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Con questo numero il Monitore delle Strade

Ferrate entra

nel

suo XXXVI anno

di

esi

stenza . Ai nostri antichi e fedeli Abbonati, che
per

tanti

anni

ci

hanno seguito nella nostra

modesta ma utile ed imparziale opera , inviamo
cogli auguri i nostri ringraziamenti, certi che
ci conserveranno immutata la loro fiducia .

Rivolgiamo viva preghiera ai pochi che sono
in ritardo di voler rinnovare sollecitamente l'ab
buonamento scaduto , onde facilitare il lavoro
alla nostra Amministrazione ed evitare disguidi
ovvero ritardi nella spedizione del giornale .

LE

FERROVIE

DELL'EUROPA

La Direzione delle ferrovie del Ministero francese dei
Lavori Pubblici ha pubblicato nel Journal Officiel la situa
zione al primo gennaio 1902 delle ferrovie dell'Europa .
Ecco quale era a questa data la lunghezza della reie dei
diversi paesi comparata a quella del primo gennaio 1901 :
Lunghezza delle ferrovie
STATI
Aumento
aperte all'esercizio
al 1° gen
al 1° gen
nel 1901 .
naio 1901
naio 1902
km .
Germania :
km .
km .
Alsazia Lorena .
1,821
1,891
70
Baden .
1,957
2,071
114
6,747
6,774
27
Baviera
867
31,668
30,801
Prussia
2,853
2,885
32
Sassonia
1,721
1,890
169
Wurtemberg .
40
Altri Stati tedeschi .
5,531
5,491
Totale .

51,391

52, 710

1,319

Austria - Ungheria .
.
Belgio
Danimarca

Spagna
Francia .
Gran Bretagna e Irlanda
.
Grecia
Italia .
Lussemburgo .
Norvegia
Paesi Bassi .
Portogallo
Rumania .
Russia e Finlandia
Serbia
Svezia
Svizzera :
Turchia , Bulgaria e
Roummelia
Malta , Jersey et Man .
Totali e medie .

.

36,883
6,345
3,001
13,357
42,827
35,186
972
15,787
466
2,053
2,743
2,376
3,098
48,460
578
11,320
3,783

37,492
6,476
3,067
13,516
43,657
35,462
972
15,810
466
2,101
2,791
2,388
3,171
51,409
578
11,588
3,910

3,142
110

3,142
110

283,878

290,816

609
131
66
159
830
276
23

48
48
12
73
2,949
>
268
127

6,938

Al 1 ° gennaio 1902 , l'Europa possedeva dunque 290,816
chilometri di ferrovie, 283,878 chilometri al 1° gennaio
1901, cioè con una differenza in più di 6938 chilometri,
l'aumento durante l'anno 1900 era stato di 5,188 chilo.
metri .
Fra questi 6,938 chilometri la Russia tiene il primo posto
con 2,949 chilometri , compresa la Finlandia; vengono poscia :
la Germania, con 1,319 chilometri; la Francia, con 830
chilometri ( linee di interesse generale ed interesse locale ) ;
l'Austria - Ungheria con 609 chilometri ; la Grande Bret
tagna, con 276 chilometri , che è seguita da vicino dalla
Svezia, 268 chilometri. Infine, tra i più importanti aumenti
bisogna contare la Spagna , 159 chilometri; il Belgio , 131
chilometri (comprese le ferrovie vicinali ) e la Svizzera ,
127 chilometri.
Proporzionalmente alla popolazione , è la Svezia che oc
cupa il primo posto, con 2,270 chilometri per milione di
abitanti . ' Essa é seguita dal Lussemburgo ( 1,940 chilometri
per milione di abitanti ), la Danimarca ( 1,230 chilometri),
la Svizzera ( 1,180chilometri ) , la Francia (1,130 chilometri ),

Monitore delle Strade Ferrate

2

it Belgio ( 970 chilom .), lu Gerilionid ( 940 chilometri ), la
Norvegia (940 chilom . ) .
In proporzione alla superficie, il primo rango è occupato
dal Belgio , che possiede 2200 chilometri di ferrovie per
1000 chilometri quadrati , il secondo rango dal Lussem
burgo (1790 chilometri per 1000 chilometri quadrati), il
terzo dalla Grande Bretagna ( 1,1330 chilometri per 1000 chi
lometri quadrati ) .
La Germania possiede 970 chilometri di binario per ogni
migliaio di chilometri quadrati, la Svizzera 941), i Paesi
Bassi 860, la Francia che viene la settima ne ha 810 chi
lometri .

locomotive, il sistema di blocco , gli apparati centrali, i ven
tilatori Saccardo , ecc . ecc . , i quali tuiti richiedono, oltrechè
notevoli spese d'impianto , anche rilevanti spese d'esercizio
e di manutenzione.
Naturalmente i progressi tecnici e sctentifici, nella loro
applicazione all'industria ferroviaria, si traducono il più
delle volte in aumento di spesa ; perchè l'applicazione me
desima , piuttosto che l'economia dell'esercizio, ha per iscopo
o un aumento di comodità pel pubblico , o una maggior sicu
rezza del servizio, o il miglioramento delle condizioni del
personale.
E , per citare un esempio, i più perfezionati sistemi d'il
luminazione a gas od elettrica , che effettivamente condur
rebbero, a parità di luce, ad una economia di spesa, mettono

capo invece ad un maggior dispendio, pel fatto che tanto
sui treni quanto nelle stazioni, ad ogni cambiamento di
sistema, si vuole abbia a corrispondere una maggiore quan
ESERCIZIO 1901-1902
tità di luce .
Sarebbe facile documentare ampiamente le nostre aſſer
Relazione del Consiglio d'Amministrazione
mazioni ; ma saremmo obbligali ad entrare in particolari
tecnici che esorbitano dalla natura di questa relazione . Ab
all'Assemblea generale degli Azionisti , 26 novembre 1902
biamo pero voluto segnalarvi il fatto, perchè è di influenza
capitale sull'andamento dell'azienda ferroviaria ; e dobbiamo
pur anche soggiungere che è difficile arrestarsi su questa
(Continuazione – Vedi N. 50 ).
via, a causa delle aumentate esigenze del servizio e del
Passando a parlare dei miglioramenti di servizio nell'in- ! pubblico.
teresse del pubblico, e cioè dell'aumento di velocità e delle
Ora , se si considera che nel 1885 non erano certo pre
maogiori comodità che di anno in anno gli vennero offerte,
vedibili tutti questi aggravi, risulta evidente come gli ele
STRADE
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quali sarebbero la maggiore ampiezza degli scompartimenti ,
l'illuminazione a gas ed elettrica delle vetture, il riscalda
mento a vapore , i corridoi d'intercomunicazione, ecc . , ecc . ,
è intuitivo come essi si traducano, oltre che in aumento
di costo del materiale rotabile , in un aumento di spese di
esercizio .
E , oltre tutto questo, è da considerarsi la maggiore spesa
derivante dal sempre crescente peso morto del materiale
per ciascun posto offerto, come risulta dal seguente spec .
chiello di confronto fra i migliori tipi di carrozze per viag.
giatori del 1885 ( inizio dell'esercizio sociale ) e quelli ai
tuali :
Carrozze attuali
Carrozze del 1885
ordinarie
lunghe a carrello
kg .
kg .
kg.
. 400
700
900
1 * classe ,
700
500
300
miste .
420
270
600
2a classe .
300
200
3º classe .
Tali cifre sono da sole cosi eloquenti, che ben poche con
siderazioni si possono aggiungere per mettere in evidenza
il notevolissimo e conseguente aggravio di spesa. Tralasciando
il confronto con le vetture lunghe a carrelli, la cui dota
zione , di fronte all'altro materiale di tipo normale , è ancora
scarsa , e limitando quindi il confronto alle vetture ordi
narie , appare come l'aumento di peso morto per posto sia
dal 1885 in poi superiore al 50 00. Cioè : per offrire lo
stesso numero di posti, occorre ora un treno del 50 010
più pesante , e quindi la locomotiva deve esercitare uno
sforzo del 50 010 maggiore, con un considerevole aumento
nel consumo di carbone. E quando i vecchi tipi di locomo
live fnrono manifestamente impari allo sforzo di trazione
che loro si richiedeva, si studiarono e si fecero costruire
nuovi tipi più potenti , e quindi più costosi anche come
esercizio ; ma questo ancora con bastando, si deve luttora
ricorrere spesso , specialmente pei treni diretti sulle linee
a forti pendenze ( e sfortunatamente tali sono sulla nostra
rete le linee di maggior traffico ) , alle doppie trazioni, o ,
ciò che è peggio, allo sdoppiamento dei treni .
Ma ben altri perfezionamenti , di cui il pubblico appena
si accorge , furono introdotti nel materiale rotabile, lungo
le linee e nelle stazioni per garantire la sicurezza e la rego
larità dell'esercizio , o per rendere meno gravoso al perso
nale il disimpegno delle sue mansioni. A tale categoria di
miglioramenti appartengono il freno continuo, il segnale
dall'allarme, gli apparecchi automatici di lubrificazione sulle

menti che servirono a determinare il corrispettivo d'esercizio,
allora concordato nel 62 '/2 per cento , siano andati mano
mano alternandosi, e come all'alto pratico questo corrispel
tivo sia diventato insufficiente . E maggiormente insufficiente
si dimostra poi il corrispettivo del 56 per cento a noi spet
tante sul prodotto ultra iniziale, inquantochè, se anche la
maggiore intensità di traffico può far diminuire il costo del
l'unità di lavoro , questa diminuzione avviene per gradi , e
dilficilmente raggiunge il 6 /2 per cento , tanto meno poi
quando l'esercizio si svolge nelle onerose condizioni or ora
accennale. E pertanto lecito affermare che l'aumento del
prodotto , mentre giova allo Stato , non solleva per nulla le
condizioni dell'esercizio.
Ciò spiega come il graduale e sensibile aumento nei pro
dotti lordi dell'esercizio non trovò mai il corrispondente
riscontro negli utili netti del nostro bilancio : mentre d'altra
parle , gli effetti delle possibili e realizzate economie nei
vari rami del servizio scomparvero di fronte ai crescenti pesi
che vennero contemporaneamente ad accumularsi sulla nostra
azienda .
Nè possiamo continuare a fare assegnamento sui risultati
delle costruzioni già compiute , al qual proposito conviene
aggiungere qualche schiarimento.
Abbiamo esposto annualmente in bilancio fra le attività
il titolo relativo alla spesa per la costruzione delle nuove
linee, e quest'anno vi figura in totale per L. 159,030,338.88
( L.149,806,999.18 + L. 9,223,339.70 ).
Sebbene, specialmente in dipendenza degli obblighi con .
traltuali concernenti le linee assunte in costruzione nel 1888 ,
non sia dato chiudere definitivamente le relative spese , tula
tavia potendo le contabilità , cosi per esse come per le linee
Roma- Viterbo e Varese - Porto Ceresio, offrire ormai dati
quasi completi, ne riassumiamo la situazione, tanto più
che all'insieme di questo gruppo di linee collegasi l'emissione
di una parte dei titoli sociali. È al medesimo gruppo che si
riferisce la cifra di L. 149,806,999.18. Si prescinde adunque
dall'altra cifra di L. 9,223,339.70 , che riflette le linee as
sunte colle convenzioni del 1896 e successive, per le quali
non ebbe luogo nessuna emissione .
A quel primo gruppo di linee la Società ha fatto fronte
in parte coll'emissione di nuovi titoli, e cioè 45 milioni di
lire in azioni e 105 in obbligazioni ( 1) (rappresentanti in
( 1) Gli altri 75 milioni di lire in obbligazioni ( pari in tutto alle
altre) sono costituiti da quelle emesse , come è noto, nel 1901 in
dipendenza della legge e della convenzione relativa al materiale
rotabile.

e degli interessi materiali

sostanza la cifra indicata più sopra in L. 149,806,999.18 ) ,
in parte con annualità di varie specie che venivano a sca
denza durante i lavori o non molto dopo , nonché coi con :
tributi degli enti locali per la Roma- Viterbo .
L'onere quindi che rimaneva vivo si concentrava nella
spesa occorrente al servizio di quei titoli , salvo le eventuali
sopravvenienze . Ora la spesa per i 105 milioni di lire in
obbligazioni e per interessi, ammortamenti, imposte e spese
accessorie può valutarsi annualmente in cifra tonda in
L. 5,700,000.
E poichè, a cominciare dall'apertura completa delle linee
contemplate nella Convenzione del 1888 , decorre a favore
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verno , cominciò negli ultimi mesi dello scorso anno a de
linearsi fra il nostro personale un'agitazione, la quale , ma .
nifestatasi dapprima con riunioni private, comizi pubblici ,
istanze collettive e memorie di diverse categorie di agenti,
condusse in principio del gennaio di quest'anno alla pre
sentazione faita alla nostra Direzione Generale, a mezzo di
apposita Commissione, di due memoriali, l'uno riflettente
il personale non operaio, l'altro quello operaio , nei quali
si esponevano i desiderata degli agenti .
La vostra Amministrazione, che già aveva posto allo
studio vari provvedimenti diretti a dimostrare con nuovi
fatti le sue buane disposizioni ed i propri intenti concilia

della Società l'annualità diL. 8,261,386.53 , rimangono cosi
tivi , ed anzi si preparava ad applicarli tosto cogli avanza
disponibili L. 2,500,000 in cifra tonda, coi quall, e coi
menti generali del principio d'anno , trovatasi in presenza
proventi delle linee Roma - Viterbo e Varese - Porto Ceresio ,
di un complesso di domande le quali , oltre al mutare ra
si sarebbe potuto fare il servizio di ammortamento e dividicalmente gli ordinamenti in vigore, avrebbero importato
dendo dei 45 milioni in azioni colle relative lasse e spese .
un onere finanziario cui non si riteneva obbligata per il
Ma le azioni create in occasione delle nuove costruzioni
suo contratto , e di gran lunga superiore a quanto le sue
sono stale equiparate in tutto al restante capitale in azioni ,
forze economiche le consentivano , si affrettò a riferire lo
quindi i proventi derivanti dalle costruzioni vanno fusi
stato delle cose al Governc, che, per molteplici ragioni , vi
insieme coi risultati di tutta l'azienda sociale , come appunto
era interessato . Di qui le trattative che , laboriosamente
condotte per parecchi mesi , approdarono alla convenzione
sempre si fece nei bilanci d'ogni anno .
E, d'altra parte , nel valutare anche a sè il risultato di
stipulata il 1 ° agosto u . s., colla quale il Governo , nello
codeste costruzioni, non debbonsi avere presenti solamente
intento di soddisfare alle richieste del personale in misura
i 45 milioni d'azioni che vi furono adibiti direttamente,
più larga di quella che alla Società riuscisse possibile, si
ma eziandio il capitale preesistente dei 135 milioni che , assunse di contribuire alle spese derivanti dalle modifica
assumendo l'operazione, si espose a tutte le alee relative .
zioni che apportavansi agli ordinamenti in vigore.
Senonchè, mentre le alee relative , alle costruzioni fin
nostre
qui compiute furono dalla Società superate , non corrispose condizioni finanziarie, non ci sarebbe stato possibile al
invece alle legittime aspettative l'andamento dell'esercizio,
1 ° gennaio c . a . di destinare , come fu fatto , una somma
il qnale si venne d'anno in anno svolgendo in condizioni
notevolmente superiore a quella che in questi ultimi anni
sempre più sfavorevoli , e lo abbiamo testé avvertito , onde
era stata erogata per aumenti e promozioni, e neppure di
il nostro bilancio a potersi sostenere ebbe d'uopo quasi | assumere gli oneri maggiori derivanti alla Società dai nuovi
sempre del concorso delle costruzioni stesse , come risulta
ordinamenti ; ma noi abbiamo sempre pensato, e pensiamo ,
dalle relazioni annuali .
che l'esercizio ferroviario, pur essendo di natura eminen
Ma appunto per le alee sopradelle non potendo ſare fin
lemente industriale, tocca lanti e cosi vitali interessi del
d'ora alcun assegnamento sui risultati delle costruzioni
Paese , che in certi momenti chi vi è preposto deve affron .
tare risoluzioni gravissime, consigliate essenzialmente dalle
tuttora in corso o appena iniziate , abbiamo dovuto, per
ottenere nuove economie, perſino risolverci ad affrontare
più imperiose necessità del servizio pubblico, quand'anche
ne derivino per l'azienda eccezionali sacrifici. Confidiamo
l'ingrato provvedimento di proporre al Governo la soppres
sione di taluno di quei treni viaggiatori che non fossero
ora che, ristabilita la calma degli animi, ai nostri sforzi ed
contrattualmente obbligatori , e che tuttavia erano stati inall'opera integratrice del Governo corrisponda l'azione del
trodotti nell'intento di stimolare l'incremento del traffico,
personale, in guisa che se ne risenta , e continui sempre in
il quale specialmente sulle linee complementari non corrimeglio , l'andamento del servizio.
spose ai nostri sforzi.
Aggiungiamo che il Governo ha rinunciato puramente e
Era a temersi che il Governo, per considerazioni d'orsemplicemente all'appello che aveva interposto contro la
dine generale , difficilmente avrebbe consentito alle nostre
sentenza del 2 marzo 1901 del Collegio Arbitrale, e che, po .
proposte in tal senso ; ma saremmo venuti gravemenle meno
nendo cosi fine alle incerte dichiarazioni che tanto nocquero
all'obbligo nostro se avessimo tralasciato di tentare anche
alla nostra Società , ha riconosciuto espressamente le con
questo mezzo , che , gradatamente esteso, avrebbe potuto
clusioni a cui il Collegio medesimo era giunto, nel senso
farci risparmiare parecchie migliaia di treni chilometrici
cioè che la Società ha fin dal principio del suo esercizio
al giorno .
adempiuto completamente agli obblighi che l'art . 103 del
Essendosi il Governo testè opposto formalmente alla sop .
Capitolato le aveva imposto .
pressione, s'imponeva a noi di far valere anzitutto le nostre
E' noto all'Assemblea che per l'art . 6 del nostro Con
ragioni mediante apposita intimazione. E poichè da tempo
tratto d'esercizio, approvato colla legge del 27 aprile 1885 ,
pensavamo a richiamare l'attenzione del medesimo su luita
n . 3048 , esso ha la durata di 60 anni, e che alla fine di
la singolare situazione che ci viene fatta, cosi diversa dalle
ogni ventennio tanto il Governo quanto la Società hanno il
previsioni contrattuali del 1885 , abbiam colto l'occasione
diritto di far cessare il contralto stesso, mediante disdetta
per rappresentargliela interamediante formale diffida , giacchè
da intimarsi due anni prima della scadenza dei periodi me
se la Società sarà sempre deferente al Governo per consen
desimi .
tire a temperamenti quantitativi direciproca soddisfazione,
non potrebbe però altrimenti rinunciare a far valere le sue
ragioni , convinta come è che il suo contratto si svolge in
condizioni anormali indipendenti dal fatto proprio.
Nell'ultima nostra relazione vi partecipavamo che il Governo aveva portata in appello la causa circa l'inadempi
mento delle Società all'art. 103 per i rapporti col personale
in tema di ruolo organico, competenze accessorie e contri
buto di ricchezza mobile , inadempimento che era stato
escluso assolutamente dal Collegio Arbitrale , il quale, adito
ad iniziativa del Governo, dichiarò che le Società avevano
ottemperato ai loro obblighi e respinse le domande del
Governo medesimo.
In attesa del giudizio d'appello, cui aveva ricorso il Co

il primo ventennio scade col 30 giugno 1905 ; epperò
quella delle due che intendesse intimare la disdetta lo do
vrebbe fare entro il 30 giugno 1903 .
Voi , signori , comprenderete facilmente quanto riserbo si
imponga in proposito al vostro Consiglio d'Amministrazione :
Iratta d'un argomento nel quale eserciteranno la loro
influenza considerazioni di varia natura e della più alta
importanza . Per quanto riguarda la Società il vostro Con
siglio porrà ogni studio a che gli interessi della medesima
siano tutelati nel miglior modo. Ma siccome a tal uopo esso
ha bisogno di poter agire colla maggiore libertà d'azione ,
il vostro Consiglio d'Amministrazione vi chiede di essere
autorizzato fin d'ora a dare la disdetta del Contratto di
Esercizio .
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Nuove costruzioni e nuovi servizi .
Secondo le nostre previsioni dell'anno scorso , alla data
pretissa vennero regolarmente aperti all'esercizio i tronchi
Salerno-Mercato S. Severino ( 14 gennaio 1902 ) , e Balsorano -Avezzano ( 20 agosto 1902) , che aumentarono cosi di
54 chilometri la rete esercitata dalla nostra Società . Ab
biamo in tal modo adempiuto scrupolosamente gli impegni
assunti , e cosi il Governo per queste linee , come pei 400
chilometri contemplati dalla legge del 1888, non ebbe ad
incontrare una maggiore spesa oltre la prevista , nè a la
mentare un sol giorno di ritardo nell'ultimazioae dei lavori .
Nuove linee d'accesso al Sempione .
Il tanto dibattuto problema delle nuove linee d'accesso
al Sempione ebbe una soluzione favorevole al programma
studiato dalla nostra Società , almeno nella sua parte es
senziale .
I progetti delle linee Arona-Domodossola e Santhià - Arona
per Borgomanero, colle modificazioni che in diverse riprese
vi furono apportate per conformarli ai voti espressi dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , vennero approvati
dal Governo e formarono oggetto delle convenzioni 27 no
vembre 1901 , sanzionate poi colla legge 30 dicembre 1901 ,
n . 530 , fra il Governo siesso e , rispettivamente, la Pro
vincia di Milano ed il Comune di Torino . A questi due
ultimi contraenti venne a sostituirsi la Società nostra, as .
sumendosi la costruzione e l'esercizio delle due linee in
I
parola . Le linee dovranno essere ultimate per l'epoca del
l'apertura all'esercizio della grande galleria del Sempione,
e ad ogni modo non più tardi del 21 dicembre 1904 ; en
trambe le linee vengono costruite a semplice binario, ma
essere
sarà predisposta
la Aronaa Domodossola
chilometrice
lordopotere
il prodotto per
due binari, quando
portala

annuo superi le lire cinquantamila. Per tale considerazione
si eseguiscono fin d'ora per due binari le espropriazioni,
le gallerie e le fondazioni delle opere d'arte speciali. Lo
Stato , per la concessione di cui si tratta , corrisponderà agli
Enti interessati , e per essi alla nostra Società, una sovven
zione annua di lire 5000 al chilometro . Nel caso che la
Società non continuasse l'esercizio della Rete Mediterranea
oltre il 30 giugno 1905, il Governo dovrà addivenire, alla
data medesima, al riscatto delle due linee , ciò che è pure
in facoltà sua di fare nel caso opposto . Il prezzo del riscatto
eventuale al 30 giugno 1905 venne stabilito nella somma
a corpo di lire 28,350,000 per la Arona.Domodossola , e di
lire 17,375,000 per la Santhià-Arona, compresi gli interessi
durante la costruzione .
Veniamo ora ad esporre qualche notizia circa lo stato
attuale dei lavori sulle linee in costruzione .
Linea Domodossola- Iselle.

Linea Domodossola-Arona.
Non appena approvata la legge , si pose mano a ripor
tare sul terreno il tracciato definitivo , provvedendo grado
grado alle espropriazioni, ed iniziando tosto i lavori di
maggiore importanza , quali i grandi rilevati di Domodossola
e di Arona,' le due gallerie di Faraggiana e Stresa , lunghe
rispettivamente m . 1180 e 1041 , i due ponti sul Toce, ecc.
successivamente si iniziarono gli altri, ed altualmente i
lavori sono ovunque in pieno sviluppo .
Per accelerare la perforazione delle due gallerie sopra
citate si fecero due piccoli impianti di perforazione mec
canica, di cui si previde la necessità, data la durezza della
roccia . Anche per gli altri lavori , e specialmente pei mo
vimenti di terra , si dovettero provvedere impianti e mezzi
d'opera assai larghi e potenti , indispensabili in vista della
brevità del tempo concesso .
Salvo difficoltà non prevedibili , si può ritenere, per i
provvedimenti presi, ormai assicurata l'últimazione in tempo
utile di questa linea.
Linea Santhià - Borgomanero - Arona,
Anche qui i lavori sono oggi in corso sull'intera estesa
della linea .
Nella tratta di Santhià a Borgomanero l'opera più im
portante , che è la galleria di Romagnano lunga m . 934,
irovasi già perforata per circa una terza parte , e le opere
d'arte maggiori sono quasi lutte fondate.
detNella tratta fra Borgomanero e Arona la galleria di Gat
tico, lunga m . 3297 , rappresenta il problema più difficile
da risolvere per questa linea, tanto più che nella parte
verso Arona non mancano le difficoltà per le copiose sor
give . Tale galleria, da scavarsi in lerreni alluvionali e mo .
renici , viene perforata oltre che dai due imbocchi anche
da quattro pozzi , con che si hanno dieci attacchi. Anche
per questa linea quindi vennero presi ormai tutti i prov
vedimenti necessari per poterla ultimare nel tempo sta
bilito .
Linea di raccordo del Porto di Genova
con le linee dei Giovi
e parco vagoni al Campasso .

Per questo lavoro , assunto con la convenzione 3 feb
braio 1901 , il Governo si riservò di eseguire gli espropri
dei terreni. La Socielá intanto si è occupata della orga
nizzazione dei cantieri , delle provviste e degli altri lavori
preparatori . Ma quanto alla esecuzione dei lavori non vi si
poté procedere finora che in minima parte, non essendo
stati peranco consegnati i terreni necessari ad un conve
niente sviluppo dei lavori medesimi .
Linee della Basilicata e delle Calabrie .

Nella tratta da Domo a Varzo ( km . 12 ) i lavori proce
Come è noto , la Camera dei Deputati ha approvato il
dono con tutta regolarità e speditezza, tanto che se ne può
progetto di legge per la concessione di Strade Ferrate Com
plementari, che sarà poi presentato al Senato. Questo pro
ritenere assicurata l'ultimazione nell'estate del 1903. Cið
permetterà di fare con locomotiva i trasporti per gli ap - getto contempla la concessione di alcune linee della Basi
provvigionamenti dei lavori della tratta successiva, evitando
licata e delle Calabrie che fanno parte d'un programma
la costosa trazione coi mezzi ordinari lungo la strada na
più esteso di ferrovie a scartamento ridotto , programma
zionale, sulla quale si hanno pendenze che raggiungono
del quale la nostra Società ebbe ad occuparsi presentando
il 10 010 .
anzi proposte al Governo .
Nella tratta da Varzo ad Iselle i lavori non poterono in
Servizio elettrico .
vece procedere con la stessa speditezza, specialmente nella
galleria elicoidale, che costituisce l'opera più importante di
Siamo lieti di poter constatare che dopo circa un anno
tutto il tronco Domo-Iselle , causa la pessima qualità di
dall'inizio del servizio regolare, l'adozione della trazione
terreno incontratosi contro tutte le previsioni dei geologi . | elettrica a terza rolaia (sistema Thomson -Houston ) sulla
Questo stato di cose impedi l'uso continuato della perfo
linea Milano - Varese ha condotto a risultati molto soddisfa
razione meccanica, obbligandoci a procedere con le maggiori
centi ed ha conquistato il favore del pubblico , realizzando
cautele . Si nutre però speranza che il terreno sia per mio
cosi le speranze concepite dalla nostra società allorquando
gliorare, e che abbiano a diminuire le forti sorgive incon- si è cimentata in un esperimento di tanta importanza.
trate. Cið avvenendo, si potrà riguadagnare il tempo per
Ciò ha valso alla nostra Amministrazione la soddisfazione
duto , dati i potenti mezzi che si hanno a disposizione per
di essere additata anche all'estero fra quelle che trovansi
alla testa in fatto di applicazioni di tal genere , e ci ha pro
la perforazione e per gli esaurimenti.
curato l'onore delle visite e degli elogi dei tecnici più com
Riguardo poi alla stazione internazionale di Domodossola,
petenti in materia.
attendiamo ancora le decisioni del Governo sul progetto
L'intensità del movimento dei treni che fu necessario
che gli fu da noi presentato.

e degli interessi materiali

raggiungere nei decorsi mesi di estate e d'autunno , rese
insufficiente ai bisogni il materiale, sia di trazione che di
rimorchio , con cui fu iniziato il servizio ; si progettarono
quindi nuovi veicoli approfittando dei suggerimenti della
fatta esperienza , e se ne propose al Governo l'acquisto.
(Continua).
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Regolamento per gli operai
dal Servizio della Trazione e del Materiale .

( Continuazione e fine

Vedi N. 52).

In ogni caso non si possono aprire cottimi per lavori , la
cui natura ed entità non siano ben definite, come sgombri
e pulizia di locali , unlura e pulizia del macchinario e
simili .
I lavori compresi in un medesimo coltimo devono essere
della stessa specie .
Art . 85. Il prezzo dei lavori a coltimo deve essere pro
posto dal capo -officina, tenendo conto delle speciali condi
zioni di lavoro e dei meccanismi delle varie officine, e dovrà
essere approvato dall'ingegnere-capo o dagli ingegneri di
rigenti le sezioni dell'officina, insieme con tutte le altre
indicazioni del contralto .
Nel caso di lavori nuovi , cioè non mai eseguiti prece
dentemente in officina, oppure quando per ragioni plausibili si dovesse modificare il prezzo usuale di taluni lavori ,
il prezzo del cottimo dovrà essere stabilito dall'ingeguere
capo , ovvero dagli ingegneri dirigenti le sezioni dell'officina, o in seguito a minuta analisi del lavoro , o in seguito
ad un esperimento pratico .
Art. 86. Quando il lavoro a cottimo esige il concorso di
più operai , questi sono riuniti in isquadre sotto la guida
di un operaio provetto , che viene denominato capo.cottimo
e rappresenta la squadra .
Al capo.cottimo viene intestato il contratto del cottimo .
Il numero degli operai componenti una squadra non deve
essere maggiore di venti .
La formazione delle squadre di cui si tratta viene pro
posta dal capo officina ed approvata dall'ingagnere capo o
dagli ingegneri dirigenti le sezioni ; la scelta dei capi- cot
timo viene fatta di comune accordo fra il capo -officina ed
i componenti le squadre , e deve pure essere approvata dal
l'ingegnere - capo o dagli ingegneri dirigenti le sezioni .
Le squadre saranno organizzate tenendo conto dell'atti
tudine ed abilità dei componenti per il genere di lavoro
che essi devono eseguire .
I capi d'arte non possono assumere lavori a coltimo, nè
in qualunque altro modo parteciparvi .
Sono esclusi dal cottimo quegli operai che per età o per
malaltia siano diventati inabili ad un lavoro più intenso di
quello ordinario .
Art . 87. I lavori lungo la linea o nelle stazioni che even .
tualmente venissero chiesti alle officine , si potranno ese
guire a cottimo nei soli casi in cui riesca possibile di pre
ventivare in modo allendibile l'importanza dei lavori stessi
ed il tempo occorrente per ultimnarli.
L'autorizzazione dovrà essere data dall'ingegnere-capo
dell'officina, che ne informerà di volta in volta il servizio
da cui dipende .
Art . 88. Il capo -cottimo deve dirigere i lavori della sua
squadra , pure partecipandovi attivamente ; ed è più diret
tamente responsabile della buona esecuzione dei lavori ad
essa affidati. Egli riceve direttamente gli ordini dal capo
officina o capo d'arte per tutto quanlo concerne i lavori
affidati alla squadra.

Il capo-cottimo deve richiedere per tempo al proprio capo
d'arte o capo- officina lutti i materiali ed attrezzi occorrenti
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agli operai della sua squadra ; deve pure segnalare , a suo
tempo, tutte le variazioni che possono presentarsi nei la
vori del cottimo durante il loro svolgimento .
Esso ed i suoi concottimisti debbono prestarsi , quando
cið sia ordinato dal capo - officina o dal capo d'arte, pel ri
tiro dai magazzini dei materiali occorrenti al loro lavoro a
cottimo , come anche provvedono al versamento dei mate
riali che risultassero esuberanti ai lavori e di quelli fuori
uso ricavati dai lavori stessi .
Il capo- cottimo, unitamente al capo d'arte, assiste alla
prenotazione giornaliera della mano d'opera ed è obbli
gato di specificare esattamente i diversi cottimi ai quali
eventualmente lavorassero gli operai della propria squadra .
I cottimisti devono attenersi esattamente ai disegni, ai
modelli ed ai campioni approvati ed alle indicazioni che
loro sono date dai superiori .
E ' passibile di punizione l'operaio a giornata che prende
parle al lavoro a cottimo e l'operaio a cottimo che ha sol
lecitato l'aiuto di quello a giornata od ha annuito che
questo venisse prestato .
Anche gli operai che lavorano a cottimo sono resposa
bili dei danni che per loro colpa derivassero ai mecca
nismi ed attrezzi loro affidati, oppure al materiale in la
vorazione , nonché delle conseguenze che potessero deri
vare dalla imperfetta esecuzione dei lavori, salvo , in ogni
caso , l'eventuale applicazione di misure disciplinari.
La squadra assuntrice di un lavoro è collettivamente re
sponsabile dei danni che venissero arrecati da uno dei
suoi componenti.
Art . 89. Se durante l'esecuzione dei lavori affidati a
collimo si riconosce la necessità di apportarvi modifica
zioni aumentando l'entità dei lavori da eseguirsi, si potrà
far luogo al contratto per un cottimo suppletorio ; e sul
relativo bollettino saranno descritti i nuovi lavori non con
templati nel cottimo primitivo ed indicate le ragioni dei
medesimi ed il loro importo .
Il cottimo suppletorio potrà però essere liquidato in
sieme al cottimo primitivo , qualora non sia possibile di
tener separata la mano d'opera impiegata in ciascun di essi .
Qualora poi alcuni dei lavori compresi in un coltimo
non dovessero più essere eseguiti o dovessero subire una
riduzione, basterà farne annotazione sul bollettino dei la
vori a cottimo e , all'alto della liquidazione del medesimo,
si dovrà dall'importo primitivo diffalcare quello dei lavori
non eseguiti .
Art . 90. Di massima i lavori compresi in un contratto
a cottimo devono essere proseguiti senza interruzione fino
al loro compimento .
Qualora perd esigenze del servizio lo richiedano , il capo
officina potrà distogliere tutti o parte degli operai assun
tori del cottimo per adibirli ad altri lavori più urgenti ,
anche a giornata, senza che gli operai stessi possano sol
levare obbiezioni o pretendere alcun compenso .
Così pure i
ori di un cottimo potranno essere inter
rotti per breve tempo , per la mancanza di materiali o per
altro motivo di servizio ; ed allora gli operai componenti
la squadra devono pure eseguire lavori ad economia o la
vori a cottimo compresi in altro cottimo della stessa squadra
o di altra squadra dello stesso mestiere .
Quando l'interruzione di un lavoro a cottimo sia cau
sata dalla mancanza di materiale o da altri motivi di ser
vizio senza colpa degli assuntori, l'Ingegnere - capo dovrà
far chiudere e liquidare il cottimo al punto in cui si trova
il lavoro , diffalcando la somma corrispondento alla parte
di lavoro non eseguito , purchè però l'interruzione duri da
almeno un mese, e purché la liquidazione sia richiesta dai
cottimisti .
Art . 91. Ogni operaio che ha intrapreso un lavoro a cot
timo deve condurlo a termine . Ove ne fosse impedito da
ragioni indipendenti dalla sua volontà e riconosciute dai
suoi superiori, si valuterà sommariamente la retribuzione
dovutagli per la parte eseguita , e il rimanente lavoro verrà
assegnato ad altri operai a cottimo o a giornata , a seconda
del caso
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Quando una squadra di operai cottimisti rimane disorganizzata o inabile a continuare il lavoro assegnatole per
l'assenza di uno o più fra gli individui che la compon
gono , il capo officina provvederà alla sostituzione degli as
senti, salva l'applicazione a questi ultimi delle punizioni
di cui eventualmente si fossero resi passibili .
Così pure esso potrà aggiungere alla squadra altri operai
o toglierne alcuni quando, a suo giudizio , ciò si rendesse
necessario per il miglior andamento dei lavori .
Art . 92. Appena ultimati i lavori di un coltimo, ne
verrà fatto il collaudo dall'Ingegnere - capo o dall'Ingegnere
dirigente la Sezione o da altro a ciò delegato e dal capoofficina.
Di questo collaudo , sempre che sia possibile , si metterà
un segno visibile e duraturo sui pezzi costituenti il lavoro ,
come, per esempio , su quelli prodotti dalle fucine, dalle
tornerie e dalla fonderia.
Se i lavori non sono eseguiti con tutta la voluta accu
ratezza e regola d'arte , benchè siano tuttavia servibili al
loro uso , l'ingegnere e il capo officina, delegati al col
laudo, potranno, mediante motivazione scritta sul bollet
tino del cottimo , ridurre il prezzo stabilito .
Qualora poi alcuni lavori fossero tanto male eseguiti da
rendere i pezzi inservibili al loro uso , gli operai responsabili , ovvero anche l'intiera squadra collettivamente , saranno tenuti a rifare i pezzi inservibili, a loro spese , o
a rifonderne l'importo all'Amministrazione , a giudizio dell'Ingegnere - capo .
In un caso e nell'altro si potranno applicare congrue
punizioni .
Art . 93. Eseguito il collaudo dei lavori compresi in un
cottimo , questo si riterrà chiuso e si liquiderà l'importo
del medesimo deducendo dal prezzo lolale stabilito quello
dei lavori che eventualmente non fossero stati eseguiti e
le somme da trattenersi per imperfetta esecuzione dei lavori o per guasti ai materiali lavorati , giusta gli articoli
precedenti.
Dall'importo cosi determinato si dedurrà poscia l'am
montare complessivo delle giornate ed ore di lavoro im
piegate nell'esecuzione dei lavori, calcolato in base alla
paga giornaliera di ciascun operaio.
Il residuo rappresenterà l’utile o il guadagno effettivo
del cottimo
Se il lavoro fu eseguito da una squadra , l'utile sa
di
viso fra i concottimisti in proporzione o del numero delle
giornate di lavoro fatte da ciascuno di essi , o dell'importo
delle giornate stesse .
La scelta è lasciata ai cottimisti , i quali devono dichiarare, all'atto in cui viene firmato il contratto, quale è il
metodo di ripartizione che preferiscono e che non potrà
poi essere variato. In mancanza di tale dichiarazione il
riparto si farà in proporzione dell'importo delle giornate.
Art. 94. L'importo delle giornate di lavoro , corrispon
denti al tempo per cui i singoli operai hanno lavorato a
cottimo , viene pagato ad ogni quindicina come acconto
sull'ammontare dei cottimi .

La quota d'utile spettante ad ogni operaio cottimista , e
determinata come è detto all'articolo precedente, viene,
per ciascun cottimo ultimato, pagata colla quindicina in
cui ha luogo la liquidazione del cottimo stesso .
Tuttavia, qualora trattisi di cottimi durevoli per parecchie quindicine ed il lavoro sia già compiuto per oltre
una mets , l'Ingegnere - capo dell'officina, quando siasi ac
certato che esso si chiuderà con un guadagno , potrà , ove
lo richiedano i cottimisti , autorizzare il pagamento di ac
conti sugli utili in misura limitata , per modo da non oltrepassare i due terzi dell'utile presunto sulla parte di la
voro eseyuita fino al terz’ultimo giorno della quindicina.
Per i lavori dei calderai, che non si possono control
lare se non dopo che le caldaie siano munite dei tubi e
provate, i cottimi relativi non si chiuderannno se non dopo
la prova della caldaia . Agli operai sarà però concesso un
anticipo sugli utili presunti del cottimo , irattenendosi solo
il 5 per cento dello stesso utile presunto per garanzia dei

lavori di riparazione che fossero giudicati necessari all'alto
della prova della caldaia .
L'utile dei coltimi, quale risulta dalla liquidazione fatta
secondo l'art . 93 , verrà sempre pagato integralmente al
l'operaio o agli operai che eseguirono il lavoro, qualunque
ne sia l'ammontare .
" Qualora il cottimo non avesse dato utile, ossia l'importo
del cottimo stesso fosse inferiore all'ammontare della paga
che avrebbero percepito il cottimista o i collimisti lavo
rando a giornata , l'Amministrazione sarà tenuta a pagare
soltanto il prezzo del collimo , il quale, trattandosi di una
squadra , sarà ripartito in proporzione della somma che
sarebbe spettata a ciascuno pel lavoro a giornata, e i col
timisti saranno tenuti a rifondere ratealmente le somme
percepite in più nei pagamenti quindicinali fatti in ac
conto .
Chè, se la chiusura con perdita del cottimo si dovesse
evidentemente attribuire a trascuranza dei cottimisti , l’Am
ministrazione potrà escludere questi ultimi da altri lavori
a coltimo per un tempo più o meno lungo , a seconda delle
circostanze .
Art . 95. Quando il risultato negativo del cottimo fosse
prodotto da circostanze eccezionali non imputabili agli
operai , l'Ingegnere capo dell'officina potrà proporre al pro
prio servizio l'annullamento del cottimo ; ed ove ciò venga
ammesso , sarà corrisposto agli operai cottimisti l'importo
| integrale delle giornate di lavoro eseguite .
Il cottimo potrà pure essere annullato quando si fossero
verificate irregolarità nella prenotazione della mano d'opera
dirette ad aumentare indebitamente l'utile del cottimo,
anche se a scapito dell'utile di altri cottimi in corso , ov
vero quando i cottimisti abbiano cercato di eludere la
sorveglianza o di ingannare la buona fede dei proprii su
periori , allo scopo di procurarsi un utile maggiore del
giusto.
In tali casi non si potrà corrispondere agli operai cot
timisti più dell'importo delle giornale di lavoro impiegate
senza alcun utile e con riserva dell'adozione di quelle pu .
nizioni di cui i cottimisti e i loro complici si fossero resi
passibili .
Titolo III .

Disposizioni speciali per gli operai dei Depositi
e delle Squadre di rialzo .

Art . 96. Tanto le officine dei Depositi locomotive, quanto
le Squadre di rialzo , dipendono dalla Sezione di Trazione
nella cui giurisdizione sono situate.
Il personale dirigente delle Sezioni, dei Depositi e delle
Squadre di rialzo, a cui l'operaio deve obbedienza, com
prende :
1 ) l'Ingegnere-capo della Sezione ;
2 ) gli altri ingegneri addetti alla ' Sezione ;
3 ) gli Ingegneri- capi Deposito ;
4) i Capi e Sotto -capi Deposito ;
5) i Capi verificatori;
6) i Capi-squadra operai.
Art . 97. L'Ingegnere - capo della Sezione di Trazione
dovrà disporre le cose in modo che sia assicurata nei De .
positi l'esecuzione dei lavori necessari in qualunque ora
all'infuori dell'orario normale ed anche dei giorni festivi .
Art . 98. Per l'andamento dei lavori nei Depositi e nelle
Squadre di rialza si applicheranno, con disposizioni in
terne del Servizio, le norme e prescrizioni contenute nel
Titolo II del presente Regolamento, riguardanti le officine,
in quanto ne sia riconosciuta opportuna l'applicazione in
relazione alle esigenze e condizioni speciali di detti Depo
sili e squadre di rialzo .

Titolo IV .

Disposizioni transitorie .

Art . 99. Il presente Regolamento andrà in vigore col
1 ° gennaio 1903, e colla sua attuazione rimane abrogato
il Regolamento per gli operai , emanato coll'Ordine gene
rale di Servizio n . 14, dei 24 marzo 1900 .

e degli interessi

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Per l'esercizio del tunnel del Sempione.
Si sa che fra breve dovrà tenersi a Roma una Con
férenza fra Delegati svizzeri e Delegati italiani per esa
minare la questione del trasferimento della concessione
accordata dall'Italia alla Compagnia della Giura-Sem
pione alla Confederazione , e l'esercizio del relativo tronco
su territorio italiano.
Nella sua seduta del 30 dicembre scorso il Consiglio

federale si è occupato di tale questione ed ha preso
una definitiva decisione riguardo alle istruzioni da darsi
ai Delegati svizzeri a questa Conferenza. Inoltre ha de
signato come Delegati della Svizzera i signori Pioda ,
Ministro svizzero a Roma ; Weissenbach , Presidente della
Direzione Generale delle strade Ferrate Federali ; Stock
mar e Colomb, Direttori della Compagnia Giura Sempione.
Come è noto i delegati italiani sono i comm . Otto
lenghi, R. Ispettore generale delle Ferrovie, e Mercadante
per il Ministero del Tesoro, e cav . Pennelli per il Mini
stero della Guerra .

Sciopero ferroviario in Inghilterra giudicato in tribunale.
I giurati inglesi chiamati a decidere intorno alle con
seguenze derivate ad una Società ferroviaria pel fatto di
uno sciopero , hanno sentenziato favorevolmente ai riguardi
della medesima, stabilendo un principio che sarà invo
cato di frequente in simili casi e che servirà di ritegno
all'eccessiva propaganda in favore degli scioperi fatta dagli
organizzatori delle leghe di resistenza .
Nell'agosto del 1900 scoppiava sulla ferrovia del Taff
(una piccola ferrovia che serve ilcanale di Bristol, presso
Cardiff, per trasporti di carboni fossili) lo sciopero : i fer
rovieri, in numero di circa 1300 scioperarono perchè la
Compagnla aveva licenziato un manovratore di scambi :
eoll'occasione avanzarono domande di miglioramenti, che
la Compagnia non potè ammettere. Così lo sciopero durò
due mesi: il Governo dapprincipio non ci si intromise
poichè di solito si mantiene neutrale in simili conflitti ,

poi potè , mediante un commissario inviato sopra luogo,
ottenere una transazione.
Ma intanto per effetto dello sciopero la Compagnia
aveva subìto un danno di oltre settecentomila lire : e
perciò credè suo diritto citare gli organizzatori dello scio
pero per ottenere il risarcimento dei danni. Il processo
durò due settimane e fu scrupolosamente svolto : i giu
rati accordarono alla Compagnia il diritto di farsi inden
nizzare . La « Amalgamated Society » fra i cui membri
si trovavano gli organizzatori, è abbastanza ricca per poter
pagare l'indennizzo che sarà liquidato in separata sede .
Il verdetto ha importanza capitale per dimostrare come
il principio della libertà dello sciopero debba non essere
separato dalla responsabilità che possono avere quelli che
spingono allo sciopero , tenendosi in disparte e sotto la
tutela di un ente impersonale quale può essere una Società o una Camera di lavoro ; e per provare che il con
tratto di lavoro esistente non può essere spezzato in
consultamente ed improvvisamente a danno di uno dei
contraenti.
» <
Per la revisione
della Convenzione internazionale di Berna.

L'Ufficio Centrale di Berna , previi accordi presi col
Dipartimento federale delle Poste e delle Ferrorie Sriz :

materiali
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zere , ed in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio
federale , ha invitato gli Stati contraenti a fargli cono.
scere se credono opportuno che , in conformità alle dispo
sizioni dell'art . 59 della convenzione internazionale sui
trasporti di merci per ferrovia ( che prescrive che ogni
tre anni almeno debba venir indetta una conferenza dei
delegati degliStati partecipanti, allo scopo di introdurre
nelle disposizioni della detta convenzione quei migliora
menti e quelle modificazioni che si reputassero necessarie) ,
venga convocata una nuova conferenza di revisione della
convenzione internazionale e relativo atto addizionale ; ed
in questo caso a proporre quelle eventuali modificazioni
che stimassero opportune.
Ci risulta a questo proposito che il Ministero dei La
vori Pubblici ha portato a conoscenza delle Società fer
roviarie interessate
predetta comunicazione
dell'Ufficio
pregandole
Centrale
cosa le
di Berna , la
di informare della

Camere di Commercio e di preparare le proposte che cre .
dessero formulare per le modificazioni di cui trattasi.
La nuova conferenza potrebbe essere convocata nell'au :
tunno del 1904 .
> <
Ferrovia Cuneo- Ventimiglia .
Come è noto la Camera di Commercio di Cuneo, con
siderato che nessuno intende opporsi alla costruzione della
linea Cuneo -Nizza per Ventimiglia, che intanto, essendo
costruito il tronco Cuneo - Vievola, nessuna difficoltà pud
esistere
per ile che
proseguimento
ferrovia
fino al Con
francese
trattasi didella
veramente
interesse
fine
ita
liano, giacchè la linea diventerebbe internazionale e pro
fitterebbe a tutta Italia, ha confermato il voto già espresso
che il Governo provveda senza indugio alla costruzione
del tronco Vievola - Confine francese.
Ora siamo informati che parecchie Camere di Commercio
all'uopo officiate da quella di Cuneo
, trovando giuste le
considerazioni esposte in appoggio della detta domanda,
hanno deliberato di appoggiare presso i Ministri dei La
vori Pubblici e di Agricoltura , Industria e Commercio ,
l'ordine del giorno della rappresentanza commerciale di
Cuneo .
. <

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato
parere favorevole sui progetti di una ferrovia economica
elettrica Voghera -Rivanazzano -Varzi e di altra dalla sta
zione di Monte Amiata per Castel del Piano e Santa
Fiora .
> <
I treni di lusso.
Siamo informati che la Corte dei Conti non ha

cre

duto di ammettere a registrazione il Decreto Reale re
lativo alla conservazione dei treni di lasso transitanti
sulle linee della Rete Mediterranea. La Corte stessa nono .
stante le ragioni messe innanzi a sostegno del provvedi
mento, dal Ministro dei Lavori Pubblici , ha ritenuto che
non possano essere approvati, senza una esplicita dele
gazione del potere legislativo , provvedimenti coi quali ven
gono a modificarsi i rapporti fra Stato e Società ferro
viarie stabiliti per legge .
Ci assicurano che il Governo, valendosi della facoltà
concessagli dalla legge , ha chiesto alla Corte dei Conti
la registrazione del decreto, con riserva . Il decreto stesso
sarà poi presentato al Parlamento per la sua conversione
in legge .
Il provvedimento del quale trattasi si è reso neces
sario : -- dopo l'esplicita lichiarazione della Società delle
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> <
ferrovie del Mediterraneo di non volere effettuare i treni
stazione di Cremona .
alla
merci
Il servizio
dei quali è questione a cui non è obbligata dal contratto
determinato
un
di esercizio, ove non le venisse assicurato
La Camera di Commercio ed Arti di Cremona, la quale
prodotto minimo corrispondente all'ammontare delle proprie
ha avuto assicurazione dalla Direzione Generale della So
spese ;
ed in vista della convenienza di mantenere con
cietà ferroviaria Adriatica della presentazione di un pro
le modalità più opportune a renderli rispondenti allogetto, col quale si sarebbe provveduto al bisogno di am
scopo, ed in relazione ai bisogni del pubblico i treni
medesimi .
Col succitato Decreto Reale si stabilisce che sul pro .
dotto dei treni di lusso Modane -Roma, Milano Ventimiglia,
Roma-Napoli e Napoli -Reggio di Calabria e viceversa, la
quota spettante allo Stato, con quella destinata ai fondi
di riserva, comincia a percepirsi quando il prodotto com
plessivo della stagione superi L. 1.38 a treno-chilometro
per quanto riguarda i primi tre dei detti treni e L. 1
per quanto riguarda quelli fra Napoli e Reggio di Calabria .

pliare gli impianti del servizio merci in quella stazione
ferroviaria, ha ora raccomandato vivamente al Ministero
dei Lavori Pubblici l'esame del detto progetto per op

Conseguentemente fino a che il prodotto ottenuto, de:
purato dalla imposta erariale e dalla tassa di bollo non
superi L. 1.38 e rispettivamente L. 1 a treno-chilometro ,
viene integrata dallo Stato una quota corrispondente a
2/3 del prodotto stesso , ed il prodotto così integrato è
portato fra quelli ripartibili fra Stato e Società .
Quando il prodotto superi L. 1.38 e L. 1 lo Stato

La deficienza del servizio merci alla stazione di Cre:
mona ha dato motivo a numerosi reclami di commercianti
cremonesi , i quali lamentano che nei periodi di grande
affluenza di merce , numerosi vagoni non possono essere
collocati allo scarico per mancanza assoluta di spazio di

reintegra la differenza fra il prodotto ottenuto , depurato
come sopra , e rispettivamente L. 2.30 e L. 1.66 ; rag .
giunta e superata questa misura non vien fatto alcun
reintegro, e lo Stato rientra intieramente nella parteci
pazione della quota ad esso spettante sui prodotti del.
esercizio a norma del vigente contratto .
>
Treno di lusso Parigi Firenze .
Nella recente Conferenza oraria internazionale tenuta
a Bruxelles si è combinata l'attuazione di un treno di
lusso che diramantesi da quello Parigi-Roma alla stazione di Pisa , avrebbe dovuto raggiungere Firenze per
la via di Empoli , e di altro treno di ritorno FirenzePisa in coincidenza col treno Roma Parigi.
A proposito di questo nuovo treno di lusso sappiamo
che la Compagnia internazionale dei vagoni a letto è
disposta di garantire un minimo di prodotto di L. 1.38

portuni e solleciti provvedimenti, chiedendo che lo svi
luppo deibinari per servizio venga portato almeno al
doppio dello sviluppo attuale , e venga d'urgenza posto
mano ai lavori relativi , in guisa che nel corrente anno
1903 il servizio a piccola velocità sia proporzionato al
costante crescente movimento del traffico in continua pro
gressione .

sponibile.
><
Gli ufficiali subalterni in prima clnsse.
Gli accordi stabiliti fra le Amministrazioni ferroviarie
del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia , i Mini
steri della Guerra e della Marina , e l'Ispettorato Gene
rale delle strade ferrate a proposito dell'ammissione degli
ufficiali subalterni (tenenti e sottotenenti ) nella prima
classe dei treni diretti e direttissimi , sono i seguenti :
a) togliere ogni vincolo nella concessione relativa ai viaggi
degli ufficiali subalterni nella prima classe dei treni di
retti ; b ) mantenere fermi per tutti indistintamente i
personali viaggianti a tariffa militare i prezzi minimi
per treni diretti risultant ) dallo schema del nuovo rego
lamento pei trasporti militari , cioè : L. 2 per la la classe ;
L. 1.50 per la 2" classe ; L. 1 per 3a classe, oltre la
tassa di bollo ; c) pei viaggi nei treni direttissimi , ob
bligo di viaggiare insieme alla famiglia e di dagare la

a treno-chilometro, in conformità a quanto ha praticato tariffa differenziale per essa stabilita.
>
pel treno di lusso Parigi -Roma, e che la Mediterranea
accetterebbe di effettuarlo qualora dal Governo le ve .
Estensione delle facilitazioni ferroviarie dell'Università
nisse usato lo stesso trattamento convenuto pel treno
Commerciale Bocconi.
predetto Parigi-Roma e viceversa , applicando , cioè, anche
È in corso di esame presso le Amministrazioni ferro
viarie una domanda che il Consiglio direttivo della Uni
al nuovo treno le disposizioni del Decreto Reale , col quale
è stato autorizzato il mantenimento dei treni di lusso
versità commerciale Luigi Bocconi, costituita in ente
sulla Rete Mediterranea .
morale , ha rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè
Ci risulta altresì che S. E. il Ministro dei Lavori
la Università stessa venga compresa nell'elenco di quegli
Pubblici non sarebbe contrario all'effettuazione del nuovo
treno, ma non intenderebbe peraltro di prestarsi a qual
Istituti di studi superiori i cui studenti godono della
riduzione sui prezzi di abbonamento ferroviario .
siasi garanzia di prodotto da parte del Governo , e la
Già il Ministero della Guerra , su parere del Ministero
scierebbe pertanto libere le due Società di intendersi in
della Pubblica Istruzione che attestava potere l'Univer
quel modo migliore che ritenessero più confacente al
sità commerciale Luigi Bocconi, per l'importanza degli
loro interesse.
studi che vi si compiono, essere compresa fra gli Istituti
<
>
di Istruzione superiore, accordava agli studenti di quella
Il treno di lusso Berlino - Palermo.
Università la facoltà di ritardare il servizio militare sino
Questo treno di lusso, che da quindicinale che era lo al 26° anno d'età .
scorso anno , ora diventerà settimanale , e si spingerà
E pertanto il prefato Consiglio direttivo si lusinga che
fino a Palermo, arriverà la sera del 9 gennaio a Napoli, la risposta delle Amministrazioni ferroviarie alla sua
proseguendo il 10 per Palermo . Da Palermo ripartirà il
domanda , sarà favorevole.
giorno 13. Il treno Napoli -Palermo si comporrà di due
sleeping -cars, uno proveniente da Parigi e l'altro da Ber
1 prodotti delle Ferrovie italiane
lino, oltre il vagone -ristorante. La vettura di Parigi par
dal 1 ° luglio al 30 novembre 1902.
tirà ogni lunedì col treno ordinario alle 12 per essere
a Roma il martedì successivo, e proseguirà col treno di
Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
lusso per Parigi .
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea,
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e degli interessi materiali

Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno, com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1° luglio al 30 no
vembre 1902 , in confronto con quelli del corrispondente
periodo dell'esercizio precedente togliamo le cifre se

Ditta Ferruccio Fortini, per l'esecuzione dei lavori
murari occorrenti a formare i piani di scorrimento della
gru da 20 tonn , nella caldareria delle officine del mate
riale mobile della stazione di Firenze :

guenti:
RETE ADRIATICA . — Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suddetto a L. 60,229,730 contro
L. 57,380,384 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902, con un aumento quindi di L. 2,849,346 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 16,205,060 .
Per la Rete secondaria L. 5,035,290 contro L. 4,823,548

Ditta Cesare Pellizzoni , per l'esecuzione dei lavori
di terra e murari e per la fornitura della ghiaia e del
pietrisco occorrenti sia pel prolungamento e la sistema
zione dei binari esistenti, sia per l'impianto di una nuova
piattaforma di m . 5.50 nello scalo merci principale della
stazione di Bologna .

nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente , con
un aumento quindi di L. 211,742 .
RETE MEDITERRANEA. - Per la Rete principale com
plessivamente , per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
a L. 64,903,184 contro L. 62,764,856 nel corrispon-

( Gare aggiudicale provvisoriamente ).

dente periodo dell'esercizio 1901-902 . Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 2,138,328 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 17,362,800 .
Per la Rete secondaria L. 2,755,094 contro L. 2,627,562
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un aumento di L. 127,532.

Ferrovie del Mediterraneo .

Presso la Direzione generale della Rete Mediterranea
il 29 dicembre scorso ebbe luogo la gara d'appalto dei
lavori per l'ampliamento del servizio merci nella stazione
di Tonco Alfiano. Delle 7 Ditte ammesse alla gara,
6 presentarono offerte, e l'appalto rimase provvisoria
mente aggiudicato alla Ditta Michele Piglione di Ca.
stelalfero, col ribasso del 16.50 010 .
> <

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :

Rete Sicula . — Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suindicato a L. 4,195,934 contro
Impianto nella stazione di Treviso di una comunica
L. 4,080,428 nel periodo corrispondente dell'esercizio
zione
telefonica , di un segnale a disco e di un appa
1901-902 , con un aumento quindi di L. 115,506 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende | recchio di consenso meccanico a tre leve, per L. 1410.
Aumento della portata della colonna idraulica verso
a L. 123,947 .
Per la Rete secondaria L. 1,104,896 contro 1,065,849
Napoli nella stazione di Bovino , per L. 900.
Rialzamento di tutti i fili metallici attraversanti i
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
binari della 18a Sezione di Manutenzione, per L. 2020 .
un aumento di L. 39,047 .
Rinnovamento della massicciata fra le stazioni di Ro
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
goredo e di Melegnano, per L. 8100 .
tre Reti secondarie nella somma di L. 7,933,058 .
Impianto del binario di 5a linea e di un binario tronco
Da queste cifre pei 5 primi mesi dell'esercizio finanziario
1902-1903 risulta un maggior prodotto di lire 5,481,501 per il deposito di vetture nella stazione di Portogruaro,
per L. 10,600, delle quali L. 4400 per i lavori da ap
per le tre grandi Reti , principali e secondarie .
paltarsi.
> <
Costruzione di un marciapiede fra la 3a e la 4a linea
Ferrovie dell'Adriatico .
e di tre passerelle nella stazione di Castellammare Adria
( Fornitura di materiale rotabile ).
tico , per L. 6220, delle quali L. 5200 per i lavori da
appaltarsi .
La Società esercente la Rete Adriatica ha disposto per
le gare internazionali di forniture di materiale rotabile
Allargamento del piazzale ad uso di deposito di terra
e cioè di n . 60 carrozze per il 31 gennaio 1903 e di e di ghiaia a destra della linea Firenze - Pistoia -Pisa e
di
n . 310 carri per il 23 dello stesso mese . Come pure ha sulla sponda sinistra del torrente Ombrone al km . 1.650
disposto per le gare nazionali per la fornitura di 180
(da Pistoia) e impianto sul piazzale stesso di un binario
carrozze per il 4 febbraio 1903 e di 750 carri per il
tronco per il ricovero dei treni materiali, per L. 9380,
23 gennaio stesso anno .
delle quali L. 4520 per i lavori da appaltarsi.
Costruzione di una scogliera a difesa della linea Bo
( Fornitura di materiale d'armamento).
La stessa Società ha diramato gli inviti alle Ditte logna - Otranto (al km . 18.902) contro il torrente Gaiana,
per L. 3300 .
competenti per la provvista , mediante gara , di118,600
Consolidamento del tratto fra i km . 78.720 e 78.755
della linea Bari-Taranto , per L. 10,600 .
piastre di acciaio dolce e di 81,200 arpioni di ferro,
occorrenti per il rinforzo dell'armamento delle linee
Sostituzione di una piattaforma da m . 4.50 con altra
Colico-Sondrio e Colico -Chiavenna. La presentazione delle
offerte dovrà essere fatta entro l'8 gennaio e l'apertura da m . 5.50 nella stazione di S. Severo, per L. 6140.
di alcuni ponticelli
parziale
dei L.volti
Ricostruzione
4500.
della
linea Roma
-Orte,per
delle medesime avrà luogo presso la Direzione generale
alle

14 e 112 del successivo giorno 9 .

( Contratti presentati all'approvazione del R. Ispettorato ).

Sistemazione dell'acquedotto elittico al km . 63.569
della linea Termoli -Campobasso , per L. 7900 , delle quali

L'Adriatica ha presentato all'approvazione del Regio
Ispettorato Generale delle Strade Ferrate i contratti sti
pulati con le Ditte sottosegnate per l'esecuzione dei se
guenti lavori :
Ditta Antonio Corradini e figlio Enrico , per l'ese

L. 5300 per i lavori da appaltarsi.
Ampliamento e sistemazione del fabbricato isolato per
le latrine nella stazione di Zollino, per 1 .. 1050.
Sbancamento delle materie in frana che minacciavano
di cadere sulla ferrovia fra i km . 384.060 e 374.119

cuzione del primo gruppo dei lavori d'ampliamento e di
sistemazione della stazione di Reggio Emilia ;

della linea Bologna - Otranto , per L. 4400.
Sistemazione dei segnali di arrivo e di partenza verso
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teria di espropriazioni per pubblica utilità : « Anche le
opposizioni tardive contro una domanda per dichiarazione
di pubblica utilità di un'opera possono essere tenute in
conto dall'Autorità amministrativa nel suo giudizio sulla
esistenza e sul grado dell'interesse pubblico. Non com
mette eccesso di potere l'Autorità amministrativa se , in
.
30,200
L.
km . 31.185 della linea stessa , per
a più accurate indagini e alla scoperta di fatti
seguito
RETE MEDITERRANEA :
Espurgo dei torrenti paralleli e sottopassanti la fer- rimasti prima ignorati, rifiuta la dichiarazionedipubblica
utilità per un'opera già precedentemente dichiarata tale
rovia Napoli-Eboli fra i km . 29 e 33 del tronco Scafati
e non eseguita nel termine prefisso » .
Pagani , per L. 1600 .
Risanamento della casa cantoniera al km . 301.502 in
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
stazione di Ponteginori, per L. 560 .
Riparazione dei danni causati al fabbricato uffici di
In materia delle strade vicinali, la Cassazione di Roma
Piacenza e verso Verona nella stazione di Modena, per
L. 2250 .
Allargamento e sistemazione del ponte obliquo sul
torrente Gallavesa al km . 26.746 della linea BergamoLecco ed allargamento del ponte sul torrente Bione al

Genova San Benigno
L. 1600 .

dagli

spari

delle

artiglierie , per

la recentemente sentenziato quanto in appresso : « È di
competenza dei tribunali ordinari conoscere dell'azione con

Opere di difesa al ponte sulla roggia Princee al chilometro 33.213 della linea Airasca -Cavallermaggiore, per
L. 1560.
Riparazione dei danni causati da incendi
cato viaggiatori della stazione di Metaponto,
Costruzione di un argine a difesa della
ranto -Reggio dagli straripamenti del rio

cui in privato chieda di essere mantenuto nel possesso
del diritto di accedere al proprio fondo attraverso una
strada vicinale soggetta a servitù pubblica di passaggio ,
nel fabbri- dolendosi dell'ostacolo posto all'esercizio di tale diritto
per L. 1400.
pel fatto illecito di una costruzione da altri intrapresa
ferrovia Ta
sul suolo stradale » .
Cotile fra i

km . 281.036 e 281.422, per L. 7200 .
Sostituzione di legnami nel solaio della sala d'aspetto
di S. Agapito e ricostruzione dei soffitti della sala d'a
spetto e dell'atrio del fabbricato viaggiatori della sta
zione di Monteroduni-Macchia, per L. 390 .
Conservazione degli attuali impianti merci nella sta
zione di Montalto di Castro, per L. 740.
Riparazione dei danni arrecati dalla piena del fiume
Tora fra i km . 312.670 e 314.550 della linea RomaPiga , per L. 1822 .
Riparazione dei danni arrecati dalla piena del fiume
Tora fra i km . 318.600 e 320 della linea Collesalvetti .
Livorno, per L. 900.
Riparazione dei danni prodotti dalla piena del fiume
Tora fra i km . 312.980 e 314.550 della linea Roma
Pisa, per L. 1000.
RETE SICULA :
Ampliamento generale del fabbricato viaggiatori della
stazione di Messina, per L. 320,822.
Allacciamento delle sorgive al pozzo del rifornitore
della stazione di Caltagirone, per L. 6350 .
> <
Per il servizio alla staziove di Benevento .

Ci informano da Benevento che il Circolo commerciale
di quella provincia ha comunicato , con viva raccomandazione, al Ministero dei Lavori Pubblici una deliberazione
presa onde ottenere che l'Amministrazione ferroviaria
munisca di vetture di 3a classe il treno in partenza da
Napoli aile 18, ed accordi che i biglietti d'andata e ritorno fra Benevento e Napoli (km . 97 ) abbiano la validità di due giorni.

Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha approvato le seguenti proposte
delle Amministrazioni ferroviarie , riguardanti concessioni

speciali di tariffa :
1 ) Proposta della Mediterranea, per la quale la con
cessione accordata alla Società Stabilimenti riuniti ce
menti di Casale per trasporto di cemento a carro com
pleto da Casale Monferrato, Ozzano, Avigliano e Fontanetto
Po alle stazioni di Milano, consistente nell'abbuono di
L. 0.50 per tonnellata , è rinnovata, alle stesse condizioni,
per il periodo dal 1 ° dicembre 1902 al 31 dicembre 1903 ,
fermo restando l'impegno di tonnellate 1200 di traffico
minimo :
2 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per tutto
l'anno 1903 la concessione accordata alla Fabbrica di zuc
chero di San Giorgio di Nogaro per trasporti di carbon
fossile e coke da Venezia Marittima a Porto Nogaro Scalo ;
3 ) Proposta della Mediterranea perchè la validità
della tariffa speciale n . 56 , piccola velocità accelerata,
per i trasporti di cavalli da corsa , che scadrebbe col giorno
16 febbraio 1903, sia prorogata per un altr'anno, e cioè
fino al 16 febbraio 1904 ;

4 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
altro anno della concessione accordata alla Società Eri
dania pel trasporto di melasso da Ferrara a Forlì, ferme
restando le stesse condizioni, ma riducendo il quantitativo
minimo d'impegno a tonn. 3000 ;
5 ) Proposta della Mediterranea , per la quale la cou
cessione accordata alla Ditta Rubini e Comp. per tra
sporti di ferro in verghe, getti di ghisa, lamiere, ecc . ,

> <
Deliberasioni del Consiglio di Stato .

röttami di ferro , mattoni, cemento, tegole , quarzo, calce,
legnami, ecc . , è mantenuta valida, quantunque, per ri
gioni indipendenti dalla volontà della Ditta , non sia stato

Il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che non può
elevarsi contravvenzione, a termini dell'art. 85 della legge

trasportato tutto il quantitativo d'impegno.
Dai Ministri competenti è stato approvato il pro .

sulle opere pubbliche, quando le opere eseguite sulle strade
vicinali non ne alterino la forma e non pregiudichino il
libero passaggio. È pertanto illegittima l'ordinanza del
Sindaco per la rimozione d'una condottura coperta ese
guita sul suolo stradale di una strada vicinale a scopo
d'irrigazione
Il Consiglio di Stato , con suo recente parere emesso
a Sezioni unite , ha stabilita la seguente massima in ma

getto , presentato dalla Mediterranea anche a nome e per
conto dell'Adriatica e della Sicula , di un dodicesimo sup .
plemento alle tariffe dirette italo - svizzere del 1 ° maggio
1899, sulla cui attuazione è fissata la data del 1 ° gen
naio 1903. Il detto supplemento, per la parte italiana ,

comprende solo modificazioni di poca importanza da ap
portarsi alla nomenclatura e classificazione delle merci
in venerale a piccola velocità el in alcune tariffe eccezio
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nali , nonchè l'estensione delle tariffe medesime a nuove
stazioni mittenti e destinatarie.

comincerà, quindi, nella settimana corrente la rettifia della
strada provinciale Frascati- Grottaferrata.

Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pub .
blici e di Agricoltura, Industria e Commercio, è stata
approvata una proposta presentata dalla Direzione Gene
rale della Rete Mediterranea, d'accordo con quelle delle
Reti Adriatica e Sicula, colla quale la validità della ta
riffa eccezionale n . 1002 , piccola velocità, per trasporti

Questa linea di tram partirà, com'è noto , da piazza Ve
nezia e percorrerà i Castelli fino a Genzano.

a vagone completo di vino comune, mosto ed uva pigiata
in botti e barili destinati all'estero, che dovrebbe scadere

Ferrovie Svizzere .
La trasformazione elettrica
ferrovie. – Il sig . Thormann, di Zurigo , ha testè
delle ferrovie.
pubblicato uno studio interessante sulla possibilità di so
stituzione della trazione elettrica alla trazione con loco
motive a vapore sulle Ferrovie Svizzere .
L'autore dimostra che sarebbe più che possibile di trarre
dalle forze idrauliche naturali del paese l'energia neces
saria ; ma nello stesso tempo sostiene, poggiandosi su dati
e cifre, che sarebbe errore il credere che questa utilizza
zione delle cadule d'acqua procurasse una economia im
portante. Il costo della trasformazione e delle ricostruzioni
che si renderebbero necessarie coll'adozione del nuovo si .
stema sarebbe elevato, e l'ammortamento dei capitali im
pegnati diverebbe impossibile.
Le cinque principali linee richiedono circa 30 mila ca
valli.vapore al giorno. Per garantire questa potenza occor
rerebbero 60 mila cavalli di corrente elettrica alternativa
ad alta tensione, indipendentemente dalla necessaria riserva .
L'enumerazione seguente delle installazioni già in ser

col 14 febbraio 1903 e prorogata per un altr’anno, e cioè
a tutto il 14 febbraio del 1904 ,

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Bologna - Firenze.
In questi giorni
si tengono nel palazzo municipale varie adunanze tecniche
che riguarılano la direttissima Bologna -Firenze.
Com'è noto è stata nominata dall'on. Ministro dei Lilvori Pubblici una Commissione per lo studio di tale di
rellissima e per l'eventuale trasformazione in elettrica della
linea Bologna -Firenze.
Ferrovia Genova -Piacenza per il Bren .
mero .
A Genova si è tenuta testé una importante riu
nione del Comitato per la ferrovia Genova - Piacenza- Cre .
mona .
Il presidente , conte L. Dal Verme, presentó una elabo
rata relazione , nella quale si esprime la possibilità di in
vocare il trattamento dell'ultima legge sulle ferrovie com
plementari per una linea che da Genova -Piacenza -Cremona
proseguirà per Peschiera fino all'incontro colla ferrovia

del Brennero , la quale linea , ponendo il porto di Genova
in diretta comunicazione col valico alpino orientale e mi
rando a Berlino , rivendicherebbe a Genova tutte le merci
che entrano dallo strelto di Gibilterra per la Germania e
quelle che la Germania esporta per il Mediterraneo. Ciò
oltre alla vasta e ricca zona di territorio italiano che ver
rebbe ad avvantaggiarsene , con grande sollievo del traffico ,
ora necessariamente affollato per le linee a ponente del
porto .

Si deliberè pertanto di aggiungere nel titolo del Comi
tato anche l'accenno a Peschiera ed al Brennero e si no
minarono a membri del Comitato stesso gli on . Massimini ,
Miniscalchi e generale Pistoia , rappresentanti di Soresina,
Brescia e Verona.
Ferrovia di Val Brombapa .

Ormai è assi

curata la costruzione dell'importante ferrovia elettrica di
Val Brembana . Le solloscrizioni sono al completo .
Cosi col capitale che si assume a mutuo dalla Cassa
di Risparmio, col concorso delle Banche locali , con quello
privato , si è raggiunta la cifra di 6 milioni , totale occor
rente per assicurare questa grande nuova ferrovia .
Prodotti dal 1° gen .
Forrevio dell'Adriatico .
naio al 20 dicembre 1902. - Nella decade 11.20 dicem
bre 1902 iprodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen tare ) ascesero a L. 3,917,622.55 , con un aumento di lire
177,583.51 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 dicembre 1902
si ragguaglia a 1. 136,750,086.31 , e presenta un aumento
di lire 8,395,265 82 in confronto del corrispondente pe
riodo del precedente esercizio .

Notizie
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vizio , o in corso di esecuzione, mostra che sarebbe pos
sibile ottenere l'energia necessaria :
Officine

Potenza
in cavalli -vapore

20,000
10,000
5,000
5,000
5,000
4,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
8,000
4,000
1,000

Sihlwerle, presso Einsielden
Laufenburg sul Reno
San Maurizio .
Wangen sull'Aar
Waeggitai .
Friburgo -Altariva .
Rheinau .
Hagneck, presso Bill
Doubs, presso Porentrus
Vallorba (Giura)
Lungersee (Unterwalden )
Montbovon
Kanler (Alpi bernesi)
Sense (Friburgo ) .
Gurtnellen
Goeschenen .
Ritmore .
Giornico
Marobbia
Verzasca

1,000
Totale

86,000

La spesa sarebbe assai elevata, e il Thormann la valuta
a più di 150 milioni di franchi, ossia : materiale mobile
38 milioni, conduttori e accessori 67 milioni, stazioni com
mutatrici 50 milioni.
L'economia diretta non sarebbe , d'altronde, importante ;
ma la Svizzera ne trarrebbe tuttavia un benefizio enorme
dalla sostituzione, per
il fatto che al presente il combu
stibile le è fornito esclusivamente dall'estero . E questo è
anche, come sappiamo , il caso dell'Italia.
Ferrovia Bellinzona -Mesocco.
Giovedì scorso ebbe
luogo una riunione dei delegati di Mesocco , Soazza e Lo
stallo , i quali si dichiararono propensi alla garanzia chiesta
in
del capitale
Ticinese del
dalla Banca Cantonale
obbligazioni
ch'essa verserebbe
della
per fitto
la costruzione
ferrovia elettrica Bellinzona -Mesocco.

Tramvie elettriche dei Castelli Romani.
– Al cav . Roberto Cavallini , direttore della Società tramvie
elettriche , è pervenuta dalla Direzione sociale di Bruxelles
la disposizione di porre mano senza indugio ai lavori . Si

Ferrovie Francesi.
Ferrovia al Monte Biai.co.
Scrivono da Aosta , 25 dicembre :
Il progelio di una firroja a sistema ridoilo sul Monte

1
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Bianco , che pareva una utopia , non tarderà ad essere posto
L'officina fu costrutta in riva del torrente Bogna , vicino
in esecuzione .
alla frazione Gabbio del Comune di Bognancofuori .
Valenti ingegneri hanno seriamente studiato il problema
L'impianto dà la forza motrice ragguagliata a 750 ca.
ed elaborati progetti. Quello che , secondo tutte le proba
valli effettivi che per ora viene trasformata in luce elet
trica .
qilità , sarà accolto , fu presentalo dall'ing . Fabre.
La ferrovia da questi ideata si staccherebbe dalla linea
Il progetto fu ideato dall'ing . elettricista signor Oliva e
di Chamounix , alla stazione di Houches , e , per un trac- misso in esecuzione sotto la direzione dell'ing . Carlo Ti
ciato di 17 chilometri e mezzo . guadagnerebbe un costale
nivella .
Gerente della Società è il signor Mogni Fedele, proprie
ed un centinaio di metri al disotto dell'ima vetta . La linea
ferroviaria si disporrebbe esclusivamente sulla pendicetario del Banco dell'Ossola e sindaco di Domodossola.
francese del monte colosso ; il versante italiano è scartato
Per l'Esposizione di Milano nel 1905 .
perchè eccessivamente precipite .
I signori Depirrel , professore all'Università di Lione , e Il Comitato esecutivo ha aperto un concorso fra gli artisti
per il progetto generale della Esposizione da tenersi
Vallot, vice -presidente del Club Alpino francese e fonda italiani
in Milano l'anno 1905 .
tore della capanna rifugio sul Monte Bianco , hanno l'in
L'Esposizione consta delle seguenti mostre : a ) trasporti
di terra, circa mq. 40,000 d'area coperta con alcune gal
carico di propugnare il progetto Fabre e di promuoverne
l'effettuazione.
ierie lunghe circa m . 200 ; b) trasporti di mare , circa
Strade Ferrate ex - Lombarde (Sudbahn ).
mq . 20,000 d'area coperta accanto all'Arena e anche in
Si è annunziato da Vienna qualche tempo fa che le trat
torno ad essa ; c) aereonautica , area compresa nelle mostre
tative intavolate a Parigi fra il Sindaco ' degli obbligatari
dei trasporti , verso l'Arena ; ( d ) previdenza dei trasporti ,
delle strade ferrate del Sud dell'Austria e l'Associazione anche in gallerie superiori; e) belle arti , circa mq. ' 8000
d'area coperta ; ( ) arte applicata alle industrie , circa mq .
dei portatori francesi, non erano riuscite .
di area coperta .
20,000
obbligatari
degli
rappresentante
il
che
ora
Apprendiamo
Il campo , le gradinate e gli spalti dell'Arena dovranno
francesi ha sottoposto al Sindaco e all'Amministrazione un
rimanere sgombri ; ma il perimetro esterno potrà essere
progetto di ricostituzione della Società , modificato ultima
mente in modo da vincere le opposizioni che si erano solo circondato da gallerie elittiche con ali e padiglioni.
I concorrenti dovranno presentare : a) la pianta generale
levale contro di esso fino dal primo annunzio.
nella scala da 1 a 1000 ; b ) gli alzati esterni degli edifici
L'Amministrazione della Società sta ora esaminando
questo progetto, il quale , se accolto, dovrebbe poi essere
solloposto alla sanzione del Tribunale.
Ferrovia del Principato diMonaco.
Mon :
tecarlo avrà ben preslo una ferrovia elettrica che riunirà
il Riviera Palace che si trova in alto sulla montagna , col
Casino. La linea sarà aperta il 15 gennaio .

Notizie

Diverse

Il commercio tra l'Italia e Austria - Un
Theria .
Ora che il nostro trattato di commercio col
l'Austria -Ungheria fu denunciato, è interessante conoscere
re
a quale dei due paesi ha meglio fruttato l'accordo che sta
per scadere .
Le cifre sono eloquenti e dimostrano che l'Austria-Ungheria si è fatta , in passato , la parte del leone , parte che
non potrà oltre continuare :
Importazione dall'Austria -Ungheria
1897
Zucchero
4,661,000
Seta e selerie
11,612,000
26,098,000
Legname .
Cavalli .
24,376,000

Totale

134,129,000

in Italia .
1901
1,931,000
15,436,000
40,312,000
27,618,000

178,411,000

Esportazione dall'Italia in Austria - Ungheria .
1897
1901
Vino
14,938,000
32,534,000
Seta e selerie
19,129,000
18,890,000
38,137,000
Prodotti vegetali .
28,646,000
Prodotti animali .
12,674,000
11,316,000

Totale

92,983,000

83,281,000

Impiauto idro - elettrico di Val d'Ossola .
- Fu attivato la settimana scorsa il nuovo impianto per
trasmissione di forza elettrica denominato « Società idro
elettrica ossolana di Bognanco
Vennero utilizzate le acque del torrente Dagliano in ter
ritorio dei Comuni di Monteossolano e Bognancofuori , me
diante canale artificiale libero e condotta forzata in tubi
di ferro, con un salto di oltre metri 200 .

principali nella scala di 1 a 200; c) il prospetto e un ta
glio del grande salone (art. 5 ) nella scala di 1 a 50 con
relativa pianta , nella scala di 1 a 100 .
Un premio di lire cinquemila verrà assegnato al progetto
giudicato ottimo ; un premio di lire duemila verrà asse
gnato al progetto che seguirà in merito .
Il primo premio , nel caso di pregi equivalenti , potrà es
sere diviso in due da lire 2500 cadauno.
I progetti premiati resteranno di assoluta proprietà del
Comitato , il quale potrà giovarsene per l'esecuzione, senza
che gli autori possano reclamare qualsiasi indennilà o com
penso .
Il tempo utile per presentare i progetti al concorso è
fissato alle ore 16 del 31 marzo 1903 .

Il telefono a Pietroburgo .. - La delegazione
municipale di Pietroburgo ha affidato ad una casa ameri
cana il collocamento di cavi telefonici sotterranei a Pie
troburgo. Gli americani si impegnarono di eseguire questo
lavoro per la somma di 315,000 rubli ; il lavoro sarà ini
ziato in primavera . I cavi telefonici saranno collocati dentro
tubi di cemento , di cui metà saranno di fabbricazione russa
ed il resto potrà essere importato dall'estero. I canapi sa
ranno forniti da industriali tedeschi e solo per una picco
lissima parte da stabilimenti russi .
La grave crisi industriale in Austria . Le
fabbriche metallurgiche .
Gli industriali au
striaci del ferro e delle macchine pubblicano un memoriale
sulla crisi attuale, che è un fosco quadro di decadenza in
dustriale ed economica . Questo grave documento fa una
colpa al Governo austriaco per non aver seguito con occhio
vigile l'inizio della crisi , per aver lasciato correr l'acqua
per la sua china.
Ad esempio, fino dal 1900 si nota una sensibile man
canza di commissioni di locomotive . L'estero in tale man .
canza non c'entra che in minima parte . E ' specialmente
dall'interno che le commissioni vennero limitate . Le due
grandi fabbriche di locomotive Fiorisdorf e Wiener Neu
stadı hanno dovuto ridurre il numero degli operai del 50
al 60 010. E per gli operai colå impiegati venne limitato
il lavoro a soli 5 giorni per settimana .
Anche nelle otto fabbriche di vagoni il lavoro langue .
Al primo luglio vennero licenziati 4000 operai. E dopo
quell'epoca se ne licenziarono degli altri . Il lavoro è li
mitato , in tutte le fabbriche, al 75 010 .

Le otto fabbriche di vagoni possono produrre

annual
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wente 1500 vagoni passeggieri e 15,000 vagoni merci . Le
Municipio di Campagnano di Roma (Roma) (19 gennaio, ore
recenti commissioni di 470 vagoni , ed attività ridotta, of
10.30).
Appalto dei lavori per la costruzione e provvista di ma
teriali e mezzi di opere occorrenti per il muraglione di sostegno
frono un lavoro di sole poche settimane. Per far rivivere
nel piazzale fuori la porta di quel paese, lungo la strada provinciale
questa industria il memoriale consiglia l'introduzione di
Flaminia Scrofano-Cassia ,per L. 18,819.77 . Dep. provv. un ventesimo.
vagoni merci tipo Breilsprecher coi quali si eviterebbe lo
Dep. spese L. 250. Fatali 9 febbraio, ore 12. Consegna lavori 90
scarico da uno all'altro alle stazioni russe di confine e si
giorni.
accelererebbe il transito delle merci. Inoltre per favorire
Prefettura di Cosenza . (23 gennaio, ore 10, unico )..
Appalto
l'esportazione di vagoni austriaci all'estero si domandano
dei lavori di completamento della traversata interna di Amantea,
forti riduzioni di noli ferroviari e marittimi .
lungo la strada provinciale litoranea_tirrena n . 118 , per L. 9660.
Da ultimo il memoriale si estende sulla decadenza del- ' Dep. L. 1000. Ultimazione 5 mesi . Documenti al Ministero sino al
14 gennaio
l'industria delle macchine e dell'elettrotecnica . Anche in
R. Prefettura di Chieti ( 24 gennaio, ore 10, unico ). — Appalto
queste fabbriche si deplora una tendonza costante a ri
dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione di una scogliera in
durre il numero degli operai e a limitare la potenzialità
prolungamento del molo Nord nel porto di Ortona a mare ( Chieti ),
produttiva e invoca per le stesse l'appoggio dello Stato .
per complessive L. 552,036.15. Dep. provv . L. 25,000. Cauz . de
Si annunzia che dal Governo furono avviati dei rilievi
cimo. Consegna lavori 4 anni. Documenti 16 gennaio.
necessari per impartire alle industrie languenti commis
Ap
R. Prefettura di Cosenza (24 gennaio, ore 10 , unico).
sioni atte a toglierle da questo stadio d'incertezza e di crisi .
palto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di due pon
ticelli di luce m . 4 à sesto depresso sui due torrenti in Valle di
Neto e di un ponte di luce di m . 8 anche a sesto depresso sul tor
MEMORANDUM PRATICO
rente Righio, lungo la strada nazionale Silana n. 61, da Cosenza a
Sella Gradina, e propriamente alle progressive 44931.70, 44961.50
e 48711.30, per L. 43,933.26. Dep . provv. L. 2000. Consegna la
vori 5 mesi. Documenti 15 gennaio.
Prefettura di Cagliari. – L'asta già indetta pel 25 gennaio,
GUIDA DEGLI APPALTATORI
ore 10, unico incanto , per l'appalto dei lavoridi sistemazione idrau
lica del Campidano di Cagliari per la parte riferentisi alla difesa
dell'abitato di Selargius, per complessive L. 99,902.72, viene ri .
mandata al 27 gennaio, ore 10. Dep . provv. L. 10,000. Document
Opere pubbliche
19 gennaio
e provviste occorrenti .
Appalto dei
R. Prefettura di Milano (27 gennaio, ore 10).
lavori e delle provviste occorrenti per la manutenzione del Canalo
Appalti .
Naviglio di Pavia e delle opere annesse durante il novennio com .
preso fra il 1° aprile 1903 ed il 31 marzo 1912 , per complessive
R. Prefettura di Lecce e Siracusa (9 gennaio, ore 10, def.).
L. 451,800. Dep . provv. L. 5000. Fatali, senza ulteriore avviso
Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla bonificazione dei laghi
d'asta , 13 febbraio, ore 12. Documenti 19 gennaio.
Camerina e Pantano nel territorio di Vittoria (Siracusa ), per com.
plessive L. 214,500. Consegna lavori 3 anni . Documenti 12 gennaio.
Cauz. provv. L. 9000.
Forniture diverse .
Prefettura di Campobasso (9 gennaio, ore 10, secondo incanto,
Appalto dei lavori di si
essendo stato annullato il precedente).
Aste .
stemazione alla banchina del ponte Biferno in contrada Gravellina ,
Direzione Gen. Arsenali di Spezia, Napoli e Venezia (5 gen .
lungo il tronco fra Guardialfiera e Casacalenda, della prov. n . 73 , e
Fornitura di lamiere
ricarico con gabbioni alle testate dei repellenti a monte del ponte naio, ore 12, miglioramento di ventesimo).
stesso, per L. 14,000. Dep. L. 1000. Ultimaz. lavori 6 mesi . Fatali di ferro omogeneo zincate , provvisoriamente aggiudicata per lire
19 gennaio, ore 12.
25,025.69, col ribasso del 3.33 010. Cauz. L. 2589. Capitolato anche
Municipio di Firenze ( 12 gennaio, ore 11, 2a asta ). — Appalto presso il Ministero della Marina, la Direzione Arsenalo Taranto, gli
dei lavori per le fognature nel quartiere Ricorboli, deliberato prov
Uffici tecnici di Genova e le principali Camere di Commercio.
visoriamente per . I .. 27,651.68, col ribasso del 30.06 010.
Fornitura di rame ed
Id . Id . (7 gennaio, ore 11, off. segr.).
Amministrazione Provinciale di Messina ( 12 gennaio, ore 12 ). ottone in chiodi e chiodetti in foglie, in filo ed in verghe, in due
Appalto dei lavori di riparazione ai danni prodotti dalla allu
lotti : 1° L.152,500, dep. L. 15,850 in Tesoreria ; 2° L. 91,500,
vione del 29 ottobre 1901 nel tronco di strada provinciale Rocca
dep. L. 9150. Fatali 29 gennaio, ore 12. Capitolato anche presso
lumera e Mandanici. Cauz. L. 5000. Dep. provv. L. 2000. Deposito il Ministero della Marina, la Direzione Arsenale di Taranto e lo
principali Camere di Commercio.
spese L. 1000.
Direzione Manifatture di Torino (8 gennaio, ore 10, unico).
R. Prefettura di Torino ( 14 gennaio, ore 11, miglioramento di
ventesimo). — Appalto dei lavori di costruzione di un corpo di fab. Somministrazione di carbone fossile New -Castle, kg. 200,000 a L. 38 ,
brica costituente il carcere mandamentale d'Oulx, provvisoriamente totale L. 7600. Dep. L. 400. Capitolato presso tutte le Manifatture
del Regno.
aggiudicato per L. 19,590.20, col ribasso cioè del 0.05 010. Cauz.
provv . L. 500. Cauz . def. L. 2000 .
Gare aperte
Direzione SS. FF . Rete Adriatica di Firenze.
Deputazione Provinciale di Cagliari ( 16 gennaio , ore 10 ).
20 gennaio (gara internazionale ) .
Fornitura 260 carri G ( 5 lotti)
Appalto delle provviste ed opere occorrenti all'apertura e costruzione
50 carri MI ( 2 lotti ) .
del primo tronco della strada Baressa Mogoro, compreso tra Mogoro
23 gennaio (nazionale) .
Fornitura 700 carri G ( 11 lotti ), 50
e la provinciale San Gavino-Ales, tra Gonnostramatza e Gonnosco. carri MI (2 lotti ) .
dina, della lunghezza di m . 7361.90 , per complessive L. 62,096.47 ,
31 gennaio (internazionale ).
Fornitura 10 vetture AARc 1 ' cl .
oltre a L. 13,903.53 a disposizione dell'Amministrazione per lavori
(2 lotti). 34 vettare A ABRc 1º e 2º classe (3 lotti ) , 16 vetture
imprevisti, in economia , ecc. Dep. provv . L. 3800. Cauz. decimo . BBRC 2a classe (2 lotti) .
Consegna mesi 18. Fatali dopo 20 giorni . Documenti 8 gennaio .
4 febbraio ( nazionale) .
Fornitura 30 vetture A ARc (4 lotti),
( 16 gennaio , ore 12) . - Appalto della provvista ed opere oc 101 vettore A ABRc (11 lotti), 49 vetture BBRc (6 lotti).
Direzione Generale R. Arsenale di Spezia ( 15 gennaio, ore 11 ,
correnti per l'apertura del secondo tronco della strada Baressa -Mo
Fornitura alla R. Marina di cavi metallici per com
off. segr . ).
goro, compreso tra la strada provinciale San Gavino-Ales presso
Simala e Baressa (compresa la traversa entro quest'abitato), della plessive L. 100,000, da consegnarsi nei Regi Arsenali di Spezia,
lunghezza di m . 4849.75 , per complessive L. 52,114.90 , oltre a Napoli, Venezia e Taranto a seconda delle richieste. Risultati d'asta
L. 9885.10 a disposizione dell'Amministrazione, per lavori impre
19 gennaio, ore 11. Fatali 5 febbraio, ore 12. Cauzione provvisoria
visti , in economia , ecc . Cauz . decimo. Consegna 12 mesi . Fatali 20
L. 10,000.
giorni dopo. Documenti 8 gennaio.
Direzione Generale dell' Arsenale di Spezia (26 gennaio, ore 11 ) .
R. Prefettura di Lecce ( 17 gennaio, ore 10, def.).
Fornitura alla R. Marina nei RR. Arsenali di Spezia , Napoli,
Appalto
dei lavori e provviste occorrenti alla bonificazione della palude Leg.
Venezia e Taranto e nel R. Cantiere di Castellammare, di pitture
giadrezze nel circondario di Taranto ( Lecce), per complessive lire ad olio pronte al pennello, per complessive L. 119,700 , in due lotti ,
171,100 . Consegna lavori 2 anni . Documenti 9 gennaio. Cauzione il primo di L. 80,800 , ed il secondo di L. 38,900, da consegnarsi
provv . L. 9000. Cauz, def, decimo.
secondo le richieste. Riepltati d'asta 30 gennaio, ore 11. Deposit

1
1
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. » 100.25 100.35
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
502
500
Mediterranee 4 010 . .
» 355
338.75
Meridionali .
312.50 312.50
Palermo-Marsala- Trapani
310
309
> 2 emiss.
.
340
342.75
Sarde, serie A.
340
serie B.
342.75
342.75
340
1879
>> 360
354 ex
Savona
509.50 502.25
Secondarie Sarde
» 518
508 ex
Sicule 4010 oro. .
.
513.25 508
Tirreno
359.50 360,50
Vittorio Emannele

provvisorio L. 8100 pel primo lotto e L. 3900 pel secondo. Fatali
17 febbraio, ore 12 .
Direzione Generale dell'Arsenale di Napoli (28 gennaio, ore 12,
2a asta). — Fornitura di bronzo e di ottone lavorati occorrenti alle
riparazioni di navi in isquadra, per complessive L. 50,000 , provvi.
soriamente aggiudicata col ribasso del 15 010, e cioè per L. 42,500.
Dep. provv. L. 5000. Dep. spese L. 1300.
Direzione Generale degli Arsenali di Spezia, Napoli e Venezia
(28 gennaio, ore 11 ) .
Fornitura alla R. Marina di chiavarde e
chiavardette diferro omogeneo, per complessive L. 72,700, da con
segnarsi nei RR. Arsenali di Spezia, Napoli , Venezia, Taranto e
R. Cantiere di Castellammare. Risultati d'asta 2 febbraio, ore 11 .
Dep . provi. L. 7300. Fatali 19 febbraio, ore 12. Documenti 10
gennaio

TE

1
1

G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

1

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

MASTICE» MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE - ACQUA E GAS

Dicembre 27 Gennaio 3

543 ex
444
673
412 es
392 ex
236
655

L.
»
»
»

555
444
672.25
400
385
» 240
669

Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1a emiss. ) .

(24 ) )
Secondarie Sarde .
Sicale .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicale A. B. C. D
» 347.75
365
Cuneo 3 010

PRODOTTI

ERNESTO REINACH
QUESTO PASTICEAL
MANCANESE
PASTOSO
ELASTICO INPERMEABILE
AMALGAMATO A FORTE PRESSION
L'UNICO PER RAPIDE
CONGIUNZIONI
ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

VAPORE
ACOVA
GAZ

MILANO

A E
* CARTONI
SIUSA SOLO
VEGETALI
A LIBREOD UNITO
D'AMIANTO VOLENDOLOFIU PASTOSO
STEMPERARLO CON UN
PO DIDI0110
MASTICE
LIND COTTON
MANGANESE

Premiato con 4 medaglied'oro e3 grandi diplomi d'onore
345.50
359 ex

APPROSSIMATIVI

DELLE

FERROVIE

ITALIANE

.
SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903.

RETE

Chilometri in esercizio
Media.

Viaggiatori
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.y. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

TOTALE

della decade
riassuntivo

.

STRADE

FERRATE

DEL

Dall'11 al 20 Dicembre 1902 .

PRINCIPALE

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

(*)

Differenze

MEDITERRANEO

17a Decade .

RETE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1054

1010
1010

Differenze
+

55

1,280,747.65
73,346.11
516,626.95
2,351,224.65

1,213,905.34 +
70,228.25
496,660.07
2,258,783.86

66,842.31
3,117.86
19,966.88
92,440.79

55,870.64
1,367.25
17,188.87
89,324.08

52,954.75 +
1,309.13
16,524.54
85,812 22

2,915.89
58.12
664.33
3,511.86

4,221,945.36

4,039,577.52 +

182,367.84

163,750.84

156,600.64 +

7,150.20

Prodotti dal 1 ° Luglio al 20 Dicembre 1902 .
1,388,621.49
26,899,138.97 + 1,755,970.60
28,655,109.57
41,092.40
73,864.77
1,389,360.60
1,315,495.83 +
6,914,612.36
7,006,430.77
91,818.41
249,723.54
35,994,060.55
35,536,357.15
457,703.40
1,393,962.09

1,286,257.07
38,028.27 +
246,313.66
1,370,031.07

102,364.42
3,064.13
3,409.88
23,931.02

73,044,961.49

2,940,630.07 +

132,769.45

70,665,604.31 +

2,379,357.18

Prodotto per
886.96
848.65 +
14,845.71 +
15,345.58

3,073,399.52

chilometro .
38.31
153.76
2,915.94
499.87

( * ) La linea Milano - Chiasso ( km . 52 ), comune cella Rete Adriatica, è calcolata per la sola meta .

155.05
2,911.51 ! +

1.29
4.43

2

.
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e degli interessi materiali

STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
(1) Dai
PARIGI
. PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. (1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
( 2)
( 3)
( 5)
logne.
( 2 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso )
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono
ai viaggia
1*
24
19 1 2
28
2a
itazioni sotto indicate :
fermarsi
a tutte le stazioni della P - L - M posto lungo l'itinerario ed
di
tori
validità
validità
clase
classe
classe
clagse
classe
classe
classe
classe
scelta.
stazioni
italiane
diritto
sei
a
loro
a
Per
del
bollo
fr.
0.10
per i bi
(Dintto di porto compreso)
Via Moncenisio
glietti al disopra di 10 franchi.
( 3) Questi biglietti sono validi per 10
Iorino (via Calais o via Boulogne)
162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
Vilano (id. id .) .
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E Ritonxo .
(4 ) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia (id. id.)
183
126
25
111
15
40
05
76
Genova (id. id .)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142
134 30 92 10
Livorno (id. id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze ( id . id.)
spese , l'itinerario a Falconara per Roma, – Allo stesso modo , nel senso inverso, possono percor rere a
246 8G 170 65 173 40 119 45
Roma (id..id. )
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Vapoli (id. id.) .
e ritornar poscia a Pisa per
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli
Via Bologna
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
questa ultima via.
102 35
221 80 153 15 149
firenze (id. id .)
85
129
25
188
35
181
10
262
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
Roma ( id . id.).
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
mesi ( *) Ti( 5)viaggiatori
Brindisi via
giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
BIGLIETTI

SEMPLICI

50

ANDATA

11.11

cintura

111

Sleeping
-cars
Dining.ca
con
r

III

III

coes
lagrande
Per

19

RITORNO
Servizio fra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
18 e 2a classe 14,24,3 1a e 2a la e 21 1 ^, 2 e 36 classe EXPRESS
STAZIONI
la e 2 CLASSE
STAZIONI
classe
classe classe
part . da Londra
il venerdì
1)
Napoli ( ora dell'Europa
9
15 5
Lusso
10
2 20 p .
9 - P.
- P.
centrale) (2) . . Par. 8 50
Londres Ch .-Cross Par.
Roma
14 30
23 10
11 - 8
11 05 8 .
Firenze
Donvres, Victoria .
1 p.
21 0
6 10
11 - P
11 -P
7
2 p.
17 33
12 20 a .
12 20 a.
12 33 p .
| Brindisi
( ora Bor. acc.) Arr.
20
25
1
Ancona
24
a
.
12
24
35
12
5
a
.
2 24 p.
12 34 p.
Calais (Buffet) Arr.
Harili.be
1 35
10 30
Bologna .
14 20
( F) W.R. Déjeaner
Alessandria
6 55
17
21 55
1 - 8
3 P
1 50 8 .
(ora francese) Par. 1 15 p. 1 30 p .
Tori
Arr.
9
11
19
no.
23
35
1 56 a .
3 06 p .
Calais-Tille (Buffet) Par.
1 36 p.
Brindiri .
Par.
2 29 a.
Boulogne- Tintel- j Arr .
9 42
leries
8 50 14 57
2 31 a.
Par.
23 15
Napoli .
Folkestone
Par.
11 50 a.
14 10 20 40
14 20
Roma
8 15
4 10 p
( 0.8.00. Arr.
Livorn
21
o
.
6
13 15
18 30
8 30
5 50 p
1 30 p .
19 35 21 5
6
17 30
12 10
5 54 p.
| Firenze
Arr.
1 34 p .
22 15
2 37
Pisa .
20 45
8 40
15
forate !
(F ) W.R.
Bazlogna
19 19
| San Remo
19 10
2 10 p .
101
14 15
6.17 p.
Arr .
(B14fet)
V
6
33
2
50
0
27
14
35
Par.
20
Gen
2.13
ova
p
.
;
2
15
p
.
22
6
p
Central Par.
14
19
4
Torino.
Arr. 7 54
9 58
23 35
2 25 p .
25 p
6
Arr.
Par .
# 04 a .
23 20
14
3 - a.
8 45
Venezia .
4 12 p .
5 16 p .
Amiens ( Buffel) Par.
Par.
7
15 40
Milano
3 05 a.
20 20
5 21 p .
4 09 a .
4 17 P.
Paris-Nord .
8
16
2
41
a.
5
50
05
21
19
55
6
p
6
p
.
.
Novara
Arr. 4 45 p .
9 15 p.
18
45
Arr.
10
3
23
15
Torino.
( Buffet- Hótel) Par .
7 42 a.
6 28 P.
7 40 p . 929 p .
8 20 a.
707 p .
8.21 p . 10 01 p.
1 & 2 cl
Arr .
( D)
24 19 25
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
1a 2a cl . W.L. Lusso
Paris-PLN ( Buf*.),
Modane (ora franc .) .
1 17 a.
11 05 a . 1 17 p . 4 31 p . 7 27 10 45 p .
(N )
1a 2a cl. 1a 2a 3acl . ( 11 )
(L) 1 2a ( H )
6
48
108
3 24 a .
.
a.
a
28
Chamb
p
8
40
.
éry
2
p.
:
Par. 7.10 p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p . 10 15 p . 9 20 a. 2 p .
85
29
-les
-Bains
Aix
1
a
.
18
12
a.
p.
9
3
7
3
42 a .
.
p
ijon
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p.
9 35 a.
9 51 8.
Chamonix .
2 50 p .
| Evian .
1 14 p. 9 18 a.
1 14 p.
Evian
5
43
38
12
p.
p.
11 20 a. 10 46 p .
10 31 a. 7a.
| Genève
Genève
5 22 p . 6 - a.
1 50 p .
12 40 p .
hamonix
5 58 a . 10 23 a. 9 03 P. 12 28 a .
905 a. 6 16 a.
1 46 p .
x - les -Bains
218
8.
10
53
7
a.
a
.
12
48 a.
hambéry .
6 03 a. 1 25 p . 807 p .
9 37 a . 645 Å
9 33 p .
2 06 p .
Dijon
dane
Arr .
3 31 8.
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
i 54 p .
11 59 p. 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
4 51 p .
Paris-PLM ( Buj. ) Par .
orino (ora dell'Europa
7 11 a,
1 55 p .
6 50 p
7 25
5 5 14 26
21 19
centrale (2 ). . . Arr. 19 15
8 21 a.
Arr.
7 52 a.
7 42 p .
2 47 p .
6 45 14 50
sino .
Par. 20
8 50
Praneo
Paris-Nord .
(G)
Arr . 21 56
9 44 16 47
11 1
la
2a 3a
1a
2a
cl.
1a
2a
el
.
19
e
2a
cl
.
14,29,3a
vara
( Buffet.Hôtel)
ano
Arr . 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
23
4
Par
lezia
9
.
8.
30
35
.
11
23
a
45
9
45
18
Arr.
8 40 a.
- p.
p.
10 17 a .
1 - P.
10 46 p .
Amiens ( Buffet) . Arr.
5 25 15
Par.
Par. 20 05
8 40
ino.
10 22 a.
10 51 p .
1 4p.
Ova
Arr . 23 25
12 3
8 47 18 16
11 53 a.
( Arr .
6 50 p .
16 59
23 32
6 6
San Remo
Central
Par.
a . 12 mer.
55
11
16 46
6 52 p .
12 35 23 40
3 30
Boplagoe
34
Arr.
19
19
7
1
29
17
41
11
a.
59
Firenze
6 57 p .
( Buffot) forafr. Par. 12 11 p.
Livorno .
18 5 36
15 23
0 15
7.14 p .
Jora..c.Par. 12 07 p .
23 43
19 15
7 40
10 10
7.10 p .
1
Folkestone
7 - 13 36
Par. 2 - P.
35
18
90
5 p.
lisi
12 04 1 :
18 7
8 6
18 7
12 31 a,
Boulogne
-TintelArr.
leries
12 33 a.
Par.
12 06 p .
30
21
20 ,
8
40
Par. 20 05
1 15 ..
47
12
.
p
Arr.
55
Buffet)
(
-Ville
.
Calais
p
2
10 13
22 57
endria
Arr. 21 32
1 22 a.
Calais (ora francese )| Arr.
12 55 p . 1 5 p . 301 p .
3 01
14 50
na
2 31
7 13
23
1 39 a.
6 40
Ancona
3 19 p .
1 20 p .
Maritime ( Buffet) Par.
17 20
10 59
ora Lor gee . Par.
1 35 a.
3 15 p .
Brindisi .
1 16 p .
21 48
40 a.
18 3
Douvres.
3
15
6 34
5p
.
p
5
3
.
13 10
7- P.
23 25
Arrivo a Brindisi Londres| Victoria . Arr.
10 8.
5
Arr. 18 35
7
10 45 p.
la domenica
4 55 p .
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p . 1
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale à avanti di 55 minuti sull'ora francese .
SSERVAZIONI,
Viaggiatori. - (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
riatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne- Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 36 classe
er l'Inghilterra . (***) Questo treno prende per l'arigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
se per tutte le formate iviaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o di Calais . — ( A ) Qnesto treno nin prende i viaggiatori
muniti di biglietti diretti di
sa che per Calais e l'Inghilterra . - (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di le 2a classe diservizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. – (G ) Questo treno è riservato
di
ente ai viaggiatori di 12 e 2 : classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. --- W.-R. Vazon-restaurant . - Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. UnaDavettura
P.-L.-M.
classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . Poulogne. Una vettura di lie 2 classe con compartimenti a letto specialivadirettamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant.e da Milano
da Parigi-Nord alle 4 pom. — (H ) Questo treno partente de Parigi-Lione alle 8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz ( esclusa) sono però ammessi in
o solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom ,
( 1 ) Servizio viaggiatori di 1. , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
a da Parigi -Lyon alle 7.10 p. prenda i viaggiatori di 11, 2 3 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
m . — ( M ) Questo treno inpartenzada Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa serviziosoloviaggiatoridi 18 classe da Parigi a Culoz'ola o 2a classe da Lyon ( via Ambérieu ); 19, 24 e 3a classe
52 in avanti . - (N) Solo ja
Classe da Parigi a Macon e 1a , 2a e 3a classe da Macon a Torino .
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Società

Nazionale

(Anonima

con

in

sede

OFFICINE

delle

Savigliano

Capitale

DIREZIONE in Torino
in

1
Via

mobile

versato

Lire 2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

Torino

Settembre, N. 40

Venti

COSTRUZIONI
Materiale

SAVIGLIANO

di

e

fisso

per

MECCANICHE

Ferrovie

e

per

Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.
lettoie.

Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi.

FERROVIE

ELETTRICHE

ED

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.
Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri.
fughe, ecc., con trasmissione elettrica.

PORTATILI.

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg. S. SINIGAGLIA E C. — Torino, vla Andrea Doria , o . 8 , p . 1º .
FRANCESCO

CASANOVA

IA

GENOVA

W.

JESINGHAUS &

C

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piassa Carignano - TORINO
LUIGI LENCHANTIN

ARMATORI
Palazzo Doria

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

TRASPORTI
LINES IT:\LO - SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,
Tarragona .

LINEA ITALO -PORTOGHESE Pensile per Gibbiterra ,Oporto , Lisbona, Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ) .
Teingrami: Jasinghaus.
Telefono 606.
ABC AT Lieber's Scott's Codes.

Vol . I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero od a colori.
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD

MACCHI

e

PASSONI

TRAITÉ

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) por armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
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Le concessioni oggi sono impossibili per mille ragioni ,
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO | e cosi l'on . Carmine per via di esclusione arriva a stabi
lire che la sola soluzione possibile è l'esercizio di Stato .
ALLO SCADERE
Ma l'esercizio di Stato come è desiderato dai socialisti ,
solleva tutte le paure dell'on . Carmine, e cosi egli mette
DELLE VIGENTI CONVENZIONI
a tortura ilsuo ingegno per trovare una forma ibrida di
servizio di Stato che scontenti il meno possibile i socia
listi , e nello stesso tempo non dispiaccia troppo a coloro
che si preoccupano delle esigenze del bilancio dello Stato .
L'on . Pietro Carmine ha pubblicato nel fascolo del 1 ° gen
lo rendo piena ed intiera giustizia a : la versatilità dell'in
naio 1903 della Nuova Antologia un suo scritto su questo
gegno dell'on . Carmine , e ben volentieri rendo omaggio
argomento , e l'autorità dell'uomo , e i suoi precedenti an
alla sua lealtà . Infatti egli dichiara di non essere stato e
tichi e recenti , e il momento in cui viene fatta la pubbli
di non essere nemmeno oggi contrario all'esercizio privato ,
cazione , danno allo scritto una singolare importanza .
ma prevale lo scetticismo, prevale l'opportunismo e l'ono
Io ignoro se la tesi sostenuta dall'on. Carmine sia cosa
revole Carmine si adatta all'esercizio di Stato .
esclusivamente sua personale , o se debba considerarsi come
lo convengo con l'on . Carmine nel riconoscere che l'at
una premessa di quello che dirà la relazione della Com
ordinamento delle nostre ferrovie è diventato molto
tuale
missione Reale dell'on . Saporito , o se mai le idee dell'ono
difettoso ; la colpa non è delle convenzioni del Genala , ma
revole Carmine rispecchino le intenzioni intime del Governo;
del modo col quale furono applicate . Ma comunque è cer
ma quello che vedo pur troppo molto chiaramente è che
tamente desiderabile di trovar modo di cambiar l'attuale
lo scritto dell'on . Carmine costituisce una novella prova
stato di cose .
dello scetticismo che ha invaso il nostro mondo politico , e
che non risparmia neanche i migliori .
Però nessun uomo ragionevole può desiderare un cam
Comunque sia , avendo anch'io fatta una pubblicazione su
biamento , se dopo di questo si starà peggio di prima .
questo argomento nello scorso ottobre in occasione del Con
Certamente , non si può pretendere da Società private
gresso delle Società economiche, e con idee molto diverse
che assumino l'appalto dell'esercizio delle ferrovie in con
dizioni disastrose per loro , in modo che compromettano
da quelle dell'on . Carmine, mi pare di essere in obbligo
di chiedere ospitalità al Monitore per esporre alcune con
non solo l'interesse dei loro capitali ma la stessa esistenza
siderazioni , che, credo , non saranno discare ai lettori .
di questi capitali; ma la questione sta nel vedere se le
concessioni che dovrebbe fare il Governo per indurre le
Società private ad assumere l'appalto dell'esercizio ferro
L'on . Carmine esordisce col dire che l'attuale ordina
viario siano maggiori o minori dei danni che verrebbero
mento delle ferrovie italiane è riconosciuto da tutti diſel
allo Stato e al pubblico da altri sistemi di esercizio.
toso , e che tutti convengono nella necessità di cambiarlo .
Qui non si tratta né di preconcetti, nè di preferenze. Si
tratta di vederci ben chiaro prima di fare un passo deci
Che sarà cosa difficile, nelle altuali circostanze , il trovare
una base per fare con le Società alluali o con Società nuove
sivo , poichè se si sbaglia sarà lo Stato e il popolo italiano
un nuovo appalto di esercizio, e, anche nel caso che questa
che pagherà le spese , della imprudenza commessa.
base si potesse trovare, sarà difficilissimo che la convenzione
E ' inutile farsi delle illusioni, e bisogna riconoscere con
venga oggi approvata dal Parlamento .
l'on . Carmine che dopo la deplorevole legge del 7 luglio
E per conseguenza, o a buon grado o a malgrado , bi
1902, qualunque Società che assuma in appalto l'esercizio
delle ferrovie italiane vorrà addossare allo Stato il grave
sogna escludere il contratto d'appalto dell'esercizio , é cosi
onere che viene da quella legge . Ma io mi permetto di do
non restano che due vie possibili : o la concessione delle
mandaré all'on . Carmine se egli creda veramente di evi
ferrovie nel vero senso della parola ; o l'esercizio di Stato .
DELLA
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tare questo danno al pubblico erario coll'esercizio di Stato ,
qualunque sia il sistema o la forma che ad esso si vorrà
dare ?
A me la cosa pare tanto evidente che non credo che oc
corrano dei ragionamenti per dimostrarla. Eliminando le
Società appaltatrici e mettendo lo Stalo in più diretto con
tatto con i ferrovieri, più gravi diventeranno gli effetti della
legge del 7 luglio 1902, e maggiori saranno i danni per
le finanze dello Stato .

da un Consiglio generale delle Strade Ferrate , il quale no
mina nel suo seno un Comitato esecutivo.
Vi saranno poi 8 o 10 Direzioni compartimentali, le
quali a loro volta saranno assistite da altrettanti Consigli
compartimentali . Sopra di tutti poi vi sarà una Commis
sione di vigilanza composta di deputati e senatori, la
quale avrà press'a poco le funzioni dei sindaci delle società
anonime. Essa preparerà i conti consuntivi che dovranno
ogni anno essere sottoposti all'approvazione del Parlamento .

Sebbene l'on. Carmine non lo dica apertamente, tuttavia
dallo insieme del suo scrillo si rileva che egli non approva
quella malaugurata legge. Il Governo aveva commesso un
gravissimo errore offendendo, per vincere le difficollà del
momento, tulli i più sani principii dell'economia . Il Par
lamento italiano avrebbe dovuto rifiutare la sua approva
zione, o almeno almeno avrebbe dovuto cercare qualche
espediente per limitarne o arrestarne gli effetti disastrosi .
Invece il Parlamento approvò tutto senza serie osservazioni ,
rendendosi così complice degli errori del Governo e dei
danni alle finanze dello Stato .
ci
e purtroppo queste conseguenze saranno inevitabilmente
progressive . Ma io avrei voluto che l'on . Carmine fosse
stato più preciso, e, mi si permetta di dirlo, più sincero;

I Consigli compartimentali sono formati con elementi lo
cali nominali dalle Camere di commercio e dalle Associa
zioni industriali ed agricole .
Il Consiglio generale è formato da un certo numero di
membri nominati dai Consigli compartimentali scelti nel
loro seno , e a questi sono aggiunti : l'avvocato generale
erariale, il ragioniere generale dello Stato , il commissario
della emigrazione, tutti i direttori generali del Ministero
dei Lavori Pubblici, del Ministero del Tesoro , del Mini
stero delle Finanze , del Ministero di Agricoltura e Com mercio e del Ministero della Guerra . Vengono poi i diret
di
e di Sicilia,del Credito Fondiario, il presidente dell'As
sociazione degli agricoltori italiani , e i presidenti delle
principali associazioni industriali e commerciali . E a tutti
questi si aggiunge ancora un certo numero di impiegati
ferroviari nominati dai loro colleghi .
Io rendo sincero omaggio all'ingegno ed alla fantasia del
l'on . Carmine per tutto questo edilizio da lui costruito ;
ma mi domando se , per sottrarre l'azienda ferroviaria alle
influenze del Parlamento italiano , sia proprio il caso di
creare in seno all'azienda stessa un Parlamento nuovo , con
8 o 10 Parlamentarini compartimentali.
Non ricordo bene chi sia che disse per primo che nei
paesi dove fioriscono gli aranci non fioriscono i Parlamenti ,
ma questa sentenza, che parve un'esagerazione per molti
anni , oggi si dimostra pur troppo vera. E se oggi noi ci
lagniamo della decadenza del Parlamento italiano , tra qualche
anno ci lagneremmo della decadenza del Parlamento e dei
ci
pallone Carmine "osserva
che,facendoentrare nei Consigli

avrei voluto che egli non avesse lasciato supporre al let
tore ingenuo che, cambiando il sistema di esercizio delle
ferrovie, si possano evitare o attenuare i danni degli er
rori del Governo e del Parlamento .
Non è col nascondere o col velare la verità , non è col
far nascere delle illusioni che si fa il bene del paese.
La verità deve essere detta nel modo il più chiaro e il
più preciso che sia possibile . E questa verità è che le tristi
conseguenze della legge del 7 luglio 1902 sono inevitabili ,
qualunque sia la organizzazione che si voglia dare all'eser
cizio ferroviario ; ma certamente saranno assai più gravi
per l'erario e pel pubblico, se , lasciando l'appalto , si vorrà
ricorrere all'esercizio di Stato .
Dopo la legge , l'organizzazione del personale ferroviario
si è ampliata e rinforzata ; i capi hanno dichiarato più
volte pubblicamente che le concessioni fatte nello scorso
anno non sono che un piccolo acconto e che nel 1905 pre
tenderanno molto di più. Tolto il freno che viene dalle
Società appaltatrici , il Governo si troverà spoglio di ogni
autorità per resistere , e dovrà sottomettersi .

Dello ciò , vengo ora ad esaminare brevemente la pro
posta che fa l'on. Carmine per organizzare il servizio di
Stato .

Egli , dopo avere esaminata la organizzazione dell'eser
cizio di Stato che si è stabilita in Germania, in Austria ,
in Ungheria , nel Belgio ed in Francia , e dopo aver esposto
la organizzazione che si intende di stabilire in Svizzera,
conclude con molta ragione, che date le condizioni speciali
dell'Italia , dato il nostro regime parlamentare , non è con
veniente di adottare nessuno di quei sistemi . Egli si spaventa del vero esercizio di Stato , come lo vorrebbero i so
cialisti , e cita con evidente compiacenza le parole della Com
missione d'inchiesta del 1878 , che numerano gli inconve
nienti della intromessione del Parlamento nelle cose fer
roviarie, e aggiunge che quelle cose che erano vere nel
1878 sono pur troppo vere anche oggi.
Io mi permetto di fare appello alla lealtà dell'on. Car
mine , e spero ch'egli vorrà riconoscere con me che dal 1878
ad oggi le cose parlamentari italiane sono molto peggio
rate , e se il Relatore del 1878 scrivesse oggi , adoprerebbe
parole assai più gravi e porterebbe giudizi assai più severi .
Ma , a parte tutto ciò , e tralasciando quello che potrei
dire per conto mio , vengo senz'altro alla proposta dell'onorevole Carmine.
Egli , per togliere l'azienda ferroviaria alla diretta inge
renza del Governo e alle intromissioni parlamentari , vuole
che vi sia una Direzione generale , la quale sarà assistita

gli elementi commerciali, industriali ed agricoli , non vi
saranno più reclami da parte degli utenti delle ferrovie, e
facendovi entrare un certo numero di agenti ferroviari,
cesseranno anche i conflitti col personale .
Invidio, ma non divido l'ottimismo dell'on . Carmine, ed
anzi osservo che con tutta la complicazione che viene da
tutti questi Consigli e da tutte queste Direzioni , i reclami
per essere esauditi e decisi avranno bisogno di molti mesi
e quindi maggior causa di malcontento .
Ma assai più grave del semplice reclamo sarà il caso in
cui un cittadino sia obbligato a convenire in giudizio l'Am
ministrazione ferroviaria in seguito ai danni di un disguido,
di un'avaria o di un disastro , e se oggi il pubblico si lagna
delle gravi difficoltà che si incontrano a sostenere una lite
contro le grandi Amministrazioni ferroviarie , io domando
quali sarebbero le lagnanze quando fosse messa in atto la
organizzazione ideata dall'on . Carmine.
E in primo luogo, chi è che dovrebbe essere convenuto
in giudizio ? Non pare che potrebbe essere né il Governo,
nè il Ministro dei Lavori Pubblici , perchè si è cercato di
metterli fuori ; non saranno nemmeno i diversi Consigli ,
perchè questi non hanno alcun potere esecutivo . Sarà forse
il Comitato esecutivo o forse la Direzione generale , ma non
si sa se questi avranno personalità e responsabilità giu
ridica , se potranno transigere e pagare .
Potrei entrare in mille particolari amministrativi e te
cnici per dimostrare quanto sarebbe impacciata e tarda nel
suo cammino quest'azienda ferroviaria immaginata dall'ono
revole Carmine, ma temerei di abusare della pazienza del
lettore. Mi limito adunque ad una sola ed ultima osser
vazione .
Supponiamo che in fine d'anno , alla resa dei conti , il
Governo non riceva dall'azienda ferroviaria la somma sulla
quale esso aveva fatto assegnamento, e cið o per diminuiti
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introiti , o più facilmente per aumentale spese . Chi è che

Se i vari Ministeri che studiarono e discussero le con

ne sarà il responsabile , chi è che dovrà essere richiamato
al dovere ?
La Commissione di vigilanza no certamente , perché non
ha che le attribuzioni dei sindaci ; il Consiglio generale
no , perchè non ha alcun potere esecutivo ; la responsabi

venzioni passale avessero sollevate prima le attuali diffi
coltà, avrebbero certo fatto miglior figura di fronte alla
Svizzera .

lità sarà palleggiata fra il Comitato esecutivo e la Direzione
generale, e il Governo dovrà accontentarsi di quella qua
Junque somma che gli sarà versata .
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ESERCIZIO 1901-1902
Sono questi i miglioramenti, sono questi i progressi che
si ripromettono i fautori dell'esercizio ferroviario fatto per
conto dello Stato? Io capisco che desiderino questo eser
cizio di Stato gli incoscienti, i quali ingenuamente si fi
gurano che tutto quello che percepiscono ora le Società
esercenti andrà nelle casse dello Siato ; capisco anche che
l'esercizio di Stato sia desideralo dai socialisti , perchè il
loro scopo è ben diverso da quello che ci proponiamo noi ,
ma dico francamente che a me dispiace molto che persone
colte e autorevoli come l'on . Carmine lo propongano e lo
sostengano con tanta leggerezza .
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .

LE DIFFICOLTÁ FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PEL SEMPIONE

Sotto questo titolo leggiamo nella Perseveranza :
I lettori conoscono che il Consiglio Federale Svizzero
ha tardato fino a ieri a nominare i suoi delegati alla Con
ferenza indetta a Roma per trattare del riscatto del Sem
pione , essendo restio a discutere la questione sulle basi
poste dal Governo Italiano .
Le cose, secondo la versione che ci giunge dalla Svizzera ,
starebbero cosi :
La Compagnia Giura - Sempione , dovendo passare il primo
maggio prossimo in mano della Confederazione, ha bisogno
di ottenere dal Governo Italiano l'autorizzazione di trasfe
rire a quello Svizzero la concessione che ha in Italia di
oltre metà del tunnel del Sempione.
Quest'autorizzazione fu in via diplomatica già accordata ,
in massima, quattro anni sono, ma ora si tratta di darla
definitivamente .
Il Governo Italiano non vi avrebbe forse fatto difficoltà ,
se nel frattempo i sovventori al Sempione , milanesi e ge
novesi specialmente, non avessero consigliato di approfit
tare di questa circostanza per domandare che la loro azienda
possa esplicarsi nell'azienda del Sempione anche dopo che
questo non sarà più in mano di una Compagnia privata e
nonostante che le cosidetle azioni di sovvenzione, sulle quali
si fonda il diritto a questa ingerenza , molto platonica e
nominale (?) del resto, vengano per effetto del riscatto ,
rimborsate di oltre la melå .
A tali domande si aggiunsero quelle del Ministero della
Guerra , che solo adesso si accorse che non sarebbe con
forme all'interesse italiano lasciare che i treni svizzeri , con
personale e macchine svizzeri , giungano sino a Domodossola.
Questo sarà il punto più spinoso della conferenza.
L'Italia domanda, in una parola, di annullare le con
venzioni già approvate dai rispettivi Parlamenti, e di affi
dare il completo esercizio della linea Iselle - Domodossola
alle ferrovie italiane .
Bisogna ricordare che lo studio della stazione interna
zionale a Domodossola ebbe per base appunto l'accordo sti
pulato che l'Amministrazione svizzera giungeva fino a questa
città . Se si vuol tornare indietro bisogna : o che l'Ammi
nistrazione italiana venga fino a Brigue, eserciti cioè anche
il tunnel del Sempione, costrutto a spese quasi tutto della
Svizzera e di proprietà svizzera ; o che la stazione interna
zionale sia posta ad Iselle , allo sbocco del tunnel , dove è
noto non esservi posto , nonché per una stazione interna
zionale , neanche per un semplice deposito.
Questo è il problema e non è facile risolverlo .

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generale degli Azionisti , 26 novembre 1902

( Continuazione e fine

Vedi N. 1 ).

Servizio economico .
Non fu possibile fin qui di attuare i progetti studiati
per l'esperimento del servizio economico sulle linee a traf.
fico limitato per cause varie , indipendenti dal fatto nostro .
Cosi per la Cecina - Volterra , mentre il Governo aveva
già iniziato l'esame della proposta rassegnatagli dalla nostra
Società , fu poi indotto a soprassedere ad ogni provvedi
mento relativo , per difficoltà sorte nelle località Luccate da
quella linea .
Per la Sparanise - Gaeta presentammo al Governo un pro
getto completo d'esercizio economico, comprendendovi il
prolungamento su Napoli di due coppie di treni economici;
ma, in seguito ai risultati ottenuti su quelle linee adria
tiche sulle quali venne finora applicato il nuovo sistema
di servizio, il Governo stesso ci invitò a modificare tale
progetto nel senso di limitarlo solamente al trasporto dei
viaggiatori e bagagli. Il Ministero del Tesoro trovò poi di
fare ulteriori obbiezioni. Per tali ragioni non potè ancora
intervenire l'approvazione del Governo .
Fu presa pure in esame l'eventuale attivazione dell'eser
cizio
economico
sulle
linee
e
dimostrò
afitta
fatto laCalabria
Cosenza-Pietr
Sibarilo studio- Reggio
; maMetaponto
impossibile nel primo caso , e nel secondo fu ostacolata da
opposizioni locali .
İnfine si sarebbe riconosciuta l'opportunità di attivare
il servizio economico su due tronchi Viareggio - Lucca e
Lucca - Bagni di Lucca . Effettivamente uno di esso ha un
prodotto chilometrico annuo superiore al limite massimo
di L. 10,000 contemplato dalla legge 9 giugno 1901 ; ma
abbinando insieme i due tronchi , il prodotto chilometrico
complessivo rimane al disotto del limite massimo predetto.
In tal senso avanzammo la proposta al Governo , ma essa
non fu approvata .
Attendiamo 'ora di veder realizzato qualcuno dei progetti
finora studiati in modo concreto , e civè, oltre a quelli per
per la Cecina - Volterra e per Sparanise -Garla di cui vi par
lammo più sopra, anche quelli per la Ceva -Ormea e per
la Cuneo - Saluzzo cui già accennammo nella relazione dello
scorso anno , per poi poter tener conto , nel compilarne dei
nuovi per altre linee, di tutte le modificazioni od innova
zioni che la pratica potesse suggerire , e concretare defi
nitivamente gli studi circa il tipo speciale di locomotive
e di veicoli che meglio risponda allo esigenze e alla na
tura del nuovo servizio , studi che già avevamo intrapresi ,
pur tenendoci pronti ad iniziare i primi esperimenti con
materiale ordinario opportunamente modificato.
Ad ogni modo le difficoltà incontrate fin qui per l'atti
vazione dell'esercizio economico, ed anche i risultati cui
si pervenne laddove esso trovò pratica applicazione, non
possono che confermarci nel parere già accennato nella
precedente relazione , che sia cioè necessaria qualche mo
dificazione alle disposizioni di legge ora vigenti su tale
materia .
Lavori di completamento
ed assetto delle linee in esercizio .
La Cassa Aumenti Patrimoniali, tenuto conto delle sue
risorse e dello stanziamento effettuato dal Tesoro, in base

20

Monitore delle Strade Ferrate

alla legge n . 56 del 26 febbraio 1900, potè disporre nel
1901-1902 della somma di circa 9 milioni per lavori e
provviste . Se però si considera lo stato in cui si trovano
le nostre linee e stazioni di fronte al traffico attuale , e il
perseverante aumento di questo , si deve riconoscere come
la somma suddetta sia sempre inadeguata ai bisogni. E
poiché col protrarre l'attuazione di opere indispensabili ed
urgenti si aumentano indubbiamente gli imbarazzi già gravi
e le lamentele del commercio e del pubblico, con danno
sia dell'azienda ferroviaria, sia dell'economia nazionale, cosi
non si può che far voti perché alla Cassa Aumenti Patrimo
niali vengano fornite maggiori risorse , puranticipando quella
parte degli stanziamenti contemplati dalla legge suaccen
nata, che riguarderebbero l'ultimo periodo del sessennio
1899-1905 .
I lavori di riordinamento del servizio ferroviario a Genova , contemplati dalla legge 2 agosto 1897 , malgrado le
difficoltà che per varie cause si sono incontrate nella loro
esecuzione, proseguono regolarmente. Intanto si è potuto
ultimare l'abbassamento della galleria della Traversata, fra
l'imbocco Brignole e la camera di biforcazione del raccordo
colla nuova galleria d'accesso a Genova P. P. , e condurre
a buon punto il raccordo fra il nuovo piazzale Genova P. P.
e la galleria della Traversata . - Si è già dato principio alla
costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori a Piazza Prin
cipe , e tutto fa sperare che quei lavori potranno giungere
al loro compimento in un tempo relativamente breve. Anche la stazione di Piazza Brignole è in corso di avanzata
costruzione .
Per quanto riguarda gli impianti ferroviari nel Porto di
Genova , si è potuto provvedere al miglioramento dell'illu
minazione, ed a qualche aumento di binari e sostituzione
di piattaforme di maggior diametro ; e per aumentare al
quanto la potenzialità di quegli scali e facilitare ilmovi !
mento dei treni sulle linee dei Gigvi , vennero iniziati d’ur.
-genza alcuni lavori nelle stazioni di Serravalle Scrivia ed
Arquata ; ed altri ancora , pei quali sono in corso di studio
i relativi progetti , verranno proposti per le stazioni di Ronco
e di Isola del Cantone .
Sull'importante argomento della sistemazione generale
delle stazioni di Milano, già vi abbiamo a lungo intratie.
nuti lo scorso anno . Visto però che il Governo non prov
vedeva a nominare il Presidente della nota Commissione
in sostituzione del compianto senatore comm . Gadda , la
Società, d'accordo con quella Adriatica, ha rassegnato nel
febbraio scorso al Ministero dei Lavori pubblici tutti i pro
getti studiati dalle due Società perche' al riguardo fosse
presa una decisione ( 1 ).
Intanto, nei limiti del possibile, e compatibilmente colle
scarse risorse a disposizione , anche nello scorso anno si
sono altuati o proposti alcuni provvedimenti per diminuire
gli imbarazzi derivanti dall'insufficienza degli attuali im
pianti nelle dette stazioni : cosi , oltre all'aver condotti a
termine i lavori nella passata relazione accennati, abbiamo
potuto iniziare quelli pel completamento della sqnadra rialzo
a Porta Romana , e per un miglioramento del servizio merci
a P. V. a Porta Ticinese .
E ' stato approvato il progetto , e si stanno eseguồndo le
occorrenti espropriazioni , per la costruzione di un tronco
di raccordo direlto della linea del Veneto colla stazione di
Porta Romana, per togliere alla Centrale la soggezione del
transito dei treni merci da e per quella linea .
Aliri lavori poi si vanno ad eseguire per migliorare il
servizio locale e le operazioni di smistamento , le quali
quanto più sollecitamente si svolgono , tanto meglio soddi
sfano' anche i bisogni degli scali marittimi di Genova nei
periodi dei grandi trasporti .
Un progetto importantissimo di trasformazione e di em .
pliamento della stazione di Roma Termini , affatto inade
( 1 ) S. E. il Ministro dei LL. PP . , in occasione della visita fatta
il 6 ottobre scorso agli scali di Milano, completò la Commissione e
nominò Presidente della stessa l'onorevole senatore avv. Luigi Rossi .
Detta Commissione ha ora ultimata la sua relazione .

guala al notevole suo movimento che va continuamente
aumentando, è ora in corso di studio, unitamente ad altri
progetti per l'ampliamento e sistemazivne generale delle
stazioni di Pisa Centrale , Alessandria , Savona Letimbro e
Torino Smistamento .
Fra i lavori in corso di esecuzione, od in attesa dell'ap
provazione governativa , citeremo quelli per l'ampliamento
delle stazioni di Napoli, Nocera, Livorno Marittima, Novi
Ligure, Novi S. Bovo, Alessandria ( lavori del 1 ° gruppo ),
Sestri Ponente, Avigliana, Strevi , Vigevano , S. Marinella ,
Montelupo , Borgio Verezzi, Albizzate, Gaggiano , ecc . Vi ac
cenneremo altresi che , per soddisfare tanto i bisogni del
traffico quanto quelli dell'esercizio , stiamo costruendo le
nuove stazioni di Cavaria , fra Gallarate ed Albizzate ; di
Nervia , fra Bordighera e Ventimiglia ; di Pian di Latte , fra
Ventimiglia ed il Confine.
Una nostra proposta per l'impianto di un nuovo binario
nel porto di Torre Annunziata fu approvala ; il raccordo
fra la stazione di Civitavecchia e quel porto è ultimato, ma
la sua attivazione dovrà essere rimandata forse di qualche
anno in conseguenza dei lavori in corso , da parte del Go
verno, presso il forte Michelangelo .
Per quanto riguarda i raddoppiamenti di binari, la So
ciels ne ha proposto la costruzione sulla Pisa - Roma nelle
tratte più lunghe da stazione a stazione , allo scopo di me .
glio regolare la marcia dei treni. Intanto sono già in pieno
corso quelli fra Pisa e Colle Salvelli , e fra Civitavecchia e
Cornelo , e quanto prima si inizieranno quelli da Cornelo
a Montalto .
E' ormai ultimato il raddoppio fra S. Nicolò e Piacenza ,
raccordato col nuovo Ponte sul Trebbia , e si altende l'ap
provazione del progetto per il raddoppio fra Valenza e
Torreberetti .
La nostra attenzione venne pure portata sulla necessità
di aumentare la potenzialità dei nostri mezzi di riparazione,
sia ampliando le nostre Officine, sia costruendo nelle loca
lità più indicate apposite squadre di rialzo , sia fornendo
le esistenti officine e squadre di rialzo di meccanismi più
perfetti e di moderni sistemi di illuminazione.
Benchè nel passato esercizio siasi data una grande esten .
sione allo studio ed all'impianto di apparati centrali e di
blocco lungo le linee , specialmente laddove l'intenso mo
vimento dei
eni ne rendeva evidente la necessità , pure
sarà cura incessante di proseguire alacremente nello studio
di tali applicazioni . Intanto furono attivati quelli sui tronchi
di raccordo delle varie stazioni di Milano ; sulla linea da
Rho a Gallarate ; nelle stazioni di Como S. Giovanni, di
Casale Monferrato, e di Nizza Monferrato ; sulla tratta No
vara - Bivio Vignale ; e furono invece opportunamente mo
dificati altri impianti che già esistevano in non poche sta
zioni , coordinandoli alle recenti variazioni ed agli amplia
menti apportati ai binari delle stazioni stesse . In breve
tempo potranno pure essere attivati gli impianti degli ap
parati centrali e di blocco da Sampierdarena al Porto di
Genova .
Si sono proseguiti i lavori di rinforzo dei ponti metal
lici resi indispensabili dalle aumentate velocità dei treni e
dal peso delle nuove locomotive. Si stanno sostituendo con
archi in muratura le travate in ghisa del ponte sull'Arno
presso Signa , non presentando dette travate sufficiente re
sistenza al transito di alcuni gruppi di locomotive.
Si eseguirono i rifacimenti di binario consentiti dai mezzi
disposizione, e si provvide ai risanamenti della massic
ciata nelle tratte per le quali fu possibile un accordo col
Governo circa la spesa , mentre in altre molte si limitò il
provvedimento ai ricarichi più indispensabili per ragioni
di sicurezza .
Si studiano nuovi tipi di meccanismi pel giro delle lo
comotive e dei carri di lungo passo ora in servizio .
Anche nel decorso esercizio non pochi lavori furono ese
guiti o proposti pel consolidamento ed il ripristino di ma
nufatti o di tralie di linea interrotle o danneggiate da ma
reggiate, inondazioni, frane, ecc.; ed altri pel completa
mento di linee nuove costrutle dallo Stato : fra gli stessi
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vi menzioneremo soltanto le opere di difesa o di comple
lamento sulle linee liguri di levante e di ponente ; sulla
Ivrea - Aosta ; sulla Ceva -Ormea ; sulla Succursale dei Giovi ;
sulla Torino-Modane ; sulla Battipaglia -Reggio; sulla Rocca
secca - Avezzano ; sulla Taranto - Reggio .
Importanti poi furono le opere eseguite d'urgenza , od
ancora in corso, pel ripristino delle interruzioni avvenute
in seguito alle pioggie dell'autunno scorso sulla Roma
Napoli, dove si ebbe a lamentare la caduta di tre ponti, e
sulla Taranto - Reggio e Taranto - Brindisi .
Di non trascurabile importanza sono anche i lavori ne
cessari per prevenire gli infortuni, quali furono imposti
dal regolamento in applicazione della legge del marzo 1898,
lavori sulla cui competenza passiva è sorta questione col
Governo .
Per quanto riguarda i lavori eseguiti o proposti alle con
dizioni dall'art. 101 del Capitolato, ossia con rimborso a
prezzo di stima allo scadere dell'esercizio, anche quest'anno
non abbiamo che a segnalarvi quelli inerenti all'esperimento
di trazione elettrica sulla linea Milano -Varese , essendo gli
altri di limitatissimo importo
Circa i lavori a carico della Società , perchè riferentisi
all'ordinaria manutenzione delle linee e delle stazioni, os
serveremo che si ebbe un aumento non indifferente nella
sostituzione delle traverse, anche per rispondere alle esi
genze del maggior peso e della maggiore celerità dei treni ,
e che si Jiede corso ad importanti ristauri di varie sta
zioni e di opere d'arte maggiori .

Servizio

commerciale .

Nel decorso esercizio venne iniziato a Genova ( Molo
Vecchio ) il servizio dei Magazzini Generali collegati con
binari allo scalo di piazza Caricamento . E perchè questo
grande stabilimento di deposito temporaneo delle merci
possa riuscire veramente utile al commercio genovese , e
di sollievo all'esercizio ferroviario , specialınente nei periodi di maggiore intensità di trasporti , si è da parte no
stra contribuito ad agevolarne il funzionamento accordan
dogli parecchie facilitazioni, fra le quali quella di ricevere
spedizioni in arrivo da terra, malgrado le non lievi difficoltà da suparare per la deficienza degli impianti .
Le spese per il servizio negli scali del porto di Genova
si aggravarono, nello scorso esercizio, perchè le aumentale
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Contenzioso .
Accenniamo, come di solito , alle cause più importanti .
Si accenná lo scorso anno che il Governo aveva inter
posto appello contro la sentenza del Collegio Arbitrale che
respinse le sue domande intese a farsi riconoscere il di
ritto del più ampio sindacalo sui bilanci sociali, agli effetti
dell'eventuale compartecipazione negli utili oltre il 7 112
per cento. La causa pende tuttora avanti la R. Corte d'Ap
pello di Roma .
Avanti la Corte medesima è pure ancora pendente l'altra
causa che la nostra Società , insieme all'Adriatica e alla
Sicula, intentó al Governo , che intendeva applicare loro
il Regolamento 31 ottobre 1873 n . 1688 e il R. Decreto
22 maggio 1900 n . 144 circa il sindacato amministrativo
sull'esercizio ferroviario. Avendo il Collegio Arbitrale re
spinto le domande delle tre Società, queste ricorsero in
appello .
Abbiamo riferito circa le cause relative all'aumento di
imposta di ricchezza mobile chiestoci dall'Erario , per ef
fello della legge del 1894 , tanto sulle obbligazioni sociali
quanto sull'unnualità per l'uso del materiale mobile . Quanto
alle obbligazioni la Cassazione di Roina , come è noto, ci
fu favorevole per gli anni 1894, 1895 , 1896 e 1897 , e am
mise l'aliquota del 15 anzichè del 20 010 ; mentre, mutato
avviso, ci fu contraria per l'anno 1898, per il quale si
uniformò ad essa la Corte di Torino in sede di rinvio.
Data cotale disparità di giudizio , stiamo ora ritentando la
prova per l'anno 1899.
Quanto all'annualild dovutaci dal Governo per l'uso del
materiale mobile , la Cassazione ha ritenuto che lo Stato
durante l'esercizio non siasi impegnato a corrispondere il
5 010 netto dei 135 milioni , ma l'annualità lorda di lire
7,820,000.
Circa la causa sull'adempimento dell'art. 103 appellata
dal Governo, che ora ne ha recedulo , ne diciamo altrove .
Per effetto di cotale recesso e degli accordi presi per le
modificazioni da introdursi col 1 ° gennaio 1903 nell'ordi
namento attuale, il quale cosi vien riconosciuto legittimo ,
giova sperare abbia a cessare la sequela di liti che avanti
qualche sede giudiziaria ha assunto proporzioni affallo ec
cezionali , con gravissima perturbazione nell'organizzazione
amministrativa, senza dire degli effetti finanziari onero
sissimi .

Altro motivo di agitazione potè pure essere lollo di
mercedi agli operai legittimarono da parte delle imprese ,
cui sono commesse le prestazioni di manovre , domande di
mezzo eliminando completamente le cause che erano rimaste
maggiori compensi a cui si dovette far ragione, procurando
in corso per il contributo nell'imposta di ricchezza mobile
pero, in quanto possibile , di contenerli nella più ristretta
sugli stipendi. Anche i gruppi dissenzienti finirono coll'ac
misura .
ceitare da ultimo le proposte che la Società . per puro spi
Di fronte alle sempre crescenti esigenze del pubblico ,
rito di conciliazione, ' erasi indotta a fare.
Andiamo eliminando anche lo strascico delle cause che
Am
ministrazione , d'accordo con le altre interessate , soppresse
sono derivate dall'art . 82 del Capitolato d'esercizio per
per taluni convogli internazionali la visita doganale dei
gli ex -straordinari governativi già addetti alle costruzioni.
bagagli alle dogane di confine, facendola invece eseguire
Non ostante che il Collegio Arbitrale abbia dichiarato , e
nelle carrozze dei convogli stessi . Tale provvedimento , senza
il Governo riconosciuto , che le preferenze di quell'articolo
dubbio gradito ai passeggeri, impone però un sensibile
non dovevano applicarsi che nel caso di veri appalti con
onere alla nostra Amministrazione per le indennità che
cessi alle Società e non di semplici dirigenze , i Tribunali
devonsi corrispondere al personale delle dogane.
con sentenze, su cui esercito notevole influenza il contegno
Durante il decorso esercizio si definirono , con reciproca
successivo del Governo , dichiararono quelle preferenze ap
soddisfazione , i punti che erano ancora controversi della
plicabili agli straordinari delle dirigenze e degli studi . Ad
convenzione con le Strade Ferrate della Sicilia relativa al
evitare numerose liti si va cercando di venire a composi
servizio cumulativo traverso lo stretto di Messina coi ferry- | zioni amichevoli.
boats, in ispecie per le condizioni di scambio del materiale
Il R. Decreto del 31 gennaio 1901 relativo al nuovo
rotabile .
Istituto di Previdenza elevava , come è noto , i contributi
A richiesta del Ministero delle Finanze si è assunto ,
della nostra Società , come dell'Adriatica e della Sicula , in
d'accordo con le altre Amministrazioni delle grandi Reti ,
misura. a nostro avviso, arbitraria . Sul ricorso delle So
l'impegno di provvedere al trasporto dei generi di privacietà la IV Sezione del Consiglio di Stato prima sospese
tiva stipulando apposito contraito con decorrenza dal 1 °
il R. Decreto , ma poi respinse le loro domande . Contro
gennaio, analogo a quello già in vigore nei trasporti mi- la decisione del Consiglio di Stato pende il ricorso delle
litari. Con esso si ritiene di aver almeno conseguito l'in
Società alla Cassazione di Roma , e la causa non è ancora
tento di conservare alle linee di questa rete l'intero traf.
decisa .
fico dei sali e tabacchi che loro spettava e che negli anni
Di recente poi il Governo pubblicava nella Gazzetta Uf.
precedenti veniva in parle deviato dalle Ditte appaltatrici ,
ficiale del 6 ottobre scorso il R. Decreto 2 agosto n . 404 ,
le quali si valevano anche delle vie concorrenti .
col quale , ponendo in vigore il nuovo Statuto dei vecchi

Monitore delle Strade Ferrate
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Istituti di Previdenza, elevava pure alla misura dell'8 e
del 4.20 00 i contributi sociali , e cio contrariamente al

di Raino (provincia d’Aquila) fu ferito mortalmente da
un blocco staccatosi nella galleria. Morí il 29 dicembre .

l'art. 35 del nostro Capitolato ed anche all'art
. 26 della
legge 29 marzo 1900 n. 101 , secondo la quale il Governo
avrebbe dovuto prima provocare la decisione del Collegio
Arbitrale .
Stante l'esecutività del R. Decreto dell'agosto fu subito
provveduto alle necessarie intimazioni tanto ai Ministeri
interessati , quanto alla Rappresentanza delle due Casse, per
far salve ogni ragione ed azione della Società .

. – La galleria di avanzamento ha attraver
“ Lato
Lato sud
sud.
sato il gneiss schistoso . Si sospese la perforazione mec
canica durante 72 ore per la festa di Santa Barbara e

Signori,
Vi abbiamo esposte con tutta chiarezza le condizioni in
cui si è svolto l'esercizio 1901-1902 ed abbiamo ora l'onore
di proporvi :
1) Di approvare il bilancio e la liquidazione dell'esercizio 1901-1002 ;
2 ) Di fissare in L. 15 il dividendo per ognuna delle
358,926 azioni ;
3) Di conferire fin d'ora al Consiglio d'Amministra
zione i più ampi poteri per dare eventualmente la disdetta
del Contratto d'esercizio.
Vi invitiamo poi ad eleggere :
Oito amministratori , essendo scaduti per anzianità , a
lermini dell'art. 8 dello Statuto, i signori: Bellinzaghi
conte Decio , Bertarelli comm . Tommaso, Borghese Don
Francesco Duca di Bomarzo , Caltaneo comm . Roberto ,
Durazzo Pallavicini marchese G. F. , Massa comm . ing .
Mattia, Di Montagliari ma - chese comm . Giovanni , Sanseverino Vimercati conte ing . Alfonso ;
Cinque sindaci effettivi e due supplenti , secondo il
disposto dell'art . 62 dello Statuto.
I consiglieri ed i sindaci scaduti sono rieleggibili .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

Natale.
Il progresso medio della perforazione meccanica è stata

di 5.21 per giornata di lavoro. Le acque provenienti dal
tunnel comportarono 930 litri al secondo .
> <
Ferrovia Transiberiana .
Da una nota informativa pubblicata dalla Agenzia Havas
relativa alle comunicazioni rapide ferroviarie, mediante la
ferrovia transiberiana , fra Mosca ed i porti dell'estremo
Oriente , risulta che attualmente circolano fra Mosca ed
Irkoutsk solo tre treni rapidi per settimana, uno dei quali
appartiene alla Compagnia internazionale dei Vagoni-letto .
Col 1 ° corrente questi treni vennero estesi fino a Porto
Arthur ed a Dabuy ove si troveranno in cuincidenza con
la partenza dei piroscafi per Shanghai e per Nagasaki.
Il loro numero sarà portato a cinque per settimana , e si
intende di renderli giornalieri a cominciare dal 1 ° gen
naio 1904 .
E ' evidente che dall'esercizio di questa linea transibe
riana e dalla linea in costruzione nell'Asia Minore può
derivare danno sensibile ai nostri interessi a causa dello
spostamento che ne verrebbe al transito della posta, dei
passeggeri e delle merci del Nord d'Europa diretti al
l'estremo Oriente.
E pertanto non dubitiamo che il nostro Governo , d'ac
cordo colle Amministrazioni ferroviarie starà già studiando
quali questioni convenga risolvere allo scopo di conser
vare al transito attraverso l'Italia il grande traffico mon
diale che attualmente vi si svolge .

DEL MONITORE
> <
Conferenza per il riscatto del Sempione.

Traforo del Sempione.
( Stato dei lavori al 1° dicembre 1902) .
Lato nord Lato sud
Galleria di avansamento :
Iselle
Briga

Totale

Lunghezza al 1 ° dic . 1902 m .
.
Progresso mensile .

8261
208

5713
146

13,974
354

Totale al 1 ° gennaio 1903. m .

8469

5859

14,328

Operai:
Fuori galleria , totale giornate 11,059 12,532
399
432
media giorn .

23,591
831

27,742 32,186
In galleria, totale giornate
media giorn . . 1,035
1,149
Effettivo massimo lavoranti si
multaneamente
Totale dei cantierit: totale giorn. 38,804 44,44%

59,928
2,184

33,569

media giorn . 1,434
3,015
1,581
Lato nord. - La galleria d'avanzamento ha attraver

Il 10 corrente, alle ore 10 , avrà luogo l'adunanza della
Commissione per la conferenza riguardante la definizione
delle questioni relative al riscatto della ferrovia del Sem
pione . Interverranno quali delegati della Confederazione
Elvetica , oltre il Ministro di Svizzera in Roma ed il sig .
Weissenbach , Presidente della Direzione delle ferrovie
federali , anche i sigg. Stockmar e Colomb , membri della
Direzione delle ferrovie del Giura -Sempione . A rappre
sentare il Governo italiano interverranno il comm . inge
gnere Vittorio Ottolenghi, R. Ispettorato Generale delle
costruzioni e concessioni di Strade Ferrate, per il Mini
stero dei Lavori Pubblici, il capitano Pennella per il Mini
stero della Guerra ed il comm . Mortara , Ispettore Generale
del
Oltre questi delegati, devono partecipare anche quelli
della provincia di Milano e degli enti interessati. Ora
questi hanno domandato un po ' di tempo per mettersi
fra loro d'accordo e procedere a tale nomina .

sato fino al km . 8,306 il gneiss schistoso granitifero, e
poscia il schisto micaceo calcarifero, talvolta piritifero .
Sospesesi la perforazione meccanica durante 66 ore causa

Conferenza per il trasporto degli agrumi dalla Sicilia .

le feste di Santa Barbara e di Natale. Il progresso medio
della perforazione meccanica fu di m . 7,04 per giornata
di lavoro .
Accidenti : Il 16 dicembre , in seguito all'esplosione im

Il giorno 7 del corrente mese si è tenuta presso il
R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate una confe
senza, alla quale hanno partecipato : Pel R. Ispettorato
Generale delle Strade Ferrate : Calvori comm . Icilio ,

prevista di una mina nelle cave della Massa, durante gli
R. Ispettore superiore ; comm. rag . G. Sanguini, R. Ispet
esperimenti di un nuovo esplosivo l'operaio Drudi Lorenzo
tore capo; cav . avv. B. De Luca, R. Ispettore -reggente .
di Cesena fu ucciso e Sommaruga Ambrogio di Milano , | Pel Ministero del Tesoro: Comm . N. Mercadante, Capo
ferito mortalmente ; quest'ultimo soccombette alle sue
di Divisione. Per le Ferrovie del Mediterraneo : Cav . Ter
ferite il 21 dicembre . Il 18 dicembre, Santangelo Donato,

midoro, Segretario capo della Direzione Generale ; cav . M.
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Schöenbeck , Ispettore principale. Per le Ferrovie del
l'Adriatico : Cav . C. Combi, Capo della Divisione Tariffe.
Per la Rete Sicula : Comm . Bianchi, Direttore Generale
della Società , e cav . De Medio, Capo dell'Ufficio Controllo
Prodotti.

Scopo della conferenza era quello di stabilire le basi
di una nuova tariffa atta a promuovere il trasporto degli
agrumi dalla Sicilia al Nord d'Italia ed all'estero, per
venire in aiuto della produzione agrumaria della Sicilia ,
colpita da forte crisi .
Sappiamo che la Commissione ha ritenuto opportuno
di proporre l'applicazione di una tariffa ridotta sulla
base della n . 502 interna delle Reti Mediterranea ed
Adriatica, nonchè l'abbuono del 20 000 sulla quota go .
vernativa .
><
Treni di lusso : Berlino -Firenze -Roma- Napoli
(via Verona - Bologna )
Napoli -Palermo (via Reggio Calabria -Messina ).

D'Elia ing. Vincenzo di Gallipoli il 15.16 010 ; D'Erchia
ing. Sante di Monopoli il 15.01 070 ; Vergara Francesco
di Taranto 1'1010 . Dopo di che l'appalto è rimasto
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta D'Elia, quale mi
gliore offerente.
( Elaborati di appalto ).
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate gli elaborati di appalto dei lavori di ampliamento

della stazione di Bari ( 1 ° gruppo).

Ferrovie del Mediterraneo .
(Gare aperte)

Il 12 corrente mese , presso alla Direzione Generale
della Rete Mediterranea, avrà luogo il dissuggellamento
delle schede che saranno presentate dalle Ditte ammesse
alla gara per l'appalto dei lavori di sistemazione del
Bivio Tortona sulla linea Alessandria - Piacenza .

Il treno di lusso Berlino - Firenze-Roma- Napoli ( via Ve
rona-Bologna si effettuerà, sino a nuovo avviso da Roma
a Napoli nei giorni di martedì e venerdì a cominciare
dal 6 corrente e da Napoli a Roma, nei giorni di mer
coledì e sabato a cominciare dal 7 corrente.

(Gare aggiudicate provvisoriamente ).

Il detto treno di lusso fa servizio viaggiatori e bagagli
nelle sole stazioni di Napoli , Reggio Calabria Succursale ,
Messina e Palermo e per e da ognuna delle stazioni
stesse , nonchè in transito dalle medesime .

blici allo scopo di ottenere che questo scalo ferroviario
marittimo venga abilitato a ricevere oltre che le merci
provenienti dal porto , anche altre merci provenienti da
locali industrie . La cosa è di sommo interesse per quella
città , in quanto che renderebbe soddisfatti i legittimi
desideri della classe industriale e commerciale, per la
quale, stante la notevole distanza dagli stabilimenti in

Il 31 dicembre 1902 presso la Direzione medesima
ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori di sostituzione
delle travi in ghisa con altre in ferro nel cavalcavia di
Piazza dello Statuto in Torino. Delle 15 Ditte ammesse
Il detto treno dilusso fa servizio viaggiatori ebagagli alla gara 4 soltanto presentarono offertae l'appalto ri
per e da ognuna delle seguenti stazioni , nonchè per
mase provvisoriamente aggiudicato alle Officine di Savi
gliano col ribasso del 12.50 0/0 .
quelli in transito dalle medesime :Verona P. N. , Modena,
Bologna, Firenze , Roma e Napoli .
> <
Il treno di lusso Napoli - Palermo (via Reggio Calabria
Messina ) si effettuerà sino a nuovo avviso in ogni sa
Lo scalo ferroviario marittimo di Spezia
e l'industria locale.
bato, a datare dal 10 corrente da Napoli per Palermo
Ci informano da Spezia che quella Amministrazione
ed in ogni martedì a cominciare dal 13 detto da Palermo
municipale
ha interessato il Ministero dei Lavori Pub .
per Napoli .

>
Per la Lucca -Aulla .
Ieri una Commissione composta dei rappresentanti del
Comune e della Provincia di Lucca, accompagnata dall'on . Casciani presidente del Consiglio provinciale, è stata
ricevuta dall'on . Niccolini al quale sono state fatte vive
raccomandazioni per il sollecito proseguimento della linea
Lucca-Aulla.

L'on. Niccolini ha dato alla Commissione ampie assi
curazioni che da parte del Governo sarà fatto tutto il
possibile perchè sia data la concessione in tempo breve
almeno del tratto Bagni di Lucca - Ponte di Campia .
Ferrovia Francavilla Lecce .

La Società francese Dyle e Bacalan ha inoltrato do
manda al Ministero dei Lavori Pubblici per ottenere la
costruzione della ferrovia Francavilla -Lecce, diramazione
Novoli- Nardo.

dustriali alla stazione di Valdellora, riesce gravoso ed è
cansa di intralcio e di difficoltà per gli scambi e le spe .
dizioni il doversi servire di quest'ultima stazione .
> <

Per la classificazione del melasso.
In dipendenza della nuova legge sugli zuccheri è proi
bita l'estrazione dello zucchero dal melasso ; motivo per
cui questa merce che prima era considerata ed aveva un
valore di materia prima, ora non può essere ritenuta
che come un residuo di fabbricazione e , come tale, non
potrà essere che distillato , oppure venduto a fabbricanti
di lucido da scarpe , oppure ancora utilizzato come fo
raggio per i bovini . E pertanto mentre, prima della legge
il melasso rappresentava un valore ragguardevole , ora
non può essere venduto che per poche lire.
Per questo motivo molti fabbricanti di zucchero hanno
rivolta istanza al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè

Ferrovie dell' Adriatico.
(Gare aggiudicate provvisoriamente).
Il giorno 3 corrente, presso la Direzione dei lavori
della Rete Adriatica , in Ancona , ha avuto luogo la gara
a licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori di
sistemazione al km . 755 della linea Bologna-Otranto
(costruzione di un viadotto). Delle 10 Ditte invitate alla
gara , 3 soltanto hanno concorso , offrendo sui prezzi di
tariffa annessa al contratto i seguenti ribassi :

si provveda a modificare, per gli effetti delle vigenti ta
riffe ferroviarie, la classificazione del melasso in guisa
che possa fruire degli stessi prezzi di trasporto dei re .
sidui delle barbabietole e delle vinaccie, le quali ultime
hanno quasi lo stesso prezzo del melasso e la stessa sua
utilizzazione.
Soltanto modificando in tal senso la tariffa , si assicura
dagli interessati, si renderebbe possibile il trasporto in
ferrovia di detta merce ; ed a fare ciò si afferma essere
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interessate indirettamente anche le Amministrazioni fer
roviarie , giacchè , in caso contrario , i fabbricanti di zuc

Riparazione dei danni causati dalla piena del torrente
Savolano fra i km . 298.740 e 300.670 della linea Roma

chero si vedranno costretti di fare degli impianti nelle
loro fabbriche per lavorare una merce che non potrebbe,
per la sua natura, essere gravata da forti spese di tra

Pisa , per L. 4050 .
Ampliamento e sistemazione della stazione di Angri ,
per L. 18,700 , delle quali L. 1300 per i lavori da ap

sporto, e di conseguenza le ferrovie perderebbero un
traffico che può raggiungere facilmente e presto ben
20,000 tonnellate annue.
Altro argomento favorevole che si adduce dagli interessati è quello che trattasi di trasporti che si effettue .
rebbero quasi esclusivamente nei mesi di febbraio , marzo ,
aprile e maggio, mesi questi in cui le linee sono meno
ingombrate da altri trasporti e che per di più la detta
merce viaggerebbe per la massima parte in vagoni ser
batoi di proprietà privata od affittati, oppure in yagoni
scoperti .
><

paltarsi.
Impianto di un nuovo passo a livello al km . 4.754
della linea Milano-Vigevano e soppressione del passo a

Congresso degli Agricoltori italiani in Roma.

livello al km . 4.529 della linea stessa, per L. 2470.
Consolidamento dell'imbocco est della galleria Mazzi
nara al km . 63.717 della linova Genova -Pisa , per lire
83,000 , delle quali L. 82,000 per i lavori da appaltarsi.
Consolidamento delle spalle dei sottovia ai km . 0.458
e 0.817 della linea Sampierdarena -Rivarolo e sostituzione
degli apparecchi di appoggio delle travate metalliche,
per L. 15,100 .
Impianto dell'acqua potabile nella stazione di Mondovi ,
per L. 430.

Ampliamento e miglioramento degli impianti del ser
La Società degli Agricoltori italiani, presieduta dal
vizio merci nella stazione di Follonica , per L. 1500.
l'on , marchese Raffaele Cappelli, deputato al Parlamento,
Impianto di una nuova gru idraulica nel deposito lo
ha stabilito di indire in Roma un Congresso degli Agricomotive di Napoli-Centrale, per L. 825 .
coltori italiani nei giorni dal 18 al 21 febbraio p . v .
Trasformazione in doppio dello scambio semplice in
glese 9-10 al quadrivio della Coscia nel porto di Genova,
I temi che saranno posti all'ordine del giorno sono della
massima importanza per l'agricoltura italiana, cioè : di per L. 1620 .
scussione sul disegno di legge per l'Agro romano ; di
Doppia sostituzione della piattaforma da m . 7 della
scussione sul disegno di legge forestale; discussione a
stazione di Pisa Centrale con quella di m . 8.50 della
proposito della denuncia del trattato di commercio e di
stazione di Pizzo, previamente allungata a m . 9.50 , per
navigazione con l'Austria-Ungheria ; discussione sul di
L. 5700 .
segno di legge dei contratti agrari .
Costruzione di un nuovo binario per il carico e lo
Ai partecipanti al Congresso saranno concesse dalle
scarico diretto nella stazione di Novara, per L. 3370 ,
ferrovie e dalle Società sovvenzionate di navigazione le
oltre il materiale metallico d'armamento .
consuete facilitazioni di viaggio, consistenti nell'applica
zione della concessione speciale I.
>

Impianto di due binari tronchi nella stazione di Nizza
Monferrato, per L. 7000 , oltre il materiale d'armamento.
RETE ADRIATICA :

I trasporti dei prodotti calabresi
sulla Bari- Taranto - Metaponto.

Sistemazione del ponticello al km . 63.621 della linea
Roma- Sulmona, per L. 1500 , delle quali L. 1200 per i
lavori da appaltarsi.
Impianto di un nuovo binario tronco e trasporto dalla
2a alla 3a linea del binario di corsa nella stazione di
Ceraino, per L. 10,500, oltre il materiale metallico di
armamento .

Abbiamo accennato in un precedente numero del Monitore ad upa istanza della Camera di Commercio di
Bari per ottenere che sulla linea Bari- Taranto-MetapontoReggio Calabria venissero ridotte le tariffe di trasporto
dei principali prodotti calabresi .
Ora ci risulta che la domanda è stata esaminata dalle
Amministrazioni ferroviarie interessate ; ma non potè es
sere accolta, in considerazione che principali prodotti na
turali ed industriali che dalla costa tra Reggio Calabria
e Taranto sono diretti a Bari (agrumi; cereali, crusche,
farine e legumi secchi; cloruro di potassio , nitrato di
soda e solfato di potassa ; filati e tessuti; frutta secche;
lana sucida; mattonelle e piastrelle di cemento , di terra
cotta , ecc .; merci ascritte alla tariffa eccezionale n . 1001 ;
metalli greggi e minerali metalliferi; olio di oliva (anche
al solfuro di carbonio ); paste da vermicellaio ; pietre
greggie e lavorate , calce, lava, tufi e materiali da co
struzione ascritti alla tariffa speciale n . 121 , serie I ; vini
comuni, mosto, uva pigiata e feccia di vino) fruiscono
già di tariffe locali od eccezionali con prezzi così miti
da non consentire ulteriori riduzioni .
><

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione del dormitorio del personale viaggiante
ed ampliamento dell'officina di carica degli accumulatori
elettrici nella stazione di Torino Porta Nuova, per lire
51,000 .

Prolungamento del muro di sostegno a valle del piaz
zale interno della stazione di Larino in prosecuzione delle
fronte del fabbricato viaggiatori , per L. 10,000 , della
quali L. 9000 per i lavori da appaltarsi .
Consolidamento degli argini contenitori del fiume Tione
a monte ed a valle della ferrovia Mantova - Legnago , al
km . 109.319, per L. 2200 .
RETE SICULA :
Riparazione dei danni arrecati dalle mareggiate nella
località detta Contesse, fra i km . 331.141 e 331.942
da Palermo della linea Messina -Catania -Siracusa, per
L. 103,000 .
Riparazione dei danni prodotti dalle pioggie fra le
stazioni di Santa Teresa e di Cannizzaro, per L. 15,500 .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Maggiori lavori occorrenti alla sistemazione del ser

vizio ferroviario nella stazione di Brindisi porto , per lire
3173.04 a carico della rete Adriatica e L. 526.96 a ca
rico della rete Mediterranea .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Mon
tale Agliana, sulla linea Firenze - Pistoia , per L. 31,600 .

e degli interessi materiali

RETE MEDITERRANEA :
Sostituzione di due piattaforme nella stazione di Rac
conigi , per L. 7475 .
Ampliamento del servizio merci e di
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buoni risultati ; epperò se ne desidera la rinnovazione.
E pertanto la Ditta Praga e Comp . che coltiva le mi
niere di Gavonano e di Fallonica e moltissime altre Ditte

trasbordo nella

che per la loro industria fanno diquel minerale, hanno

stazione di Milano Porta Sempione, per L. 58,720.47 a
carico della rete Mediterranea e L. 37,979.53 a carico
della rete Adriatica .

rivolte vive istanze al Ministero dei Lavori Pubblici perchè
quella tariffa sia mantenuta in vigore per altri due anni :
e ciò nell'interesse della rispettiva industria , dell'industria
mineraria nazionale e degli stessi trasporti ferroviari che
sarebbero quasi nulli qualora la domanda venisse respinta.

Consolidamento del sottovia della strada Salviati al
km. 106.557 della linea Pisa- Spezia, per L. 1160 .
Sistemazione dell'impalcatura metallica del sottovia | Imperocchè senza della tariffa eccezionale predetta la Ditta
Praga sarebbe molto probabilmente costretta a sospendere
Barabino a Sampierdarena , per L. 43,015 .
Prolungamento verso mare
mare della
sta
della cabina AA della stail lavoro delle miniere ; e del resto le molte altre Ditte
zione di Sampierdarena, per L. 390 .
che attualmente si servono di quel minerale non avreb .
bero più la convenienza di adoperarlo a motivo del forte
Riduzione alla sagoma normale della galleria di Ciamprezzo di trasporto. A noi consta che il Ministero dei La
pino fra i km . 16.862 e 17.147 della linea Ciampinovori Pubblici e favorevole alla proroga della tariffa e rite
Frascati, per L. 49,000 .
niamo che anche quello del tesoro e la ferrovia saranno
dello stesso avviso.
La stagione marittima di Livorno.
Il Ministro dei Lavori Pubblici d'accordo cogli altri
Nelle conferenze tenute a Livorno tra i rappresentanti
Ministri interessati ba dato la sua approvazione alle se .
dell'ispettorato governativo , del genio civile, e del capi .
tano del porto, del sindaco di Livorno, dell'assessore hi
guenti proposte delle Amministrazioni ferroviarie relative
a concessioni speciali di tariffa :
nanziario , dell'Adriatico e del Meliterraneo, fu concretato
1 ) Proposta dell'Adriatico di prorogare a tutto il
lo schema della convenzione tra Governo e Comune per
corrente mese la concessione accordata alla Ditta R. A.
Cenani per spedizioni di semolino da Venezia a Roma ;
la cessione dell'area coperta, di proprietà del Municipio,
e per la sistemazione del servizio della stazione marit
2 ) Proposta
Mediterranea
per la quale
la con .
accordatadella
Iginio Colombo
tima. Questa convenzione potrà essere resa esecutoria fra cessione
alla Ditta
per trasporti
breve tempo, anche in attesa del progetto di legge che
di estratto di legno di castagno e di altri estratti tinto
dia allo Stato i fondi necessari per l'acquisto delle aree
riali da Mondovì a Modane ed a Genova-Brignole è rin
coperte.
novata
pel periodo dal 3 ottobre 1902 al 30 giugno 1903
><
col ribasso del 15 per 010 sui prezzi normali di tariffa, oltre
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
il diritto fisso, mantenendo fermo per i trasporti da Mon
il prezzo originario di L. 11.08
a Genova -Brignole
dovì
Responsabilità
Cassazione
Napoli
materia
alla tonnellata
La
di
in
di
, oltre il diritto fisso , e riducendo propor
della pubblica Amministrazione ( costruzione di opere pub
zionalmente i quantitativi minimi d'impegno da 150 a
bilche, dandi ai privati, risarcimento, inapplicabilità del
115
e rispettivamente da 100 a 75 tonnellate ;
l'art . 1151 del Codice civile, danni impreveduti ed im
3 ) Proposta dell'Adriatico di prorogare al 31 marzo
prevedibili , giudizio di fatto) ha emessa sentenza colla
quale si stabilisce la massima seguente :
1903 , aumentando proporzionalmente di altre 625 ton
« La pubblica Amministrazione, quando provvede alla nellate il quantitativo d'impegno, la concessione accordata
viabilità pubblica , ed al regime dei fiumi o ad altri pub- alla Ditta Battaini e Comp. di Milano, per trasporti di
pietra greggia, da Novate M. e Samolaco a Milano;
blici servizi , opera jure imperii, e non assume responsa4 ) Proposta della Mediterranea per la quale si rin .
bilità verso i privati , se non nel caso che per effetto
dell'opera pubblica si tolga o si menomi un diritto patrimoniale .
« Però codesto danno è risarcibile nei limiti della legge
di espropriazione per pubblica utilità, e non mai in
base all'art. 1151 del Codice civile per pretese colpe
aquiliane .
« Se il danno non è direttamente derivato dall'opera
pubblica , ma da un fatto estraneo, massime se impreveduto o imprevedibile, viene meno ogni responsabilita
della pubblica Amministrazione.
« E' incensurabile il convincimento del magistrato del
merito, il quale, ritenendo in base agli atti ed alle am
missioni delle parti il danno causato dalle eccezionali ed
imprevedibili allusioni , cui attribuisce la qualifica di caso
fortuito, reputa frustraneo ed inopportuno per la decisione
della causa, ogni mezzo istruttorio » .
><

nova fino al 30 giugno 1904, ed alle stesse condizioni ,
la concessione accordata alla Società di Navigazione « La
Veloce » per trasporto di lane sucide dagli scali di Ge
nova e di Rivarolo Ligure Dochs per l'Austria-Ungheria
( via Peri , Cormons e Pontebba) e dai detti scali di Ge .
nova alla Germania (via Pino ) elevando i quantitativi
minimi proporzionalmente, restando fissati in tonn . 670
per i trasporti diretti all'Austria -Ungheria , ed in tonnel
late 3340 per quelli destinati alla Germania , delle quali
1670 sono escluse dal rimborso ;
5 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare la concessione
accordata alla Ditta C. E. fratelli Marzollo per trasporti
di cotoni greggi da Venezia a Verona, Ancona e Napoli,
per il periodo dal 1 ° dicembre 1902 al 30 giugno 1905 ,
ferme restando le stesse condizioni e ferma la facoltà
di disdetta annuale ;
6) Proposta della Mediterranea per rinnovare alle
stesse condizioni, per il periodo dal 6 marzo 1903 a

Tariffe ferroviarie italiane.
Il 17 febbraio p . v . scadrà la tariffa eccezionale
n . 1007 piccola velocità pei trasporti delle piriti dalle
stazioni di Fallonica e di Gavonano che era stata appro-

tutto giugno 1904 , elevando il quantitativo minimo d'im
pegno da 100 a 130 tonn , la concessione accordata alla
Ditta Rinaldo Bozzi per trasporti di bozzoli morti doppi
in grana, sfarfallati doppi di scarto lavati e cascami di

vata in via di esperimento per la durata di un anno
Per quanto a noi consta la tariffa in parola avrebbe dato

seta ,

da Milano alla Francia ;
7 ) Proposta dell'Adriatica per

la quale

la conces
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cessione accordata alla Ditta Galeotti Antonio per tra
sporti di carbon fossile da Venezia a Poggio Rusco è
rinnovata puramente e semplicemente per un altro anno ,
e cioè fino al 15 agosto 1903 .

.

- È in corso il decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici , di Agricoltura , Industria e Commercio, delle Fio
nanze e del Tesoro, col quale si dispone che in surroga
zione della tariffa n . 1 , grande velocità , serie A e B,
approvata col decreto ministeriale del 17 ottobre 1899,
andranno in vigore col 19 febbraio p . v . le due nuove ta
riffe speciali n . 1 e n . 11 , grande velocità, per il trasporto
di colli del peso fino a chilogrammi 20, nonchè le ag .
giunte e le modificazioni da introdursi nel volume delle
tariffe, in conseguenza dell'attuazione delle tariffe spe .
ciali stesse, state approvate in via di esperimento per due
anni col Reale Decreto del 5 ottobre 1902 .

Prodotti dal 1 ° gen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 31 dicembre 1902. - Nella decade 21.31 dicem
bre 1902 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 3,981,679.32, con un aumento di lire
300,374.07 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 1902
si ragguaglia a L. 139,731 , 765.63, e presenta un aumento
di lire 8,697,639.89 in confronto del precedente eser .
cizio .

Prodotti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia ,
al 20 dicembre 1902.
Nella decade 11 - 20 dicembre
1902 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer
rale della Sicilia " (Rete principale , Rete complementare e
Stretto di Messina) ascesero a L. 361,592, e presentano un
aumento di L. 3434 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio al 20 dicembre 1902 ammontano
a L. 6,167,323, con un aumento di L. 218,918 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Senatore STEFANO BREDA

Nella sua villa di Ponte di Brenta, presso Padova, è
morto il 4 corr . , a 79 anni, il comm . Stefano Breda, sena
tore del Regno , uno dei maggiori creatori dell'industria
siderurgica italiana , iniziatore ed assuntore di numerose
opere pubbliche, presidente della Società Veneta di costru
zioni pubbliche .
Tra le sue opere principali , basta ricordare ch'egli ideo

e tradusse in atto il grandioso impianto delle Acciaierie
di Terni dotando l'Italia di uno stabilimento che rivaleggia
coi primi di Europa e che ci ha emancipati dall'industria
straniera , specie per ciò che riguarda l'armamento navale .
Il paese perde con Stefano Breda , un ingegno di primo
ordine, on raro esempio d'illuminata attività e di patriot
tismo ed ha ben ragione di piangerne la scomparsa .

Notizie

Ferroviarie

Italiano

Ferrovia Napoli - Piedimonte d '
ife . - II
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , in adunanza straor
dinaria ha ammesso con qualche avvertenza il progetto del
tronco Napoli - Secondigliano , della ferrovia Napoli- Piedi
monte d'Alife.
Ferrovia Bergamo - San Pellegrino.
Il
R. Ispettore- capo del Circolo di Milano mandò al Ministero
dei Lavori Pubblici il suo parere favorevole, in linea tec
nica , sul progetto e la domanda di concessione della pro
vincia di Bergamo per la ferrovia Bergamo S. PellegrinoS. Giovanni con il sussidio chilometrico di 5000 lire per
70 anni .
E in
Porrovia Monza - Besa na - Molteno .
corso d'esame presso il Comitato Superiore delle Strade
Ferrate la domanda di concessione della ferrovia Monza
Besana - Molteno , compresa nella legge ultima per le fer
rovie complementari.
Prodotli dal
Ferrovio del Meditorra 100 .
1° luglio al 31 dicembre 1902. – Nella decade 21-31 dicembre
1902 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete secon
daria ) ascesero a L. 4,397,835.45 , con un aumento di
L. 305,876.65 sulla corrispondente decade dell'esercizio
precedente.
L'insieme dei prodottidal 1° luglio al 31 dicembre 1902
si ragguaglia a L. 80,516,196.46 , presentando un aumento
di L. 2,828,003.28 in confronto delcorrispondente periodo
dell'esercizio precedente .

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovie Svizzere ,
Un nuovo tronco della fer
rovia della Jungfrau . – Il giorno 2 corr . venne forata la
galleria alcui capo si troverà la stazione di Eigerwaard
della strada ferrata della Jungfrau . Con questo nuovo tronco,
che sarà aperto al traffico in giugno del corrente anno,
la linea della Jungfrau avrà una lunghezza di chilometri
4.5 in esercizio .
Rimane da costruire un tronco da 1200 a 1300 metri
par arrivare alla stazione Mare di ghiaccio , punto culmi
nante provvisorio della linea . Questi colossali lavori con
tinueranno ancora due anni. Alla stazione Mare di ghiaccio
verrà insediato un ufficio di guide, che s'incaricherenno
di condurre i viaggiatori sulle alte e pericolose vette del
Möuch, Eiger e Jungfrau .
Ferrovie Portoghesi .
Il Diario do Governo
contiene un decreto approvante il progetto e la stima in
299,000 milreis della ferrovia da Estremoz a Villa Vicosa ,
che è il prolungamento della linea da Casa Brunea ad
Estremoz.

Ferrovie Tunisine. - Dal rapporto del signor
Pavillier, direttore generale dei lavori pubblici, risulta che
la costruzione della linea di Kalaal - es - Senian , in Tunisia,
sta per cominciare. La parte che giungerà a Gafur sarà
compiuta nel 1904 .
Per le altre linee della nuova rete tunisina gli studi non
sono ancora finiti, e specialmente per il prolungamento della
ferrovia da Sussa a Kernan bisogna aspettare che vi sia un
traffico certo , sicuro.
La ferrovia del Mornang sarà prolungata entro
anno .

questo

Ferrovia della Manciuria . - Sulla grande fer
rovia della Manciuria l'agente commerciale degli Stati Uniti
a Vladivostok fornisce alcuni particolari interessanti . Ai
termini dell'accordo intervenuto , gli azionisti devono essere
esclusivamente russi e cinesi. La strada è di m . 1.52 , e
i lavori devono essere compiuti nello spazio di 6 anni dalla
conclusione del contratto .
In capo ad 80 anni la linea deve venire proprietà del
Governo cinese , ma la Cina non è responsabile delle per
dite che si possano verificare durante questo periodo , ed
capo a
36 anni,rimborsando le spese d'impianto, il debito degli
interessi . La Banca russo -cinese è stata autorizzata per sov
venire ai bisogni finanziari dell'impresa .
I lavori furono cominciati il 28 maggio 1897 simulta
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neamente all’est e al nord- ovesl , a 110 chilometri da Ni
kolsk e a 320 chilometri dalla frontiera della Manciuria .
Una diramazione si comincið nella primavera del 1898,
a 5 chilometri sopra Niu - Cinang. Questa diramazione , che
si stende verso l'est su una lunghezza di 27 km . ė stala
compiuta in maggio 1899. In ottobre si stabili una comu
nicazione fra Dalni e Niu -Cinang, poscia i lavori sono stati
spinti avanti su tutta la linea . Dopo l'insurrezione dei
Boxers , i lavori furono messi sotto la protezione delle
truppe cosacche. Nel 1901 dei treni di servizio circolavano
su tutte le sezioni , e il sistema intero è stato aperto tem
poraneamente al traffico a partire dal novembre 1901. In
dicembre dello stesso anno si organizzò un servizio postale
regolare , il viaggio fra Harbin e Port-Arthur essendo fatto
da un agente officiale in 36 ore . La linea è stata ulti
cialmente aperta al pubblico il 1 ° gennaio 1902 .
La Commissione di periti ha valutato il costo totale della
linea al 14 gennaio 1902 a 160 milioni di rubli . Dal 1 ° luglio
al 9 novembre 1902 i provenli sono stati di 1,447,441 rubli ,
di cui 188,286 per viaggiatori e bagagli, e 9,553, 747 per le
merci, e il di più per il servizio governativo .
Un treno quotidiano parte dalla stazione Manciuria per
Vladivostok, via Harbin (lempo: 112 ore) e Port-Arthur
( tempo : 125 ore ) .

L'impianto telefonico è stato fatto dalla Società Toscana,
rappresentata all'inaugurazione dal prof. Angelo Banfi.
Coll'impianto di S. Casciano sono già riunile quaranta
località , tra città e centri industriali ed agricoli della To .
scana ; le linee telefoniche da Siena a Pisa e Livorno, da
Arezzo a Firenze.Lucca - Viareggio si spingono alle città mi
nori ed ai villaggi .
Progetto di un grande eanale belga .
Sono
stati sottoposti al Governo dal corpo governante la pro
vincia delle Fiandre orientali i piani per la costruzione di
un canale da Anversa a Ghent aitraverso il paese di Waes .
Partendo da Selzaete, la via acquabile tra Ghent e Ter
nenze , il canale entrerà nella Schelda presso al punto co
nosciuto solto il nome di « Pipe de Tabac » . Una dirama
zione sarà poi costruita sino a S. Nicolas .

MEMORANDUM

GUIDA

Ferrovie Argentine. — Il Boletin Oficial del 19
dicembre contiene un decreto presidenziale con cui si con
cede alla Società Luis Stremiz e C. la costruzione della
ferrovia da Jujny alla frontiera boliviana, linea che quella
Società si è impegnata a costruire per la somma di 6,884,659
pesos .

Notizie

Diverse

Il commereio fra l'Italia e gli Stati Uniti.
La Camera di Commercio Italiana in New York comu
nica i seguenti dati statistici ufficiali sull'andamento del
commercio tra l'Italia e gli Stati Uniti.
L'importazione italiana negli Stati Uniti durante il mese
di novembre dell'anno 1902 è ammontala a doll . 2,949,000,
mentre nello stesso mese della precedenle annata era stata
di dollari 2,608,919 .
In novembre l'importazione di seta greggia e seterie dal
l'Italia è stata di dollari 1,186,700 mentre nel corrispon
dente periodo del 1901 era ammontata a dollari 919,516 .
L'importazione di latticini italiani è scesa a doll . 148,200 ,
mentre nello stesso mese del 1901 era stata di doll , 164,198 .
L'importazione degli agrumi italiani è ammontata a dollari 44,437, mentre nello stesso mese del 1901 era ascesa
a dollari 96,403
Il valore dei vini italiani importati nel detto mese è
stato di dollari 50,630, mentre nel corrispondente periodo
del 1901 era stato di dollari 29,639 .
L'esportazione degli Stati Uniti in Italia durante il mese
di novembre dell'anno 1902 è stata di dollari 3,056,500 ,
mentre nello stesso mese del 1901 aveva sommato dollari
2,961,767 .
Nel mese di ottobre sono giunti nei vari porti degli Stati
Uniti 18,527 emigranti italiani, di fronte a 10,187 arrivati
nello stesso periodo del 1901 .

Servizio antomobilistico Firenze - Forlì.
Convocati dal sindaco di Firenze, si sono adunati in questa
città i sindaci dei vari Comuni della Romagna , della To
scana , della Val di Sieve Inferiore, per studiare la possibi
lità di stabilire un servizio automobilistico tra Firenze e
Forli ,
Si sono fatti voti perchè il Governo appoggi questa iniziativa .
Linee telefoniche Toscane .
Fu inaugurata
a San Casciano la nuova linea telefonica che unisce quella
città con Siena e Firenze.

DEGLI

Lavori

per

e

PRATICO

APPALTATORI

Forniture

Ferrovie .

Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea (Adunanza del Comitato e del Consiglio d'Ain
Milano,
ministrazione, 9 gennaio ).
Colle Officine meccaniche
per fornitura di 150 carri coperti a due assi per trasporto di der
rate alimentari ;
Colle Officine suddette, per fornitura di 125 carri scoperti (serie L);
Colla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, per forni
tura di 150 carri scoperti (serie Lf) ;
Colla Società suddetta , per fornitura di 75 carri coperti a due
assi per trasporto di derrate alimentari ;
Colla Società italiana E. Breda per costruzioni meccaniche di
Milano, per fornitura di 200 carri coperti a due assi (serie Lf );
Colle Officine già Fratelli Diatto di Torino, per fornitura di
75 carri scoperti come sopra ;
Colle Officine suddette, per fornitura di 75 carri coperti a due
assi (serie HP) ;
Colle Costruzioni meccaniche di Saronno, per fornitura di 50 carri
scoperti a due assi , serie L ;
Colla Ditta Magliola Antonio e figli di Biella, per fornitura di
75 carri scoperti a sponde basse con bilico ;
Colla Ditta Begovoeva Martino di Torino, per ricostruzione e
consolidamento del piedritto sinistro della galleria dei Morelli (linea
Torino-Modane);
Colla Ditta A. Tabanelli e C. di Roma, per fornitura di 50 carri
scoperti a due assi (serie L).

Gare aperte.
Rete Mediterranea .
Per la sistemazione del bivio Tortona ( linea
Alessandria -Piacenza ). Importo L. 27,000. Tempo utile per la pre
sentazione delle offerte sino al 12 gennaio andante, ore 10.30 ;
Per il prolungamento del binario d'incrocio 'ed impianto d'in
binario morto in stazione di Serravalle Scrivia . Importo L. 50,000 .
Tempo utile , come sopra, sino al 19 andante, ore 10.30.

e

Opere pubbliche
occorrenti
provviste
ndi..

Appalti ,
R. Prefettura di Parma ( 17 gennaio, ore 10, unico ). — Appalto
dei lavori di costruzione di uno spaltone a rinforzo del tratto d'ar:
gine destro del Po, compreso fra il bancone di Sanguigna e la rampa
Maccarini sulla fronte del Pingio di Sacca, e pel rialzo e la siste
mazione dell'argine nel tratto compreso fra lo stesso bancone di
Sanguigna el'idrometro di Sacca in Comune di Colorno, per
L. 33,000. Dep. provv. L. 1500, Consegna lavori 90 giorni . Docu
menti 11 gennaio, ore 12 .
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Appalto
Municipio di Pinerolo ( Torino) ( 17 gennaio, ore 11 ) .
dell'esercizio della concessione della derivazione d'acqua dal Chisone
in territorio di Porte per servizio d'illuminazione pubblica e distri.
buzione di energia elettrica a privati, e cioè : 1 ° esecuzione e ma
nutenzione di tutte le opere necessarie per la derivazione di 3000
litri al minuto secondo ; 2' impianto ed esercizio del macchinario
per la produzione della forza motrice e sua trasformazione in energia
elettrica; 3º trasporto dell'energia a Pinerolo e frazioni e sua di
stribuzione, sia per illuminazione che per forza motrice; 4º impianto
ed esercizio dell'illuminazione pubblica . Durata della concessione
anni 30 a partire dal 19 dicembre 1900. Dep. provv. L. 3000. Cauz.
L. 25,000. Fatali 4 febbraio, ore 12.
R. Prefettura di Genova ( 19 gennaio, ore 10, unico) .
Appalto
dei lavori di manutenzione e di illuminazione dei fari e fanali della
provincia di Genova, dal 1 ° gennaio 1903 al 30 giugno 1904, per
complessive L. 43,470. Dep. provv . L. 1500. Doc. 12 gennaio.
R. Prefettura di Cagliari (20 gennaio, ore 10, termini ridotti).
- Appalto dei lavori di sistemazione idraulica del torrente di Pula.
a difesa dell'abitato omonimo, per complessive L. 76,198.77. Dep.
provv. L. 5000. Documenti 14 gennaio.
Amministrazione Provinciale di Cosenza (20 gennaio, ore 11 ,
unico).
Appalto delle opere e provviste occorrenti alla sistema:
zione e consolidamento della strada provinciale, tronco dall'innesto
con l'altra provinciale Cosenza -Pietrafitta per Magli, Scalzati, Ca
sole, Spezzano Piccolo alla nazionale Silana. per L. 23,376.18. Dep.
provv. L. 1400. Dep. spese L. 450. Offerte 19 gennaio. Ultimaz.
lavori 15 mesi. Documenti 18 gennaio.
Municipio di Guarcino (Roma ) (21 gennaio , ore 10, secondo in
Appalto dei lavori di costruzione del nuovo campo di
canto ).
tiro, provvisoriamente aggiudicato per L. 10,801.50.
D'unicipio di Genova, Ufficio Edilità e Lavori Pubblici
( 23 gennaio, ore 14, def.). — Appalto dei lavori per la costruzione
dei tratti delle nuove strade A. M. Maragliano ed Innocenzo Fru
goni nella regione del Cavalletto, per L. 100,000, da eseguirsi nel
termine di mesi 12. Dep. provv. L. 10,000 e L. 2000 per spese.
Fatali 7 febbraio.

Appalto
Prefettura di Cosenza (23 gennaio, ore 10, unico ).
dei lavori di completamento della traversata interna di Amantea,
lungo la strada provinciale litoranea tirrena n. 118, per L. 9660.
Dep. L. 1000. Ultimazione 5 mesi . Documenti al Ministero sino al
,14 gennaio.
R. Prefettura di Chieti (24 gennaio ,ore 10, anico) . — Appalto
dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione di una scogliera in
prolungamento del molo Nord nel porto di Ortona a mare (Chieti),
per complessive L. 552,036.15. Dep. provv. L. 25,000. Cauz. de
cimo. Consegna lavori 4 anni. Documenti 16 gennaio.
R. Prefettura di Cosenza (24 gennaio, ore 10 , nnico).
Ap
palto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di due pon.
ticelli di luce m . 4 a sesto depresso sui due torrenti in Valle di
Neto e di un ponte di luce di m . 8 anche a sesto depresso sul tor
rente Righio , lungo la strada nazionale Silana n . 61 , da Cosenza a
Sella Gradina , e propriamente alle progressive 4493170 , 44961.50
e 48711.30, per L. 43,933.26. Dep. provv. L. 2000. Consegna la .
vori 5 mesi. Documenti 15 gennaio .
R. Prefettura di Milano (27 gennaio, ore 10). - Appalto dei
lavori e delle provviste occorrenti per la manutenzione del Canalo
Naviglio di Pavia e delle opere annesse durante il novennio com .
preso fra il 1° aprile 1903 ed il 31 marzo 1912 , per complessive
L. 451,800. Dep. provv. L. 5000. Fatali, senza ulteriore avviso
d'asta, 13 febbraio, ore 12. Documenti 19 gennaio .
Direzione Generale R. Arsenale del 2º Dipartimento Marit
timo, Napoli ( 28 gennaio, ore 11 ). — Appalto dell'impresa per ma.
bere e lavorare ferro e ferro omogeneo per ridurlo in lamiere ed
in verghe di ferro omogeneo, per L. 36,000. Dep. provv. L. 3600.
Risultati d'asta 2 febbraio, ore 12. Fatali 28 febbraio, ore 12. Do
mande 16 gennaio.
Deputazione Provinciale di Firenze ( 28 gennaio, ore 10, unico).
Appalto delle opere e provviste occorrenti alla correzione della
strada interprovinciale per la Valle del Bisenzio, n. 126, tronco 2 °,
sezione C D , nel tratto interposto fra la Briglia ed il ponte del Bo.
amici detto della Tignamica, per L. 8884.05 . Dep. provv . L. 500.
Consegna mesi 4. Offerte 27 gennaio. Documenti 19 gennaio.
Direzione Autonoma del Genio Militare per la R. Marina,
Taranto (29 gennaio, ore 10, def.).
Appalto dei lavori per la
costruzione e posizione in opera di due tettoie metalliche doppie
complete per ricovero carbone nel R. Arsenale marittimo di Ta
ranto, per L. 67,000. Dep. provv. I. 6700. Ultimazione lavori 180
giorni . Documenti 27 gennaio, ore 17 .
R. Prefettura di Padova (3 febbraio, ore 10, unico). – Appalto
dei lavori di nuova inalveazione del fiume Frassine nella località

Brancaglia , e la costruzione dei manufatti, aventi lo scopo di mode.
rare e regolare l'altezza di piena nel canale di Este, per complessive
L. 242.070. Dep. provv. L. 15,000. Consegna lavori due anni. Of
ferte 2 febbraio. Documenti 26 gennaio.

Forniture

diverse ,

Aste .

Direzione Generale R. Arsenale del 2° Dipartimento Marittimo,
Napoli ( 19 gennaio, ore 11 , def.).
Fornitura di fanali elettrici
per l'illuminazione sulle regie navi , per complessive L. 10,150, prov.
visoriamente aggiudicata coi ribassi del 6 e 10.50 010, e cioè per
L. 8539.20. Dep. prove . L. 1000. Dep. spese L. 350 .
Direzione Officina Costruzioni d'Artiglieria di Napoli (27 gen
naio, ore 14, def.).
Fornitura di kg . 12,000 di catrame minerale ,
a L. 0.09, L. 1080. Cauz. L. 108. Consegna in 4 rate di kg. 4000
ciascuna.
Direzione Generale RR. Arsenali di Napoli, Spezia e Venezia
(28 gennaio, ore 12). — Fornitura di oggetti di bronzo e di ottone
lavorati, occorrenti per riparazioni di navi in isquadra, per comples
sive L. 50,000, provvisoriamente aggiudicata col ribasso del 15 010,
e cioè per L. 42,500. Dep. provv. L. 5000. Dep. spese L. 1300 .
.
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARIJ .
Gennaio 3 Gennaio 10

. L.
»
>>
»

543 ex
444
673
412 ex
392 ex
• 236
D 655

Azioni Ferrovie Biella
Mediterraneo
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1° emiss. )
>
) .
» Secondarie Sarde
Sicule .

Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicule A. B. C. D.
Caneo 3 010 . .
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterraneo 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala -Trapani
2a emiss.
Sarde, serie A.
serie B.
' 1879 .
Savona
Secondarie Sarde .
Sicule 4010 oro. .
Tirreno
Vittorio Emannele

e
>
D
»
»
»
»

»
»
»

D

345.50
359 ex
100.35
502
338.75
312.50
309
342.75
342,75
342.75
354 ex
502.25
508 ex
508
360.50

543
445
675.50
412
392
236
648
343.50
359
100.25
503.50
343.50
314.25
311
343.50
343.50
344.50
354
504.50
508
505
364

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.

MASTICE MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE - ACQUA E GAS
ERNESTO

REINACH

MILANO

K

QUESTOMASTICE ALMANCANESE
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILE
AMALGAMATO A FORTE PRESSIONE
( CUNICO PER RAPIDE
CONGIUNZIONI
01
ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

VAPORE
ACQUA
GAZ

+ CARTONI
SIUSA SOLOOD
UNITOA
A FIBREVEGETALL
D'AMIANTO VOLENDOLO PIU PASTOSO
STEMPERARLO CON UN
PO DI CUO
MASTICE
LINOCOTTON
MANGANESE

Premiato con 4 medaglied'oroc3 grandi diplomi d'onore
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PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc .
.
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
.
Merci a P. V.
TOTALE

della decade
riassuntivo .

FERRATE DEL

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

MEDITERRANEO

184 Decade.

RETE

PRINCIPALE ( *)

Differenze

ITALIANE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1055

1010
1010

Differenze

1,502,120.09
67,852.85
509,123.81
2,153,205.69

1,397,156.62
67,765.22
473,109.35
1,999,653.85 +

104,963.47
87.63
36,014.46
153,551.84

65,527.68
1,264.85
16,939.23
81,801.25

61,145.99
1,261.33
15,796.79
76,069.65

4,232,302.44

3,937,685.04 +

294,617.40

165,533.01

154,273.76

Prodotti dal 1° Luglio al 31 Dicembre 1902.
30,157,229.66 | 28,296,295.59
1,860,934.07
1,454,149.17
1,457,213.45
1,383,261.05 +
73,952.40
42,357.25
127,832.87
7,515,554.58
7,387,721.71 +
266,662.77
38,147,266.24 37,536,011.00
611,255.24
1,475,763.34

+

4,381.69
3.52
1,142.44
5,731.60
11,259.25

1,347,403.06
39,289.50
262,110.45
1,446,100.72

106,746.11
3,067.65
4,552.32
29,662.62

3,238,932.53

3,094,903.83 +

144,028.70

Prodotto per chilometro .
155.43
889.14
827.24 H +
61.90
16,234.71
15,672.96 +
561.75
3,070.08

152.75
3,064.26 +

2.68
5.82

77,277,263.93

.

55
45

++++++

Chilometri in esercizio
Media.

STRADE

FERROVIE

Dal 21 al 31 Dicembre 1902.

ESERCIZIO 1902-1903 .

RETE

DELLE

74,603,289.35 +

2,673,974.58

( *) La linea Milano - Chiasso ( km . 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

ITALIANA

PER LE STRADE FERRATE DELLA

ESERCIZIO 1902.903 .

17. Decade

R ET
VIAGOIATORI

ANNI

1902
1901
Differenze nel 1902

+

93.849.00
90,475.00
3,374.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1,799,589.00
1,688,861.00
+ 110,728.00

1902
1901
Differenze nel 1902

35,776.00
37,102.00
1,326.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903 +

1902
1901
Differenze nel 1902
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

BAGAGLI

+

+

651,810.00
634,142.00
17,668.00

+

5,408.00
5,232.00
176.00

+

79,577.00
69,498.00
10,079.00

+

+

GRANDE
VELOCITÀ

Dall'11 al 20 Dicembre 1902

PRINCIPALE
PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

TOTALE

PRODOTTI DELLA DECADE
100.00
25,525.00
154.431.00
277,102.00
566.00
25,253.00
144,047.00
262,836.00
14,266.00
466.00 +
273.00
10,384.00
+
PRODOTTI DAL 1 • LUGLIO AL 20 DICEMBRE 1902 .
2,572,706.00
26,330.00
4,753,667.00
314,081.00
40,961.00
33,514.00
315,208.00
2,548,052.00
23,177.00
4,613,812.00
2,447.00
1,127.00 +
24,654.00 +
3,153.00
+ 139,855.00
R E T E
C O M P L R M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
45.00
910.00
18,155.00
17,392.00
72,278.00
719.00
178.00
19,348.00
85,274.00
27,427.00
133.00
191.00
12,996.00
1,693.00
10,035.00
PRODOTTI DAL 1o LUGLIO AL 20 DICEMBRE 1902.
12,386.00
152,398.00
443,756.00
5,823.00
1,266,173.00
12,884.00
146,111.00
416,566.00
4,963.00
1,214,666.00
6,287.00+ 27,19 ).00 +
498.00 +
51,607.00
860.00 +
S T R E T TO
Y ESS
PRODOTTI DELLA DECADE
481.00
3,682.00
2,641.00
12,212.00
324.00
1,986.00
10,048.00
2,506.00
2,164.00
157.00 +
135.00 +
1,696.00
+
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 DICEMBRE 1902 .
31,00
147,483.00
46,398.00
18,487.00
2,990.00
30,000.00
31,00
2,874.00
17,524.00
119,927.00
116.00 +
16,398.00
963.00 +
+ 27,556.00
3,197.00
2,495.00
702.00

SICILIA

Medis
dei chilom ,
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

618.00
618.00

+

SOCIETÀ

+

448.00
425.00
23.00

618.00
618.00

7.692.00
7.466.00
226.00

482.00
482.00

150.00
177.00
27.00

482.00
482.00

2,627.00
2,250.00
107.00

+

+

591.00
437.00
94.0G

+

6 , 412.00
5,214.00
1,198.00

23.00
23.00

23.00
23.00
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SOCIETÀ

ITALIANA

METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA – CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

ALTO FORNO E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

Elenco

delle

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

per

dia metro

. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm. mm . mm . mm .
totale mm
200- 205
340- 400
250 300 310 350 410 485 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1900 N. 2996 830
1901

Griffin

ordinazione .

Suddivisione
Anno

Sistema

20 232 362 12

16

24

66 411 132 169 28 189 460

4

»

3305

212

1902 »
lo semestre
3o trimestre

2849

467 246 280 104

1618 478 414

28

GENOVA
Palazzo Doria

138

61

318 202
74

20

36

34

8

4
20

24

C"

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona, Setubal ,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X mi. 3 ) .
Telefono 606 .
Telegrammi: Jesinghaus.
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

8

64

46 100

29

8

20
30

12

LIVRET -CHAIX
Le Livret- Choix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes : 1 ' vol . Services français,
avec cartes des différentsréseaux; prix: 1 fr.50.
2 ° vol . Services franco -internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix: 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère , 20, Paris.

UFFICIO SUCCURSALE
DEI

Giornali

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capilale L. 700,000 versate .

24

4

30 680

8 204

INTERNAZIONALI

e

46 648

282

70 178
4

34 668

59 830 130

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,
'Tarragona .

MACCHI

28

262 164

W.JESINGHAUS &
ARMATORI

TRASPORTI
LINEA ITALO -SPAGNUOLA

60

32

Italiani

ed

Esteri

TORINO
13 - Via Finanze - 13

Sede in TORINO

Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di durezza.
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO -

MACCHINE

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimial prezzo di tariffa, offrendo le mag .
giori guarentigie di puntualità ed esattezza.
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Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
088 ERVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARIGI
PARIGI
(1 ) Dai
(4)
BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(3)
(2)
(5)
(Diritto di porto compreso)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
o
per
Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
1a
2
1a
20
2a
Stazioni sotto indicate :
validità
validità
tori di fermarsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed
classe classe classe classe classe elasse
classe classe
( Dintto di porto compreso )
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Moncenisio
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Torino (via Calais ovia Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni.
Milano (id . id .) .
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119 - 30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia ( id . id . )
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
183 25 126 15 111 40 76 05
Gedovs (id. id.)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. - (*) I viaggiatori partiti da
Genova
Via
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id , id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze ( id. id .)
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso , possono percor rere a
246
80 170 65 173 40 119 45
Roma ( id. id. )
loro spese il tragitto Falconara- Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id.)
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . -- (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa por
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id, id .)
quesla ultima via . -- Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
R ma ( ià . id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi (*) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via Bolog. ( id . id. ) 301 95 209 25 227 05 157
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto di viaggio circolare interno italiano .

ANDATA

IIIIIIII

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
le o 2a classe 114,2,3a 1a e 2a la e 24 14, 2a e 3a classe PENINSULAR
la e 2a CLASSE
EXPRESS
STAZIONI
STAZIONI
classe classe
classe
part . da Londra
il venerdì
1)
Napoli ( ora dell'Europa
(*)
9
Londres Ch.- Cross Par.
p.
Lusso 15 5
10 - a.
centrale) ( 2 ) .. Par. 8 50
2 20 p.
14 30
23 10
Roma
11 - a.
Victoria
1 p.
Douvres.
6 10
21 10
11 05 a.
11
Firenze
p.
11
P
7
17 33
12
20
12 30 p.
12
20
a.
( (ora Eur. oce .) Arr.
a.
| Brindisi
2 20 p .
5 35
20
25
|
Ancona
a.
24
Calais
12
(
Buffet)
|
Arr
.
12
24
12
34
a.
p.
24
p
2
.
Naritime
14 20
10 30
Bologna .
1 35
( F) W.R. Déjeuner
55
6
17
Alessandria
21 55
50
8.
1
3
P
p
.
30
1
p.
15
francese
1'
Par.
)
(ara
19
23 35
Torino . .
Arr. 9 11
1 56 a .
3 06 p .
1 36 p.
Par.
(Buffet) Arr.
-Phile- Tint
Calais
Par .
Boulogne
Brindiri .
9 42
el
2 29 a.
Par.
leries
23 15
8 50 14 57
2 31 å.
Napoli .
Folkestone ... Par .
8
15
11 50 a.
20
14
40
20
Roma
14
10
4 10 p .
18 30
8 30
10.8.6 . Arr.
21 6
13 15
| Livorno
5 50 p .
1 30 p .
6
10
12
19
35
17 30
215
| Firenze
Arr .
5 54 p .
1 34 p .
8 40
20 45
2 37
Boulogne
orafr.
Pisa . .
22 15
15 (F ) W.R.
1
10
19 19
19 10
14 15
Arr.
2 10 p
| San Remo
6 17 p .
( Buffet)
14 35
2 50
0 27
6 33
20
Genova
2 13 p . 2 15 p .
6 22 p .
Central Par.
19
23
35
58
4
9
54
14
7
Arr
.
.
Torin
Per.
o
6 25 p
2 25 p
23 20
8 45
3- 8
14
Par.
Venezia
5 16 p.
4 04 a .
4 12 p .
Arr.
Amiens ( Buffol) Par.
Milano
20 20
15 40
Par.
521 p .
4 09 a.
4 17 p .
3 05 a.
8 2
21 19
5 50 a.
16 41
Novara
605 p .
Paris-Nord .
Arr . 4 45 p .
6 55 p . 9 15 P.
18
45
Torino.
15
23
10
3
Arr
.
( Buffet-Hótel) Par.
7 42 a.
7 40 p . 929 p .
6 28 p .
Arr .
8 20 2.
ja 2a cl .
821 p . 10 01 p.
707 p .
(D)
Par . 6 20 10 28 12 15
19 25
24 4 27
Torino .
Paris-PLM (Buff.)
1a 2a cl. W.L. Lusso
1 17 a .
10 45 p .
Modane (ora franc.) . 11 05 n . 1 17 p . 4 31 p . 7 27
(N)
1a 2a cl . 1a 2a 3acl . ( M )
(L) 1020 (H)
108
6
48 a. 3 24 a .
a.
8 28 p .
Chambéry .
2 40 P.
Par. 7.10 p . 8 30 p. | 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p. 9 20 2. 2 - p.
18
a.
7
29
42 a .
1
a.
3
59
8
p
.
12
-Bains
p.
3
Aix
-les
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 708 p.
9 35 a.
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
Dijon
9 51 a .
Chamonix .
2 50 p
| Evian
1 14 p . 9 18 &.
1 14 p.
Evian
12 38 P.
5 43 p .
Genève
10 31 a. 7 - a.
11 20 a . ( 10 46 p .
Genève
1 50 p .
5 22 p . 6
8 - P.
Chamonis .
12 40 p .
23
10
&.
58
16
a.
5
a
6
05
.
9
a.
Aix - les - Bains
28
12
a.
46
9
p.
03
1
p
.
937 a. 6 45 a.
28.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
6 08 a. 1 25 p . 807 p.
206 p .
Cha
Dijon
mbéry. .
Modane
Arr.
12 31 a. 9 55 a. 809 p .
3 34 a .
0 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p .
4 51 p .
Torino (ora dell'Europa
Paris -PLM ( Buf".)}
7 11 &.
Par.
6 50 p .
1 55 p .
8 21 a.
5 5 14 26
7 25
21 19
centrale (2). . . Arr. 10 15
Arr.
7 52 a.
2 47 p .
7 42 p .
Torino.
Pranso
(G)
6 45 14 50
8 50
Paris -Nord .
Par. 20
Novara
2a 3
1a
1a 2a cl. 1a 2a cl . 19 e 2a cl .
9 44 16 47
11 1
Arr. 21 56
1 °,20,31
(Buffet-Hôtel)
Milano
Arr. 23 05
12 10
10 15 17 45
W. R. W.R ( A ) W. R.
23
4
Venezia .
Par .
23 30
18 45
9 45 a . 11 35 a. 4 - p.
8 40 a.
9- P
Arr .
Arr.
10 17 a.
10 46 p.
1 - P.
Torino.
5 25 15
Par. 20 05
8 40
Amiens ( Buffet) Par .
1
10 22 a.
10
51 p .
Genova
12 3
Arr. 23 25
8 47 18 16
11 53 a.
( Arr.
6 50 p
6 6
| San - Remo .
16 59
23 32
Central
16 46
3 30
12 35 23 40
Par . 11 55 a. 12 mer.
6 52 p .
Pisa,
Roglogoe
Firenze
Arr . 11 59 a.
7 34
19 19
6 57 p .
1 41
17 29
(Buffet)
Livorno .
5 36
18
Par.
12
11
p.
15
0
23
15
7 14 p .
Roms
orak.oc.Par. 1207 p.
23 43
19 15
10 10
7 40
7 10 p .
Par. 2 - p .
9 05 p.
Napoli
13 36
Folkestone
18 35
12 04 .
Brindisi .
18 7
8 6
12 31 a .
18 7
Boulogne- Tintel- Arr.
12 33 a.
leries
( Par.
12 06 p.
Par. 20 05
Torino .
8 40
21 30
1 15 a .
Calais-Ville (Bufet) Arr.
12 47 p .
2 55 p .
22 57
10 13
Arr. 21 32
Alessandria .
1 22 a.
12
55
15
.
p
p
301
.
p
.
3 01
2 31
Calais ((ora francese)|Arr.
Bologna .
14 50
23 1 39 a .
3 19 p .
7 13
Ancona
1 20 p .
Maritime ( Buffet) Par.
6 40
ora Eur. oee. Par.
1 35 a.
3 15 p .
17 20
10 59
1 16 p.
21 48
.
Brindis
i
Pirenze .
3 40 a.
6 34
18 3
5 15 p.
Douvres.
3 50
Roma .
23 25
13 10
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
7- P
7
Napoli.
5 +0 a.
Arr. 18 35
la domenica
10 45 p .
4 55 p.
Ch .-Cross. Arr. 8 45 p .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
(1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Bonlogoe - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prendeper tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3aclasse
Bolo per l'Inghilterra. ( ***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra . ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di la o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
asicamente ai viaggiatori di 11 6 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
W.-R. Vagon-restaurant .
Vetture diretto da Boulogne vorso P.-L.-M. Una vettura di
la e 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano a Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom. Da P.-L.-M.
28T80 Boulogne. Una vettura di 12 e 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . — ( ) Questo treno partente da Parigi-Lione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Caloz (esclusa) sono perd ammessi in
( D) Servizio viaggiatori di 14, 20 e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom.
solo i viaggiatori che effettuano almeno
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 1a, 21 31 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi
500 kilom . - (M) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a . fa servizio solo viaggiatori di la classe da Parigi a Caloz'o la e 2. classe da Lyon ( via Ambérieu ); 18 , 24 e 36 classe
.
a
Torino
da
Macon
e
la,
2a
e
3a
classe
a
Macon
da Culoz in avanti. - (N) Solo la e 2a classe de Parigi

coco
grande
la
Per

Haritie

1111

cintura
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Società

Nazionale

(Anonima

con

OFFICINE

delle

Capitale

Savigliano

sede in

in
Venti Settembre,

N.

Materiale mobile
Tramvie .

e

fisso

per

Ferrovie

e

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.
Tettoie .

ED

FERRO

V

IE

PORTATILI .

Torino, via Andrea Doria , 1. 8 , p. 1º . *

Bonaparte,

E

56 –

FRANCESCO CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia

TORINO - Piazga Carignano - TORINO

TANFANI
LUIGI LENCHANTIN

I,
FUNICOLAR
INCLINATI
PIANI

ersoneli
e
p
materia
per

CERETTI

ti.
Stabilimen
per
pensili
Trasporti

AEREI
TRASPORTI

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Foro

ELETTRICHE

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica .

Argani, Grues e Montacarichi.

Uffici :

Torino

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .

Ferrovie a dentiera e Funicolari.

INGEGNERI

Lire 2,500,000 )

40

MECCANICHE

COSTRUZIONI

versato

SAVIGLIANO

OFFICINE
Savigliano ed in

DIREZIONE in Torino
Via

di

MILANO
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Strade Ferrate
Vol . I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II .
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .

2 vol . in- 16° di pag . 603 , L. 6.
J. B. GIRARD
TRAITÉ
DES

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol . in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

PREMIATA FABBRICA

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più
economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru
TRASPORTI

DI

FORZA

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati a Brevettati

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

TORINO , 1903

POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , 19
- (Catologo a richiesta ) Deposito Via Garibaldi, 32.

IDEAL

Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .

Salawi

Kw8 " pop- separy

l.101

Num.

Sabato , 17 Gennaio 1903.

Anno XXXVI .

DELLE

MONITORE
E

DEGLI

STRADE

INTERESSI

Industria

Lavori Pubblioi

3.

FERRATE

MATERIALI
Commeroio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Prezzo delle Associazioni:
Pa L'ITALIA .
Tur L'ESTERO .

. L. 20
» 28

Bon .
11
16

Un nomoro soparato contosimi 60
»
60
arretrato
Le

Associazioni e gli

Annunzi Industriali o Commerciali

6
8

Inserzioni nol corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Cent. 30
Annunzi .
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutate
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13

Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE .
Della organizzazione del servizio ferroviario allo scadere delle vigenti convenzioni. — Mezzi economici
per mantenere l'acqua dei serbatoi a temperatura costante, corrispondente alla media della località, e, quindi, impedirne il congela
Concorso a posti di impiegato straordinario.
Bibliografia ( Diario tecnico per l'anno 1903) .
mento durante l'inverno.
Resoconto statistico del Commercio e
Le ferrovie del Belgio nel 1901.
Trent'anni di sviluppo delle ferrovie giapponesi.
Notizie
Informazioni particolari del MONITORE.
della Navigazione di Genova, anno 1901 e confronto col 1900 (Cont. ) .
ferroviarie italiane. - Notizie ferroviarie estere.- Notizie diverse. - Memorandum pratico (Guida degli appaltatori. - Guida
Annunzi.
Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
degli azioniste ).

:
è
FERROVIARIO sulmano,, ma milimitero a ricordare ai nostri uomini po
litici che l'opinione pubblica è formata dalla somma delle
ALLO SCADERE
singole opinioni individuali, e che se coloro che hanno in .
gegno e modo di studiare a fondo un problema , se ne stanno
DELLE VIGENTI CONVENZIONI
indifferenti, gli audaci e gli incoscienti avranno sempre il
sopravvento e trascineranno l'Italia alla rovina .
Di questo stato patologico del nostro mondo politico , ne
Altesa la grande importanza dell'argomento , io credo non
è stata chiara prova lo scritto dell'on . Carmine , che io bo
dispiacerà ai lettori del Monitore che io aggiunga qualche
som mariamente esaminalo sabato scorso . Egli intuisce la
nuova considerazione a quelle che cercai di svolgere sa
gravità estrema dell'esperimento che si vuol fare, ma invece
bato scorso .
di esaminarlo fino al fondo e di combatterlo apertamente,
La prima cosa che colpisce l'attento osservatore , è la
si limita a fare una proposla arlificiosa che , a suo giu .
impreparazione lanto del Governo che del pubblico a ri .
dizio , potrebbe limitarne i danni . Ma in ultimo egli leal
solvere un problema tanto poderoso come quello dell'or
mente riconosce che il suo progetto non contenterå nisssuno
ganizzazione del servizio ferroviario.
Il Governo, sono circa due anni , nominò una Commis
e forse non ne è contento egli stesso .
*
***
sione Reale, e in attesa delle conclusioni di questa Com
missione, sospese logicamente ogni studio del problema . La
Una delle ragioni più potenti dei faulori dell'esercizio
Commissione, seguendo il malvezzo italiano , invece di met
ferroviario fallo per conto diretto dello Stato , è che il Go
tere ogni suo sforzo nel semplificare e nel ridurre il pro
verno , libero da ogni vincolo contrattuale con Società pri
blema , lo volle affrontare in tutta la sua enorme ampiezza .
vale , verrà indubbiamente a notevoli riduzioni delle tariffe
Sortirà cosi una relazione mastodontica che porterà molti
di trasporto , in modo da giovare largamente all'economia
mesi di studio e desterà mille discussioni e contraddizioni .
della Nazione.
E in questo modo si arriverà alla scadenza delle attuali
È una grande illusione ; e a questo proposito io potrei
convenzioni senza che il Governo si sia formato un concetto
citare diversi casi in cui le attuali Società esercenti hanno
esatto di quello che dovrà fare.
fatto proposte di diminuzioni di tariffe, che furono respinte
Nel pubblico poi regna sovrana l'incoscienza ; i socialisti,
dal Governo. Potrei citare anche l'esempio della Germania ,
che sono quelli che desiderano più vivamente l'esercizio
dove , dopo tanti anni di esercizio di Stato , non solo non si
ferroviario fatto per conto diretto dello Stato, perchè ve
sono avuti dei ribassi di tariffe, ma oggi si parla di au
dono in esso un avviamento al loro ideale della produzione
menti , e il partito agrario vorrebbe arrivare all'esagerazione
collettiva , non hanno saputo , fino al giorno d'oggi, esporre
di fare delle tariffe ferroviare un secondo mezzo di pro
un programma preciso.
tezione per la produzione agraria .
È ben vero che si dice che l'on . Nofri abbia preparato
Ma mi limito a ricordare un fatto che, per quanto io
un suo progesto , ma , prima ancora che esso sia conosciuto,
mi sappia, è sempre tenuto in silenzio dai fautori dell'e
si sa già che esso non ha l'approvazione dei suoi correli
sercizio di Stato , ed è che il Governo italiano , oltre a la
gionari.
tassa di bollo sui biglietti e su tutti i recapiti ferroviari,
E i nostri uomini politici in generale si lasciano trasciesige ancora una tassa proporziouale su tutti i trasporti .
nare dallo scetticismo invadente. Molli di essi intuiscono i
Še realmente il Governo fosse propenso a diminuire le
danni dell'erario e i danni del pubblico che verranno dal
tariffe ferroviarie, oh perchè non comincierebbe col rinun
l'esercizio di Stato , ma dicono che è cosa inutile l'opporciare alla tassa proporzionale ? Non è forse una contraddi
visi , perchè l'opinione pubblica vuole che se ne faccia l'espe
zione ridicola il domandare delle riduzioni di tarile e
rimento .
lasciar sussistere una tassa esclusivamente fiscale ?
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Ma questa questione delle tariffe va ancora esaminata da
Non importa , evidentemente, che i serbatoi siano im
un altro punto di vista .
piantati fuori terra ; converrà anzi, per ovvie ragioni di
Il bilancio italiano con gli sgravi di imposte che sono
economia di spesa e di spazio, costruirli addirittura sot
stati proposti si troverà appena appena in equilibrio .
terranei , per impedire il congelamento dell'acqua, nei climi
Non è il caso di esaminare qui se il Governo ed il Par
rigidi , durante l'inverno , ad avere , dove occorre, fresca
lamento avrebbero potuto con sgravi equivalenti favorire
l'acqua, durante l'estate .
ugualmente l'economia nazionale e danneggiare meno l'e
Nelle stazioni ferroviarie adunque , converrà costituire gli
quilibrio e l'elasticità del bilancio ; ma dobbiamo consta- | impianti idraulici , mediante serbatoi sotterranei, prossimi
tare che nel 1905, allo scadere delle attuali convenzioni,
alle bocche di erogazione , comunicanti fra loro col serba
il bilancio dello Stalo se non si troverà in deficit, non
toio principale, esso pure sotterraneo , con disposizione cioè
avrà certamente dei lauti avanzi .
analoga a quella proposta per gl'impianti fuori terra , onde
In questo stato di cose se il Governo vorrà concedere
conseguire grandissime portate nelle bocche di erogazione
dei ribassi sulle tariffe dei trasporti ferroviari, dovrà ne
e ridurre il tempo dovuto alla rifornitura delle locomotive.
cessariamente aggravare la mano su alire imposte e allora
I serbaloi , muniti di apertura per la visita e per l'even
prenderà dai contribuenti italiani con una mano quello
tuale ripristino della dotazione d'aria, in caso di consumo
che concede con l'altra e l'economia nazionale non ne irarrà
o di eccesso, per assorbimento , dovuto alla compressione ,
alcun beneficio .
o sprigionamento, causa l'eccessiva aerazione dell'acqua ,
Certamente potrebbe avvenire che il Governo si lasciasse dovrebbero costruirsi in cemento armato , di forma sferica
dominare dall'influenza del partito socialista , e malgrado
o cilindrica, con spessori adatti per resistere alle pressioni
tutto potrebbe benissimo concedere delle diminuzioni sulle interne ed esterne a cui possono essere sottoposti .
tariffe ferroviarie ; ma le esigenze del bilancio non ammet
Il sistema dei serbatoi multipli , ermeticamente chiusi o
tono esitanze e quello che si perde da una parte bisognerebbe prenderlo da un'altra. E poi ad un esperimento so
cialista terrebbe dietro molto probabilmente una reazione
fiscale e forse non si tornerebbe soltanto alle tariffe attuali ,
ma si arriverebbe a tariffe assai più fiscali.
Bisogna rendersi ben conto che il prezzo di costo del
l'esercizio ferroviario fatto dallo Stato sarà notevolmente
maggiore di quello delle Società esercenti. Oggi le Società
esercitano con l'aliquota del 62.50 00 sul prodotto lordo,
ma domani , appena cominciato l'esercizio di Stalo , l'ali
quota crescerà e continuerà a crescere progressivamente .
Non vi è uomo pratico che possa mettere in dubbio
questo aumento , e noto qui che i socialisti si sono fatta
una potente arma di propaganda fra i ferrovieri promet
tendo miglioramenti di ogni sorta alla data fissa del
1 ° luglio 1905 .

non , può anche essere utilmente applicato nelle industrie ,
specialmente dove occorre avere forti getti d'acqua , per uso
lavaggio o per bocche d'incendio.
Per ottenere , con un solo serbatoio , lo stesso scopo , oc
corrono ora notevoli spese d'impianto e d'esercizio , pel sol
levamento dell'acqua a grandi altezze , onde conseguire por
tate appena tollerabili dalle bocche di erogazione, sparse
nei vari punti dello stabilimento, quando questo sia di
qualche importanza .
Nelle abitazioni infine si usa , generalmente , di accumu
lare l'acqua potabile in serbatoi posti nel sottotetto . Con
tale disposizione l'acqua si riscalda, d'estate , in modo ec
cessivo, mentre sarebbe utilissimo, per l'economia dome
stira e l'igiene , averla almeno alla iemperatura di quella
dei pozzi e delle cisterne, ciò che si ottiene facilmente col
locando i serbaloi dell'acqua , ermeticamente chiusi , nelle

dello Stato appena cappena in equilibrio, econ le spese
dell'esercizio ferroviario notevolmente aumentale, ed io do
mando se possa essere cosa probabile che il Governo ita
liano in tali circostanze possa accingersi allegramente a
diminuire le tariffe ferroviarie. Mi domando se invece non
sia assai più probabile che il Governo italiano, sciolto da
ogni vincolo contrattuale e forse spinto dall'esempio che
gli verrà dall'estero , faccia delle tariffe ferroviarie un
cespite fiscale di entrata .
Ing. Luigi MONTEZEMOLO ..

a la conclusione , mentre la costruzione deiSerbatoi sot
terranei darà generalmente luogo ad economie nelle spese
d'impianto e d'esercizio (nonostante la loro apparente mag
giore capacità per ottenere l'effetto che, durante l'eroga
zione la pressione non subisca notevoli variazioni ), perché
si evitano completamente i sostegni degli impianti alluali ,
specialmente se si ricorrerà al cemento armato, ora giu
stamente in grande voga , determinerà anche i rilevanti van
taggi di impedire, nel modo più sicuro , il congelamento
nei climi rigidi e di mantenere, nella stagione calda , la
freschezza all'acqua, qualità di somma importanza , senza
ricorrere a mezzi artificiali.

MEZZI ECONOMICI per mantenere l'acqua dei serbatoi
a temperatura costante , corrispondente alla media della

E ' notorio che l'acqua è un potente veicolo di diffusione
delle malattie epidemiche ; quindi allorquando i serbatoi
siano ermeticamente chiusi , l'inquinamento non potrebbe
verificarsi chealla sorgenté, la quale deve essere efficace
mente difesa ; mentre col sistema attuale i serbatoi sono
ad alte temperature ed imperfettamente difesi dall'aria e
dalle materie in essa sospese , come del resto è già stato
dimostrato , fra gli altri dal sig . ing. Domenico Lanza nella
sua Memoria sulla Dispensa d'acqua potabile e dal signor
dott. Pasquale Ambrosino nella Descrizione del serbatoio
refrigerante sotterraneo .
Pisa , gennaio 1903.
Ing. C. Coda .

località , e, quindi , impedirne il congelamento durante
l'inverno .

La chiusura ermetica dei serbatoi , con camere d'aria li
beramente comunicanti coi sotterranei o con locali artifi
cialmente riscaldati, utile per impedire il congelamento
dell'acqua nei climi rigidi , può avere altre interessanti ap .
plicazioni nelle stazioni ferroviarie, negli stabilimenti industriali e nelle stesse condotte d'acqua potabile dei luoghi
abitati .
Difatti, nei serbatoi ermeticamente chiusi , collocati a
poca altezza , alimentati da condotte forzate o con mezzi
meccanici , l'aria si comprime fino a raggiungere la pres
sione dovuta all'altezza di carico od alla potenzialità del
motore - pompa .
I serbatoi posti in tali condizioni , sono quindi capaci di
determinare sollevamenti e getti d'acqua superiori alla loro
effettiva altezza e corrispondenti alla pressione alla quale
trovasi sottoposta l'aria e l'acqua stessa , come del resto av
viene nel noto esperimento della fontana di Erone , fondata
sulla forza elastica dell'aria compressa .
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Diario tecnico per l'anno 1903. – La Ditta Giovanni
Gussoni ci ha inviato il suo Diario tecnico, che è giunto già al sesto
anno di pubblicazione. Quello per il 1903 , arricchito di nuove inte
ressantissime rubriche, è di molto migliorato e forma un completis
simo diario indispensabile per il ceto tecnico-industriale.
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CONCORSO
TRENT'ANNI DI SVILUPPO DELLE FERROVIB GIAPPONESI

A POSTI DI

IMPIEGATO STRAORDINARIO

Il MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETA :
Art. 1. È aperto il concorso per titoli ai seguenti posti
di impiegato straordinario alla dipendenza del Ministero dei
Lavori Pubblici per la durata di un anno :
20 posti di ingegnere con la retribuzione di L. 3500 ;
10 posti di disegnatore con la retribuzione di L. 1500 ;
10 posti di assistenti con la retribuzione di L. 1500.
Art . 2. Chiunque intenda prendere parte al concorso
dovrà , non più tardi del 15 febbraio p . v . , far pervenire
una domanda su carta da bollo da lire una . In detta istanza
il concorrente, indicato a qualidei posti intenda aspirare,
dovrà esplicitamente dichiarare che, in caso di scelta, il posto
gli si intende conferito per la sola durata di un anno
senza diritto ad alcun compenso od indennità di licen
ziamento .
Alla domanda dovranno essere collegati i seguenti cer
tificati in forma autentica e debitamente legalizzati :
a ) certificato di nascita dal quale risulti che il con
corrente abbia non meno di anni 21 e non oltre 50 anni
d'età alla data del presente decreto ;
b ee) certificato di moralità, di data non anteriore di
due mesi al giorno in cui scade il termine per la presen
tazione della domanda , rilasciato dal sindaco del comune
nel quale il concorrente ha residenza , nonché il certificato
penale parimenti di data non anteriore ai due mesi ;
d) certificato medico, di data non anteriore di un mese
al giorno in cui scade il termine per la presentazione delle
domande, dal quale risulli che il concorrente è di sana
e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche ed
infermità .
Occorreranno inoltre :
1 ° per i concorrenti al posto di ingegnere , il diploma
originale di ingegnere rilasciato ila una Scuola d'applicazione o da un Istituto tecnico superiore del Regno; edil
certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli
di Jaurea ;
20 per i concorrenti ai posti di disegnatori e di assistente , i certificati scolastici comprovanti la loro attitudine
alle relative funzioni .
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare chiara
ramente il nome, cognome, paternità , luogo di nascita ,
nonchè il proprio domicilio per le comunicazioni che occor
rerà di far loro .
Art. 3.I concorrenti potranno produrre altresi tuttiquegli
altri documenti , lavori e certificati speciali , che credessero
nel loro interesse per comprovare l'altitudine al posto cui
aspirano .
Art. 4. Non si terrà alcun conto delle domande presen
tate prima della data del presente decreto , nè delle istanze
che pervengano sfornite dei documenti, ovvero oltre il termine di cui all'art. 2 .
Art. 5. Trascorso il termine stabilito per la presenta zione delle domande , queste , unitamente ai documenti,
saranno trasmesse alla Commissione cui spetta , giusta
l'art . 5 della legge sovraindicata , di giudicare insindacabil
mente sui titoli dei concorrenti e di scegliere coloro che
dovranno essere nominati .
A parità di condizioni saranno preferiti coloro che , avendo
servito lo Stato, furono licenziati per soppressione di posti ,
tenendosi conto dei loro precedenti e delle nole caratte
ristiche .
Art. 6. Il Ministero , nel partecipare la nomina , indicherà
l'Ufficio del Genio civile cui i nuovi impiegati saranno ad
detti , e il termine entro il quale dovranno raggiungere la
residenza .
Non saranno accordate dilazioni , nè indennità di viaggio .
In caso di ritardo ad assumere servizio, i nominati saranno
dichiarati dimissionari .

Il 12 giugno scorso compirono trent'anni dacchè la prima
ferrovia
del Sole, unente Tokio al porto di Yo
kohama, dell'Impero
è stata aperta dall'Imperatore del Giappone con
grande cerimoniale ed una pompa affatto orientale.
Oggi le isole che formano l'Impero giapponese , com
prese Formosa e Hokkaido, posseggono in totale circa 6400
chilometri di ferrovie in esercizio ; inoltre, i crediti ne
cessari sono stati accordati per 3400 chilometri di nuove
linee, la cui costruzione è in corso ovvero in preparazione .
Il Giappone dispone attualmente di una rete di ferrovie
razionalmente stabilita nell'insieme, sul quale il traffico
viaggiatori specialmente si è quasi dappertutto sviluppato
con un'intensità eccezionale , è i cui risultati di esercizio
possono in generale essere considerati favorevoli. L'as
semblea generale dell'Unione delle Ferrovie Giapponesi te
nutasi a Tokio il 24 maggio dell'anno scorso ha dato luogo
a ricordi storici concernenti l'origine dell'era delle ferrovie
al Giappone .
I due grandi uomini di Stato dell'Impero, il marchese
Ito e il conte Okuma , partigiani ardenti delle ferrovie al
loro inizio , onorarono l'assemblea di lunghe allocuzioni,
nelle quali diedero interessanti notizie , sugli avvenimenti
dell'epoca e le gravi difficoltà che si opposero agli sforzi
tentati per introdurre, dopo la restaurazione del 1867, la
ferrovia al Giappone.
Il conte Okuma, che era , 32 anni fa, un giovanissimo
Sotto -segretario di Stato al Ministero delle Finanze , aveva
proposto la co -truzione di ferrovie per mezzo di un prestito
esterno . Dato il primo impulso dall'ambasciatore inglese
Harry Parky , Ilo e Okuma furono incaricati di studiare e
di preparare l'affare .
L'ostilità e la diffidenza verso le ferrovie erano allora
generali, non soltanto in tutta la popolazione, ma pure
presso gli alti funzionari giapponesi ; i rappresentanti dei
Ministeri della Guerra e della Marina sopratutto fecero vi
vacissime proteste. Un alto funzionario del Ministero della
Guerra, più tardi ed oggi ancora Presidente della maggiore
Compagnia ferroviaria giapponese , non volle permeitere ad
ogni costo che si procedesse agli studi sul terreno per i
preliminari del progetto della linea Tokio - Yokohama.
Il marchese lio less- il testo di una petizione presen
tata da un medico giapponese , Tani Yukei, che ha ben
meritato del suo paese raccomandando calorosamente al
Governo la costruzione delle strade ferrate, malgrado l'agi
lazione
dell'opinione
pubblica.
Yokei
sollecitava
il
esperimento
Governogenerale
come
diintraprendere
, almeno
, la
costruzione di ferrovie, senza tener conto delle generali
proteste, dicendo che la civilizzazione dell'Impero dipendeva
dallo sviluppo dei suoi mezzi di trasporto . Fu in lulti i
modi un giapponese, per l'epoca, esiremamente avanzato.
oggi non se ne sa nulla della sua patria , dei suoi antece
denti , né della sua vita ulteriore .
Un ostacolo di gravità singolare era costituito dalle ob
biezioni politiche che quasi tutti gli uomini autorevoli
sollevavano contro l'emissione di un prestito esterno , ine
vitabile per la cattiva situazione finanziaria del paese in
quell'epoca ; si temeva generalmente di alienare con cid,
nello stesso tempo , la libertà e l'indipendenza politica , e
di fare dei creditori i padroni del paese .
Chiunque preconizzasse l'emissione di un prestito esterno
lottare contro le proteste
si vedeva non soltanto costrello
di tutti , ma si esponeva ad essere apertamente accusato di
tradimento.
Ci volle il coraggio assoluto della propria opinione ed
il concorso di uomini energici ed influenti, come Okuma
ed lio , per ottenere, in qneste condizioni, dall'imperatore,
allora giovanissimo, l'approvazione della costruzione della
ferrovia, e finire cosi per realizzare il loro progetto. Il
prestito esterno fu aperlo a Londra per mezzo dell'inter
mediario inglese Nelson Lay ; gli inglesi esigevano il 9 010
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di interesse e l'intermediario (soltanto) il 3 010 di più
vole di rettifiche postume che ogni anno modificano sen
per i suoi servizi . Queste esigenze esagerate furono più tardi
sibilmente i risultati dell'esercizio, e nell'ultimo esercizio
oggetto di trattalive a Londra , il cui risultato fu che l'In
fecero aumentare le spese di quasi un milione .
ghilterra fini per accontentarsi del 9 010.
Le statistiche comparative per chilometro esercitato (4018
Il primo ingegnere estero che entrò al servizio del Giap- chilom . ) danno nel 1901 un prodotto di 51,320 fr . di poco
inferiore a quello del 1900 di 51,525 fr . ed una spesa di
pone per la costruzione della ferrovia fu un inglese chia
malo Edward Morrell , che era stato addetlo fino allora alle ! 31,711 fr. pure di poco inferiore a quella del 1900 di
ferrovie australiane . Il suo esempio non tardò ad essere
16,558 fr . Il coefficiente di esercizio cresce a 69,10 in con
seguito, e vi furono nei primi anni dei momenti in cui
fronto a 67,13 . Con ragione si lamenta il numero eccessivo
circa 200 ingegneri esteri, la maggior parte inglesi , erano
di agenti: con uno sviluppo di 250 chm , maggiore di quello
occupati nella costruzione delle ferrovie.
della rete del Nord francese la rete belga conta 14,196 agenti
Più tardi confinaronsi gli stranieri , che avevano dapdi più. L'amministrazione belga per parare alle critiche ha
prima diretta la costruzione ovvero l'esercizio , nei Consigli
ridotto nel 1901 i propri agenti a 61,837 da 62,134 , quanti
senza voto deliberativo . Poi sensibilmente si ricorse sempre
ne contava nel 1900. Riduzione 287 , cioè un terzo per cento
meno ad essi , finchè furono licenziati definitivamente .
o poco più .
Morrell importo dall'Australia lo scartamento ridotto di 1 ° La rete Belga esercitata da privati conta 531 chilometri
3.5 piedi, ossia 1.067 metri, e questo scartamento è ri
che hanno prodotto 26,3 milioni contro una spesa di quasi
masto in uso sulle ferrovie giapponesi , senza dubbio per
12 milioni : il prodotto chilometro si avvicina a 50 mila
sempre , a grande detrimento di ogni loro sviluppo .
lire a la spesa a 20.3 , il reddito netto è di 24,615 fr. al
chm . Il coefficiente di esercizio è del 45,21 per cento , e
Di quando in quando , e specialmente dietro i reclami
dei militari tedeschi, allora allora al servizio del Giappone,
per talune linee scese anche al 38,07 .
si pensò alla trasformazione dello scartamento ridotto in
in
DeDunque le cifre dimostrano che lo Stato nel Belgio eser
scartamento normale ( che è impiegato, per esempio , sui
cita la propria rete quasi al 100 per cento di più che la
tramways di Tokio); a questo momento , verso il 1890-1895,
Società 'privata . Il totale del prodotto netto ricavato dalla
non sarebbe forse stato troppo tardi per eseguire questa
rete privata circa 14,5 milioni corrisponde all'ingrosso al
Trasformazione ; ma si limitd, come al solito , a riunioni e
quinto del prodotto realizzato dallo Stato sopra una rete
deliberazioni di Commissioni. Oggidi che la rete ferroviaria
olto volte più Innga e composta delle linee piú produttive
ha preso un'estensione considerevole, non sembra guari
del paese . Siccome il prodolto lordo chilometrico è più ele
possibile che si decida di rimediare a questo inconve
vato sulla linea di Siato si può quindi affermare che i
niente .
risultati relativamente migliori ottenuti sulle linee private
Il conte Okuma disse inoltre , nella sua allocuzione, che
hanno la loro ragione d'essere unicamente nel modo più
una volta sormontate le prime resistenze e difficoltà, la
economico e meglio concepito di esercizio .
costruzione delle ferrovie non tardd a fare dei progressi
soddisfacenti. L'esperimento della prima linea costruita ed
esercitata, fra Tokio e Yokohama , ebbe pieno successo ; tutte
RESOCONTO STATISTICO
le classi della popolazione vi presero parle e se ne servi
rono continuamente con ardore .
( Continua ) .
DEL COMMERCIO
DELLA NAVIGAZIONE DI GENOVA
LE FERROVIE DEL BELGIO NEL 1901
Anno 1901 e confronto col 1900
I risultati dell'esercizio di Stato nel Belgio continuano
ad essere quelli che già altra volta accennammo. E ' inle
ressante in questo momento in cui si parla tanto di eser
cizio di Stato e di esercizio privato di segnalarli .
Il rendiconto del 1901 pubblicato dal Ministero presenta
un boni , come lo chiamano , di 30,000 fr. che nella sua
piccolezza rappresenterebbe un miglioramento sul 1900 che
si chiudeva con un deficit di L. 1,660,000 .
Per arrivare a questo risultato l'Amministrazione belga
ha di bel nuovo sconvolto il proprio piano di ammortizza
zione e ridotto il tasso di interesse ( già superiore al reale)
che la rete corrisponde al capitale di impianto : quel tasso
colle successive riduzioni era caduto al 3.35 per cento nel
1900 ; ed ora mentre il deputato Reukin nel proprio reso
conto alla Camera affermava il suo convincimento essere

difficile di scendere più basso , l'Amministrazione trovo
comodo di ridurlo al 3 per cento nel 1901 asserendo
( che il tasso attuale della rendita permette d'ora innanzi
di adottare il 3 per cento » .
Veramente avrebbe dovuto dire , perché il tasso del 3,35
non
quel
una
di 6

permette di far saldare le partile attive e passive con
boni di 30,000 ( r, ma metterebbe vieppiù in evidenza
passività che lo stesso Reukin valutava già pel 1900
a 7 milioni .

I prodotti ammonlarono nel 1901 a 207 milioni , le spese
a 139 milioni ; il reddito quindi a 68 milioni , coperti dagli
oneri finanziari anzi delti con quelle 30 mila lire di utile.
Nel resoconto viene prodotta una cifra approssimativa di
spesa , che si chiama anche tale perchè nei successivi bi
lanci vengono poi riportate alla spicciolala le rettificazioni,
vale a dire le spese falle in eccedenza .
L'on . Reukin ebbe già a criticare il numero considere

( Continuazione

Vedi N. 50) .

RIASSUNTO DEL COMMERCIO DI GENOVA

I. COMMERCIO COMPLESSIVO .
Il movimento complessivo
del commercio coll'estero nel 1901 , importa sione, espor
lazione e transito, ascese a valore ad una somma comples
siva di L. it . 1,065,947,384 , ed a peso a tonn. 3,462,879,
che, confrontato con quello del 1900, dà una differenza
in tonnellate
più sul valore
di L. it 150,596,900 , e in meno sul peso
212,743
di

VALORE .
Riepilogo
Commercio speciale :
.
.
L. it .
Importazione
Esportazione
Merci estere in transito :
Uscite per via di mare
di terra

1901

1900

620,343,651
271,462,998

519,679,519
240,106,592

41,894,905
132,245,830

42,304,682
113,259,691

L. it . 1,065,947,384

915,350,484

Peso.
Riepilogo
Commercio speciale :
Tonn .
importa sione
Esportazione
Merci estere in transito :
Uscite per via di mare
)
>
di terra
Tonn .

2,922,749
246,956

3,075,789
232,300

28,904
264,270

27,349
340,184

3,462,879

3,675,622
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VALORE.
Movimento complessivo del commercio
di Genova nel 1901 a valore
L. it . 1,065,947,384
Id . , id .
nel 1900
915, 350, 484
L. it.
Differenza in più nel 1901
Peso .
Movimento complessivo del commercio
Tonn .
di Genova nel 1901 a peso
Id . , id .
nel 1900 >>
Differenza in meno nel 1901

Tonn .

150,596,900

3,462,879
3,675,622

212,743

Il movimento del commercio
II . COMMERCIO SPECIALE.
speciale d'importazione durante lo scorso anno 1901 , rap
presenta, a valore, una somma di L. it. 620,343,651, e
quello d'esportazione di L. it . 271,462,998 , a peso l'im
portazione fu di tonn . 2,922,749, e l'esporta sione di ton
nellate 246,956 .
Paragonando queste cifre con quelle del precedente anno
1900, si riconosce nel 1901 un aumento nell'importa
zione a valore di L. it . 100,66 4,132, e nell'esporta sione
un aumento di L. it . 31,356,406, a peso nell'importazione
una diminuzione di tonnellate 153,040 , e nell'esportazione
un aumento di tonnellate , 14,656 .
VALORE .
L'importasione è stata nel 1901 .
L. it. 620,343,651
1900 .
519,679,519
Differenza in più nel 1901

L'esportazione è stata nel 1901 .
D
1900 .
Differenza in più nel 1901

L. it.

L. it .

IV . VALORE DEL COMMERCIO SPECIALE NEL 1901 , diviso
per categoria .
. Importazione
Categorie
Esportazione
1. Spiriti, bevande ed olii L. it .
2. Generi coloniali,droghe
e tabacchi
3. Prodotti chimici,generi
medicinali , resine e
profumerie
4. Colori e generi per tinta
e concia
5. Canapa , lino , juta ed al
tri vegetali filamentosi;
escluso il cotone
6. Cotone
.
7. Lana , crine e peli
8. Seta
9. Legno e paglia
10. Carta e libri .
11. Pelli
12. Minerali , metalli e loro
lavori ,

>

>

13. Pietre, terre, vasellame,
vetri e cristalli .
14. Cereali , farine, paste
e prodotti vegetali non
compresi in altre cate

gorie
15. Animali, prodotti e spo
glie di animali non com
271,462,998
presi in altre categorie
240,106,592 | 16. Oggetti diversi .

11,725,224

26,706,725

23,552,303

2,623 , 755

30,269,692

11,021,911

9,904,430

607,770

10,699,939
131,534,035
10,314,488
64,136,205
18,135, 215
2,197,325
20,225,336

8,647,190
48,650,675
7,874,776
81 , 185,405
10,468, 100
9,052,879
7,120,706

50,765,408

11,410,770

72,644,304

3,633,958

122,609,875

20,587,985

33,640,523
7,959,319

11,117,744
10,752,649

100,664,132

L. it .

31,356,406

Tonn .

3,075,789
2.922,749

Tonn .

153,040

Tonn .

246,956
232,300

Tonn .

14,656

Totale generale L. it . 620,343,651 271,462,998

Peso .

L'importa sione è stata nel 1900 .
1901
Differenza in mono nel 1901
L'esportazione è stata nel 190 ! .
1900 .
Differenza in più nel 1901

III. TRANSITO .
Le merci estere giunte in transito du .
rante l'anno 1901 , ed uscite per via di mare , furono le
seguenti :
VALORE.
Merci estere in transito :
42,304,682
Uscite per via di mare nel 1900 a valore L. it .
>>
>
1901
41,894,905
Differenza in meno nel 1901
L. it .
409,777
Peso .
Merci estere in transito :
Uscite per via di mare nel 1901 a peso Tonn .
28,904
1900
27,349
Differenza in più nel 1901

Tonn .

1,555

Le merci che traversarono Gewova direttamente o dopo
essere state qualche tempo nei Deposili, durante l'anno
1901 uscite per via di lerra , furono le seguenti :
VALORE .
Merci estere in transito :
Uscite per via di terra nel 1901 a valore L. il .
>
1900

Differenza in più nel 1901

Peso .
Merci estere in transito :
Uscite per via di terra nel 1900 a peso
>>
D
1901

Totale Chilogr . 2,922 , 749,806 246,955,992
VI . VALORE DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED
USCITE PER VIA DI MARE durante gli anni 1901-9000.
Anno 1901
Anno 1900
Categoria delle merci

132,245,830
113,259,691

L. it .

18,986,139

Tonn .

340,184
264,270

Differenza in meno nel 1901 Tonn .

V. Peso DEL COMMERCIO SPECIALE NEL 1901, diviso per
calegoria .
Importazione
Esportazione
Categoria delle merci
Chilogr.
Chilogr.
29,712,377 42,241,827
1. Spiriti, bevande ed olii .
2. Generi coloniali , droghe e
tabacchi
1,446,112
40, 309,039
3. Prodotti chimici , generi me
dicinali , ecc .
83,385,189 13,579,796
4. Colori e generi per tinta e
concia
29,012,963
1,353,376
5,368,942
19,569,008
5. Canapa, lino e jula
6. Cotone
105,600,623 17,573,968
1,282,006
3,751,015
7. Lana, crine e peli
3,860,198
2,005 ,426
8. Seta .
143,644,925 26,313, 102
9. Legno e paglia .
10. Carta e libri
6,534,391
4,841,346
10,742,522
3,085,993
11. Pelli .
12. Minerali, metalli e lord la
vori .
165,729,209 24,808,885
13. Pietre , terre , vasellame ,
i 1,685,898,388 28,056,553
vetri , ecc .
14. Cereali e prodotti vegetali . 544,100,330 64,601,969
15. Animali e spoglie d'animali .
51,748,081
6,648,355
844,593
2,055, 291
16. Oggetti diversi

75,914

1. Spiriti , bevande ed olii L. it .
2. Generi coloniali, droghe
>
e tabacchi .
3. Prodotti chimici, generi
medicinali, resine, ecc.
4. Colori e generi per tinta
e concia
5. Canapa, lino e juta
6. Cotone .

5,640,703

5,054,450

7,235,177

6,006,562

669,597

1,216,194

1,622,737
186,776
7,491,594

2,581,626
107,170
7,453,170
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Lana , crine e peli .
L. it .
>
Seta .
Legno e paglia .
Carta e libri
Pelli e loro lavori
Minerali , metalli e loro
lavori .
Pietre , terre , vasellame
e vetri .
Cereali , farine , paste e
>
prodotti vegetali .
Animali , prodotti e spo .
glie d'animali
Oggetti diversi

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

4,014,502
6,734,340
205,828
97,780
1,736,385

3,930,510
5,950,329
466,752
460,415

1,575,351

2,464,134

89,676

78,669

1,277,594

1,077,531

2,606,095
710,770

2,467,679
446,186

2,543,305

IX . DIRITTI INCASSATI DALLA DOGANA DI GENOVA durante
l'anno 1901, e confronto col 1900.
Anno 1901
Anno 1900
Dazio d'importazione
L. it. 85,315,292 85,473,277
Esportazione
30,646
40,602
257,615
238,311
Diritti per la legge sul bollo
Sopratassa di fabbric . sulla
22,945
birra e acque gazose .
20,511
Id . id . sugli alcool
298,178
233,966
215,603
162,025
Id . sull'olio di cotone
3,177,689
Diritti marittimi d'ogni specie »
3,615 ,491
1,139,440
Proventi diversi
1,092,979

Totale L. il . 90,783,389

90,551,181

RIEPILOGO .

Totale generale L. it . 41,894,905
Totale transito nel 1900
nel 1901

.
.

.

.

Differenza in meno nel 1901

L.it.

L.it.

42,304,682
42,304,682

Totale generale dei diritti nel 1901 L. it .
nel 1900
>>

41,894,905

Differenza in più nel 1901

VIII . PESO DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED
USCITE PER VIA DI MARE durante gli anni 1901-1900 .
Categoria delle merci
Anno 1901
Anno 1900

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

Canapa, lino e juta
Cotone .
.
Lana , crine e peli .
Seta
Legno e paglia
Carta e libri .
Pelli e loro lavori .
Minerali , metalli e loro
lavori .
Pietre , terre , vasellame
e vetri
Cereali , farine , paste e
prodotti vegetali
Animali, prodotti e spo
. L.
glie di animali .
. . >
Oggetti diversi

7,594,165

7,384,696

8,972,009

7,494,289

839, 255

956,251

655,917
202,979
3,250,093
405,787
488,693
53,222
178,311
959,012

681,579
114,200
3,467,472
366,776
86,434
184,941
213,095
747,978

1,190,562

1,487,674

215,540

105,000

1,676,789

1,835,364

2,152,442
69,438

2,189,201
34,749

Totale generale Chg. 28,904,214

27,349,699

Totale transito nel 1901
nel 1900 ,

.

Chg.
>>

Differenza in più nel 1901

.

Chg.

.

232 , 208

L. it.

409,777

VII . VALORE DELLE MERCI ESTERE GIUNTE IN TRANSITO ED
USCITE PER VIA DI MARE negli anni 1876 al 1901 ( Dogana
di Genova ) .
Anno
Anno
1901 L. it . 41,894,905
1888 L. it . 13,521,608
1900
42.304,682
1887
18,343,561
13,756,424
1886
41,296,191
1899
44,287,190
1898
15,770,326
1885
16,267,886
1884
1897
37,912,562
1896
20,114,120
1883
13,425,515
10,142,840
12,995,881
1882
1895
1894
9,488,133
1881
13,429,843
1893
16,117,033
1880
18,464,805
1892
15,412,218
1879
23,184,908
D
1891
13,529,829
1878
18,593,863
1890
13,354,762
1877
12 , 145 , 164
>
12,799,702
11,926,964
1889
1876

1. Spiriti , bevande ed olii Chg .
2. Generi coloniali , droghe
>
e tabacchi
3. Prodotti chimici , generi
medicinali , resine , ecc .
4. Colori e generi per tinta
e concia

.

90,783,389
90,551,181

28,904,214
27,349,699

X. DIRITTI INCASSATI DALLA DOGANA di Genova dall'anno
1871 al 1901, e confronto con quelli delle altre Dogane
dello Stato.
Altre Dogane dello Stato
Dogana di Genova
Anno 1901 .
L. it . 90,783,389
L. it . 173,372,591
>> 1900 .
90,551,181
158,746,555
>>
>>
1899
95,325,991
144,715,939
1898
96,248,755
138,908,917
1897
96,228,092
139, 157,725
1896
158,966 , 145
92,033,620
1895
93,657,782
153,993,585
> 1894
139,971,793
79,946,228
>> 1893
151,693,842
89,679,488
1892
84,116,515
153,934,087
1891
82,718,488
173,592,494
> 1890
84,076,396
172,234,586
1889
82,721,304
180,461,823
>
1888
67,309 , 474
138,086,656
99,027,110
1887
170 , 136,898
>> 1886
>
58,869,386
118,926,135
)
1885
88,184,403
158,621,952
)
>
>>
1884
63,898,424
114,900,426
1883
60,677,984
118,595,455
107,192,921
1882
51,679,311
1881
51,456,345
105,363,331
1880
38,827,535
86,758,696
>
1879
41,776,308
92,170,769
1878
75,738,549
29,651,370
1877
>
27,602,161
73,026,751
>
1876
74,586,943
23,739,352
) . 1875
23,475,605
78 , 252,007
> 1874
23.079,465
74,953,028
> 1873 .
23,654,604
70,624,108
1872
22,312,886
63,283,957
.
1871
18,734,046
60,344,404
Da questi dati emerge chiaro che mentre la Dogana di
Genova introitò nel 1901 L. it . 90,783,389 le rimanenti
Dogane dello Stato prese insieme introitarono nell'uguale
periodo di tempo L. it . 173,372,519 , poco meno del doppio
della Dogana di G nova .
XI . MERCI SBARCATE NEL PORTO DI Genova nell'anno 1901 .
Con navigazione di cabotaggio.
Con bastimenti a vapore
Con bastimenti a vela
Tonn .
131,118
Tonn . 152 , 179
Bandiera Italiana
)
Spagnuola
>>
>>
Ellenica
85
7
Inglese
>
Austriaca
5,876
>
>
Germanica
687
Totale Tonn . 152 , 179

Tonn .

137,773

1,554,515

( Continua ).
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INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

francese ha fatto delle osservazioni . Ma queste difficoltà
si appianeranno. Il ministro della guerra, generale André ,
mi diceva, sono due giorni appena , ch'egli si propone di
venire nella primavera prossima a studiare de visu questa

Traforo del Sempione.

importante questione; e , ripeto , le difficoltà si appiane
ranno » .

In questi ultimi giorni lo scavo del cunicolo d'avan
zata nel traforo del Sempione, dal lato di Briga, ha incontrato una roccia schistosa frantumata. Si è dovuto per:

E il sig. Rouvier promise che si sarebbe adoperato a
difendere, come gli altri, anche questo interesse di Nizza .
Queste dichiarazioni del signor Rouvier sono qui giu

tanto sospendere la perforazione meccanica e armare il
dicate da persone autorevolissime e dai giornali come
cunicolo, facendo uso di quadri metallici, come già fu di
una prova che tra il Governo italiano ed il Governo fran
fatto dal lato di Iselle . In correlazione a questo cambia.
cese sono state iniziate delle trattative, che i ministri
mento nelle condizioni della roccia , la sua temperatura francesi cercano un terreno d'intesa e che, a quanto
si è abbassata a 45 gradi .
sembra , si sarebbe avviati ad intendersi .
La lunghezza del tunnel compiuto fino al 10 corrente
><
è di m . 14,430 , di cui 5950 dal lato di Iselle . Il ter
mometro, lasciato per ore 1.20 in un foro praticato dal
Trasporto ferroviario dei piccoli colii.
lato svizzero , a m . 8400, segnò 53 gradi Celsius . Dal
Fra il direttore delle Messaggerie marittime italiune,
versante italiano, il termometro , a m . 5890, salì a 36,8. signor Reif e i rappresentanti delle tre principali Società
Rimangono a perforarsi m . 5301 , il che dà affida
ferroviarie è stato convenuto che il nuovo servizio uni
mento che l'opera sarà compiuta per il 1904 , se non so
versale pei piccoli colli da 1 a 20 chilogrammi andrà
pravverranno eccezionali difficoltà .
in attuazione col 1 ° febbraio p. v.
Ora saranno accettate spedizioni per i diversi Stati
Conferenza per le opere di approdo dei ferry -boats
d'Europa (eccettuato l'interno della Spagna ), per gli Stati
nel Porto di Villa San Giovanni.
Uniti del Nord America, per il Brasile (Santos) e per
La Società delle Strade Ferrate della Sicilia ha pre .
l'Argentina (Buenos Ayres).
sentato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto per
Indipendentemente dalle sopraindicate convenzioni pri
le opere di approdo dei ferry - boats nel Porto di Villa
vate fra le Società ferroviarie e le Messaggerie marit
San Giovanni .
time, fra pochi giorni i Ministri dei Lavori Pubblici e

In dipendenza della presentazione di detto progetto sarà
tenuta presso il R. Ispettorato generale delle strade Ferrate una conferenza tra i rappresentanti dei servizi inte
ressati, allo scopo di discutere sia sul progetto medesimo ,
quanto sul programma di esercizio a cui i proposti im
pianti dovrebbero corrispondere e pel servizio che ne ri
sentirebbe a Reggio di Calabria , nei riguardi del servizio
cumulativo .
Prenderanno parte alla conferenza i signori : Calvori
comm . Icilio , R. Ispettore Superiore delle Ferrovie, pre
sidente ; Sanguini comm . Giuseppe Giovanni, Marchiano
comm . Domenico , Rodini cav . Severino, Piccini comm . Gio.
vanni , Romanelli cav . Gustavo e Nicoli cav . Nicold , Regi
Ispettori-capi delle Strade Ferrate : l'ingegnere-capo del
Genio civile di Reggio Calabria , il rappresentante della
Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo , ed il rap
presentante della Società per le strade Ferrate della Si
cilia .

delle Poste e Telegrafi promulgheranno, con apposito de
creto , il nuovo servizio dei piccoli colli , per stabilire con
norme precise e invariabili le attribuzioni della Società
e i diritti del pubblico .

Una proposta delle Ferrovie Sicule.
La Direzione Generale della Rete Sicula , in vista della
rinnovazione delle Convenzioni si dichiard disposta ad
assumere l'esercizio delle ferrovie calabresi nonchè d'una
grande linea Roma-Napoli -Reggio Calabria-Palermo, di
guisa che in 21 ora si possa audare da Roma a Palermo.
La Sicula è disposta a costruire anche la direttissima
Roma - Napoli .

Itinerari per i portatori dei biglietti diretti
dalla Germania per Roma e

Napoli.

Sappiamo che le Amministrazioni ferroviarie del Me
L'allacciamento Sempione-Gottardo.

diterraneo e dell'Adriatico , per aderire ad istanze delle
ferrovie estere interessate nel servizio diretto fra la Ger.

Il Governo ticinese ha raccomandato al Consiglio fe
derale di far tutto il possibile per soddisfare alle aspi
razioni delle località interessate nell'allacciamento tra il
Sempione e il Gottardo mediante una ferrovia lacuale,
prendendo occasione dall'attuale conferenza internazionale
a Roma pel riscatto del Sempione .

mania e l'Italia per la via del Gottardo, per quanto ri
guarda i viaggiatori ed i bagagli , hanno chiesto al Mi:
nistero dei Lavori Pubblici , e questi ha approvato , di
acconsentire a rendere facoltativi ai portatori dei biglietti
diretti dallaGermania per Roma e Napoli, via Gottardo,

Scrivono da Nizza che il ministro delle finanze Rouvier
parlando al Congresso degli elettori senatoriali delle Alpi

i seguenti itinerari : Milano - Genova-Pisa ; Milano-Bologna
Firenze ; Luino-Genova-Pisa ; Milano.Parma-Sarzana .Pisa ;
ed i tre primi dei detti itinerari per quanto riguarda i
viaggiatori muniti di biglietti per Firenze .
E ' stata anche ammessa l'indicazione di una tassa unica

Marittime degl'interessi locali di Nizza, s'intrattenne ap .
punto particolarmente della ferrovia da Nizza a Cuneo .
« Noi abbiamo creduto un momento - aggiunse il

per la registrazione diretta del bagaglio per l'una o l'altra
via in destinazione di Firenze , Roma e Napoli .
Per quanto riguarda i prezzi , sia dei biglietti che dei

signor Rouvier --- che la cosa fosse fatta ; ma sorsero
delle difficoltà. Il Governo italiano vuole bensì intendersi
con noi; peraltro chiede a un tempo la costruzione di
un tronco da Breglio a Ventimiglia, ed il genio militare

bagagli, si è trovato equo di stabilirli sulla media di
quelli delle due vie più frequentate : Genova-Pisa e Bo
logna -Firenze.
La relativa tariffa sarà attuata col lº febbraio p . y .

> <
Ferrovia Cuneo -Nizza .
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><
Servizio cumulativo ferroviario marittimo.
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura , Industria e Commercio , è stato appro
vato il progetto di estensione del servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna alla stazione di Pia
cenza della Rete Mediterranea, ed alla stazione di Suz
zara della Rete Adriatica .
> <
La ferrovia Palermo- Trapani e le provincie interessate .
Il Ministro Nasi ha presentato al Sotto -segretario di
Stato ai Lavori Pubblici , on . Niccolini , nell'assenza del
ministro Balenzano , ancora indisposto, i rappresentanti
delle provincie di Palermo e Trapani, i quali, accompa
gnati dal deputato barone Saporito , hanno domandato che
le due suddette provincie sieno esonerate dall'obbligo di
pagaré alla Società Sicula Occidentale la sovvenzione per
la linea Palermo- Trapani e che sia invece pagata dal
Governo . Il Sotto-segretario di Stato ha promesso di pren
dere in esame la domanda ed ha lasciato sperare di po
terla esaudire .
><

Biglietti fra la Danimarca e la Sicilia.
La Società esercente la Rete Sicula onde facilitare il
movimente dei forestieri in Italia , è venuta nella deter
minazione di fare tutto ciò che le sarà possibile per fa
vorire e sviluppare i viaggi dalla Danimarca ; ed all'uopo
ha in corso di stipulazione un contratto con la Ditta
Reisebureau di Goteborg per la vendita dei biglietti di
viaggio sulla sua rete.
driati
Ferrovie dell'Adriatico.
(Gare aperte)
Presso la Direzione Generale della Rete Adriatica il
28 corrente alle ore 14 112 avranno luogo le gare na
zionali per la fornitura di 7990 tonnellate di rotaie d'ac
ciaio di diversi tipi, divisa in 6 lotti .

(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Il 9 corrente presso la Società esercente la Rete Adria
tica ebbero luogo le gare per l'appalto delle seguenti
forniture :
N. 84,200 arpioni di ferro ordinari , modello meri .
dionale , del peso complessivo di tonn . 33,680 . Delle 12
Ditte ammesse alla gara 8 presentarono offerta di ri
basso e la fornitura rimase provvisoriamente aggiudicata
alla Ditta Barge e De Antoni di Savona al prezzo di
L. 322 alla tonpeljata .
N. 118.600 piastre di acciaio dolce (ferro omogeneo)
del secondo tipo FF.CC. , del peso di tonn . 189,760 . Delle
8 Ditte ammesse alla gara 7 presentarono offerta e la
fornitura rimase provvisoriamente aggiudicata alla Società
Anonima delle ferriere italiane, al prezzo di L. 330 la
tonnellata

( Gare aperte).
Il 19 corrente, presso la Direzione Generale avrà luogo
il dissuggellamento delle schede che saranno presentate
dalle Ditte ammesse alla gara per l'appalto del prolun
gamento del binario di incrocio e per l'impianto di un
binario tronco nella stazione di Serravalle Scrivia .
Il 20 corrente , presso la Direzione medesima avrà luogo
il dissuggellamento delle schede d'offerta che saranno
presentate dalle Ditte ammesse alla gara per l'appalto
dei lavori di terra e murari per l'esecuzione del raccordo
della linea di Venezia colle stazioni di Rogoredo e di
Porta Romana a Milano .
> <
Ferrovia Castelraimondo - Camerino .
Con Reale Decreto fu approvata e resa esecutoria la
Convenzione per la costruzione e l'esercizio a trazione
elettrica di una ferrovia , a sezione ridotta , da Castel
raimondo a Camerino .

>
Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
( Affari trattati nell'adunanza del 12 gennaio 1903 ).

Condono della multa inflitta all'Impresa Guenci per
ritardata ultimazione dei lavori per l'ampliamento del
servizio merci nella stazione di Carovigno .
Concessione di un compenso all'Impresa Bopanni in
dipendenza dei lavori per la costruzione di un viadotto
al km 64.800 della linea Roma -Sulmona.
Parziale condono della multa inflitta alla Ditta Tosi
per ritardato complimento dei lavori per l'esecuzione di
scandagli al km 175 della linea Pescara - Terni.
Collaudo e liquidazione finale dei lavori eseguiti dal- .
l’Impresa Cocola per l'ampiamento della stazione di
Lentini .
Proposta di provvedimenti e compensi in relazione al
reclami avanzati dalla Ditta Marini e Desantis e dal
Comune di Terni in conseguenza della sistemazione del
ponte sul torrente Serra lungo la linea Orte-Falconara.
Concessione di un compenso all'Impresa Cappelli per
l'ampliamento del fabbricato viaggiatori e per la costru
zione di cessi nella stazione di Caianello .
Collaudo e liquidazione finale dei lavori eseguiti dal
l'Impresa Maioli per il rivestimento in muratura di cu
nette e trincee lungo la linea Castellamare Gragnano.
Consolidamento del ponte sul burrone Carparo 1 ° sulla
linea Battipaglia-Reggio .
Consolidamento della scarpa sinistra della trincea al
km . 10.050 della linea Faenza -Firenze.
Espropriazione di alcuni terreni a ponente del deposito
locomotive della stazione di Savona-Letimbro.
Domanda di concessione della ferrovia Monza Besana
Oggiono con diramazione Renate - Fornaci di Briasco
( L. 6000 per km . per 70 anni).
Aggiunta all'art. 26 delle Istruzioni e norme 24 gen
naio 1899 per l'applicazione dell'appendice al regolamento
di polizia ferroviaria, riguardante l'abilitazione a condurre
treni elettrici ferroviari.

Ferrovie del Mediterraneo .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea

Proposta per l'acquisto di 750 carri per la Rete Me .
diterranea .
Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella

il 12 corrente ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori di sistemazione del bivio Tortona sulla linea Ales
sandria-Piacenza. Delle 11 Ditte ammesse alla gara 3
soltanto presentarono offerta e l'appalto rimase provviso
riamente aggiudicato alla Ditta Pozzoli e Morosetti , la
quale fece il ribasso del 13.50 00.

stazione di Avenza.
Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella
stazione di Carrara.
Impianto di apparecchio di blocco fra le stazioni di
Ventimiglia e di Pian di Latte sulla linea Sampiardarena
Confine francese ,

e
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Questione di massima relativa all'adozione del freno
Westinghouse e di quello Lipkowski in sostituzione del
freno a vuoto Koerting attualmente in uso nel materiale
rotabile della Rete Sicula .
Proposta per l'acquisto di 39 carrozze per la Rete
Sicula ( inter-comunicanti ).
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettoruto Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Proposta per la rinnovazione di 41 locomotive , 195 car
rozze, 25 bagagliai e 343 carri , per una spesa complessiva di L. 10,679,000 .
Espurgo dei torrenti e fossi ai km . 219.976 ( torrente
Piorno), 227.964 (torrente Noce) , 229.254 , 232.760 e
232.873 ( torrente Migliorino) sulla linea Eboli-Reggio,
per L. 3100 .
Riscaldamento a vapore di 109 bagagliai a tre compar.
timenti ed a 70 bagagliai Dfc, per L. 29,400 .
Rinforzo dei binari di corsa armati con la 3a rotaia
sulle tratte Milano Centrale Bivio Vigevano ; Rho -Gallarate
e Gallarate Varese, per L. 262,700 , oltre il materiale me
tallico d'armamento .
Rinforzo dei binari di corsa armati con la 3a rotaia
sul tratto Bivio Vigevano Rho, per L. 86,100.
Impianto del nuovo bivio Firenze nella stazione Cen
trale di Pisa e dei relativi apparati centrali dimanovra
per L. 37,110, oltre il materiale metallico d'armamento,.
Sistemazione del dormitorio del personale nella stazione
di Varese, per L. 4000 .
Modificazione all'attuale disposizione dei binari , delle
piattaforme e delle bilancie a ponte sul Ponte Cristoforo
Colombo nella stazione di Santa Limbania nel Porto di
Genova , per L. 3800, oltre il materiale metallico d'ar
mamento .

esistenti a chiusura del passo a livello al km . 623.689
della linea Bologna - Otranto, per L. 1100 .
Impianto nella stazione di Bari di una comunicazione

telefonica fra il fabbricato viaggiatori ed il posto di ma
novra dei segnali a disco, per L. 900 .
Impianto di due suonerie elettriche di controllo al disco
verso Termoli nella fermata di Lesina , per L. 645 .
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione
di Trinitapoli allo scopo di ricavare un magazzino merci,
per L. 9240 , delle quali L. 7000 per i lavori da ese
guirsi in appalto .
Consolidamento e sistemazione della scarpa sinistra del
rilevato fra i km . 136.381 e 136.444 della linea Pia
cenza -Bologna, per L. 10,200 .

><
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.

RETE MEDITERRANEA :
Provvista di catene per assicurare legnami sui carri e
di reti di corda per dogana , L. 20,500.
Primo risanamento e completamento della massicciata,
escluse le tratte comprese nelle stazioni , della linea
Gallarate - Varese , L. 75,300 ,
Rifacimento con rotaie d'acciaio da m . 12 del 1 ° tipo
FF CC di m . 225 di binario in ferro del modello 2 F
e DF nella stazione di Moncalieri , L. 2360 .

Sistemazione del sottopassaggio dei Capuccini nella
stazione di Empoli, L. 6640.
Rifacimento con rotaie d'acciaio da m . 12 del 1 ° tipo
FF CC di m . 536 di binario in ferro del modello De
di 4 deviatoi semplici pure in ferro dello stesso modello
con altrettanti d'acciaio del 1 ° tipo riformato nella sta
zione di Savigliano, L. 7420 .
Rialveamento del Rivo Bozzolo a monte del sottovia

al km . 3.259 della linea Mondovì.Bastia , L. 320 .
Consolidamento della briglia a monte della galleria
Impianto di due arganelli elettrici nella stazione di
Milano-Scalo merci di Porta Garibaldi , per L. 20,300, subalvea Santa Barbara al km . 220.469-220.532 della
oltre il materiale metallico d'armamento.
linea Reggio- Castrocucco , L. 825 .
Consolidamento del muro di risvolto dell'ala sinistra a
Lavori di difesa della ferrovia contro la frapa detta

monte del ponte sul fosso Gello al km . 301.976 e dei
di Casalta fra le stazioni di Monte Amiata e di Torre
muri di sponda del fosso a monte del tombino al chilo .
nieri al km . 253.208 della linea Asciano-Montepescalı ,
metro 301.072 della linea Cecina-Volterra, per L. 540.
L. 5600 .
Riparazione dei danni verificatisi fra i km . 179.800 e b Lavori per munire di pavimento il magazzino delle
e
181.400 in seguito ad uragano sulla linea Roma -Napoli, merci a piccola velocità nella stazione di Mercato S. Se .
per L. 2270.
Impianto di una comunicazione fra i binari della picSistemazione e prolungamento dei binari per ricovero
cola velocità nella stazione di Civitavecchia, per L. 1560,
dei treni merci nella stazione di Arquata Scrivia, L. 39,070 .
oltre il materiale metallico d'armamento .
Impegno supplettivo per il consolidamento e difesa
della falda a mare presso l'estremo ovest della stazione
Costruzione di una casa cantoniera al km . 212.025
di Pieve di Sori sulla linea Pisa - Genova, L. 27,000 .
della linea Taranto - Reggio, per L. 15,000 .
Impianto di una vasca sussidiaria nella stazione di
Rivestimento del fosso di guardia della trincea fra i
Voghera per accelerare la fornitura d'acqua alle locomo
km . 18.990 e 19.120 della linea Roma- Napoli , L. 1900 .
tive, per L. 6700 .
Impianto di due cancelletti pedonali della luce di
Sistemazione della briglia alla testa del cunettone cor
m . 1.20 al passo a livello della strada provinciale per
rispondente a monte del ponticello al km . 189.241 della
Pavia presso la stazione di Casteggio al km . 47.880 della
linea Alessandria -Piacenza , L. 235 .
linea Eboli- Metaponto , per L. 2000 .
Consolidamento del muro d'ala destro a valle del pon .
Riparazione dei danni prodotti dalle pioggie fra le
ticello al km. 195.805 della linea Eboli-Metaponto, per
L. 4700 .

RETE ADRIATICA :
Costruzione nella fermata di Lebbia di un fabbricato
di servizio e impianto nella fermata stessa di un appa
recchio centrale di manovra idrodinamico sistema Bianchi.
Servettaz, per L. 3500 .
Impianto di due cancelli in ferro in luogo delle catene

stazioni di Pontegalera e di Civitavecchia , L. 6400 .
Allargamento dei portoni attraversati da binari nelle
officine e nelle rimesse locomotive della stazione di Siena,
L. 2080 .
RETE ADRIATICA :

Impianto della nuova stazione di Sesto Fiorentino
( secondo gruppo dei lavori), L. 226,200.
Impianto di una scogliera a difesa della spalla sinistra
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del ponte sul torrente Panaro al km . 114.813 sulla
linea Milano - Piacenza, L. 3200 .
Sostituzione di un volto in muratura alle travate in

stante che l'anzidetta tariffa è applicabile nelle spedizioni
a Marsiglia per la via di Ventimiglia-transito, ed a Trieste ,
per la via di Cormons-transito, e ciò a pregiudizio dei

ferro nel sottopassaggio di 6 metri di luce al km . 280.453
della linea Ancona -Foggia, L. 5030 .
Impegno supplettivo per la costruzione di una fossa
di m . 40 per la visita e la riparazione delle vetture a
lunga base nelle officine del materiale mobile di Verona .

citati porti italiani, ai quali non è ora applicabile. Ad
esempio, se prendiamo un vagone di kg. 10,000 uova
supposto in partenza da Arezzo, constateremo la seguente
verità :
Da Arezzo a Genova ( chilom . 332 ) il vagone deve pa

Consolidamento della spalla destra a monte del ponte
sul torrente Chiavenna al km . 14.095 della linea BolognaPiacenza , 14,700 .
Consolidamento del ponticello obliquo della luce retta
di m . 8 al km . 125.679 della linea Pescara-Aquila
Terni , L. 4800 .
Consolidamento della scarpa a monte della trincea fra
i km . 206.168 e 206.188 da Roma della linea Foligno
Terontola, L. 3470 .
Ampliamento dello scalo merci nella stazione di Tavernelle , L. 48,200 .
Modificazione alle quattro stadere a ponte esistenti

gare la tariffa speciale n. 50, piccola velocità accelerata
ed il correlativo prezzo minimo di trasporto di L. 264.15 ;

nelle stazioni di Cesena, Forlì , Faenza e Ravenna, lire
1827.50.

Completamento dell'impianto del controllo elettrico al
segnale a disco della stazione di Gallipoli , L. 430 .
Consolidamento di un tratto della galleria di Cà Me.
nocchio sulla linea Fabriano - Sant'Arcangelo, L. 38,500.
Difesa della ferrovia contro le corrosioni del fiume
Calore al km . 132 della linea Foggia-Napoli , L. 36,700 .
Consolidamento di alcune trincee fra i km . 66 e 84
della linea Faenza Firenze, L. 5100 .
Consolidamento del ponticello di 6 metri di luce sul
fosso Bigio al km . 284.958 della linea Firenze - Chiusi.
Roma , L. 2600.
RETE SICULA :
Consolidamento del rilevato ferroviario fra i chilometri
155.208 e 155.256 della linea Bicocca Caltanissetta Canicatti- Caldare, L. 4500 .

Impianto di una suoneria elettrica al disco della stazione di Santa Caterina, lato Mimiani San Cataldo, lire
506.43 .
> <
Tariffe ferroviarie italiane:
Il Consorzio « Burro e Gorgonzola » di Milano , costituito, come è noto , dalle principali Ditte produttrici, ha
presentato istanza al Ministro dei Lavori Pubblici' affinchè, nell'interesse dell’esportazione nazionale, voglia,
d'accordo colle Amministrazioni ferroviarie, disporre che
la tariffa speciale n. 55, piccola velocità 'accelerata ( in
vigore dal 1 ° luglio 1886 ) pel trasporto a vagone com
pleto di derrate alimentari in esportazione dall'Italia per
l'estero e pei transiti di Ventimiglia, Modane , Pino ,
Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons , venga estesa alle
derrate in esportazione dagli scali di Genova e di Venezia, certificate da un attestato di esportazione vidimato
dalla Dogana , come già similmente si pratica per la con
dizione seconda delle tariffe speciali di esportazione A ,
piccola velocità , della Rete Mediterranea per Genova , ed

mentre da Arezzo a Ventimiglia - transito (chilom . 483 )
pagherebbe la tariffa speciale n . 55 , il di cui prezzo mi
nimo alla serie B , per 5000 vagoni, si riduce a L , 190.80,
si aggiungano da Ventimiglia a Marsiglia L. 191 ed
avremo un porto totale di L. 381.80 per un percorso
di km . 730 quale vi è da Arezzo a Marsiglia , contro
L. 264.15 per il percorso Arezzo-Genova di soli km . 332 .
La sproporzione e significantissima; così in relazione al
, lo è per ogni altro
derrate
l'origine ed alla qualità delle
.
il
blici non avrebbe , da parte sua , difficoltà a consentire
nella proposta; e pertanto ha raccomandato al benevolo
esame delle Società ferroviarie l'istanza sopramenzionata .
Proposte delle Amministrazioni ferroviarie, riguar
danti concessioni speciali di tariffa, approvate dal Mini
stero dei Lavori Pubblici e dagli altri Ministeri inte
ressati :
1 ) Proposta dell'Adriatica per proroga al 31 di
cembre 1903 della concessione accordata alla Ditta Gri
soni- Forti e Comp . per trasporti di vino comune da sta
zioni della linea Zollino-Gallipoli a Roma ;
2) Proposta dell'Adriatica per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Ferdinando Villa per trasporto
di merci dalle prime cinque classi , fra Monza e Brescia,
è modificata nel senso che la Ditta accetta l'aumento
del peso minimo tassabile da 5 a 6 tonneliate, portando
così il prezzo per vagone da L. 28.30 a L. 33.96 alla

condizione , in corrispettivo di tale aumento, della dimi
nuzione del prezzo per quintale indivisibile da L. 0.707
a L. 0.566 proporzionale a quello del carro completo ;
3) Proposta della Mediterranea per concessione alla
Società Nazionale delle Officine di Savigliano dell'abbuono
del 12 p . 010 sui prezzi della tariffa speciale 116 D. e spe
ciale 124 , fermo l'integrale diritto fisso, per trasporti di
sostegni per condotture elettriche , destinati a località com
prese fra Scafati e Battipaglia ;
4 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare alle stesse
condizioni per un altro anno, la concessione accordata
calce
ce
mento dall'Incisa a Livorno .
Ritenuto che i forti quantitativi minimi d'impegno
attualmente richiesti per l'applicazione della tariffa spe .
ciale n . 55 , piccola velocità accelerata , più che a pro
muovere gli interessi veri del commercio, e specialmente
quelli della nostra produzione agricola, servono a man
tenere il monopolio di talune Ditte maggiori a danno di
Ditte minori, l'Amministrazione governativa delle ferrovie

A bis, piccola velocità , della Rete Adriatica per Venezia. ha ritenuto opportuno di compilare il progetto di una
Dato lo scopo della tariffa speciale n . 55, piccola ve .
nuova tariffa per il trasporto delle derrate alimentari in
locità accelerata, che, indubbiamente , è quello di favo .
esportazione dai transiti di Ventimiglia , Modane , Pino ,
rire l'esportazione dei prodotti agricoli , qualunque ne sia Chiasso, Peri, Pontebba e Cormons, compilata sulla traccia
la destinazione estera , e considerato lo sviluppo che tale
dei voti espressi dal Consiglio delle tariffe nelle sue se
esportazione ha raggiunto, l'ammettere i transiti di Gedute del 19 dicembre 1901 e 19 dicembre 1902 .
nova e di Venezia ed eventualmente altri , è rendere ra
Colla nuova tariffa si provvederebbe nel miglior modo
gione a questo intendimento, ed in pari tempo porre gli
possibile a togliere il grave inconveniente lamentato,
scali nazionali alla stessa condizione degli scali esteri, poichè col ridurre i quantitativi minimi di impegno si
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renderebbe possibile una feconda concorrenza fra gli espor
tatori e si assicurerebbe un maggiore utile dei produt
tori .
Pare però che in vista specialmente dello scadere del
primo ventennio delle convenzioni ferroviarie, l'attuazione
della nuova tariffa verrebbe procrastinata fino al 1° luglio
del 1895 .
La nuova tariffa considererebbe tre serie di prezzi (A ,
B, C) di trasporto. La serie A riguarderebbe i trasporti
in piccole partite di almeno 50 chilogrammi e si appli .
cherebbero i prezzi di apposita tabella n . 1. La serie B
si riferirebbe ai trasporti a carro completo senza impegno
contrattuale e vi si applicherebbero i prezzi di altra tabella n . 2 , coi seguenti abbuoni che le Amministrazioni
ferroviarie accorderebbero quando entro l'anno e da uno
stesso speditore sia stato trasportato sulle ferrovie un mi .
nimo di vagoni , secondo la progressione qui sotto indi .
cata : per 50 vagoni il 5 p. 040 ; per 100 il 6 p . 010 ;
per 200 l'8 p . 0 (0 ; per 300 il 10 p . 010 ; per 400 il
12 p. 010 ; per 500 il 15 p. 010 .
La serie C contemplerebbe i trasporti a carro com
pleto con impegno contrattuale di almeno 1000 vagoni
all'anno , e si applicherebbero i prezzi indicati nell'appo
sita tabella n . 3 .
Questa serie di tariffa si applicherebbe a favore : a) dei
grossi produttori che eseguiscono da soli l'esportazione;
6) dei produttori riuniti in Società, Consorzi e Coopera
tive ; c) dei raccoglitori di derrate dei produttori; d ) delle
Ditte speditrici o commissionarie che si occupano della
esportazione di derrate per conto dei produttori diretti .

L'idea del progetto della nuova tariffa è stata ottima
cosa ; ma sarebbe, cosa utilissima che venisse attuata
anche prima dell'epoca alla quale abbiamo superiormente
accennato .
Col giorno 31 marzo p. v. verrebbe a scadere la
validità deila tariffa locale n . 235 , piccola velocità , pei
trasporti di acido cloridrico (acido muriatico o spirito di
sale marino) e acido solforico olio di vitriolo ) di fab

> <
Strade Ferrate Secondarie.
Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il
mese di ottobre dell'esercizio 1902-903 finanziario in
confronto di quelli avutisi nel corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .
Indicazione
Esercizio
Esercizio
Differenza
1902-1903
delle ferrovie
1901-1902
Vicenza-Treviso e Vi
cenza - Thiene -Schio . 500,893
490,794 + 10,099
Sarde Comp . Reale . 709,699
670,634
39,065
Secondarie Sarde .
304,359
291,908
12,451
Milano -Saronno-Erba . 1,606,829 1,602,139
4,690
Novara -Seregno
. 298,655
277,730
20,925
Conegliano- Vittorio .
50,371
45,427
4,944
.
227
92,231
92,004
Parma -Suzzara
Schio -Arsiero e Schio
67,081
64,722
2,359
Torrebelvicino .
200,158 + 23,133
Udine- Cividale -Confine 223,291
Camposampiero -Mon
tebelluna.
Bologna - Massalomb.
Arezzo -Stia .
Torino- Ciriè-Lanzo .
.
Torino -Rivoli .

78,461

78,340

154,785
77,774
305,247

162,125
73,584
236,520

7,340
4,190
+ 18,727

+

121

66,191

60,958

5,233

Settimo - Rivarolo-Ca
stellamonte .
Palermo-Mars.-Trap.

216,412
591,756

195,579
576,917

20.833
+ 14,839

Sassuolo -Mod .- Finale
.
Santhià- Biella . _ .
Ferr. di Reggio Em ..
Roma- Albano -Nettuno

132,129
311,948
125,298
290,477

128,948
278,823
135,220
278,518

+ 3,181
+ 33,125
9,922
+ 11,959

Ofantino - Margherita
di Savoia
Bergamo- Ponte Selva
.
Sassi- Superga .

7,346
215,009

8,296
212,154

+

40,441
18,890

10,633
16,638

48,946

45,234

Fossano-Mondovì .
Menaggio - Porlezza e
Luino . Ponte Tresa .

160,645
160,334
Napoli -Nola -Baiano
bricazione nazionale . Ora, non essendo nel decorso biennio
sopravvenute circostanze per le quali convenga o sia opPoggibonsi - Colle .
28,738
24,426
167,606
portuno di far cessare l'esperimento della tariffa locale | Arezzo - Fossato.
156,414
in parola, le Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo
Basaluzzo- Frugarolo .
4,113
4,319
e dell'Adriatico hanno presentato proposta al Ministero
Palermo- Corleone .
104,386
118,040
dei Lavori Pubblici , ora in corso di approvazione, per
Monteponi- P . Vesme
3,300
3,429
12,708
13,484
mantenerla in vigore per un altro anno , e cioè fino a Gozzano- Alzo
Ferrara- Suzzara
169,425
178,111
tutto marzo 1904 .
34,203
Modena -Vignola
37,854
Siamo informati che la Direzione generale delle
159,634
Strade Ferrate del Mediterraneo , di accordo con quella Napoli Pozzuoli-Cuma 157,300
64,193
59,191
Verona - Caprino
delle Ferrovie dell'Adriatico , per assecondare una domanda Napoli.Ottaiano
90,837
85,032
della Società Siderurgica di Savona , la quale ha intra Cerignola Staz.- Città .
27,724
28,531
preso nel proprio stabilimento la fabbricazione del ma Economiche Biellesi . ' 109,712
73,520
teriale componente le ferrovie portatili per uso agricolo, Sant'Ellero -Saltino .
23.100
23,530
per cantieri, per opere di sterramento e simili , ha pre- Roma-Ronciglione.
• 291,600
261,300
sentato proposta al Ministero dei Lavori Pubblici perchè
Varese-Porto Ceresio .
47,730
39,950
i trasporti per conto del detto stabilimento, in partenza Circumetnea
179,000
176,039
da Savona - Letimbro e Savona -Marittima , siano ammessi
9,862
9,944
Tortona-Castelnuovo .
a fruire della tariffa locale n . 227 piccola velocità , come Rezzato . Vobarno .
48,300
49,548
è concesso per i consimili trasporti in partenza da Diano
Iglesias - Monteponi .
1,249
1.287
Marina , Pra, Sestri Ponente e Torino .
. .
Bari-Putignano
42,339
44,000
15,991
13,975
Siamo informati che trovandosi conveniente di aderire Mandela -Subiaco
.
59,992
a tale domanda , perchè si verrà così a favorire l'industria Sondrio- Tirano
. .
nazionale, il Ministero dei Lavori Pubblici ha proposto
Totale generale L. 8,390,865 8,003,602
agli altri Ministeri interessati di approvarla.

950
2,855
29,808
2,252

I

3,712
311
4,312
11,192
206

13,654
129
+
776
8,686
3,651
2,334
5,002
5,805
807
+ 36,192
430
30,300
7,780
2,961
82
1.248
38

+
-

1,661
2,016

+ 59,992
+387,263

1
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Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Francavilla - leece.
La Società fran
cese Dyle e Bacalan ha inoltrato domanda alMinistero dei
Lavori Pubblici per ottenere la costruzione della ferrovia
Francavilla Lecce, diramazione Novoli-Nardo.
Ferrovia Mouza - Besa na - violteno -Oggiono .
Il Comitato Superiore delle Sırade Ferrale ha esami
nato la domanda di concessione della ferrovia Monza- Be
sana - Molteno - Oggiono , ed ha dato voto favorevole alla pro
posta di un sussidio dello Stato nella misura di L. 6000
per anni 70 , e per ogni chilometro , comprendendo anche
lo sviluppo della diramazione a Briosco .
Con questo voto, e dopo quello già ottenuto dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici questo progetto si può rite
nere di prossima attuazione .
Prodoili dal
Ferrovie del Mediterraneo .
1° luglio 1902 al 10 gennaio 1903. - Nella decade 10.10
gennaio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Štrade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 3,768,225.44 , con un aumento
di L. 118,739.20 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 10 gennaio
1903 si ragguaglia a L. 84,284,421.90, presentando un
aumento di L. 2,936 , 742.48 in confronto del corrispondente
periodo dell'esercizio precedente .

Prodotti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia .
al 31 dicembre 1902 . - Nella decade 21-31 dicembre
.1902 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer .
rale della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare e
Stretto di Messina) ascesero a L. 358,118 , e presentano una
diminuzione di L. 27,523 sulla corrispondente decade
dell'esercizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio al 31 dicembre 1902 ammontano
a L. 6,525,441, con un aumento di L. 191,394 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovie Francesi.
Le linee d'accesso al Sem .
pione. - La Delegazione ginevrina ha conferito l'altro ieri
coi Ministri del Commercio e dei Lavori circa le linee di
accesso al Sempione . Essa li informò che lo Stato di Ginevra è pronto ad assicurare un largo contributo alle spese
necessarie per il traforo del Giura e pel prolungamento a
Ginevra della linea in costruzione Digione- Lons -les - Salunier.
La Delegazione ebbe dai Ministri l'assicurazione che il
tracciato per la Faucille sarà studiato allivamente.
Loubet, ricevendo poi in udienza privata la Presidenza
della Repubblica svizzera, fu informato dell'importanza del
progetto Faucille dal punto di vista internazionale.
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Ferrovie Austriache .
I proventi delle strade
ferrate austriache accusano quasi tutti delle rilevanti di
minuzioni a fronte del precedente esercizio 1901. Dito che
la maggior parte delle Compagnie devono aspellarsi un
continuo aumento dei loro carichi, è probabile che il saggio
dei dividendi sia fortemente ridotlo .
Già per l'esercizio 1901 la maggior parte delle Società

Ferrovie Spagnuole .
Nuove costruzioni .
La Gaceta de Madrid del 27 dicembre contiene l'autorizza
zione per la costruzione delle seguenti ferrovie:
1 ) Una ferrovia a scartamento ridotto dal distrello mi
nerario di Castello de las Guardos alla stazione di Ron
quillo , situata sulla linea ora in corso di costruzione dalle
miniere di Cala a San Juan de Azualfarache (Siviglia ) ;
2) Una ferrovia leggera a scarlamento ridotto da So
tillo de la Adrada ( provincia di Avila ) ad Arenas de San
Pedro (Ramacastanas), operante la congiunzione con la
linea già autorizzata da Sotillo ad Almarox ;
3) Una ferrovia a scartamento di un metro da Utiel
( Valenza) per Candele e Villagordo a Minglanilla , nella
provincia di Cuenca .
Ferrovie Russe .
Si scrive al Novoie Vremia che
è stata decisa la costruzione di una nuova diramazione
della ferrovia della Manciuria . La nuova linea che congiun .
gerà Girin e Ciuncietai, avrà una lunghezza di 200 verste
(una versa uguale m . 1066 ) . La sua importanza economica
è strategica sarà considerevole . Gli studi sono già comin
ciati .

Notizie

Diverse

Necrologio .
Il giorno 12 corrente moriva ad Iselle
la signora Frieda Brandau, moglie all'ing . Carlo Brandau,
dell'impresa Brandt Brandau assuntrice della colossale opera
del traforo del Sempione.
Inviam oalla famiglia ed al genero, amico nostro ingegnere
Giuseppe Lanino, le nostre vive condoglianze .
la carestia del carbone agli Stati Uniti.
Un telegramma di avant'ieri da Washington informa che alla
Camera dei Rappresentanti si è approvalo, con 258 voti
contro 5 , il progetto di legge relativo ala riduzione per un
anno del dazio d'entrata sul carbone proveniente da tutti i
paesi.
Questa misura è stata presa in seguito alla grave situazione
già segnalata dalla stampa americana.
L'attuale carestia del carbone agli Stati Uniti prende
quasi le proporzioni di una crisi industriale e sociale , la
quale rende assai acuta la questione dei trust.
Di questi giorni, a New York , i vapori dovettero ritardare
di 11 ore la loro partenza per effetto della mancanza di com
bustibile. In un gran numero di località le officine sono
state chiuse per la impossibilità di alimentare le macchine.
Ad Arcola , nell'Illinois, la popolazione con a capo i suoi
pastori , imagistrati e la polizia , profitto della fermata occa
sionale di un treno carico di carbone per requisire questo
combustibile di cui la ciltà era era affatto priva da molti
giorni e che si era rifiutato di venderle .
Tutti i veicoli del paese furono mobilizzati per scaricare
il treno . Il carbone portalo via fu pesalo e ne fu fatto il
conto nell'intento di salvaguardare la responsabilità della
strada ferrata .
Lo stesso fatto si è prodotto in parecchie altre città del
l’Ovest , e le Compagnie delle stade ferrate cominciano a
collocare delle guardie armate sui loro treni di carbone.
Obbligazioni ferroviarie lombarde . — Nuova
emissione di 3.50 per 100.
Il Ministro del Tesoro sta

ferroviarie non poterono mantenere il saggio del dividendo
che diminuendo il saldo altivo da riportarsi a nuovo . Questa
riduzione fu di 700,000 corone per le Sırade ferrale del
Nord - Imperatore Ferdinando , di 419,000 corone per la
strada ferrata da Triplitz ad Aussiy, di 214,000 corone per
la Compagnia della strada ferrata di Stato, ecc. Pel 1902
le Compagnie non dispongono più di una tale riserva e

studiando l'operazione del riscatto dell'annualità di 28 mi
lioni che, in base al trattato del 1866 , il nostro Governo
corrisponde all'Austria - Ungheria in dipendenza della ces
sione delle ferrovie lombarde.
L'operazione, da cui lo Stalo avrebbe annualmente un
beneficio di 4 milioni, senza danno per i portalori delle
antiche obbligazioni , consisterebbe nel sostituirle con il
nuovo titolo di consolidato 3 112 per cento , facendone una
nuova emissione a questo fine.
Congresso d'agricoltura .
Il 19 aprile si inau

quindi il saggio dei dividendi dovrà certamente risentirsene .

gurerà in Roma il VII Congresso injernazionale d'agricol
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tura . Esso si tiene sotto gli aspici dell’on . G. Baccelli , mi
nistro d'agricoltura, il quale ha nominato una Commissione
ordinatrice di cui è presidente l'on. Cappelli e segretario
l'on . Ottavi ( Roma , Camera dei deputati ) .
Il locale del Congresso è quello cosi deito della Missione ,
di fianco alla Camera dei deputati.
Le discussioni dureranno 4 giorni , suddividendosi il Con
gresso (coine si fece nei precedenti di Parigi , Budapest ,
Bruxelles, ecc .) , in parecchie sezioni. In seguito avranno
luogo escursioni al lago di Fucino, a Cerignola , a Napoli ,
a Palermo e Marsala ; poi a Firenze , Bologna , Ferrara ed
infine a Milano , ultima tappa dei Congressisti.

MEMORANDUM

GUIDA

e

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti .
Deputazione Provinciale di Cagliari (26 gennaio, ore 10, unico).
- Appalto dei luvori di sistemazione idraulica del torrente di Pula
a difesa dell'abitato omonimo, per L. 76,198.77. Dep. provvisorio
L. 5000 .

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale degli Arsenali di Spezia e Napoli (24 gen
naio, ore 12, 2a asta ). - Fornitura di metalli diversi, provvisoria
mente aggiudicati col ribasso del 28.82 010, e civè per L. 28,472.
Dep. L. 4000 in tesoreria. Capitolato anche presso il Ministero della
Marina, le Direzioni Generali degli Arsenali di Venezia e Taranto,
gli Uffici Tecnici di Genova, Terni e Livorno e le principali Camere
di Commercio.
Direzione Generale dei RR. Arsenali del 1 ° Dipartimento Ma.
Forni
rittimo, Spezia, Napoli e Venezia (24 gennaio, ore 12).
tara alla R. Marina, durante l'esercizio 1902-03, di perossido di ferro
levigato ordinario e di pittara di perossido di ferro ad olio pronta
al pennello, per L. 53,300 , provvisoriamente aggiudicata col ribasso
del 18.35 010, e cioè per L. 43,519.45 . Dep. provv. L. 5330.
Direzione Generale RR . Arsenali di Spezia , Napoli e Venezia
(29 gennaio , ore 12 , 24 asta).
Fornitura alla R. Marina nei Regi
Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto e nel R. Cantiere di
Castellammare,di rame e ottone in chiodi e chiodetti, in fogli, in
filo e in verghe, durante l'esercizio finanziario 1902-903, per com .
plessive L. 244,000, in due lotti distinti , il primo di L. 152,500,
ed il secondo di L. 91,500, da consegnarsi secondo le richieste, che
saranno fatte di volta in volta, provvisoriamente aggiudicata al
sig. Giacomo Corradini di Napoli comeappresso : il primo lotto col ri
basso del 35.57 010, rimanendo così ridotto a L. 98,255.75, il secondo
lotto col ribasso del 35.57 010, rimanendo così ridotto a L. 58,953.45.
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII ,
Municipio di Varese ed Unite Castellanze (Como) (26 gennaio,
ore 12, unico ). — Appalto dei lavori per la costruzione del fabbri
cato per le scnole elementari maschili urbane (esclusa la forni
tura del calorifero ), per L. 92,303. Dep. provv. L. 10,000. Dep.
spese L. 1600. Consegna lavori agosto 1903.
* Municipio di Mortara (Pavia ) (26 gennaio, ore 11 ) .
Appalto
dei lavori di costruzione di un fabbricato, consistente in una gradi
nata con terrazza e sottostante ampio sotterraneo mortuario con co
lombari nel cimitero comunale urbano, per L. 20,000 . Dep. provv.
L. 2500. Dep. spese L. 800. Consegna lavori 30 giugno .
Municipio di Pamparato (Caneo) ( 26 gennaio, ore 10, def.). Appalto dei lavori di costruzione del cimitero del capoluogo, prov.
visoriamente aggiudicato per L. 12,546.55.
Prefettura di Cagliari (27 gennaio, ore 10, unico). - Appalto
dei lavori di sistemazione idraulica del Campidano di Cagliari per
la parte riferentesi alla difesa dell'abitato di Selargius, per lire
99,902.72. Dep. provv. L. 10,000. Cauz. decimo .
Deputazione Provinciale di Alessandria (29 gennaio, ore 13,
Appalto della sessenpale manutenzione della strada pro
defin .)
vinciale Rubbio-Montegrosso, tronchi primo e secondo, scorrenti nei
circondari di Acqui ed Asti , per L. 6950, provvisoriamente aggiu
dicato coi ribassi del 5.05 e 5.20 010, e cioè per L. 6255.89. Dep.
provv. decimo. Cauz. 114 canone annuo.
Amministrazione Provinciale di Caltanissetta (31 gennaio,
ore 12, unico).
Appalto dei lavori occorrenti alla strada provin .
iale da Terranova al Dorillo , per L. 91,400. Dep. provv. L. 5000.
Dep. spese L. 2000. Cauz . deciino.
R. Prefettura di Arezzo (31 gennaio, ore 11, unico). — Appalto
dei lavori di costruzione del secondo tratto del secondo tronco della
strada provinciale Tehro-Romagnola, n . 23, compreso tra l'abitato di
Montenero ed il confine con la provincia di Firenze, della estesa di
m. 2037.24, per L. 76,800. Dep. provv. L. 4700. Cauz. decimo.
Dep. spese L. 3000. Consegna lavori 20 mesi. Offerte 30 gennaio.
Docum . 22 gennaio, ore 12 .
Direzione Generale R. Arsenale di Napoli (31 gennaio, ore 11 ,
secondo inc. ).
Appalto dell'impresa del trasporto del ferro nel
R. Cantiere di Castellammare, per complessive L. 12,000. Depos.
provv. L. 1200. Dep. spese L. 400. Fatali 21 febbraio, ore 12 .
Municipio di Marnate (Milano) ( 5 febbraio, ore 14, defin .).
Appalto dei lavori per la costruzione di edifiži ad uso scuole ed
asila infantile, per L. 24,500. Cauz . L. 2000.
Amministrazione Provinciale di Cosenza (9 febbraio, ore 11 ).
Appalto dei lavori, opere e provviste occorrenti alla costruzione
del tronco di strada provinciale n . 117 , compreso fra l'abitato di
Amendolara e la sponda destra del torrente Canale di Ferro,di
metri 16,081.60, per complessive L. 716,925. Dep. provv. L. 36,000.
Consegna lavori 4 anni . Docum . 31 gennaio.

Gennaio 10 Gennaio 17
Azioni Ferrovie Biella
L. 543
543
Mediterranee
» 445
465
Meridionali
» 675.50 686.50
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss.)
» 412
418
398
> 392
) .
238
1 236
Secondarie Sarde
Sicale .
648
> 648
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo o
Siculo A. B. C. D
> 343.50 348
363
. D359
Caneo 3 010 .
100.25 101
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % .
Mediterraneo 4 050
.
503.50 505.50
» 343.50 846
Meridionali .
Palermo-Marsala- Trapani » 314.25 317
311
315
> 2 emiss.
» 343.50 346
Sarde, serie A.
.
serie B
> 343.50 346
344.50 346
1879 .
.
» 354
363
Savona
Secondarie Sarde
> 504.50 505
» 508
508
Sicule 4010 oro.
* 505
506
Tirreno
364
Vittorio Emannele
366.50

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.
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Monitore delle Strade Ferrate

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903.

RETE

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DEL

RE TE

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

4760
4760

4760
4760

D

1065
1055

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Mercia G. V. e P.V. acc .
Merci a P. V.

1,527,053.18
62,947.39
348,139.01
1,686,672.40

1,369,609.54
58,378.62
334,653.52
1,765,808.73

.

3,624,811.98

3,528,450.41 +

Chilometri in esercizio
.
Media .

TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

TOTALE

MEDITERRANEO

19a Decade.

Dal 1° al 10 Gennaio 1903.

PRINCIPALE ( *)

ITALIANE

SECONDARIA

Esercizio
precedente
1010
1010

Differenze

55
++

PRODOTTI

157,443.64
4,568.77
13,485.49
79,136.33

67,355.60
932.65
14,728.62
60,396.59

51,442.07 +
864.96
10,920.13
57,808.67

15,913.53
67.69
3,808.49
2,587.92

96,361.57

143,413.46

121,035.83 +

22,377.63

Prodotti dal 1° Luglio 1902 al 10 Gennaio 1903.
31,684,282.84 29,665,905.13
2,018,377.71
1,521,504.77
1,398,845.13
1,520,160.84
1,441,639.67 +
78,521.17
43,289.90
40,154.56
273,030.58
7,863,693.59
7,722,375.23
141,318.36
281,391.39
39,833,938.64 | 39,301,819.73
532,118.91
1,536, 159.93
1,503,909.39
80,902,075.91

78,131,739.76

+

3,382,345.99

2,770,336.15

Prodotto per chilometro .
761.52
741.27 +
134.66
20.25
16,414.23+
3,206.02
582.00
6.23
16,99

della decade
riassuntivo

122,659.64
3,135.34
8,360.81
32,250.54

3,215,939.66 +

166,406.33

119.84
3,184.10

14.82
21.92

( ) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

SOCIETÀ

ITALIANA PER

ESERCIZIO 1902-903 .

LE

18' Decade

R ET E
VIAGGIATORI

ANNI

1902
1901
Differenze nel 1902

97.922.00
98,287.00
365.00

1902-903
1901-902
Differenzo nel1902-903

1,897,511.00
1,787,148.00
+ 110,368.00

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

+

+

STRADE

FERRATE DELLA

SICILIA

Dal 21 al 31 Dicembre 1902

PRINC'P

PIOCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
2,658.00
25,379.00
135,157.00
156,702.00
27,390.00
2,604.00
52.00
2.011.00
21,545.00
PRODOTTI DAL 1º LUGLIO AL 31 DICEMBRE
43,617.00
339,460.00
2,707,863.00
41,118.00
342,598.00
2,704,754.00
2,499.00
3,138.00 +
3,109.00 +

100.00
1,227.00
1,127.00
1902 .
26,480.00
24,104.00
2,026.00

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

261,214.00
286,210.00
24,996.00

618.00
618.00
>

423.00
463.00
40.00

5,014,881.00
4,900,022.00
+ 114,859.00

618.00
618.00

8.115.00
7.929.00
186.00

83,912.00
88,371.00
4,459.00

482.00
482.00

174.00
183.00
9.00

1,350,085.00
1,303,038.00
+ 47,047.00

482.00
462.00

2,801.00
2, 703.00
98.00

12,992.00
11,060.00
1,932.00

23.00
23.00

+

R E T R

+

692,265.00
674,450.00
17,815.00

+

S

1902
1901
Differenze nel 1902

+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903 | +

5,796.00
3,660.00
136.00
85,879.00
75,159.00
10,214.00

+

+

529.00
499.00
30.00

T R R T TO DI MESSIN
PRODOTTI DELLA DECADE
2,795.00
3,872.00
2,518.00
2,383.00
1,854.00
412.00 +

PRODOTTI
3,519.00
3,372.00
147.00
+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

40,455.00
40,308.00
147.00

+

1902
1901
Differenze nel 1902

C O M P L K M E N T A R B
PRODOTTI DELLA DECADE
1,110.00
19,573.00
35.00
22,749.00
249.00
27,952.00
1,056.00
18,806.00
_
767.00
214.00
44.00 +
5,203.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 1902 .
466,505.00
13,486.00
171.971.00
5,858.00
444,518.00
164,917.00
13,940.00
5,213.00
7,054.00
454.00 +
21,987.00 +
+
645.00

TOTALE

DAL 10 LUGLIO
21,282.00
19,907.00
1,375.00 1 +

+
AL 31 DICEMBRE 1902 .
50,270.00
31,00
160,475.00
32,518.00
31,00
130,987.00
17,752.00
+ 29,488.00

+

+

565.00
481.00
84.00

+

6,977.00
5,695.00
282.00

23.00
23.00
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

B

DI

PARIGI
UU -LIONE -MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSBRV AZIONI.
LONDR
A
PARIGI
( 1) Dai
PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI
SEMPLICI.
(4)
- (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(2)
(8)
(5)
( Diritto di porto compreso)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
Brindisi,
20
o
per
10
20
la
cui
validità
è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
2a
la
2a
Stazioni sotto indicate :
lungo l'itinerario od
classe classe clagse cla 380 classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le atazioni della P - L - M postobollo
fr. 0.10 per i bi
& sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del
(Dintto di porto compreso )
( 3 ) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Via Moncanisio
valgono
20 giorni.
per
Brindisi,
che
da
o
per
quelli
Torino (rie Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 1262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranno
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Milano (id . id .) :
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
Venezia (id. id .)
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10/119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze (id. id.)
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
Roma (id. id .)
278
55
192
85
204
23
141
05
Napoli (id . id .) ,
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologne
sono
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
questa ultima via. - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
Firenze (id . id .)
262 10 181 85 188 25 129 85
Roma (id. id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
La durata giustifichino
della validitàd'aver
dei biglietti
Parigi-Torino
admontatainterno
a 45 giorni
quando
Brindisi ria Bolog. (id.id.) 301 95 209 25 227 05/157
italiano
.
mesi (*) (5)
di viaggioe circolare
biglietto
preso d'andata
a Torino eunritorno
i viaggiatori
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
BIGLIETTI

SEMPLICI

Il

I!!!

III

2 20 p.

(***)
9 - P.

(*)

10

11 -P
12 20 a.
12 24 a.

8
14
21
7
20
1
6
9

50
80
10
25
35
55
11

Lusso

-

1 50 a.
1 56 a .
2 29 a.
2 31 a.

3 - P.
3 06 p.

ja e 2a CLASSE

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
83
85
30

IIIIIllllll

11 - a.
1- p .
2 20 p.
2 24 p .

11 05 a.
12 30 p.
12 34 p .
(F ) W.R. Déjeuner
1 15 p. 1 30 p.
1 36 p .

Treno lusso
PENINSULAR
STAZIONI
EXPRESS
part. da Loodra
il venerdì
1)
Napoli (ora dell'Europa
p.
centrale ) (2) . . Par.
Roma
Firenze
11 - P
12 20 a.
| Brindisi
1 Ancona
12 24 a.
Bologna .
Alessandria
Arr .
Torino.
Par.
Brindiri .
Napoli.
Roma
Livorno
Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Arr .
Torino .
3
Par .
Venezia .
Par.
Milano
Novara
Arr .
Torino.

III

14, 2a e 3a classe

III
!!! II

9

ja e 2a
classe

IIIII
!!!

Ch .-Cross Par.
Londres Victoria .
Douvres.
( ora Eur. 040.) Arr.
Calais (Buffet) Arr.
Maritime
(gra francese) Par.
Calais-Vile (Buffet) Par.
Bouloleries
arr.
gne -Tintol- Par.
. Par ,
Folkestone
( 0.8.cc. Arr.
Arr .
ora fr.
Boelogos
Arr.
(Buffet)
Central Par.
Par.
Arr.
Amiens ( Buffal) Par.
Paris-Nord .
Arr .
(Buffet-Hótel) Par.
Arr.
Paris -PLM (Buff.)

la 24
1 ° e 2a classe 14,20,30
classe classe

IIIIIIIIIIIIIIIII

8 TAZIONI

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15
14 15
20
23 35
14
20 20
21 19
23 15
1. 2a cl.
24 1 17 a .
6 48 a. 3 24 a.
7 18 &. 3 42 & .
-

III

cintura

coco
grande
la
Per

Maritime

8 50 14 57
14 10 20 40
11 50 a.
14 20
4 10 p.
6
21
8 80
18 30
50
5 p
1 30 p
6
17 80
19 35 21 5
5 54 p.
1 34 p .
22
15
20 45
8 40
2 37
(F) W.R.
10 1
19 19
19 10
617 p .
2 10 P.
2
50
6
33
0
27
14
35
22
p.
6
p.
15
2
2 18 p .
9 58
19
7 54
4 14
2 25 p .
6 25 p
23 20
4 04 a.
8 45
5 16 p.
4 12 p .
7 15 40
4 09 a .
417 p .
5 21 P
16 41
8 2
5 50 a.
6 05 p .
6 55 p . 9 15 p.
4 45 p.
10 8
18 25
7 42 &
6 28 p .
7 40 p . 9 29 p .
8 20 &.
707 p.
(D )
8 21 p . 10 01 p .
4 27 19 25
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino.
1a 2a cl. ) W.L. Lusso
Modane (ora franc.) . 11 05 a . 1 17 p . 4 31 p . 7 27 10 45 p.
14 24 cl. 1a 2a 3acl. ( M )
1.20 (H )
( N)
108 a .
Chambéry
2 40 p
8 28 p .
15 a.
p . 9 20 &. 2- p .
1 29 a.
32 p&.. 103 43
50 pa.. 1 35 p . 102 50
p . 81 33
Par.
3 12 p .
Aix -les-Bains
8 59 P.
Dijon
Arr. 127.10
19 p.
9 35 a.
2 14 p . 7 08 p.
9
51
a.
Chamonix
.
50
p
2
1 14 p. 9 18 8.
1 14 p .
| Evian .
Evian
12 38 p .
5 43 p.
10 31 a. 7-8 .
| Genève
11 20 8. ( 10 46 p.
8 p.
1 Genève
1 50 p
5 22 p
Chamonix ,
12 40 p .
005 a. 6 16 a.
8 58 a. 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a.
Aix -les - Bains
1 46 p .
48
12
a.
18
10
53
a.
7
a.
608 8. 1 25 p . 807 p.
Chambéry .
9 33 p .
2 06 p .
937 a. 6 45 &.
Dijon
Modane .
Arr.
3 34 a.
12 31 a. 9 55 a . 809 p .
451 p.
1 54 p.
11 59 p . ) 6 43 a. 6 31 p . ) 11 47 a. 6 21 P. 11 59 .
Torino (ora dell'Europa
Paris-PLM ( Bufov Par.
711
a.
1 55 p .
6 50 p .
8 21 &.
5 5 14 26
7 25
21 19
centrale (2 ). • Arr. 19 15
Arr .
7 52 a.
2 47 p .
7 42 p.
6 45 14 50
Par. 20
8 50
Torino .
Pranso
Paris-Nord .
(G )
Novara
19,24,8a
la 2. 3
11 1
1a 2a cl. 1a 2. cl . 19 e 2a cl .
9 44 16 47
Arr. 21 56
( Buffet-Hotol)
Milano
W. R. W.R ( A ) W. R.
- (**)
10 15 17 45
12 10
Arr . 28 05
Venezia .
Par .
23 30
9 P.
Arr . 4 23
18 45
9 45 a . 11 35 a .
8 40 a.
p.
Arr .
10 17 a.
Torino.
1 - P
10 46 p .
8 40
Amiens ( Buffot) Par .
15
05
Geno
25
20
5
Par.
va
10
22
a.
10 51 p .
1 4p .
Arr . 23 25
8 47 18 16
12 3
Arr.
11 53 a.
6 50 p .
16 59
23 32
6 6
Central Par . 11 55 a. 12 mer.
Pis|a. San - Remo .
3 30
16 46
12 35 23 40
6 52 p .
Roglogne
Firenze
1 41
19 19
17 29
7 34
6 57 p.
orale. Arr. 11 59 a.
(Buffet)
15 23
18
Par. 12 11 p .
0 15
5 36
7 14 p .
RomaLivorno
23 43
oraE.oc.Par. 1207 p.
10 10
7 40
19 15
7 10 p
Napoli
7
Par. 2 p.
7 - 13 36
Folkestone .
905 p .
18 35
Brindisi
18
7
18
7
6
8
04
12 1
12 31 a.
Boulogne -Tintel- \Arr.
18-39
Torino.
Par,
leries
12 33 a.
12 06 p.
Par. 20 05
8 40
21 30
1 15 &.
47
12
p.
55
2
p.
Alessandria
32
21
Calais-Ville
(Buffel)
Arr.
10 13
22 57
Arr .
1 22 a.
Calais ((ora Praocese )J Arr.
Bologna .
12 55 p. 1 5 p. 301 p .
2 31
14 50
3 01
Ancona
23
7 13
1 39 a.
8 19 p.
1 20 p .
Maritime (Buffet) / Par.
6 40
Brindisi.
ora Eur. oec . Par.
3 15
21 48
10 59
1 85 a.
17 20
1 16 p.
Firenze .
18
3
6
34
Douvreg.
40 a.
5
8
15
p
.
5p
3
.
Roma
25
23
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
18 10
7
la domenica
Napoli.
Arr. 18 35
10
40
45
.
p
a.
55
5
4 p.
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
(1) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
OSSERVAZIONI.
) Questo treno non prende in 21 classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) .Questo treno prendo
i viaggiatorimoniti di biglietti direttidi 3iclasse daParigi perBoulogne-Tintelleries, Calais o l'Inghilterra.Prendepertutte le formateiviaggiatori maniti dibigliettidiretti di seclasse
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti direttidi3 clagse provenienti dall'Inghilterra, da Calais odaBoulogne- Tintelleries. Prende in
a classe per tutte le formatoi viaggiatori muniti di bigliettidirettiprovenienti solo dall'Inghilterra o da Calais . — (A) Questotreno n'nprendei viaggiatorimuniti di biglietti direttidi
24 classecheper Calais e l'Inghilterra . - ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. — ( G) Qaosto treno è riservato
W.-R. Vagon -restaurant,
Votture diretto da Boulogno verso P.-L.-M. Ona vettura di
unicamenteaiviaggiatoridi 14 e 21classe di servizio internazionale da Parigi perl'Inghilterra.
180 2 classe con compartimenti a letto specialiva direttamente da Boulogne a Milano o Venezia col treno che parte da Boalogno alle 6.17p. e da Parigi-Lione alle 10.82
pom. - Da P.-L.-M.
EftsoBoulogne. Una vettura di 14a21 classecon compartimentia lettospeciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col trono inpartenza da Venezia alle 8.45
ant. e da Milano
alle 18 eda Parigi-Nord alle4 pon. ---(0) questo trenopartenteda ParigiPionealle 8.50 p. prende in21d. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi Caloz (esclusa)sono pero ammessiin
Sleeping
-cars
ccon
- ar
Dining

-

-

Bartenza da Parigi -Lyon alle1.10p.prendoi viaggiatoridiTa, 21 831classedaParigi a Milano. Da Parigi,a Macon (esclusa) sono peròammessi soloi viaggiatori che offettuazoalmeno
500
kilom
(M nti
; questotreno
in partenzada Parigi Lyon alle9.20 2. fa servizio solo viaggiatori di 1a classeda Parigi .Caloz ".11624classede Lyon (viaAmbériou ); 11 ,2 3aclasse
da Cul
.
oz .in- ava
(N) Solo io e 2a classe da Parigi a Vacon e 1a , 2a e 3o classe da Yacon a Torino .
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

delle
in

OFFICINE
Capitale

Savigliano

Via

Venti

N.

COSTRUZIONI

SAVIGLIANO

versato

2,500,000 )

Lire

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Settembre,

di

40

MECCANICHE

Materiale mobile e fisso per Ferrovie e per
Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Hillairet Huguet .
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica.
Ferrovie e Tramvie elettriche .
Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica .

lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues e Montacarichi .
FERROVIE

Savigliano

in

|

PORTATILI .

Per te FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C. — Torino, via Andrea Doria ,1. 8 , p . 10.**.
von

GENOVA

W.

Palazzo Doria

&
JESINGHAUS
ARMATORI

C

PRINCESCO

CISITOTI

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO
LUIGI LENCHANTIN

TRASPORTI

LINEA ITALO - SPAGNUOLA

TIA

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona ,
Tarragona .

LINEA ITALO-PORTOGHIESE Mensile per Gibilterra,Oporis , Lisbona, Setubal ,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti 1.7 X m . 3 ).
Telefono 606 .
ABC AT Li ber's Scott's Codes.
Telegrammi: Jesingbans.

MACCHI

Vol. I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori.
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD

e

PASSONI

TRAITÉ

PRATIQUE

Via Carlo Pariol , 27 - MILANO - 27, Via Carlo Parini
DES

2

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti
, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per ,tettoie
la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol . in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

PREMIATA FABBRICA
FABBRICHE ITALIANE

LIME ed UTENSILI
Capitale L. 700,000 versate.
Società anonima
Sede in TORINO
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
DI

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAL in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

CASSE - FORTI

INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati e Brevettati
POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , ' 19
( Catologo a richiesta Deposito Via Garibaldi, 32.

TORINO, 1903 — Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO đi NATALE BERTOLERO, Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .

jedn
.
(

DirM . prrop .repaufis

/.101
l
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Sabato, 24 Gennaio

DELLE

MONITORE
E

DEGLI
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1903 .

FERRATE

STRADE

INTERESSI

Lavori Pubblici - Industria

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annur : i:

Prezzo delle Associazioni:
L. 20
28

PER L'ITALIA . .
PER L'ESTERO

8on
11
16

Annunzi Industriali o Commerciali

tria
6
8

Inserzioni nol corpo del giornale L. 1.00 le lines
Annanzi . , : ..
Cent. 30
Le lettere e pieghi nun affrancati sarunnu rafobiais
Quelli contenenti valori si dovrann speidare on
lettera raccomandata .

Un nomoro separato centesimi 60
60
arretrato

Asencia vioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale ,

via Finanze . 13

Toponni

SOMMARIO DELLE MATERIE .
Gli scioperi ferroviari dinanzi i tribunali inglesi. — Il bilancio delle ferrovie dello Stato in Francia.
La rete di Stato russa e la burocrazia.
Resoconto statistico del Commercio e della Navigazione di Genova, anno 1901
e confronto col 1900 ( Cont. e fine) . — Trent'anni di sviluppo delle ferrovie giapponesı ;(Cont. e fine). — Informazioni particolari
Notizie ferroviarie italiane.
del MONITORE .
Notizie ferroviarie estere.
Notizie diverse.
Memorandum pratico (Guida
degli appaltatori.
Guida degli azionisti ).
Annunzi.

A

V

V

ISO

contro gli atti commessi dai boicotlatori , ovvero un solo

Rivolgiamo viva preghiera ai pochi Abbo
nati che sono in ritardo , di voler rinnovare
sollecitamente l'abbonamento 1903. onde faci
litare il lavoro alla nostra Amministrazione
ed evitare disguidi o ritardi
del giornale .

nella

spedizione

GLI SCIOPERI FERROVIARI DINANZI I TRIBUNALI INGLESI

Il Giuri della Corte del Banco del Re ( King's Bench )
ha pronunziato il 19 dicembre scorso la sua sentenza nella
causa intentata dalla Compagnia del Taff Vale Railway al
l'Amalgamated Society of Railway servants (Sindacato degli
impiegati ferroviari) per danni cagionati da quest'ultima
alla Compagnia , durante uno sciopero avvenuto nell'agosto
1900 .
Tre questioni erano state sottoposte al Giury che rispon
dendo affermativamente ha dichiarato : l'Amalgamated So.
ciely, il signor Bell, segretario generale e Holmes, segre
lario della Sezione della Galles del Sud, colpevoli :
1 ) Di aver cospirato insieme per molestare e porlar
pregiudico ai querelanti nei loro affari con mezzi illegali ;
2 ) Di avere illegalmente persuaso gli operai della Com .
pagnia a rompere i loro contratti avanti il termine ;
3) Di aver autorizzato
favorito lo svilnppo dello scio
pero con mezzi illegali . L'ammontare dei danni - interessi
sarà fissato dal giudice alla prossima Sezione della Corte ;
la Compagnia chiede 675,000 franchi. Nel suo riassunto,
il giudice Wills si espresse cosi :
Si può trovare una scusa qualunque per il modo di
persuasione impiegato ? La circolare di boicottaggio era un
esempio e nel suo spirito la parola « gamba nera
(black
leg) é sempre stata considerata dai lavoratori come una
parola di terrore. Eravi una parola di disapprovazione da
parte della Compagnia , salvo in un senso molto generale ,

esempio di un uomo rimproverato per partecipazione ad
etti di questo genere ? Ho cercato invano » .
A suo avviso non vi sarebbe alcun dubbio a questo ri .
guardo, si tratta di nna azione concertata fra i citati per
estendere lo sciopero ed essi non ignoravano le conseguenze
che potevano risultarne dalla loro azione. Si augura di
essere ben compresi : secondo lui ogni persona aiutante un
terzo, con qualche macchinazione generale , a perpetrare
atti illegali di natura da portare pregiudizio ad altri e per
i quali non vi è scusa , diviene colpevole e non importa
qual titolo siasi prodotta la cooperazione : non è una scusa
dire che si era servitori di un polere esecutivo. I cilali
si trovarono impegnati insieme in transazioni illegali .
Bisogna sperare che si renderanno conto in avvenire che
non furono trattati slealmente e che la giustizia e la legge
non si lasciano arrestare dalle finzioni, che esse non si
fermano che dinanzi alla realtà e che tutti i tentativi per
mascherare gli eſelti dell'azione concertata dovevano con
durre ad una fine disastrosa per coloro che si erano im
barcati,
Questo verdetto ha un'importanza eccezionale.
Avrà per conseguenza di limitare grandemente , se non
Ja rovinerà completamente, la potenza dell'Amalgamated
Sociely e degli altri Sindacali analoghi. Nel caso di uno
sciopero ferroviario l'arma più pericolosa dell'agitatore con
siste nell'azione improvvisa; se un gruppo importante di
operai cessa il lavoro insieme , la Compagnia si trova in
una situazione molto difficile per l'esercizio della sua linea .
Ma questa cessazione improvvisa del lavoro implica una
rottura di contratto che implica la responsabilità del Sin
dacato o dell'agitatore.
Sembra quindi molto difficile che un Sindacalo qualsiasi
possa d'ora innanzi organizzare in Inghilterra uno sciopero
ferroviario senza correre il rischio di una seria condanna
a danni - interessi.
L'esempio dato dalla Magistratura dell'Ingbilterra , spesso
citala a modello di liberalismo nel nostro e negli altri
paesi, potrà servire di ammonimento a lulti quegli Stati
che si trovano nella stessa condizione di fronie all'agita
zione legale ed illegale dei ferrovieri.
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IL BILANCIO DELLE FERROVIE DELLO STATO IN FRANCIA
Leggiamo nel Journal des Débats di questi giorni :
L'onorevole Chapuis, incaricato di redigere il rapporto
di questo bilancio , ha scritto un lunghissimo ditirambo
sull'esercizio della rete dello Stato . Egli non ha fatto che
seguire, in questa circostanza, l'esempio dei suoi ultimi
predecessori, e sembra abbia adottato più particolarmente
il metodo di uno di essi , l'on . Bérerd. Parrebbe di leg
gere l'apologia della sua amministrazione, falta da un di
rellore , piuttosto che uno studio critico d'un membro del
Parlamento , il cui dovere è di segnalare le imperfezioni
d'un esercizio , che non può certo andarne esente.
Tarille vantaggiose , comodità , sicurezza , rapidità di
viaggi , lullo ciò forma un insieme aggradevolmente olii
mista ,
I wagons sono perfeitamente imbolliti , il personale è
corlese coi viaggiatori , ed è bene retribuito . Persino dei
benefici si parla senza misura e con un visibile compia
cimento .
Vi si esalta il prodotto nello senza soverchia discrezione.
Si dimentica però di dare l'interessante quadro particola
reggiato dal 1878, del capitale speso , ogni anno, dallo
Slato , e delle perdite annuali che una buona contabilità
dovrebbe aggiungervi. Si vedrebbe di quali oneri questo
capitale accumulato dovrebbe pesare sul bilancio della rele
ferroviaria dello Stalo , e quale figura ſarebbe a sua volta
il prodotto nello che si annuncia . Ma ciò turberebbe la
presente tranquillità.
Quanto potrebbe distruggere questo quadro armonico è ,
d'altra parte, abilmente confutato . Il coefficiente dell'eser
cizio è messo nella sua migliore luce. Di già l'onorevole
Bérard aveva segnalato con cura che i rappresentanti delle
Compagnie e quelli della Rete dello Stato gli movevano,
trovando in cið un indice di confronti tra i vari sistemi
d'impresa .
La causa nola , e qui abbiamo sovente ripetuto che non
è punto con dei confronti sommari, in un asticolo di poche
linee , che sia possibile di aprire delle discussioni serie ji
natura tale da illuminare sulla scelta da fare per questo
o quel modo d'amministrare delle strade ferrate. Pertanto,
come il coefficiente d'esercizio della Rete dello Stato si
mantiene da lungo tempo d’un lasso assai elevato, lo si
può confrontare con lui stesso , e constalare che non si è
punto migliorato da alcuni anni in ragione dei vantaggi si
allraenti fatti al pubblico .

LA RETE DI STATO RUSSA E LA BUROCRAZIA
Il Globe , giornale non sospetto di parzialità verso le Com
pagnie ferroviarie, pubblicava giorni addietro, il seguente
interessante entrefilet :
In Francia , si chiede , in nome del progresso , il ri
scallo delle ferrovie da parte dello Stato . In Russia, lo
Stato possiede le ferrovie e c'è da credere che vorrebbe
sbarazzarsene ; ciocchè prova una volta di più che ciò che
conviene ad uno non conviene all'altro . Le ferrovie costano
care , infatti , ad esercitarle specialmente quando gli agenti
di sorveglianza sono pubblici funzionari, e soltanto un paese
ricco può prendere à suo carico queste spese, altrimenti
si deve sacrificare per il personale i fondi destinati alle
riparazioni ed alla manutenzione ed un giorno si trova poi
in presenza di un grosso passivo rappresentato da lavori
arreirali che è impossibile più oltre procrastinare. Questo
accade in Russia . Per economia si lasciarono logorare, oltre
i limiti della prudenza, le rotaie ed il materiale, laoloche
ora occorre una grossa somma per rimeltere lullo nelle

condizioni volute . La questione ferroviaria diviene così una
questione di bilancio , e già si prevede che necessiterà un
prestito . La Russia ha d'altronde altri bisogni di denaro ;
disgraziatamente il momento non è dei più favorevoli per
fare appello ai capitali esteri ..... ) .

RESOCONTO STATISTICO
DEL COMMERCIO

Anno 1901

DELLA

NAVIGAZIONE

e confronto

( Cont . e fine

DI GENOVA

col 1900

Vedi N. 3) .

Con navigazione internazionale.
Con bastimenti a vela
Con bastimenti a vapore
Bandiera Italiana
Tonn. 184,169
Tonn. 1,205,922
41,726
2,306
Francese
>>
Inglese
10,860
1,519,071
»
10,007
Ellenica
227,092
Germanica
2,591
195,019
Austriaca
561
146,772
15
64,909
Norvegese
90
245 , 215
Spagnuola
Neerlandese
43,831
Svedese
20,596
1,585
79,293
Danese
3,386
Olomana
2,916
Belga
17,317
Russa
1,590
>>
Rumena
1,737
>
>>
876
Portoghese
2,600
Samiota
215
>
Uruguayana
6,483
Totale Tonn. 218,251

Tonn . 3,820,499

XII . MERCI IMBARCATE NEL Porto di Genova nel

1901.

Con navigazione di cabotaggio .
Con bastimenti a vapore
Con bastimenti a vela
Bandiera Italiana
Tonn .
58,864
Tonu.
237,396
Àustriaca
748
Germanica
>
3,781
Inglese
248
Ellenica
)
>
Belga
Danese
Norvegese
1,030
Neerlandese
>
Spagnuola
200
Oilomana
Totale Tonn .

59,312

Tonn .

242,955

Con navigazione internazionale.
Con bastimenti a vapore
Con bastimenti a vela

Bandiera Italiana
Tonn.
Austriaca
Inglese
>
Ellenica
Germanica
Neerlandese
Francese
Spagnuola
>
Sverlese
>
Norvegese
Danese
>>
Oltomana
Giapponese
>>
Russa
>
Uruguayana

9,537

Totale Tonn .

10,423

28
428

300

Tonn .

284,215
16,113
35,188
3,723
97,704
7,114
20,410
28,103
425
625
1,534

130

100
80
1
Tonn . 495,335
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XIII . RIEPILOGO DELLE MERCI SBARCATE .

ANNO 1901 ,

Da bastimenti a vela

Da bastimenti a vaporo

Bastimenti entrati nel 1901 N.
nel 1900 )

5,965
6,810

Navigaz . di cabotaggio Tonn.
internazionale

152,170
218,251

137,773
Tonn .
» 3,820,499

Differenza in meno nel 1901 N.
in più

815

Totale Tonn.

370 , 430

Tonn. 3,958,272

Bastimenti usciti nel 1901 N.
nel 1900 »

5,937
6,792

Differenza in meno nel 1901 N.
in più

855

Anyo 1900 .
Da bastimenti a vela

Da bastimenti a vapore

Tonn .

Navigaz . di cabotaggio Tonn . 167, 295
228,734
internazionale >>
Totale Tonn .

396,029

313,133
3,871,679

Tonn . 4,184,812

XIV . RiepilOGO DELLE MERCI IMBARCATE .

Anno 1901.

Sopra bastimenti a vela
Navigaz , di cabotaggio Tonn.
59,312

Sopra bastimenti a vapore
Tonn. 242,955

10,423

495,335

internazionale
Totale Tonn .

69,735

Tonn .

738,290

Anno 1900 .
Sopra bastimenti a vapore
267,581
Tonn.
473,398

Sopra bastimenti a vela
84,827
Navigaz. di cabotaggio Tonn .
internazionale
19,511
Totale Tonn .

104,338

XV . RiepilOGO GENERALE .

Merci in arrivo a vela .
a vapore

Tonn .

Anno 1901 .
. Tonn .
370,430
3,958,272

•

Totale
Merci in partenza a vela
a vapore

.

740,979

.

Totale

Totale
Merci in parten sa a vela ·
a vapore
Totale

178,767

761

Tonn .

33,417

nel 1900 N. 3,140
nel 1901 » 2,378

Tonn .
>>

327, 718
293,526

Tonn .

34,192

Bastimenti usciti

N.

762

Tonn . 4,723,580
4,499,832

808,025

396,029
4,184,812

Tonn . 4,580,841
Tonn .

104,338
740,979

Tonn .

845,317

Bastimenti uscili

vela :

Movimento complessivo della navigazione nel Porto di Genova
durante il 1901 e confronto col 1900 .

Il risultato complessivo della navigazione internazionale
e di cabolaggio dei bastimenti a vela ed a vapore, entrali
ed uscili per operazioni di commercio, si riassume come
segue :
I bastimenti entrati ed usciti furono nel 1901 in numero
di 11,902 , della portala di 10,096,643 tonnellate, con una
differenza in confronto dell'anno 1900 di 1700 bastimenti
in meno e 369,098 tonnellate in più nel 1901.
Totale dei bastimenti entrati
Tonn. 10,096,613
ed usciti nel 1901. . . N. 11,902
Totale dei bastimenti entrati
9,727,515
» 13,602
ed usciti nel 1900 .

84
Tonn .

nel 1901 N. 3,559
nel 1900 ) 3,652

Differenza in meno nel 1901 N.
in piit

A

369,098

223,748

Tonn . 4,782 , 100
4,569,441

93
Tonn .

212,959

Navigazione internazionale e di cabotaggio .
ARRIVI .
Navigazione di cabolaggio .
Tonn .
Nel 1901
N. 1,971
1900
» 2,704

136,619
162,137

Differenza in meno nel 1901

N.

733

Tonn .

25,518

A vapore : Nel 1901
1900

N.

831
920

Toni .

558,610
551,177

N.

89
Tonn .

7,463

Navigazione internazionale .
Nel 1901
Tonn.
N .: 438
D
466
1900

160,518
168,417

Tonn .

7,899

.

.

Differenza in meno nel 1901.
in più

vela :

28

Differenza in meno nel 1901

N ..

A vapore : Nel

N. 2,725
» 2,720

1901
1900

1,700
Tonn .

Tonn .

Differenza in meno nel 1901

COMPARTIMENTO MARITTIMO.

Differenza in meno nel 1901 N.
>
in più

5,075,926
4,897,159

330,554
297,137

Differenza in meno nel 1901 N.
in più
Tonn .

Tonn .
>

Tonn .

A vapore .
Bastimenti entrali nel 1901 N. 3,556
nel 1900 » 3,640

Anno 1990,
Merci in arrivo a vela .
»
a vapore

190,331

A vela .
Bastimenti entrati nel 1900 N. 3,170
nel 1901
► 2,409

Tonn .

Tonn.

Tonn .

Bastimenti carichi e vuoti .
Il naviglio a vela annoverò 4787 legni approdati e par
titi di 590,663 tonnellate ; ed i piroscafi furono 7115 di
9,505,980 tonnellate nel 1901 , cioè :

Differenza in meno nel 1901 N.

69,735
738,290 .

5,020,717
4,830,386

I bastimenti impiegati alla navigazione internazionale
nell'anno 1901 salirono fra entrati ed usciti, a 5710 , della
portata complessiva di 8,196,995 tonnellate , con una diffe
renza in confronto col 1900 di bastimenti 204 in meno e di
tonnellate 270,005 in più nel 1901 .
Quelli addetti esclusivamente al cabotaggio , cioè alla na .
vigazione tra i soli porti del Regno e di scalo ascesero a
bastimenti 6192 eil à 1,899,648 tonnellate, con una diffe
renza in confronto col 1900 di bastimenti 1496 in meno
e di tonnellate 99,093 in meno nel 1901.
BASTIMENTI A VELA ED A VAPORE .

Tonn. 4,328, 702

.

Tonn .

Dillerenza in più

nel 1900

N.

5

Tonn . 4,164,910
3,918,655

Tonn .

216,285

Monitore delle Strade Ferrate

52

PARTENZE.

BASTIMENTI USCITI DURANTE L'ANNO 1901
DISTINTI PER BANDIERA .

Navigazione di cabotaggio.
N. 2.095
» 2,808

Differenza in meno nel 1901 N.

713

A vapore : Nel 1901
1900

N. 1.295

Differenza in più nel 1901

N.

A vela :

» 1,256
39

Tonn .

159,046
182,805

Tonn .

23,759

Tonn . 1.045,343
904,436
>>

140,907

Tonn .

Navigazione internazionale .
Nel 1901 .
283
Tonn .
N.
332
>>
1900 . .

134,480

Tonn .

10,433

Differenza in meno nel 1901 N.
A vapore : Nel 1901
>>
1900

49

N. 2,264
► 2,396

Differenza in meno nel 1901. N.
>>
in più

144,913

Tonn . 3,737,057
3,665,005

132

Totale 283
Tonn .

Navigazione internazionale a vela ed a vapore.

Ellenici
Norvegesi
Danesi
Spagnuoli
Russi
Oitomani
Olandesi

CONOW
er

Italiani
Inglesi
Austriaci
Francesi
Germanici

Num .
370
12
1
2
2
30
3
2

Nord - Americani
Belgi
Uruguaiani
Giapponesi
Svedesi
Rumeni
Portoghesi
2

Totale

438

A vela
Tonn .

137 ,173
6,829
430
1,299
1,788
8,066
374
1,050
109
893
1,761

Num .
931
659
201
166
268
115
50
37
173

7
100
1
3
3
1
8

134,480

2,264

3,737,057

72,052

BASTIMENTI ENTRATI DURANTE L'ANNO 1901
DISTINTI PER BANDIERA .

Nazionalità

Navigazione internazionale a vela ed a vapore.
A vela
A vapore
Nazionalità
Tonn.
Tonn .
Num.
Num .
1,221,009
773
233
117,139
Italiani
855,607
549
3
2,060
Inglesi
158
175,345
Austriaci
120,226
97
6,627
Ellenici
21
132,648
2
473
144
Francesi
220
691,702
Germanici
168
1
51
1
284,221
174
Spagnuoli
29.809
4
28
1,585
Norvegesi
151,138
66
Olandesi
Ottomani
7
1,844
1
Belgioghesi
1,262
Port
2
701
12,084
8
Svedesi
11,426
9
Russi
33
42,307
930
Danesi
2,773
2
3,933
Uruguaiani
2,880
Giapponesi
Rumeni
1,460
1
129
Samiotti

M.
--

.

A vapore
Tonn .
1,368,227
1,012,836
195,012
133,397
726,165
145, 220
47,003
40,325
278,088
10,485

Navigazione di cabotaggio a vela ed a vapore .
A vela
Nazionalità
A vapore
Num .
Tonn .
Num .
Tonn .
Italiani
2,087
157,410
901
605,294
1
148
149
212,409
Inglesi
Germanici
50
57,168
27
20,429
Norvegesi
32
23,674
Olandesi
532
1
1,200
| Russi
355
8,932
Danesi
10
4
Spagnuoli
6,508
244
Eilenici
23
29,186
Francesi
28.394
38
50,272
58
Austriaci
1,007
Svedesi
1
1
870
| Belgi
357
1
Portoghesi
o
-g|

Nel 1901
1900

o
l
!I er
w

A vela :

Totale 2,095

159,046

1,295

1,045,343

176,071
RiepiLOGO GENERALE .
2,900
A vela
A vapore
3,912
Tonn .
Tonn .
5,114
2,881 Totale arrivi
N. 2,409 297,137 N. 3,556 4,723,580
13,855
partenze 2,378
293,526
» 3,559 4,782,400
2

746

1
1

1,452
1,997

160,518

2,721

4,164,940

Totale generale N. 4,787

590,663

N. 7,115

9,505 ,980

TRENT'ANNI DI SVILUPPO DELLE FERROVIB GIAPPONESI
Navigazione di cabotaggio a vela ed a vapore .
A vela
Nazionalità
A vapore
Num .
Num .
Tonn.
Tonn .
136,284
468,276
1,969
750
Italiani
1
58 , 710
46
114
Inglesi
Austriaci
5,618
5
1
988
Norvegesi
Germanici
4
4,737
Ellenici
3
2,774
221
2
1.709
Svedesi
Russi
1
1,452
16
12.158
Francesi
Danesi
2,218
3
Totale 1,971

136,619

831

558,640

( Continuazione e fine, vedi num. 3 ).
Essa fu dapprima esercitata con dieci locomotive, 58
velture viaggiatori e 75 vagoni merci e diede, per il primo
esercizio, un beneficio di 61,466 yens, ciò che rappresenta,
per il valore del yen a quell'epoca , circa 10,600 franchi
al chilometro .
La ferrovia dello Stato da Tokio a Kobe, la cui linea
da Tokio a Yokohama forma la sezione iniziale , è ancora
oggi la spina dorsale della rete delle ferrovie dello Stato
giapponese e la principale sorgente dei suoi prodotti. La
prima apertura al servizio datante dal 12 giugno 1872 , fu
seguita, 1'11 maggio 1874, dal compimento della linea da
Osaka a Kobe e , nel febbraio 1877 , da quello della linea
Osaka a Kroto . Poi venne un periodo di torbidi politici ,

e degli interessi materiali
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qualche errore , bisogna riconoscere che in questi 30 anni
di insurrezioni a Saga e a Selsama, in cui l'impero fu an
le ferrovie giapponesi hanno raggiunto un livello di svi
cora una volta scosso sulle sue basi e che furono accom
pagnate da un decreto proibente la costruzione delle strade luppo molto apprezzabile ; bisogna guardarsi, è vero , dal
prendere per termine di confronto le ferrovie dell'Europa
ferrate ; nei tre anni seguenti fino al 15 luglio 1880, non
centrale e non dimenticare che si tratta qui di un paese
si compi che una sola linea nuova di 18 chilometri, fra
in cui 35 anni fa la tecnica e l'industria occidentali mo
Kioto e Otsu , sul lago di Biva , dimodochè, nei dieci primi
derne erano quasi totalmente sconosciute . D'altra parte ,
anni , dopo il 1870 , non furono costrutti che 118 chilom .
la maggior parte delle ferrovie giapponesi non possono
di ferrovie, appartenenti tutte allo Stato. Dopo il ristabi
limento dell'ordine, le costruzioni ferroviarie ricomincia essere messe allo stesso livello colla linea di Fokaido,
rono con maggior attività e, nel 1888 , il Giappone aveva
p . es . , ferrovia dello Stato bene organizzata e bene esercita .
raggiunto 1609 chilometri di lunghezza di linee . Attual.
La costruzione di molte linee è lungi dall'essere e perfetta ,
mente le linee in esercizio superano qualtro miglia inglesi
il loro mantenimento lascia spesso molto a desiderare, il
di lunghezza.
materiale rotabile e le stazioni non rispondono alle esi
Il conte Okuma è entrato in dettagli sopra certe partigenze degli Europei, la rapidità e l'esatezza del servizio
colarità caratteristiche della politica seguita finora dal Giap
non rispondono spesso alle nostre idee occidentali.
pone in materia ferroviaria . La grande autorità che gode
Non dimeno le ferrovie giapponesi hanno in sostanza assai
l'oratore presso i suoi compatrioti lascia sperare che le
completamente risposto finora al loro programma civilizza
sue parole non saranno vane . Cominciò ad esporre come
tore ; hanno potentemente contribuito a sviluppare le risorse
il Governo si mise dopo il 1880 a interessare pure gl’im .
del paese, a fare progredire l'industria è il commercio, a
presari privati nella costruzione delle ferrovie. A questo
fortificare l'impero all'interno ed all'esterno ; hanno in una
scopo fu concluso un trattato con la casa milionaria Mitsui
parola concorso felicemente a fare del Giappone un paese
e Ono; l'impresa falli. Il Governo risolse allora di met
civilizzalo nel senso europeo della parola. La nazione può
tere le imprese ferroviarie fra le mani dei Signori , cioè
felicitarsi di vedere ancora oggi nel numero dei viventi i due
dei membri dell'Alta Camera attuale onde permettere loro
eminenti uomini di Stato che prodigarono con successo i loro
di assicurare le loro proprietà fondiarie e salvaguardare sforzi per l'esecuzione delle prime ferrovie.
i loro interessi .
Se , come vi è a sperare , la tranquillità politica interna e
pace estera si mantengono, si può certamente contare di
la
prima
della
creazione
della
partenza
di
punto
il
Fu
vedere, nei 30 anni avvenire , le ferrovie giapponesi conti
Compagnia ferroviaria del Giappone. Le sue azioni si tro .
nuare svilupparsi e la rele ferroviaria completarsi per il bene
vano effettivamente oggi ancora , per la maggior parte ,
del paese. Allora senza dubbio il compimento della ferrovia
nelle mani dell'alta artstocrazia dei signori e dei grandi
aerea di Tokio, per non citare che un esempio , non resterà
proprietari fondiari del Giappone. Non si sa bene, dice
più allo stato di un semplice progetto ! – Forse si troverà al
l'oratore , quali sono i privilegi particolari , molto onerosi
Giappone un altro « Maybach » che saprà operare il riscatto
per il tesoro pubblico, che fuorno allora conferiti a questa
delle ferrovie con abilità e senza sacrifici eccessivi da parte
Compagnia . Più tardi, il Governo accordando troppe con
del pubblico tesoro .
cessioni a Cowpagnie private, sopratutto per le linee che
facciano prevedere un beneficio sicuro , si trovò costretto
a costruire lui stesso , mediante grandi sacrifici finanziari,
INFORMAZIONI PARTICOLARI
le linee necessarie alle zone povere e per le quali non
trovava degli impresari . Il Governo, dice , non combatte
con energia suſliciente la mania delle costruzioni ferro
DEL MONITORE
viarie manifestatasi dopo la guerra con la China nel 1896 ;
quindi i fondi disponibili furono allora impiegati in una
proporzione troppo grande nelle ferrovie , e ne risultò una
Per la regolarità e sicurezza dei treni
cerla pesantezza nei valori mobiliari in generale .
sulle grandi Reti.
La conseguenza finale fu un clamore generale in favore
Nei due periodi dall'11 al 13 dicembre p . p . e dal 13
del riscatto delle ferrovie private.
al 20 corr . si radunava in Roma presso il R. Ispettorato
Rispetto all'opinione pubblica il modo in cui considera generale delle Strade Ferrate, sotto la presidenza del
la questione dei riscatto è diventato una specie di baro .
R. Íspettore Superiore ing. comm . Zocchi prima, e poscia
meiro economico . Durante il tempo di crisi si desidera
del R. Ispettore-capo ing. comm . Talocci, la Commissione
che lo Stato riprenda le linee delle Società e liberi gli
azionisti da un valore incerto; quando gli affari diventano
incaricata degli studi per l'unificazione del materiale mo
migliori si chiede al Governo di vendere le sue linee af bile e dei regolamenti di esercizio sulle grandiReti fer
roviarie .
finchè il pubblico goda dei benefici che vanno allo Stato .
Da parte sua il sistema col quale si accordano le conces
Rappresentavano la Rete Adriatica i sigg . cav . Ros
sioni ferroviarie ha rivelato , dice il conte Okuma , ogni
sellie Landini e gli ing . Corsi e Lollini ; la Rete Me
sorla di inconvevienti . Egli cita un esempio eloquente .
diterranea il comm . Ricci e gli ing. Ovazza , Accomazzi
L'anno scorso lo Stato fu costretto a sospendere in parte
e Primatesta ; la Rete Sicula il cav. Sodano. Pel Regio
i lavori deile nuove proprie costruzioni . Nondimeno si ac
Ispettorato generale intervenne , insieme ai funzionari che
cordo una sovvenzione finanziaria dello Stato ad una com
pagnia, per la costruzione nell'isoladi Shi-Koku di una linea
presiedettero alle riunioni, anche il R. Ispettore ing. ca
valiere Capello e per il Ministero della Guerra il signor
estremamente costosa , la cui urgenza non è per nulla di
tenente colonnello Gazzola ed il capitano Cavaliere .
mostrala .
La Commissione procedette all'esame di tutti i singoli
Il conte Okuma ha preconizzato le fusione di tante pic
cole compagnie con piccolo capitale senza risorse che co
articoli di uno schema di regolamento sul movimento
stituiscono una piaga per l'Impero ed ha terminato la sua
dei convogli, studiato dalla Giunta a cui era stato de
relazione invitando le Amministrazioni delle ferrovie giappo- | legato tale incarico sul finire del 1900, e , dopo lunga
nesi a migliorare rapidamente l'organizzazione del servizio discussione e speciali votazioni sulle questioni di mag.
e la costruzione delle linee; allora soltanto si entrerà in
giore importanza , lo schema venne approvato nella saa
quell’età d'oro del commercio e dell'industria che il Giapsostanza colle modificazioni che emersero dalla fatta di
pone ha finora attesa inutilmente.
Ecco ciò che si è detto nell’Assemblea Generale della
scussione .
Successivamente venne ripreso in esame lo schema di
Associazione delle ferrovie giapponesi. Se per terminare,
noi dobbiamo dare un giudizio sulle ferrovie giapponesi
regolamento sui segnali che già era stato approvato dalla
attuali, noi diremo brevemente che, astrazione falla da

speciale Sotto -Commissione nel settembre 1900 ed esso
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puro venne approvato dopo alcuni piccoli ritocchi ed ag.

Alla detta agenzia , oltrecchè il servizio della vendita

giunte per coordinarlo allo schema del regolamento sul
movimento dei convogli.

dei biglietti di viaggio, dovrebbe essere affidato anche
l'incarico del servizio dei bagagli di tutti i passeggieri

La Commissione chiudeva per ora il suo lavoro dele.
gando ad alcuni suoi membri l'incarico della revisione
del testo dei due schemi per gli indispensabili ritocchi

che sbarcano a Napoli e che intendono proseguire per
ferrovia, senza distinzione alcuna di itinerario.
Ci risulta e questo riguardo che la Ditta Elefante di

nella forma e nell'ordine delle materie, e fissava per la
metà di aprile un ultimo convegno per la definitiva approvazione dei due testi .

Napoli, la quale ha assunto il servizio dei bagagli dalla
stazione di Napoli al porto e viceversa pei viaggiatori
muniti di biglietti diretti Roma-Palermo via Napoli
Mare, sarebbe disposta di incaricarsi dell'impianto e della
gestione dell'agenzia, provvedendo anche, ove del caso ,
ad istituire un regolare servizio di omnibus per viag
giatori dalla stazione alla banchina e viceversa.
> <

Siamo in grado di informare che nei due nuovi regolamenti vennero comprese tutte le disposizioni che l'esperienza dell'esercizio delle nostre ferrovie e di quelle estere
hanno dimostrate necessarie, sia per ottenere le maggiori
garanzie di regolarità e di sicurezza nella circolazione
dei treni, quanto per lasciare adito all'attuazione di tutte
le migliorie e i perfezionamenti che possono essere con
sigliati dal continuo ed insperato incremento che si ve
rifica nel movimento delle nostre ferrovie, pel fatto del
· progresso nelle condizioni generali del paese .
> <
Pel riscatto del Sempione.
Per vari giorni, sotto la presidenza dell'on . De Nobili,
si riuni a Roma la Commissione dei delegati svizzeri e
italiani, pel riscatto della ferrovia del Sempione.
1 Delegati italiani banno presentato le loro proposte,
le quali furono lungamente discusse nelle conferenze dei
passati giorni presso il Ministero del Tesoro . Talune di
tali proposte sono state accettate dai Delegati svizzeri,
mentre che per talune altre i Delegati stessi ne hanno
preso atto riservando di far conoscere le loro determina
zioni dopo di aver ricevuto istruzioni dal proprio Go
verno , al quale le hanno chieste in via telegrafica .

Conferenza per l'unità tecnica delle ferrovie.
La Commissione, nominata dall'Ispettore Generale del
l'esercizio delle Strade Ferrate, composta di funzionari
dell'Ispettorato medesimo e delle Società ferroviarie, pre
siedute dal R. Ispettore Superiore comm . ing. Marco
Saccardo , con incarico di esaminare il programma pre
disposto fino dal 1896 a cura del Governo federa le sviz
zero per la prossima conferenza internazionale riguardante
l'unità tecnica delle Strade Ferrate, terrà verso la metà
del prossimo mese una riunione nella quale esaminerà i
punti del detto programma che concernono la revisione
delle prescrizioni contenute nel protocollo finale della
conferenza del maggio 1886 circa la chiusura doganale
dei carri da merce in traffico internazionale, e la fusione
in una sola convenzione di questo protocollo e di quello
dell'unità tecnica.
Alla presidenza della Società Veneta .

delle

In seguito ad una adunanza tenuta a Padova dagli
azionisti della Società Veneta di Costruzioni, è stata
offerta la presidenza della Società stessa , rimasta vacante
per la morte del senatore Breda, al comm . Alessandro

Ferrovie del Mediterraneo deliberò ieri intorno alle pro :
poste di promozioni, aumenti di stipendio e gratificazioni
del personale, formulate da apposita Commissione. Colle
deliberazioni prese si migliorano le condizioni di 19,450

Casalini, ex-deputato del collegio di Rovigo.
L'on . Casalini è stato per varie legislature alla Ca
mera ove entrò giovanissimo e fu segretario generale alle
finanze nel Ministero Minghetti. Fu anche amministra

agenti ed operai. Le proposte riguardano particolarmente
gli stipendi minori . La Società per parte sua concorre
in tali aumenti per la somma di L. 1,053,000.
> <

tore delegato e direttore delle Acciaierie di Terni a cui
seppe dare un vigoroso impulso.
E ' uomo di mente acuta , di larghi studi , sovratutto
nelle questioni di economia e di finanza , e di tenace vo
lontà congiunta a grande saldezza di carattere.

Ferrovie del Mediterraneo.
( Promozioni e gratificazioni al personale ).
Il Consiglio di Amministrazione

della

Per il movimento dei forestieri in

Società

Italia .

In seguito a raccomandazioni della presidenza della
Associazione nazionale italiana per il movimento dei fo .
restieri in Italia, dal Ministero dei lavori pubblici, d'ac
cordo col Ministero delle poste e telegrafi, si stanno
concordando provvedimenti affinchè il servizio inerente
allo sbarco ed alla rispedizione dei bagagli dei forestieri
nel porto di Napoli proceda colla massima sollecitudine ;
ed all'uopo sono stati fatti uffici anche presso il Mini
stero delle finanze perchè disponga che le formalità doganali non siano causa di perdita di tempo per quei
viaggiatori che arrivati coi piroscafi intendono di pro
cedere subito per ferrovia coi treni coincidenti agli arrivi
di mare .
Ci consta poi che sono state interessate le Società
ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adriatico a compiere
gli studi circa l'importante questione dell'impianto di una
agenzia ferroviaria sulla banchina del porto di Napoli,
stata ventilata in una conferenza del febbraio 1902 te
nuta in Roma fra delegati governativi e sociali per
prendere accordi in ordine al ripristinamento del servizio
diretto Roma -Palermo e viceversa via Napoli-Mare.

Un progetto grandioso per una rete
di ferrovie secondarie.
Il compianto senatore Breda aveva progettato di otte
nere dal Governo per conto della Società Veneta di co
struzioni , di cui era presidente, l'esercizio di una larga
rete di ferrovie secondarie, oltre mille chilometri, per at
tuare il congiungimento di alcuni porti italiani con le
linee di grande comunicazione, e così agevolarne i com
merci.
Per ottenere lo scopo, per il quale occorrerebbero circa
100 milioni, il Breda erasi rivolto anche ad alcuni capi
talisti francesi, che dovevano sottoscrivere per 45 milioni.
Nel giorno della morte del senatore Breda giunge da
Parigi la notizia che i 15 milioni erano stati raccolti.
In quanto agli altri 55 miliovi Breda contava di tro
varli in Italia ; ed aveva già aperto buone trattative con
banchieri di Milano e di Genova.
Il Consiglio delle Veneta deliberò di seguire l'indirizzo
del senatore Bredi e di condurre quindi a termine l'im
portantissimo progetto.

e degli interessi materiali

> <
I ferry - boats nello stretto di Messina.
Sono terminate al Ministero dei Lavori Pubblici le adu
nanze tra i rappresentanti del R. Ispettorato, delle Società
Mediterranea e Sicula e dell'Ufficio del Genio Civile di
Reggio Calabria, nelle quali vennero presi gli accordi se
condo cui sarà regolato il servizio dei ferry -boats da
Villa San Giovanni a Messina , da attuarsi quando saranno

pronti i due piroscafi necessari, la cui costruzione sarà,
a quanto sappiamo , affidata alla industria privata , uno al
cantiere di Palermo, l'altro a quello di Ancona.
> <
Per la linea abruzzese .
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delle Strade Ferrate ) il progetto per l'ampliamento della
stazione di Cortona . Tanto i competenti Uffici sociali che
governativi hanno espresso parere favorevole su tale pro
getto , che importerebbe una spesa di circa L. 60,000 .
Fra non molto esso sarà sottoposto all'esame del Comitato
Superiore delle Strade Ferrate per venire poi alla defini.
tiva sua approvazione .

Tariffe ferroviarie internazionali.
La Società della Rete Mediterranea ha disposto che col
1 ° febbraio vada in vigore una nuova edizione della ta
riffa pel servizio diretto italo-germanico, via Gottardo, per
viaggiatori e bagagli , in cui sono compresi anche i bi
glietti di andata -ritorno fra Genova , Francoforte e Colonia ,
è buon pumero di altre corrispoudenze con biglietti di
andata -ritorno dalla Germania Genova .

( Acceleramento delle comunicazioni).
In seguito alle insistenze fatte presso il Governo perchè.
siano introdotte nuove fermate nel diretto che parte da
Roma alle 20.5 per gli Abruzzi ( linea Roma-Sulmona
Castellammare), l'on . Mezzanotte ha presentato al Ministro
dei Lavori Pubblici un memoriale nel quale chiede che,
non solo si rifiuti il consenso alle domande di nuove fer

Prossimamente poi saranno istituite nuove corrispon
denze con biglietti di andata e ritorno, da o per Genova
in servizio diretto italo -francese ed italo-franco-inglese,
rispettivamente via Gottardo e via Modane e Ventimiglia.

mate , ma se ne sopprimano anzi talune di quelle già con
sentite .
Le nuove fermate chieste convertirebbero il diretto in
un inutile treno omnibus che non potrebbe raggiungere
lo scopo per cui venne istituito il nuovo servizio , quello
cioè di una rapida e utile comunicazione notturna fra
Roma e i maggiori e più lontani centri degli Abruzzi e
delle Puglie . L'on. Mezzanotte, anzi, facendosi interprete

Circa la notizia che attribuiva all'on . Di Broglio l'in
tenzione di convertire il riscatto dell'annualità che l'Italia
corrisponde all'Austria per le ferrovie Lombardo .Venete,
l ' « Agenzia italiana » , scrive :
1) Che le ferrovie dell'alta Italia che appartenevano
all'Austria furono riscattate colla convenzione di Basilea

dei bisogni e dei voti di quelle popolazioni, domanda che
siano invece soppresse le fermate dove il movimento dei
viaggiatori su quel treno è nullo o insignificante, e che
perciò le fermate si riducano a quelle di Tivoli , Avezzano , Solmona , Chieti, Pescara e Castellammare, con che

del 17 novembre 1875; colla successiva convenzione di
Vienna del 25 febbraio 1876 , conclusa dall’on . Sella ; e
colle modificazioni accettate da Rotschild , presidente e
negoziatore della Sudlban, la quale esercitava le ferrovie
Lombardo Venete cumulativamente alle sud -austriache ;

si otterrebbe di poter ritardare la partenza da Roma ; ciò
che è nei voti di tutti.

2 ) Che il Governo italiano per effetto delle conven
zioni di Basilea e di Vienna (negoziatore Sella) e Parigi
(negoziatore Correnti) si obbligo al riscatto , sulla base
dell'acquisto delle ferrovie Lombardo .Venete che erano
amministrate dalla Sudban ;

Servizio cumulativo fra l'Adriatica e la Società
Navigazione « Puglia » .
Siamo informati che fra la Società delle Strade Fer
rate Meridionali, nella sua qualità di esercente la Rete
Adriatica e la Società di Navigazione « Puglia » sarebbe

stato concordato di istituire per le vie di Castellamare
Adriatico Foggia un servizio cumulativo per viaggiatori
e bagagli da e per Roma .
Il servizio di trasporto dei bagagli, in provenienza ed
in destinazione dei porti esteri dell'Adriatico, fra la sta
zione ferroviaria e le banchine verrebbe accollato alle
Agenzie ferroviarie di Venezia , Ancona, Bari e Brindisi .
Ci risulta, a proposito di questo nuovo servizio cumu
lativo che la Società delle Srade Ferrate del Mediteraneo
non ha creduto di parteciparvi.
>
Il Direttore dell'Ufficio Centrale trasporti ferroviari
a Berna.
Siamo informati che in seguito alla sua nomina, da
parte dell'Assemblea federale , di membro del Consiglio
federale Elvetico , il sig . Luigi Foner, Direttore dell'Ufficio
Centrale dei trasporti ferroviari internazionali di Berna ,
ha cessato di dirigere il detto Ufficio.
Fino a che egli non sarà sostituito, le funzioni di Di
rettore saranno disimpegnate dal sig . Goffredo Farner,
Vice - Direttore dell'Ufficio.
Ampliamento della stazione di Cortona .
La Società Adriatica ha presentato all'approvazione del
Ministero dei Lavori

Pubblici

(R. Ispettorato Generale

Ferrovie Lombardo . Venete.

3 ) Che il Governo italiano non paga gli interessi ai
possessori delle obbligazioni, ma al Governo austriaco da
cui quelle obbligazioni furono emesse ;
4 ) Questo debito non figura quindi fra quelli rap
presentati da titoli italiani; l'Italia ha per creditore sol .
tanto l'Impero d'Austria, il cui credito dovrebbe essere
estinto da rate continuative entro il 1958 .

I prodotti delle Ferrovie italiane
dal 1° luglio al 31 dicembre 1902.
Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea ,
Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno, com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1 ° luglio al 31 di
cembre 1902 , in confronto con quelli del corrispondente
periodo dell'esercizio precedente togliamo le cifre se
guenti:
RETE ADRIATICA . -- Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suddetto a L. 71,457,233 contro
L. 67,624,734 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902 , con un aumento quindi di L. 3,832,499 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 19,221,001 .
Per la Rete secondaria L. 5,900,270 contro L. 5,669,397
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente , con
un aumento quindi di L. 230,873 .
Rete MEDITERRANEA. - Per la Rete principale com
plessivamente,per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
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a L. 77,825,995 contro L. 75,150,437 nel corrispondente periodo dell'esercizio 1901-902. Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 2,675,558 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 20,819,459 .
Per la Rete secondaria L. 3,252,063 contro L. 3,109,501
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un aumento di L. 142,562 .
Rere SICULA. – Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suindicato a L. 5,034,988 contro
L. 4,884,916 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902 , con un aumento quindi di L. 150,072 .
La partecipazione dello Siato su questi prodotti ascende
a L. 148,733 .
Per la Rete secondaria L. 4,333,741 contro 1,318,144
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento di L. 15,597 .
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
tre Reti secondarie nella somma di L. 9,349,840 .
Da queste cifre pei 6 primi mesi dell'esercizio finanziario
1902-1903 risulta un maggior prodotto di lire 7,047,161
per le tre grandi Reti , principali e secondarie.
Per la crisi agrumaria della Sicilia .

Ispettorato generale delle ferrovie, ha presentato alla su
periore approvazione la proposta formale per estendere
alle proprie linee le nuove concessioni speciali ( tariffe,
norme, condizioni e modalità per la loro applicazione),
approvate con la legge 29 dicembre 1901 , n . 562 e con
Decreto ministeriale dell'11 maggio 1902, attualmente
in vigore sulle grandi reti

del

continente e sulla rete

della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde. L'estensione
verrà fatta colle modificazioni già ammesse per la Com
pagnia Reale, ad eccezione della tariffa degli operai in
comitiva , che sulle Ferrovie Secondarie della Sardegna
verrà conservata cogli attuali prezzi che sono più bassi
di quelli delle grandi reti .

> <
I trasporti militari
sulle Ferrovie Secondarie della Sardegna.
La Società delle Strade Ferrate Secondarie della Sar
degna ha altresì presentata, per approvazione, alla supe
riorità, la formale proposta per la estensione alle proprie
linee del nuovo regolamento pei trasporti militari (che
dovrebbe andare in vigore col 1 ° febbraio p . v . ) , salve
alcune modificazioni di forma ed altre riferentisi allo
scartamento , alla limitata potenzialità dei treni, del ma
teriale mobile, dell'armamento e delle opere d'arte .

Sappiamo che il Ministro dei Lavori Pubblici si pre
occupa della grave crisi agrumaria che travaglia la
Sicilia ; e pertanto sta studiando , d'accordo col Ministro
del Tesoro e colle Società ferroviarie , i mezzi più adatti
per risolverla nel migliore interesse di quelle popolazioni.
È noto a questo riguardo che nei giorni 7 e 8 corr .
si è tenuta una conferenza presso il R. Ispottorato ge

Il 15 corrente presso la Direzione dei Lavori della rete
Adriatica , in Ancona , ebbe luogo la gara a licitazione

nerale delle Strade ferrate per stabilire le basi di una
nuova tariffa pel trasporto degli agrumi a carro completo

privata per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento
della trincea fra i Km . 48.469 e 48.569 della linea Porto

dalla Sicilia al nord d'Italia ed all'estero pei transiti di
terra ; ed il Monitore ha già informato che nella confe
renza stessa venne concordata nelle sue linee generali
una tariffa speciale i cui prezzi dovrebbero essere quelli
della 502 col ribasso del 20 010 pel servizio interno
e del 30 010 pel servizio internazionale, da tempo
in vigore sulle reti Mediterranea ed Adriatica, miglio
rati perd i prezzi stessi mediante l'abbuono del 20 010
sulla quota governativa .
Ora dal Ministero dei lavori pubblici si fanno attive
pratiche colle altre Amministrazioni interessate per concretare una formale proposta la quale possa essere attuata
al più presto possibile, ed estesa anche alla produzione
agrumaria della Calabria e delle Puglie che trovasi,

Civitanova- Albacina, per l'importo approssimativo di lire
16,000. Delle 17 Ditte ammesse alla gara 5 soltanto pre
sentarono offerta e l'appalto rimase provvisoriamente ag

presso a poco, nelle stesse condizioni di quella della Si
cilia, nonchè alle primizie della Sicilia , le quali trove
rebbero facilmente smercio nei centri del Nord d'Italia

> <
Ferrovie dell'Adriatico.
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).

giudicato alla Ditta Tito Santarelli di Matelica col ri
basso del 15,05 010 .

( Lavori di complemento alla stazione di Borgo Paniyale ).
esercente Ispettorato
ha presentato
la Rete Adriatica
La Societàone
all'approvazi
generale il contratto
del R.
stipulato
Ditta di
Pietro
con dei
la lavori
Tugnoli,to degli
Bologna,
per
completamen
l'esecuzione
impianti
eseguiti nella stazione di Borgo Panigale in dipendenza
del raccordo a doppio binario fra le linee Bologna -Pi.
stoia e Bologna-Piacenza .

Ferrovie

del

Mediterraneo .

(Gare aggiurlicate provvisoriamente).
e dell'estero , potendovi arrivare prima dei prodotti simi .
lari di altre regioni .
Giungendo ad un accordo sull'importante questione si
provvederà a risolvere anche l'altra questione concernente
il materiale mobile occorrente pei detti trasporti. Nelle
trattative corse all'uopo si sarebbe stabilito che il ma

Il 19 corrente presso la Direzione Generale della rete
Mediterranea ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori
per il prolungamento del binario d'incrocio e per l'im
pianto di un binario tronco nella stazione di Serravalle
Scrivia. Delle 15 Ditte ammesse alla gara 13 presenta

rono offerta e l'appalto rimase aggiudicato alla Ditta
Aurelio Quaglia di Arquata col ribasso del 21 010 .

teriale venga acquistato dalla Società per le ferrovie
della Sicilia la quale dovrebbe presentare al più presto
le concrete proposte per la fornitura del materiale me
desimo, che dovrebbe consistere in non meno di quattro
cento carri .
>
Concessione speciale di tariffa
sulle Ferrovie Secondarie della Sardegna .

di Spezia . Delle 12 Ditte ammesse alla gara 6 presen .
tarono offerta e la fornitura rimase provvisoriamente ag .
Sampierdar
giudicata
allaL.Ditta
. D. Torriani
di di
6480,Ing
consegnato
franco
al prezzo di
spesa nel ena
De

La Società Italiana per le Strade Ferrate secondarie
della Sardegna, in conformità agli accordi presi col Regio

posito suddetto . La scheda della Società portava per mas .
simo il prezzo di L. 8000 e per minimo L. 5000 .

Il 17 corrente presso la stessa Direzione Generale ebbe
luogo la gara a licitazione privata della fornitura di un
motore a vapore da 10 HP per il Deposito locomotive
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Ferrovie del Mediterraneo

Consolidamento del sottovia al km . 284.723 e del ri .
levato fra i km . 284.178 e 284.720 della linea Roma

( Contratti presentati all'approvazione del R. Ispettorato ).

Firenze, per L. 7000 , delle quali L. 6300 per i lavori
da appaltarsi.

La Direzione Generale della Rete Mediterranea ha pre.
sentato all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate i contrattistipulati con le Ditte seguenti:

Impianto del binario di raddoppio nella fermata di
Melano Marischio, sulla linea Fabriano - Sant'Arcangelo ,
per L. 28,700 ( delle quali L. 8500 per i lavori da ap

Milano, per la fornitura di 150 carri coperti a due assi
per il trasporto di derrate alimentari , della portata di
15 tonnellate , muniti di freno a mano, del freno con
tinuo ad aria compressa sistema Westinghouse, ad azione
rapida, automatico e moderabile , e della condotta per il
riscaldamento a vapore (serie HB FC 1 , al prezzo di
L. 6895 caduno ;
A. Tabanelli, di Roma, per la fornitura di 450 carri
scoperti a due assi , pel trasporto di merci , della portata
di 12 tonnellate, senza freno, serie L , al prezzo di L. 4150
caduno ;
Costruzioni Meccaniche di Saronno, per la fornitura

di 50 carri scoperti a due assi per il trasporto delle
merci, della portata per 18 tonnellate, senza freno , serie L,
al prezzo di L. 4150 caduno ;
Società Italiana E. Breda per costruzioni neccaniche,
di Milano, per la fornitura di 200 carri scoperti a due
assi per il trasporto di merci , della portata di 17 ton
nellate, con freno a mano , serie LF , al prezzo di L. 4850
caduno ;
Officine Meccaniche ( già Miani e Silvestri ) , di Mi

lano, per la fornitura di 125 carri scoperti , a due assi ,
per il trasporto delle merci, della portata di 18 tonnel
late , senza freno, serie L , al prezzo di L. 4150 caduno.
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione della cunetta nel piazzale della stazione

paltarsi ) e oltre il materiale metallico diarmamento .
Completamento e consolidamento della trincea di Col
lelungo e risanamento della massicciata fra i km . 173.124
e 173.837 della linea Orte- Firenze, per L. 5500 .
Consolidamento della ferrovia Portocivitanova - Albacina ,
fra i km . 49.622 e 49.753, per L. 9300 .
Maggiori lavori per il consolidamento della linea
Mestre-Portogruaro al km . 31.177 , per L. 4400 .
Provvedimento per accelerare la rifornitura dei treni
celeri e diretti nella stazione di S. Benedetto del Tronto ,

per L. 3500 .
Sistemazione dei segnali a disco girevoli posti a pro
tezione della stazione di Spoleto , per L. 1625 .
Applicazione
delWestinghouse
freno ad aria ecompressa
e del segnale
della conduttura
per
sistema
d'allarme
il riscaldamento a vapore, sistema Haag, a quattro vet
ture postali , per L. 6700 .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .

RETE MEDITERRANEA :
Consolidamento della scarpata destra della trincea fra
i km . 229.305 e 229.361 della linea Empoli - Chiusi, per
L. 1300 .
Riordino

degli

impianti ferroviari nella stazione di

Savigliano , sulla linea Torino-Cuneo, per L. 53,810 .
Applicazione di un apparecchio inodoro con servizio
d'acqua alla latrina dell'alloggio del gestore nella sta
zione di Luino, per L. 84 .

di Catanzaro Sala , per L. 11,100.
tofreno,
per L. 8300
,
Alessandria--Piacenza
Piacenza,, per
tofreno, sulla
sulla linea
linea Alessandria
L. 8300 ,
oltre il materiale metallico d'armamento.
Ampliamento e sistemazione del manufatto al chilo
metro 296.478 della linea Taranto -Reggio , per L. 2350.
Impianto di cappe per il fumo nella rimessa locomo:
tive della stazione di Torino Porta Nuova, per L. 1900 .

Impianto di un nuovo binario per le merci nella sta
zione di Pegli , per L. 2820, oltre il materiale metallico
d'armamento .
Impianto della illuminazione elettrica nelle officine del
servizio della trazione e officine di Milano, per L. 12,200 .
Rifacimento nella stazione di Chiarona del binario di
la linea e dello scambio d'accesso al binario morto, per
L. 15,278 , oltre il materiale metallico d'armamento .
Costruzione di una scogliera a difesa contro il Tanaro
fra i km . 51.250 e 51.350 della Savona- Bra presso la
stazione di Castellino, per L. 12,000 .
RETE ADRIATICA :
Costruzione di una condotta d'acqua dalla galleria di
Montebove alla stazione di Carsoli in servizio promiscuo
della ferrovia e dell'abitato di Carsoli, per L. 69,000,
delle quali L. 8500 per i lavori da appaltarsi .
Acquisto e posa in opera di macchinario nell'officina
di riparazione del materiale mobile elettrico nella stazione di Lecco , per L. 37,840 .
Applicazione di un terzo lume a gaz a 24 carrozze di
terza classe, serie C, per L. 2200 .

Rifacimento con rotaie d'acciaio da metri 12 del primo
tipo FF CC di metri 623
di binario in ferro del mo
dello 2 F e D , e di due deviatoi pure in ferro, modello D,
con altrettanti in acciaio del modello primo tipo rifor
mato, nella stazione di Trofarello, sulla linea Torino
Genova, 'per L. 8010 .
RETE ADRIATICA :
Provvedimenti atti a difendere la ferrovia contro le
alluvioni del torrente Rabbiano, al km . 135.718 da Roma

della linea Orte Falconara , per L. 25,800 .
Impianto di nuovi binarii per il servizio di carico e
scarico diretti delle merci nella stazione di Udine, per
L. 119,600 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Cre
mona , sulla linea Cremona-Mantova , per L. 15,300 .
Lavori per rinforzare e sistemare la travata metallica
del sottovia per la strada delle Colonne , al km . 281.781
281.900 , riutilizzando le travi maestre e parte delle lun
gherine metalliche della travata da togliersi d'opera dal
ponticello sul fosso di Falconara, al km . 283.258-283,378
della linea Orte. Foligno- Falconara , per L. 1900.
Lavori per provvedere nelle stazioni di Chiusi, Arezzo ,
San Giovanni in Valdarno e Pontassieve i locali di rico
vero degli attrezzi e meccanismi e le bocche di presa
d'acqua per il servizio estinzione incendi, per L. 1510.
Ricostruzione degli intonaci dei soffitti in due locali
del fabbricato viaggiatori della stazione di Fermignano,
sulla linea Fabriano -Sant'Arcangelo, per L. 40 .

58

Monitore delle Strade Ferrate

Rete SICULA :
Costruzione di una cisterna per la stazione di Agnone,
al km . 263.473 da Palermo della linea Bicocca -Siracusa,
per L. 2840 .
Ampliamento della stazione di Acireale, sulla linea
Messina Catania-Siracusa , per L. 22,516 .
> <

delle Amministrazioni ferroviarie riguardanti concessioni
speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla fab

10

1

Il Consiglio di Stato ha emesso il seguente parere in
una questione relativa alla costituzione del Consorzio
degli utenti di una strada vicinale : « È illegale la co
stituzione di un Consorzio fra gli utenti di una strada
vicinale quando all'adunanza non sia intervenuta metà
degli utenti, ed a questa non sia seguita una deliberazione del Consiglio comunale a termini dell'art . 52 della

brica di zucchero di San Giorgio di Nogaro di effettuare
i suoi trasporti di zucchero da Massalombarda a Porto
Nogaro, al prezzo di L. 18.76 alla tonnellata . La con
cessione avrà la durata di sei mesi ed il quantitativo
minimo di trasporto è fissato in 1750 tonnellate ;
2 ) Proposta della Sicula per concessione alla Ditta
P. Momada di Messina, di trasportare 400 tonnellate di
nocciole in sacchi, a vagone completo, da stazioni della
linea Termini.Patti-Messina a Messina, riducendo l'ap
plicazione del diritto fisso alla quota di L. 0.206 com
prendente la spesa di stazione. Gli abbuoni saranno ac
cordati in via di rimborso a trasporti ultimati ;

legge sulle opere pubbliche. Onde , in sede di ricorso , e
se un ricorso potesse allo stato degli atti essere ritenuto
ricevibile , l'annullamento dovrebbe essere senz'altro pro
nunciato. Nondimeno, in sede di denuncia, essendo in
piena facoltà del Governo di annullare o no a seconda
delle circostanze, pud legittimamente rifiutarsi l'annul.
lamento dell'atto costitutivo , quando in dipendenza di

3 ) Proposta dell'Adriatica per la quale viene rin
novata per tutto il 1903 la concessione accordata alla
Ditta Fratelli Feltrinelli di Milano , per i suoi trasporti
di legname da Belluno a Venezia, colla riduzione però
del quantitativo minimo d'impegno da 2000 a 1500 ton .
nellate ;
4 ) Proposta dell'Adriatica riguardante la rinnova

esso, siano già state eseguite urgenti ed importanti riparazioni, senza opposizione da parte degli utenti, e la
denuncia sia presentata solo all'atto del riparto della
spesa » .
- Il Consiglio di Stato ha emesso il seguente parere

zione anche per l'anno in corso, ed alle medesime con
dizioni già vigenti della concessione accordata alla Ditta
Gioachino Wiell di Venezia , per i suoi trasporti di le .
gname greggio segato da Belluno a Venezia Santa -Lucia ;
5 ) Proposta dell'Adriatica per la quale l'abbuono già

in materia di strade comunali (Consorzio volontario per
la costruzione di un ponte , non è regolato dalla legge
sulle opere pubbliche, revoca di deliberazioni di Con

accordato alla Ditta Fratelli Famorri per i suoi trasporti
di legna da ardere da Civita Castellana e da Fara Sa
bina a Roma, e stabilito in L. 1 per vagone fino a 3500

sigli comunali ): « Le norme della legge sui lavori pub.
blici relative ai Consorzi stradali si riferiscono esclusivamente ai Consorzi obbligatori e non possono quindi
estendersi ai Consorzi volontari ( art. 39 della legge sui
lavori pubblici ) . La facoltà del Consiglio comunale di
revocare le proprie deliberazioni a sensi dell'art. 272
della legge comunale , vien meno , di regola, quando, con
la deliberazione che si vuol revocare, siano stati assunti
impegni contrattuali » .
> <

tonnellate ed in L. 2 per le quantità eccedenti tale mi
nimo, venga invece fissato per tonnellata nella misura
di L. 0.10 e rispettivamente di L. 0.20 , e ciò per evi
tare qualsiasi contestazione circa la portata dei carri ri
chiesti ed offerti ;
6 ) Proposta dell'Adriatica di accogliere la domanda
della Ditta Giovanni Falorni di Incisa , per la rinnova
zione della concessione concernente i suoi trasporti di
calce e cemento dall'Incisa a stazioni della Romagna,
che va a scadere col 30 giugno p . V .; come pure l'altra
concessione per gli identici trasporti dall'Incisa a Livorno.
Alle concessioni medesime verrebbe assegnata la validità
fino al 30 giugno 1905 , salva la solita clausola della
facoltà di disdetta mediante preavviso due mesi prima

Deliberasioni del Consiglio di Stato .

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
In materia di regolamenti edilizi (interesse privato,
azione giudiziaria, nuove costruzioni, altezze e distanze ,
azione amministrativa) la Cassazione di Palermo ha
emesso sentenza per la quale rimane stabilito quanto ap.
presso : « Le di posizioni dei regolamenti edilizi sono in
vocabili anche fra privati quando si trovi danneggiato
dalla inosservanza di esse per parte di un altro. Se un
regolamento edilizio determina l'altezza e la distanza
delle nuove costruzioni, il vicino leso dalla nuova costru
zione, fatta contrariamente alle disposizioni del regola
mento, può intentare azione gindiziaria ; se invece su tale
oggetto il regolamento si rimette nei singoli casi allru
torità amministrativa, il vicino leso deve prima speri.
mentare la via amministrativa .
Biglietti di andata e ritorno

fra

Rovigo e Cerignano.

L'Adriatica, accogliendo una istanza della Camera di
Commercio ed Arti di Rovigo, ha disposto per la istituzione, in via di esperimento , dei normali biglietti di an
data e ritorno delle tre classi, dalla stazione di Rovigo
per quella di Ceregnano.
Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha approvato le seguenti proposte

della scadenza del primo anno concessionale .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Civita vecchia - Orte . -- Il Consiglio
comunale di Civitavecchia ha votato ad unanimità un sus
sidio annuo di L. 22,000 , per la durata di 35 anni, alla
ferrovia , da costruirsi, Civitavecchia -Tolfa -Orle, già appro
vata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici . Il Con
siglio volava un plauso al sindaco, comm . Montanucci ed
al consigliere Acquaroni per la premura con cui s'adope
rano a favore di questa ferrovia .
Ferrovia Viareggio - Livorno - Cecina , - ΑΙ
Consiglio provinciale di Livorno fu posta in discussione la
questione per la ferrovia Livorno - Viareggio Cecina.
Il presidente comunico ,una lettera dell'on . Balenzano,
con la quale, mentre si sconsiglia il tratto Livorno - Via
reggio, per il voto negativo di tutti corpi consultivi, si fa
formale promessa del sussidio chilometrico di L. 5000 per
un periodo di anni 70 per l'altro tronco Livorno - Cecina ;
e sotto le più rassicuranti dimostrazioni di vivo interes
samento per quella provincia, si lascia trapelare la fa
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vorevole accoglienza che avrebbe la proposta d'un raccordo
con Pisa .
A tale lettura fa seguito una nutrita discussione sulla
compilazione di un ordine del giorno che avrà da servire
di guida alla Giunta provinciale amministrativa, la quale
dovrà presto recarsi a Roma a traltare .
Jl Consiglio approvò un ordine del giorno col quale si

come già di quello della ferrovia tra Liverpool e Manche .
ster, è autore il signor E. H. Behr , sostenuto da un Sin
dacato . La ferrovia elettrica Londra Brighton consisterà di
due linee di una lunghezza totale di circa cinquanta miglia
inglesi. La prima è brevissima , cominciando in Clare Street,
St. Clemens Danes e terminando nella parrocchia di Lam
beth ini Sandell- Street. La seconda linea comincia a Lam

fanno ardenti voti

bethi e termina non lontano dal mare a Brighton , presso

perché il

1° luglio del 1905 Livorno

vorno-Roma, rinunziando pel momento alla Livorno. Via :
reggio .
Ferrovia sul Lago Maggiore .
I Comuni di
Intra e Pallanza hanno, in unione alla Società Mediter:
ranea , domandato al Governo la concessione di una fer
rovia che partendo dalla stazione di Feriolo , sulla linea
di accesso al Sempione, si diriga a Intra e Pallanza, con
un sussidio chilometrico di L. 5000 per 70 anni.
Ferrovia Saronno - Olgiate . - Il Consiglio Su
periore dei Lavori Pubblici ha dato parere favorevole , con
qualche avvertenza, sul progetto di una ferrovia a scarta mento normale da Saronno ad App ano ed Olgiate .
Ferrovia funicolare di Capri. - E' stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il progelto di massima della funicolare che dalla marina di
Capri dovrà portare all'abitato, prescegliendosi però il pro
gelto Canevaro .
Tramvia s. Donà di Piave- Oderzo - Piove
di Soligo .
Presso la Camera di Commercio di Tre
viso fuvvi una riunione per questa tramvia , la quale ha
votato il seguente ordine del giorno :
« L'assemblea, udita la sommaria esposizione del pro
getto del signor Angelo Schileo, fa plauso all'idea cui il
progetto stesso s'informa e delibera di passare alla nomina
di un Comitato provvisorio che studi, colla più ampia li
bertà d'azione, l'attuazione e le modalità dell'impresa e
formuli proposte concrete » .

Notizie

Ferroviarie

Estere

Prodolli del mese di
Ferrovia del Gottardo ,
dicembr 1902.
Il movimento sulle linee della ferrovia
del Gottardo ( 276 chilometri), nel mese di dicembre 1902,
confrontato con quello dello stesso mese 1901 , fu il se
guente :
1901
dicembre
1902
163,915
164,000
Passeggieri trasportati . Num .
460,000
L.
469,676.01
introito
430
Bagagli e cadaveri
Tonn .
445
introito .
L
35,000
34,085.46
13,875
11,692
Bestiame trasportato . Capi
L.
50,000
introito .
37,403.06
Merce trasportata
93,300
. Tonn .
76,703
.
L.
introito
905,000
837,334.26
Introito complessivo .
► 1,450,000
1,178,498.79
>
chilometrico
5,253.62
4,994.56
.
100,000
Proventi diversi
102,265.96
Introito generale
1,550,000
1,480,764.75
» 1,115,000
1,099 , 480.31
Spesa complessiva
3,983.62
4,039.85
chilometrica .
Introito netto
381.284.44
435,000
Nelle spese di
ercizio non sono comprese le spese di
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che
sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.

Ferrovie Inglesi. - Ferrovia rlettrica Londra - BriDal successo della ferrovia mono - rail, cioè ad
ghton .
unica rotaia, tra Liverpool e Manchester, la quale sarà
pronta per il funzionamento nel prossimo giugno, dipen
derà il destino di un progelto similare per una ferrovia
mono - rail tra Londra e Brighton. Anche di questo progetto,

li capitale richiesto dalla Compagnia è di 4 milionie
mezzo di sterline , e sarà ollenuto mediante l'emissione di
450,000 azioni di 10 sterline ciascuna. I promotori do
vranno intanto depositare la somma di st . 219, 746 .
Nuove costruzioni ferroviarie uelle Indie
inglesi. – Il Segretario di Stato per l'India ha sanzio
nato la costruzione di una ferrovia a scartamento di un
metro , che comincerà a Saidapet, stazione della South
Indian Railway, e si congiungerà con la ferrovia di Ma
dras. Questa nuova linea costerà 1,491,997 rupie.
Inoltre il Governo indiano ha sanzionato lo studio, da
parle dall'Agenzia della South Indian Railway Co., di una
ferrovia che avrà origine a Dindigul e passerà per Palui e
Timpur per giungere a Satyamangalam , ed ha ordinato al
tresi lo studio di una diramazione da Salyamangalan a Met
tupalyam . La nuova linea , compresa la diramazione, avrà
uno sviluppo di 135 miglia , e cioè di 217 chilometri e
215 metri .
Ferrovie Spagnuole. - La « Compania de Fer
rocarrile de Alicante á la Marina » ha cominciato i lavori
di una ferrovia a scartamento ridotto , per congiungere Ali
cante con Villajoyosa, da prolungarsi poi sino a Denia. La
Coinpagnia è spagnuola , ma le rotaie e il materiale rota
bile si comprerà nel mercato che offrirà le migliori con
dizioni . Gli industriali che hanno da fare offerte possono
rivolgersi direttamente alla Compaguia , Calle Serrano, 19 ,
Madrid .
Si annunzia da Costan
Ferrovia di Bagdad .
tinopoli che il Direttore generale delle ferrovie d'Anatolia ,
signor Zander , è tornato a Costantinopoli, e che questo ri
torno è motivato dai negoziati relativi all'cominciamento
dei lavori della prima sezione della ferrovia di Bagdad , la
quale sezione comprende i 182 chilom . da Konia ad Eregli.

Notizie

Diverse

Nel
I proventi telegrafici e telefonici .
primo trimestre dell'esercizio finanziario in corso, 1 ° luglio
30 seltembre 1902, i proventi dello Stato pel servizio le
legrafico e telefonico ascesero a L 4,229,148 superando
di L. 173,151.50 quelli del corrispondente trimestre del
l'esercizio precedente .
Grandi lavori pubblici u Torino . – Il Sin
daco di Torino, senatore Badini, nella seduta segreta del
Consiglio comunale diede comunicazione del grandioso pro
getto edilizio che la Giunta da tempo, d'accordo col Go
verno, sia studiando. Secondo esso, il Municipio acquiste
rebbe dal Governo l'attuale piazza d'armi per destinarla
ad area di costruzione .
Però costrurrebbe una nuova piazza d'armi alla barriera
di Stupinigi , nel campo oggi riservato alle corse , ed
un'altra nel borgo Vanchiglia. Alla baariera di Stupinigi
sarebbero erelle nuove caserme e l'ospedale militare; cosi
le caserme di San Celso, Lamarmora e quella della Brocca,
una parte del quartiere di cavalleria, il via della Zecca ,
l'ospedale militare e i locali dell'opilicio arredi militari
verrebbero evacuali e ceduti al Municipio, che , a sua volta ,
potrà cederne le aree ai privati .
Le nuove caserme, quantunque fuori della cinta da
ziaria , verrebbero pel dazio consid - rate interne.
Il Sindaco avverli che le trallalive col Governo conti .
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nuano e che i lavori si potrebbero iniziare nell'inverno
1903-1904.
La somma occorrente per tutti i lavori si aggirerebbe
sui selle milioni ; ma sarebbe ripartita tra il Governo e il
Municipio che venderebbe ad alto prezzo i terreni dell'at
tuale piazza d'armi , ricercatissimi.
La comunicazione del Sindaco fu bene accolta dal Con .
siglio e si crede che nemmeno la minoranza socialista si
opporrà al grandioso progetto, destinalo a sviluppare la
parle più bella e moderna della città .
Il commercio Italo - Egiziano . - Da una recente
relazione del conte Marconi, dell'Agenzia diplomatica ita
liana al Cairo , si rileva che il movimento doganale egi
ziano , nel primo semestre del 1902 , ascese in complesso
a 15,873,026 lire egiziane, con un aumento di lire egi
ziane 173,099 . Tale aumento appare leggero , ma non lo
è in realtà perché si è verificato malgrado che fra il com :
mercio di esportazione del 1901 e quello del 1900 vi fosse
una differenza in meno di lire egiziane 1,036,522 .
Nel primo semestre 1902 sono le importazioni ed il tran
sito che segnano una diminuzione sul primo semestre 1901 :
tuttavia nel movimento totale degli scambi commerciali si
verifica l'accennato aumento di lire egiziane 173,099 .
In detto movimento complessivo il commercio italiano
si ragguaglið nel primo semestre 1902 a lire egiz. 708,143,
con aumento di lire egiziane 57,311 di cui 35,479 alle

2° Il Governo tedesco ha offerto alla Colombia di com .
prare le sue azioni della Compagnia di Panama , che si ele
vano a 5 milioni di franchi, consentendo a prendere queste
azioni alla pari e ad abbandonare tutte le rivendicazioni
della Germania contro la Colombia . La Germania basa il
proprio diritto a costruire il Canale di Panama senza vio
lare la dottrina di Monroe , sul fatto che, secondo la sua co
stituzione, la Colombia non può nè alienare il proprio terri
torio , uè trasferirne la sovranità ad un Governo straniero,
e che, costruendo il Canale , i Tedeschi non acquistereb
bero un diritto di sovranità sulla Colombia, nè un diritto
di occupazione perpetua di un territorio colombiano. In
fine i Tedeschi invocano la presenza della Compagnia fran
cese del Canale , la cui impresa non è stata considerata
mai come un'infrazione alla dottrina di Monroe .
Ingonti commissioni per l'industria side .
rurgica austriaca. – In risposta ad un memoriale
sulle tristi condizioni dell'industria siderurgica ( Vedi Mo
nitore del 3 corr.), il quale esortava il Governo austriaco
ad eseguire lavori erariali arretrati , il dott . Koerber di
resse alla Presidenza della Società degl’indnstriali austriaci
uno scritto in cui comunica che l'Amministrazione delle
ferrovie, per occupare più costantemente le industrie me
tallargiche, iutende di fare delle commissioni per il valore
di 80 milioni. Mercè le commissioni progettate dagli altri
Ministeri, questa cifra aumenterà di 4,690,000 corone, non

importazioni. L'Italia che nel 1900 aveval'ottavo posto , ha
essendo compresi in queste cifre gl'importi per i canali e
preso nel 1901 il settimo e lo conservò nel primo semestre per i mezzi di locomozione delle nuove ferrovie . Inoltre
del 1902 .
il Governo avvið trattative con ferrovie private per la com
pilazione d'un programma di lavori che garantisca occu
Nel detto primo semestre il commercio d'importazione,
pazione duratura ed abbondante all'industria siderurgica ,
presentó una diminuzione di lire egiz . 209,307 sul primo se
Koerber ritiene perd che la salvezza di quest'industria non
mestre 1901 : l'importazione italiana di 375,534 lire egiz. con
debba dipendere esclusivamente dall'aiuto dello Stato , ma
un aumento di lire egiziane 35,479. Il commercio di espor
da potenti federazioni sviluppatesi mediante l'associazione
tazione presentò un aumento di lire egiziane 506,509 : il
commercio di esportazione per l'Italia ascese a lire egi- | di produttori affini.
ziane 312,587 , con un aumento di lire egiziane 19, 205 .
Nelle importazioni delle carni e pesci salati o in con
serva l'Italia fu superata solo dall'Inghilterra. L'importa .
MEMORANDUM PRATICO
zione del vino è minacciata dalla concorrenza della birra ,
che ora è fabbricata sul luogo . La importazione dell'olio
italiano aumenta , ma è minacciata dalla concorrenza del
l'Algeria . L'Italia occupa ora il primo posto nell'importa: GUIDA DEGLI APPALTATORI
zione degli oli diversi . L'esportazione italiana dei fiammi
feri è in diminuzione . Nell'esportazione dei prodotti tessili
l'Italia è in diminuzione di lire egiziane 5408, ciò che
sorprende assai dacchè l'Italia aveva fatto negli ultimi anni
cosi notevoli progressi . Invece in notevole sviluppo è l'im
portazione italiana delle macchine e parti di macchine.

Il commercio tra l'Italia e Marsiglia .
La Camera di Commercio di Marsiglia pubblica il rendi
conto del movimento com inerciale fra l'Italia e Marsiglia.
Risulta da tale rendiconto una importazione rappresen
tala da queste cifre nei dodici mesi del 1902 :
Materie animali ky . 4,368,591 ; materie vegetali chilo
grainmi 35,962,259 ; materie minerali kg . 36,572,139 ;
fabbricati ky. 4,144,405 . Importazione totale chilogrammi
81,047,391 .
Esportazione per l'Italia : materie animali chilogrammi
4,105,162 ; materie vegetali ky . 10,037,362 ; materie mi
nerali ky. '20,534,647 ; fabbricati kg . 10,244,524 . Espor
tazione totale kg . 44,981,695 .
Eccedenza all'importazione nel 1902 kg . 36,065,696 ,
contro kg . 63,449,700 nel 1901 .
Il Canale di Panama ed il Sindacato te
desco .
Si è costituito un Sindacato di capitalisti le
deschi, il quale ha lo scopo di soppiantare gli Stati Uniti
nella costruzione del Canale di Panama . Difatti le tratta
tive avviate sono finora queste :
1 ° È stata fatta un'offerta tedesca alla Compagnia fran
cese del Canale , in vista di comprare al prezzo di 200 mi
lioni di franchi tutti i suoi diritti e concessioni, se gli Stati
Unili non esercitano il loro diritto d'opzione che spira il
4 marzo ;

Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea (Adunanza del Comitato e del Consiglio di
Amministrazione, 23 gennaio ). Colla Società metallurgica italiana di
Livorno per fornitura di n . 10,000 tubi bollitori con cannotto di
rame per locomotive ;
Colla Ditta Corsi Felice, di Lecco, per fornitura di kg. 210,000
di olio vegetale per untura ;
Colla Ditta Allegri, Lazzeri e C. , di Signa, per costruzione del
ponte in legname , per ristabilire il servizio dei treni , in seguito alla
rotta di Serravezza dell'11 ottobre 1902 ;
Colla Ditta De Negri Federico per impianto di un nuovo bi
nario e per provvedere al ricovero diretto dei treni merci in stazione
di Arquata ;
Colla Ditta Banfi Carlo per prolungamento della copertura di on
piano caricatore in stazione di Milano P. G .;
Colla Società John Cockeril, di Seraing, per fornitura di n . 50
assi montati in acciaio fuso ;
Colla Società siderurgica di Savona per fornitura di 11. 240
barre d'acciaio per aghi da scambi ;
Colla Società metallurgica italiana di Livorno per fornitura di
n . 600 piastre di rame pei focolai delle locomotive ;
Colle Officine e cantieri liguri-anconitani di Genova per forni.
nura di n . 25 carri scoperti a 2 assi , serie L ;
Colla Fonderia Milanese d'acciaio per fornitura di n. 145 cuori
semplici capovolgibili in acciaio fuso Robert.

Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Appalti .
Direzione Generale Arsenale , 1 ° Dipartimento Marittimo di
Spezia (30 gennaio, ore 12 , miglioramento di ventesimo).
Appalto
dei lavori per il carenaggio delle navi ed altri galleggianti e palizia
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bacini regio arsenale, aggiudicamento provvisorio per L. 80,000 col
ribasso del 20 010 , deposito L. 10,000. Capitolato anche presso il
Ministero della inarina, le direzioni generali arsenali Napoli, Venezia
e Taranto e le principali Camere di commercio.
Municipio di Camino ( Roma), 31 gennaio, ore 10 ). - Appalto
dei lavori per la costruzione della condottura dell'acqua potabile per
L. 50,809,10. Deposito provvisorio L. 2500. Cauz. L. 5000. Consegna
lavori 6 mesi.
Prefettura di Campobasso ( 2 febbraio, ore 12 , miglioramento di
ventesimo).
Appalto dei lavori di sistemazione delle latrine del
carcere giudiziario , costruzione delle nuove latrine nei cortili ed aper
tura dei vani di comunicazione sulle mura di apotema, provvisoria
mente aggiudicato per L. 2910. Deposito provvisorio L. 500 .
Ufficio del Genio Militare di Ivrea (3 febbraio, ore 9, un. def.).
- Appalto dei lavori di disfacimento e ricostruzione deipavimenti
della caserma Molinatti-S. Chiara per L. 2800. Deposito provvisorio
L. 280. Consegna 30 giorni . Docum . 30 gennaio, ore 10.
Municipio di Pinerolo ( Torino ), 4 febbraio, ore 11 , secondo in
canto ).
Appalto dell'esercizio della concessione ottenuta da quel
Municipio di derivazione d'acqua dal torrente Chisone nel quantita
tivo di litri 3000 al 1", colla caduta di m . 1274 , per la produzione
di forza motrice destinata esclusivamente ad essere trasformata in
energia elettrica da trasportarsi e dietribuirsi in Piuerolo e sue fra
zioni ad uso di illuminazione pubblica e privata e forza motrice, con
sistente :
1. Nella esecuzione e manutenzione di tutte le opere necessarie
per la derivazione degli indicati 3000 litri al 1" ;
2. Nell' impianto ed esercizio del macchinario per la produzione
della forza motrice e sua trasformazione in energia elettrica ;
3. Nel trasporto di questa energia a Pinerolo e frazioni , e sua
distribuzione sia per illuminazione che per forza motrice ;
4. Nell'impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica, durata
della concessione 30 anni. Cauzione L. 25,000. Dep . provv. L. 3000.
Fatali 21 iebbraio, ore 10.
Appalto
Prefettura di Rovigo (5 febbraio, ore 10, unico defin . ).
dei lavori di difesa frontale con sasso nel tratto d'argine destro del
l'Adige in località Volta Rainale e Marezzana Cuore, in comune di
Boara Polesine per L. 17,700. Dep. L. 900 - 600 per le spese, cauz .
defin. decimo, ultimazione 80 giorni. Documenti sino al 28 gennaio.
Amministrazione Provinciale di Potenza ( 5 febbraio, ore 11 ) .
Appalto delle opere
e provviste per la costruzione dei rami di acceeso
e del ponte sul fiume Angrì fra Missanello e S. Arcangelo facente
parte della provinciale di Potenza S. Arcangelo, per L. 370,088.38
oltre 1.. 39,914.62 a disposizione dell'Amministrazione . Dep. provv.
L. 20,000. Offerte 4 febbraio . Consegna lavori 3 anni . Fatali 20 feb .
braio .

Deputazione Provinciale di Cagliari (5 febbraio , ore 10) . —
Appalto delle provviste ed opere occorrenti per l'aperture e costru
zione del primo tronco della strada Baressa -Mogoro, compreso tra
Mogoro e la provincia San Gavino- Ales, (tra Gonnostramatra e Gon
noscodina ) di m . 7361.90 , per complessive L. 62,096.47 , oltre a
L. 13,903.53 a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti . Do.
cum . 28 corr. Dep. provv. L. 3800. Consegna lavori 18. mesi. Fa
tali 25 febbraio .
Deputazione provinciale di Cagliari (5 febbraio, ore 12) . Appalto delle provviste ed opere occorrenti per l'apertura e costru
zione del secondo tronco della strada Baressa-Mogoro, compreso tra
la strada provinciale San Gavino- Abo presso Simala e Baressa , di
m . 4849.75 e per complessive L. 52,114.90 oltre a L. 9885.10 a
disposizione dell'Amministrazione per imprevisti. Docum. 28 corr.
Dep. provv. L. 3000. Consegna lavori 12 mesi. Fatali 25 febbraio.
Appalto dei lavori
Municipio di Torino (5 febbraio, ore 14).
per la costruzione di un fabbricato ad uso scuola elementare ma.
schile e femminile in Torino, nell'area situata nel Borgo Badia di
Stura, lungo la strada del Cascinotto, per L. 64,000. Dep. provv.
L. 6000. Deposito spese L. 2000. Consegna lavori 16 mesi. Fatali
21 febbraio , ore 11.
R. Prefettura di Mantova (6 febbraio, ore 11 , unico def.).
Appalto dei lavori per l'urgente costruzione di sottobanca a presidio
dell'argine sinistro del Po fra i SS. CC. 114 e 121 presso Cizzolo
in Viadana dell'estesa di m. 1550 , per L. 50,612. Consegna lavori
150 giorni, Docum. 29 gennaio, ore 16. Dep. provv. L. 1800. Dep.
spese L. 1100 .
Municipio di Ascoli Piceno (7 febbraio, ore 11, un. def.).
Appalto dei lavori da muratore, terrazziere, scalpellino e selcino per
la costruzione di una caserma per la truppa, per L. 116,420.10.
Dep. provv. L. 8000. Cauz. L. 12,000.
- Appalto
Municipio di Collesalvetti (Pisa) (9 febbraio, ore 10).
dei lavori di conduttura dell'acqua potabile dal Casello, km . 319.204,
nelle vicinanze di quel capoluogo, per le frazioni di Guasticce e

Stagno, per L. 62,317.64. Documonti 8 febbraio. Consegna lavori
4 mesi.
Municipio di Campagnano di Roma (9 febbraio, ore 12, miglio
ramento di ventesimo).
Appalto dei lavori per la costruzione e
provvista di materiali e mezzi d'opera occorrenti per il maraglione
di sostegno nel piazzale fuori la porta di quel paese, lungola strada
provinciale, provv.agg. al sig. Crisanti Bernardino , col ribasso del
16 00 su L. 18,819.77.
Forniture

diverse .

Aste .
Direzione d'artiglieria di Taranto (31 gennaio, ore 10).
Fornitura del carbone agglomerato in formelle, tonn. 100 a L. 48,
L. 4800. Dep. provv. 480. Consegna 20 giorni.
Municipio di Roma (4 febbraio, ore 11 , un. def.).
Fornitura
di n. 8 orinatoi in ferro e ghisa ad un posto con copertura e di
n . 15 orinatoi in ghisa da addossarsi al muro, per L. 5000, Offerte
3 febbraio fino ore 14. Dep. prorv. L. 250. Consegna 90 giorni.
Cauz. L. 500. Dep. spese L. 150.
Direzione generale arsenale di Spezia (5 febbraio, ore 12, mi
glioramento di ventesimo).
Fornitura alla R. Marina di cavi
metallici per complessive L. 100,000, da consegnarsi nei RR. Arse
nali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto, a seconda delle richieste,
provv. agg. col ribasso dell'1,01 010 e cioè per L. 98,990.
Direzione Officina costruzioni d'artiglieria di Genova ( 10 feb
Fornitura di bilancini digrossati per
braio, ore 15, un . def.).
carreggio e timoni ,e cioè: n. 300 bilancini, a L. 1.20; n . 150 ti
moni digrossati, a L. 22 , totale L. 3660. Dep. provv . L. 365. Con
segno 30 giorni.

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Gennaio 17 Gennaio 24
543
L. 543
Azioni Ferrovie Biella
Mediterrace
» 465
464.50
Meridionali
» 686.50 684.50
> 418
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. ) .
430
D
»
429
(2
• 398
)
1 238
Secondarie Sarde
238.50
Sicule .
648
D 648
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo e
Sicale A. B. C. D. » 348
347.75
> 363
Cuneo 3 010
363
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 101
100.50
Mediterranee 4 010
» 505.50 506
346
»
Meridionali .
347
Palermo-Marsala - Trapani » 317
316
2' emiss.
314
315
347.50
» 346
Sarde, serie A. .
1
serie B.
346
347.50
1879 .
» 346
347.50
Savona
>> 363
363
5
1
50
Secondario Sardo
506
> 508
508
Sicule 4010 oro. .
* 506
507
Tirreno
» 366.50 367
Vittorio Emannele
G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.

MASTICEMANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE - ACQUA E GAS
ERNESTO REINACH MILANO
SI USA SOLO OD UNITOA
QUESTOMASTICEALMANGANESE
CARTONI A FIBRE VEGETALL
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILE
VAPORE
D'AMIANTO VOLENDOLO PIU PASTOSO
AMALGAMATO A FORTE PRESSIONE
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
L'UNICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI OLIO
CONGIUNZIONI
O
MASTICE
ERNESTO
LINO COTTO
TUBAZIONI
REINACH
MANGANESE
MILANO
Premiato con 4 medaglie d'oro e grandi diplomi d'onore

Monitore delle Strade Ferrate
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METALLURGICA

ITALIANA

SOCIETÀ

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA - CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO FORNO

Elenco

delle

E

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

MINIERE in BONDIONE

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

LIZZOLA

e

temprata

FIUMENERO

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

per

dia metro

Num
Anno

mm . mm . mm . mm . mm.mm.'mm . mm . mm . mm . mm . mm.mm.mm.'mm . mm.'mm . mm . mm . 'mm . mm . mm .
totale 200- 265
340- 400
250 300 310 350 410 485 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1900 N. 2996

830

20 232

362

12

1901

212

66 411 132

169

28

104

60

28 138

61

> 3306
» |

467 246 280

1902 »
10 semestre

2849

30 trimestre

1616 478 414

GENOVA

W.

Palazzo Doria
TRASPORTI
LINEA ITALO -SPAGNUOLA

32

16

24

189 460

4

36

34

8 28

262 164

318 202

4

70

178

282

20

20

4

24

8 204

74

JESINGHAUS &
ARMATORI

"
C

INTERNAZIONALI

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
ABC AT Lieber's Scott's Codes.
Telefono 606 .
Telegrammi: Jesinghaus.

e

46 648

69 830 130

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona ,
Tarragona .

MACCHI

34 668

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, como torni ,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

24

48 64

30 680

8

12

LIME

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

20
30

LIVRET - CHAIX

Le Livret-Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1 ' vol . Services français,
avec cartes des différentsréseaux; prir : 1 fr.50 .
2° vol . Services franco internationaux et étrap
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix : 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans ; pour l'Espagne et le Portugal .
Se trouvent dans toutes les gares, et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20, Paris .

UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Giornali Italiani

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate.
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
Sede in TORINO

46 100

29

ed

Esteri

TORINO
13 - Via Finanze - 13

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimial prezzo di tariffa,offrendo le mag
giori guarentigie di puntualità ed esattezza.
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DEL

NORD

B

DI

PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO

!!!I

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARII
PARIGI
( 1) Dai
LONDRA
BIGLIETTI
SEMPLICI
.
( 1 ) I prezzi di vja Calais sono gli stessi di via Bou
(4 )
(2)
punti controindicati
(3)
(5)
(Diritto di porto compreso )
logne .
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
la
2a
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
20
la
22
Ja
2a
Stazioni sotto indicate : classe classe classe cla se classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed
Dintto di porto compreso)
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Moncenisio
(3) Questi biglietti sonc validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
giorni
giorni
giorni , tranno quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
30
10
106
60
147
10
45
189
15
61
60
262
90
75
30
111
05
,
vii
162
Boulogne)
o
Calais
(via
Torino
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
30 giorni
1112110 (id . id .) :
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id , id .)
(4 ) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. - ( *) I viaggiatori partiti da
.)
G# nopa (id,
Via idGenova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
Livorno ( id . id .)
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
Firenze ( id . id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove , presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
Roma ( id, id . )
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia ..- (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto
e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
221 80 153 15 149
102 35
questa ultima via .
Firenze (id . id .)
85
25
129
188
35
10
181
262
per
Empoli,
ritornare
a
Pisa
per
la
stessa
via
o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
ma ( id. id .)
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi
( *) (5 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
Brindisi via Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
la e 2
la o 24 14, 2a e 3a classe PENINSOLAR
la e 24 CLASSE
8T AZIONI
18 e 2 classe 14,20,3
EXPRESS
STAZIONI
classe classe
classe
part. da Loodra
il venerdì
Napoli (ora dell'Europa
(***)
1)
(*)
9- .
Lusso 15 5
9
10 -- a.
Londres Ch .-Cross Par.
- p.
2 20 p .
p.
centrale) ( 2) . . Par. 8 50
11
14 30
23 10
Roma
.
Victoria
6 10
21 10
Firenze
Douvres ,
1 p.
11 - P.
11 - P
11 05 a.
7
17 33
20
12
8.
20
12
20
2
|
p
Brindisi
a
.
.
( era Eur . oer .) Arr.
12
12 33
34 p.
p.
1 Ancona
20 25
5 35
12 24 a .
12 24 a.
2 24 p .
Calais
(
Buffet)
|
Arr.
Varilice
10 30
14 20
1 35
Bologpx .
( F) W.R. Déj-aber
21 55
17
Alessandria
6
55
1 50 a.
1 (ora Pradecsa)' Par. 1 15 p . 1 30 p.
9 - P.
Torino.
19
Arr. 9 11
23 35
1 56 a .
Calais-Ville ( Buffet) Par.
36 p .
1
06
3
p
.
Biulogne- Tintel Arr .
Par.
9 42
2 29 a .
Brindisi .
Par .
2 31 a .
8 50 14 57
leries
23 15
Napoli.
20
40
14
20
11 50 a.
Roma
8 15
Folkestone ... Par .
14
10
.
4 10 p .
18 30
8 30
Livorno
13 15
21 6
(0.1.oe, Arr .
5 50 p.
1 30 P.
5
21
35
Firenz
19
17
30
6
e.
12 10
54 p.
1 34 p .
: Boulegoa
era fr. Arr.
(F5 ) W.R.
15
20 45
8 40
23 15
2 37
Pisa .
19 10
19 19
10 1
14 15
| San Remo
Arr.
2 10 p .
6 17 p .
(Buffet)
2 50
6 33
14 35
0 27
20 Genova
2 13 p . 2 15 p .
6 22 p
Central | Par .
19
Torino .
Arr. 7 54
23 35
4 14
9 58
Par.
2 25 p .
6 25 p .
14
4.12 p .
8 45
516 p .
4 04 a.
Venezia
Par .
23 20
Amiens (Bufrol) Arr.
Par.
Milano
7
20 20
Par.
4 17 p .
15 40
4 09 a .
3 05 a.
5 21 p .
Paris -Nord .
8 2
16 41
Novara
21 19
5 50 a.
6 05 p .
Arr . 4 45 p .
6 55 p . 9 15 p.
10 3
23 15
18 45
Torino.
Arr .
(Buffet-Hótel) Par .
7 42 a.
7 40 p . 9 29 p .
6 28 p .
821 p . 10 01 p .
8 20 a.
1a 2a clº
(D )
7 07 p
Arr .
4 27 19 25
24
Torino .
Par. 6 20 10 28 12 15
Paris-PLM (Buſ )
1a 2a cl . W.L. Lusso
1 17 a .
10
45
p.
Modane
franc
7
p.
27
.
17
431
p
.
11
1
05
a
.
(ora
.)
1 • 2a cl . 1a 2a 3acl . ( M )
(L) 1 2 (H)
(N )
108 a . 6 48 a. 3 24 a .
8 28 p .
Chambéry
2 40 p .
Par. 710 p . 850 p. 1 35 p . 10 32 p . 10 15 p . 9 20 8 . 2 - P
298 . 7 18 a. 3 42 a .
1
Aix-les-Bains
12
59
3
p
8
p
.
.
Arr. 12 19 p . 1 33 a .
2 50 2. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 P.
9 35 a .
Dijon
Chamonix .
9 51 8.
2 50 p
Evian
1 14 p . 9 18 a.
1 14 p.
12 38
Evian
5 43 p .
Genève
10 31 a. 7a.
11 20 a. 10 46 p.
8P
Genève
5 22 p . 6 -- a.
50
.
p
1
Chamonix .
12 40 p .
5 58 a . 10 23 a. 903 p. 12 28 a.
Aix-les-Bains
9 05 8. 6 16 a.
46
1
p
.
937 a. 6 45 a.
Chambéry .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a.
2
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
2 06 p .
Dijon .
Modane .
12 31 a . 9 55 a . 8 09 p .
4 51 p .
Arr.
3 31 a.
1 54 p .
11 59 p. ) 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
)
Paris-PLM
(Buff®
Par .
Torino (ora dell'Europa
711 a.
1 55 p .
6 50 p .
21 19
8 21 a.
7 25
! 4 26
centrale (2) . . . Arr. 19 15
Arr.
7 52 a.
2 47 p .
7 42 p .
Torino ,
6 45 14 50
Par. 20
8 50
Pranzo
Paris-Nord .
(G)
21
56
16
47
Novara
11
1
1a 2a cl . 1a 2a cl . l la o la cl .
1a 2a 3a
9 44
Arr.
1 + ,2+,34
( Buffet-Hótel)
Milano
10 15 17 45
12 10
Arr . 23 05
W. R. W.R ( A )] W. R.
Venezia .
}
Par .
18 45
23 30
Arr . 4 23
9 45 a . 11 35 &. 4 - P.
8 40 a.
9 - P.
10 17 a.
10 46 p.
1 - P
Torino.
5 25 15 2011
8 40
Amiens ( Buj'ét) Arr.
Par . 20 05
Par.
22
10
a.
4p.
10
51 p .
1
Genova
12 3
Arr . 23 25
8 47 18 16
Arr .
11 53 a.
6 50 p .
16 59
23 32
San - Reino .
6 6
Central
12 35 23 40
Pisa .
Par . 11 55 a. 12 mer.
3 30
16 46
6 52 p .
Roglogee
Firenze
19 19
1 41
17 29
7 34
6 57 p .
( Buffet) Vorar. Arr.
18 Livorno .
5 36
Par. 11
12 59
11 a.
15 23
0 15
p.
7 14 p .
Roma
10 10
oral.oc.Par . 1207 p.
7.10 p .
23 43
7 40
19 15
7
Par. 2 - P.
7 - 13 36
Folkestone
Napoli
18 35
9 05 p
Brindisi .
18 7
8 6
18 7
12 31 a ,
12
04
r.
Boulogne-Tintel- {Arr .
12 33 a.
leries
Par.
12 06 p.
21 30
8 40
Torinoandri
05
20
Par.
. a.
1 15 a.
Aless
12
47 p.
2 55 p .
Arr. 21 32
Calais -Ville ( Buffel) Arr.
22 57
10 13
1 22 a.
Calais ( (ora francese ) Arr.
12 55 p .1 1 5 p . 301 p .
14 50
3 01
2 31
Bologna .
1 39 8 .
23 -6 40
7 13
3 19 p .
1 20 p .
Ancona
Maritime (Buffet) | Par .
ora Eor. oec. Par.
10 59
17 20
1 35 a .
3 15 p .
1 16 p .
48
216 34
Brindisi .
Firenze
Douvres.
18 3
3 40 a.
3 5p .
5 15 P.
Roma .
7 P.
23 25
13 10
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr .
Arr. 18 35
7
la domenica
5 +0 a.
10 45 p .
Ch .-Cross. Arr . 3 45 p .
4 55 p .
Napoli.
minuti sull'ora francese .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale o avanti di
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
Viaggiatori. (*) Questo treno non prendu in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra o da Calais. ( **) Questo treno prende
OSSERVAZIONI .
muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne -Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 36 classe
i viaggiatori
sol
o per l'Inghilterra.
(***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais o da Boulogno-Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — (A ) Questo treno n'in prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2. classe che per Calais e l'Inghilterra . — ( F ) Queslo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 14 e 2a classe di servizio internazionale dail'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
anicamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra .
W.-R. Vagon-restaurant .
Vettura diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
11 e 24 classe con compartimenti a letto spociali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. o da Parigi-Lione alle 10.32 pom . Da P.-L.-M.
verso Boulogne. Una vettura di 11 o 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 6.45 ant. e da Milano
allo 16 e daParigi-Nord alle 4 pom . - (H) Qaesto treno partente da Parigi-lione alle 8.50 p. prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono perd ammessi in
24 classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 590 kilom . - ( D ) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino & Macon e solo la classe da Macon a Parigi. – ( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prande i viaggiatoridi 14, 21 e 3i classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . - ( M ) Questo
treno inpartenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa servizio soloviaggiatori di
classe da Parigi a Culoz'o la a 2a classe da Lyon ( via Ambérieu ); 1a, 20 e 36 claese
da Culoz in avanti. - (N) Solo io e 2a classe da Parigi a Macon a 1a, 2a e 3* classe da Macon a Torino.
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

delle
in

OFFICINE

Savigliano

Capitale

Via

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI

N.

40

in

MECCANICHE

Materiale mobile e fisso per Ferrovie e per
Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.

SAVIGLIANO

versato

Lire

2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

DIREZIONE in Torino
1

di

ED

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .

lettoie.
ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi.

Argani , Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc . , con trasmissione elettrica.

FERROVIE

PORTATILI .

INGEGNERI CERETTI

Uffici :

Foro

Bonaparte,

56

E

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

TANFANI
PIANI,
FUNICOLARI
INCLINATI

per
materiali
p
e ersone

FRANCESCO
Stabilimenti
Trasporti
pensili
per.

TRASPORTI
AEREI

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C. — Torino , yla Andrea Doria , D. 8 , p . 1º .

LUIGI LENCHANTIN

MILANO
VIE

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Strade Ferrate
Vol . I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol . II .
Vie acquee- Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .

2 vol. in -16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD

TRAITÉ
DES

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

PREMIATA FABBRICA

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati 6 Brevettati

IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni, ecc . , in sostituzione alle gru

POESIO GIUSEPPE
TRASPORTI

DI

FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

TORINO
Corso Principe Oddone, 19
( Catologo a richiesta ) Deposito Via Garibaldi, 32 .

TORINO, 1903 - Tip, Lit. CAMILLA E BERTOLERO di Natale BERTOLERO, Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .

7

Partai

Dirott ,

prope sepay

ANNO XXXVI .

Sabato, 31

MONITORE
E

DELLE
DEGLI

Lavori Pubblioi

Num . 5 .

Gennaio 1903 ,

STRADE

INTERESSI

Industria

FERRATE

MATERIALI
Commeroio –

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Gaida dogli Appaltatori o dogli Azionisti
Prezzo delle Associazioni:

Par L'ITAWA ..
PER L'ESTERO

. L. 20
) 28

Bon .
11
16

Un numero soparato contosimi 50
arretrato
60
Le

Annunzi Indastriali o Commerciali

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Trim .
6
8

Inserzioni nol corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Cent. 80
Annunzi ...
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifutati
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze. 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERJE .
Della organizzazione del servizio ferroviario allo scadere delle vigenti convenzioni.
Un convegno
parlamentare per la Cuneo -Nizza .
Il Consorzio autonomo per il porto di Genova.
La nuova organizzazione delle ferrovie
danesi e la partecipazione degli impiegati agli utili dell'esercizio. — L'esercizio delle ferrovie di Stato in Prussia . – Informazioni
particolari del MONITORE.
Notizie ferroviarie italiane. — Notizie ferroviarie estere. — Notizie diverse . — Memorandum pratico
Guida degli azionisti ).
( Guida degli appaltatori. Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
Annunzi.

DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO capitoli che rendono schiava la mano d'opera e distrug
gono la piccola industria casalinga ?
A dispetto di tutte queste declamazioni dei nostri padri ,
ALLO SCADERE
e (purtroppo ! ) anche di noi , la civiltà ha continuata la
sua marcia di progresso . La grande industria , valendosi di
DELLE VIGENTI CONVENZIONI
tutti i progressi della meccanica e della chimica , ha fatto
diminuire il prezzo di tutti gli oggetti di consumo , e i
consumi si sono decuplati ; gli operai che , secondo i de
clamatori, erano condannati a morire di fame, han visto
L'on Pinchia, deputato di Ivrea , in un suo articolo , che
è comparso giorni sono nella Gassetta del Popolo, dopo di
crescere le loro niercedi, e il loro numero è aumentato
nella proporzione del 1:20 ; l'antica piccola industria pa
avere elevato un inno di lodi all'on . Carmine per le pro
poste da esso fatte sull'organizzazione dell'esercizio ferro
triarcale è scomparsa , ma è sorta una nuova piccola in
viario e sulle quali io ho parlato nel Monitore, viene poi
dustria assai più vitale , assai più rimuneratrice dell'antica ,
e questa nuova piccola industria accenna ogni giorno ad
fuori facendo per conto proprio una proposta completa
aumentare e prosperare .
mente contraria alle idee dell'on . Carmine.
Ho voluto partire da queste considerazioni generali, perchè
Come l'on . Carmine , anche il Pinchia dichiara di non
l'esercizio ferroviario è una industria simile a tutte le altre
essere sistematicamente contrario all'esercizio fatto dalle
grandi Società esercenti; ma , visti gli umori che oggi si
industrie , e naturalmente non sfugge alle leggi economiche
presentano, anch'egli cede all'opportunismo . E propone che
che ne governano lo sviluppo .
j'esercizio ferroviario sia fatto direttamente dallo Stato sulle
Io sono tutt'altro che contrario ai piccoli centri di eser
linee principali di grande traffico ; mentre invece per le
cizio ferroviario locale , e nemmeno sono contrario a pic
linee secondarie a piccolo traffico , vorrebbe fare molii ap
cole Società autonome. Come abbiamo oggi delle Società
palti d'esercizio con delle piccole Società, le quali , almeno
tramviarie che vivono prosperamente e soddisfano ai bi
in parte, potrebbero essere delle Cooperative organizzate
sogni del loro pubblico , cosi potrebbero anche prosperare
fra gli stessi ferrovieri .
delle piccole Società ferroviarie. Ma non bisogna nemmeno
dimenticare che in Italia molte Società tramviarie hanno
A ipe pare che sorga subito spontanea la seguente do
manda :
falto fallimento, ed anche oggi ne abbiamo parecchie che
Se si crede provvido e buono l'esercizio fatto diretta
si reggono in piedi con grande stenlo .
mente dallo Stato, perchè privare di questo benefizio le
Ma come io credo che sia un'eresia economica il gri
ferrovie secondarie d'interesse locale ? E se si crede che
dare contro la grande industria in generale , cosi credo
sia una bella cosa l'esercizio fatto in appalto da piccole
che sia anche una eresia il gridare contro le grandi So
Società cooperative, perchè non estendere queste piccole
cietà di esercizio ferroviario . E disapprovo altamente co
Società anche alle linee principali a grande traffico ?
loro che , come fa l'on . Pinchia , vorrebbero distruggere le
Ma a parte questa intrinseca contraddizione, la proposta
grandi Società , per far vivere d - lle Società piccole. Capisco
dell'on . Pinchia mi fa tornare alla memoria tutte le grandi
che in questo modo, accarezzando dei pregiudizi volgari ,
discussioni e declamazioni che si sono fatte, specialmente
si acquista della popolarità, ma certo non si fa il bene
verso la metà del secolo scorso , sulla grande e sulla picdella nazione , nè si provvede al suo progresso economico ,
cola industria .
La piccola industria non può vivere se non è conseguenza
Chi non ricorda gli inni elevati alla poesia ed all'etica
e appendice dell'industria grande , e cosi nel mondo fer
dell'antica piccola industria patriarcale ? Chi non ricorda
roviario il piccolo esercizio non può vivere se non è con
le invettive, ed anche le sommosse, che si sono fatte contro
seguenza e appendice del grande esercizio.
la introduzione delle macchine, contro l'accumularsi dei
Bisogna persuadersi che è vano il lollare contro le leggi
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economiche . I più belli progetti combinati a priori, i più
ingegnosi artifizi, non possono produrre che disinganni e
rovine .
Supponiamo per un momento che il progetto ferroviario
dell'on . Pinchia venga adottato. Si avrà cosi gli 8/10 dei
trasporti nazionali soggetti a tutte le mutabilità della po
litica ; la responsabilità commerciale della azienda ferro
viaria sarà diventata un mito ; le tariffe oscilleranno dalla
semi - gratuità voluta dai socialisti , alla esagerazione fiscale
che sarà prodotta per necessaria reazione; i rinnovamenti ,
le riparazioni anche le più necessarie , soggette alle esigenze del bilancio dello Stato.
Per gli altri 2110 poi , i nostri trasporti dipenderanno
da piccole Società in antagonismo fra di loro e che tente
ranno di far la concorrenza alle grandi linee . Lo Stato che
ha l'esercizio delle grandi linee avrà nelle sue mani i principali mercati e i più importanti sbocchi, e le piccole So.
cielà non potranno avere che una vita misera e stentata.
E le spese di esercizio a quale limite saliranno ? E quali
complicazioni amministrative per le relazioni di tutte queste
Società fra loro e col Governo ?
Certamente è una esagerazione ed un errore il credere
che da Firenze o da Milano si possano conoscere i bisogni
di tutte le ferrovie d'interesse locale , e vi si possa prov
vedere in tempo ; come è esagerazione ed errore il credere
che le stesse disposizioni , le stesse regole possano essere
buone tanto per le linee di grande traflico come per le
linee di traffico limitato ; ma a ciò si può rimediare bene
con delle Direzioni locali e con disposizioni speciali per
ogni singola linea . Ed ammello pure che la grande Società
faccia dei sub - appalti a piccole Società locali .
Ma , per carità, si guardi bene dal creare delle piccole
Società rivali fra di loro e con interessi diversi o contrari
a quelli delle grandi linee, che poi in ultima analisi sono
gli interessi del paese .
Come in politica desideriamo il decentramento, doman
diamo pure il decentramento per il servizio ferroviario ;
ma come nessun uomo savio può desiderare di ristabilire
gli antichi confini e tornare all' « Italia in pillole » , cosi
dobbiamo fare in modo che il decentramento ferroviario
non pregiudichi le grandi unità che furono create nel 1885 ,
e che hanno segnato un grande progresso per l'Italia .
Ing. LUIGI MONTEZEMOLO .

UN CONVEGNO PARLAMENTARE

PER LA CUNEO - NIZZA
Nelle sale dell'Unione Liberale Monarchica di Torino ebbe
luogo domenica scorsa un convegno di deputati della regione
subalpina, promosso dal Comitato « Pro Cuneo -Nizza ).
Vi intervennero personalmente gli on. Rizzetti, Daneo,
Curioni, Falletti , Tornielli, Gavolli, Medici , Gianolio , Pal.
berti, Di Bagnasco, Compans , Ferrero di Cambiano , Nofri ,
Farinet Francesco , Di Rovasenda e Miaglia .
Vi aderirono ( non potendo intervenire personalmente per
malattie o per altri impegni) gli on. Villa , Chiapusso, Calissano, Bertetti , Facta , Pivano, Boselli, Chiappero, Pozzo ,
Marsengo -Bastia, Teofilo Rossi, Giacomo Galleri , Biscarelti .
Donadio , Weil Weiss , Bertarelli , Farinet Alfonso.
Vi assisteva pure il comm . Siccardi, presidente della Ca
mera di Commercio di Cuneo .
L'adunanza fu presieduta dal presidente del Comitato,
cav . avv . Felice Paniè, assistito dai suoi colleghi del Co
mitato e dal segretario , avv . Luigi Reyneri .
Premesso un ringraziamento agli intervenuti , la cui pre
senza dimostra che l'agitazione promossa per il compimento
della Cuneo - Nizza trova sempre il consenso dei rappresen
tanti della regione, l'avv . Paniè desidera che si metta an .
cora una volta in rilievo che gli intendimenti del Comitato
non sono mai stati e non saranno mai quelli di recare no
cumento ad altre regioni, come pur troppo continua a so

stenere la stampa della regione che fa capo a Ventimiglia .
Di fronte alle affermazioni di questa stampa, sarà percið
bene riaffermare ancora una volla che il Piemonte non è
mosso da pensieri ostili per nessuno . Se si potranno co
strurre le due linee Breil - Ventimiglia e Cuneo - Nizza , lo si
faccia pure ; ma se per ragioni di ordine internazionale
non fosse possibile la costruzione Breil - Ventimiglia, allora
il Piemonte doinanda che non venga sacrificala anche la
Cuneo-Nizza . Questo domandiamo soltanto.
Cid premesso , comunica ii seguente ordine del giorno
epprovato dalla Commissione esecutiva nella seduta dell'8 di
cembre scorso :
( Ritenuto che la discussione recentemente seguita in
Senato ha escluso che alla congiunzione della Cuneo - Vie
vola colla linea francese Nizza -Confine si oppongano inte
ressi nazionali e specialmente militari ;
« Ritenuto che non si può assolutamente accettare il con
cetto affermato dal Governo nella discussione avvenuta al
Senato , in ordine alla pretesa inscindibilità del problema
piano é facile di tale congiunzione con quello ancora in determinato delle comunicazioni migliori del Piemonte colla
Liguria occidentale ;
« Delibera di mantenere l'iniziata agitazione , massime
col far ben conoscere al Paese , con opportune pubblica
zioni, i termini veri della questione ;
« E di ottenere intanto che i rappresentanti del Piemonte ,
di pieno accordo, domandino checon apposita legge venga
senza ritardo attualo il tratto Vievola - Tenda, siccome quello
che per nulla pregiudica la libertà delle trattative diplo
matiche che il Governo si propone di fare » .
L'avv . Paniè invita gli intervenuti ad esprimere il loro
consiglio su questo ordine del giorno, in cui sono espressi
due concetti capitali: uno inteso a scindere il problema
della costruzione delle due linee, l'altro inteso ad avviare
subito il problema verso la sua più sollecita soluzione me .
diante la costruzione, intanto , del tronco Vievola.Tenda .
Aperta la discussione, domandarono successivamente la
parola gli on . : Ferrero di cambiano, Rizzetti, Daneo, Nofri,
Di Rovasenda, Compans, Curioni , Medici , Farinet , Gianolio ,
l'avv . Boyer , i consiglieri comunali Peraudo e Daghetto, il
barone Oreglia di Santo Stefano, quali membri del Comitato .
Dalla lunga discussione emerse come sia sempre più fermo
nel pensiero della Deputazione piemontese l'utilità di te
nere viva l'agitazione nel Piemonte , ove l'opinione pubblica
non ha bisogno di essere illuminata sull'orgomento, ma là
ove il buon diritto del Piemonte nei rispetti della Cuneo
Nizza appare non ancora bene inteso .
Vi fu soltanto un po ' di dissenso fra i vari oratori snl
l'opportunità o meno di presentare subito al Parlamento
un progetto di legge per la costruzione del tronco Vievola
Tenda .
La discussione fece infine capo al seguente ordine del
giorno (approvato all'unanimita ) compilato dall'on. Curioni :
L'Adunanza, tenuto conto dei voti espressi dal Comi
tato Pro Cuneo-Nizza ; ritenuto l'impegno solennemente
preso dal Coverno avanti il Senalo del Regno di presentare
non oltre un anno la risoluzione del problema della Cuneo
Nizza ;
« Delibera di invitare la Deputazione politica delle pro
vincie di Torino , Cuneo, Novara ed Alessandria a costi
luirsi in Comitato permanente che vigili a che il Governo
non possa esimersi dal rigoroso adempimento dell'impegno
preso . E incarica la Presidenza del benemerito Comitato
della Pro Nizza a dare opera onde la costituzione del Co
mitato parlamentare di vigilanza abbia la più sollecita at
luazione » .

La costituzioue di questo Comitato di vigilanza non di
strugge però, nè paralizza in alcun modo l'azione del Co
mitato Pro Cuneo-Nizza , il quale continuerà ad essere anche
per l'avvenire il centro dell'agitazione e l'interprete della
coscienza subalpina nei riguardi della linea Cuneo-Nizza .

e degli interessi materiali

IL
PER

CONSORZIO AUTONOMO
IL

PORTO

DI

GENOVA

È stata distribuita al Senato la relazione del senatore
Boccardo sul progetto per la costituzione di un Consorzio
autonomu per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del
Porto di Genova .
Il relatore esamina minutamente e con la consueta com
pelenza la questione del Porto di Genova : la necessità di
aumentare le calate rese ormai deficienti dal sempre cre
scente sviluppo del movimento commerciale che si prevede
aumenterà ancora in proporzioni superiori alle previsioni
faite anni sono .
Poi esamina la questione dei servizi ferroviari rilevando
i bisogni tante volte reclamati avanti l'apertura del Sempione.
Passando poi a trattare il nuovo ordinamento dei servizi
del porto secondo il progetto d'autonomia, il senatore Boca
cardo riassoda con argomenti di pratica efficacia la neces .
sità dell'amministrazione autonoma del porto mediante un
saggio decentramento e la direzione portuale unica, utile
precipuo della quale sarà di eliminare tutti gli inconvenienti
delle lungaggini burocratiche delle quali alcuni episodi
umoristici rimarranno non gaiamente famosi .
Passando poi a discorrere delle tasse locali da imporre
alle navi che frequentano il porto , il sen. Boccardo, rias
sumendo le cose insino a qui discorse , dice che a 5 distinti
e concreti capi possono ridursi i bisogni ai quali una ra
zionale e completa riforma del porto di Genova deve prov
vedere :
1. Miglioramenti degli impianti interni ;
2. Riordinamento dei servizi ferroviari ;
3. Unità di direzione ;
4. Amministrazione autonoma ;
5. Provvedimenti finanziari sulla base della tassazione
locale.
Falta quindi la storia delle opere e dei progetti fino al
l'attuale progetto per la costituzione del Consorzio auto
nomo , il relatore espone partitamente le singole disposizioni
tecniche finanziarie dell'omai notissimo disegno di legge già
approvato dalla Camera.
Riportiamo testualmente la parte che esamina il funzionamento del Consorzio :
Dimostrata la convenienza e la necessità di sostituire
all'azione tarda ed impacciosa delle amministrazioni cen
trali l'opera solerte e fattiva delle legittime rappresentanze
degli interessi impegnati nel porto ; accertata la consistenza
e la solidità dei mezzi finanziari con i quali l'ente cosi
formato si accinge all'impresa , rimane ora l'agevole com
pito di determinare le funzioni ch'esso è chiamato ad eser
citare .
Prima e necessaria conseguenza della sostituzione del
Consorzio allo Stato è la esonerazione di quest'ultimo da
ogni ulteriore concorso di spese che non sia quello tassa
tivamente indicato nell'art . 13. Epperò dal momento della
costituzione del Consorzio cessano tutti gli oneri finanziari
che il Governo ha per legge o per convenzioni, oneri che
passano ad intero ed esclusivo carico del Consorzio , il quale
perciò provvederà a tutte le opere d'interesse commerciale
e di difesa marittima necessarie per assicurare la tranquil:
lità delle acque nel bacino interno del porto ; ai lavori di
generale sistemazione e completamento e a tutti gli impianti
ferroviari occorrential servizio portuale. In modo speciale
è fatto obbligo al Consorzio di compiere l'ampliamento del
ponte Caracciolo entro due anni dalla promulgazione della
legge ( art . 24) .
Entro l'anno da questa promulgazione medesima il Consorzio dovrà cominciare a funzionare ( art . 20) ; ed il primo
suo alto sarà l'esame del progetto regolatore di massima
delle opere straordinarie occorrenti per l'ampliazione e si
stemazione del porto ; progetto che il Governo del Re sotto
porrà al Consorzio entro due mesi dalla sua costituzione .
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Sulle osservazioni che in merito a tale progetto saranno
falte dal Consorzio , delibererà definitivamente il Ministero
dei Lavori Pubblici ; ed il progetto cosi deliberato rvirà
di base a tutti i successivi provvedimenti di competenza del
Consorzio (
.
.
Coessa questa base che il Consorzio compilerà i progetti
esecutivi delle opere , sottoponendoli all'approvazione dei
Ministero dei Lavori Pubblici, previo parere del Consiglio
superiore dei Lavori Pubblici, quando il costo ecceda l'im
porto di L. 100,000 ; ed il Consiglio superiore dovrà emet .
tere il suo voto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che
il Consiglio abbia pronunziato , il progetto s' intenderà ap
provato , ed il Consorzio procederà tosto all'appalto e alla
esecuzione ( art. 22 e 24 ).
La direzione e la sorveglianza dei lavori sono affidati,
per le opere portuali e marittime, al personale del Corpo
Reale del Genio Civile , e per gli impianti ferroviari al per
sonale dell'ente dirigente il relativo servizio , restando a
carico del Consorzio le relative spese ( art . 22 ) .
Nelle sue deliberazioni intorno ai progetti tecnici , come
in quelle riguardanti le tariffe, i prestiti e le operazioni
finanziarie, il Consorzio è perfettamente autonomo ; esente
quindi dai pareri preventivi degli alti Corpi de ! lo Stato e
dai riscontra e controlli della Corte dei conti e delle Am
ministrazioni centrali. Alla sua libera ed incoercibile atti :
vità è commesso il potere di regolare tutti i servizi por
tuali, di disciplinare il lavoro, di provvedere alle conces
sioni e agli affitti, di ribassare o togliere le tasse speciali
sulle merci in transito dall'estero per l'estero.
Nell'esercizio di siffatte attribuzioni e facoltà, senza altri
limiti che quelli posti dalle leggi generali (art . 23) , il Con
sorzio è investito di piena ed assoluta libertà ed indipen
denza ; le quali non sono punto scemate dal fatto dell'ap
provazione del Prefetto perocchè, questi non ha altro in
carico se non quello di accertarsi che le deliberazioni del
Consorzio sono regolari nella forma; e contro il decreto
del Prefetto può sempre ricorrere il Consorzio (art . 27) .
Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici , nonché
l'esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rap
porti del bilancio, di ogni progetto e conto, il Consorzio
ha rispettivamente due revisori tecnici e due revisori di
ragioneria ; i quali, adempiendo quasi gli uffici dei sindaci
nelle società anonime , controfirmano gli atti presentati dal
Comitato . Revisori tecnici sono l'ispettore del Genio civile
e l'ispettore superiore tecnico del Regio Ispettorato delle
Strade ferrate. I revisori ragionieri sono scelti dall'As
semblea del Consorzio fra quelli de' suoi membri che non
fanno parte del Comitato esecutivo ( art. 26 ).
I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere du
rata , nè creare oneri od impegni oltre il termiue del Con .
sorzio, salvo espressa autorizzazione del Governo ( art . 31 ) .
Rispetto alle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e
contratti del Consorzio hanno lo stesso trattamento di quelli
dello Stato , e , come si accenno di sopra , la tassa di ric
chezza mobile non è applicabile ai contributi che il Con
sorzio riceve dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni
(art. 32 ).
Sull'operato del Consorzio lo Stato esercita sempre la sua
vigile azione di tutela e pud in ogni tempo ispezionare e
sindacare l'andamento dei servizi portuali (art. 28 ) ; come
pure in ogni tempo ha facoltà di sciogliere , per gravi mo
tivi , sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e
su conforme parere del Consiglio di Stato , l'Amministra
zione del Consorzio, affidandola ad un Commissario Regio ,
con obbligo di ricostituirla entro sei mesi, non prorogabili
co
che per altri sei mesi quando speciali condizioni lo richie
dano ( art . 29 ).
Al termine del Consorzio tutte le opere e cose ricevute
in consegna e quelle da esso eseguite, non che i residui dei
suoi fondi, compreso il fondo di riserva, sono devoluti allo
Stato (art. 30 ). E ' da notare che il Consorzio non avrà da
accumulare ingente fondo di riserva , e quello che le ecce
denze attive gli avessero permesso di costituire potrà de
volversi a sgravio di tasse ed a migliorie portuali , non
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dovendo il Consorzio funzionare da Istituto di risparmio a
pro del Governo.
Le speciali norme per l'esecuzione della legge saranno
raccolte in apposito regolamento, approvato dai Ministeri
dei Lavori Pubblici e della Marina , previo parere del Con
siglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato ,
sentiti , ove occorra, i Ministeri dell'agricoltura , industria
e commercio e del tesoro (art . 33) .

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE FERROVIE DANESI
E

LA

PARTECIPAZIONE

DEGLI

IMPIEGATI

AGLI UTILI DELL'ESERCIZIO

Il Comitato di redazione del Bulletin de la Commission
internationale du Congrès des Chemins de fer ha oltenuto
dal sig . Rimestad , amministratore delle ferrovie danesi ,
alcune importanti notizie sui lavori della Commissione no
minata fin dal 1898 per lo studio d'una nuova organizza
zione delle ferrovie danesi , notizie che possono avere un

Se quello di Genova è per ora in Italia il solo porto che
per lo sviluppo del traffico, per lo stato delle opere e per
ogni altra circostanza di fatto urgentemente reclama la ri
forma di cui ci siamo studiati di render ragione , nulla im
pedisce, anzi tutto consiglia di estendere il novello regime qualche interesse anche per noi.
La Danimarca è una delle regioni più piccole d'Europa ,
a qualsivoglia altro porto del Regno , nel quale le condizioni
avendo appena 40,000 km² di superficie e 2 milioni e mezzo
stesse vengano a verificarsi.
d'abitanti. Composta di una penisola, il lutland , e di un
Indi è che su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici ,
d'accordo con i Ministri del Tesoro , delle Finanze , della
gran numero di isole , di cui tre sole di dimensioni un po'
notevoli : la Seeland , dov'è Copenaghen , la Fionia e la
Marina e dell’Agricoltura, Industria e Commercio, uditi il
lutland Settentrionale , non costituisce quella che suol dirsi
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di
un'unità geografica.
Stato, potrà con Decreto Reale dichiararsi applicabile la
Se il mare reca quasi dovunque ostacoli considerevoli
presente legge , in tutto od in parte , in rapporto alle spe
all'esercizio
circostanze
, altre
no a
produttivocontribuisco
rendere
esercizio ben
ciali circostanze di fatto , ai porti per i quali l'applicazione
poco
tale ferroviario
.
sarà domandata dagli interessati per ragione di contributo ,
sia che si tratti di porti esistenti , sia che gli interessati
Cosi mentre la densità della popolazione è di 230 abi .
tanti per km ? nel Belgio e di 110 in Italia , non è che di
domandino di costrurre un porto nuovo (art . 34 e 35) .
62 abitanti in Danimarca .
Ben s'intende che in tutti i casi nei quali si varrà il
Quasi dovunque il terreno è solcato da profondi burroni ,
spetterà
sempre
pur
al
facoltà,
esecutivo
questa
di
potere
cosicchè le pianure d'una certa estensione sono rare ; non
potere legislativo soltanto il determinare la quota di con
vi sono tuttavia montagne e i boschi sono poco numerosi
corso dello Stato per i porti che fossero amministrati con
e piccoli . Non si esportano nè metalli , nè pietre, nè car .
la forma del Consorzio autonomo .
Noi non possiamo quivi che far eco alle nobili parole con
boni, né legnami da costruzione, materie che in altre re
gioni sono fonte principale d'alimento delle ferrovie. L'e
le quali il Ministero chiude la sua relazione al Senato :
c Ben lungi dal timore che possano essere sollevati dubbi sportazione principale è di burro, uova , cavalli , suini , bo
vini e carne , che nell'insieme hanno rappresentato, nel
in ordine alla convenienza di queste disposizioni , pare a
1901, 340 milioni, contro 400 milioni circa dell'intera espor
noi che vi sia luogo a formulare l'augurio che presto si
tazione . Ma anche pel trasporto di queste merci le ferrovia
necessità
dei
Regno
,
la
porti
molti
del
rispetto
a
manifesti,
debbono lottare con la navigazione marittima , dovunque
nuovi ordinamenti amministrativi . Sarà questo un confor
cosi comoda pei numerosi e sicuri porti .
tante indizio di sviluppo commerciale, di miglioramento
La massima parte del territorio , e cioè le isole e il lu
economico ; sarà prova ben gradevole di un proficuo risve
tland orientale, è fertile e ben coltivata ; la parte centrale
glio dello spirito italiano e di tutte le più sane energie di
e settentrionale del lutland è invece costituita da grandi
nostra gente ) .
Ed ora, signori senatori, il vostro Ufficio centrale, assolto
pianure aride, poco popolate e dotata del solo porto di
Esbierg, costruito dal Governo per favorire i trasporti con
l'affidatogli mandato , esprime ferma fiducia , che dando il
l'Inghilterra.
vostro suffragio a questo progetto di legge , preparato e
Malgrado le accennale circostanze sfavorevoli, la rete
presidiato da tanta copia e maturità di studi, voi consa
delle ferrovie danesi ha preso uno sviluppo considerevole
crerete la prima grande attuazione di un sano e fecondo
raggiungendo ormai i 3000 km . , dicui 1800 appartengono
decentramento e porrete termine finalmente ad una troppo
lunga sequela d'indugi e di esitazioni nel provvedere ad allo Stato e 1200 a 29.piccole Compagnie, costituite per
la massima
Lo Stato parte nell'uliimo ventennio .
uno dei più vitalied urgenti bisogni dell'economia nazionale la
Hanno pur troppo oggi ancora , dopo 47 anni, forza e
Lo Stato,
pero stretto a prendere l'iniziativa dell’amplia .
, costretto
valore di attualità le calde esortazioni che quest'argomento
mento della rete , ha dovuto in primo luogo procurare di
ispirava a Cesare Correnti nello scritto che già più sopra
attirarvi il traffico, malgrado gli ostacoli naturali. I mezzi
usati a tal uopo
ci avvenne di ricordare :
che danno alle ferrovie danesi dello
« Gran parte di sapienza è nella necessità , senza la quale
Stato un carattere tutto speciale sono principalmente due :
il pensiero sarebbe atto piuttosto a ruminar dubbi e ad
1 ) L'impianto di navi a vapore pel trasporto dei treni
assaporare squisitezze di logica e di fantasia, che ad 'age
attraverso i più importanti bracci di mare .
volare i fatti. I dannati di Dante si fermavano a parlare e
2) L'uso di tariffe per i viaggiatori e per le merci
meno 'elevale che in ogni altro paese, specialmente per i
ad argomentare sin sotto la pioggia del fuoco ; e senza il
dolor nuovo delle sferzate svegliatrici, io credo ch'ei vi si
percorsi di una certa lunghezza .
sarebbero addormentati. Di cotesto sonnecchiare sui dubbi,
Le navi- ferrovia servono come d'ordinario sia pei viag
sui dolori e sui pericoli abbiamo assai prove tra' piedi: é giatori che pei carri merci. Tali navi fanno servizio rego
maggiori ne avremo in breve, se non ci tocca à tempo
lare sui grandi bracci di mare, larghi anche 30 km. e
qualche sferzata , che ci faccia levar le berze e lasciar a
spesso agitati ; avendo due binari per tutta la lunghezza
mezzo i sofismi. Ed ora più che mai , perchè al tutto è ve
a poppa a prua , possono trasportare da 16 a 18 carri da
nula stagione di stringere in poche ed efficaci le molto
10 tonn . Le più piccole navi , le quali non hanno che un
parole, e di risolvere colla prontezza e colla concordiadello
binario, trasportano soli cinque o sei carri . L'esperienza
ha mostrato che dette navi sono ottime per la navigazione
opere le lunghe esitazioni dei pensieri , ... la lunga
e conservano una velocità notevole e costante malgrado
vagabonda e talora acerba contenzione che si agitò intorno
l'agitazione delle acque.
al migliore ordinamento del porto genovese, al quale ora
Per mezzo delle navi-ferrovie si è creata una linea per
il Governo accenna di voler pensare davvero » .
cui la Svezia e la Norvegia sono messe in diretta comu .
Nel prossimo numero pubblicheremo il Piano finanziario
nicazione ferroviaria col resto d'Europa . Un carro merci
del Consorzio.
proveniente dall'Olanda , dalla Francia o dalla Germania ,
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o da qualunque altra regione dell'Europa centrale e meri .
dionale può andare senza trasbordo sino a Stoccolma , o a
Cristiania, o a qualsiasi altra stazione a scartamento nor .
male della Svezia o della Norvegia , passando per la Dani
marca via lutland , Piccolo Belt, Fionia , Gran Bell , Seeland,
Sund . L'anno prossimo la Danimarca, d'accordo col Me
clemburgo, avrà costituita una nuova linea ferroviaria tra
sportabile fra Warnemunde nel Meclemburgo e Gedsner in
Danimarca, traversante il Baltico per la larghezza di 42 km .
L'altra caratteristica dell'esercizio delle ferrovie dello
Stato in Danimarca è costituita dalle tariffe modicissime e
tutte senza eccezione basate sul principio della riduzione
del prezzo unitario con l'aumentare della distanza .
Per una distanza di 300 km . le tariffe delle ferrovie
dello Stalo danese sono :

Per un viaggio semplice in 1a classe
in 2e classe
>
in 3a classe
per 600 km . andala e ritorno :
in a classe
in 2a classe
in 3a classe

L. 15.65
> 9.75
5.90
L.

44.50
22.80
16.70

In grazia dell'aiuto energico del Governo , il traffico delle
lle
ferrovie in Danimarca è sempre andato aumentando e con
una proporzione forse maggiore che in qualsiasi altra na
zione, come risulta dal prospetto seguente :
Numero dei trasporti
Lunghezza
Tonnellate
Esercizio
totale delle
Viaggiatori
ferrovie in km .
chilometro
chilometro
1885 86
1516
234 milioni
79 milioni
1890.91
280
1522
111
1895-96
1732
123
367
268
1900-1901
1792
590
Proporzione
fra il 1885 86
e il 1900-1901

1 : 1.18

1 : 2.52

1 : 3.4
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tariffe, bisogna che questo aumento sia ad un tempo modico
perchè non produca una diminuzione sensibile di traffico ,
generale, cioè che gravi egualmente sui viaggiatori e sulle
merci , sulle piccole e sulle Jungha distanze ) .
La Commissione propone quindi di conservare la stessa
scala di tariffe, decrescente con le distanze , ma d'aumen
tarne la base e cioè di portarla , per quanto si riferisce
ai viaggiatori :
per la 1a classe da L. 0.0808 a L. 0.0094 a km .
0.0555
2
0.0505
D
3a
0.0325
) 0.0345
Le tariffe merci sono aumentate del 5 010 circa per tutte
le classi e distanze .
La Commissione tuttavia conta meno sui miglioramenti
conseguibili dall'aumento delle tariffe che su quelli deri
vanti dalla semplificazione dell'Amministrazione e dalla par
tecipazione del personale agli utili provenienti dall'esercizio,
al di là di un certo limite da stabilirsi . Non possiamo se
guire la relazione nell'esposizione del programma di sem
plificazione amministrativa , il quale del resto offre per noi
solo un interesse relativo ; riassumeremo invece i motivi
principali per cui la Commissione propone la partecipazione
del
considerando la riduzione delle spese come uno dei com
piti più importanti della nuova amministrazione, la Com missione propone d'interessare tutti i funzionari, dal di
reltore generale al guardiano , ad oltenere dall'esercizio il
massimo utile netto .
E' certo una buona idea quella di far partecipare il per
sonale d'un'impresa ai benefici di questa , poichè cosi si
cambiano in associati anche più umili operai . Lavorando
per sè stesso , il personale acquista scientemente , e anche
senza volerlo, molte buone qualità : una economia più in
tensa , una dedizione al lavoro più spontanea e premurosa,
maggior circospezione e attenzione al lavoro stesso, un mag.
gior sentimento della propria responsabilità e un maggior
interesse all'incremento e di buon nome dell'azienda . Cosi
una partecipazione ragionevole rende il personale più con
tento e più abile e dà al capitale una remunerazione mag
giore .
Per conseguire questi risultati la Commissione ritiene
necessario che il sistema sia basato su principii generali

Più grande ancora è lo sviluppo dei trasporti per navi
ferrovie in cui dal 1885.86 al 1900-1901 il numero dei
viaggiatori è salito da 209,000 a 996,000 e le merci da
73,000 tonn . a 555,000 tonn.
Il lato debole dell'esercizio delle ferrovie dello Stato da
che seguono :
nese è pur tuttavia sempre il loro piccolo reddito, poichè
1 ) La percentuale non dovrà mai figurare come una
non rendono in media che dall'1.5 al 2010 del capitale
parte dello stipendio. Cid deriva dal fatto che detta per
impiegatovi, e il prodotto netto si e ancora abbassato in
centuale è di sua natura variabile e a seconda delle cir
questi ultimi anni .
E' per questa ragione che fino dal 1892 il Parlamento
costanze potrà anche essere nulla ; lo stipendio invece non
si è molto occupato dell'esercizio ferroviario e nel 1895
deve in nessun caso discendere al disotio del minimo ne
una legge ha stabilito le condizioni dei trasporti e la base cessario al bisogno d'un funzionario a seconda della propria
delle tariffe, e nel 1898 è stata nominala una Commissione
condizione.
di 18 membri ( 7 di ciascuna Camera e 4 del Governo) per
2 ) Il sistema avendo per iscopo di aumentare il red
lo studio della riorganizzazione dell'esercizio ferroviario.
dito dell'azienda ferroviaria, non si concederà partecipa
Quesla Commissione ha presentato in dal 15 giugno 1901
zione se non quando gli utili abbiano raggiunto un deter
una relazione dettagliatissima e le proposte in essa fatte
minato limite , che potrà essere fissato al 2010 del capitale
saranno discusse nell'attuale sessione parlamentare.
impiegalo.
3 ) Al di là del limite anzidetto tutto il personale del
Compito principale della Commissione era di escogitare
l'azienda deve partecipare alla ripartizione degli utili , poi
i mezzi d'aumentare il reddito netto , e quindi di proporre
o aumenti di tariffe o diminuzione di spese . Riguardo alle chè tutti debbono contribuire a realizzare delle economie .
Si avrà solo eccezione per gli avvenlizi lavocanti a giornata .
tariffe fu subito deciso di non toccarle che con grandi pre .
4) D'altra parte tutte le persone occupate nell'azienda
parole
testuali
le
proposito
tale
a
riferire
bene
'
E
cauzioni.
della relazione, perchè esse possono quasi integralmente non dovranno godere dello stesso compenso . La percentuale
dovrà aumentare con l'importanza dell'impiego.
essere ripetute anche per il nostro paese : « la divisione
Finalmente per quanto si riferisce alle ferrovie dello
geografica delle Provincie , che ostacola il traffico e lo rende
Stato la Commissione rammenta che :
più costoso ; la situazione della regione tutta, che impe5 ) Queste non costituiscono un'impresa semplicemente
disce un traffico di transito molto notevole, la povertà di
economica e che abbia per solo scopo di produrre un mas
essa in fatto di minerali , che formano altrove la base di
simo di reddito. Lasciando aumentare, sempre in propor
un traffico merci remunerative, la necessità di costruire,
nell'interesse della civiltà , ferrovie in contrade poco adatte , zione del prodotto netto , la somma da ripartire si corre
rebbe il rischio di far mettere in prima linea , nella dire
sono tulle circostanze che dimostrano come sia difficile fare
assegnamento su di un reddito netto anche del solo 3 010.zione dell'esercizio , le considerazioni economiche . Per cið
la ripartizione è stabilita in iscala decrescente dal 2 al
D'altra parte le tariffe modicissime introdotte nel 1892
5
hanno contribuito considerevolmente allo sviluppo economico
50 010 degli utili per la parte di questi compresa fra
dell'au
.
della
il 2 e il 2.5 010 del capitale impiegato nell'azienda ; il
mento dei redditi porta con sè quella dell'aumento delle
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30 00 dal 2.5 al 3 ; il 20 dal 3 al 3.5 ; il 10 dal 3.5 al
4 e finalmente il 5 dal 4 al 5 ; il tutto fino al valor mas
simo del 6 010 del capitale impiegato all'inizio dell'esercizio.
Il dividendo è suddiviso in 12,000 parti eguali . che sono
poi ripartite fra le diverse classi di ' impiegati nel modo
che or ora si accennerà .
un
esempio .
Si supponga un capitale impiegato di L. 300 milioni.
Nessuna percentuale è ripartita finché il prodotto nello
non raggiunga il minimo di L. 6 milioni mentre
e l'ammontare
corrispon
per
il dividendo
un'eccedenza
dente il
di ciascuna
totale è di
reddito di
di
parte
2.5 0,0
L. 7,500,400
750,000
L.
62,50
3.0
9.000.000
» 1,200,000
» 100,00
15,000,000
3.0
» 1,800,000
» 150,00
Il numero delle parii accordato a ciascun gruppo d'im
piegati è sempre lo stesso ; per es , i manovali hanno 1600
parti , i guardiani 1750 , ecc .; per conseguenza è nell'in
ieresse di ciascun gruppo di ridurre al minimo il numero
degli operai che vi appartengono. Si è calcolato, in base
all'organico attuale, per ciascuna persona,
della 1a classe
1 parle
2a
1.5 parte
3a
2 parti
D
da 3 a 5 parti
Per le classi superiori ( 5 * e 6 ' ) l'assegnazione delle parti
( da 3 a 40 a ciascun impiegato) si effettuerebbe secondo

cessario le spese dei diversi rami dell'Amministrazione,
ebbe a soggiungere, che tanto dal punto di vista econo
mico, che da quello di una politica finanziaria previdente ,
il Governo ha giudicato conveniente di non rifiutare alle
grandi amministrazioni le risorse indispensabili per com
pletare il loro materiale ed i loro impianti. E cosi ha giu
riguarda
di
esercizio, e di fare l'occorrente per assicurare il buon fun
zionamento delle medesime e completare il loro materiale
nella misura voluta .
Il dare i mezzi a ciò necessari porrà in pari tempo il
Governo in condizioni di diminuire la disoccupazione in
paese .
Sono del pari necessarie, egli aggiunse, delle grosse
somme per completare il sistema delle ferrovie dello Stato

e pel riscatto di diverse imprese private , per l'ampliamento
di quella rete e pei bisogni delle ferrovie secondarie .
Queste dichiarazioni, osserva molto opportunamente la
Perseveranza , sono una prova evidente non solo della in
stabilità che reca al bilancio l'esercizio di Stato , tanto più
sensibile e dannosa perchè aggrava la situazione negli anni
di depressione, ma ben anche degli impegni verso i quali
lo Stato si trova attratto, vieppiù aggravaudo il bilancio
quando imperversa una crisi economica e con essa la man
cauza di lavoro . Da un lato le spese aumentano anche senza
essere indispensabili e si creano debiti , dall'altro non si
fanno ammortamenti di spese pel materiale il cui valore
deperisce coll'uso, riuscendo con ciò unicamente ad ingros
sare il Debito pubblico.

regole stabilite dal ministro. Cosi il compenso sarebbe ap
prossimativamente di :
per un reddito del
2.5 010
5 010
3 010
100
26.50
150
A un manovale
Al capo di una stazione di
500
750
325.00
media importanza
6000
4000
2500.00
Ad un direttore

Nuova convenzione ferroviaria colla

È un po ' difficile poter fare delle previsioni snll'esito
che potrà avere questa riforma nell'amministrazione d'una

Annunciasi che la Società per la Rete Adriatica ha
presentato al Governo una proposta di convenzione per

azienda tanto complessa quale è quella ferroviaria, anche
se semplificata dal fatto che proprietario ed esercenle sono
rappresentati dallo stesso ente : lo Stato .
Certo la riforma è ardita ed è un altro sintomo delle
idee nuove che tendono a farsi sempre più strada .
Ravvisando nelle condizioni di esercizio delle strade fer

l'esercizio della Rete Adriatica, per la durata di sei anni,
alle condizioni attuali, assumendo i lavori di completa
mento delle linee, con garanzia di interesse sul capitale
investito pei lavori.

rate danesi molti punti di somiglianza con quelle nostre ,
noi facciamo tanto più vivo l'augurio she le anzidette ri
forme rispondano allo scopo per cui sono proposte e siano
di sprone ai nostri uomini di governo per istudiare il
modo di rendere anche la nostra rete un fattore sempre
più efficace dello sviluppo economico della nazione, e il
suo esercizio rimuneratore degli enormi capitali che per
le nostre ferrovie sono stati impiegati e si continuano ad
impiegare .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Società Adriatica.

Ove questa Convenzione venisse conchiusa, il contratto
fra il Governo e la Società scadrebbe un anno prima
del tempo in cui il Governo potrebbe, volendo , riscattare
le Ferrovie Meridionali, di proprietà ed esercite dall'A
driatica .

La Convenzione contiene pure la proposta per la du
rata di nove e un'altra per la durata di dodici anni ,
e naturalmente, a seconda che varia il limite del termine
del contratto, mutano pure le condizioni che la Società
propone .
> <
Pel riscatto del Sempione.

L'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DI STATO
IN
P RUSSIA

Presentando ultimamente alla Camera il progetto di bi
lancio pel 1903 , il Ministro delle Finanze di Prussia, nel
constatare un disavanzo di 37 milioni pel 1901 e di 35 milioni pel 1902 e la conseguente necessità di ricorrere ad
un prestito di milioni 72.7 di marchi, ebbe a rilevare che
le difficoltà della situazione finanziaria della Prussia sono
dovute specialmente alla diminuzione dei proventi ferro
viari .
Il conte di Bülow , facendo la loro parte in questo deficit
alle difficoltà in cui versano l'agricoltura , l'industria ed
il commercio , che naturalmente si ripercuotono sul traf
fico ferroviario, ed allo studio di limitare allo strello ne

L'Agenzia telegrafica Svizzera assicura che le diffi
coltà sorte nella recente conferenza tenuta a Roma fra
i Delegati svizzeri e i nostri pel Sempione, non sono di
molta importanza ; ma non è possibile nell'interesse
stesso di una pronta soluzione di dare ora spiegazioni
precise .
Si può dire soltanto che per risolvere la questione
non sarà neppur necessario un ritorno dei Delegati Sviz
zeri a Roma, potendosi definire le divergenze per via di
plomatica.

La legge dei lavori pubblici.
Presieduta dal Sotto - Segretario di Stato , on . Niccolini,
la Commissione, incaricata di studiare e proporre le mo
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dificazioni a quella parte della legge sui lavori pubblici
che concerne le strade ferrate, ha finito di discutere la
parte che riguarda la costruzione e l'esercizio delle fer

ammessi alla nuova tariffa n . 1 ), ed a quelli da o per
la linea Roma-Albano -Nettuno ( ammessi alle nuove ta
riffe n . 1 e 11 ) ;

rovie d'interesse generale, tanto le principali che le se
condarie , ed ha rimandato alla seduta del 14 febbraio

c) La tariffa speciale n . 1 del 1 ° luglio 1885 , com
presa nel volume della nomenclatura e delle tariffe spe

la parte che riguarda le ferrovie
espropriazioni e le tariffe.
><

ciali (edizione 16 maggio 1895) ed applicabile ai tra
sporti in servizio interno della linea Roma.Albano-Net
tuno, pure ammessi alle nuove tariffe 1 e 11 , nonchè,
limitatamente pel percorso della linea stessa , ai trasporti
in servizio cumulativo .

d'interesse

locale, le

Il servizio a P. V. e G. V.
alla stazione di Portonaccio a Roma .

<
Sappiamo che si fanno attive pratiche perchè la sta
zione del Portonaccio , presso Roma , venga abilitata al
servizio della grande e della piccola velocità . Ci si as
sicura che quella stazione potrebbe diventare centro di
un importante movimento con grande utilità pel pubblico della Capitale . Ma per conseguire un tale intento
occorrerebbe avanti tutto che si provvedesse al modo di
mettere in conveniente comunicazione la stazione colla
Città mediante una buona strada d'accesso come si è pra
ticato per la stazione di Roma-Tuscolana .
Della stazione di Portonaccio potrebbe molto comodamente servirsi il quartiere di Porta Salaria e di Porta
Pia che si estende fino a Ponte Nomentano, quartiere
che si trova in continuo aumento di popolazione. In tal
guisa si utilizzerebbe convenientemente una stazione che
è costata tanti denari allo Stato e si alleggerirebbe lo
scalo di Roma Termini, che ne ha tanto bisogno, di
buona parte dei trasporti in arrivo provenienti dalle linee
di Firenze e di Ancona .

Il costo della Commissione
per l'ordinamento ferroviario.
La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto che preleva
dalle spese impreviste del Ministero del Tesoro altre
cinquantamila lire per la Commissione che studia le riforme delle strade ferrate. Così la Commissione finora
costd 521,500 lire .

><
Nuove tariffe speciali n. 1 e 11 G. V.,
per le spedizioni di un solo collo ciascuna.
di peso fino a 20 chilogrammi.
Come dal R. Decreto in data 5 ottobre 1902 , pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito nella Raccolta
Ufficiale delte Leggi e dei Decreti, col giorno 1 ° feb
braio p . v . andranno in vigore , in via di esperimento
per due anni , le nuove tariffe speciali n . 1 e il G. V. ,
per le spedizioni di un sol collo ciascuna , di peso fino
à 20 chilogrammi , in servizio interno delle Reti Adria
tica e Mediterranea e cumulativo fra le Reti Adriatica,
Mediterranea e Sicula , nonchè fra le grandi Reti, le ferrovie secondarie, le ferrovie Sarde ( Reali e Secondarie),
i laghi, le linee in esercizio speciale, la Navigazione Generale Italiana e le isole Capraja, Gorgona, Elba , Pianosa e Maddalena.
Le dette nuove tariffe speciali e le conseguenti ag.

giunte e modificazioni che saranno da introdursi nelle
vigenti tariffe e condizioni pei trasporti sono camprese
nella nona appendice.
Coll'attivazione delle nuove tariffe n . 1 e 11 rimar

Siamo informati che, in seguito a sua domanda, la
Società anonima per le Ferrovie dell'Alta Valtellina,
esercente della linea da Sondrio a Tirano, sarà provvi
soriamente ammessa al servizio delle nuove tariffe spe
ciali n . 1 e n . 11 pel trasporto dei piccoli colli , del
peso fino a 20 chilogrammi.
Ci consta poi che la Società per la ferrovia da Massa
Marittima a Follonica è stata officiata dal Ministero de .
Lavori Pubblici a consentire di essere ammessa al seri
vizio delle dette tariffe. A proposito delle quali sappiamo
che è intendimento del Ministero stesso di estenderne
la validità al maggior numero possibile di ferrovie se
condarie e ciò nell'interesse tanto del pubblico che del
l'azienda ferroviaria .
> دے
Servisio di corrispondenza fra le Secondarie Sarde
e la Rete della Compagnia Reale.
Sappiamo che la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde
in pendenza delle trattative in corso colla Società Ita
liana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna
per modificare la vigente convenzione del servizio di cor
rispondenza fra le due Reti , ha proposto al Ministero
dei Lavori Pubblici , e questi vi avrebbe data la propria
adesione, di attivare , in via di esperimento e per la du
rata di un anno, il servizio cumulativo fra le due linee
della predetta Compagnia e quelle della Società delle
Secondarie, con riserva di completare in seguito il lavoro
di revisione della suaccennata convenzione che dovrebbe
essere sottoposto all'approvazione superiore entro un ter
mine determinato .
><
Per i trasporti di solfato di rame .
Sappiamo che il Ministero dei Lavori Pubblici ha as .
sicurato la Presidenza della Federazione italiana dei Con
sorzi agrari con sede a Piacenza, che anche in quest'anno
saranno concesse dalle Amministrazioni ferroviarie, pei
trasporti di acetato e solfato di rame , destinati all'agri
coltura , le medesime facilitazioni accordate lo scorso anno
e per l'identico periodo di tempo, salvo ben inteso ulte
riori decisioni qualora venisse attuata la tariffa eccezio
nale, che ora trovasi allo studio , per i trasporti di con
cimi chimici e di preparati anticrittogamici.

Convenzione per il nuovo regolamento
pei trasporti militari .

a) L'attuale tariffa speciale n . 1 , serie A e B (edi :
zione settembre 1900 ) ;

La Real Corte dei Conti ha ammesso a registrazione ,
in data del 23 corrente mese, il Decreto Reale in data
del 12 dicembre 1902 di approvazione dell'atto addizio
nale alla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti

b ) La tariffa speciale n . 1 bis ( edizione settembre
1900), applicabile, limitatamente pei percorsi delle grandi
Reti , ai trasporti da ferrovia a ferrovia, da o per l'estero

militari. Perciò il nuovo regolamento pei trasporti me
desimi, compilato in dipendenza della convenzione pre
detta potrà andare senz'altro in vigore col 1 ° febbraio p . v .

ranno abrogate :
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scoperti a sponde alte, serie ML, con freno a mano, al
prezzo di L. 4895 caduno ;

Tariffa speciale viaggiatori di 1a classe
sulla Arezzo - Fossato .
La Direzione dell'esercizio per la ferrovia da Arezzo
a Fogsato, allo scopo di formarsi un concetto certo se la
riduzione a quattro centesimi per chilometro in le classe
possa mantenersi allo scopo di dare maggiore incremento
al traffico dei viaggiatori su quella linea, ha chiesto ed
ottenuto di continuare anche pel corrente anno l'esperimento della tariffa speciale dei biglietti viaggiatori di
1. classe, già approvata per l'esercizio precedente .

Società Officine già Miani e Silvestri , Grondona , ecc . ,
di Milano : 200 carri coperti , serie G, con freno a mano,
a L. 5895 caduno ; 200 carri coperti , serie G , senza
freno a mano , a L. 5125 caduno ;
Società Officine già Fratelli Diatto, di Torino :
50 carri coperti , serie G, con freno a mano, a L. 5885 ;
100 carri coperti, serie G , senza freno a mano , di cui
50 a L. 5120 e 50 a L. 5140 ; 25 carri scoperti a
sponde alte, serie ML, a L. 4145 caduno.

Il 26 gennaio, presso la Direzione dei Lavori della

><
Biglietti di andata e ritorno .
La Società Adriatica ha disposto per l'istituzione , in
via d'esperimento , dei normali biglietti di andata e ri
torno per le tre classi dalla stazione di Varano per quella
di Ancona .
- La Società Mediterranea, dal 16 febbraio metterà

in distribuzione nuovi biglietti di andata - ritorno fra
Capua e Cassino e da Capua per Caserta e per Roma .
– La Società stessa , a partire dal 10 febbraio, isti
tuirà in via d'ęsperimento , colla validità di 15 giorni ,
biglietti di andata-ritorno Firenze - Milano e Milano- Fi
renze, ai prezzi di L. 69.10 per la I classe , L. 18,70
per la II e L. 31.90 per la III .
- In seguito ad istanza dei Comuni interessati, l'Adriatica ha disposto per l'istituzione, in via di esperimento,
dei normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi ,
dalla stazione di Carsoli per quella di Arsoli , e dalla
stazione di Varano per quella di Ancona .

Rete Adriatica, in Ancona, ha avuto luogo la gara per
l'appalto dei lavori di terra e murari occorrenti per la
costruzione della rimessa locomotive di Macerata. Delle
16 Ditte ammesse alla gara , 7 soltanto hanno presentato
offerte di ribasso variabili dal 5.10 010 al 23.05, e l'ap

palto è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Edoardo Angeloni col ribasso del 23.05 010 .
><

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Impianto di una bocca da incendio in prossimità del
magazzino dei legnami nella stazione di Siena, L. 405 .
Consolidamento del ponte sul fosso Camillo al km .
272.251 della linea Roma Pisa, L. 720 .
Acquisto ed impianto di una pompa a vapore, tipo
Wortinghon , nel rifornitore della stazione di Ronco Scrivia,
L. 1855 .
Costruzione di una vasca sussidiaria al rifornitore

Ferrovie del Mediterraneo .
(Gare aperte)

nella stazione di Ronco- Scrivia , L. 7000 .
Sistemazione del servizio merci nella stazione di Vol

Il 6 febbraio avrà luogo prosso la Direzione Generale
della Rete Mediterranea la gara per la fornitura di pia

terra sulla linea Cecina-Volterra , L. 15,100 .
Lavori atti ad impedire le infiltrazioni d'acqua nelle

stre ordinarie intermedie occorrenti per le linee VogheraMilano, Torino - Milano, Genova- Spezia e Roma Napoli .

cantine del fabbricato viaggiatori della stazione di Ca
stelletto Ticino sulla linea Oleggio -Pino , L. 350.
Sistemazione degli scoli del piazzale esterno della sta
zione di Stradella, L. 780 .
Impianto di pozzi tubolari con pompa ai caselli 52 ,
53 e 78 della linea Torino-Milano, L. 785 .
Ricostruzione e consolidamento di un tratto del rive
stimento della galleria Fey e costruzione di una cunetta
murata in corrispondenza del precitato consolidamento
sulla linea Cavallermaggiore - Alessandria, L. 10,000 .
Costruzione di un muro di sottoscarpa a mare al km .

( Contratti presentato all'approvazione del R. Ispettorato ).
La Società esercente la Rete Mediterranea ha presen
tato all'approvazioue del R. Ispettorato
Strade Ferrato i seguenti contratti :

Generale delle

Società Siderurgica di Savona, per la fornitura di
240 barre in acciaio por aghi da scambi, primo tipo riformato, e mod . n . 2 , del peso totale di kg . 65,600 ;
Fonderia Milanese d'acciaio, di Milano, per la for
nitura di 145 cuori semplici capovolgibili in acciaio fuso
Robert, del peso di kg. 43,300 .
> <
Ferrovie dell'Adriatico.

108.038.65 della linea Pisa-Genova-Ventimiglia , L. 4000.
Riparazione dei danni occasionati dalla piena del fiume
Tora sulla linea Collesalvetti- Livorno, L. 200.
Riparazione dei danni prodotti dalla piena del fiume
Tora fra i km . 318.600 e 320 della linea Collesalvetti

( Gare aperte ).
Il 13 febbraio p. V. , alle ore 14 112 , avrà luogo la
gara per la provvista di macchine utensili destinate al
Deposito locomotive di Brescia .
(Gare aggiudicate provvisoriamente).
Il 23 gennaio, presso la Direzione Generale delle Strade
Ferrate dell'Adriatico, hanno avuto luogo le gare per la
fornitura di 750 carri diversi . Concorsero 16 Ditte, e i
lotti furono provvisoriamente aggiudicati
guente :
Officine Nazionali di Savigliauo : 50
serie G, con freno a mano , al prezzo di
duno ; 100 carri coperti , serie G , senza

nel modo

se

carri coperti ,
L. 5875 ca.
freno a mano,

dei quali 50 a L. 5115 caduno a 50 a L. 5145 ; 25 carri

Livorno , L. 900 .
Sistemazione delle acque piovane fra i km . 53.558 e
53.947 della linea Taranto - Brindisi , L. 14,200 .
Costruzione di un pozzetto di assorbimento all'estremo
della cunetta in muratura al piede della scarpata a destra
del rilevato al km . 272.558 della linea Cancello -Avellino,
L. 1000 .
Consolidamento delle murature a valle del ponte sul
torrente Fine al km . 297.852 della linea Roma - Pisa ,
L. 2350 .
RETE ADRIATICA :
Lavori per sostituire alle travate metalliche dei pon
ticelli ai km . 92.853 e 101.153 della linea Roma Sul
mona dei volti in muratura e per utilizzare dette travate

e degli interessi materiali
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nel sottovia della luce di metri 3 al km . 115.659 della

Consolidamento della trincea fra i km. 45.664 e 45.745

linea Roma- Firenze, L. 5050 .
Costruzione di una briglia a valle del ponticello di
luce di metri 5 al km . 39.216 della linea Roma- Firenze,
L. 2000 .
Impianto di 4 vasche da bagno nel fabbricato visita

della linea Fabriano-Sant'Arcangelo, L. 550.
Sistemazione della gora attraversante il piazzale della
stazione di Prato , L. 4000 .
RETE SICULA :

nara , L. 13,480 .
Modificazione della distribuzione del servizio di vigiJanza in relazione all'attuazione del servizio economico
ed impianto della chiusura con sbarre manovrabili a
distanza dei passaggi a livello ai km . 3.151 , 7.044 ,
27.955 , 37.217, 50.787, 84.791 , 87.258, 88.299, 92,016 ,
93.649, 105.089 della linaa Bari- Taranto, L. 17.600 .
Sistemazione del servizio dell'estinzione incendi nelle

Consolidamento della falda a monte della ferrovia Bi.
cocca -Caldare e rimboschimento del terreno a valle della
stessa , dal km . 151.820 al km . 151.980 nella stazione
di Castrogiovanni , per L. 40,000, delle quali L. 37,500
per i lavori da appaltarsi.

Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nelle adunanze del 26 e 30 gennaio 1903).
Concessione di un compenso all'Impresa Cordara in
dipendenza della fornitura della ghiaia per il completa
mento di risanamento della massicciata di alcuni tratti
di binario nella stazione di Bologna .
Concessione di un compenso all'Impresa Greco in di
pendenza dei lavori di consolidamento della casa canto
niera doppia al km . 11.375 della linea Valsavoia - Calta

stazioni Mestre , Vicenza e Legnago , L. 4200 .
Costruzione di un forno da pane nella stazione di
Goriano Sicoli sulla linea Roma -Sulmona, L. 360 .
Consolidamento del rilevato ferroviario fra i chilometri
135.352 e 135.545 della linea Bologna-Otranto, L. 1400.

girone.
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Aversano per sistemare il servizio merci nella stazione
di Benevento .
Concessione di un compenso all'Impresa Carnazza in
dipendenza dei lavori di difesa della ferrovia Messina
Siracusa fra i km . 332.255
333.020 .

Spostamento del deviatoio 41 ed applicazione di di
schetti ad alcuni scambi della stazione di Brindisi su
periore, L. 640 .
Lavori per sistemare il servizio di estinzione incendi
nelle stazioni di Terni , Spoleto , Foligno, Perugia, Fa:
briano, lesi e Chiaravalle, L. 3250 .
> <

Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Vigano per la costruzione di un sottopassaggio per gli
arrivi nella stazione di Milano Centrale.
Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori
eseguiti dall'Impresa Ceci pel consolidamento di 4 ma
nufatti sulla linea Roma -Sulmona.

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Sgombro delle materie franate nella trincea di Ros
sano fra le stazioni di Narzole e di Cherasco, L. 5700.
Impianto della fermata di Dormeletto sulla linea Milano- Arona, L. 2730 .
Esecuzione delle opere di difesa contro il fiume Ta .
paro e il torrente Rea in territorio di Monchiero, sulla
linea Savona -Bra , L. 43,000 .
Costruzione di una scogliera lungo la sponda destra
del torrente Asse, fra i km . 257.439 e 257.510 della
linea Montepescali-Asciano, L. 12,000 .
Impianto di apparecchi per la prova dei coperchi dei
veicoli presso la squadra rialzo di Voghera, L. 3900.
Consolidamento della trincea in frana al km . 147.368
147.663 della linea Eboli-Metaponto, L. 34,500.
Impianto di un apparecchio per la prova dei coperchi
dei vagoni , nella stazione di Sampierdarena , L. 3300 .
Consolidamento del muro di sostegno al km . 84.564
84.965 della linea Sampierdarena -Confine francese, lire
6700 .
Collocamento in opera d'una gru da 3 tonnellate nella
stazione di Arenzano , L. 1360 .
RETE ADRIATICA :
Applicazione dell'illuminazione elettrica a 30 carrozze

Proposta per sostituire tubi in cemento armato ai pon
ticelli ai km . 41.381 e 41.617 della linea Termoli-Cam
pobasso.
Provvedimenti per garantire la sicurezza dell'esercizio
nel tratto fra i km . 122.483-122.662 della linea Eboli
Metaponto .
** Attivazione del servizio viaggiatori sulla ferrovia mar
mifera di Carrara.
Proroga del noleggio di 1200 carri per la Rete Adria
tica .
Proposta della Società Adriatica per l'acquisto di un
carro dinamometrico .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Cadeo
sulla linea Bologna.Piacenza .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Cor
tona sulla linea Orte- Firenze.
Parziale condono della multa inflitta alla Ditta Ferrino
per ritardata consegna di 200 copertoni da carri merci
per la Rete Mediterranea.
Condono della multa inflitta alla Ditta Brai per ritar
data ultimazione dei lavori di costruzione di una casa
cantoniera doppia sulla linea Zollino-Gallipoli.
Condono della multa inflitta alle Ferriere di S. Gio
vanni Valdarno per ritardata consegna di piastre e caviglie
per la Rete Adriatica.
Convenzione con la Ditta Palli per la costruzione di
un muro di sostegno a distanza ridotta dalla ferrovia

ABRN in costruzione , da adibirsi alle linee Valtellinesi , L. 57,405 .
Sbancamento della frapa manifestatasi a monte della

Milano. Vigevano .
Convenzione colla Ditta Macario per mantenere alcune
opere costruite a distanza ridotta dalla ferrovia Genova.

ferrovia Bologna Otranto, fra i km . 368.360 e 368.930 ,
L. 8000.

Ventimiglia.
Convenzione colla signora Castelnovo- Caminada per im

---

tori della stazione di Foggia, L. 1850 .
Impianto di un dischetto fanale imperativo allo scambio
che dalla prima linea immette nel binario tronco della
stazione di Ascoli Satriano, L. 37 .
Sostituzione della stadera a ponte da 20 tonnellate
esistente nella stazione di Prato coll'altra da 30 tonn .,
L. 6600.
Opere di difesa della ferrovia contro le alluvioni del
fosso Cinquaglia al km . 137.798 della linea Orte -Falco
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piantare una cancellata in ferro con zoccolo in muratura
a distanza ridotta dalla ferrovia Milano - Chiasso .
Convenzione col signor Bartolomei per la costruzione
di un capannone a distanza ridotta dalla ferrovia Arezzo
Fossato .

Tariffa C. Servizio coll'Australia ( Adelaide, Free
mantle , Melbourne , Sydney ) ;
Tariffa D. Servizio con l'America del Nord (Stati
Uniti , escluso il territorio dell'Alaska) ;
Tariffa E. Servizio con l'America del Sud (Argen
Prolungamento fino a Coriano della tramvia a vaporetina , Brasile, Paraguai, Uruguai).
Verona-Albaredo .
Sappiamo che sono già in corso i provvedimenti di
Prolungamento del binario d'incrocio nella stazione di
approvazione del progetto che si ha fiducia di attuare a
Arenzano, sulla linea Genova -Ventimiglia.
partire dal 1 ° marzo p . v .
Convenzione colla Società delle Forze Idrauliche del
A proposito di questo nuovo servizio, ci risulta che
la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde ha dichiarato
Moncenisio per la concessione di attraversare con con
al Ministero dei Lavori Pubblici di non avere alcuna
dutture elettriche la ferrovia Torino -Susa .
Sistemazione degli scoli d'acqua nella regione Campasso difficoltà ad assumere sulla propria rete , ad esempio
(Genova ).
delle altre Amministrazioni ferroviarie , il trasporto delle
> <
merci considerate nel progetto presentato dalle grandi

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
n Consiglio di Stato, in una sua recente adunanza,
rispondendo ad un quesito sottopostogli dal Segretariato
Generale del Ministero dei Lavori Pubblici, in materia

Reti , da stazioni appartenenti alle proprie linee con de
stinazione a località estere di oltremare, in transito per
i porti di Cagliari e di Golfo Aranci e viceversa .
L'Adriatica , d'accordo colla

Mediterranea e colla

di Espropriazione per pubblica utilità (occupazioni tem.
poranee, indennità concordate, ingerenza del Prefetto) ,
ha espresso avviso che, anche nel caso di indennità bonariamente concordate per occupazione temporanea di
fondi a causa di pubblica utilità , deve il Prefetto provvedere pel pagamento o pel deposito , come la legge pre
scrive per le occupazioni permanenti.

Sicula, valendosi della facoltà concessale dall'avvertenza
inserita nella tariffa locale n . 601 , piccola velocità, re
lativa ai trasporti di vetrerie di fabbricazione nazionale,
ha disposto per la estensione della tariffa locale mede
sima alla stazione di Treviso, ove la Ditta E. Lazzar
e Compagnia, ha recentemente impiantata una fabbrica
di vetrerie .

Tariffe ferroviarie italiane.

Allo scopo di sempre più favorire l'industria na
zionale, i Ministeri del Tesoro e delle Finanze hanno
approvato la proposta fatta dal Ministero dei Lavori Pub

Sappiamo che con recente decreto dei Ministri dei La
,
|
estendere alle spedizioni in partenza da Savona la tariffa
è stata disposta la proroga di validità della tariffa ec.
cezionale n , 1007 , piccola velocità, pei trasporti di piriti locale n . 227 , P. V. , relativa ai trasporti di materiali
in partenza dalle stazioni di Follonica e di Gavorrano . componenti le ferrovie portatili .
La proroga è fissata fino al 30 giugno 1905 .
Con questo provvedimento è stato eliminato il pericolo
Notizie Ferroviarie Italiane
che i numerosi operai impiegati dalla Ditta Praga e C.
nelle miniere di Gavorrano rimanessero senza lavoro, ciò
che indubbiamente si sarebbe verificato qualora la tariffa
Direttissima Bologna- Firenze .
E' stato tra eccezionale predetta fosse stata soppressa .
smesso alla Commissione incaricata dello studio sulla diret
La Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo, tissima Bologna-Firenze , il progetto studiato dall'ing . Mala
anche
a nome hae sottoposto
per conto all'approvazione
di quelle dell'Adriatico
della Sicilia,
del R. Go
godi di Bologna per conto del Comitato intercomunale dei

verno il progetto di una tariffa per il trasporto diretto
degli oggetti e delle merci in genere, in colli pesanti
ciascuno non oltre i 20 chilogrammi , dall'Italia agli
Stati esteri di oltremare o viceversa , in transito per porti
italiani .

sindaci dell'Appennino tosco -bolognese .
Sappiamo anche che l'ing . Durati di Bologna ha studiato
un progetto per creare una considerevole forza idraulica
per l'esercizio a trazione elettrica dell'attuale linea di Bo
logna- Firenze, utilizzandola anche io aumeuto dell'acque .
dotto di Bologna .

Il progetto di cui sopra riguarda la questione trat
tata in apposita conferenza tenuta nei giorni 6-8 no
vembre 11 . s . presso il R. Ispettorato generale delle
Strade Ferrate , alla quale presero parte i rappresentanti
dell'Ispettorato medesimo, delle Società ferroviarie, del
Ministero delle Poste e dei Telegrafi e del Ministero
dell'Agricoltura, Industria e Commercio, nella quale ven

Ferrovia Cromona -Borgo S. Donnino .
Il deputato Sacchi , quale presidente del Consorzio ferro
viario Cremona - Borgo S Donnino,"hapresentato domanda al
Governo per la concessione e l'esercizio di questa ferrovia,
con un sussidio chilometrico di L. 3000 per 70 anni , esteso
anche al tratto già costrutto dallo Stato , che comprende il
gran ponte sul Po presso Cremona .

nero concretate le basi della tariffa e delle condizioni
per i trasporti di che trattasi .
La tariffa allegata al progetto suddetto è divisa in
cinque parti cioè :
Tariffa A. Servizio coi porti del Mediterraneo, del

Ferrovia Albenga -Garessio . - Ebbe luogo ad
Albenga un numeroso comizio, a cui erano presenti le rap
presentanze di quasi tutti i Comuni del circodario, per
promuovere una agitazione per una linea ferroviaria Albenga
Garessio .
Il capitano di stato maggiore Enrico Caviglia dimostró
quanto questa sia meno costosa e più breve della Oneglia
Ormea e quanto sia vantaggiosa ; l'avv . Celesia di Alassio
invitò i presenti ad addivenire alla costituzione di un co
mitato, il quale si occupi seriamente e con energia di questa
pratica di vitale interesse ; e su proposta del cav. Sacconi,
simaco di Finalmarina, lale comitato sarà composto dei sin
daci e delle più cospicue personalità del circondario .

Arabia , Cipro,
(Algeria,
Rosso , Malta,
Mar, Grecia
e , del
Mar , Nero
Creta
Egitto
Eritrea
Marocco
, Rumelia ,
Russia , Spagna , Tripolitania, Tunisia , Turchia Asiatica
e Turchia Europea ) ;
Tariffa B. Servizio coi porti dell'India, dell’Indocina e dell'estremo Oriente (Aden , Ceylan, China, Fi
lippine , Giappone, Giava, India, Siam , Sumatra );
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Ferrovia Viterbo - Corneto Tarquinia per
Toscanolla .
La concessione e l'esercizio di una fer
rovia a scartamento normale da Viterbo a Corneto Tar
quinia per Toscanella domandata da un consorzio, con una
spesa di L. 7,266,134, e con un sussidio di L. 5000 al
chilometro per 70 anni, ridotto dal Comitato Superiore
delle Strade Ferrate a L. 3600 per 35 anni, furono sot
toposti al Consiglio di Stato , il quale ha opinato che, te
nendo conto delle avvertenze del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici in ordine al progetto e alla sua esecuzione :
1 ) che si possa concedere al Consorzio la costruzione e l'e
sercizio della linea da Viterbo a Corneto Tarquinia per
Toscanella col sussidio di L. 3600 per 35 anni, con che
però, prima della concessione sia accertata la reale sussi
stenza del concorso degli enti locali; 2 ) che si possa approvare il disegno di convenzione e di capitolato per la
suddetta concessione .
Nella seduta
Ferrovia Civita veeehin - Orte .
di ieri l'altro il Consiglio provinciale di Roma discusse,
fra allro , sulla domanda del Comitato promotore per la
costruzione della ferrovia Civitavecchia -Orte, affinché la
Provincia concorra nelle spese di costruzione con un sus
sidio chilometrico.
Dopo che il presidente della Deputazione provinciale,
principe Borghese, ebbe dichiarato che la Deputazione,
preoccupata delle condizioni del bilancio, non può non an
dare cauta nel pronunziarsi sulle concessioni del sussidio
domandato , di fronte specialmente ad altre simili richieste,
e che perciò propone la nomina di una Commissione che
studi tutto il complesso problema ferroviario , sorse in pro
posito lunga e vivace discussione che si chiuse con l'ap
provazione di un ordine del giorno presentato dal consigliere
Ludovisi , col quale si proponeva che il Consiglio nominasse
una Commissione di 5 membri che esamini e studi, in con
corso con la Deputazione , le proposte di sussidio per la
costruzione di nuove linee ferroviarie, in relazione anche
al bilancio provinciale, con incarico di riferire al Consiglio
nel termine di mesi tre , e si deferiva al presidente la no
mina della Commissione.
Prodvili dat
Ferrovie del lediterraneo .
1° luglio 1902 al 20 gennaio 1903 .
Nella decade 11-20
gennaio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 3,725,848.13 , con un aumento
di L. 16,758.65 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1° luglio 1902 al 20 gennaio
1903 si ragguaglia a L. 88,010,270.03, presentando un
aumento di L. 2,953,501.13 in confronto del corrispondente
periodo dell'esercizio precedente .

Forrovio della sicilia .
Prodotti dal 1 ° luglio
1902 al 10 gennaio 1903. -- Nella decade 1 " -10 gennaio
- 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer .
rate della Sicilia (Rete principale, Rete complementare e
Stretto di Messina) ascesero a L. 315,120, e presentano una
diminuzione di L. 7239 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 10 gennaio 1903 ammontano
a L. 6,840,561 , con un aumento di L. 183,554 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Tramvie olettricho . -- Il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, sezione prima, ha dato parere favorevole
ai progetti per la tramvia elettrica Napoli-Arzano - Grumo
Nevano -Cassandra - S . Antonio ; per la tramvia elettrica
Grumo Nevano -Frattamaggiore per la modificazione a tra
zione elettrica della funicolare Vesuviana , e per la tramvia
elettrica da Genova alla Certosa di Rivarolo , evitando cosi
il passaggio per Sampierdarena.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovia del Gottardo . - Prodotti complessivi
dell'anno 1902. – Il movimento complessivo nel passato
anno 1902 fu il seguente : Passeggieri trasportati 2,763,893
( 1901 2,627,409 ); introilo franchi 8,098,753.89 ( franchi
8,006,230.52) ; bagagli e cadaveri tonn . 8,781 ( lonn . 8,770 ),
introito fr . 777,448.59 ( fr. 761,532.55 ) ; animali capi
171,023 ( capi 136,592 ), introito fr . 580.998.71 ( franchi
484,162.13) ; merce trasportata tonn. 1,057,732 (tonnel
late 984,264), introilo fr . 10,783,036.08 ( fr. 10,519,980.88);
introito complessivo fr . 20,240,237.27 ( fr. 19,771,906.08) ,
ossia fr. 73,334.18 ( fr . 71,637.34 ) , in media per chilometro.
Introiti da fonti diverse fr. 940,575.38 ( fr. 956,585.98 ).
Lutroito totale fr. 21,180,822.65 ( fr . 20,727,930.04 ) .
Le spese d'esercizio nel passato anno, non comprese
quelle per rinnovazione della linea e del materiale rotante,
che sono bonificate dal fondo rinnovazioni, essendo state
in complesso di fr . 11,266, 203.88 ( fr . 11,167,409.98 ) ,
ossia fr. 40,819.54 ( fr . 40,461.62) in media per chilometro,
il maggior introito sulle spese d'esercizio fu di franchi
9,914,618.77 ( fr. 9,560,520.06 ), ossia un maggior introito
approssimativo, le cifre degli ultimi tre mesi non essendo
definitive, in confronto al 1091 di fr. 354,098.71 .
Secondo il progetto di bi
Ferrovie Francesi .
lancio pel 1903 presentato alla Camera del Ministro dei
Lavori Pubblici, nel corrente anno si dovrebbero aprire
all'esercizio le seguenti linee :
Est. – Rambeviller a Bruyères ( 23 km . ) , Provins a
Esternay ( 29 km .), Esbly a Crecy (10 km . ).
Massac a Ploermel (50 km . ) .
Ovest.
Orléans, - La Chatre-Argentan ( 44 km .), Pichievers a
Beaune - la -Rolande ( 20 km .), Uzerche a Tulle ( 33 km . ),
Tulle ad Argentat (30 km .), Seilhac a Treigoac (28 km . ) .
Salon alla Calade ( 32 km . ) .
P..L -.M .
Mezzogiorno. - Saint-Girons alla Bastide-de- Sérou ( 29 chi
lometri) , Castelsarrasin a Beaumont de -Lomagne (26 km . ) .
Bazas a Bergome ( 36 km . ) , Lavelanet a Chalabre ( 18 chi
lometri ) .
Il Ministro dei Lavori Pubblici domanda poi d'intrapren
dere la costruzione delle nuove linee seguenti :
Orléans – Magnac -Laval a Dorat ( 6 km . ) .
Mezzogiorno. - Combriers a Cruzy ( 20 km . ) , Saint
Girons a Oust ( 17 km . ) , Saint- Juéry a Saint Affrique ( 68 chi- '
lometri ).
Saint- Jean - d'Angely a Saujon per Saintes ( 50 chi
Stato .
lometri).

Se il Parlamento ratifica le proposte del Ministro , la rele
ferroviaria francese sarà dunque aumentata fra poco 'di 2290
chilometri , vale a dire di circa un quinto.
Ferrovia dal Capo al Cairo . - Alcuni gruppi
di finanzieri hanno
so tulla la parte non emessa delle
obbligazioni4 010 delle ferrovie rodesiane , di cui la cifra glo .
bale giunge a sterline 6,250,000 . Ora si conferma che questa
transazione dará alla Compagnia disponibilità sufficiente per
prolungare la linea dal capo al Cairo sino al Nord dello
Zambese , in prossimità dei territori delle Compagnie « Nort
hero » e « Rhodesian Copper » .
La rele rodesiana, la cui lunghezza è ora di 886 miglia ,
sarà di 1600 miglia quando le linee progettate saranno
costruite .

Notizie

Diverso

Disastro forroviario nella Nuova Yersey .
Uno scontro fra due treni è avvenuto a New- York , il 28 cor
rente presso Gracenand ( New Yersey ) fra un treno omnibus
ed un express.
Il primo era partito iersera alle 9,45 , cioè un quarto
d'ora prima dell'express, il quale doveva raggiungerlo, e
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sorpassarlo poco dopo Gracenand . Però , a causa dell'in
gombro della linea , il treno omnibus ricevette l'ordine di
continuare la strada sullo stesso binario dell'expr 88 fino a
Dunellin , ove è un binario di smistamento .
Qualche minuto dopo che ebbe ricevuto quesi'ordine, il
treno oinnibus dovè fermarsi a causa del riscaldamento delle
assi delle ruote e non riprese il cammino che nel momento
preciso in cui avrebbe dovuto giungere a Dunellin . Si era
appena mosso quando l'express , che viaggiava alla velocità
di 120 km . ali'ora , raggiunse il vagone di coda che fu
schiacciato con i due susseguenti.
I vagoni entrarono l'uno nell'altro e seppellirono sotto
le macerie un centinaio di persone , fra morti e feriti .
Qualche minuto dopo , un vagone, trovandosi a contatto
con la macchina dell’express, prese fuoco.
I viaggiatori dell'express e quelli che si trovavano nei
vagoni dell'omnibus rimasti intatti , discesero per soccorrere
i feriti, che erano seppelliti sotto le macerie e circondati
dalle fiamme, e mandavano strazianti grida di dolore e di
spavento .
Un medico, che si trovava fra i viaggiatori rimasti in
columi , e che era accorso in aiuto dei feriti , per liberare
uno che aveva un piede stretto fra i rottami , glielo amputò
presso la caviglia .
Un gran numero di feriti supplicavano i viaggiatori in
columi di ucciderli per por fine alle loro inerarrabili sof
ferenze.
Dal vagone di coda sono stati estratti otto cadaveri; sotto
il vagone che si è incendiato sono stati trovali i resti car
bonizzati ed assolutamente irriconoscibili di 17 persone .
Lo spegnimento del fuoco è stato operato dai pompieri
accorsi dalla vicina città .
Il responsabile dell'immane disastro sarebbe il macchi
nista dell'express il quale fu ferito mortalmente e prima
di morire dichiarò che aveva visto la via chiusa ma che
credeva che gli fosse data subito la via libera e perciò non
arresto il Treno .
Giunge poi notizia di un'altra catastrofe ferroviaria nello
Stato d'Arizona, ove avvenne lo scontro di due treni pas
seggieri . Si sono già trovati dieci cadaveri; ma si teme vi
sia un maggior numero di vittime .
Nello stesso giorno avvenne un terzo scontro nell'Illinois ,
con tre morti e dodici feriti.
Il canalo di Panama .
Il trattato sottoposto in
questi giorni al Senato di Washington e relativo alla co
struzione del canale di Panama , è quello compilato dagli
Slati Uniti alcuni mesi or sono .
Gli Stati Uniti acquistano in forza di esso la proprietà
e l'esercizio del canale per la durata di cento anni , pro
rogabile a loro piacere .
La Colombia non fa obbiezione al controllo degli Stati
Uniti sulle acque colombiane intorno a Colon ed a Panama ,
nella misura necessaria per la utilizzazione completa del
canale . Gli Stati Uniti percepiranno i diritti di tonnel
laggio, in compenso delle annualità che dovranno versare
alla Colombia .
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Appalti .
Municipio di Ascoli Piceno (7 febbraio, ore 11, un . def.).
Appalto dei lavori da muratore, terrazziere, scalpellino e selcino per
la costruzione di una caserma per la truppa, per L. 116,420.10.
Dep. provv. L. 8000. Cauz. L. 12,000.
Municipio di Collesalvetti ( Pisa) (9 febbraio, ore 10) .
Appalto
dei lavori di conduttura dell'acqua potabile dal Casello, km . 319.204,

nelle vicinanze di quel capoluogo, per le frazioni di Guasticce a
Stagno, per L. 62,317.64 . Documenti 8 febbraio. Consegna lavori
4 mesi .
Municipio di Campagnano di Roma (9 febbraio, ore 12, miglio
ramento di ventesimo).
Appalto dei lavori per la costruzione e
provvista di materiali e mezzi d'opera occorrenti per il muraglione
di sostegno nel piazzale faori la porta di quel paese, lungola strada
provinciale, provv. agg . al sig. Crisanti Bernardino , col ribasso del
16 010 so L. 18,819.77 .
Municipio di Lanzo (Torino ) (9 febbraio, ore 9 ) . — Appalto dei
lavori per la costruzione del nuovo cimitero , per L. 27,532.58. Dep.
provv . L. 1000 e L. 400 per spese. Cauz. L. 3000. Fatali 25 feb
braio, ore 12.
Appalto dei
Municipio di Alessandria ( 10 febbraio, ore 10).
lavori di finimento del nuovo cavo del canale Carlo Alberto nelle
parti ove è rimasto incompiuto quando se ne spostò la sede; nonchè
lavori e provviste, consistenti in casseri di legno, muri di rivesti
mento, muratura di rabbecciamento, scavi, selciati ed altre opere
murarie ed in legno, per complessive L. 12,400. Dep. provv. L. 500.
Cauz. L. 1500. Fatali 25 febbraio, ore 10.
Società Comunale del Tiro a segno nazionale di Castignano
( Ascoli Piceno) ( 10 febbraio ore 11, defin .).
Appalto dei lavori
di costruzione del campo aperto di tiro a segno in Castignano, per
L. 7150 , provvisoriamente aggiudicato prima al signor Gabrielli
Enrico, di Rotella, col ribasso dell'1.846 010, poi al signor Giuseppe
Tamanti , domiciliato a Rotella, col ribasso del 5 010 su L. 7150.
Resta in facoltà dell'Amministrazione di aumentare i lavori di oltre
un quinto.
Municipio di Torino ( 10 febbraio, ore 14). — Appalto del man.
tenimento e sistemazione delle strade di pianura a carico del Mu.
nicipio, per l'inaffiamento del suolo pubblico ed altri servizi di nolo,
in due lotti e per annue L. 30,000 per ogni lotto. Dep. provv.
L. 10,000. Dep . spese L. 4500 per ogni lotto. Cauz . un quarto del
canone annuo. Fatali 28 febbraio, ore 11 .
Ufficio del Registro Atti Giudiziari e del Demanio di Pavia .
( 11 febbraio, ore 10) .
Appalto dei lavori per la sistemazione di
una parte dei tetti coprenti il fabbricato demaniale « La Dogava
in Pavia, per L. 11,750. Dep. provv. L. 800. Fatali 26 febbraio.
Consegna lavori 70 giorni .
Direzione Genio Militare di Salerno ( 12 febbraio, ore 10, unico) .
· Appalto dei lavori per la costruzione di un capannone scuderia
per cavalle fattrici , e di una tettoia per foraggi, nella regione
Scanno della tenuta del deposito allevamento cavalli di Persano,
per L. 40,000. Dep. L. 4000. Ultimazione lavori giorni 200. Docu
menti fino 9 febbraio.
Direzione del Genio Militare di Roma ( 12 febbraio, ore 11 ).
- Appalto dei lavori per la trasformazione a scuderia di un tratto
di tettoia nella caserma Castro Pretorio , per L. 7300. Cauz. L. 730.
Consegna lavori 60 giorni . Docum . 8 febbraio.
Municipio di Torino ( 12 febbraio, ore 14).
Appalto della ma
nutenzione e sistemazione dei corsi , vie , giardini , luoghi di passeggio
e parchi della città ai quali deve il Municipio provvedere, nonchè
per la sistemazione delle nuove vie e corsi che il Municipio riser
vasse di affidare al deliberatario , ad eccezione delle parti sistemate
a selciato, per annue L. 40,000. Dep. provv . L. 10,000. Dep.spege
L. 4500. Cauz. un quarto del canone annuo. Fatali 28 febbraio,
ore 11 .
R. Prefettura di Messina ( 14 febbraio, ore 10, unico ).
Ap
palto dei lavori occorrenti al consolidamento di alcuni tratti di
strada in contrada Mancusa e per la costruzione di briglie neces
sarie a garantire le opere stradali lungo il tronco da Passo Pisciaro
a Sella Mandrazzi della strada nazionale n . 72, per L. 55,600. Dep.
provv. L. 200. Consegna lavori 12 mesi. Docum. 6 febbraio.
Deputazione Provinciale di Udine ( 14 febbraio, ore 14.15, un .).
Appalto dei lavori e forniture per la manutenzione delle strade
provinciali dal 1 ° gennaio 1903 al 31 dicembre 1907, per annue
1. 2049.82 la strada Spilimbergo-Magiano ; dep . provv. L. 250 ;
cauz. 115 canone annuo ; per annue L. 7072.50 la strada Ponteb
bana : dep. provv. L. 700 ; cauz. 115 canone annuo ; per annue
L. 4583.90 la strada di Cividale, di m . 15,000 ; dep. provv . L. 450 ;
cauz . 115 canone annuo.
Amministrazione Provinciale di Calabria Citeriore, Cosenza
( 16 febbraio, ore 11 , unico ) .
Appalto delle opere e provviste oc
correnti durante un sessennio dal 1 ° aprile 1903, per la manuten .
zione della strada ex - nazionale, tronco dall'abitato di Cosenza a
quella di Tarsia , di m . 441.38 ; e del tronco della strada provin
ciale n . 115, dall'innesto con l'ex-nazionale nei pressi della stazione
ferroviaria di Rende-S. Fili al ponte Crati , di m. 1760 ; nonchè per
la costruzione e manutenzione di caselli cantonieri, per annue
L. 16,549.60. Dep. provv . L. 4960. Dep. spese L. 1400. Docum .
14 febbraio.
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R. Prefettura di Messina (18 febbraio, ore 10, unico ). - Ap
palto dei lavori di riparazione delle opere di condotta delle acque
da costa franoga a monte del ponticello n . 71, lungo il tronco da
Sella Mandrazzi alla provincialo per la marina, in contrada Salice,
della provinciale n . 72, Randazzo-Milazzo, por L. 36,256.36 . Dep.
L. 1000. Docum , sino al 6 febbraio.
R. Prefettura di Campobasso (21 febbraio, ore 10, unico).
Appalto dei lavori o provviste occorrenti al consolidamento o siste.
mazione del settimo tronco della strada provinciale n. 40, compreso
tra l'abitato di Sant'Elia a Pianisi e la già comunale di Colletorto
in provincia di Campobasso, per complessive L. 118,250. Dep. provv.
L. 5000. Cauz. decimo. Consegna lavori mesi 12. Offerte 20 feb .
braio . Docum . 13 febbraio .
Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Officina Costruzioni d'Artiglieria di Genova (14
febbraio, ore 15, unica).
Fornitura di kg. 8662 di acciaio dolce
in verghe, a L. 0.50, L. 4331. Dep. provv. L. 434. Consegna 40
giorni.
(20 febbraio , ore 15, única ).
Fornitura di kg. 10,203 di
forro in verghe, a L. 0.40 ; kg. 667 in verghe cavo, a L. 1; kg. 1130
scelto in lamiera sottile, a L. 0.50, totale L. 7706.55. Dep . provv.
L. 771. Consegna 40 giorni.
Direzione Generale R. Arsenale del 2º Dipartimento Marit
timo di Napoli (26 febbraio, ore 11 ). - Fornitura degli oggetti di
bronzo e di ottone lavorati occorrenti alla regia nave a B. Brin r ,
per L. 50,000. Cauz. L. 5000. Dep. spese L. 1300. Fatali 26 marzo,
ore 12. Risultati d'asta 2 marzo, ore 12. Docum. 14 febbraio.
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Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ' emiss. )
>
(24
) •
1 Secondarie Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo
Sicule A. B. C. D.
.
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo § 112 %. . .
Mediterraneo 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala -Trapani
2 emiss.
Sarde, serie A.
serie B.
1879
• Savona
Secondarie Sarde
Sicule 4010 oro.
Tirreno
.
Vittorio Emannele

G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.

MASTICEMANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE -ACQUA E GAS
ERNESTO

REINACH MILANO
SI USA SOLO OD UNITO A
QUESTOMASTICEALNANGANESE *
CARTONT A FIBRE VEGETALI E
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILL
VAPORE
D'AMIANTO
VOLENDOLO PIU PASTOSO
AMALGAMATO AFORTE PRESSIONE
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
COMICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI OLO
CONGIUNZ1014
MASTICE
ERNESTO
LINO COTTON
TUBADIORI
REINACH
MANGANESE
MILANO

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Gennaio 24 Gennaio 31
L. 543
560
> 464.50 473
» 684.50 699,50

Azioni Ferrovie Biella ...
Mediterranee
Meridionali

PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

RETE

VIAGGIATORI

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Difforonzo nel 1902-903

+

89,873.00
79,599.00
10,274.00

1,987,384.00
1,866,747.00
+ 120,637.00

BAGAGLI

Premiato con 4 medaglied'oroc 3grandi diplomi d'onore

DELLE

FERROVIE

ITALIANE

LE STRADE FERRATE DELLA
19

ESERCIZIO 1902-903 .

GRANDE
VELOCITÀ

L. 430
433,50
* 429
415
, 238.50 236
648
670
o
347.75 348
363
365
> 100.50 100.50
» 506
505.50
347
» 347
318
» 316
314
315
» 347.50 350
347.50 350
» 347.50 350
» 363
365
» 506
507.00
508
510
507.50
3507
369.50
D 367

SICILIA

Decade -

Dal 1° al 10 Gennaio 1903

PRIN C

PAL

PIOCOLA
VELOCITÀ

INTBOITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
14,330.00
118.910.00
1,259.00
5,381.00
5,381.00
24,898.00
131,848.00
2,635.00
10.568.00
• 12,938.00
376.00
PRODOTTI DAL 1º LUGLIO 1902 AL 10 GENNAIO 1903 .
44,876.00
353,790.00
2,826,773.00
31,811.00
29,785.00
42,753.00
367,496.00
2,836,602.00
9,829.00 +
13,706.00
2,026.00
2,123.00

C O M P L R M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
456.00
24,575.00
24,495.00
2,272.00
340.00
461.00
17,461.00
24,752.00
5.00
257.00 +
1,932.00
2,886.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 GENNAIO 1903.
13,942.00
186,546.00
491,000.00
8,130.00
469,270.00
182,378.00
5,553.00
14,401.00
459.00 +
4,168.00 +
21,730.00 +
2,577.00

TOTALE

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

229,753.00
243,361.00
13,008.00

618.00
618.00

372.00
394.00
22.00

5,244,631.00
5,143,383.00
+ 101,251.00

618.00
618.00

8.486.00
8.323.00
163.00

69,137.00
72,038.00
2,901.00

482.00
482.00

143.00
149.00
6.00

1,419,222.00
1,875,076.00
+
44,146.00

482.00
482.00

2,844.00
2,853.00
91.00

23.00
23.00

+

16,230.00
7,560.00
8,670.00

706.00
329.00
377.0G

23.00
23.00

+

176,705.00
138,548.00
38,157.00

7,6 € 3.00
6,024.00
1,659.00

+

R E TE

1903
1902
Differenze nel 1903

27,339.00
29,024.00
1,685.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

: 19,604.00
708,474.00
16,130.00

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Diferenze nel 1902-908

+

+

7,478.00
3,240.00
4,238.00

+

92,881.00
78,388.00
14,453.00

S T R ET T O
PRODOTTI DELLA DECADE
134.00
1,837.00
6,781.00
2,415.00
1,740.00
165.00
31.00
97.00 +
4,366.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 GENNAIO 1903 .
57,053.00
31,00
3,653.00
29,119.00
21,648.00
34,933.00
31,00
3,538.00
1,471.00 + 29,118.00
115.00 +

+

+
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COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED
LONDRA

York

Freno

Road ,

King's Cross ,

Westinghouse

ad

N. -

azione

LONDRA

rapida

1
Apparecchi

di Freno

Westinghouse

ordinati

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici

Inghilterra .
Francia . .
Germania .

.

Russia

Austria -Ungheria .

Veicoli

Veicoli

Macchine

Veicoli

4094

36652

119

766

34037

4213
4619

37418

4455

34314

164

277

7798

45149

8385

46801

587

1652

5182
755

32633

6780

41726

1598

9093

6990

812

7227

57

237

7476

900

1230
691

1393
728

8376

163

3791

3947

37

156

837

6488

946

7788

1300

Svezia. .

61

646

90

1612

109
29

Svizzera .

830

6462

886

136

29

202

55

6598
269

56

Spagna
Rumania

26

67

209

698

209

724

26

53

27

Belgio
Olanda .
Italia

.

Australia

.

Repubblica Argentina
America . .

.

Totale

110

136

84

4

36

4

36

13

-

Persia
Africa

56

123

110
84

56

|

.

|

China

-

Bulgaria , Serbia e Turchia .
India

26

11

73

31

398

20

325

1804

26264

1956

29339

152

3075

183

841

183

841

38398

1125529

41120

1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Aumento totale nei 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

966

L'ITALIA :

Ing.

GIUSEPPE

183953 .

GOGLIO - TORINO

1
4
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STRADE

FERRATE

DEL

III
IIII

II
!!

NORD
E
DI
PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIG L IJB TTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
LONDRA
(1) Dai
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. — (1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(5)
(3)
(2)
punti controindicati
(Diritto di porto compreso)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
la
2
2a
2a
la
tori
di
a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
fermarsi
validità
validità
:
indicate
stazioni sotto
classe classe classe classe classe classe
classe classe
& sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto di porto compreso)
glietti al disopra di 10 franchi . – ( 3) Questi biglietti sono validi per 10
Via Moncenisio
Torino ( via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 1262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 / 30 giorni giorni, tranno quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
30 giorni
Milano ( id . id .) :
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id . id .)
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. (4 ) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 | 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
#nova (id . id .)
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Via Genova
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ; eglino raggiungeranno poscia , a loro
hisorno (id. id.)
214 40147 95 141 70 97 30
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
Pirenze lid. id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
Huma (id, id. )
loro speso il tragitto Falconara-Roma-Napoli , ove , presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id . id.)
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologne
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149 - 102 35
questa ultima via . - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
Frenze (id . id .)
262 10 181 35 188 25 129 85
I ma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
6 mesi (*) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi
i
157
Brindisi via Bolog . (id. id.)301 95 209 25
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

III

Naritimo

2 20 p.

( ***)
9 - P.

11 - P.
12.20 a.
12 24 & .
1 50 a.
1 56 a .
2 29 &.
2 31 8.

3 - P
3 06 p .
4 10 p
5 50 p .
5 54 p.
(F ) W.R.
6 17 p .
6 22 p
6 25 p

4 04 a.
4 09 a .
5 50 a.
7.42 a.
8 20 a.

516 p .
5 21 p .
6 55 p . 9 15 p.
740 p . 929 p .
8 21 p . 10 01 p .

1.24 cl . 1a 2a 3&cl . ( M )
10 32 p. 10 15 P. 9 20 8.
2 50 8. 3 43 a. 2 14 p .
114 p.
11 20 a. 10 46 p.
5 58 a. 10 23 a. 9 03 p .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p.
9 55 a. 809 p .
14 26
7 25

2
7 08 p .

9 35 a.

12 28 a.
12 48 a.
3 34 8.

1 46 p .
2 06 p .
4 51 p .

Torino .
Par .
Modane (ora franc .) .
Chambéry :
Aix -les-Bains
Chamonix .
Evian
Genève

la © 21 CLASSE

8
14
21
7
20
1
6
9

25
35
55
11

8
14
21
19
22
19
2
7

50
10
6
35
15
10
50
54

Lusso

50
30
10

14
20
21
2

57
40
5
37

6
9
23
7
8
10

33
58
20

2
3

14
18
17
20
19
0
4

(D )
6 20 10 28 12 15
11 05 a . 1 17 p . ) 4 31 p.
2 40 P.
8 28 p .
3 12 p .
8 59 p .
9 51 a .
2 50 p
5 43 p.
12 38 p .
8
1 50 p

20
30
30
45
19
27
14

4 27
7 27

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
33
35
30

8 30
6 8 40
10
14 35
19
8 45
15 40
16 41
18 45

19 25
10 45 p.
1 08 8.
1 29 a.
5 22 p.

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15 14 15
20
23 35
14
20 20
21 19
23 15
ja 21 cl
24 1 17 a .
6 48 a. 3 24 a .
718 a . 3 42 a .
IIIIII
!!!

11 05 a.
12 30 p .
12 34 p.
( F) W.R. Dejtuber
(ora francese)! Par. 1'15 p. ) 1 30 p .
1 36 p.
Calaig -Ville ( Bufet) Par.
Bologne- Tintel Arr .
leries
Par.
Folkestone
11 50 a.
Par.
1 30 p
10.8.0..!Arr.
Arr .
1 34 p .
Bologna
ora fr.
2 10 p .
Arr.
( Buffot)
2 13 p . ) 2 15 p .
Central Par.
2 25 p
Par.
Arr.
4 12 p .
Amiens ( Buffal) Par.
417 p .
Arr. 4 45 p .
605 p .
Paris -Nord .
( Buffet- Hotel) Par.
6 28 p .
Arr .
707 p .
Paris-PLM ( Buff .)
1a 2a cl . W.L. Lusso
(L) 1 28 (H )
Par. 7.10 p . 8 30 p . 1 35 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
Dijon
| Evian
1 14 p . 9 18 a.
10 31 &
Genève
12 40 p .
Chamonix .
9 05 a. 6 16 a .
Aix - les- Bains
937 a. 6 45 a.
Chambéry
.
Modane
12 31 a.
1 54 p .
Torino (ora dell'Europa
19
15
5 5
Arr.
centrale (2 ).

(*)
11 8.
1 - p.
2 20 p .
2 24 p.

Treno lusso
PENINSULAR
EXPRESS
STAZIONI
part. da Londra
il venerdì
1)
Napoli ( ora dell'Europa
--P
centrale) ( 2) . . Par.
Roma
.
Firenze
11 - P.
12 20 a .
| Brindisi
| Ancona
12 24 a.
Bolog Dr.
Alessandria
1 - X.
Arr .
Torino.
Par.
Brindisi .
Napoli.
Roma .
Livorno
| Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Torino .
Arr.
3- & .
Venezia
Par.
3 05 &
Milano
Par.
Novara
Arr.
Torido.

1

10

14, 2a e 3a classe

||||||||||||

9-8 .

la e 2a
clagge

!
III

Londres Ch.-Cross Par.
Victoria .
Douvres .
Eur . oer.) Arr.
(ora
{'alais ( Buffot)
Arr.

14,24,3a 19 e 2a
classe classe

wlaPer
grande
cintura

1 o 21 classe

11

STAZIONI

6

Sleeping
-cars
-car
Dining
con

I

2
6 08 a. 1 25 p 807 p .
Dijon
Arr.
11 59 p . ) 6 43 a. 631 p . 11 47 a . 6 21 p.11 59 p .
Paris -PLM (BUP.) Par .
650 p .
7 11 a.
1 55 p .
8 21 a.
21 19
Arr.
7 52 a .
7 42 p .
2 47 p .
6 45 14 50
8 50
Torino ,
Par. 20
Pranko
(G)
Paris -Nord .
Novara
Arr. 21 56
9 44 16 47
11 1
.
cl
1a
2a za
2a
a
14
.
cl
2a
1a
1a 2a cl.
1,21,34
(Buffet-Hôtel)
10 15 17 45
Milano
12 10
Arr . 23 05
W. R. W.R (A ) W. R.
Par
Venezia .
18 45
.
Arr . 4 23
8 40 a.
9 45 a . 11 35 a. 4- p .
9 - P.
23 80
10 17 a.
10 46 p .
1 - P
Torino .
5 25 15
Amiens ( Bufet) . Arr.
Par. 2005
Par .
8 40
22
a.
10
10
51 p .
4p.
1
12 3
8 47 18 16
Arr. 23 25
Genova
11 53 a.
Arr.
6 50 p .
16 59
23 32
6 6
| San - Remo .
Central
16 46
3 30
12 35 23 40
Par. 11 55 a. 12 mer.
Pisa.
6 52 p .
Roglogo
Firenze
7 3
17 2
19 19
Arr . 11 59 a.
1 41
6 57 p.
(Buffet) Torair . Par . 12 11 p .
5 36
15 23
0 15
18 .
Livorno
7 14 p .
Roma .
19 15
7 40
23 43
oral.oe.Par. 12 07 p .
10 10
7 10 p
7
Par.
35
18
13
2
P.
36
7
90
Folkestone
5 p.
Napoli
Bri
ndisi .
18 7
8 6
18 7
12
04
12 31 a.
P.
Boulogne-TintelArr .
leries
12 33 8.
Par.
p.
06
12
8
40
30
21
05
20
Par. |
Torino.
1 15 a.
55
12
47
p
2
p
.
.
Calais-Pille ( Buffot) Arr.
Alessandria .
10 13
Arr. 21 32
22 57
1 22 a.
Calais ((ora francese )|Arr.
12 55 p . 15p . 301 p .
2 31
14 50
3 01
Bologna .
7 13
23 1 39 a.
3 19 p .
Naritine (Buffet) / Par.
6 40
1 20 p .
Ancona
21 48
ora Eur, occ. Par.
17 20
10 59
1 35 a.
Brindisi .
3 15 p .
1 16 p.
Firenze
6 34
18 3
Douvres.
3 40 a.
5 15 p .
3 5p .
Roms .
13 10
7- P
23 25
Arrivo a Brindisi Lond Victoria , Arr .
resCh .- Cross. Arr . 3 45 p .
5 40 &.
7
Arr. 18 35
4 55 p.
la domenica
Napoli.
10 45 p.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , es30 passa per la Grande Cintura .
(2) L'ora dell'Europa Centrale o avanti di 55 minuti sull'ora francese .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che i visggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
Fiaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne- Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 30 classe
xolo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3i classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3a classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
classe che per Calais e l'Inghilterra . — (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 14 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
asicamente ai viaggiatori di la o 21 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Ioghilterra. - W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
le 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. e da Parigi-Lione alle 10.32 pom. – Da P.-L.-M.
verso Boulogne. Una vettura di la o 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano
ale 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . (H) Questo treno partente da Parigi-lione allo 8.50 p . prende in 21 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa ) sono però ammessi in
a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom.
( D) Servizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 11, 21 e 34 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono pord ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom.- (M) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di le classe da Parigi a Culoz'e la o 20 classe da Lyon ( via Ambérieu ).; 1a, 2a e 3a classe
da Caloz in avanti.
(N) Solo l e 2a clasde da Parigi a Macon a 1a, 2a e 3a classe da Macon a Torino .
-
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Società

Nazionale
con

(Anonima

sede

OFFICINE

delle
in

Capitale

Savigliano

DIREZIONE in Torino
Via

in
Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

N.

versato

Lire

2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

Torino

40

MECCANICHE

Ferrovie

SAVIGLIANO

di

e

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.
Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi.

FERROVIE

ELETTRICHE

ED

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sig8 . S. SINIG IGLIA E C.

Torino , vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . '
PRANCESCO CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia

GENOVA

W.

JESINGHAUS &
ARMATORI

C™

TORINO - Piazza Carignano - TORINO

Palazzo Doria

LUIGI LENCHANTIN

TRASPORTI

LINEA ITALO - SPAGNUOLA

VIE

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona ,

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensileper Gibilterra,Oporto, Lisbona, Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
ABC AI Lieber's Scott's Codes.
Telegrammi : Jesinghaus. - Telefono 606 .

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Strade Ferrate
Vol. I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol. II.
Vie acquee - Telegrafia -Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .

2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD

MACCHI

e

PASSONI

TRAITÉ
Via Carlo Farini, 27

MILANO - 27, Via Carlo Farini

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramwayse costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

FABBRICHE ITALIANE

DI LIME

DES

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

MARINES

auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

ed UTENSILI CASSE - FORTI

ED

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAI in tutti i gradi di durezza.
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO
Torino , 1903

MACHINES

Motricos des machines

Capitale L. 700,000 versate.
Società anonima
Sede in TORINO
Direzione, Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
LIME

PRATIQUE

MACCHINE

INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati o Brevettati
POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , 19
( Catologo a richiesta )
Deposito Via Garibaldi, 32 .

Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO , Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .

g
. Pantan

Dicht, prop-repanse

✓

1
Sabato, 7 Febbraio

ANNO XXXVI.

MONITORE
E

DELLE
DEGLI

Lavori Pubblici

STRADE

INTERESSI

Industria

Num . 6 .

1903 .

FERRATE

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Prezzo delle Associazioni;

Pa L'ITALIA .
PER L’KSTERO

. L. 20
28

Bon .
11
15

Annunzi Industriali o Commerciali

Trim .
6
8

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea
Cent. 80
Annunzi .
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Un numero separato contesimi 50
arretrato
60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze . 13 -- Torino

L'autonomia del Porto di
SOMMARIO DELLE MATERIE.
Il Consorzio autonomo per il Porto di Genova ( Il piano finanziario ).
Genova (I discorsi di Colombo e Boccardo al Senato) . – Informazioni particolari del Monitore.
Bibliografia (Carta d'Italia
ferroviaria ed amministrativa Sauer e Barigozzi ).
Notizie ferroviarie italiane. — Notizie ferroviarie estere. - Notizie diverse.
- Memorandum pratico (Guida degli appaltatori. – Guida degli azionisti). – Prodotti decadali delle ferrovie italiane. –
Annunzi.

IL CONSORZIO AUTONOMO
PER

IL

PORTO

DI

GENOVA

Il Piano finanziario .
Pubblichiamo, come abbiamo annunziato nel numero
precedente, il Piano finanziario del Consorzio contem
plato nel progetto di legge per l'autonomia del Porto di
Genova , approvato dal Parlamento ( vedi articolo seguente).

Avvertenze preliminari e illustrative . - Per poter opinare
se, anche dopo le variazioni organiche apportate dalla Ca
mera dei deputati, il costituendo Consorzio per l'esecuzione
delle opere e per l'esercizio del porto di Genova sarà in
grado di funzionare regolarmente e raggiungere gli scopi
voluti , sopperendo col patrimonio e coi cespiti attribuitigli
ai correlativi oneri impostigli , giova esaminare lo svolgi
mento di un piano finanziario , adattato ai termini ed alle
basi fissati nel presente disegno di legge .
Si prendono pertanto a guida l'ordinamento ed il piano
finanziario elaborati dalla Commissione del 1899 , ed ac
cettati anche, nella loro struttura , nella relazione alla Ga
mera dei deputati per la seduta del 21 aprile 1902 pro
cedendo ad opportuni confronti ed esami sintetici dei
singoli titoli d'introiti e di spese e si ragguaglia il piano
predetto che doveva attuarsi nell'anno 1899 all'attivazione
della presente legge, cioè al 1904.
Non occorre qui procedere ad un esame minuto ed ana
litico dei capitoli di ogni titolo e ad un confronto delle
spese per le opere costruende secondo il progetto tecnico
informativo delle relazioni della Commissione del 1899 , e
secondo il progetto dell'ing . Inglese , il solo ora ammesso .
Nè tampoco occorre di stabilire esattamente quanto , in
esecuzione della legge 2 agosto 1897 , sia già stato perce
pito dal comune di Genova e quanto speso nelle opere
contemplate dalla legge medesima nel periodo 1899-1903.
Rispetto al quinquennio 1899-1903 si osserva anzitutto
e confortevolmente essersi verificate le previsioni di pro
gressivo aumento del tonnellaggio annuo di merci sbarcate
ed imbarcate , ciò che è arra di attendibilità per ulteriore
seguito delle previsioni stesse .

Si nota poi , agli effetti dei confronti col congenere pro
spetto allegato alla relazione della Commissione del 1899,
che si prende ora in esame solo il triennio 1901-903,
perchè solo nel 1901 cominciò ad avere pieno effetto la
citata legge 2 agosto 1897 .
In tale periodo, il gettito delle sovratasse d'ancoraggio
è valutato in L. 765,000 complessive , prodotte dall'appli
cazione dell'attuale aliquota contenula in scle L. 0.05 per
tonnellata di stazza in approdo in confronto al massimo di
L. 0.10 , per legge imponibile .
Le spese portuali e ferroviarie contemplate dalla legge
2 agosto 1897, si sono , con criteri di larga approssima
zione, valutate essere L. 12,500,000 coperte da L. 3,000,000
di concorso del R. Governo, come dalla legge stabilito e
da L. 10,000,000 di anticipazione da parte delle Banche.
Con questo sistema si lasciano libere due soluzioni al
quesito della pratica surrogazione del Consorzio sia al Go
verno sia al municipio di Genova nei vantaggi ed oneri
della legge 2 agosto 1897 e delle convenzioni stipulate
cogli Istituti bancari in base alle medesime .
E cosi si potrà optare per il sistema di surroga con de
correnza dal giorno d'attuazione della presente legge o per
quello di surroga con effetto retroattivo in tutte le attività
e passività già maturate .
Quest'ultimo sistema, se può sembrare non intieramente
consono alla lettera dell'art. 9 , n . 1 , della presente legge
che deferisce al Consorzio la disponibilità e l'amministra
zione del residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto
1897, può peraltro permettere una semplice, completa e
speditiva liquidazione dei rapporti fra surrogante e surro
gati . Come calcolo di previsione gli effetti dei due sistemi
non possono portare a divari .
Il piano finanziario del Consorzio - seconda parte del
prospelto
si inizia coll'anno 1904 , ritenuto come la data
più probabile dell'attuazione della presente legge . Rispetto
al complesso dell'unito piano finanziario , è necessario
esporre una speciale avvertenza , prima di addentrarci nella
esplicazione dei singoli elementi onde è costituito . Nella
parte concernenle le spese poste a carico del Consorzio,
non è tenuto conto delle somme che saranno necessarie
per gli impianti ferroviari snlle calate , poiché la spesa di
L. 45,000,000, calcolata dal progetto tecnico dell'ing . In
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glese , si riferisce solo alle opere di carattere strettamente
marittimo . Nella impossibilità di esporre per ciò fin da
ora , una cifra attendibile, è parso che potesse farsi astrazione da tale dalo , tanto più che v'è fondato motivo di ri
tenere che le somme occorrenti all'esecuzione degli impianti

7) Contribuzioni imponibili per integrare le attività
del Consorzio , le quali altrimenti sarebbero insufficienti a
sopperire a tutte le passività .
Seguendo il principio economico di limitare l'imposizione
di congeneri tasse, si presume, per un primo periodo pri

accennati non saranno per raggiungere un ammontare molto
considerevole. Ma poichè quel criterio di prudenza che si
è volulo seguire in ogni parte dei seguenti calcoli consigliava a non lasciare senza adegualo compenso tale lacuna
del preventivo di spesa , è parso opportuno di escludere
dalla previsione degli introiti una parte , che risulta pure
ragguardevole, quella cioè costituita dai contributi che gli

mordiale, applicabili soltanto le sovratasse d'ancoraggio
giusta la legge 2 agosto 1897 aumentandone l'aliquota dai
5 centesimi attuali al massimo di 10 centesimi per ton .
nellata di stazza in approdo .
Il gettito di tale tassa andrà , bene inteso , devoluto al
Consorzio , quale surrogante il Governo, come è detto
anche esplicitamente nella Relazione ministeriale della pre

dipendenti dalla legge del 2 agosto 1897, contributi che,
per l'art . 10 della legge , sarauno dovuti al Consorzio .
Il traffico portuario o meglio il tonnellaggio delle merci
per l'anno 1901 , è quello che risulta dalle statistiche e
che , come fu già rilevato, collima colle previsioni della
Commissione del 1899 ; ond'è che per gli anni successivi
progredisce e rimane poi stazionario a partire dal 1920 ,
secondo le ormai attendibili previsioni stesse.
Lo svolgimento delle opere portuarie, nel periodo pri
mordiate del Consorzio , seguirebbe con doppio ordine:
uno, il completamento dei lavori previsti dalla legge 2 a
goslo 1897 , l'altro, l'esecuzione in un dodicennio dei la
vori di ampliamento e sistemazione del porto , contemplati
dal progetto informativo della presente legge .
A tale compito si erogano i fondi seguenti, prove
nienti da :

Trascorso il predetto periodo primordiale e mentre da
una parte occorreranno al Consorzio maggiori attività per
bastare alle crescenti spese pei nuovi lavori, il commercio
dall'altra parte beneficierà delle opere ed impianti già com
piuti e degli effetti tutti che ne conseguono direttamente
e mediatamente, ond'è lecito chiedergli correlativamente un
maggiore contributo , ora che esso è in grado di conferirlo,
senza troppo sensibile proprio aggravio.
E pertanto mentre cesserebbe l'imposizione della sovra
tassa d'ancoraggio portata dalla legge 2 agosto 1897 , vi si
sostituirebbe la tassa sulla tonnellata di merce
parcata
ed imbarcata , che il Consorzio avrebbe facoltà d'imporre
e percepire in forza dell'art. 10 della legge .
Per un primo quadriennio tale tassa sarebbe limitata a
misura corrispondente ad una media di 20 centesimi per
tonnellata su tutte le merci imbarcate o sbarcate . Succes

1 ) Rimborsi dal Governo , di cui l'art . 13 della pre
sente legge ;
2) Introiti diversi, che vennero mantenuti nelle stesse
misure valutate dalla Commissione del 1899 ; per quanto
sia da reputarsi che attualmente ed in futuro gli introiti
medesimi abbiano ed avranno ben maggiore consistenza ,
dato il maggiore valore locativo delle aree , nonché la
maggior ricerca di concessioni per impianti vari , onde un
rialzo nei prezzi dei relativi canoni ;
3) Concorso del Governo, agli effetti della legge 2 a
gosto 1897 ed in ragione di un milione all'anno sino a
tutto il 1917 e di mezzo milione del 1918 ;
4 ) Concorso degli enti interessati , di cui l'art . 12
della presente legge, ripartito come nel piano della Commissione del 1899 e limitato al solo 10 per cento a termini
dell'articolo medesimo ;
5) Prestiti ed operazioni finanziarie .
Come già dalla Commissione del 1899 , cosi anche ora
si parte dall'ipotesi di ricorrere , sin dall'inizio, ad un pre

sivamente si eleverebbe sino a corrispondere ad una media
di 30 centesimi, sopportabile dalla merce , la quale corre
lativamente verrebbe a fruire dei vantaggi creati dalle

stito, per far fronte alle spese gravanti il Consorzio per
l'esecuzione delle nuove opere portuarie.
Il prestito potrebbe essere faito con emissione graduale
di 78,000 obbligazioni del valore nominale di L. 500 cia
scuna ed effettivo d'emissione di L. 475, cioè con un
premio di L. 25 che collauto interesse garantito del
4 per cento netto, dovrebbe assicurare l'esito e l'immediato
assorbimento delle obbligazioni .
Una considerazione da tenere in gran conto , a questo
proposito , è che , mentre col calcolare unicamente sulla
emissione di prestiti noi ammettiamo, per misura di pru .
denza , la ipotesi più sfavorevole, v'è da esser certi che,
in pratica, il Consorzio procurerà invece di tenersi il più
possibile lontano dalla adozione di tale mezzo , e provvederà con mutui alle esigenze del suo bilancio, per ottenere
cosi i seguenti notevoli benefici :
a ) Di evitare le spese e le provvigioni per l'emissione
del prestito, delle quali la Commissione del 1899 calco

si possano combinare operazioni finanziarie anche a saggi
considerevolmente minori, cosicchè si può valutare la pas
sività di tali interessi come un massimo teorico assoluto .
2 ) Ammortamento delle obbligazioni. -Col 1916 , dopo
compiute le opere , principierebbe ad operarsi l'ammorta
mento del prestito , svolgentesi in tre periodi , i cui due
primi di dieci anni nei quali si praticherebbé il rimborso
rispettivamente di 1000 obbligazioni all'anno per il primo
e di 1400 per il secondo, e di un terzo periodo nel quale
si opererebbe il rimborso di 2000 obbligazioni all'anno.
Ove si effettuassero delle operazioni finanziarie con Isti
tuti di credito , l'ammortamento potrebbe seguire forse
anche più economicamente . Epperò si può ripetere che
anche sotto l'aspetto dell'ammortamento il prestito fatto
con una sola operazione e con le anzidette emissioni annue
di obbligazioni rappresenta la passività massima preventi
vabile .
3) Manutenzione ed illuminazione.
Si è accresciuto

maggiori opere già compiute.
La Commissione del 1899 portava tale tassa sino ad un
massimo di L. 0.35 per tonn ., ed a tale massimo ancora
si potrebbe salire , allorchè, non verificandosi tutte le pre
visioni , o per altri casi imprevisti , occorressero maggiori
attività al Consorzio, il quale appunto potrebbe così ricor
rere al fondo delle contribuzioni imponibili , cui pertanto
si attribuisce la funzione di eventuale integratore del bi
lancio consorziale.
Le passività gravanti il Consorzio possono , come nel pro
getto del 1899, imputarsi ai titoli seguenti:
1 ) Interessi sul prestito. - Supposta l'emissione di
obbligazioni, parve di poterne ridurre il saggio dal 5 per
cento previsto dalla Commissione del 1899, al solo 4 per
cento, pari a quello dato dai migliori fondi dello Stato .
Come già si è notato , non è fuori di luogo sperare che

lava l'ammontare a L. 25 per ogni obbligazione di 500 lire ; | l'importo di questo titolo , rispetto all'illuminazione ed alla
maggiore spesa conseguente dalla sostituzione di illumina
b ) Di corrispondere un interesse più mite ;
zione elettrica, assai più estesa, a quella primitiva a gaz .
c) Di risparmiare le tasse di circolazione ;
6 ) Residuo ' di anticipazioni delle Banche ,' di cui la
La cifra costante di manutenzione rappresenta anche un
legge del 2 agosto 1897 , valutato nella cifra di un milione
massimo di spesa preventivabile , poichè pel primo periodo
da prelevarsi nel primo anno di funzionamento del Conconsecutivo all'ultimazione di ciascun gruppo di opere, le
sorzio, nel quale continuerà il compimento dei lavori pre
medesime richiedono poca o nulla manutenzione ordinaria .
visti dalla legge, medesima ;
4 ) Amministrasione e dirigenza . - Avuto riguardo

I

e degli interessi materiali

83

alle innovazioni del presente disegno di legge, alla prel L'AUTONOMIA DEL PORTO DI GENOVA
vista istituzione di un direttore generale del Consorzio ed
alle medaglie di presenza , si è pensato di aumentare la
E LE NUOVE FERROVIE
spesa di amministrazione e dirigenza da L. 150,000 annue
previste dalla Commissione del 1899 a L. 250,000.
I discorsi di Colombo e Boccardo al Senato .
5) Spese per lavori.
Per le considerazioni premesse
e per la surrogazione del Consorzio allo Stato negli effetti
Il Senato nella seduta del 3 corrente , dopo un'ampia
della legge 2 agosto 1897 si presume che al passivo del
discussione, approvò il progetto di legge per l'autonomia
Consorzio faranno carico :
del Porlo di Genova , che già era stato approvato dalla
a ) per completamento , intrapreso a datare dal 1904, Camera dei Deputati.
nelle opere portuali di cui la citata legge, L. 4,000,000.
Riproduciamo i notevoli ed interessanti discorsi pronun .
b) per completamento eseguito dopo il 1904, nelle
ziati dai senatori Colombo e Boccardo.
opere ferroviarie , pure contemplate dalla ripetuta legge ,
L. 1,000,000 ;
« Il senatore Colombo cominciò coll'accennare breve .
c) per eseguimento delle opere di ampliamento e mente alla questione ferroviaria, che si connette alla pre
sente legge.
sistemazione del porto, secondo il progetto informativo
della presente legge, L. 45,000,000, ripartiti nel dodicennio
« Ramaientò i risultati della Commissione presieduta
1904-1915 .
dal compianto senatore Gadda. Osservò come le statistiche
6) Tasse di ricchezza mobile e di circolazione.
Si
date allora sul movimento del Porto di Genova e sulla
mantengono , per la valutazione , gli stessi criteri seguiti
dalla Commissione del 1899 .
Per le tasse di circolazione si potranno ottenere tanto
maggiori economie , quanto più il Consorzio riuscirà a provvedere con mutui anzichè con prestiti alle esigenze del
bilancio consortile .
7 ) Ammortamento ed interessi per le anticipazioni
delle Banche.
Per gli interessi e gli ammortamenti di
tali anticipazioni fatte dagli Istituti bancari che stipula .
rono col Municipio di Genova in correlazione alla legge
2 agosto 1897, si segue la valutazione fatta dalla Commis
sione del 1899 .
Conclusioni. – Dal funzionamento del meccanismo finanziario è dato un gettito attivo annuo che viene imputato
al fondo di riserva il quale alla fine della gestione consor
ziale risulterebbe ammontante a ben L. 43,988,784.
Tale ingente risultanza prova anzitutto che la struttura
ed il funzionamento economico del Consorzio sono consi
stenti e tali da assicurarne la vitalità ed il raggiungimento
degli scopi prefissi, anche secondo le previsioni meno fa
vorevoli di svolgimento della gestione finanziaria.
Pure alimentando una adeguata ed alta riserva per far
fronte alle spese impreviste, alle manutenzioni straordi-

narie non improbabili trattandosi di opere portuarie sog
gette a vicende fortunose, tuttavia si deve riconoscere che
nel complessivo importo della riserva stessa , evvi una con
siderevole eccedenza anzi una vera sovraeccedenza , che
può essere chiamata a sopperire anzitutto all'eventualità
di eccedenze del consuntivo delle spese per le opere pre
viste dalprogetto informativo della presente legge sulpreventivo del progetto stesso e cosi a garantire da quell'alea
che èla più giustamente temuta in materia di lavori pubblici .

destinazione delle merci provenienti dal Porto siano state
confermate da recenti studi fatti fare dal Municipio di Ge
nova . Esse constatano ancora una volta che la merce de
stinata all'estero non oltrepassa il 9 010 del movimento
totale , che l'80 010 circa traversa l'Appennino, e più della
metà di questa merce va a Milano. Quanto all'aumento
dell'attività del Porto, risulta che è anche assai maggiore
di quello calcolato dalla Commissione Gadda, per cui, se
ora il movimento attraverso l'Appennino arriva sino a
1400 carri al giorno , fra dieci anni si dovrebbe arrivare,
come , del resto , conferma anche la Relazione del senatore
Boccardo , a 2000 carri . E se l'apertura del Sempione ci
porterà, com'è a credere , il mercato della Svizzera occiden
, si dovranno calcolare almeno 2500 carri algiorno.
tale
« Non volendo provvedere a questa necessità coll'aper
lura di un nuovo valico , non c'è altro da fare che au
mentare la potenzialità dei valichi esistenti col sistema
del blocco , sia ventilando l'interno delle gallerie , sia appli
cando la trazione elettrica . Crede questo secondo sistema assai
più sicuro, e osserva come coi diversi progetti presentati
a quest'uopo si può assicurare la potenzialità a 2500 carri .
Egli quindi domanda al Governo se si preoccupi di questi
progeiti e se crede venuto il momento di studiare la que
stione prima che si apra il Sempione .
« Ma v’ha di più . E ' necessario di vedere se non con
venga provvedere a nuovi sbocchi , e accenna alla proposta
per una linea Genova - Piacenza e al completameuto della
Genova da Ovada prolungata sino ad Alessandria , osser
vando come possano servire a derivare utilmente una parte
del traffico che ora si accumula ai Giovi.
« Parlò poi dei due progetti di un nuovo valico ai Giovi,
l'uno
per la Bocchetta,
l'altro per
Rigoroso e Tortona,
chee
direttissima
fra Genova
una comunicazione
| costituirebbe

Milano .
In secondo luogo l'avanzo può essere devoluto , o essere
destinato a nuove opere e miglioramenti oltre quelli pre .
visti , ovvero
a dalla
sopperire
quelle
ferroviarie, con
template
bensi
leggea 2
agostoopere
1897, ma non eseguibili con i fondi stanziati dalla medesima, per essere quei
fondi già esauriti, oppure contenere in moderati limiti le
tasse imponibili dal Consorzio o addirittura a ridurre le
tasse stesse. Può infine giovare nell'eventualità poco pro
babile di una stasi o di un regresso nel traffico del porto
di Genova , i quali avessero da verificarsiprima del 1920,
poichè dopo tale data , per abbondante cautela, si è ammesso
che il traffico medesimo rimanesse stazionario .
Nè si potrà obbiettare contro tali assegnamenti fatti sulla
riserva, giacchè avuti presenti la durata, le funzioni e gli
scopi del Consorzio , è legittimo inferire che esso non abbia
punto a lasciare al termine della sua gestione delle riserve
importanti ; non essendo il Consorzio stato istituito per
funzionare ' da Istituto di risparmio .

« Osservò che, se anche si pensasse immediatamente alla
attivazione di uno di questi progetti , non si potrebbe avere
pronta la linea che quattro o cinque annidopo l'aper
tura del Sempione. Non c'è dunque tempo da perdere. Se
all'apertura del Sempione non avessimo un nuovo valico
e non avessimo nemmeno applicati gli altri sistemi per
aumentare convenientemente la potenzialità dei passaggi
dell'Appennino, dovremo allora piangere amaramente la
nostra imprevidenza .
« Il Governo , preoccupandosi di questa questione , deve
anche mirare ad un altro obbiettivo essenzialmente mo .
derno . Il Porto di Genova non è un porto di transito,
come si è visto ; è sopratutto un porto per l'interno , e
non si può neppure considerarlo come un porto di impor
tazione. Bisognerebbe che diventasse, dopo aperto il Sem
pione , un vero porto di approvvigionamento per l'Europa
centrale e un porto di esportazione . Per raggiungere
questo ideale bisogna abbassare più che è possibile le bar
riere delle Alpi e dell'Appennino, che sono la causa prin
cipale della concorrenza falta a Genova dai porti stranieri.
Col Sempione le Alpi furono abbassate a 700 metri , e si
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sla già stndiando il modo di abbassare anche il Giura,
zionale e moderna ; e la coaiizione degli interessati , i quali ,
senza troppo preoccuparsi delle difficoltà e del costo del
come i proprietari di chiatte , ecc . , hanno interesse che
l'opera, in modo da rendere la linea del Sempione una
non si adoitino metodi di scarico che non richiedano l'in
vera linea di pianura.
tervento di molte persone che oggi godono di un monopolio .
« Questa è la condizione essenziale per le grandi linee
I fatti dimostrano che il trasporto da bordo di una nave
moderne , per cui , se il Governo si risolverà a studiare
fino ai magazzini del porto è spesso superiore del doppio
una linea che assicuri a Genova il carattere di porto in
del nolo da Odessa a Genova.
ternazionale, dovrà seguire questo solo criterio
che la
Il progetto governativo a suo giudizio è buono, non già
nuova linea sia la più bassa , la più piana e la più diritta
perchè esso provveda alla sistemazione definitiva e perfetta
possibile, qualunque sia la lunghezza della galleria e il
del porto, ma perchè esso rappresenta un notevole passo
costo della linea .
innanzi .
a Queste stesse condizioni sono necessarie per ammettere
Si intrattiene a lungo a confutare le asserzioni del se
sulle nostre linee i grandi treni celeri moderni, preferiti
natore Tortarolo, e passa poi ad esaminare il piano finan
ziario allegato alla relazione .
da quelle correnti di viaggiatori, che sono una delle fonti
A seconda dei suoi calcoli , anche quando tutti i lavori
più importanti della nostra prosperità economica.
« L'Appennino in Italia costituisce il più grande ostacolo ,
del porto saranno terminati a norma del progetto già ap
non solo al progresso del Porto di Genova, ma anche alle
provato, si avrà un avanzo di 7 milioni ; esclude la pos
facili comunicazioni tra l'Italia e la costa Tirrena, e tra
sibilità della diminuzione del movimento commerciale del
questa e la costa Adriatica . Per questo l'oratore e proporto, e qualora essa si verificasse , il consorzio troverebbe
fondamente convinto che fra non molto la forza stessa
nel suo fondo di riserva il modo di provvedere. Conclude
delle cose imporrà non solo la direttissima Genova-Milano,
raccomandando l'approvazione del progetto per l'utilità che
ma anche la direttissima Bologna -Firenze. Costeranno 200 esso arrecherà suscitando una nobile gara fra i vari porti
o 250 milioni , ma l'aumento del traffico , l'affluenza dei
per la conquista della loro autonomia ; gara che ci darà
forestieri e l'importanza data al Porto di Genova , come il primato del mare ; chi è forte nel mare è forte nel
mondo ( approvazioui) .
porto dell'Europa centrale, compenseranno largamente la
spesa .
« Confida che il Governo accoglierà benevolmente le con
siderazioni che furono svolte, e che assicurerà il Senato
INFORMAZIONI PARTICOLARI
di volersene occupare » . ( Vivissime approvazioni; molti se
DEL MONITORE
natori si congratulano con l'oratore).

Boccardo, relatore , ringrazia il senatore Colombo di aver
Traforo del Sempione.
voluto convalidare colla sua grande autorità quella parte
della relazione che si riferisce ai servizi ferroviari per il
( Stato dei lavori al 1° febbraio 1903) .
facile e comodo raccordo del porto di Genova col retrostante
Lato nord Lato sud Totale
Galleria di avangamento :
mercato di produzione, di industria e di commercio.
Briga
Iselle
L'oratore traduce in cifre il grande sviluppo acquistato
Lunghezza al 1° genn . 1903 m .
8469
5859
14,328
dal porto di Genova in meno di un quarto di secolo, e
293
152
141
che va da 1,500,000 tonnellate nel 1880, a 5,386,000 nel | Progresso mensile .
1900, e che salirà certo a 8,000,000 nel 1910. Due osta
coli si oppongono al facile e rapido percorso della merce :
prima gli Appennini poi le Alpi.
Osserva che vi sono pero due avverse condizioni che
osteggiano lo sviluppo del porto genovese : la prima è la
posizione in cui la città trovasi , circondata da monti, che
rendono assai difficile il servizio ferroviario : la seconda è
la mancanza di un potente centro di produzione interna
che permetta alle navi che entrano nel porto di ripartire
cariche, come avviene ad Amburgo , Brema, Anversa, ecc .
In altri termini il porto di Genova è quasi destinato alla
importazione , mentre dovrebbe dovrebbe essere di impor
tazione e di esportazione; a questa sola condizione il porto
di Genova continuerà la parabola ascendente cosi splendidamente iniziata .
Osserva che più della metà della merce scaricata a Ge
nova è diretta alla stazione di Milano, la quale è riuscita
da sola a dare al iraffico un reddito di 21 milioni di lire,
vale a dire circa il doppio di tutte le linee da Roma al
l'estrema Calabria ; soltanto il 7 010 delle merci scaricate
nel porto passa le Alpi , il che prova che i valichi alpini,
pei quali tanto spese l’Italia , non hanno dato il benefició
che se ne sperava .
In attesa che i tempi ed i mezzi consentano all'Italia di
vincere tutte le difficoltà che si frappongono allo sviluppo
del suo principale porto, raccomanda che si prendano mo
desti provvedimenti che diminuiscano tali difficoltà, ed in
special modo appoggia la costruzione della linea Genova
Ovada - Asti .
Entrando a parlare in merito alla riforma del porto di
Genova, afierma che vi sono molte ragioni che rendono
difficile la trasformazione tanlo giustamente reclamata .
Occorre che lo scarico possa farsi rapidamente e con le
minore spesa possibile , ma a questo importante risultato
si oppongono la burocrazia , che ostacola ogni riforma ra

Totale al 19 febbraio 1903. m .

8610

6011

Operai :
Fuori galleria, totale giornate 11,772 12,786
media giorn .
379
412
galleria
totale
giornate
In
,
29,659 37,336
media giorn . . 1,104
1,307
Effettivo massimo lavoranti si
520
440
multaneamente

14,621

24,558
791
66,995
2,411
960

Totale dei cantieri : totale giorn . 41,431 50,122 91,553
media giorn . 1,483
1,719
3,202
Lato Nord. – La galleria di avanzamento ha attra
versato lo schisto micaceo calcareo e lo schisto quarzi
tico molto calcareo. Fra i chilom . 8.487 e 8.493 si in
contro dello schisto micaceo tenero , ciò che richiese un'ar
matura in legno e la sospensione della perforazione mec
canica durante 181 ora .
Il progresso medio della perforazione meccanica è stato

di 6 m . per giorno di lavoro .
Il minatore Fasano Giovanni di Sparone ( provincia di
Torino) fu colpito l'8 gennaio nel tunnel dalla cadnta
di un pezzo di armatura e morì il 10 gennaio .
Lato Sud.
La galleria d'avanzamento ha attraver
sato il gneiss schistoso a strati orizzontali. Il progresso
medio della perforazione meccanica è stato di metri 5
per giorno di lavoro.
Le acque provenienti
litri al secondo.

dal

tunnel

comportarono 880

L'acqua nel tunnel del Sempione.
L'impresa del Sempione ha fatto versare nell'Alpiensee
20 chilogrammi di materia colorante, onde rendersi conto ,
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con

questo

esperimento , se

l'affluenza

dell'acqua

nel

tunnel, sul versante sud , proviene da quel lago .
Qualche tempo dopo, infatti, la Diveria, che riceve le
acque del tunnel , si trovò completamente colorita di
verde. L'esperimento è quindi assolutamente concludente .
Secondo la carta 1 : 100,000, l'Alpiensee è un piccolo
bacino situato superiormente a Gondo . Siccome le acque
che scolano nella parte sud del tunnel provengono non
da una fonte, ma da una serie di sorgenti più o meno
considerevoli , resta a sapersi quale o quali sortono da
quel bacino e quale è il volume dell'acqua che rappre
sentano ,
> <
Società Veneta per le ferrovie secondarie.
Il Consiglio della Società Veneta tenutosi il 1 ° corr . ,
venne presieduto dal vice - presidente , comm . Da Zara, che
notificò la rinuncia del comm . Casalini alla candidatura
presidenziale .
Il Consiglio però incaricò il comm . Da Zara di fare
nuove pratiche presso il Casalini. Si tratto poscia del
grandioso progetto delle linee secondarie .
> <
Ferrovia di Valle Brembana.

Il Consiglio superiore dei Lavori pubblici ha approvato
avant'ieri , con lievi avvertenze, il progetto della ferrovia
a trazione elettrica da Bergamo per S. Pellegrino a
S. Giovanni Bianco.
Intorno a questa ferrovia riceviamo alcune informa
zioni , da buona fonte, che spiegano e rettificano in parte
certe asserzioni.
Coll'avvenuta sottoscrizione del capitale richiesto , è as
sicurata la costituzione della Società che deve assumere
in subconcessione dalla provincia di Bergamo la costru
zione e l'esercizio della ferrovia in base al contratto pre liminare già stipulato fra la rappresentanza provinciale
ed il Comitato promotore .
Dopo l'esame del Consiglio dei Lavori Pubblici , la do-

> <
Progetto di sistemazione ferroviaria e ampliamento
della città di Savona .
Il signor ingegnere Pietro Ghelli, di Savona, ha pre
sentato all'esame ed approvazione del Ministero dei La
vori Pubblici il progetto per la sistemazione ferroviaria ,
e per l'ampliamento e risanamento della città di Sa
vona . Il concetto fondamentale di tale soluzione consi
sterebbe nel deviare il tratto del Letimbro che costeggia
la ferrovia e la stazione ferroviaria al passaggio a li
vello di Lavagnola sino al mare , dirigendolo al piede
della collina , ed utilizzare quindi la zona del torrente
abbandonato per l'ampliamento della stazione e per un
allacciamento diretto al Porto .
Con tale deviazione si agevolerebbero e si facilitereb
bero sommamente i progetti d'ampliamento della città e
del risanamento ; e siccome lo Stato per ampliare la sta
zione sarebbe disposto a spendere una somma abbastanza
rilevante e il Municipio per i lavori d'ampliamento della
città e il risanamento di essa avrebbe già disposto e sta
bilito di spendere ingenti somme, questo progetto, risol
vendo tutti questi importanti problemi, darebbe a Savona
quella potenzialità a cui ha diritto per la sua naturale
posizione.
La lunghezza totale della deviazione del Letimbro dal
l'origine al mare sarebbe di metri 2002. Il letto del
Letimbro abbandonato, debitamente riempito, verrebbe
utilizzato per la sistemazione ferroviaria, impiantandovi
le stazioni di smistamento e di merci parallelamente al
Corso Ricci , ed il binario di allacciamento col Porto, il
quale collegandosi ai binari della stazione di smistamento
ed a quello del Piemonte, costeggiando il Corso Ricci , e
passando sotto ai ponti della Consolazione e della fer
rovia di
Ventimiglia
andrebbe
a congiungersi
col bi
Colombo
e quindi discende
sul , Corso
industriale
nario
rebbe al Porto. Nel letto abbandonato poi verrebbe co
struito il collettore generale delle acque
ride di tutta la città.

pluviali e lu

manda della provincia deve passare al Comitato superiore
delle Strade Ferrate , a cui spetta specialmente il giudizio
in merito al sussidio governativo richiesto per l'attuazione
della ferrovia . Se questo sussidio verrà accordato nella
misura che è indispensabile per l'integramento del piano
finanziario , in base al quale furono stabiliti gli accordi
fra la provincia ed il Comitato promotore per conto della
Società subconcessionaria , questa entrerà subito in azione
e si potrà sen'altro dar mano ai lavori .
In riguardo alla questione sul tracciato della linea presso
il paese di Villa d'Almè, di cui trattò nei giorni scorsi

R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate e le So
cietà esercenti le reti Mediterranea , Adriatica , Sicula e

qualche giornale, è da osservarsi in
tratto appartiene al progetto del
legrino, sul quale il Consiglio dei
pronunciato il suo voto favorevole,

primo luogo che questo
tronco Bergamo-S . Pelo
Lavori Pubblici ha già
approvandolo senza ec

Sicula -Occidentale, allo scopo di determinare quali sta
zioni debbano essere considerate come principali, di
quelle , cioè, nelle quali le Società ferroviarie dispongono
di mezzi maggiori per sollecito inoltro delle merci, e

cezioni ; sarebbe quindi affatto intempestivo ed inoppor
tuno di proporre delle variazioni della parte di progetto
già approvata , mentre sta in esame presso gli uffici go.
vernativi il progetto intiero .
Una volta che sia deliberata la concessione e costi
tuita la Società subconcessionaria, sarà sempre possibile
d'introdurre la chiesta variante, qualora ne risulti la con
venienza sotto il triplice aspetto della spesa di costruzione,

cid agli effetti dell'applicazione dell'articolo 70 delle ta
riffe, il quale , come è noto , stabilisce che il termine
utile per la resa delle merci a destinazione si compone :
« di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna
delle spedizioni al convoglio nelle stazioni principali, e
di 36 ore nelle secondarie, ecc . , ecc . » .
Ci risulta che il risultato degli accordi suaccennati
venne concretato in apposito schema di decreto da parte

dell'esercizio e del traffico, e salva , s'intende, l'approva
zione della provincia e del Governo . Per ben decidere la

dei Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, In
dustria e Commercio .

questione, occorreranno studi particolareggiati che per ora
ci mancano . Crediamo che la Società non mancherà di
farli e procurerà volentieri di conciliare l'interesse generale della linea con quello particolare di Villa d'Almè .

Con tale provvedimento , mercè il quale verranno con
siderate come principali molte delle stazioni di ciascuna
rete, si avrà il beneficio della determinazione precisa
delle stazioni principali e si eviterà l'inconveniente di

L'importo dei lavori occorrenti per la deviazione viene
calcolato nella somma di L. 1,600,363 , e la somma che
il Municipio di Savona , mercè l'esecuzione di siffatto
progetto , verrebbe a risparmiare ascenderebbe a L. 918.000 .

><
Le stazioni principali e le secondarie
per i termini di consegna.
Siamo informati che sono intervenuti accordi fra il
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decisioni arbitrarie quando trattisi di giudicare in quali

Strade Ferrate gli elaborati d'appalto per Ja gara inter

stazioni siano da applicarsi termini
><

Per le nuove linee da costruirsi in Sicilia .
Il Direttore generale delle Strade ferrate della Sicilia

nazionale per l'acquisto di 19 locomotive Compound a
6 ruote accoppiate e relativi tenders, in due lotti, e per
la fornitura di 40 locomotive Compound a 6 ruote ac
coppiate e relativi tenders, in 4 lotti.

ha disposto che l'incarico provvisoriamente dato al Ser
vizio Manutenzione e Lavori di studiare i tracciati delle

( Gara di rotabili ).
La Società esercente la Rete Mediterranea ba presen

di resa abbreviati.

linee che si devono costruire in Sicilia passi all'Ufficio
Studi e Costruzioni, dipendente direttamente dalla Direzione Generale.
La reggenza di detto Ufficio venne affidata al cav. Eve .
rardo Baldantoni, ing. Capo di esercizio, il quale sarà
coadiuvato e sostituito, in caso di assenza da Palermo,
dal Capo di Divisione cav. ing . Luigi Cauda .
> <
Esposizione macchine utensili per le industrie alimentari
a Siena.
Ci scrivono da Siena che dalla R. Camera di Com

tato all'approvazione del Governo gli elaborati di gara
per la fornitura di 300 carri coperti a due assi per tra
sporto di merci, della portata di 15 tonnellate dei quali
150 provvisti di freno a mano , di freno Westinghouse
ed Henry e muniti della condotta del riscaldamento a va
pore, serie HFc, e 150 senza freno a mano, senza freni
continui e provvisti delle sole condotte pel freno Westin
ghouse , per il freno moderabile e per il riscaldamento a
vapore , serie H.
( Gare aggiudicate provvisoriamente).

Siena e di Grosseto

Il 29 gennaio p . p . , presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea, ebbe luogo la gara per l'appalto dei

sarà tenuto, verso la metà del mese di agosto p. V., un
concorso a premi per le industrie alimentari . Coll'occa
sione sarà anche tenuta una esposizione nazionale, fuori

lavori di completamento delle chiusure delle stazioni di
Caianello e di Roccaravindola. Delle 7 Ditte ammesse
alla gara 4 presentarono offerta e l'appalto rimase prov

concorso , di macchine, arnesi , utensili, recipienti ed imballaggi per la raccolta, la fabbricazione, la conserva .
zione ed il trasporto dei prodotti alimentari , escluse le
macchine vinicole ed olearie.
Le Società Ferroviarie, già officiate dall'Ispettorato

visoriamente aggiudicato alla Ditta Francesco Capelli di
Roma che offrì il ribasso del 9.77 010 .

generale delle Strade Ferrate, accorderanno le riduzioni
ammesse dalla concessione speciale prima per gli espo

( Gara di locomotive).

mercio ed Arti delle provincie

sitori e giurati e pei
detto concorso .

di

prodotti destinati a figurare

al

Tariffe internasionali.
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura, Industria e Commercio è stato appro
vato il progetto del 12° supplemento alle tariffe dirette
italo-svizzere ( edizione 1 ° maggio 1899), giusta la pro
posta all'uopo presentata dalla Mediterranea d'accordo
coll'Adriatica e colla Sicula. Il detto supplemento, per
la parte italiana, comprende soltanto alcune aggiunte di
poca importanza.
Ferrovia Massa Follonica .
( Tariffa speciale).
Con recente decreto dei Ministri dei Lavori pubblici
di Agricoltura , Industria e Commercio è stato approvato il progetto di tariffa presentato dalla Direzione della
ferrovia secondaria Massa- Marittima-Follonica Porto, da
applicarsi ai trasporti che verranno effettuati sulla fer
rovia medesima.
> <
Ferrovie dell'Adriatico .
( Biglietti ' andata e ritorno ).
La Direzione generale delle Strade ferrate Meridionali
di
torno combinati Firenze-Milano e
Milano -Firenze, aiprezzi
di L. 69.10 per la 1a classe, L. 48.70 per la 2a e
L. 31.90 per la 3a, compreso il diritto fisso, e colla va
lidità di giorni 15. Il provvedimento sarà attuato in via
di esperimento.
Ferrovie del Mediterraneo .
( Gara internazionale di locomotive).
La Società esercente la Rete Mediterranea ha presentato all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle

Ferrovia dell'Adriatico .

La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
la proposta per l'acquisto di 26 locomotive tenders ; 130
carrozze miste di I e II classe pei treni omnibus, serie ABN ;
70 carrozze di II classe , serie BN ; 200 carrozze di III
classe , serie CN ; 12 bagagliai, serie DN ; 200 carri sco
perti a sponde basse, serie V , per l'importo complessivo
di L. 9,400,000.
( Gare aggiudicate di materiale rotabile).

Il 31 gennaio p . p . presso la Direzione Generale delle
Strade Ferrate Meridionali hanno avuto luogo le gare
internazionali per la provvista di 5 carrozze AARc con
freno a mano ; 5 carrozze della stessa serie senza freno
a mano ; 8 carrozze AABRC con freno a mano e 10 car
rozze della stessa serie senza freno a mano . Delle 39 Ditte
ammesse alle gare soltanto 8 presentarono offerte e la
fornitura di tutti i suddetti materiali furono aggiudicati
alla Ditta Ganz di Budapest ai prezzi rispettivi di lire
29,788 ; 29,195 ; 30,569 e 29,973.
Ebbe anche luogo la gara internazionale per la forni
tura di 10 carrozze BBRc senza freno a mano e di 6 car
rozze della stessa serie con freno a mano , che furono
provvisoriamente aggiudicate alla Ditta suddetta ai prezzi
rispettivi di lire 27,173 e 27,750 . A questa gara furono
invitate 39 Ditte e concorsero soltanto in 11 .

( Gare aperte).
11 13 corrente mese, presso la Direzione Generale della
Rete Adriatica avrà luogo la gara per la fornitura e posa
in opera di un carrello traversatore.
><
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Sistemazione con due volti in muratura del ponte retto
a travata metallica sul fosso Acquabona al km . 237.660
della linea Bologna- Otranto, per L. 21,918 .
Costruzione di una scogliera a difesa del rilevato stra

1
1
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dale contro le corrosioni del torrente Sellustra al chilo
metro 28.155 della linea Bologna -Otranto, per L. 3600 .
Abbattimento e sottomurazione di massi instabili a
monte della ferrovia Bologna- Pistoia fra i km . 63.388 e
63.588 , per L. 890 .
RETE MEDITERRANEA :
Ricostruzione di un tombino di luce metri 0.80 al
km . 1.432 della linea Milano -Varese, per L. 930 .
Riparazione dei guasti alla travata metallica al chilo
metro 63.380 della linea Torino-Milano, per L. 415 .
Costruzione di una platea e di una controbriglia al
km . 29.538 della linea Sampierdarena -Confine francese ,
per L. 170 .
Sistemazione della frana Alberti fra i km . 419.586 e
419.872 della linea Taranto -Reggio, per L. 5386 .
Spostamento di una traversata e di una gru idraulica
nella stazione di Mignanego, sulla linea Succursale dei
Giovi , per L. 900 .
RETE SICULA :
Acquisto di materiali d'armamento occorrenti per la
rinnovazione con rotaie d'acciaio di alcune tratte del bi .
nario di corsa della linea Palermo-Porto Empedocle , per
L. 883.600 .
Acquisto di materiali metallici d'armamento occorrenti
per la rinnovazione dei binari e scambi sulla rete, per
L. 151.500 .
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Lavori da eseguirsi nella stazione di Mercato San Se .
verino quando sarà ultimato l'abbattimento dei massi
sulla costa a monte presso la stazione di Vietri sul mare ,
per L. 11,000 .
Costruzione di un fabbricato ad uso lavorazione e de
posito dei modelli nelle Officine Principali di Torino,
per L. 75,300 .
Impianto di una condotta di acqua potabile nella sta
zione di Valenza, per L. 3600 .
Applicazione delle protezioni meccaniche contro la ma
laria ai fabbricati cadenti sulla linea Roma-Viterbo,per

Allungamento a m . 9.50 della piattaforma di m . 8.50
in opera in stazione di Cassino, per L. 3980 .

RETE ADRIATICA :
Costruzione del magazzino merci e ampliamento del
piano caricatore scoperto nella stazione delle Sieci sulla
linea Roma- Firenze, per L. 14,600, delle quali L. 10,500

per i lavori da appaltarsi .
Completamento della illuminazione elettrica nelle Of
ficine di Firenze, per L. 13,500 .
Impianto nell'attnale caldareria delle Officine di Fi
renze di una gru da 20 tonnellate , per L. 22,100.
Ampliamento della stazione di Conegliano ( 1 ° gruppo

dei lavori), per L. 113,000.
Consolidamento del ponticello al km . 183.262 della
linea Milano - Venezia, per L. 1400 .
Applicazione della sbarra di sicurezza ai bagagliai ed
ai carri muniti di porte a battente, per L. 52,000 .
Prolungamento della galleria del Colombino al chilo
metro 48.050 della linea Firenze Faenza , per L. 11,700,
delle quali L , 10,600 per i lavori da appaltarsi .

><
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato a Sezioni unite ha manifestato
l'avviso che i magazzini generali non possono compren:
dersi fra le opere marittime, ai termini dell'articolo 5
della Legge sui porti , e che quindi la domanda sotto
posta al suo esame , presentata dalla Società cooperativa
tra commercianti ed industriali di Salerno, per ottenere
dal Ministero della Marina la concessione per 50 anni
di un tratto di terreno sul molo Manfredi , nel porto di
detta città , per costruirvi un fabbricato ad uso di ma
gazzini generali, non sia da sottoporre alla istruttoria
prescritta dagli articoli 35 e seguenti del Regolamento
9 maggio 1901 per l'esecuzione della legge predetta .
Il Consiglio
ha osservato
seguenell'articolo
: « L'enume
marittimequanto
razione
delle opere
, contenuta
5
della Legge 2 aprile 1885 sui porti è enunciativa e non
tassativa , ed in caso di dubbio occorre volta per volta
esaminare se l'opera che si voglia dichiarare marittima
risponda ai fini indicati nell'ultimo capoverso del detto
articolo

L. 75,000 .
Costruzione di una passerella pedonale a sinistra della
travata metallica sul torrente Tanagro (primo attraver
samento) sulla linea Eboli- Metaponto, per L. 3000 .
Impianto di segnali a protezione del passo a livello
presso il casello 138 della linea Sampierdarena-Confine
francese , per L. 5740 .
Provvedimenti contro la malaria sul tronco ViareggioMassarosa, per L. 2300 .
Completamento delle protezioni antimalariche nei fab
bricati fra le stazioni di Civitavecchia e Cecina , per
L. 7900 .
Impianto del blocco fra la stazione di Novi città e il
bivio Tortona, per L. 147,530 .
Impianto del blocco assoluto sul tratto Gallarate - Arona
e degli apparati centrali nelle stazioni comprese nel
tratto stesso , per L. 269,650 , oltre il materiale metallico d'armamento .

« I magazzini generali non possono comprendersi fra
le opere marittime ai termini del citato articolo di
legge .
« La concessione di un tratto di terreno su un molo
per la costruzione di magazzini generali deve quindi es.
sere sottoposta alla procedura stabilita dal Codice e dal
Regolamento sulla marina mercantile, e non già a quella
di cui all'art. 18 della Legge sui porti , ed agli arti
coli 34 e seguenti del relativo Regolamento » .

Il Consiglio di Stato con un suo recente parere
ha ritenuto : 1 ° Che nessun provvedimento sia da pren
dere su di un ricorso presentato dai proprietari interes
sati contro una decisione della provincia di Parma, con

Modificazione degli attuali impianti dello scalo merci

cui questa assegnava ai proprietari stessi il contributo
del decimo della spesa incontrata da essa per l'esecu
zione di opere di difesa di un argine trasversale desti
nato a garantire la sicurezza del ponte della via Emilia
sul Taro, allegando il vantaggio che , a suo dire, ne ri

nella stazione di Garessio, per L. 6440 , oltre il materiale
metallico d'armamento .
Sistemazione del ponte sul torrente Tanagro (primo
attraversamento) al km. 97.182 della linea Eboli -Meta.
ponto, per L. 59,565 , delle quali L. 56,000 per i lavori
da appaltarsi .

sentono i proprietari , ed invocando in proposito l'arti
ticolo 101 della Legge sui lavori pubblici secondo il
nuovo testo della Legge 30 marzo 1893 ; 2º Che lo sta
bilire se e quale contributo sia dovuto in forza del su
indicato comma 2º dell'art. 101 sfugga alla competenza
amministrativa.
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Il Consiglio di Stato al quale il Ministero dei La
vori Pubblici sottopone il quesito : « Se dovendosi col
fondo a disposizione provvedere a lavori in economia non
specificatamente designati nel progetto con le debite ana
lisi e relativi prezzi unitari , occorra apposita perizia da
approvarsi dal Ministero ? » ha espresso il seguente av
viso : « Il 2" comma dell'articolo 18 del regolamento
25 maggio 1895 , n . 350, sulla direzione , contabilità e
collaudazione dei lavori dello Stato , va inteso nel senso
che sia escluso l'obbligo di richiedere l'autorizzazione

e di L. 0.0290 per la 3a classe , viene estesa, in via di
esperimento, al tratto di ferrovia da Sparanise a Capua .
I prezzi predetti sono pure applicabili per i viaggi da
stazioni di detto tratto a quelle delle linee Capua-Napoli
e Cancello -Avellino .
In dipendenza del secondo progetto i treni circolanti
sulla linea da Sparanise a Gaeta avranno due sole classi ,
e cioè la 1 ° e la 34, ed i relativi prezzi chilometrici
saranno quelli seguenti : la classe , L. 0.058 per viaggia
tore e per chilometro ; 3a classe, L. 0.029 pure per viag

ministeriale soltanto per la esecuzione di quei lavori ad
economia , che siano stati specificatamente designati, con
regolari analisi e coi relativi prezzi unitari, nel progetto
che servì di base all'appalto .
« Quando trattasi invece di erogare il fondo posto a
disposizione dell'Amministrazione per lavori ad economia
non specificatamente designati nel progetto , occorre , ai

giatore e per chilometro ; ivi comprese: l'imposta era
riale del 2010 , la tassa di bollo nella misura dell'1.50 010
e la sopratassa per le casse di previdenza in ragione del

termini dell'articolo 68 del citato regolamento la pre
ventiva autorizzazione ministeriale in base a regolari pe .
rizie » .

quelle delle linee Sparanise-Cancello -Napoli e Cancello
Avellino e viceversa . Fra le stazioni di dette linee po

- La quarta Sezione del Consiglio di Stato , con sua
recente decisione ha stabilito la seguente massima in

tranno essere istituiti biglietti di andata e ritorno coi
consueti ribassi sui prezzi della tariffa locale .
Entrambi i suaccennati provvedimenti, pei quali sono

materia di contratto (diniego dell'approvazione ministe
riale ) : « Per costante giurisprudenza amministrativa e
giudiziaria la facoltà del Ministro di approvare o no i
contratti stipulati dall'Amministrazione dello Stato è li .
bera ed insindacabile , senza che il contraente o l'aggiu
dicatario possa censurarne l'esercizio , e senza che tale
facoltà possa trovare freno od ostacolo nel fatto che il
contratto o l'aggiudicazione abbiano avuto luogo sotto la
più rigorosa osservanza della legge » .

0.50 010 , a forma degli articoli 3 e 4 della Legge
9 giugno 1901, n . 220 .
I detti prezzi sono applicabili per i viaggiatori di la
e 3a classe dalle stazioni della linea Sparanise Gaeta a

già in corso gli incumbenti di approvazione, hanno lo
scopo di attivare sulle linee interessate un maggior mo
vimento di viaggiatori , stante che quello che attualmente
si manifesta è assolutamente di nessuna importanza.
Molto probabilmente i provvedimenti dei quali trattasi
saranno effettuati a partire dal 1 ° marzo p. v.
Pubblici, d'accor
Lavori
ro deisati
- Minist
Il Minist
altri
ri interes
pro
ti cogli
le seguendo
, ha approvato
poste delle Amministrazioni ferroviarie relative a conces

> <
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello , ecc .

In materia di acque pubbliche (zone di servitù arginale ), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emesso
un parere dal quale risulta quanto segue : « La prescri
zione dell'art . 168 , lettera f della legce 20 marzo 1865.
che proibisce lungo gli argini le fabbriche a distanza
inferiore a quella stabilita, è tassativa e non possono nè
debbono, nell'interesse della difesa idraulica , ammettersi
eccezioni .
« Detta prescrizione non si riferisce ai soli argini di
seconda categoria, ma a qualunque argine o suo accessorio
sulle acque pubbliche in genere .
« Le distanze di legge vanno computate sempre dalle
unghie dei corpi arginali, come si trovano, non essendo
lecito tenere alcun conto della asserita considerazione che
gli argini sono più larghi del bisogno, o che sono poco
atti sul piano di campagna » .
> <
Tariffe ferroviarie italiane.
La Direzione generale delle Strade ferrate del Medi
terraneo ha sottoposto all'approvazione governativa i se
guenti progetti ;
1) Per la estensione al tratto Capua-Sparanise della
tariffa ' locale viaggiatori vigente sulle linee Capua -Napoli
e ' Cancello - Avellino ;
2) Delle tariffe e condizioni per l'esercizio econo
mico, riferibilmente al trasporto dei viaggiatori e dei
bagagli sulla linea da Sparanise a Gaeta .
In dipendenza del primo di detti progetti la tariffa
locale per il trasporto dei viaggiatori , in vigore sulle
linee Capua - Napoli e Cancello-Avellino , coi prezzi chilo
metrici (compresa l'imposta erariale del 16 010 ) , di
L. 0.0928 per la la classe, di L. 0.0580 per la 2 ° classe

sioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica , per proroga a tutto feh
braio 1903 e per rinnovazione dal 1° marzo a tutto di
cembre dello stesso anno, della concessione accordata alla
Ditta Fratelli Malcolm per trasporti di legname, con
applicazione dei prezzi di L. 4.70 e di L , 5.85 per ton
nellata da Belluno e rispettivamente da Sedico -Bribano,
con impegno di traffico minimo di 2500 tonnellate;
2 ) Proposta della Mediterranea di rinnovazione pel
periodo dal 1 ° gennaio al 30 giugno 1903 della conces
sione accordata alla Ditta Comolli Francesco per trasporti
a carro completo di graniti greggi e bevole , coll'abbuono
del 10 010 sui normali prezzi di tariffa, fermo l'inte
grale diritto fisso e coll'impegno di un quantitativo mi
nimo di 300 tonnellate ;

3) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per tutto
il corrente anno, ed alle medesime condizioni, della con
cessione accordata alla Ditta Luigi Candiani di Milano,
per i suoi trasporti di mattoni comuni forati da Cam
pore , per il transito di Borgo San Donnino a Milano ;
4 ) Proposta della Mediterranea per rinnovazione a
favore della Ditta Enrico Lausel e Comp. di Pisa, della
concessione per i suoi trasporti di zucchero raffinato a
carro completo, da Sampierdarena a Livorno Torretta. La
rinnovazione è fatta alle stesse condizioni della conces
sione scaduta, pel periodo dal 1 ° gennaio 1903 al 30
giugno 1904, elevando il quantitativo minimo di impegno
da 200 a 300 tonnellate ;
5 ) Proposta dell'Adriatica di propoga per un altro
anno della concessione speciale accordata alla Società
C. Garavaglia e Comp. di Milano, relativa ai trasporti
di acquavite, alcool , olii vegetali, ecc ., in destinazione
dell'estero, scaduta il 31 dicembre 1902, mantenendo in
variate le relative condizioni ;
6) Proposta dell'Adriatica per rinnovazione della con
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cessione accordata alla Ditta Giovanni Falorni di Incisa

Valdarno , per i suoi trasporti di cemento Portland da
Incisa a Roma, alle stesse condizioni della convenzione
precedente. La rinnovazione è fatta pel periodo dal 1 °
febbraio al 30 giugno 1905 , salvo disdetta anno per anno,
colla diminuzione proporzionale del quantitativo minimo
d'impegno per l'ultimo periodo concessionale ;

7 ) Proposta dell'Adriatica, per rinnovazione della
concessione accordata alla Ditta G. Silva e Comp., di
Milano, per i suoi trasporti di carbon fossile da Venezia
a Massa Lombarda , alle medesime condizioni di quella
già scaduta , e cioè impegno di traffico minimo di 3000
tonn . da trasportarsi nel periodo di sei mesi e cioè dal
1 ° marzo al 31 agosto p . v . ed al medesimo prezzo di
L. 6.70 la tonnellata , tutto compreso ;

Carta d'Italia ferroviaria ed amministrativa Sauer
e Barigozzi.
Bologna .
Questa nota Ditta ha pubblicato una bellissima Carta ferroviaria
ed amministrativa d'Italia alla scala da 1 : 1,100,000 , della dimen
sione di cent. 100X130, in sei colori , posta in vendita al prezzo di
lire 5 .
Questa carta, a differenza delle consimili già pubblicate in Italia ,
per le modificazioni introdotte , per l'esattezza , per la mitezza del
prezzo, può veramente dirai completa e della massima utilità per gli
uffici e le aziende commerciali, che troveranno in essa tutte le in
dicazioni che possono occorrere riguardanti le comunicazioni ferro
viarie italiane.

Notizie
8) Proposta dell'Adriatica, per la quale la conces
sione accordata alla Società Pesci marinati e Industrie
affini Finzi , Palazzi e Comp . , di spedire con treni diretti
pesce fresco di peso fino a 70 chg. per collo e fino a
chg . 2000 per spedizione, da Portomaggiore a Ferrara
per Torino e transiti di Ala , Cormons, Chiasso e Modane ,
verso pagamento della sopratassa del 50 010 , è prorogata
fino al 30 giugno 1905 ;
9 ) Proposta della Mediterranea , di rinnovare per il
periodo dal 15 dicembre 1902 al 30 giugno 1903, la
concessione accordata alla Ditta Oleificio Ravetta Lodo .
vico , per trasporto di olio al solfuro di carbonio a carro
completo da Rossano a Brindisi Porto ;

Ferroviarie

Italiane

Le stazioni di allacciamento Termini- Tra
stevere . - L'assemblea generale ordinaria dell'Associa
zione commerciale industriale agricola romana, tenutasi sa
bato scorso, ha approvato all'unanimità il seguente ordine
del giorno : « L'assembiea generale dell'Associazione com
merciale industriale agricola romana , ricordando che l'ono
revole Ministro dei Lavori Pubblici, nella seduta del 6 di
cembre 1901 , in risposta ad un'interrogazione dei deputati
Santini e Barzilai , dava formale assicurazione che il pro
getto per l'allacciamento delle stazioni di Roma era quasi

10 ) Proposta dell'Adriatica , riguardante la rinnova
zione per un altro anno della concessione accordata alla
Ditta Bartolo Lazzaris , per trasporti di legname greggio
da Belluno in destinazione di Spresiano e Venezia ;

ultimato e che al più presto possibile avrebbe presentato al
Parlamento un disegno di legge concreto ; fa invito alla Pre
sidenza di voler rammentare al Governo il preciso impegno
assunto per risolvere un problema che , secondo le parole
dello stesso Governo, sta a cuore all'Italia tutta.
« L'assemblea esprime anche il desiderio che questo voto
sia comunicato a tutte le Società commerciali aderenti , al

11 ) Proposta dell'Adriatica, per rinnovazione, pel
pericdo dal 1 ° gennaio 1903 al 30 giugno 1905 , colla

finchè richiedlano con noi l'adempimento della solenne pro
messa fatta dal Governo » .

solita clausola della facoltà di disdetta di anno in anno ,
della concessione accordata alla Ditta Giuseppe Lacchin,
per trasporto di carbonato di calce da Sacile a Venezia ;
12 ) Proposta della Mediterranea , per concessione
alla Ditto Giovanni Di Rienzo di trasportare, a carro
completo, 5000 tonnellate all'anno di pietrisco e 1500
tonnellate di calce da Morolo a Roma Termini, con ap
plicazione dell'abbuono del 10 0/0 sui prezzi della ta
riffa speciale n . 121 , serie I, pei trasporti di pietrisco
e l'applicazione del prezzo di L. 339 alla tonnellata,
compresa la quota di diritto fisso per quelli di calce .
La concessione avrà la durata di sei mesi , e cioè dal
1 ° gennaio al 30 giugno 1903 ;

In se
Ferrovia Pontegalera - Fiumicino .
guito al rifiuto opposto dal liquidatore della Società con .
cessionaria della ferrovia Pontegalera -Fiumicino a ripren

13) Proposta dell'Adriatica, per rinnovazione: della
concessione accordata alla Ditta Giovanni Falorni, d’In .
cisa , relativa ai suoi trasporti di calce e cemento dall'Incisa a stazioni della Romagna, che va à scadere col
30 giugno p. v .; e dell'altra concessione per gli identici
trasporti dall'Incisa a Livorno. La rinnovazione è fatta
alle stesse condizioni delle precedenti concessioni , asse
gnando ad entrambi la validità fino al 30 giugno 1905,
salva la solita clausola della facoltà di disdetta medianto
preavviso di due mesi prima della scadenza del primo anno
concessionale ;

13) Proposta dell'Adriatica, di rinnovare per tutto
l'anno 1903 la concessione già accordata alla Ditta Fra
telli Pesenti pei trasporti di calce , cementi, carta , ecc . ,
da e per Bergamo.

dere l'esercizio di quel tronco, del quale , a termini della
legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, eragli stata in
timata la riattivazione, si procedette alla determinazione dei
prezzi di stima per le susseguenti operazioni di vendita al.
l'asta della ferrovia stessa .
Per agevolare tali operazioni, ritenutosi conveniente di
liberare i terreni pertinenti alla ferrovia di alcuni canoni
enfiteutici gravanti su di essi, si è opportunamente prov
veduto con R. Decreto all’espropriazione del diretto dominio
di quelli immobili.
Ferrovia Torino - Rivarolo - Pont. — L'on . Mi
nistro del Tesoro ha consentito di elevare a L. 4500 il
sussidio chilometrico già concesso in L. 4300 per la costru
zione della linea Rivarolo -Pont, in prosecuzione di quella
Torino - Rivarolo, e cið in seguito ad istanza della Società
delle Ferrovie Centrali e Tramvie del Canavese, assuntrice
di detta linea .
Ferrovia Thiene - Asiago . - Nell'ultima sua adu
nanza il Consiglio di Amministrazione della Società Veneta
per costruzione ed esercizio di ferrovie, approvò la con
venzione per la nuova linea ferroviaria Thiene -Asiago, che
verrà costruita dalla Società stessa su progetto dell'ing. Lu
catello . La linea sarà lunga 33 chilometri, 20 dei quali
saranno a scartamento di un metro , e per questi si adoiterà
la terza rolaia ; gli altri saranno a scartamento ordinario .
Gli enti interessati concorrono con 90 mila lire , il Go
verno con un sussidio chilometrico di 4000 lire .
Ferrovio dell'Adriatico .
Prodotti dal 1° al
Nella decade dall'11 al 20 gennaio
20 gennaio 1903.
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
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Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 3,086 , 133.90 , con un aumento di lire
22,940.58 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° al 20 gennaio 1903 si
ragguaglia a L. 5,081,551.70, e presenta un aumento di
L. 188,378.99 in confronto del precedente esercizio .
Ferrovie della Sicilia . - Prodotli dal 1° luglio
1902 al 20 gennaio 1903. - Nella decade 11-20 gennaio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle strade fer
rale della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare e
Stretto di Messina ) ascesero a L. 329,460 , e presentano una
diminuzione di L. 17,147 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 gennaio 1903 ammontano
a L. 7,170,021 , con un aumento diL. 166,406 in confronto

Essi già possiedono una concessione limitrofa a quella
della Società delle Miniere . Questa è ad oriente del fiume
Didessa e l'inglese è ad occidente .
L'Uallega richiama ora l'attenzione in modo speciale ,
perché, avvenuto l'accordo anglo - etiopico , si ritienė che la
via più adatta per la ferrovia inglese da Cartum verso il
sud, sia la vallata del Nilo Azzurro. Quindi il futuro tronco
se passerà , come è presnmibile , molto vicino all'Uallega ,
grande vantaggio ne verrà allo sviluppo economico di quella
regione, che offre un campo di attività industriale anche
agli Italiani .
Questo tronco avrà una grande importanza anche perchè
farà parte della gigantesca linea , che sta sempre in cima
a tutti i disegni dell'Inghilterra in Africa , cioè la ferrovia
dal Capo al Mediterraneo. Infatti, costeggiando l'altipiano
etiopico, passerà presso il lago Rodolfo e raggiungerà il
lago Victoria , ove dei piroscafi si preparano già al servizio
di trasbordo per il giorno in cui sarà pronto il tronco dal
lago Tanga al lago Victoria .

del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Tramvia Verona -Albaredo - Coriano. – 11
Comitalo Superiore delle Strade Ferrale ha dato parere
ere " La nuova spedizione inglese di cui si parla in questi
favorevole al progetto di prolungamento fino a Coriano della
giorni , guidata da Mac Milen e confortata dagli aiuti del
tramvia a vapore Verona -Albaredo.
rappresentante inglese ad Addis Abeba , colonnello Har
rington , moverà, come si annunzia , da una stazione pros
sima alla capitale dello Scioa e avrà per sua meta Cartum .
Essa quindi esaminerà tutto il corso del Nilo Azzurro per
Notizie Ferroviarie Estere
studiare le nuove ferrovie.
Perchè a fianco della grande linea dorsale da nord a sud ,
Ferrovie Francesi . - La ferrovia Metropolitana a
Mediterraneo -Capo , si connetteranno altre ferrovie secon
l'arigi . – Venne aperto un nuovo tronco della ferrovia
darie, che in direzione da ovest ad est giungeranno al mare .
metropolitana lungo 6 km . Quando il lavoro sarà compiuto ,
Una di queste è la ferrovia costruita Victoria -Mombasa.
saranno legate fra loro 12 stazioni e la ferrovia andrà dalla
Altra a Suakim -Cartum , da costruirsi ; altra è una linea
stazione di Port Dauphin , al Bosco di Boulogne , a piazza
Nilo Azzurro -Addis Abeba .
delle Nazioni , toccando la stazione di Lione , la Bastiglia,
La linea Suakim - Cartum , della quale Lord Cromer , l'ar
bitro dell'Egitto , parlava , giorni fa, come di una necessità,
la piazza dello Chatelet e attraversando tutti i boulevards
esteriori della riva destra .
sarà un duro colpo per la nostra Colonia Eritrea , che vedrà
Tra le costruzioni, sono notevolii viadotti che sovrastano tagliate in tal modo le arterie del suo appena incipiente
il canale di S. Martino e le linee ferroviarie dell'est e del
commercio. Magro compenso è quindi il beneficio che potrà
nord .
ricavare l'Italia dalla ferrovia che passerà accanto all'Uallega .
I recenti rapporti dell'ing. Riboni , il presente direltore
I lavori continuano febbrilmente per arrivare con la mas
delle miniere d'oro dell'Uallega dopo la morte dell'inge
sima sollecitudine al compimento dell'intero tragitto . A
gnere Comboul , fanno sperare che qualche utilità ne deri
questo scopo il Comune emise un nuovo prestito di parecchi
milioni.
verà fra breve al commercio italiano . Ma la concessione ap
Ferrovie Svedesi .
La Direzione delle Ferrovie
partiene a privati , non è del tutto italiana , e il nostro
Governo non vuole o non sa trarne profitto.
dello Stalo svedesi ha deliberato di mettere allo studio la
questione della sostituzione della trazione elettrica al vapore.
Ferrovia a Cipro . - Il Parlamento inglese ha
Un primo esperimento, che non mancherà di attirare l'at messo a disposizione del Governo
di Cipro circa 7 milioni
tenzione del mondo intero , si farà sulla linea Cristiania
di franchi per rigenerare il porto di Famagosta e costruire
Malmoc . Quest'ultima città , all'estremità sud della Svezia ,
una ferrovia che lo congiungerà a Nicosia ed a Morfu con
è separata dalla capitale della Norvegia da una distanza di
diramazione verso Larnaca .
oltre 500 km . Lo Stato svedese possiede la maggior parle
I lavori del perto sono cominciati e saranno compiuti
delle forze da esercitare alle cadute di Trollhetta . In quanto
nel corso del 1904. La spesa sarà di circa 2 milioni e
alla Norvegia , essa troverà sufficientemente delle forze mo
mezzo di franchi. Il porto avrå delle banchine e un molo
trici a Kukkeljrud .
capace di ricevere da otto a dieci grandi battelli ( da 100
Ferrovie Olandesi.
La trazione elettrica .
Il
metri di lunghezza e più ) . Esso avrà da 7 a 8 metri di
Ministro olandese dei Lavori Pubblici ha autorizzato la co
profoudità di quai. La ferrovia sarà lunga circa 160 chi
struzione di una ferrovia elettrica da Amsterdam ad Harlem .
lometri. Essa sarà a scartamento ridotto , probabilmente di
La linea deve essere compiuta nel termine di dne anni; la
75 cm . , e impiegherà di proferenza vagoni da 5 tonnellate .
durata della concessione è di 50 anni.
Se ne commetteranno, per cominciare, 150, con un numero
proporzionato di locomotive e 25 carrozze per viaggiatori.
1.0 forrovie inglesi nell'Africa orientale e
Le rotaie saranno di circa 20 chilogrammi.
l'Italia . - Giorni fa, era di passaggio a Roma, diretto
Si parla di riprendere il materiale della ferrovia da Porto
per l'Egitto , Well Blundell, esploratore africano, il quale ,
Said ad Ismailia, la quale deve essere sostituita da un'altra
nel suo breve soggiorno , ebbe occaaione di conferire con
a scarlamento normale ; ma il percorso di questa linea
il conte Scheibler, presidente della Società delle miniere
non rappresenta che la metà di quella di cui parliamo, e
d'oro dell'Uallega . Well Blundell si recherà allo Scioa e
poi vi sono nell'Eyitto stesso dei compratori disposti ad
più precisamente all'Uallega. Il viaggio non è nuovo per
lui ; quei paesi furono visitati da Well Blundell pochi anni
acquistare quel materiale. In ogni caso non vi saranno
meno di 80 chilometri da fornire.
or sono , quando attraverso l'Etiopia da levante a ponente
Le notizie e le informazioni in proposito si possono avere
e , seguito verso nord il corso del Nilo Azzurro , per la via
rivolgendosi alla sede del Governo dell'Isola , a Nicosia
d'Egitto tornò in Europa.
( Cipro ) .
Questa volta egli si reca nell'Uallega accompagnato da un
Ura linea ferro .
suo ingegnere per estendere sempre più gli studi, special
Ferrovie Nordamericane .
mente minerari, in quella ricca regione, dove pare che anche
viaria acquistata dal Canadà. - L'acquisto della Great
gli Inglesi vogliano rivolgere la loro attività .
Northern- Railway del Canadà da parte della Canadian -
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Northen -Railway - Company è stato annunciato . Il Canadá
possederà cosi la linea ferroviaria dalla frontiera di On
iario a Quebec .

Ferrovia Transcontinentale Canadese .
L'ultimissimo progetto di ferrovia canadese è quello per
una linea da Hamilton Inlet , Labrador, a un punto del
sisteina del Grand Trunk , a mezza strada tra l'Atlantico
e il Pacifico . La linea avrà circa 1000 miglia di lunghezza .
Il Governo del Newfoundland ha fallo le necessarie conces
sioni nel Labrador, ed è assicurato che il Governo del
Dominion è favorevolmente disposto al progetto.
Ferrovia del Congo . – Lo Stato del Congo ha
ricevuto telegraficamente da Bruxelles un decreto che sta
bilisce a Stanleyville il punto terminale della ferrovia dei
Grandi Laghi . I lavori sono subito cominciati .
Ferrovie dol Siam . – Il Console generale degli
Stati Uniti scrivendo da Bangkok afferma che dopo le sol .
levazioni avvenute nel nord , negli ultimi mesi scorsi , il
Governo siamese ha elaborato un piano di costruzioni fer
roviarie , non previste sinora in bilancio . Per cið il Go
verno ricorrerà ad un prestito di circa 20 milioni di ticols ,
circa 25 milioni di lire , e il dipartimento delle ferrovie
sta preparando gli inviti d’asta per la fornitura del mate
riale permanente per la linea del nord, che avrà 400 chi
lometri di lunghezza . Questi lavori saranno seguiti da una
ulteriore estensione della linea nord e molto probabimente
anche da un'estensione delle linee meridionali .

Notizie

Diverse

Ad evitare gli scontri ferroviari,
Leg
giamo nella Gazzetta di Venezia : L'ing . Aristide Bianchi,
nostro concittadino, ha ideato un apparecchio pratico e si
curo per segnalazioni acustiche sulle ferrovie ordinarie ed
elettriche, il cui funzionamento dipendente od indipendente
dalle segnalazioni ottiche attuali, è automaticamente pro
dotlo dal passaggio dei treni . Questo apparecchio non ri .
chiede alcuna manovra spəciale, né modifica le norme re
golamentari riguardanti l'armamento dei binari , ed il per
sonale ferroviario, per cui la soluzione dell'importante
quesito è nettamente definita entro i giusti limiti prescritti
dal moderno regime ferroviario. Il ben riuscito congegno
diede ottimi risultati d'officina e ora si sta installando su
una linea delle Strade Ferrate Meridionali (Rete Adriatica ).
Lo studioso inventore , uno dei più anziani in Italia per
tal genere di studi , ha conseguito brevelto pel suo ritro
vato in tutti gli Stati e gode di speciale considerazione da
parte del R. Ispettorato e delle Società italiane esercenti .
È in esame
Un nuovo canale industriale .
al Ministero dei Lavori Pubblici un progetto presentato
lagl'ingegneri signori G. Cieri e G. B. Conti di Milano
per la derivazione di acqua dal fiume Adda da servire per
un canale industriale navigabile fra Sondrio e Morbegno,
per la costruzione del quale i proponenti domandano la
concessione.
Il canale progettato sarebbe ripartito in quattro tronchi
alimentati da quattro diverse e successive derivazioni . Il
primo tronco , sulla destra dell'Adda , si estenderebbe dalla
confluenza del torrente Donina a quella del Mallaro, con
una derivazione di acqua di mc. 24 al 1 ", di cui mc. 22
destinati a forza motrice con un salto di m . 6.87 per ol해
tenere una forza di 2015 cavalli , Il secondo tronco, sulla
sinistra dell'Adda , dalla confluenza del Mallaro andrebbe
alla località Valle solto Berbenno ; avrebbe una derivazione
di mc . 24.50, di cui 22.50 per forza motrice con un salto
di m . 14.69 per una forza di 4407 cavalli . Il terzo tronco
sulla destra d'Adda da Valle alla confluenza del Masino
prenderebbe mc. 25, di cui 23 per forza motrice, con un
salto di m . 5.30 ed una forza di 1625 cavalli. Il quarto
tronco infine, sulla sinistra d'Adda, dalla confluenza del /

Masino a quella del Bitto, prenderebbe mc . 32 , di cui 30
per forza motrice, con un salto di m . 38 e con una forza
di 15,200 cavalli.
La forza totale ricavabile sarebbe quindi di 23,247 ca
valli teorici,
e verrebbe
impiegata
nelle
sarebbe preferibilmente
poi trasmessa, sotto
industrie
locali;
una parte
forma di energia elettrica , nei vicini centri abitati, tanto
nella provincia di Sondrio quanto in quella di Como.
Il costo dell'intiera opera è preventivato in L. 7,632,000.
11 petrolio e le ferrovie in America .
In California si contano attualmente 2500 pozzi produt
tori di petrolio, ripartiti in 14 diversi distretti . Il con
sumo annuale del petrolio, che nel 1900 era di quattro
milioni di barili , è stato di 12 milioni di barili nel 1902
e si calcola a 20 milioni di barili pel 1903 .
Ciò che fa supporre che il consumo raggiungerà questa
cifra è che le Compagnie ferroviarie modificano attual .
mente tutto il loro macchinario per impiegare esclusiva
mente l'olio minerale .
Inoltre le fabbriche locali , le Compagnie elettriche, le
officine del gas impiegano già quasi esclusivamente il pe
trolio , e 300 caldaie a vapore adoperano altualmente il
petrolio come combustibile. Questo sviluppo sempre cre .
scente ha spinto i capitalisti a fare acquisti di terreni
petroliferi dei distretti di Kern ,Sunset, Mao-Kittrick e
Mibway , dove dei lerreni che valevano ordinariamente dieci
dollari l'acre (400 are ), furono comperati a prezzi va
rianti tra 500 e 5000 dollari l'acre. Il rapporto nota come
molti capitali inglesi, francesi e belghi siano stati inve
stiti in questa speculazione .
Il rapporto poi si occupa dell'impiego del petrolio come
combustibile nei bastimenti a vapore. Lo Steamer Mari
posa , ehe fa il viaggio da San Francisco a Taiti , lo im
piega da molto tempo, e altri bastimenti ne seguono con
vantaggio l'esempio.
Il petrolio
anche adoperato per innaffiamento delle
vie e delle strade ferrate . La Compagnia di Santa - Fè in
naffia gið con petrolio greggio una lunghezza di via di
666 miglia , e la Compagnia del Southern - Pacific un per
corso di 300 miglia .
Il commercio del carbone minerale ha naturalmente
assai sofferto per la concorrenza del petrolio .
Le importazioni in California, che nei primi nove mesi
del 1901 erano di 750,000 tonnellate , sono scese nel
l'ugual periodo del 1902 a 440,000 tonnellate. Sono due
milioni di dollari che la California, mercè il petrolio , ha
pagato in meno all’Australia , all'Inghilterra ed al Paese
di Galles.

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATOR

I

Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Appalti .
Municipio di Casalduni
Benevento ( 16 febbraio, ore 10 ).
Appalto dei lavori di consolidamento della frana alla contrada Spi.
nelle, per L. 80,000. Dep. provv. L. 3000.
Direzione Genio Militare di Bari ( 16 febbraio, ore 11, unico
defin .).
Appalto dei lavori di restauro nella caserma San Bene
dette in Brindisi, per lire 4500. Dep. provv. L. 450. Ultimazione
lavori 90 giorni .
Direzione Genio Militare di Verona ( 16 febbraio, ore 10.30,
unico defin .).
Appalto dei lavori di rafforzamento di solai nel.
l'ex-laboratorio Gradaro, in Mantova, per L. 2000. Deposito provvi.
sorio L. 200. Dep. spese L. 100. Ultimazione lavori giorni 30 .
Cuneo (16 febbraio, ore 10 ).
Municipio di Manta
Appalto
delle opere o provviste occorrenti alla costruzione di un nuovo ci
mitero, per L. 11,347.60. Fatali 3 marzo, ore 12. Cauz. L. 1200.
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Società Mandamentale di Tiro a segno di Giungarico - Gros
Appalto dei lavori per la parziale co
seto ( 17 febbraio, ore 10).
struzione e parziale restauro di un campo di tiro, per L. 2600. De
posito provvisorio L. 300 e 150 per spese. Fatali da destinarsi .
R. Prefettura di Ferrara ( 18 febbraio, ore 10.30, unico defin .).
Appalto dei lavori di rimonta della sassaia a difesa del froldo
di Sant'Alberto, a sinistra del Reno, comune di Argenta, frazione
Longastrino, per L. 68,910. Consegna lavori 200 giorni. Documenti
14 febbraio. Dep. provv . I. 3000.
Municipio di Canino
Roma ( 18 febbraio, ore 12, migliora
mento di ventesimo) .
Appalto dei lavori per la costruzione della
condottura dell'acqua potabile, provvisoriamente aggiudicato per
L. 43,619.10.
Direzione Genio Militare di Bologna ( 18 febbraio, ore 10, unico
defin . ).
Appalto dei lavori di miglioramsnto nella caserma Santa
Caterina in Bologna, per L. 3500. Dep. provv. L. 350. Ultima
zione lavori 50 giorni .
R. Prefettura di Messina ( 18 febbraio, ore 10, unico ).
Ap.
palto dei lavori di riparazione delle opere di condotta delle acque
da costa franosa a monte del ponticello n . 71, lungo il tronco da
Sella Mandrazzi alla provinciale per la marina, in contrada Salice,
della provinciale n . 72, Randazzo-Milazzo, per L. 36,256.36 . Dep .
L. 1000. Docam . sino al 6 febbraio .
Caserta ( 19 febbraio, ore 11 ,
Municipio di San Vitaliano
Appalto della manutenzione delle strade comunali in
defin .).
ghiaiate, provvisoriamente agg .al signor D'Alessandro Aniello fu Giu .
seppe, domiciliato a S. Vitaliano, via Appia.
Ap
Municipio di Oderzo – Treviso ( 19 febbraio, ore 10 ).
palto dei lavori di costruzione del fabbricato a sede dell'Ospedale
civile Pompeo Tomitano , per L. 77,053.20 . Deposito provvisorio
L. 1500. Deposito spese L. 1000. Fatali 9 marzo, ore 12. Cauzione
L. 5000.
Municipio di Verona ( 21 febbraio ore 9, miglioramento di ven
tesimo) .
Appalto dei lavori murari ed affini, occorrenti alla ri.
duzione ad uso Istituto Tecnico del Palazzo Bevilacqua e fabbri.
cati annessi, per complessive L. 162,521.20, provv. agg. col ribasso
del 10 per cento, e cioè per L. 154,240.75.
R. Prefettura di Campobasso (21 febbraio, ore 10, unico ). Appalto dei lavori e provviste occorrenti al consolidamento e siste.
mazione del settimo tronco della strada provinciale n . 40, compreso
tra l'abitato di Sant'Elia a Pianisi e la già comunale di Colletorto
in provincia di Campobasso, per complessive L. 118,250. Dep. provv .
L. 5000. Cauz. decimo. Consegna lavori mesi 12. Offerte 20 feb .
braio. Docum . 13 febbraio .
Convitto Nazionale di Sondrio (26 febbraio, ore 11 , unico defi
nitivo ).
Appalto delle provviste ed opere occorrenti alla costru .
zione dell'edificio Ginnasio-Liceo di Sondrio, per L. 73,160.69 . De
posito provv. L. 8000. Consegna lavori 30 mesi.
R. Prefettura di Padova (26 febbraio, ore 10 , unico defin .).
Appalto dei lavori per costruzione della banca in drizzagno 2º Dolfui,
a sinistra dell'Adige, per m . 502, nel comune di Cavarzere, per
L. 16,450. Dep. provv. L. 1000 e L. 900 per spese. Cauzione de
cimo. Documenti 17 febbraio .
R. Prefettura di Sassari (26 febbraio , ore 10, unico definitivo ).
Appalto dei lavori di riparazione ai ponti e passerelle in legno
sul torrente Posada e Padrongianus e cunettoni esistenti tratti
della strada di accesso dei manufatti, lungo il secondo tronco della
strada nazionale n . 75 , per L. 14,500. Dep. provv. L. 700. Cau
zione decimo. Ultimazione lavori 4 mesi . Documenti 15 febbraio.

R. Prefettura di Roma (28 febbraio, ore 10, unico definitivo).
Appalto dei lavori occorrenti alla sostituzione dell'ultimo tratto
di banchina in legname marcito e cadente con altrettanta in mu
ratura, nel porto canale di Fiumicino, per m . 84, dal ponte in
barche fino ad intestarsi con l'attuale banchina in muratura, per
L. 24,877.87 . Consegna giorni 150. Documenti 23 febbraio. Cau
zione decimo.
Municipio di Pontinvrea (Genova ), ( 10 marzo, ore 9 , unico de
finitivo). — Appalto dei lavori per la costruzione della passerella sul
torrente Erro, per L. 5698.32 .

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale del R. Arsenale , 2º Dipartimento Marit
timo di Napoli, Spezia, Veneziu e Taranto (26 febbraio, ore 11 ) .
Fornitura di oggetti di bronzo e di ottone lavorati , occorrenti
alla regia nave B. Brin , per complessive L. 50,000 . Docum . 14 feb .
braio. Cauz . L. 5000. Risultati d'asta 2 marzo , ore 12. Fatali 26
marzo, ore 12. Deposito spese L. 1300.

Fornitura di mas .
Idem, idem di Napoli (28 febbraio, ore 11 ) .
sellare e lavorare ferro e ferro omogeneo per ridurlo in lamiere ed
in verghe di ferro omogeneo per complessive L. 36,000. Dep. provv .
L. 3600. Risultati d'asta 4 marzo, ore 12. Fatali 24 marzo, ore 12.
Deposito spese L. 1000 .
Direzione Generale del R. Arsenale di Spezia, Napoli e Ve
Forni
nezia ( 19 febbraio, ore 12, miglioramento di ventesimo).
tura alla R. Marina di chiavarde e chiavardette di ferro omogeneo
per complessive L. 72,700, provv. agg. col ribasso del 21.10 010 e
cioè per L. 57,360.30, da consegnarsi nei R. Arsenali di Spezia, Na
poli , Venezia, Taranto e R. Cantiere di Castellammare. Dep. provv .
L. 7300.
Direzione Generale R. Arsenale di Spezia (23 febbraio, ore 11 ) .
Appalto della provvista alla R. Marina di lampadine e porta
lampadine per impianti elettrici per l'importo presunto complessivo
di L. 38,000 da consegnarsi nei RR. Arsenali di Spezia , Napoli, Ve
nezia e Taranto, secondo le richieste che saranno fatte dal Ministero
della Marina. Deposito provvisorio L. 3800. Risultati d'asta 27 feb
braio, ore 11 .
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino (25 feb
braio, ore 9.30 ) .
Fornitura di kg. 25,000 di acciaio dolce in la .
miera a L. 0.50, L. 12,500 . Cauzione L. 1250. Consegna 30 giorni .
Direzione Generale R. Arsenale del 2º Dipartimento Marittimo
Appalto della impresa di massel
di Napoli ( 3 marzo, ore 11 ).
lare e lavorare ferro e ferro omogeneo per ridurlo in ferro fino in
verghe, in ferro minuto ed in ferro ordinario per complessive lire
36,000. Deposito provvisorio L. 3600. Risultati d'asta 7 marzo, ore
12. Fatali 28 marzo, ore 12. Deposito spese L. 1000.

GUIDA

DE
GLI
DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Gennaio 31 Febbraio 7
560
L. 560
Azioni Ferrovie Biella ..
» 473
» Mediterranee
464
>> Meridionali
» 699,50 693.50
» 433.50 433.50
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 14 emiss. )
408
)
D415
. » 236
236
Secondarie Sarde
670
D 670
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo e
348.50
Sicule A. B. C. D. » 348
.
. D 365
365
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 100.50 100.50
505.50 500
Mediterraneo 4 010
» ' 347
320
Meridionali .
318
Palermo-Marsala- Trapani » 318
315
315
2 emiss. D
350
350
Sarde, serie A.
serie B.
350
350
350
* 350
1879
365
» 365
Savona .
507.00 507.50
Secondarie Sarde
510
511
Sicule 4010 oro.
507.50 509.50
Tirreno
369.50 370
Vittorio Emannele

G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.

SMASTICE MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE -ACQUA E GAS
MILANO
ERNESTO REINACH
SI USA SOLO OD UNITO A
QUESTOMASTICEAL,MANGANESE
CARTONI A FIBRE VEGETAUL
ELASTICO IMPERMEABILE
PASTOSO
VAPORE
D'AMIANTO
VOLENDOLO PIU PASTOSO
AMALGAMATO AFORTE PRESSIONE
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
CUNICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI OUD
CONGIUNZIONI
MASTICE
ERNESTO
LINO COTTO
TUBAZIONI
F
REINACH
78
MANGANESE
MILANO
Premiato con 4medaglie d'oro e3grandi diplomi d'onore
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PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903 .

RETE

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DEL

MEDITERRANEO

204 Decade .

Dall'11 al 20 Gennaio 1903 .

RETE

PRINCIPALE ( * )

ITALIANE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

»
»

1065
1056

1028
1011

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
d
Merci a P. V.

1,326,545.69
67,699.33
343,880.11
1,872,069.10

1,281,650.96
60,822.82
342,879.37
1,901,265,03

+

44,894.73
6,876.51
1,000.74
29,195.93

46,068.64
1,003.05
10,568.59
58,013.62

48,138.37
901.17
11,188,55
62,243.21

.

3,610,194.23

3,586,618.18 +

23,576.05

115,653.90

122,471.30

6,817.40

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 20 Gennaio 1903 .
33,010,828.53 | 30,947,556.09 + 2,063,272.44
1,537,573,41
1,446,983.50
1,587,860.17
1,502,462,49 +
85,397.68
44,292.95
41,055.73
8,207,573.70
8,065,254.60+
142,319.10
291,959.98
284,219.13
41,706,007.74
41,203,084.76 +
502,922.98
1,594,173.55
1,566,152.60

120,589.91
3,237.22
7,740.85
28,020.95

TOTALE

Viaggiatori . .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

TOTALE

.

84,512,270.14

81,718,357.94 +

45
2,069.73
101.88
619.96
4,229.59

3,497,999.89

3,338,410.96 +

159,588.93

chilometro .
4.95
108.60
3,312.50
586.96 1

119.14
3,302.09 +

10.54
10.41

2,793,912.20

Prodotto per
758,44
753.49
17,167.72 +
17,754.38

della decade
riassuntivo .

++ Il

Chilometri in esercizio
Media.

Differenze

( *) La linea Milano-Chiasso ( km . 52) , comune cella Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

PER

SOCIETÀ ITALIANA

ESERCIZIO 1902-903 .

LE

20 " Decade

НЕ СЕ

VIAGGIATORI

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903

1902-903
1901-902
Differenze nel19Q2-903

+

85,797.00
84,938.00
859.00

2.073,181.00
1,951,685.00
+ 121,196.00

+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

31.966.00
31,462.00
504.00
751,570.00
734,936.00
16,634 00

1903
1902
Differenze nel (1903

822.00
3,134.00
2,312.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

93,673.00
81,532.00
12,141.00

+

FERRATE

+

DELLA

SICILIA

Dall'11 al 20 Gennaio 1903

PRINCIPAL B
PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
127,127.00
100.00
33,595.00
661.00
27,978.00
148,754.00
561.00
5.617.00
+
21,627.00
PRODOTTI DAL 1º LUGLIO 1902 AL 20 GENNAIO 1903 .
387,385.00
46,727.00
2,953,900.00
31,911.00
44,729,00
395,474.00
2,985,356.00
30,446.00
1,998.00
8,089.00
1,465.00
31,456.00 +

TOTALE

Medis
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

248,470.00
264,307.00
15,837.00

618.00
618.00

402.00
428.00
20.00

5,493,101.00
5,407,690.00
+
85,414.00

618.00
618.00
+

8.889.00
8.750.00
139.00

+

160.00
156.00
4.00

+

3,104.00
3,009.00
95.00

1.851.00
1,976.00
125.00

R

1903
1902
Differenze nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

STRADE

E 'T E

C O M P L R M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
21,202.00
77,061.00
72.00
466.00
23,355.00
563.00
17,639.00
159.00
25,490.00
75,313.00
87.00 +
3,563.00
2,135.00
1,748.00
97.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 GENNAIO 1903 .
8,202.00
1,496,283.00
14,408.00
207,748.00
314,355.00
494,760.00
200,017.00
5,713.00
1,450,390.00
14,964.00
7,731.00
2,489.00 +
556.00 +
+
19,595.00 +
15,893.00
STRET TO DI WESI
PRODOTTI DELLA DECADE
914.00
2,150.00
2,452.00
1,233.00
+
917.00
1,538.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 GENNAIO 1903 .
31,00
57,565.00
25,269.00
3,696.00
31,00
22,881.00
37,385.00
3,766.00
20,580.00
2,388.00 +
10.00 +
43.00
168.00
125.00

+

482.00
482.00
>
482.00
482.00

3,929.00
6,987.00
3,058.00

23.00
23.00

171.00
304.00
133.0G

180.634.00
145,535.00
35,099.00

23.00
23.00

7,858.00
6,328.00
1,530.00

+
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SOCIETÀ

METALLURGICA

ITALIANA

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA - CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO

Elenco

FORNO

delle

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

E MINIERE in

Ruote

di

BONDIONE

Ghisa

ricevute

in

LIZZOLA

e

FIUMENERO

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

per

diametro

Num .

Anno

mm.'mm . mm.'mm . mm .mm .mm.mm.mm.'mm.'mm.'mm . mm.'mm . mm.'mm.'mm.'mm . mm . 'mm . mm . mm .
totale 200-265
340- 400
250 300 310 350 410 485 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1900 N. 2996 830
1901

» 3305

1902 »
10 semestre
30 trimestre

20 232 362

212

86 411

16

24

132 169 28 189 460

4

2849

467 246 280 104

60

1818

478 414

61

28

GENOVA

138

W.

12

32

318 202
74

20

36

34

8

28

262 164

4

69

830 130

C"

24

4

8

29

30 680

8 204

24

JESINGHAUS &
ARMATORI

668

282

470 178

20

46 648

34

64
46 100

8

20

30

12

LIVRET -CHAIX

Palazzo Doria
TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli, Marsiglia, Barcellona,

Lisbona, Setubal,
LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus.
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
Telefono 606,

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO · 27 , Via Carlo Farini

Le Livret-Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux ; prir: 1 fr.50.
2° vol . Services franco -internationaux et étrap
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix : 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie ; pour l'Ao
triche-Hongrie, la Grèce , la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal .
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20 , Paris .

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc . Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani , limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc .

UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Giornali

FABBRICHE ITALIANE

DI

LIME ed UTENSILI

Capitale L. 700,000 versate .
Amministrazi
Direzione,
one , Stabilimenti presso RIVOLI

Italiani

ed

Esteri

TORINO

Società anonima
Sede in TORINO
LIME

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

Via Finanze - 13

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAI in tutti i gradi di durezza.
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

13

MACCHINE

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimi al prezzo di tariffa, offrendo le mag
giori guarentigie di puntualità ed esattezza .
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

&

DI

PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO

!!!I

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLI & TTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARIGI
PARICI
( 1) Dai
BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(2)
(8)
(5)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
(Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
20
2a
2a
la
1a
28
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(DinttoViadiporto
compreso )
Moncenisio
glietti al disopra di 10 franchi.
(3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
giorni
30
giorni
35
119
206
166
282
05
45
70
72
25
85
35
104
124
50
177
Milano (id . id .) .
214 40 147 95 141 75 97 30
(4 ) Questi prezzi comprendono la tra
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
216 35 154 - 30 giorni
Venezia ( id. id .)
167 10/119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta . ( *) I viaggiatori partiti da
Genova (id,
183 25 126 15 111 40 76 05
Via id.)
Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
Pirenze ( id . id.)
45
40
119
65
173
80
170
246
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
Roma (id. id .)
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) .
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
questa ultima via. - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
Firenze (id . id .)
262 10 181 35 188 25129 85
Rima ( id . id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
via Napoli ( id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
mesi ( *) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via Bolog. (id . id . ) 301 95 209 25 227 05 157

ANDATA

T!!!!

III

Lilli

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
1º e 2a classe 19,20,3a la e 2a la e 2 19, 2a e 3a classe PENINSULAR
STAZIONI
BXPRESS
la e 2a CLASSE
STAZIONI
classe classe
classe
part . da Londra
il venerdì
Napoli (ora dell'Europa
1)
( ***)
(*)
JCh .- Cross Par.
Lusso 15 5
9 p.
9 -8.
- P:
2 20 p .
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
10
Londres
-8
11
.
Roma
14 30
23 10
Victoria .
Firenz
e
21
6 10
0
1 - p.
Douvres.
11 - p.
11
11 05 a.
:
P
7 (ora Eur. oce .) Arr.
17 33
Brindisi
12 30 p
12 20 a.
12.20 a.
20
p.
2
Calais ( Buffet) ( Arr.
12 24 a .
12 34 p.
20 25
| Ancona
2 24 p.
12 24 a .
5 35
1 35
10 30
14 20
Bologna .
Maritime
655
Alessandria
17
( F) W.R. Dėjtaner
21 55
1- &
1 50 a.
- P.
(ora francese)! Par. 1'15 p. 1 30 p .
11
Tor
9
Arr.
19
ino,
23 35
1 56 a.
3 06 p .
1 36 p.
Calais -Ville (Bufet) Par.
Par.
29
.
2 a.
Brindisi .
9 42
Arr.
1
-TintêlBoulogne
Par.
leries
2 31 a .
8 50 14 57
23 15
Napoli .
Par.
Folkestone
11 50 a.
14 10 20 40
14 20
8 15
Roma
4 10 p .
Livorno
8 30
18 30
21 6
13 15
5 50 p.
(0.8.... Arr.
1 30 p.
Firenze
6 19 35 21 5
17 30
12 10
5 54 p.
Arr
1 34 p .
37
2
8
40
22
15
20
45
Pisa .
15 ora fr.
(F) W.R.
Boglogne
Arr.
19
19
10
1
19
10
10
2
14 15
p
.
6.17
|
San
Remo
p.
(Buffet)
Par .
Genova
2 50
6 33
0 27
14 35
20
6 22 p.
.
p
15
2
.
p
13
2
Central
19 9 58
Arr . 7 54
4 14
23 35
Torino.
6 25 p
Par.
24 25
Arr.
23 20
4 04 a.
Par.
8 45
Venezia
14
3 - &
12 pp .
5 16 p .
Amiens ( Buffol) Par.
4 09 a.
521 p .
Par.
7
15 40
Milano
20 20
3 05 a.
4 17 p .
5 50 & .
8 2
Novara
21 19
16 41
6 05 p .
Arr. 4 45 p .
Paris-Nord .
6 55 p . 9 15 p.
3
10
Arr.
18 45
23 15
Torino.
929 p.
( Buffet-Hôtel) Par.
40
7 42 a.
6 28 p .
87 21 pp .. / 10 01 p .
8 20 a.
Art .
707 p .
1a 2 cl
(D )
25
19
4 27
Par . 6 20 10 28 12 15
24 Parig-PLM (Buff .)
Torino .
1a 2a cl . W. L. Lusso
10 45 p
1 17 a .
Modane (ora franc. ).
11 05 . i 17 p . 431 p . 7 27
1• 2a cl . 1a 2a 3acl. ( M )
(N)
(L) 1-2a (H )
28
1
08
a.
p
8
48
40
.
3 24 a .
p
2
6
a.
.
Chambéry
:
Par. 7.10 p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 9 20 a. 2 - P.
718
Aix -les -Bains
a . 3 42 a .
1 29 a.
8 59 p .
3 12 p .
9 35 &.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 708 p.
Dijon
Arr. 12 19 p . ) 1 33 a.
Chamonix .
9 51 a.
2 50 p
| Evian .
1 14 p . 918 a.
11
Evian
5 43 p .
12 38 p.
10 31 a. 7 a.
11 204 a.p. 10 46 p.
1 Genève
8 p.
Genève
1 50 p .
5 22 p . 6
Chamonix .
12 40 p.
8 58 a. 10 23 a. 9 03 p. 12 28 a.
Aix -les- Bains
9 05 a. 6 16 .
1 46 p .
937 a. 6 45 &.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a.
2 -8.
Cham
.
6 08 a. I 25 p . 807 p .
2 06 p .
Dijon
Modabéry
ne
12 31 a. 9 55 a . 8 09 p
3 34 a.
Arr.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p.
4 51 p .
Paris-PLM
.
(Buff
Torino (ora dell'Europa
Par .
711 a.
1 55 p .
centrale (2 ). 0 . Arr. 19 15
6 50 p
5 5 14 26
7 25
8 21 &.
21 19
Arr.
7 52 &.
2 47 p.
7 42 p .
6 45 14 50
8 50
Par. 20
Pranso
Torino .
(G)
Paris-Nord .
9 44 16 47
la 2a 3
Arr. 21 56
1a 2a cl. 1a 2a cl . 1o e 2a cl .
11 1
1º ,24,30
Novara
( Buffet-Hôtel)
12 10
Milano
Arr . 23 05
10 15 17 45
W. R. W.R ( A ) W. R.
( **)
Arr. 4 23
23 30
Par.
Venezia
18 45
9 45 a . 11 35 8 . 4 - p.
8 40 a.
9 - P.
Arr .
17
10
a.
1
46 p .
10
P
8 40
Amiens ( Buffet) Par.
5 25 15
Par. 1 20 05
Torino .
10 22 2.
4p
10
1
51 p .
.
3
12
16
18
47
8
Arr . 23 25
Genova
53
11
Arr
a.
.
50
p
6
.
16 59
23 32
6 6
Central
| San - Remo .
3 30
16 46
Par. 11 55 a. 112 mer .
12 35 23 40
Pisa .
6 52 p .
Boglogee
Firenze
17 29
1 41
7 34
19 19
6 57 p .
Vora
fr.
Arr
a.
(Buffet)
18
11 p.
12 59
5 36
Par .. 11
15 23
0 15
7 14 p .
Livorno
23 43
Roma .
19 15
71
10 10
oral.oe.Par. 12 07 p .
7 40
0 p.
!
7
7
905 p .
13 36
Par . 2
18 35
Folkestone
Napoli
18
7
18 7
8 6
12 04 1
12 31 a .
Boulogne-Tintel- \ Arr.
Brindisi
Par.
leries
12 33 a.
12 06 p .
Par. ! 20 05
8 40
Torino.
21 30
115 a
55
47
12
Calais
p.
-Ville
(Buffel)
Arr.
2
p
.
Arr
.
32
21
10
13
22 57
Alessandria
1 22 a .
12 55 p. 15 p . 301 p .
14 50
3 01
Calais ( ora francese), Arr.
Bologna .
2 31
6 40
23 7 13
1 20 p .
3 19 p .
1 39 a .
Wariline ( Buffet) / Par.
1 Ancona
21 48
ora Euroce . Par.
10 59
17 20
3 15 p .
1 35 a.
1 16 p .
i Brindisi.
18
3
40 a.
15
Douvres.
3
p
5
34
6
3 5p .
Firenze
13 10
23 25
a Brindisi Londres Victoria . Arr .
Arrivo
–
P.
7
Roma .
Arr. 18 35
7
la
domenica
5
40 a.
10
45
p
.
45
4 55 p .
Ch .-Cross. Arr. 3 p .
Napoli.
(2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
( 1 ) Questo trono non entra a Parigi -Nord , esso passa per la Grande Cintura.
OSSERVAZIONI ,
Viaggiatori.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che iviaggiatori munitidi biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 clansa da Parigi per Boulogne . Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte lo formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 34classe
golo per l'Inghilterra. ( ***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne- Tintelleries. Prende in
31 classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - (A ) Questo treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2a classe che per Calais e l'Inghilterra . (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di la o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. -- ( G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon-restaurant .
Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
anicamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di serviziv internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
1a e 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano - Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p . e da Parigi-Lione allo 10.32 pom . - Da P.-L.-M.
borso Boulogne. Una vettura di 11 o 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . — (H) Qaesto trono partente da Parigi -liione alle 8.50 p . prende in 2' cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz ( esclusa) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. – ( D) Servizio viaggiatori di 11, 2 e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon allo 7.10 p . prende i viaggiatori di 1a, 21 31 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . — (M ) Questo trenoin partenza da Parigi-Eyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 1a classe da Parigi a Culoz a 14 e 24 classe da Lyon (via Ambérieu ).; 1a , 2a e 3. classe
( N ) Solo io e la classe da Parigi a Macon a 1a, 2a e 3a classe da Macon a Torino.
da Culoz in avanti.
-cSleeping
ars
-car
Dining
con

cintura

co
grande
la
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S.

Maritime
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Savigliano
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COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

40

Ferrovie

e

per

Tettoie .

ED

FERROVIE

NGEGNERI
56

Torino , vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *
FRANCESCO CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

PIANI
INCLINATI,
FUNICOLARI

Stabilimenti
per.
pensili
Trasporti

p
e ersone
materiali
per

grande potenza , sistema

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

AEREI
TRASPORTI

ELETTRICHE

Argani , Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe , ecc. , con trasmissione elettrica.

Argani , Grues e Montacarichi.

Bonaparte,

Torino

Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

ferrovie a dentiera e Funicolari.

Foro

Lire 2,500,000 )

Dinamo di piccola e di
Lillairet Huguet.

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.

Uffici :

versato

Savigliano

in

MECCANICHE

SAVIGLIANO

OFFICINE
ed in

DIREZIONE in Torino

|

di

LUIGI LENCHANTIN

– MILANO
VIE

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Vol . I. – Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II . – Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol . in-16° di pag. 603 , L. 6.
J. B. GIRARD
TRAITÉ
DES

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines

E

auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol . in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

B

PREMIATA FABBRICA

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati o Brevettati

IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru

TRASPORTI

DI

FORZA

-

Catalogo a richiesta .

TORINO, 1903

9.

POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , 19

TELODINAMICI

(Catologo a richiesta )
Deposito Via Garibaldi, 32.

Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .
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KH
. proper

sepang

ANNO XXXVI.
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6
8
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»
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Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati
Quelli contenenti valori si dooranno spedire in
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Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze . 13 - Torino
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Ferrovia Cuneo -Nizza ( Di un più diretto tracciato da Nizza alla frontiera italiana).
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Società italiana
Le ferrovie francesi.
parlamentare delle Ferrovie e dei Lavori pubblici (Le Convenzioni ferroviarie ).
per le Strade Ferrate della Sicilia (Relazione ilel Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1901-902). Necrologio (Ing . Gu
Notizie ferroviarie estere. — Notizie
Notizie ferroviarie italiane.
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glielmo Miani).
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diverse.
Annunzi.

FERROVIA

CUNEO - NIZZA

Di in più diretto tracciato
da Nizza alla frontiera italiana .

Nella recente agitazione delle provincie piemontesi per
la costruzione del tronco Vievola -Confine, la preoccupa
zione di decidere il Governo nostro a troncare qualsiasi
esitazione eventualmente determinala da combinazioni par
lamentari , ha lasciato passare inosservalo un lato della
questione che non è il meno importante , sul quale parmi
doveroso richiamare l'attenzione del pubblico, che in questo
momento tanto s'interessa al nuovo valico internazionale .
Voglio alludere al tracciato del tronco scorrente in terri
torio francese fra Nizza e San Dalmazzo di Tenda.
Generalmente in Piemonte si crede sempre che il pec
corso fra Cuneo e Nizza sia di soli 108 chilometri , come
risultava dai primistudi presentati dal Délestrae , dal Du
randy , dal Wautheleret, ecc.
Si era bensi saputo di un'agitazione inlesa a sostituire
al tracciato diretio una deviazione per l'Escarène e Lu
céram , e che contro tale agilazione si era recisamente pronunciata la città di Nizza , perchè quella variante importava
giri viziosi e più viziose contropendenze. Ma per la grande
difficoltà di avere notizie attendibili sul traccialo definitivo
di una linea di confine e per di più da costruirsi in ter
ritorio straniero , pochissimi sanno da noi che l'antica
contesa fra i fautori del tracciato diretto ed i fautori della
deviazione di Lucéram , venne risolta con una specie di
tracciato di conciliazione , che, lasciato in disparte Lu
céram , al cui allacciamento si provvederà in seguito me
diante apposita diramazione, tocca pur sempre l'Escarène
per ridiscendere a Sospello, e di qui per Breglio e Fontan
raggiungere il confine italiano alla quota di m . 595 , e la
stazione di San Dalmazzo di Tenda alla quota di m . 693
sul mare , deviando cosi sensibilmente dalla traccia più
diretta , la quale doveva passare per il vallone di Gaudissart,
attraversare in galleria i monti Méras e Barbonet e per la
valle di Merlanson giungere a Sospello .
Delle conseguenze poi di tale compromesso , col quale si
veniva a dare soddisfazione al traffico locale a tutto sca

pito del traffico internazionale, non potè rendersi conto ,
almeno nel giusto loro valore , l'opinione pubblica al di qua
delle Alpi e fors'anco al di là ; tantochè, or non è molto ,
un distintissimo tecnico francese mi assicurava di avere
appreso a buona fonte che l'allungamento del percorso in
causa della deviazione per l'Escarène non superava gli
800 metri . Qui da noi e in relazioni ufficiali, e in giornali
accreditati per la riconosciuta competenza dei loro redat
tori tecnici, il percorso della linea Cuneo -Nizza per l'Esca
rène continuò ad essere indicato nella cifra di 108 chilo
metri , e nelle discussioni avvenute in assemblee ammini
strative e politiche sulla Cuneo -Nizza si è sempre ritenuto
trattarsi del tracciato più dirello .
Il vero si è che la lunghezza di quel traccialo , anzichè
di soli 108 chilometri, viene ad essere definitivamente di
121 chilometri arrotondati , come risulta dal seguente cenno
sommario del suo andamento .
Il tracciato staccandosi dalla stazione di Nizza rimonta
la valle del Paglione, e oltrepassata di qualche chilometro
l'Escarène, entra in galleria sotto il colle di Braus , nella
quale raggiunge un primo punto culminante alla quota di
m . 434 sul mare , con un percorso di 28 chilometri, dei
quali 16 circa con pendenza media del 10 000 e 12 con
pendenza media dei 22 per mille . Dal punto culminante
discende con pendenza media dell'11,50 000 e con per
corso di km . 4 alla stazione di Sospello ( quota 388 ) in
valle Bevera , dopo la quale il tracciato prende a risalire
con pendenza media del 19.10 0/00 e con un percorso di
km . 9 giunge alla quota di m . 560 , secondo punto culmi
nante , sotto la galleria del colle di Brouis, per quindi
ridiscendere in valle Roja con pendenza media del 25.55
per mille e giungere alla stazione di Breglio (quota 330 )
con un percorso di km . 9. Da questo punto il tracciato
rimonta la valle Roja, loccando Fontan e raggiunge il
confine italiano alla quota di m . 595 e la stazione di San
Dalmazzo di Tenda alla quota di m . 693 con un percorso
di km . 15 e una pendenza media del 24.20 0,00 .
La distanza fra Nizza e San Dalmazzo di Tenda risulle
rebbe cosi di 65 chilometri arrotondati, ai quali aggiun
gendo i 56 chilometri del tronco fra S. Dalmazzo di Tenda
e Cuneo , si giunge ad un percorso della Cuneo -Nizza di
km . 121 .
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Due sarebbero le gallerie principali a doppio binario ,
una sotto il colle di Braüs di km . 5.50 e l'altra sotto il
colle di Brouis di km . 5 , oltre a varie gallerie minori , fra
le quali una elicoidale di km . 1,5 circa a cavaliere del
confine; molti i manufatti importanti , fra i quali un via
dotto di notevolissima altezza sul Roja.
Questi cenni semplicemente sommari , pazientemente de
sunti da resoconti apparsi qua e là su giornali francesi
ed italiani, sono tuttavia sufficienti a dare un concetto
adeguato dell'andamento della linea in territorio francese,
ed a mettere in evidenza il vizio capitale di tale tracciato ,
che è quello delle due contropendenze, le quali oltre ad
aumentare notevolmente il dislivello a superarsi fra Nizza
ed il confine, rendono (quel che è anche più grave) ne
cessarie livellette dal 25 al 30 per mille .
Certo non è di qua dalle Alpi che si avrebbe ragione
di sollevare pretese in fatto di livellette a forti pendenze,
dal momento che pendenze del 25 0100 si riscontrano pure
nel tronco da Vievola a Robilant già attualmente in eser
cizio , e pendenze anche superiori al 25 000 si dovranno
introdurre nel tronco a costruirsi fra Vievola e San Dal
mazzo .
Senonchè l'appunto apparirà pienamente giustificato,
quando si consideri che in questo caso speciale le forti
pendenze sono perfettamente gratuite , in quanto si po
irebbero evitare con la soppressione delle contropendenze ,
all'infucri di quelle strettamente richieste dalle esigenze
della costruzione di lunghe gallerie ; contropendenze queste,
le quali per le mitissime livellette possono ritenersi tra
scurabili agli effetti dell'esercizio . Il fatto che nell'alta
valle della Roja si debbano adottare pendenze fra il 20 e il
30 per mille, per non allungare eccessivamente il percorso ,
non è ancora una buona rngione perchè uguali pendenze
si abbiano ad adottare anche inferiormente a San Dal
mazzo quando se ne possa fare a meno , ed anzi l'abbas
samento delle medesime al limite del 16 od al più del
17 per mille si possa conseguire realizzando ancora un
notevole abbreviamento nel percorso . Al postutto si dovrà
convenire che per l'esercizio della Cuneo-Nizza sarebbe un
risultato da non trascurarsi, qualora si potesse limitare
fra Robilant e San Dalmazzo di Tenda il tronco da eser
cirsi colle esigenze delle ferrovie di montagna .
Questo è il problema .
I primi studi presentati dal Cerroti , dal Piccon , dal
Délestrac, dal Durandy e dal Wautheleret avevano tutti
livellette con pendenze del 25 e più per mille ; anzi alcuni
di essi contemplavano piani inclinati con pendenze ecce
zionali del 60 per mille .
Ma nel 1884'il sempre rimpianto ing. comm . Vincenzo
Demorra studiava sulle località un profilo longitudinale di
grande massima a miti pendenze per il tronco scorrente
in territorio francese . Del suo tracciato egli ha steso una
descrizione sommaria in una sua Relazione dell'aprile 1900
alla Commissione municipale per gli interessi ferroviari di
Torino . Eccone un cenno con le sue testuali parole .
« Da San Dalmazzo (quota 703) fino alla stazione di
» Saorgio e di Breglio il tracciato segue la destra del Roja
» discendendo con pendenza del 14,40 0,00 . Il Vallone
» Cairos è attraversato con un viadotto alto assai , a i nu
» merosi monti , che s'incontrano , sono traforati da nume.
» rose gallerie, che complessivamente misurano 8850 metri
» di lunghezza. Lasciata la stazione di Breglio, con una
» galleria di m . 5100, la traccia attraversa i colli di Pérces
» e di Bose e passa sopra il rio Beolet con un viadotto
» di circa 40 metri di altezza, per rientrare in gallerie di
» m . 1500 sotto il monte Agaisen e raggiungere cosi la
» stazione di Sospello , dopo di avere attraversata la Bevera
» alla quota di m . 360 con pendenze del 14 000. Oltre

» Sospello , con una galleria di m . 5900 » ( che l'ing . Demorra
riteneva potersi con ulteriori studi particolareggiati divi
dere in due, regolando meglio le livellette) « si altraver
sano i monti Barbonet e Méral con pendenza dell'8.3 0,00
» e con un viadotto di m . 20 circa di altezza . Sorpassato
» il torrente Paillon, il tracciato continua sulla sinistra

► di questo torrente fino alla stazione di Peillon (quota
226) con pendenza del 17 0100 , dopo la quale , attraver
» sate due gallerie di m . 2600 e 1200, raggiunge Drap
» alla quota di m . 144, per arrivare con altri piccoli via
» dotti è brevi gallerie alla stazione di Nizza con una pen
>> denza del 16 0,00. Il percorso da Cuneo a Nizza sarebbe
» il seguente :
»
»
►
»

Tralta costrutta Cuneo- Vievola km .
Da Vievola a Tenda
Da Tenda alla Dogana
Dalla Dogana al Confine
Dal Confine a Nizza

42.577
8.428
6.000
3.000
47.000

Totale km . 107.005 ) .
Il profilo schematico di tale tracciato, allegato alla sua
Relazione presentata al Sindaco di Torino con lettera
26 aprile 1900, si può agevolmente riscontrare sulle niti
dissime carte dello Stato Maggiore francese ; e più com
pletamente ancora potrebbe riscontrarsi sulle carle quo
iate della Contea di Nizza al diecimila dello Stato Mag
giore Sardo , se le medesime non fossero da noi tenute
gelosamente nascoste persino agli ufficiali del Genio Ci
vile, mentre in Francia sono messe a disposizione degli
ingegneri incaricati degli studi per la Cuneo-Nizza .
Cosi sulla base di 108 chilometri arrotondati si realiz
zerebbe un risparmio di percorso di 13 chilometri di
fronte al tracciato per l'Escarène.
I due tracciati si equivarrebbero presso a poco per cid
che riguarda le due gallerie maggiori : ma il tracciato De
morra avrebbe uno sviluppo alquanto superiore di gallerie
secondarie e di grandi manufatti; e quindi il suo costo
chilometrico riescirebbe indubbiamenie più elevato; ma
per contro presenterebbe il risparmio non indifferente della
costruzione di ben 13 chilometri di ferrovie di montagna ;
e un risparmio notevolmente maggiore presenterebbe poi
nelle spese di esercizio in dipendenza della minor lunghezza
della linea e del molto minore dislivello da vincere per
raggiungere la stazione di confine.
Basti considerare che sommando insieme le varie salite
nell'andata e nel ritorno col tracciato per l'Escarène, si
giunge a un dislivello totale di m . 1229, mentre la dif
ferenza delle quote dei punti estremi sarebbe appena di
m . 677 .
Questo può dare un concetto della diversa resistenza dei
due tracciati , la quale, del resto , si può all'ingrosso va
lutare col metodo speditivo delle pendenze medie delle varie
tratte, proposto dal Baum per il calcolo delle lunghezze
virtuali in rapporto al lavoro meccanico. Per questo, non
calcolandosi esattamente i raggi e lo sviluppo delle curve,
si può supporre , senza allontanarsi troppo dal vero, che
sotto questo aspetto i due tracciati si equiparino e che l'al
lungamento dovuto alle curve şia per entrambi uguale al
30 010 delle lunghezze effettive.
Ciò posto, le lunghezze virtuali col metodo speditivo Baum
risulterebbero come segue :
Tracciato
De Morra
Lunghezza effettiva . m . 51,500
Allungamento dovuto alle
curve
15,450
Allungamento dovuto alle
pendenze .
» 144,147

Tracciato
per l'Escarène

64,600
19,380
304,435

Lunghezza virtuale
m . 211,097
388,415
Ed i cofficienti virtuali
per rapporto al lavoro
meccanico risulte .
211,097 388,415
4.10 e
= 6.01
ranno uguali a
51,500
64,600
Essendo stato l'introito chilometrico della linea valutato
in base ai più attendibili dati statistici in L. 30,000 , nel:
l'ipotesi di un traffico uguale nei due sensi con un coef
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30
ficiente di frequentazione di

la spesa di esercizio per

2

ogni unità chilometrica di trasporto (viaggiatore o tonnel .
lata ) risulterebbe :
L. 0,0379
per il tracciato De Morra di .
per l'Escarène di
► 0,0478
e per l'intiero tronco tra Nizza e San Dalmazzo di Tenda ,
detta spesa risulterebbe rispettivamente di L. 1.97 e L. 3.11 .
Le spese di esercizio per ogni chilometro di linea , va
Jutate colla formola del Baum in funzione del coefficiente

virtuale relativo al lavoro meccanico , sarebbero per il trac
cialo De Morra di L. 22,690, in ragione del 75.6 010 del
l'introito chilometrico , mentre per il tracciato per l'Escarène
salirebbero a L. 30, 139 , in ragione del 100.46 010 del
l'introito . In altri termini, le condizioni di esercizio della
linea per l'Escarène sarebbero cosi difficili, che non baste
rebbe l'introito chilometrico di L. 30,000 a coprire le spese ,
mentre invece col tracciato diretto si avrebbe sempre un
margine del 24.40 010 sull'introito stesso .
E finalmente le spese d'esercizio dell'intiero tronco fra
Nizza e San Dalmazzo risulterebbero :
per il tracciato De Morra di . 22,690 X 52 = L. 1,179,880
per l'Escarène di 30,139 X 65 =
1,959,035
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2) Tortona -Nizza per Novi -Genova e Ventimiglia km . 258
» per Alessandria , Cavallermaggiore,
» 280
Cuneo e Tenda .

Svantaggio per la Cuneo-Nizza

km .

22

3) Mortara - Nizza per Alessandria , Savona e Venti
. km . 290
miglia .
Mortara- Nizza per Alessandria, Cavallermaggiore,
» 301
Cuneo e Tenda .
Svantaggio per la Cuneo - Nizza
4) Novara -Nizza per Alessandria , Savona e
miglia .
Novara-Nisza per Torino , Cuneo e Tenda

Vantaggio per la Cuneo -Nizza .

. km .

11

Venti
km . 314
309

km .

5

Le cifre esposte dimostrano che, attuandosi il traccialo
per l'Escarène, resterebbero escluse dal beneficio del nuovo
valico e Mortará con la Lomellina , e Alessandria con buona
parte dell'Alessandrino e del basso Piemonte ; appena No
vara risentirebbe il beneficio di qualche km . col transito di
Torino.
Ma di fronte allo svantaggio della Cuneo -Nizza , di avere
il suo punto culminante a 1041 metri sul mare, la prote:
zione di soli 5 km . evidentemente non basta a dare al tran
sito per Torino , in confronto del transito per la linea della
Cornice , una preponderante forza d'attrazione della cor

L. 779,155
La differenza di
capitalizzata al tasso netto del 4 010, rappresenta la somma
di L. 19,478,875 .
Di fronte all'eloquenza di queste cifre , parmi non azzar rente commerciale fra il mezzodi della Francia e l'Europa
dato conchiudere che una bene intesa économia dovrebbe
centrale attraverso i valichi del Gottardo e del Sempione .
Coll'adozione invece del tracciato più diretto della Vievola
consigliare l'adozione del tracciato più diretto, il quale con
sente ad un tempo a un rilevante abbassamento delle li- | Nizza, tale protezione sarebbe portata da 5 a 18 km . , mentre ,
d'altra parte , mediante qualche ritorno e qualche reltifica
vellette nell'interesse dell'esercizio, e ad un notevole ri .
zione nella rete ferroviaria piemontese, oltre ad una mag
sparmio di percorso nell'interesse del commercio .
giore protezione al transito per Torino, si otterrebbe di
Non ho a mia disposizione gli elementi necessari per va
far entrare nel raggio d'azione del valico di Tenda non so
lutare con qualche approssimazione il costo dei due tronchi;
ma parmi di non andare lontano dal vero ritenendo che
lamente la Lomellina , l'Alessandrino, il Tortonese e il Vo .
con la somma occorrente alla costruzione dei 65 km . del
gherese , ma eziandio Milano e Pavia con le provincie lom
tronco Nizza - San Dalmazzo per l'Escarène, si potrà ugual- barde, é Piacenza con le provincie dell'Emilia, venendosi
mente far fronte alla spesa di costruzione dei 52 km . del
per tal modo ad accentuare la caratteristica della Cuneo
tracciato De Morra ; mentre, d'altra parte, col capitale di Nizza di servire non semplicemente interessi regionali, ma
L. 19,478,875, che rappresenta il risparmio nelle spese bensi interessi eminentemente nazionali.
annue di esercizio, si potrebbe ugualmente provvedere alla
costruzione ed all'esercizio di una diramazione di 6 o 7 km .
per l'allacciamento di Escarène , sempre quando, s'intende,
iale diramazione venga costrutta ed esercitata col più di
messo modulo delle ferrovie d'interesse locale .
Sotto questo punto di vista , è notevole che l'Escarène
verrebbe sempre, tanto in un modo quanto nell'altro , a tro
varsi a 24 km . circa da Nizza e a 41 km. circa da S. Dal
mazzo ; cosicchè mentre per una parte si provvederebbe nei
limiti del ragionevole agli interessi locali di Escarène e del
gruppo di Comuni che ad Escarène fanno capo per i loro
commerci con Nizza e con l'Italia , e si conserverebbe al
bilancio della Cuneo -Nizza l'importo dei relativi traffici lo
cali , per altra parte da tale netta separazione dei traffici
internazionali non può che derivarne un notevole vantaggio ,
sia in ragione del risparmio di 13 km . per il traffico di
estremità, sia in ragione dell'aumentato raggio d'azione della
nuova linea internazionale .
Non si deve dimenticare che nel concetto degli iniziatori
e primi suoi propugnatori il valico di Tenda doveva servire
al collegamento del mezzodi della Francia col Piemonte,
con la Lombardia e con l'Emilia . Nel fatto invece , adot .
tandosi il tracciato indiretto per l'Escarène , non solamente
le provincie della Lombardia e dell'Emilia resterebbero
escluse da tale beneficio, ma lo resterebbe eziandio una
parte non piccola del Piemonte , come appare dal seguente
parallelo di percorrenze :
1 ) Alessandria - Nizza per Savona e Ventimiglia km. 247
D
per Cavallermaggiore, Cuneo e
258
Tenda ' .

Svantaggio per la Cuneo - Nizza

km .

11

Trattandosi di un tronco, che deve svilupparsi in terri
torio francese, va da sè che non spetti a noi Italiani di
fissarne l'andamento ; ma si sa pure che il tracciato di una
linea internazionale è sempre argomento di accordi fra i
Governi delle due nazioni interessate . Ora , l'estendere cosi
notevolmente il raggio d'azione del nnovo valico interna
zionale non è cosa che interessi esclusivamente il commercio
italiano ; Nizza e il mezzodi della Francia vi sono interes
sale al pari , e forse più di noi , per i loro scambi non con
l'Italia soltanto , ma con l'Europa centrale ; e ne è la prova
la solenne protesta dall'on . senatore Borriglione indirizzala ,
il 10 aprile 1899 , al Governo francese contro il proposito
di far deviare sopra l'Escarène e Lucéram il tracciato della
Cuneo -Nizza, dando alla linea il carattere di ferrovia d'in
teresse locale , in urto al disposto della legge 18 luglio 1879 ,
che dichiarava la Nizza -Cuneo per Sospello d'interesse ge
nerale . È quindi il tornaconto di Nizza e del mezzodi della
Francia , non meno del nostro, che consiglia ora di ritor
nare al tracciato più dirello .
E sarebbe davvero singolare che dopo simili precedenti ,
e dopo d'avere per tanti anni sollecitato una diretta comu
nicazione fra Nizza e Cuneo, ora l'opinione pubblica di lå
delle Alpisi mantenesse indifferente di fronte alla pro
spettiva di realizzare un tale mezzo di ulteriore economia
di 13 km . , migliorando ancora notevolmente le condizioni
di esercizio della nuova linea , unicamente per il timore
( come mi significava testé un autorevole personaggio di là )
di intralciare le trattative in corso con la presentazione
della nuova proposta ; quasichè possa mai ritenersi intem :
pestiva una legale agitazione intesa ad evitare , fin che si è
in tempo, un gravissimo errore di tracciato in una cosi im
portante comanicazione internazionale, quando si sa che a
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tale errore non si troverebbe forse più mai un efficace ri
medio per l'avvenire.
Quanti hanno avuto occasione di apprezzare nel rimpianto
ing. Vincenzo De Morra , il tecnico scrupoloso , quanto il
valente costruttore ferroviario , non dubitano punto che lo
studio sul terreno del tracciato da lui proposto dimostrerà
la possibilità, in linea tecnica , e la convenienza, in linea
economica , di restringere fra Robilant e San Dalmazzo di
Tenda la sezione della Cuneo - Nizza , da esercirsi coi criteri
delle linee di montagna, e di ridurre nello stesso tempo
a 108 km . arrotondati la distanza effettiva fra Cuneo e Nizza .
E nel caso nostro la condizione del minimo percorso di
venta cosi predominante sopra tutte le altre, da giustificare
pienamente il voto che l'opinione pubblica al di qua e al
di là delle Alpi abbia a preoccuparsi seriamente della cosa ,
per fare, mediante una legale agitazione , pressione sui due
Governi, onde la questione del tracciato definitivo fra Vie .
vola e Nizza venga nuovamente studiata e risolta nel senso
di assicurare colla massima brevità del percorso la maggiore
economia dei trasporti .
Alba, 1 ° febbraio 1903.

Ing . CostanzO MOLINERIS.

CRONACA

PARLAMENTARE

delle FERROVIE e dei LAVORI PUBBLICI

Senato del Regno.
LE CONVENZIONI

prendere esso l'iniziativa per la disdetta medesima. In attesa della
risposta del Ministro, esprimo la speranza che da essa venga un po'
di luce sul problema ferroviario tuttora così oscuro » .
La risposta del Ministro.
Balenzano, Ministro dei Lavori Pubblici .
Non posso corrispon
dere pienamente all'invito fattomi dal senatore Pisa di essere largo
a rispondergli . Quanto all'assetto definitivo del personale ferroviario,
posso assicnrarlo tuttora che esso è in continuo studio e da parte
della Commissione e da parte dol mio Ministero. Quanto alla disdetta,
posso assicurare che il Governo non è impreparato alle conseguenze
dell'imminenza della cessazione delle Convenzioni e si è già formati
quei giudizi che doveva farsi sulla questione. Ma , per ragioni di
convenienza, non posso dire ora quali essi saranno per essere.
La Commissione Reale non ha ancora presentato la sua Relazione
e il Goveano per ora non può far altro che assicurare il Senato ed
il senatore Pisa che il Parlamento sarà in tempo utile messo in grado
di giudicare l'opera del Ministero di fronte alla disdetta delle Con
venzioni ferroviarie, che scadono il 30 giugno 1905. Di più non posso,
nè debbo dire.
Pisa prende atto dell'assicurazione data che il Governo studierà a
fondo la questione delle mercedi dei ferrovieri. Circa le intenzioni del
Governo per la disdetta , ripete di non poter ammettere che esso non
si sia già formato un criterio in argomento.
Il Governo ha già esaminato la questione e l'ha
Balenzano.
già risoluta ; ma non crede_prudente far pubblica la sua risoluzione
prima che la Commissione Reale abbia presentato la sua Relazione.
Ripeto che le preoccupazioni del senatore Pisa non hanno ragione di
essere, perchè il Governo in tempo utile darà modo al Parlamento
di pronunciarsi sulla questione ( Approvazioni).

LE

FERROVIE

FRANCESI

FERROVIARIE .

Nella seduta dell'11 corr. , il senatore Pisa ha svolto l'interpellanza
circa le Convenzioni ferroviarie, che riferiamo testualmente :
« Non intendo oggi di addentrarmi nella gravissima questione del
l'esercizio ferroviario; chiedo soltanto all'on . Ministro dei Lavori Pub
blici se o quale azione intenda di svolgere il Governo nell'imminenza
del termine per la disdetta del primo periodo delle Convenzioni fer
roviarie. Fra le molte questioni che si rannodano a tale scadenza, ac
cenno solamente a due punti salienti. Per la prosperità dell'azienda
ferroviaria, come per quella d'ogni altra azienda industriale, occorre
l'accordo delle due grandi forze che vi collaborano: del capitale e del
lavoro. Ora è ancora fresco il ricordo della grave minaccia di scio .
pero del personale ferroviario verificatosi l'anno scorso e dissipata sol.
tanto da rilevanti concessioni concordate laboriosamente dal Governo
coi rappresentanti del personale stesso. E l'accordo fu concluso pro
tempore, sino cioè alla scadenza delle Convenzioni ferroviarie col con
corso pecuniario dello Stato e delle Società esercenti. Ma le chiare
intenzioni dei ferrovieri non si limitano a questa temporaneità del
l'accordo e dalle affermazioni fatte e dalle deliberazioni prese in seno
alle loro Società risulta pubblicamente che essi considerano le con
cessioni ottenute come un ſpuro acconto a ben maggiori domande e
rivendicazioni che si riserbano pel giorno in cui, cessato l'attuale
ordiuamento dell'esercizio ferroviario, se ne debba iniziare un altro
qualsiasi . Ora, vista l'importanza grande – in un'azienda ferroviaria
della spesa di
di Stato o in un esercizio privato , non importa
mano d'opera. parrebbe che già sin d'ora il Governo si dovesse preoc
cupare del gravissimo argomento : istituire un confronto fra i salari
dei ferrovieri e quelli dei lavoratori appartenenti a industrie ana
loghe all'estero , indagare le condizioni fatte al personale delle Reti
principali e in quale rapporto stieno colle mercedi degli operai ad
detti alle industrie analoghe; si avrà così una base larga e sicura
per sapere se e in quanto le nuove domande dei ferrovieri, alla sca
denza delle Convenzioni , sieno giustificate, e si avranno così gli ele
menti necessari per le eventuali opportune trattative.
« Si aggiunga, sempre su questo punto , la necessità di studiare
un mezzo opportuno per dirimere le possibili controversie fra Ammi
nistrazioni ferroviarie e ferrovieri, dovendosi pure ventilare l'oppor
tunità dell'introduzione per legge dell'arbitrato obbligatorio , che potrà
riescire indicato specialmente pei servizi, come è questo, di pubblico
interesse » .
L'oratore parla poi circa il termine della disdetta delle Conyen
zioni ormai vicinissimo, poichè scade col 30 giugno prossimo.
« Essendo notorio, egli dice, che una almeno delle grandi Società
ferroviarie ha in animo di dare la disdetta , e ammettendosi gene .
ralmente che le attuali Convenzioni hanno fatto prova troppo cat
tiva per poter essere rinnovate tali e quali , io chieggo al Governo
se ormai a soli 139 giorni dal termine della disdetta, si è formato
un criterio in argomento : se cioè convenga o meno al Governo di

Dalla elaborata relazione fatta alla Camera francese dal
deputato Sibille rileviamo che la situazione delle conces
sioni ferroviarie all'aprirsi del 1903 assegna alle sei Coin
pagnie 34,558 km . della rete di interesse generale ; altri
3108 km . appartengono alla rete di Stato e 1450 km . alle
reti secondarie ed industriali. Si contavano in esercizio a
quell'epoca 38,23i km. , la cui spesa di impianto si fa ascen
dere a circa 16.5 miliardi , di questi 4.3 caddero a carico
dello Stato, 11.8 a carico delle Compagnie e 308 milioni
a carico degli enti locali . Il costo ragguagliato a chilometro
è di 430 mila lire in cifra tonda .
In seguito alle nuove concessioni del 1883 le Compagnie
hanno emesso dal 1881 al 1900 delle obbligazioni ferro
viarie per 3775 milioni , i quali vennero erogati per :
Spese sulle linee concesse prima del 1883 milioni 890;
Rimborso del debito di garanzia milioni 510 ;
Provvista di materiale mobile milioni 685 ;
Per esecuzione delle convenzioni 1883 milioni 956 ;
Per esecuzione di altre parziali convenzioni mil . 54 .
Queste cifre non abbisognano di commento per dimo
strare a quali oneri avrebbe dovuto andare incontro il pub
blico erario se gli fosse toccato (come in uso di riscalto )
di provvedere direttamente a mantenere in assetto le reli
ed alla esecuzione delle nuove costruzioni , ed ancora più
a dimostrare a quali somme di debito si possa arrivare in
breve tempo se non si fanno ammortamenti e si ricorre
al credito per le opere di ampliamento e completamento ,
provviste di materiale mobile anzichè attingerne i mezzi
dall'esercizio.
L'on . Sibille rileva come siasi provvedulo senza difficoltà
a quel grosso capitale con emissioni di obbligazioni , le quali
si disseminarono nel pubblico, essendo quell'impiego prefe
rito dal piccolo risparmio e rappresentando le economie
di molte migliaia di lavoratori , dimostrando cosi la falsità
della leggenda che rafligura il capitale nelle società ferro
viarie quale privilegio di una feudalità finanziaria.
Alle spese vanno ancora aggiunti gli impegni .
Le convenzioni del 1883 incorporavano nelle reti delle
sei Compagnie circa 10,000 km . di cui erano in costru
zione 3700, e il rimanente a costruire in buona parte , in
seguito a parziali concessioni . Ora sul totale si trovano co
struiti ed esercitati nel 1902 , km . 6312 ; per altri 491 km.
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fu provvisto all'apertura in quell'anno , per altri 348 la si
presume pel 1903. Dei rimanenti 2800 km . circa se ne
trova più della metà in lavoro , ed un migliaio di chilo
metri non è ancora definitivamente concesso . Si calcola
che occorrerà una decina d'anni e una spesa di 700 altri
milioni per completare la rete proposta nel 1883, mentre
si presumeva allora di averla a compiere in dieci anni .
Accade inoltre che diverse linee reclamate con insistenza
venti anni or sono riuscirebbero improduttive, e che il
gran programma aveva decretato delle ferrovie le quali sa
rebbero oggi il duplicato e la rovina di linee d'interesse
locale e di tramvie, già in attività d'esercizio, sufficienti
ai bisogni .
All'incontro nuovi bisogni inattesi prima si affermano
per la rapidità di comunicazioni alle quali non si era pensato nel 1879 e 1883 , quali , per esempio , gli allacciamenti
col valico del Sempione .
Una dura esperienza venne dunque a dimostrare il vero
preconizzato dai più savi , e cioè che quei grandi programmi
di opere pubbliche possano essere una lustra elettorale
utile per un partito che vuol reggersi od anche solo un
ministero , ma rovinosa pei coutribuenti, i quali sono alla
fine chiamati a far le scuse e a saldare i conti per le linee
fruttifere come per quelle intruttifere, elettorali , ministe
riali , ecc . , di cui ricadono sulle loro spalle, oltre le spese
di costruzione , anche le spese di esercizio .

speriamo che i nostri sforzi e quelli del Governo per mi
gliorare le relazioni fra la Sicilia ed il continente e per
favorire la produzione e l'esportazione siciliana sieno coro
nati da quel successo che è da noi vivamente desiderato.
Incoraggiati da apposito invito del Governo, ci siamo
adoperati a studiare il complesso problema della nuova rete
ferroviaria vivamente reclamata da alcune provincie sici
Tiane ; ed all'uopo abbiamo disposto i necessari studi di
massima dei tracciati ferroviari contemplati nel progetto
di legge recentemente discusso alla Camera dei Deputati,
Jieti di potere portare il nostro contributo nella scelta dei
mezzi che dovrà fare il Governo per rispondere adeguata
mente agli impegni presi .
Fermi nel programma di giovare coll'opera nostra a tutte
le iniziative che tendano a migliorare le condizioni econo
miche dell'Isola , abbiamo aderito all'invito rivoltoci da ap.
posito Comitato promotore per studiare un progetto di fer
rovia fra Siracusa- Ragusa e Vizzini mediante il rimborso
di parte solamente delle spese vive .
Non poche difhicoltà abbiamo dovuto superare a causa
dell'esiziale straripamento di torrenti verificatosi nello scorso
anno ed in questi ultimi tempi; e noi facciamo voti , perchè
con l'attuazione di appositi provvedimenti legislativi , si
riesca a risolvere convenientemente le gravi questioni del
rimboschimento montano e della sistemazione dei torrenti .
Riguardo all'esercizio della Rete noi abbiamo fatto tutto
il possibile per migliorare il servizio e per secondare l'o
pera del Governo riguardo agli orari di lavoro e al trat
iamento del personale. Essendo intervenuto un accordo
SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA completo
intorno a questamateria , venne troncata ogni
eontroversia riguardante l'interpretazione dell'articolo 98
del contratto , come più appresso esporremo in disteso .
Esercizio

1901-1902

I.
Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generale degli Azionisti , 29 novembre 1902

SIGNORI ,
Non poche difficoltà noi abbiamo con ogni impegno su
perate nell'esercizio teste decorso , allo scopo precipuo di
provvedere alle legittime esigenze della regione in cui si
svolge la nostra industria. Abbiamo perciò rivolto ogni
studio al miglioramento degli orari dei treni e all'attua
zione di nuove tariffe atie a giovare all'agricoltura ed a
sviluppare i commerci.
Abbiamo aumentate le percorrenze di circa 200 mila chi
lometri - convoglio in servizio dei viaggiatori , ed abbiamo
ridotto , in maniera rilevante , la tariffa dei concimi chimici,
quella dei grani provenienti dallo interno, nonchè quella
di abbonamento dei viaggiatori per la intera rele.
Chiamati a facilitare il compito della Esposizione agricola
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di Palermo,
seconda delle distanze,"per gli accorrenti a
per cento,
Palermo provvisti della speciale tessera rilasciata dal Comitato ordinatore , e con questo provvedimento abbiamo
voluto contribuire alla riuscita dell'Esposizione, essendosi
potuto collocare un numero rilevante di tessere per l'attrat
tiva del ribasso .
Anche per migliorare i rapporti fra il continente e la
Sicilia e per favorire e rendere più gradevole ilsoggiorno
dei forestieri nell'Isola , abbiamo fatto quanto era in noi.
Seguendo quest'ordine d'idee abbiamo aggiunto, senza averne
l'obbligo, una nuova coppia di corse di ferry -boats fra
Reggio-Messina; abbiamo introdotti durante la stagione in
vernale dei treni settimanali fra Palermo e Cefalù ; abbiamo
istituito un servizio di ristorante sui treni diretti fra Pa
lermo -Catania e Messina ; abbiamo dato corso col più vivo
interessamento alle pratiche per attuare il nuovo approdo
dei ferry -boats a Villa San Giovanni .
Noi nulla tralasceremo per giovare ai traflici dell'isola
i quali hanno tanto bisogno di incitamenti e di aiuti , e

Ordinamento dei servizi .

Nell'esercizio di cui vi intratteniamo nessuna rilevante
innovazione si è effettuata nell'ordinamento dei nostri ser
vizi salvo tutto quanto si riferisce ai regolamenti sul per
sonale.
Venendo a parlare della ripartizione del personale dei
vari servizi ed uffici, la situazione del personale stabile e
provvisorio in servizio al 30 giugno 1902 , raggiungeva il
numero di 4565 agenti con un aumento di 97 agenti in
confronto a quelli che prestavano servizio alla stessa data
dell'anno antecedente .
L'aumento sopra cennato si è verificato specialmente nei
servizi della mauutenzione e lavori e del movimento e traf
fico in seguito alla completa attuazione del decreto del
10 giugno 1900 riguardante le ore di lavoro del personale .
Parte dell'aumento è altresi dovuto allo sviluppo del
traffico ed all'aumento delle corse dei treni che richiesero
maggior numero di agenti in alcuni tronchi, e nuovo per
sonale per stazioni divenute più importanti e per altre
aperte all'esercizio allo scopo di meglio soddisfare ai bisogni
del traffico locale .

Oltre il personale stabile e provvisorio di cui abbiamo
parlato, l'esercizio della rete ha richiesto n . 151,683 gior
nate di lavoro di agenti avventizi chiamati a sostituire il
personale assente od ammalato , nonchè n . 77,607 giornale
di altri agenti destinati ad eseguire lavori straordinari di
manutenzione .
Tali giornate di operai , convertite in unità di lavoro ,
per tutto l'anno danno per risultato il numero di 628 altri
avventizi; così che il numero totale di uomini al 30 giugno
1902 si può ritenere sia il seguente :
4565 + 628 = 5193 .
A questo numero si debbono aggiungere le scrivane , ri
partitrici, guarda barriere e guarda cessi in numero di 812 .
Per darvi un'idea della spesa di personale addetto al
l'esercizio di tutta l'amminisirazione (escluso quello straor
dinario destinato al servizio marillimo dello stretto ) vi
presentiamo apposito prospetto statistico nel quale tutta
la spesa di personale è stata ripartita secondo i titoli della
contabilità sociale .
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Spese di personale
Uffici e Servizi

1901-902
19 0-911
Media km . Media km .
esercit. 1100 esercit. 1100

Spese generali d'ammin . o d'o
sercizio (competenze al per
729,915.13
754,858.82
sonale dell'ammin . centrala)
Uffici
302,051.56
196,464,76
Manutenzione Linea
1,611,188.14 1,576,527.01
U Mici
67,433 84
73,866.64
Personale de
Tr zione
924,172.55
841,946.87
positi locom .
Uffici
133,155.57
145,725.30
Movimento e
Stazioni
1,584,686.54 1,474,466 29
443,047.79 416,230.23
Traffico
Convogli .
32,685.94
Telegrafi
41,707.77
15,856,361.42 5,493,769.33
L.

Aumento sull'esercizio precedente .

Differenza
in più

in theno

24,943.69
105,586.80
34,661.13
6,432,80
82.225 68
12,569.73
110,220.25
26,817 56
9,021 83
387,535.78

24,943.69

362,592.09

Le spese di personale che in questo esercizio sono ascese
alla cospicua somma di L. 5,856,361.42 sono ripartite nei
vari titoli che secondo i regolamenti in vigore costituiscono
ragioni di compenso ordinario e straordinario , con un au
mento di L. 362,592.09 sull'esercizio precedente.
La spesa di personale per chilometro di linea ammonta
a L. 5323.96, mentre il numero degli agenti per ciascun
chilometro ascende a
Uomini .
4.72
. 0.738 .
Donne
La maggior spesa risultante dai due prospetti sopra ci
tati ascende in totale a L. 362,592.09 e per chilometro di
linea a L. 329.63 .
Una metà circa di questa maggiore spesa è dovuta al
l'aumento di agenti richiesti dalle disposizioni sulle ore di
lavoro , e l'altra ai miglioramenti introdotti sul trattamento
del personale. E poichè in questi ultimi tempi sono inter
venute trattative ed accordi col Governo in merito a tale
trattamento, noi crediamo conveniente intrattenervi qui
appresso su questo importante argomento.
La nostra Società aveva, a tempo debito, soddisfatto gli
impegni assunti con l'art. 98 del capitolato d'esercizio,
compilando e comunicando al Governo il primo ruolo or
ganico, nel quale aveva anche successivamente introdotti
non pochi miglioramenti ritenuti equi.
Ma il lungo tempo trascorso dalla compilazione del primo
ruolo, le mutate e cresciute esigenze e le migliorate con
dizioni del bilancio sociale consigliavano a rivedere ed a
riformare l'ordinamento vigente . E questo fece la vostra
Amministrazione con spirito di equanimità, mirando a mi
gliorare le condizioni economiche del personale , senza per
dere di vista le condizioni avvenire del bilancio sociale.
Fu cosi compilato e presentato al Governo, nei primi

del corrente anno, un progetto di nuovo ordinamento com
prendente il Regolamento sul personale , la tabella delle
qualifiche , con gli stipendi e paghe massime e minime ed
i quadri degli avanzamenti.
Questo nuovo ordinamento dava al personale le maggiori
possibịli garanzie nell'applicazione dei provvedimenti disci.
plinari , in ispecie di quelli più gravi , per la deliberazione
dei quali veniva creato un apposito Consiglio di disciplina ;
stabiliva una maggiore larghezza nella concessioue dei con
gedi , commisurandone l'entità non solo alle qualifiche ma
anche al grado d'anzianità nel servizio, ed in modo precipuo ,
poi , migliorava la carriera dei vari agenti , con una maggiore
spesa a carico della Società, rispetto a quanto si era fatto
nei quattro anni
prospetto :
1903
1902

precedenti,
1904

quale risulta dal seguente
1° semestre 1905

Totale

725,662
178,215
195,861
223,422
128,164
Senonchè , dopo che tale progetto era stato esaminato e
discusso col Governo e con esso concordato, il Governo
richiese ulteriori miglioramenti , assumendo la maggiore
spesa a proprio carico , dappoichè riconosceva che la nostra
Società aveva da parte sua abbastanza largamente provve

duto a favorire il personale, e non si potevano quindi do
mandarle altri sacrifizi.
L'ordinamento proposto dalla Società , che per quanto
riguardava gli aumenti di stipendio aveva avuto applica
zione a datare dal 1 ° gennaio 1902 , venne, quindi, sosti
tuito dall'altro ordinamento reclamato dal Governo ed at
tuato col concorso dello Stato in forza del Regio Decreto
del 4 agosto u . s . , in dipendenza della legge n . 291 del
7 luglio a . c .
Nell'attuazione di questo ordinamento lo Stato concorre ,
fino al 30 giugno 1905, con le somme indicate anno per
anno nel seguente prospetto ; quali somme vengono erogale
in più della maggiore spesa a carico della Società, risul
tante dal prospelto precedente :
1902
50,658

1903
96,309

1904
114,066

1º semestre 1905
93,059

Totale
354,092

Ma oltre la riforma dell'ordinamento geuerale del perso
nale , la vostra Amministrazione nel decorso esercizio ha
rivolto la propria attenzione anche ad altre disposizioni di
minore importanza , modificandone alcune ed attuandone
delle nuove , nell'intento sempre di migliorare la condizione
economica del personale . E ' fra queste disposizioni vanno
par‘icolarmente accennate quella riguardante l'istituzione
di un fondo di L. 200,000 per sovvenzioni, al mite inte
resse del 2,40 010, agli agenti che hanno stipendio o paga
inferiore alle L. 300 mensili e quella relativa alla fornitura
del vestiario uniforme; fornitura che sarà assunta, da ora
in poi , direttamente dalla Società, eliminando ogni inter
mediario .
Nè vanno taciuti i miglioramenti apportati alle disposi
zioni per la concessione del premio di lodevole servizio
agli agenti addetti alle manovre , i miglioramenti alle di
sposizioni relative al lavoro straordinario, e quelli in corso
concernenti alcune indennità di malaria ; l'istituzione di
un premio per gli agenti addetti al carico del carbone e
per quelliaddetti al rifornimento ed alla pulizia dei fanali
di coda dei treni ; la concessione di soprassoldi ai pulitori ,
accenditori e manovali dei depositi ; quali miglioramenti
nel loro complesso importano una maggiore spesa di circa
lire 50 mila annue .
(Continua)

L'Ing . GUGLIELMO MIANI

Il 10 corrente è morto in Roma il Comm . Ingegnere GU
GLIELMO MIANI, uno dei Gerenti delle « Officine Miani,
Silvestri, Grondona e C. » di Milano.
La notizia , che ci giunge improvvisa ed inaspeltata , for
temente ci addolora, come addolorerà quanti da anni co
noscevano il grande industriale , il tecnico valente, il cit
tadino di liberali sensi e solerte del pubblico bene.
L'ingegnere Miani era uno dei benemeriti dell'industria
nazionale . Chi conosce la storia dello sviluppo delle in
dustrie nostre negli ultimi 25 anni , conosce le dure lotte
dei nostri industriali per raggiungere la vittoria . Ed una
delle industrie cui la vittoria fu più aspramente contesa
fu quella appunto della costruzione di maieriale ferroviario .
Occorrevano uomini tenaci e preveggenti come il Silvestri ,
come il Grondona , come il Miani, nel perseverare nella
battaglia e nel fidare nell'esito di essa. E la battaglia essi
vinsero . I loro nomi , oggi , suonano uniti in una Ditta, che
onora anche all'estero il nome e il lavoro nazionale . Era
uomo che non cercava gli onori ; furono essi che cercarono
lui . Anche recentemente veniva insignito dell'ordine dei
cavalieri del lavoro . Nessuno di lui più degno di tale con
trassegno di benemerenza .
Milano perde nell'ing . Guglielmo Miani un chiaro citta
dino, l'Italia un grande industriale .

e degli interessi materiali
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Lo stato attuale della Galleria del Sempione.
L'egregio nostro corrispondente d'Iselle ci scrive :
L'avanzata dall'imbocco di Briga misura in questi
giorni m, 8600 e da quello di Iselle m . 6100; si hanno
quindi in totale m . 14,700 di gallerie forate. Restano
ancora da forare : m . 19,700 – 14,700 = 5000 circa, cioè
meno di un quarto della lunghezza totale del tunnel .
Il confine italo -Svizzero trovasi alla progressiva 9100
circa dall'imbocco di Briga ; la fronte di attacco svizzera
entrerà quindi fra tre mesi in territorio italiano. Circa
alla medesima progressiva ( 9183 ) termina la livelletta
del 2 0100 ed ha origine il tratto in orizzontale lungo
m . 500 , lungo il quale il tunnel verrà costruito a doppio
binario per poter dare subito l'incrocio ai treni , e cið
in attesa che venga completata la galleria parallela, la
quale per ora viene scavata solo in piccola sezione (8 mq.).
Siccome l'avanzata sul nostro versante trovasi di molto
in ritardo su quella di Briga causa le enormi difficoltà
incontrate e dovute all'acqua di infiltrazione e ai cattivi
terreni attraversati, così il cunicolo di avanzata, sorpassato il tratto in orizzontale, dovrà scendere verso Iselle
con la pendenza del 7 0100. Molti si domandano se ciò
sia possibile. E difficile dare una risposta assoluta e con
cludente perchè nessuno può prevedere se su tale tratta
in discesa si incontrerà molta acqua di infiltrazione. Se
la galleria si manterrà asciutta il problema non è di
difficile soluzione, perchè i pochi litri d'acqua (20 al 1 ")
dovati alle perforatrici Brandt, agli iniettori d'acqua per
l'aspirazione e il raffreddamento dell'aria , facilmente si
potranno estrarre sino al punto in cui ha inizio la li.
velletta in discesa verso Briga . I trasporti dei materiali
di scavo naturalmente riusciranno più penosi e tutto il
complesso del lavoro diventerà essenzialmente più costoso ;
ma converrà serapre avanzare per poter dare il tunnel
completamente terminato nel minor tempo possibile. In
tanto si solleciterà l'avanzamento sul versante di Iselle
e se è lecito far previsioni , si può dire che l'incontro
delle due avanzate potrà aver luogo nella primavera del
l'anno venturo alla progressiva 8500 circa misurata dal
portale di Iselle , ossia alla progressiva 11.200 circa da
quello di Briga. Forata la galleria saranno poi ancora
necessari 6 mesi per completarla, cioè allargarla e rive
stirla e per la posa dell'armamento definitivo ; quindi
molto probabilmente si potrà inaugurare il tunnel nell'autunno del 1904.
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quando si consideri solo la profondità della galleria sotto
le alte vette dei monti misurata verticalmente. La natura
delle roccie , la loro posizione stratigrafica , la presenza
di acqua fredda o calda in circolazione nelle viscere dei
monti, le masse laterali montuose , le vallate grandi o
piccole sovrastanti e laterali , la presenza di ghiacciai e
forse altre cause ancora ignote, hanno certamente una
enorme influenza sulla temperatura delle roccie che si
attraversano nelle grandi gallerie.
Il volume delle acque di infiltrazione sul versante ita
liano è diminuito di circa 300 litri ; ma si ha motivo a

credere che nell'estate aumenterà nuovamente ; si hanno
ora 885 litri al minuto secondo, mentre il maximum
osservato nell'estate scorsa fu di 1200. Giorni sono il
prof. Schardt, incaricato degli studi geologici del Sem
pione per conto della Compagnia dei Giura-Sempione ,
provo a colorire le acque del rio che scende dai ghiacciai
di Alpien, affluente del torrente Diveria , per vedere se
di lassù ; ma tale espe .
del tunnel provengono
le acque come
rimento
già quello analogo fatto precedentemente
,
per le acque del lago d'Avino e del torrente Cairasca ,
dimostrò che le acque del tunnel non hanno alcuna re
lazione con quelle dei torrenti che scorrono nelle vici

nanze della galleria. Molto probabilmente nessuno potrà
mai conoscere esattamente tale provenienza ed anche
questo fenomeno naturale, pur così semplice come tanti
altri analoghi, non avrà mai una spiegazione positiva e
matematica . Il grande e meraviglioso libro della natura
non venne ancora letto tutto ; molti problemi attendono
ancora una soluzione dai geologi specialmente. Le osser
vazioni che si fanno al tunnel del Sempione, specialmente
quelle relative alle temperature delle roccie , potranno con
tribuire a risolvere alcune quistioni importantissime re
lative alla costruzione delle grandi gallerie e nello stesso
tempo porteranno un contributo non indifferente agli studi

scientifici in genere .
Terminiamo queste poche note con alcuni dati relativi
alla quantità e temperatura dell'aria che si hanno attual
mente all'avanzata di Iselle .
Volume d'aria misurata all'avanzata Tunnel I all'uscita
dal tubo di ventilazione il cui diametro è di 460
millimetri
205 m3 al minuto primo
23 ° C.
Temperatura idem
Come vedesi le condizioni igieniche degli operai alla
punta d'attacco sono ottime e questo valga a rettificare
quanto venne pubblicato da parecchi giornali politici in
questi ultimi tempi. Ciò proviene dal fatto che i corri
spondenti dei giornali non tecnici confondono la tempe
ratura della roccia con quella dell'aria. Certo havvi una

differenza e non insignificante tra 23 e 36 gradi. Quante
L'imbocco di Iselle trovasi alla quota m . 633.89 sul
livello del mare ; quello di Briga a m . 685.83 ; il punto inesattezze si stampano giornalmente sui giornali anche
tecnici , qualche volta tratti in errore da informazioni di
culminante che si estende su una tratta di 500 m . in
incompetenti, confermate poi anche da giornali di una
orizzontale a m . 705 circa .
certa autorevolezza ! Anche noi siamo incorsi in un simile
La temperatura della roccia sul versante di Briga che
errore nel nostro numero precedente, pubblicando, sulla
raggiunse già l'elevata cifra di 55 ° alla progressiva 7800
fede di periodici svizzeri ed italiani, che l'esperimento
circa , ora diminuisce (52°, 4) e cid contro tutte le leggi
della colorazione dell'acqua dell'Alpien era riuscito as
scientifiche dettate specialmente dalle osservazioni fatte
solutamente concludente .
al Gottardo, perchè lo spessore del monte sovrastante la
Oggi il nostro corrispondente tecnico di Iselle ci scrive,
galleria è sempre andato crescendo. Sul versante d'Iselle
si la attualmente una temperatura di 36º , mentre alla come leggesi più sopra , affatto il contrario .
progressiva 4500 circa in vicinanza delle sorgenti d'acqua
fredda si avevano solamente 21º . Si nota quindi un au
mento di 15° su una tratta di 1500 m . , ciò che rappre.
senta 1 ° ogni 100 metri lineari di tunnel .
Il grado geotermico delle roccie è quindi una cosa
molto elastica, e la sua determinazione non è esatta

La Relazione generale sull'ordinamento ferroviario .
Un comunicato ufficiale annunzia che la Commissione
per l'ordinamento delle ferrovie il 24 dicembre dello
scorso anno dava termine alle sue deliberazioni e confe
riva al Presidente Saporito il grave mandato di riassu
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mere

le sue proposte in una Relazione

generale e in

Relazioni speciali da presentarsi al Governo a comple
mento e sviluppo delle comunicazioni fattegli coi Rap
porti preliminari in data 10 ottobre 1901 ed 8 feb
braio e 10 luglio 1902. Superate le difficoltà incontrate
per stipulare con un adatto stabilimento tipografico la
convenzione relativa alla edizione degli Atti della Com
missione , si è affrettata la stampa della Relazione generale per presentarla al più presto possibile al Governo.
> <
Noleggi e acquisti di materiale ferroviario.
Il Comitato Superiore delle Strade Ferrate diede voto
favorevole alla proroga del noleggio di 2386 carri per
la Mediterranea , e alle seguenti proposte della stessa
Società : per l'acquisto di 800 carri in conto all'aumento

di dotazione ; per l'acquisto di 16 locomotive, 47 carri
e 55 carrozze di prima e seconda classe a conto dell'ot
tava rinnovazione con una spesa di L. 3,524,000 ; per
l'acquisto di materiale rotabile pei treni elettrici sulle
linee varesine. Inoltre il Comitato diede parere favore .
vole alle proposte dell'Adriatica per l'acquisto di 54 locomotive in conto all'aumento di dotazione.
Il Consiglio dei Ministri ieri deliberd inoltre l'acquisto
di 12 locomotive per la Rete Sicula , metà a gara na
zionale, metà a gara internazionale, nonchè 50 bagagliai
per la Mediterranea, di cui 32 a gara nazionale e 18 a
gara internazionale.
R. Ispettorato Generale delle Strade Terrate.
Con Decreto Reale del 12 corrente il comm . Attilio
Vivaldi , Ispettore Generale per l'esercizio delle Strade
ferrate, fu collocato a riposo a sua domanda per anzia
nità di servizio .
> <
Nomina di una Commissione
per la direttissima Genova -Milano.

contributo da corrispondersi dalle Provincie, dai Comuni
e dai proprietari ed enti interessati nelle opere stesse .
La Commissione è formata dai seguenti funzionari :
Comm . Emilio Galloni , Ispettore nel R. Corpo del Genio
Civile , presidente; cav . Domenico Miceli, id ., membro ;
cav . Guglielmo Lenzi , id . , id .; comm . dottor Carlo Gia
comelli, Ispettore superiore forestale, membro del Con
siglio forestale, id .; comm . Lamberto De Marchi, inge
gnere -capo delle Miniere, membro del Consiglio forestale,
id . Funzionerà da segretario l'ingegnere del Genio cay .
Edoardo Ponti, segretario della Sez . 2a del Consiglio su
periore dei Lavori Pubblici .
> <
Treni speciali in Ungheria
per trasporto derrate alimentari.
Ci viene assicurato che, per il trasporto più celere di
derrate alimentari, come uova , carni, ecc., destinate al .
l'estero, si stanno preparando in Ungheria dei treni spe
ciali . Mercè questi treni sarà possibile trasportare le
derrate alimentari dall'Ungheria Meridionale , come ad
esempio da Szabadka a Francoforte sul Meno in 60 ore,
a Colonia in 71 ore , ad Anversa in 87 , ad Ostenda in 89
ed a Londra in 120 ore. Col mezzo di questi treni l'Un
sheria ha l'intenzione di rendere più forte la sua posi
zione come concorrente per i trasporti di derrate alimen
tari, e di far pervenire sui mercati i suoi prodotti colla
celerità massima in confronto dei prodotti italiani e russi.
D'altro canto si accerta che le ferrovie francesi moti
varono il progetto di stabilire un treno merci molto ce
lere tra Nizza e Berlino per il trasporto diretto dell'uva
da tavola, degli ortaggi , dei fiori freschi , ecc . Questo
treno, evitando la grande deviazione di Parigi , passerebbe
invece per Lione ( stazione del Sud) e Lons-le -Soulier ed
entrerebbe in Germania per Belfort. Il percorso Nizza
Berlino verrebbe cosi abbreviato di 27 ore.
È evidente che se i due progetti suaccennati venis
sero realizzati, ne conseguirebbe un danno rilevante per
il commercio delle nostre derrate alimentari e dei fiori,

A proposito della direttissima Genova -Milano, di cui
si parlo in Senato in occasione della discussione del progetto per l'autonomia del porto di Genova, si assicura
che il Ministro Balenzano nominerà sollecitamente una

che attualmente è abbastanza rilevante su parecchi mer
cati del Nord d'Europa.
Importa quindi che Società ferroviarie e Governo esco

Commissione per determinare quale sarà il valico appen
ninico migliore per il passaggio della direttissima .
> <

gitino i modi più convenienti per porre, ove
riparo al minacciato pericolo.
><

Servizio cumulativo ferroviario marittimo.
Siamo informati che sono prossimi a definizione com
pleta gli accordi che si stanno prendendo fra la Società
delle Strade Ferrate Meridionali e la Società di Navi
gazione « Puglia » par l'istituzione di un servizio cumu
lativo ferroviario marittimo per viaggiatori e bagagli fra
Roma ed i porti dell'Albania , del Montenegro e della
Dalmazia. Quanto prima pertanto il nuovo servizio , circa
il quale si è già pronunziato favorevole il Ministero dei
Lavori Pubblici, potrà regolarmente funzionare .
><

del caso ,

Lega internazionale pei viaggi combinabili.
Siamo informati che pel 12 del corrente mese era in
detta in Parigi una riunione dei rappresentanti delle
Ainministrazioni ferroviarie appartenenti alla Lega inter
nazionale pei viaggi combinabili, nella quale riunione si
doveva deliberare sulla formale ammissione delle Fer
rovie italiane al servizio in parola.
> <

Congressi a Roma .

Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo con quello
di Agricoltura, Industria e Commercio, ha, con suo recente Decreto nominata la Commissione centrale, che a
senso degli articoli 7 e 17 della legge 7 luglio 1902 ,
n . 304 , dovrà dal parere in merito ai progetti esecutivi,
eccedenti l'importo di lire duecentomila , per le opere
idrauliche e forestali classificate in terza categoria, nonchè

Le Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo, del
l'Adriatico e della Sicilia , in via eccezionale, hanno con
sentito che ai partecipanti ai tre Congressi internazionali
che avranno luogo prossimamente a Roma, e cioè a quello
Storico, a quello degli Agricoltori ed a quello dei Lati
nisti, invece di un solo biglietto di andata e ritorno a
tariffa ridotta, sia concesso un libretto con venti scontrini
valevoli per altrettanti viaggi di andata , colla riduzione
differenziale dal 40 al 60 010 , a seconda delle distanze,
stabilita dalla concessione prima. Questa facilitazione ec

in merito ai ricorsi prodotti contro la determinazione
del perimetro dei beni interessati in dette opere , e contro
la ripartizione delle quote provvisorie e definitive del

cezionale venne ammessa in vista della speciale impor
tanza che avranno i Congressi sovracitati per numeroso
concorso di congressisti nazionali ed esteri.

Commissione per opere idrauliche.
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><

> <

Ferrovie del Mediterraneo .
Facilitazioni di viaggio per l'Esposizione di Venezia .
Sono state definitivamente stabilite le facilitazioni di
viaggio che saranno accordate nella circostanza della
quinta Esposizione internazionale d'arte che sarà tenuta

in Venezia
anno .

dal

22

aprile

al 31 ottobre

del corrente

A favore degli espositori e giurati saranno applicate
le riduzioni della concessione speciale prima , e cioè il
ribasso dal 10 al 60 010 , a seconda delle distanze.
Pel trasporto degli oggetti, riduzione del 50 010 sui
prezzi della tariffa ordinaria.
Riduzione sulle linee adriatiche a favore

dei

visita

(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Il 6 corrente, presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea ebbe luogo la gara per la fornitura di
n . 105,100 piastre ordinarie intermedie, modelli n . 2 e V+ ,
occorrenti per le linee Voghera-Milano, Torino- Milano ,
Genova- Spezia e Roma- Napoli . Concorsero 7 Ditte e la
fornitura rimase provvisoriamente aggiudicata alla Società
Ligure Metallurgica di Sestri Ponente, al prezzo di
L. 334 per tonnellata franca di ogni spesa su vagoni in
stazione di Sestri Ponente .

( Gare aperte ).

tori : fino a 150 chilometri, tariffa normale dei biglietti
di andata e ritorno ; da 151 a 300 chilom ., il 45 040 ;
oltre 300 chilom ., il 55 010 sulla tariffa media, e col
sistema della scala belga.
La Mediterranea consentirà , come per la passata Espo
sizione , sui biglietti interessanti le sue linee per il proprio

La Società esercente la Rete Mediterranea ha presen
tato all'approvazione del Governo gli elaborati di gara
per la fornitura di 800 carri coperti per il trasporto di
derrate alimentari, di diversi tipi .
Il 12 marzo p . V. , presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea avrà luogo la gara per l'appalto della

percorso, il ribasso del 35 010 sulla tariffa dei treni di
retti .

fornitura di 5 tróteaux della portata di 80 tonnellate,
occorrenti per i depositi locomotive delle stazioni di Ales
sandria , Rivarolo Ligure , Pisa, Roma e Napoli .

Biglietti andata e ritorno fra Torino e Sant'Ambrogio.

( Dissuggellamento di schede).

La Mediterranea, visto il buon esito avutosi

nell’ul
Il 19 corrente, presso la Società esercente la Rete
timo periodo di esperimento dal 16 marzo al 15 di- | Mediterranea, avrà luogo il dissuggellamento delle schede
cembre u . s. dai biglietti a prezzo ridotto di 3a classe , į di offerta che saranno presentate dalle Ditte ammesse
andata e ritorno , sulla tratta Torino P. N. Sant'Ambrogio , alla gara per l'appalto dei lavori di sistemazione del
istituiti per combattere la concorrenza della ferrovia ecopiazzale per il nuovo binario di carico e scarico in sta
nomica di Rivoli, ha disposto per la proroga dell'esperi- zione di Milano Porta Sempione.
mento per un altro anno a datare dal 16 marzo p . v .
> <

Biglietti di andata e ritorno .

L'Adriatica ha provveduto per l'istituzione in via di
esperimento dei normali biglietti di andata e ritorno
delle tre classi dalla stazione di Porledo - Varenna per
quella di Sondrio .

Ferrovia dell'Adriatico.

Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
( Affari trattati nell'adunanza del 12 febbraio 1903).
Progetto dell'ampliamento della stazione di Macomer
e di sdoppiamento dei binari per Bosa e per Nuoro .
Progetto per sistemare l'acquedotto elittico al chilo
metro 63.568 della linea Termoli Campobasso .
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Rondelli per il consolidamento del terreno a valle del
viadotto Maricella primo, lungo la linea Portocivitanova
Albacina,

(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Il 5 corrente, presso la Direzione dei lavori della Rete
Adriatica, in Ancona, ebbe luogo la gara a licitazione
privata per l'appalto dei lavori di terra e murari per
l'ampliamento della stazione di Bari , per l'importo
di L. 275,000 . Delle 26 Ditte ammesse alla gara 10
soltanto offrirono ribasso variabile dal 5.20 al 17.50 0 0
e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato alla
Ditta Ing. Ciro Costa di Roma col ribasso del 17.50 010.
1

Presso la stessa Direzione dei lavori , in Ancona ,
ha avuto luogo la gara a trattativa privata per l'appalto
dei lavori di consolidamento del sottovia ai km . 29.616 ,
39.176 e 45.061 della linea Portocivitanova -Albacina .
Concorsero 9 Ditte che offrirono ribassi variabili dal 5.15
al 16.20 010 e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Angelo Torresi col ribasso del 16.20 010.
· Presso la Direzione Generale della Rete Adriatica ,
il 4 corrente, ebbero luogo le gare nazionali per la fornitura di :

Concessione di un compenso all'Impresa Sisto in di
pendenza dei lavori per la costruzione di un fabbricato
alloggi nella stazione di Roccapalumba .
Progetti di due sistemi ideati dall'ing . Attilio Beer,
uno inteso ad evitare scontri ed investimenti di treni e
l'altro consistente in un nuovo attacco dei vagoni ferro
viari .
Proroga
diterranea. del noleggio di 2386 carri per la Rete Me
.
Liquidazione di conti arretrati colla Società concessio
naria della Ferrovia da Torreberretti al Gravellone .
Proposta della Società Mediterranea per l'acquisto di
800 carri in conto aumento dotazione .
Proposta della Società Adriatica per l'acquisto di 54
locomotive in conto aumento dotazione.
Domanda della Ditta Talbot e C. per il condono della

freno a mano , che rimase

multa inflittale per ritardata consegna di 60 carri per
la Rete Adriatica.
Domanda della Società Nazionale delle Officine di Sa
vigliano per il condono della multa inflittale per ritar

provvisoriamente aggiudicata alla Società Officine già
Fratelli Diatto di Torino al prezzo di L. 34,420 caduna ;
20 carrozze BBRC senza freno a mano , che fu prov .
visoriamente aggiudicata alla Società Nazionale per le
Officine di Savigliano, al prezzo L. 31,450 caduna .

data consegna di carri per la rete Mediterranea .
Convenzione colla Società per l'esercizio dello Stabili
mento Manzo e lennaco ed altri per impianto di due
casotti in legname a distanza ridotta dalla ferrovia Na
poli -Eboli .

14 carrozze BBRC

con

1

1

106

Monitore delle Strade Ferrate

Convenzione con la Ditta Rocca e Baratti per costru
zioni a distanza ridotta dalla ferrovia di circonvallazione
di Milano .
Proposta della Società Mediterranea per l'acquisto di
16 locomotive, 47 carri, 5 carrozze di la classe e di
50 carrozze di 2a classe .
Convenzione colla Società Lombarda per la distribu
zione di energia elettrica per la concessione di attraver
sare con conduttura elettrica e linea telefonica la ferrovia
Rho -Sesto Calende .
Proposta della Società Mediterranea per l'acquisto di
nuovo materiale ruotabile per i treni elettrici sulle linee
Varesine .
> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :

Alzamento della livelletta fra i km . 22.510 e 23.086
della linea Pontegalera-Fiumicino , e ricostruzione del
ponticello al km . 22.666, per L. 7400 .
Impianto di cancelli pedonali ai passi a livello ai
km . 4.778 e 6.154 della linea Milano-Rho, per L. 490 .
Opere definitive a difesa del ponte in ferro sul torrente Lescone al km . 230.575 della linea MontepescaliAsciano fra le stazioni di Paganico e Monte Antico , per
L. 9700.

RETE SICULA :
Lavori da eseguirsi presso l'acquedotto al chilometro
57.233 da Palermo, della linea Messina -Patti -Cerda, per
L. 1910 .
Costruzione di due manufatti di due metri di luce
presso lo scambio Catania, della stazione di Scaletta,
per L. 7150 .
Opere per l'approdo dei ferry-boats nel porto di Villa
San Giovanni, per L. 650,215 .
Sistemazione delle opere per l'incanalamento delle
acque a monte e a valle del ponticello di metri 3 di
luce al km . 138.085 da Palermo , fra le stazioni di
Imera e di Villarosa , per L. 6100 .
><
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :

Costruzione di un locale per deposito di materie infiam
mabili del Magazzino del materiale nella stazione di Roma
Termini, per L. 1293.
Ricostruzione totale del ponticello al km . 284.328 e

Impianto di apparati di manovra centralizzata degli
scambi di comunicazione fra i binari sotto la tettoia
della stazione centrale di Napoli , per L. 12,400.

parziale del ponticello al km . 284.169 della linea Roma
Pisa, per L. 1770.
Trasformazione del tender N. 2788 in carro serie RR
per il trasporto di acqua , per L. 4365 .
Formazione di un arginello in terra a chiusura dello
avvallamento verificatosi sulla scarpata destra della trincea
di Cava Carbonara al km . 87.657 della linea Torreber

Consolidamento della falda fra i km . 69.709-69.729
della linea Ivrea -Aosta, per L. 5600 .
Ricostruzione e sottomurazione della diga destra a

retti -Pavia, per L. 860.
Costruzione di una scogliera a scaloni , lungo la sponda
destra del torrente Asso, fra i Km. 257.439 e 257.510

monte del torrente Grillo, al km . 87.097 della linea
Taranto-Reggio , per L. 10,000.
Lavori per ristabilire ed assicurare la continuità del
l'esercizio in corrispondenza della frana al km . 401.503
della linea Bologna -Otranto, per L. 30,000 .
Ricostruzione di un tratto della diga sinistra a monte
del poute sul torrente Rondese, al km . 83.691 della
linea Taranto - Reggio, per L. 5000 .
Sostituzione della piattaforma e dei pesi a bilico con
altri di maggior portata e diametro nella stazione di
Roma- Termini, per L. 29,500.
RETE ADRIATICA :
Allargamento di m . 1 a m . 1.80 della luce del pon

della linea Asciano -Montepescali, per L. 12,000.
Concorso della ferrovia nella spesa pel rialzamento della
diga sinistra a monte del torrente S. Vincenzo , attraver
sato dalla ferrovia al Km . 454.800 , della linea Taranto
Reggio, per L. 1300 .
Impianto di due fermacarri all'estremità dei binari
morti dello scalo merci , presso il fabbricato lampisteria,
latrine, ecc. , nella stazione centrale di Novi-Ligure, per
L. 420 .

ticello al km . 9.817 della linea Attigliano.Viterbo, per
L. 2080 .
Consolidamento di alcuni tratti della trincea fra i
km . 441.550 e 441.710 della linea Bologna-Otranto , per
L. 8800 .

km . 0.452 della linea Pisa -Genova- Ventimiglia , presso
la stazione di Sampierdarena, per L. 44,300 .
Ricostruzione dei muretti di sponda dolle cunette in
trincea di Monteggia, fra i km . 17.263 e 17.997 della
linea Gallarate-Varese, per L. 17,750 .
Ricostruzione del volto del sottovia , al km . 63.989 ,
della linea Torino-Genova e risanamento a mezzo dei
drenaggi del rilevato attiguo al sottovia medesimo, per
L. 2400.
Costruzione di una scogliera a mare , fra i km . 35.000
e 35.118 della linea Sampierdarena- Confine francese, per
L. 7500.
Costruzione di una scogliera e parziale sistemazione di
quella esistente a difesa delle fondazioni del viadotto dei
Balzi Rossi dalle corrosioni del mare, fra i km . 154.616

Ampliamento della casa cantoniera al km . 34.632
della linea Zollino-Gallipoli , per L. 6200, delle quali
L. 5000 per i lavori da appaltarsi.
Consolidamento del ponticello-sottovia al km . 50.113
della linea Parma - Piadena- S . Zeno , per L. 1350 .
Consolidamento di un tratto della scarpata sinistra fra
i km . 171.326 e 171.343 della linea Roma-Sulmona,
per L. 2100 , delle quali L. 1900 per i lavori da ap
paltarsi.
Impianto di lampade a gas , tipo Schulke, sotto la
tettoia della stazione di Foggia , per L. 1300 .
Rinforzi alle incavallature nei magazzini merci delle
stazioni di Fara Sabina, Poggio Mirteto e Stimigliano,
per L. 430.
Risanamento e completamento della massicciata sul
tronco Porretta. Vaioni, fra i km . 57.682 e 88.715 della
linea Bologna - Pistoia, per L. 271,000 .

Espropriazione di terreno a destra della ferrovia Casta
gnole - Asti- Mortara , presso l'imbocco della galleria di Ca
stagnole, per L. 1550.
Allargamento del sottopassaggio di via Garibaldi , al

e 154.694 della linea Sampierdarena - Confine francese ,
per L. 1420 .
Costruzione , a cura dell'Amministrazione Provinciale
di Cuneo , di un argine longitudinale in sponda destra a
monte del ponte sul Gesso ad uso comune della ferrovia
Cuneo- Ventimiglia e della strada provinciale fra Borgo
S. Dalmazzo e Roccavione, per L. 21,100.
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dato un grande impulso all'industria mineraria di quella

Costruzione di una fossa a fuoco in corrispondenza della
gru idraulica estrema verso Bari , nella stazione di Foggia,
per L. 1130 .
Lavori occorrenti per rialzare un tratto di binario nella
galleria di Montebove fra i km . 82.114 e 84.230 e per
togliere le filtrazioni d'acqua dalla volta della galleria
stessa lungo la linea Roma-Sulmona , per L. 35,500 .

località.
Ci risulta che il Ministero dei Lavori Pubblici ha fatto
buon viso all'istanza del predetto Municipio , e per asse
condarla, ha già iniziato le occorrenti trattative cogli altri
Ministeri interessati e colla Società delle ferrovie meri
dionali, esercente la Rete Adriatica, proponendo di pro
rogare la tariffa fino al 30 giugno 1905.

Costruzione di una scogliera a difesa della sponda destra
del fiume Nera, fra i km . 87.680 e 37.786 della linea
Orte Falconara, per L. 19,000 .

Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli
altri Ministri interessati , ha dato la sua approvazione

Consolidamento del muro di controsponda a sinistra
del torrente Cerreto , al km . 65.650 della linea Foggia.
Napoli , per L. 6000.
Rafforzamento dell'armamento nei tratti Firenze- Pi
stoia e Porretta -Bologna ( Bivio Reno ) della linea Firenze
Bologna, per L. 133,460.
> <

Sentenze di Cassazione, d'Appello, ecc .
La Cassazione di Napoli , in materia di Contratti della
pubblica amministrazione dello Stato , ha sentenziato
quanto segue : « L'approvazione ministeriale, richiesta
pei contratti stipulati nell'interesse dello Stato, non in
tegra il consenso o la capacità del pubblico ufficiale
delegato a stipularli, ma è condizione sospensiva dell'ef
fetto dei medesimi, la quale retroagisce al momento della
loro stipulazione » .
– In materia di infortuni sul lavoro la Corte d'Appello di Torino ha emesso una sentenza dalla quale ri.
sulta che: « Agli effetti della liquidazione dell'indennità
di assicurazione dovuta all'operaio colpito da infortunio,
ai sensi della legge 17 marzo 1898 , deve aversi riguardo
non alla gravità della lesione considerata in sè stessa ,
ma alle conseguenze dell'infortunio in relazione al salario
percepito dall'operaio, e quindi allo stato di invalidità

totale o parziale in cui, indipendentemente dalle sue
condizioni anteriori sanitarie, egli venga a trovarsi per

la riportata lesione . Epperò l'operaio , già mancante di
un occhio , che abbia perduto l'altro per infortunio sul
lavoro , e così sia divenuto completamente cieco , ha di
ritto all'indennità stabilita , per l'invalidità permanente
assoluta , dall'articolo 73 del Regolamento 25 settembre
1898 , e non soltanto alla minore indennità fissata per
la perdita di un occhio dal precedente articolo 74 .
« In virtù della disposizione dell'art . 12 della citata
legge , che è d'ordine pnbblico , l'operaio colpito da in
fortunio può sempre chiedere il giudizio di revisione ed
un supplemento di indennità, nonostante qualunque rinunzia ad ogni maggiore diritto, anche derivante da atto
pubblico in forma di definitiva quietanza » .
><
Tariffe ferroviarie italiane.
Ci informano da Serra San Quirico che quel Municipio ha presentato istanza al Ministero dei Lavori Pub
blici affinchè venga resa definitiva e permanente la
tariffa eccezionale n . 1009, piccola velocità , pel trasporto
delle pietre greggie in blocco dalle cave di Serra San
Quirico a Fano ed a Pesaro , approvata con R. Decreto
n . 110 del 23 marzo 1902 e che va a scadere col

10 aprile p. v . A quanto assicura il detto Municipio la
tariffa in questione avrebbe fatto ottima prova, in quanto
che è stata già raddoppiata la quantità minima annua
di 3000 tonnellate da essa richiesta, e si ritiene che

alle seguenti proposte delle Amministrazioni ferroviarie,
riguardanti concessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare , alle stesse
condizioni , per tutto l'anno 1903, la concessione accor
data alla Ditta F. di Samuel Bruguier, per trasporti di
calce da Bagni di San Giuliano a Pisa , coll'abbuono del
diritto fisso di L. 0.515 per tonn . inerente alla rispedi
zione di Pisa ;
2 ) Proposta dell'Adriatica, per la quale la conces
sione accordata alla Ditta De Zott per trasporto di le
gname da Belluno a Padova è prorogata per due mesi e
mezzo , escludendo però dalla riduzione convenzionale ma
ammettendoli ai soli effetti del quantitativo d'impegno
i trasporti eseguiti dal 15 aprile al 30 giugno 1902 ;
3 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare, pel periodo
dal 1° marzo 1903 al 30 giugno 1905 colla solita clau
sola della facoltà di disdetta annuale , la concessione
accordata alla Ditta Bortolo Lazzaris per i suoi trasporti
di legname in assicelle da Spresiano per destinazioni
diverse :
4 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla Ditta
Fratelli Folonari di effettuare i suoi trasporti di vino
da stazioni della linea Zollino- Gallipoli in destinazione
di Roma, coll'esonero del pagamento della sopratassa

dell'allegato 14 delle tariffe per ciò che riguarda i tra
sporti in vagoni - serbatoi , e coll'abbuono di una somma
eguale alla detta sopratassa pei trasporti in vagoni or
dinari ;

5) Proposta dell'Adriatica di concedere il trasporto
con treni diretti ed accelerati di derrate alimentari a
vagone completo, verso pagamento della tassa del 50 o
25 010 a favore delle Ditte Zatti Onofrio e Zatti Lo
renzo di Bari , Soldani Michele di Bisceglie e Società
per esportazione Marcheselli , Berardelli e C. di Verona
e per determinate stazioni di partenza e di arrivo ;
6) Proposta della Mediterranea per la quale la con
cessione accordata alla Ditta C. Palli e figli per tra
sporto di laterizi a carro completo da Bressana Argine
a Bressana Bottarone a Milano è rinnovata pel periodo
dal 1 ° gennaio 1903 al 30 giugno 1904 coll'unico ab
buono del 10 00 sulle tasse a tariffa ordinaria, limita
tamente al percorso fino a Milano , fermo l'integrale di
ritto fisso, per i trasporti destinati a Musocco, Sesto San
Giovanni e Monza e per l'intero percorso per gli invii
diretti a Milano ;

7 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla Ditta
Kohne Mittler di Trieste di effettuare i suoi trasporti
di cappelli di feltro da Monza alla Romania alle stesse
condizioni della concessione precedente ;
8 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per tutto il
1903 ed alle stesse condizioni la concessione accordata
alla Ditta Grifoni, Forti e Comp. per trasporto di vino
comune da stazioni della linea Zollino - Gallipoli a Roma ;
9) Proposta dell'Adriatica affinchè la concessione

prima dello scadere dell'anno di esperimento sarà tripli- accordata alla Società Oleifici Veneti per trasporti di semi
cata, sicchè non si può disconoscere che la tariffa ha oleosi, venga rinnovata per tutto l'anno 1903, aumen

Monitore delle Strade Ferrate

108

tando, per quanto riguarda i trasporti in destinazione di
Legnago, il prezzo a L. 6.40 la tonn . , e rimanendo in
variate le altre condizioni relative ai trasporti destinati
a San Martino Buonalbergo ;
10) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per un
altro anno la concessione accordata alla Ditta Giovanni
Mangiagalli per trasporti di carne equina da macello
da Firenze, Rifredi, Prato e Pistoia a Milano. Il quantitativo minimo dei carri è ridotto da 80 a 70 .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Varese- Mendrisio .
Il 9 corr . a Va
rese vi fu una riunione dei rappresentanti dei Comuni in .
teressati per la costruzione della ferrovia Varese-Mendrisio.
Fece una brillantissima esposizione il sindaco di Stabio ,
avv . Silvio Perucchi che riferi quanto aveva fallo il Comi
tato ; esso scelse il tracciato passante per Cantello , come
di più facile costruzione e preferi una ferrovia a scartamento ordinario, il cui costo preventivato in 3 milioni ,
coperti da sussidi dei due Governi italiano e svizzero, dalla
Provincia e dai Comuni interessati e da azioni e obbliga
zioni di privati. La brillante esposizione fu applaudita
dagli intervenuti che approvarono la costruzione della fer

Da un articolo del Journal
Ferrovie Tunisino .
des Débats stralciamo le seguenti note sullo stato delle
ferrovie nella Tunisia.
La costruzione delle ferrovie tunisine, esclusivamente a
spese della Tunisia, è stata posta in discussione e aggior
nata a due riprese dal Parlamento francese, in seguito a
meschini espedienti. Ora la costruzione di quella rete è
avviata con metodi felicissimi. Ai 260 chilometri di strade
ferrale esistenti nel 1881 , all'epoca della nostra occupa zione, la Tunisia ha già aggiunto, senza nessun sacrificio
da parte della Francia , 673 altri chilometri; di guisa che
la sua rete in esercizio è attualmente di 933 chilometri .
Circa 600 altri chilometri sono decretati e verranno suc
cessivamente costruiti . Non rimarrebbe da aggiungere che
una linca , la cui dimenticanza non si spiega ; quella da
Gabes a Sfax ; e forse anche un'altra , assai breve, ino al
l'oasi di Tozeur ; ciò che porterebbe il totale delle linee
da costruirsi a 750 chilometri circa .
E' probabile che, nello spazio di dieci anni al più , tulle
queste linee potranno essere ultimale , senza nessun con
corso della metropoli , e senza schiacciare il bilancio tuni
sino, se questo continui a venir gerito con prudenza. La
Tunísia avrebbe allora una rete ferrata di oltre 1700 chi
lometri, collegante tra di loro tutte le regioni del paese .

Ferrovia di Bagdad . – La convenzione franco
tedesca relativa alla costruzione della ferrovia di Bagdad
è stata firmata, a Berlino , giorni fa.
Si tratta di un gruppo di capitalisti tedeschi e francesi
rosia
a scartamento
ordinario e il
Jiedero
incarico alla Commissione
presentareproposto,
prossimae
di tracciato
che hanno chiesto al Governo turco la concessione dell'e
mente proposte concrete .
sercizio della ferrovia da Conia a Bagdad .
Ferrovia Barlotta - Andria - Corato- Buvo .
Ferrovie Giapponesi. — Secondo statistiche pub
Potenza . – Tra breve il Consiglio provinciale discuterå
blicate nel Sun Trade Journal ( Tokio ) , alla fine dell'anno
la proposta di una ferrovia ordinaria : Barletta-Andria
fiscale 1901-1902 le linee forroviarie giapponesi, comprese
Corato -Ruvo- Potenza .
I rappresentanti di molti Comuni interessati sono stati
le linee di Stato e le private , avevano una lunghezza di
convocati dal Sindaco di Ruvo a che porlino, in una di- 5854 miglia, e il capitale investito rappresentava 460, 768,544
scussione preventiva , il proprio parere intorno ad una pos. yen . Le ferrovie del Governo hanno una lunghezza di 2043
sibile modificazione del tracciato proposto, sorreggendolo miglia con un capitale di 186,603,544 yen , mentre le fer
rovie private hanno una lunghezza di 3810 miglia con un
con i vari criteri informati ai bisogni di ciascuno e di
tutti .
capitele di 274, 165,000 yen . Nello stesso periodo vi erano
4026 miglia di ferrovie aperte al pubblico traffico . Il Giap
Sono in corso
Ferrovia Brescia - Cromopa .
pone possedeva nel tempo a cui ci riferiamo 1350 mac
gli studi per l'applicazione del servizio economico sulla
chine, 4529 carri per viaggiatori e 19,820 carri merce .
ferrovia Brescia -Cremona .
Confrontale con le cifre dell'anno precedente , le macchine
Prodotti dal
Forrovio del Mediterranoo .
mostrano un aumento di 71, i carri per viaggiatori di 113
Nella decade 21-31
gennaio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
nu numero totale dei passeggieri trasportati nel1901-902
Strade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
fu 111,211,208 e la quantità delle merci 14,409,752 tonn .
secondaria ) ascesero a L. 4,101,313.42 , con un aumento Confrontate queste con le cifre dell'anno precedente, ve
di L. 14,213.26 sulla corrispondente decade dell'eser
diamo che vi fu una diminuzione di 2,499,663 viaggiatori ,
cizio precedente .
o circa del 2.2 0/0 , ma un aumento di 8232 tonnellate,
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 31 gennaio
0 1 0,0 nella quantità delle merci trasportale .
1903 si ragguaglia a L. 92,111,583.45, presentando un
I proventi del traffico ammontarono a 48 ,404,547 yen ,
aumento di L. 2,967,714.39 in confronto del corrispondente
e le spese a 23,439,177 yen , contro 44,934,394 yen en
trate , e 20,723,264 yen di uscita per l'anno precedente .
periodo dell'esercizio precedente .
Forrovio dell'Adriatico .
Prodotti dal 1° al
Ferrovia della Manciuria .
Secondo notizie
31 gennaio 1903. – Nella decade dal 21 al 31 gennaio da Kharbine riprodotte dalla Novoie Vremia , i lavori con
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Sirade tinuano alacremente sulla ferrovia della Manciuria ; si spera
Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rele complemendi inaugurare prima dell'estate il servizio regolare tra
tare ) ascesero a L. 3,434,925.60 , con un aumento di lire
Irkutsk e Dalni, senza trasbordi .
39,040.61 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° al 31 gennaio 1903 si
Diverse
Notizie
ragguaglia a L. 9,515,477.30, e presenta un aumento di
L. 227,419.60 in confronto del precedente esercizio .

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovie Svizzere .
Il Consiglio Federale ha no
minato il giudice federale Winkler , di Lucerna , direttore
dell'Ufficio internazionale delle ferrovie, in sostituzione di
Forrer , che è divenuto Ministro delle Finanze .

Lavori Pubblici al Chilì .
Il Governo di
quella repubblica ha formulato un grandioso piano di la
vori edilizi e ferroviari, che devono essere eseguiti nel corso
di venti anni . Ai primi sono destinati 29,603,173 dollari ,
ai secondi 56,119,100 doll . , cioè in tutto 84,722,733 doll . ,
al cui pagamento sarà provveduto col l'emissione di buoni
fruttiferi. Maggiori dettagli al riguardo si possono ottenere
presso il Museo commerciale di Milano e Torino.
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Il commercio ostero della Russia nel 1902 .
- Per ciò che riguarda il commercio estero della Russia ,
non possediamo sinora altro che le cifre riferentisi ai primi
dieci mesi del 1902. Confrontato col periodo analogo del
l'anno precedente, questo movimento si presenta come
segue: l'esportazione si è elevata nel 1902 á 588,645,000
rubli contro 528 , 204,000 nel 1901 , e l'importaziene pel
1902 a rubli 387,451,000 contro 399,015,000 per l'anno
precedente. Le esportazioni hanno dunqué subito, rispetto
ai dieci primi mesi del 1901 , un aumento di 21.3 010,
mentre le importazioni presentano una diminuzione di 13. í
per cento .

E poichè i cereali formano l'oggetto principale del com
mercio , sarà bene indicare la quantità delle diverse specie
di cereali esportate nel corso dello stesso periodo :
Milioni di podi
1901
1902
128.1
171.4
Frumento .
75.8
.
89.0
Segala
Orzo .
91.5
67.4
60.3
76.6
Avena .
Mais
55.7
19.8
Totale .
468.0
367.8
Rispetto ai primi dieci mesi del 1901 , le esporlazioni
di cereali presentano dunque un aumento di circa 100 mi
lioni di pudi .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Layori

PRATICO

APPALTATORI

e Forniture

per Ferrovie .

Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea ( Adunanza del Comitato o del Consiglio di
Amministrazione del 13 corrente). .
Colla Ditta Allegri, Lazzeri
e C. , di Signa, per sistemazione definitiva della spiaggia presso l'e
stremo ovest della stazione di Sestri Levante, danneggiata dalla ma
reggiata del 7 ottobre 1901 ;
Colla Ditta Giuseppe Pozzi, di Milano, per fornitura di chilo .
grammi 70,000 circa di bolloni in ferro omogeneo per scambi e cro
ciamenti ;
Colla Ditta Fratelli Ceretti , di Villadossola , per fornitura di
n . 370,000 caviglie a vite mordente in ferro omogeneo ;
Colla Società Siderurgica, di Savona, per fornitura di n . 8000
piastre speciali di giunzione in ferro omogeneo per armamento ;
Colla Società suddetta, per fornitura di n . 7300 stecche in ac .
ciaio per armamento ;
Colla Società Ligure Metallurgica, di Genova , per fornitora di
n . 208,800 piastre ordinario in ferro omogeneo per armamento ;
Colla Ditta G. Bologna e C., di Milano, per fornitura di nu
mero 249,000 arpioni in ferro omogeneo per armamento ;
Colla Società Siderurgica, di Savona, per fornitura di tonnel
late 2960 di rotaie d'acciaio fuso Martin ;
Colla Ditta Antonio Garibaldi, di Diano Marina, per lavori di
difesa della Genova -Ventimiglia dalle corrosioni del mare fra i chi
lometri 108.038-108.065 ;
Colla Ditta Bauchiero Fortunato, di Torino, per fornitura di
ml. 40,000 di bordure diverse per l'addobbo delle carrozze ;
Colla Società Ligure Metallurgica, di Livorno, per fornitura di
kg. 60,000 diacciaio per molle di locomotive e veicoli ;
Clola Società Ligare Metallurgica, di Genova , per fornitura di
kg. 60,000 di acciaio extradolce in barre per tiranti di locomotive ;
Colla Società anonima delle Ferriere italiane, di San Giovanni
Valdarno, per fornitura di tonn. 1870 di rotaie di acciaio fuso
Martin - Siemens ;
Colla Società suddetta, per fornitura di n. 144,000 chiavarde a
hecco in ferro omogeneo per stecche d'armamento .
Rete Sicula.
Colla Ditta Carminati, Toselli e C. , di Milano,
per la fornitura di 30 carri chiusi , per l'importo di L. 173,940 ;
Con la Società Siderurgica, di Savona, per la fornitura di ma
teriali metallici d'armamento, per l'importo di L. 13,345 ;

Con la Ditta Larini, Nathan e C., di Milano, per la fornitura
di materiali metallici d'armamento, per l'importo di L. 2605 ;
Con la Ditta Giuseppe Cocola , per l'esecuzione dei lavori oc
correnti per l'ampliamento della stazione di Bicocca, per l'importo
di L. 11,400 ;
Con la Ditta Salvatore Patti, per l'esecuzione dei lavori di mu
ratora occorrenti per la costruzione di opere complementari nella
stazione centrale di Palermo, per l'importo di L. 5000.
Il Consiglio ha poi approvato, in via di esperimento, la tariffa
locale n . 206, P. V., per il trasporto delle più importanti merci sulle
linee Valsavoia -Caltagirone e Siracusa -Licata. per attenuare la con
correnza che viene fatta alla ferrovia per i trasporti di tali merci
sulle altre vie.
Gare aperte.
Rete Mediterranea .
Per sistemazione piazzale pel nuovo bi.
nario del carico e scarico diretto in stazione di Milano P. S. Im
porto L. 16,850. Tempo utile per la presentazione delle offerte sino
al 19 andante, ore 10.30.

Opere
e

pubbliche

provviste

occorrenti .

Appalti .
Municipio di Sassari (21 febbraio , ore 12).
Appalto dei la
vori di ricostruzione del pavimento della via dell'Università e piaz
zetta d'Ittiri ed opere accessorie, per L. 16,000 . Dep. provv. L. 400
Cauz. decimo. Ultimazione lavori 7 mesi . Fatali ġ marzo, ore 12.
Municipio di Torino (21 febbraio, ore 11 ). — Appalto dei lavori
per la costruzione di un edificio ad uso della scuola elementare nel
borgo Badia di Stura, provvisoriamente aggiudicato col ribasso del
6.25 010 su L. 64,000, e cioè per L. 60,000.
Appalto
Prefettura di Padova (21 febbraio, ore 10, unico).
dei lavori di riproduzione della difesa frontale a destra del Brenta
nella località svolta Pennelli in comune di Codevigo, per L. 16,300.
Dep. provv. L. 800. Cauz. decimo. Docum . 13 febbraio.
Municipio di Roccastrada (Grosseto) (23 febbraio , defin .).
Appalto dei lavori per la costruzione del cimitero di Montemassi,
provvisoriamente aggiudicato al signor Sillari Luigi, per L. 7235.86.
Dep . provv. L. 500.
Direzione Genio Militare di Ancona (23 febbraio, ore 11 , unico).
- Appalto dei lavori di miglioramento nel palazzo Farina in An
cona, per L. 10,000. Dep. provv. 1000. Ultimazione lavori 90 giorni .
Documenti 20 febbraio .
Municipio di Pescara (Chieti) ( 23 febbraio, ore 10, unico).
Appalto dei lavori per la costruzionedella strada comunale delle
Saline, per L. 16,260.55 . Dep. provv. L. 200.
Deputazione Provinciale di Cagliari (25 febbraio, ore 12 ).
Appalto delle opere occorrenti all'apertura e costruzione del primo
tronco della strada Baressa -Mogaro, compreso tra Mogaro e la pro
vinciale San Gavino-Ales ( tra Gonnostrainatra e Gonnoscodina) ,
provvisoriamente aggiudicato per L. 53,247.72 , col ribasso cioè del
14.25 00. Dep. provv. L. 8800.
Deputazione Provinciale di Cagliari (25 febbraio, ore 12 ).
Appalto delle opere e provviste occorrentiall'apertura e costruzione
del secondo tronco della strada Baressa -Mogaro, compreso tra la pro
vinciale San Gavino-Ales, presso Simala e Baressa, provvisoriamente
aggiudicato per L. 43,380.44, col ribasso cioè del 16.76 010. Dep.
provv . L. 3000.
Convitto Nazionale di Sondrio ( 26 febbraio, ore 11, unico ).
Appalto delle opere occorrenti alla costruzione dell'edificio Ginnasio
Liceo di Sondrio, per L. 73,160.69. Dep . provv. L. 4000. Cauz.
L. 8000. Ultimazione lavori 30 mesi .
Amministrazione Provinciale di Perugia (26 febbraio, ore 10,
unico).
Appalto dei lavori di consolidamento del tratto di strada
Ameripa, da Guardea alla comunale per Montecchio, per L. 15,541.23 .
Dep. provv. L. 1554.12 e L. 800 per spese.
Municipio di Firenze (27 febbraio, ore 15). — Appalto dei la
vori occorrenti alla sistemazione del piano stradale in via S. Leo
nardo, per L. 18,192.19 . Dep . provv. L. 500. Fatali 19 marzo . Con
segna lavori 60 giorni. Documenti 27 febbraio .
Municipio di Parma ( 28 febbraio, ore 11 , unico ). — Appalto dei
lavori di manutenzione dei fabbricati comunali , di quelli tenuti in
affitto ed in uso dal Comune stesso, non esclusi i teatri Regio e
Reinach, nonchè delle porte e mura della città, per L. 47,500. Dep .
provv. L. 500.
Deputazione Provinciale di Avellino (28 febbraio, ore 11 , unico).
Appalto della manutenzione del tronco della strada provinciale
n. 14, Partenopoli-Croci d'Acerno, da Pontelanuto alle Croci d'Acerno,
di m. 17,229, per 5 anni , e per annue L. 2492.72. Dep. provv.
L. 5000.
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Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1“ emiss. )
( 24 D )
Secondarie Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicule A. B. C. D.
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterranee 4 010 .
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
24 emiss.
Sarde, serie A.
serie B. .
1879
Savona .
Secondarie Sarde
Sicule 4010 oro.
Tirreno
Vittorio Emannele

Deputazione Provinciale di Ascoli Piceno (28 febbraio, ore 12).
Appalto dei lavori per la costruzione del primo tratto del terzo
tronco della strada di serie di Valdaso, di m . 6419.80 , dalla sponda
destra del torrente Pudaco al confine territoriale di Petritoli Mon
terabbiano, per L. 130,862.09. Dep. provv . L. 6500. Deposito spese
L. 2500. Consegna 24 mesi. Documenti 23 febbraio, ore 12.
R. Prefettura di Forli (6 marzo, ore 16 , unico). - Appalto dei
lavori per la ricostruzione di m . 48 di banchina murata in sostitu
zione di altra deperita lungo la sponda sinistra del porto-canale di
Rimini, per L. 26,923.06 . Dep. provv. L. 1700. Consegna lavori
giorni 360. Docum . 25 febbraio .
Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale dei RR. Arsenali di Spezia , Napoli, Ve.
nezia e Taranto (24 febbraio, ore 11, secondo incanto ). — Provvista
alla R. Marina, nei RR. Arsenali di Spezia, Napoli , Venezia e Ta
ranto, e nel R. Cantiere di Castellammare, di rame e ottone in
chiodi e chiodetti , in fogli, in filo e in verghe, durante l'esercizio
1902-903, per la somma presunta complessiva di L. 244,000, in due
lotti distinti, il 1 ° di L. 152,500, ed il 2° di L. 91,500, da con
segnarsi secondo le richieste che saranno fatte di volta in volta,
provvisoriamente aggiudicate come appresso : col ribasso di L. 5 010
tanto per il primo quanto per il secondo lotto, di modo che il primo
lotto, tenuto conto dei ribassi di L. 35.57 010 e di L. 5 010 otte
nuti, rimane ridotto a L. 93,342.96 ; il secondo lotto, tenuto conto
dei ribassi di L. 35.57 e di L. 5 010 ottenuti, rimane ridotto a
L. 56,005.78. Dep. provv. L. 15,250 per il 1° lotto e L. 9150 pel
2° lotto . Risoltati d'asta 28 febbraio, ore 11 .

DEGLI

ERNESTO

QUESTO MASTICEALMANCANESE
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILLLA
AMALGAMATO A FORTE PRESSIONE
L'UNICO PER RAPIDE
CONGIUNZIONI
DI
ERNESTO
TUBAZIONY
REINACH
MILANO

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Febbraio 7 Febbraio 14
1. 560
464
693.50

PRODOTTI

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903 . RETE

Chilometri in esercizio
Media.

Viaggiatori
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

della decade
riassuntivo

.

DELLE

STRADE

FERRATE

PRINCIPALE ( * )
Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

REINACH
MILANO
# SIUSA SOLO OD UNITO A
CARTONI A FIBRE VEGETALI E
VAPORE
D'AMIANTO
VOLCNDOLO PIU PASTOSO
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
GAZ
PO DI OLIO
MASTICE
UNO COTTO
MANGANESE

FERROVIE

DEL

Dal 21 al 31 Gennaio 1903 .

Esercizio
corrente

348.50
367.50
100.50
505.50
347
318
315
351
351
351
365
507.50
511
509.50
372

Premiato con 4medaglied'oro e grandi diplomi d'onore

560
466
692,50

APPROSSIMATIVI

Differenze

ITALIANE

MEDITERRA.YEO
214 Decade .

RETE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1056

1028
1012

Differenze

+

37

1,436,855.32
71,430.95
388,502.80
2,075,421.63

1,324,332.78 +
72,090.08
411,494.68
2.144,681.87

112,522.54
659.08
22,991.88
69,260.24

53,967.80
1,058.34
12,024.67
62,051.91

49,742.00
1,062 94
13,376.59
70,319 27

3,972,210.70

3,952,599.36 +

19,611.34

129,102.72

134,500.80

5,398.08

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 31 Gennaio 1903 .
34,447,683 85
32,271,888.87
2,175,794.98
1,621,541.21
1,496,725.50
1,659,291.12
1,574,552.52+
84,738.60
45,351.29
42,118 67
8,596,076.50
8,476,749.28
119,327.22
303,984.65
297,595.72
43,781,429.37
43,347,766.63
433,662.74
1,656,225.46
1,636,471.87

124,815.71
3,232.62
6,388.93
19,753.59

88,484,480.84

154,190.85

85,670,957.30 +
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MASTICE MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE- ACQUA E GAS

AZIONISTI

Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
>> Meridionali

433.50
408
242
675

Direttore proprietario responsabile.

2,813,523.54

Frodotto per
834.50
830 38 +
17,998.10 +
18,589.18

3,627,102.61

chilometro .
4.12
121.22
3,434.76
591.08

( *) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune cella Rote Adriatica , è calcolata per la sola metà .

4,225.80
4.60
1,351.92
8,267.36

+
II

GUIDA

G. PASTORI ,

L. 433.50
408
· 236
670
e
» 348.50
0 365
» 100.50
o 500
» 320
• 318
315
350
350
• 350
» 365
D 507.50
→ 511
D509.50
• 370

3,472,911.76 +

130.84
3,431.73

+

9.62
3.03

1
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FERRATE

DEL

E

DI

PARIGI-LIONE-MEDITERRANEO

LONDRA

P ARIO
(5)
( Diritto di porto compreso )
la
2a
2a
classe classe validità clagse classe validità
262 15 189 10 45 giorni
282 70 206 05 45 giorni

11
!!!I

BIG LIETTI SEMPLICI
(1) Dai
PARICI
LONDRA
punti controindicati
(8)
(2)
alle
2a
la
20
Stazioni sotto indicate : 1a
classe classe classe classe
(Diritto di porto compreso)
Via Moncenisio
Torino (via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60
Milano (id . id .) :
177 50
124 35
104 85
72 30
25
Venezia (id. id .)
214
40 147
95 141
75 97
Genova (id, id.)
183 25 126 15 111 40 76 05
Via Genova
Livorno (id. id .)
206 75 142 60 134 30 92 10
Firenze ( id . id. )
214 40 147 95 141 70 97 30
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id. )
278 55 192 85 204 23 141 05
. idBologno
.) .
Napoli (idVia
221 80 158 15 149 102 35
Firenze ( id . id .)
262 10 181 35 188 25 129 85
Ruima (id . id.)
Brindisi via
25 157
173 25
via Napoli
Bolog . (ia
( id .. id
id..) 325
301 65
95 225
209 85
25 250
227 05

NORD

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO

I!!!

STRADE

147
166
216
167

60
35
35
10

106 10 30 giorni
119
30 giorni
154
30 giorni
119 15 30 giorni

OSSBRVAZIONI .
BIGLIETTI SEMPLICI.
(1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
tori di fermarsi a tutte le stazioni della P-L-M poste Inngo l'itinerario ed
a sei stazioni italiano a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
glietti al disopra di 10 franchi .
(3) Questi biglietti sono validi per 10
giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .

BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
(4) Questi prezzi comprendono la tra.
versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ; eglino raggiungeranno poscia , a loro
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
loro speso il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
6 mesi (**) sarà dichirrato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
questa ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
6 mesi
( *) ( 5) La durata della validitàd'aver
ritorno
aumentata
a 45ogiorni
italiaquando
biglietParigi-Torino
no.
a Torino eun
preso d'andata
mesi
re intern
to di viaggioè circola
i viaggiatori giustifichino dei biglietti
6

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
STAZIONI
ja e 21 classe 14,24,38 la o 2a la e 2a 19, 2a e 3a classe
EXPRESS
ja o 2a CLASSE
STAZIONI
classe classe
classe
pari . da Londra
il venerdì
(*)
(***)
1)
Napoli (ora dell'Europa
9-8.
10
Londres Ch.-Cross Par.
15 5
9 - P.
Lusso
-P
2 20 p .
centrale ) (2) . . Par. 8 50
Victoria .
Roma
14 30
11 - a.
23 10
Douvres.
Firenze
11 05 a.
21 10
1 - p.
11 - p.
6 10
11 - p .
2 20 P.
7
12 30 p .
17 33
12 20 a.
( (ora Eor. occ.) Arr.
12 20 a.
| Brindisi
25
20
24
12
a.
35
24
24
Ancona
5
12
a.
2 p.
12 34 p .
Calais
Maritime (Buffet) ( Arr.
1 35
10 30
14 20
Bologna
.
( F) W.R. Déjeuner
6 55
Alessandria
17
21 55
3 P
1 -- &
1 50 a.
1'15
francese)
p.
Par.
30
p.
1
(ora
)
Torino.
Arr.
19
9
11
35
23
Calais - Viile (Buffet) Par.
I 36 p .
306 p .
1 56 a.
Par.
29 a.
2
.
Brindini
42
9
.
Arr
|
T'intelBoulog
ne
1
Par.
8 50 14 57
leries
2 31 a.
23 15
Napoli.
11 50 a.
14 20
Roma
14 10 20 40
8 15
4 10 p
Folkestone (0.8.00. Par.
Livorno
21
6
Arr.
18 30
8 30
5 50 p .
13 15
1 30 p.
Arr .
19 35 21 5
17 30
6
5 54 p .
34 p.
10
12
Firenze
1
|
orale.
Pisa .
22 15
2 37
Boglegre
20 45
8 40
15
(F) W.R.
19
19
10
1
15
14
19
10
61
2 10 P.
| San Remo
Arr.
7 p.
( Buffet)
Par
.
0 27
14 35
2 13 p . 1 2 15 p.
2 50
6 22 p .
6 33
Genova
20
Central /
Arr . 7 54
9 58
4 14
19
Torino.
23 35
25
p
2
.
25
6
p
Par.
Par .
4 12 p
23 20
4 04 a.
3
45
5 16 p .
14
Venezia
Amiens ( Buffot) Arr.
.
p
Par.
Milano
21
Par.
409
417
a.
5 p.
15 40
3 05 a.
20 20
Paris -Nord .
8 2
605 p .
5 50 a.
16 41
Novara
21 19
6 55 p . 9 15 p.
Arr. 4 45 p.
Arr
Torino.
18
45
.
3
10
23 15
( Buffet-Hotel) Par.
7 42 a.
7 40 p. 9 29 p .
6 28 p .
Arr .
8 20 a.
8 21 p . 10 01 p .
1a 2 cl
(D )
7 07 p .
Torino.
Par. 6 20 10 28 12 15
4 27
19 25
24 Paris- PLM (Buft .)
11 24 cl. W.L. Lusso
Modane (ora franc.) .
11 05 a , 1 17 p . 431 p . 7 27
10 45 p.
1 17 a .
( L ) 1. 20 (1 )
1 * 2. cl . 18 2 a 3ácl. ( M )
(N)
48
6
108
a.
3 24 a .
a
28
.
p
40
Chambér
8
.
2
p
y
.
:
Par . 7.10 p . 8 30 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 9 20 a . 2
-Bains
1
-les
Aix
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
29
a.
18
59
7
Dijon
8
p
&.
42 a .
.
12
3
3
2 50 a . 3 43 a. 2 14 p. 708 p .
.
p
9 35 a.
Evian .
9 51 a.
2 50 p .
Chamonix .
1 14 p . 9 18 a.
1 14 p .
Evian
38
12
43
p
.
p
5
Genève
.
10 31 a. 7- a .
11 20 a. 10 46 p .
&.
Genève
- p.
5 22 p . 6
1 50 p.
12 40 p.
Chamonix .
9 05 a. 6 16 a.
5 58 a. 10 23 a. 9 03 p. 12 28 a.
Aix - les- Bains
1 46 p .
-8
53
18
10
2
a. 9 33 p. 12 48 a .
.
7 a.
9 37 a . 6 45 a.
6 08 a. 1 25 p. 807 p .
2 06 p .
Dijon
Cha
mbéry. .
Modane
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p.
Arr.
3 34 a.
1 54 p.
11 59 p .) 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
4 51 p .
Paris-PLM ( Buff .) Par .
dell'Europa
Torino
(ora
7 11 a.
6 50 p .
centrale (2). . Arr . 19 15
1 55 p .
7 25
5 5 14 26
21 19
8 21 a.
Arr.
7 52 a.
2 47 p.
7 42 p .
14
50
8 50
Par. 20 –
Torino .
6 45
Prango
Paris -Nord .
(G)
Arr.
21 56
Novara
9 44 16 47
11 1
1.
2. 3a
ja
2a
cl.
1a
2a
cl
.
1a
e
2a
cl
.
1.,2a, 3a
( Buffet-Hôtol)
Arr. 23 05
Milano
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
Venezia
Par
4
23
18
45
.
30
23
8
40
a.
Arr .
9 45 a . 11 35 a. 4 - P.
9 - P.
1013
10 17 a.
10 46 p .
1 - P.
Amiens ( Buffet) . Arr.
Par.
Torino .
8 40
5 25 15
Par. 20 05
10
22
a.
10
4p
51 p
1
.
Genova
12 3
8 47 18 16
Arr. 236 256
Arr.
11 53 a.
6 50 p .
| San Remo
23 32
16 59
Central
Pisa .
16 46
3 30
12 35 23 40
Par. 11 55 a. 12 mer.
6 52 p .
Rogloga.
1 41
17 29
19 19
7 34
Arr. 11 59 a .
Firenze
6 57 p.
oraſe. Par. 12 11 p.
( Buffet)
18 Livorno
5 36
15 23
0 15
7 14 p .
23 43
10 10
19 15
7 40
ora 8.oc.Par. 1207 p .
Roma .
7 10 p .
35
18
7
7
Par.
2
P.
86
13
Folkestone
05 p .
9
Napol
18 7
18 7
Brindiisi .
V
8 6
12 04 r .
12 31 a.
Boulogne- Tintel Arr .
18 85
Par.
12
12 33 a.
leries
06 p.
8 40
Par. 20 05
Torino.
21 30
2
55
1 15 a .
12
47
Calais-Ville
p
.
Arr
(
Buffet)
P
.
10 13
22 57
Alessandr
32
Arr . 212 31
12 55 P. 15 p . 301 P.
Calais | (ora francese)| Arr.
1 22 a.
Bologna . ia .
14 50
3 01
23 1 39 a .
3 19 p .
1 20 p .
6 40
Naritime ( Buffet) Par.
Anc
13
onasi .
217 48
Brindi
10 59
ora Eur. Occ . Par.
17 20
1 35 a.
3 15 p .
1 16 p.
18 3
6 34
Firenze .
Douvres.
5 15 p .
3 40 a.
3 5p .
23 25
Arrivo a Brindisi LondresVictoria . Arr.
13 10
Roma .
7 - p.
7
5 +0 &.
la domenica
Arr. 18 35
10 45 p.
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
4 55 p.
Napoli.
( 2 ) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
(1 ) Qaesto trono non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
Viaggiatori. - 0 ) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra da Calais. ( **) Questo treno prende
OSSERVAZIONI .
i viaggiatori munitidi bigliettidiretti di 3 classe da Parigi perBoulogne -Tintelleries, Calaise l'Inghilterra. Prende pertutte le formatei viaggiatori munitidi biglietti diretti di 3aclasse
solo per l'Inghilterra. ( ***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3a classe por tatte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2a classe che per Calais e l'Inghilterra . — ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 12 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
unicamente ai viaggiatori di 18 o 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. — W.-R. Vagon -restaurant. – Vetture diretto da Boulogne ver80 P.-L.-M. Una vettura di
la e 2a clasgo con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano a Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom.
Da P.-L.-M.
08rso Boulogne. Una vettura di 12 e 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.15 ant. o da Milano
alle 16 e daParigi-Nord alle 4 pom . (H) Questo treno partente da Parigi -İ.ione alle
8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. (D) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi . — (L ) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 19, 21 e 32 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però ammessi solo i vinggiatori che effettuano almeno
500 kilom .- (M ) Questo trono in partenza da Parigi-Eyon alle 9.20 a. fa servizio colo viaggiatori di 1. classe da Parigi à Culoz a 11 o 2. classe da Eyon ( via Ambérieu ) ; 19, 20 e 36 classe
da Culoz in avanti. – (N) Solo lie 2a classe da Parigi a Macon - 1a, 2a e 3a clasgo da Macon a Torino.
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

delle
in

OFFICINE

Savigliano

Capitale

di

versato

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie .

e

fisso

N.

in

40

MECCANICHE

Ferrovie

per

e

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.

Savigliano

ED

Torino

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

PORTATILI .

Torino, vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *
ΙΑ

Palazzo Doria

in

ELETTRICHE

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

W.

ed

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe , ecc . , con trasmissione elettrica.

FERROVIE

GENOVA

Lire 2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

SAVIGLIANO

JESINGHAUS &
ARMATORI

C

FRANCESCO CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO
LUIGI LENCHANTIN
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli, Marsiglia, Barcellona,

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto , Lisbona , Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3).
Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
Telegrammi: Jesinghans.

Strade Ferrate
Vol. I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II . – Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol . in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD

MACCHI

e

PASSONI

TRAITÉ

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente (tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie,ecc. oflicine Meccaniche
fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
per
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

DES

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela , L. 33 .
PREMIATA FABBRICA

FABBRICHE ITALIANE

DI

LIME ed UTENSILI

Società anonima
Capitale L. 700,000 versate.
Sedo 1o TORINO
Direzione , Amministrazione , Stabllimenti presso RIVOLI

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati o Brevettati
POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , 19
- (Catologo a richiesta ) Deposito Via Garibaldi, 32 .

TORINO , 1903 - Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

et

Perleri

taraf

pop . magery

1.10

1

ANNO XXXVI.

Sabato, 21

MONITORE

Febbraio

DELLE

E DEGLI

NUM . 8 .

1903 .

STRADE

INTERESSI

FERRATE

MATERIALI

Finanza

Lavori Pubblioi - Industria - Commeroio
SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida degli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Prezzo delle Associazioni:

PE L'ITALIA .
PER L'ESTERO

L. 20
, 28

11
15

Trim .
6
8

Inserzioni nel corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Cent. 30
Annunzi ...
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutats
Quelli contenenti valori si dooranno spedire in
lettera raccomandata .

Un numoro soparato contosimi 60
>
arretrato
60
Le Assnciazioni

Annunzi Industriali o Commerciali

e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale ,

via Finanze

Trninn

13

SOMMARIO DELLE MATERIE .
Società italiana per le Strade Ferrate della Sicilia ( Relazione del Consiglio d'Amministrazione sul
l'esercizio 1901-902 · Cont. ).
L'illuminazione elettrica sui treni delle ferrovie prussiane.
Informazioni particolari del
MONITORE.
Notizie ferroviarie estere.
Notizie ferroviarie italiane.
Notizie diverse . – Memorandum pratico (Guida degli
appaltatori.

Guida degli acionisti ).

Prodotti decadali delle ferrovie italiane.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA
Esercizio

1901-1902

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generale degli Azionisti , 29 novembre 1902

(Continuazione
II .

Vedi N. 7 ).

Esercizio della Rete .

1.

Annunzi.

In confronto all'esercizio antecedente si ebbe :
Sulle linee principali un aumento dị L. 144,096.78,
cioè L. 233.16 per chilometro.
Sulle linee complementari un aumento di L. 109,952.05,
cioè L. 228.11 per chilometro .
A chiarimento di quanto sopra , abbiamo preparato i due
seguenti prospetti riassuntivi, i quali contengono il pro
doito separato delle linee principali e complementari, la
sua ripartizione secondo le diverse categorie di trasporto
ed il ragguaglio col prodotto corrispondente ottenuto nel
l'esercizio antecedente.
Ripartizione dei prodotti della Rete principale
depurati dalle tasse erariali.

Traffico .

Lo sviluppo chilometrico complessivo della Rele , durante
l'anno finanziario 1901-1902, come risulta dal prospetto
n . 1 , ſu , come l'anno precedente, di km . 1100 , esclusi i
tratti marittimi dello stretto di Messina .
Per rispondere meglio alle esigenze del traffico locale,
furono aperte all'esercizio la stazione di Marcatobianco sulla
linea Roccapalumba -Santa Caterina , la fermata di Scala
Messina - Cerda e la fermata di San Martino Piana sulla Ca
tania - Santa Caterina .
Fu ascritto fra le linee principali il tronco da Licata al
Porto e Molo omonimi, essendosi per gli stessi conseguito
il prodotto lordo chilometrico previsto dal contratto d'e
sercizio .
Dal prospetto n . 3 risulta che il prodotto lordo comples
sivo della Rete (escluso lo stretto di Messina ) depuraio da
tasse erariali e di bollo fu , nell'esercizio 1901-1902, lire
12,241,607.72 , cioè L. 11,128.73 in media per ogni chi
lometro di linea in esercizio ; e perciò, in confronto al
l'esercizio precedente 1900-1901, si ebbe un aumento com
plessivo di L. 254,048.83 , corrispondente a lire 230.95
per chilometro .
Il prodotto lordo suddetto di L. 12,241,607.72, si ri .
partisce come segue :
Rete principale lire 9,638,248.24, in ragione di lire
15,595.86 per chilometro ;
Rete complementare L. 2,603,359.48, in ragione di
L. 5401.16 per chilometro.

Prodotti

Differenza

Categoria dei trasporti
1901-902

190 )- 901

in più

in meno

3,689,559.79 3,539,301.16 150,258.63
Viaggiatori .
5,944.01
93,868.24
87,924.23
Bagagli e cani .
431,990.87 403,276.07 28,714.80
Merci a grande velocità
18,992.95
Merci a piccola velocità accelerata 359,285.81 378,278.19
15,135.64
Merci a piccola velocità ordinaria. 5,012,484.05 5,027,619.69
Prodotti indiretti .
57,751.52
51,059.45
6,692.07
Totale

9,638,248.24 (9,494,151.46 184,917.44) 40,820.66
L.
1
144,096.78

Aumento sull'esercizio precedente .

Ripartizione dei prodotti della Rete complementare
depurati dalle tasse erariali.
Prodotti

Differenza

Categoria dei trasporti
1901-9J2

1900-901

in più

in meno

. 1,323,865.81 1,245,053.10 78,812.71
Viaggiatori
29,907.65
26,625.76
Bagagli e cani .
3,281.89
124,033.27 114,847 04
9,186.28
Merci a grande velocità
8
4
253,797.7
215,705.9
Merci a piccola velocità accelerata
33,091.84
858,032.76 377,427 09
19,394.33
Merci a piccola velocità ordinaria.
26.29
13,722.21
13,748.50
Prodotti indiretti .
. 2,603,359.48 2,493,407.43 129,372.67 | 19,420.62
Totale
Aumento sull'esercizio precedente . . L.

109,952.05

114
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Fatta eccezione della piccola velocità ordinaria , la quale,
in confronto all'esercizio antecedente, presenta una diminuzione di L. 34,529.97 dovuta in gran parte alle reiterate
e protratte interruzioni di alcune linee importanti durante
il periodo in cui il traffico era più produttive ed intenso
per copia di merci a carro completo , tutte le altre cate
gorie di trasporti presentano aumenti non trascurabili, spe.
cialmente quella dei viaggiatori, la quale diede il sensibile
aumento di L. 229,071.34 , da attribuirsi in parte alle
utili innovazioni apportate a tale ramo importante di ser .
vizio , in parte all’Esposizione agricola di Palermo ed in
parte al maygior sviluppo di rapporti commerciali.
Affichè possiale avere un'idea della produttività delle
diverse linee, non che delle eccedenze o diminuzioni veri .
ficatesi nel prodotto chilometrizo rispetto a quello dell'eser
cizio precedente , vi presentiamo il seguente prospelto :

cale le istituzioni che , accolte favorevolmente dal pubblico ,
hanno, secondo noi, prodotto e continueranno a produrre
un aumento di traffico e di introiti . Dall'annesso prospetto
n . 6 potrete intanto desumere tutti gli elementi statistici
di tale prodotto, e rileverete che vi fu aumento di n . 149,614
viaggiatori e di 7,646,827 viaggiatori-chilometro e conse
guentemente un maggior introito di L. 229,071.34.
Dal prospetto rileverete altresi che l'aumento è generale
e proporzionato , sia nei biglietti a tarilla intera , come in
quelli a tariffa ridotta . Ciò conſerma che la causa deter
minante è ancora essa di indole generale , cioè lo sviluppo
del traffico che, a sua volta , determina un maggiore bi
sogno di comunicazione delle persone . Rileverele altresi
che il maggiore svilappo è dato dai viaggiatori di 3' classe ,
il che può essere conseguenza della maggiore estensione
data da noi al servizio di detta classe nei treni diretti .
Durante l'eaercizio in esame ,
b ) Bagagli e cani.

Bipartizione dei prodotti per linea
depurati dalle tasse erariali.

Lunghezza
media

come rilevasi dal prospetto n . 7 , furono trasportati n . 24 79
bagagli e 339 cani in più dell'esercizio precedente, onde
si ebbe un maggiore percorso per tale categoria di tra
Prodotto medio
sporti di km . 394,138, con un aumento di L. 9,225.90 di
Differenza
per chilometro
prodotto complessivo .
LINEE IN ESERCIZIO
c) Merci a grande velocità. - Nei trasporti a grande
in
Esercizio Esercizio in
1901-902 1900-901 più meno
velocità , vedi prospetto n . 8 , si ebbe l'aumento di n . 9062
unità di traffico, con un maggiore percorso di km . 1,176,205
Rete principale.
ed un maggiore prodotto di L. 37,901.03.
96 19.047 19,890
843
Messina (Porto )-Catania (Porto ) .
115 20,256 21,169
Di questa somma la più gran parte (L. 35,024.21) ri
913
Santa Caterina-Catania
57
5,105 1.625
Santa Caterina -Roccapalumba .
6,730
guarda le messaggerie e merci, L. 1272.12 ai trasporti di
65 14,835 14,349
486
Santa Caterina-Aragona Caldare .
48 16,051
211
numerario e preziosi e L. 2968.13 ai trasporti del bestiame.
Canicatti-Licata (Porto e Molo ) .
15,840
Aragona Caldare -Porto Empedocle (Porto) 20 24.069 24,065
Tali aumenti, sebbene non rilevanti, pure si ritiene siano
88 11,398 11,773
375
Aragona Caldare - Termini
una manifestazione di quella tendenza allo sviluppo che si
43 26,892 23,822 3,070
Termini-Palermo (Porto )
86
Catania- Siracusa
510
7,795
8,305
sperimenta in ogni ramo di traflico o di industria .
d ) Merci a piccola velocità accelerata .
Nel traffico
Rete complementare .
218
46
3,244
3,198
Siracusa Licata
piccola
velocità
a
accelerata
prospelio
,
vedi
n
.
9 , si ebbe
67
284
4,098
Valsavoja-Caltagirone
4,382
Messina -Patti- Termini
195
611
8,272
l'aumento di n . 18,274 unità di traffico, con 2,885,640
7,661
4.284
2
128
4,412
Siracusa al Porto .
chilometri di maggiore percorso e L. 19,098.89 di mag
Servizio marittimo dello Stretto di Messina.
giore prodotto in confronto dell'esercizio antecedente . Di
15
12,029 2,532
14,561
Messina (Porto )-Reggio Calabria ( Porto)
questo, la maggior parte ( L 15,535.46 ) è dovuta al tra
5.881
8
6,754
873
Messina (Porto). Villa S. Giovanni (Marina)
sporto delle merci a carro completo, L. 2800.77 al be
sijame equinoa carro completo, L. 522.34 al bestiame
Dal prospetto suesposto rileverete che il prodotto chiloequino per capo , e L. 339.32 a quello bovino, suino ed
metrico della Rete principale fu in aumento in tutte le ovino per capo . Devesi però notare che l'aumento delle
linee , ad eccezione della Messina Porto - Catania Porto, che
merci a carro completo avrebbe forse raggiunto un incre
dovelle risentire le conseguenze dell'interruzione non breve
mento maggiore di quello conseguito, se la crisi agrumaria
avvenuta al ponte sul fiume Alcantara gravemente danneg .
non avesse intorpidito il traffico degli agrumi e se le rei .
giato dalle pioggie - torrenziali di novembre scorso , e di
terate e protratte interruzioni della linea principale Mes
quelle Santa Caterina -Catania ed Aragona Caldare- Termini, sina-Catania nello scorso autunno non avessero deviato una
il cui prodotto essendo alimentato essenzialmente dai era
quantità di trasporti a beneficio di altri mezzi concorrenti .
Come accen
sporti di zolfo , risenti specialmente le diminuzioni dei tra
e ) Merci a piccola velocità ordinaria .
sporti di tal materiale avutesi nella intera Rete .
nammo in precedenza , questa categoria di trasporti subi
Nella Rete complementare si ebbe un aumento nella Si
una diminuzione di L. 31,529.97 in confronto dell'eser
racusa - Licata e nella Messina - Patti -Termini , derivato , spe .
cizio antecedente e noi abbiamo indicato le cause che, pro
cialmente per quest'ultima linea, dalla affluenza dei viag- dussero questa riduzione. E poichè dal prospetto n . 10 ri
giatori alla Esposizione di Palermo, ciò che è confermato
levasi che il minore prodotto si ebbe nel trasporto delle
anche dall'aumento rilevante del prodotto viaggiatori nel
merci a piccola velocità ordinaria a carro completo , di cui
tronco Termini - Palermo Porto della Rete principale.
il minore introito ragguaglið un aumento ottenutosi nelle
Furono in lievissima diminuzione di prodoiti i soli tronchi merci senza vincolo di peso, possiamo confermare il giu
Valsavoja . Caltagirone e Siracusa al Porto.
dizio che la causa del minore prodotto totale è da ricer
Un aumento notevole diedero però le due vie dello stretto carsi nelle protratte interruzioni ed anche nel minore traf
di Messina -Reggio Calabria e Messina - Villa San Giovanni
fico delle merci più rilevanti , quali i cereali ed i legumi ,
per lo sviluppo graduale del traffico , come sarà meglio
spiegato nella parte 64 della presente relazione .
Dai prospetti, distinti dal n . 6 al 16, allegati alla presente relazione , potrete rilevare le differenze in più od in
meno veribcalesi nelle quantità, nelle percorrenze e nei
prodotti di tutte le categorie di trasporti durante l'anno
finanziario 1901 -1902, in rapporto ai risultati dell'esercizio precedente, differenze che andremo esaminando caso
per caso e delle quali cercheremo dar ragione :
a ) Viaggiatori.
Precedentemente abbiamo accennato
alle cause d'indole generale che contribuirono a far con
seguire in quest'anno nel servizio viaggiatori un prodotto
maggiore di quello oltenuto durante l'esercizio precedente
e nel resoconto del servizio delle tariffe troverete specifi

la pietra pece , il vino e lo zolfo , come si rileva dai pro
speiti n . 14 e 15 , nei quali sono specificate per natura e
merci trasportate a piccola velocità ordi
per stazione le
le merci
naria durante l'esercizio di cui ci occupiamo .
Nei prodotti indiretti i quali
() Prodotti indirelli .
hanno poca o nessuna attinenza col traffico della rete , si
ebbe , come risulta dal prospelto n . 11 , un lieve minore
prodotto di L. 6718.86 , ripartito in massima parte nelle
categorie « affitto di terreni , taglio di siepi ed erbe , canoni
diversi e pedaggi » ; si ebbe invece un aumenlo di prodotto
nei telegrammi privati, negli introiti diversi in genere e
nelle prestazioni di mezzi scompartimenti per pacchi po
stali .
In complesso la diminuzione sopraccennata è da attri
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buirsi alle oscillazioni che questo genere d'introili pud su
bire per cause saltuarie,
g ) Quantità dei trasporli e degli introiti per slazione.
Le osservazioni anzi cennate vengono confermate dal
prospetto n . 16 , dal quale rileverete le quantità dei viag
giatori in partenza , il tonnellaggio delle merci in partenza
ed in arrivo e gli introiti lordi di ciascuna stazione ed
agenzia .
Corrispettivi a rimborso di spesa .

2.

Dal prospetto seguente si rilevano gl'introiti a rimborso
di spesa effettuati durante l'anno finanziario 1901-1902
confrontati con quelli ottenuti nell'esercizio antecedente :
Introiti
a rimborso di spesa

Differenza

Denominazione dei trasporti

nel
1901-902
Rete principale e complementare.
Corrispondenze e pacchi postali .
Lavori a cottimo e dell'Allegato B.
Trasporti d'acqua pel servizio
Approvvigionamenti e scorte
Trasporti militari ( beneficio netto )
Trasporti Ministerodelle Finanze (id )
maestri e maestre element.
Trasporti
Fuorviamenti
Tasse di commissione , facchinaggio in
dogana , rilascio duplicati e diversi
Stretto di Missina .
Capone per trasporti corrispondenza
Trasporti pacchi postali.
Trasbordo
dispacci e pacchi postali
a Villa S. Giovanni
Imbarco e sbarco a Villa 8. Giovanni
Sopratasse per trasp , materie infiamm .
Totale

nel
1900-90

in più

100,916.87 108,263.87
108,743.05 85,607.05 23,136.00
20,900.43
20,900.43
55,209.07 52,937.76 2,271.31
4,597.32
5,777,99
1,879.01
1,879.01
329.83
7.98
321.85
17.27
652.95
635.68

2,291 14

2,164.35

126.79

24,00.00
3,750.64

24,000.00
1,249,41

2,501.28

800.00
21,317.50
146.10

800.00
10,274.20 11,043.30
153.90

in meno

7,347 50

880.67

7.80

345,833.41 292,186.06 61,883.32 8,235.97
53,647.35

Aumento sull'esercizio precedente .

Si oltenne quindi , come pud rilevarsi dal prospetto n . 12 ,
un aumento di L. 53,647.35 nell'anno finanziario 1901-1902
in cui il montare degli introiti a rimborso di spesa fu di
L. 345,833.41 in confronto a quello di L. 292,186.06 ot
tenuto nell'anno linaoziario antecedente .
A tale aumento contribuirono specialmente le categorie
dei lavori a cottimo e dell'allegato B per L 23,136 , non
che quello dell'imbarco e sbarco dei viaggiatori a Villa
San Giovanni per L. 11,043.30.
Il montare di L. 20,900.43 della nuova categoria intro dotta quest'anno « Trasporti d'acqua pel servizio » costituisce un addebito che si deve fare ai Servizi allo scopo
di tenere in evidenza l'onore che sopportano per siffatto
titolo.
3.

Tariffe .

Anche quest'anno abbiamo cercato di facilitare i viaggi
delle persone con nuove ed utili istituzioni, ed abbiamo
favorito, nei limiti del possibile, gli scambi interni e l'e
sportazione delle merci , con riduzioni ditariffa, declassificazioni di merci e concessioni diverse, come dimostreremo
qui appresso.
L'istituzione dei biglietti di abbo
a ) Viaggiatori.
namento speciale, studiata sullo scorcio dell'esercizio an
tecedente, venne definitivamente attivata il 1 ° settembre
1904 con grande soddisfazione del pubblico che l'ha favorevolmente accolta e se ne è largamente giovato, sia per
la grande convenienza dei prezzi , sia per la semplicità e
comodità del biglietto, il quale permette ai viaggiatori, e
specialmente alle persone di affari, di percorrere in tutti
i sensi la rele senza il fastidiosu adempimento delle for
malità necessarie per l'uso di altri titoli di viaggio consi
mili .
( Continua).

L'ILLUMINAZIONE
SUI

TRENI

DELLE

ELETTRICA

FERROVIE

PRUSSIANE

Nel fascicolo di gennaio scorso del Bulletin de la Com .
mission internationale du Congrès des Chemin de fer tro
viamo riportata un'interessante conferenza, tenuta dal si .
gnor Wichert nella riunione della Società degli Ingegneri
meccanici tedeschi , riguardante l'illuminazione elettrica
dei treni ferroviari dello Stato prússiano.
L'illuminazione dei treni dal punto di vista della pro
duzione dell'energia elettrica può essere divisa in due
grandi classi , secondo che l'energia viene prodotta ed im
magazzinata in ciascuna carrozza, oppure prodotta in un
sol punto del treno e distribuita al resto .
Il sistema ideale , verso cui tendono gli sforzi degli in
ventori , è quello in cui l'illuminazione di ogni carrozza
può funzionare in qualunque istante e per un tempo in
determinato, senza essere subordinata all'illuminazione del
resto del treno .
L'illuminazioue indipendente si può ottenere collocando
su ciascnna carrozza una dinamo speciale, mossa da un
suo asse, ed una piccola balteria ausiliaria di accumula
tori , destinata a fornire l'energia durante le fermale del
treno o nel caso di un guasto nella dinamo .
Fondati su questo principio sono i sistemi Stone, Vica
rino-Pollak e Dick . Il primo sistema è stato adottato in
Inghilterra, e sembra con successo ; mentre l'esperienza
faltane in Germania non ne ha consigliato l'impianto.
Questo sistema presenta due inconvenienti : il forte costo
dell'impianto per una buona illuminazione del treno e la
necessità di fare agire la dina mo anche quando la luce
non è necessaria ; difetto a cui si può rimediare adope
rando la corrente per la carica di una batteria di acèu
mulatori .
L'illuminazione indipendente di ogni carrozza si puð
ottenere anche mediante speciali balterie di accumulatori,
che si possono caricare sul posto od in un'apposita offi
civa elettrica . Il sistema ha il vantaggio di non assorbire
nulla della potenza di trazione della locomotiva; pero,
data la forte spesa d'impianto e di manutenzione , non
è consigliabile per linee ferroviarie di molta importanza.
Quantunque dal punto di vista della facilità del servizio
l'uso di apparecchi indipendenti per ogni vettura meriti
la preferenza, l'esempio del freno continuo è del riscal .
damento a vapore mostra che la dipendenza delle car
rozze fra loro e la subordinazione alla locomotiva non pre
senta in pratica forti difficoltà. Si potrà percið impiantare
la distribuzione di luce dentro le varie carrozze, lasciando
all'esterno dei congegni di collegamento simili a quelli
dei tubi di riscaldamento e dell'aria compressa . L'im
pianto di illuminazione elettrica riesce molto semplice
quando il treno su cui è applicato viene mosso mediante
l'elettricità ; allora la corrente puð essere presa diretta
mente dal conduttore di trazione, come nei iram elettrici
ordinari. Però nasce l'inconveniente della sospensione di
qualch
luce in
momento,
e scambi
come, per eesempi
al passaggio
di
negli
sugli
aghi
che èo, necessario
, inconvenient

evitare sulle linee ferroviarie di grande importanza .
Quando invece l'energia elettrica deve essere creata sul
treno medesimo, il generatore può essere collocato in tre
punti differenti : dentro o sotto una carrozza , prendendo
carrozze con
movimento motore
suo asse ; oppure
in una dellelocomotiva
da un separato
ilgeneratore
sulla
me.
e
,

desima . Nel primo caso sono necessari dei regolatori spe
comunicazione il generatore
con le
ciali per
batteri
e, mettere
od isolarlino in tempo debito
, e per compensare
le variazioni di energia provocate dai cambiamenti di ve
locità del treno. Con un impianto di questo genere si
viene ad assorbire una forte potenza di trazione della lo
comotiva.
Il secondo sistema , comprendente una caldaia ed una
motrice a vapore, destinate a muovere la dinamo, richiede
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un veicolo speciale è la sorveglianza di un personale
adatto . A questo sistema è sempre preferibile il terzo , in

La batteria di accumulatori , collocata sotto ciascuna
vellura , ha il doppio scopo di servire da volano ' della

cui il motore e la dinamo sono collocati sulla locomotiva
e prendono da essa il vapore necessario ; cosi la sorve
glianza di questi apparecchi sussidiari viene affidata allo
stesso macchinista ,
L'Amministrazione delle Strade Ferrate prussiane , dopo
avere esaminati e messi in prova i vari sistemi accennati
di sopra , ha deciso di sperimentare l'ultimo sistema di
illuminazione, che comporta un motore ed una dinamo ,
collocati sulla locomotiva , ed una batteria di accumulatori sotto ogni carrozza , destinata a fornire la corrente
nel caso di qualche guasto nel generatore elettrico .
Il primo impianto di illuminazione di questo tipo venne
eseguito su due treni a circolazione interna, in servizio
fra Stettino (Berlino ) e Stralsund - Sassnitz. Fu scelto tale
percorso perchè alto a dare un'idea abbastanza esalta di
jutte le difficoltà che si potevano presentare ; specialmente
perchè nel trallo Stralsund -Alleſåhir il treno , senza loco
motiva , viene : trasbordalo mediante baltelli , e quindi il
servizio di luce deve essere fatto completamente dagli ac
cumulatori . La capacità di essi venne tenuta abbastanza
alta , per prevedere il caso di un guasto nella dinamo .
Le esperienze fatte sulla linea Stralsund -Stettino sono
state tanto soddisfacenti da indurre l'Amministrazione le
desca ad impiantare questo sistema d'illuminazione anche
sui treni deile linee Berlino -Altona e Hagenau -Kiel.
La disposizione generale del treno di saggio è molto
semplice . Sulla locomotiva è collocata una dinamo Shunt

energia elettrica e di fornire la corrente quando la di.
namo non agisce ed è ſuori circuito ; essa e calcolata in
modo da poter illuminare da sola la vettura per parecchie
ore di seguito . Ogni batteria , del tipo G. 0. 56, con 32
elementi , ha una capacità di 76 ampère - ora sotlo la cor
rente massima di carica e può fornire una corrente di
scarica alla tensione di 64 volt . Questi accumulatori sono
forniti dalla fabbrica di Hagen in Westfalia. Ogni ele
mento trovasi collocato in una scatola speciale di cauciù
indurito ; gli elementi sono riuniti quattro a quattro in
una scatola di legno ; queste scatole a loro volta sono riu
nite in gruppi di quattro dentro un recipiente speciale .
Ogni vettura porta sospeso al carrello due di questi re
cipienti .
Per istabilire le dimensioni degli apparecchi si deve
tener conto dell'intensità luminosa che si vuol dare alla
illuminazione della carrozza ferroviaria, la quale a sua
volta dipende dalle spese che si vogliono imporre e dal
carico che si vuol dare alla locomotiva .
In ogni compartimento sono state collocate delle lampa
dine per l'impianto generale e, soltanto nella prima e se
conda classe , delle lampade di lettura , le quali vengono
accese o spente a volontà dei passeggieri mediante com
mutatori speciali . Uno schermo, posto al disopra di cia
scuna lampada di lettura, impedisce che la luce disturbi
i viaggiatori collocati di faccia .
La potenzialità delle lampade è stabilita come segue :

ed una turbina a vapore Laval , ambedue fissate sulla locomotiva in modo da non impedire al meccanico la vista
dell'orizzonte. Dalla dinamo si diramano due conduttori
principali per tutta la lunghezza del treno , interrotti ad
ogni vettura e riunibili fra loro mediante contatti speciali .

20 candele normali per le lampade collocate sul soffitto
dei compartimenti di prima classe, 16 per quelle di se
conda , 12 per quelle di terza, 12 candele normali per le
lampade del corridoio e dei cessi, 6 candele per quelle di
lettura .
Da un calcolo sommario risulla che per illuminare una
In ogni carrozza , fra i conduttori principali , è montata
una balleria di accumulatori di 32 elementi , in rarallelo
carrozza di prima e seconda classe , non tenendo conto
con la dinamo . Ogni lampada ad incandescenza porta indelle lampade di lettura , sono necessarie 356 candele nor
tercalata una resistenza, che serve a mantenere costante
mali con una intensità variabile da 22.4 a 33.6 ampère,
mentre per illuminare una carrozza di terza classe si ri
la corrente che va alle lampade. Durante la corsa, la di.
chiedono soltanto 16.8 ampère . Supponendo un treno di
namo dà la corrente ad una , tensione variabile da 68 a
dieci veicoli a quattro assi, cioè quaitro carrozze di prima
90 volt ; la balleria può essere scaricata fino a 58 volt ,
e seconda classe, quattro di terza , un bagagliaio ed un
mentre le lampade si accendono alla tensione di 48 volt .
Queste differenze fra la tensione della rete e quella delle vagone postale , si avrebbe un consumo di 160 a 205 am
père .
lampade debbono essere assorbite dalle resistenze .
La turbina a vapore Laval, destinata a muovere la di
La dinamo può sviluppare 180 ampère a 68 volt, che
namo, ha una potenza di 20 cavalli ; essa è montata sulcorrisponde al consumo medio delle lampade del treno,
Passe della dinamo e la 20,000 giri al minuto, a cui corquando non sono accese le lampade di leitura. Si deve
rispondono 2000 giri del generatore elettrico. Il vapore
notare che tanto la dinamo quanto il motore possono svi
arriva alla turbina mediante tre tubi . Il regolatore agisce
luppare il 10 010 di potenza in più , in modo da poter
sulle valvole di arrivo del vapore e mantiene, con una
disporre di una certa riserva . Soltanto nel caso in cui
cerla approssimazione , l'uniformità della velocità di rola
lutie le lampade sono accese , il che avviene molto di rado ,
zione sotto i diffarenti carichi.
sarà necessario ricorrere agli accumulatori , che restano
ordinariamente per riserva ,
La turbina a vapore si presta molto bene al servizio ;
Da quanto si è detto si rileva la semplicità presentata
solamente dà un considerevole consumo di vapore , che in
dal sistema d'illuminazione. Il macchinista , prima che il
pieno carico arriva a circa 19 o 20 kg: per cavallo utile
treno si muova , si assicura quale è la tensione della bal
e per ora, mentre per la locomotiva esso è di soli 10 ad
teria , poi melte la dinamo in circuito e cura che durante
11 kg. per cav. utile e per ora . La turbina a vapore dila corsa la tensione sia sempre di 68 volt . Quando si deve
minuisce perciò la potenza di trazione ; però l'inconve
staccare dal treno la locomotiva, egli regola la tensione
niente non è tanto grave quanto sembra a prima vista ,
ai morsetti della dinamo in modo che la corrente , man .
perchè si ha una specie di compenso. Infatti il vapore
data nel circuito del treno , sia di piccola intensità ; poi
delle caldaie serve non solo per la locomotiva, ma anche
apre il coma utatore principale e libera la turbina .
per la pompa ad aria del freno, per il riscaldamento delle
A sua volta l'inserviente deve sorvegliare che le resi
carrozze e per la turbina a vapore . Ora in estale la du
stenze e le lampade non vengano bruciate , che vi sia il
rata dell'illuminazione è minore, mentre il treno è più
lungo. L'eccedenza di vapore, destinata all'illuminazione collegamento fra le vetture , ecc .; verifiche molto facili es
sendo inserite nel circuito delle lampade di controllo . Egli
ed al riscaldamento durante l'inverno, è allora disponideve anche constatare se la batteria è in pieno carico
bile, essendo in quell'epoca minore lo sforzo di trazione.
Tuttavia sarebbe utile di cercare un mezzo per ridurre
quando il treno arriva in testa di linea , al quale scopo è
minimo il consumo di vapore della ļurbina . Si potrebbero , | destinato un apposito vollomelro . Se le batterie non sono
per esempio , adoperare dei condensatori , come negli imcariche debbono essere ricaricate prima della partenza del
pianti fissi, oppure adoperare il vapore di scarico della
treno o lungo il tragitto .
iurbina per il riscaldamento delle carrozze durante la sta
L'impianlo d'illuminazione non lascia nulla a deside
gione invernale, oppure si potrebbe cercare di surriscal
rare , Tutte le manovre sono molto facili ; l'intensità delle
dare il vapore prima di mandarlo nella turbina.
lampade è tanto costante da essere difficile giudicaret
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prima vista se la corrente è fornita dalla balleria sola o
in parallelo con la dinamo .
Passando ad esaminare la parte economica dell'impianto ,
il signor Wichert fa notare che non si può ancora dire
se il sistema tesiè adottato sia meno costoso dell'impianto
a gas Pincht; sembra però che mentre l'impianto costa
molto di più , la manutenzione sia molto minore.
Si deve pure tener presente che il sistema d'illumina
zione eletttrica , come è stato impiantato , è di molto lusso
e dà un'intensità luminosa maggiore di quella data dal
gas . Quindi la maggiore spesa può venire compensata coi
maggiori vantaggi. Forse applicando il sistema ed altri
treni si potrà trovare la maniera di rendere l'impianto
meno costoso , in modo da facilitare la diffusione di esso .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Per la scadenza delle convenzioni Ferroviarie.

Il Sotto segretario di Stato per i lavori pubblici ha
risposto mercoledì alla Camera ad un interrogazione dell'on . Fracassi, diretta a sapere se siano in corso proposte
per parte delle Società attualmente esercenti le ferrovie
o di altri possibili assuntori dell'esercizio dal luglio 1905 ,
e quando crede possa il Governo presentare alla Camera
le sue proposte per la soluzione dell'importante ed ormai
urgentissima questione.
L'on . Sotto Segretario di Stato pei lavori pubbici si è
limitato a dire che il Governo già da tempo ha esami
nato la grave questione e non è perciò impreparato alle
conseguenze della cessazione delle convenzioni ferroviarie.
Ha soggiunto che tutte le proposte che sono state pre
sentate al Ministero sono state prese in diligente esame,
e quando la Commissione Reale , istituita per l'ordinamento delle strade ferrate, avrà presentato la sue con
clusioni definitive, il Governo non mancherà di sottoporre,
in tempo utile, all'esame del Parlamento, le opportune
proposte su tale grave problema.

Un rapporto sui lavori del Sempione.
Il nostro Governo ha ricevuto un importante rapporto
sull'andamento dei lavori del Sempione .
L'Impresa, come è noto , in vista delle difficoltà già
incontrate nell'avanzamento dei lavori dal lato sud , e di
quelle che si prevedevano dal lato nord , specialmente per
l'elevata temperatura che si prevedeva dovesse raggiun
gere i 65 centigradi, aveva , fra l'altro, lo scorso anno,
domandato che fosse prorogato fino al giugno 1905 il
termine del compimento dei lavori. Il Governo federale
svizzero deferiva l'esame di ogni domanda a una Commissione

la
si
da
si

Ora pare che l'Impresa stessa sia disposta a ridurre
proroga del termine del compimento dei lavori , perchè
è constatato che la temperatura, all'imbocco di Briga,
parecchi mesi non è più aumentata ; e probabilmente
ripeterà , anche per il Sempione , cid che si verifico per

mente questo parere, perchè lascia un margine sufficiente
per le eventuali difficoltà, purchè non di eccezionale im " :
portanza.
(A questo, proposito richiamiamo l'attenzione dei nostri
lettori sulla nostra corrispondenza da Iselle, pubblicata:

nel precedente numero) .
La Commissione
per la costituzione del Consorzio autonomo di Genova.
Con Regio Decreto del 12 corrente è stata istituita
una Commissione con incarico di proporre un disegno di
regolamento per l'applicazione della Legge 12 febbraio 1903,
riguardante la costituzione di un Consorzio autonomo per :
l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di
:::
Genova.
La Commissione è composta del sen . Boccardo, presi...
dente ; degli on . Bettolo, Chiesa, Fasce , Giusso , Impe
riale , Pellegrini , Raggio ; del comm . Basca, direttore ge- ;
nerale delle Gabelle ; del comm . Tedesco, direttore ge
nerale delle Opere idrauliche ; del cav . Inglese; ispettore
del Genio civile ; del comm . Lampugnani, direttore d'eser
cizio del 1 ° Compartimento della rete ferroviaria Medi
terranea ; del march. Reggio, consigliere comunale di
Genova . Il cav. Sbrozzi , segretario nel Ministero dei La- ;;
vori pubblici, eserciterà le funzioni di segretario della
Commissione.

In seguito alla designazione unanime della Deputa
zione ligure , lo stesso ministro dei Lavori pubblici, d'ac .
cordo col presidente del Consiglio , on . Zanardelli , ha de
liberato di nominare il generale Stefano Canzio presi
dente del detto Consorzio autonomo per il porto di Genova .
Lo scalo marittimo di Spezia.
Ci informano da Spezia che quel Municipio , ip :me-, ,
rito all'abilitazione del locale scalo ferroviario -marittimo,
a ricevere, oltre che le merci provenienti dal porto e .
quelle destinate al mare, anche le merci in provenienza
dagli stabilimenti locali o ad essi destinati , – questione
risolta in senso negativo a motivo che l'insufficienza
degli impianti dello scalo predetto non consentono che
vi si faccia anche un tale servizio , – ha rivolto istanze
al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè si trovi modo
di conciliare i legittimi desideri della classe benemerita
degli industriali e commercianti locali colle esigenze del
servizio ferroviario, superando le avvertite difficoltà circa
l'insufficienza dello scalo marittimo. E pertanto il Mu
nicipio medesimo ha vivamente raccomandato lo studio
di quelle riforme che possono mettere in grado lo scalo
predetto a funzionare nell'interesse dei commercianti e
degli industriali della città . Trattasi di questione assai .
importante per la città di Spezia , il cui crescente svi - 1
luppo commerciale ed industriale richiede venga favore
volmente risolta nel più breve tempo possibile.
Servizio economico delle linee Valtellinesi.
La Camera di Commercio ed Arti della provincia di
Sondrio ha vivamente interessato il Ministro dei Lavori

il Gottardo , che la temperatura abbia già raggiunto la
massima elevatezza e più non crescà, malgrado che au
menti l'altezza sovrastante della montagna .
,
poter presagire che il ritardo all'incontro delle due avan

Pubblici a voler sollecitare l'attuazione del servizio eco
nomico sulle linee Valtellinesi (Lecco- Sondrio Chiavenna ),
con
Il
ovunque

zate assai probabilmente non sarà superiore dai cinque
ai sei mesi, ed in questo caso il nuovo tunnel potrebbe
essere percorso dai treni al più tardi nei primi mesi

anche su quelle linee un più largo movimento di viag
giatori con grande vantaggio degli affari e dell'economia. 1
in generale, a causa della mitezza delle tariffe che qnel

del 1905. Il rapporto al nostro Governo conferma piena-

servizio comporta .

venne

attivato ,

dovrà

certamente promuovere
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Ci risulta a questo riguardo che il Ministro dei Lavori Pubblici ha fatto uffici colla Società esercente la
rete Adriatica affinchè si trovi modo di soddisfare al

sporto per le merci , ammesse dalla concessione speciale
prima, e cioè la tariffa differenziale con riduzione dal 40
al 60 010 , a seconda delle distanze , a favore dei viaggia

più presto alle istanze della predetta Camera di Commercio.
><
L'esercizio economico
sulla ferrovia Brescia - Cremona.

tori , e la riduzione del 50 010 per trasporto delle merci.

In seguito ad accordi fra il Ministro del Tesoro e
quello dei Lavori Pubblici, ed il vivo interessamento
del Presidente del Consiglio, verrà fra pochi giorni ap.
plicato il servizio economico alla ferrovia Brescia -Cre.
mona .
Il Governo ha concesso la massima facilitazione con

Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea ,
Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno, com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1 ° luglio al 31 gen
naio 1903 , in confronto con quelli del corrispondente
periodo dell'esercizio precedente togliamo le cifre se

sentita dalla legge , riducendo, cioè, l'imposta erariale
dal 13 al 2 per cento, senza alcun danno dell'erario ,

guenti :
Rete ADRIATICA . – Per la Rete principale i prodotti

compensata dallo

ammontarono nel periodo suddetto a L.80,197,507 contro
L. 76,222,828 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902 , con un aumento quindi di L. 3,974,679 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 21,552,953 .
Per la Rete secondaria L. 6,606,075 contro L. 6,359,361
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente , con
un aumento quindi di L. 246,714 .
Rete MEDITERRANEA . -- Per la Rete principale com
plessivamente, per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
a L. 89,163,817 contro L. 86,343,597 nel corrispon

poichè la perdita sarà senza dubbio
sviluppo dei prodotti del traffico.

Il problema delle ferrovie secondarie in Italia .
È stata in questi giorni distribuita la Relazione che
l'on . Rava e gli ingegneri Capello e De Benedetti hanno
presentato al Ministro dei Lavori Pubblici sui lavori del
Congresso delle tramvie e ferrovie economiche tenutosi lo
scorso luglio a Londra , ed al quale essi intervennero come
delegati del governo italiano .
Ne daremo nel prossimo numero un ampio riassunto,
quale è richiesto dall'importanza dell'argomento .
L'unificazione delle leggi ferroviarie.
La Commissione che studia l'unificazione delle leggi
ferroviarie ha approvato tutta la parte che riguarda le
concessioni e quella relativa ai sussidi delle ferrovie se
condarie e tramviarie ed ai sussidi alle Società delle
ferrovie costruite sulle strade municipali . Queste ultime
finora erano escluse dai sussidi.

Società Ferrovie Secondarie Sarde.
Un R. Decreto modifica lo Statuto delle ferrovie Sarde
per ciò che riflette la riduzione degli assegni agli am
ministratori e sindaci. Ripartisce diversamente, da quanto
fatto fin qui , gli utili dell'azienda, cui è ammesso a con
correre anche il personale .
><
Deliberazioni
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il Consiglio Superiore dei LL. PP . ha ammesso tecni .
camente, quando, riformato ai sensi del voto, il progetto
di massima per una ferrovia economica a scartamento
normale Siena -Buonconvento Montecatini e Buonconvento
Torrenieri. Ha pure ammesso tecnicamente il progetto
di massima della ferrovia elettrica Cassino - Sora Atina, rin
viando la discussione per la ferrovia dalla stazione Carnia
sulla Pontebbana a Villa Santina per Amaro e Tolmezzo.

>
Concorso di macchine agricole a Como.
Ci informano da Como che, per iniziativa di quel Co.
mizio Agrario, sarà tenuto in quella città , nell'aprile p . V. ,
un concorso di macchine adatte alla raccolta dei prodotti
agricoli e alle lavorazioni cui si devono sottoporre i prodotti stessi prima di metterli in commercio , nonché di
attrezzi e di utensili per la difesa delle piante e dei
prodotti contro i parassiti. In occasione di tale concorso
le Amministrazioni ferroviarie consentiranno le facilita
zioni di viaggio , per gli espositori e giurati, e di tra-

I prodotti delle Ferrovie italiane
dal 1° luglio al 31 gennaio 1903.

dente periodo dell'esercizio 1901-902 . Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 2,820,520 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 23,840,245 .
Per la Rete secondaria L. 3,645,570 contro L. 3,491,011
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un aumento di L. 142,562 .
Rere SICULA . – Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suindicato a L. 5,771,511 contro
L. 5,681,296 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902 , con un aumento quindi di L. 170,443 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 149,928 .
Per la Rete secondaria L. 1,557,732 contro 1,541,822
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento di L. 15,910 .
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
tre Reti secondarie nella somma di L. 10,526,124,
Da queste cifre pei 7 primi mesi dell'esercizio finanziario
1902-1903 risulta un maggior prodotto di lire 7,302,297
per le tre grandi Reti , principali e secondarie.

Per la navigazione del Garda .
L'onorevole Ministro del Tesoro presenterà prossima
monte alla Camera un progetto di legge autorizzante la
maggiore spesa occorrente per facilitare la navigazione
sul lago di Garda e le comunicazioni dei Comuni ri
vieraschi .

Per la stazione di Serralunga .
Il Sotto- Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, in
risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Borsarelli ,
ha detto alla Camera che riconoscendosi l'importanza
della stazione di Serralunga di Crea, si provvederà colla
maggiore sollecitudine alla convenzione per i lavori di
ampliamento della stazione di Serralunga, onde possa
rispondere alle esigenze del traffico.

e degli interessi materiali

><

Per le Casse pensioni
e il mutuo soccorso ferroviario .
Un Decreto Reale del 15 corrente approva il Regola
mento per le nomine dei membri elettivi dei Comitati
amministrativi delle Casse pensioni e Consorzi di mutuo
soccorso fra il personale delle tre grandi Reti ferroviarie .

Il traffico degli scali di Venezia durante il 1902 .
Il movimento della stazione marittima di Venezia è
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Un aumento rilevante si è verificato pure nell'importa
zione dei cotoni greggi. Negli ultimi anni i cotoni di pro
venienza americana hanno sostituito per 3/4 quelli di altra
provenienza (India, Egitto e Levante), e Venezia mancando
di linee marittime regolari coll'America del Nord , i noli
per l'Adriatico erano notevolmente più alti che per il
Mediterraneo, con danno dei cotonifici nella regione ve
Nel 1901, il
neta e del traffico marittimo di Venezia .
solo porto di Nuova Orleans , esportò per l'Italia 262,243
balle di cotone, e Venezia ne ebbe appena 32,272 in totale .
Nel 1902 una intraprendente Ditta di Milano (Ernesto

aumentato nel 1902 in misura maggiore che nei dieci | Gussoni ) , avendo stabilito proprii agenti nei porti ameri
anni precedenti . Nell'ultimo decennio le merci sbarcate cani , riconobbe la necessità per la Lombardia di mag
aumentarono a tonnellate : 1893 , 532,405 ; 1894 , 472,223 ;
giormente utilizzare il porto di Venezia, e vi aprì una
1895 , 884,398 ; 1896, 927,390 ; 1897 , 875,330 ; 1898 ,
932,731 ; 1899, 1,032,147 ; 1900, 1,070,873 ; 1901 ,
1,195,288 ; 1902 , 1,404,734 . In confronto pertanto del
l'anno 1901, si ebbe nel 1902 , un aumento di tonnellate 209,146 .
L'aumento supera le previsioni . Nel 1900 si ritenne,
come ipotesi attendibile , desunta dalle statistiche del
precedente settennio, che il movimento del porto potesse
aumentare in media di tonn . 65,000 all'anno. Invece nel
1901 e nel 1902 la progressione fu più che tripla . Difatti
il totale delle merci imbarcate e sbarcate nel porto ( la
stazione marittima assorbe , come è noto , circa 8 [ 10 del
movimento) che era stato nel 1900 di tonn . 1,484,515
sali nel 1901 a tonn . 1,707,655 , ciò che corrisponde ad
un aumento di tonn . 223,140 in un solo anno.
Maggiore progresso è facilmente prevedibile nel pros
simo avvenire, in virtù dei nuovi stabilimenti industriali
che stanno sorgendo a Venezia per la produzione del
cemento , degli spiriti , ecc . , del trasporto a Venezia della
forza idraulica del Cellina, del nuovo servizio di naviga
zione fra Venezia e le Indie e dell'attività industriale
sempre crescente del Veneto e della Lombardia. Per con
seguenza diventa urgentissima l'esecuzione degli amplia
menti ed impianti proposti dalla Commissione per i ser
vizi del porto, ed è a sperarsi che siano ben tosto iniziati .
Contribuiva in prevalenza a formare il totale delle
merci sbarcate :
1902

1901

Carboni
per tonn. 788,299
648,180
111,451
Concimi chimici
136,420
0
Cereali e farine.
172,088
171,00
Il movimento dei carboni e dei concimi chimici ,tenuto
conto di 100 a 150,000 tonnellate circa destinate agli
stabilimenti industriali di Venezia, raggiunge il milione
di tonnellate, superando tre volte l'aumento medio del
l'ultimo settenio che era stato di 50 mila tonnellate .
I cereali arrivati nel porto nell'ultimo quinquennio fu
rono : nel 1898 , tonn . 205,648 ; nel 1899, tonn . 143,177;
nel 1900, tonn . 159,578 ; nel 1901 , tonn . 232,088 ; nel
1902 , tonn . 225,000 circa .

filiale. Fu secondata dalla Società Veneziana di Naviga
zione, che offrì sul mercato noli convenienti per l'Adria
tico , è questa circostanza, aggiunta alla crescente attività
spiegata dalla Società austriaca « Austro -Americana » ,
ebbe per effetto che gli arrivi di cotone salirono da ton
nellate 19,791 nel 1901 , a tonnellate 26,466 nel 1902 .
L'Amministrazione ferroviaria si è preoccupata dei mezzi
di favorire lo sviluppo di questo traffico, facilitando lo sca
rico ed il deposito dei cotoni e progettando all'uopo la co
struzione di un fondaco apposito sulla nuova banchina di
San Basilio .
( Il seguito al prossimo numero).

>
Tariffe ferroviarie internazionali.
Siamo informati che le trattative fra il Governo au
striaco e la Società del Lloyd austriaco per l'attuazione
della nuova tariffa cumulativa destinata a favorire l'espor
tazione dei prodotti austriaci nel Levante, sono state
ultimate, e la nuova tariffa sarà probabilmente attuata
nel prossimo mese di marzo. La tariffa stessa, che sosti
tuisce quella del 1891 , contiene in confronto di questa
numerosi miglioramenti a favore dell'esportazione au
striaca, ed i relativi noli sono stati stabiliti tenendo
presente la tariffa tedesca per il Levante , via Amburgo,
ed in guisa che la capacità di concorrenza dell'industria
austriaca non sia diminuita dalla tariffa tedesca .
Fra le innovazioni più importanti vi è quella dell'uso
della tariffa per vagone completo caricato per 5000 kg . ,
mentre prima era concesso solo ai caricatori di 10,000
chilogrammi. La possibilità di poter profittare della ta
riffa ridotta per carichi di mezzo vagone è una grande
agevolazione per gli esportatori austriaci nel Levante .
A proposito di questa tariffa ci risulta che il Ministero
di Agricoltura, Industria eCommercio ha richiamato in
modo particolare l'attenzione del Ministero dei Lavori
Pubblici affinchè d'accordo colle Società ferroviarie del
Mediterraneo e dell'Adriatico si studi i mezzi anche da noi
di facilitare il più possibile, con opportuni provvedimenti,
l'esportazione dei nostri prodotti nel Levante, interessando

pure all'uopo la Società di Navigazione Generale Italiana.
> <

L'apertura del Sylos , avvenuta il 20 maggio 1902, non
poteva essere più opportuna, ed i primi mesi di esercizio
di quel magnifico stabilimento hanno dimostrato che esso

Il signor Giuseppe Fehl, di Genova, ha presentato il

rispondeva pienamente alle previsioni e che darà un im .
pulso vigoroso al commercio di cereali del porto . Il Sylos
in 7 mesi di esercizio ha già manipolato 97,812 tonnellate
di cereali e
è acquistata una larga clientela all'estero ed

progetto e la domanda intesa ad ottenere la concessione
di utilizzare le acque pluviali del bacino idrografico del
torrente Tine, tributario del S. Martino , in territorio di
Ceranesi (Genova ), mediante lo sbarramento di quel corso

all'interno, dovuta alle cure sapienti dedicate alla merce ,
al buon funzionamento, alla amministrazione operosa, com
merciale, ricca di ponderate iniziative . Essa fu qualificata
da una personalità estera competente : « un'organizzazione
stupenda » , e questa qualifica, in bocca ad un negoziante,
ha un grande valore .

d'acqua a mezzo di una diga in muratura alta metri 60 ,
formando un serbatoio o lago artificiale capace di conte
nere 4 milioni di metri cubi d'acqua .
In questo serbatoio verrebbero immesse anche le acque
del rio Marasso, altro affluente del S. Martino , sbarrando
il rivo stesso con una diga pure in muratura alta m . 20 .

Derivazioni di acque pubbliche.
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Scopo della derivazione sarebbe quello di sviluppare
forza motrice da trasformarsi in energia elettrica onde
fornirla ai molti opifici industriali esistenti lungo le
vallate del S. Martino e del Polcevera .
La quantità d'acqua da derivarsi è calcolata in litri
800 al 1 " , i quali immessi in condotta forzata con salto
di metri 180 , produrrebbe una forza di 1920 HP no
minali .
Al piede della condotta forzata verrebbe costrutta l'officina idro elettrica, dalla quale l'acqua a mezzo di un
breve canale, verrebbe scaricata nel torrente S. Martino
presso la Borgata di Gazzolo, nel territorio del Comune
di Ceranesi .
La spesa per l'esecuzione di tutte le opere occorrenti
viene preventivata in lire 1,500,000 .

Il signor cav . Giovanni Niemack , di Lucca , ha
presentato il progetto redatto dall'ingegnere Enrico Gra.
migna di Lucca, e la domanda per ottenere la conces
sione di derivare una forza d'acqua dal fiume Serchio,
a monte di Turrite Cava , onde ricavare e distribuire
energia elettrica .
Il punto dove si vorrebbe derivare l'acqua cade in Comune di Gallicano (Prov . di Massa) , ma la quasi totalità
delle opere e il punto di restituzione delle acque cadono
in Provincia di Lucca .
La località prescelta per la derivazione è particolar
mente designata dal fatto che il corso del Serchio nei

Spostamento di

una

gru

idraulica nella stazione di

Torre Annunziata Centrale , per L. 1450 .
Impianto del blocco meccanico nella tratta di ferrovia
da Ventimiglia al Confine francese ed impianto di appa
rati centrali di manovra nella stazione di Ventimiglia ed
in quella di Latte, per L. 54,490.
Ampliamento dello scalo merci e del fabbricato viag .
giatori della stazione di Lissone Muggiò, sulla linea Mi
lano-Chiasso, per L. 21,930 .
Spostamento del disco della stazione di Valmozzola
verso Berceto , sulla linea Parma - Spezia , per L. 600 .
Riparazione dei danni causati alle coperture dei fab
bricati compresi fra le stazioni di Grosseto e di Cecina
dagli uragani, per L. 325, ed allettamento in malta delle
tegole rimaneggiate delle coperture medesime, per L. 745 .
Spostamento e sostituzione del segnale a disco verso
Saliceto della stazione di Cengio, sulla linea Savona-Bra ,
per L. 125 .
Concorso dell'Amministrazione ferroviaria pelle spese
sostenute dal Consorzio per la conservazione dell'argine
del Tassinetto in sponda destra del Tanaro presso Alba ,
sulla linea Cavallermaggiore -Alessandria, per L.775.
Riparazione dei danni prodotti dalla piena del torrente
Savolano, fra le stazioni di Rosignano e di Orciano, per
L. 4050 .

due tratti a monte del ponte di Campia e a valle del
confluente colla Lima, è stato vincolato per l'eventuale
trazione elettrica sulle ferrovie, e fra questi due punti

Rete ADRIATICA :
Consolidamento dei ponticelli da m . 1 di luce ai chi
lometri 37.392 e 40.245 della linea Portocivitanova -Al
bacina, per L. 700 .
Rafforzamento dell'armamento su alcuni tratti dei

resterebbe libero soltanto il tratto compreso da altre
domande in corso di istruttoria .
Presso il punto di restituzione dell'acqua è progettato
un impianto di turbine per circa 1400 cavalli, che do

tronchi: Bologna -Rimini , per L. 23,770 ; Rimini- Termoli,
per L. 105,900 ; Termoli -Foggia, per L. 76,000 ; Foggia
Bari , per L. 33,330.
Lavori per sistemare il servizio di estinzione incendi

vranno mettere in movimento una stazione elettrica per
corrente primaria. L'energia elettrica così ottenuta verrà
poi distribuita per forza e luce agli utenti di Gallicano

nelle stazioni di Prato , Pistoia, Pescia, Pracchia , Bagni
della Porretta e Vergato, per L. 4050..
Rafforzamento del binario di corsa in alcuni tratti del

e dintorni, ma specialmente lungo il percorso dall’officina generatrice fino a Lucca ed eventualmente anche
oltre, in quanto che a Lucca e nei dintorni è grande la
mancanza di forza motrice a buon mercato .
Le opere di presa consisterebbero in una diga di mu

tronco Chiusi.Firenze , per L. 144,050 .
Costruzione della nuova fossa della stadera a ponte
attigua al magazzino merci della stazione di Aquila , per
L. 320 .
Riparazione dei guasti riscontrati nelle travate metal

ratura la quale, per la sua quota estremamente depressa,
costituisce piottosto una briglia attraverso l'alveo , intesa
a rendere il fondo invariabile anzichè a produrre una
sopraelevazione del pelo d'acqua .

liche ai km . 28.214 . 30.902, 63.397 e 66,321 da Fi
renze Santa Maria Novella , sulla linea Faenza - Firenze,
per L. 4000 .
Consolidamento della scarpata a monte della trincea

La spesa per la costruzione delle opere d'arte, canali ,
edifizi e per il macchinario viene preventivata in L. 820,000 .

fra i km . 566 300-566.750 della linea Foggia -0 : ranto,
per L. 2200 .
RETE SICULA :

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :

Consolidamento della scarpata destra della trincea di
accesso verso Palermo della galleria S. Francesco , al
km . 147.920 da Palermo della linea Bicocca Caltanis
setta Canicatti-Caldare, per L. 4760 ..
> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R.Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Provvedimenti di sicurezza pei passi a livello nelle sta

Costruzione di un muro a secco a difesa della ferrovia
dai franamenti della costa sovrastante al kilom . 46,130
della linea Savona-Acqui -Bra, per L. 2720.
Ricostruzione del manufatto al kilom . 330.463 della
linea Taranto -Reggio, per L. 1020 .
Compenso alla Ditta Bini Anacleto per tacitarla dei
danni patiti dallo straripamento delle acque provenienti
dalla trincea e dalla galleria di Mombello , sulla linea

zioni di Busto Arsizio e di Legnano e in prossimità del
casello 18 fra le stazioni di Busto e di Gallarate , per
L. 6800 .

Oleggio Pino, per L. 400 .
Prolungamento di un muro di difesa a mare fra i
km . 150.312-150.342 della linea Pisa-Genova -Confine
francese, per L. 4180 .
Ampliamento del ponticello al km . 296.478 della linea

Sistemazione della tratta di argine in rilascio fra i
km . 9.440 e 9.527 della linea Valenza -Casale -Vercelli,
per L. 2150 .
Sistemazione del Rio S. Secondo nella stazione di Ven

Taranto -Reggio , per L. 2350 .

timiglia, per L. 1750 .
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Sgombro dell'acquedotto al km . 50.254 ed apertura di

Con recenti Decreti dei Ministri dei Lavori Pub

un fosso a monte dell'acquedotto stesso sulla linea Savona. | blici e di Agricoltura, Industria e Commercio venne di .
Bra . per L. 870 .
sposto quanto in appresso :
Impianto di un secondo serbatoio sussidiario per il ri .
1 ) La tariffa eccezionale n . 1006 , piccola velocità,
fornitore della stazione di Pavia, per L. 1750 .
per spedizioni a vagone completo di torba compressa e
Approfondimento del pozzo del casello 5 sulla linea
formelle di torba , di ligoite e formelle di lignite , viene
Torreberretti -Pavia, per L. 630.
estesa ai trasporti di lignite in natura e formelle di li
Costruzione di opere per riparare i danni cagionati alla gnite per uso industriale in partenza dalla stazione di
linca Taranto- Reggio fra i km . 402.665 e 403.006 , per Certaldo , in conformità alla proposta presentata dalla
L. 3050 .
Direzione generale della Rete Mediterranea d'accordo con
Impianto al Testaccio ( Stazione di Roma S. Paolo ) di quella della Rete Adriatica ;
una bilancia per controllare il peso del bestiame, per
2 ) La validità della tariffa eccezionale n . 1007 ,
L. 2075 .
piccola velocità , pei trasporti di piriti in partenza dalle
stazioni di Follonica e di Gavorrano , è prorogata per
RETE ADRIATICA :

Sistemazione della condotta d'acqua che alimenta il ri.
fornitore della stazione di Piediluco, per L. 1400 .
Pavimentazione del capannone per le carrozze lunghe
nell'officina del materiale mobile della stazione di Verona
Porta Vescovo, per L. 15000 .
Consolidamento del tratto di rilevato fra i km . 124.715
e 124.739 della linea Roma -Sulmona , per L. 6400, delle
quali L. 5600 per i lavori da appaltarsi.
Costruzione della cisterna alle case cantoniere doppie
ai km . 108.329 , 105.655 e 146.600 della lina Roma-

Sulmona, per L. 2400.
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione
Silvi , per L. 26400, delle quali L. 22000 per i lavori
da appaltarsi.
Sistemazione delle officine della stazione di Bologna,
per L. 17300, delle quali L. 10700 per i lavori da ap
paltarsi .
Ricostruzione del pavimento nel magazzino adibito al
servizio doganale nella stazione di Verona Porta Vescovo,

per L. 11300, delle quali L. 10000 per i lavori da ap .
paltarsi .
Prolungamento del marciapiede principale e sistema.
zione dei binari del deposito locomotive nella stazione di
Verona Porta Vescovo, per L. 21100, delle quali L. 9300
per i lavori da appaltarsi.
Ampliamento del fabbricato per cessi nella stazione di
Cerignola Campagna, per L. 2300 , di cui L. 2000 per
i lavori da appaltarsi .
Modificazioni alle disposizioni di alcuni locali al piano
terreno del fabbricato viaggiatori della stazione di Ceri
gnola Campagna, per L. 1600.
RETE SICULA :

il periodo dal 28 febbraio 1903 al 30 giugno 1905,
giusta la proposta della Mediterranea presentata d'ac
cordo coll'Adriatica .
– Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli
altri Ministri interessati, ha approvato le seguenti pro
poste delle Amministrazioni ferroviarie relative a con
cessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta della Mediterranea, per la quale la con
cessione accordata alla Ditta Candiani ed Ellena per
trasporto di laterizi da Lungavilla a Milano è rinnovata
pel periodo dal 1 ° gennaio 1903 al 30 giugno 1904 ,
limitandola all'abbuono del 10 010 sui prezzi normali
di tariffa, fermo l'integrale diritto fisso pei trasporti
diretti a Milano Porta Ticinese, Porta Romana e Porta
Sempione , con aumento proporzionale

del

quantitativo

2 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla Ditta :)
M. di S. Esdra di eseguire i suoi trasporti di legname

greggio provenienti dall'Austria -Ungheria pei transiti di
Pontebba e di Cormons e destinati a varie località ita
liane, alle stesse condizioni già ammesse per altre Ditte,
con vincolo di un traffico minimo di 1000 tonnellate da ;
esaurire entro il corrente anno 1903 ;
3) Proposta della Mediterranea di rinnovare, per il
periodo dal 15 gennaio 1903 al 30 giugno 1904, la
concessione accordata alla Società Anglo - Italiana « Che
mical and Mineral » , di Genova , per trasporto a carro
completo di fosfati minerali di calce , carbon fossile, ni.
trato di soda, ecc ., elevando proporzionalmente il quan
titativo minimo d'impegno da 4400 a 6600 tonnellate
ed aumentando il prezzo da L. 0.0357 a L. 0.0112 per
tonnellata e chilometro, oltre al normale diritto fisso ;

Costruzione di un fabbricato per alloygio a tre piani
presso il passo a livello al km . 239.221 della linea Ca

4 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per tutto
l'anno 1903, alle stesse condizioni , la concessione accor
data alla Ditta Giovanni Ermolli per trasporti di sega

tania -Leonforte e prolungamento del sottovia al km . 240.601
e relativa sistemazione del piazzale della stazione di Ca

tura di legno da Pontebba -stazione e dalla stazione
per la Carnia a Firenze- Porta al Prato ed a Roma- Ter

tania, per L. 23580 , delle quali L. 20680 per i lavori
da appaltarsi .
Costruzione della cisterna nelle case cantoniere collo .
cate sul tronco S. Caterina -Caldare, per L. 4140 .

mini ;
5 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare, alle stesse
condizioni, le due concessioni accordate alla Ditta Gia
como Benini per trasporti di carbone-coke da Milano

> <

a Bergamo. Le nuove concessioni hanno la durata dal
1 ° febbraio 1903 al 30 giugno 1905 , colla consueta
clausola di disdetta . L'impegno complessivo annuo per
le due concessioni è fissato in 550 tonnellate ;
6 ) Proposta dell'Adriatica , per la quale la conces .
sione accordata alla Ditta Pasquale Crespi per trasporti

Tariffe ferroviarie italiane.
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura, Industria e Commercio venne disposto
quanto segue : « La validità della tariffa locale n . 227 ,
piccola velocità, relativa al trasporto del materiale compo nente le ferrovie portatili per uso agricolo, per can

cotone greggio da Venezia - Marittima a Verona, e di
filati di cotone da Verona a Venezia , Ancona e Napoli ,

tieri , ecc., è estesa alle spedizioni in partenza dalle è rinnovata per un altro anno , elevando a L. 42 la ton
nellata il prezzo pei trasporti destinati a Napoli ;
stazioni di Savona-Marittima e Savona - Letimbro in con
7) Proposta dell'Adriatica di rinnovare la conces
formità alla proposta all'uopo presentata dalla Mediter
sione accordata alla Ditta Giacomo Benini pel trasporto
ranea d'accordo coll'Adriaticą » ,
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di filati e tessuti, pel periodo dal 1 ° gennaio 1903 al
30 giugno 1905 , colla solita clausola di disdetta di
anno in anno, ammettendo a godere del beneficio con
cessionale anche i trasporti in partenza da Palazzolo
sull'Oglio , e quelli da e per Bergamo e Vanzago e Pa
rabiago , con talune modificazioni alle condizioni prima
vigenti ;
8) Proposta dell'Adriatica , per la quale la conces
sione accordaia alla Ditta Luigi Mandelli per trasporto

diminuzione di L. 6804 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 31 gennaio 1903 ammontano
a L. 7,535,076 , con un aumento di L. 139,601 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Notizie

Ferroviarie

Ferrovia del Gottardo .

Estere
Prodolli del mese di

di cereali , farina e crusca da e per Treviso , è rinnovata
pel periodo dal 1° gennaio 1903 al 30 gingno 1905 ,
colla solita facoltà di disdetta di anno in anno, ferme
restando le stesse condizioni , colla sola modificazione che
per i trasporti in destinazione di Milano verrà appli
cato il prezzo di L. 0.0412 a tonnellata -chilometro per

gennaio 1903. - II movimento sulle linee della ferrovia
del Gottardo ( 276 chilometri), nel mese di gennaio 1903 ,
confrontato con quello dello stesso mese 1902 , fu il se
guente :
1902
1903
gennaio
Passeggieri trasportati . Num .
160,000
165,696
L.
394,500
381,059.71
introito . .
le prime 2000 tonnellate, e quello di L. 0.3708 per le
380
Bagagli e cadaveri
. Tonn.
359
tornellate in più oltre le prime 2000 .
30,573.63
introito . .
32,800
11,180
Capi
8,398
Bestiame trasportato
.
L.
introito
27,790.75
42,700
ie
Italiane
Notizie Ferroviar
Merce trasportata
81,100
Tonn .
75,301
introito
L.
840,000
746,651.48
Ferrovia Viareggio - Livorno.Cecina. – Nel
Introito complessivo
► 1,310,000
1,186,075.57
l'ultima adunanza della Giunta esecutiva del Comitato po
chilometrico
4,746.38
4,297.38
Proventi diversi
polare per l'attivazione di questa linea è stato votato un
75,000
76,875.57
Introito generale
» 1,385,000
1,262,951.44
vibrato ordine del giorno chie : lamentato il mancato con
940,000
895,811,56
seguimento dell'intero tronco , raccomanda che non vi siano
Spesa complessiva
ostacoli alla costruzione del tratto Livorno - Cecina , riser
chilometrica .
3,405.80
3,245.69
367.139.88
445,000
vandosi di riprendere l'agitazione al momento opportuno. ! Introito netto
Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
Ferrovia Sparauise -Gaeta . - È stata approvata
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che
la proposta per l'attuazione dell'esercizio economico sulla
sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.
linea Sparanise Gaeta.
Ferrovie Svizzere .
Pel traforo della Faucille.
Ferrovia fra il Veneto ed il Mantovano .
Il progetto ginevrino per l'accesso al lato nord d'I Sem
Nelle provincie di Padova, Rovigo e Mantova già da pa
pione sembra entrare nella fase definitiva.
recchio tempo si agita la questione della costruzione di una
Difatti il Governo ginevrino ha scrillo al Governo fede
linea che congiunga più direttamente il basso Mantovano e
rale perchè apra le trattative diplomatiche colla Repubblica
l'alto Polesine col Mantovano.
Francese per addivenire alla convenzione del traforo della
A tal uopo si è costituito un Comitato composto di spic Faucille
e della ferrovia Lons-le -Saunier a Ginevra.
cate personalità . Il Comitato stesso , a fine di caldeggiare
Questa impresa sarà di grande utilità all'Italia , unendo,
tale idea , ha indetto pel 26 corrente un grande Cumizio,
con via rapidissima, Calais a lilano, attraverso il Sempione.
da tenersi nel Teatro Sociale di Ficarolo, coll'intervento dei
Il Governo di Ginevra garentisce per le spese un concorso
depulati al Parlamento, di consiglieri provinciali , di sin di 20 milioni.
daci e di altre personalità .
Parigi.
Si è
Le ferrovie sotterrance
Prodviti dat
Ferrovio del Mediterraneo .
costruzione
cominciata
palizzata,
la
destinata
di
alta
un'
a
Nella decade 10-10
1° luglio 1902 al 10 febbraio 1903 .
ad intercettare quasi completamente il passaggio delle vet
traffico
del
sulle
approssimati
prodotti
i
1903
febbraio
vi
ture e dei pedoni in piazza dell'Opera, il centro di Parigi
Strade Ferrate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete
si può comprendere che confusione porterà questo lungo
secondaria ) ascesero a L. 3,903,368.16 , con un aumento
e grave incaglio alla circolazione. Ma i parigini sono di
di L. 238,139.11 sulla corrispondente decaile dell'eser
sposti a tollerare ogni cosa perchè si tratta dei lavori della
cizio precedente .
nuova linea della ferrovia Metropolitana.
L'insieme deiprodotti dal 1 ° luglio 1902 al*10 febbraio
" Tre linee diverse devono incontrarsi sotto la piazza del.
1903 si ragguaglia a L. 96,014,951.61, presentando un
l'Opera , e siccome stante la frequenza dei treni , almeno
aumento di L. 3,205,853.50 in confronto del corrispon
uno ogni cinque minuti, non è possibile pensare a un pas
denle periodo dell'esercizio precedente .
saggio a livello ; cosi le tre linee "passeranno una sotto al
Forrovie dell'Adriatico .
Prodotti dal 1° gen- l'altra, in tre gallerie sovrapponentisi. Potete immaginarvi
naio al 10 febbraio 1903 .
"Nella decade 10-10 febbraio
la difficoltà e l'entità del lavoro . Basti il dire che la linea
1903 i prodotti approssimativi del trallico sulle Strade
inferiore si troverà alla profondità di ben 15 metri e che
Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete complemen
la piazza è assai angusta .
tare) ascesero a L. 3,052,328.55 , con un aumento di lire
Fra i principali ostacoli contro cui si ha da lolare, vi
98,600.23 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
sono le distese d'acqua, che s'incontrano a poca pro .
dell'esercizio precedente .
fondità dal livello del suolo . In uno di questi si dovellero
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 10 febbraio 1903
Hellere in esercizio le pompe che estrassero l'acqua ; ma
si ragguaglia a l . 12,567,805.85, e presenta un aumento
ora che il tunnel è terminato, in quel punto l'acqua ri
di L. 326,019 83 in confronti del corrispondente periodo
turna it poco a poco , ed in breve la galleria verrà com
el precedente esercizio ,
pletamente circondata dal liquido elemento .
Ferrovie della Sicilia .
Prodotti dal 1° luglio
1902 al 31 gennaio 1903. - Nella decade 21-31 gennaio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer .
rale della Sicilia (Rete principale , Rete complementare e
Şırello iti Messina ) ascesero a L. 305,055, e presentano una

Ferrovie
pe . – Le ferrovie egiziane sono
Ferrovie Egizia
Egiziane.
divise in tre linee principali :
1 ) La linea dal Cairo ad Alessandria con diramazione
per Manzurals e Damietta, partendo da Tantals . E ' questa
la linca meglio servita ed equipaggiala, ed è fornita del
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treno più rapido di tutto l'Egitto , poichè compie il percorso
tra il Cairo ed Alessandria (130 miglia ) in 3 ore ;
2 ) La linea dal Cairo ad Ismailia e Suez , con una di
ramazione da Zagazig a Manzurals. In questa linea i treni
hanno una velocità media di 33 miglia all'ora . A questo
sistema si ricongiunge la linea da Ismailia a Porto Said , la
quale ultima appartiene alla Compagnia del Canale di Suez ;
3 ) La linea dell'Alto Egitto , che va parallelamente al
Nilo sino alla prima cataratta. Un espresso congiunge il
Cairo a Luxor , la distanza essendo di 420 miglia che sono
percorse in 16 ore .
La ferrovia a scartamento ridotto , che va da Luxor ad
Assuan , punto terminale, ha la lunghezza di 130 miglia,
che sono percorse in 3 ore; è in questo tragitto che si
può vedere il deserto in tutta la sua bellezza , pure godendo
di un discreto comfort.

Esposizione di Reims 1903 .
L'Esposizione di
Reims (Francia) che s'aprirà il 15 maggio 1903 compren
derà un'importante sezione coloniale. Un padiglione spe
ciale è riservato all'Esposizione di tutti i prodotti Europei
destinati all'esportazione nelle colonie. Le domande per
schiarimenti debbono essere indirizzale avanti il 28 feb
braio all'amministrazione dell’Esposizione a Reims .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Notizie

Diverse

Appalti .
Trasmissione telefonica tra duo treni.
Domenica scorsa fra due piccole stazioni ferroviarie appar
tenenti alla rete dello Stato furono fatti esperimenti di
trasmissione telefonica ſra due treni in cors3 .
L'esito dell'esperimento sembra sia stato soddisfacente .
Visita agli impianti elottrici della Lom
bardia . - L'Institution of Electrical Engineers nell'aprile
prossimo farà una visita agli impianti elettrici della Lom
bardia . I gitanti, in numero di circa 150 , dopo di essersi
fermati a Como a rendere omaggio alla tomba di Volta ,
passeranno a visitare le ferrovie elettriche della Valtellina ,
gl'impianti di Paderno e di Vizzoia e le linee Varesine .
Anche il Ministro delle vie e comunicazioni di Russia ha
chiesto di visitare personalmente o di far visitare da inge
gneri da lui delegati le ferrovie elettriche della Valtellina.

La stazione radiotelegrafica in Italia .
La stazione radiotelegrafica ultra - potente che si dovrà im .
piantare in Italia , sarà forse costruita sul monte di Santo
Onofrio, presso Roma , il quale è alto circa 130 m . e iro
vasi in continuazione della collina di Monte Mario , su cui
MonteSant'Onofrio verrebbe costruita una stazione simile
a quella di Tablehead, che metterebbe in grado l'Italia di
comunicare con le altre stazioni del mondo. Non bastando
questa stazione per poter comunicare direttamente con l'iden
tica che sorgerà all'Argentina , se ne costruirebbe un'altra
a Capo Verde .

R. Prefettura di Padova ( 26 febbraio, ore 10 , unico defin. ) .
Appalto dei lavori per costruzione della banca in drizzagno 2º Dolfui,
a
tra dell'Adige, per m . 502, nel comune di Cavarzere, per
L. 16,450. Dep. provv . L. 1000 e L. 900 per spese. Cauzione de
cimo. Documenti 17 febbraio .
R. Prefettura di Sassari ( 26 febbraio, ore 10, unico definitivo)
Appalto dei lavori di riparazione ai ponti e passerelle in legno
sul torrente Posada e Padrongianus e cunettoni esistenti tratti
della strada di accesso dei manufatti, lungo il secondo tronco della
strada nazionale n . 75, per L. 14,500. Dep. provv. L. 700. Cau
zione decimo. Ultimazione lavori 4 mesi. Documenti 15 febbraio.
R. Prefettura di Roma ( 28 febbraio, ore 10, unico defioitivo).
Appalto dei lavori occorrenti alla sostituzione dell'ultimo tratto
di banchina in legname marcito e cadente con altrettanta in ma.
ratura, nel porto canale di Fiumicino, per m . 84, dal ponte in
barche fino ad intestarsi con l'attuale banchina in muratura, per
L. 24,877.87 . Consegna giorni 150. Documenti 23 febbraio. Cau.
zione decimo.
Sotto - Direzione autonoma del Genio Militare di La Maddalena
Appalto dei
Sassari (28 febbraio, ore 10, unico definitivo ).
lavori di costruzione di un fabbricato presso l'Opera di Punta
Villa per alloggio di truppe destinate alla difesa dell'Isola, per
L. 10,000. Dep. provv. L. 1000. Ultimazione lavori 120 giorni.
Documenti fino 26 febbraio.
Alessandria
Opera Pia Sant Elena di Villafranca d'Asti
( 28 febbraio, ore 10).
Appalto delle opere occorrenti alla ridu
zione di un fabbricato rustico in Villafranca d'Asti. per lire
12,353.22 . Dep. provvisorio L. 600. Cauzione L. 1200. Ultimazione
lavori 5 mesi .
Municipio di Torino ( 28 febbraio, ore 11 , miglioramento di
ventesimo).
Appalto del mantenimento e sistemazione delle
strade di pianura a carico del Municipio, e della somministrazione
di cavalli per l'inaffiamento del suolo pubblico ed altri servizi da
nolo, in due lotti, provvisoriamente aggiudicati, il primo col ri
basso dell'8.57 010 su L. 30,000 , ed il secondo col ribasso del 9.25
per cento su L. 30.000. Dep . provv . L 10,000 per ogni lotto. De
posito spese L. 4500 .
Deputazione Provinciale di Ascoli Piceno ( 28 febbraio, ore 12 ) .
Appalto dei lavori per la costruzione del priino tratto del terzo
tronco della strada di serie di Valdaso, dalla spouda destra del
torrente Indaco al confine territoriale di Petritoli Monterubbiano,
di metri 6419.80, per L. 130,862.09. Dep. L. 6500 e L. 2500 per
spese. Docum . sino alle ore 12 del 23 febbraio.
Firenze ( 28 febbraio, ore 10) .
Municipio di Campi Bisenzio
Appalto dei lavori di rinnovamento del lastrico lungo la strada
provinciale Firenze - Pistoia
nelle due borgate di S. Piero a Ponti e
Cresci,
tanto nel territorio diCampi Bisenzio come in quello di

L'Austria -Un
Il commercio del legname.
gheria che ha la supremazia su tutti gli Stati per il com
mercio del legname, nei primi 5 mesi del 1902 ha avula
l'esportazine di quintali 13,496,084, cosi ripartita :
Germania .
q.li 7,159,325
)) 2,521,874
lialia
Russia .
1,109,399
Rumania
765,951
638,581
Francia
Svizzera
399,676
83,628
Serbia .
80,572
Inghilterra
Turchia
48,312
Nel periodo corrispondente del 1901 si erano raggiunti
quintali 15,511,113. Da questi dati statistici , dal nuovo
Signa, per L. 13,745.94. Consegna lavori 40 giorni. Off, 28 corr. ,
regime boschivo degli Staii Uniti, dal prossimo completa
ore 9.30. Dep. provv . L. 1000. Dep. spese L. 250.
mento della ferrovia transiberiana che la Russia adope
R. Prefettura di Treviso ( 23 febbraio, ore 10 , def. ). — Appalto
rebbe a sfruttare quegli annosi boschi, si rivela che variidei lavori di manutenzione del sostegno e dei fabbricati idraulici
Stali tendono alla concorrenza , se non a togliere il primo
all'incile del canale Intestatura, a destra di Piave, nel quinquennio
posto all'Austria - Ungheria in questo ramo importantissimo
dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1908 , per complessive L.31,600.
Consegna lavori 30 giorni . Dep. provv . L. 2000. Cauzione decimo.
di commercio .
Docum. 20 febbraio. Dep . spese L. 1500.
Il canale di Panama.
Telegrammi da Washin
Municipio di Alessandria ( 2 marzo, ore 10, def.).
Appalto
gton informano dell'accettazione, salvo ratifica, del traltato
dei lavori e delle provviste occorrenti per ultimare il nuovo cavo
del Canale Carlo Alberto, consistenti in casseri di legno, muri di
colla Colombia per il canale di Panama .
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uivestimento, muratura di rabbecciamento, scavi , selciati ed altre
opere murarie ed in legno, per complessive L. 12,400 . Dep. prov.
visorio L. 500. Cauz. L. 1500.
R. Prefettura di Campobasso ( 2 marzo, ore 10, def.).
Ap
palto dei lavori di sistemazione delle locali latrine attuali e co
struzione dei nuovi cessi nel cortile del carcere giudiziario ed aper
tura di vani di comunicazione nelle mura di apotema, provvisoria
mente aggiudicato in grado di ventesimo, per L. 7879.12 . Deposito
L , 500. Cauzione decimo. Ultimazione lavori un anno. Documenti
sino al 24 febbraio .
R. Prefettura di Firenze (3 marzo, ore 10, unico def.) .
Ap
palto dei lavori di variante alla strada vazionale n . 41, tra i migli
16 e 17 in località Ghireto, di metri 1096.02 , per L. 21,020.85.
Consegna lavori 360 giorni. Documenti 26 febbraio. Deposito prov
visorio L. 1200.
Amministrazione Provinciale di Potenza (3 marzo, ore 11 , de.
Appalto dei lavori complementari per consolidare e ri
finitivo).
mettere in condizioni di sicura viabilità il sesto tronco Gallicchio.
Missanello della provinciale Potenza - S. Arcangelo, per L. 36,217.89,
oltre L. 6782.11 a disposizione dell'Amministrazione. Of , 2 marzo.
Deposito provvisorio L. 2000. Consegna lavori un anno. Fatali dopo
10 giorni ..
Deputazione Provinciale di Firenze (3 marzo, ore 10, unico
def.). — Appalto del mantenimento del secondo cantone della strada
provinciale Bolognese per la Porretta, durante il quinquennio dal
1 ° gennaio 1903 al 31 dicembre 1007 , comprendente: a) la forni
tura, trasporto, spezzatura ed ammucchiamento del materiale da
rifiorimento necessario per mantenere in buono stato il piano via.
bile, per l'annuo canone di L. 1286 ; b) i restauri alle opere d'arte
da eseguirsi a richiesta dell'Uffizio Tecnico in base all'elenco di
prezzi normali allegato alla perizia per l'annuo canone di L. 1000.
Documenti 24 febbraio, ore 12. Deposito provvisorio L. 320. Of
ferte 2 marzo .
Appalto
R. Prefettura di Cosenza (3 marzo, ore 10, unico).
di tutte le apere e provvisto occorrenti alla esecuzione dei lavori
complementari, chiesti dall'Amministrazione Provinciale all'atto del
collaudo dei lavori di costruzione del tronco di Aprigliano al fiume
Craticello, della strada provinciale n . 111, da Cosenza ad Aprigliano
ed Acqua del Prete alla provinciale n . 27, presso Acqua del Corvo,
per L. 42,000. Dep. provv. L. 2000. Consegna lavori 12 mesi. Do
camenti 22 febvraio.
R. Prefettura di Udine (5 marzo , ore 10, unico def.).
Ap
palto dei lavori di restauro del rivestimento a rimonta della sco
gliera che presidia il froldo di Latisana alla sinistra del Taglia.
mento, nel tratto tra la strada Canelotti e l'idrometro locale, per
L. 23,700. Cauz, decimo. Ultimazione lavori 90 giorni. Documenti
26 febbraio
Amministrazione Provinciale di Campobasso (6 marzo, ore 11 ,
unico def.).
Appalto dei lavori di riparazione e consolidamento
dell'8° e gº tronco della strada provinciale Trignina , per L. 12,000 ,
di cui L. 2159.06 a disposizione dell'amministrazione. Dep. L. 598
e L. 120, per le spese. Documenti sino alle ore 15 del 26 cor
rente .
Amministrazione Provinciale di Potenza (7 marzo, ore 11 , se
condo incanto). - - Appalto delle opere e provviste per la costruzione
dei rami di accesso e del ponte sul fiume Agri, fra Missanello e
Sant'Arcangelo, facente parte della provinciale Potenza -Sant'Arcan
gelo, per L. 370,088.38, oltre L. 39,911.62 a disposizione dell'Am
ministrazione. Dep . provv. L. 20,000. Fatali dopo 15 giorni . Consegna
lavori 3 anni .
R. Prefettura di Treviso (7 marzo, ore 10 , defin .).
Appalto
dei lavori di costruzione di una banca a rinforzo dell'argine destro
di Piave al froldo in fronte all'abitato di Zenson, per L. 13,450.
Dep. prove. L 1000. Cauz. L. 1500. Dep. spese L. 900. Consegna la
vori 80 giorni . Docum . 27 febbraio .
R. Prefettura di Padova (9 marzo, ore 10, defin . ).
Appalto
dei lavori di regolarizzazione del tratto del canale naviglio Piovego,
inferiormente al ponte di Noventa , per L. 10,500. Dep . provvisorio
L. 500 e L. 700 per spese. Docum . sino al 27 febbraio.
R. Prefettura di Firenze (9 marzo, ore 10, defin . ). - Appalto
dei lavori di rettificazione di un tratto della strada nazionale n . 42 ,
nei pressi della località detta Madonna della Tosse, fra i termini
miliari 56 e 58, per L. 48,491.09 . Dep . provv . L. 2500. Cauz. de
cimo. Ultimaz. lavori 300 giorni. Docum , 27 febbraio.
Municipio di Cortemaggiore ( Piacenza) ( 9 marzo, ore 10, unico).
Appalto dei lavori di restauro e sistemazione del ponte sul tor
rente Riglio, lungo la strada detta la Spinosa, per L. 9773.63 . Dep.
L. 800 - L. 300 per spese.
Municipio di Rimini ( 10 marzo, ore 10). — Appalto delle opere
murarie relative alla costruzione di fabbricato scolastico nella loca .

lità denominata Sant'Eufemia , per complessive L. 62,084.11 . Dep.
provv. L. 3000. Dep . spese L. 1000.
Municipio di Tusa (Messina) ( 10 marzo) .
Appalto dei lavori
per la condottura dell'acqua potabile in quell'abitato, per L. 32,426.75 .
Dep. provv. L. 1000. Consegna lavori 6 mesi .
Municipio di Pontinvrea (Genova), ( 10 marzo, ore 9, unico). Appalto dei lavori per la costruzione di una passerella sul torrente
Erro, per L. 5698.32.
R. Prefettura di Firenze ( 14 marzo, ore 10, unico). — Appalto
dei lavori per sopralzo e sistemazione dell'argine sinistro d'Arno,
dallo scalo di Stagnolo alla foce del Vingone, e dall'argine destro
del Vingone dalla sua foce al ponte di Sant'Ilario, in Comune di
Lastra a Signa, per L. 47,361.59 . Dep. provv. L. 2000. Consegna
lavori 180 giorni . Docum . 6 marzo .

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale R. Arsenale del 2' Dipartimento Marittimo
di Napoli(3 marzo, ore 11).
Appalto della impresa di massel
lare e lavorare ferro e ferro omogeneo per ridurlo in ferro fino in
verghe, in ferro minuto ed in ferro ordinario per complessive lire
36,000 . Deposito provvisorio L. 3600. Risultati d'asta 7 marzo, ore
12. Fatali 28 marzo , ore 12. Deposito spese L. 1000.
Direzione Strade Ferrate Rete Mediterranea , Milano ( 12 marzo ) .
Gara aperta per la fornitura di 5 tréteaux della portata di ton
nellate 80, occorrenti per i depositi delle locomotive delle stazioni
di Alessandria, Rivarolo Ligure, Pisa, Roma e Napoli .

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI ) .

Febbraio
Azioni Ferrovie Biella
L.
Mediterra.ee
A
Meridionali
»
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
»
D
(2
)
Secondarie Sarde
1
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee é
Sicole A. B. C. D. »
Cuneo 3 010
.
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
»
Mediterranee 4 010 .
Meridionali .
»
Palermo-Marsala-Trapani »
o 2 emiss .
Sarde, serie A. o
serie B. .
0
1879
D
Savona
»
Secondarie Sarde
Sicule 4010 oro.
·
Tirreno
Vittorio Emannele

14 Febbraio 21
560
466
692.50
433.50
408
242
675

560
465
693.50
438
408
243.50
670

348.50
367.50
100.50
505.50
347
318
315
351
351
351
365
507.50
511
509.50
372

348 50
368
100.50
503
320
318
315
351
351
351
365
507.50
511
509.50
374

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile .

MASTICE MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE- ACQUA E GAS
ERNESTO REINACH
MILANO
SI USA SOLO OD UNITO A
QUESTOMASTICEALMANCANESE4 +1
E PASTOSOELASTICO IMPERMEABILL
CARTONI A FIBRE VEGLTAUC
VAPORE
AMALGAMATO A FORTE PRESSIONE
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTOSO
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
[ C'UNICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI OLIO
CONGIUNZIONI
DI
MASTICE
ERNESTO
LINO COTTO
TUBAZIONI
REINACH
MANGANESE
MILANO
Premiato con 4 medaglied'oroe3 grandi diplomi d'onore
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SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

Chilometri in esercizio
Media.

PRINCIPALE

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

MEDITERRANEO

RETE

( *)

Differenze

ITALIANE

224 Decade.

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1057

1028
1012

1,290,217.76+
67,706.06 +
293,684.05
1,902,528.28 +

109,442.34
9,115.13
26,954.65
75,594.62

56,645.66
1,161.95
11,113.71
59,203.95

3,775,242.89

3,554,136.15 +

221,106.74

128,125.27

TOTALE

Differenze

45

45,687.00+
1,024.08 +
10,179.43
54,201.41

10,957.68
137.87
934.28
5,002.54

111,092.90 +

17,032.37

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 10 Febbraio 1903 .
35,847,343 95
33,562,106.63 + 2,285,237.32
1,678,186.87
1,542,413.48
1,736,112.31
1,642,258.58 +
93,853.73
46,513.24
43,142.75 +
307,775.15 +
8,916,715.20
8,770,433.33+
146,281.87
315,098.36
45,759,552.27
45,250,294,91
509,257.36
1,715,429.41
1,690,673.28

135,773.39
3,370.49
7,323.21
24,756.13

TOTALE

della decade
riassuntivo

FERRATE DEL

1,399,660.10
76,821.19
320,638.70
1,978,122.90

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc.
Merci a P. V.

Viaggiatori
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

STRADE

FERROVIE

Dal 1° al 10 Febbraio 1903. -

ESERCIZIO 1902-1903 .

RETE

DELLE

++

PRODOTTI

92,259,723.7389,225,093.45

+

Prodotto per
793.12
746.67 +
18,744.77 +
19,382.29

.

3,755,227.88

3,034,630.28

chilometro .
46.45
120.31
637.52
3,552.72

3,584,004.66 +

108.07
3,541.51

171,223.22

12.24
11.21

+
+

( * ) La linea Milano - Chiasso ( km . 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola mata .

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1902-903 .

LE

21 " Decade

BET E
VIAGGIATORI

1903
1902
Differenze nel 1903

+

87,490.00
86,593.00
897.00

1902-903
1991-902
Differenze nel19Q2-903

2,160,671.00
2,038,279.00
+ 122,392.00

1903
1902
Differenze nel 1903

+

34,253.00
33,034 00
1,219.00

+

785,823.00
767,970.00
17,853.00

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAOLI

+

ANNI

+

STRADE

FERRATE

DELLA

SICILIA

Dal 21 al 31 Gennaio 1903

P RINCIPAL B

PICCOLA
VELOCITÀ

INTBOITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
156,865.00
100.00
29,308.00
3,249.00
34,081.00
162,479.00
4.773.00
5,614.00
3,149.00
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO 1902 AL 31 GENNAIO 1903
49,392.00
416,693.00
3,110,765.00
32,011.00
3,147,835.00
47,038.03
429,555.00
33,695.00
2,354.00
12,862.00
37,070.00
1,684.00

TOTALE

2.665.00
2,309.00
316.00

Media
dei chilom .
usercitati

PRODOTTI
per chilom .

276,428.00
288,711.00
12,283.00

618.00
618.00

447.00
467.00
20.00

5,769,532.00
5,696,402.00
+
73,130.00

618.00
618.00

9.336.00
9.217.00
119.00

+

R E T E

1902-903
1901-902
Differenze nel1902-903

+

C O M P L K M E N T A RE
PRODOTTI DELLA DECADE
19,919.00
75.00
79,292.00
24,093.00
274.00
16,919.00
76,326.00
25,370.00
199.00
+
1,277.00
3,000.00
+
2,966.00
PRODOTTI DAL JO LUGLIO 1902 AL 31 GENNAIO 1903
8,277.00
15,360.00
227,667.00
538,448.00
1,575,575.00
15,693.00
216,936.00
520,130.00
5,987.00
1,526,716.00
333.00 +
10,731.00 +
18,318.00 +
2,290.00
18,859.00

952.00
729.00
223.00

S T R

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

+

3,435.00
3,134.00
301.00
97.108.00
84,666.00
12,442.00

43.00
190.00
147.00

+

E T T 0 11 MENT
PRODOTTI DELLA DECADE
2,190.00
3,667.00
2,472.00
1,026.00
1,164.00 +
1,195.00

PRODOTTI DAL 1o LUGLIO 1902 AL 31 GENNAIO 1903 .
61.632.00
27,459.00
31,00
3,739.00
3,896.00
39,857.00
31,00
23,907.00
157.00 +
3,552.00 +
21,775.00

482.00
482.00
>

165.00
158.00
7.00

482.00
462.00

3,269.00
3,167.00
102.00

+

23.00
23.00

+

9,335.00
6,822.00
2,513.00

406.00
297.00
109.0G

23.00
23.00

+

189.969.00
152,357.00
37,612.00

8,259.00
6,624.00
1,635.00

+
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METALLURGICA

ITALIANA

SOCIETÀ

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA

CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO FORNO

Elenco

âelle

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

E MINIERE in BONDIONE

Ruote

di Ghisa

ricevute

in

LIZZOLA

e FIUMENERO

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

per

dia metro

Num .
Anno

mm.'mm.'mm.mm . mm.mm.'mm . mm . mm.'mm.'mm.'mm .mm.mm.'mm.'mm.'mm . mm . mm . 'mm . mm . mm .
totale 200- 265
250 300 310 340- 400 485 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000
-

1900 N. 2996

830

20 232

1901

16

24

212

66 411 132

169

28 189 460

4

1902 » 2849 467 246 1280 104 60
10 semestre
1280 104
30 trimestre
1616 (478 414 j28 138 61

318 202

>>

3305

GENOVA

362 12

W.

Palazzo Doria

TRASPORTI

32

74

20

36

34

8

262 164

4

282

24

8 204

HAUS &
ING
JES
JESIN
GHAUS
&
ARMATORI

'
C
C"

INTERNAZIONALI

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra, Oporto, Lisbona, Setubal,
Portimão, Cadice.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3).
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
Telegrammi: Jesinghaus. - Telefono 606.

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

46 648

830 130

70 178
4

20

34 668
69

LINEA ITALO - SPAGNUOLA Settimanale per Napoli, Marsiglia, Barcellona,

MACCHI

28

DI

LIME

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

64
46 100

8

20
30

12

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux ;prir : 1 fr.50.
2 ° vol . Services franco internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs .
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse; prix : 0 fr . 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'AQ
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans ; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares, et à la
Librairie Chaix, rue Bergère, 20, Paris .

UFFICIO SUCCURSALE
DEI

LIME ed UTENSILI

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

29

30 680

Giornali

Capitale L. 700,000 versate .
Società anonima
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
Sede in TORINO

8

LIVRET - CHAIX

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Ollicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

FABBRICHE ITALIANE

24

4

Italiani

ed

Esteri

TORINO

13

Via Finanze - 13

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimi al prezzo di tariffa, offrendo le mag
giori guarentigie di puntualità ed esattezza.
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NORD

B

DI

PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO

1111

III

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIG LIJE TTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI.
LONDRA
(1) Dai
PARIGI
LONDRA
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(2)
punti controindicati
(3)
(5)
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
(Diritto di porto compreso)
alle
la
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
2a
la
2
12
24
Stazioni sotto indicate : classe classe | classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P -L -M poste lungo l'itinerario od
(Diritto diporto compreso)
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Moncenisio
(3) Questi biglietti sonc validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189.10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
Torino (via Calais o via Boulogne)
giorn
giorni
166 35 119
30
Milano (id . id.) :
i
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
214 401 147 95 141 75 97 30
Venezia (id, id .)
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id.)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la ferrovia di cinta, (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
Livorno (id . id .)
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze ( id . id . )
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere
246 8C 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id .)
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id.) .
6.mesi ("') sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Nel senso inverso viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
quesia ultima via .
Firenze (id. id .)
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessil via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto. 6 mesi (*) (5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando
via Napoli (id, id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi
Brindisi via Bolog. (id. id . ) 301 95 209 25 227 05 157
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare intorno italiano.
ANDATA

l
1 ilili

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
STAZIONI
la e 21 classe 14,24,31 12 e 2: 11 e 2 14,2634 classe EXPRESS
STAZIONI
la H2 CLASSE
classe
classe classe
pari . da Londra
il venerdì
(*)
Napoli (ura dell'Europa
( *** )
1)
9
9 -- P.
15 5
Lusso
10
- P.
2 20 p .
centrale)
(2 ) . . Par. 148 50
Londres( Ch .-Cross Par.
Rom
a .
30
23 10
11 - a.
11 05 a.
Douvres . Victoria .
Firenze
21 10
6 10
1 - P.
11 -- p .
11 P.
7
12 20 4 .
17 33
12 33 p .
2 20 p .
| Brindisi
12 20 a .
(ora Eur. oce.) Arr.
25
20
5
35
24
Ancona
p.
2
12 34 p .
12 24 a .
Calais ( Bufet) Arr.
12 24 a .
Maritime
1 35
10 30
14 20
Bologna .
( F) W.R. Déjeuner
55
6
Alessandria
17
21 55
1
3 p.
1 50 8 .
p.
p
130
15
.
1
Par.
francese)!
(ora
Torino.
Arr.
19
23
35
9
11
1 56 a .
Calais -Viile ( Buffet) Par,
1 86 p.
3 06 p .
298
2
.
Раг.
9 42
Boulogne- Tiotel Arr .
Brindini .
Par .
leries
2 31 a.
8 50 14 57
23 15
Napoli.
Folkestone
11 50 a.
14 20
8 15
14 10 20 40
Roma
4 10 p.
Par.
30
30
18
8
Livorno
13 15
21
6
5 50 p.
1 30 p .
( 0.1.00. Arr.
6
21
19
5
35
10
12
17
30
54
p
5
.
Firenze
|
Arr.
1 34 p .
8 40
20 45
2 37
22 15
15 Pisa .
( F) W.R.
orair.
Borlogse
19
19
1
10
19
10
14
15
21
0
p
.
| San Remo
6 17 p .
Arr.
( Buffet)
0 27
6 33
14 35
2 50
20
Genova
6 22 p.
2 13 p . 2 15 p .
.
Central Par
19
23 35
Arr . 7 54
Torino.
9 58
Par.
62
5
p.
2 25 p
8 45
Par .
Venezia
23 20
4 04 a .
3 -- a .
5 16 p .
4 12 p .
r.
Amiens ( Buffal) Ar
4 17 p .
Par.
4 09 a .
7
Par .
15 40
20 20
3 05 a.
5 21 p .
Milano
Paris -Nord .
Arr. 4 45 p .
16 41
Novara
5 50 a .
8 2
21 19
6 05 p .
6 55 p . 9 15 p .
3
10
15
23
Torino
18
45
Arr.
.
( Buffet-116tel) Par .
42
7 a.
7 40 p . 9 29 p .
6 28 P.
8 20 a.
707 p .
ja 2 cl
Arr .
8 21 p . 10 01 p .
(
D
)
l'orino .
24 Par, 6 20 10 28 12 15
4 27
19 25
1a 2a cl . W.L. Lusso
Paris -PLM (Buf* )
11 05 it . 1 17 p . 4 31 p. 7 27
1 17 .
Modane (ora frane .).
10 45 p .
( L) 1.20 (H )
14 20 cl . 1a 2a 3acl . ( AI)
(N)
108
8
28
6
48.
a
.
a.
3 24 a .
Cha
40
P.
.
2
mbé
.
p
ry
7i
Par
0p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p . 10 15 p . 9 20 a . 2 p .
1 29 a . 718 a . 3 42 a .
8 59 p .
3 12 p.
Aix -les-Bains
2 50 a . 3 43 a . 2 14 p . 7 08 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
9 35 a.
9 51 a.
Chamonix .
Dijon Evian
2 50 p .
1 14 p . 9 18 a.
1 14 p .
Evian
43
12
38
5
p
p.
.
11 20 a. 10 46 p .
10 31 a. 7 - a.
Genève
Genève
522 p. 6
p.
1 50 p .
Chamonix
12 40 p .
9 05 a. 6 16 8.
5 58 a. 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a.
Aix-les-Bains .
46 p .
1
Chambéry .
2 - 8.
937 a. 6 45 a.
7 18 a . 10 53 a . 9 33 p . 12 48 a.
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon
2 06 p .
Modane .
12 31 a. 9 55 a . 8 09 p .
3 34 a .
Arr.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a . 621 p. 11 59 p .
1 54 p.
4 51 p .
Paris-PLM (Bug* ) Par
Torino (ora dell'Europa
711
a.
6 50 p .
1 35 p .
7 25
5 5 14 26
8 21 a.
21 19
centrale (2 ).
Arr. 19 15
Arr:
7 52 a.
2 47p .
7 42 p .
Torino .
Par . 20
Prane
6 45 14 50
o
8 50
Paris-Nord .
9 44 16 47
11 1
1a 2a 3a
1a 2a cl. 1a 2a cl . 11 e 20 cl.
Arr. 21 56
Novara
14,2a, 32
Buffet.Hôtel)
(
Milano
Arr. 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) ] W. R.
Venezia .
Par.
23 30
Arr. 4 23
18 45
945 a . 11 35 a. 4 - P.
8 40 a.
9- P
Arr.
10
17
a.
10 46 p .
1 - P.
Torino.
8 40
Par. 20 05
5 25 15
Amiens ( Buffet) Par .
22
10
a.
10 51 p .
1 4p .
8 47 18 16
Arr. 23 25
12 3
Genova
11 53 a.
6 50 p .
16 59
6 6
23 32
| San-Remo .
Central ( Arr.
46
16
12
35
Pisa.
Par. 11 55 a . 12 mer.
23 40
3 30
6 52 p .
Roglogne
11 59 a.
19 19
7 34
1 41
17 29
Firenze
6 57 p .
(Buffet) ora • Arr.
Livorno
0 15
15 23
5 36
18
Par. 12 11 p.
1 14 p .
10 10
23 43
7 40
19 15
Roma
oraE.oc.Par. 12 07 p .
7 10 p .
✓
7
7
13 36
Par. 2 - P.
18 35
Folkestone
905 p
Napoli
12 04 1 .
18 7
8 6
18 7
12 31 a.
Boulogne- Tintel- \Arr.
Brindisi
leries
12 33 a .
Par.
12 06 p.
8 40
Torino .
Par. 20 05
21 30
1 15 .
12
47
55
p
.
p
2
Calais-Ville
(Buffet)
Arr.
.
10 13
Arr . 21 32
22 57
Alegsandria
1 22 a.
12 55 p . 1 5 p . 301 p.
Calais ((ora francese)|Arr.
14 50
3 01
Bologna .
27 31
13
23
Ancona
1 39 a.
3 19 p .
20
p.
1
40
6
Naritime
(Buffet)
|
Par.
21 48
ora Eor. oec. Par.
Brindisi.
10 59
1 35 a.
17 20
3 15 p
1 16 p .
Firenze .
6 34
Douvres .
3 40 a .
18 3
5 15 p .
3 5p .
23 25
Roma
13 10
Arrivo a Brindisi Londres Victoria , Arr .
7 p.
5 +0 &.
la domenica
Arr. 18 35
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
4 55 p.
10 45 p .
Napoli.
( 2 ) L'ora dell'Earopa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
( 1 ) Quosto treno non entra a Parigi -Nord , esso passa per la Grande Cintura.
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (* ) .Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - l'intelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 38 classe
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3 classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti direlti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — (A ) Questo treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
24 classe che per Calais e l'Inghilterra. ( F) Quosio treno è riservato unicamente ai viaggiatori di la o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
anicamente ai viaggiatori di la o 2 ' classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra,
W.-R. Vagon -restaurant. — Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
Da P.-L.-M.
14 e 2a clasao con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom .
verso Boulogne. Una vettura di 11 e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . ( H) Questo treno partente da Parigi-lione alle 8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. – ( D) Servizio viaggiatori di 11, 2a e 3a classe da Torino a Macon o solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 11, 21. 31 classe da Parigi & Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono perd ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . — (M) Qaosto treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di le classo da Parigi a Culoz "e 14 a 2a classe da Lyon ( via Ambérieu ) ; 1a , 2a e 3a classe
da Culoz in avanti . - (N) Solo la 2a classe da Parigi a Macon , 1a, 2a e 3a classe de Macon a Torino.
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

delle
in

OFFICINE

Capitale versato

Savigliano

Venti

Settembre ,

N.

Lire

2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

di SAVIGLIANO

Savigliano

in

40

Torino

in

od

1
COSTRUZIONI

Materiale

MECCANICHE

mobile

e fisso per Ferrovie e per
Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .

ED

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
illairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica.
Ferrovie e Tramvie elettriche .

lettoie.
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

Argani, Grues e Montacarichi.
FERROV

I

E

PORTATILI .

6

Torino , vla dodrea Doria , 0.8 , p. 1 ° . ^

INGEGNERI CERETTI

Uffici :

Foro

Bonaparte,

E

56 –

CASANOVA

Libraio di S.M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

TANFAN

LUIGI LENCHANTIN

FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

materiali
per
p
e ersone

PRANCESCO
Stabilimenti
per.
pensili
Trasporti

TRASPORTI
AEREI

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIG GLIA E C

MILANO

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Strade Ferrale
Vol . I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegralia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol . in- 16° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD
TRAITÉ
DES

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
Q

2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33.

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

PREMIATA FABBRICA

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati o Brevettati
POESIO GIUSEPPE

1
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru

TRASPORTI

DI

FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

TORINO
Corso Principe Oddone , 19

- (Catologo a richiesta ) –
Deposito Via Garibaldi, 32.

TORINO, 1903 4 Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO , Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .
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Ginett . prap
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Le ferrovie secondarie in Italia .

Notizie ferroviarie italiane.
Guida degli azionisti ).

FERROVIE

SECONDARIE

I grandi canali navigabili.

Notizie ferroviarie estere.

Notizie diverse.

Prodotti decadali delle ferrovie italiane.

IN

ITALIA

Nei giorni scorsi è stata distribuita la Relazione presen
tata al Ministro dei Lavori Pubblici dall'onorevole depu
tato Rava e dagli ingegneri V. De Benedetti e V. Capello ,
Regi Ispettori delle Ferrovie , e intorno al Congresso di
Londra'del 1902 , sulle Tramvie e ferrovie complementari
ed il Problema delle ferrovie secondarie in Italia.
Il problema delle ferrovie secondarie in Italia è di vi
tale importanza per il regime ferroviario del nostro Paese ,
per cui si spiega il grande interesse che ha destato questa
Relazione, pubblicata coi tipi eleganti della Casa editrice
Camilla e Bertolero, nel mondo dei tecnici .
Della diffusa ed elaborata Relazione noi ci limiteremo ,
per cagion di spazio , a riprodurre le Conclusioni pratiche,
che riassumono e sintetizzano le idee dei relatori in me
rito a questo delicatissimo problema dell'esercizio ferro
viario .

Informazioni particolari del

Memorandum pratico (Guida degli

Annunzi.

limitando il suo intervento esclusivamente a quanto si ri
feriva alla sicurezza dell'esercizio . La stessa legge auto
rizzava la costruzione di ferrovie economiche destinate al
servizio del traffico locale e ne ammelteva il sussidio, ma
questo tassativamente escludeva per i tratti in cui tali
ferrovie avessero sede comune colle strade ordinarie . Oltre
a ciò , mentre accennava che a queste ferrovie si doves
sero applicare modalità economiche di costruzione e di
esercizio ed ammetteva la soppressione delle chiusure , ob
bligava limitazioni di velocità , stabiliva che la sorveglianza
dei passi a livello si potesse evitare solo dove i funzio
nari governativi la riconoscessero non necessaria , quasi
che fosse possibile ottenere questi riconoscimenti senza che
una qualche modificazione dei criteri delle leggi prece
denti ' fosse intervenuta al riguardo . Le modalità econo
miche di esercizio non erano neppure in linea di massima
accennate , anzi era detto che in quanto non era nella
detta legge diversamente stabilito , si intendesse valere an
cora la Legge organica sui lavori pubblici del 1865 ; e
quindi esclusione del telefono, sorveglianza governativa,
come per le altre ferrovie, sia in materia di esercizio ché
di orari e di tariffe, identico , che per quelle , il Regola
mento di polizia ferroviaria e quello di sindacato .
Conseguenza di questo stato di cose fu che poche furono
le ferrovie costruite lungo le strade ordinarie , perchè le
regioni che a quell'epoca ne erano ancora prive non po
tevano offrire un traffico sufficiente per assicurare un pro
dotto minimo tale da coprire gli interessi e le spese , e

La Relazione dice che, prima di iniziare lo studio in
torno alle eventuali applicazioni alle nostre ferrovie e
tramvie del sistema di esercizio economico , è bene ricor
dare che, prima della legge del dicembre 1896 , la ma
teria delle ferrovie di ordine assoļutamente secondario ,
posate in tutto od in parte lungo le strade ordinarie e
destinate a servire essenzialmente i traffici locali , non era
in alcun modo disciplinata , ma che perd l'iniziativa lo
cale, rinforzata nella maggior parte dei casi da capitali
esteri , aveva, per le ragioni più popolate e più industriali
del paese, affrontata la soluzione del problema colla co
struzione di tramvie suburbane intercomunali ed anche
interprovinciali , fruendo dello speciale vantaggio, pel quale
tale nuovo mezzo di trasporto , agli effetti dell'applicazione
delle tasse erariali , era considerato come trasporto su
strade ordinarie , e quindi esente.
La legge del 1896 mantenne questo trattamento di fa
vore alle tramvie , stabili norme di costruzione e di eser.
cizio sufficientemente late, e consolidd il principio che per
esse lo Stato dovesse disinteressarsi di quanto riguardava

pochissime quelle economiche costruite in servizio delle
regioni più povere, perchè non potendo utilizzare le strade
ordinarie per avere un sussidio, e , d'altra parte, non po
tendosi adottare vere modalità economiche di costruzione
e di esercizio , questo sussidio in sede propria avrebbe do
vuto essere talmente alto, che non era più in relazione
allo scopo , e veniva negato .
Se invece , colla scorta delle comunicazioni fatte al Con
gresso dallo Scotter, dal Janssen e dal De Burlet , delle
pubblicazioni della Commissione internazionale dei Con
gressi delle strade ferrate , delle statistiche ferroviarie dei
diversi Stati e dei molti studi pubblicati in materia in

le modalità di concessione da parte degli enti proprietari
delle strade, la durata della concessione, le tariffe, ecc . ,

questi ultimi tempi, noi cerchiamo oggi ciò che hanno
fatto quasi tutte le nazioni d'Europa , allo scopo appunto
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di fare servire questo nuovo ed economico mezzo di tra
sporto a migliorare le condizioni economiche delle regioni
meno favorite da natura, ed in genere delle regioni agri
cole , noi troviamo che hanno adottato il concello di con
siderare sotto lo stesso aspetto tutte le ferrovie destinate
a servire interessi locali di poca entità , siano esse posate
sulle strade ordinarie od in sede propria , o parte su strade
e parte fuori. E a lutte hanno dato un sussidio propor
zionale al bisogno, sempre cercando, anzi, che, quando
possibile , queste ferrovie si sviluppino sulle strade, perchè
in tal modo appunto meglio sono serviti i bisogni diretti
locali , sono sensibilmente inferiori le spese di costruzione,
e quindi minore riesce il sussidio necessario.
L'Inghilterra, per migliorare le tristi condizioni econo
miche dell ' Irlanda, provvide, prima col Tramways ( Ireland) Act del 1860, che facilitava la costruzione di lerrovie
su strada con il sussidio finanziario delle Baronie, e poi
col Light railwaiys ( Ireland ) Act del 1889 , che ammelle
anche l'intervenio finanziario dello Stato quando la fer
rovia è riconosciuta necessaria a sviluppare le risorse lo
cali e non potrebbe , senza un aiuto dell'erario , essere co
struita. Solio l'impero di queste due leggi circa un mi
gliaio di chilometri di light railways già vennero costruiti
ed altri sono in corso di costruzione , e la ferrovia così
potè penetrare nelle regioni più povere e più scartale . Il
Connevara , l’Achill, il Kerry ed il Donnegal hanno potuto
essere messi in comunicazione col mondo esterno ; i loro
prodotti agricoli ed i loro bestiami hanno trovato mercati
nuovi e migliori , prese maggiore sviluppo la loro industria
della pesca, i loro paesaggi vennero resi accessibili ai
transiti, ecc .
E questo concello dell'intervento dello Stato nella co
struzione delle ferrovie di ordine secondario. posate in
tutto od in parte su strade, quando le risorse locali sono
insufficienti, l'Inghilterra, derogando dai principii assoluti
finora al riguardo professali , ha esteso anche al Regno
Unito col Light railways Act del 1896 , ottenendone fino
dal principio risultati interessanti ( 1 ).
L'Austria colla sua l - gge del 2 gennaio 1895 ha anche
essa disciplinata la materia delle ferrovie di ordine inferiore, fra le quali comprende tulle quelle che non sono
di ordine principale, suddividendole in due categorie, fer
rovie locali (Localbahnen ) e ferrovie terziarie (Kleinbahnen ),
per entrambe lasciando libertà al Governo di accordare,
sia in materia di costruzione che di esercizio , tutte quelle
deroghe alle disposizioni vigenti per le ferrovie principali,
che ritiene opportune , e di esonerarle per un dato nu
mero d'anni dalle tasse fiscali, dai diritti di bollo e dalle
spese di sorveglianza .
Per la costruzione di queste ferrovie può il Governo ,
quando da apposita inchiesta risulti necessario, concorrere
alla formazione del capitale necessario di impianto , sia
con sovvenzioni annuali, sia assumendo parte delle obbligazioni. Tali facilitazioni sono poi anche maggiori per le
ferrovie lerziarie ( Kleinbahnen ), che in regola generale
servono al traffico locale in un medesimo Comune o fra
Comuni vicini , e che possono essere collocate in tutto od
in parte su strade rotabili. Lo Stato , per queste, limita
la sua ingerenza all'approvazione del progetto ed a ve
gliare a che la sicurezza della circolazione sia garantita .
Rinuncia al dirillo di riscallo , e porta la durata della
esenzione delle imposte da 15 a 20 anni e riduce all’i 010
la tassa percentuale che per le ferrovie inferiori sostituisce
la tassa di bollo sui biglietti.
In Francia le ferrovie di interesse locale sono , per la
legge del giugno 1880 , concesse dalle autorità locali, cioè

( 1 ) Da una Memoria di Mr Tatlow risulta che al 1 ° dicembre 1898
erano già state presentate, per l'Inghilterra e Scozia, 175 domande
per uno sviluppo di circa 3000 chilometri, delle quali 69 erano già
state concesse per uno sviluppo di 993 chilometri, 32 erano state
Vedi
respinte, per km . 620 , le altre erano in corso di esame .
Bulletin de la Commission Internationale des Congrès des Chemins
de Fer ( 1900 ) .

dai Consigli generali dei dipartimenti e dai Consigli co
munali.
Lo Stato non interviene che per riconoscerne l'interesse
pubblico ed autorizzarne l'esecuzione. Ma in caso di in
sufficienza del prodotto lordo può concorrervi per la somma
fissa annua di L. 500 per chilometro e per il quarto delle
somme occorrenti ad elevare il prodotto jordo chilome
trico alla cifra di L. 10,000 per chilometro per le linee
a scartamento normale e L. 8000 per le altre , e sempre
che l'interesse del capitale di primo impianto non abbia
a superare il 5 010 e che gli enti locali concorrano per
una somma almeno eguale ( 1).
Un trattamento analogo, compreso quello di una ga
ranzia di un dalo prodotto lordo , è dalla stessa legge ſalto
alle tramvie extraurbane, salve , ben inteso , leggere diffe
renze dipendenti dalle diverse condizioni in cui queste
ferrovie su strade ordinarie si svolgono; e sono ammesse
le ferrovie locali che si svolgono parte in sede propria e
parte su strade. La sorveglianza delle une e delle altre è
lasciata alle Regie Prefellure , e le massime facilitazioni
nelle modalità di costruzione e di esercizio sono lasciate
alle Amministrazioni.
I risultati ottenuti furono finora buoni . Al 1899 erano
già stati costruiti sotto l'impero di questa legge 3315 chi
lometri di ferrovie locali e 1706 chilometri erano in corso
di costruzione. E di tramvie extraurbane erano stati co
struiti 3338 chilometri e 1935 erano in corso di costru
zione. Molte ferrovie già volate come di interesse generale
poterono essere sostituite da ferrovie di interesse locale
con sensibile minore aggravio dell'erario nazionale ( 2 ) .
In Prussia, nel 1892, di 1143 città con più di 10,000
abitanti che conta il paese , 328 mancavano di ferrovie. Le
ferrovie di debole Traitico (Kleinbahnen ) avevano uno svi
luppo di 150 chilometri circa . Intervenuta la Legge del
28 luglio 1892 , completata poi da quella del 19 agosto 1895 ,
queste ferovie presero un rapido incremento, tanto che
alla fine del 1900 ( 3 ) già raggiungevano i chilometri
6009 (4 ). Questo grande sviluppo è stato favorito , oltrechè
da speciali facilitazioni nelle modalità di costruzione e di
esercizio , dal concorso pecuniario dello Stato e degli enti
locali.
Di 302,500,000 marchi impiegati in queste costruzioni
34,000,000 vennero pagati dallo Stato , altrettanti circa dalle
Provincie, 55,500,000 dai distretti, 25,500,000 dagli inte
ressati e 154,500,000 dai capitali privati.
Attualmente però si ha la tendenza, da parte delle pro
vincie e dei distretti, di assumere direttamente la costru
zione ed esercizio di queste ferrovie, ed il Governo favo
risce tale movimento .
Infine accenneremo all'organizzazione delle ferrovie vici
nali nel Belgio , dove, a delta dello Scotter e di altri com
petenti in materia, si avrebbe in atto una delle soluzioni
| più pratiche e più raccomandabili.
Per la costruzione ed esercizio delle ferrovie vicinali che
possono essere in tutto od in parte poste sulle strade or
dinarie , è stata autorizzata, colla legge del 24 giugno 1885
(modificala poi colla legge 14 aprile 1898 ) , una società ,
detta Società nazionale delle strade ferrate vicinali , il cui
capitale è di mano in mano determinato in ragione dell'am
montare delle spese di primo impianto delle linee da co
struire ed eventualmente del loro materiale mobile, ed è
diviso in tante serie di azioni quante sono le linee con
cesse. Ogui serie di azioni ha diritto agli utili derivanti
dalla linea alla quale si riferisce. Due terzi almeno delle

( 1 ) R. DE KAUFMANN , La politique française en matière de che
mins du fer .
Paris, Librairie Béranger, 1902.
( 2 ) Al 1 ° marzo 1902 il complesso delle ferrovie locali e tramways
aperti all'esercizio in Francia e costruiti in dipendenza delle due
leggi del 1865 e del 1880 era di km . 10,361, di cui km . 538 8 di
ferrovie di interesse locale, e 4973 km . di tramways. · L ' Econo
miste Français, del 13 dicembre 1902 .
( 3 ) « Revue générale des chemins de fer » del febbraio 1902 .
(4) Esclusi i tramways urbani.
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azioni di ogni serie devono essere sottoscritte dallo Stalo ,
dalle Provincie e dai Comuni interessati , i quali tutti al
versamento delle loro azioni possono sostituire il pagamento
di annuità che vengono garentite dallo Stalo e che la so
cietà è autorizzata a sosiituire con obbligazioni per prov.
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metterebbe di affrontare, con mezzi più proporzionati allo
scopo, il grande problema ferroviario dell'Italia meridionale
ed insulare solo in parte risolto dalla ləgge recentemente
approvata .
Naturalmente che, ove si ammellesse un simile principio,

vedersi i fondi necessari. Gli azionisti non sono passibili
occorrerebbe accordare la facoltà della concessione di queste
che della perdita dell'ammontare del loro interesse nella
ferrovie agli enti locali e possibilmente alla provincia, la
Socielà nazionale . Il presidente e la metà dei membri del
sciando a questa anche la sorveglianza relativa. Lo stato
Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale sono
non dovrebbe intervenire che per riconoscere la concessione
nominati con decreto reale.
fatta , accordare la dichiarazione della pubblica utilità ed ,
Questa società , cosi costituita, studia le nuove linee vi
ove del caso , il sussidio , ed autorizzare l'esecuzione dei
lavori .
cinali sopra domanda delle autorità locali . Il progetto viene
pubblicato presso i diversi comuni interessati. Ognuno di
Con speciale regolamento , però, approvato con regio de
crelo il Governo dovrebbe delerininare le norme principali
questi deve pronunziarsi dando il suo avviso sulle even
Luali opposizioni e dichiarando quale somma solto forma
per le costruzioni e per l'esercizio , queste ultime stabilendo
di azioni è disposto a versare per la nuova linea. I voli
cosi late da mantenere inalterato il principio e cioè che
dei comuni vengono trasmessi alla provincia la quale pro
queste ferrovie , scorrano esse in sede propria o su strada
cura il voto del Consiglio provinciale, ed in base a questo
ordinaria, non debbano sottostare all'osservanza di maggiori
dichiara l'entità del suo concorso, poi rassegna il lutto al
prescrizioni che non siano quelle imposte alle tramvie al
Ministero dei Lavori Pubblici che, sentiti i corpi consu
tuali, salvo ben inteso speciali precauzioni in dati casi, e
lenti, autorizza o meno la società nazionale alla costruzione
salvo le prescrizioni che le autorità locali credessero di
obbligare.
della linea .
La società , dopo costruite le linee , le può esercitare di
Ad evitare poi che linee, non assolutamente necessarie ,
rettamente od affidarle per l'esercizio ad altre società , con
possano essere concesse dalle autorità locali, o che , pur
speciali modalità a seconda dell'importanza del traſlico ser
essendo necessarie , vengano concesse in condizioni tali da
vito , ed adottando anche il temperamento della garanzia
non servire nel migliora dei modi possibili ai veri bisogni
d'interesse o di un minimo di prodotto per le linee più
delle regioni attraversate, converrebbe adottare la proposta
dello Scotter di stabilire cioè l'obbligo di una specie di
povere .
inchiesta pubblica falla colla massima pubblicità dai rap
Quando le spese di esercizio superano i prodotti , la so
presentanti dello Stato e delle amministrazioni locali, i quali,
,
stessa
società
della
generale
riserva
cietà vi provvede colla
la quale però, quando questa deficienzia si mantiene oltre sentite le eventuali opposizioni e tenuti presenti i dati e
le ragioni presentate a corredo della concessione, si pro
ad un dato periodo di anni, pud abbandonare la linea al
gruppo di azionisti direttamente interessati , ed, ove questi | nuncino sull'interesse pubblico della nuova ferrovia.
non accettino, procedere alla liquidazione dell'avere sociale
Altro punto importante è sempre quello della durata
del gruppo .
della concessione. Attualmente per le ferrovie economiche
Il risultato di questo sistema fu sorprendente : basta dare
varia da 50 a 70 anni, per le tramvie varia da 40 a 90
un'occhiata sulla carta delle ferrovie del Belgio per vedere
ed anzi in taluna concessione di strade per tramvie verun
che filla maglia di linee vicinali sia venuta a completare
limite è stato fissato . Lo Scoiler nel lavoro presentato al
la rete di ferrovie ordinarie .
Congresso cita le durale adottate dai diversi stati da quelle
minime dell'Inghilterra a quelle a perpetuità del Belgio.
Dall'altimo resoconto della Società nazionale si ha che
Converrà che in una eventuale disposizione di legge questo
dal 1885 , data della legge , a lullo il 1901 vennero concessi
alla medesima 2610 chilometri di ferrovie (pari a km . 3,89
per 10,000 abitanti ) , dei quali 1930 già aperti all'esercizio
con un capitale versato di L. 138,750,000 e altri 2000 chi .
lometri sono in corso di studio . Il prodotto lordo nel 1901
ſu di L. 11,026,589 , con una media per chilometio di
L. 5795 88 ; la spesa di esercizio fu di sole L. 3885.44
per chilometro, questo è il più bell'elogio del sistema.
Se poi si tiene conto anche delle ferrovie vicinali , che
sono in corso di studio con l'autorizzazione del Governo,
e che in massima parte si prevede saranno in un tempo
non molto lontano costruite, la rete complessiva di queste
ferrovie secondarie nel piccolo Belgio , che ha una popolazione di 6,815,054 abitanti, verrà a raggiungere uno svi
Juppo di circa 4800 chilometri con una media di più di
500 km . per provincia , della superficia media di 300,000
ettari .
In conclusione , presso quasi tutte le nazioni europee già
si è venuta formando una speciale categoria di ferrovie di
ordine assolutamente inferiore destinale a servire special
mente le regioni agricole o a fare da aflluente alle linee

punto sia definito , e messo in cluara relazione con la legge
in corso di studio sulla Municipalizzazione dei servizi
pubblici, anche per tutto quanto riguarda le modalità del
riscatto, tanto difficili da determinarsi. Forse sarà prudente
far due casi . Qualora il concessionario sia un comune od
un consorzio di comuni, oppure la stessa provincia, oppure
quando ( ad imitazione del Belgio) siano costituite una o
più società garantite dallo stato , la durata della conces
sione potrà essere aumentata fino a 90 anni Negli allri
casi converrà limitarla quanto più è possibile anche con
qualche aumento dei sussidi e ciò per permettere che in
tempo non troppo lontano possa la comunità degl'interessi
locali assumere , ove creda , in esercizio diretto la ferrovia .
Abbiamo accennato al caso di costituzione di speciali so
cietà nazionali per la costruzione ed esercizio di queste
ferrovie d'ordine secondario , nella cui amministrazione lo
stato , come maggiore cointeressato , abbia il massimo con
trollo ed un certo dirillo d'intervento, e crediamo che , ove
realmente da noi si voglia affrontare il problema di offrire
i mezzi necessari per quanto economici per il trasporto ai

principali e che si differenziano essenzialmente, per le più
semplificale modalità di costruzione e di esercizio , dalle
nostre ferrovie secondarie, complementari , ed economiche.
Questa categoria di ferrovie può ritenersi rappresentata
dalla nostra tramvia extraurbana, sempre che a questa non
si faccia l'obbligo di trovarsi per la maggior parte del suo
percorso su strada ordinaria, è sempre che ad essa sia ac
cordato il sussidio dello stato quando l'intensità del traf
fico previsto non sia tale da assicurare un sufficiente in
teresse al capitale impiegato .
Una istituzione di questo genere riteniamo tornerebbe
ancora utilissima al nostro paese, e perchè allevierebbe gli
oneri dell'erario nella costruzione di ferrovie, e perchè per

mercati dei prodotti delle regioni agricole della Basilicala ,
delle Calabrie e della Sicilia sia indispensabile adottare un
temperamento di questo genere e costituire, ad imitazione
del Belgio , società i cui capitali siano in parte forniti dallo
sta
e dalle amministrazioni locali , con le sovvenzioni , e
per l'altra parte dai privati, i quali appunto per l'intervento
dello stato troveranno in queste istituzione un collocamento
se non molto vantaggioso almeno tranquillo dei loro capitali.
Società di questo genere disponendo di capitali a miti
interessi potranno, ove estendano la loro attività sopra un
certo numero di linee, ottenere, per la possibilità di ripar
tirne le spese generali' fra più linee, di fare approvvigio
namenti in grande, di avere officine e magazzini in comune,
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di disporre di speciali nffici per la redazione dei progetti
e sorveglianza dei lavori , sensibili economie nelle spese di
costruzione e di esercizio .
Le ferrovie vicinali del Belgio e quelle locali di Francia ,
compresi i trams extraurbani, sono in parte esercitate a
grandi gruppi da speciali Società di esercizio, le quali riescono a limitare la spesa di esercizio in cifre assoluta mente basse, allo stesso modo come da noi già fanno, per
le loro linee , la Società Veneta e la Società dell'Appen
nino Centrale , le quali, per quanto in altre condizioni di
costituzione da quelle ideate per le Società sopra accen
nate , pure si trovano ad estendere la loro azione su un

raro, però , avverandosi , dovrebbe il deficit essere coperto
dallo Stato e dalle amministrazioni locali , ma non costi
tuirebbe una novità su quanto già si fa ora colle sovven
zioni , le quali provvedono anche aideficit di esercizio pre
visti ed abilmente calcolati , col danno però che , anche
quando il deficit viene a cessare , la sovvenzione continua
nella sua integrità . Ma basti di cid .
Quanto allo scartamento da adottarsi per queste linee ,
condividiamo perfettamenta l'avviso espresso al Congresso
tanto dallo Scotter che dal Burlet , dallo Ziffer e dal Leslie
Roberston , che, cioè, salvo casi speciali di brevi linee al .
lacciantisi a linee principali , o di linee attraversanti re
sufficiente numero di chilometri di ferrovie secondarie , e
gioni i cui prodotti sono in gran parte destinati all'espor
per di più adottano veri sistemi economici di esercizio ( 1 ) .
tazione e che sarebbero danneggiati da un trasbordo , debba
Difficile sarebbe il volere fin d'ora , ed in questa Rela- darsi la preferenza a quello ridotto, e che la legge debba
zione , accennare all'entità che dovrebbe avere la sovven
limitare gli scartamenti ridotti tutto al più a due tipi,
zione dello Stato e degli enti locali per la costruzione ed
a quello di m . 1 ed a quello di m . 0.75, stabilendo
esercizio di queste nuove ferrovie, questa certo dovrà nel | anche, come si è fatto in Francia, il massimo prezzo che
suo complesso essere almeno tale da coprire le deficienze
possa essere percepito per tonnellata trasbordata ed , anzi ,
risultanti dalla limitazione del prodotto in confronto cogli
obbligandone l'esecuzione gratuita quando si tratti di linea
interessi delle spese di impianto e colle spese di esercizio.
serviente regioni molto povere e che fosse fortemente sus
E la quola a carico dello Stato deve variare in ragione sidiata dallo Stato e dagli enti interessati .
della potenzialità economica degli enti locali . Per le ra
Queste ferrovie poi dovrebbero , dovunque è possibile ,
gioni nelle quali tali linee si prevede dovranno più pro
essere allacciate alle stazioni delle ferrovie ordinarie per
babilmente e per le prime essere costruite, nella Basili
evitare l'inconveniente , rimarchevole in Sardegna , di do
cata , nella Calabria e in Sicilia , questa potenzialità , pur vere eseguire trasporti coi mezzi ordinari da una stazione
troppo , trovasi , per ragioni diverse , tanto depressa, che
ad un'altra della stessa città o borgata per inoltrare nelle
quasi si può asserire che il sussidio dovrebbe gravare
linee principali le merci provenienti dalle secondarie : do
quasi intieramente a carico dello Stato (2 ) . In queste con
vrebbero ammettere colla massima facilità raccordi, ol .
dizioni il sistema delle Società di costruzioni sovra indi- trecchè industriali , anche agricoli ( le vicinali Belghe hanno
cate può tornare allo Stato più conveniente che qualunque 165 raccordi industriali e 68 raccordi agricoli destinati ai
altro, perchè il concorso in tal modo sarà effettivamente
trasporti dei raccolti, dei concimi. ecc.); dovrebbero am
corrispondente al vero bisogno e mai maggiore, come ac
metiere fermate in piena linea , ecc .
cade quando si tratta con Società private, le quali usano
Quanto alle tariffe, dovrebbero essere , per quanto è fat
nel preventivo, che serve a determinare le sovvenzioni,
tibile, semplificate ed uniformi per tutte queste ferrovie
computare gli interessi ad un saggio almeno del 5 010,
di ordine secondario ; qoando servono regioni povere per
oltre ad una quota di compenso per emissione di titoli , e le quali il nuovo mezzo di trasporto deve costituire anche
forzare l'importo dei lavori in modo da coprire ogni qual uno dei più potenti mezzi di rigenerazione economica . E
siasi più lontana eventualità .
siccome, data la povertà del traffico che si prevede e
Si aggiunga che potendosi stabilire che, come si fa nel quindi dei prodotti , massimo sarà il concorso dello Stato,
Belgio , lo Stato faccia i suoi versamenti con una annua
questo dovrà imporre , all'atto dell'autorizzazione, speciali
lità , questa infine viene a sostituire la sovvenzione che
riduzioni di tariffa per le merci locali, anche al disotto
pagherebbe oggi ad una Società privata , col vantaggio che
del costo effettivo di trasporto, nella considerazione che,
per essa lo Stato rimane sempre comproprietario della
fino a quando il traffico locale non sarà arrivato ad uti
linea in relazione al capitale concesso .
lizzare i mezzi di trasporto che si dovranno giornalmente
Resterebbe a trattare del caso in cui una linea riesca
tenere in servizio , ogni trasporto in più che sarà acqui
sistematicamente passiva nel confronto fra le spese d'eser- sito , anche a tariífa inferiore, non rappresenterà in fondo
cizio ed i prodotti .
una perdita . L'Ungheria informi, che colle sue tariffe a
Questo caso , date le modalità di esercizio economico che zona, tanto ribassate, giunse a sollevare le condizioni eco
si adotterebbero su queste linee , dovrebbe riuscire molio
nomiche di molte regioni . E quando il traffico aumentato
venne ad obbligare maggiori" spese , le regioni stesse si
( 1 ) Ecco le spese di esercizio e gli introiti che per talune delle trovarono in grado di sostenere le tariffe leggermente au
nostre tramvie extraurbane, aventi apposita Amministrazione, figu
mentate. Cosi, l'esperienza lo insegna , si potrebbe prov
rano nella statistica del 1900 :
vedere , ove si pensi di affrontare il grave problema delle
Prodotto
Spesa
nostre ferrovie secondarie.
Tramvia o ferrovia
Lunghezza chilometrico chilometrica
Colla soluzione cosi accennata abbiamo stralciato dalle
Lire
Lire
tramvie in genere quelle extra-urbane per incorporarle
9
3765
3566
Lucca -Ponte a Moriano
colle ferrovie di ordine secondario o di interesse locale
40
5796
5005
Tramvie di Pisa .
che dir si vogliano .
Bari-Barletta .
65
5515
5602
Restano ancora le tramvie urbane; per queste noi con
4533
13
3295
Lecce -S . Cataldo .
dividiamo l'avviso esposto dallo Scolier al Congresso , che,
8283
7939
14
Tramvie di Massa
6546
5876
cioè , debbano essere completamente ed esclusivamente
57
Milano-Giussano-Carate
19
8773
sotto il controllo municipale. Il Governo dovrebbe limi
10005
Monza-Barzand
14488
Tramvie Provinciali di Napoli
36
12478
tarsi a stabilire in apposito regolamento le norme secondo
5016
Trainvie Siciliane (Messina) ·
75
6168
le quali dovranno essere falte le eventuali concessioni e
28
6267
Tramvie del Canavese .
5415
le precauzioni da osservarsi nell'esercizio , e poi il Comune
6287
5516
Cuneo-Borgo S. Dalmazzo . .
8
sia libero nel dare la concessione, o nell'esercitarla diret
7850
6155
Pinerolo.Perosa Argentina .
18
tamente , salvo, ben inteso , il solito controllo dell'autorità
( 2) Il Léroy Beaulieu , in un suo recente studio sul rendimento
tutoria e l'osservanza delle leggi speciali di tutela, quale
delle ferrovie locali e sui tramways, dopo avere posto in rilievo che
quella sulle condutture elettriche, sulle prove delle cal
di 3052 chilometri di tramways per viaggiatori e merci, esistenti
daie , ecc.
in Francia al 1 ° marzo 1902 , 2616 chilometri godevano la ga.
ranzia dello Stato, aggiunge : « ces petites voies de communication
E ' nella formazione del regolamento , al quale natural
ne peuvent , en général, vivre que de subvention ou de garanties
mente dovrebbe andare allegato uno schema di capitolato
d'intérêts » .
L'Economiste Français del 20 dicembre 1902.
d'oneri per le eventuali concessioni, che il Governo deve
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cercare di stabilire, a priori , norme non soverchiamente
restrittive, ma tali da evitare gli inconvenienti che possono
prevedersi . A raggiungere questo scopo servirà in parte il
porre a contributo il lavoro del Congresso.
Un primo punto da stabilire sarà il periodo di tempo
per cui il Comune potrà fare la concessione , e su questo
punto non abbiamo che a riportarci a quanto abbiamo
detto più sopra , che , cioè , deve essere, per quanto è possibile, limitato. 1 25 ed i 33 anni della legislazione in
glese sono forse troppo brevi , ma non converrà forse ol
trepassare i 40 anni per non vincolare troppo l'avvenire,
che ormai pare destinato alla municipalizzazione di questo
servizio . Ad ogni modo dovrà ben essere stabilito il tempo
dopo il quale il riscatto potrà essere fatto ed a quali con
dizioni .

profondità e 21,95 di larghezza. Costò circa 25 milioni ed
abbrevia il viaggio di 280 chilometri . Valore medio dei
diritti percepiti è di 90 centesimi per tonnellata e 1 franco
per
' Il canale marittimo di Manchester riunisce Manchester a
Mersey e Liverpool.
Fu aperto nel 1894 ; sua lunghezza è di 57 chilometri ;
profondità metri 7.92 e la larghezza di metri 36.58 al fondo
e m . 53.34 alla superficie ; è costato 375 milioni di franchi.
Il traffico sopra questo canale dimostra un aumento da
879,204 tonnellate nel 1895 a 1,493,320 tonnellate nel 1900.
Il canale Imperatore Guglielmo ha 98 chilometri di lun
ghezza , 9 metri di profondità , 21.95 di larghezza al fondo,
57.90 alla superficie ed è costato 200 milioni di franchi
circa . Il tonnellaggio per il 1897 era di 1,848,458 tonnel
Allo stesso modo dovrà essere chiarito in quali condilate, quello per il 1900 fu di 4,282,094 tonnellate.
zioni al termine della concessione la linea dovrà essere
Un altro canale riunente i due mari , Baltico e mare del
consegnata .
Nord , per mezzo dell'Elba e della Trava è stato aperto nel
Quanto ai canoni che il concessionario dovrà corrispon- | 1900 .
dere al concedente per l'uso del suolo stradale, converrà
La sua lunghezza è di 65 chilometri , la sua profondità
lasciare molta latitudine ; però, ad evitare future quedi circa metri 3.05 e la sua larghezza di m . 21.95 .
stioni, dovrà vedersi se non sia il caso di vietare una par
Costd 30 milioni di franchi.
tecipazione, sia sui prodotti netti distribuiti agli azionisti,
Il grande canale del Nord dell'Olanda che riunisce Am
come vorrebbe il Jannsen , sia su quelli risultanti da re sterdam al mare , è stato aperto nel 1845 , ma fu appro
vi sione da parte del concedenle .
fondito più tardi; oggi la sua profondità e di metri 6.10
Ove la concessionaria di una tramvia sia una Società ,
e la sua larghezza di m . 38.10 alla superficie.
dovrebbe porsi l'obbligo che la Società sia costituita in
Il canale Caledoniano che riunisce l'Atlantico al mare
Italia e sotto le norme del nostro Codice di commercio .
del Nord , attraverso il Nord della Scozia , ha metri 5.18
Quanto alle norme di esercizio , sarà ad esaminare se di profondità, 15.24 di larghezza al fondo é 400 chilometri
in materia di freni siano a tenersi in conto i concetti
di lunghezza . Costo 35 milioni. Il suo punto culminante si
esposti da M. Poetz al Congresso , circa le condizioni alle
trova a 28 metri 65 cm . al disopra del livello del mare .
quali essi devono soddisfare, ad ogni modo a noi pare che
Il canale del Midi , scavato nel Sud della Francia fra
debba essere inclusa la disposizione che in caso di tra
Tolosa e Cette , ha 240 chilometri di lunghezza ; la sua
zione elettrica , ove vi siano vetture rimorchiate, debba
profondità è didue metri, la sua larghezza di metri 18.30 ;
applicarsi il freno continuo .
irovasi a m . 1.83 sul livello del mare . Il costo totale fu
di 17 milioni 112 franchi.
I GRANDI CANALI NAVIGABILI

La pubblicazione statistica ufficiale degli Stati Uniti,
Monthly Summary of Commerce and Finance, reca degli in
teressanti dati sui canali marittimi che riproduce il « Journal
» des transports ) .
Le vie navigabili artificiali che si possono chiamare ca
nali marittimi , sono nove :
1 ) Il canale di Suez , cominciato nel 1859 e terminato
nel 1869 ;
2) Il canale di Cronstadt e Pietroburgo , comincialo
nel 1877 , compiuto nel 1890 ;
3) Il canale di Corinto , cominciato nel 1884 e com
piuto nel 1893 ;
4 ) Canale marittimo di Manchester, compiuto nel 1894 ;
5) Il canale Imperatore Guglielmo, riunente il Baltico
1895 ,; riunente pure il
nel Trava
compiuto alla
Nord , dall'Elba
al Mare
canale
6) Ildel

mare del Nord al Baltico , aperto nel 1900 ;
7 ) Il canale Welland , fra il lago Eriè e il lago On
tario ;
8) e 9) I due canali, americano e canadese , riunenti
il lago Superiore al lago Huron .
La Innghezza del canale di Suez è di circa 145 chilo
metri , costd 500 milioni di franchi. La sua profondità at
tuale è di metri 9 e 45 , la sua larghezza metri 32,92 al
fondo e 128 metri alla superficie. Il numero delle navi che
attraversarono questo canale è salito da 486 nel 1870 a
3441 nel 1900. I diritti imposti sono circa di 10 franchi
per tonnellata netta .
Il canale di Cronstadt- Pietroburgo che apre un passaggio
alle grandi navi fino a Pietroburgo , ha circa 26 chilometri
di lunghezza. La sua profondità è di m . 6.25 . Calcolasi
abbia costato 50 milioni di franchi.
Il canale di Corinto riunisce il golfo di Corinto al golfo
di Egira ; ha circa 6 chilometri di lunghezza , 8 metri di

I canali fra il lago Superiore ed il lago Huron , stabiliti
a Santa Mary's - Falls sulla sponda americana e su quella
canadese sono quasi identici come dimensioni ; le navi li
utilizzano indifferentemente secondo le facilità del momento .
La profondità è sufficiente per il aassaggio di navi di metri
6.10 di pesca .
Il canale americano è stato costruito primitivamente dallo
Stato di Michigan , ma più tardi fu preso a carico dal Go
verno federale ed allargato mediante una spesa di 10 mi
lioni e 750 mila franchi .
Il costo del canale Welland è stato di circa 150 milioni ;
questa grossa spesa si spiega colla presenza di 25 chiuse
necessarie per superare una differenza di livello di circa
cento metri sopra un percorso di 43 chilometri .
Il traffico sui canali di Sainte Mary's - Falls supera di
molto quello di tutti i canali del mondo .
Il tonnellaggio delle merci dei due canali , americano e
canadese, nel 1901 , raggiunge la cifra di 25,626,976 ton
nellate, mentre iltonnellaggio nello del canale di Suez nel
1900 non superd le 9,378,152 tonnellate e quello del ca
nale Imperatore Guglielmo 4,282,094 tonnellate .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Per l'autonomia del porto di Genova.

Il 2 marzo è convocata la Commissione presieduta dal
senatore Boccardo per compilare un regolamento di ese
cuzione della legge sulla autonomia del porto di Ge
nova.
11 Ministro dei Lavori Pubblici interverrà alla prima
seduta ed inaugurerà i lavori.

1
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Ferrovia Mestre- Bassino Primolano.
Prossimamente il Comitato Superiore delle Strade Fer
rate si occuperà della concessione della ferrovia Mestre
Bassano- Primolano Confine austriaco .
Si tratta di dare la concessione e accordare il sus
sidio , che sarà probabilmente della proporzione massima

derivando le acque dalle sorgenti di
ricate nella valle del Rapido presso
Ermucci ad Isoletta, dal Rapido col
chetta alla confluenza del Vandra e

Capo Volturno sca
Sant'Elia , dal Rio
Liri, dal Rio Roc
dalla confluenza del

Vandra con quella del Lete .
Nuovi orari per i direttissimi.

di L. 8000 per chilometro .
E questa una linea di grande importanza anche in
ternazionale, e della sua esecuzione si parla tino dal 1879.
Fu compresa anche nell'elenco della Legge del 1888 , e
la Commissione Reale per le linee complementari si
espresse favorevolmente ad essa .
> <

È imminente la presentazione al Governo , da parte
della Società Adriatica, di una proposta per modificare
radicalmente il servizio dei treni direttissimi fra Roma
e Milano e le comunicazioni dirette fra Roma e il Ve
neto.
Il direttissimo in partenza da Milano alle 11.25 an
ticiperebbe il suo arrivo a Roma di circa tre ore, e ciò

Ampliamento della stazione di Morbegno.
Il Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha appro
vato il progetto di ampliamento della stazione di Mor
begno.
> <

si otterrebbe in parte anticipando la partenza, in parte
accelerando la marcia del treno.
> <
Quaranta locomotive per la Mediterranea .

Pel riscatto del Sempione.

Il Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha appro.
vato l'acquisto di 40 locomotive compound in conto au .
mento dotazione per la rete del Mediterraneo .

Il Consiglio di Stato di Perna presentò la settimana
scorsa al Gran Consiglio il disegno di legge relativo al

riscatto all'amichevole deila Rete della Compagnia Giura
Sempione per parte della Confederazione ; essa è del te
nore seguente :
Il Consiglio di Stato è autorizzato a dare la sua ade .
sione, a nome del Cantone di Berna, ad un contratto
obbligatorio di riscatto, allo scopo di sollecitare il defi
nitivo riscatto, ed a firmare da questo giorno una dichiarazione di consenso a che i diritti che lo Stato di
Berna possiede nell'attivo della Compagnia delle Strade
ferrate Giura Sempione, in virtù dell'art . 27 degli sta
tuti di questa Società, siano liquidati come segue :
1 ) Il Cantone di Berna è liberato dal versamento
del saldo di 58.2010 rimanente da effettuare sulle azioni
di sussidio al Sempione da esso sottoscritte , e, con ciò ,
da qualsiasi responsabilità nella liquidazione della Com
pagnia ;
2 ) Rinuncia a qualsiasi rimborso sul 48.8 010 finora
versato ;
3 ) Mediante l'esecuzione della clausola di cui al
n . 1 , il Cantone di Berna abbandona ogni pretesa nella
liquidazione sull'attivo della Compagnia, sia in virtù
delle azioni di sussidio al Sempione che possiede, sia in
virtù di quelle la cui cessione gli venne promessa dalla
Confederazione.

Trasformazione a trazione elettrica
delle ferrovie laziali.
Venne ripresentato al Ministero dei Lavori Pubblici,
perchè erano state chieste delle modificazioni, il progetto
per trasformare a trazione elettrica le ferrovie secon
darie di Roma, che sono ora esercite dalla Mediterranea .
Questa trasformazione sarebbe più che mai necessaria
per rendere più sollecite
di Roma.

le

comunicazioni coi dintorni

Indipendentemente da ciò, si fanno al Ministero degli
studi per l'applicazione dell'elettricità alle comunicazioni
fra Roma e Napoli. Dagli studi eseguiti risulta che per
trasformare a trazione elettrica l'attuale linea e la di
rettissima Roma- Napoli , nonchè le linee dipendenti , ab .
bisognerà una forza di circa 54,000 cavalli .
Si è stabilito che simile forza potrebbe essere raccolta dalle seguenti derivazioni : dalla confluenza del
l'Anieme col Simbrivio , del Sili da Capistrello e Sora ,

Per l'esportazione agraria italiana.
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ha
richiamato l'attenzione del Ministero dei Lavori Pubblici
sui seguenti voti emessi dall'Assemblea generale dei Soci
del Comizio Agrario di Barletta :
1 ) Che il Governo concorra a favorire l'esportazione
agraria italiana con l'applicazione di tariffe ferroviarie
speciali per i vini assolutamente protezioniste all'interno;
2 ) Che il Governo cerchi di ottenere , mercè una ben
intesa tariffa internazionale, mezzi di trasporto celeri ed
a buon mercato per le uve da tavola, le frutta , le pri
mizie .
A questo riguardo ci risulta che il Ministero dei La
vori pubblici avrebbe dato affidamento di tutto il suo buon
volere per fare in modo che le istanze suaccennate possano
essere nel limite del possibile, assecondate .
> <
Per l'istituzione di zone franche .
Il Comitato esecutivo della Unione delle Camere di
Commercio , sulla relazione dell'avv. Gaetano Palermo, ri
conosce in massima che tutti gli ordinamenti doganali e
le tendenze della politica economica di tutti gli Stati in
dustrialmente più evoluti, e conforme al ben inteso inte
resse generale del Paese, che ad agevolare lo sviluppo delle
esportazioni italiane si proceda alla istituzione di zone
franche, e delibera di passare agli studi occorrenti per la
pratica attuazione di questo principio, con riguardo ai le
gittimi interessi della produzione del mercato interno; e
intanto richiama l'attenzione del Governo sull'importante
problema.
Il predetto Comitato ha esaminato il problema della
necessità di istituire in Italia delle zone franche nelle
quali le industrie che lavorano per l'esportazione, abbiano
modo di esercitare la loro attività in materie prime esenti
da dazio , e alcuni rami di commercio abbiano agio di
partecipare alle correnti internazionali di traffico senza
sottostare all'onere dei diritti di contine . Ed il Comitato
fu unanime nel conoscere la necessità della istituzione di
dette zone franche.
Il sisteraa degli attuali depositi franchi non risponde
più adeguatamente alle esigenze di una più intesa parte
cipazione della attività economica del Paese al commercio
internazionale.
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Anche l'istituto della temporanea importazione ed espor
tazione dei prodotti, e quello dei drawbacks applicati a
pochi casi e regolato , per impedire frodi ed abusi con
norme assai restrittive, non è più sufficiente ad assicurare
un crescente sviluppo della vita industriale. La creazione
pertanto di zone franche le quali non sarebbero in sostanza
che uno sviluppo della istituzione dei depositi franchi si
rende sempre più necessaria , ora poi che si delinea in
Francia un movimento vivissimo per la creazione di ana
loghe istituzioni nei porti del Mediterraneo, dell'Atlantico
e del Mare del Nord .
Il Comitato ha riconosciuto che non si può pensare alla
istituzione di porti o città franche le quali creerebbero
ingiustamente, in alcuni centri , una condizione tributaria
privilegiata e affatto diversa da quella del resto del Paese.
D'altra parte il nostro regime doganale venendo a pesare
sempre più allo sviluppo delle nostre importazioni, im

pone la necessità di un correttivo pel quale l'industria
possa muoversi più libera dalle strettezze doganali, che,
nel regime economico ormai prevalente presso tutti gli
Stati , si fanno sempre più impaccianti e gravose .
La Unione non si dissimula la complessità e difficoltà
del problema di tradurre in atto la istituzione delle zone
franche ed ha dato perciò incarico ad una Commissione
speciale, composta di Membri del suo Comitato esecutivo,
di studiare accuratamente il modo della pratica attuazione
di dette zone . Intanto ha ritenuto opportuno di raccoman .
dare alla benevola attenzione di S. E. il Ministro dei
Lavori Pubblici il principio affermato dalla Unione delle
Camere di Commercio del Regno.
><
Servizio postale sulle Strale ferrate.
Ci risulta che le Amministrazioni ferroviarie del Me
diterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, hanno accettato,
con alcune lievi osservazioni , il nuovo regolamento per
il servizio postale sulle Strade ferrate, compilato dal
Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

> <
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato ha dato parere su di una ver
tenza relativa alla materia delle Strade comunali, sta
bilendo la massima seguente :
« La regola dell'art . 440 del Codice civile, che chi ha
la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio so
prastante e di tutto ciò che si trova sotto e sopra la
superficie, trova la necessaria limitazione nel diritto di
proprietà altrui.
È illegittima pertanto l'ordinanza con cui il Sindaco
ingiunge a un privato la colmata di due grottoni esi
stenti nel sottosuolo di una strada comunale, quando ri
sulta che essi sono da tempo remoto pacificamente pos
seduti a titolo di proprietà.
« Il Sindaco non può insorgere contro il Decreto del
Prefetto che ne ha l'evocata l'ordinanza senza l'autoriz
zazione del Consiglio comunale o della Giunta munici
pale in via d'urgenza » .
Il Consiglio di Stato ha emesso parere in base al
quale si stabilisce quanto appresso in materia di Con
sorzi stradali :
« Un Consorzio, istituito fra Comuni per la costruzione
di una strada, non può sconfinare dal proprio mandato ,
trasformarsi in consorzio di manutenzione ed impegnare
le Amministrazioni comunali interessate a sostenere
nuove e diverse spese .
« E pertanto illegale la deliberazione consortile che
abbia disposto l'esecuzione di lavori dopo compiuta la
costruzione per cui il Consiglio fu costituito.
« Però, contro tale deliberazione, è aperto l'adito al
ricorso innanzi alla Giunta provinciale amministrativa e
non può ammettersi il ricorso al Re, che, irrecevibile
come tale, può solo ritenersi come denuncia per l'annul
lamento della deliberazione » .

><
Il traffico degli scali di Venezia durante il 1902 .

Tariffe ferroviarie internazionali.
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura, Industria e Commercio è stato appro
vato , con validità dal 1 ° marzo p . v . , il 13° supplemento
alle tariffe per il servizio diretto italo-germanico. Il
supplemento di cui trattasi non comprende per la parte
italiana che alcune aggiunte di poca importanza. Esso
considera invece aggiunte e modificazioni importanti nella
parte tedesca .

Viaggi per conto proprio degli impiegati dello Stato .
Agli effetti dell'applicazione delle concessioni speciali ,
fra cui quella C , relativa ai viaggi per conto proprio
degli impiegati dello Stato , le Società esercenti le Reti
Mediterranea ed Adriatica hanno deciso di ammettere
pel viaggio Ferrara - Salerno , e di conseguenza pei viaggi
da stazioni al di qua ed al di là di queste, le seguenti
vie facoltative : Benevento - Termoli-Bologna , Foggia-Bo
logna ; Roma-Firenze-Bologna ; col rispettivo maggior
percorso di km . 33 per la prima ; di km . 50 per la se
conda e di km . 77 per la terza .
> <

(Continuazione, Vedi N. precedente).
Il movimento ferroviario totale delle due stazioni fu :
In partenza :
1902
1900
1901
Venezia Marittima , tonn . 575,927
Santa Lucia
154,695

635,049
159,339

744,935
132,708

Totale tonn. 730,622

794,388

877,643

non compresi i trasporti di carbone, legname, ecc., per
conto dell'Amministrazione ferroviaria, tonn. 189,776.
In arrivo ( esportazione per mare ) :
1900

1901

Venezia Marittima, tonn .
56,701
102,894
Santa Lucia
>>

70,955
93,013

1902
49,788
89,638

Totale tonn . 159,595

163,968

139,426

Le cifre dell'arrivo a Venezia Marittima delle merci
esportate per mare mostrano una diminuzione di tonnel
late 21,167 . In parte questa differenza è dovuta ai ma
teriali da costruzione destinati al Sylos che figurano negli

Biglietti di andata e ritorno.

arrivi 1901, ma principalmente essa è dovuta al fatto
che il Loyd austriaco abolì i noli speciali che prima

L'Adriatica, d'accordo coll'Ispettorato governativo , ha
disposto per l'istituzione , in via di esperimento, dei normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi , dalla
stazione di Portomaggiore per quelle di Alfonsine, Mon
tesanto e Lavezzola .

accordava alle merci provenienti dalla Lombardia. Per
questa ragione nella sola categoria tessuti e filati si ri
leva una diminuzione di tonn . 1800 .
Le merci principali in partenza, a vagone completo per
conto dei privati, diedero :
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Da Venezia Marittima :
1901
1900
1902
tonn . 92,979 154,192 153,273
6,014
2,637
3,654
.
31,488
11,013 17,755
17,755
17,448 15,509 21,966
»

Cereali (compr. farine)
Frutta secca
Vino .
Cotone greggio . .
Semi oleosi .
Minerali, concimi , fosfati

>

5,358
83,689
4,440

5,115
86,399
8.252

7.058
98,237
7,735

»)
Legnami.
.
Petrolio
26,436 26,244 25,008
Carbone .
» 219,363 236,952 327,257
Da Venezia Santa Lucia :
1901
1902

Cereali .
Frutta secca
Vino .
Cotone greggio .
Semi oleosi

tonn . 31,943
tonn. 36,960
>>
»
247
81
5,742
5,851
>>
1,697
1,620
308
121
11,044
Concimi , fosfati .
13,101
Legnami .
3,100
2,538
»
Carbone .
13,259
14,056
I carri completi trasportati dai ferry -boats furono :
3796 nel 1898 ; 4302 nel 1899 ; 6498 nel 1900 ; 7564
nel 1901 ; 7714 nel 1902 .
Il movimento ferroviario internazionale a P. V. , cioè
in partenza per l'estero con ferrovia ed in arrivo dal
l'estero per ferrovia, fu :
Arrivi.
Partenze.
Da Venezia Marittima :
.
nel 1894
tonn . 25,670
tonn . 1172
2086
1895 .
38,848
>> 1896 . .
>>
2494
45,238
>>
1897
3592
40,072
» 1898
3259
47,309
»
» 1899 .
47,773
4433
>>
1900
1278
79,810
>>
>> 1901 .
»
939
58,695
» 1902
>>
>>
698
61,042
ripartito come segue fra i vari punti di confine :
1901
1902
Via Moncenisio .
tonn .
132
122

>

Gottardo per la Svizzera
per la Germania

17,104
1,983

16,712
1,411

Brennero per l'Austria .
per la Germania.
Pontebba .
Cormons

35,945
2,364
57
1,110

37,943
2,226
142
2,486

Totale tonn . 58,695

61,042

>

Le merci principali trasportate sono, in partenza :
1901
1902
Cereali
tonn . 40,450
36,713
283
785
Vino
Carbone
7,525
7,507
Frutta secca .
1,253
2,913
Olio
604
763
»
Petrolio
3,791
5,609
1,292
926
Cotone
1,034
1,039
Zolfo .
1,139
Concimi e spiriti
1,344
111
Semi oleosi .
59
424
385
Vallonea
897
2,841
Varie .
Totale tonn. 61,042

58,695

All'infuori dei cereali, è evidente la poca importanza
del movimento.

Specialmente negli arrivi le cifre possono considerarsi
nulle, poichè le 698 tonnellate del 1902 sono composte
in parte di sacchi vuoti per l'insaccatura di cereali e
macchine per uso locale . A queste cifre vanno aggiunti
i legnami in arrivo principalmente dalla Pontebba : nel
1902 , tonnellate 11,555 ; nel 1901 , tonnellate 12,922 .
( La fine al prossimo numero).
> <
Ferrovia dell'Adriatico .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione dei Lavori della Rete Adriatica in
Ancona hanno avuto luogo le gare per l'appalto dei se
guenti lavori :
Ampliamento della stazione di Sesto Fiorentino (la
vori del secondo gruppo ), per l'importo di L. 70,000 .
Delle 21 Ditte ammesse alla gara, 7 soltanto hanno
presentate offerte variabili dal 3.50 al 12.18 per cento
di ribasso, e l'appalto è rimasto provvisoriamente aggiu
dicato alla Ditta Guglielmo Targioni col ribasso del
12.18 per cento .
Ampliamento della stazione di Tavernelle , per l'im
porto di L. 21,200 . Le offerte di ribasso variarono dal
i'1.15 al 10 per cento, e l'appalto è rimasto provviso
riamente aggiudicato alla Ditta Luigi Rizzi e figli , di

Lerino , che ha fatto il migliore ribasso del 10 010..
( Gara aperta ).

Il 17 marzo p . v., presso la Direzione generale della
Rete Adriatica, avrà luogo la gara per la provvista e
l'impianto , nelle Officine di Firenze , della gru elettrica
da tonnellate 1.500 con ponte scorrevole di metri 7 .
><
Ferrovie del Mediterraneo .
( Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione generale della Mediterranea ha
avuto luogo la gara per l'appalto dei lavori di siste
mazione del nuovo binario del carico e dello scarico
nella stazione di Milano Porta Sempione . Delle 12 Ditte
ammesse alla gara, 10 hanno presentato offerta e l'ap
palto è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Fedele Bittinelli , che ha fatto il ribasso del 21.35 010.
( Dissuggellamento di schede).
Il 5 marzo p . v ., presso la stessa Direzione generale,
avrà luogo il dissuggellamento delle schede d'offerta che
saranno presentate dalle Ditte ammesse alla gara per
l'appalto dei lavori di sistemazione del ponte sul fosso
Val di Seste al km . 176.750 della linea Chiusi -Empoli.
> <
Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
( Affari trattati nell'adunanza del 26 febbraio 1903).
Proposta per il consolidamento del viadotto Pascali
sulla ferrovia Portocivitanova -Albacina .
Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori
eseguiti dall'Impresa Todeschini per la sistemazione di
5 gallerie sulla linea Sondrio Colico - Chiavenna .
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Caracciolo per la costruzione dei nuovi locali per le
RR . Poste nella stazione di Catania
Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Kohler per
la fornitura e il collocamento in opera di due travate
sul Canale Pagliarelle, in dipendenza dell'approdo dei
ferry -boats nella stazione di Messina- porto.
Progetto di nuovi lavori nella stazione di Salerno.
Progetto per la costruzione di nuove travate metalliche
sul Gurnalunga e sul Simeto sulla linea Catania-Siracusa .
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Progetto per la costruzione di due pozzi di assaggio
a monte della galleria di Tercy sulla linea Ivrea-Aosta.
Sistema ideato dal sig. Salvatore Sessa per la chiusura
automatica continua delle carrozze ferroviarie.
Proposta di derivazione d'acqua dal fiume Livenza per
alimentare il rifornitore della stazione di Motta sulla
linea Treviso Motta .
Proposta per ampliare e sistemare il servizio merci e
per allargare i marciapiedi della stazione di Alseno sulla
linea Bologna -Piacenza .
Progetto per la sistemazione della scarpata sinistra
della trincea fra i km . 72.596 e 72.770 della linea Ales .
sandria - Piacenza.
Proposta per l'allargamento e la sistemazione dei ponti
sui torrenti Gallavesa e Bione lungo la linea BergamoLecco.
Progetto per l'ampliamento del servizio merci in sta
zione di Incisa Belbo sulla linea Cantalupo-Cavallermaggiore .
Domanda della Società delle Officine di Savigliano
per il condono della multa inflittale per ritardata con
segna di carri alla Società Mediterranea.
Convenzione con la Ditta Casalini per costruzione di

una baracca in muratura ed una cancellata in legno a
distanza ridotta dalla ferrovia Genova- Ventimiglia .
Convenzione col Comune di Trani per l'impianto di
due casotti in muratura e due garette in legno sulla

la fornitura della ghiaia e per la vagliatura dell'attuale
massicciata .
Costruzione di un muro paramassi all'imbocco sud
della galleria di Laveno sulla linea Oleggio - Pino, per
L. 2500 .
Ampliamento e sistemazione della stazione centrale
di Pisa ( 1 ° gruppo dei lavori ) , per L. 471,700, oltre il
materiale metallico d'armamento .
Sostituzione delle squadrette dei lungaroni in legno
delle impalcature sulle roggie Biraga e Paltrenga sulla
linea Torino-Milano, per L. 800 .
RETE ADRIATICA :

Applicazione dell'illuminazione elettrica in 100 veicoli
in servizio e per il passaggio degli apparecchi a gas da
82 di essi ad altri 95 veicoli, per L. 304,648 .
Impianto di un nuovo binario per il carico e lo

sca

rico diretto delle merci, ampliamento del magazzino
merci a piccola velocità con prolungamento dell'annesso
piano
, impianto didi Porto
una stadera
a ponte,
San Giorgio
tonnellatescoperto
nella stazione
da 30 caricatore

per L. 14,560 ,

delle

quali L. 10,000

per i lavori da

appaltarsi .
Primo risanamento e completamento della massicciata
lungo alcuni tratti del tronco Verona P. V.- Poiana, per
L. 16,000 , delle quali L. 10,000 per la fornitura della
ghiaia vagliata .

><
proprietà ferroviaria presso quella stazione.
Domanda della Società per la guidovia a vapore Iseo
Rovato-Chiari per collocare nella stazione di Chiari un
binario per il trasbordo delle merci dai suoi vagoni a
quelli dell'Adriatica .
Convenzione col Comune di Spezia e con la Società
Italiana di Industrie elettriche per la concessione di oc
cupare con binari di tramvia elettrica parte del piazzale
esterno della stazione di Spezia , di passare nel sottovia
della Scorza e di attraversare il binario di diramazione
a quel porto mercantile .
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Applicazione di chiusura di lamiera al casotto aperto
del freno di 33 carrozze e di 7 carri , per L. 5300 .
Impianto di un motore verticale da 100 HP in luogo
di quello orizzontale da 35 HP attualmente esistente
nelle officine di Napoli , per L. 32,000 .
Costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori e prolungamento del marciapiede nella stazione di Tuturano,
per L. 24,600, delle qnali L. 19,250 per i lavori da
appaltarsi.
Ampliamento del piazzale interno della stazione di
Empoli per l'impianto di nuovi binari ed altri lavori,
per L. 163,500 , delle quali L. 68,000 per i lavori da
appaltarsi .

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Maggiori lavori di consolidamento del ponticello , fra
le stazioni di Asciano e di Castelnuovo Berardenga al
km . 225.967 della linea Empoli-Chiusi, L. 3043 .
Rialzamento del muro frontale a valle del ponticello
per il canale Pertusato al km . 92.909 della linea Savona
Bra , L. 200 .
Impianto di un apparato slegatore « Aubin » da appli
carsi al segnale di terza categoria a protezione della
stazione di Alessandria verso Acqui , intercalandolo sulla
trasmissione del segnale stesso presso il Casello n . 1
della linea Acqui-Alessandria , L. 430.
Costruzione
di piazzaletti
rifugio
nei Cantone
parapettisulla
dei
viadotti
Scriviadie di
Isola del
di Serravalle
linea Torino Genova , L. 3170 .
RETE ADRIATICA :

Costruzione di una passerella per le comunicazioni fra
il fabbricato Uffici sopra il magazzino merci a grande
velocità ed il nuovo Ufficio negli appartamenti 7 , 8

Spostamento del deviatoio 41 ed applicazione di di .
schetti ad alcuni scambi della stazione di Brindisi Su
periore , L. 640 .
Lavori per sostituire alle sbarre girevoli a doppio T
al passaggio a livello al km . 216.659 delle sbarre ma
novrabili a distanza del tipo a leve , sulla linea Milano
Venezia , L. 1300 .
Consolidamento mediante fognature in ciottoli del tratto
del rilevato compreso fra i km . 211.900 e 217.300 della
linea Ancona-Foggia, L. 5000 .
Costruzione di una briglia in muratura e di un ban
chettone a valle del rilevato fra i km . 217.184 e 217.249 ,

e 10 del fabbricato principale della stazione di Genova
P. P. , per L. 1400 (maggiore spesa) .

prolungamento delle 14 fognature costruite fra i chilo
metri 216.990 e 217.300, e sistemazione e ricarico del

Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella
stazione di Cantalupo, per L. 19,600 .
Lavori di rinforzo alla travata metallica sul rio Ponti
al km . 34.542 della linea S. Giuseppe -Acqui, per L. 490 .
Risanamento della massicciata fra le stazioni di Oulx

rilevato deformato nel primo dei sopraindicati tratti sulla
linea Ancona - Foggia, L. 7700 .
Ricostruzione e consolidamento dei quarti di cono a
difesa della spalla verso Chioggia del ponte sul fiume
Brenta al km . 52.248 della linea Rovigo -Chioggia, lire

e Beaulard , per L. 42,800,

4400 .

delle

quali L. 28,500 per
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Consolidamento di alcune tratte di scarpa nelle trincee
di approccio alla galleria Colle di Persolino ai chilometri
96.180, 96.120 e 96.460 della linea Firenze -Faenza ,
L. 4800 .
Consolidamento delle cinque opere d'arte minori ai
km . 107.558 , 107.724 , 107.909, 108.037 e 117.995
della linea Roma-Sulmona , ! 2130.
Impianto nelle officine del materiale mobile a Napoli
di un fornello a gas per tubi bollitori, due apparecchi
a gas trasportabili pel riscaldamento in opera delle la .
miere delle caldaie e delle relative condutture del gas e
dell'aria, L. 3050.
Impianto di un filo telegrafico diretto fra le stazioni
di Orte e di Chiusi, con intermedia la stazione di Orvieto,
sulla linea Roma-Firenze, L. 29,000 .
Impianto di suonerie elettriche di controllo al disco
verso Sulmona della stazione di Anversa Scanno sulla

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Le Ferrovie Varesine.
Il ministro delle fer
rovie austro - ungariche, dottor von Wiltek , è venuto in Italia
per istudiare la ferrovia a terza rotaia Milano - Porto Ce
resio , accompagnato dall'ing. Ferstel e dal capo -sezione
signor Wurmb. Lunedi scorso eyli visitd , insieme coi rap
presentanti della Mediterranea e della Compagnia Thomson
Houston , tulla la linea , fermandosi alla sottostazione di
Bisuschio e facendo una sosta alla stazione generatrice di
Tornavento , dove ammirò i potenti generatori e il quadro
di distribuzione. A Varese gli venne offerta una colazione
alla quale parteciparono il comm . Termidoro , segretario
generale della Direzione della Mediterranea, il cav. Man
dolini, il cav . Tremontani , gli ing. Anghileri e Gamacchio ,
l'ing. Melli, gli ing . Pollak , Geiger e Dessy della Thomson
Houston.
Il comm . Termidoro brindó al ministro, ringraziandolo

linea Roma-Sulmona, L. 60.
a nome della Mediterranea; il ministro von Wittek rispose
Consolidamento della trincea fra i km . 48.312 e 47.483
esprimendo l'ammirazione sua per l'importante applicazione
dell'elettricità alle ferrovie che si è compiuta in Italia ,
della linea Portocivitanova -Albacina, L. 4885 .
Impianto di due suonerie elettriche di controllo al
Una ferrovia metropolitana a Milano .
disco girevole verso Termoli della fermata di Lesina sulla Gli ingegneri Candiani e Castiglioni hanno progettato l'im
linea Bologna Otranto , L. 645 .
pianto di due nuove stazioni a Milano, una al bivio Acqua
Applicazione di suonerie elettriche di controllo al se- 1 bella , l'altra al bivio Simonetta e propongono la loro con
gnale a disco girevole verso Cervaro della stazione di
giunzione con un tronco metropolitano soiterraneo a tra
zione elettrica. Il progetto prevede una spesa complessiva
Ordona sulla linea Foggia - Potenza, L. 550 .
di 80 milioni .
> <
Il riscatto della linea Vigevano - Milano .
Il ministro del Tesoro , on . Di Broglio , sta studiando la
proposta della Commissione per il riscatto della linea Vi
gevano -Milano. Pare che si provvederà al riscalto mediante
ed arti ha instato presso il Ministero dei Lavori Pub
la capitalizzazione delle annualità che ora paga il Tesoro .
blici all'intento di ottenere che venga consentita l'apE questo sistema si cercherà di applicare , ove possibile ,
plicazione di noli ferroviari di favore, quali ad esempio
ai riscatti delle altre linee .
sono stabiliti dalla tariffa locale n . 210 , piccola velocità ,
Prodotti dal
Ferrovie del Mediterranoo .
serie B (in vigore per alcuni centri produttivi del mez
1° luglio 1902 al 20 febbraio 1903 .
Nella decade 11-20
zogiorno d'Italia ), per le spedizioni di doghe e legname
febbraio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
greggio in assami preparati per doghe da botti con deStrade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
stinazione in Austria- Ungheria, e precisamente dalle sta
secondaria ) ascesero a L. 4,246 , 764.15 , con un aumento
zioni di partenza, appartenenti alla provincia di Vicenza di L. 188,733.58 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente.
a quelle di confine.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 febbraio
Favorita dall'abbondanza e dall'ottima qualità della
1903 si ragguaglia a L. 100,261,715.76 , presentando un
materia prima, l'industria delle botti e del materiale
aumento di L. 3,394,587.08 in confronto del corrispon
per la fabbricazione del bottame è diventata molto im
dente periodo dell'esercizio precedente.
portante nella provincia di Vicenza ; ma potrebbe avere
Ferrovie della Sicilia .
Prodotti dal 1° luglio
uno sviluppo assai più forte, e mandare in misura larga
1902 al 10 febbraio 1903. - Nella decade 10-10 febbraio
i suoi prodotti in Austria, dove vi sono molto apprezzati
1903 iprodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer.
per la loro leggerezza e durata , oltrechè per la qualità
rale della Sicilia (Rete principale, Rete complementare e
del legno ed i prezzi convenienti.
Strelto di Messina) ascesero a L. 317,132 , e presentano una
A noi risulta che il Ministero dei Lavori Pubblici
diminuzione di L. 11,628 sulla corrispondente decade del
vedrebbe di buon grado accolta la istanza predetta, ed | l'esercizio precedente.
all'uopo ha interessata l’Adriatica a volere assecondare
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 10 febbraio 1903 ammontano
a L. 7,852, 208, con un aumento di L. 147,974 in confronto
la richiesta in essa contenuta .
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Siamo informati che il Ministero dei Lavori Pub
btici , per corrispondere alle istanze della Camera di
commercio ed arti di Verona - la quale ebbe a deplo
Notizie Ferroviarie Estere
rare che nella nuova tariffa speciale n . 1 , per le mes
saggerie e le merci non fosse compreso nei servizi cui
Ferrovie Svizzere .
Ferrovia Montreur - Ober .
Tariffe ferroviarie italiane.
Abbiamo da Vicenza che quella Camera di commercio

mulativi fra le ferrovie ed i laghi il servizio cumulativo
land bernese .
Il Gran Consiglio del Cantone di Berna
col Lago di Garda, mentre laghi assai meno importanti
lia approvato sotto cerle riserve gli statuti e la giustifica
godono del servizio cumulativo secondo la nuova tarilla , zione finanziaria dell'impresa che si è assunta la costru
ha interessato le Amministrazioni ferroviare del Mezione della strada (erraia Montreux - Oberland bernese.
diterraneo e dell'Adriatico a togliere tale disparità, di
All'unanimità venne deciso che lo Stato di Berna parte .
sponendo che anche il Lago di Garda venga ammesso al
ciperebbe alla costruzione di questa linea sottoscrivendo
per 5600 azioni da fr. 500, rappresentanti un sussidio to
servizio in questione.
iale di fr . 2,800,000. Questa partecipazione in azioni com
prenderà 4100 azioni privilegiate ( fr . 2,050,000) e 1500
azioni ordinarie ( fr . 750,000 ) .

e degli interessi materiali

Una nuova
Ferrovie dell'Alsazia - lorena .
linea di penetrazione germanica verso Belfort. - Il bilancio dell'Impero Germanico prevede un credito di 100,000
marchi per gli studi ferroviari in Alsazia e Lorena.
Fra i progetti pronti ad essere eseguiti figura quello di
una linea da Saint-Louis -Ferrette - Dannemarie -Cernay ,a l
traverso alla valle Largue , in prossimità della frontiera
franco - tedesca .
Con questa linea il tronco da Porrentruy a Bonfol e la
rele dei tramways di Belfort si troverebbero riuniti alle
grandi linee di comunicazione della Germania e l'Alto
Sundgan sarebbe cosi aperto alla circolazione.
Ferrovie Etiopiche
Etiopiche .. – Si smentisce da fonte as
solutamente autorizzata che Menelik abbia concesso all'In
ghilterra una linea ferroviaria da Kartum ad Addis Abeba .
Nessun'altra concessione ferroviaria fu fatta all'Inghilterra
oltre al diritto di passaggio sul territorio etiopico da Kartum
a Nuganda , tronco della linea che conduce dal Capo al
Cairo.
La stazione ferroviaria che deve riunire il Nilo alla ca
pitale etiopica è stata accordata nel 1894 da Menelik alla
Compagnia francese delle ferrovie etiopiche. Ben lungi dal
pensare di togliere questa concessione, Menelik invece sol
lecita la Compagnia francese a costruire al più presto possibile il prolungamento della linea Gibuti-Harrar verso
Addis-Abeba ed il Nilo .
Ferrovia dal Capo al Cairo . - Un telegramma,
in data 24 corrente, dell'Agenzia Reuter dice che, secondo
le ultime notizie sui lavori della grande ferrovia inglese che
unirà il Capo di Buona Speranza al Cairo, era già pronto
da tre settimane fa il tratto a settentrione di Bulawayo
( Rhodesia meridionale) per la lunghezza di 260 km .
Al di là di quel punto erano inoltre avanzati i lavori di
sterramento . Gli ingegneri sono ora alle prese con una parte
molto difficile dei lavori, ma si spera che la linea raggiun
gerà Wankie prima della fine del mese . Wankie si trova
sul fiume Zambesi, a 65 km . dal punto fino a cui erano
ultimati i lavori tre settimane fa. Per conseguenza, per i
primi di morzo sarà compiuto il tratto Bulawayo .Wankie
per la lunghezza di 325 km ., e la locomotiva del Capo potrà
giungere al fiume Zambesi .

Notizie

Diverse

La Ferrovia del Sempione ed una celebre
iscrizione romana .
La Mediterranea, assuntrice
della Arona -Domodossola, ha provveduto a deviare la strada

provinciale presso Vogogna a fine di conservare intatta la
famosa iscrizione romana del tempo di Settimio Severo , che
si trova scolpita in uno scoglio presso la costruenda linea
d'accesso al Sempione .
Tutto ciò importerà una forte spesa , ma il famoso ricordo
romano illustrato dal Labus , dal Mommsen e dal De Vit
rimarrà intatto .
A questo si adoperd l'ispettorato dei monumenti. E'lo .
datissima la deliberazione presa in proposito .
Il regime doganale del Cile .
Ad agevolare
l'interpretazione della tariffa entrata in vigore il 1 ° gen
naio 1903 il Presidente della Repubblica ha emanato un
decreto che riassumiamo: E' molto precisa la distinzione
fra peso netto ( quello effettivo delle mercanzie escluso imballaggio, recipiente e involti ), peso ( quello effettivo delle
merci con l'imballaggio, i recipienti, gli accessori esclusa
la paglia e le altre materie occorrenti a condizionare il
pacco ), e peso lordo ( quello delle mercanzie compreso tutio
ciò che serve a contenerle ed imballarle ) . Segue la clas
sifica dei rrcipienti ordinari costituiti dai vasi , bottiglie ,
casse a lamburo in ferro, zinco , stagno, rame , casse di legno
o carlone : tali non sono considerati i recipienti, che non
si adattano alle merci racchiuse, aventi valore proprio e
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devono considerarsi come merci importate e formano og
getto di distinta valutazione.
Allorquando una medesima cassa racchiude merci diffe.
renti per peso , per valutazione e per dazio , trattandosi di
merci tassate sul peso lordo , quello netto di ognuna sarà
elevato del 30 010 , ed in caso di merci tassate a peso ,
l'aumento è del 15 010 ; hanno trattamento speciale la cri
stalleria, maiolica e porcellana che subiscono un aumento
del 60 00. Le lampade a petrolio di diverso valore e che
subiscono dazi diversi, importale con altre merci portano
a queste un aumento del peso nello del 100 0,0 . Quando
letti completi siano incassati con altri incompleti, o unili ad
altre mercanzie il peso netto soffre l'aumento dell'80 010 ;
anche i fiori artificiali e le cravatte unite ad altre mercanzie
hanno un rialzo del 100 010. Sono poi considerati gli
astucci dei gioielli e degli orologi, esenti se corrispondenti
al numero degli oggetti che devon conservare , e oggetto di
separata valutazione in caso di supero . Per i tessuti, quelli
di seta misti a materia inferiore in quantità non superante
il 10 0/0 sono considerati come tessuti di seta pura. Hanno
classifica di tessuti misti quelli di seta con ordito di filo.
I tessuti di lana mista a materia in feriore in proporzione
fino al 15 010 consideransi di lana pura. Seguono altre
minuziose distinzioni che crediamo di omettere riflettendo
quasi tutti indumenti secondari come ombrelli , cappelli
montati e vesti femminili.
Sciopero ferroviario in Olanda . - Pochi mesi
or sono era scoppiato in Olanda uno sciopero che , comin
ciato fra lavoratori ai trasporti in alcune località , si era
presto esteso , per solidarietà , ad altre classi di ferrovieri,
per modo che parecchi treni in partenza da città princi
pali, come Amsterdam , non poterono partire ; lo sciopero
peraltro cesso dopo pochi giorni , perchè l'Amministrazione ,
impreparata a tale conflitto, cede di fronte alle pretese dei
primi che scioperarono.
Ora il conflitto è risolto , ed ha preso un aspetto nuovo,
che merita essere ricordato. I rappresentanti dell'Associa
zione del personale delle ferrovie e tramvie , radunatisi ad
Amsterdam , deliberarono di stabilire definitivamente una
organizzazione completa : i delegati rappresentano dodici
mila agenti.
D'altra parte , avrà luogo prossimamente un'adunanza degli
agenti contrari allo sciopero , i quali sono ancora in nu
mero esiguo ;questi hanno formata un'associazione della
dei diritii e dei doveri , ed ha per scopo di usare ogni
mezzo perché non sia turbato il regolare andamento dei
treni. Inoltre alcuni impiegati superiori delle ferrovie hanno
tenuta una riunione a Rotterdam per istituire una Lega
dell'ordine. Questi elementi moderatori rappresentano an .
cora poca cosa , quanto a numero , rispetto alla massa lo
lale dei ferrovieri nel caso questi fossero decisi a sciope
rare ; trovando perciò la casuale nel caso che il Governo
non appoggi una proposta di indole politica pel suffragio
universale, comprese le donne, o presenti la ventilata legge
contro gli scioperi.
I giornali parlano , oltrechè di organizzazione fra addetti
ai trasporti per ferrovie e per canali d'acqua, anche di ten
tativi per rendere solidali non solo altri lavoratori, ma
eziandio i soldati e le guardie di città . Per cui il Governo
mostrasi assai preoccupato. A tal riguardo il presidente del
Consiglio olandese difese alla Camera il progetto di legge
contro lo sciopero, rilevando le condizioni attuali del con
Nitto, che, invece di essere un conflitto di indole econo
mica , si presenta come un folle attentato al fattore prin
cipale degli scambi ed una ribellione al Governo , un mo
nopolio di classe ed un tirannico mezzo coercitivo ; e contro
questi attentati deve la legge trovare modo di opporre un
freno con atti severi ; propone inoltre l'istituzione di una
brigata di ferrovie ed un'inchiesta per appurare le vere
cause del malessere lamentalo , che danno luogo alle vio
lenti lagnanze del personale.
Non si mancherà di tenere informati i lettori sul seguito
che avrà questo importante conflitto .
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MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Lavori

e

PRATICO

APPALTATORI

Forniture

per Ferrovie .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea . ( Adunanze del Comitato e del Consiglio di
Amministrazione, 27 febbraio ).
Colla Ditta Silvestro Nasturzio
di Sampierdarena, per fornitura di kg . 40,000 di stagno in pani ;
Colla Ditta G. Frowein e C. di Bergeahof, per fornitura di
n . 30,000 lime assortite in acciaio fuso ;
Colla Ditta Fratelli Feltrinelli di Milano, per fornitura di
mc. 1000 di legname abete in tavole e pezzi segati a quattro fili
paralleli ;
Collo stabilimento Ferriere di Terni , per fornitura di chilo
gramini 250,009 di materiali accessori in ghisa e ferro omogeneo
per scambi e crociamenti;
Colla Ditta G. Bossi di Gallarate, per costruzione della sta
zione di Cavaria Oggiona fra Gallarate ed Albizzate ;
Colla Ditta Carminati, Toselli e C. di Milano, per fornitura
di n . 50 carri scoperti a due assi , serie L ;
Colla Société Métallurgique di Prayon di Liège, per fornitura
di kg. 100,000 di zinco in lamiera ;
Colla Ditta Macrone e Anderson di Glascow, per fornitura di
kg . 100,000 di ghisa Eglinton ;
Colla Ditta G. B. Marietti e Figli di Forno Rivara, per for.
nitura di 200,000 viere d'acciaio per tubi bollitori ;
Colla Société John Cockerill di Serring, per fornitura di n . 12
assi montati per locomotive ;
Colla Società Nazionale delle Gfficine di Savigliano per sosti.
tuzione delle travi in ghisa con altre in ferro nel cavalcavia di
Piazza dello Statuto a Torino;
Colla Ditta Zoppi Giovanni di Ceva, per appalto lavori di fon
dazione e ricostruzione del quarto di cono sinistro del ponte sul
Tanaro fra Ceva e Castellino ;
Colla Ditta Solei Hebert e C. di Milano, per fornitura di metri
lineari 1000 di stoffa vellatata per tappeti delle vetture.
Gare aperte .
Rete Mediterranea .
Per sistemazione del ponte sul fosso Val
di Seste al km. 176.750.15 della Chiusi- Empoli. İmporto L. 14,000.
Tempo utile per la presentazione delle offerte sino al 5 marzo p. V.,
ore 10,30.

e

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti .
Municipio di Seregno
Milano - ( 9 marzo , ore 13).
Ap
palto della manutenzione delle strade interne ed esterne, piazze,
vasche, manufatti ed altre opere pubbliche comunali , compresavi la
traversa interna della strada provinciale Vallesina, dal 1° aprile
1902 al 31 marzo 1911 , per annue L. 8011. Cauzione provvisoria
L. 1602.20, Dep. spese L. 2500. Fatali 24 marzo , ore 13.
Municipio di Cortemaggiore – Piacenza — (9 marzo, ore 10, unico ).
· Appalto dei lavori di restauro e sistemazione del ponte sul tor
rente Riglio, lungo la strada detta la Spinosa, per L. 9773.63 . Cauz .
provv. L. 860. Dep. spese L. 300. Ultimazione lavori 50 giorni .
Direzione Genio Militare di Taranto e Napoli (9 marzo, ore 10,
def. ) .
Appalto dei lavori per la costruzione di un camino per un
inpianto termo-elettrico nel R. Cantiere di Castellammare di Stabia,
L. 24,500. Cauz. provv. L. 2500. Ultimazione lavori 120 giorni. Do
cumenti 7 marzo.
Direzione Genio Militare di Ferrara ( 10 marzo, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di miglioramonto nella caserma Palestro in
Ferrara, L. 3000. Cauzione provvisoria L. 300. Ultimazione lavori
60 giorni. Doc. 8 marzo.
Direzione Genio Militare di Cas- rta ( 10 marzo, ore 10). — Ap .
palto dei lavori di miglioramento nell'Ospedale Militare principale
di Caserta, L. 15,646. Cauz . provv . L. 1500. Ultimazione lavori
60 giorni. Doc. 5 marzo.
Direzione Genio Militare di Napoli ( 10 marzo , ore 16, def. ).
Appalto dei lavori di miglioramento nell'Ospedale Militare principale
di Caserta, L. 15,846 . Consegna lavori 90 giorni. Cauz. L. 1500.
Documenti 5 marzo. Dep. provv. L. 1500. Risultati d'asta 16 marzo.

Milano - ( 10 marzo, ore 12, def.).
Municipio di Gaggiano
Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico nella
frazione di San Vito, L. 6549.63. Consegna lavori 60 giorni. Cau
zione provv. L. 500 .
Municipio di Soriano nel Cimino — Roma - ( 10 marzo, ore 10) .
- Appalto delle provviste e dei lavori occorrenti alla costruzione
di due grandi capannoni a parziale esecuzione delprogetto del pub
blico mattatoio, L. 8485.24. Dep. provv. L. 424. Cauz. L. 800. Fa
tali 25 marzo, ore 12.
Municipio di Rimini (10 marzo, ore 10).
Appalto delle opere
murarie relative alla costruzione d'un fabbricato scolastico nella loca
lità denominata Sant'Eufemia, per complessive L. 62,084.11 . Dep.
provv. L. 3000. Dep. spese L. 1000.
Municipio di Torino ( 10 marzo, ore 14, secondo inc.). — Appalto
della manutenzione e sistemazione dei corsi, vie, giardini, luoghi di
passeggio e parchi della città, por annue L. 40,000. Cauz . provv.
L. 10,000. Dep. spese L. 4500. Cauz. un quarto canone annuo. Fa
tali 27 marzo, ore 11 .
Amministrazione provinoiale di Potenza (11 marzo, ore 11 ).
Appalto delle opere e provviste per lavori di completamento del
tratto di strada fra il ponte Favaleto e la Sella Intagliata del quarto
tronco della strada provinciale di 34 serie Potenza -Sant'Arcangelo,
compreso fra l'innesto con la nazionale Valle d'Agri presso l'abitato
di Corleto Perticara ed il quadrivio della Sella Parabella d'Armento,
L. 384,360, oltre L. 55,640 a disposizione. Cauz. provv. L. 19,000 .
Consegna lavori 3 anni.
Direzione Genio Militare di Napoli e Taranto ( 11 marzo,
Appalto dei lavori per la costruzione delle opere
ore 10, def.).
occorrenti per la sistemazione delle tettoie n . 43 -bis e 44 nel R. Can .
tiere di Castellamare di Stabia, da adibirsi per un impianto termo.
elettrico, L. 36,000. Cauz. provvisoria L. 3600. Ultimazione lavori
120 giorni . Doc. 9 marzo .
Direzione Genio Militare di Messina e Palermo ( 12 marzo,
ore 10, def.).
Appalto dei lavori di costruzione diuna tettoia e
di un corpo di guardia presso Caltanissetta, L. 70,000. Cauzione
L. 7000. Consegna lavori 200 giorni . Doc. 8 marzo, ore 10.

Direzione Genio Militare di Milano ( 12 marzo, ore 10, def.).
Appalto di lavori di miglioramento della caserma Fanfulla in
Lodi , L. 5900. Cauz . provv. L. 590. Ultimazione lavori 60 giorni.
Doc . 8 marzo .
Direzione Genio Militare di Venezia ( 12 marzo , ore 10, def.).
Appalto dei lavori di miglioramento nella caserma Carmine in
Udine, L. 8000. Cauz . provv . L. 800. Ultimazione lavori 100 giorni .
Documenti fino al 10 marzo .
Direzione Genio Militare di Alessandria ( 12 marzo , ore 10, def.).
Appalto dei lavori di sistemazione di latrine nel Padiglione del
Genio Militare in Alessandria, L. 2100. Consegna lavori 60 giorni.
Cauz. provv. L. 250.
Alessandria – ( 12 marzo, ore 10) .
Municipio di Portolongone
Appalto delle opere e provviste occorrenti a condurre l'acqua po
tabile dalle sorgenti del torrente Catenacci in Monte Orello, Comune
di Portoferraio, al paese di Capoliveri , Comune di Portolongone, per
m . 6550, L. 54,162.23. Cauz. provv. L. 2000. Fatali 2 aprile .
Municipio di Cassino (Roma) ( 12 marzo, ore 10, definitivo ).
Appalto dei lavori per la costruzione della condottura dell'acqua
potabile, per L. 41,438.10.
Municipio di Rometta (Messina) ( 12 marzo, ore 10 ).
Appalto
dei lavori di sistemazione della strada intercomunale dei Comuni
di Rometta, Roccavaldina e Venetico, per L. 12,000 . Deposito spese
L. 600.
Ospedale civile « Pompeo Tomitano » di Oderzo (Treviso) ( 12
Appalto del lavoro di costru
marzo, ore 10. secondo incanto).
zione del fabbricato per sede di quell'Ospedale civile, per lire
77,053.20. Fatali 25 marzo, ore 12 .
Deputazione Provinciale di Alessandria ( 12 marzo, ore 13).
Appalto dei lavori di ricostruzione del ponte sul rivo Bardello presso
Buttigliera d'Asti lungo la strada provinciale da Castelnuovo d'Asti
a Villanova d'Asti, per L. 13,111.15 . Cauzione provvisoria L. 1200.
Ultimazione lavori 3 mesi.
Prefettura di Bergamo ( 12 marzo, ore 10, nnico definitivo).
Appalto dei lavori di scavo del porto di Sarnico e lungo i canali
di rotta dei piroscafi all'ingresso del ponte medesimo per L. 17,600.
Cauzione provvisoria L. 1700. Ultimazione lavori 120 giorni. Docu
menti 4 marzo.
Prefettura di Modena ( 12 marzo, ore 14 , unico definitivo).
Appalto dei lavori di rimonta e completamento della difesa frontale
all'argine destro del fiume Secchia, tra i froldi di S. Lucia e Fosse
di Nuvolato nel Comune di Quistello , frazione di S. Lucia (Pro
vincia di Mantova) per l'estensione di m. 346 e per complessive
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L. 17,600. Documenti 6 marzo, ore 16. Cauzione provvisoria L. 900.
Consegna lavori 50 giorni.
Direzione del Genio Militare di Bologna (13 marzo, ore 10,
unico definitivo). - Appalto dei lavori di miglioramento nella ca
serma San Domenico (parte artiglieria) in Bologna , per L. 3500.
Cauzione provvisoria L. 350. Deposito spese L. 250. Ultimazione
lavori giorni 75. Documenti 11 marzo.
Direzione Genio Militare di Alessandria ( 14 marzo , ore 17,
definitivo ). — Appalto dei lavori vari di miglioramento nelle ca
serme riunite in Asti, per L. 7800. Consegna lavori 80 giorni. Cau
zione provvisoria L. 800.
Direzione Genio Militare di Milano ( 14 marzo, ore 10, unico
definitivo).
Appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione di
un tratto di muro di cinta del cortile grande verso i bastionl nella
caserma Sant'Agostino in Crema, per L. 3000. Cauzione provvisoria
L. 300. Ultimazione lavori 60 giorni. Documenti 10 marzo.
R. Prefettura di Trapani ( 16 marzo, ore 10). — Appalto dei
lavori pel rafforzamento della testata del nuovo molo foraneo occi
dentale del porto di Marsala, per L. 26,000. Documenti 7 marzo.
Cauzione provvisoria L. 1300. Consegna lavori 10 mesi.
R. Prefettura di Pavia ( 18 marzo, ore 10, unico definitivo ). —
Appalto dei lavori d'imbiancamento di un tratto d'argine del Basso
Siccomario fra i picchetti di guardia 71.73 alla località Predamasco
del Comune di Travaco Siccomario per l'estesa di m . 417.45 e per
L. 15,250. Consegna lavori 45 giorni. Documenti 9 marzo. Cau
zione L. 1500.
R. Prefettura di Milano (21 marzo, ore 10).
Appalto dei
lavori e delle provviste occorrenti alla manutenzione del canale Na
viglio di Pavia e delle opere annesse nel novennio compreso fra il
1° aprile 1903 e il 31 marzo 1912, provvisoriamente aggiudícato
per L. 353,239.83 . Documenti 13 marzo . Cauzione provv. L. 5000.

PER

LE

R E T E

VIAGGIATORI

1903
1902
Differenze nel 1903

90,478.00
90,754.00
276.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

2,251,149.00
2,129,033.00
+ 122,116.00

BAGAGLI

+

348.50
368
100.50
504
347
319
316
352
352
352
365
507
512
510
374

MILANO
ERNESTO REINACH
SI USA SOLO OD UNITOA
QUESTOMASTICEALMANGANESE
CARTONI A FIBRE VEGETALI E
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILE
VAPORE
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTOGO
AMALGAMATO A FORTE PRESSIONE
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
ECUNICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI OLIO
CONGIUNZIONI
MASTICE
ERNESTO
UNO COTTON
TUBAZIONI
REINACH
MANGANESE
MILANO

Premiato con 4 medaglie d'oro e 3grandi diplomi doñore

STRADE

FERRATE DELLA

SICILIA

22 ' Decade - Dal 1 ° al 10 Febbraio 1903

ESERCIZIO 1902-903 .

ANNI

348.50
368
100.50
503
320
318
315
351
351
351
365
507.50
511
509.50
374

MASTICEO MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VÁPORE- ACQUA E GAS

AZIONISTI

ITALIANA

435
408
243.50
675

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Febbraio 21 Febbraio 28
Azioni Ferrovie Biella
L. 560
560
Mediterranee
461
» 465
» 693.50 689
Meridionali

SOCIETÀ

»
+
»
»
#
»
D
D

438
408
243.50
670

GRANDE
VELOCITÀ

PRINCIPAL B

PIOCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
111,302.00
29,617.00
2,883.00
4,305.00
122,284.00
34,254.00
1,008.00
2,468.00
415.00
3,297.00
4.637.00
10,982.00 +
PRODOTTI DA
LUGLIO 1902 AL 10 FEBBRAIO 1903 .
36,316.00
52,275.00
3,222,067.00
446,310.00
49,06.00
463,809.00
3,270,118.00
34,703.00
1,613.00
17,499.00
48,051.00
2,769.00
C O M P L E M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
70.00
21,144.00
15,900.00
899.00
144.00
22,882.00
842.00
15,978.00
57.00
74.00
78.00
1,738.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 FEBBRAIO 1903 .
8,347.00
16,259.00
243,567.00
559,592.00
6,131.00
16,535.00
232,914.00
543,012.00
276.00 +
10,653.00 +
16,580.00 +
2,216.00

TOTALE

Media
dei chilom ,
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

238,585.00
250,769.00
12,183.00

618.00
618.00

386.00
406.00
20.00

6,008,117.00
5,947,169.00
+ 60,948.00

618.00
618.00

9.722.00
9.623.00
99.00

70,797.00
71,481.00
684.00

482.00
482.00

147.00
148.00
1.00

1,646.372.00
1,598,197.00
48,175.00
+

482.00
482.00
+

3,416.00
3,316.00
100.00

+

DEGLI

L.
*
»
D
e
»
»
>
·
»
»

337.00
283.00
54.0G

+

8,596.00
6,907.00
1,889.00

+

GUIDA

. .
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1' emiss. )
»
>
2
( D ) .
Secondarie Sarde . .
Sicale .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicale A. B. C. D
0 . .
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterraneo 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala -Trapani
2 ' emiss.
Sarde, serie A. .
serie B . .
1879
Savona .
Secondarie Sarde 0
Sicule 4010 oro.
Tirreno
Vittorio Emannele .

R E TE

1903
1902
Differenze nel 1903

+

818,607.00
799,605.00
19,002.00

+

3,702.00
3,251.00
451.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903 +

100,810.00
87,917.00
12,893.00

+

S T R E T TO DI MESSINA
PRODOTTI DELLA DECADE
350.00
3,564.00
134.00
517.00
188.00
2,555.00
167.00 +
1,009.00
54.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 FEBBRAIO 1903 .
31,00
65,196.00
27,809.00
3,873.110
31,00
42,412.00
24,423.00
4,084 . ) 0
3,386.00 1 +
22,784.00
211.00 +

+

7,750.00
6,511.00
1,239.00

23.00
23.00
>

197,719.00
158,867.00
38,852.00

23.00
23.00

+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

32,784.00
31,635.00
1,149.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903
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1

COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

1
.
THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY, LIMITED
LONDRA

York Road ,

King's Cross ,

N. - LONDRA

ATTITAITTEET

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici
Veicoli

Veicoli

Macchine

Veicoli

Inghilterra .
Francia .

4094

36652

4455

Germania

7798

Russia .

5182

4213

37418

31037

4619

34314

164

277

45149

8385

40801

587

1652

6780

41726

1598

9093

755

32633
6990

812

7227

57

237

1230

7476

1393

8376

163

900

Olanda .

691

3791

728

3947

37

156

Italia

837

6488

946

7788

109

1300

Svezia

61

646

90

1612

29

966

Svizzera .

830

6462

886

6598

Spagna
Rumania

29

202

55

269

56
26

136
67

209

698

209

724

Austria -Ungheria .
Belgio .

Bulgaria, Serbia e Turchia .
India
China
Persia

.

Africa .
Australia
Repubblica Argentina
America . .

.

Totale

119

26
27

53

26
56

110

56

110

123

84

136

84

4

36

4

36
398

20

325
3075

13

11

73

31

1804

26264

1956

183

841

183

29339
841

152

38398

1125529

41120

1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

766

L'ITALIA :

Ing.

GIUSEPPE

183753 .

GOGLIO - TORINO
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STRADE

FERRATE

!!!I

DEL NORD
E
DI
PARIGI - LIONE - MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI.
LONDR
A
(1) Dai
LONDRA
PARIQI
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(4)
punti controindicati
(3)
(2)
(5)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
(Diritto di porto comprego)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
28
2a
20
2a
la
validità
Stazioni sotto indicate :
tori di fermarsi a tutte le stazioni della P -L -M poste lungo l'itinerario ed
classe classe classe classe classe classe validità classe classe
å sei stazioni italiano a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto diporto compreso)
glietti al disopra di 10 franchi.
Via Moncenisio
( 3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via calaiso via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni.
Milano (id. id.) :
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
216 95 154
BIOLIETTI D'ANDATA E RITORNO. (4) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia (id . id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id.)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta.
(*) I via giatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze ( id . id .)
spese
, l'itinerario
a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
loro spes
e tragitto
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id . id .)
Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id .id.) .
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
questa ultima via .
Nel genso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
Firenze ( id . id.)
262 10 181 35 188 25 129 85
Rama (id . id .)
por Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto. –
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi ( *) (5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via Bolog. ( id . id . ) 301 95 209 25 227 05 157
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano .
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RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
STAZIONI
13 e 24 classe 14,2,3 19 e 2a la e 2a 1º, 2 e 3a classe EXPRESS
ja e 21 CLASSE
STAZIONI
classe
classe classe
part. da Londra
il venerdì
1)
Napoli ( ora dell'Europa
(*)
( ***)
s
10
dre
8
ss
9
a.
Lusso
r.
9 - p.
15 5
Lon
Ch .-Cro Pa
centrale) (2) . Par. 8 50
2 20 p .
- p.
Victoria .
Roma
11
14 30
23 10
1 p.
Firenze .
21 10
6 10
11 p .
11 05 a.
Douvres.
11
p.
7
17 33
( ora Eur . ocr . ) Arr.
12 33 p .
2 20 p .
| Brindisi
12 20 a.
12,20 a.
20
25
|
5 35
Ancona
12
24
.
2
12
24
24
.
a
p.
34
2
12
p
.
Calais
14 20
1 35
Variline ( Buffet) i Arr. (F ) W.R. Dejtoner
10 30
Bologna .
17
55
6
Alessandria
21 55
18.
3- P.
(ora Praocese) ( Par. 1 15 p . ) 1 30 p.
1 50 a.
19
Arr. 9 11
Torino.
23 35
3 06 p .
1 56 a .
1 36 p .
Calais-Vite ( Buffet) Arr
Par.
.
9 42
Boulogne -Tintel
Brindisi .
Par.
2 29 a.
Par.
leries
8 50 14 57
23 15
2 31 a.
Napoli.
Par.
50
11
a.
8
15
14
10
14
20
Roma
20
40
.
Folkestone
4 10 p .
21 6
18 30
8 30
13 15
Livorno
0.1.0 . Arr .
5 50 p .
1 30 p .
6
17 30
19 35 21 5
12 10
5 54 p .
Firenze
1 34 p .
Arr .
2 37
22 15
20 45
8 40
15
Pisa .
ora fr.
Boulogne
(F) W.R.
19 19
10
19 10
61
14
15
Arr.
|
Remo
San
7
p
10
( Buffet)
.
2
p
.
Par.
Genova
2 50
0 27
20
14 35
6 33
2 13 p . 2 15 p .
6 22 p .
Central
Arr . 7 54
19
9 58
14
4
23
35
Tori
.
no
Par.
2 25 p
6 25 p
3 - 8.
Par.
8 45
23 20
Venezia
14
5 16 p .
4 04 a.
4 12 p .
Arr.
Amiens ( Bujol) Par.
Par.
7
15 40
20 20
4 09 a.
Milano
21 p .
3 05 a.
17
4
5
p.
Paris -Nord .
50
5
a.
8 2
16 41
21 19
Novara
6 55 p . 9.15 p .
6 05 p .
Arr. 4 45 p .
18 45
3
10
15
23
Torino.
Arr.
( Buffet-Hôtel) Par .
7 42 a.
740 p . 9 29 p .
6 28 p.
Arr .
8 20 a.
1a 2 cl
(D)
7 07 p .
8 21 p . 10 01 P.
19 25
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
24 Paris-PLM (Bujº.)
1 : 2x el . W.L. Lusso
Modane (ora franc.) .
11 05 a . 1 17 p . 431 p . 7 27
10 45 p.
1 17 a .
(N)
14 2a cl . 1a 2a 3acl . ( M)
( L ) 1 2a ( H )
108 a . 6 48 a. 3 24 a ,
8 28 p .
2 40 p .
Chambéry
Par. 7.10 p . 8 30 p 1 35 p. 10 32 p . 10 15 p . 9 20 a . 2 p .
718
3
42 a .
.
a
a.
29
1
59
Aix-les-Bains
12
p
8
p.
3
.
2 50 &. 3 43 a . 2 14 p . 708 p .
Arr . 12 19 p . 1 33 a.
Dijon
9 35 a .
9 51 a.
Chamonix .
2 50 p .
1 14 p .
.
1
9
.
14
|| Evian
p
18
a
.
Evian
43
5 p.
12 38 p .
11 20 2. 10 46 p .
10 31 a . 7- a .
Genève
8 p.
5 22 p . 6 - a.
Chamonix .
1 50 p .
1 Genève
12 40 p .
Aix-les- Bains
58
16
05
9 a. 6 a.
5 a. 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a .
46
1
p
.
937 a. 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a.
Chambéry .
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
2 06 p.
Dijon
Plodane ,
Arr.
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
3 34 a .
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p.
4 51 p.
Paris-PLM (Buffº.) Par .
Torino (ora dell'Europa
7 11 a.
1 55 p .
6 50 p .
14 26
centrale (2). . . Arr. 19 15
7 25
21 19
8 21 a.
Arr.
7 52 a.
2 47 p .
7 42 p .
Par . 20 Torino
6 45 14 50
8 50
Paris -Nord .
Pranzo
(
G
)
Novara
9 44 16 47
Arr. 21 56
11 1
2a cl.
la 2a 34
la 2a cl. 1a 2a cl .
1 ^,24,3a
( Bufet-Hôtel)
12 10
10 15 17 45
W. R. W.R( A ) W. R.
Milano
Arr. 234 05
23
Venezia
Par.
945 a . 11 35 A. 4 - P.
23 30
18 45
Arr.
8 40 a.
9 - P.
10 17 a.
Arr.
10 46 p .
1 - P.
Par. 20 05
8 40
5 25 15
Amiens ( Bufet) Par.
Torino.
22
10
8.
4p
.
1
10 51 p .
12 3
Genova
8 47 18 16
Arr. 23 25
Arr.
11 53 a.
6 50 p .
6 6
16 59
23 32
| San -Remo.
Central
Pisa.
16 46
3 30
12 35 23 40
Par. 11 55 a. 12 mer.
52
p
6
.
Ronlogne
17 29
1 41
Arr. 11 59 a.
Firenze
7 34
19 19
6 57 p .
(Buffet) Jorair . Par . 12 11 p .
5 36
18
0 15
15 23
7 14 p .
Livorno .
oral.oe.Par. 1207 p.
Roma
23 43
7 40
19 15
710 p .
10 10
7
Folkestone
Par. 2 p .
18 35
13 36
905 p .
Napoli
Brindisi .
04
12
18 7
12 31 a.
18 7
8 6
T.
Boulogne -Tintel- Arr.
leries
12 33 a.
Par.
12 06 p.
Torino.
Par. 1 20 05
8 40
21 30
1 15 a.
12 47 p.
Calais -Ville ( Buffet) Arr.
2 55 p .
Alessandria
. Arr. 21 32
22 57
10 13
1 22 a .
12 55 p. 15 p . 301 p .
Calais (ora francese ) Arr.
2 31
Bologna .
3 01
14 50
39 a.
23
1
3 19 p
Ancons
13
Maritime ( Buffet) | Par .
6 40
1 20 p .
217 48
10 59
ora Eur. occ. Par.
1 35 a.
3 15 p .
17 20
1 16 p .
Brindisi .
Douvres.
3 40 a.
18 3
Pirenze
6 34
5 15 P
3 5p.
7 p.
Roma
23 25
13 10
Arriro a Brindisi Londres Victoria . Arr.
5 10 &.
7
Napoli .
Arr. 18 35
la domenica
4 55 p .
10 45 p .
Ch .- Cross. Arr . 3 45 p .
(2) L'ora dell'Europa Contrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori.
( Questo treno non prendein 2a classe che i visggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3i classe da Parigi per Boulogne - l'intelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latio le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Bonlogne-Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2. classe che per Calais e l'Inghilterra . — (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 12 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi . — ( G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon-restaurant .
Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Ona vettura di
unicamente
viaggiatori di 18 a 2 classe di serviziu internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
la o 21 classeai con
compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. e da Parigi-Lione alle 10.32 pom. Da P.-L.-M.
Verso Boulogne. Una vettura di 11 e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza
da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . ( H) Questo treno partente da Parigi-Lione allo 8.50 p. prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz ( esclasa)
sono perd ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . - ( D) Servizio viaggiatori di 11, 2 o 3o classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatoridi 12, 2 o 3 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono perd ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . — (M ) Qaesto treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 14 classe da Parigi a Culoz a la o 2a classe da Eyon ( via Ambérieu ); 1a , 24 e 36 classe
da Caloz in ayanti. - (N) Solo 10 e 2a classe da Parigi a Macon a 1a , 2a e 3a classe da Macon a Torino.
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

delle
in

OFFICINE

Savigliano

Capitale

DIREZIONE in Torino
Via

Venti

Settembre ,

COSTRUZIONI

Materiale

mobile

e

fisso

N.

e

per

Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie.

versato Lire 2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

in

|

MECCANICHE

Ferrovie

per

40

di SAVIGLIANO

ED

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
illairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .

Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

Argani , Grues e Montacarichi.

FERROVIE

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Torino, vla Andrea Doria, n . 8 , p. 1º .**
PRANCESCO

IA

GENOVA

W.

Palazzo Doria

C

LUIGI LENCHANTIN

TRASPORTI
LINEA ITALO -SPAGNUOLA

JESINGHAUS &
ARMATORI

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

INTERNAZIONALI

VIE

Settimanale per Napoli , Marsiglia, Barcellona,

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto , Lisbona , Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3).
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 606.

& MEZZI DI COMUNICAZIONE

Vol. I.
Strade Ferrate .
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori ,

2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD
MACCHI

e

PASSONI

TRAITÉ

PRATIQUE

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
DES
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite.mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie,ecc. Óflicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

PREMIATA FABBRICA
FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate .
Sede in TORINO — Direzione, Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati a Brevettati

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone, 19
a richiesta
— Via
( Catologo
Garibaldi,
32 . )
Deposito

TORINO, 1903 – Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33.

G.
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6
8
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IL

PROBLEMA

FERROVIARIO

ITALIANO
ANO

La Gazzetta del Popolo di Torino ha pubblicato una serie
di tre articoli molto notevoli, i quali trattano del problema ferroviario in relazione col problema generale della
finanza italiana .

L'autore di questi articoli si cela sotto il velo dello
anonimo, ma vi sono delle persone tanto tipiche e di ca
raltere tanto spiccato che si conoscono facilmente anche
sotto il velo, e per tutti coloro che hanno fatto qualche
studio del problema ferroviario , per tutti coloro che hanno
un poco di conoscenza del nostro mondo politico , non vi
può essere alcuna esitanza nel riconoscere nell'autore
S. E. il Presidente Saracco, il quale solo può parlare a
quel modo .
Attesa la grande importanza delle cose che sono dette
e attesa la grande competenza dell'autore , io credo di fare
cosa gradita ai lettori del Monitore col riassumere quegli
articoli e col fare ad essi un poco di chiosa .

Nel primo articolo , che è intitolato « Un grido d'al
larme » , l'Autore chiama l'attenzione degl’italiani sulla po
litica linanziaria facilona del Governo. O per incoscienza,
o per arte , si cerca di impicciolire le cose , e si cerca di
dimostrare che la prossima scadenza delle altuali conven
zioni non porterà alcun nuovo aggravio temibile al bilancio
dello Stato.
Egli non parla nemmeno delle dichiarazioni del Ministro
Balenzano e del Sotto - segretario Nicolini, ma accenna a
dichiarazioni falte dal Ministro del Tesoro, il quale avrebbe
dello che se vi saranno allo scadere delle convenzioni dei
rimborsi da fare anche per somme mollo elevate, il Go
verno non avrà alcuna difficoltà a trovare il denaro occor
renle , ed anzi è sicuro che gli interessi del debito nuovo
che si dovrà contrarre, saranno minori degli interessi che
si pagano oggi . E se vi sono altre spese necessarie per le
ferrovie , queste si devono fare ugualmente indipendente
mente dalla scadenza delle convenzioni . , Dunque è con
animo sereno e tranquillo che il Governo vede approssi
marsi la scadenza delle convenzioni ferroviarie .

Ma , osserva l'Aulore, non è forse necessario di fare un
poco d'inventario per vedere quali saranno gli impegni
inevitabili che si presenteranno allo scadere delle conven
zioni ? I sacrifizi che si dovranno fare non andranno forse
a carico del bilancio dello Stalo ? E se si riuscirà a fare
qualche operazione finanziaria per evitare un carico im
mediato , non si comprometteranno i bilanci futuri? Non
sono forse troppi anni che si tenta di nascondere i debiti
latenti delle casse speciali , e di dilazionare i lavori anche
più necessari ed urgenti ?
Insomma , è impossibile di scindere il problema ferro
viario dal problema generale finanziario dello Stato.
Nel secondo articolo che è intitolato « Quel che non si
vede e che si dovrebbe vedere » , l'Autore solleva un lembo
del fitto velo che copre il baratro delle casse speciali e
delle casse di previdenza, e nella mancanza di dali si
curi , cita il parere del Relatore del bilancio del tesoro ,
il quale calcola il disavanzo complessivo di queste casse
alla bella somma di 227 milioni . E ' ben vero che questa
somma dovrà essere divisa fra Società esercenti e Stato ,
ma da volere a non volere , una gran parte di essa andrà
a carico dello Stato .
Le sovratasse che furono imposte per venire a sollievo
del disavanzo di queste casse , e che fruttano sei milioni
all'anno , sono di gran lunga insufficienti allo scopo , e
d'altra parte potranno queste sopratasse essere mantenute
quando tutti indistintamente si lagnano dell'elevato prezzo
dei trasporti ferroviari, e tutti indistintamente domandano
dei ribassi ?
E come se tutto ciò non bastasse , l'Autore fa rilevare
che le nostre ferrovie si trovano in sofferenza, sia per de
ficienza del materiale mobile che non è più proporzionale
all'aumentato traffico, sia per deficienza di nuovi impianti
e di nuovi lavori . Pel materiale mobile si è provveduto
con un debito larvato, e cioè facendo anticipare dalle So.
cietà esercenti la somma di 143 milioni , ma per i lavori
delle linee si cerca di dilazionare e rimandare anche i la .
vori riconosciuti assolutamente indispensabili .
Ma collo scadere delle convenzioni lutti i nodi verranno
al pettine , e fatalmente bisognerà che lo Stato liquidi Tulle
le irascuratezze e tutti gli errori del passato . Qualunque
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sia la decisione che vorrà prendere il Governo per l'eser

delle convenzioni , il Governo assuma per suo conto diretto

le linee si trovino"in buono e lodevole scato di esercizio,
Sarebbe la certa rovina della finanza italiana . Ed io ca
dovrà dare alle casse speciali una posizione nella , dovrà
pisco che questa proposta , possa venire dai socialisti, i
quali, dalla rovina della finanza, sperano di trar profitto
provvedere al rimborso di tutte le somme depositale o an
iicipale dalle Società, dovrà rilevare le dotazioni dei ma
pel conseguimento dei loro fini; ma tulti coloro che cre
gazzini , e dovrà liquidare tutti i conti in pendenza e in
dono che una Onanza sana e forte sia la base della pro
contestazione .
sperità economica della nazione , devono combattere l'eser
Con fine ironia , l'Autore domanda se sia stata cosa cor
cizio di Stato come il più grande e il più fatale degli
rella il dire che da parecchi anni il bilancio dello Stalo
errori.
si chiude con degli avanzi allivi, mentre contemporanea
Oggi per fare l'esercizio, le Società percepiscono il 62.50
mente esistono dei grossi debiti sulle casse speciali ferro
per cento del prodotto lordo ; domani, coll'esercizio di Stato ,
viarie , i quali, per quanto sirno slali lenuti nascosti , non
la percentuale delle spese sorpasserà l'80 010 .
sono meno reali. E se pure si voleva dilazionare la liqui
Ing . Luigi MONTEZEMOLO .
dazione di questi debiti, qual miglior impiego degli avanzi
allivi del bilancio, che destinarli ai lavori i più urgenli
per mettere le nostre ſerrovie in grado di far fronte agli
aumentali traffici ?
I PROGRESSI DEL MOVIMENTO DEI PORTI DI GENOVA E VENEZIA
* *
nell'ultimo quinquennio
Nel terzo articolo che è intitolato « Elementi di giudizio
che occorrono al Parlamento » , l'Aulore osserva che dopo
di aver colmato il deficit delle casse speciali ferroviarie,
nel 1905 bisognerà pensare ancora ad aumentare nolevol
È sommamente interessante che i commerci della Re
mente la dotazione di queste stesse casse se si vuole che
gina dell'Adriatico vadano crescendo con una rapidità che
rispondano allo scopo per il quale furono istituite.
non era forse altesa neanche da coloro che hanno da
È d'altra parte bisogna pensare che col 1905 di buono
giudicato possibile dai più. Infatti , un tale progresso tende
o di cattivo grado, bisognerà pensare ad aumentare le paglie
e
,
plorevoli impegni assuuti dal Governo nello scorso anno.
E poiché la spesa del personale in una ferrovia rappresenta
circa i 2/3 della spesa totale di esercizio, si comprende

che aumenti anche modesti, portano subito una spesa
grave .
Dillicilissimo il dire fin da oggi quale onere porteranno
e le maggiori dotazioni delle casse ferroviarie e gli aumenti
delle retribuzioni al personale. Ma quello che è certo è che
qualunque sia l'ordinamento che si dovrà dare all'esercizio
ferroviario, questi maggiori oneri andranno a carico del
bilancio annuale dello Stalo .
E quindi l'Autore conchiude magistralmente col dire che
la questione ſerroviaria deve essere considerata come in
dissolubile dalla questione generale finanziaria dello Stato .
Le esigenze della concorrenza commerciale obbligano i di :
versi Stati a perfezionare continuamente il servizio ferro
viario e a rendere più miti le spese dei trasporti. Lasciare
le nostre ferrovie in sofferenza sarebbe il più deplorevole
degli errori , come è grave errore l'indebolire la finanza
dello Stato e renderla così incapace a riparare agli errori
del passato e a sostenere le maggiori spese ferroviarie.

È certamente cosa difficile il riassumere uno scrillo pre
ciso e siringalo, ma se dio commesso qualche omissione o
inesaltezza, credo però di aver conservalo il sentimento
dell'Autore .
L'essenziale è che allo scadere delle convenzioni il Go
verno dovrà stabilire una posizione ben netta e definita
per l'esercizio ferroviario, e bisognerà in conseguenza li
quidare interamente il passalo, mettere le linee in lodevole
stato di esercizio , e provvedere alle maggiori spese del
l'avvenire.
Per liquidare il passato , occorre una somma di circa
un mezzo miliardo ; per mettere le linee in lodevole slalo
di esercizio, occorrono almeno 300 milioni; per provve
dere all'avvenire bisogna aumentare notevolmente le dota
zioni delle casse speciali e pensare agli aumenti che sa
ranno pretesi dai ferrovieri.
Il problema è tanto grave da far impensierire anche i
più arditi , e l'Autore ha mille ragioni di dire che il pro
blema ferroviario è indissolubile dal problema generale
della finanza italiana.
Non è certamente qui il luogo di trattare della questione
finanziaria, ma io mi domando come vi possa essere chi
in queste tristi circostanze possa proporre che allo scadere

à ricondurre Venezia a quelle origini che fecero in pas
salo la sua grandezza, ed alle quali è dovuto se questa
città è oggi una delle meraviglie del mondo.
Ma altrettanto interessanti sono le conseguenze che questi
progressi sono destinati a produrre nella vita della Na
zione. Essi devono promuovere infatti tra i porti italiani
quella gara di attività e di iniziativa, pur troppo sopita
in Italia, che portando un numero più grande di forze e
di mezzi nell'arringo mondiale della navigazione e dei
commerci marittimi, permetterà di lottare con qualche
successo contro la concorrenza estera .
Perciò tutti coloro che non circoscrivono le loro ve
dute nella breve cerchia dei piccoli interessi locali e del
momento, saluteranno come un indice di tempi più for
tunati l'emulazione che si inizia fra i maggiori porti ita
liani .
Queste riflessioni sono conseguenza dei risultati delle
statistiche del commercio e della navigazione dei due Porti
di Genova e di Venezia .
Le statistiche del movimento di questi porli pel 1902
dimostrano che i progressi dell'ultimo quinquennio sono
molto diversi da quelli che erano attesi ed avvantaggiano
singolarmente Venezia . Basta porre l'occhio sulle seguenti
tabelle .

Genova .
( Statistiche del Municipio di Genova ).
Aumenti

1898

1902

Navi entrate, num .
6,566
tonn . 4,521,315

6,609
5,531,004

Merci sbarc., tonn . 4,278,075
imbarc., »
661,031

4,525,800
669,075

Totale, tonn . 4,939,106

5,194,875

Veri
ficatisi

Previsti
dalla
Commissione
Boccardo

255,769

565,440

Vale a dire l'aumento del traffico verificalosi non rag .
giunse il 50 010 del previsto ed il 6 010 del valore as
soluto .

e degli interessi materiali

Venezia .
(Statistica della Dogana ) .
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Aumenti
1898

1902

Navi entrate , num .
3,046
tonn . 1,290,868

3,107
1,450,955

Merci sbarc. , tonn . 1,172,775
>>
imbarc., >
180,670

1,577,365
200,800

Totale, tonn . 1,353,445

1,778,165

Verificatisi

Previsti

424,720

260,000

Vale adire l'aumento verificatosi è maggiore del 65 0,0
del previsto e rappresenta oltre il 31 per cento del valore
totale .

Il Governo francese colla legge del 1842 sanciva il prin.
cipio di alidare le costruzioni ferroviarie all'industria pri
vata , o di ritenere le linee concesse come incorporate nel
pubblico Demanio : le concessioni dovevano avere una du
rata sufficiente ad estinguere il capitale investito coi pro
venti dell'esercizio , e lo Stato, allo spirare di quelle , do .
veva riprendere le linee libere da ogni carico di capitale .
L'epoca della riprova , anzichè fissata teoricamente , si ri
teneva subordinata alle circostanze e da determinarsi di
volta in volta . È una forma di appalto o di ferma in cui
l'assuntore deve intraprendere i lavori nell'interesse del
concedente, procurarsi i capitali
e mantenere i fondi ne
cessari all'opera dell'esercizio , ed alla fine della concessione
restituire l'ente concesso sgravato da ogni peso ed in per
felto stalo . Lo Stato contribuiva alla soprastruttura delle
linee.
Le Compagnie hanno da cið l'obbligo di provvedere ai
mezzi per sviluppare il traſlico ; lo Stato ha un interesse
capitale a sostenerle, perchè l'avvenire, sia pur lontano,
è per lui .
, evie
quindi appoggia
le Compagnie
interesse
proprio
Nel la
concorrenza
deile reti
il riordino
, facilitando
I tando
imponendolo secondo l'interesse generale to consiglia ;
rinnova o prolunga le concessioni, accollando alle Čom
pagnie nuove linee siano più o meno fruttifere, e nel caso

Tali cifre sono rese anche più eloquenti se si tiene conto
dei limitatissimi mezzi del Porto di Venezia e dei limita .
tissimi accrescimenti dei suoi impianti . Mentre Genova ha
avuto in questi ultimi anni nuove calate, i Magazzini ge .
nerali, i Silos del grano, gli apparecchi automatici ali
scarico del carbone, Venezia di ben poco ha visto accre
scere le sue banchine e non ha usufruito che per pochi
mesi dell'impianto per lo scarico ed il deposito dei grani.
E ' bensivero che l'ordine esemplare che regna nel porto ,
sulle banchine e nell'esercizio ferroviario di Venezia, giu:
stifica in gran parte la migliore utilizzazione degli impianti
che ivi si verifica .
sostiene
sovvenzioni,
oppnre
peggiore
il cre
dellecoll'assegnar
d'interesse
garanzia
Compagnie
e una
delleaccorda
L'unità e la chiaroveggenza della Direzione che sopras: Ikito
siede all'esercizio del Porto di Venezia e che ne studia
gli impianti, ed il perfetto accordo di tutti coloro che ef ai capitali presi a prestito per le costruzioni .
Con questo indirizzo si costrussero le prime linee , e dal
ficacemente mirano e preparano i futuri progressi, costi
1852
el 1855concessionari
fusioni
si addivenne
a quelle
delle piccole
condusse
compagnie
eche
della
alla divisione
tuiscono per il Porto di Venezia una forza, dalla quale si
possono attendere i più grandi risultati,
rete, fatta o progettata in sei gruppi, che da Parigi irra
Altri nuovi impianti sorgeranno presto uel Porto di Ve .
diano ai mari ed alla frontiera di lerra e allacciano l'Oceano
nezia per iniziativa privata. E ' per iniziativa privata che
ed il Mediterraneo ; poscia si provvide ad allacciamenti tra .
una forza idraulica di 7000 cavalli verrà ivi condotta entro
sversali fra i diversi centri importanti , e ad altre dirama .
l'anno dalle montagne del Cidore a favorire le industrie
zioni .
esistenti ed a promuoverne delle nuove . Questo impianto
Durante la crisi 1856 57, lo Stato intervenne colla pro
ingrandito
sarà mano a mano
lino a condurre 40,000 ca
valli ,
messa di garanzia dell'interesse a sussidio del credito delle
Il tentativo di navigazione fluviale, fatto dalla Società
di Navigazione fluviale , ha dato i più lusinghieri risultati,
e l'ultima Relazione del suo Direttore dimostra in modo
esauriente, in base al consuntivo dei dne esercizi, che
l'aumento del capitale della Società da uno a cinque mi
Jioni permetterà un traffico di 75 milioni di tonnellate .
chilometro ed assicurerà al capitale un reddito di oltre il
16 0/0, pur applicando ai trasporti una tariffa di appena
due centesimi per tonnellata -chilometro.
Non è dunque più così lontana la risoluzione del problema di condurre le merci povere da Venezia in Lom bardia a prezzi di concorrenza col Porto di Genova. Se si
liene poi conto che i progressi della costruzione delle
barche rimorchiale permettono in altri paesi di impiegare
queste barche ai viaggi di mare, si comprende subito quale
grande importanza può assumere il commercio marittimo
di Venezia in lutto l'Adriatico.
Io fine Venezia si prepara con serio proposito, come re .
centi polemiche hanno mostrato, a crearsi una marina e

ad impiantare i cantieri necessari alla costruzione e ri
parazione delle navi.
Dall'altro canto , Genova , ottenuta la sospirala auto
nomia , si accinge ad accrescere notevolmente gli impianti
del suo Porto e , favorita dai più bassi noli, dalla may .
giore vicinanza dei centri di consumo, dal gran correio
di industrie impiantate nelle sue vicinanze e dalla prus .
sima apertura del Sempione, conta di riguadagnare i pro
gressi che si verificarono in andi più remoti.
E ' da augurarsi che gli sforzi ed i progressi dei due
Porti abbiano da realizzarsi rapidamente , perché il loro
sviluppo è a benelizio della vita economica del Paese.

Compagnie che abbisognavano di capitali per le nuove co
struzioni reclamate dai nuovi bisogni, e tal garanzia si

esplico in forme speciali colle convenzioni del 1859 , che
servirono di base ai successivi accordi del 1863, 1868-69,
1873-75 , e durarono fino alle convenzioni del 1883 .
La partecipazione dello Stato alla costruzione delle fer
rovie nel 1859 era rappresentata da un concorso di 783 5 mi
lioni milioni
di fronte
ad una
per parte
della Compag
nia, di
Compagnie
dovevano
17.8 ,00.Le
4398
il spesa
, circa
assumere
lineeilprin
oltre ;2 per
miliardi
per
nuovi
. Lelinee
cipali davano
reddito
elevato
un lavori
le nuove
red:
dito si supponeva basso ed aleatorio , ma si calcolava sulla
loro affluenza per aumentare il reddito delle prime. Parve
che nuove concessioni, l'alte con sovvenzioni del Tesoro,
avrebbero potuto forse avvantaggiare le Compagnie a spese
contribuenti,
dei
Stalo , invece di pagare
e che dilo preferenzaimpegnarsi
somme
considerevoli
, dovesse
a rimbor

sare ai concessionavi un tanto per cento rappresentante yli
interessi e l'ammortamento delle somme spese ; questo på:
gamento si doveva considerare però come un'anticipazione
rimborsabile ulteriormente dalle Compagnie ; le somme an :
ticipate verrebbero gravale di un interesse annuo a profitto
del Tesoro .
Ogni Compagnia doveva formare due gruppi di linee : il
primo contenente le linee più fruttifere formanti la vecchia
rele, ed il secondo costituito colle linee di concessione re
cente. Lo Stato interveniva a garantire l'interesse e l'am
mortamento del 4.65 0,0 delle spese d'impianto della nuova
rete , ed i prodotti della vecchia rete contribuivano alla
garanzia per oltre 1.10 010 ; sommando i due concorsi, la
garanzia ascendeva al 5.75 010. Una quota del reildito della
vecchia rele si riteneva riservulu ad assicurare ille azioni
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un dividendo fisso ed a provvedere al servizio delle obbli
gazioni emesse per la rele medesima ; lutta l'eccedenza del
prodotto netto chilometrico superiore ad una determinata
cifra, nella quale si teneva pur conto delle detrazioni ora
indicate, si doveva devolvere a profillo della nuova rete ed
a diminuzione del concorso di cui lo Stato si faceva ga
rante.
A datare dal 1872 , lo Stato doveva partecipare al pro
dotto superiore ad una determinata cifra . La garanzia era
limitala a 50 anni e la durata della concessione a 90 .
Le tariffe subivano una riduzione del 9 010 circa pei
viaggiatori e per le merci a datare dal 1860. Riguardo alle
tariffe, era fissato il massimo di ciascuna , lasciando ai con
cessionari di ribassarle o modificarle previa omologazione
del Ministro, la quale andava preceduta dal voto consultivo
degli interessati .
Combinazioni siffatte alleggerivano gli impegni dello Stato
per la nuova rete , limitandoli ad annualiià che erano ridotte dal concorso che vi portava il prodotto della vecchia
rete, ed era giusto , perchè lo Stato aveva contribuito alla
spesa d'impianto delle medesime ; gli interessi delle due
reti si trovavano intimamente legati e non era temibile una
deviazione artificiale di traffico sulla vecchia a scapito della
nuova rete, per aumentare i proventi della prima .
Le costruzioni da farsi superavano i 7000 km . e la spesa
presunta si calcolava in 2146 milioni . Lo Stato accollava

delle condizioni delle Compagnie nel 1883 ha dimostrato
che con quelle modificazioni non vennero accordati soverchi
vantaggi ; apparve che questo organismo era alto ad ecci
tare le Compagnie a sviluppare il traffico per accrescere il
prodotto netto e arrivare a rimborsare il loro debilo .
La siluazione delle Compagnie alla fine del 1882 si rias
sumeva nei dati seguenti, i quali riepilogano gli effetti delle
convenzioni fino allora vigenti .
Nello spazio di poco più che venti anni la vecchia rete
era aumentata a 10,300 km ., e il prodotto netto chilometrico
era cresciuto da 35 a 43 fr.; per la nuova rete lo sviluppo
aveva raggiunto 10,410 km ., ma il prodotto chilometrico
era disceso da 8000 a 7450 fr.
Erano tuttora in corso di costruzione , o da costruire,
482 km . della nuova .
Le spese d'impianto ed ampliamento per la vecchia rete
ammontavano a 4840 milioni e per la nuova a 3720 milioni
spesi dalla Società, ed a 1370 milioni , il 16 010, la sov
venziono dello Stato in danaro ed opere cedute alle Com
pagnie. Le anticipazioni di garanzia ascesero a 543 milioni
e gli interessi a 176 , ma essendo stati restituiti in conto
degli anticipi e degli interessi 46 milioni , il debito effet
tivo ammontava a 673 milioni .
È da aver presente che la guerra del 1870 aveva turbato
per quel periodo i traffici e lasciati molti guasti e danni ,
a cui dovettero sopperire in parte lo Stato e in parte le

il peso e la cura di procurarseli al concessionario con la
semplice garanzia , valendosi della loro esperienza e del loro
credito per eseguire questi lavori , ed usufruiva dei van

Compagnie .
In monte i 20,700 km . in esercizio delle sei reti davano ,
nel 1882 , un prodotto di 1032 milioni ; le spese ne impor

tavano 512 ; il prodotto netto quindi era di 520 milioni,
in media 25,200 fr., al chilometro, con un coefficiente di
esercizio del 49.6 oſo .
La vecchia rete presentava un beneficio di 174 milioni
in più dell'interesse convenuto per il capitale investito, e
la nuova rete invece una deficienza di 110 milioni , per
modo che il beneficio complessivo discendeva a 64 milioni.
Il deficit della nuova rete ammontò dal 1862 al 1882 a
circa 1472 milioni , che furono coperti per 965 milioni dalle
eccedenze versate dalla vecchia rete . Questo dimostra come
La migliore dimostrezione del funzionamento e degli ef- i proventi decrescano più rapidamente degli scostamenti la
fetti loro la si può riscontrare nell'esposizione dei risultati
terali , allontanandosi dalle linee di gran traffico, e come su
delle combinazioni predelle, distinguendole in periodi e queste linee affluenti e secondarie il traffico si sviluppi con
considerando , per brevità , le reti nel loro complesso .
lentezza assai maggiore , e quindi sia imprudente sviluppare
Alla fine del 1859 la vecchia rete contava 6485 km .
troppo e in una volta le costruzioni .
Il fenomeno trova una conferma anche nei risultati che
la nuova 1913 km . in esercizio : dieci anni dopo la prima
ebbe sulle diverse reti il funzionamento della garanzia .
era cresciuta a 9363 km . , la seconda a 6994 ; le conces
Le Compagnie Nord e P. - L. -M, che seguono la grande
sioni fatte sommavano al 1869 a 20,865 km . , dei quali ri.
le dei traffici tra l'Inghilterra e l'isimo di Suez e
diagona
3640
e
rete
re
vecchia
della
.
km
ne
868
a costrui
maneva
della nuova .
loccano alla capitale francese, non ebbero a ricorrere alle
Colle convenzioni del 1869 furono incorporate nella vec garanzie in tutto questo periodo ; quella dell'Est, che al
laccia Parigi colla valle del Reno, malgrado lo sciopero ed
chia rete alcune linee della nuova, fu definito il massimo
il rimaneggiamento di linee che ha dovuto subire dopo il
dei capitali in conto di primo impianto ed opere di com
distacco dell'Alsazia -Loreua, come quelle d'Orléans e del
pletamento imputabili per la determinazione del prodotto
Midi , che uniscono Parigi col bacino della Loira e la costa
riservato alla vecchia rete e del provento garantito per la
nuova nelle somme rispettive di 4349 e 3950 milioni. L'im- atlantica colla Méditerranée, cesseranno di partecipare alla
porto del prodotto riservato sommava a 334 milioni ed il garanzia nel 1879 ; quella dell'Ovest, rete di carattere an
massimo diprodotto garantito a 184 milioni , in tutto 518 mi cora più locale, vi ricorse per l'ultima volta nel 1880 per
7.7 milioni . Le Compagnie più favorite dal traffico avevano
lioni , cifra da raggiungersi dal prodotto netto complessivo
anzi incominciato a restituire le anticipazioni e corrispon
perchè avesse a cessare la garanzia dello Stato . Quando le
derue gli interessi per una somma complessiva di 46 mi
Compagnie cessassero di percepire la garanzia ed avessero
lioni e mezzo al 1882 .
rimborsato allo Stato le anticipazioni, avrebbero conservata
I risultati dell'esercizio degli ultimi anni , malgrado le
la totalità del prodotto netto fino alla concorrenza dell'8 010
gravi conseguenze della guerra ed il progressivo sviluppo
sul capitale della vecchia rete e del 6 00 su quello della
delle reti , davano ragione a ritenere che le Compagnie sa
nuova , e lo Stato non avrebbe partecipato che alle eccedenze.
rebbero state in grado di continuare il rimborso delle ga
ranzie felicemente iniziato , quando sopraggiunse l'attuazione
In seguilo a nuove concessioni , nel 1875 venne aumen
del grande programma a turbare ogni previsione sugli ef
tato il capitale di primo impianto e conseguentemente ven
fetti benefici di quei contratti per la finanza francese .
nero modificate le cifre del prodotto riservato e della ga .
ranzia ; il capitale garantito si aumento di 546 milioni e
la garanzia massima di 25.5 milioni .
Le nuove concessioni di linee rimandarono le speranze di
veder cessare presto la garanzia ed il prossimo rimborso al
Tesoro delle anticipazioni fatte, perchè quelle non possono
tornare rimuneratrici fin dal principio ; d'altronde lo studio

taggi derivati alle Società dalle concessioni precedenti , poichè
è da ricordare che le vecchie reti non ebbero prima bisogno
alcuno di ricorrere alla garanzia del Tesoro e i prodotti
del traffico avevano sopperito ad assicurare il servizio delle
obbligazioni ed a dare alle azioni un dividendo ragionevole
e talora anche elevato ; condizioni queste che spiegano il
trattamento fatto al capitale sociale di fronte alle eventua.
lità di una diminuzione di utili in seguito all'apertura di
nuove linee , salvo il modificarlo quando i fatti si®mostra
rono migliori delle previsioni.
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INFORMAZIONI

PARTICOLARI

><
Per le Convenzioni ferroviarie.

DEL MONITORE

L'on . Ministro dei Lavori Pubblici ha chiesto alle Di.
rezioni delle Società ferroviarie Mediterranea ed Adria

Traforo del Sempione.

tica che gli facciano le loro proposte, in vista della sca
denza delle Convenzioni , perchè egli intende di coordinare

( Stato dei lavori al 1° marzo 1903).
Lato nord Lato sud
Iselle
Briga
Galleria di avangamento :
Lunghezza al 1 ° febbr. 1903 m .
8610
142
163
Progresso mensile .
Totale al 1 ° marzo 1903

m.

8773

6153

Operai:
Fuori galleria, totale giornate 10,928 12,252
media giorn . .
438
420
In galleria, totale giornate . 27,699 35,096
D
media giorn .
1,066 1,289
Effettivo massimo lavoranti si .
multaneamente
426
516
Totale dei cantieri: totale giorn . 38,627 47,348
media giorn . 1,486 1,727

Totale

305
14,926

23,180
358
62,795
2,355

nella stessa sistemazione le due maggiori reti ferroviarie ,
che hanno così continuo e necessario contatto .
A questo proposito si trova a Roma il comm . Oliva,
,
avuto alcune conferenze con l'on . Balenzano.
La Commissione di finanza del Senato, che esa
mina i preventivi per l'esercizio 1903-904, ha fatto al
Ministro del Tesoro il quesito: « Se egli si ritenga au
torizzato a denunziare le Convenzioni ferroviarie vigenti
senza l'obbligo di un apposito disegno di legge » .
> <

942
85,975
3,213

Il Consorzio per il Porto di Genova.
La Commissione incaricata di studiare e concretare il
regolamento per l'applicazione della legge sull'autonomia
del Porto di Genova , nella seduta del 2 corrente, dietro

Lato Nord. – La galleria d'avanzamento ha attraversato lo schisto calcarifero e lo gneiss schistoso. Si
sospese la perforazione meccanica durante 72 ore per l'ar
matura in legno . Il progresso della perforazione mecca
nica è stato di metri 6.48 per giornata di lavoro . Le
acque provenienti dal tunnel comportarono litri 40 al 1 " .

proposta del senatore Boccardo, nomind una Sotto -Com
missione per preparare uno schema di regolamento.
La Commissione venne subito costituita dai seguenti :
comm . Busca, Melani , Lampugnani, Rocca , Inglese e Rosti .
Fu deciso di fare premure perchè il Ministro dei Lavori
Pubblici incominci le pratiche presso il Municipio di

Lato Sud. – La galleria d'avanzamento ha attraver:
sato lo gneiss schistoso e micaceo . Il progresso medio
della perforazione meccanica è stato di m. 5.07 per giornata di lavoro . Le acque provenienti dal tunnel compor
tarono 800 litri al secondo

Genova e presso le Casse di Risparmio di Genova e delle
provincie lombarde per sostituire il Consorzio al Muni
cipio di Genova, secondo l'effetto della legge 2 agosto
1897 e della rinnovazione degli obblighi risultanti dalla
Convenzione 20 agosto 1898 e quella del 19 gennaio
1901 .

Visita alle ferrovie elettriche Varesine e Valtellinesi.
Il giorno 4 corrente una Commissione , mandata dal
Ministero dei Lavori Pubblici dell'Ungheria , ha visitato
la ferrovia elettrica Milano-Gallarate . Varese - Porto Ceresio .
La Commissione era composta dei signori : Uhlarik e
Söpker, ispettori di prima classe delle ferrovie o della
navigazione ; Banovitz e Marx, consiglieri ministeriali
delle ferrovie ; Wurczler e Hollo , ispettori principali delle
ferrovie, e Reimtz e Strecr, ingegneri di prima classe
delle ferrovie.
Questi signori furono accompagnati in un treno speciale dal capo servizio del materiale della R. M. , dal
l'ispettore della sezioue elettrica , dall'ispettore principale
capo del movimento e traffico, e da altri funzionari della
Mediterranea.
Dopo percorsa la linea fino a Porto Ceresio e visitata
la sottostazione di Bisuschio, si fece una fermata a Va
rese , ove la Rete Mediterranea offrì agli ospiti un de.
jeuner.
Poscia si visitd il grandioso impianto di Tornavento ed
alla sera si rientro a Milano .
I signori Ungheresi non cessarono dal magnificare la
semplicità e regolarità del servizio elettrico e la cordia
lità dell'accoglienza ricevuta .
Il giorno 5 la detta Commissione si recò a visitare le
linee della Valtellina, accompagnati da funzionari della
Rete Adriatica appositamente inviati dalla Direzione generale.

La Sotto -Commissione , a cui più sopra si è accennato,
si è riunita nello stesso giorno, dividendo i lavori da
fare secondo le speciali competenze di ogni membro .
Essa lavora con grande alacrità a preparare lo schema
di regolamento per la cui compilazione fa tesoro di tutti
i dati raccolti dal Governo e di tutte le osservazioni che
provengouo dai Commissari, sia per conto proprio , sia
per conto degli interessati .
Redatto lo schema di regolamento, verrà comunicato
ad ogni Commissario perchè faccia intorno ad esso tutte
le osservazioni del caso ; quindi la Sotto-Commissione esa
minerà tutte queste osservazioni , e le deliberazioni che
prenderà saranno raccolte nel testo definitivo del rego .
lamento da sottoporsi alla Commissione speciale.
Si crede che tale lavoro di preparazione durerà un
mese . In aprile la Commissione parlamentare potrà es
sere convocata per la discussione dello schema definitivo,
il quale, essendo già stato discusso dalla Sotto - Commis .
sione , non richiederà che poche sedute .
><
La proroga del termine per la Galleria del Sempione.
Abbiamo a suo tempo annunciato che l'Impresa del
traforo del Sempione aveva presentato la domanda per

Queste frequenti visite di stranieri agli impianti di
trazione elettrica italiani mostrano quale alto concetto si

ottenere una proroga della consegna dei lavori e un in
dennizzo per le opere di difesa rese necessarie dalle inon
dazioni della galleria nel versante d'Iselle . Ora possiamo
aggiungere che il Governo federale , d'accordo colla Com
pagnia del Giura-Sempione, fece fare un'inchiesta da una
Commissione di periti. Questi, visto gli ostacoli di vario
genere che l'Impresa ha dimostrato nell'esecuzione dei

abbia di essi e come si voglia studiarli da vicino
imitarli.

lavori, hanno conchiuso proponendo di prorogare il col
laudo dei lavori ad una data da fissarsi nel 1905 , e di

per
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prendere in cousiderazione la domanda d'indennizzo, salvo
il fissarne la somma.
La perforazione del tunnel del Sempione aveva rag .
giunto il 13 marzo la lunghezza precisa di quella del
Gottardo.
> <
Servizio della linea del Gottardo.
È nota l'agitazione sorta da qualche tempo tra i ferrovieri della linea del Gottardo . Ora si ha da buona fonte
notizia che il Consiglio federale svizzero è risoluto ad im
pedire a qualunque costo che l'esercizio della linea del
Gottardo soffra interruzioni. Il servizio sarebbe dunque
continuato dall'Amministrazione ferroviaria delle linee
federali, nel caso che i ferrovieri del Gottardo si met
tessero in isciopero.
> <
Ferrovia Rivarolo - Cuorgne- Pont.
leri al Ministero dei Lavori Pubblici i ministri Balenzano e Di Broglio e Di Bagnasco, deputato di Cuorgnè, uni
tamente all'ainministratore delegato della ferrovia centrale
del Canavese ing. Pellegrini, firmarono il capitolato per
la concessione della ferrovia Rivarolo -Cuorgnè-Pont, i cui
lavori cominceranno subito e saranno compiuti entro il
venturo anno.
Per tale ferrovia lo Stato concede un sussidio
metrico di L. 4500 per 30 anni.
><

chilo

Personale della Rete Adriatica .

linea Sparanise Gaeta sarà applicato , in via di esperimento,
un esercizio economico limitato al servizio dei viaggia
tori, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 giugno 1901, nu
mero 220 ; con le modalità e condizioni tecniche che sa
ranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici ,
sentito il Comitato Superiore delle Strade Ferrate. Col
Decreto stesso si stabilisce anche che ai trasporti effet
tuati in base al detto esercizio economico saranno appli
cate la tassa di bollo e le sopratasse per gli Istituti di
previdenza, nella misura fissata dagli art. 3 e 4 della
mentovata legge , nonchè l'imposta erariale del 2010 .
Per gli abbuonamenti ferroviari in

genere.

L'assemblea generale dell'Associazione granaria, con
sede a Milano, riunita recentemente in quella città, ha
votato ad unanimità un ordine del giorno, col quale, ri.
levando gli svantaggi che al commercio in genere , ed in
ispecie ai commercianti di Milano, deriva dalle norme
attualmente in vigore in tema di abbonamenti ferro
viari a zone, fa voti perchè il R. Governo e le Ammini
strazioni ferroviarie delle Reti Mediterranea ed Adria
tica , tenute ferme le vigenti disposizioni di validità e di
prezzo per le tre zone cumulative delle sei in cui fu di
visa l'Italia continentale , sia lasciato all'abbonato di sce
gliere le tre zone che gli possano interessare, senza di
stinzione di reti.
Il detto ordine del giorno fu vivamente raccomandato
a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici dalla Camera di
Commercio di Milano.

La Direzione Generale delle Ferrovie , Rete Adriatica,
ha disposto i seguenti movimenti nell'alto personale:
Ing. cav . Rinaldi Rinaldo, capo - servizio alla Dire.
zione dei lavori in Ancona, viene trasferito a Bologna ed
assegnato come capo servizio alla Direzione del movimento
e traffico al posto dell'ing. cav . Raffaelli, messo a riposo ;
Ing. cav . Giacinto Roddolo, sotto- capo servizio alla
Direzione dei lavori , nominato capo- servizio al posto del .
l'ing. Rinaldi;
Ing. cav. Vincenzo Piovano, ora capo della sezione

Sappiamo a questo proposito che dagli interessati si
pensa che non sia impossibile introdurre negli abbona
menti a zone modificazioni che ne rendano l'uso sempre
più largo e più gradito al pubblico.

di manutenzionea Roma,nominato sotto-capo servizio alla
Direzione dei lavori in Ancona al posto dell'ing . Roddolo .
> <

rasi patrocina anche un'altra innovazione,che del resto
sembra di non difficile applicazione, la concessione cioè

Onorificenze.
Su proposta di S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici,
S. M. il Re ha concessa la croce di ufficiale nell'Ordine
dei SS . Maurizio e Lazzaro al signor cav . ing . Italo Arisi ,
R. Ispettore Capo del Circolo ferroviario di Torino ; la
croce di cavaliere nell'Ordine stesso ai signori cav . inge
gnere Giuseppe Pagano, avv . Giuseppe Cimbali e Carlo
Ferrari, RR. Ispettori delle Strade Ferrate, e la croce di
cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia all'ing. Ludo
vico Stern, R. Sotto - Ispettore delle Strade Ferrate.
> <

Si richiama pertanto l'attenzione del Ministro sulla
istituzione di abbonamento per zone combinabili dal viag
giatore , nonchè sul sistema adottato dalle ferrovie fran
cesi colla tariffa comune, grande velocità, 101 , sistema
seguìto, sembra, nelle sue linee generali dalla Società delle
tramvie e ferrovie elettriche varesine.

del cambio di classe dalla minore alla più elevata nel
corso dell'abbonamento, e per tutta la durata ulteriore
dell'abbonamento stesso , ciò che pare non si possa ora
ottenere.
Certamente difficoltà esistono per poter far paghi nel
senso suespresso i desideri dei commercianti di Milano ;
ma è fuori dubbio che la cosa merita di essere esami
nata benevolmente e di essere presa in considerazione,
imperocchè, inspirandosi al concetto di attuare tntte le
possibili facilitazioni per il pubblico viaggiante, si verrà
in definitiva a fare l'interesse, sia pure non immediato ,
anche delle ferrovie .

Servizio cumulativo fra le Ferrovie Sarde.

L'esercizio economico sulla Sparanise- Gaeta .

Biglietti diretti da Palermo a Parigi.
D'accordo con le Ferrovie del Mediterraneo e con qnelle
francesi Parigi Lione-Mediterraneo , la Direzione Generale
delle Strade Ferrate della Sicilia ha istituito per la la
e 2a classe solamente i biglietti diretti di corsa semplice
da Palermo Centrale a Parigi, via Patti Reggio Calabria
Napoli o Nola - Roma- Pisa Genova - Torino - Modane - Culoz
Macon Digione, i quali funzionano in corrispondenza con

È stato rimesso al Ministero di Graria e Giustizia ,
affinchè provveda alla inserzione nella « Raccolta ufficiale
delle Leggi e Decreti del Regno » , il Decreto Reale col

altri biglietti , pure di corsa semplice, istituiti dalle fer
rovie francesi in senso inverso . I biglietti stessi sono va
lidi 20 giorni, ed hanno i seguenti prezzi, non compreso

quale si dispone che, a decorrere dal 1 ° aprile p . v . , sulla

il bollo : 1 * classe L. 280.25 ; 24 classe L. 198.50.

Siamo informati che, in seguito ad accordi intervenuti
fra la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde e la Società
Italiana delle Ferrovie Secondarie della Sardegna, col
giorno 16 del corrente mese sarà attivato fra le due reti
un regolare servizio cumulativo.

e degli interessi materiali

> <
Biglietti di andata e ritorno.

In seguito a domanda della Camera di Commercio di
Treviso, l'Adriatica , d'accordo coll'Ispettorato governativo,
ha disposto per l'istituzione, in via di eaperimento, dei
normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi , dalla
stazione di Susegana per quella di Mestre .

Le tariffe per i trasporti dei fusti da vino.
Il Ministero d’Agricoltura , Industria e Commercio ha
richiamato l'attenzione del Ministero dei Lavori Pubblici
sopra i voti emessi dal Congresso enologico nazionale
tenuto di recente a Conegliano presso quella R. Scuola
di viticoltura ed enologia, Congresso al quale hanno par

tecipato quasi tutti i deputati e senatori della regione
veneta, oltre ai più importanti viticultori ed enologhi
della Nazione. Tali voti sono quelli seguenti :
a) Che la tariffa di trasporto dei fusti nuovi sia
eguagliata a quella dei fusti vuoti usati;
b) Che sieno fatte anche per le piccole spedizioni
delle agevolezze sulla base di quelle che ora le Società
ferroviarie ed il Governo accordano per forti spedizioni;
c) Che siano semplificate le tariffe ferroviarie e ma
rittime, sia agevolata la loro conoscenza ed applicazione
e siano migliorati i servizi .
><
Derivazione di acque pubbliche.

Il signor Francesco Albesiano, di Farigliano (Cuneo ),
ha presentato il progetto e la domanda di ottenere la
concessione di derivare 18 moduli d'acqua dal fiume Ta
paro, a sponda destra , in territorio di Clavesana, nnde uti
lizzarli come forza motrice, che verrebbe convertita in
energia elettrica da trasportarsi a Farigliano e a Dogliani,
mediante un salto utile di m . 8 e quindi con la produ
zione di 192 cavalli dinamici .
Giusta il progetto compilato dall'ing. Montezemolo , la
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Sistemazione del servizio merci nella stazione d'Isernia ,
per L. 6955.66 .
Trasformazione in porta di una finestra , impianto di
un binario di deposito degli assi montati nella stazione
di Milano Porta Sempione e nuova sistemazione del mac
chinario esistente in dipendenza del riordino dell'officina
del deposito di quella stazione, per L. 2345.70
Risanamento ed ampliamento del fabbricato viaggiatori
della fermata di Fratocchie, al km . 2.044 della linea
Ciampino Velletri - Segni , per L. 8400 .
Ampliamento del fabbricato viaggiatori e della latrina
isolata nella stazione di Momo, sulla linea Novara.Goz .
zano, per L. 3070 .
RETE ADRIATICA :
Impianto del binario di V linea e di un binario tronco
per il deposito delle vetture nella stazione di Portogruaro ,
per L. 10,600 .
Impianto nella stazione di S. Giorgio di Piano di una
stadera a ponte, a rotaia continua e tavolato da m . 5.50 ,
per L. 5200 .
Applicazione di suonerie əlettriche di controllo al se .
gnale a disco girevole verso Ordona della stazione di Ascoli
Satriano, sulla linea Cervaro-Candela, per L. 760 .
Impianto di un binario tronco per le merci delle ul .
time classi nella stazione di Casalbuttano, sulla linea
Treviglio Cremona, per L. 29,500 .
Soppressione del passaggio a livello al km . 56.226 della
linea Mestre- S. Donà -Portogruaro, per L. 180 .
RETE SICULA :
Applicazione della condotta del freno Koerting a dieci
carri chiusi della serie G -DFCW , portanti i n . 5673 ,
5678 , 5679, 5682 , 3689 , 5691 , 5693 , 5696, 5697 e

5709, per L. 900 .

presa d'acqua verrebbe effettuata mediante una diga in

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :

stabile, costituita da pietre a secco , da erigersi nella lo
calità compresa fra il cascinale Garetti ed il molino ter
ritoriale di Clavesana con Farigliano, a seconda delle
variazioni dell'alveo del fiume, per effetto della quale

Lavori per prevenire possibili infortuni derivanti dalle
condutture elettriche nelle officine di Firenze, per L. 1300 .
Acquisto ed impianto di un depuratore nel Gazogeno
di Verona, per L. 2895.

chiusa l'acqua entrerebbe in un canale già esistente, de
stinato all'animazione del molino Gatti , e che sarebbe uti .

Impianto di suonerie elettriche e spostamento del disco
della stazione di Squinzano, per L. 1300 .

lizzato, ma prolungato però di m . 555 , di cui m . 336 in
galleria scavata nella marna compatta sotto l'altipiano
di Naviante . All'estremo del canale trovasi una vasca mu
rata , da cui dipartesi la .condotta forzata, costituita da

Sistemazione del servizio per estinzione degli incendi
nelle stazioni di Parma e di Piacenza, per L. 5476 .
Impianto nella stazione di Bellisio Solfare d'una sta
dera a ponte a rotaia continua, della portata di 30 ton

due tubi di lamiera di ferro, od anche in cemento armato,
per mezzo della quale viene immessa l'acqua nelle due

nellate , per L. 5800 .
Applicazione del movimento elettrico a due carrelli
traversatori e allungamento di essi nelle Officine di Fi.
renze , per L. 18500 .
Impianto nella stazione di Piadena di un binario per
il carico e lo scarico diretto e prolungamento del binario
tronco che mette alla piattaforma per il giro delle loco

turbine a reazione , della portata cadauna di moduli 3.30 ;
dopo di che, mediante canale di scarico, l'acqua verrebbe
restituita al Tanare .
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :

Sistemazione della briglia alla tratta del canettone a
moute del ponticello , al km . 189.241 della linea Eboli .
Metaponto, per L. 2000 .
Impianto di una condotta d'acqua nella stazione di
S. Giovanni a Teduccio, sulla linea Napoli-Eboli , per
L. 615 .
Impianto di una pompa al pozzo dell'acqua potabile
esistente nel piazzale interno della stazione di Stradella,
sulla linea Alessandria - Piacenza, per L. 280 .

motive, rer L. 20,000 , delle quali L. 7800 per i lavori
da appaltarsi .
RETE MEDITERRANEA :

Impianto di cancelletti pedonali e sostituzione di can
celli alle attuali sbarre in ferro al passo a livello al
km . 0.821 della linea Milano - Vigevano , per L. 700 .
Sottomurazione dell'angolo sud - est del padiglione del
guardiano e costruzione di un pozzo assorbente nei ma
gazzini Economato nella stazione di Torino Porta Nuova,
per L. 910 .
Riparazione dei guasti causati dalle pioggie fra i chi.
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lometri 243.839 e 218.889 della linea Taranto -Reggio,
per L. 19,500 .
Riparazione dei danni causati dalle pioggie fra i chi .
lometri 17 e 34 della linea Sant'Eufemia Catanzaro , per
L. 27,650 .
Completamento della scogliera a difesa delle officine

di Pietrarsa, presso Napoli , per L. 43,500 .
Impianto di scambi e di un tratto di binario presso
il magazzino merci a G. V. nella stazione di Roma Ter
mini , per L. 1815 , oltre il materiale metallico di ar
mamento .
Impianto di un nuovo binario per ricovero dei treni
nella stazione di S. Damiano d'Asti , per L. 25,750 , delle
quali L. 9700 per i lavori da appaltarsi .
Ricarico della scogliera a difesa della spalla sinistra
del ponte N. 3 sulla Scrivia al km , 131.045 della linea
Torino Genova , per L. 2000 .
Consolidamento della casa cantoniera delle Rene al chi.
lometro 3:28.715 fra le stazioni di Collesalvetti e di Pisa,
per L. 1500 .
Opere di difesa dei frammenti all'imbocco Spezia della

galleria di Fornola , per L. 7800 .
Lavori provvisori per il ripristino dell'esercizio interrotto in seguito alla rotta dell'argine sinistro del torrente
Serravezza , sulla linea Pisa Genova, per L. 62,000 .
Impianto di una comunicazione fra la 2a e la 3a linea
in stazione di Castagnole delle Lanze , per L. 1700 , oltre
il materiale metallico di armamento.
Ampliamento del dormitorio del personale viaggiante
della stazione di Spezia , per L. 4200 .
Rifacimento di metri 2713.75 di binario e di 8 scambi
nelle stazioni di Milano Centrale e di Milano Porta Garibaldi, per L. 32150 , oltre il materiale metallico d'ar
mamento .
RETE SICULA :
Ripristinamento della sede stradale in seguito allo
sprofondamento del suolo avvenuto nella trincea detta
dei Cappuccini , al km . 310.244 della linea Bicocca -Si
l'acusa , per L. 1150 .

Ferrovie del Mediterraneo .
( Gara aperta ).
Il 9 marzo corrente, presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea avranno luogo le gare nazionali per
la provvista di 16 carrozze automotrici elettriche miste
di la e 3a classe, serie MAC e di 5 carrozze automotrici elettriche miste di 3. classe con bagagliaio e com
partimento postale .
( Elaborati di gara) .
La Società esercente la Rete Mediterranea ha presen
tato all'esame ed all'approvazione del R. Ispettorato ge .
nerale delle Strade Ferrate gli elaborati di gara interna
zionale per la fornitura di 40 carrozze miste di la e 2a
classe, serie ABFcres ; 100 carrozze di 3a classe , serie
CFcres ; e 25 bagagliai con compartimento postale, serie
DUFces , intercomunicanti , di tipo economico .
Ferrovie dell'Adriatico.
(Gare aggiudicate provvisoriamente).
Presso la Disezioue dei lavori della Rete Adriatica,
in Ancona , hanno avuto luogo le gare per l'appalto dei
seguenti lavori :
Costruzione di una cisterna nella stazione di Monopoli ,
sulla linea Foggia Lecce. Delle 15 Ditte ammesse alla
gara 5 soltanto hanno presentato offerta di ribasso va

riabile dal 5.10 al 16.99 010, e l'appalto è rimasto
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Giacinto Querci,
di Napoli , quale migliore offerente .
Sistemazione del ponticello al km . 96.044 della linea
Bari -Taranto , per l'importo di L. 20,000 circa . Delle 12
Ditte ammesse alla gara , 4 soltanto hanno presentata
offerta di ribasso variabile dall'11.85 al 20 010 e l'ap
palto è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Nicola Resta, quale migliore offerente.
(Gare aperte)
La Società esercente la Rete Adriatica bandirà le gare
internazionali per la fornitura di 16 locomotive con tender,
e le gare nazionali per la fornitura di 49 locomotive con
tender.
.<
Sentenze di Cassazione, d'Appello , ecc .
La Corte di Cassazione di Torino, con sua recente sen
tenza, ha stabilito quanto appresso in materia di acque
pubbliche :
« Dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza è uni
versalmente riconosciuto che il dominio sui fiumi e tor

renti si può dividere in due parti , che si potrebbero
chiamare l'una di pubblico e l'altra di privato interesse.
Nella prima si comprende l'alta sorveglianza sull'anda
mento del corso d'acqua perchè non straripi od , allaghi,
perchè l'alveo non sia mutato , perchè la navigazione non
sia impedita, od altrimenti si ponga ostacolo a quello
che è d’uso comune e di pubblico interesse; nell'altra
invece va compresa l'acqua che può essere ceduta per usi
privati . Allo Stato , per l'ufficio suo direttivo, è devoluto
il diritto di regalia per il dominio della prima parte ;
ma nulla impedisce che siano rimasti in vigore i diritti
patrimoniali già acquisiti dai privati sulla seconda, in
quanto al diritto spettante allo Stato non contraddicano .
« Un diritto di proprietà sulle acque scorrenti o sor
genti in un dato territorio, acquisito con regolare atto
di compra , non può dirsi venuto meno per effetto di
quelle leggi che, abolendo i privilegi feudali e rivendi
cando al Demanio pubblico ciò che unicamente aveva
rapporto coi diritti di regalia e di alta sovranità , non
possono avere offeso i diritti patrimoniali sorti in seguito
alla concessione del feudo.
« Il diritto di proprietà sulle acque pud determinarsi
anche dal possesso ultra-trentennale delle acque stesse ,
essendo ciò ammesso dalla vigente legge sulle deriva
zioni di acque.
« Stabilito pertanto tale diritto e col titolo e col pos
sesso ultra-trentennale animo domini, in quanto l'acqua
sia stata senza molestie derivata per mezzo di una diga
atta a provare la materiale detenzione dell'acqua stessa,
è dovuto, per l'art. 46 della legge sulle espropriazioni,
un indennizzo da chi leda permanentemente quel diritto
( nella specie turbata derivazione d'acqua per effetto della
costruzione di una galleria ferroviaria ) » .

><
Il traffico degli scali di Venezia durante il 1902.
( Continuazione e fine ).
È dimostrato che Venezia per la sua vicinanza alla
Lombardia colla quale è collegata da strade esclusiva
mente piane e per la sua posizione favorevole rispetto
ai valichi alpini potrebbe aspirare ad un traffico molto
più importante; e che dalla sua maggiore attività avreb .
bero beneficio non solo il Veneto e la Lombardia , ma
tutta la regione Adriatica, in forza della maggiore fre
quenza delle comunicazioni.

e degli interessi materiali

Sono di ostacolo ad un miglioramento

153

come è ben

delle Amministrazioni ferroviarie riguardanti concessioni

noto – il trattamento differenziale usato dalle ferrovie
austriache verso il nostro porto per favorire Trieste, e

speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica per la quale, a datare dal

l'ingiustificata credenza che Venezia possa far concor
renza a Genova, per cui viene impossibilitata ogni ri
duzione nelle tariffe di trasporto verso la Lombardia e
verso il Gottardo.
Un altro e maggior ostacolo consiste nell'insufficienza
e nell'attuale organizzazione dei servizi marittimi.

1 ° febbraio 1903 e fino al 30 giugno 1905 , si rinnova
la concessione accordata alla Ditta Magnetti e C. per
trasporto di calce e laterizi in partenza da Cisano Ber
gamasco per destinazioni diverse , ferme restando le stesse

L'influenza di questi è ben dimostrata dall'importante
movimento che è derivato dall'istituzione della linea di
retta Braila - Venezia che ha portato nel 1900 tonnellate
75,852 e nel 1901 tonn . 81,422; e da quella Fiume
Venezia che ha sbarcato nel 1900 tonn. 20,704, nel
1901 tonn . 27,524 , nel 1902 tonn. 20,115 .
I cereali della costa russa del Mar Nero, i bozzoli da
seta di Batam , Salonicco, Volo, le frutta secche di Smirne.

Calamata , Candia , i semi oleosi , l'oppio, le gomme e
molti altri prodotti dell'Oriente non passano da Venezia
perchè mancano comunicazioni dirette, ed ogni sforzo per
guadagnare nuovi traffici si arresta davanti a questo
ostacolo .
L'esportazione in transito à sua volta , colla brusca
diminuzione di 4133 tonn. nel 1899 a 694 tonn . nel
1902 ci mostra l'effeito del cessare del servizio della
Compagnia Peninsulare ed Orientale e ci ammonisce al
tresi del fatto che se una Società estera qualche risul
tato otteneva, di più potrebbero fare i servizi esistenti,
quando la loro organizzazione fosse soltanto ispirata agli
interessi adriatici.
Durante il 1902 le Rappresentanze del Veneto hanno
liato e proposto al R. Governo un servizio fra Ve
nezia e le Indie razionalmente organizzato anche nella
parte commerciale e collegato ai mezzi terrestri. Per la
prima volta una Società di navigazione veneta propone
di esercitare una linea regolare ad è questo di buon au
gurio per l'avvenire.
E ' noto che le nuove strade ferrate dei Tauri, Kara
wanchen, Wocheiner, Pyhrn che l’Austria sta costruendo,
mirano a togliere non soltanto a Venezia ma anche a
Genova il traffico colla Germania .

condizioni, salvo facoltà di disdetta :
2 ) Proposta della Mediterranea di prorogare per un
amo, ferme le relative quantità minime e le scadenze
delle tre seguenti concessioni già accordate alla Società
Ligure- Lombardu per la raffineria degli zuccheri, per
trasporti di zucchero raffinato : a) per trasporti da Sam
pierdarena a Livorno ; 6 ) per trasporti da Sampierdarena
a Roma; c) per trasporti da Sampierdarena a località
Mediterranee ed Adriatiche ;
3 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla Ditta
Fratelli Giovannini di effettuare i suoi trasporti di gra
none da Ancona ad Ortona a Mare coll'abbuono del 12 010
alla tonnellata sui prezzi normali, oltre il diritto fisso
normale e la sovratassa dell'allegato 8 alle tariffe . La
concessione decorre dal 15 gennaio al 14 luglio 1903,
con impegno minimo di 1000 tonnellate ;
4 ) Proposta della Sicula di rinnovare alle stesse
condizioni per un altro anno la concessione accordata al
sig . Luigi Fumia - Perino pel trasporto di 400 tonnellate
di nocciole secche in sacchi ;
5 ) Proposta dell'Adriatica per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Chierichetti e Toriani per tra
sporti di oleina in partenza da Rifredi ed in destinazione
di Napoli, Torre Annunziata, Castellamare di Stabia e
San Giuseppe d'Ottaiano è rinnovata alle stesse condi
zioni fino al 30 giugno 1905 , salvo facoltà di disdetta ;
6) Proposta di rinnovare fino al 30 giugno 1994,
elevando però il quantitativo da 50 a 70 tonn ., della
concessione accordata alla Ditta Lepetit.Dollfus e Gansser
per trasporti di estratto di legno di castagno a vagone
completo da Garessio e Sampierdarena a Livorno, Pescia,
Pisa , ecc . ;
7 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare alle mede
sime condizioni, per un triennio, a decorrere dal 1 ° luglio
1902 , con la cousueta facoltà di disdetta, la concessione
accordata alla Società Cementi e Calci di Bergamo per
trasporto di cemento e calce da Palazzolo a Milano ;
8 ) Proposta della Mediterranea per la quale la con
cessione accordata alla Ditta Angelo Sala per trasporti

Nel 1902 l'Austria ha creato nuove linee di naviga
zione da Trieste a Shangai e da Trieste all'Africa Cen
trale . Solla linea da Trieste all'America del Nord il ser
vizio che era prima fatto da 5 piroscafi, ora è fatto da 20 .
Infine l'Austria sta preparando con speciali disposizioni legislative , un nuovo servizio per emigranti da
di cotone greggio da Santa Limbania a Bèrgamo, Ponte
Trieste e Fiume per l'America (emigranti che ora in
San Pietro, Seriate, ecc . , è prorogata fino a tutto il 20
buona parte s'imbarcano a Genova ) e studia altresì di
febbraio 1904 ;
rinnovare la legge sui premi alla marina libera, affinchè
9 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per tutto
questa ne riceva nuovo impulso .
l'anno 1903 la concessione accordata alla Ditta Franchi.
Griffen per trasporti di cilindri da laminatoi in partenza
Di più in più si rende necessario che in Italia sipensi
ai casi proprii col dotare il porto di Venezia di mezzi
da Brescia , ferme restando le stesse condizioni ;
adeguati al traffico crescente :
10) Proposta dell'Adriatica per la quale la concez.
Coll'estendere i servizi marittimi nell'Adriatico, cu
sione accordata alla Società prodotti chimici di Roma per
rando che siano intimamente collegati ai grandi interessi
trasporti di fosfati d'ossa da Roma a Rifredi è modifi
della produzione e dei commerci italiani;
cata come segue : a ) per il trasporto minimo di 500
Coll’accordare a Venezia una zona maggiore di in
tonnellate riduzione eguale alla metà della differenza di
fluenza ferroviaria .
prezzo fra le serie E e le serie F della tariffa 123 ;
Questa è la sola via che possa condurre il porto di
Venezia ad un grado d'incremento corrispondente alla 2 ), se sarà raggiunto ilquantitativo minimo di 1000 ton
nellate, riduzione come alla precedente concessione uguale
sua importanza per posizione geografica e per tradizione.
all'intera differenza fra le serie suindicate della sovra
citata tariffa ;
Tariffe ferroviarie italiane.
11 ) Proposta dell'Adriatica di far decorrere dal 1 °
Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha approvato le seguenti proposte

agosto 1903 e terminare al 31 luglio 1904 della conces .
sione accordata alla Ditta Schencher di Fiume per tra
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sporto di almeno 1000 tonn . di fagiuoli secchi da Ve
nezia a Chiasso.

Sicilia ha presentato all'approvazione del Ministero dei
Lavori Pubblici la proposta per l'attuazione , in via di
esperimento, di una tariffa locale interna n . 208, piccola
velocità , per la propria rete , avente, lo scopo di paraliza
zare , per quanto possibile, la concorrenza che viene fatta
alla ferrovia dai concorrenti mezzi di trasporto sulle linee
da Valsavoia a Caltagirone e da Siracusa a Licata, sulle
quali, quantunque già da parecchio tempo aperte all'esercizio, il traffico non ha preso quello sviluppo che si

Monteponi- P . Vesme .
Gozzano - Alzo
Ferrara- Suzzara
Modena Vignola
Napoli-Pozzuoli -Cuma
.
Verona -Caprino
.
Napoli-Ottaiano
Cerignola Staz . - Città .
Economiche Biellesi .
Sant'Ellero - Vallombr.
Roma - Viterbo .
Varese - Porto Ceresio .

riprometteva.
Ci risulta che nella nuova tariffa le merci furono rag
gruppate in tre serie , comprendenti nella prima tutte

Circumetnea
Tortona -Castelnuovo .
Rezzato - Vobarno

La Direzione Generale delle Strade Ferrate

della

4,364
16,038
207.070
45,782

4,157
15,314
217,117
42,634

174,179
76,650

177,403
70,346

3,224
6,304

116,014
34,897
129,683
23.300
348,100
55,790
220,628
11,764
61.300

108,437
34,245
90,618
23,916
303,800
47,450
217,929
11,953
62,014

+ 7,577
+
652
+ 39,065
616

1,952
1,516
Iglesias -Monteponi
quelle che nella nomenclatura delle merci a piccola ve
56,320
56,165
Bari- Putignano
locità sono classificate in prima ed in seconda classe ;
20,015
17,233
Mandela - Subiaco
nella seconda quelle della terza e quarta classe ; e nella
. .
71,019
terza tutte le merci della quinta classe , anche volu- | Sondrio - Tirano
minose.
Totale generale L. 10,032,289 9,609,330
I prezzi poi della tariffa medesima sono stati stabiliti
stazione per stazione e formati sulla media dei prezzi
normali delle singole merci, ridotta del 20 , del 30 e per
fino del 50 00 sui prezzi normali.
> <
Strade Ferrute Secondarie .
Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il
mese di novembre dell'esercizio finanziario 1902-903 in
confronto di quelli avutisi nel corrispondente periodo del .
l'esercizio precedente .
Indicazione
delle ferrovie
Vicenza - Treviso e Vi .

Eserciziu
1902-1903

cenza - Thiene - Schio . 631,291
Sarde Comp . Reale . 851,374
Secondarie Sarde .
363,304
Milano - Saronno - Erba . 1,868,708
Novara - Seregno . . 361,555

Esercizio
1901-1902

Differenza

+ 40,784
+ 41,152

Conegliano - Vittorio .
Parma - Suzzara

61,120
102,809
80,384

590,507
810,222
352,5 + 1
1,866,466
343,638
51,571
111.759
78,771

Schio - Arsiero
Udine Cividale - Confine
Camposampiero - Mon

267,801

247,861

93,608
189,372
91,956

95,143
201,409
84,228

363.683
79,237

340,866
73,524

1,535
12,037
+ 7,728
7,728
+ 22,817
+ 5,713

258,833
720,048
161,367
372,592
156,617
334,401

235,000
734,229

+ 23,833
14,181

156,764
336,266
176.838
312,150

+
4,603
+ 36,326
20.221
+ 22,251

9,328
255,296
42.723
22,517

10,052
245,103

724
+ 10,193

11,535
19,781
51,611
203,675
31,167
176,414
5,372

+ 31,188
+ 2,736
+
3,143
1.845
4.399
+ 4,399
13,192
326

146,372

12,486

tebelluna .
Bologna - Massalomb.
Arezzo -Stia .
Torino-Ciriè -Lanzo
Torino- Rivoli .
Settimo - Rivarolo - Ca
stellamonte .
Palermo-Mars .- Trap.
Sassuolo - Mod.- Finale
Santhia Biella . .
Ferr. di Reggio Em ..
Roma -Albano -Nettuno
Ofantino - Margherita
di Savoia
Bergamo -Ponte Selva
Sassi - Superga
Fossano - Mondovì
Menaggio - Porlezza
Napoli- Nola - Baiano
Poggibonsi - Colle .

54,784
201,830

.

Arezzo- Fossato .
Basaluzzo- Frugarolo .
Palermo- Corleone . .

35,566
189,606
5,046
133,886

+ 10,763
+ 2,242
+ 17,917
6,549
8,950
+
1,613

+

19,9 10
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Ferroviarie

+
+

207
724
10.047

+

3,148

+ 44,300
8,340
2,699
189
714
436
155
2,782
+ 71,019
+422,959

Italiane

Ferrovia Genova - Voghera . - Nell'adunanza del
Comitato per la ferrovia Genova - Voghera-Pavia -Milano si è
deliberato di fare istanza presso il Presidente della Depu
tazione provinciale, perchè voglia convocare in Pavia i
membri del Consiglio provinciale, della Camera di Com
mercio , ecc., allo scopo di promuovere un'agitazione per
facilitare l'intento .
Per una ferrovia nell'Alto Polesine.

A

Ficarolo si è tenuto il comizio per caldeggiare l'idea della
ferrovia Alto Polesine . L'assemblea, fatta adesione al movi
mento di Massa Superiore , ha fatto voti perchè l'ón . Depu
lazione provinciale di Rovigo presenti al Consiglio un pro
getto tecnico finanziario relativo a tale costruzione entro
il termine stabilito e perché i Deputati al Parlamento del
Polesine e delle provincie limitrofe, i Consiglieri provin
ciali , i Sindaci di tutti i Comuni abbiano a prendere il
maggiore interessamento per l'attuazione di un'opera di
tanla utilità .

Ferrovie economiche nell'Astigiano o Mon
Il Comitato generale per la costruzione di
ferrato .
90 chilometri di ferrovie economiche a scartamento ordi
nario nella regione nord - ovest dell'Astigiano e del Monfer
rato , è convocato per il giorno di domenica , 8 marzo , alle
ore 13.30, in una sala del Consiglio provinciale di Torino.
Hanno aderito e promesso il loro intervento le Autorità
politiche ed amministrative delle provincie interessale di
Torino ed Alessandria .

Prodotti dal 1 ° gen
Forrovio dell'Adriatico .
Nella decade 11-20 febbraio
naio al 20 febbraio 1903 .
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle strade
Ferrale dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 3,348,235.20 , con un aumento di lire
222,032.53 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 febbraio 1903
si ragguaglia a L. 15,916,041.05, e presenta un aumento
di L. 548,052 36 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Tramvie nel Veneto .
La Società Anonima Io
glese « The Provincie of Vicenza Steam Tramway Company
Limited » , concessionaria della linea Vicenza - Valdagno , con
diramazione San Vitale -Arzignano, è stata con R. Decreto
autorizzata ad esercitare a trazione a vap are il tronco di
ferrovia Arzignano-Chiampo.

e degli interessi materiali

Notizie

Ferroviarie

Estere

Lioee francesi di accesso al Sempione.
Il Governo cantonale ginevrino ha offerto una sovvenzione
di 20 milioni di franchi per la costruzione della linea
Lons -le Saulnier, ma il Governo federale svizzero gli ha
fallo osservare che, avendo intavolato trattative con la Com
pagnia Paris-Lyon - Méditerranée per la costruzione della
Frasne . Vallorbe, doveva, prima di prendere in considera
zione l'offerta del Governo ginevrino, attendere i risultati
delle trattative per la costruzione di quest'ultima linea .
Ferrovie dell'Argentina . – Il 14 febbraio scorso
si è costituita una Società denominata Compagnia Belga
Argentina di ferrovie con sede ad Anversa. Essa ba per
scopo di ollenere le concessioni ferroviarie, vie di comu
nicazioni, domini forestali e minerari nel Sud -America. 11
capitale è di 2,500,000 franchi, rappresentati da 5000
azioni di 500 franchi ciascuna.

155

Ma per raggiungere una tale velocità nella ferrovia, oc
corre la forza necessaria, e questa forza si può essa otte
nere colle ordinarie locomotive e colla trazione elettrica ?
L'ingegnere Ferretti ha dimostrato nella sua conferenza
che coi inezzi attuali la massima velocità di 200 chilometri,
Teoricamente raggiungibile, non si può ottenere in pratica
nè colle locomotive, nè colle velture antomotrici elettriche.
Le velocità massime raugiunte in America colle locomo
live loccano appena i 100 chilometri all'ora , e se i cento
chilometri si sono superati nelle recenti esperienze di tra
zione elettrica fatte dalla Casa Siemens di Berlino, la pra
lica ha risposto che queste sono le colonne d'Ercole in
superabili coi mezzi aitualmente impiegati.
L'ing. Ferretti ha esposto un sistema nuovo , da lui chia
mato elettro - telodinamico, per conquistare in pratica la ve
locità teoricamente possibile di 200 chilometri all'ora.

Il concetto del Ferrelli è di applicare il sistema delle
ferrovie sospese , colla trazione funicolare a motore fisso .
Ma la trazione funicolare, oppongono i tecnici, non è pos
sibile che per le piccole distanze, perché il cumulo delle
Ferrovie Lussemburghesi. – Il Reichstag ha
resistenze, oltre un dato limite, ne distrugge ogni poten
ratificato la convenzione a termini della quale l'Ammini
zialità . E questo è vero : ma a tale inconveniente l'iuge
strazione imperiale delle ferrovie dell'Alsazia - Lorena si è
gnere Ferrelli crede aver rimediato cimpletamente , ed in
resa localaria delle linee della Compagnia ferroviaria lus
ciò appunto consisterebbe l'originalità della nuova appli
semburghese Wilhelm come pure delle linee di raccordo
cazione.
delle vallate di Duedelingne e di Ruemelingue.
L'ing. Ferretti propone di sostenere la trasmissione le
Come prezzo di locazione saranno pagati 3,866,400 fr . | lodinamica, di circa cento in cenio metri, sopra altrettante
all'anno. Una clausola speciale esige una neutralità com
carrucole automotrici, comandate da un motore elettrico.
pleta . E ' vietato , anche in lempo di pace , di trasportare
Vi saranno quindi lungo tutta la linea dieci motori ogni
truppe ovvero materiale da guerra sulle ferrovie lussem
chilometro, di tre o quattro cavalli di forza ciascuno, che
comunicheranno il movimento alla fune di trasmissione
burghesi.
Ferrovia Russa in Planciuria .
Le ultime
senza fine, la quale servirà da intermediario e da accumu
latore della forza motrice .
rotaie della linea della Manciuria furono posate. Il primo
treno espresso tra Port Arthur e il lago Baikal è partilo
Il progetto è stato in massima approvato dal Collegio
venerdi. I treni circoleranno liberamente per il pubblico
degl'Ingegneri di Roma, ed ora si sta studiando una prima
applicazione fra Roma ed Albano, lungo un tracciato tutto
a coninciare dal 14 giugno.
in linea retta di 22 chilometri, per realizzare lo splendido
Ferroria dell'Uganda . – La relazione della fer
sogno di Gabriele D'Annunzio di recarsi da Roma in dieci
rovia dell'Ugande relativa ai progressi della linea Mombasa .
minuti ad assistere alle rappresentazioni del nuovo teatro
Victoria concerne i lavori effettuati fino al 31 marzo 1902 .
Tragico nazionale .
Durante gli undici mesi di lavoro, fra i quali il caltivo
NUOVO opificio industriale ad
tempo prevalse per cinque mesi , si fecero oltre 1,679,528
Molii soci della Cassa di Risparmio
Ascoli
g'iceno
.
metri cubi di massicciala , ciò che permise alla linea di
di Ascoli Piceno chiesero ed ottennero un'assemblea straor
essere portata innanzi di circa 90 miglia. Il 20 dicembre
dinaria per risolvere la questione dell'impianto d'un grande
1901 la prima locomotiva percorse il tragitto del mare lino
opificio e del relatino premio . I signori cav. Vincenzo Car.
al lago .
Fino al 450 ° miglio la linea i stata completamente equi fratelli Seghetti, marchese Giuseppe Guidi, cav . Antonio
paggiata col suo materiale lisso , comprese le stazioni . Essa
Mazzoni , Carlo Alessandrini , Francesco Morelli , Ugo Cap
sarà completata fino al lago nel 1903. I lavori di sierro
poni, avv . Tozzi Condivi Tancredi, Anastasi Anacleto e Ceci
furono compiuti per la massima parte da operai indigeni.
Vincenzo, alcuni dei promotori della sottoscrizione , pre
Alla fine di marzo 1902 si erano spese 4,950,000 ster
sentarono il seguente ordine del giorno, che è stato appro
valo all'unanimità : « L'Assemblea delibera di chiudere il
line , somma che sarà portala nell'anno in corso a 5,287,337
sterline .
concorso già bandito per un premio di L. 120,000, e di
Attualmente sono aperti all'esercizio 584 miglia , ma non
aprirne un altro, da scadere fra quattro mesi, con un premio
di L. 200,000 da erogarsi a favore di quella Diita che
si hanno ancora indicazioni sui risullati ottenuti.
impianterà in Ascoli Piceno un opificio industriale, nel
quale dovranno essere impiegati giornalmente almeno tre
cento operai, di cui 150 uomini , e di lasciar libera l'Am
Notizie
Diverse
ministrazione di stabilire le altre modalità .

La velocità massima dei treni ferroviari.
- L'ingegnere Alessandro Ferretti ha tenuto nei giorni
scorsi una conferenza alla Sede della Società degli ingegoeri italiani a Roma sulla velocità dei treni .
Finchè le vetture per correre sul binario delle ferrovie
avranno bisogno delle ruole , il limite massimo della velo
cità sarà rappresentato dalla resistenza del materiale alla
forza centrifuga che si sviluppa nella rotazione delle ruole .
E ' un limite posilivo che si potrà soltanto aumentare con
una buona costruzione ed un materiale adatto .
Nello stato attaule della meccanica, il limite di sicurezza
è raggiunto con una velocità periferica di 60 metri al se
condo. Il che dimostra che più in là di 200 chilometri all'ora non si può andare.

L.'industria a Brescia . La Provincia di
Brescia constata il rapido ed importante progresso di Bre
scia nel campo dell'industria. Sorgerà fra non molto in
Borgo San Giovanni un grandioso stabilimento per la fab
bricazione della soda elettrolitica, il quale occuperà niente
meno che un'area di 60,000 mq .
Un altro stabilimento pure importante, e nel quale ver
ranno impiegati numerosi operai , sta per sorgere per cura
dell'industriale signor Giulio Togoi tra la ferrovia per Iseo
e la via Rose in prossimità del tram per Orzinuovi, sta
bilimento destinato alla costruzione di tubazioni in lamiera
d'acciaio di qualunque diametro. Occuperà una superficie
di circa settemila metri quadrati e sarà fornito delle più
potenti e perfezionate macchine.
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MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Lavori

e

PRATICO

APPALTATORI

Forniture

per Ferrovie .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .

Colla Ditta Antonino Merenda, del fu Pietro, per
Rete Sicula.
l'esecuzione dei lavori di difesa a mare sulla spiaggia di Contesse,
fra i chilometri 341.141 e 331.942 da Palermo, per l'importo di
L. 103,000 ;
Colla Ditta Vincenzo Rosa , per l'esecuzione dei lavori di conso
lidamento della frana al km . 104.600-121.166 della linea Messina
Patti - Cerda, per l'importo di L. 4500 ;
Col signor avv . Francesco Greco-Scudero, per autorizzarlo a co
struire un ponte-canale per il passaggio diacqua di irrigazione sopra
la ferrovia , al km . 259.814 da Palermo della linea Messina Siracusa ;
Colla Ditta Sisto Michele, per l'esecuzione delle opere necessarie
onde condurre il corso delle acque del Platani nel suo primitivo
letto, e per la riparazione dei danni prodotti all'argine ferroviario
dalle piene del fiume stesso fra i km . 110.465 e 110.886 della linea
Palermo- Porto Empedocle, per l'importo di L. 10,000 ;
Colla Ditta F. Ringhoffer, per la fornitura di n . 70 carri , dei
quali n . 30 chiusi senza freno e con la condotta per il freno We.
stinghouse, n . 20 scoperti a sponde alte con freno ordinario e n . 20
scoperti a sponde alte senza freno, per l'importo complessivo di
L. 292,950 ;
Con le Officine Meccaniche,di Milano, per la fornitura di n . 8
locomotive a quattro sale accoppiate, e di n . 8 tenders a tre sale
accoppiate, per l'importo complessivo di L. 583,040.

Opere

pubbliche

provviste

occorrenti .

Appalti .
Direzione Genio Militare di Genova ( 14 marzo, ore 11 , defin .).
Appalto dei lavori di sistemazione di locali dell'ex ospedale ci
vico e dell'ex -convento delle Agostiniane in Pieve di Teco, per lire
8000. Cauz . L. 800. Consegna lavori 60 giorni. Docum . 12 marzo.
Dep. spese L. 240.
Ufficio Genio Militare di Sassari ( 14 marzo, ore 12, unico def.).
Appalto dei miglioramenti della caserma Castello, per L 11,000 .
Deposito provvisorio L. 1100. Ultimazione lavori 90 giorni. Docu
menti 10 marzo .
Cuneo ( 14 marzo , ore 10 ).
Municipio di S. Stefano Belbo
Appalto dei lavori per la costruzione di una tettoia in ferro, per
L. 14,082.37. Depos. provv. L. 1400. Depos . spese L. 500. Fatali
29 marzo, ore 12.
Ap
Prefettura di Modena ( 14 maggio, ore 10, unico def. ) .
palto dei lavori di difesa frontale al froldo Possidonio, a sinistra
del fiume Secchia, Comune di Concordia, Villa San Giovanni Bat
tista, per complessive L. 13,032. Docum . 8 marzo, ore li . Depo
sito provv. L. 700. Ultimaz . lavori 50 giorni.
- ( 14 marzo, ore 14, unico def.).
Appalto dei lavori di ri
parazione dei guasti arrecati dalle piene dei giorni 11 e 12 ottobre
1902 alla difesa frontale dell'argine sinistro del fiume Secchia, al
là,
troddo Capitolo, ir contended amodena,vifazione di Villanova di van
,
per la estensione di m . 234, e per la presunta complessiva somma
di L. 14,256 . Docum . 8 marzo, ore 11. Dep . provv . L. 800. Ulti
mazioni lavori 60 giorni.
Municipio di Palermo ( 16 marzo, ore 10).
Appalto dei la
vori di sistemazione e fognatura di via Pindemonte e fognatura
della parte di via Cipressi, per L. 48,000. Deposito L. 2500 e 900
per le spese. Cauzione L. 4870. Ultimaz, lavori 4 mesi . Documenti
31 marzo, ore 11 .
Torino ( 16 marzo, ore 9 , def.).
Municipio di Lanzo Torinese
Appalto dei lavori per la costruzione del nuovo cimitero, prov
visoriamente agg. per L. 24,193.75 .
Municipio di Cuorgnè
Torino ( 16 marzo, ore 10, def.).
Appalto dei lavori per la costruzione della strada comunale del
Cantone Giandrone, di m . 1731 , per L. 8931. Dep. provv . L. 1000
e L. 400 per spese.
Amministrazione Provinciale di Potenza ( 16 marzo , ore 11 ). —
Appalto della fornitura di brecciame ed altre opere di manuten

zione sul secondo tronco della strada provinciale Pencerto-Lucana,
di m . 23,779.50, dal ponte Brodano al confine della provincia verso
Gravina, per un quinquennio, dal 1 ° gennaio 1903 al 31 dicembre
1907 , per complessive L. 53,000, di cui L. 49,000 a base d'asta.
Dep. provv. L. 25,000. Fatali dopo 10 giorni
Ospedale di S. Giuliano
Novara ( 16 marzo , ore 16 ).
Ap
palto del completamento della nuova sede dell'Ospedale, per lire
200,000, comprendente il fabbricato per i servizi generali per gli
uffici amministrativi, per quattro padiglioni a ricovero degli in
fermi , nonchè le opere eventuali annesse. Dep. provv. L. 2000. Fa
tali 24 marzo, ore 11. Incanto definitivo 30 marzo, ore 15. Depo
sito spese L. 6000.
Ap
Deputazione Provinciale di Cagliari ( 17 marzo, ore 10) .
palto delle provviste e dei lavori necessari per l'apertura e costru
zione del primo tronco della strada Baressa Mogoro, compreso tra
quest'ultimo Comune e la provinciale , San Gavino Ales, per lire
50,585.33 . Dep . provv. L. 3800 .
( 17 marzo, ore 12).
Appalto delle provviste ed opere oc
correnti per l'apertura e costruzione del secondo tronco della strada
Baressa Mogoro, compreso tra la provinciale San Gavino- Ales e Ba
ressa, per L. 41,211.42. Dep . provv. L. 3000.
Direzione Genio Militare di Venezia (18 marzo, ore 10, unico
definitivo ).
Appalto dei lavori di miglioramento della caserma
di San Giorgio Maggiore, per L. 19,170.20 . Dep.iprovv . L. 2000
e L. 400 per spese. Ultimaz. lavori 200 giorni.
Municipio di Firenze (20 marzo, ore 15 ) . - Appalto dei lavori
occorrenti alla sistemazione del piano stradale in via S. Leonardo,
per L. 18,192.19. Consegna lavori 60 giorni . Documenti 20 marzo,
ore 12. Dep. provv. L. 500. Fatali 10 aprile , ore 11 .
AP
Municipio " di Milano ( Riparto X ) (23 marzo, ore 13) .
palto delle forniture di sabbia e di ghiaia nei magazzini comunali
o nelle località del territorio comunale che verranno indicate di
volta in volta, e cioè: 1° lotto , Riparto 1 °, sabbia mc. 4000 a lire
4.30 , ghiaia mc. 10,000 a L. 280 , per L. 40,000. Deposito prov
visorio L. 4000.- 2°, lotto , ! Riparto 2 °, sabbia mc. 4000 a L. 4.20,
ghiaia mc. 15,000 a L. 2.60 . Deposito provvisorio L. 5000. 3° lotto,
Riparto 3º, sabbia ' mc . 4000 a L. 4.20, ghiaia mc. 13,000 a L. 2 40.
Deposito provvisorio L. 4800. 4° lotto, Riparto 4°, sabbia mc. 4000
a' L. 4.20, ghiaia mc . 12,000 a L. 2.60. Deposito provv. L. 4500.
A'ppalto dei la
R. Prefettura di Treviso (24 marzo, ore 10).
vori di quinquennale manutenzione delle sponde e della via Alzaia
del fiume Sile ed escavo di dossi subacquei da Treviso e San Mi.
chele del Quarto dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1908 , per com .
plessive L. 20,900. Consegna lavori 30 giugno. Deposito provvisorio
L. 5000. Docuinenti 16 marzo. Deposito spese L. 6000.
Municipio di Torino ( 24 marzo, ore 14, definitivo ).
Appalto
della manutenzione e sistemazione , delle strade di pianura a carico
del Municipio e della somministrazicne dei cavalli per il servizio di
inaffiamento del suolo pubblico ed altri servizi di nolo per annue
L. 25,655. Cauzione L. 10,000. Deposito spese L. 4500 .
Operı Pia Sant Elena' di Villafranca d'Asti ( Alessandria) (26
Appalto delle opere occorrenti
marzo, ore 10, secondo incauto).
alla riduzione di un fabbricato : rustico in Villafranca d'Asti. per
L. 12,353 22. Deposito provvisorio L. 600. Cauzione L. 1200. Ultima
zione lavori 5 mesi.
R. Prefettura di Cosenza ( 28 marzo, ore 10, unico definitivo ).
Appalto dei lavori e delle provviste occorrenti pel completamento
e consolidamento del tronco della strada provinciale di 2° serie,
n . 28 , compreso fra gli abitati di Papasidero e S. Domenica Talao,
di m . 12,665, in provincia di Cosenza, per complessive L. 127,759.90 .
Consegna lavori 18 mesi. Documenti 20 marzo . Deposito provvisorio
L. 600 .

..Prefettura di Cosenza ( 30 marzo,ore 10, unico definitivo) .
Appalto dei lavori e provviste occorrenti al completamento del terzo
tronco da Sella Pantanolungo a Sella Sportari, della strada pro
vinciale di 2a serie , n. 9, dalla nazionale Silana, n . 61 , per Longo
bucco a Rossano, in provincia di Cosenza, per complessive lire
152,273.37 . Consegna lavori 3 anni . Documenti 20 marzo. Deposito
provvisorio L. 6000.
Furniture

diverse .

Aste .
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino ( 19 marzo ,
ore 9.30).
Appalto della fornitura di kg. 1000 di rame in bande
a L. 2.50, L. 2500 ; kg. 130 di pakfond in lamiera a L. 4, lire
520 ; totale L. 3020. Cauzione L. 302. Consegna 40 giorni.
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino (20 marzo ,
ore 9.30 ).
Appalto della fornitura di kg. 3000 di piombo in la
miera a L. 0.40, L. 1200. Cauz . L. 120. Consegna lavori 30 giorni .
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Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino (21 marzo,
ore 9.30). — Appalto della fornitura di kg. 450 di acciaio al nichelio
in bandelle a L. 4.50, L. 2025 ; kg. 950 di acciaio al nikelio in filo
grosso a L. 4.50, L. 4275 ; totale L. 6300. Cauzione L. 630. Consegna
50'giorni .
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino (23 marzo,
ore 9.30). Appalio della fornitura di kg. 500 di ottone in filo grosso
a L. 1.80, L. 900 ; 2° kg . 225 di ottone in filo sottile a L. 225 a lire
1.90, L. 427.50 ; kg. 3000 di ottone in verghe a L. 1.70, L. 5100 ;
totale L. 6427.50 . Cauzione L. 643. Consegna giorni 50.
Direzione Generale R. Arsenale dei , Dipartimenti Marittimi
di Napoli, Spezia e Venezia (24 )maggio, ore 12). – Appalto del
l'impresa di masellare e lavorare ferro e ferro omogeneo per ridurlo
in lamiese ed in verghe di ferro omogeneo per complessive L. 36,000,
provv. agg . col ribasso del 15.60 010, e cioè per L. 30,384 . Documenti
16 marzo. Deposito provvisorio L. 3600. Cauzione L. 1000 .
Direzione Generale R. Arsenale del 2º Dipartimento Marit
timo di Napoli, Spezia, Venezia e Taranto (26 marzo , ore 13,
miglioramento di ventesimo). — Appalto della fornitura di oggetti
di brouzo e di ottone lavorati occorrenti alla regia nave B. Brin , per
complessive L. 50,000, provv . agg. col ribasso del 7.10 010 e cioè per
L. 46,450. (Documenti 16 marzo. Cauzione L. 5000. Deposito spese
L. 1300.

GUIDA

DEGLI

L. 435
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1a emiss. ) .
D ) .
D 408
(2
1 Secondarie Sarde, .
, 243.50
Sicale .
» 675
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo e
Sicale A. B. C. D.
348,50
Caneo 3 010 . .
368
> 100.50
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterraneo 4 010
504
>> 347
Meridionali .
Palermo -Marsala -Trapani » 319
» 2 emiss.
316
352
Sarde, serie A.
serie B. .
D 352
1879
352
Savona
» 365
507
Secondarie Sarde
1 512
Sicule 4010 oro.
Tirreno
D510
Vittorio Emanuele .
D 374

438
408
247
675
349
368
100.50
504.25
348.50
319
316
352
352
352
365
506.75
512
510
374

G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.

AZIONISTI

MASTICEMANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE -ACQUA E GAS
CONVOCAZIONI.

ERNESTO
As
31 marzo . -- Strada Ferrata Torino-Ciriè - Lanzo .
semblea generale ordinaria nella Sede sociale in Torino alle ore 14.
Relazioni, bilancio e nomine.

QUESTO MASTICE ALMAHOMARSE 1
RASTOSOELASTICO IN CAMLAS:LL
ANALGAMATO A PORYE PROSBICHL
EUNICO PER RAPIDE
CONDIZIONI
DI
ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI ) .
Febbraio 28 Marzo 7

SOCIETÀ

ITALIANA

LE

PER

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

Chilometri in esercizio
Media.

Premiato con 4 medaglie d'oro e grandi promí d'onore

560
465
693.50

. L. 560
. > 461
>> 689

Azioni Ferrovie Biella
Mediterraneo
Meridionali

FERRATE

STRADE

DEL

PRINCIPALE ( *)

RETE

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

>>
D

1065
1057

1028
1013

1,383,137.03 +
76,390.45 +
349,313.78 +
2,126,369.45 +

8,293.29
2,940.61
24,133.18
147,976.16

49,272.02
1,199.91
12,944.10
64,794.17

.

4,118,553,95

3,935,210.71 +

183,343.24

128,210.20

TOTALE

della decade
riassuntivo .

SECONDARIA

Esercizio
corrente

1,391,430.32
79,331.06
373,446.96
2,274,345.61

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
.
Merci a P. V.

MEDITERRANEO

Dall'11 al 20 Febbraio 1903. - 234 Decade.

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

MILANO
REINACH
81VSA SOLO OD VNITOA
CARTONI APIBRE VEGETALII
VAPORE
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTO60
FACOVA
STEMPERARLO CON UN
CAZ
PO DIDIDUO
MASTICE
LINO COTTO
MANGANESE

Differenze
+
+

37

+

293.67
44.48
836.48
4,215.71

122,819.86 +

5,390.34

48,978.35
1,155.43
12,107.62
60,578.46

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 20 Febbraio 1903.
37,238,774.27
34,945,243.66 + 2,293,530.61
1,727,458.89
1,591,391.83
1,815,443,37
1,718,649.03 +
96,794.34
47,713.15
44,298.18
9,290,162.16
9,119,747.11
+
170,415.05
328,042.46
319,882.77
48,033,897.88 47,376,664.36 +
657,233.52
1,780,223.58
1,751,251.74

+

136,067.06
3,414.97
8,159.69
28,971.84

3,883,438.08

3,706,824.52 +

176,613.56

Prodotto per chilometro .
120.39
38.52
826.72
865.24
676.05
20,247.54
19,571.49 #
3,674.92

119.47
+
3,659.25 +

0.92
14.77

96,378,277.68

93,160,304.16 +

3,217,973.52

( *) La linea Milano -Chiasso (km , 52), comune cella Rote Adriatica, è calcolata per la sola metà .
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SOCIETÀ

ITALIANA

METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN
CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE IN GENOVA

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO

Elenco

FORNO

delle

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

E MINIERE

Ruote

di

in BONDIONE LIZZOLA

Ghisa

ricevute

in

e

temprata

FIUMENERO

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

dia metro

per

Num .
Anno

mm.'mm. mm.'mm . mm.'mm .mm.'mm.mm.'rmm . mm . mm . mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm . mm . mm . mm . mm .
totale 200- 265
340- 400
250 300 310 350 410 485 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1900 N. 2996

830

20 232

1901 » 3306

212

1902 > 2849
10 semestre
3o trimestre
1616

362 12

24

66 411 132 169

28 189 460

4

60

318 202

4

20

20

478 414

28

138 61

74

34

36

16

467 246 280 104

32

8

28

34 668

69 830 130

262 164
70 178

282

24

8 204

4

46 648
24

8

4

64
46 100

29

8 i 20

30 680

30

12

LIVRET - CHAIX

GENOVA

W.

Palazzo Doria
TRASPORTI

JESINGHAUS &
ARMATORI

C"

INTERNAZIONALI

LINEA ITALO -SPAGNUOLA Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,,
Lisbona, Setubal,
LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telefono 606.
Telegrammi: Jesinghaus.
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carło Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farfni
Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni , Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani , limatrici , fresatrici, piallatrici , ecc.

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1 vol . Services français,
avec cartes des différentsréseaux;prix: 1 fr.50.
2° vol . Services franco internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent ; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix : 0 fr . 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie ; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce , la Turquie et les
Balkans ; pour l'Espagne et le Portugal .
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20, Paris .

UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Giornali Italiani

FABBRICHE ITALIANE

DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capilale L. 700,000 versate .
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
Sede in TORINO

LIME

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

ed

Esteri

TORINO

13 - Via Finanze - 13

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
tariffa, offrendo
medesimi
le mag
al prezzodidipuntualità
ed esattezza .
giori guarentigie
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STRADE

FERRATE

BIGLIETTI

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE-MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
08S BRVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARICI
PA RIO I
—
(1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
SEMPLICI.
BIGLIETTI
(3)
(2)
( 5)
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
( Diritto di porto compreso)
o
per
Brindisi,
la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
ja
24
2a
2a
2a
la
classe classe classe cla «se classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr . 0.10 per i bi
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni.
1177 50 | 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
quesla ultima via.
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
mesi ( *) i(5viaggia
tori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
301 95 209 25 227 05 157
SEMPLICI

!!!I

11 III

(1) Dai
punti controindicati
alle
Stazioni sotto indicate :
(Diritto
compreso)
Viadiporto
Moncenisio
Torino (via Calais o via Boulogne)
Milano (id(id. ,id.)
Venezia
id. :)
.)
id
Genova (id,
Via Genova
Livorno (id. id .)
Pirenze ( id . id .)
Roma ( id. id .)
Napoli (id . id .) :
Via Bologne
Firenze (id . id .)
Roma ( id , id.)
via Napoli (id . id . )
Brindisi via Bolog. ( id . id . )

DEL

ANDATA

leto
11

-cSleeping
ars
-car
Dining
con

I

E

w er de
gran
la
P*
cintura

I

Maritime

||ส(ี

I!!!!

!
IlIIIII

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
e 2a la e 2
STAZIONI
1a
2a CLASSE
18 e 2a classe 14,2,31a
STAZIONI
classe 1º, 2a e 3a classe part,EXPRESS
classe classe
da loodra
il venerdì
Napoli (ora dell'Enropa
1)
( ***)
(*)
15 5
Lusso
p.
--P
9 &.
centrale) (2 ) . . Par. 8 50
10 - A.
Londres Ch .- Cross Par.
2/20 p .
Roma
14 30
23 10
11
Victor in .
Firenze
05
11
11
6 10
a.
21
0
1
P.
11
p.
p.
Doorres .
17 33
12 20 a.
12 20 a .
| Brindisi
2 20 p
12 30 p .
(ora Eur. oer.) Arr.
25
20
5 35
1
Ancon
12
24
24
12
a.
24
12
a
a.
2 p.
34 p.
Calais ( Buffet) Arr .
1 35
10 30
14 20
Bologna .
6
55
17
21 55
Alessandria
1-8.
3 p.
( ara francese)! Par. (F1) 15W.R.
p. Déjeuder
1 30 p .
1 50 a.
Arr.
19
9
Tori
.
11
no
35
23
Calaig - While (Buffet) Par.
1 56 a.
3 06 p .
1 36 p.
Boulogne-Tintel Arr .
Par
.
2 29 &.
9 42
Brindisi .
Par.
leries
8 50 14 57
2 31 a .
23 15
Napoli.
11 50 a,
. Par.
14 10 20 40
14 20
Folkestone
Roma
8 15
4 10 p .
Livorno
18
30
8
30
21
6
13 15
5 50 p.
1 30 p .
( 0.1.oe. Arr.
6 17 30
Firenze
19 35 21 5
12 10
1 34 P.
5 54 p.
Arr .
22 15
2 37
Pisa .
8 40
20 45
ora fr.
15
Boglogde
(F ) W.R.
Arr.
10 1
6.17 p .
19 10
19 19
14 15
2 10 p
| San Remo
( Buffet)
14 35
6 33
0 27
50
2
.
Par
Genova
20
p.
22
6
2
13
p
.
2
15
p
.
Central
Arr. 7 54
958
Torino.
4 14
19
23 35
2 25 p
6 25 p
Par.
Par.
23 20
8 45
4 04 a.
3 - a.
14 Arr.
4 12 p .
Venezia
5 16 p.
09
Amiens (Buffel) Par.
4
Par.
7
&.
15 40
Milano
3 05 a.
5 21 p.
20 20
4 17 p .
8
2
41
16
Arr. 4 45 p .
Paris-Nord .
Novara
50
605 p .
5
21
19
a.
55
15
6 p . 9 p.
10
3
45
Arr
.
18
15
23
Torino.
(Bufet-Hotel) } Par.
7 42 a.
6 28 p .
7 40 p . 9 29 p .
8 21 p . 10 01 p .
8 20 a.
Arr.
la 2 cl
(D )
7 07 p .
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
19 25
24 1a 2a cl . W. L. Lusso
Paris-PLM (Buj .)
10 45 p .
1 17 a.
11 05 n . 1 17 p . 4 31 p . 7 27
Modane (ora franc.) .
(N )
1. 2a cl . 1a 2a 3acl . ( M )
108 a . 6 48 a. 3 24 a .
(L ) 1 2a (H)
8 28 p .
2 40 p.
Chambéry :
Par . 7.10 p. 8 30 p . 1 35 p. 10 32 p. 10 15 p . 9 20 & . 2 P.
1
298.
18
42 a.
59
Aix-les-Bains
7
a.
3
12
p
8
p
3
.
.
43
Dijon
a.
50
2 a. 3
Arr. 12 19 p . 1 33 a .
9 35 A.
2 14 p . 7 08 p.
9 51 8.
Chamonix .
2 50 p .
| Evian .
1 14 p. 9 18 a.
1 14 p.
Evian
43
12
p
38
5
.
p.
10 31 a. 7- a .
Genève
11 20 a. 10 46 p .
8 - P.
1 50 p.
5 22 p
1 Genève
12 40 p .
Chamonix .
5 58 a. 10 23 a. 9 03 p. 12 28 a.
1 46 p .
05 a. 6 16 a.
9937
Aix-les-Bains
a . 6 45 a.
-8.
2
Chambéry .
7 18 a . 10 53 a . 9 33 p . 12 48 a.
6 08 a. 1 25 p 8 07 p .
2 06 p .
Dijon
Arr.
Modane .
12 31 a . 9 55 a . 8 09 p .
3 31 a .
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p .
4 51 p .
Paris-PLM (Buj .)} Par.
Torino (ora dell'Europa
7 11 a .
6 50 p .
1 55 p .
821 .
21 19
7 25
5 5 14 26
centrale (2 ) . . . Arr. 19 15
Arr.
7 52 a.
2 47 p.
7 42 p .
6 45 14 50
Pranso
8 50
Par. 20
(G)
Torino
Paris -Nord .
Novara
11 1
9 44 16 47
1. 2a 3a
1a 2a cl. 1a 2a cl . Ja e 2a cl .
1.,2.,3a
Arr. 21 56
( Buffet-Hôtel)
Milano
12 10
10 15 17 45
Arr. 23 05
W. R. W.R ( A )] W. R.
( **)
8 40 a.
Par.
9 45 a . 11 35 a. 4 - P.
18 45
Arr. 4 23
23 30
Venezia
9 - P.
Arr .
a.
17
10
P
1
46 p .
10
Torino .
8 40
5 25 15
Amiens ( Buffet) Par.
Par. 20 05
10 22 a.
10 51 p .
1 4p .
Genova
Arr. 23 25
12 3
8 47 18 16
11
53
Arr.
2.
6 50 p .
16 59
23 32
6 6
Central Par. 11 55 a. 12 mer.
| San -Remo .
Pisa.
16 46
6 52 p .
12 35 23 40
3 30
Roglogne
Arr.
19 19
11
59
a.
141
Firenze
7 34
6 57 p .
17 29
( Buffet) lorare. Par: 12 11 p.
7.14 p .
0 15
18 15 23
Livorno .
5 36
oral.oe.Par. 1207 p .
Roma .
23 43
7.10 p .
7 40
19 15
10 10
!
Par. 2 - P.
7 - 13 36
7
905 p .
18 35
Folkestone
Napoli
12 04 1 :
18 7
Brindisi
8 6
18 7
12 31 a .
Boulogne-Tintel- ( Arr.
Par.
leries
12 33 8.
12 06 p .
Torino .
21 30
8 40
Par. 20 05
1 15 a .
55
2
.
12
47
p
Alessandria
.
p
Calais-Ville
(Buffet)
Arr
.
10 13
22 57
Arr . 21 32
12 55 p . 1 5 p . 301 p .
1 22 a.
Calais ((ora francese ) Arr.
2 31
14 50
3 01
Bologna .
23
6 40
3 19 p .
1 39 a.
7 13
Ancona
1 20 p .
Maritime (Buffet) / Par.
Brindisi .
Par.
ora Boroce.
10 59
17 20
1 35 a.
1 16 p .
3 15 p
21 48
18 3
Firenze
Douvres.
3 40 a.
5 15 p .
3 5p.
6 34
7- P.
Roma
Arrivo a Brindisi LondresVictoria . Arr.
23 25
13 10
7
la domenica
Arr . 18 35
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
Napoli.
4 55 p .
5 +0 a.
10 45 p .
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
( 2 ) L'ora dell'Europa Centrale o avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI .
Vinggiatori.
(*) Questo treno non prendy in 2a classe che i viaggiatorimuniti dibiglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
i viaggiatori
muniti di( biglietti
diretti
3 classo
Parigii per
Boulognol'intelleries,
Calais
e l'Inghilterra.
portatto
le formate i, viaggiatori
di biglietti
diretti diPrende
3aclasse
solo
da Calais Amuniti
dall'Inghilterra
provenienti
di 3 ' clagse Prendo
diretti
di biglietti
muniti
viaggiatori
perdaParigi
trenodi prende
***) Questo
per l'Inghilterra.
Tintelleries.
da Boulognein
viaggiatori muniti di biglietti direttidi
3 classe por tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A) Questo treno n n prendo iper
Parigi . – (G ) Questo treno è riservato
24 classe che per Calais e l'Inghilterra . - (F ) Queblo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 e 2a clasgo diservizio internazionale dall'Inghilterra
Vetture diretto da Boulogne verso P.-6.-M. Una vettura di
unicamente ai viaggiatoridi 18 e 2 classe di servizi ,internazionale la Parigi per l'Inghilterra. – W.-B. Vagon - restaurant.
la e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamento da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boglogne alle 6.17 p. o da Parigi-Lione allo 10.32 pom . - Da P.-L.-M.
D&r80 Boulogne. Una vettura di 14 e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano
in
in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culou ( esclusa) sono però ammessi
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . - (H ) Questo trenopartente da Parigi-Iione alle 8.50 p . prende
( L) Questo treno in
( D ) Servizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi.
2a classe solo i viaggiatori cho effettuano almeno 510 kilom .
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatoridi 11, 2 e 3 classe da Parigi a Milano. Da Parigia Macon (esclusa ) sono peròammessi solo i viaggiatori che offettuano almeno
in partenza da Parigi Lyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 1.classe da Parigi a Culoz'o 14 o 20 classe da Eyon ( via Ambérieu ).; 1*, 22 e 36classe
(M ) Questo( Ntreno
500
kilom
da Cul
o .in —avanti.
) Solo 1 e 2a classe daParigi a Macon e 1a, 21 o gº classe da Macon a Torino.
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Società

Nazionale

( Anonima

delle

sede in

con

OFFICINE

Savigliano

Capitale

Venti

Settembre ,

COSTRUZIONI
Materiale

mobile

e

fisso

per

N.

40

|

in

MECCANICHE

Ferrovie

SAVIGLIANO

2,500,000 )

Lire

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

di

versato

e

per

Savigliano

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Tramvie.

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica .

Argani , Grues e Montacarichi.
FERROVIE

PORTATI LI .

뼘

Torino, via Apdrea Doria , 1. 8 , p . 1 " . "

INGEGNERI

Uffici :

Foro

CERETTI
Bonaparte,

E

56 -

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

TANFANI
FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

materiali
per
p
e ersone

PRANCESCO
Stabilimenti
per.
pensili
Trasporti

AEREI
TRASPORTI

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

LUIGI LENCHANTIN

MILANO

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Strade Ferrate
Vol. I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol. II .
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD
PRATIQUE

TRAITÉ
DES

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .
PREMIATA FABBRICA

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI

per porti , stazioni , ecc ., in sostituzione alle gru

TRASPORTI DI

FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

1
Sistemi Perfezionati a Brevettati

POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone, 19
- ( Catologo a richiesta )
Deposito Via Garibaldi, 32.

TORINO , 1903 - Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

M.Santon

Dindt

prep

mpany , ~

و

Sabato,

ANNO XXXVI.

MONITORE

E

DELLE

DEGLI

STRADE

INTERESSI

Industria

Lavori Pubblici

Num .

14 Marzo 1903.

همین موی سر

11 .

FERRATE

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO
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MOMENTO ATTUALE DEL PROBLEMA FERROVIARIO

Con questo titolo l'on . Brunicardi ha pubblicato nella
Rivista sociale del 15 dello seorso febbraio un suo scritto,
nel quale , dopo aver esposto lo stato attuale del problema
ferroviario, viene a discutere delle decisioni che potrà
prendere il Governo allo scadere delle attuali convenzioni .
Egli comincia col dire che nel marzo del 1901 , venuto
al potere il nuovo Ministero Zanardelli, pubblicò nella stessa
Rivista Sociale altro scritto per incitare il nuovo Ministero
a mettere , come uno dei principali compiti del suo pro
gramma , la risoluzione delinitiva del problema ferroviario.
Allora l'on . Brunicardi propendeva per l'esercizio ferro
viario fatto da Società private , e credeva che i precedenti
del Presidente del Consiglio lo obbligassero ad avviarsi per
quella via ; ma fin d'allora il Brunicardi dichiarava che,
nel caso che le circostanze obbligassero come « pis aller »
a ricorrere all'esercizio di Stato, egli non se ne sarebbe
punto spaventato .
Oggi , dopo due anni , l'on . Brunicardi dichiara di con
servare sempre la sua personale preferenza per l'esercizio
fatto da Società private concessionarie , ma trova che bi
sogna adattarsi alla corrente dell'opinione pubblica , che
vuole l'esercizio di Stato . Dal 1885 i fautori dell'esercizio
di Stato si sono fatti più numerosi e sono audaci e cla
morosi , mentre sono timidi ed incerli i fautori dell'eser
cizio privato .
La corrente dell'opinione pubblica spinge a fare un espe
rimento d'esercizio di Stato , e forse questo esperimento sarà
vano , forse avverrà all'Italia quello che avviene all'inferma
di Dante, che, dopo aver cambiato di posizione , si trova
peggio di prima . Ma come è possibile opporsi a questa cor
rente ?
D'altra parte , l'on . Brunicardi , che fin dal 1901 dichia
rava di non spaventarsi dell'esercizio di Stato, oggi trova
che quest'esercizio ha dei lati buoni , e trova che , tutto
ben considerato , è bene che l'esperimento si faccia.
Rilevo lo stridenle contrasto che vi è fra queste idee del
l'onorevole Brunicardi e quelle dell'on . Zanardelli, il quale ,
secondo quanto riferiscono i giornali di oggi , avrebbe di

chiarato che piuttosto si dimetterà da Presidente del Con .
siglio , che ordinare un esperimento d'esercizio ferroviario
falto direttamente dallo Stato .

Io non intendo di stancare i lettori del Monitore col se
guire passo passo l'on . Brunicardi nelle analisi che egli fa
dello stato attuale del problema ferroviario e delle cause
che hanno prodotto i mali che ora si lamentano . Ma non
posso tacere che mi pare molto strano che l'on . Brunicardi
voglia scagionare il Governo dalla responsabilità , che a mio
giudizio gli incombe intera , per le concessioni fatte nello
scorso anno ai ferrovieri , e che vennero sancite colla legge
del 7 luglio 1902. Che si abbia avuto torto di lasciar in
gigantire la questione degli organici e degli aumenti, ė
cosa indiscutibile; ma questo corto deve essere diviso fra
Governo e Società , e se si volesse andar a fondo di questa
questione , si troverebbe che la parte maggiore del torto
spetta al Governo.
Ma , a parte cið, mai il Governo doveva venire a tratta
tive diretie coi cosi detti rappresentanti dei ferrovieri, e
mai doveva obbligarsi di pagare colle risorse del bilancio
dello Stato ciò che non potevano pagare le Società .
Il Ministro Giusso , piuttosto che avviarsi in questa falsa
strada e dividere coi colleghi questa gravissima responsa
bilità , preferi di dimettersi. E se l'on . Brunicardi crede
davvero che il Governo si sia regolato in modo corretto ,
bisognerebbe che, per necessaria conseguenza logica , ac
cusasse l'on . Giusso di essere stato un uomo pazzo o ' al
meno un uomo capriccioso .
All'infuori di tutio ciò, quello che mi giova di far rile
vare , è che l'on . Brunicardi parla con gran lode dell'arti
colo svolto dall'on . Carmine nella Nuova Antologia, e del
quale io ho parlato nel Monitore dello scorso gennaio . Egli
conviene in massima coll'on . Carmine sia nel fissare i ter
mini in cui si trova oggi il problema ferroviario , sia nelle
proposte che fa l'on . Carmine per stabilire una complicata
organizzazione di esercizio ferroviario fatto dallo Stato .
Sarebbe cosa senza scopo se io volessi riprendere in esame
lutto il grande palazzo di carta che vorrebbe edificare l'ono
revole Carmine e al quale l'on . Brunicardi vorrebbe por
tare modificazioni e migliorie . Mi basta di mettere in rilievo
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un grosso sofisma sul quale si fondavano tutti i ragiona
difficilissima per chi non ha competenza in materia o non
menti e tutte le deduzioni dell'on . Carmine, ed ora si fon
vi si è dedicato con speciale cura, è stata finora sfruttata
dano quelli dell’on . Brunicardi.
dai partiti politici ed è diventata, disgraziatamente , una
Dopo di aver rappresentata la cattiva condizione nella
questione politica . Quindi il problema non fu più studiato
quale si trova oggi il problema ferroviario a causa delle
colla dovuia serenità e coll'obbiettivo di risolverlo nel
trascuratezze e degli errori di tanti anni, gli on . Carmine
maggior interesse economico del Paese , ma a seconda delle
e Brunicardi si domandano : Come è possibile in queste
tendenze politiche .
condizioni cosi gravi lo sperare che le Società esistenti o
Tutti gli economisti hanno quasi unanimemente diɔbia
Società nuove possano fare al Governo delle proposte eque
rato essere l'esercizio di Stato un vero errore economico .
e favorevoli, che possano essere approvale dal Parlamento ?
Nondimeno i faulori di questo nuovo accentramento allo
Da volere a non volere bisognerà adattarsi allo esercizio
Stato del grande organismo ferroviario non mancano , e
di Stato .
sono precisamente gli uomini di parle avanzata quelli che
Anzitutto bisogna ben notare che qualunque sia il partendono a creare un socialismo di Stato , accarezzando le
lito che vorrà prendere il Governo nel 1905, sarà sempre
grandi collettività per ragioni tanto facili ad indovinare .
indispensabile che prima sia liquidato tutto il passato .
Per un certo tempo l'idea dell'esercizio governativo con
E ' iroppo evidente che se si volesse continuare negli er
quise anche molti che non fanno della politica ferroviaria,
rori e nelle colpe del passato , e fingere di non vedere e ma oggi una resipiscenza comincia a manifestarsi anche
nella pubblica opinione.
nascondere al pubblico l'abisso delle casse speciali, e con
tinuare a dilazionare allo infinito i lavori più necessari per
Disgraziatamente l'impreparazione è tanto grande che
mettere le ferrovie in buono stato di esercizio, egli è troppo
c'è da temere una risoluzione affrettata, che è quello che
evidente , dico, che non vi può essere una Società privata sperano gli statolatri .
che possa fare una proposta conveniente per l'esercizio , spe
È oggi più che mai opportuno ricordare l'esperienza
cialmente quando questo dovesse avere una lunga durata .
contemporanea della Svizzera , che ha riscattato le sue reti
Ma d'altra parte bisogna ben notare che in questo caso
recentemente .
i guai sarebbero anche maggiori per l'erario quando fosse
Il collega Henry IIaguet , del Journal des Transports,
deciso l'esercizio di Stato . Forse con abile ſinzione si po
come abbiamo alira volta annunziato, col recentissimo
trebbe riuscire a nasconderli per un momento , ma poi sor
studio : Le Rachat des chemins de fer Suisses et ses consé
gerebbero giganti e comprometterebbero ogni cosa .
Il più elementare buon senso indica che il Governo ha
quences, ha gettato molta luce in proposito . Come è noto ,
lutto l'interesse di liquidare il passato prima di fare un
il popolo svizzero approvava , col referendum del 20 feb
altro passo , e quanto più è grave questo passato , lanto è
braio 1898 , la proposta del Consiglio federale di riscatto
delle ferrovie di interesse nazionale con 384,272 sì , contro
più necessario di esaminarlo freddamente , e liquidarlo.
176,002 no . Grandi erano le speranze concepite da questa
E data una buona e sincera liquidazione, stabilito che il
operazione : sostituire alle Società private ed ai banchieri
Governo proprietario delle linee intende di procedere senza
israeliti di Francoforte, di null'altro preoccupati che del
esitanza alla esecuzione di tutti i lavori necessari per ren
dividendo , un'amministrazione governativa gerita nell'in
dere le nostre ferrovie in grado di corrispondere agli au
leresse esclusivo del pubblico e del commercio; unificare
mentati traflici, non è ragionevole il supporre che le Società
tutta la rele ferroviaria e fare cosi dei grossi risparmi
attuali o Società nuove facciano delle proposte esagerate ,
e del resto è ben naturale che debbano essere dibattute e
( 600 mila lire ) sull'alto personale , risparmi da destinarsi
a migliorare il servizio e le sorti del personale basso ; ri
discusse con grande ponderazione .
durre uniformemente le tariffe pei viaggiatori e per le
E altra condizione indispensabile per ottenere da Società
merci al livello adottato dalla Compagnia avente le tariffe
private delle offerle convenienti è che il Governo dia delle
più basse, con un risparmio di 4,700.000 lire per il traf
garanzie , che cessi il sistema di malevolenza e di ostilità
fico ; consacrare l'eccedenza netta del bilancio ferroviario
che dura da venti anni . Il buon servizio ferroviario non
si ottiene nè colle leggi draconiane di impossibile applica. ( lenuto accuratamente separato da quello generale della
zione pratica , nè col portare ogni dissenso al giudizio ar Confederazione e sottratio cosi alle ingerenze politiche ),
eccedenza valutata all'incirca a sei milioni e mezzo al
bitrale o ai tribunali, nè colla moltiplicità dei controlli e
delle finezze burocratiche , ma si ottiene soltanto con un
l'anno , a ridurre le tariffe, ampliare la rete ed ammor
costante spirito di equità che genera fiducia e stima reci
tizzare il capitale di riscalto.
proca , e centuplica l'autorità del Governo .
Due anni non sono ancara passati e già il disinganno é
Comunque sia , se si vogliono far paragoni fra diversi si
acerbo . Benchè sinora la Confederazione abbia soltanto
stemi di esercizio , bisogna metterli in condizioni eguali. Il
assunto l'esercizio di tre delle cinque reti ferroviarie
dire che soltanto col ricorrere all'esercizio di Stato si pos(Central Suisse , Nord -Est Suisse ed 'Union Suisse), essa
sono vincere le difficoltà del presente , è un vero e grosso
ha già pagato i 1396 chilometri riscattati al prezzo di lire
sofisma, poichè coll'esercizio di Stato non si risolve asso
197,200,000, ossia 86 milioni e 300 mila lire di più di
lutamente nulla . Gli errori e le colpe del passato bisogna
quanto si fosse preveduto nel famoso Messaggio del Con
liquidarli energicamente e definitivamente , e se , per disgrazia
siglio federale, che poneva la questione del riscatto. Forse ,
se gli elettori svizzeri avessero saputo prevedere una cosa
d'Italia, ciò non si fară, prepareremo dei grossi guai per
l'avvenire, ma in ogni caso questi guai saranno assai più simile , non avrebbero votato a cuore leggero il riscatto.
gravi nel caos dell'esercizio di Stato .
Queste prime difficoltà resero prudente l'amministra
zione ferroviaria ; cosicchè dichiarazioni formali appresero
Ing . Luigi MONTEZEMOLO .
al pubblico ed ai Cantoni - i quali avevano favorito il
che non
riscatlo nella speranza di ottenere linee nuove
IL

GRAVE

PROBLEMA

FERROVIARIO

La scadenza delle convenzioni ferroviarie è vicina .
Come è noto , a termini di esse la denunzia dovrebbe
farsi avanti il prossimo 30 giugno.
Il problema è grave per il Paese e non vi è chi non si
preoccupi. Governo e Parlamento saranno preparati a risolverlo ? Non è molto probabile , pur troppo. La questione
ferroviaria , questione iecnica , commerciale, finanziaria ,

solo non si poteva estendere la rete federale, ma che non
si sarebbe permessa la costruzione di linee private, atte
in qualsiasi modo a far concorrenza alla rete dello Stato .
Le domande locali per aumento di coppie di treni e mi
glioramenti d'orario – uno dei capisaldi precedenti d'ac
cusa contro le antiche renitenti Società private sono di
chiarate lout-court puerili , e brutalmente si afferma essere
necessario respingere subito queste domande stravaganti ,
affinchè le ferrovie federali non siano minacciate nella loro
situazione finanziaria. La situazione finanziaria: ecco l'unica
preoccupazione del funzionari governativi. Ed è in nome di
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essa che si vogliono fare esperienze di trazione elettrica , che
dopo
riuscirebbero troppo costose; è in nomedi essa che
avere unificate le tariffe ( e perciò diminuite per due delle tre
reti ) dei biglietti di andata e ritorno per i viaggiatori — ci si
rifiuta energicamente di procedere innanzi sulla via delle
riduzioni di tariffe e si prega il pubblico commerciante ed
industriale di non dimenticare « che non si può fare tutto
in un giorno e che i miglioramenti potranno essere intro
dotti solo a poco a poco , quando tuttavia l'equilibrio finan
ziario sia scosso » . Ed al personale che avanzava , come
ora si dice , delle rivendicazioni, il Direttore generale ri

spondeva brutalmente che il personale non ha alcun diritto,
e che se lo tenesse per detto una volta per sempre. Co
sicchè i ferrovieri, esasperati, in un solenne Comizio al
fermano che le promesse loro fatte per ottenerne il voto
favorevole alla nazionalizzazione non furono mantenute, e
che il riscatto fu un inganno, il quale ha peggiorato la
loro situazione .
Malgrado tutte queste preoccupazioni amorose per l'equilibrio finanziario, questo non è perciò meno terribilmente
minacciato . Già nel 1902 l'eccedenza di entrate prevista
per il Central accusava un ammanco di lire 1,305,430 sulle
cifre del 1900 e di quasi 600,000 lire su quelle del 1901.
Per il Nord - Est l'aumento di spese era di lire 1,400,000
sui risultati del 1901 e di più di due milioni e mezzo sul
1900. Per il 1903 le previsioni sono ancora più lugubri;
il bilancio delle ferrovie federali si chiuse con un deficit
di Jire 1,714,970 ; e se vi si aggiungono le maggiori spese ,
calcolate in circa due milioni, causate dalla diminuzione
delle ore di lavoro , si vede che il deficit supererà i tre
milioni e mezzo , malgrado che si siano rinviate agli eser
cizi futuri quattro milioni di lire di spese, dichiarate ur
genti per nuovi lavori d'impianto e di ampliamento. La
causa di questi disastrosi risultati sta nell'aumento delle
spese . Queste sono valutate a lire 52,345 , 280 nel 1903,
un aumento di lire 1,307,350 sulla cifra del 1902 , e di
lire 5,088,821 sulla cifra del 1901. L'aumento delle paghe
minime dalle 1200 alle 1500 lire ha già portati i suoi ef
fetti e maggiori ne porterà in avvenire, quando scadranno
gli aumenti triennali di 500 e di 300 lire all'anno pro
messi a tutti gli agenti ferroviari.

Le prospettive sono cosi allarmanti che il Consiglio fe
derale (potere esecutivo) ha cercato con tutti i mezzi di
togliere all'Assemblea federale (polere legislativo ) il di
ritto di discutere il bilancio delle ferrovie, ma senza rin scirvi, chè i legislatori svizzeri ben sanno quale potente
mezzo di accaparrarsi gli elettori sia la distribuzionedi
sempre nuovi e ben remunerati posti neil'amministrazione
ferroviaria . Intanto il bilancio della Confederazione, che
nel 1897 presentava un avanzo di lire 4,239,179 , e che
ancora nel 1900 (anno precedente al riscatto ) poteva con
tare su un sovrappiù di lire 1,724,123 , presento in se
guito disavanzi continui : lire 3,608,407 nel 1901, lire
5,880,000 nel 1902 e lire 4,115,000 nel 1903. La gestione
delle ferrovie non è la sola causa di questi disavanzi, ma
vi ha sicuramente contribuito.
Concludendo , i risultati del più recente esperimento di
esercizio di Stato sono : tariffe immutate per le merci :
niente nuove costruzioni ; nieule ammortamento del de
bito ; niente linee nuove ; ostacolata la concorrenza di linee
private; ferrovieri malcontenti; spese cresciute; deficit nel
bilancio speciale delle ferrovie e ripercussione perniciosa
sul bilancio generale dello Stato .
Sarà bene meditarli
cosi grave !

prima di prendere una decisione

LA

POLITICA

FERROVIARIA

IN

PRUSSIA

La discussione del bilancio delle ferrovie in seconda let.
tura , che ebbe luogo alla Camera dei Deputati prussiana ,
il 23 febbraio scorso , ha fornito al Ministro dei Lavori
Pubblici , generale Von Budde, l'occasione di fare impor
tanti dichiarazioni che crediamo interessanti fornire.
« Quando giunsi al potere , nel giugno 1902, dichiarò il
generale Budde, mi trovavo nella stessa situazione in cui
si era trovato il mio predecessore al principio del 1891:
la situazione era piuttosto cattiva ; il prodotto delle ferrovie
era sceso dal 1890 al 1891 da 5.26 a 4.91 010 ; ma la crisi
fu presto sormontata e nei cinque ultimi anni il prodotto
suparava 7010 , per ricadere, è vero , bruscamente al 6.43 0,0 .
Il deficit si accenluò fino al 1902; in aprile noi ebbimo
una diminuzione di prodotti di 112 milione, in maggio di
2,800,000 franchi; in luglio, agosto e settembre i prodoti
oscillarono senzachè si potesse parlare di miglioramento
serio .
« Due considerazioni mi hanno guidato nella prepara
zione del bilancio 1903 : nessun oltimismo nella previsione
dei prodotti e la massima economia possibile nelle spese » .
Il Ministro tratta poscia la questione delle tariffe e , dopo
aver ricordato che è assediato di domande a questo ri
guardo, dichiara che per i viaggiatori, importa sopratutto
di permettere a ciascuno di rendersi conto facilmente delle
facilitazioni più o meno grandi che avrà per compiere questo
o quest'altro viaggio ; è disposto a migliorare la situazione,
a questo riguardo, ma senza lanciarsi in esperimenti teme
rari. Dichiara, d'altronde, che il trasporto delle merci è
assai più importante . In questo ramo gli esperimenti di
tariffe sono temerari e possono diventare disastrosi per lo
Stato e per le sue finanze.
Il Ministro si sforza di ridurre le spese semplificando
l'organismo dell'amministrazione; una riduzione di 4 mi
lioni potettesi ottenere sul prezzo delle rotaie ed un'altra
economia di 8 milioni fu realizzata pei carboni. Nessuna
economia fu fatta per ciò che concerne i servizi che inle
ressano la sicurezza dell'esercizio .
I javori di rinforzamento delle linee percorse dai treni
rapidi proseguono attivamente e necessiteranno ancora 19
milioni per le sezioni più urgenti.
Ma la questione più ardua è quella del personale.
L'esercito dei ferrovieri conta 365.000 persone; non è
possibile accontentare tutti; facciamo quanto sta in noi verso
quelli che assicurano questo servizio. Occorre per questo
una buona organizzazione e non possiamo ammettere nulla
che cospiri contro questa organizzazione. Il ministro dice :
« Il mio predecessore ha decretato che chiunque prenderá
parte all'agitazione sociale democratica sarebbe congedato
senz'altro. Il mio passato vi è garante che non manchero
al mio dovere a questo riguardo. La questione è tanto più
seria inquantochè noi abbiamo potuto vedere in un paese
vicino le conseguenze di una mancanza d'energia.
« Esiste una società di Amburgo che si vanta di aver
guadagnato alla sua causa un gran numero dei nostri agenti;
credo che le cifre che essa cita non siano esalle ; d'altronde
esistono altre società che sono fedeli al Re ed alle loro
funzioni e che esercitano pure il loro diritto di petizione.
Noi prendiamo parle alle loro gioie ed alle loro tristezze,
ma ci occorre anzitutto la disciplina e noi non tollereremo
mai che essa venga compromessa .
« Ciò non ci impedisce, del resto, di accontentare i nostri
operai quando la cosa è possibile, ed è la maggior mia sod
disfazione che il Ministro delle Finanze abbia ammesso la
creazione di 3000 nuovi posti e 1000 posti di ordine infe
riore siano stati trasformati in posti di ordine superiore.
Lo ripeto, non saprei contentare assolutamente tutti i fun
zionari e tutti gli operai. Cosi, il capitolo delle pensioni
lascia ancora molto a desiderare malgrado i progressi già
realizzati.
Si deplora la lentezza delle nuove costruzioni. Il Ministro
spiega che questa lentezza è dovuta alle formalità ammini
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del resto che si è speso per queste costruzioni $1 milione SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DELLA SICILIA
nel 1898, 101 milioni nel 1900, 119 milioni nel 1901 e che
174 milioni sono stati previsti per il 1902 .
Esercizio 1901-1902
( Il presente bilancio , continua il Ministro, è stato sla
bilito di concerto col Ministro delle Finanze . Esso rimane
disgraziatamente ancora inferiore di 23 milioni 400.000 fr .
Relazione del Consiglio d'Amministrazione
in confronto a quello precedente, ed il coefficiente di eser
all'Assemblea generale degli Azionisti , 29 novembre 1902
cizio si rialza nuovamente . La diminuzione delle ore di la
voro , l'aumento dei periodi di riposo , l'aumento dei salari
e altre misure analoghe sociali e polítiche hanno natural
(Continuazione – Vedi N. 8).
mente la loro ripercussione sul coefficiente di esercizio, che
tuttavia resta notevolmente inferiore a quello constatato
Per agevolare l'affluenza alle diverse stazioni termali e
presso i nostri vicini . L'eccedenza lorda dell'amministra- balnearie dell'isola dei viaggiatori residenti in località in
zione delle ferrovie ammonta a 434 milioni , il prodotto
terne , o relativamente lontane , abbiamo istituito speciali
netto a 393,300,000. Ma di questo prodotto netto non ne
biglietti a libretto ed abbiamo organizzata l'istituzione in
rimane per i bisogni generali del bilancio che la mediocre guisa da rendere possibile una cura di qualunque durata
rimanenza di 110 milioni ; dico mediocre perchè altra volta
nel corso della stagione balnearia , con prezzi eccezional
questa somma era più elevata . Il nostro capitale di impianto
mente ridotti e con piena libertà nei viaggiatori di inter.
ammonta a 8 milioni 166,000 franchi. (?) La mia responsabirompere e riprendere la gita a loro piacimento.
D'accordo col Governo abbiamo modificato i prezzi della
lità è tanto più grave inquantochè sono succeduto a due
ministri delle ferrovie fra i più illustri : Maybout seppe
tariffa locale viaggiatori , già in vigore sulla linea Siracusa
realizzare il riscatto e Thielen ha continuato l'opera del
Licata, continuando ad escludere dalle riduzioni i tronchi
estremi Noto - Siracusa e Vittoria - Licata , per i quali l'espe
suo predecessore in modo brillantissimo ; spero , col con
corso del personale , di adempiere il doppio compito che rienza ha confermato non essere necessarie speciali agevo
incombe all'amministrazione delle ferrovie dello Stato : fare
lazioni . Invece per i tronchi interni Noto -Pozzallo -Modica
dei trasporti una sorgente di vitalità fruttifera per tutte le
e Modica - Vittoria abbiamo commisurato le riduzioni di
classi e tutte le regioni del paese ed a farne la spina dorsale
prezzo in maniera da correggerne gli effetti del tracciato
delle finanze prussiane .
tortuoso e quelli della concorrenza di altri mezzi di tra
Ritornando alla questione del personale , in seguito ad
una dichiarazione del deputato Oeser che gli rimproverava
il diritto di coalizione accordato a tutti i cittadini, dalla
legge, il Ministro svolge il suo pensiero in proposito e con
clude cosi : ( La libertà di coalizione non è affatto ristretta
da queste misure. Si tratta semplicemente di sapere chi
deve essere il padrone della casa. I partiti rivoluzionari,
i socialistici democratici , che vogliono distruggere l'ordine
delle cose stabilito e, in definitiva, rendere impossibile l'esercizio delle ferrovie come abbiamo veduto in un paese
vicino, ovvero io come ministro ? Finché sarò ministro, de
sidero essere il padrone della casa . Dico ad ogni operaio
ferroviario che può recarsi dove vuole, ove possa lavorare
con le sue idee rivoluzionarie ; non me ne duole perchè
non manco di braccia .
« Del resto desidero affermare che non ho mai attaccato
alcuno a causa delle sue idee politiche, ho soltanto difeso
il diritto per il benessere della Patria é dei bisogni pubblici ) .
Riguardo la riforma delle tariffe per i viaggiatori, il
Ministro dichiara che si sforzerà di moltiplicarle, ma non

diminuzione
una circa
effettocosi
se avràsiper
riforma
ammetterà
notevole deiuna
prodotti
. Infine,
esprime
i carri
merci di grande capacità : ( Delle conferenze sono state
tenute ad Essen ed a Kattowitz , fra i rappresentanti del
mio ministero e gli interessati .
« Il risultato è stato che nel distretto della Ruhr si chie .
dono dei vagoni da 25 a 30 tonnellate e nell'Alta Slesia ,
dei vagoni da 30 tonnellate , ma nei due casi , alla condi
zione che l'Amministrazione ferroviaria prenda in consi
derazione una riduzione di tariffa, in ragione delle spese
richieste, interessanti , per il cambiamento del materiale.
Se non m'inganno, le trasformazioni per una miniera di
media importanza , cagionerebbero una spesa di 150,000
marchi circa . I negoziati continuano, ma vorrei richiamare
la vostra attenzione sopra uno esperimento che ha dato
buoni risultati .
« Ho ordinato 200 vagoni di 20 tonnellate, per i quali
l'impiego della latta d'acciaio ha permesso una riduzione
notevole del peso morto ; per i vagoni attuali di 10 00,
la proporzione è del 42 010 ; essa diacende al 36 010 per
i vagoni di 15 tonnellate, e non supera il 25 010 come
per i vagoni americani, nei nuovi vagoni di 20 tonnellate » .

sporto .
Oltre alla applicazione delle concessioni speciali, abbiamo
accordato speciali riduzioni di prezzo a comitive di viag
giatori organizzate a scopo d'isiruzione o per gite di pia.
cere in occasione di esposizioni, di feste, fiere, mercati,
facendo in modo che il pubblico avesse potuto largamente

opportunamente giovarsi della ferrovia. Sopratutto per
l’Esposizione agricola di Palermo abbiamo fatto concessioni
speciali favorendo con eccezionale ribasso tutti i visitatori
muniti di speciale tessera di contribuzione ; ed è cosi che
abbiamo visto accorrere a Palermo da tutte le città dell'i
sola un numero considerevole di visitatori .
Studiammo , infine, una tariffa a zone per viaggiatori ,
tenendo conto della esperienza di tale sistema già attuato
nelle ferrovie ungheresi e dei peculiari bisogni della nostra
rete.
Questo progetto di tariffa fu già presentato al Governo .
Però qualunque possa esserne l'esito, ci piace fin d'ora
affermare che colla nostra proposta abbiamo avuto in animo
di stimolare il movimento dei viaggiatori , a brevi e a
lunghe distanze, senza sgomentarci della riduzione di circa
mezzo milione di prodotto, convinti come siamo che , se
non nei primi anni , in quelli successivi l'aumento del
traffico sarà per ricompensare i nostri sacrifizi.
b) Merci. – A prescindere dalle peculiari agevola
zioni per incoraggiare industrie nascenti, e dalle riduzioni
di tariffa accordate per vincere in qualche punto la con
correnza delle vie di mare, abbiamo attuato una nuova ta .
riſfa locale per il traffico dell'asfalto macinato e del ma
stice di asfalto, abbiamo ammesso le olive in natura , con
dizionate in ceste, al godimeuto di una tariffa a vagone
completo con prezzi relativamente ridotti, abbiamo alluato
una tariffa speciale a vagone completo per i trasporti del
carburo di calcio, abbiamo proposta l'applicazione , a tutte
le stazioni della Sicilia , di una tariffa locale, già istituita
per il trasporto dei cereali provenienti dalla linea Siracusa
Licata , abbiamo declassificato i concimi naturali e chimici ,
ascrivendoli a nuove serie delle rispettive tariffe speciali,
con prezzi molto ridotti , animati in questo ultimo provve
dimento dal desiderio di favorire l'agricoltura ed incorag
giare la fabbricazione dei concimi .
Allo scopo di aumentare maggiormente il traffico sulle
nostre linee, nel corso dell'esercizio 1901-1902, si è sti
pulata col regio Governo, d'accordo con le reti Mediter
ranea ed Adriatica, la convenzione pel trasporto , a mezzo
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ferrovia, dei generi di privativa , i quali pel passato si ef
fettuavano, in gran parte, per via di mare.
Per quanto concerne la parte dispositiva delle tariffe,
abbiamo, d'accordo con le reti continentali, effettuato un
vasto rimaneggiamento della nomenclatura delle merci a
P. V., abbiamo meglio definito i termini di resa nelle spe
dizioni da trasportare a domicilio , introducendo nelle ta

ottenuto sulla rele principale e sulla rete complementare ,
abbiamo avuto i seguenti risultati di spesa :
a) Una maggiore spesa totale di : L.
358,355.45
b) Una maggiore spesa per chilometro
di .
325.78
c) Una minore spesa per convoglio-chi
0.11
lometro di

riffe il nuovo articolo 120 bis , il quale regola l'orario ed
il funzionamento delle diverse agenzie . Abbiamo , infine ,
in corso di trattazione parecchie questioni di massima di
non lieve importanza , come, ad esempio , quella della clas
sificazione delle stazioni della nostra rete in principali o
secondarie , agli effetti del computo dei termini di resa, di
cui l'art . 70 delle tariffe.

Affinchè possiate rilevare su quale misura l'aumento di
sopra indicato sia dovuto ai diversi servizi dell'esercizio vi
presentiamo il seguente prospetto :

Spese d'esercizio

Differenza

CATEGORIA

in meno
1901-902
1900-901
in più
c) Servizi cumulativi italiani. - Sempre nell'inten
dimento di sviluppare il movimento dei viaggiatori da !
Spese generali della Società
1,474,411,38 1,413,611.13 60,800.25
continente in Sicilia , abbiamo provveduto all'istituzione di
Servizio della Manutenzione
2,708,115.38 2,594,569.26 ) 113,546,12
Servizio Materiale e Trazione
3,812,561.60 3,848,630.89
36,069.29
biglietti fra le principali stazioni continentali con quelle Servizio Movimento e Traffico 2,866,749.99 2,646,671.62 220,078 37
sicule di Giardini- Taormina e Siracusa ; come pure , in oc
casione dell'Esposizione Agricola di Palermo e di quella Spese per l'eserc . dello Stretto 10,861,833.35 10,503,482.90 394,424.74 36,069.29
di Messina .
di Arte decorativa moderna in Torino , abbiamo concor
294,065.06
273,473.09
20,591.97
dato con le reti Mediterranea ed Adriatica speciali bi
.
complesso
56,661.26
394,424.7
11,135,31
10,797,54
In
1.44
4
7.96
glietti di andata e ritorno .
Per favorire i trasporti di bestiame diretto in Sicilia
A giustificazione delle differenze risultanti da questo
abbiamo attivata la tariffa locale comune 551 P. V. accel .
con decorrenza dal 1 ° novembre 1901 , ed abbiamo rego
prospetto vi rassegniamo le seguenti osservazioni :
a) La maggiore spesa di L. 60,800.25 nelle spese ge
lalo , con apposita disposizione di tariffa, il pagamento delle
neralı è quasi tutta dovuta ai miglioramenti di stipendio
tasse di trasbordo , attraverso lo stretto di Messina , dei
accordati al personale, con decorrenza dal 1 ° gennaio,
veicoli carichi di merci , dei furgoni da merci e da sgommentre negli esercizi antecedenti la data della promozione
bero e delle merci di lunghezza e dimensioni eccezionali.
Abbianio contribuito , per quanto ci è stato possibile,
decorreva dal 10 aprile ;
all'incremento dell'esportazione delle ortaglie e frutta
b) La maggiore spesa di L. 113,546.12 avutasi nel
fresche dalla Sicilia al continente , con l'accordare agli in
servizio manutenzione e lavori è dovuta :
dustriali , che ne hanno fatto domanda , l'autorizzazione di
1 ° per circa L. 18,000 all'applicazione del regio
spedire i cosi detti pacchi postali agricoli con i treni di
Decreto 10 giugno 1900, che limild " le ore di lavoro del
retti ad importo assegnato.
personale ;
d ) Servizi cumulativi internazionali. - Oltre alle
2º agli aumenti di stipendio accordati al personale
e alle indennità di buona uscita concesse ad alcuni im
trattative in corso per l'istituzione dei biglietti Malta
Londra (via Modane) , alle quali si accennò nella Rela- | piegati superiori ;
30 à lavori di controversa competenza passiva che
zione del precedente esercizio , altre pratiche si sono ini
ziate per istituire biglietti consimili (via Chiasso ) nell'in
fino a quando non verranno decise le controversie col Go .
tendimento di rendere sempre più agevole il movimento
verno si sono comprese nelle spese d'esercizio;
c) La maggiore spesa di L. 36,069.29 nel servizio del
di viaggiatari da Malta a Londra .
materiale e trazione è dovuta quasi esclusivamente al mi
Abbiamo pure definitivamente attivati biglietti diretti da
nore prezzo del combustibile , per cui quest'anno, malgrado
Malta a Roma , ed in seguito all'attivazione dei treni di
il maggior numero di chilometri - convoglio, si é avuta in
lusso durante la stagione invernale abbiamo concordato
questo titolo di spesa una diminuzione di L. 174,453.06 .
l'istituzione di biglietti internazioaali da Parigi a Palermo
questa rilevante riduzione è stata nella più gran parte
Però
e viceversa , i quali saranno quanto prima messi in ven
dita .
assorbita dagli aumenti di stipendio accordati al personale
di macchina e a quello delle officine , nonchè pel maggior
E' in corso di trattazione con le Reti continentali l'isti .
numero
di agenti destinati in seguito all'attuazione del
tuzione di una tariffa consimile a quella n. 1 G. V. per
l'esportazione dei pacchi agricoli agli scali del Levante,
sopracitato decreto per le ore di lavoro. La sola maggiore
del Danubio , delle coste d'Africa , ed abbiamo aderito ad
spesa proveniente dall'applicazione del decreto suddetto si
calcola in lire 40 mila circa ;
una proposta fattaci dalla Mediterranea per ammettere i
d) La maggiore spesa di L. 220,078.37 nel servizio
principali porti della Sicilia ad un servizio consimile per
le spedizioni di pacchi nelle Americhe, nell'Australia e
del movimento e traffico è dovuta :
nell'Estremo Oriente .
1 ° al maggior numero di convoglio- chilometro effet
tuatosi in correlazione coll'aumento del traffico ;
2º ai rilevanti aumenti accordati al personale in
4.
Spese.
seguito all'attuazione delle nuove tabelle proposte dalla
Le spese ordinarie dell'esercizio, escluse quelle dello
Società ;
stretto di Messina , ammontarono a : . L. 10,861,838.35
3º al maggior numero di agenti assunti in servizio
mentre quelle riguardanti l'esercizio anle
a causa del più volte citato decreto sulle ore di lavoro ;
cedente erano ascese a
» 10,503,482.90
questa maggiore spesa si calcola che raggiunga la cifra di
Il montare per ogni chilometro di linea
lire 108 mila circa ;
esercitato fu di
9,874.40
4 al maggior numero di agenti per nuove stazioni
e nelle località ove il traffico aumento .
quando quello dell'esercizio antecedente era
.
stato di .
Tutto sommato, quindi, nella maggiore spesa di lire
9,548.62
La spesa per convoglio chilometro fu di
358,352.45 entra in grandissima parte tutto quanto si ri
2.85
ferisce al miglior trattamento del personale, giacchè si può
mentre quella dell'esercizio antecedente era
stata di .
calcolare che si siano spese circa lire 166 mila per le li
2.96
mitazioni delle ore di lavoro e circa lire 160 mila per gli
Noi quindi nell'anno finanziario 1901 1902 , di fronte ad un maggior prodotto
aumenti di stipendio accordati al personale in maggiore
di .
254,048.83
misura degli anni antecedenti ,
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Monitore delle Strade Ferrate

Contabilità dei fondi di riserva per la conservazione delle
strade , del materiale e della Cassa per gli aumenti patri
moniali.
I fondi di riserva e la Cassa per gli anmenti patrimo:
mali, istituiti con l'articolo 16 del Contraltu d'esercizio,
avevano al 30 giugno 1902 i seguenti saldi :
Debitore
Creditore
a ) Fondo di riserva per
provvedere ai danni cagionati
alle strade dia forza maggiore, L. 590,671.93
b) Fondo di riserva per la
rinnovazione della parte me
tallica dell'armamento . .
1,786,723.15
c ) Fondo di riserva per la
einnovazione del materiale ro
labile reso inservibile dall'uso >>
1,917,538.98
d) Cassa per gli aumenti
>
patrimoniali
1,860,397.30
Totali

.

$

L.

590,671.93

5,564,659.43

Si osserva che i suddetti saldi sono quelli risultanti
Halla contabilità sociale, mentre nei rapporti col Governo
vale la contabilità speciale tenuta in base ai documenti
vistati dall'Ufficio di riscontro governalivo.
Il saldo creditore del fondo speciale per provvedere ai
Janni di forza maggiore sulle linee costruite dalla Società ,
giusta l'art . 13 della Convenzione 21 giugno 1888 , am
monta a L. 407,760.69. Buona parte però di questa somma
dovrà essere impegnata per l'ampliamento della stazione di
Vittoria , per la riparazione dei gravi guasti verificatisi fra
Modica e Ragusa in seguito alle eccezionali alluvioni ve
rificatesi la notte del 26 dello scorso settembre.
6.

Servizio dello stretto di Messina .

Anche nell'esercizio di cui discorriamo si mantenne l'in
cremento del traffico nelle linee marittime dello stretto
di Messina, ed infatti si ebbe un prodotto lordo di lire
272,502.30 in confronto a lire 227,499.64 ottenule nello
esercizio antecedente, con un aumento di lire 45,002.66.
Di tale aumento il 55.30 per cento riferiscesi al ser
vizio viaggiatori, il 2.74 ai bagagli e cani, il 5.34 alle
merci a grande velocità, il 7.28 a quelle a piccola velo
cità accelerata, il 29.32 alle merci a piccola velocità or
dinaria, il 0.02 ai prodotti indiretti. Considerato isola
tamente il prodotto, in rapporto ai due tronchi in eser
cizio Messina Reggio e Messina - Villa San Giovanni, risulta
che nel primo si verificò un aumento di lire 37,996.08 e
nel secondo di lire 7007 58 , proporzione la quale ri
specchia l'attivilà delle due linee, tenuto presente che la
prima comprende qnasi tutto il servizio cumulativo ita liano ed internazionale , mentre la seconda funziona in
massima per il servizio locale e per certe categorie di trasporti solamente . Fra qualche tempo , quando, cioè, sarà
completato il porto di Villa San Giovanni e sarà costruito
l'approdo dei ferry -boals, quest'ultima stazione sarà il
transito naturale e più economico dei viaggiatori e delle
merci dal continente alla Sicilia , ed il prodotto della linea
aumenterà notevolmente .
L'aumento di prodotto conseguito è confortante, sia
perché si è verificato in tutte le categorie di trasporti,
sia perchè il tratto Messina - Villa San Giovanni segna un
miglioramento notevole sul precedente esercizio, nel quale
si era verificata una diminuzione in confronto all'anno
anteriore.
Una gran parte delle lire 45,002.66 di aumento conseguitesi in confronto all'esercizio antecedente, è costituita
dai maggiori introiti di lire 18,172.66 per viaggiatori e di
lire 14,263.97 per la piccola velocità ordinaria, dipendenti,
il primo dal maggior numero di forestieri venuti a visi
tare la Sicilia ed al maggior numero di viaggiatori reca
tisi nel continente per cause molteplici e diverse, il se
condo al servizio delle merci a carro completo con i ferry
boats.

Anche nei corrispettivi a rimborso di spesa per il ser
vizio dello stretto di Messina si è verificato un prodotto
lordo di lire 47,915.84 , con un aumento di lire 11,053.30
in confronto dell'esercizio antecedente .
Infine crediamo opportuno informarvi che nel resoconto
dell'esercizio venturo questo provento sparirà del intto,
essendo stata soppressa dal 15 sellembre 1902 l'applica
zione delle quote come provvedimento indispensabile per
favorire i viaggi attraverso lo stretto .
7.
Contenzioso .
Dal 1 ° luglio 1901 al 30 giugno 1902 si ebbero n . 93
cause , comprese 45 rimaste pendenti nello scorso anno .
Di esse ne furono esitate in modo delinitivo in materia
civile e commerciale n . 41 , cioè :
N. 11 con sentenze favorevoli;
4 con sentenze contrarie ;
14 con bonario componimento o transatte ;
12 per abbandono delle parti avverse .
Sicchè ne rimasero pendenti al 30 giugno 1902, n . 52 .
Infine, nell'anzidetto periodo di tempo , si ebbero 225
cause , per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla
polizia e sicurezza delle strade ferrate e 118 giudizi in se
guito a pignoramenti e sequestri in danno di appaltatori
di opere e provviste ferroviarie e in danno di impiegati.
8.

Situazione finanziaria .

La somma disponibile al 30 giugno 1902 ammonta a
3,194,254.20 , come dalla seguente dimostrazione :
Incassi.
19,953,500. »
Capitale sociale
L.
Obbligazioni sociali 4 per cento in circo
lazione .
84,512,000 .
Fondo per l'aumento e miglioramento del
materiale rotabile e d'esercizio .
9,099,040.89
Fondi speciali governativi per la conser
vazione delle strade ferrate e per gli
4,973,987.50
aumenti patrimoniali
Montare dei materiali diversi acquistati per
detti fondi
1,091,498.68
| Importo complessivo delle riserve 'statu .
tarie
6,045,913.77
Fondi delle Istituzioni di previdenza del
personale
5,077,218.92
Depositi fatti alla Società
1,212,122.71
Creditori diversi
6.391,751.42
Utili dell'esercizio
1,932,554.11
Totale degl'incassi .
L. 140,289,594 . »
Erogazioni.
Materiale rotabile d'esercizio e di naviga
zione, approvvigionamenti sociali e la
vori in corso 5
L. 26,781,861.98
Deposito fatto nelle casse
dello Stato ( art . 11 del
contratto d'esercizio )
1,515,360.93
Costruzioni eseguite per
conto dello Stato (Con
venzione 21 giugno
1888 ) .
> 88,715,500. »
Lavori e provviste per conto
dei fondi speciali go
vernativi .
1,548 , 179.82
Magazzino dei materiali di
proprietà dei detti
fondi .
1,091,498.68
Depositi in custodia presso
diverse Banche e Casse > 13,099,516.38
Debitori diversi . .
4,343,422.01
137,095,339.80
Totale delle erogazioni L.
3,194,254.20
Resta la somma di . . L.
L.

la quale costituisce, come sopra è detto , la rimanenza in
cassa e presso le Banche alla data del 30 giugno 1902.
( Continua ).
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INFORMAZIONI

> <

PARTICOLARI

Servizio internazionale dei piccoli colli .
DEL MONITORE

Il personale del Ministero dei Lavori Pubblici.
S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici ha dato incarico
ad una Commissione , della quale fanno parte l'Ispettore
generale delle Strade Ferrate, un Ispettore -capo ed un
Ispettore dell'Ispettorato , il Capo di Gabinetto del Mi
nistro ed un Segretario di Gabinetto, di studiare d'ur
genza e di presentargli una proposta concreta di riforma
del Corpo del R. Ispettorato Generale delle Strade Fer
rate , che gli serva di base alla compilazione di un pro
getto di legge che egli intende di presentare alla Ca
mera dei Deputati prima della discussione del bilancio .
Il Ministro Balenzano, che dapprima era propenso a
procedere alla fusione del personale dell'Ispettorato delle
Ferrovie con quello dell'Amministrazione centrale dei
lavori pubblici, ha abbandonato una tale idea in vista
delle gravi difficoltà che si opponevano alla sua pratica
attuazione . E pertanto , mentre presenterà una proposta
distinta per l'Ispettorato , sottoporrà anche alParlamento
separate proposte per la sistemazione dei ruoli della detta
Amministrazione centrale e del R. Corpo del Genio Civile .
Il predetto disegno di legge terrà conto anche degli
straordinari, pei quali , a quanto sembra, si ha in animo,
non solo di consolidare la posizione attuale, ma di ren
dere possibili miglioramenti di stipendi entro determi
nati termini di tempo .
Speriamo che dopo tante promesse si entri finalmente
nel periodo dei fatti.
Conferenza internazionale ferroviaria a Lugano.
Nella sala del Consiglio comunale di Lugano, il 10
corrente si è riunita una conferenza internazionale, alla
quale parteciparono oltre cento delegati delle varie Am
ministrazioni ferroviarie continentali, esclusa la Russia .
La conferenza ha durato tre giorni ; ma le sedute furono
private . Essa aveva per iscopo di regolare la questione
dei treni direttissimi e delle vetture internazionali. La
Società di navigazione sul lago di Lugano ha offerta una
gita. La Società degli albergatori un banchetto e la Società della Funicolare del San Salvatore un'ascensione
al monte omonimo .
> <
Congresso
della Società degli Ingeqneri eil Architetti a Roma.
Dal 23 al 28 del corrente mese avrà luogo in Roma
il Congresso annuale della Società degli Ingegneri ed
Architetti italiani . Le Società ferroviarie hanno disposto
che siano accordate a favore dei partecipanti al Congresso
le riduzioni ferroviarie ammesse dalla concessione spe
ciale prima e cioè il ribasso del 40.50 e 60 010 a se
conda delle distanze .
> <
La spesa della galleria del Sempione al 31 dicembre 1902.

Ci informano da Livorno che quella Camera di com
mercio, la quale già in passato ebbe a richiedere che
quel porto fosse ammesso al nuovo servizio internazio .
nale ferroviario marittimo dei piccoli colli , ha rinnovato
le sue istanze più vive al Ministero dei Lavori Pubblici
per ottenere l'ammissione della quale trattasi
, adducendo
come argomento in appoggio l'importanza commerciale
del porto stesso , che è il principale dell'Italia Centrale ,
e che, per di più , attualmente è toccato da linee trans
oceaniche, poichè si fanno scalo con servizi regolari i
vapori della Anchar- Line e della Prince - Line.
A noi risulta che la domanda della Camera di com
mercio di Livorno non è ostacolata dal prefato Ministero,
il quale anzi, a quanto ci viene assicurato, avrebbe in
teressata la Direzione generale delle Strade ferrate del
Mediterraneo a fare pratiche colle Messaggerie Italiane ,
a cura delle quali viene effettuato il suindicato servizio ,
affinchè trovino modo di accogliere la domanda , il cui
esaudimento dovrebbe essere facilitato dalla circostanza
dell'approdo a Livorno dei piroscati delle due linee suin
dicate, approdo che potrebbe essere utilizzato per il tran
sito del porto medesimo.

Rapporto dell'ufficio centrale
dei trasporti internazionali di Bernu .
L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per fer
rovia residente in Berna, ha presentato il suo decimo
rapporto annuale ( relativo al 1902) agli Stati parteci
panti alla Convenzione internazionale del 14 ottobre 1890.
Risulta dal detto rapporto che nel corso dell'esercizio
1902 furono inscritte 15 nuove linee e ne furono per
varie cause cancellate 5. La lunghezza totale delle fer
rovie sottomesse al regime della Convenzione era al 31
marzo 1902 di chilometri 204,018 , ripartiti fra i diversi
Stati come segue : Allemagna, km . 52,648 ; Austria,
km . 18,954; Ungheria, km . 17,031; Bosnia -Erzegovina,
km . 879 ; Belgio , km . 4591; Danimarca , km . 1958 ;
Francia , km . 38,178 ; Italia , km . 13,150 ; Lussemburgo ,
km . 376 ; Paesi Bassi, km . 2576 ; Russia, km . 50,175 ;
Svizzera, km . 3532 .
Nel rapporto medesimo si accenna alla circostanza che
è stata di nuovo presentata la proposta di incaricare
l'Ufficio centrale della compilazione e pubblicazione di
una statistica internazionale delle ferrovie, e, sotto la
riserva espressa dell'adesione di tutti gli Stati contraenti
l'Ufficio stesso si dichiarò ancora disposto ad accettare
siffatto incarico . Di ciò si diede comunicazione a tutti
gli Stati contraenti e le risposte ricevute sinora furono
tutte favorevoli alla proposta .
L'Ufficio centrale spera di poter quanto prima iniziare
il lavoro occorrente allo scopo . Dal rapporto in asame
si rileva che durante l'esercizio 1902 si fece appello tre
volte alla decisione arbitrale dell'Ufficio centrale ; e ciò
per stabilire la competenza passiva delle indennità pa
gate dalle ferrovie. Í litigi concernevano :

Da un rapporto ufficiale del Dipartimento federale
1 ) Una spedizione di ardesie fatta dalla Parigi
delle ferrovie si rileva che la spesa dei lavori del tra- . Lione -Mediterraneo a destinazione di Worms , percorrendo
foro del Sempione nel 1902 è salita a fr . 9,000,000 ,
le ferrovie imperiali dell'Alsazia -Lorena, del Palatinato
raggiungendo così dall'inizio dei lavori al 31 dicembre
e dello Stato di Prussia e di Assia ;
1902 a fr. 37,800,000 .
2 ) Una spedizione di funghi da Romorantin a Pfed
Il rapporto aggiunge che gli operai italiani hanno
dersheim, percorrente le ferrovie d'Orléans, la Paris-Lion
spedito, in media, in Italia, circa 30,000 lire al mese ,
Méd ., l'Est francese, le ferrovie imperiali dell'Alsazia
che rappresentano le economie di 700 operai , ed altri
Lorena, del Palatinato e dello Stato di Prussia e di Assia ;
700 avendo seco loro la famiglia.
3) Un carico di vetri che era stato danneggiato du
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rante il trasporto tra Stolberg e Bruxelles . Questi tre
litigi vennero definiti dall'Ufficio centrale il 19 dicembre
1902 .
La spesa sostenuta pel funzionamento dell'Ufficio cen
trale di Berna, sotto deduzione degli introiti fatti, am
montò nel decimo esercizio a L. 95,481.64 che furono
ripartite fra gli Stati contraenti in ragione di centesimi
46.7939 per chilom . di linea afferente a ciascuno di essi .
> <
ferroviari.
chilometrici
1 libretti

nazionali a licitazione privata per la fornitura di 16 car
rozze miste di prima e terza classe a due carrelli , Serie
MAC- P Ce, e di 5 carrozze automotrici, a due carrelli
con bagagliaio e comparto postale , Serie MCDU - F Ce,
per la trazione elettrica col sistema della terza rotaia,
destinate sulla linea Milano - Varese. Concorsero 4 Ditte ,
e le gare andarono deserte perchè i prezzi offerti furono
superiori ai massimi stabiliti dalle schede segrete .

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in Francia
ha adottato in via di esperimento, per un anno , sulle sue
linee i libretti chilometrici a prezzo ridotto valevoli per
un anno, a piacimento del titolare.

ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori di sistema
zione del ponte Valle di Sesto al km . 176.750 della
linea Chiusi-Empoli. Delle 9 Ditte ammesse alla gara ,

Questo sistema fu già adottato e con successo in Olanda
e sulla Rete Badese .
In Olanda l'esperimento , che dura da otto anni , ha
dato risultati più che soddisfacenti.
È però da notare che il Comitato consulente delle
Ferrovie in Francia, cui fu deferito l'esame di questo
sistema sino dal 1900 , non si decise ad ammetterne l'e
sperienza che nel gennaio 1903 , e per la durata di un
anno solo , ciò che prova all'evidenza come il nuovo sistema di biglietti , che ha dato un risultato soddisfacente
su di una rete piccola e raggruppata come la Rete Olan .
dese , lasci dubbio che eguali risultati si possano conse

(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea

6 presentarono offerta, e l'appalto rimase provvisoria
mente aggiudicato alla Ditta Lusesio-Sardelli di Poggi .
bonsi , col ribasso del 20 010 .

( Gara aperta ).
Il 19 corrente, presso la stessa Direzione Generale ,
avrà luogo il dissuggellamento delle schede d'offerta che
saranno presentate dalle Ditte che saranno ammesse alla
gara per l'appalto dei lavori per dare sfogo alle acque
di piena alla valle del Cornia presso Campiglia, sulla
linea Roma - Pisa.

><
Ferrovie dell' Adriatico .

( Gare aperte )
guire su reti più estese ed in condizioni diverse d'eser
cizio .
Il regolamento di codesti libretti è il seguente :
Chiunque può in ogni giorno dell'anno chiedere l'emissione di un libretto chilometrico per 2000 , oppure
5000 chilometri , da percorrersi in un anno . Questi li
bretti possono servire ai vari membri di una stessa fa
miglia viaggianti assieme o isolatamente, ed alle persone
di servizio che li accompagnano .
I titolari dei libretti hanno gli stessi diritti dei viag.
giatori ordinari , per i bagagli, le fermate durante il
viaggio, i cambiamenti di classe , ecc ., ecc .
In caso di perdita del libretto , non se ne rilasciano
duplicati . I prezzisono i seguenti :
Tariffa chilometrica
Percorso
2000
Classe
5000
2000
5000
chilometri
chilometri
chilometri chilometri
1a
160
380
0.08
0.076
0.06
285
120
0.057
2a
0.038
0.04
80
190
za
Molte Camere di Commercio in Francia avevano chiesto
l'adozione di questi libretti su tutte le reti ferroviarie,
ma pare che ciò sia stato ritenuto per lo meno impru:
dente pel momento , potendo una riduzione di tariffe di
questo genere provocare nei prodotti delle ferrovie un
deficit, al quale dovrebbero , trattandosi di linee sovven
zionate dal Governo, essere chiamati i contribuenti a
porre riparo .
Comunque sia, per quanto questa esperienza appaia
aleatoria è tale da suggerire in conseguenza studi e prove
prima di tentarne l'attuazione , ci pare tuttavia che anche
da noi sarebbe bene che si concretasse qualche cosa di
pratico per addivenire all'esperimento di una forma di
biglietto, la cui attuazione è vivamente reclamata anche
dalle nostre Camere di Commercio .

Ferrovie del Mediterraneo .
( Gare deserte).
Il 9 corrente , presso la Direzione Generale delle Strade
Ferrate della Rete Mediterranea , ebbero luogo le gare

Il 28 corrente, alle ore 14 112 , presso la Direzione
Generale delle Strade Ferrate Meridionali, in Firenze,
avrà luogo la gara internazionale per la provvista di
16 locomotive,
giorno
il successivo
e nazionale
stessa
31 (alla di
ora)
Inogo quella
avrà
29 loco
per
la fornitura
motive.

- La Società esercente la Rete Adriatica ha diramato
gl'inviti alle Ditte che intendono concorrere il 4 aprile
p . v . alla gara internazionale per la fornitura di 5 car
rozze Serie ADN, e di 7 carrozze Serie CN , e il
giorno 8 stesso mese alla gara nazionale per la forni
tura di 5 carrozze Serie ADNc e di 33 carrozze Serie CN .

> <
Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
( Affari trattati nell'adunanza del 12 marzo 1903).
Transazione con l'Impresa Urbani a definizione della
vertenza relativa ai maggiori compensi chiesti in dipen
denza dell'esecuzione delle opere di difesa dell'argine

ferroviario presso Tremestieri sulla linea Messina -Siracusa .
Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori
eseguiti dall'Impresa Monaco per la costruzione di una
diga provvisoria a sinistra del torrente Amato sulla linea
Battipaglia -Reggio.
| LaLiquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Di Stefano per il consolidamento della trincea a monte
della stazione di Tocco Castigliole sulla linea Pescara
Aquila .
Proposta per consolidare alcuni tratti di rivestimento
nelle gallerie del tronco Cocullo- Bugnara sulla linea
Roma Sulmona .
Atti di collaudo dei lavori eseguiti dalla Ditta Kohler

per la fornitura e posa in opera di tettoie
nella stazione di Firenze Campo di Marte.

metalliche

Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori
eseguiti dall'Impresa Sica per la costruzione di 5 case
cantoniere doppie lungo la linea Battipaglia -Reggio.
Costruzione di un argine a difesa della ferrovia Taranto
Reggio dagli straripamenti del rio Cotile fra i chilomenti
281.036 e 281.422 .

e degli interessi materiali
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Consolidamento del casotto di ricovero del motore e

Sistemazione del tronco inferiore del torrente Noce
attraversato dalla ferrovia Eboli-Metaponto col ponticello
al km . 227.964 .
Sistemazione dei fossi di scolo a monte ed a valle

delle pompe del rifornitore della stazione di Palo, L. 350 .
RETE ADRIATICA :
Risanamento e completamento della massicciata fra i

della stazione di Praia d'Aieta sulla linea BattipagliaReggio e transaziona coi fratelli Lomonaco per risarcimento di danni .
Opere di difesa al ponte sulla roggia Princeo al
km . 33.213 della linea Airasca- Cavallermaggiore .

km . 64.775 e 68.099 della linea Mantova -Verona , lire
17,000 , delle quali L. 8100 per la fornitura della ghiaia
da appaltarsi .
Impianto della trasmissione meccanica nelle officine del
deposito locomotive della stazione di Campobasso, L. 1680 .

Proposta per un primo gruppodi lavori per l'ampliamento di un nuovo scalo merci nella stazione di Lecco .

Impianto di un nuovo binario tronco per le merci e
sostituzione della stadera a ponte con altra a rotaia con

Domanda di concessione della ferrovia Cremona -Borgo
tinua da 30 tonn . nella stazione di Lodi , L. 14,000 .
San Donnino, L. 8000 al chilometro per il tratto S.Spi- |
Impianto di scarpe Yudel manovrabili sul posto alla
rito -San Donnino e L. 3000 al chilometro per il tratto traversata delle piattaforme nella stazione di Barletta,
L. 500 .
Cremona- S . Spirito.
Provvedimenti per le tramvie elettriche di Terni .
Consolidamento della scarpa destra del rilevato fra i
Impianto di un fabbricato cessi e di un marciapiedi
fra i binari di corsa nella stazione di Pompei.
Domanda di concessione di una ferrovia da Mestre

km . 101.753 e 101.813 e fra i km . 105.979 e 106.279
della linea Piacenza- Bologna, L. 9200,
Modificazioni negli apparecchi di segnalamento delle

per Castelfranco , Bassano e Primolano al confine italoaustriaco . Sussidio chilometrico : L. 4500 per il tratto
Mestre - Bassano ; L. 8000 pel tratto Bassano- Primolano .
Proposta per difendere le proprietà private contro il
torrente Carza presso il km . 24.750 della linea Faenza
Firenze e Convenzione con la Deputazione Provinciale di
Firenze circa le opere interessanti quell'Amministrazione.
Rivestimento in muratura della diga e di un tratto
del rilevato stradale al km . 44.473 della linea Bologna
Firenze .

linee di raccordo intorno a Firenze , L. 3500.
> <

Impianto di un binario di precedenza nella stazione
di Caldiero sulla linea Milano -Venezia .
Sistemazione dei binari per il servizio merci nella sta
zione di Verolanuova sulla linea Olmeneta - Brescia.

Variante al tracciato della tramvia a vapore Lodi
Cremona Soncino.
Questione relativa al ripristino dell'allacciamento nella
stazione di Lucca della tramvia per Ponte a Moriano.
Proposta delle Officine Meccaniche di Milano per l'as
segnamento di un premio qualora venga anticipata la
consegna di 8 locomotive per la Rete Sicula.
Autorizzazicne all'esercizio della tramvia elettrica fra
la Piazza Caricamento in Genova e la Certosa di Rivarolo.
Convenzione con la Società Industriale di Battipaglia
per l'impianto di una conduttura elettrica nella stazione

di Monselice .
Proposta della Società Mediterranea per l'acquisto di
19 locomotive e di 300 carri in conto della ga rindo
vazione.
<
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione parziale del servizio a piccola velocità
nella stazione di Milano Porta Romana , L. 8650 , oltre
il materiale metallico d'armamento .
Lavori di consolidamento delle fondazioni del ponte sul

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Impianto di 12 cappe metalliche nella rimessa loco
motive della stazione di Torino Porta Nuova, L. 1900 .
Acquisto di due apparecchi Lodetti per la lavatura a
caldo delle caldaie, destinati ai Depositi locomotive di
Roma e di Napoli , L. 779 .
Costruzione di un arco rovescio nella galleria di Mon
dovì , fra i km . 24.943 e 24.968 della linea Cuneo
Mondovì, L. 7405 .
Gettate di buzzoni a difesa della ferrovia Castagnole
Asti- Mortara e della strada provinciale Asti-Savona dalle
corrosioni del fiume Tanaro fra il casello n . 14 ed il
ponte a doppio uso sul detto fiume presso Asti , lire
8350 .
RETE ADRIATICA :
Impianto della nuova stazione di Lambrate sulla linea
Milano- Venezia, L. 600,000.
Ampliamento e sistemazione del servizio merci nella
stazione di Treviglio, sulla linea Milano Venezia , lire
16,400 .
Primo risanamento e completamento della massicciata
sul tronco Arezzo . Bucine, compreso fra i km . 226.816
e 253.699 , della linea Roma- Firenze , L. 132.400 .
Impianto di una soneria elettrica d'avviso per la ma
novra del disco n . 17 nella stazione di Bologna , L. 270 .
Costruzione di un viadotto a tre luci di metri 8 cia
scuna sul torrente Cillareys e di un tratto di canale mu
rato a deviazione dell'alveo attuale del torrente stesso,
sulla linea Bari.Lecce , L. 115,000.
Sistemazione degli scoli d'acqua di fronte alle case
di proprietà Loni e Baccetti a completamento dei lavori
d'allacciamento della ferrovia Aretina con la Pistoiese ,
L. 550 .
Lavori e provviste occorrenti per la sistemazione del
locale montatura delle ruote nelle Officine di Napoli ,

rio Tagliata al km . 12.919 della linea Savigliano-Saluzzo,
L. 1400 .
Impianto di una scogliera a valle dell'acquedotto al | L. 47,400 .
Acquisto ed impianto nell'Officina del Deposito di Brin
km . 276.945 fra le stazioni di Francavilla Angitola e di
Pizzo , L. 700
disi di un motore , una trasmissione principale completa ,
Impianto di una garetta in muratura al passo a livello
una controtrasmissione completa, un ventilatore centri
al km . 0.917 nella stazione di Torre Annunziata Marittima, L. 840.
Ricostruzione del ponte sull'Arno a Camaione (mag
giori lavori ), L. 7900 .

fugo per due fuochi ed un casotto a vetri per il capo
squadra , L. 7865 .
Modificazioni alle stadere a ponte delle stazioni di
Noicattaro e di Sannicola , L. 2045 .
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Modificazioni alle stadere a ponte , tolte d'opera dalla
stazione di Castiglione Fiorentino e da impiantare alla
stazione di Castelraimondo sulla linea Macerata - Albacina ,
L. 755 .
RETE SICULA :
Ampliamento e sistemazione delle Officine di Messina,

L. 417,310 .
> <
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato , quarta Sezione, con sua recente
decisione in una vertenza relativa alla materia delle
Strade comunali, ha stabilito la massima seguente :
« La deliberazione di un Consiglio comunale che di
sponga sulla vendita di alcuni tratti di strada pubblica
allorquando abbia ottenuto il visto ed approvazione della
Giunta provinciale amministrativa, non forma ancora
quel provvedimento definitivo voluto dalla legge per
poter essere denunciati avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato.
« Deve essere invece impugnata la decisione della
Giunta provinciale amministrativa in via gerarchica
avanti all'Autorità centrale, e solo contro al pronunciato

di questa può procedersi avanti al supremo giudice am
ministrativo » .
Biglietti di andata e ritorno.

L'Adriatica, d'accordo col R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate , in seguito a richiesta degli interessati,
ha disposto per l'istituzione , in via di esperimento, dei
normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi dalla
stazione di Pescantina per quella di Ala, con validità
tre giorni .

Massardi per trasporti di pietrame in partenza da Maz
zano-Rezzato . Vobarno in destinazione di Roma ;
3 ) Proposta della Mediterranea per concessione alla
Ditta Domenico Orsi di effettuare i suoi trasporti di
grano a vagone completo da Genova e da Livorno a Massa,
coll'abbuono del 12 010 sui normali prezzi di tariffa,
fermo l'integrale diritto fisso, verso impegno di un quan
titativo minimo di 2000 tonnellate da spedirsi entro il
mese di giugno del corrente anno ;
4) Proposta dell'Adriatica di rinnovare dal 1 ° gen
naio 1903 al 30 giugno 1905 , salvo disdetta di anno
in anno , la concessione accordata alla Ditta A. L. Borra
per i suoi trasporti di carbon fossile da Venezia a Bre
scia e ad altre località , un'applicazione del prezzo di
L. 0.03353 per tonnellata chilometro e verso impegno
di un traffico minimo annuale di 15,000 tonnellate ;
5 ) Proposta dell'Adriatica per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Feltrinelli per trasporto di
legname da Belluno a Venezia è rinnovata per tutto
l'anno 1903 , riducendo però il quantitativo d'impegno da
2000 a 1500 tonnellate ;
6 ) Proposta della Mediterranea di rinnovare alle
medesime condizioni, per il periodo dal 1° marzo 1903

al 30 giugno 1904, della concessione accordata alla Ditta
Luigi Marello per trasporti a vagone completo, di farina
semolino e crusca da Spezia a Roma , aumentando perd
il quantitativo da tonn . 1000 a 1300 ;
7 ) Proposta dell'Adriatica riguardante la rinnova
zione per un altro anno, a decorrere dal 1 ° marzo 1903 ,
della concessiene accordata alla Ditta R. A. Ceccani per
i suoi trasporti di semolino da Venezia a Roma , con ri .
duzione a tonn. 1000 del quantitativo minimo d'impegno ;
8) Proposta dell'Adriatica per concessione a tutti gli

Sentenze di Cassazione, d'Appello, ecc.
In materia di Infortuni sul lavoro, la Corte di Cassazione di Roma, con sue recenti sentenze ha stabilito

industriali della provincia di Ascoli- Piceno di trasportare
durante la campagna serica del 1903 il seme bachi ed
i bozzoli vivi con treni diretti ed accelerati mediante
pagamento delle relative sopratasse . Uguale concessione

quanto segue :
1 ) La pena pecuniaria stabilita dall'art . 24 della
legge 17 marzo 1898 sugli infortuni sul lavoro , si de
termina moltiplicando per cinque il numero degli operai
non assicurati , moltiplicando pure per cinque i giorni di
ritardo e sommando i due prodotti Massime quando si

è consentita per tutte quelle Ditte , le quali , facendone
domanda intendessero effettuare uguali trasporti;
9) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per un altro
anno, a datare dal 1° gennaio 1903, la concessione ac
cordata alla Ditta Pietro Tamini per trasporti di pietre
dalle stazioni di Tavernelle e Vicenza a quelle di Milano

versa in tema di legge restrittivo della naturale libertà
nei contratti , la interpretazione devesi fare nel senso più
favorevole all'imputato ;
2) Ad ottemperare al precetto dell'art . 25 della
legge 17 marzo 1898 , basta che la denuncia dell'infor
tunio sul lavoro sia data anche verbalmente all'autorità .
E ' incostituzionale l'art. 64 del relativo regolamento che
prescrive doversi dare la denuncia per iscritto ed in

e Melegnano, riducendo il quantitativo minimo d'impegno
a 500 tonnellate ;
10) Proposta dell'Adriatica per concessione alla So
cietà degli alcools ditrasportare 4000 quintali di granone
avariato da Venezia a Milano al prezzo di L. 11.58 alla
tonnellata. I trasporti dei quali trattasi dovranno essere

doppio esemplare .

blici e di Agricoltura , Industria e Commercio, in seguito
ad accordi intervenuti colle Società interessate , è stata
approvata un'aggiunta all'articolo 70 delle tariffe e con

> <
Tariffe ferroviarie italiane.

I Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, In
dustria e Commercio hanno approvato le seguenti pro
poste delle Amministrazioni ferroviarie relative a con
cessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Giuseppe Pagotto per trasporti
di carbonato di calce da Sacile a Venezia è rinnovata
per il periodo dal 1° gennaio 1903 al 30 giugno 1905
colla solita clausola della facoltà di disdetta di anno in
anno ;
2 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per tutto
l'anno 1903 la concessione accordata alla Ditta Gaffuri.

effettuati entro il mese di maggio p . v .
Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pub .

dizioni dei trasporti , nella quale sono specificate in modo
tassativo le stazioni delle Reti Mediterranea, Adriatica ,
Sicula e Sicula Occidentale, da considerarsi come princi
pali agli effetti dell'applicazione dei termini di resa di
cui all'articolo medesimo .
– È in corso di approvazione presso il Ministero dei
Lavori Pubblici una proposta della Mediterranea per
estendere la tariffa locale n . 222 , piccola velocità, ai
trasporti di piriti in provenienza dalla ferrovia Massa
Marittima -Follonica ; e ciò in vista delle importanti mi .
niere di quel metallo che sono in esercizio in quella re
gione.
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Siamo informati che il Ministero dei Lavori Pub
blici ha interessato le Amministrazioni ferroviarie del
Mediterraneo e dell'Adriatico affinchè, giusta gli accordi
intervenuti nella conferenza tenutasi a Livorno il 29 di

cembre 1902 per il riordinamento delle tariffe e per un
nuovo assetto della stazione e dello scalo marittimo di
quella città , vogliano presentare concrete proposte per
l'abolizione delle tasse stabilite al capo 3 dell'allegato 8

alle tariffe e condizioni dei traspo.iti, e per addivenire
alla compilazione della tariffa, che deve sostituire le tasse
stesse , basata su di una distanza tassabile , già fissata in
un chilometro, da aggiungersi a quella attualmente sta.
bilita e per la stazione e lo scalo anzidetti nell'elenco
delle stazioni e prontuario delle distanze.
Con recente Decreto dei Ministri dei

Lavori Pub

blici e di Agricoltura, Industria e Commercio, è stata
approvata la nuova tariffa pel trasporto dei viaggiatori ,
delle merci, ecc . , proposta dal concessionario della fer
rovia Fossano -Mondovì- Villanova .

Notizie

Ferroviarie
Ferroviarie

Italiane

Ferrovie economiche nell'Astigiano e nel
Monferrato . - Nell'aula del Consiglio provinciale di

Torino ebbe luogo domenica scorsa una riunione promossa
dall'on . Borsarelli per discutere intorno al progetto di co
struzione di alcuni tronchi di ferrovie economiche, a scar
tamento ordinario , nel Monferrato e nell'Astigiano, facenti
capo a Chieri .

Dopo una lunga discussione , l'on . Borsarelli propose al
l'assemblea di nominare una Commissione coll'incarico di
sludiare , insieme al cav. Bussa, la questione del riparlo
dei contribuenti fra i vari enti interessati.
Venne approvato poscia il seguente ordine del giorno:
L'assemblea deiermina di affidare al suo presidente,
on . Borsarelli, la nomina di una Commissione perchè, sen
tito il costruttore ed esercente , addivenga allo studio ed
alla proposta dei concorsi a carico degli enti interessati
con mandato di riferire entro il marzo corrente » .
Ferrovia elettrica Val d'intelvi.
I valli
giani hanno firmato delle azioni per questa impresa desti
nata a portare immenso vantaggio allo sviluppo della Valle .
Si sono adunati a Schignano d'Intelvi per la nomina di un
nuovo Comitato .
Il signor Rosati Dante disse delle promettenti condizioni
della progettata ferrovia che già ottenne il parere favore.
vole dell'Ispettorato ferroviario, della Deputazione Provin
ciale e del sussidio accordato in 50,000 franchi dal Con
siglio Provinciale .

Fu nominato il Comitato, composto dalle maggiori nota
bilità della Valle .
Una rispettabile Banca di Como ha già offerto di fornire
i capitali occorrenti a raggiungere la somma necessaria ,
preventivata in 1,400,000 lire.
Prodotti dal
Ferrovie del Mediterraneo .
1° luglio 1902 al 28 febbraio 1903. – Nella decade 21-28
febbraio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade Ferrate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 3,723,678.11, con un aumento
di L. 516 , 108.02 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 28 febbraio
1903 si ragguaglia a L. 103,986,393.87, presentando un
aumento di L. 3,910,695.10 in confronto del corrispon
dente periodo dell'esercizio precedente .

Forrovio dell'Adriatico . – Prodotti dal 1° gen
naio al 28 febbraio 1903. – Nella decade 21-28 febbraio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade

Ferrate dell'Adriatico ( Rete principale e Rele complemen
tare ) ascesero a L. 2,986,662.25 , con un aumento di lire
391,919.53 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 28 febbraio 1903
si ragguaglia a L. 18,902,703.30 , e presenta un aumento
di L. 939,971.89 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .

Prodotti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia .
1902 al 20 febbraio 1903. - Nella decade 11-20 febbraio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer
rate della Sicilia (Rete principale , Rete complementare e
Stretto di Messina ) ascesero a L. 343,797, e presentano un
aumento di L. 10,312 sulla corrispondente decade dell'e
sercizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 febbraio 1903 ammontano
a L. 8,188,255 , con un aumento di L. 150,535 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovie Svizzere.
Il riscatto della Giura- Sem
pione . - I negoziati del Consiglio federale colla Direzione
della Giura -Sempione approdarono ad una conclusione .
Nella sua seduta del ' 7 corrente il Consiglio federale ha
deciso di approvare le proposte della Direzione . Secondo
queste proposte sarebbe costituita una Commissione di li
quidazione, la quale dovrebbe funzionare in luogo e rece
siglio d'amministrazione , e continuerebbei negoziati pel
riscatto della Rete all'amichevole, riscatto il quale può
sempre essere considerato come possibile , anche quando
non si realizzasse pel 1 ° maggio .
Dietro la Commissione di liquidazione si troverebbe an
cora l'assemblea degli azionisti che saranno convocati in
ogni caso nel mese d'aprile per prendere una decisione
sulla questione. Vi saranno naturalmente ancora alcune
difficoltà per la liquidazione .
La Compagnia non avrà, per cosi dire, più personale dopo
il 1 ° maggio, e non resterà alla direzione che il signor
Ruchonnet .
Ferrovio Francesi . – Le ferrovie francesi nel 1903.
Al 31 dicembre scorso la rete delle 6 grandi Compagnie
ferroviarie e quella dello Stato componevansi cosi :
Ferrovie dello Stato .
km .
2,916
4,922
Compagnia dell'Est
3,622
del Midi
3.765
del Nord .
di Parigi - Orléans
7,281
>>
5, 742
dell'Ovest.
9,246
Paris- Lyon -Méditerranée .

Totale km . 37,494
Le linee da aprire nel 1903 dalle varie Compagnie, com :
prendono :
km . 62
Compagnia dell'Est
> 109
del Midi
d'Orléans . .
> 105
.
50
dell'Ovest
32
Paris - Lyon
Tolale km . 408
In quanto alle linee la cui costruzione è in corso e che
saranno aperte dopo il 1903 , sono :
Ferrovie dello Stato
km .
99
87
Compagnia dell'Est .
>
del Midi .
202 1/2
del Nord
39
>>
d'Orléans
393
124
dell'Ovest
.
329
Paris - Lyon

Totale km .

1,273 112
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Infine, altre linee sono deliberate , ed ecco le Compagnie
alle quali furono aggiudicate: Parigi-Orléans, 6 chilometri ;
Midi, 105 chilom .; Ferrovie dello Stato , 50 chilom .
Ferrovia intercontinentale americana.11 Daily Telegraph ha da Washington che il senatore Davis
ha riferito ai rappresentanti delle Repubbliche americane
intorno al progetto di una ferrovia intercontinentale ame .
ricana . La distanza totale da New - York a Buenos - Aires è
di 10,225 miglia . Calcolasi in 6500 miglia le reti già esi
stenti .
Il progetto comporta una linea cominciante al terminus
meridionale delle ferrovie messicane, traversante l'America
centrale , discendente la linea delle Ande fino ad un certo
punto in Bolivia, che poscia penetrerà nell'Argentina, Pa.
raguay, Uruguay, con diramazioni verso il Brasile ed il
Chili .
Un'altra diramazione attraverso la Colombia giungerà a
Caracas .
L'acceleramento degli studi di questo progetto trova la
sua ragione nel desiderio di far costruire le ferrovie d'ac
cesso al canale di Panama .

Notizie

Diverse

Le stazioni ra .
La radiotelegrafia Marconi .
diotelegrafiche Marconi, fra quelle in costruzione e quelle
che saranno impiantate fra breve, vanno rapidamente mol .
tiplicandosi .
Oltre alle stazioni che già funzionano in Italia , a Monte
Mario e nel Golfo degli Aranci, ed oltre a quelle che sa
ranno costruite in Sicilia , in Sardegna ed in alcune altre
località delle coste italiane, sono già in costruzione altre
stazioni radiotelegrafiche, fra le quali quelle del Marocco
e del Canale di Suez, ed in progetto stazioni a Malta ed
a Candia, cosi che le navi che si troveranno in viaggio nel
Mediterraneo polranno sempre comunicare con le isole e
col Continente .
La Compagnia Marconi sta ora trattando col Governo
portoghese per stabilire stazioni alle Azzorre ed a Madera,
le quali saranno destinate : quella delle Azzorre a comuni
care colle navi delle linee di navigazione tra l'Europa e
l'America Settentrionale e quella di Madera per comuni .
care coi piroscafi diretti alle coste africane ed a quelle
dell'America Meridionale .
II
Deragliamento sulla Roma - Napoli .
giorno 10 corrente il treno merci n . 1262, partito alle
16.10 da Napoli , era giunto al ponte Previtolo tra Isoletta
e Roccasecca .
Il treno era a doppia trazione, trainato dalle macchine
1710 e 4356, e composto di diciotto vagoni.
La seconda macchina , la 4356, devid piazzandosi tra
sversalmente al binario . Quattro vetture , compreso il ba .
gagliaio , accavallandosi nell'urto precipitarono dalla spal
leita del ponte nel letto del torrente; dieci vetture ridotte
in frantumi ingombravano il binario, mentre la vettura di
coda nemmeno deragliava e le tre che la precedevano si
limitarono a fuorviare .
Sei agenti , fra cui il capo conduttore del treno , rima
sero vittime del disastro . Parecchi altri feriti gravemente .
I primi soccorsi giunsero da Ceprano , di dove si spedì
anche un carro attrezzi per iniziare i primi lavori di sal.
vataggio : ne giunsero poi da Napoli e da Roma insieme
ad ingegneri e alti funzionari della Mediterranea e gover
nativi . Da Roma sono giunti , fra gli altri , il cav . Liron
curti , ispettore principale del movimento e traffico e il
cav . Talocci dell'ispettorato governativo .
La prima inchiesta pare abbia assodato che il disastro
si deve alla rottura improvvisà di un asse della macchina
e causa del deragliamento . Ad ogni modo è escluso che
la linea non trovisi in perfetto stato d'esercizio .

Una spaventosa catastrofe in Amorica .
I giornali hanno pubblicato particolari d'una catastrofe
avvenuta ad un treno dipetrolio sulla linea Western - Railway
da New -York al lago Eriè .
daIl treno era composto quasi esclusivamente di carri di
petrolio e si trovò lagliato in due in seguito alla rottura
di una catena .
Il macchinista fermd la prima parte del treno , mentre

la seconda correva colla velocità iniziale . Ne nacque una
collisione, nella quale un vagone frantumandosi incendio,
proiettando verso il cielo un bagliore immenso .
Da tutti i punti dei dintorni la folla accorse a contem
plare questo sinistro spettacolo , ma ben tosto il fuoco si
comunicò ad altri vagoni di petrolio e ne risultò un'esplo
sione .
Il liquido infiammato, lanciato in tutte le direzioni , av
viluppò nel suo turbine uomini, donne e fanciulli.
La moltitudine fuggi in preda ad un terrore pazzo altra
verso i campi . Si sarebbe creduto di vedere delle torcie
accese correre per la campagna .
Parecchi per spegnere il fuoco che li investiva gettaronsi
nel fiume
annegarono. Vi furono 25 morti e X0 feriti.

Per un bacino potroliforo . - A Nicosia , in
provincia di Catania , è stata iniziata la perforazione di
varii pozzi in un giacimento ove da vario tempo la Società
francese dei petroli e delle perforazioni artesiane proce
a 500
deva a scandagli. I pozzi raggiungono già da 200
metri di profondità, ma il bacino non si è per anco rin
venuto .
Onorificonze . - L'egregio sig . ing . cav . Thonet ,
Direttore Generale della Società l ' « Entreprise Générale de
travaux ) a Liegi e Consigliere di parecchie Socielà di
tramvie in Italia , è stato promosso Ufficiale della Corona
d'Italia .
Le nostre vive congratulazioni .

MEMORANDUM

GUIDA
GUIDA

DEGLI

Opere
e

PRATICO

APPALTATORI

pubbliche
Occorrenti .

provviste

Appalti .
Municipio di Pegli
Genova (21 marzo, ore 10, unico def ).
Appalto delle opere e delle provviste per la pavimentazione
della traversa comunale, per L. 76,900. Dep. provv. L. 2000. Cau
zione L. 7600. Consegna lavori 60 giorni.
Prefettura di Parma (23 marzo, ore 10, unico def.).
Ap
palto dei lavori urgenti per la sistemazione della sede stradale aval
lata per un tratto di metri 75, e scoscesa per metri 24, nella lo
calità Bosco Lebrone, fra le progressive 4010.80, e per arrestare il
franamento della falda a monte della strada nella località Case Fa.
rioli, fra le progressive 7863.60 e 7914.60 in Comune di Berceto,
lungo la nazionale n. 37, tronco Cisa-Fornovo, per L. 8324. Depo
sito provv. L. 500. Consegna lavori 50 giorni.

Congregazione di Carità di Schilpario - Bergamo (23 marzo,
Appalto dei lavori di
ore 12, per miglioramento di ventesimo).
costruzione della casa uso ospedale di Schilpario, per L. 11,730.82,
provv, agg, al signor Bettoni Domenico fu Giosuè, di Azzone, via
Santi , perlavori
L. 11,550.Deposito
provv. L. 400. Cauz. L. 1200. 'Ulti
mazione
4 mesi.
Benevento (23 marzo, ore 10).
Municipio di Paupisi-Ponte
Appalto dei lavori generali, opere e provviste per la costruzione
della rotabile che dall'abitato della frazione Ponte mena alla provin
ciale Ferrarise, diretta alla stazione ferroviaria Casalduni-Ponte , per
L. 7600. Documenti 22 marzo . Dep. provv . L. 380. Cauz. L. 760.
Consegna lavori un anno. Fatali dopo 15 giorni.

Municipio di Modena (23 marzo, ore 10).
Appalto dei la
vori di demolizione dei fabbricati costituenti l'Isolario in quella
città, compreso fra la via Emilia e le contrade Blasia, Coltellini e
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piazza del Tempio Israelitico, per L. 15,500. Deposito provvisorio
Prefettura di Catania ( 14 aprile, ore 10).
Appalto dei lavori
L. 1000. Cauzione L. 5000. Depos. spese L. 600. Consegna lavori
e delle provviste occorrenti alla costruzione di quattro pennelli in
agosto 1904.
muratura per l'imbonimento della spiaggia o di un pontile di ap
Prefettura di Siracusa (24 marzo,
10, unico def.). - Approdo sulla rada di Riposto, per complessive L. 144,500. Documenti
palto dei lavori per la costruzione di un pennello nel porto piccolo 3 aprile. Dep. provv. L. 10,000. Fatali 29 aprile 1903.
di Siracusa, da innestarsi alla base del bastione Gallo superiore,
Forniture diverse .
per L. 24,033.28. Deposito provvisorio L. 1500. Documenti fino al
16 marzo .
Aste .
Ap
Prefettura di Sassari (24 marzo, ore 10, unico def. ).
Direzione Artiglieria del Laboratorio Pirotecnico di Capua
palto dei lavori di costruzione di un ponte di ferro in sostituzione
(28 marzo, ore 11 , definitivo ).
Appalto delle seguenti provviste :
di quello provvisorio in legno sul torrente Gallurese, lungo il tronco
tonn. 400 di litantrace grasso (per gaz-luce) a L. 38, L. 15,200 ;
da Siniscola a Terranova Pausania, della strada nazionale n. 75,
tonn . 750 di litantrace magro a L.38, L. 28,500 ; totale L. 43,700.
per complessive L. 65,500 . Consegna lavori 18 mesi. Documenti
Cauzione L. 4370. Consegna l ' rata 60 giorni; 2 rata 150 giorni.
18 marzo. Dep. provv. L. 3000.
Direzione Generale R. Arsenale di Napoli, Spezia e Venezia
Prefettura di Catania ( 24 marzo, ore 10, termini abbreviati di (28 marzo, ore 12, miglioramonto di ventesimo).
Appalto del
10 giorni ).
Appalto dei lavori di costruzione di una casa can l'impresa di masellare e lavorare ferro e ferro omogeneo per ridurlo
toniera semplice a due piani, in sostituzione di quella denominata
in ferro fino in verghe, in ferro minuto ed in ferro ordinario, per
Mandria Vecchia, lesionata e cadente, lungo il tronco da Cerami
complessive L. 36,000, provv. agg . col ribasso del 17.10 010 e cioè
all'innesto della provinciale per Cesare della strada nazionale n. 70,
per L. 29,844. Istanza 20 marzo . Dep. provv. L. 3600. Deposito
per L. 6070.
spese L. 1000.
Municipio di Torino (24 marzo , ore 14, def .). Appalto del
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino (31 marzo,
primo lotto del mantenimento e sistemazione delle strade di pia.
di
ore 9.30, unico definitivo ).
Appalto della fornitura di tonn. 150
nura a carico del Municipio, e della somministranza di cavalli per
di
litantrace
grasso
(per
fucine)
à L. 50, L. 7500. Cauz . L. 750.
il servizio di inaffiamento del suolo pubblico ed altri servizi di Consegna
50 giorni.
nolo, per annne L. 25,655 in seguito al ribasso di L. 13.1415 010.
Direzione Generale R. Arsenale di Spezia (9 aprile, ore 11).
Dep. spese L. 4500. Dep. provv. L. 10,000.
Appalto della fornitura alla R. Marina di cavi e fili elettricidi
Municipio di Velletri - Roma (26 marzo, ore 11 ). — Appalto
4 ' ga categoria, per complessive L. 300,000, da consegnarsi nei
dei lavori di costruzione di un acquedotto. che deve convogliare in RR . Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto a seconda delle
quella città acqua da sorgenti poste sopra il lago di Nemi, per
richieste. Cauzione L. 30,000. Risultati d'asta 14 aprile, ore 11 .
L. 181,519.68, e cioè L. 146,242.95 per la parte metallica e lire
35,276.73 per movimenti di terra, opere d'arte ed altro relativo.
Dep. provv. L. 10,000. Consegna lavori un anno.
DEGLI AZIONISTI
GUIDA
Prefettura di Arezzo (27 marzo, ore 11 , secondo incanto).
Appalto dei lavori di costruzione del secondo tratto del secondo
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
tronco della strada provinciale Tebro-Romagnola n. 23, compreso
fra l'abitato di Montenero ed il confine con la provincia di Firenze,
Marzoo 7 Marzo 14
della estesa di m. 2037.24. Docum . 21 marzo. Deposito provvisorio
Azioni Ferrovie Biella
L. 560
..
560
L. 4700. Fatali 6 aprile.
Mediterranee
471
» 465
Amministrazione Provinciale della Calabria Citeriore di Co
Meridionali
» 693.50 698
-Appalto dei lavori per la co Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ' emiss. )
senza (28 marzo, ore 11 , def.).
L. 438
435
struzione della strada provinciale n. 117, tronco compreso fra l'abitato
408
)
(2a
D 408
di Amendolara e la sponda destra del ponte Canale di Ferro, della
Secondarie Sarde
259
247
lunghezza di m . 16,081.60 , provv. agg. per L. 633,403.95 . Con
Sicule .
678
D 675
segna lavori 4 anni. Docom . 20 marzo. Depos. provv. L. 36,000 . Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Dep. spese L. 9600 .
349
349
Sicale A. B. C. D .
Prefettura di Ravenna (31 marzo, ore 10, def.). — Appalto dei
368
368
Cuneo 3 010
lavori per la costruzione di un ponte di legname fra il km . 10 ed Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 100.50 100.30
il km . 11, sulla strada provinciale Ravenna- Sant'Alberto, nel re
Mediterraneo 4 010
504.25 504
cinto settentrionale della cassa di colmata del fiume Lamone, per
Meridionali .
» 348.50 350
complessive L. 62,350. Consegna lavori 180 giorni. Doc. 25 marzo.
Palermo-Marsala - Trapani » 319
320
Dep. provv. L. 3000.
316
316.50
» 2' emiss.
352
.
Sarde, serie A.
353.50
Deputazione Provinciale di Avellino (3 aprile, ore 11 ). — Ap
serie B. .
353.50
352
palto della manutenzione del tronco della strada provinciale n . 14,
Paternopoli, Croci d'Acerno, da Pontelonuto alle Croci d'Acerno, di
352
353.50
1879
Savona
» 365
365
m. 17,229, per anni cinque e per annue L. 2492.72. Deposito prov
506.75 508
Secondarie Sarde
visorio L. 500.
512
Sicule 400 oro . .
512
Amministrazione Provinciale di Campobasso (3 aprile, ore 11 ,
Tirreno
510
510
unico def.).
Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti pei
Vittorio Emannele
» 374
373
lavori di riparazione, di consolidamento e di sistemazione generale
della strada provinciale n. 71 , e propriamente del tratto dalla co
munale di Petrella all'abitato di Castellino, per L. 144,000, delle
G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.
quali L. 126,956.30 a base d'asta . Docum . 26 marzo, ore 15. De
posito provv. L. 4500. Dep. spesé L. 1870.
Deputazione Provinciale di Piacenza ( 4 aprile, ore 12). — Ap
palto dei lavori e delle opere occorrenti alla costruzione di un tronco
di strada provinciale tra la borgata di Ferriere e la villa dei Pe
rotti, di m . 2808.39, per L. 141,161.10. Consegna lavori 18 mesi.
Fatali 20 aprile, ore 12. Dep. provv. L. 8000.
Municipio di Bonefro – Cainpobasso (4 aprile , ore 11 ) : –
Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di co .
struzione dell'acquedotto delle sorgenti Acqualata per complessive
L. 90,000, di cui L. 76,047.73 a base d'asta e il di più di lire
13,952.27 a disposizione dell'Amministrazione comunale per spese
di progetto, ecc. Dep. provv. L. 3800. Fatali 25 marzo, ore 15 .
Deposito spese L. 1200 .
Prefettura di Torino (7 aprile, ore 10, unico definitivo ). - Ap
palto dei lavori di deviazione del tratto della strada nazionale n . 22
del Gran San Bernardo , ora attraversante l'abitato di Etroubles di
m . 417.26 per L. 34,000. Consegna lavori 8 mesi . Documenti 30
marzo . Dep. provv. L. 2200.

MASTICE- MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE -ACQUA E GAS
CRNESTO

MILANO
REINACH
SI USASOLO OD UNITO A
CARTONI A LIBRE VEGETAL E
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTOSO
STEMPERARLO CON UN
PO DI OLIO
HASTICE
LINO COTTO
MANGANESE

QUESTOMASTICEALMANCANESE44
ELASTICO IMPERMEABILL
PASTOSO
VAPORE
AMALGAMATO A FORTE PRESSIONE
ACOVA
L'UNICO PER RAPIDE
CAZ
CONGIUNZIONI
ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

Premiato con 4 medaglied'oroe3grandi diplomid'onore
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI
APPROSSIMATIVI

SOCIETÀ ITALIANA

PER

LE

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

244 Decade.

RETE

PRINCIPALE ( *)

Esercizio
corrente

MEDITERRANEO

Differenze

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1057

1028
1013

1,348,710.06
69,942.62
314,105.54
1,876,523.96

1,089,947.70 +
63,525.41
322,098.30
1,634,446.22 +

258,762.36
6,417.21
7,992.76
242,077.74

53,425.02
1,057.91
11,580.48
48,332.52

3,609,282.18

3,110,017.63 +

499,264.55

114,395.93

Differenze
37

14,680.40
91.90
458.43
1,612.74

97,552.46 +

16,843.47

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 28 Febbraio 1903 .
38,587,484 33
36,035,191.36 + 2,552,292.97
1,780,883.91
1,630,136.45
1,885,385.99
1,782,174.44 +
103,211.55
48,771.06
45,264.19 +
339,622.94
331,004.82 +
9,604,267.70
9,441,845.41 +
162,422.29
49,910,421.84 49,011,110.58
899,311.26
1,828,556.10
1,797,971.52 +

150,747.46
3,506.87
8,618.12
30,584.58

TOTALE

TOTALE

DEL

38,744.62
966.01
11,122.05
46,719.78

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

FERRATE

ITALIANE

++

Chilometri in esercizio
Media.

STRADE

FERROVIE

Dal 21 al 28 Febbraio 1903 . -

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

DELLE

3,997,834.01

3,801,376.98 +

193,457.03

Prodotto per chilometro .
653.37 +
107.41
104.88
758.25
20,224.86 +
3,782.25
780.93
21,005.79

94.90 +
3,755.55 +

12.51
26.70

99,987,559.86

della decade
riassuntivo .

96,270,321.79 +

3,717,238.07

( *) La linea Milano - Chiasso ( km . 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1902-903 . -

LE

STRADE

23 ' Decade

FERRATE

SICILIA

DELLA

Dall' 11 al 20 Febbraio 1903

PRINCIPALE

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

117.910.00
103,505.00
14,405.00

BAGAGLI

+

2,369,056.00
2,232,537.00
+ 136,522.00

GRANDE
VELOCITÀ

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
3,466.00
20,036.00
110,273.00
1,843.00
571.00
3,007.00
29,607.00
115,726.00
459.00
9.571.00
5,453.00 +
1,272.00
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO 1902 AL 20 FEBBRAIO 1903 ,
55,741.00
466,346.00
3,332,340.00
38,159.00
52, 13.00
493,417.00
3,395,844.00
35,274.00
27,071.00
3,228.00
53,504.00 +
2,885.00

C O M P L R M EN T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
1,046.00
57.00
12,158.00
26,521.00
787.00
22,117.00
13,198.00
165.00
259.00
1,040.00
108.00
4,404.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 FEBBRAIO 1903 .
17,305.00
255,725.00
586,113.00
8,404.00
246,113.00
565,129.00
17,322.00
6,296.00
9,612.00 +
17.00 +
20,984.00 +
2,108.00

TOTALE

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

253,528.00
252,416.00
1,112.00

618.00
618.00
>

6,261,645.00
6,199,585.00
+ 62,060.00

618.00
618.00

82,519.00
72,243.00
10,276.00

482.00
482.00

1,728,891.00
1,670,441.00
+
58,450.00

482.00
482.00

7.750.00
8,826.00
1,076.00

23.00
23.00

337.00
384.00
47.0G

197,719.00
167,694.00
30,025.00

23.00
23.00
>

8,596.00
7,291.00
1,305.00

+

VIAGGIATORI

ANNI

+

410.00
408.00
2.00

+

10.132.00
10.032.00
100.00

+

171.00
150.00
21.00

+

3,587.00
3,466.00
121.00

R E T E

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

42,737.00
55,976.00
6,761.00

+

861,344.00
835,581.00
25,763.00

3,702.00
5,465.00
1,763.00

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

100.810.00
93,382.00
7,428.00

+

S T R E T T O DI MESSINA
PRODOTTI DELLA DECADE
134.00
350.00
3,564.00
176.00
724.00
2,461.00
>
42.00
1,103.00
374.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 FEBBRAIO 1903 .
65,196.00
3,873.00
27,809.00
31,00
44,873.00
25,147.00
4,261.00
31,00
2,662.00 + 20,323.00
388.00 +

+

+

+
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STRADE

FERRATE

!!!I

DEL NORD
E
DI
PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
SEMPLICI
BIGLIETTI
OSSERVAZIONI .
LON
DRA
(1) Dai
PARIGI
LONDRA
PARIGI
BIGLIETTI
SEMPLIOI.
(1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(5 )
(3)
(2)
punti controindicati
logne .
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
alle
1a
2a
la
2a
la
o
per
Brindisi,
la
cui
validità
è di della
30 giorni
permettono
ai viaggia
2a
2a
ed
lungo l'itinerario
poste
P - L - eM che
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni
a sei stazioni italiano a loro scelta . Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto di porto compreso)
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi .
Via Moncenisio
Torino (via Calais o ria Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranno quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Milano (id. id .) :
214 40147 95 141 75 97 30
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia ( id . id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id, id.)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. ( ") 1 viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze (id . id .)
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246
80 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id. )
loro spese il tragitto Falconara- Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id.) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id.)
questa ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 | 129 85
Roma ( id . id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
6 mesi ( *) ( 5 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino e aumentata a 45 giorni quando
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare internoitaliano.
Brindisi via Barodi
Bolog. ( ia . id. ) 325 85 225 85 250 25 173 25

ANDATA

cintura

co
grande
laPer

I!!!!!!!

III

Cillavenna

RITORNO
traLondra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio.
Servizio
Treno lusso
14 e 21 classe | 14,24,39 19 e 2a la e 2 1º, 2 e 3a classe PENINSULAR
12 e 2a CLASSE
STAZIONI
STAZIONI
EXPRESS
classe classe
classe
part. da Londra
il venerdì
(***)
1)
Napoli (ora dell'Europa
)
s
-10
dre
2
ss
.
Ch
.-Cro Par.
Lon
Lusso
15 5
9 - P.
9
centrale ) (2 ) .. Par. 8 50
2 20 p .
p.
14 30
Roma
23 10
11
Victoria . .
1
21 10
6 10
Firenze
11 p .
11 - p.
11 05 8.
Douvres .
17 33
12 20 a .
2
12 20 a .
| Brindisi
12 33 p .
Eur. oee.) Arr.
Calais ( ora
5 35
20 25
12 24 a.
12 24 & .
i Ancona
12 34 p.
2 24 p.
( Buffet) ( Arr.
1 35
10 30
14 20
Naritime
Bologna .
F
)
Déjeuner
(
W.R.
6
55
17
21 55
Alessandria
(ora francese) ! Par. 1'15 p . 1 30 p .
1 50 a.
Torino.
1 - A.
3 - P.
19
11
9
Arr.
23
35
1 56 a.
Calais-Ville ( Buffet) Par.
1 36 p .
3 06 p .
Par.
2 298.
9 42
Brindini .
Bonlogne -Tintel- j Arr.
Par.
leries
8 50 14 57
23 15
2 31 a.
Napoli .
11 50 a.
14 10 20 40
14 20
8 15
Roma .
4 10 P.
Folkestone
. Par.
Livorno
21 6
18 30
8 30
13 15
( 0.8.00. Arr.
1 30 p .
5 50 p .
35
19
21 5
6
17 30
Firenze .
12 10
5 54 p.
1 34 p.
Arr .
8 40
15
22 15
2 37
20 45
Pisa .
(F ) W.R.
ora fr.
Boulogne
10 1
19 19
14 15
19
10
6.
Remo.
San
|
17
10
p
2
p
.
.
Arr.
( Bufet) Ce
Genova
2 13 p . ) 2 15 p .
2 50
6 33
0 27
20
14 35
6 22 p
ntral PPar.
ar.
Arr . 7 54
19
9 58
4 14
23 35
Torino.
2 25 p .
25 p
6
Arr.
Par .
516 p .
14
23 20
8 45
Venezia
3 - a.
4 04 a.
4 12 p .
Amiens ( Buffal) Par.
7
Par.
4 09 &.
15 40
3 05 a.
20 20
Milano
5 21 p
4 17 p .
Novara
8 2
16 41
21 19
5 50 R.
6 55 p . 9 15 p .
6 05 p .
Arr. 4 45 p .
Nord .
ParisTorino .
Arr .
3
45
10
18
( Buffet-Hotel)
15
23
7 42 a.
6 28 p .
Par .
7 40 p . 929 p .
Arr.
la 2a cl .
8 20 a.
8 21 p . 10 01 p.
(D )
7 07 p .
24 4 27
19 25
Torino .
Par. 6 20 10 28 12 15
Paris-PLM (Buf® )
1a 2a cl. W.L. Lusso
10 45 p.
1 17 a .
Modane (ora franc .). 11 05 a . 1 17p. 4 31 p. 7 27
(L) 1. 2. (H)
1. 2a cl. 1. 2a 3acl . ( M )
(N )
1 08 a. 6 48 a. 3 24 a.
Chambéry :
8 28 p .
2 40 p .
Par. 7.10 p. 8 30 p. / 1 35 p. 10 32 p. 10 15 p . 9 20 8. 2 - P.
718
29
3
42 a .
.
a
1
a.
P.
59
Aix
-les-Bains
8
3 12 p .
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p.
Chamonix ..
9 35 a.
Arr. 12 19 p . 133 a .
Dijon
9 51 a.
2 50 p
| Evian
1 14 p . 9 18 a.
14
p.
1
Evian
5 43 p .
12 38 p .
10 31 a . 7- a.
| Genève
11 20 a . 10 46 p .
8 -P
Genève
5 22 p.
1 50 p.
12 40 p .
Chamonix .
90
5
&
.
23
58
10
a.
12
28
p.
03
a.
5
a.
9
6 16 a.
Aix -les - Bains
46
1
p
.
937 8.6 45 a .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a .
2
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Chambéry .
Dijon
2 06 p .
12 31 a. 9 55 a. 809 p .
3 31 a.
Arr.
11 59 p. 6 43 a. 6 31 p. 11 47 8. 6 21 p . 11 59 p .
Modane .
1 54 p .
4 51 p .
Paris-PLM ( Buff.)} Par.
Torino (ora dell'Europa
7 11 a.
1 55 p .
6 50 p .
7 25
8 21 a.
21 19
5 5 14 26
centrale (2) . . Arr. 19 15
Arr.
7 52 a.
2 47 p.
7 42 p .
6 45 14 50
8 50
Pranso
Paris -Nord .
Par. 20
Torino .
11
1
16
47
9 44
1a 2a 31
1a 2a cl. 1a 2a el . 14 e 2a cl .
Arr. 21 56
Novara
1. ,29,3a
( Buffet-Hôtel)
Arr . 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A )| W. R.
(**)
Milano
Par .
18 45
Arr. 4 23
Venezia .
23 30
8 40 a.
9 45 a . 11 35 a. 4 - P.
9 - P.
Arr.
10 17 a.
10
46 p .
1p
5 25 15
8 40
Torino .
Par. 20 05
Amiens ( Buffet) Par .
10 22 a.
1 4p .
10 51 p .
Arr. 23 25
12 3
Genova
8 47 18 16
53
11
Arr.
a.
50
p
6
.
6
6
16 59
23 32
| San -Remo .
Central Par. 11 55 a. 12 mer .
12 35 23 40
Pisa.
3 30
16 46
6 52 p.
Roplogne
Arr . 11 59 a.
Firenze
19 19
7 34
17 29
1 41
6 57 p .
(Buffet) forale.} Par. 12 11 p.
18 5 36
15 23
0 15
Livorno
7 14 p .
10 10
oraB.oc.Par. 1207 p.
Roms .
7 40
19 15
23 43
7 10 p
!
Par. 2 - P.
905 p .
13 36
Folkestone
18 35
Napoli
12 31 a .
18
7
8
6
18
7
12 04 p .
Boulogne-Tintel- (Arr.
Brindisi .
leries
12 33 a.
12 06 p.
( Par.
Torino.
Par. 1 20 05
8 40
21 80
1 15 a.
12 47 p.
2 55 p .
Calais -Ville (Buffet) Arr.
10 13
Arr. 21 32
22 57
Alessandria
1 22 a.
301
12
1
5
.
.
p
p
55
p.
Calais |(orafrancese)| Arr.
2 31
14 50
3 01
Bologna .
7 13
23 Ancona
1 39 a.
3 19 p .
1 20 p .
Maritime ( Buffet) / Par.
6 40
ora Eur. oce. Par.
1 35 a .
10 59
3 15 p.
1 16 p.
17 20
21 48
Brindisi .
6 34
3 40 a.
Firenze .
18 3
5 15 P
Douvres.
3 5p.
s
ia
13 10
23 25
Roma .
p.
Arrivo a Brindisi Londre Victor . Arr.
5 40 8.
la domenica
7
4 55 p.
10 45 p.
Arr. 18 35
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
Napoli .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
( 1) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. (Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( 2).Questotreno prende
i viaggiatori
muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne -Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 36 classe
solo
per l'Inghilterra.
(***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne -Tintelleries. Prende in
31 classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — (A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
21 classe che per Calais e l'Inghilterra. ( F ) Questo treno è riservatounicamente ai viaggiatori di la o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. – (G ) Questo treno è riservato
unicamente aiviaggiatori di 14 o 2 classe di servizio
internazionale da Parigi per l'laghilterra.
W.-R. Vagon-restaurant .
Vetture diretta da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
la e 24 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . – Da P.-L.-M.
berso Boulogne. Una vettura di la o 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . — (H) Questo treno partente da Parigi-lione allo 8.50 p. prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa ) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. - ( D) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon o solo la classe da Macon a Parigi. - (L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon allo 7.10 p . prende i viaggiatori di 11, 2 o 3 ' classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . -- (M ) Quosto treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 1* classe da Parigi a Culoz a la e 2a classe da Lyon ( via Ambérieu ).; 14, 20 e 3a classe
(N) Solo la o 2a classe da Parigi a Macon o la, 21 • 8 classe da Macon a Torino .
da Culoz in avanti.

Sleeping
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Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi materialı

Società

Nazionale

delle

OFFICINE

di SAVIGLIANO

( Anonima con sede in

Savigliano

Capitale

Settembre,

Venti

COSTRUZIONI

Materiale mobile
Tramvie .

e

fisso

MECCANICHE

Ferrovie

per

in

40

N.

e

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
Tettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.
FE R R O V I E

Lire

2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

DIREZIONE in Torino
Via

versato

ED

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Sillairet Huguet.

Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.
Argani, Grues , Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.
PORTATILI.

A
Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C. — Torino, vla Andrea Doria , n . 8 , p . ! "
FRANCESCO

GENOVA

W.

Palazzo Doria

C
G"

LUIGI LENCHANTIN

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

INTERNAZIONALI

TRASPORTI
LINEA ITALO -SPAGNUOLA

JE SINGHAUS &
ARMATORI

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona,
Tarragona.

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3).
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
Telefono 606.
Telegrammi: Jesinghaus.

Vol. I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II .
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .

2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD
MACCHI

e

PASSONI

TRAITÉ
Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
DES
Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti,tettoie,ecc. OfficineMeccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

PREMIATA FABBRICA
FABBRICHE ITALIANE

DI LIME ed UTENSILI

Società anonima
Capitale L. 700,000 versate.
Amministrazi
Direzione,
one, Stabilimenti presso RIVOLI
Sede in TORINO
LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAT in tutti i gradi di durezza.
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO -

MACCHINE

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
Sistemi Perfezionati . Brevettati
POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , 19
- (Catologo a richiesta )
Deposito Via Garibaldi, 32 .

TORINO, 1903 - Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

Ami

diett.

pro

1

ANNO XXXVI.

Num.

Sabato, 4 Aprile 1903 .

MONITORE

DELLE

STRADE

14 .

FERRATE

bre

ast

E DEGLI
Lavori Pubblici

INTERESSI

Industria

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Prezzo delle Associazioni:

L. 20
» 28

Pa L'ITALIA .
PAS L'ESTERO

Ban .
11
15

Annunzi Indastriali o Commerciali

6
8

Do namoro soparato contosimi 60
arretrato
60

Inserzioni nel corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Annunzi ....
Cent. 30
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata.

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze . 13

Torino

L'Italia
SOMMARIO DELLE MATERIE
Le funicolari del carbone Genova - Busalla .
L'esercizio ferroviario di Stato e le tariffe.
Assemblee di Società ferroviarie ed industriali (Società Nazionale delle Officine di Savigliano
e gli Stati Uniti d'America .
Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie economiche – Società Anonima Ferrovia Novara -Seregno - « L'Au.
siliare » Locazione di vagoni - Imprese ferroviarie e tramviarie
Società Anonima della Ferrovia Massa -Follonica
Società
Anonima di Navigazione fluviale). – Informazioni particolari del MONITORE. · Notizie ferroviarie italiane.
Notizie ferroviarie
estere.
Notizie diverse.
Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Guida degli azionisti).
Prodotti decadali
delle ferrovie italiane.
Annunzi.

L'ESERCIZIO FERROVIARIO DI STATO
E

LE

TARIFFE

Uno dei principali argomenti che i fautori dell'esercizio
ferroviario di Stato continuano a mettere innanzi per suf
fragare la loro tesi , è quello delle tariffe , che affermano
siano minori con l'esercizio di Stato che non con quello
dell'esercizio di Società private. Noi abbiamo già ricordati
parecchi fatti che stanno contro quella temeraria afferma
zione, ma è bene tornare sulla questione, e ricordando di
nuovo quelli già avvertiti , aggiungere gli altri che vanno
mano mano verificandosi e che confermano la giustezza
della massima che lo Stato è sempre il commerciante
l'industriale più cattivo fra tutti . E noi aggiungiamo, che
quanto all'esercizio ferroviario lo diventerà sempre più ,
perchè esso diventa ogni giorno più complicato, ed esige
una elasticità di movimenti maggiore ; e ciò tanto più per
quella parte che riguarda le tariffe.
Ecco ora i fatti che registriamo nella loro nuda realtà ,
e che non abbisognano di commento , poichè il commento
lo contengono in sè stessi .
Il Consiglio delle ferrovie di Stato di Sassonia ha, or
fa qualche mese, sottoposto all'approvazione del Governo
delle proposte intese a sopprimere i biglietti di andata e
ritorno, che sono di un uso largbissimo su quelle ferrovie,
i biglietti circolari , i treni di divertimento, e ogni ridu
zione
prezzo dei biglietti . Inoltre nell'intento di aumen
tare il prodotto , che ora è insufficiente a coprire l'inte
resse e l'ammortamento del capitale, il Consiglio propone
di aumentare i prezzi di tutti i biglietti .
Già abbiamo ricordato come procedono le cose in Prussia ;
ma giova rammentarlo di nuovo, poichè si è cosi facili a
dimenticarlo . Il Ministro dei Lavori Pubblici , durante la
discussione del bilancio , dichiaro che , malgrado i molti
reclami che gli erano fatti perchè si diminuissero le ta
riffe ferroviarie, « le esperienze in materia di tariffe sono
temerarie, e possono diventare disastrose per lo Stato e
per le finanze » . E alludeva specialmente alle tariffe per

le merci . Dichiarazioni presso che identiche faceva il Mi
nistro per le tariffe per i viaggiatori; e , dall'insieme delle
sue parole , si può concludere ch'egli non vedeva come si
potesse innovare senza pericolo .
Una condizione di cose , forse ancora più evidente, è
quella dell'Austria -Ungheria. Il relatore del bilancio delle
ferrovie dell'Austria ha constatato cheil peso annuale degli
interessi del capitale , è del 4.25 00 , di cui 2.21 010
fornito dal prodotto netto della rete ferroviaria , e 2.04 00
dall'imposta . Perchè le ferrovie bastino a sè , occorrono
63 milioni, che il Governo chiede ad un aumento delle
tarille dei viaggiatori ; e , visto che assai probabilmente
esso non basterà, si prepara ad aumentare anche quelle
sulle merci . Il relatore ha sollevato vive proteste ; ma ciò
non tolse che nel giugno scorso la Camera austriaca vo
tasse l'aumento delle tariffe dei viaggiatori ; e si può af
fermare che accadrà lo stesso per quelle sulle merci. L'Un
gheria si è messa nella medesima via , ed ha aumentato di
circa il 20 0,0 le tariffe dei viaggiatori , sperando di trarre
sull'aumento ire milioni di corone.

Anche in Russia , già da alcuni mesi , si sono aumen
tate le tariffe dei biglietti a lunghe distanze; e si sono
pure aumentate quelle dei treni celeri .
Dell'Australia abbiamo già altre volte parlato . L'esercizio
ferroviario di Stato vi fa cosi cattiva prova , che i commer
cianti si sono stretti in lega , allo scopo di ottenere una
diminuzione delle altissime tariffe. E non si dimentichi
che colà i Governi sono socialisti o semi - socialisti, per cui
ci dånno una prova anticipata di ciò che sarebbe l'esercizio
di Stato in Europa , quando lo Stato e le ferrovie ades sero nelle mani dei loro correligionari .
A compiere la lista degli esperimenti abbiamo , infine,
il Giappone . Esso fu nel 1899 costretto ad alzare sulle
ferrovie di Stato le tariffe per i viaggiatori di circa il 20
per cento , giacché i risultati finanziari erano notevolmente
dannosi per lo Stato .
Come dicemmo da principio, i falti parlano da sè , e i
commenti sono superflui.

Monitore delle Strade Ferrate
210

LE FUNICOLARI DEL CARBONE
GENOVA - BUSALLA

Da pochi giorni gli egregi ingegneri A. Carissimo e G.
Crotti, che già acquistarono non poca rinomanza coll'im
pianto dei sy los granari a Genova , hanno reso noto un altro
loro grandioso progetto che riguarda l'impianto di funico
lari del carbone tra Genova e Busalla .

Subito l'c Associazione granaria > di Milano , sempre vi
gile su tutto ciò che possa migliorare le disagevoli condi
zioni del traffico tra Milano e Genova, promosse la esposizione del progelto stesso , mercè una interessante conferenza
dell'ing. Crotti.
Ad essa presenziarono numerosi uditori, tra i quali
eranvi un rappresentante del prefetto, l'ing . Rebora, sin
il sindaco
, le
e
rappresentanze delle associazioni Coroniera e Serica, lequel
di altri sodalizi commerciali . Il conferenziere fu presentato
con acconcie parole dal presidente dell'Associazione gra
naria » , signor Enrico l'orrani, il quale rilevò la grande
importanza di questo progetto , non solo per il commercio
dei carboni , ma per tutto il commercio in genere , poichè,
tendendo a sottrarre alle altuali vie d'accesso ed ai mezzi
ni con Genova,
dei quali
,
oggi
di comunicazio
e del traffico
potenzialità
la disponiamo
, renderà
parte considerevol
una
meglio rispondente alle esigenze degli altri
mezzi
di questi
rami del commercio .
L'ing. Crotti quindi, dopo avere accennato ai disagi fra
cui si svolge il movimento commerciale nel porto di Genova
dice brevemente
.
disagi ormai da tutti riconosciuti
dei progetti di miglioramento intesi ad ampliare il porto
e ad aprire un nuovo valico ferroviario attraverso l'Appennino. Queste opere non potranno però far sentire alcun
beneficio se non dopo il loro compimento , e cioè se non
tra una decina d'anni almeno , durante i quali Genova non
saprà come dare maggior sviluppo alla sua attività , col grave
pericolo di vedere nel fratempo sviate le correnti dei traf.
fici nazionali ed internazionali , in modo da compromettere
il suo avvenire. Da ciò il conferenziere deduce l'urgenza
di provvedimenti immediati che diminuiscano l'insufficienza
delle op - re ferroviarie e portuali e passa ad esporre il ge
niale progetto che forma iema della conferenza, il quale ,

oltre prestarsi ad una facile e rapidissima esecuzione, ri
solve pienamente il problema di concedere al porio la vo
lula elasticità di movimento nel periodo di costruzione
delle maggiori opere di riordinamento ,apportando nel tempo
stesso inmediati ed ingenti vantaggi economici al com
mercio .
Alla descrizione dell'impianto progettato il conferenziere
premelte ancora alcuni interessanti dati sulla importazione
del carbon fossile, la quale è andata gradatamente aumen
lando, raggiungendo negli ultimi anni la considerevole cifra
di 5 milioni di tonnellate , dei quali metà fanno capo al
porto di Genova e 1,350,000 passano oltre i Giovi . L'aumento annuo per questa destinazione è calcolato di oltre
50,000 tonn . Descrive quindi sommariamente i mezzi attuali
di sbarco e trasbordo dei carboni, ai quali mezzi nuove
serie critiche, per la loro insufficienza.
L'impianto progettato dagli ingegneri Carissimo e Crotti
si propone: a ) di provvedere con meccanismi speciali
tutte le operazioni di sbarco dei carboni arrivanti nel porto
di Genova, occupando coi detti meccanismi soltanto una
piccola parte delle aree ora adibite allo stesso scopo; b ) di
provvedere alla immediata , continua e costante asporta
zione dal porto delle materie cosi sbarcate , nonché al loro
trasporto sino a Busalla e successivo caricamento su vayoni
e su grandiosi depositi, impiegando all'uopo meccanismi
completamente indipendenti dalle attuali litee ferroviarie

e di costruzione facile e rapida , di esercizio semplice ed
economico.

Il concetto a cui il progetto si informa, è di estendere
a molto maggiore lunghezza , per quella parte di carboni
che deve dirigersi oltre i Giovi, quella catena continua ,
quel va e vieni di piccoli elementi trasbordatori, dei quali
oggi si suole disporre soltanto fra la stiva e la calata.
il movimento dovrebbe avvenire nel modo seguente :
casse metalliche riempite a mano nella stiva verranno sol
levate da otto elevatori elettrici a ponte , distribuiti nel
porto lungo le calate alla Sanità e Molo nuovo, e da questi
portate su vagoncini d'una ferrovia a doppio binario , a
scarlamento ridotto ed a circuito chiuso, con trazione fu
nicolare continua , la quale le trasporterà a Sampierdarena ,
attraversando in galleria il massiccio roccioso della Chiap
pella. Quivi le casse piene verranno afferrate da apposito
meccanismo ed appese ai carrelli di qualtro ferrovie funi
colari aeree che si spingeranno attraverso al sistema mon
troso dell'Appennino e , valicatolo presso il passo dei
Giovi
, scenderanno a Busalla o ad una grande stazione di

Questi carrelli viaggieranno a distanze regolari ed in
modo continuo , attaccandosi alle rispettive funi traenti . A
Busalla -- ove sarà costruito un parco che si estenderà
per una lunghezza di quasi 1000 metri , ai lati delle sta
zioni delle ferrovie aeree , allacciato colla stazione della Me
diterranea - i vagoncini saranno diretti o sopra vagoni,
diterranea
o sopra i depositi da caricare. Le casse , senza arrestarsi
e senza staccarsi dai carrelli e dalle funi traenti , si rove .
e
scieranno , abbandoneranno il carico e ritorneranno subito ,
vuote, a Sampierdarena e da quivi saranno ricondotte in
porto per mezzo della funicolare terrestre . Riprese dagli
elevatori e ridiscese nella stiva delle navi , le singole casse
saranno pronte per un successivo lavoro identico al de .
scritto .
Una sezione secondaria del grandioso impianto , provve .
derà al caricamento dei vagoni ferroviari diretti alle due
riviere , a Sampierdarena, alla linea di Ovada , od alla
sosta del carbone destinato al consumo locale di Genova o
del porto.
Il conferenziere continua tra il massimo interesse a de
scrivere più particolareygiatamente quanto sopra , accen
nando poi alla potenzialità dell'impianto che potrà traspor
tare annualmente 1,800,000 tonnellate , al suo costo , pre
ventivato in 10 milioni, ed al tempo occorrente per la
costruzione che potrà variare da 12 a 18 mesi al massimo
dalla stipulazione dei contratti d'appalto ,
Il conferenziere dimostra ancora la convenienza econo
mica del trasporto aereo in confronto degli ordinari si
stemi, poichè esso , fra risparmio nelle spese di trasporto,
di sbarco , di magazzinaggio e di stallia dei vapori , porterà
al commercio dei carboni una minore spesa di circa 3 mi
lioni all'anno.

Parla quindi dell'utilità dell'impianto proposto in rap,
porlo alle spese di sbarco e manipolazione dei carboni , ed
accenna anche ai vantaggi indirelli che la costruzione di
questo impianto apporterà ai servizi ferroviari e portuali ,
perchè esso eviterà specialmente la ressa dei vagoni a Ge
nova , producendo indirettamente un aumento nella dola
zione dei vagoni stessi .
Il conferenziere conclude quindi col manifestare la più
viva fiducia che questo impianto
il quale, non richie
dendo alcun sacrilicio allo Stato, non danneggiando meno
mamente le ferrovie, non riducendo in complesso la mano
d'opera attuale più di quanto la ridurrebbero le ordinarie
grue del porto , può provvedere alla rimunerazione del
proprio capitale, facendo risparmiare al commercio somme
abbia
ingenti nelle operazioni di sbarco e di trasporto
il più largo appoggio da tutti quegli enti che dal regolare
funzionamento del porto di Genova possono trarre prospe.
rità e vantaggi.
La chiara ed interessantissima conferenza fu vivamente
applaudita . Sarà prossimamente ripetuta a Genova .

e degli interessi materiali

L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

Il banchetto annuale della Camera di Commercio ita liana a New-York, del quale già ci riferirono i dispacci ,
merita qualche maggiore cenno , sopratutto per l'imporlanza dei discorsi che vi furono pronunciati .
Brindisi del Presidente della Camera .

Dal brindisi del

cav. uff. Antonio Zucca , presidente della Camera di Com
mercio , togliamo i seguenti periodi :
Al banchetto dell'anno scorso , dato in questo stesso
luogo dalla Camera di Commercio italiana, io vi parlai dei
progressi fatti in quell'anno ; oggi mi compiaccio di an
nunziare che, durante gli ultimi dodici mesi, il progresso
della Camera ha seguito di pari passo l'aumento nelle re
lazioni commerciali fra gli Stati Uniti e l'Italia .
L'Italia è forse la sola nazione che registri un aumento
nelle sue importazioni agli Stati Uniti dopo l'attuazione
della Tariffa Dingley, alcuni dei cui dazi sono quasi proi
bitivi. La primavera scorsa , dopo un'assenza di 32 anni
dalla mia madre patria, mi recai all'estero ed assistei all'inau
gurazione dell'Esposizione Nazionale di Arte decorativa in
Torino. Affermo con orgoglio che le mostre artistiche degli
Stati Uniti furono grandemente ammirate : e cið nella classica terra dell'arte costituiva un encomio tale da insuper.
birmi , tanto che, incerto come qualificarmi riguardo alla
mia nazionalità, scelsi una via di mezzo e mi dichiarai un
italo - americano .
Vi è una grande opportunità per migliorare le relazioni
commerciali fra l'Italia e gli Stati Uniti. Qui noi abbiamo
molti articoli che potrebbero con convenienza essere introdotti in Italia, ove la loro produzione richiede spesa mag
giore ; dall'altro lato l'Italia offre molte cose che con mi
nore convenienza possono prodursi negli Stati Uniti. In
vista di ciò , perchè non adottare un trattato speciale con
scambievoli concessioni ed abbattere cosi la barriera del
l'alta tariffa ? Le transazioni commerciali fra i due paesi
mostrerebbero allora un aumento meraviglioso.
Case di affari e capitali sono pronti. L'unico requisito
ancora da ottenersi è un'adatta legislazione onde promuo-

vere queste transazioni commerciali, invece di ostacolarle .
Siamo dolenti che dinnanzi al Senato si trovi un progetto
di legge contro l'immigrazione, che verrebbe gravemente a
colpire i nostri connazionali. La Camera di Commercio italiana si oppose a questa proposta di legge per la ragione
che gli Stati Uniti , essendo una nazione giovane, pel loro
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ai graditi nostri ospiti americani, quello chela Colonia ita
liana di New York può fare, quali progressi ha già compiti
e quale brillante avvenire le è riserbato .
Lo spettacolo solo che dal mio seggio io vedo una quan
tità di egregie persone, le quali , forti delle conquiste che
con la loro intelligenza, col loro lavoro poterono raggiun
gere, eanimate da un sentimento solo, quello di rammen
tare la patria lontana, si riuniscono a fraterno banchetto
brindando all'Italia e al Re, sarebbe più convincente di ogni
mia parola .
Ma più ancora troveremmo ragione di congratulare noi
stessi se analizzassimo anche sommariamente le varie classi ,
i vari interessi che stassera si raccolgono sotto il ben au
spicato nome di Savoia , negozianti e banchieri, rappresen
tanti di interessi marittimi e di professioni liberali, me
dici, avvocati , giornalisti , insegnanti , vengono qui stassera
a far testimonianza delle conquiste ognor crescenti che la
nostra Colonia seppe fare all'ombra della bandiera ospitale
della grande nazione americana .
Basterebbe rammentare qualcheduna delle cifre che noi
possiamo con orgoglio produrre per provare che quell'an
tico detto che New -York contiene più Tedeschi di qualunque
città di Germania all'infuori di Berlino , più Scandinavi di
Stoccolma e Christiania e cosi via discorrendo,dovrà presto
completarsi coll'aggiunta che essa contiene più ' Italiani delle
massime nostre città, forse anche di Roma, di Napolio di
Milano . Quest'asserzione che può a taluni sembrare esage
rata , io la faccio pensatamente e dopo aver ben vagliato le
cose .
E ' già qualche anno oramai che nella Greather New
York e in un raggio di qualche miglio all'intorno noi non
possiamo aver meno di un 300 mila Italiani . Se si pensa
che 200 mila ne arrivarono nel decorso 1902 e che un nu
mero ancora maggiore sbarcherà probabilmente in que
st'anno, si vedrà che io non ho esagerato paragonando la
popolazione italiana di New York a quelle delle massime
citià d'Italia. Ne sappiamo quanto abbia a durare questo
esodo, esodo simile a quello dei tempi antichi, ma diffe
renle in quanto che, invece delle guerre e degli eccidii, esso
rappresenta la corsa incruenta dei popoli moderni verso gli
scopi supremi della luce e della ricchezza, del progresso
e della civillà .

meraviglioso sviluppo richiedono immigranti, i quali, senza
avere alcuna nozione di Dante o di Shakespeare, godono
buona salute , posseggono muscoli forti per lavorare ed aiutare l'esecuzione di progetti e miglioramenti che sono sempre
in corso , contribuendo cosi a rendere prospera e grande
questa nazione .
Il cav . uff, Zucca concluse ricordando Abramo Lincoln
e invitando i convitati a bere alla salute del Presidente
degli Stati Uniti , del Re d'Italia e a propiziare alla mag
giore intimità nelle relazioni fra l'Italia e gli Stati Uniti.

Non è però per il solo numero che noi progrediamo
agli Stati Uniti, non è solo per l'esportazione degli uomini
che noi abbiamo ragione di vantarci ogni volta che la Ca
mera di Commercio ci chiama ad una specie di esame dei
progressi fatti e dei risultati ottenuti . Secondo pubblica
zioni ufficiali, le esportazionl italiane agli Stati Uniti am
montarono nel 1870 a soli 35 milioni di lire italiane , dieci
anni dopo erano di 50 ; nel 1897 raggiunsero 123 e nel
1901 ben 153 milioni. Si potrebbero facilmente citare molti
articoli italiani, la cui importazione, malgrado le alte ta
riffe che ora vigono , ha raddoppiato o triplicato in questo
lasso di tempo. Pochi anni or sono la nostra navigazione
a vapore non era affatto rappresentata agli Stati Uniti. I
primi sette vapori arrivarono a New -York nell'anno 1897-98 .
Nel 1902 più di 100 vapori nazionali arrivarono con un
tonnellaggio di quasi 150 mila tonnellate. Fra nazionali ed

Discorso del Console . – Ebbe quindi la parola il console ,
comm . G. Bianchi , il quale lesse il seguente discorso :
Non dedito all'arte oratoria , io mi alzo anche più mal
volentieri stassera , in quanto che debbo prendere il posto
lasciato vuoto da chi più di me avrebbe avuto diritto alla
vostra attenzione : il nostro degno ambasciatore . Come vi
ha già detto il Presidente della Camera nel suo egregio di
scorso, egli ha telegrafato il dispiacere che prova di non
polersi trovare in mezzo a voi. Ha perd incaricato anche
me di insistere esponendovi che solo le necessità del suo
alto nfficio e gl’importanti negoziati diplomatici in cui è
impegnato hanno potuto trattenerlo dal prendere parte a

esteri , si calcola che non meno di 230 a 250 vapori , tutti
di grande portata, siano partiti l'anno scorso dai porti ita
liani per New -York . E quest'anno il loro numéro aumen
lerà ancora . Solo pel marzo prossimo , 28 hanno già annun
ziata la partenza da Napoli con merci e passeggeri.
Tutti questi progressi, di cui noi possiamo andare giu
stamente orgogliosi, hanno più che un riscontro nelle con
dizioni generali dell'Italia . Quel paese , di cui i giornali poco
amici, anche a poca distanza di qui , solevano annunziare
periodicamente il prossimo fallimento , è l'unico Stato d'Eu
ropa il cui bilancio siasi, nell'anno decorso , chiuso in
avanzo, in cui , anzichè cercare nuove tasse e nuovi bal

questa geniale manifestazione dell'attività della Camera di
Commercio . E tanto più mi duole la sua assenza in quanto
che nessuna migliore occasione potrebbesi offrire di mo
strare al sommo rappresentante del Governo, del pari che

zelli, si sta ora tentando di sollevare le classi meno ab
bienti e le provincie meno fortunate. Nè si tratta di pareggio
aritmetico del bilancio dello Stato, indipendente dalle con
dizioni dell'economia nazionale. Per mille e mille segni si

212

Monitore delle Strade Ferrate

manifesta invece il risveglio economico del paese che , ad
uno scrillore francese, ha suggerito l'idea di un vero e
proprio rinascimento dell'Italia . E infatti, o signori , un rin
novamento della vita nazionale dovuto ad un adattarsi delle
nostre antiche energie alle condizioni mulate dei nostri
tempi , non più ipnotizzati dalle memorie del passalo glo .
rioso , noi cerchiamo ora , coi mezzi e coi melodi moderni,
la via del successo nel campo economico, nella grande con
correnza delle nazioni .
Questo rinascimento è il fatto che domina la storia re
ceule d'Italia . Auguriamo che continui non interrotto per
dare alla nostra antica razza l'unica gloria che ancora le
mancava : quella della ricchezza materiale, della prosperità
economica. E voi , che rappresentate
resentate quanto di più eletto
conta la nostra Colonia , permettelemi di augurarmi che
essa riesca , con l'attività sua operosa e tenace, a prendere
una parte sempre più importante alla vita meravigliosa di
questa grande metropoli. Voi continuerele così , o signori,
a fare onore all'Italia e ad affermare, di fronte agli stra
nieri che vi ospitano, la vitalità inesauribile dello spirito
italiano .

ASSEMBLEE DI SOCIETÀ FERROVIARIE ED INDUSTRIALI

Società Nazionale delle Officine di Savigliano .
SIGNORI AZIONISTI ,
Siamo lieti di presentare alla vostra approvazione il Bi
lancio per l'esercizio 1902 , le risultanze del quale , confer
mando le speranze che ci eravamo permessi di esprimere
nella nostra ultima relazione, ci dispensano dal fare spe
ciali considerazioni sul regolare andamento della vostra
azienda durante l'Esercizio scorso .
L'ammontare falturalo per lavori liquidati è stato di
L. 7,175,258.68 ; si è cioè superata ancora la cifra , già
nolevole, dell'Esercizio precedente.
Anche l'Esercizio corrente si presenta con buone pro
messe , poichè oltre all'eredità di lavoro avula dal 1902 , si
sono ottenute nei suoi primi mesi , nuove importanti ordi
nazioni ed altre, vi è ragione di sperarlo , si potranno in
seguito avere .
Le cifre del Bilancio vennero come di solito scrupolosamente stabilite , e da esse polete esattamente giudicare della
buona situazione della Società.
Il conto Impianto venne normalmente diminuito della
differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso
sulle obbligazioni estinte in seguito all'annuale estrazione,
Il conto Immobili , Ingrandimenti e Nuove Costruzioni
subi una diminuzione per minore valutazione e perchè venne
da esso depennato l'ammontare di alcuni lavori eseguiti ed
aventi carattere essenzialmente di riſacimenti o manuten
zione .
Il conto Materiale presenta una diminuzione dipendente
dalla rigorosa valutazione fatta specialmente del vecchio
macchinario, che , per essere in servizio da più di un ven
tennio , oltre a renderci costosa la manutenzione, non cor
risponde più alle moderne esigenze della nostra industria .
Il conto Magazzino è notevolmente diminuito pel fatto
della cresciuta produzione delle officine e per effetto della
norma impostaci di ridurre quanto possibile il capitale inamovibile .
Le Costruzioni in corso presentano una diminuzione in
correlazione coll'aumentato importo fatturato ed al fatto che
alcuni notevoli lavori assunti sul finire dell'Esercizio , fu
rono posti in esecuzione soltanto nel principio del 1903
E ' aumentala la cifra Cauzioni e Depositi per il semplice
fatto delle ultime ordinazioni avute .
Il conto Valori segna un luggero aumento corrispondente
all'ammontare delle cedole semestrali rimaste da incassare .
Infine il conto Debitori accusa un

leggero aumento in

relazione alla più grande quantità di lavori eseguiti e non
ancora pagati alla fine dell'anno.
Le Amministrazioni ferroviarie erano alquanto in ritardo
per somme di una certa importanza.
Al passivo voi noterete scemato il conto Obbligazioni di
L. 45,390 importo di 89 obbligazioni rimborsale nell'anno .
I fondi di Riserva e d'Ammortizzazione sono aumentali
delle relative nole statutarie sugli utili dell'Esercizio ante
cedente .
Il conto Creditori per Cauzioni e Depositi non è che la
contropartita dell'uguale conto all'attivo.
Da ultimo il conto Creditori è notevolmente diminuito
essendo pressochè compensate le partite di giro costituenti
l'aumento risultante del bilancio precedente.
E finalmente vorrete notare la cifra degli utili 'salita a
L. 331,902.58, la quale ci permette di proporvi un divi
dendo di L. 50 per azione, pari al 10.00 sul Capitale
Azioni . -- Il dividendo medio per l'ultimo decennio toc
cherebbe con cið appena il 5 010.
Tuttavia, fidando nella continuazione dell'attuale periodo
di prosperità , dobbiamo sperare che tale media del dividendo
possa per l'avvenire segnare altro aumento per la più equa
rimunerazione del vostro capitale.
Se voi vorrete approvare la nostra proposta , la riparti
zione degli utili verrebbe fatta nel modo seguente :
Al Municipio di Savigliano
L.
6,638.05
Al fondo di riserva
6,638.05
Al fondo d'ammortizzazione
26,552.20
Al Consiglio d'amministrazione ed
39,262.50
al Direttore Gerente .
. ► 250,000.00
Agli Azionisti
A conto nuovo
2,811.78
L. 331,902.58

Dalla somma attribuita al Consiglio d'Amministrazione ,
L. 9189.10, che spelterebbero ad un amwinistratore dele
gato, rimarranno al conto profitti e perdite, mancando il
titolare .
Proponiamo che il dividendo venga pagato dal 2 aprile
prossimo in poi nella suesposta ragione di L. 50 per azione ,
contro ritiro delle cedole 42 e 43 .
Prima di chiudere la nostra Relazione , sentiamo il do
loroso dovere di parteciparvi che, per la morte dell'onore
vole comm . av . Gianclio Bartolomeo, la vostra Società ha
perduto il suo consulente legale. Il Consiglio , che ne ha
apprezzata l'opera per tanti anni prestata , è certo d'inter
pretare i sentimenti di voi tutti inviando alla sua memoria
un mesto saluto e l'espressione del suo cordoglio per la
perdita che priva la Società di un sincero ed affezionato
amico , quale lo ebbe fin dai primi anni della sua costitu
zione.
Vi ricordiamo, per ultimo , che quest'anno viene a finire
il mandato degli amministratori : Charbonier cav . Giulio ,
Deregibus cav . Federico , Fasola cav . Ernesto , Meano ing.
comm . Cesare, i quali sono tutti rieleggibili .
Dovete
eleggere per
supplenti
i Sindaci
ed i anno
il cui man
rinnovarsi
deve poi
legge ogni
l’in
dato
, e ,stabilire

dennità da corrispondersi al Collegio Sindacale .
Relazione dei Sindaci.
Signori Azionisti,
Onorati nuovamente della vostra fiducia nell'assemblea
generale dello scorso anno , veniamo oggi a darvi conto del
l'esercizio passato , per quanto concerne l'ufficio dei Sindaci .
Abbiamo seguito con diligente cura lo svolgersi della ge
stione amministrativa e contabile della Società , e con si
cura coscienza possiamo accertarvi che tutto è proceduto
colla massima regolarità .
La Relazione del Consiglio d'Amministrazione vi dice che
i risultati dell'esercizio chiuso al 31 scorso dicembre pre
sentano ancora un miglioramento su quello dell'esercizio
precedente, e noi siamo stati lieti di assentire alla ripar
tizione di un divideado che corrisponde alle risultanze del
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bilancio da noi esaminato diligentemente in ogni suo par
ticolare e discusso in unione al Consiglio .
La vostra Società continua ad approfittare largamente del
risveglio dell'industria nazionale , cosicchè vi è motivo di
sperare che l'esercizio in corso darà risultati non meno
soddisfacenti.
Torino, 28 febbjaio 1903 .
I Sindaci : ALBERTO De FerNEX
Jos . DUPONT
FERDINAND POSWICK.
Deliberazioni.
L'Assemblea , dopo sentita la lettura della Relazione del
Consiglio d'Amministrazione e della Relazione dei Sindaci,
ad unanimità approva il bilancio al 31 dicembre 1902 , iſ
dividendo in L. 50 per azione e gli altri riparti di ulili,
in conformità alle proposte della Relazione del Consiglio ,
e l'indennità ai Sindaci .

L'Assemblea poi rielegge a membri del Consiglio d'Am .
ministrazione i signori : cav. Giulio Charbonier, cav . Fe
derico Deregibus , cav . Ernesto Fasola , ing. comm . Cesare
Meano ; a Sindacii signori : ing cav. Alberto De Fernex,
Giuseppe Dupont , Ferdinando Poswick ; a Sindaci supplenti
i signori: avv . Giovanni Collino , avv. Camillo Corte .
Società Veneta per costruzione ed esercizio
di ferrovie economiche ( Padova ).
Domenica scorsa , a Padova, presenti 133 azionisti , rap
presentanti 55,726 azioni con voti 5738 ebbe luogo l'as
semblea annuale ordinaria . Con riserva di pubblicare come
di consueto il testo della Relazione del Consiglio , vogliamo
subito accennare che essa esordisce commemorando il de
funto presidente , senatore Breda , ed accenna poi agli studi
in corso di nuove ferrovie e alle ferrovie in costruzione
come la Ferrara -Copparo. La costruzione delle linee Ales
sandria - Ovada e Thiene Rocchetta -Asiago si inizierà quanto
prima.
I prodotti lordi diretti e indiretti del traffico sulle linee
in esercizio furono nel 1902 di L. 3,756,700.99 , con on
aumento di L. 134,327.86 in confronto del 1901. Le spese
a loro volta ammontarono a L. 2,635,097.96 con un au
mento su quelle del 1901 di L. 31,041 .
Pochi e di entità affatto secondaria furono nello scorso
anno i litigi .
La relazione chiarisce , poi , i dati riguardanti il patri
monio sociale e cosi tutte le parti passive del bilancio .
Venendo al conto profitti e perdite , si hanno rendite
(compreso il reddito netto dell'esercizio ferrovie in lire
À , 132,210.86 ) per L. 1,287,695.91 contro L. 747,869.63
di spese, quindi un utile di L. 539,826 18 di cui l'assemblea
votava il seguente riparlo : previdenza al personale L. 50,000 ;
alla riserva L. 47,699.73 ; al Consiglio L. 23,849.86 ; agli
azionisti L. 4 per azione , L. 40,000 ; a conto nuovo lire
18,276.59 .
Eletti dall'assemblea a nuovi amministratori il senatore
De Medici e il marchese Di Bagno ; riconfermati i consi
glieri comm . Bortolo Clementi, Giacomo Cuzzeri, cav . Mi
chele Odero, cav . Romolo Posi. Riconfermati i sindaci avv.
B. Levi , avv . G. Cattaneo , L. Campodonico .
Il Consiglio d'amministrazione , riunitosi dopo l'assemblea ,
nominava a proprio presidente il senatore De Medici e a
vice - presidente il comm . Da Zara .

Società Anonima Ferrovia Novara-Seregno .
Ebbe luogo l'assemblea generale ordinaria degli azionisti
di questa Società , capitale L. 6,300,000, versato 5,740,000 .
Dal Consiglio d'amministrazione venne presentata una
relazione nella quale si attesta che le buone previsioni fatte
per lo scorso esercizio si verificarono pienamente, ottenen
dosi cause
un prodotto
misura del 1900,
dopo che
per
diverse ,nella
era sensibilmente
ribassato
nelquesto,
1901.
La relazione assicura che anche per l'esercizio in corso

continua il buon andamento , come si può prevedere dagli
introili di gennaio e febbraio ; ad assicurare poi la fiducia
del Consiglio nel risultato finale , concorre un fatto impor
tante e cioè la costruzione di due grandissimi impianti
della Società Lombarda per la distribuzione di energia elet .
trica , impianti che daranno incremento ai trasporti della
Novara - Seregno.
Si danno in seguito dalla relazione notizie sulla ferrovia
dell'Olona , esprimendosi la fiducia che nell'assemblea or
dinaria dell'anno prossimo si possa parlare delle disposi
zioni per l'imminente inaugurazione della nuova linea .
Il rapporto dei sindaci, pure presentato all'assemblea ,
rileva che i prodoiti della linea nel 1902 ammontarono a
L. 238,997.67 , essendosi aumentata di L. 21,459.65 la
quota dei prodotti speltante alla Società .

" L'Ausiliare ,
Locazione di vagoni - Imprese ferroviarie e tramviarie .
Il 31 scorso marzo ha avuto luogo l'assemblea generale
per l'approvazione del bilancio, dal quale risulta che il
ierzo esercizio ha dalo , dopo larghe svalutazioni , risultati
favorevolissimi . La Società ha aumentato il proprio parco
vagoni per circa mezzo milione nel 1902 , e dispone oggi
di materiale per più di 3,000,000. Essa progredisce nel
l'esercizio della locazione di vagoni , contribuendo a riem
pire una lacuna sempre lamentata .
Fatti i deperimenti sui carri in L. 126,363 ; valutate le
altre attivitalà colla massima prudenza , sono state assegnate
alle azioni L. 135,000 pari al 9.80 010 sul capitale versato
e prorata temporis , mandando al nuovo esercizio L. 58,811.25 .
Società Anonima della Ferrovia Massa-Follonica (Milano).
L'assemblea generale ordinaria del 31 marzo scorso, ha
approvato il bilancio al 31 dicembre ultimo, o piuttosto
la situazione dei conti , perchè la ferrovia sociale si è aperta
al pubblico soltanto il giorno 11 dicembre scorso. La re
lazione del Consiglio constata che il traffico si manifesta
in maniera da dare buone lusinghe per lo sviluppo di esso .
Società Anonima di Navigazione fluviale (Venezia) .
Nei locali della Camera di Commercio di Venezia ebbe
luogo il 29 marzo l'assemblea annuale degli azionisti di
questa
Società23(capitale
interamente
versato
).
latervelinero
rappresentanti
azionisti 1,000,000
1759 azioni
.
Il conte senatore Luigi Sormani - Moretti presiedeva l'as
semblea .
La relazione del Consiglio porta i seguenti dati compa
rativi degli esercizi dei due primi anni di vita della Società .
Anno 1901
Anno 1902
tonn . 62,077
tonu , 36,052
Trasporti
Incassi
L. 163,528.52 L. 326,148.58
» 180,839.51
» 274,986.74
Spese .
Risultati d'eser. passivi .
95,852.28
>> 20,765.51
attivi
Bilancio passivo
74,705.46
pareggio
Non possedendo sufficiente materiale natante per le ab
bondanti richieste di trasporti , dovette noleggiare barche
di privati e calcola a L. 20,000 gli utili cosi perduti .
Per aumentare la potenzialità produttiva delle barche da
carico trova indispensabile la sisteipazione di grue e mezzi
economici di sbarco negli scali principali e fra non molto,
animata dai risultati ottenuti , sottometterà agli azionisti
delle proposte per l'aumento del capitale sociale.
Le stesse cose vengono pure caldamente propugnate nella
relazione dei sindaci .
11 bilancio viene approvato e ad unanimità rieletti gli
uscenti di carica , a consiglieri'i signori: Boselli ing . Luigi
di Milano, Moschini ing. cav . Alessandro. Ratti cav . Carlo ;
a sindaci i signori : Coletti cap. Augusto, Millosevich Au
gusto, Sciaccaluga cav.. Domenico; a sindaci supplenti i
signori : Licer dottor Edoardo , Pasqualin Andrea .
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La Commissione per le ferrovie d'allacciamento
al porto di Genova .
Il Ministero dei Lavori Pubblici , on . Balenzano, ha
nominato la Commissione chedeve studiare il problema
delle ferrovie che fanno capo al Porto di Genova.
A far parte della Commissione furono chiamati : il se
natore Adamoli, presidente ; i senatori Capellini e Leone
Pelloux , gener .; il colonn . Lorenzo Bonazzi ; l'ing. Gaetano
Brugnoli , il prof. Leonardo Loria ; G. B. Beccaro e gli
ing. G. Lanino, Vincenzo Crosa, Luigi Balducci e Nicold
Nicoli; segretari furono nominati gli ing . Edilio Ehren
freund e Augusto Forti.
La Commissione dovrà riferire fra sei mesi .
><
I direttissimi fra Roma e Milano.
( Nuovi treni nell'Alta Italia).
Furono tenute in questi giorni al Ministero dei Lavori
Pubblici alcune conferenze, a cui presero parte i delegati
del Governo e quelli delle Società ferroviarie, per con
cordare notevoli miglioramenti negli orari dei treni .
Sappiamo intanto che le Società esercenti le Reti Mediterranea ed Adriatica, deferendo alle premure del Governo , hanno acconsentito alla conservazione , anche du
rante la prossima estate , dei treni direttissimi 19 e 20
fra Roma e Milano, vịa Sarzana - Parma, i quali , come è
noto, nella corrispondente stagione degli anni scorsi ve
nivano soppressi , stante la loro scarsa utilizzazione.
Nelle suddette conferenze è stato inoltre stabilito di

La Commissione per l'esame delle petizioni , rilevatane
l'importanza, l'ha proposta alla Camera, che ha approvato
l'invio della petizione stessa al Ministero dei Lavori
Pubblici .
> <
Capitolato dell'acquedotto Pugliese .
Il Consiglio di Stato ha approvato, con alcune modi .
ficazioni, il capitolato d'appalto e il regolamento d'asta
per l'acquedotto pugliese.
><
Ferrovia

Colico - Sondrio Chiavenna.

( Fornitura di materiale metallico ).
La Direzione Generale della Rete Adriatica ha presen
tato all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate il contratto stipulato con la Ditta Società
delle Ferriere Italiane di S. Giovanni Valdarno, per la
fornitura di 118,600 piastre intermedie d'acciaio dolce
( ferro omogeneo ), destinate al rinforzo delle linee Colico.
Sondrio e Colico -Chiavenna.

> <
Nell'alto personale dell'Ispettorato ferroviario.
11 Ministro dei Lavori Pubblici ha emanato il seguente
ordine di servizio :
« Il signor comm . Attilio Vivaldi , R. Ispettore gene
rale dell'esercizio delle Strade ferrate , in seguito a sua
domanda, è stato collocato a riposo, con decorrenza dal
1 ° aprile corrente .
« Da questo giorno, e fino a nuova disposizione, il
signor comm . ing. Vittorio Ottolenghi, R. Ispettore ge
nerale delle costruzioni e concessioni di strade ferrate, è
incaricato della dirigenza anche per gli affari dell'esercizio.
« In tale dirigenza egli sarà coadiuvato dal R. Ispet

attuare, col 1 ° giugno, un treno diretto diurno tra Genova
e Pisa, ed un treno diretto notturno tra Ventimiglia e
Genova, che a Ventimiglia coinciderà col diretto del mat

tore superiore, signor comm . Icilio Calvori, per gli af
fari di competenza delle Divisione I, II , V e vi.
« In caso di assenza o di impedimento dell'Ispettore

tino da Nizza , e a Genova coi diretti per Milano e Torino.
><
Ferrovia Alessandria - Ovada .

generale , la dirigenza di tutto il servizio resterà affidata
al comm . Calvori » .
Per le strade d'accesso alle stazioni.

Oggi , 4 , in Roma, il Ministro dei Lavori Pubblici e
quello del Tesoro sottoscriveranno col sindaco di Ales
sandria l'atto di concessione ed esercizio della ferrovia
Alessandria -Ovada, che , per la linea Genova- Ovada, costi .
tuirà un nuovo sbocco per il porto di Genova.
La ferrovia concessa misurerà 33 chilometri. La con
cessione ha la durata di 70 anni , col sussidio chilometrico di L. 5000 annue .
Il sindaco di Alessandria dichiarerà contemporanea
mente di sub.concedere la costruzione e l'esercizio della
linea al marchese Medici ed alla Società Veneta.
> <
Per l'allacciamento delle stazioni di Roma .
La Rete Adriatica ha presentato al Ministero dei La
vori Pubblici un suo progetto per l'allacciamento delle
due stazioni di Roma Trastevere e Termini .
Il passaggio del Tevere avverrebbe a monte del porto
di Ripagrande. La spesa preventivata non eccederebbe i
5 milioni .

Si è riunita la Commissione che esamina il disegno di
legge sulle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e
sulle strade comunali obbligatorie rimaste incompiute per
effetto della legge 19 luglio 1894 .
Fu approvata ad unanimità la Relazione con le modi
ficazioni concordate fra la Commissione ed il Governo .
Ecco le principali :
a ) È portato da 5 ad 8 anni il termine nel quale
i Comuni possono costruire le strade d'accesso alle sta
zioni ;
b) Per queste strade sono ammessi mutui con la
Cassa Depositi e Prestiti , e l'ammortamento viene elevato
dal termine normale di 35 anni a 50 per casi speciali ;
c) Sono ammesse le prestazioni di opera, ma si lascia
ai Comuni facoltà di applicarle ; ne sono esenti gli operai
ed i braccianti.

Per il porto di Brindisi.

I prodotti delle Ferrovie italiane
dal 1° luglio 1902 al 28 febbraio 1903.
Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea ,

Da alcuni cittadini di Brindisi è stata mandata alla
Camera una petizione diretta ad ottenere che venga provveduto all'allestimento tecnico del porto di quella città,
per modo che esso abbia a corrispondere alle esigenze del
commercio moderno .

Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno, com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1 ° luglio 1902 al
28 febbraio 1903 ,in confronto con quelli del corrispon
dente periodo dell'esercizio precedente togliamo le cifre
seguenti :

e degli interessi materiali

Rete ADRIATICA . - Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suddetto a L. 88,168,943 contro
L. 84,265,309 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902 , con un aumento quindi di L. 3,903,634 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 22,476.213
Per la Rete secondaria L. 7,288,895 contro L. 6,991,553

nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento quindi di L. 297,342.
Rere MEDITERRANEA . – Per la Rete principale com
plessivamente, per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
à L. 101,429,679 contro L. 96,012,723 nel corrispondente periodo dell'esercizio 1901-902 . Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 5,416,956 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 26,074,471 .
Per la Rete secondaria L. 4,019,631 contro L. 3,824,929
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un Rere
aumento
la.L.– 224,702
Per la. Rete principale i prodotti
Sicudi

ammontarono nel periodo suindicato a L. 6,496,457 contro
L. 6,375,613 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902, con un aumento quindi di L. 120,844 .
La partecipazionedello Stato su questi prodotti ascende
a L. 191,805 .
Per la Rete secondaria L. 1,812,153 contro 1,744,437
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento di L. 67,716 .
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
tre Reti secondarie nella somma di L. 12,117,083,
Da queste cifre pei 8 primi mesi dell'esercizio finanziario
1902-1903 risulta un maggior prodotto di lire 9,031,194
per le tre grandi Reti, principali e secondarie .
><

Derivazione di acque pubbliche.
L'ingegnere Gerolamo Palmieri , di Torino , ha presen
tato il progetto e la domanda allo scopo di ottenere la
concessione di derivare dal torrente Sangone , in terri .
torio di Coazze , una quantità d'acqua nella misura mas
sima di moduli 5 , onde utilizzarla, con un salto di
metri 99.16 , per la produzione di una forza nominale
di HP 636 .

La derivazione avrebbe luogo a sponda sinistra del
Sangone, in regione Forno , a valle della riunione dei due
rami del torrente in un unico letto a fondo roccioso,
per mezzo di una diga stabile formata con massi e grossi
scampoli di pietra collegati con malta cementizia e rac
cordati alla sponda sinistra con la roccia viva che si
protende nel letto del torrente, ed a sponda destra coi
grossi massi che vi sono disposti . A sinistra della diga
avrebbe luogo la presa per mezzo di una bocca in pietra
da taglio con la soglia disposta sotto alla cresta della
diga di presa , e l'architrave col labbro a livello della
cresta medesima .
Seguirebbe il canale in muratura con sponde verticali
e pareti liscie , e indi un primo sfioratore con ciglio
verso il torrente, ed ilcanale stesso, al km . 0.850.50,
raggiungerebbe quindi la vasca d'innesto della condotta
forzata .
La spesa per quest'opera viene preventivata in lire
50,000.
><
Ferrovie dell'Adriatico.

fornitura di due pensiline metalliche da impiantarsi nella
stazione di Sesto Fiorentino . Delle 21 Ditte ammesse
alla gara, 8 soltanto hanno presentato offerte di ribasso
variabile dal 10.75 al 22.82 010 , e l'appalto è rimasto
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Alfredo Ferrari,
di Modena , che risultò il migliore offerente (22.82 010).

Il 31 marzo p. p. , presso la Direzione Generale
della Rete Adriatica , ebbe luogo la gara nazionale per
la fornitura di 6 locomotive con tender, aggiudicata prov
visoriamente alle Officine Meccaniche di Milano ; di 10
locomotive con tender e di 4 locomotive -tenders, aggiu .
dicate provvisoriamente alla Società Costruzioni Mecca
niche di Saronno ; mentre la gara per la fornitura di 7
locomotive tenders fu dichiarata deserta, perchè tutte le
offerte risultarono superiori al massimo stabilito dalla
scheda segreta .
Il giorno stesso ebbe anche luogo la gara per la for
nitura di 2 locomotive - tenders, che fu provvisoriamente
aggiudicata alla Società Costruzioni Meccaniche di Sa

( Proroga della gara internazionale di materiale rotabile ).
La Società esercente la Rete Adriatica ha prorogato
al 21 corrente la gara internazionale, ed al successivo
giorno 25 quella nazionale, che dovevano aver luogo ri
spettivamente il 4 e l'8 del mese corrente, per la for
nitura di 5 carrozze ADNc e di 7 carrozze CN (gara
internazionale) , e di 5 carrozze ADN e 33 carrozze CN
( gara nazionale) .
Ferrovie del Mediterraneo.
( Gara internazionale per materiale rotabile ).
La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi
terraneo ha indette le seguenti gare internazionali per
acquisto di materiale rotabile:

20 Aprile 1903 .
N. 8 locomotive a otto ruote accoppiate ;
» 15 carrozze di seconda classe , serie Bcre ;
» 12 bagagliai a due comparti .
21 Aprile 1903 .
N. 75 carri coperti per derrate, serie HBFcd ;
serie HBd ;
» 125
»

125 carri scoperti, serie LF e L.

22 Aprile 1903 .
N. 25 carri scoperti , serie Ntf ;
»
» 25
con bilico , serie NBtf ;
per massi , serie N.N.
piatti
carri
» 10
Ci riserviamo di dare analoga comunicazione per quanto
riguarda le corrispondenti gare nazionali, che verranno
pure indette fra breve.
(Gare aperte )

Il 4 corrente mese , presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea, avrà luogo il dissuggellamento delle
schede d'offerta che saranno presentate dalle Ditte am
messe alla gara per l'appalto dei lavori di completamento
del servizio di trasbordo sullo scalo di Milano Porta
Sempione ; e il successivo giorno 8 avrà poi luogo il dis
suggellamento delle schede che presenteranno le Ditte
ammesse alla gara per l'appalto dei lavori di sistema
zione dei piedritti della galleria di Ciampino , sulla linea
Ciampino -Frascati.

Adriatica,

Il 9 corrente, presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea , avrà luogo il dissuggellamento delle
schede che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla

l'appalto della

gara per l'appalto delle opere di presidio alla fondazione

( Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione dei lavori della Rete

in Ancona , ha avuto luogo la gara per
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del Ponte sul Po al km . 17.096 della linea Airasca.Ca.
vallermaggiore.
- ll giorno 11 corrente , presso la Direzione Generale

Riempimento delle caverne sotto la piattaforma stra
dale presso al km . 13.060 della linea Roma-Orte, L. 8000 .
RETE SICULA :

della Rete Mediterranea, avrà luogo il dissuggellamento
delle schede che saranno presentate dalle Ditte ammesse
alla gara per l'appalto dei lavori per la sistemazione del
servizio merci nella stazione di Volterra .

Lavori occorrenti alle gallerie 14 e 15 fra le stazioni
di Acicastello e di Acireale, fra i km . 249.286 e 250.195
da Palermo, della linea Messina- Siracusa, L. 38,600.

> <

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
Rete MediTERRANEA :

Rifacimento con rotaie d'acciaio da metri 12 del mo

Sottomurazione di massi pericolanti sulla costa rocciosa
a sinistra della linea Eboli - Metaponto, al km . 119.105 ,
fra le stazioni di Romagnano e di Balvano, L. 1400 .

dello 1º tipo FF. CC . , di metri 341 di binario in ferro,
modello H e D , nella stazione di Castagnole delle Lanze ,
sulla linea Cavallermaggiore -Alessandria , per L. 3110 .

Costruzione di metri 161.75 di galleria artificiale al
l'imbocco Reggio della galleria di San Sebastiano al
km . 365.391 della linea Battipaglia- Reggio , L. 46.500 .

Proroghe di noleggi di 2386 carri chiusi ed aperti ,
per L. 705,392.37 .
Sostituzione , con prolungamento e sistemazione delle

Ricostruzione del volto del ponticello sul torrente Se
veso al km . 33.537 della linea Milano -Chiasso , L. 6100.
Modificazioni al forno per cuocere le lamiere d'acciaio
nelle Officine principali di Torino , L. 960 .
Ricostruzione del rivestimeuto del quarto di cono a

spalle, della vecchia travata (binario a mare) del ponte
sul torrente Carrione della linea Pisa - Genova, per lire
17,400 .
Rivestimento del Rio e riparazioni alle murature presso
l'imbocco Nord della galleria Creverina, sulla linea To

monte della spalla lato Reggio del ponte sul Solofrono
al km . 24.734 della linea Battipaglia-Reggio, L. 1500.
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Mon

rino -Genova, per L. 7530 .
RETE A DRIATICA :

calvo, L. 28,500, delle quali L. 19,900 per i lavori da
appaltarsi .
Consolidamento del sottopassaggio al km . 336.926 in
seguito a danni causati da piene sulla linea Battipaglia-

Reggio , L. 900 .
Ampliamento del locale per la custodia del piccolo ba
gaglio nella stazione di Roma Termini , L. 620 .
Impianto di una terza colonna idraulica nella stazione
di Mirto Crosia sulla linea Taranto. Reggio, L. 700 .
Rinnovazione parziale del rivestimento nella galleria
del Belbo fra i km . 33.069 e 37.326 della linea Savona
Bra, L. 10,800 .
RETE ADRIATICA :
Ampliamento della stazione di Monselice , L. 100,000 ,
delle quali L. 58,000 per i lavori da appaltarsi.
Sistemazione del locale ad uso dormitorio del perso
nale di macchina , degli uffici e dell'alloggio del CapoDeposito nella stazione di Orte , L. 34,000 , delle quali
L. 28,000 per i lavori da appaltarsi .
Lavori per provvedere di acqua potabile la stazione di
Vicovaro e la casa cantoniera al km . 50.598 della linea
Roma-Sulmona, L. 3400.
Opere di difesa contro la penetrazione delle zanzare '
nei fabbricati di alcuni tronchi di linee compresi in zone
malariche, L. 57,120 .
Sostituzione nella stazione di Desenzano dell'attuale

stadera a ponte di vecchio tipo con altra puova a rotaia
continua, e reimpiego della detta stadera di vecchio tipo,
previa opportuna trasformazione, nella stazione di ponte
San Marco, L. 6900 .
Esplorazioni del terreno su cui è stabilita la ferrovia
fra i km . 172.290 e 172.560 della Pescara-Aquila -Terni ,
L 6900 .
Sistemazione della ferrovia Bologna-Otranto fra i chi
lometri 400.300 e 401.600 , L. 38,000 , delle quali lire
34,000 per i lavori da appaltarsi.
Applicazione del freno ad aria compressa e del segnale
d'allarme sistema Westinghouse e della conduttura per
il riscaldamento a vapore sistema Haag a sei carrozze Cu
provenienti dalla trasformazione delle sei carrozze CN ,
dal N. 3640 & 3645, L. 10,000 .

Sistemazione della strada campestre e degli scoli di
acqua presso il cavalcavia, al km. 108.444 della linea
Roma-Firenze, per L. 1300 .
Impianto deli'illuminazione elettrica nelle stazioni di
Sulmona e di Sulmona -Introdacqua, per L. 5583.20.
Lavori diretti a ristabilire l'esercizio ferroviario in
terrotto all'attraversamento del canale Cillareys , al chi
lometro 755 della linea Bologna -Otrato, per L. 60,000 .
RETE SICULA :
Impianto nel deposito locomotive di Palermo di una
trasmissione atta a dare il moto al macchinario esi
stente ed a quello che eventualmente vi sarà installato
in seguito , per L. 2054.52 .
>. <<
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato ha dato, fra altro , parere favo
revole sulle seguenti domande relative a derivazioni di
acque pubbliche :
Domanda della Ditta De Zolt per derivazione d'acqua
dal Piave (Belluno );
Domanda eredi De Piccoli- Trevisanato per rinnova
vazione di concessione d'acqua dal fiume Mussestre ( Tre
viso) ;
Domanda Rizzo ed altri di rinnovazione di deriva
zioni dal canale Battaglia ( Padova ).
Ha poi respinto il ricorso del Comune di Gromo contro

il decreto prefettizio, relativo alla derivazione dal torrente
Goglio e dal rio Sanguiguo , concessa alla Ditta Crespi
( Bergamo) .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Progetto per una direttissima Croma - Mi .
I no .
La città di Crema lamenta da tempo di non avere
dirette comunicazioni con Milano , da dove dista 40 chilo
metri. E ' bensi vero che Crema ha già due vie ferrate per
dirigersi a Milano, una percorsa dalla tramvia, per Lodi e
Melegnano , di 47 chilometri , che si superano in oltre tre
ore , l'altra, vera ferrovia, per Treviglio, con trasbordo in
questa stazione, sulla Milano Venezia, ma viziosissima questa ,

e degli interessi materiali

misurando 54 chilometri ed esigemdo un viaggio di oltre
due ore.
Nelle presenti condizioni di cose quella plaga industre
comunica con Milano con ripieghi accompagnati da inco
modi trasbordi e notevoli perditempi .
Per ovviare a questi inconvenienti fu da tempo studiato
in tutti i dettagli il progello di alıra tramvia che da Crema
si dirigesse a Milano per Pandino , Spino e Paullo, ma è
dubbio se questo mezzo apporterebbe un miglioramento
nelle comunicazioni dei due centri, poichè esse sarebbero
ancora eccessivamente lente .
Il comm . Sforza Terni ha all'uopo pubblicato uno studio ,
il quale tende a far discutere il quesito se convenga una
nuova linea tramviaria piuttosto che una ferrovia , provando
con copia di buone ragioni come debbansi eseguire gli
studi per una linea ferroviaria, potendo questo condurre
ad una più pronta risoluzione del problema.
Allo scopo di una intesa per agitare eſficacemente la
questione, si lenne a Milano una adunanza di interessati,
sollo la presidenza del senatore Sanseverino da Vimercate.
Agli intervenuti il comm . Terni espose la opportunità
di costituire una associazione che promuova gli studi di
questa ferrovia direttissima per Spino e Paullo , e gli in
tervenuti convennero ad unanimità nelle sue idee . Si no
mind quindi una Commissione, composta dei signori com .
mendator Sforza.Terni, avv.Clito Bonzi,dott . Azio Samarani,
Vittorio Manusardi e Giovanni Morlacchi, perchè indica, in
Crema , entro la prima quindicina del prossimo aprile,
l'adunanza costitutiva dell'associazione stessa , alla quale
lutti i presenti aderirono .
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assumersi dalla Confederazione , dal 1 ° maggio in poi , le
seguenti informazioni :
« Fra la Confederazione e la Giura-Sempione sarà con
niusa una speciale convenzione, secondo la quale la Con
federazione assumerà alla pari dal 1 ° maggio il prestito
consolidato 3 112 010 della Giura-Sempione e ne servirà gli
interessi.
« L'ammontare del prezzo di riscatto spettante agli azio
nisti sarà della rendita 3 1/2010 per parte della Confede
razione dal 1 ° maggio 1903 in poi.
« Per quanto concerne la ripartizione del dividendo per
il 1903 , la Confederazione garantisce, in caso di riscatto
all'amichevole, il 4 112 00 alle azioni privilegiate e 4 010
agli azionisti ordinari. In questo caso diventa quindi su
perfluo consultare l'assemblea degli azionisti.
« Se invece il riscatto all'amichevole non avesse luogo ,
l'assemblea degli azionisti dovrà statuire sul dividendo per
il 1903 .
« Il Consiglio d'amministrazione decise di dare alla Com .
missione di liquidazione pieni poteri per traltare il riscatto
all'amichevole anche dopo il t° maggio. Tuttavia il riscatto
conchiuso in queste condizioni dovrà essere solloposto alla
ratifica degli azionisti.
« Secondo gli statuti, le azioni della Confederazione sa
rebbero escluse dal voto sulla ratifica » .
Si aggiunge che, secondo ogni probabilità, la risposta
dell'Italia per quanto concerne il trapasso della concessione
del Sempione non potrebbe intervenire in modo definitivo
prima del 18 aprile . In ogni caso le proposte del Governo

dovranno essere sottoposte alla ratifica , mediante una
Forrovio dell'Adriatico .
Prodotti dal 1° gen- | legge, alle Camere . Ora le Camere italiane entrano in
Nella decade dall'11 al 20 marzo questi giorni in congedo e non si raduneranno che dopo
naio al 20 marzo 1903 .
1903 i prodotti approssimativi del traflico sulle Strade
Pasqua.
Ferrale dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen
Per l'applicazione della trazione elettrica alle fer
rovie federali.
tare ) ascesero a L. 3,839,171.25 , con un aumento di lire
Sabato scorso ebbe luogo a Berna una
31,095.11 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
conferenza , alla quale presero parle i periti tecnici delle
dell'esercizio precedente .
strade ferrate federali e delle altre linee principali sviz
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 marzo 1903
zere , la Direzione tecnica del dipartimento federale delle
si ragguaglia a L. 26,517,453.05 , e presenta un aumento
strade ferrate e dei rappresentanti della grande industria :
di L. 1,192,819 59 in confronto del corrispondente periodo | Fabbrica di macchine ad Oerlikon , Brown, Boveri e C., ecc.
del precedente esercizio .
La conferenza doveva sostituire un Comitato per gli studi
Ferrovie della sicilia .
Prodotti dal 1° luglio
in vista dell'introduzione dell'esercizio elettrico delle strade
ferrate sulle principali linee svizzere , raccomandata dalla
Nella decade dall'11 al 20 marzo
1902 al 20 marzo 1903 .
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer . mozione Dickelmann al Consiglio nazionale . Per il mo
rale della Sicilia ( Rete principale , Rete complementare e
mento si tratta di occuparsi della via da seguirsi per gli
studi e le inchieste.
Stretto di Messina ) ascesero a L. 387,273 , e presentano un
aumento di L. 29,643 sulla corrispondente decade dell'e
La Società si è costituita ed ha nominato il proprio Co
mitato dirigente coi signori Fluci , direttore generale delle
sercizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 marzo 1903 ammontano strade ferrate federali, presidente ; D. Tissot, della Com
a L. 9,229,505 , con un aumento di L. 232,141 in confronto
pagnia elettrotecnica di Basilea , primo vice- presidente ;
Wissling, professore alla Scuola politecnica federale, se
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
gretario . Il servizio di cassa sarà fatto dalla Casa Brown ,
| Boveri e G. a Baden . La conferenza fissò il suo budget ed
il programma dei suoi lavori per un anno .
Ferroviarie Estere
Notizie Ferroviarie
Il Comitato di studio è composto del signor Wissling e
di rappresentanti del Dipartimento federale delle ferrovie,
della Compagnia del Got‘ario e della Fabbrica d'Oer
Riscatto della ferrovia
Ferrovie Syizzore .
likon .
at
situa
Giura - Sempione. - Ecco quale sarebbe la
zione
Ferrovia nell'Africa tedesca .
Il Reichstag ,
tuale di tale questione.
Se l'Italia accorda prima del 1 ° maggio il trasferimento
febbrilmente occupato a chiudere il bilancio prima della
fine di marzo , è arrivato con la discussione alle colonie
alla Confederazione della concessione del tunnel, il pro
gettato accordo per il riscatto all'amichevole potrà essere
il 17 scorso, e si occupò più particolarmente dei possedi
conchiuso definitivamente . Altrimenti tutto sarà rimesso
menti tedeschi dell’Africa orientale. In prima linea nel
in questione .
l'ordine del giorno è venuta la questione delle ferrovie , e
Tuttavia , sulla domanda della ferrovia Giura-Sempione, precisamente si è trattato del prolungamento della linea
esistente Tanga-Nuchesa -Korogwe fino a Mombo . A questo
il Consiglio federale dichiarò che la Confederazione assu
merebbe dal 1 ° maggio gli oneri ed il servizio dei prestiti
scopo il Governo ridomanderà un primo credito di un mi
consolidari dalla Compagnia e pagherebbe agli azionisti un
lione di marchi , che del resto fu rifiutato l'anno scorso .
interesse 3 112 00 sul prezzo del riscatto loro spettante.
Questo prezzo dovrà essere calcolato provvisoriamente,
sotto riserva di regolamento di conto , e la liquidazione
sarebbe in tal modo grandemente facilitala.
La Gaszetta di Losanna då poi sui nuovi impegni da

Questa volta è il Governatoredell’Africa orientale te
desca in persona , conte Götzen , che difende il progelto di
cui si parla. Egli ha fatto conoscere che tale prolungamento
s'impone in modo imprescindibile, per completare la linea
esistente e darle una grande importanza economica . Senza

Monitore delle Strade Ferrate
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questo prolungamento , la ferrovia di Tanza non rappresen
lerà che una via Ironca . In realtà , è solo da Mombo che
il ricco distrello dell'Usambara potrà essere aperto al traf
fico, che è chiamato ad ussumere delle dimensioni consi
derevoli una volta che si sia operato il congiungimento di
quelle fertili contrade con la costa . Sopratutto vi si an
nunzia come molto lucrativa la coltura del caffè. Mombo
dovrà poi essere considerato come il punto terminale della
linea , giacchè il suo prolungamento sino al Kilimanciaro
non sembra per ora necessario. Dopo calorose discussioni ,
il credito di un milione domandato dal Governo è slalo
ridotto a 750,000 marchi per il primo anno , e votato . Co
sicchè il progetto della nuova linea entra ormai nella fase
della attuazione .

Notizie

Diverse

Per evitare gli scontri ferroviari.
Ha
dato buon esito in officina e si va collocando su di una
linea dell'Adriatica per sperimentarlo , un apparecchio del
l'ing . Aristide Bianchi per segnalazioni acustiche sulle linee
ferroviarie ed elettriche, funzionante per automatismo al
passaggio dei treni , ed alto ad evitare gli scontri ferroviari .
Il ponte Umberto I a Torino . – Sono venti
anni che si trascinava la questione del nuovo ponte in
ferro o in granito , a uno o due o tre archi , da sostituirsi
all'attuale decrepito ponte sospeso Maria Teresa .
Finalmente il Consiglio comunale di Torino, dopo una
ampia e bella discussione , ha approvato a quasi unanimità
il progello proposto dalla Giunta , che è il progetto degli
architetti fiorentini prof. Micheli e Ristori.
Il nuovo ponte
che avrà nome Umberto I
avrà
tre archi granitici quasi eguali . Sarà lungometri 115 e
largo 22. La spesa preventivala è di L. 1,690,000 , e l'im
presa Allegri, Lazzeri e C. , lo costruirà per tale somma
à forfait.
Resta per ora impregiudicata la questione delle decora
zioni e delle opere d'arte che dovrebbero poi arricchire il
ponte , per renderlo degno monumento a Umberto I , e per
cui già 300,000 lire vennero stanziate .
Un ponte sul Po ad Adria .
Si è firmato il
contratto per la costruzione di un ponte sul Po ad Adria .
Il ponte sarà in ferro , lungo 318 metri e largo 6 ; sarà
costruito in maniera tale che , per l'effettuarsi del progetto
di un tram Piove di Sacco - Ferrara , possa essere atto a
darvi passaggio .
Il ponto della Valbassa .

Nel prossimo ottobre

potrà essere inaugurato il grandioso ponte sulla Valbassa,
destinato a congiungere Rotzo, Roana ed Asiago , nel Vi .
centino, a 1000 metri sul mare .
Esso risulterà uno dei più colossali manufatti stradali
del Veneto . Il ponte si eleva a 75 metri sul livello del
torrente . La lunghezza totale è di 130 metri. E ' parte in
muratura e parte in ferro. La sola travata metallica è lunga
60 metri. I ' piloni maggiori, sorgenti sulla montagna , mi
surano 22 metri di altezza .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Lavori e Forniture
per Ferrovie .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea (Adunanza del Consiglio d'Amministrazione,
27 marzo ).
Colla Ditta Fratelli Feltrinelli di Milano, per forni
tura di mc . 500 di legname abete in tavole segate a 4 fili paralleli;

Colla Ditta Giovanni Peron di Schio, per fornitura di mc. 500 di
legname come sopra ;
Colla Ditta Pietro Berzia di Torino, per fornitura di elementi
per pile elettriche ;
"Colla Ditta Enrico Ghisler di Genova, per fornitura di kg. 100,000
di masselli in ferro paddellato ;
Colla Società Siderurgica di Savona, per fornitura di kg. 100,000
di lamiere in ferro omogeneo di 4 mm . di spessore ed oltre ;
Colla Ditta Larini Natban e C. di Milano, per fornitura in opera
delle travate metalliche per la nuova linea Santhià- Borgomanero
Arona ;
Colla Société Anonyme des huiles de graisage di Lione, per for
nitura di kg. 600,000 di olio minerale pesante per la distillazione
del gaz ricco ;
Colla Ditta Pozzoli e Morosetti di Voghera, per sistemazione
del bivio Tortona ( linea Alessandria-Piacenza );
Picasso di Genova, per fornitura di
Colla Ditta Masna
kg . 45,000 di solfato di rame ;
Colle Fabbriche e Vetrerie Consorziate di Milano, per fornitura
di mq . 17,000 di lastre di vetro semidoppie dello spessore di mil
limetri 2 112.
Alla Ditta Ciovini Gaspare, di Mi.
Adunanza del 3 aprile.
lano, per rinforzo binari di corsa armati con terze rotaie , fra il bivio
Vigevano e Rho ;
Colla Ditta Del Motto Giosuè, di Besozzo, per sistemazione delle
scarpate in trincea di Malgesso, fra i km . 21.385-21.459 della Galla
rate-Laveno ;
Colla Ditta Giuseppe Vaudagnotti, di Saluzzo, per consolida
mento e difesa alla platea del ponte sul rio Tagliata alla progressiva
12.919 della Savigliano Saluzzo ;
Colla Ditta Penotti cav. Giovanni, di Torino, per impianto nuovi
serbatoi diacqua potabile e sistemazione degli esistenti in stazione di
Torino P. N.
Opere

pubbliche

provviste

occorrenti .

Appalti .
Municipio di Trana - Torino ( 13 aprile , ore 10). - Appalto
dei lavori per le arginature del Sangone , per L. 3245. Dep . provv.
L. 150. Cauz. L. 250.
Mes .
Società Tiro a Segno Nazionale di S. Agata Militello
sina ( 13 aprile, ore 12).
Appalto dei lavori di modifica al Campo
di Tiro L. 13,000. Spese L. 500. Fatali 30 aprile, ore 12.
Municipio di Lusiaua
Appalto
Vicenza ( 15 aprile, ore 9) .
dei lavori occorrenti per la costruzione della strada carrozzabile detta
di Camporossignolo, divisa in 7 tronchi , e cioè : 1 ) Mazze inferiori,
di m . 1617.22, per L. 10,016.46, dep. L. 600, cauz. L. 1000 ; 2) Mal.
creston, di m . 2209.15 , per L. 17,404.77, dep. L. 800, cauz. L. 1740 ;
3) Mazze superiori, di m . 1795.13 , per L. 9439.58 , dep . L. 500, cau
zione L. 944 ; 4) Covole, di m . 1888.40, per L. 11,207.91 , deposito
L. 600, canz. L. 1121 ; 5 ) Pra peloso, di m. 1382.96, per L. 14,513.42,
dep . L. 700, cauz . L. 1451 ; 6) Camporossignolo, di m . 1127.31 , per
L. 2584.87, dep. L. 200, cauz . L. 258 ; 7 ) Campomezzavia, di metri
1901.83, per L. 12,140.24, dep. L. 600, cauz. L. 1214. Totalemetri
11,222, per L. 77,307.25. Dep. provv. L. 4000. Cauz. L. 7728. Fa
tali 23 aprile, ore 12.
Caltanissetta ( 15 aprile). Appalto dei
Municipio di Butera
lavori di pavimentazione di lava di Catania del largo Castello, largo
Matrice, strada Regina Margherita, Umberto e strada Regina Elena,
site in quel Comune, per l'estaglio di L. 47,026.47. Deposito provv.
L. 1500. Fatali da destinarsi .
Subeconomato dei Benefizi vacanti di Milano ed Uniti – Mi
lano ( 16 aprile, ore 9).
Appalto dei lavori per la costruzione di
fabbricati Colonici per L. 9146.15, nonchè dei restauri ad un veccchio
fabbricato Colonico per L. 239.42. Dep. L. 590. Cauz. L. 1000. Con
segna lavori 100 giorni. Fatali lavori dopo 15 giorni .
Municipio di Sovicille
Siena ( 16 aprile, ore 10, unico def.).
Appalto della manutenzione delle strade comunali 3* zona, per
3 anni e per complessive L. 2439.30. Dep. provv. L. 200.
Deputazione Provinciale di Como (16 aprile, ore 13). — Appalto
dei lavori per la costruzione del secondo tronco di strada provinciale
n. 107 , del piede della costa di Cassano alla traversa di Luino , di
m . 7717.89, per complessive L. 94,800. Dep. provv. L. 5000. Dep .
spese L. 2000. Fatali 30 aprile, ore 13.
Orfanotrofio femminile Contessa De Capua di Campobasso
Appalto dei lavori e relative prov
( 16 aprile, ore 10, unico def .).
viste per la riduzione a sede dell'Orfanotrofio dei locali dell'ex-Ca.
serma delle Grazie, per complessive L. 48,959.30. Consegna lavori
8 mesi . Docum . 8 aprile. Dep. provv. L. 2000.
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Direzione del Genio Militare per la R. Marina di Taranto
( 16 aprile, ore 10, def.).
Appalto dei lavori per la costruzione di
un ammezzato, sopraelevazione dei muri e ricostruzione del tetto di
una parte dell'officina corderia del R. Cantiere di Castellammare di
Stabia, per L. 42,000. Dep. provv. L. 420. Cons . lavori 120 giorni .
Docum . 14 aprile.
Caserta ( 17 aprile, ore 10) - Ap.
R. Manicomio di Aversa
palto dei lavori per la costruzione del nuovo padiglione nella sezione
femminile per 100 folli, ivi comprese le opere di muratore ed arti
affini, fabbro, stagnino, asfaltista , ecc., per L. 184,647.30. Deposito
provv. L. 25,000. Cauz. L. 50,000. Dep. spese L. 7000. Consegna
lavori 18 mesi . Fatali 7 maggio, ore 12 .
Cuneo ( 18 aprile, ore 10) .
Municipio di Pontechianale
Appalto di tutte le opere e provviste necessarie all'ampliamento del
cimitero della frazione Ponte di quel Comune. Dep. provv . L. 700.
Cauz. L. 1500. Fatali 4 maggio, ore 12 .
Appalto della ma
Prefettura di Forlì (22 aprile, ore 10, def.).
nutenzione della strada nazionale n . 42 Pontassieve Forlì, fra il con.
fine fiorentino e la stazione ferroviaria di Forlì, dal 1 ° luglio 1903 al
30 giugno 1909, per L. 32,206.20. Docum . 14 aprile. Dep. provvisorio
L. 500. Caoz, metà canone annuo.
Appalto
Prefettura di Palermo ( 23 aprile, ore 10, onico def ..
dei lavori occorrenti alla costruzione di una nuova calata con scala
di sbarco a sud della Capitaneria del porto, nel bacino meridionale
del porto di Palermo, per L. 20,000. Dep. provv . L. 1000. Ulti.
mazione lavori 4 mesi. Docom . 16 aprile.
Deputazione Provinciale di Campobasso (24 aprile, ore 10.30,
unico def. ),
Appalto della fornitura dei materiali di rifornimento
nei gruppi delle strade provinciali seguenti : Gruppo n. 6 , Fren
tana, dal Casino Mastradamo al quinto ponticello dopo la Cappella
di Bisaccia, lunghezza m 24,408 ; Termolese, da Palata a Guglio
nesi, lunghezza m . 18,313 ; Appulo Chietina, da Acquaviva Colle
Croci alla Frentana, lunghezza m . 396 ; Ripaltina, da Ripalta (co
struito) , lunghezza m. 2888 ; Diramazione della Ripaltina, dai
pressi di Tavenna alla Frentana, lunghezza m . 2,987 ; Tavenna
dall'abitato alla Ripaltina, lunghezza metri 1770, per annue lire
7291.45 : totale pel sessennio L. 43,748.70. Dep. spese di subasta
L. 725. Dep. per spese di bollo, stampe ed altro, L. 100 : totale
dep. L. 4825.
Gruppo n . 16 : Diramazione della Garibaldi, tratto dalla Garibaldi
al ponticello n . 99, lunghezza m. 23,620 ; Garibaldi, tratto da Ca
stropignano all'innesto della Fossaltina, lunghezza m. 11,392 ; Cipra
nense, tratto da Sant'Elena Sannita alla diramazione della Garibaldi ,
lunghezza m . 2457 ; Diramazione della Cipranense, tratto da Casal
ciprano alla Garibaldi, lunghezza m . 5415 ; Molise, dall'abitato alla
Molisina, lunghezza m . 980 ; Frosolone, dalla diramazione della Ga
ribaldi a S. Pietro in Valle, lunghezza m . 1403 ; Molisina , tratto
dalla diramazione della Garibaldi a Duronia, lunghezza m . 5901 ;
Fossaltina, tratto dalla Garibaldi a Fossalto , lunghezza m . 4331, per
anque L. 7617.65 ; totale sessennio L. 45,705.30. Dep. L. 3600.
Dep . spese L. 750. Dep. spese di bollo, stampe ed altro , L. 100 : to .
tale dep. L. 4450 .
Grupppo n . 23 : Aquilonia, tratto dai Tre Termini ad Agnone,
lunghezza m. 19,344 ; Istonia, da Agnone al Sente, lunghezza metri
10,135 ; Istonio Sangrina , tratto dal Guado della Liscia a m . 1500
prima di Pescopennataro, lunghezza m . 5500 ; Verrino, dall'Istonia,
presso Agnone, a Caccavone, lunghezza m. 9312 ; Belmonte, dalla
Provinciale del Verrino a Belmonte, lunghezza m . 3844, per annue
L. 7582.83 : totale sessennio L. 45,496.98. Dep. L. 3700. Dep. spese
L. 750. Dep. spese di bollo, stampe ed altro, L. 100.
R. Prefettura di Novara (25 aprile, ore 10, apico) .
Appalto
delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione del 2º tronco
di strada nazionale del Sempione n . 20, compreso fra il piazzale
della stazione ferroviaria di Domodossola e l'asse del Ponte sul rivo
S. Marco, confine svizzero, Cantone Vallese, di m. 20,234, esclusa la
traversa di Domodossola, di m . 913.70, e per conservare le opere
d'arte che lo corredano, durante il sessennio 1903-1909, e più pre
cisamente dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1909, per complessive
L, 120,803.58. Dep . provv. L. 2000.Docum. fino al 17 aprile.
R. Prefettura di Potenza (29 aprile, ore 10, unico) . - Appalto
dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione del ponte sul fiume
Bradano e dei tratti stradali di accesso, di m . 863.93, fra il 10º e
l'11 tronco della strada provinciale n. 209, compreso fra le piane
di Grassano e l'abitato di Irsina, in provincia di Potenza, per com
plessive L. 292,911.93. Dep. provv. L. 20,000. Cauz . decimo. Con
segna lavori 3 anni. Docum . 20 aprile.
R. Prefettura di Alessandria ( 5 maggio, ore 10, unico ). — Ap
palto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione del tronco
della strada nazionale n . 28, Asti-Chivasso, compreso fra la stazione
ferroviaria di Asti ed il confine con la provincia di Torino, di
m . 38,861.60, esclusa la traversa di Asti, di' m . 626, e per conser
vare le opere d'arte che lo corredano , durante il sessennio 1903
1909, per complessive L. 237,993.72. Dep. provv . L. 6000.

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Strade Ferrate Rete Adriatica in Firenze ( 15 aprile ).
Gara nazionale aperta per la fornitura di tonn. 1884.840 di ro
taie
ed acciaio
mod . .R. A. 48 , per l'armamento del tratto Pi .
Porretta
stoia-Bagni
delladel
Direzione General. R. Arsenale del 1° Dipartimento Marit
timo, Spezia ( 17 aprile, ore 10, per migliorainento di ventesimo).
Fornitura alla Ř. Marina di fanali ad olio ed a candela per il
luminazione delle R. Navi, per complessive L. 40,000, da conse
gnarsi nei RR. Arsenali di Spezia , Napoli, Venezia e Taranto, a se
conda delle richieste, provvisoriamente aggiudicata col ribasso del
3.76 010, e cioè per L. 38,496. Dep . provv. L. 4000.
Direzione Generale R. Arsenale del 2º Dipartimento Marit
timo , Napoli ( 27 aprile, ore 11 , 20 asta ). - Fornitura di oggetti
di bronzo e di ottone lavorati occorrenti alla regia nave a B. Brin » ,
per complessive L. 50,000, provvisoriamente aggiudicata coi ribassi
del 7.10 e 5010, e cioè per L. 44,127.50 . Risultati d'asta 1 ° maggio .
Dep. provv. L. 5000. Dep. spese L. 1300.
Direzione Generale R. Arsenale del 1° Dipartimento Marittimo,
Spezia ( 22 aprile, ore 11, 2 asta ).
Fornitura di colori e vernicl
per complessive L. 58,700, in due lotti , e cioè : 1° colori, per
L. 24,450 : 2 ° vernici , L. 34,250, da consegnarsi nei RR. Arsenali
di Spezia, Napoli , Venezia , Taranto e R. Cantiere di Castellammare,
provvisoriamente aggiudicata il 1 ° lotto coi ribassi del 43 e 7010,
o cioè per L. 12,960.92 ; il 2° lotto col 43 e 7 010 , cioè per lire
18,155.93. Dep. provv. 1 ° lotto L. 2450 ; 2° L. 3430. Risultati
d'asta 27aprile, ore 11.

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

.
Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
>
)
> Secondarie Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicole A. B. C. D
.
Cuneo 8 010
.
Obbligazioni Ferrovie Gottardo § 112 %
Mediterranee 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala- Trapani
>
o 2º emiss .
Sarde, serie A.
serie B. .
»
1879
.
Savona
Secondarie Sarde
Sicule 4010 oro.
»
Tirreno
Vittorio Emannele

Marzo 28 Aprile 4
L. 560
560
» 491
488.50
» 701.50 709.50
435
» 435
0408
408
, 261
254.25
678
679
e
349.50 349
1 368
370
» 100.30 100.30
» 504
504
» 350
345
316
» 322
319
318
· 353
347.50
347.50
D353
353
347.50
365
» 365
511
» 508
· 513
515.50
511
D 510
368 ex
D 374

G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.

MASTICE MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE -ACQUA E GAS
ERNESTO REINACH
MILANO
SI USA SOLO OD UNITOA
QUESTOMASTICEALMANGANESE *
CARTONI A FIBRE VEGETALI E
É PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILE
VAPORE
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTOSO
AMALGAMATO AFORTE PRESSIONE
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
LCUNICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI OLO
CONGIUNZIONI
0
MASTICE
ERNESTO
LINO COTTO
TUBAZIONI
REINACH
MANGANESE
MILANO
Premiato con 4 medaglie d'oro e grandi diplomi d'onore
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25 " Decade

ESERCIZIO 1902-903 .

R E TE

VAGGIATORI

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903

1902-903
2,540,059.00
1901-902
2,403,119.00
Differenze nel 1902-903 + 136,940.00

1903
1902
Differenze nel 1903

32,244.00
35,446.00
3,202.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

922,435.00
897,402.00
25,033.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

4.866.00
3,938.00
928.00 +
PRODOTTI
63,704.00
59,493.00
4,211.00

+

+

+

+

114,280.00
99,726.00
14,554.00

SOCIETÀ

R

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO
4,594.00
31,840.00
4,750.00
25,670.00
5,170.00 +
156.00 +

LE

R E T E

VIAGGIATORI

1903
1902
Differenze nel 1903

1,358,165.72
1,348,566.06
9,599.66

1903
1902
Differonso nel 1903

8,920,573.65
8,173,373.54
747,200.11

BAGAGLI

SICILIA

273,533.00
260,445.00
PL
13,088.00

PRODOTTI
per chilom .

+

413.00
421.00
22.00

+

10.910.00
10.762.00
148.00

+

168.00
164.00
4.00

618.00
618.00

6,742,472.00
6,651,159.00
+
91,313.00

618.00
618.00

80,824.00
79,109.00
1,715.00

182.00
482.00

1,873,975.00
1,808,440.00
65,535.00
+

482.00
482.00

3,888.00
3,752.00
136.00

23.00
23.00

+

7,138.00
6,863.00
275.00

+

310.00
298.00
12.00

23.00
23.00

+

225,785.00
180,135.00
45,650.00

+

9,817.00
7,832.00
1,985.00

+

FERRATE

8 Decade

Media
dei chilom .
esercitati

TOTALE

1902 AL 10 MARZO 1903
75.040.00
31,00
31,00
48,958.00
>
26,082.00

STRADE

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA .

ANNI

INTROITI
FUORI TRATTICO

PICCOLA
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE
1,094.0G
30,995.00
145,027.00
129.885.00
1,209.00
27,638.00
3,357.00 1 +
15,142.00
115.00
DAL 1º LUGLIO 1902 AL 10 MARZO 1903 .
516,000.00
3,582,988.00
39,718.00
541,846.00
3,609,539.00
37 , :52.00
26,551.00 +
25,813.00
2,556.00

PER

DELLA

' NCIPAL B

S T R E T T 0 DI MESSINA
PRODOTTI DELLA DECADE
272.00
3,092.00
1,331.00
235.00
773.00
2,056.00
>
37.00 +
1,036.00
559.00 +

ITALIANA

ITALIANE

Dal 1° al 10 Marzo 1903

R E T E
C O M P L
M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
1,234.00
359.00
13,745.00
33,242.00
1,100.00
333.00
12,968.00
29,262.00
777.00
134.00 +
26.00
3,980.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 MARZO 1903 .
280,385.00
19,423.00
642,277.00
9,455.00
19,334.00
268,060.00
816,080.00
7,564.00
1,891.00
12,325.00
89.00 +
26,197.00 +
+

2,443.00
3,799.00 |
1,356.00 +

+

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

91,551.00
97,775.00
6,224.00

P

FERROVIE

FERRATE

STRADE

LE

PER

DELLE

+

PRODOTTI

MERIDIONALI

dall'11 al 20 Marzo 1903

PRINCIPAL E
GRANDE
VELOOITÀ

PRODOTTI
INDIBETTI

PICCOLA
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE .
423,504.54
1,747,751.48
413,832.47
1,737,252.63
+
9,672.07 +
10,498.85
PRODOTTI DAL 10 GENNAIO.
12,345,753.99
2,821,802.40
384,427.96
12,025,242.28
2,766,024.74
398,998.10
320,541.71
55,777.66 +
14,570.14 +
68.802.36
68,884.34
81.98

TOTALE

3,610,271.50
3,580,806.71
29,464.79

4,809.00
4,309.00

111,382.01
108,351.70
3,030.31

24,583,940.01
23,471,990.36
+ 1,111,949.65

4,309.00
4,309.00

917.20
997.83
80.63

278,899.75
277,269.43
1,630.32

1,546.33
1,546.33

8,440.29
8,178.46
261.83

1,933,513.04
1,852,571.10
80,941.94

1,546.33
1,546.33

12,047.40
12,271.21
223.81

+

+

R E T E

1903
1902
Differenze nel 1903

+

88,538.28
87,912.48
625.80

+

1903
1902
Differenze nel 1903

625,336.39
572,491.32
52,845.07

COM P L E M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE.
1,989.24
161,107.72
26,347.31
1,991.61
26,227.58
160,139.93
119.73 +
2.37 +
967.79
PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .
12,392.20
176,000.50
1,111,343.66
12,894.00
175,909.40
1,083,097.92
501.80 +
91.10
28,245.74 +

MEDIA
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
PRODOTTO

esercizio corrente
664 21

DELLA

esercizio precedente
658.90

PEiE

CHILOMEIRO

DECADE

+

DELLE RETI RIUNITE
PRODOTTO

Differenza nel 1903

5.31

+

RIASSUNTIVO

dell'anno corrento

dell'anno precedente

4,528.77

4,325.04

Differenza nel 1902
203.73
+
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COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED
York Road, King's Cross ,

LONDRA

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

Al 31 dicembre 1900

N. - LONDRA

azione

rapida

ordinati durante
Al 31 dicembre 1901

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici
Macchine

Veicoli

Macchine

Veicoli

Macchine

Veicoli

Inghilterra .
Francia .

4094

36652

4213

37418

119

4455

34037

4619

34314

164

277

Germania

7798

451 49

8385

46801

587

1652

Russia .

5182

32633

6780

41726

1598

9093

755

6990

812

7227

57

237

1230

7476

1393

8376

163

900

691

3791

728

3947

37

156

837

6488

946

7788

109

1300

61

646

90

1612

29

966

830

6462

886

6598

56

136

29

202

55

269

26

677

209

698

209

724

26

53

27

56

110

136

84

Austria -Ungheria .
Belgio .
Olanda .
.
Italia

.

Svezia
Svizzera .

.

Spagna
Rumania
Bulgaria , Serbia e Turchia .
India

26

766

China

56
123

110
84

Persia

4

4

36

11

36
73

31

398

20

325

1804

26264

1956

29339

152

3075

183
38398

841

183

841

1125529

41120

1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Africa

.

Australia
Repubblica Argentina
•
America .

Totale

.

13

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

L'ITALIA :

Ing.

GIUSEPPE

183753 .

GOGLIO - TORINO
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METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA – CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

ALTO FORNO E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

Elenco

delle

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

dia metro

per

Num .
Anno

mm . 'mm. mm . mm . mm. mm.'mm . mm . mm.mm.'mm . mm . mm . mm.'mm . 'mm .mm .mm .mm. 'mm. mm . mm .
totale 200- 265
340-, 400. 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

830

1901

212

20 232 362

12

32

16

24

66 411 132 169.28 189 460

4

36

34

8 28

34 588

46 648

4

8 64

1

1900 N. 2996
» 3305

467 246 280 104

2013

640 418

60

318 202

69

470 178

830 130
282

24

46 100

29

30 680

8 / 20

1

2849

-

1902 >
lº semestre
20 semestre

262 164

92

266 637

4 198

24

20

16

24

16 204

W.

TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

JESINGHAUS &
ARMATORI

C
“

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,

LINEA ITALO - PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto , Lisbona, Setubal,,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus .
Telefono 606 ,
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

LIVRET -CHAIX
Le Livret- Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: l' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux;prir: 1 fr.50 .
2 ° vol . Services franco -internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix: 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'An
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20 , Paris.

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Giornali Italiani

FABBRICHE ITALIANE
Società anonima

DI

38

12

1

1

GENOVA
Palazzo Doria

4

LIME ed UTENSILI

ed

Esteri

TORINO

Capitale L. 700,000 versate .

13

Via Finanze - 13

Sede in TORINO -- Direzione, Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI
LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO — MACCHINE

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesi
tariffaità
mi al prezzo
le mag
, offrendo
igie didipuntual
giori guarent
ed esattez
za..

1

1
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STRADE FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO

III

!!!I

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
BIG LI'RTTI SEMPLICI
OSSERVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARIGI
( 1) Dai
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. — ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(2)
(5)
(3)
punti controindicati
( Diritto di porto compreso )
logne.
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
2a
10
21
2a
20
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe validità classe classe validita tori di fermarsi a tutte le stazioni della P -L - M posto lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta . Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto diporto compreso)
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Via Moncenisio
Torino (via Calaiso via Boulogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Milano (id . id .) :
214 40 147 95 141 75 97 80
30 giorni
216 35 154
Venezia (id. id . )
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10/119 15 30 giorni vereata di Parigi per la ferrovia di cinta. - (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id .)
zione
di
Foggia
annotare
la
necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze (id . id . )
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma ( id . id .)
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id , id.) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id. id .)
quesla ultima via. – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Piea a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
Roma ( id . id.)
66 mesi
(*)
(5
) La durata
della validità
dei biglietti
Parigi-Torino
aumentatainterno
a 45 giorai
quando
Brindisi via Napoli (id . id . 325 65 225 85 250 25 173 25
mesi
i viaggiator
preso d'andata
a Torino eonritorno
biglietto
di viaggioè circolare
italiano.
i giustifich
ino d'aver
via Bolog . (id. id.) 1801 95209 25 227 05 157

ANDATA

Il00
10
00

Sleepi
c- ars ng
-car
Dining
con

III

1

IIIIIIIIII

!!!

!!!!

cintura

coco
lagrande
Per

Naritime

IIII

!!!!!

IIIllll

IIIIIII

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
14 e 2a classe 1,2,3 12 e 2a 1a e 2a 1°, 2a e 3a classe PENINSULAR
la
2a CLASSE
STAZIONI
EXPRESS
STAZIONI
classe
classe classe
part. da loodra
il venerdì
1)
Napoli (ora dell'Europa
(*)
9
10
9 p.
Lusso 15 5
2:20 p .
centra ) ( 2) . . Par. 8 50
-P .
Londres Ch .-Cross Par.
11
Roma le
14 30
Victoria .
23 10
Douvres.
10
21
11 05 a.
Firenze
6 10
11 - P.
11 -P
2 20
( ora Bur. oec.) Arr.
17 33
7 12 30 p.
| Brindisi
12 20 8.
12 20 a.
5 35
Ancona
12 24 &.
20 25
12 24 8 .
12 34 p .
2 24 p .
Calais ( Buffet) ( Arr.
1 35
10 30
14 20
Maritime
Bologna .
(F ) W.R. Déjeuner
17
6 55
21 55
Alessandria
S - P
1 - 8
1 50 a.
(ora francese)! Par. 1'15 p . ) 1 30 p.
19
11
9
Arr.
23 35
Torino.
1 56 &.
1 36 p.
3 06 p .
Calais- Ville (Buffet) Par.
9 42
Boulogne - Tintel Arr .
Brindisi .
Par.
2 29 a.
14
57
8 50
23 15
2 31 a.
Par.
leries
Napoli.
Par.
14 20
11 50 a.
14 10 20 40
8 15
4 10 p .
Roma
Folkestone
18 15
8 30
18 30
Livorno
21 6
1 30 p .
5 50 p.
(0.8.06. Arr.
6
17 90
19 35 21 5
Firenze
12 10
1 34 p.
Arr .
5 54 p.
Boulogne
ora ir.
20 45
8 40
23 15
2 37
Pisa
15
.
(F)
W.R.
Arr .
19
19
(Buffet)
10
1
19 10
617 p.
14 15
2 10 p
| San Remo
Par.
0 27
14 35
20
6 33
2 50
6 22 p
Genova
2 18 p . 2 15 p .
Central
19
4 14
28 35
Torino .
54
Arr.
7
9
58
2 25 p
6 25 p.
Par,
Arr.
8 45
14
4 04 a.
23 20
Par.
. 4 12 p .
Venezia .
5 16 p.
Amiens (Buffet)
417 p.
Par.
7
15 40
4 09 a.
3 05 &.
20 20
Milano
Par.
5 21 p .
Novara
05
8
2
50
16
41
21
19
p.
6
5 a.
Arr . 4 45 p.
Paris-Nord .
6 55 p. 9:15 p.
18
45
Torino.
Arr.
29
15
10
3
( Buffet- H6tal) Par.
7 42 8.
6 28 p.
7 40 p . 9 29 p .
Arr .
707 p .
1a 2 cl
8 20 a.
821 p . 10 01.p.
D)
Torino . ..... Par . 6( 20
10 28 12 15
4 27
19 25
24
Paris-PLM ( Buff.)
1a 2a cl. W.L. Lusso
1 17 a .
11 05 a .] 117 p . 4 31 p. 7 27
Modane (ora franc.)
10 45 p.
(N )
1. 2. cl. 1. 2a 3ael. ( M )
(L) p . 1.2a
108 8 . 6 48 a. 3 24 a .
8 28 p .
2 40 p .
Chambéry .
Par. 7.10
8 50( Hp.) 1 35 p. 10 32 p. 10 15 p . 9 20 &. 2 - P.
1
29
a.
18
7
42 a .
59
Aix
,
3
A
-les
8
-Bains
p
12
.
p
3
.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 708 p.
9 35 a .
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
Dijon
Chamonix .
9 51 a.
2 50 p .
Evian .
1 14 p.
9 18 a.
p.) 714
1
Evian
43
12
p.
p.
38
a.
10 31 a .
Genève
11 20 à. 10 46 p .
Genève
i 50 p .
5 22 p . 6 - a.
p.
Chamonix .
12 40 p .
9 05 a. 6 168.
8 588 10 23 a. 9 03 p. 12 28 a.
Aix - les - Bains
1 46 p .
937 8 . 6 45 a.
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
2
Dijon
2 06 p .
Chambéry .
12 31 a. 9 55 a. 809 p .
Modane...
3 34 a.
Arr.
1 54 p .
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p. 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
4 51 p .
Paris-PLM
Buff.)
(
dell'E
Torino (ora
uropa
Par.
7 11 a,
5 5 14 26
1 55 p.
7 25
6 50 p .
8 21 &.
centrale (2). • . Arr . 19 15
21 19
Arr.
7 52 a.
2 47 p.
7 42 p .
6 45 14 50
Par. 20
8 50
Pranio
Paris-Nord .
(G)
Tori
no.
Arr. 21 56
Novara
9 44 16 47
11 1
1a 2a cl. 1a 2a cl . 16 e 2a cl.
1. 2. 3
1.,2,3a
( Buffet-Hôtel)
10 15 17 45
12 10
Milano
Arr. 23 05
W. R. W.R (A ) W. R.
( **)
Arr. 4 23
Par.
18 45
9 p.
9 45 a . 11 35 a. 4 - P.
Venezia .
23 30
8 40 a.
Arr .
10 17 &.
10 46 p .
1 - p.
Torino .
Par. 20 05
8 40
Amiens ( Bufet) . Par.
5 25 15 10 22 a.
1 4p .
10 51 p .
12 3
8 47 18 16
Arr. 23 25
Genova
11 53 a.
Arr.
6 50 p .
16 59
6 6
23 32
| San -Remo .
Central
12 35 28 40
16 46
Pisa.
3 30
Par. 1 11 55 a. 12 mer.
6 52 p .
Roglogo
19 19
1 41
17 29
657 p .
7 34
Firenze
( Bujot)
18
} Par. 12 11 p.
Livorno .
0 15
5 36
15 23
7 14 p .
710 p .
19 15
Poraß.00.Par . 1207 p .
7 40
10 10
23 43
Roma .
7
905 p .
18 85
Folkestone
13 36
Napoli
Par. 2 - P.
Brindisi
18 7
18 7
8 6
12 04 P.
12 31 a .
Boulogne-Tintol- ( Arr.
leries
12 33 a.
Par.
12 06 P.
8 40
21 30
05
20
Par.1
Torino..
55
.
p
2
1 15 a.
Calais -Ville (Buffet) Arr.
12 47 p.
Arr. 21 82
Alessandria
22 57
10 13
1 22 a.
Calais ( ora francese) Arr .
12 55 p . 1 5 p . 301 p .
14 50
3 01
2 31
Bologna .
23
7 13
3 19 p .
1 39 a .
1 20 p.
6 40
Ancona
Naritime ( Buffet) | Par .
21 48
ora Eur, occ . Par.
10 59
1 35 a.
17 20
Brindisi .
3 15 p.
1 16 p.
34
6
.
15
5
Firenze .
3 40 a.
Douvres.
p.
18 3
3 5p .
23 25
7- P.
13 10
Roma
Arrivo a Briodisi Londres Victoria . Arr.
7
la domenica
5 +0A,
10 45 p .
4 55 p.
Ch .- Cross. Arr. 8 45 p .
Arr. 18 35
Napoli.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , e880 passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI. - Viaggiatori. - (*) Questo treno non prende in 2a classo che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne -'T'intelleries, Calais a l'Inghilterra. Pronde per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
solo per l'Inghilterra . (***) Questo treno prende por Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3a classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A) Questo
treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2e classe che per Calais e l'Ingailterra . — (F ) Quosio treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 14 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. — ( G ) Questo treno è riservato
unicamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
W.-R. Vagon - restaurant .
Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
1a 8 24 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogno a Milano - Venezia col treno che parte da Boulogno alle 6.17 p . o da Parigi-Lione alle 10.32 pom. Da P.-L.-M.
verso Boulogne. Una vettura di la o 21 classe con compartimenti a letto speciali va direttainente da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 o da Parigi-Nord alle 4 pom . — ( II) Questo treno partente da Parigi-lione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz ( esclusa) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom.
( D) Servizio viaggiatori di 11, 36 e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi.
( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 11, 216 3. classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . - (MiQuesto treno in partenza da Parigi-byon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 1 ° classe da Parigi a Caloz 14 20 classe da Lyon ( via Ambérioa) ; 1a, 2 e 36 classe
da Culos in ananti.
(N) Solo 1° e 2a classe da Parigi u Macon . la, ya • 88 alasso da Macon a Torino .
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Savigliano
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Settembre,

Capitale

COSTRUZIONI

Materiale

mobile

e . fisso

MECCANICHE

Ferrovie

per

in

40

N.

e

per

Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi.

I

Lire

2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

ED

Torino

ELETTRICHE

Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .
Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

lettoie .

V
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Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Lillairet Huguet.
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Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
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E
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Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C. — Torino , yla Audrea Doria, 1. 8 .

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
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Vol. I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
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Vol. II.
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ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
J. B. GIRARD
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DES

PRATIQUE

MACHINES

MARINES

Motrices des machines
auxiliaires des machines à pétrole et à gaz
2 grandi vol. in- 16°
con numerose tavole, legati in tela, L. 33 .

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

PREMIATA FABBRICA

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru
TRASPORTI
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FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

CASSE - FORTI
INCOMBUSTIBILI
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POESIO GIUSEPPE
TORINO
Corso Principe Oddone , 19
( Catologo a richiesta )
Deposito Via Garibaldi, 32 .
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La trazione elettrica sulla Milano - Varese ( Relazione del primo anno d'esercizio )

Riscatto delle
ferrovie Jura -Simplon e la prossima Assemblea generale degli Azionisti. – Visita di ingegneri inglesi ai nostri impianti idro
elettrici e di trazione elettrica.
Sette milioni di sgravii sopra i trasporti ferroviari. — Informazioni particolari del Monitore.
Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Notizie ferroviarie estere.
Notizie diverse.
Notizie ferroviarie italiane.
Guida degli azionisti ).
Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
Annunzi.

LA TRAZIONE ELETTRICA SULLA MILANO-VARESE trico, sia per il rendimento dell'impianto ), il 3 maggio sus
seguente si dovettero portare a 23 le coppie di treni fra
Milano e Gallarate , a 18 quelle fra Gallarate e Varese, e pure
essendosi mantenuta la coppia speciale del lunedi fra Gal.
Relazione del primo anno d'esercizio .
larate e Varese , si istitui una coppia di treni speciali pei
La Direzione generale delle Ferrovie del Mediterraneo
giorni precedenti ai festivi, per i festivi e per i susseguenti
ai festivi fra Milano e Varese , giorni questi di affluenza
ha compiuta una elaborata relazione del primo anno di
straordinaria .
esercizio della trazione elettrica sulla Milano- Varese , che
Il giorno della festa di Pentecoste, 18 maggio , il con
siamo ben lieti di poter pubblicare per i risultati splen
corso
fu tale che si fu obbligati ad effettuare, oltre ai treni
didi che da essa si rilevano.
d'orario predetti, 21 treni speciali , raggiungendo cosi il
N. di 67. treni elettrici, tutii di composizione superiore
La trazione elettrica sulla linea Milano - Varese, dopo un
alla normale .
periodo di prove che durò oltre 3 mesi , fu iniziata rego
larmente per il servizio pubblico il 16 ottobre 1901 , con
Il locomotore elettrico sistema Thomson -Houston che
N. 7 coppie di treni viaggiatori, intercalate fra quelle già
già da tempo prestava servizio , effettuò ad esempio due
esistenti a vapore .
coppie di treni fra Milano e Varese, trainando 9 velturelunghie ,
La regolariià del auovo servizio e la maggiore velocità ,
completamente cariche di viaggiatori.
fu subito aggradita dal pubblico, il quale abbandono ben
Nonostante però cosi gran numero di Ireni sulla linea,
presto i treni a vapore per viaggiare invece con quelli elet
il servizio procedette regolarmente, con pochissimi ritardi,
Trici , per modo che il 20 novembre dello stesso anno, si
ed il pubblico ne fu contentissimo.
dovettero poriare a 19 le coppie di treni elettrici fra Mi
Col numero dei treni dell'orario del 3 maggio , data l'af
fluenza costante dei viaggiatori, non fu possibile in seguito
lano e Gallarate , ed 3 14 quelle fra Gallarate e Varese,
sopprimendo cosi tolalmente il servizio a vapore per i viag
sopperire al servizio in altro modo che aumentando la
giatori.
composizione dei treni ed effettuando ben spesso dei treni
speciali ( in quest'epoca si raggiunge la media di 10 assi
Benchè la stagione fosse ormai poco propizia, il numero
per treno) per cui il 16 giugno si portarono a 32 le coppie
dei viaggiatori continuò a crescere in una proporzione da
di treni fra Milano e Gallarate, a 23quelle fra Gallarate
sorpassare le più rosee previsioni, e di tanto , cheil 21
e Varese , mantenendo sempre le coppie di treni speciali
dicembre , sempre dello stesso anno 1901, si fu obbligati a
sia fra Milano e Varese che fra Gallarate é Varese .
portare a 21 le coppie di treni fra Milano e Gallarate, a
Coll'aumentato numero dei treni si fece però sentire la
17 quelle fra Gallarate e Varese e ad istituire una coppia
di treni fra Gallarate e Varese pel lunedi, giorno di mer deficienza delle vetture automotrici, e fu solo in seguito
a veri sacrifici finanziari ( effettuando cioè le riparazioni
cato in quest'ultima citià .
Ma il numero dei viaggiatori sempre crescente , special
correnti e le visite decadali, quasi sempre di notte ) , che
mente in certe ore della giornata , consigliò di rimaneg
si potè costantemente mantenere il servizio .
giare l'orario una prima volta , il 7 gennaio 1902 e succes
Nei giorni festivi ordinari però , neanche cosi gran nu
sivamente il 28 marzo successivo , portando però in questa
mero di treni non era sufficiente a trasportare tutti i viag
occasione a 22 le coppie dei treni fra Milano e Gallarate.
giatori, per modo che sempre si effettuarono treni speciali
Ciò nonostante , e quantunque ai treni, che in origine
a sussidio di quelli ordinari.
erano composti al massimo di una vettura lunga automo
Nei tre giorni del ferragosto poi ( 15 , 16 , 17 ) si trasporto
trice e di altra rimorchiata, si aggiungesse quasi sempre
più del triplo dei viaggiatori degli anni passati, facendo
una vettura di terza classe ( cosa questa non troppo buona
cosi fronte con pochissimo materiale automotore ( il quale
tecnicamente , sia per la conservazione del materiale elet
fra l'altro era già da tempo affaticato da un lavoro ecces .
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sivo) ad un movimento viaggiatori assolutamente insperato .
Devesi qui fare osservare che , nonostante il lavoro al
quale venivano assoggettate le automotrici e l'alta temperatura ambiente , la quale non permetteva che i motori
elettrici si raffreddassero, non si ebbe mai a lamentare il
minimo inconveniente alle parti elettriche stesse, se si esclu :
dono i motorini per la pompa del freno Westinghouse i
quali in quest'epoca diedero luogo a qualche difficoltà.
Ciò però fu dovuto al fatto che , in conformità a quanto

lodevolissimo, effettuando i treni omnibus con composizioni
fino al massimo di 180 tonn . e alla velocità massima di
orario di 60 chilometri .
Non potendo però essa da sola coprire tutto il turno dei
treni omnibus , si trovò utilissimo di trasformare due auto
motrici , cambiando i rapporti fra le ruote degli ingranaggi
trasmettenti il moto dei motori agli assi , rendendole cosi
atte a sostituire la locomotiva predetta, effettuando anche
esse treni pesanti alla velocità di 60 chilometri .

era stato stabilito nelprogetto, imotorini in discorso erano
stati studiati per servire alle frenature di treni composti
di due soli pezzi mentre , come si è già avuto occasione di
accennare, sia per la grande quantità di viaggiatori sia
per il servizio bagagli e merci a grande velocità (colli fino
à 50 chilogrammi ) e per quello postale, quasi tuiti i treni
erano formati di tre pezzi , mentre alcuni eccezzionalmente
si spinsero fino a 9 vetture lunghe. Cid naturalmente data
anche la deficienza delle automotrici, per la qual cosa o
gnuna di esse non poteva avere il voluto riposo fra una
corsa e l'altra , portava che i motori predetti lavorassero
quasi continuamente con un non lieve sovraccarico, per
modo che l'innalzamento della temperatura deteriorava l'i
solante e il motorino del freno predetto doveva essere so
stituito per la necessaria riparazione.
Si dovette poi far fronte ad un altro grandissimo movi :
mento dei viaggiatori nei giorni 7 , 8 , 9 di settembre , il
quale anzi sorpassò di non poco gli altri eccezionali di
cui già si è fatto cenno .
In tali giorni tutti i treni marciarono con composizione
addirittura anormale, si effettuarono molti treni speciali
elettrici e precisamente nel giorno 8 si raggiunse in totale
il numero di 86 treni elettrici; ma ciò nonostante non si
potè col solo materiale elettrico far fronte all'enorme movi

Fu principalmente colla locomotiva elettrica e colle au
tomotrici trasformate, che si potè far fronte a servizi spe
ciali , quali quello del trasporto delle foglie di gelso per
la coltivazione del baco da seta, nonché al susseguente
trasporto dei bozzoli, servizi questi di principale impor
tanza in una regione come quella attraversata dalla linea
Milano Varese , eminentemente serica .
E come servizio speciale non devesi dimenticare quello
dei trasporti ordinari delle truppe e principalmente di quelli
occasionati dalle minaccie degli scioperi , trasporti che sempre
vennero effettuati regolarmente con trazione elettrica .
Cosi pure si poté sviluppare regolarmente il servizio du
rante la vendemmia con piena soddisfazione del pubblico
interessato .
Per ciò che riguarda l'andamento del servizio dal lato
tecnico, si pud, senza tema di aver taccia di troppo otti
mismo, affermare in linea generale che non si ebbe a la
mentare alcun inconveniente; e che ad ogni modo quei
pochi avutisi e di cui si dirà in seguito , sono di ben lunga
inferiori a quelli che si sarebbero riscontrati qualora un
servizio cosi gravoso si fosse dovuto effettuare colla trazione
a vapore .
Durante i primi giorni dell'esercizio si ebbero su due
automotrici un corto circuito nell'interruttore automatico

mento per cui și fu costretti , quantunque a malincuore ,
principale e poco dopo su altre due automotrici un corto
circuito nel controller ; in ognuno di questi casi però,
ad effettuare nel giorno 8 préricordato quattro coppie di
quantunque per due volte i viaggiatori fossero sul treno,
treni viaggiatori a vapore in sussidio a quelli elettrici.
non si ebbe a lamentare nessun altro inconveniente all'in
in questa occasione si potè però constatare il favore che
il nuovo servizio di trazione godeva e gode presso il pub. | fuori di un lieve deterioramento del materiale .
Per ciò che riguarda i circuiti elettrici , si ebbe una volta
blico , poichè i viaggiatori mal volentieri si servirono dei
sola durante la marcia un corto circuito dovuto alla rot
treni a vapore loro offerti, e molti , anzichè usufruire di
tura di un filo, ma anche questa volta senza alcun incon
questi , preferirono attendere nelle stazioni, per viaggiare
poi coi successivi treni elettrici .
veniente, escluso quello del ritardo per il cambio della
Coll'orario del 16 giugno si prosegui il servizio fino al automotrice .
15 ottobre , nel qual giorno però si effettuò solamente lo
spostamento di un treuo ; e cið perchè il movimento dei
viaggiatori si manteneva tanto grande, nonostante la sta
gione avanzata , da non permettere alcuna riduzione del nu
mero dei treni .
Solo il 3 novembre corrente fu possibile effettuare una
lieve riduzione portando a 24 le coppie di treni elettrici
fra Milano e Gallarate , a 17 quelle fra Gallarate e Varese ,
sopprimendo inoltre i treni speciali festivi.
Si è cosi data una rapida scorsa allo svolgimento nor
male del servizio di trazione elettrica nel primo anno di
esperimento nei riguardi del traffico e non si pud a meno
di constatare gli ottimi risultati ottenuli, tanto più consi
derevoli quando si tenga conto della deficienza già ricor
dala del materiale elettrico automotore.
Tale deficienza poi si fece sentire in certi periodi del
l'esercizio molto più gravosa del normale, poichè in seguito
a qualche guasto avvenuto in manovra, all'urto verificatosi
in marcia fra Bisuschio e Porto Ceresio , ed ai guasti dei
motorini pel freno Westinghouse , parecchie automotrici do
veltero sostare alle Officine per le riparazioni occorrenti
per tempo piuttosto lungo .
Ciò non pertanto, principalmente per effetto degli sforzi
fatti per effettuare più rapidamente che fosse possibile le
riparazioni correnti e le visite decadali, usufruendo anche
dei periodi notturni con grave dispendio della Società, si
poté sempre mantenere la regolariià del servizio .
Un valido aiuto nell'ottenere il risultalo anzidetlo, si
ebbe anche nella locomotiva elettrica Thomson - Houston, la
quale in soprannumero alle 20 vetture automotrici di cui
la convenzione 7 marzo 1901 , ebbe a prestare un servizio

Nessun altro guasto si ebbe a lamentare alle parti elet
triche delle automotrici o delle vetture, le quali si dimo
strarono non solo alte a disimpegnare il servizio pel quale
furono progettate, ma anche quello più gravoso causato
dalle pratiche necessità .
Anche dal lato meccanico delle vetture automotrici non
si ebbe a lamentare mai il benchè minimo inconveniente ,
escluso un lieve piegamento di qualche asse dei motori ,
dovuto ad una distanza un po' troppo piccola fra il sup
porto del motore sull'asse della carrozza , ed il motore stesso,
per cui negli avviamenti e nella frenatura la carcassa del
motore , poggiando direttamente sul supporto , faceva come
una specie di leva , provocando il piegamento dell'asse del
motore .
Tale inconveniente venne però subito eliminato, aumen
tando la distanza predetta fra la carcassa del motore ed
il suo appoggio .
La Centrale per la produzione dell'energia , le sottosta

zioni elettriche di trasformazione, le linee ad alta tensione
e la terza rotaia , non diedero esse pure luogo ad alcun
inconveniente, sopportando senza fatica gli enormi sovrac
carichi cui furono assoggettate specialmente nei giorni di
straordinario ed intenso traffico a cui già si fece cenno .
Nessun grave infortunio poi, e ciò è molto importante
a notarsi, fu provocato dalla terza rolaia , nè ai viaggiatori
nè al personale di servizio : solo due lievi inconvenienti
isolati e di indole diversa si verificarono durante l'anno
di esercizio che si sta descrivendo .
Uno avvenne nei primi tempi in un passaggio a livello
nelle vicinanze di Gallarate : la terza rotaia in seguito ad
una pioggia torrenziale e a poco felici condizioni dello scolo
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delle acque, venne da queste sommersa per modo che e
ravi una dispersione di corrente a terra . Un cavallo passando sulla sede ferroviaria cadde, ma fu subito rialzato
dal conducente il quale quasi non si accorse che si trattava
di corrente elettrica , stante la piccolezza della dispersione
della corrente stessa .
Il secondo avvenne nel deposito della Stazione di Milano
Centrale : un operaio stava lavorando sotto una automotrice
elettrica , quando il deposito stesso, dovendo fare una ma
novra e credendo che l'operaio predetto avesse finito il suo
lavoro, diede corrente alla terza rotaia . Naturalmente l'o
peraio venne colpito dalla corrente trovandosi in diretto
contatio colle parti metalliche della vettura ; però l'infor

dovendosi tenere conto della diminuzione della tariffa già
ricordata , dimostra che in tale ricorrenza si trasporto un
numero di viaggiatori maggiore del triplo di quello dell'anno
precedente .

tunio non fu grave, tantochè dopo pochi giorni l'operaio
stesso riprese il servizio completamente guarito .
Anche i temporali , nemici costanti di tutti gli impianti
elettrici, furono sopportati senza inconvenienti, principal.
mente in grazia degli ottimi apparecchi di sicurezza adot
tati ed alla loro accurata manutenzione ; solo il 19 lugli

Sempione, la Perseveranza pubblica un interessante ar
ticolo nel quale sono esaminate le trattative corse e le
proposte concretate fra Governo e Compagnia.

1902, in seguito ad un temporale di eccezionale gravità ,
scatenatosi contemporaneamente in molti punti della linea
ferroviaria , delle linee ad alta tensione e alla Centrale, pro
voco qualche guasto agli interruttori automatici e si ebbe
una interruzzione del servizio di poco più di un'ora.
Fu questa l'unica interruzzione che si ebbe durante tutto
il periodo d'esercizio .
Qualche difficoltà si riscontrò nel servizio durante le ne
vicate , pel fatto che il pattino strisciando sulla terza rotaia ,
vi comprimeva un sottile stralo di neve il quale , essendo
isolante , impediva alla corrente di passare dalla terza ro
taia stessa ai motori , ed i treni erano obbligati a fermarsi
od a rallentare.
Per togliere simile inconveniente basto dapprima proce dere ad una accurala pulitura della terza rotaia a mezzo
di rabbi di legno e di scope e poi applicare sul davanti
,

Come è noto, il Consiglio federale svizzero, sulla base
della legge 15 ottobre 1897, ha denunciato il riscatto della
rete delle ferrovie Jura - Simplon pel 1 ° maggio p . V.
Fra la Confederazione e la Compagnia vennero , già da
tempo , intavolate trattative per compiere tale riscatto in
via amichevole , e le basi preliminari dell'intesa furono con
cretate in un processo verbale che porta la data del 5 maggio
1902. Le proposte sostanziali sono le seguenti : la Confe
derazione paga alla Compagnia un prezzo capitale di 104 mi
lioni , e prende a suo carico tutti gl'impegni della mede
sima, fra i quali quelli attinenti alla linea Briga - Iselle ,
comprendente la galleria del Sempione , liberando i sotto
scrittori delle azioni di sovvenzione . Questi ultimi si tro
verebbero cosi posti fuori causa ; i versamenti da essi ef
fettuati, 40.8 010, resterebbero come dati a fondo perduto ,
e, in corrispettivo , gli azionisti verrebbero esonerati dal

RISCATTO DELLE FERROVIE JURA-SIMPLON
e la prossima Assemblea generale degli

Azionisti

Sulla questione tanto discussa del riscatto della Giura

Dati gl'interessi che si collegano all'Italia in questo
riscatto, crediamo utile riprodurre l'articolo .

camente dalla nove la rolaia, provvedimento questo che |"e La Compagnia fu incaricata diesperire le pratiche ne
diede risultati soddisfacenti.
cessarie per ottenere la desistenza e l'adesione dei Can
Nella prossima stagione invernale si continueranno le
toni, Comuni e Corporazioni svizzere , nonché dello Stato,
esperienze e si spera di raggiungere lo scopo, per modo da
Provincie , Comuni ed Enti italiani , sottoscrittori di azioni
non dovere ricorrere alla pulitura della terza rolaia a mezzo
di sovvenzione Sempione .
Questa desistenza e quest'adesione sono indispensabili
della forza dell'uomo, tranne che nel caso di forti nevicate.
Da tutto quanto si è venuto fin qui esponendo risulta
perchè il riscatto amichevole si possa compiere e ritenere
dimostrato che il nuovo servizio di trazione elettrica pro- definitivo, sulle basi e coi criteri equitativi stabiliti .
cedette sempre lodevolmente non solo dal lato del traffico,
A tale proposito ricorderemo che nel progetto di liqui
ma anche dal lato tecnico ; gli inconvenienti che si riscon
dazione è assegnata una somma di fr . 1,880,000 ai buoni
trarono furono pochissimi, di lieve entità ed isolati , per di godimento, assegno questo che non si potrebbe fare
modo che ognuno di essi si deve imputare volta per volta senza la preventiva desistenza degli azionisti di sovvenzione ,
a cause particolari e non ad organiche e non dovute allo
i quali avrebbero diritto all'integrale rimborso del capitale,
speciale sistema di trazione adottato .
dopo rimborsate le azioni privilegiate e le azioni ordinarie,
Il pubblico del resto ha dimostrato all'evidenza il suc
e prima di qualsiasi altra erogazione.
cesso dell'esperimento, accorrendo costantemente ai treni
La Compagnia ha innanzi tutto sollecitate le adesioni
elettrici in numero cosi grande da far temere qualche volta ,
degli Enti sovventori svizzeri , e le ottenne . Si rivolse quindi
dala la deficienza della dotazione di automotrici , di non
al nostro Governo per avere la sua adesione e quella degli
altri Enti sovventori italiani. E il Governo rispose che non
poterlo completamente trasportare.
avrebbe potuto prendere alcuna risoluzione , come azionista
Durante l'anno d'esercizio qui descritto, i treni elettrici
sovventore , prima che fosse concretamente e definitivamente
effettuarono circa 11,000,000 di assi- chilometri -vetture in
regolata la questione del trapasso dalla Compagnia alla Con
confronto a 4,769,896 effettuati nell'anno 1897 colla tra
|
federazione svizzera della concessione riguardante il tratto
1°
didal
viaggiatori
zione a vapore e gli introiti totali
di linea sul territorio italiano , comprendente anche circa
cembre 1901 al 31 agosto 1902, nonostante la riduzione
metà della galleria del Sempione .
della tariffa , ammontarono a lire 993,150 in confronto a
A loro volta le rappresentanze delle Provincie , dei Co
L , 663,000 introitate nello stesso periodo degli anni ante.
cedenti .
muni e degli Enti sovventori, convocate dalla nostra De
Con cið lo Stato venne ad incassare come maggiore im- putazione provinciale, coll'intervento pure dei Delegati del
posta e maggiore compartecipazione sull'incremento degli
Governo, diedero incarico ad una speciale Commissione di
introiti, non solo della linea Milano - Varese, ma anche delle
esaminare la nuova posizione creata all'Italia in dipendenza
diramazioni per Arona e Luino , per effetto della trazione del riscatto delle ferrovie svizzere , e di suggerire le do
mande da formularsi e le guarentigie da richiedersi a tu .
elettrica ebbero anch'esse un forte incremento la somma
tela degl'interessi impegnati ; e , in seguito, approvarono
di L. 230,552 (per soli nove mesi) .
Perchè poi sia possibile il farsi un concetto esatto del
la Relazione stesa dall'ing. Édgardo De Capitani, a nome
l'enorme traffico avutosi nelle feste speciali di cui già si
di detta Commissione , Relazione che noi abbiamo a suo
disse , basta l'accennare qui al fatto che nelle feste di fer
tempo riassunta , e nella quale sono ampiamente trattate
ragosto si introitarono L. 50014 , mentre nelle stesse feste
le diverse qnestioni e presentate le proposte da porsi a
dell'anno precedente si introitarono sole L. 22,990 e cid,
base delle nuove convenzioni.
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Nel gennaio scorso fu poi convocata a Roma una confe
renza , coll'intervento di delegati svizzeri e di delegati ita
liani, per tradurre in a'lo gli accordi necessari a itefinire
le questioni accennale dal trapasso della concessione e del
l'adesione degli Enti sovventori . Ma una completa e defi
niuva intesa al riguardo non è ancora intervenuta .
Nelle discussioni, improntate sempre da ambe le parti
alla maggiore cordialia e al masssimo buon volere , molti
punti vennero concordati, ma è rimasta sospesa la decisione
intorno all'argomento del servizio dei treni sul tronco Iselle
Dumolossola , che, a norma del Trattato internazionale e
delle convenzioni vigenti , spetterebbe alla Compagnia Jura
Simplon, ma che, per considerazioni di caraliere politico
e militare, il Governo italiano domanda di avocare a sė
ora che alla Compagnia si sostituisce lo Stato svizzero .
Noi non dubitiamo che anche su questo punto i due Go
verni si intenderanno amichevolmente, animali come sono,
entrambi, dalle migliori intenzioni : é crediamo pure che
una decisione in proposito, qualunque sia , non dovrà lar
dare ad essere presa .
Però intanto la Compagnia Jura -Simplon doveva preoccuparsi di questo fatto : che al 1 ° maguio prossimo la Conferlerazione diviene proprietaria di tutte le linee della rete ,
del materiale di esercizio, dei fabbricati e degli approvvi
gionamenti , e che molta parte del personale, compreso
quello della Direzione, passa , da deita data , al servizio
dello Stato .
E ' bensi vero che, a termini della legge e delle conces
sioni, la Confederazione non può riscattare pel 1 ° maggio
1903 che le linee in esercizio al momento dell'attivazione
della legge 15 ottobre 1897 , dalle quali quindi resta esclusa
la linea Briga - Iselle, in corso di costruzione. Ma è anche
vero che le condizioni della Compagnia, spogliata dell'esercizio di una rete di oltre mille chilometri, è completa mente disorganizzata , come si è sopra accennato, mutano
profondamente e richiedono provvedimenti sostanziali ed
immediati .
In questa contingenza , due soluzioni si affacciavano : 0
procedere ad una revisione degli statuti , per mettere in
relazione lo stato di diritto collo stato di fatto , dando corso
alle formalità richieste ; o deliberare lo scioglimento e la
messa in liquidazione della Società a partire dal 1° maggio
1903, dala della presa di possesso da parte della Confe
derazione di tutta la rete altualmente esercitata dalla Com
pagaia.
Il Consiglio d'Amministrazione non la esilato ad alte
nersi a quest'ultimo partito , ed a proporlo alle deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti che si terrà a
Berna il 18 corrente .
Riassumiamo brevemente le risoluzioni che vengono sot
toposto al voto dell'assemblea .
1. – La Compagnia delle ferrovie Jura - Simplon é di-

sciolta ed entra in liquidazione a partire dal 1 ° maggio
1903 .
Conseguentemente dal detto giorno cessano le altribu
zioni dell'Assemblea generale , contemplate dagli statuti , e
le funzioni del Consiglio d'Amministrazione, della Direzione
e dei Commissari revisori .
II , – La liquidazione è affidata ad una Commissione
di nove membri effettivi, con nove supplenti, nominati dal
l'assemblea generale degli azionisti.
La Commissione si costituisce nominando un presidente
ed un vice-presidente. Le sue deliberazioni non sono va
lide che quando siano presenti almeno cinque membri. Essa
è autorizzata , ma soltanto in vista di scopi speciali , a de
legare parte delle sue attribuzioni ad uno od a pareechi
dei suoi membri. Delibera a maggioranza di voli ; a pariià di voti prevale il volo del presidente.
Per l'esame, se occorre, dei conti dell'esercizio 1902 , e
dei primi quattro mesi dell'esercizio 1903 , per l'esame del
conto finale di liquidazione e per tutte le altre questioni
sulle quali verrà chiesto il loro parere , sono nominati tre
Commissari revisori e tre supplenti.

L'assemblea generale degli azionisti non sarà più convo
cata che nei casi seguenti :
a ) se occorre , per l'approvazione dei conti dell'eser
cizio 1902 e dei primi quattro mesi dell'esercizio 1903 ;
b ) per deliberare, nel caso in cui la Commissione di
liquidazione concluda col Consiglio federale un contratto
di riscatto amichevole comprendente il totale dell'attivo e
del passivo della Compagnia, sull'approvazione di tale con
tratto ;
c ) in caso di una domanda di revocazione della Com .
missione di liquidazione formulato da un numero di azio
nisti rappresentanti almeno il decimo del capitale sociale ,
per deliberare su tale domanda , ed eventualmente , per de
signare i nuovi liquidatori ;
d) quando la Commissione di liquidazione lo giudi
cherà necessario ;
e) per deliberare sul conto finale di liquidazione e per
dare scarico alle Commissioni di liquidazione e di revi.
sione .
Salvo le questioni espressamente riservate all'assemblea
generale degli azionisti e ai revisori dei conti , « tutte le
operazioni richieste per la liquidazione, specialmente il
completamento della linea Briga -Iselle, e tutto quanto ri.
guarda tale linea , sono di competenza della Commissione
di liquidazione ) .
Queste , sommariamente , sono le proposte presentate al .
l'assemblea. Dal punlo di vista degl'interessi italiani si può
domandare : E ' opportuno lo scioglimento e la messa in
liquidazione della Compagnia ? E ' possibile di contrastare
una simile risoluzione ?
Date le circostanze alle quali abbiamo sopra accennato,
e la mutazione radicale nello stato di falli , negli scopi ,
negli organi della Compagnia, che interviene col 1 ° maggio
prossimo in seguito alla presa di possesso della rete , ine
vitabile, da parte della Confederazione, è evidente che la
soluzione proposta risponde alle esigenze della situazione.
D'allronite l'articolo 664 del Codice federale delle obbli
gazioni rimette all'assemblea degli azionisti le decisioni al
riguardo ; e questa , per l'articolo 9 , lettera k , dello Sta .
luto, statuisce sulla liquidazione della Società , obbligata
solo, per l'art. 17 , a deliberare colla rappresentanza di più
di un quarto delle azioni aventi diritto di voto , a maggio.
ranza di due terzi dei voti .
Dunque: l'assemblea è sovrana nel decidere in argo
mento , nè fra gli azionisti, agli effelti del voto , è fatta di .
stinzione per gli azionisti di sovvenzione, come gruppo iti
stinto , con interessi separati . E ' dunque chiaro che, dato
pure che fosse conveniente od opportuna, nessuna azione
particolare possono spiegare i sovventori italiani per op
porsi alla messa in liquidazione della Società. Su ' di cio
delibera a maggioranza l'assemblea, nella quale poi , è bene
ricordarlo , ha influenza preponderante la Confederazione
per il gran numero delle azioni possedute, e pel fatto che ,
a termini dell'art. 15 degli statuti , nessuno può riunire
più del quinto dei diritti di voto rappresentati nell'assem
blea generale, ma questa restrizione non è applicabile alle
azioni possedute dalla Confederazione e dai Cantoni .
Però, si può obbiettare , i rapporti della Compagnia col
Governo italiano e cogli Enti sovventori non dipendono sol
tanto dagli slaluti sociali, ma anche dal Trattato interna
zionale 25 novembre 1895 , e dalla Concessione italiana
22 febbraio 1896 , e quindi nessuna deliberazione d’assem
blea può modificare i diritti consacrati nei delti atti. Questo
è perfettamente giusto, e infalli la Delegazione italiana, nel
l'ultima seduta del 28 marzo scorso del Consiglio d'Ammi
nistrazione, ha richiamato l'attenzione sulla sussistenza di
rapporti speciali aventi carattere contrattuale , fórmulando
esplicita riserva d'ogni diritto derivante dai nominati atti .
In proposito sono due principalmente i punti da esami
nare .
Per l'art . 8 della Concessione italiana 22 febbraio 1896
per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia attraverso
al Sempione dalla frontiera italo - svizzera ad Iselle, la Com
paghia non può trasmettere ad altri la concessione senza
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autorizzazione del Governo italiano . Se la Compagnia è di
sciolta e in liquidazione, è adempiuta la detta Pondizione ?
Non v'è dubbio che la Commissione di liquidazione con
tinua a rappresentare la Compagnia , e la personalità giu
ridica non cambia : anzi , la detta Commissione viene ap .
punto creata per assicurare la continuità dei rapporti , il
soddisfacimento degli obblighi, il compimento dei lavori in
corso ; dunque, nei riguardi della Concessione italiana , non
evvi trapasso , sinchè non venga a sostituirsi la Confede
razione .
Seconda questione: gli interessi italiani sono rappresen
tati nell'attuale Consiglio d'amministrazione : può l'Assem
blea nella nomina della Commissione di liquidazione esclu
dere qualsiasi rappresentanza degli azionisti di sovvenzione ?
Quali guarentigie, quale tutela , agli effetti del riparto del
capitale sociale a termini dell'art . 27 degli Statuti , ha nella
liquidazione il gruppo delle azioni di sovvenzion- ? Dive
restare abbandonato alla discrezione della maggioranza ?
Si è già avvertito sopra che la nomina dei liquidatori è
di spettanza dell'Assemblea , ma si è anche soggiunto che
in questa è preponderante l'influenza della Confederazione.
Ora , il delegato del Consiglio federale, rispondendo nel
l'ultima seduta del Consiglio d'Amministrazione della Jura
Simplon alle dichiarazioni e alle riserve espresse dalla
delegazione italiana , ha affermato esplicitamente che la
Confederazione riconosce legittimo che nella Commissione
di liquidazione siano equimente rappresentati i diversi in
teressi speciali, e la sua azione nell'Assemblea sarà quind
esercitata in conformità. E ' dunque certo che nella della
Commissione – sostitutiva del Consiglio d'Amministrazione
-- l'Italia avrà , come aveva in questo, una rappresentanza .
Il mandato dei liquidatori
a termini dell'ari, 582 del
Codice federale delle obbligazioni – è di ultimare gli affari
in corso , adempire gli obblighi della Società disciolta, esi
gerne i crediti e convertire in denaro il patrimonio : essi
rapprasentano la Sovietà e possono stare per essa in giu
dizio, transigere e compromettere . I liquidatori possono
anche intraprendere nuove operazioni , in quanto servano
ad ultimare quelle pendenti . Pero , allo stato delle cose , noi
crediamo che il mandalo dei liquidatori sarà limitato e di
ter
a portare
sopratutto
non lunga durata , diretto
mine le trattative e le pratiche per il riscatto amichevole
sulle basi già indicate , pratiche e trattative che, per diverse
circostanze, è ormai ritenuto impossibile di definire com
pletamente pel 1 ° maggio prossimo , ma che potranno esau
rirsi a scadenza non lontana .

Frattanto perd la Compagnia ha dovuto considerare la
come si
posizione effettiva al 1 ° maggio prossimo, se
prevede
il riscallo amichevole non potrà per quell'epoca
essere definitivamente sanzionato , e melirrsi in condizione
di provvrdere regolarmente alla gestione dell'azienda del
Sempione, essendo convenuto col Consiglio federale « che
» la Briga - Iselle sarà ceduta alla Confederazione quando
» sia pronta per essere aperta all'esercizio , contro rimborso
» di quanto sarà costata ) .
Come si sa , il versamento del capitale di sovvenzione è
falto dagli Enti sovventori in quote determinate per ogni
esercizio annuale in relazione al conto separato che si tiene
dei lavori eseguiti: lo scorso anno , essendo in corso le
trattative per il riscatto amichevole, il versamento della
quota venne sospeso. Ora gli Enti sovventori sono invitati
a continuare i versamenti, e , naturalm - ote , li dovranno fare
sinché non sia intervenuta la sinzione del riscallo amiche .
vole , o compiuta la liquidizione formale.
Se , come è molto probabile, l'accordo sarà presto conse
guito, il versamento richiesto verrà forse sospeso , o retro
dalo , dovendo restare ferma la base della transazione colla
quola del 408 0,0 prima d'ora versato.
Se però anche la liquidazione dovesse seguire il suo
corso , non vi sarebbe motivo di preocrupazione da parte
sono
degli Enti sovventori, i quali – in nessun caso
tenuti a contribuire, olire l'ammontare delle azioni stabi .
lito dallo Statuto , al conseguimento dello scopo e all'adem
pime to delle obbligazioni della Società (articolo 633 del
Codice federale delle obbligazioni ), mentre poi, come fu già
avvertito , la costruzione della Briga- Iselle viene fatta contro
rimborso, da parte della Confederazione, di quanto sarà
costata .
Dato questo , non ci rimane che augarare che con equa
nimità
buon volere da parte di tutti , siano facilmente e
in breve tempo superate le difficoltà , non gravi , che ancora
si frappongono ad una definizione di reciproca convenienza
e soddisfazione dei rapporti pendenti, con fidando che resti
assicurala all'Italia la continuità della partecipazione in
tutto quanto può interessare lo sviluppo del traffico sulla
grande linea internazionale , che ebbe vita per gli sforzi
rivoiti dei due paesi , e che costituisce , e deve restare , ve
ramente un interesse comune .

VISITA

DI INGEGNERI

INGLESI

L'accordo amichevole conviene a tutti , ed è quindi logico
presumere che ciascuno contribuirà a facilitarlo e non ad
ostacolarlo .

AL NOSTRI IMPIANTI IDROELETTRICI E DI TRAZIONE ELETTRICA

Conviene alla Confederazione, la quale, un po ' delusa
dalle risultauze dei primi esercizi delle reti già riscattate,
affrelta il momento di far entrare nel bilancio del servizio
di Stato il contingente pingue degli introiti della Jura
Simplon, e non può desiderare di tenere sospese pendenze
complesse di riscallo.
Conviene ai portatori delle azioni privilegiate e ordinarie
perchè essi, in nessuna più favorevole ipotesi , possono al
tendersi incasso maggiore del rimborso delle azioni alla
pari , seguendo nell'ordine del rimborso, le azioni di sov
venzione e i buoni di godimento, prima che siavi luogo ad
ulteriore riparto ( art. 27 ) ; e d'altronde, in pendenza della
liquidazione , resta sospesa la restituzione del capitale , e

Oltre 150 allievi ingegneri elettricisti inglesi guidati dal
loro professore Silvano Thomson hanno in questi giorni
fatto una visita ai nostri impianti elettrici ferroviari ed in
dustriali di Lombardia . E ' con grande soddisfazione ed or
goglio nazionale che registriamo questo fatto che dimostra
in quale concetto sia tenuta l'ingegneria italiana moderna
all'estero, anche nei paesi ove essa eccelle , come in Inghil
terra .
Alle linee Valtellinesi.

anche la distribuzione del dividendo dell'anno 1902 , non
per l'art . 667 del Codice federale delle obblipotendosi
gazioni - ripartire il patrimonio sociale se non dopo estinti
i debiti , e mai prima che sia trascorso un anno dal giorno
della terza inserzione nei giornali a cið destinati .
Conviene infine anche agli azionisti di sovvenzione ,
perchè , essendo incontrastabile il riscatto , quando si siano
ottenute le condizioni e le guarentigie che legittimamente
si richiedono , dal lato finanziario la proposta di esonero
dal versamento del residuo 59,2 00 del capitale sottoscritto
si presenta congrua e corrispondente ai presumibili risul
tati di una liquidazione formale .

La visita è cominciata dalle ferrovie Valtellinesi , ove
ammirarono gli impianti elettrici ed il funzionamento, ri
portandone una favorevole e vivissima impressione . Dume
nica mattina recaronsi a Camnago Volta a deporre una
corona sulla tomba del grande fisico.
Alla Milano -Porto Ceresio.
Gli ingegneri inglesi , lunedi , giunsero alle 8.40 a Milano ,
ricevuti alla stazione dai rappresentanti della Mediterranea ,
fra cui il comm . Kossuth vice - direttore generale , il comm .
Mandolini, il cav . ing . Tremontani , gli ingegneri Bortolotti,
Anghilleri ed altri ; dai rappresentanti della Thomson -Hou
ston , cav . Legout consigliere delegato e ing . Ciria ; dai
rappresentanti dell'Associazione Elettrotecnica ing . eav . Ber
tini e ing . Cabella ; dal cav . Gomi , direttore e compro .
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prietario delle Officine Meccaniche, costruttrici delle car
rozze, dall'ing.Semenza per la Edison e da moltissime altre
notabilità tecniche ed industriali .
Tutti presero posto in un treno speciale che parti da
Milano alle 9.5 e , con una corsa velocissima , giunse a
Porto Ceresio verso le 10 ed un quarto.
La giornata splendida e il cielo tersissimo davano un
grande rilievo a tutto il panoraina e lasciavano scorgere ,
in tutta la sua maestà , la catena delle Alpi .
Allorchè il treno passò sul terrapieno fra Gazzada a Varese e si presentò l'incantevole colpo d'occhio del bacino
del Lago di Varese e delle ville disseminate lungo il de
clivio dei monti , s'udi un'esclamazione generale di mera
viglia.
Dopo una breve fermata a Porto Ceresio, il treno ritorno
verso Varese , facendo sosta a Bisuschio, ove gli ingegneri
visitarono quella sottostazione di trasformazione, interes
sandosi di ogni piccolo dettaglio dell'impianto e mostran
dosi oltremodo meravigliati del modo perfeito con cui si
seppero prevedere e superare tutte le difficoltà, e del re
golare funzionamento del servizio in ogni sua parte.
Si prosegui poi per Varese ove al Grand Hotel Varese
ebbe luogo la colazione offerta ai gitanti dalla Thomson
Houston e dalla Mediterranea.
I convitati erano oltre 200 e il superbo salone, colle
mense elegantemente addobbate , presentava un colpo d'oc
chio veramente maestoso .
Alla tavola d'onore siedevano , oltre il Presidente del
l'Associazione Elettrotecnica inglese , Gray , i vice - presidenti
Ferranti e Gavey, il segretario Millan , il tesoriere R. Ham
mond , anche il celebre prof. Thomson , che è una vera
illustrazione della scienza e il colonnello Crompton, che
diresse i servizi elettrici durante la guerra del Transvaal .
Vi erano pure il comm . Kossuth , il cav. Legout e gli
altri rappresentanti delle Associazioni italiane.
Dopo la sontuosa colazione, splendidamente servita , parld,
in inglese, il comm . Kossuth, il quale , con elevati pen
sieri, fece una rapida rassegna dei progressi meravigliosi
della scienza , dalla pila di Volta al telegrafo Marconi.
Disse che una volta i forestieri venivano in Italia per
ammirare gli incantevoli panorami e per studiare l'arte e
i monumenti di una civiltà passata : oggi vengono anche
per ammirare le ultime applicazioni della scienza.
E chiuse, fra i più vivi applausi, inneggiando all'Inghilterra che fu amica sempre dell'Italia , che la sorresse nei
momenti gloriosi del suo risorgimento e che le continua
la sua viva simpatia .
Il presidente . R. Gray , porto , in francese, il saluto ed
i ringraziamenti dei gitanti per le festose accoglienze, fa
cendosi interprete dell'ammirazione di tutti per lo splen
dido esito del più grande esperimento di trazione eleitrica
per le ferrovie; e il cav. Legout, pure in francese, diresse
agli ospiti il saluto della Thomson -Houston, augurando che
presto l'Italia , per la prima fra tutte le Nazioni, veda at
iuata la trazione elettrica su tutte le sue ferrovie.
Entrambi furono vivamente acclamati .
Quindi il colonnello Crompton, rispose , in inglese, ri .
cordando l'Italia di trent'anni or sono e i meravigliosi in .
credibili progressi da essa conseguiti in questo periodo di
tempo nel campo specialmente scientifico, dei traffici e
delle industrie .
Qui, egli dice , noi veniamo ad ammirare , praticamente
e felicemente attuate, quelle moderne ed ardite innovazioni
che le nostre compagnie ferroviarie, fin troppo conserva
trici , ancora non si sono decise ad esperimentare .
E mentre la trazione elettrica rende ancor più seducenti ,
comodi e rapidi i viaggi in questa terra d'incanto, ci per

E a questa evocazione, risponde il comm . Kossuth , ineg
giando ell'Inghilterra, maestra di libertà a tutto il mondo.
Le acclamazioni sono calorosissime e la serie dei discorsi
è chiusa dal prof. Raworth , che pure fra gli applausi , ha
parole gentilissime per tutti , e trova anche la nota scintil
lante di spirito .
Una breve fermata ancora all'albergo, durante la quale
i gitanti non cessano dall'esprimere la loro ammirazione
per l'incantevole soggiorno e poi la comitiva ritorna alla
stazione, ove l'attende il treno speciale , che la trasporta
a Gallarate.
Di là la gila continua fino a Tornavento ; e la grandiosa
stazione centrale generatrice è pure oggetto dell'esame mi .
nuto dei gitanti e della loro vivissima compiacenza .
Alle 18 i gitanti ripartivano da Gallarate alla volta di
Milano , soddisfattissimi ed ammirati della visita fatta .
A Paderno.
Martedi mattina, ospiti della Edison, gli ingegneri in
glesi partirono alla volta di Merate e di Paderno d'Adda
per visitare lo stabilimento Gavazzi , un modello per l'in
dustria moderna , e l'impianto idroelettrico della Edison ,
per la produzione ed il trasporto di energia elettrica nella
Brianza ed a Milano .
La numerosa comitiva , di 150 persone circa , prese poslo
in un treno speciale offerto dall'Adriatica e parti alle 9 .
A Merate la visita allo stabilimento Gavazzi occupo ed
interessò assai anche le signore che numerose presero parte
a questa gita , cosi che l'ora della colazione, una colazione
molto gaia ed altrettanto gradita , offerta dalla Edison ,
giunse quasi improvvisa.
L'aria fina della Brianza , l'influenza « del tempo e della
dolce stagione » , aveva fatto perdere agli stessi ingegneri
inglesi , poco facili all'entusiasmo e compassati per natura ,

l'abituale freddezza. ed i discorsi ed i brindisi, presero
un calore di festività quale davvero inaspettato .
Parlo prima il presidente della Edison , senatore Colombo,
ed il suo saluto ed il suo compiacimento nell'accogliere i
graditissimi ospiti presentando a loro due vere e grandi
vittorie industriali italiane, non fu meno caldo della parola
efficace dell'assessore_Mira , rappresentante il Comune di
Milano e del comm . Ferrari rappresentante il Governo.
Rispose il presidente della « Institution of Electrical En
gineers » ing. Gray , in lingua francese, e per suo esplicito
invito altri parlarono esprimendo sensi di gratitudine e di
ammirazione assai evidentemente sincera .
Da Merate i gitanti si recarono in carrozza al Ponte di
Paderno e di là, nella amena vallata dell'Adda, ridente di
verde e di sole, a Porto dove sorgono le grandiose officine.
In questa occasione la Edison sciolse un voto inaugurando
un'artistica lapide alla memoria dell'ing . Carli , dell'idea
tore di tutto il grandioso progetto che tradotto in opera
reale rappresenta una delle migliori e più riuscite con
quiste del lavoro italiano .
ll senatore Colombo pronuncið un elevato diccorso e la
consacrazione dell'opera del compianto ingegnere non a
vrebbe potuto avere migliori elogi , nè più desiderate ammi
razioni dal pubblico elettissimo .
Alla cerimonia presenziavano pure il comm . Ceola , que
store di Milano , il comm . Canzi, l'on . Dozzio , il comm.
Cini dell'Adriatica , l'avv . Scotti della Società lombarda ;
facavano gli onori di casa l'ing . Esterle e gli ing. Bertini
e Semenza , presidente il primo e segretario l'altro del .
l'Associazione elettrotrcnica italiana .
Fra gli ingegneri inglesi che presero parte alla gita no
tam mo parecchie illustrazioni della scienza e dell'industria
elettrotecnica, il prof. Silvanus Thomson , il De-Ferranti ,

ticità e della risoluzione di quel grande problema che devel " In questa occasione l'Associazione elettrotecnica ha pub
rinnovare il sistema di trazione di tutte le ferrovie.
blicato un elegante opuscolo, redatto in lingua italiana ed
Termina poi rivolgendo parole entusiastiche all'Italia,
alla Mediterranea, alla Thomson , ed espressioni gentili al
comm . Kossuth , ricordando, anche, con felice pensiero, la
gloria del padre suo, eroico cavaliere della liberta.

inglese, nel quale sono descritti i principali impianti elet
trici dell'Alta Italia ; l'opuscolo servi ottimamente di guida
e costituisce un gradito ricordo.

:
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SETTE MILIONI

DI

SGRAVII

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE
SOPRA I TRASPORTI FERROVIARI

Ho letto nei giornali che la famosa Commissione detta
degli sgravii , fra varii altri provvedimenti escogitati in
favore delle provincie meridionali, ha proposto uno sgravio
di sette milioni sopra i trasporti ferroviarii.
Io non so come la Commissione intenda di realizzare in
pratica questa importante concessione, ma penso che si
vorranno stabilire delle tariffe ridotle e forse ridottissime ,
e che il Governo dovrà rimborsare alle società esercenti la
differenza, procurando che questo rimborso si mantenga
nei limiti dei sette milioni concessi .
Se è cosi , noi assisteremo ad un ben arduo lavoro che

sarà chiamato a fare il Consiglio delle Tariffe, e vedremo
che il volume delle tariffe ferroviarie , già tanto ricco di
tariffe generali , speciali e locali , e di tanta confusione , sarà
ancora accresciuto di parecchi altri capitoli .
E tutto questo sempre in omaggio all’aurea semplicità !
Ignoro quali saranno i criterii che guideranno il Consiglio
delle Tariffe nello studiare queste nuove tariffe di favore ;
ignoro se questo favore sarà generale tanto per i viaggiatori che per le merci , tanto in partenza che in arrivo ; o
se sarà limitato alle sole merci, o forse anche alle sole
merci in partenza , ma non occorre di essere profeta o
figlio di profeta per indovinare che se vi saranno dei fa
voriti , vi dovranno necessariameute essere dei dimenticati
e dei malcontenti, che ne verranno sperequazioni artificiose
di prezzi e concorrenze inaspettate, e che ne nasceranno
forse delle sorprese , poichè la concessione accordata invece
di andare a favore del produttore meridionale che spedisce ,
andrà a favore del negoziante settentrionale che riceve Ja
merce .
lo non intendo di estendermi in considerazioni sopra
cose che non solo ignoro io, ma che credo sieno ignorale
dagli stessi membri della Commissione degli sgravi, i quali
molto probabilmente hanno fissata questa somma di selte
milioni di sgravi sui trasporti ferroviarii, senza avere una
idea precisa del modo come si potranno applicare in pra
tica . Tornerò sull'argomento a suo tempo, e per ora mi
linito a fare una semplice osservazione.
Che le tariffe ferroviarie italiane sieno in generale troppo
elevate , è cosa ammessa da tutti; ma quando si potessero
fare delle concessioni, io credo che queste dovrebbero essere
generali per tutti, e non mai speciali per alcune provincie
e peggio per alcuni determinati trasporti .
Ma dato che si voglia proprio giovare alle provincie me
ridionali anche coi trasporti ferroviarii, a me pare che vi
sia un mezzo molto più semplice di quello di stabilire delle
nuove tariffe di favore.
Il Governo ha gravato i trasporti ferroviarii della tassa di
bollo , e della lassa proporzionale, alla quale ultimamente
ha ancora aggiunta una sovralassa. Non ho sotto gli occhi
i documenti , ma credo che queste tasse e sovratasse frut
tino al Governo più di 40 milioni.
A me pare che volendo il Governo favorire alcune pro
vincie sui trasporti ferroviarii, potrebbe molto semplice
mente sopprimere per quelle provincie l'applicazione di
quelle tasse, e cosi il beneficio non sarebbe limitato apochi,

ma sarebbe generale a tutti coloro che in qualunque modo
si servono delle ferrovie.
Torino, aprile 1903.
Ing . Luigi MONTEZEMOLO .

Traforo del Sempione.
( Stato dei lavori al 1° aprile 1903).
Lato nord Lato sud
Totale
Galleria di avansamento :
Iselle
Briga
Lunghezza al 1 ° marzo 1903 m .
615314,926
8773

158

177

335

8931

6330

15,261

Operai:
Fuori galleria, totale giornate 12,500 14,787
media giorn.
431
477

27,287
908

Progresso mensile .
Totale al

1 ° aprile 1903

, m .

in galleria , totale giornate . 31,479 40,803 72,282
media giorn. . 1,090 1,376
2,466
Effettivo massimo lavoranti si
multaneamente .
550
436
986
Totale dei cantieri : totale giorn . 43,979 55,590 99,569
1,853
media giorn . 1,521
3,374
La galleria di avanzamento ha attra
Lato Nord .
versato il gneiss schistoso e lo schisto scricitico calcari
fero. Sospesasi durante 212 ore la perforazione meccanica
a causa delle armature in legno richieste dalla roccia
tenera . Il progresso medio della perforazione meccanica
è stato di m . 6.72 per giornata di lavoro. Le acque pro
venienti dal tunnel comportarono 46 litri al secondo.
Il 12 marzo il minatore Merenda Giuseppe, di Paterno
( Provincia di Cosenza) , fu colpito da un franamento di
roccia. Morì il 15 marzo .
Lato Sud. - La galleria di avanzamento attraverso
il gneiss schistoso. Il progresso medio della perforazione
meccanica è stato di m . 5.71 per giornata di lavoro . Le
acque provenienti dal tunnel comportarono 799 litri al
secondo.

Lo studio dell'esercizio ferroviario.
Mentre la Commissione parlamentare affretta i suoi
studi e la sua relazione sul disegno di legge per gli
sgravii , il Presidente del Consiglio e i Ministri compe
tenti, in queste brevi vacanze dedicano cure speciali allo
studio del problema sull'esercizio ferroviario .
L'on . Zanardelli ha portato con sè a Maderno molti
documenti e varie proposte pel futuro esercizio delle
ferrovie, e non è improbabile che ivi abbia qualche con
ferenza coi direttori delle reti ferroviarie.
Intanto i ministri Balenzano e Di Broglio, oltre che
fra loro e col collega Carcano, hanno avuto colloqui di
questi giorni anche col comm . Maraini, rappresentante
delle Ferrovie Mediterranee.
>
L'autonomia del Porto di Genova .
Il regolamento per l'applicazione della legge sull'au
tonomia del Porto di Genova è in corso di stampa, ed
essendo cessato lo sciopero dei tipografi
, potrà essere
stampato e distribuito ai membri della Commissione, che
ne discuteranno subito in seduta plenaria.
La nuova organizzazione del porto dovrebbe funzionare
secondo la legge col 1 ° luglio e non è improbabile che
per questa data il regolamento sia approvato anche dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio
di Stato e possa essere reso esecutivo con decreto dei
Ministri dei Lavori Pubblici , della Marina e del Tesoro .
Ma un eventuale ritardo non ritarderebbe l'azione del
Consorzio .
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> <
Ferrovie del Mediterraneo.
( Gare per materiale rotabile ) .
La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Medi
terraneo ha indette le seguenti gare nazionali per acquisto
di materiale rotabile :

27 Aprile 1903 .
N. 12 locomotive a otto ruote accoppiate ;
»
5 carrozze di prima classe , serie Acre;
>>
seconda
serie BFcre e Bere;
» 35
» 38 bagagliai a due comparti, serie Dic ;
6 carri per equipaggi, serie Hice ;
6
scuderia, serie GFC .
28 Aprile 1903 .
N. 225 carri per derrate alimentari, serie HBFcd ;
» 375
>
serie HBd ;
» 250 carri scoperti a sponde alte , serie LF e L ;
25
»
con bilico, serie NBif :
» 125
a sponde basse, serie Ntf.
> <
La Presidenza della Società Vencta di Costruzioni.
Nella sua seduta di ieri il Consiglio d'Amministrazione
della Società Veneta ha preso atto con dispiacere della
dichiarazione dell'on. senatore Medici, che non accettava
la presidenza della Società . Continuerà pertanto a fungere
da presidente il comm . Da Zara, vice-presidente.

Biglietti di andata e ritorno
fra Genova , Berlino e Londra .
Ci informano da Genova che il Sindaco di quella città
iia rimesso al Ministro dei Lavori Pubblici copia di una
deliberazione di quella Giunta municipale, colla quale
si insiste perchè siano, al più presto, istituiti biglietti
di andata e ritorno tra Genova e taluna fra le principali
città estere , in ispecie con Berlino e Londra ; i quali ab
biano lunga validità e facoltà di proroga, essendo doveroso che una città dell'importanza commerciale di Genova,
goda di quelle facilitazioni di cui fruiscono le città di
Torino e di Milano.
A questo riguardo sappiamo che la Direzione Generale
delle Strade Ferrate del Mediterraneo, la quale ha recen
temente concordate ed istituite corrispondenze con biglietti
di andata e ritorno fra Genova, Francoforte e Colonia,
nonchè altre corrispondenze con biglietti di andata e ri
torno dalla Germania a Genova, sta trättando colle So.
cietà estere interessate per l'attuazione di nuove corri-

!

spondenze dei servizi diretti italo - francese ed italo franco
inglese , nelle quali saranno compresi anche biglietti di
andata e ritorno fra Genova e Londra .

> <
Biglietti andata e ritorno fra Genova e Ancona .
Abbiamo da Bologna che quella Camera di Commercio
ed Arti , a mezzo del proprio presidente, ha interessato
vivamente il Ministero dei Lavori Pubblici affinchè la
stazione di Bologna venga normalmente ammessa alla
vendita dei biglietti di andata e ritorno per quelle di
Genova e di Ancona. Ed il prefato Ministero , tenuto
conto dei rapporti , specialmente commerciali, assai fre
quenti che intercedono fra le preindicate città , ha rac
comandato la cosa alla Società esercente la Rete Adria
tica , osservando come sarebbe conveniente di accogliere
la domanda anche dal punto di vista dell'interesse della
ferrovia , essendo certo che ne verrà un sensibile aumento
nel traffico dei viaggiatori.

Soppressione
del treno di lusso Pietroburgo - Vienna - Cannes.
L'Adriatica ha stabilito che con la fine del corrente
mese venga soppressa l'effettuazione del treno di lusso
l'ietroburgo-Vienna- Cannes, e per conseguenza dal 1 ° mag
gio sarà attuata una variante al treno 126 , che fra Tre
viglio e Milano assumerà l'orario del 126 - A .
> <
Ferrovie del Mediterraneo .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
ha avuto luogo la gara per l'appalto dei lavori di com
pletamento del servizio di trasbordo nello scalo merci
della stazione di Milano Porta Sempione. Delle 14 Ditte

ammesse alla gara solo 5 hanno presentato offerta e l'ap
palto è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Achille Ferraresi, col ribasso del 14 010 .
(Gare aperte)
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
il 17 corrente avrà luogo il dissuggellamento delle schede
che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla gara per
l'appalto dei lavori di sistemazione del servizio merci
nella stazione di Savigliano .

Ferrovie dell'Adriatico.
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Il 6 corrente mese , presso la Direzione dei Lavori della
Rete Adriatica , in Ancona , ebbe luogo la gara a licita
zione privata per l'appalto dei lavori di sistemazione del
fosso Cinquaglia al km . 137.798 della linea Orte- Falco
nara. Delle 12 Ditte ammesse alla gara soltanto 4 pre
sentarono offerta e l'appalto rimase provvisoriamente ag
giudicato alla Ditta Riccardo Giostrelli, di Perugia, che
fece il ribasso del 18.60 010 .

Il 6 corrente, presso la Direzione Generale della
Rete Adriatica , ebbe luogo la gara internazionale per la
fornitura di 3250 rotaie di acciaio modello RA 48. Con
corsero 5 Ditte estere e 2 nazionali e la fornitura ri
mase aggiudicata alla Società Siderurgica di Savona , che
offerse il prezzo di L. 198.85 per tonnellata.

> <
Validità dei biglietti per le stazioni balnearie.
Siamo informati che la Società esercente la Rete Adria
tica , in seguito a premure del R. Ispettorato delle Strade
Ferrate, ha consentito di assegnare, quest'anno, la vali
dità di 20 giorni, anzichè di 15 , ai biglietti speciali in
destinazione delle stazioni balnearie e della stazione di
Montecatini, ferma la facoltà della proroga per un mas
simo di 20 giorni, col solito pagamento di una sopra
tassa dell'uno per cento per ogni giorno di proroga .
La predetta Società poi, oltre al ripristinamento delle
facilitazioni concesse nello scorso anno, compresa quella
della riattivazione dei biglietti di andata e ritorno va
levoli 4 giorni per le stazioni del litorale adriatico, ha
ritenuto opportuno :
1 ) Di ammettere anche la stazione di Mantova alla
distribuzione dei biglietti speciali di andata e ritorno
per tutte le stazioni balnearie ;
2 ) Di ammettere la stazione di Roma alla distri .
buzione dei biglietti di andata e ritorno per quella di
Montecatini ;
3 ) Di istituire, in via di esperimento, biglietti di
andata e ritorno anche per Livorno ( via Bologna ) in par
tenza dalle medesime stazioni amınesse alla vendita dei
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biglietti speciali per le stazioni del litorale adriatico,
escludendo Firenze e Roma ;
4 ) Di estendere anche a Viterbo le stesse corrispon-

Sistemazione dei segnali a disco girevole posti a pro
tezione della stazione di Spoleto , sulla linea Roma - Fal .
conara , per L. 1625 .

denze per località balnearie dell'Adriatico, cui fu nello
scorso anno ammessa Roma ;
5 ) Di ripristinare per quest'anno le corrispondenze
con biglietti speciali di andata e ritorno fra Porretta e
Firenze S. M. N.

Lavori per l'impianto di apparecchi di controllo fra
il bivio Acquabella e la stazione di Limito, sulla linea
Milano - Venezia, per L. 2500 .
Ricambio con miglioria della semifissa n . 323 del ri
fornitore della stazione di Benevento , per L. 2622.75 .
RETE SICULA :

Biglietti di andata e ritorno.
L'Adriatica ha disposto per la istituzione , in via di
esperimento, dei normali biglietti di andata - ritorno per
le tre classi dalla stazione di Pietragalla per quelle di
Potenza Superiore, Potenza Basilicata , Melfi e Rionero .

<
Sentenze di Cassazione , di Corte d'Appello, ecc .
La Cassazione di Roma ha emessa la seguente sen

Miglioramenti e trasformazioni da apportarsi ai cessi
delle stazioni di Palermo Centrale e di Catania , per
L. 120.30 .
Lavori per riparare i danni causati dalla piena del
fiume Platani al muro di difesa fra i km . 110,557 e
110.680 della linea Palermo- Porto Empedocle, per lire
18,510 .
> <

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
tenza in materia di infortuni sul lavoro :
« La legge 17 marzo 1898 per gli infortuni sul lavoro

presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.

prescrivendo, nelle costruzioni edilizie, l'obbligo dell'assi
curazione degli operai, ha riguardo soltanto alle imprese

RETE MEDITERRANEA :
Modificazione dei binari e dei manufatti al quadrivio

di una certa importanza economica, assunte a scopo di
speculazione , non alle opere private alle quali manca tale
carattere di speculazione, e dove
dove il
il proprietario o un
capomastro, nell'interesse di lui , dirigono i lavori » .
Colla detta sentenza venne cassata una sentenza del

della Coscia nel Porto di Genova , L. 29,150 .
Sbancamento dei massi pericolanti all'imbocco est della
galleria Santa Croce al km . 84.965 della linea Sampier
darena - Confine francese, L. 1800 .
Ampliamento dell'Officina per le locomotive nella sta

Tribunale di Macerata , confermata dalla Corte d'Appello
di quella Città, colla quale si condannava certo Corona
per contravvenzione alla legge sugli infortuni degli operai
sul lavoro , all'ammenda di L. 1800 ed accessori , per
avere egli omesso di assicurare gli operai che attende
vano sotto la sua direzione, alla costruzione di una casa
colonica, accertatasi tale omissione in occasione di un in
fortunio toccato ad una ragazza addetta ai lavori , la quale ,
caduta da un palco all'altezza di quattro metri , riporto
frattura delle braccia e malattia per giorni 40 .

zione di Taranto , L. 42,300, delle quali L. 24,300 per
i lavori da appaltarsi.
Consolidamento della costa montuosa al km . 360.890
della linea Battipaglia- Reggio , L. 6300 .
Opere di completamento del fosso a valle fra i chilo
metri 310.042 e 310.176 della linea Battipaglia- Reggio,
L. 550 .
Lavori per ristabilire la viabilità interrotta sotto il
ponte Calatro al km . 316.290 della linea Taranto -Reggio ,
L. 2700 .

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Impianto di un binario d'incrocio sul tronco Montalto
Chiarone, fra i chilom . 123.846 e 124.346 della linea
Roma-Pisa , per L. 25,600 .
Consolidamento del ponte della luce di m . 10 sul bur
rone Carparo, fra le stazioni di Casaletto e di Scalea , al
km . 138.952 della Reggio -Castrocucco, per L. 5600 .

Impegno suppletivo per il rifacimento con rotaie d'ac .
ciaio da m . 12 del 1 ° tipo FF . CC . di metri 600 di
binario in ferro modello D, nella stazione di Casale Mon
ferrato, per L. 1130 .
RETE ADRIATICA :
Lavori per sostituire un acquedotto di luce di centi
metri 60 coperto con lastroni ad un chiavichetto di luce

Impianto di un apparecchio per la prova dell'imper
meabilità dei veicoli presso la squadra rialzo nella sta
zione di Torino Porta Nuova, L. 7100 .
Completamento delle protezioni meccaniche contro la
malaria nel fabbricato della stazione di Vada , L. 410 .
Sgombro e sbancamento di materie frapate al chilo
metro 154.587 fra Ventimiglia ed il Confine francese,
L. 3400 .
Opere di difesa contro le corrosioni della sponda si
nistra del Pellice a monte del ponte ad uso comune, al
km . 13.339 della linea Airasca Cavallermaggiore, lire
10,000 .
Lavori a difesa della sponda sinistra del torrente Rid
done a valle della diga in legno al km . 60.429 fra le
stazioni di Alba e di Mussotto, L. 270 .
Applicazione delle difese meccaniche contro la malaria
ai fabbricati fra le stazioni di Cecina (inclusa) ed il
km . 307.001 della linea Roma. Pisa , L. 12,500 .

di cm . 50 formato con traverse , al km . 19.358 della
Lavori per dare sfogo alle acque di piena attraverso
linea Attigliano -Viterbo, per L. 350 .
la ferrovia Roma.Pisa, L. 7900 ( fra le stazioni di Bol
Consolidamento del rilevato ferroviario fra i chilometri
gheri e di Bibbona).
124.715 e 124.739 della Roma-Sulmona, per lire 6400 .
Impianto di due binari per deposito dei treni merci
Consolidamento di un tratto della scarpata sinistra
nella stazione di Rogoredo, L. 47,900, oltre il materiale
della trincea fra i km . 171.326 e 171-343 della linea metallico di armamento .
Modificazioni di binari e scambi nella stazione di Va .
Roma Sulmona, per L. 2100 .
Impianto di un rifornitore sussidiario nella stazione di
rese , L. 9850 , oltre il materiale di armamento .
RETE ADRIATICA :
Crema, per L. 12,200 .
Consolidamento della scarpa verso monte della trincea
Ampliamento e sistemazione della stazione di Pescia,
situata fra i km . 17.960 e 18.120 della linea PortociL. 209,000 , delle quali L. 137,000 per i lavori da ap
vitanova Macerata -Albacina , per L. 1200 .
paltarsi .
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Impianto nella stazione

di Bologna, presso

lo scalo

aprile- 31 dicembre 1903

quantitativo minimo d'im

Mascarella, di un magazzino ad uso deposito di materie
esplosive e del combustibile occorrenti all esercizio della

pegno, tonnellate 35.000 ;
6) Proposta della Mediterranea , di rinnovare , pel pe

trazione elettrica sul tronco Bologna- Poggio Rusco, lire
1260 .

riodo dal 1 ° marzo 1903 al 30 giugno 1904, la conces
sione accordata alla Ditta Fratelli Feltrinelli per trasporti
di legname da Civitavecchia a Roma , elevando il quan

Rinnovamento di m . 3755 di binario fra i km . 137.737
e 141.542 della linea Bologna-Otranto , L. 5730, oltre il
materiale metallico d'armamento .
Demolizione della vecchia tettoia in legno addossata
al nuovo fabbricato viaggiatori, sostituzione con una pensilina metallica e allargamento del marciapiede fra la
prima e la seconda linea nella stazione di Bagni di S , Giuliano , L. 9000 , delle qnali L. 6400 per i lavori da ap
paltarsi.
RETE SICULA :

Riparazioni alla galleria di Cefalù sulla linea Palermo
Messina, L. 2850 .
Completamento della cinta muraria della stazione di
Assoro, L. 2430 .
Ricostruzione con travata metallica sul ponte sul fiume
Erminio della linea Noto-Licata , per una somma da sta
bilirsi.
Movimento del binario fra le stazioni di Leonforte e
di Castrogiovanni , L. 10,500 .
><

Onorificenza .
Siamo lieti di annunciare che
S. M. il Re .con recente Decreto ha conferito al chiarissimo ingegnere Alberto Pennachio , Capo-servizio del
Mantenimento e Lavori della Ferrovia del Mediterraneo,
la Commenda dell'Ordine della Corona d'Italia .
Al neo Commendatore, nostro carissimo amico, man
diamo le più vive congratulazioni .
> <
Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori pubblici , d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha approvato le seguenti proposte
delle Amministrazioni ferroviarie, relative a concessioni
speciali di tariffa :
1 ) Proposta deli’Adriatica , per modificazione dei
prezzi che servono di base alla concessione accordata alla
Ditta Jacy, Summerer e Comp. per trasporto di macchine ;
2) Proposta della Mediterranea , per concessione alla
Ditta G. Ronchi, di effettuare i suoi trasporti di merci
varie da Como e da Milano per Torino e da Torino per
Milano , coll'abbuono, pei soli trasporti da Torino a Mi.
lano , di cent. 40 al quintale sui prezzi della tariffa spe
ciale n . 2, grande velocità, e coll'impegno di un traffico
minimo annuale di 200 tonnellate;
3) Proposta dell'Adriatica, per la quale, a datare
dal 1 ° maggio 1903 , si rinnova per un altro anno la
concessione accordata alla ferrovia Sassuolo -Modena-Mi-.
randola- Finale per trasporto di carbon fossile in blocchi
ed in polvere da Venezia a Modena, verso impegno di
un traffico minimo annuale di 1000 tonnellate ;
4 ) Proposta della Mediterranea , di rinnovare alle
stesse condizioni , per un altro anno, la concessione ac
cordata alla Ditta Biagio Fittipaldi per trasporto di sale
da Spezzano Castrovillari a Monterano ;
5) Proposta dell'Adriatica, per concessione alla So.
cietà Veneta di effettuare, con materiale proprio, i suoi
trasporti di ghiaia da Porto Maggiore a Ferrara alle se
guenti condizioni: tassa di pedaggio di L. 1,545 per

chilometro e per treno, sia carico che vuoto – composizione dei treni, 20 veicoli , di portata non superiore alle
durata della concessione , 1 °
12 tonnellate ciascuno

titativo minimo di trasporto da 600 ad 800 tonn .;
7 ) Proposta dell'Adriatica, per la quale si concede
alla Ditta Giacomo Benini che siano ammesse al bene
ficio della concessione accordatale pei trasporti di legnami
greggi e legna da ardere , anche le spedizioni di legname
in tronchi in provenienza da stazioni della Valle Seriana
in destinazione di Milano, limitatamente al percorso Ber
gamo -Milano, aumentando il quantitativo minimo d'im
pegno a 1000 tonnellate, e ferme restando le altre con
dizioni ;
8 ) Proposta dell'Adriatica , di concedere alla Ditta
M. Ziliani di trasportare in un anno non meno di 6000
tonnellate di legname greggio in tronchi da Feltre a Pa .
dova al prezzo di L. 0.0412 per tonnellata -chilometro,
oltre il diritto fisso di L. 0.206 a tonnellata ;
9) Proposta della Mediterranea , per eoncessione alla
Ditta Pietro Colaiacomo di effettuare i suoi trasporti di
calce , a vagone completo, da Segni Paliano a Roma- Ter
mini ed a Roma-Trastevere, coll'impegno di un quanti
tativo minimo di 4500 tonnellate, al prezzo di L. 2.83
la tonnellata, compreso il diritto fisso e la sopratassa
erariale pei trasporti destinati a Roma- Termini, e al prezzo
proporzionale di L. 3.36 la tonnellata, per gli arrivi a
Roma Trastevere ; la concessione ha la durata di 18 mesi,

scadenti col 30 giugno 1904 ;
10) Proposta dell'Adriatica, per la quale si concede
alla Ditta Fratelli Mazzi , concessionaria di trasporti di
calce e cemento da Lecco a Valmadrera, nonché dei trag
porti di pietrisco da Valmadrera per altre determinate
stazioni , che siano ammessi a fruire della concessione
anche i trasporti di pietrisco in destinazione di stazioni
della linea Sondrio Tirano.
È in corso di approvazione il provvedimento che le
Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adria
tico hanno presentato alla Superiorità , in relazione al
disposto del quint’ultimo capoverso dell'articolo 120 bis
delle tariffe, per aumenti ai termini di resa delle merci
a domicilio per le località lontane dalle rispettive sta
zioni , o di difficile accesso , o aventi servizio di corri .
spondenza per via carrettiera .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Un imponente
Ferrovia nell'Alto Polesine.
comizio si è tenuto al Teatro Comunale di Occhiobello per
propugnare la costruzione della linea ferroviaria attraverso
l'Alto Polesine.
Prodotli dal
Ferrovio del Mediterranoo .
Nella decade 21-31
1° luglio 1902 al 31 marzo 1903 .
marzo 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade
Ferrate
del Mediterraneo
(Rele ,principale
e Rete
secondaria
con un aumento
a L. 5,717,634.87
) ascesero
di L. 368,073.05 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 31 marzo
1903 si ragguaglia a L. 119,437,426.22 , presentando un
aumento di L. 4,868,592.56 in confronto del corrispon
dente periodo dell'esercizio precedente .
Do
Tramvia Velletri.Castelli Romani .
menica scorsa a Velletri si è tenuta una riunione, a cui

e degli interess

hanno presenziato i Sindaci di Velletri , Genzano , Nemi ,
Civitalavinia e Ariccia . Assunto alla presidenza, l'on . Fra
scara ha detto della necessità di pronte comunicazioni fra
Velletri e i Castelli Romani , annunziando anche l'espletamento degli studi fatti eseguire per costruire una rete
speciale. Di fronte perd alle difficoltà finanziarie di tale
disegao avverti di aver proposto ed essere stato accettato
il progetto per prolungare il tram elettrico Roma -Genzano
fino a Velletri a mezzo della Società Thompson, concessio .
naria di delto tram che solo domanderebbe L. 80.000 annue
per risarcimento di nuovo esercizio . Ora i sindaci procederanno alle rispettive pratiche per definire la quistione in
modo soddisfacente.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Forrovio Spagnuolo .
La Gaceta de Madrid ha
pubblicato un decreto con cui si accorda alla Compagnia
della ferrovia San Martin - Lieres -Gijon -Niusel la concessione
per costruire ed esercitare per 99 anni una linea a scar
tamento ridotto da Tremanes a Verina con connessione
dalla progettata linea di Verina al porto di El Musel .
Ferrovie del Congo
« Società di studio delle

ferrovie dal Stanley- Pool al Katanga e dal Itimbiri al Uele
e ad un punto da determinarsi sul confine francese » tale
è il titolo di una Società per azioni a responsabilità limi
tata , la cui fondazione venne autorizzata con decreto del
Re- Sovrano del 14 marzo 1903. La sua durata è di trenta
anni , la sede sociale al Congo.
Il capitale di un milione di franchi è rappresentato da
1000 azioni di 1000 fr .; sottoscritte e liberate del 10 010.
Non potrà essere aumentato, e non si potranno emettere
obbligazioni che per deliberazioni dell'assemblea generale
e con l'approvazione dello Stato indipendente del Congo .
La ripartizione dei benefiziè semplicissima ; un ventesimo
ai fondi di riserva , il resto agli azionisti ,
Recentemente sono stati ap
Ferrovic clone.
provati dal Congresso chileno due progetti di legge rela
iivi alla costruzione della ferrovia transandina per Antuco
ed al compimento della ferrovia transandina per Uspallata.
Secondo le relazioni tecniche, la linea transandina di
Cabrero , via Antuco, traversera il passo delle Cordigliere
e
rovia ; l'altezza al di sopra del livello del mare non oltre
passa i 1700 metri ; le coste sono normali e non sono ne
cessari dei lavori considerevoli .
Questa linea offre, oltre che queste facilità di costru
zione, anche altri vantaggi. Essa difatti è la linea inter
oceanica più breve , chiamata ad aiutare il commercio
mondiale ; essa è la più comoda e la più vantaggiosa , de
stinata a stimolare e sviluppare gli scambi tra il Chili e
la Repubblica Argentina ; essa mette in comunicazione, le
zone più ricche della regione australe che hanno già sta
bilito un commercio importante che è necessario di favocoa
rire ; infine, se si considera la linea dal solo punto di vista
dell'interesse chileno , si riconoscerà che essa percorre
delle regioni in cui la costruzione di vie di comunicazione
era necessaria per permettere un esito facile deiprodotti
che vi si trovano .

Notizie

Diverse

Gigantesco progresso della
Il porto di Genova .
navigazione .
Un rapporto del console francese a Genova
si occupa del movimento della navigazione nel porto di
Genova , durante l'anno 1902 , confrontandolo con quello
di Marsiglia dello stesso anno . Il movimento marittimo to
tale di Genova durante il 1902, secondo i rapporti mensili
della Camera di commercio di Genova, si eleva ( tenendo

materiali
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calcolo delle entrale e delle uscite ) a 12,781 bastimenti
per un tonnellaggio complessivo di 10,969,573 tonnellate,
di cui 7841 vapori per 10,406,542 tonnellate e 4940 ve
lieri per 563,031 tonnellate. Avuto riguardo al genere di
navigazione che hanno operato , questi bastimenti in nu
mero di 6664, tra vapori e velieri per un tonnellaggio di
2,068,247 tonn , hanno servito alla navigazione di costa e
di scalo , 6117 per 8,901,326 tonnellate alla navigazione
internazionale .

Nel complesso di questo traffico la bandiera italiana è
rappresentata da 8708 bastimenti per 4,524,595 tonn., vale
a dire il 68.1 010 del numero totale e il 41.2004del ton
nellaggio totale . La ripartizione tra i bastimenti a vela e
quelli a vapore è la seguente : Bastimenti a vela - ban
bastimenti à va
diera italiana 4807 , cioè il 93.2010
pore bandiera italiana 3901 bastimenti , cioè 49.7 00.
La ripartizione tra la navigazione di costa e di scalo e
la navigazione internazionale è la seguente : Navigazione
di costa e di scalo – bandiera italiana 6186 bastimenti ,
cioè il 92.8 010 - Navigazione internazionale bandiera
italiana 2522 bastimenti, cioè il 41.2 010 .
Il movimento totale della navigazione era stato invece
nel 1901 di 11.902 bastimenti per 10.096.643 tonnellate.
Il movimento ascenzionale della navigazione di Genova ,
nota il rapporto, ha ripreso il suo cammino per un mo
mento interrotto , causa gli scioperi del 1901
La bandiera francese perde nel 1902 , in confronto al
1901 , 97 bastimenti e 45,666 tonn . A questo proposito,
il rapporto del Console nota quanto sia deplorevole questo
continuo regresso della navigazione francese a Genova, in
un momento appunto in cui gli scambi tra le due nazioni
tendono ad aumentare .

Dal confronto di questi dati pel movimento del porto di
Genova col movimento marittimo di Marsiglia nel 1902 ,
risulta quanto segue : Il totale dei bastimenti entrati ed
usciti dal porto di Marsiglia nel 1902 è stato, secondo i
dati forniti dal comandante del porto di ' Marsiglia , di
16,656 per 13,042,000 tonn .; nel 1901 era stato di 16,502
bastimenti per 13,090,845 tonn .
Si nota quindi un aumento di 154 bastimenti e di 48,845
tonn . , la differenza dunque tra il movimento di Genova e
quello di Marsiglia nel 1902 è di: 3895 bastimenti edi
2,122,166 tonn . a favore di Marsiglia.
Il movimento di Marsiglia , ' dice il rapporto, continua
dunque a restare superiore a quello di Genova, ma la dif
ferenza tra le due città tende sempre più a diminuire a
!
favore di Genova. "7
Nel 1901 infatti il movimento di Marsiglia aveva supe
rato quello della sua rivale di 4600 bastimenti e di
2,946,251 tonnellate . La differenza tra i due porti ha di
minuito dunque a danno di Marsiglia, di 825 bastimenti
e di 824,085 tonn.

l'aumento del traffico di Marsiglia ( 35,296 tonnellate , cioè
0.6010) è insignificante ed il commercio di Genova pro
gredisce invece a passi di gigante.
1 dati delle statistichemunicipali recanoche l'anno 1902
segna in confronto all'anno 1901 un aumento del: 6.7 010
per ciò che riguarda le mercanzie. Se questa proporzione
si mantiene, la preminenza di Marsiglia fra qualche arino
sarà finita.
Il rapporlo parla poi dei vari progetti riguardanti Genova
che si stanno studiando in vista dell'apertura del Sempione
allo scopo di portare il porto di Genova all'altezza dei suoi
nuovi bisogni e segnala i pericoli che corre Marsiglia per
i progressi continui della sua rivale .

Il 31 marzo
Por le caso popolari a Torino.
a Torino si è riunita , sotto la presidenza dell'on . T. Villa ,
l'assemblea dei soci della ' nuova Società per la costruzione
di case popolari, igieniche ed economiche .
Il presidente , annunziato che fra breve si porrà la prima
pietra del primo edificio, comunicò che il Municipio ha
concesso quale concorso á tale scopo la somma che gli sa
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rebbe pervenuta ancora come azionista dell'ultima Esposizione , L. 60,000; il Comitato di questa ha offerto pure
la somma risparmiala, l . 120,000 ; e un numero discreto
di azļonisti ha bene avviato il regolare pagamento delle
quole solloscritte. Si sono già oltrepassate d'assai le lire
200,000 e l'opera è assicurata almeno nel suo inizio .
Trattando dei criteri tecnici ed economici dell'istituzione,
disse che la società si proponeva di costruire alloggi il più
possibile indipendenti , 'largamente illuminati e ventilati.
Ogni alloggio di regola avrà due camere , un'entrata e una
cucina, un piccolo terrazzo e una latrina a parte Gaz ed
acqua potabile circoleranno ad ogni piano ed il prezzo tutto
fa sperare non superi le L. 20 mensili , coprendo in modo
giusto e onesto le spese.
L'assemblea soddisfatta dell'esposizione votó un ordine
del giorno augurante alla sollecita esecuzione di cosi vantaggiosi disegni.
A Nervi e a
Por un nuovo porto ligure .
Quinto al Mare , in provincia di Genova , perlo sviluppo
sempre maggiore delle industrie, è sorta da poco una asso
ciazione fra i proprietari dei vari stabilimenti, per la ri
cerca del punto più adatto di costa limitrofa ai due paesi
per adattarla a porto per lo scarico tanto dai vaporini che
da chiatte delle loro mercanzie. Anzi , per il progetto, ban
Jito un concorso , fu prescelto quello dell'ing. francese,
cav . D’Esplace , il quale, mediante una macchina di sua in
venzione, assicura poter affondare in pochi giorni centinaia
di migliaia di metri cubi di maleriale.
Si sono fatti esperimenti ben riusciti di disposizione di
massi a fondo del mare e presto il nuovo porto potrà fun .
zionare .
Un cungrosso per gl'infortuni sul lavoro .
... A Berlino è stato inaugurato il Congresso operaio per
gl'infortuni sul lavoro. Portano al Congresso stesso rilevante partecipazione gli operai dell'industria edilizia , che
colpiti più delle altre classi dagli infortuni, come risulta
dalla statistica ufficiale, che indica pel 1901 in Germania
40,000 sinistri edilizi, chiedono leggi protettrici della loro
vila nelle costruzioni .
Sciopero forroviario in Olanda . - Lo scio
pero dei lavoratori dei trasporti, in Olanda , ehe erasi ma .
nifestato per pochi giorni aleuni mesi sono, ha ora ripreso
nuova azione, dichiarandosi improvvisa niente la mattina
del 6 corrente mese .
Come è noto, il Governo intende proporre leggi restrit
tive e punitive in materia di scioperi riguardanti inte
ressi generali, come sono i trasporti per via di terra e di
acqua, e quest' intenzione non era punto sminuita , mal
grado le pressioni esercitate dai diversi partiti d'opposizione . Si è per questa ragione che le leghe dei ferrovieri,
convinte che il Governo avrebbe mantenute le proposte di
leggi apposite e che queste sarebbero approvale, misero
prima fuori lo spauracchio dello sciopero , indi lo misero
in effetto d'improvviso.
Il Governo però era preparato a queste evenienze , ed
aiutato da quella parte di personale che già anche allora
aveva dichiarato di non voler scioperare (cioè quelli ap
partenenti a Società religiose ed alla Società « Diritto e
dovere » ), potè far fronte in parle ai bisogni .
Fu all'alba che il Comitato ferroviario , detto di difesa ,
deliberò lo sciopero generale di tutti i lavoranti di tra.
sporti per terra e per acqua, affine di indurre il Governo
a ritirare il noto progetto contro gli scioperanti ; poche
ore dopo anche nei porti principali lo sciopero era pro
clamato e messo in azione. Sulle ferrovie i treni furono
ridotti di numero .

dei treni circolanti e di automobili; le valigie postali per
via di acqua sono portale da torpediniere .
Sinora gli scioperanti si mantengono tranquilli : essi ri
tenevano che col proclamare lo sciopero cosi d'improvviso,
i deputati quella mattina non avrebbero potuto recarsi al
Parlamento all’Aja ; invece quei treni poterono effettuarsi,
ed occorrendo il Governo metterà a disposizione dei de
putati un servizio dỊ automobili , di cui parecchie Società
privale possono disporre .
Sulle locomotive funzionano come macchinisti , oltre ai
non scioperanti, i macchinisti della marina ; nelle sta .
zioni , e specialmente al telegrafo, sono assegnati militari
del genio, e per fare le manovre in stazione lavorano gli
artiglieri coi loro cavalli .
Le Compagnie hanno intanto esortato il personale a ri
prendere il lavoro entro 24 ore , comminando il licenzia mento in caso di inadempienza .
Finora non sono successi inconvenienti , salvo qualche
tafferuglio causato dall'agglomerarsiproveniente
degli scioperanti nei
centri maggiori; inoltre un treno
dalla fron
tiera belga urto in una trave di legno collocata attraverso
il binario, la quale però si ruppe, non causando svia
mento.
Nei giorni seguenti il 6, parecchi scioperanti hanno ri
preso il lavoro ,e così si è potuto aumentare il numero
dei treni circolanti ; un manifesto pero degli scioperanti
esorta il pubblico a non fidarsi dei treni stessi, essendo
condotti da personale incapace solto ogni rapporto ; questo
manifesto certamente non dovrà fare effetto alcuno.
Un nuovo colosso marino. - Il 14 aprile farà
il suo primo viaggio fra Brema e New -York il nuovo pi
roscafo Kaiser Wilhelm II del Nordeutscher Lloyd che
prende il primo posto nella flotta mercantile del mondo,
essendo il più grande vapore postale che abbia finora pas
sato l'Oceano. Ecco i suoi principali dati di misurazione.
Lunghezza , m . 215.34; larghezza , m . 21.94 ; altezza
della chiglia al primo ponte di passeggio , m . 16 ; immer
sione, 8.84 ; spostamento di acqua , 26,000 lonn .
La forza motrice viene fornita da 3 macchine principali
a bilico , a quadruplice espansione, sviluppanti una forza
di 40,000 cavalli e una velocità di 23 miglia e mezzo al
l'ora .
Questo enorme vapore porterà 775 passeggeri di prima
classe , 343 di seconda e 770 di terza classe, oltre à 600
uomini fra ufficiali ed equipaggio .
Una novità venne introdotta nelle cabine di lusso , cioè
la costruzione di veri piccoli appartamenti per famiglie,
composti di camere da letto, salotto di ricevimento, studio,
sala da pranzo, bagno, loilette, ecc., il tutto secondo il
lusso e l'ingegnosilà delle più deliziose case moderne.
Le sale comuni di lettura, musica , conversazione , e le
sale da pranzo , una delle quali ha una superficie di 613
mq . , sono disposte sopra i ponti in modo da dare, colla
massima aria e luce, al viaggiatore l'illusione completa di
un grande hôtel .
Questo vapore , cosi raffinato nei suoi comodi e dettagli ,
può essere prontamente trasformato in incrociatore, e di
venlare un efficace ausilio di guerra .

MEMORANDUM
GUIDA

DEGLI

Lavori
I ferrovieri, rimasti ligi all'ordine , si sono obbligati di
fare ogni sforzo per ridurre il servizio il meno possibile;
però la maggioranza dei colleghi scioperanti non vorrá
permettere tale cosa, e quindi possono scoppiare conditti .
I treni quindi sono scortati da soldati, è cosi le sta
zioni ed i manufalli ; intanto altri scioperi per solidarietà
sono da aspettarsi. L'esercizio postale è assicurato a mezzo

per

e

PRATICO

APPALTATORI

Forniture

Ferrovie .

Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Sicula .
Con la ditta Antonino Inserra per l'esecuzione
dei lavori per la costruzione di pennelli con buzzoni a rete motal
lica sulla sponda destra del fiume Simeto a difesa della ferrovia
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Bicocca -Passomartino fra i km . 237.670 e 238.050 per l'importo di
L. 75,000 ;
Con la ditta Pietro Davantieri per l'esecuzione dei lavori occor.
renti per la riparazione dei guasti causati dalle pioggie al manufatto
di tre metri di luce al km . 179.525 fra le stazioni di Campobello e
di Favarotta, per l'importo di L. 5000 ;
Con la ditta Domenico Gaudino per l'esecuzione dei lavori re .
lativi ai parziale ripristino delle opere di difesa sul torrente Pali al
km . 85.776 del tronco Cefalù -Tosa, per l'imporro di L. 9400;
Con la ditta Francesco Colonna per l'esecuzione dei lavori ne
cessari peril consolidamento della trincea fra i km . 109.190 e 109.343
da Palermo della linea Messina -Patti-Cerda, per l'importo di L. 30,500;
Con la ditta Riccardo Baioni per la costruzione di un magazzino
merci nella stazione di Ficarazzelli, per l'importo di L. 6700;
Con la ditta Francesco Colonna per la sistemazione del torrente
Strada Linera presso la stazione di Mangano, per l'importo di
L. 22,744 ;
Con ilsignor Alfredo Avellone di Emanuele per la cessione ami
chevole di terreno occorrente per l'ampliamento della stazione di
Roccapalumba, per l'importo di L. 1400 ;
Con la Società delle Messaggerie Italiane per il servizio delle
messaggerie fra l'Italia e gli Stati esteri di oltre mare in transito
per i porti italiani.

e

Opere pubbliche
provviste Occorrenti .

Appalti .
Amministrazione Provinciale di Roma ( 18 aprile, ore 10, se
condo incanto ). — Appalto dei lavori di correzione presso la Casetta
della strada Verentano, di m . 1805, per L. 16,109.65. Consegna la
vori 10 mesi. Documenti 14 aprile , ore 14. Offerte 17 aprile . Depo
sito provv. L. 800. Fatali 23 aprile, ore 12.
R. Prefettura di Parma ( 18 aprile, ore 10, unico definitivo ).
Appalto dei lavori di consolidamento e sistemazione del tratto di
m . 146 in frana nella località « La Fossa » fra i ponticelli n . 154
e 155 in Comune di Fornovo Taro lungo la Nazionale n . 30, tronco
Cisa Fornovo, per L. 23,017. 'Deposito provv . L. 1200. Documenti
12 aprile, ore 12. Consegna lavori 120 giorni .
Direzione Genio Militare di Milano ( 18 aprile, ore 10, defini
nitivo ).
Appalto dei lavori di sistemazione delle Caserme San
Vittore, San Luca e Principe Eugenio di Savoia in Milano, per
L. 8700. Cauzione L. 870. Consegna lavori 70 giorni. Documenti
14 aprile
Intendenea di Finanza di Girgenti ( 18 aprile, ore 14). — Ap.
palto dei lavori di ampliamento della caserma delle guardie di fi.
nanza di mare, alla testata del molo di Porto Empedocle, per
L. 11,300. Deposito provv. L. 500 e L. 500 per le spese. Ultima
zione lavori 120 giorni . Fatali dopo 15 giorni.

fine di Caserta , della lunghezza di m. 11,668, D) Strada ex Nazio
nale 51, da Castel di Sangro alla stazione ferroviaria di Alfedena,
m . 8200,escluse le traverse nell'interno degliabitati ed il tratto
della Sangrina cadente in provincia di Campobasso, per annue lire
16,000. Deposito provvisorio L. 3000. Cauzione metà canone apnuo.
2® Strada Anfinate, dal termine della traversa di Aquila per
Capostrano al confine della Provincia di Teramo, della lunghezza di
m . 64,000 escluse le traverse nell'interno degli abitati, per annue
L. 11,000. Deposito provvisorio L. 2000. Fatali, 28 aprile, ore 12.
Municipio di Taranto (23 aprile, ore 12). - Appalto dello spaz
samento , dell'inaffiamento del suolo stradale carreggiabile e dei mar
ciapiedi del Corso ai due Mari, della pulizia , vaotatura e disinfezione
delle latrine ed origatoi pubblici e di canali sotterranei. nonchè di:
sinfezione e lavaggio delle fogne stradali, dei cessi e degli uffici ed
edifici pubblici , per annue L. 40,000. Cauzione L. 5000. Fatali
11 maggio, ore 12.
Amministrazione provinciale di Catanzaro (25 aprile , ore 11 ,
Appalto delle opere e provvisto occorrenti al
unico definitivo ).
completamento e la sistemazione del 2º tronco della strada Corazzo.
Sella Mazzonetti della strada provinciale n . 93, per L. 159,804.33,
compreso fra la obbligatoria di Rocca di Neto e il ponte Regina, di
m . 10,000.70. Consegna lavori 20 mesi. Deposito provv. L. 20,005.
Cauziono 20 070 del prezzo d'asta.
Costruzione del tronco
Municipio diScaletta Uzzone (Cuneo ).
di strada consortile obbligatoria di Valle Uzzone, della lunghezza
di m . 792.93, che dalle vicinanze del bivio per la frazione Noce,
tende alla riva destra del torrente Uzzone, oltre il cimitero di Ca
stelletto, per L. 13,889.59.

Furniture
Aste .

Direzione Artiglieria di Capua (Caserta ) ( 17 aprile, ore 11, defi
nitiva ). — Fornitura di olii : kg. 700 d'olio di lino cotto, a L. 1.30;
kg. 6500 d'olio d'oliva ordinario, a L. 1.30 ; kg. 600 olio minerale
per cilindri di macchine à vapore a L. 1. Totale L. 9960. Deposito
L. 996. Consegna 40 giorni.
Direzione Officina Costruzione d'Artiglieria di Torino ( 18 aprile,
Fornitura di kg. 150 d'acciaio al nichelio in bandella
ore 9.30).
a L. 5.50 L. 2475 ; kg. 950 di acciaio al nichelio in filo grosso á
L. 5.50 L. 5225. Totale L. 7700. Cauzione L. 770. Consegna 50
giorni.
Direzione Officina Costruzione d'Artiglieria di Torino ( 24 aprile,
ore 9.30). — Fornitura di kg. 12,000 di alluminio in pani di 1^ qua
lità a L. 3.30, L. 39,600. Deposito provvisorio L. 3960. Consegna
giorni 60.

GUIDA
Municipio di Bisaccia (Avellino) (20 aprile, ore 10). - Appalto
delle opera e provviste per la esecuzione dei lavori per la sistema
zione di strade e vicoli con lo sbocco nel rallone Ferrelli e di aper
tura di nuova strada tra la piazza del Carmine e la via Nuova di
circonvallazione, per L. 135,550 Documenti 12 aprile. Deposito provy.
L. 3000. Consegna lavori 3 anni . Fatali 11 maggio, ore 12.
Municipio di Casalduni (20 aprile, ore 12, definitivo). - Appalto
dei lavori di consolidamento della frana del demanio Spinelle prove
visoriamente aggiudicato prima al signor ing. Toma Gustavo, col
ribasso del 3 U10 su L. 71,000 o quindi al signor Tibaldi Raffaele
da Benevento, col ribasso del ventesimo, e cioè per L. 65,426,50.
Deposito provvisorio - L. 2000. Cauzione L. 3000.
Amministrazione provinciale di Potenza ( 21 aprile, ore 11, se.
condo incanto).
Appalto di tutte le opere e provviste pei lavori
di completamento del tratto di strada tra il ponte Favaleto a la
Sella Intagliata, dal 4º tronco della strada provinciale di ga serie
Potenza Sant'Arcangelo, compreso fra l'innesto con la nazionale
Valle d'Agri, presso l'abitato di Corleto Perticara, ed il quadrivio
della Sella Parabella di Armonto, per L. 384,360, oltre L. 55,640 a
disposizione dell'Amministrazione. Deposito provvisorio L. 19,000.
Consegna lavori 3 anni . Fatali dopo 15 giorni.
Municipio di Genova (23 aprile, ore 14).
Appalto della ma
nutenzione dello stradale della città nella parte entro la cinta for
tificata, per annue L. 100,000. Deposito provvisorio L. 45,000. De
posito spese L. 5000. Fatali 9 maggio, ore 12.
Deputazione Provinciale di Aquila (23 aprile, ore 11 ).
Ap
palto della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pro
vinciali, dal 1° aprile 1903 al 31 dicembre 1908, in 2 lotti, e cioè:
10 A) Strada Sarentina, da Colano ad Alfodena, di m . 76,463.
B) Strada Sangrina, da Castel di Sangro ad Ateleta, della lun.
ghezza di m . 9806 ; C ) Strada Opi , Forca D'Acero, da Opi al con.

diverse .

DEGLI

AZIONISTI

PREZO DEI TITOLI FERROVIARIJ ,

Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Moridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 “ omiss. )
1
Secondario Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Moditerraneo
Sicale A. B. 6. D
.
Caneo 3 000
Obbligazioni Ferrovio Gottardo 3 112 %
Mediterraneo 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala- Trapani
» 2* omiss . »
Sarde, gorio A.
serie B.
1879
Bavona
Secondarie Sarde
Sicale 4010 oro .
Tirreno
.
.
Vittorio Emannole

G. PASTORI,

Aprile 4 Aprile 11
560
L. 560
» 488.50 492
* 709.50 706.50
435
D 495
» 408
408
, 254.25 250
680
1 679
e
348.50
► 349
370
> 870
>> 100.30 100.30
1 504
504
344.50
» 345
316
· 316
319
318
347.50 347.50
· 347.50 347.50
• 347.50 347.50
» 365
365
· 511
511.50
ö 515.50 516.50
511
511
368 et 367

Direttore proprietario responsabile.

Monitore delle Strade Ferrate
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PRODOTTI APPROSSIMATIVI

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

RETE

Viaggiatori
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

DEL

MEDITERRANEO

274 Decade.

RETE

PRINCIPALE ( *)

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

>>

1065
1058

1028
1015

2,142,823.53
127,011.63
407,446.56
2,841,007.63

2,117,849.32
117,032.09+
414,410.35
2,524,676.71 +

24,974.21
9,979.54
6,963.79
316,330.92

77,242.15
1,672.90
13,904.59
106,525.88

5,518,289.35

5,173,968.47 +

344,320.88

199,345.52

Viaggiatori
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc.
.
Merci a P. V.
TOTALE

FERRATE

ITALIANE

Differenze

71,804.27
1,551.67
14,096.69
88,140.72 +

175,593.35

++++

Chilometri in esercizio
11 Media .

STRADE

FERROVIE

Dal 21 al 31 Marzo 1903.

ESERCIZIO 1902-1903 .

23

DELLE

37
43
5,437.88
121.23
192.10
18,385.16

+

23,752.17

Prodotti dal 1° Luglio 1902 al 31 Marzo 1903.
44,240,551.14 41,409,039.05 + 2,831,512.09
1,973,776.34
1,812,359.19
2,215,165.28
2,084,263.63 +
130,901.65
53,246.37
49,253.28 +
10,768,572.45
10,637,867.85 +
130,704.60
379,014.93
371,774.93 +
57,700,792.10 56,156,997.41 + 1,543,794.69
2,106,308.61
2,047,278.32

161,416.15
3,993.09
7,240 59,030.29

. 114,925,080.97 110,288,167.94 +

4,636,913.03

4,512,345.25

4,280,663.72 +

231,679.53

170.81
4,217.40 +

16.37
47.58

Prodotto per chilometro .
72.33
187.18
1,159.30
1,086.97 +
23,169.78 +
4,264.98
974.14
24,143.92
81
81
( *) La linea Milano -Chiasso (km . 52), comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà .

della decade
riassuntivo .

!

SOCIETÀ ITALIANA

PER

LE

STRADE

DELLA

FERRATE

SICILIA

P
1
ESERCIZIO 1902-903.

26" Decade — Dall'11 al 20 Marzo 1903

R E TR

VIAGGIATORI

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

1903
1902
Differenze nel 1903

121,232.00
104,248.00
16,984.00

2,661,291.00
2,507,368.00
+ 153,923.00

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

+

ANNI

4,031.00
4,300.00
275.00
PRODOTTI
67,735.00
63,799.00
3,936.00

PRINCIPAL K

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRATTICO

PRODOTTI DELLA DECADE
752.0G
40,881.00
130,950.00
36,228.00
128,989.00
419.00
4,658.00 +
1,961.00 +
333.00
DAL 1º LUGLIO 1902 AL 20 MARZO 1903 .
556,884.00
3,713,938.00
40,470.00
578,069.00
3,738,528.00
37,588.00
21,185.00
24,590.00 +
2,889.00

TOTALE

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
por chilom .

297,846.00
274,185.00
23,661.00

618.00
618.00

7,040,318.00
6,925,845.00
+ 114,973.00

618.00
618.00

11.392.00
11.188.00
204.00

79,096.00
76,264.00
So
2,832.00

482.00
482.00

164.00
158.00
6.00

+

+

482.00
444.00
38.00

R E T E

+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

46,506.00
39,083.00
7,423.00
968,941.00
936,485.00
32,456.00

1903
1902
Differenze nel 1903

5,968.00
3,625.00
2,343.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

120,248.00
103,351.00
16,897.00

S T R E T T O DI V ESINA
PRODOTTI DELLA DECADE
137.00
627.00
3,599.00
242.00
691.00
2,623.00
105.00
976.00
64.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 MARZO 1903
4,731.00
31,00
32,467.00
78,639.00
4,992.00
51,582.00
27,860.00
31,00
261.00
5,107.00 +
27,057.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903

C O M P L R M EN T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
995.00
376.00
11,775.00
19,443.00
152.00
12,820.00
23,019.00
1,190.00
194.00
3,576.00 +
1,045.00
224.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 MARZO 1903 .
20,419.00
292.160.00
661,720.00
9,831.00
20,524.00
280,890.00
639,098.00
7,716.00
2,115.00
22,622.00 +
+
105.00 +
11,280.00
al

+

+

1,953,071.00
1,884,703.00
68,368.00

482.00
482.00

4,052.00
3,910.00
142.00

23.00
23.00

+

10,331.00
7,181.00
3,150.00

+

449.00
312.00
197.00

+

236,116.00
187,316.00
48,800.00

23.00
23.00
>

+

10,266.00
8,144.00
2,122.00

+
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STRADE

FERRATE

1

11 !!!I

DEL
NORD
E
DI
PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIG L IR TTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
088 B R V AZIONI.
LON
DRA
LOND
PARIGI
RA
PARIG
(1) Dai
I
SEMPLICI.
BIGLIETTI
—
(1) I prozzi di via Calais sono gli stessi di via Bon
(4)
(5)
(2)
ponti controindicati
(8)
logne. - ( 2 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
(Diritto di porto comprego)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
28
20
la
la
10
za
2a
Stazioni sotto indicate : classe
clagge clagge classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P -L - M poste lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiano a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
porto compreso)
( DinttoViadi oncenisio
glietti al disopra di 10 franchi.
( 8) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via Calais o ria Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 80 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranno quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
Milano (id . id .) :
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia ( id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. –.. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id.)
zione di Foggia annotare la nocessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
Pirenze (id. id.)
246
80
170
65
173
40
119
45
Roma (id. id. )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologno
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed'Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 ) 153 15 149
102 35
questa ultima via . - Nel sonso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
Firenze (id . id .)
85
10
181
35
188
129
262
25
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
Roma (id. id .)
66 mosi
La durata giustifichino
della validitàd'aver
dei biglietti
ParigiTorino è circolare
aumentatainterno
a 45 giorni
quando
Brindisi via Napoli (id . id.) 325 65 225 85 250 25 173 25
italiano.
di viaggio
biglietto
a Torino eunritorno
preso d'andata
mesi ( *) i( 5)viaggiatori
via Bolog. ( id.id.) 301 95 209 25 227 05 157
!!!I

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSOLAR
e 2
10 o 21 classe 1,2,3a
e 21 la
STAZIONI
STAZIONI
la e 2a CLASSE
classe 1aclasse
classe 14, 2a e 3a classe EXPRESS
part, da Londra
il venerdì
1)
Napoli (ora dell'Europa
(*)
( ***)
&.
15 5
9
10 - 8.
Londres (Ch .-Cross Per .
Lusso
9 - P.
- P.
centrale) ( 2) . . Par. 8 50
2 20 p.
Roma
23 10
11
14 30
Victoria ,
10
21
6 10
Firenze
11 - P.
11 -P
11 05 a.
p.
Douvres .
12 20 a.
12 20 a.
| Brindisi
7
17 33
12 30 p .
( ora Eur. oec.) Arr.
2 20 p.
12
24
20
8.
25
5 85
24
2
12
24
p.
a.
84
12
Anco
i
p
.
na
Calais
10 30
Maritime ( Buffot) ( Arr. (F ) W.R. Déjeuner
BologDr.
14 20
1 35
6
55
17
Alessandria
21 55
18.
8 - p.
1 50 a.
(ora francese )! Par. 1 15 p. ) 1 30 p .
19
Torino.
Arr.
9
11
29
35
56
1 a.
3 06 p .
i 36 p .
(Buffet)| Par.
Calais-Pillo
Boulogne- TintolArr.
Par.
2 29 .
Brindini.
9 42
2 31 a.
8 50 14 57
leries
Par.
23 15
Napoli.
11 50 a.
14 10 20 40
14 20
Par.
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( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
( 1 ) Questo trono non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Iaghilterra. Prende per latte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di ga classe
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
34 classe per tatte le ferinate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — (A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2. classe che per Calais e l'Inghilterra . - (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 e 2a classe diservizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G) Questo treno è riservato
anicamente ai viaggiatori di 18 a 2 clagge di servizio internazionale da Parigi per l'Iaghilterra. - W.-R. Vagon - restaurant .
Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
l« e 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamento da Boulogne a Milano - Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. e da Parigi-Liono allo 10.32 pom . Da P.-L.-M.
verso Boulogne. Una vettura di la o 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. o da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . — (8) Questo treno partente da Parigi -Tiode alle 8.50 p. prende in 2 ol . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in
2a clasgo solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. - ( D) Servizio viaggiatori di 11, 2 ° e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe de Macon a Parigi. (L ) Questo trono in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. pronde i viaggiatori di 1a, 21 e 3. classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono pord anmessi solo i viaggiatori che offettaano almeno
500 kilom.- (M) Questo treno in partenza da Parigi-byon alle 9.20 a, fa servizio solo viaggiatori di 14 classe da Parigi a Caloz'e la o 20 classe da Eyon ( via Ambérien ).; la, 21
classe
da Culoz in avanti. - ( N ) Solo 11 a 2a classe da Parigi a Macon a 1a, 84 • 8* olasgo da Vacon a Torino.
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LE CONVENZIONI FERROVIARIE ALLA CAMERA

Nel numero del 28 marzo u . s . abbiamo pubblicato un
sunto sommario del discorso pronunziato alla Camera dal
Ministro Balenzano nella seduta del 24 marzo , intorno
alle Convenzioni.
Data l'importanza e l'attualità dell'argomento, crediamo
utile pubblicare il testo stenografico del discorso , la cui
pubblicazione sugli Atti parlamentari è stata ritardata
in causa dello sciopero tipografico.
Ecco il discorso Balenzano :
Anche per le Convenzioni ferroviarie, l'esperienza di di
ciotto anni ha dimostrato che non tutte le previsioni sono
destinate ad avverarsi . Dall'esercizio le Società non hanno
tratto gli utili che presumevano di trarre , lo Stato ha avuto
gravi danni e l'esercizio procede in modo che non v'è nes
suno che ne desidera la continuazione .
Basta cið per dimostrare l'impossibilità dell'ipotesi a cui
si accenna dagli onorevoli interroganti , che il Ministero
tratti per la proroga delle attuali Convenzioni ( Approvazioni ,
commenti) .
Esclusa l'ipotesi della proroga delle attuali Convenzioni,
l'on . Nofri volle sapere perchè non notifichiamo la disdetta
oggi invece di attendere il 30 giugno prossimo, scadenza
del termine legale.
In verità , non vedo ragione che consigli , almeno nell'in
teresse dello Stato , di dover notificare una disdetta tre o
quattro mesi prima del termine . Ad ogni modo , non mi
pare immodesto il desiderio che l'on . Nofri lasci al Goveno
almeno il diritto di giudicare della convenienza per la forma
e pel tempo in cui notificare la cessazione di un contratto
che dichiara formalmente che non deve proseguire .
L'on . Nofri insiste a domandare « se non sembri inop
portuno, o per lo meno poco conveniente , il trattare ora
con le Sociótà esercenti » . On . Nofri, è bene che ci inten
diamo : pur non ritenendo utile la continuazione delle at
tuali Convenzioni , il Ministero però crede che , nei limiti
del possibile , debbasi evitare l'esercizio di Stalo ; e quindi

il Ministero è fermamente convinto di dover trattare per
nuove Convenzioni, sperando di concluderle in modo da ot
tenere il plauso del Parlamento e del Paese . Se dunque
l'intendimento del Governo è di concludere nuovi contratti ,
io credo che, al pari di ogni privato che voglia stipulare
una convenzione, anche per negozio di non grande impor
tanza , noi pure dobbiamo sentire , discutere e tratlare . E
non mi pare quindi sconveniente il sentire , il discutere e
trattare anche con le attuali Società . Anzi, se ciò non fa
cessi , io avrei la coscienza di mancare ad un dovere , im
perocchè le Convenzioni ferroviarie non si possono improv
visare : e quindi il Governo, sente, discute e tratta con le
Società attuali , come con altre Società e con altri individui ,
per poter raccogliere quanti più elementi sarà possibile al
fine di formulare appunto delle Convenzioni migliori, con
condizioni accettabili, il che, si noli, non è cosa poi nep
pure molto facile ( Segni d'atlenzione) .
Ma a tutto questo come si potrebbe giungere, on . Nofri,
senza fare le pratiche e le trattative necessarie ?
L'on . Pantano non trovasi , pare , presente alla Camera ;
potrei quindi non rispondergli ; ma tengo conto anche deila
sua interrogazione per non ritornare forse domani su questo
argomento. Egli , col solito suo acume penetrante , dice :
< Venite prima innanzi al Parlamento e fateci il quesito :
si vuole l'esercizio privato o l'esercizio di Stato ? E dopo
la risposta potrete trattare » .
Ma io confesso sinceramente che non so se le consuetu
dini parlamentari permettono al Parlamento di rispondere
a quesiti , invece che far le leggi , per modo che il Governo
debba venire anticipatamente alla Camera a domandare se
vuole questa o quell'altra risoluzione . Perchè in questo
caso, come per le Convenzioni ferroviarie, si dovrebbe ,
anche per altri gravi problemi , venire innanzi al Parla
mento a chiedere in anticipazione il suo beneplacito a for.
mulare progetti. Se si chiede il preventivo parere per la
questione ferroviaria, e perché non si domando per la ri
forma giudiziaria o per gli sgravi ? Il Governo ha un do.
vere, quello di portare innanzi al Parlamento proposte per
Convenzioni ferroviare determinate e precise ; alla Camera
il diritto sovrano di approvarle o no.
Io comprendo che l'on. Nofri, per i suoi convincimenti,
dica con studiato proposito : « A qualunque costo io voglio
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l'esercizio di Stato » . Ma la Camera in questa materia po
a Compagnie private , si esercitino dallo Stato , affinché i
ferrovieri, che hanno soltanto mezzi deboli di resistenza
trebbe invece avere un giudizio più ragionevole e positivo ,
cioè : se io avrò delle Convenzioni buone e possibili , le vo .
contro le Società , potrebbero fare maggior resistenza contro
terd ; in caso diverso votero, contro, dovendosi la Camera
lo Stato .
Indubitatamente l'on . Pantano e gli altri interroganti
preoccupare soltanto di quello che al Paese può essere piùSTE
utile . E al di fuori di ciò, come si potrebbe dare un giuparteggiano per l'esercizio di Stato per ragioni del tutto
dizio qualunque, se prima non si determinano precise basi
diverse da quelle di Jaurés ; ma devono riconoscere che
per nuovi contratti ?" Io quindi credo di assicurare la Catrattasi di problema gravissimo, che non può risolversi in
mera che sarà dichiarata alle Società la cessazione del primo
sede d'interrogazione. È pagina splendida nei nostri annali
periodo delle Convenzioni ferroviarie, e cið nella forma e
parlamentari la discussione che ebbe luogo a proposito delle
nel tempo che è più utile nell'interesse dello Stato . Credo
Convenzioni del 1885 ( Cominenti animati e dinieghi della
Estrema Sinistra ).
altresì di dovere in proposito trattare con quante più So
Non può negarsi che quella discussione onora il Parla
cietà e persone sarà possibile, e sarò grato allo stesso ono
mento italiano . Basterebbe il ricordo dei nomi di Spaventa
revole Nofri se, da parte le sue convinzioni contrarie al .
l'esercizio privato, mi vorrà anch'egli onorare dei suoi e di Baccarini, che lottarono tenacemente per sostenere le
loro idee . E sono sicuro che l'attuale Camera farà una di
consigli, affinchè sull'argomento si possano raccogliere , per
il Parlamento , i maggiori e più illuminati elementi su cui
tracciare eventualmente le migliori possibili Convenzioni .
E mi permetta la Camera , giacchè in questi giorni si è
detto che su questo problema ferroviario il Governo non
aveva ancora propositi determinati e precisi fra i due si
stemi, di potermi meravigliare del solo sospetto di questa
indeterminatezza. Nei Governi di Gabinetto, o signori, nelle
questioni più gravi di governo, non è possibile ad un Mi
nistro non avere l'opinione che ha il Presidente del Con .
siglio, in cui s'impersona l'indirizzo per le questioni più
gravi e fondamentali del Governo .
Ora l'on. Zanardejli, e dal suo banco di Ministro e da
quello di deputato, ha più volte dichiarato , anche recen
temente, di avere poco affetto per le attuali Convenzioni,
pochissimo per i sistemi di esercizio di Stato ; ed a poco
affetto alle attuali Convenzioni , ed a pochissimo affetto al
l'esercizio di Stato devono ispirarsi e si inspirano gli studi
del Ministro dei Lavori Pubblici ( Benissimo !).

scussione egualmente degna di sè su questo gravissimo pro
blema . Durante il 1903 il Governo adempirà il suo dovere
di chiamare la Camera a giudicare su questa vitale que
stione ; e confido che gli onorevoli interroganti e noi , nella
discussione del gravissimo problema , c'ispireremo all'unico
concetto che tutti ci unisce : trovare la soluzione più utile
e più favorevole agli interessi del Paese ( Benissimo ! Bravo !).

IL SOCIALISMO

E

MUNICIPALE IN

LE

INGHILTERRA

FERROVIE

Sotto il titolo di « Municipal Socialism » comparvero nel
Times, alla fine dello scorso anno, una serie di articoli
interessantissimi, nei quali con molta serenità esopratutto
col conforto di dati statistici inconfutabili, colla evidenza
delle cifre, si esaminavano i risultati ottenuti dalla muni- .
cipalizzazione dei servizi, che si traduce in certe citlá in
Rispondendo a vari oratori, specialmente agli on . Pan - glesi in una vera trasformazione dei municipi in coopera.
tano,Riccio, Nofri e Brunicardi, l'on . Balenzano aggiunse : tive , e che ora pare diventato in Italia il cardine di tutti
i programmi politico-sociali .
I risultati della municipalizzazione dei servizi , in teoria
Prego la Camera di ricordare che abbiamo ancora due
anni di tempo ; non è quindi esatto che la Camera sarebbe cosi allettanti , in pratica ricordano molto, perciocchè ri
sorpresa , impreparata. Mi si consenta di rettificare un'afguarda le ferrovie, quelli dell'esercizio di Stato.
fermazione dell'on . Pantano, il quale crede che, cullandoci
I benefizi che dovrebbe oltenerne il pubblico sono illu
nell'ipotesi delle Convenzioni, potremo non esercitare in sori e in realtà l'esperimento si traduce in un completo
insuccesso .
questi ultimi tempi quel controllo speciale che è necessario
per l'eventuale passaggio dall'esercizio privato a quello di
Il Times dopo aver fatto una acuta critica della mania
Stato. In risposta ad un'interrogazione dell'on. Lambertini,
municipalizzatrice che ha in Inghilterra dei fautori, che
dichiarai ieri che, in vista della scadenza delle Conven
spingono il principio fino al punto di chiedere che il Mu
zioni ferroviarie , il Ministero intende rafforzare la sorve- nicipio dolasse a sue spese la città di Bradford di un
glianza governativa, sull'esercizio delle reti ferroviarie. Co
music - hall ove il cittadino potesse condurre moglie figli
desto provyedimento è necessario si nell'ipotesi dell'esercizio
a divertirsi onestamente....., esamina gli effetti finanziari,
di Stato che in quelladi nuove Convenzioni ; imperocche
dal punto di vista dell'aumento costante delle imposte , pro
in qualsiasi ipotesi, abbiamo bisogno di liquidare tntto il
dotti dalla municipalizzazione dei vari servizi pubblici e
passato , affinchè Camera e Paese sappiano quali siano le dedica un articolo alle ferrovie, che noi riproduciamo come
condizioni vere delle nostre ferrovie, anche per evitare esa
quello che più ci interessa da vicino.
gerazioni in qualunque senso . L'on. Pantano dichiard di
Per le ferrovie il torto fatto alle Compagnie è conside
voler rīnunziare anche alla diminuzione della tassa sul sale
revole e gli oneri che pesano sopra di esso sono in oppo
per dedicare 14 o 15 milioni al riscatto delle ferrovie. Se sizione cogli interessi di questa industria e di quelli stessi
la Camera fosse chiamata a discutere di codesti riscatti, degli abitanti del paese.
L'aumento delle imposte è un problema grave. Per il
vedrebbe che non è necessario sacrificare alcuno dei pro
Great Eastern Railway, l'ammontare totale delle imposte
posti sgravi.
Non è neppure esatto che io abbia detto che a qualunque e delle tasse per l'anno 1901 non era inferiore a 444,074
costo vogliamo l'esercizio privato. Dissi che, nei limiti del sterline, mentre che nel 1891 la somma pagata non supe
possibile, intendiamo preferire le Convenzioni all'esercizio
rava le 220,715 sterline, cioè un aumento, in dieci anni ,
governativo ; locche uon "significa voler rimanere a quadi 223,000 sterline.
lunque costó. soggetti alle Società, se non ci riuscirà dista
Per il London e North Western Railway , l'aumento delle
bilire Convenzioni utili ed opportune . Comprendo che al .
tasse ed imposte per la seconda metà del 1901 era di ster
cuni degli interroganti abbiano il proposito determinato di
line 19,000; la London , Brighton e South Coast Company
volere a qualunque costo l'esercizio governativo; ma essi
ha pagato circa 12,000 lire sterline; il Great Northern e
non possono pretendere che la loro idea debba essere la
il London South Western ciascuna 10,000 sterline di più ;
nostra. Trattasi di due concetti opposti, fra i quali la Ca.
il Great Eastern circa 9000 sterline in più e il South Eastern
mera, dev'essere giudice .
Chatam 7000 sterline. La Compagnia del Lancashire e del
Recentemente Jaurés espresse la sua opinione di doversi
Yorkshire è stata felice di cavarsela con un aumento di
fare ogni sforzo affinchè le ferrovie, invece di appartenere l imposta di 1000 sterline circa . La Compagnia del North
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Eastern trova che, mentre nel 1891 le sue imposte e tasse
rappresentavano il 12 010 del dividendo ordinario degli
azionisti ammontavano nel 1901 al 24 010 , ossia quasi al
quarto degli utili della Società .
La Grande Compagnia Centrale concluse che durante
questi ultimi anni le sue tasse ed imposte sono aumentale
fino al 60 010. Le somme totali pagale come imposte e
tasse dalle Compagnie ferroviarie inglesi, del paese di Galles.
della Scozia e dell'Irlanda dal 1894 al 1900 sono le se
guenti :
Inghilterra
e
Scozia
Irlanda
Totale
Paesi di Galles
1894
1895
1896
1897
1898
1899

2,509,183
2,689,423
2,838,525
2,946,632
3,045,766
3,187,364

219,641
232,945
222,415
248 , 669
272,992
283,123

86,488
88,362
87,949
98,300
105,581
111,150

2,815,272
3,010,730
3,148,889
3,293,631
3,424,339
3,581,637

123,622
1900
3,341,512
292,019
3,757,153
Come si vede in selle anni la somma pagata è aumen
Lata di circa 942,000 lire sterline. Perciocchè concerne le
39 Compagnie ferroviarie, l'ammontare delle imposte e lasse
che pagerono passò da 2,142,956 sterline nel 1891 e ster
line 3,729,528 nel 1901 , cioè un aumento del 73.45 00,
quantunque in questi dieci anni il capitale delle Compagnie
sia aumentato soltanto del 20.72 010 ed i prodotti netti
del 26.37 010.
Lo specchio seguente è anche più evidente dal punto di
vista di questo articolo . Esso reca le imposte pagate ai
diversi Comuni da una delle grandi Compagnie ferroviarie
di Londra , durante gli anni suindicati :
Differenza
Somme pagate
sall'anno precedente
Lire sterline
Lire sterline
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

76,703
81,654
83,030
82,403
89,270
96,236
99,513
104,502
106,692
102,642
110,956
123,321
135,849
135,311
151,009
160,074
162,930
171,247
180,001
199,429

+
+
+

8,512
4,951
1,376
627
+ 6,867
6,966
+ 3,277
+ 4,989
+ 2,190
4,050
+ 8,314
+ 12,365
+ 12,528
538
+ 15,698
+ 9,065
+ 2,856
+ 8,317
+ 8,754
+ 19,428
Ciò rappresenta la cifra enorme di 2,452,772 lire ster
line che una sola Compagnia ha pagato in imposte locali
1
dal 1882 al 1901 .
Questa Società, è vero, aveva preso una grande esten
sione ed aveva fatto numerose migliorie alla sua rete, ma
l'aumento delle imposte non era
era affatto
affatto proporzionato al
suo sviluppo. Simili tabelle si applicano a tutte le grandi
Compagnie ferroviarie che hanno la loro sede a Londra .
Mentre le Compagnie ferroviarie cozzano colle esigenze
sempre crescenti delle autorità locali , esse subiscono an
cora inoltre la concorrenza accanita delle tramvie che esse
sussidiano indirettamente colle imposte che esse pagano .
La Compagnia del London North -Western Railway con
tribuisce a sussidiare delle tramvie in 46 località diverse
nel paese, ed intanto, durante sei mesi del 1901 , essa ha
trasportato 422,000 viaggiatori di terza classe in meno .
Siccome questa diminuzione si riversa sopratutto sui viag
giatori ad un penny , non si può che attribuirla al traffico
dei tramways e sopratutto alle tramvie elettriche che cir
colano nei dintorni delle grandi città . Sulla rete del Mid
land , vi è una diminuzione di 316,000 viaggiatori di terza
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classe durante lo stesso periodo, rappresentante una perdita
di prodotti da 3000 a 5000 lire sterline. Anche qui la di
minuzione bisogna attribuirla alla concorrenza dei tramways
elettrici nei grandi centri come · Bradford, Sheffield, Bir
mingham , Bristol e Nottingham .
Nel Yorkshire , il Great Northern ha subito una diminu
zione di 500,000 viaggiatori durante una metà dell'eser
cizio , in seguito alla concorrenza delle tramvie . Alcune di
esse , la cui prosperità e delle più problematiche , sono di
ventate pure un pesante onere per la fortuna pubblica .
Altre compagnie ferroviarie sono state pure vittime di
questa situazione e la Compagnia del London Nort-Western
sottoscrisse l'anno scorso per 1650 sterline a favore della
città di Manchester, per coprire il deficit del Canale maril
timo, in concorrenza diretia con la rete di questa Com
pagnia nel Lancashire.
In certi Comuni rurali una Compagnia di ferrovie paga
essa sola la metà delle imposte , quantunque non possegga
neppure una stazione sul loro territorio ; in altri, la pro
porzione pagata da una Compagnia raggiunge il 75 010 ed
anche talvolta , praticamente, la totalità delle imposte lo
cali .

In una lista di 69 Comuni , il cui valore totale imponi
bile si elevava a 434,375 sterline , la somma globale pagata
da una sola Compagnia per le sue linee e le sue proprietà
in questi Comuni ammontava a 203,891 sterline: quasi la
melà dell'imposta totale. Una Memoria pubblicata nel« Rap
porto della Commissione Reale sull'imposizione locale » di
inostra che nei 6 Comuni in cui l'imposta ordinaria per
acro di terra varia da 18 scellini e 6 d . a 6 lire sterline,
1 scell., 6 d . , le imposte per acro di terra là ove passa
la ferrovia del Great Eastern si elevano da 38 a 284 ster
line. Nel comune di Basildon , la popolazione è da 600 a
700 anime; la superficie totale è di 3083 acri ; l'imposta
globale è di 10,193 sterline ; l'imposta per acro è di 3 ster
line e 6 scellini .
La linea principale del Great Western Railway attraversa
il Comune ( probabilmente senza ricavarne un gran bene
ficio di traffico locale) e questa Compagnia , per il bene
ficio di possedere 24 112 acri di terra , è tassata per 6974
sterline , ciò che dà 284 sterline per acro, cifra menzionata
più sopra.
Nel 'Comune di Sant'Elena ad Abingdon , la popolazione
è di 6000 anime, la superficie di 3184 acri , l'imposta glo
bale di 2934 sterline e l'imposta per acro di 18 scellini ,
6 d . La stessa Compagnia possiede nel Comune 2 114 acri ,
per i quali paga 187 sterline , cioè 63 sterline per acro .
Esistono due Comuni comprendenti principalmente case
col tetto di paglia, la cui imposta globale si eleva a 14,300
lire sterline. Sopra questa somma 10,750 sterline sono pa
gale da una Compagnia ferroviaria che vi possiede un in
crocio .
Una delle principali lagnanze delle Compagnie ferroviarie
è il modo con cui le Autorità locali fissano le imposte .
In Scozia , esiste un sistema 'molto giusto , che consiste
nel far valutare la ferrovia in blocco da un ufficiale della
Corona , ed il valore totale imponibile è ripartito fra i Co
muni attraversati dalle linee . In Irlanda , esiste un sistema
simile , ma in Inghilterra e nel Paese di Galles, ogni Au
torità che deve fissare l'imposta , fa nel suo distretto una
valutazione indipendente .
A questo scopo , essa prende un perito professionale che
rimunera , non con una som ma' fissa convenuta , ma con
una commissione basata sull'ammontare della valutazione,
senza tener conto alcuno talvolta del mantenimento o no
della perizia fatta.
Non è raro perciò che la perizia errata costringa le Com .
pagnie ad appellarsi ai Tribunali.
Le spese di un simile processo richiedono da 1000 a 5000
lire sterline, e quindi spesso è meno oneroso per esse ac
cettare un'ingiustizia che difendersi.
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L'ESERCIZIO FERROVIARIO DI STATO

In Francia.

Il Presidente della Repubblica francese ebbe occasione
di esporre la sua opinione , circa il sistema di esercizio fer
roviario , rispondendo ai brindisi che gli vennero fatti nei
banchelli offertigli dalle Società ferroviarie in Algeria .
I! Journal des Débats ne rileva il significato e si esprime

di partigiani del riscatto delle ferrovie per parte dello
Stalo non sono contenti. Il Presidente Loubet, al banchetto
che gli fu offerto a Sidi-bel-Abbes dalla Società dell'Ovest
Algerino, ha ricordato , in un brindisi, che le sue simpatie
sono sempre state pel modo d'esercizio delle ferrovie falle
dalle Società private, ed aggiunse che era sempre più per
suaso che l'esercizio di Stato non è una esperienza da ten
tarsi. Egli ha invocato, in appoggio della sua opinione , i
risultati ottenuti nei paesi in cui lo Stato esercita esso
stesso le ferrovie. Che questa esperienza c'illumini ! ha detto
mollo giudiziosamente Loubet per finire.
Nel Wurtemberg .
Le ferrovie nel Wurtemberg appartengono allo Stato ;
sono esercite da esso , a suo rischio e pericolo. Esso ha
naturalmente fatto dei prestiti per costruirle e riscattarle.
E ' una prova del carattere fittizio di questa proprietà dello
Stato . I veri proprietari sono i creditori . Fin qui si era
poluto pagare gli interessi e l'ammortamento agli obbliga
tari; ma in quest'anno bisogna ricorrere alle risorse ge
nerali del Bilancio , che diventa cosi difficile a comporsi .
Il ministro delle Finanze , Zeyer , ricorre all'aumento delle
tasse di successione. E' questa una nuova prova di ciò che
il Say diceva e scriveva : L'esercizio di Stato è un pericolo
per il bilancio , giacchè introduce in esso un elemento alea
torio , perturbatore .

ASSEMBLEE DI SOCIETÀ FERROVIARIE ED INDUSTRIALI

Società Anonima delle Ferrovie Nord- Milano .
Relazioue del Consiglio d'Amministrazione.
Signori Azionisti ,
Sottoponiamo alla vostra approvazione il Bilancio ed il
conto Profitti e Perdite dell'esercizio 1902 , dai quali ri
sulta un utile di L. 912,511.46 che vi proponiamo di ri
partire come in appresso :
RIPARTO DELL'UTILE .
Al Fondo di Riserva .
L. 45,583.80
Dividendo alle 23381 azioni di preſerenza
D 467,620.
16000
ordinarie .
» 328,000.
Ammortamento mediante rimborso di azioni di
49,920.53
preferenza
19.733.50
Partecipazione agli Amministratori e Sindaci
Residuo
1,653.63
63
TOTALE .
L. 912,511.46

Come rileverete lale utile, oltre al pagamento del divi.
dendo fissato per le azioni di preſerenza, che si eseguisce
il 1 ° febbraio e 1 ° agosto , permette di assegnare alle azioni
ordinarie un dividendo L. 20.50 ciascuna esigibili , come
di consuelo , incominciando dal 1 ° maggio p. v . contro
consegna della cedola N. 10. Essendo fortunatamente scom
parso l'aggio sull'oro, il pagamento del dividendo, se ap
proverete le nostre proposte , verrà effetluato in Lire in
Italia ed in Franchi alla pari all'estero .
Le differenze che emergono confrontando i varii articoli
del Bilancio e del Conto Profitti e Perdite con quelli del
precedente esercizio richiedono pochi schiarimenti . Eccoli :

BILANCIO.
Attività :
L'aumento determinato dalle spese adde
Costo linee .
bitate nell'anno a questo conto ammonta a L. 104,007 35 ;
però si riduce effettivamente a L. 13,507.35 se si tien
calcolo dell'ammortamento delle azioni e delle obbligazioni
riferibile allo stesso anno .
Dette spese , le quali riguardano quasi esclusivamente
l'ampliamento di stazioni e dipendenze, debbono conside
rarsi come spese normali in un esercizio come il nostro il
cui traffico è in continuo aumento .
Materiale rotabile.
Il relativo costo venne aumentato
di L. 372,975, in seguito all'aver fatto costrurre tre altre
locomotive per treni merci e per l'acquisto di 60 dei carri
che avevamo a nolo. Venne invece diminuito di L. 60,000,
di tre locomotive fuori servizio e
valore inventariale
vendule.
Il continuo incremento del Traffico non ci permise di
limitare l'aumento del materiale a quello sopra indicato
ed
ed abbiamo ordinato la costruzione di altre tre locomotive
per treni viaggiatori e di 30 carri chiusi che ci saranno
consegnati nel corrente anno : inoltre abbiamo acquistato
anche i rimanenti 60 carri che avevamo a nolo.
Valori appartenenti alla Societd . - Risultano in dimi
nuzione perchè venne realizzato per L. 73,178.05 di titoli
di rendita italiana che avevamo disponibili : per contro
però abbiamo ricevuto in_pagamento del dividendo della
Società delle Ferrovie e Tramvie elettriche Varesine per
L. 6250 di obbligazioni della delta Società . Per questo mo
tivo la diminuzione è di L. 66,928.05 .
Passività :
L'ammortamento mediante rimborso di azioni di prefe
renza e di obbligazioni ammonta al 31 dicembre 1902 a
L. 662,000, delle quali :
Per azioni di preferenza
L. 309,500
Per obbligazioni .
» 352,500
Le differenze che appariscono nelle altre rubriche del
Bilancio sono naturale conseguenza delle operazioni sociali
e quindi non richiedono spiegazioni .

PROFITTI E PERDITE .
L'aumento degl'introiti dell'esercizio delle ferrovie e
tramvie è di L. 82,500.34. Sarebbe stato molto più impor
tante se il maggior prodotto verificatosi per i viaggiatori e
le merci su tutte le linee , eccetto per i viaggiatori quella
Mitano Varese, non fosse stato falcidiato dalla sensibile di
minuzione causata agli introiti di quest'ultima dall'attiva
zione di un servizio intenso a trazioue elettrica sulla linea
concorrente, come vi dicemmo nella nostra precedente Re
lazione .
Le spese sorpassarono di L. 133,899.08 quelle dell'anno
precedente, malgrado l'economia avuta per la diminuzione
del prezzo del combustibile . L'aumento proviene per la
massima parte dagli aumenti di paga e diminuzione di ore
di lavoro del personale dei quali v'intrattenemmo nell'ul .
tima nostra Relazione, ed i cui effetti l'esercizio 1902 ebbe
pel primo a sopportare completamente. Contribuì pure ad
accrescere le spese l'importante aumento del traffico merci .

La quota per l'ammortizzo di alcuni contispeciali che
pel 1901 fu di L. 63,000 venne aumentata a L. 74,500,
ripartita come segue:
Per la sostituzione binarii , ( quantunque nel
l'esercizio
a carico
di tale conto
25,147.49
sole laL.spesa
)
sia stata di1902
L. 50,000
Per completare il deprezzamento di qnattro
locomotive da tramvia fuori servizio
► 20,000
Per motori elettrici sostituiti nelle officine
a quelli a vapore
) 4,500
Totale

L. 74,500

Rimarcherete pure che il nostro contributo per le isti
tuzioni in favore del personale crebbe da I .. 46,986.58 a
L. 54,757.40 e che la parte di prodotto spettante alla So
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cietà Concessionaria della linea Novara - Seregno aumento
da L. 218,352 40 a L 239,791.05 in causa dell'aumentato
prodotto di della linea .
Per contro si ebbe nel 1902 un nuovo miglioramento per
la quasi scomparsa del cambio ed un aumento nei prodotti
diversi in conseguenza della favorevole definizione di alcune
cause in corso .
L'utile nello è di lire 912,511.46 mentre fu di lire
945,633.72 nell'esercizio precedente. In conseguenza il di
videndo per le azioni ordinarie si trova ridotto da L. 22,50
a L. 20,50.
Malgrado si sia avuta una diminuzione di utile , la vita
lità della nostra impresa continud ad affermarsi, come lo
altestano i maggiori introiti per trasporto viaggiatori otte
nuti su tulle le linee non soggette a concorrenza ed i mag
giori introiti per merci su tutte indistintamente le linee
da noi esercitate .
Se i due ultimi esercizi subirono il contraccolpo delle
sfavorevoli circostanze da noi accennate devesi però sperare
che questo non avverrà negli esercizi futuri.
Per far fronte alle rilevanti spese di primo impianto,
specie per l'aumento del materiale rotabile , abbiamo deli
perato di emettere nei corrente anno 1600 obbligazioni 4010
della serie da voi già autorizzata : il collocamento di tali
obbligazioni è già assicurato a condizioni vantaggiose.
Il maggior onere derivante al Bilancio sarà compensato
dal nolo dei 120 carri merci del quale saremo esonerati.
Com'è indicato nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea
dovrele procedere alla rielezione ed alla sostituzione dei
Consiglieri signori ing. cav . Augusto Moyaux e cav . Luigi
Vergani, come anche dei Sindaci effettivi signori marchese
cav. Pietro Clerici , barone Tristano Gallotti ed ing . Ales
sandro Villa e dei Sindaci supplenti ing . cav . Francesco

Bellorini e ing . Marzio Marzorati , uscenti di carica e rie
leggibili .
1 : Milano; li 25 marzo 1903.
Per il Consiglio d'Amministrazione:
Il Presidente
Giulio Venino .

Relazione dei Sindaci .
Signori A zionisti ,

Adempiendo all'onorifico incarico da voi conferitoci, ab .
biamo, durante lo scorso Esercizio 1902, fatte le verifiche
che il Codice di Commercio prescrive sia alla Cassa per il
contante, sia a quella per i Depositi , ed ebbimo sempre
occasione di constatare una perfetta regolarità .
Abbiamo poi confrontato coi libri della Società il Bilancio
ed il relativo Conto Profitti e Perdite , e certifichiamo che
essi corrispondono esattamente alle risultauze dei Libri
suddetti.
Vi proponiamo pertanto di voler approvare il Bilancio
dell'Esercizio 1902 , ed il Conto Profitti e Perdite , che il
vostro Consiglio vi presenta, nelle seguenti risultanze :
Attività .
L. 33,988,528.67
Passività
33,076,017.21
L.

912,511.46

. L.
.

4,718,098.22
3,806,422.06

Utile dell'Esercizio 1902
L.
Residuo utile dell'Esercizio 1901

911,676.17
835.29

Totale utile disponibile .

912,511.46

Eccedenza attiva .
Introiti complessivi
Spese complessive

.

L.

Milano, li 15 marzo 1903.
1 Sindaci : Marchese PIETRO CLERICI
Barone Tristano GALLOTTI
Ing. ALESSANDRO VILLA .

Società Italiana Ernesto Breda.
Il 31 marzo ha avuto luogo in Milano l'assemblea gene
rale ordinaria degli azionisti di questa Società, capitale
L. 8,000,000 versato. La Relazione presentataall'assemblea
dal Consiglio d'amministrazione , dopo un reverente omaggio
alla memoria del consigliere senatore Vincenzo Stefano
Breda , accenna alle ragioni per cui in lutto l'anno 1902,
soltanto novantaquattro locomotive vennero messe in gara
dalle tre principali reti ferroviarie italiane , rimanendone
aggiudicate trentasette alla Società .
La Relazione prosegue quindi come segue :
« Le lacune lasciate dallo scarso lavoro di locomotive
abbiamo parzialmente riempito , assumendo qualche forni
tura di carri ferroviari , che , per speciali contingenze , ven
nero in quest'ultimo periodo provvisti in maggiore quan
tità che negli anni antecedenti .
« Anche questo lavoro ci diede buoni risultati , e ad esso
proseguiremo a dedicarci per essere in avvenire preparati,
qualora avesse a ripetersi la lamentata sproporzione tra le
ordinazioni di locomotive e quelle di veicoli .
« Già nella Relazione che avemmo l'onore di presentarvi
dopo il primo esercizio della nostra azienda , accennavamo
alla necessità di dare maggiore sviluppo alla fabbricazione
delle macchine agrarie .
« Nei due successivi esercizi , la loro produzione aumento
infatti , ma principalmente per il motivo che le attuali of
ficine all'Elvetica difelta no degli spazi necessari per co
struire su grande scala materirle voluminoso e ingombrante,
non potè risultare cosi importante come desideravamo .
« Perchè dunque a questa parte , già da voi approvata ,
del nostro programma, possa essere data piena attuazione ,
e perchè non abbia ad essere diminuita la potenzialità
delle officine esistenti , nella produzione delle locomotive,
che improrogabili esigenze di servizi ferroviari, dovrebbero
ben presto assorbire completamente, siamo venuti nella
deliberazione di riservare all'Elvetica la sola costruzione
di locomotive , trasportando altrove quella dei veicoli e delle
macchine agrarie .
« A questo fine abbiamo acquistato vasti terreniin pros
simità della vicina stazione di Sesto San Giovanni, dove i
proposti lavori sono già molto avanzati , e dove , se in av
venire la convenienza lo consigliasse , potrebbe essere tra
sferita anche l'ofticina locomotive » .

Il nuovo impianto trova tutte le migliori condizioni de
siderabili per l'industria sociale , talchè il Consiglio con
clude esprimendo la fiducia che l'allargamento ed il com
pletamento dei mezzi di produzione risponderà pel meglio
alla richiesta di cospicue quantità di materiale mobile,
che verrà senza dubbio fatia
italiana.

quanto

prima

all'industria

La Relazione presentata ai
mento preso dal Consiglio di
mazioni di locomotive, lavori
ferroviario, aumentando senza
officine.

sindaci elogia il provvedi.
assumere , in altesa di ordi .
di altro materiale mobile
sacrifici la produzione delle

L'assemblea approvd le relazioni ed il bilancio dell'eser
cizio 1902, che si è chiuso con un utile netto di lire
592,424.85 , le quali permettono un dividendo di L. 15
per ogni azione ,
Vennero infine confermati i Sindaci effettivi i signori :
Comelli rag . Adolfo , Milani ing . cav . Paolo, Tansini inge
gnere Emilio , ed i Sindaci supplenti i signori: Ghisalberti
rag. Pietro, Mantegazza marchese Aquilino .
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La denuncia delle Convenzioni ferroviarie.
Martedì scorso sono stati firmati a Roma gli atti di
disdetta delle Convenzioni ferroviarie.
I tre atti , uno per Società, Adriatica , Mediterranea e
Sicula, sono stati compilati su uno schema comune .
Essi richiamano l'art. 6 delle Convenzioni ferroviarie
che dispone appunto sulla eventualità dello scioglimento
dei contratti dopo il primo ventennio dal 1885 al 30
giugno 1905 , e sull'obbligo in questo caso di dare la
disdetta due anni prima, non più tardi del termine del
30 giugno 1903; constatano che « per varie considera
zioni » il Governo e le Società sono venuti nell'intendimento di valersi della clausola dell'articolo 6 e che in
vece di fare intimare la disdetta per via d'usciere « hanno
preferito di provvedervi col presente atto » ; infine formulano la reciproca disdetta in questi termini :
« Il Governo dichiara formalmente alla Società che in

tende abbia a cessare col 30 giugno 1905 il contratto
di cui alla legge del 1885 ; la Società a sua volta fa
uguale dichiarazione al Governo; l'uno e l'altra rispettivamente ne prendono atto » .
Le disdette sono state firmate per il Governo dagli
on . Zanardelli,Balenzano , Di Broglio e Guido Baccelli;
per le Società rispettivamente dai direttori generali comm .
Oliva della Mediterranea ,comm . Borgnini dell’Adriatica ,
comm . Bianchi della Sicula.
I tre atti sono uguali nella sostanza; solo in un punto

sono diversi poichè il comm . Oliva è stato dall'assemblea
degli azionisti autorizzato a disdire il contratto , mentre
i direttori delle Società Adriatica e Sicula non hanno
ancora avuta tale autorizzazione , onde in un articolo del
l'atto riservano l'approvazione dei loro azionisti .
> <

Il problema dell'unificazione tecnica delle ferrovie.
La Commissione già da tempo nominata allo scopo di
compiere uno studio preliminare delle questioni proposte
dal Consiglio Federale Svizzero per la conferenza inter
nazionale per l'unità tecnica delle Strade ferrate che avrà
luogo fra non molto , ha affidato a speciali Sotto -Com
missioni lo studio delle questioni seguenti :
1 ) Proposte da farsi dal Governo Italiano e quello
Federale Svizzero affinchè nella terza conferenza interna
zionale per l'unità tecnica delle Strade Ferrate siano stabilite le condizioni cui deve soddisfare il materiale mo
bile per essere ammesso normalmente in servizio inter.
nazionale. L'esame di tale questione è stato affidato ai

Ferrate (punti 7 ed 8 del programma della terza con
ferenza di Berna). L'esame di tali quistioni è stato affi
dato ai sig . cav. ing . Stanislao Fadda predetto; ing . En
rico Porro, Ispettore principale aggiunto del servizio mo
vimento e traffico al primo compartimento della Rete
Mediterranea ; ing. Enrico Plancher predetto ; Ing . Gu.
glielmo Cappa predetto ; avv . Biagio De Luca, capo-se
zione alla divisione seconda del R. Ispettorato generale
delle Strade Ferrate ; Augusto Bosio, Commissario di
dogana, addetto al Miuistero delle Finanze ;
4) Esame delle prescrizioni obbligatorie da stabilirsi
pel carico dei vagoni-merci in traffico internazionale
(punto 10 del programma della terza conferenza di Berna)
ed esame delle norme da seguirsi nel classificare i vei.
coli esteri in relazione alla velocità alla quale possono
viaggiare sulle linee italiane . L'esame di tali quistioni
è stato affidato ai sig . ing . cav . Carlo Ricchiardi , Sotto
capo servizio alla Direzione del materiale e della trazione
della Rete Adriatica ; Luigi Radaelli , Ispettore capo prin
cipale alla Direzionedel movimento e traffico della Rete

Adriatica ; Edoardo Thierbach, capo-divisione nel servizio
della trazione e delle officine del primo compartimento
della Rete Mediterranea ; Enrico Porro predetto ;
5) Reti
Compilazione
con criteri
e modalità
per
delletabelle
le tre
pesiuniformi
degli assi.
dei massimi

La compilazione di tali tabelle è stata affidata ai signori
cav . ing
Alberto Brandani
capolavori
- divisione
al servizio
cen
to e , dei
del. mantenimen
trale
della
Rete Medi
, Ispettore principale del
terranea
; Francesco
servizio del
materiale Maternini
perla Rete Mediterranea ; Gaetano

Landini, capo-divisione alla Direzione dei lavori della
Rete Adriatica ; Enrico Corsi , Ispettore-capo principale
alla Direzione del materiale della Rete Adriatica ; Gu
glielmo Cappa predetto ;
6 ) Unificazione delle condizioni tecniche ed ammi
nistrative dei capitolati relativi alle forniture del mate
riale mobile . Tale lavoro è stato affidato ai sig. ing. cav.
Giuseppe Monacelli , R. Ispettore capo dell'ufficio studi
tecnici presso il R. Ispettorato generale delle Strade Fer
rate ; Stanislao Fadda predetto ; Enrico Plancher predetto ;
Guglielmo Cappa predetto ;
7 ) Unificazione delle condizioni tecniche ed ammi
nistrative dei capitolati relativi alle forniture di mate

riale fisso . Tale lavoro è stato affidato ai signori: cav .
Alfonso Zanotta, ispettore principale capo - servizio Co
struzioni e Mantenimento Lavori della Rete Sicula ;
Gaetano Landini , predetto ; Giuseppe Politi , capo - divisione
al Servizio ·Mantenimento e Lavori della Rete Sicula ;
Lodovico Soccorsi R. sotto ispettore all'Ufficio speciale
degli Studi tecnici presso il Ř. Ispettorato generale delle
Strade Ferrate .

sig . ing . cav. Francesco Maternini, Ispettore principale
del servizio del materiale della Rete Mediterranea ; Ste
Ferrovia
fano Riccadonna , Ispettore della Rete Mediterranea ;
Luigi Radaelli, Ispettore-capo principale della Rete Adria
tica ;
1
2) Studi e proposte circa la sagoma -limite passepar - tout di cui al punto quarto del programma della
terza conferenza di Berna . L'esame di tale questione è
stato affidato ai sig. ing . cav . Stanislao Fadda, capo- servizio del materiale della Rete Mediterranea ; Enrico Plan .
cher, sotto -capo servizio della Direzione dei materiale e

Corleone San Carlo.

Nella prima quindicina del corrente maggio verrà aperta
all'esercizio la linea ferroviaria Corleone San Carlo, della
lunghezza di km . 39 , la quale forma la continuazione
di quella da Palermo a Corleone già da tempo in esercizio .
A proposito di questa linea siamo informati che la
Società concessionaria di essa è stata autorizzata dal Mi
nistero dei Lavori Pubblici ad applicare, in via tempo
ranea , e per la durata di non oltre tre mesi dall'aper

della trazione della Rete Adriatica ; Guglielmo Cappa, tura della linea, identiche tariffe' a quelle in vigore sulla
ferrovia Palermo-Corleone, salvo a sottoporre in seguito ,
capo-servizio del materiale della Rete Sicula ;
3) Modificazione delle disposizioni vigenti circa la come è suo obbligo, all'approvazione governativa , prezzi
chiusura doganale dei carri e fusione delle disposizioni
di tariffa conformi a quelli generali approvati per le Strade
stesse con quelle relative alla unità tecnica delle strade
ferrate della Sicilia, e da considerarsi come massimi .

e degli interess

materiali
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La concessione della costruzione e dell'esercizio di una assoggetta alla tassa di fabbricazione anche lo zucchero
ferrovia a scartamento ridotto da Corleone per Bisacquino
estratto dalle melasse. Ora la prefata Direzione generale
e Chiusa Sclafani a San Carlo, venne fatta alla provincia avrebbe, in appoggio del suo rifiuto , dimostrato : che una
di Palermo e per essa ad una Società anonima che la riduzione di tariffa sui trasporti della barite idrata non
provincia stessa si era obbligata di costituire nei modi potrebbe, nemmeno in minima parte, compensare gli
di legge, con convenzione del 31 marzo 1893, stata apzuccherifici del danno che loro arreca la predetta legge;
provata con R. Decreto del 6 aprile stesso anno , n . 238. che, non ostante l'applicazione della legge stessa, il car
Lo Stato per la concessione di questa linea ha accordato bonato di bario rigenerato troverà sempre impiego nelle
un sussidio di L. 3000 a chilometro per la durata di
raffinerie e sarà preferito, per minor prezzo, alla barite
70 anni .
idrata proveniente dall'estero, non senza contare che il
><
carbonato di bario serve , con vantaggio sul cărburo di
calcio, alla produzione dell'acetilene.
Le tariffe speciali per i colli fino a 20 chilogrammi
> <
e le Società tramviarie .

In un precedente numero del Monitore abbiamo avuto
occasione di accennare ad una domanda dell'Associazione
tramviaria italiana colla quale , a nome di tutte le Società
tramviarie confederate si domandava l'estensione in ser
vizio cumulativo colle Società medesime delle due nuove
tariffe speciali n . 1 e n . 2 , grande velocità per la spe

Appalto di lavori pubblici.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha disposto

per il

pronto appalto delle seguenti opere :
Escavazione generale con frantumazione del porto di
Bari , per l'importo di L. 1,454,000 ;
Sistemazione generale del servizio ferroviario nel

dizione di un solo collo di peso fino a 20 chilogrammi
porto di Livorno, per l'importo di L. 204,109 ;
Riparazioni alla scogliera esterna del vecchio ante
di derrate alimentari , messaggerie e merci .
Veniamo ora informati che d'accordo fra Ispettorato murale nel porto di Salerno, per L. 116,200 ;
Ponte sul Limini presso Francavilla ( Potenza), per
governativo e Società ferroviarie delle reti maggiori è
stato riconosciuto che la domanda non può essere favo- | L. 449,500 .
><
revolmente accolta per l'identica ragione che ha consi
La
concessione
all'Unione
Lombarda
gliato l'esclusione delle predette tramvie e ferrovie eco
nomiche , ammesse soltanto al servizio di corrispondenza
per trasporto dei vini.
nella combinazione della vecchia tariffa speciale n . 1 ,
Siamo informati che per la qnestione della notá con :
grande velocità.
cessione all'Unione Lombarda pel trasporto dei vini ,
<
pendono trattative fra l'Ispettorato governativo e la So
Società Venela di costruzioni.
cietà delle Strade Ferrate Meridionali, e che queste trat
tative sono prossime ad una soddisfacente soluzione.
Si conferma la notizia, pubblicata nel precedente nu
L'Adriatica , aderendo alle premure dell'Ispettorato , sa
mero, dell'aumento di capitale della Società Veneta con
la partecipazione di un gruppo bancario francese.
rebbe disposta a diminuire il quantitativo minimo a
10,000 tonnellate con abbuoni graduali da L. 100 a
Come fu già detto , la Società Veneta, la quale da diL. 0.50 a tonn .,' esclusivamente pei vini in fusti, pei
versi anni ha concentrato la sua azione nell'esercizio di
linee ferroviarie secondarie , intende di fare al Governo quantitativi di 30,000, 20,000, 15,000 e 10,000 ton
nellate.
la proposta di assumere l'esercizio di tutte le ferrovie
secondarie.
Pel trasporto dei fusti vuoti, la Società predetta sta
Il Consiglio di amministrazione nella sua ultima adu .
bilirebbe prezzi per chilometro e per vagone di portata
fino a 12 tonnellate variabili fra L. 0.157 a L. 0.136
nanza avrebbe ratificato gli accordi col gruppo francese.
per
tonnellata e per quantitativi di 10, 15 , 20 e 30 mila
><
tonnellate.
Tariffe per la resa delle merci a domicilio .
Eliminate le ultime divergenze che concernono lievi
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
aumenti negli abbuoni proposti pei trasporti dei vini è
lievi diminuzioni pei trasporti di fusti vuoti, si ha fi
e di Agricoltura, Industria e Commercio sono stati ap .
provati gli aumenti ai termini di resa delle merci a
ducia che un provvedimento definitivo sarà preso solle
domicilio per località lontane dalle rispettive stazioni o
citamente, provvedimento vivamente atteso non solo dai
di difficile accesso o aventi servizio di corrispondenza commercianti propriamente detti di vino, ma anche dai
produttori i quali avranno modo così di consociarsi e
per via carrettiera, e ciò in conformità delle proposte
all'uopo presentate dalle Amministrazioni ferroviarie del
provvedere, col loro vantaggio grande direttamente al
Mediterraneo e dell'Adriatico .
commercio del loro prodotto.
>
I trasporti della barite.
Progetto di allacciamento fra le due stazioni di Cagliari
e la tramvia del Campidano.
Siamo informati che la Direzione generale delle
Strade Ferrate Meridionali , alla quale venne raccoman
Siamo informati che la Società delle Strade Ferrate

data una domanda che la Fabbrica Italiana di carburi
secondarie della Sardegna ha allestito un progetto tecnico
di allacciamento fra le dàe' stazioni ferroviarie di Cagliari
e derivati di Roma, ha avanzato al Ministero dei Lavori
con binario indipendente da quello della tramyia del Cam .
Pubblici , tendente ad ottenere una riduzione di tariffa
per i suoi trasporti di barite idrata cristallizzata, in pidano.
Per l'esame tecnico del detto progetto è stato invitato
partenza da Foligno, si è dichiarata spiacente di non
il Prefetto di Cagliari ad indire una conferenza , nella
poterla accogliere . La domanda era motivata dal fatto
che una riduzione sui prezzi di trasporto della barite
avrebbe potuto concorrere a sollevare l'industria della

quale saranno rappresentate le varie amministrazioni in
teressate e cioè : la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde ;

pezuccherazione del melasso, stata profondamente turbata
in seguito alla legge, n . 238, del 2 luglio 1901 , che

la Società Italiana per le strade Ferrate secondarie della
Sardegna ; la Società della Tramvia del Campidano'; l'Am
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ministrazione delle Finanze e quella della Marina ; il
Comune di Cagliari ed il R. Ispettorato locale di Circolo
ferroviario.
La Commissione avrà l'incarico di esaminare il pro .
getto succitato sotto l'aspetto tecnico e di presentare le
eventuali osservazioni e proposte.

luogo le gare internazionali per la fornitura del seguente
materiale :
8 locomotive a 8 ruote accoppiate , con tender . Ditte
invitate 33, di cui 5 nazionali e 28 estere . Concorsero
5 Ditte nazionali e 19 estere. Rimase provvisoriamente
aggiudicataria la Ditta Henschel et Sobin, di Cassel , al
prezzo di L. 65,049 per ogni locomotiva-tender ;

Biglietti di andata e ritorno.

15 carrozze di prima classe, a due assi , serie Bere .
Ditte invitate 35 , di cui 4 nazionali e 31 estere. Con

La Direzione generale delle Strade Ferrate Meridionali ,
visto che fra la stazione di Codroipo e quelle di Sacile ,
Conegliano e Treviso esistono molte relazioni d'affari ed
un movimento abbastanza notevole, ha deciso di acco
gliere la domanda dei Municipi interessati , disponendo
per la istituzione, in via di esperimento , dei normali bi
glietti di andata e ritorno delle tre classi fra le suindicate località .

corsero le 4 nazionali e 14 estere. Rimase provvisoria
mente aggiudicataria la Ditta Société Anonyme de Cons
tructions « La Métallurgique » , di Bruxelles , al prezzo di
L. 18,465 ogni carrozza ;
12 bagagliai a due assi , serie Dfc. Ditte ainmesse
37 , di cui 6 nazionali e 31 estere . Concorsero 5 nazio
nali e 16 estere, e la fornitura rimase provvisoriamente

– In seguito ad analoga domanda avanzata dalMunicipio di Viterbo, la Direzione generale delle Strade Fer
rate Meridionali, d'accordo coll'Ispettorato governativo,
ha disposto per l'istituzione , in via di esperimento , dei
normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi della
stazione di Viterbo per quelle di Montefiascone e di Attigliano .
><

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
In materia di Consorzi idraulici e di bonifica (Deli
berazioni , Ricorso degli interessati , Competenza della
Giunta provinciale amministrativa) la quarta Sezione del
Consiglio di Stato ha deciso che la competenza della
Giunta provinciale amministrativa nella materia predetta,
a senso dell'articolo 1 °, n. 7 e 8 della legge 1 ° maggio
1890, è limitata al solo esame di legittimità, senza esten
dersi al merito degli atti e delle deliberazioni consorziali .
> <

Treno di lusso Berlino- Napoli.
L'Adriatica ha stabilito per la soppressione in maggio
del treno di lusso Berlino-Napoli .
L'ultimo treno per Napoli partirà da Berlino il 7 , e
l'ultimo treno per Berlino partirà da Napoli il 9 .
><
Tariffe ridotte sulle ferrovie dello Stato

in Isvizzera.

A partire dal 1 ° maggio, su tutte le ferrovie dello
Stato ( Svizzera) è andata in vigore la nuova tariffa che
riduce ancora, in certi casi, le tariffe già ridotte in con
fronto degli altri Stati) ed esistenti . Ad esempio , da
quella data, i ragazzi non pagano sino a 4 anni , invece
di 3 come prima, mentre pagano la metà sino ai 12 , an
zichè fino ai 10 .
I biglietti di andata e ritorno , poi , sono validi sino a
10 giorni per qualsiasi percorso, e subiscono una ridu
zione di prezzo che si calcola del 6 010 per la prima
classe, del 14 010 per la seconda e del 22 010 per la
terza classe.
><
Ferrovie del Mediterraneo ,

( Gare di materiale rotabile aggiudicate).
Il 27 aprile , presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea, ha avuto luogo una gara nazionale per la
fornitura di 6 locomotive a 8 ruote accoppiate e relativi
tenders , che è stata provvisoriamente aggiudicata alla
Ditta « Società industriale napoletana Hawthorn Guppy » ,
la quale, fra le 5 Ditte concorrenti, ha fatto la migliore
offerta , cioè di L. 80,984 per ciascuna locomotiva-tender.
Presso la stessa Direzione Generale hanno avuto

aggiudicata alla Ditta Dessauer Vaggonfabrik, di Dessau ,
al prezzo di L. 9200 ogni bagagliaio;
125 carri a due assi , per derrate alimentari , da
15 tonnellate, senza freno, serie HBD , in 5 lotti . Ditte
invitate 54 , di cui 9 nazionali e 45 estere . Concorsero
5 nazionali e 16 estere, e rimase provvisoriamente ag
giudicataria la Ditta Société Anonyme des Ateliers Ger
mains , di Monceau , di tutti i lotti, al prezzo di L. 4780
ogni carro ;
50 carri scoperti , a due assi , da 17 tonnellate, con
freno a mano , serie L , in due lotti , e 75 carri scoperti ,
a due assi , da 17 tonnellate, senza freno, serie L , in tre
lotti . Ditte invitate 70 , di cui 16 nazionali e 54 estere .
Concorsero 8 delle prime e 24 delle seconde . Rimasero
provvisoriamente aggiudicatarie dei due lotti da 25 carri
Fayt -lez-Manage, a lire
con freno la Ditta Henry BuissinWaggonfabrik
3924 ciascuno ; la Ditta Gothaer
, di Gotha,
di due lotti da 25 carri senza freno, serie L , a L. 3250
ciascuno ; la Ditta Dyle et Bacalan , di Louvain, del terzo

lotto di 25 carri senza freno, a L. 3360 ;
25 carri scoperti , a due assi , sponde basse, con bi
lico senza freno, della portata di 18 tonnellate , serie NBtf.
Ditte invitate 51 , di cui concorsero 11 nazionali e 15
estere. Rimase provvisoriamente aggiudicataria la Ditta
Société Anonyme Compagnie centrale de construction de
Haine St- Pierre, a L. 3670 ciascuno ;
25 carri scoperti, a due assi, sponde basse , senza
freno , da 18 tonnellate, serie Ntf. Ditte invitate 56 , di
cui concorsero 6 nazionali e 16 estere . Rimase provvi
soriamente aggiudicataria la Ditta precedente, al prezzo
di L. 3170 per ciascun carro .
( Gara aperta ).
Il 28 maggio, presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea, avrà luogo la gara per l'appalto della for
nitura di due montacarichi idraulici, destinati alle offi
cine di Genova P. P.
( Gare aggiudicate provvisoriamente).
Il 22 aprile , presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea, ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori
di riordinamento definitivo della linea Savona - Bra, al
km . 22.982 , fra le stazioni di San Giuseppe e di Cengio .
Delle 11 Ditte ammesse alla gara , solo 5 presentarono
offerta , e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato
alla Ditta Francesco Bertero, di Carcare, che fece il ri .
basso del 17 010 .

Ferrovie dell' Adriatico .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso le Direzione dei lavori della Rete Adriatica, in
Ancona , ebbero luogo le gare a licitazione privata per i
seguenti lavori :

e degli interessi materiali

Lavori di difesa contro le corrosioni del fiume Ca

Progetto di un terzo gruppo di lavori per
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l'amplia

lore, ai km . 136.400 e 137.000 della linea Foggia - Napoli , per L. 36,000 . Delle 19 Ditte ammesse alla gara,
6 soltanto presentarono offerta e l'appalto rimase prov
visoriamente aggiudicato alla Ditta Gennaro Vitali , di
Torre Annunziata , che fece il ribasso dell'8.25 010 ;
Sistemazione del ponte sul fosso Acquabona , al chi
lometro 237.660 della linea Bologna -Otranto . Delle 12

mento della stazione di Brescia.
Progetto di un primo gruppo di lavori per l'amplia
mento e sistemazione della stazione di Pisa Centrale .
Proposta di permuta di terreno nella stazione di Pisa ,
fra la ferrovia e la Ditta Puccinelli , e di cessione di altro
terreno al Comune di Pisa , in dipendenza dello sposta
mento della stazione di Pisa Porta Fiorentina .

Ditte ammesse alla gara , solo 4 presentarono offerta , e
l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Pietro Tugnoli, di Bologna, che fece il ribasso del 20
per 100 .
><

Transazione con l'avvocato Benni per il risarcimento
di danni in dipendenza dei lavori di consolidamento del
rilevato ferroviario fra i km . 13.344 e 13.600 della linea
Bologoa -Otranto.
Impianto di un binario di raddoppio nella fermata di
Melano Marischio, sulla linea Fabriano -Sant'Arcangelo.
Autorizzazione per l'esercizio a trazione elettrica di un
tronco di tramvia in Torino, dal Valentino alla Barriera

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
La Corte di Cassazione di Firenze, giudicando in ma
teria di argini ( Piene e pericolo di inondazione, Soccorsi
per invito delle Autorità , Rivalsa per indennità, Proprietari avvantaggiati), ha sentenziato nel modo seguente:
« Nel caso previsto dall'articolo 126 della legge sulle
opere pubbliche, modificata dalla legge 30 marzo 1893 ,
la domanda di rivalsa deve essere rivolta anzitutto contro
coloro cui incombe la spesa della conservaziono degli ar
gini e, solo in mancanza di questi, contro coloro a cui
vantaggio è tornata la difesa dell'argine durante il pericolo di inondazione .
« Se pertanto colni che fu invitato dall'autorità ad ac
correre ed accorse e somministro quanto era necessario
alla difesa dell'argine , è quegli stesso cui incombe la
spesa, avendo egli fatto l'obbligo suo, non ha azione
contro di alcuno, e così neppure contro coloro che dalla
difesa abbiano risentito un vantaggio » .
><
Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 25 aprile 1903).
Transazione con l'avvocato Martinaz per il risarcimento
dei danni causati ad un suo fondo situato presso l'im
bocco Messina della galleria Gonzaga, lungo la linea
Messina - Patti-Cerda .
Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori ese
guiti dall'Impresa Salvato presso il torrente S. Stefano ,
al km . 96.487 della linea Messina Patti Cerda.
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Tor
riani per la costruzione di un nuovo ponte metallico sul
Polcevera , sulla linea Sampierdarena -Confine francese .
Impianto di cisterne in cemento armato per 8 case
cantoniere per la stazione di S. Michele del Quarto, sulla
linea Mestre -Portogruaro .
Condono della multa inflitta all'Impresa Frontini per

ritardata ultimazione dei lavori di prolungamento della
pensilina metallica del fabbricato viaggiatori della sta
zione di Lecce.
Proposta per la pavimentazione del capannone per le
carrozze lunghe nelle officine di Verona .
Conservazione in opera degli attuali impianti per il
servizio merci nella stazione di Montalto di Castro , sulla
linea Roma.Pisa .
Impianto di un segnalamento d'allarme nella galleria
di Acquafredda I , sulla linea Battipaglia- Reggio, e norme
per l'esercizio.
Questione relativa all'esecuzione del servizio postale
coi treni direttissimi.
Costruzione provvisoria a distanza ridotta dalla ferrovia
per l'Esposizione Orto -Agricola di Firenze .
Proposta per fornire di acqua potabile la stazione di
Colorno e 13 case cantoniere lungo il tronco Parma - Piadena,
della linea Parma Brescia -Iseo .

di Nizza .
Nuovo ricorso della Congregazione di Carità di Busto
Arsizio contro l'esecuzione del progetto per l'ampliamento
del servizio merci in quella stazione .
Progetto per ampliare il servizio merci a piccola ve .
cità nella stazione di Codroipo , sulla linea Mestre - Cormons .
Impianto di un binario di manovra nella stazione di
Tortona , sulla linea Alessandria -Piacenza.
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :

Impianto di un'officina di carica degli accumulatori
per l'illuminazione elettrica delle carrozze , nella stazione
di Bologna , per L. 35,500 .
Impianto nella stazione di Venezia S. Lucia di una
officina di carica degli accumulatori per l'illuminazione
elettrica delle carrozze, per L. 62,500 .
Applicazione del freno ad aria compressa e del segna
lamento di allarme , sistema Westinghouse, e della con
duttura per il riscaldamento a vapore , sistema Haag,
alle 4 carrozze serie Cu , n . 3640, 4159, 4169
4175
per L. 6700 .
Costruzione di una scogliera a difesa della spalla destra
e del muro di rivestimento del quarto di cono a valle
del ponte in ferro sul Tevere, al km . 3.726 della linea
Viterbo - Attigliano , per L. 7000 .
Rinforzo della capria per il rialzo locomotive di

Bar

letta e costruzione di una tettoia in legname per detta
capria, per L. 3829.63 .
Rafforzamento e sistemazione della travata metallica
sul ponte sul torrente Gualdognola, al kilom . 187.603
187.667 della linea Orte-Falconara, per L. 19,070.60 .
RETE MEDITERRANEA :

Riparazione dei danni causati dall'incendio nel tetto
del fabbricato viaggiatori della stazione di Metaponto ,
per L. 1400 .
Ampliamento del dormitorio del personale viaggiante
nella stazione di Spezia , per L. 4200 .
Compensi ad alcuni proprietari di terreni presso l'im
bocco sud della galleria di Busalla per danni ricevuti
dal fumo in seguito all'impianto ed al funzionamento
del ventilatore, per L. 13,700 .

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Applicazione dell'apparecchio pel riscaldamento a va
pore a 60 locomotive , per L. 29,400 .
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Riordino dei locali di ufficio nel fabbricato viaggiatori
della stazione di Varese , per L. 960 .
Costruzione di un nuovo piano caricatore nella stazione
di Grassano, per L. 11,700 .
Consolidamento , con gettata di gabbioni, della testa
murata del pennello n . 15, al km . 232.337 della linea
Montepescali -Asciano, per L. 4300 .
Consolidamento del fabbricato uffici e del dormitorio

il periodo dal 1 ° marzo 1903 al 30 giugno 1904 , ele
vando proporzionalmente il quantitativo minimo di im
pegno da 500 a 600 tounellate ;
6) Proposta dell'Adriatica perchè la concessione ac
cordata alla Ditta D. Anastasia, per trasporti di vino da
stazioni della linea Zollino Gallipoli, venga rinnovata per
un altro anno , a datare dal 1 ° aprile 1903 , e modificata,
relativamente ai trasporti in vagoni serbatoi, mediante

del personale del deposito locomotive della
Roma Termini, per L. 17,400 .

stazione di

l'applicazione del prezzo di L. , 22.75 a tonnellata, più
il diritto fisso normale e la sovratassa dell'allegato 14

Lavori a difesa della ferrovia Genova-Spezia contro la
caduta di massi all'imbocco ovest della galleria di Mon
terosso, per L. 6500 .
Risanamento e ricarico della massicciata nella stazione
centrale di Milano verso Torino , per L. 23,500 .
RETE ADRIATICA :

alle tariffe, ferme tutte le altre coudizioni già stabilite,
comprese quelle riguardanti i trasporti in vagoni ordinari.

Costruzione di una latrina alle case cantoniere ai chi
lom . 204.847 e 204.961 della linea Bologna - Otranto,
per L. 1140.
Provvista di materiali metallici di armamento, per
L. 4,050,000.
Impianto nelle officine del materiale mobile di Firenze
di due forni a gas per cerchioni e di un gasogeno Richè,
per L. 21,100 , delle quali L. 8500 per i lavori da ap .
paltarsi .
Impianto di un binario tronco nella stazione di Savio
per il carico e scarico diretti delle merci per L. 11,500 ,
delle quali L. 6700 per i lavori da appaltarsi.
Consolidamento della scarpa a valle della trincea fra
i km . 20.695 e 20.777 della linea Bologna-Pistoia, per
L. 2201), delle quali L. 2000 per i lavori da appaltarsi.
Acquisto di 100 catene di ferro per assicurare legnami

sui carri, per L. 1100 .
Rafforzamento del binario

di

corsa in alcuni tratti

della linea Chiusi-Firenze armati con
campata da m . 9 , per L. 62,000 .
RETE SICULA :

le

traverse per

Costruzione di un nuovo tratto di conduttura per il
rifornitore della stazione centrale di Messina, per L.1255.
Consolidamento dell'acquedotto di m . 1.50 al kilom .
175.571 della linea Canicattì-Licata, per L. 850 .
Demolizione e ricostruzione della casa cantoniera al
km . 180.745 da Palermo della linea Canicatti-Licata,

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferroviu Cuneo - Nizza .
Nell'ultima seduta del
Consiglio Generale delle Alpi marittime discutendosi del
progetto della Cuneo-Nizza fu approvata all'unanimità la
risoluzione proposta dal relatore Lairolle, in rapporto alla
sta
linea sussidiaria Breglio - Ventimiglia e cioè : « he
bilito un privilegio di priorità per la linea da Nizza a Cuneo
per Sospello , in modo che il ironco di Ventimiglia non sia
costruito se non dopo il compimento e l'apertura all'eser
cizio della linea principale diretta Nizza-Cuneo .
Direttissima Milano- Genova . – Il 25 aprile
a Pavia ebbe luogo un convegno delle rappresentanze in
teressate alla attuazione d'una direttissima Milano - Genova
per Pavia e Voghera.
Intervennero il presidente della Deputazione provinciale ,
alcuni deputati provinciali , il sindaco di Pavia , il sindaco
di Voghera, gli on . Rampoldi e Dozzio, l'avv . Gerolamo
Forni, l'ing . Campari , il sacerdote Rossi, consigliere pro
vinciale e parecchi altri.
Vennero accolte le proposte dei sindaci di Pavia e di
Voghera propugnanti la convenienza d'un nuovo tronco
Ronco Voghera, che diminuirebbe di 15 chilom . l'attuale
percorrenza della linea Genova - Milano .
Venne quindi votato un ordine del giorno col quale si
affida ad una commissione composta del presidente della
Deputazione provinciale , dei sindaci di Psvia e Voghera
e dei deputati Rampoldi e Meardi il mandato di propugnare
presso le città di Genova e Milano , presso il Governo e
gli altri enti interessati la pronta attuazione del progetto
di costruzione della linea ferroviaria Ronco - Voghera.

per L. 2330.

> <
Tariffe ferroviarie italiane .
È in corso di approvazione presso i competenti Ministeri una proposta presentata dalla Direzione generale
delle Strade Ferrate del Mediterraneo di una nuova parte
seconda del capo 2 c dell'allegato 8 alle tariffe, in sosti
tuzione di quella attualmente in vigore. Il provvedimento
ha lo scopo di comprendere uell'allegato suddetto le disposizioni per l'esercizio del magazzino A ( capannone
situato sulla banchina di Villa del Popolo ) stato ora ag .

Direttissima Crema -Vilano .
In relazione
alla notizia che abbiamo pubblicata nel n . 14 del Monitore,
annunciamo che il Comitato promotore di questa ferrovia,
riunitosi nei passati giorni in Milano, scelse il proprio
presidente nella persona del comm . Terni , e nominò una
Commissione esecutiva, composta dei signori Terni nobile
comm . Sforza, Morlacchi , Gritti conte Emilio , Manusardi
Vittorio, Samarani dott. Azio, Bonzi dottor Clito , Garbati
ing. Bernardo, Venturelli cav. Emilio , la quale dovrà di
reitamente incaricarsi del progetto per la linea , per l'ese
cuzione del quale fu scelto l'ing. Pietro Lanino .
Ferrovia

giunto allo scalo marittimo di Napoli , disposizioni le
quali contemplano, in conformità di quanto è in vigore
per altri scali marittimi, il servizio tanto delle merci
da terra a mare quanto di quelle in senso inverso alla
piccola velocità accelerata ed ordinaria .
- Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha dato la sua approvazione alle due
seguenti proposte relative a concessioni speciali di tariffa :
a) Proposta della Mediterranea , per la quale la con
cessione accordata alla Ditta Giuseppe Balzarotti per tra .
sporto di calce , cemento e legna da Ispra, Varese e da
Arona a Musocco è rinnovata alle stesse condizioni per

Darsena - Volano . - ll

26 aprile fu

aperto al servizio pubblico il tronco ferroviario Darsena
Volano, importantissimo pel canale navigabile e l'emissario
de comburintervento poi delle autorità cittadine e dei rappre
sentanti del Ministero l'inaugurazione ufficiale ebbe luogo il
primo maggio .
Ferrovia Frosinone - Intieoli.

In una riu

nione tenuta ad Alatri dai rappresentanti di quel Comune
e dei Comuni di Frosinone , Guarcino , Anticoli ed altri
interessati, con l'intervento del deputalo on . Giacinto Fra
scara, dopo una dettagliata esposizione del progetto della
ferrovia che da Frosinone per Alatri e Guarcino dovrà con
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durre ad Anticoli e da qui unirsi nuovamente alla linea
Roma - Napoli , vennero discusse le modalità relative ai ri
spettivi concorsi e concretale alcune modifiche di tracciato .
Venne quindi stabilita la costituzione del Consorzio per
chiedere la concessione della linea e cederlajquindi in sub
concessione alla Società Veneta .
Essendo il progetto entralo in una fase di pratica altua .
zione, si crede non mancheranno gli appoggi del Governo
e della Provincia, trattandosi di ferrovia destinata a colle
gare centri di molta importanza per l'industria e pel com
mercio per ciò che riguarda Frosinone , Alatri e Guarcino.
Ferrovie Nord - Vicenza ( Tronco Thiene Rocchelle
Asiago ) .
Le Ferrovie Economiche di Schio ( Società ano .
nima col capitale di un milione interamente versato ) hanno
deliberato nell'assemblea del 23 corrente l'erogazione del
dividendo, per l'esercizio 1902 , in lire tre per azione. In
assemblea straordinaria poi furono votate delle modifica
zioni allo statuto , in armonia alla espansione che sta per
prendere questa Società , con la nuova linea Thiene -Roc
chette - Asiago , per la quale vi sono importanti concorsi da
parte di Comuni , Provincia e Governo . Ad unanimità venne
approvato l'aumento di capitale , mediante emissione di
quattro serie da mille azioni ciascuna ; e la società, d'ora
innanzi, prenderà il nome di Ferrovie Nord - Vicenza, man .
tenendo la propria sede legale a Schio.
Asiago sarà congiunto con ferrovia a scartamento ridotto
alla linea di Schio ; e , a partire da Rocchette, un traito di
linea , a scarlamento ordinario, metterà capo a Thiene .
Come è noto, l'altipiano di Asiago è considerato la pic
cola Svizzera del Veneto .
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodolli dai
1° luglio 1902 al 20 aprile 1903. - Nella decade 11-20
aprile 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 4,933, 767.56 , con un aumento
di L. 357,555.90 sulia corrispondente decade dell'eser
cizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1° luglio 1902 al 20 aprile
1903 si ragguaglia a L. 129,472,394.52 , presentando un
aumento di L. 5,520,158.90 in confronto del corrispon
dente periodo dell'esercizio precedente.

e soccorsi della Giura - Sempione, rimangono fino a nuova
disposizione dipendenti dalla stessa per tutto quanto ha
relazione alla cassa soccorsi,
- La Commissione incaricata della liquidazione della
Compagnia Giura -Sempione si è costituita nominando pre
sidente il sig . Ernesto Ruchonnet, presidente della dire
zione della Compagnia Giura-Sempione, e vice -presidente
il sig . Ochsenbein .
Tramvia pol Monte Bianco .
Riportiamo , a
litolo di cronaca , dai giornali di Parigi , che si sta elabo
rando un progetto di tramvia elettrica, la quale , partendo
dalla stazione del Fayet, sulla nuova linea dal Fayet a Cha
mounix , andrebbe verso la vetta del Monte Bianco.
Per ora non venne stabilito se non quanto concerne la
prima sezione del tronco tramviario ; alla seconda sarà
provvedito più tardi.
La prima sezione partirebbe dal Fayel e per Saint-Ger
vais - les - Bains, Molivon, il colle di Voza , la cima di Bel
levue, il monte Lachat, le Rognes e la Testa Rossa, arri
verebbe alla Aiguille du -Gouter, che per ora sarebbe l'e
stremità provvisoria, ad un'altezza di 3820 metri .
Il Consiglio municipale di Saint-Gervais - les- Bains accetto
il progetto e accordò la concessione ai suoi autori, che
sono Déruad e Duportal, ispeltore generale della viabilità
in ritiro .

Notizie

Diverse

Il secondo Congresso degli Ingegneri fer
roviari. - Nel salone della Società fra gli Impiegati
civili di Firenze si inaugurava, domenica scorsa , il se
condo Congresso annuale fra gli iscritti al Collegio Na
zionale degli Ingegneri ferroviari italiani.
I convenuti erano circa 150 , e rappresentavano lulle le
circoscrizioni d'Italia .
Ha aperto il Congresso il Presidente benemerito del Col
legio Nazionale, il prof. Leonardo Loria, insegnante allo
Istituto superiore di Milano.

Col suo discorso il prof. Loria espresse subito la sua
soddisfazione per l'importanza di questo secondo convegno,
Ferrovio dell'Adriatico . - Prodotti dal 1 ° gen
ricordando quello dell'anno passato a Roma , nel quale gli
naio al 20 aprile 1903. - Nella decade dall'11 al 20 aprile
ingegneri ferroviari, col loro dignitoso contegno e con la
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle strade
loro serietà riuscirono a dissipare tutte le diffidenze sorte
Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rele complemen contro il Sodalizio.
lare ) ascesero a L. 4,023,807.65 , con un aumento di lire
Oggi le file del Collegio sono numerose e contano 470
soci.
93,030.10 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
Nell'anno trascorso , egli disse , il nostro Paese ha se
dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 aprile 1903
gnato un notevole progresso economico , e nelle ferrovie,
che sono l'indice più sincero della economia nazionale , col
si ragguaglia a L. 38,978,722.90 , e presenta un aumento
provalo zelo , solerzia e intelligenza, tutti gli ingegneri
di L. 1,648,218 96 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
ferroviari disimpegnarono le loro gravi mansioni.
Anche nel campo tecnico essi dettero impulso al pro
gresso ; ed a riprova di tale verità il prof. Loria ram
mentò il nuovo impianto elettrico Milano -Varese-Porto Ce
Notizie Ferroviarie Estere
resio, linea sulla quale si è potuto raggiungere la velocità
massima di 100 a 110 chilometri all'ora , senza disgrazie ,
nè notevoli incidenti.
Ferrovie Svizzere . – Strade ferrale federali. Ciò ha fatto aumentare la fiducia nell'applicazione della
Il Consiglio d'amministrazione delle strade ferrate federali
elettricità sulle strade ferrate.
volò un credito di 11 112 milioni per la costruzione della
Anche l'apertura della linea valtellinese, esercitata senza
strada ferrata del Ricken , destinata a meltere in diretta
inconvenienti, provò che i primi ostacoli nulla avevano a
camunicazione i Cantoni di S. Gallo e di Appenzello colle
che fare col sistemi, e che erano giustificate le liete pre
sponde del lago di Zurigo.
visioni dei promotori.
Lo stesso Consiglio d'amministrazione voto pure una
Le due citate applicazioni dimostrano l'intelligenza , il
sommi di due milioni per l'ampliamento della stazione di
coraggio delle forti ed audaci iniziative, l'amore al pro
Oerlikon presso Zurigo ed adottò un regolamento concer gressu degli ingegneri ed eziandio delle Società ferroviarie
nente i salari degli operai del servizio dell'esercizio e delle
coadiuvate dal Governo. E lulto ciò provoca l'emulazione
delle Società estere .
officine, non che un regolamento circa i soccorsi da accor
darsi agli operai resi invalidi .
Anche gli ingegneri inglesi, venuti testé in Italia, ri
Col 1 ° maggio il personale della ferrovia Giura -Sempione
masero meravirliati dei progressi in lulli i rami dell'in
passò al servizio delle strade ferrate federali. I funzionaridustria in Italia , e dichiararono prodigiosi gli impianti
ed impiegati che finora appartenevano alla cassa pensioni
elettrici ferroviari .
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Le ferrovie normali , con la trazione a vapore, dimo
strano nei nostri ingegneri un confortevole progresso. La
locomotiva dell'Adriatica , tipo 370, cosi ammirata alla
Esposizione di Parigi e applicata con tanti vantaggi, ha
dimostrato che gli ingegneri nostri del materiale stanno al
corrente di tutte le innovazioni, non riſungendo dalle co
struzioni ardite e geniali .
Cosi si dica per i veicoli elegantissimi intercomunicanti,
che fanno grande onore all'ingegneria italiana e parlano
in favore delle industrie nazionali, poichè tutto viene fallo
nel Paese nostro .
Il prof. Loria parlò quindi del Collegio degli Ingegneri
ferroviari , che ha cercato di dare sviluppo alla sua Rivista
ed esplicato una energica azione allo scopo di indurre il
Governo e le Società ad accogliere i voli del Congresso ili
Roma.
Purtroppo
soggiunse
le giuste aspirazioni ancora
non hanno trovato la soddisfazione desiderata ; ma è cerlo
che per qualunque modificazione dell'ordinamento ferro
viario sarà facile il conseguire la vittoria .
E il prof. Loria concludeva il suo simpatico ed eloquente
discorso improvvisato presso a poco cosi :
« Voi siele forti e non vi abballerete nella lotta . Co
noscele il vostro valore , i vostri studi, l'entità dell'opera
vostra , e quindi proseguirele la meta desiata e meri
tala . Fidenii nella giustizia della vostra causa , veri pio
nieri della civiltà , continuerete nel caminino luminoso , con
abnegazione, operando a beneficio del Paese , disinteressa
tamente e senza posa . Excelsior sia il molio degli inge .
gneri ferroviari, ai quali faccio l'augurio che possano giun
gere i primi fra i colleghi di lulle le nazioni » .
Un lungo ed entusiastico applauso saluto la fine del
breve , ma interessante, elevato discorso .
Iniziatasi la discussiane si procedette alla costituzione
della Presidenza . Per acclamazione fu nominato Presidente
onorario il prof. Loria ; Presidente effettivo, l'Ispettore
ing. G. Pietri; Segretari , gli ingegneri Sapegno e Agudio .
Si approvò poi l'invio di tre telegrammi : a S. M. il
Re , al Ministro Balenzano ed al coinm . Borgnini .
Si approvò pure il seguente Ordine del giorno , in ap
poggio ad una Relazione falta dall'ing. Galluzzi :
« Il II Congresso degli Ingegneri ferroviari italiani fa
plauso alla dotta Relazione dell'ing. Galluzzi sull'Esercizio
delle Ferrovie secondarie col sistema decentrato , in uso
nella Società Veneta , ed augurasi che sia studiato per una
possibile applicazione nelle Ferrovie secondarie delle grandi
Reti » .
Il Congresso ha quindi continuato i suoi lavori .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Lavori
per

e

PRATICO

APPALTATORI

Forniture

Ferrovie .

Gare aperte .
Rete Mediterranea.
Per costruzione fabbricato ad uso labo
ratorio e deposito modelli nelle Officina Principali di Torino P. S.
Iinporto L. 65,000. Tempo utile per la presentazione delle offerte
sino al 2 maggio , ore 10.30 ;
Per allargainento del sottovia Garibaldi presso S. P. d'Arena
Importo L. 38,000. Tempo utile come sopra sino al 2 maggio, ore 11 ;
Per costruzione tombino e spostamento Passaggio a livello in
stazione di Maratea . Importo L. 20,000 . Tempo utile come sopra
sivo al 7 maggio, ore 11 .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranca ( Adunanze, in Roma, del Comitato e del
Consiglio d'Amministrazione, 28 aprile) .
Colla Società Nazionale
delle Officine di Savigliano, per fornitura in opera delle travate
metalliche per la nuova linea Arona Domodossola ;

Colle Officine Meccaniche di Milano, per fornitura di 21 car
rozze elettriche automotrici miste per le linee Varesine ;
Colla Ditta G. B. Bianchi di Como, per fornitura di kg. 150
mila di cotone in filetto colorato cardato ;
Colla Ditta Fratelli Bosco di Torino, per fornitura di 1000
catene di sicurezza ;
Colle Ferriere di Voltri , per fornitura di kg. 25,000 di chia
vardo gregge di ferro filettate ;
Colla Ditta Ing. Pietro van Lamweerde e C. di Milano , per
fornitura di kg. di 18,000 gommellina speciale neutra ;
Colla Ditta Filippo Calabria di S. Pietro a Patierno, per for
nitura di kg. 10,000 di biacca fina in polvere ;
Colla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, per so.
stituzione dell'attuale travata pel binario a mare sal torrente
Car
rione in Stazione di Avenza con una nuova travata in ferro emogeneo ;
Colla Ditta G. Poccardi e C. di Torino, per fornitura di chi
logrammi 800,000 di ceppi in ghisa fusa greggia per freni di lo
comotive e veicoli ;
Colla Société pour la fabrication de vernis et couleurs Molyn
e C. di Rotterdam , per fornitura di kg. 8000 di vernice Waterproof.
Opere

pubbliche

provviste

occorrenti .

Appalti .
Municipio di Genova (9 maggio, ore 12 ) . – Appalto della ina
nutenzione dello stradale della città nella parte entro la cinta for
tificata, per annue L. 100,000 , provvisoriamente aggiudicalo col ribasso
del 6.01 010 e cioè per L. 93,990. Deposito provvisorio L. 45,000.
Deposito spese L. 5000.
Municipio di Oschiri (Sassari), (9 maggio, ore 11 ).
Appalto
dei lavori per la costruzione della Chiesa parrocchiale per L.51,156.65 .
Consegna lavori un anno . Deposito provvisorio L. 3000.
Municipio di Lusiana ( Vicenza) (9 maggio , ore 10, defin .).
Appalto deilavori per la costruzione della strada di comunicazione
con Asiago detta di Camporossignolo , provv . agg. come appresso :
3° tronco Mazze superiosi al signor Passnello Angelo, fu Marco, di
m. 1795.13, per L. 8635.10 . Dep. provv . L. 500. Cauz. L. 944.
4° tronco Cavole , al signor Borgo Luigi , fu Gio. Battista, di metri
1888.40, per L. 9981.56 . Depos. provv. L. 600. Cauzione L. 1121 .
5º tronco Prà Peloso, al sig. Dall'Olio Gaetano fu Antonio , di metri
1382.96 , per L. 13,018.25. Dep. provv. L. 700. Cauz. t . 1451 .
Municipio di Iglesias ( Cagliari) ( 9 maggio, ore 11 ) . – Appalto
dei lavori di ampliamento del carcere mandamentale di quella città
per L 8905.43, più L. 700 per lavori imprevisti. Deposito provv.
L. 450. Deposito spese L. 200.
Municipio di Bisaccia (Avellino ), ( 11 maggio, ore 12, migliora
Appalto delle opere e provviste per la ese
mento di ventesimo).
cuzione dei lavori per la sistemazione di strade e vicoli con lo sbocco
nel vallone Ferrelli e di apertura di una nuova strada tra la piazza
del Carmine e la via Nuova di circonvallazione per L. 135,550 , di
cui L. 121,581.74 a base d'asta provv . aggiud. per L. 119,150.11 .
Deposito provvisorio L. 3000. Consegna lavori 3 anni.
Municipio di Camerana (Coneo) ( 11 maggio, oro 13 ).
Ap
palto dei lavori di consolidamento e riadattamento della spalla destra
del ponte in ferro sul Bormida, per L. 8468.89. Dep. proav. L. 600.
Cauz . L. 1000. Fatali dopo 15 giorni .
Municipio di Lattarico (Cosenza) (12 maggio , ore 9 ) . - Appalto
dei lavori di costruzione per la condottura di acqua potabile nella
frazione Regina, per L. 6000 , ivi comprese L. 1001 per espropria ·
zioni di terreni e spese. Consegna lavori 90 giorni. Deposito prov
visorio L. 250. Cauz . L. 500. Fatali 30 maggio, ore 12.
l'refettura di Treviso ( 12 maggio, ore 10, unico definitivo ) .
Appalto dei lavori di riparazione ai danni della difesa frontale ed
argine al froldo Massetta, in sinistra di Piave , in Comune di S. Donà,
per 1 .. 11,800. Dep. L. 150. Cauz. deciino. Ultimazione lavori
6 ) giorni. Documenti sino al 3 maggio.
Prefettura ili Treviso ( 16 maggio , ore 10, unico definitivo).
Appalto dei lavori di rialzo ed ingrosso degli argini del fiume Mon.
ticano dallo sbocco del Trattor a destra e dalla fronte Maso a si
nistra fino al ponte di Lutrano nel Comune di Fontanella per lire
32,000 . Consegna lavori 120 giorni. Dep. provv. L. 2000. Cauzione
decimo. Doposito spese L. 400.
Deputazione pr cinciale di Bari ( 8 maggio, ore 11 ). – Appalto
della inanutenzione della strada provinciale da Trani ad Andria di
m . 10,708.30, escluse le traverse interne , per 5 andi e pər annue
L. 99,30, di cui L. 9670 per lavori e L. 260 per quelli a misara,
oltre il salario a 4 cantunieri fissi a carico della Provincia. Deposito
provvisorio L. 3000.
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Direzione Artiglieria Fabbrica d'armi di Brescia ( 15 maggio,
Fornitura di litantrace magro per caldaie e forni . ton
ore 10) .
nellate 500 a L. 0,40, L. 2000. Dep. provv. L. 2000. Consegna in
2 rate entro 160 giorni.
Idem . ( 19 maggio, ore 10 ) .
Fornitura di ferro, acciaio ed
ottone: kg. 100 ferro in filo grosso a L. 39,200 ; fino in verghe, a L.0.38 ;
1000 profilato a L. 0.42, 300 accaiaio fuso in verghe diverse a lire
0.80 ; 200 fuso in lamieraa L. 1 ; 1600 dolce in verghe diverse a
L. 0.65 ; 1700 in filo grosso a L. 0.70; 2300 ottone in lamiera sottile
a L. 2.10, totale L. 23,014. Deposito L. 2310. Consegna 80 giorni .

Prefettura di Porto Maurizio ( 18 maggio, ore 19).
Appalto
delle opere e provviste per la costruzione dei tratti nuovi e per la
sistemazione dei tratti già costrutti del tronco di strada provinciale
in valle Argentina compresa fra Molini di Triora e Triora, di metri
5779.37 , per L. 186,900, perL. 168,737.94, di cui L. 11,162.06 per
lavori a corso e L. 168,737.94 per lavori a misura. Consegna lavori
2 anni. Documenti 14 maggio. Deposito provvisorio L. 8000. Fatali
g giugno, ore 17.
Municipio diSan Pier d'Arena (Genova ). (20 maggio, ore 10).
Appalto dei lavori per la costruzione di un fabbricato scolastico
in via S. Antonio a levante del palazzo Galeazzo Alessi, per L. 180,000.
Documenti 16 maggio. Dep. propv. L. 6000. Cauzione L. 15,000.
Cousegna mesi 10. Fatali 6 giugno, ore 12. Deposito spese L. 3000.
Appalto dei lavori per la costru
Idem . ( 20 maggio, ore 11).
zione di un fabbricato scolastico in via S. Antonio a ponente del pa
jazzo Galeazzo Alessi, per L. 180,000. Docomenti 16 maggio. Depo
sito provvis . L. 6000. Cauz. L. 15,000 . Consegna mesi 10. Fatali
6 giugno , ore 12. Deposito spese L. 3000.
Appalto dei lavori per la costra
Idem . (20 maggio, ore 12).
zione d'un fabbricata scolastico nel giardino pubblico a S. Martino,
per L. 380,000 . Docum . 16 maggio, ore 16. Deposito provvisorio
L. 12,000. Cauz. L. 30,000. Consegna lavori 12 mesi. Depos. spese
L. 6000. Fatali 6 giugno, ore 12.

GUIDA

diverse .

Aste .
Direzione Officina di Costruzioni d'Artiglieria di Torino ( 13
maggio, ore 9, def.).
Fornitura di kg. 3000 di olio di oliva or
dipario a L. 1.30, L. 3900. Dep. provv. L. 390. Consegna 30
giorni .
Fornitura di kg. 2000 di stagno
- ( 18 maggio, ore 10, def.).
in padi a L. 3.70, L. 7400. Dep. provv. L. 740. Consegna 30
giorni.
Fornitora di kg. 10,000 di zinco
- ( 18 maggio, ore 9, def.).
in pani, a L. 0.75, L. 7500. Dep. propy. L. 750. Consegna 50
giorni.

PRODOTTI

SOCIETÀ

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DEL

PRINCIPALE ( * )

Chilometri in esercizio .
Media.

4760
4760

4760
4760

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc.
Merci a P. V.

2,026,666.95
123,235.26
350,776.44
2,248,215.61

1,731,880.27 +
114,862.22+
392,597.38
2.182,608.48 +

294,786.68
8,373.04
41,820.94
65,607.13

71,331.96
1,458.92
9,956.22
102,126.20

4,748,894.26

4,421,948.35

326,945.91

184,873.30

TOTALE

della decade
riassuntivo .

MEDITERRANEO

RETE

Esercizio
precedente

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

ITALIANE

Dall'11 al 20 Aprile 1903. - 29a Decade.

Esercizio
corrente

TOTALE

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI .
Aprile 25 Maggio 2
. L. 560
560
Azioni Ferrovie Biella
Mediterraneo
493
» 449
Meridionali
> 706.50 708.50
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
435
D 435
408
408
)
(2 D
» 251
250
Secondarie Sarde
Sicule .
680
D680
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo e
351.50
351
Sicale A. B , C. D .
370
370
Cuneo 3 010 .
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 100.30 100 30
504
» 504
Mediterraneo 4 010
Meridionali .
» 344.50 345
316
Palermo-Marsala -Trapani » 316
319
D2 emiss .
319
7
34
»
347
Sarde, serie A.
347
serie B.
D 347
347
.
» 347
1879
368
» 368
Savona
511.50 513
Secondarie Sarde
» 517.50 517
Sicule 4010 oro . .
511
511
Tirreno
364.50 364
Vittorio Emannele

Municipio di Toritto (Bari) (20 maggio, ore 10) . - Appalto dei
lavori per la costruzione dell'Ospedale « Opera Pia Pngliese » , in To
ritto , per L. 47,000. Consegna lavori 3 anni. Dep. provv. L. 1500.
Fatali 5 giugno, ore 12 .

Foruiture

DEGLI

Differenze

;

+

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1058

1028
1016

Differenze

+

60,956.45 +
1,359.80 +
11,143.24
80,803.82 +

10,375.51
99.12
1,187.02
21,322.38

+

30,609.99

154,263.31

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 20 Aprile 1903 .
45,096,654.59 t 3,208,076.30
48,304,730.89
2,115,061.17
1,942,151.04
2,464,338.57
2,312,824.37 +
151,514.20
56,196.21
51,959.10
11,388,785.75 +
11,483,176.20
94,390.45
399,297.80
393,088.52
60,556,612.80 + 1,791,288.27
62,347,901.07
2,301,692.61
2,210,159.45

124,600,146.73 119,354,877.51 +

5,245,269.22

Prodotto per
928.98 +
997.67
25,074.55 +
26,176.50

4,872,247.79

chilometro .
173.59
68.69
1,101.95
4,605.15

( ) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune cella Rete Adriatica, o calcolata per la sola meta.

37

122,910.13
4,237.11
6,209.28
91,533.16
+

274.889.68

150.06
4,524.96 +

23.53
80.19

4,597,358.11

Monitore delle , Strade Ferrate
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SOCIETÀ

ITALIANA

METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN

SEDE IN GENOVA

CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO FORNO

Elenco

delle

E

Amministrazione e Stabilimenti: BRESCIA

MINIERE

Ruote

di

in

BONDIONE

Ghisa

ricevute

in

LIZZOLA

e

temprata

FIUMENERO

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

per

dia metro

Num .

Anno
totale

mm . mm . mm . mm , mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm , mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm .
200-265
340- 400.
250 365 310 350- 450 486 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

20 232

1900 N. 2996 830

1901

362 12

»

3306

212

66 411 132

169

1902 >
10 semestre
2o semestre

2849

467 246 280 104

60

28

32

16

24

189 460

4

318 202

36

34

8 28

69

262 164
4

34 668

4

24

29

830 130
282

70 178

46 648

8

64
46

30 680

8

100

20

Re
4 198

24

16 204

4

12

38

---

92 266 1637

24

-

640 418

16

-

2013

20

LIVRET - CHAIX
GENOVA

W.

JESINGHAUS &
ARMATORI

15
C"

Palazzo Doria
TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli , Marsiglia, Barcellona,
Tarragona.

LINEA ITALO - PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal ,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3).
ABC AI Lieber's Scott's Codes.
Telegrammi: Jesinghaus. - Telefono 606 .

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Parini

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1 ' vol. Services français,
avec cartes des différents réseaux ;prir : 1 fr.50.
20 vol . Services franco -internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de ter.
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix : 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal .
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix, rue Burgère , 20, Paris .

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vile mordente (tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

UFFICIO SUCCURSALE
DEI

Giornali

FABBRICHE

ITALIANE

DI LIME ed UTENSILI
Capitale L. 700,000 versate .
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

Italiani

ed

Esteri

TORINO

Società anonima
Sede in TORINO

13

Via Finanze

13

LIME

DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO - MACCHINE

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimi al prezzo di tariffa, offrendo le mag.
giori guarentigio di puntualità ed esattezza.

lo

e degli interessi materiali

STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI
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PARIGI-LIONE - MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
( 1) Dai
PARIGI
LONDRA
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(2)
(3)
( 5)
(Diritto di porto compreso)
alle
logne .
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
20
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
24
2
2a
Stazioni sotto indicate :
validità
validità
fermarsi
clagge
clase
tori
di
a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
classe
classe
clagse classe
classe classe
porto compreso )
(Dintto diMoncenisio
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via
bigliettipersonc
glietti altranne
disopra
di 10perfranchi
( 3) Questi
validi . per 10
Torino (via Calais o via Boulogne)
162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni,
quelli
o da .Brindisi,
che valgono
20 giorni
Milano (id . id .) :
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Venezia ( id . id .)
214 40 147 95 141 75 97 30
BIGLIETTI D'ANDATA & RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
Genova (id . id .)
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10.119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Livorno (id. id .)
206 75 142 60194 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
Firenze ( id. id . )
214 40 147 95 141 70 97 30
l'itinerario
Falconara
spese,
a
per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
Roma (id . id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spose il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove , presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
Napoli (id . id.) .
278 55 192 85 204 25 141 05
dichiarato
mesi
6
(**)
sarà
raggiungere
valido
l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
per
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
Firenze (id . id .)
221 80 153 15 149
102 35
questa ultima via . -- Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma ( id . id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
6 mesi ( *) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
via Napoli (id. id.) 325 65 225 85 250 25 173 25
Brindisi via
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
6 mesi
Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
18 e 2
la e 2
STAZIONI
11 e 2 classe 14,2,31
EXPRESS
1 * # 24 CLASSE
STAZIONI
classe elasse
classe 1., 2 e 3a classe
parl , da Londra
il venerdì
1)
Napoli ( ora dell'Europa
(*)
( *** )
9 - a.
10
9 - P.
Lusso
15 5
2 20 p .
- P.
Londres Ch .- Cross Par.
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
Roma
11 2.
23 10
Victoria .
14 30
11 05 a.
Douvres.
Fir
10
21
1 - P
enz
11 - p.
6 10
e
11 - p .
7
12 20 a .
17 33
2 20 p
12 20 a .
| Brindisi .
Eur. oec .) Arr.
12 30 p .
Calais ( (ora
(Buffet) ( Arr.
12 34 p.
20 25
2 24 p
5 35
12 24 a.
1 Ancona
12 24 a.
1 35
10 30
Bologna .
14 20
Naritime
( F) W.R. Déjtuner
Alessandria
6
55
17
21 55
1
50
a.
3 - P.
1
)!
Par.
(ora
franc
ese
.
p
30
1
.
p
1
15
Arr.
Torino,
9
11
19
23 35
Calais -Tille ( Buffet) Par.
1 36 p .
1 56 a .
3 06 p
Boulogne -Tintel- | Arr.
2 298 ,
Par.
Brindini .
9 42
leries
Par .
2 31 a.
50
8
14
57
Napoli ,
23 15
11 50 a.
Folkestone
Par.
Roma
14 10 20 40
8 15
10 p .
14 20
4
( 0.8.e.!Arr.
21 6
Livorno
13 15
18 30
8 30
1 30 p .
5 50 p .
Arr.
6 17 30
19 35 21 5
12 10
1 34 p .
| Firenze
5 54 p.
ora ir.
Boulogne
Pisa .
(F) W.R.
22 15
20 45
8 40
2 37
15
Arr.
10
19
19
19
( Buffet)
10
| San Remo
2 p.
10 1
14 15
6 17 p.
Genova
2 50
0 27
20
6 33
2 13 p . 1 2 15 p .
14 35
6 22 p .
Central Par.
19
Torino.
9
58
54
Arr
.
7
23
35
25
25
2
p
6 p
Par.
4 04 a.
3 - 8.
23 20
Venezia .
Par.
4 12 p
Arr.
14
5 16 p .
8 45
Amiens ( Buffet) Par.
09
Milan
3 05 a.
4 a.
7
521 p .
o
Par.
15 40
4 17 p
20 20
5 50 a.
Novara
8 2
16 41
6 05 p .
21 19
Arr. 4 45 p.
Paris -Nord .
6 55 p. 915 p .
Arr
18
45
Torin
.
15
10
23
3
.
( Buffet- Hôtel)
o
Par.
42
7 a.
7 40 p . 9 29 p .
6 28 p .
Arr .
8 20 a.
707 p .
! 8 21 p. / 1001 p .
ja 2 cl
(D)
Torino .
19 25
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
Paris- PLM (Buf'.)
1a 24 el. W. L. Lusso
24 11 05 a. 1 17 p . 4 31 p . 7 27
Modane (ora franc.) .
1 17 a .
10 45 p .
( N)
1. 2a (H)
1. 2. cl . 1a 2a 3acl . ( M)
(L)
108
Chambér
48
28
a.
6
a
.
8
3 24 a .
y
.
p
.
40
.
p
2
Par. 7.10
p. 8 50 p. 1 35 p. 10 32 p. 10 15 p . 9 208. 2
1
42 a .
18
-les
-Bains
Aix
29
3
.
a
7
59
a.
12
p
8
3
p
Arr . 12 19 p . 1 33 a.
.
.
Dijon
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . / 7 08 p .
35
9 a.
Chamonix ,
9 51 a.
2 50 p
| Evian
1 14 p . 9 18 8.
1 14 p .
Evian
12
38
43
p
.
p
5
7.
31
.
&
10
a.
11 20 a. 10 46 p .
| Genève
Genève
8 - P.
Chamonix .
5 22 p . 6 - A.
1 50 p
12 40 p.
905 &. 6 16 8.
8 58 a. 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a.
Aix -les - Bains
1 46 p .
Chambéry .
9 37 a. 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a .
2
.
6 08 a. 1 25 p . 807 p
Dijon .
2 06 p .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
Modane
Arr.
1 54 p .
3 34 a.
4 51 p .
11 59 p. 6 43 a. 6 31 p. 11 47 a , 6 21 p.11 59 p
Paris-PLM (Bufi*.) Par .
dell'Euro
Torino
pa
(ora
centrale (2 ).. Arr. 19 15
7 11 a.
5 5 14 26
1 55 p.
7 25
6 50 p .
21 19
8 21 a.
Arr .
7 52 a.
7 42 p .
2 47 p.
Pranko
Torino .
8 50
6 45 14 50
Paris-Nord .
Par. 20
(G)
Novara
11 1
9 44 16 47
Arr. 21 56
19,20,31
2a 3
1.
cl
.
2a
1
2a
)
el
cl.
.
1a
2a
1a
( Buffet-Hôtel)
Milano
10 15 17 45
12 10
Arr. 23 05
W. R. W.R ( A) W. R.
( **)
Venezia
Par .
18 45
Arr. 4 23
23 30
9 45 a . 11 35 8. 4 - P.
8 40 a.
9 - P.
10 17 a.
Arr.
10 46 p .
1 - P.
Torino .
Amiens ( Bufot) Par.
Par. 20 05
5 25 15
8 40
10 22 a.
Genova
10 51 p .
1 4p .
12 3
8 47 18 16
Arr. 23 25
Arr.
11 53 a.
6 50 p .
6 6
16 59
23 32
| San -Remo . .
Central
3 30
16 46
12 35 23 40
Pisa .
Par. 11 55 a. 12 mer.
6 52 p .
Roglogde
| Firenze
19 19
7 34
1 41
Arr . 11 59 a.
17 29
6 57 p .
(Buffet) florar. Par. 12 11 p .
18
15 23
0 15
5 36
| Livorno .
7 14 p .
Roma
.
23 43
oraB.oc.Par. 1207 p.
10 10
740
19 15
10 p .
7
7
Napoli
18 36
Par. 2 - P.
18 35
Folkestone
905 p .
Brindisi .
18 7
8 6
12 04 1 .
18 7
Bonlogne-Tintel- \ Arr.
12 31 a.
leries
Par.
12 33 a.
12 06 p.
Torino .
8 40
21 30
Par. 20 05
Alessandr
1 15 a .
12
47
55
p.
p
2
Arr.
.
)
-Ville
(Buf
ia
Cala
et
ArrJ 21 32
is
10 13
22 57
12 55 p . 15 p . 301 p .
1 22 a.
14 50
Calais ((ora francese)| Arr.
2 31
3 01
Bologna .
23
6 40
7 13
Ancona
1 39 a.
1 20 p .
Maritime ( Buffet) / Par .
3 19 p .
10 59
17 20
21 48
| Brindisi.
ora Eurocc. Par.
1 35 a.
3 15 p .
1 16 p.
Douvres.
18 3
3
40 a.
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Roma .
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23 25
Arriro a Brindisi
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5
.
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10 45 p .
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4 55 p .
( 1) Questo trono non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale d avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. - (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne- Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
Bolo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti direttidi
2* classe che per Calais e l'Inghilterra. ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai vieggiatori di 11 a 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. — ( G) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon - restaurant.
Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
anicamente ai viaggiatori di 18 o 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
1 e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . Da P.-L.-M.
er80 Boulogne. Una vettura di 11 e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Bonlogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . — ( H) Questo treno partente da Parigi-hione alle 8.50 p . prende in 2. cl . i viaggiatori fino a Chambéry . Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. - ( D) Servizio viaggiatori di 1a , 2º e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. – ( L) Questo treno in
Partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 19, 21 8 3 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500Caloz
kilom . -avanti
(M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 10classe da Parigi a Caloz'o lae 20 classe de Lyon ( viaAmbériea ); 1a, 20 e 36 classa
da
in
.
( N ) Solo 1 e 2a clases da Parigi a Macon a 1a, 2a • 88 classe da Vacon a Torino.
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IL PROGRAMMA DELL'ON . SACCHI
ED

IL

PROBLEMA

FERROVIARIO

L'onorevole Sacchi, venuto a Torino per l'inaugurazione
della nuova Associazione democratica « XX Settembre » ,
pronunzid , domenica, 3 maggio , nel Teatro Balbo , un gran
discorso , che a me piacerebbe molto di esaminare con la
dovuta ampiezza , perchè a molte cose buone sono misti
dei veri errori .
Qui non è certamente il luogo per fare questo esame.
Ma non posso esimermi dal citare, a titolo di lode, la cri
tica che egli fa della vantata abolizione del dazio di con
sumo sui farinacei, e trovo giustissimo che egli soggiunga
che la sola riforma buona ed organica sarebbe stata quella
di abolire la partecipazione dello Stato ai prodotti del dazio
di consumo .
Viceversa deploro che l'onorevole Sacchi cada nell'er
rore, purtroppo comune , di dire che la redenzione d'Italia

di Stalo fa da gran tempo parte del programma dei so
cialisti, i quali vedono in esso un elemento della guerra
contro il capitale e un buon avviamento all'ideale della
produzione collettiva . Molti aderiscono a questa idea so
cialista, sia perchè subiscono la suggestione dell'esempio
che viene dall'estero , sia perchè sperano che col demolire
quello che ora esiste e col ricostruire un nuovo edifizio
pur che sia , si avrà un miglioramento .
In quanto poi all'idea di favorire le Provincie meridio

nali con grandi ribassi di tariffe, è cosa che fu proposta
dall'onorevole Cappelli in un suo scritto comparso nella
Nuova Antologia , fu annunziata dal Ministro Balenzano in
un suo discorso elettorale, e fa parte delle proposte fatte
dalla famosa Commissione degli sgravi .
Di queste proposte, dell'onorevole Cappelli , del Ministro
Balenzano e della Commissione degli sgravi, io ho già par
lato nel Monitore, e certamente non ripeterò qui quello
che ho già detto ; ma parmi opportuno di guardar la que
stione da un altro punto di vista .
Sorvolo sulla stranezza di domandare l'esercizio di Stalo
in modo generico . Nessuno certamente vorrà l'esercizio di
Stato come lo abbiamo avuto in Italia prima del 1885 ,
sta nell’aumento della produzione nazionale . La reden
zione d'Italia sta invece nel miglioramento della produ
che sarebbe un regresso troppo grave , nè credo che vi sia
zione nazionale ; è ben vero che, per legge economica , ad
chi creda possibile di fare in Italia l'esercizio di Stato
ogni miglioramento succede subito un aumento, ma questo
come esiste in Germania . Se adunque non si vogliono
aumento è effetlo e non causa . Se l'aumento avviene per
moltiplicare gli equivoci e preparare delle delusioni, bi
sognerebbe almeno che i fautori teorici dell'esercizio di
cause artificiose e senza miglioramento , non solo non porta
Stato si dessero la pena di studiare e di fare conoscere
alcun aumento di ricchezza , ma può essere causa di vere
perdite .
agli altri che cosa intendono precisamente di proporre .
Sorvolo anche sulla leggerezza con la quale si cita
Ma tralascio subito tutto ciò , per venire a dire che l'ono
l'esempio dell'Ungheria, che stabili le famose tariffe a zona
con notevoli ribassi. Sarebbe forse utile di indagare quali
revole Deputato di Cremona , che dissente dai socialisti
siano state le vere ragioni per le quali il Governo Unghe
relativamente alla questione delle spese militari , ne ac
rese stabili queste tariffe sulla sua rete , ma , pel mo
cetta
completamente
il
programma
quando
propone
che
lo
Stato divenga assoluto padrone delle tariffe ferroviarie e
mento, la cosa essenziale da mellere in rilievo è che in
che assuma esso direttamente l'esercizio ferroviario, e sog
Ungheria da tempo si è manifestata una reazione, e si do
giunge che, per risolvere il problema economico delle Pro
manda una revisione di tariffe per vedere di ottenere un
vincie meridionali, occorre che vengano concesse delle
rapporto meno disastroso fra le entrate e le spese . E da
/
noi si vorrebbe invece oggi imitare l'esempio dell'Ungheria
grandi riduzioni di tariffe, in modo che i prodotti di quelle
senza beneficio d'inventario , e ciò quando la stessa Un
provincie possano essere trasportati molto a buon mercato
gheria se ne è già pentita .
nell'Alta Italia e anche all'estero .
Ma a parte tutto cid , supponiamo per un momento che
Questi concetti non sono certamente nuovi . L'esercizio
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veramente si mettesse in atto l'idea che oggi viene cal
deggiata dall'onorevole Sacchi, e che si concedessero dei
grandi ribassi sui trasporti ferroviari che partono dalle
Provincie meridionali d'Italia . Io non credo alle esagera
zioni e non credo che questi trasporti possano in breve
tempo triplicarsi , ma certamente aumenteranno, e per po
terli eseguire sarà necessario aumentare in proporzione e
il materiale mobile e tutti gli impianti delle linee . E io vorrei che questi nuovi apostoli, che predicano i
grandi ribassi di tariffe, si dessero la pena di calcolare
quale sarà la spesa che bisognerà anticipare prima di ve
nire a questi ribassi .
E' ben noto a tutti che, col movimento che abbiamo oggi
sulle nostre ferrovie, si arriva con grande stento e con
gravi sacrifizi ad eseguire i trasporti attuali, e spesso bisogna sospendere l'accettazione delle merci, perché le sta .
zioni sono ingombre.
Evidentemente bisogna evitare l'errore di mellere il
carro davanti ai bovi ; bisogna evitare il ridicolo di promettere di eseguire dei grandi trasporti a prezzi ridotti ,
per poi lasciare i viaggiatori a terra e lasciare le merci a
infracidire nelle stazioni. Prima adunque di fare questa
grande riforma, che deve rigenerare l'Italia e specialmente
le Provincie meridionali, bisognerà preparare le ferrovie
ad essere in grado di far fronte all'aumento del traffico .
Essendo incerto quale potrà essere questo aumento di
traffico, è anche inceria la somma che si dovrà spendere.
Ma se si pensa che anche i più modesti calcolano da 300
a 400 milioni la spesa che si deve fare oggi per mellere
le nostre ferrovie in buono stato di esercizio, per fare
fronte al traffico attuale , non sarà certo esagerazione il
dire che volendo preparare le ferrovie a dare sfogo all'au
mento di traffico che verrà da tariffe ridottissime , si dovrà
incontrare almeno una spesa di un miliardo .
evole Sacchi non si limita a domandare le
Ma l'o
grandi riduzioni di tariffe ferroviarie, egli vuole che contemporaneamente s'intraprendano dei grandi lavori di bo .
nifica e di viabilità ordinaria nelle Provincie meridionali.
E poichè abbiamo già sul tappeto e la costruzione di una
nuova rete di ferrovie complementari, e la costruzione
del grande Acquedotto delle Puglie , e la bonifica dell'Agro
romano , ne viene che il fabbisogno dello Stalo sarà du :
plicato , o forse anche triplicato .
E l'onorevole Sacchi, spinto dalla forza della logica , ha
dichiarato che bisogna ricorrere al credito pubblico e con
trarre dei nuovi debiti . E il pubblico di Torino, che as .
sisteva al discorso , ha applaudito vigorosamente all'onore
vole Sacchi , immemore che precisamente nel Piemonte si
era stabilito come programma di governo che non si do
vesse più per qualsiasi ragione aumentare il debito pubblico , di cui tanto si era abusato nel passato !
L'onorevole Sacchi si è ben guardalo dal dire ai suoi
uditori quale poteva essere la somma da domandare al
credito ; forse egli stesso non è conscio della gravità di
questa somma , ma è certamente cosa strana che mentre
egli consiglia di ricorrere al credito pubblico per una
somma ingente, proponga nello stesso tempo di preparare
la conversione della rendita attuale .

* *
Molte cose io potrei aggiungere , ma preferisco di trala
sciarle per ora , e vengo a concludere.
Il credere di rigenerare le Provincie meridionali con
delle tariffe ridotte per i trasporti che partono da queste
provincie , è un'idea artificiosa e sbagliata. Come è stat)
un errore lo stabilire dei premi alla marina mercantile ,
cosi è anche un errore il prendere i denari della generalità dei contribuenti per favorire certi trasporti ferroviari.
E come per i premi alla marina è venuto il pentimento ,
e il Governo si è visto costrelto a mancare alle solenni
promesse fatte e a modificare la legge , cosi non tarderebbe
a rinascere il pentimento qualora si commettesse la follia
di concedere delle tariffe molto ridotte a favore di alcune
provincie .

Nessuno più di me è convinto dell'opportunità di venire
ad una semplificazione delle tariffe ferroviarie con oppor
tune riduzioni di prezzi , ma queste semplificazioni e queste
riduzioni devono essere fatte con grande giudizio é par
tendo sempre dal concetto che non si devono creare dei
privilegi e dei favori per nessuno, e che la tassa di tra
sporto deve sempre lasciare un conveniente margine per
provvedere al servizio del capitale ferroviario .
:
Io capisco bene che ognuno deve essere libero di fare
tutte le proposte che crede, e che soltanto dopo una li
bera discussione nascono i buoni. e . sayi. concelli ; ma è
necessario di essere seri, e chi fa una proposta deve pur
vedere con cura quali siano le spese necessarie per ren
derla possibile , deve pur vedere quali siano le conse
guenze, deve pur procurare di evitare a sè stesso ed al
paese degli amari disinganni.
Lasciamo senza invidia ai socialisti la pretesa che si
possano modificare le leggi della natura con delle chiac
chere, che si possano foggiare gli uomini a proprio ta
lento, come il figurinaio di Lucca foggia le sue statuine.
Procuriamo di essere uomini seri , e smettiamo l'idea da
bambini , che con piccoli mezzi si possano ottenere dei
grandi risultati, che con un articolo di leggere con una
riduzione di tariffa si possa redimere una grande regione.
Ing . LUIGI MONTEZEMOLO.

IL VENTILATORE

SACCARDO

SULLA LINEA BOLOGNA - FIRENZE

Nello scorso anno furono ultimati gli impianti del ven
lilatore Saccardo nelle gallerie di Pracchia, Signorino e
Piteccio , del valico Appennino , tra Firenze e Bologna,
già molte comitive d'ingegneri andarono a visitarli , re
stando ammirati della loro bella esecuzione ed accurata
manutenzione.
Tali impianti, che però funzionano in via normale sol.
tanto nelle gallerie di Pracchia e Piteccio, rendono meno
disagevole il servizio al personale delle locomotive ed a
' quello dei treni, diluendo di molto il fumo , tanto fasti
dioso anche ai viaggiatori , e facilitano il rimorchio dei
treni in doppia trazione , la quale sul tratto Pistoia-Pracchia
si elfeltua di regola con una locomotiva in testa ed una
alla coda .
Ma non erano solamente questi gli scopi che cogli im .
pianti suddetti si volevano raggiungere, poichè essi costa
rono circa 400 mila lire, e costano come esercizio quasi
| 40 mila lire all'anno ; essi dovevano servire ad aumentare
la potenzialità della linea porrettana, e cioè permettere
con vera sicurezza il transito di treni più pesanti ed in
maggior numero che pel passato.
Per riconoscere se quest'ultimo scopo era stato rag
giunto , si effettuarono il 4 aprile scorso ben sette treni
consecutivi tra le 7 e le 10, e cioè a 112 ora di distanza
l'uno dall'altro, tra Pistoia e Pracchia . Questi treni erano
composti ciascuno di 20 veicoli, pesavano dalle 240 alle
244 tonnellate, erano rimorchiali tanto in testa che in
coda da una locomotiva a qualtro assi accoppiati, e scor
lati da alcuni funzionari della R. A. e del R. Ispettorato ,
nonchè da alcuni ufficiali di Stato Maggiore .
I ventilatori delle gallerie di Pracchia , Signorino e Pi
teccio furono fatti funzionare senza interruzione nel detto
intervallo di tempo , aumentandone di poco il numero con
suelo di giri al minuto primo ; in altre gallerie furono
installati provvisoriamente degli anemometri, igrometri e
termometri ; cosi pure in tre locomotive di rinforzo in
coda furono montati dei termometri scriventi per avere
dei dati certi sulle condizioni di aereazione , umidità e
temperatura durante il passaggio dei treni sotto le gallerie
medesime.
Il viaggio da Pistoia a Pracchia fu per tutti i sette treni
regolarissimo, la velocità tenuta fu quasi costantemente di
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Nell'ipotesi che la trazione elettrica possa essere estesa
a tutta la Rete Svedese , che comprende 4332 chilometri
di linee quasi tutte a semplice binario , e che si abbiano
22 stazioni generatrici , di cui 17 alimentate da cadute di
acqua, l'A . calcola il prezzo medio di L. 51.80 a cavallo
per le officine idrauliche e di L. 100.80 per quelle a va
pore ; quest'ultimo prezzo potrebbe però essere ridotto, se
invece di macchine a vapore si supponesse di usare delle
macchine a gas . La corrente sarebbe prodotta a 40,000
volt e 25 ampère, e sarebbe abbassata a 7500 volt nella
linea diretta di distribuzione. Le officine di produzione
dovrebbero essere fra loro collegate , onde diminuire le va
riazioni di carico . Le locomotive elettriche , sia merci che
viaggiatori, dovrebbero avere la forza di 700 cavalli , pe
sare 60 tonnellate e costare L. 140,000 l'una . Per le mi
Altri esperimenti del genere di questo erano stati ese
gliori condizioni di lavoro di tali locomotive, rispetto le
guiti senza inconvenienti nel 1885 e nel 1894,ma con pesi
ordinarie a vapore, l’A . suppone ne possano bastare per
alquanto minori, e quindi può concludersi che la venti
tutta la Rete sole 250 , in confronto delle 633 atlualmente
lazione artificiale ha non solo migliorate le condizioni nor .
in esercizio . Valutando quindi gli impianti fissi lungo le
mali dell'esercizio, ma ha pure aumentata la potenzialità | linee a L. 13,500 a chilometro, cioè a circa 70 milioni
del difficile valico Appennino tra Firenze e Bologna .
per tutti i 4332 chilometri , e a circa sei milioni la spesa
per le stazioni generatrici ( 80 mila cavalli - idraulici a L. 52
( Rivista Tecnica Emiliana ) .
e 22 mila cavalli -vapore à L. 100 l'uno ), stabilisce in
L. 12,180,000 la spesa annua necessaria alla trazione elet
trica per tutta la Rete , mentre valuta in sole L. 10,080,000
LA TRAZIONE ELETTRICA
quella attuale per la trazione a vapore .
SULLE FERROVIE SVEDESI
La trazione elettrica costerebbe quindidue milioni annui
di più della trazione a vapore . Tenendo conto però del
fatto che il prezzo dei carboni tende a salire , ritiene che
La Svezia , come l'Italia , possiede poche miniere di car
le cifre anzidette possano subire in pratica notevoli mo
bone , mentre è ricchissima in forze idrauliche e banchi
dificazioni e anche portare a risparmi nella trazione elet .

20 chilometri all'ora , le numerose gallerie , ventilate o non
ventilate, furono trovate sgombere di fumo , ed il perso
nale delle due locomotive e quello di scorta ai freni non
ebbero a soffrire minimamente , talchè l’esperimento può
dirsi perfettamente riuscito .
Tenuto conto dei probabili ritardi dovuti agli incroci ,
trattandosi di linea a semplice binario e del tempo occor
rente alla manutenzione per la visita e riparazioni al bi
nario, può ora accertarsi che con l'applicazione del ven
tilatore Saccardo alle tre gallerie suddette la linea por
rettana permette sicuramente in 24 ore , nel senso della
maggiore salita , il transito di 40 treni, ognuno del peso
di circa 250 tonnellate, e quindi , in complesso , il transito
di 10,000 tonnellate al giorno , pari a circa 800 veicoli
carichi.

di lignite. E ' quindi naturale che anche là si pensi alla
trica di fronte a quella a vapore, oltre il vantaggio di
sostituzione della trazione elettrica a quella a vapore . Una
rendere il Paese indipendente dall'importazione estera dei
i.
carbon
difficoltà grave per tale sostituzione si ha però nella poca
L'Amministra
zione delle Ferrovie Svedesi sta quindi per
o
densità della popolazione e nello scarso traffic merci .
Tuttavia l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha
accingersi a larghi esperimenti di trazione elettrica e spe :
incaricato l'ingegnere Dahlander di studiare la questione, | cialmente a studi più dettagliati e sicuri, sia sui sistemi
attualmente in uso e in esperimento, sia sulle condi
ed ecco in brevi parole il risultato di tali studi :
Il sistema a corrente continua e quello a correnti polizioni future dell'esercizio eletirico nelle varie linee ferro
viarie .
fasiche sono esclusi come, nel caso speciale , troppo co
stosi , e si preferisce invece l'alimentazione diretta dello
eleltro - motore del treno mediante corrente alternante ad
alta tensione , secondo il sistema Oerlikon , o quelli più
ASSEMBLEE DI SOCIETÀ FERROVIARIE ED INDUSTRIALI
recenti di Arnould e di Westinghouse .
L'autore è tuttavia d'avviso che nessuno dei sistemi
finora applicati , o in corso d'applicazione , potrà integral
Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie
mente convenire alle ferrovie svedesi, ma che i progressi,
della Sardegna.
che rapidamente si vennero realizzando in questi ultimi
anni , fanno sperare in una prossima soddisfacente solu
Signori A zionisti,
zione . Le condizioni , che all'uopo egli ritiene necessarie,
sono :
Le modifiche statutarie da voi approvate nell'assemblea
1 ) Impiego di un solo filo di contatto , con ritorno per straordinaria del 29 marzo 1902 ed essenzialmente intese
le rolaie ;
a ridurre l'assegno fisso e la quota di partecipazione del
Consiglio d'Amministrazione, per stabilire invece una larga
2 ) Adozione di alta tensione nel filo conduttore ;
3) Possibilità di regolare la velocità senza nolevoli
partecipazione a favore del personale, riscossero il plauso
perdite di energia ;
generale e vennero, come di legge,approvate dal Tribunale
4) Massima semplicità negli apparecchi meccanici della
con Decreto 16 maggio 1902 e dal Governo con Decreto
13 febbraio anno corrente .
locomotiva , onde evitare il trasporto di peso morto e ri
Anche le recenti deliberazioni da voi prese nell'assemblea
durre la spesa di manutenzione ;
straordinaria del 15 dicembre 1902 , con le quali, in ese
5) Disposizioni speciali nella locomotiva , che le per
cuzione ed esaurimento dell'art . 52 dello statuto , avete in
mettano di percorrere brevi distanze senza corrente ;
modo definitivo provvisto all'ammortamento delle azioni
6 ) Possibilità di utilizzare razionalmente l'energia pro
veniente dalle discese ;
entro il periodo della concessione, procedendo intanto ad
7 ) Possibilità di ammettere forti cadute di poten
un immediato speciale rimborso di 8000 azioni , vennero
ziale nei conduttori e una sufficiente coppia di rotazione
approvate dal Tribunale con Decreto 19 gennaio 1903 , come
nei motori ;
da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dei 9 febbraio .
Dopo ciò , passando alla disamina del bilancio che pre
8 ) Possibilità di compensare entro certi limiti le va|
sentiamo alla vostra approvazione , siamo anzitutto lieti con
riazioni di carico nella stazione generatrice, sia con l'adostatare che il medesimo consente già per l'esercizio 1902 ,
zione di orari convenienti e di locomotive a consumo co
che il nostro personale possa fruire dell'interessenza del 40
stante, sia con disposizioni che servano ad accumulare la
per cento , a di lui favore deliberata nell'assemblea del
energia nelle delte stazioni e sia finalmente con la crea
29 marzo 1902 , permettendo assegnargli a tale titolo la
,
chimiche
le
elettro
,
quali
zione di industrie sussidiarie
somma di L. 15,048.72.
che possano utilizzare correnti di intensità variabili , for
nite dalle stesse stazioni .
Dal risultato dell'esercizio 1902 , è lecito arguire che
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questa interessenza potrà gradalamente aumentare; molto
più quando il personale , fatto convinto della sua effettività,
anche più efficacemente ci coadiuverà in un esercizio eco
nomico quale si addice alle nostre linee secondarie , e so
vratutto poi quando possano avere completa attuazione le

ai Lavori Pubblici , nonchè da numerosi congressisti . E voi
sentirete certo con vivo piacere che l'impressione riportata
dalle LL . EE . e dagli illustri congressisti fu ottima , così
per la costruzione delle linee come per il loro esercizio .
Nel 1902 le spese complessive dell'esercizio
L. 1,745,677.64
► 1,763,380.60
Wolframnicentate infanti come il Ministro dei LavoriPub- fuentre nel 190i furono di
blici , in occasione dello sciopero del 1901, avesse assunto
.
.
L.
17,702.96
formale impegno di concedere talune semplificazioni d'eser con una minor spesa di .
826,737.79
I prodotti del 1901 furono di . .
cizio , le quali potevano importare un risparmio di inutili
.
849, 189.11
e quelli del 1902 ammontarono a
spese, e voi rammentate come tali semplificazioni venissero
concretate con nota 17 marzo 1902 .
L.
22,451.32
on un maggior introito di .
Queste semplificazioni consistevano essenzialmente nelle
Sommando la minor spesa incontrata nel 1902 col mag
seguenti :
giore introito avutosi, risulta in favore del 1902 un maggior
a ) Abolizione della chiusura e sorveglianza dei assi
utile di L. 40,154.28 .
a livello poco frequentati;
Il prodotto delle linee riferito al chilometro esercito fu
L. 1433.89
nel 1902 di :
b) Soppressione della prima classe nei treni viaggiatori;
> 1395.98
c ) Trasformazione in semplici fermate delle stazioni mentre nel 1902 era stato di
nelle quali da oltre un quinquennio non si avesse avuto
37.91
un reddito annuo complessivo , tra viaggiatori , bagagli e con un maggior beneficio chilometrico pel 1902 di L.
Per contro , le spese riferite al chilometro esercito furono
merci, di L. 3000.
. L. 2947.64
pel 1902 di
Mentre le semplificazioni di cui alle lettere a e b , ed
2977.53
altre minori , non trovarono ostacolo e stanno compiendosi,
pel 1901 di
rimase invece in sospeso la semplificazione ultima di cui con una minor spesa chilometrica pel 1902 di L.
29.89
L'aumento del prodotto nel 1902 si è verificato in tutte
alla lettera c, la quale si è pur quella da cui si attendeva
il massimo risparmio .
le categorie di trasporti , ma prevalse in quella pel trasporto
viaggiatori, ove diede un maggior introito di L. 16.725.46 ,
Da tempo , all'estero ed in Italia , si è dovuto riconoscre
l'opportunità di trasformare in fermate quelle stazioni che
cioè il 75 010 circa del maggior introito complessivo .
hanno un piccolo traffico e dove rimane , per cosi dire ,
Se riferiamo il maggior prodotto , verificatosi negli in
fossilizzato un personale del movimento , quale il capo -statroiti , alle diverse linee della nostra Rete , desso si ripar
zione.
tisce nel modo seguente :
Gruppo di Cagliari, diminuzione
Apposite norme vennero introdotte nelle tre grandi Reti,
- 7,546.21
+ 28,114.61
Gruppo di Macomer, aumento
e ci piace per analogia citare in special modo quelle della
Monti- Tempio
Rete Sicula, dove si trovano ferniate con un traffico annuo
+ 3,304.50
di oltre L. 20,000, senza lagni da parte di alcuno ; dacchè
Sassari- Alghero, diminuzione
- 1,421.58
il servizio funziona egualmente bene e solo si evita di te
+
31,419.11
- 8,967.79
nere un capo del movimento in luoghi dove non ha campo
di esplicare la sua attività , con inutile dispendio per l'a
+ 22,451.32
zienda e con pregiudizio dello stesso personale condannato
Anche per le spese, riferendole alle linee esercite , ab
all'inazione .
biamo i seguenti risultati :
Nelle nostre linee si volle procedere adagio e cauti , e
però il provvedimento venne limitato alle stazioni aventi
35,252.75
Gruppo di Cagliari , diminnzione .
un traffico non superiore alle L. 3000 ; ritenete inoltre che
Gruppo di Macomer, au
. + 14,139.79
talune di queste stazioni erano già considerate come fer
menio
. +
mate , e che ad ogni modo buona parte di queste non rag- Monti-Tempio, aumento
149.59
giunge nemmeno un incasso annuo di L. 2000, con un mo . Sassari-Alghero
+ 3,260.41

vimento giornaliero di merci inferiore ad una lira al giorno :
Soleminis, ad esempio, rende 0.16 ; Tinnura 0.21 .
Sgraziatamente siffatto provvedimento non venne com
preso dalla maggioranza dei paesi interessati ; questi , nel
l'errato presupposto si trattasse di una soppressione, quan :
tomeno parziale , del servizio ferroviario , sollevarono vivi
reclami, dei quali si fecero eco i loro rappresentanti politici , che portarono la questione anche in Parlamento , come
avrete rilevato dai giornali.
Il Sotto -Segretario di Stato ai Lavori Pubblici, nella se
duta della Camera del 7 febbraio scorso , chiari come sta
vano effettivamente le cose, assicurando che si trattava di
provvedimenti che non pregiudicavano l'esercizio e che me
ritavano di essere bene accolti , anche perchè il beneficio
del provvedimento ridondava in gran parte a vantaggio ma
teriale del personale interessato negli utili .
Noi confidiamo che uno studio più tranquillo ed illumi
nato della cosa , e sovratutto le autorevoli parole del Go
verno , varranno a dissipare equivoci e difficoltà , e si potrà
quanto prima attuare anche questa semplificazione, quale
sarà uostra cura non abbia a pregiudicare comecchessia
l'esercizio .
Prima di comunicarvi colle nostre osservazioni i singoli
dati prodotti e spese dell'esercizio , ci è grato dirvi che
nello scorso anno, e precisamente nei giorni dal 16 al
23 ottobre , in occasione del Congresso degli Ingegneri a
Cagliari , le nostre linee ebbero l'onore di essere visitate
dalle LL . EE . il Ministro ed il Solto - Segretario di Stato |

+ 17,549.79

35,252.75

- 17,702.96
Quindi si verificò un aumento di spese sulle linee di
Macomer, Monti- Tempio e Sassari-Alghero; ma per contro
vi fu una forte diminuzione sulle linee di Cagliari, che
compensò non solo l'aumento avutosi nelle altre linee , ma
lascið un discreto margine di economia rispetto al 1901 .
Analizzando i diversi capitoli di spese, si vede come
sulle linee di Cagliari siavi una diminuzione in lotti i
capitoli ; nel Compartimento di Macomer la diminuzione
si nota nel servizio Manutenzione, ma invece si ha un
forte aumento nelle spese della Trazione e Sorveglianza
Materiale, dovuto, oltre che a maggiori riparazioni che si
operano al materiale mobile , anche a lavori tenuti in so
speso e che si poterono eseguire solo dopo che venne
messa in esercizio la nuova Officina di Macomer .
Passiamo ora ad esaminare complessivamente i diversi
titoli di spese per tutta la Rete ..
Le spese generali, che nel 1901 furono di L. 250,569.32
aumentarono nel 1902 a
251,813.96

con una differenza di

.

1,244.64

In complesso fu un lieve aumento , e qualora non si
fossero introdotte altre economie con semplificazioni di
organizzazione, l'aumento sarebbe indubbiamente risultato
più sensibile a causa del maggior contributo dell'Ammi
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nistrazione per la Cassa di Previdenza , e delle maggiori
spese di cura e prevenzione della malaria ; ed è per cið
che non possiamo escludere un ulteriore aumento nel
l'esercizio in corso per gli ulteriori aggravi cui dovremo
sottostare per attuare in tutte le case cantoniere e sta
zioni , site nelle regioni che saranno dichiarate malariche ,
quei mezzi fissi e mobili preventivi, prescritti dalla Legge
2 novembre 1901 , n . 460. Possiamo solo assicurarvi che
la vostra Amministrazione sta facendo lutti gli studi accid
questi nuovi oneri si mantengano nei limiti più ristretti,
pur soddisfacendo alle imposizioni portate dalla legge .
Il servizio Movimento e Traffico, che nel 1901
L. 279,066.48
costo
283,202 importò nei 1902 una spesa di
con un aumento di

•

.

L.

4,135.52

Per questo servizio si ebbero i risultati seguenti nelle
diverse linee :
Gruppo di Cagliari , diminuzione
4,202.10
Gruppo di Macomer , aumento + 7,545.43
496.27
Monti -Tempio
+
+
295.92
Sassari-Alghero

+ 8,337.62

4,202.10

+ 4,135.52
Quest'aumento è dovuto in modo speciale alla maggiore
spesa di personale impostaci dal R. Decreto 10 giugno 1900
per i turni di servizio, mentre , per contro , non ci fu an .
cora possibile di altuare tutte le semplificazioni dell'Eser
cizio concordate col Governo, e dalle quali noi ci ripro.
mettiamo qualche sensibile economia .
Il servizio del Materiale e Trasione , che nel 1901
L. 626,869.07
costo

venne invece à costare nei 1902
con una maggiore spesa di

636,963.04

L.

10,093.97

Questa differenza è dovuta in massima parte all'aumento
nelle competenze dovute al personale di macchina, in se
guito al succitato R. Decreto 10 giugno 1900 pei turni di
servizio del personale. Le spese per il combustibile furono
nel 1902 inferiori di L. 5400.42 a quelle del 1901 , non
ostante il maggior percorso di 18,861 chilometri . Ciò è
dovuto in parte al minor consumo unitario di carbone,
che per ogni chilometro fu di chilogrammi 6.488 , mentre
nel 1901 fu di chilogrammi 6.618 , ed al minor costo del
combustibile, che influi solo negli ultimi mesi del 1902 ,
mentre nel 1903 si sentirà certamente in modo più sen
sibile la benefica influenza dei contratti favorevoli che ab
biamo potuto concludere per la corrente annata .
Nonostante siansi costantemente seguite le norme di
nulla risparmiare per mantenere il nostro materiale mo
bile nel migliore stato possibile, pure le spese, sotto questo
riguardo, non subirono una notevole variazione da quelle
dello scorso anno. Ciò devesi attribuire al fatto che, col
riordino interno delle officine, siamo riusciti ad ottenere
un minor costo sui nostri lavori . Su ciò porteremo co
stantemente tutta la nostra attenzione, non volendo di
sgiungere la buona conservazione del materiale da una
razionale economia nell'azienda , che interessa non solo la
Società , ma anche il personale che compartecipa ora alle
economie .
Il servizio della Manutenzione e Sorveglianza delle
linee , che aveva importato nel 1901 una spesa
. L. 606,875.73
di
costd nel 1902
» 573,698.64

con una economia di

L.

33,177.09

Questo minore dispendio, malgrado la continua sorve
glianza , per mantenere la linea in eccellenti condizioni,
quali potè ancora recentemente constatare il nostro Con
sigliere ing . Franzi, recatosi in loco, è una nuova prova
del buon assetto della nostra Rele .

Il conto Magazzino chiudevasi
ed al 31 dicembre 1902 con

con una diminuzione di

al 31

dicembre 1901
L. 854,569.82
» 845 , 764.58

8,805.24

A proposito di questo conto dobbiamo osservare che,
per quanto noi ci studiamo di limitarlo , pure esso deve
necessariamente mantenersi elevalo , inquantochè il nostro
esercizio svolgendosi in un'Isola dove presso il commercio
non esistono depositi che tengano tutti i materiali speciali
che a noi occorrono , è necessario che di questi materiali
noi abbiamo sempre una scorta conveniente, per soppe
rire ai nostri bisogni anche quando , per un motivo qual
siasi , vi sia qualche ritardo nell'arrivo delle merci a noi
spedite .
I risultati favorevoli dell'esercizio ci permettono pre
sentarvi un Bilancio, che, sperianio, avrà la vostra piena
approvazione.
Dall'esame del Conto Profitti e Perdite voi rileverete
come i maggiori utili essenzialmente dipesero dall'aumento
prodotti Esercizio e dalle diminuite spese per il me
desimo .
Non variarono gran fatto le altre partite , salvo un leg .
gero aumento nell'onere servizio Obbligazioni, dipeso dal.
laver collocato nel corso del semestre un certo numero
di vostre Obbligazioni alla pari, il che vi spiega il perchè
le Obbligazioni in circolazione al 31 dicembre siano in
numero superiore a quello al 31 dicembre 1901 , non
ostante il seguito ammortizzo di n . 258 .
Nel Conto Profitti e Perdite voi troverete ancora la par

tita di L. 39,500 per ammortizzo Asioni, che ci parve più
razionale inserire senz'altro in questo conto, di seguito
all'altra ammortizzo Obbligazioni, essendo identica la ra
gione d'essere di questi due ammortizzi .
Prima di presentarvi le nostre proposte sul riparto utili,
dobbiamo ancora comunicarvi come , approfittando parzial
mente dell'autorizzazione da voi dataci nell'Assemblea del
29 marzo 1902 , di procedere all'acquisto anticipato di
altre 1000 Azioni , purchè ad un prezzo al disotto della

, noi abbiamo acquistato altre 527 Azioni, che ven
pari
nero ad aumentare l'importo dei due conti che si con
trappongono nel nostro Bilancio : « Acquisto litoli sociali »
ed « Azioni ritirate in corso d'ammortamento ) .
Inutile assicurarvi che queste Azioni ritirate vennero
tutte annullate ed abbruciate, come da regolari verbali .
Certi d'interpretare i vostri desideri, noi abbiamo an
cora acquistato 220 Cartelle di godimento comprese nei
due suddetti conti ; ed in merito a questo acquisto di 220
Cartelle , del pari state annullate , noi domandiamo la vostra
sanatoria ,
Nella fiducia che voi approverete tutto quanto sovra ,
nonchè Bilancio e Conto Profilti e Perdite , noi vi propo.
niamo il seguente riparto degli utili dell'Esercizio 1902,
che deducendo L. 16,972.63, rimanenza utili
Esercizio 1901, ammontano a
L. 697,496.71
Alla Riserva, in ragione del 5 00
► 34,874.83
Dividendo alle 50,000 Azioni Capitale in cir
colazione , in ragione del 5 010 : e cosi lire
12.50, di cui L. 6.25 già pagale in Ottobre e
L. 6.25 da pagarsi dopo approvazione da parte
dell'Assemblea del Bilancio e del presente ri
625,000 parto
Detraito così Riserva e Dividendo 5 ojo al
Capitale , residuano
► 37,611.88
da ripartire come infra :
daInteressenza del 5 010 al Consiglio, da im
putarsi però neil'assegno fisso a termini dell'ar
iicolo 21 dello statuto .
1,881.09
40 00, che a termini dell'art. 62 dello sta
luto vi chiediamo di autorizzarci ad applicare
a favore del personale Esercizio .
► 15,048.72
Rimangono .
L. 20,692.07
le quali unite al residuo 1901
di
» 16,972.63
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consentono un ulteriore riparto , a titolo di
inaggior dividendo, di L. 0.50 alle 50,000
Azioni ed alle 6068 Cartelle di godimento,
L. 28,034 per un complessivo importo di . .
Residuando cosi da portare a conto nuovo
9,630.70
Nell'Assemblea straordinaria del 15 dicembre 1902 voi
avete deliberato che spelti all'Assemblea ordinaria, ove lo
creda del caso , di autorizzare il Consiglio ad acquistare
in tutto od in parte , purchè ad un prezzo al disolto della
pari , le Azioni che altrimenti dovranno sorteggiarsi in
novembre .
Memori di tale vostra deliberazione , riteniamo dovere
nostro interpellarvi se intendete approfittare di tale fa
coltà , autorizzando il vostro Consiglio ad acquistare le
Azioni sorteggiande nell ' Esercizio 1903 , purchè ad un
prezzo al disotto della pari.
Il Consigliere conte Eugenio Rebaudengo, invitato a pre
sentarsi a candidato alla deputazione politica , presentava
il 28 febbraio scorso le sue dimissioni da membro del
vostro Consiglio d'Amministrazione. Di fronte all'alto e
nobile ufficio cui veniva il Collega nostro chiamato, noi
abbiamo dovuto accettare tali dimissioni, spiacenti di es
sere privati della sua opera altiva ed intelligente, quale
potrà ora spiegare in più elevate sfere, nell'interesse del
il nostro saluto .
zioni
lui le nostre feli
Paese.
Voi dovrele quindi procedere alla nomina, oltreche dei
due amministratori che scadono d'ufficio, d'un terzo am
ministratore in sostituzione del conte Eugenio Rebau .
dengo.
Scadono d'ufficio e sono rieleggibili i signori : cav . Piero
Pariani e comm . Eugenio Pollone.
Il nuovo amministratore eletto o quello che riporterà
minor numero di voti prenderà il posto del dimissionario
conte Rebaudengo, che scadeva entro due anni.

Passatosi alle nomine furono eletti a consiglieri i signori :
Barbavara conte avv . Ascanio e Ponzinibio avv . Achille ;
a sindaci i signori : cav , rag . Giulio Conti, cav. avv . Ce
sare Carloni e cav, rag. Luigi Venosta. Riunitosi poi il
Consiglio dopo l'assemblea procedeva alla formazione del
l'ufficio di presidenza , eleggendo a presidente il conte
Barbavara, a vice-presiilente il comm . Petibon e a segre
tario il comm . Leonida Spreafico .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Traforo del Sempione .
( Stato dei lavori al 1 ° maggio 1903) .
Lato nord Lato sud
Galleria di avangamento :
Briga
Iselle

Totale

Lunghezza al 1 ° aprile 1903 m .
Progresso mensile

8931
113

6330
162

15,261
275

Totale al

9044

6492

15,536

1° maggio 1903 , m .

Operai :
Fuori galleria , totale giornate 11,729 14,990
media giorn..
410
517
29,797 39,361
In galleria , totale giornate
Đ
media giorn . .
1,083 1,413
Effettivo massimo lavoranti si
multaneamente .
433
565

26,719
927
69,158
2,496
998

Totale dei cantieri: totale giorn. 41,526 54,351 95,877
media giorn . 1,493
1,930
3,423
Lato Nord. - La galleria di avanzamento ha attra.

L'Assemblea approvò con voti unanimi, essendosi aste
versato il gneiss schistoso e il gneiss micaceo calcarifero .
nuti gli amministratori, Relazione del Consiglio, bilancio
Il progresso medio della perforazione meccanica è stato
dell'esercizio 1902 e relativo conto profitti e perdite, non
che la ripartizione utili proposte dal Consiglio d'Ammini- | di metri 4.04 per giornata di lavoro. La necessità di ar
strazione ; ratificò l'acquisto fatlo dal Consiglio stesso nel
mare la galleria d'avanzamento sopra una grande lun
1902 di 220 cartelle di godimento , e infine, valendosi della
ghezza ha diminuito il progresso della perforazione mec
facoltà riservatasi nella precedente assemblea del 15 dicanica . Dall'11 al 13 i lavori furono sospesi per 52 ore
cembre 1902, autorizzò il Consiglio d'Amministrazione al
per la verifica dell'asse del tunnel. Le acque provenienti
l'acquisto totale o parziale delle azioni sorteggiande per dal tunnel comportarono 41 litri al secondo. Il giorno
l'ammortamento nell'esercizio 1902 , purchè ad un prezzo
11 aprile il manovratore Perpenti Gaetano, di Arcugnano
al disolto della pari .
(
Vicenza) fu colpito , nel tunnel, da un blocco . Morì il
sidei
amministratori
ad
nomina
Procedette quindi alla
stesso.
giorno
gnori: Pariani cav. Pietro, Pollone comm . Eugenio, Parea
Lato Sud .
La galleria di avanzamento ha attraver
Carlo ; a sindaci effettivi per il corrente anno dei signori :
Ferraris comm . ing. Erminio, Scialoia comm . avv . Enrico,
sáto il gneiss e micaschisto con strati di gneiss . Il pro
Sacerdote cav. Ezechia ; a sindaci supplenti per il corrente
gresso medio della perforazione meccanica è stato di metri
anno dei signori: Casana cav . Paolo , Borgnini cav . Camillo .
5.58 per giornata di lavoro. I lavori furono sospesi 24 ore
Deliberò , infine , che la prossima assemblea degli azionisti
a Pasqua. Le acque provenienti dal tunnel comportarono
debba tenersi a Torino.
766 litri al secondo .
Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia .
Societă anonima delle Strade ferrate Vigevano- Milano .
Questa Società che ha un

capitale interamente versato

di lire 7 milioni , ridotto a lire 6,530,500 per ammoriamento , tenne l'assemblea generale ordinaria , presenti 81
azionisti portatori di 10,200 azioni circa . Presiedeva l'avv.
Barbavara. Venne approvata la relazione del Consiglio di
amministrazione, dalla quale rileviamo che il prodotto lerdo
della linea fu nel 1902 di L. 1,704,672.43 e che l'utile
netto ammontd a L. 513,919.73 .
La relazione stessa commemora il compianto senatore
Negri che faceva parte del Consiglio dall'anno 1872 e dal
1890 ne era presidente, e dà notizie sulle pratiche che si
stanno esperendo per il riscatto della linea voluto dal Go
verno . L'assemblea approvò nelle suesposte risultanze il
rendiconto dell'anno 1902 e deliberò di distribuire un di
videndo di L. 38 per ogni azione e di assegnare L. 13 per
ciascun certificato di godimento anteriore al 1902 .

In seguito a deliberazione del Consiglio di Ammini
strazione è convocata l'assemblea generale degli azionisti
pel giorno 26 maggio corrente per deliberare circa la
ratifica del verbale 28 aprile 1903 concordato col Governo
per la denuncia del contratto di esercizio ( Vedi avviso
a pag. 302 ) .

Il sussidio chilometrico alle ferrovie .
Alla seduta della Camera del 4 corrente l'on. Majorana
svolse una interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici
sulla necessità di aumentare il sussidio chilometrico alle
ferrovie da costruirsi dall'industria privata.
L'on . Balenzano, Ministro dei Lavori Pubblici , rispose
che la legge dei 1000 chilometri, cui si è riferito , fu
seppellita dall'altra del 1889. Nondimeno ripetè che ci
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sono alcune linee non segnate dalla legge del 1879 che

Il Consiglio comunale di Firenze : considerato che la

sono di grande importanza e dichiarò che alla costruzione
di queste il Governo si propone a tempo opportuno di
provvedere con legge speciale .

conservazione dello scalo merci a Porta alPrato è di grande
vantaggio ai commerci ed alle industrie, e risponde ad un
interesse generale ; considerato altresì che, per non im
pedire l'ampliamento delle officine ferroviarie , vivamente
desiderato , si può fare la ricostruzione dello scalo merci
in un'area prossima a quella dove attualmente si trova ;
:
che
sia conservato lo scalo merci di Porta al Prato e servizio
completo delle merci a piccola velocità , ricostruendolo ,
per rendere libero il terreno necessario ad ampliare le
officine; 2º delega la Giunta comunale a stabilire la quota
di concorso nella spesa per la conservazione di uno scalo
merci a Porta al Prato a servizio completo, dopo che sa
ranno stabilite fra il Governo e l'Amministrazione comu

La stazione di Garda .
La conferenza tenuta tra i rappresentanti del Governo,
della Società concessionaria e il Comune di Garda per
l'ubicazione di questa stazione ha sortito esito negativo
e non fu possibile l'accordo , pertanto la decisione sarà

rimessa al giudizio del Ministero .
> <
Servizio economico sulla Rocchetta S. Antonio - Avellino.
Siamo informati che la Direzione Generale delle Strade
Ferrate del Mediterraneo ha presentato al Ministero dei
Lavori Pubblici la proposta di attuare anche sulla linea
da Rocchetta S. Autonio ad Avellino il servizio economico

nale le modalità per la costruzione dei lavori necessari
ed il loro ammontare.

per il solo trasporto dei viaggiatori , analogamente a quanto
L'organico del R. Ispettorato Generale .
fu già praticato sulla linea Sparanise -Gaeta.
Veniamo assicurati che l'on . Ministro dei Lavori Pub
Ci consta che la Direzione Generale predetta, avuto ri
blici ha completato e concretato in apposito disegno di
movimento eccezionalmente esiguo dei viaggia
guardo
tori che alsi svolge sulla linea Rocchetta S. Antonio -Avel. I legge il progetto di riforma dell'organico del R. Ispetto
rato Generale delle strade Ferrate , che sarà presentato al
lino ( il cui prodotto mediu chilometrico nel 1900 fu di
Parlamento, fra breve, e cioè non appena sarà stato esami
sole L. 1438 ), avrebbe proposto di spingere il ribasso della
nato ed approvato dal Ministro del Tesoro. Il detto pro
tariffa al massimo grado consentito dalla legge . La Di.
rezione Generale stessa avrebbe inoltre ritenuto opportuno getto prevede un organico molto razionale dell'importante
di proporre che venga adottata una tarifa la quale , per Corpo dell'Ispettorato governativo, nel quale troveranno
anche parte i numerosi funzionari del Genio civile che
la sua semplicità , riesca facilmente comprensibile anche attualmente
si sono aggregati. Pel personale straordi
per quei viaggiatori che hanno punto o poca famigliarità
nario si provvede con ruolo separato chiuso. Però anche
col modo di calcolare il prezzo dei viaggi in ferrovia . Essa
quest'ultima categoria di impiegati, oltre ad apprezzabili
sarebbe pertanto d'avviso di attuare, in luogo di una ta
benefici , conseguirà quello grandissimo della stabilità. La
riffa chilometrica, una tariffa a zone per le due classi 1a
e 3* , considerando come zona l'intervallo fra una stazione riforma, a quanto ci viene riferito, potrà avere luogo
con un onere insignificante pel bilancio dello Stato, im
e la sua successiva , qualunque sia la distanza reale . E
considerato che l'intervallo stesso risulterebbe in media
perocchè alla spesa da essa derivante si farà fronte con
economie su vari capitoli del bilancio stesso .
><

della lunghezza di km . 5 , proporrebbe per tale distanza
il prezzo unitario di L. 0.10 per la 3 classe e di L. 0.20
per la 1a classe .
Evidentemente, con una tariffa così sensibilmente ri
dotta , non sarebbe il caso d'istituire anche dei biglietti
d'andata e ritorno a prezzi ulteriormente ridotti su quelli
di corsa semplice ; tuttavia, per semplificazione di servizio
e per vantaggio degli stessi passeggeri che compiono viaggi
d'andata e ritorno nei limiti ordinari della loro validità,
si istituii ebbero egualmente biglietti d'andata e ritorno
con prezzi doppi dei corrispondenti biglietti di corsa
semplice.
I prezzi proposti, i quali comprendono l'imposta com
plessiva del 4 010, verrebbero a presentare, tutto calco

Del detto documento che riguarda un servizio che ha
assunto in Italia un'importanza molto grande , daremo
un largo sunto nel Monitore .
> <

lato, un ribasso medio complessivo sulla tariffa ordinaria
del 40 010 all'incirca .
Ci risulta che l'Amministrazione delle Ferrovie del Me

Per gli orari ferroviari invernali.
Le conferenze per fissare gli orari dell'inverno 1903

diterraneo non ha esitato a proporre l'esperimento di prezzi
così ridotti, perchè solamente con essi ritiene possibile di
creare un movimento tra le località interne della linea,
dato che ne esista la possibilità , tenuto conto della scarsa

1904, avranno luogo a Zurigo il 10 e 11 giugno pros
simo, sotto la presidenza della Direzione Generale delle
Ferrovie federali Svizzere . Il Consiglio federale ha dele
gato alle conferenze stesse i signori Robert Winkler e

popolazione della regione, delle sue non floride condizioni
economiche, della distanza grande e del dislivello che se
parano molte stazioni dall'abilato .
>

Ferdinando Toggenburger .

La statistica delle tramvie del 1900 .
È imminente la pubblicazione della prima relazione
statistica sul servizio delle tramvie, alla cui compilazione
ha provveduto il R. Ispettorato generale delle Strade

Ferrate.
Detta relazione si riferisce all'anno 1900 e sarà seguita
da altre per gli anni successivi, come si pratica per quella
delle ferrovie.

> <
Commissioni esaminatrici.
Con suo decreto del 5 corrente mese il Ministro dei

Per lo scalo merci di Porta al Prato a Firenze.
Ci informano da Firenze che quel Sindaco ha rimesso ,
con viva raccomandazione, all'on . Ministro dei Lavori Pub blici una deliberazione del Consiglio comunale , relativa
allo scalo merci di Porta al Prato .

Lavori Pubblici ha provveduto alla nomina delle due
Commissioni esaminatrici dei partecipanti ai due concorsi
banditi con decreti del 27 febbraio 1. s . , il primo per
otto posti di Ispettore-allievo nel personale tecnico del
R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate, ed il secondo
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per quattro posti di volontario nel personale amministra
tivo del R. Ispettorato medesimo .
La Conmissione per gli Ispettori-allievi è composta
come segue :
Rota comm . ing . Cesare , R. Ispettore superiore delle
Strade Ferrate, presidente ; Colombo comm . prof. Giuseppe ,
sen . del Regno, professore di meccanica industriale nel R. I.
stituto tecnico superiore di Milano, membro; Cavalli cav .
Ernesto, professore di meccanica applicata alle macchine
nella R. Scuola di applicazione degli ingegneri in Napoli ,
membro ; De Cornè cav . ing . Raffaele, Ispettore del Genio
civile , membro ; Grossi cav. ing . Antonio , R. Ispettorecapo reggente delle Strade Ferrate , membro ; funzionerà
da segretario il R. Sotto - ispettore delle Strade Ferrate ,
De Sanctis cav . ing . Alfonso.
La Commissione per i Volontari nel personale ammi
nistrativo , è composta come segue :
Longhi comm . Vincenzo, R. Ispettore superiore delle
Strade Ferrate, presidente; Nini comm . dott. Giuseppe,
referendario alla Corte dei Conti , membro ; Forza comm .
Giovanni , Direttore capo di ragioneria nel Ministero del
Tesoro , membro ; Zegretti comm . Raffaele, Direttore-capo
di ragioneria nel Ministero di Grazia e Giustizia, membro ;
Carazzi cav . avv. Silvio, R. Ispettore delle Strade Ferrate, membro ; fungerà da segretario il R. Ispettore -allievo delle Strade Ferrate , Castellani avv . Mario .

Biglietti di andata e ritorno.
La Mediterranea, in vista dell'apprezzabile movimento
di viaggiatori esistente attualmente fra la stazione di
Scorceto e quelle di Aulla, Filattiera , Pontremoli, Spezia
e Villafranca Bagnone (nella linea Parma-Spezia) ha di
sposto che fra la prima e le altre delle suindicate lo

calità siano istituiti biglietti di andata e ritorno delle
tre classi , a riduzione normale, a partire dal 1 ° giugno p . v .
> <
Ferrovie del Mediterraneo .
( Gare di materiale rotabile provvisoriamente aggiudicate).
Il 27 aprile scorso , presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea, ebbero Inogo le gare nazionali per la
fornitura dei seguenti materiali :
6 locomotive a 8 ruote accoppiate e il loro tender.
Concorsero 5 Ditte, e questa fornitura fu provvisoriamente aggiudicata alla Società Industriale Napoletana
Hawthorn , Guppy e C. , di Napoli , al prezzo di L. 82,131
per ciascuna locomotiva ;
5 carrozze di prima classe a due assi , a quattro
compartimenti viaggiatori e due ritirate , serie C Are .
Presentarono offerta 4 Ditte , ma siccome le offerte stesse
risultarono superiori al massimo stabilito dalla scheda,
questa gara fu dichiarata deserta ;
35º carrozze di seconda classe a due assi , a quattro
compartimenti per viaggiatori e due ritirate , con freno
continuo Westinghouse, di cui 25 serie F C Bre in due
lotti , uno da 12 e l'altro da 13 carrozze, e 10 senza
freno, serie C Bre , in un sol lotto . Concorsero 4 Ditte , e
tutti e tre i lotti rimasero provvisoriamente aggiudicati
alla Ditta Officine Meccaniche di Milano, al prezzo di
L. 22,995 ciascun .: carrozza per i primi due lotti , e
L. 21,445 per quelle dell'altro lotto ;
38 carri a bagagli a due assi con freno ordinario a
vite, con freno Westinghouse, serie DFC , in due lotti

di 19 carri ciascuno. Delle 6 Ditte ammesse alla gara,
5 presentarono offerta , e i due lotti rimasero provviso
riamente aggiudicati alla Ditta Officine Meccaniche di
Milano , al prezzo di L. 9795 per ciascun bagagliaio ;

6 carri coperti a due assi per il trasporto di equi
paggi , serie FC Hc . Delle 6 Ditte invitate alla gara, 4
fecero offerta, e la fornitura rimase provvisoriamente ag.
giudicata alla Ditta Carminati, Toselli e C. , di Milano,
al prezzo di L. 6900 ciascun carro ;
6 carri coperti a due assi per il trasporto di ca

valli , serie CFC. Delle 5 Ditte ammesse alla gara , 4
presentarono offerta, e la gara andò deserta perchè le of
ferte presentate risultarono superiori al massimo stabi
lito dalla scheda segreta ;
375 carri coperti a due assi per il trasporto di der
rate alimentari , della portata di 15 tonnellate, serie H Bd ,
in 15 lotti da 25 carri ciascuno . Delle 10 Ditte invitate
alla gara, 6 presentarono offerte e rimasero aggiudica
tarie provvisorie:
di quattro lotti la Ditta Officina già Fratelli
Diatto, di Torino , al prezzo di L. 6180 ciascun carro ;
di sei lotti la Ditta Società Italiana E. Breda,
di Milano, al prezzo di L. 6190 per ciascun carro ;
di cinque lotti la Ditta Società Nazionale Offi
cine di Savigliano , al prezzo di L. 6195 per ogni carro ;
250 carri scoperti a due assi , di cui 225 da 17
tonnellate, serie LP , in 9 lotti , e 25 da 18 tonnellate ,
serie L. Concorsero 6 delle 17 Ditte invitate alla gara ,
e furono provvisoriamente aggiudicati :
alla Ditta Ing . Romano Righi e C. , di Reggio
Emilia, un lotto di 25 carri , serie LF, al prezzo di
L. 4745 ciascuno ;
alla Ditta U. Cattori e C., di Castellammare di
Stabia, il lotto di 25 carri , serie 1, al prezzo di L. 4175
caduno ;
per gli altri otto lotti le gare furono dichiarate
deserte, perchè le offerte risultarono superiori almassimo
stabilito dalle schede segrete ;
25 carri scoperti a due assi , a sponde basse, della
portata di 18 tonnellate , serie N Btf. Delle 11 Ditte am .
messe alla gara , 6 presentarono offerte, e la fornitura fu
provvisoriamente aggiudicata alla Ditta A. Magliola e
Figli , di Biella, per il prezzo di L. 4595 per ogni
carro ;
125 carri scoperti a due assi , a sponde basse, della
portata di 18 tonnellate, serie Ntf, in 5 lotti . Delle 11
Ditte invitate alla gara, 6 presentarono offerta , e rima
sero provvisoriamente aggiudicati :
due lotti alla Ditta A. Magliola e Figli , di Biella ,
al prezzo di L. 3693 per ogni carro ;
e tre lotti alla Società Officine Meccaniche di
Milano, al prezzo di L. 3895 per ogni carro .

Presso la Direzione Generale della Rete Mediter
ranea ha avuto luogo la gara internazionale per la for
nitura di 75 carri coperti a due assicon scartamento di
alimentari
por
della con
trasporto
di aderrate
il .,
pertonn
m
. 4.50
mano , muniti
del, freno
con freno
di 15
tata

tinuo ad aria compressa , sistema Westinghouse, ad azione
rapida , automatico e moderabile, e della condotta pel ri
scaldamento a vapore, serie HB- FCd , in tre lotti . Furono
invitate 54 Ditte, di cui 9 nazionali e 45 estere. Presen
tarono offerte 6 Ditte nazionali e 17 estere, e i tre lotti
furono provvisoriamente aggiudicati alla Ditta Société
Anonyme Compagnie Centrale de Construction di Haine
Saint-Pierre, al prezzo di L. 5939 per ogni carro .
Il 2 corr. , presso la stessa Direzione Generale , ha
avuto luogo la gara nazionale per la fornitura di 225 carri
coperti per il trasporto di derrate alimentari , della portata
di 15 tonn . , serie HB -FCd, in 9 lotti , e furono provvi
soriamente aggiudicati :

e degli interess
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materiali

Costruzione della fossa per la riparazione delle vetture

25 carri alla Ditta Attilio Bagnara di Sestri Po
nente, al prezzo di L. 6890 ;
150 carri alla Ditta Officine meccaniche di Milano ,
di cui 25 al prezzo di L. 7060, 25 a L. 7065, 25 a
L. 7070 , 25 a L : 7075 , 25 a L. 7080 e 25 a L. 7085 ;

a carrello nelle officine di Torino , per L. 3130 .
Rinforzo dell'armamento fra le stazioni di Bellinzago
e di Oleggio, per L. 4070, oltre il materiale d'armamento .
Ampliamento dello scalo merci a piccola velocità nella

50 carri alla Ditta Officine già Fratelli Diatto di
Torino, al prezzo di L. 7079 per ogni carro .
>
Ferrovie dell'Adriatico .

stazione di Pavia (primo gruppo dei lavori) , per L. 37,270.
Lavori necessari per assicurare la continuità dell'eser
cizio minacciata dalle piene del torrente Savolano fra i
km . 298 e 300 della linea Roma - Pisa, per L. 23,300 .

(Gara di deviatoi provvisoriamente deliberata ).

Adriatica, ebbe luogo la gara per la fornitura di 110 de
viatoi di tipo diverso, in due lotti . Un lotto fu aggiudicato provvisoriamente alla Ditta Luigi Rizzi di Modena ,
per il prezzo complessivo di L. 43,000, e l'altro lotto fu ag .
giudicato alla Ditta Società Alti Forni e Fonderie di Terni,
al prezzo complessivo di L. 46,115 .
( Contratti presentati all'approvazione).
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate i contratti stipulati con le sottonominate Ditte
per l'esecuzione dei seguenti lavori :
Ditta Tommaso Iarlori , per la costruzione di un fab
bricato di servizio nella fermata di Cava Lebbia ;
Ditta Giovanni Neri per la costruzione di una briglia
a valle del ponticello, al km . 39.216 della linea Roma
Orte ;
Ditta Marino Zancan per il risanamento della mas
sicciata fra i km . 20.435 e 32.250 della linea Padova
Pontelagoscuro ;
Ditta Giovanni Biancalana per il consolidamento del
ponticello, al km . 52.679, della linea Foligno - Terontola.

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
Modificazioni da apportarsi alle stadere a ponte delle
stazioni di Ortona a mare, S. Vito Lanciano e Casalbor
dino per L. 2031.75 .
Impianto di una comunicazione telefonica tra il fab
bricato viaggiatori della stazione di Treviso ed il pas
saggio a livello detto di S. Antonino, e di un segnale a

RETE ADRIATICA :
Consolidamento del muro di sostegno con sovrapposto
muro a vela , al km . 88.700 della linea Firenze -Faenza ,
per L. 600 .
Impianto nella stazione di S. Elena della stadera a ponte
a rotaia continua a tavolato di metri 5.50 , per L. 5800 .
Ampliamento della casa cantoniera al km . 26.064 della
linea Colico -Chiavenna invece di costruire una nuova casa
cantoniera al km . 25.632 , per L. 9000 .
Consolidamento della ripa franosa a monte della fer
rovia fra la galleria Riccio e Ferruccio, cioè fra i km .
368 e 369 della linea Bologna- Otranto, per L. 137,000,
di cui L. 85,000 per i lavori da appaltarsi.
Ampliamento e sistemazione dei binari nella stazione
di Palagianello, sulla linea Bari.Taranto, per L. 20,500 ,
di cui L. 11,200 per i lavori da appaltarsi.
Costruzione di due marciapiedi sul piazzale esterno della
stazione di Pordenone, per L. 2250 .
Impianto di un grande orologio sotto la tettoia della
stazione di Venezia, per L. 1450 .
Spostamento del piano caricatore ed impianto di un
binario tronco nella stazione di Valone , sulla linea Roma
Sulmona, per L. 6512 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Borgo
Panigale, per L. 18,200 , delle quali L. 12,500 per i la
vori da appaltarsi .
Adattamento di un nuovo modello d'armamento Vignole
con rotaie da 48 kg . per metro lineare sul tronco Pistoia
Bagni
Porretta ,, per L. 96,400 .
Bagni della
della Porretta
Applicazione del controllo elettrico al segnale a disco
verso Foggia al raddoppio di Candela , per L. 925 .
Costruzione del secondo marciapiedi nella stazione di
Cittaducale, per L. 850 .
Ricostruzione di parte della pensilina della stazione di

disco, all'estremità Udine, della tettoia viaggiatori della
stazione stessa , per L. 1410 .
Impianto di due arginelli elettrici nello scalo merci
della stazione di Milano Porta Garibaldi , per L. 7972.95
a carico della Società Adriatica , e L. 12,327.05 a carico
della Mediterranea .
RETE MEDITERRANEA :

Aquila, per L. 3000.
Consolidamento dei muri d'ala della fronte della gal
leria Cristina , al km . 69.681 della linea Foggia -Napoli,
per L. 3500 .
Abbattimento di massi pericolanti , fra i km . 237.200
e 237.700 della linea Orto - Falconara, per L. 1000.

Trasformazione in doppio dello scambio semplice 9-10
al quadrivio della Coscia, sulla linea da Sampierdarena
al porto di Genova, per L. 1620 .
><

Tariffe ferroviarie italiane.

> <

Ampliamento dello scalo merci a piccola velocità della
stazione di Legnano, per L. 31,600 , oltre i materiali me
tallici d'armamento.

Abbiamo accennato in un precedente numero del Mo
nitore alle domande di alcune Camere di Commercio re
lative al ripristino degli assegni pei trasporti da effettuarsi
in base alla nuova tariffa speciale n . 41 , grande velocità ,
e ad agevolezze che dal commercio e dai privati si vor
rebbero nei riguardi della tariffa medesima.
A questo proposito abbiamo voluto assumere informa
zioni a fonte competente per venire in chiaro se effetti
vamente le domande suaccennate avessero un serio fon

Impianto di un nuovo serbatoio per la rifornitura delle
locomotive della stazione di Novara, per L. 3870 .

damento. Ora ci si è fatto osservare che le dette nuove
tariffe presentano, in ispecial modo per le lunghe percor

Prolungamento sopra corrente della scogliera esistente
a sponda destra del Volturno, al km . 10.125-10.177 della
della linea Caianello- Isernia, per L. 15,000 .

renze, notevoli vantaggi in confronto delle precedenti, ed
è quindi naturale che vi sia pure qualche restrizione per
determinate condizioni , come è appunto l'esclusione degli

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
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assegni e delle spese anticipate pei trasporti che si ef
fettuano in base alla tariffa speciale n . 11 .
Del resto, il commercio ba libera la scelta fra le ta
riffe 1 e 11 , e qualora , per condizioni speciali, venga a
trovarsi nella necessità di gravare d'assegno i trasporti ,
può valersi della speciale n . 1 , i cui prezzi sono pure
molto ridotti e non presentano sensibili differenze in con
fronto della tariffa speciale n . 11 .
Ci si è soggiunto essere vero che allorquando erano in
corso trattative per stabilire la nuova tariffa speciale n . 11 ,
si riteneva di poter risolvere la questione degli assegui
in senso favorevole ; ma poi , tenendo conto degli incon.
venienti che si sono riscontrati con l'ammissione degli
assegni stessi sui trasporti eseguiti in base alla cessata
tariffa speciale n . 1 , si è arrivati alla conclusione che non
sarebbe possibile di annuire alla domanda in questione,
nè a qualunque altra che avesse per iscopo di modificare
le condizioni delle tariffe di cui trattasi, le quali , giusta
quanto ci viene assicurato , segnano per le ferrovie le mag .
giori agevolezze che a loro è consentito di accordare.
- Siamo informati che la Direzione Generale delle
Strade Ferrate del Mediterraneo, d'accordo coll'Ispettorato
governativo, ha disposto che la validità della tariffa lo
cale n . 231, piccola velocità , pei trasporti di nitrato di

Ferrovia Arona - Domodossola . – Il 1 ° maggio
venne felicemente compiuta la perforazione della galleria
detta di Montorfano , lunga metri 360, situata sulla spooda
del lago di Mergozzo -Zondoloce .
La So
Ferrovia Castellamare - Sorrento .
cietà Anonima dei trams sorrentini si è costituita con due
milioni circa di capitale , di cui 3/10 sono stati già versati .
L'alto costitutivo e lo statuto sociale trovansi ora per la
debila omologazione presso il Tribunale di Napoli , e verso
la fine di maggio si potrà dare inizio ai lavori , che saranno
completati in meno di 10 mesi .
Il capitale occorrente per l'importante linea è stato inte
ramente coperto dai migliori industriali del Napoletano , e
la nuova Società ha acquistato dalla Società francese la
concessione della tramvia elettrica Castellamare Sorrento,
di cui il progetto è dell'ing . Carlo Ciappa .
Forrovia Ferrara - Copparo .
I lavori di co
struzione della ferrovia Ferrara -Copparo procedono alacre
mente , per opera principalissima del rappresentante della
Società Veneta, assuntrice della linea, e l'inaugurazione è

fissata per il giorno 30 agosto p . v .
Ferrovia Adriatico - Fermo Amandola . - II
4 corr . il Presidente della Deputazione di Ascoli Piceno
ha stipulato un compromesso con una importante Società per
eseguimento di lavori in base alla ottenula concessione da
parte del Ministero dei Lavori Pubblici del massimo sus

soda e di solfato di soda greggia, la quale scad rebbe col sidio chilometrico in L. 6000 per anni 70 per la costru
zione' e l'esercizio della Adriatico - Fermo Amandola.
giorno 30 gingno p . v . , venga prorogata fino a nuovo
La Società assuntrice ha già fatto il deposito cauzionale
avviso .
di L. 100,000. La linea sarà costruita in tre anni , senza
concorsi della Provincia e dei Comuni , col detto sussidio
chilometrico di L. 6000 concesso dallo Stato .
Notizie Ferroviarie Italiane
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotli dal
1° luglio 1902 al 30 aprile 1903. – Nella decade 21-30
Direttissima Bologna - Firenzo.
Al senatore
aprile 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Colombo , presidente della Commissione per la direttissima
Sirade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
Bologna Firenze, fu comunicato che il Ministero ha proro
secondaria ) ascesero a L. 4,834,658.32 , con un aumento
galo di sei mesi il tempo concesso alla Commissione per
di L. 370,220.42 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente.
presentare la relazione sui suoi studi per questa ferrovia .
A far parle della Commissione stessa , in luogo dell'Ispet
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 30 aprile
tore superiore delle Strade Ferrate , comm . Calori, fu chia | 1903 si ragguaglia a L. 134 , 307,032.84 , presentando un
mato il comm . Sanguini, capo - divisione del commercio al
aumento di L. 5,890,379.32 in confronto del corrispon
l'Ispettoralo.
dente periodo dell'esercizio precedente .
Prodotti dal 1° luglio
Ferrovia Vercelli - Biella - Gattinara .
Il
Ferrovie della Sicilia .
3 corrente vi fu a Vercelli una riunione por la ferrovia
1902 al 20 aprile 1903. - Nella decade dall'11 al 20 aprile
Vercelli - Biella - Gattinara .
1903 i prodotti approssimativi del traſlico sulle Sirade Fer
La riunione numerosa , composta di rappresentanti dei
rale della Sicilia (Rete principale, Rete complementare e
Comuni interessati, ha votato il seguente ordine del giorno :
Stretto di Messina) ascesero a L. 339,647 , e presentano una
« Ritenuto che le due linee Biella-Gattinara e Gaitinaradiminuzione di L. 11,511 sulla corrispondente decade del
Vercelli si completano a vicenda , e debbono considerarsi
l'esercizio precedente.
come due tronchi di una ferrovia per vari rispetti di co
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 aprile 1903 ammontano
a L. 10,361,615 , con un aumento di L. 218,202 in confronto
mune interesse ;
« Ritenuto essere anzitutto indispensabile che si prov
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
veda senza dilazione allo studio del progetto definitivo dei
Tramvia Sacile- Vittorio - Cornuda .
Il Co
due tronchi suddetti ed alla spesa occorrente ;
mitato per quest'importante linea tramviaria si occupa con
« Ritenuto che il Comune di Vercelli ha un accurato alacrità degli studi e delle pratiche relative al progetto . Il
progetto definitivo del tronco Vercelli-Gattinara, redatto Comitalo stesso si è messo in relazione già da tempo con
quello della linea Astico- Piave e con quello presieduto dal
dal distinto e compianto ingegnere Guallini, il quale pro
getto vuole però essere riveduto ed aggiornato , e che il
conte Felissent per una vasta rete di tramvie elettriche pro
Comitato della Biella Gattinara ha il progetto di massima
vinciali e interprovinciali.
del tronco Biella -Gattinara , allestito dagli egregi ingegneri
Un ingegnere di Vittorio è poi incaricato del progelto
Lanino e Manfredini ;
sommario Sacile. Vittorio -Cornuda, insieme al conte inge
« Hanno concordemente deliberato , allo scopo urgente gnere Ezio Bellavilis di Sacile .
che siano tosto fatti gli studiper il progetto definitivo della
linea Biella - Gattinara -Vercelli, di proporre :
« 1 ° Che il Comune di Vercelli faccia a proprie spese
Notizie Ferroviarie Estere
aggiornare il progetto Guallini del tronco Vercelli - Gattinara ;
« 2° Che i Comuni di Vercelli , Masserano e Gattinara
assumano le spese del progetto definitivo del tronco Biella
Strade Ferrato federali Svizzere .
Il conto
Gattinara nella proporzione: Vercelli di cinque, Masserano
dell'esercizio delle Strade Ferrate federali per il 1902
di quattro e Gallinara di tre dodicesimi; e confidano che
chiude con un introito di franchi 70,910,000 ed un'uscita
il Comune di Biella vorrà accollarsi lo studio del progetto
di fr. 43,240,000 . L'utile dell'esercizio è quindi di franchi
definitivo del tratto più prossimo a Biella ) .
27,670,000 .
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tra Sandoval e Lecheria, di cui 34 miglia sono già com
Aggiungendovi il prodotto dei capitali di dotazione di
piute; si sta costruendo pure un ramo sino a Pachuca, il
fr . 4,280,000 , i supplementi dei fondi di rinnovazione, i
quale offrirà alla Compagnia una via diretta da Mexico a
saldi attivi dei precedenti anni , il prodotto degli affari se
quest'importante centro minerario. Furono pure cominciate
condari, il beneficio totale dell'esercizio 1902 è di franchi
37,820,000.
nel 1902 : un'altra breve linea da Talancingo a Trinidad ;
Su questa somma , fr . 25,170,000 serviranno a pagare una linea tra San Pedro e Paredon per congiungere il tronco
l'interesse del prestito consolidato ; fr. 4,790,000 saranno principale con Monterey e Tampico, linea di cui 38 delle
versati ai fondi di riserva ; fr. 2,300,000 impiegati all'am- | 149 miglia sono compiuie ; ed altre linee e diramazioni mi
mortizzazione; e fr. 960,000 destinati al pagamento degli
nori . La Compagnia comprò pure la ferrovia Mexico - Cuer
interessi in corso . Il conto profitti e perdite si chiude con
navaca e Pacifico, 181 miglia da Mexico città a Rio Balsas ,
fr. 4,422,420 di utile .
e si propone di estenderla sino ad Acapulco , Il ramo da
Ferrovie Russe . - I giornali russi annunciano
Acapulco a Tampico è attivamente portato avanti e sarà ter
minato alla fine del 1904. Si sta pure esaminando il pro
che il tracciato della ferrovia d'Astrakan è definitivamente
getto di una ferrovia tra Gutierrez e Durango, linea che
approvato. La linea avrà 552 verste e partirà d'Astrakan
passerà vicino agl'importanti distretti minerari di Som
per congiungersi alla stazione di Krasny-Kout, della dira .
brerek , Chalchnites e Nombre de Dios . Oltre a queste , la
mazione d'Alexandrow - Gaisk , e con altre diramazioni a Sa
Compagnia intende costruire nell'anno in corso una breve
ratow .
linea nello Stato di Jalisco , da la Barea a Atotonilco , ' ed
Ferrovia di Bagdad ..
A complemento e con
un'altra da Ezatlan a Tequila nel medesimo Stato .
ferma della notizia pubblicata nel Monitore, n . 17 , tele
La lunghezza totale delle linee esercitate dalla Compagnia
grammi da Berlino dicono che per ora i finanzieri tedeschi della Messicano - Centrale era al 31 dicembre scorso di
hanno abbandonato il progetto della ferrovia di Bagdad,
3022 miglia . Gli utili lordi di questa Società Turono nel
perché in seguito al ritiro dei finanzieri inglesi, anche altri l'anno scorso di 20 milioni di dollari, in cifra tonda, contro
finanzieri austriaci e svizzeri non hanno voluto più fare
17 milioni nel 1901.
parte della combinazione . I finanzieri tedeschi da soli non
Altre linee furono poi costruite dalle Compagnie minori ,
hanno fondi sufficienti per la costruzione della ferrovia.
come la Compagnia della Messicano-Orientale, la quale há
I lavori , a termine della concessione, avrebbero dovuto co
costruito già 62 miglia di tracciato , da Virreys a San Ni .
minciare entro 15 giorni , sicchè per ora il progetto va in colas .
fumo .
Tramvia elettrica sul Monte Bianco .
Intorno a questa tramvia elettrica che deve raggiungere
Il console inglese al
Ferrovie del Messico.
l'altitudine certamente mai raggiunta di 3840 metri si hanno
Messico , Jerome , in un rapporto al suo Governo sul com
mercio del Messico , nell'anno 1902, mette in rilievo lo svi- questi particolari interessanti.
Questa linea che è stata completamente studiata dall'in
luppo che in detto anno ha assunto la rete ferroviaria della
repubblica americana.
gegnere Duportal sarà la più curiosa linea di montagna del
mondo intero per l'arditezza vertiginosa del suo profilo e
Le notizie riferite in questo rapporto riesciranno gradite ,
specialmente ai nostri impresari di lavori, per le linee in
per l'incomparabile panorama che essa mostrerà ai suoi
costruzione od in progetto .
futuri viaggiatori . Partendo dal Fayet la linea passerà per
L'anno scorso tutte le grandi Compagnie messicane , la
Saint Gervais , Motiron , il Colle delia Voza , il padiglione di
Nazionale, la Centrale, la Coahuila and Pacific , la Kansas
Cily, la Vera Cruz e Pacifico, la Ferrovia Nazionale di
Tehuantepec, ed un certo numero di Compagnie minori
hanno costruito nuove linee o prolungate altre già esistenti,
cosicché la lunghezza totale della rete ferroviaria messicana
ha raggiunto verso la fine dell'anno 10,825 miglia , di cui
9425 sono di ferrovie « federali » .
La trasformazione della ferrovia Nazionale del Messico,
da linea a scartamento ridotto in linea a scartamento nor
male, è stata compiula dalia città di frontiera Laredo sino
a Şalsillo , per una distanza di 234 miglia , e sul ramo di
esso tronco principale che va da Mexico a El Salto, per
nna lunghezza di 62 miglia . La Compagnia sta poi co
struendo una nnova linea da El Salto a Celaya, ed i lavori
sono portati innanzi cosi rapidamente che essa linea sarà
terminata nel prossimo maggio. Nella nuova linea a scar :
tamento normale saranno evitate tutte le curve brusche ed
i pendii ripidi. Essa attraverserà due tunnel, attualmente
in costruzione, uno presso San Miguel e l'altro non lungi
da Queretaro . Il costo del lavoro d'ampliamento dello scar
tamento dalla frontiera sino alla città di Mexico è valutato
a circa 50,000,000 di lire .
Allualmente la Compagnia della ferrovia Nazionale eser
cita 1340 miglia , che includono il suo tronco principale
da Messico a Laredo; una linea maestra tra la capitale ed
Acambaro , ci'tà che era rimasta perduta nella Sierra fin
tanto che non fu allacciata alla ferrovia ; diramazioni da
Maratio a Zitacuaro, da Mexico a Huehuetoca, Rincon a
San Luis de la Paz , Laredo a Corpus Christi , da Mata
moros a San Miguel lungo il Rio Grande, e da Vanegas a
La Paz . In aggiunta a queste liuee si sono fatti ora i piani
per la costruzione d'una linea da Monterey a Matamoros.
La Compagnia Nazionale non è stata la sola altiva nel
1902. La Compagnia della Messicano- Centrale ha compiuto
la linea di Pachuca da Sandoval ad Apuco , per una di
stanza di 61 miglia ; un nuovo tronco e ora in costruzione

Bellevue, il monte Lachat, le Rogues, laTete: Rousse ed
avrå termine alla sommità dell'Aiguille du Gouter, che essa
raggiungerà con un tunnel di 2,230 metri, serpeggiante nel
l'interno e avvicinantesi di tanto in tanto a ciascuna pa
rete per permettere di farvi delle aperture che lo rischia
rerauno e permetteranno in pari tempo di godere la vista ,
Lo sviluppo totale della linea sarà di 18 chilometri 450
metri. Oltre al sopradello lunnel, che sarà unico nel suo
genere , il tracciato comprende un certo numero di altri
tunnels di poca importanza e numerosi viadotti metallici.
La linea a cremaliera , sistema Strubb , sarà esercitata
elettricamente . Il suo costo totale è valutato a 10 milioni .
I concessionari calcolano sopra un traffico minimo di 278
viaggiatori al giorno a 40 franchi (andata e ritorno).
I prodotti sarebbero cosi di circa un milione di franchi
all'anno. Le spese di esercizio sono, valutate , secondo linee
analoghe esistenti , al 40 010. Il capitale azioni otterrebbe
quindi un reddito del 15 00 circa.
Con questa tramvia l'ascensione del Monte Bianco, par
tendo dal Fayet, si potrebbe fare in 13 ore andata e ritorno.
La stazione della Aiguille du Gouler aperta dalla parte
orientale sul grande ghiacciaio che discende dal Dôme du
Gouter , offrirà uno dei più splendidi panorami alpini .

Notizie

Diverse

Concorso fra soci della Società degli Inge
Da uno
gneri e degli Architetti italiani.
dei soci di questa Società è pervenuta alla Presidenza la
somma di L. 500 ' da destinare come premio al socio au
tore di una memoria inedita da pubblicarsi negli Annali
sociali , possibilmente durante l'anno 1903 .
La memoria deve riflettere ed illustrare, nella parte di
progetto ed in quella di esecuzione , con larghezza di ele
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menti pratici , un'opera di notevole importanza eseguita di
recente , od anche in corso di avanzata 'esecuzione in Italia
o all'estero, relativa a costruzioni idrauliche , stradali , fer
roviarie, edilizie .
Le memorie dei concorrenti dovranno pervenire alla Se
greleria della Società , o per consegna diretta alla Segre.
teria, o per mezzo postale con raccomandazione , non più
tardi delle ore 12 meridiane del 31 ottobre 1903 .
L'esame delle memorie presentate al concorso sarà fatto
da apposita Commissione, che verrà nominata dal Consiglio
direttivo. La Commissione aggiudicherà il premio alla mi
gliore delle memorie presentate al concorso, e purchè
questa ne sia ritenuta meritevole.
Il Porto d'Anversa nel 1902 .
Da un Rapporto
in
del movimento marittimo di quel porto nel 1902, si ria
leva che il numero delle navi entrale è stato di 5607 con
un tonnellaggio di 8,427,779 tonnellate. Nel 1901 erano
entrate 5209 navi per 7,510,938 tonnellate. L'Inghilterra
ha fornito circa la metà del tonnellaggio lotale . L'Italia
figura con 14 navi per 69,309 tonnellate.

Commercio italo - americano .
La Camera di
Commercio Italiana in New -York comunica i seguenti dati
statistici ufficiali sull'andamento del commercio fra l'Italia
e gli Stati Uniti :
L'importazione di prodotti italiani negli Stati Uniti, durante il mese di marzo dell'anno corrente , è ascesa a dol
lari 3,033, 154 , contro dollari 3,053,947 nel marzo 1902 .
In marzo l'importazione di seta greggia e seierie dal
l'Italia è stata di dollari 1,425,482 , contro dollari 992,471 ;
quella di latticini italiani è ascesa a dollari 69,539 , contró
dollari 56,961 ; quella di agrumi italiani a dollari 218,134 ,
contro dollari 282,190 ; il valore dei vini italiani importati nel detto mese è stato di dollari 70,148 , contro dollari 43,579 nel marzo 1902 ,

Gare aperte .
Per risanamento massicciata sul tronco
Rete Mediterranea .
Frugarolo-Novi. Importo del lavoro appaltato L. 140,000. Tempo
utile per la presentazione delle offerte sino al 16 maggio corrente,
ore 11 .
Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti ,
Municipio di Oschiri
Sassari - ( 18 maggio, ore 11). — Ap
palto dei lavori per la costruz. dell'acquedotto. Imp. L. 149,873.18.
Cauzione provv. L. 8000. Consegna lavori entro un anno. Documenti
Prefettura di Porto Maurizio ( 18 maggio, ore 10).— Appalto
dei lavori per la costruzione dei tratti nuovi o sistemazione del
tratto già costrutto lungo il tronco della strada provinciale in valle
Argentina, tra Molini di Triora e Triora. Importo L. 186,900. Cau
zioue provv. L. 8000 in tesoreria. Cauzione def. il decimo. Ultima.
zione lavori 2 anni. Documenti sino al 14 maggio.
Municipio di Civita d'Antino - Aquila - (20 maggio, ore 10 ).
Appalto dei lavori della condottura dell'acqua potabile e relativa
fontana di Civita d'Antino. Importo L. 11,241.91 . Cauzione provvi.
Boria L. 450 e L. 200 per spese. Consegna lavori 6 mesi.
Deputazione Provinciale di Bari (20 maggio , ore 11 , secondo
incanto ).
Appalto della manutenzione della strada provinciale da
Bari per Capurso-Noicattaro a Rutigliano, di m. 15,368.10, per 5
anni e per annae L. 11,515.17, di cui L. 10,976.65 per lavori a
corpo e L. 538.52 per quelli a misura, oltre il salario a sei canto
nieri . Cauzione provv. L. 3000.
Municipio di Milano
Rip. IX
( 22 maggio, ore 14, def.).
Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico
lungo la via Arena. Importo L. 410,000. Cauzione provv. L. 5000.
Cauzione def. L. 41,000. Consegna lavori il 31 luglio.
Appalto
|
R. Prefettura di Mantova (22 maggio, ore 10, def.).
della manutenzione triennale mediante diserbo e sgombro dei Laghi

L'esportazione dagli Stati Unitilling laliadurante todo ele peed Waferiore die Mantova e del Rio attraversante la città
è
di dollari 3,349,1117
tori del Lago superiore e dei fabbricati ed opere annessovi, dal 1 °
nello stesso mese del 1902 era stata di dollari 2,543,989 .
luglio 1903 al 30 giugno 1906 per complessive L. 15,990. Cauzione
provv. L. 1000 e L. 600 per spese. Documenti e offerte fino al 21
maggio. Consegna lavori 45 giorni.
( 26 maggio, ore 10, def.). - Appalto della manutenzione dei
MEMORANDUM PRATICO
canali di prima categoria Fossa navigabile e Fossetta Mantovana
e dei rispettlvi manufatti in Comune di Ostiglia, nonchè dei manu.
fatti di prima categoria per la navigazione del Mincio a Governolo ,
GUIDA DEGLI APPALTATORI
dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1989. Importo L. 13,560.Cauzione
provv. L. 600 e L. 600 per spese. Documenti fino al 18 maggio.
(30 maggio, ore 11, def.).
Appalto dei lavori di urgente
difesa frontale all'argine destro di Oglio fra la Bina di Tezzolio e
il ponte ferroviario Cremona Mantova, di m. 233. Imp. L. 16,580.
Lavori e Forniture
Canzione provv. L. 1000. e L. 600 per spese. Documenti fino al 22
per Ferrovie .
maggio, ore 16. Consegna lavori 60 giorni .
Direz. Auton. del Genio Milit. per la R. Marina — Spezia – (23
Appalto dei lavori
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
maggio, ore 12, miglioramento di ventesimo).
di spianamento dell'area destinata alla costruzione di un riparto per
Marittimo
Rete Mediterranea (Adunauza del Comitato d'Amministrazione, malattie infettive, posto a sud -ovest dell'Ospedale Militare
di Spezia, per L. 49,000, provv. aggiudicato col ribasso del 16.50
8 maggio ).
Colla Società Anonima Anglo - Italiana per la filatura
per cento, o cioè per L. 40,915. Cauzione L. 5000. Consegna lavori
della canapa di Ferrara, per fornitura di kg. 5000 di corda e di 120 giorni.
kg. 15,000 di cordicella ;
Deputazione Provinciale di Genova (23 maggio, ore 10, unico ).
Coll'Agenzia Centrale di Vendita spagbi , di Venezia , per forni.
- Appalto di tutte le provviste ed opere occorrenti alla totale co
tura di kg. 7000 di cordicella ;
struzione del tronco della strada provinciale n . 9, compreso fra Mu
Colla Ditta Margherita Bosco, di Torino, per fornitura di chi.
rialdo, frazione Piano, e Murialdo , frazione Valle, di m . 4149.43 , e
logrammi 15,500 di corda ;
Colla Ditta Giuseppe Pozzi, di Milano, per fornitura di chilo. per la sistemazione di un tratto di strada comunale obbligatoaia
compreso fra le sezioni 1 e 18, nonchè per la completa manuten.
grammi 20,000 di cbiodi da ribadire;
Colla Ditta Morino e Sciegata , di Villadossola, per fornitura zione di tutte le opere stesse fino alla finale collaudazione, per
L. 320,000, delle quali L. 292,604.63, ivi comprese L. 19,932.87
di kg. 30,000 di chiodi da ribadire;
Colla Ditta Charles Furner e Son , di Milano, per fornitura di per compensi a corpo per lavori diversi, soggette a ribasso d'asta,
ē L. 27,395.37 non soggette a ribasso d'asta, a titolo di compenso
kg. 5000 di vernice Japan ;
Colla Ditta Rodoz Agostino, di Montjovet, per consolidamento a corpo per le espropriazioni occorrenti per la costruzione della
della falda a monte fra i km . 69.709.69.729 della Ivrea -Aosta;
strada ed oneri relativi. Dep. provv. L. 16,000 . Cauzione decimo.
Colla Ditta Sardelli Lucesio, di Poggibonsi, pei lavori di siste. Consegna lavori dopo 3 anni . Documenti 14 maggio, ore 16.
mazione del ponte obliquo sul torrente di Val di Seste, al chilo
R. Prefettura di Caltanissetta (24 maggio, ore 10, unico ).
Appalto della manutenzione del tronco della stradanazionale n. 73,
metro 176.750 della Chiusi- Empoli ;
Colla Ditta De Marco Giovanni, di Reggio Calabria, per siste . compreso fra l'abitato di Piazza Armerina e l'innesto con la nazio
nale n . 74, per L. 93,494.74 . Deposito provv. L. 4200. Documenti
mazione della frana Alberti , al km. 419 586-419.872 della Taranto
16 waggio.
Roggio.
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. .
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1“ emiss.) .
) .
Secondario Sarde
Sicule .
bbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo
Sicule A , B, C , D .
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 8 1,2 %
Mediterraneo 4 070
Meridionali .
Palermo -Marsala - Trapani
» 2' emiss, >
Sarde, serie A.
gerie B.
1879
Savona
Secondaria Sarde
.
Siculo 4 010 oro .
Tirreno
Vittorio Emannele .

R. Prefettura di Foggia ( 9 giugno, ore 10, unico def. inc.). Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del nuovo
Canale Ofantino, per la bonifica del lago di Salpi, il nuovo incile
di presa, la costruzione di un casello di guardia , di tutte le opere
murarie delle opere d'arte, i ponti di legname e gli argini circon
dari della nuova vasca di colmata, col relativo sfioratore, nonchè
per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione fino al col.
laudo delle travate metalliche, delle paratoie e dei relativi appa
recchi di manovra necessari nell'esecuzione delle opere d'arte com
prese nel detto canale di derivazione, per complessive L. 1,028,000,
di cui L. 918,000 pel canale ed opere accessorie, e L. 110,000 per
i lavori metallici. Consegna lavori dopo 4 anni, Documenti 30 maggio.
Dep. provY, L 80,000 .
diverse .

Aste.
Direzione Artiglieria Fabbrica d'Armi di Brescia (19 maggio,
ore 10, unico def.). .
Appalto della fornitura di ferro, acciaio od
ottone, kg. 100 ferro in filo grosso a L. 0.38 ; kg, 39,200 fino in
verghe a L. 0.38 , 1000 profilato a L. 0,42 ; 300 acciaio fuso in
vergbe diverse a L. 0.80 ; 200 fuso in lamiera a L. 1 ; 1600 dolce
in verghe diverse a L. 0.65 ; 1700 in filo grosso a L , 0.70 ; 2300
ottone in lamiera sottile a L. 2.10 ; totale L. 23,014 . Deposito
L. 2310. Consegna 80 giorni.
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Napoli(20 mag.
gio, ore 14, def.).
Appalto della fornitura di kg. 5200 di zinco
in pani a L. 0.50, L. 2600. Cauzione L. 260. Consegna 30 giorni.
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Torino ( 20 mag.
gio, ore 10, def.).
Appalto della fornitura di tonnellate 300 di
litan trace grasso per caldaie a L. 43, L. 12,900. Cauzione L. 1290.
Consegna 50 giorni.
GUIDA

DEGLI

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

MASTICEMANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE - ACQUA E GAS

MILANO
ERNESTO
REINACH
St USA SOLO OD UNITO A
QUESTO MISTICCAL MANGANESE 4
CARTONE A FIBRE VEGETALI E
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILL
VAPORE
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTOSO
AMALGAMATO AFORTE PRESSIONE
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
CUMCO PER RAPIDE
CAZ
PO DI OLIO
CONGFUNZIONI
MASTICE
ERNESTO
LINO COTTO
TUBALION
REINACH
MANGANESE
MILANO

AZIONISTI

PREZZI DKI TITOLI FERROVIARII .
Maggio 2 Maggio 9
560
L. 560
» 493
493
* 708.50 711.50

Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee .
.
Meridionali

PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

Chilometri in esercizio
Media.
Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

della decade
riassuntivo .

.

Premiato con 4 medaglie d'oro e grandi diplomi d'onore

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DEL

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

Differenze

MEDITERRANEO

304 Decade.

Dal 21 al 30 Aprile 1903.

PRINCIPALE ( * )

ITALIANE

RETE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1059

1028
1016

Differenze

+++++

Forniture

L, 435
435
408
• 408
250
250
680
2.680
e
» 351,50 354.75
370
D 370
» 100 30 100.30
504
• 504
» 345
347
» 316
317
319
320
347
• 347
) 347
347
» 347
347
>> 368
368
· 513
514
» 517
517
511
511
364
365,50

43

1,795,655.48
123,038.85
350,353.43
2,391,063.28

1,609,152.22+
111,614.23
348,893.44
2.244,419.31 *

186,503.26
11,424.62
1,459.99
146,643.97

61,441.39
1,456.60
9,234.63
102,414.66

56,341.51
1,304.48
9,848.27
82,864.44 +

5,099.88
152.12
613.64
19,650.22

4,660,111.04

4,314,079.20 +

346,031.84

174,547.28

150,358.70 +

24,188.58

Prodotti dal 1° Luglio 1902 al 30 Aprile 1903.
50,100,386.37
46,705.806.81 + 3,394,579,56
2,176,502.56
1,998,492,55
2,587,377.42
162,938.82
2,424,438.60
57,652.81
53,263.58
11,833,529.63
11,737,679.19
95,850.44
408,532.43
402,936.79
64,738,964.3562,801,032.11 + 1,937,932.24
2,404,107.27
2,293,023.89

. |129,260,257.77 123,668,956.71 +

5,591,301.06

Prodotto per
979.01
906 32
23,980.87 +
27,155.52

5,046,795.07

chilometro.
72.69
163.89
4,765.62
1,174.65

( *) La linea Milano - Chiasso (m . 52), comune della Rete Adriatica , è calcolata per la sola mota .

178,010.01
4,389.23
5,595.64
111,083.38

4,747,716.81 +

146.26
4,672.95

+

299,078.26

17.63
92.67
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re

SOCIE

TÀ

ITAL
ITALIANA
PER
IANA PER

LE
LE

ESERCIZIO 1902-903 . -

29 " Decade

R E T K

ANNI :

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902 bii
Differenze nel 1902-903

VAGOLATORI

1

3,1 28,441.00
2,882,251.00
+ • 146,187.00

1902-903
1991-902
Differenzanel 1902-903

37,878.00
36,926.00
952.00

1,09) , 257.00
1,060,087.00
+ 731,220 00

1903
1902
Differenze nel - 1903

3,348.00
3.793.00
445.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903 +

+

+

+

135,913.00
117,440.00
19,473.00

Dall'11 al 20 Aprile 1903

NC FP A

L E

INTROITI
FUORI TRAFF.CO

PICCOLA
VELOCITÀ

TOTALE

Media
dei chilom
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

LA DECADE
PRODOTTI DEL150,069.00
3,021.00
20,518.00
137,068.00
17,497.00 +
13,001.00 +

850.0G
551.00
299.00

257,281.00
270,102.00
12,841.00

618.00
618.00

416.00
437.00
21.00

PRODOTTI
81,032.00
76,099.00
4,933.00

DAL 1º LUGLIO 1902 AL 20 APR LE 1903
638.715.00
4,119,551.00
44,445.00
660,515.00
40,631.00
4,147,359.00
21,800.00
27,808.00 +
3,810.00

7,912,180.00
7,806,858.00
+ 105,322.00

618.00
618.00

12.803.00
12.632.00
171.00

77,065.00
73,609.00
3,456.00

482.00
482.00

160.00
153.00

E TE

COMP Í F MENTARE
PRODOTTI DELLA DECADE
296.00
11,325.00
1,368.00
26,198.00
300.00
24,448.00
1,224.00
10,711.00
144.00 +
614.00 +
1,750.00
4.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 APRILE 1903 .
24,238.00
325,527.00
733,832.00
11,114.00
317,634.00
23,784.00
711,723.00
8,971.00
454.00 +
7,893.00
22,109.00 +
+
2,143.00
STRET TO
PRODOTTI DELLA DECADE
240.00
1,295.00
522.00
2,752.00
282.00
1,457.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1 902 AL 20 APRILE 1903
5,735.00
33,610.00
88,148.00
61,00
61,00
5,798.00
29,318.00
61,789.00
63.00 +
4,252.00 + 26,359.00

+

2,185,968.00
2,122,149.00
+ 63,819,00

438.00
380.00
58.00

A

SOCIETÀ ITALIANA

Società anonima.

DELLA SICILIA

5,155.00
4,287.00
868.00

R

1903
1902
Differenze nel 1903 +

PR

GRANDE
VELOCITÀ

BADANLI

98,166.00
107,678.00
9,512.00-1 +

STRADE
FÉRRATE
STRA
DE

N

PER

N

LE

Sede in Roma.

Convocazione

In seguito a deliberazione del

U

N

STRADE

Z

+

Ensi- 7.00
482.00 1
482.00

4,403,
132.00

5,321.00
7,447.00
2,126.00

23.00
23.00

231.00
324.00
93.00

263,467.00
214,406.00
49,061.00

23.00
23.00

11,455.00
9,322.00
2,133.00

+

I

FERRATE

DELLA

SICILIA

Capitale L. 20,000,000, in corso di ammortamento.

dell'Assemblea

Generale .

Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea generale è convocata per il giorno

di martedì 26 maggio corrente, alle ore 16, presso la Sede Sociale in Roma, piazza Grazioli , n . 5 ( palazzo Doria) ,
per deliberare sulle materie di cui nel seguente

ORDINE

D E L

GIORNO :

Ratifica del verbale 28 aprile 1903 concordato col Governo' per la denuncia del contratto di esercizio.
Gli Azionisti possessori di Azioni al portatore, per intervenire all'Assemblea generale, debbono depositarle otto
giorni prima della riunione, e cioè non più tardi del 18 maggio , in una delle Casse seguenti :
Roma : presso la Sede Sociale, piazza Grazioli, n . 5, o la Banca d'Italia.
Palermo : presso la Direzione Generale della Società
o la Banca d'Italia.
Bologna, Catania, Genova , Livorno, Porto Maurizio e Venezia : presso gli Stabilimenti della Banca d'Italia.
Mjlano, presso la Banca d'Italia o la Banca Commerciale Italiana .
Messina : presso la Banca d'Italia'o la Banca di Messina.
Torino : presso il
- Napoli : presso la Cassa delle Ferrovie Mediterranee .
Firenze : presso la Cassa delle Ferrovie Meridionali.
sig. L. Marsaglia.
Trieste : presso la Filiale dello Stabilimento Austriaco di Credito.
Berlino : presso la Berliner Handels Gesell
schaft,
Francoforte s [m : presso i signori d'Erlanger e figli. - Basilea : presso la Basler Handelsbank.- Londra : presso i signori
P. P. Rodocanachi e C .: Parigi, Marsiglia e Ginevra : presso il Crédit Lyonnais.
:

Roma, 1° maggio 1903 .

IL DIRETTORE GENERALE
R. BIANCHI.
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e degli interessi materiali
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STRADE FERRATE

BIGLIETTI

SEMPLICI

(1) Dai
LONDRA
punti controindicati
(2)
alle
la
20
Stazioni sotto indicate : classe clasgo
( Diritto di porto compreso )
Moncenisio
Via Calais
Torino (via
o via Boulogoe) . 162 05 111 30
Milano (id . id.) :
177 50 124 35
Venezia (id . id .)
214 40 147 95
183 25 126 15
Genova (id. id .)
Via Genova
Livorno (id . id .)
206 75 142 60
214 40 147 95
Pirenze (id, id .)
246 80 170 65
Roma ( id , id .)
278
55 192 85
Napoli (id . id .) .
Via Bologne
221 80 153 15
Firenze (id . id .)
262 10 181 35
Roma ( id . id .)
via Napoli (id.id.) 325 65 225 85
Brindisi via
Bolog. ( id.id. ) 301 95209 25
ANDATA

PARICI
(3)
2a
classe classe
90
104
141
111

75
85
75
40

61
72
97
76

60
25
30
05

134
141
173
204

30
70
40
25

92
97
119
141

10
30
45
05

149
102 35
188 23 129 85
250 25 173 25
227 05 157

NORD

DI

B

PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. -- ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
( 5)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
(Diritto di porto compreso )
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
2a
2a
la
classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M posto lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
al disopra di 10 franchi . - (3) Questi biglietti sono validi per 10
262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni glietti
giorni , tranne quelli per o da Brindisi
, che valgono per 20 giorni .
282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
30 giorni
30 giorni
Biglietti D'ANDATA & RITORNO. (4) Questi prezzi comprendono la tra
216 33 154
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Forrovia di cinta. - (*) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo , nel senso inverso, possono percor rere a
loro spose il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove , presentando alCapo-stazione il loro biglietto , questo
6 mosi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Hono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
questa ultima via. - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto . 66 mesi
(
*)
) La durata giustifichino
della validitàd'aver
dei biglietti
Parigi-Torino
aumentatainterno
a 45 giorni
quando
mesi
i(5viaggiatori
preso d'andata
a Torino eunritorno
biglietto
di viaggioè circolare
italiano.
RITORNO

Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

cintura

coco
grande
la
Per

Maritime

IIIII
!!!

Treno lusso
PENINSULAR
la e 2
STAZIONI
1º e 2 classe 19,20,3 19 e 2
14,
2a
e
3a
classe
EXPRESS
ja e 2a CLASSE
STAZIONI
classe
classe classe
part, da Londra
il venerdì
Napoli (ora dell'Europa
(*)
1)
( ***)
9- .
Londres (Ch.-Cross Par.
15 5
10 – A.
9 P
Lusso
2 20 p .
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
p.
Roma
11
23 10
a.
14 30
Victoria .
Douvres.
11 05 a.
Firenze
1 p.
6 10
21 10
11 - p.
11 - p .
7 12 20 a .
(ora Eur . oec.) Arr.
12 20 a .
17 33
| Brindisi
12 35 p .
2 20.p.
12 34 p.
Calais ( Buffet) | Arr.
12 24 a.
5 35
12 24 a.
| Ancona
20 25
2 24 p.
Naritius
1 35
10 30
14 20
Bologna .
(F ) W.R. Dejtaner
6 55
17
21 55
Alessandria
1 50 a.
3 - p
1
a.
1 15 p. 1 30 p .
francese)! Par.
(sra(Bufet)
Ar
Tor
r
35
19
23
.
ino.
9
11
Calaig-iille
Par.
1 56 a .
1 36 p .
3 06 p .
Boulogne- Tintel- Arr.
Brindiri .
2 29 .
Par.
9 42
leries
Par
2 31 a .
8 50 14 57
23 15
Napoli .
Par.
Folkestone
11 50 a.
14 10 20 40
14 20
Roma .
8 15
4 10 p .
0.1.08.!Arr,
6
13 15
21
18.
30
8
30
|
Livorno
30
1 p.
5 50
5 54 p.p
17 30
6 --19 35 21 5
12 10
Art,
| Firenze
1 34 p .
Boulogne
8 40
Pisa .
20 45
15 -wale.
22 15
2 37
( F ) W.R.
19 19
Arr.
19 10
10 1
14 15
2 10 p .
(Buffet)
| San Remo
6 17 p .
Centra PPar.
20
622 p .
Genova
0 27
14 35
2 50
6 33
2 13.p./ 2 15 p .
l ar.
Arr. 7 54
19
Torino.
4 14
9 58
23 35
2 25 p .
6 25 p
3Venezi
Arr.
a
23 20
&
Par .
8 45
4 04 a .
14
4 12 p .
5 16 p .
Amiens ( Bujol) Par.
7
Milano
Par.
20 20
4 09 a.
3 05 a.
15 40
4 17 p .
5 21 p .
Paris-Nord .
6 05 p .
5 50 a.
8 2
16 41
21 19
Arr . 4 45 p .
Novara
6 55 p . 9 15 p.
10 3
Torino.
Arr.
18 45
23 15
( Buffet-Hôtel) Par.
6 28 p .
7 42 a.
7 40 p . 9 29 p .
Arr .
8 20 a.
ja 2 cl .
7 07 p .
(D)
[8 21 p . 10 01 p .
Torino
.
Par. 6 20 10 28 12 15
24
4 27
19 25
124 cl. W.L. Lusso
Paris-PLM (Buf'.)
1 178 .
11 05 a. 1 17 p : 4 31 p. 7 27
Modane (ora franc.) .
10 45 p.
1.2a ( H )
(N )
1 2a cl . 1a 2. 3&c) . ( M )
108 a . 6 48 a . 3 24 a .
8 28 p .
2 40 p
Chambéry
Par. 7.10 p . 8 30 p . 1 35 p. 10.32 p . 10 15 p . 9 20 a . 2 -P
29
1
8.
Aix-les-Bain
18
7 a. 3 42 a .
s
8 59 p .
3 12 p .
9 35 A.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a .
Dijon
Chamonix .
9 51 a .
2 50 p .
1 14 p . 9 18 a .
1 14 p .
.
| Evia
n
Evian
12 38 p.
5 43 p .
Genève
10 31 a. 7 - a.
11 20 a. 10 46 p .
Genève
8 -P
5 22 p . 6
1 50 p .
Chamonix .
12 40 p .
9 05 a. 6 16 a.
8 58 a . 10 23 2 . 9 03 p . 12 28 a.
46
Aix -les- Bains
1
p
.
9 37 a . 6 45 a.
Chambéry .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a .
2
Dijon
6 08 a. 1 25 p . 8 07 p .
2 06 p .
Arr .
12 31 a. 9 55 a . 809 p .
3 34 a.
Modane
. dell'Europa 1 54 p .
11 59 p .) 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a . 6 21 p.11 59 p .
4 51 p .
Torino (ora
Paris -PLM (Buj".
Par .
7 11 a.
1 55 p .
6 50 p .
centrale (2). . . Arr. 19 15
5 5 14 26
7 25
21 19
8 21 a.
7 52 8.
Arr.
7 42 p .
2 47 p .
26
Torino .
Par. 20
8 50
6 45 14 50
Prang
o
Paris- Nord .
(G)
Novara
Arr. 21 56
9 44 16 47
1a 2a 3a
11 1
14,24,3a
1a 2a cl. 1a 2a el . ja e 2a cl .
(Buffet- Hôtel)
10 15 17 45
12 10
Milano
Arr. 23 05
W. R. W.R ( A ) W. R.
( **)
Venezia .
Arr. 4 23
8 40 a.
Par.
18 45
23 30
945 a . 11 35 a. 4 - P.
9 P:
Arr
17
10
a.
.
10
46 p .
1
P
Torino.
Par. 20 05
5 25 15
8 40
Amiens ( Bujat) Par.
10 22 a.
10 51 p .
1 4p .
12 3
Arr. 23 25
8 47 18 16
Genova
53
11
Arr.
a.
6 50.p.
6 6
23 32
16 59
| San-Remo .
Central
16 46
Par. 11 55 a. 12 mer.
Pisa .
3 30
12 35 23 40
6 52 p .
Boglogoe
Firenze
19 19
7 34
1 41
17 29
59
Arr.
11
a.
57 p .
6
( Bufet) lorale. Par. 12 11 p.
Livorno .
0 15
15 23
5 36
18 7 14 p .
Roma
oral.oc.Par. 12 07 p .
23 43
19 15
10 10
7 40
7 10 p :
Napoli
!
7 Folkestone
Par. 2 –P .
18 35
905 p .
13 36
Brindisi
8 6
18 7
18 7
12 31 a.
12 04 p .
Boulogne-Tintel- Arr.
leri
12 33 a.
es
Par.
Torino .
12
06
p
.
Par. 20 05
21 30
8 40
1 15 a .
Calais-Ville (Buffet) Arr.
12 47 p .
Aleggandria
Arr . 21 32
2 55 p .
22 57
10 13
1 22 a .
Calais (ora fraueese )j Arr.
12 55 p . 1 5 p. 301 p .
2 31
Bologna .
3 01
14 50
7 13
Ancona
23
1 39 a .
3 19 p .
640
1 20 p .
Maritime
Buffet)
(
Par.
|
21 48
Brindisi .
ora Eur. oce. Par.
1 35 a.
10 59
3 15 p .
17 20
1 16 p.
18 3
Douvres .
3 40 a.
Firenze .
5 15 p .
6 34
5p
3
.
Roma .
13 10
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
7- P
7 Arr. 18 35
la domenica
5 +0 a.
10 45 p:
Ch .-Cross. Arr . 3 45 p .
4 55 p .
Napoli. ...
( 1 ) Questo trono non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. ( * ) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais.(**) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - T'intelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 38classe
solo per l'Inghilterra. (*** ) Questo trono prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne -Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2a classe che per Calais e l'Inghilterra . ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
anicamente ai viaggiatori di 18 e 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
W.-R. Vagon-restaurant .
Vetture dirette da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
11 e 2a classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Boulogne a Milano a Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . Da P.-L.-M.
perso Boulogne. Una vettura di 11 e 24 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . — ( II) Questo trono partonte da Parigi- lione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in
2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. · ( D) Servizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi . ( L ) Questo treno in
partenza da Parigi -Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 11, 21 9 3 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . — (M) Questo treno in partenza da Parigi-lyon allo 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 1: classe da Parigi a Culoze la o 2a clasgo da byon ( via Ambérieu ) ; la , 22 e 3a class
da Caloz in avanti. - ( N ) Solo la o 2a classe da Parigi - Macon a 1a, 2a o 86 classe da Vacon a Torino .

1
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Società

Nazionale
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IL

PROBLEMA

FERROVIARIO

PIEMONTESE

La Camera di Commercio di Torino , nella sua adunanza
del 23 aprile , faceva risorgere la assopita questione delle
comunicazioni ferroviarie di Torino col mare , e, su pro
posta del suo Presidente, approvava il seguente Ordine del
giorno :

( Vista l'agitazione sollevatasi intorno al nuovo progetto
di una linea Savona - Sassello- Carlosio , con diramazione da
Cartosio su Acqui e Torino ;
« Considerando che per il tronco Savona-Cartosio è
doveroso appoggiare le legittime aspirazioni di Savona , che
desidera potersi congiungere contemporaneamente con To
rino e con Milano ;
« Tenuto conto che il progettato tronco Carlosio - To
rino per Costigliole - Villanova d'Asti , usufruendo di vari
tratti di linee già esistenti , aumenterebbe il traffico sulla
linea Torino- Asti nella tratta Villafranca ·Villanova , già at
tualmente di difficilissima manutenzione, e le cui condi
zioni , per l'aumentata frequenza dei treni , peggiorerebbero
viem maggiormente con grande danno delle rapide comuni
cazioni che giustamente si invocano ;
« Che invece è interesse grandissimo per Torino l'al
lacciarsi con altre località prive finora di comunicazioni
ferroviarie dirette , e che sono pur centro di importanti
commerci e di grandi mercati di approvvigionamento, quali
Poirino , Canale ed Alba ; come al tempo stesso è vitale
interesse per Torino l'ottenere una più direlta comunica
zione con Chieri , florido mercato e centro futuro di di
ramazioni ferroviarie col Monferrato e coll'Astigiano ;
( Avuto riguardo che la distanza fra Torino e Sa
vona colla proposta di cui infra non verrebbe sensibilmente
aumentata ;
« Fa voti che il progetto di cui si tratta venga modi
ficato nel senso che , assicurato il percorso più breve pos
sibile fra Bubbio ed Alba , l'ulteriore tracciato per giun
gere a Torino si svolga toccando i comuni di Canale,
Pralormo , Poirino, Riva presso Chieri e Chieri » ,

Sarebbe forse cosa utile il fare un largo e accurato esame
delle condizioni in cui si trova il Piemonte e la città di
dedurre quali possano essere le spe
Torino, per venirne
ranze di progresso e di miglioramento, e quindi quali nuove
vie di comunicazione possano essere stabilite . Ma credo che
nel momento questo esame non sarebbe opportuno .
Mi limitero adunque a far notare che questo Ordine del
giorno, votato dalla Camera di Commercio di Torino , viene
fuori troppo tardivo. Sbollito il fascino della novità della
proposta falta dal Comitato di Savona di un nuovo valico
dell'Apennino per Sassello e Carlosio con l'obbiettivo di
arrivare in Alessandria, oggi omai si riconosce da tutti
che questo nuovo valico ha ben poca probabilità di ese
cuzione; e per conseguenza non vi è più alcuna opportu
nità nel venire a domandare che la diramazione , ancora
mero probabile, da Cartosio a Torino, sia condotta in modo
da passare precisamente per Canale , Pralormo , Poirino ,
Riva di Chieri e Chieri. E ciò per il piacere di fare una
grande galleria sotto la collina di Torino, un nuovo ponte
sul Po e una nuova stazione.
Io capisco bene che questo voto platonico , che resterà
sulla carta come tanti altri voti simili , non fa male a nes
suno ; ma a che può giovare ?
Torino e il Piemonte vedono con mal celata invidia che
altre regioni hanno conseguito uno sviluppo industriale e
commerciale molto maggiore, e invece di studiarne accu
ratamente le cause e cercare di mettervi rimedio , si ost .
nano a darne la colpa alle comunicazioni ferroviarie, e
nascono cosi mille progelti di nuove ferrovie fantastiche ,
che , secondo le promesse dei progettisti , dovrebbero far
sorgere il Piemonte a novella vita . Ma , come i fiori del
giardino , questi progetti, dopo aver fatto per alcuni giorni
bella mostra dei loro smaglianti colori , scompariscono senza
lasciare alcun frutto. E intanto il disagio di Torino e del
Piemonte si aggrava di giorno in giorno .
Si è fatta dell'agitazione per le nuove ferrovie di ac
cesso al Sempione, e credo benemeriti coloro che hanno
ottenuto che il Piemonte si trovi avvicinato al nuovo va
lico alpino. Ma hanno avuto grave torto coloro che hanno
insinuata la lusinga che con la nuova ferrovia la città di
Torino si troverà sulla strada internazionale del Sempione .
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Torino si trova collocata dalla natura in modo che è un
punto obbligato di passaggio per la ferrovia internazionale
del Fréjus, e come nessun'altra città d'Italia può con
trastarle questo privilegio , cosi è vano lo sperare che essa

il diritto di essere considerati dal Governo, allora sol
tanto si avrà la ragione sufficiente per domandare che
siano migliorate le comunicazioni ferroviarie col mare .
Parliamo senza complimenti e senza veli . Fra le classi

possa essere contemporaneamente punto di passaggio per
le ferrovie internazionali del Gottardo e del Sempione. La
geografia non si vince con le chiacchere , e nemmeno non
si vince con artificiosi tracciati di ferrovie.

colte del Piemonte, fra le classiche dispongono di capi
tali , le questioni industriali sono guardate con indiffe
renza e con diffidenza. Se domani sorgesse una iniziativa
per divertimenti sportivi o carnovaleschi, il pubblico vi si
appassionerebbe e ' si troverebbero subito i denari , ma se
si trattasse dell'impianto di un'industria nuova , o dell'am
pliamento di un'industria esistente , mancherebbero perfino
quegli incoraggiamenti indiretti , o anche semplicemente
morali , che pur costano cosi poco .
Noi sconosciamo la sola fonte dalla quale può venire il
benessere del nostro Paese . Ed io vorrei che i Corpi co
stituiti, Municipi , Provincie e specialmente le Camere di

La grande strada internazionale del Fréjus ha perduta
una parte della sua importanza coll'apertura del Gottardo ,
e ne perderà ancora alira parte per l'apertura del Sem
pione ; ma questa è cosa fatalmente inevitabile , contro la
quale non è possibile di lottare .
Ora i Piemontesi si agitano per la ferrovia Cuneo - Nizza ,
ed io credo che abbiano ben ragione . Ma , per carità, badiamo a non crearci delle illusioni, che poi si risolvono
in amari disinganni .
La ferrovia Cuneo-Ventimiglia , come era stata prevista
dalla Legge del 1879 , non avrebbe alcuna importanza per
il Piemonte. Prendendo invece per obbiettivo Nizza, la ſer
rovia acquista il carattere internazionale, e aumenta di molto
la sua importanza .
Ma dobbiamo notare subito che questa ferrovia, per
quanto sia internazionale, non potrà mai dar luogo al pas .
saggio di merci destinate oltre mare . Forse potrà dar luogo
ad un notevole movimento di viaggiatori ; forse, se le do
gane lo acconsentiranno, darà luogo ad un notevole scambio
di prodotti locali fra le provincie del Piemonte e uno 0
due dipartimenti francesi ; ma non si può sperare nulla
di più .
Auguriamoci che Torino e il Piemonte possano far pre
valere i loro interessi , ed auguriamoci che il Governo si
decida per la ferrovia da Vievola al confine francese ; ma
non esageriamo, e non aspettiamoci che da questa ferrovia
possa venire la rigenerazione del Piemonte .
Un'altra aspirazione del Piemonte è quella di miglio
rare le sue comunicazioni col Porto di Savona , e anche
per questi miglioramenti si sono fatti molti progetti e
molti voti , ed hanno lavoralo e lavorano molte Commis
sioni ,
Savona evidentemente è il porto naturale di Torino e
dell'alto Piemonte . Da Torino a Savona, con un tracciato
sensibilmente diretto , non vi sono che 120 chilometri di
distanza , mentre la ferrovia esistente ne conta ben 147 ,
ed essendo stata costruita con notevoli pendenze nei due
sensi , risulta di poca potenzialità e di lento percorso .
E' ben naturale che Torino desideri di vedere migliorate le sue comunicazioni con il Porto di Savona . Se si
potesse risparmiare una ventina di chilometri nel percorso
che si ha oggi , e se la linea Torino - Savona diventasse
meno accidentata, si avrebbe, per non parlare di altro , che
il carbone a Torino costerebbe una lira di meno per ton-nellata , e si avrebbe un servizio più sicuro e più celere.
Ma disgraziatamente le ferrovie nuove con grandi gallerie costano molti denari , e non è possibile di ottenerle
quando non vi è una ragione sufficiente che giustifichi la
grande spesa.
Quando Torino cesso di essere la capitale del Regno
d'Italia, molti timorosi ne prevedevano la completa deca
denza , ma gli animosi dissero che Torino poteva vivere e
prosperare diventando una città industriale. E il concetto
era tanto buono e giusto , che si è veduto che Torino ha
continuato a crescere di popolazione e a progredire .
Ma in questa via si è fatio troppo poco , e dopo il primo
entusiasmo si è lasciato languire il movimento industriale.
Certamente chi paragona la Torino di oggi con la Torino di 40 anni fa, trova un grande progresso; ma se invece paragona quello che si è fatto a Torino con quello
che si è fatto alirove , non si trovano che ragioni di scon
forto.
Se si vuole che Torino e il Piemonte evitino la deca
denza , bisogna affrontare con grande energia il problema
industriale , bisogna che il prodotto delle industrie piemontesi sia duplicato e triplicato , e allora soltanto si avrà

Commercio, invece di sciupare il loro tempo a far dei voti
perchè una futura e molto ipotetica ferrovia passi preci
samente per Poirino e Pralormo , pensassero invece mollo
seriamente che per salvare il Piemonte dalla decadenza
porro unum est nacessarium , e che questo solo necessario
è il perfezionamento e l'aumento della produzione indu
1
striale ed agricola.
Tutto il resto verrà da sè come conseguenza ; ma non
illudiamoci con vane chimere, non inganniamo noi stessi
e gli altri scambiando gli effetti con le cause , e sperando
di ottenere dei favori che non sono dovuti .
Il mio concetto è questo : o Torino saprà diventare un
centro industriale in mezzo ad una regione industriale, e
sarà cosi assicurato il suo avvenire economico ; o Torino
e il Piemonte continueranno a guardare con indifferenza
la questione industriale e a pascersi di illusioni , e an
dranno fatalmente verso la decadenza .
Ing . Luigi MONTEZEMOLO .

NUOVO SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA
applicato nei treni intercomunicanti dello Stato Prussiano

Sotto la spinta dell'opinione pubblica tutte le compagnie
ferroviarie considerano attualmente necessario aumentare
l'illuminazione fornita ai viaggiatori , che non accettano più
senza mormorare l'antica lampada a petrolio , mentre anche
l'illuminazione a gas ordinario o a gas misto all acetilene ,
non pud essere spinta al di là di un certo limile .
Fra i diversi metodi impiegati per questa illuminazione
si presentano come soli concorrenti sia dal lato della co
modità nell'esercizio , sia dal lato dell'economia dell'im
pianto : l'elettricità fornita da batterie di accumulatori , il
gas illuminante ordinario e l'acetilene mescolato a gas di
carbone e compresso ad una pressione di 7 kg. cm .; l'ace
tilene puro, per quanto capace di dare un'illuminazione più
intensa , viene rigettata dalle compagnie per il timore dei
danni che possono derivare per la compressione di questo
gas a 10 kg .
Non è il caso di estendersi sui vantaggi dell'illumina
zione elettrica , e se finora questo sistema non è stato adot
tato sopra una scala più vasta si deve senza dubbio a non
aver ancora trovato un melodo semplice ed economico per
disporre l'impianto sul treno nelle condizioni attuali del
l'esercizio.
Il sistema di semplici batterie di accumulatori poste in
ogni vagone , batterie che vengono caricate e ricambiate
solo in determinate stazioni, dove si ha a disposizione l'e
nergia elettrica , se si presenta seducente per la grande
semplicità di manovra e la spesa relativamente piccola del
l'impianto , paragonabile se non forse inferiore all'illumi
nazione a gas, si mostra nel caso pratico insufficiente allo
scopo . Senza calcolare che esso non può venire applicato
che nelle linee dove si hanno centrali elettriche, presenta
gli altri inconvenienti molto gravi , di non permettere un
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impianto di una certa potenza e , ciò che più monta , di non
dare una sufficiente regolarità di luce .
Si capisce facilmente come per effetto dell'abbassamento
di voltaggio della batteria durante la scarica le lampade ad
incandescenza , che devono funzionare a potenziale il più
possibilmente costante, si trovino in pessime condizioni , co
sicchè al principio del viaggio minaccino di bruciare mentre
alla fine abbiano poco splendore.
Tutti i vari sisiemi finora lentati per eliminire questi
inconvenienti , basati principalmente sull'introduzione nel
treno di un'unica dinamo sulla locomotiva alimentante lulle
le batterie dei vagoni, o di una dinamo per vagone , se ri
solvono il problema della scarica continua degli accumu
latori e di mantenere il potenziale relativamente costante
durante il viaggio , non riescono pero a mantenerlo tale
nelle fermate, in cui la dinamo cessa di agire , mentre pongono in pessime condizioni gli accumulatori durante la ca
rica per la variazione della velocità del treno .
Un sistema che elimina tutii questi inconvenienti e che
è stato sperimentato con grande successo sui treni intercomunicanti è quello del D. Büttner, ingegnere in capo delle
Società degli accumulatori Tudor di Berlino. Il D. Büllner
ha applicato a questo caso ciò che è stato fatto per la lam pada Nernst.
E' noto che il cilindretto di materia refrattaria che si
trova in questa lampada è deteriorato molto facilmente
dagli aumenti irregolari del potenziale . Si è trovato quindi
necessario, come nelle lampade ad arco , aggiungere delle
resistenze in serie , variabili col variare del potenziale stesso .
Queste son formate di fili di ferro che presentano una
resistenza molto debole al momento dell'accensione in cui
il cilindretto refrallario freddo è poco conduttore. Ma man
mano che la corrente aumenta , aumenta anche la tempe
ratura del ferro , e quindi la sua resistenza . Allorchè il
ferro è portato ad una temperatura molto elevata ha la
proprietà di aumentare assai fortemente la sua resistenza,
anche per piccole variazioni di corrente ed anzi si può ar
rivare ad una temperatura tale , ben determinata ( rosso
bianco ) , in cui la resistenza aumenti molto sensibilmente
proporzionalmente alla corrente . E' chiaro che in tal caso
qualunque aumento di potenziale , che tenderebbe a pro-
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turbina - dinamo ha dimensioni tali che non impedisce al
macchinista di vedere la strada dai due vetri di spia .
Gl'istrumenti sono situati sulla locomotiva, e gli attacchi
dei fili sono fatti da un vagone all'altro con canapi pie
ghevoli .
Questo sistema è stato impiantato sui treni da Berlino
a Sassnitz , composti di un furgone, 2 vetture miste di 1 °
e 2a classe, 3 vetture di 3a e un restaurant. Le lampade
installate sono da 48 volt, le batterie di accumulatori di
32 elementi. Negli scompartimenti di 1 ' classe e di 2a classe
si hanno 2 lampade per l'illuminazione generale da 20 e
16 candele, di cui una può essere spenta dal conduttore
con un interruttore
tuato all'esterno. Di più si hanno
4 lampade di lettura da 6 candele per ogni scompartimento ,
situate al disotto del porta bastoni, protette da un coperchio
superiore in ghisa, e che possono essere spente od accese
a volontà dai viaggiatori . Nelle vetture di 3a classe e nelle
latrine si hanno lampade da 12 candele.
Gli accumulatori Tudor delle batterie hanno 75 amp . - ore
di capacità.
Il peso totale di essi è all'incirca di 5600 kg .
Il percorso da Berlino a Sassnitz si divide in due parti ;
da Berlino a Stralsund il treno è tirato dalla locomotiva
equipaggiata elettricamente, e quindi gli accumulatori sono
in carica . Da Stralsund a Sassnitz una parte del treno è
trascinata da una locomotiva ordinaria non equipaggiata
elettricamente, e quindi gli accumulatori soli forniscono
la vorrente .
I risultati , per ciò che riguarda l'illuminazione, sono stati
straordinariamente soddisfacenti : la quantità di luce fornita
ad uno scompartimento di 1 * classe è di 64 candele ! e le
lampade hanno sempre avuto una autoregolazione perfeita,
ciò che non si era mai avulo con altri sistemi .
Dal punto di vista del costo si può dire che l'energia
fornita dalle locomotive è quasi gratuita , mentre la spesa
d'impianto e d'ammortamenio sono minori di qualsiasi altro
sistema elettrico, è forse anche del sistema a gas illumi
nante ordinario .
La direzione delle ferrovie è stata cosi soddisfatta dei
risultati di questo esperimento che dopo solamente tre mesi
ha deciso di applicare lo stesso sistema a 2 treni Berlino
Hamburgo

in
modo da mantenere una differenza di potenziale costante
agli estremi della lampada . Il ferro però ad una tale temperatura si ossiderebbe e cambierebbe proprietà, qualora
fosse lasciato all'aria libera ; onde negli ultimi modelli la
resistenza in ferro è racchiusa in un piccolo palloncino di
vetro ripieno di idrogeno .
Questa disposizione straordinariamente ingegnosa applicata alla lampada Nernst, che forse solo perciò si è resa
di uso pratico , è stata dunque applicata dal D. Büttner
alle lampade ad incandescenza dei treni alimentate da ac
cumulatori , che variano di potenziale da volt 1,9 a 2,7 ;
si è cosi potuto oltenere che, anche dentro questi limiti
cosi estesi di variazione , il potenziale ai morsetti della
lampada rimanga quasi rigorosamente costante . Questo ri
sultato però non si può ottenere che a patto di una perdita
di energia un po' forte; intorno al 30 0/0 ; ma se si pensa
che anche negli altri sistemi di illuminazione elettrica le re
sistenze passive consumano intorno al 15 010 e che l'energia
elettrica per la carica degli accumulatori è data dalla lo
comotiva stessa, si capisce facilmente come questa perdita
sia ben poca cosa .
Ogni lampada della carrozza è fornita della sua resistenza
autoregolatrice, ed ogni carrozza di una batteria di accu
mulatori.
La carica degli accumulatori viene eseguita lungo il viaggio
da una piccola dinamo da 65-90 volt e 180 amp . situata
sulla locomotiva fra il duomo e le valvole di sicurezza ; il
motore è una turbina a vapore Laval a 20,000 giri per
minuto , i quali vengono ridotti a 2000 , velocità angolare
della dinamo.
La lurbina ha una potenza di 20 cav . effettivi e l'insieme

incidente che avviene alle dinamo soggette a continue tre
pidazioni, e costrette dalla turbina Laval ad una velocità
di rotazione di 2000 giri, come p. es . , cattivo contallo delle
spazzole. La Kieler Maschinenbau Aktiengesellschaft ha pro
posto un motore rotativo a vapore Hult, garantendo un
consumo di 16 kg. di vapore per cav - ora . Tale motore a
1000 giri , rendendo la dinamo più robusta , eliminerebbe
gli inconvenienti delle turbine Laval .
( Dagli Annali della Società degli Ingegneri).

LA VELOCITÀ DEI TRENI AMERICANI
confrontata

con

quella dei

treni europei

Il Bulletin du Congrès des Chemins de fer ha pubblicato ,
con titoli un po ' diversi , tre articoli : due di un autore
tedesco , il Sulize , ed uno dell'americano G. Tunell , i quali
trattano in contradditorio l'argomento della velocità dei
treni americani , confrontata con quella dei treni europei .
Osserva il Sultze che lo studio degli orari delle grandi
Compagnie americane dimostra che, astrazione fatta da al
cune brevi linee concorrenti, non esistono in America ve
locità previste superiori ai 100 chilometri all'ora , e quelle
di 80 e 90 km . sono aſfalto eccezionali e quindi che , ri
guardo alla velocità , le ferrovie americane non superano
quelle della Germania, della Francia e dell'Inghilterra . A
dimostrazione di ciò l'autore dà una tabella, in cui sono
riportati gli elementi da cui si deducono le velocità reali
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velocità
media reale
reale di 79.6 km . all'ora . La velocità reale
dei sei treni più celeri di ciascuna delle otto linee più
velocità media
frequentate ed importanti degli Stati Uniti .
massima nei singoli tronchi è raggiunta fra Buffalo ed Erie
Da essa risulta che le medie di dette velocità, riferite ( km . 141.7 ) in 85 km . all'ora .
all'ora , sono rispettivamente per ciascuna delle otto linee di :
Secondo i dati di alcuni giornali politici e qualche volta
km . 73.6 sulla New-York -Albany - Buffalo . Tunga km . 708
anche tecnici , i singoli tronchi di detta linea sarebbero
69.9
New - York -Geneva - Buffalo
726
stati in speciali circostanze superati dal direttissimo in pa
Buffalo -Erie -Cleveland
69.4
rola in tempi cosi limitati da portare la velocità di corsa
295
) 574 a 117.125 è una volta persino a 144.9 km . all'ora ; ma il
>> 68.4
Cleveland - Ellchardt Chicago
>
>> 59.5
>> Chicago- Springfield-Saint Louis
457
Sultze si mostra assolutamenle scettico al riguardo e ripete
» 76.6
367
ancora che non esistono dati sicuri per affermare che i
New - York -Philadelphie -Washington
64.7
570 Treni americani superino sensibilmenie in velocità quelli
Philadelphie- Altona-Pittsbourg
71.3
New - York -New -Haven - Boston .
europei.
374
Dalla stessa tabella si deduce inoltre che la massima em Ai dati certamente non dubbi riportati dal Sultze sui
velocità reale è raggiunta , sulla prima delle linee menzio
treni americani , crediamo utile aggiungere , quali elementi
nate , dall ' « Empire State Express ), che percorre i 708 km .
di confronto, i dati della presente tabella relativa alle linee
in 8 ore e 7 minuli, non computato il tempo di 8 minuti
europee , certo anch'essi non dubbi , poichè dedotti da altra
che viene perduto nelle quattro fermate intermedie ; onde
tabella stampata a pag . 216 del volume « Orari » della Re
la velocità risulta di km . 87.2 all'ora . Questo treno non
lazione intorno all'esercizio delle Strade ferrate delle Reti
fa servizio di bagagli ed è l'unico che superi la velocità
Mediterranea, Adriatica e Sicula , pubblicata nel 1901 .
di 80 km .
Percorrenza complessiva
Velocità
In due linee di poco più di 90 km . che riuniscono Fi
dei
Stati
commerciale media
ladelfia all'amena spiaggia di Atlantic -City, esercitate da
treni più rapidi
dei treni più rapidi
Società che si fanno spietata concorrenza , si ha nell'estate
km .
km , all'ora
un treno celerissimo che raggiunge la velocità media di
107 km . all'ora .
73.3
5399
Inghilterra e Irlanda .
9203
68.6
Francia .
In confronto di questi dati sui treni americani il Sultze
8215
62.6
Germania
afferma che in Europa i direttissimi Berlino -Amburgo ,
Belgio
Parigi- Bordeaux e Londra - Edimburgo raggiungono le velo
62.4
826
60.7
cità medie reali rispettivamente di 80.7 , 80.5 e 83.4 km .
Olanda
1026
all'ora , è che di fronte al citato unico treno americano a
Italia
53.1
3763
lunga percorrenza che superi gli 80 km . all'ora, si hanno
5980
52.5
Austria -Ungheria.
in Inghilterra 16 ireni che vanno dagli 80 agli 85.9 km .
Russia
6486
43.9
Il Tunell risponde a questo articolo affermando che le
Svizzera.
1497
43.0
velocità di 120 e anche di 128 km . sono state raggiunte
Svezia - Norvegia
37.6
2239
733
34.2
Portogallo
in America in più occasioni e specialmente nelle corse di
33.7
prova e nei concorsi di velocità organizzati da Società fer
5750
Spagna
roviarie . Un risultato notevolissimo fu raggiunto nelle prove
dall'aprile al maggio 1902 sulla Chicago Council dalia lo
comotiva « Schenectady » che raggiunse 136 km . e, in una
breve sezione di mezzo chilometro, persino 142 km . all'ora .
INFORMAZIONI PARTICOLARI
Il Sultze però non poteva conoscere questi risultati perchè
DEL MONITORE
non sono stati ufficialmente pubblicati, ma solo riportati

da alcuni giornali tecnici .
Osserva inoltre che i dati del Sultze, dedotti dall'orario
ufficiale, non si possono ritenere completi, poichè nell'o
rario non sono indicati che i treni ordinari di viaggiatori ,
mentre in America ogni grande Compagnio forma tutti i
giorni fra le più importanti citlå dellc rete, uno o due
treni speciali (mail trains) , che hanno velocità sempre
maggiore dei treni ordinari.
Finalmente l'autore rimprovera al Sultze di non avere
nel confronto tenuto conto delle percorrenze, che, per le
linee citate , sono assai maggiori nelle americane che nelle
europee e implicano quindi la necessità di vincere speciali
dillicoltà di tracciato che più raramente si riscontrano nelle
linee brevi .
Confrontando per esempio la Berlino - Amburgo (286 km . )
colla New - York -Washington ( 361) o la Berlino - Colonia ( 576 )
con la New - York -Buffalo, l'inferiorità dell'esercizio tedesco
rispetto a quello americano è manifesta , sia pel numero
dei treni celeri ( 7 e 9 nelle linee tedesche contro 20 e 17
nelle americane) , che per la velocità (da 80.9 a 58.4 e
da 69.8 a 60.6 nelle due linee tedesche contro 80.8 a 67.6
e 87.2 a 61.2 in quelle americane) .
Nel terzo articolo il Sultze riporta e commenta i dati
relativi a due nuovi direttissimi americani di cui il più
notevole , che può considerarsi l'attuale treno più imporlante degli -Century
Stati Uniti
per percorrenza
velocità,
è il
Thwentieth
Express
(diretto del esecolo
XX ),che

Per l'autonomia del Porto di Genova.
Nei giorni 12 e 13 si è riunita in Roma, sotto la
presidenza del senatore Boccardo , la Commissione inca ricata della preparazione del Regolamento per l'applica
zione della Legge sull'autonomia del Porto di Genova.
La Commissione esamino e discusse lo schema di re
golamento predisposto da apposita Sotto-Commissione, e
concretd gli emendamenti coi quali il regolamento for
mato di 141 articoli verrà presentato al Ministro dei
Lavori Pubblici , il quale non avrà più che a sottoporlo
al Consiglio di Stato prima di provvedere all'approva
zione, e dovrà poi nominare il Presidente del Consorzio,

cui verrebbe assegnato un onorario di 18,000 lire.
I principii direttivi che hanno servito di base alla re
dazione di questo regolamento furono naturalmente quelli
stessi che ispirano la legge approvata, e cioè di rendere
l'opera del Consorzio la più libera possibile, costituendo
un esempio nuovo e proficuo di vero decentramento.
Compiuta così anche quest'altra fase dell'opera costi
tutiva del Consorzio , è a ritenersi che questo comincierà
quanto prima a funzionare regolarmente, e di ciò potrà
in speciale modo compiacersene l'illustre senatore Boc
cardo, che, dopo aver presieduto la Commissione che pre

dal 15 giugno 1902 fa il servizio New - York -Albany -Syra cuse.Rochester -Cleveland - Toledo -Chicago.
parò l'opera fondamentale per gli studi dell'autonomia ,
Detto treno supera la distanza di km . 1533.4 in 20 ore ,
vede finalmente giungere in porto questa nave, di cui
compresi 31 minuti perduti nelle 10 fermate intermedie,
e quindi in sole 19 ore e 29 minuti di corsa , cioè colla ' egli è stato perseverante e valido nocchiero .
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> <
Dopo la denunzia delle Convenzioni ferroviarie.

1

Lunedì scorso si sono radunati al Ministero dei Lavori
pubblici, sotto la presidenza del comm . Longhi , alcuni
alti funzionari dell'Ispettorato generale e alcuni Capi dei

lavori in corso pel puovo tronco ferroviario al Campasso
e quelli di allacciamento del porto con Rivarolo .
Il convegno è stato fissato pel 25 corrente in Genova ,
all'Ufficio governativo del Circolo di ispezione ferroviaria.
> <

Circoli di ispezione per prendere accordi circa le moda
lità per mettere al corrente i quadri di constatazione
delle linee ferroviarie consegnate alla Società nel 1885 ,
tenendo conto di tutte le variazioni ed aggiunte in se

Per lo scarico delle merci nel porto di Genova .
Un gruppo genovese si è testè costituito in Società con
lo scopo di esercire lo scarico delle merci sulle calate
del porto con mezzi meccanici adatti e più specialmente

guito ai lavori eseguiti nel ventennio di esercizio sociale ;
e così pure per la riconsegna del materiale di esercizio
che le Società dovranno fare. E cid perchè , una volta de
nunziate le Convenzioni , qualunque sia il sistema di eser :
cizio che verrà adottato, il Governo ha bisogno di ren
dersi esatto conto della consistenza delle linee .
> <
Concessioni di nuove ferrovie.

mediante un apparecchio trasportabile inventato dalla Ditta
Ceretti e Tanfani di Milano , che renderà tale lavoro più
sollecito e meno oneroso .
La Società si propone di svolgere il suo programma
senza pregiudicare gli interessi della classe operaia .

>

<

Personale superiore
del R. Ispettorato delle Strade Ferrate.

Il Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha dato pa
rere favorevole alla concessione delle seguenti linee fer
roviarie :
Ferrovia Reggio Emilia -Cianco d'Enza , con diramazione Barco -Montecchio, col sussidio chilometrico di lire
4400 per 70 anni ;
Ferrovia elettrica dalla stazione delle Saline di Vol
terra alla città di Volterra, col sussidio chilometrico di
L , 5000 per 70 anni ;
Ferrovia funicolare elettrica dalla Marina di Capri
all'abitato di Capri , senza sussidio .
><
Strade Ferrate Meridionali.
Avant ' ieri, 14 , ebbe luogo a Firenze l'Assemblea ge
nerale degli Azionisti della Società delle Ferrovie Meri
dionali (Rete Adriatica) . Erano presenti 110 azionisti ,
rappresentanti 124,557 azioni.
Riservandoci di pubblicare, come di consueto , la Re
lazione del Consiglio e quella dei Sindaci , riferiamo su
bito l'Ordine del giorno approvato dall'Assemblea :
« 1 ° L'Assemblea generale degli Azionisti approva la

Relazione e l'operato del Consiglio d'Amministrazione ,
il preventivo del 1903 , i conti del 1902 , e fissa in lire
cinque il dividendo per ognuna delle 420,000 azioni e
cartelle di godimento in circolazione ;
« 2 ° L'Assemblea generale degli Azionisti ratifica
l'atto stipulato il 28 aprile 1903 , mediante il quale fu
stabilito, d'accordo col Governo, la cessazione delle vi
genti Convenzioni per l'esercizio della Rete Adriatica al
30 giugno 1905 » .
Gli uscenti consiglieri e sindaci vennero tutti rieletti .
> <
Impianti ferroviari del porto di Genova .

Nella sua adunanza del 5 corrente mese la Sotto
Commissione incaricata dell'esame delle condizioni at :
tuali degli impianti ferroviari del porto di Genova e
delle linee che vi fanno capo , ha deliberato di eseguire
nei giorni 26. 27 e 28 del corrente mese , in forma stretta
mente privata , una visita al porto ed alle linee suaccennate ,
onde trarne norma pel proseguimento dei suoi lavori .
Il Presidente della Commissione per lo studio del pro
blema ferroviario del porto di Genova, on , senatore Ada
moli , che prenderà parte ai detti sopraluoghi , ha avver
tito tutti i membri della Commissione di tale visita ,
affinchè, ove lo ritengano opportuno, possano prendervi
parte . Venne perciò stabilito che nei giorni suindicati si
visiteranno gli scali marittimi di Genova, la stazione di
Sampierdarena, le linee Genova-Ronco e Genova- Ovada, i

Il comm . Piccini ing . Giovanni , Ispettore- Capo di prima
classe nel R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate ,
è traslocato dal Circolo di Palermo a Roma, ed aggre
gato al Comitato Superiore delle Ferrovie .
Monacelli cav . ing. Giuseppe, Ispettore di prima classe ,
è trasferito dall'Ufficio di studi tecnici in Roma a Di
rettore Reggente il R. Circolo di Milano .
De Pretto cav . ing. Augusto, Ispettore di prima classe ,
è traslocato dal Circolo di Milano a Direttore Reggente
del R. Circolo di Palermo.
Naget cav . ing. Carlo , Sotto - Ispettore di seconda classe,
è trasferito dal Circolo di Firenze a quello di Milano .
> <
Ferrovia Savona - Cartosio - Torino.

L'on. Boselli ha presentato al Governo, a nome del
Comitato promotore , un progetto tecnico per la ferrovia
Torino-Cartosio -Savona, che metterebbe il porto di Savona
in grado di eseguire i trasporti internazionali esuberanti
nel porto di Genova ( Vedi articolo in prima pagina ).
> <
Il parco vagoni a Rivarolo Ligure.
Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati
dal Comune di Rivarolo e da alcuni privati contro il
piano dei lavori per l'allacciamento diretto del porto di
Genova con le due linee dei Giovi e per l'impianto di
un parco per deposito di vagoni presso Rivarolo.
><
La Direzione del Movimento nelle Ferrovie Sicule.
Il R. Ispettorato generale dell'esercizio delle Strade
Ferrate ha approvato in via provvisoria delle norme, pre
parate dalla Direzione generale delle Strade Ferrate della
Sicilia, relative al concentramento della dirigenza del
movimento dei treni in un solo agente denominato Di
rigente unico .
Ha inoltre approvato due articoli da aggiungersi, uno
al regolamento dei segnali per la manovra dei segnali
fissi di protezione a distanza, e l'altro al regolamento
per la circolazione dei convogli, per la velocità che de
vono avere i treni sui deviatoi incontrati di punta.
Il Dirigente unico di cui sopra, il quale concentra in
sè tutte le attribuzioni dei capi- stazione relative al mo
vimento dei treni, può funzionare sulle linee di limitato
traffico , con pochi incroci e precedenze , ed anche sulle
linee di maggior traffico, nelle ore in cui si verificano le
anzidette condizioni. Il concentramento della dirigenza
del movimento dei treni in un solo agente può esten
dersi all'intera linea, oppure a singoli tronchi della linea .
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> <
Unione delle Ferrovie italiane di interesse locale .

Il 25 corrente avrà luogo l'assemblea generale dell ' « Unione delle Ferrovie italiane di interesse locale >>
nella sala del Consiglio Provinciale di Sondrio, salvo ad
esaurire l'ordine del giorno a Tirano .
Nell'ordine del giorno rileviamo, fra altro, proposte di
provvedimenti atti a rendere più efficace l'Associazione
delle Ferrovie di interesse locale .
><
Esercizio economico sul tronco S. Felice-Poggio Rusco.

Siamo informati che il Ministero dei Lavori Pubblici
ha rimesso a quello di Grazia e Giustizia, perchè prov
veda alla inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nella
Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno,
il Decreto Reale in data 7 del corrente mese, col quale
vengono estese al tronco S. Felice sul Panaro- Poggio
Rusco ( linea Bologna -Verona) le norme per l'esercizio
economico attuate sul tronco Bologna S. Felice col Reale
Decreto del 21 aprile 1901 .
Esercizio economico
sulla linea Avellino - Rocchetta Sant'Antonio .

Abbiamo da Roma che il Ministro dei Lavori Pubblici,
d'accordo con quello del Tesoro , tenuto conto che a fa
vore della proposta di massima, presentata dalla Dire
zione Generale delle Strade Ferrate del Mediterraneo,

unita una sezione internazionale per le macchine atte al
perfezionamento dei vini , una nazionale per le macchine
agrarie ed una regionale per i vini .
A proposito di questa Esposizione, ci risulta che le
Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adria
tico , d'intesa coll'Ispettorato governativo delle Strade
Ferrate, accorderanno le facilitazioni stabilite per il tra
sporto e per il ritorno dall'Esposizione delle merci , del
bestiame, veicoli, ecc . , e per i viaggi d'andata e ritorno
degli espositori, dei giurati, nonchè per i partecipanti e
per gli invitati ai Congressi che colà si terranno durante
l'Esposizione .
><
Il Regolamento 13 aprile 1890 sulle strade.
materia che
di l'esame
strade , il dell'art
Ministero
Lavori
Pubblici
Regolamento
ha In ritenuto
del
. 33dei
13 aprile 1890 , n . 6843, porta a ritenere cheai com
pressori a vapore per la cilindratura delle strade non
siano applicabili tutte, indistintamente, le disposizioni di
esso regolamento, ma solamente quelle degli art. 10, 11 ,
13 , 16 , 17 , 20 e 21 , richiamate appunto dal predetto
art. 33 .
> <

Servizio viaggiatori sul lago di Lugano
fra Porto Ceresio, Lugano e Porlezza.
Siamo informati che una Ditta di Lugano sarebbe in .
tenzionata di istituire su quel lago un pubblico servizio

.
sulla
linea Avellino -Rocchetta Sant'Antonio , concorrono le con
dizioni volute dalla legge del 9 giugno 1901 , n . 229 ,
per l'esercizio economico, in quanto che si tratta di una
linea il cui prodotto chilometrico raggiunse nel 1900

di trasporto

complessivamente per tutti i trasporti L. 3351 al chi
lometro , ha approvato la proposta stessa, nella lusinga
che si possa dare il maggior incremento possibile al
detto servizio dei viaggiatori, riducendo nella misura
media del 40 00 i relativi prezzi di tariffa e portando
fino al limite massimo del 2010, in conformità di quanto
venne già concesso per altre linee aventi un prodotto chi
lometrico altrettanto basso, l'imposta erariale .
Ci risulta anche che i prefati Ministri hanno ammesso
la proposta semplificazione di tariffa adottando il criterio
di supporre l'intera linea suddivisa in zone corrispondenti
agli intervalli fra stazione e stazione (risultanti in media

Henry Humbert, l'Agenzia che questa Ditta ha in Fi
renze venne autorizzata alla vendita in quella città dei
biglietti di viaggio tanto del servizio interno che del
servizio internazionale, con pagamento di un supplemento
di prezzo che sarebbe posto a carico degli acquirenti.

di 5 chilometri), ed applicando a ciascuna zona i prezzi
medii costanti di L. 0.10 per la terza classe, e di L. 0.20
per la prima classe . La Società esercente è stata invi .
tata a presentare al riguardo una proposta regolare.
> <
Il traforo del Lötschberg .

Il 12 corrente cominciarono a Berna i lavori di pe
rizia per il progetto di ferrovia del Lotschberg , destinato
a congiungere direttamente il Cantone di Berna col Sem
pione e quindi coll'Italia .
I periti sono : il senatore prof. Colombo, ex-Ministro,
Milano ; il signor Garnier, direttore dell'esercizio delle
ferrovie belghe , Bruxelles, ed il signor E. Pontzen, in
gegnere civile, membro di diverse Commissioni ferroviarie ,
Parigi .

di

persone

da

Porto Ceresio a Lugano e

correnza con quelli che attualmente vi fanno servizio.

Agenzia ferroviaria a Firenze.
Per accordi intervenuti fra l'Adriatica e la Ditta

F.

> <

Derivazione di acque pubbliche.
L'ingegnere Riccardo Memmo, di Roma, ha presen
tato al Ministero dei Lavori Pubblici , in rappresentanza
della costituenda Società Centrale di Elettricità, il pro
getto e la domanda per ottenere la concessione dideri
vare dal fiume Fiora, in territorio di Montaldo di Castro ,
una quantità d'acqua di moduli 30 e di restituirla nel .
l'alveo del fiume stesso alla località Capanne Marrucca
telle con un salto di metri 20 , in modo da creare una
energia idro - elettrica di cavalli -dinamici 800 , da utiliz
zarsi e distribuirsi nella zona da Orbetello e Civita
vecchia .
La spesa per la costruzione delle opere necessarie e
per il macchinario viene prevista in L. 400,000 .
Il Sindaco di Orbetello e l'ingegnere Riccardo
Memmo, in rappresentanza della Società anzidetta, hanno
presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto
e la domanda per ottenere la concessione di derivare dal
fiume Fiora, nella località denominata Bagnare, in Co
mune di Montaldo di Castro , 35 moduli d'acqua, allo
scopo di sviluppare, con una forza di 2000 cavalli-dina

Esposizione agraria industriale ad Alba .

mici , energia elettrica per uso del Comune e della pre
detta Società .

Nei mesi di agosto e di settembre, in seguito ad ini
ziativa del Comizio Agraria d'Alba , avrà luogo in quella
città una Esposizione agraria industriale, alla quale sarà

La presa verrebbe fatta circa a 3 chilometri a monte
del ponte dell'Abbadia , misurando la distanza sul per
corso del fiume, e precisamente sulla sponda destra alla
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estremità sud di una penisola formata dal fiume stesso ,
a cui si dirige la strada a fondo naturale , che porta il
nome di « Strada di Pian di Maggio » .
La spesa per la costruzione delle opere, delle espro .
priazioni e del macchinario è stata preventivata in lire
1,180,000.
> <

Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 12 maggio 1903).
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Di
Blasi per la costruzione di una casa cantoniera sulla linea
Taranto - Reggio .
Domanda dell'Impresa Amerio per il condono della
multa inflittale per ritardata ultimazione dei lavori re .
lativi al rialzamento ed alla costruzione di muretti di
chiusura lungo la linea Messina Siracusa.
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Berlingo per la costruzione di un muro di difesa dal mare

fra i km . 391.380 [160 della linea Taranto- Reggio .
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall? Impresa
Berlingo per la costrozione di un muro di difesa dal
mare fra i km . 395.212 342 della linea Taranto - Reggio .
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa
Sgherza per l'ampliamento della stazione di Molfetta.
Transazione delle vertenze con le imprese Rizzoni , Ar
mellini e Morganti in dipendenza dei lavori di comple
tamento della linea Belluno-Feltre-Treviso.
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa Ge
revini per la costruzione di una casa cantoniera con pozzo
Northon sulla linea Parma - Brescia - Iseo.
Domanda della Ditta Officine già Fratelli Diatto di
Torino per il condono della multa inflittale per ritardata
consegna di 50 carri per la rete Adriatica .
Ampliamento della stazione di Pagani sulla linea Na
poli-Eboli.
Varianti ed aggiunte al progetto approvato per l'ampliamento della stazione di Monza .
Costruzione di un cavalcavia al km. 145.924 della linea
Roma- Napoli in sostituzione dell'attuale passo a livello .
Progetto del secondo gruppo dei lavori d'ampliamento
e di sistemazione generale della stazione di Benevento.
Autorizzazione per l'esercizio di due tronchi di tramvie
elettriche in Roma, uno da Piazza dei Cinquecento al
Corso d'Italia, e l'altro da via della Marmorata al Mat
tatoio.
Domanda di concessione di una ferrovia funicolare elet
trica dalla marina all'abitato di Capri .
Domanda di concessione della ferrovia Reggio Emilia
Ciano d'Enza con diramazione Barco -Monetecchio (L. 4400
al chilometro per 70 anni).
Domanda di concessione della ferrovia Voghera -Rivanazzano - Varzi .
Domanda di concessione della ferrovia elettrica dalla
stazione delle Saline di Volterra alla città di Volterra
(L. 5000 a chilometro per 70 anni ) .

Sistemazione dei ponti sui torrenti Guardengo e Fos
satello ai km . 277.260 e 281.288 della linea Bologna
Otranto , per L. 13,000 . Delle 28 Ditte ammesse alla
gara solo 9 presentarono offerta, variabile fra l'1 ed il
20.05 010 , e l'appalto rimase aggiudicato provvisoria
mente alla Ditta ing. Romano Righi di Reggio Emilia,
quale migliore offerente ;
Costruzione di una pensilina per il marciapiede prin
cipale della stazione di Sondrio , per L. 8200. Delle 27
Ditte ammesse alla gara soltanto 9 presentarono offerta ,
variabile dal 0.25 e il 22.90 010, e l'appalto rimase
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Alfredo Ferrari
di Modena, che fu la migliore offerente ;
Ampliamento della stazione di Brescia ( lavori di
terra e murari del terzo gruppo ), per L. 53,000 . Delle
18 Ditte ammesse alla gara soltanto 5 concorsero, fa
cendo ribassi variabili dal 15 al 25 010, e l'appalto ri
mase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Antonio
Gelpi di Milano, quale migliore offerente;
della
stazione
di Brescia Delle
( fornitura
di
5800Ampliamento
metri cubi di
ghiaia
), per L.10,500.
5 Ditte
ammesse alla gara solo 2 presentarono offerte, e cioè la
Ditta Del Buono Giuseppe di Paderno col ribasso del
2.52 010 e la Ditta Antonio Gelpi di Milano col ribasso
del 10.90 010, alla quale rimase provvisoriamente aggiu
dicata la fornitura .
( Apertura di schede) .
Il 10 giugno prossimo

venturo,

presso

la Direzione

generale della Rete Adriatica avrà luogo l'apertura delle
offerte che saranno presentate dalle Ditte ammesse aila
gara per la provvista di una grue elettrica da 20 tonn .
e della sua messa in opera nelle officine di Firenze.
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Parziale ricostruzione di muri di sostegno e di cunette
nelle trincee di approccio della galleria di Mondovì sulla
linea Cuneo-Mondovi, per L. 980 .
Costruzione di due tratti di muro di rivestimento della
sponda sinistra del torrente Scrivia lungo il piazzale
della stazione di Busalla, per L. 740.
RETE ADRIATICA :
Impianto nella stazione di Pesaro di una stadera a
ponte della portata di 30 tonnellate, sostituendola a quella
esistente da impiegarsi nella stazione di Pedaso, per
L. 6000 .
Impianto di sbarre manovrabili a distanza e di tabelle
di avviso in dipendenza dell'attuazione del servizio eco
nomico sulla linea Cremona- Brescia , per L. 5420 .
Costruzione di una platea per il lavaggio e la disin
fezione dei carri per il bestiame nella stazione di Brin
disi , per L. 1586 .
Sistemazione delle fognature per lo scolo delle acque

( Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione dei Lavori della Rete Adriatica,
in Ancona, ebbero luogo le gare a licitazione privata per
l'aggiudicazione dei seguenti lavori :
Ampliamento della stazione di Sondrio , per L. 43,400 .

nel piazzale nord delle officine del materiale mobile di
Verona, per L. 18,000, delle quali L. 14,000 per i lavori
da appaltarsi .
Costruzione dei basamenti dei cavalletti a vite e della
fossa per il rialzo delle locomotive nelle officine di Ve
rona , per L. 2650.
Sbancamento delle materie dalla costa fra i km . 372.380

Delle 12 Ditte ammesse alla gara 4 soltanto presenta
rono offorta , variabile dal 2.05 al 15 010, e l'appalto
rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Antonio
De Filippis quale migliore offerente ;

e 372.440 della linea Bologna -Otranto ( frana di Santa
Caterina), per L. 5700.
Consolidamento della casa cantoniera doppia al chilo
metro 85.496 della linea Termoli-Campobasso , per L. 550 .
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Sostituzione del freno ad aria compressa, sistema We
stinghouse al freno Korting ai rotabili che in atto ne
sono muniti , per L. 190,000 .
Impianto di sbarre manovrabili a distanza in dipen
denza dell'attuazione del servizio economico sulla linea
Cremona - Brescia, per L. 1360 .
RETE SICULA :
Ricostruzione del tratto di muro di difesa fra i chi
lometri 110.596 e 110.680 e rifazione di una parte del
ponticello in muratura al km . 110.611 della linea Pa
lermo -Porto Empedocle , per L. 90,900.
Prolungamento delle opere di difesa sulla spiaggia di
Tremestieri sulla linea Messina- Catania, per L. 17,500.
Sistemazione del torrente Misericordia nel tratto di
linea compreso fra l'imbocco Modica della galleria Perato
ed il ponte in ferro al km . 312.304 e per l'ampliamento
del ponte metallico di
della linea Noto - Licata .

. 2

di

luce

Impianto di un dischetto-fanale indicativo e di un
ferma-scambi al deviatoio n . 2 della stazione di Castel

bolognose, per L. 110 .
Soppressione di due piattaforme da metri 4,50 ed im
pianto di una da metri 5.50 nella stazione di Bologna,
per L. 2270 .
Costruzione di un muro di sostegno nella località
detta « Il Girone » , al km . 305 della linea Roma .
Firenze, per L. 12,500.
Costruzione di una baracca in cemento armato per il
deposito merci a grande velocità nella fermata di Pa
derno d'Adda , sulla linea Ponte San Pietro -Seregno, per
L. 1450 .
Impianto di una condotta per aumentare la portata
della colonna idraulica , verso Napoli, nella stazione di
Bovino, sulla linea Foggia-Napoli , per L. 900 .
RETE MEDITERRANEA :

al km . 316.333

Ampliamento del ponte di m. 6 al km . 195.924 in
stazione di Catenanuova, per L. 16,860 .
Impianto di nuovi binari e di una comunicazione doppia
a forbice nella stazione di Licata, per L. 8830 oltre il
materiale d'armamento .
Maggiori lavori occorrenti per il consolidamento della
frana nella trincea a monte della ferrovia Messina- PattiCerda fra i km . 113.469-113.662 , per L. 14,255 .
Consolidamento della casa cantoniera al km . 52.112
della linea Palermo-Porto Empedocle , per L. 1120 .
Convenzione con la Società elettrica « Volta » per im
piantare alcuni pali di sostegno di una condottura elet

Costruzione di due fogne per latrine e tombini e cu
nette per lo scarico di acque piovane nel fabbricato
viaggiatori di Castel San Giovanni , sulla linea Ales

sandria-Piacenza, per L. 1100 .
Spostamento del disco della stazione di Cecchina , dal
lato verso Velletri , per L. 114 .
Rifacimento di metri 468 di binario in ferro e sosti
tuzione di un deviatoio in ferro con altro di acciaio
nella stazione di Chiarone , sulla linea Roma-Pisa, per
L. 4620 .
Impianto di un segnale di prima categoria a prote .
zione della stazione di Nocera Inferiore, per L. 300.
Aumento della dotazione giornaliera di acqua al rifor

trica entro la proprietà ferroviaria e per attraversare con
la condottura stessa la ferrovia Milano Chiasso .
Domanda della Società delle ferrovie di Reggio Emilia

nitore della stazione di Mignanego, sulla linea Succur
sale dei Giovi , per L. 300 .
Copertura con lastre di pietra di una cunetta murata

per essere autorizzata ad effettuare dei treni marcianti
per forza di gravità sulla tratta Castellarano - Bagnolo
della ferrovia Sassuolo - Reggio - Bagnolo.
Miglioramento del servizio merci nella stazione di Sa
molaco sulla linea Colico - Chiavenna.
Ampliamento della stazione di Empoli sulla linea Fi .
renze -Pisa.
Norme per l'abilitazione dei capi stazione, macchinisti

nella stazione di Santa Margherita, sulla linea Pisa
Genova, per L. 128 .
Impianto di un segnale a disco di prima categoria a
protezione della stazione di Prata -Pratola, sulla linea
Benevento -Avellino, per L. 295 .
Impianto di un ferma-carro all'estremità di un bi
nario morto nella stazione di Voghera, per L. 210.
Acquisto di 35 locomotive , 55 carrozze e 347 carri

conduttori di locomotive e guidatori di locomotive elet- | in surrogazione di altrettanti rotabili che devono essere
triche sulle tramvie a trazione meccanica.
posti fuori uso , perchè hanno raggiunto l'età -limite, per
Convenzione con la Ditta Impianto elettrico di Cerano L. 5,816,575 .
e Trecate per la concessione di attraversare con una con
Rifacimento in acciaio di uno scambio semplice nella
dottura elettrica e con una linea telefonica la ferrovia
stazione di Alba, per L. 750 .
Milano-Torino .
Applicazione di dischetti - fanali a dodici scambi in al

Proposta di alcuni lavori complementari agli impianti
del terzo gruppo già eseguiti per far luogo al concentra
mento nella stazione di Firenze Campo di Marte del ser
vizio merci a piccola velocità.
Ricambio degli assi delle locomotive Winterthur in
servizio presso le Ferrovie Secondarie della Sardegna .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.

trettante stazioni della linea Empoli -Chiusi , per L. 463 .
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della fermata
di Bettola - Valduggia, sulla linea Novara-Varallo, per
L. 2400.
Lavori di modificazione ed ampliamento agli impianti
della stazione di Avellino , per L. 3956 .
RETE SICULA :
Riparazione di danni arrecati dalle mareggiate fra i
km . 329.700 e 329.810 della linea Messina -Catania

Siracusa, per L. 56,000 .
RETE ADRIATICA :
Lavori di miglioramento al servizio piccola velocità
nella stazione di Milano Porta Romana, per L. 8650 .
Chiusura, con parete in legno, del piano caricatore co
perto esistente fra i magazzini n . 1 e 2 nella stazione
marittima di Venezia , per L. 340.
Impianto di dischetti -fanali ai deviatoi n . 2, 3 e 8
della stazione di Chiusaforte, sulla linea Udine Pontebba,
per L. 360.

><
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello , ecc.
La Corte di Appello di Palermo , giudicando in una
questione riguardante la materia delle Espropriazioni per
pubblica utilità, ha emesso sentenza dalla quale deriva la
seguente massima : « Non accettato , in tema di espro
priazione per pubblica utilità, il prezzo offerto dall’espro
priante, il perito , eletto per la determinazione di tale
indennità, deve vedere se l'offerta del prezzo sia conforme
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mento dell'offerta, e non fare una perizia nuova per sè
stante, senza nesso logico coll'offerta stessa » .
Sullo stesso argomento delle Espropriazioni in ma
teria di pubblica utilità, la quarta sezione del Consiglio
di Stato ha preso la seguente decisione : « Perchè si
possa ammettere la dichiarazione di pubblica utilità di
un'opera non occorre che sia comprovata l'attuale neces
sità pubblica, ma basta che sia dimostrato che dall'ese .
cuzione dell'opera deriverà un vantaggio pubblico. È
sufficientemente motivato un Decreto reale di dichiara

lasso , che scadrebbe col giorno 30 giugno p . v ., sia pro
rogata sino a nuovo avviso .

zione di pubblica utilità quando siano in esso chiara
mente riassunte le ragioni che indussero il Governo del
Re ad accogliere la domanda all'uopo rivoltagli ; o dal

al 30 giugno 1904 , ferme restando le condizioni della
concessione precedente ;
2) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione fino a tutto

contesto del decreto stesso risultino i motivi di inattendibilità delle opposizioni presentate » .
- La Corte di Cassazione di Roma, giudicando in ma.
teria di Polizia stradale, ha sentenziato che « per le
contravvenzioni al regolamento di polizia stradale del
10 marzo 1881 , non occorre che la relativa azione sia
promossa dal Sindaco o dal Prefetto , mentre invece , per
le contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici , l'arti
colo 378 della legge stessa prescrive che l'azione sia pro-

dicembre del corrente anno , della concessione accordata
alla Ditta Fratelli Pesenti per trasporti di calce e ce
mento da Bergamo e da Paratico per Torreberretti , com
prendo nella concessione stessa anche i trasporti destinati
a Mede, verso garanzia di un quantitativo minimo di
300 tonnellate ;
3) Proposta della Mediterranea di rinnovare per un
altro anno , decorrente dal 1 ° luglio 1903, la concessione
accordata alla Ditta Lizars e Bruno per trasporto di fa
rina e crusca da Cuneo a Torino, ferme restando le me
desime condizioni ;
4) Proposta della Sicula per concessione alla Ditta

mossa dal Prefetto o dal Sindaco , a seconda dei casi » .
- In ordine alla materia concernente la responsabilità

della pubblica Amministrazione ( Inondazione – Provve
dimenti del Prefetto -- Atto d'impero - Danni - Ri
sarcimento — Competenza amministrativa e giudiziaria ),
la Corte di Cassazione di Roma ha sentenziato nel senso
seguente : « Il provvedimento comunque preso dal Pre .
fetto per evitare una più estesa inondazione, deve consi
derarsi atto d'impero imposto dalla urgente necessità, e
quindi legittimo ; e manca nel privato l'azione per ri .
sarcimento dei danni dipesi da quel provvedimento, se i
danni siano la conseguenza, non del provvedimento stesso ,
ma della forza maggiore che lo rese indispensabile.
« È bensì competente l'Autorità amministrativa a de
cidere e dichiarare se una inondazione dovesse inevita
bilmente verificarsi, e se perciò il valico aperto , per De
creto prefettizio, alla piena avesse o no prevenuto il
disastro ; ma ben può l'Autorità giudiziaria, chiamata a
giudicare sui danni, senza discutere o mutare la posizione
di fatto nei termini nei quali sia posta dall'Autorità
amministrativa , dichiarare soltanto quale sia tale posi
zione di fatto, all'effetto di stabilire la mancata lesione
della privata proprietà da parte del Governo » .
><
Tariffe ferroviarie italiane.
È in corso di approvazione presso i competenti Mini
steri una proposta della Società esercente la Rete Adriatica, avente lo scopo di estendere l'applicazione dei prezzi
stabiliti nella tariffa locale n . 303, piccola velocità, per

Il Ministero dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha approvato le seguenti proposte
relative a concessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta della Mediterranea per la quale la con
cessione accordata alla Società Molini Alta Italia per
trasporto di grano, farine, semolino, crusca e cruschello
da Pegli a Bolzaneto, per località delle due riviere e
viceversa è rinnovata per il periodo dal 1 ° luglio 1903

Francesco La Rosa di effettuare i suoi trasporti di agrumi
di scarto a vagone completo dalle stazioni comprese fra
Palermo e Buonfornello e in destinazione di Messina ,
colla riduzione, per via di rimborso , del 35 00 sul prezzo
delle vigenti tariffe a piccola velocità , ovvero a piccola
velocità accelerata se i vagoni trasportati saranno in nu
mero di cento, e del 30 010 se i vagoni saranno sol
tanto settanta. La concessione è valevole per un anno ;
5) Proposta della Mediterranea di rinnovare per il
periodo dal 1 ° aprile 1903 al 30 giugno 1904 la concessione
alla Ditta Antonio Brusa per i suoi trasporti di calce
da Arcisate a Musocco e Milano, coll'obbligo di un traf
fico minimo di 630 tonnellate.

Notizie
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Italiane

Forrovia Montebelluna -Nervosa - Susegana.
Venerdi scorso si è tenuta a Montebelluna un'adunanza
di Sindaci ed altri rappresentanti locali interessati alla co
struzione della linea Treviso -Arcade -Montebelluna .
Il Sindaco di Nervesa dimostrò che la linea deve altra
versare Nervesa e che l'allacciamento colla linea Treviso
Conegliano deve farsi presso il ponte della Priula.
I rappresentanti di Nervesa spiegarono come la linea
Bassano- Montebelluna-Susegana metterebbe in comunica
zione diretta le provenienze da Bassano coll'est della pro
vincia di Treviso , e più specialmente coi Comuni di Santa
Lucia, Mareno, Vazzola, Cimadolmo, S. Polo , Ormelle , ecc .,
allacciandosi immediatamente alla linea tramviaria diretta
a San Donà e al mare , e però chiesero in tali sensi la
correzione del progetto , che mentre renderebbe agevoli le
comunicazioni con tanti altri paesi di traffico , sarebbe pur
vantaggiosa alla Società concessionaria .

il trasporto dei graniti e delle pietre, tanto greggi che
lavorati , da Rezzato a Roma e Napoli, anche a beneficio
delle simili spedizioni provenienti da stazioni interne
della ferrovia Rezzato - Vobarno,
In seguito a domanda della Mediterranea, l'Ispettorato Governativo delle Strade Ferrate ha autorizzata la
Ferrovia Thiene Rocchette - Asiago.
· Il Co
mitato esecutivo per questo importante tronco ferroviario,
riattivazione per il periodo dal 1° giugno al 31 luglio
p. v . della tariffa locale n . 419 , piccola velocità , pel tra .
presenterà un ricorso al Prefetto di Vicenza per chiedere
sporto di bozzoli morti e di sgorboni vuoti .
i'annullamento della deliberazione colla quale il Consiglio
D'accordo fra l'Amministrazione ferroviaria del Me.comunale di Thiene revocava il sussidio di L. 100,000,
concesso quattro anni or sono .
diterraneo e l'Ispettorato generale delle Strade Ferrate,
venne disposto che la validità della serie A e B della
Il Consiglio
Ferrovia nell'Alto Polesino.
provinciale si è in questi giorni occupato della proposta
tariffa locale n . 220 , piccola velocità, per i trasporti delle
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di abbracciare i paesi rivieraschi del Po da Milano a Po
lesella colla linea Rovigo-Bologna , mediante una ferrovia
economica .
La discussione, lunga ed importante, ha concluso con
l'approvazione di un ordine del giorno che dà incarico alla
Deputazione provinciale di condurre e terminare gli studi
e di far compilare dal personale tecnico un completo pro
getto sia nei riguardi finanziari, come nei riguardi tecnici .
Ferrovia Cremona- Borgo San Donnino .
Il Ministro del Tesoro ha dato parere favorevole al mas
simo sussidio chilometrico alla ferrovia Cremona - Borgo
San Donnino.
Forrovio del Mediterranoo .
Prodotti dal
1° luglio 1902 al 10 maggio 1903. – Nella decade 10-10
maggio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 4,679,798.58 , con un aumento
di L. 171,882.72 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1° luglio 1902 al 10 maggio
1903 si ragguaglia a L. 138,986,851.42 , presentando un
aumento di L.6,062,262.04 ' in confronto del corrispondente periodo dell'esercizio precedente .
Prodotti dal 1° gen
Forrovio dell'Adriatico .
dal 21 al 30 aprile
decade
Nella
–
naio al 30 aprile 1903.
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle strade
- Ferrale dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen-

tare ) ascesero a L. 4,048,510.51, con un aumento di lire
120,948.67 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 30 aprile 1903
si ragguaglia a L. 43,027,233.45 , e presenta un aumento
di L. 1,769,167.63 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Ferrovio della Sicilia . - Prodotti dal 1° luglio
1902 al 30 aprile 1903. – Nella decade dal 21 al 30 aprile
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle strade fer
rate della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare e
Stretto di Messina) ascesero a L. 330,354, e presentano una
diminuzione di L. 6186 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 30 aprile 1903 ammontano
a L. 10,691,969, con un aumento di L. 212,017 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Tramvia a vapore Ferrara - Pontelagoscuro .
-- La Società delle Tramvie Ferraresi ha avanzato domanda
alla Provincia per ottenere un sussidio di L. 6000 annue
per 40 anni, onde costruire il tronco tramviario per Ponte.
lagoscuro.
La Deputazione è favorevole alla concessione dell'occupazione della strada , purché sia allacciata la stazione tram
viaria con lo scalo fluviale a Pontelagoscuro .
Tramvia a vapore Cuneo - Boves.
La Compagnia generale delle Tramvie a vapore piemontesi è stala
con recente decreto autorizzata a costruire ed eserciiare
una tramvia da Cuneo a Boves, in prosecuzione della linea
in esercizio Torino Saluzzo - Cuneo .
Tramvio elettriche interprovinciali a Tre
viso . Per portare ad esecuzione i deliberati del Co.
mitato , che si propone la risoluzione del quesito delle co
municazioni tramviarie interprovinciali a Treviso, furono
sinora costituiti sub comitati presso i Comuni di Cavazuc
cherina , Zero Branco, Arcade, San Donà di Piave, Colle
Umberto, Zenson di Piave , Piavon , Spresiano , Roncade ,
Fossalta di Piave , Volpago.
I Consigli comunali di Fossalta di Piave , Volpago, Cava
zuccherina e Musile, hanno votato il sussidio richiesto dal
Comitato esecutivo .
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Ferrovie del sud dell'Austria (Lombarde ).
Il 12 corrente ebbe luogo a Vienna l'assemblea gene
rale degli obbligazionisti delle ferrovie Sud - Austria (Lom
barde) .
Nella discussione, il rappresentante del gruppo tedesco
di Stoccarda, ha difeso il progetto del proprio Comitato e
dichiarato che la combinazione proposta dall'Amministra
zione non solo pregiudica i poriatori privilegiati, ma co
stituisce un abuso di diritto verso i proprietari di prima
ipoteca . Protesto quindi contro l'altitudine dei Rothschild
nella questione del debito fluttuante.
Il discorso ha provocato vive proteste. Da un oratore si
è affermato che le proposte del Comitato di Stoccarda non
possono essere discusse, essendo irrealizzabili. Il delegato
dei portatori francesi ha dichiarato di non aver intenzione
di abusare della propria maggioranza, ma che voleva sola
mente constatare che la forza delle buone ragioni è da
parte di questa ; essa, contando sullo sviluppo evidente della
Società , ha stabilito un piano di ricostituzione che ha rac
colto i maggiori suffragi chiedendo
in cambio un sacrifizio
,
materiale minimo. Il gruppo di Stoccarda preconizza in
vece la politica della bancarotta . A ciascuno il suo diritto
e l'avvenire alla Società.
L'accomodamento venne deliberalo da 1,400,000 obbli
gazionisti contro i 18,147 del gruppo ledesco .
Informazioni
Ferrovia Mongolia - Pechino .
da Pietroburgo recano che l'ingegnere svedese Olivekron ,
direttore dei lavori per la costruzione della grande
linea
ferroviaria Vercne-Udinisk -Kiachta- Urga -Pechino,in una in

1

tervista ha dichiarato che l'impresa è facile; non ci sarà
bisogno di fori ; solo fra Urga e Pechino si dovranno aprire
alcune gallerie .
La linea abbrevierà di 1200 verste la distanza fra Mosca
e Pechino , e sarà congiunta con l'altra linea , pure in co
struzione , Pechino-Han Kou Canton . Essa non recherà verun
danno alla ferrovia manciuriana , ideata quasi solo per
scopi strategici.
Ferrovie Russe .
Intorno al progettato allaccia
mento della ferrovia Siberiana col sistema ferroviario del
Nord della Russia, erano stati presentati quattro progetti
alla speciale Commissione incaricata dal Ministero delle
Finanze ; ora il Journal de Saint- Pétersbourg del 16 aprile
riferisce che uno di questi progetti è stato definitivamente
accettato .
Si sa che gli Urali sono attualmente attraversati da due
ferrovie : nel Nord presso la stazione di Kuschva sulla linea
di Perm , e nel Sud presso Zlatoust sulla linea Samara
Zlatoust . Il traffico in questi punti è già eccessivo , e non
sarebbero state senza dubbio sufficienti per i bisogni del
commercio che si sarebbe enormemente sviluppato in se
guito allo stabilimento delle comunicazioni tra la ferrovia
Siberiana e il sistema ferroviario Nord della Russia europea .
Per ciò si è deciso di adottare il progetto della costru
zione di una linea, via Kurgan Shadrinsk Ekaterinburg
Krasno -Ufimske Theptsy, con la condizione che il Kama
sarà attraversato più a sud che sarà possibile.
Il costo dei lavori è stimato a 75 milioni di rubli , e la
lunghezza totale della linea sarà di 1201 verste, ossia di
800 miglia ; ma siccome si utilizzeranno alcuni tronchi già
esistenti, la linea da costruirsi ex novo avrà una lunghezza
di 956 verste, ossia di 636 miglia. Sarà pure necessaria la
costruzione di un ponte sul Kama .
Questa progettata costruzione ferroviaria sarà di grande
vantaggio all'agricoltura, una volta eseguita , poichè attra
verserà le più fertili regioni, ed anche alle industrie mi
nerarie degli Urali .
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!
Notizie

Diverse

veicoli sulle strade pubbliche , e che quindi esso non può
nê deve avere alcuna influenza per quanto riguarda l'ap
plicazione della tassa cui sono soggetti i velocipedi e mac
chine assimilabili , a termini della Legge 22 luglio 1897 ,
n . 316 » .

La Mostra internazionale dei Trasporti
terrestri all'Esposizione di silano nel 1905 .
Il trust dell'acciaio nel 1902 .
Il giro degli
Siamo in grado di dare alcune notizie sommarie su
alfari
nel
1902
fu
di
dollari
560,510,479
;
il
trust
ha dato
questa Mostra, destinata a riuscire oltremodo interessante.
lavoro a 168,127 persone ; gli utili netti ascesero a dol
La Mostra dei trasporti ha l'intento di riunire tutti i
mezzi più moderni di locomozione: dalle più perfette e po lari 133,308, 763, le paghe e stipendi a doll. 20,528,343 ;
tenti locomotive a vapore, alle silenziose locomotive elet - il quantitativo delle merci prodotte è di long . 8,197,232,
quello dell'acciaio di tonn . 9,743,918 . Le ordinazioni in
triche, all'automobilismo e al ciclismo .
Nella sezione delle strade ferrate saranno esposti i pro
nota alla fine del 1902 ascendevano a 5,347,253 tonnellate .
getti di vie di comunicazioni terrestri d'ogni specie ; pro
getti, disegni e fotografie di stazioni ; ferrovie ordinarie a
binario normale o ridotto; tramvie urbane e interurbane;
MEMORANDUM PRATICO
mezzi di trasporto speciali assimilabili alle ferrovie. Nelia
sezione trasporti elettrici terrestri si osserveranno impianti
generatori, linee elettriche ed arinamento delle vie , mate
riali mobili e applicazioni diverse della trazione elettrica. GUIDA DEGLI APPALTATORI
Cosi nella sezione destinata al ciclismo, oltre ai velocipedi
in genere, figureranno materiali di costruzione , abbiglia
menti ed equipaggiamenti per ciclisti , nello stesso modo
che la sezione destinata all'automobilismo metterà in mostra
Opere pubbliche
completi automobili d'ogni genere.
provviste occorrenti .
Poi dalla divisione per le strade ordinarie e da quella
per il carreggio - trasporti delle persone e delle cose
Appalti .
si passerà in quella della posta , telegrafica e telefonica,
dove , tra l'altro, sarà raccolto quanto riguarda la telegrafia
senza fili,
Congregazione di Carità di Ascoli Piceno ( 23 maggio, ore 12 ,
Ma ancora altre utili mostre speciali illustreranno questa
miglioramento di ventesimo).
Appalto dei lavori di costruzione
di due nuove case coloniche; attacco del fabbricato colonico abitato
Mostra : ad esempio, quella che si riferisce ai rapidi e po
da Leli Nazzareno ; restauro occorrente alla casa colonica Persiani
lenti meccanismi per il carico e lo scarico delle merci nelle
stazioni ferroviarie, nei porti , nei magazzini, nei cantieri Pasquale ; restauro occorrente alla casa colonica Piunti Natale ; re
stauro occorrente alla trabacca della colonia Bianconi; sistemazione
di costruzione.
del fabbricato detto del Casone ; costruzione di una trabacca ad uso
Infine, con una Mostra retrospettiva dei trasporti ter dei coloni Allevi e Fazzini ; costruzione di un fondaco con rimessa
restri , l’Esposizione del 1905 offrirà ai visitatori un raf e due ambienti soprastanti; demolizione e ritiro dei materiali degli
-fronto fra il rapido ed audace progredire dei mezzi di
atterramenti e di parte dei fabbricati occupati dalle famiglie Troiani,
trasporto moderni sugli antichi - strade e ponti romani
Bianconi e Leli e nella possessione di proprietà dell'Ospedale Co
stanzo Mazzoni. Importe L. 10,229.18. Cauzione provv. L. 750. UI
e inedioevali : le grandi vie per terra attraverso le Alpi ;
timazione lavori 6 mesi .
ippologia ; carri e carrozze ; poste e diligenze: velocipe
Udine
Municipio di Premariano
(25 maggio , ore 10, def.).
dismo
automobilismo; ferrovie ; salvacondotti e passa
Appalto dei lavori per la costruzione del palazzo scolastico e
porti ; alberghi , ecc.
II Sempione, poi, nel cui nome Milano indice l’Esposi- municipale.Importo L. 19,356.51 . Cauzione provv . L. 600. Cauzione
zione del 1905, avrà nella Mostra il posto della sua storia ,
del suo avvenire, quale comoda via internazionale, potrà
il visitatore aver larga visione e particolareggiata cono
scenza .
Uo ardito ponte sull'Adda .
A Sondrio è
stato felicemente disarmato il ponte al Desco sull'Adda, che
è di una sola arcata di m . 70 di corda e soltanto 10 di
monta .
La particolarità della nuova costruzione si è che l'arco
ha tre punte di interruzione: due verso l'imposta e una
a
in chiave , sicchè l'arcata è costituita da tre distinti tronchi ,
e fra l'uno e l'altro di questi tronchi sono collocate cer
niere metalliche che, richiamando in un punto solo la
grande pressione , hanno reso possibile un minore spessore
dell'arco ed una maggiore leggerezza ed elasticità alla co

struzione , la quale è la prima eseguita in Italia , e forse
in Europa, con le dimensioni e criteri tecnici suaccennati .
Nel prossimo numero pubblicheremo maggiori e più pre :
cisi dettagli .
I veicoli con motori meccanici e gli auto
mobili ,
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha diramito
il seguente comunicato :
« Secondo la Circolare dell'8 gennaio 1902 , n . 212 , i
veicoli a due o tre ruote ,messi in azione principalmente
da molori meccanici, e , solo in via sussidiaria , dalla forza
dell'uomo , devono considerarsi come automobili, e sono
percið soggetti alle disposizioni del Regolamento 28 luglio
1901 , n . 416.
« Credesi opportuno di avvertire che tale Regolamento
è inteso unicamente a disciplinare la circuluzivne di detti

Sezione del Genio Militare di Capua – Caserta - (25 maggio,
Appalto delle opere occorrenti per la costruzione
ore 16, def.).
di una scogliera a difesa di un tratto di sponda sinistra del Vol .
turno, presso Capua. Importo L. 14,000 . Cauzione provv. L. 1400 .
Ultimazione lavori 140 giorni. Documenti fino al 23 maggio.
Caserta — ( 28 maggio, ore 10, def.).
R. Manicomio di Aversa
Appalto dei lavori di costruzione del nuovo padiglione per 100
folli. Importo L. 171,468.11 . Cauzione provv. L. 25,000. Cauzione
def. L. 50,000. Consegna lavori 18 mesi.
Municipio di Cittadella
maggio, ore 10, def..
–
--Appalio" del lavoridi ampliamento e sistemazione del cimitero
comunale. Importo L. 95,508.68. Cauzione provv. L, 2000. Cauzione
def. L. 5000. Documenti fino al 26 maggio.
R. Prefettura di Forlì (27 maggio, ore 10, termini abbreviati).
Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla manutenzione delle
opere d'arte costituenti il Porto Canale di Rimini durante il sos
sennio 1903-1909 , per complessive L. 119,156.70. Cauzione provvi
soria L. 3000. Cauzione def. metà canone annuo. Docum . 18 maggio .
Fatali , senza ulteriore avviso d'asta, 5 giugno, ore 12.
Appalto
R. Prefettura di Belluno (28 maggio, ore 10, unico).
delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione del tronco della
strada nazionale Bellunese n . 8, diramazione Arten -Pontet, compreso
fra l'abitato di Arten ed il confine austro -ungarico al Pontet, di
m . 15,863, escluse le traverse di Arten (m. 237) e di Fonzaso
(m. 726) di m . 963 e per conservare le opere d'arte che lo corre
dano , nel sessennio 1903-1909, dal 1° luglio 1903 , per complessive
L. 133,770. Dep. provv. L. 2000. Docum . 16 maggio.
(28 maggio, 2° incanto ). Municipio di Saracena
Cosenza
Appalto delle opere relative al nuovo Cimitero. Imp. L. 10,880.13 .
Fatali 15 giugno, ore 12.
Intendenza di Finanza di Girgenti (30 maggio, miglioramento
Appalto dei lavori di ampliamento dello stabile
di ventesimo).
demaniale ad uso di Caserma delle guardie di finanza di mare, alla
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testata del Molo vecchio in Porto Empedocle, provvisoriamente ag
giudicato col ribasso del 23 010 su L. 11,300, e cioè per L. 8265.
Amministrazione Provinciale di Caserta (30 maggio,ore 11 , def.).
Appalto del mantenimento per 5 anni della strada provinciale
Sferracavalli, dalla stazione ferroviaria di Cassino alla città di Sora,
di m . 40,700 (escluse le traverse interne nell'abitato di Atina e Cas
sino ), per l'annuo estaglio di L. 12,847.25, di cui L. 1760 per la
vori a corpo e L. 6482.25 per lavori a misura, L. 1245 a disposi .
zione dell'Amministrazione e L. 3360 per salario di 7 cantonieri.
Cauzione provv. L. 1500. Cauzione def. L. 3500.
Municipio di Moggio Udinese ( 30 maggio , ore 10, def.). — Ap
palto dei lavori di costruzione di un edificio ad uso scuole e uffici
in Moggio. Importo L. 59,061.32 . Cauzione L. 3000.
R. Prefettura di Venezia ( 30 maggio, ore 10).
Appalto dei
lavori e provviste occorrenti alla manutenzione dell'argine di con
terminazione lagunare, dei marginamenti, capisaldi , idrometri, ma
gazzini idraulici, caselli di vigilanza ed altri manufatti idraulico.
portuali esistenti nel Porto -Laguna di Venezia, durante il sessennio
1903-1909, per complessive L. 126,000. Dep. provv. L. 7000. Fatali
8 giugno p. v. , ore 12, senza ulteriore avviso d'asta. Documenti 22
maggio .
Ministero dei Lavori Pubblici e Prefettura di Potenza ( 1 ° giugno,
ore 10).
Appalto e deliberamento definitivo dei lavori e provviste
occorrenti per la costruzione della variante succursale fra gli abitati
di Gorgoglione e Cirigliao, lungo il tronco fra la Taverna Acinello
e lo innesto con la provinciale N. 409 della strada nazionale Valle
d'Agri, N. 58, in Provincia di Potenza, della complessiva lunghezza
di metri 8130, per il presunto complessivo importo di L. 314,684.81,
Deposito provvisorio L. 16,000. Cauzione definitiva il decimo del
l'importo dell'appalto .
Prefettura di Bari ( 2 giugno, ore 10) .
Appalto dei lavori
e delle provviste occorrenti all'esca vazione straordinaria con frantu.
mazione ed estirpamento di roccia nel porto di Bari, per comples:
sive L. 1,382,400 . Cousegna lavori 4 anni. Documenti 23 maggio.
Fatali, senza ulteriore avviso, 18 giugno , ore 12. Deposito provvi.
gorio L. 70,000 .

R. Prefettura di Mantova (2 giugno, ore 11).
Appalto dei
lavori per la difesa frontale al Froldo Valle di Campitello, in sinistra
dell'Oglio, fra gli SS. GG. 47-50 in Comune di Marcaria, dell'estesa
di m . 579. Importo L. 26,290. Cauzione provv. L. 1350 e L. 800
per spese. Consegna lavori 90 giorni . Docum . 25 maggio, ore 16.
R. Prefettura di Pisa ( 3 giugno, ore 10, def.). - Appalto dei
lavori di ordinario mantenimento delle arginature ed opere di di
fesa del fiume Arno, a sinistra, e degli influenti Era e Rio Filetto,
per anni 4, dal 1° luglio 1903. Importo L. 78,720 . Cauzione prov
visoria L. 3000. Documenti 28 maggio.
Ap
Prefettura di Potenza (3 giugno, ore 10, unico def.).
palto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione del ponte
sul fiume Sinni e dei tratti stradali di accesso, di m . 1065.72, nel
quintò tronco della strada provinciale Rotonda -Valsinni, n . 55 ,
compreso fra Francavilla sul Sinni e la strada nazionale Sapri
Jonio, in provincia di Potenza, per complessive L. 466,763.21. Con
segna lavori 3 anni. Docum . 25 maggio. Dep. provv. L. 25,000.
Cauzione decimo.
R. Prefettura di Rovigo (4 giugno, ore 10, def. ) .
Appalto
dei lavori di difesa frontale con buzzoni e sasso nel tratto inferiore
del « Froldo Ritiro Romanin » nell'argine sinistro del Po, tra gli
stanti 126-128, per m . 205 in Comune di Salara e per L. 55,417.
Cauzione provv. L. 3000, e L. 1000 per spese. Ultimaz. 90 giorni .
Documenti 27 corrente.
R. Prefettura di Teramo (4 giugno, ore 10, def.).
Appalto
dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione del 2° tratto del
3° tronco della strada provinciale di la serie, n . 16, da Forca di
Penne alla provinciale Teramo-Chieti, compreso fra il piano della
Cona ed il confine della provincia di Teramo sulla brecciaia di Pietra
Fracida, presso Forca di Penne, di m . 2735.04. Imp. L. 173,032.85 .
Cauzione provv. L. 10,000. Cauzione def. il decimo. Consegna la
vori 24 mesi. Documenti 25 maggio.
R. Prefettura di Lecce ( 5 giugno, ore 10, def. ).
Appalto delle
opere di terra e muratura occorrenti alla bonifica della seconda zona
(San Cataldo Torre Chianca) dei terreni paludosi compresi fra Torre
Rinalda e Torre Specchia Ruggeri, in provincia di Lecce. Importo
L. 526,764.80. Consegna lavori 2 anni. Cauzione provv. L. 25,000.
Docum . 4 giugno .
Prefettura di Girgenti (6 giugno, ore 10, unico def.). – Ap
palto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione del tronco
della strada nazionale n . 69, da Palermo a Girgenti, compreso fra
la Sella Contuberna e l'estremo destro del parapetto del ponte sul
fiume Platani, della lunghezza di metri 38,237.30, escluse le tra
verse di Santo Stefano Quisquina, Bivona , Alessandria della Rocca
e Cianciana, di m . 1922.70, e per conservare le opere d'arte che

lo corredano, nel sessennio 1903-1909, per complessive L. 276,000 .
Docum . 29 maggio. Dep. provv. L. 900.
Caltanissetta - (8 giugno, secondo inc.).
Municipio di Butera
Appalto dei lavori di pavimentazione di lava di Catania del largo
Castello , largo Matrice, strada Regina Margherita, Umberto e strada
Regina Elena, site in quel Comune per l'estaglio di L. 47,026.47 .
Cauz. provv. L. 1500. Fatali da destinarsi .
R. Prefettura di Foggia (9 giugno, ore 10, unico definitivo ). —
Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del nuovo
Canale Ofantino per la bonifica del lago di Salpi, il nuovo incile di
presa, la costruzione di un casello di guardia, di tutte le opere mu
rarie delle opere d'arte, i ponti di legname e gli argini circondarii
della nuova vasca di colmata , col relativo sfioratore , nonchè per la
fornitura, la posa in opera e la manutenzione fino al collaudo delle
travate metalliche, delle paratoie e dei relativi apparecchi di manovra
necessari nell'esecuzione delle opere d'arte comprose nel detto canale
di derivazione, per complessive L. 1,028,000, di cui L. 918,000 pel
canale ed opere acccessorie e L. 110,000 per i lavori metallici. Con
segna lavori dopo 4 anni. Documentazione 30 maggio. Dep. provv.
L. 80,000.
R. Prefettura di Chieti ( 10 giugno, ore 10). — Appalto dei la
vori e provviste occorrenti alla costruzione di una scogliera in pro
lungamento del molo Nord nel porto di Ortona a Mare (Chieti) per
complessivo L. 552,036.15 . Consegna lavori 4 anni . Depos . provv.
L. 25,000. Fatali 19 giugno, ore 12.
Ministero dei Lavori Pubblici (20 giugno, ore 10, unico e de.
finitivo ). - Appalto e deliberamento dei lavori e provviste occorrenti
per il bonificamento per colmata artificiale della parte residuale del
lago di Licola e delle sue gronde palustri, nonchè dei lavori che da
esso bonificamento dipendono , per il presunto complessivo importo
di L. 2,744,385.21 , salvo il ribasso percentuale che potrà essere
offerto. Cauzione provvisoria L. 150,000. Definitiva, il decimo del.
l'appalto. Documenti fino al 10 giugno.

Forniture

1
1

diverse .

Aste .
Direzione dell'Officina di costruzione artiglieria di Napoli
Fornitura di kg. 8000 di rame in
(23 maggio, ore 14 , defin .).
pani a L. 1.80, L. 14,400 . Cauz . L. 1440. Consegna 30 giorni.
Direzione d'artiglieria di Venezia ( 23 maggio, ore 10, definit.).
Fornitura di ferro, latta, chiodi, punte, filo di ferro e viti diverse
per complessive L. 2285. Dep. provv. L. 229. Consegna 20 giorni.
Direzione Generale degli Arsenali di Spezia e Napoli (25 maggio,
Fornitura di catrame vegetale del nord , kg. 40,000, a
ore 11).
L. 0.33, totale L. 13,200, Dep. L. 1300 e L. 500 per le spese. Fa.
tali 22 giugno, ore 12.

GUIDA

DEGLI
DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Maggio 9 Maggio 16
. L. 560
560
Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
. >> 493
491.50
Meridionali
» 711.50 710.50
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1a emiss.)
> 435
435
408
D408
(24 o )
250
251.50
Secondarie Sarde
Sicule .
» 680
681
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicule A. B. C. D
> 354.75 351
370
Cuneo 3 010
370
• » 100.30 100 30
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 504
504
Mediterranee 4 010
Meridionali .
346
» 347
317
Palermo-Marsala - Trapani » 317
2a emiss.
320
320
· 347
Sarde, serie A.
347
serie B.
347
347
347
1879
• 347
» 368
368
Savona
514
514
Secondarie Sardo
517
517
Sicule 4 010 oro.
Tirreno
514
Đ511
365.50 365.65
Vittorio Emanuele

G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.
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SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

RETE

Chitometri in esercizio
Media.
Viaggiatori .
Bagagli o cani .
Merci a G.V. e P.V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

STRADE

LE

ESERCIZIO 1902-1903 .

della decade
riassuntivo

FERROVIE

FERRATE

DEL

PRINCIPALE (*)

ITALIANE

MEDITERRANEO

314 Decade.

Dal 1° al 10 Maggio 1903 .

RETE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

.

1065
1059

1028
1017

1,748,501.38
101,626.69
432,211.10
2,216,531.22

1,689,941.17 +
99,364.40 +
412,977.72
2.135,596.29 +

4,498,870.39

4,337,879.58

+

58,560.21
2,262.29
19,233.38
80,934.93

69,256,58
1,391.86
12,507.62
97,772.13

160,990.81

180,928.19

Differenze
37

66,937.06+
1,431.30
12,684.74
88,983.18 +

2,319,52
39.44
177.12
8,788.95

170,036.28 +

10,891.91

Prodotti dal 1° Luglio 1902 al 10 Maggio 1903.
51,848,887.75
48,395,747.98 + 3,453,139.77
2,245,759.14
2,065,429.61
2,689,004.11
2,523,803,00 +
165,201.11
59,044.67
54,694.88
415,621.53 +
12,265,740.73
12,150,656.91 +
115,083.82
421,040.05
66,955,495.57
64,936,628.40 + 2,018,867.17
2,501,879.40
2,382,007.07 +

180,329.53
4,349.79
5,418.52
119,872.33

. 133,759,128.16 128,006,836.29 +

TOTALE

DELLE

+++
+11

PRODOTTI
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:1

5,227,723.26

5,752,291.87

Prodotto per chilometro .
911.32
945.14
33.82
169.89
28,100.66
26,892.19 +
1,208.47
4,936.47
#

4,917,753.09 +

309,970.17

4.49
100.92

165.40
4,835.55

( * ) La linea Milano - Chiasso ( km . 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

i
ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1902-903 .

LE

304 Decade

RETE

VIAGGIATORI

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

106,116.00
106,469.00
353.00
3,134,557.00
2,988,722.00
+ 145,835.00

BAGAGLI

+

+

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

35,235.00
35,16 : .00
74.00

1,126,492.00
1,095,198.00
+ 31,294 00

1903
1902
Differenze nel 1903

4,003.00
3,525.00
478.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

139,916.00
120,965.00
19,951.00

+

+

+

GRANDE
VELOCITÀ

3,631.00
2,923.00
708.00
PRODOTTI
84.663.00
79,022.00
5,641.00
R

STRADE

P

R

FERRATE

DELLA

SICILIA

Dal 21 al 30 Aprile 1903

! NCIP ALK

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAIF.CO

PRODOTTI DELLA DECADE
12,119.00
134,094.00
1,537.0G
134,601.00
983.00
16,635.00
507.00 +
554.00
4,516.00
DAL 1. LUGLIO 1902 AL 30 APRILE 1903 .
45,978.00
650,834.00
4,253,645.00
677,150.00
4,281,960.00
41,614.00
26,316.00
4,364.00
28,315.00 +

C O M P L K M E N T A R K
PRODOTTI DELLA DECADE
544.00
676.00
3,587.00
24,864.00
521.00
707.00
20,859.00
9,573.00
31.00
23.00
5,986.00 +
4,005.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 30 APRILE 1903.
11,658.00
24,914.00
329,114.00
758,696.00
9,493.00
732,581.00
327,207.00
24,491.00
1,907.00+ 26,115.00 +
2,165.00
423.00 +

TOTALE

Media
dei chilem.
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

257,497.00
261,611.00
4,114.00

618.00
618.00

417.00
423.00
6.00

8,169,677.00
8,068,468.00
+ 101,209.00

618.00
618.00

13.219.00
13.055.00
164.00

64,906.00
66,821.00
1,915.00

482.00
182.00

135.00
139.00
4.00

482.00
482.00

4,670.00
4,541.00
129.00

+

E TE

S T R ET TO D 1 M ENINA
PRODOTTI DELLA DECADE
123.00
144.00
3,681.00
»
174.00
589.00
3,820.00
D
139.00
445.00
51.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO ; 902 AL 30 APRILE 1903
61,00
91,829.00
33,754.00
5,858.00
61,00
29,907.00
65,609.00
5,972.00
26,220.00
114.00 +
3,847.00 +

2,250,874.00
2,189,970.00
61,904.00
+

+

+

SOCIETÀ

7,951.00
8,108.00
157.00

23.00
23.00

345.00
352.00
7.00

271,418.00
222,514.00
48,504.00

23.00
23.00

11,800.00
9,674.00
2,126.00

+
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ITALIANA
ITALIANA

SOCIETÀ

METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN

SEDE IN GENOVA

CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

ALTO FORNO E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

Elenco

delle

Ruote di

Ghisa

ricevute

in

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

dia metro

per

Num .

Anno

. mm./mm .mm , mm . mm .
mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm.'mm.mm.mm.mmm.mm.mm.'mm
.
totale 200-265
340- 400. 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

20 232

362

12

32

24

411 132 169

28 189 460

4

60

318 202

4

70

178

24

20

16

24

36

34

262 164
1901 » 3306 212)

66

1902 >
1. semestre

2849

467 246 280 104

2o semestre

2613

640/418

92 266 637

4 198

8 28

34

1

69 830 130

-

16

1900 N. 2996 830

668

282

16 204

46 648
24

4
29

12

64
46 100

8

30 680

4

8

20

38

Po

GENOVA

W.

Palazzo Doria
TRASPORTI
LINBA ITALO -SPAGNUOLA

JESINGHAUS &
ARMATORI

LIVRET - CHAIX

C"

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona,
Tarragona .

LINEA ITALO - PORTOGHESE Mensile per Gibilterra ,0; orto , Lisbona, Setubal ,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3).
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
Telefono 606.
Telegrammi: Jesinghaus.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiedi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e trainways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1 ' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux; prix : 1 fr.50.
2e yol . Services franco -internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent ; prix : 2 francs .
Livrets spéciaux pour les chemins de ter
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse; prix: 0 fr . 50. Paraîtron sac
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans ; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20, Paris.

SOCIETÀ ITALIANA
PER LE
STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

AVVISO D'ASTA .
FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate .
Sede ID TORINO - Direzione, Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINI

A partire dal giorno 25 maggio 1903, inco
minciando dalle ore 9 fino alle 12 e dalle 14
alle 17, verranno ,presso l'Ufficio Celeri di
Milano Centr. , poste in vendita al miglior
offerente,
Condizionià, letermini
delle vigenti
merci giacenti
ed abbandonate
Tariffe e
e gli oggetti rinvenuti nelle vetture, sale o
pertinenze della ferrovia, non reclamati nel
termine legale.
LA DIREZIONE GENERALE,

1
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e degli interessi materiali

STRADE

FERRATE

III

Il

III

DEL NORD
E
DI
PARIGI - LIONE - MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSS BRVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
( 1) Dai
PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. — (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(4)
punti controindicati
(5)
(8)
(2)
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
(Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
la
2a
2
la
2a
la
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M posto lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
porto compreso )
(Dintto
Viadi Monconisio
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
giorni, tranne quelli por o da Brindisi, che valgono por 20 giorni .
giorni
giorni
30
10
106
60
147
45
10
189
15
262
60
61
75
Torino ( via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90
30 giorni
177 50124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Milano (id. id .) .
214 40 147 95 141 75 97 80
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
(4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
Venezia (id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Gedova (id, id .)
167
10/119
15
30
giorni vorsata di Parigi per la Ferrovia di cinta . (*) I viaggiatori partiti da
Via Gonova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Caposta
Livorno (id. id .)
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
speso , l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso , possono percorrere a
Firenze (id. id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
Roma (id. id. )
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id.)
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pog
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena
o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Nel sonso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
quesla ultima via.
Firenze (id . id .)
por Empoli , ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli sa Roma per Siena e Grosseto .
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma (id . id . )
6 mesi ( *) (5 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è circolare
aumentatainterno
a 45 giorni
quando
Napoli (id . id.) 325 65 225 85 250 25 173 25
Brindisi via
italiano.
i viaggiatori giustifichino d'averpreso a Torino un biglietto di viaggio
6 mesi
via Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Trono lusso
PENINSULAR
la o 24 classe 14,2,3a 1a e 2a la e 21
2 CLASSE
la
STAZIONI
STAZIONI
EXPRESS
classe
3a
2a
e
19,
classe
classe classe
part. de Londra
il venerdì
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
(*)
(***)
9-8.
9 - P.
Londres Ch.-Crose Par.
centrale) ( 2) .. Par. 8 50
Lusso 15 5
-P .
10
2.20 p.
23 10
14 30
Roma
11 &
Victoria .
Firenze
05
6 10
8.
11
21
10
11 - p.
Douvres.
P.
11
1 - P.
20
7
8.
12
17 33
Brindisi
12
20
a.
30
12
20
p
p.
.
2
((ora Eur.oee.) Arr.
Ancona
20
25
5 35
12 24 a.
12 24 a.
12 84 p.
2 24 p
Calais ( Bufot) ( Arr .
1 85
10 30
14 20
Maritime
Bologna .
( F) W.R. Déjeuner
17 Alessandria
6 55
21 55
(ora francese) ! Par. 1'15 p. 1 30 p.
1 50 a.
9-P
19
Arr. 9 11
Torino.
23 35
1 56 a.
306 p .
1 86 p
Calaig-Pile (Buffet) Par.
Par.
9 42
Brindini.
Boulogne -Tintol- | Arr .
2 29 a.
8
50
14
57
23 15
2 31 a .
lories
Par.
Napoli.
14
10
20
40
20
15
14
8
Roms
tone
4 10 P
Par.
Folkes
11 50 a.
13 15
8 80
18 30
21 6
(0.8.06.!Arr.
Livorno
5 50 p
1 30 p
Arr .
5
6
21
17
80
19
35
10
12
Firenze
5 54 p.
1 34 p.
22 15
20 45
8 40
ora fr.
15
2 37
Boulogne
Pisa .
(F) W.R.
10
1
19
19
14 15
19 10
Arr .
6.17 p.
(Buffet)
| San Remo
2 10 p .
2 50
6 33
0 27
14 35
20 Genova
2-19 p. 215 p .
6 22 p.
Central Par .
4 14
19
9 58
Arr. 7 54
23
35
Torino
.
Par .
25 p
2
25
6
p
.
8 45
14 Par.
23 20
4 04 a.
Venezia
516 p.
Amlone ( Buffol) Arr.
4 10 p
15 40
7
Milano
20 20
409 a.
Par.
3 05 a.
521 p .
4 15 p.
Par.. 4 45 p .
8 2
21 19
16 41
Paris-Nord .
Novara
Art
5 50 a .
605 p .
6 55 p . 9 15 p.
( Buffat-Hotel) Pa
10 8
18
45
23
15
Torino
.
Arr.
r.
7 41 a.
6 28 p .
7 40 p . 925 p .
1a 2a cl
Arr .
8 22 a.
7 17 p.
8 24 p . ) 10 03 p .
(D
)
Par. 6 20 10 28 12 15
4 27 19 25
24
Torino .
Paris-PLM ( Buff.)
1a 2a cl. W.L. Lusso
1 17 a .
Modane (ora franc.)
10 45 p.
11 05 s. 117 p . 4 31 p. 7 27
1.2
H
(L)
)
(
14
(N)
21
cl.
1.
2a
(M)
3aci.
08
a.
1
6
48
a.
3 24 a.
28
8 p.
2 40 p .
Par. 7.10 p . 8 50 p. 1 35 p. 10 32 p. 10 15 p . 9 20 a. 2 - p .
Chambéry .
/
29
18
a.
a.
1
42 a .
7
3
Aixles
-Bains
59
12
p
8
3
p.
Dijon
Arr. 12 19 p. 1 33 a.
35 a.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p.
9 51 a.
Chamonix .
2 50 p .
Evian
1 14 p. 9 18 a.
1 14 p.
Evian
12 38 p .
43
5
p.
Genève
10 31 a. 7- &.
11 20 a . 10 46 p .
Chamon
Genève
5 22 p . 6 - a.
ix .
1 50 p.
12 40 p.
Aix - les -Bains .
9 05 a. 6 16 a.
8 58 a. 10 23 a. 9 03 p. 12 28 a.
46
1 p.
Chambéry .
6 08 a. 1 25 p. 807 p .
937 a . 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
Dijon
2 06 p.
Modane
Arr.
12 31 a. 9 55 &. 8 09 p .
11 59 p . / 6 43 a. 6 31 p . ) 11 47 a. 6 21 p.11 59 p .
3 34 a.
1 54 p.
4 51 p .
Torino (ora dell'Europa
Paris -PLM (Bul.)} Par.
7 11 a.
6 50 p
1 55 p.
821 &.
21 19
centrale (2). . . Arr. 19 15
7 25
5 5 14 26
Arr.
7 52 a.
7 42 p.
2 47 p.
Pranso
8 50
6 45 14 50
Par. 20
Torino.
Paris -Nord .
(G )
Arr. 21 56
9 44 16 47
Novara
11 1
1.
2a ga
1a 2a cl. 1a 2a cl. 1a 2a cl .
14,29,3a
( Buffet-Hôtel)
Milano
Arr. 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.B ( A )] W. R.
(**)
Venezia
Arr. 4 23
Par
.
9 45 a . 11 35 a. 4 p.
29 30
18 45
8 30 a.
8 ° 40 p .
Arr .
10 10 a.
10 28 p .
1 - P
Torino,
8 40
Par. 20 05
5 25 15
Amiens ( Buffot) Par .
14
10
a.
4p
1
10
39 p .
Genova
12 3
Arr . 23 25
8 47 18 16
Arr .
11 52 a.
6 50 p .
16 59
23 32
Central
6 6
San
.
-Remo
|
Pisa .
Par. 11 54 a. 12 mer .
16 46
12 35 23 40
6 52 p .
3 30
Roplogre
Firenze
Arr. 12 mer.
7 84
6 59 p
17 29
19 19
1 41
(Buffat) Joraſr. Par. 12 11 p.
5 36
Livorno
15
15
0
23
.
18
7 14 p .
Roma .
oral.oc.Par. 12 07 p .
23 43
19 15
7 40
7 10 p .
10 10
Par.
90
P.
5 p.
18
35
7
2
Folkestone
Napoli
13 36
Brin
disi .
12 21 a.
18 7
8 6
12 03 p .
18 7
Boulogne- Tintel- ( Arr.
12 23 &.
Par.
leries
12 05
8 40
21 30
Torino .
Par. 20 05
1 07 a.
55
.
p
12
47
p.
2
Calaie-Ville ( Buffet) Arr.
Alessandria .
10 13
22 57
Arr . 21 82
1 12
12 55 p. 1 5 p. 301 p .
Calais | (ora francese)) Arr.
3 01
14 50
2 31
Bologna .
7 13
23 Ancona
3 19 p .
1 39 a .
1 20 p.
6 40
Waritime ( Buffet) / Par.
Brindisi.
1 35 &.
ora Bor. oce . Par.
10 59
17 20
3 15 p.
1 16 p .
48
216 84
Firenze
.
40 a.
Douvres.
3
18 3
5 15 p.
3 5p
Roma .
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
13 10
7 - p.
Arr . 18 35
7 la domenica
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
10 45 p.
5 40 a.
4 55 p.
Napoli.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale avanti di 55 minuti sull'ora francese .
(1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra da Calais. (**) Questo treno prendo
iviaggiatori muniti di biglietti diretti di 31classe daParigi perBoulogne-Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende pertuttele formate iviaggiatori muniti di biglietti direttidi3aclasse
soloper l'Inghilterra. (***) Questotreno prende per Parigi i viaggiatori munitidi bigliettidiretti di3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogno-Tintelleries. Prende in
3.classe
pertutte le formate i viaggiatori
muniti di bigliettidirettiprovenientisolo dall'Inghilterra o da Calais. —( 4) Questo treno n'n prendeiviaggiatori muniti di biglietti diretti di
2a classe che per Calais e l'Inghilterra . - (F ) Queslo trono e rigervato unicamente ai viaggiatori di 11 e 2a classe di servizio internazionale da l'Inghilterra per Parigi. — ( G ) Questo treno è riserrato
anicamente ai viaggiatori di 18 a 21 classe di servizio internazionaleda Parigi per l'Inghilterra.
W.-R. Vagon -restaurant.
Vettura diretto da Boulogne vorso P.-L.-M. Ona vettura di
la o 21 classe con compartimentia letto specialiva direttamente da Boulogne a Milano o Venezia col treno che parte da Boulogne alle6.17p. e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . Do P.-L.-M.
verso Boulogne. Una vettura di 11e 21 classe con compartimentia letto speciali va direttamente da Veneziae Milano aBoulogne coltrenoin partenza da Veneziaalle 8.45 ant.o da Milano
alle 18 e da Parigi-Nord alle4 pom. -(H)Questotrenopartenteda Parigi-Lionealle 8.50 p.prende in2 cl. i viaggiatorifinoa Chambéry.DaParigia Culoz (osclosa) sono però ammessi in
24 clasge solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. ( D) Servizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. ( L ) Questo trono in
1.10 p. prende i viaggiatoridi12,2 o31classedeParigia Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi soloi viaggiatoriche effettuano almono
partenza
. – (M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a . fa servizio colo viaggiatori di la clagre da Parigi aCulpz'a 11& 2. classeda fyon (via Ambérien) ; 11.2. 3. clara ,
kilom daParigi-Lyonalle
500
da Culoz in avanti. - (N ) Bolo lie 2a classe de Parigi a Macon e 12, 24. 8. classe da Nsoon a Torino .
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Società

Nazionale

(Anonima

delle

con sede in

OFFICINE

Savigliano

Capitale

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

N.

40

in

|

MECCANICHE

Ferrovie

versato

SAVIGLIANO
Lire 2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

di

e

per

Savigliano

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani , Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

Argani, Grues e Montacarichi.
FERROVIE

PORTATILI .

INGEGNERI

LUIGI LENCHANTIN

56 – MILANO
VIE

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

FORZA

TELODINAMICI

MANGANESE

QUESTO
MASTICE
MANGANESE
CAL
PASTOSO
IMPERMEABILL
ELASTICO
VAPORE
FAMALGARATO
AORTE
PRESSIONE
ACQUA
CRAPIDE
(PER
UNICO
GAZ
ERNESTO
REINACH

MASTICE
DI

ANDLIYOR
10
NIINOO
INOLT

TRASPORTI

716
ONY

IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni, ecc. , in sostituzione alle gru

dto
eia
mem
con
Pr

To

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più
economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano,

gdrpiomi
d'onore
4mrandi
econ
d'oro
edaglie

Strade Ferrate
Vol. I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II. - Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori.
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.

ASOLO
UNITO
OD
**SIUSA
VEGETALI
ECARTONI
ANIBRE
PAS1050
PIU
VOLENDOLO
D'AMIANTO
STEMPERARLO
CON
UN
DIPO
QUO
COTTO
LINO

Bonaparte,

AZAM
AEG
- CQUA
VAPORE
20
TUBI
DI
GUARNIZIONI
PER
AS
MILANO
REINACH
ERNESTO

Foro

MASTI
M
- ANGAN
CE
ESE

Uffici :

Torino , vla Andrea Doria , 1. 8, p. 1 ".
FRANCESCO CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

FUNICOLARI
INCLINATI,
PIANI

materiali
per
p
e ersone

!

ti.
Stabilimen
per
pensili
Trasporti

TRASPORTI
AEREI

Per le. FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Catalogo a richiesta .

TORINO, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 ,

6.

Pontoni

Direkt

props, represe

1

11.101

ANNO XXXVI.

Num . 21 .

Sabato, 23 Maggio 1903 .

DELLE

MONITORE
E

DEGLI

FERRATE

STRADE

INTERESSI

MATERIALI

Industria - Commercio

Lavori Pubblioi

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Prezzo delle Associazioni:
L. 20
» 88

Pn L'ITALIA .
PER L'ESTERO

dan .
11
16

Trim .
6
8

Un numoro separato contosimi 60
60
arretrato
Le

Annunzi Industriali o Commerciali

Inserzioni nel corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Cent. 30
Annanzi . .
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutats
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale ,

via Finanze . 13 - Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE .

Relazione della Commissione Reale sul nuovo ordinamento ferroviario (Le conclusioni ).
Una ferrovia
fra l'Europa e l'America .
Bibliografia (L'arredamento dei grandi porti mercantili ). — Informazioni particolari del MONITORE.
Notizie diverse.
Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Notizie ferroviarie italiane. — Notizie ferroviarie estere.
Guida degli azionisti ).
Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
Annunzi.

I danni del passato .

Ma questi contratti non migliorarono di molto la situa
zione .
Per le costruzioni, dopo essersi commesso il grave errore
di affidare alle società gli studi delle linee che esse avreb
bero poi dovuto costruire, si venne alle onerose conven
zioni del 1888 .
Per l'esercizio, nonostante qualche miglioramento nel ser .
vizio ferroviario, si fini col deficit dei fondi speciali; coi
dissensi per il personale ; colla prevalenza degli interessi
delle Società in molte occasioni e particolarmente nell'ese
cuzione dei palli riguardanti la partecipazione dello Stato
agli utili; indi sacrifizi e perdite del Tesoro senza parlare .
delle lagnanze del pubblico, in parte anche più o meno
esagerate , per l'elevatezza delle tariffe, per cattive condi
zioni di trasporto , per mancanza di materiale mobile, per
deficienza nel servizio delle stazioni e dei treni .

Nel dotare il nostro paese di celeri comunicazioni, non
abbiamo seguito un fermo indirizzo, e i risultati della man .
canza di una buona e costante politica ferroviaria sono stati
sconfortanti: un aumento del nostro debito pubblico di pa
recchi miliardi; forti oneri del bilancio per annualità e
sovvenzioni; lo spettacolo rattristante del continuo sorgere
di grandi fortune private formantisi in modo vertiginoso
colle imprese ferroviarie ; la sospensione delle costruzioni
di linee stabilite per leggi ; la ritardata esecuzione di la
vori complementari sulle vecchie linee , di miglioramenti
del materiale mobile , ed in generale di urgenti provvedi
menti riguardanti le costruzioni e l'esercizio .
Nè questo è tutto . Una rete non rispondente alle nostre
esigenze economiche ed alle nostre necessità strategiche;
ferrovie d'interesse generale non atte alla potenzialità del
traffico cui dovrebbero servire ; ferrovie d'interesse locale ,
in gran parte poco produttive , per le quali si sono profuse
grandi somme per mantenere un tipo di costruzione non
richiesto dalle esigenze del traffico , completano il quadro
di una situazione che non è in vero rassicurante.
Non si è giunti a tanto senza qualche risveglio della co
scienza pubblica in riguardo al grave problema che ha af.
faticato il nostro paese . L'inchiesta del 1878 , promossa dal
Parlamento , fu un tentativo per conoscere il vero stalo
delle cose e venire a salutari provvedimenti: i contratti
del 1885 furono la conseguenza di quell'inchiesta.

Al punto in cui siamo, quali risoluzioni ci conviene pren
dere di fronte alla scadenza delle vigenti convenzioni per
migliorare le nostre condizioni in rapporto all'esercizio
delle tre grandi reti ferroviarie italiane ?
Quali risoluzioni per migliorare il nostro indirizzo, la
nostra politica ferroviaria in generale ?
Per rispondere alla prima domanda si presenta la que
stione : l'esercizio delle tre reti deve nuovamente affidarsi
a Società private, o deve avocarsi allo Stato ?
Ma per risolvere questa questione bisogna avere i termini
di confronto : in qual modo dovrebbe continuare l'esercizio
privalo, quale dovrebbe essere l'ordinamento per un eser
cizio di Slalo ?
Bisogna sapere se , adottando l'esercizio privato , debba
ricorrersi ad un tipo tutto diverso da quello scelto nel 1885 ,
e nel caso negativo se il detto tipo sia suscettibile di mi
glioramento .
Non mancano coloro che vorrebbero abbandonare il tipo
di contratto adottato nel 1885. Lo trovano molto compli.
cato nei rapporti tra Stato ed esercenti, e desidererebbero
renderlo più semplice ricorrendo al tipo della concessione
intera .
Ma ciò è possibile ? Costoro dimenticano che le ferrovie
di cui sono oggetto i contratti del 1885 appartengono in

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE REALE
SUL NUOVO ORDINAMENTO FERROVIARIO

LE

CONCLUSIONI.

L'on . Saporito, presidente e relatore della Commissione
Reale per l'ordinamento ferroviario, ha finalmente presen.
tato al Ministero dei Lavori Pubblici la relazione, che
.consta di un volume di oltre 600 pagine. Pubblichiamo
le conclusioni che sono una sintesi dell'importante lavoro .

Esercizio di Stato o esercizio privato ?
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gran parte allo Stato, e quindi , per poter venire ad un con
tratto di esercizio con le condizioni che accompagnano le
concessioni , cioè al contratto che dà , per un lungo periodo
di tempo, la proprietà e l'esercizio delle ferrovie a Società
privale , si dovrebbe cedere la proprietà delle linee , già
acquistate o costruite dallo Stalo, a delte Socielà .
Chi vorrebbe oggi in Italia fare una simile proposta ?
Nelle condizioni in cui si trovano la maggior parte delle
linee componenti le tre reli, se si vuol continuare l'eser
cizio per mezzo di privati , bisogna ricorrere al tipo di con
tratti del 1885 .
Ma sono questi contratti suscettibili di miglioramenti ?
L'esame coscienzioso, gli studi fatti dalla Commissione,
portano ad una conclusione affermativa .
Si può ottenere un miglior funzionamento dei fondi spe .
ciali con assegoi rispondenti al loro compito .
Si può stabilire un corrispettivo di esercizio più razio
nale . Si possono migliorare le tariffe, soddisfacendo le esi
genze della pubblica economia, senza portare danno al bi
lancio dello Stalo. Si possono migliorere le condizioni dei
trasporti , i patti riguardanti il servizio dei treni , gli orari
e quanto altro si riferisce all'esercizio tecoico . E infine si
possono stabilire condizioni per assicurare un più esalto
adempimento dei patti da parte delle Società .
Riconoscioto adottabile il tipo degli attuali contratti , non
rimane che migliorarne i patti e garantire l'applicazione
di essi .
Quale , d'altra parte , l'ordinamento dell'esercizio di Stato

da porre in confronto con quello privato ?
Una grande azienda , come quella dei trasporti ferroviari,
dev'essere retta con criteri eminentemente industriali ; i
suoi amministratori devono avere libertà d'iniziativa ; il suo
bilancio non deve essere subordinato alle esigenze del bi
lancio dello Stato ; lutto deve procedere in modo da evitare
influenze nocive al buon andamento del servizio e ai risulo
tati finanziari dell'impresa .
L'azienda ferroviaria, se azienda di Stato , dovrebbe quindi
essere autonoma ,
L'esercizio privato o i contratti del 1885 .

Stabiliti cosi i termini del confronto, come risolvere la
questione della scelta del sistema di esercizio ?
Conviene passare ad un esercizio di Stato con azienda
ferroviaria autonoma , o continuare con l'attuale ordinamento
corretto e migliorato ?
Molti in Italia vorrebbero abbandonare l'esercizio privato
per fare condurre dallo Stato stesso le sue ferrovie.
Non avremmo nulla da opporre in via di massima : tulle
le considerazioni e gli argomenti coi quali si sono riempiti
volumi dai sostenitori dell'esercizio di Stato e da quelli del
l'esercizio privato , sono in generale considerazioni, argo
menti di ordine teorico, e non hanno in realtà un gran
valore pratico .
I falli dimostrano che uno Stato può benissimo eserci
tare le proprie ferrovie, come provano che queste possono
benissimo essere esercitate da società private . Bisogna che
lo Stato si trovi nelle condizioni di poter condurre una
cosi vasta azienda industriale , e che le società siano, dai
patti del contratto e da una perfetta organizzazione di con
irollo , poste in grado di adempiere scrupolosamente ai
proprii doveri .
Disgraziatamente l'Italia non è nelle condizioni politicosociali dei paesi ove lo Stato esercita le proprie ferrovie,
e difficilmente potrebbe organizzare un'azienda tanto importante e reggerla con quella competenza , con quella se
rietà di cui dà prova particolarmente la Prussia nell'eser
cizio della sua grande rele ferroviaria.
Siamo quindi costretti a conchiudere per la continua
zione del sistema di esercizio inaugurato coi contratti del
1885.
Proponendo per le nostre ferrovie la continuazione del
l'esercizio privato, quale dovrebbe essere il tipo del con
tratto , la durata di esso , la ripartizione delle linee ?
Non possiamo concepire un contratto di appalto di eser

cizio informato al concello di affidare tutte le spese allo
esercente e di obbligarlo al pagamento di un canone a fa
vore dello Stato. In questo modo lasceremmo arbitre le so
cietà di regolare le spese che riguardano in parte il man
tenimento del patrimonio ed il suo miglioramento, e non
garentiremmo quindi gli interessi dello Stato .
Siamo perciò di avviso che si debba rinnovare il tipo
del contratto adottato nel 1885.
Cosi manteniamo interamente il concello fondamentale
a cui s'informano le convenzioni vigenti : le spese di eser

cizio alle società esercenti , le spese di carattere patrimo .
njale allo Stato , per mezzo delle società .
Non crediamo si debba assegnare ai contratti una durala
maggiore di venti anni ; bisogna tener conto delle mite
voli condizioni dell'industria ferroviaria per trasformazioni
tecniche ed economiche.
Confermiamo la ripartizione attuale delle linee in tre
reti, due longitudinali pel continente ed una per la Sicilia ;
ma non abbiamo voluto escludere qualche limitala varia
zione per alcuni brevi tratti , od un raggruppamento diverso
delle linee che costituiscono la rete Adriatica, ove la Società
delle Ferrovie Meridionali ritornasse all'esercizio delle sole
sue linee .
I criteri del nuovo funzionamento.
Confermando il tipo di contratto di appalto dell'esercizio,
quali i criteri generali a cui si dovrebbe informare il nuovo
ordinamento ?
Abbiamo creduto , non soltanto utile , ma indispensabile
nell'interesse dello Stato , mantenere i fondi speciali per
la conservazione e per l'incremento del patrimonio ferro
viario, e ne abbiamo aumentate le assegnazioni che si sono
mostrate deficienti per il passato .
Ma , desiderosi di migliorare tutta la parte finanziaria dei
contratti , facciamo ancora un altro passo oltre a quello che
abbiamo creduto indispensabile per mettere i fondi speciali
nelle condizioni di potere bene funzionare : stabiliamo cioè
che le spese patrimoniali debbano essere falte annualmente
colle entrate dell'azienda , e che il bilancio dello Stato debba
ricevere le entrale ferroviarie nette da ogni spesa .
Abbiamo voluto in questo modo aſſerniare il principio ,
che l'azienda ferroviaria debba in ogni anno provvedere
coi proprii mezzi finanziari ai proprii bisogni; e quindi che
le spese pel materiale mobile e fisso, per rinnovamento
dei binari , per l'allargamento di stazioni , per miglioramenti
di ogni sorta , e per nuove opere rese necessarie dall'ac
crescimento di traffico, debbano esser fatle tulle in conto
capitale, ossia senza che si contragga alcun debito .
Quesſa nostra risoluzione contribuisce ad una maggiore
sincerilà del bilancio dello Stato e a quella politica di seria
ed ordinata finanza, che non dovrebbe essere mai abban
donala dal nostro Paese .
E' una vera entrata per il bilancio dello Stato lutto ciò
che si versa in essa dall'azienda ferroviaria quando questa
contrae debiti ogni anno per le sue molteplici esigenze ?
Non si spinge in questo modo il Governo e il Parlamento
ad aumentare le spese valendosi di entrate che , in parte ,
rappresentano debiti nuovi ?
Nè si dica che , spendendo in conto interesse per il mi
glioramento del patrimonio e per provvedere ai lavori ri
chiesti dall'aumento del traffico, si contraggono debiti che
poi vengono ammortizzati coll'aumento dei prodotti. Tutto
cid può essere scrupolosamente eseguito da società private
industriali . Il nostro Stato difficilmente ammortizza i suoi
debiti : al contrario li consolida .
Lo Stato sappia quali sono veramente le entrale di cui
può disporre ; l'azienda ferroviaria provveda ogni anno a
sè stessa e versi al bilancio generale cid che rimane del
prodotto, detralle tutte le spese.
Con questi provvedimenti, che noi crediamo opportuni,
e cogli aumentati assegni ai fondi speciali, noi potremo
avere una rete in buono stato , e un esercizio che risponda
alle esigenze del commercio e dell'economia pubblica.
Per essersi nel passato trascurati questi concetti , abbiamo
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avuto ferrovie in cattive condizioni prima del 1885 ; ab
biamo dovuto fare affrettatamente ed in modo poco sod .
disfacente grandi spese dopo il 1885 ; e possediamo anche

Occorre ridurre alcune tariffe dei viaggiatori : facilitare
sempre più i trasporti delle merci povere , o di quelle che
colle attuali tariffe non trovano tornaconto a muoversi,

oggi una rete ferroviaria non rispondente alle esigenze del
servizio. Tutto ciò non ostante i debiti contratti durante
questo periodo di esercizio privato , e non ostante i sacrifici del tesoro .

aiutare le esportazioni; infine far tutto ciò che è neces
sario per giovare all'agricoltura , all'industria , al commercio ;
ma non bisogna venire a provvedimenti che possano por
tare gravi oneri ai contribuenti .
E' vero che , in questo caso , i sacrifici dei contribuenti
non sarebbero improduttivi, ma devesi agire sempre con

I mezzi finanziari .

E qui sorge la questione : deve provvedersi con mezzi
straordinari ai bisogni delle reti alla scadenza dei vigenti
contratti di esercizio ?
Vi sono certamente lavori complementari urgenti da ese

criteri di giustizia.
Nel nostro paese non vi è ovunque una densa rete di
ferrovie : molte regioni ne sono prive : ribassando le la
riffe senza un razionale criterio, non si obbligherebbero

guire, materiale mobile da acquistare ; avendo noi però
stabilito che l'azienda ferroviaria deve provvedere a sè stessa ,
prima di versare le sue entrate al bilancio dello Stato , siamo
contrari a gravare il detto bilancio delle spese occorrenti
per mettere in assetto le nostre ferrovie.
Per sopperire a queste spese noi abbiamo dolalo largamente la Cassa per gli aumenti patrimoniali ; esse do
vranno farsi gradatamente e non in modo tumultuario,
come furono fatte le spese per le opere iscritte nell'alle
gato B delle convenzioni del 1885 .
Cið rispecchia la logica delle nostre proposte .
Chiamando lo Stato ad usufruire soltanto delle entrate
nette dell'azienda ferroviaria, e non di quella parte di en
Irate che devono servire sia per manutenzione straordinaria,
sia per miglioramenti resi necessari dall'aumento del traf
fico, non potevamo far gravare direttamente e in una sol
volla sul suo bilancio le spese che si credono necessarie
per una nuova sistemazione delle nostre reti .
Se . col sistema che noi abbiamo voluto abbandonare, si
falserebbe il bilancio dello Stato iscrivendo nelle entrate
una cifra che non è vera entrata , poiché nello stesso tempo
si aumenterebbero i debiti dello Stato siano anche ammor
lizzabili ; se, con quel sistema , si otterrebbe il risultato di
spingere il Parlamento ad annuire ad aumenti di spese in
vista di apparenti entrale ; col sistema di ricorrere al bi .

gli abitanti di queste regioni a sopportare gli oneri che
verrebbero al bilancio dello Stato per accordare dei bene
fici a coloro che molto usufruiscono delle ferrovie ?
E poi , se si vuol fare astrazione dei criterii di giustizia ,
non è il caso di considerare gli effetti che avrà sulla stessa
agricoltura, sulle industrie, sul commercio una riduzione
di entrate, a danno del bilancio dello Stato , per irrazio
nali ribassi di tariffe ?
Infatti si parla spesso di benefici diretti ed anche indi
retti dipendenti dalla continua facilitazione dei trasporti ,
ma nello stesso tempo non si pensa alle perdite indirette
che cagiona l'accrescimento di carichi pubblici che rica dono sul contribuente e quindi, in parte , sullo stesso pro
duttore .
E' opportuno tenere sempre presente il bilancio dello
Stato quando si discutono questioni che sono legate ad
esso con intimo rapporto .
Grave è il peso delle imposte sull'agricoltura e sulle
industrie del nostro paese ; difficili sono diventate molte
transazioni; difficile lo sviluppo delle industrie, e si tende
già ad un disgravio di cui non si trova agevolmente la
formula. Si vuole accrescere ancora questo peso insoppor.

lancio dello Stato , di tempo in tempo , per mettere in as
setto le ferrovie, si subordinerebbe il detto bilancio alla
azienda ferroviaria , con grave danno della finanza e dei con
tribuenti ,
Bisogna pertanto seguire un sistema diverso , col quale
si possa avere una politica di rigorosa economia, in rap

duzioni, come l'importanza di ogni miglioramento tecnico
nel servizio ferroviario ; ma se le riduzioni medesime, se
i miglioramenti contribuiscono largamente alla prosperită
pubblica, hanno una contropartita, e bisogna vedere quanto
costano , prima di concedere tutto ciò che si chiede.
Non arrestiamoci nella via dei miglioramenti, ma pro

porlo al bilancio dello Stato, e nello stesso tempo si possano fare le spese occorrenti per dare al traffico le facili
tazioni di cui abbisogna e che sono necessarie per accrescere
lo slancio industriale e commerciale del nostro Paese .

poniamoci di agire sempre con prudenza , e senza dimen
iicare il bilancio dello Stato , che rappresenta un vero in
teresse generale .
Questo bilancio , oltre che essere alimentato da insop
portabili imposte, ha grandi compiti cui adempiere.
Senza accennare a tutte le urgenti esigenze dei pubblici
servizi, esigenze che, in un tempo in cui tanto si chiede
allo Stato , si vuole che vengano da esso soddisfatte, basti
ricordare che la nostra rete ferroviaria deve essere com
pletala e che le linee ancora da costruire non sono nè le
più facili nè le più produttive.

Tariffe e condizioni di trasporti .
Abbiamo cercato di seguire simile criterio anche nella
soluzione della questione dei prezzi e delle condizioni dei
trasporti .
şi aspetta dal pubblico la scadenza dei vigenti contratti
per vedere realizzati grandi ribassi di tarifle per mezzo ,
sia di un servizio governativo , sia anche di nuove conven
zioni con società private.
Certamente la facilità dei trasporti e la milezza delle
tariffe sono fattori principali delle trasformazioni econo .
miche che si sono verificate nei tempi moderni ; e non
pud negarsi che nel nostro paese la riduzione dei prezzi
ferroviari non sia giunta ancora al suo limite. Ma nelle
considerazioni che servono di guida alle riduzioni non bi
sogna esagerare ; non bisogna tener presente soltanto il
vantaggio particolare, nè basta accennare a benefici gene
sono
rali che qualche
Vi sono riforme
l'azienda ferroviaria ; ma non bisogna credere che si pos
sano ridurre le tariffe per tutte le merci sino a discendere
trasporti togliendo cosi all'azienda ferroviaria quella parle
di entrate che oggi compensano, sia pure in minima mi
sura , gli interessi che lo Stato paga per i capitali impiegati nell'impianto delle linee .

tabile per i contribuenti per fare riduzioni capricciose di
Tariffe ?
Noi riconosciamo in massima l'importanza di queste ri .

Il personale .
Avremmo voluto seguire gli stessi criteri per la que
stione del personale , ma non abbiamo potuto esaminarla
interamente : abbiamo dovuto tenere contro dei fatti com
piuti .
La spesa per ilpersonale delle reti affidate alle tre
grandi Socieià esercenti ammonta in cifra tonda ad oltre
125 milioni di lire, ciò che rappresenta in rapporto alla
spesa di esercizio , una percentuale del 56.5 del prodotto
Ritenuta
,
speranza di poterla diminuire, e di ridurre quindi il coef
ficiente di esercizio , che per le nostre linee e superiore
di molto a quello di varie reti estere .
Ma queste speranze sono andate deluse. Dopo dissensi
sorti tra le Società e lo Stato per l'esecuzione dei patti
contenuti nei contratti del 1885 per il personale, questo
ha richiesto ed ottenuto , con la minaccia di uno sciopero ,
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importanti concessioni ; la questione del coefficiente di
esercizio è diventata cosi ancora più grave .
E ancora più grave si presenta, se si considera che ,
oltre agli stipendi, ai salari ed agli effetti delle ultime
concessioni falte dal Governo , bisogna tenere conto dei
contributi corrisposti dalle Società agli Istituti di previ
denza , delle tasse speciali imposte per provvedere in parte
ai disavanzi di detti Istituti e infine degli altri provvedi
menti che questi potrebbero richiedere.
Ci siamo limilati a stabilire i rapporti fra Governo e
Società negli eventuali nuovi contratti in riguardo al per
sonale ed i doveri di questo in ordine al servizio ; ma la
questione finanziaria rimane intera , irresoluta .
S'insiste energicamente per riduzioni di tariffe, per mi
glioramenti tecnici nell'esercizio, per accrescere la celerità
e la sicurezza dei treni , per diminuire i termini di resa
delle merci ; s'insiste per aumenti di materiale mobile,
ampliamento di stazioni, aggiunta di binari ; cioè per di
minuzioni di entrata ed aumenti di spese; e s'insiste ,
nello stesso tempo per migliorare sempre più le sorti del
personale, cioè per accrescere maggiormente la parte più
importante della spesa in un esercizio di strade ferrate.
Certamente è opportuno , è conforme a giustizia preoccu
parsi delle sorti del personale ferroviario, e molto si è
fatto per il trattamento di esso, per le ore di lavoro, per
i soccorsi in caso di malattie , per le pensioni. Ma se, dopo
essersi fatto anche oltre il necessario, si vogliono gravare
le ferrovie di spese superflue, si crea, coll'aumento del
costo dell'esercizio , un grandissimo ostacolo alla riduzione
delle tariffe ed al miglioramento del servizio , e, nello
stesso tempo , si accrescono gli oneri sopportati dai con
tribuenti per favorire i trasporti .
Questi oneri sono già oltremodo ingenti . Il debito con
tratto dallo Stato per le ferrovie oltrepassa i cinque mi
Jiordi, e gli interessi gravano in grandissima parte sul
pubblico bilancio .
E' necessario che in Italia si abbia un'idea precisa delle
condizioni in cui si trova l'azienda ferroviaria , e dello
scopo a cui si deve con essa mirare .
L'azienda presenta un rilevante deficit annuale , a cui
si provvede con grandi sacrifici dai contribuenti ; richiede
inoltre considerevoli spese per le linee e per il maleriale
rotabile, pel completamento della rele.
In questo stato di cose è indispensabile che si resista
contro qualsiasi tentativo di spesa non giustificata : che si
sottragga l'azienda da qualsiasi indebita ingerenza ; che si
regga con norme sane e vigorose. Se essa diventerà campo
da sfruttarsi dal personale , o da consorterie , ne sorgerà
un vero disastro finanziario ed economico per il nostro
Paese .

Il sistema dell'esercizio economico .
E la necessità di norme sane e vigorose per la nostra
azienda ferroviaria ci ha fatto insistere sulla convenienza
di applicare a gran parte delle nostre linee il sistema dell'esercizio economico .
Caratteristiche di questo sistema sono i risparmi che

regime a dette linee, ma che sia utile estenderlo a molte
altre, anche di maggiore prodotto , traendo norma dagli
esempi offerti dall'estero, purché si proceda con la massima
prudenza nella riduzione delle tariffe.
Modificazioni ai vigenti contratti .
Questi i concetti fondamentali per il nuovo ordinamento
delle ferrovie di proprietà dello Stato.
Ma molte ed importanti modificazioni sono state proposte
per la maggior parte dei patti dei vigenti contratii , e fra
esse quelle riguardanti il corrispettivo di esercizio , il ca
pitale sociale ,il saggio di interesse da corrispondere alle
Società sul capitale stesso, la partecipazione agli utili da
parte dello Stato .
Non abbiamo creduto opportuno determinare la misura
del corrispettivo di esercizio, la quale emerge dal complesso
degli accennati provvedimenti diretti a conseguire risparmi
nelle spese ; dall'esperienza tratta dai risultati del trascorso
periodo ; dalle nuove condizioni che verranno imposte alle
Società .
Ma , esaminati gli inconvenienti delle diverse forme di
corrispettivo stabilite dalle convenzioni per le linee delle
reti principali e per quelle delle secondarie , abbiamo re
putato preferibile che , per tutte le linee il corrispettivo
sia uniforme e costituito di due parti, l'una fissa in ra
gione dello sviluppo chilometrico delle reti , l'altra varia
bile , consistente in una data quota proporzionale al pro
dotto lordo . Tolla cosi ogni disparità di irattamento fra le
diverse linee, il traffico seguirà ognora la via naturale e
più conveniente, e cið anche nel caso che, per determi
nati gruppi di ferrovie cui venisse applicato diverso sistema
di esercizio, si mutasse la misura del compenso fisso chi
lometrico .
Il capitale sociale.
Abbiamo considerato le condizioni cui il capitale sociale
deve soddisfare per offrire quella garanzia che è necessaria
per la solidità di un'azienda cosi importante , senza che
nel tempo stesso ne derivi soverchio onere allo Stato ; ed
abbiamo concluso che il capitale sociale sia costituito , per
una parte, dalle somme che le Società impiegano nell'ac
quisto del materiale d'esercizio e degli approvvigionamenti
all'atto della stipulazione; per l'altra , dalla somma che
esse sborserebbero allo Stato , a titolo di cauzione per il
materiale mobile all'inizio dei contratti .
E ciò perchè riteniamo si debba stabilire chiaramente
che il materiale mobile appartenga allo Stato , e che le
Società ne siano responsabili e ne curino la manutenzione.
Abbiamo proposto che a parziale compenso del capitale
venga stabilita una remunerazione commisurata , all'incirca ,
al saggio d'interesse corrisporto ai titoli del debito pub
blico all'atto della stipulazione. Si conseguirebbe cosi dallo
Stato un sensibile beneficio pel minor saggio d'interesse ,
in confronto di quello accordato dalle convenzioni vigenti ,
e l'esercente troverebbe il proprio guadagno nella retribu
zione che esso percepirebbe per le spese d'esercizio , la
quale essendo in parte proporzionale al prodollo indurrebbe
la Società a promuovere il traffico.

possono conseguirsi nelle spese d'esercizio mercè la sem
Partecipazione dello Stato agli utili della Società .
plificazione delle norme regolamentari del servizio , con
sentita dalla limitata entità del traffico , e la riduzione della
Infine, a simiglianza di quanto fu stabilito nelle vigenti
tariffa, ridotta a promuoverlo.
convenzioni, lo Stato deve partecipare agli utili comples
sivi della Società , qualora essi eccedano une data misura .
L'esercizio economico , appena iniziato in via d'esperiE ciò perchè l'ammontare di quegli utili trae origine, ol
mento su alcune delle nostre linee ha grande importanza
treche da una savia amministrazione, da patti contrattuali
per il nostro Paese ; molte essendo le ferrovie i cui pro
che l'esperienza potrebhe dimostrare iroppo vantaggiosi per
dotti sono tanto scarsi da non giungere a compensare le
l'esercente.
spese.
Anche limitandolo alle linee che danno un prodotto chi
Ma , affinchè questo diritto dello Stato possa avere più
lometrico inferiore a L. 10,000, quasi la metà (il 43 010 )
facile e sicura esplicazione, proponiamo che la partecipa.
zione cominci appena gli utili della Società superino il
di tutte quelle che costituiscono le tre grandi reti ver .
rebbe assoggettata a questo nuovo regime, con manifesto saggio normale dell'interesse corrisposto al capitale sociale ,
giovamento pel pubblico che fruirebbe dei ribassi delle ta . ma che la misura della partecipazione stessa sia minima
da principio e non giunga alla metà che per l'eccedenza
riffe, e con vantaggio dello Stato in dipendenza della minore spesa d'esercizio.
dell’utile netto oltre il 6 per cento sul capitale versato in
E noi riteniamo che, non solo si debba applicare quelazioni.

e degli interessi materiali

Risultati finanziari pel bilancio dello Stato.

E quali saranno, si potrebbe chiedere, i risultati finan
ziari delle modificazioni suggerite , in rapporto al bilancio
dello Stato ?
Una risposta concreta implica la complessa valutazione
di elementi diversi, alcuni dei quali non sono ancora com :
pletamente noti , ed altri non lo saranno che alla scadenza
dei contratti attuali. Non possiamo quindi indicare cifra
alcuna . Tuttavia ci è lecito ' asserire fin d'ora che il primo
vantaggio sarà quello di una maggiore sincerità del bilancio
ferroviario .
Possiamo presumere che ai maggiori oneri dipendenti
dalle spese pei miglioramenti del servizio e del personale,
corrisponderanno maggiori economie nelle spese di eser
cizio, per effetto della migliore utilizzazione degli impianti
e della più perfeita organizzazione dei servizi e del perso
nale medesimo . Tenuto inoltre conto dei risparmi nella
retribuzione del capitale sociale; dei maggiori proventi dello
Stato per la sua compartecipazione agli utili netti dell'a
zienda; dello sviluppo naturale del traffico ; reputiamo che
l'esercizio delle tre reti non porterà nuovi oneri al bilancio
dello Stato .
Per la rigorosa esecuzione dei contratti .
Proponendo di migliorare i contratti abbiamo pensato
ai mezzi più efficaci per ottenere la rigorosa esecuzione
di essi .
Per garentire meglio gli interessi dello Stato non ab
biamo voluto proporre un sistema di contratti in cui si
lasci troppa libertà alle Società esercenti nel provvedere
alle esigenze del patrimonio ferroviario . Con ciò , però, non
abbiamo risoluto tutta la questione delle garanzie che lo
Stato deve trovare nei nuovi contralti.
Le Società esercenti hanno cercato di far prevalere i
propri interessi nelle spese falte con i mezzi assegnati ai
fondi speciali ; hanno cercalo di nscondere, o meglio , non
hanno messo in luce i risultati delle loro aziende in rap
porto al patto della partecipazione agli utili ; si sono anche
rifiutate di permettere all'amministrazione governativa l'e
same delle loro contabilità .
Il R. Ispettorato non ha sempre esercitato a tempo de
bilo il controllo domandatogli; non lo ha sempre eserci .
talo efficacemente .
È indispensabile quindi che si completino le leggi ed i
regolamenti riguardanti il sindacato finanziario dello Stato,
in quanto siano insufficienti ; è indispensabile che si or
ganizzi l'Ispellorato in modo che il controllo tecnico, am
ministrativo e finanziario possa essere esercitato permanentemente , energicamente e con ogni eſlicacia .
Con questi provvedimenti non è nostro scopo di stabilire
un sistema di cose in cui il meccanismo del controllo, la
molteplicità dei suoi organi , la mancanza di semplicità,
nei rapporti finanziari fra lo Stato e le Società, complichino spesso e troppo gli affari, ritardandone la soluzione .
Non vogliamo togliere le iniziative alle Società , non vogliamo
indebolire la loro azione direttiva ; vogliamo soltanto che
si controlli efficacemente ; e per controllare efficacemente
non importa tener conto dei dettagli che in grandi imprese
non si prestano ad irregolarità nascoste, ma ispezionare e
giudicare con autorità la gestione di queste imprese , dal
punto di vista dei rapporti col pubblico e col tesoro.
Per venire a questi risultati non proponiamo un grande
auinento di funzionari, non multiplichiamo di troppo le
formalità amministrative ; ma ci manteniamo nei limiti ri
chiesti da una seria organizzazione che lasci ampia libertà
alle Società nelle loro gestioni , non accresca capricciosa
mente le spese per il tesoro, e renda possibile l'esercizio
delle ferrovie per mezzo di Società private.

Ragioni del sistema proposto .
Queste le risoluzioni fondamentali da noi adottate in
vista della prossima scadenza delle convenzioni del 1885 .
Coloro che vorrebbero l'esercizio privato solto forma di
con
sione intiera , con canone a favore dello Stato , la-
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sciando assoluta libertà agli esercenti di provvedere tanto
alle spese di esercizio quanto a quello riguardante il pa
trimonio , non accetteranno forse favorevolmente l'ordina
mento da noi proposto.
E coloro che preferirebbero l'esercizio governativo con
facoltà al Parlamento di stabilire i bilanci dell'azienda, di
influire illimitatamente sui servizi , sul personale , su ogni
particolarità dell'azienda stessa, neppure approveranno le
nostre
conclusioni
per dell'autonom
un eventuale
informato
ia. esercizio
al principio
Gli uni governativo
ci diranno
che il nostro ordinamento è quello di un esercizio di Stato
fatto per mezzo di Società private; gli altri, appellandosi
allo Statuto , protesteranno perchè noi vogliamo soltrarre
una grande e importante azienda all'influenza diretta del
Parlamento.
Gli uni e gli altri però dovrebbero meditare bene sui
fatti che obbiettivamente ha esaminati la Commissione , sui
criteri che l'hanno condotta alle sue risoluzioni.
Nel momento alluale, volendo ben risolvere la grave
questione dell'esercizio delle ferrovie appartenenti allo Stato,
non si può proporre che la continuazione del sistema ini .
ziato nel 1885 , con quelle correzioni ai patti d'esercizio
consigliate dall'esperienza, e con quei provvedimenti dei
quali constatammo più sopra la necessità e l'urgenza.
Se abbandonassimo quel sistema per l'esercizio delle
ferrovie, ritorneremmo alle incertezze , agli errori del pas
sato , tanto fatali alla finanza ed allo sviluppo economico
del nostro paese.
La politica ferroviaria .
Il nuovo indirizzo per le costruzioni .
Ma ci resta a rispondere ad un'altra questione : Quale
deve essere la nostra politica ferroviaria in generale ?
Questa questione è più vasta ; comprende, oltre l'eser
cizio delle tre Reti , le nuove costruzioni; involge l'azione
che lo Stalo deve esercitare su tutte le linee concesse al
l'industria privata e non ancora riscattate ; racchiude, in
una parola , l'intiero programma ferroviario italiano. La
Commissione ha preso importanti deliberazioni al riguardo ;
da tulle le sue discussioni , da lutte le sue deliberazioni
traspare cosi netto, preciso il suo pensiero in rapporto allo
svolgimento che dovrebbero avere lutte le parti del pro
blema ferroviario del nostro paese , da sentirci pronti a
rispondere alla complessa domanda . E prima di tutto ac
cenniamo alle nuove costruzioni .
Dopo le forlunose vicende dei primi anni della costitu
zione del Regno, il programma più importante per dotare
il nostro paese di strade ferrale in quello del 1879 ; ma ,
disgraziatamente , allora si improvviso inconsideratamente
una Rele , che intrapresa in molti punti nello stesso tempo ,
non fu completata nel termine previsto, e si impegnò il
paese in una spesa di due miliardi .
Questa Rele non è ancora compiuta. Si è formata, al
principio dello scorso decennio, una tendenza poco bene
vola per le costruzioni ferroviarie, e questa tendenza, non
ostanie le migliorate condizioni delle finanze e dell'eco
nomia pubblica, dura ancora ed è un ostacolo allo svi
luppo delle nostre strade ferrate. La Rete alluale italiana ,
lo si è detto , presenta una immensa diversità nella den
sità delle sue maglie da regione a regione , da provincia a
provincia . Non si possono dunque, malgrado quella ten
denza, lasciare popolazioni intere in uno stato di grande
inferiorità rispeito ad altre più fortunate nel godimento
dei mezzi per celeri Trasporti .
Olire a questa importante ragione di sperequazione fra
le varie parti dell'Italia, non può neanche trascurarsi quella
d'interesse generale nazionale; le ferrovie, nei tempi at
tuali , sono una delle necessità più urgenli per il nostro
paese ; l'esecuzione di esse può contribuire in sommo grado
a porre le nostre industrie e la nostra civiltà al livello
delle industrie e della civiltà degli altri popoli d'Europa.
Qiale evidente inferiorità havvi tra la nostra Rele , per
quanto riguarda la sua estensione, e quella della Francia,
dell'Inghilterra , della Germania , del Belgio, dell’Austria
| Ungheria !
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In ragione di territorio, noi ci troviamo all'ottavo posto
fra gli Stati d'Europa; in ragione di popolazione siamo al

loro concessioni , eccezione fatta di quelle linee il cui ri
scatto tornerebbe di grande vantaggio al tesoro, o per le

tredicesimo, cioè appena prima del Portogallo , della Russia,
della Grecia , della Turchia e della Serbia . Questa nostra
inferiorità altuale ci deve quindi far riflettere seriamente.
e noi crediamo che sarebbe un grave errore insistere , per
quanto riguarda le costruzioni , nell'indirizzo adottato nel

quali vi fossero importanti ed urgenti ragioni che il ri
scatto stesso consigliassero .
Questo il programma che noi crediamo conveniente per
un buon svolgimento della questione ferroviaria.
Con esso tendiamo a ritornare alla politica con tanta

1891, quando le condizioni finanziarie del nostro paese
erano ben diverse dalle altuali .

opportunità inaugurata nell'anno 1865 e poi abbandonata ,

Ma se dobbiamo continuare le costruzioni ferroviarie,
diverso dal passato deve essere l'indirizzo per il futuro .
Le nuove costruzioni non devono essere nuovamente causa
dell'aumento dei nostri debiti e degli inconvenienti a cui
abbiamo accennato nel principio di questa Relazione; dob
biamo in massima abbandonare le costruzioni dirette per
parte dello Stato e ritornare alle concessioni intere a So.
cietà private con sovvenzioni. Se si vuole che lo Stato esegua
direliamente qualche costruzione , nel fine di poter sempre
disporre di un personale abile per il controllo tecnico da
esercitare sulle Società , queste costruzioni si facciano senza
ricorrere a debiti, ma cogli avanzi di bilancio .
Nè alle nuove costruzioni devesi provvedere senza un
concetto industriale .

ci sarà impossibile adottarla intieramente, poichè i ri
scatti eseguiti dopo quel tempo ce lo impediscono. Ma ,
per l'avvenire, dovremo procedere a concessioni intere per
le nuove linee da costruirsi : ad appalto dell'esercizio per
le reti di Stalo ; a riscatti delle sole linee per le quali si
manifestasse convenienza o bisogno .

Abbiamo commesso il grave errore di costruire linee di
interesse locale , poco produttive, a sezione normale, e
quindi ci siamo messi nell'impossibilità di ricavare da esse ,
non soltanto gli interessi per i capitali d'impianto , ma
neanche le spese d'esercizio. Questo errore è stato fatale
per la nostra finanza, e fatale anche per lo sviluppo della
nostra Rete e per l'esercizio di essa .
Questo errore non deve più rinnovarsi. La più scrupo .
losa parsimonia deve mantenersi nelle spese di costruzione
e ogni linea deve avere quel tipo di scartamento che la
sua potenza produttiva richiede.
Il nuovo indirizzo per l'esercizio.
E lo stesso concetto industriale deve presiedere all'indi
rizzo da darsi al nostro esercizio ferroviario. Quale scon
fortante spettacolo presenta una parte delle nostre strade
ferrate ! Treni che viaggiano vuoti ; prodotti tanto esigui
da compensare soltanto una minima parte della spesa viva
di esercizio .
Anche tutto questo deve avere un termine . Si adolli ,
per le linee di debole traffico, un esercizio economico che
renda possibile l'incremento dei trasporti e diminuisca in
notevole misura il rapporto fra le spese ed il prodotto. E '
follia voler pensare che in Italia si debba continuare a
costruire ed esercitare le ferrovie coi criteri adottati nel
passato . Si seguiterebbe a gravare enormemente sul bi
lancio dello Stato ; si renderebbe impossibile lo sviluppo
ed il completamento della rete ; si danneggierebbe oliremodo la pubblica economia .
Per le linee già concesse e non riscattate .
E se per le nuove linee dobbiamo ricorrere alle con
cessioni con sovvenzioni , quale deve essere la condotta del
Governo in riguardo alle linee già concesse e non ancora
riscattate ?
1 riscatti furono eseguiti in larga scala in Italia da co .
loro che volevano stabilire una grande gestione dello Stato
per l'azienda ferroviaria ; ma la volontà del Parlamento
nel 1876 , le proposte della Commissione d'inchiesta del
1878 , ci portarono all'esercizio privato per mezzo di So
cietà appaltatrici. Oggi , ritornare di nuovo al concetto di
un esercizio di Stato , per le condizioni politiche e sociali
in cui il nostro Paese si trova , sarebbe, come dimo .
strammo, errore tanto grave quanto quello di ritornare al
sistema di costruzioni dirette per parte dello Stato . Non
è quindi il caso di pensare ad una politica di riscatti
per le ferrovie che si trovano ancora in mano di Società
private.
Ritornando al sistema delle concessioni di costruzione
ed esercizio , ne viene di conseguenza che sia lasciato alle
attuali Società concessionarie il tempo di usufruire delle

Benefici delle soluzioni proposte .
Non vediamo altra soluzione nella condizione nostra e
nell'interesse del nostro Paese .
Questo programma non presenta pericolo per il bilancio
dello Stato .
Le nuove costruzioni non si farebbero ricorreudo a de
biti, bensi mediante concessioni. E ' vero che le sovven .
zioni nelle concessioni costituiscono un onere per il Te
soro , ma le sovvenzioni si dànno per un tempo limitato ,
e non sarebbero elevate , nè tali da costituire un forte
onere, costruendo economicamente le linee a debole traffico.
Questo įrogramma rafforza l'unità nazionale , ci mette a
pari delle altre nazioni civili ed è anche di grande van
iaggio alla economia pubblica .
In qual modo raggiungere l'alto scopo di un grande svi .
luppo della ricchezza nazionale, se non dando alle in
dustrie, all'attività del Paese i validi strumenti, i potenti
mezzi di cui hanno bisogno ?
Le riforme dei tributi possono valere ad eliminare di
scordanze ed ingiustizie sociali ; ci vogliono però mezzi più
efficaci per raggiungere un grande progresso economico,
e questi sono le celeri comunicazioni, i trasporti a buon
mercato . L'esperienza ne dà prova .

.

Possibili opposizioni e risposte .

1
Questo programma sarà intieramente accolto ?
Per le nuove costruzioni , coloro che appartengono a re
gioni ben dotate di ferrovie si lascieranno forse indurre
da inopportune considerazioni finanziarie, e insisteranno
per un indirizzo, in fondo , negativo .
Per tutte le altri parti del programma avremo forse la
opposizione di coloro che hanno idee preconcette ; di altri
che subordinano così importanti questioni alla politica , alle
esigenze di partito ; di altri, infine, animati da uno spi
rito di imitazione per tutto ciò che si fa fuori d'Italia, i
quali troveranno che noi non seguiamo in tutto l'esempio
della Francia e trascuriamo intieramente di tener conto
di quanto si fa dalla Prussia , dalla Svizzera , dall'Austria
Ungheria.
Nella soluzione dei grandi problemi che strettamente si
legano alla politica, alla finanza, all'economia pubblica ,
gli uomini chiamati a dirigere le cose dello Stato non de
vono lasciarsi guidare ad interessi particolari , regionali ,
da preconcetti , da teorie, da passioni di parte, da spirito
d'imitazione. Un altro criterio pratico deve essere il mo
vente dei loro atli .
Per ben risolvere tali questioni necessita lo studio ob
biettivo delle condizioni del Paese al quale si vuol prov
vedere : non vi è una sole via che possa a tutti servire;
non vi è l'assoluto . Bisogna ricercare il meglio relativo che
varia coi paesi e con le circostanze . Per vie diverse , con
mezzi assolutamente differenti, i vari popoli tendono a rag .
giungeve la meta prefissa per provvedere ai proprii bi
sogni.
Tendiamo anche noi a questa meta e con indirizzo fermo
e sicuro .
E ' urgente che si provveda finalmente a migliorare una
condizione di cose resa difficilissima da incertezze, da er

!
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rori, da abbandono ; è nostro dovere risolvere , senza alcun
ritardo , la questione ferroviaria .
Dalla buona soluzione di essa potremo trarre sviluppo di
ricchezza, aumento di grandezza per la patria nostra .
Roma , 18 maggio 1903.
V. SAPORITO, Presidente e Relatore .
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Commissione per lo studio del problema ferroviario
del porto di Genova.

UNA FERROVIA FRA

L'EUROPA E L'AMERICA

Il Geographical Magazine di Edimburgo ha pubblicato
particolari raccolti sul nolo progetto, con audace perseve.
ranza caldeggiato dagli Stati Uniti, di una ferrovia che
riunisca l'America all'Europa . Da olire un anno negli Stati
Uniti si raccolgono fondi e si fanno studi a questo scopo ,
e non è impossibile che il gigantesco progetto possa avere
attuazione , come tanti altri non meno arditi che hanno
Trionfato nella seconda metà del secolo scorso .
Negli Stati Uniti si è già costituito un Sindacato , che si
è dato il compito di intavolar trattative colla Russia per
conseguire il doppio privilegio e della costruzione della
parte asiatica della linea e dell'esercizio di essa per un dato
numero di anni, in capo ai quali essa passerebbe in pro
prietà del Governo russo , dietro corrispettivo da convenirsi,
colla riserva a favore del Sindacato dei terreni coltivabili
e delle miniere che si trovano in alcune regioni percorse
dalla linea .
La consistenza del progetto si riassume dunque in questi
sommi capi : costruzione, per parte degli Americani , di una
ferrovia che congiunga Vladivostock (il porto nei mari della
China , al quale deve metter capo la grande arteria Sibe
riana , in buona parle ultimata ) alla punta Nuwain , sullo
Strello di Bhering ; costruzione di un tunnel sottomarino
nello Stretto esposto all'irrompere dei ghiacci ; congiunzione

La Commissione per lo studio del problema ferroviario
del porto di Genova è stata convocata dal suo Presidente ,
on . senatore Adamoli , pel giorno 28 del corrente mese,
presso il R. Circolo ferroviario d'ispezione in Genova .
L'ordine del giorno è il seguente : 1 ° lettura ed ap

provazione del verbale dell'adunanza del 15 aprile u . s .;
2 ° studi geologici relativi alle varie ferrovie, di cui fu
proposta l'esecuzione, per nuove comunicazioni fra il porto
di Genova e la valle del Po ; 3 ° studi sulle funicolari
aeree in relazione alla proposta di applicazione per il tras
porto dei carboni dal porto di Genova a Busalla.
> <
La convenzione pel Sempione.
Al Ministero degli Esteri , sabbato , fu col Ministro
svizzero firmata la Convenzione per il trasferimento dalla
Compagnia del Giura -Sempione alla Confederazione della
concessione per l'esercizio della linea del Sempione in
conformità dello schema già concordato. La Convenzione
dovrà essere presentata per l'approvazione al Parlamento.
> <
Per le stazioni del Sempione.
Per provvedere la stazione internazionale di Domodos
sola e le stazioni di Preglia, Varzo ed Iselle degli im

con altra linea, dalla riva americana, dello Stretto colla
pianti necessari ai servizi di pubblica sicurezza e di po
grande arteria del Canadà, attraversando l'Alaska.
lizia sanitaria, delle poste e dei telegrafi e delle dogane,
Ecco come , secondo gli studi primordiali del Sindacalo ,
è preventivata la spesa di L. 755 mila , ripartita fra i
una ferrovia senza discontinuità, correndo da Calais , per
tre Ministeri interessati nella misura seguente :
Parigi, Berlino, Varsavia , Pietroburgo , Mosca e Vladivostock,
. L. 550,000
Ministero dell'Interno .
al Capo Nuwain, sullo Stretto di Bhering, verrebbe a col :
Id .
Poste e Telegrafi . .
65,000
legare l'Europa col Continente dell'America del Nord .
Finanze
ld .
140,000
È opera d'ardire romano , che troverà ostacoli e gravi nel
di
rigore del clima, nelle distanze, nelle solitudini inesplos. autorizzata in con Legge 20 luglio, saràinscritta
nel bi,
rate , e non pochi nella costruzione del tunnel sottomarino
dello Stretto di Bhering. È però a tenersi conto che questo
lancio del Ministero dei Lavori pubblici la somma di
non raggiunge in misura quello della Manica, fra Douvres
L. 800,000, di cui L. 400,000 per la costruzione in sta
e Calais , e che per giunta è intersecato da due isole che
zione di Domodossola o d'Iselle dei locali ed alloggi da
si prestano alla suddivisione delle sezioni del tunnel, il porsi a disposizione delle Amministrazioni Svizzere, contro
quale, stando al progetto del Sindacato, sarebbe costruito
pagamento del convenuto canone annuo, e L. 400,000
con tubi grandiosi, già in uso a Montréal sotto il fiume
per l'impianto del servizio di trazione nella stazione di
S. Lorenzo .
Iselle .
Non occorre il dire che il Sindacato americano abbia
avuto impulso alla titanica impresa da amor di scienza o
Conferenza internazionale ferroviaria di contabilità .
da spirito d’umanitarietà : no , è sempre il trionfo del genio
americano, eminentemente pratico, al quale tosto brillo l'in
I Delegati delle Amministrazioni facenti parte della
tuizione del tornaconto rimuneratore nell'occasione del far
Lega anglo - franco - olando - belga - tedesco - svizzero - austro
ungherese -italiana si sono adunati il 18 e 19 corrente
valere terrenideserti e sconfinati della Siberia e dell'Alaska,
riconosciuti suscettibili di dare beneficii enormi colla col
mese nel Palazzo della Società delle Strade Ferrate del
tivazione e coll'allevamento del bestiame .
Mediterraneo in Milano per la conferenza annuale sulla
contabilità dei trasporti in servizio internazionale.
BIBLIOGRAFIA
Prima che si iniziassero le discussioni, il cav. ragio
niere Lissoni , capo servizio della Ragioneria Centrale,
Note
L'arredamento dei grandi porti mercantili.
volle dare ai Conferenti il benvenuto a nome della Me
L'egregio ingegnere del Genio Civile,
di Edilio Ehrenfreund.
diterranea
e dell'Adriatica, ringraziandoli di avere scelto
Edilio Ehrenfreund, ha pubblicato una interessante monografia in
l'Italia a sede delle loro adunanze pel 1903 e facendo
torno all'arredamento dei porti mercantili, nella quale esamina tutti
voti perchè dalle discussioni , che pronosticava, come d'or
i sistemi in uso nei grandi porti per il funzionamento degli appa:
recchi di scarico, i meccanismi per 18 gru , gli elevatori, ecc.
dinario , ponderate ed interessanti , venissero semplificazioni
Lo studio esamina poscia gli impianti ferroviari nei principali ed economie .
porti europei. I tecnici troveranno in questa monografia dei dati
La Conferenza era presieduta dal signor Lefèvre, di
utilissimi per lo studio dell'importantissimo ed intricato problema
dell'esercizio portuale .
rettore del Controllo delle Ferrovie Belghe dello Stato,
L'ingegnere Ehrenfreund, la cui competenza in materia è nota ,
e vi rappresentava la Mediterranea e l'Adriatica il cav.
ha fatto quindi un lavoro degno di ogni encomio.
Cortassa , capo- divisione della prefata Ragioneria Centrale.
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La massima cordialità ha regnato nella numerosa adu
nanza e nelle sue discussioni, ed una completa armonia
d'intenti guidò i Delegati nella risoluzione delle varie
questioni; d'onde l'eccezionalmente breve durata della
Conferenza in rapporto ai molteplici argomenti ch'erano
all'ordine del giorno.
Ultimate le discussioni, su proposta del Delegato del
Würtemberg, fu proclamata Stoccarda sede della Conte

renza pel 1904 .
><
Ferrovia Bergamo- San Pellegrino San Giovanni Bianco .
Il Consiglio di Stato ha dato voto favorevole alla con
cessione della costruzione ed esercizio della ferrovia a tra
zione elettrica da Bergamo a San Pellegrino e San Giovanni Bianco alla Provincia di Bergamo, con la sovven
zione di L. 5000 al chilometro per 70 anni, riservando
allo Stato la partecipazione del 30 per cento sul prodotto
lordo chilometro eccedente le 12,000 .
> <
Ferrovia del Gottardo .

Per gli inventari del materiale rotabile e di armamento
sarà tra breve convocata un'altra adunanza .
Ci viene assicurato che S. E. il Ministro dei Lavori
Pubblici avrebbe fatto invito alle Società ferroviarie in
teressate di prendere parte in contradditorio coi funzio
nari governativi alle importanti operazioni alle quali ab
biamo più sopra accennato .

Servizio economico sulla Casarsa- Spilimbergo .
Siamo informati che la Società esercente la Rete Adria
tica la presentato all'approvazione governativa la pro
posta per un esperimento di servizio economico, limitato
ai viaggiatori e bagagli , sulla linea da Casarsa a Spilim
bergo .
Scopo della proposta è quello di aumentare possibil
mente il movimento dei viaggiatori, che sarebbe facilitato
col ridurre le tariffe attuali di circa il 40 010 , portando
così un sensibile miglioramento alle condizioni della re
gione servita dalla linea medesima.
La proposta sarebbe subordinata alla riduzione della
imposta erariale al massimo consentito dalla legge del

( L'esercizio 1902 ) .
una riunione del
Lucerna
prossimo si terrà adella
Giovedì d'Amministrazione
Consiglio
Società del Gottardo
per deliberare circa il bilancio dell'esercizio scorso e sulla
Relazione all'Assemblea generale degli azionisti, che avrà
luogo, come il solito, nella seconda quindicina del pros•
simo mese di giugno.
> <
L'orario estivo .
L'inaugurazione

dell'orario estivo delle

ferrovie del

Mediterraneo, che era fissata al 1 ° giugno, è stata riman
data al 15 dello stesso mese .

9 giugno 1901 , n . 220 , e cioè al 2010. La proposta in
parola considererebbe l'obbligo alla Società esercente di
sottoporre al Governo , a misura che se ne presenti l'oppor
tunità , quelle tarifle locali che, tenuto conto delle esigenze
della linea, meglio valgano a svilupparne il traffico. La
Società stessa sarebbe poi obbligata a provvedere all'au
mento di una coppia di treni su detta linea, se e quando
i bisogni del traffico lo richiederanno . Tale coppia di treni
sarà ad ogni modo aggiunta, se nel periodo di un anno
si sarà verificato un aumento di L. 1500 al chilometro
nell'introito lordo dei viaggiatori e bagagli .

> <

Riunione internazionale per i trasporti.
Per l'accertamento dello stato delle lince
e del materiale d'esercizio delle tre Reti.

Nei giorni 6 , 7 e 8 del corrente mese si tenne in Roma,
presso il Ministero dei Lavori Pubblici , un'adunanza di
molti funzionari del R. Ispettorato generale delle strade
Ferrate, sotto la presidenza del R. Ispettore superiore
comm . Vincenzo Longhi. Scopo dell'adunanza è stato quello
di stabilire il da farsi per eseguire l'accertamento dello
stato di consistenza delle linee e del materiale d'esercizio
delle reti ferroviarie Mediterranea , Adriatica e Sicula, e
di concretare le norme per condurre nel modo più sem
plice e pratico le operazioni relative.
In sostanza, si tratta del lavoro di aggiornamento dei
quadri di consegna alle Società esercenti delle linee dello
Stato e dell'accertamento della consistenza inventariale
del materiale d'esercizio ; lavoro questo che, tanto per
l'una cosa che per l'altra , affinchè possa riuscire vera
mente utile, vuole essere preordinato con modalità bene
ideate ed uniformi .
La Commissione, dopo lunga discussione, ha potuto
concretare le sue proposte, che si riassumono nel ritenere
come lavoro più urgente, ed al quale in conseguenza
deve darsi la preferenza, quello dell'aggiornamento dei
quadri di consegna del 1885 , salvo a procedere anche nel
modo migliore, a mezzo degli Uffici di Circolo , anche al
l'accertamento dello stato di manutenzione delle linee .
Quanto al materiale di esercizio , la Commissione è an
data d'accordo nello stabilire le norme da seguirsi nella
formazione dei relativi inventari.
Anche per quanto riguarda l'aggiornamento dei quadri
di consegna , la Commissione ha approvato apposito schema
di norme ed istruzioni .

Siamo informati che il Governo Rumeno ha dichiarato
al Consiglio Federale Svizzero di aderire alla riunione
internazionale pei trasporti delle merci in ferrovia, di
cui la vigente Convenzione di Berna del 14 settembre 1890.

Scarico merci u carro completo
alla stazione di Porta Sempione a Milano.
Siamo informati che un gruppo importante di commer
cianti di Milano, coll'appoggio della locale Camera di
Commerci. , ha avanzato domanda al Ministero dei Lavori
Pubblici affinchè lo scalo di Porta Sempione sia abilitato
a ricevere, per lo scarico , merci a carro completo prove
pienti dall'estero .
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha raccomandato l'ac
coglimento della domanda alla Società esercente la Rete
Mediterranea.
Nuova tariffa per i viaggi internazionali combinabili.
L'on . Ministro dei Lavori

Pubblici, con

suo

recente

decreto, ha approvato una nuova tariffa per i viaggi in
ternazionali combinabili , che sarà attuata il 1 ° giugno
p . V. , per essere esperimentata fino al 30 giugno 1905 .
La nuova tariffa surroga quella fin qui vigente per i
viaggi circolari internazionali, che rimarrà soppressa a
partire dalla stessa data del 1 ° giugno p . v.
Dal 1 ° giugno p . v . cesserà quindi la distribuzione,
tanto in Italia che all'estero , dei biglietti ad itinerario
circolare fisso , Nord e Sud delle Alpi , ad eccezione dei
biglietti Sud delle Alpi delle serie A , B , BB , F e FF , che
verranno conservati a vantaggio dell'importantissimo movi
mento dall'Inghilterra all'Italia, il quale non può agevol
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mente valersi del nuovo servizio , perchè al medesimo
non partecipano le ferrovie inglesi.
In seguito all'approvazione del predetto provvedimento,
proposto dalle Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia , e mercè il quale si
fruirà pel percorso italiano della riduzione del 22 010
sul prezzo della tariffa normale dei treni diretti, si po
tranno fare anche, pei viaggi dall'estero all'Italia e viceversa, dei biglietti combinabili internazionali, che presentano notevoli vantaggi in confronto a quelli a percorso
determinato, e corrispondono ai combinabili del servizio
interno italiano, in confronto ai quali quelli internazionali offrono le seguenti maggiori facilitazioni : maggiore
validità da 45 a 60 giorni ; ammissione al viaggio gra
tuito dei bambini fino ai quattro anni, anzichè a tre , e
pagamento del mezzo biglietto pei bambini da 4 a 10
anni, anzichè da 3 a 7 ; nessun vincolo di percorso sulla
rete italiana , perchè il vincolo sussiste soltanto in rapporto al complesso del percorso estero ed italiano ; e
conseguente ammissione alla facilitazione anche per tratte
di pochi chilometri dal confine; abolizione della vidima
zione nelle stazioni di partenza e di fermata ; maggiore
larghezza della facoltà di interrompere e riprendere il

viaggio, senza pagamento per la parte interrotta.
In confronto poi ai biglietti al Nord ed al Sud delle
Alpi , i nuovi biglietti combinabili internazionali offrono
le seguenti maggiori comodità : abolizione del vincolo di
valersi nel ritorno di un transito diverso da quello di
andata ; libertà assoluta di itinerario, senza obbligo d’un
percorso minimo; estensione delle facilitazioni anche alla
terza classe .
Le traverse di armamento ferroviario.
Siamo informati che il R. Ispettorato generale delle
Strade ferrate, in vista del rapido esaurimento dei boschi
di quercia- rovere , ciò che rende sempre più difficile e
costoso alle Società esercenti le ferrovie italiane l'approv
vigionamento delle traverse per armamento, su domanda
delle Società stesse, le ha autorizzate a sostituire, negli
ordinari ricambi , alle traverse di rovere, traverse di altre
essenze ; dopo che il Comitato superiore delle Strade ferrate
ebbe esaminato la questione ed aderito in massima alle
richieste delle Società .

La preparazione delle suindicate 25,000 traverse è stata
di recente compiuta nell'apposito cantiere che la « Società
per la conservazione del legno » ha costruito in Milano,
presso Porta Romana .
> <

Biglietti d'andata e ritorno.
In seguito a domanda avanzata dal Municipio di Cantù ,
l'Adriatica, d'accordo coll'Ispettorato governativo, ricono
sciutane l'opportunità , ha disposto per l'istituzione, in via
di esperimento, dei normali biglietti di andata e ritorno
delle tre classi, dalla stazione di Lecco per quella di
Cantù, e da quella di Cantù per Albate -Trecallo .
> <
Ferrovie dell' Adriatico .
( Contratti stipulati).
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale i contratti
stipulati con le seguenti Ditte, per l'esecuzione dei la
vori sotto indicati :
Raffaele Simone. Costruzione d’una tettoia sul piano
caricatore della stazione di Manfredonia ;
Luigi Rizzi e figli . Ampliamento del servizio merci
nella stazione di Tavernelle ;
Giuseppe Iaccarini. Ampliamento dell'Ufficio merci
a piccola velocità nella stazione di Brindisi .
(Gare aggindicate provvisoriamente) .
Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica, in
Ancona , hanno avuto luogo le gare a licitazione privata

dei seguenti lavori :
Sistemazione dei ponti sul Galdagnola ai km . 190.573
e 191.783 della linea Bologna Otranto. Delle 17 Ditte
ammesse alla gara, 3 soltanto presentarono offerta , e l'ap
palto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Te
renzio Galletti di Bastia, col ribasso del 18.50 010 ;
Sistemazione
ponticello
sul Galdagnola fra i chi.
lometri
190.573 edel
191.783
( rafforzamento della travata ) .
Delle 26 Ditte invitate, solo 8 presentarono offerte va
riabili dal 2 al 21.77 010, e l'appalto rimase provviso

riamente aggiudicato alla Ditta ing. Davide Torriani di
Sampierdarena , che fece il massimo ribasso .
><

L'autorizzazione predetta si intende però vincolata alle
seguenti condizioni :
1 ° Che le traverse di essenze diverse dalla rovere
siano iniettate con sostanze antisettiche, in modo da as
sicurare una presumibile durata non inferiore a quella

Ferrovie del Mediterraneo .
(Gare aggiu.licate provvisoriamente ).
Il 16 corrente, presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea, ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori
di risanamento e completamento della massicciata fra le

delle traverse di rovere, e che le Società ottengano il
previo benestare dell'Ispettorato governativo sulla scelta
delle essenze stesse e dei mezzi e dei sistemi di preser.
vazione ;
2° Che dall'impiego delle dette traverse, nei ricambi
per l'ordinaria manutenzione, non abbia a derivare alcun
onere allo Stato ;
3° Che le Società si obblighino a ricambiare tutte
le traverse iniettate che all'atto della riconsegna delle

stazioni di Frugarolo e di Novi Ligure. Delle 17 Ditte
ammesse alla gara, 11 presentarono offerta e l'appalto
rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta cav. Luigi
Taverna di Alessandria , col ribasso del 18.10 010 .

linee non fossero trovate in normale stato di conserva
zione .
In seguito a quanto precede, il R. Ispettorato generale
delle Strade ferrate, accogliendo analoga domanda rivol .
tagli dalla Società esercente la Rete Adriatica, la auto
rizzato la Società stessa ad impiegare 25,000 traverse di
cerro e di faggio, iniettate col sistema Giussani; le prime
al solo olio di catrame, e le seconde all'olio di catrame
ed al cloruro di zinco ; sistema questo , che quantunque
nuovo , dà fondato affidamento di buona riusciti .

(Gara aperta).
Presso la Direzione Generale medesima, il 3 giugno
avranno luogo le gare per la fornitura d'un tornio a fi

lettare, con banco mobile, destinato al deposito locomo.
tive di Pisa , e l'aggiudicazione verrà pronunciata il 13
successivo ; e di un maglio a vapore destinato al depo
sito locomotive di Roma, e l'aggiudicazione verrà pro

.
Ferrovie della Sicilia .
Il Consiglio d'Amministrazione della Rete Sicula ha
autorizzata quella Direzione Generale di attuare per la
sola stagione estiva, in via di esperimento, una coppia
di treni notturni Palermo -Messina - Catania e viceversa ,
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( Contratti approvati).
Il Consiglio stesso poi ha approvati i seguenti con
tratti :
Con le Officine meccaniche di Milano per la forni
tura di 25 carri tubolari a sponde alte , per l'importo di
L. 215,000 ;
Con la Società per esportazioni Marchesetti, Ber
nardinelli e C., di Verona, per il trasporto di derrate
alimentari ;
Col signor Inserra Francesco per l'appalto dei lavori occorrenti alle gallerie n . 14 e 15 fra le stazioni
di Acicastello e di Acireale, per l'importo di L. 38,600 ;
Col signor Rosa Michele Attilio per l'appalto dei
lavori occorrenti nella spiaggia di Tremestieri, sulla
linea Messina -Catania , per l'importo di L. 51,000 ;
Col signor Paladini Francesco per l'appalto dei la
vori occorrenti alla costruzione di un deposito del carbone , di un piano caricatore ed opere accessorie , ed un
binario morto nella stazione di Roccapalumba, per l'im

porto di L. 46,000 ;
Col signor Veltri Francesco per l'appalto dei lavori
relativi alla costruzione di due manufatti di metri 2 di
luce , presso lo scambio Catania della stazione di Sca
letta , sulla linea Messina - Catania, per l'importo di lire
7150 ;
Col signor Giuseppe Vitale per l'esecuzione dei la
vori di ricostruzione del ponte sul torrente Erminio,
sulla linea Modica -Ragusa, per l'importo di L. 107,164;
Col signor Giuseppe Vitale per l'esecuzione dei la
vori di sistemazione del torrente Misericordia nel tratto
di linea fra l'imbocco Modica della galleria Perato ed
il ponte in ferro al km . 312.304 , per l'importo di lire
42,300 .
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Trasporto e sistemazione del reparto fucine in dipendenza dei lavori di riordino delle Officine dei Granili a
Napoli , per L. 6395 .
Difese meccaniche contro la malaria ai caselli 91, 92 ,
93, 95 , 96 e 97 della linea Torino -Milano, per L. 2320 .
Ricostruzione del manufatto al km . 36.483 della linea
Milano - Vigevano, per L. 730 .
Ricostruzione della cunetta sinistra nella galleria di
Mondovì, sulla linea Cuneo -Mondovì, per L. 8000.
Riparazione delle coperture di alcuni fabbricati com
presi nel tratto fra le stazioni di Montalto e di Albegna ,
danneggiate dal vento, per L. 470 .
Ricostruzione del rivestimento nella galleria di Rotino
sulla linea Battipaglia -Reggio, per L. 49,000.
Ampliamento e riordino delle Officine di Pietrarsa a
Napoli (nuova sala per le macchine e fucina per calderai

Impianto di fosse e di apparecchi idraulici per il ri
cambio delle sale montate delle locomotive nella stazione
di Bologna, per L. 45,300 .
Applicazione del freno Westinghouse ad azione rapida
in sostituzione di quello Hardy à 6 bagagliai -posta, de
stinati alle linee Valtellinesi , per L. 7700 .
Consolidamento del tratto di ferrovia fra i chilometri
202.190.202.580 della linea Bologna- Otranto in corri
spondenza della frana di Montagnolo, per L. 59,000, delle
quali L. 51,000 per i lavori da appaltarsi.
Ricostruzione del casotto di pompatura del rifornitore
della stazione di Pontebba, per L. 280.

Prolungamento del binario tronco di manovra ad est
della stazione di Verona P. V. , per L. 9200.
Consolidamento della scarpa a valle del rilevato fer
roviario fra i km . 78.650 e 78.900 della linea Bari- Ta
ranto, per L. 12,100.
Provvedimenti contro le alluvioni dei torrenti Mu
staccio e Valfiori sulla linea Giulianova - Teramo, per
L. 79,000 .
Ampliamento del magazzino merci a piccola velocità
in stazione di Castelraimondo -Camerino, per L. 6000 ,

delle quali L. 5000 per i lavori da appaltarsi .
Riduzione ad uso dormitorio per il personale
giante del locale già destinato a deposito bagagli
stazione di Legnago, per L. 1180.
Costruzione di un forno da pane nella fermata di
terobba Molinetto sulla linea Treviso -Belluno, per L.

viag
nella
Pon
400 .

RETE SICULA :
Chiusura con rimboschimento con pali di fichi d'India
della sede ferroviaria nei • tratti di linea immediati ai
ponti in ferro sui torrenti Mela , Termini , Mazzarà della
linea Messina- Patti - Cerda , per impedire il transito abusivo
sui ponti medesimi , per L. 16,575 .
Risanamento e completamento della massicciata su al
cune tratte delle linee litoranee, L. 440,860.
Impianto di condutture per il trasporto delle acque
nel piazzale del fabbricato alloggi della stazione di Vil
larosa, L. 750 .
Acquisto d’un ponte smontabile, sistema G. Eiffel, per
adoperarlo nei casi di piena, L. 31,460 .
Rialzamento della livelletta fra i km . 244.880 e 245.622
della linea Siracusa -Licata , L. 13,400 .
Riparazione dei guasti avvenuti nelle opere a valle
del ponticello di m . 6 di luce al km . 195.924 presso
la stazione di Catenanuova , L. 1900 .
Acquisto di 100 carri coperti di tipo speciale per il
trasporto di agrumi, L. 850,000 .

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :

e conseguenti sistemazioni) , per L. 116,600 , delle quali
L. 49,000 per i lavori da appaltarsi .
RETE ADRIATICA :

Consolidamento della trincea fra i km . 45.664 e 45.745
della linea Fabriano -Sant'Arcangelo, per L. 550 .
Consolidamento della trincea fra i km . 211.920 e

Attuazioni di provvedimenti igienici nelle stazioni Cen.
trale e Marittima di Venezia, per L. 15,600 , delle quali
L. 12,000 per i lavori da appaltarsi.
Ampliamento del servizio merci a piccola velocità
nella stazione di Este , per L. 8800 .
Sostituzione di valvole tipo Coale da 3 ' 112 a quelle
a 406

211.932 della linea Foligno -Terontola , per L. 1750 .
Sistemazione del servizio per estinzione degli incendi
nelle stazioni di Ferrara, Rovigo, Monselice e Chioggia,
per L. 2600.

Sistemazione del servizio per l'estinzione degli incendi
nelle stazioni di Bologna , Cesena, Lugo e Ravenna , per
L. 3085 .

Impianto ai fosse o mai apparati idraulici peril ri- --Impianto di un binario tronco e spostamento del bi
cambio delle sale montate delle locomotive della stazione
nario di corsa nella stazione di Caraino, sulla linea Ve
rona -Peri, per L. 10,500.
di Verona Porta Vescovo , per L. 45,800 .
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Modificazioni alla stadera a ponte della stazione di Lu
cera, per L. 451.50.
Aggiunta di traverse con relative piastre di appoggio
e caviglie su metri 3996 del binario fra i km . 82.140 e
86.136 della linea Milano -Venezia , per L. 4600 .
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RETE MEDITERRANEA :
Completamento della scogliera e rafforzamento di
quella esistente a difesa delle Officine di Pietrarsa, in
Napoli , per L. 26,500.

Aggiunta di traverse con relative piastre di appoggio
e caviglie su metri 4212 di binario fra i km . 132.342
e 136.554 della linea Orte-Falconara , per L. 4100 .

Sistemazione del muro di sponda destro a monte del
ponte obliquo al km. 283.038 della linea Reggio -Ca
strocucco, per L. 650 .
Ricostruzione di alcuni tratti della galleria Carvotto

Impianto di tre lampade a gaz presso la tettoia della
stazione di Foggia , per L. 1300 .
Ampliamento del fabbricato cessi della stazione di Ce
rignola Campagna , per L. 2300 .
Impianto di un binario tronco nella stazione di Fo .

al km . 196.981 e 198.777 della linea Eboli-Metaponto,
per L. 3388 .
Spostamento del binario in seguito a frana dell'argine
fra i km . 24.960 e 25.010 della linea Sicignano -Castro
cucco, per L, 1557 .

ligno, per L. 10,000 .
Applicazione di dischetti fanali ad alcuni deviatoi delle
stazioni di S. Michele del Quarto, Meolo, S. Donà, Ceggia
e S. Stino, per L. 562 .

Sottomurazione parziale dei
della platea al manufatto al
Pisa-Ventimiglia, per L. 600.
Ampliamento del servizio
nella stazione di Carrara, per
Consolidamento del muro

Consolidamento della trincea fra i km . 123.583 e
123.611 , e fra i km . 170.759 e 170.825 della linea
Roma-Sulmona, per L. 1750 .
Consolidamento della frana al km . 54.170 della linea
Benevento -Campobasso, per L. 3500.
Costruzione di una briglia in muratura sul torrente
Cerreto a valle del ponticello obliquo, al km . 62.499
della linea Foggia-Napoli , per L. 3000 .
Sostituzione di tubi in cemento armato ai ponticelli
ai km . 41.381 e 41.617 della linea Termoli-Campobasso ,
per L. 3100 .
Impianto di un cancello in ferro e costruzione di un
tratto di muro di cinta nella stazione di Solopaca, sulla
linea Foggia - Napoli , per L. 930 .

Aggiunta di traverse con relative piastre di appoggio
e caviglie su metri 3834 di binario fra i km . 207.912
e 211.816 della linea Orte-Falconara, per L. 5030 .
Rinnovazione dei legnami del tetto della fermata di
S. Polo dei Cavalieri , posta al km . 43.712 della linea
Roma-Sulmona , per L. 350 .
Ricostruzione parziale dei volti di alcuni ponticelli
della linea Roma - Firenze , per L. 4500 .
Lavori di difesa di un tratto dell'argine contenitore
sinistro del fiume Tronto alla lunata del bosco Pilotti,
sulla linea Ancona -Foggia , per L. 23,000 .
Consolidamento del ponticello al km . 50.115 della linea
Parma -Brescia-Iseo, per L. 1350 .
Consolidamento di alcuni tratti della trincea fra i
km . 441.550 e 441.710 della linea Ancona- Foggia, per
L. 8800 .
Consolidamento della frana a monte della stazione di
Montecalvo , per L. 6600.
Rinnovamento del binario fra i km . 137.787 e 141.542
della linea Bologna -Ancona, per L. 3930 .
Rinnovamento del binario fra i km . 195.570 e 203.332
della linea Bologna- Ancona, per L. 7700 .
Rinnovamento del binario fra i km. 408.833 e 412.937
della linea Ancona-Foggia, per L. 4450.
Sostituzione della piattaforma da metri 4.50 con altra
da metri 5.50 nella stazione di San Severo, per L. 6140 .
Sostituzione di cancelletti alle attuali sbarre e posa
di cancelletti pedonali al passo a livello al km . 0.821
della linea Milano -Vigevano, per L. 700.
Impianto di due scambi semplici e di un binario
presso il magazzino merci a grande velocità nella sta
zione di Roma Termini , per L. 1815 .

Rifacimento di metri 2713 di binario in ferro, di sei
scambi semplici e di due scambi tripli nella stazione
Centrale di Milano , per L. 32,150 .

piedritti e completamento
km . 168.794 della linea
merci a piccola velocità
L. 161,500 .
d'ala destro a valle del

ponticello al km . 195.805 della linea Eboli-Metaponto,
per L. 470 .
Consolidamento della casa cantoniera al km . 328.715
della linea Roma- Pisa , per L. 1500.
Sistemazione del fosso a monte della ferrovia Taranto
Reggio , al km . 156.138 , per L. 1400 .
Prolungamento della scogliera a difesa della sponda
destra del fiume Basento , al km . 196.750 della linea
Eboli-Metaponto, per L. 1595 .
Lavori di riparazione dei danni arrecati dalle pioggie
fra i km . 243.839 e 248.889 della linea Taranto - Reggio;
per L. 19,500.
Impianto di cancelletti pedonali agli attraversamenti
delle strade comunali di Villapizzono e di Caregnano , ai
km . 4778 e 6154 della linea Milano -Torino , per L. 490 .
Acquisto ed impianto del ventilatore centrifugo nel lo
cale della pompa del rifornitore della stazione di Paola ,
per L. 163.40 .
Sistemazione di 83 ponticelli sulla linea Chiusi- Empoli,
per L. 33,745.11 .
Miglioramento del locale ad uso ufficio del R. Ispet
torato Generale delle Strade Ferrate, nella stazione di
Torino, P. N. , per L. 305 .
Applicazione di dischetti fanali a 5 scambi nelle sta
zioni di Sticciano, Roccastrada, Torrenieri e S. Giovanni
d’Asso , per L. 195 .
Impianto del servizio d'acqua potabile nella stazione
di Mondovì, per L. 430 .
Impianto di una scogliera a valle dell'acquedotto , al
km . 276.945 della linea Battipaglia-Reggio, per L. 700.
Costruzione di un muro paramassi allo imbocco sud
della galleria di Laveno sulla linea Oleggio-Pino , per
L. 2500 .
Ripristino e consolidamento della falda a mare del
tetto del casello , al km . 105.496 della linea Roma Pisa ,
per L. 60.
Ampliamento a metri 9.50 della piattaforma girevole
di m . 8.50, della stazione di Cassino, per L. 3980.
Spostamento di m . 250, verso Massa , del disco di pro
tezione , lato Pisa, della stazione di Avenza, per L. 90 .
RETE SICULA :
Ricostruzione parziale dei timpani nel viadotto Agragas
della linea Palermo - Porto Empedocle, per L. 3500 .
Ripristino della sede stradale , al km . 310.244 della
linea Messina Siracusa , per L. 1150 .
Riparazione dei danni arrecati dalle pioggie fra le sta
zioni, di S. Teresa e di Cannizzaro, per L. 15,500 .
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Impianto nella stazione di Catania della piattaforma
di metri 15 , proveniente da quella di Valsavoia, ed impianto in questa della piattaforma proveniente da quella
di Catania, da metri 11.60, per L. 7690 .
Costruzione di cisterne , da metri cubi 10 , nelle case
cantoniere, ai km . 143.597 , 132.615 e 130.288 della linea
Bicocca - Caldare , per L. 4440 .
><
Tariffe ferroviarie italiane.
La Direzione dell'esercizio delle ferrovie Palermo-Cor
leone e Corleone - San Carlo ha consentito l'applicazione
sulle linee stesse della tariffa della concessione speciale C ,
riguardante i viaggi a spese proprie degli Impiegati delle
Amministrazioni Centrali e Provinciali dello Stato e delle
loro famiglie, nonché della tariffa della concessione spe .
ciale VIII, relativa ai Maestri elementari comunali ed
alle loro famiglie.
- In seguito ad istanza della Società Valsacco per la
fabbricazione dello zucchero, la Mediterranea, d'accordo
coll'Ispettorato

governativo, ba disposto che la serie E

della tariffa locale n . 220, piccola velocità, sia estesa ai
trasporti di zucchero raffinato che la nominata Società
effettua dalla propria fabbrica -raffineria di Segni Paliano.

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Barl - Locorotondo . — II Sotto-Segre .
tario di Stato per i Lavori Pubblici, on . Niccolini , in ri
sposta ad un'interrogazione alla Camera dell'on . Lazzaro
sulle cause di ritardo nel compimento della linea Bari
Locorotondo , ha esposto i motivi che hanno reso necessarie
alcune proroghe nell'andamento dei lavori .
Ha poi annunziato che, oltre il primo tronco Bari-Puti
gnano, già in esercizio , ira hreve sarà attivato il secondo
tronco, da Putignano a Locorotondo , e che i lavori della
diramazione Bivio Mungivacca procedono con la massima
alacrilå .
Ferrovia Ovada - Alessandria . – La Corte dei
Conti , sabato , ha registrato il Decreto approvante la con
cessione del tronco ferroviario Ovada - Alessandria . Il Mu
nicipio di Alessandria, com'è noto , cederà la concessione
alla Società Veneta , ed in due anni sarà attuata la costru
zione .

cui ha bisogno per risollevarsi economicamente ) fra 20 anni.
A Lucca si sono tenute adunanze in proposilo , ma le
rappresentanze di Garfagnana si astennero dall'intervenirvi.
Domenica scorsa ,
Ferrovia siema - vlterbo.
come preannunziato , si è tenuto a Siena un imponente co
mizio per la costruzione di questo importante tronco fer
roviario . Intervennero le rappresentanze di Roma e Viterbo,
alcuni deputati ed una numerosa rappresentanza locale .
Tutti gli oratori furono d'accordo nell’augurarsi prossimo
l'inizio dei lavori .

Domenica scorsa ,
Ferrovia Forrara - Burana .
con l'intervento delle Autorità , della Camera di Commerció
e della stampa , veniva ufficialmente inaugurato a Ferrara
il tronco ferroviario che corre fra la stazione e la gran
diosa darsena sul canale Burana.
Ferrovia Voghora - Riva u Azzano - Varzi. il Comitato Superiore delle Strade Ferrate , riguardo alla
domanda di concessione per la ferrovia Voghera -Rivanaz
zano - Varzi , ha espresso il parere che la domanda debba
essere completamente corredata dei necessari documenti.
Prodotti dal 1°' 9gen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 10 maggio 1903. – Nella decade dal 1 ° al 10 maggio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrale dell'Adriatico (Rete principale e Rele complemen
tare ) ascesero a L. 3,838,748.35 , con un aumento di lire
136,212.30 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 10 maggio 1903
si ragguaglia a L. 46,863,931.80 , e presenta un aumento
di L. 1,905,379.93 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Forrovio della Sicilia .
Prodotti dal 1° luglio
1902 al 10 maggio 1903. – Nella decade dal 1° al 10 maggio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer
rate della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare e
Stretto di Messina) ascesero a L. 362,680, e presentano un
aumento di L. 21,029 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 10 maggio 1903 ammontano
a L. 11,054,649, con un aumento di L.233,045 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Forrovie Francest .
I dividendi delle Società .
L'allacciamento delle stazioni Termini o - L'accreditato giornale l'Information ebbe la buona idea
Trastovore. - Il 17 corr. si è tenuto a Roma il pre- d'indicare nel seguente prospeito il reddito lordo delle azioni
annunciato comizio per la questione dell'allacciamento delle comuni e di godimento delle Società ferroviarie francesi,
stazioni di Termini e di Trastevere.
calcolate al loro valore attuale . Un interesse modesto del
L'assemblea, dopo lunga discussione, approvò un ordine
3 al 4010 non è certo , benchè seriamente garantito, per
una Società industriale un risultato allettante . Ciò dimosira
del giorno , nel quale :
« Venuta a cognizione che il progetto è pronto da pa- | l'esagerazione di coloro che, per combattere le Società,
recchi giorni ed attende di essere presentato all'approva.
vanno predicando che esse dånno dividendi di 12 o 13 010,
zione del Consiglio dei Ministri e della Camera dei De
trovando pure gli ingenui che vi credono .
Reddito
putati;
Titoli
Corso
Società
lordo
al port. nom .
( Invita il Governo a sollecitare le pratiche per l'imme.
3.43
. 1845
65
3.18
Nord
diata altuazione del progetto stesso.
« A tale scopo då mandato ai deputati di Roma ed alle
Id . , di godimento
1370
49
3 23
3.43
55
rappresentanze cittadine e provinciali, perchè cooperino con
. 1410
Lione .
3.54
3.74
3.75
3.55
59
1508
un'azione vigorosa e decisa , accio questo vivo desiderio Orléans .
4.02
3.82
44
1050
Id ., di godimento
della popolazione romana venga finalmente esaudito » .
3.68
3.48
35.50
925
Est . .
Ferrovia Lucca- Aulla . – È stata presentata al
430
15.50
3.25
3.46
Ministero una proposta per la costruzione dei tronchifor:
Id . , di godimento
4.10
3.90
50
1170
Mezzogiorno
noli -Campia -Gastelnuovo Garfagoana, sulla Lucca -Aulla .
3.90
3.70
615
25
ld . , di godimento .
4.10
3.90
38.50
900
Secondo questa proposta , si costruirebbe subito il tronco
Ovest
Fornoli ( Bagni di Lucca) -Campia, ed entro 20 anni quello
4.43
4.22
Id
.,
di
godimento
455
21
Campia - Castelnuovo .
Ferrovie Portughest .
L'opinione pubblica è contraria a questa proposta , perchè
Il Diario do Governo del
è un'atroce ironia, dopo tante ansie ed altese , venire a pro
1 ° maggio contiene un avviso d'asta per la costruzione e
porre alla Garfagnana la prosecuzione di una ferrovia (Ui
l'esercizio, secondo le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 della

e degli interess

legge del 14 luglio 1899, delle seguenti linee ferroviarie a
scartamento ridotto : Vianna a Ponte da Barca, Braga a
Moncao, Braga a Guimarães . È necessario un deposito per
ogni asta di 4000 milreis . Le offerte potranno esser fatte
entro tre mesi , a partire dalla data menzionata .

Forrovia Pochino -Hankow.
I lavori di
questa linea procedono assai rapidamente ; tutto il trac
ciato è fissato fino al fiume Giallo e la sezione l'avanza
mento non è più che a qualche chilometro dal lume. Quanto
al movimento della sezione attualmente in esercizio , lunga
218 km . , si nota che il traffico vi è molto irregolare .

Notizie

Diverse

L'uso dell'alcool nelle stazioni ferroviarie .
L'uso dell'alcool per l'illuminazione di grandi spazi co
mincia a diffondersi in Francia . La Compagnia dell'Ovest,
la cui rete serve una regione grandemente interessata nel
l'utilizzazione dell'alcool industriale, continua con gran suc
cesso le sue esperienze. L'alcool è già adoperato nelle sta
zioni di Garches, Puteaux , Clamart, Lison e Dol .
Si crede che , in seguito agli ottimi risultati ottenuti ,
sarà di molto aumentato il numero delle stazioni illuminate
con questo mezzo .
Verso la
Lo strade con guido d'acciaio .
fine dello scorso anno a New York, in Murray Street, fra
Broadway e Church Street , vennero collocate due file di
guide di acciaio larghe e piatte , destinate a facilitare il
transito dei carri .
Le strade con guide di acciaio furono sperimentate per
la prima volta in Ispagna , sur un tratto di strada della
lunghezza di 3218 m . , che ha sopportato per più di 10 anni
un transito eccezionale ed ha dato un forte risparmio nella
spesa di manutenzione della strada .
Il generale Stone, basandosi su questo primo esempio,
aiutato anche dal signor Schwab , presidente della Corpo
razione dell'acciaio negli Stati Uniti , ha indotto l'Auto
mobile- club americano a fare l'esperimento di Murray
Street.
Le guide adottate sono lunghe 1 m . e larghe m. 0.30 ;
esse portano dei bordi rilevati che ne facilitano il collo
camento in opera. I bordi sporgono 7 cm . dalla parte in .
feriore e 1 cm . da quella superiore ; il bordo superiore è
destinato ad impedire che la ruota esca dalla guida . Queste
guide vengono collocate sur una buona fondazione di cal
cestruzzo , in due file , distanti fra loro m . 1.65 da asse
ad asse . La larghezza di ogni guida è di m . 0.30, il peso
di tonn . 75 per chilomelro di strada. Fra le due guide ,
tenute a distanza costante mediante opportuni tiranti, è
costruito un tratto di selciato .
Il costo di 1 km . di strada a doppie guide , compreso
il collocamento in opera di esse , è di L. 12,500 circa .
Però per strade suburbane il costo pud diminuire , adot
tando delle rotaie che non pesino più di 56 tonn . a km .
Questa spesa non trascurabile , viene compensata col van
taggio del minor costo di manutenzione per parecchi anni
e del risparmio nello sforzo di trazione .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Lavori e Forniture
per Ferrovie .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea ( Adunanza del Comitato d'Amministrazione,
22 maggio ).
Colla Ditta Gabellini Carlo e C. di Roma, per im
pianto vasca in cemento armato in stazione di Ronco Scrivia ;
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Colle Officine Fumaroli di Roma, por appalto oporo metalliche
per sistemazione sottopassaggio dei Cappucciniin stazione di Empoli;
Colla Ditta De Miglio Francesco di Cotrone, per allargamento
e prolungamento canettone fra i km . 246.323 e 246.350, apertura
di un fosso di scolo e demolizione briglietta a monte del manufatto
al km. 246.839 della Taranto-Reggio ;
Colla Ditta Bavona G. B. di Monteposcali, per lavori di sfogo
attraverso la Vignale-Riotorto-Campiglio delle acque di piena della
valle del fiume Cornia ;
, prr
ReggiofraCalabria
Vita eFrancesco
centrale
canetta di
26costruzione
e 27 della
le nicchie
arcoDitta
trattoColla
a rovescio
galleria Sansinato, fra Corace e Catanzaro Sala ;
Colla Ditta Santo Rollero di Bolzaneto, per fornitura di chilo
grammi 15,000 d'intonaco bigio macinato all'olio ;
Colla Ditta Solei, Hebert 2 C. di Milano, per fornitura di ml. 1000
di stoffa di lana vellutata per tappeti delle carrozze di prima classe;
Colla Società Union des Gaz, per fornitura di tonn . 400 di car
bone coke ;
Colla Ditta E. Valenzano di Torino, per fornitura di tonn . 500
di carbone inglese da fucina ;
Colla Ditta Fried. Krupp di Essen, per fornitora di 100 assi
in acciaio Martin-Siemens.

Opere
e

pubbliche

provviste

occorrenti .

Appalti .
R. Prefettura di Caltanissetta ( 1° giugno, ore 10 ,anzichè24 maggio,
come fu già pubblicato, unico def.).
Appalto della manutenzione
del tronco della strada nazionale 73, compreso fra l'abitato di piazza
Armerina e l'innesto con la nazionale n . 74, per L. 98,494.74. Do
cumenti 16 maggio. Dep. provv. L. 4200.
- Municipio di Campodipietra - Campobasso ( 1 ° giagno, ore 10 ).
- Appalto dei lavori di sistemazione della frana del torrente Re
gaina, per L 11,152.77, oltre L. 2905.30 a disposizione. Dep. provv.
il ventesimo. Fatali da destinarsi.
Amministrazione Provinciale di Parma ( 1 ° giugno, ore 14).
Appalto della costruzione del secondo tronco della strada di serie
n . 145, da Borgonovo per Val di Taro a Bedonia, e cioè del tronco
dal torrente Zirana allo Cave di pietra di Carniglia, di m . 3331.60,
per L. 186,000. Dep . provv. L. 8300. Consegna lavori 2 anni.
Municipio ai Torino ( 2 giugno, ore 14).
Appalto dei lavori
per la costruzione diun fabbricato ad uso di lavatoio pubblico in
Borgo San Donato (via Santa Chiara, angolo via Saccarelli), per
L. 15,000. Dep. provv. L. 1500. Dep. spese L. 500. Consegna la
vori 6 mesi . Fatali 19 giugno, ore 11.
R. Prefettura di Catanzaro ( 3 giugno, ore 10, unico def.).
Appalto dei lavori di prolungamento del primo tratto del 3º tronco
della strada provinciale di seconda serie n . 83, contro l'abitato di
S. Sostene, all'incontro delle prime case dell'abitato stesso sino alla
piazzetta , di m . 114.42, per L. 26,000. Dep. provv. L. 450. Docum .
28 maggio .
Municipio di Triora - Porto Maurlzio (3 giugno, ore 14 ).
Appalto delle opere e provviste relative alla costruzione del nuovo
acquedotto dell'acqua potabile diAndogna, frazione di quel Comune,
per L. 8100.
Ufficio Amministrativo della Provincia di Novara (4 giugno,
Appalto della manutenzione 1903-911 della strada pro.
ore 13).
vinciale Crescentino -Ivrea, compresa tra il ponte sul Po presso Verrua
ed il confine colla provincia di Torino oltre Moncrivello , per annue
L. 12,900. Cauz . L. 5800. Fatali 13 giugno , ore 11 .
Ap
Direzione Genio Militare di Roma (4 giugno, ore 11).
palto dei lavori vari dimiglioramento da eseguirsi nel Panificio Militare
di Roma e nella Tettoia Esquilino in Roma, per L. 6800. Cauzione
L. 680. Consegna lavori 45 giorni . Offerte 31 maggio.
R. Prefettura di Cagliari (5 giugno, ore 10). — Appalto dei la
vori per la costruzione di una casa a tettoia nella località Monte
Arrubin, nel Comune di Sicci S. Biagio, per L. 8845.01. Docum . fino
al 28 maggio. Dep. provv. L. 900. Cauz . L. 900.
Isola (6 giugno, ore 10, unico def.).
Municipio di Maddalena
Appalto delle opere di completamento dell'edificio comunale per
L. 85,373.90. Dep, provv. L. 4268.70.
Cosenza (6 giugno, ore 9). Appalto
Municipio di Lattarico
dei lavori di costruzione della condottura dell'acqua potabile nella
frazione Regina, per L. 6000. Fatali 23 giugno, ore 12.
Direzione Genio Militare di Roma (6 giugno, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di costruzione di una scuderia per cavalli di uf
ficiali nel Polvarificio di Fontana Liri, per L. 5600. Canz. L. 560.
Docum . 2 giugno.
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Direzione Genio Militare, di Bologna (6 giugno, ore 10, unico
def.). + Appalto dei lavori per la costruzione di una casermetta
cavallerizza a cancellata nella caserma di cavalleria; per L. 236,000.
Dep. provv. L. 23,600. Ultimaz. lavori 300 giorni. Docum . 4 giugno.
Direzione Genio Militare di Roma (6 giugno, ore 10, def.).
Appalto dei lavori di costruzione di una casermetta, di una cavallerizza
e della cancellata della nuova caserma di cavalleria, per L. 236,000.
Cauz.L. 23.600. Consegna lavori 300 giorni. Docum . 4 giugno. Dep.
spese L. 4000 .
- (8 giugno, ore 11 , unico def.). - Appalto dei lavori di ordi
nario mantenimento e miglioramento degli immobili militari della
piazza di Civitavecchia dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1904, per
L. 5000. Canz. L. 500. Docum . 4 giugno.
R. Prefettura di Potenza (8 giugno , ore 10, unico def.). — Ap.
di bonifica dei laghetti Galiana e Garaguso, per
dei lavori
palto
L.
20,618.
44. Dep. provvv. L. 1000. Cauz. il decimo. Ultimazione
lavori 15 mesi. Docum . 29 maggio .
R. Prefettura di Pisa ( 10 giugno, ore 10, unico def.).
Appalto
Jei lavori per la 'manutenzione dell'arginatúra ed opere di difesa a
destra del fiume Arno, dal confine con la provincia di Firenze al
mare, pel quadriennio dal 1° luglio 1903 , per L. 36,480. Offerte
9 giugno. Docum . 4 giugno. Dep. provv. L. 2000.
R. Prefettura di Campobasso (10 giugno, ore 10, unico def.).
Appalto dei lavori di riparazione ai danni lungo il 2° tronco della
strada provinciale n . 15 , dalla nazionale degli Abruzzi per Forlì del
Sannio all'abitato di Roccasicura, di m. 17,371.34, per L. 74,600.
Dep , provv. L. 4000. Ultimazione lavori 12 mesi. Docum . fino al
1 ° giugno.
Ap
R, Prefettura di Arezzo ( 12 giugno, ore 11 , unico def.).
palto dei lavori di ordinaria manutenzione delle opere idrauliche di
seconda categoria e relative attinenze in Val di Chiana, nei tronchi
di custodia IV e VI pel quadriennio 1° luglio 1903-30 giugno 1907 ,
per complessive L. 48,280. Docum . 2 giugno, ore 12.

GUIDA

DEGLI

Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1° emiss. )
.
)
> Secondarie Sarde
1 Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo
Sicule A. B. C. D.
Cuneo 3 010 .
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % . .
.
Mediterráneo 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
* 2* emiss.
Sarde, serie A. .
►
serie B.
1879
Savona
Secondarie Sarde
Sicule 4 010 oro.
Tirreno
Vittorio Emannele

0

G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.

MASTICED MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE- ACQUA E GAS

ERNESTO

QUESTOMASTICE AL HANCANESE
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILL
AMALGAMATO AFORTE PRESSIONE
E L'UNICO PER RAPIDE
CONGIUNZION1
OI
ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARIJ :

Maggio 16 Maggio 23
560
L. 560
. » 491.50 491
» 710.50 712

Azioni Ferrovie Biella
Mediterraneo
Meridionali

L. 435
435
408
D 408
» 251.50 251.50
681
D'681
e
♡ 351
352
370
D 370
» 100 30 100.30
» 504
504
>> 346
345
319.50
» 317
321.50
320
347
347
347
347
347
→ 347
» 368
368
515
→ 514
- ) 517
517
514
514
# 365.65 365

REINACH MILANO
SI USA SOLO OD ONITO A
CARTONI A FIBREVEGETALL
VAPORE
D'AMIANTO.VOLENDOLO PIU PASTOSO
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
CAZ
PO DI OLIO
MASTICE
LINO COTTO
MANGANESE

le

BE
Premiato con 4 medaglie d'oroe3grandi diplomi d'onore

B
SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

31 “ Decare

ESERCIZIO 1902-903.

R E TE

VIAGGIATORI

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903

+

GRANDE
VELOCITÀ

FERRATE

DELLA

SICILIA

Dal 1° al 10 Maggio 1903

PRINCIPAL B

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAPF.CO

+

PRODOTTI DELLA DECADE
1,688.0G
104,289.00
15,038.00
17,278.00
124,100.00
1,007.00
681.00
2,240.00HE 19,811.00
+
PRODOTTI DAL 1 LUGLIO 1902 AL 10 MAGGIO 1903 .
86,596.00
4,357,934.00
665.872.00
47,666.00
81,457.00
694,429.00
4,406,060.00
42,621.00
5,139.00
28,557.00
48,126.00 +
5,045.00

+

COM PLR M E N T A RE
PRODOTTI DELLA DECADE
997.00
569.00
15,180.00
9,047.00
180.00
774.00
10,466.00
18,783.00
817.00
3,603.00 +
205.00
1,419.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 MAGGIO 1903 .
773,876.00
25,483.00
338,161.00
12,665.00
9,673.00
751,364.00
337,673.00
25,265.00
218.00 +
488.00 + 22,512.00
2,982.00

1,933.00
2,435.00
502.00

160,220.00
124,536.00
35,684.00

3,294,777.00
3,113,258.00
+ 181,519.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

BAGAGLI

STRADE

TOTALE

Media
dei chilom .
esercitati

283,198.00
269,356.00
13,812.00

618.00
618.00

8,452,845.00
8,337,825.00
+ 115,020.00

618.00
618.00

+

PRODOTTI
per chilom .

+

458.00
436.00
22.00

+

13.678.00
13.492.00
186.00

les

Ter

PI

R E T R

+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

5,196.00
4,205.00
991.00

145,112.00
125,171.00
19,941.00

S T R E T T O DI MESSIVA
PRODOTTI DELLA DECADE
802.00
3,012.00
40.00
150.00
854.00
2,492.00
110.00
52.00 +
520.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 MAGGIO 1903
61,00
94,841.00
34,556.00
5,898.00
61,00
6,122.00
30,761.00
68,100.00
224.00 +
3,795.00 +
26,741.00

70,462.00
64,594.00
5,868.00

482.00
482.00

2,321.336.00
2,253,564.00
+
67,772.00

482.00
482.00
>

23.00
23.00

+

0,050.00
7,701.00
1.349.00

+

280,468.00
230,215.00
50,259.00

23.00
23.00
>

+

+

146.00
134.00
12.00

+

4,816.00
4,675.00
141.00

393.00
335.00
58.00
+

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1,171,161.00
1,129,589.00
41,572 00

+

1903
1902
Differenze nel 1903

44,669.00
34,398.00
10,278.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903

+

12,194.00
10,009.00
2,185.00

B
1
4
H

4
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DEL

24 clagge 14,2,3
classe

Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per ilMoncenisio .
12 e 2a
classe
(*)
11
1 p.
2 20 P
2 24 p .

11 e 21
classe

14, 2a e 3a classe

2 20 p.

(***)
9- P

11
p.
12 20 a .
12 24 a .
1 50 a.
1 56 a.
2 29 A.
2 31 a.

3 - P
306 p .
4 10 p .
5 50 p .
5 54 p.
(F) W.R.
6 17 p.
6 22 p.
6 25 p

5 16 p .
5 21 p .
6 55 p. ) 9 15 p.
7 40 p . 9 25 p
8 24 p 10 03 p

4 04 a .
4 09 .
5 50 a.
7 41 a.
8 22 a.
(N)
2 - p.
708 p .

935 A.

12 28 a.
12 48 a.
3 34 a.
8 21 a.

1 46 p .
2 06 p .
4 51 p .
21 19

Torino.
Par .
Modane (ora franc.) .
Chambéry ·
Aix -les- Bains
Chamonix .
Evian .
Genève

la

8 50
14 30
2110
7
20 25
1 35
6 55
9 11
8 50
14 10
216
19 35
22 15
19 10
2 50
7 54

2a CLASSE

Lusso

14 57
20 40
21 5
2 37

6
9
23
7
8
10

33
58
20

14
18
17
20
19
0
4

20
30
30
45
19
27
14

2
3

( D)
6 20 10 28 12 15
11 05 a. 1 17 p 4 31 p .
8 28 p .
2 40 p .
8 59 p .
3 12 p .
9 51 a.
2 50 p .
5 43 p .
12 38 p .
-P
1 50 p.

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
33
35
30
-

4 27
7 27

8 30
6 8 40
10 1
14 35
19 8 45
15 40
16 41
18 45

19 25
10 45 p .
108 a .
1 29 a .

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15
14 15
20 23 35
14
20 20
21 19
23 15
1 * 2 cl
24 -1 17 a .
6 48 a. 3 24 s .
718 a . 3 42 a ,

-

1• 2a cl. 1. 2a 3acl. ( M )
10 32 p . 10 15 p . 9 20 & .
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p .
1 14 p.
11 20 a. 10 46 p .
S 58 a . 10 23 a. 9 03 p .
7 18 a. 10 53 a ., 9 33 p.
9 55 a. 8 09 p .
14 26
7 25

Treno lusso
PENINSULAR
STAZIONI
EXPRESS
part . da Londra
il venerdi
Napoli (ora dell'Europa
( 1)
- p.
centrale) ( 2) . . Par.
Roma
Firenze
11 - p .
12 20 a.
| Brindisi
1 Ancona
12 24 a.
Bologna .
Alessandria
1 - A.
Torino.
Arr.
Par .
Brindi i
Napoli .
Roma
Livorno
1 Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Arr.
Torino.
3- 8
Venezia .
Par.
Milano
Par.
3 05 a.
Novara
Torino.
Arr.

RITORNO

1

Maritime

PARIGI
-LIONE -MEDITERRANEO

!!!!

9
10
11 05 8.
12 30 p .
12 34 p.
(F) W.R. Dêjevoer
(ora francese ) ! Par. 1 15 p. | 1 30 p .
1 36 p.
Calais- Ville (Buffet) Par.
Arr.
BoulogneleriesTintel- | Par.
Folkestone
Par.
11 50 a.
1 30 p .
(0.1.6 . Arr .
Arr.
1 34 p .
ora fr.
Boglogne
Arr.
2 10 p .
(Buffet)
2 13 p . ) 2 15 p .
Central Par.
Par.
2 25 p
4 10 p .
Amlons ( Buffol) Arr.
Par.
4 15 p .
Arr. 4 45 p .
Paris-Nord .
6 05 p .
( Buffet-Rôtel) Par.
6 28 p .
Arr.
7 17 p .
Paris-PLM ( Buji'.)!
1a 2a cl. W.L. Lusso
( L ) 14 2 (H)
Par. 7.10 p . ) 8 50 p . 1 35 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
Dijon
Evian .
p . 97 18 a.
14 a.
1 31
10
1 Genève
12 40 p .
Chamonix .
9 05 a. 6 16 a.
Aix -les -Bains
937
a. 6 45 a.
Chambéry.
Modane
1 54 p .
12 31 a.
dell'Europa
Torino
centra(ora
le (2). . . Arr. 10 15
5 5
Torino
Par. 20
6 45
Novara
9 44
Arr. 21 56
Milano
Arr . 23 05
10 15
Venezia .
Art . 4 23
Torino .
• Par. 20 05
5 25
Genova
Arr. 23 25
8 47
6 6
| San-Remo .
3 30
Pisa .
12 35
Firenze
7 34
17 29
Livorno
5 36
15 23
Roma .
19 15
10 10
18 35
Napoli
18 7
Brindisi
Par. 1 20 05
Torino.
Alessandria .
Arr. 21 32
Bologna .
2 31
Ancona
7 13
21 48
| Brindisi.
Firenz
6 34
Roma e.
13 10
Arr. 18 35
Napoli.

DI

coco
grande
laPer

Londres Ch. - Cross Par.
Victoria .
Douvres .
Eor . or .) Arr.
Calais ( (ora
Maritime ( Buffot) ( Arr.

1.

E

11 III
III

STAZIONI

!!!I

ANDATA

-

BIGLIETTI
SEMPLICI
(1) Dai
PABIQI
LONDRA
(2)
(8)
punti controindicati
alle
2a
la
2
1a
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe
(DinttoViadiporto
compreso)
Moncenisio
Torino (via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60
Milano (id . id.)
177 50 124 35 104 85 72 25
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id, id.)
Via Genova
206
75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id.)
214 40 147 95 141 701 97 30
Pirenze (id . id . )
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id . id. )
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id. id .)':
Via Bologna
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
262 10 181 35 188 2 129 85
Roma ( id . id.)
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
Brindisi via Bolog. (id . id. ) 301 95 209 25 227 05 157

NORD

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. -- ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Boo
(5)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
22
1a
classe classe validità classe classe validita tori di fermarsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bio
glietti al disopra di 10 franchi,
(3) Questi biglietti sono validi per 10
262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
giorn
30
i
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
(4) Questi prezzi comprendono la tra
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I via giatoripartiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
loro speso il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o por Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
quesla ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
6 mesi ( *) (5 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno l'arigi-Torino è aumentata a 45 giorai quando
6 mesi
i viaggiatori ginstifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.

III

FERRATE

cintura

STRADE

5 22 p .

6- 8

1

Sleeping
-cars
Dining
-ccon
ar

111

2 -8.
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon
Arr.
11 59 p. 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p .(11 59 p .
Paris-PLM (Bwff.) Par.
650 p .
7 11 a.
1 55 p.
Arr.
7 52 a.
7 42 p .
2 47 p.
Pranzo
8 50
14 50
( G)
Paris-Nord .
1 * 20 31
16 47
19,24,3a
1a 2a cl. 1a 2a el . 1 * 2a cl .
11 1
( Buffet- Hôtel)
17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
(**)
Par
.
23 30
840 p .
8 30 a.
9 45 a . 11 35 a . 4 - P.
18 45
10
Arr.
10
a.
10
28 p
1
P
8 40
15 Amiens ( Buffet) Par.
10 39 ..
10 14 1.
14p.
18 16
12 3
52
11
a.
(
Arr.
6 50 p
23 32
16 59
Central
23 40
Par. 11 54 a . 12 mer .
16 46
6 52 p .
mer.
12
Arr
.
19
19
141
6 59 P.
( Buffet) Sorale. Par: 12 11 p.
0 15
18
7 14 p .
Toral.oc.Par. 1207 p .
7 40
7 10 p .
23 43
Par . 2 - p.
905 p .
13 36
Folkestone
8 6
18 7
12 21 a .
12 03 r .
Boulogne-TintelArr.
Par .
leries
12 23 a.
12 05 p.
8 40
21 30
1 07 a .
55
2
p.
12
47
p
.
Calais-Ville
(Buffet)
Arr.
10 13
22 57
12 55 p . 15p . 301 P.
1 12 a.
14 50
Calais | (ora francese ) |Arr.
3 01
23
1 39 a .
6 40
Naritime (Buffet) | Par.
3 19 p .
1 20 p .
ora Eur oee . Par.
1 35 a.
10 59
17 20
I 16 p.
3 15 p .
Douvres.
40 a .
18 3
3
5 15 p .
3 5p .
23 25
Arriro a Brindisi Londres Victoria . Arr .
7 - P.
408.
5
la domenica
4 55 p .
10 45 p .
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
( 2 ) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sall'ora francese.
( 1) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI: Viaggiatori.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatorimuniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne- Tintelleries, Calais e l'Inghilterra.Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3.classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne-Tintelleries . Prende in
3. classe per tatte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2a classe che per Calais e l'Inghilterra . - (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 o 2a classe di servizio internazionale da l'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riserrato
Vetture diretta da Boulogne verso P.-L.-M. Una vettura di
unicamente ai viaggiatori di 1 o 2 classe di servizio internazionale la Parigi per l'Inghilterra. – W.-R. Vagon - restaurant.
1. & 24 classe con compartimenti a letto spociali va direttamente da Boulogne a Milano e Venezia col trono che parte da Boulogne allo 6.17 p . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom. – Da P.-L.-M.
08780 Boulogne. Una vettura di 19 e 2 classe con compartimenti a letto speciali va direttamente da Vonezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano
alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . - (H) Questo treno partente da Parigi-j.ione alle 8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono perd ammessi in
2a clasgo solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom , - ( D) Servizio viaggiatori di 11, 20 e 36 classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - ( L) Questo treno in
partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatoridi 1a, 2 e 3 classe de Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
500 kilom . —avanti
(M ) Questo trenoin partenza da Parigi-byon alle 9.20 a. fa servizio solo viaggiatori di 10 classo da Parigi a Culoz - 14 o 20 classe da Eyon (via Ambérieu ) ; 14, 20 e 36 clases
da Culoz in
.
(N) Solo le a 2a classe da Parigi a Macon a 1a, 2a • go classe da Macon a Torino .
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Società

Nazionale

( Anonima

con

OFFICINE

delle

sede

in

DIREZIONE in Torino
Settembre ,

Venti

Via

COSTRUZIONI
Materiale

mobile

fisso

e

in

N.

e

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

O

OFFICINE
Savigliano ed in

Torino

V I E

ELETTRICHE

ED

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica .

Argani, Grues e Montacarichi.

R

Lire 2,500,000 )

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

per

Tramvie .

FER

SAVIGLIANO

40

MECCANICHE

Ferrovie

per

versato

Capitale

Savigliano

di

POR

TA TILI.

L
'im
.luglio
Vp
,l
.°l1
al
riceverà
portatore
,isorteggiati
titoli
dei
rilascio
Contro
di
portatore
l
,eaal
nominale
valore
Obbligazioni
ed
ti
Azioni
corrisponden
delle
porto
te
.di
godimento
cartella
corrisponden
la
tempo
as
rilascierà
siuo
Azioni

A

Palazzo Doria
TRASPORTI

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona,
Tarragona.
Mensile per Gibilterra , Oprto , Lisbona, Setubal,
LINEA ITALO- PORTOGHESE
Portimao, Cadice.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ) .
Telegrammi: Jesinghaos. - Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes.
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

MACCHI

e

Mediterranee
Obbligazioni
ed
Azioni
delle
l'estrazione
luogo
ebbe
corrente
15
Il

interessati
degli
sono
d
aestratti
isposizione
n
umeri
contenenti
iI ollettini
bpresso

.LA
GENERALE
DIREZIONE

delle
.le
cedole
pagamento
del
incaricate
B
o anche
Casse

G

nto
.le
d'ammortame
tabelle
rispettive
s
10
0econdo
,4

W.JESINGHAUS &
ARMATORI

Torino , via Andrea Doria , n . 8 , p . 1º .*

ni
10
0
.4
Obbligazio
ed
d’Azioni
rimborso
di
Avviso

GENOVA

iCapitale
. ntieramente
,versato
milioni
180
Lire
Sociale

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

NEO
DEL
MEDITERRA
FERRATE
STRADE
LE
PER
ITALIANA
SOCIETÀ

T

PASSONI

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate.
Sede iD TORINO
LIME

DI

OGNI

Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

TORINO, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di Natale BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

maggio
,16
.Milano
1903

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni , Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi ,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, comu torni ,
trapani , limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

.Milano
in
Sede
con
Anonima
Società

Via Carlo Parint , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

سے

ANNO XXXVI.

Num . 22 .

Sabato, 30 Maggio 1903.,

MONITORE

DELLE

E DEGLI
Lavori Pubblioi

FERRATE

STRADE

INTERESSI

Industria

n.100

MATERIALI
Commeroio -

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Associazioni:
Tum .
Bea .
6
Pa L'ITALIA .
. L. 90
11
15
8
» 28
PIX L'ESTERO

Un numoro separato contesimi 80
»
60
arretrato

Annunzi Indostriali o Commerciali

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :
Inserzioni nol corpo del giornalo L. 1,00 la linea
.
. Cent. 30
Andonzi .
Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutats
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .
Tormn

Le

Aeonciazioni e gli

Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale ,

via Finanza . 13

La Commissione Reale dell'ordinamento ferroriario e la Commissione Parlamentare degli sgravii.
Assembler da
muratu
in
Grandioso ponte
ra sull'Adda , linea Colico- Sondrio. – Un esperimento di sciopero ferroviario.
Società ferroviarie ed industriali (Ferrovie e tramvie elettriche Varesine). - Informazioni particolari del MONITORE . - Notizie
Guida
ferroviarie italiane. — Notizie ferroviarie estere. – Notizie diverse. — Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Annunzi,
Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
degli acionisti).

SOMMARIO DELLE MATERIE

LA COMMISSIONE REALE DELL'ORDINAMENTO FERROVIARIO
E LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DEGLI SGRAVIT

Dopo un indefesso lavoro di quasi tre anni , la Commis
sione Reale presieduta dall'on , Saporito , che aveva avuto
l'incarico di studiare quale poteva essere il migliore ordinamento da darsi alle ferrovie italiane allo scadere delle
vigenti Convenzioni, ha finalmente presentata la sua Rela .
zione .
Per ora io non conosco di questa Relazione che le sole
conclusioni che furono pubblicate in questo ed in diversi
altri giornali , ma da esse si arguisce che il lavoro della
Commissione è stato conscienzioso e serio ; ed io mi pro
pongo di parlarne a lungo nel « Monitore » .
Ma fin d'ora mi piace di meltere in rilievo la stridente
contraddizione che esiste fra quello che dice l'on . Saporito
relativamente alle tariffe ferroviarie, e quello che ha pro
posto la famosa Commissione Parlamentare degli sgravii .
Io ho già parlato replicatamente nel « Monitore
delle
proposte di questa Commissione , ma mi pare opportuno di
tornare su questo importante argomento prendendo, occa
sione e valendomi dell'autorità di quello che dice l'on . Sa
porito , cercando di stabilire con maggiore precisione chi
veramente godrà degli artificiosi ribassi delle tariffe ferro
viarie che si vogliono introdurre, chi sarà danneggiato , e
quali saranno le conseguenze economiche locali e generali.

L'on . Saporito, parlando delle tariffe ferroviarie dice che
se certamente sono desiderabili dei ribassi , bisogna però
andare con molto giudizio, poichè se questi ribassi giovano
evidentemente a coloro che se ne servono per i loro tra
sporti , possono invece nuocere alla generalità dei contri
buenti qualora ne venga danneggiato il pubblico erario . Bi
sogna dunque che i ribassi da concedersi sieno studiati in
modo da non menomare quella parte degli utili dell'azienda
ferroviaria che va oggi a compensare, sia pure in minima
parte , gli interessi che lo Stato paga ogni anno per i ca.
pitali impiegati nell'impianto delle linee ferroviarie.

Questo concetto dell'on. Saporito è economicamente sano
giusto, e se si può ammettere che un Governo debba cer
care di conciliare le necessilà economiche con le necessità
politiche , non vi sarà mai una persona ragionevole che
possa consigliare un Governo a calpestare ogni considera
zione economica, per provvvedere alle opportunità politiche
del momento .
Invece la famosa Commissione degli sgravii, senza pre
occuparsi affatto degli scrupoli economici dell'on . Saporito
e desiderosa di provveilere al disagio in cui si trovano le
Provincie meridionali , propone che sieno concessi in favore
di queste Provincie tali ribassi di tarile ferroviarie che ne
venga al bilancio dello Stato un onere annuo di 7 milioni .
Si è parlato molte volte in Italia della finanza allegra ;
ma qui credo che questo aggettivo non sia più abbastanza
preciso, e che sarebbe meglio il dire finanza « stordita ) .
Come dice bene l'on. Saporito, in queste questioni oltre
di esaminare la partita , bisogna esaminare anche la contro
partita ; e la proposta della Commissione degli sgravii , se
da una parte favorisce alcuni trasporti con questa somma
di 7 milioni , d'altra parte danneggia di pari somma la
massa intiera dei contribuenti italiani.
L'on . Saporito nelle sue conclusioni si limita a questa
considerazione generale, ma a me piace di andar oltre e
analizzare meglio le conseguenze di questa proposta della
Commissione degli sgravii .

La Commissione degli sgravii , desiderosa di giovare al
disagio economico nel quale si trovano le provincie meri
dionali d'Italia , vuole facilitare il trasporto dei prodotti
del suolo . In altri termini , vuole favorire i proprietari
delle provincie meridionali nella speranza che essi miglio
rino e estendano le loro coltivazioni .
Ma in primo luogo quando si eseguisce il trasporto di
ring
merci vi è sempre uno speditore ed un destinatario , e se
si ribassa il prezzo del trasporto bisogna vedere se il be
nefizio vada realmente allo speditore , o se invece sia go
duto dal destinatario .
I prezzi che si combinano sul mercato dipendono dalla
offeria e dalla domanda, e fra il proprietario che ha bi
sogno di vendere e che spesso è spinto da urgenti neces
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sità , e il compratore che è padrone di comperare dove
vuole e quando vuole , il più delle volte la bilancia trabocca
a favore del compratore .
La cosa è tanto evidente che basta l'enunciarla, senza
bisogno di parlare e della organizzazione deficiente del
nostro commercio , e delle condizioni speciali delle provincie
meridionali . Ma io voglio essere largo, e voglio ammettere
che il beneficio dei trasporti a prezzo ridotto in media
vada per una metà a favore del venditore , e per l'altra metà
a favore del compratore .
Ed ecco che il sacrifizio di 7 milioni che si chiede al
l'erario pubblico e per esso alla massa dei contribuenti
italiani , non andrà a benefizio dei proprietari delle provincie
meridionali, ma nella più favorevole delle ipotesi andrà
solo a metà ; e l'altra metà andrà a benefizio dei negozianti
e compratori dell'Italia settentrionale .
E si noti ancora che la Commissione propone di esclu .
dere il vino dai prodotti del suolo che essa vuole favorire
con ribassi straordinari ; e poichè il vino è uno dei princi
palissimi prodotti delle provincie meridionali, cosi ne ver .
ranno delle perturbazioni artificiali di prezzi fra i diversi
prodotti , e si manifesterà una tendenza all'aumento nel
prezzo dei consumi locali .

La Commissione degli sgravii aveva limitate le sue pro
poste ai ribassi sui trasporti ferroviari; ma avendo sollecitato il Ministero dei Lavori Pubblici a presentare un
progetto concreto di nuove tariffe, questo ha creduto di
limitare l'onere del bilancio dello Stato a soli cinque mi.
lioni e mezzo, proponendo contemporaneamente di conce
dere un milione e mezzo per analoghi ribassi nei noli
marittimi .
La Commissione degli sgravii , a quanto ne hanno detto
i giornali , ha respinto quest'ultima proposta considerandola
come estranea al suo compito ; ma evidentemente la forza
della logica si impone . I ribassi ferroviari vanno soltanto
a beneficio delle provincie continentali , e le provincie in .
sulari ne restano quasi intieramente escluse.
Il Governo naturalmente non può concediere questi ri
bassi sui noli marittimi che col mezzo delle Società che
fanno il servizio postale ; ma nessuno pensa che facendo
dei trasporti al disotto del prezzo di costo sulle ferrovie
litoranee, e concedendo dei noli molto ridotti sui vapori
postali , si finisce coll'uccidere completamente il cabotaggio
che fanno i velieri dalle isole e lungo le nostre coste .
Come si sa i progressi compiti dalla marina a vapore
hanno quasi completamente distrutta la grande marina a
vela , e oggi non è restata a vela che la piccola navigazione
di cabotaggio . E se nessuno avrebbe nulla da ridire se
per ulteriori progressi la marina a vapore si sostituisse ,
nel piccolo cabotaggio , alla vela , non si comprende come possa
essere ragionevole prendere i denari dalle tasche dei con
tribuenti per far fare sulle ferrovie dei trasporti a prezzo
inferiore a quello di costo , e per far fare dai vapori po
stali tutto il servizio di cabotaggio , per avere poi il pia
cere di distruggere quello che resta di marina a vela .

* *
E giova anche guardare la cosa dal punto di vista delle
complicazioni burocratiche.
In Italia da tutti si grida contro la burocrazia , ma poi
si va a gara nel mettere sempre nuovi ingranaggi nel mec
canismo dello Stalo, e nel creare sempre nuove complica
zioni .
Come si sa , coll'attuale ordinamento, le Società esercenti
oltre di pagare allo Stato molteplici e gravi imposte proprie ,
fanno ancora per lo Stato l'ullicio di esattore, esigendo dal
pubblico le imposte speciali che gravano sui trasporti fer
roviari .
Queste imposte sono : la tassa di bollo e la tassa pro
porzionale , alla quale nel 1900 è ancora stata aggiunta una
sovratassa speciale .

Come dissi , io disapprovo energicamente che il bilancio
dello Stato debba essere sagrificato per concedere dei ri
bassi sulle tariffe ferroviarie, e tanto più disapprovo quando
questi ribassi non sono generali ma riservati a cerle merci
e a certe regioni. Ma dico che nel caso che proprio si
voglia sacrificare il bilancio dello Stato , il mezzo più sem
plice e più ovvio sarebbe quello di diminuire o di abolire
queste tasse speciali che gravano sui trasporti ferroviari.
Ma appunto perchè la cosa sarebbe semplice ed ovvia , e
perchè il benelizio sarebbe sentito più generalmente, nes
suno osa proporla ed anzi non se ne parla affatto, come
se fosse cosa che non esiste o che è di minima importanza .
Cosi mantenendo queste tre imposte con le complicate
contabilità che esistono, si impianta una nuova e più com
plicata contabilità per stabilire quello che dovrà pagare lo
Stato alle Società esercenti per rimborsare loro la diffe
renza fra le tariffe di favore e le tariffe attualmente esi .
stenti.
Quanti nuovi stampati saranno necessari, quanto nuovo
inchiostro si dovrà sciupare per riempirli ! É questo sa
rebbe meno male perchè tanto la carta che l'inchiostro
sono a buon mercato, ma il guaio è che occorrono nuovi
impiegati tanto delle Società che del Governo , per fare e
controllare questa nuova contabilità.
Evviva adunque la burocrazia italiana , evviva il Governo
dagli scarabocchi , come lo chiamava la buon'anima di Giu
seppe Giusti !

* *
Quando per raggiungere una mèta , invece di prendere
la strada maestra e diritta , si preferiscono i sentieri in
certi e divergenti, non è più possibile prevedere nè come
nè quando si arriverà , nè quali saranno le spese e le pe
ripezie del viaggio .
Per provvedere al disagio economico in cui si trovano
le provincie meridionali, la sola strada maestra che può
prendere il Governo è quella di sgravare le imposte che
pagano queste provincie .
Invece si vogliono mantenere le imposte come sono, e
si crede di poter fare risorgere le provincie meridionali
concedendo dei ribassi straordinari sui trasporti dei pro
dotti agricoli che partono da quelle provincie . Si crede che
i proprietari , incoraggiati da questi ribassi , miglioreranno
e aumenteranno le loro coltivazioni e che indirettamente
ne verranno dei benefizi a tutti .
Ma sono tutte illusioni ; i proprietari meridionali go
dranno ben poco dei ribassi ferroviari, il cabotaggio a vela
sarà distrutto , l'economia delle provincie meridionali con
Linuerà a languire e l'erario pubblico sarà gravato di un
grave peso senza alcun utile risultato .
Sarà rinnovato quello che avvenne per i premi alla ma
rina mercantile coi quali si credeva di farla risorgere. I
premi andarono in gran parte a favore dei noleggiatori e
qualche volta anche dei noleggiatori esteri , e la marina
continuò a decadere .
Il solo risultato pratico sarà che occorreranno nuovi
impiegati per fare lo spoglio di tulte le spedizioni che
viaggieranno con le nuove tariffe di favore per stabilire la
somma che deve andare a carico dell'erario. E pur troppo
si può prevedere che una volta entrati nella via dei favori
e degli artifici , non vi sarà più alcun confine alle domande
di nuovi favori e di nuovi artifici , e forse avremo ben
presto recriminazioni e pentimenti.
Fra due sentenze cosi disparate di due Commissioni ,
Governo e Parlamento dovrebbero avvedersi che si sta per
prendere una strada falsa , ed io mi auguro che se ne
avveda la stessa Commissione degli sgravii , riconoscendo
lealmente di avere commesso un grave errore .
Ing. LUIGI MONTEZEMOLO.

e degli interess

GRANDIOSO PONTE IN MURATURA SULL'ADDA
LINEA

COLICO-SONDRIO

Nel precedente numero abbiamo accennato brevemente
al ponte in muratura che la Società delle Ferrovie Meri
dionalista costruendo , per una deviazione della linea
Colico - Sondrio , presso Morbegno .
L'opera , per le sue proporzioni e per alcune particola
rità della costruzione, riesce interessante , specialmente ai
tecnici , per cui noi crediamo di far cosa grata ai lettori
col riferire i seguenti cenni descrittivi della medesima.
La grande arcata di 70 metri di luce è stata appunto
in questi giorni felicemente disarmata.
Per sottrarre la ferrovia Colico - Sondrio alle frequenti
interruzioni cui va soggetta per le alluvioui del torrente
Tartano , si propose di abbandonare il tratto stabilito a
sponda sinistra del fiume Adda, alla base del grande cono
di deiezione di detto torrente e di costruire conseguente
mente in deviazione un nuovo tratto di ferrovia sulla sponda
opposta dello stesso fiume, altraversando quest'ultimo me
diante un nuovo ponte.
Siccome le piene dell'Auda sono in quel tronco rapide
e copiose , cosi si ritenne che il delto ponte dovesse co
struirsi ad una sola grande luce in modo da non ingom
brare l'alveo , e perciò parve dapprima che convenisse
eseguire il nuovo attraversamento mediante una travata
metallica in una sola campata, che si progetto dell'ampiezza
Ji metri 64 .
In seguito però ad ulteriori studi, si riconobbe che anche
tale attraversamento, pur senza appoggi nell'alveo, poteva
farsi con un'opera in muratura , e si progettò quindi il
ponte ad un solo grande arco ora in corso di costruzione,

altenendosi cosi alla massima costantemente seguita da
tempo dalla Società per le Strade Ferrate Meridionali, cioè
di preferire di regola ai ponti metallici i ponti in mura
tura , i quali , oltre ad avere il pregio di una durata in
definita , permettono che la sorveglianza si eserciti colla
maggior facilità , cosi che offrono maggiore sicurezza per
l'esercizio ed oltre a ciò ammettono aumenti di carico
senza che occorra generalmente rinforzarli.
Consigliarono lo studio del nuovo progetto le speciali
condizioni in cui doveva eſfettuarsi l'attraversamento del
fiume Adda .
Ed in vero la roccia che affiora sulla sponda destra ed
il terreno solido alluvionale della sponda sinistra rassicu
ravano che il grande arco poteva impostarsi sulle due sponde
senza pericolo di cedimenti.
Inoltre la facilità di poler avere sul luogo del granito
buono e dei legnami di poco prezzo dava affidamento che
il ponte in muratuta sarebbe riuscito abbastanza econo
mico , cosi da poter rivaleggiare anche nei rignardi della
spesa col ponte a travata metallica .
Incoraggiò poi a proporre la esecuzione di tale opera
l'esempio delle seguenti consimili eseguite con ottimo risullato in Italia ed all'estero :
Il ponte per ferrovia a Nogent, sulla linea ParigiMoulhouse, dell'ampiezza di m . 50 , costruito nel 1856 ;
Il ponte per strada ordinaria a Munderkingen (Würtemberg) , dell'ampiezza di m . 50, costruito nel 1894 ;
Il ponte per strada ordinaria a Claix ( Francia) del
l'ampiezza di m . 52 , costruito nel 1875 ;
Il ponte per strada ordinaria di Annibale sul Volturno,
dell'ampiezza di m . 55 , costruito nel 1870 ;
Il ponte per strada ordinaria del Diavolo sul Sele ,
dell'ampiezza di m . 55 , costruito nel 1872 ;
Il ponte per ferrovia Ballochingle, linea Glascow - Carlisle (Scozia ), dell'ampiezza di m . 55.17, costruito nel 1847 ;
Il ponte per strada ordinaria di Chester ( Inghilterra ),
dell'ampiezza di m . 60.96 , costruito nel 1834 ;
Il ponte per ferrovia a Lavaur, linea Montauban -Castres
( Francia) , dell'ampiezza di m . 61.50, costruito nel 1884 ;

materiali

339

Il ponte per ferrovia Iaremcze, linea Stanislau -Woro
nienka (Ungheria ) , dell'ampiezza di metri 65 , costruito
nel 1893 ;
L'acquedotto di Washington ( Stati Uniti ) , dell'am
piezza di m . 67.10, costruito nel 1862 ;
Lo storico ponte per strada ordinaria a Trezzo sul
l'Adda , dell'ampiezza di m . 72.25 , costruito tra il 1370
ed il 1377, il quale ultimo fu distrutto nel 1416 per causa
di guerra .

Il ponte sull'Adda , ora in costruzione , è ad una luce
di m . 70 con la freccia di m . 10 .
La chiave dell'intradosso fu stabilita a m . 3.70 sopra al
livello delle massime piene, cioè sopra la quota di 256,50.
Il piano del binario sul nuovo ponte fu disposto in oriz
zontale alla quota 262.76 per la lunghezza di m . 136 ;
detto piano venne raccordato colla livelletta esistente verso
Colico, mediante rampa col 17 per mille di pendenza della
lunghezza di m . 477.61 .
L'intradosso del volto , che ha per direttrice una curva
a tre centri , e l'estradosso furono tracciati in modo da
abbracciare quasi simmetricamente la curva delle pressioni
corrispondenti al carico permanente.
La larghezza del ponte al piano delle rotaie venne sta
bilita di m . 5. Le fronti hanno la inclinazione di cm . 5
per ogni metro di altezza , e percið la larghezza del volto
alla chiave dell'intradosso è di m . 5. 26 ed alle imposte di
m . 6.26 .
La grossezza del volto alla chiavě fu stabilita di m . 1.50
ed alle imposte di m . 2.20 .
Sulle reni dell'arco , in luogo dei timpani, si impostano
le pile di scarico di archi secondari a pieno centro della
luce di m . 4.50 ciascuno.
Il grande arco del ponte vien costruito con conci di
granito parallelepipedi lavorati su tutte le faccie ; si è in
vece adottato di " fare con muratura grezza a paramento in
filari regolari le pile degli archi secondari e le fronti e
con calcestruzzo di cemento la parte degli archi secondari
compresa tra le armille di fronte.
Il grande arco si imposta a sponda destra direttamente
sul banco di roccia naturale ed a sponda sinistra su ro
busta spalla costruita in calcestruzzo di cemento e solida
mente fondata per la larghezza di m . 5 verso corrente a
circa m . 9.30 solto il livello delle magre , e per la rima
nente larghezza di metri 15 con piano inclinato a partire
dalla quota di livello 242.70 fino alla quota 244.40 contro
terra .
In vicinanza delle imposte ed alla chiave del volto mag .
giore fu progettato l'impiego di cerniere di ferro con perni
di acciaio.
Tali cerniere permetteranno al grande arco di ruotare
intorno ai perni senza lesionarsi, in conseguenza degli
inevitabili cedimenti all'atto del disarmo .
Durante il loro funzionamento esse obbligheranno la
curva delle pressioni a passare per la parte centrale del
grande arco, al quale fu quindi possibile assegnare miuori
grossezze di quelle che sarebbero state necessarie se esso
fosse stato costruito , come d'ordinario , ad incastro .
Le cerniere stesse dovranno funzionare fino a che l'opera
sia tutta compiuta, compreso il riempimento sopra ai rin
fianchi e verranno poscia murate prima del transito dei
treni sul ponte , allo scopo di dare all'arco la maggiore
possibile rigiditá, rendendolo, in definitivo, incastrato.
Temendosi però che, dopo ciò , i movimenti dovuti alle
variazioni di temperatura possano dissestare in qualche
parte le murature , si è ritenuto necessario applicare un
altro ordine di cerniere , da conservarsi permanentemente
in funzione, nei due archetti, uno da una parte e l'altro
dall'altra del grande arco sopra alle cerniere di imposta .
In relazione a quanto si è dianzi esposto , i calcoli di
resistenza dell'arco furono stabiliti ammettendo il volto
articolato sotto il carico permanente ed incastrato solto il
solo carico mobile e sommando poscia i valori degli sforzi
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massimi unitari dovuli al carico permanente ed al carico
in essa si inscrissero le associazioni minori dei ferrovieri,
mobile.
ma non potè rimanere indifferente di fronte alla decisione
L'arco non sarà soggetto a tensione in alcuno dei suoi
dell ' « Associazione dei macchinisti e fuochisti » di fare
giunti e la pressione massima sarà di circa kg . 56 per altrettanto . In osservanza quindi del regolamento di servizio
centimetro quadrato, sarà cioè inferiore alla decima parte che proibisce l'affigliazione a società politiche , il Governo
del carico di rottura della muratura in granito con la
intimò ai ferrovieri di staccarsene . Fu allora che questi
quale vien formato, il quale granito, giusta gli esperimentiminacciarono lo sciopero , ed insistendo il Governo , lo pro
eseguiti nel laboratorio della Direzione dei Lavori in An
clamarono il giorno 8 del corrente mese . Togliamo da
cona, offre una resistenza media di circa 1100 kg . per
fonte non sospetta che l'opinione pubblica fu generalmente
centimetro quadrato .
contraria agli scioperanti; tanto che 200 studenti di uni
I calcoli di resistenza della spalla verso Colico dimo- versità, 100 applicati alla scuola industriale, si offrirono
strarono che la pressione massima della muratura sul ter
e furono accettati per funzionare da macchinisti , fuochisti
seno di fondazione, dovuta al volto completamente carico ,
e pulitori. Lo sciopero non fu totale che in principio ; ma
riuscirà di circa 6 kg . per centimetro quadrato.
quando i ferrovieri videro che il Governo provvedeva in
Per la centina si adottò il tipo a più appoggi allo scopo
qualche modo al servizio, una parte di essi cominciarono
di avere un sistema che presentasse la maggiore possibile
ad oscillare , alla spicciolata tornarono al lavoro, onde si
rigidità. Nei disegni del progetto si è indicato il procedi
potè subito prevedere che lo sciopero non avrebbe avuto
mento da seguirsi nella costruzione del volto per impedire lunga vita . Però a troncarlo di boito venne una draconiana
che si verifichino lesioni e fare in modo che gli assetta
misura legislativa . D'accordo coi 'ministri, il governatore
menti avvengano in tutta la massa con la maggiore possi- della Colonia, sir George Clarke , convocò d'improvviso il
Parlamento in sessione straordinaria, ed il primo ministro,
bile uniformità .
sir Irvine , presentò un progetto di legge di cui ecco i
Si è cioè stabilito di costruire il volto in più strati suc
cessivi allo scopo di caricare la centina in modo graduale
ed uniforme e si sono inoltre previste tante serraglie per
l'intera grossezza del volto quanti sono gli appoggi fissi
delle centine in corrispondenza delle coppie di pali che ne
costituiscono le stilate .
Inoltre , a metà di ogni campata , cioè a metà distanza
tra due appoggi fissi consecutivi, si è riconosciuto oppor
tuno mettere in opera a secco i conci e colare la malla di
cemenlo soltanto prima di passare a costruire il corso di
conci sovrapposti .
Per il grande arco in conci di granito la malta è for
mata con cemento Portland di prima qualità superiore

sette capi principali:
1 ) Il ferroviere che abbandona il lavoro senza darne
avviso preventivo di 14 giorni, è punito con una multa di
2500 franchi o un anno di carcere , colla perdita di ogni
diritto a pensione ; esso diviene pure ineleggibile per qua
lunque impiego governativo;
2) Il commissario è autorizzato a sostituire gli scio
peranti con altri operai, da impiegarsi per dire anni , e
provvede alla protezione di questi ;
3 ) E ' rigorosamente proibito agli scioperanti di distur
bare gli operai che non scioperano ;
4 ) Ogni persona che raccoglie denari per un fondo

nelle proporzioni
sabbia .

per lo sciopero, o distribuisce tale fondo, o agisce in todo
da incoraggiare gli scioperanti è punibile come all'art . 1 ) ;
5 ) La polizia è autorizzata a distruggere ogni pubbli
cazione o documento stampato che incoraggi gli scioperanti
e gli stampatori di tali documenti sono punibili allo stesso
modo ;
6 ) Il prender parte ai meetings degli scioperanti è
illegale e la polizia può arrestare chiunque lo faccia. Tali
meelings sono illegali se più di quattro persone sono pre
senti, e chi rifiuta di andarsene può essere arrestato senza
mandato ;
7 ) La polizia è autorizzata a entrare nei meetings
anche con la forza .
Bastó questa doccia ghiacciata perchè i ferrovieri si ar
rendessero a discrezione, ponendo cosi fine allo sciopero

di kg . 600 per ciascun metro cubo di

Per la spalla verso Colico e per gli archi secondari dei
timpani ed i relativi rinfianchi" il calcestruzzo è formato
con cemento Portland normale nelle proporzioni di kg . 200 %
nella spalla e kg . 300 negli archi per metri cubi 0.50 di
sabbia e metri cubi 0.85 di pietrisco.
Le altre murature vengono formate con malla di calce
idraulica.
La costruzione del ponte cominciò nel febbraio 1902 .
Per portare sul posto alcuni dei materiali occorrenti ed
insieme per provvedere allo scarico delle materie prove
nienti dall'escavo della galleria prossima al ponte e che
forma parte della deviazione, la Ditta costruttrice Bregani
Carlo fece eseguire fin da principio l'impianto di un tra
sporlo aereo tipo « Blondin » .

UN

ESPERIMENTO

DI SCIOPERO

FERROVIARIO

e alla necessità della legge. La quale, è ben vero che aveva
carattere provvisorio e sarebbe stata solo duratura nel pe
riodo dello sciopero, ma non pare improbabile che possa
venire sostituita con un'altra di carattere permanente e
pronta per essere applicata ad ogni eventualità, come quella
recentemente approvata in Irlanda .

È notevole specialmente pel paese in cui venne effettuato ,
pei mezzi usati a reprimerlo e pel suo fine completamente
mancato . Cominciando dal paese, diremo che si iratta dello
Stato di Victoria , la più meridionale delle colonie austra
liane , il paese democratico per eccellenza , dove non si in
dietreggia dinanzi agli esperimenti più arditi di legislazione
sociale. Laggiù la rete ferroviaria, costituita da circa 4800
chilometri di linee , è direttamente esercitata dallo Stato.
Il Governo attuale, conservatore , per sistemare le linanze
del paese che i socialisti avevano abbandonate in condizioni
critiche, fu costretto a ridurre i salari del personale ferroviario che , in seguito a tale provvedimento, si mise in
agitazione . Senonchè il personale medesimo, trovandosi al
lora impreparato , non si arrischiò a lanciare la sfida su
prema dello sciopero, e penso invece a procurarsi la maggiore forza che gli occorreva , affigliandosi alla Trades - Mall
( Camera del lavoro ), associazione poderosa ed influente
nella Colonia, avente carattere politico - cominerciale con

Presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministra
zione , comm . ing. Ambrogio Campiglio, ebbe luogo leste
l'assemblea ordinaria degli azionisti.
Il bilancio dello scorso esercizio , redatto cogli stessi cri
teri dei precedenti, porta un avanzo nello di esercizio di
L. 70,658.26 , contro L. 62,296 dell'esercizio precedente . I
proventi del tronco Varese -Prima Cappella furono nel 1902
di L. 87,398 ; quelli per l'esercizio di distribuzione di
energia elettrica per illuminazione e forza motrice, di lire
149,635 . Gli utili conseguiti nel 1902 sono al netto , ol

prevalenza del primo . Il Governo chiuse un occhio quando

treche delle spese d'esercizio industriale , delle uscite per
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Ferrovie e Tramvie elettriche Varesine .
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l'esercizio patrimoniale e degli aminortamenti, in complesso
per L. 82,000 circa .
Colla fine dello scorso anno, è entrato in esercizio il se
condo impianto idroelettrico della Società , quello sul fiume
Giona , presso Maccagno, della potenza di un migliaio di
cavalli, il quale si presume fará crescere rapidamente le
entrale della Società .
La Relazione del Consiglio d'Amministrazione, letta all'assemblea , constatando i promettenti risultati dell'azienda,
accennava all'opportunità di talune svalutazioni per con
solidare meglio la situazione patrimoniale. Tale concetto
veniva pure condiviso dall'assemblea, in vista anche di con
seguire una sistemazione finanziaria con un aumento di
capitale. Cosi che veniva dato incarico allo stesso Consiglio
d'Amministrazione di modificare il bilancio conforme le
idee espresse , sentendo all'uopo anche il parere dei com
petenti .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Discussione della mozione ferroviaria Pantano.
Da diversi giorni è cominciata alla Camera dei Depu
tati una grande discussione sul sistema da preferirsi per
l'esercizio delle ferrovie italiane.
È impossibile per noi il seguire tutti i lunghi discorsi
pronunziati dai diversi oratori , e forse sarebbe anche cosa
oziosa per i nostri lettori .
Ci limiteremo a parlare delle dichiarazioni che farà
il Governo , e delle decisioni che saranno votate dalla
Camera .
> <
L'allacciamento delle stazioni di Roma .
Il disegno di legge per l'allacciamento della stazione
di Termini con quella di Trastevere è pronto .
Il progetto consta di un solo articolo del seguente
tenore :
« Il Governo del Re è autorizzato à provvedere alla
costruzione del tronco di allacciamento tra le stazioni di
Termini e Trastevere delle linee ferroviarie che fanno
capo a Roma , incontrando una spesa che non potrà su
perare L. 5,000,000 .
« Al pagamento della spesa sarà provveduto mediante
annualità da pagarsi all'assuntore nei modi che saranno
fissati d'accordo con questi, e le annualità stesse do
vranno imputarsi a carico del bilancio del Ministero dei
Lavori Pubblici, in quegli esercizi che verranno dal me
desimo stabiliti d'accordo col Ministero del Tesoro » .

Il progetto non dice in quanti esercizi l'anzidetla somma
dovrà essere ripartita , dipendendo ciò dalle esigenze del
bilancio .
Sappiamo però che l'on . Balenzano, animato dal desi
derio di contribuire , nell'interesse della città, a che questa
opera sia accelerata, e considerato che per l'esecuzione
di tutti i lavori occorreranno tre anni, si adoprerà presso
il Ministro del Tesoro perchè la spesa necessaria sia ri
partita nei tre prossimi esercizii finanziari.
La linea di confine del Sempione.
La Commissione italo - svizzera, incaricata della demar
cazione della linea di contine del Sempione, ha esaurito
il suo compito e presenterà in questi giorni la Relazione
ai Governi rispettivi.
Si è esaminata la questione se , in attesa dell'apertura
del diaframma della galleria, le autorità italiane possano
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esercitare le loro funzioni nel tratto della galleria che
sta scavandosi dal lato di Briga e che già trovasi sul
territorio italiano.
La Commissione si è pronunciata in senso favorevole,
anche per il transito delle dette autorità sul territorio
svizzero per accedere nel tratto di galleria italiana, og
getto della controversia .

Le linee d'accesso al Sempione.
( Il traforo del Lötschberg ).
I periti esteri chiamati dal Governo berpese a studiare
il progetto per la linea del Lötschberg, presero conoscenza
di tutti i documenti, stabilirono il loro programma e si
ripartirono il lavoro.
Essi si riuniranno nuovamente alla fine di luglio per
procedere ad un esame locale .
Fra le diverse questioni che saranno sottoposte ai pe
riti , tigura pure queila d'un nuovo traforo del Giura .
> <
Riordinamento dei servizi ferroviari a Milano.
Iu una seduta tenuta nei giorni scorsi alla Prefettura
di Milano fra le rappresentanze del Governo, Provincia ,
Comune e Società ferroviarie , ebbe luogo un utile scambio
di idee circa il grave ed urgente problema.
In complesso fu accettato il progetto della stazione
sussidiaria a Porta Vittoria per le piccole linee Adria
tiche e pel mercato delle frutta e verdure.
Il progetto capitale della stazione Centrale di testa al
Trotter, si collega ad un complesso di provvedimenti che
meritano un riscontro minuto. A tale scopo , su proposta
del sindaco Mussi, venne nominata una Sotto -Commissione
composta di 3 assessori, 2 rappresentanti della Provincia
e 2 della Camera di Commercio, sotto la presidenza del
senatore Mussi, perchè colla maygiore sollecitudine si ac
cinga al riscontro del progetto nei suoi criteri direttivi
e nei suoi multiformi ed importanti particolari, prima
d'ora riassunti in una brillante Relazione presentata dal
senatore Rossi, presidente della Commissione plenaria,
fino dallo scorso novembre.
Milano è convinta che prima del voto sulla questione
ferroviaria, bisogna che gli Enti locali si decidano a dare
il loro assennato parere sul progetto di riforma di quelle
stazioni, altrimenti Governo e Parlamento conchiuderanno
le nuove combinazioni ferroviarie senza introdurvi gli oneri
e la spesa gravissima richiesta per dare alle stazioni di
Milano i mezzi necessari pel traffico , che aumenta in mi
sura eccezionale e che il Sempione renderà ancor più im
portante.

Per il porto di Genova .
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è riunito
in adunanza generale straordinaria per esaminare il re .
golamento per l'esecuzione della legge relativa all'auto
nomia del porto di Genova.

Il Consiglio, esaminata la Relazione della Sotto - Com
missione, ha approvato, con brevi modificazioni di forma,
il regolamento, sul quale saranno richiesti i pareri del
Consiglio di Stato e della Corte dei Conti .
Il regolamento è notevole ove prescrive il procedimento
d'elezione del rappresentante operaio nel Consorzio e che
sarà nominato dagli operai e capi-operai, qualunque sia
il luogo di loro domicilio e residenza, purchè da 6 mesi
almeno si trovino addetti ai lavori o servizi del porto ,
e posseggano le condizioni richieste dalla legge 15 giugno
1893 per essere elettori di Probiviri.
Per quanto riflette lo sviluppo dei traffici , il Consiglio
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aggiunse al regolamento questa disposizione : « Il Con
siglio del Consorzio, fra le sue varie attribuzioni, avrà
anche quella di promuovere i provvedimenti atti a sviluppare i traffici esistenti e ad attivarne dei nuovi, ed a
tale scopo potrà prestare la propria cooperazione principalmente per facilitare i trasporti di terra e di mare me
diante speciali mezzi, e a condizioni da concordarsi con
le Amministrazioni interessate » .
> <

quello di attuare forti riduzioni nelle attuali tariffe. La
proposta presentata mira pertanto a questo scopo, impe
rocchè le attuali tarifle verrebbero ridotte del 40 010
all'incirca, con applicazione dell'imposta erariale nella
misura la più ridotta , cioè del 2010.
Come già per altre linee per le quali è stato proposto
l'esercizio economico, limitato ai viaggiatori e bagagli ,

breviature internazionali.

aumento di L. 1500 al chilometro negli
dei viaggiatori e dei bagagli.

la Società esercente prende impegno di sottoporre al Go
verno, a misura che se ne presenti l'opportunità, quelle
tariffe locali che, tenuto conto delle esigenze della linea ,
Conferenza telegrafica internazionale.
I lavori d'apertura della IX Conferenza telegrafica in . meglio valgano a svilupparne il traffico ; ed inoltre di
provvedere all'aumento di una coppia di treni sulla linea
ternazionale a Londra, sono stati inaugurati il 27 corr .
stessa se e quando i bisogni del traffico lo richiedano ;
Sono obietto di discussione, fra gli altri affari: le norme
nell'intesa che tale coppia di treni sarà ad ogni modo
che l'invenzione della telegrafia senza fili impone vengano
al più presto stabilite e la riforma del codice delle ab . aggiunta se , nel periodo di un anno, si sarà verificato un

La rappresentanza italiana figurerà nella prima cate
goria .
Tronco Ascoli - San Benedetto .

( Esercizio economico).
La Camera di Commercio ed Arti di Ascoli Piceno ha
rinnovato vive premure al Ministro dei Lavori Pubblici
per ottenere che nel tronco ferroviario Ascoli- San Bene-

detto venga applicato l'esercizio economico , ritenuto che
esso, per le sue condizioni di traffico , si trova virtual
mente compreso fra quelli contemplati dalla Legge 9
giugno 1901, n . 229. E coll'applicazione dell'esercizio
economico si invoca dalla predetta Camera l'istituzione
della quarta coppia di treni consentita dalla legge, stante
che le attuali tre coppie di treni giornaliere esistenti non
sono affatto sufficienti allo sviluppo del traffico ed ai bi
sogni di comunicazioni e di coincidenze colle corse della
Rete principale .
Si lamenta giustamente come la città di Ascoli , la quale

dista poco più di 100 km . da Ancona, capoluogo della
regione, colla quale ha tanti e continui rapporti d'indole
commerciale e d'ogni altra natura , non ha una corsa per
l'andata e ritorno nella stessa giornata, senza perdere una
intiera notte , con prolungate attese nelle stazioni inter
medie .
Il tronco succitato di ferrovia costituisce l'unico mezzo
di scambio dei prodotti fra la montagna e la marina, ep
però molti ed importanti sono i Comuni anche delle Pro
vincie di Teramo e di Aquila che si servono di esso per
l'esercizio dei continui commerci e dei giornalieri scambi
da lunga pezza esistenti colla città di Ascoli.
E poichè è fuori questione che l'attuazione invocata
del servizio economico col rendere più frequenti e meno
dispendiose le comunicazioni , gioverà grandemente allo
sviluppo del movimento dei viaggiatori, così riteniamo
che, d'accordo fra Governo e Società esercente, si troverà
modo di accontentare i desideri della Camera di Com
mercio di Ascoli , interprete non solo del ceto commer
ciante locale , ma bensì di tutta la popolazione della Pro
vincia .
Pel servisio economico sulla Fabriano - Urbino.
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
all'approvazione governativa la proposta per l'attuazione
del servizio economico, limitatamente ai viaggiatori ed

introiti

lordi

I prodotti delle Ferrovie italiane
dal 1° luglio 1902 al 30 aprile 1903.
Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea,
Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno, com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1° luglio 1902 al
30 aprile 1903, in confronto con quelli del corrispon
dente periodo dell'esercizio precedente togliamo le cifre

seguenti :
Rere ADRIATICA. – Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suddetto a L. 109,992,753 contro
L. 105,873,217 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902, con un aumento quindi di L. 4,119,536 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 28,148,682 .
Per la Rete secondaria L. 9,007,09 i contro L. 8,678,979
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento quindi di L. 328,115 .
RETE MEDITERRANEA. – Per la Rete principale com
plessivamente, per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
a L. 132,225,376 contro L. 124,522,651 nel corrispon
dente periodo dell'esercizio 1901-902. Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 7,702,725 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 28,148,682 .
Per la Rete secondaria L. 5,181,319 contro L. 4,771,080
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un aumento di L. 410,269 .
RETE SICULA . - Per la Rete principale i prodotti

ammontarono nel periodo suindicato a L. 8,242,935 contre
L. 8,053,361 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902, con un aumento quindi di L. 189,574 .
La partecipazione lello Stato su questi prodotti ascende
a L. 243,428 .
Per la Rete secondaria L. 2,263,266 contro 2,204,077
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente , con
un aumento di L. 59,189 .
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
tre Reti secondarie nella somma di L. 77,235,513 .
Da tali cifre pei 10 primi mesi dell'esercizio finanziario
1902-1903 risulta un maggior prodotto di lire 12,809,408
per le tre grandi Reti , principali e secondarie .

ai bagagli , sulla linea Fabriano -Urbino, in conformità alle
disposizioni della legge 9 giugno 1901, n . 220 .
Trattandosi di linea che ha un prodotto medio chilo .
metrico inferiore alle L. 2000 , unico rimedio per cercare

Opere pubbliche.
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha in questi giorni
autorizzato gli appalti dei seguenti lavori di costruzione:
Tronco dalla comunale di Montefalcone del Sannio,

dei viaggiatori è

presso il casino Piccoli, ad Acquaviva Collecroci della

di ravvivare su di essa il movimento

e degli interessi materiali
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strada provinciale n . 78 (legge 23 luglio 1881 ) in provincia diCampobasso per l'importo presunto di L. 915,000 ;
Tronco da Canna a Nocara della strada provinciale

di congiunzione risultanti dal fascicolo, edizione 1° 'no
vembre 1895, dei viaggi circolari in Italia ed all'estero .
E' fatta soltanto eccezione per i biglietti Sud delle Alpi

n . 29 ( legge 30 maggio 1875) in provincia di Cosenza
per la spesa prevista di L. 570,000 ;
Tronco dal torrente Fiumarella a Noepoli , della
strada provinciale n . 117 ( legge 23 luglio 1881 ) in provincia di Potenza, per la prevista spesa di L. 280,000 ;
Tratto , dal confine Aretino all'abitato di Monte Co.

per tutti i viaggi delle serie A , B , BB , E ed EE,
dei quali provvisoriamente
e fino a nuovo avviso

ronaro, della strada provinciale n . 23 ( legge 1881 ) in
provincia di Firenze, per la presunta spesa di L. 199,500 ;
Traversa di Raccuja , lungo l'ottavo tronco della
strada provinciale n . 165 (legge 23 luglio 1881 ) in pro
vincia di Messina, per la prevista spesa di L. 228,000 ;
Completamento e consolidamento del tronco da Torre
Orsaja alla via dei Carpini , della strada provinciale
n . 225 ( legge 23 luglio 1881 ) in provincia di Salerno ,
pel previsto importo di L. 34,100 ;
Tronco fra la nazionale Val d'Agri, presso il ponte
Pescara e la comunale obbligatoria di Pisticci della strada
provinciale n . 154 (legge 23 luglio 1881) in provincia
di Potenza, pel presuntivo importo di L. 410,000 ;
Tronco dal confine con la provincia di Lucca al
confine con Pisa della strada provinciale n . 127 ( legge
23 luglio 1881 ) in provincia di Firenze , per la spesa
prevista di L. 56,000 .

Domandu di concessione di ferrovie calabresi.
Fu presentata al Governo la domanda di concessione
di tutta una rete di ferrovie calabresi a sezione ridotta ,
che oltre quelle contemplate nella legge sulle complemen.
tari , comprende l'esercizio dei tronchi già costruiti, con
nuovo binario per congiungere il gruppo delle linee ca
labresi a sistema ridotto col porto di Salerno.
><
Ferrovia del Gottardo .
Il Consiglio d'Amministrazione della Ferrovia del Got
tardo, riunito giovedì u . 8. a Lucerna, ha risolto di pro
porre all'Assemblea Generale degli Azionisti la distribuzione del dividendo del 6.8 010 per l'esercizio 1902 ,
ossia fr . 34 per azione , come nell'anno precedente, e
di riportare a conto nuovo il residuo attivo di franchi
511,278.72 .
Biglietti a itinerario combinabile
in servizio internazionale.
In conseguenza della partecipazione delle tre grandi
Reti italiane ( Adriatica , Mediterranea e Sicula) al ser
vizio dei biglietti combinabili dell'Unione delle Ferrovie
Germaniche Verein Deutscher Eiseubahn - Werwaltungen )
a partire dal 1 ° giugno p . v . , saranno distribuiti per
viaggi circolari di andata e ritorno fra l'Italia e l'estero
sulle linee ferroviarie , di navigazione, ecc. , appartenenti
a detta Unione , speciali biglietti a libretto composti di
più scontrini o tagliandi , che verranno denominati bi
glictti combinabili internazionali.
La preparazione di tali biglietti , pei viaggi in partenza
da stazioni delle tre grandi Reti , è affidata esclusiva
mente alle agenzie : Thomas Cook e Son in Roma ( Piazza
Termini ) ; Gondrand in Milano (Galleria V. E. ) .

continuerà la distribuzione da parte delle sole ferrovie
ed agenzie estere.
> <

Derivazione di acque pubbliche.
I sigg . Pietro e Giuseppe Pianesi , di Macerata, hanno
presentato il progetto e la domanda per ottenere la con

cessione di derivare 4 mc . d'acqua al 1 " dal fiume Esino
a circa 340 m . a monte della ferrovia Foligno -Ancona
fra le stazioni di Albacina e di Serra San Quirico , per
indi restituirli a valle della medesima ferrovia dopo che
con un canale lungo m . 6222 , ottenuto un salto di metri
33.72 , avranno ricavato 1798 HP effettivi.
Scopo
motrice,
città di
gliorare

della derivazione è quello di ottenere della forza
da trasportarsi , a mezzo dell'elettricità, nella
Ancona, onde impiantare nuove industrie e mi
quelle esistenti.

La spesa per l'effettuazione di quest'opera, viene pre
ventivata in L. 544,000.
> <

Ferrovie del Mediterraneo .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Il 26 maggio corr. , presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea, ebbe luogo la gara per l'appalto dei
lavori di costruzione della travata metallica del vallone
San Carlo fra le stazioni di Pisciotta e di San Mauro .
Delle 4 Ditte invitate alla gara soltanto 2 presentarono
offerta e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato
alla Ditta Coppola Catello di Castellamare di Stabia, che
fece il ribasso del 12.76 010 .
> <
Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
( Affari trattati nell'adunanza del 28 maggio 1903).
Transazione con l'Impresa Parisi, costruttrice del fab
bricato alloggi nella stazione di Caldare .
Concessione di un compenso all'Impresa Sisto , costrut .
trice di un muro di difesa a sponda destra del fiume
Platani , sulla linea Palermo-Porto Empedocle.
Costruzione di un pozzo trivellato nella stazione di
Potenza Inferiore, sulla linea Eboli - Metaponto .
Proposta per provvedere d'acqua potabile la stazione
di Vicovaro e la casa cantoniera al km . 50.598 della
linea Roma -Sulmona ..
Tipi delle vetture rimorchiate in servizio delle tramvie
elettriche di Palermo.
Nuovo
tipo di vettura
di rimorchio
per la tramvia elet
Ventimiglia
trica
-Bordighera
.
Domanda della Ditta Maschinenfabrik der Hon . Ung.
Stats Eisenbahnen , di Budapest, per il condono delle
multe inflittele per ritardata consegna di locomotive per
la Rete Mediterranea .
Domanda della Ditta Waggonfabrik Actien Gesellschaft,
di Bastatt , per il condono della multa inflittale per ri
tardata consegna di 10 carrozze miste per la Rete Me
diterranea.
Parziale condono della multa inflitta alla Ditta Can
tieri Navali , Bacini e Stabilimenti meccanici Siciliani
per ritardata fornitura di arpioni per la Rete Mediter .

Biglietti circolari internazionali ( Nord e Sud delle Alpi).
A datare dallo stesso giorno 1 ° giugno p . V, sovrain
dicato vengono soppressi i biglietti per viaggi circolari
internazionali (Nord e Sui delle Alpi) e relativi biglietti

Modalità e condizioni tecniche per il servizio econo
mico sulle ferrovie Bari- Taranto, Barletta-Spinazzola e
Rocchetta- Sant'Antonio - Gioia del Colle.
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Impianto del blocco assoluto fra la stazione di Novi
città ed il nuovo Bivio Tortona .
Convenzione con la Cooperativa Sociale Metallurgici
e affini, di Firenze , per l'impianto di un forno per la fu .
sione della ghisa a distanza ridotta dalla linea Roma .
Firenze .

Vertenze relative al servizio cumulativo tra la Società
Adriatica e la Bari- Locorotondo.
Costruzione di un ponte - viadotto per l'attraversamento
della stazione di Rivarolo e del torrente Polcevera, sulla
linea Genova- Torino.
Proposta della Società Mediterranea circa il materiale
rotabile della linea Roma Viterbo
Convenzione col sigaor Frilli per l'esecuzione di opere
presso la linea Faenza · Firenze, e per affitto di un ter:
reno di proprietà ferroviaria .
Autorizzazione per l'esercizio di due nuove tramvie
elettriche nella città di Torino, una da Piazza dello Sta .
tuto alla Barriera di Lanzo, e l'altra dalla Barriera di
Lanzo alla Madonna di Campagna.

> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Elaborati d'appalto per la gara internazionale per la
fornitura di sei locomotive tender del nuovo tipo a tre
assi accoppiati a due carrelli .
Provvedimenti contro la malaria sulla linea Sparanise
Gaeta , L. 20,200.
Consolidamento della casa cantoniera doppia al chilometro 100.782 della linea Roma Napoli, L. 3400.
Consolidamento di antiche cave di pozzolana sottopas

santi la linea Roma -Napoli fra i km . 3.815 e 3.980 ed
il contiguo binario di raccordo Tuscolana Bivio Mandrione,
L. 39,500 .
Consolidamento della falda a monte dei due tratti di
trincea fra i km . 174,094 e 175,115 fra le stazioni di
Capo Bonifati e di Cetraro sulla linea Battipaglia-Reggio,
L. 6400 .
Riparazione alle coperture dei fabbricati del tronco
Grosseto - Cecina, danneggiati da uragani, L. 370 .
RETE ADRIATICA :

RETE SICOLA :
Consolidamento della casi cantoniera al kı . 137.764
della linea Santa Caterina - Canicatti, L. 730 .
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
Impianto di una stadera a ponte da 30 tonnellate
nella stazione di Desio sulla linea Milano -Chiasso, per
L. 6230 .

Sostit : zione di cancelli in ferro iti passaggi a livello
ai km . 231.583 ; 234.404 ; 2 16.482 ; 247.028 e 247.401
della linea Bologna-Otranto, per L. 1590 .
Sistemazione del servizio per l'estinzione degli incendi
nella stazione di Campobasso, per L. 920.
Sistemazione dell'acquedotto ellittico al km . 63.568
della linea Termoli Campobasso , per L. 7900 .
Applicazione di grembiali alle sbarre, manovrabili a
distanza, di chiusura del passaggio a livello al chilo .
metro 2.387 della linea Fabriano - S. Arcangelo per
L. 100 .
Rifacimento di m . 4475 di binario fra i km . 798.311
e 802.786 della linea Bologna Otranto , per L. 41,500,
oltre il materiale metallico d'armamento.
Derivazione d'acqua dal fiume Livenza per alimentare
il rifornitore della stazione di Motta di Livenza, per
L. 5600 .
Opere supplettive a quelle di consolidamento della
spalla sinistra del fiume Piave, in corrispondenza alla
testata , verso Portogruaro, del ponte metallico al chi.
lometro 31.177 della linea Mestre Portogruaro, per lire
4400 .

Impianto di un dischetto imperativo al deviatoio nu
mero 34 della stazione di Piacenza , per L. 75 .
RETE MEDITERRANEA :
Costruzione di un fosso murato a valle della ferrovia
fra le stazioni di Tropea e di Ricadi , sulla linea Reggio
Castrocucco, per L. 550 .
Ripristino della ferrovia fra Pontecagnano e Monte
corvino danneggiata da nubifragio, per L. 19,188 .
Costruzione di opere di difesa all'imbocco Spezia della
galleria di Fornola fra i km . 164.341 e 164.360 della

Contratto stipulato con la Ditta Guglielmo Targioni , linea Pisa -Genova- Ventimiglia, per L. 7800 .
di Sesto Fiorentino, per l'esecuzione di lavori di movi
Costruzione di m . 61.75 di galleria artificiale all'im
menti di terra e opere murarie costituenti il secondo
bocco Reggio della galleria S. Sebastiano al km . 365.392
gruppo di lavori di impianto della nuova stazione di
della linea Reggio-Castrocucco , per L. 46,500 .
Parziale sottofondazione dei muri di sponda del ca
Sesto Fiorentino , L. 70,000 .
Abbattimento e sottomurazione di massi instabili esi
nale Rì al km . 105.997 della linea Parma - Spezia, per
stenti sulle falde montane fra i km . 145 e 160 della
L. 300 .
linea Roma- Sulmona, L. 2000 .
Prolungamento di un tratto di binario morto nella
Miglioramenti al fabbricato viaggiatori della stazione
di Cervaro , L. 455 .
Consolidamento della trincea al km . 48.400 della linea
Termoli-Campobasso, L. 8000 .
Consolidamento dei muri d'ala e della fronte verso
Napoli della galleria S. Spirito al km . 72.257 della linea
Foggia -Napoli, L. 4600 .
Impianto di due lampade elettriche nello scalo merci
a piccola velocità della stazione di Napoli , L. 1200 .
Impianto di una colonna idraulica nella stazione di
Barletta , L. 5200 .
Ampliamento della fermata di S. Apollinare con Selva

al km . 5,580 della linea Rovigo-Chioggia, L. 3700 , di
cui L. 3000 pei lavori da appaltarsi .
Acquisto di materiale metallico di armamento, lire
4,050,000 .

stazione di Rottofreno sulla linea Alessandria Piacenza ,
per L. 8300 .
Collegamento dell'Ufficio telegrafico ferroviario della
stazione di Acqui con l'omonomo Ufficio governativo , per
L. 560 .
Sostituzione di cancelli in ferro alle attuali sbarre per
la chiusura dell'attraversamento al km . 24.273 della
linea Novara - Varallo, per L. 730 .
Costruzione di una latrina per il casello n . 14 nella
stazione di Villamaggiore sulla linea Milano-Pavia, per
L. 550 .

Impianto di una pompa con pozzo tubolare nella sta
zione di Portacomaro sulla linea Castagnole- Asti -Mortara,
per L. 320 .
Ampliamento e sistemazione della stazione di Pisa
Centrale ( primo gruppo dei lavori), per L. 360,004.22 ,
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delle quali L. 111,695.78 a carico della Società Adria
tica e L. 82,884.56 a carico della Società Mediterranea.
Impianto di un orinatoio sul marciapiede, lato partenze , della stazione di Livorno San Marco, per L. 560 .
><
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
La Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, ha emesso
sentenza in materia di acque pubbliche, dalla quale ri
sulta la seguente massima: « Nel provvedere al buon re
gimo delle acque pubbliche lo Stato agisce jure imperii,
e tutto quanto vi attiene sfugge alla competenza del
l'Autorità giudiziaria. Per i danni che possano i privati
subire per la mancata od imperfetta manutenzione di
argini, l'Amministrazione pubblica non può mai essere
ritenuta responsabile di colpa ai termini dell'art . 1153
del Codice civile ; essa non assume responsabilità se non
nel caso che, per effetto dell'opera pubblica , si tolga o
si menomi un diritto patrimoniale del privato, purchè il
danno derivi dall'opera pubblica come effetto da causa ;
ed il risarcimento è dovuto ai termini dell'art . 46 della
legge sulle espropriazioni » .
> <

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato ha dato il seguente parere su di
una vertenza riguardante la materia dei Consorzi stra
dali : « Sorta controversia fra due Comuni, appartenenti
a diverse Provincie, circa il riparto della spesa occor
reute per la costruzione di un ponte consorziale, a diri
mere il conflitto sorto fra le diverse Giunte provinciali
ed amministrative interessate è competente il Prefetto
della Provincia nel cui territorio trovasi il ponte da co
struire » .
> <
Tariffe ferroviarie italiane.
Ci informano da Bari che quel Consorzio Agrario ha
rinnovato i suoi voti perchè le agevolezze di tariffa consentite a favore dei trasporti di solfato ed acetato di
rame per uso agrario , siano estese ai trasporti dello zolfo
semplice destinato allo stesso uso .
Ora a noi risulta che di tale estensione fu tenuto conto
nelle proposte di riduzioni di tariffe ferroviarie a favore
del Mezzogiorno presentate alla Commissione parlamen
tare degli sgravi, e da questa alla Camera dei Deputati.

vata la via d'accordo per computare le annualità del ri
scallo della linea Milano -Vigevano - Mortara. Per le altre
divergenze il Governo formulerà delle proposte.
Prodvili dat
Ferrovie del Mediterranou ,
1 ° luglio 1902 al 20 maggio 1903. – Nella decade 11-20
maggio 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade Ferrate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 4,632,789.08, con un aumento
di L. 408,872.34 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 maggio
1903 si ragguaglia a L. 143,639,640.50, presentando un
aumento di L. 6,471,134.38 in confronto del corrispon
dente periodo dell'esercizio precedente .
Prodotti dal 1° gen
Forrovio dell'Adriatico .
Nella decade dall'11 al 20 maggio
naio al 20 maggio 1903 .
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrale dell'Adriatico ( Rele principale e Rele complemen
tare ) ascesero a L. 4,077,237.91, con un aumento di lire
435 , 725.85 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prociotti dal 1 ° gennaio al 20 maggio 1903
si ragguaglia a l.. 50,941,219.71, e presenta un aumento
di L. 2,341,105.78 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Tramvia elettrica Castollammare - Sor .
rento . — Il Tribunale di Salerno avendo omologato l'alto
di costituzione della Società per la tramvia elettrica Ca
stellammare -Sorrenlo, i lavori comincieranno subito nel
comune di Mela presso la salita di Scutari.
La linea, giusta il capitolalo , dovrà essere completata
fra 10 mesi.

Tramvia Peschiera . Mantova .
Fra pochi
giorni si terrà a Valeggio un'adunanza dei sindaci dei Co
muni interessati in una linea tramviaria Peschiera, Punti,
Monzambano , Valeggio , Quaderni, Roverbella, Marmoiolo,
Mantova, allo scopo di gettare i primi accordi in proposilo .
La rete progettata per la sua riconosciuta utilità ba già
l'appoggio di varie rappresentanze dei paesi interessati .
Tramvia

Cunou - Boves .

Coll'intervento del

ministro Galimberti , il 28 corr. , fu inaugurata la linea
tramviaria Cuneo -Boves, costruita dalla Società belga dei
Tramways a vapore piemontesi i cui amministratori sono
venuti appositamente da Bruxelles.
La lunghezza della linea è di m . 8184. Il binario scorre
in sede propria per circa 1700 metri. Le opere d'arte sono
relativamente numerose e taluna di qualche importanza,
Ci scrivono da Macerata che quel Consiglio Came. come la stazione di Boves .
rale ha espresso voto al Ministero dei Lavori Pubblici
Il ministro delle poste , on . Galimberti, principale pro
perchè le tariffe ferroviarie locali 291 e 202 , piccola
motore e fautore costante della nuova linea, fu festeggia
velocità, serie A , relative ai trasporti di cereali, legumitissimo.
secchi e farine, venga applicata su tutto il tronco ferro
Aderirono alla festa gli on . Giolitti e Niccolini.
viario Porto Civitanova -Fabriano, anzichè essere limitata ,
come è attualmente, soltanto al tratto Porto Civitanova:
Macerata . Il provvedimento sarebbe reclamato dal fatto
Notizie Ferroviarie Estere
dell'aumentata domanda di cereali nella parte montana
della provincia . A noi consta che la domanda predetta
Ferrovie Svizzere .
Accordo Italo -Svizzero.
è stata raccomandata alla Società esercente la Rete
Il giornale Bund conferma le notizie già da noi pubblicate
Adriatica .
circa la convenzione relativa alla Confederazione svizzera
Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovio Pugliesi .
Esercizio economico .
Il
Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha dato parere
favorevole sulle modalità e condizioni tecniche per l'attua
zione del servizio economico sulle linee ferroviarie Bari
Taranto , Barletta - Spinazzola , Rocchetta S. Antonio -Gioia
del Colle.
Fra
Ferrovia Milano - Vigevano . Portara .
i rappresentanti del Governo e quelli delle Società fu tro-

del tratto della ferrovia Giura- Sempione, situato in terri
lorio italiano che fu firmato in Roma dal Ministro svizzero
in nome del Consiglio federale e dal Ministro italiano degli
esteri .
Il Bund rileva che la Svizzera assume l'esercizio della
Giura -Sempione , compreso il tratto Iselle -Domodossola,
dove sarà stabilita la stazione internazionale, solto le ri
serve di carattere militare falle dall'Italia .
La Convenzione dovrà essere ratificata dal Parlamento
italiano e dall'Assemblea federale. Quest'ultima dovrà con
lemporaneamente discutere la questione del riscallo della
Giura - Sempione e lo farà in sessione straordinaria nel mese

Monitore delle Strade Ferrate

di ottobre ,
dicembre .

oppure

nella sessione ordinaria del mese di

-- Ferrovia Briens -Rothorn . - L'apertura dell'esercizio
della ferrovia Brienz - Rothorn avrà luogo domani , 31 .
Prodotli del mese di
Forrovia del Gottardo.
aprile 1903. – Il movimento sulle linee della ferrovia
del Gottardo (276 chilometri), nel mese di aprile 1903,
confrontato con quello dello stesso mese 1902 , fu il se
guente :
1902
1903
aprile

Passeggieri trasportati
introito
)
Bagagli e cadaveri .
introito
Bestiame trasportato
>>
introito
Merce trasportata
introito

245,000
. Num .
L. 1,079,000
.
. Tonn .
1,025
L.
108,300
10,915
. Capi
.
L.
42,700
Tonn .
91,500
L.
920,000

241,934
1,019,186.36
970
105,567.39
15,140
44,905.69
89,965
910,519.77

2,080,092.21
» 2,150,000
Introito complessivo
chilometrico
7,786.86
7,536.14
65,000
65,772.14
Proventi diversi
2,145,874.35
► 2,215,000
Introito generale
'958,675,34
> 1,030,000
Spesa complessiva
88
3,463.46
3,731.
trica
chilome
.
Introito netto
1,187,189.01
► 1,185,000
Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che
sono rimborsate dal fondo di rinnovazione .

Ferrovie Inglesi . -- Progetto di legge sulla intro
duzione della trasione elettrica sulle ferrovie in Inghilterra.
- 11 bill destinato a facilitare l'introduzione della trazione
elettrica sulle ferrovie, e presentato dal Presidente del
« Board of Trade » , è stato stampato .
Comprende sette articoli . Il primo è cosi formulato :
1 °'Allo scopo di facilitare l'introduzione e l'uso della
energia elettrica sulle ferrovie, il « Board of Trade » potrà
stabilire dei regolamenti per tutti o parte dei casi se
guenti :
a) Autorizzare una Compagnia di ferrovie ad aggiun
gere od 'a sostituire l'elettricità come forza notrice o ad
altro scopo ;
6 ) Autorizzare la Compagnia a costruire officine ge
neratrici, ovvero ogni altro cantiere elettrico, sopra un ter
reno appartenente alla Compagnia ;
c) Autorizzare gli accordi fra la Compagnia ed una
Società , od a qualunque altra persona , per la fornitura di
elettricità alla Compagnia , ovvero per fornirle il materiale
elettrico ;
d) Sanzionare ogni modificazione di contratto di lavori , inquantochè questa modificazione è gradita dalle parti
contraenti come conseguenza dell'impianto della forza elet
trica ;
e ) Autorizzare la Compagnia a interessarsi a qualsiasi impresa di elettricità che possa facilitare la fornitura
della sua officina ;
Garantire la sicurezza pubblica
3) Autorizare la compagniahadice mettere un nuovo
capitale allo scopo di soddisfare ad una delle clausole della
legge ;
h) Per ogni altra causa analoga , ovvero no, a ciò
che precede, che sarà considerata come cooperante allo
scopo della legge, o di natura da condurre a buon fine
l'impresa .
2. Il regolamento fatto dal « Board of Trade », conformemente alla legge , porterà i suoi effetti dalla sua en
trata in vigore , come se fosse stato votato dal Parlamento .
L'articolo 2'si riferisce all'autorizzazione di acquistare
il terreno necessario alle imprese previste dalla legge .
L'articolo 3 riguarda gli appelli dinanzi ai Commissari
delle ferrovie nel caso in cui i regolamenti essendo applicati , il « Board of Trade > giudicherà a proposito di intro
durre delle disposizioni alle quali si opponesse la Com
pagnia che si appella,

L'articolo 4 prescrive che il « Board of Trade » pren
derà tutte le disposizioni necessarie per fornire tutti gli
schiarimenti agli interessati .
L'articolo 7 è una clausola di interpretazione , ed indica
inoltre che la legge entrerà in vigore il 1 ° gennaio 1904 .
Il Mes
Forrovia Transiberiana nel 1903 .
saggero ufficiale russo dice che la linea principale della
Transiberiana è ora completamente terminata , salvo per la
linea circolare del lago Baïkal , che si spera di terminare
per la fine del 1904 .
Il costo totale della ferrovia Transiberiana (5628 versle ) ( 1 ) ,
compresa la lineacircolare del lago Baïkal, calcolando i fondi
destinati all'acquisto del materiale rotabile , ammonta a
384,604,743 rubli (2).Inoltre 94,320,000 rubli furono sta
biliti per la sostituzione del materiale rotabile della linea
principale. La ferrovia dell'Est Chinese , che ha, compresa
una diramazione verso Port -Arthur , una lunghezza di
2337 verste , riunisce la Transiberiana al porto di Vladi
vostock .
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre destinato
10,328,028 rubli a diversi lavori relativi alla costruzione
della ferrovia, come i lavori del porto di Vladivostock , il
miglioramento delle vie navigabili, ecc.
Una somma di 30,646,582 rubli è stata riservata per la
colonizzazione dei distretti attraversati dalla Transiberiana
e per l'impianto di stazioni sanitarie ed ambulanze . Il nu
mero degli emigranti che riceveltero concessioni di terreno
in Siberia durante il 1902 , è di 611,494.
Per facilitare l'acquisto di attrezzi agricoli e semenze di
buone qualità , si stabilirono 29 depositi .
Presersi misure per fare delle ricerche geologiche, allo
scopo di rendersi conto delle risorse minerali della regione,
e cið fece scoprire del petrolio nei dintorni di Soudjeuka
(Siberia centrale ) e presso Tcheremkhovskoè, nelin pro
vincia di Irkousth . Furono riservati fondi speciali per in
coraggiare la ricerca delle miniere d'oro.
Infine , il rapporto dice che 336,095 rubli sono stati spesi
per il miglioramento dello navigazione del lago Baïkal . I
lavori permisero di accertarsi che i fiumi Yenisée ed Obi
erano navigabili per i grossi battelli per una distanza di
1500 verste .

Notizie

Diverse

Nuovo stabilimento metallurgico.- Mercoledi
a S. Vincenzo , nella Maremma Pisana, furono inaugurati , con
l'intervento delle autorità di Campiglia , Castagneto , Cecina
e di altri Comuni della Maremma Toscana, gli stabilimenti
metallurgici della Società Etruscan Mines.
I grandiosi stabilimenti sono situati nella località della
Monte Rombolo ; le vaste miniere di piombo nella località
Lanzi e le miniere di rame nell'altra detta Temperino .
Le Etruscan Mines occupano 2000 operai circa .

Società Alti Forni o Acciaierie di Terai .
Nei giorni scorsi si tenne a Genova l'assemblea straor
dinaria degli azionisti , convocata per deliberare sulle pro
poste del Consiglio d'amministrazione conseguenti al pro
gramma enunciato già dal Consiglio stesso ed approvato
nella precedente, assemblea ordinaria degli azionisti .
Per attuare quel programma si richiedono ampie facoltà
e larghi mezzi a disposizione ; perciò il Consiglio propose
di aumentare il capitale sociale e portarlo da 16 a 32 mi
lioni , mediante emissione di 32,000 nuove azioni da L. 500
caduna, da emettersi complessivamente, oppure partita mente in più serie, secondo convenienza e nell'interesse
sociale.
Il Consiglio chiese inoltre di poter emettere 32,000 0.5
bligazioni da L. 500 caduna per il complessivo importo di
L.16,000,000 da ammortizzare entro 25 anni.
( 1 ) La versta è di m . 1066.
(2) Il rublo cguivale a L. 2.66 .

.
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Come conseguenza del proposto aumento di capitale e
della creazione di obbligazioni, il Consiglio domandò poi

Amministrazione Provinciale di Potenza ( 8 giugno, ore 11).
Appalto dei lavori complementari per consolidare e rimettere in
condizioni di sicura viabilità il 6º tronco Gallicchio - Missanello della
di essere autorizzato a comprare in tutto o in parte, in
provinciale Potenza Sant'Arcangelo , per L. 36,217.89, oltre L. 6782.11
Italia ed all'estero, cantieri di costruzioni navali o stabili
a disposizione dell'Amministrazione. Dep. provv. L. 2000. Fatali
menti per la lavorazione di oggetti di approvvigionamento,
18 giugno. Consegna un anno .
armamento e dotazione di navi mi itari e mercantili,
Municipio di Orvinio ( Perugia ) (8 giugno , ore 16 ).
Appalto
quanto meno di assumervi cointeressenze o partecipazioni.
dei lavori per la costruzione del cimitero, per L. 13,000. Deposito
Accennando alla necessità di portare conseguenti modi.
provv . L. 1300 .
ficazioni allo statuto sociale , il Consiglio, nella sua rela
Appalto
Municipio di Coassolo (Torino ) ( 8 giugno, ore 8).
zione tratta dell'aumento di capitale della Siderurgica di
dei lavori di costruzione della strada rotabile dalla frazione Savant
Savona , nella quale la Società è largamente interessata, e
di Coassolo al confine col Comune di Balangero, di m . 2039.39, per
rilevatene le ragioni , informa che il Consiglio si è impe .
L. 14,594. Dep, provv . L. 475 .
guato a rilevare eventualmente fra tre anni 20,000 azioni
Direzione del Genio Militare di Novara ( 8 giugno, ore 9,
Appalto dei lavori di sistemazione delle latrine della ca.
unico) .
della Siderurgica al prezzo di L. 250 caduna .
serma Umberto I in Vercelli, per L. 6600. Dep. provv. L. 660. Ul
Dopo ciò l'assemblea approvò all'unanimità tutte le ac
timazione lavori 60 giorni. Documenti 4 giugno.
cennate proposte del Consiglio, plaudendo al suo operalo .
Municipio di Barzago ( Como) ( 9 giugno, ore 10 ) .
Appalto
dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico , per L. 20,000.
Dep . provv. L. 500. Fatali 25 giugno, ore 10.
MEMORANDUM PRATICO
Municipio di Rho (Milano) ( 10 giugno, ore 11 ).
Appalto dei
lavori di costruzione del nuovo carcere mandamentale in via Um
berto I , per L. 9544.07 . Dep. provv . L. 300. Cauz . L. 1000.
GUIDA DEGLI APPALTATORI
Direzione autonoma del Genio Militare di Spezia (Genova)
( 10 giugno, ore 10) .
Appalto dai lavori per la formazione dei
massi artificiali di calcestruzzo per la costruzione del molo sud a
Lavori e Forniture
Marola, per L. 39,525. Dep. provv . L. 4000. Ultimazione lavori 150
giorni.
per Ferrovie .
Municipio di Pallınza (Novara ) ( 10 giugno , ore 12).
Appalto
dei lavori per la costruzione del palazzo scolastico, provvisoriamente
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
aggiudicato col ribasso del 3.30 010, e cioè per L. 74,828.40.
Municipio di Cesa (Caserta) ( 10 giugno, ore 12 ). - Appalto dei
Rete Mediterranea (Adunanza del Consiglio d'Amministrazione,
22 maggio).
Colla Ditta Henschel e Sohn, di Cassel, per forni
lavori per la condottura dell'acqua del Serino nel Comune, provvi .
tura di 6 caldaie per locomotive ;
soriamente aggiudicato per L 4640.48, col ribasso cioè del 31 010.
Colla Ditta Giuseppe Poccardi , di Torino, per fornitura di chi
Amministrazione Provinciale di Messina ( 10 giugno, ore 12,
logram mi 300,000 di ghisa fusa in pezzi greggi ;
defin . ).
Appalto dei lavori di riparazione ai danni alluvionali nel
Colla Ditta E. Perinetti , di Torino, per fornitura di 1100 ton .
nellate di carbone coke -gaz ;
tronco della strada provinciale Giardini-Francavilla, per L. 40,200 ,
Colla Società di lavorazione dei carboni fossili e loro sottopro al netto del ribasso ottenuto del 19.60 010. Dep. provv. L. 2000.
Cauz. L , 5000. Dep. spese L. 1000.
dotti , di Savona, per fornitura di 1000 tonn . di carbone come sopra ;
Colla Ditta Dossi, Verga e C. di G. Dossi, di Milano, per for
Direzione del Genio Militare per la R. Marina di Firenze,
Genova e Spezia ( 10 giugno, ore 10 , defin .). — Appalto dei lavori
nitura di kg. 20,000 di cordicella forzina da mm . 5 ;
Col Canapificio Veneto, di Venezia, per fornitura di kg. 45,000 di formazione di massi artificiali di calcestruzzo di seconda specie
di cordicella da mm . 1 112 e 3 112 ;
per la costruzione del molo Sud per l'imbarco del carbone sulle regie
Colla Ditta F. Buchiero, di Torino, per fornitura di 28,500
navi a Marola ( Spezia ), per L. 39,525. Cauz . L. 4000. Dep. spese
L. 1000. Fatali 15 giugno, ore 10. Consegna lavori 150 giorni.
bandiere di segnalamento ;
Colla Società per gli Oli minerali, di Genova, per fornitura di
Municipio di Bonetro ( Campobasso), ( 12 giugno, ore 11 , defin.).
chilogrammi 650,000 di petrolio raffinato, marca « Caucasica » ;
Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti ai lavori di co
Colla Società Ligure Metallurgica , di Genova, per fornitura di
struzione dell'acquedotto delle sorgenti di Acqualata per complessive
kg. 100,000 di lainiere di ferro omogeneo ;
L. 90,000, di cui L. 76,047.73 a base d'asta e L. 13,952.27 a dispo
Colla Ditta G. Chiantella di Reggio Calabria , per costruzione sizione, provv, agg . per L. 68,825.34. Dep. provv . L. 3300. Fatali
galleria artificiale all'imbocco Reggio della galleria S. Sebastiano, al
2 giugno, ore 16. Deposito spese L. 1200.
km . 365.301.90 della linea Battipaglia -Reggio;
Prefettnra di Messina ( 12 giugno, ore 10, unico def )..- Ap
Colle Officine e Cantieri Liguri - Anconitani , di Genova, per for palto della sessennale manutenzione del tronco della strada nazio
nitura di 25 carri a due assi per trasporto di vino ed uve pigiate;
nale 11. 71 , compreso fra la Gola del Contrasto e l'abitato di Mi.
Colla Ditta Vita Francesco
Fratelli, di Reggio Calabria , per
stretta , a partire dal 1 ° luglio 1903 a tutto il 30 giugno 1909,
costruzione di tratte di arco rovescio e di cunetta, e ricostruzione
per complessive L. 96,196.80. Documenti 3 giugno. Deposito prov.
rivestimento a nicchie della galleria di S. Cataldo, fra Celle Bul
visorio L. 5000 .
gheria e Torre Orsaia ;
Amministrazione Provinciale di Potenza (12 giugno , ore 11 ) .
Colla Ditta Ferraresi Achille, di Milano, per appalto di lavori
Appalto delle opere e provviste per la costruzione dei rami di ac
di completamento del servizio trasbordo nello scalo merci di Milano
cesso e del ponte sul fiume Agri , fra Missa nello e Sant'Arcangelo,
Porta Sempione.
facente parte della provinciale Potenza Sant'Arcangelo, per lire
370,088.38 , oltre L. 39,911.62 a disposizione dell'Amministrazione.
Opere pubbliche
Dep. provv. L. 20,000. Cauz. decimo. Fatali 27 giugno. Consegna
e provviste Occorrenti .
lavori 3 anni.
Appalti .
Amministrazione Provinciale di Portomaurizio (6 giugno, ore 17 ).
- Appalto dei lavori di costruzione dei tratti nuovi e costruzione
dei tratti già costrutti del tronco di strada provinciale in Valle Ar
gentina , compresa tra Molini di Triora e Triora, di m . 5779.37 ,
provvisoriamente aggiudicato al signor Pietro Gandolfo di Giovanni,
col ribasso del 16.53 010 su L. 186,900, e cioè per L. 156,005.43 .
Dep. provv. L. 8000. Consegna lavori 2 anni.
R. Prefettura di Belluno (8 giugno, ore 10 , unico). — Appalto
dei lavori di allargamento del tratto di accesso alla Pala dello
Schioso, fra le progressive 6970 e 7162.55 della strada nazionale
n . 8, Arten - Pontet, e delle opere di presidio, muri di sostegno, pa
rapetti, in tratti adiacenti, specie in quello di detta Palo, per
L. 14.200 . Dep. provv. L. 500. Dep. spese L. 800. Consegna lavori
120 giorni .

R. Prefettura di Bologna (13 giugno, ore 10 , unico ) .
Appalto
dei lavori di costruzione di una sala operatoria con anfiteatro per
la clinica chirurgica nell'ospedale di Sant'Orsola in Bologna, per
complessive L. 47,383.30. Dep. provv. L. 4000. Consegna lavori 12
mesi. Documenti 5 giugno, ore 15 .
Appalto dei
Municipio di Venezia ( 13 giugno, ore 15 , def ).
lavori per la costrazione di 7 fabbricati ad uso di abitazione , da
erigersi nel Sestiere di Cannareggio, sulle aree del mappale n . 4127,
Chiovere di S. Giobbe, per L. 177,446.41. Cauz . L. 18,000. Dep .
spese I. 2500. Consegna lavori giorni 400. Docum . 9 giugno, ore 16 .
R. Prefettura di Reugio Calabril ( 15 giugno, ore 10 ). — Ap.
palto dei lavori di manutenzione e delle provviste di illuminazione
per i fari e fanali della provincia di Reggio Calabria durante il
triennio 1903-1906 , cioè dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1906, per
complessive L. 57,900. Dep . provv. L. 1000. Fatali 24 giugno, ore 12.
Documenti 7 giugno.
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R. Prefettura di Novara ( 16 giugno, def.). — Appalto delle opere
e provviste occorrenti per la manutenzione del secondo tronco di
strada nazionale del Sempione n . 20, compreso fra il piazzale della
stazione ferroviaria di Domodossola e l'asse del ponte sul rivo San
Marco, coufine svizzero, Canton Vallese, della lunghezza di metri
20,234 , esclusa la traversa di Domodossola, della lungliezza di metri
913.70,
e per
conservareper
le il
opere
d'artecomplessivo
che lo corredano,
il ses sennio
1903-1909,
presunto
importodurante
dilire

120,803.58, salvo il ribasso percentuale che potrà essere offerto.
R. Prefettura di Bari (17 giugno, oro 10, unico) . - Appalto
dei lavori di correzione del tratto della strada nazionale n . 56 , nella
località Piorco Torre dell'Esca, fra i km . 39 e 41 , per L. 30,000.
Dep . provv . L. 1400. Documenti fino 8 giugno.
Direzione dol Genio Militare di Spezia ( 18 giugno, ore 10 ,
defin .).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e inigliora
mento degli immobili inilitari delle piazze di Lucca e Viareggio,
dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1906, per complessive L. 17,400.
Dep. provv. L. 1800. Cauz. L. 1800. Offerte 14 giugno.
R. Prefettura di Napoli ( 20 giugno, ore 10, unico def.). -- Ap
palto dei lavori o provviste occorrenti al bonificamento per colmata
artificiale della parte residuale del lago di Licola e delle sue gronde
palustri, nonchè dei lavori che da esso bonificamento dipendono,
per complessive L. 2,744,385.21. Consegna lavori 6 anni . Doc. fino
al 10 giugno. Dep. provv. L. 150,000.
R. Prefettura di Padova (22 giugno, ore 10, unico). — Appalto
dei lavori di ripristino delle scogliere a destra e sinistra del canale
scaricatore pieno di Bacchiglione e sassaia a destra del canale stesso ,
alla fronte Sanguinetti, per L. 11,989. Dep. L. 600 e L. 600 per
le spese. Documenti sino al 12 giugno .
Fruiture

diverse .

Aste .
Perugia
Direzione Artiglieria e Fabbrica d'Armi di Terni
Appalto della fornitura di chilo.
(6 giugno, ore 16 , unico def.).
grammi 10,000 di olio d'oliva a L. 1.20, L. 12,600. Deposito prov
visorio L. 1200. Consegna 50 giorni.
Fornitura di acciaio na
( 13 giugno, ore 16, unica def.).
turale e dolce in verghe, chilogrammi 15,000 naturale in verghe

PRODOTTI

SOCIETA

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

e 3000 dolce in verghe ; totale L. 9000. Deposito L. 900. Consegna
40 giorni.
Fornitura di ferro fino
- ( 15 giugno, ore 16, unica def.).
in verghe , diverso, per L. 18,800. Deposito L. 1880. Consegna
40 giorni .
Fornitura di ferro fino in verghe,
( 18 giugno, ore 16).
rettangolare , kg. 50,000 á L. 0.40 ; totale L. 20,000. Depositolire
2000. Consegna 40 giorni.

GUIDA

DEGLI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI ) .
Maggio 23 Maggio 30
L. 560
560
491
491
» 712
710.50
435
» 435
408
D 408
, 251.50 251 50
682
681
e
352
> 352
370
370
>> 100.30 100 30
504
· 504
345
>> 345
» 319.50 319
321.50 323
» 347
346
347
346
346
» 347
368
>> 368
515
515
, 517
517
514
D 514
365
364.50

A cioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
)
(2
Secondarie Sarde
$ Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicule A. B. C. D
Cuneo 3 010 .
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterranee 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
o 2 emiss.
Sarde, serie A.
serie B .
1
1879
Savona
Secondarie Sarde
Sicule 4 010 oro.
Tirreno
Vittorio Emannele

G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DEL

Dall'11 al 20 Maggio 1903.

PRINCIPALE ( *)

Esercizio
corrente
1760
4760

4760
4760

Viaggiatori
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc.
.
Merci a P. V.

1,720,259.95
92,008.58
409,500.49
2,250,881.40

1,602,153.63
88,121.63
377,164.59
2.016,156.42

118,106.32
3,886.95
32,335.90
234,724.98

65,365.32
1,325.34
17,577.94
95,870.06

.

4,472,650.42

4,083,596.27 +

389,054.15

180,138.66

TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

TOTALE

Prodotti dal 1°
53,569,147.70
49,997,901.61
2,781,012.69
2,611,924.63
12,675,241.22
12,527,821.50
69,206,376.97
66,952,784.82

Differenze

ITALIANE

MEDITERRANEO

32a Decade.

RETE

Esercizio
precedente

Chilometri in esercizio
.
Media.

AZIONISTI

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1059

1028
1017

Differenze

+
+

63,459.87
1,269.35+
11,584.73
84,006.52 +

37
42
1,905.45
55.99
5,993.21
11,863.54

160,320.47 +

19,818.19

Luglio 1902 al 20 Maggio 1903.
+ 3,571,246.09
2,311,124.46
2,128,889.48
+
169,088.06
60,370.01
55,964.23 +
427,206.26 +
+
147,419.72
438,617.99
+ 2,253,592.15
2,597,749.46
2,466,013.59

182,234.98
4,405.78
11,411.73
131,735.87

. 138,231,778.58 132,090,432.56 +

5,407,861.92

5,078,073.56 +

329,789.36

Prodotto per chilometro .
939.63
169.14
81.73
857.90
5,106.57
1,290.20
27,750.09 +
29,040.29
#
( *) La linea Milauo- Chiasso (km . 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

155.95 +
4,993.19 +

13.19
113.38

della decade
riassuntivo .

6,141,346.02
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COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED
LONDRA

York Road, King's Cross , N.

LONDRA

O

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici

Inghilterra .
Francia ,
Germania .
Russia
Austria - Ungheria .

Veicoli

Veicoli

Macchine

Veicoli

4094

36652

4213

37418

119

766

4455

34037

4619

34314

164

277

7798

45149

8385

46801

587

1652

5182

32633

6780

41726

1598

9093

755

6990

812

7227

57

237

1230

900

8376

163

691

7476
3791

1393

Olanda .

728

3947

37

156

Italia

837

6488

946

7788

1300

61

646

90

1612

109
29

136
67

Belgio

Svezia

.

966

Svizzera .

830

6462

886

6598

56

Spagna
Rumania

29

202

55

269

26

209

698

209

724

26

53

27
1

Bulgaria , Serbia e Turchia .
India
.

26
56

110

56

110

136
4

36

China

123

84

Persia

4

36

Africa

11

73

31

398

20

325

1804

26264

1956

29339

152

3075

183

841
1125529

183

38398

41120

841
1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Australia
.

Repubblica Argentina
America .
Totale

.

.

84

13

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

L'ITALIA :

Ing.

GIUSEPPE

>

183753 .

GOGLIO - TORINO
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SOCIETÀ

ITALIANA

METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA - CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA

11

Amministrazione e Stabilimenti: BRESCIA

T
ALTO FORNO

E MINIERE in BONDIONE

LIZZOLA

e FIUMENERO

1
Elenco

delle

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

per

dia metro

Num .

!
mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm , mm . mm . mm , min . mm . mm . mm . mm , mm . mm . mm , mm . mm . mm .
totale 200- 265
340- 400. 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 ' 900 965 1000

212

66 411 132

169

28 189 460

4

1902 > 2849 467 246 280 104 60
1
Jo semestre
2o semestre
2013 | 640 418; 92 266 637

318 202

3305

4 198

24

34

8

W.

69 830 130

70 178

282

4

2016

24

JESINGHAUS &
ARMATORI

C*

LINEA ITALO - SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli , Marsiglia, Barcellona,

Lisbona, Setubal,,
LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oparto,
.
macchine
trasporto
adatti
vapori
nostri
sono
al
I
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus .
Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes,

MACCHI

e

24

4

4

8

64

46 100

29

30 680

16 204

Palazzo Doria
TRASPORTI

46 648

262 164

1.90

GENOVA

34 668

28

8
12

20
38

.
GENERALE
DIREZIONE
LA

1901

36

dei
rilascio
i.al
sorteggiati
titoli
luglio
dportatore
,Contro
l
,p.V1°riceverà
'im
Obbligazioni
edl
Azioni
corrispondenti
delle
porto
,ea
nominale
valore
al
di
portatore
la
asuo
rilascierà
si
Azioni
tempo
godimento
di
cartella
.corrispondente

24

bdegli
contenenti
n
umeri
estratti
d
aiIollettini
sono
isposizione
interessati
presso

16

»

32

TW
oBanche
Casse
le
pagamento
del
.incaricate
cedole
delle

12

delle
l'estrazione
luogo
ebbe
corrente
15
Il
Mediterranee
Obbligazioni
ed
Azioni

362

d'ammortamento
010
4
,s
tabelle
rispettive
econdo
.le

20 232

Avviso
rimborso
di
d’Azioni
Obbligazioni
ed
0
.410

830

Capitale
Sociale
milioni
i180
ntieramente
versato
.,Lire

1900 N. 2996

PER
ITALIANA
SOCIETÀ
MEDITERRANEO
FERRATE
STRADE
LE
DEL

Anno

1

PASSONI

Sede in TORINO

Direzione , Amministrazione , Siabilimenti presso RIVOLI

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

**

Milano
maggio
1903
.1, 6

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Capitale L. 700,000 versate .
Società anonima

.Anonima
Milano
in
Sede
con
Società

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici , ecc .
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO

(*)
11 &.
1 - p.
2 20 P
2 24 p

ja e 21
classe

1 °, 2a e 3a classe

Treno lusso
PENINSULAR
EXPRESS
part. da Londra
il venerdi

11 p .
12 20 a .
12 24 &

1

Maritime

1 50 a.
1 56 a.
2 29 &.
2 31 &

20
21 56
23 05
4 23
20 05
23 25
6 6
3 30
7 34
5 36
10 10
18 35

6 45
9 44
10 15

14 50
16 47
17 45
29 30
15
18 16
23 32
23 40
1 41
0 15
7 40
19 36
8 6

grande
la
Per
60
cintura

(M )
(N )
9 20 &. 2 - P.
2 14 p . 708 p.

9 35 a.

10 46 p .

Il

8 05 a.

9 03 p. 12 28 a.
9 33 p. 12 48 a.
3 34 a.

8 21 a.
IIII

Par.
Arr.
Arr.
Arr .
Par.
Arr.

4 04 a.
4 09 a.
5 50 a.
7 41 a.
8 22 a.

1 46 p .
2 06 p .
4 51 p .
21 19

Torino .
Par.
Modane (ora franc .) .
Chambéry :
Aix- les-Bains
Chamonix ..
Evian
Genève
Dijon
Arr .
Paris-PLM (Buff.) Par.
Arr .
Paris-Nord .
( Buffet-Hôtel)
Par .
Arr .
Amiens (Bufot) Par.
Arr.
Central Par
.
Boglogae
Art.
( Buffal) Voraft. Par.
oral.oe.Par.
Folkestone
Par.
Boulogne-Tintel- (Arr.
Par .
leries
Calais -Ville (Buffet) Arr.
Calais (ora fraocese) |Arr.
Naritime (Buffet) / Par.
lora Eur. oec. Par.
Douvreg.
Victoria . Arr.
LondresCh .- Cross. Arr.

20
1
6
9

Lusso

25
35
55
11

8 50
14 10
21 6
19 35
22 15
19 10
2 50
7 54

14 57
20 40
21 5
2 37
6
9
23
7
8
10

33
58
20

14 20
18 30
17 80
20 45
19 19
0 27
4 14

2
3

(D )
6 20 10 28
11 05 8. 1 17 p .
2 40 p .
3 12 p .
9 51 a.
12 88 p .
1 50 p.

12 15
4 81 p.
8 28 p .
8 59 p .
2 50 p .
5 48 p.
8 p.

11 59 p. 8 43 s.
7 11 a.
7 52 a.
(G)
1a 2a cl .
11,2,3a
W. R.
9 45 a .
8 30 a.
10 10 a.
10 14 a.
11 52 a.
11 54 a. 12 mer .
12 mer.
12 11 p.
1207 p .
!
2 - P.
12 03 r .
12 05 p.
12 47 p .
12 55 p ./ 1 5 p.
1 20 p .
1 16 p.
3 5p

4 27
7 27

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
93
35
30

8 30
6
8 40
10 1
14 85
19
8 45
15 40
16 41
18 45
19 25
10 45 p.
108 a .
1 29 a.

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15
14 15
20
23 35
14
20 20
21 19
23 15
1a 2a cl
24
1 178 .
6 48 a. 8 24 &.
18
a.
7
3 428.

1

p.
12 20 a.
12 24 a.

8 50
14 30
21 10

5 22 p.
6 08 a.
631 p . 11 47 a.
1 55 p.
2 47 p.
Il

11 05 a.
12 30 p .
12 84 p.
(P ) W.R. Déjeuner
3 - p.
(ora francese) ! Par. 1 15 p. ) 1 30 p.
Calais- Pile (Buffet) Par.
3 06 p .
1 36 p .
- Tintel Arr.
Boulogne
leries
Par.
11 50 8.
4 10 p .
Folkestone (0.8.... Par.
Arr.
1 30 p.
5 50 p
Arr.
5 54 p .
1 34 p.
ora fr.
(F ) W.R.
Boologie
210 p .
Arr.
6 17 P.
( Buffet)
2 13 p . ) 2 15 p .
6 22 p.
Central Par .
Par.
2 25 p
25 p
Arr
10
.
p
4
16
.
5
p.
Amiens ( Buffol) Par .
521 p .
4 15 p .
Arr. 4 45 p .
6 05 p.
Paris -Nord .
6 55 p . 9 15 p.
( Buffet-Hôtel) Par .
6 28 p .
7 40 p . 925 p .
Art.
717 p .
8 24 p. ) 10 03 p.
1 : 2a cl. W.L. Lusso
'aris-PLM ( Buff.).
1. 2. cl . 1. 2a 3acl.
( L ) 1 • 2a (U)
Par . 7.10 p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p .
Dijon
Arr . 12 19 p. 1 33 a.
2 50 8. 3 43 a.
| Evian
1 14 p. 9 18 a.
1 14 p .
10 31 a. 7
Genève
11 20 a .
12 40 p.
Chamonix ,
8 58 a. 10 23 a.
9 05 &. 6 16 a.
Aix - les -Bains
937 a. 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a.
hambéry .
dod
ane
1 54 p .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
Corino (ora dell'Europa
5 5 14 26
7 25
centrale (2). . . Arr . 19 15

Napoli ( ora dell'Enropa
centrale ) (2 ) .. Par.
Roma
Firenze
| Brindisi
| Ancona
Bologna .
Alessandria
Arr.
Torino.
Brindini .
Par.
Napoli .
Roma
| Livorno
| Firenze
Pisa ,
| San Remo
Genova
Arr .
Torino .
Par .
Venezia
Par.
Milano
Novara .
Arr
.
Torino.

!!!I

(1)
- P:

la o 2a CLASSE

!!!!!

p.

&

!!!I

2 20 p .

10

STAZIONI

!!
II

9- &

11 21
classe

IlIIllll

Lontres Ch .-Cross Par.
Victoria .
Douvres .
( (ora Eur. oce .) Arr.
Calais ( Buffet) ( Arr.

14,29,3
classe

IIIIIII

la o 24 clagse

IIlIIlllll

STAZIONI

ill

!!!I

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
8 EMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
088 XR VAZIONI .
LONDRA
(1) Dai
LONDRA
PARIQI
PA RIOT
SEMPLICI.
BIGLIETTI
(1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bov
punti controindicati
(2)
(3)
(5)
(Diritto di porto compreso)
logne. — (2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
allo
validiia
Brindisi,
20
è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
cui
la
per
2
o
11
24
2a
stazioni sotto indicate :
validità classe classe validita tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
( Diritto di porto compreso ) classe classe classe cla98e classe classe
à sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via oncenisio
glietti al disopra di 10 franchi. - (3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via l'alais o vía Boulogne ) . 162 05 111 30 90 75 61 60 1262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne qnelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
177 50124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Hilano (id . id .) ;
30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
BIOLIETTI D'ANDATA R RITORNO . (4) Questi prezzi comprendono la tra
216 35 154
Vruezia (id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
3. 110va (id. id .)
167 10/119 15 30 giorni versata di Parigi per la Perrovia di cinta, - (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
Lorno (id . id .)
214 40 147 95 141 70 97 30
Pirunze ( id . id . )
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. Allo stesso modo, nel senso inverso , Popsono percor rere a
246
80
170
65
173
40
119
45
Kuma (id. id. )
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglirtto , questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id . ) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungero l'itinerario a Foggia. - (**) 1 viaggiatori diretti a Londra pos.
Via Bologne
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
sono
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
questa ultima via . - Nel sonso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pipa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
K ma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena a Grosseto. via Napoli (id , id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi ( *) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando
kimdisi
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto di viaggio circolare interno italiano.
via Bolog.(ia.id.) 301 95 209 25 227 05 157
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

1 25 p 8 07 p
6 21 p . 11 59 p .
6 50 p .
7 42p.
Pranso
1 ° e 2a cl .
1 2 3
W. R.
8 40 p.
4 - p.
10 28 p .
10 39 p .
6 50 p
6 52 p.
6 59 p.
7 14 p.
7.10 p .
905 p .
12 21 a.
12 23 a.
107 8.
1 128.
1 39 8.
1 35 .
3 40 a.
!!

Sleeping
-cars
-car
Dining
con

8 50
Perino
11 1
Novara.
1a 2a cl .
Milano
12 10
W.R ( A )
ienezia
18 45
11 35 ..
1 - P
forino..
5 25
8 40
14 p .
8 47
12 3
jedova
16
59
| San -Remo .
Pina.
16 46
12 35
19 19
17 29
Firenze
Livorno .
18 15 23
23 43
toms
19 15
7
7 rapuli
18 7
18 7
Brindisi .
21 80
8 40
Par. 20 05
Torino.
2 55 p.
22 57
10 13
Arr . 21 32
Alessandria
301 p.
14 50
3 01
2 31
Bologna .
23
Ancona
7 13
8 19 p .
8 40
Brindisi.
21 48
10 59
17 20
3 15 p.
18 3
5 15 p
34
6
Pirenze
.
Roma .
23 25
13 10
Arrivo a Brindisi
7 - P
7 -Arr. 18 35
la domenica
5 40 A.
3 45 p .
10 45 p .
4 55 p .
Napoli.
( 2) L'ora dell'Earopa Contrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
( 1 ) Questo trono non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI, - Viaggiatori. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (* 2 .Questo treno prende
viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latte le formato i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 30 classe
olo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogno -Tintelleries. Prende in
clagge per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o di Calais. — ( A ) Qiesto treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
a classe che per Calais e l'Inghilterra. ( F) Queslo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 1 e 2e classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G) Questo treno è riservato
W.-R. Vazon - restaurant. – Vetture diretto da Boulogne verso P.-L.- 2 . Ona vettura di
internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
di servizio
di 14 ea 24
classe
viaggiatori
aicamente
1 21 classeai con
compartimenti
letto
speciali
va direttamente
da Boulogne a Milano e Venezia col treno che parte da Boulogne alle 6.17 p. e da Parigi-Lione allo 10.32 pom . Da P.-L.-M.
ers0 Boulogno. Una vettura di 12 e 24 classe con compartimenti a letto speciali va direttainente da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano
lle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . - (H) Qaesto treno partente da Parigi-Lione alle 8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in
a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. – ( D) Servizio viaggiatori di la, 24 3a classe da Torino a Macon o solo la classe da Macon a Parigi. — ( L) Questo treno in
srtenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 19, 21 e 3 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno
00 kilom. - (M ) Quosto treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 s. fa servizio solo viaggiatori di 10 classe de Parigi a Culoz'e la o 20 classe
da Lyon (via Ambérieu ); 14, 20 o go classs
a Caloz in avanti. ( N ) Solo li o 2a classe daParigi a Macon e la, 2a 88 classe da kaoon a Torino.

Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi materialiſ

352

Società

Nazionale

(Anonima

con

sede
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Savigliano
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Settembre,

COSTRUZIONI

Lire

versato

2.500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

SAVIGLIANO

DI

in

40

N.

MECCANICHE

Savigliano

ED

Torino

in

ed

1

ELETTRICHE

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.
Tettoie .

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi .

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

e

fisso

per

Ferrovie

e

FERROV

per

I

E

TATI LI .

POR

Torloo , vla Andrea Doria , a . 8 , p. 1º .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

LUIGI LENCHANTIN

- - MILANO
VIE

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Vol . I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II . Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegralia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol . in- 16° di pag. 603, L. 6.

FORZA

Catalogo

TORINO, 1903 ),

MASTICE
J ANESE
MANG

ALMASTICE
MANCANESE
QUESTO
IMPERMEABI
ELASTICO
PASTOSO LE
AFORTE
AMALGAMATO
PRESSIONE
RAPIDE
PER
CCUNICO
CONGIUNZIONI ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru

DI

TO

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano

TRASPORTI

ONT
OL03

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

A
UNITO
OD
SOLO
SIUSA
VEGETALE
AFIBRE
CARTONI
PASTOSO
PIU
VOLENDOLO
DAMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO
OLIO
DI
PO

56

ZA
VAPORE
ACQUA
GAZ

Bonaparte,

Foro

MANGANESE
MASTICE

Ullici :

TORINO - Piazza Carignano - TORINO

AS
GE-TUBI
CQUA
ADI
VAPORE
GUARNIZIONI
PER
REINACH MILANO
ERNESTO

GLGNERD

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia

FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

persone
e
materiali
per

ti.
Stabilimen
per
pensili
Trasporti

AEREI
TRASPORTI

FRANCESCO

grandi
d'onore
diplomi
4medaglie
con
Premiato
e3
d'oro

Materiale mobile
Tramvie .

TELODINAMICI

a richiesta .

Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO , Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .

/
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MATERIALI
Commeroio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Gaida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Associazioni;

Pa L'ITALIA .
PER L'ESTERO

. L. 80
» 28

11
16

Annunzi Indastriali o Commerciali

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

6
8

Inserzioni nel corpo del giornalo L. 1,00 la line
+
Annunzi . .
Cent. 80
Le lettere e pieghi non affrancati sarannu riputatı
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Un numoro soparato contosimi 50
arretrato
60

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale,

via Finanze . 13

Torinn
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Ripartizione di stanziamenti
Le stazioni di Roma.
Il bilancio dei lavori pubblici 1903-1904.
per opere pubbliche straordinarie.
Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali (Relazione del Consiglio d'Amministra
zione sull'Esercizio 1902) . – Informazioni particolari del MONITORE.
Notizie ferroviarie italiane.
Notizie ferroviarie estere.
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Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
Annungi .

È stata distribuita alla Camera la Relazione dell’on . De
Nava al bilancio dei Lavori pubblici 1903-904 . Il bilancio
sulle spese reali presenta la somma di L. 87,008,961.14,
con un aumento di circa 5 milioni e mezzo rispetto al
preventivo per l'anno 1902-903, che era di L. 81,535,038.
Per stabilire con la maggior possibile approssimazione
scrive il Relatore
la cifra effettiva cui ammonterà

Stato, nella mancanza o nella negligenza dell'iniziativa dei
privati e degli enti locali.
Per le opere di bonifica sarà destinata nell'esercizio ura
spesa di circa 22 milioni .
È necessario però provvedere :
1º che i lavori che si anticipano siano tali che, o
possano stare da sè in relazione alla somma anticipata, o
trovino negli immediati stanziamenti successivi i fondi per
poter essere proseguiti ;
2 ° commisurare l'autorizzazione delle opere alla dispo
nibilità del personale , il quale, non solo per numero , ma
anche per qualità deve essere in grado di adempiere alla
sua delicata missione .

la spesa pei pubblici lavori nel prossimo esercizio, occor
rerebbe tenere conto anche degli effetti che potrà avere la
legge 28 dicembre 1902 , n . 547, che autorizzò il Governo

Lo stanziamento complessivo, nell'esercizio, per lavori
portuali , sarà di 9,230,000 lire , alle quali , aggiungendo
1,100,000 lire da stanziare sul bilancio del Tesoro per il

ad anticipare l'esecuzione di lavori già approvati per legge
per una somma non superiore a 25 milioni, fino al maggio
1904, prelevando le somme dalla Cassa Depositi e Prestiti.
È intendimento dell'Amministrazione
scrive l'on . De
Nava — di affrettare l'esecuzione di altre opere di bonifica
per un importo di circa 8 milioni , e di sollecitare eziandio
lavori stradali per un importo di circa 10 milioni .
Il Relatore si occupa del nuovo capitolo inscritto in
in bibi
lancio : « Sussidi ai Comuni per impianto delservizio degli
automobili » . L'istituzione del servizio fra luoghi non con
giunti da ferrovie, potrà essere cosa assai utile e vantag
giosa, quando possono superarsi le difficoltà che nascono più
che altro dal fatto che manchiamo finora di notevoli espe
rimenti . Per ora lo stanziamento va considerato come un

porto di Genova , si ha una spesa di oltre 10 milioni per
opere portuali.
Con tale stanziamento annuo il programma complesso
delle opere portuali potrà esaurirsi in un periodo di sei
o selle anni, periodo che, commisurato alla necessità dello
sviluppo delle opere, deve reputarsi normale , anzi appena
sufficiente. E quando si ponga mente – scrive l'on . De
Nava — alla circostanza che la situazione del maggior porto
del regno , cioè Genova, fu regolata e sistemata in modo
abbastanza adeguato, noi possiamo guardare con fiducia
l'avvenire per quel che riguarda i bisogni del traffico ma
rittimo rispetto alle opere portuali , poichè questi bisogni
potranno nelle forze del bilancio trovare i mezzi per il
loro soddisfacimenlo .

IL

BILANCIO

DEI

LAVORI

PUBBLICI

1903-1904

primo passo , in altesa di esami e studi , che forse dimo lorIl Relatore passa poi all'esame del capitolo Strade Fer
streranno anche la necessità di un apposito progetto di
rate, e prende la mossa dall'articolo aggiunto al bilancio
legge . La Giunta pero, con il consenso del Governo , pro
autorizzante il Governo a prelevare dai residui disponibili
pone che i sussidi possano concedersi non solo ai Comuni,
sui fondi per la costruzione di strade ferrate complemen
tari L. 50,000 , da destinarsi L. 30,000 a spese per l'ac
ma anche alle Provincie che impiantino simili servizi .
certamento dello stato delle linee ferroviarie e relativo
La Giunta del Bilancio fa poi la più viva raccomanda
materiale mobile , e L. 20,000 a spese necessarie per gli
zione all'Amministrazione dei Lavori pubblici perchè con
studi relativi a progetti di nuove strade ferrate. La Giunta
ogni cura , e con una direzione vigile e sapiente , si pro
concede la richiesta, loda il Governo dell'impegno che si
vochi la costituzione dei Consorzi per le opere di sistema
assume , lo eccita ad agire con la maggiore severità e con
zione dei torrenti e di rimboschimenti , e nel tempo stesso
la maggiore alacrità (poichè il tempo stringe) , ed a rife
si faccia un elenco delle opere che presentano caratteri di
rirne al Parlamento nel prossimo bilancio , e l'on . De
maggiore urgenza , per le quali conviene che intervenga lo
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Nava prosegue : « La necessità di un'ispezione straordinaria
sulla contabilità e di un rigoroso inventario è indiscuti
bile, e se i mezzi di cui è fornito il Governo non sono
bastevoli , esso non deve esitare a chiedere maggiori fa
coltà per compiere quest'importante funzione » .
L'onor. De Nava si occupa quindi delle Casse Patrimo .
niali . Alle spese delle Casse contribuiscono anche le spese
pei noleggi dei carri , intorno alle quali la Giunta del bilancio chiese l'anno scorso un più rigoroso controllo . Questo
maggior rigore , scrive il relatore , nel permesso dei no
leggi non vi è stato , perchè essi continuano nella stessa
misura. Nell'esercizio corrente si spenderanno circa lire
2,170,000 per noli di carri all'estero, tenendone impie
gati 3636. Ora quando si considera che negli ultimi due
anni sono entrati in servizio circa 1400 carri nuovi, non
si comprende come non si debba in alcun modo diminuire
il numero dei carri noleggiati . Il noleggio è un cattivis
simo affare. Infatti il costo di 3636 carri può calcolarsi, ad
esser larghi , nella cifra di circa 20 milioni . Pagando pel fillo
di essi 2,178,000 lire , si viene in sostanza a pagare il da
naro coll'interesse dell'11 00 all'anno . L'Italia non è in
tale stato da fare simili affari, e la Giunta generale del
bilancio deve rivolgere al Governo invito formale e preciso
di non consentire più oltre noleggi di maleriali , poichè il
numero altuale dei carri e quello che prossimamente con
le costruzioni in corso andrà ad accrescere la dotazione
è tale da reputarsi rispondente alle esigenze del traffico
delle nostre reti.
Alla Relazione l'on . De Nava allega una tabella che precisa
e stabilisce in modo chiaro la passività dello Stato verso le
Società ferroviarie al 30 giugno 1905 , passività che am
montano in fatto a circa 512 milioni, a cui però corri
sponderebbe , se continuassero le attuali Convenzioni , un
interesse annuo di 23,669,320.58 .
La Relazione conclude : Noi possiamo dire di avere or
mai sotto mano tutti gli elementi per la risoluzione del
problema delle Convenzioni, che è il più grave ed econo
micamente più importante, cui dovranno prossimamente
dedicarsi le indefesse e sapienti cure del Governo e del
Parlamento .
Ecco la tabella dei Debili verso le Società esercenti e
passività dello Stato al 30 giugno 1905 per l'azienda ferroviaria nel caso di rescissione dei vigenti contratti di
esercizio :
A ) Somme versate dalla Società al principio del vi
gente contratto per acquisti del materiale rotabile e di eser
L. 265,000,000
cizio e degli approvvigionamenti
B) Importo del materiale a cui a tutt'oggi
è stato autorizzato l'acquisto in base alle Con
venzioni stipulate in conformità dell'art . 9
della Legge 25 febbraio 1900, n . 56. .
► 136,702,000
C ) Maggior valore degli approvvigiona
menti in confronto del 1° luglio 1885 ( cifra
15,000,000
approssimativa ) .
D ) Importo di lavori eseguiti dalle so.
cietà in base all'articolo 101 del Capitolato per
l'Esercizio delle Reti Mediterranea ' ed Adria
tica e 96 della Sicula ,
1,500,000
Oltre il suddetto debito pud oggi presumersi
che al 30 giugno 1905 saranno da saldare le
seguenti partite passive :
1 ) Altro materiale rotabile da acquistarsi
in base all'art . 9 della Legge 25 febbraio 1900,
15,000,000
n . 56 (sommaapprossimativa ):
2) Probabile disavanzo dei fondi di ri
serva e delle Casse Patrimoniali in confronto
colle somme disponibili fino al 30 giugno
1905
► 40,000,000
3) Importo approssimativo degli impianti
per la trazione elettrica sulle linee Valtelli
14,000,000
nesi e sulle Varesine .

A riportarsi L. 487,202,334

Riporto L. 487,202,334
4) Prezzo del riscalto della linea Domo
dossola - Arona e Santhià - Arona, al quale lo
Stato sarà obbligato (se verrà denunciato il
contratto d'esercizio della Mediterranea , in
forza delle Convenzioni approvate con la Legge
30 dicembre 1901 , n . 530 , comprese lire
2,000,000 importo approssimativo delle somme
che saranno eventualmente spese dalla Società
per dotare le suddelle linee di materiale ro
iabile o di esercizio
47,725,000

Totale L. 534,927,334
Deducesi il deprezzamento dei rotabili e del
materiale di esercizio acquistato o da acqui
slarsi in aumento di dolazione nel venlennio
dal 1 ° luglio 1885 al 30 giugno 1905 (importo
» 23,000,000
approssimativo) .
Resta il debito finale in L. 511,927,334

LE

STAZIONI

DI

ROMA

Pubblichiamo il testo del disegno di legge , preceduto
dalla relazione, presentato il 4 giugno corr. alla Camera
dal Ministro dei Lavori Pubblici, Balenzano, di concerto
col Ministro del Tesoro , Di Broglio, per la costruzione
del tronco ferroviario di allacciamento delle staſioni di
Termini e di Trastevere in Roma :

Signori,
Corrispondendo all'invito fatto dall'Ordine del giorno ap
provato in seduta del 14 giugno scorso anno, in occasione
della discussione dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei Lavori Pubblici del corrente Esercizio finan
ziario , abbiamo l'onore di presentarvi il disegno di legge
col quale il Governo del Re domanda l'autorizzazione di
provvedere alla costruzione del tronco di ferrovia per lo
allacciamento diretto delle due stazioni di Termini e di
Trastevere in Roma, incontrando una spesa non superiore
a cinque milioni, che verrà stanziata nel bilancio dei La
vori Pubblici, ripartita in annualità da determinarsi di
concerto fra i due Ministeri competenti.
A voi è noto come nel 1891 vi ſu già presentata ana
loga proposta compresa con altri provvedimenti ferroviari
per questa città ( Alli Parlamentari , Legislatura XVII ,
ja Sessione , 1890-91 , n . 141 ) .
Proponevasi allora di affidare la costruzione del tronco
in parola alla Società Mediterranea a condizioni conformi
a quelle stabilite dalle Convenzioni 21 giugno 1888 , ap
provate con Legge 20 luglio 1888, n . 5550, e col paga
mento di una annualità, compresi interessi ed ammoria
mento , di lire 250,000 per anni 73 , e cioè fino al 31 di
cembre 1966 .
Il costo dell'opera era valutalo in lire 4,302,245, ove
si fosse attraversato il Tevere con un ponte a travala fissa,
secondo il voto allora emesso dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici , ed in lire 4,844,465 se si fosse invece
adottato il ponte a travata mobile; però l'annualità con .
venuta sarebbe rimasta eguale in ambedue i casi , giacché ,
eseguendosi il progetto diminor costo , la Società avrebbe
contribuito con lire 490,000 alla costruzione del nuovo
porto di Ripagrande a sottocorrente del nuovo ponte .
Senonchè, in seguito alla Relazione della vosira Giunta ,
la quale erasi divisa in maggioranza e minoranza (Atti
Parlamentari predetti , n . 141 - A ) , la proposta anzidetta
fu respinta a scrutinio segreto .
Ora , coll'approvazione del citato Ordine del giorno , la
Camera è venuta già a riconoscere l'importanza e l'ur
genza del proposto allacciamento, vivamente reclamato dalla
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e degli interessi materiali

popolazione e dagli Enti locali ; riteniamo quindi superfluo
diffonderci a dimostrare come allo stato odierno delle cose
non sia più possibile dilazionare l'esecuzione di questa
opera.
Il Governo è in possesso di un progetto fatto studiare
dalla Società Mediierranea, analogo , salve pochissime va
rianti , rese necessarie da mutate condizionilocali, a quello
predisposto nel 1891 , del presunto importo di L. 4,956,500,
nonchè di altro progetto di iniziativa privata non molto
dissimile per tracciato, modalità ed ammontare del costo
da quello precedente ; ambidue questi progetti contemplano l'attraversamento del fiume con ponte a travata fissa
è sottocorrente al porto di Ripagrande .
Altro progetto , infine, fu studiato per conto dell'Ammi
nistrazione con attraversamento del fiume sopracorrente
al porto e con andamento sensibilmente diverso .
Quando ci accordiale la domandata autorizzazione per
lo stanziamento della spesa , sarà nostra immediata cura di
fare quanto pud essere necessario, perchè quest'opera,
tanto reclamata , abbia senza indugio la sua esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE.
Articolo unico.
Il Governo del Re è autorizzato a
provvedere alla costruzione del tronco di allacciamento fra
la stazione di Termini e quella di Trastevere delle linee
ferroviarie che fanno capo a Roma, incontrando una spesa
che non potrà eccedere i cinque milioni .
Al pagamento della spesa sarà provveduto mediante an
nualità da pagarsi all'assuntore, nei modi che saranno stabiliti d'accordo con questo , e le annualità stesse dovranno
imputarsi a carico del bilancio del Ministero dei Lavori
Pubblici in quegli esercizi che saranno dal medesimo sta
biliti d'accordo col Ministero del Tesoro .

RIPARTIZIONE

DI

STANZIAMENTI

PER OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE

Il Disegno di Legge ultimamente presentato dall'on . Mi
nistro dei Lavori Pubblici, di concerto con l'on . Ministro
del Tesoro , e che dovrebbe venire in discussione alla Ca
mera , col quale è determinata la ripartizione per l'eser
cizio finanziario 1903-1904 di stanziamenti per talune opere
straordinarie , stabilisce quanto segue :
Lo stanziamento delle somme indicate nella tabella B,
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del Caffaro, esternamente all'abitato di Anfo, L. 30,800 .
Costruzione di un ponte sull'Oglio , in sostituzione del
l'attuale detto del Noce, presso Cedegolo, lungo la strada
nazionale n . 17 , L. 160,000.
Provincia di Campobas80. – Ricostruzione parziale del
ponte sul torrente Fiumara , con riparazioni accessorie ,
lungo la strada nazionale n . 51 , L. 64,000 . — Consolida
mento della frana delta del Sangue , lungo la strada nazio
nale n . 53 , L. 54,000 .
Rettifica della traversa interna
Provincia di Catania .
dell'abitato di Leonforte, lungo la strada nazionale n . 70 ,
L. 85,000 .
Sistemazione della strada na
Provincia di Cosenza.
zionale n . 57 e del viadotto ivi esistente al passaggio del
ponte Virtù , presso Castrovillari, L. 39,800 .
Provincia di Cuneo . – Ripristino dell'argine ortogonale
destro, sopra corrente al fiume Stura , nella strada nazio
nale n . 29 , L. 42,000.
Sistemazione del piano viabile
della galleria del Colle di Tenda, lungo la strada nazionale
n . 30, L. 42,500 . – Sistemazione della strada nazionale
n . 31 , nel tratto fra Gaiola e Maiola , L. 187,000.
Rettifica di un tratto della
Provincia di Firenze .
strada nazionale n . 42 , nella località della Madonna della
Tosse , L. 75,000 .
Provincia di Forll .
Rellifica della strada nazionale
n 45 , da Rimini a S. Marino, L. 180,000 .
Rettificazione della traversa
Provincia di Macerata .
di Tolentino, lungo la strada nazionale n . 46 , L. 55,000 .
Consolidamento di un tratto in
| º Provincia diPalermo.
frana in contrada San Giovannello , nel tronco da Fiume
torto a Caltavuturo , della strada nazionale n . 70, L. 77,300 .
Provincia di Perugia . – Rettificazione della salita di
Colle San Lorenzo, nella strada naz . n . 46 , L. 120,000 .
Costruzione di un ponte sussi
Provincia di Pesaro .
diario all'antico ponte Manlio sul torrente Bosso , nella strada
Rettifica della salita di
nazionale n . 44, L. 92,000.
Monte Martino fra la chiavica n . 120 ed il muro etrusco
n . 1 , nella strada nazionale n . 44, L. 120,000 .
Rettifica delle rampe di Toppo
Provincia di Potenza .
Laguzzo , nella strada nazionale n . 55 , L. 60,000. – Con
solidamento della frana Fornace, nella strada naz . n . 56 ,
L. 36,500 .
Provincia di Reggio Calabria . - Costruzione d'un ponte
sul torrente Incudine , lungo la nazionale 67 , L. 60,000 .
Provincia di Sassari.
Ricostruzione del ponte sul fiume
Padrongianus, con sistemazione della strada nazionale n . 75 ,
L. 400,000. — Ricostruzione del ponte sul torrente Gallu
rese , lungo la strada nazionale n. 75 , L. 78,000 .
Provincia di Torino.
Rettifica della strada nazionale
n . 25, nel tratto della progressiva 361.45 all'abitato di
Oulx , con costruzione di un ponte sulla Dora Riparia,
L. 63,000.

annessa alla Legge 6 agosto 1903 per la costruzione del
ponte Vittorio Emanuele sul Tevere , in Roma , sarà anti
cipato a cominciare dall'esercizio finanziario 1903-1904.
E diminuita di L. 140,000 la spesa straordinaria di
L. 3,700,000 autorizzata dalla Legge 25 febbraio 1900 (ar
ticolo 1 °, comma c) , per lavori di sistemazione e miglio
ramento di strade e ponti nazionali , e la tabella A , annessa
alla Legge stessa , resta sostituita con la seguente :
Provincia di Avollino .
Consolidamento burrone della
Madonna dell'Arco, presso Ariano , lungo la strada nazio
nale n . 54, L. 400,000 . - Rettifica e miglioramento del
tratto strada nazionale n . 54 , da Porta Puglie, in Avel
lino , alla stazione ferroviaria della stessa città , L. 164,500.
Sistemazione e consolidamento delle tratte in frana fra
i ponticelli 55 e 56, 78 e 79 , nel tronco da ponte Nerolella a Sant'Andrea di Conza , della strada nazionale n . 55 ,
L. 51,000.
Provincia di Belluno. - Ricostruzione del ponte di Oltra

Costruzione di una galleria e dei
Provincia di Udine.
tratti di raccordo al passo della Morte, nella strada na
zionale n . 1 , L. 7680 ;
Maggiori spese impreviste, direzione e sorveglianza pei
lavori che precedono, L. 357,700. In totale L. 3,560,000.
È poi aumentata di L. 140,000 la spesa straordinaria
di L. 1,650,000, autorizzata dall'art . 1 della Legge 27 a
prile 1899, n . 165 , per lavori di riparazione di danni ca
gionali ad opere dello Stato dalle alluvioni e mareggiate
dell'autunno 1898 .
Gli stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria
del bilancio del Ministero dei Larori Pubblici , per le se

sul torrente Cismon , lungo la strada nazionale num . 8 ,
L. 99,340.
Provincia di Bologna . - Costruzione di un nuovo ponte ,
in sostituzione di quello esistente sul torrente Savena ,
presso San Ruffilo, lungo la strada nazionale num . 41 ,
L. 122,250 .
Provincia di Brescia. - Rettifica di un tratto della strada
nazionale n . 16 , fra la località Croce e il ponte della Porca,
L. 166,400 .
Sistemazione della strada nazionale n . 16

guenti opere già autorizzate , saranno ripartiti , per l'eser .
cizio 1903-1904, come appresso :
a ) Sistemazione del Tevere , L. 1,000,000 ;
6) Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della
piazza Venezia in Roma , L. 1,500,000 ;
c) Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere
in Roma, L. 500,000 ;
d ) Costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma,
L. 700,000 ;
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e) Siste ? azione e miglioramento di strade e ponti na
zionali , L. 660,000 ;
D) Riparazione di danni cagionati alle opere stradali
dello Stato dalle alluvioni dell'autunno 1898, L. 140,000 ;
9 ) Concorsi e sussidi dello Stato per le opere idrauliche di terza , quarta e quinta categoria, L. 500,000 ;
h) Costruzione di nuove opere marittime, L. 6,500,000.
In totale L. 12,000,000.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generalo degli Azionisti , 14 maggio 1903
SIGNORI,

Quando ci siamo riuniti l'ultima volta erano in sospeso
le due gravi questioni dell'ordinamento del personale e del
l'assettamento degli Istituti di Previdenza .
Sulle modificazioni di trattamento e di regolamento disciplinare del personale che il Governo domandava di in
trodurre nel progetto precedentemente ammesso si ottenne
un accordo definitivo , stabilendo : che la maggior spes acon
seguente oltre quelle già accollatesi dalla Società sarebbe
a carico dello Stato ; che la Società riservava le sue azioni
per la soppressione ordinata dal Governo di sanzioni disci
plinari contro i casi di sciopero , declinando intanto ogni
responsabilità al riguardo ; è che la Società faceva salvi i
suoi diritti per i danni che potrà risentire dal migliore
trattamento del personale imposto dal Governo se allo sca
dere del vigente contratto per la Rele Adriatica riprenderà
l'esercizio delle linee di sua concessione .
Essendo poi stata autorizzala per Legge la spesa a ca
rico dello Stato , il nuovo ordinamento è andato in vigore
dal 1 ° gennaio u . s .: ed il Governo ba rinunziato pura
mente e semplicemente all'appello interposto contro la sen
tenza del Collegio arbitrale, restando cosi definitivamente
riconosciuto che la Società ha adempiuto agli obblighi impostile dall'art . 103 del Capitolato d'esercizio.
Giova quindi sperare che siano per cessare le liti iniziale o minacciate da parte di quegli agenti, per verità
non molte numerosi finora sulla nostra rete, i quali appoggiandosi alle note conclusioni della Commissione d'inchiesta del 1896 impugnavano la validità degli ordinamenti
attuati dalla Società. E la nostra speranza è fondata anche
sul fatto che due recenti sentenze della Cassazione di Roma ,
a Sezioni unite , del 24 marzo e del 28 aprile 1903, hanno
sancito la massima: che per l'articolo 103 del Gapitolato
il sindacato sull'organico e sul regolamento contemplati dal
l'articolo stesso spettava esclusivamente al Governo, il quale
lo esercitò sanzionando l'ordinamento altuato dalla Società ;
che percid non compete azione ai singoli impiegati per
sottoporre all'esame e al giudizio dei Tribunali ordinari
il detto ordinamento ; e che conseguentemente l'Autorità
giudiziaria è incompetente a decidere sulle questioni sol
levate dal personale in quanto abbiano per obbiettivo di
far dichiarare la non corrispondenza dell'organico e del
regolamento alle prescrizioni del Capitolato. Quando questa
massima , com'è ragionevole attendersi , venga mantenuta
ferma, è da credere che , emanando dalla Suprema Corte
regolatrice cbe in materia di competenza spiega giurisdizione esclusiva su tutto il Regno, non mancherà di diven
tare giurisprudenza costante e universale , con l'effetto di
troncare definitivamente un dibattito , che la Società ha
visto sorgere con amarezza , ma che ha sostenuto con la
coscienza di avere scrupolosamente e con larghezza adem
pinto verso il personale a tutti i suoi impegni .
Vi annunziammo nella relazione dello scorso anno che
contro la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato ,
la quale dichiarava legittimo lo Statuto del nuovo Istituto
di Previdenza impostoci col R. Decreto 31 gennaio 1901 ,

n . 70, avevamo ricorso alle Sezioni unite della Corte di
Cassazione di Roma per incompetenza ed eccesso di potere.
Dobbiamo ora parteciparvi che la Corto Suprema, con sua
sentenza del 7-26 marzo 1903 , in parziale accoglienza del
nostro ricorso, ha annullata l'accennata decisione in quanto
aveva dichiarato legittimo il contributo posto a carico della
Società oltre la misura delle ritenute stabilite per il per
sonale , e statuendo che la questione è di competenza del
l'Autorità giudiziaria , ci ha messo in grado di far decidere
da questa quali sieno gli oneri che ci incombono rispetto
al detto Istituto .
Frattanto mediante il R. Decreto 2 agosto 1902, n . 404,
sono stati attuati gli statuti definitivi delle antiche Casse
di pensione e di soccorso, coi quali vengono imposti alla
Società contributi uguali a quelli fissati rispetto al nuovo
Istituto di previdenza ; e noi non abbiamo mancato di pro
testare presso il Governo contro disposizioni che riteniamo
non avesse facoltà di emanare addossandoci oneri che non
ci competono.
Vogliamo ancora confidare che il ricorso alle vie giudi .
ziarie possa esserci risparniato ; e ci auguriamo che cosi
per il nuovo Istituto come per le vecchie Gasse si finisca
per trovare col Governo una via d'intesa che concili gli
interessi dei detti enti , coi riguardi dovuti ai diritti inop
pugnabili della Società . Ma qualora il nostro augurio sven
turatamente dovesse rimanere senza eſſelto non esiteremo
ad affrontare un giudizio , del quale la bontà delle ragioni
che ci assistono ci fanno guardare la eventualità senza ti
more .
Dopo di avere completato le modificazioni ed i perfezio
namenti che si erano dimostrati necessari neglli impianti
per la trazione elettrica sulle linee di Valte !lina, il nunvo
servizio è stato interamente aperto al pubblico il 15 ot
tobre 1902; e da quel giorno è proceduto con sufficiente re
golarità e con ottimi risultati iecnici , richiamando l'atten
zione e lo studio degli elettricisti di ogni paese su questo
nuovo ed importantissimo esperimento dovuto alla iniziativa
della nostra Società .
Il Governo ha riconosciute fondate le osservazioni pre
sentategli sull’esperimento di esercizio economico delle linee
Bologna-Poggio Rusco, Foggia-Lucera, Foggia -Manfredonia
e Brescia - Iseo, dalle quali risultava ehe se il pubblico e lo
Stato ritraevano sensibili vantaggi dal nuovo esercizio, alla
Società ne veniva sola perdita per l'aumentata percorrenza
dei Ireni e l'impossibile risparmio di spesa di personale e
di spedizione delle merci. Fu perciò approvato con Decreto
Reale un altro esperimento di esercizio economico , limitato
ai soli viaggiatori , senza aumento di treni, e con le norme
consuete di servizio, dal 1 ° luglio 1902 sulle linec Bari
Taranto , Rocchella -Gioia , e Barletta -Spinazzola e dal 1 ° gen
naio 1903 sulla linea Treviso- Motta .
Anche su queste linee il ribasso di oltre il 50 00 nei
prezzi di trasporto ha vivamente sollecitato lo svolgimento
del traffico, tanto che ne è resultato un aumento di introiti
lordi crescente dal 13,4 0,0 sulla linea Barletta - Spinazzola
al 36 00 sulla linea Bari - Taranto; senza che ne sia deri
vata una sproporzionata maggior spesa di esercizio .
Lieti della migliore riuscita del nuovo esperimento , con
tinueremo volenterosi gli studi per estenderlo dove le con
dizioni locali diano speranza di favorevole risultato e quando
avremo a disposizione appropriati mezzi di esercizio, spe
cialmente quanto a materiale rotabile.
Il bilancio dell'esercizio 1902 ha pienamente confermata
la fiducia che vi esprimevamo l'anno scorso di vedere ri
stabilito l'equilibrio fra il reddito e le spese . In confronto
della perdita già liquidata in L. 4,831,660.54 nell'eser
cizio 1901 , quello del 1902 risulta in pari o più precisa
mente con l'insensibile disavanzo di L. 18,563.18 .
Il miglioramento del Conto Esercizio è dovuto da una
parte all'aumanto di L. 8,503,199.30 nel prodotto lordo ,
che ha dato luogo, colla regolarizzazione di altre partite, ad
un maggiore introito della Società di L. 3,494,437.44 ; e
dall'altra alla diminuzione di L. 1,318,659.92 nelle spese
d'esercizio , ottenuta , malgrado il previsto aumento della
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spesa di personale ( che fu di circa L. 1,500,000 ), specialmente per il minor costo dei combustibili ( L. 2,635,000).
Per questo migliorato risultato dell'esercizio , e poichè
dopo la liquidazione dello spese d'impianto delle nuove
costruzioni a prezzo fatto possiamo disporre di un ulteriore
utile di L. 1,700,000 a favore della liquidazione generale ,
vi proponiamo di inscrivere nel passivo tutta la residua
spesa di L. 2,505,651.90 per indennità e compensi pagati
in conseguenza del disastro di Castel Giubileo , e di ese
guire un nuovo versamento di L. 1,200,000 all'Ammini
strazione degli Istituti di Previdenza per la graduale estin
zione del debito della Società verso la Cassa Pensioni delle
Ferrovie Meridionali al 30 giugno 1885 , pur continuando
a distribuire a ciascuna delle azioni e cartelle di godimento
in circolazione un dividendo di L. 5 , quale fu pagato nel
l'anno precedente .
Se l'esercizio 1902 si è chiuso in pari, ed analoghi risultati confidiamo di ottenere fino al 30 giugno 1905 con
tando sopra un moderato accrescimento di iraffico e sul
ritorno stabile di prezzi più miti per i combustibili, assai
gravose conseguenze dovremmo invece prevedere pei bilanci
posteriori alla data suddetta dalla progressiva attuazione
del nuovo ordinamento del personale, ia altre disposizioni
governative già in corso o di probabile attivazione relative
al personale, e dalle modificazioni di tariffe complicate con
la crescente disastrosa insufficienza di impianti e mezzi di
esercizio ( non imputabile a colpa della Società, sibbene al
modo con cui il Governo volle interpretare l'ordinamento
della Cassa per gli aumenti patrimoniali ), per cui il rapporto fra i prodotti e le spese non potrà più mantenersi
entro i limiti che servirono di base al vigente Contratto.
Per questi motivi abbiamo creduto nell'interesse vostro
di aderire alla proposta fattaci dal Governo di convenire,
mediante un atto atipulato tra le LL . EE . i Ministri inte
ressati e l'Amministrazione sociale, la cessazione delle vi
genti convenzioni per l'esercizio della Rete Adriatica al
30 giugno 1905 come ne dà diritto alle parti contraenti
l'art. 2 del Contratto. Vi proponiamo pertanto di ratificare
tale alto in conformità delle facoltà che vi attribuisce l'ar
ticolo 32 degli Statuti sociali .
I.

Situazione finanziaria .

Il fondo disponibile di cassa e portofoglio al 31 dicembre
1902 , come dal bilancio ( allegato n . 1 ) , è di L. 15,434,922.93
Preventivo dell'esercizio 1903 :
Attivo .
Sovvenzioni dello Stato a ' termini del con
tratto d'esercizio , L. 32,061,645.88 ; sovven
zione dello Stato per le linee di nuova con
cessione ( art . 9 della convenzione 20 giugno
1888 ) , L. 9,053,689.90 ; 11 annualità pel
sopra passaggio del ponte sul Po a Mezzana
corti ( convenzione 27 novembre 1894 , appro
vata con legge 28 luglio 1895, n . 458 ),
L. 162,838.26 ; corrispettivo dovuto dallo
Stalo a ' termini dell'art . 26 del contratto
d'esercizio , L. 6,660,000 ; in totale
» 47,938,174.04
Attività complessiva L. 63,373,096.97
Passivo .

Imposte , L. 3,000,000 ; interessi ed am
mortizzazioni, L : 41,000,000 ; lavori e prov
viste per il completamento delle linee di
proprietà della Società , L. 100,000 ; prov
viste di materiale rotabile in aumento di
dotazione convenzione col R. Governo in
data 29 novembre 1899) , L. 9,000,000; per
dite di cambio per i pagamenti in valuta
metallica ed estera , quotazione titoli all'e
stero , commissioni di banca ed altre minute
spese , L. 500,000 ; maggiore spesa per la
vori e provviste a carico dei fondi di riserva
e della Cassa aumenti patrimoniali sui pro

venti relativi , pur tenuto conto della sov
venzione dello Stato alla Cassa aumenti pa
trimoniali in base alla legge n . 56 del
25 febbraio 1900, L. 2,000,000 . . . L. 55,600,000 –
Eccedenza L.

II .

7,773,096.97

Lavori eseguiti sulle linee in esercizio.

I principali lavori eseguiti nell'anno 1902 sulle linee in
esercizio, sono i seguenti:
In conto Cassa aumenti patrimoniali.
a) Sulle linee dello Stato , rete principale. – Si sono
ampliate le stazioni di Codroipo , Pontelagoscuro , Borgo
S. Donnino, Bagni di Montecatini, Cadeo , Bagni di S. Giu
Tiano ; ultimati i lavori per la sistemazione definitiva del
servizio viaggiatori nella stazione di Pontebba ; ampliata la
fermata di Pontecchio ; si è provveduto per l'impianto del
servizio merci nelle stazioni di Lancenigo, Pasian Schiavo
nesco , Ponte di Brenta , e per la sistemazione e l'amplia
mento del servizio stesso nelle stazioni di Codogno , Ospi
taletto , Brescia , Villafranca, Lerino , Sambonifacio, Verona
P. N., Tarcento, Magnano.Artegna , Poggio Renatico, Ca
yatigozzi , Castiglion Fiorentino e Civita Castellana;si sono
impiantati binari di servizio a Treviglio, Lonato , Ferrara
Piadena, Sesto Fiorentino, Laterina e Fabriano; binari d '
precedenza ad Ospitaletto ed a Rezzato : ed assestati i bi
nari nel piazzale nord delle officine di Verona ; si è pure
provveduto : per la costruzione di tre case cantoniere sulla
linea Milano -Piacenza e l'ampliamento di altre due sulla
linea Orte-Falconara; per la costruzione di forni da pane
e di pozzi d'acqua presso a diverse case cantoniere e sta
zioni; per l'impianto di rifornitori sussidiari a Desenzano
ed a Rovigo , di una conduttura per fornire acqua potabile
alla stazione di Battaglia e di nove case cantoniere della
linea Padova - Pontetagoscuro e per la sistemazione del ser
vizio d'acqua nelle stazioni di Lucca e Bologna .
Si è costruito un capannone per la riparazione delle car
rozze nelle officine del materiale a Verona , e un altro pel
ricovero del treno reale a Portonaccio ; si è provveduto per
l'impianto dell'illuminazione con gas acetilene della stazione
di Reggio Emilia ; pel risanamento della massicciata sulle
linee Milano Venezia , Roma - Firenze , Firenze - Pistoia - Pisa ,
Pistoia- Bologna ed in stazione di Bologna ; pel rifacimento
in acciaio di m . 2000 sulla linea Pavia - Casalpusterlengo ,
di 10 deviatoi sulla linea Bergamo Rovato , del primo bi
nario di corsa nelle stazioni di Casalmaggiore , Poggio Re
natico, Arquà ed Abano ; di m . 2540 di binari nelle sta
zioni di Terni , Spoleto, Foligno e di Fabriano ; di quattro
deviatoi in stazione di Bologna ; ed infine pel rafforzamento
del binario di corsa , coll'aggiunta di 8780 piastre inter
medie, sulla linea Roma - Firenze , ed il rinnovamento , con
rotaie da m . 12 , di m . 3028 di binario sulla stessa linea
e di m . 5106 sulla linea Orte- Falconara .
b) Sulle linee dello Stato , rete complementare. – Si sono
ampliate le stazioni di Este e di Galatina ; si è costruita
una tettoia pel rialzo veicoli in stazione di Roma Porta
Maggiore ; ampliato e sistemato il servizio merci nelle sla
| zioni di Savio, Classe, Castagnaro, Sanguinetto, Montesanto,
Crevalcore , Macerata, Cornuda , Belluno, Teramo e Alezio .
Si è pure provveduto pel completamento e risanamento
della massicciata sulla linea Mestre - Portogruaro e sulla linea
Brescia - Iseo ; per l'aggiunta di piastre intermedie di rin
for
al binario sulle linee Sondrio - Colico- Chiavenna e
Mestre - Portogruaro, per l'impianto di nuovi binari di ser
vizio nella stazione di Bevilacqua, per la modificazione e
sostituzione di bilancie a ponte , chiusure , ecc.
Si è impiantata la sta
c) Sulle linee della Società .
zione d'incrocio al km . 518.581 della linea Bologna - Otranto
e una fermata di servizio a Torre Foro ; trasformata in
stazione la fermata di Silvi ; in stazione di Bari si sono
eseguiti i lavori necessari in dipendenza dell'innesto della
linea per Locorotondo e si è costruito un dormitorio per
il personale della trazione ; si è assestato il servizio viag
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giatori in stazione di Brindisi Porto ed il servizio merci

fr . 3,941,278.72 , i quali permisero di assegnare fr. 34

nelle stazioni di Imola, Solarolo , Godo, Bussi, Molfetta,
S. Vito d'Otranto e Frattamaggiore : si sono impiantati bi
nari di servizio a Sella di Corno, Barletta , Bussi , Foggia,
Mola di Bari, Monopoli , Castellaneta , Campobasso, S. EI .
pidio , Porto S. Giorgio, Poggio Imperiale ; sistemati i bi .
nari in stazione di Cesena .
Si sono costruiti 20 forni da pane per le case cantoniere
della linea Bari - Taranto , 6 cisterne per le case cantoniere
del tronco Vasto -Termoli e una casa cantoniera al chilo
metro 487.150 della linea Bologna -Otranto .
Si è pure provveduto per il rifacimento in acciaio di
m . 6130 di binario sulla linea Pescara- Aquila - Terni, di
m . 2990 sulla linea Castelbolognese-Ravenna, di m . 8359
sulla Cervaro Candela , di m . 9000 sulla Bari Taranto e di
m . 2604 sulla linea Foggia -Napoli ; al rinnovamento di
m . 648 di binario sulla Bologna- Otranto, ed all'aggiunta
di piastre intermedie pel rafforzamento del binario sulle
linee Foggia -Napoli e Termoli-Benevento -Campobasso.
(Continua ).

per azione, in ragione del 6 010, rimandandosi a conto
nuovo un saldo in fr . 511,278.72 .
> <

INFORMAZIONI
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La linea di confine nel tunnel del Sempione.
Come fu annunciato, si doveva tenere prossimamente
a Briga un adunanza di delegati italiani e svizzeri per
stabilire la linea di confine fra i due Stati del Sempione.
Ma il Governo svizzero ha dichiarato al nostro, che per
procedere alla delimitazione della linea di confine sotto

la galleria, occorre prima fare alcuni lavori geodetici
sulla montagna per riconoscere esattamente il punto in
cui la galleria incontra il punto di confine . Questi la
vori saranno fatti appena la buona stagione lo permetterà , cioè durante il luglio, e dopo verrà fissato il giorno
di convegno fra i delegati svizzeri e quelli italiani.

La conferenza oraria internazionale a Zurigo.

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
La Corte di Cassazione di Roma ha emessa recente
mente sentenza, dalla quale risulta la seguente massima
in materia di strade comunali obbligatorie : « Nel caso
di esecuzione d'ufficio delle strade comunali obbligatorie ,
l'ingerenza del Prefetto non va oltre la gestione dei fondi
devoluti all'uopo e non menoma la personalità del Co
mune, il quale resta sempre il vero debitore obbligato
rispetto al creditore originario o al suo cessionario . La
cessione di un credito sorto dalla costruzione, ordinata
d'ufficio dal Prefetto, di una strada comunale obbliga
toria , deve essere notificata allo stesso Comune , che è il
vero debitore obbligato , non al Prefetto » .
><
Progetto di riforma delle tariffe viaggiatori in Sicilia .
Il sistema di tariffe, di cui nel precedente numero, che
si vorrebbe sperimentare dalla Direzione Generale delle
Strade Ferrate della Sicilia, si basa nell'accordare la ri
duzione iniziale del 25 00, con aumento graduale fino

al 75 010 pel 400° chilometro.
Venne pertanto fatto uno studio della nuova tariffa dif
ferenziale, basandosi sui prezzi della terza classe. Gli ele.
menti principali di questa tariffa, che pei primi 20 km .
sono dati di chilometro in chilometro e che pel resto sono
accennati di lira in lira in relazione al percorso chilo
metrico, sono i seguenti:
Percorso fino ad 1 km ., in terza classe , L. 0.03; fino
a 2 km ., 0.06 '; a 3 km . , 0.10 ; a 4 km ., 0.13 ; a 5 km .,
0.17 ; a 6 km .,0.20 ; a 7 km ., 0.24 ; a 8 km .., 0.27;
a 9 km ., 0.31 ; a 10 km ., 0.34 ; a 11 km ., 0.38 ; a 12 km .,
0.41 ; a 13 km . , 0,45 ; a 14 km ., 0.48 ; a 15 km ., 0.52 ;
a 16 km ., 0.55 ; a 17 km ., 0.58 ; a 18 km . , 0.62 ; a
19 km ., 0.65 ; a 20 km . , 0.69 ; a 29 km . , 1 ; a 65 km . , 2 ;
a 107 km ., 3 ; a 155 km ., 4 ; a 210 km ., 5 ; 272 km ., 6 ;
a 340 km ., 7 ; a 415 km ., 8 ; a 495 km ., 9 ; a 585 km .,
10 ; a 680 km ., 11 ; a 780 km ., 12 ; a 890 km ., 13 ;

Alle autentiche e dettagliate notizie che abbiamo pub .
blicate nel precedente numero riguardo la conferenza oraria
internazionale di Zurigo, aggiungiamo che si è decisa la a 1000 km ., 14 .
fusione a Roma dei due treni di lusso Parigi-Roma e
Come si vede , la tariffa che precede è di grande mas
Berlino Napoli per il tratto Roma-Napoli, ed il collega:
sima, e qualora incontri l'approvazione di massima del.
mento del Parigi Roma con Firenze , nei giorni di martedì ' l'Ispettorato governativo , sarà regolarizzata intercalando
e di venerdì. Questi treni di lusso bisettimanalmente sa
le altre ordinate della curva dei prezzi per fissare di chi
ranno prolungati fino a Palermo.
lometro in chilometro quelli successivi ai primi 20 km .
Alcuni rimaneggiamenti saranno anche introdotti nei
Per stabilire i prezzi della prima e della seconda classe,
treni di lusso Pietroburgo -Milano Cannes .
si aumenterebbero rispettivamente del 50 e 100 010 quelli
Dei miglioramenti si avranno pure nelle comunicazioni
fissati per la terza .
tra l'Europa Centrale, per la via del Brennero, e Firenze,
Con questo sistema si aboliscono così le zone di per
Roma, il Napoletano e la Sicilia .
corso che colla maniera ungherese presentano l'inconve
niente di far pagare prezzi uguali a percorsi differenti, e
Ferrovia del Gottardo.
si stabilisce un prezzo chilometrico che non presenta salti,
Il 29 giugno corr . avrà luogo a Lucerna l'assemblea
poichè non vi sono punti estremi di zona , mentre, d'altro
generale ordinaria degli azionisti della Società della Ferrovia del Gottardo per l'approvazione del 31º rapporto
della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione riguardante l'esercizio dell'anno 1902 .
La Relazione della Direzione e del Consiglio d'Am ministrazione. che, come di consueto, pubblicheremo tradotta nei prossimi numeri, conclude che il conto profitti
e perdite si è chiuso nel 1902 con un totale di franchi
10,546,938.20, con un'eccedenza nei profitti d'esercizio
di fr. 386,327 superiore a quella del 1901. A disposizione degli azionisti rimasero, fatti gli ammortamenti,

canto, pur adottando per le grandi distanze riduzioni ri
levantissime, che si spingono fino a quella concessa pei
trasporti militari, si contemperano col sistema belga sif
fatte riduzioni , in modo da evitare anche per le grandi
distanze, in confronto con quelle minime, un'eccessiva
sperequazione delle distanze stesse .
I prezzi inferiori ad una lira, per la sola terza classe ,
dovrebbero essere arrotondati al centesimo, seguendo in
cið il sistema vigente in Austria, dove i prezzi sono fra
zionati al centesimo di corona, con beneficio delle classi
meno ricche e per le brevi distanze .

e degli interess

materiali
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Ci risulta che qualora la nuova tariffa proposta ripor
tasse l'approvazione del Governo , sarebbe dalla Società

Le turbine sarebbero ad asse orizzontale, in numero
di 5, di cui una di riserva, della forza di HP 1000 ca.

applicata soltanto sulle linee a debole traffico di viaggiatori , poichè così si avrà modo di constatare se real
mente tale tariffa sia atta a promuovere il traffico che
ora manca ; che se questo scopo non si raggiungesse , non
si potrebbe certamente addivenire ad estendere tale ta

duna,
Ad ogni turbina sarà accoppiato un alternatore a cor
rente trifasica, di KW 730 circa, della tensione di 2000
volts , e , per effettuare il trasporto dell'energia elettrica ,
la corrente verrà trasformata coi trasformatori statici da

riffa sulle linee a traffico intenso , poichè si andrebbe di
sicuro incontro a perdite e non all'incremento del traf
fico occorrente per fronteggiarle.
Qualora però la tariffa si addimostrasse adatta a pro
muovere il traffico dei viaggiatori , la Società esercente
andrebbe man mano ad estenderla alle altre linee .
La prima applicazione della tariffa in questione si fa
rebbe alle linee Licata -Siracusa -Catania e CaltagironeValsania .

2000 a 300,000 volts , e così trasportata a destinazione .
La spesa che si verrebbe ad incontrare per portare a
termine questa importante opera, viene preventivata in
L. 2,096,800.

Abbuonamenti speciali dell'Adriatica .
Siamo informati che il R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate, in seguito ad istanza della Camera di
Commercio di Cremona , ha interessato la Società eser
cente la Rete Adriatica a provvedere perchè , nell'interesse
del movimento commerciale, provveda a che gli abbuo

Sappiamo che se i concetti di massima ai quali si
informa la proposta , saranno approvati dall'Amministrazione governativa, la Società predetta presenterà con sollecitudine una proposta concreta per applicare al più
presto alle due linee suaccennate la tariffa ridotta di
cui è parola.

namenti speciali della prima , seconda e terza zona Adria
tica abbiano la validità di un semestre, anzichhè per un
solo trimestre.
Lo scopo della proposta sarebbe quello di agevolare agli
industriali in genere ed ai confezionatori di seme bachi,
in specie, il mezzo di estendere i loro affari che si svol
gono in un periodo più lungo di un trimestre . Trattasi
di un vantaggio da arrecarsi al commercio serico special
mente, epperò sarebbe raccomandabile che la Società esr
cente interessata trovasse modo di accogliere la domanda.

Importante derivazione dal fiume Liro e suoi affluenti.
Nord-Milano ha
La Società Anonima delle Ferrovie Nord-Milano
ha
presentato il progetto e la domanda intesa ad ottenere
la concessione di derivare dal finme Liro e suoi affiuenti,

i torrenti Drogo e Genasca , una quantità di acqua com
plessiva di litri 1600 al 1 " , e cioè litri 1400 dal Liro ,
150 dal Drogo e 50 dal Genasca, e in caso di mancanza
d'acqua nei due afluenti, chiede di derivare dal Liro i
1600 litri d'acqua che, con un salto di metri 264.20,
darebbero una forza nominale di HP 5600 .

Per l'apertura della ferrovia dell'Albula .
Ci informano da Sondrio che quella Camera di Com
mercio ha richiamata l'attenzione del Ministro dei Lavori
e della Società esercente la Rete Adriatica sul fatto della
prossima apertura all'esercizio della ferrovia dell'Albula,
che deve congiungere Coira per Thusis a Samaden e
S. Moritz nell'Engadina (Svizzera ). E poichè questo valico

Scopo di siffatta derivazione è quello di sostituire la
trazione elettrica generata da forza idraulica alla trazione
a vapore sulle ferrovie Nord-Milano, sulle tramvie e di
utilizzarla anche per altri usi industriali.
I Comuni interessati nella derivazione sarebbero quelli
di S. Giacomo e Filippo, di Sommarovina e di Mese, in
provincia di Sondrio.

avrà per immediata conseguenza la deviazione della linea
Milano -Chiavenna delle merci provenienti dal Belgio e
dalla Germania , che

rappresentano oggidì un notevole
movimento : così la predetta Camera di Commercio ha
ventilata l'opportunità di pratiche colla Rhätische-Bahn
perchè abbia a prolungare da Saint-Moritz fino a Chia
venna questa sua nuova linea ed ha raccomandato che ,
in pendenza di tale allacciamento delle ferrovie svizzere

La presa, ubicata a 200 metri circa a monte della
frazione di Vignola , consterebbe essenzialmente di una
diga in muratura dell'altezza di m . 9.50 sul punto più
basso dell'alveo del Liro, incassata sia nel fondo che
nelle sponde , in viva roccia .
La sua maggiore lunghezza al ciglio sarà di m . 35 e
lo spessore stabilito sarà di m . 2.50 in sommità e di
m . 6 alla base.

colle italiane, si escogiti un qualche provvedimento atto
a mettere le nostre ferrovie in condizioni da poter soste
nere la nuova concorrenza .
Su questo argomento abbiamo assunto informazioni , le
quali ci conducono a ritenere assai difficile il tentare di
porre ostacolo alla concorrenza suaccennata della nuova
linea ferroviaria dell'Albula , imperocchè la rilevante mi
more lunghezza di questa via renderà possibile l'attua
zione di prezzi complessivi di trasporto assai minori di

Un pennello a monte, elevantesi due metri sul ciglio
della diga, proteggerà la presa . Questa, costituita dalla
diga, il cui ciglio trovasi alla quota di m . 619 sul li .
vello del mare, permetterà di derivare l'acqua defluente
nell'alveo del Liro e di immetterla nel canale che sarà
costruito .
Al termine di questo canale sarà costruito un serba

quelli , anche ribassati , che si volessero adottare per la
via del Gottardo .
Circa poi la questione dell'allacciamento a Costasegna
e Chiavenna delle ferrovie svizzere colle italiane, ci ri.
sulta che studi pel prolungamento da Saint-Moritz al
confine italiano esistono fino dal 1891 e che secondo
tali studi la nuova linea, della lunghezza di circa 33 chi
lometri, di cui 23 su territorio svizzero e 10 su terri

toio munito di griglia , capace di mc. 200 circa, dal quale
originerebbe la condotta forzata.
Alla profondità di un metro sotto il pelo d'acqua del
serbatoio si innesterebbe la condotta forzata, formata di
due tubi di lamiera d'acciaio, del diametro interno di
metri 0.75 , calcolato in base ad una velocità media di
m . 2 per 1 " .
La stazione generatrice sarà situata sulla sinistra del
Liro . Il fabbricato di essa consterebbe di un grande lo
cale per le turbine, per le dinamo e per i trasformatori ,
e di alcuni altri ambienti per il personale .

torio italiano , importerebbe una spesa di circa 23 milioni .
Ora quantunque la Società Svizzera, per quello che a noi
consta, sia favorevole a tale prolungamento, non pensa
certamente a dare pel momento esecuzione al progetto ,
e ciò in vista della grande entità della spesa, che non

}
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cesserebbe di essere d'ostacolo grave anche data l'ipotesi
di congrue sovvenzioni da parte dei Governi svizzero ed
italiano.

Presso la Direzione medesima ha avuto luogo la
gara per l'appalto dei lavori di consolidamento della
trincea in frana fra i km . 147.388 e 147.668 della

Del resto , è d'uopo considerare che la Società Svizzera ,
la quale ha speso oltre 28 milioni nella costruzione delle
due linee Thusis -St- Moritz e Reichenau -Hanz, ora ultimate ( e per la cui esecuzione ottenne in complesso una
sovvenzione di 17 milioni e mezzo) , prima di intrapren
dere la costruzione di nuove linee vorrà certamente at .
tendere quali risultati economici le derivino dall'esercizio
delle linee ora costruite. È fuori questione poi che la
linea che ha maggiore probabilità di essere costruita prima
delle altre è quella Bevers-Schuls-Martinsbrüch, dall’Alta
alla Bassa Engadina, per la quale sarebbe già assicurato
il concorso dei principali Comuni interessati.
<

linea Eboli-Metaponto. Delle 12 Ditte ammesse alla gara ,
7 hanno presentato offerta, e l'appalto è rimasto provvi.
soriamente aggiudicato alla Ditta Saverio Pagliara col
ribasso del 18.05 per cento .

R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate .
( Concorso per ispettori allievi) .
Presso il R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate
ha avuto luogo il concorso per 8 posti di Ispettori al
lievi nel personale tecnico . Il risultato è stato alquanto
disastroso , perchè solo 5 dei concorrenti riportarono l'ido
neità, e cioè : ing. Cona Leopoldo , punti 46.4 su 55 ;
ing. Levi Virginio, 43.4 ; ing . Venegone Oreste 42.8 ;
Garofoli Mauro 36.8 e ing . Fracchia Luigi 36.4 .
>

><
Ferrovie dell'Adriatico.
( Contratti stipulati).
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate i contratti stipulati con le seguenti Ditte e per
i lavori sottoindicati :
Ditta
scoperti a
Ditta
identici ai

Antonio Magliola per la fornitura di 25 carri
sponde alte, serie M , senza freno ;
A. Tabanelli e C. per la fornitura di 25 carri
precedenti ;

Ditta Carminati, Toselli e C. per la fornitura di
20 carri , serie G , senza freno ;
Ditta Clemente Nobili e Fratelli per la fornitura di
20 carri come i precedenti .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Il 15 corrente , presso la Direzione dei Lavori

della

Rete Adriatica, in Ancona, ebbe ·luogo la gara per l'ap
palto della fornitura degli infissi in legno per i nuovi
stazione di SestoFiorentino. Delle 11 Ditte
La quarta Sezione del Consiglio di Stato, giudicando fabbricati della
ammesse alla gara, 6 presentarono offerta, variabile dal
2.20 al 25 per cento. Questo ribasso fu fatto singolar
in una vertenza riguardante la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità , ha emessa una deci
mente dalle Ditte Giovanni Pinghini di Bologna ed Eu
sione, dalla quale risulta quanto segue : « Non è compe- genio Baldini di Ancona. Procedutosi ad estrazione a
tente la quarta Sezione a decidere se la cosa esproprianda, sorte fra le due Ditte, risulto favorita la Ditta Pinghini,
che rimase provvisoriamente aggiudicataria della forni
o per quantità o per qualità, ecceda le esigenze del pubblico interesse pel quale verrebbe espropriata. Quando
tura stessa .
un'opera pubblica è stata già in genere dall'Amministra
zione comunale deliberata, e per di più sia già in buona
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
parte eseguita , non occorre che la deliberazione del Con
approvate dal R. Ispettorato Generale.
siglio comunale, relativa alle spese necessarie per il com
RETE MEDITERRANEA :
pletamento dell'opera , sia presa con le forme dell'art. 162
Applicazione di dischetti fanali agli scambi d'ingresso
della legge comunale e provinciale, per quanto tali spese
della stazione di Castellina in Chianti , per L. 75 .
possano un tempo essere state facoltative e, nel momento
Costruzione di drenaggi per il risanamento del rile
della deliberazione, il Comune ecceda il limite della so
vato fra i km . 37.668 e 37.800 della linea Corino-Ge
vraimposta . La stima dei beni da espropriare è un atto
nova, per L. 2650 .
tutto proprio dell'espropriante, e che serve al medesimo
Sistemazione del tronco inferiore del torrente Noce, al
per offrire l'indennità all'espropriando , il quale non è chia.
km. 227.964 della linea Eboli.Metaponto , per L. 19,600 .
mato ad intervenire e non ha altra facoltà che quella di
Opere di difesa al ponte sul torrente Lescone, al chi
non accettare il prezzo offertogli » .
lometro 230.547 della linea Ascoli -Montepescali , per
><
L. 9700 .
Ferrovie del Mediterraneo .
Sistemazione della scarpata sinistra della trincea fra
(Gare aggiudicate provvisoriamente).
i
km
. 72.596 e 72.269 della linea Alessandria-Piacenza ,
Il 16 norrente, presso la Direzione Generale della Rete
Deliberasioni del Consiglio di Stato .

Mediterranea ha avuto luogo la gara per l'appalto dei
lavori di consolidamento della trincea in frana fra i chi .
lometri 147.338-147.663 della linea Eboli-Metaponto, fra
le stazioni di Picerno e di Tito. Delle 12 Ditte ammesse
alla gara, 7 presentarono offerta, e l'appalto rimase prov .
visoriamente aggiudicato alla Ditta Agostino Salvati che
fece il ribasso del 18.10 per cento.

per L. 9900.
Consolidamento del casello
berretti-Pavia, per L. 309 .
RETE ADRIATICA :

N. 16

della linea Torre

Presso la stessa Direzione Generale ebbe luogo il
dissuggellamento delle schede d'offerta presentate dalle
Ditte ammesse alla gara a licitazione privata per l'acquisto
di un tornio a filettare destinato al Deposito di Pisa.
L'11 corrente ebbe poi luogo l'aggiudicazione, e delle
15 Ditte ammesse , 5 soltanto presentarono offerta, e la

Sistemazione di un forno a riverbero nelle Officine del
materiale mobile di Verona, per L. 1950.
Applicazione di suonerie elettriche di controllo ai dischi
di protezione della stazione di Sala al Barro, sulla linea
Lecco-Como, per L. 950 .
Impianto nella stazione di S. Martino Buonalbergo
della stadera a ponte , tolta d'opera dalla stazione di
Vergato , per L. 430.
Impianto di due dischetti allo scalo succursale della

fornitura rimase provvisoriamente aggiudicata alla Ditta
ing . Roberto Zust, di Intra , al prezzo di L. 3200 .

stazione di Bologna, per L. 250 .
Provvista di N. 36 locomotive e di 200 carri in sur
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rogazione di altrettanti rotabili che devono essere posti
fuori uso perchè hanno raggiunto l'età limite , per lire
2,774,000 .
Impianto di una trasmissione meccanica nell'Officina
del deposito locomotive
per L. 1678.61 .

della

stazione

di Campobasso ,

><

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :

> <
Tariffe ferroviarie italiane.
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e d'Agricoltura , Industria e Commercio , è stata abrogata,
con decorrenza dal 1° luglio p . v. , la tariffa locale n . 413 ,
piccola velocità (Rete Mediterranea) , per il trasporto di
marmi in blocchi ed in massi a vagone completo , o pa
ganti per tale , dalle Cave di Carrara alle stazioni di Massa ,
Serravezza e Pietrasanta. La tariffa stessa venne istituita
in seguito a convenzione intervenuta fra la Società della

Costruzione di un muro in malta a sostegno di massi | Rete Mediterranea e la Ferrovia marmifera di Carrara,
allo scopo di vincere la concorrenza della via carrettiera.
pericolanti al km . 38.626 e 28.648 fra le stazioni di
Siccome però la Marmifera ha denunziata la convenzione,
Palmi e di Bagnara , L. 1600 .
Impianto del servizio merci a piccola valocità nella così viene a mancare ogni ragione per mantenere la ta
stazione di Nocera Superiore, L. 21,650, oltre il mate
riffa predetta , la quale venne perciò abrogata.
riale metallico d'armamento .
La Società esercente la Rete Mediterranea, dietro
Costruzione di un fosso di guardia a monte della trincea fra i km . 318.205 e 348.400 fra la stazione di Rosarno e di Gioia Tauro, L. 1500 .
Consolidamento del rilevato stradale fra i km . 23.869
e 23.907 fra le stazioni di Feroleto e di Marcellinara,
L. 3700.
Riparazione di guasti agli attacchi delle travi secon

domanda fatta dalla Ditta F. Lavaggi e F. , ha disposto
che col 16 corrente la stazione di Trofarello venga am .
messa al beneficio delle tariffe locali n . 410 e 703 P. V.
ai seguenti prezzi :
Tariffa locale n . 410 P. V. , serie A L. 58.21 per
tonnellata e serie B L 54.29 per tonnellata ;
Tariffa locale n . 703 P. V. , L. 58.21 per tonnel

darie del ponte sul Po a Mezzanacorti sulla linea Voghera .
lata per le spedizioni di almeno 50 chilogr. o paganti
Pavia, L. 5400 .
per tale peso ; e L. 51.29 per tonn . per le spedizioni di
Sistemazione del vestibolo, lato arrivi , del fabbricato 6 tonnellate per vagone .
viaggiatori della stazione centrale di Napoli , L 2380 .
Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli
Impianto e modificazione di binari in dipendenza del- i altri Ministri interessati , ha approvato le seguenti pro
l'innesto della linea Genova-Ovada -Asti nella stazione di
poste dell'Adriatica relative a concessioni speciali di ta Genova P. P. , L. 3530 .
riffa :
Impianto di un pozzo sistema Calandra al casello n . 2
1 ) Concessione alla Ditta Fratelli Gondrand di ef
della linea Torino -Genova, L. 830 .
fettuare i suoi trasporti di cotoni greggi da Venezia a
RETE ADRIATICA :
Verona alle stesse condizioni consentite alla Ditta Mur
Migliorie agli impianti per il servizio merci nella sta- zallo . Il quantitativo minimo di trasporto è fissato in
zione di Casalecchio di Reno , L. 16,000, delle quali
ragione di tonn . 2000 all'anno. La concessione avrà la
durata dal 1 ° luglio al 30 novembre del corrente anno ,
L. 3700 per i lavori da appaltarsi.
Sbancamento di materie franose fra i km . 368.360 e
368.920 della linea Bologna -Otranto, L. 2500 .
Modificazioni negli allacciamenti dei binari della ri
messa vetture nella stazione di Brindisi, L. 2390 .
Sostituzione, nella stazione di S. Ilario d'Enza , della
stadera a ponte con una nuova da 30 tonn . ed impiego della
stadera stessa nella stazione di Ospedaletto Lodigiano,
L. 6900 .
Impianto nella stazione delle Marmore della stadera
tolta d'opera nella stazione di Sinigallia , L. 540 .
Deviazione della strada che attraversa la stazione di
Vasto e trasformazione in sottopassaggio del ponte al
km . 413.103 della linea Bologna -Otranto, L. 20,600,
delle quali L. 17,000 per i lavori da appaltarsi .
Modificazioni al fabbricato viaggiatori della stazione
di Pescantina , L. 400 .
Opere di completamento alle briglie attraverso il Cer
varo fra i km . 54.690 e 54.781 della linea Foggia
Napoli , L. 4500.
Lavori di difesa contro la penetrazione delle zanzare
in alcuni fabbricati su tronchi di linee compresi in zone
malariche, L. 54,825 .
Impianto di un terzo binario nella stazione di Monte
silvano sulla linea Ancona Foggia , L 38,000, di cui
L. 21,700 per i lavori da appaltarsi .
Sistemazione delle condotte di comunicazione e di presa
nelle vasche del rifornitore della stazione di Pistoia ,
L. 375 .

Impianto di un nuovo binario tronco e sostituzione
Lodi , L. 1200.

della stadera a ponte nella stazione di

riducendo il suindicato quantitativo alla misura propor
zionale del periodo concessionale ;
2 ) Concessione alla Ditta Francesco Parisi di effet
tuare i suoi trasporti di cotone da Venezia a Brescia ,
Palazzolo , Chiari e Capriolo, ai prezzi per tonnellata di
L. 12 , 14.6883 , 14.2248, 15.3372, rispettivamente per
le quattro località suindicate
La concessione considera il periodo dal 1 ° febbraio
1903 al 30 giugno 1905, col vincolo d'impegno di un
quantitativo minimo annuale non inferiore alle 3500
tonnellate. I prezzi suddetti sono applicabili in via di
rimborso con obbligo alla Ditta di caricare la merce sui
vagoni.
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Ferrovia elettrica in Val d'Intelvi.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ammesso in
linea tecnica il progetto di massima per una ferrovia a
scartamento ridoito a trazione elettrica da Argegno a Sao
Fedele in Val d'Intelvi ( provincia di Como ) .
Ferrovie Trevigiane . – Il Consiglio Comunale
di Treviso ha deliberato il contributo di L. 2000 al Comi.
tato esecutivo per le tramvie elettriche provinciali e inter
provinciali . Kelatore è stato l'assessore Marzinotto , il quale
ebbe parole di vivissimo elogio per il Comitato e per la
sua opera alacre e geniale .
Ferrovia

Ponte

Il Consiglio Superiore

S. Giovanni Perugia .
dei

Lavori

Pubblici ha dato pa
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rere favorevole all'ammissione , con qualche avvertenza , del
progetto di una ferrovia di allacciamento da Ponte S. Gio
vanni alla città di Perugia, come complemento della linea
Umbertide - Todi Terni .
Ferrovia Desenzano - lago di Garda .
La
Gazzelta Ufficiale pubblica il R. Decreto col quale è ap .
provata e resa esecutoria la convenzione stipulata tra l'Am ministrazione dello Stato e il comm . Cesare Mangili, a nome
e per conto dell'impresa di Navigazione sul lago di Garda,
per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una
ferrovia a sezione normale, con trazione a vapore , fra la
stazione di Desenzano e il lago di Garda .
Ferrovia elettrica Genova - Casella .
Come
annunciammo nel precedente numero, il Comitato delle
Strade Ferrate ha approvato la concessione della ferrovia
elettrica Genova -Casella, per 70 anni .
La ferrovia elettrica, ora approvata , soddisfa le popola
zioni della Valle Scrivia , le quali dal nuovo sbocco si ri
promettono, con ragione, una nuova vila e una fonte di
risorse per gli interessi di quelle campagne ubertosissime.
Essa dovrà percorrere , da Genova , sopra un nuovo tronco
di strade nazionale, da costruirsi tra piazza Manin, Pino,
Torrazza, Pedemonte, Crocetta d'Orero, Cortino , Casella,
su prog -llo approvato, dell'ingegnere Ciurlo, e permette
rebbe di compiere il percorso in meno di un'ora, mentre
altualmente, per giungere a Casella ne occorrono due .
Un nuovo progetto intanto si sta studiando, di una strada
di raccordo fra qualla testé approvata, allacciantesi a Pino,
con l'allura di Creto, e da raccordarsi col tempo con la
costruenda via della Scofera e di Torriglia.
Ferrovia Alessandria -Ovada .
Dopo varie
sedute il Consiglio Comunale di Castellazzo voto definiti.
vamente il concorso di L. 110,000 alla Società Veneta per
la costruzione di questa ferrovia con la condizione che la
stazione di Castellazzo sia costruita non oltre il quarlo
paracarro della strada provinciale Alessandria - Gasalcermelli.
Ferrovia Capri - Narina . - La concessione della
costruzione di una funicolare dalla Marina di Capri a Capri
città, e dell'esercizio per 70 anni senza sussidio , ha avuto
parere favorevole dal Consiglio di Stato .
Ferrovia Saline - Volterra .
È stato anche dal
Consiglio di Stato favorevolmente accolto il progetto di
concessione al Comune di Volterra e d'esercizio per 70
anni di una ferrovia economica fra le saline di Vullerra
e la cilà con un sussidio annuo di L. 5000 al km .
Ferrovia Cividale- Assling.
L'11 corrente a
Udine è stata firmata la convenzione tra la Socielà Veneta
e i rappresentanti del Comune e della Provincia per gli
studi rilativi alla costruzione della linea ferroviaria Civi
dale -Assling. Tali studi saranno condotti dall'ing. Giuriati.
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotti dal
10 luglio 1902 al 10 giugno 1903. -- Nella decade 10-10
giugno 1903 i prodotti approssimativi del trallico sulle
Strade Ferrate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 4,890,127.00 , con un aumento
di L. 352,715.12 sulla corrispondente decade dell'esercizio
precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 10 giugno
1903 si ragguaglia a L. 153,523,550.28 , presentando un
aumento di L. 7,329,802.30 in confronto del corrispondente periodo dell'esercizio precedente .

Prodotti dal 1° gen
Ferrovio dell'Adriatico .
ruio al10 giugno 1903. – Nella decade dal 1 ° al 10 giugno
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 3,860,795.55, con un aumento di lire
292,828.11 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 10 giugno 1903
si ragguaglia a L. 59,128,060.34, e presenta un aumento

di L. 2,945 ,708 56 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Tramvia Marostica - Vicenza .
Si è tenuta
ultimamente in Sandrigo un'importante riunione di membri
del Comitato provvisorio e di rappresentanti dei Comuni
interessati alla costruzione del nuovo tram Vicenza-Maro
stica. Venne deliberata la costituzione di un Comitato de
finitivo, il quale avrà sede presso la Camera di Commercio
di Vicenza ed a cui venne assegnato il compito di com
pletare gli studi per la nuova linea e di facilitare la co
stituzione del Consorzio per la creazione della stessa .
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linee svizzero d'accosso al Sempione.
Leggiamo nel giornale La Suisse : E ' noto che il Governo
bernese si è rivolto a tre eminenti specialisti esteri , i si
gnori Colombo di Milano , Garnier di Brusselle e Pontzen
di Parigi, per ottenere un esame del progetto del Lötsch
berg . Ecco il testo del questionario rimesso ai tre periti :
1 ) Il traforo delle Alpi bernesi contribuirebbe in misura
abbastanza considerevole , dal punto di vista internazionale,
alla creazione di una nuova strada d'accesso al tunnel del
Sempione da giustificare le spese che si dovranno fare af
finchè la vitalità di questa nuova via d'accesso sia assicu
rata ? 2 ) In tale caso , quali devono essere i caratteri di
questa nuova linea dal punto di vista a ) della costruzione,
b) dell'esercizio ? 3 ) Il progello n . 1 elaborato dai signori
Hillmann e Greulich per la linea da Frutigen a Briga ,
passando sotto il Lötschberg, soddisfa le condizioni richieste ,
ovvero quali sono i difetti? 4) Vi sono altri progelli pre
sentati per il traforo delle Alpi bernesi , un progetto che
fosse preferibile a quello n . 1 dei sigg. Hilimann e Greu .
lich ? 5) Le linee esistenti che attraversano il Giura, pre
sentano esse le condizioni volute per contribuire al suc
cess ) della nuova via d'accesso al Sempione, oppure vi è
modo di migliorarle o di costruirne delle nuove, ed, in tale
caso , quali ? 6 ) Quali sarebbero il costo approssimativo ed
il probabile prodotto della nuova via d'accesso alla galleria
del Sempione ?
Ferrovia Dig Dighta - Ghinda nell'Eritrea .
La costruzione del tronco ferroviario Dig Dighta -Ghinda
procede regolarmente e si spera che possa essere ultimata
per la fine dell'anno in corso .
I maggiori sforzi sono oggi rivolti all'esecuzione dei mo
vimenti di materie e delle opere d'arle maggiori , a quelli
in vista della loro eccezionale importanza , a queste in
causa dell'incalzare della stagione estiva che potrebbe com
prometterne la riuscita. Dei sei viadotti due sono già ul
limati; gli altri lo saranno tra breve. E ' ultimalo pure il
ponte sul Damas a tre luci di 10 metri ciascuna . Delle
cinque gallerie quattro sono già perforale in piccola se
zione ed una lo sarà tra qualche settimana. Proseguono
gli scavi di allargamento e le murature di rivestimento.
I lavori di galleria , nuovi per la Colonia , non hanno pre
sentato lino ad oggi alcuna speciale difficoltà e gli stessi
indigeni che prima li vedevano con sospetto , vi si vanno
famigliarizzando. Sono in corso di costruzione i due ser
batoi di Baresa e di Ghinda . E' già arrivato alla Colonia
tutto il materiale d'armamento e si spera di cominciare
la posa delle rotaie nel prossimo luglio. In complesso, si
può ritenere che a tutt'oggi sieno eseguiti approssimativa
mente : i movimenti di materie per sei decimi , la opere
d'arte minori per otto decimi , le opere d'arte maggiori
per sette decimi, le gallerie per tre decimi, l'intero lavoro
per poco meno di due terzi.
I tramways inglesi. -- || Board of Trade pubblico
la statistica dei Tramways per l'esercizio chiuso al 30 giugno
1902 .
Il capitale autorizzato delle Compagnie del Regno Unito
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era di 1292 milioni di franchi, ed il capitale versato di
747 milioni. Il capitale totale speso elevavasi a 789 milioni.
La lunghezza delle linee in esercizio era di 2374 km .
contro 2088 nel 1901 ; non si contava più di 24,120 cavalli
in luogo di 34,422 nel 1901 e 388 chilom . in luogo di
527 ; invece il numero delle vetture era salito da 7184
a 7752.

I prodotti lordi ammontarono a 167 milioni in luogo di
149 ; e le rendite nelte a 46 milioni e mezzo in luogo di
35.9. Sopra il totale delle linee si contano 1392 chilom .
di linee eleltriche e 614 chilom . di linee a trazione ani .
male ; il resto è esercitato con locomotive a vapore, con
funi , con motori a gas o con sistemi misti di trazione .
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l'orario estivo della Mediterranea .

Col

15 corrente andò in vigore il cambiamento generale d’orario sulla Rete Mediterranea.
Le più importanti modificazioni sono le seguenti :
Torino - Roma e Milano - Roma .
Le comunicazioni di
Roma con Torino e Milano restano pressochè invariote ,
giacchè quest'anno vengono per la prima volta conservali
anche per l'estale i treni direttissimi notturni 19 e 20 fra
Milano e Roma ( via Parma Sarzana ). Il diretto 2 che ora
parle da Roma alle 14.50, viene anticipato di 10 minuti
per poter prendere il 62, fissato in partenza da Genova a
2.32 , e cioè mezz'ora prima, onde farlo coincidere a Mi
lano col treno 52 del Gottardo , stato pure anticipato per
le coincidenze coi treni delle ferrovie federali svizzere .
Da Genova a Milano viene soppresso , come di consueto ,
uno dei due diretti serali, cioè il 50 .
Genova - Ventimiglia . - Il diretto 43 , in partenza da Ven
Timiglia alle 13.39 , anzichè essere soppresso come la scorsa
estale , è trasformato in accelerato, per dargli le fermate
delle stazioni della riviera e conservargli la corrispondenza
col 30 per Milano ; esso partirà da Ventimiglia alle 13.30.
Il 431 é posticipato in partenza da Ventimiglia dalle 16.34
alle 17.35 , sostituendo cosi l'attuale orario del 45 per la
coincidenza a Genova col treno 3. per Roma . Si introduce
un treno serale in partenza da Ventimiglia alle 20.40 ed
in arrivo a Genova alle 2.35, con coincidenza a Sampier
darena coi diretti 62 e 2 per Milano e Torino .
Torino - Modane .
Oltre ad una coppia di treni indi

Si istituiscono i soliti treni festivi
Novara - Varallo . e si anticipa durante la stagione della villeggiatura il treno
546, fissandolo in partenza da Novara alle 12,5, onde dargli
la coincidenza dei direlli provenienti a Milano , Genova
e Torino .
Viareggio - Bagni di Lucca . — Il servizio estivo viene falto
coll'aggiunta di una coppia di treni in modo che si ha un
treno al mattino che parle da Lucca alle 6 20 per Viareggio ,
mentre il treno 756 è fissato in partenza da Lucca per
Viareggio alle 19.20 , prendendo cosi la coincidenza del
treno 62 RA da Firenze a Pistoia .
Firen se - Livorno.
Viene accelerata la marcia di tutti
i treni ed in ispecial modo del 182 e del 74 e cosi pure
vengono accelerati tutti quelli della linea Empoli- Chiusi.
Linee Varesine.
E ' notevolmente aumentato il nu
mero dei treni elettrici sulle linee Varesine onde miglio
rare le comunicazioni di Milano con Porto Ceresio e Lu
gano , con Arona , Laveno , Luino e col Lago Maggiore.
Fino dal 1 ° giugno venne al
Roma -Albano Laziale
tivato , in via d'esperimento, il servizio estivo con olto
coppie di treni .
Roma -Cecchina -Nettuno. – Venne anticipata al 1 ° giugno
l'effettuazione della quarta coppia di treni che di solito
non si effettuava che dal 1 ° luglio.
Roma - Frascati.
Si introduce nell'orario una sesta
coppia di treni.
Napoli-Nocera.
Si rialtiva il diretto 77 da Torre An
nunciata C. a Nocera in prosecuzione al diretto 891 da
Napoli.
Roma- Viterbo e Capranica - Roma.
Si ritardano di
circa un'ora i treni 223 , 225 e 220 e coincidenti .'
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pendenti fra Torino e Susa , viene effettuato giornalmente
un treno serale da Modane elle 19.4 , con arrivo a Torivo
alle 23.40 , in sostituzione del treno 105 , che ora parte da
Modane alle 12.15 .
Alessandria Genova .
Il treno 123, transitando per
Mignanego , arriverà a Genova alle 9.5 anzichè alle 9.20 ,
e trova a Ronco un treno che per via Busalla arriva a
Genova alle 9.38 .
Genova - Pisa . - L'accelerato 159 , partendo da Genova
alle 10 40 anzichè elle 10.30 ( in coincidenza col diretto
21 da Torino e Milano ), diventa dirello ed arriva a Pisa
alle 15.52 . Il 157 (Genova parte 7.10) , ora limitato a Sestri
Levante, è prolungato fino a Spezia ; il locale IV partirà
da Chiavari alle 11.36 anzichè alle 14.9 , cioè al posto del
160 , il quale viene portato in partenza da Sestri Levante
dalle 11.15 alle 19.25 .
Torino - Savona.
Il treno 446 è reso diretto e fissato

R. Pref-ttura di Lecce (30 giugno, ore 10).
Appalto della
ordinaria manutenzione delle opere d'arte per un quinquennio dal
1° luglio 1903_nel porto di Gallipoli, per complessive L. 81,000,
delle quali L. 74 500 a base d'asta e L. 6500 a disposizione del
l'Amministrazione. Dep. provv . L. 4000. Docum . 25 giugno .
Ар
Deputazione Provinciale di Palermo ( 1 ° luglio , ore 16).
palto dei lavori di costruzione del secondo tratto della strada pro
vinciale di 2 * serie, dalla nazionale Termini- Taormina , presso Scla
fani per Valledolmo alla provinciale Messina -Montagne, di m . 8507.74 ,
dalla Sella Campanaro al quadrivio delle Trazzero , per L. 256,760.23 .
Dep. provv. L. 15,000. Cauz. L. 26,000, Fatali 17 luglio, ore 16 .
Consegna lavori 2 anni.
( 1 ° luglio, ore 14 ).
Appalto dei lavori di costruzione del
térzo tratto della strada di 2a serie Collesano Porizzi alla nazionale
Termini-Taormina, di m . 9396.70, per L. 661,277.50. Dep . provv.
L. 40,000, L. 10,000 per spese. Cauz. L. 66,127.75 . Fatali 17
luglio, ore 12. Consegna lavori 3 anni.
Appalto
R. Prefettura di Modena ( 1 ° luglio, ore 14 , def.).
dei lavori di rimonta e prolungamento della difesa frontale in sei
tratti dell'argine destro di Secchia, fra il confine modenese ed il

in partenza da Savona alle 13.15 in coincidenza col diretto
41 da Ventimiglia . Il diretto 28 diventa accelerato , con
servando presso a poco l'attuale suo orario .
Vengono attivati come l'anno scorso i
Torino- Cuneo.
Treni 699 e 700 fra Torino e Cavallermaggiore.
Torino -Chieri.
E' stata aggiunta una coppia di Treni
e venne accelerata la marcia degli altri .
Sulle linee Torino - Torre Pellice , Bricherasio- Barge , To
rino- Chivasso- Aosta , Chivasso -Casale, Bastia- Mondori -Cuneo ,
Airasca - Cuneo e Arona-Novara si introducono, come lo
scorso anno , i soliti treni estivi .

ponte della ferrovia Suzzara-Ferrara, in Comune di Quistello (Man
tova) , di m . 691 , per L. 44,600. Dep. provv . L 2500. Ultimazioue
javori 90 giorni . Docum . 25 giugno, ore 16 .
Municipio di Omegna
Novara (2 luglio , ore 11, deſin .).
Appalto dei lavori per la costruzione del palazzo scolastico, provvi
soriamente aggiudicato in grado di ventesimo per L. 70,151.63.
Dep. provv. L. 3000. Cauz . L. 10,000. Dep. spese. L. 2000.
Direzione del Genio Militare di Ancona (2 luglio , ore 10, def. ).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e di miglioramento
degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare in Pesaro
pel triennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1906 , per complessive
L. 15,000. Cauz. L. 1500.
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le progressive 3885.80 e 5067 sull'asse stradale, di m . 9144.27, per
L. 134,600, di cui L. 106,328.35 per lavori a misura e L. 28,271.65
per lavori e com pensi a corpo, ivi escluse le seguenti opere : tutte le
parti in cemento armato, sistema Hennebique, del ponte a tre luci
sul torrente Entella presso l'abitato di Camorga in Comune di Ca
rasco, fra le sezioni 3-24 del progetto della variante da eseguire ;
la piattabanda in eguale cemento armato del ponticello-sottopassaggio
fra le sezioni 30-32 del progetto della variante sopra citata ; le mu
rature ordinarie, che devono rivestire a monte ed a valle le spalle
del ponte sull'Entella dal piano della risega di fondazione al piano
stradale. Consegna lavori on anno. Documenti 23 giugno, ore 16.
Cauz. provv. L. 13,400.
Direzione del Genio Militare di Verona ( 3 luglio, ore 10.30,
def. ). — Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e migliora
mento nei fabbricati militari delle piazze di Verona ( compresi fab
bricati e forti staccati) e Boscochiesanova durante gli esercizi finan .
ziari 1903-04. 1901-05, 1905-06. per L. 150,000. Deposito provv .
L. 15,000. Dep. spese L. 4500. Docum. 30 giugno .
Amministrazione Provinciale di Potenza (3 luglio, ore 11, se.
condo incanto). — Appalto delle opere e provviste per la costruzione
dei rami di accesso e del ponte sul fiume Agri, fra Missanello e
Sant'Arcangelo, facente parte della provinciale Potenza-Sant'Arcan
gelo, per L. 370,088.38 , oltre a L. 39,911.62 a disposizione. Dep.
provv . L. 20,000. Fatali 18 luglio. Consegna lavori 3 auni.
.
lavori di restauro e parziale ricostruzione del rivestimento murario
a presidio scarpata a fiume, argine in froldo a sinistra del Taglia.
mento, fra il ponte stradale della Delizia e quello della ferrovia
Udine-Venezia, per L. 17,500. Dep . provv. L. 900. Cauzione defin.
decimo. Ultimazione 150 giorni . Docum . sino al 26 giugno.
Direzione del Genio Militare di Verona (4 luglio, ore 10.30,
def.).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e dimiglio
ramento nei fabbricati militari delle Piazze di Mantova e adiacenze,
Legnago e Borgoforte, durante gli esercizi finanziari 1903-1904,
1904 1905, 1905 1906, cioè dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1906,
per l'ammontare di L. 60,000. Dop provv. L. 6000. Deposito spese
L. 2000. Docum. 1 ° luglio.
R. Prefettura di Campobasso ( 6 luglio, ore 10, def ). — Appalto
dei lavori e provvisto occorrenti alla costruzione della 2° tratta del
primo tronco della strada provinciale n . 78, dalla comunale di Mon
tefalcone del Sannio. presso il Casino Piccoli, ad Acquaviva Colle
croce, in provincia di Campobasso, di m. 8348.84, per complessive
L. 820,330.20. Consegna lavori 4 anni. Documenti 28 giugno. Cauz .
provv. L. 40,000.
Municipio di Tolmezzo
Udine (6 luglio, ore 10, def. ). Appalto delle opere e provviste relative allo riordino dei Rivoli
Bianchi presso Tolmezzo, per L. 65,000. Dep. provv. L. 3500. Con
segna lavori 12 mesi.
Appalto
R. Prefettura di Caserta (7 luglio, ore 10, def. ) .
dei lavori di costruzione del primo tratto della strada provinciale
n . 76, da Porta Vallata a m. 94 dopo il passaggio del Vallone Pa
terna, per complessive L. 95,600, più L. 29,400 a disposizione del
l'Amministrazione. Dep. provv. L. 5000. Dep. spese i . 1200. Of
ferte 7 luglio. Consegna lavori un anno.
Pavia (8 luglio, ore 9, def.).
Municipio di Rivanazzano
Appalto delle opere di costruzione dell'edificio scolastico , per lire
43,682.98. Cauz. L. 5000. Dep. spese L. 1200. Offerte 7 luglio .
Consegna lavori un anno.
R. Prefettura di Bologna (8 luglio, ore 10, def.). — Appalto
dei lavori occorrenti per la formazione di una cassa di colmata la
terale all'arginatura destra d'Idice, dal Ponte di S. Martino alla
Centonara, ed il conseguente spostamento dello scolo generale, per

complessive L. 126,000. Dep. provv. L. 8000. Consegna lavori 15
mesi. Docum . 25 giugno.
R. Prefettura di Palermo (9 luglio , ore 10, def.). - Appalto
della manutenzione nel biennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno
1905 del tronco da Fiametorto a Caltavuturo della strada dazio
nale n . 70, per L. 75,200. Dep. provv. L. 3000. Docum . 1 ° luglio.
Deputazione Provinciale di Girgenti (9 luglio, ore 10, def.). Appalto dei lavori di costruzione del terzo tronco della strada Ca
steltermini.S. Biagio Alessandria, e precisamente da S. Biagio verso
Casteltermini, di m . 3424.23, per complessive L. 60,800, oltre a
L. 11,700. Dep. provv. L. 2000.
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Giugno 13 Giugno 20
560
L. 560
Azioni Ferrovie Biella
» 484
Mediterraneo
485
Meridionali
→ 710.50 711.50
» 435
435
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1a emiss. )
408
P )
• 408
(2
· 251 50 254
Secondario Sarde
682
682
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicale A. B. C. D . D353.50 356
0 369
369
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 100 30 100.10
504
1 504
Mediterranee 4 010
349
» 346
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani » 319
320
317
318
2 emiss.
349
• 347
Sarde, serie A. .
349
serie B. .
D347
347
349
1879 .
374
>> 368
Savona
517
Secondarie Sarde
• 515
· 518
518
Siculo 4 010 oro .
Tirreno
D 516.50 517
367
Vittorio Emannele
369.50

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI
Società anonima, sedente in Firenze
Capitale L. 260 milioni interamente versato

Esercizio della Rete Adriatica .
Si notifica ai signori Azionisti che, a partire dal 1° luglio p. V. ,
le sottoindicate Casse sono incaricate di pagare la Cedola (Coupon )
N. 66 di Lire 12.50 per il semestre d'interessi scadente il 30
giugno 1903 , ed inoltre, a forma della deliberazione dell'Assemblea
del 14 maggio, altre L. 5 al portatore della Cedola stessa.
NB. Pari somma di L. 5 sarà pagata ai portatori delle Cartelle
di godimento corrispondenti alle Azioni rimborsate, verso presenta
zione della Cedola 66 da staccarsi dalla Cartella di godimento.
Firenze, Bologna, Cassa della Società.
Milano, Zaccaria Pisa.
Genova, Cassa Generale.
Ancona, Napoli, Torino, Roma, Livorno, Venezia, Banca d'Italia .
Parigi, Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.
Società Gen. di Credito Industriale e Commerciale .
>>
Ginevra, Bonna e C.
Basilea , De Speyr e C.
Berlino, Robert Warschauer e C.
Berliner Handels Gesellschaft.
Meyer Cohn .
Deutsche Bank .
Londra , Baring Brothers e C. Limited .
Francoforte s¡M, Frankfurter filiale der Deutschen Bauk.
Vienna, I. R. priv . Stab . Austr. di Credito p . Comm . ed Ind .
Si informano altresì i signori Azionisti che la Società riceve le
indicato
sarà
che
cambio
al

R. Prefettura di Rovigo (2 luglio, ore 10, def.). — Appalto dei
lavori di difesa frontale del tratto dell'argive del fiume Adige , nella
località drizzagno Ferriani, fra gli stanti 143-145, in Comune di
Concadirame, per L. 11,910 . Dep. L. 500 e L. 500 per spese. Ul
timazione 80 giorni. Docum. sino al 24 giugno.
(3 luglio, ore 10, def.).
Appalto della manutenzione ed il
luminazione del faro e funzionamento della sirena di Punta Maistra
nel Coinune di Porto Tolle, dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1908,
per complessive L. 27,941 . Dep. L. 1400 e L. 600 per spese. Do
cumenti sino al 24 giagno.
R. Prefettura di Potenza (2 luglio, ore 10, def. ). — Appalto dei
lavori di completamento per la costruzione della variante al tratto
della strada nazionale n . 55, Contursi-Barletta, compreso fra i ponti
sul fosso Lo Passo ed il torrente Ripacandida, per l'abolizione del
rampeggio di Toppo Laguzzo, per L. 58,313.44. Consegna lavori entro
un anno. Documenti 23 giugno. Cauz. provv. L. 3500.
Deputazione Provinciale di Genova ( 3 luglio, ore 10 , def.). —
Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione di una va
riante alla strada provinciale di Temossi da Camorga a Carasco , fra

.
tardi
più

396

proprie Azioni in deposito a custodia gratuita.
LA DIREZIONE GENERALE.
Firenze, 16 giugno 1903 .
G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.
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PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

LE

PER

ESERCIZIO 1902-1903 .

RETE

4760
4760

4760
4760

1,604,062.05
76,056.70
416,270.42
2,598,610.48

1,548,150.32
72,388.45
371,122.31
2,369,701.66

4,694,999.65

4,361,362.74

344 Decade.
SECONDARIA

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

D

1065
1060

1028
1018

+

55,911.88
3,668.25
45,148.11
228,908.82

78,487.27
1,770.28
11,022.84
103,846.96

333,636.91

195,127.35

Differenze

37

74,648.76 +
1,939.97
10,455.22
89,005.19

176,049.14

+

Prodotti dal 1° Luglio 1902 al 10 Giugno 1903.
56,914,441.71
53,183,453.01 + 3,730,988.70
2,458,580 37
2,268,296.17
59,083.56
63,489.49
184,035.74
2,766,698.29 +
2,950,734.03
449,740.65
462,546.17
268,167.94
13,293,503.48 +
13,561,671.42
2,647,016.86
2,809,416.55
71,525,955.96 + 2,776,714.58
74,302,670.54

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. eP. V. acc.
Merci & P. V.
TOTALE

MEDITERRANEO

RE TE

PRINCIPALE (*)

ITALIANE

++

TOTALE

DEL

Dal 1° al 10 Giugno 1903 .

Esercizio
precedente

Viaggiatori
Bagagli e cani.
Merci a G. V. e P.V. acc .
Merci a P. V.

FERROVIE

FERRATE

STRADE

Esercizio
corrente
Chilometri in esercizio
Media. .

DELLE

147,729,517.70 140,769,610.74 +

19,078.21

190,284.20
4,405.93
12,805.52
162,399.69

5,794,032.58

5,424,137.24 +

369,895.34

chilometro .
70.09
183.22
1,462.16
5,466.07

171.25 +
5,328.23 +

11.97
137.84

6,959,906.96

Prodotto per
986.34
916.25 +
29,573.45 +
31,035.61

della decade
riassuntivo

3,838.51
169.69
567.62
14,841.77

( * ) La linea Milano - Chiasso ( km . 52), comono cella Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1902-903.

LE

33 " Decade

RK TR
V ADOLATORI

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1903
1902
Differenze nel 1903

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

140,324.00
149,810.00
9,486.00

3,547,039.00
3,366,933.00
+ 180,106.00

+

60,249.00
48,480.00
11,769.00

1,271,701.00
1,213,850.00
57,845.00
+

+

6,958.00
3,856.00
3,102.00

158,323.00
134,430.00
+ 28,893.00

BAGAGLI

+

+

ANNI

+

+

+

STRADE

GRANDE
VELOCITÀ

FERRATE

DELLA

SICILIA

Dal 21 al 31 Maggio 1903

NCIPAIR

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAPP.CO

PRODOTTI DELLA DECADE
20,481.00
125,168.00
3,108 00
671.00
127,534.00
19,105.00
+
1,376.00
2,437.00
2,366.00 +
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO 1902 AL 31 MAGGIO 1903
4,586,562.00
705,731.00
92,701.00
52,920.00
45,868.00
4,639,969.00
730,591.00
86,313.00
53,407.00 +
7,052.00
24,860.00
6,388.00

TOTALE

STR ET TO DI MESNINA
PRODOTTI DELLA DECADE
726.00
2,238.00
331.00
850.00
177.00
2,563.00
325.00
124.00
154.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 31 MAGGIO 1903
61,00
98,408.00
36,400 00
6,524.00
61,00
32,477.00
73,402.00
6,662.00
198.00
3,923.00 +
25,006.00

PRODOTTI
per chilom .

292,183.00
299,260.00
7,077.00

618.00
618.00

473.00
484.00
11.00

8,984,953.00
8,869,674.00
+ 115,279.00

618.00
618.00
+

14.599.00
14.352.00
187.00

+

215.00
177.00
38.00

+

5,187.00
5,992.00
195.00

+

446.00
S24.00
122.00
13,031.00
10,741.00
2,290.00

3,1 2.00
2,140.00
962 00

C O M P L K M E N T A R K
R E T E
PRODOTTI DELLA DECADE
7,156.00
4,911.00
1,141.00
30,192.00
133.00
9,392.00
825.00
26,764.00
316.00
2,236.00 +
3,428.00 +
4,778.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 31 MAGGIO 1903 .
19,137.00
826,059.00
27,942.00
355,341.00
27,129.00
357,031.00
796,535.00
11,724.00
1.690.00 + 29,524.00 +
813.00
7,413.00

Media
dei chilom .
esercitati

+

SOCIETA

+

103,649.00
85,594.00
ol
18,055.00

482.00
482.00

2,500,180.00
2,406,275.00
93,905.00
+

482.00
482.00
>

10,253.00
7,416.00
2,807.00

23.00
23.00

299,716.00
247,032.00
52,684.00

23.00
23.00

+

Monitore delle Strade Ferrate
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SOCIETÀ

ITALIANA

PER LE

STRADE
Società anonima

FERRATE

Si

Capitale L. 20,000,000 , Interamente versato , ammortizzato per L. 87,600

Sedente in Roma

Pagamento

della

Cedola

N.

34

delle

notifica ai signori. Azionisti che , a partire dal 27 giugno

Casse pagheranno,

contro consegna

somma

la

di

della Cedola

lire

a

Azioni.

le

1903 ,

sottoindicate

1. 34,

12.50

per acconto sugli utili dell'esercizio in corso ,
del 25 maggio

SICILIA

DELLA

per

norma

Azione

deliberazione

della

consigliare

1903 .
LA DIREZIONE GENERALE .

Roma, giugno 1903 .

Tutte le Sedi e Succursali della Banca d'Italia , della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano . -

La

La Cassa Centrale delle strade Ferrate Meridionali a Firenze.
Cassa Centrale della Società a Palermo.
La
La Banca L. Marsaglia a Torino .
- La Cassa delle Strade Ferrate del Mediterraneo a Napoli . I signori D'Erlanger e figli a Francoforte sul Meno . – La Basler Handels

Banca di Messina a Messina . -

bank a Basilea . - I signori PP. Rodacanachi e Cº a Londra . — Il Crédit Lyonnais a Ginevra e Bruxelles.

METODO E MACCHINE
PER LA

GENOVA

W.

Palazzo Doria

JESINGHAUS &
ARMATORI

C"
fabbricazione

di

Catene

FORGIATE E SALDATE

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme , per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

ZYS

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Capitale L. 700,000 versate.
Società anonima
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
Sede in TORINO

ACCIAI in tutti i gradi di durezza.
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACOHINE

IROI7891

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

4medaglie
con
Premiata
d'onoret
diplomi
grandi
e3
d'oro

I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3).
Telegrammi: Jesinghaus. - Telefono 606.
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

Sib
SI
SOLO
USA
OD
UNITO
A
FCARTONI
VEGETALL
A IBRL
PASTOSO
PIU
VOLENDOLO
D'AMIANTO
STEMPERARLO
UN
CON
PO
DIQUO
MASTICE
COTTO
LINO
AL
MANGANESE

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra ,Oporto, Lisbona, Setubal,

Per qualsiasi informazione relativa
alla vendita o cessione di licenze di
questo brevetto d'invenzione italiana
di 15 anni , dirigersi a Made CLOTILDE
Schar, a SCHWECHAT, presso
Vienna ( Austria ).

MANGANESE
HASTICE
QUESTO
AL
JO
IMPERMEABILL
ELASTICO
PASTOSO
VAPORE
PRESSIONE
AFORTE
AMALGAMATO
ACQUA
RAPIDE
PER
L'UNICO
CONGIUNZIONI ERNESTO
REINACH
MILANO re

Settimanale per Napoli, Marsiglin , Barcellona,

APER
EGDI
AS
- CQUA
VAPORE
DI
TUBI
GUARNIZIONI
REINACH
ERNESTO MILANO

LINEA ITALO - SPAGNUOLA

Brevetto Vol. 138, N. 63

INTERNAZIONALI

M
MASTICE
- ANGANESE

TRASPORTI
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FERRATE

DEL
NORD
E
DI
PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
SEMPLICI
BIGLIETTI
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
PARIGI
( 1) Dai
LONDRA
.
—
( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
SEMPLICI
BIGLIETTI
)
(4
( 2)
(3)
punti controindicati
( 5)
logne .
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
( Diritto di porto comprego)
alle
Brindisi
o
per
validilà
,
la
cui
è di 30 giorni e che permettono ai viaggi:
2a
2a
10
1a
2a
2a
Stazioni sotto indicate :
di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario od
clase classe classe validità classe classe validità tori
clagse
classe
classe
Per diritto del bollo fr . 0.10 per i bi
scelta.
a
loro
italiane
stazioni
a
sei
(Diritto di porto compreso )
glietti al disopra di 10 franchi.
(3 ) Questi biglietti sonc validi per 10
Via Moncenisio
l'orino (via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni.
30 giorni
Jilano (id . id .) :
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
30 giorni
Venezia (id . id . )
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4 ) Questi prezzi comprendono la tra.
183
25
126
15
111
40
76
05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta . (*) I viaggiatori partiti da
Genova (id.
Via id.)
Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. –- Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
Firenze (id. id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
Romu (id. id. )
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove , presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
278
55
192
85
204
25
141
05
Yapoli (id . id .) .
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
questa ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma ( id. id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
via Napoli (id . id .) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
La durata della validità deibiglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino e aumentatn a 45 giorni quando
mesi ( *) ( 5)viaggiatori
Brindisi via Bolog. ( id . id . ) 301 95 209 25 227 05 157
giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
III
lIII

STRADE

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.
Treno lusso
la e 21 1., 2 e 3a classe PENINSULAR
18 e 2
STAZIONI
la e 21 classe 14,2,3
EXPRESS
STAZIONI
1a
2a CLASSE
classe classe
classe
part . de Londra
il venerdi
( *** )
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
s
Lusso
10 - A.
9 - p.
15 5
Londre Ch .-Cross Par.
2 20 p .
p.
centrale ) ( 2 ) . . Par. 8 50
14 30
Roma
23 10
11
11 05 a.
DouvresVictoria
.
Firenze
21 10
6 10
1 p.
11 - P .
P.
7
12 20 a .
| Brindisi
17 33
12 20 a.
12 30 p .
2 20 p .
( ora Eur . oec.) Arr.
20 25
12 24 2
| Ancona
5 35
12 24 a .
Calais ( Buffot) | Arr.
12 34 p .
2 24 p .
1 35
10 30
14 20
Harilias
Bologna .
( F ) W.R. Dejeger
6 55
17
21 55
Alessandria
1 50 a.
#
( ora franccse) ! Par. 1 15 p . 1 30 p .
3 - P.
Arr
19
11
.
9
23
31
Torino.
56
1 a.
Calais-Vile (Buffet) Par.
1 36 p.
3 06 p .
Par.
9 42
Brindiri .
Boulogne- Tintel Arr .
2 29 R.
8 50 14 57
Par .
23 15
2 31 a .
Napoli .
leries
Roma .
14 10 20 40
8 15
14 20
Par .
11 50 a.
Folkestone
4 10 p
30
Livorno
21
6
18
19
15
50
30
8
5
p
.
30
1
p
0.8.04.[Arr.
19 35 21 5
17 30
6 Firenze
12 10
Arr .
1 34 p .
54
p.
5
|
orair.
Pisa
15
20
45
8
40
22
15
37
2
.
(F ) W.R.
10 1
19 10
19 19
14 15
Arr.
| San Remo
6.17 p.
2 10 p
(Bagiognə
Buffet)
Par.
Genova
2 13 p . ) 2 15 p ..
2 50
6 33
20
0 27
14 35
6 22 p.
Central
7
Arr.
54
9
58
4
14
19
35
23
Torino.
Par.
2 25 p
6 25 p
3- 8
Par.
23 20
4 04 8 .
Venezia
8 45
14
4 10 p .
Amiens ( Buffal ) Arr.
5 16 p .
Par.
15 40
Milano
3 05 a.
7
4 15 p .
20 20
4 09 a.
Par.
5 21 p .
8 2
16 41
Novara
21 19
5 50 a.
6 05 p .
Paris -Nord .
Arr. ) 4 45 p.
6 55 p . 9 15 p.
3
10
Torino
.
Arr
18
45
23
15
.
( Buffot- 118tal) Par . 5 06 p .
7 41 a.
6 28 p .
7 40 p . 925 p .
Arr . 6 P.
1a 2 cl
8 22 a.
7 17 p .
8 24 p . 10 03 p .
(D )
4 27
19 25
Torino .
24 : Par. 6 20 10 28 12 15
1a 2a cl. W. L. Lusso
l'aris -PLM (Buf'.)
11 05 n . 1 17p . 4 31 p . 7 27
1 17 A.
Modane (ora franc . ) .
10 45 p .
1 • 2a cl . 1 * 2. 3acl. ( M )
1.2 (H )
(L )
(N)
108 a . 6 48 8. 3 24 a .
8 28 p .
2 40 p .
Chambéry :
Par . 7.10 p . 8 30 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 920 a . 2 P.
1
18
29
3
42 .
Aix
les-Bain
7
a.
a.
59
s
12
p
8
3
.
p
.
9 35 a
2 50 a. 3 43 a . 2 14 p. 708 p.
Arr. 12 19 p . 1 33 a .
Dijon
9 51 a.
2 50 p
Chamonix .
| Evian
114 p .
1 14 p . 9 18 a.
43
Evian
5 p.
12 38 p .
Genève
10 31 a. 7 - i.
11 20 a . 10 46 p .
8 p.
Genève
5 22 p . 6 --1 50 p .
12 40 p .
Chamonix .
905
&. 6 16 a.
8 58 R. 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a .
Aix
-les
-Bains
46
p
1
.
Chambéry .
937 a. 6 45 a.
2 -8 .
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon .
2 06 p .
7 18 a. 10 53 a . 9 33 p . 12 48 a.
Arr.
Dodane .
3 34 a.
11 59 p . 6 43 a. | 6 31 p . 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
12 31 a. 9 55 a. 809 p .
4 51 p .
1 54 p .
Paris-PLM
.)
(Bujp
Torino
Par .
(ora dell'Europa
709 a.
650 p .
1 55 p.
centrale
Arr. 19 15
21 19
(2 ).
8 21 a.
7 25
5 g 14 26
Arr .
7 52 a.
2 47 p.
7 42 p .
8 50
Pranso
6 45 14 50
Par. 20
Torino .
Paris-Nord .
(G )
1a 21 cl. 1a 2a cl . 1a 2a cl .
1a 2a 3a
Novara
11 1
1º ,24,31
9 44 16 47
Arr 21 56
( Buffet-Hótel)
12 10
Arr .. 29
10 15 17 45
05
Milano
W. R. W.R ( A ) W. R.
Arr. 4 23
Par.
8 30 2.
18
45
23
30
9
45
a
.
11
35
a.
4
p
8 40 p .
.
Venezia
0 15 23
Arr.
10 10 &
10 28 p .
1 - p.
Amiens ( Buj'et) Par.
Torino.
Par. 20 05
5 25 15
8 40
10 14 &.
.
4p
1
10
39 p .
12 3
8 47 18 16
Genova
11 52 a.
Arr.
6 50 p .
6
16 59
| San - Remo . Arr. 236 25
23 32
Central Par 11 54 a. 12 mer.
.
16 46
12 35 23 40
3 30
6 52 p .
Pisa.
Roglagoe
Arr. 12 mer.
1 41
19 19
6 59 p .
7 34
17 29
Firenze
forale.}
(
Buffot)
18
11
12
Par.
23
15
p
.
0 15
Livorno
5 36
7 14 p .
710 p .
oral.oe.Par. 1207 p .
23 43
7 40
19 15
Roma .
10 10
Par. 2 - p .
Folkestone
7
7
13 36
905 p .
18 35
Napoli
12 03 |
18 7
18 7
8 6
12 21 a .
Bonlogne-Tintol- Arr.
Brindisi .
leries
12 23 a.
Par.
12 05 P
21 30
8 40
Par. 20 05
Torino.
107 il .
12 47 p .
2 55 p .
Calais -Ville ( Buffet) Arr.
22 57
10 13
Arr. 21 32
Alessandria
1 12 a.
12 55 p . I 5 p . 301 p .
(ora fraocese) | Arr.
3
Calais
01
50
14
31
2
Bologna .
1 39 a .
6 40
3 19 p .
23 -7 13
Maritime ( Buffet) Par.
1 20 p.
1 Ancona
ora Eor oce. Par.
1 35 a .
I 16 p
17 20
10 59
3 15 p .
21 48
| Brindiei .
18 3
Douvres.
3 40 a.
6 34
5 15 p .
3 5p .
Firenze
23 25
Arrivo a Brindisi LondresVictoria . Arr.
Roma .
7 - p.
13 10
la domenica
7
5 40 a .
10 45 p.
${ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
Arr. 18 35
4 55 p .
Napoli.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale e avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI ,
Viaggiatori. (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo
prende
"iaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti direttitreno
di 3a classe
yo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. clagse provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne -Tintelleries.
Prende in
classe per tatte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais . — (A ) Qiesto treno nin pronde i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
classe che per Calais o l'Inghilterra . - ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di ile 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G) Questo treno è riservato
W.-R. Vazon - restaurant.
Vetture dirette da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
l'ficamente ai viaggiatori di 18 a 2 ' classe di servizio internazionale la Parigi per l'Inghilterra.
i e 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione allo 10.32 pom . Da P.-L.-M. verso Boulogne. Una vettura di 1' .
classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi - Nord allo 4 pom .
( H ) Questo treno partente da
! " rigi-Jione alle 8.50 p. prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
i ) Servizio viaggiatori di 11 ,30 e 3a classe da Torino a Macon esolo la classe da Macon aParigi. – ( L) Questotronoinpartenza da Parigi- Lyon alle 2.10 p. prendo i viaggiatori di 1° ,
ega classe di Parigia Milano . Da Parigi a Macon ( esclusa) sono pord ammessisolo i viaggiatoriche offettuano almeno 500 kilom . -- (M ),Quosto trono in partenza daParigi-Lyon alle 9.20 .
fa servizio solo vlaggiatori di 16 clasgo da Parigi a Culcz • 11 e 2o classe da Lyon ( visa Ambérieu ); 11 , 20 e 3o cluego in Caloz ív svanti . - (N) Bolo lie Ja clasne ds Parigi , Macon
1x, ga ga gleda da Nocon Torino.
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LA

RELAZIONE

DELL'ON .

SAPORITO ( 1 )

Nel Monitore del 13 corrente , discorrendo della discus
sione avvenuta alla nostra Camera sull'ordinamento ferro
viario , io ho affermato essere cosa impossibile che il Go
verno ilaliano possa riuscire a conchiudere un contratto
di esercizio con Società private se esso vuole riservare a
sè , come disse l'on . ministro Balenzano, il pieno diritto
di modificare a suo talento le tariffe ferroviarie durante
il corso del contratto .
A me pare che questa sia una verità elementare , a me
pare che sia una cosa tanto evidente , per sè stessa , che
basta l'enunciarla perchè tutti la sentano e la compren
dano . Si sa che un contratto a lunga scadenza contiene
sempre delle alee favorevoli e sfavorevoli; ma se manca
ogni base per calcolare la rimunerazione che spetta alla
Società esercente per rimunerare il servizio che essa si
obbliga di prestare; se una delle parti contraenti riserva
a sè il pieno diritto di cambiare e ricambiare in qualunque
tempo questa base, io non so comprendere come sia pos
sibile di stipulare un contratto qualsiasi.
Premesso tutto ciò , il lettore comprenderà con quanta
meraviglia io abbia constatato che la Commissione Reale
è arrivata a stabilire la formula che dà la ripartizione dei
prodotti lordi ferroviari fra il Governo e le Società eser
centi prima di parlare delle tariffe. Logicamente io rite
nevo che avendo dedotta questa formula dei risultati del
l'esercizio degli scorsi anni , avrebbe proposto di tenere
ferme le tariffe attualmente in vigore , ma passando al suc
cessivo capitolo in cui si parla delle tariffe, con meraviglia
anche maggiore ho veduto che la Commissione propone
dei cambiamenti e dei ribassi quasi generali sulle tariffe
dei viaggiatori e delle merci .
( 1) Distratto da altre
di esaminare la Relazione
delle ferrovie con quella
portante.
Qui non espongo che
pongo di esaminare pid
Relazione.

occupazioni, non ho ancora avuto tempo
della Commissione Reale per l'ordinamento
cura che richiede un documento così im.
una mia prima impressione, ma mi pro
accuratamente e più diffusamente questa

E ' ben vero cbe l'on . Saporito ammonisce che questi cam
biamenti e questi ribassi di tariffe devono essere fatti con
molto giudizio e in modo da non alterare la partecipazione
dello Stato ai prodotti dell'esercizio. Ma in primo luogo io
credo che il molto giudizio dovrebbe essere adoperato anche
per tutelare gli interessi dell'altro contraente ; e in secondo
Juogo io domando se queste condizioni del
molto giu
dizio , sia una di quelle che si possono introdurre negli
articoli di un contratto.
Pur troppo oggi in Italia si esagera molto sugli effetti
che può avere un ribasso delle tariffe ferroviarie sulla eco
nomia nazionale, e molti credono che basti un ribasso sui
trasporti forroviari per far nascere e prosperare nuove in .
dustrie e per assicurare il commercio di esportazione dei
nostri prodotti agricoli . E certamente non è stato con
( molto giudizio
che la famosa Commissione degli sgravi
ha proposto in favore delle provincie Meridionali tali ri .
bassi ferroviari da portare allo Stato un opere di sette
milioni .
Probabilmente questa proposta della Commissione degli
sgravi resterà lettera morta ; ma se si pensa che essa ha
potuto essere formulala, se si pensa che molti autorevoli
deputati hanno fatto proposte analoghe, e che lo stesso
ministro Balenzano condivide queste idee , si comprenderà
quanto sia vano lo sperare che vi possano essere Società
che assumano il servizio ferroviario fidandosi del « molto

giudizio o dell'on . Saporito .
I lettori che hanno avuta la pazienza di seguire quello
che ho scritto nel Monitore non hanno bisogno che io di
chiari qui che sono molto scettico sui grandi e immediati
effetti economici che vengono da un ribasso delle tariffe
ferroviarie, ma non posso non concedere , ai fautori dei
ribassi , che ad ogni ribasso succede sempre più o meno
lentamente un aumento di traffico.
Ma io spero che alla loro volta i fautori dei ribassi fer

roviari vorranno concedermi che il primo effetto di questo
aumento di traffico, prodotto da tariffe ribassate , è quello
di attirare il rapporto che attualmente esiste fra gli introiti e le spese di esercizio .
Se in una ferrovia, restando ferme tutte le tariffe, av
viene una diminuzione o un aumento di prodotti , si può

!
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con una certa approssimazione calcolare , a priori, quale
sarà il rapporto delle spese alle entrate ; ma quando l'au
mento o la diminuzione dei prodotti avviene per causa di
un cambiamento di tariffe, e specialmente quando questo
cambiamento è incerto e indeterminato, e che viene con

contratto di esercizio con Società private e che poi esse
debbano rimanere sensibilmente ferme per tutta la durata
del contratto . Credo poi che la formula che stabilisce il
riparto dei prodotti Jordi fra le Società esercenti e il Go
verno debba essere dedotta non dai risultati dell'esercizio

cesso dal Governo per considerazioni essenzialmente politiche o parlamentari , e che il Governo servendosi del jus
imperii lo ordina anche contro il parere delle Società eser
centi , non è più assolutamente possibile di calcolare quale
sarà il rapporto fra le entrate e le spese , e diventa asso
lutamente empirica qualunque formula anche quando essa
sia stabilita con un binomio , come la vuole l'on . Saporito .
La Commissione Reale si dimostra molto ottimista ,
non ammelte nemmeno la possibilità della diminuzione del
traffico e dei prodotti, e , sebbene l'esperienza e molte altre
considerazioni consiglino la prudenza, tuttavia io non de
sidero di essere considerato come un uccello di cattivo
augurio , e voglio dividere l'ottimismo della Commissione .
Ammetto adunque che l'aumento del traffico sia assicurato ;
ma per poter far fronte a questo aumento di traffico oc
corrono due cose , e cioè un aumento del materiale mobile
e degli impianti fissi, e cioè un aumento del capitale fer
roviario e un aumento delle spese vive di esercizio.
Il concetto della Commissione Reale è che non ostante
questi due inevitabili aumenti di spese , possa tuttavia re

degli anni precedenti , ma tenendo conto degli effetti pro
Credo che lo ferrovie non debbano mai essere conside
rate come una istituzione politica , o come un'opera di be
neficenza. E ' un errore fatale quello che commettono co
loro che vogliono cho il Governo si sostituisca alla prov
videnza divina e che si trovi sempre pronto a concedere
dei ribassi di tariffe alle industrie che si trovano in soffe
renza ; che sia sollecito a fare delle tariffe ridottissime per
favorire l'esportazione dei nostri prodotti agricoli ; che ar
rivi perfino alla determinazione inconsulta di valersi dei
denari della generalità doi contribuenti per far fare dei
trasporti a perdita nell'illusione che con questa complica
zione e questa ingiustizia si possa far risorgere economi
camente le provincie meridionali .
Credo che sia un regresso l'aumentare il numero delle
voci e il numero delle tariffe locali e speciali , e credo una
vera ingiustizia il fare delle tariffe di favore per questa o
quella industria, o questa o quella provincia . E se am
metto ben volentieri che sia conveniente di valersi dell'e

stare ferma la formula che dà la ripartizione dei prodotti
fra lo Stato e le Società esercenti , perchè le spese in conto

sperienza per fare dei piccoli ritocchi, credo però che sia
condizione indispensabile per l'esistenza del commercio e

capitale vanno a carico dello Stato , e le Società esercenti
non solo non ne hanno danno , ma ne ritraggono dei van
taggi indiretti ; e in quanto all'aumento delle spese vive
d'esercizio, avvenendo sempre che l'aumento del traffico si
verifica in proporzione assai più grande dell'aumento delle
spese, si finisce coll'ottenere che la somma dei diminuiti
benefizi che si realizzano sulla unità di traffico, riesce
maggiore della somma dei benefizi più lauti , che si ave .
vano prima, ma che erano ripetuti in numero assai minore .
Ma chi mai pud garantire tutto cið ?
L'esperienza ci insegna che il Governo è sempre restio
a far delle spese per nuovi impianti ferroviari, anche quando
la necessità e l'urgenza di essi è dimostrata in modo evi
dente e da diversi anni , e figuriamoci che cosa sarà quando

delle industrie che una volta che le tariffe sieno stabilite ,
esse restino ferme e costanti per un lungo periodo d'anni .
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .

queste spese si dovranno fare in previsione di diminuzioni
di tariffe ! E se il Governo ritarda o trascura queste spese ,
e se intanto concede le diminuzioni di tariffe , come si tro.
veranno le Società per far fronte all'aumento del traffico ?
Evidentemente gli aumenti delle spese vive di esercizio
saranno molto maggiori di quanto si prevedeva , e forse
malgrado ogni sforzo le Società si troveraino impotenti a
fronteggiare l'aumento del traffico, e quindi reclami e re
criminazioni senza fine.
Ma voglio ammettere che possa anche verificarsi il caso
che il Governo sia previdente e che anticipi le spese di
aumento di capitale prima di concedere la diminuzione di
tariffe. In questo caso, certamente poco probabile, le So
cietà esercenti si troveranno in molto migliori condizioni ,
ma chi pnd garantire che in pratica si verifichi a puntino
la bella teoria della Commissione Reale ?
L'esperienza delle ferrovie estere ha dimostrato che quando
si fanno delle notevoli diminuzioni di tariffe si va sempre
incontro ad incognite, si trovano sempre delle sorprese che
nessuno si attendeva, ed è vera follia il credere che ciò
non abbia a verificarsi anche in Italia .

stione, comprendente l'esercizio 1902 .

FERROVIA

DEL

31 RAPPORTO DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
sull'Esercizio 1902
all'Assemblea degli Azionisti , 29 giugno 1903
Abbiamo l'onore

A.
1.

di presentarvi il 31º. Rapporto di ge

Parte Generale .

Base ed estensione dell'Impresa .

1. - Lunghezze di costruzione.
Dal punto di biſorcazione nella Sentimatt presso Lucerna
m . 223,111
a Chiasso ( frontiera svizzera ) .
15,496
Da Zoug ad Arth -Goldau ·
Dall'ago d'uscita a Gubiasco , fino alla fron
21,618
tiera svizzera presso Pino
Dall'ago all'uscita di Cadenazzo fino all'e
)
stremità della stazione di Locarno . .
12,308
Totale .
m . 272,533
2.
Lunghezze di esercizio .
Lucerna - Chiasso
m . 225,100
15,765
Zoug -Arth -Goldau .
Gubiasco -frontiera presso Pino , >>
21,825
>
Cadenazzo- Locarno
12,457

Totale .
cioè in cifra rotonda 276 metri .
Io non vorrei che qualcheduno potesse arguire da quanto
ho detto che io sia un arrabbiato conservatore delle attuali
tariffe ferroviarie , e che ritenga il libro delle tariffe come
un vangelo che nessuno debba attentarsi di toccare.
Invece io credo che le nostre tariffe ferroviarie sono
state combinate in modo empirico e con criteri diversi e
spesso errati , e che omai è urgente il procedere ad una
semplificazione introducendovi delle sensibili riduzioni .
Ma io credo in primo luogo che queste semplificazioni
e riduzioni debbono essere fatte prinia di addivenire ad nn

GOTTARDO

m . 275,147

3 . - Lunghezze percorse dai treni del Gottardo.
m . 225,100
Lucerna - Chiasso
Zoug -Arth Goldau
15,765
21,048
Bellinzona - Luino .
>
Bellinzona - Locarno
39,618
Totale .

m . 301,530

Il tronco Pino frontiera - Luino ( m . 14,642 ) é esercitato
dalla Compagnia del Gottardo per conto delle Ferrovie ita
liane (Società Mediterranea) .
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Al 31 dicembre 1902, 305 azionisti, detentoridi 49,682 SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI
azioni , erano inscritti nel registro degli azionisti .
Relativamente all'anno scorso vi è dunque un aumento
di 3 azionisti e di 7920 azioni .
Relazione del Consiglio d'Amministrazione
II . - Questioni diverse di ordine generale.
all'Assomblea generalo degli Azionisti , 14 maggio 1903
In se:
1º Processo relativo al fondo di rinnovasione.
guilo al loro riscatto all'amichevole , le Ferrovie dell'Unione
V. N. 25).
( Continuazione
Svizzera hanno desistito dal ricorso collettivo ; la Compagnia
In conto primo fondo di riserva.
del Giura. Sempione farà altrettanto prossimamente. Il Tri
costruito
un tratto di galleria artificiale in prolun
è
Si
al
riguardo
al
ha
preso
non
finora
che
bunale Federale,
cuna decisione , non avrà adunque da sentenziare che ri gamento verso Roma della galleria di S. Antonio , sulla linea
Roma - Firenze ; si sono iniziati , con impianto di una de
guardo alla Compagnia del Gottardo.
2 ° L'Associazione delle Ferrovie Svissere, che abbraccia
viazione provvisoria, i lavori per l'assetto della ferrovia in
quasi tutte le linee a scartamento normale , ha subito , per
corrispondenza della frana Paoli , sulla linea Roma - Firenze,
il fatto della nazionalizzazione delle tre reti principali, una
e del vallone Cillareyes, al km . 755 della Bologna -Otranto,
profonda trasformazione, grazie alla quale si riusci ad evi
e ripristinato l'esercizio interrotto dalle frane ai km . 147.950
tarne lo scioglimento . Dietro nostra proposta, la Direzione
e 401.500 della stessa linea, e dalle alluvioni al km . 12.200
Generale delle Ferrovie Federali è stala designata come
della linea Foggia - Lucera ; si sono eseguite numerose opere
Ammiuistrazione in carica permanente dell'Associazione .
a difesa contro le alluvioni sulle linee Roma- Sulmona, Roma
L'organizzazione di essa ,è stata notevolmente semplificata .
Orte , Bologna- Otranto ,Treviso -Belluno, Mestre -Portogruaro,
L'unanimità dei voti , voluta altra volta per tutte le deci :
Foligno -Terontola, Pescara -Aquila-Terni; si sono costruile
sioni obbligatorie, è ora sostituita dalla maggioranza dei
e rafforzate scogliere contro i fiumi Piave , Brenta , Nera ,
due terzi di tutti i voti rappresentati nell'Associazione.
Topino , Esino , Tevere e Tordino.
Si sono consolidati e sistemati diversi ponti delle linee
Per trattare gli affari che le incombono , l'Associazione
si riunisce in conferenze, cioè : 1 ) Conferenza pegli affari
commerciali ; 2 ) Conferenza per gli affari tecnici ; 3) Congli
ferenza per
20
regolamento organico della Direzione ha subito alcune modificazioni, necessitate dal cambiamento avvenuto
nella composizione di questo organo ; le attribuzioni sono
in sostanza distribuite come segue :
I Dipartimento :
Gli affari aventi un carattere di politica ferroviaria ; le
questioni che si riferiscono all'organizzazione in generale ;
Tutto ciò che si riferisce alle finanze; le tariffe ed il con
trollo dei prodotti ; le questioni di ordine generale in ma
teria di diritto e di contenzioso ( comprese quelle derivanti
dalla responsabilità civile); le casse di previdenza ; i bi
glietti di libera circolazione.
:
Il Dipartimento
Tutto
ciò che si riferisce
ai nuovi lavori ; il servizio di

sorveglianza e di mantenimento della linea ; de espropria.
zioni ; la gestione dei beni immobili ; le imposte e le con
tribuzioni ; il servizio dei reclami ; l'assicurazione incendi .
III Dipartimento :
L'acquisto del materiale rotabile ; il servizio delle sta
zioni , delle spedizioni , dei treni e della trazione ; le offi
cine ; l'economato ; la pubblicità -réclame
I Capi dei Dipartimenti sono i signori: Stoffel per il
I Dipartimento, Schraft pel II, Dietler pel III .
40' Nel nostro 29º Rapporto di gestione, comprendente
l'esercizio 1900, noi spiegavamo come avevamo stornato
dal saldo attivo del conto Profitti e perdite ed inscritto in
di L.-4,893,1983.91, rappresentando le riserve volailem
Consiglio Federale a favore del fondo di rinnovazione per
gli esercizi 1896, 1897 e 1898 e che hanno dato luogo ad
un processo attualmente in corso . L'autorità di sorveglianza
aveva dapprima contestata la correzione di questo modo
di contabilizzazione del suddelto ammontare, tuttavia il
Consiglio Federale approvò più tardi , senza alcuna restri
zione , tanto il bilancio quanto i conti . All'epoca in cui fu
redatto il bilancio 1901 , noi procedemmo naturalmente
nello stesso modo , ma il Consiglio Federale chiese allora
che questa somma fosse inscritta sotto il capitolo E , Fondi
speciali : 4) Fondi diversi .
Siccome non crediamo, per ragioni di forma e di so
stanza, di non poter aderire a questa domanda , abbiamo
deferito il caso al Tribunale Federale, Esso non ha ancora
sentenzialo in merito e noi manteniamo , naturalmente , il
nostro modo di vedere per quanto riguarda pure il bilancio
del 1902 .
( Continua ).

Foligno - Terontola, Orte- Chiusi, Bologna- Otranto, Olmeneta
Brescia, Roma - Orte, Roma -Firenze, Pescara-Terni e Foggia
Si sono eseguiti lavoridi consolidamento sulle linee Roma
Orte -Falconara , Orte-Chiusi , Bologna - Pistoia , Faenza-Fi
renze, Foligno - Terontola, Roma-Avezzano, Roma -Firenze,
Pascara-Aquila -Terni, Bologna -Otranto , Portocivitanova-Al
bacina, Bari - Taranto, Benevento - Campobasso, Zollino -Gal
lipoli , Bergamo- Lecco, Bologna -Piacenza e Parma - Piadena.

Lavori in conto secondo fondo di riserva .
Eseguito il rinnovamento del binario di seconda linea
nelle stazioni di Vaioni e di Corbezzi , e di m . 4463 di bi
nario sulla linea Bologna - Pistoia .
Provveduto pure pel rinnovamento di m . 2604 di binario
e l'aggiunta di piastre intermedie sulla linea Foggia - Napoli .
Lavori di completamento in conto costruzioni dello Stato.
eseguiti i lavori d'ampliamento delle stazioni di
Si sono Avezzano
Chiavenna
,
, Poggio Rusco, Parma ed Ardenno. Si
è provveduto al prolungamento dei binari d'incrocio nelle
stazioni del tronco Piadena - S. Zeno, all'impianto di binari
a Canneto ed a Pole Piobbico ; alla costruzione di una tet
toia per la riparazione dei veicoli nelle officine di Firenze ;
alla costruzione, di pozzi Northon sulla linea Bologna -Ve
rona ed all’ampliamento di duecase cantoniere sulla Colico
Sondrio -Chiavenna; alla bonifica delle cave di prestito lungo

il tronco Bologna-San Giovanni in Persiceto ; al completa
mento della massicciata sulla Fabriano- Urbino e ai lavori
di completamento delle linee Portogruaro -Casarza e Spi
si sono infine iniziati i lavori per deviáre. in galleria la
linea Colico-Chiavenna , fra i km : 21.686 e 23.296 , e por
tati a buon punto quelli per deviare la ferrovia Colico
Sondrio in corrispondenza al cono di deiezione del torrente
Tartano, i quali lavori comprendono la costruzione di un
grandioso ponte di granito in un sol arco di luce m . 70
sul fiume Adda, di una galleria di m. 1409 di lunghezza
e di un altro ponte in ferro dell'ampiezza complessiva di
m . 111.70 sul torrente Masino .

III .

Lavori diversi .

Stazioni di Venezia Centrale e Marittima.
Si sono
ultimati i lavori per l'impianto dell'illuminazione elettrica
nella stazione di Venezia S. Lucia , e i lavori costituenti il
quarto ed il quinto gruppo d'ampliamento e di sistemazione
della stazione Marittima, a completamento degli impegni
assunti dalla Società colla convenzione 11 dicembre 1897 .
Si è consegnato il Sylos granaglie alla Società conces
sionaria .
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Provvedimenti diversi. – In relazione alle disposizioni
di treni intesi a migliorare sempre più il servizio viag
della legge per prevenire infortuni sul lavoro nelle industrie
giatori sulla intera rele .
e nell'esercizio delle Strade ferrate, si sono attuati diversi
L'aumento nella percorrenza dei treni merci è dovuto
provvedimenti ed eseguiti impianti ed adattamenti nelle
all'incremento generale avutosi in tutti i rami del traffico .
officine della Rete, nelle stazioni e lungo le linee .
§ 4.
INTERRUZIONI ED ALTRI ACCIDENTI NEL SERVIZIO .
Cosi pure , in relazione alla legge intesa ad impedire il
Pochissime e di limitata im ; ortanza sono le interru
diffondersi della malaria ed estendendo i provvedimenti
verificatesi nel 1902 ; basta ricordare quelle per neve
nellezioni
difese
impiantate
iniziati nei precedenti anni , si sono
dal 23 al 24 dicembre fra Ripabottoni e Matrice sulla Ter
stazioni e nelle case cantoniere delle linee Milano - Rovato ,
moli- Campobasso, fra Pescina e Collarmele sulla Roma
Mantova - Cerea , Verona - Mantova , Rovigo - Chioggia , RomaCastellammare Adriatico e fra Cansano e S. Ilario sulla
Sulmona , Roma Orte , Ravenna - Rimini , Ancona-Foggia ,

Foggia -Otranto, Cervaro - Candela, Candela-Rocchelta , Foggia -Lucera, Foggia - Manfredonia e Foggia - Napoli .
Trazione elettrica sulla linea Bologna Poggio Rusco .
Ultimato l'impianto dell'officina per la carica ed il ricambio
degli accumulatori nella stazione di Poggio Rusco, previa
l'autorizzazione del Governo , nel giorno 20 marzo 1903 si
è estesa la trazione elettrica anche al tronco San Felice
Poggio Rusco .
IV .

Spese di costruzione .

Il capitale costruzioni ed immobili , di proprietà sociale,
L. 618,979,762.50
al 31 dicembre 1901 importava
Aggiungendo le spese dell'anno 1902,
come segue :
Costruzione delle nuove linee concesse
con le Leggi 20 luglio 1888 e 2 luglio
1896, L. 794,628.10 ; costruzione di opere
stabili per il miglioramento delle condi.
zioni dell'esercizio ( art. 101 del capito
lato) , L. 323,814.58 ; spese diverse in conto
capitale e regolarizzazione di partite arre
1,127,900.82
L.
trale , L. 9,458.14 .
Il capitale al 31 dic. 1902 ascende a L. 620,107,663.32

V.

E

Esercizio .

$ 1 . — LUNGHEZZA DELLE LINEE
LUNGHEZZA MEDIA ESERCITATA .

Nessuna modificazione essendo intervenuta nella compo
sizione della rete principale , questa rimase, al 31 di
cembre 1902, della lunghezza di chilometri 4309.259. La
rele secondaria, invece, per l'apertura all'esercizio del
tronco San Felice - Poggio Rusco , di chilometri 16.941 , ri
sulto alla stessa data di chilometri 1510.338 ( 1) .
Le due reti avevano quindi al 31 dicembre 1902 la lun
ghezza complessiva di chilometri 5819.597; tenendo però
conto della data dell'apertura all'esercizio, 20 gennaio , del
tronco anzidetto, la lunghezza media esercitata nel decorso
anno risulta di chilometri 5818.715 .

§ 2.

MATERIALE ROTABILE IN SERVIZIO .

Le variazioni e modificazioni apportale al materiale ro
tabile durante l'anno 1902 si rilevano dal quadro allegato
n . 7 , nel quale è pure indicato lo stato del materiale me
desimo al 31 dicembre u . s .

$ 3.

PERCORRENZE DEI TRENI E DEL MATERIALE .

Dal confronto del quadro allegalo n . 8 con quello ana
logo dell'anno precedente si rileva che nel 1902 si ebbero
520,154 chilometri in più nella percorrenza dei treni viag
giatori e 550,092 in quella dei treni merci .
Il primo di tali aumenti è dovuto al maggior numero
dei treni effettuatisi in seguito all'applicazione della tra
zione elettrica sulla linea Lecco- Sondrio.Chiavenna, alla
prosecuzione del treno di lusso Nord- Sud express fino a
Roma , ai treni effettuati sul tronco S. Felice- Poggio Rusco ,
aperto all'esercizio il 20 gennaio , ed a vari altri aumenti

( 1 ) Non compresi chilometri 35.997 , lunghezza complessiva di
alcuni tratti, che, appartenenti alla rete principale, sono anche eser
citati come facenti parte della rete secondaria .

Sulmona -Isernia ; quelle per frane sulla Bologna-Ancona,
fra Pesaro e Fano , dal 18 al 20 febbraio , e sulla Ancona
Foggia, fra Casalbordino e Vasto, dal 17 al 22 novembre ;
quelle, infine , per alluvione fra Vasto e S. Salvo , sulla
Ancona Foggia, dal 28 settembre al 1 ° ottobre , e sulla
linea Foggia -Lucera dal 29 settembre al 3 ottobre .
Fra gli accidenti meritano di essere accennati : l'urto ,
per falso scambio, del treno 485 contro il 486 nella sta .
zione di Castelleone il 5 gennaio , con leggiero ferimento
di quattro viaggiatori , due messaggeri postali, un guarda
bili è un agente sociale ; l'urto in manovra del treno 704
contro una vettura a Cattolica lo stesso giorno, con lievi
contusioni a sei viaggiatori ; la caduta di un treno mate
riali al punto dove si facevano lavori pel ristabilimento
della linea fra S. Vito d'Otranto e Brindisi il 12 gennaio ,
con la morte di cinque agenti sociali , il ferimento di nove
e gravi avarie al materiale; l'urto del facoltativo 2002 in
partenza da Milano P. R. il 29 stesso mese , da parte del
l'altro facoltativo 2009 , con gravi danni al materiale e fe
rimento di due agenti; l'urto, per falso scambio , del treno
1273 del 30 marzo contro il 558 a Dossobuono , con feri
mento di sei viaggiatori, del messaggero postale e di un
agente ; il fuorviamento, per intempestiva manovra dello
scambio, del treno 1582, del 17 maggio , a Serra S. Qui
rico , con gravi danni al materiale e ferimento del fuo
chista ; l'urto del treno 70 del 17 maggio contro quattro
carri a Trinitapoli , con danni al materiale e leggiere fe
rite a due viaggiatori ; l'urlo del 2788 contro il 1655 , che
manovrava ad Avezzano il 24 settembre, col ferimento di
quattro agenti e gravi danni al materiale ; il fuorviamento ,
per guasto alla linea , del treno 2594, del 28 settembre ,
fra S. Salvo e Vašto , con l'uccisione di un agente , il re
rimento di altri due e gravissime avarie al materiale ;
l'urto del diretto 23 contro il 52 a Mestre il 19 novembre ,
con leggiero ferimento di cinque viaggiatori, del messag
gero postale , due guardafili e tre agenti sociali ; l'investi
mento del 418 del 9 novembre contro la coda del 1128
retrocessa causa dimezzamento del treno stesso fra S. Bo
nifacio e Caldiero, con ferimento di sei viaggiatori , del
messaggero postale e di un agente sociale ; l'urto , infine,
fra lo speciale merci AC e il 2585 del 23 dicembre a Grot
tamare , con leggiero ferimento di un frenatore e gravi
danni al materiale .
Di tutti gli accidenti occorsi sulla rete durante l'anno
1902 , figurano le solite notizie nel prospetto allegato n . 10 .

$ 5. - TARIFFE .
Viuggiatori. - Il movimento viaggiatori ha continuato
anche in quest'anno il suo molo ascensionale , come ne fa
fede il relativo aumento dei prodotti .
Rispetto ai viaggiatori in servizio italiano , merita di es
sere segnalato il sempre crescente favore che incontraño,
specie negli uomini d'affari, i biglietti di abbonamento,
tanto regionali , quanto per l'intera rete . Nel 1902 l'au
mento nella quantità dei biglietti venduti è stato del 22
per cento e l'aumento nei prodotti ha raggiunto il 29 per
cento in confronto del 1901 , i cui prodotti erano aumen .
lati del 42 per cento su quelli dell'anno precedente .
Nei servizi internazionali si è provveduto alla ristampa
delle tariffe colla Germania e coll’Austria -Ungheria. E' in
curso di lavoro il riordinamento delle tariffe dirette colla
Francia e coll'Inghilterra.
Sono a buon punto gli studi ed i lavori per l'accesso
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e degli interessi materiali

delle Strade Ferrate italiane all'Unione delle Ferrovie Ger
maniche ( « Verein deutscher Eisenbahn Verwaltungen »
per il servizio dei viaggi combinabili da e per l'estero.
Questa importante innovazione renderà possibile qualsiasi
viaggio nell'Europa Centrale a prezzi ridotti per l'intera
percorrenza e con itinerario a scelta del viaggiatore .
(Continua ).

s <
Ferrovia Bettole di Varese - Luino.
Con suo recente Decreto il Ministro dei Lavori Pub
blici ha approvato le tariffe per viaggiatori , bagagli ,
merci e bestiame proposte dalla Società concessionaria
della ferrovia a trazione elettrica da Bettole di Varese
a Luino, della quale linea è imminente l'apertura all'e
sercizio di un primo tronco .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI
Gli scali di Milano ed il trasporto delle uve .

DEL MONITORE

Il raddoppiamento del capitale della Società

Veneta.

Gli azionisti della « Società Veneta per costruzione ed
esercizio di ferrovie secondarie italiane » , radunati a Pa
dova il 25 corrente in assemblea straordinaria , sotto la
presidenza del comm . Da Zara, approvarono ad unanimità
il raddoppiamento del capitale da otto a sedici milioni .
Ecco la proposta del Consiglio d'Amministrazione, ap
provata dagli azionisti presenti, rappresentanti 38,000
azioni :
« 1º Di aumentare il capitale sociale da 8,000,000
fino a L. 16,000,000 , coll'emissione di 100,000 azioni
del valore di L. 80 caduna, in una o più serie ;

« 2º Fermo il diritto di opzione a favore degli azio
nisti per l'acquisto delle 100,000 azioni di cui al n . 1 ,
il Consiglio d'Amministrazione è investito del potere :
a ) di determinare il prezzo delle azioni da emettersi, le
condizioni, termini e modi per l'eserzizio del diritto di
opzione, dei versamenti dei decimi, del collocamento delle
azioni non optate , ed ogni altra condizione consentanea
alla natura dell'operazione; b ) di emettere, a forma di
legge , obbligazioni , anche ipotecarie , al 4 010 netto , in
, fino a 16 milioni di lire, di detereguali
serie
quattro il
minare
prezzo
e le epoche dell'emissione non oltre il

dicembre 1910 , il modo del loro collocamento, e di
sare tutte le altre norme del piano finanziario ; c) di
pulare i contratti relativi alle operazioni preindicate ,
ogni facoltà, compresa quella di accendere ipoteche
patrimonio sociale » .

fis
sti
con
sul

Pel contributo locale alle ferrovie complementari.
Durante la discussione alla Camera della legge sulle
ferrovie complementari, fu aggiunta una disposizione che,
ad agevolare la costruzione di queste ferrovie, invocava
à proposito del contributo degli enti locali stessi la

legge del 29 luglio 1878 , prescrivente il loro contributo
in 4 [ 10 sulla spesa .
Lo stesso articolo , ricordando poi la legge 22 aprile
1885 sulle Convenzioni, presupponeva la riduzione del
contributo a 1[10. Sorse quindi questione d'interpretazione sul se : il concorso avesse avuto ad estendersi a
4 [ 10 , oppure limitarsi a 1 [10. Il Consiglio di Stato si
pronuncið favorevole al criterio del maggior contributo ,
il Ministero dei Lavori Pubblici fu invece propenso al
minimo. Il dibattito verrà ora risoluto, o con provvedi
mento amministrativo, previo parere del Consiglio dei
Ministri, o con precetto legislativo d'interpretazione.
> <
I risparmi degli operai italiani al Sempione .
Sappiamo che i nostri operai, occupati nel traforo della
galleria del Sempione dal lato svizzero, durante il secondo
trimestre di quest'anno , hanno spedito in Italia per mezzo
postale la somma di L. 70,532.

La Sezione speciale per la sorveglianza degli scali di
Milano, istituita alla dipendenza di quel Circolo ferro
viario governativo, ha compilato, anche per la vendemmia
del 1902 , una diligente raccolta di notizie e dati stati
stici relativi al servizio di quegli scali , al transito estero
ed al servizio delle stazioni dove una parte delle uve e
dei mosti , benchè destinati al consumo ed al commercio
cittadino, 'si fermano per ragioni di dazio.
Fra tutte le categorie di trasporti che fanno capo a
Milano in servizio locale o per ragioni di transito, me
rita certamente speciale considerazione quello delle uve
e mosti, non tanto per le quantità trasportate , che di
gran lunga sono superate da altre qualità dimerce; ma
piuttosto pel termine sempre breve in cui questi trasporti
si svolgono , raggiungendo movimenti quotidiani conside
revolissimi. Vi ha poi di più che questo movimento ec
cezionale ed intenso ha luogo in un periodo in cui è già
rilevante il trasporto dimolte altre merci, e si somma
così al lavoro generale, richiedendo dalle linee, e più an
cora dagli impianti delle stazioni , tutta la potenzialità
ricavabile, dando un indice abbastanza approssimato del
massimo di lavoro di cui sono capaci, con tutti gli espe
dienti temporaneamente attuabili , colle accelerazioni di

scarico consentite dalle vigenti tariffe e colla più com
pleta predisposizione del programma di servizio.
Nell'anno 1902 , come negli anni precedenti, la tota
lità del trasporto delle uve e dei mosti si svolse a carro
completo ed a piccola velocità ordinaria ed accelerata ,
se si eccettua una porzione affatto minima di trasporti
che focero capo alla stazione di Milano Centrale, per ri
spedizioni da località vicine.
Gli arrivi alla stazione di Milano nel 1902 si ripar
tirono secondo il seguenze prospetto :
Tonnellate
Carri
Stazioni
19,607,455
1991
N.
.
Milano P. R.
561
4,423,514
Milano P. T.
Milano P. G. (Magazzini ge
120
nerali)
1,355,648
Totale

N.

2672

25,386,617

Il confronto tra il lavoro della vendemmia del 1902
erisulta
quello dal
dell'anno
precedente,
con quello del 1900 ,
seguente
prospettononchè
:

Anno 1900
Stazioni di Carri
Tonn .
Milano P.G. 646
Scalo di Via
Farini .. 826
Milano P.T. 1007
MilanoP.R. 232
Totale

Anno 1901
Carri
Tonn .

Anno 1902
Carri
Tonn .

120

5,382,138

1,335,648

6,815,686
5,627,966
1,865,625

294 2,133,347
1592 14,843,754

561 4,423,514
1991 19,607,455

2713 19,691,415

1886 16,977,101

2672 25,386,617

Le uve ed i mosti arrivati a Milano P. R. nel 1901
furono :
Dalla Rete Adriatica
carri 1253 tonn . 12,736,012
»
Dalla Rete Mediterranea
2,087,742
339
Totale carri 1592

tonn . 14,803,754
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Nel 1902 salirono invece a :
Dalla Rete Adriatica
carri 1354
637
Dalla Rete Mediterranea
Totale carri 1991

>
tonn . 15,146,977
>>
4,460,478
tonn . 19,607,455

Nel 1902
1901 , carri
Le uve e
salirono a
e nel 1902

arrivarono in più , a confronto dell'anno
399 di tonn . 4,763,701 .
mosti arrivati a Porta Ticinese nel 1901
carri 294 e tonn . 2,123,347
»
.
561
a
4,423,514

d'onde un
1902 di .

aumento
.

pel
carri 267 e tonn . 2,300,167

La ripartizione per regione dei carri complessivamente
arrivati a Milano nella vendemmia del 1902 , col con
fronto della stessa ripartizione per la precedente cam
pagna, risulta dal prospetto seguente :
Differenza
Vendemmia
Indicazione Vendemmia
del 1901
delle
in più o in meno
del 1902
Tonn.
regioni Carri
Tonn.
Carri
Carri
Tonn.
135 1,528,000
Abruzzo
317 3,642,423 +182 +2,114,423
Emilia
491 3,688,000
267 2,408.321 —224 -1,279,679
340 2,304,791 +111 + 585,791
Lombardia 229 1,719,000
Piemonte 385 2,791,000
603 6,827,000
Puglie
842 10,039,650 +239 +3,212,650 |
Regioni div. 43
414,000
31
298,871
12
115,129

Totali

1886 16,967,000

Il rapporto percentuale dei carri e delle tonnellate ar
rivate a Milano negli anni 1901 e 1902 dalle diverse
regioni , si rileva dal prospetto seguente :
Rapporto percentuale
dei carri arrivati
delle tonn. arrivate
Regioni
nel 1901
nel 1902
nel 1901
nel 1902
.
7.1
11.9
9.0
14.3
Abruzzo .
Emilia .
26.0
10.0
21.7
9.5
Lombardia . .
12.2
12.7
9.1
10.1
20.4
32.7
16.4
26.4
Piemonte
.
32.0
31.5
40.3
39.5
.
Puglie
2.5
1.2
1.2
Diverse .
2.3
100.0

100.0

> <
Pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emesso
il seguente parere in materia di strade comunali ( Po
lizia e manutenzione, larghezza dei cerchioni delle ruote
dei carri, come si possa disciplinare) :
« La disposizione relativa alla larghezza dei cerchioni
delle ruote dei carri transitanti sulle strade di una pro
vincia, contenuta in un regolamento provinciale compi .
lato ai termini dell'art . 24 della legge sui lavori pub
blici , non pud, col Decreto Reale di cui nel detto articolo ,
essere resa obbligatoria anche per le strade comunali
senza il consenso dei vari Comuni interessati, spettando
a questi ultimi di vigilare sulla conservazione delle
proprie strade, giusta quanto stabilisce il vigente rego
lamento sulla polizia stradale » .

><

ūve e mosti in transito estero per quanto riguarda il
Circolo di Milano . Il prospetto seguente riassume il mo
vimento di transito di cui sopra :
Tonnellate
Carri
Destinazione
612
.
Per la Germania
7,069,193
8,593,744
874
Per la Svizzera (interno) . . •
.
116
1,163,880
Per Chiasso (locale)
1602

Ferrovie del Mediterraneo .
( Gare aperte).
Il 10 luglio p . V. , alle ore 11 , presso la Direzione
generale della Rete Mediterranea avrà luogo il dissug
gellamento delle schede d'offerta che saranno presentate
dalle Ditte ammesse alle gare per l'appalto dei seguenti
lavori :
Impianto di una pensilina per la copertura dei mar
ciapiedi della grande tettoia della stazione di Pisa Cen
trale ;
Ampliamento e sistemazione della stazione di Pisa
Centrale .
(Gare aggiudicate provvisoriamente ).

100.0

A complemento delle notizie e dei dati statistici sulla
vendemmia del 1902 , vennero raccolti i dati relativi alle

Totale

minano Stefano Canzio presidente del Consorzio del porto
stesso .

+786 +8,419,617

2672 25,386,617

100.0

L'autonomia del porto di Genova.
Nell'udienza reale del 25 corr, furono firmati i decreti
che approvano il regolamento del porto di Genova e no

16,826,817

Risulta da questo prospetto che in totale la quantità
di uva e mosto spedita all'estero pei transiti di Luino
e Chiasso fu , nel 1902, di circa 17,000 tonnellate, cioè
oltre i due terzi della quantità arrivata a Milano .
>

Per la ferrovia del Sempione.

Il 18 corrente, presso la Rete Mediterranea, ebbero
luogo due gare internazionali per fornitura di materiale
rotabile :
1 ) Fornitura di 6 carri coperti a 2 assi, per tra
sporto di cavalli, muniti di freno a vite e loggetta, di
freno continuo Westinghouse e moderabile Henri , della
condotta pel freno a vuoto Smith - Hardy e della condotta
per riscaldamento a vapore, serie G -FC, unico lotto. Delle
53 Ditte ammesse alla gara si presentarono 5 nazionali
e 16 estere, e rimase aggiudicataria provvisoria la Ditta
John Weitzer di Arad ,al prezzo di L. 7825 ogni carro ;
2) Fornitura di 75 carri coperti a 2 assi , di 15 ton
nellate, 25 della serie H- FC, e 50 della serie H. Delle
53 Ditte invitate concorsero 5 nazionali e 27 estere . Il
primo lotto (carri H-FC) rimase aggiudicato alla Ditta
anzidetta, e il secondo e terzo lotto ( carri serie H) alla
Ditta Usinos de Braino le Conte di Bruxelles, ai prezzi
rispettivi di L. 5650, 4425 e 4475 ogni carro .

nato, nominando i rispettivi Commissari, la Convenzione
firmata a Roma il 16 maggio 1903 per il trasferimento

Il 20 corrente, presso la Direzione generale della
Rete Mediterranea, ebbe luogo la gara per l'appalto dei
lavori di sistemazione della cunetta in trincea di Mon

allaConfederazione svizzera dellaconcessionefattadal
Governo italiano alla Compagnia del Giura - Sempione, per
la costruzione e l'esercizio della linea ferroviaria delSem-

linea Gallarate-Varese. Delle8Ditte am
teggia , sulla
messe alla gara , 5 presentarono offerta di ribasso, e l'ap
palto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Gia

pione nel territorio del Regno, nominando Commissari gli
onorevoli Podestà, Cuzzi , Cantarano, Valeri , Engel, Vollaro
De-Lieto, Rubini , Scalini e Falcioni .

como Guazzoni di Milano, col ribasso del 13.70 010.
- Il 22 corrente, presso la Direzione generale stessa,

Gli Uffici della Camera dei deputati hanno già esami .

ebbe

luogo

la gara nazionale per la fornitura di 225

e degli interessi materiali

carri coperti per il trasporto di merci, serie H-FC e H.
I carri serie H -FC furono aggiudicati alla Ditta Società
Officine Meccaniche di Milano , al prezzo di L. 6695
cadun carro ; 50 carri H furono aggiudicati alla Ditta
Società Italiana Ernesto Breda di Milano, al prezzo di
L. 5480 ciascun carro, e 50 carri serie H alla Ditta Società Officine di Savigliano , al prezzo di L. 5490 per ogni
carro .
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Costruzione di una baracca provvisoria per il servizio
viaggiatori e merci a G. V. , nella stazione di Oneglia,
per L. 2100 .
Sgombro di massi dalle falde a monte della ferrovia
Genova- Spezia , fra i km . 53.400-53-500 e 56.960-57.020 ,
per L. 390 .
Impianto di un rifornitore nella stazione di Follonica,
per L. 4600.
Impianto delle protezioni metalliche ai fabbricati della

Presso la medesima Direzione generale ebbe luogo
ra
per l'appalto dei lavori di consolidamento della linea Sibari-Cosenza , a difesa dalle zanzare, per L. 85,500 .
la ga
Maggiori lavori per la chiusura dello scalo merci della
sede stradale fra i km . 33.989 e 34.073 della linea Bat
e
ss
a
a
stazione di Volterra , per L. 2730 .
all gar , 8
tipaglia - Reggio. Delle 12 Ditte amme
e
ent
iam
sor
ono
lto
vvi
tar
a
ase
Acquisto di 6 locomotive -tender di tipo nuovo e di
ppa
ert
pro
sen
rim
l'a
e
,
off
pre
aggiudicato alla Ditta Daniele Tognazzi di Paola , col ri- | 140 carrozze, per L. 2,760,000 .
Parziale ricostruzione dei nuovi frontali del viadotto
basso del 18.15 010 .
sul torrente Cevetta, al km . 44.210 della linea Savona .
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
Bra , per L. 11,030 .
approvate dal R. Ispettorato Generale.
Prolungamento di due binari dello scalo merci P. V.,
RETE MEDITERRANEA :
nella stazione di Neive , per L. 17,200 , oltre il mate
Impianto di una gru da pesi della portata di 3 ton- riale metallico di armamento.
Impianto di due comunicazioni fra i binari di corsa
nellate, nella stazione di Arenzano, per L. 1360 .
Prolungamento per m . 90 sopra corrente della sco. e spostamento del disco nella stazione di Castellammare
gliera a sponda destra del fiume Volturno , fra i chilo
di Stabia , per L. 2945, oltre il materiale metallico di
metri 10.125 e 10.177 della linea Caianello - Isernia , per armamento .
L. 15,000.
Maggiori lavori occorrenti per l'ampliamento della sta
zione di San Giuseppe di Cairo , per L. 14,210 .
Impianto nella stazione di Casale Popolo di una doppia
comunicazione a forbice per la linea di Vercelli e quella
di Chivasso, per L. 5000 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di In
cisa Belbo , per L. 12,450 .
RETE ADRIATICA :
Sistemazione del servizio per estinzione degli incendi
nelle stazioni di Bovino , Montecalvo , Buonalbergo, Benevento, Napoli Centrale ( parte Adriatica ) e Napoli (sta
zione vecchia di Castellammare ), per L. 1120.

Prolungamento del binario merci ed aggiunta di un
nuovo binario nella stazione di Serralunga Cereseto, per
L. 13,800, oltre il materiale metallico d'armamento .
Ricostruzione del vôlto su una luce del manufatto al
km . 7.339 della linea di circonvallazione di Milano, per
L. 1300 .
Costruzione di drenaggi per il consolidamento del ri
levato al km . 36.338 , fra le stazioni di Villanova e Vil
lafranca d'Asti , per L. 1900 .
Prolungamento del binario tronco nella stazione di
Saliceto, per L. 2690 , oltre il materiale d'armamento.
Impianto delle protezioni metalliche ai fabbricati della
linea Alessandria-Arona, fra i km . 46.492 e 58.695 ,

Costruzione di 4 cisterne della capacità di me. 10 contro la malaria , per L. 4350 .
ciascuna, onde fornire di acqua potabile altrettante case
RETE ADRIATICA :
cantoniere del tronco Sulmona-Aquila, per L. 4000 .
Sistemazione del rifornitore della stazione di Piacenza,
Consolidamento della scarpa a valle della trincea fra
i km . 20.695 e 20.777 della linea Bologna- Pistoia, per per L. 700 .
Impianto di una piattaforma da .m . 5.50 in sostitu
L. 2200 .
Ampliamento del magazzino merci nella stazione di
zione di altra da m . 4.50, nella stazione di Barletta,
per L. 7100 .
Susegana, per L. 18,400.
Consolidamento del rilevato ferroviario fra i chilo
Lavori per esplorare il sottosuolo fra i km . 172.290

e 172.560 della linea Pescara -Aquila - Terni, per L. 6900.
Consolidamento della ferrovia a valle nel tratto compreso fra i km . 49.622 e 49.793 della linea Portocivi .
tanova -Albacina, per L. 9300 .
Opere di difesa alla sponda destra del Tevere fra i

metri 216.994 e 217.184 della linea Ancona -Foggia,
per L. 3350.
Rafforzamento del binario di corsa fra le stazioni di
Piacenza e di Pontenure, per L. 22,800.
Impianto nella stazione di Narni di un binario tronco

km . 115.378 e 115.478 della linea Roma - Firenze, per
L. 17.000 .

per il carico e lo scarico diretto delle merci delle ultime
classi , per L. 5550 , oltre il materiale metallico di ar
mamento .
Applicazione del movimento elettrico ai carri traver
satori del riparto veicoli delle Officine di Firenze, per
L. 12,900 .

Consolidamento del ponticello al km . 27.283 della linea
Benevento-Campobasso , per L. 6700 .
Ricostruzione in modo più robusto di una parte del
muro di sostegno della scarpa a sinistra della ferrovia
Orte -Chiusi- Terontola -Firenze, fra i chilometri 248.095 e
248.349 , per L. 1000.
> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione di 52 ponticelli sulla linea Montepescali .
Asciano , per L. 21,800 , oltre il materiale metallico di
armamento.

RETE SICULA :
Modifiche al cunettone a valle della ferrovia Palermo
Porto Empedocle, al km . 90.127, per L. 1630 .
Consolidamento della casa cantoniera doppia al chilo
metro 72.847 della linea Palermo-Porto Empedocle, per

L. 1600.
Sistemazione del torrente Favara, sulla linea Messina
Cerda, per L. 9060.
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Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
( Affari trattati nell'adunanza del 26 giugno 1903 ).
Liquidazione finale dei lavori eseguiti dall'Impresa De
Tullio pel rafforzamento della briglia al km . 49.074 della

linea Termoli Campobasso.
Condono della multa inflitta all'Impresa Agati per ri
tardata ultimazione dei lavori d'ampliamento della sta
zione di Agnone , sulla linea Bicocca - Siracusa .
Transazione con l'Impresa Minchilli in dipendenza dei
lavori di consolidamento della trincea di Mascambruno,
sulla linea Foggia-Napoli .
Concessione di compensi all'Impresa Chiocci , assuntrice
della costruzione di 20 acquedotti e di altri lavori lungo

la linea Taranto -Reggio .
Consolidamento della frana ‘al km . 6.332-6.370 della
linea Avellino-Rocchetta .
Modificazioni agli attuali impianti dello scalo merci
nella stazione di Garessio, sulla linea Ceva-Ormea .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Moncalvo , sulla linea Castagnole-Asti -Mortara .
Impianto di un binario per ricovero dei treni nella
stazione di S. Damiano d'Asti , sulla linea Torino-Genova .
Domanda della Ditta Cattori e Comp . per il condono
della multa inflittale per ritardata consegna di 75 carri
per la Rete Mediterranea.
Domanda della Società Siderurgica di Savona per il
condono della multa inflittale per ritardata consegna di
rotaie per la Rete Mediterranea.
Domanda della Società Siderurgica di Savona per il
condono della multa inflittale per ritardata consegna di
piastre per la Rete Mediterranea.

tonn , di macchine ed altri materiali, coll'abbandono pel
percorso da Pino (transito) a Savona delle govratasse do
vute per i pezzi di peso eccezionale ;
4) Proposta dell'Adriatica, per la quale s'intende rin .
novata per un altro anno la concessione accordata alla
Ditta Schiaffino -Roncallo, per trasporto di combustibili
minerali da Venezia a Pontelagoscuro ;
5 ) Proposta della Mediterranea per la rinnovazione
per un altro anno , ed alle medesime condizioni, della

concessione accordata alla Ditta Successori di Carlo Palma ,
pei trasporti di pietrame a vagone completo da Como
( Lago ) a Milano ;
6) Proposta dell'Adriatica concernente la rinnovazione
fino a tutto il corrente anno ed alle stesse condizioni ,
della concessione accordata alla Ditta Pianeri e Mauro,
per trasporto di semi di ricino da Venozia a Ponte di
Brenta ;
7) Proposta della Mediterranea, per la quale, a da
tare dal 1 ° luglio 1903, è rinnovata per un altro anno
la concessione accordata alla Ditta G. E. Fratelli Girardi ,

per trasporti di pirolignite di calce (acetato greggio di
calce), dagli scali marittimi di Genova, e da Genova
Piazza Caricamento, locale, a Maccagno ed a Magadino ,
includendo fra lo stazioni destinatarie quella di Novara,
ed elevando il quantitativo minimo d'impegno da 150 a
175 tonn .;
8. Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
altro anno della concessione accordata al Zuccherificio
Luigi Bonora, in liquidazione, per trasporti di carbon
fossile da Venezia a Ferrara ;
9. Proposta della Mediterranea , per la quale la con
cessione accordata alla Società Anonima delle Fornaci

Domanda di concessione della ferrovia Saronno -Ap
piano-Olgiate -Cornasco. Accordato il sussidio di L. 1500
a chilometro per 70 anni.

alle Sieci per trasporti di laterizi a carro completo da
Minturno a varie località mediterranee è rinnovata per
un altro anno , a decorrere dal 1 ° luglio 1903 , modificata

Questione relativa alla sorveglianza delle locomotive
in servizio di ferrovie private.
Progetto del primo gruppo dei lavori per l'amplia-

però coi seguenti prezzi: L. 0.03296 a tonn .-chilometro,
oltre il normale diritto fisso, per i trasporti percorrenti
almeno 100 chilometri; L. 0.0368 a tonn . - chilometro

mento della stazione di Conegliano, sulla linea Mestre
Cormons .

per tutti quelli effettuanti un percorso inferiore ai 100
chilometri ;

Costruzione di un ponticello sottopassaggio al chilo .
metro 26.707 della linea Rocchetta -Gioia del Colle .
Attuazione dell'esercizio economico sulla linea Brescia
Cremona.

10. Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
altro anno della concessione accordata alla Ditta Paolo
Tognola per trasporti di calce da Palombara a Roma ;

11. Proposta della Mediterranea, per la quale la con
cessione accordata alla Ditta Rag . L. Scalini per i suoi
trasporti di polvere grossolana di marmo , ghiaia, pietra
Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli
da calce e calce viva da Ternate Varano a Milano e Ro
Ministri interessati, ha approvato le seguenti progoredo, è rinnovata alle stesse condizioni per un altro
dell'Adriatica relative a concessioni speciali di ta
anno , decorrente dal 1° luglio 1903 ;
12. Proposta dell'Adriatica di concedere alla Ditta
<
Tariffe ferroviarie italiane.

altri
poste
riffa :

1 ) Proposta della Mediterranea , per concessione alla
Società « Stabilimenti riuniti di Casale Monferrato » , di
eseguire i suoi trasporti , a vagone completo , di cemento ,
da quest'ultima stazione e da quella di Ozzano ad Oleggio ,
coll'abbuono del 5 010 sui prezzi a tariffa ordinaria, fermo
l'integrale diritto fisso e coll'impegno di un traffico mi-

Cristoforo Svaluto-Moreolo di effettuare i suoi trasporti
di legname greggio segato, in partenza dalla stazione di
Belluno e in destinazione di Venezia - Santa Lucia , al
prezzo speciale di L. 4,70 per tonnellata, verso impegno
di un quantitativo minimo annuo di tonn . 1000 ed alle

3) Proposta della Mediterranea, per concessione alla
Società Siderurgica di Savona , di trasportare circa 500

novazione per un altro anno della concessione accordata
alla Ditta Poggi e Astengo per trasporto di zolfo maci .

stesse condizioni già vigenti;
13. Proposta della Mediterranea di ammettere la
nimo di 1500 tonnellate, da raggiungersi entro il mese stazione di
Troffarello al beneficio delle tariffe locali
di ottobre 1904 ;
- 2 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
n . 410 e 703 , a piccola velocità ;
altro anno , decorrente dal 1 ° giugno 1903 , ferme re
14. Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
stando le medesime condizioni , della concessione accordata
altro anno della concessione accordata alla Ditta Fra
alla Ditta Luigi Bisi per trasporto di legname greggio | telli Gallizani per trasporti di acqua potabile in par
in partenza da Brixen ed in destinazione di Legnago Badia tenza da Pracchia ;
15. Proposta della Mediterranea concernente la rin
e Rovigo ;

e degli interess
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Dato e ramato, in partenza da Savona, alle stesse condi
zioni della convenzione precedente .

Abbiamo ricevuto oggi dalla Libreria Hoepli, in Milano, le di.
spense ga a 16" del notissimo e splendido Atlante dello Stieler
di Gotha, che esce ora in una nuova edizione corretta , e con le ag.
giunte le più minuziose, affinchè ogni carta presenti al lettore l'a
spetto esattissimo, sì fisico che politico, della regione di cui tratta.
Ún Atlante così bello ed esatto dovrebbe proprio diventare il pre
diletto da tutti gli studiosi o far parte del patrimonio bibliografico
di ogni famiglia .
L'editore Hoepli spedisce il primo fascicolo in esame a chi lo ri .
chiede, o noi consigliamo i lettori ad approfittare di questa age
volozza.

> <

Strade Ferrate Secondarie .
Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il
mese di marzo dell'esercizio in corso in confronto di
quelli avutisi nel corrispondente periodo dell'esercizio

precedente 1901-902 .
Indicazione
delle ferrovie

Esercizio
1902-1903

Vicenza-Thiene-Schio ,
Vicenza--Treviso e
Padova- Bassano
. 1,037,058
Sarde Comp . Reale . 1,475,297
Secondarie Sarde .
591,710

Esercizio
1901-1902

Differenza

966,508
1,413,938
582,598

+ 70,550
+ 61,359
+ 9,112

Ferrovie Nord - Milano 3,459,133 3,415,183
97,024
84,532
Conegliano - Vittorio .
169,024
167,045
Parma -Suzzara
138,372
139,117
Schio-Arsiero
Udine Cividale - Confine 436,552
395,605
Camposampiero -Mon
146,965
164,665
tebelluna .
294,997
Bologna - Massalomb. 259,586
138,873
127,269
Arezzo - Stia .
Torino - Ciriè-Lanzo
585,295
550,598
124,801
119,611
Torino - Rivoli . .
Settimo - Rivarolo-Ca
380,379
423,105
stellamonte .

43,950
12,492
+ 1,979
+
745

1,336,697
225,500
551,498

50,922
+ 36,958
+ 52,535
27,058

Palermo-Mars.-Trap. 1,285,775
Sassuolo -Mod.- Finale 267,458
Santhià . Biella . . . 604,033
Ferr . di Reggio Em ..
Roma- Albano -Nettuno
Ofantino - Margherita
.
di Savoia
Bergamo- Ponte Selva
Sassi- Superga
Fossano -Mondovì .
.
Menaggio - Porlezza .
Napoli -Nola - Baiano .

Poggibonsi - Colle . .
Arezzo- Fossato .
zzo
Basalu
- Frugar
eoneolo
. .
- Corl
Palermo
.

Monteponi - P . Vesme
Gozzano - Alzo .
Ferrara Suzzara
Modena Vignola
Napoli - Pozzuoli - Cuma
Verona - Caprino
Napoli-Ottaiano
Cerignola Staz . - Città .
Economiche Biellesi .
Sant ' Ellero - Vallombr.
Roma- Viterbo .
Varese - Porto Ceresio .
Circumetnea
Tortona - Castelnuovo .
.
Rezzato - Vobarno
.
i
sias-Montepon
Igle
Bari - Putignano
.
Mandela -Subiaco
.
.
Sondrio - Tirano

Totale generale

+ 40,947
+ 17,690
35,411
+ 11,604

+ 34,697
+ 5,190
+ 47,726

L'imposta di ricchezza mobile nel rapporti con le
Società obbligate alla presentazione dei bilanci an.
nuall, d il tema importantissimo del libro testè pubblicato dal
signor Silvio Magrini, R. Agente delle imposte di Milano.
Con tale pubblicazione, l'autore
la cui pratica integrata dello
ba
studio diligente gli dà competenza ed autorità in materia
davvero riempito una lacuna finora lasciata fra le molteplici pubbli
cazioni attinenti all'imposta suddetta .
Il libro, rivolto alla tassazione delle Società industriali in genere,
comprese lo ferroviarie , è diviso in quattro parti :
Nozioni teorico-pratiche di ra
Nozioni di diritto commerciale
i di tassazione
Raccolta annotata di mas
pratic
Casi
ria
gione
sime di giurisprudenza.
Fa seguito an interessante studio analitico, giuridico e coinputi
stico, sulle partite che dei bilanci stanno a rappresentare le spese di
manutenzione e le quote di deperimento e di ammortamento degli
enti patrimoniali , sompre nei riguardi della non facile applicazione
dell'imposta.
Tutte le parti sono svolte con forma chiara e persuadente o con
modernità di criteri ; anche le più aride possono essere assorbite dai
profani in materia.
Il libro, praticamente utile assai, o raccomandabile ai Direttori ,
Amministratori e Sindaci di Società, i quali potranno in e880 tro
vare una guida facile e sicura per evitare le possibili sorprese di
fronte al Fisco.
Costa lire 6. Rivolgersi all'autore.

258,921
474,235

285,979
449,148

+ 25,087

17.457

18,573

1,116

412,887
46,707
39,413
76,268
342,397
63,841

426,416
13,353
31,361
72,090
342,794
57,582

13,529
+ 33,354
+ 8,082
+
4,178
397
6,259

329,727

8,163
886
207,

313,981
8,911
229,649

15,746
748
21,763
176

6,782
24,677

6,958
24,538

316,796
75,000

329,007
72,455

233,420
114,020
189,735
55,459
214,583
24,972

242,406
106,824
178,147
61,026
161,346
24,786

540,400
87,430
440,016

474,100
69,340
457,866

7,196
11,588
5,567
+ 53,237
186
66,300
+ 66,300
18,090
+ 18,090
17.850

18.480
49
96,8

18,270
692
115,

210
+ 18,8
43

2.906
103,08
27,068

3,482
97,972
31,931

+

139
12,211
+ 2,545
+ 8,986

+

+
+

576
5,114
4,863
5,114
105,419

105,419

L. 16,208,526 15,653,278

+555,248
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materiali

Notizie

Forroviarie

Italiane

Ferrovia Saline - Volterra . - In seguito alle
vive ed insistenti sollecitazioni falle dal deputato del Col
legio di Volterra , onorevole Principe Ginori Conti, il pro
getto per la ferrovia Saline - Volterra , sul quale il Consiglio
di Stato, nella sua adunanza del 5 corrente, delle parere
favorevole , è stato rimesso definitivamente al Ministro del

Tesoro per l'esame definitivo .
Forrovia Firenze - Pisa per la stazione di
Empoll . – Il Consiglio di Stato ha dato parere favo
revole al progetto di ampliamento della stazione di Em
poli , sulla linea Firenze- Pisa, con un preventivo di lire
163,500, oltre a L. 70,155.25 per i materiali melallici .
Alle notizie
Forevla nollelto Poleste.
che abbiamo già date sull'agitazione manifestatasi nei Co
muni dell'alto Polesine per ottenere una ferrovia, aggiun .
giamo che la Deputazione provinciale di Rovigo , nell' in
tento di portare la questione su di un terreno pratico , ba
| diramato ai Sindaci di tutti i Comuni interessati un que
stionario, per stabilire il probabile traffico della nuova
linea ed ha incaricato l'Ingegnere provinciale Cinque dello
studio del progetto .
Riferimmo a suo
Ferrovia Thiono - Asingo .
io
negato alla co
avesse
di Thiene
tempo come il Consigl
struenda ferrovia Thiene-Rocchetla- Asiago il sussidio di
lire centomila, e avvertimmo pure che contro tale delibe
razione vi era stato ricorso alla Prefettura , che ora ha,
con sua deciione , annullata quella del Comune .
Sabato scorso ,
Ferrovia Francavilla - Locce .
a Lecce , si sono riuniti i rappresentanti dei Comuni della
Provincia , interessati a questo tronco ferroviario con di
ramazione Novoli Narild . Il Consesso , deplorata la lungag.
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gine della pratica per il sussidio chilometrico da unire
cedi riescono insuflicienti, tanto che parecchi operai hanno
dovuto abbandonare il lavoro e rimpatriare .
alla quota di contributo del Consorzio, fece voti al Go .
verno , perché sia definitivamente accordato il sussidio di
È necessario pertanto che nessun operaio accetti di
L. 7500 chilometrico e per 70 anni .
prender parte ai Isvori della ferrovia Pireo - Larissa, senza
Ferrovia vlottrica Pontesolva - Clusono .
aver prima concluso un regolare contratto con l'Impresa
Il 22 corrente, a Clusone , in una adunanza , l'ingegnere assuntrice , nel quale sia tenuto conto del deprezzamento
Castelli lesse la sua Relazione sul progetto di una fer .
della carta -moneta .
rovia a trazione elettrica da Ponte della Selva a Clusone .
Ferrovia dal Capo al Cairo .
Secondo le più
Questo tratto di linea, che avrebbe dovuto essere costruito . recenti notizie , sono state avviate trattative per comin
insieme col resto della ferrovia di Valle Seriana, non potèciare immediatamente la costruzione della sezione della
ferrovia dal Capo al Cairo , tra Wankie e lo Zambese , alle
finora essere compiuto per mancanza della necessaria
Cadute di Vittoria , a cui saranno subito adibiti non meno
energia, che ora soltanto può utilizzarsi per un'avvenuta
combinazione finanziaria .
di 2500 operai .
Nell'adunanza stessa venne nominalo il Comitato pro
Riguardo ad altre ferrovie in Rodesia , sul ramo tra Bü
motore, che nel proprio compito è seguito con vivo inte .
lawayo e Gwanda , sono state già poste rotaie per una lun
resse dall'intera Provincia .
ghezza di 104 miglia . La linea di Selukwe sarà finita in
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotti dal
un'epoca vicina, poichè le rotaie sono già giunte a un
10 luglio 1902 al 20 giugno 1903. – Nella decade 11-20 punto a sedici miglia da Gwelo , ed è sul luogo sufficiente
materiale per il compimento della linea. Il resto procede
giugno 1903 i prodoiti approssimativi del traſlico sulle
Strade Ferrate del Mediterraneo (Rete principale e Rete
pure abbastanza rapidamente .
Forrovie del Congo. - La Camera dei Rappre
secondaria ) ascesero a L. 4,415,263.46 , con un aumento
di L. 699,919.06 sulla corrispondente decade dell'esercizio sentanti del Belgio ha approvato con 88 voti favorevoli,
precedente.
26 contrari e 7 astensioni, il progetto di legge che rati
L'insieme dei prodottidal 1 ° luglio 1902 al 20 giugno
fica la Convenzione stipulata tra il Governo belga e le
Ferrovie del Congo .
1903 si ragguaglia a L. 159,260,761.66 , presentando un
aumento di L. 6,337,918.10 in confronto del corrispon
Ferrova Tell'Alaska .
Il Moniteur Officiel du
dente periodo dell'esercizio precedente .
Commerce, di Parigi, pubblica, secondo recenti informazioni
Prodotti dal 1° luglio pervenute al Governo Francese dall'ambasciatore della Re
Ferrovie della Sicilia .
1902 al 10 giugno 1903. – Nella decade dal 1° al 10 giugno pubblica a Washington, che si è costituita una Società ameri
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Stradě Fer cana che ha per iscopo di costruire una ferrovia nell’Alaska.
Questa linea avrà una lunghezza di 413 miglia , e con
rale della Sicilia (Rete principale, Rete complementare e
Stretto di Messina) ascesero a L. 341,658 , e presentano un
aumento di L. 28,544 sulla corrispondente" decade del
giungerà Tagle-City, sull’Yukou, al porto di Valdez, il
punto più settentrionale della costa , che rimane accessi
l'esercizio precedente .
bile alla navigazione durante tutto l'anno.
La Società ha sede a Washington e porta il nome di
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 10 giugno 1903 ammontano
a L. 12,126,477 , con un aumento di L. 290,409 in confronto
« Valdez Copper River and Lauana Company » .
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Forrovia Shanghai -Nanking . – L'11 giugno
Tramvia elettrica Multede - Voltri .
In
è stato approvato il decreto che autorizza la costruzione
questi giorni ebbe luogo l'annunciata visita di ricogni:
della ferrovia Shanghai-Nanking, progettata dalla « British
zione della linea tramviaria da Mulledo a Voltri . Oltre ai and Chinese Corporation » .
rappresentanti della Provincia , del R. Ispettorato ferro
Il costo di questa ferrovia è, secondo il contratto , di
viario e di quello dei telegrali, intervennero i Sindaci di
3,250,000 taels . Per questo ammontare sarà emesso un
Pegli , Pra e Voltri .
prestito a 90 portante 5 0,0 d'interesse , garantito dal Go
La corsa di prova ebbe un esito soddisfacentissimo . La
verno Cinese .
zione
one
popola
accolse con segni di gioia l'inaugurazi
di
La ferrovia sarà completata entro cinque anni dalla firma
un servizio destinato a vieppiù avvicinare gli interessi che
linale del contratto , che avverrà a giorni. È disposto che
collegano i Comuni a quelli della città di Genova .
la linea non potrà essere trasferita ad altri fuori del con
trollo inglese.
Il servizio regolare pel pubblico cominciò questa mat
tina , 27 corrente .

Notizie
Notizie

Ferroviario

Diverse

Estero

Ferrovie del Sud dell'Austria ( Lombarde ).
Il Tribunale di Commercio di Vienna ha approvato la
Convenzione stipulata tra la Compagnia delle Ferrovie del
Sud dell'Austria e i portatori di priorità 300, fissando
nello stesso tempo un termine di quindici giorni, durante
i quali gli obbligatari hanno il diritto di rivolgersi alla
Corte Suprema. In caso di appello, la Corte Suprema non
emetterebbe la decisione delinitiva prima della metà di
luglio .
Ferrovie Greche .
Linea Pireo -Larissa .
Al
cuni giornali hanno recentemente annunciato che si cer
cano minatori e muratori italiani per la costruzione della
ferrovia Pireo - Larissa in Grecia .
Il R. Console al Pireo informa che i concessionari della
linea ferroviaria Pireo - Larissa sogliono pagare gli operai
in carta - moneta , la quale attualmente perde nel cambio
con l'oro il 60 010 del suo valore nominale. Per questo
motivo , ed anche perché il costo della vita è caro, le mer

Per le ferrovio e opero pubbliche unghe
Il Ministro delle Finanze di Ungheria ha deciso
resi .
di contrarre un prestito di 147,300,000 corone per com
pletare la costruzione d'importanti ferrovie, alcune verso
la frontiera della Galizia, altre verso la frontiera serba .
Queste ultime comprenderanno la costruzione di tre im
portanti ponti in ferro sul Danubio .
La somma di corone 3,500,000 sarà destinata pei lavori
del porto di Fiume e a dotare questo porto di un nuovo
bacino galleggiante: 7,500,000 corone sono destinate alla
ricostruzione, allargamento e riparazione dei ponti , delle
strade nazionali; ed infine corone 27,000,000 alla costru
zione di nuovi edifici pubblici.
Lavori pubblici in Austria - Ungheria .
Importanti lavori pubblici sono stati autorizzati in Austria
Ungheria; essi possono dar luogo a gare internazionali per
forniture di materiali , macchinari, costruzioni meccaniche
e affini, eventualmente impiego di mano d'opera.
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MEMORANDUM

Opere

PRATICO

e
GUIDA

DEGLI

Lavori

APPALTATORI

e Forniture

per Ferrovie .
Gare aperte .
Rete Mediterranea.
Per ampliamento e sistemazione della
stazione centrale di Pisa (1 gruppo ). Importo L. 55,000 . Tempo
utile per la presentazione delle offerte sino al 10 luglio p. v.,
ore 10.30 ;
Per impianto pensilina di copertura del marciapiedi esterno
alla grande tettoia della stazione centrale di Pisa ( 1° gruppo ). Im
porto L. 29,000. Tempo utile per la presentazione delle offerte sino
al 10 luglio p. V., ore 11;
Per sistemazione delle chisure della stazione centrale di Pisa
(1° gruppo). Importo L. 23,000. Tempo utile per la presentazicne
delle offerte sino all'11 luglio p. V., ore 10.30 ;
Per impianto pensilina lungo il Magazzino merci e tettoia me
tallica di copertura del nuovo piano caricatore nella stazione cen
trale di Pisa (1° gruppo). Importo L. 16,000. Tempo utile per la
presentazione delle offerte sino all'11 luglio p. V. , ore 11 .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea ( Adunanza del Consiglio d'Amministrazione,
26 giugno ).
Colla Ditta Manfredi Giacomo di Cremona, per for
nitura di 300,000 torcie a vento ;
Colla Compagnie Centrale de Construction de Haine Saint Pierre,
per fornitura di 25 carri scoperti a due assi , serie Ntf.;
Colla Compagnia suddetta, per fornitura di 25 carri come sopra,
serie NBtf.;
Colla Ditta ing. Romano, Righi o C. di Reggio Emilia, per
fornitura di 25 carri scoperti a due assi a sponde alte , serie LF ;
Colle Officine già fratelli Diatto di Torino, per fornitura di
25 carri coperti a due assi per trasporto derrate alimentari ;
Colle Officine Meccaniche di Milano, per fornitura di 100 carri
coperti come sopra ;
Colla Dessaper Waggonfabrik di Dessan por fornitura di 12
carri a bagagli a due assi;
Colla Société Anonyme de construction « La Métallurgique »
di Bruxelles, per fornitura di 15 carrozze di seconda classe a due
assi e quattro compartimenti ;
Colle Officine già Fratelli Diatto di Torino, per fornitura di
100 carri coperti a due assi per trasporto derrate alimentari;
Colla Società Nazionale delle Officide di Savigliano, per forni
tura di 125 carri como sopra ;
Colla Società italiada E. Breda per costruzioni meccaniche di
Milano, per fornitura di 150 carri come sopra.
Colla Société Anonyme des Atéliers Germain de Monceau sur
Sambre, per fornitura di n . 125 carri come sopra ;
Colle Usines et Fondéries de Baume et Marpent de Haine
St- Pierre, per fornitura di n . 10 carri piatti a 3 assi;
Colla Ditta A. Magliola e figli di Biella, per fornitura di n . 100
carri scoperti a sponde basse con bilico e senza ;
Colla Ditta Henschel et Sohn di Cassel, per fornitura di n. 8
locomotive a otto ruote accoppiato coi relativi tender;
Colle Officine e Cantieri Liguri-Anconitani di Genova, per for
nitura di n . 6 caldaie per locomotive;
Colla Ditta Broglia e Rosconi di Milano, per fornitora di chi
hilogrammi 200,000 di piombo in pani;
Colla Ditta Risso Giacomo di Busalla , per allargamento del
sottovia Garibaldi alla progressiva 0.452.75 presso la stazione di
Sampierdarena ;
Colla Ditta Ipaudi Angelo di Verzuolo, per appalto lavori occor
renti pel riordino degli impianti nella stazione di Savigliano ;
Colla Ditta Besozzi Angelo di Torino , per costruzione fabbricato
per la lavorazione e deposito modelli nelle Officine principali di To
rino P. S.;
Colla Société Anonyme de Travaux Dyle et Bacalan di Parigi,
per fornitura di n. 25 carri scoperti a due assi , serie L ;
Colla Ditta Rossellini Zeffiro di Roma, per sistemazione di pie.
dritti nella galleria Ciampino e della scarpata destra della trincea
d'accesso nel lato verso Ciampino ;
Colla Ditta Carminati, Tuselli e C. di Milano, per fornitura di
n. 75 carri scoperti a due assi , a sponde alte, serie L ';
Colle Officine Meccaniche di Milane, per fornitura di n . 75
carri scoperti come sopra.

pubbliche
occorrenti .

provviste

Appalti .
Municipio di Carrara (6 luglio, ore 11, unico def.). — Appalto
delle opere e provvisto occorrenti alla fognatura ed al lastricamento
del tratto di via Carriana, compreso fra la Pesa dei marmi alla Lu
gnola ed il ponte della Bugia, per L. 72,729.20. Dep. provvisorio
L. 2000 e L. 1500 per spese. Cauz. L. 7000.
R. Prefettura di Reggio Emilia ( 6 luglio, ore 10, fra Società
cooperative di produzione e lavoro).
Appalto dei lavori di siste.
mazione con parziale difesa frontale dell'argine sinistro di Crostolo,
dal ponte di Benaglia alla ghiaccioia Greppi, in Comnne di Gual
tieri, perL. 22,062 . Docum . sino al 31 luglio.
Municipio di Sorgono - Cagliari ( 6 luglio, ore 10) . - Appalto
dei lavori di collocamento delle opere a provviste necessarie alla si
stemazione del camposanto e delle fonti Ley e Loi quel Comune, por
L. 14,108.31 , provvisoriamente aggiudicato al signor D'Aquila Pietro
di Cagliari , col ribasso del 2010. Dop . provv. L. 700.
R. Manicomio di S. Giacomo
Alessandria ( 7 luglio , ore 12 ) .
Appalto dei lavori di riodificazione di parte del compartimento
femminile, provvisoriamente aggiudicato al signor Valle Pietro del
fu Giovanni, col ribasso del 17.03 010 su L. 214,439.72, e ciod per
L. 177,920.64.
Municipio di Casteldario - Mantova (8 luglio, ore 9 ). — Ap
palto dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico, per
L. 47,000. Dep. provv . L. 1000. Dep. spese L. 1500. Fatali 24 luglio,
ore 9.
Ap
R. Prefettura di Palermo (9 luglio, ore 10, unico def.).
palto della manutenzione nel biennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno
1905 del tronco da Fiametorto a Caltavuturo, della strada nazionale
n . 70, per L. 75,200. Dop. provv . L. 3000. Docum . 3 luglio .
Muncipio di Miane
Treviso (9 luglio, ore 9, unico def.).
Appalto dei lavori di ricostruzione in Campea , sotto la chiesa, di un
ponte obliquo con spalle in muratura di pietrame a volta e composto
in 4 archi retti di mattoni, per L. 5069.14. Dep. provv. L. 300 .
Consegna lavori 3 mosi.
Municipio di Fucecchio - Firenze (9 luglio, ore 9) . - Appalto
dei lavori di sistemazione delle impalcature delle aule laterali del
l'edificio scolastico di Fucecchio, per L. 9000. Consegna giorni 60 .
Dep. provv. L. 200. Dep. spese L. 200. Cauz . L. 100.
Municipio di Monza - Milano ( 10 luglio , ore 10 ). — Appalto
dei lavori di costruzione di un edificio scolastico alla frazione Cascine
Bovati, per L. 70,463.05. Dep. L. 3500. Cauz. L. 7000. Ultimaz.
lavori 7 mesi. Fatali 14 agosto, ore 12.
Municipio di Porto Maurizio ( 10 luglio, ore 11).
Appalto
della manutenzione dei fabbricati nel triennio 1903-906 in 2 lotti ,
e cioè : 1 ) opere da muratore, per complessive L.7500 ; 2) opere da
falegname, per L. 2100. Dep. provv. L. 250 pel primo lotto e L.100
pel secondo. Cauz. L. 500 pel primo lotto, L. 250 pel secondo .
Appalto
R. Prefettura di Palermo (10 lugglio, ore 10 , def.).
della manutenzione nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno
1905 del tronco da Caltavuturo a Petralia Sottana della strada
nazionale n. 70, per L. 78,800. Dep. provv. L. 3000.· Documenti
1 ° luglio.
R. Prefettura di Palermo ( 11 luglio, ore 10 , unico def., a ter
mini abbrev. ).
Appalto della manutenzione nel biennio dal 1 ° lu
glio 1903 al 30 giugno 1905 del tronco della strada nazionale
n . 70 compreso tra Petralia Sottana e il torrente Cannella, per lire
68,400. Dep. provv. L. 3000. Docum . 1 ° luglio.
Ap .
R. Prefettura di Salerno (11 luglio,ore 10, unico def.).
palto dei lavori di costruzione della casa di custodia per il servizio
di guardia del partitoio di Scafuti sul fiume Sarno, e ampliamento
e restauri alle esistenti a San Marzano alla Carità e a Schio, presso
la foce del fiume stesso, per L. 23,000. Dep . L. 600 in Tesoreria e
L. 800 per le spese. Ultimaz. lavori 6 mesi. Docum. 8 giorni prima.
Direzione Genio Militare di Roma ( 11 luglio, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e miglioramento degli
immobili militari della piazza di Roma, dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno
1904, per L. 80,000. Cauz. L. 8000.
Deputazione Provinciale di Avellino (13 luglio, ore 11 ).
Appalto della manutenzione della strada provinciale diMelfi, tronco
dalla taverna di Guardia Lombardi all'Osteria di Bisaccia, di metri
17,962, per annue L. 5000, per cinque anni. Deposito provvisorio
L. 500 .
R. Piefeltura di Napoli ( 13 luglio, ore 10, unico def.). — Ap:
palto dei lavori di mantenimento degli alvoi, canali e foci compresi
bel bacino inferiore nel Volturno ed in quello dei Bagnoli, in pro
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vincia diNapoli, dal giorno della consegna al 30 giugno 1907, per
L. 78,800 . Offerte 12 luglio. Docom . 3 laglio. Dep . provv. L. 5000.
Dep . spese L. 1500.
R. Prefettura di Palermo ( 13 luglio, ore 10, unico def.). — Ap.
palto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione del tronco
della strada nazionale n . 69 , da Palermo a Girgenti per Corleone
e Bivona, compreso fra la stazione ferroviaria di Corleone e la Sulla
Contuberna, di m . 37,803.50, esclusa la traversa di Corleone, di
m . 1112.50, e per conservare le opere d'arte che lo corredano, nel
sessennio 1903-1909 , per complessive L. 202,050. Docum . 2 luglio.
Dep. provv. L. 10,000.
Ap
R. Prefettura di Venezia ( 14 luglio , ore 10, unico def.).
palto dei lavori di scavo dei canali di grande navigazione, focie
bacini del Porto- Laguna di Venezia, pel sessennio 1903-1909 , per
complessive L. 2,244,000. Documenti 3 luglio. Deposito provvisorio
L. 90,000.
Deputazione Provinciale di Genova ( 14 luglio, ore 15, def.).
Appalto dei lavori per la costruzione del tronco della strada provin
ciale n . 143, tra piana Tivegna e Pizzeda, in Comune Follo, metri
176.67 per L. 33,000. Dep. L. 3000. Cauz. decimo. Ultimazione
8 mesi. Documenti sino alle ore 16 del 4 luglio.
AP :
R. Prefettura di Foggia ( 14 luglio, ore 10 , unico def . ) .
palto dei lavori di sistemazione del tronco stradale del ponte Rivoli
Zapponetta , nella bonifica del Salpi , di m . 4930.16, per L. 36,000.
Dep. L. 2000. Docum . 8 giorni prima.
R. Prefettura di Milano ( 14 luglio , ore 10, unico def. - Ap
palto del servizio di pagamento delle spese che in tempo di piena
dei corsi d'acqua in amministrazione dello Stato , nel Circondario
idraulico di Milano, possono occorrere per la guardia e ditesa per la
durata di anni 6 , dal 1° luglio 1903 a tutto il 30 giugno 1909 , e
per il presumibile importo annuo di L. 12,000. Dep. provv. L. 350 .
Cauz. L. 700 .
R. Prefettura di Lucca ( 15 luglio , ore 10 , unico definitivo).
Appalto della sessennale manutenzione dal 1 ° luglio 1903 al 30
giugno 1909 del tronco della strada nazionale n . 39, compreso fra
stazione ferroviaria dei bagni di Lucca alla metà del Ponte di Campia
sul Serchio, per L 63,108.06. Offerte 14 luglio. Deposito provvi
sorio L. 3000 .

R. Prefettura di Belluno ( 15 luglio, ore 10 , unico definitivo ).
Appalto dei lavori urgenti per l'allargamento della strada nazionale
n . 8. Arten -Pontot, con abbattimento di roccie pericolanti e rico
struzione di miri di sostegno cadenti, nella località « Col che busna » ,
tra le progressive 14.100 e 14.600, per L. 26,100 . Consegna lavori
180 giorni. Offerte 14 luglio. Cauzione L. 1300. Docum . 6 luglio .
Deposito spese L. 100.
R. Prefettura di Reggio Emilia ( 15 luglio, ore 10, unico def . ) .
Appalto dei lavori e provviste occorrenti al ripristino delle di .
fese frontali e sistemazione della scarpata interna dell'argine a ri
paro di corrosioni e franamenti ai froldi Canton dei Mori e Ma
nona, fra gli SS. GG . 87 e 94 , a destra del Po, nel Comune di
Motteggiana ( provincia di Mantova ) , per complessivi metri 652.40,
per complessive L. 119,500. Offerte 14 luglio. Docum . 6 luglio.
Consegna lavori 120 giorni . Dep . provv. L. 6000 .
R. Prefettura di Chieti ( 16 luglio , ore 10 , definitivo a termiui
Appalto dei lavori e delle provviste occorrenti alla
abbreviati ).
costruzione di una scogliera in prolungamento del molo Nord nel
porto di Ortona a Mare ( Chieti ) , provvisoriamente aggiudicato per
L. 477,235.25. Consegna lavori 4 anni. Documenti 7 luglio. Depo .
sito provvisorio L. 25,000 . Cauzione decimo.
R l'refettura di Lucca ( 17 luglio, ore 10, unico definitivo ).
Appalto dei lavori di ordinaria escavazione del canale Burlamacca
o delle Darsene costituenti il porto canale di Viareggio, pel no
vennio 1903-1912, per complessive L. 175,500. Documenti 6 luglio.
Deposito provv . L. 5000. Fatali senza ulteriore avviso 28 luglio,
ore 12.
R. Prefettura de Bari ( 18 luglio, ore 10, unico definitivo).
Appalto della manutenzione della nuova diga foranea nel porto di
Molfetta , per l'esercizio 1903-904 per complessive L. 20,000 . Depo .
sito L. 900. Documenti sino al 9 luglio .
R. Prefettura di Vicenza ( 20 luglio, ore 10, unico definitivo).
Appalto dei lavori di restauro dei muri frontali di ditesa a destra
e sinistra di Chiampo fra le progressive 11.188 e 13.740, per lire
14,418.91 . Documenti 12 luglio. Consegna lavori 90 giorni . Depo
sito provvisorio L. 300. Deposito spese L. 400.
R. Prefettura di Arezzo ( 20 luglio, ore 10, unico def. ).
Ap
palto dei lavori e provviste occorrenti alla sistemazione del tronco
di Canale Maestro della Chiana, compreso fra lo sbocco dell'Allac

ciante di sinistra , superiormente al ponte di Cesa , e la Chiusa dei
Monaci, lango m. 17,208.70 , nei Comuni di Marciano, Montesan
savino, Civitella, Castiglion Fiorentino, Arezzo, per complessive lire
2,240,000. Consegna lavori cinque anni. Documenti 10 luglio. De
posito provv. L. 100,000.
Appalto dei
R. Prefettura di Salerno ( 21 Inglio, ore 10) .
lavori occorrenti alla riparazione dei danni arreceti alla scogliera
esterna del vecchio antemurale del porto di Salerno dalle mareg.
giate del dicembre 1901 , per complessive L. 103,019.36. Consegna
lavori 2 anni. Documenti 10 luglio. Deposito provvisorio L. 5000.
Fatali 29 luglio p. y. senza ulteriore avviso d'asta.
R. Prefettura di Bari ( 22 luglio, ore 10, definitivo). - Appalto
dei lavori e delle provviste occorrenti per un terzo prolungamento
di m. 100 del pennello che prospetta la via Pizzoli nel porto di
Bari , e per l'impianto di n . 3 prese di ormeggio sul pennello me.
desimo per complessive L. 113,550. Consegna lavori 18 mesi. Do.
cumenti 11 luglio. Deposito provvisorio L. 7000. Fatali 7 agosto
senza ulteriore avviso d'asta.

Ministero Lavori Pubblici in Roma, Direzione Generale Ponti
Appalto dei lavori
e Strade ( 23 luglio , ore 10. unico definitivo) .
occorrenti alla sistemazione di un tronco della Marrana di Grotta
Perfetta, compreso fra il Ponticello sulla via Ostiense e il manufatto
di sottopassaggio al collettore delle fogne di Roma , a sinistra del
Tevere, oltre ad alcune opere accessorie, per complessive L. 22,318.28.
Documenti 13 luglio Consegna lavori 90 giorni . Dep . provvisorio
L. 1500 .
Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Polverificio Fontuna Liri (Caserta) ( 8 luglio , ore 10.30
Fornitura di tonn. 800 di litantrace grasso a
unica definitiva ) .
L. 40, L. 32,000. Deposito provvisorio L , 3200. Consegna 90 giorni .
Direzione Officina Costruzione Artiglieria di Genova ( 11 luglio,
Fornitura di tonn . 300 di litantrace
ore 15, unica definitiva ).
magro a L. 50, L. 15,000 . Deposito provvisorio L. 1500. Consegna
30 giorni .
Direzione Generale RR , Arsenali Marittimi di Spezia e Napoli
Fornitara alla R. Marina di lame per seghe
( 27 luglio, ore 11) .
meccaniche per complessive L , 50,700 da consegnarsi nei RR. Ar
senali di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto e R. Cantiere di Castel.
lammare. Documenti 9 luglio. Risultati d'asta 31 luglio, ore 11 .
Fatali 17 agosto, ore 12. Deposito provvirorio L. 5100 .
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI ) .
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Palermo-Marsala -Trapani * 320
» 2 emiss.
318
Sarde, serie A.
• 349
serie B.
0349
1879
349
Savona
» 374
. 517
Secondarie Sarde
· 518
Sicule 4 010 oro.
Tirreno
0517
Vittorio Emanuele
369.50

560
484
711.50
435
408
25+
682

338
370
100.50
506.50
333
321
319
351
351
351
374
518
519
517
371

G. PASTORI, Direttore -proprietario responsabile.
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PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER LE

STRADE

Esercizio
corrente

Chilometri in esercizio .
Media.

1760
4760

4760
4760

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. é P.V. acc .
Merci a P. V.

1,388,724.37
64,440.08
449,580.91
2,346,817.21

1,359,906.79
62,191.13
415,434.45
2.090,255.77

4,249,562.57

3,927,788.14 +

+

MEDITERRANEO

35a Decade.
RE TE

Differenze

ITALIANE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1060

1028
1018

151,979,080.27 144,697,398.88 +

37

28,817.58
2,248.95
34,146.46
256,561.44

69,728.35
1,592.96
12,242.97
82,136.11

65,572.03 +
1,666.69
11,703.58 +
78,509.30

4,156.82
73.73
539.39
3,626.81

321,774.43

165,700.89

157,451.60 +

8,249.29

+

194,441.02
4,332.20
12,344.91
166,026.50

5,959,733.47

5,581,588.84 +

378,144.63

chilometro .
67.60
155.59
1,529.77
5,622.39

153.16
+
5,482.89 +

2.43
139.50

7,281,681.39

Prodotto per
825.17 +
892.77
30,398.61 +
31,928.38

della decade
riassuntivo

Differenze

+
+

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 20 Giugno 1903.
58,303,166.08
54,543,359.80 + 3,759,806.28
2,528,309.22
2,333,868.20
60,750.25
65,082.45
186,284.69
2,828,889.42 +
3,015,174,11
474,789.14
461,444.23
302,314.40
13,708,937.93 +
14,011,252.33
73,616,211.73 + 3,033, 276.02
76,649,487.75
2,891,552.66
2,725,526.16

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V, e P. V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

FERRATE DEL

PRINCIPALE ( *)

Esercizio
precedente

TOTALE

FERROVIE

Dall'11 al 20 Giugno 1903.

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

DELLE

( * ) La linea Milano - Chiasso (km . 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1902-903 .

LE

34 ' Decade

R E TE

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903
1902-903
1901-902
Differenze nel1902-903

BACA GLI

VIAGGIATORI

+

107,961.00
103,003.00
4,898.00

+

3,654,940.00
3,469,936.00
+ 185,004.00

R E

1903
1902
Differenze nel 1903

34,720.00
34,861.00
141.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1,306,421.00
1,248,717.00
57,704.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903

3,630.00
5,216.00
1,586.00

1902-903
161,953.00
1901-902
139,647.00
Differenze nel 1902-803 + 22,806.00

GRANDE
VELOCITÀ

2,388.00
2,160.00
228.00
PRODOTTI
95,089.00
88,473.00
6,616.00

STRADE

FERRATE

SICILIA

Dal 1° al 10 Giugno 1903

P RINCIPAIK
Piccola
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFF.CO

PRODOTTI DELLA DECADE
19,444.00
139,817.00
100.00
18,692.00
116,237.00
1,793.00
752.00 +
23,580.00
1,693.00
DAL 1º LUGLIO 1902 AL 10 GIUGNO 1903 .
725,175.00
4,726,379.00
53,020.00
47,661.00
4,756,207.00
749,283.00
5,359.00
29,828.00 +
24,108.00

C O M P 1 KM E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
70.00
4,328.00
25,629.00
108.00
7,351.00
19,900.00
38.00
3,023.00 +
5,723.00
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO 1902 AL 10 GIUGNO 1903 .
28,453.00
359,669.00
851,688.00
19,207.00
11,832.00
816,440.00
364,382.00
27,724.00
7,375.00
4.713.00 + 85,248.00 +
729.00

TOTALE

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

269,650.00
241,885.00
27,765.00

618.00
618.00

9,254,603.00
9,111,560.00
+ 143,043.00

618.00
618.00

14.975.00
14.744.00
231.00

65,258.00
62,820.00
2,438.00

482.00
482.00
+

135.00
130.00
5.00

• 2,565,438.00
2,469,095.00
96,343.00
+

482.00
482.00
+

5,322.00
5,123.00
199.00

+

+

436.00
391.00
45.00

T E

511.00
594.00
83.00

+

DELLA

+

STRET TO
V EN
PRODOTTI DELLA DECADE
15.00
324.00
2,751.00
149.00
615.00
2,399.00
291.00 +
352.00
134.00
PRODOTTI
6,539.00
6,812.00
279.00

DAL 10 LUGLIO 1902 AL 10 GIUGNO 1903
61,00
36,724.00
101,159.00
61,00
75,801.00
33,092.00
8,632.00 + 25,358.00

+

6,720.00
8,379.00
1,659.00

23.00
23.00

306,436.00
255,413.00
51,023.00

23.00
23.00

292.00
364.00
72.00

+

13,322.00
11,105.00
2,217.00
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AA

1
1
1
COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED
LONDRA

York Road , King's Cross , N. – LONDRA

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 81 dicembre 1900

Al 81 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici

Inghilterra .
Francia . .

.

4094

Germania

4455
7798

Russia .

5182

37418

119

4619

34314

164

277

451 49

8385

46801

587

1652

32633

41726

1598

9093

7227

57

237
900

766

1393

8376

163

3791

728

3947

37

156

837

6488

946

7788

109

1300

61

646

90

1612

29

966

830

6462

886

6598

56

136

29

202

55

269

26

209

698

209

724

26

53

27

56

110
84

56
136

110

123
4

36

4

36

26

67

-

.

4213

7476

-

13

84

1

Persia
Africa

36652
34037

1230
691

.

China

Veicoli

6990

Svizzera .

Bulgaria , Serbia e Turchia .
India

Macchine

6780
812

Svezia

Spagna .
Rumania

Veicoli

755

Austria -Ungheria .
Belgio
Olanda .
.
Italia

Veicoli

.

Australia
Repubblica Argentina
America .
Totale

.

11

73

31

398

20

325

1804

1956

29339

152

3075

183

26264
841

183

38398

1125529

41120

841
1284427

2722

158898

66 750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

L'ITALIA :

Ing .

GIUSEPPE

183753 .

GOGLIO - TORINO
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e degli interessi materiali

STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI - LIONE - MEDITERRANEO

-

-

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIG LIJETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARICI
(1) Dai
PARIGI
LONDRA
(4 )
BIOLIETTI SEMPLICI. — (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bon
punti controindicati
(2)
(8)
(5)
logne .
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
( Diritto di porto comprego)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di della
30 giorni
e che
ai viaggia
la
2a
13
28
la
24
28
ed
lungo l'itinerario
postepermettono
P-L-M
Stazioni sotto indicate :
a tutte le stazioni
fermarsi
di
tori
validità
validità
classe classe
classe classe clagse classe classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto diporto compreso)
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi .
Via Moncenisio
Torino (via Calais o vía Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 601 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranno quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Blilano (id . id .) :
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id . id . )
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . (4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Genova (id . id .)
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
Livorno (id. id .)
214
40147
95
141
70
97
30
Firenze (id . id. )
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
loro spuse tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
246 80 170 65 173 40119 45
Roma (id. id .)
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) :
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. — (**) I viaggiatori diretti a Londra pog
Bologne
Via
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
questa ultima via. – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Piga per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
) La durata giustifichino
della validitàd'aver
dei biglietti
e ritorno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via
mesi ( *) i(5viaggiatori
preso d'andata
a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
Bolog . (id .id . ) 301 95 209 25 227 05 157

!!!I

III

!!!I

9-8 .

10 - a.

Maritime

Par.
Arr.
Arr.
Arr.
Par.
Arr.

20
21 56
23 05
4 23
20 05
23 25
6 6
3 30
7 34
5 36
10 10
18 35

6 45
9 44
10 15

I

Torino.
Novara
Milano
Venezia ,
Torino .
Genova
| San-Remo .
Pisa.
Firenze
Livorno .
Roma
Napoli
Brindisi .

5
8
12
17
15
19
7
18

25
47
35
29
23
15
7

III

11 05 a.
12 30 p .
12 84 p.
( F) W.R. Dejeaner
(ora frasecse)! Par. 1 15 p. ) 1 30 p .
Calais -Fiilo Tintel
(Buffet) Arr.
Par.
1 36 p .
Boulogneleries
Par .
Par .
11 50 a.
Folkestone
1 30 p .
( 0.8.00. Arr .
1 34 p .
Arr .
Boulogne ) orair.
Arr .
2 10 P.
(Buffet )
2 13 p . 1 2 15 p .
Central Par.
2 25 p .
Psr.
4 10 p
Amlens ( Buffal) Arr.
4 15 p .
Par.
6 05 p.
Paris-Nord .
Arr. ) 4 45 p.
( Bufrot- 716tal) Par . 5 06 p .
6 28 p .
6
Arr .
- P.
7 17 p .
Paris-PLM ( Buff.).
1a 2a cl. W.L. Lusso
(L) 1. 2a (H)
Par. 7.10 p . 8 50 p . 1 35 p.
Dijon
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
14 a.
p . 918
| Evian
7-8a ..
101 31
Genève.
Chamonix .
12 40 p .
9 05 a. 6 16 .
Aix -les- Bains
9 37 2. 6 45 a.
Chambéry ..
12 31 a.
Modane
1 54 p .
Torino (ora dell'Europa
5 5
centrale (2). . . Arr. 19 15

II

Londres Ch .-Cross Par.
Victoria .
Douvres.
Eur.oe .) Arr.
Calais ora
(Buffat) ( Arr.
Nariline

co
grande
la
Per

1º,24,3
classe

cintura

la o 2a classe

III

STAZIONI

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
1a e 2a 18 e 2a 14, 22 e 3a classe PENINSULAR
la e 22 CLASSE
EXPRESS
STAZIONI
elasse
classe
part, da Londra
il venerdì
( 1)
Napoli (ora dell'Europa
(*)
( *** )
Lusso
15 5
9 - P.
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
2 20 p.
Roma
23 10
14 30
11
Firenze
21
10
6 10
11 - p .
11 - P.
1 - P.
7 12 20 a .
17 33
| Brindisi
12 20 a .
2 20 P
25
20
12 24 a.
5 35
Ancona
12 24 a.
2 24 p .
1 35
10 30
Bologna .
6
55
17
Alessandria
1 50 a.
1 - A.
3 - P
Torino.
Arr. 9 11
19
1 56 a .
3 06 p .
Par.
Brindii.
2
29
a.
V
2 31 a.
8 50 14 57
Napoli .
14 10 20 40
14 20
Roma
4 10 p .
21 6
18 30
8 30
Livorno
5 50 p.
6
17
30
5
21
35
Firenze
19
5 54 p.
Pisa .
20 45
8 40
22 15
2 37
(F) W.R.
10 1
19 19
19 10
6.17 p .
| San Remo
14 35
0 27
2 50
6 33
Genova
6 22 p.
4 14
19
Torino.
Arr. 7 54
9 58
6 25 p
8 45
Venezia .
3 - &.
23 20
Par.
4 04 a.
5 16 p.
409 &.
15 40
Par.
3 05 a.
Milano
7 5 21 p
8
2
16
41
Nov
5 50 a.
ara
6 55 p . 9 15 p.
10 3
18 45
Torino.
Arr .
7 41 a.
7 40 P. 9 25 p .
8 22 a.
(D)
8 24 p . ) 10 03 p .
19 25
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
Modane
franc.)
10 45 p.
(ora
.
11
05 a . 1 17 p . 4 31 p. 7 27
1a 2a cl . 1. 2a 3acl . ( M )
(N)
1 08 a.
28
8 p.
2 40 p.
Chambéry :
10 32 p. / 10 15 p . 9 20 a . 2
1 29 a.
59
8
p
12
Aix
-les
Bains
3
.
p
.
9 35 & .
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08
51
9 8.
Chamonix .
2 50 p .
1 14 p.
Evian
43
38
12
5
p
.
p.
11 20 a . 10 46 p .
Genève
1 50 p.
8 - P.
5 22 p.
6 58 a. 10 23 a. 903 p. 12 28 a .
1 46 p .
6 08 a.
2
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a.
2 06 p .
Dijon
Arr.
3 34 &.
9 55 a. 8 09 p .
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a.
4 51 p .
Paris -PLM (Buff Par
.
7 09 a.
1 55 p .
7 25
14 26
8 21 a.
21 19
Arr.
7 52 a.
2 47 p.
14 50
8 50
Paris -Nord .
1a (2aG )cl. 1a 2a cl . 19 e 2a cl.
14,24,32
11 1
16 47
( Buffet-Hótol)
W. R. W.R(A ) ] W. R.
17 45
12 10
Par .
18 45
23 30
9 45 a . 11 35 A. 4 - p .
8 30 a.
Arr
10
10
.
a.
1 - P
8 40
15
Amiens ( Bujot) Par.
14
10
&
1 4p .
12 3
18 16
11 52 a.
Arr .
650 p .
16 59
23 32
Central
6 52 p .
Par . 11 54 a. 12 mer.
16 46
23 40
Roulogne
19
Arr
19
12
mer.
1 41
.
6 59 p.
( Buffot) foratrol Par. 12 11 p.
18
0 15
7 14 p .
oral.oc.Par. 1207 p.
7 10 p .
23 43
7 40
!
905 p .
Par. 2 - P.
Folkestone
13 36
12
03
7
18
r
.
(
Arr.
Boulogne-Tintel8 6
lories
Par.
12 05 p.
8 40
21 30
12 47 p .
2 55 p .
Calais -Pille ( Buffet) Arr .
22 57
10 13
ese
aig
12 55 p. 1 5p. 801 p .
)|
Arr.
franc
(
Cal
ora
3 01
14 50
3 19 p
6 40
23
Maritime ( Buffet) Par.
1 20 p.
ora Eur. oce. Par.
3 15 p.
10 59
17 20
1 16 p .
15 p.
5
Douvres.
35p
18 3
23 25
p.
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
7
10 45 p .
la domenica
Ch .-Cross. Arr . 3 45 p .
4 55 p .

cSleeping
- ars
-car
Dining
con

ANDATA

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15
14 15
20
23 35
14
20 20
21 19
28 15
1° 2a cl
24 1 17 &
6 48 a. 3 24 a .
7 18 a. 3 42 a .

6 — 2.
1 25 p . 807 p .
6 21 p.11 59 p .
6 50 p .
7 42 p .
Pranso
1a 2a 34

8'40 p .
10 28 p.
10 39p

12 21 a.
12 23 8.
Par. 20 05
Torino.
1 07 a.
Alessandria .. Arr. 21 32
1 12 &.
2 31
Bologna .
1 39 a .
Ancona
7 13
1 35 a .
Brindisi .
21 48
3 40 a.
Firenze
6 34
Roma
13 10
5 40 8.
Arr. 18 35
Napoli.
( 2) L'ora dell'Earopa Centrale avanti di 55 minuti sull'ora francese.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI,
Viaggiatori.
(*) Questo trono non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per lutto le formate i viaggiatori moniti di biglietti diretti di 3a classe
Rolo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne -Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Qaesto treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2. classe che per Calais e l'Inghilterra . (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 1 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
ur.icamente ai viaggiatori di 18 o 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
l'e 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . -, Da P.-L.-M. vers0 Boulogne. Una vettura di 1a
2a classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulognecol treno in partenzada Venezia alle 8.45ant. e da Milanoalle16 eda Parigi-Nord alle 4 pom . — ( H ) Questo treno partente da
l'arigi-J.ione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a clasgo solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom,
1. ) Servizio viaggiatori di 11, 20 3a classe da Torino a Macon solo la classe da Macon a Parigi . (L) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 14 ,
21 e 31 classe daParigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. - (M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 m.
fa servizio solo viaggiatori di la classe da Parigi a Culoz a 11 a 20 classe da Lyon ( via Ambérien ); 1a, 2a e 3a classe de Caloz in avanti. - (N ) Bolo la e 2a classe da Parigi Macon
1 ", 2a o 84 classe da Vacon a Torino.
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Nazionale

Societa

con

( Anonima

sede

OFFICINE

delle
in

Savigliano

Capitale

versato

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI

N.

Lire

2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

SAVIGLIANO

di

in

40

MECCANICHE

Savigliano

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Tettoie.

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

Materiale mobile
Tramvie.

Ponti in

e

fisso

per

Ferrovie

e

per

ferro e fondazioni ad aria compressa.

FERROVIE

PORTA TILI.

밤
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COMMISSIONE INTERNAZIONALE DEL CONGRESSO FERROVIARIO

« Noi
desideriamo
sinceramente che il Congresso del
1903
riesca
, sotto ogni rapporto , non impari a quelli che

e le meraviglie dell'industria ferroviaria

l'hanno preceduto.
« E qualche parola di schiarimento è forse qui necessaria .
« L'Associazione ferroviaria Americana è stata organiz
zata nel 1886 secondo programmi che sono ancora oggi se

NELL'AMERICA

DEL

NORD

Il 27 giugno scorso ebbe luogo a Bruxelles la consueta
riunione annuale della Commissione internazionale del
Congresso ferroviario.
Nella seduta, alla quale per l'Italia intervenne il signor
comm . Lampugnani, furono discussi affari correnti di bi
lancio, nonchè alcune questioni particolari relative alla fu
tura Sessione di Washington ( maggio 1905) e che assunsero
speciale interesse per l'intervento nella Commissione dei
membri americani signori Span e W. F. Alen , apposita
mente venuti da New York . Il signor Allen portò il saluto
delle Ferrovie degli Stati Uniti , pronunziando un interessante
discorso , che siamo lieti di poter riprodurre testualmente :

« Signori ,
« Ho l'onore di portarvi i più cordiali saluti da parte
del Comitato di Direzione della Sezione Americana , che
costituisce pure il Comitato di Direzione dell'Associazione
ferroviaria Americana ! Noi ci prepariamo alla prossima
Sessione del Congresso Internazionale ferroviario che avrà
luogo a Washington nel 1905 , ed alla quale speriamo sia
numeroso il concorso dei Delegati : permettetemi , signori ,
di esprimervi il voto che tutti i membri qui presenti pos
sano assistere alle sedute .
« Noi speriamo pure che, una volta in casa nostra, voi vi
prolungherete il vostro soggiorno per visitare qualche cosa
degli immensi Stati Uniti : senza vedere le grandi città e
le ferrovie della parte occidentale del nostro paese, voi
non potreste farvene una giusta idea.
« La nostra Associazione riunisce fra i suoi aderenti le
Compagnie ferroviarie del Canadà e del Messico , oltre che
quelle degli Stati Uniti : anche quelle Compagnie prendono
parte ai preparativi del Congresso ed i loro funzionari
offriranno una calorosa accoglienza ai Delegati che visite
ranno i loro paesi .

guiti : essa fu fondata sulla base di un'organizzazione pre
cedente che esisteva da 14 anni , ma senza molto ordine
e senza norme ben stabilite .
« Lo scopo dell'Associazione è analogo a quello del Con
gresso Internazionale : essa riunisce oggidi tante Compagnie
ferroviarie per una estesa complessiva di 340,000 km. di
ferrovie fra Stati Uniti , Canadà e Messico . Il modo suo di
funzionare è affatto diverso da quello del Congresso, ma le
Ferrovie americane, e l'Associazione in particolare , ricono
scono i grandi meriti dei lavori del Congresso.
« I nostri relatori americani hanno cominciato ad occu
parsi seriamente delle questioni speciali loro assegnate , ed
i funzionari delle nostre ferrovie dimostrano il massimo
interessamento nella preparazione delle risposte ai questio
nari che loro vengono sottoposti .
« Forse molti di voi , o signori , hanno di già visitato
l'America , ed a questi speriamo di dimostrare i progressi
realizzati nello sviluppo geniale dei grandi impianti delle
nostre reli .
« Speriamo che sarà allora ultimata ed aperta alla cir
colazione la ferrovia sotterranea di Nuova York , che sa
ranno in corso di costruzione le nuove stazioni terminali
della linea New-York Central Hudson - River e quella della
ferrovia di Pennsylvania .
« La stazione della ferrovia di Pennsylvania , colle sue
adiacenze comprendendo delle gallerie fino di 10 km . , sarà
senza dubbio interessante : queste gallerie passano sotto
due grandi fiumi, forano la collina di Bergen Hill e sboccano
su piani d'alluvione.
« Le stazioni terminali nel centro della città di Nuova
York , dove il terreno è stato pagato ad un prezzo altissimo ,
offriranno le facilitazioni le più pratiche e più moderne:
i treni in partenza da ciascuna di queste grandi stazioni
saranno rimorchiati con forza elettrica dalla stazione ter
minale a qualche altra stazione più o meno lontana , dove
sarà loro attaccata una locomotiva a vapore . Nel 1905 spe .
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tezza , la poca capacità pratica dello Stato nella gestione
riamo che queste stazioni saranno a buon punto di costru
zione .
tecnica dei pubblici servizi: il Palazzo delle Poste , Palazzi
« Cosi pure a Washington saranno senza dubbio molto
ben più grandiosi sorgono, costrutti dai privati in un anno ;
avanzati i lavori per la costruzione di una grande stazione
il Palazzo delle Posle avrà impiegato non meno di cinque
anni ad innalzarsi contando dal giorno della posa del primo
comune a tutte le linee che fanno capo alla città .
« Non sarà che con grande interesse che voi vedrete la
mattone alla copertura del tetto. Ed intanto il servizio po
enormé energia elettrica che si è ottenuta al Niagara: come
stale si svolge a Milano in angustie uniche, riconosciute
in una specie di visione l'ingegnere vi vedrà il futuro imdagli stessi funzionari governativi.
pianto elettrico del Niagara, che colla sila potenza muoverà
Tutii questi sono esempi interni, cui andrebbero aggiunti
iutti i treni sulle linee della ferrovia « New - York Central » ,
i ricordi dell'esperimento di esercizio governativo che al
circa 4800 km . di linea. La vostra altenzione sarà pure
lielò il Paese dal 1878 , e rispettivamente (per la rele delle
attratta dai grandi edilizi di altezza prodigiosa e che sono
Roane), dal 1882 al 1885.
diventati una caratteristica delle nostre grandi città .
A : li esempi interni suffragano quelli dell'estero.
« Accennerò pure ad alcuni dati che interesseranno quelli
Un'esposizione chiara, precisa di dati e di fatti che si
di voi, o signori, che si occupano specialmente di esercizio.
riferiscono all'estero si trova nell'articolo di Viator sul fa
scicolo della « Nuova Antologia » del 16 dicembre 1902 ,
« Noi possiamo farvi vedere treni lunghissimi con una
articolo intitolato « L'esercizio di Stato e le tariffe ferro
sola locomotiva che rimorchia un centinaio e più di carri
viarie » .
da merce con un peso di fino 4500 tonn . e dei carri capaci
di un carico di oltre 50 tonn .
La Prussia possiede dopo la Russia la rete ferroviaria
« Il tempo non mi permette di darvi cenno di lavori già
di Stalo più estesa. E ' la rete più proficua, a causa anche
intrapresi su altre ferrovie ; tralascierò di parlarvi della
delle speciali condizioni orografiche del Paese (1).
prodigiosa attività di quella regione del nostro paese che è
Ebbene, malgrado l'ottimo reddito , non vi si vuol sentir
nota sotto il nome di « Great West > e dell'importante svi
parlare di facilitazioni di tariffa ( 2) .
luppo degli Stati del Sud . Non potrei citarvi tutti i grandi
Al proposito sono molto significative le dichiarazioni del
Ministro dei Lavori Pubblici e delle ferrovie prussiane alla
stabilimenti industriali che vi apriranno assai volentieri le
porte delle loro officine.
Camera dei Signori il 6 aprile 1903 .
« Man mano che il mondo invecchia le ferrovie vanno
Il Ministro ha comunicato che il disavanzo del bilancio
stringendo i legami d'amicizia fra i popoli e ſi avvicinano
del Regno, che risultava essere di circa 35 milioni di marchi,
l'un l'altro , facendo più intimi e più cordiali i loro rap- / potè essere colmato mercè i profitti delle ferrovie. Ha os
porti : le grandi linee di baltelli a vapore non sono ormai
servalo inoltre con compiacenza come tali profitti siano
più, per così dire , che dei grandi traghetti che riuniscono dovuti alla inflessibile resistenza del Governo ad accedere
le ferrovie dei due mondi.
a domande di riduzioni di tariffa e di miglioramento del
l'esercizio (3) .
« A voi , signori, che avete avuto l'idea del Congresso ,
Nessuna facilitazione, nessun lavoro ! Ecco la divisa del
che avete sostenuto i pesi della sua organizzazione, che
Governo prussiano, divisa che non mancherebbe di essere
avete compiuto tante cose, a voi le nazioni debbono conser
con vera volullà adottata dallo Stato Italiano esercente .
vare riconoscenza. Chiunque si occupi di economia politica
Gli accennati propositi del Governo prussiano non è da
non esiterà a riconoscere che il Congresso ha avuto una
oggi che vengono enunciati e seguiti. Quando nel 1882
parte importante nello sviluppo della scienza delle ferrovie,
Bismarck fece trionfare, per cementare l'unione politica
e che è stato uno dei mezzi più efficaci che hanno contri
del paese , l'esercizio di Stato, il Governo prometteva che
buito, con l'aiuto della Provvidenza, a mantenere la pace e
oltre un certo limite avrebbe rinunciato alla maggior parte
le buone relazioni internazionali. Fermi in questa convin
degli utili nelti per altuare ribassi di tariffa in vista di
zione , siamo felici che il prossimo Congresso abbia luogo
vincere la concorrenza estera .
negli Stati Uniti : in quel momento speriamo, o signori,
Ma la promesa non fu mai mantenuta, ed anche recen
che voi vi sentirele nel nostro Paese come fra degli amici
temente, non ostante gli ingenti e sempre crescenti aumenti
premurosi e soddisfatti di potervi fare l'accoglienza la più
cordiale » .
di prodotto, il Ministro delle Finanze, pur riconoscendo
necessaria una riforma delle tariffe, si rifiutava di attuarla
perchè conseguenza immediata, egli dichiarava, ne sarebbe
stata una perdita di 15 milioni di marchi del Tesoro (4) .
Per edificare poi circa l'organizzazione dell'esercizio di
SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLE FERROVIE ITALIANE
Stato in Germania e l'autocratismo che vi impera , si tra
scrive qui appresso l'art. 26 del regolamento di servizio
La Commissione dei Trasporti, dell'autorevole Camera
di Commercio di Milano, ha pubblicato un Memoriale sul
( 1 ) Le ferrovie prussiane hanno dato un reddito del 6.43 010 sul
nuovo ordinamento delle ferrovie italiane che aveva avuto
capitale d'acquisto e di costruzione. Le ferrovie dell'Oldenburgo il
l'incarico dalla Camera stessa di studiare , formulando delle
4.93 010 ; del Mecklemburgo il 4.73 010 ; della ricca ma montoosa
proposte .
Sassonia il 3.18 010; dell'Alsazia -Lorena il 2.91 010 ; del Württem
Dobbiamo rilevare questa pubblicazione, che pur ripeberg il 2.60 010 ; della Baviera il 2.57 010 ; del Granducato di Baden
il 2.51 010 .
tendo argomenti già noti , li svolge e conferma vieppiù
( 2 ) Nel lontano Giappone lo Stato , proprietario delle ferrovie, per
colla competenza del consesso commerciale milanese che
tappare le deficienze di bilancio, aumento a partire dal 1899, tra
giustamente gode molta riputazione per quanto concerne i
l'altro , notevolmente anche le tariffe ferroviarie tanto da ritrarne
problemi commerciali ed industriali del nostro paese. Non
nel 1900 un reddito netto doppio di quello avutosi nel 1898 (Eco
potendo riprodurre in esteso la Monografia, ci limitiamo
nomiste Français del 9 maggio 1903 ).
all'ultima parte , che è del seguente tenore :
L'Oriente non è diverso dall'Occidente.
( 3) Siccome il bilancio delle ferrovie prussiane non accusava alla
Come poi proceda lo Stato nei lavori lo si è visto nelle
fine del 1902 l'avanzo di 35 milioni di marchi, è a presumersi che
costruzioni ferroviarie fatte direttamente dal Governo con
tale somma si sia ottenuta colla soppressione, od almeno col rinvio,
esito tanto doloroso da far decidere ancora una volta il
di spese per lavori e provviste . Dal che si viene a dedurre ancora
una volta che in un esercizio di Stato l'azienda ferroviaria è sacri.
Parlamento nel dicembre dello scorso anno a votare la con
ficata alle esigenze dell'Erario. Nel Württemberg il reddito netto
cessione all'industria privata delle ferrovie complementari
delle ferrovie è stato basso nel 1902. Il Governo per colmare il di.
La
importantissimo.
precedente
è
un
costruende. Questo
savanzo della relativa gestione si è visto costretto a ricorrere... al.
logica infatti conduce a ritenere che il Parlamento abbia
l'aumento delle tasse di successione !
voluto riaffermare la sua preferenza per l'industria privata.
(4) Queste e le seguenti notizie sono tolte dall'articolo dell'ono
Un fatto d'attualità per Milano sta a dimustrare la len
revole Brunicardi sulla Riforma Sociale del 15 febbraio 1903.

#

e degli interessi materiali

del 26 ottobre 1899 : il ritardo nella partenza o nell'ar
rivo di un treno e nemmeno la soppressione di esso non
dànno diritto ad alcuna indennità da parte dell'Ammini
strazione delle Strade Ferrate. E per togliere l'uzzo alle
parecchie migliaia di reclamanti per rimborsi di tasse in
debitamente percette , le relative domande sono state soilu
poste ad una tassa di due marchi che, per confessione fatta
dal Ministro dei Lavori Pubblici al Reichstag, li ha falto
diminuire del 50 010 .
La mancanza di vagoni , che sembrerebbe una particolarità
delle nostre Società ferroviarie, è in Prussia e nel resto
della Germania allo stato cronico . Nel 1899 ben 173,543
carri non hanno potuto essere forniti al commercio. E nel
1900 e nel 1901 innumerevoli e acerbe furono le proteste
delle Camere di Commercio tedesche per la deficienza di
materiale. Basta leggere i resoconti annuali delle singole
Camere . Nel 1902 le diminuite transazioni commerciali
sembrano abbiano reso meno sentito il male. Alle proteste
il Governo o non rispose o rispose declinando recisamente
le domande del commercio per nuove sufficienti provviste.
Nel Belgio non pare la vadi diversamente .
Le sospensioni di accettazioni di merci , specialmente a
destinazione del primo porto del Paese, Anversa , le la
gaanze per la mancanza di carri, per l'ingombro delle sta
zioni, vi sono frequentissime .
Un giornale diffuso di Bruxelles , di fronte a questa con
dizione di cose , ha dovuto esclamare : « Quando si ave .
vano le Società concessionarie lo Stato era là per control
larle ; ma chi controlla lo Stato ? Non v'ha che la risorsa
delle interpellanze al Parlamento . Debole risorsa invero » .
Dopo di avere ricordato autorevoli autori che hanno trat
tato il problema ferroviario, contrari all'esescizio di Stato ,
la monografia passa ad esaminare l'altitudine dello Stato
ad esercire le ferrovie .
Rimane, si ripete , dopo queste copiose pubblicazioni ,
nulla di nuovo da aggiungere. Solo si può confermare ri
guardo all'attitudine dello Stato ad esercire le ferrovie
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all'azione che lo Stato , coi surui bisogni sempre crescenti,
è costretto seguire ( 1 ) .
Perchè tutti i vantaggi che le ferrovie possono dare siano
realmente raggiunti , è ncessario spezzare ogni legame tra
l'azienda ferroviaria ed il bilancio dello Stato. Ora , a questo
non si può arrivare che con l'esercizio privato .
L'esercizio privato avrà i suoi inconvenienti anch'esso,
ma – se ben ordinato – saranno sempre inconvenienti
infinitamente minori di quelli che presenta l'esercizio go .
vernativo . Tutto sta nell'adottare una forma d'esercizio che
ci avvicini il più che sia possibile alla semplicità e alla
facoltà di ottenere dalle ferrovie quanto queste possono
dare .
Una simile forma d'esercizio è, per comune consenso,
quella che meno s'allontana dalla concessione intera di
proprietà e d'esercizio. Giungere a questa non appare oggi,
come quando riferiva la Commissione d'ic'ehiesta del 1878 ,
possibile . E ' però possibile ideare ed attuare norme che
alla concessione intera rassomiglino.
Coi debiti attuali dello Stato per le ferrovie, colla ne
cessità di non toccare troppo ai proventi che il Tesoro ri .
cava oggi dall'esercizio ferroviario, coll'urgenza di provve
dere all'assello delle linee (2 ) colla convenienza assoluta
di preparare il terreno a facilitazioni di trallico, sembra
che le condizioni fondamentali , cui i nuovi contratti deb
bano rispondere, siano :
1 ) L'assunzione da parte dei concessionari di tutte le
passività dell'Esercizio ferroviario al 30 giugno 1905 , li .
berando di correlazione lo Stato ;
2) Corresponsione allo Stato di un canone fisso con
partecipazione agli aumenti medi quinquennali di prodotto
İordo ed agli utili nelti dell'esercente, o , diversamente ,
ripartizione del prodotto netto fra l'Erario e l'esercente,
in modo da tutelare equamente gli interessi loro comuni
e quelli generali dell'economia del Paese ;
3) Il carico all'esercente di tutte le opere per met.
tere e mantenere in assetto le linee , nonché di tutte le
provviste di materiale e di tutte le altre spese per aumenti

altrettanto bene che i privati , che ciò può essere vero in
patrimoniali ;
teoria , ma in pratica la cosa si presenta solto altro aspetto .
La minore responsabilità degli addetti e dei preposti all'e
( 1 ) Nel Rapporto annuale della Camera di Commercio di Am
sercizio non è certamente una garanzia per il miglior anda .
burgo per il 1902 si leggono vivi lamenti, perchè i Consigli creati
mento dei servizi. Le risoluzioni , inceppate da innumerevoli appositamente per dare il loro parere in merito alle tarifle, ed altre
formalità, sono lente a prendersi, più lente ad eseguirsi .
questioni ferroviarie , Consigli di cui fanno parte i rappresentantisv
Il palazzo delle poste a Milano, già ricordato, è un esempio del commercio e della produzione, non sono sentiti. E non sono
tipico della lentezza dello Stato . Altri esempi si hanno nelle sentiti appunto sugli argomenti che loro dovrebbero essere sotto
posti. Il Governo prussiano fa senza del parere dei Corpi consul
costruzioni delle navi di guerra nei cantieri dello Stato .
tivi . Questi risultano così creati solo per lustra .
Si impiegano selte anni a terminare una corazzata , cosi
( 2) Più addietro, con una limitazione forse eccessivamente pru
che esce già invecchiata dagli arsenali . I cantieri privati
dente, sono state esposte in L. 220 milioni le spese per l'assetto
hanno dato prova di una celerità ben maggiore . La storia
più urgente delle linee. In un articolo apparso gul fascicolo 1 ° maggio
degli incrociatori tipo « G. Garibaldi » informi.
della Nuova Antologia , l'onorevole senatore Ugo Pisa , con la rara
La lentezza è danno gravissimo in un'azienda come la
competenza che lo distingue, espone, e , quel che è più , in modo
ferroviaria ; è già stata toccata la questione precedente
specificato per ogni titolo di spesa, un fabbisogno di lire 850 mi
lioni, cui lo Stato dovrà provvedere nel prossimo settennio per
mente , ne havvi ragione ad insistervi.
avere le linee nel voluto ordine. Par togliendo dal calcolo dell'ono
Quanto poi alla possibilità che le rappresentanze dei traf
revole Pisa i 105 milioni circa di raddoppio delle linee Ancona
fici e della produzione abbiano voce – coll'esercizio go Brindisi
Torre Annunziata-Battipaglia, raddoppi che incombono,
come s'è visto , alla Società delle Meridionali in proprio e i 200 mi .
nelle ferrovie , è forse un'illusione. Già ora
vernativo
lioni delle nuove, indispensabili ed improrogabili linee Genova
sono sentite e fanno anche parte del Consiglio delle Ta
riffe . Ma non sembra che i risultati siano tali da infon- | Valle del Po e Bologna-Firenze, che entrerebbero sul conto Costru .
dere speranze per l'avvenire . Ammesso che si creassero zioni, resterebbero sempre ben 550 milioni di lavori a farsi sulle
linee attualmente in esercizio.
Circoli dipartimentali con delegati del commercio , del
Il calcolo, venuto da persona di speciale competenza finanziaria,
l'agricoltura e dell'industria , quei Circoli non avrebbero e in grado, per moltissime ragioni, d'avere tutti i dati tecnici, i
che voce consultiva ; poco , per verità . Si avrebbero tanti
più esatti, dimostra ancora una volta la gravità del problema dal

piccoli parlamentini, che soddisferanno esteriormente gli
interessi commerciali , ma con frutto alquanto scarso nella
sostanza . In ogni modo , con frutto certamente non mag .
giore di quello che oggi si ottiene coll’azione indipendente, vigile delle Rappresentanze, appena queste esplicano tale azione .
Supporre che lo Stato , cosi geloso delle sue finanze ,
voglia e possa ammettere l'effettivo, diretto intervento di
Corpi, per loro natura portati a chiedere sacrifici alle
finanze stesse a vantaggio della produzione e dei commerci ,
è supporre cosa non conforme all'esperienza , alla dottrina ,

dunto di vista finanziario , ed indica quanto sia stata limitata la
somma
non compreso in essa il disavanzo degli Istituti di pre
videnza
di novecento milioni esposta nel testo della Relazione
quale debito, presente o di un prossimo futuro, dello Stato, e come
occorrerebbe elevare tale somma ad un miliardo e duecentocinquanta
e sa
milioni circa, o ad un miliardo e mezzo nel caso si volesse
rebbe doveroso
comprendervi il disavanzo degli Istituti pel per
sonale.
Un miliardo e mezzo dopo avere già spesi cinque miliardi nelle
costruzioni ! E ' una cifra enorme, che sta å provare tutta la leg.
gerezza di criteri che ha presieduto fin qui nel nostro Paese al.
l'ordinamento ferroviario .
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Col 1 ° gennaio detto anno , in coerenza ad una conven
zione stipulata col Ministero delle Finanze in unione alle
Società per l'esercizio delle Reti Mediterranea e Sicula ,
assumemmo l'intero servizio dei trasporti di generi di
privativa in base al sistema già in vigore per l'altro ser
vizio dei trasporti militari . Con tale provvedimento è stata
assicurata alle ferrovie la quesi totalità delle spedizionidi
sali e tabacchi , che in parte non lieve restavano prima
sottratte al nostro traffico dalle imprese assuntrici , quando
queste trovavano convenienza di servirsi di altri mezzi di
trasporto .
Per accordi presi con quasi tutte le Amministrazioni
degli Stati partecipanti alla Convenzione internazionale di
Berna pei trasporti delle merci , si sono concretate pei ser
vizi internazionali diretti disposizioni conformi, le quali ,
completando quelle della Convenzione medesima, facilite
ranno i traffici internazionali ed agevoleranno l'istituzione
Giunta al terraine del suo studio, la Commissione espri- | di nuove tariffe da e per l'estero.
meva la speranza che la Camera vorrà fare favorevole ac
Concessioni speciali. - Trasporti militari. – Nella Re
coglienza alle conclusioni prese , approvando al riguardo il
lazione dell'esercizio precedente già dicemmo che col 1 ° lu
seguenle Ordine del giorno :
glio 1902 sarebbero state attuate tanto la riforma delle
tariffe e dei regolamenti pei trasporti favoriti dalle con
La Camera di Commercio di Milano :
Udita la Relazione della Commissione dei Trasporti cessioni speciali, enumerate nell'Appendice n . 1 , allegato E
del Contratto di esercizio , quanto la riforma del Regola
sul nuovo ordinamento delle Ferrovie italiane ;
Rilevato che le vigenti Convenzioni non hanno corri mento pei trasporti militari.
Ora , mentre la prima ebbe realmente effetto colla data
sposto alle più modeste aspettative ;
Considerato che la causa prima di tale risultato ne
suindicata , la seconda ha potuto essere attuata soltanto il
10 febbraio del corrente anno .
gativo va ricercata nell'intimo nesso fra l'azienda ferro
viaria e le finanze pubbliche ;
TRAFFICO.
$ 6.
Profondamente convinta che l'Esercizio governativo ,
anche se autonomo , invece di allentare non ſarebbe che
I prodotti diretti ed indiretti dell'esercizio , depurati del
praticamente ribadire il vincolo delle Ferrovie al bilancio l'imposta erariale , furono nel 1902 i seguenti :
dello Stato , con grave e continuato pregiudizio dell'eco
L. 128,987,227.82 per le linae della rete principale ;
nomia nazionale ;
10,550,097.22 per le linee della rete comple
Riaffermando i suoi precedenti voti in argomento,
mentare ;
Delibera di insistere presso il Governo ed il Parla
L. 139,537,325.04 in totale .
mento, perchè l'Esercizio delle Ferrovie italiane sia affi
dato all'industria privata con separazione assoluta, ef
In confronto ai prodotti dell'esercizio precedente si ha
fettiva dell'Amministrazione delle Ferrovie da quella del
nel 1902 :
Tesoro , e approva al riguardo le considerazioni e le con
L. 7,880,506.47 in più per la rete principale ;
clusioni della Commissione dei Trasporti .
622,692.83 in più per la rele complementare ;
La Camera, nella sua seduta del 4 giugno 1903 , appro
vava FOrdine del giorno , tributando lode meritata alla
L. 8,503,199.30 di aumento complessivo in confronto
del 1901 .
Commissione per il lavoro compiuto .
I proventi delle due reti si rlpartiscono per categorie di
trasporti nel modo seguente :
4) Un equo margine di profitto all'esercente , che lo
invogli a riduzione di tariffe ed a miglioramenti al ser
vizio ed al personale ;
5 ) Una lunga durata del contratto, che permetta l'am
mortamento dei rilevanti debiti assunti e dei capitali da
investirsi nei nuovi lavor , in modo da ritornare , alla fine
del contratto , le ferrovie, libere da ogni peso allo Stato ;
6 ) Ingerenza gover iativa limitata alla vigilanza stabilita dalla legge per le ierrovie a concessione intera di pro
prietà e d'esercizio ed ' a quella sull'osservanza del con
tratto ;
7 ) La separazior'e assoluta dei contratti di esercizio
da quelli di costruzione;
+8 ) Soppressione di ogni distinzione fra rete principale e rele secondaria ;
9) Divisione longitudinale della rete ferroviaria italiana .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI
RETE PRINCIPALE ( 1 )
Categorie dei trasporti

Differenze nel 1902
1901

Relazione del Consiglio d'Amministrazione

1902

in più

in meno

all'Assemblea generale degli azionisti , 14 maggio 1903

( Continuazione

V. N. 26 ) .

Merci . — Dopo i perfezionamenti e le facilitazioni por
late alle tariffe negli anni decorsi, nessuna notevole inno
vazione è stata introdotta quest'anno nelle nostre tariffe
interne per le merci . Soltanto per certi trasporti, i quali
non si sarebbero potuti effettuare senza un ribasso stra
ordinario di tariffa, si sono istituite due tariffe eccezio
nali, con rinunzia da parte del Governo ad una quota
sulla sua compartecipazione, una per pietre greggie da
Serra S. Quirico a Fano e Pesaro, ed una per l'asfalto da
S. Valentino Caramanico per l'estero . Altra tarifa ecce
zionale è stata attuala a favore dei trasporti di bottame e
fustame prodotto dall'industria Pugliese .
In forza poi di apposita Legge approvata dal Parlamento ,
col 1 ° luglio del 1902 restarono abrogate le sopratasse , che,
a forma del Capo XVI delle Tarifle, si applicavano ai tra .
sporti a piccola velocità ed a tariffa speciale pel transito
sui tratti acclivi delle linee Foggia -Napoli , Termoli-Bene
vento - Campobasso ed Aquila- Terni.

Viaggiatori
Bagagli, giornali e cani .
Merci, veicoli , ecc . a G. V.
Merci e bestiame a P. V. acc .
Merci, veicoli e best . a P. V.
Prodotti indiretti .
Totale

45,403,106.60 47,494,616.93 2,091,510.33
2,242,015.25 2,323,468.22
81,452.97
7,679,672.56 7,847,928.15 168,255.59
8,182,977.96 8,460,958,32 277,980.36
57,117,807.52 62,445,643.35 5,327,835.83
481,141.46
66,528.61
414,612.85
121,106,721.35 128,987,227 82 7,947,035.08 66,528.61
in più 7,880,506 47
RETE COMPLEMENTARE

Viaggiatori
Bigagli, giornali e cani .
Merci , veicoli , ecc . a G. V.
Merci e bestiame a P. V. acc .
Merci, veicoli e best. a P. V.
Prodotti indiretti .
Totale

3,383,370.28
90,615.37
562,102.40
500 355.44
5,344,926.42
46,034.48

3,529,886.54
91.099.77
567,892.71
494,598.78
5,819,269.72
47,349.70

474,343 30
1.315.22

9,927.404.39 10,550,097.22

628,449.49

146,516.26
484.40
5,790.31
5.756.66

5,756.66

in più 622,692.83
(1 ) Compresa la metà dei prodotti della linea Milano -Chiasso .
Tenuto conto della lunghezza media esercitata , il pro
dotto chilometrico risulta di L. 29,927.43 per la rele prin
cipale e di L. 6824.12 per la rete complementare ; per

e degli interess

cui in confronto dell'anno precedente si ebbe un aumento
di L. 1828.42 nel prodotto medio chilometrico della rete
principale e di L. 335.62 in quello della rete complementare .
I risultati del traffico dell'anno 1902 sono contenuti nei
quadri allegati, e dal loro confronto con quelli dell'anno
precedente si rilevano le seguenti differenze ( 1 ) :
Movimento e prodotto dei viaggiatori.
La quantità
complessiva dei viaggiatori trasportati nel 1902 , esclusi gli
onorevoli Senatori e Deputati, fu di 19,645,904 , mentre
nel 1901 se ne trasportarono 18,198, 199, cioè 1,447,705
in più .
Ii notevole aumento si ripartisce proporzionalmente nelle
diverse categorie . Infatti la categoria dei viaggiatori a prezzo
intero ha dato , in confronto dell'anno precedente, un mag
giore prodotto di L. 439,686.29, ed in quella dei viaggia tori a tariffa ridotta (andata -ritorno, riduzioni diverse ,
biglietti circolari , di abbonamento , ecc . ) si riscontra pure
il notevole aumento di prodotto di L. 1,781,527.36 , dovuto
in gran parte ( L. 653,803.87 ) al continuo incremento nella
vendita dei biglietti di abbonamento speciale .
In complesso i prodotti dei viaggiatori nel 1902 segnano ,
in confronto a quelli del precedente esercizio , un aumento
di L. 2,233,548.21 .
Bagagli, merci, veicoli e bestiame a grande velocita .
Nella gestione bagagli si nota un lieve aumento nel numero
delle spedizioni (47,372 ) corrispondenti ad un maggior
prodotto di L. 83,499.33.
Nei Trasporti delle messaggerie e merci rilevasi parimente
un sensibile aumento dovuto specialmente ai maggiori tra
sporti di piccoli colli.
In complesso nel 1902 si ebbe nei trasporti a grande
velocità un aumento di L. 253,730 22 .
Per
Merci e bestiame a piccola velocità accelerata.
effetto dell'aumentato percorso medio verificatosi quest'anno
nei trasporti di merci in confronto dell'anno precedente,
quantunque si noti una insignificante diminuzione nelle
quantità (tonnellate 341 ) , si ha un aumento di prodotto
di L. 138,574.70 .
E' parimenti notevole l’aumentato traffico del bestiame,
e specialmente di quello bovino, suino ed ovino , ammon
tante in complesso a 30,000 capi , corrispondenti ad un
maggior prodotto di L. 127,537.07.
In complesso nel 1902 i trasporti a piccola velocità ac
çelerata segnarono un aumento di L. 269,071.56 .
In con
Merci, veicoli e bestiume a piccola velocild .
l'aumento
nota
di
è
degno
esercizio
precedente
del
fronto
verificatosi nel 1902 nei trasporti merci. Infatti le spedi
zioni senza vincolo di peso danno un aumento di spedi
zioni 196,757 corrispondenti ad un maggior prodotio di
L. 1,461,358.15 , e quelle a carro completo segnano un
aumento ' di tonnellate 711,400 , corrispondenti ad un mag
giore prodotto di L. 4,228,466.33 .
In complesso i trasporti a piccola velocità dànno, in con
fronto al 1901, un aumento di L. 5,717,217.80 .

$ 7.

PROVENTI IN RIMBORSO DI SPESA .

A L. 2,675,018.85, ammontarono nel 1902 i proventi in
rimborso di spesa, con un aumento di L. 231,936.91 in con .
fronto a quelli del 1901 .
§ 8.

PR « DOTTO NETTO DEL TRAFFICO .

I risultati dell'esercizio nel 1902 furono i seguenti:
Proventi della rete principale e di quella complementare,
compresi i prodotti indiretti
L. 139,537,325.04
Spese di esercizio . L. 92,541,668.07
A dedurre i proventi
in rimborso di spesa
► 2,675,018.85

Prodotto netto L.

89,866,649.22
49,670,675.82

( 1 ) Come nelle precedenti Relazioni , in questo confronto non si
tiene conto del movimento e del prodotto della linea Milano-Chiasso .
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Le spese per le due reti riunite corrispondono al 64.40
per cento del prodotto lordo , mentre nel 1901 lo stesso
rapporto era del 69.74 per cento .
I risultati dell'esercizio 1902, tenuto conto della parte
cipazione dello Stato ai prodotti lordi e dei proventi non
derivanti dal traffico, figurano nel prospetto allegato N. 3 .
VI .

Contenzioso .

Il numero e il risultato delle liti nelle quali si è trovata
impegnata la Società nel corso del 1902, sono quelli che
risultano dal seguente prospetto :
Cause pendenti
Riassunto delle cause dell'anno 1902 .
al 31 dic . 1901 avanti alle Corti , Tribunali , Preture, ecc .
512 ; avanti ai Conciliatori 242. Dette introdotte durante
l'anno 1902 avanti alle Corti , Tribunali , Preture , ecc . 408 ;
avanti ai Conciliatori 1679. – Totali 920 e 1921 .
Esito delle cause durante l'anno 1902 :
Avanti alle Corti , ecc . : vinte 58, perdute 17 , perenti 2 ,
transatle 182 , abbandonate 35.
Totale cause definite du
rante il 1902 N. 294 ;
Avanti ai Conciliatori: vinte 49 , perdute 243 , transatte
o abbandonate 597. – Totale 889 .
Rimangono pendenti al 31 dicembre 1902 : avanti alle
Corti , ecc . 626 ; avanti ai Conciliatori 1032 .
La proporzione fra le cause vinte e quelle perdute e
transaile si mantiene presso a poco quella degli anni pre
cedenti per quanto riguarda le cause davanti le Corii, i
Tribunali e i Pretori ; ma per quanto riguarda le cause
davanti ai Conciliatori, insieme con un notevolissimo au
mento nel numero delle cause introdotte, si verifica una
sensibile e impressionante eccedenza delle sconfitte sulle
vittorie. La circostanza che le stesse questioni le quali
sono risolute con esito favorevole per la ferrovia dalle giu
risdizioni superiori vengono decise con esito contrario da
vanti la giurisdizione dei Conciliatori , dove troppo spesso
si hanno sentenze in aperto contrasto con la più costante
giurisprudenza anche delle Corti supreme di Cassazione,
spiega meglio di ogni parola la ragione del fenomeno, é
rende legittimo il dubbio se per certe controversie, la ri
soluzione delle quali richiede qualche cosa di più che il
semplice sentimento dell'equità naturale, ed oltrepassando
il caso speciale deciso da un effetto di ripercussione sopra
interessi più gravi e generali, la giustizia di conciliazione
risponda veramente al suo scopo e agisca in realtà come
elemento d'ordine in relazione in special modo al funzio
namento dei pubblici servizi .
Fra le sentenze pronunziale nelle cause agitate nel corso
dell'anno 1902 crediamo degne di segnalazione :
quella della Corte di Cassazione di Firenze del 15 gen
naio 1903 con cui fu decisa la questione, in altre sedi va
riamente risoluta, circa la responsabilità della ferrovia in
materia di richiesta di vagoni, e con cui fu stabilita la
massima, che per l'art. 106 delle condizioni di trasporto
l'Amministrazione ferroviaria non è tenuta ai danni ove
nelle 36 ore non metta a disposizione del richiedente il
vagone domandato ;
quella della Cassazione di Roma del 3 giugno 1902
con cui fu deciso che il privilegio del vettore sulle cose
ad esso consegnate pel trasporto opera a favore delle fer
rovie anche per le tasse di deposito e di sosta dovute sulla
merce colpita da sequestro alla stazione di partenza ;
quella della Cassazione di Roma a sezioni unite del
17 maggio 1902 con cui venne autorevolmente sanzionata
la prevalente giurisprudenza , secondo la quale l'esercizio
del potere disciplinare delle Amministrazioni ferroviarie
sui loro impiegati è al di fuori e al di sopra dei rapporti
contrattuali; onde l'Autorità giudiziaria , salvo ad esami
nare la regolarità del procedimento e la corrispondenza
della pena comminata dai regolamenti con quella applicata
al fatto ritenuto costante dall'Amministrazione, è incom
petente a riesaminare gli elementi di prova valutati dalla
Amministrazione stessa e a sindacarne in merito i prov
vedimenti ;
quella della Cassazione di Roma del 15 febbraio 1902,
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con la quale fu confermata la massima che le Società fer .
roviarie sono tenute al pagamento della tassa a favore delle
Camere di Commercio solo nel distretto in cui ha sede la
loro direzione generale , e che le stazioni agli effetti di
delta lassa non possono considerarsi come altrettanti dif
ferenti esercizi o stabilimenti sociali ;
quella della Corte di Appello di Firenze del di 11 di
cembre 1902, con la quale venne deciso che il privilegio
della tassa fissa di registro, di cui all'art 45 del contratto
di esercizio, si applica a tutti i contratti che comunque
tendono a prevvedere ai bisogni , ai perfezionamenti e alle
comodità dei servizi dell'esercizio, o che hanno per obbietto la realizzazione vuoi dei prodotti direlti vuoi degli '
indiretti, purché si riferiscano esclusivamente alle linee
costituenti la rele concessa con le convenzioni del 1885 .
Dobbiamo poi aggiungere che la Corte d'Appello di Roma
con sentenza 19 febbraio- 10 marzo 1903, pronunziando
sull'appello da noi interposto contro il lodo del Collegio
Arbitrale delli 11 maggio 1901 , di cui vi tenemmo parola
nella relazione del decorso anno, ha in parte riformato il
Todo stesso , in quanto mentre ha dichiarato non essere
luogo a deliberare sulla questione se il Regolamento sul
Sindacato e la vigilanza governativa del 31 ottobre 1873
sia tuttora in vigore rispetto all'esercizio disciplinato dalle
convenzioni del 1885 , questione che il lodo aveva risoluta
in senso affermativo sebbene con alcune limitazioni , ha poi
deciso che la Società non può rifiutare di assoggettarsi
all'osservanza del R. Decreto 22 marzo 1900, n . 144, le
cui disposizioni ha ritenuto che abbiano un valore obbligatorio di per sè stante , quantunque emanate sotto forma
di semplici modificazioni al citato regolamento del 1873.
Contro tale sentenza ci proponiamo di ricorrere per
cassazione alla Corte Suprema .
( Continua ).

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

» <
Per gli sgravi del Mezzogiorno.
( Riduzione delle tariffe ferroviarie).
La Corte dei Conti ha registrato in data del 26 giugno
il Decreto Reale, da convertirsi in legge , col quale è
autorizzata l'attuazione di nuove tariffe eccezionali fer
roviarie per trasporti che originano dalle Provincie Me .
ridionali e dalla Sicilia .
Con altro Decreto, le stesse eccezionali concessioni sono
estese anche ai trasporti che dalla Sardegna si effettuano
per il Continente .
Le tariffe ferroviarie eccezionali andranno in vigore col
1 ° agosto prossimo, e dureranno, in via di esperimento ,
fino al 30 giugno 1904 .
I ribassi consentiti dal Governo hanno per base una
riduzione di prezzo che varia dal 10 all'80 010 , e cioè:

per trasporti da 1 a 200 km . la riduzione del 10 010 ;
per trasporti da 201 a 400 km . il 20 010 ; per trasporti
da 401 a 600 km . il 40 00 ; per trasporti da 601
a 800 km . il 60 010 ; per trasporti oltre gli 800 km .
1'80 010 :
Le merci sarebbero :
Bozzoli vivi , bestiame bovino da lavoro e da macello ,
uva fresca , derrate alimentari, agrumi, cereali , legumi, fa
rine, paste, frutti meridionali, vino comune, mosto, uva
pigiata, olio d'oliva, lana sudicia, radici e sugo di liqui
rizia , legname in genere, zolfo marinato, fieno, paglia,
concimi chimici, macchine e meccanismi per uso agri
colo , formaggio pecorino, cacio cavallo, patate, castagne ,
tartaro greggio , acqua dolce , agro e sugo greggio e crudo
di limone, arancio , ecc .
Siamo informati che il Ministro dei Lavori Pubblici ,
con sua circolare recente, ha dato partecipazione alle Ca
mere di Commercio del Mezzogiorno del detto Regio De
creto .
Colla stessa circolare vennero comunicati alle predette

Viaggio di S. M. il Re d'Italia a Parigi.
Il 15 di questo mese , partendo alle ore 22.50 da RaeIl 15 di questo mese, partendo alle ore 22:50 da Racconigi, S. M. il Re d'Italia si recherà a Parigi in visita
ufficiale, viaggiando con treno speciale . Passerà per To .
rino poco prima di mezzanotte e giungerà il 16 alle
3.30 pom. alla stazione dell'Avenue du Bois de Bologne
passando sulla linea dell'Ouest e della Petite Ceinture,
facendo così tre regressi , a Torino , ad Amberieu ed a
Bercy all'ingresso di Parigi.
Il ritorno avverrà il 19 luglio, partendo dalla stazione
des Invalides alle ore 3.30 pom . e con arrivo a Torino

Camere di Commercio i quadri delle percentuali delle
riduzioni, coll’indicazione delle singole tariffe a cui esse
si riferiscono, con viva raccomandazione di richiamare

il 20 alle 9 e mezza ed a Racconigi alle 10.17 .
treno sarà tutto di materiale della Rete Adriatica,
cioè composto di quattro saloni e due bagagliai del treno
Reale, di una carrozza ordinaria di prima classe a sette

Autorizzazione di spese occorrenti alla costruzione
della stazione internazionale di Domodossola, all'impianto
del servizio di trazione nella stazione di Iselle, e alla
costruzione degli uffici davanti alle stazioni di Preglia,
Varzo ed Iselle ( ferrovia Domodossola - Iselle );

compartimenti ed un bagagliaio intercomunicanti per il
seguito e di una carrozza a 4 compartimenti per i fun

zionari della ferrovia che scortano il treno e per quello
di servizio : i quattro saloni sono uno per S. M. , uno
per le Eccellenze che accompagnano S. M. , uno servirà
di sala da pranzo ed uno per cucina .
A Modane verrà aggiunta una vettura francese per il
personale superiore dell'Amministrazione della P. L. M. ,
che salirà in parte a Modane ed in parte a Dijon.
Il treno speciale quale verrà consegnato al confine fran
cese avrà così una composizione perfettamente uguale a

quella del treno che lo scorso anno andò a Berlino ed al
confine della Russia ; avrà un peso di circa 250 tonnellate
e sarà lungo poco più di 130 metri .

su di esse l'attenzione dei produttori e dei commercianti
dei rispettivi distretti camerali, acciocchè dei benefizi
concessi dalGoverno a favore delle provincie meridionali,
possa trarne vantaggio il maggior numero di interessati.

Per il Sempione.
Fra i parecchi progetti di legge approvati il 28 giugno
dalla Camera sono stati compresi i seguenti :

Approvazione della Convenzione firmata a Roma il
16 maggio 1903 per il trasferimento alla Confederazione
Svizzera della concessione fatta dal Governo Italiano alla
Compagnia del Giura -Sempione per la costruzione e l'e
sercizio della linea ferroviaria del Sempione nel terri
torio del Regno.

In base all'art. 15 della convenzione fra la Svizzera
e l'Italia per la congiunzione della Rete ferroviaria ita
liana con la Rete svizzera a traverso il Sempione, devesi,
prima dell'apertura all'esercizio della linea , addivenire fra
i due Governi ad una convenzione per il servizio delle
dogane.
A questo proposito sappiamo che allo scopo di esami .

e degli interessi materiali
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nare come potrebbe convenientemente funzionare il doppio
servizio doganale italiano e svizzero pei trasporti attraverso il Sempione, sarà tenuto un sopraluogo, al quale
prenderanno parte un funzionario del Ministero delle Fi.

La relativa proposta verrà presentata all'approvazione
del Comitato della Lega in upa prossima sua adunanza ,
per modo che la partecipazione della Navigazione Gene
rale al servizio, del quale trattasi, potrà aver principio

nanze, un funzionario del R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate ed un funzionario della Rete Mediterranea
col concorso di un funzionario doganale svizzero .
La Commissione dei detti funzionari inizierà i suoi la
vori alla stazione di Chiasso, per prendere cognizione del
sistema colà seguito, che raffronterà poi con quello in
uso nelle stazioni di confine franco -svizzero.
11 Ministero delle Finanze sarà rappresentato dal signor

al 1 ° ottobre 1903 .

cav . Angelo Bosio , commissario di dogana, ed il Regio
Ispettorato Generale delle Strade Ferrate dal signor
comm . G. Sanguini , ispettore capo direttore della Divisione commerciale .

Abbonamenti speciali di viaggio.
Con suo recente decreto , il Ministro dei Lavori Pub
blici ha approvata la proroga , in via di esperimento, per
altri due anni, e cioè dal 1 ° luglio 1903 a tutto giugno

1905, della tariffa degli abbonamenti speciali, quale è
stata in vigore dal 1° giugno 1901 a tutto giugno 1. s . ,
e di tutte le relative norme e condizioni, fatta eccezione
di quella formante oggetto del terzo capoverso dell'arti
colo 16 , che verrà sostituita dalla seguente, intesa a to
gliere ragione ai dubbi ed alle contestazioni cui l'attuale
testo ha dato più volte motivo :
« Nel caso terzo le tasse e sopratasse, di cui sopra ,

L'Unione delle Camere di Commercio
per l'esercizio ferroviario
e per un nuovo valico appenninico.
Il 28 giugno ba avuto luogo in Roma la seconda as .

sono applicate per il percorso convenzionale di 20 km .
per ogni ora o frazioni di ora trascorsa dalla scadenza
del biglietto, col massimo di 3000 km . per ogni giorno.

semblea generale dell'Unione delle Camere di Commercio.
Iniziatasi la discussione sul riordinamento dei servizi
ferroviari italiani , l'assemblea si dichiarò in massima fa

L'importo complessivo delle tasse e sopratasse è però li
mitato al doppio del prezzo del biglietto d'abbonamento » .
Le Amministrazioni ferroviarie del Mediterraneo e del

vorevole all'esercizio privato, purchè nei nuovi ordinamenti vengano meglio tutelati i legittimi interessi delle
industrie e del commercio . Tale risultato si raggiunge
rebbe facendo dipendere dallo sviluppo dei traffici nazio
nali il vantaggio delle parti contraenti. Concludendo, l’U .
nione ritiene indispensabile ; che, affidato l'esercizio alle

l'Adriatico hanno esaminate le domande ricevute da varie
parti di allargamenti della taritla suddetta ed in parti
colare della concessione dei relativi biglietti per due
zone adiacenti di diversa Rete. Ma esse hanno dovuto

concludere per la esclusione di qualsiasi nuova agevola
zione nella materia degli abbonamenti speciali, giacchè

Società private , la concessione debba essere indipendente
da ogoi incarico di costruzione di nuove linee ; che sia
abolita ogni distinzione fra rete principale e rete secon

hanno potuto constatare che gli abbonamenti di breve
durata, e massimamente quelli quindicinali, costituiscono
un massimo di prestazioni contro un minimo di com

daria ; e che sia introdotto il sistema di vigilanza nel
penso, per ciò che per tali abbonamenti è, si può dire,
l'esercizio in modo che possano influire sull'andamento,
esclusa ogni sosta nell'uso, ed ogni alea contraria al
lo Stato e le Camere di Commercio in rappresentanza
viaggiatore, il quale sceglie con studiata preveggenza
brevi periodi saltuari per addensare in ognuno di essi
degli interessi dell'industria e del commercio .
In merito alla questione di un nuovo valico appenni. | una numerosa serie di viaggi, che vengono così ad essere
nico per migliorare le comunicazioni fra l'Alta Italia e
pagati con un enorme ribasso.
><
Genova, l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno
col quale, rilevata la necessità di costruire una linea da
Biglietti andata e ritorno Udine. Venezia .
Genova alla valle del Po , si fa voti che vengano adot
Siamo informati che la Direzione Generale delle Strade
Ferrate Meridionali ha istituiti , fra Udine e Venezia e
tate misure di pronta efficacia per portare un immediato
sollievo alle linee esistenti da Sampierdarena a Ronco
viceversa , biglietti di andata e ritorno per la via di Por
con applicazione della trazione elettrica , ovvero dialtro togruaro -Casarsa, ai prezzi di L. 22.10 per la prima
efficace sistema per far fronte all'incremento normale del
classe , L. 15.65 per la seconda, e L. 10.10 per la terza .
traffico.
Per migliorare poi le comunicazioni fra i detti centri,
> <
la Direzione stessa sta studiando opportuni ritocchi di
Per gl'infortuni nelle ferrovie.
orario sulle proprie linee in relazione anche alla isti
È stato approvato il regolamento per la prevenzione
degli infortuni nell'esercizio delle strade ferrate .
> <

zione di una nuova serie di biglietti di andata e ritorno
valevoli per seguire, nell'andata, la via di Conegliano, e
nel ritorno quella di Portogruaro Casarsa o viceversa .

Biglietti combinabili internazionali marittimi.
Siamo informati che la Direzione Generale delle Strade
Ferrate del Mediterraneo , in seguito a comunicazioni avute
dall'Amministrazione gerente il servizio dei biglietti com
binabili internazionali, circa a domande di partecipazione
di talune Compagnie di navigazione francesi, ha creduto
opportuno di provocare l'adesione altresì della Naviga

Trasporto di petrolio in vagoni-serbatoi.
Ci informano da Messina che la Società italo -americana
per il petrolio, con sede in Venezia , ha quasi condotto a
termine le pratiche col R. Governo e con le Autorità
locali, per essere autorizzata ad impiantare in quella città,
e precisamente nei locali dei magazzini generali, un de

zione Generale Italiana, malgrado che taluni suoi percorsi
siano concorrenti a quelli ferroviari.
A questo proposito ci risulta che la Navigazione Ge

posito di petrolio , allo scopo di diramare da Messina,
come punto principale del deposito, l'approvvigionamento
del petrolio nelle altre piazze dell'isola, approvvigiona

nerale ha offerto il suo servizio per i percorsi seguenti:
Napoli -Messina, Napoli -Palermo, Napoli- Tunisi, Napoli
Alessandria d'Egitto, Palermo - Tunisi, Brindisi-Alessandria,
Brindisi.Corfù , Brindisi- Pireo, Brindisi-Costantinopoli.

mento che attualmente vien fatto con avviso per via di
mare in tutti i porti della Sicilia .
Ora , la Società stessa che vorrebbe impiantare a Ca
tania ed a Palermo dei depositi succursali, collegati colla
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ferrovia, per rendere più spedito e meno costoso il travaso del liquido , sta trattando coll'Ispettorato governativo
delle Strade Ferrate e colla Società per le Ferrovie della
Sicilia per ottenere facilitazioni pel trasporto della merce
in vagoni-serbatoi di sua proprietà .

di una strada intercomunale , quando risulti in fatto che
l'opera è necessaria , perchè la comunicazione mulattiera
esistente si dimostri pressochè impraticabile nella sta
gione invernale, e perchè la spesa gravissima incontrata
dai Comuni per la costruzione di alcuni tronchi della
strada stessa rimarrebbe senza frutto » .

Il sale industriale .

Lo stesso Consiglio di Stato, in materia di Tassa
d'esercizio per ferrovie, ha emesso il seguente parere:

Ci risulta che la Camera di Commercio ed Arti di
Torino ha comunicato al Ministero dei Lavori Pubblici
di aver fatto piena ed assoluta adesione ai voti contenuti
in un ordine del giorno recentemente votato dall'Unione
delle Saponerie italiane, inteso ad ottenere che il sale
industriale necessario alla fabbricazione del sapone venga

concesso a prezzo di costo, come si pratica per altre in
dustrie, allo scopo di porre l'industria saponiera italiana
in grado di concorrere colle fabbriche estere .
La Camera stessa, per proprio conto , ha poi richiamata
l'attenzione del prefato Ministero sulla necessità, se
vuolsi raggiungere l'intento propostosi, di concedere una
declassificazione del sale industriale destinato alla fabbri.
cazione del sapone, agli effetti del trasporto ferroviario ,
portandolo, dalla classe V della tariffa speciale n . 75 ,
alla classe VIII .
> <

Nuovi lavori portuali .
legge
Con la
dei 32 milioni per opere marittime, ap
provata sabato dalla Camera, sono autorizzate queste
spese :
L. 700,000 per la costruzione delle banchine nel porto
di Savona ; L. 314,000 per il prolungamento del molo
occidentale
la costruzione di un nuovo tratto di ban
china nel porto di San Maurizio ; L. 300,000 per il pro
lungamento del molo di mezzogiorno per il porto di San
Remo ; L. 150,000 per il prolungamento della banchina
settentrionale e la costruzione di uno scalo di cariaggio
nel porto di Oneglia ; L. 1,450,000 per la escavazione
straordinaria, il prolungamento del piazzale sporgente del
porto mercantile con banchine di approdo, l'impianto di
boe e la formazione di un nuovo braccio di scogliera nel
porto di Spezia ; L. 1,600,000 per l'ampliamento della
darsena e altri lavori nel porto di Livorno .

« È concorde la giurisprudenza amministrativa e gia
diziaria nel ritenere che l'esercizio di una rete tramviaria
o ferroviaria, sebbene si esplichi in vari Comuni , sia da
considerare come industria unica e , come tale , soggetta
ad unica tassa .
( È pure concorde la giurisprudenza nel ritenere la
natura reale e locale della tassa di esercizio , nel senso
che essa colpisce non l'esercente, ma l'esercizio, e debba
essere applicata nei luogo dove l'esercizio stesso , l'in
dustria o rivendita produttrice di un reddito hanno esi
stenza o sviluppo, indipendentemente dal domicilio o dalla
dimora abituale dell'esercente o rivenditore, e indipen
dentemente dalla sede legale della Società esercente.
« Una Società ferroviaria deve quindi corrispondere la
tassa d'esercizio, non nel Comune dove ha la sua sede
legale, ma in quello ove sono la stazione principale, la
sede dell'Amministrazione della linea, il centro di tutti
i servizi attinenti all'esercizio » .
Il Consiglio di Stato, poi , ha approvato il progetto

per l'ampliamento delle attuali banchine e del ponte tra
pezionale per l'approdo dei piroscafi che fanno il servizio
degli emigranti nel porto di Napoli , con una spesa di
L. 700,000 .
> <

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello , ecc .
La Cassazione di Roma a Sezioni riunite, ha emesso
sentenza in materia di Strade vicinali, dalla quale risulta
la seguente massima :
« Costituitosi un Consorzio fra gli utenti d'una strada
vicinale , ai termini dell'art . 54 della legge sui lavori
pubblici, spetta alla G. P. A. di decidere sul ricorso di
un privato che asserisca di non essere tenuto a far parte
del Consorzio ed a pagare la relativa quota di concorso,

Deliberasioni del Consiglio di Stato .

sia per non avere partecipato alla sua costituzione o non
avervi aderito posteriormente, sia per carenza d'interesse
nella manutenzione della strada.

La quarta Sezione del Consiglio di Stato, giudicando
su di una vertenza relativa alla materia delle acque pub .

« È pure competente l'Autorità amministrativa a de .
cidere se trattisi nel caso in contestazione , di consorzio

bliche, ha emesso la seguente decisione :
« È questione sottratta alla competenza della quarta
Sezione in sede di legittimità l'apprezzare se una do
manda di derivazione d'acqua fu fatta al solo scopo di
ostacolare la procedibilità della domanda di un altro
aspirante .
« Il criterio di preferenza desunto dalla prevalenza dei
motivi di pubblico interesse è applicabile anche alle do
mande per derivazioni d'acqua a scopo d'irrigazione , potendo l'interesse pubblico essere anche mediato e indiretto .
« L'erronea interpretazione di una legge non può co
stituire motivo di ricorso contro provvedimenti facolta
tivi dell'Amministrazione quando questa dimostri che,
anche data la retta interpretazione della legge , non avrebbe
voluto far uso della sua facoltà » .

per sole opere di manutenzione, e quindi obbligatorio ,
o di consorzio per la sistemazione o costruzione di una
strada vicinale, e quindi volontario » .

Ferrovie del Mediterraneo .
(Gara di locomotive provvisoriamente deliberata ) .
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
ha avuto luogo la gara internazionale a licitazione pri
vata per la provvista di 10 locomotive compound a 6 ruote

1
accoppiate e del loro tender . Le Ditte invitate furono 33,
delle quali 4 nazionali e 29 estere . Concorsero le 4 na
zionali e 20 estere. La fornitura rimase provvisoriamente
aggiudicata alla « Société Autrich .-Hongr. Priv . des
Chemins de Fer de l'Etat » , di Vienna , al prezzo di
L. 57,420 per ciascuna locomotiva-tender.

- Il Consiglio di Stato, in sua recente adunanza, ha
dato il seguente parere in materia di Consorzi stradali:
« È inattendibile il ricorso presentato contro la G. P. A.
che dichiara costituito un Consorzio

per la costruzione

(Gare aperte ).
Il giorno 11 corrente

presso

la

Direzione

Generale

della Rete Mediterranea avrà luogo il dissuggellamento

.
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e degli interessi materiali

delle schede di offerta che saranno presentate dalle Ditte
ammesse alle gare per l'appalto ai seguenti lavori :
Sistemazione delle chiusure della stazione centrale
di Pisa ;
Impianto di una pensilina lungo il magazzino merci
e di una tettoia metallica di copertura del nuovo piano
caricatore nella stazione centrale di Pisa .

•

- la
Il gara
17 corr
presso
la Dirfornitura
avrà
ezione med
matornji
luogo
perente
l'appalt
) della
diesi
due

RETE MEDITERRANEA :
Impianto di una comunicazione

fra la seconda e la

terza linea in stazione di Castagnole Lanze , per L. 1700 .
Lastricatura dei marciapiedi fra la prima e la seconda
linea della stazione di Caserta, per L. 3100 .

> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :

a filettare, destinati aile officine del deposito locomotive
della stazione di Napoli .
> <
Comitato Superiore delle Strade Ferrate .

( Affari trattati nell'adunanza pom . del 26 giugno 1903).
Provvedimenti per dare sfogo , attraverso alla ferrovia ,
alle acque di piena fra le stazioni di Bolgheri e di Bib
bona , sulla linea Roma - Pisa.
Ampliamento del nuovo scalo merci a piccola velocità
nella stazione di Legnano , sulla linea Rho-Gallarate .
Prolungamento dei binari nella stazione di Canelli ,
sulla linea Cantalupo -Cavallermaggiore.
Convenzione con la Società generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettrotecniche per attraversamenti
telefonici lungo le linee Torino-Genova , Succursale dei
Giovi e Sampierdarena Ventimiglia .
Convenzione con la Società industriale elettrochimica
di Pont St-Martin per attraversare con condutture elet
triche la ferrovia Biella- Balme .
Impianto di un binario tronco e costruzione di cessi
isolati nella stazione di Castelnuovo Belbo sulla linea
Cantalupo -Cavallermaggiore.
Atto di sottomissione della Società Adriatica per l'as
sunzione à forfait della mano d'opera relativa ai rifaci
menti in acciaio di binari e deviatoi armati in ferro .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
di estinzione incendi nelle
stazioni di Giulianova , Castellammare Adriatico , Chieti
e Popoli
, per
..
Impianto
di L.un 1725
motore
verticale di 100 HP in sostiSistemazione del servizio

tuzione di altro da 35 HP attualmente in opera nelle
officine di Napoli , per L. 32,000 .
Sistemazione del servizio d'acqua nella stazione di Sul
mona, per L. 10,540 .
Lavori intesi ad assicurare la continuità dell'esercizio ,
minacciata dalle piene del torrente Savolano , fra la fer
mata di S. Luca e la stazione di Orciano, fra i km . 293
e 300 della linea Roma- Pisa , per L. 23,300 .
- Costruzione di un forno da pane nella fermata di Pe
derobba -Molinette, sulla linea Treviso Belluno, per L. 400 .
Rifacimento di m . 510 di binario sulla prima linea
della stazione di Udine, per L. 5100 .
Impianto di due cancelli scorrevoli in ferro e di due
cancelletti girevoli laterali nel passaggio a livello di
S. Spirito , al km . 227.225 della linea Roma Firenze, in
sostituzione degli attuali cancelli in legno, per L. 1930 .

Impianto di diramazioni di acqua nella stazione di Sa
luzzo , per L. 325 .
Sistemazione dei dormitori del personale viaggiante e
delle guardie di P. S. nella stazione di Livorno S. Marce ,
per L. 1725 .
Sostituzione di cancelli normali in ferro alle sbarre di
chiusura del passo a livello al km . 39.200 della linea
Napoli - Eboli , per L. 856 .
Consolidamento della sede stradale fra i km . 37.989
e 31.073 fra le stazioni di Agropoli e di Torchiata, per
L. 14,600 .
Impianto di bocche d'acqua per il lavaggio dei veicoli
nella stazione centrale di Reggio Calabria , per L. 500 .
Demolizione e ricostruzione del cavaloavia Bianchetti

(salita di San Rocco) nella stazione di Genova P. P., per
L. 60,000 , delle quali L. 54,500 per i lavori da ese
guirsi in appalto .
Miglioramento al materiale rotabile per la trazione
elettrica sulla linea Milano -Varese, per L. 8100 .
Ampliamento dello scalo merci della stazione di Fari
gliano, per L. 12,200, delle quali L. 9720 per i lavori
da appaltarsi .
Impianti meccanici di difesa contro la malaria in al .
cuni fabbricati del tronco Cosenza - Pietrafitta , per L. 3500.
Sistemazione delle latrine sui piazzali esterni della
stazione centrale di Napoli , per L. 6800.
RETE ADRIATICA :

Provvista di 6000 piastre speciali in acciaio fuso per
passi a livello, necessario nei binari armati e da armarsi ,
con i nuovi modelli R. A. 36 Se R. A. 36 N , per
L. 20,700 .
Applicazione di suonerie elettriche di controllo ai se
gnali a disco della stazione di Tocco Castiglione, per
L. 1190 .
Costruzione del cesso alla casa cantoniera al km . 23.388
della linea Parma- Brescia - Iseo, per L. 560 .
Impianto di sbarre manovrabili a distanza e di tabelle
di avviso in alcuni passi a livello del tronco Fabriano
Urbino, in dipendenza dell'attuazione dell'esercizio eco
nomico, per L. 6060.
Costruzione di una fogna pubblica presso la stazione
di Roma Porta Maggiore, per L. 2000 .
Sistemazione e consolidamento della trincea fra i
km . 138.850 e 139.070 della linea Roma- Firenze, per
L. 13,500 , delle quali L. 12,000 per i lavori da ap
paltarsi .
> <
Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri

Consolidamento della trincea compresa fra i km . 32.557
e 32.833 della linea Portocivitanova -Albacina , per L. 700.
Allargamento della luce del ponticello al km . 9.817
della linea Attigliano-Viterbo, per L. 208 ) .

Ministri interessaii', ha approvato le seguenti proposte
relative a concessioni speciali di tariffa :
1. Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
altro anno della concessione accordata alla Ditta Pietro

Prolungamento del binario tronco esistente nella fermata di San Biagio , sulla linea Ferrara-Rimini, per
L. 9080.

Tamini per trasporto di pietre dalle stazioni di Taver
nelle e Vicenza a quelle di Milano e Melegnano, ridu
cendosi il quantitativo d'impegno a 500 tonnellate;
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2. Proposta dell'Adriatica per la concessione alla
A far parte del Consiglio d'Amministrazione furono eletti
predetta Ditta Pietro Tamini di effettuare i suoi tra
i signori : ing . cav . Ambrogio Campiglio, rag . Francesco
Croci , conte Giulio Venino , cav. Luigi Vergani, ing. An
sporti di pietrame, ascritto alla serie H della tariffa spe
tonio Spasciani, ing . Giovanni Rizzardi ed avv. commen
ciale 121, in provenienza da Morbegno , Ardenno Masino
datore Leone Scolari; a Sindaci effettivi i signori: rag .
e Sondrio ; e di legname greggio, o semplicemente se
cav . Antonio Garoni , rag . Cesare Zanzi e dott. Ugo Brel.
gato, in partenza da stazioni della linea Colico - Sondrio , tauer; ed a supplenti i signori: prof.Giovanni Vannotti e
in destinazione, il tutto, di Milano e Melegnano, con ri
Giovanni Macchi .
duzione del 15 010 sui prezzi normali di tariffa, limi.
Ferrovia Biella - Novara .
1 ° corr. si tenne
tatamente al percorso adriatico , verso impegno di un
a Biella una importante adunanza per addivenire alla co
quantitativo minimo annuale di 600 tonnellate.
stituzione di un Comitato permanente che propugni, in
Con recenti Decreti dei Ministri dei Lavori Pub.unione a quello già surto in Novara , la costruzione di una
blici e di Agricoltura, Industria e Commercio è stato di
linea ferroviaria diretta , a trazione elettrica, tra Biella e
sposto quanto segue:
Novara .
1. La stazione di Montevarchi, nella Rete Adriatica,
è ammessa al servizio cumulativo ferroviario marittimo
colla Sardegna e coll'Isola d'Elba , in conformità della
proposta all'uopo presentata dall'Adriatica , d'accordo colla

Mediterranea e colla Compagnia Reale delle Strade Fer
rate della Sardegna ;
2. È approvata la proroga per due anni, e cioè fino
a tutto giugno 1905 , della tariffa locale n . 53 per il
trasporto dei cereali in servizio interno della ferrovia di
Reggio Emilia, giusta la proposta all'uopo presentata dal .
l'Amministrazione ferroviaria interessata ;
3. I prezzi stabiliti dalla tariffa locale n . 303 , piccola velocità, per i trasporti a vagone completo fino alla
portata, o paganti come tali, di granito e pietre in pezzi
e blocchi, tanto greggi che lavorati, in partenza dalla
stazione di Rezzato e destinati alle stazioni di Roma e
Napoli , sono resi applicabili , pel solo percorso della Rete
Adriatica, anche ai simili trasporti eseguiti dalle stazioni
interne della ferrovia Rezzato - Vobarno e transitanti da
Rezzato .
- La Società Mediterranea ha disposto che la validità
della tariffa locale n . 417 P. V. , per i trasporti delle

Alla riunione , che riusci oltremodo numerosa, erano
rappresentate od avevano aderito le principali Dille indu
striali di Biella e del Biellese ..
Dopo breve discussione venne approvato il seguente Or
dine del giorno :
« Gli intervenuti , facendo voli per la più sollecita co
struzione della nuova linea ferroviaria diretta fra Biella ,
Cossato , Roasenda, Novara , e per lo studio di una dira :
mazione da Roasenda per Vercelli, deliberano la nomina
di un Comitato , composto di quindici membri , Presidente
e Segretario compresi , al quale siano demandati lutti gli
incombenti opportuni per la più sollecita attuazione del
progetto . Al Comitato permanente è delegata la nomina di
Sotto - Comitati locali nei centri attraversali o favorili dal
servizio della nuova ferrovia, per ottenere da questi ap
poggi, consigli ed aiuti necessari alla realizzazione del

A Presidente del Comitato stesso venne acclamato l'in
dustriale cav . Felice Piacenza, ed a Segretario l'avvocato
Giulio Vitale .
Sono membri del Comitato medesimo i signori : Cav . Giu
seppe Ottolenghi e ing . cav . Eugenio Catella, Assessori
comunali ; Pietro Pellosio , cav . G. B. Serralunga , conte
G. Secco -Suardo, Antonio Agosti , ing. Manfredi-Fogliano,
ing . Cucco e prof. cav . dott . Vinai .

merci delle prime tre classi da Milano a località del
Lago Maggiore , via Arona, che scadrebbe col 31 agosto
1903, sia prorogata sino a nuovo avviso .
La Società Mediterranea ha disposto che la vali
dità della tariffa locale n . 22 , P. V. , serie B , per le
spedizioni a vagine completo di solfato di ferro , che
scadrebbe il 31 agosto prossimo , sia prorogata sino a
nuovo avviso ; come pure per la tariffa locale n . 229 ,
P. V. , per i trasporti di pietre coti , pietre molari e car
bonati di calce .

Forrovia da Catanzaro città alla Stazione.
Sono quasi ormai esaurite le pratiche per l'allaccia
mento della Stazione ferroviaria colla città , mediante una
ferrovia elettrica a scartamento normale .
E' stato quasi completamente sottoscritto il capitale ne
cessario all'impresa, in L.490,000 ; di queste ne furono
solloscrille a Torino 300,000 .
La Società e l'Impresa assuntrice dei lavori si sono im
pegnate ad aprire la linea fra un anno .

Ha poi stabilito che la tariffa locale n . 204 , P. V. ,
per il trasporto di vini comuni, mosto , ecc . , che sca
drebbe il 10 settembre p . V. , sia prorogata fino a nuovo
avviso .

Ferrovie Saronno -Olgiate Comasco e Bro
scia - Cremona .
Il Comitato Superiore delle Sirade
Ferrate ha dato parere favorevole per la concessione della
ferrovia Saronno-Appiano- Olgiate Comasco per 70 anni col
sussidio di 1500 al chilometro e approvò l'attuazione del
l'esercizio economico sulla linea Brescia - Cremona .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovie e tramvie elettriche Varesine.
Il 1 ° corrente si lenne a Varese l'assemblea degli azionisti
di questa Società, presenti i portatori di oltre 6000 azioni.
Venne deciso di ridurre l'attuale capitale da L. 1,100,000
a 550,000 e si approvd il bilancio dell'esercizio scorso , che,
col capitale cosi ridotto, si chiuse in pareggio. Si ap rovó
quindi di aumentare il capitale a 2 milioni di lire colla
sottoscrizione di nuove azioni per L. 1,450,000, e di au
mentare le obbligazioni pure fino a 2 milioni.
Con tale provvedimento la Società , venendo a disporre
di un capitale complessivo di 4 milioni, avrå i mezzi più
che suflicienti per sanare le passività e per portare a com
pimento non solamente l'intera linea elettrica Varese -Luino,
ma anche tutte le altre opere che si ritenessero necessarie
per un generale miglioramento dell'azienda e del servizio .

Ferrovia olettrica Como- Milano.
Per de
bito di cronisti ci siamo già occupati di un progello del
l'ing . Carlo Pfaltz per la costruzione di una ferrovia elet
trica Como-Milano, la quale dovrebbe percorrerne la di
stanza di km . 39 in 15 minuti circa . Riassumiamo ora la
parte finanziaria del progetto stesso. L'ing . Pfaltz calcola
che la spesa complessiva dell'impianto ammonti a 5 mi
lioni di lire, e cioè L. 3,200,000 per il corpo stradale ,
500,000 per la stazione generatrice, 370,000 per la con
doltura elettrica , 800,000 per il materiale rotabile e 130,000
per spese diverse.
Il progettista calcola le spese annue d'esercizio in lire
600,000 e gli introiti in L.' 840,000 , per cui rimarrebbe
un utile netto di L. 240,000, corrispondente ad un inte
resse dell'8 00 sul capitale azionario di 3 milioni . Gli
altri 2 milioni di capitale necessario all'impianto sarebbeso
costituiti da obbligazioni , per cui l'interesse da corrispon
dersi è dal progettista calcolato nelle spese d'esercizio.

e degli interessi materiali
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Visita
Forrovia elettrica Varese- Luino .
di ricognizione del primo tronco Bettole - Grotle di Valdagna.
- Il 27 giugno ebbe luogo la visita di ricognizione di

denza del Tribunale Federale, la Direzione delle Strade
Federali , ecc.,
ecc . , giunse a Coira alle 6 112 , ove erano ad at
tenderlo il piccolo Consiglio del Cantone dei Grigioni , il

questo tronco per parte dell'Ispettore-capo del R. Circolo
ferroviario di Milano cav . ing . Monticelli e dell'ing. Melli ,
accompagnati dal Direllore della Società sig . De Wolf. La
visita, fatta minutamente, ebbe esito soddisfacentissiino,
per cui si ritiene che l'apertura all'esercizio di detto tronco
avrà luogo quanto prima .

Consiglio Municipale di Coira , le Autorità canlonali e cit
tadine, le Società ed il Corpo dei cadetti . Delle vezzose
ragazze nei costumi nazionali dei differenti distretti dei
Grigioni, servirono il vino d'onore, mentre il Männerchor
eseguiva diversi cori patriottici, alternati con dei pezzi ese
guiti dal corpo di musica dei cadetti . Non venne pronun
ciato alcun discorso .
Il treno ripartiva poi per Tosanna conducente una parte
degli invitati, mentre gli altri si trattenevano a Coira .
Nella serata giungevano pure a Coira i rappresentanti
del Consiglio Federale, i signori Deucher, Comtesse , Forrer
e Brenner .
Il treno inaugurale della linea , partito la mattina di sa
bato da Tosanna, comprendeva 2 locomotive inghirlandale
e 22 vetture di persone cogli invitati officiali.
Il viaggio , favorito da un tempo magnifico, riuscì assai
bello. Tutte le stazioni sulla linea da Tosanna a Samaden
erano splendidamente decorate e piene di gente in abito
festivo accorsa dai villaggi circostanti .
Il treno inaugurale giunse a Samaden a mezzogiorno,
accolto da numerosa folla plaudente .
Organizzato poi un corteggio , con musica , autorità , dame
d'onore, comitati
, società, ecc.,gli ospiti furono accompa:
gnali ell'Hôtel Bernina, dore era allestito un banchello di
300 invitati . Alla fine furono pronunciati patriottici discorsi.

Nuove linee ferroviarie nel Mezzogiorno .
- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato pa
rere favorevole sui seguenti progetti di nuovelinee ferro
viarie :
Progetto di una ferrovia a scartamento ordinario da
Francavilla Fontana a Locorotondo ;
Progetto di una ferrovia a scartamento normale da
Nardo a Tricase ;
Progetto ferrovia a scartamento ordinario da Taranto
a Martina Franca .
A proposito della ferrovia Francavilla- Nardò possiamo
aggiungere che si è firmato a Lecce il compromesso per
la costruzione del tronco ferroviario Francavilla -Lecce -No
voli - Nardo , tra il presidente del Consorzio Mancini e l'ing.
Duret , rappresentante la Ditta Darras e compagni di Pa
rigi. Sono state depositate L. 50,000 al Banco di Napoli
Il Consorzio si è dichiarato pronto a stipulare la conces
sione .
Il comm . Manganella dava affidamento al cav. Mancini
che il sussidio in L. 7500 , sarà accordato dal Ministro del
Tesoro ; e che la linea si cestruirebbe entro due anni. Il
tronco Francavilla - Manduria potrebbe cosi esercitarsi fra
olto mesi .

Il Comune di
Nuova ferrovia in Sardogna.
Villanuova Monteleone ( Sassari ) ha preso - l’tniziativa di
chiedere al Governo la costruzione di una linea ferroviaria
da Alghero a Giave toccando i Comuni di Villanuova Mon
teleone, Romana , Padria , Pozzomaggiore, Cossaine. Tutti
i Comuni interessati e i rappresentati politici sono stati in
vitati ad aderire al movimento .

Ferrovie dell'India Inglese. – Il Segretario
di Stato per l'Iudia ha approvato la costruzione di una
ferrovia che avrà la sua origine a Gorakhpur e suo punto
terminale a Bayaha.
La linea , lunga miglia 60-94 , cioè 98 chilometri e 25
metri , sarà allo scartamento di un metro , e costerà pre
sumibilmente 2,482,669 rupie .

Il Segretario di Stato ha pure approvato i lavori ferro
viari seguenti, allo scopo di migliorare le condizioni del
traffico della linea Eastern Bengal State Railway , entro e
presso Calcutta :
1 ) Costruzione d’una diramazione verso Kankurgachi :
Prodotti dal 1° gen- lunghézza chilometri 3 e 620 metri ; costo dei lavori rupie
Forrovio dell'Adriatico .
1,398,233 ;
naio al 20 giugno 1903. – Nella decade dall'11 al 20 giugno
2 ) Quadruplare la linea fra Dum - Dum e il suo punto
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrale dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemendi congiunzione col canale sopra una lunghezza di due
tare ) ascesero a L. 3,786,669.95 , con un aumento di lire chilometri e 322 metri ; costo dei lavori 616,413 rupie ;
3) Quadruplare la linea fra suo punto di congiun
155 , 760.48 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
zioue col canale e Kankurgachi sopra una lunghezza di
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 giugno 1903
due chilometri e 462 metri ; costo dei lavori 436,142
si ragguaglia a L. 62,914,730.26 , e presenta un aumento
rupie .
di L. 3,101,468.04 in confronto del corrispondente periodo
Ferrovia di Bagdad .
Nuovo accordo interna
del precedente esercizio .
zionale . – Auboyneau è riuscito a fare l'unione completa
fra i partecipanti della ferrovia di Bagdad . Si è formata
una Direzione composta di tre membri francesi e di tre
Notizie Ferroviarie Estere
tedeschi.
La partecipazione dei paesi interessati è stabilita nel se
guente modo :
Ferrovia della Jungfrau .
Ferrovie Svizzere .
Germania 40 0/0, compreso il 1000 formante la parte
Domenica scorsa ebbe luogo l'inaugurazione di una sezione
della ferrovia di Anatolia ;
della strada ferrata della Jungfrau .
Francia 40 010 ;
Turchia 10 010 ;
Questa sezione, la terza , è scavata in galleria nella pa
Austria e Svizzera , insieme, 10 010 .
rete dell’Eiger , ad un'altitudine di m . 2867. La stazione
scavate
aperture
grandi
tre
da
illuminata
è
sotterranea
nella roccia e da cui si ha una vista magnifica sulla val
lata del Grindelwald e sulle montagne circostanti.
Notizie
Diverse
Ad un'ora ebbe luogo nel ristorante della stazione del
ghiacciaio dell'Eiger (2323 metri ) un gran banchetto, nel
corso del quale furono pronunciati parecchi discorsi.
La ferrovia doll'Albula .
Sabato scorso ebbe
luogo la solenne inaugurazione della ferrovia dell'Albula,
che unisce Coira e Tosanna all'Engadina .
Venerdi un treno speciale, partito da Berna all'una del
pomeriggio e trasportante 149 deputati del Consiglio Na
zionale e 40 deputati del Consiglio degli Stati , la presi

Il grande appalto per l'acquedotto pu
gliese . -- Alle ore 10 antim . del 1° febbraio 1904, in
una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici , si addi
verrà all'incanto per la concessione della costruzione ed
esercizio dell'acquedotto pugliese, con derivazione di acque
potabili dalle sorgenti del Sele .
La gara sarà internazionale , mediante offerte segrete.
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Monitore delle Strade Ferrate

Le offerte di ribasso dovranno consistere in una dimi
per L. 384,360 , provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 13 010,
nuzione del contributo consorziale complessivo di lire ita
e cioè per L. 334,393.20, oltre a L. 55,640 a disposizione. Depos.
liane 125 milioni , ripartito in 25 annualità di 5 milioni provv . L. 19,000.
Ancona ( 11 luglio, cre 10).
Ар
ciascuna , mediante riduzione di una o più annualità o di
Municipio di Monsavito
decimi di annualità, a cominciare da quelle di più lontana
palto dei lavori di sistemazione del pubblico cimitero, per lire
scaidenza , in misura non inferiore ad un decimo di an
22,344.82, provvisoriamente aggiudicato al signor Budini Annibale
di Achille, domiciliato a Monsavito, col ribasso del 10 010 su lire
nualità .
Le Ditte ammesse dovranno, tre giorni prima di quello | 22,344.82. Dep. provv. L. 2000. Consegna lavori 12mesi.
Municipio di Vigevano - Pavia ( 11 luglio, ore 10 ). — Appalto
stabilito per l'esperimento , far pervenire al Ministero : 1) una
delle
opere in muratura occorrenti per l'ampliamento del pubblico
dichiarazione con la quale riconoscono di aver presa cono
macello, per L. 10,822.73. Dep. provv. L. 1100. Dep. spese L. 500.
scenza del progello di massima governativo e delle condi
Fatali da destinarsi .
zioni locali, ed accettino la piena responsabilità della buona
Municipio di Pomponesco
Mantova ( 11 luglio, ore 12 ).
riuscita dell'opera , e tutte le condizioni contenute nel ca Appalto della fornitura della ghiaia e sabbia occorrente alla manu
pitolato e regolamento sopracitato : 2) il certificato di aver
tenzione delle strade del Comune durante il sessennio scadente col
depositato nella Tesoreria centrale di Roma la somma di
31 dicembre 1908 , per annge L. 1500, provvisoriamente aggiudicato
lire italiane 1,000,000 come cauzione provvisoria a tutti gli
col ribasso del 6 010. Dep . provv. L. 250. Cauz. L. 650.
effetti di legge.
Municipio di Salcedo – Vicenza ( 11 luglio, ore 10 ). - Appalto
Al Ministero dei Lavori Pubblici e in corso la tra dei lavori di ricostruzione del nuovo cimitero, per L. 9929.25. Dep.
provv . L. 1000. Dep. spese L. 300. Fatali 20 luglio, ore 12. Con
duzione nelle principali lingue del regolamento e del ca segna lavori 3 mesi.
pitolato per l'acquedotto puglỊese.
R. Prefettura di Pisa ( 11 luglio, ore 10, unico) .
Appalto dei
Queste traduzioni saranno trasmesse a tutti gli ambascia
lavori di manutenzione degli argini e delle opere di difesa lungo
tori e consolati ed alle Camere di Commercio esteri.
le sponde del Serchio, dal confine colla provincia di Lucca al mare,
U
bacino di carenaggio a Palermo .
Il
nel quadriennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1907 , per L. 38,410.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di
Dep. provv. L.2000.
Ap
Stato hanno accolto la proposta falta dalla Società assun
R. Prefettura di Catanzaro ( 11 luglio, ore 10, unico) .
trice della costruzione e dell'esercizio dei bacini di care
palto dei lavori per la costruzione di una casa cantoniera nella
naggio di Palermo , di modificare il primitivo progetto in strada nazionale n . 62 , quinto tronco, fra la marina di Pizzo e la
spalla destra del ponte sul Mesima, per L. 9300. Dep . provv . L. 200.
questo senso.
Últimazione lavori 4 mesi. Docum . 6 luglio .
Il progetto esecutivo stabiliva per il bacino di carenaggio
Direzione del Genio Militare di Alessandria ( 11 luglio, ore 10).
la lunghezza di m . 175.19 ; ma si è constatato che il mag
Appalto dei lavori di mantenimento e miglioramento degli im
gior numero dei piroscafi che frequentano il porto di Pa
mobili destinati ad uso militare in Casale Monferrato durante il
Termo hanno una lunghezza non superiore ai 125 metri ;
biennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1905, per L. 12,000. Dep.
quindi la Società ha proposto di costruire un gargame per provv . L. 1200.
accorciare il bacino , diminuendo cosi le spese d'esercizio
Sotto ·Direzione autonoma del Genio Militare di Cuneo (11
e impegnandosi a non oltrepassare la spesa di 3 milioni
luglio, ore 11, defin .).
Appalto dei lavori di ordinario manteni
mento e di miglioramento degli immobili destinati o da destinarsi
fissata per la costruzione del bacino .
ad uso militare in Fossano durante gli esercizi finanziari 1903-1904
La Camera
Per il nuovo Porto di Trieste .
e 1904-1905, per L. 8000 per il biennio, corrispondenti a L. 4000
di Commercio di Trieste emise , giorni sono, voto favore
annue. Cauz. L. 800. Docum . 9 luglio, ore 10.
vole al progelto governativo per l'ampliamento di quel
- ( 11 luglio, ore 10, defin . ) .
Appalto dei lavori di ordinario
porto , progetto che contempla anzi la creazione di un
mantenimento e di miglioramento degli immobili destinati o da de
nuovo porto lungo la riviera di Sant'Andrea , nel vallone
stinarsi ad uso inilitare nelle piazze di Cuneo e Borgo S. Dalmazzo
di Muggia , fra l’Arsenale del Lloyd e la Lanterna. Qui
durante gli esercizi finanziari 1903-1904 e 1904-1905, per L. 24,000
sboccherà anche la nuova ferrovia dei Tauri , per cui si
per il biennio, corrispondenti a L. 12,000 annue. Cauz. L. 2400.
verrà ad ottenere un porto grandioso nelle immediate vi
Ufficio del Genio Militare di Asti – Alessandria ( 11 luglio,
ore 10, unico ).
Appalto della manutenzione degli immobili mili
cinanze della città .
La spesa preventivata è di 86 milioni di corone , da ri
tari nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, per L. 12,000 .
partirsi in dieci anni , ma , a conti fatti, si spenderanno
Dep. provv. L.1200. Docum . 9 luglio.
Alessandria ( 12 luglio, ore 11 ) .
Ap
Municipio di Acqui
più di cento milioni .
palto dei lavori di sistemazione della piazza Vinberto I, per lire
Si tratta di conquistare al mare una vasta estensione di
8214.89 . Dep . provv. L. 800.
Terreno per moli e per magazzini . Di più si dovrà chiu
Siracusa ( 13 luglio, ore 11 , defin .).
Municipio di Modica
dere la baia con tre dighe .
Appalto
dei
lavori
alla
sorgente
e alla derivazione dell'acqua Poz
Nell'autunno il Governo presenterà al Parlamento il re
zillesi , per L. 13,305.75, provvisoriamente aggiudicato al signor Rin
lativo disegno di legge .
zivillo Rosario fu Giorgio, domiciliato a Modica, via Luppinaro, per
Intanto, coi fondi a disposizione per spese portuali , si
L. 11,256.57 . Consegna lavori 70 giorni.
iniziò un vasto lavoro d'imbonimento .
Municipio di Bene Vagienna
Cuneo ( 13 luglio, ore 10 ) .
Appalto della manutenzione di tutte le strade comunali del terri
torio per il quinquennio 1904-1908, per annue L. 5800. Dep. provv.
L. 300. Cauz . L. 1000. Fatali 28 luglio.
MEMORANDUM PRATICO
Appalto
Municipio di Milano ( 14 luglio , ore 14 , unico ).
dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico in via Pietro
per L.
Depi provv. L. 5000. Cauz. L. 28,000..UI
260,000 Dep.
s 280,000.
GUIDA DEGLI APPALTATORI Moscati,pore
lavori 15 agosto 1904
Direzione del Genio Militare di Napoli ( 14 luglio, ore 10 ).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e miglioramento degli
Opere pubbliche
imunobili destinati ad uso militare nelle piazze di Salerno (compreso
il poligono di tiro di Torre Ancellara , Cava dei Tirreni e Nocera
e provviste occorrenti .
Inferiore durante il triennio 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1906, per
Appalti .
complessive L. 70,500. Cauz. L. 7100. Docum . 8 luglio.
R. Prefettura di Reggio Calabria (15 luglio , ore 10 ). – Appalto
Appalto
Amministrazione Provinciale di Potenza (11 luglio) .
dei lavori di manutenzione e delle provviste d'illuminazione per i
delle opere e provviste pei lavori di completamento del tratto di
strada fra il Ponte Favaleto e la Sella Intagliata, del quarto tronco fari e fanali della provincia di Reggio Calabria durante il triennio
1903-1906, cioè dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1906, per lire
della strada provinciale di terza serie Potenza -Sant'Arcangelo, com
preso fra l'innesto con la nazionale Valle d'Agri, presso l'abitato di 52,804.80. Dep. provv. L. 1000. Cauz . metà canone annuo. Docu
9 luglio.
m
Corleto Perticara ed il quadrivio della Sella Parabella di Armento,
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R. Prefettura di Trapani-(17 luglio, ore 10 ). - Appalto dei la
vori e delle provviste occorrenti alla costruzione di un molo a di
fesa del porto di Trapani,della lunghezza a pelo d'acque medie di
m . 250, da intestarsi all'Isola della Colombaia , con direzione da
M. W. O, a S. S. E. , per complessive L. 1,000,000, provvisoriamente
aggiudicato al signor Jesi Achille col ribasso del 21.07 010. Dep.
provv. L. 50,000 . Consegna lavori 5 anni .
Direzione Genio Militare di Palermo ( 17 luglio , ore 10, def. )
Appalto dei lavori per la costruzione di una tettoia e di un
corpo di guardia presso Caltanissetta, per L. 70,000. Cauz. L. 7000.
Consegna lavori 200 giorni . Doc. fino al 13 luglio, oro 10. Dep. spese
L. 1500 .

Forpiture
Aste .

Direzione officina Costruzione Artiglieria di Torino (17 luglio ,
Fornitura di kg. 17,700 di ferro scelto in lamiera
ore 9, def.).
sottile, a L. 0.53 (L. 8850 ); kg. 6000 di acciaio dolce in lamiera ,
a L. 0.50 (L. 3000). Totale L. 11,850. Canz. L. 1185. Consegna
giorni 40.
GUIDA

Prefettura di Piacenza ( 18 luglio, ore 14, unico def.). - Appalto
dei lavori di ricostruzione di diversi tratti dei muri minaccianti
rovina nel tronco della strada da Castel di Lozzo al Confine pia
centino nella strada nazionale n . 36, per L. 20,730. Dep. provv.
L. 1000. Ultimazione lavori 120 giorni. Doc. sino al 12 luglio.
Appalto
Prefettura di Vicenza (21 luglio, ore 10, def.).
dei lavori di restauro al muro frontale di difesa a sinistra di Guà ,
fra il ponte di Trissino e quello delle Tezze, nei Comuni di Tris
sino ed Arzignano, per L. 16,713.27. Documenti 12 luglio. Deposito
spese L. 700. Dep. prove. L. 1000. Cons. lavori 90 giorni. Cauz.
decimo.

SOCIETA

ITALIANA

PER

LE

Secondarie Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo
Sicule A. B. C. D .
Caneo 8 010
.
Obbligazioni Forrovie Gottardo 3 112 %
Mediterranee 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala -Trapani
2' emiss.
Sarde , serie A.
serie B.
1879
Savona
Secondarie Sarde .
Sicule 4 010 oro.
.
Tirreno
Vittorio Emannele

VIAGGIATORI

ANNI

1,163,802.22
1,149,744.94
14,057.28

1903
1902
Difference nel 1903

+

1903
1902
Differenze nel 1903

22,292,860.10
20,848,394.17
+ 1,444,405,93

E T E

DELLE

STRADE

+

+

FERROVIE

FERRATÉ

17 " Decade

ITALIANE

MERIDIONALI

dall'11 al 20 Giagno 1903

PRINCIPALE

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

Giugno 27 Luglio 4
L. 560
546
» 484
471
> 711.50 695.50
435
427
408
402
254
1 254
> 682
670
o
> 358
351
364
D 870
» 100.50 100.30
» 506.50 507
» 333
352.50
» 321
322
318
319
351
352.50
351
352.50
, 351
352.50
368
» 374
» 518
509.50
510
1 519
» 517
507
371
373.50

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA .

R

AZIONISTI

Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ' emiss. )

Prefettura di Lecce (28 luglio, ore 10 , un . def.).
Appalto
dei lavori e delle provvisto occorrenti per il bonificamento delle pa
ludi Mammalie-Rottacapozza e Palì, comprese fra Torre San Gio
vanni ed il Posto Vecchio di Salve in provincia di Lecce, per com
plessive L. 375,840. Consegna lavoro 48 mesi . Doc . 20 luglio . Dep .
provv . L. 15,000.
Prefettura di Potenza (31 luglio, ore 10, un . def .). · Appalto
dei lavori per la costruzione di una casa cantoniera con forno, alla
progr. 60.828 del primo tronco della strada naz , n . 55 fra S. Andrea
di Conza e Atella, per L. 11,492.60. Dep. provv. L. 500. Ultimaz .
lavori 5 mesi . Doc . fino al 23 luglio.

APPROSSIMATIVI

DEGLI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Appalto dei
Prefettura di Milano ( 23 luglio, ore 10, def.).
lavori di robustamento e miglioramento del tratto di argine destro
del colatore Gandiolo, dal ponte in legno per Corno Vecchio sino
alla chiavica Seriolo in Comune di Corno Giovine, fra i km . 7.6-8,5 ,
per L. 16,500. Dep. provv. L. 800. Doc. 14 luglio. Ultimaz, lavori
120 giorni.

PRODOTTI

diverse .

PRODOTTI
INDIRETTI

PICCOLA
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE.
1,707,636.94
529,695.45
521,683,52
1,609,573.27
+
8,011.93
98,063.67
PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .
1,127,205.57
6,721,678.34
27,905,207.70
1,093,388.14
6,450,840.92
26,770,093.66
33,817.43 +
270,837.42 + 1,135,114.04
63.501.74
55,771.17
7,730.57

MEDIA
dei chilom .
esercitati

TOTALE

+

9,401.55
7,789.22
1,612.33

58,284,525.31)
55,393,552.81
+ 2,890,972.49

4,309.00
4,309.00

+

237,573.59
230,835.92
6,737.67

714.69
770.36
55.67

312,632.05
286,347.35
26,284.70

1,546.33
1,546.33

+

3,474,037.90
3,344,562.12
129,475.78

4,809.00
4,309.00

R E T E
1903
1902
Differenze nel 1903

77,565.74
88,270.50
10,704.76

1903
1902
Differenze nel 1903

1,484,792.76
1,417,477.25
67,315,51

+

COM P L EM E N T A R F
PRODOTTI DELLA DECADE .
186,826.46
2,158.66
15,066.50
2,299.60
158,023.11
36,983.78
159.06 +
8,082.72 +
28,803.35
PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .
2,639,514.22
447,774.98
31,541.19
425,779.63
2,519,542.22
32,068.54
527.35 +
21,995.35 +
119,972.00

+

esercizio corrente
646.70

620.11

PRODOTTO

DECADE
Differenza nel 1903

esercizio precedente
+

+

4,630,204.99
4,419,708.44
210,496.55 +

1,546.33
1,546.33

CHILOMETRO DELLE RETI RIUNITE

PRODOTTI
PRODOTTO DELLA

26,581.84
24,840.80
1,741.04

+

26.59

dell'anno corrente

10,744.86

RIASSUNTIVO

dell'anno precedente
10,215.18

Differenza nel 1902

+

529.68
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FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA

CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO FORNO

Elenco

delle

e FIUMENERO

E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

suddivisione

per

dia metro

Num .
Anno

mm . mm . mm.'mm . mm.'mm . mm .mm . mm .mm.'mm . mm .mm.'mm.'mm . mm .mm.'mm . mm . mm . mm.'mm .
totale 200- 265
340- 400- 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1900 N. 2996

830

20 232

1901

212

66 411 132 169

» 3305

1902 » 2849
lo semestre
2o semestre
2013

467 246 280 104
640 418

60

20.18
92 266 637

GENOVA

Palazzo Doria

12

32

16

28 189 460

24

36

24

8

4

70 178

20

16

282

24

16 204

C"

INTERNAZIONALI

LINEA ITALO -PORTOGHESE Hensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal ,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X H ) . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 006 .
ABC AT Lieber's Scott's Codes .

e

34 568

46 648

69 830 130

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,
Tarragona .

MACCHI

28

262 164

4

318 202
4 198

34

W.JESINGHAUS &
ARMATORI

TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

362

PASSONI

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27, Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Ollicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici , ecc.

DI LIME ed UTENSILI
Capitale L. 700,000 versate .
Direzione, Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI

64

46 100

29

8

30 680
4

8

12

20
38

LIVRET- CHAIX
Le Livret-Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
gommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1 ' vol . Services français,
avec cartesdes différents réseaux; prir: 1 fr.50.
2° vol . Services franco -internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent ; prix : 2 francs .
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix: 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal .
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20, Paris.

UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Giornali

FABBRICHE ITALIANE

24

4

Italiani

ed

Esteri

TORINO

Società anonima

Sede in TORINO
LIME

DI

-

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCEAT in tutti i gradi di darezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

13 - Via Finanze - 13

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesi
mial prezzo
tariffa ità
, offrendo
le mag.
giori guarent
igis didipuntual
ed esattezz
a.

e degli interessi materiali

STRADE

BIGLIETTI

DEL

NORD

DI

E

PARIGI-LIONE-MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARIQI
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. — (1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(2)
(8)
(5)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
la
2a
la
2a
la
validità
validità
tori
di
fermarsi
a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed
classe classe classe classe classe classe
classe clagge
a sei stazioni italiano a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
glietti al disopra di 10 franchi. · (3) Questi biglietti sono validi per 10
162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni.
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 80
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 25 141 05
6 mesi ( * ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . – (* ) I viaggiatori diretti a Londra pos
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
questa ultima via.
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
6 mesi (*) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorai quando
325 65 225 85 250 25 173 25
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
6 mesi
301 95 209 25 227 05 157
SEMPLICI

III
III

Till
-

(1) Dai
punti controindicati
alle
Stazioni sotto indicate :
(Dintto di porto compreso)
Via Moncenisio
Torino (via Calais o via Boulogne) .
Bilano (id . id .) :
Venezia ( id . id . )
Genova (id. id.)
Via Genova
Livorno (id . id .)
Firenze ( id . id .)
komu (id . id. )
Napoli (id . id .) .
Via Bologne
Firenze (id. id .)
Roma ( id . id .)
via Napoli (id. id . )
Brindisi via Bolog. ( id.id. )

FERRATE
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RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
10 e 2a classe 1 14,24,8a 1a o 2a la e 2a 1 . 24 e 3a classe PENINSULAR
1a
21 CLASSE
EXPRESS
STAZIONI
STAZIONI
classe classe
classe
parl, da Londra
il venerdì
(*)
Napoli ( ora dell'Europa
( 1)
(***)
Lusso
15 5
9
Londres Ch.-Cross Par.
10
centrale ) ( 2) . . Par. 8 50
9 - P.
- p.
2 20 p.
Roma
14 30
Victoria .
23 10
11 - a.
21
10
6 10
Firenze
Douvres.
11 05 a .
11 - p .
11 - P :
1 - p.
17 33
7
12 30 p .
| Brindisi
12 20 a .
12 20 a.
2 20 p
Eur. 001.)| Arr
Calais ( ora
( Bujot)
Arr..
20 25
5 35
| Ancona
12 24 a.
12 34 p.
12 24 a.
2 24 p .
Maritime
1 35
10 30
Bologna .
14 20
( F) W.R. Déjeaner
17
655
Alessandria
21 55
18.
8 - P.
1 50 a.
15 p . 1 80 p .
1
Par.
francese)
(ora
11
9
Arr.
19
Torino,
23 35
Calais-Vile ( Bufet) Par.
306 p .
1 56 a.
1 86 p .
Par.
Brindisi .
Boulogne -Tintel- Arr.
9 42
2 29 R.
Par.
leries
14
57
23 15
8 50
2 31 a.
Napoli .
Folkestone
14
20
11
50
a,
20
40
41
14
10
8
15
Roma
.
0
.
p
Par.
.
216
Livorno
18 30
8 30
(0.8.00, Arr.
13 15
1 30 p .
5 50 p .
Arr .
30
17
6
Firenze
19
35
21
5
12
10
1 34 p.
5 54 p.
Boulogne
ora fr.
20 45
8 40
2 37
15 (F) W.R.
Pisa .
22 15
Arr.
19 19
10
(Buffet)
19 10
14 15
| San Remo
2 10 p .
6 17 p .
2 50
6 33
0 27
14 35
20
Genova
2 13 p . ) 2 15 p .
6 22 p.
Central Par.
Arr . 7 54
9 58
4 14
.
19
Torino
23
35
2 25 p
Par.
6 25 p
Par.
23 20
Venezia .
8 45
14
5.16 p .
Amiens ( Buffol) Arr.
4 10 p .
4 04 a.
Par.
7
4 09 &
3 05 .
Par.
15 40
4 15 p .
Milano
20 20
5 21 p .
Paris -Nord .
8 2
16 41
5 50 & .
Novara
21 19
6 05 p .
6 55 p . 9 15 p.
Arr.) 4 45 p.
10
3
Arr.
Torino.
18
45
23
15
( Buffet-Hôtel)
Par. 5 06 p .
6 28 p .
7 41 a.
40 p . 9 25 p
7
8 24 p . ! 10 03 p.
Arr. 6 - P.
8 22 a.
la 2 cl
(D)
7 17 p .
19 25
Torino .
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
24 Paris-PLM ( Bui'.)
1 * 2. cl. W.L. Lusso
10 45 p.
1 17 a .
11 05 a . i 17 p . 4 31 p. 7 27
Modane (ora franc.) .
( N)
14 2a cl. 1. 2a 3acl . ( M )
(L) 1.2a (H)
108
.
a
82
48
a.
6
8
.
p
40
3 24 a .
2 P.
Chambéry :
Par. 7 10 p . ) 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 9 20 a. 2
-les
Bains
Aix
29
59
1
a.
8
42 a .
P.
18
3
12
7
p.
a
3
.
2 50 a . 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p .
9 35 a.
Dijon
Arr. 121 19
9 51 a.
2 50 p .
Chamonix .
18 a.
&.
| Evian
14 pp .. 91 33
14 p .
1
Evian
43
12
38
5
p
p.
.
10 31 a. 7- a.
| Genève
11 20 8. | 10 46 p .
p.
5 22 p . 6 - å.
1 Genève
1 50 p .
Chamonix .
12 40 p .
Aix - les - Bains
9 05 a. 6 16 a.
8 58 & 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a.
146 p .
2 - &.
937 a. 6 45 a.
Chambéry .
6 08 a . 1 25 p . 807 p .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
Dijon
2 06 p .
Modane
Arr.
3 34 a.
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . ) 11 47 a . 6 21 p.11 59 p .
1 54 p .
4 51 p .
Paris-PLM ( Buf'.) Par.
Torino (ora dell'Europa
7 09 8.
650 p .
1 55 p .
5 3 14 26
7 25
21 19
8 21 &.
centrale (2).
Arr. 19 15
7 52 &.
Arr.
2 47 p.
7 42 p .
Torino
Pranso
Par. 20
6 45 14 50
(G)
Paris -Nord .
8 50
Novara
16
47
9
44
11
1
1a
2a 3a
1a
2a
cl.
1a
2a
cl
.
11
e
2a
cl
.
Arr. 21
1,2,3a
Milano
(Buffet.Hótel)
Arr.
23 56
05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
Venezia .
Par
Arr. 4 23
.
9 45 a . 11 35 a.
18 45
8 30 a.
-P
23 30
8 40 p .
10 15 23
Arr
10 10 a.
1 -- p.
10 28 p .
Torino.
Par.. 20 05
5 25 15
Amiens ( Buffet) Par..
8 40
14
10
a.
4p
1
.
10
39 p .
Genova
Arr. 23 25
12
3
8 47 -18 16
Arr .
11 52 a.
6 50 p
San-Romo .
6 6
23 32
16 59
Central
Pisa .
Par . 11 54 a. 12 mer .
16 46
12 35 23 40
3 30
6 52 p .
Roglogne
19 19
1 41
17 29
Firenze
Arr. 12 mer.
7 34
6 59 p .
( Buffat)) Jorale.} Par. 12 11 p.
15 23
18
5 36
0 15
Livorno
14 p .
7
Roma .
19 15
10 10
23 43
oral.oe.Par . 12 07 p.
7 40
7 10 p .
!
Par.
P.
2
36
7
13
18
35
7
Folkestone
90
5 p.
Napoli
18 7
8 6
Brindisi
18 7
Boulogne- Tintel- Arr.
12 03r.
12 21 a .
18.33
leries
Par.
12 05 p .
12 23 a.
Par. 20 05
Torino.
8 40
21 30
47
55
12
1 07 a .
p.
.
p
2
.
Arr
32
21
Arr.
Calais-Ville
(Buffet)
Alessandria . .
10 13
22 57
12 55 p . 15 p. 301 p .
2 31
Calais |(ora frascese) JArr.
1 12 a.
3 01
14 50
Bologna .
7 13
23
6 40
3 19 p .
1 39 a.
Ancona
1 20 p .
Naritime ( Buffet) / Par.
17 20
21 48
ora Bur. oce. Par.
10 59
3 15 p .
1 35 a.
1 16 p .
Brindisi .
Firenze
6 34
18 3
35
8
15
40 a.
p.
5 p.
Douvres .
Roma .
13 10
23 25
7 P.
Arrivo a Briodisi LondresVictoria , Arr.
Arr.
18
35
7
5 40 a.
la domenica
Ch .- Cross . Arr . 8 45 p .
10 45 p.
4 55 p .
Napoli.
(2) L'ora dell'Europa Centrale e avanti di 55 minuti sull'ora francese.
( 1) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
Calais. ( **) Questo treno prende
Questo trono non prende in 2a classe che i visggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e
Viaggiatori.
OSSERVAZIONI.
iaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe da Parigi per Boulogne -'T'intelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 36 classe
Ho'o per l'Inghilterra . (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
(A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
3. classe per tutte le formato i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — internazionale
dall'Inghilterra per Parigi. -- (G ) Questo treno è riservato
classe di servizio
? classe che per Calais e l'Inghilterra . - ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 o 2a W.-R.
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
Vazon - restaurant.
ulicamente ai viaggiatori di 18 o 2 classe di servizio internazionale la Parigi per l'Inghilterra.
ie
2a classe
va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . - DaP.-L.-M. 06rso Boulogne. Una vettura di la o
u classe
va direttamente
da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
(H) Questo treno partente da
Lirigi-lione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori ino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
i Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon o solo la classe da Macon a Parigi. – (L ) Questo trono in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 1 ,
22 • 31 classe da Parigi a Milano . Da Parigi a Macon ( esclusa) sono pord ammessi solo i viaggiatori che offettuano almeno 500 kilom . — ( M ).Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 .
fa servizio solo viaggiatori di 10 classe da Parigi Oaloz •1 ' 20classo da Lyon ( vla Ambérien ) , 19 ,30 a30 classela Culoz in avanti. - ( N) solo li u 21 classe de Parigi a Macon
14, ga • ga claws & Wadon i Torino .
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Società

Nazionale

( Anonima

con

DIREZIONE

Via

sede
in

delle
in

OFFICINE
di
Savigliano
Capitale versato

Settembre,

N.

COSTRUZIONI

Lire

2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

Torino
in

Venti

SAVIGLIANO

Torino

40

MECCANICHE

Materiale mobile e fisso per Ferrovie e per
Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .

ED

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Pillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Tettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari .

Argani , Grues , Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc ., con trasmissione elettrica .

Argani, Grues e Montacarichi.
FERRO VIE

PORTATIL

I.

2

Torino , via Andrea Doria, o . 8 , p. 1º . *

fabbricazione

- MILANO

Brevetto Vol . 138, N. 63

PASTOSO
IMPERMEABILL
DASTICO
FAMALGAMATO
PRESSIONE
AORTE

per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru
DI

FORZA

TELODINAMICI

QOIZVODI

TRASPORTI

סיאובאומאופיינבג

* °

IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO

Premiato
mcon
edaglie
gd'oro
diplomi
e4randi
d'onore

Per qualsiasi informazione relativa
alla vendita o cessione di licenze di
questo brevetto d'invenzione italiana
di 15 anni , dirigersi a Made CLOTILDE
Schar, a SCHWECHAT, presso
Vienna ( Austria ).

ONVTIW

mconomico per i grandi trasporti in montagna ed in piana.

Catene

10

DALIL

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

di

FORGIATE E SALDATE

PER
[CRAPIDE
'UNICO
CONGIUNZONT ERNESTO
:
REINACH

56

I
SO
USA
SOLO
U*
ANITO
AFIBRE
ECARTONI
VEGETALI
PASTOSO
YD'AMIANTO
PIU
. OLCNDOLO
STEMPERARLO
UN
CON
DIOUO
PO
MASTICE
COTTO
LINO
MANGANESE

Bonaparte,

VAPORE
ACOUA
GAZ

Foro

PER LA

TANFANI

MASTI
CE
M
- ANGAN
ESE

Ullici :

E

GUARNIZIONI
PER
VAPORE
TUBI
-ADI
EG
CQUA
AS
REINACH MILANO
CANESTO

CERETTI

NGEGNERI

FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

materiali
per
p
e ersone

METODO E MACCHINE
Stabilimenti
pensili
per.
Trasporti

TRASPORTI
AEREI

Per le FEROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGOGLIA E C

Catalogo a richiesta .

TORINO, 1903 — Tip. Lit. CAMILLI E BERTOLERO DI NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

A.
4

Pentari

Dirett , prop-

respany

C.
ANNO XXXVI .

Sabato,
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IL

TRIONFO

DELL'ARTIFICIO

Come Otello , quando entra sulla scena, anche il Ministro
Balenzano può cantare il famoso « Esultate ! » .
Il pauroso problema delle Provincie Meridionali che da
tanti anni si dibattono in angustie economiche, e intorno
al quale si sono invano affaticati anche i più animosi in
gegni ,
stato pienamente risolto con un piccolo decreto
legge .
Esultate dunque, o italiani, e intonate l'inno della vit
toria ! Come Otello , anche il ministro Balenzano è stato aiu
lato dall'uragano. E'stato un semplice oraga no parlamentare,
ma con esso furono evitate moleste opposizioni e inutili
perdite di tempo, e il piccolo decreto-legge ha potuto cosi
segnare il trionfo.
Ma ahimè! Il trionfo di Otello del primo atto , viene sui
bito amareggiato dall'invidia e dalla gelosia , e finisce ben
presto con la lerribile catastrofe dell'ultimo!
* *
Fin da quando il ministro Balenzano pronunziò il suo di
scorso 'elettorale a Modugno, preconizzando i grandi ribassi
delle tariffe ferroviarie come il mezzo migliore per solle
vare le condizioni economiche delle Provincie Meridionali,
io alzai la mia debole voce nel « Monitore » geltando un
grido d'allarme e facendo notare che era una grande illu
sione il credere di poter redimere una grande regione con
dei ribassi sulle tariffe ferroviarie. Mi adoperai poi a com
battere le idee dell'on . Capelli che voleva introdurre in
Italia le tariffe a zona in modo simile a quello che si era
stabilito in Ungheria .
Venne in seguito la famosa Commissione degli sgravi ,
la quale, sempre nell'intento di far risorgere le Provincie
Meridionali, mentre si limitò a proporre dei piccoli sgravi
di quote minime, viceversa poi propose di concedere delle
tariife ferroviarie a perdita in modo che ne venisse un
onere di sette milioni al bilancio dello Stato, o in altri
termini alla generalità dei contribuenti italiani.
Per parte mia io cercai di dire tutto il male possibile
contro questa Commissione, poiché è mio intimo convin
cimento che il favore che si concede ad una persona porta

sempre un'ingiustizia per altre cento persone , e che è vano
lo sperare che dall'artificio possa mai venire alcun bene
generale.
Come le tariffe ferroviarie non devono mai diventare un
mezzo fiscale, così non devono mai diventare un mezzo per
accordare favori o privilegi ai una industria o ad una re
gione .
Se noi ci mettiamo imprudentemente su questa falsa via ,
se noi vogliamo considerare le tariffe ferroviarie come un
mezzo politico, non è più possibile il prevedere dove andrà
a finire l'artificio, e quali inginstizie ci saranno faile .
E d'altra parte oggi dall'esercizio delle ferrovie non va
al bilancio dello Stato che un utile di circa l'uno per cento
dell'ingente capitale da esso speso nelle costruzioni e nei
riscatti, mentre che per questo capitale preso a prestito il
bilancio dello Stato è gravato di interessi elevatissimi . Ed
io domando se sia cosa ragionevole di aggravare ancora
questo stalo anormale dicose, e di caricare di altri selte
milioni il bilancio dello Stato , ossia la generalilà dei con
tribuenti ?
Ma vi è ancora un'altra gravissima questione economica.
Se si vogliono regalare sette milioni alle Provincie Meri
dionali , non è forse asssi più semplice e ragionevole il
diminuire di pari somma le imposte locali ? In questo modo
si sa che il beneficio vi proprio alle provincie che si vo
gliono beneficare, mentre invece, se si concedono dei ri
bassi sulle tariffe ferroviarie, il sacrifizio del bilancio dello
Stato è identico, ma con infinite complicazioni che ne
nascono , non sarà mai possibile di stabilire quale parte
di questo beneficio vada agli speditori delle Provincie
Meridionali, e quale vada, ai destinatari delle Provincie
Settentrionali .
Ma la Commissione degli sgravi salto di pie' pari lulle
queste gravissime considerazioni, e si preoccupò di una
sola cosa , o cioè della concorrenza che farebbero i vini
meridionali ai vini della media ed alla Italia , e cosi pro
pose che per i vini i ribassi fossero concessi soltanto per
quelli destinati all'estero , escludendo dal favore quelli
destinati all'interno.
Invece il ministro Balenzano non lenne conto di questi
scrupoli della Commissione, e comprese nei ribassi il vino
tanto per l'estero come per l'interno. E , a mio giudizio,
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il ministro Balenzano è stato perfettamente logico, perchè
se si vuole veramente giovare alle Provincie Meridionali
con i ribassi ferroviari, non si può escludere il vino, che
è uno dei principali prodotti di quelle provincie, e che può
essere smerciato con maggiore facilità .
*
Contro questo decreto- legge del ministro Balenzano si
sono elevaie delle vive recriminazioni in tutte le provincie
produttrici
recriminazioni si sono accen
di vini ,. eInfatti
questeanche
tuate
nel Piemonte
oggi con le tariffe attuali

i vini meridionali fanno già concorrenza su tutti i mercati
ati
dell'alta Italia , e questa concorrenza diventerà natural
mente più intensa con i ribassi promessi.
Ma io vedo con dolore che queste recriminazioni si li
mitino al solo vino e siano inspirate al solo interesse dei
generali condannando il principio artificioso delle tariffe di
favore.
È ben vero che il vino rappresenta un interesse più generale e più importante , ma io non so comprendere come
non si protesti in pari modo contro la concorrenza degli
olii , degli agrumi , delle verdure, delle frutta, e di tutti
gli altri prodotti. Se una disposizione è artificiosa ed in
giusta, essa deve essere combattuta sempre , sia che il danno
sia di molti o sia di pochi.
Insomma, o si crede artificioso ed ingiusto il principio
delle tariffe di favore, e allora bisogna combatterlo in tutte
le sue manifestazioni, bisogna combattere tanto le proposte
della Commissione degli sgravi come il decreto - legge del
ministro Balenzano ; o si crede che le tariffe di favore
sieno una cosa provvida e bella , e allora bisogna essere
logici , e subirne tutte le conseguenze .

Si vedono in Italia delle contraddizioni tanto strane e
stridenti che l'altento osservatore che si trova lontano
dall'ambiente di Montecitorio, non arriva a comprenderle .
Abbiamo la Commissione Reale sull'ordinamento delle
ferrovie, la quale per bocca del suo relatore, on . Saporito,
ammonisce che bisogna essere molto cauti nel toccare le
tariffe ferroviarie per non diminuire il provento, già tanto
scarso, che ritrae il bilancio dello Stato dall'esercizio fer
roviario . E contemporaneamente abbiamo la Commissione
degli sgravi che a cuore leggiero impone al bilancio dello
Stato un onere di sette milioni , concedendo dei ribassi a
casaccio e senza alcuna ponderazione. E viene poi il Mi
nistro dei Lavori Pubblici (che ha nominata la Commis
sione Reale ed ha incoraggiato e lodato l'on . Saporilo ), il
quale col suo decreto -legge sanziona i ribassi di tariffa im
, e ne ordina l'immediata esecuzione senza prenprovvisati
dere alcun provvedimento preventivo per assicurare il traf
fico ferroviario.
Se si crede realmente che questi ribassi debbano por
tare tale aumento nel traffico ferroviario da far risorgere
economicamente le Provincie Meridionali , come è possibile
ordinare i ribassi senza pensare prima ad aumentare gli
impianti ed il materiale mobile delle ferrovie ?
É un'altra stridente contraddizione si trova nello stesso

fanno sulle spedizioni ferroviarie, vengono successivamente
accumulati per produrre in una lunga serie di anni i ca
pitali mancanti. E allora perchè mai si concedono i ribassi
ferroviari per un solo anno ?

* *
Chi crede di far servire le tariffe ferroviarie per favorire
un'industria o una regione, commette lo stesso errore eco
nomico di coloro che vogliono dei dazi doganali elevati
per proteggere la produzione nazionale, e che poi sono
logicamente trascinati a concedere anche i premi all'espor
tazione .
tarzio
Il grosso pubblico si accontenta delle apparenze e eleva
degli inni al sorgere di nuove industrie e alla emancipa
zione dallo straniero . Chi riflette pensa malinconicamente
al prezzo che costano queste soddisfazioni dell'orgoglio
nazionale, e deplora che sia specialmente il popolo minuto
che operei estendermi molio su questo argomento , ma mi
limito a citare l'esempio dello zucchero e della Francia .
" Quanto inchiostro si è sciupato in Francia per magnifi
care la sua emancipazione dallo zucchero estero , e quante
lodi si sono profuse alla concessione dei premi all’espor
tazione cbe permettevano alla Francia di inondare l'In .
ghilterra di zucchero francese !
Ma l'enormità che i contribuenti francesi dovessero pa
gare le spese perché il popolo inglese potesse comperare
lo zucchero a trenta centesimi, divenne tanto palese , che
si fini con la convenzione di Bruxelles .
In Italia vi sono pur troppo le tasse doganali elevate e
non mancano coloro che domandano ancora degli aumenti
lasciandosi sedurre dagli esempi dell'estero . Ma nessuno
ha avuto il coraggio di domandare dei premi alla espor
tazione .
Perd i protezionisti italiani vollero i premi alla marina
mercantile, ed ora vogliono le tariffe ferroviarie di favore.
Per il momento l'artificio delle tariffe di favore trionfa
e forse il decreto - legge del ministro Balenzano andrà in
vigore, e sarà seguito forse da altre disposizioni egualmente
inconsulte . Ma non può tardare a venire il giorno in cui
si riconoscerà l'enorme errore di far servire le tariffe fer
roviarie a scopo politico , e la grave ingiustizia di favorire
alcuni a spese della generalità dei contribuenti. E pel bene
d'Italia io faccio voli che questo giorno arrivi subito .
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .

NUOVO REGOLAMENTO
PER

LA

PREVENZIONE

DEGL'INFORTUNI SUL LAVORO

NELL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

approvato con Reale Decreto 7

maggio

1903

Art . 1. - Per prevenire gli infortuni degli operai sul
lavoro nell'esercizio delle strade ferrate dovranno osservarsi
le disposizioni seguenti e quelle del regolamento 18 giugno

decreto -legge. Il ministro Balenzano , che ha tanta fede nella
1899 , n . 230 .
Dovranno inoltre osservarsi :
efficacia dei ribassi ferroviari, non li concede che per un
solo anno, ed è cosa talmente strana , che non si può com
a ) Le disposizioni del regolamento per la prevenzione
degli infortuni nelle costruzioni, approvato con R. Decreto
prendere .
27 maggio 1900, n . 205 ;
Infatti coloro che hanno studiato il problemu dell'Italia
b ) Le disposizioni del regolamento per la prevenzione
meridionale, sono venuti a giudizi molto disparati, ma
tutti sono d'accordo nel lamentare la mancanza di inizia- | degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano
o applicano materie esplodenti, approvato con R. Decreto
tiva individuale e la mancanza di capitali .
Ed ammeltendo che i ribassi ferroviari sieno capaci di
18 giugno 1899 , n . 232 ;
destare l'iniziativa individuale , io mi domando se vi possa
c) Le disposizioni del regolamento per la prevenzione
essere chi creda che questa iniziativa possa sorgere quando
degli infortuni nelle miniere e cave , approvato con R. De
i ribassi sono concessi per un solo anno !
creto 18 giugno 1899, n . 231 ;
E se si vuole ammettere che coi ribassi ferroviari si
d) Le disposizioni degli altri regolamenti per la pre
possa provvedere alla mancanza di capitali , bisogna logicamente anche ammettere che i piccoli risparmi che si

venzione degli infortuni che saranno emanati in esecuzione
della legge 17 marzo 1898 , n . 80 .

e degli interessi materiali

In quanto le Amministrazioni ferroviarie eseguiscano di
reltamente lavori della specie di quelli contemplati solto
le lettere precedenti .
Art . 2. — L'esercente deve vietare al personale addetto
all'esercizio delle strade ferrate :
a ) Di salire sui veicoli o sulle locomotive o discen
derne quando siano in corsa ;
b) Di passare da una parte all'altra di più veicoli in
movimento introducendosi fra i medesimi ;
c) D'introdursi fra due veicoli per agganciarli e sgan .
ciarli quando sono entrambi in movimento , o anche per
tenderli o allentarli ;
d) Di collocarsi , per la spinta dei carri nelle manovre
a braccia , framezzo a due veicoli e di appoggiarsi ai re
spingenti anteriori del veicolo in movimento ;
) Di aggrapparsi e sostenersi sui respingenti o sui
tiranti di scartamento dei veicoli in movimento e di cam
minare durante la corsa del treno lungo le banchine delle
carrozze , salvo esigenze straordinarie di sicurezza del treno
slesso o per soccorso ai viaggiatori ;
D Di stare o camminare sul cielo dei veicoli mentre
essi sono in movimento ;
9 ) Di stare o camminare in mezzo ai binari dinanzi
a colonne di carri in movimento, invece che lateralmente
ed a debita distanza ;
h ) Di rimanere per la preparazione , l'accensione o lo
spegnimento dei lumi, sul cielo delle carrozze durante la
corsa del treno.
Art. 3. - L'esercente deve prescrivere che durante la
notte ogni agente preposto alle manovre, o che debba per
ragioni di servizio percorrere le linee , sia fornito di lan
terna di servizio , accesa .
Art . 4. - Le stazioni, i depositi, le officine ed i ma
gazzini devono essere forniti di stanghe, di funi, di ponti
mobili , di cunei per inzeppare le ruote dei veicoli o di
altri mezzi , e ciò in quanto occorra per le ordinarie esi
genze del servizio per il carico, il trasporto e lo scarico
a braccia di materiali e delle merci , che per il loro vo
lume o peso richiedono l'opera di più agenti.
Art . 5. - I portoni dei magazzini - merci , delle rimesse
locomotive e delle rimesse vetture, che si aprono a battenti,
devono essere muniti di appositi ganci di arresto o di altri
mezzi , per essere fermati dal personale incaricato della
pertura dei locali .
Art . 6. - Le caprie , le gru fisse e scorrevoli e i carri
gru dovranno avere in modo chiaro ed appariscente l'in
dicazione della loro portata , e debbono, come gli argani e
i burberini , essere muniti di freno o di altro mezzo atto
ad arrestare il movimento .
I carri- gru debbono anche portare l'indicazione di mas
simo carico che possono sollevare senza l'uso delle ta
naglie .
L'esercente deve prescrivere :
a) che l'agente, il quale dirige la manovra, prima di
procedere al sollevamento dei carichi, si assicuri del buono
stato di manutenzione del meccanismo e se trovasi in con
dizioni di funzionare regolarmente ;
b) che il carro dei carri- gru sia assicurato alle rotaie
per mezzo delle apposite tanaglie , quando il peso da sol
levare lo richieda ;
c) che i carichi da sollevare non superino mai la por
lata del meccanismo ;
d ) che il dello agenle , in ogni manovra , si accerti
pure che non vi siano accavallamenti o raggruppamenti
delle catene , e che eviti gli strappi nel sollevamento ed
ogni acceleramento di velocità nella discesa dei carichi ;
e) che è vietato di rimanere sotto il carico sollevato,
sia nella salita che nella discesa , e di abbandonare il mec
canismo con un carico sospeso ;
1) che, ultimata ogni manovra , l'agente che l'ha di
retta curi che il gancio di sollevamento del meccanismo
manovralo sia lasciato in posizione tale da non poter es
sere urtato dai veicoli circolanti nella stazione ;
9 ) che i meccanismi sovraindicati debbano essere as
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soggettati almeno ogni cinque anni alle opportune prove
di resistenza .
Art . 7. – L'esercente deve prescrivere che il carico e
lo scarico dei materiali e delle merci non siano fatti mentre
i veicoli sono in movimento .
Il peso caricato sui veicoli non deve superare la loro
portata , salvo il limite di tolleranza in uso .
Art . 8. – L'esercente deve prescrivere che i grossi re
cipienti di scorta contenenti liquidi infiammabili per l'il
luminazione dei locali , per la lubrificazione delle macchine
o per altri usi , siano custoditi in locali destinati esclusi .
vamente a questo scopo .
Con avviso, allisso all'esterno dei locali stessi , deve vie
tare agli agenti di accedere o avvicinarsi ad essi con lumi
.
a
Deve inoltre proibire di usare lumia fiamma libera anche
nei locali di deposito della benzina, del petrolio , della neo

lina o di altri liquidi infiammabili, o dove sono regolatori
di produzione o serbatoi del gas .
In questi locali , come in genere nei magazzini destinati
al deposito delle merci , deve essere vietato di fumare.
L'esercente deve prescrivere che pel disgelo dei rubinetti
dei serbatoi per il gas compresso o per la benzina non sia
permesso l'uso del fuoco o della fiamma.
Art. 10. -- I rifornitori debbono essere provvisti di scale
sicure , fisse o mobili , per accedere ai pozzi o alle cisterne,
alle trombe e alle vasche.
I pozzi e le cisterne che si aprono a livello del suolo e
gli scavi per lavori nelle stazioni debbono essere provvisti
di ripari.
Art. 11. - I tiranti dei deviatoi ordinari sui quali è
frequente il passaggio del personale, debbono essere co
perti con custodie metalliche.
I pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori sui
quali si abbiano potenziali pericolosi , dovranno essere mu
niti di ripari atti ad impedire che si acceda ai conduttori
stessi senza l'aiuto di scale mobili o di mezzi analoghi .
Speciali disposizioni di sicurezza dovranno adottarsi nei
Iratii dove i conduttori possano essere toccati dagli agenti
telegrafici e telefonici in servizio .
Art. 12. - Quando i binari destinati permanentemente
alla riparazione ed al rialzo dei veicoli siano allacciati di
rettamente a binari di corsa o di manovra , il deviatoio di
allacciamento deve essere chiuso a chiave, e la chiave deve
essere affidata al capo- stazione o a chi per esso.
Art . 13 . - I binari delle stazioni sui quali si eseguono
riparazioni ai veicoli, debbono essere proietti con segnali
di fermata .
I lavori che si eseguono entro le stazioni devono essere
protetti con segnali , e deve essere prescritto ai macchinisti
di rispettare i segnali medesimi .
Art . 14. — L'esercente deve prescrivere che lo sgombro
delle nevi dalle grandi tettoie debba farsi liberando dap
prima le scale di accesso e le passarelle , ove queste esi
stono , poi le falde del lucernario è la parte superiore delle
campate cieche, e da ultimo i fianchi e le doccie , proce
dendo in modo da non compromettere l'equilibrio dei ca
richi .
Art . 15. - L'esercente deve prescrivere ai capi - stazione
di allontanare dal servizio gli agenti che diano segni ma
nifesti di non essere in condizioni normali di mente e di
corpo .
L'esercente deve prescrivere che le manovre
Art . 16 .
con locomotive siano eseguite con velocità limitata in re
lazione ai mezzi di frenatura, in modo da permettere sempre
la fermata in pochi istanti e in breve tratto di via : cið
specialmente di notte , in tempo di nebbia e quando la mac
china si accosta ad un treno già pronto per la partenza .
Le locomotive destinate alle manovre e quelle circolanti
temporaneamente sui binari di stazione , debbono, durante
la notte , avere accesi i fanali prescritti .
Art . 17 .
I treni, detti di gravita, debbono avere sempre
un numero di fremi manovrali sufficienti ad arrestare il
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treno in qualsiasi punto della corsa e con qualunque con
dizione atmosferica.
Art . 18. - L'esercente deve prescrivere al capo della
slazione nella quale ha origine un treno , che prima di
dare al capo - conduttore l'ordine di partenza, si assicuri
che il treno si trovi , in ogni sua parte, per quanto ri
guarda l'agganciamento, la frenatura e i segnali , nelle con
dizioni richieste per la sicurezza del treno stesso ; che gli
agenti di scorta al medesimo siano pronti per salire al loro
posto, e che nessuno si trovi sopra, sollo o fra i veicoli .
Art. 19. – L'esercente deve far obbligo al capo -conduto
tore di allontanare dal servizio del treno stesso gli agenti
che diano segni manifesti di non essere in condizioni nor .
mali di mente e di corpo, e di accertarsi che gli agenti
stessi siano forniti degli attrezzi prescritti .
Art . 20. - L'esercente deve prescrivere :
a ) che il macchinista, se per una qualsivoglia cagione
un treno dovesse fermarsi sollo una galleria, si astenga ,
per quanto è possibile, dal caricare il fuoco, come anche
da ogni altra operazione che possa viziare l'aria del sot
terraneo e favorire l'asfissia ;
b) che entro le gallerie in cui si siano verificati con
qualche frequenza casi di asſissia, anche soltanto incipiente,
la prescritta visita all’armamento debba essere per ogni
tronco eseguita da una coppia di guardiani , anzichè da un
guardiano solo .
L'esercente deve prescrivere che non sia au .
Art . 21 .
mentato il carico delle valvole di sicurezza delle locomo
live in pressione, e che non sia messo ostacolo al libero
funzionamento delle valvole stesse .
Solo in caso di guasto ad una delle bilancie, si potrà
permetterne di assicurarne la leva, limitatamente a quanto
è strettamente necessario per moderare la perdita di va
pore, tanto da poter ginngere alla prossima stazione prov
veduta di locomotiva di riserva .
L'esercente deve proibire di far muovere un
Art . 22 .
freno -materiali prima che tutti gli operai vi abbiano preso
posto, e deve essere vietato agli operai di salire o di stare
in piedi sui carri , o di stare seduti sulle sponde dei carri
stessi , o di muoversi dal proprio posto quando il treno è
in movimento .
Nel caso in cui si debbano distaccare veicoli dal treno
su tronchi di linea con pendenza superiore al 6 per mille ,
la colonna dei veicoli da distaccare deve essere provvista
di un numero di freni adeguato alla massima pendenza
del tratto in discesa sino alla prossima stazione e , durante
la fermata , oltre alla chiusura dei freni , si deve assicurare
la colonna con barre o zeppe.
Art . 23. - I vani delle porte dei bagagliai , nei compar
timenti destinati al personale , debbono essere provvisti di
barre di sicurezza o di maniglie interne , alle quali il
personale possa tenersi , occorrendo , durante la corsa dei
ireni .
Art. 24. - I casotti dei frenatori dei veicoli di proprietà
delle Amministrazioni ferroviarie italiane , se aperti verso
l'interno del binario, quando non si possono chiudere con
sportelli , debbono, a misura che i veicoli entreranno nelle
officine per riparazioni, essere provvisti di ringhiere.
Art . 25. - Davanti alle porte delle case cantoniere, delle
garette dei deviatori, e in genere dei fabbricati vicini ai
binari di corsa e che si aprono verso di essi , debbono
impiantarsi muretti, sbarre o altri ripari per impedire agli
.
Art . 26. — L'esercente deve prescrivere :
a) che nessun lavoro di natura da interrompere o
alterare la regolarità dell'armamento di una ferrovia possa
essere incominciato , prima che alle distanze prescritte , e
in ambedue le direzioni della medesima , siano stati collo
cati i segnali di fermata ;
b) che i lavori lungo la linea, i quali richiedano pre .
cauzioni per la circolazione dei treni, siano protetti con
segnali .
Art . 27. — L'esercente deve prescrivere che il macchi
nista dia il segnale di avviso col fischio, ovvero con altri

mezzi acustici, quando questi ultimi, con l'autorizzazione
del Governo , siano stati sostituiti al fischio :
prima di mettere in moto la locomotiva ;
b) in vicinanza dei principali passaggi a livello delle
stazioni , dei sotterranei, degli scavi profondi ed estesi che
siano in curva , come dei tralii in cui da piante , da case
o da altri ostacoli sia interceltata la visuale , e ogni qual
volta vegga sulle ferrovie persone o bestiame ;
c) all'avvicinarsi sul luogo ove si eseguiscono lavori ,
entro le stazioni o lungo la linea , nei quali casi i segnali
d'avviso devono essere ripetuti per chiamare l'attenzione
del personale addetto ai lavori medesimi .
Art . 28. – Gli scavi , in prossimità dei binari in eser.
cizio , debbono essere eseguiti a tratti e dopo che siano
stali assicurati i binari stessi con puntellature , sotlomura
zioni od altro .
Art . 39. — L'esercente deve prescrivere che , occorrendo
di rimuovere sui ponti metallici i due marciapiedi laterali
e la copertura dell'interbinario , sia formato, per gli agenti
ed operai che devono transitare lungo la linea , un solido
passaggio provvisorio di larghezza non minore di un metro.
Art. 30. — La strada deve essere lenuta , fino a distanza
di m . 1.50 dalle rotaie , sgombra da ogni oggetto che non
sporga al disopra del livello delle medesime, ed a distanza
maggiore quando si tratti di oggetti più alti delle rolaie .
Sono eccelluati gli attrezzi e materiali pei lavori giorna
lieri della manutenzione , purchè non impediscano il libero
e sicuro transito dei convogli.
I veicoli depositati nelle vie di scarto che comunicano
immediatamente coi binari principali , devono essere assi
curati e impediti di muoversi.
Le locomotive ed i veicoli non devono rimanere sulle
vie destinate alla circolazione di convogli , salvo se siano
protetti da opportuni segnali .
Art . 31. -- L'esercente deve vietare ai guardiani di at
traversare i binari quando il treno sta per sopraggiungere ,
anche se ciò si volesse fare per collocarsi dalla parte della
linea eventualmente assegnata alla segnalazione normale .
Art . 32. — L'esercente deve prescrivere :
a) che i carrelli non possono circolare che con la
scorta e solto la responsabilità del sorvegliante o del capo squadra (brigadiere) del tronco , o di altro agente auto
rizzato ;
b) che i carrelli debbano circolare con velocità non
superiore a quella stabilita dai regolamenti e procedere
con ogni precauzione, specialmente nelle forti discese ed
in corrispondenza dei passaggi a livello . Devono essere ri
coverati in una stazione o rimossi dal binario almeno 15
minuti prima dell'ora fissata per l'arrivo o per il passaggio
di un treno;
c) che i carrelli debbano avere l'indicazione della loro
portala, che non deve mai essere oltrepassata nel carico ;
il quale deve essere fatto con tutte le cautele necessarie,
assicurando inoltre i materiali pesanti o voluminosi in
modo che non possano rovesciarsi per via ;
d) che i carrelli debbano essere provvisti di calene
con lucchetto o di altro mezzo idoneo ad impedire che
essi siano arbitrariamente fatti uscire dai binari dove si
trovano depositati e messi in circolazione . Se sono desti
nati ad essere altaccati in coda ai treni , devono essere mu
piti di apparecchio speciale di attacco , ed essere provvisti
di freno ;
e) che sia proibito agli agenti di stare in piedi sui
carrelli, fatta accezione per quelli addetti ai segnali e alla
manovra del freno e delle manovelle.
Art . 33. – Il Ministero dei Lavori Pubblici , d'accordo
con quello d'Agricoltura , Industria e Commercio , pubbli
cherà un elenco delle merci pericolos6 e nocive , contemplate
nel regolamento pel trasporto delle medesime sulle strade
ferrate, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pub .
blici del 18 agosto 1900 , n . 6893 .
In tale elenco le merci predette saranno distinte nelle
categorie e nei gruppi corrispondenti a quelli specificati
nel regolamento suaccenpalo .
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L'esercente deve espressamente vietare :
Art. 34 .
a ) Di accettare pel trasporto le merci esplosive fulmi :
nanti delle categorie 128 , 13a e 14a, al momento in cui
non se ne possa fare l'immediato inoltro, salvo che esse
debbano 'spedirsi con treni notturni , nel qual caso si po .
tranno accettare nella stazione soltanto due ore prima del
tramonto del sole ;
6) Dicaricare e trasportare a spalla d’uomo i corro
sivi ed i veleni della 2a categoria, i lensivi della 7a cate
goria (gruppo 2º ), gli infiammabili della categoria 9a e 10a
(gruppo 2° ) e gli esplosivi e fulminanti delle categorie 12a ,
13a e 14a ;
c) Di effettuare il deposito ed il carico promiscuo fra
i corrosivi della categoria 2a (gruppo 1 °), i combuslibili
ella ga e 10a categoria e gli esplosivi e fulminanti con
prodotti chimici infiammabili ed esplodenti rispettivamente,
e cosi pure fra gli esplosivi della categoria 11a e quelli
delle categorie 12 , 13a e 14a e fra i combustibili della
4* calegoria con acidi clorico e nitrico , e con merci delle
categorie 6a e 10a ;
d ) Di caricare in carri chiusi i corrosivi e veleni li
quidi ( categoria 2" , gruppo 2º ) , gl'infiammabili della 10a
categoria e gli esplosivi o fulminanti ;
e) Di effettuare manovre a spinta dei carri contenenti
esplosivi delle categorie 12 , 13 e 14* ;
1) Di adoperare il freno nei veicoli contenenti merci
infiammabili della ga categoria e merci esplosive delle ca
tegorie 12 , 13 e 148 ;
9 ) Di collocare i carri contenenti combustibili della
4a categoria presso altri contenenti infiammabili delle ca
tegorie 8", gà e 10 , ed esplosivi delle categ . 12 , 13a e 149
Art . 35. - L'esercente deve prescrivere :
a) Che tnlti i carri indicati alla lettera y dell'art. 34
siano collocati più lontano che sia possibile dalla locomo
liva , e che siano separati, mediante almeno un carro chiuso,
vuoio o carico di materia inerte , dalle carrozze viaygiatori ;
e che quando le merci esplosive delle categorie 12 , 13a é
14a siano trasportate con treni merci , i carri che le con
tengono siano preceduti e seguiti almeno da tre carri chiusi,
vuoti o carichi di materia inerle ;
b) Che le pareti esterne di carri contenenti merci
delle categorie 2a , 8a , ga , 10a , 11 % , 12* , 13a e 14a por .
lino un cartello con la scritta rispettivamente di : corro
sivi o veleni infiammabili od esplosivi .
Art . 36. — L'esercente deve prescrivere che pel trasporto
delle merci esplosive e fulminanti ( calegoria 12° , 13a e 14" )
si adoperino carri provvisti di molle di sospensione e di
repulsione , preferibilmente coperti di zinco, senza freno ,
e , se l'avessero, ne deve essere impedito assolutamente
l’uso con l'applicazione di piombi, facendo apposita anno
tazione sul foglio di corsa .
Deve inoltre essere assolutamente accertato , che tali carri
chiudano bene ; che non abbiano aperture o fessure per le
quali possano entrare faville ; che non vi siano chiodi , vili
o altre sporgenze che possano , durante il viaggio , danneg
giare gl'imballaggi.
Il carico e lo scarico non dovrà mai farsi di notte , senza
speciale autorizzazione dell'esercente : e , quando non po .
tesse esser fatlo su binari lontani da quelli di corsa , se
ne dovrà dare avviso, per mezzo della precedente stazione
di fermata , ai macchinisti, acciocchè nel passare per le
stazioni nelle quali si trovassero queste merci , non aprano
la porta del fornello per alimentare il fuoco, e tanto meno
per nellarlo .
Art . 37. – L'esercente dave prescrivere che, quando
partono spedizioni di materie esplosive e fulminanti delle
categorie 12 ", 13a e 14", il capo di stazione di origine avvisi
le stazioni successive, fino e compresa quella di destina
zione ,
Art . 38 .
L'esercente deve prescrivere che i carri con
tenenti materie esplosive delle categorie 12 " , 13 e 14 siano
sorvegliati nelle stazioni da un manovale , e durante il
viaggio da un frenatore.
A questo agente sarà fatto obbligo di allontanare chiunque

si avvicini con fuochi, con sigari accesi , e simili , e di non
permettere ad alcuno di salire sui carri contenenti queste
materie .
Art . 39. – L'esercente deve prescrivere che della gia
cenza in stazione , nella quantità e qualità determinate dalla
legge , di merci esplosive appartenenti all'Amministrazione
militare, e ai privati , sia informata sempre l'autorità di
pubblica sicurezza , alla quale spelta di decidere se della
custodia e sorveglianza delle medesime debbano essere in
caricali anche i proprii agenti.
Art. 40 .
Nelle ferrovie a trazione elettrica l'esercente
deve prescrivere :
a ) Che è vietato di toccare qualsiasi filo delle coudut
ture elettriche che eventualmente fosse caduto , salvo il caso
di disposizioni in contrario dell'esercente ;
b) Che le riparazioni ai guasti delle condotture elet
triche debbano essere direlte da apposito agente , previa
mente autorizzato ;
c ) Che è vietato di toccare la terza rotaia agli agenti
non addetti alle condotture elettriche ;
d) Che i lavori di manutenzione o di riparanzione del
l'armamento del corpo stradale che richiedessero sposta
menti della terza rotaia o dei supporti isolanti che la so
stengono , o che costituissero pericolo per gli operai che
venissero in contatto con la medesima, debbono essere
sempre direlti da apposito agente autorizzato
Art. 41. – Nelle principali stazioni, in ogni officina e
deposito -locomotive devono esser mantenute cassette sempre
fornite dei medicinali e del materiale necessari per l'im
mediata medicazione antisettica delle ferite per l'inforlunio
sul lavoro .
L'esercente deve fare un estralio di quelle
Art . 42 .

disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul
lavoro , le quali devono essere osservate dai suoi agenti con
siderati operai ai sensi della legge 17 marzo 1898 , n . 80 .
Ciascun agente stabile riceve , a cura dell'esercenie , una
copia dell'estratto ed attesta, con la firma o col segno di
croce , alla presenza di due testimoni, che possono essere
anche agenii ferroviari , di averlo ricevuto .
Per gli agenti non stabili si provvederà mediante alfis
sione degli estratti nelle stazioni, nelle ofticine e nei depositi .
Art . 43. – Per l'osservanza delle disposizioni contenute
nel presente regolamento , la vigilanza governativa è eser
citata dal R. Ispettoralo Generale per l'esercizio delle Strade
Ferrate , per mezzo di Circoli d'ispezione, a norma del
l'art . 88 del regolamento per l'esecuzione della legge 17
marzo 1898 , 11. 80, approvato con R. Decreto 25 settembre
1898 , n . 411.
Art . 44. – Il presente regolamento entrerà in vigore
un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno.

FERROVIA

DEL

GOTTARDO

31 ° RAPPORTO DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
sull'Esercizio 1902
all'Assemblea degli Azionisti , 29 giugno 1903

( Continnazione
III.

Vedi N. 26 ).

Il movimento dei salari nell'inverno 1902-1903 .

Il movimento dei salari del nostro personale è comin
ciato nel 1902, ma non si è accentuato e terminalo che
nel principio di quest'anno. Se nondimeno noi lo trac
ciamo nelle sue grandi linee, è perchè la soluzione inter
venuta influirà sugli anni prossimi in modo considerevole
dal punto di vista finanziario.
11 9 novembre scorso , una numerosissima riunione di
funzionari e di impiegati della nostra Compagnia aveva te
nulo una riunione per studiare i mezzi per migliorare la
situazione del personale ed incaricato un Comitato dei passi
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necessari ; una delegazione di questo Comitato ci consegno ,
il 26 dicembre , una Memoria contenente tutta una serie di
voti e rivendicazioni di una portata considerevole.
Questi fatti erano , da una parte , di natura da sorpren
derci, perchè non è molto tempo ( fu nel 1896-97, in se
guito al movimento dei salari del personale di tulle le Reti
principali svizzere ) che noi abbiamo rimaneggiato i salari
e ci siamo conformati con tutta benevolenza alle prescri .
zioni che furono stabilite in quell'epoca ; d'altra parte , questi
fatti si spiegarono colla circostanza che i Corpi legislativi
avevano stabilito , circa stipendi dei funzionari ed impiegati
ferroviari svizzeri , dei principii che si allontanavano sen
sibilmente dalle norme applicate finora dalle Compagnie .
La differenza non si riferisce sugli stipendi più elevati ,
ma su quelli minimi di fr. 1200 e sopratutto sull'avanza :
mento fra questi due estremi . Sotto il regime delle Com
pagnie , l'aumento di stipendio si verificava in termini molto
lunghi, due anni nella regola , e comportava 36 , 45 , 60 ,
90, 120 , 150, 180 franchi ; per le ferrovie federali si è in
trodotto in modo generale l'aumento triennale in ragione
di 300 franchi ogni volta . Questa rilevante differenza salta
agli occhi a tutti . Il sistema delle Compagnie è essenzialmente quello dell'economia individuale : aumento costante ,
ma lento dello stipendio o del salario , il marimum non es
sendo raggiunto che dopo un grande numero di anni . Le
Ferrovie federali invece hanno adottato il sistema dell'Am
ministrazione federale , nella quale il funzionario ottiene
spesso il maximum dopo 3, 6 , ovvero 9 anni , in casi ec
cezionali da 12 a 15 anni , e non può più aspettarsi una
nuova promozione che se riesce col tempo ad acquistare le
attitudini chelo qualifichino per un posto più elevato . È
evidente che , col sistema scelto dalla Confederazione, il per
sonale percepisce una maggior somma di denaro . Se poi
questo sistema è più razionale e vantaggioso , non dobbiamo
occuparcene qui .
Il sistema seguito dalle Autorità federali doveva forzata
mente provocare , sotto diversi punti di vista , delle grandi
apprensioni e dei desiderata presso il personale della Com .
pagnia del Gottardo, che deve passare fra le mani della
Confederazione non il 1 ° maggio 1903 , come le altre Reli
principali, ma soltanto il 1 ° maggio 1909, cioè sei anni più
tardi .
È vero che la legge federale concernente gli stipendi dei
funzionari ed impiegati delle Ferrovie federali è entrata in
vigore immediatamente allo spirare del termine referendario
(17 ottobre 1900 ), ma per il personale delle Reti riscattate
grado grado essa non deve esercitare i suoi effetti più favorevoli che dal 1 ° maggio 1903 , termine di riscatto se
condo le concessioni, poichè l'art. 14 dice :
< I funzionari ed impiegati che passeranno avanti il
1 ° maggio 1903 dalle Ferrovie da riscattarsi al servizio delle
Ferrovie federali , avranno diritto, fino a questa data, allo
stipendio che era loro garantito per contratto fino al mo
mento del loro cambiamento ) .
Più questa data si avvicinava e più dovevano pure au
mentare queste apprensioni ed i desiderata , che si possono
in sostanza riassumere come segue :
11) Se il personale delle Ferrovie federali avanza due
volte di 300 franchi dal 1 ° maggio 1903 al 1 ° maggio 1909,
mentre quello del Gottardo non avanza che tre volte di 60,
90 , 120 , ecc ., franchi , questo si troverà , al momento dei
suo passaggio al servizio delle Ferrovie federali, in condi
zioni svantaggiose in confronto al personale nazionalizzato
prima di lui ;
2) Dal momento che, astrazione fatta del riscatto , le
Autorità legislative della Confederazione hanno ammesso
come giusto per tutti gli agenti l'avanzamento biennale in
ragione di 300 franchi, non si può rifiutare il benefizio di
questo privilegio al personale del Gottardo ;
3) Poichè si adottarono le promozioni biennali in ra
gione di 300 frauchi, questo sistema aveva senza dubbio la
sua ragione di essere anteriormente pure.
I funzionari ed impiegati al servizio dell'Impresa , dopo
un certo numero di anni , restano sopravanzati dal perso

nale più giovane . Il diritto e l'equità esigono una nuova
classificazione.
È sulla base di questi considerando che fu stabilito tutto
un gruppo di rivendicazioni connesse , alle quali si aggiun
gono altre domande di natura piuttosto sussidiaría .
Prima di entrare nei particolari , dobbiamo menzionare
un fatto che non ebbe che una parte secondaria durante
il movimento dei salari del 1896 , ma ebbe una grande im
portanza nell'inverno 1902: i numerosi giornalieri, che
erano rimasti in disparte dal movimento del 1896 , si uni
rono immediatamente a quello inaugurato nel novembre
scorso . In primo luogo, la legge federale sugli onorari sti .
pula la creazione di regolamento per gli operai stessi, come
pure per la promozione successiva degli operai ; in secondo
luogo, l'introduzione di disposizioni più vantaggiose per il
funzionario e l'impiegato implica naturalmente un miglio
ramento delle condizioni dell'operaio.
Ecco i punti principali delle rivendicazioni formulate :
I. Trattamenlo generale . - Il personale si è lagnato che
certi funzionari superiori, assumono verso i loro subordi
nati un tono altezzoso , che i rifiuti opposti a tale o tale
altra domanda non sono motivati e che nei rapporti di ser
vizio , il diritto di giustificazione non è sempre sufficien
iemente garantito .
Noi abbiamo sempre raccomandato ai funzionari superiori
di usare del tatto coi loro subordinati, ma esigere, è vero ,
sempre una rigorosa disciplina. In quanto ai rapporti di
servizio , abbiamo , quando ne lu fatia la domanda, auto
rizzato l'agente in causa a prendere visione del dossier,
garentendogli sempre il diritto di ricorso alla Direzione.
Noi continueremo ad osservare questi principii ed abbiamo
ancora ordinato a tutte le divisioni che in ogni caso di
errori o di indisciplina non perfettamente chiariti, l'am
menda nou sia inflitta che dopo la deposizione contraddi
toria degli agenti colpevoli.
Dobbiamo anzitutto
II . Regolamento, sugli stipendi .
dichiarare che abbiamo dovuto ritenere giustificati gli ar
gomenti presentati nelle rivendicazioni del personale. L'in
ieresse e le rivendicazioni del personale non permettono ad
una Compagnia ferroviaria che, in materia economica, non
la cede in nulla ad alcuna altra impresa simile del paese
e sarà essa stessa nazionalizzata molto promiscuamenie , di
fare opposizione ai nuovi principii e tanto più che essa
deve esigere pure dal suo personale delle prestazioni con
siderevoli. Dopo la promulgazione della legge noi sappiamo
come attenerci in questo punto e se non abbiamo preso
spontaneamente l'iniziativa, è unicamente perchè attende
vamo che gli organi delle ferrovie federali avessero decre
tato ancora altre misure di esecuzione , particolarmente
l'importante regolamento degli straordinari.
Le rivendicazioni sono in sostanza le seguenti :
1. Aumento degli stipendi minimo e massimo .
In
quanto in minima, noi abbiamo già in quasi tutte le ca
tegorie quelli delle ferrovie federali ; eccezione falta per una
parte del personalo addetto al servizio di sorveglianza e di
mantenimento della linea ove , riguardo alle condizioni dei
salari in qualche contrada, noi eravamo disolto al minimum
legale di 1200 franchi; un aumento qui si imponeva . Per
il resto adottammo il regolamento delle ferrovie federali ,
non derogando che là ove già avevamo degli stipendi più
elevati .
Per
2. Riduzione del numero delle classi e dei gradi.
ciocchè riguarda i gradi di stipendio , abbiamo già aderito
a questa rivendicazione accettando le prescrizioni della
legge federale relative all'avanzamento triennale di 300 fr. ,
ma data la semplicità del regime della nostra impresa ab
biamo pure potuto accondiscendere sopra molli punti ai
voti concernenti le classi di servizio ,
3. Raggiungimento del massimo in 15 anni.
Mercè
l'avanzamento triennale di 300 franchi, l'agente ottiene na
turalmente il massimo più presto che col sistema attuale ,
ma la disposizione rivendicata è , anche coll'avanzamento
triennale , impraticabile; essa lo è sopratutto , quando il fun
zionario ovvero impiegato passa ad una classe o ad una

e degli interessi materiali

funzione superiore, per esempio, quando il guardiafreno
è promosso conduttore e più tardi capo -treno.
4. Aumento di fr. 300 ogni tre anni, cioè fino alla con
correnza del massimo della classe rispettiva. Come si è
detto più sopra , noi abbiamo acceltato questa rivendicazione,
di portata materiale considerevole, salvo perciò che riguarda
gli agenti dell'Amministrazione centrale , il cui regolamento
è stato mantenuto inquantochè le disposizioni erano già più
vanlaggiose e , per il resto, adattato al nuovo sistema di
avanzamento più rapido .
5. Per 'le mutazioni ed i traslochi, per le promozioni di
agenti provvisori a funzioni definitive, deve essere tenuto
conto della cifra totale degli anni di servizio. - Ci è impossibile di fare una promessa formale a questo riguardo;
per contro noi abbiamo inserito nei quattro regolamenti
concernenti gli stipendi dei nostri funzionari ed impiegati
la disposizione seguente analoga a quella figurante nella
legge federale :
Quando il funzionario ovvero impiegato è trasferito da
una classe inferiore ad una superiore o da una divisione
ad un'altra , si deve, per fissare il suo stipendio , tenere
conto dei suoi anni di servizio. ) .
Confrontando l'antico ed il nuovo regolamento per gli
agenti del servizio delle stazioni , come pure quello delle
spedizioni e dei treni, non bisogna dimenticare che altra
volta i capi - stazione disponevano dell'alloggio senza pagare
alcun fitto . Col sistema , adottato da noi , delle ferrovie fe
derali , gli agenti alloggiati in questo modo devono pagare
un fitto equivalente, di cui si dovelle naturalmente tener

conto per la fissazione dello stipendio .
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alta pressione e portata sul versante svizzero per mezzo
di tubi sino al punto culminante .
La roccia che si attraversa attualmente sul versante
di Briga è favorevolissima ad una rapida avanzata ; essa
è un calcare micaceo con anidrite .
Al contrario, sul versante di Iselle la roccia è duris
sima e stratificata orizzontalmente. Essa è un gneiss duro
a grana fina, alternantesi con strati di micaschisto molto
ricco in mica e con nodi di quarzo e gneiss a grana

grossa.
La sua stratificazione orizzontale richiede una continua
armatura formata di robusti quadri in legname tondo
quasi a contatto l'uno coll'altro, perchè per l'azione della
mina si staccano dal cielo del cunicolo enormi lastroni

e blocchi .
Anche il raffreddamento che subisce la roccia per azione
dell'aria è causa di franamenti. Tale fenomeno causò la
morte al minatore meccanico Balbiani Alessandro il giorno
11 giugno u . s . , che venne schiacciato da un blocco stac
catosi improvvisamente dal cielo del cunicolo durante la
perforazione, sebbene pochi minuti prima dell'infortunio
la roccia si presentasse sanissima . Tale lavoro di arma
tura ritarda molto l'avanzamento sul versante italiano.
La temperatura della roccia a Briga è di 50 ° e ad
Iselle di 39º.5 ; quell'aria alle fronti d'attacco si man
tiene sui 25º.
Le acque d'infiltrazione sul versante italiano che nel
l'inverno e primavera erano diminuite sino a 760 litri
al secondo, nel mese scorso avevano raggiunto 1040 litri ,
e quindi molto probabilmente si arriverà nuovamente alla
portata massima constatata nell'estate scorsa, cioè di litri
1150 circa al secondo .

Sul versante di Briga si è dato principio all'allarga
mento del tunnel parallelo nella tratta lunga m . 500,
presso il punto culminante che permetterà l'incrocio dei
treni durante l'esercizio definitivo della linea Iselle - Briga
prima che venga completato ll tunnel secondario su tutta
la sua lunghezza. Tale scambio , o stazione sotterranea,

28,399

nel primitivo progetto era stabilita nel tunnel principale
che veniva allargato in modo da permettere la posa di
due binari . Si è pensato ora che è molto meglio allar
gare subito il tunnel parallelo e renderlo capace di rice
vere i treni nella tratta destinata al loro incrocio. Questa
tratta non verrà costruita orizzontale, come prima era
stata progettata , ma colle due livellette in pendenza cor

966
35,090
2,429

rispondenti al 2 e 7 per mille , raccordate da una debole
curva per modo che l'acqua possa facilmente scolare; co
sicchè il punto culminante si troverà completamente in

93,489
33,95

territorio italiano alla progressiva 9560 circa, misurato
dal portale di Briga, e a 10,200 circa misurato dal por
tale d'Iselle .
><

> <

Tariffe ferroviarie pel Mezzogiorno.

Come vedesi , mancano solo più 3500 m . circa per fo
rare il lungo tunnel. Se è lecito fare delle previsioni,
ammettendo un avanzamento medio giornaliero comples-

La Gaszetta Ufficiale del 7 corrente ha pubblicato il
Decreto Reale che applica dal 1 ° agosto 1903 le tariffe
ferroviarie ridotte a favore dei prodotti del Mezzogiorno,
della Sicilia e della
Sardegna.

m
e
molto probabilmente verrà sorpassata ), il tunnel potrebbe
venir forato entro un anno . Dopo, per completarlo, sa.
ranno necessari ancora sei mesi, e quindi si arriverà alla

e presentato
avanti ampia notizia, è stato , comedicemmo,

Lunghezza al 1 ° giugno 1903 m .
Progresso mensile .

9218
209

6641
125

Totale al 1 ° luglio 1903

9427

6766

m .

Operai:
Fuori galleria , totale giornate 12,899 15,500
4 6
520
media giorn..
In galleria , totale giornate . 30,466 34,624
media giorn.
1,245
1,134
Effettivo massimo lavoranti si
multaneamente .
Totale dei cantieri : totale giorn . 43,365 50,124
)
media giorn . 16,30 17,65

15,859
334
16,193

fine del prossimo anno .
Sul versante di Briga mancano pochi metri per arri
vare al punto culminante, e molto probabilmente al pros
simo mese l'avanzata nord scenderà verso quella sud con
la pendenza del 7 0100. L'acqua delle perforatrici e di
infiltrazione verrà pompata mediante iniettori idraulici ad

alla Camera per essere convertito in legge.
><
L'apertura del primo tronco
della ferrovia elettrica Varese - Luino.
A partire dal 15 del corr. luglio verrà attivato al pub
blico servizio il primo tronco della ferrovia elettrica Bet
tole di Varese -Luino, sino alle « Grotte di Valganna » ,
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per il solo trasporto di viaggiatori e bagagli, con treni
in relazione a quelli della tramvia Varese -Prima Cappella
e della ferrovia Nord - Milano .
Fino ad un prossimo completamento dell'impianto di
condutture elettriche in corso di esecuzione, destinate all'esclusivo servizio della ferrovia , l'orario sarà limitato
nei giorni feriali a 18 coppie di treni dalle 6.48 del
mattino alle 20.33 della sera , e nei giorni festivi a
21 coppie di treni dalle 6.52 del mattino alle 20.33 della
sera .
Sulle vetture della tramvia Varese Prima Cappella sa
ranno distribuiti biglietti in servizio cumulativo colla
ferrovia, tanto semplici che di andata e ritorno.

plicabile al solo vagone il prezzo che è stabilito per
5000 carri, nella considerazione eziandio che, in realtà,
il vagone isolato gode già, nei riguardi della ferrovia e
del Governo, di quel prezzo, venendo tutti i trasporti li
quidati dalle due grosse Ditte sovracitate sulla base dei
prezzi più bassi per 5000 vayoni.
E ad appoggiare il voto di cui sopra , gli interessati
hanno fatto notare che il vero esportatore del Mezzogiorno
non ha affatto bisogno dell'intermediario , perchè contratta
direttamente col negoziante sui mercati esteri , ed ha in
vece bisogno di sottrarsi al monopolio , per tenere a proprio
vantaggio quella forte percentuale di utile che i mono
polisti richiedono ai veri esportatori ed arriva alla misura
perfino del 24.6 010 .

Esercizio economico
sulle linea Avellino - Rocchetta Sant' Antonio .

Fattosi carico di questi voti , il Governo, in occasione
dei ribassi di tariffa a favore del Mezzogiorno, ha rite

È in corso il reale decreto col quale, su proposta della
Direzione generale delle Strade Ferrate del Mediterraneo,
si dispone che a decorrere dal 1 ° agosto 1903 , sulla linea

nuto, non di prendere un provvedimento radicale, generale
e definitivo , quale sarebbe stato quello di abolire senza
altro l'attuale tariffa n . 55 P. V. accelerata, ma di am .
mettere un esperimento di breve durata , dal 1 ° agosto
1903 a tutto giugno 1904 , limitato all'esportazione dalle
regioni meridionali, che consentirà appunto quello che da
lungo tempo è stato domandato , cioè il prezzo dei 5000 va
goni per il carro isolalo .

Avellino Rocchetta - Sant'Antonio, venga applicato, a titolo
di esperimento, un esercizio economico limitato al servizio
dei viaggiatori.
Ai trasporti di viaggiatori che si effettueranno sulla
detta linea , sotto il regime del servizio economico, l'imposta erariale stabilita dalle leggi 6 aprile 1862 , N. 542
e 14 giugno 1874, N. 1945 sarà applicata in ragione
del 2010 .
Il detto decreto reale stabilisce che con decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici venga provveduto all'approvazione delle tariffe e condizioni da applicare ai tra
sporti stessi .
Giusta la proposta sociale , i prezzi di tarifla relativi
al servizio economico saranno ridotti nella misura di
circa il 40 010. Per semplificazione di tariffa poi, come
è avvenuto per la linea Cecina- Volterra, si adotterà anche
per la nuova linea ad esercizio economico il criterio di

supporre l'intera linea suddivisa in zone corrispondenti
agli intervalli da stazione a stazione, cui verrebbe attri
buita la lunghezza media di 5 chilometri, e stabilendo i
prezzi medi costanti di L. 0.10 per la 3. classe e di
L. 0.20 per la 1 ° , da servire di base per la determina
zione del costo complessivo di ogni biglietto in relazione
al numero delle zone di percorrenza .

Ora che il provvedimento sta per essere attuato , il Mi
nistro dei Lavori Pubblici ha ritenuto opportuno di ri
chiamare su di esso tutta l'attenzione delle Camere di
Commercio interessate, essendo necessario che, dopo i voti
manifestati, intervenga da parte di chi li promosse quel
l'azione pratica, oculata ed energica , che traduca in atto ,
a pro del Mezzogiorno, tutti quei buoni proponimenti che
si erano dianzi manifestati.
Osserva il Ministro che, nell'accingersi a siffatta azione,
converrà tener presenti le ragioni per le quali gli odierni
monopolisti hanno ritenuto e dichiarano tuttora di rite
nere indispensabile il loro intermediario .
Anzitutto, è d'uopo avvertire che il sistema da essi se
guito è quello di fornire , a chi voglia dedicarsi all'e
sportazione di derrate alimentari, la metà del capitale di
primo impianto, venendo così a costituire una specie di
Società coi produttore, il commerciante ed il piccolo espor
tatore, con sufficienti mezzi per dare impulso agli affari.

Fra i vari voti giunti al Governo per la riduzione delle
tariffe ferroviarie a favore dei prodotti del Mezzogiorno
d'Italia ed in genere dell'agricoltura locale, quello più
generalmente e calorosamente manifestato è senza dubbio
il voto relativo alle derrate alimentari per l'estero.
C'attuale tariffa n . 55 a P. V. accelerata offre , è vero ,
una gradazione di prezzi con riduzione sulla tariffa nor
male che arriva fino al 39.6 010, ma, stabilendo i mag .
giori ribassi per chi esporti almeno 5000 vagoni di der
rate e mantenendo un fortissimo distacco pei quantitativi
minori con un minimo di 1500 carri, ha reso impossibile
alla generalità degli esportatori di fruire dei massimi
ribassi.
Tali ribassi massimi rimasero così riservati a due sole

Essi inoltre usano consentire un largo conto corrente,
rimanendo sempre in forte credito ed assoggettando il
debitore ad un modicissimo tasso d'interesse ( 5 010 ) . Di
tal guisa ritengono che nessun privato potrà, come loro ,
organizzare un servizio così rapido anche nei rapporti con
le ferrovie nazionali ed estere; con incaricati ai punti
di confine che sorvegliano le operazioni di transito fer
roviarie e doganali, ne raccomandano la sollecita esecu
zione e all'evenienza provvedono e si assicurano sia prov
veduto ai cambi di destinazione, praticamente talvolta
necessari durante la spedizione, quando le notizie dei
mercati esteri portino l'abbondanza dell'offerta di quelle
date derrate in un punto e la ricerca in un altro .
I monopolisti ritengono poi che le facilitazioni ch'essi
hanno ottenuto dalle ferrovie estere, non possano essere
conseguite da altri, anche offrendosi di trasportare gli
stessi quantitativi, e tutto ciò senza tener conto dell'opera
loro sui mercati esteri per il buon collocamento delle

Ditte esportatrici, al cui intermediario tutti i produttori,
commercianti e speditori di derrate hanno dovuto e de
vono necessariamente ricorrere.
Per isfuggire al monopolio che si è venuto in tal modo

derrate per conto degli speditori che vi ricorrono, affi
dando i trasporti ai detti grossi esportatori .
Il prefato signor Ministro trova essere necessario che
tutti coloro che si propongono di esercitare da sè, o riu

>
La riluzione pel Mezzogiorno
delle tariffe ferroviarie per l'estero .

a costituire, i detti produttori , commercianti e piccoli
niti in società o in cooperativa, la esportazione delle der
esportatori hanno raccomandato al Governo di rendere ap- | rate alimentari, studino bene il problema e trovino il

e
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mezzo, e con sufficienti capitali , e con un'organizzazione
simile a quella dei monopolisti, di ritrarre realmente dal | Importante derivazione d'acqua nella provincia di Genova .
provvedimento tutto quell'utile che se ne ripromettono.
Il signor Angelo Podestà, di Genova, ha presentato il
Le Camere di Commercio predette faranno quindi opera
utilissima per l'interesse della regione compresa nella

progetto, compilato dall'ing . Vittorio Degrossi e dal geo
metra Carlo Beltrami , e la domanda di concessione per

rispettiva giurisdizione, di richiamare sull'importante ar
gomento tutte le cure e le sollecitudini dei produttori,
commercianti ed esportatori di derrate , perchè nel loro
interesse, si adoperino ad ottenere il desiderato effetto,
tenendo anche presente che siccome si tratta di un esperimento dal quale il Governo intende trarre gli elementi
per decidere poi sul da farsi, dipenderà dai primi buoni
risultamenti che la facilitazione accordata possa essere
in seguito mantenuta .
Fra le tariffe eccezionali con riduzione a carico del . |

la derivazione di acqua dai torrenti Gargassa e Gargas
sina, nei territori di Campoligure e di Rossiglione, onde
sviluppare forza motrice con produzione di energia elet
trica da distribuirsi per usi industriali ed a scopo d'il
luminazione pubblica e privata .
Il concetto di tale derivazione sarebbe quello di crea re
due serbatoi, fra loro comunicanti , nei bacini dei due
torrenti , onde avere disponibile una derivazione continua
di un volume costante, che, cadendo da 120 m . di al
tezza, sarà capace di sviluppare una notevole quantità di
lavoro. I detti bacini sarebbero capaci di dare 12 milioni
di metri cubi d'acqua , e si produrrebbe una forza di
2000 HP.
Per l'esecuzione di quest'importante opera viene pre
ventivata una spesa di L. 1,350,000 .

l'erario, approvate col Regio decreto 24 giugno 1903, e
che andranno in attività il 1 ° agosto p. v ., in via di
esperimento, a tutto giuguo 1904 , meritano certamente
una menzione speciale quelle pei trasporti dei vini , mosti
uve pigiate e delle uve fresche a carro completo, in partenza dalle stazioni della linea Castellammare Adriatico
Avezzano-Roccasecca e di quelle al Sud di essa .
Queste tariffe offrono i seguenti ribassi :
1 ° Nuova tariffa N. 1960 , serie A a P. V. - Spe.
dizioni da stazione a stazione della zona meridionale de

lineata come sopra . Ribasso del
tariffa locale 204 A.

10 010 sui prezzi della

2 Nuova tariffa N. 1060, B e C , a P. V. - Spe
dizioni dalle stazioni della zona meridionale come sopra ,
con percorso di almeno 600 km . per tutte le stazioni
dell'interno del Regno situate al Nord della linea di demarcazione Castellammare Adriatico-Avezzano- Roccasecca .
Ribasso del 15 00 se in serbatoi e del 20 00 se in
botti , barili , ecc., sui
serie B.

prezzi

della

tariffa

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato , in una vertenza del Comune di
San Remo contro la Giunta Provinciale amministrativa
di Porto Maurizio, relativa ai Consorzi stradali, ha emesso
il seguente parere :
« Non possono ritenersi titoli equipollenti alla costi
tuzione di Consorzi per la costruzione e la manutenzione
di una strada comunale, gli atti da cui risulti che fra
i due Comuni interessati si stabilirono modalità di con
dizioni di un prestito dall'uno offerto e dall'altro accet
tato , ed il fatto che un Comune contribuì alla manuten
zione del tronco di strada scorrente nel territorio dell'altro
Comune » .

locale 204 ,

È stato fatto un miglior trattamento al vino in botti
in confronto a quello in serbatoi , nell'interesse dell'in
dustria meridionale della fabbrica delle botti.

Biglietti di andata e ritorno .
La Direzione generale delle Ferrovie Meridionali, in
seguito a domanda della Camera di Commercio di Cre

4° Nuova tariffir N. 1055 , a Piccola Velocità .
Spedizioni da stazioni della zona meridionale come
sopra, in destinazione dell'estero con percorso di almeno
600 km . Ribasso del 40 010 sui prezzi della tariffa ec
cezionale, N. 1002 , serie A , reintegrati della quota in
essa abbuonata a carico dell'erario. Questa tariffa sosti
tuisce la detta tariffa eccezionale N. 1002 P. V. ed offre

mona, ha provveduto all'istituzione , in via di esperimento,
dei normali biglietti di andata e ritorno, delle tre classi ,
dalla stazione di Castelleone per quelle di Bergamo,
Brescia e Treviglio.
> <

in confronto ad essa un maggiore ribasso del 17.5 010
sui prezzi che ivi sono stabiliti nella serie B e categorie
e
per le
vi sia bisogno di obbligarsi ad alcuna quantità da tra
sportare in un anno, sicchè il massimo ribasso è cousen
tito a chi spedisce anche un solo carro .
3 ' Nuova tariffa N. 905 a P. V. accelerata per
l'uva fresca in ceste o casse .
Ribasso del 25 010 sulla
tariffa temporanea delle uve fresche , che rimane così so
stituita da essa .

Ferrovie dell' Adriatico .

( Gare aperte ).
La Società esercente la Rete Adriatica ha diramato
gl'inviti alle Ditte che vogliono concorrere alla gara per
la provvista e messa in opera nelle Officine di Verona
d'un impianto elettrico necessario per la manovra di due
carri traversatori di metri 8 .

Ferrovie del Mediterranco.

Da tutti questi provvedimenti a favore del maggior
prodotto del Mezzogiorno d'Italia e degli altri che ver

( Gare aggiudicate ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea ,
il 1 ° corrente ebbero luogo le gare nazionali per la for
nitura di 49 locomotive compound, a 6 ruote accoppiate.

ranno contemporaneamente attuati, è certo che l'agricol
tura meridionale ritrarrà quell'aiuto pronto ed efficace
che il Governo ha inteso di procurarle. Ma per raggiun
gere lo scopo , conviene che le Camere di Commercio diano
la maggiore possibile diffusione alle notizie relative affinchè ogni interessato possa conoscere le facilitazioni che
saranno fatte ai trasporti e averne norma nelle contrattazioni .

Alla Ditta « Società Italiana Ernesto Breda » , di Milano,
furono aggiudicati tre lotti di 10 locomotive ciascuno,
al prezzo di L. 75,625 per ogni locomotiva ; alla Ditta
Giovanni Ansaldo é C., di Sampierdarena, un lotto di
10 locomotive al prezzo di 75,460 per ciascuna locomo
tiva, e un lotto di 9 locomotive alla Ditta « Costruzioni
meceaniche » , di Saronno, al prezzo di L. 75,020 per
ogni locomotiva .

Monitore delle strade Ferrate
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( Gare aperte) .
Il 17 corrente, presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea avrà luogo il dissnggellamento delle schede
d'offerta che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla
gara per l'appalto dei lavori d'ampliamento dello scalo
merci della stazione di Lissone -Muggiò.

> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
Rete MEDITERRANEA :
Adattamento del compartimento centrale a 10 bagagliai,
L. 22,340 .
Scambio della bilancia della stazione di Caianello con
quella della stazione di Montereduni.Macchia, L. 2600.
RETE ADRIATICA :
Provvedimenti per eliminare gl’inconvenienti della pro .
lungata chiusura del passo a livello al km . 82.180 della
linea Mestre -Cormons, L. 17,700 .
Sistemazione ad uso sala di medicazione dei feriti di

Sostituzione di nuove lungherine metalliche e di nuovi
controventi e rafforzamento delle travi trasversali e re
lativi attacchi nelle travate metalliche in opera ai ponti
sui torrenti Musone e Potenza, fra i km . 225.496 e 233.160
della linea Ancona -Foggia , per L. 96,750 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Ve .
rolanuova, sulla linea Pavia - Brescia , per L. 18,000.
Consolidamento della scarpa destra della trincea al
km . 48.400 della linea Termoli-Campobasso, per L. 8000 .
Consolidamento della scarpata a monte della trincea ,
fra i km . 17.862 e 17.997 della linea Roma Firenze , per
L. 12,000.
Impianto delle guide davanti agli sportelli della
glietteria della stazione di Barletta, per L. 340 .

bi

RETE SICULA :
Costruzione di due briglie in muratura all'estremità
dei fossi di scolo in corrispondenza ai km . 85.756 e 85.915
della linea Roccapalumba -Santa Caterina , per L. 1120.

Tariffe ferroviarie italiane.
un locale annesso alla portineria delle Officine del ma
teriale mobile della stazione di Bologna, L. 720.
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione
Cattolica San Giovanni, L. 3870, di cui L. 2800 per i
lavori da appaltarsi.
Applicazione di mensole a cerniera nel compartimento
postale di 8 bagagliai-posta, serie DUI, L. 850 .
Costruzione del marciapiede intermedio ai due binari
di corsa e prolungamento di quello in servizio dei treni
pari nella stazione di Lonigo, L. 8060 , di cui L. 5200
per i lavori da appaltarsi .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Impianto di segnali di protezione del passo a livello
della strada provinciale al casello 138 , al km . 142.233
della linea Pisa -Genova Ventimiglia , per L. 4800 .
Impianto di un posto di guardia all'attraversamento
presso il km . 14.940, fra le stazioni di Rho e di Vanzago,
per L. 250 .
Impianto di una sagoma- limite nella stazione di Squillace , sulla linea Taranto Reggio, per L. 268 .
Spostamento del disco girevole della stazione di Avellino, per L. 625 .
Rialzamento dell'edificio con paratoia a valle del pon
ticello , al km . 84.378 della linea Torino -Genova, per
L. 165 .
Sostituzione di legnami nel plaio della sala d'aspetto
della stazione di S. Agapito, e ricostruzione dei soffitti
della sala d'aspetto ed atrio del fabbricato viaggiatori
nella stazione di Monteroduni-Macchia, sulla linea Caianello- Isernia , per L. 930 .
Maggiori lavori per l'impianto del terzo binario in sta
zione di Pieve di Sori, sulla linea Pisa -Genova , per
L. 8175 .
Ricostruzione, ad una sola luce, con rialzo del binario,
del ponticello ad impalcatura metallica sal torrente Chiaravagna , al chilom . 3.219 della linea Pisa - Genova , per
L. 132,000.
RETE ADRIATICA :
Ampliamento della stazione di Mozzecane, sulla linea
Verona -Mantova, per L. 68,400.
Riparazione dei guasti causati dallo straripamento di
alcuni fossi fra le stazioni di Balduini e di Morgnano,
sulla linea Orte Falconara , per L. 2810 .

Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha dato la sua approvazione alle se

guenti proposte delle Amministrazioni ferroviarie riguar.
danti concessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta della Mediterranea per la rinnovazione
delle seguenti concessioni :
a) Rinnovazione per il periodo dal 1 ° giugno 1903
al 30 giugno 1904 , ed alle stesse condizioni , della con
cessione accordata alla Ditta L. Martel e Comp. per i
suoi trasporti di apparecchi a gas ;
b ) Rinnovazione per un altr'anno, ed alle mede
sime condizioni , della concessione accordata alla Ditta
Rubini e Comp. per trasporto di merci varie da e per
Como -Lago ;
c) Rinnovazione, alle stesse condizioni già vigenti,
per un altr'anno, con decorrenza dal 1 ° luglio 1903, della
concessione accordata alla Ditta Camolli Francesco per
trasporti a carro completo di graniti greggi e bevole, ele
vando il quantitativo d'impegno a 600 tonn . ed esclu
dendo dalle stazioni mittenti quella di Arona ;
d) Rinnovazione alle stesse condizioni , per il pe .
riodo dal 1 ° giugno 1903 al 30 giugno 1904 , della con
cessione accordata alla Ditta Angelino Secondo per tra .
sporto di cereali a carro completo ;
e ) Rinnovazione per un altr'anno, a partire dal
1 ° luglio 1903 , della concessione accordata alla Ditta Le
petit, Dollfus e Gansser per trasporti a vagone completo
di legno di castagno ed altri estratti tintoriali e concianti ,
ammettendo a fruire della concessione i trasporti prove
nienti da Sampierdarena e destinati , oltre Pino transito ,
anche a Modane, Ventimiglia e Chiasso, fermo il quan
titativo minimo di 300 tonn .;

{
1) Rinnovazione per un altr'anno, decorrente dal
1 ° luglio 1903 , della concessione accordata alla Ditta In
nocente Pirovano per trasporti a vagone completo di pietre
greggie da Domodossola, Villadossola, ecc. , a Milano P. T.
e P. S. , ammettendo alla concessione gli invii di pietre
greggie e lavorate grossolanamente ed anche a scalpello
piano ed alla martellina, di peso fino a 5 tonn . per pezzo ,
escludendo dalle stazioni mittenti quella di Arona e fermo
restando il quantitativo minimo di 600 tonn .;
2 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla So
cietà Adria di Venezia di effettuare da Milano i suoi
trasporti di pelli salamoiate , colla riduzione di L. 3.50
la tonnellata, verso impegno , di un quantitativo minimo
annuo di 650 tonn .;

e degli interess
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3) Proposta della Mediterranea per proroga , fino a
tutto dicembre del corrente anno , della concessione ac
cordata alla Società dei Bacini di Carenaggio di Genova
per trasporti di ferramenta, macchinario, legname greggio
e carbon fossile ;
4 ) Proposta dell'Adriatica, per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Kossler, Mayer e Klinger per

Strade Ferrate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete
secondaria ) ascesero a L. 4,870,685 . 25 , con un aumento
di L. 304,046.47 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1° luglio 1902 al 30 giugno
1903 si ragguaglia a L. 162,809,498.99 , presentando un
aumento di L. 7,964,872.49 in confronto dell'esercizio
precedente.

trasporti di lana pettinata, filati di lana, tubetti di carta
e casse vuote, è rinnovata fino a tutto giugno 1905 , ferme
restando le condizioni della concessione precedente ;

Prodotti dal 1 ° luglio
Ferrovie della Sicilia .
1902 al 20 giugno 1903. – Nella decade dall'11 al 20 giugno
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer
rate della Sicilia (Rete principale , Rete complementare e
Stretto di Messina ) ascesero a L. 303,926 , e presentano una
diminuzione di L. 24,054 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 20 giugno 1903 ammontano
a L. 12,430,403, con un aumento di L. 266,356 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

5 ) Proposta della Mediterranea per concessione alla
Ditta Innocente Mangilo di effettuare i suoi trasporti a
vagone completo di macchine e meccanismi da Milano a
Legna , Busto Arsizio e Gallarate, coll'obbligo di un quan :
titativo minimo di 1000 tonn . e coll'abbuono del 20 00
sulle tasse a tariffa ordinaria .
- La Società esercente la Rete Mediterranea ha di
sposto che la validità della tariffa locale n . 502 a pic
cola velocit , per il trasporto di agrumi a vagone com
pleto, che andrebbe a scadere col 21 settembre p . V. ,
venga prorogata fino a nuovo avviso .

Notizie
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Nell'adunanza
Ferrovia Genova -Borgotaro .
tenuta ultimamente a Parma dal Comitato costituitosi per
promuovere la costruzione d'una ferrovia Genova Borgotaro,
fu deliberato di presentare alla Commissione parlamentare,
incaricata dello studio delle nuove linee che devono far
capo al porto di Genova, un progetto ed una relazione da
cui risultino i vantaggi di questa linea sulle altre già pro
gettale .
Ferrovia Ovada - Alessandria . Promossa da
vari maggiorenti di Val d'Orba, si tenne a Basaluzzo una
riunione per nominare il Comitato organizzatore d'un Co
mizio generale di Val d'Orba, da tenersi domenica 12 cor
rente in Capriata, al fine di pronunciarsi fra i vari progetti che si stanno ventilando per un tronco di ferrovia
Ovada -Alessandria.
Fu deciso d'invitare a far parte del Comitato tutti i sin daci dei Comuni interessati, di autorizzare ognuno ad ag
gregarsi due altre persone competenti e di estendere l'in
vito ai sindaci di Genova, di Alessandria e di Rocca Gri .
malda.
La Società delle Fer
Ferrovia Roma -Nemi.
rovie secondarie romane , avendo domandata la revoca della
concessione del tronco Albano.Nemi non ancora costruito ,
e la restituzione della relativa cauzione , il Consiglio di
Stalo ha espresso il parere che, respinta la domanda , sia
da dichiarare decaduia la Società delle Ferrovie secondarie
romane dalla concessione del tronco Albano -Nemi e incorra
nella perdita della cauzione relativa al tronco stesso, salvo
ulteriori diritti che possano spettare al Governo.

Ferrovia Adriatico · Fermo -Amandola .
Tra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro ed il
signor Girola Eugenio, rappresentante del comm . Ernesto
Besenzanico di Milano, con l'intervento del cav . Enrico
Teodori, quale Presidente della Depilazione provinciale
di Ascoli Piceno, si è firmala la convenzione per la costru
zione ed esercizio della ferrovia Adriatico -Fermo-Amandola .
Ferrovin elettrica Castelraimondo -Came
rino . - È stato approvato il contralto per la fornitura
del materiale elettrico per la Castelraimondo - Camerino,
stipulato dalla Società concessionaria colla Ditta Lehermann .
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodolti dal
10 luglio 1902 al 30 giugno 1903. - Nella decade 21-30
giugno 1903 i prodotti approssimativi del trallico sulle

Tramvie interprovinviali a Troviso . -- Peri
visitare gli studi relativi al progetto di questa rete , venne
appositamente da Londra l'ing. Clark , direttore per l'Eu
ropa della Britisch Thomson Houston C. ed ingegnere -capo
della General Electric Co. È seguito dall'ing . Brettner,
segretario dell'Agenzia italiana della Thomson Housow , é
dall'ing. Fogliani , mandato dalla Thomson.
Tramvia Trescore - Lovere .
La Prima Sezione
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ammesso
in linea tecnica , con avvertenze, il progetto esecutivo della
tramvia a vapore da Trescore a Lovere.

Notizie

Ferroviarie

Ferrovia del Gottardo .

Estere

Il Vaterland di Lu

cerna ha pubblicato la notizia , ed altri giornali , fra cui
alcuni ticinesi, l'hanno riprodotta, che i lavori preliminari
per il riscatto della ferrovia del Gottardo erano già avviati ,
ed anzi erano talmente avanzati da far ritenere che questo
riscatto potrebbe aver luogo già nel gennaio 1904. Ora i
giornali dell'interno della Svizzera smentiscono tale notizia,
nè il Consiglio federale, né il Dipartimento ſederale delle
Sırade Ferrate avendo finora mai intavolato delle aperture
coll'Amministrazione della ferrovia del Gottardo relativa
mente al riscatto di quella rete per parte della Conſede
razione .
Ferrovie Russe .
Il prodotto lorido delle Ferrovie
Russe nel 1902 ammontò a 592,553,471 rubli , presentando
un aumento di 18,586,899 rubli in confronto dell'anno pre
cedente . La lunghezza della Rete avendo aumentato da un
anno all'altro di 1045 verste , il prodotto per versta è in
diminuzione di 0.2 010 ( la versta è m. 1067 ) .
I trasporti furono di 109,019,682 viaggiatori e di
7,303,075,000 punds di merci. Confrontato col 1901, il
prodotto della Rete dello Stalo ha progredito di 1-2 010,
mentre le linee concesse diminuirono di 3 010 .
Il traffico sulla linea della Siberia non cessa di progre
dire . Nel 1902 il prodotto della medesima aumento di 12.7
per cento. Secondo i dati ufficiali, questa linea ha allual
mente una lunghezza di 7,783 versto , cioè : linee di Si
beria , 3140 verste ; del Transbaïkal, 1,418 : dell'Ussuri,
812 e Est . Chinese, 2413. La linea ha costato in tutto
780 milioni di rubli. La distanza tra Pietroburgo e Vladi
vostok è di 7217 verste , e da Pietroburgo a Porto Artur di
7535.
Si annuncia che il Go
Ferrovio del Messico .
verno messicano ha testé concesso la costruzione e l'eser
cizio di una ferrovia clie partirà da un punto situato fra
le stazioni di Alvalos e di Concepcion del Oro della fer
rovia Coahuila e Zacatecas per terminare, passando per la
Fazenda di Bonanza , presso San Pedro Ocanepo, nello
Stato di Zacatecas .
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Il tracciato della linea sarà iniziato entro i sei mesi
dalla data del decreto di concessione ; 10 chilometri do
vranno essere terminati entro 18 mesi e 10 chilometri sa
ranno costruiti in ciascuno degli anni seguenti, per modo
che la linea sia terininata in cinque anni .
Lo scartamento della linea sarà di 914 millimetri .

Una

Ferrovia

fa ricerca di

Secondaria

Italiana

un Direttore per l'Esercizio, il

quale deve essere pratico di tutti i rami del
servizio ferroviario. Si assicura la massima
discretezza .

Notizie

Diverse

II « Tecnolessico ) dolla Sociotà degl'Ingegueri todeschi , - Leggiamo nel Journal des Trans
ports che un grande numero di Società e di privati hanno
inviato delle domande di collaborazione al progetto di un
dizionario tecnico generale in tre lingue , francese, tedesca ,
inglese, iniziato nel 1901 dalla Società degl'Ingegneri te
deschi .
Fino al maggio corr.anno , 341 Società (27 francesi,272 te· desche, 42 inglesi ) hanno voluto prestare il loro concorso,
sia per la collezione di termini e locuzioni tecniche appar
lenenti alle loro specialità , sia con incoraggiamenti co
stanti, sia infine coll'invio di testi tecnici in una ovvero
parecchie lingne .
Ai collaboratori francesi si unicono i collaboratori belgi,
tedeschi , inglesi, canadesi . sudafricani, ecc., ecc .
Fra le Società francesi che collaborano , si può citare :
la Società degl ' Ingegneri civili di Francia, l'Associazione
degli antichi allievi della Scuola Centrale , la Società fran .
cese di fotografia, ecc .; tra le tedesche , la maggior parte
delle 42 Società regionali che compongono la « Verein Deut .
scher Ingenieure ) ; fra le inglesi : Institution of Mechanical
Engineers , Institution of Electrical Engineers, British Op
tical Institute, Society of Architets, American Society of
Mechanical Engineers , American Chemical Society , ecc .
2185 collaboratori sono stati forniti dalle grandi imprese
industriali francesi , specialmente da J. e A. Niclausse ,
Panhard e Levassor, Delaunay -Belleville, Schneider e C. ,
Amministrazione ferrovie P. - L. - M .; l'Amministrazione delle

Miniere ( Mons ), Siemens e Halske ( Berlino ), Arturo Koppel
( Berlino ), ecc .
Quantunque la Redazione non abbia ancora nulla recla
mato dai suoi collaboratori, 207 carnets speciali , creati da
essa ed inviati a cura del Verein Deutscher Ingenieure, le
pervennero completi . Questi carnets non saranno reclamati
dalla Direzione che nel 1904 .
Tulti gli schiarimenti concernenti un mestiere speciale
sono della più grande utilità per la compilazione di questo
dizionario, anche quando sono in una sola lingua .
Gl'invii in ritardo che perverranno prima del principio
della tiratura del dizionario (fino 1906) potranno ancora
essere utilizzati .
Il redattore -capo sarà sempre pronto a dare tutte le in
formazioni desiderabili .
Scrivere : Technolexique, dott . Hubert Janser, Berlin
( N. W. 7 ) , Dorotheenstrasse , 49 .
Per l'acquedotto degli Abruzzi . - A Teramo,
il 25 giugno si è tenuto l'asta per l'acquedollo della Mon
lagna dei Fiori . I lavori che sommano a L. 1,000,000, ri .
masero aggiudicati agl'ingegneri Reibaldi e Passeri di Roma
col ribasso del 15.11 per cento e saranno iniziati nel mese
venturo .
L'acquerlotto abbraccia la larga zona che da Ascoli Pi
ceno e Teramo scende all'Adriatico , popolata di paesi in
dustriosi e traversante campagne rigogliose e ben coltivate .
Le acque portale , dopo 15 chilometri di percorso , sul
colle Cervinara, si divideranno in più conduliure per dare
acque ai Comuni di Mattigliano, Sant'Egidio, Faraone, An
corano, Controguerra, Colonnello, Torano Nuovo , Nereto,
Corropoli, Sant'Omero, Garrufo, Poggiomorello , Mosciano
Sant'Angelo, Nontone, Tortoreto e Giulianova sull'Adria
lico , con un percorso di 65 chilometri , e beneficando una
popolazione di quasi 60,000 abitanti .

Rivolgere le domande, in busta chiusa, alla
Direzione del Monitore delle Strade Ferrate,
TORINO,

via Finanze,

13 .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Lavori

per

e

PRATICO

APPALTATORI

Forniture

Ferrovie .

Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea ( Adunanza del Consiglio d'Amministrazione,
10 luglio ).
Colla Società Industriale Napoletana Hawthor Guppy,
per fornitura di N. 16 locomotive ad otto ruote accoppiate coi re
ſativi tender;
Colla Società suddetta , per la fornitura di altre 6 locomotive ,
come sopra , coi relativi tender;
Colla Ditta Henry -Buissin (Atelier de Familleureux) , per foroi.
tura di N. 50 carri scoperti a due assi ;
Colla Ditta M. Cattori e C. , di Castellammare di Stabia, per
fornitura di N. 75 carri scoperti a due assi , a sponde alte ;
Colla Ditta Attilio Bagnara, di Sestri Ponente, per fornitura
di N. 100 carri coperti a 2 assi , per trasporto derrate alimentari ;
Colla Ditta Bertero Francesco, di Carrara, per riattamento de
finitivo della Savona- Bra, presso il casello 22, in corrispondenza al
ponte sul Tinella;
Colla Ditta Casalino Giuseppe, di Voltri, per rinnovazione mu
ratura del rivestimento della galleria del Belbo, fra Saliceto e Sale
Langbe ;
Colla Cooperativa Braccianti ed Affini, di Torino, per fornitura
di N. 100 copertoni per carri .
Rete Sicula .
Colla Ditta Francesco Paladini, per l'esecuzione
dei lavori relativi alla ricostruzione del tratto di muro di difesa
compreso fra i km . 110.596 e 110.680 e per la rifazione d'una parte
del ponticello in muratura al km . 110.611 della linea Palermo Porto
Empedocle, per l'importo di L. 90,900 ;
Colla Ditta Salvatore Marinaro, per l'appalto dei lavori occor
renti alla sistemazione del torrente Piano del Mulino Cannizzara 2'
sulla linea Messina - Patti-Cerda, per l'importo di L. 11,000 ;
Colla Società Officine di Savigliano, per la fornitura e posa in
opera di una travata metallica per il ponte al km . 239.892, fra le
stazioni di Bicocca e di Passomartino, per l'importo di L. 26,000 ;
Colla Ditta Antonino Interra , per l'esecuzione delle opere mu
rarie necessarie alla posa della suddetta travata metallica , per l'im
porto di L. 30,000 ;
Colla Ditta Bertoldo Kobler di Savona, per l'esecuzione di opere
metalliche, per la stazione di Acireale, per l'importo di L. 11,206 ;
Colla Citta Gaetano Costanzo, per l'esecuzione di opere murarie
per l'ampliamento della stazione di Acireale, per l'importo di L. 9250 .

e

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti .
R. Prefettura di Novura ( 15 luglio, ore 10 ).
Appalto del
servizio dei trasporti carcerari in quella Provincia, durante il quin
quennio 1904-1908, per complessive L. 60,000. Fatali 30 luglio,
ore 12. Cauz . L. 6000. Dep. provv. L. 2000.
Cuneo ( 16 luglio, ore 11 ,
Municipio di Castiglione Tinella
Appalto dei lavori di costruzione della strada co
unico def.).
munale di Pola, di m . 504.64 , per L. 3050.65.
Piacenza ( 17 luglio, ore 11 ).
Municipio di Carpaneto
Appalto dei lavori per la costruzione di due passerelle sul torrente
Chero, e muro di difesa della sponda sinistra a Travazzano, per
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L. 15,575. Dep. provv. L. 400. Cauz. L. 1500. Ultimazione lavori
90 giorni. Fatali 3 agosto, ore 12.
Direzione Gemio Militare di Milano ( 17 luglio, ore 10).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e miglioramento degli
immobili militari della piazza di Milano dal 1 ° Inglio 1903 al
30 giugno 1906 , per L. 165,000. Cauzione L. 16,500. Documenti
15 luglio.
Municipio di Savona
Genova ( 18 luglio, ore 10, unico def.).
Appalto dei lavori di adattamento dell'ex-Oratorio della Con
gregazione dei Preti ad uso degli uffici di Stato civile e sanitario,
per L. 10,000 . Dep . provv . L. 500 e L. 300 per spese. Cauzione
L. 1000.
Deputasione Provinciale di Salerno (18 luglio , ore 12, secondo
incanto ).
Appalto del mantenimento della strada Vallo Cuccaro
Tempa del Cucco-Cimitero di Torre Orsaia , per L. 4650. Fatali da
destinarsi .
Direzione Genio Militare di Alessandria ( 18 luglio, ore 10,
upico def.).
Appalto del mantenimento degli immobili destinati
ad uso militare in Alessandria dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno
1905, per L. 60,000. Dep. provv. L. 6000.
Municiplo di Castelvetrano
Trapani (20 luglio, ore 12 , se
condo incanto). — Appalto della costruzione del palcoscenico emac
chinario al Teatro, per L. 18,000, ivi comprese L. 1637.57 per
opere impreviste. Dep. provv. L. 500. Cauz . L. 800.
Genova (20 luglio, ore 12,
Municipio di San Pier d'Arena
miglioramento di ventesimo).
Appalto dei lavori relativi alla pa
vimentazione in tacchi nuovi di pietra di Spezia del tratto della
via Umberto I, tra le vie Palestro e la nuova del Compasso, prov.
visoriamente aggiudicato al signor Silvio Spinetta per L. 57,480,
col ribasso, cioè, del 4.20 00 su L. 60.000 . Offerte 20 luglio,
ore 10. Cauzione L. 3000. Deposito provvisorio L. 600. Deposito
spese L. 1000,
Deputazione provinciale di Avellino ( 20 luglio , ore 11 , secondo
incanto). — Appalto del mantenimento della strada provinciale n . 8,
Calore, tronco della nazionale delle Puglie al ponte Mele, dimetri
5218 , per annue L. 2155.33 e per anni cinque. Documenti fino al
17 luglio. Dep. provv. L. 400.
Intendenza di Finanza di Modena ( 20 luglio, ore 10, secondo
incanto ).
Appalto dei lavori di difesa della sponda destra del
canale di Carpi, nel tratto compreso fra il molino del Cibeno e la
chiesetta omonima, per L. 20,000 . Dep. provv . L. 700. Dep. spese
L. 600. Fatali dopo 15 giorni .
Municipio di San Remo - Porto Maurizio
(21 luglio, ore 11 ,
def.) .
Appalto delle opere di allargamento del corso Cavallotti,
nel tratto sino all'Hôtel Victoria. Importo L. 26,440.34. Cauzione
provv. L. 3000 e L. 1000 per spese. Ultimazione lavori 4 mesi .
Municipio di Chieri - Torino
( 21 luglio ore 9 , def .).
Appalto dei lavori per la sistemazione della via Palazzo Civico, in
due lotti , e cioè : 1° provvista e posa di trottatoio e cunettoni, o
rifacimento completo del selciato per L. 13,000 ; 2° costruzione di
un condotto raccoglitore delle acque meteoriche per L. 3000. Cau
zione provv. L. 1300 per il 1 ° lotto e L. 300 pel 2 ° e L. 300 per
spese 1 ° lotto e L. 150 pel 2º.
Municipio di Napoli - Fino al 22 luglio ore 16, presentazione
Appalto dei lavori per l'iso .
delle offerte per concorrere all'asta.
lamento del Maschio Angioino da Castelnuovo, comprendente l'ese .
cuzione dei lavori e le espropriazioni, il pagamento delle relative
indennità a carico del concessionario ; le demolizioni e sgombri ; la
costruzione delle pubbliche strade e fogne interne e tutte le altre
opere di cui al relativo Capitolato, per L. 2,527,365.04, a cottimo
(forfait). Otto giorni prima di qnello stabilito pes l'incanto gli am .
messi a licitare saranno invitati a presentare le offerte. Cauzione
provv. L. 250,000. Consegna lavori 5 anni .
Amministrazione Provinciale di Parma ( 27 luglio, ore 14 , def.).
Appalto dei lavori per la costruzione di un fabbricato per ca
serma dei RR. Carabinieri in Mezzano Inferiore per L. 17,162.81 .
Cauzione provv. L. 1000. Definitiva L. 2000. Consegna lavori 150
giorni . Fatali 11 agosto, ore 16.
R. Prefettura di Avellino ( 28 luglio, ore 10, def .). -- Appalto
dell'esecuzione dei lavori necessari per la sistemazione degli scoli
d'acque in alcune tratte, lungo il 2 ° tronco della strada nazionale
n . 54, denominata delle Puglie, dal miglio 16 ad Avellino. Importo
L. 9900, di cui L. 9070.20 a base d'asta, comprese L. 257.90 per
compensi a corpo. Cauzione provv . L. 1000. Definitiva il decimo.
Documenti fino al 18 luglio.
Intendenza di Finanza di Genova ( 30 luglio, ore 10, def.).
Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio ad uso della
sezione doganale alla Chiappella, nel porto, perL. 28,680. Cauzione
propy. L. 900. Ultimazione lavori 180 giorni. Fatali da destinarsi.

R. Preiettura di Firenze (31 luglio, ore 10, def.).
Appalto
dei lavori di consolidamento della sede stradale in località Tribuccio,
nella rettifica Rocca S. Casciano-Campomaggiore, della strada na.
zionale n . 42, per L. 8887.50. Çauzione provvisoria L. 600. Docu.
menti 23 luglio.
R. Prefettura di Napoli ( 1 ° agosto, ore 10).
Appalto dei la
vori e delle provviste occorrenti alla manutenzione e funzionamento
delle boe ed apparecchi diversi di segnalamento e di ormeggio nel
golfo di Napoli , dnrante il sessennio 1903-1909, per complessive lire
181,200. Cauzione provv. L. 2000. Documenti 24 luglio. Fatali 10
agosto.
APPALTI ALL'ESTERO .
Ferrovie Rumene .
È bandito un appalto per la costru
zione dei fabbricati necessari nelle stazioni di Lotru e di Cornet
sulla ferrovia R. Vâlcea - Riul- Vadului e sulla linea diretta , pel valore
di Lei 202,500 (un Lei equivale al franco), secondo il progetto.
Le condizioni del contratto, i capitolati d'oneri ed il progetto
possono essere consultati in tutti i giorni non festivi, dalle ore 9
alle 12 ant., al Segretariato del Servizio dei lavori nuovi , in Bu .
carest, strada Mihain -Voda, n . 9.
Le offerte dovranno essere presentate in iscritto e sigillate, e por.
tare sul piego la menzione : « Offerta per i fabbricati sulla linea
R. Vâlcea- Riul Vadului , licitazione delli 16 luglio 1903 (nuovo
stile) » .
Esse dovranno essere accompagnate dalla ricevuta della Cassa di
Depositi, constatante l'eseguito versamento d'una cauzione del 4 0,0
del valore del progetto .
Il deposito della cauzione provvisoria al momento della licitazione
non sarà accettato, le offerte dovendo indispensabilmente essere ac .
compagnate dalla ricevuta della Cassa di Deposito.
La cauzione definitiva sarà dell'8 010 del valore del progetto.
Le offerte saranno ricevute alla Direzione generale, servizio B, fino
al 16 luglio 1903 ( nuovo stile), alle ore 11 ant. , quando verranno
aperte.
Non si accettano sopraofferte.

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Officine Costruzione d’Artiglieria di Torino (24
Fornitura di lega di alluminio in la
luglio , ore 9, unica def.),
miera kg. 8000 a L. 4.50. Importo L. 36,000 . Cauzione provvisoria
L. 3600. Consegna 80 giorni .
Fornitura di kg. 8000 di lega
(25 luglio, ore 9, unica def. ) .
di alluminio in lamiera a L. 4.50. Importo L. 36,000; kg. 80 di
alluminio in filo mezzano a L. 4,70 , L. 324 ; kg . 70 di alluminio
in lamiera sottile a L. 480, L. 336. Importo totale L. 36,665 . Cau
zione L. 8667. Consegna 90 giorni .
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Luglio 4 Luglio 11
1 .. 546
546
Azioni Ferrovie Biella
1471
Mediterraneo .
470.50
695.50 694
Meridionali
427
D427
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
402
• 402
(2*
)
· 254
251
Secondarie Sarde .
.670
Sicale .
670
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranco e
35:0.75
Siculo A. B. C. D . + 351
370
364
Cuneo 3 010
> 100.30 100.30
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
507.50
507
Mediterranee 4 010 .
» 352.50 354
Meridionali .
Palermo-Marsala- Trapani • 322
321.50
2' emiss . .
318
318.50
• 352.50 355
Sarde, serie A.
352.50 355
serie B.
1879
352.50 355
» 358
368
Savona
· 509.50 509.50
Secondarie Sarde
510
510
Sicalo 4 010 oro. .
510.50
Tirreno
507
373.50 374
Vittorio Emannele

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.
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PRODOTTI

APPROSSIMATIVI

SOCIETÀ ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1902-1903 .
RETE

DELLE

FERROVIE

STRADE FERRATE DEL

RE TE

1065
1060

1028
1018

Chilometri in esercizio .
Media.

4760
4760

4760
4760

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc .
.
Merci a P. V.

1,648,735.53
60,189.08
463,150.09
2,512,401.29

1,641,693.20
60,107.28
415,388.11
2,270,784.78

7,042.33
81.80
47,761.98
241,616.51

79,676.97
1,613.04
14,075.79
90,843.46

.

4,684,475.99

4,387,973.37 +

296,502.62

186,209.26

79,20 1.15 +
1,615,62
11,661.89
85,183.75
177,665.41

156,663,556.26 149,085,372.25 +

Prodotto per
921.84 +
984.13
32,912.51
31,320.46 +

della decade
riansuntivo ,

chilometro .
62.29
174.84
1,592.05
5,798.06

172.83
5,657.42

8,543.85

194,913,84
4,329.62
15,758.81
171,686.21

5,759,254.25 +

6,145,942.73

7,578,184.01

472.82
2.58
2,413.90
5,659.71

+

Prodotti dal 1 ° Luglio 1902 al 30 Giugno 1903 .
59,951,901.61
56,185,053.00 + 3,766,848.61
2,607,986.19
2,413,072.35
3,075,363.19
2,888,996.70 +
186,366.49
66,695.49
62,365.87
14,474,402.42
14,124,326.04+
350,076.38
488,864.93
473,106.12
79,161,889.04
75,886,996.51
3,274,892.53
2,982,396.12
2,810,709.91

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
.
Merci a P. V.
TOTALE

Differenze

+++++

Esercizio
precedente

Esercizio
precedente

Differenze

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
corrente

TOTALE

MEDITERRANEO

364 Decade .

Dal 21 al 30 Giugno 1903 .

PRINCIPALE ( *)

ITALIANE

386,688.48

2.01
140.64

+

1

( * ) La linea Milano - Chiasso ( km . 52) , comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

35 " Decade

ESERCIZIO 1902-903 .

R ET E
ANNI

VIAGGIATORI

1903
1902
Differenze nel 1903

+

1902-903
1901-902
Differenza nel 1902-903

80,056.00
102,811.00
22,755.00

3,734,998.00
3,572,747.00
162,249.00

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

+

3,008.00
2,868.00
140.00

STRADE

+

FERRATE

DELLA

SICILIA

Dall'11 al 20 Giugno 1903

PRINCIPAL B

PICCOLA
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE
23,220.00
144,617.00
21,735.00
127,429.00
1.485.00 +
17,188.00

INTROITI
FUORI TRAFFICO

TOTALE

Media
dei chilcm .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

932.00
1,165.00
233.00

251,833.00
256,008.00
4,175.00

618.00
618.00

407.00
414.00
7.00

DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 GIUGNO 1903 .
748,395.00
4,8 ,996.00
53,952.00
771,018.00
4,883,635.00
48,826.00
22,623.00
12,639.00 +
5,126.00

9,506,436.00
9,367,568.00
+ 138,868.00

618.00
618.00

15.382.
15.157.00
225.00

43,308.00
63,439.00
20,133.00

482.00
482.00

90.00
134.00
44.00

2,608,744.00
2,539,534.00
76,210.00

482.00
482.00
+

5,412.00
5,254.00
158.00

23.00
23.00

+

8,787.00
8,533.00
254.00

+

382.00
871.00
1100

23.00
29.00

+

315,223.00
263,945.00
51,278.00

+

13,705.00
11,475.00
2,230.00

+

PRODOTTI
98,097.0
91,342.00
6,755.00

+

C O M P L K M E N T A RE
PRODOTTI DELLA DECADE
64.00
1,168.00
4,690.00
11,648.00
128.00
1,244.00
7,927.00
19,331.00
76.00
64.00
7.683.00
3,237.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 G.UGNO 1903 .
863,336.00
364,359.00
29,621.00
19,271.00
28,967.00
372,310.00
835,771.00
11,960.00
654.00
7.951.00 + 27,565.00 +
7,311.00

+

R E T E

25,736.00
34,809.00
9,073.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1,332,157.00
1,283,526.00
+
48,631.00

1903
1902
Differenze nel 1903

5,675.00
5,339.00
336.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

167,628.00
144,985.00
22,649.00

+

S T R E T T O
MESSINA
PRODOTTI DELLA DECADE
307.00
678.00
2,127.00
336.00
735.00
2,123.00
4.00
29.00
57.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 20 GIUGNO 1903
37,402.00
6,846.00
103,286.00
61,00
7,148.00
33,827.00
61,00
77,924.00
302.00
3,575.00 +
25,382.00
+

1903
1902
Differenze nel 1903

(

o degli interessi materiali
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PARIGI- LIONE - MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
088 & R Y AZIONI.
LONDRA
(1) Dai
LONDRA
Pari @ I
PARIGI
BIGLIETTI
SEMPLICI
punti controindicati
.
— (1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(8)
(2)
(5)
(Diritto di porto compreso )
( 2 ) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
alle
2
Brindisi,
o
per
la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
2a
20
la
la
Stazioni sotto indicate : la
classe classe classe cla 980 classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed
( Dintto di porto compreso )
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Monconisio
glietti al disopra di 10 franchi. - (3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via Calais o via Boulogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni
, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
Milano (id . id .) .
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119 - 30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id. id . )
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO.
(4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Livorno (id. id.)
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze (id. id.)
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percor rere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma ( id. id. )
loro speso il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id . id.) .
6 mesi ( * ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221
80
153
15
149
102
35
Firenze (id. id .)
quesla ultima via. - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsida Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 23 129 85
Ruma ( id . id .).
per
Empoli,
ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi ( *) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157
6 musi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

BIG LIB TTI

SEMPLICI

-

1°

1a e 2a
21 classe 1.,2.,3a
classe classe

!!!I

III

STAZIONI

Treno lusso
PENINSULAR
1 , 24 3a classe EXPRESS
part . da Londra
il venerdi
( 1)
( *** )
9 - P.
- p.
2.20 p .
11 - p .
11 - p .
12 20 a.
12 20 a.
12 24 a
12 24 a.

1a 2a
classe

la e 2a CLASSE

STAZIONI

IIII
!!!!

III
!!

(*)
Napoli (ora dell'Europa
9
Par.
10 - 8.
Lusso 15 5
LondresCh.-Cross
centrale) (2) . . Par. 8 50
Victoria .
11
Roma
14 30
23 10
Douvres,
Firenze
11 05 a.
6 10
21 10
1 P.
12 30 p .
2 20 p .
17 33
Arr.
|
.)
oec
Brindisi
Bur.
(
(ora
Calais ( Buffet ) Arr.
Ancona
20
25
12 34 p .
5
35
2 24 p.
Varitiae
1 35
10 30
14 20
Bologna .
(F) W.R. Déjeuner
6 55
17
21 55
Alessandria
1 50 a.
(ora francese)/ Par. 1 15 p . 1 30 p.
1 - X.
9 - P.
Torino.
Arr.
9
11
19
35
23
Calsis-Vile ( Buf'et) Par.
1 56 a .
1 36 p .
3 06 p .
Par.
Brindiri .
9 42
2 29 %.
Boulogne -Tintel- Arr.
leries
Par .
2 31 8.
8 50 14 57
23 15
Napoli .
Par.
Roma .
Folkestone
14 10 20 40
14 20
8 15
11 50 a.
4 10 p .
30
8
30
18
6
21
Livorno
13 15
50
5 p.
1 80 p .
( 0.8.oc.'Arr.
Arr.
9
17
35
5
21
6
34
54
1
p
5
p
.
|
Firenze
.
12
10
Boglogos
ora lr.
!
Pisa .
( F) W.R.
8 40
15
22 15
2 37
20 45
1
19
19
10
19
10
6
17
2
14
15
10
.
p
| San Remo
Arr.
(Buffet)
6 22 p .
Genova
2 50
2 13 p . 2 15 p .
6 33
0 27
14 35
20 Central Par .
9 58
Arr . 7 54
4 14
19 Torino .
Par.
28 35
2 25 p
25 p
6
3-8
Arr.
.
4 04 a.
5 16 p .
Par.
23 20
8 45
Venezia
14
4 10 p .
Amiens (Buf'ol) Par.
7
4 09 .
3 05 8.
Milano
4 15 p .
15 40
20 20
5 21 p.
Par.
Arr. ) 4 45 p .
Paris -Nord .
Novara
50 A.
05 p .
8 2
5
41
16
6
21
19
55
p
6
15
.
p
9
.
(Buffat- Hotel)
Par . 506 p .
Torino.
Arr.
18 45
10 3
23 15
7 41 a.
6 28 p .
40 p . 925 p .
7
Art . 6- P :
8 24 p . 10 03 p .
8 22 a.
7 17 p.
1. 2a el
( D)
24 Torino.
Par. 6 20 10 28 12 15
4 27
Paris- PLM ( Buff .).
19 25
1a 2a cl. W.L. Lusso
27
7
a
05
1
11
. 17 p. 4 31 p.
10 45 p .
Modane (ora franc .) .
1 17 a .
1. 2a cl . 1a 2a 3acl . ( M )
(L) 1.2a ( 11)
(N)
108 a . 648 . 8 24 8 .
8 28 p .
Chambéry :
2 40 p.
Par. 7.10 p . 8 30 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 9 20 &. 2 -P
1 29 a . 718 a . 3 42 a .
Aix -les - Bains
8 59 p .
3 12 p .
Dijon
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p 7 08 p .
9 35 a .
Chamonix .
9 51 a.
2 50 p .
| Evian
1 14 p. 9 18 &.
1 14 p .
Evian
12 38 p .
5 43 p .
| Genève
10 31 a. 7 - a.
11 20 a. 10 46 p .
8
Genève
p.
1
1 50 p .
5 22 p . 6
Chamonix .
12 40 p .
658
10
23
28
a.
9
p
a.
03
12
.
&
6
16
a.
Aix -les -Bains
a.
99 05
46
p
1
.
37 a. 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a, 9 33 p . 12 48 a.
Chambéry .
2
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
2 06 p
Dijon
Modane .
12 31 8. 9 55 a. 8 09 p .
3 34 a.
Arr.
1 54 p .
11 59 p . 6 43 a . 6 31 p . ) 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
4 51 p .
Torino (ora dell'Europa
Paris-PLM ( Buj" }} Par .
7 09 a.
650 p
centrale (2).
5 5 14 26
1 55 p.
21 19
7 25
Arr. 19 15
8 21 a.
Arr.
7 52 a.
2 47 p.
7 42 p .
Torino .
Par. 20
45 14 50
6
Prans
8 50
o
Paris-Nord .
(G )
Novara
Arr. 21 56
11
44
9
1
16
47
10,29,32
2a
1a
cl.
1a
2*
cl
.
1a
2a
cl
.
2. 3a
1.
Milano
( Buffot-Hótel)
Arr. 23 05
W. R.
10
15
17
45
12
10
W.R
R.
)
W.
(A
Venezia
Arr . 4 23
Par.
18 45
23 30
945 a . 11 35 A. 4 - P:
8 30 a.
8 40 p .
Arr.
10 10 a.
10 28 p .
5 25 15
8 40
1 - P.
Torino .
Par. 20 05
Amien
Bufet)
s
(
14
10
Par.
a.
Genova
10 39 p .
1 4p .
Arr. 23 25
8 47 18 16
12 3
San -Remo .
Arr.
11 52 a.
8 50 p .
6 6
16 59
23 32
Central (
Pisa.
12 35 23 40
16 46
Par. 11 54 a. 12 mer.
3 30
6 52 p .
Roglogge
17 29
1 41
7 34
19 19
Arr. 12 mer.
Firenz
6 59 p
Livornoe .
( Buffot) oralt , Par. 12 11 p.
18
0 15
5 36
15 23
7 14 p .
Roma
10 10
7 40
19 15
23 43
oral.oe.Par. 1207 p.
7 10 p .
!
18 85
Napoli
19 36
7
7
Folkestone
.. Par. 2 - p.
9 05 p .
Brindisi
18 7
8 6
18 7
Boulogne -Tintel- Arr.
12 03 P.
12 21 a ,
leries
Par.
Torino .
12 05 p.
12 23 a.
8 40
21 80
Par. 20 05
107 a .
12
47
55
p
2
p
.
.
Arr.
)
Buff
(
-Ville
Cala
et
is
Arr .] 21 32
10 13
22 57
Alessandria
12 55 p . 1 5 p. 801 p.
1 12 a.
Calais (ora francese), Arr.
2 31
Bologna .
3 01
14 50
7 13
Ancona
1 20 p .
1 39 a.
23
3 19 p.
6 40
Maritime ( Buffet) Par.
lora Bor oće. Par.
| Brindisi .
21 48
17 20
10 59
1 16 p.
3 15 p .
1 35 a.
18 3
Douvreg.
3 40 a.
3 5p.
5 15 p .
Firen
10
136 34
Romaze. .
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
7 - p.
Napoli.
Arr. 18 35
la domenica
10 45 p .
5 +0A.
4 55 p .
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. ( *) Queblo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
riaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne-Tintelleries , Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 32 classe
ho per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
- classe per tutte le formato i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. – ( A) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
classe che per Calais e l'Inghilterra . - ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 1 o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
W.-B. Vagon -restaurant.
Vetture diretta da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
ricamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
de 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi- Lione alle 10.32 pom . - Da P.-L.-M. eerso Boulogno. Una vettura di 14 e
4 classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
( 8 ) Questo treno partente da
arigi-Lione alle 8.50 p. prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a clasyo solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
» Servizio viaggiatori di'l , 30 o 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi . - (L ) Questo trono in partenza da Parigi-Lyon allo 7.10 p . prende i viaggiatori di ja ,
31 classe de Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . — (M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 ..
servizio solo viaggiatori di 1 classe da Parigi a Caloz o lo‘o 2a classe da Eyon ( via Ambérien ); 12, 2a e 3a classe da Culoz in avanti. – (N) Solo 11 o 2a classe da Parigi a Macone
4, 3a 8º olagde da Maoon « Torino.
cintura

coco
grande
la
Per

Maritime

-

11

-

|||

!!!

cSleeping
- ars
Dining
-ccon
ar

-

III

-

1

Monitore delle Strade Ferrate e degli interessi materiali

448

Società

Nazionale
con

( Anonima

sede

in

Savigliano

-

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

Savigliano

ed

Torino

in

40

MECCANICHE

Ferrovie

2,500,000 )

OFFICINE

in
N.

Lire

versato

Capitale

DIREZIONE in Torino
Via

di SAVIGLIANO

OFFICINE

delle

e

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
illairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

per

lonti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
Teltoie .
ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani , Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica .

Arrani, Grues e Montacarichi.
FERRO VIE

ELETTRICHE

ED

POR

Per le FER..OVIE POR SATILI dirigersi al sig8 . S. SINIGAGLIA E C.

TA

TILI.

Torino, p19 Apdrea Doria , o . 8 , p. °1º."
METODO E MACCHINE
PER LA

GENOVA

W.

JESINGHAUS &
ARMATORI

C"
fabbricazione

di

Catene

Palazzo Doria
FORGIATE E SALDATE
TRASPORTI

Brevetto Vol. 138, N. 63

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona ,
Tarragona.

alla vendita o cessione di licenze di

LINEA ITALO - PORTOGHESE Wensbeper Gilderra ,Oporto , Lisbona, Setubal,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegramui: Jesinghaus.
ABC AT Lieber's Scoil's Cordes.
Telefono 600 ,

questo brevetto d'invenzione italiana
di 15 anni , dirigersi a Madº ClotiLDE
SCHAR, a SCHWECHAT, presso
Vienna ( Austria ).

d'oro
e3gPremiato
d'onoret
diplomi
4mrandi
con
edaglie

ONVTIW

10

ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

FROZVOLT

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

OSOLSYDI
COUSYT
71073WOJU
*
35INYON
YA
DISIN
OISINO

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima Capilale L. 7
000 versate.
Sede in TORINO
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

10

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici , ecc.

MASTICE
AL
MANGANESE

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

OD
SOLO
USA
SI
UNITO
A
EFAIBRE
VEGETALI
CARTONI
PASTOSO
PIU
VD'AMIANTO
. OLENDOLO
UN
CON
STEMPERARLO
DIOLO
PO
COTTO
LINO

PASSONI

VAPORE
AFORTE
AMALGAMATO
PRESSIONE
ACQUA
RAPIDE
PER
COMCO
GAZ
CONGIUNZIONI ERNESTO
REINACH

e

DI
-AGUARNIZIONI
EGVAPORE
CQUA
AS
PER
TUBI
REINACH MILANO
ERNESTO

MACCHI

Per qualşiasi informazione relativa
MASTICE
MANGANESE

LINEA ITALO -SPAGNUOLA

MACCHINE

TORINO, 1903 — Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 88.

G.

Pentonitickt

.

prop

repouse

Milul

ANNO XXXVI.

Num . 29 .

Sabato , 18 Luglio 1903 .

MONITORE

DELLE

E DEGLI
Lavori Pubblioi -

STRADE

INTERESSI

Industria

FERRATE

MATERIALI
Commeroio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annun :::

Prezzo delle Associazioni;
PR L'ITALIA ..
PAR L'ESTERO

. L. 20
» 28

11
15

Annunzi Industriali o Commerciali

6
8

Un numoro soparato contosimi 60
>
60
arretrato

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la ! azen
. Cent. 30
Annungi ...
Le lettere e pieghi non affrancati sarannu rifiutat:
Quelli contenenti valori si dooranno spedire in
lettera raccomandata .

Torino
La

Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze . 13

SOMMARIO DELLE MATERIE
La relazione Saporito.
Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali ( Relazione del Consiglio
d'Amministrazione sull'Esercizio 1902 - Cont . ) .
Le strade ferrate del mondo ( Sviluppo della rete ferroviaria del mondo
dal 1897 al 1901 e costo d'impianto delle linee nei diversi Paesi).
Informazioni particolari del MONITORE.
Notizie ferro
viarie italiane.
Notizie ferroviarie estere.
Notizie diverse. — Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Guida degli
azionisti )
Prodotti decadali delle ferrovie italiane.
Annunzi.

LA

RELAZIONE

SAPORITO

Nel Capitolo XI della sua lunga Relazione l'onorevole
Saporito espone le ragioni per le quali la Commissione
Reale ha creduto di dover preferire l'esercizio ferroviario
fatto da Società privale all'esercizio ferroviario fatto per
conto direito dello Stato .
E' un capitolo molto ben fatto , che il lettore , stanco
della laboriosa leltura , legge lutto di un fiato e con piacere.
Veramente , volendo essere severi , si potrebbe notare
che l'onorevole Saporito dimentica una delle ragioni prin
cipali per la quale non
possibile in Italia l'esercizio di
Stato, e questa ragione è la instabilità del Governo.
Quando un Ministro dei Lavori Pubblici non resta al
potere che due anni in media , è impossibile che nasca in
lui o in altri quella coraggiosa iniziativa che fra cento
proposte , generalmente vane e fallaci, fa scegliere quella
veramente buona che porta miglioramento e progresso nel
servizio delle ferrovie .
E parimenti, col succedersi al potere di uomini di di
versi partiti e di idee spesso contradditorie, è impossibile
che nasca e si conservi nell'amministrazione quello spirito
di continuità nei criteri direttivi , che è indispensabile per
salvaguardare gli interessi dell'erario, ma più ancora è
indispensabile per tutelare gli interessi della produzione
e del commercio nazionale .
Ma, ſuori di questa dimenticanza, il Capitolo XI è molto
ben fallu . L'onorevole Saporito , dopo di aver accennato a
latte le discussioni generali e teoriche, che tanto piac
ciono a molli , e che si sono fatte e si fanno ancora pro
e contro l'esercizio di Stalo , viene a porre il problema in
modo pratico e speciale per l'Italia , e lo discute in modo
mirabile .
Quando si sa intavolare bene un problema, si può dire
che esso sia mezzo risolto , e si comprende che la Commissione Reale abbia adottato le idee dell'onorevole Sa
porito approvando a maggioranza il seguente Ordine del
giorno :
« La Commissione è d'avviso che l'esercizio delle strade
► ferrate abbia ad essere fatto per opera di privati , in
» base ai palti e alle condizioni da essa suggeriti ) .

Ed è con viva soddisfazione che si vede che l'onorevole
Saporito ha il coraggio di dire apertamente e senza am
bagi il proprio convincimento , poichè , por troppo, oggi in
Italia ci vuole del coraggio a dire la verilå in mezzo alla
intolleranza e alla prepotenza dei partiti estremi e in mezzo
a tanta ignavia opportunista dei più.
*
***
Ho voluto cominciare con questa lode sincera all'onore
vole Saporito , perchè, dovendo io combattere molte delle
proposte della Commissione Reale, desidero che risulli che
io riconosco nell'onorevole Saporito un uomo che ha stu
diato con molta cura il problema ferroviario , e che è ani
mato dal più santo desiderio di giovare al proprio Paese .
Egli vorrebbe procurare all'Italia un ventennio di quiete
con un buon contralto di esercizio delle ferrovie con So
cietà private, ma inconsciamente va allo scopo opposto ,
poiché tali sono i nuovi oneri e i nuovi vincoli che egli
vuole imporre, che diventa impossibile il trovare chili
voglia assumere .
Per oggi io mi limito a considerare la Relazione Sapo
rito in un modo sintetico , numerando, quasi senza discu
tere, questi
questi oneri
oneri e questi vincoli .
tere,
***

Le Convenzioni del 1885, contro le quali si è tanto de
clamalo , specialmente da coloro che non le hanno slu
diate , sono giudicate buone dall'onorevole Saporito , il quale
vuole conservarle come tipo di un nuovo contralto. Ma
egli trova che queste Convenzioni contenevano patti un
poco incerti che le Società trovarono modo di interpre
tare a proprio vantaggio, in modo che lo Stato non ne
ebbe tutto quell'utile che ne avrebbe dovuto avere .
Se vogliamo essere imparziali , bisogna riconoscere che
le Convenzioni del 1885 dovevano fatalmente contenere
delle condizioni poco precise , perchè vi erano delle vere
incognite tanto per l'uno come per l'altro contraente ; ed
è cosa naturale che le Società esercenti abbiano cercato
di fare il proprio interesse , come è naturale che il Go
verno si sia adoperato per lutelare l'interesse del pub
blico erario . Occorreva molta buona volontà da ambe le
parti per conservare il buon accordo e definire man mano
tutte le incertezze .
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Invece è stato il Governo il primo a falsare fin dal prin .
cipio, forse per considerazioni politiche, lo spirito delle
Convenzioni, e naluralmente le Società reagirono, e si
venne a quello stato di ostilità che ba fallo il male di
tulli.
L'onorevole Saporito trova che lutti i forti sono stati
dalla parte delle Società , ed io, senza entrare in questa
spinosa questione, mi limilo ad osservare che le contro
versie che vennero portale al giudizio degli arbitri o dei
tribunali, furono generalmente decise a favore delle So
cietà , ciò che mi pare che dimostri che la tesi dell'ono
revole Saporito non è esalla .
Ma , a parte tullo ciò , vediamo quali maggiori oneri e
maggiori vincoli voglia introdurre l'onorevole Saporito nei
nuovi eventuali contralli di esercizio .
In primo luogo il capitale delle Società sarà costituito
come nel 1885 e versato nelle casse dello Stato, il quale
però non dovrà corrispondere che lo stesso interesse che
oggi paga per il debito consolidato, e la proposta è pie .
namente regolare. Ma l'onorevole Saporito non ha più ra .
gione quando dice che con questo il servizio del capitale
sociale resta garantito , perchè evidentemente se il bilancio
dell'esercizio per qualsiasi ragione si troverà in perdita,
sarà giocoforza che le Società si valgano delle somme pa
gate dallo Stato per coprire le spese di esercizio.
Ma per quanto si debba ritenere ragionevole la proposta
della Commissione Reale, non si può non riconoscere che
viene a mancare alle Società esercenti una considerevolis
sima risorsa che loro era data dalle Convenzioni del 1885 .
Vengono poi i tre fondi di riserva che erano stabiliti
ad esclusivo carico dello Stato e che oggi , come tutti sappiamo, presentano un'enorme deficienza .
Per riparare alla deficienza attuale e per impedire de
ficienze future, l'onorevole Saporito propone in primo luogo
che vari lavori che erano di competenza di questi fondi
passino senz'altro a carico delle Società esercenti, e quindi
propone che le Società partecipino direttamente alla ali .
inentazione dei fondi in modo che diventino interessate al
loro buon governo . E dato il fallo che si propongono dei
contraiti di breve durita , io trovo che la proposta è ra
gionevole.
Ma evidentemenle ne viene alle Società esercenti un nuovo
carico molto considerevole, che io non tento nemmeno di
calcolare, perchè l'onorevole Saporito non fissa in modo
preciso quale dovrà essere la partecipazione delle Società,
e d'altra parte occorrerebbe molto sviluppo di calcoli che
ora non posso fare . Ma basta considerare che questi fondi
rappresentano delle somme colossali per comprendere che
il nuovo onere che ne viene alle Società esercenti è molio
grave .
Viene finalmente la Cassa per gli aumenti patrimoniali,
la quale ha costalo tanti sacrifizi al pubblico erario, e
anche per questa l'onorevole Saporito propone che le So
cielà esercenti sieno interessale, e questo interessamento
verrebbe stabilito addebitando alle Società l'interesse e
l'ammortamento delle somme che annualmente sono spese
dallo Stato .
E ' una proposta ingegnosa , ma molto complicata, che qui
non solo non posso discutere, ma nemmeno enunciare in
modo completo ; ma mi basti il dire che in questo moto
le Società esercenti saranno gravale di un nuovo ouere
molto grave e crescente di anno in anno .
Viene poi proposta la soppressione di ogni compenso
alle Società per i lavori riguardanti i fondi , e la proposta
che i trasporti a rimborso di spesa, che ora andavano a
favore delle Società, sieno invece portati nel prodotto ge
nerale e ripartiti fra le Società e il Governo.
Dopo ciò l'onorevole Saporilo viene a stabilire la for
mola di ripartizione del prololto lordo fra il Governo e le
Società esercenti , e per prima cosa vuole abolita la di
stinzione fra la rele principale e la rete complementare,
in modo che una sola formola serva per lulle le linee.
Questa forinola sarà costituita da un binomio: il primo
Termine sarà una costante e il secondo sarà proporzionale

al prodotto lordo. E senza specificare in modo assoluto
quale debba essere questa costante, insiste nel proporre
che il coefficiente da applicarsi al prodotto lordo sia 0,50 .
Cosi , chiamando P il prodotto totale chilometrico e C
la somma costante, il compenso chilometrico delle Socie i
esercenti sarebbe :
C + 0.50 P ,
e la partecipazione chilometrica dello Stalo sarebbe invece :
0.50 P - C.
lo per me ho ben poca fede sul modo col quale sono
dedoile queste formole empiriche, sieno esse a binomio o
a trinomio. L'essenziale è che lullo il calcolo si fonda sui
risultati degli esercizi che si sono falti sotto il regime
delle vigenti Convenzioni, e che volendo aggravare le So
cietà di nuovi oneri, quei risultati non sono più allen
dibili.
Ma, come ho già notato in un mio precedente articolo ,
il vizio capitale di queste formole fissate a priori sta in
ciò che esse sono stabilite senza tener conto delle tariffe.
E poichè la Commissione Reale vuole conservare intallo
al Governo il jus imperii sulle tarille, ne viene evidente
mente che tutto resta incerto . Le spese di un'azienda fer
roviaria sono proporzionali al traffico e non al prodotto.

Ma molli allri oneri e vincoli vengono imposti alle So
cietà esercenti.
Si vuole il servizio cumulativo obbligatorio anche con
le ferrovie e tramvie concorrenti, e anche con la futura
navigazione interna ; si conserva al Governo il diritto di
stabilire gli orari e le velocità dei treni, ma si vuole che
abbia anche il diritto di ordinare maggiori coppie di treni
e trasformare i treni-omnibus in accelerali , e i treni misti
in omnibus. Per i ritardi dei treni dovrà essere applicata
inesorabilmente la Legge del 21 dicembre 1899, sebbene
in nessun altro paese esista una legge cosi draconiana .
Vengono poi nuove prescrizioni onerose per il servizio
delle posle e del telegrafo , e specialmente poi per i tra
sporti militari, per i quali, a parte molte altre esigenze ,
si domanda la bagatella di 200 locomotive in più del
numero che oggi se ne hanno in servizio . E per coronare
l'opera si vuole che nei nuovi contratti sia prescrillo
che il servizio sanitario corrisponda a tutte le moderne
esigenze igieniche.
E per lema che le Società , malgrado lutte le nuove
prescrizioni, possano guadagnare troppo, si prescrive che
la partecipazione dello Stato agli utili netti dell'esercizio
cominci quando questo utile sia al 4 00, e si vuole che
cessino tutti i privilegi per le imposte di registro e di ric
chezza mobile, producendo cosi un nuovo ed ingente ca
rico alle Società esercenti.
E come conseguenza necessaria si propone un aumento
di personale e di spesa per il R. Ispettorato, onde possa
far fare nuove statistiche per preparare i materiali ad una
futura inchiesta ; possa eseguire nuovi e continui controlli
e possa diventare un organo efficace in mano al Governo
per esercitare il jus imperii su tutta l'azienda ferroviaria .

Ho pensato più volte , fin dai miei anni giovanili, che

se si lasciassero svolgere liberamente le leggi della nutura ,
dovrebbe esistere un'armonia fra gli interessi del pubblico
che paga, gli interessi del Governo che sopraintende a
culto, e gli interessi delle Società esercenti, le quali non
possono sperare guadagni che servendo il pubblico nel
miglior modo possibile. Ho pensato che tutti i dissidii,
tutti i conflitti nascono per colpa nostra, che per difli
denza o per paura commettiamo degli errori creando delle
false posizioni, e poi ci affanniamo a trovare delle armi
per combattere quello che non è che opera nostra e che non
esisterebbe se non fosse stata la nostra opera artificiosa .
Ho pensato che nel 1905 si sarebbe avuto un progresso
e che i nuovi contratti di esercizio ferroviario sarebbero

e degli interessi materiali

slati assai più semplici di quelli del 1885, lasciando ampia
liberlà di iniziativa alle Società esercenti , togliendo ogni
causa di dissidio e rendendo facilissimo il controllo del
Governo .
Invece tutto ciò non è stato che un sogno . La Commis
sione Reale non vede che nemici, non vede che illeciti
guadagni a danno dello Stato, e si affatica a trovar armi
per scendere a combattere come gli antichi cavalieri er
ranti.
I nuovi contratti erano già stati fatti difficilissimi e one .
rosi dalle agitazioni dei ferrovieri, che finirono con la de
plorevole dedizione del Governo e con la più deplorevole
sanzione del Parlamento . Ma la Commissione Reale sor .
vola con molta disinvoltura sulle conseguenze morali e ma .
teriali di tutto ciò , e non cerca che di accumulare nuovi
carichi e nuovi vincoli alle Socielà esercenti .
Leggendo la lunga Relazione dell'onorevole Saporito io
ho provato un sentimento penoso . A che tanto lavoro di
confronto di calcoli , di ragionamenti, per venire a stabi
lire che oggi in Italia non può essere conveniente l'eser
cizio ferroviario fatto dallo Stato, se poi si viene a pro
porre delle condizioni talmente onerose che nessuna Società
potrà mai accellare ?
Involontariamente mi veniva alla mente la favola di Si
sifo , che con grande ardore si affatica ogni giorno a sol
levare il gran masso, che poi pesantemente ricade alla sua
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .
primitiva posizione.
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come da deliberazione del.,'
l'assemblea ordinaria del
28 maggio decorso anno ;

37,832.86

si hanno in totale L. 19,549,234.35
come dal suballegato N. 2 al Bilancio ,
che in parte sono investite in stabili e
titoli diversi, e per la rimanenza si con .
siderano impiegate al tasso medio della
rendita dello Stato .
Ilprovento complessivo del 1902 im
L.
porto .
da cui, detratto l'interesse imputabile al
fondo per l'ammortizzazione delle azioni
a matrice , in

residuano L.

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generale degli Azionisti , 14 maggio 1903

( Continuazione
VII .

33,561.70
746,951.46

Prelievi determinati dall'art . 52 dello
Staluto :
il 600 alla riserva
ordinaria
. L. 44,817.09
il 5 0/0 assegnato :
per 314 al Consiglio d'Am
ministrazione .
» 28,010.68
per 114 ai capi di servizio > 9,336.89

L.
Residuo ulile non distribuito al 31 di
cembre 1901 .

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

780,513.16

Somma disponibile L.
dalla quale vi proponiamo di prelevare >
ripartibili in ragione di L. 1.55 per
ognuna delle 420 mila azioni e cartelle
di godimento in circolazione , portando
L.
a conto nuovo .

82,164.66
664,786.80

2,448.17
667,234.97
651,000.00

16,234.97 .

V. N. 27) .
Gestione della Rete Adriatica .
1
Attivo .

Risultati dell'esercizio ,

Quota del prodotto lordo
Prodotti .
della rete principale
salva la liquidazione dell'anno sinan
ziario in corso .
Metà del prodotto lordo della rete
complementare
Compenso di L. 3000 per chilometro
di lunghezza virtuale della rete comple
mentare ( art. 73 del capitolato )
Compensi e proventi diversi ,
Proventi in rimborso di spesa

L. 77,811,522.37

Sovvenzione chilometrica spettante alla Società per la
costruzione delle linee :
a ' termini dell'art. 7 del contratto . L. 32,061,645.88
a ' termini dell'art . 9 della conven
9,053,689.90
zione 20 giugno 1888

5,275,048.61

L. 41,115,335.78
10° annualità pel soprapassaggio del
ponte sul Po a Mezzanacorti (convenzione
6,140,577.16
620,937.90 27 novembre 1894 , approvata con legge
D 2,675,018.85 | 28 luglio 1895 , N. 458)
162,838.26
compenso per l'impiego del materiale
Totale
L. 92,523, 104.89
rotabile e d'esercizio (articolo 26 del
Spese complessive dell'esercizio , cosi
6,660,000.00
contratto )
7
» 92,551,668.0
ordinarie che straordinarie
1,700,000.00
liquidazione nuove costruzioni
Per cui l'esercizio chiude con una
49,638,174.04
Totale
L.
L.
perdita di .
18,563.18
Passivo .
come dal Conto Esercizio.
Interessi in monte ed ammortizzazione delle azioni e delle
VIII.
Liquidazione generale.
obbligazioni sorteggiate L. 40, 787,318.44
Impiego dei residui attivi di esclusiva proprietà sociale .
quota di ammortamento spese di fon .
Il capitale di esclusiva proprietà degli azionisti ascendeva
dazione L. 27,531.67 ; spese di ammini
come dalla liquidazione dell'anno 1901 a L. 19,433,272.89
strazione centrale (quotazione dei titoli,
spese e tasse diverse L. 1,543,477.93 ;
Aggiungendo :
perdite di cambio L. 204,655.50 ; tassa
1 ° i prelievi fatti sull'utile dell'im
di ricchezza mobile sul reddito indu
piego del capitale stesso durante quel
striale L. 1,653,726.21 ; quarto stanzia
l'esercizio, cioè :
mento in conto delle quote a carico della
quota per ammortizzazione delle
60 mila azioni a matrice
31,963.52 | Società per l'insufficienza dei versamenti
46,165.08
fatti alla Cassa Pensioni della Società per
6 010 alla riserva ordinaria
le Strade Ferrate Merid. L. 1,200,000 ;
2 ° la prelevazione fatta nella liqui
spese pel disastro di Castel Giubileo (anni
dazione della gestione Adriatica del 1901
1901 e 1902 ) L. 2,505,651.90 ; resul
per completare il fondo per l'ammortizza
tanza passiva dell'esercizio L. 18,563.18 L. 47,940,924.83
zione delle azioni a matrice L. 33,036.48
( Continua ).
nonchè il residuo disponibile della liqui
Resultanza aliiva L. ' 1,697,249.21
> 4,796.38
dazione stessa
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Riproduciamo , come negli anni precedenti , i prospetti ,
pubblicati dall’Archiv für Eisenbahnwesen, dello sviluppo
della rete ferroviaria del mondo dal 1897 al 1901 , e della
spesa d'impianto delle singole linee , i quali prospetti , con

DEL

MONDO

tenendo dati statistici importanti e precisi , servirando a
rettificare le molle e spesso errale notizie che si leggono
in giornali , talvolta anche tecnici , intorno alla situazione
ferroviaria del mondo .

Sviluppo della rete ferroviaria del mondo dalla fine del 1897 alla fine del 1901 .
AUMENTO
NEL QUINQUENNIO
1897-901

LUNGHEZZA ESERCITATA
AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO

(kilom .

PAESI
1897

1. - Europa .

Germania

Prussia
Baviera
Sassonia
Wurtemberg
Baden .
Alsazia Lorena
Altri Stali

Totale per la Germania .
Austria - Ungheria (comprese la Bosnia e
l'Erzegovina ) .
Gran Bretagna e Irlanda .
Francia ( escluse le ferrovie industriali) .
Russia d'Europa ( compresa la Finlandia ,
2793 km .) .
Italia
Belgio .
Paesi Bassi e Lussemburgo
Svizzera .
Spagna .
Portogallo .
Danimarca
Norvegia
Svezia
Serbia .
Rumania
Grecia .
Torchia d'Europa , Bulgaria e Rumelia
Malta , Jersey, Man .
Totale per l'Europa

II .

Superficie Migliaia

1898

1899

1900

1901

CHILOMETRI
28,498 29,559
6,283 ! 6,520
2,752
2,785
1,632
1,632
1.861
1,890
1,771
1,735
5,355
5,403

Totale

Per
cento

CHILOMETRI

30,217 30,801 31,668
6,605
6,747 6,774
2,853
2,885
2,823
1,683
1,721
1,890
1,913 1,957
2,071
1,796
1,821
1,891
5,491
5,474
5,531

3,170
491
133
258
210
156
176

11.1
7.
4.8
15.8
11.3
9.0
3.3

50,511

51,391 52,710

4,594

9.5

33,668 35,113 36,275
34,485 34,668 35,015
41,343 41,704 42,215

36,883 37,492
35,186 35,462
42,827 43,657

3,824
977
2,314

11.4
2.8
5.6

48,116

49,560

40,262 42,535 )
15,643 15,715
5.904
6,089
3 129
3,164
3,646
3,708
12,916 13,048
2,362
2,362
2,605
2,543
1,952
1,981
10,169 10,240
570
570
2,880
3,051
952
952
2,554
2,569
110
110

46,442 48,460 51,409
15,723 15,787 15,810
6,194
6,345
6,476
3,189
3,209
3,257
3,769
3,783
3.910
13,287 13.357 13 516
2,388
2,363 2,376
3,001
2,840
3.067
1,981
2,053
2,101
10,723
11,320 11,588
1
578
578
578
3,091
3.098
3,171
972
972
972
3.142
3,059
3,142
110
110
110

11,147 |
167
572
128
264
600
26
524
149
1,419
8
291
20
588

263,204 269,744 278,337 283,878 290,816 || 27,612
!

di

quadrati) abitanti

CIFRE ROTONDE
348,600 ) 34,473
75,900
6.176
15,000
4,202
19,500
2,169
15,100
1,868
14,500
1,719
52,100
5,760

540,700

50,367

676,500 47,118
314,000 41,450
536,400 38,962

27.7 ||5,390,000 105,542
1.1
286,600 32,475
9.7
29,500
6,694
4 1
35,600
5,341
7.2
3,325
41,400
4.6
496,9001 17,961
1.1
92,600
5,429
38,500
2,449
20.6
7.6
322,300
2,221
447,900
13.9
5,136
1.4
48,300
2,494
5,913
10.1
131,300
2.1
64,700
2,434
23.0
267,000
9,824
372
1,100

10.5

9,761,300 391,507

Asia .

Indie Inglesi . .
Ceylan
Asia Minore e Siria
Asia Centrale Russa
Siberia e Manciuria
Persia
Indie Neerlandesi (Giava km . 1,914, Su
matra km . 313) .
Giappone
Indie Portoghesi.
Malesia ( Borneo , Célèbes, ecc. )
China
Corea
Siam
Cocincina 82 km . , Pondichéry 95 km . ,
Tonchino 163 km . , Malacca 92 km .

Totale per l’Asia . .

33,812
478
2,509
1,513
3,801
54

35,384
478
2,509
2,525
4,144
54

36,188
478
2,760
2,669
6,029
54

38,235 40,825
478
478
2,760
2,760
2,669
2,669
9,1161
6,200
54
54

7,013 20.7 5,068,300 294,905
63,900
3,687
251 10.0 1,778 , 200 , 19,568
1,156 76.4
554,900
7,740
5,315 139.8 | 12,518,500
5,773
1,645,000
9,000

2,082
4,032
82
259
482

2,082
4,747
82
302
646

2,082
5,846
82
336
646

269

269

2,227
6,550
82
439
1,236
42
382

145
2,518

269

2,094
2,094
5,892
82
439
646
42
327

383

383

383

383

432

49

12.8

49,756

53,605

57,822

60,301

67,292

17,536

35.2

7.0
62.4

180 69.5
754 156.4
42
113 42.0

599,000 29,577
417,400 46,542
572
3,700
719
86,200
11,081,000 357,250
218,600
9,670
633, 000
9,000
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LUNGHEZZA ESERCITATA
AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO

AUMENTO
NEL QUINQUENNIO
1897-901

PAES ).

(kilom.
1897

America .

Stati Uniti d'America .
Canadá .
Terranova .
Messico .
America Centrale ( Guatemala 640 km . , Hon
duras 92 , Nicaragua 225 , Costarica 261 )
Stati Uniti della Colombia
Cuba
Venezuela .
Repubblica Dominicana
Brasile ( Stati Uniti del)
Repubblica Argentina .
Paraguay
Uruguay
Chili
Perú
Bolivia .
Equatore
Guiana Inglese
Giamaica km . 298 , Barbada 93 , Trinita 130,
Martinica 224, Portorico 195 , Salvador 117
Totale per l'America .

IV.

1899

1900

1901

CHILOMETRI

Totale

CHILOMETRI

296,745 299,9111304,576 311,0941317,354 20,609
26,860 27,161 27.755 28,697 29,435
2,569
911
953
1,032
953
1,055
144
13,685 13,685 13,685 14,573 15,454
1,769

1,038
557
1,778
1,020
188

1,041
557
1,825
1,020
188

1,000
300
35

1,000
300
35

1,000
300
35

1,000
300
88

1,218
644
1,825
1,020
188
,798
14,7
16,767
253
1,841
4,634
1,667
1,000
300
120

937

995

995

1,057

1,057

13,941
14,755
253
1,605
4,286
1.667

1,041
557
1,825
1,020
188

1,139
644
1,825
1,020
188

14,038 14,798
15,817 16,114
253
253
1,605 , 1,605
4,286
4,493
1,667
1,667

14,798
16,369
253
1 841
4,586
1,667

381,567 386,337 392,860 402,171 410,630

di

quadrati) abitanti

CIFRE ROTONDE

6.9
9.6
15.8

7,752,800
8,268,000
110,800

77,295
5,339
214

12.9

1,987,300

13,545

428,400
17.3
15.6 1,330,800
118,800
2.6
1,043,900
48,600
6.1 8,361,400
857
2,012 13.6 2,885,600
253,100
236 14,7
178 , 700
348
8,1
776,000
1,137,000
1,334,200
299,600
229,600
85 242 9

2,972
4,500
1,573
2,445
504
14,934
4,894
636
931
3,314
4,607
2,269
1,400
295

180
87
47

120
29,063

12.8
7.6

Africa .

Egitto .
Algeria e Tunisia
Africa Australe e Centrale Inglese .
Natal
Repubblica Sud - Africana
Orange.
Maurizio km . 169 , Sierra Leone 60, Riu
nione 127 , Sudan Francese 843, Costa
d'Oro 201 , Lagos 75 , Congo 444 , Angola
543, Africa Tedesca 470 , Monzambico 400 ,
Africa Inglese 936, Costa Francese dei So
mali 160, Eritrea 27 , Madagascar 30
Totale per l'Africa .
V.

1898

Per
cento

1,142
1,340

3,358
4.251
3,781
739
1,247
1,340

3,358
4,251
4,727
1,185
1,935
960

3,358
4,251
4,727
1,185
1,935
960

4,646
4,894
4,727
1,185
1,935
960

1,914

3,238

3,698

3,698

4,485

17,954 20,114 20,114

22,832

6,988

2,824
4,251
3,634
739

15,844

1,822 64.5
643 15.1
111

III .

Superficie Migliaia

994,300 9 ; 833
897,400 6,695
786,800 1,766
70.900 778
308,600
867.9
131,100
208

44.1

Australia .

Nuova Zelanda .
Vittoria
Nuova Galles del Sud
Australia Meridionale .
Queensland
Tasmania .
Australia Occidentale
Hawai km . 40 , colle isole Maui 11 e Oahu 91

Totale per l'Australia .

271,000
6.8
229,000
3.4
799,100
78
0.7 2,341,600
7.3 1,731,400
67,900
992 45.3 2,527,300
17,700

830
1,201
1.370
363
485
172
412
109

7,985,000

4,942

3,528
5,035
4,247
3,007
4,199
771
2,190
142

3,596
5,035
4.330
3,029
4,241
771
2,190
142

3,653
5,057
4,355
3,029
4,418
771
2,190
142

3,670
5,178
4,523
3,029
4,507
771
2,194
142

3,767
5,209
4.578
3,029
4.507
7711
3,182
142

239
174
331
22
308

23,119

23,334

23,615

24,014

25,185

2,066

89

RICAPITOLAZIONE .
1.
II .
III .
IV .
V.

Europa
Asia
America
Africa .
Australia

.

Totale per lutto il mondo

263,204 269 , 744 278,337 283,878 290,816 27,612 10.5
49,756 53,605 57,822 60 301 67.292 17.536 35.2
381,567 386,337 392,860 402, 171 410,630 29,063
7.6
15,844 17,954 20,114 20,114 22,832 6,988 44.1
23,119 23,334 23,615
24,014 25,185
8.9
2,066
733,490 750,974 772,748 790,478 816,755

83,265

11.4

9,761,300 391,507

7,985,000

4,942
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Costo d'impianto delle Strade Ferrate dei diversi Paesi.
Epoca
PAESI

E

GRUPPI

DI

Lunghezza

LINEE
a cui si riferiscono i dati
concernenti i capitali d'impianto

I.

Chilometri

Europa .

Germania
Tutta la rete .
Austria
Tutta la rete
Ungheria
Ferrovie dello Stato .
Ferrovie dello Stato
Belgio
Francia
Svizzera – Tutta la rete
Tutia la rete
Gran Bretagna e Irlanda
Tutta la rete ( esclusa la Finlandia )
Russia
Finlandia - Ferrovie dello Stato
Tulta la rete
Norvegia
Svezia
Ferrovie dello Stato
Ferrovie private
>>
Italia
Tutta la rete
Romania
Tutta la rete
Serbia
Tutta la rete
Bulgaria
Ferrovie dello Stato
Spagna
Tutta la rete . .
Paesi Bassi
Tutta la rete
Tutta la rete .
Danimarca

Esercizio 1901
Anno sociale 1901
31 dicembre 1901
Anno sociale 1900
id .
1899
id
1900
id
1899
id .
1898
1901
Esercizio 1900-901
Anno sociale 1901
1900
Anno sociale 1900
1895
1900
id .
1897
id .
1889
id .
1897
id .
1893
id .

Totale e media
n.

Capitale d'impianto

Totale

Per chilometro .

Milioni di fr.

Franchi

51,092
19 562
8 031
4,060
42,176
4,010
34,915
50,337
2.652
1,947
3849
7,300
15,847
2.711
541
673
9,774
2,661
2,070

16,179
6,838
1
2,356
1,905
16 614
1,339
28,808
11,021
184
240
522
517
5.381
626
122
106
2,841
718
278

321,294
319,566
306,946
469,264
393,919
333, 738
825,088
218,956
69.239
123,184
135,888
70 , 798
339,569
228,650
226,806
157, 185
290,689
269,518
134,000

264,238

96,595

365,560

317,354
29,135
2,213
10,825
3,567
4,378
2,794
5,178
1,507
2,180
706
3,670
15,627
977
6 , 203
3,435

61,303
5,475
395
5.836
688
993
335
1,011
517
175
94
426
2,617
155
726
573

200,770
185.991
175,568
11,970
191,531
216,860
120,074
195,363
114,725
80,193
132,161
126,121
169.415
169.6.18
117,139
166,804

443,249

81,379

183,596

Altre parti della terra .

Stati Uniti d'America ,
Canadá
Chili
Ferrovie dello Stato
Indie Inglesi
Algeria e Tunisia
Colonia della Nuova Galles del Sud
dell'Australia Meridionale
>
di Vittoria
di Queensland .
dell'Australia Occidentale
di Tasmania
della Nuova Zelanda
Repubblica Argentina .
Giava .
Giappone
Colonia del Capo .:

Totale e media

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Ferrovia Fabriano- Urbino.
( Esercizio economico ).
Siamo informati che è in corso il Decreto Reale col
quale , accettandosi una proposta presentata dalla Società
esercente la Rete Adriatica, si dispone che venga appli
cato sulla linea Fabriano -Urbino, in via di esperimento ,

30 giugno 1901
id .
31 dicembre 1898
id .
1901
1899
ii .
30 giugno 1901
id .
1901
1900
id .
id .
1901
id .
1900
31 dicembre 1900
31 marzo 1900
1898
1893
31 marzo 1901
31 dicembre 1901

14 giugno 1874 n . 1945, sarà applicata, in ragione del
2010 , ai trasporti che si effettueranno sulla linea Fa
briano -Urbino, sotto il regime dell'esercizio economico.
Col detto provvedimento reale si stabilisce pure che
con altro decreto del Ministro dei Lavori Pubblici si
provveda per l'approvazione delle tariffe e condizioni pei
trasporti di cui sopra sulla detta linea ad esercizio eco
nomico in conformità della suindicata proposta della
Società esercente la Rete Adriatica .
Come risulta dall'ultima statistica ferroviaria pubbli
cata , la linea Fabriano - Urbino ha un prodotto annuo chi

un esercizio economico, limitato ai viaggiatori, bagagli, | lometrico di L. 1980 , delle quali sole L. 900 sono date
biciclette e cani, colle modalità e condizioni tecniche che dai viaggiatori e dai bagagli ; epperò il provvedimento
saranno determinate con decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici, sentito il Comitato Superiore delle Strade Fer rate .

in corso ha lo scopo di tentare, mercè riduzioni nei
prezzi di trasporto, di ravvivare, se possibile , il movi
mento dei viaggiatori . Le tariffe proposte considerano

L'imposta erariale stabilita per i trasporti a grande
e piccola velocità dalle leggi 6 aprile 1862 n . 542 e

una riduzione media del 40 0/0 a sensi della legge
n . 220 del 9 giugno 1901 per le linee aventi un pro

e degli interessi materiali
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dotto annuo non superiore alle L. 5000 per chilometro.
Sarebbe fatto obbligo alla Società esercente di sottoporre,
a misura che se ne presenti l'opportunità , all'approvazione
del R. Governo quelle tariffe locali che, tenuto conto

e Tempio. Per le linee Reali Sarde comprese fra Macomer,
Porto Torres e Golfo degli Aranci.
L'esperimento di tali biglietti speciali durerà per un
anno . Le relative condizioni
no ne sono conformi a

delle esigenze della linea , meglio valgano a svilupparne
il traffico.

quelle in vigore sulle linee della Compagnia Reale ed i
relativi prezzi sono calcolati sulle basi di tariffa delie
Secondarie nelle stesse proporzioni adottate dalla Com pagnia Reale .
La concreta proposta di istituzione dei nuovi biglietti
speciali è stata dalla Società delle Ferrovie Secondarie
trasmessa al Ministero dei Lavori Pubblici per la pre

Per ora sarà conservato il numero dei treni in vigore;
però la Società dovrà provvedere all'aumento di una
coppia di treni viaggiatori su detta linea se e quando i
bisogni del traffico lo richiederanno : tale coppia sarà aggiunta , in ogni caso , ove siasi verificato un aumento di
introito lordo per viaggiatori, bagagli, biciclette e cani
di L. 1500 per chilometro in un anno .

Miglioramenti sulla linea Milano - Como.
La Mediterranea , d'accordo con l'Adriatica , attiverà nel
corrente mese un importante miglioramento nelle comu :
nicazioni fra Milano ed il Lago di Como. In via d'espe
rimento e pel periodo estivo -autumnale saranno introdotti
nell'orario attuale nuovi treni locali celerissimi aventi
carrozze delle 3 classi che fra Milano e Como S. Giov.
impiegheranno solo 47 minuti e si spingeranno senza
aumento di tariffa e senza trasbordo sino alla stazione
lacuale in prossimità al pontile d'approdo dei piroscafi in
istretta coincidenza colle corse dei medesimi.

Le vetture della Compagnia internazionale.
Il giorno 9 del corrente mese, in Roma, presso il
R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate, si è tenuta
una conferenza per trattare della questione concernente il

trattamento doganale delle vetture della Compagnia in
ternazionale dei vagoni letto.
Sono intervenuti alla conferenza i rappresentanti del
R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate, del Mini
stero delle Finanze , delle Amministrazioni ferroviarie del
Mediterraneo e dell'Adriatico e della Compagnia inter
nazionale dei vagoni-letto.
La Commissione, dopo discusso lungamente intorno ai
criteri che dovrebbero servire di base per risolvere in
modo soddisfacente la vertenza per tutte le parti con
traenti, ha deciso di rimandare ad altra seduta . da te
nersi dopo che saranno stati concretati taluni studi al
l'uopo necessari, la risoluzione definitiva da proporsi alle
rispettive Amministrazioni.
> <

scritta approvazione governativa.
> <
Derrate alimentari in esportazione dall'Italia .
Sappiamo che il giorno 22 del p . v . ottobre dovrà
tenersi a Monaco di Baviera una conferenza fra le ferrovie
interessate al servizio delle derrate alimentari in espor
tazione dall'Italia , per esaminare in quale modo si pos
sano obbligare le Ditte esportatrici, che sono vincolate
da contratto a provvedere, d'accordo fra loro, alla ripar
tizione in natura del traffico per l'Inghilterra nella con
cordata proporzione del 46 010 via Cenisio e del 54 010
via Gottardo Brennero, noncliè per vedere se sia il caso
di abolire sulle linee estere qualunque ribasso per de .
terminati quantitativi annuali di vagoni.

Per l'esposizione di Piacenza .
Siamo informati che le Amministrazioni ferroviarie del
Mediterraneo e dell'Adriatico hanno deciso di applicare
le riduzioni ammesse dalla concessione speciale prima
sotto l'osservanza delle relative norme e condizioni, per
i viaggi degli espositori , dei giurati e dei congressisti e
pel trasporto delle merci e del bestiame diretto alla
prossima esposizione di Piacenza .
> <
Il traffico tra l'Italia ed il Levante.

Il giorno 11 del corrente mese si tenne, presso il R.
Ispettorato generale delle Strade Ferrate, una conferenza
allo scopo di esaminare e definire la questione del traf
fico fra l'Italia ed il Levante, e ciò in relazione a quanto
era stato fissato colla deliberazione presa nella precedente
conferenza tenutasi il giorno 11 dello scorso anno .
Hanno preso parte alla conferenza i rappresentanti del
R. Ispettorato generale delle Strade ferrate, dei Mini
steri delle Poste e dei Telegrafi e dell'Agricoltura, In
dustria e Commercio e della Società di Navigazione ge
nerale italiana .

Ferrovie secondarie della Sardegna .
( Biglietti d'abbonamento ).

La Commissione per le materie esplosive.
Ci scrivono da Roma che dal 15 agosto p . v . saranno
rilasciati , in via di esperimento, biglietti di abbonamento
speciale in servizio interno delle ferrovie secondarie della
Sardegna e cumulativo colla Compagnia Reale delle Fer
rovie Sarde, valevoli per 15 giorni, per un mese e per tre
mesi e per le percorrenze seguenti:
Servizio interno sulle T'errovie Secondarie : tutta la
l'ete . Per le linee Cagliari - Arbatax, Mandas-Sorgono e
Gairo Jerzu . Per l. linee Bosa-Macomer - Nuoro e Tirso
Chilivani.
Servizio cumulativo colle Reali Sarde : le due reti
complete (Secondarie Sarde e Reali Sarde ) . Per le linee
secondarie comprese fra Bosa, Macomer, Nuoro e Chili
vani e per le linee Reali Sarde comprese fra Cagliari Iglesias e Macomer. Per le linee Secondarie comprese fra
Bosa , Macomer, Nuoro, Chilivani, Sassari , Alghero , Monti

In sostituzione del cav . ing. Giuseppe Monacelli , chia
mato a reggere il Circolo ferroviario di Milano, venne
desiguato il sig. cav . ing . Lodovico Soccorsi, R. Sotto
Ispettore delle Strade Ferrate, quale Delegato supplente
in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici nella
Commissione istituita col R. Decreto 21 ottobre 1901
per la risoluzione di tutte le questioni relative alla fab
bricazione, al deposito , al trasporto ed all'applicazione
delle materie esplosive e pericolose.
> <

Libretti di viaggio
per le famiglie degli impiegati coloniali.
Siamo informati che, su richiesta del Ministero degli
Affari Esteri , le Amministrazioni ferroviarie del Medi
terraneo, dell'Adriatico e della Sicilia , hanno consentito
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a che siano rilasciati i libretti di viaggio, in base alla
concessione speciale C , alle famiglie degli impiegati co
loniali dipendenti dal Ministero predetto, anche quando
le medesime , per essere rimaste in Italia , non si trovano
nelle condizioni di convivenza col proprio capo, volute
dalle norme di applicazione della concessione anzidetta .
> <

aggiudicato alla Ditta A. e C. Bederlunger di Pisa, la
quale fece il ribasso del 10.25 per cento .
Andd deserta la gara per l'appalto dei lavori di si
stemazione delle chiusure della stazione anzidetta , perchè
delle 14 Ditte invitate alla gara stessa, solo 2 presen
tarono offerta, che risultò inferiore al minimo stabilito
dalla scheda sociale .

Biglietti a prezzo ridotto .

( Gara per fornitura di gru) .

La Direzione generale delle Strade Ferrate del Medi
terraneo, visto l'esito favorevole ottenutosi dall'esperi
mento dei biglietti a prezzo ridotto di corsa semplice e
di andata e ritorno, istituiti fra Torino e Rosta, ha ri .
tenuto l'opportunità di prorogare l'esperimento stesso per
un altro anno a decorrere dal 1 ° agosto p . v .
La Direzione generale predetta ha disposto che
venga prorogato per un altro anno, a datare dal 16 agosto
p . v ., l'esperimento dei biglietti a prezzo ridotto fra
Torino e Collegno .
» ر

Biglietti di andata e ritorno.
La Direzione generale delle strade Ferrate Meridionali
ha disposto per l'istituzione, in via di esperimento, dei
normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi fra
la stazione di Giovinazzo e quelle di Bisceglie e Bar
letta e fra la stazione di San Salvo a quella di Fossa
cesia.
La stessa Direzione ha disposto per l'istituzione,

in via di esperimento , dei normali biglietti di andata e
ritorno delle tre classi, dalla stazione di Prato per quelle
di Bologna, di Livorno e di Pisa.
> <
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato ha emesso parere su di una que
stione concernente la materia delle bonifiche, dal quale
risulta la massima seguente :
« Per stabilire la quota di concorso dovuta dallo
Stato per l'esecuzione di opere di bonifiche di prima ca
tegoria concessa a consorzi ai termini della Legge 4 luglio
1886 , non devono computarsi nè gli interessi dei prestiti
contratti dal Consorzio, nè quelli dal Consorzio stesso
pagati agli appaltatori a causa di ritardati pagamenti » .
Ferrovie del Mediterraneo.

(Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea ,
il 10 corrente ebbero le gare per l'appalto dei seguenti
lavori :
Ampliamento e sistemazione della stazione di Pisa
Centrale ( primo gruppo dei lavori ) . Delle 14 Ditte am
messe alla gara, 5 presentarono offerta, e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Roberto
Pampaloni di Firenze, che fece il ribasso del 14.75 per
cento ;
Impianto di una pensilina di copertura dei marcia

Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea ,
il 4 agosto p . V. avrà luogo la gara per la fornitura di
due gru a ponte scorrevole, destinate alle officine dei
Granili , in Napoli.
> <
Comitato Superiore delle Strude Ferrate .

( Affari trattati nell'adunanza del 13 luglio 1903).
Componimento delle vertenze sollevate dall'Impresa
Monaco io dipendenza dei lavori di costruzione di una
diga provvisoria a sinistra del torrente Amato sulla
linea Battipaglia -Reggio.
Proposta di maggiori lavori occorrenti per il consoli
damento della trincea fra i km . 113.469 e 113.662
della linea Messina Patti Cerda .
Transazione con l'Impresa Polazzi in dipendenza dei
lavori di sistemazione della ferrovia Bologna Otranto fra

i km . 309 e 312.550 .
Transazione con la Ditta Baldassarini, assuntrice della
fornitura della ghiaia occorsa per l'impianto del secondo
binario fra le stazioni di Roma Termini e Roma San
Paolo .
Convenzione per regolare l'attraversamento della
tramvia Napoli - Caivano con la ferrovia Foggia -Napoli.
Domanda della Società concessionaria della ferrovia
Napoli-Bellavista per essere autorizzata a sostituire il
telefono al telegrafo sul tronco Pugliano Vesuvio .
Costruzione di due piccoli forni da tempera nelle Of
ficine di Palermo e di Messina.
Domanda di concessione della ferrovia a trazione elet
trica Cassino-Atina-Sora. Sussidio accordato L. 5000 al
chilometro per 70 anni.
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Por
tomaggiore sulla Ferrara -Ravenna-Rimini.
Convenzione colla Ditta Masnata Picasso, per costruire
una tettoia a distanza ridotta dalla ferrovia Genova
Ventimiglia.

Proposta per sistemare lo scolo delle acque a monte
della ferrovia Fabriano Sant'Arcangelo fra i km . 60.456
e 60.690 .
Questione relativa all'imputazione delle spese per gli
impianti di difesa contro la malaria .
Convenzione col signor Muratorio per l'innalzamento
e la costruzione di muri presso la stazione di Porto
Maurizio .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Ca

piedi della grande tettoia della stazione di Pisa Centrale.
Delle 7 Ditte ammesse alla gara , 3 presentarono offerta ,
e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
A. e C. Bederlunger di Pisa, che fece il ribasso del 9.75
per cento .

ravaggio sulla linea Cremona- Treviglio.
Proposta della Società Adriatica per l'acquisto di 140
carrozze e di 60 bagagliai . Questione di massima rela
tiva alla scelta del sistema di illuminazione sussidiaria
da adottarsi in alcune carrozze.

Il giorno 11 corrente,presso la Direzione Generale
della Rete Mediterranea, ebbe luogo la gara per l'appalto
dell'impianto di una pensilina lungo il magazzino e della
tettoia metallica di copertura del nuovo piano caricatore
della stazione di Pisa Centrale. Delle 7 Ditte ammesse
alla gara, solo 3 presentarono offerta, e l'appalto rimase

Domanda della Ditta Giuseppe Pozzi per il condono
della multe inflittale per ritardata consegna di arpioni
e chiavarde alla Società Sicula.
Domanda della Ditta Frontini e C. di Taranto per il
condono della multa inflittale per ritardata consegna di
50 carri alla Rete Mediterranea .
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rella al ponte sul torrente Serra, al km . 120.934 della

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :

linea Orte.Falconara, per L. 3282 .
Costruzione del selciato fra i muri d'ala a valle del
ponte sul fossato Radicara, al km . 75.108 della linea
Roma - Orte, per L. 4500 .
Consolidamento della casa cantoniera doppia al chi
lometro 85.396 della linea Termoli-Campobasso, per
L. 550 .
Ampliamento della stazione di Bergamo, per lire 714
mila.

Impianto di suonerie elettriche di controllo ai dischi
della stazione di Zinasco, per L. 870 .
Sistemazione del vallone di S. Rocco attraversante la
linea Taranto - Reggio, al km . 425.683 , per L. 7000.
Consolidamento della volta della sala del locale per
il personale viaggiante della stazione di Roma Termini
( lato arrivi ), per L. 3500 .
Impianto delle protezioni meccaniche contro la malaria
nei fabbricati del tronco Taranto - Cariati, della linea Ta
ranto -Reggio, per L. 144,000 .
Rialzamento della livelletta in corrispondenza al pon
ticello in muratura al km . 34.400 della linea Torino
Milano , per L. 1750 .
Impianto di un binario tronco presso i Tre Archi
nella stazione di Roma- Termini, per L. 1660 , oltre il
materiale d'armamento .
Tramutamento delle bilancie esistenti nelle stazioni di

Sistemazione della presa d'acqua dai Fiumi Uniti in
servizio del rifornitore della stazione di Ravenna, per
L. 8500 .
Applicazione di un terzo idrante per il lavaggio dei
carri-serbatoi, e spostamento dell'impianto per la prova
dei carri-serbatoi nelle officine del materiale mobile della

Villa S. Giovanni e di Pedace, per L. 160 .
Impianto di difese meccaniche contro la malaria sulla

della linea Cecina - Volterra, per L. 560 .
Costruzione di opere di difesa contro la Stura in pros
simità del casello 31 , al km . 72.565 della linea Trof

linea Rogoredo Pavia, per L. 5220 .
Costruzione di un muro di difesa contro il mare , fra
i km . 451.497 e 451.724 della linea Taranto Reggio,
fra le stazioni di Saline e di S. Lazzaro , per L. 6200.
RETE ADRIATICA :
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Abano,
per L. 37,500 , di cui L. 15,000 per i lavori da appal
tarsi .
Ampliamento e sistemazione della casa cantoniera al
km . 39.049 in stazione di Serravalle, sulla linea Pi
stoia Pisa , per L. 3450 , di cui L. 3000 per i lavori da
appaltarsi.
Consolidamento di 12 ponticelli e di 3 muri di so
stegno fra i km . 146.626 e 163.477 della linea Roma
Sulmona, per L. 32,500 , di cui L. 27,000 per i lavori
da appaltarsi.
Spostamento del binario tronco stazione di S. Giorgio
di Piano, onde ricavare un'altra fronte di carico, per
L. 1300 .

stazione di Foggia, per L. 1700 .
Costruzione di due lucernari sopra la rimessa locomo
tive della stazione di Verona Porta Vescovo , per L. 650 .
RETE MEDITERRANEA :
Risanamento della casa cantoniera al km . 304.562

farello Cuneo , per L. 19,300 .
Ampliamento della stazione di Empoli, per L. 163,500 .
Costruzione di un muro paramassi al km . 121.721
121.741 della linea Eboli-Metaponto, per L. 4900 .
Provvista di catene per assicurare il legname sui carri ,
per L. 2165 .
RETE SICOLA :
Impianto di un segnaletto al deviatoio n . 2 della sta .
zione di Castrofilippo, per L. 40 .
Risanamento delle cantine del fabbricato viaggiatori
della stazione di Milazzo , per L. 150 .
Costruzione di un piccolo casotto in prolungamento
del fabbricato cessi nelle officine veicoli della stazione
di Messina per il deposito delle materie infiammabili,
per L 1515 .
Aumento di una traversa per campata di nove metri
della posa normale dell'armamento in acciaio della tratta
Leonforte -Castrogiovauni, per L. 7200 .

> <

RETE SICULA :
Sistemazione della trincea fra i km . 279.588 e 279.848
da Palermo della linea Bicocca -Siracusa , per L. 2600.
Riparazione dei danni causati dalle piene del fiume
Simoto fra le stazioni di Bicocca e di Passomartino,
sulla linea Messina Siracusa, per L. 31,580 .

Rialzamento e prolungamento dei muri di difesa
le stazioni di Alì e di Scaletta, per L. 81,500 .

fra

> <

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Impianto di suonerie elettriche nella stazione di Squin
zano , per L. 1090 .
Ampliamento della stazione di Morbegno, per L. 11,900 .
Primo risanamento e completamento della massicciata
fra i km . 253.699 e 254.658 della linea Roma-Firenze,
per L. 7600 .
Sistemazione della ferrovia in corrispondenza della
frana fra i km . 401.300 e 401.600 pre s ) la stazione
di Casalbordino, per L. 38,000 .
Spostamento ed applicazione di parapetti alla passe

Tariffe ferroviarie italiane.
È in corso il decreto col quale i Ministri dei Lavori
Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio appro
vano una proposta della Direzione Generale delle Strade
Ferrate della Sicilia , per la quale proposta i trasporti
di maioliche comuni, in servizio interno della rete Sicula ,
sono ammessi a fruire della tariffa speciale a piccola
velocità n . 113 , serie A.
E in corso il decreto dei Ministri dei Lavori Pub
blici e di Agricoltura, Industria e Commercio, col quale
si dispone che a decorrere dal 1 ° agosto p . v . tra le sta
zioni di partenza ammesse a fruire della tariffa locale
n . 204, piccola velocità, della rete Sicula, sia compresa
quella di Scicli . La tariffa predetta riguarda il trasporto
di pietra -pece, e venne estesa alla stazione di Scicli a
motivo che a poca distanza di questa furono di recente
scoperti vasti giacimenti di asfalto naturale, per la cui
estrazione si intraprenderanno quanto prima lavori a cura
di società estere, le quali hanno già concluso accordi per
l'acquisto dei terreni ove trovansi i più notevoli giaci
menti.
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Ferrovia Alessandria - Ovada .
La Commis
sione di questa ferrovia, riunitasi ad Alessandria in seduta
plenaria, preso alto degli studi farti finora dalla Com
inissione specia'e , e concretati in un progetto redatto spe
cialmente dagli ingegneri Roggero e Grillo, udito dalla
stessa Commissione speciale che il progetto è ancora su
scellibile di miglioramento per nuove idee sopravvenute,
ha deliberato di confermare alla Commissione suddelia
l'incarico di proseguire negli studi, invitandola a presen
tare al più presto un progetto definitivo di variante al
progello della Società Veneta .
Con l'intervento del Sindaco e della Giunta di Novi e
delle rappresentanze di 18 Comuni della vallata d'Orba e

il materiale mobile, e perciò di costruzione robustissima,
è munito di freni speciali elettrici e meccanici.
La forza motrice viene derivata dal lume Potenza in vi
cinanza del Comune Pioraco , e per ora vengono installate
Turbine e generatori per una forza complessiva di circa
600 HP. L'energia viene trasportata in forma di corrente
trifase ad alta tensione fino alla linea ferroviaria, e poi
trasformata in corrente continua, nella forma più adatta
per l'esercizio della ferrovia .
La stessi cilià di Camerino sarà illuminata a mezzo di
una linea speciale, derivata direttamente dalla stazione
generatrice .
Tutto l'inpianto idroelettrico e di trazione viene ese
guito per conto della Società anonima per ferrovie ed im
prese elettriche di Camerino , della Società italiana Lah
meyer di elettricità .

di mille persone, a Capriata d'Orba si lenne un Comizio
Ferrovia Cassino - Atina - Sora .
Il Consiglio
di protesta contro la costruzione della ferrovia Ovada-Alessperiore delle strade Ferrate ha dato parere favorevole
sandria .
alla domanda di concessione della ferrovia a trazione elet
Irica Cassino -Atina - Sora , con un sussidio di L. 5000 al
- Il Consiglio di Stato discuterà , il 24 corrente , il ri
corso della Società Iramviaria Novi - Ovada per l'annulla chilometro per anni 70.
mento del Decreto Reale accordante al Comune di Ales .
sandria la concessione della ferrovia Alessandria - Ovada .
Ferrovia Adriatico - Fermo- Imavdola .
Nel precedente numero abbiamo annunziato che i Ministri
Ferrovin Fossa uo - Bra- Canale - S , Damiano .
dei Lavori Pubblici e del Tesoro ed il signor Eugenio Gi
Si tennero in Torino, nei passati giorni, adunanze del
rola per conto dell'ing. Ernesto Besenzanıca, è stato sti
Comitato e si deliberò il sollecito proseguimento degli pulato il contratto per la costruzione ed esercizio per 70
progetto
definitivo,
incaricando
di
questo
anni della ferrovia complementare Adriatico Fermo-Aman
studi per un
l'ingegnere Vittorio Baggi, professore della R. Scuola di
dola (provincia di Ascoli Piceno ) di km . 55 a trazione
Applicazione.
elettrica .
Il progello definitivo pel tronco Fossano - Bra è pressochè
Ora aggiungiamo che il comm . Besenzanica costrui im
ultimato, e tutto lascia sperare che finalmente si stia per portanti tronchiferroviari all'estero, fra i quali il più no
entrare nel regno dei fatii.
tevole, di km . 330, è quello Roman - Pleven - Choumen in
Ferrovia Rezzato - Valle Sabbin .
lodetta dal
Bulgaria .
Podestà ( sindaco ), tennesi a Condino ( Trentino ) una im
Nell'esecuzione di lavori ferroviari, il Besenzanica esclude
ponente adunanza, indetta allo scopo di sentire i rappre
i subappalli, mettendo cosi a contallo dirello il capitale e
sentanti dei Comuni dell'Alta Valle Sabbia ed i privati,
il lavoro, favorendo in tal modo gli operai.
circa la formazione della Società che dovrà rilevare il
Questa è la prima concessione di ferrovie complemen .
tronco di ferrovia Rezzato - Vobarno, e promuoverne il pro
tari che il Governo deliberò all'industria privala.
lungamento fino al Caffaro.
A Carpi
Ferrovia Vercelli - Romaguano .
Era presente l'i . r . Commissario, le rappresentanze di
gnano
Sesia
si
è
costituito
un
Comitato
provvisorio
per la
oltre sessanta Comuni, il Comitato di Vestone e quello di
Bagolino.
costruzione di una ferrovia , che da Vercelli, oltrepassato
il ponte della Sesie , sulla riva sinistra del fiume, volge
Parlarono, vivamente applauditi, il Podestà , l'avv . Nigra ,
rebbe a Romagnano, allacciando in qnel punto Vercelli
l'avv. Riccobelli, e infine l'ing. Quarena , dopo di che si
stessa alla linea del Sempione ed a quella per Varallo,
apersero le solloscrizioni.
toccando nel percorso i Comuni di Villala , Sannazzaro,
Tutti i presenti apposero il proprio nome, bene auga .
Recello, Landiona, Carpignano, Ferrera e Ghemme.
rando per la pronta costituzione della Società .
Le sottoscrizioni restano
della Valle Sabbia .

aperle

presso lulli i Comuni

Forrovia Verona - Bologna .
In questi giorni
a Verona si sono riuniti gli interessati a questa linea
ferroviaria e le rappr « sentanze degli enti locali.
La linea è già faita da Bologna a Poggio Rusco ; ed è
da costruire il tratto Poggio Rusco -Verona compreso nella
legge per le ferrovie complementari.
Fu deliberato di costituire un Consorzio fra le due Pro
vincie e i Comuni interessati, chiedendo al Governo la
concessione del tronco col sussidio chilometrico stabilito
dalla legge.

Notizie
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Avanti ancora che
Forrovin Giura - Sempione.
sia stato delinito il processo intentato dai possessori gine .
vrini di buoni di godimento della ferrovia Giura- Sempione
davanti i tribunali bernesi, il procuratore pubblico Mom .
rath di Breslavia, rappresentante 40,000 buoni in possesso
di sudilili tedeschi, ha chieste l'intervento del Ministero
degli Esteri germanico a tutela dei pericolanti interessi
ledeschi.

Ferrovia Castelraimondo - Camerino ,
Un
interessante impianto elettrico si sta eseguendo nelle Marche,
Ferrovin nell'Alaska .
Si annuncia essersi co
rimarcabile anche più per il fallo che esso si rosa in una
siiluita un'impresa americana in vista di costruire una
ferroviit in Alaska .
zona ancora vergine di impianti di questo gonese.
Si tratta della ferrovia elettrica dalla stazione ferroviaria
Sarà la prima ferrovia costruita, in questa parte del ler
di Castelraimondo ( Macerata) alla vecchia città di Came
ritorio federale, da capitali americani.
rino , che si trova ai un'allezza di m , 655 sul livello del
Questa linea avrà una lunghezza di 413 miglia , e col
mare .
legherà Eagle City sul Yukon al porto di Valdez, il punto
Tutta la linea , che ha un percorso di circa 12 km ., si
più seltentrionale della costa , che resti accessibile alla na
trova in forte salila con pendenze medie dal 6 al 7 010.vigazione durante lutto l'anno.
L'ultimo tratto della linea arriva perfino all'enorme pen
L : Socieli c ! e imprende la costruzione di questa ferrovia
denza del 9.6 010 , la quale è una delle più forti che si
ha già deposto i suoi statuti al dipartimento dell'Interno
possono superare con ferrovie ad aderenza naturale. Tutto
a Washington.

e degli interessi materiali

Ferrovia del Madagascar.
Il Parlamento
francese ha pure provveduto al compimento della ferrovia
da Tananariva alla costa orientale dell'isola di Madagascar,
autorizzando questa colonia a destinarvi la somma di 21
milioni, residuo del prestito di 60 milioni autorizzato a
sua volta con la legge del 14 aprile 1900.
Ferrovia Cubapa .
Il console degli Stati Uniti
a Cienfuegos annunzia he capitalisti di questa cillà si oc
cupano di un progetto di ferrovia fra Caimanera, cillå si
tuata sulla costa occidentale della baia di Cienfuegos
Cuatro Caminos nella provincia di Matanzas.
La lunghezza della linea sarebbe di 41 miglia ; essa ser
virebbe gran numero di città di questa parte del paese ,
per cui il suo stabilimento sarebbe un vero beneficio e
permelterebbe ai prodotti di questa fertile regione di avere
uno sfogo verso il porto di Cienfuegos .
Si stima che l'esportazione dello zucchero sarebbe accre
sciuta di 500,000 sacchi annualmente .
Grazie a questa ferrovia, il tragitto da Cienfuegos al.
l'Avana sarebbe abbreviato di qualiro o cinque ore .

Notizie

Diverse

Pel congiungimento di Venezia con la ter
raferma .
La Commissione incaricata dalla Giunta
di Venezia dello studio della questione sul congiungimento
della città con la terraferma, la compiuto i suoi lavori
presentando un'elaborata relazione.
I componenti il Consesso sono stati concordi nel rico
noscere la grande utilità di una nuova comunicazione fra
Venezia e la terraferma, per il commercio locale e per il
movimento delle persone.
Eliminata , per criteri artistici , l'idea di un nuovo ponte ,
nello studiare le gravi questioni inerenti alla trasforma
zione necessaria ed urgentissima del servizio ferroviario e
marillimo, per mettere Venezia all'altezza del suo grande
avvenire commerciale , si è approvata l'idea di aggiungere
al ponte stesso che dovrà soddisfare largamente a questo
duplice, reale, importantissimo bisogno, anche una via, che
permetta il transito facile e comodo dei passeggieri e dei
rotabili .
Dei commissari, hanno trattato il quesito in rapporto al
commercio , il comm . Coen ; nei riguardi tecnici e costrut
tivi il prof . Boubée .
Onorificenze.
Su proposta di S. E. il Ministro
Balenzano, S. M. il Re ha nominato ufficiale dell'Ordine
della Corona d'Italia il sigoor Miuelli cav. Cirlo, Capo
Divisione della Ragioneria centrale della Rete Mediterranea,
ed ha nominati cavalieri nell'Ordine stesso i signori Calvi
ing . Luigi e Magnani Carlo , RR . Sollo - Ispettori delle strade
Ferrate, e Marini ing . Fermo, Capo -Sezione, e Alemanni
Ausonio , Ispettore della Rete Mediterranea.
Necrologio .
Ci giunge all'ultimo momento la do
lorosa notizia della morte, avvenuta nella notte di ieri ,
ad Alessandria , di un distinto ed apprezzato funzionario ,
il cav. Francesco Ferreri , Capo -stazione principale in quella
città .
Mancandoci il tempo e lo spazio di tributare come vor
remmo alla memoria del compianto funzionario un meri
lato cenno, ci limitiamo ad esprimere alla famiglia i sensi
del nostro cordoglio, e particolarmente al degnissimo figlio;
l'avvocato Giuseppe, Solto - Ispettore delle Ferrovie del Me
diterraneo .
II 6 record , mondiale della velocità fer
roviarin . — Il treno reale che conduceva il principe e
la principessa di Galles, che si recavano alla cerimonia
nella calledrale di Truro in Cornovaglia, percorse 292 miglia
e tre quarti in 4 ore , 4 minuti e 57 secondi, senza una
sola fermata, coprendo cosi tulli i records mondiali pre
cedenti . I primi 200 km . furono falli con una velocità
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media di 74 miglia all'ora, ma vi furono momenti in cui
la velocità raggiunse le 84 miglia ( 135 km .).
Disastro ferroviario.
Un disastro ferroviario
abbastanza grave è avvenuto presso Liverpool . Il treno di
relto che passava a 5 miglia da Liverpool , presso una pic
cola stazione sci dalle rolaie ed andò a battere contro
l'edificio della stazione. Vi furono sei morti ed una ven
tina di feriti. La stazione venne interamente sconquassata.
La piattaforma fu polverizzata dal treno , che in quel mo
mento andava con la velocità di 80 km . all'ora . Tra i morti
vi furono anche tre persone che stavano sulla piattaforma
della stazione.
Tipo di carro a vapore per strado ordi
marie .
Nella recente Esposizione di automobili a Pa
rigi , fece ottima figura un carro a vapore costruito dalla
Thornycroft Steam Car Co .: esso può portare 3 tonn . e ri
morchiare un carro di 2 tonn . , ossia trasportare in tutto
5 tonn .
La macchina è del tipo Compound , con cilindri di 10
e 17.5 cm . di diametro; la pressione è di 12 atmosfere ;
la velocità del primo albero è da 500 a 600 giri al minulo ;
la trasmissione all'asse delle ruote motrici si fa per mezzo
di ingranaggi e di un albero inlermedio .
La caldaia è a tubi d'acqua e consta di due camere anu
lari, l'una in cima, l'altra in fondo, riunite da tubi ver
licali; il lutto fatto in modo che l'alimentazione del foco
lare si fa dal disopra ; il recipiente per combustibile, posto
di fronte alla caldaia , che è presso l'estremità anteriore
del carro , può contenere la provvista occorrente per una
corsa di 70 km . in piano.
Il cambiamento di direzione e del sistema Ackermen :
ciascuna delle ruote anteriori è montata sopra un albero
distinto.
Il vapore viene soprariscaldato all'uscita, cosicché questi
non diventa visibile .
Il costo del trasporto di una tonnellata ad un chilometro
vien calcolato di centesimi 2.2 ; mentre , adoperando i ca
valli, ad ora si ritiene di centesimi 5.8 .

Un pouto colossale traverso un braccio di
mare .
Lo Standard ha da Odessa che il Governo im
periale russo ha accettato in massima il progello di riu
nire con un ponte colossale la Crimea alle provincie del
Caucaso . Questo ponte verrebbe gellato traverso lo stretto
di Yenikale , e sarebbe lungo circa 2300 metri. Il suo costo
sarà di 7 nilioni di rubli, ossia di 28 milioni di lire
circa . Con questo ponte si avrebbe la via più breve fra la
Russia e la Persia .
Grandi impianti elettrici di forza nel Nin gara .
Pare che sei colossali Società abbiano fra poco
ad utilizzare altra grande parte dell'acqua che cade a Nia
gara ed impiantare nuove officine , parte sulle rive del Ca
nadá, parte su quella americana.
L'Electrical World dà una prima idea di tali impianti
che porteranno ad un milione di cavalli la potenza uli
lizzata .
La « Niagara Falls Powers Cycostruisce altualmente
il
suo di
secondo
impianto,
che
renderà possibile l'utilizza
100,000
cavalli di
zione
forza.
La « Canadian Niagara Power Cy » impianterà quanto
prima cinque turbine di 11,000 cavalli ciasctina , e si pro
pone di aumentare poi in seguito la potenza fino a 110,000
cavalli coll'aggiunta di altre sei turbine.
L' « Ontario Power Cy » stabilisce sulla riva canadiana
un impianto di 50,000 cavalli, analogo a quello che la
« Niagara Falls Cy » ha costruito sulla riva americana ,
Si propone poi di portarne la potenza a 400,000 cavalli .
La « Lower Niagara River Power Cy » ha recentemente
ottenuto dallo Stato di New - York una concessione per
200,000 cavalli .
lutine la « Frontier Electric Ligling Cy » e la « Toronto
Power Cy » si propongono pure di utilizzare la caduta del
Niagara .
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Benché una parte sensibile di tale energia possa essere
utilizzata per l'industria elettrochimica , in prossimità alle
cadute , sarà necessario , per garantire uno sbocco a lali
grandi imprese, trasmetterne pure una parte a cilià diverse
poste entro un raggio di 160 km . di distanza.
La parte attualmente in costruzione rappresenta una po
tenza di 500,000 cavalli , corrispondente ad una spesa di
35 milioni di dollari .

MEMORANDUM

GUIDA

e

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Appalti .

Mantova
Municipio di Castel d'Ario
( 24 luglio , ore 9 , ini
glioramento di ventesimo).
Appalto dei lavori per la costruzione
di un edificio scolastico per L. 47,000, provvisoriamente aggiudicato
al signor Ferrarese Luigi fu Gio. Batt. per L. 44,133 . Cauzione prov
visoria L. 1000 e L. 1500 per spese.
Municipio di Firenze (24 luglio, ore 15 ).
Appalto dei lavori
occorrenti alla riduzione dell'ala del fabbricato dell'ex- Collegio mi
litare, rispondente sulla via Luigi Alamanni, ad uso della omonima
Scuola elementare fensminile e della Scuola tecnica professionale Leo
vardo da Vinci , in quattro lotti come appresso : 1° lotto, opere mu
rarie L. 31,779.56 ; 2 °, opere di falegname, fabbro, verniciatore e
vetraio per affissi completi L 5322.13 ; 3 °, opere di trombaio e fon
taniere L. 1338.94 ; 4 ° , opere di riquadratore e verniciatore, lire
1406.67 . Totale L. 39,847.30. Cauzione provv . L. 3100 pel 1 ° lotto,
L. 530 pel 2 ", L. 140 pel 3 °, L. 140 pel 4º. Consegna lavori come
dal capitolato. Documenti 24 luglio, ore 14 .
Alessandria
Ospedale di Santo Spirito in Casale Monferrato
( 24 luglio, ore 10, def.) .
Appalto dei lavori per la costruzione
delle opere occorrenti al riordinamento ed ampliamento dei fabbricati
dei poderi di Ramezzana e Belgioioso e del Molino di Bagnacavallo,
situato in territorio di Trino Vercellese, in 3 lotti : il primo per
L. 14,300 ; il 2 ° L. 370 ; il 3° L. 2800. Cauzione provv. L. 1000
per il 1° lotto, L. 300 il 2° e L. 200 il 3 °. Consegna lavori dopo
50 giorni .
Bari – (25 luglio, ore 10 ) . — Ap
Municipio di Alberobello
palto dei lavori di parziale sistemazione del nuovo Cimitero. Im
porto L. 10,700. Cauz. provv. L. 1000. Ultimazione 4 mesi. Fatali
10 agosto, ore 12 .
Municipio di Trapani ( 25 luglio, ore 12, secondo incanto ).
Appalto dei lavori di manutenzione delle strade basolate e ciotto .
late , nonchè quelli di presa d'acqua in Trapani, Sobborgo, Borgo An
nunziata e Xitta, provvisoriamente aggiudicata per L. 5935.13.
Municipio di Roma (25 luglio , ore 11 , def.). – Appalto dei la
vori di manutenzione e di restauro delle mura urbane. Importo
L. 15,000. Cauzione provv . L. 1500 e L. 350 per spese.
R. Prefettura di Reggio Calabria (27 luglio, ore 10, def. ' . —
Appalto dei lavori , provviste ed operazioni occorrenti per il ricarico
straordinario di pietrisco calcareo lungo il tratto della strada nazio.
nale n . 67 , primo tronco compreso fra l'abitato di Gioia Tauro ( casa
Gargano ) e l'abitato del villaggio Amato Melzi, lungo m . 7856.11,
per complessive L. 28,118.75. Cauzione provv . L. 2000. Consegna
lavori 6 mesi.

Ap
Napoli
( 27 luglio, ore 10 ) .
Minicipio di Agerola
palto dei lavori di riattazione della via comunale obbligatoria Pia
nillo San Lazzaro, per L. 12,395.54. Cauzione provv. L. 600 e lire
500 per spese. Cauzione def. L. 1300. Ultimazione lavori 7 mesi.
Fatali da destinarsi.
Palermo
( 27 luglio, ore 10) , def. ).
Municipio di Valledolmo
Appalto dei lavori occorrenti all'allacciamento delle sorgive dette
di Rovitello alla condottura per le acque potabili già costruita, per
L. 17,257.31 . Cauzione provv. L. 500e L. 250 per spese . Cauzione
def. il decimo. Ultimazione lavori un anno. Docum . 26 luglio.
Municipio di Torino ( 28 luglio , ore 14 , def .). - Appalto delle
opere di fognatura del VII periodo, in 3 lotti , e cioè : 1° lotto per

L. 175,000, provv . aggiudicato per L. 165,418.75 . Cauzione provvi.
soria L. 9000 e L. 3600 per spese; 2° lotto per L. 115,000, prov
visoriamente aggiudicato per L. 108,703.75 . Cauzione provvisoria
L. 6000 e L. 2400 per spese ; 3° lotto per L. 165,000, provv. ag .
giudicato per L.
5,966.25. Cauzione provv L. 8500 e L. 3300
per spese. Cauzione def. il decimo per ogni lotto . Consegna lavori
1 ° e 3 ° lotto entro 10 mesi e 2º lotto entro 8 mesi.
Municipio di Piacenza ( 30 luglio, ore 10, def.).
Appalto dei
lavori per la costruzione di un edificio scolastico da costruirsi nel
l'area detta Aperta del Castello, per L. 143,300. Da detto importo
la provvista o l'impianto dei caloriferi, delle latrine e dell'acqua
potabile e la provvista del mobilio. Cauzione provv. L. 8000. Cau
zione def. L. 15,001). Consegna lavori 450 giorni .
R. Prefettura di Modena (30 lugliv, ore 14, def.).
Appalto dei
lavori di rimonta e prolungamento della difesa frontale in 6 tratti
dell'argine deatro del secebia , fra il confine modenese ed il ponte
della ferrovia Suzzara -Ferrara in Comune di Quistello (Mantova ),
di m . 691 , per L. 44,050. Cauzione provv . L. 2500. Documenti 24
luglio , ore 16.
Deputazione Provinciale di Reggio Clabria ( 30 luglio, ore 10,
def.).
Appalto di tutte le opere e provviste occorrenti per il com
pletamento e la sistemazione dei tratti della strada n . 220, compresi
tra il ponte Catalisano e lo Sporgente Fabiani ed il ponte Neblà
e l'abitato di Mammola, della lunghezza complessiva di m . 5846.38,
per L. 71,064.37, comprese L. 23,360.17 per lavori a corpo. Cau
zione provv . L. 3500. Consegna lavori 18 mesi.
Intendenza di Finanza di Napoli (30 luglio , ore 11 , def.).
Appalto dei lavori occorrenti alla sistemazione dei locali ad uso del
l'Ispezione del Circolo Esterno della R. Guardia di Finanza in Na
poli, per L. 9030. Cauzione provv . L. 400 e L. 250 per spese. Con .
segna lavori 30 giorni .
Intendenza di Finanza di Genova ( 30 luglio, ore 10, def.).
Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio ad uso della
sezione doganale alla Chiappella, nel porto, per L. 28,680. Cauzione
provv. L. 900. Ultimazione lavori 180 giorni. Fatali da destinarsi .

Appalto dei
R. Prefettura di Caserta ( 31 luglio, ore 10 ,def.).
lavori della strada provinciale n . 81 , Lenola Vallecorsa, sul tronco
compreso tra l'abitato di Lenola ed il confine con la provincia di
Ronia alla Sella quercia dal Monaco, per L. 12,800, di cui L. 1200
a base d'asta. Cauzione provv . L. 800. Consegna lavori 6 mesi. Do. ,
cumenti 23 luglio.
Appalto
R. Pre ettura di Firenze (31 luglio, ore 10, def.).
dei lavori di consolidamento della sede stradale iu località Tribuccio ,
nella rettifica Rocca S. Casciano -Campomaggiore, della strada na
zionale 11. 42 , per L. 8387.50. Cauzione provvisoria L. 600. Docu .
menti 23 luglio.
Appalto dei la
R. Prefettura di Napoli ( 1 ° agosto, ore 10).
vori e delle provviste occorrenti alla manutenzione e funzionamento
delle boe ed apparecchi diversi di segnalamento e di ormeggio nel
golfo di Napoli, dorante il sessennio 1903-1909, per complessive lire
181,200. Cauzione provv . L. 2000. Documenti 24 luglio. Fatali 10
agosto.
R. Prefettura di Parma ( 1 ° agosto, ore 10).
Appalto del ser.
vizio dei trasporti carcerari sulle strade ordinarie della provincia ,
durante il quinquennio dal 1 ° gennaio 1904 al 31 dicembre 1908 ,
per complessive L. 18,000. Cauzione provv. L. 500. Defin . L. 1800 .
Fatali 19 agosto, ore 12 .
( 2 agosto , ore 10).
Campobasso
Municipio di Taverina
Appalto dei lavori per la costruzione del Cimitero, per L. 8081.50.
Cauzione provv. L. 410. Definitiva il decimo . Ultimazione lavori 2
anvi. Fatali 23 agosto, ore 12 ,
Appalto dei
R. Prefeitura di Genova ( 3 agosto, ore 10, def.).
lavori di restauro alla povimentazione della galleria di Altare, lungo
la strada nazionale n . 34 , per L. 9500. Cauzione provv. L. 500 .
Documenti 24 luglio.
Deputazione Provinciale di Avellino (4 agosto , ore 11 ) . — Ap.
palto della manutenzione della strada provinciale n . 3, due Princi
pati , 2 ° tronco tra il vertice della Laura e la Selva Tenore, confine
con la provincia di Salerno, escluse le tratte interne dei villaggi
Perturo, Piano e Falioli , di m . 6075 , per annue L. 3310.17 e per
5 anni. Cauzione provv. L. 500. Documenti 20 luglio.
R. Prefetura di Avellino ( 4 agosto, ore 10. def.). — Appalto dei
lavori per la costruzione di un muro di controriva sulla sponda si .
nistra del torrente Cervaro, a difesa del tratto in frana presso il
ponticello n . 41, del 5 ' tronco della strada naz . n. 54 , denominata
delle Puglie, dal miglio 52 al miglio 61 , per complessive L. 24,500,
di cui L. 20,912.86 a base d'asta, ivi comprese L. 800 per compensi
a corpo. Cauzione provv. L. 300. Docum . 23 luglio.
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- 8 agosto, ore 10, def.). - Appalto dei lavori urgentissimi per
la costruzione di due briglie nel burrone Mastro Francesco, a ga
ranzia del ponticello n. 62 e del contiguo tratto di accesso destro
nel 3º tronco della strada naz , n . 54 , denominata delle Puglie, per
L. 11,000, di cai L. 10,300 a base d'asta e L. 310.45 per compensi
a corpo. Cauzione provv . L. 1000. Docum . 23 luglio.

GUIDA

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Luglio 11 Luglio 18
L. 546
546
Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
» 470.50 477.50
>> 694
Meridionali
694.50
427
D427
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
402
D 402
252
» 254
Secondarie Sarde
672
670
Sicale .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
.
Sicale A. B. C. D.
358.75 355
370
Cuneo 3 010 .
D 370
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 100.30 100.30
Mediterranee 4 010
» 507.50 507.50
> 354
351.50
Meridionali .
Palermo-Marsala-Trapani » 321.50 322
318.50 319
► 2' emiss .
» 355
355.50
Sarde, serie A.
355
serie B.
355.50
355
355.50
1879
>> 368
368
Savona
Secondarie Sarde .
509.50 509.50
513
510
Sicale 4 010 oro .
510.50 512
Tirreno
374
Vittorio Emannele
375

( 11 agosto , ore 10 , def.).
Appalto dei lavori e provviste oc
correnti alla rettifica e miglioramento della tratta di strada com
presa fra la Porta Puglie e la stazione ferroviaria di Avellino, lungo
il 3º tronco della strada nazionale n . 53, di m . 1624, per comples
sive L. 150,500. Cauzione provv . L. 8000. Consegna lavori 2 anni .
Documenti fino al 3 agosto.
Appalto de
R. Prefettura di Salerno (8 agosto, ore 10 , def.).
lavori di sistemazione dei torrenti compresi nella bonifica dell'Agro
Nocerino, in provincia di Salerno, per complessive L. 102,485. Cau
zione provv. L. 7050. Consegna lavori 18 mesi .
Appalto di
R. Prefettura di Cosenza ( 10 agosto, ore 10, def.).
tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di una casa
cantoniera lango la strada naz, p . 61, Silana da Cosenza Gradina ,
e precisamente in contrada Garga, presso la fine del chilometro 63,
per L. 13,207.40 . Cauzione provv . L. 1000. Consegna lav. 12 mesi .
Docom . 31 luglio .
Fruiture

DEGLI

diverse .

Aste .
Direzione Generale dei RR. Arsenali di Spezia, Napoli e Ve
Fornitura alla R. Marina di legno acero
nezia (3 agosto, ore 11 ).
bianco , frassino, noce ed olmo, per complessive L. 73,845,60, da con
segnarsi nei RR. Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto e
R. Cantiere di Castallammare . Cauzione provv. L. 7390. Risultati
d'asta 7 agosto, ore 12.
Municipio di Alessandria (3 agosto , ore 11 ). -- Fornitura del

quale deve essere

da lui dipendenti,durante l'anno dal 1° settembre 1903 al 31 agosto

servizio

1904 , in quintali 1700 circa . Cauzione provv. L. 200. Cauz, definitiva L. 1000. Fatali 18 agosto , ore 12 .

discretezza .

Una

Ferrovia

fa ricerca di un

Secondaria

Direttore per l'Esercizio, il

pratico di

ferroviario.

Si

PRODOTTI

SOCIETA

TORINO, via Finanze ,

PER

LE

RETE

DELLE

STRADE

ESERCIZIO 1903-1904 .

la

massima

busta chiusa , alla

delle

strade Ferrate,

13 .

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

FERROVIE

FERRATE

DEL

ITALIANE

MEDITERYA

KO

Dal 1 ° al 10 Luglio 1903. – 1* Decade.

PRINCIPALE ( * )

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

Differenze

>>

RETE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1065

1028
1028

Differenze

++

Chilometri in esercizio
Media. . .

Direzione del Monitore

i rami del

tutti

assicura

Rivolgere le domande, in

Direzione Generale dei RR. Arsenali di Spezia e Venezia (14
agosto , ore 11 ).
Fornitura alla R. Marina di stagno in pani ed
in verghette , nell'esercizio 1903-1904 , per complessive L. 104,825,
da consegnarsi nei RR.Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto
e nel R. Cantiere di Castellammare, al prezzo di L. 3.50 il kg. Cau .
zione provv. L. 10,490. Risultati d'asta 18 agosto, ore 11. Fatali
4 settembre, ore 12 .

Italiana

37
37

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.

1,611,725.00
80,880.00
368,144.00
2,008,522,00

1,422,283.80+
72,183.60 it
382,389.73
1.983,150.54 +

189,441.20
8,696.40
14,245.73
25,371.46

78,033.00
3,130.00
12,091.00
75,182.00

61,838.53 +
2,486.51
12,559.38
78,122.24

13,194.47
643.49
468.38
2,940.24

.

4,069,271.00

3,860,007.67 +

209,263.33

168,436.00

158,006.66 t

10,429.34

TOTALE

della decade
riassuntivo .

Prodotto per
854.89
810.93 +

chilometro .
43.96
158.16

( *) La linea Milano -Chiasao (km . 52), comune colla Rete Adriatica, o calcolata per la sola mata .

153.70

+

4.46

Monitore delle Strade Ferrate
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Ghisa

ricevute

in

e FIUMENERO

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Sud divisione

per

dia metro

Num .

Anno

mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm .
totale 200- 265
340- 400. 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1900 N. 2996

830

20 232 362

12

32

16

24

36

34

8

28

34 568

46 648

4

8

64

1
1901

» 3305

1902 »
10 semestre
2o semestre

2849

2013

212

66 411 132 169

28 189 460

467 246 280 104 60
1
640,418 92 266 637
!

318 202

4 198 | 24

262 164

69 830 130

70 178

282

24

46

29

100

4
4

20 i 16

16

24

204

20

8

30 680
1

38

12

4
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FERRATE

DI PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO

E

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
088 & RVAZIONI .
LONDRA
PARIQI
PARIGI
.
—
(1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
SEMPLICI
BIOLIETTI
(3)
(5)
( Diritto di porto compreso)
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni , eccetto quelli da
logne .
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2.
24
2a
validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M posto lungo l'itinerario ed
classe clase classe classe validità classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr . 0.10 per i bi
al disopra di 10 franchi.
(3) Questi biglietti sono validi per 10
90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni glietti
giorni , tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni
.
30 giorni
104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
141 75 97 30
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. (4) Questi prezzi comprendono la tra
216 35 154 - 30 giorni
111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la ferrovia di cinta. (*) I via: giatori partiti da
Brindisi banpo facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; oglino raggiungeranno poscia , a loro
141 70 97 30
speso, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ovo , presentando al Capo -slazione il loro biglietto, questo
204 25 141 05
6 mesi ( ** ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
sono
recarsi da Roma a Firenze per Grusseto - Siena o per Pisa ed Empoli
o ritornar poscia a Pisa per
149
102 35
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
questa ultima via.
188 25 129 85
per
Empoli,
ritornare
a
Pira
per
la
stessa
via
o
dirigersi
ad
Empoli
su
Roma
per Siena e Grosseto .
250 25 173 25
6 mesi ( 0) ( 5 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino e aumentata a 45 giorni quando
227 05 157
6 insi 0 i viaggiatori giustifichino d'aver prego a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano .

SEMPLICI

( 1) Dai
LONDRA
ponti controindicati
(2)
alle
2a
Stazioni sotto indicate : la
classe
(Dintto di porto compreso) classe
Via Moncenisio
Torino (via l'alaiso via Boulogne) . 162 05 111 30
Blilano (id . id .) .
177 50 124 35
Venezia ( id , id .)
214 40 147 95
Genova (id . id .)
183 25 126 15
Via Genora
206 75 142 60
Livorno (id . id .)
Pirenze ( id . id .)
214 40 147 95
246 80 170 65
Roma ( id. id .)
278 55 192 85
Napoli (id . id .) .
Via Bologna
Firenze ( id . id .)
221 80 153 15
262 10 181 35
Ruma (id . id.)
Brindisi, via Napoli (ia.id 325 65 225 85
via Bolog. (id.id ) 301 95 209 25

ANDATA

STAZIONI

NORD

1a e 2 classe 14,24,31142
classe classe

2 20 p.

( ***)
9 - P.

(*)
1 p.
2 20 p .
2 24 p.

1 - P
12 20 a .
12 24 a.

8 p.
3 06 p .

1 50 a .
1 56 4 .
2 29 .
2 31 a .

4 10 P.
550 p .
5 54 p.
( F) W.R.
6 17 p .
6 22 p.
6 25 p .
5 16 p .
5 21 p .
6 55 p . 9 15 p.
740 p . 925 p .
824 p . 10 03 p .

4 04 a .
4 09 a .
5 50 8.
7 41 a.
8 22 a.

1. 2a cl . 1a 2a Zacl . ( M )
10 32 p . 10.15 p . 9 20 8 .
2 50 a. 3 43 a . 2 14 p .
114 p .
11 20 a . 10 46 p .
6 58 a . 10 23 a. 9 03 p .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p .
9 55 a. 8 09 p .
14 26
7 25

Treno lusso
PENINSCLAR
EXPRESS
STAZIONI
part . da Loodra
il venerdì
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
centrale ) ( 2) . . Par.
. -P
Roma
Firenze
11 --P .
| Brindisi
12 20 a .
1 Ancona
12 24 a .
Bologna .
Alessandria
Arr .
Torino.
Par.
Brindisi .
Napoli .
Roma
Livorno
Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Torino.
Arr.
Venezia
Par.
3 - a.
3 05 &
Milano
Par.
Novara
Arr .
Torino .

(N)
2 P.
7 08 p .

12 28 a .
12 48 a .
3 31 a .

la e 21 CLASSE

8
14
21
7
20
1
6
9

935 R.

1 46 p .
2 06 p .
4 51 p .
21 19

Lusso

50
30
10

25
35
55
11

8 50
14 10
216
19 35
22 15
19 10
2 50
7 54

Torino .
Par . 6
Modane (ora franc.) .
11
2
Chambéry
Aix -les-Bains
3
Chamonix .
9
Evian
12
Genève
1

14 57
20 40
21 5
2 37

6
9
23
7
8
10

33
58
20

14
18
17
20
19
0
4

20
30
30
45
19
27
14

2
3

(D)
20 10 28
05 a . 1 17 p .
40 p.
12 p.
51 a.
38 p .
50 p .

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
33
35
30

11

Maritime

1a , 2 e 3a classe

12 15
4 27
431 p . 7 27
8 28 p .
8 59 p .
2 50 p .
5 43 p .
8 - p.

8 30
6 8 40
10 1
14 35
19
8 45
15 40
16 41
18 45
19 25
10 45 p.
108 a .
1 29 a.

5 22 p .

IIIII

l'e 2
classe

-

9 - a,
Londres Ch.-Crose Par.
10 - a .
Victoria .
Douvres.
11 05 a .
12 30 p .
(oraEur. oce.) Arr.
Calais (Buffet) | Arr.
12 34 p .
Marilina
(F ) W.R. Dejtyger
(ora franresa ) Par. 1 15 p . 1 30 p .
1 36 p .
Calais - Pile ( Buffet ) Par .
BoulogneTintel Arr .
1
leries
| Par.
Folkestone
11 50 a .
Par.
1 30 p .
(0.8.0 , Arr.
1 34 p.
Arr.
orair.
Boulogne
Arr.
(Buffet)
2 10 p .
2 13 p . 2 15 p .
Central Par
Par.
2 25 p .
Arr .
4 10 P.
Amiens ( Buffal) Par .
4 15 p .
Paris -Nord .
Arr . 4 45 p .
6 05 p .
( Buffet- llótel)
Par. 5 06 p .
0 28 p .
Arr . 6 - P.
7.17 p .
Paris -PLM (Bul .)
1 : 24 cl. W.L. Lusso
(L ) 1 2 ( H )
Par. 7.10 p . 8 30 p . 1 35 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
Dijon
Evian
1 14 p. 9 18 8 .
10 31 a. 7
| Genève
12 40 p .
Chamonix .
9 05 8. 6 16 a.
Aix-les -Bains
9 37 a . 6 45 a.
Chambéry .
Modane .
12 31 a.
1 54 p .
Torino (ora dell'Europa
centrale (2 ) . . Arr . 19 15
Torino
Par. 20
6 45
Novara
Arr . 21 56
9 44
Milano
Arr . 23 05
10 15
Arr. 4 23
Venezia
Ons
Par. 20 05
5 25
Torino.
Genova
Arr . 23 25
8 47
6 6
| San -Remo .
3 30
Pisa .
12 35
7 34
Firenze
17 29
5 36
Livorno .
15 23
Roma
10 10
19 15
18 35
Napoli
Birindisi .
18 7
l'orino.
Par. I 20 05
Alessandria
Arr . 21 32
2 31
Bologna .
7 13
Ancona
21 48
| Brindisi .
Firenze
34
6
koma .
13 10
Napoli.
Arr. 18 35

RITORNO

Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

coco
la
grande
Per
.

BIGLIETTI

DEL

cintura

STRADE

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15
14 15
20
23 35
14
20 20
21 19
23 15
la 2a cl
24 1 17 a .
6 48 &. 3 24 a .
7 18 a. 3 42 a .

6- 8

mm

---

6 08 &. 1 25 p . 807 p .
2
Dijon
Arr.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
Bul
Paris -PLM (
.)
709 a.
Par.
1 55 p .
650 p .
8 21 a.
Arr .
7 52 a.
3 47 p.
742 p .
14 50
8 50
Pranso
Paris- Nord .
(G)
16 47
19,20,31
11 1
1a
2a
cl.
in
2.
cl
.
11
e
2a
cl
.
1a
2a 3a
17 45
(Buffet Hôtel)
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
( ** )
Par.
23 30
9 45 a . 11 35 a . 4 P.
8 30 a.
18 45
8 40 p .
Arr .
10 10 8 .
10 28 p .
1 - P
15
8 40
Amiens ( Bufet) - Par.
14 p .
10 14 &.
1039p .
12 3
18 16
Arr.
11 52 a.
650 p .
16 59
23 32
Central
16 46
23 40
Par . 11 54 a . 12 mer.
6 52 p .
foglogee
1 41
19 19
659 p
Arr. 12 mer.
( Buffet) Nora fr. ) Par. 12 11 p .
18 0 15
7 14 p .
oral.oe.Par. 12 07 p.
7 40
23 43
7 10 p
!
7
13 36
lar. 2 - P.
Folkestone
9 05 p .
12 03 |
18 7
8 6
12 21 a.
Boulogne-Tintel Arr .
Par.
leries
12 23 a.
12 05 p.
8 40
21 30
1 07 & .
55
47
12
2
.
p
p.
Calai
(Buje
-Ville
Arr.
t)
s
10 13
22 57
1 12 a .
Calais ( (ora francese) JArr.
12 55 p . 1 5 p . 301 p.
14 50
3 01
23 1 39 a .
3 19 p .
6 40
1 20 p .
Mariume ( Buffet) Par.
10 59
ora Eor oée. Par.
1 35 a .
17 20
3 15 p .
1 16 p.
18 3
Donyres .
3
40 a.
15
p
5
.
5p
3
.
23 25
Arrivo a Briodisi Londres Victoria . Arr .
7 - P.
+08
7
5
.
la domenica
10 45 p.
Ch .-Cross. Arr . 3 45 p .
4 55 p.
( 2 ) L'ora dell'Europa Centrale d avanti di 55 minuti sull'ora francese.
(1 ) Questo trono non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti dirutti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
Fiaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classo da Parigi per Boulogne- l'intelleries, Calais e l'Inghilterra. Prendo per lutto le forinate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3* classe
Puso per l'Inghilterra. (*** ) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne -Tintelleries. Prende in
9. classe per tutte le ferinate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Qiestu treno non prendo i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra . ( F ) Questo treno è riservato ogicamente si viuggiatori di ile 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. — (G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture diretto da Calais vorso P.-6.-M. Una vettura di
ucicamente ai viaggiatori di 18 o 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
1. 2. classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lionu allo 10.32 pom. Da P.-L.-M. Orso Boulogne. Una vettura di la o
2. classe va direttamento da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano alle 16 a dx Parigi-Nord alle 4 pom . – (H) Questo treno partente da
Parigi-Lione alle 8.50 p. prendo in 2. cl. i viaggiatori fino a Chainbéry . Da Parigi a Color (esclusa) sono però ammessi in a clase solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
1 ) Servizio viaggiatori di 14 , 24 3a classe da Torino a Macon e solo la classe de Macon a Parigi. — ( L ) Questo treno in partenza da Parigi - Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 1a ,
3 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettaano almeno ) kilos. - ( M ) Qaosto treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a.
fa servizio solo viaggiatori di la classe da Parigi a Culoz e la o 2º classe da Lyon ( via Ambérieu ); 1a, 2a e 3a classe la Caloz in avanti. ( N) Bolo ti o 2a classe da Parigi a Macon o
19, 2a e da classe da Macon a Torino .
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Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes : 1 ' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux;prir: 1 fr.50.
2° vol . Services franco internationaux et étrap
gers , avec carte générale des chemins de fer
du Continent ; prir: 2 francs.
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pour la Suisse ; prix : 0 fr . 50. Paraîtron 800
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares, et à la
Librairie Chaix, rue Bergère, 20, Paris.
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L'ESERCIZIO ECONOMICO DELLE FERROVIE
E LA RELAZIONE DELL'ON .

SAPORITO

Vi sono delle frasi che , se si esaminano accuratamente
e senza idee preconcette, si trovano vuote di senso, ma
intanto fanno fortuna , e per molti anni sono tenute
dalla gente come una formula felice che risolve tutte le
questioni, come un talismano che ripara da tutti i guai.
Tale è stata negli scorsi anni la idea delle ferrovie co
struite con sistemi economici , e tale è oggi l'idea che cerle
ferrovie si debbano esercitare con sistemi economici .
Sono circa trent'anni che nacque e si svolse in Italia
il concetto che le nostre ferrovie avevano costato troppo
perchè si erano costruite con troppo lusso, e che si poleva
benissimo compire la rete italiana spendendo assai meno .
E nel 1878 , il Ministro Baccarini istitui una Commissione
che fu chiamata delle ferrovie economiche , la quale si
lascið sedurre da questo miraggio e prescrisse cinque o sei
ricelle che, adoperate a rigore , dovevano fare realizzare
enormi economie e dotare l'Italia di una nuova rete di
ferrovie a buon mercato.
Ma pur troppo dall'equivoco e dall'artificio non può mai
venire alcun bene , e le prescrizioni della Commissione
delle ferrovie economiche, allegate alla legge del 1879 , e
rese esecutorie per ordine del Ministro Baccarini, hanno
legge costarono quasi tre volte tanto delle somme che erano
state preventivate , e cið senza contare l'importo dei lavori
complementari che si dovettero poi eseguire dopo l'aper
tura delle linee all'esercizio .
Oggi , sebbene quelle disposizioni non sieno state uffi
cialmente ritirate , non vi è più un ingegnere costruttore
che osi di parlarne , e non ne parlerò nemmeno io .
« Parce sepulto » .
Ma ecco che sorge un'altra formula egualmente vana e
che come quella ha la virtù di ammaliare la gente.
Se disgraziatamente noi abbiamo in Italia delle ferrovie
di reddito molto scarso , e anche delle ferrovie dove il pro
dotto lordo è inferiore alle spese di esercizio, il rimedio
è subito trovato . Basterà applicare ad esse il servizio eco

nomico, e si otterrà immediatamente il miracolo che i pro
dotti aumenteranno in modo progressivo con immenso be
nelizio e dell'azienda e dell'economia generale del paese.
E in che consiste questo meraviglioso servizio econoinico ?
E ' assai difficile il dirlo perchè si tratta di una cosa
elastica che ciascheduno la puð foggiare a proprio piacere.
Ma tralasciando quanto si è detto da altri , vediamo che
cosa sarebbe questo esercizio economico secondo l'onore
vole Saporito .
L'on. Saporito comincia con l'affermare che sulle ferrovie
italiane che compongono le tre grandi reti si spende troppo
per l'esercizio , e che specialmente questo eccesso di spese
si nota sulle linee di traffico limitato . E sebbene io non
possa ammettere la esattezza dei paragoni che egli isti
tuisce, e sebbene non possa sottoscrivere ai ragionamenti
che egli espone, tuttavia posso anch'io ammettere che delle
economie si potrebbero fare, ma io domando all'onorevole
Saporito se queste possibili economie non saranno all'atto
pratico soverchiate dalle maggiori spese che vengono alle
Società dalla deplorevole legge dell'anno scorso che disauto
rizza le Società , e rende i ferrovieri padroni delle ferrovie.
Ma veniamo più particolarmente a quello che si dice il
servizio economico .
Esso adunque consisterebbe nel valersi della legge del
9 giugno 1901 , che dà facoltà di diminuire il personale
di vigilanza delle linee e il personale dei treni e delle sta
zioni, e con queste riduzioni si può certamente avere delle
economie che in certi casi possono avere qualche impor
risorse è nel fare dei treni leggieri e frequenti, e nel di
minuire le tariffe tanto dei viaggiatori che delle merci .
A me pare che qui vi sia antinomia , poiché l'aumen
lare il numero dei treni e il diminuire le tariffe non può
che portare un aumento di spesa . Ma poichè cosi piace
al pubblico, diciamo pure che l'esercizio economico delle
ferrovie consiste nell'aumentare le spese .
* *
Tentiamo di ragionare un poco e vediamo se ci sia pos
sibile di mettere le cose al loro posto .
L'economia è il primo requisito che è indispensabile in
ogni costruzione e in ogni esercizio , ma bisogna ben sta
bilire che economia non è sinonimo di poca spesa .
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Cosi si può verificare che debba chiamarsi molto eco
nomica la costruzione di una ferrovia che costi 500,000 lire
al chilometro, come si può verificare che si debba dire che
și è sciupato il denaro nella costruzione di altra ferrovia
che costi appena L. 100,000 .
E cosi nell'esercizio ; vi può essere un esercizio che
costi 50,000 lire al chilometro, e che debba essere consi .
deralo come strettissimamente economico , e vi può essere
altro esercizio che costi soltanto 4000 lire , e che debba
dirsi troppo dispendioso.
Nella costruzione delle ferrovie si ha la vera e sana eco
nomia , quando chi è incaricato di studiarne il progetto ,
melte da parte lulle le ricette della defunta Commissione
delle ſerrovie economiche ; si rende indipendente da ogni
considerazione politica , e si preoccupa soltanto dello scopo
che si vuol raggiungere e del traffico al quale può dare
luogo la ferrovia da costruirsi. Il progelio, informalo a
questi criteri, deve essere studiato con molta cura onde
non avvengano sorprese e pentimenti durante la costru zione , e la costruzione poi deve essere spinta con grande
energia e sollecitudine onde evitare l'accumularsi degli
interessi .
Dunque nella costruzione delle ferrovie non è la poca
spesa che costituisce la economia, ma la vera e sana eco
nomia nasce dal proporzionare la potenzialità delle fer

rovie al traffico che potrà dare la regione che si attraversa.
Ogni eccesso di potenzialità costituisce uno spreco, un'of
fesa all'economia.
Cosi può essere grande economia in una ferrovia di
grande traflico lo spendere , per esempio, 10 milioni in
più per accorciare il percorso e diminuire una pendenza,
perchè la piccola economia di centesimi che si avrà nella
unità di traffico , essendo ripeluta per milioni di volle ,
rende largamente fruttifero il maggior capitale speso nella
costruzione. Viceversa per una ferrovia di piccolo traffico
si cercherà l'economia della spesa di cosiruzione anche
allungando il percorso ed esagerando le pendenze, perchè
l'unità di traffico riuscirà un poco più cara , ma essendo
ripetula poche volte , rappresenta una piccola spesa an
nuale che non potrebbe giustificare una maggiore spesa
di costruzione.
E venjamo ora all'esercizio economico .
L'economia dell'esercizio si oltiene quando l'esercente
sa rendersi ben conto di tutte le esigenze del traffico al
quale deve servire, e sa proporzionare ed esse il personale
ei mezzi d'opera, evitando le spese non necessarie e di lusso.
Ma lasciando la tesi generale e venendo a considerare
il caso speciale delle linee di poco traffico, bisogna in
primo luogo considerare che si tratta di interessi pura
mente locali. Il viaggiatore o la merce destinata a grande
distanza è una piccola frazione trascurabile .
I grandi treni a grande velocità e il servizio notturno
devono scomparire, e con essi devono scomparire i regolamenti e le norme delle grandi linee.
E per questo è opportuna la legge del 9 giugno 1901

che permeite di fare qualche economia sul personale di ser
vizio. Ma con questo lutto l'esercizio economico resta finito.
Ma, si dice , ciò è troppo poca cosa , e bisogna stimolare
il traffico di queste linee diminuendo le tariffe e aumen
tando il numero dei treni .
Ed io , sebbene non possa ammettere questa tesi in modo
generale , ammello ben volentieri che in alcuni casi si pos
sano avere ottimi risultati. Ma evidentemente col diminuire
le tariffe e coll'aumentare il numero dei treni non solo si
avrà aumento su tulle le spese di esercizio, ma occorre
ranno aumenti di capitale , ed io mi domando se non sia
una strana ed inesplicabile antinomia il chiamare servizio
economico quello che segna aumento in tutte le spese.
Ma passando sopra a questa stranezza , vediamo quello
che propone l'on. Saporito.
Egli vorrebbe prendere tutte le linee che danno un pro
dotto inferiore alle L. 10,000 e vorrebbe introdurre in
esse. questo cosi delto esercizio economico, facendo palli
speciali con le tre grandi Società esercenti , ovvero anche

staccarle dal resto delle reti per farle esercitare da altri .
E si noti che queste linee rappresentano il 43 010 della
rele totale .
E ' ben vero che lo stesso on . Saporito riconosce che
occorrono degli studi e che è necessario di procedere con
prudenza, ma nolo che se mai qualcheduno si attentasse
di fissare una formula teorica e stabilire delle norme a
priori per esercitare tutte queste ferrovie, produrrebbe un
enorme disastro finanziario ed economico . E il disastro
sarebbe anche più aggravato quando, come accenna l’ono
revole Saporito , si commettesse la follia di staccare queste
ferrovie dal restante della grande rele per ridurle a pic
coli gruppi e farle esercitare da altri, distruggendo cosi
il più bello e più serio risultato avuto dalle convenzioni del
1885, e portandoci nel caos delle ferrovie ridolle in pillole .

Tre sono le cause che rendono scarsi i prodotti di una
ferrovia ,
Quando le comodità che presenta una ferrovia non si
adattano alle esigenze del pubblico , e allora aumentando
il numero dei treni e studiando bene gli orari si otten
gono certamente degli aumenti di prodotti, e se contem
poraneamente si concederanno ancora delle facilitazioni e
riduzioni di tariffe si è certi di attirare alla ferrovia tutto
il traffico che può dare il paese attraversalo.
Quando esiste concorrenza con altri mezzi di trasporlo ;
e ciò si verifica per le piccole distanze . Teoricamente si
dovrebbe vincere la concorrenza col ribassare i prezzi, ma
in pratica non si arriva che in modo parziale. Ne abbiamo
l'esempio nelle tramvie, le quali hanno mezzi di adattarsi
molto superiori a quelli delle ferrovie , ma se riescono a
prendere gran parte dei viaggiatori non oltengono mai le
merci . E se si verifica questo caso, bisogna essere molto
guardinghi nell'applicare le norme del cosi detto esercizio
economico , perché si può facilmente andare incontro a
delusioni gravi .
Vi è poi il caso, che pur troppo in Italia è il più fre
quente , ed è quando le risorse del paese che è attraver
sato dalla ferrovia non sono tali da alimentare il traffico
della ferrovia stessa .

E questo è il caso di tutte le ferrovie che si costrui
scono per causa politica , ma che economicamente non
avrebbero ragione di essere . E in questo caso lulle le
norme dell’on . Saporito non portano che a delusioni tanto
più gravi , quanto più larga ne sarà l'applicazione .
Quando una ferrovia atiraversa un paese incolto e disa .
bitato, è ben naturale che si abbia un traffico minimo..
L'on . Saporito , che pure è uno studioso osservatore,
cade anche lui nell'equivoco comune di parlare delle
a ricchezze latenti » , e potrei osservargli che se sono la
lenti non sono ricchezze. Ma lasciando le sottigliezze e i
giuochi di parole , voglio ammettere , fino ad un certo
punto, che questi paesi che oggi non arrivano ad alimen
tare le loro ferrovie, possano un giorno diventare ricchi
e prosperi. Ma per raggiungere questo grande scopo bi
sogna pensare a ben altro che ai treni e alle tarile della
ferrovia.
Se si tenesse conto delle sole ragioni economiche, una
ferrovia non si dovrebbe costruire se non quando le ri
sorse del paese sono arrivate a tal grado di svolgimento
da assicurare alla ſerrovia un traffico lale da rendere l'eser
cizio proficuo. Ma noi per considerazioni politiche abbiamo
invertito il problema, ed abbiamo voluto costruire le fer
rovie in anticipazione, e nella fiducia che il traffico ferro .
viario sarebbe venuto poi .
In alcuni casi questa anticipazione è stata provvida e lo
svolgimento economico dei paesi non si è fallo troppo
aspettare. In altri casi invece, malgrado la ferrovia, questo
svolgimento economico non si è manifestalo .
E si crede di provvedere a questo gravissimo fenomeno
coll'aumentare una coppia di treni e col diminuire alcune
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .
tariffe !
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LE
E

TARIFFE FERROVIARIE

L'ESERCIZIO

DI

STATO

Germania e Francia .
Fra i più vantati benefici dell'esercizio di Stato , i faulori di esso pongono la libera disponibilità delle tariffe,
che a loro detta si possono cosi attagliare nel modo più
vantaggioso all'agricoltura , all'industria , al commercio na
zionale. Il poterlo fare è una cosa , il farlo è però ben
altra .
Dopo tale premessa La Perseveranza scrive che un re
cente studio del signor Peschaud ed altre notizie raccolte ,
porgendo l'occasione a constatare i risultati pratici che si
hanno sul costo dei trasporti presso diversi Stati , i quali
esercitano direttamente le ferrovie, sembra più che opporluno il melterne a conoscenza il pubblico, iroppo sovente
e troppo facilmente attratto dalle fallaci promesse. In
questa materia assai complessa , i confronti non si presen
tano semplici e facili come a prima vista parrebbe , perchè
molteplici e svariate sono le tariffe, generali, speciali e
locali le durate dei percorsi, i termini di resa e il grado
di responsabilità del vettore , e altre condizioni di tra
sporto, a seconda delle diverse amministrazioni; variando
cosi gli elementi che influiscono sulla spesa del trasporto,
e perchè non sempre coincidono le voci colle tariffe, né
le medie di costo presentano un dato sicuro , essendo co
stituite da elementi variabili come la tariffa unitaria , la
lunghezza del percorso , il tonnellaggio per ogni voce, ecc .
In altri termini una linea o rete, sulla quale è prevalente
il traffico di merci povere a bassa tariffa e scarso quello
di merci ricche , presenterà un costo medio di certo infe.
riore a quello di altra linea o rete , dove sono prevalenti
i trasporti di merci a tariffa elevata . Analogamente le lun
ghezze dei percorsi delle une e delle altre merci predette,
e del pari l'applicazione di agevolezze speciali e locali , por :
tano il loro contingente di variazioni che vogliono essere
vagliate per stabilire i confronti.
Analoghe ragioni valgono per la spesa dei viaggiatori
che possono fruire di diverse condizioni di favore, e nes
suno può obbligare a frequentare in uguale proporzione
l'una o l'altra classe tanto in Austria come in Prussia
in Francia . Diverso è pure il trattamento dei bagagli. Il
Peschaud fa una minuta analisi, caso per caso , delle ta
riffe e degli effetti delle diverse perturbazioni che si pre
senlano; e siccome sarebbe lungo e meno opportuno il
seguirlo qui in questo diligente lavoro, ne riassumeremo
solo le osservazioni ed i risultati salienti , dove sono posti
a confronto il costo pareggiato delle reti francesi e quello
delle reti straniere esercile dallo Stato .
Sulla rete di Stato prussiana il prodotto medio del viag.
giatore, per chilometro percorso , è dato pel 1889 da c . 3.43,
mentre in Francia è di c . 3.68 ; ma in Prussia vi sono
quattro classi invece di tre, e la prima classe è quasi deserta, la seconda poco frequentata ; fra tutte e due si conta
il 16 per cento del totale dei viaggiatori, mentre in Francia
contasi il 34.5 per cento , e quindi varia l'utilizzazione dei
posti . Se si fa lo stralcio delle tre sole prime classi prussiane, si ha un prodotto medio di c . 4, superiore al francese. Sta però l'altro falto, che la istituzione di una
quarta classe a prezzo basso torna comoda , a buona parte
dei viaggiatori , avendo una clientela del terzo circa del
totale . Essa non è per altro una trovata posteriore alla
unificazione delle reti in mano dello Stato . È per ultimo
da notare la maggior affluenza di viaggiatori in Prussia :
nel 1899 salirono a 812 milioni, mentre in Francia toc
carono i 390 milioni. L'importanza di questo traffico vale
a spiegare la possibilità di applicare tariffe che altrimenti
sarebbero perdenti: e parrebbe d'altra parte suffragare la
convenienza di adottare una classe a prezzi assai limitati,
anche senza talune comodità di cui sembra si faccia mag
giore caso di quanto la pratica esigerebbe. E per vero i
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prezzi di trasporto dei viaggiatori in Francia sono gli stessi
pei treni direlli e ordinari, e tutti indistintamente accet
iano la terza classe ; in Prussia si paga per i diretti una
sopratassa del 12.5 per cento in prima e del 16.66 per
cento in terza classe : e altra sopratassa pei vagoni inier
comunicanti . Il bagaglio gode in Francia della franchigia
per 30 km . , e in Prussia solo di 25 ; la velocità dei treni
francesi è maggiore ; le responsabilità nei casi di perdite
od avarie sono assai limitate in Prussia , e nessuna inden
nità è ammessa pei ritardi .
Dal complesso delle condizioni esposte, desume l'autore
che , a prezzi uguali, la tariffa viaggiatori prussiana pre
senia minori vantaggi della francese, e quindi è più cara ;
ed il rincarimento è aggravato dalla superiorità del prezzo
unitario .
L'unificazione delle tariffe per tulto il traffico tedesco
risale al 1876 , anteriore alla formazione della rete di
Stato ; fu opera della Compagnia , alla quale si rifiuto di
partecipare l’Amministrazione delle ferrovie già apparte
nenti allora allo Stato ; anzi si dichiarò recisamenie con
traria alla riforma. Erano cosi rimaste fuori dell'accordo
le ferrovie di Stato Prussiane e le imperiali d'Alsazia e
Lorena ; e solo dietro l'omologazione dell'accordo da parte
del Consiglio del commercio lo Stato fini per aderirvi.
A confronto delle francesi , il prezzo medio chilometrico
pagato in Germania sarebbe inferiore di c . 0.15 , da c. 4.78
discende a 4.63 ; ma , abbandonando il confronto cosi fatto ,
che è semplice é brutale ad un tempo , vi è da considerare
che di quei 15 decimillesimi ne scompariscono 5 , quando
si faccia astrazione della rete di Stato francese, dove è più
elevata la tariffa media chilometrica , e si analizzi la com
posizione del traftico. I grandi bacini carboniferi della
Saar, della Ruhr e della Bassa Slesia concorrono per oltre
la metà del traffico prussiano . Come disse il Ministro von
Thielen al Parlamenio , in nessuna parte del mondo si
trovano cifre tanto straordinarie, rappresentanti un traſlico
così denso come nel bacino della 'Ruhr, dove si ebbero
giornalmente a disposizione delle miniere 16,000 vagoni.
La proporzione dei combustibili minerali trasportati a ta
riffe ridotte, rappresenta il 42 per cento del traffico totale
delle ferrovie tedesche, e non è che del 30 per cento per
le ferrovie francesi : ond'è che il Colfon , autorità compe
tentissima, viene alla conclusione « non esservi dubbio che
le tariffe francesi per le merci e per tonn . - chil . sono in
feriori alle tedesche » .
Discendendo da un confronto parziale, se si paragonano
le tariffe pei carboni tedesche con quelle del Nord francese,
l'unica rele che abbia un traffico paragonabile a quello
della rete tedesca , quantunque assai inferiore, si constata
che il prezzo medio di trasporto delle tonn . chil. di car
bone è di c . 3.12 sulle ferrovie di Stato prussiano , e di
c . 3.11 su quella del Nord ,
È inoltre da rilevare che il costo del trasporto viene ad
essere aggravalo sulla rete di Stato tedesca per la diffe
renza di trattamento per le spedizioni di deitaglio, ed a
carico completo di vagone da 5 a 10 tonn. La differenza
che corre fra i prezzi dell'uno e dell'altro caso è tale ,
che lo speditore ha interesse a consegnare la merce a degli
intermediari, raccoglitore di professione, che concentrano
le spedizioni e godono dei benefici della tariffa per vagone
completo , oltre quello di commissione . Ne consegui che
questo genere di spedizioni arrivò ad assorbire i 19,20 del
traffico , e gli spedizionieri ne ricavavano un beneficio che
si faceva ascendere a 15 milioni , sopraccaricando la spesa
di trasporto del 20 al 50 per cento . Venne quindi intro
dolla una tariffa differenziale, applicabile anche a spedizioni
di dettaglio ; però finora essa non riusci a diminuire le

spedizioni collettive ma piuttosto a ridurre i benefici degli
spedizionieri.
In Germania è inoltre limitata la responsabilità del vet
tore , mentre in Francia è completa ; per modo che, per
es. , nel 1899 le ferrovie dello Stato prussiano pagarono
per avarie , perdite e ritardi in ragione di cent . 5.50 per
1000 tonn..chil . , e le Società francesi cent . 43. Le tariffe
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speciali francesi portano un prolungamento nei termini di
resa che sono compensate da riduzioni importanti nel
costo , mentre il prolungamento del termine può ritenersi
accidentale perchè a tempi di traffico normale non viene
raggiunto . In Germania i termini legali sono filtizi per
tutte le spedizioni raggruppate, dovendosi tener conto anche
del tempo , durante il quale la merce giace presso lo spe
dizionjere in attesa di potere fare il carico completo.
Se si prendono a considerare quelle condizioni econo
miche e finanziarie della rete tedesca e francese , che de
vono entrare come coefficiente nel determinare i prezzi di
• trasporto , esse risultano più favorevoli per le prime ;
poichè, quanto più un paese è abitato ed è ricco e quanto
maggiore è la massa dei viaggiatori e delle merci da tra
sportare possono essere diminuite le tariffe. A superficie
pressochè uguale alla Francia, la Germania conta 18 mi
lioni di abitanti in più ; il sottosuolo francese può dirsi
mediocre , ottimo il tedesco , la prima produce 33 milioni
di tonn . di carbone , la seconda 150 milioni ; la produzione
del ferro è in relazione con quella del litantrace . Le sta tistiche danno per la Francia 12,000 milioni di viaggiatori
chilometri e 16,000 milioni di tonn. km . per la Germania ;
rispettivamente 18,000 e 32,000 milioni .
Secondo il Kauffmann, le linee francesi costarono in
media al km . 10,000 fr . più delle tedesche. Base dell'or
ganizzazione economica delle ferrovie private in Francia è
i'ammortamento del capitale di impianto durante il periodo
della concessione. Questo ammortamento, che in Germania
dovrebbe far decrescere il debito dello Stato , è invece in
significante , perchè fino al 1897 era fissato nel 0.28 00,
e con legge 8 marzo fu reso obbligatorio nella misura del
3.50 per cento ; misura giudicata dal Kauffmann insuffi .
ciente. Dal confronto della situazione delle ferrovie francesi e prussiane, di cui sono sensibilmente uguali i prodotti , si trova che la spesa di interesse ed ammortamento
del capitale assorbe in Francia i 415 del prodotto, ed in
Prussia solo i 315 , sebbene l'inleresse abbia in Prussia un
tasso più elevato . Ancora per questo fatto , le tariffe prus
siane dovrebbero essere meno elevate delle francesi ; e
succede invece il contrario .
Cosi rimangono deluse le speranze che si erano suscitate
per allettare al riscatto i tedeschi ; e dal programma an .
nunciato dal Principe di Bismarck « non essere scopo
principale dell'esercizio di Stato l'aumento delle entrate ed
il cavarne delle risorse finanziarie » si venne, passo passo ,
ad usare il maggiore e più benigno riguardo alla risorsa
che presentavano al bilancio i proventi dell'esercizio . Dal
programma del Ministro Maybach « di non voler indirizzare
la politica ferroviaria verso un obbiettivo meschino , di non
volerne fare una vacca da Jatle » , si venne ad inasprire ,
mano mano, il traltamento di questa vacca per mungerla
più largamente .
La parte maggiore dell'eccedenza dei prodotti andò ad
aumentare le entrale del bilancio generale, nè valse ad
arrestare questa tendenza la legge del 1882 che stabiliva
non potersi prendere sul prodotto netto una somma mag
giore di 2,200,000 marchi per colmare gli eventuali disavanzi del bilancio ; poichè, approfittando di alcune frasi
incerle della legge, il Governo assegnò al bilancio una
cosi larga parte dei prodotti , da rappresentare oramai il
30 per cento delle entrate .
La conseguenza che naturalmente scaturisce si è , che
oramai l'equilibrio del bilancio è vincolato ai proventi ſer
roviari , e il Governo si trova logicamente condotto a re
spingere ogni proposta di riduzione di tariffe che possa
condurre ad una diminuzione dei proventi stessi . « Che vo
lete , disse il Ministro della Finanza, von Miquel, fino dal
1894 , noi ci troviamo dinnanzi ad un atto compiulo ; si
può bene essere dell'avviso che da 20 anni od almeno da
15 è stata destinata a coprire le spese generali una parte
troppo grossa dei prodotti ferroviari, ma non c'è mezzo
per tornare indietro. Noi abbiamo fissato in correlazione
le spese ; e se noi riduciamo le risorse tratte dall'esercizio
delle ferrovie, noi saremmo obbligati di procurarcele al

Irimenti , vale a dire nel fatto ricorrendo ad un aumento
di imposte ) .
Le lagnanze del pubblico e delle Associazioni industriali
e commerciali sono insistenti e numerose, ma ogni volta
che ne arriva l’eco al Governo, la risposta è presso a poco
sempre la stessa : la siluazione finanziaria dello Stato non
permette di procedere ad una riduzione nel costo dei tra
sporti ferroviari.
Cosi lo Stato si ridusse a venir meno alle proprie pro
messe, prendendo una china fatale ; cosi caddero le illu
sioni di cui si era abbeverato il credulo pubblico .

FERROVIA

DEL

GOTTARDO

31 ' RAPPORTO DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
sull'Esercizio 1902
all'Assemblea degli Azionisti , 29 giugno 1903

( Continuazione

Vedi N. 28).

III . Straordinari. - Gli straordinari sono molto impor
tanti , perciocchè riguardano il personale dei treni e della
trazione . Noi avremmo vivamente desiderato conoscere le
decisioni e le prescrizioni delle ferrovie federali onde po
terle utilizzare per il nostro proprio regolamento ; i lavori
degli organi di questa amministrazione non sono disgra
ziatamente terminati, dimodochè abbiamo dovuto procedere
indipendentemente da ogni influenza .
Da qualche anno già , noi garantiamo gli stipendi sup
plementari sotto la forma di un minimum rappresentato
da una somma annuale. La domanda di queste due cate
gorie di agenti tendeva a che l'ammontare garantito fosse
calcolato per ogni giorno , ciò che non ci era possibile ac
cordare ; in cambio abbiamo acconsentito a garantire un
minimum mensile a partire dal 1 ° maggio 1903 , ciocchè
occasionerà un aumento di spese.
Al personale dei treni abbiamo inoltre accordato , a par
tire pure dal 1 ° maggio 1903, un premio (centesimi 20
all'ora ) per il percorso a vuoto. Fra le concessioni fatte
al personale, citiamo particolarmente l'aumento generale
di un centesimo , a datare dal 1 ° maggio 1903 , del premio
chilometrico .
Tutti questi aumenti causano dei sacrifizi che non sono
insignificanti; bisogna riconoscere d'altra parte che preci
samente il nostro personale dei treni e della trazione è
sottoposto ad una contribuzione più forte di quella delle
altre Reti .

IV . Indennità per il servizio nolturno.
Una domanda
di considerevole portata finanziaria era quella che lendeva
ad ottenere per il servizio di nolte una indennità di 30
centesimi all'ora per l'intervallo delle dieci ore della sera
alle cinque del mattino .
Gli agenti regolarmente costretti al servizio notturno sono
quelli dei servizi di sorveglianza della linea , delle stazioni,
delle spedizioni, dei treni e dei depositi . Secondo le in
formazioni raccolle , il servizio di nolte non è rimunerato
nelle proporzioni richieste in alcuna Rele ; le ferrovie au
striache accordano un modico compenso. E' vero, d'altra
parte, che l'industria, come anche le Amministrazioni fe
derali delle dogane, poste e telegrafi, rimunerano il ser.
vizio notturno a parte, circostanza che il personale invo
cava a favore del suo postulalo . Questo , del resto , non è
nuovo , perchè figurava già fra le rivendicazioni del perso .
nale all'epoca del movimento dei salari del 1896. Sulle
nostre linee , l'aumento del traffico ha avuto per conse
guenza una grande estensione del servizio di notte e bi .
sogna riconoscere che esso non si può ripartire uniforme
mente sul personale, dimodochè un compenso generale è
irrealizzabile.
Avuto riguardo a tutti questi fattori, abbiamo voluto
accondiscendere parzialmente a questa domanda del per
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sonale che , sopra questo punto specialmente , si sentiva
appoggiato dall'opinione pubblica, consentendo un'inden
nità di 20 centesimi per l'intervallo dalle 11 ore della sera
alle 4 del mattino .
Le
V. Estensione della distribuzione di uniformi.
ferrovie federali hanno esteso la distribuzione di uniformi

I capi -servizio sono stati invitati ad esaminare la que
stione di sapere se un certo numero di guardia.freni au
siliari, di supplenti provvisori al controllo del materiale ,
di macchinisii e fuochisti provvisori , di supplenti regolari
del servizio di mantenimento, ecc ., non potrebbero ora
essere assunti a titolo definitivo. Sui rapporti dei nostri

a certe categorie di agenti che, nella nostra Amministrazione, non ne ricevevano altra volta che in una misura
relativamente piccola : si tratta specialmente del personale
di sorveglianza e di mantenimento della linea , dei visita
tori del materiale e degli agenti del servizio delle manovre .
Qui pure abbiamo dovuto seguire l'esempio delle ferrovie
federali.
VI . Nuova classificazione del personale. - Abbiamo precedentemente esposto una terza lagnanza e domanda del
personale , basata essenzialmente sul fatto che gli agenti ,
da molto tempo al servizio dell'Impresa, avrebbero l'im
pressione di essere superati dai loro colleghi più giovani ;
da ciò è nato il postulato tendente a che tutto il perso
nale dei funzionari ed impiegati cioè , dal 1 ° gennaio 1903,
classificato a nuovo nel regolamento, va da sè con un no
levole aumento di stipendi. Fra gli altri motivi in ap
poggio , si è allegato che al tempo dell'agitazione per i
salari nel 1896, la classificaziane nei nuovi regolamenti
non si era operata in modo correlto e che i detti regolamenti avevano grandemente danneggiato il personale .
Noi non ebbimo difficoltà a provare che le nostre norme
erano perfettamente chiare, comprensibili e sopra molti
punti più vantaggiose di quelle delle altre Reti svizzere .
Il personale tuttavia mantenne , malgrado tutto , la sua rivendicazione , e chiese finalmente che gli agenti che face
vano già parte delle linee ticinesi di pianura siano classi
ficati col nuovo stipendio maximum e che quelli assunti
dopo il 1882 siano classificati col maximum previsto dai
regolamenti del 1896 .

capi servizio abbiamo proceduto alla nomina di parecchi
agenti provvisori a funzioni regolari .
Non possiamo in nessun modo misconoscere l'importanza
di questa questione, dal punto di vista , sopratutio , della
sicurezza del servizio .
VIII . Rivendicazioni del personale delle Officine. - 1. In

Noi dimostrammo che questa domanda equivaleva a dare
ai regolamenti posteriori un effetto retroattivo , ciò che, in
regola generale , non potrebbe essere giustamente preteso ,
e dichiarammo che al 1 ° gennaio 1903 , data alla quale co
mincia il periodo triennale di avanzamento, ogni funzionario ed impiegato sarebbe classificato secondo i suoi diritti acquisiti in virtù degli antichi regolamenti e che noi
rimedieremo alle ineguaglianze che si verificheranno, ciò
che fecimo effettivamente ; una parte del personale persi
steva nondimeno a credere che gli agenti più vecchi ave
vano uno svantaggio per rapporti a quelli più giovani .
Questo stato d'animo , una delle conseguenze del sistema
applicato alle ferrovie federali in materia di stipendi, non
aveva in sè nulla di nuovo .
Promettemmo di esaminare in seguito con tutta bene
volenza la classificazione già fatta, onde , dato il caso , eliminarne i rigori che potrebbero riscontrarsi .
VII . Durata ed estensione del servizio provvisorio .

Fecesi a noi il rimprovero che il personale provvisorio
non è in nessun posto cosi numeroso come al Gottardo, e
si chiese che sia stabilito in massima che ogni funzionario ,
impiegato ed operaio, occupante regolarmente un posto
provvisorio, abbia diritto alla fine di un anno alla sua no .
mina definitiva a queste funzioni con lo stipendio o salario
che esse comportano e che gli agenti non chiamati che
periodicamente in servizio , siano fissati dopo due anni .
La Direzione rispose che non era punto nelle sue inten
zioni di estendere il servizio provvisorio oltre il ragionevole ; le oscillazioni della cifra dei treni e quindi degli
agenti necessari sono tuttavia più forti al Gottardo che al
trove ; sulle linee di montagna queste condizioni sono
anche più difficili, perché il trasporto dello stesso treno
richiede la doppia trazione ed un numero triplo ed anche
più di guardia -freni; malgrado ciò, il rapporto fra l'effet
tivo degli agenti provvisori e quello del personale regolare
non è più sfavorevole al Gottardo che altrove ; per cið
che concerne l'assunzione definitiva non si può legare da
norme rigide ; il passaggio dallo stato provvisorio allo stato
definitivo non può nemmeno operarsi che successivamente.

origine questo personale reclamava per tutti gli agenti che
lo compongono l'assunzione definitiva dopo due anni, ma
questa domanda fu più tardi limitata ai soli capi-operai.
Seguendo l'esempio delle ferrovie federali, abbiamo aderito
a questo postulato ; la nuova disposizione è entrata in vi
gore il 1 ° maggio 1903. Come abbiamo fatto precedente
mente in casi analoghi , una ditazione più lunga sarà con
cessa per il versamento del capitale di garanzia della cassa
di soccorso .
2. Con Memoria speciale, il personale aveva chiesto
per i capi-operai e gli aiutanti capi -operai l'aumento del
massimo di salario . Abbiamo pure aderito a questo po
stulato .
3. Gli operai delle officine reclamavano specialmente
la riduzione del numero delle classi di salario e l'aumento
del salario minimo ; abbiamo aderito a questa domanda
nella misura del possibile ed accordato inoltre agli operai
impiegati da un anno una dilazione di tre mesi per la de
nunzia del contratto .
IX . Rivendicazioni degli operai dell'esercizio. – 1. Per
il personale tutto intero , comprendente : operai addetti
alle merci e bagagli, lampisti, commissionari, pulitori
macchine, ecc . , ecc., i regolamenti sugli stipendi dei fun
zionari ed impiegati devono prevedere dei salari permet
tenti a questo personale di ottenere l'assunzione definitiva .
Come le ferrovie federali, abbiamo aderito a questa do
manda . Bisogna osservare , a questo proposito , che nel corso
degli ultimi anni noi avevamo ammesso l'impegno definitivo
per una serie di agenti che precedentemente non erano
occupati che come giornalieri, dimodochè la nuova dispo
sizione si adattava alla pratica seguita da noi stessi .
2. Similmente, a ciò che è stato fatto per gli operai
permanenti alla giornata delle ferrovie federali, sarà ela
borato un regolamento prevedente un salario minimum di
franchi 3.50 al giorno , con un aumento biennale di 20
centesimi al giorno, fino alla concorrenza di franchi 5 in
capo a 15 anni. Ci era impossibile accettare integralmente
questa combinazione, visto che riguardo ai salari in certe
regioni, il minimum di fr. 3 ammesso da noi è già ele
valo ; occorse creare cinque classi di salario : il maximum
che abbiamo consentito è di fr. 5.10 per la classe supe

riore e di fr. 4 per la classe inferiore.
3. A termini del regolamento delle ferrovie federali ,
gli operai alla giornata , impiegati da almeno 15 anni al
servizio di esercizio , toccano un sussidio quotidiano di
fr . 1.50 in caso di incapacilà al lavoro causato da malattia
o da età . Sopra questo punto abbiamo noi pure adottato
il sistema delle ferrovie federali , mettendo pure al bene
ficio di questo favore gli operai delle officine.
4. Un'altra concessione importante da parte nostra è
questa : un aumento di 20 cent. al giorno è fatto agli
operai alla giornata entrati avanti il 1 ° gennaio 1901 , ri
masti al servizio della Compagnia del Gottardo, e che non
hanno ricevuto da quella data un aumento di salario .
* *
L'esposizione fatta då , crediamo , una immagine fedele
delle questioni principali che noi abbiamo liquidato. Il
nostro prossimo conto annuale ne mostrerà il risultato fi
nanziario .
Le manifestazioni esteriori del movimento dei salari sono
state la consegna della petizione del personale del 14 di
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cembre 1902 , la nostra risposta del 31 gennaio 1903, la
grande assemblea del personale a Brunneu il 22 febbraio,
la replica del personale del 1 ° marzo . La soluzione deli
nitiva è intervenuta nelle conferenze del 31 marzo, 7 e
8 aprile .
(Continua ).

INFORMAZIONI
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DEL MONITORE

Molti forestieri, in massima parte tecnici , visitarono
in questi giorni la galleria del Sempione , tra cui anche
la Società ingegneri ed architetti di Torino. Tutti lodano
l'Impresa per il modo con cui essa conduce i lavori .
Verso la fine del mese si recherà a Iselle la Commis
sione che deve riferire all'Assemblea federale svizzera
pel riscatto della Giura -Sempione .
I lavori delle linee di accesso al Sempione procedono
bene e saranno certamente terminati per il compimento
del tunnel .

Tunnel del Sempione.

Le stazioni di Milano.

(Probabile sospensione dei lavori all'avanzata
sul versante svizzero ).

Si è riunita nei giorni scorsi a Roma una Commis
sione presieduta dal R. Ispettore Generale , comm . Otto.
lenghi, composta del comm . Lampugnani , rappresentante
della Mediterranea, del comm . Piovano, rappresentante
dell'Adriatica , e di altri funzionari sociali e dell'Ispet
torato, allo scopo di concretare i lavori urgenti da ese
guirsi nelle stazioni di Milano , anche in vista della pros
sima Esposizione in quella città .
Parecchi sono i lavori che furono stabiliti, per i quali

Come abbiamo già accennato altra volta, l'Impresa
del traforo del Sempione pare abbia deciso di sospendere
i lavori all'avanzata sul versante svizzero dopo avere
raggiunto il punto culminante della galleria . Ora questo
verrà raggiunto in questi giorni alla progressiva 9576
misurata dall'imbocco di Briga .
Le cause che spinsero l'impresa costruttrice a questa
grave determinazione, la quale se si avvera
ritar
avvera,, farà ritardare di parecchi mesi il compimento di questo valico
internazionale, sono dovute a divergenze sorte tra l'Impresa e la Compagnia del Giura- Sempione ( Società con
cessionaria ora in liquidazione) . Come i nostri lettori
sanno , l'Impresa Brandt, Brandau e C. , della quale fanno
parte le Ditte Brandt e Brandau di Amburgo, Fratelli
Sulzer di Winterthur, Locher e C. di Zurigo, doveva per
contratto stipulato a forfait con la Compagnia del Giura .
Sempione, dare ultimata la galleria principale del Sem
pione entro il 14 maggio 1904 , sotto pena di una multa
di L. 5000 per ogni giorno di ritardo nel compimento
della grandiosa opera.
Causa le enormi difficoltà incontrate e felicemente su

coll'aggiunta di nuovi marciapiedi coperti con tettoie ad
ovest della grande tettoia attuale, occupando parte delle
aree dei Depositi locomotive, che vengono sistemati al
trove ; l'ampliamento dei binari ed impianti per servizio
merci nel triangolo detto di S. Rocco fra i Bivi Vige.
vano, Simonetta e Ghisolfa , con impianto nel medesimo
triangolo dei vari magazzini che occorre spostare e del
l'officina per gli apparati centrali ; miglioramenti dei bi
pari ed impianti per servizio merci alle stazioni di Porta
Garibaldi , P. Sempione , P. Ticinese e P. Romana ; l'im

perate, specialmente dovute alla altissima temperatura
della roccia sul versante svizzero ( 550) , alle enormi spinte
dei terreni franosi e alla grande quantità di acque di
infiltrazione sul versante italiano, il tunnel non potrà

pianto degli apparati centrali di sicurezza per le manovre
degli scambi e segnali ad est ed ovest della grande tet
toia di Milano C.
Si ha fiducia che i lavori ammessi nella Conferenza

si preventivarono cinque milioni, poco più .
Tra questi lavori notiamo specialmente : il migliora
mento del servizio viaggiatori a Milano Centrale colla
costruzione d'un nuovo sotto passaggio per le partenze e

essere terminato per l'epoca prescritta dal contratto e di Roma possano essere eseguiti con tutta quella solle
citudine che è richiesta dalle gravi condizioni del ser
subirà un ritardo di almeno 8 mesi , ed il suo costo to
vizio nelle dette stazioni , avvertendo che la loro esecu
tale verrà a superare le cifre del forfait.
Le domande di proroga e di indennizzo per le mag- zione, mentre provvede alle impellenti necessità attuali,
non pregiudica nè compromette in modo alcuno le de .
giori spese incontrate , presentate dall'Impresa, non ven
gono , pare, riconosciute come legittime dalla Società ap- cisioni che si devono prendere per l'assetto definitivo
paltante, e quindi l'Impresa, per non andare incontro a del servizio ferroviario di Milano , secondo le note pro
poste in corso d'esame presso il R. Governo .
nuove perdite di danaro, a nuovi sacrifizi, quali richie .
>
derebbe l'avanzata in discesa col 7 0100 dell'attacco di
Briga , ha intenzione di continuare solo più l'avanzata
Treni celeri speciali ungheresi per derrate alimentari .
da Iselle .
Siamo informati che la Direzione delle Ferrovie Un
Attualmente mancano ancora 3250 metri per forare il
lungo tunnel . Se questi metri dovessero venire superati
tutti dal solo attacco di Iselle, ammettendo un avanza

gheresi dello Stato ha accordato l'istituzione di treni
eeleri speciali per il trasporto di derrate alimentari.
Questi treni che sono stati richiesti dalle Ditte spedi

mento medio giornaliero di m . 5.50 , la galleria non po .
trebbe venire aperta all'esercizio prima di due buoni
anni , mentre avanzando dalle due parti si arriverebbe
tutto al più alla fine del prossimo anno .

trici Schenker e C. , S. e W. Hoffmann ed E. Koha e
Mittler riuniti sotto la ragione sociale di « Ufficio dei
treni speciali » , saranno adibiti al trasporto di derrate

Vogliamo sperare che per il bene e l'interesse di tutti
le divergenze sorte tra l'Impresa costruttrice e la Società
appaltante di questa grandiosa opera, da tutti ansiosamente desiderata, verranno presto appianate per modo
che il tunnel non subisca un ulteriore ritardo nell'essere
aperto definitivamente all'esercizio .
La roccia presentasi ora favorevolissima su entrambi

i versanti per un rapido procedere, e quindi sarebbe veramente peccato che l'Impresa arrestasse i lavori sul
versante svizzero .

alimentari , animali vivi , merci soggette a deteriora
mento , ecc. e partiranno per ora due volte la settimana,
il mercoledì ed il sabato, da Budapest, via Oderberg,
per Berlino, Dresda, Chemnitz, Lipsia , Stettino, Halle ,
Kassel, Hannover , Magdeburgo, Brema, Amburgo, Fran
coforte, ecc . Il primo treno speciale è partito da Buda

pest mercoledì, 11 corrente .
Per cura del suddetto Ufficio sarà anche istituito un
Ufficio speciale alla frontiera di Odemberg per assistere
gli speditori nelle manipolazioni di dogana e di polizia
veterinaria .
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Abbiamo già avuto occasione di accennare nel Moni
tore a questi treni celeri , allorchè la cosa era ancora in
progetto; ed ora abbiamo voluto far parola del fatto

6 aprile 1862, n . 542, e 14 giugno 1874 , n . 1915 , sarà
applicata in ragione del 2010.
Con altro decreto del Ministro dei Lavori Pubblici si

compiuto per interessare Governo e Società ferroviarie
a provvedere in tempo onde parare i danni che potrebbero derivare al nostro commercio delle derrate alimen

provvederà all'approvazione delle tariffe e condizioni da
applicarsi ai trasporti stessi .
Le tariffe stesse , giusta la proposta sociale , sono sta

tari dalla concorrenza che andrà certamente a manife* starsi sulle piazze estere di consumo in conseguenza dei
provvedimenti che hanno escogitato le Ferrovie di Stato
Ungheresi .

bilite con riduzione media del 40 010 ai sensi della legge
n . 220 del 9 giugno 1901 , per linee aventi un prodotto
annuo non superiore alle L. 5000 al km .
La Società esercente, a misura che se ne presenta la

I prodotti delle Ferrovie italiane dal 1° luylio 1902
al 30 giugno 1903,
ossia per l'intero esercizio finanziario 1902-1903 .
Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea,
Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno, com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1 ° luglio 1902 al
30 giugno 1903 , in confronto con quellidell'esercizio
precedente togliamo le cifre seguenti:
Rete ADRIATICA . – Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suddetto a L. 131,166,320 contro
L. 126,450,821 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902 , con un aumento quindi di L. 4,715,499 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 33,642,329 .
Per la Rete secondaria L. 10,835,821 contro 10,382,534
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento quindi di L. 453,287 .
Rere MEDITERRANEA. – Per la Rete principale com
plessivamente , per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
à L. 158,794,638 contro L. 150,145,212 nel corrispondente periodo dell'esercizio 1901-902 . Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 8,649,426.
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 41,133,115 .
Per la Rete secondaria L. 6,265,037 contro L. 5,791,595
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un aumento di L. 473,442 .
RETE SICULA . - Per la Rete principale i prodotti
ammontarono nel periodo suindicato a L. 9,792,907 contro
L. 9,623,142 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1901-902, con un aumento quindi di L. 169,765 .
>
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 229.821 .
Per la Rete secondaria L. 2,672,046 contro 2,618,466
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente , con
un aumento di L. 53,580 .
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
tre Reti secondarie nella somma di L. 17,620,132 .
Da tali cifre per l'intero esercizio finanziario 1902-1903
risulta un maggior prodotto di lire 14,514,999 per le tre
grandi Reti , principali e secondarie .
> <

opportunità, sarà in obbligo di sottoporre all'approva
zione del R. Governo quelle tariffe locali che, tenuto
conto delle esigenze della linea , meglio valgano a svi
lupparne il traffico .
Così pure sarà provveduto all'aumento di una coppia
di treni viaggiatori su detta linea , se e quando i bi
sogni del traffico lo richiederanno ; tale coppia sarà ag:
giunta, in ogni caso , ove siasi verificato un aumento di
introito lordo per viaggiatori e bagagli (biciclette e carri
compresi ) di lire 1500 al km .

Linee Avellino . Rocchetta S. Antonio
e Lucca- Bagni di Lucca .
( Esercizio economico ) .
Sono stati rimessi dal Ministero dei Lavori

Pubblici

al Ministero di Grazia e Giustizia affinchè provveda alla
registrazione presso la Corte dei Conti, alla inserzione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed alla pubblicazione
nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, i due
Decreti Reali coi quali viene autorizzata l'applicazione
dell'esercizio economico a decorrere dal 1 ° agosto p . v .
sulle linee Avellino Rocchetta - S . Antonio e Lucca -Bagni
di Lucca .

Ferrovia Fossano Mondovi. Villanova .
( Facilitazioni di viaggio ).
La Direzione della ferrovia Fossano -Mondovì - Villanova
ha istituito le seguenti facilitazioni :
1 ) Riduzione del 50 010 agli impiegati dello Stato
per qualunque viaggio sulla predetta ferrovia, previa pre
sentazione degli appositi documenti prescritti per la Rete
Mediterranea ;
2) Riduzione, in via di esperimento, del prezzo dei
biglietti di andata semplice e di andata e ritorno sul
tronco Mondovì - Villanova ;
3 ) Istituzione , con orario prestabilito , di un servizio
di vetture in coincidenza alle stazioni di Frabosa, Bossea
e di Villanova, coi treni della ferrovia Fossano -Mondovì.
Villanova, che faranno capo a Frabosa Sottana, Frabosa
Soprana, Roccaforte e Grotta dei Dossi .
In correlazione a tale servizio vennero istituiti biglietti
speciali cumulativi comprendenti il prezzo del trasporto
in ferrovia e quello della vettura ordinaria.
> <

Ferrovia Casarsa - Spilimbergo.
( Esercizio economico ).
È stato sottoposto alla firma reale il decreto col quale
si dispone che sulla linea da Casarsa a Spilimbergo venga
attuato , a titolo di esperimento, un esercizio economico
limitato al servizio dei viaggiatori ed al trasporto dei
bagagli , e cid con le modalità da determinarsi con de .
creto del Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Comi
tato Superiore delle Strade Ferrate .
Ai trasporti dei viaggiatori , bagagli , cani e biciclette ,
che si effettueranno sulla detta linea sotto il regime del
servizio economico , l'imposta erariale stabilita dalle leggi

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato , giudicando
in materia di costruzione di ferrovie complementari ( Con
tributo di Comuni , Contestazione , Ricorso al Governo del
Re , Quando il Governo possa provvedere definitivamente ),
ha emessa una recente decisione, colla quale viene sta
bilito che ai termini della legge del 15 luglio 1879
sulle ferrovie complementari, il Governo del Re ha fa
coltà di pronunciarsi sui ricorsi dei Comuni che si gra
vino della quota di concorso nella spesa ad essi attri
buita dalla Giunta provinciale amministrativa in quanto
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essi sostengano di dovere una quota minima o di non
nel n . 120 della tariffa annessa all'allegato E della legge
sulle convenzioni ferroviarie, quella cioè di prolungare in
doverne alcuna.
Ma quando la contestazione si presenta nel senso di ragione di tre giorni il termine di resa delle merci spe
chiamare a concorso altri Comuni non compresi nel ri
dito a piccola velocità con tariffa speciale, non sono te
parto approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, nute all'obbligo di giustificare l'esistenza di speciali esi
allora il Governo non può senz'altro provvedere definitigenze di servizio e tanto meno di darne avviso al pub
vamente, ma, accolti i reclami ed annullato il reparto blico ;
impugnato, deve rimettere in integro ogni cosa alla
Che i diritti di sosta sono sempre dovuti alle So
Giunta provinciale amministrativa perchè formi ed approvi
cietà ferroviarie por le merci rimaste in deposito nelle
stazioni , qualunque sia la causa da cui provenga tale
un nuovo riparto.
sosta , quindi anche se essa dipenda da forza maggiore
Biglietti combinati andata e ritorno.
(nella specie, mancanza di facchini in seguito a sciopero) ;
Che per i trasporti a piccola velocità vanno sempre
Siamo informati che la Mediterranea , col consenso del
l'Ispettorato governativo, ha disposto che rimangano in
computati a favore delle ferrovie i giorni festivi, cadano
essi in partenza o in arrivo; perciò in quest'ultimo caso
distribuzione , anche dopo la stagione dei bagni , i bi .
il termine di resa per la consegna delle merci non si
glietti combinati di andata e ritorno da essa attuati col
1 ° del corrente mese da Milano, Torino e Roma per compie che nel giorno immediatamente successivo .
- In materia di acque pubbliche , la Corte di Cassazione
Livorno e viceversa .
di
Roma, a sezioni unite, ha recentemente emessa sen
Prossimamente saranno istituiti analoghi biglietti dalle
stesse stazioni per Pisa e viceversa , i quali pure rimar- tenza , dalla quale risulta la massima seguente :
« Al privato non compete azione giudiziaria contro lo
ranno in distribuzione in via permanente .
Stato
per danni dipendenti dall’allagamento di fondi di
Per gli itinerari dei biglietti combinati dei quali si
sua proprietà, avvenuto per ommessa od imperfetta ma
tratta, saranno pure rilasciati biglietti combinati per fa
miglie e ragazzi con le relative riduzioni speciali di
nutenzione di arginature di un corso di acqua pubblico,
già da tempo costruite.
tariffa .
« Il diritto al risarcimento dei danni non pud nem
meno trovare base nella concessione fatta dai passati Go
Biglietti a prezzo ridotto.
verni della esecuzione di arginature e della relativa ma
Su proposta della Direzione Generale delle Strade Fer .
nutenzione » .
rate del Mediterraneo è stata approvata la proroga per

un altro anno , a datare dal 1 ° agosto p. v . , dell'esperi
rimento dei biglietti a prezzo ridotto fra Cuneo , Borgo
San Dalmazzo , Roccavione, Robilante e Vernante e sulla
tratta Torino- Settimo Torinese,
><
Ferrovia

Voghera - Stradella.

( Biglietti speciali ).
La Società esercente la Rete Mediterranea ha

proro .

Ferrovie dell'Adriatico .
(Gare aggiudicate provvisoriamente).
Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica ,
in Ancona, hanno avuto luogo le gare per l'appalto dei
seguenti lavori:
Costruzione di un piano caricatore ed impianto di
binari nella stazione di S. Biagio Callalta, per l'importo
di L. 20,000. Delle 10 Ditte ammesse alla gara, si pre

gato per un altro anno , a datare dal 1 ° agosto p . V. , sento la Ditta Giuseppe Mantese , di S. Marono di Piave ,
l'esperimento degli speciali biglietti di 2a e 3a classe che rimase provvisoriamente aggiudicataria col ribasso
istituiti sulla tratta Voghera -Stradella.
del 12.66 per cento ;
Sistemazione della travata metallica sul Galdagnola,
Massimario di giurisprudenza .
al km . 187.603 della linea Orte -Falconara, per l'importo
Ferrovie ( Rappresentanza in giudizio
Capo - stazione
- Ricorso in Cassazione). – La Corte di Cassazione di
Roma, nella causa fra la Ditta Lodolini e Gatti e la
Società Adriatica, ha sentenziato che la rappresentanza del
l'Amministrazione ferroviaria , conferita dall'art. 872 del
Codice di commercio al Capo-stazione di partenza o di
arrivo , è inerente alla qualità di institore rivestita dallo
stesso Capo- stazione nel luogo dove ha avuto principio
o deve aver fine il contratto di trasporto ; e che quindi,
trasferito altrove il Capo-stazione che legalmente aveva
rappresentato la ferrovia nel giudizio di merito , deve di
chiararsi inammissibile il ricorso in Cassazione a lui no

di L. 16,700 . Delle 33 Ditte ammesse alla gara, solo 7
presentarono offerta, e l'appalto rimase provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta Luigi Dell'Orso , di Foligno, col
ribasso del 22.15 per cento .
(Gara aperta per gru).
Il 24 corrente, presso la Direzione Generale della Rete
Adriatica, avrà luogo la gara internazionale per la prov
vista e il collocamento in opera nelle officine di Napoli
di una gru da 4 tonnellate.
Ferrovie del Mediterraneo .

quale si

( Gara aperta per lavori).
Il 28 corrente, presso la Direzione Generale della Rete

Ferrovie ( Trasporto di merci a piccola velocità
Prolungamento del termine di resa
Tariffe speciali

Mediterranea, avrà luogo il dissuggellamento delle schede
che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla gara per
l'appalto dei lavori di consolidamento e di difesa dalle

Nessun obbligo di avviso preventivo – Merci ferme
in stazione per forza maggiore - Diritti di sosta Termine di resa
Giorno per le operazioni di arrivo
- Giorni festivi
Computo ). - La Corte di Cassa
zione di Torino nella causa Concari e Cuneo contro le
Ferrovie del Mediterraneo , ha sentenziato che le Ammi
nistrazioni ferroviarie, nel valersi delle facoltà concesse

piene del Gaggia, sulla linea Sant'Eufemia -Catanzaro.
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Ristauro di alcune opere d'arte del tronco Fabriano.
Sassoferrato, per L. 42,500 .

tificato quale capo della nuova stazione nella
trova .
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Sostituzione di una piattaforma di metri 5.50 a quella
di metri 4.50 esistente sulla prima linea merci , e per
costruire un'altra rampa d'accesso al piano caricatore

tania-Leonforte; di un casotto daziario e prolungamento
del sottovia al chilom . 240.601 della stessa linea, per
L. 23,580 .
> <

dello scalo merci verso monte della stazione di Molfetta,
per L. 7100 .

Rafforzamento delle travate metalliche in opera ai due
ponti sul fiume Pescara di luce retta di metri 44.90 e
di metri 46.80 , ai km . 30.331 e 46.9 15 della linea Pe
scara-Aquila Terni, per L. 48,750 il primo progetto , e
L. 51,070 il secondo .
Lavori d'ampliamento e di sistemazione della sta
zione di Reggio Emilia ( secondo gruppo dei lavori ) , per
L. 31,500 .
RETE MEDITERRANEA :
Ricambio dell'armamento sul tronco Caianello Rocca
ravindola, per L. 538,000 .
Impianto di un binario per la precedenza nella sta
zione di Casalnuovo sulla linea Roma Napoli, per lire
20,400 , oltre il materiale d'armamento.
Applicazione di due porte in ferro ai manufatti attra
versanti la ferrovia Taranto - Reggio, fra i km . 315.250
e 315.564 , per L. 760 .
Applicazione delle difese meccaniche contro la malaria
ai fabbricati del tronco Potenza -Metaponto ( escluse queste
stazioni), per L. 79,500 .
Riparazione e consolidamento della spalla sinistra della
tomba a sifone al km . 36.651 della linea Torreberretti
Pavia, per L. 480 .
Sistemazione delle bilancie e delle piattaforme nella
stazione di Livorno Marittima, per L. 91,000 .
Ampliamento del piazzale per il carico diretto delle
merci nella stazione di Monchiero, sulla linea SavonaBra , per L. 1890 .
RETE SICULA :
Lavori urgenti per garantire l'esercizio minacciato dal
torrente Letoianni sulla linea Messina-Catania , per lire
47,330 .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.

Turiffe ferroviarie italiane .
Ci informano da Ancona che quella Camera di Com
mercio ed Arti , la quale ebbe già altre volte a dimo
strare la deficienza di tariffe locali in quella regione ,
che pure potrebbe avvantaggiarsene assai, ha fatto do
manda concreta al Ministero dei Lavori Pubblici affinchè
le tariffe locali n . 201 e 202 siano applicate al tronco
Fabriano-Falconara che ne difetta .
La predetta Camera osserva che le dette tariffe, fatte
pei cereali , pei legumi secchi, per le farine e per le paste
da vermicellaio , avrebbero grande influenza sui trasporti
di queste derrate e di questi prodotti , sia dai luoghi di
importazione, come Ancona , sia dai luoghi di produzione
esistenti nel Distretto , massime se l'applicazione venisse
fatta contemporaneamente a tutta la linea secondaria
Fabriano Civitanova , che ne gode ora soltanto in parte,
e cioè pel tratto Civitanova Macerata .
- Il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli
altri Ministri interessati, ha approvato le seguenti pro
poste delle Amministrazioni ferroviarie riguardanti con
cessioni speciali di tariffa :
1 ) Su proposta della Mediterranea è stata prorogata
fino a nuovo avviso , la validità delle seguenti tariffe locali :
a ) Tariffa locale n . 417 , piccola velocità , pel tra .
sporto delle merci delle prime tre classi da Milano e

località del Lago Maggiore , via Arona ;
b) Tariffa locale n . 229 , piccola velocità , pei tra
sporti di pietre coti, pietre molari e carbonato di calce ;
c)
spedizioni
d)
sporti di

Tariffa locale n . 221 , piccola velocità , per le
a vagone completo di solfato di ferro ;
Tariffa locale n . 204 , piccola velocità pei tra .
vini comuni , mosto, ecc .;

e) Tariffa locale n . 502 , piccola velocità accele
rata, per trasporti di agrumi a vagone completo ;
f) Tariffa locale n . 220, piccola velocità , per i
trasporti delle barbabietole ;

RETE ADRIATICA :
2 ) Su proposta dell'Adriatica sono state ammesse
Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella
le seguenti estensioni di tariffa :
stazione di Genova, per L. 14,700 .
a ) Della tariffa locale n . 235 , piccola velocità ,
Applicazione di dischetti- fanale imperativi e di ferma- | ai trasporti di acido cloridrico e solforico in partenza
da Torre dei Passeri ;
scambi ai deviatoi n . 19 e 26 nella stazione di Brindisi
b) Della tariffa locale n . 601 , piccola velocità, ai
Superiore, per L. 114 .
RETE MEDITERRANEA :
trasporti di vetrerie in partenza dalla stazione di Borgo
San Donnino ;
Impianto di un carrello trasbordatore con motore a
vapore nella stazione di Pisa Centrale , per L. 62,000 .

Impianto del doppio segnalamento a protezione della
stazione di Sparanise e delle serrature Bourè alle leve
di manovra degli scambi d'ingresso e dei segnali a pro
tezione della stazione stessa , per L. 7500 .
Consolidamento del rilevato cadente fra le stazioni di
Feroleto e di Marcellinara, fra i km . 23.869 e 23.907
della linea Sant'Eufemia -Catanzaro, per L. 3700 .
Costruzione di due tratti di muro di rivestimento a
difesa della sponda sinistra del torrente Scrivia, presso
la stazione di Busalla, sulla linea Torino-Genova, per
L. 740 .

c) Dalla tariffa locale n . 235 , piccola velocità, ai
trasporti di acido cloridrico e solforico in partenza dalla
stazione di Calolzio ;
3) Su proposta della Mediterranea sono state appro
vate le seguenti rinnovazioni di concessioni speciali per
la durata di un anno :

Riparazione e rialzamento della diga destra del tor
rente Cervo , a monte del ponte fra i km . 78.885 e 98.954
della linea Sampierdarena.Confine francese, per L. 965.
RETE SIcols :
Costruzione di un fabbricato alloggi a tre piani presso

a) Concessione accordata alla Ditta Augusto Co
labucci per trasporti di calce da Segni-Paliano a Roma
Termini con estensione anche ai trasporti diretti a Roma
Trastevere, fermo restando il quantitativo minimo d'im
pegno di 3000 tonnellate ;
b ) Concessione accordata alla Ditta Iginio Colombo
per trasporto di estratto di legno di castagno ad altri
estratti tintoriali e concimanti a vagone completo da
Mondovì a Modane ed a Genova- Brignole ;
c) Concessione accordata alla Ditta Fratelli Waiss
per trasporti a carro completo di canapa e stoppa da

il passaggio a livello, al km . 239.224 , della linea Ca

Santn Limbania a stazioni svizzere e germaniche ;
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d ) Concessione accordata alla Ditta Luigi Turin
e Comp. per trasporti di minerale disgregato di Barge,
diretti al Genovesato ed a Milano ;
e) Concessione accordata aila Ditta Angelo Sala
per trasporto di cotoni greggi ;
Concessione accordata alla Ditta A. Marcbis
per trasporti a carro completo di terra refrattaria, con
talune modificazioni ai patti della precedente concessione ;
4) Proposta dell'Adriatica di proroga per un altro
anno ;
a) Della concessione accordata alla Società ano
nima per le ferrovie di Reggio Emilia succeduta alla
Ditta Padon e Semplicini per trasporti di vino comune,
mosto ed uva pigiata in destinazione dell'Austria -Un
gheria ;
b ) Della concessione accordata alla Ditta Giuseppe
Lacchin per trasporti di marmo in polvere grossolana e
fine in scaglie , frantumi, ecc .;
5 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione fino a
tutto febbraio 1905 della concessione accordata alla So.
cietà Miniere Solfuree Trezza Romagna, per trasporto di
zolfo in partenza dalle stazioni di Cesena e di Faenza .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Oueglia - Garessio .
Avant'ieri a
Portomaurizio, si è radunalo il Comitato della ferrovia dal
Tanaro al mare al porto Umberto I , presieduto dal sena
lore ing. Borelli .
Fu deliberato di sciogliersi da ogni ulteriore rapporto
col gruppo dei capitalisti inglesi, capitanati dall'ingegnere
cav . Tzikos, e di far studiare un concreto progetto di fer
rovia da Portomaurizio -Oneglia per le valli dell'impero,
dell'Aroscia e del Tanaro a Garessio, affidandone l'incarico
alla Società italiana delle Sirade Ferrate del Mediterraneo.
Dopo
Ferrovia Stazione Sala - Catanzaro .
i numerosi progetti andati a monte, per un tronco ferro .
viario che unisca Catanzaro città alla stazione Sala , l'in
gegnere Strada ha ora compilato un nuovo progetto, da lui
esposto in una conferenza tenuta testè presso la Camera
di Commercio di Catanzaro , dimostrandone la innegabile
superiorità sugli altri, specialmente dal lato tecnico .

Ferrovia Pavia - s . Angelo -lodi- remona.
-- Si tenne in questi giorni presso il Municipio di Pavia
un'adunanza per promuovere la costruzione di questa
ferrovia .
Su proposta del comm . Barinelli, presidente della De
putazione Provinciale di Cremona, e del deputato Pozzi , lu
approvata la relazione dell'ingegnere Laurino, e fu auto
rizzato il Comitato esecutivo ad aggregarsi altri per iniziare
pratiche cogli enti governativi, allinché il progetto entri
nella fase esecutiva .

di riunire i rappresentanti del Comitato di questa ferrovia
per dare esecuzione ai deliberati relativi alla compilazione
del progetto definitivo per l'intiera linea .

L'inge
Ferrovia Biella Cossato - Novara .
gnere Chiaro, di Novara , che pel Comune di Novara sta
eseguendo gli studi sul terreno per la compilazione del
progetto della Biella -Cossalo -Roasenda - Novara, ha quasi
ultimato ilsuo lavoro , avendo compiuto il tratto da No.
vara a Vigliano , ed avendo già incominciato l'altro da Vi.
gliano a Biella .
Ferrovia Lecce - Francavilla .
La costruzione
della ferrovia Lecce - Francavilla , con diramazione a Nardo ,
alla quale fu concesso un sussidio di L. 7500 al km . per
la durata di 70 anni , è stata assunta dalla Ditta francese
di Parigi, signori Barras e C., la quale ne assumerà anche
l'esercizio per il detto periodo .
I lavori di costruzione comincieranno nel mese di ot
tobre. La Società francese , assumendo questa linea , ha
fallo un buon affare, poichè allacciando alla rete i princi
pali centri importanti di quella fertile plaga , il movimento
nei trasporti dei prodotti del suolo ( olii , vini , man
dorle , ecc.) sarà importante e rimunerativo pel capitale
impiegato. Cosi il Giornale dei LL . PP .
Prodotti dal 1° gen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 10 luglio 1903. – Nella decade dal 1 ° al 10 luglio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate dell'Adriatico ( Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 3,586,082.88, con un aumento di lire

89,257.15 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 10 luglio 1903
si ragguaglia a L. 70,394,121.47 , e presenta un aumento
di L. 3,358,071 08 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio.

Tramvia Monza - Trezzo - Bergamo.
La So
cietà della tramvia Monza - Trezzo -Bergamo, avendo delibe
rato l'aumento del proprio capitale da L. 1,000,000 a
L. 1,500,000 allo scopo di provvedere alla costruzione e
all'esercizio del nuovo tronco di diramazione Monza- Lis .
sone- Desio -Mombello-Saronno, procede ora alla emissione
di nuove azioni , per le quali, ino a lullo luglio, è riser .
vato agli antichi azionisti il diritto di opzione in ragione
di una azione nuova per ogni due vecchie.
La sottoscrizione pubblica si aprirà poi il 1 ° agosto
prossimo.
Tran via Vicenza - Marostica .
In una recente
seduta , il Consiglio comunale di Bassano udi la relazione
delle proposte della Giunta relative alla compartecipazione
nel consorzio per la tramvia Vicenza -Marostica.
Il Consiglio quindi, ad unanimità, stabili di accordare
alla Giunta la facoltà di concorrere nella spesa pel pro
getto e fare pratiche presso la Provincia perchè accordi il
sussidio chilometrico anche pel tratto Marostica- Bassano.

Tramvia Alessandria - Valenza .
Con decrelo
Ferrovia della Valle raudina .
La Giunta
firmato
lunedi
scorso
,
è
stata
autorizzata
la
costruzione
e
Provinciale di Avellino , da cui dipendono i Comuni di
l'esercizio di una tramvia a vapore da Alessandria a Va
Rotondi, Cervinara e San Martino V. C., ha approvalo i
lenza .
sussidi relativamente votati dai singoli Consigli comunali
dei tre paesi suddetti, da concedersi alla Società assun
'Tramvia Casale - Pontestura - Monferrato .
trice di questa ferrovia .
A Casale, il 19 corrente, il Consiglio comunale deli
berò di dare mandato al Sindaco per la nomina di una
Ferrovina Arona - Domodossola .
Sulla linea
Commissione con l'incarico di riprendere gli studi già fatti
Arona - Domodossola, alla galleria Faraggiana, i lavori pro
per una linea tramviaria fra Casale , Pontestura è l'Alto
cedono con alacrilà .
Monferrato.
Dalla parte di Meina la perforazione della montagna è
di m . 260 , mentre verso Arona è di m . 630.
Rete tramviaria romana .
La Giunta muni
Non restano che m . 285 alla congiunzione della galleria, | cipale di Roma, nell'ultima sua seduta ha accolto varie
domande della Società Romana per tramways per la tra
e , salvo accidenti imprevisti, verso i primi l'ottobre potrà
avvenire l'incontro .
sformazione di alcune linee di omnibus in linee Iramviarie
merce raccordi e prolungamenti.
La
Ferrovia Biella -Gattinara - Vercelli.
Giunta comunale di Vercelli il 19 corrente ha deliberato
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Notizie

Ferroviarie

Estere

Giorni sono ebbe luogo il
Ferrovie Svizzore .
collaudo ufficiale della linea Chatel -St- Denis-Bulle.Montbovon , che si allaccierà in quest'ultima località alla linea
Montreux - Oberland Bernese .
Però questa linea non è ancora completamente termi
nata . I cittadini di Bulle non avendo ancora saputo met
lersi d'accordo circa l'ubicazione della loro stazione, la
Compagnia si vide obbligata a costruire , per incominciare ,
i due tronchi estremi della linea, ossia quello di Chatel
St- Denis - Vaudens e quello di La Tour de Trème -Montbovon ,
lasciando in sospeso quello Vaudens-Bulle-La Tour de
Trême .
Quindi fra alcuni giorni incomincierà il scrvizio rego .
lare , ma limitato su questi due tronchi separati , in allesa
di un accordo fra i Bullesi .
La ferrovia transiboriana . – Dai rapporti pub.
blicati intorno alla ferrovia transiberiana risulta che il
tralio che deve fare il giro del lago Baikal , il solo cioè
che rimane perché la linea principale sia compiuta , potrà
essere terminato alla fine del 1904.
L'intera linea , compresa la parte non ancora finita , co
sterà un miliardo e mezzo .
Concessioni di terreno sono state falte a 611,494 immi
granti , ed allo sviluppo della colonizzazione è stata desti
nata la somma di 120 milioni .
Per facilitare l'acquisto degli strumenti agricoli e dei
semi , si sono stabiliti 29 depositi.
Si ha pure intenzione di sfruttare le ricchezze minerarie
del paese; sono già state scoperte miniere di petrolio presso
Sudjenka, nella Siberia centrale, e presso Tcheremkhov.
skoiè, nella provincia di Irkoutsk, e si cerca di scoprire
miniere d'oro .
Le operazioni di scandaglio praticate nei fiumi Obie
Jennissei hanno stabilito che essi sono navigabili per i
grandi legni fino a 1500 km . dalla foce.
Si è in questi giorni
Una ferrovia boroale .
inaugurala nella regione del mondo meno frequentata,
perchè meno accessibile – la regione artica
una ferrovia
di circa 400 km . E ' la linea svedese-norvegiana che al
laccia il golfo di Bothnia coll'Oceano Atlantico, allraverso
i paesi dei Lapponi .
Quando si pensi che questa linea si trova molto a nord
dell'Islanda e della Groenlandia , della terra di Ballin e
dello stretto di Behring, è facile immaginarsi gli ostacoli
del suo impianto , le singolarità del suo servizio, il com
plesso di comodità che essa offre inoltre a chi vorrà, senza
esiliarsi dal mondo , fare un soggiorno di studi nella re .
gione polare .
ad u110
lo si immagina facilmente
Non è pertanto
scopo disinteressato che questa linea boreale da Lulea al
fyord di Lofoten è stata costruita . Da lungo tempo dei fi
nanzieri e dei metallurgici inglesi erano stati colpiti dal
profitto che si poteva trarre facendo venire negli alti forni
del « Paese nero » l'eccellente minerale di ferro della Lap
ponia . Invece del grande commercio di Bilbao , altraverso
la pericolosa « Bay of Biscaye » , essi avevano sognato un
servizio rapido di trasporto di minerali simile a quello
che gli americani hanno stabilito già colla penisola di Ma
Jacca per « nourrir » senza interruzione la loro produzione
di stagno .
Il progetto della linea lappone destò a suo tempo , in
Inghilterra, l'interesse pubblico .
Ma è accaduto ciò che spesso si accompagna alle intra
prese prematuramente ideale . Essa falli per mancanza di
costanza e di capitali . La linea , cominciata venti anni fa
nel golfo di Bothnia, partendo dal porto di Lulea , dovette
arrestarsi nel 1890 a Gullivara , vale a dire a mezza via .
I touristi appassionati della Scandinavia conoscono molto
bene Gullivara . E ' là che ogni estale gli agenti di viaggio

dirigono fra il 15 giugno e il 15 agosto tutti coloro che
sono desiderosi di vedere il sole a mezzanotte .
Ma i Governi svedese e norvegiano avevano troppo inte
resse a vedere stabilita una comunicazione direita fra i
due mari da cui sono bagnati al nord , per non riprendere
quel progetto abbandonato .
I due Governi erano maggiormente sollecitati ad inter
venire , perchè la parte meno proficua della linea , quella
che melie capo al golfo di Bothnia , bloccata per quattro
mesi dai ghiacci , era già compiuta. La parte che restava
a fare, terminando sul Gulf Stream , in un fyord libero
tutto l'anno , e passando attraverso gli immensi campi di
miniere di Luassavara, promelleva un gran numero di
benefizi.
DeNel 1892 si continuò quindi la linea Lulea-Gullivara e
si affrettarono i lavori per portarla sino all'Atlantico, cið
che ora è stato compiuto . Il punto terminale norvegiano
sull’Atlantico che era stato battezzato un po' presto, bi
sogna convenirne , col nome di Porto Vittoria dai promo
tori inglesi della ferrovia, si chiama ora Narwich .
I treni carichi di minerali giungono ora davanti - le ban
chine . Ed è là che, in un avvenire prossimo, arriveranno
da Parigi o da Berlino quelli che vorranno in pochi giorni
fare un viaggio in Lapponia .

Notizie

Diverse

Opere idrauliche. - Il direttore generale delle
opere idrauliche , on . Tedesco , ha inviato la seguente cir .
colare ai signori ingegneri-capi del Genio civile e, per co
noscenza, ai siguori ispettori, sulla difesa dei corsi d'acqua
affidati alle cure dello Stato :
« Per provvedere in modi nuovi alle difese dei fiumi,
varie proposte sono stale presentale dai rispettivi inven
tori al Ministero , il quale non ha mancato di farne og
getto di esame.
« Non è però risultato che sia il caso d'invitare gli uf
fici del Genio civile a seguire uno piuttosto che un altro
dei sistemi di difesa idraulica, o tanto meno ad adottare
in modo speciale alcuno dei mezzi segnalati dai predelli
inventori .
« Soggiungesi che in questi ultimi anni , essendo stati
falli degli esperimenti privati con una delle suaccennale
invenzioni, questo Ministero, interessato a nominare una
Commissione tecnica che esaminasse alcuni lavori eseguiti
con tale sistema, aderi alla falta richiesta .
( La Commissione ha adempiuto all'incarico , riferendo
che non era il caso né della proscrizione completa di quel
sistema , nè del suo riconoscimento come il migliore di
tulli ; e che per i fiumi, la difesa dei quali è affidata a
quesi’Amministrazione, non si polessero deltar norme pre
cise od impartire istruzioni per l'applicazione di quel si
slema in confronto agli altri, convenendo invece di lasciare
agli uffici del Genio civile la libertà di proporne e giusti
ficarne l'applicazione quando vi trovassero la convenienza
tecnica ed economica .
« Queste conclusioni, accolte dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici , sono confortate dal convincimento che gli
ufficiali del Genio civile non mancano di applicare, nella
compilazione ed altuazione dei progetti , le norme più utili
secondo la loro scienza ed esperienza.
« E pertanto le conclusioni stesse sono pienamente ac .
cettate dal Ministero, il quale , pure encomiando i fun
zionari che seguono i progressi della scienza idraulica,
lascia loro la più ampia libertà nella proposta dei sistemi
per la difesa dei corsi d'acqua affidati alle cure dello
Stato » .
causa Società Romana Tramways e
Società Cruto . - Si è pubblicata la sentenza della
Corte d'appello di Terni nella causa , ad essa rinviata dalla
Cassazione di Roma , fra la Società Romana Tramways
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Omnibus e la Società Cruto per la fornitura di accumu
latori per tramvie .
La sentenza dichiara nullo il contrallu avvenuto tra le
due Società per la fornitura di accumulatori Pescetto , e
condanna la Società Cruto a restituire alla Società Ro
mana il prezzo degli accumulatori e il rimborso delle spese
giudiziarie.
La tesi sulla nullità del contratto , pel fatto che gli ac
cumulatori non rispondevano sostanzialmente a quanto era
stato paltuito , venne dalla Corle accolta , e costituirà un
importante precedente giuridico per le trattazioni com
merciali .
L'altitudine delle stazioni ferroviarie sviz
zere .
La stazione più alla della Svizzera è quella del
Mar di Ghiaccio , della strada ferrata della Jungfrau , che
si trova ad un'altitudine di 3360 metri. Vengono poi le
stazioni terminali delle linee del Gopergrat (metri 3020 ),
del Rothorn di Brienz ( 2252 ) , del Pilato ( 2076 ), della
Schynnige- Platte ( 2070 ), del Beatenberg ( 1756 ), del Righi
( 1750 ) , del Generoso ( 1639 ), dello Stanserhorn ( 1400) ,
della Bienne -Macolin ( 900 ).

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Lavori

e

PRATICO

APPALTATORI
APPALTATORI

Forniture

per Ferrovie .
Contratti stipulati dalle Società Ferroviarie .
Rete Mediterranea ( Adunanza del Consiglio d'Amministrazione
Colla Ditta Francesco Tamburini, di Milano, per
del 24 luglio).
fornitura di n . 400 copertoni per carri ;
Colla Società degli Alti Forni , Fonderie ed Acciaierie di Terni ,
per fornitura di 6 piattaforme girevoli del diametro di m . 5.50 ;
Colla Cartiera Italiana, di Torino, per fornitura di 450,000 ro
toli di carta per telegrafo ;
Colla Società Michele Ansaldi e C. , di Torino, per fornitura di
2000 tenditori completi per carri ;
Colla Società suddetta ,per fornitura di un tornio per ruote di
tender ; di due torni per ruote di veicoli e di due mole a smeriglio
a trasmissione ;
Colla Phoenis.Actien Gesellschaft für Bergban und Flütten
betrieb, di Laar, per fornitura di 1000 cerchioni in acciaio Martin .
Siemens per ruote di locomotive e tender ;
Colla Società Nazionale delle Officine di Savigliano, per rico
struzione dei ponti ai km . 56.812.59
65.867.73 della Roma.Na.
poli, fra Segni e Sgurgola ;
Colla Ditta Chiocci Polinice, di Cava dei Tirreni, per parziale
ricostruzione del rivestimento in tratte saltuarie della galleria di
Rutino (linea Battipaglia -Reggio).
Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Appalti .
Caserta (3 agosto, ore 11 ,
Congregazione di Carità di Teano
def. ).
Appalto delle fabbriche di completamento dei nuovi locali
dell'ospedale Monte dei Pegni ed Uffici amministrativi, per lire
22,128.87. Deposito provv. L. 800. Consegna lavori cinque mesi.
Municipio di Corigliano Calabro ( 3 agosto, ore 10 ) . — Appalto
dei lavori di costruzione e sistemazione della strada comunale che
dalla provinciale Corigliano- Rossano adduce al ciinitero di Cori
gliano, per L. 16,500. Consegna lavori 200 giorni. Deposito prov
visorio L. 850 .
R. Prefettura di Avellino ( 4 agosto , ore 10 , def. ).
Appalto dei
lavori per la costruzione di un muro di controriva sulla sponda si .
nistra del torrente Cervaro, a difesa del tratto in frana presso il
ponticello n . 41, del 5º tronco della strada naz . n. 54 , denominata
delle Paglie , dal miglio 52 al miglio 61 , per complessive L. 24,500 ,
di cui L. 20,912.86 a base d'asta , ivi comprese L. 800 per compensi
a corpo . Cauzione provv . L. 300. Docum . 23 luglio .

Deputazione Provinciale di Aquila ( 5 agosto, ore 12, migl . di
ventesimo).
Appalto dei lavori di costruzione del secondo tronco
della strada provinciale di serie n . 17 compreso fra il Piano del
l'Orsa e l'abitato di Pacentro, di m . 7518.76, provv. agg. col ri
basso del 7.85 010, e cioè per L. 236,013.65 . Ultimaz . lavori tre
anni. Dep . provv . L. 20,000 .
R. Prefettura di Avellino (6 agosto, ore 10, unico def.). — Ap
palto delle opere e provviste pel consolidamento della frana presso
il ponticello n . 93 , lungo il secondo tronco della strada nazionale
n . 55, denominata Contursi Barletta , compreso fra il ponte Nero
lella ed il Cimitero di Sant'Andrea di Conza, per complessive lire
25,300, di cui L 2027.60 a base d'asta , ivi comprese L. 500 per
compensi a corpo. Documenti 28 luglio . Dep. provv. L. 2000.
Appalto dei
R. Prefettura di Salerno (8 agosto, ore 10 , def.).
lavori di sistemazione dei torrenti compresi nella bonifica dell'Agro
Nocerino, in provincia di Salerno , per complessive L. 102,485 . Cau
zione provv. L. 7050. Consegna lavori 18 mesi.
Municipio di Trapani ( 8 agosto, ore 12 ). - Appalto dei lavori
di consolidamento e restauro della chiesa dell'Annunziata e del suo
campanile, per L. 75,000. Dep. provv. L. 3500. Dep. spese L. 1400 .
Consegna mesi 18. Fatali 5 settembre, ore 12 .
R. Prefettura di Siracusa ( 8 agosto, ore 15, unico def.). -- Ap
palto della manutenzione, riparazione ed opere d'arte annesse al
porto, dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1909, per L. 33,327 . De
posito provv . L. 2000. Docum . 30 luglio.
R. Prefettura di Genova ( 10 agosto, ore 10 , unico def.). – Ap.
palto dei lavori per la costruzione di parabordi in legno lungo le
calate del porto mercantile di Spezia , per L. 10,580. Dep. provvi
sorio L. 1000. Ducum . 31 luglio.
Ap
STR .Prefettura di Udine (10 agosto, ore 10, unico del.).
palto dei lavori di correzione della forte pendenza della strada na
zionale Carnica n . 1 , fra le progressive 40.812.36 e 41.082.64, in
località Riva di Gravis , per L. 14,000. Dep. provv . L. 1000. Cau
zione decimo. Ultimaz. lavori 90 giorni . Docum . sino al 3 agosto .
R. Prefettura di Rovigo ( 10 agosto, ore 10, a termini abbrev. ).
- Appalto della manutenzione quinquennale, dal 1 ° luglio 1903
al 30 giugno 1908 , delle opere di difesa in verde lungo le quattro
sezioni di Po del Circondario Idraulico di Rovigo, per L. 93,002 .
Dep . provv . L. 3800. Docum . 1 ° agosto. Consegna lavori cinque
anni. Dep. spese L. 2000.
R. Prefettura di Cosenza ( 10 agosto , ore 10, def. ) .
Appalto di
tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di una casa
cantoniera lungo la strada paz. n . 61, Silana da Cosenza Gradina,
e precisamente in contrada Garga, presso la fine del chilometro 63,
per L. 13,207 40. Cauzione provv. L. 1000. Consegna lav . 12 mesi.
Docum . 31 luglio .

Ufficio Autonomo del Genio Militare di Padova e Milano
(12 agosto, ore 10.30, unico def. ).
Appalto dei lavori di riono
vazione del tetto e sistemazione interna dell'Officina fabbri n . 227
nell'Arsenale militare, per L. 15,000 . Dep. provv . L. 1500. Ulti.
mazione lavori 160 giorni . Docum . fino al 10 agosto, ore 17 .
Direzione Genio Militare di Ancona ( 12 agosto , ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di ordinario mantenimento e miglioramento
degli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare nella piazza
di Ancona , pel triennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1906, per
complessive L. 120,000. Cauz. L. 12,000. Docum . 8 agosto.
R. Prefettura di Catania ( 12 agosto, ore 10, def. ).
Appalto
dei lavori per la costruzione di briglie a garanzia delle opere d'arte
lungo il tronco dal bivio di Cesarò a Randazzo della strada nazio
nale n . 70 , per L. 28,000.
Ministero Lavori Pubblici
Roma ( 12 agosto, ore 10, unico
Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla ricostruzione
def. ).
e sistemazione a calata d'approdo del muro di sponda del Lungo
tevere degli Anguillara , in Roma, danneggiata dalla piena del 2 di
cembre 1900), per complessive L. 435,000 . Consegna lavori 2 anni .
Docum . 4 agosto . Dep. provv. L. 20,000 .
R. Prefettura di Venezia ( 13 agosto, ore 10 , unico def. ) .
Appalto dei lavori di scavo dei canali di grande navigazione, foci
e bacini del Porto Laguna di Venezia, pel sessennio 1903-1909, per
complessive L. 2,244,000 . Documenti 3 agosto . Deposito provvisorio
L. 90,000.
Deputazione Provinciale di Genova ( 13 agosto , ore 10, unico
def. ) .
Appalto dei lavori di sistemazione del passaggio sul tor
rente Migliarese presso l'abitato di Busalla, di m . 239.71 , per lire
26,601.83. Dep. provv. L. 1400. Ultimazione lavori 8 mesi . Doca
menti sino 4 agosto .
Ap
R. Prefettura di Cosenza ( 17 agosto , ore 10, unico def.).
palto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione del tronco
della strada provinciale di prima serie n . 8 San Giovanni in Fiore
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Cariati, compreso fra la Sella Scifo in provincia di Cosenza, di metri
9529.12, per complessive L. 801,450 . Dep. provv . L. 40,000.
R. Prefettura di Trapani ( 18 agosto, ore 10, def . ) . - Appalto
dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione di un molo a di .
fesa del porto di Trapani, della lunghezza a pelo d'acque medie di
m . 250, da intestarsi all'isola della Colombaia con direzione N. N. 0 .
a S. S.-E., provv. agg. col ribasso del 5 010 su L. 868,230, e cioè
per L. 824,818.50 . Consegna lavori cinque anni . Docum . 10 agosto .
Dep. provv . L. 50,000.

R. Prefettura di Torino ( 18 agosto , ore 10, unico def. ). — Ap.
palto dei lavori di deviazione del tratto della strada nazionale n . 22
del Gran San Bernardo , ora attraversante l'abitato di Etroubles,
della lunghezza di m . 447.26, per L. 34,000. Consegna lavori otto
mesi . Documenti 10 agosto , ore 16. Dep. provv . L. 2200.

Fornitur

e

diverse .

Aste .

Direzione Generale dei RR . Arsenali di Spezia, Napoli e Ve.
Fornitura alla R. Marina di legno acero
nezia ( 3 agosto, ore 11 ).
bianco , frassino, noce ed olmo, per complessive L. 73,845.60 , da con
segnarsi nei, RR. Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia , Taranto e
R. Cantiere di Castallammare . Cauzione provv. L. 7390. Risultati
d'asta 7 agosto, ore 12.
Fornitura del
Municipio di Alessandria ( 3 agosto , ore 11 ).
carbone coke occorrente per aso degli uffici e stabilimenti di quel
Municipio da lui dipendenti, dal 1° settembre 1903 al 31 agosto
1904, in quintali 1700. Dep. provv . L. 200. Cauz . L. 1000. Fatali
18 agosto , ore 12 .
Direzione Strade Ferrate del Mediterraneo in Milano ( 4 agosto ).
Fornitura di due gru a ponte scorrevole destinate alle Officine
dei Granili in Napoli .

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Luglio 18 Luglio 25
Azioni Ferrovie Biella
L. 546
546
Mediterranee
» 477.50 477
Meridionali
694.50 693.50
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
» 427
427
402
* 402
) .
(2
Secondarie Sarde .
1 252
252
Sicule .
0672
672
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
355
Siculo A. B. C. D
354.75
370
+370
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo § 112 % . . » 100.30 100.30
507.50 508
Mediterranee 4.000 .
>> 354.50 354.50
Meridionali . .
322
Palermo-Marsala - Trapani 322
2 emiss .
319
319
355.50 355
Sarde, serie A.
serie B.
D 355.50 355
355.50 355
1879
» 368
368
Savona
» 509.50 509.50
Secondarie Sarde
513
» 513
Sicule 4 010 oro.
512
Tirreno
D512
375
375
Vittorio Emannele

Una

Ferrovia

Secondaria

Italiana

fa ricerca di un Direttore per l'Esercizio , il
quale deve essere pratico di tutti i rami del

Direzione10Generale Arsenalidi Spezia, Napoli, eperVenezia ( 10
Dep. provv . L. 7810. Fatali 31 agosto , ore 12 .

servizio ferroviario.
discretezza.

Direzione Generale degli Arsenali di Spezia , Napoli, Venezia
Costruzione e fornitura alla
e Taranto ( 11 agosto , ore 10 ).
R. Marina nel R. Arsenale di Taranto di oggetti di bronzo e di
ottone lavorati, per complessive L. 50,000. Istanze 25 luglio. De
posito provv. L. 5000. Risultati d'asta 17 agosto, ore 11. Fatali
7 settembre, ore 12. Dep , spese L. 1300.

Rivolgere le domande, in busta chiusa , alla
Direzione del Monitore delle Strade Ferrate, .

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

R E T E

ANNI

1903
1902
Differenza nel 1903

1,292,419.93
1,289,621.73
2,798.20

1903
1902
Differense nel 1903

24,886.330.56
23,380,643 52
1,505,687.04

+

+

1903
1902
Differenze nel 1903

+

1903
1902
Differenze nel 1903

102,077.19
101,856.18
221.01

+

1,686,756.78
1,614,861.66
71,895.12

+

esercizio corrente
612.45

DELLA

esercizio precedente
597,21

FERRATE

19 " Decade

massima

13 .

MERIDIONALI

dal 1 ° al 10 Luglio 1903

PRODOTTI
INDIRETTI

Piccola
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE .
413,412 43
1,526,175.98
407,355.73
1,453,532.32
+
6,056.70
72,643.66
PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .
31,114,017.17
7,658,691.15
1,261.827.67
29,828,087.60
7,376,644.33
1,209,386.92
52,440.75 +
282,046.82
1,285,929.57

+

+

TOTALE

18,330.48
17,644.22
686.26

MEDIA
dei chilom .
esercitati

3,3 : 8,261.10
3,230,514.55
87,746.55

4,309.00
4,309.00

269,881.85
65,190,748.41)
261,839.70
62,056,602.07
8,042.15 + 3,134,146.83

4,809.00
4,309.00

+

T E

COMPLEMENTARE
PRODOTTI DELLA DECADE .
29,355.52
131,643.47
3,319.88
3,041.18
28,878.72
131,044,50
598.97
476.80 +
278.70 +
PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO .
36,987.81
514,250.17
2,936,353.65
2,808,199.17
491,412.94
37,321.93
128,154.48 +
22,837.23 +
334.12 +

PRODOTTI PES
PRODOTTO

la

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.

67.922.28
62,360.55
5,561.73

R E

assicura

PRINCIP A L E
GRANDE
VELOCITÀ

BAGAOLI

VIAGGIATORI

TORINO, via Finanze,

STRADE

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA .

Si

CHILOMETRO DELLE RETI

DECADE
Differenza nel 1903
15.24
+

1,425.72
1,490.60
64.88
29,024.66
27,652.62
1,372.04

1,546.33
1,546.33

+

267,821.78
266,311.18
1,510.60

1,546.33
1,546.33

+

5,203,373.07
4,979,448.32
223,924.75

NIUNITE

PRODOTTO

RIASSUNTIVO

dell'anno corrente

dell'anno precedente

12,022.23

11,448.72

Differenza nel 1903
573.51
+

1
1
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COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED
LONDRA

York Road , King's Cross ,

N. – LONDRA

1

O

571
Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici

.

Veicoli

Veicoli

Macchine

Veicoli

4094

36652

4213

37418

119

766

4455

4619

34314

164

277

7798

34037
45149

8385

46801

587

1652

5182

32633

6780

41726

1598

755

6990

812

7227

57

9093
237

1230

7476

1393

8376

163

900

691

3791

728

3947

37

156

837

6488

946

7788

1300

61

646

90

1612

109
29

Svizzera .

830

6462

886

6598

56

Spagna .
Rumania

29

202

55

269

26

136
07

209

698

209

724

26

53

27

Inghilterra .
Francia .
Germania .
Russia .

.

Austria - Ungheria .
Belgio
Olanda .
Italia

.

Svezia

Bulgaria , Serbia e Turchia .
India
China
Persia

.

Africa
Australia
Repubblica Argentina
America .
Totale

.

26
56

56

110

123

110
84

136

84

4

36

4

36

13

11

73

31

398

20

325

1804

26264

1956

29339

152

3075

183

841

183

38398

1125529

41120

841
1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

966

L'ITALIA :

Ing.

GIUSEPPE

183953 .

GOGLIO - TORINO

1
5
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI
-LIONE -MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARIGI
PARIGI
(1) Dai
BIGLIETTI SEMPLICI. ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Boo
(4)
punti controindicati
( 2)
(3)
(5)
logne .
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
(Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
28
28
11
22
2
la
Stazioni sotto indicate : classe
classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Pintto diporto compreso)
Via Moncenisio
(3 ) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Torino (na Calais o via Roglogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
Sliano (id. id.) :
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
BialikTTI D'ANDATA E RITORNO. (4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
214 40 147 95 141 75 97 30
216 35 154
Venezia ( id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10/119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Genova ( id. id .)
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caponta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id . )
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze ( id . id . )
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma ( id . id .)
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove , presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id . id .) .
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologne
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
questa ultima via . - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recarsi da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Rima ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
via
Napoli
(id
.
id
.
)
325
65
225
85
250
25
173
25
66 meri
) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino e aumentata a 45 giorai quando
Brindisi via Bolog. ( id . id . ) 301 95 209 25 227 05 157
musi ( *) i(5viaggiatori
giustifichino d'aver preso & Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
RITORNO
ANDATA
Servizio tra Londra ,Parigi e l'Italia per il Moncenisio.
BIGLIETTI

SEMPLICI

Till

4 10 p
5 50 p .
5 54 p.
( F ) W.R.
6.17 p .
6 22 p
6 25 p
4 04 a .
409 a.
5 50 a.
7 41 a.
8 22 a.

9 15 p.
925 p .
10 03 p.
1a 2. 3acl .
10 15 p .
3 43 a.
1 14 p .
11 20 a.
10 23 a.
10 53 a .
8 09 p .
7 25

(M )
(N )
9 20 & 2
2 14 p . 7 08 P.

10 46 p .

9 03 p . 12 28 a .
9 33 p . 12 48 a.
3 34 a.

9 35 A.

1 46 p .
2 06 p .
4 51 p .
21 19

Torino .
Par.
Modane (ora franc .) .
Chambéry
Aix -les- Bains
Chamonix .
Evian .
Genève

50
30
10

25
35
55
11

8
14
21
19
22
19
2
7

50
10
6
35
15
10
50
54

Lusso

14 57
20 40

14
18
17
20
19
0
4

21 5
2 37
6
9
23
7
8
10

2a CLASSE

33
58
20

20
30
30
45
19
27
14

2
3

(D)
6 20 10 28
11 05 a. i 17 p .
2 40 P.
3 12 p .
9 51 a.
12 38 p.
1 50 p .

12 15
4 31 p .
8 28 p .
8 59 p .
2 50 p .
5 43 p .
-P

4 27
7 27

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
33
35
30

8 30
6
8 40
10 1
14 35
19
8 45
15 40
16 41
18 45
19 25
10 45 p .
1 08 8.
29 a.

5 22 p .

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15
14 15
20 23 35
14
20 20
21 19
23 15
la 2a cl .
24 1 17 & .
6 48 a . 3 24 a .
718 a . 3 42 a .

I

50 a.
56 a .
29 a.
31 8.

8
14
21
7
20
1
6
9

Lill

1
1
2
2

Per
•
lagrande
cintura

11 -P .
12 20 & .
12 24 a.

<
of

Sariline

( ***)
9 p.

1a

III
!!

2 20 p .

Treno lusso
PENINSULAR
EXPRESS
STAZIONI
part. da Londra
il venerdì
Napoli (ora dell'Europa
( 1)
centrale) (2 ) .. Par.
p.
Roma
11 - p .
Firenze
12 20 a .
| Brindisi
| Ancona
12 24 a.
Bologna
Alessandria
Arr.
Torino.
Par .
Brindisi .
Napoli .
Roma
Livorno
Firenze
Pisa ..
| San Remo .
Genova
Arr.
Torino .
Venezia
Par .
3 - a.
Milano
Par.
3 05 a.
Novara
Torino.
Arr .

IIIII
!!!

1a, 2 e 3a classe

IIIlIss

(*)
9 &.
1.ondres Victoria
Ch.-Cross. Par .
10 - A.
11
Douvres.
11 05 a.
1 - P
12 35 p .
2 20 P.
(ora Eur . oce .) Arr.
Calais ( Buffot) | Arr.
12 34 p .
2 24 p .
Varitime
( F ) W.R. Déjegoer
(ora frasecse) Par. 115 p . 1 30 p .
9 - P.
306 p .
Calais-Ville (Buffet) Par.
1 36 p.
Roulogne- Tintel Arr.
Par.
leries
Folkestone
Par.
11 50 a.
1 30 p
0.f.oc. Arr.
Arr .
1 34 p .
Buglogoe
ora ir
Arr.
( Buffet)
2 10 p .
2 13 p . 2 15 p .
Central Par .
Par .
2 25 p
4 10 p .
5 16 p .
Amiens ( Buffal) Arr.
Par.
4 15 P.
5 21 p
605 p
Arr . 4 45 p .
Paris-Nord .
6 55 p .
( Buffot- 116tel) Par. 506 p .
7 40 p .
6 28 p .
Arr. 6 - P.
7 17 p .
8 24 p
l'aris- PLM ( Buj .)
1a 2a cl. W. L. Lusso
1. 2. cl .
(L ) 1 2a (H )
Par. 7.10 p. 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p.
Dijon
2 50 a.
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
| Evian
1 14 p . 9 18 a.
Genève
78.
10 31 a.
Chamonix .
12 40 p.
Aix -les - Bains
5 58 a .
9 05 a. 6 16 a.
Cha
937 a. 6 45 a.
7 18 a.
mbéry .
Modane
12 31 a. 9 55 a.
1 54 p .
Torino (ora dell'Europa
centrale (2). . Arr. 19 15
14 26

la e 2a
classe

111

ja e 2a
classe

letto
aVagoni
Calais
.-Pda
arigi
.L.M

STAZIONI

11 e 2 classe 11,2,3
classe

6. - 8.

-

2
6 08 a. 1 25 p . 8 07 p .
Dijon
Arr.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p. 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
Paris-PLM (Buj.) Par .
9 52 a . 1 55 p.
7 09 a.
6 45 p .
8 21 a.
Arr.
7 52 a.
10 46 a . 2 47 p.
(**** )
7 42 p .
Pranso
50
8
14
50
45
Torino
G)
(
6
Par.
20
Paris
.
-Nord
Novara
11 1
9 44 16 47
1a 2a cl. 1a 2a cl . In a 2a cl .
la 2a 3a
Arr. 21 56
1 ^ ,20,30
Milano
(Buffet.Hotol)
10 15 17 45
Arr. 23 05
12 10
W. R. W.R (A) ] W. R.
Venezia
Arr . 4 23
Par .
30
23
9
a
45
.
18
11
45
8
35
.
30
a.
8
P:
8 40 p .
15
Arr.
10 10 a .
10 28 p .
Torino.
1 - P.
Amiens (Bufot). Par .
8 40
5 25 15
05
20
Par.
10
14
a.
4p.
10
39 p .
1
Genova
12 3
8 47 18 16
Arr . 23 25
11 52 a.
Arr .
6 50 p .
6 6
16 59
| San -Remo .
23 32
Central
Pisa.
3 30
Par. 11 54 a. 12 mer.
16 46
12 35 23 40
52
6 p.
Roylogo
Firenze
Arr. 12 mer.
7 84
6 59 p
17 29
1 41
19 19
Livorno
( Buffet)) forarr.} Par . 12 11 p.
18 15 23
5 36
0 15
7 14 p .
10 10
Roma
19 15
23 43
7 40
orab.oc.Par. 1207 p .
7 10 p .
!
Napoli
Par. 2 - p.
905 p .
7 - 13 36
7
Folkestone
18 35
lirindisi
03
12
18 7
.
8 6
18 7
12 21 a.
Boulogne -Tintel- Arr.
12 23 &.
Par.
leries
12 05 p.
Torino.
Par. 20 05
21 30
8 40
1 07 a .
12 47 p .
2 55 p .
Calais -Ville ( Buffal) Arr.
Alessandria
Arr . 21 32
10 13
22 57
1 12 a .
12 55 p. 1 5 p . 301 p .
Calais (ora francese) J Arr.
14 50
3 01
2 31
Bologna .
Ancona
7 13
23
1 39 a.
3 19 p .
6 40
Nariume ( Buffet) Par.
1 20 p .
Brin
10 59
• lora Eur. oec . Par.
21 48
1 85 a.
3 15 p .
17 20
1 16 p.
Firenze . disi .
6 34
18 3
Douvres.
3 40 a.
15 p .
5
5p.
3
Roma
s
ia
7
dre
tor
Arrivo
a
Brindisi
23
25
13 10
. Arr.
Lon
-P
Vic
5 40 a.
10 45 p .
*Ch. -Cross. Arr. 3 45 p .
4 55 p.
la domenica
Arr. 18 35
Napoli.
sull'ora francese .
minuti
55
di
avanti
è
Centrale
dell'Europa
L'ora
( 2)
(1) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Graude Cintura.
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. – (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti direttiprovenienti dall'Inghilterra
e daCalais.(* 2).Questo treno prende
riaggiatori muniti di biglietti diretti di 3 classe daParigi perBoulogno-l'intelleries, Calais e l'Inghilterra.Prende pertuttele formate iviaggiatori maniti di bigliettidirettidi 3eclasse
per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogno - Tintelleries. Prende in
i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. ( A ) Qiestu ireno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
& classe per tutte le formato
2 classe che per Calais e l'Inghilterra, ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 110 20 classe di servizio internazionale dall'Ingbilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon - restaurant. - Petture diretto da Calais vorso P.-L.-M. Una vettura di
ricamente ai viaggiatori di 18 e 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
1. • 24 classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione allo 10.32 pom .-Da P.-L.-M. oers0 Boulogne. Una vettura di 1 *
classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . - (H) Questo treno partonte da
!' rigi-Lione alle 8.50p . prende in 2 cl.iviaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz(esclusa) sonoperò ammessiin a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500kilom .
D)Servizio viaggiatori di11,2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe daMacon a Parigi. —( L) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 1a,
Pa
3. classe
Parigi a Milano
. Da Parigi
a Macon
( esclusa
però ammessi
almeno10kilnin.
- (M ). Gaesto
da Parigi
yon alle
9.20 -o
fa servizio
solo daviaggiatori
di la classe
da Parigi
a Colna
a la 'A) sono
2a classe
da boonsolo
( visi viaggiatoriche
Ambérieu ) ; 1a,effettuano
2a e 30 clansa
da Culoz 10 gvanti.
- ( N)trenoin
Solo 11partenza
2a classe
da LParigi
a Macon
14 , 2a e 3a classe da Macop a Torino .
( ****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M . e viceversa, senza trasbordo, per la ferrovia della Piccola Cintura.
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Società
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(Anonima con

OFFICINE

delle

sede in

Settembre,

Venti

N.

Lire 2,500,000 )

Capitale versato

Savigliano

!

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

SAVIGLIANO

di

in

1

40

Savigliano

ed

Torino

in

i
COSTRUZIONI

Materiale mobile
Tramvie.

fisso

e

per

Ferrovie

e

ED

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
Tettoie.
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi.

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc ., con trasmissione elettrica.

FER ROV I E

POR

TA

2
1

TILI.

1
.

Per 'le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sig8 . S. SINIGAGLIA E C.

Torino, vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *
FRANCESCO

GENOVA

W.

JESINGHAUS

& C

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

ARMATORI

LUIGI LENCHANTIN

Palazzo Doria
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

INTERNAZIONALI

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto, Lisbona , Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti n . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 006 .
ABC Al Liber's Scott's Codes.

MACCHI

e

Vol. I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol. II.
Vie acquee - Telegrafia -Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori.

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

Sede 10 TORINO
DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

DOIZVODI

LIME

Direzione , amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

TIW
ONY

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Capitale L. 700,000 versate.
Società anonima -

a

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore , ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.
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MECCANICHE

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

- MACCHINE
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Prodotti decadali delle ferrovie italiane.

I RISULTATI FINANZIARI
DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE

ITALIANE

È veramente rimarchevole e degna di lode la tenace pa
zienza con la quale l'on. Saporito si è adoperato a solle .
vare i veli che coprivano i guai dell'esercizio delle ferrovie
italiane . Quando si hanno delle piaghe cancrenose bisogna
imitare il chirurgo che melte tutto a nudo e adopera fred
damente il coltello e il nitrato d'argento .
Ma , a mio giudizio , l'on . Saporito dà troppa importanza
a piccole circostanze e a piccole cause , quasi che fosse pos
sibile che effetti grandiosi sieno partoriti da piccole cause ;
non è abbastanza severo nel giudicare la politica economica
e ferroviaria del Governo italiano , non è abbastanza im
parziale nel giudicare i rapporti fra il Governo e le S cietà
esercenti .
L'on . Saporito si lagna che la Commissione Reale non
abbia potuto avere a sua disposizione tutti i documenti che
sarebbero stati necessari . Ed io , che di documenti non ne
ho quasi affatto, dovrei astenermi dall'entrare in questo
delicatissimo argomento. Ma a me pare di far cosa buona
col riportare qui, senza alcuna pretesa , impressioni che
ho provate e giudizi che ho portato quando gli avveni
menti si sono svolti, ben felice se altri mi vorrà contrad

dire, ben felice di modificare o anche ritirare i miei giu
dizi, se altri mi dimostrerà che sono caduto in errore .
***
L'on . Saporito lamenta amaramente che l'erario dello
ello
Stato non ricavi dall'esercizio delle ferrovie che una somma
piccolissima che egli calcola al netto in circa 46 milioni
all'anno . E questa somma non rappresenta che appena
l'uno per cento dell'enorme capitale speso dall'Italia nei
riscali e nelle costruzioni delle ferrovie, capitale che si
è dovuto prendere in imprestito a tasso molto elevalo , e
che grava sull'erario per una somma molto elevata, più
elevata notevolmente di quello che dice l'on . Saporito.
E questo anormale e grave stato di cose è reso anche
più triste dal confronto che si fa con altri paesi , nei quali
lo Stato non solo ricava dall'esercizio ferroviario un inte

Annunzi.

resse annuo molto maggiore , ma provvede ancora più o
meno all'ammortamento del capitale .
E quali sono le cause di tanta e cosi grave jattura ?
L'on . Saporito si limita ad additarne una sola , e dice
che le Società esercenti si sono destreggiate a portare a
carico dei fondi di riserva , e per essi a carico dello Stato ,
molti lavori che a rigore avrebbero dovuto andare a carico
della manutenzione ordinaria o straordinaria, e per essa
della conduitensione
È cosa ben naturale ed umana che nei casi dubbii le
Società abbiano cercato di fare i loro interessi, e dird
francamente che a me consta che realmente è avvenuto che
in alcuni di questi casi dubbii le Società sono riuscite a
far prevalere nel loro interesse, non ostante l'opposizione
più o meno vivace del Regio Ispettorato , la loro interpre
iazione delle clausole contrattuali . Ma a me consta pre
di altri casi egualmente dubbii nei quali le Società, per
diverse ragioni, si sono adattate all'interpretazione data dal
Regio Ispettorato , ed hanno eseguito i lavori a tutte loro
spese
In questi casi dubbii sarebbe stato equo di venire ad ac
cordi amichevoli, e fare i lavori a spese comuni. Ma tutti
sappiamo che col Governo questi accordi sono quasi im
possibili, e quindi si comprendono le discussioni e i dis
sensi .
Ma senza entrare in merito e volendo concedere all'ono

revole Saporito che le Società esercenti sieno state più av
vedute o più fortunale del Regio Ispettorato, non si può
portare come aggravio dell'erario dello Stato che la sola
differenza dei due casi da me rilevati , ed ognuno vede
che questa differenza diventa una cosa di tanto poca im
cho
portanza, che può essere trascurata .
Ridotta così ai suoi veri termini questa causa alla quale
l'on . Saporito, e molti altri , hanno dato un'imporianza
molto esagerata , vediamo di stabilire quali sieno le cause
dello stato veramente anormale che ora si lamenta .
L'on . Saporito rileva le molte contraddizioni nelle quali
è caduta la politica ferroviaria dell'Italia, ma io vado molto
più in là , e credo di dover affermare che tutta la politica
economica e ferroviaria dell'Italia, non solo è stata con
tradditoria , ma disastrosa , e che gli errori commessi sono
la vera causa dei mali che ora si lamentano.
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Si cominciò col fare il riscatto della rete Calabro -Sicula
perchè la Società Vittorio Emanuele non era in grado di
far fronte alla crisi economica . Poi si venne al riscatto
della Romana e finalmente al riscatto della rete dell'Alta
Italia col pretesto di sottrarre l'Italia alla tirannia de !
ale discuto
estero . questi riscatti , ma mi limito a notare che
capit
Non
per fare questi riscatti il Governo italiano dovelte ricorrere
al credito , contraendo dei debiti a condizioni onerose ,

Ma noto ancora che nel 1876 , venuto al potere il De
pretis , si trovò costretto dai suoi precedenti ad abolire la
tassa del macinato, e per provvedere ai bisogni dell'erario,
dovette aggravare le tasse doganali , inaugurando una po
litica protezionista .
Si comprende che con le nuove barriere doganalisi
vano, con
chiude
almeno
metà,
valichi ealpini
che ,
erano
zi dii denaro
di studio
e si
tantiper
sacrifi
stati aperti
comprende che si dimezzava tutto il traffico internazionale
delle nostre ferrovie . E il più elementare buon senso sug
gerisce che se veramente si voleva fare una politica pro
tezioni
, ,
si edoveva
del
il iriscatt
ere glidere
a
l’Alta sta
Italia
attendsospen
nuova rete
dellao della
politic
effett
per ottenere il riscatto a migliori condizioni ; o se si vo
jeva fare il riscatto , e allora si doveva rinunziare al pro
tezionismo per non subire gli inevitabili ribassi di traffico
su di una rete che si pagava a caro prezzo,
Ma vennero altri errori . Il Governo, deciso a fare eser
citare le ferrovie da Società private , si trovava impreparato ,
e cosi si arrivo al 1 ° luglio 1885 con un ibrido servizio
di Stato . Tutto ando avanti in modo provvisorio , trascu
rando tutte le spese anche le più necessarie, e portando
le linee a tale stato di rovina da compromettere il ser
vizio .
Qual meraviglia se , dopo questi precedenti, si dovettero
fare ingenti spese per mettere le nostre ferrovie in rego
stato di esercizio ?
lare
Qual meraviglia se il traffico , invece di aumentare, se
condo le speranze ottimiste del Governo e delle Socielà
ario per
?
o noslazion
anni
ti , non
sia rimast
esercen
o.
o italian
Govern
del molti
gli errori
finisco
Ma qui
Infatti venne la inconsulta ed esagerata legge del 1879,
che ordinava la costruzione di 6000 chilometri di nuove
linee .
zioni aferrovi
Nenchevoglio
commet
esagera
mia volta,
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o tere
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o a conside
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qualche volta debbano essere prevalenti. Ma nel 1879 , ne
nella Relazione ministeriale , né nella lunga discussione
ento , vieconom
avvenu
Parlam
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solaTutti
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determinare la costruzione di una linea si limitarono alle
distanze , alle popolazioni e a distribuire le linee in modo
sensibilmente uniforme per ogni regione, e tutto lo studio
si limitò a tracciare delle linee rosse sulla carta geografica.
Le conseguenze di questo cumulo di errori non tarda .
rono a farsi sentire . Dei 6000 chilometri della legge del
1879 , in vent'anni se ne costruirono 5000, i quali in media
costarono circa tre volte tanto delle somme preventivate ,
ma quello che è ancora più grave è che si ebbero delle
linee che, sebbene abbiano costato dei prezzi favolosi, non
dånno tanto traffico da coprire le spese vive dell'esercizio.
E secondo il solito, il Governo italiano per provvedere
a tutte queste enormi spese , ricorse al credilo contraendo
debiti a condizioni onerose, e, come i figli di famiglia ,
ricorse perfino al ripiego di dilazionare i pagamenti agli
ari. tutto cið vi può essere ancora qualcheduno che
impres
E dopo
si meravigli che le ferrovie sieno state un disastro finan
ziario pel Governo italiano ? La sola meraviglia possibile e
che il disastro non sia stato ancora più grave , e non abbia
portato maggiori rovine.

Ma il Governo italiano vedendo il poco profitto che ri .
cavava dall'esercizio ferroviario , e stretto dai bisogni del .

l'erario, ricorse all'espediente di imporre delle tasse spe
ciali sui trasporti ferroviari.
Ed è cosa molto strana che si domandino da tutti dei
ribassi sulle tariffe ferroviarie , e che lo stesso Governo si
faccia promotore di tariffe a perdita che vanno a carico
diretto del bilancio dello Stato, e che nessuno pensi ad
abolire o almeno ad alleggerire queste tasse che pure in
molti casi riescono gravosissime.
E anche l'on . Saporito , che molto saggiamente ammo
nisce che bisogna essere molto prudenti nel fare ribassi di
tariffe , pur tuttavia propone dei ribassi sulle tariffe dei
viaggiatori, senza pensare che il più semplice e il migliore
dei ribassi sarebbe la soppressione delle tasse, che da sola
porterebbe una riduzione del 15 00 e che senz'altro por
ierebbe un grande aumento nei piccoli viaggi .
Ma a parte lulto ciò , devo notare che queste tasse sono
state la causa per la quale sono nate le tramvie parallele
alle ferrovie, e che se si fosse studiato con molta cura il
problema distabilire nelle vicinanze dei grandi centri di
popolazione un buon servizio locale, si sarebbe evitato
questo grande spreco di capitali e questa concorrenza alle
ferrovie .
L'on. Saporito calcola che queste lasse ferroviarie diano
allo Stato un prodollo annuo di 70 milioni . Ma io credo
che egli cada io un equivoco, comprendendo anche le altre
tasse che sotto tanti nomi pagano le Società esercenti allo
Stato .
Ma comunque , anche le sole tasse suitrasporti ammon
teranno sempre ad una cinquantina di milioni, e da ciò ne
viene che quello che ricava lo Stato dal servizio ferroviario
è più che doppio di quello che è stato detto .

L'on . Saporito insiste replicate volte sul fatto che mentre
lo Stato non ha ritratto dall'esercizio ferroviario che un
utile molto meschino, invece le Società esercenti hanno ri
tratto un utile molto lauto e notevolmente superiore a
quello che ritraggono i portatori delle cartelle del Debito
pubblico .
E qui, a mio giudizio, l'on . Saporito cade in apprezza
menti poco esatti , che credo necessario di rettificare.
In primo luogo, osservo che in tutti i paesi i valori di
Stato,che sono quelli che presentano rischi minori, dånno
un reddito minore degli altri valori , ed è cosa naturale che
il reddito sia progressivamente maggiore quanto maggiore
è il rischio industriale.
Ma dopo questa osservazione generale , veniamo ad esa :
minare la questione più da vicino , e per amore di brevità
restringiamoci a considerare soltanto la Società Mediter
ranea .
A pag. 362 della Relazione dell'on . Saporito, trovo che
per la Mediterranea il coefficiente medio d'esercizio , ossia
la media del rapporto fra le spese d'esercizio ed il pro
dotto lordo lotale, è stato del 66.80 010. E siccome la Me .
diterranea percepisce per sua rimunerazione una quota del
62 50 010 del prodotto iniziale e una quota del 56 00 sul
prodotto ultra-iniziale, e in media una quota approssima
tiva del 61 0,0, cosi ne viene per necessaria conseguenza
che in media il bilancio dell'esercizio è stato in deficit del
5.80 0,0 del prodotto lordo totale .
Dunque bisogna necessariamente ammettere che i bilanci
d'esercizio della Mediterranea , per tutto il periodo consi
deralo dall'on. Saporilo, non solo sono stati cattivi , ma sono
stati assolutamenie disastrosi . E noto ancora che se al pe
riodo considerato dall'on . Saporito si aggiungessero questi
ultimi anni , la perdita sarebbe anche più accentuata .
Ma , si dice , la Mediterranea ha avuto altri proventi , e
ciò è tanto vero che essa ha potuto distribuire in media
ai suoi azionisti un dividendo del 5.15 0/0 sul capitale ver .
sato. E questo è il segreto di Pulcinella , poichè tutti sanno
che la Mediterranea fin dal 1888 ha assunto la costruzione
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di linee nuove, e che da questa costruzione ha saputo ri
verno accetterà alla buona la consegna delle linee senza
domandare alcun pagamento , essi gli sarebbero molto ri
trarre dei quadagni considerevoli .
Ma questi guadagni, che sono stati la provvidenza per gli
conoscenti e si sottoporrebbero anche ben volentieri al
azionisti della Mediterranea, non hanno nulla da vedere col
pagamento della tassa di ricchezza mobile, della quale l'ono
bilancio dell'esercizio, e potevano benissimo mancare per
revole Saporito vorrebbe gravarli senza ragione.
due ragioni .
Ing . Luigi MONTEZEMOLO.
La prima è che la concessione di queste costruzioni po
teva benissimo mancare . Il Governo ha creduto di fare il
suo interesse col concedere la costruzione di alcune linee
alla Mediterranea, spaventato dei deplorevoli risultati olte SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI
nuti dalle costruzioni eseguite per suo conto diretto . Ma
poteva benissimo non rivolgersi alla Mediterranea e con
Relazione del Consiglio d'Amministrazione
cedere la costruzione ad altri.
La seconda è che i lavori di costruzione contengono
all'Assemblea generale degli azionisti , 14 maggio 1903
sempre dei gravi rischi e poteva benissimo avvenire che la
Mediterranea, invece di trovar guadagni, avesse trovate delle
( Continuazione e fine – V. N. 29 ) .
delusioni,
E l'esempio di queste delusioni non fa bisogno di an
darlo a cercare molto lontano e possiamo trovarlo restando
nell'ambito delle relazioni fra il Governo e la Società Me
diterranea . E citerò la concessione della costruzione della
linea Santhià-Romagnano -Arona, per la quale è generale
l'opinione nel mondo dei ferrovieri che sarà un miracolo
se la Mediterranea arriverà e compire la costruzione senza
subire delle vere perdite .
Dunque , tornando da capo , la Società Mediterranea ha
creduto di tentare il rischio delle costruzioni, ed è stata
tanto avveduta o lanto fortunata da realizzare dei benefizi,
che sono andati a favore degli azionisti . E che cosa vi può
essere di anormale in ciò , che cosa vi può essere da for
mare oggetto di rimprovero alla Mediterranea ?
Capirei che si facessero osservazioni quando la conces
sione delle costruzioni fosse un alto di favore da parte del
Governo . Ma proporzionalmente le linee costruite dalle Şo
cietà sono riuscite assai meno onerose al Governo di quelle
costruite per suo conto diretto, e di più il Governo ha
evitate le noie e le spese dei lavori complementari.
In conclusione, e parlando dal solo punto di vista del
l'interesse dell'erario, credo di poter dire che sarebbe stato
desiderabile che il Governo avesse costruito qualche linea
di meno per suo conto diretto ed avesse concesso qualche
linea di più alle Società esercenti . Il Governo avrebbe ri .
sparmiato parecchi milioni che ora rimpiange ; e se le So
cietà avessero guadagnato qualche cosa di più di quello che
hanno guadagnato , non solo non vi sarebbe stalo alcun
male, ma vi sarebbe stato un beneficio per l'economia ge
nerale del Paese .
*
* *

Un'ultima osservazione e finisco quest'articolo , che è già
diventato troppo lungo.
L'on . Saporito osserva, sempre limitando il mio regio
namento alla Mediterranea, che se agli azionisti , oltre al
dividendo annuale loro distribuito, fosse anche stato di
stribuito il fondo di riserva , il loro dividendo medio sarebbe
cresciuto dal 5.15 al 5.63 00, ed il fatto che l'on . Sapo
rito considera il fondo di riserva come un'attività degli
azionisti , m'induce a credere che egli non si sia reso conto
dell'indole e dello scopo dei fondi di riserva che sono pre
scritti dalle leggi alle Società anonime .
Ln scopo dei fondi di riserva è di garantire l'integrità
del capitale sociale quando avvenga la liquidazione delle
Società , e fino a quell'epoca il fondo di riserva deve es
sere considerato non come un'attività, ma come una spesa.
Certamente, avvenendo la liquidazione, se questa è lanto
favorevole da far sortire integro tutto il capitale sociale,
evidentemente anche ii fondo di riserva diventa un'attività
per gli azionisti . Ma nel caso nostro chi potrebbe garan
iire che , allo scadere delle convenzioni, le Società eser
centi possano consegnare al Governo e le linee ed il ma .
teriale mobile cosi alla buona , senza che siano domandati
dal Governo dei pagamenti per mille ragioni diverse ?
Creda pure l'on. Saporito che se egli potesse garantire
agli azionisti delle Società esercenti che nel 1905 il Go

Resultanza attiva L.
Prelievi statutari :
6 0,0 alla riserva ordinaria lire
101,834.95 ; 500 assegnato : per 314 al
Consiglio d'Amministraz. L. 63,646.85 ;
e per 1/4 ai capi servizio L. 21,215 61 ;
maggior somma occorrente a completare
l'assegno minimo fissato a favore del Con
siglio d'Amministrazione dall'assemblea
del 10 giugno 1871 L. 58,342.47 ; rim
borso ai portatori di azioni nominative
della minor tassa di circolazione parala
per loro conto ( Legge 23 yennaio 1902,
N. 25 , allegato C , art. 12) L. 1,157.40 )

1,697,249.21

Rimangono nette L.
Vi proponiamo pertanto di prelevare
da questa somma.
da corrispondersi in ragione di L. 3.45
a ciascuna delle 420 mila azioni e car
telle di godimento in circolazione; e di
»
portare la rimanente somma di ,

1,451,051.93

246,197.28

1,449,000.00

2.051.93

in aumento del patrimonio privato della Società .
Signori,
Abbiamo l'onore :
1 ) di sottoporre alla vostra approvazione le seguenti
proposte :
a ) l'Assemblea generale degli azionisti approva la
relazione e l'operato del Consiglio d'Amministrazione, il
preventivo del 1903, i conti del 1902 , e fissa in L. 5 il
dividendo per ognuna delle 420,000 azioni e cartelle di
godimento in circolazione ;
b ) l'Assemblea generale degli azionisti ratifica l'atto
stipulato il 28 aprile 1903 , mediante il quale fu stabilita ,
d'accordo col Governo , la cessazione delle vigenti Conven
zioni per l'esercizio della rete Adriatica al 30 giugno 1905 ;
2 ) di invitarvi ad eleggere sette Consiglieri d'Ammi
nistrazione in luogo dei signori Decio comm . avv . Innocente,
Lancia di Brolo march. Corrado, Papadopoli conte Niccold ,
Parodi comm . Giacomo, Pisa Giuseppe, Spinelli commenda
tore Luigi, Strozzi duca Leone, uscenti di carica per turno
e rieleggibili;
3) di invitarvi, giusta le disposizioni dell'art . 183 del
Codice di Commercio e dell'art. 32, § 1 degli Statuti so
ciali , a nominare tre Sindaci e due supplenti, ed a confer
mare in L. 2000 per ognuno dei Sindaci effettivi la retri
buzione annua prevista dall'art. 154 del detto Codice .

Relazione dei Sindaci sul Bilancio al 31 dicembre 1902 .

Signori,
L'esame de! Bilancio dell'anno 1902 , fa fede che pochi
rilievi di fatto soccorrono in merito alla situazione patri
moniale.
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Patrimonio sociale . – L'aumento di L. 1,127,129.58 nel
valore delle Costruzioni è dovulo al completamento della
linea Isernia -Campobasso ed al definitivo assetto delle linee
Valtellinesi a trazione elettrica , il di cui pratico risultato
abilita a trarre favorevoli auspici per l'esercizio futuro.
La restante attività non presenta varianti degne di spe
ciale rimarco , eccezion fatta per gli Approvvigionam -nti, cre
sciuti di L. 18,676,916 56 in confronto del loro importo alla
fine 1901 , e per i Debitori diversi diminuiti di 5,159,409.96
di lire .
La prima eccedenza trova la sua ragione d'essere nel
l'acquisto di nuovi rotabili per la concorrente di lire
16,129,440.27 , a seguito eziandio degli accordi all'uopo
interceduti col R. Governo, e nella maggior dotazione di
L. 2,858,090.09 nei materiali relativi ai Fondi speciali di
competenza dello Stato.
La diminuzione poi dei Debitori diversi non esercita in
fluenza alcuna , essendo fronteggiata da corrispondente ac
crescimento nel complesso del contante in Cassa o presso
i Banchieri .

carattere affatto eccezionale, quasi estranee al vero e proprio
esercizio dell'industria
straordinariamente accertate nel
1901 , e dall'altra parte al giusto e severo proposito di
avvicinare l'importo di taluni crediti sociali alla vera espres
sione della presunta loro realizzabilità .
Oltre che dell'incremento negli introiti, l'azienda ha
usufruito di un nolevole minor dispendio , che sarebbe riu
scito assai più sensibile , se non si avesse dovuto provve
dere all'onere derivante dal migliore trattamento accordato
al personale.
Ed infatti, se il più intenso traffico ha aggravato di
L. 908,384.28 e di L. 617,347.55 le spese e le indennità
afficienti al Movimento ed alla Manutenzione linee , si è ve
rificato però il risparmio di L. 1,843,312.80 nel servizio
della Trazione e di L. 1,110,560.10 in quello del Materiale
mobile .
Al quale proposito il Collegio non dimentica , per certo ,
che l'impellente necessità di fare il massimo uso possibile
dei rotabili , per meglio corrispondere alle incalzanti ri .
chieste del commercio, ed il rilevante quantitativo di nuovi
mezzi di trasporto entrati in servizio, hanno importato un
minor ricorso ai riattamenti di rilievo.
Ma deve altresì riconoscere che la più saliente economia
(oltre 2 milioni e 600 mila lire ) fu accertata nel consumo
del combustibile , il di cui prezzo , già assai diminuito in
confronto del precedente costo , tende a ricondursi agli
antichi bassi limiti.
La totalità dei profitti in .
L. 92,523 , 104.89
raffrontata col definitivo ammontare delle
spese di esercizio in .
» 92,541,668.07

Ne, a sua volta, il passivo dell'azienda offre materia di
peculiari considerazioni; imperocchè, mantenendosi invariato nei rispetti del capitale azionario e dell'ammontare
dei Prestiti sociali , salva l'annua quota del loro ammor
tizzo , appare , in corrispondenza all'accrescimento verifica
tosi nella parte attiva, elevato di L. 10,910,720.85 alla ca
tegoria dei Creditori e di L. 5,416,750.63 nel debito verso
dell'Amministrazione dello Stato .
Senza occuparsi di quest'ultimo divario, che ripete la sua
origine dallo svolgimento dei rapporti di varia natura e
specie della Società col Governo, nei riguardi dell'arma
mento, del materiale e dei fondi di riserva , giova rilevare, i determina la deficienza industriale di
Ma , siccome il conto del 1901 si
che l'aggravio
di circa 11 milioni risiede , quasi esclusiva
mente,
nelle maggiori
accettazioni cambiarie richieste dal. chiudeva col disavanzo di
l'operazione finanziaria conclusa per fare luogo alla conve
nuta fornitura di rotabili, in base alla Legge 25 febbraio
1900 .
!! complesso delle esposte cose accerta , però, l'indiscutibile miglioria patrimoniale ; imperocché alla'erogazione
di circa 20 milioni negli ulteriori diversi approvvigiona
menti e nei lavori stradali corrisponde l'unico definitivo
aumento di 16 milioni nell'avere altrui . Frutto questo del
più favorevole prodotto dell'annata testè decorsa .
Esercizio .
Proficuo, invero, è riuscito al Bilancio del
1902 il movimento del traffico, accentuatosi in quel pe
riodo e che, perseverando nell'esercizio corrente , dimostra
trattarsi, non già di fenomeno accidentale e transeunto, ma
di fatto costante dovuto allo sviluppo delle industrie ed
alle migliorate condizioni economiche del paese .
La prova sgorga luminosa dal fatto, che all'aumento di
introito di complessive L. 8,503,199.30, liquidato durante
il 1902 nella rete principale ed in quella complementare,
in confronto del 1901 , principalmente concorsero gli ab
buonamenti ed i trasporti di merci a piccola velocità . In
dici entrambi degli sviluppati rapporti di persone e di
scambi .

Come rileverete dal Bilancio, il prodotto lordo dell'an
nata è asceso a L. 128,987,227.82 per le linee principali,
ed a L. 10,550,097.22 per le altre costituenti la rete com
plementare . Ond’è che , dopo fatti i prelievi voluti dalla
convenzione 29 novembre 1899, spettano alla Società, pel
riparto stabilito dal contralto di esercizio , L. 77,811,522.37
sul primo importo e L. 5,275,018.61 sul secondo, deter
minandosi così la relativa maggiore entrala di L. 3,785 , 224.42
e di L. 311,346.42 sulle corrispondenti cifre del Bilancio
1901 .

cosi esiste a pro del Bilancio 1902. il
.
vantaggio di ben . .

dovuto alla superiore entrata di
ed al minor esito di .

.

L.

18,563,18
4,831,660.54

L.

4,813,097.36

L.
)

3,515,809.32
1,297, 288.04

L.

4,813,097.36

Ci compiaciamo di segnalare alla attenzione vostra sif
falta risultanza, tanto più apprezzabile in quanto che, oltre
a costituire la esclusiva ed immediata conseguenza dell'e
sercizio, non concorrendo i già mentovati eventuali pro .
venti straordinari del 1901 , rende solenne testimonianza
della sollecitudine e delle cure riposte dalla spellabile
Amministrazione.
Passando, dopo ciò, a trattare
Liquidazione generale .
della finale liquidazione, emerge di subito il beneficio di
L. 203,607.40 risentito dalla scomparsa dell'aggio sui pa
gamenti soliti a farsi all'estero; vantaggio , però, assorbito,
ed anzi eccelluto , tanto dalle L. 322,778.18 di maggiore
imposta di ricchezza mobile sul reddito industriale , dovuta
al metodo di ritardata tassazione vigente per le Società
anonime, quanto dalle L. 162,300.78 occorse in più nel
l'Amministrazione Centrale, e dipendenti, pur esse , in gran
parte almeno, da ulteriori oneri fiscali.
Le entrate patrimoniali del 1902 collimano con quelle del
1901 , colla sola avvertenza che il finale accertamento del .
l'utile nella costruzione della linea Isernia Campobasso non
ha permesso di stanziare a profitto del presente esercizio
somma maggiore delle L. 1,700,000 , atteso il prelievo fallo
di L. 2,450,000 a beueficio del Bilancio precedente .
Malgrado questa decurtazione l'utile sociale si eleve
rebbe a
.
L. 49.638,174.04
.
meno gli oneri in
44,216,709.75

I proventi in rimborso di spesa ed il compenso comple
ovvero a
L. 5,421,464.29
mentare si vantaggiarono poi di totali L. 286,793. 25 , ve
rificandosi, invece , una sensibile diminuzione'nei proventi riducibili delle L. 18,563.18 di disazanzo industriale.
Ma l'on . Consiglio , adottando la proposta della spetta
eventuali .
bile Direzione Generale , avvisava di profittare dell'impor
Ma questo minor provento di L. 747,684.72 non è , per
altro , suscettibile di ingenerare seria preoccupazione, es
lante reliqualo atlivo , come sopra determinato, per devol
sendo imputabile, dall'una parte a contingenze attive di
vere L. 1.200, a parziale copertura della deficienza Cassa

..
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e degli interessi materiali

Pensioni e per ammortizzare, di un tratto, le residue con
seguenze passive ( L. 2,505,651.90) del disastro di Castel
Giubileo .
E, per quanto si potesse ragionevolmente ammeltere la
graduale imputazione loro in una serie di esercizi avvenire ,
versandosi in tema di circostanza del tutto anormale e
straordinaria , pur tuttavia il Collegio dei Sindaci ha fatto
plauso alla prudente ed ocuiata deliberazione , siccome
quella che ringagliardiva l'azienda e migliorava i futuri
Bilanci col liberarli da peso non lieve .
Pertanto il beneficio netto dell'esercizio della Rete Adria
tica , ridotto delle suddescritte L. 3,705,651.90 . si residua
a L. 1,697,249.21 , che, assieme al prodotto delcapitale di
esclusiva proprietà vostra , accertato in L. 746,951.46 , per
mette un dividendo di L. 5 per ognuna delle 420,000 azioni
e cartelle di godimento circolanti.
E poichè, ai sensi del fin qui delto , il Bilancio , oltre
a fedelmente rispecchiarsi nei registri e carte contabili, è
informato a rigorosi criteri di prudenza amministrativa ,
non esitiamo a raccomandarvene la piena approvazione.

SIGNORI,
Delineale cosi , a
Questioni diverse e Convenzioni.
brevi tratti , le precipue risultanze del Bilancio e del conto
di rendite e spese , non dobbiamo dimenticare le molle
plici e gravi questioni risolute nell'anno teste decorso.
Invero l'on . Consiglio vi intratterrà , certamente, tra
l'altro, sull'ordinamento del personale andato in vigore col
1º del gennaio ultimo , e vi parlerà dei giudicati della Su
prema Corte regolatrice di Roma, in virtù dei quali si pro .
clamava la incompetenza dell'Autorità Giudiziaria a cono
scere la pretesa inosservanza dell'art . 103 del Capitolato
di esercizio e si annullava la pronuncia della 4a Sezione
del Consiglio di Stato, confermativa dell'onere imposto dal
R. Governo, a pro delle Casse di Previdenza, in misura
superiore ai contributi contrattuali.
Ora , per quanto il Collegio dei Sindaci non intenda di
entrare in dettagli a tale riguardo, siccome campo riser
vato allo spettabile Consiglio , non può tacere tuttavia , che,
nel mentre le suddescritte sentenze hanno reso omaggio al
buon diritto della Società immediata conseguenza della
zelante ed intelligente opera dell'on . Direzione Generale )) ,

fanno ſede di un disagevole stato di cose, di un turbato
equilibrio nella situazione contraltuale. E le difficoltà si
vanno aumentando, tanto per effetto di provvidenze , forse
non del tutto adeguale alle cresciute esigenze del traffico ,
quanto, ed ancor più a seguito di fatti, specialmente svol:
tisi nel 1902, ed i quali, pur derivando da aspirazioni e
desideri comprensibili , minacciano di determinare, nelle
ultime loro conseguenze economiche , un sensibile aggravamento dell'esercizio avvenire , o quanto meno porlo , al
tese anche le vicissitudini insile nell'industria, in una con
dizione di assolula incertezza .
Di qui un peggioramento nel quaderno di oneri, non
imputabile alla Società concessionaria ; di qui la conseguente
opportunità di non proseguire nelle presenti convenzioni,
siccome quelle che, nella pratica applicazione loro , e quanto
meno per una delle parti contraenti, hanno sortito la fina
lità di aggravare gli obblighi originariamente stipulati ed
assunti ,
Verifiche. — Inutile soggiungere che durante l'anno ab
biamo assistito alle adunanze consigliari ed alteso alle mol
teplici ispezioni prescritte dalla Legge , estendendole pur
anco ai magazzini e a quanto altro poteva eventualmente
rappresentare una consistenza sociale ; e che riconoscemmo
sempre la perfetta regolarità tanto nell'interesse quanto
nelle scritturazioni. Evidente prova di oculata e robusta
organizzazione amministrativa .
È per tal modo esaurito il mandato, di cui ci voleste

onorare , e nell'esaurimento del quale , se non avremo ap
pieno corrisposto alla vostra aspettativa , abbiamo però ri .
posto le migliori cure e sollecitudini, che per noi si pote
vano , ognora agevolati dall'egregio signor Direttore Generale

e coadiuvati dal deferente e premuroso concorso dei signori
Capi servizio e Capi ufficio , ai quali tutti ci piace di qui
rendere sentiti e doverosi ringraziamenti .
Firenze, li 29 aprile 1903.

1 Sindaci

Cosimo PERUZZI
MANFREDO DA PASSANO
DAVID VIALE

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Visita ventennale alle linee ferroviarie.
Siamo informati che il Ministero dei Lavori Pubblici,
essendo prossima la scadenza del primo ventennio d'eser
cizio sociale , ha disposto che gli uffici governativi di Cir
colo ferroviario , eseguiscano nel più breve tempo possi
bile, una visita accuratissima a tutte le linee , stazioni ,
uffici ed officine comprese nella propria circoscrizione,
osaminandone minutamente ogni parte, compresi gli ac
cessori , il materiale fioso , i meccanismi , ecc . , allo scopo
di riconoscerne esattamente lo stato di conservazione e
di rilevare quanto possa essere di anormale..
><
Servizio economico su linee della Mediterranea .
Sappiamo che la Direzione Generale delle Strade Fer
rate del Mediterraneo farà seguire le proposte finora pre
sentate, limitate al solo servizio viaggiatori , da altre con
simili per le linee Novara - Varallo e Torino Chieri, nonchè
da proposte per l'istituzione di treni economici da inter
calare ai treni ordinari sulle linee Ovada-Asti , Milano
P. T.-Mortara e Milano -Pavia, provvedendo così , con una

certa larghezza, all'applicazione del servizio economico
sulla Rete Mediterranea.
Veramente la Mediterranea aveva dapprima preso nella
questione dell'esercizio economico un indirizzo diverso, vo
lendo essa applicare nella sua interezza la legge del
9 giugno 1901, applicando il servizio economico com.
pleto per viaggiatori e merci per le modalità di eser
cizio . Ma le opposizioni fatte alle sue proposte, e cioè
per ragioni militari per le linee Cuneo - Saluzzo e Ceva
Ormea e per opposizioni locali per la linea Cecina - Volterra,,
nonchè i risultati sfavorevoli ottenuti dalla Rete Adria
tica e gl'inconvenienti del sistema esteso al servizio merci,
hanno indotto la Società medesima a riprendere la cosa
in esame sotto il nuovo aspetto di limitare il servizio
economico al trasporto dei viaggiatori : ciò che essa, d'ac
cordo col R. Ispettorato governativo , ha già concretato
su questa base sulle linee Sparanise-Gaeta, Avellino - Roc
chetta Melfi, e Lucca -Bagni di Lucca.

Stato delle linee delle tre grandi Reti.
Il R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate , allo
scopo di accertare lo stato di consistenza delle linee co
stituenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, ha de
terminato che si proceda alla compilazione dei quadri

supplementari a quelli di consegna , inscrivendovi gli ele
menti relativi alle opere ed agli altri impianti eseguiti
dopo il 1 ° luglio 1885.
La compilazione di detti quadri sarà fatta ad uno degli
Uffici governativi di Circolo col concorso delle Societa in
teressate e colle stesse norme seguìte per la formazione
dei quadri di consegna del 1885. A differenza perd dei
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quadri di consegna del 1885 , i nuovi quadri supplementari non dovranno contenere alcuna indicazione concer
nente lo stato di conservazione delle opere. Vi saranno
notate soltanto le opere nuove, quelle che subirono mo
dificazioni o che furono ricostruite parzialmente o inte
gralmente con le stesse modalità, ed infine quelle che
furono soppresse. È stato ordinato che il lavoro sia tosto

delle strade ferrate di Reggio Emilia, avanzarono do
manda onde potere esse pure far applicare per il percorso
delle rispettive reti gli aumenti in discorso , devolvendo
il maggiore introito a beneficio del proprio personale e
più precisamente delle Casse Pensioni o degli Istituti di
previdenza . Ma il Ministero del Tesoro non ba trovato
di estendere anche alle ferrovie minori il provvedimento

iniziato e proseguito con tutta la sollecitudine compati
bile con la richiesta esattezza .

della ricordata legge del 29 marzo 1900. Ora da questo
rifiuto ha origine la nuova domanda ora presentata dalla
Società delle ferrovie di Reggio Emilia, la quale , come
è evidente, tende di venire in aiuto degli Istituti di pre
videnza del proprio personale mediante il lieve aumento
di tariffa che morrebbe essere autorizzata di applicare.
>

> <
Una proposta del Governo
pel futuro esercizio ferroviario.
Il Giornale d'Italia crede sapere che la tendenza del
Governo circa il futuro esercizio delle ferrovie sarebbe,
pure adottando l'esercizio privato, di riservare a sè le que .
stioni dell'orario e delle tariffe, dando alle Società eser
centi un compenso fisso indipendentemente dai risultati
finanziari dell'esercizio .

Trasporti carboni e legnami
allo scalo di Porta Sempione.

Siamo informati che prossimamente lo scalo di Porta
Sempione a Milano sarà abilitato al ricevimento dei tra
sporti dei carboni e dei legnami provenienti dall'estero.
Questo provvedimento è stato vivamente caldeggiato da
Per le strade d'accesso alle stazioni.
un gruppo importante di commercianti di Milano, col .
La Gazzetta Ufficiale del 23 luglio pubblica la legge l'appoggio della locale Camera di Commercio .
con la quale è disposto che i Comuni , i quali entro otto
><
anni dalla sua pubblicazione, costruiranno la strada o
Servizio economico Lecce . Otranto e Zollino Gallipoli.
parte della strada d'accesso alla stazione ferroviaria omo
nima , o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della spesa proposta per l'attivazione del servizio economico, limitato
effettiva , e ad un sussidio della Provincia in ragione del
ai viaggiatori , bagagli , cani e biciclette sulle linee Lecce
quarto.
Otranto e Zollino-Gallipoli. Però le attuali coppie dei
Ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la
treni non verrebbero aumentate. Le due linee anzidette
trovano nelle condizioni volute dalla legge 9 giugno
si
strada d'accesso alla più vicina stazione ferroviaria, sa
ranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui
1901, n . 220 , sull'esercizio economico, imperocchè le due
la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilo
linee hanno un prodotto medio chilometrico inferiore alle
L. 5000 all'anno.
metri , compresa quella delle strade esistenti, qualora ad
esse si debba collegare.
Uguale trattamento verrà fatto ai Comuni che proce.
dano all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la
legge 19 luglio 1894 , n . 338 , e destinate a raccordare
frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello
stesso Comune.

Ferrovie di Reggio Emilia .
Siamo informati che la Società anonima per le ferrovie
di Reggio Emilia ha dichiarato al Ministero dei Lavori
Pubblici che essa sarebbe disposta ad attuare , qualora ii Go .
verno glielo consentisse, un aumento di tariffa, corrispon
dente alle soprastasse state attuate sulle grandi reti, onde
così uniformare la tariffa medesima è quella delle reti
Mediterranea, Adriatica e Sicula ; aumento che non sarebbe
avvertito dal commercio e dal pubblico e che la Società
predetta erogherebbe a favore dell'Istituto di previdenza
del proprio personale, per metterlo in condizione di as
sicurare agli agenti resisi inabili al servizio un modesto
sostentamento nella vecchiaia .
Come è notoś colla legge n . 101 del 29 marzo 1900
le imposte erariali già comprese nei prezzi di trasporto
portati dalla tariffa unica allegata alla legge 27 aprile
1835, n . 3048 , serie 3 , nella misura del 13 010 per la

grande velocità e del 2010 per la piccola velocità ven
nero rispettivamente elevate , le prime al 16 010 e le
seconde al 3 010 , devolvendo i rispettivi aumenti a favore
dei fondi per gli Istituti di previdenza del porsonale
delle tre grandi reti ferroviarie italiane.
Creato, in tal modo, il principio di soccorrere i diversi
Istituti di previdenza del personale ferroviario, parecchie
delle Amministrazioni di ferrovie minori, fra cui quella

Servizio economico

sulla linea Lucca - Bagni di Lucca .
A cominciare dal 5 agosto p . v . , in conformità al De
creto Reale relativo , ora in corso di registrazione alla
Corte dei Conti , sarà attuato, in via di esperimento, sulla
linea Lucca-Bagni di Lucca, l'esercizio economico per il
trasporto dei viaggiatori in relazione alla legge 9 giugno
1901.
Dalla data suddetta , i treni circolanti sulla linea Lucca
Bagni di Lucca avranno due sole classi , e cioè la prima e
i relativi prezzi presenteranno una riduzione
la terza, ed
media
di circa il 32010 su quelli della tariffa normale .
.
Ai trasporti di viaggiatori che si effettueranno sulla
detta linea, sotto il regime del servizio economico , l'im
posta erariale stabilita dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542,
e 14 giugno 1874 , n . 1945 , sarà applicata in ragione
del 2010.
> <
Esercizio economico sulla Casarsa -Spilimbergo.

La Società Adriatica ha disposto che in seguito alla
attivazione del servizio economico sulla linea Casarza
Spilimbergo, sia utilizzato il materiale in uso sulla rete
principale e che la distribuzione dei biglietti sia eseguita
nelle stazioni e nelle case cantoniere . Ha poi disposto
che le stazioni intermedie siano ridotte al servizio ri
stretto .
Per l'esercizio economico sulla Teramo - Giulianova,
Ci informano da Teramo che quella Camera di Com
mercio ed Arti ha rivolto istanze al Ministero dei Lavori
Pubblici per ottenere che, nell'interesse di quelle popo
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lazioni e specialmente della classe dei commercianti , sulla
linea Teramo - Giulianova , venga applicato il servizio eco
nomico pei treni viaggiatori .
A noi pure risulta che l'istanza predetta è stata dal
Ministero raccomandata all'Adriatica affinchè voglia pren .
derla in considerazione .
Ferrovie del Mediterraneo .
(Gara aperta .
Il giorno 8 agosto p . V. , presso la Direzione Generale
della rete Mediterranea avrà luogo il dissuggellamento
delle schede che saranno presentate dalle Ditte che con
correranno alla gara per l'appalto dei lavori di ampliamento della scogliera a difesa delle officine di Pitrassa
presso Napoli.
Biglietti di andata e ritorno.

L'Adriatica, allo scopo di agevolare e rendere più co
modi i viaggi fra Udine e Venezia e viceversa, provve
derà, coll'autorizzazione governativa, all'istituzione di bi
glietti di andata e ritorno delle tre classi valevoli facol
tativamente o nell'andata o nel ritorno, od in entrambe
le corse, tanto per la via di Conegliano quanto per quella
di Portogruaro- Casarsa. Tali biglietti, computati in base
alla percorrenza media delle vie suddette, risulterebbero
del prezzo di L. 23.75 per la prima classe , L. 16.65
per la seconda e L. 10.35 per la terza, ed avrebbero la

validità di due giorni.
- In seguito a domanda del Municipio di Manopello,
l'Adriatica, d'accordo coll'Ispettorato governativo, ba di
sposto , in via di esperimento, l'istituzione dei normali
biglietti di andata e ritorno delle tre classi, dalla sta
zione di Manopello per quelle di Castellamare Adriatico,
Pescara e Sulmona .
> <
Biglietti speciali
pel tronco Voghera - Stradella.
La Mediterranea ha disposto la proroga per un altr'anno ,
a datare dal 1 ° corrente agosto, dell'esperimento degli speciali biglietti di seconda e di terza classe, istituiti sul
tronco Voghera -Stradella per combattere la concorrenza
tramviaria.
> <

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
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>
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE MEDITERRANEA :
Sgombro di materie smosse e di massi pericolanti
dalla falda sovrastante l'imbocco ovest della galleria Ve
sina sulla linea Sampierdarena -Confine francese, fra le
stazioni di Voltri e di Arenzano , L. 350 .
Costruzione di una nuova tettoia viaggiatori nella
stazione di Acqui, L. 153,700.
Lavori per il ripristino della difesa contro il fiume
Sabato fra i km . 18.244 e 18.377 fra le stazioni di
Altavilla Irpina e di Chianche sulla linea Avellino- Bene
vento, L. 760.
Impianto di un binario d'incrocio e del nuovo fabbri
cato viaggiatori nella stazione di Cervo sulla linea Sam
pierdarena -Confine francese , L. 94,300 , di cui L. 49,700
pei lavori da appaltarsi.
Ricostruzione dei muri di chiusura nella stazione di
Marcellinara sulla linea S. Eufemia Catanzaro , L. 7600 .
Riparazione dei guasti causati da valanghe fra le sta
zioni di Robilante e di Limone, L. 1000 .
Costruzione di un ponticello di metri 2.50 di luce al
km . 194.140 della linea Roma-Pisa per dare sfogo alle
acque di piena nella valle del fosso Pescantino, L. 3000.
Impianto di segnalamento a campana e di dischetti di
protezione ai passi a livello ai km . 33.842, 53.363 e
77.104 della linea Firenze . Pisa , L. 12,950.
Sottomurazione di massi pericolanti nella costa roc
ciosa a destra della ferrovia Eboli-Reggio al km. 125.050
fra le stazioni di Balvano e di Bellamuro, L. 1670 .
Consolidamento del rilevato in frana al km . 151.800
della linea Eboli -Metaponto fra le stazioni di Picerno e
di Tito, L.17,000.
RETE ADRIATICA :
Elaborati d'appalto per la costruzione di un padiglione
in muratura ad uso degli uffici postali nella stazione
di Pontebba , L. 3500 .
Impianto
di nuovi della
binari,banchina
sistemazione
di quelli
esi
stenti
e allargamento
sul porto
di Ancona ,
L. 31,400 , di cui L. 13,300 per i lavori da appaltarsi.
Impianto di una condotta per il gas ricco nella sta
zione di Venezia centrale, L. 5975 .
Provvista di 7081 scaldapiedi per le vetture di terza
classe, L. 202,635 .
RETE SICULA :

Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso il se
guente parere in materia di Strade vicinali (opere di si
Ricostruzione del ponte di metri 10 di luce a travata
stemazione ; consorzio degli utenti; è consorzio volontario
metallica sul rivo Stretto al km . 113.402 da Palermo
regolato dalla legge comune ; competenza giudiziaria :
sulla linea Roccapalumba -S. Caterina. L. 44,540 .
<< Non possono considerarsi opere di riparazione e con
Costruzione di un fabbricato ad uso uffici e magazzi
netti per la manutenzione e per la caldaia scalda piedi
servazione di una strada vicinale , ai sensi dell'art. 51
della legge sui lavori pubblici, quelle che abbiano per i della stazione ceutrale di Palermo , L. 5000 .
oggetto modificazioni di pendenza , costruzione di nuove
> <
opere murarie, formazion edi massicciate con brecciame, ecc . ,
sulla strada stessa .
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
« Pertanto un consorzio costituito fra utenti della
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
strada vicinale per l'esecuzione di dette opere non può
considerarsi costituito ai termini dell'art . 52 della legge
Costruzione di cisterne per le case cantoniere doppie
su citata, ma un consorzio volontario che obbliga sol
ai km . 108.329 ; 145.655 e 146.601 della linea Roma
tanto quegli utenti che presero parte alla sua costitu- Sulmona, per L. 2400 .
zione e non coloro che si astennero o vi fecero oppo
Attuazione dell'impianto per il riscaldamento preven
sizione .
tivo dei treni nelle stazioni di Venezia e di Bologna,
per L. 18,340 .
<< Siffatto consorzio è regolato dal codice civile , non
Rifacimento di m . 6000 di binario fra i km . 98.752
dalla legge sui lavori pubblici, e le relative controversie
104.860,
dell'autorità
quella
giudiziaria
e di n . 3 deviatoi nella stazione di Fon
e
sono di competenza
, non di
amministrutiva » .
tecchio sulla linea Pescara- Terni , per L. 42,500 .
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Impianti di dischetti fanali ai deviatoi di alcune sta
linee Treviso - Belluno e Treviso -Motta , per

zioni delle
L. 1950 .

Consolidamento del ponticello sul canale Marsaglia
al km . 99.520 della linea Piacenza -Bologna, per L. 1900 .
Costruzione delle latrine alle case cantoniere ai chi
lometri 204.817 e 204.961 della linea Bologna Otranto ,
per L. 1140 .
Impianto di una fontanella in muratura nel piazzale
dell'exmagazzino del materiale fisso in Bologna, per
L. 410 .

Lavori di completamento della camera calda per i
verniciatori nell'Officina del materiale mobile di Firenze ,
per L. 3600.
Prolungamento della scogliera della sponda sinistra
sul fiume Topino al km . 181.014-181.033 della linea
Orte - Falconara, per L. 630 .
Riparazioni alla casa cantoniera doppia al km . 40.947
della linea Bologna Verona, per L. 1830 .
Consolidamento della scarpa destra del rilevato al
km . 37.270 della linea Benevento Campobasso per lire
1300 .
Consolidamento degli argini contenitori del fiume
Trione presso il ponte al km . 109.219 della linea Man .
tova - Legnago, per L. 2200 .
Sistemazione del servizio estinzione incendi nelle sta .
zioni di Aquila, Antrodoco, Borgo Velino e Rieti , per
L. 1220 .
Impianto di aspiratori alle macchine smerigliatrici in
opera nelle Officine di Foggia, per L. 1280 .
Costruzione di un pozzo ordinario del diametro interno
di m . 1 presso la casa cantoniera al km . 0.949 della
linea Benevento -Campobasso, per L. 1850 .
Sistemazione del servizio per estinzione degli incendi
nelle stazioni di Termoli e di Foggia, per L. 1025 .
Applicazione di un manicotto a frizione d'innesto e
disinnesto per alberi di trasmissione nelle Officine di
Rimini, per L. 725 .
RETE MEDITERRANEA :
Parziale ricostruzione dei muri frontali del viadotto
sul torrente Cevetta fra le stazioni di Sale Langhe e
di Ceva i km . 41.177 e 44.343 della linea Savona - Bra ,
per L. 11.030.
Costruzione di un muretto di sponda sul fosso all'in
gresso Asti della stazione di Moncalvo, per L. 530 .
Applicazione della condotta del freno Westinghouse a
5 carrozze, serie B U, per L. 1065 .
Riduzione a distanza normale dal binario del muretto
del piano caricatore nella stazione di Montanaro sulla
linea Chivasso -Ivrea , per L. 22 .
Spostamento del segnale della fermata verso Deiva in
stazione di Joneglia , per L. 700 .
RETE SICULA :

Concessione di un compenso e condono di multa al
l'Impresa Carresi in dipendenza dell'esecuzione dei la .
vori del primo gruppo per l'impianto della nuova sta
zione di Sesto Fiorentino.
Transazione con l'Impresa Fratelli Viganò, assuntrice
dei lavori di costruzione di un sottopassaggio per gli ar
rivi nella stazione centrale di Milano .
Deviazione della strada che attraversa la stazione di
Vasto e trasformazione in sottopassaggio del ponte al
km. 413.103 della linea Bologna -Otranto.
Costruzione di un cunicolo per lo scolo delle acque

di pioggia che si raccolgono uella finestra in corrispon
denza alla nicchia n . 76 della galleria Spiva , sulla linea
Battipaglia Reggio.
Varianti e modificazioni ad alcuni provvedimenti com
presi nel primo gruppo di lavori per l'ampliamento della
stazione di Bari.
Domanda della Ditta G. Ansaldo e C. , di Sampierda
rena, per il condono della multa inflittale per ritardata
consegna di 4 locomotive alla Rete Mediterranea .
Domanda della Ditta Officine Meccaniche, di Milano,
per il condono della multa inflittale per ritardata con
segna di 6 locomotive alla Rete Adriatica.
Domanda della Ditta G. Ansaldo e C. , di Sampierda
rena per il condono della multa inflittale per ritardata
consegna di 24 locomotive alla Rete Adriatica.
Attivazione di una coppia di treni notturni fra
lermo e Catania ( via Messina ).
Aumento della sovvenzione annua chilometrica
messa per la ferrovia Reggio -Emilia -Ciano d'Enza,
diramazione da Barco a Montecchio, da L. 4500 al
lomefro a L. 5000 , per anni 70 .
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Impianto del servizio merci a piccola velocità nella
fermata di Montegrotto, sulla linea Bologna -Padova.
Sanatoria sull'inapplicazione della multa a carico della
Ditta Badoni per il ritardato allestimento in officina dei
materiali metallici per le vasche del rifornitore della
stazione di Udine.
Imputazione dell'indennità da pagarsi alla Ditta Mi
nerbi per danni subìti in dipendenza dei lavori d'im
pianto di un terzo binario nella stazione di Quarto al
Mare.

Transazione con la Ditta Fratelli Carrara per com
penso dei danni causatile dai lavori d'impianto di un
terzo binario nella stazione di Quarto al Mare .
Primo risanamento e completamento della massicciata
su alcune tratto delle linee litoranee della Rete Sicula .
Convenzione con la Ditta Ing . Costa Staricco per l'e
secuzione diopere a distanza ridotta dalla ferrovia To

rino-Genova .
Convenzione con la Società per le forze idrauliche
dell'alto Po per la concessione di attraversare con con
duttura elettrica la ferrovia Pinerolo - Torre Pellice.
Progetto per la difesa della ferrovia Genova- Spezia
dai disalveamenti del torrente Biassa , sopra l'imbocco est

Modificazione dei circuiti telegrafici n . 1728 , 1729
e 1730 della linea Messina -Catania - Siracusa, per L. 767.
Consolidamento del manufatto al km . 175.757 della della galleria omonima.
linea Canicatti-Licata, per L. 850 .
Proposta per consolidare il tratto di rilevato compreso
><
fra i chilom . 216.994 e 217.184 della linea Bologna
Otranto.
Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 27 luglio 1903 ).
Concessione di un compenso alla Ditta Ronfini , assun .
trice dei lavori di costruzione di un pozzo tubolare nella
stazione di Treviso.

Concessione di un compenso alla Ditta Brusa in dipendenza dei lavori di difesa della spalla destra del ponte
sul torrente Bitto sulla linea Colico-Sondrio.

Tariffe ferroviarie italiane .
Venendo a scadere col giorno 30 settembre p . v . i ri
bassi del 20 010 sulla tariffa locale n . 502 a piccola
velocità accelerata e del 30 010 sulla tariffa speciale
n . 55 , pure a piccola velocità accelerata pei trasporti di
agrumi , l'Adriatica , d'accordo colla Mediterranea e col
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consenso dell'Ispettorato governativo, ha disposto per la
proroga, fino a nuovo avviso, della relativa disposizione ,
facendone cenno nella 10a appendice alle tariffe .
Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli
altri Ministri interessati, ha approvato le seguenti pro

H

poste concernenti concessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposte presentate dall'Adriatica :
a) per concessione alla Ditta Pelà - Stefanetti di
trasportare 450 tonnellate di carbon fossile da Venezia
ad Argenta al prezzo di L. 5.25 a tonnellata ;
b) per concessione alla Società degli Alcools di

trasportare da Venezia a Milano 35 vagoni di granone
avariato al prezzo di L. 11.58 a tonnellata ;
c) per concessione alla Ditta Giuseppe e Fratelli
Redaello di Gardone-Valtrompia di effettuare i trasporti
di produzione della propria fabbrica, eseguiti in partenza
dalla stazione di Brescia, dei prezzi della serie B della
tariffa locale n . 209 ;
d) per concessione alla Ditta Della Bella Battista
di effettuare i suoi trasporti di legna da ardere (escluse
le fascine) e di legnami greggi semplicemente segati o
squadrati da Samolaco a Milano, colla riduzione di cen
tesimi 70 la tonnellata sui prezzi normali di tarilla e col
l'impegno di 3500 quintali da trasportarsi nel periodo di
sei mesi ed entro il 30 novembre p . V .;
e) per concessione alla Ditta Sacerdoti di trasportare da Venezia a Milano 4000 quintali di cereali sani
ed avariati al prezzo di L. 11.58 per tonnellata ;
f) per concessione di facilitazione uguale a quella
precedente a favore della Ditta Fratelli Gondrand pel tra
sporto di 50 tonnellate della stessa merce da Venezia a
Bergamo ;
g ) per concessione di prezzi speciali a favore della
Società per le ferrovie di Reggio Emilia di trasportare
entro il corrente anno, a piccola velocità , da stazioni dei
tronchi Lecco - Zollino, Zollino -Otranto e Zollino -Gallipoli,
3000 tonnellate di vino comune in destinazione di Roma
e 500 tonnellate in destinazione di Napoli ;
h) per concessione all'Amministrazione Cti Corinaldi di trasportare un quantitativo minimo di 1850
tonnellate di legna da ardere sul percorso Portogruaro
Padova al prezzo di L. 3.3115 la tonnellata .
dalla Mediterranea :
2 ) Proposte presentate
a) per concessione alla Ditta Angelo Fagiolo di

effettuare, a vagone completo, i suoi trasporti di calce
da Segni Paliano a Roma Termini al prezzo di L. 2.83
alla tonnellata, compreso il diritto fisso e la sopratassa
erariale , col vincolo di un traffico minimo di 3000 ton
nellate da trasportarsi nel periodo di un anno :
b) per concessione alla Società delle Officine di
Milano di trasportare da Milano a Reggio di Calabria
Porto n . 6 carri-cisterna a due assi , del peso approssi .
mativo di chilogrammi 8000 ciascuno, circolanti sulle
proprie ruote, coll'abbuono del 15 per cento sui prezzi
ordinari .
3) Proposte presentate dalla Sicula :
a) per concessione alla Ditta Francesco Bianchi
di effettuare i suoi trasporti di acqua minerale in bot
tiglie vuote , anche in casse, coll'applicazione della set
tima classe della tariffa speciale n . 75 , piccola velocità ;
b) per concessione alla Società Italo -Americana per
il petrolio di effettuare i suoi trasporti di petrolio da
Messina a Catania ed a Palermo colla riduzione del 38.50
sulle basi della tariffa speciale interna n . 119 , serie A ,
per la percorrenza massima Messina Palermo, nonchè per

la percorrenza Messina-Catania, con applicazione del di
ritto fisso di L. 1.03 per tonnellata .
Il trasporto dovrà effettuarsi in vagoni serbatoi di pro
prietà della Ditta , con vincolo a questa di un traffico
minimo di 600 tonnellate di petrolio da Messina a Pa.
lermo e di 400 tonnellate da Messina a Catania , da ef
fettuarsi nel periodo di un anno , decorrente dalla prima
spedizione.
- Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pub .
blici e di Agricoltura , Industria e Commercio è stata
approvata la nuova tariffa del servizio cumulativo delle
Poste
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trasporto di merci e valori a grande velocità, in sosti
tuzione del corrispondente prontuario attualmente in vi
gore, giusta la proposta all'uopo presentata dalla Medi
terranea d'accordo coll'Adriatica e colla Sicula.
La ristampa è giustificata dalle numerose modificazioni
ed aggiunte, sia nelle basi di tariffa , sia nelle distanze
chilometriche, sia, più di tutto , dalla necessità di in
trodurre nella nuova edizione della tarifa medesima le
tariffe speciali n . 1 e n . 11 interne italiane.
È in corso un decreto dei Ministri dei Lavori Pub
blici e di Agricoltura, Industria e Commercio, col quale
si approva il 5 ° supplemento alle tariffe per il trasporto
delle merci in servizio diretto fra l'Italia e l'Austria
Ungheria ( via Peri , Pontebba e Cormons). Il supplemento
medesimo si riferisce quasi completamente al percorso.

estero, e comprende, eccezione fatta per la nuova tariffa
,
state già ammesse in via d'istruzione.
Per quanto concerne il percorso italiano, le modifica
zioni indicate ebbero già attuazione negli altri servizi
diretti .
Scadendo col 30 settembre p . v . i ribassi del 20
per cento sulla tariffa locale n . 502 a piccola velocità
accelerata, e del 30 per cento sulla tariffa speciale n . 55
a piccola velocità accelerata, per i trasporti di agrumi ,
la
Società esercente
la Rete Adriatica, d'accordo con la
Mediterranea
, ba disposto per la proroga di esse fino a

nuovo avviso .
Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pub
blici e di Agricoltura, Industria e Commercio, su pro
posta presentata dalla Mediterranea d'accordo coll’Adria
tica , sono state approvate talene aggiunte e modificazioni
alle tariffe pel trasporto dell'alcoolene od etere etilico o
solforico condensato in appositi serbatoi.

Notizie

Stazione

Ferroviarie

internazionale

a

Italiane

Domodossola .

Sono cominciali a Domodossola i lavori di sterro e di
livellazione per la costruzione della stazione internazio .
nale del Sempione.
L'altuale stazione sarà demolita .
Re
Forrovia Verona - Confiuo Trentino .
centemente due delegali del Comitato per questa ferrovia
hanno depositato al Ministero dei Lavori Pubblici il pro
gello completo tecnico -economico- finanziario di tutta la
linea per chilometri 79.50 da Verona a Riva , 10 da La
zise a Peschiera e 60 da Peschiera a Riva lungo il Lago
di Garda. Gli studi prodotti contengono la Relazione lec
nica degli ingegneri Arvedo Arvedi e Cosimo Canovetti ,
la domanda di concessione della costruzione ed esercizio
per 70 anni con un sussidio chilometrico di L. 5000 al
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chilometro , e cioè L. 437,500 annue ,
dall'Italia e L. 42,500 dall'Austria.
della spesa raggiunge L. 11,500,000
della forza idro-elettrica del Brasa,
cavalli .

Monitore delle Strade Ferrate

delle quali L. 395,000
La perizia ferroviaria
compresa la creazione
con una forza di 840

Ferrovia Reggio Emilia - fiano d'Euza .
Il Consiglio Superiore delle Strade Ferrate ha dato parere
favorevole perché la sovvenzione annua ammessa per la
ferrovia Reggio Emilia - Ciano d'Enza , con diramazione a
Montecchio, sia elevata da L. 4500 al chilometro a L. 5000
per 70 anni .

Funicolare elettrica di Chiaia a Napoli .
La ferrovia funicolare di Chiaia mette in comunicazione
la parte occidentale della città coll'altipiano del Vomero ,
dove la Banca Tiberina aveva idealo di costruire un va
stissimo quartiere .
Questa ferrovia è a doppio binario , a scartamento nor
male , ed ha una lunghezza di ml. 560 sulla inclinata, con
pendenza uniforme del 29.80 010. Nel mezzo del binario
irovasi la dentiera a doppia barra del sistema Abt per il
frenamento delle vetture in caso di accidenti .
Le velture , come leggiamo nel giornale L'Elettricista ,
di Roma , pesano a vuoto 9500 kg. , e possono contenere
60 viaggiatori ; sono munite di due freni, uno a mano e
l'altro automatico, pure del tipo Abt . La fune di trazione
alla stazione superiore veniva dapprima rinviata a mezzo
di due puleggie verticali e due inclinate nel fabbricato
delle macchine, dove vi erano due motrici Compound da
150 cavalli e tre caldaie tubolari De Nayer di 200 mq . di
superficie riscaldata ognuna .
L'attuale Società concessionaria ed esercente delle Fu
nicolari del Vomero ha stimato opportuno di trasformare
il sistema di trazione
vapore in quello elettrico, perchè
quello a vapore non corrispondeva a witte le esigenze di
sicurezza e di economia che l'esperienza ha potuto sug .
gerire .

il segnale di allarme , che consiste in una suoneria situata
nella cabina del manovratore , alla quale sono collegati i
due fili estremi . Il conduttore della vettura ha sulla pial
taforma un bottone di comando , col quale in ogni punto
della linea può chiudere il circuito della soneria per or
dinare l'arresto del treno .
La linea ha una stazione intermedia che non corrisponde
alla metà della via che trovasi al 150° ml. dall'origine ;
per cui le due vetture , attaccate alle estremità della stessa
fune, dovendosi fermare rispettivamente a quel punto ,
danno origine a tre avviamenti per ogni corsa ; si ha quindi
un consumo di energia grande relativamen'e al totale di
una corsa , che varia da 1.20 a 2.20 kilowaltora, a seconda
del carico predominante in salita o in discesa .
In generale, tutto il nuovo impianto ha dato buonissimi
risultati, per modo che anche la funicolare di Monlesanio
venne trasformala a trazione elettrica collo stesso sistema
e modalità di quello di Chiaia .
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotti dal
10 al 20 luglio 1903. - Nella decade 11-20 luglio 1903
i prodotti approssimativi del traſfico sulle Strade Ferrate
del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria ) asce
sero a L. 4,374,846 , con un aumento di L. 286,554 5 ?,
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° al 20 luglio 1903 si ray
guaglia a L. 8,612,553, presentando un aumento di lire
506,247.20 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .
forrovio dell'Adriatico . - Prodotti dal 1 ° gen
naio all'11 luglio 1903. --- Nella decade dal 1 ° al 20 luglio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete complemen
tare) ascesero a L. 3,809 , 737.32 , con un aumento di lire
147,091.88 su quelli ottenuti nella corrispondente decade
dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 luglio 1903
si ragguaglia a L. 74,203,858.79, e presenta un aumento
di L. 3,505,162 96 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio

Il nuovo impianto meccanico è stato concentrato in testa
alla linea, nel locale sottostante l'atrio d'aspetto dei viag
giatori , dove prima erano collocate le puleggie di rinvio
della fune .
L'energia elettrica viene fornita dalla Società Generale
per l'illuminazione sotto forma di corrente continua , con
Notizie Ferroviarie Estere
un potenziale medio di 500 volt, variabile fra i limiti di
150 a 500 .
Gli apparecchi di sicurezza sono due freni ordinari, es 1
Ferrovie Svizzere .
Il riscatto della Giura -Sem
senzialmente costituiti ciascuno da una puleggia frenatrice i pione. – Il Consiglio Federale Svizzero ha approvato la
abbracciata da due ceppi di legno portati da leve , che
convenzione conchiusa dai suoi delegati con quelli della
sono comandate da un albero
vite e da un freno auto
Commissione di liquidazione della Giura- Sempione per il
riscallo all'amichevole della rete di quella Compagnia per
malico.
Il freno automatico può funzionare sia nel caso di au
parte della Confederazione.
mento di velocità oltre i limiti stabiliti, sia nel caso di
La convenzione prevede che la rete delle strade ferrate
proseguimento della vettura oltre il termine di corsa; può
Giura - Sempione passa fra le mani della Confederazione ,
inoltre essere messo istantaneamente in azione dal mano.
che la riscatta per il prezzo di 104 milioni.
vratore, quando esso voglia ottenere l'arresto immediato .
Questa somma sarà pagata col mezzo di obbligazioni
Sull'albero a vite di questo freno vi è una piccola pu
3 112 010 del prestito federale 1899 , alla pari , con boni
leggia sulla quale è avvolta una fune metallica a cui è
fico di un interesse del 3 112 010 a partire dal 1 ° gen
allaccato un peso di 50 kg . La caduta di questo peso in
naio 1903 fino al giorno del pagamento del prezzo del ri
una colonna di ferro provoca la rotazione dell'albero del scallo .
freno e quindi la pressione dei ceppi sulla puleggia .
La Compagnia della Giura -Sempione si impegna da parte
Il peso è sostenuto nella colonna a mezzo di una leva
sua a bonificare le azioni ordinarie e privilegiate con un
ad angolo, così che esercitando una pressione sopra uno
interesse del 3 112 010 dal 1 ° gennaio 1903 fino al mo
dei bracci, si ottiene la caduta di esso ed il funziona
mento del riscatto di queste azioni .
mento .
La convenzione sarà considerata come nulla e non av
La caduta del peso , con un
semplice congegno,
un semplice
congegno, apre
apre : venuta se non è approvata dalla Commissione di liquida
contemporaneamente un interrultore e quindi il circuito
zione e dall'Assemblea degli Azionisti della Compagnia
elettrico
avanti il 31 ottobre 1903 .
Per la illuminazione elettrica delle vetture si son messi
Sarà solloposta il più presto possibile alla ratifica delle
dei paletti lungo il binario con isolatori , che portano i fili
Camere Federali.
conduttori della corrente a 110 volt .
Aggiungiamo che la convenzione comprende anche la co
struzione del lunnel ora in corso e quindi l'esistente con
Una staffa fissata al lelaio sostiene gli apparecchi di presa
di corrente, formali da una molla circolare a nastro che
Trallo fra la Compagnia Giura -Sempione e l'Impresa Brandt,
Brandau e Comp., con tutti i suoi diritti ed obblighi. In
porta un ponte a due rotelle. Uno dei trolley serve per
il filo positivo , il secondo per il negativo ed il terzo per
vece le differenze che son sorte fra la Compaguia della
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Giura - Sempione e l'Impresa costruttrice rimangono in so .
speso ed il regolamento di esse sarà l'oggetto di uno spe
ciale accordo.
Il condurre le ulteriori trattative in proposito sarà opera
della Commissione di liquidazione della Compagnia Giura
Sempione .
Si crede che tale accordo possa ottenersi prima della
riunione straordinaria dell'Assemblea Federale in ottobre .
Ferrovia elettrica al Monte Bianco .
Il
Ministero dei Lavori Pubblici ( Ponts et Chaussées) della
Repubblica Francese ha approvalo il progetto di una fer
rovia a trazione elettrica sul Monte Bianco, formato dal
l'ingegnere Saturnino Fabre e presentato dai signori Vallot ,
proprietario dell'Osservatorio meteorologico sullo stesso
Monte, e Deperret , professore di mineralogia all'Univer
sità di Lione.
La progettaia ferrovia sarà funicolare e a crémaillère,
identica a quella per la quale si accede attualmente al
Righi ( Svizzera ) e che sarà tra breve attivata al Jungfrau .
La forza motrice la procurerà il torrente Arve ,che piglia
la sua sorgente nei ghiacciai di Chamounix, bagna tulla
la
di Faucigny,
Savoia , con
ed uno
affluisce
Rodano
Unavalle
caduta
d'acqua dinella
45 metri,
scoloal
" di
dieci.
metri per minuto secondo, fornirà una potenzialità di 450
mila chilogrammi, occorrente per la trazione .
La linea si stenderà per una lunghezza di 12 chilometri.
Essa principierà nel territorio del Comune di Les Houches,
aliacciandosi alla ferrovia Paris -Lyon -Méditerranée , a 900
metri sul livello del mare . Sino all'allezza di 1235 meiri
essa salirà a cielo scoperto, consentendo cosi ai viaggia .
tori di mirare i deliziosi paesaggi alpestri .
All'altezza di 1235 metri la linea s'ingolferd in una
prima galleria brillantemente rischiarata . La pendenza sarà
ivi del 60 per cento , ma non supererà mai una iale cifra .
Il treno per percorrere l'intera linea impiegherà dne
ore, cioè coprirà sei chilometri circa all'ora , comprese le
fermate.
Ferrovie Busse .
I risultati dell'Esercizio della
ferrovia di Vladicaucaso .
Questa Società chiude l'anno
1902 con risultati relativamente soddisfacenti . Dopo una
dotazione delle riserve del 2010, il prodotto netto si è
elevato a 12 milioni di rubli , mentre che i carichi fissi
della Società non si elevano che a 10,140,000 . La meiå
di questa somma spelta al Governo russo per l'ammorta
mento del debito ; dell'alira metà il Governo riceve una
parte di benefizi elevantesi a 339,946 rubli e gli azionisti
à 486,371 , per modo che il dividendo sarà di 50.48 rubli,
contro 54.43 nel 1901 e 61.76 nel 1900. L'Assemblea ge
nerale non si è occupata affatto dell'emissione di nuove
obbligazioni progettala a Parigi e poi ritirata .

Notizie

Diverse

Grave acoidente ferroviario A Glasgow .
Telegrafano da Londra , 27 luglio :
Una terribile disgrazia ferroviaria ha conturbato sta
mane la città di Glasgow ed ha già avuto un'eco dolorosa
in lulto il Regno Unito .
Un treno di escursionisti , reduci dai passatempi della
domenica, arrivava dall'isola Man .
Per cause ancora ignote , ma che debbono consistere o
nella inaviertenza del macchinista, che non ha saputo misurare bene la distanza , o in un difetto del meccanismo
dei freni che non avranno agito prontamente solto la leva
del conduttore , il treno si precipito , con forte velocità,
contro i tamponi d'arresto della stazione di Saint Enock.
L'urto fu terribile , ed un grido straziante, spaventoso , an
punzid, ancor prima che con lo sguardo se ne polesse mi
surare l'entità , che era accaduta una immane disgrazia.
Fu un istante, ma un istante di strage . '
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I due primi vagoni entrarono , sospinti dalla forza ini
ziale di iutta la massa del treno che seguiva, uno nel l'altro , come un immenso telescopio che si richiudesse
sollo una spinta poderosa . Gli altri vagoni si accavallarono
uscendo dal binario . Gli infelici che si trovavano nelle
due prime carrozze rimasero orrendamente schiacciati o
mutilali , e quando fu possibile iniziare il salvataggio , dai
frantumi insanguinati, frammisti a membra umane, si po
terono ritrarre i miseri avanzi di quattordici cadaveri, de
formati, orribili a vedersi, che furono allineati , in fu
nebre esposizione , pel ricouoscimento , sotto la tettoia .
E dalla dolorosa stretta dei materiali, che sovr'essi gra
vitava, furono liberati, con sforzi inauditi e con pericolo
di affrettarne la morte , venti feriti gravi, quasi irricono
scibili per le torture palite ed urlanti di dolore per quanto
in essi restava ancora un alito di vita . Tutti questi feriti
versano
Molli aliri riportarono ferite più leggiere , il resto dei
viaggiatori e del personale contusioni e uno spavento in
descrivibile.
si assistà a scene pazze di dolore ; pareva che molti
avessero smarrita la ragione. Si videro persone incolumi
strapparsi i capelli per la disperazione, altre ridere con
vulsivamente come mentecalti .
Coloro che operavano il salvataggio erano vinti dalla più
intensa commozione per tanta sventura .
Esplosione d'una locomotiva . - In seguito
alla esplosione di una locomotiva un treno merci fu lan
cialo in aria sulla ferrovia transiberiana tra Tcheli e
Sbinsk . Un'altra locomotiva e 12 carri furono ridotti in
frantumi . Due fuochisti rimasero uccisi e tre agenti leg
germente feriti.
1.'eletttricità all'Esposizione di Milano
del 1905. - Nella speciale Divisione dei trasporti elet
Trici terrestri che vi sarà nella grandiosa Mostra del 1905 ,
avranno modo di figurare degnamente gli impianti genera
tori , le linee elettriche, l'armamento delle vie , il nate
riale e le applicazioni diverse della trazione elettrica , i
rapidi e potenti meccanismi che la tecnica ha creato per
il carico e lo scarico delle merci nelle stazioni , nei porti,
nei magazzini .
Congressi all'Esposizione di St -Louis .
La Compagnia che dirige i preparativi di questa Esposizione
ha nominalo una Commissione che si incaricherà di pre
parare una serie di Congressi internazionali , che dovranno
aver luogo durante la grande Esposizione nel 1904 .
Un Congresso internazionale di arti e scienze si terrà
dal 12 al 23 settembre , e comprenderà, nelle sue suddi
visioni, tutto quello che si riferisce al sapere e alle varie
facoltà umane.
In tutto si avranno 25 diversi Dipartimenti con 130 sud
divisioni ; 321 conferenze ufficiali verranno dale durante
il tempo di questi Congressi.
I componenti del Comitato esecutivo per l'organizzazione
di questi Congressi è composto dei signori: dott . Simon
Newcomb, professore di matematica , presidente ; prof.Ugo
Munsterberg, dell'Università Harvard, e prof. W. Albion
Small , dell'Università di Chicago, vice- presidente.
La Direzione dell'Esposizione ha accordato generosamente
un milione per compensare tutte le spese per i vari Con
gressi che si terranno e per la pubblicazione dei rapporti
delle sedute .
Tutti i professionisti che parteciperanno a questi Con
gressi e contribuiranno in una maniera qualunque ai la
vori, riceveranno una retribuzione per le loro conferenze
e di più un compenso per le spese di viaggio .
Un gran numero di scienziati ed ingegneri di inila
l'Europa ha già annunciato di prender porle a questi
Congressi.
Il Dipartimento 19 ", dedicato alle « Technological scien
ces » , comprenderà la scienza e l'industria elettrica. Il
Congresso internazionale degli elettricisti, che sarà di una
importanza straordinaria, si terrà la settimana dal 12 al

;
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19 settembre 1904. Gli elettricisti americani, dal canto
loro , stanno preparando ai loro colleghi accoglienze cor
diali ed amichevoli .
L'Associazione Elettrotecnica Italiana si è fatta inizia
trice di una comitiva di elettricisti italiani per visitare

l'Esposizione di St - Louis . Le adesioni raggiungono già la
quarantina, per cui è da augurarsi che l'Italia , a questa
importante Mostra, sarà degnamente rappresentata .
Esposizione universalo e internazionalo
di Liegi nel 1905. - Nel mese di aprile 1905 si
aprirà in Liegi una Esposizione universale e internazionale
sotto l'alto patronato del Re del Belgio .
La durata sarà di sei mesi almeno . Comprenderá sezioni
artistiche, scientifiche , industriali, commerciali e coloniali .
Per ora non si hanno altri particolari intorno a questa
Esposizione; si sa però che per tutta la durata di essa si
organizzeranno congressi, conferenze e concorsi di ogni
specie .
- L'i . r .
Concorso per un elevatore di mavi .
Governo austriaco ha aperto un concorso a premi per un
progello di ascensore capace di elevare di m . 35.9 navi
lunghe 67 metri, larghe 8.20 e aventi l'immersione di
m . 1.80. Questo ascensore dovrebbe essere applicato al
canale fra il Danubio e l'Oder, presso A ujedz in Moravia.
L'autore del miglior progetto presentato riceverà un premio
di 100,000
corone; gli autori degli altri due, in ordine
di merito, avranno un premio rispettivamente di 75,000 e
50,000 corone .
Se il progetto che verrà adottato risulterà di completa
soddisfazione quando sarà attuato , il suo autore riceverà
un altro premio di 200,000 corone, nel caso che l'esecu .
zione non sia a . lui altdata .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti .

Ap
Venezia (7 agosto , ore 10 ).
Municipio di Cavarzere
palto della manutenzione degli edifici comunali, mobili , e spurgo
delle fogne e fornitura dei combustibili pel quinquennio 1904-908 ,
per complessive L. 22,250. Dep . provv. L. 600 e L. 400 per spese.
Fatali da destinarsi .
Bari (8 agosto, ore 10 ).
Municipio di Sannicandro
Ap
palto dei lavori per la costruzione di un muro di cinta al nuovo ci .
mitero, per L. 9795.64 Dep. provv. L. 450. Ultimaz. lavori un anno.
Fatali 24 agosto, ore 12 .
Ap
R. Prefettura di Siracusa ( 8 agosto, ore 15 , unico def . ) .
palto della manutenzione ed eventuale riparazione e rifazione delle
opere d'arte , macchinari, galleggianti ed opere annesse al porto di
Siracusa , pel sessennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1909, per
complessive L. 33,327 . Docum . 30 corr. Deposito provv . L. 2000.
Ap
R. Prefettura di Pisa (10 agosto, ore 10, unico def.).
palto della manutenzione degli edifici universitari dal 1 ° luglio 1903
al 30 giugno 1906 , in due lotti : 1) istituti scientifici Facoltà me
dica, per L. 13,700 . Dep . L. 1000; 2 ) palazzo Sapienza Torre del
Campano, istituto fisica , ecc. , per L. 17,000. Dep . L. 1000. Docum .
sino al 7 agosto.
Ferrara ( 11 agosto, ore 10).
Municipio di Massa fiscaglia
Appalto dei lavori di sistemazione a breccia delle strade comunali
S. Pietro , Fontane e Corba, per L. 4000. Consegna lavori 150 giorni .
Dep. provv. L. 400. Dep. spese L. 300.
R. Prefettura di Bologna ( 11 agosto, ore 10, unico def. ).
Appalto dei lavori urgenti di fognatura nel tratto della strada na
zionale n . 4 , da Bologna al confine toscano, nella località Zula, in
prossimità al km . 18 , nel Comune di Pianoro, per L. 11,44' ) . Do.
cumenti 5 agosto. Consegna lavori 90 giorni. Dep. provv . L. 600 .

Direzione Genio Militare di Spezia (11 agosto, ore 10, def. ).
Appalto dei lavori vari nei fabbricati del Varignano, per L. 16,000).
Cauz. L. 1600. Consegna 70 giorni. Docum . 7 agosto, ore 16. Ri.
sultati d'asta 17 agosto, ore 10.
Novara ( 12 agosto, ore 10).
Municipio di Cavaglià
Ap
palto delle opere di riadattamento del fabbricato ad uso scuole, per
L. 6000.
Municipio di Subiaco
Roma ( 12 agosto, ore 10) . — Appalto
dei lavori per la costruzione dell'ingresso, ossario, camera anatomica
e camera pel custode al camposanto di Subiaco, provvisoriamente ag
giudicato al signor Luigi Pannunzi, per L. 9555.32. Dep. provv.
L. 500. Cauz. L. 1000. Dep . spese L. 400.
Ferrara ( 12 agosto, ore 10, unico
Municipio di Massafiscaglia
def.). - Appalto dei lavori diriparazione al fabbricato comunale ad
uso pescheria, per L. 1064.31. Consegna lavori 30 giorni . Deposito
provv. L. 165. Dep. spese L. 100.
R. Prefettura di Lucca ( 12 agosto, ore 10, unico def.).
Ap.
palto dei lavori pel consolidamento della strada nazionale n . 39, nella
località detta a I Grotti » , per L. 14,458.79. Docum. 8 agosto. Dep .
provv. L. 650.
Ap
R. Prefettura di Modena ( 17 agosto, ore 14, upico def.).
palto dei lavori di ricostruzione dei ponticelli sui rii Sega, Dorae
Martino, asportati dalle alluvioni dell'ottobre 1902, nel tronco della
strada nazionale n . 39, compreso fra il valico delle Radici e la co
lonnetta km . 24 , della complessiva estensione di m . 76,864 , per
L. 15,350. Docum . 8 agosto . Dep. provv. L. 800 .
Municipio di Polistena
Reggio ( 18 agosto , ore 12 ) .
Ap
palto di tutte le opere e provviste per la costruzione delle opere di
presa della sorgente Colacchio , per la costruzione della galleria del
Tordolino e della conduttura di ghisa dalla sorgente stessa all'abi
tato , comprese tutte le opere accessorie della conduttura esterna,
nonché la costruzione della rete di distribuzione nell'interno della
città, per L. 152,484.49. Consegna mesi 16. Dep . provv. L. 8000.
Dep . spese L. 1500. Fatali da destinarsi .
Direzione Generale R. Arsenale 2 ° Dipartimento marittimo di
Napoli ( 19 agosto, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di rinnova
zione del tetto del magazzino mobilia della Direzione delle Costru
zioni davali nel R. Arsenale Marittimo di Napoli, per L. 12,500 .
Consegna lavori 90 giorni . Docum . 17 agosto. Dep. provv. L. 1200.
( 19 agosto, ore 11 , def. ) .
Appalto dei lavori murali e prova
vista di lamiera di ferro ondulata e zincata occorrenti per il mon
tamento di una tettoie metallica da lavoro e da tracciamento nel
R. Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, per L. 10,600. Con
segna lavori 90 giorni . Docum . fino 18 agosto . Cauz. L. 1060.
R. Prefettura di Potenza (22 agosto, ore 10, unico def .). — Ap.
palto dei lavori occorrenti alla costruzione del tronco della strada
provinciale n . 214, compreso fra la Sella Pascarelli e l'abitato di
Armento, in provincia di Potenza, di m . 6818.10, per complessive
L. 301,883.02. Consegna lavori 3 anni. Docum . 14 agosto. Deposito
provv . L. 17,000 .
Direzione Generale R. Arsenale 2° Dipartimento marittimo di
Napoli (24 agosto, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di sistema
zione dei solai nella Caserma di S. Maria in Gaeta, per L. 5800.
Consegna lavori 70 giorni . Docum . 21 agosto. Dep. prove. L. 5800.
(24 agosto , ore 11 , def.).
Appalto dei lavori per la costru
zione di un ammezzato, sopraelevazione del tetto in un tratto di
50 metri del fabbricato della R. Corderia nel R. Cantiere di Castel
lammare di Stabia , per L. 21,000 . Consegna lavori 120 giorni . Do.
cumenti 21 agosto. Dep. provv. L. 2100.
Roma ( 30 agosto , ore 10 ). — Appalto
Municipio di Carsoli
dei lavori di costruzione delle condotture d'acqua potabile in Carsoli
centro e nelle frazioni di Colli Montebove, di Villaromana , di Pie
trasecca, di Tufo e di Poggio Cinolfo, per complessive L. 86,432.40.
Consegna lavori 5 mesi. Dep. provv. L. 4450. Dep . spese L. 1400 .
Fatali 26 agosto , ore 12. Cauz. L. 8800 .
Salerno (31 agosto, ore 10) .
Municipio di Roscigno
Ap
palto dei lavori per la costruzione del nuovo abitato, per comples
sive L. 47,659 , e cioè : 1 ) strade e traverse ; 2 ) casa comunale ;
3 ) chiesa e casa parrocchiale ; 4 ) forni due ; 5 ) fogne nell'abitato ;
6) piazza ; 7 ) condottura d'acqua ; 8) distribuzione d'acqua nell'abi .
tato ; 9) briglie nel vallone Santa Venere ; 10) compensi diversi a
corpo. Consegna lavori 2 anni. Dep. spese L. 1000 .
Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale Arsenali di Spezia, Napoli e Venezia ( 10
agosto , ore 10 ).
Fornitura di olio di lino naturale, per L. 78,100.
Dep. provv. L. 7810. Fatali 31 agosto, ore 12 .
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GUIDA

Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
.
Mediterraneo 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
► 2 ' emiss .
Sarde, serie A.
serie B.
1879
Savona
Secondarie Sardo
Sicule 4 010 oro.
Tirreno
.
Vittorio Emannele

AZIONISTI

DEGLI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI ) .
Luglio 25 Agosto 1
. L. 546
Azioni Ferrovie Biella
560
Mediterranee
>> 477
491
Meridionali
► 693.50 699
427
Azioni Ferrovie Pinerolo ( l ' emiss. )
> 427
»
D
402
402
)
(2
Secondarie Sarde
1 252
254
Sicule .
0672
672
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicule A. B. C. D.
354.75 355
Cuneo 3 010 .
370
370

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

STRADE

ESERCIZIO 1903-1904 .
RETE

Chilometri in esercizio
Media .
Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

TOTALE

PRINCIPALE
Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

»
•
»

100.30
509
355
322.50
319.50
355
355
355
370
510.50
516
512
376

G. PASTORI ,

Direttore proprietario responsabile.

FERRATE

DEL

MEDITERRANEO

RETE

(*)

Differenze

Esercizio
precedente

1065
1065

1028
1028

1,726.100.49 +
84,242.52 +
334,019.97 +
1,781,200.26 it

94,844.51
3,933.48
28,065.03
148,905.74

82,571.00
3,037.00
11,893 00
76,033.00

4,201,312.00

3,925,563.24 +

275,748.76

173,534.00

Prodotti dal 1 ° al 20 Luglio 1903 .
3,432.670.00
3,148.384.29 +
284,285,71
160,604 00
169,056.00
156,426.12 +
12,629.88
6,157.00
730,229.00
716,409.70 +
13,819.30
23,984.00
3,938,628.00
3,764,350.80 +
174,277.20
151,312.00

485,012.09

7,785,570.91 +

Prodotto per
824 70 +
882.63
1,635.62 +
1,737.52

SECONDARIA

Esercizio
corrente

1,820,945.00
88.176.00
362,085.00
1,930,106,00

della decade
riassantivo .

»
D
»
»

100.30
508
354.50
322
319
355
355
355
368
509.50
513
512
375

Dall' 11 al 20 Luglio 1903. - 24 Decade.

Esercizio
corrente

8,270,583.00

L.
»
»
>

341,970.00

chilometro .
162.94 1
57.93
101.90
321.10

Differenze
+
t

78,688.81
2,901.91 +
10,970.70
70,166.81

37
37
3,882.19
135.09
922.30
5,866.19

t.

10,805.77

143,527.34
5,388 42+
23,530.08
148,289.05

17.076.66
778.58
453.92
2,925.95

320,734.89 +

21,235.11

162,728.23

158.30
312 00

+
+

4.64
9.10

( *) La linea Milano - Chiasso ( km . 52 ) , comune cella Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

A

Una

N

N

U

N

Z

I

Ferrovia
Traforo
Secondaria

Italiana

fa ricerca di un Direttore per
l'Esercizio , il quale deve essere

di

una

Galleria .

Si avvisa essere aperto il concorso per i lavori di costruzione
d'una Galleria ad un binario normale al Ricken , (lunghezza
8604 m . ) , e della infrastruttura delle rampe confinanti , di

1290 m . di lunghezza dall'imbocco sud della Galleria e di 500 m .
da quello nord .

pratico di tutti i rami del ser
vizio

ferroviario.

Si

assicura

I disegni relativi, le condizioni d'appalto, le quantità preventivate ,
sono ostensibili nell'ufficio dell'Ingegnere in Capo presso la Direzione
Generale a Berna (Schanzenstrasse, 6) , come pure presso l'Ingegnere

la massima discretezza .

di Sezione a Uznach , dove si possono ritirare in formulari d'offerta .
Rivolgere

le

domande ,

in

busta chiusa, alla Direzione del
Monitore delle Strade Ferrate,
TORINO, via Finanze,

13 .

Le offerte dovranno essere indirizzate in lettera suggellata coll'in
dicazione esterna : Galleria del Ricken , fino al 10 settembre 1903, alla
Direzione Generale delle Ferrovio Federali Svizzere .
Berna, il 29 luglio 1903.

OH845

Monitore delle Strade Ferrate
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METALLURGICA

ITALIANA

SOCIETÀ

FRANCHI - GRIFFIN
CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO
SEDE IN GENOVA

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

Ufficio Presidenza : GENOVA

1
ALTO

Elenco

FORNO

delle

E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA

Ruote

di

temprata

Ghisa

FIUMENERO

e

Griffin

Sistema

3
ricevute

ordinazione .

in

14
Suddivisione

Anno

dia metro

per

Num .
mm.mm.'mm . mm.'mm.mm.mm.'mm.'mm . mm .mm.mm.'mm . mm . mm .'mm . mm .'mm. mm.'mm .
1
mm.mm.
totale 200-265 310 340400- 490
485 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000
350 450
250 300

32

36

34

8

28

34

668

46 648

1900 N. 2996 830

20 232

362

12

16

24

212

66 411 132

169

28 189 460

4

467 246 280 104

60

318 202

4

70

178

282

24

20

16

24

16 204

» 3305

69 830 130

262 164

24

8

64
46 100

29

1

1901

4

640 418

92 266 637

4 198

8

30 680
12

4

20

38

1

1902 » 2849
10 semestre
2013
2º semestre

FRANCESCO

GENOVA

W.JESINGHAUS

&

C*

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

2008

LUIGI LENCHANTIN

M"
TILP

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

19 .
27
ge

ARMATORI
Palazzo Doria
INTERNAZIONALI

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Ollicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

Società anonima

DI

LIME ed UTENSILI

Capilale L. 700,000 versate.

Sede 10 TORINO — Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO -

ONYMI

FABBRICHE ITALIANE

an

4mrandi
con
egPremiato
d'oro
d'onore
diplomi
edaglie

e

113

UNITO
SAI
OO
SOLO
USA
+
VEGETALE
AFIBRE
CARTONI
PASTOSO
PIU
. OLEADOLO
VD'AMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO
OLIO
DI
PO
MASTICE
LINO
COTTO
66
MANGANESE

MACCHI

atri

2 vol. in -16 ° di pag. 603, L. 6.

MANGANESE
AL
MASTICC
QUESTO
IMPERMEABI
ELASTICO LE
EPISTOSO
VAPORE
PRESSIONE
FAMALGAMATO
AORTE
ACQUA
RAPIDE
PER
E'UNICO
GAZ
CONGIUNZIONI ERNESTO
TUBAZION
REINACH

I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ) .
Telefono 606 .
ABC Al Liaber's Scott's Codes.
Telegramini: Jesinghaus.

Vol . I. - Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .

AS
GATUBI
CQUA
E-DI
VAPORE
GUARNIZIONI
PER
MILANO
REINACH
ERNESTO

Settimanale per Napoli , Marsiglia , Barcellona ,
Tarragona .
LINEA ITALO - PORTOGIESE Mensile per Gibilterra,Opdrio , Lisbona , Setubal ,
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

MANGANESE
MASTICE

TRASPORTI

4

Ne
MACCHINE
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO

!!!I

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia.
BIGLIETTI
8 EM PLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSRR V AZIONI.
LONDRA
PARIGI
PARIGI
(1) Dai
LONDRA
-- ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bova
SEMPLICI,
BIGLIETTI
(5)
(8)
(2)
punti controindicati
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viagg ed
la
20
la
2
2a
Stazioni sotto indicate :
validità
fermarsi
a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario
di
tori
validità
classe classe
classe classe classe clase classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
( Dintto di porto compreso)
(3) Questi biglietti sono validi per 10
di 10 franchi.
al
glietti
disopra
Via Moncenisio
l'orino (via Calais o via Boulogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
giorni
30
giorni
166 35 119 177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45
Milano ( id . id.) :
214 40 147 95 141 75 97 30
216 35 154
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO.
(4 ) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia (id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id.)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta , - ( * ) I viaggiatori partiti da
Via Gonora
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id.)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione
sui modo,
biglietto;
eglinoinverso,
raggiungeranno
a loroa
perco rrere
possono poscia,
nel senso
Allo stesso
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma.
Pirenze fid. id .)
45
119
40
173
65
170
80
246
Romu (id . id .)
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove , presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) :
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologni
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149 - 102 35
Firenze (id . id.)
questa ultima via. -— 'Nel sonso inverso i viaggiatoridiretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per iena e Grosseto .
Rima ( id . id.)
Napoli (id.id. ) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino e aumentats a 45 giorni quando
Brindisi via
mesi ( º (5)
via Bolog. (id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157 –
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggiocircolare nternoitaliano.
ANDATA
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
RITORNO

STAZIONI

e 2a
10 6 2 classe 14,24,914
classe classe

la o 24
classe

19, 2 e 3a classe

Treno lusso
PENINSULAR
EXPRESS
STAZIONI
part . de Loodra
il venerdi
Napoli ( ora dell'Europa
( 1)
centrale) (2 ) . . Par.
Roma
Firenze
11 - P.
| Brindisi
12 20 a .
12 24 &
| Ancona
Bologna .
Alessa
1
Torinondria
, .
Arr.
Par.
Brindini .
Napoli
Roma ..
Livorno
Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Arr .
Torino.
Par.
Venezia
3 - A.
Milano
Par.
8 05 & .
Novara
Torino.
Arr .

1a

2a CLASSE

II

Ola
grande
Per
cintura

1

Maritime

-

Sleeping
-cars
-ccon
Dining
ar

Maritime

aetto
Vagoni
Calais
Pl.-da
arigi
.L.M

( ***)
(*)
9- & .
10
8 50
Lusso 15 5
9 - P:
2 20 p .
LondresVictoria
(Ch..Crose. Par.
11
23 10
14 30
Douvres .
10
11 05 &.
21
6 10
p
.
1 p.
7
12
30
17 33
p
.
12
20
a.
20
2
p
.
Arr.
((oraBur.occ.)
20
25
5 35
24
12
a.
Calais ( Buffet) Arr.
2 24
12 34 p.
1 35
10 30
Maritime
14 20
(F) W.R. Dejtoner
55
6
17
21 55
1 50 a .
(ora fraoccse ) Par. 1 15 p. 1 80 p .
9 -P
19
9
11
35
23
1 56 a .
Calais- Pilte ( Buffet) Par.
3 06 p .
1 86 p .
Ar
r.
2 29 a.
9 42
Tintel
Boulogneleries
8 50 14 57
Par .
23 15
2 31 a.
Folkestone
Par.
11 50 a.
14 20
14 10 20 40
8 15
4 10 p .
18
30
8
30
216
13 15
1 30 p .
5 50 p
( 0.8.oc. Arr.
6
30
17
5
21
35
19
10
12
84
54
p
1
5 p.
.
Arr.
8 40
20 45
22 15
15
ora fr.
2 37
(F) W.R.
Boplogre
Arr.
19
10
19
19
10
1
15
14
'(Buffet)
2 10 p.
6 17 p .
2 50
6 33
20 Par .
0 27
14 35
6 22 p .
2 13 p . 2 15 p .
Central Par.
19 7 54
9 58
4 14
23 35
25
25
6
p
2
p
Arr.
4 04 a .
8 45
23 20
516 p .
14
4 10 p
409 &.
Amiene (Bujol) Par.
7
15 40
20 20
5 21 p.
4 15 p .
5
50
a.
16
41
8
2
Arr . 4 45 p .
21
19
Paris-Nord .
6 55 p . 915 p .
6 05 p.
( Buffet-Hotel) Par. 5 06 p .
18 45
10 3
23 15
741 &.
6 28 p .
7 40 p . 9 25 p
8 22 &.
Arr . 6 - P.
102 cl.
(D)
8 24 p . 10 03 p .
7 17 p .
( **** )
24 Par. 6 20 10 28 12 15
4 27
19 25
Torino .
Paris -PLM (Buf'.)
1x 2 cl. W.L. Lusso
27
7
10
45
Modane (ora franc .) .
11 05 8 . 1 17 p . 4 31 p.
P.
1 17 a .
(N )
1 2 el . 14 24 3acl. ( M )
(L ) 1-2a (1)
108 a . 6 48 a. 3 24 & .
8 28 p .
Chambéry :
2 40 p.
Par. 710 p. 8 50 p . 1 35 p. 10 32 p . 10 15 p . 9 20 a . 2
29 &. 7 18 a . 3 42 a .
1
59
Aix
-les-Bains
p
8
12
.
3
p
50
2
&
.
35
Dijon
9 a.
3 43 a. 2 14 p . 708 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
Chamonix .
9 51 a.
2 50 p .
Evian .
1 14 p .
1 14 p 9 18 &.
Evian
5 43 p .
12 38 p.
10 31 a . 7- a.
1 Gondve
11 20 a. ( 10 46 p .
Genève
8 - P.
1 50 p.
5 22 p . 6
Chamonix .
12 40 p .
9 05 a. 6 16 8.
Aix -les - Bains ,
8 58 a. 10 23 8. 903 p. 12 28 a.
1 46 p .
937 &. 6 45 a.
Chambéry .
2 - A.
6 08 a. 1 25 p. 807 p .
7 18 a. 10 53 a. 9 83 p. 12 48 a.
Dijon
2 06 P.
Modane .
3 34 a.
12 31 a. 9 55 8. 8 09 p .
Arr.
11 59 p. 6 43 a. / 6 31 p. 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p .
4 51 p .
Paris -PLM ( Bul . Par.
Torino (ora dell'Europa
52
9 a. 1 35 p .
7 09 a.
5 8 14 26
6 45 p .
21 19
8 21 a.
7 25
centrale (2 ). . . Arr. 19 15
Arr.
(****)
10 46 a. 2 47 p.
7 52 a.
7 42 p .
Torino.
6 45 14 50
8 50
Par . 20
Pranso
(G)
Paris-Nord .
Novara
9 44 16 47
11 1
• Arr. 21 56
19,24,38
1a
2a
cl.
1a
2a
cl
.
14
e
2a
cl.
1a
2a 3 *
( Buffet-Hôtel)
12 10
Vilano
10 15 17 45
Arr. 29 05
W. R. W.R ( A )] W. R.
( **)
Par.
Arr.
9
45
a
.
11
35
&.
30
80
23
a.
8
4 P:
18 45
8 40 p .
4 23
Venezia
10.13
10 10 &
Arr.
10 28 p
1 - p.
Amiens ( Buffot) Par.
8 40
Par. 20 05
5 25 15
Torino .
10 14 a.
4p.
1
39p .
10
47
Genova
12
3
16
18
8
Arr . 23 25
( Arr.
11 52 a.
6 50 p .
16 59
23 32
6 6
Central
| San -Romo .
mer
Par. 11 54 a. 12
.
16 46
12 35 23 40
3 30
6 52 p .
Pisa.
Boglogne
Arr. 12 mer.
1 41
19 19
17 29
6 59 p .
7 84
Firenze
( Buffet) foraft. Par. 12 11 p.
18 714 p .
15 23
0 15
5 36
Livorno .
23 48
19 15
7 40
Toral.oc.Par. 1207 p.
7.10 p .
10 10
Roma
Folkestone
Par . 2 - P.
7 - 13 36
9 05 p .
18 35
Napoli
12
03
.
18 7
18 7
Brindisi.
8 6
12 21 a .
Boulogne- Tintel- \Arr.
12 23 8.
leries
Par.
12 05 P.
Par.El 20 05
Torino .
8 40
21 90
107 a .
12
47
55
p
2
p.
.
CalaisVille
(Buffet)
Arr
.
Alessandria .
22 57
10 18
Arr. 21 32
12 55 p . 1 5 p. 301 p .
1 12 a .
Calais ( ora francese)) Arr.
14 50
3 01
2 31
Bologna .
23 1 39 a .
1 20 p .
3 19 p .
7 13
Ancona .
Mariline ( Buffet) / Par.
6 40
ora Euroce. Par.
10 59
1 35 a.
17 20
3 15 p.
1 16 p.
21 48
Brindisi.
18 8
6 84
Douvres .
Firenze ,
3 40 a.
15 p.
5p
5
3
.
23 25
Arrivo a Briodisi Londres Victoria . Arr.
7 - P
Roma .
13 10
la domenica
5 40 a.
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p .
10 45 p .
4 55 p .
35
18
Art.
Napoli.
( 1 ) Questo trono non entra a Parigi-Nord, osso passa per la Grande Cintura .
(2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori.-Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti direttiprovenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
riaggiatori maniti di biglietti diretti di 3 classe da Parigi per Boulogne Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latte le formate i viaggiatori
di biglietti diretti di 36 classe
D'o per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori maniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais emuniti
da Boulogno -Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti pruvenienti solo dall'Inghilterra o da Calais . .- ( A) Questo treno o in prende i viaggiatori muniti di biglietti direttidi
classe che per Calais e l'Inghilterra. - (F) Queblo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 1 o2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi.- (G ) Questo treno è riservato
ulicamente ai viaggiatori di 14 e 2 classe di servizio internazionale ia Parigi per l'Inghilterra.
W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture diretto da Calais ver80 P.-L.-M. Una vettura di
le
2. classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom e da Parigi-Lioneallo 10.32 pom . - Da P.:-L.-M .verso Boulogno. Una vettura di 14 o
** classe va direttamento da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
(H) Questo treno partente da
Parigi-Lione alle 8.50 p . prende in 2. cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi e Culoz (esclasa) sono però ammessi in 24 classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
D) Servizio viaggiatori di12,2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. - (L) Questo trenoinpartenza da Parigi-Lyon alle2.10 p.prondo i viaggiatori di la ,
20 e 31 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclasa) sono perd ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. – (M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 .
fa servizio solo viaggiatori di 18 classe de Parigi a Color, o 13o 36 clasa da Eron (via Ambérieu) : 14, 36 e gu clasa de Caloz in avanti. ( NI Anlo lim 21 classe da Parigi , Macon .
11 , 21 o go classe da Macon a Torino. - (*** ) Tragitto da Parigi- Nord a Parigi• P.L.M. • diceversa, sonsa trasbordo, por la ferrovia della Piccola Cintura.
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Società

Nazionale

( Anonima con

sede

delle
in

OFFICINE
Capitale

Savigliano

Via

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI

Materiale mobile
Tramvie .

e

fisso

per

N.

40

in

MECCANICHE

Ferrovie

e

per

versato

lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

FERROVIE

ED

ELETTRICHE

Torino, vla Andrea Doria , 1. 8, p . 1º . *

Bonaparte,

56

E

LIVRET - CHAIX

TANFANI

- MILANO
INCLINATI
FUNICOLARI
PIANI,

materiali
per
p
e ersone

CERETTI

ti.
per
Stabilimen
pensili
Trasporti

AEREI
TRASPORTI

Torino

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Foro

2,500,000 )

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica.

Argani, Grues e Montacarichi.

Uffici :

Lire

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.

INGEGNERI

SAVIGLIANO

OFFICINE
Savigliano ed in

DIREZIONE in Torino
|

di

Le Livret- Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes : 1 ' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux; prir: 1 fr.50 .
20 vol . Services franco.internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent ; prir: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix : 0 fr.50. Paraîtron Buc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares, et à la
Librairie Chaix , rue Burgère, 20, Paris.

UFFICIO SUCCURSALE
DEI

Giornali

Italiani

ed

Esteri

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più
TORINO

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
13
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru
TRASPORTI

DI

FORZA

Catalogo

TELODINAMICI

a richiesta .

Via Finanze - 13

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor*
rispondenza colle Amministrazioni di tutti ·
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni per
medesimi al prezzo di tariffa , offrendo le magi
giori guareptigio di puntualità ed esattezza.

TORINO, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO , Via Bodoni , 2 e Carlo Alberto, 33 .

ہے ۔G.

Portori

brutt.

prop

Represently

/ 01

V
ANNO XXXVI.

Num. 32.

Sabato, 8 Agosto 1903 .

MONITORE
E

DELLE
DEGLI

Lavori Pubblici

STRADE FERRATE

INTERESSI

Industria

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida degli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Prezzo delle Associazioni;
Pa L'ITALIA . .
Per L'Estero

. L. 20
» 28

be .
11
16

6
8

Un numero soparato contosimi 60
arretrato
60
Le Associazioni e gli
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IL " JUS IMPERII ..

DEL GOVERNO ,

SULLE TARIFFE FERROVIARIE

Diverse volte io ho parlato nel Monitore della strana mania
che è sorta in Italia di volere che le tariffe ferroviarie
sieno completamente in mano al Governo , il quale poi se
ne deve servire a scopi politici , e , sostituendosi alla Di
vina Provvidenza, deve essere sollecito a venire in aiuto
ora di una regione che soffre, ora di un'industria che non
sa tenere la concorrenza colle sue rivali dell'estero , ora
degli agricoltori che non sanno produrre le loro derrate
a buon mercato ; e, d'altra parte , qual miglior mezzo pud
avere il Governo per amicarsi momentaneamente un gruppo
parlamentare che una pronta variazione delle tariile fer
roviarie ?
Ma poichè vedo che questa vera mania ogni giorno di
laga e ingrossa maggiormente , mi credo in dovere di tor
nare sopra a questo argomento e trattarlo ex professo.
Io non mi sono punto meravigliato quando l'onorevole
Pantano ed altri , parlando a nome della Estrema Sinistra ,
hanno domandato che il Governo , tolti di mezzo tutti gli
impacci contrattuali , disponga liberamente delle tariffe fer
roviarie, arrivando perfino all'utopia delle cosidette « ta
riffe di penetrazione » . Come non si ha ritegno di rovi
nare la produzione nazionale , pur di spingere gli operai
alla lotta di classe , cosi si ama di spingere il Governo
sulla via degli errori economici , sperando cosi di avvici
narsi agli ideali socialisti .
Nè mi sono meravigliato molto nel vedere che i prote
zionisti e gli agrarii più o meno si avvicinino o si asso
cino alle domande dei socialisti, poiché, se essi credono
che sia cosa giusta che il Governo protegga le industrie e
l'agricoltura con i dazi doganali, logicamente devono anche
ammettere che le tariffe ferroviarie concorrano agli scopi
che si vogliono raggiungere con le tasse doganali .
Ma la mia maraviglia nasce , e diventa stupore quando
vedo degli uomini come Luigi Luzzatti , il quale scrive che
( nissun Ministero in Italia pud rinunziare al maneggio o
> alla forte iniziativa delle tariffe ferroviarie nella fase eco.

» nomica che ora si attraversa » ; quando vedo uno stu
dioso e acuto osservatore, come il Saporito, il quale in
tuisce il pericolo, ma si limita a raccomandare che le
variazioni delle tariffe ferroviarie si facciano con giu .
dizio e ponderazione; quando vedo una Commissione par
lamentare proporre alla quasi unanimità di concedere tali
ribassi di tariffe a favore di una regione da portare al
l'erario pubblico un onere annuo di sette milioni ; quando
vedo che il Governo non esita a dichiarare che vuole con
servare a sè il pieno jus imperii sulle tariffe ferroviarie,
e quando vedo che il Ministro Balenzano si affretta con
decreti-legge a fare un primo passo in questa falsa e pe
ricolosa via .
Forse si dirà che il mio è uno sforzo vano e che è inu
tile di volersi opporre alla corrente dominante ; ma io non
divido punto le teorie del comodo opportunismo, e credo
che ognuno abbia lo stretto dovere di adoperare tutte le
proprie forze per tentare di evitare errori e danni al Paese .

* *
Le tariffe ferroviarie non possono avere altra base ragio
nevole che il rimborso della spesa che occorre per ese
guire il trasporto in modo che coloro che si servono delle
ferrovie paghino tutte le spese . Ben inteso che queste spese
devono comprendere il premio di assicurazione della merce ,
il guadagno industriale, e gli interessi e l'ammortamento
del capitale d'impianto .
Da queste semplicissime premesse ne viene una prima
conseguenza , e cioè che sulle ferrovia a grande traffico le
tariffe possono essere sensibilmente più basse che nelle
ferrovie'a traflico limitato , perchè la frazione che rappre
senta il guadagno industriale e il servizio del capitale d'im
pianto essendo ripetuta un numero infinito di volte , può
essere più piccola , mentre nelle ferrovie a traffico limi
tato questa frazione viene ripetula poche volte , e deve in
conseguenza essere più elevata.
Ma il desiderio della semplicità e della uniformità fanno
passare sopra a questa considerazione, e si preferisce di
stabilire delle tariffe uniformi per tutte le linee. Ma ho
creduto bene di notare la cosa , perchè spesso il pubblico
si lascia sedurre da falsi apprezzamenti, e vorrebbe delle
tariffe ridotte precisamente sulle linee di minor traffico .
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Un'altra conseguenza , assai più importante , è che le ta
riffe ferroviarie non si devono prestare a nessun artificio,
e non devono essere fiscali come sono in Prussia , dove il
bilancio delle ferrovie, dopo di avere soddisfatto a tutti i
suor oneri , versa ogni anno al bilancio generale dello Stato
delle somme molto considerevoli. Ciò evidentemente equi
vale ad un'imposta odiosa , che grava sui viaggiatori e spe.
ditori di merci a favore della generalità dei contribuenti.

di aggravare ancora questa anormalità e quest'ingiustizia,
creando delle tariffe a perdita e delle tariffe di penetra
zione, e creando una nuova serie di ingiustizie col con
cedere dei favori a mezzo delle tariffe ferroviarie ad una
regione !

A me pare che tutto ciò sia di una evidenza palmare ,
e se per fatale necessità di cose io dico che bisogna adat
tarsi al fallo compiuto , domando come mai sia possibile
che vi siano degli uomini ragionevoli, i quali propongano

Quello poi che è una esagerazione colossale e nello stesso
tempo una vera ingenuità, è la cosi detta « tariffa di pe
netrazione » che l'on . Pantano ha domandata con grande
eloquenza, preconizzandola come il solo mezzo di vincere

Io sono ben lontano dal credere che le nostre tariffe fer
roviarie debbano rimanere immobili e cristallizzate . Basta
Non insisto su questo fatto, perchè in Italia ne siamo
troppo lontani. Invece in Italia si verifica l'anormalità con
guardare alla genesi empirica di queste tariffe e alle com
traria egualmente odiosa , e cioè che la generalità dei con
plicazioni che man mano sono andate accomulandosi per
tribuenti paga ogni anno una somma colossale, che io credo
comprendere la necessità di semplificazioni e di riduzioni.
di poler valutare a circa 200 milioni, per ottenere che i
Ma queste semplificazioni e queste riduzioni debbono es
viaggiatori e le merci circolino sulle ferrovie ad un prezzo
sere fatte con molto accorgimento e coll'intento di dimi .
nuire e non mai di aggravare lo stato anormale che io ho
inferiore a quello che sarebbe equo che da loro fosse
cercato di meltere in luce .
pagato.
Ma qui comincia la confusione di Babele ; tutti preten
il principio economico che il consumatore debba pagare
tutto quanio viene a costare l'oggetto di consumo che egli dono di conoscere la complicatissima maleria ferroviaria e
si vien fuori con dei paragoni che non reggono, si scam
acquista, è un principio giusto e sacrosanto , ma , come
tutti i principii scientifici, in pratica può avere delle ec
biano fatti speciali con i generali , si scambiano gli effetti
cezioni, poichè in pratica spesso non si verificano, come
con le cause, si dimentica ogni principio economico e si
diceva, fin dai suoi tempi, Pellegrino Rossi, quelle condi vien fuori con le assurde proposte delle tariffe a perdita,
zioni astratte, dalle quali la scienza deduce le sue con delle tariffe politiche e delle tariffe di penetrazione . I più
modesti propongono delle tariffe che rappresentino le sole
clusioni .
Cosi, se lo Stato eseguisce un'opera dando la prevalenza
spese vive di trasporto .
Basta l'enunciare quelle peregrine trovate per compren
alle considerazioni politiche sulle considerazioni econo
miche, o anche ispirandosi soltanto a considerazioni polidere che sono altrettanti errori economici. Ma cercherò di
parlarne nel più breve modo che mi sarà possibile .
tiche , evidentemente non si può più pretendere che siposLe spese vive di trasporto variano notevolmente da linea
sano applicare le deduzioni economiche.
a linea per mille ragioni diverse , e sulla stessa linea la
E per mettere in evidenza il mio concetto mi permetto spesa
varia da un giorno all'altro . Se fra quella , che si
di valermi di un esempio . Il Governo e il Parlamənto Ita crede
di stabilire come spesa viva pel trasporto, e la ta
liano decisero di fare un grandioso monumento al Re Vit
riffa,
non
si lascia un conveniente margine, si avrà la de .
torio Emanuele a Roma, e per questo monumento si spen
lusione in fin d'anno di trovare che le tariffe a rimborso
deranno 25 o 30 milioni ( io non so davvero quello che si
spenderà per questo monumento, ma credo che non lo
di spesa sono diventate delle tariffe a perdita .
E poi è assolutamente erroneo il preiendere di non con
sappia uè il Governo, nè altri ) , e naturalmente per ordi
siderare come spesa viva di trasporto il premio di assi
nare ed eseguire questo lavoro colossale non si è tenulo
conto di alcuna considerazione economica. Le quote d'in- corazione, e l'interesse del capitale di impianto e del ca
gresso che pagheranno i visitatori non rappresenteranno
pitale di esercizio .
Se il trasporto di viaggiatori o di merci si liquida con
nemmeno la terza o quarta parte delle spese di sorve
glianza e di manutenzione. Ma chi potrebbe accusare il
una perdita per l'azienda ferroviaria, evidentemente questa
Governo e il Parlamento di avere sciupati i denari dei
perdita dovrà essere pagata da qualcheduno , e necessaria
contribuenti ? Chi potrebbe rimpiangere che l'Italia nuova
mente questo qualcheduno sarà l'erario pubblico , ossia la
generaliià dei contribuenti .
dimostri al mondo di saper fare un monumento simile a
E poichè , come abbiamo veduto , la generalità dei con
quelli della Roma antica ? Un paese non vive di solo pane ,
é le ragioni morali , le ragioni artistiche possono talora
tribuenti è già gravata dall'enorme spesa di circa 200 mi
prevalere su tutte le altre .
lioni all'anno per rendere possibile ai viaggiatori e alle
Dunque, sebbene nessuno più di me sia convinto della
merci di circolare sulle ferrovie, io mi domando se non
somma importanza delle considerazioni economiche, pur
sia cosa da pazzo il proporre di aumentare ancora il peso
dei contribuenti per far fare qualche ulteriore e piccola
tultavia ammetto che vi possano essere delle eccezioni . Ma
economia ai viaggiatori e agli speditori ?
soggiungo subito che se domani sorgesse qualche pazzo a
Più irragionevole e più ingiusta diventa la tariffa a per
proporre un allro monumento simile a quello di Roma, il
dita quando invece di essere generale per tutti è speciale
pubblico italiano dovrebbe insorgere e lapidarlo .
per una data regione , poichè in primo luogo il beneficio
E, tornando al mio argomento , dirò che il Governo Ita
che si crede di concedere allo speditore , generalmente va
liano nella costruzione delle ferrovie non poteva far a meno
di tener conto delle considerazioni politiche, e in alcuni
invece a favore del destinatario, e in secondo luogo crea
casi di dare a queste la prevalenza sulle considerazioni
invidia fra i favoriti e quelli che non lo sono, crea infi
nite domande di favori nuovi , altera ingiustamente i prezzi
economiche . Ma il male è stato che quello che poteva es
dei mercati , e semina il malcontento in tutto il paese .
sere giustificato come eccezione, è diventato invece la re
Vengono poi i fautori delle tariffe differenziali , e a
gola generale ed assoluta . E si è ancora esagerato nella
esecuzione, costruendo tutte ferrovie grandi, mentre in
questo riguardo osservo che se noi andiamo a cercare nel
varii siti avrebbero potuto bastare benissimo delle piccole
grande arsenale delle nostre tariffe, vi troviamo già adesso
ferrovie.
diverse tariffe ispirate a questo principio per facilitare le
Ma constatati questi errori , credo che sia omai cosa inu- spedizioni a grande distanza . E dico subito che si possono
fare degli altri passi in questa via senza alterare l'economia
tile il fare delle recriminazioni sul passato, e che bisogna
dell'azienda ferroviaria. Ma anche per queste tariffe diffe .
adattarsi ad accettare il fatto compiuto . Ma , giova ripe
renziali bisogna guardarsi dalle esagerazioni , perchè non
terlo , questo fatto compiuto porta alla anormalità grave
solo
si danneggia l'azienda ferroviaria a danno della gene
che la generalità dei contribuenti deve pagare ogni anno
una somma colossale, perché i viaggiatori e le merci pos
ralità dei contribuenti , ma si alterano artificiosamente i
prezzi naturali delle cose .
sano circolare sulle ferrovie.

e degli interessi materiali

le ostilità doganali degli Stati vicini e sostenere cosi la
nostra esportazione .
In primo luogo osservo che queste tariffe di penetra
zione sono dei veri premi alla esportazione, e cioè è
l'erario e per esso la generalità dei contribuenti che si
prende il piacere di regalare una somma a Tizio o Caio
per metterlo in grado di trasportare all'estero una data
merce. E' il protezionismo spinto all'esagerazione , è la
quintessenza dell'artificio, che non dovrebbe aver l'onore
di essere portata in Parlamento .
Ma è anche una vera ingenuità, poichè per vendere una
merce all'estero non basta di trasportarla fino al nostro
confine, ma bisogna farla proseguire con le ferrovie estere
per arrivare fino a quel centro commerciale dove può es .
sere venduta . E se un paese estero non ha piacere di
ricevere una data merce dall'Italia , ha sempre il mezzo
di rendere vana la nostra tariffa di penetrazione , mettendo
una sovralassa per il percorso sulle proprie ferrovie, se
pur non trova il mezzo diretto o indiretto di aumentare
il dazio doganale .
*

Ma , si dice , ribassando le tariffe vengono alla ferrovia
viaggiatori e merci che prima non potevano sostenere le
tariffe elevale , e cosi coll'aumento del traffico, non solo
non si avrà diminuzione del prodotto nello , ma in molti
casi si avrà aumento .
E in questa asserzione vi è un poco di vero , ma vi è
molto di artificioso e di falso .
In primo luogo osservo che se si commette la follia di
stabilire delle tariffe a perdita, la perdita sarà tanto mag.
giore quanto maggiore è l'aumento del trallico. In secondo
luogo osservo che quando una data regione då già alla
ferrovia tutto quello che può dare, una riduzione di ta
riffe non può avere altro effetto che di diminuire il pro
dollo lordo e aumentare il coefficiente d'esercizio . Una
semplice riduzione di tariffe non può trascinare alla fer
rovia il viaggiatore che non ha alcuna ragione di viaggiare ,
ne può far sorgere di solterra la merce che non esiste.
Ma ammettiamo che non si commetta la follia di adot
lare delle tariſe a perdita, ed ammettiamo di non trovarci
di fronte ad un paese povero che non pud alimentare il
traffico delle ferrovie. In queste circostanze favorevoli , è
certo che ad una diminuzione di lariffe succede un au
mento più o meno considerevole di traffico, ma fatalmente

quei signori che si credouo di poter sentenziare sulle cose
ferroviarie .
E questo fatto nuovo è la necessità di aumentare il ca
pitale d'impianto, poichè supponendo, per esempio, che il
iraffico aumenti del 50 0/0, diventa impossibile che si
possa far fronte al traffico nuovo con lo stesso materiale
mobile e con gli stessi impianti fissi .
La spesa per questo aumento di capitale è sempre molto
grave , e in certi casi può essere gravissima, e bisogna
anche pensare al servizio di questo nuovo capitale e al suo
ammortamento .
Ma tutto ciò non basta ancora . Se in una ferrovia si
verifica un aumento di traffico senza toccare sensibilmente
alle tariffe, il coefficiente di esercizio ossia il rapporto fra
le spese e il prodotto lordo , diminuisce. E questa dimi
nuzione, che dipende da mille cause diverse, può essere
maggiore o minore, ma si verifica sempre.
Invece se l'aumento di traffico avviene in seguito a diminuzione di tariffe, la spesa dell'unità di traffico dimi
nuisce in modo sensibilmente eguale al caso precedente ,
ma non è affatto sicuro che avvenga la stessa cosa per il
coefficiente di esercizio che dipende dal rapporto di due
termini ; anzi può benissimo aumentare . E perchè questo
coefficiente si mantenga costante, bisogna che l'aumento
del traffico e la diminuzione della spesa dell'unità di traf
fico si verifichino precisamente in in dato rapporto . E
chi potrebbe garantire che tutto ciò si verifichi quando

499

si vuole andare avanti alla cieca e con disposizioni im
provvisate ?
Non posso sviluppare di più questo argomento , ma spero
che anche da questi pochi cenni si comprenda che la que
stione delle tariffe ferroviarie è assai più difficile e deli
cata di quanto credono i nostri uomini politici .

Gli argomenti che ha adoperato l'on. Pantano per do
mandare che il Governo, levati di mezzo tutti i vincoli
contrattuali con le Società esercenti , si renda assoluto pa
drone delle tariffe ferroviarie che in sua mano e con l'eser
cizio di Stato devono diventare un'eccellente arma politica
per cementare l'unità nazionale , per aiutare le provincie
che hanno bisogno di risorgere economicamente, per au
mentare la produzione nazionale e favorire l'esportazione,
sono sottosopra gli stessi che furono adoperati dal Principe
di Bismarck per fare accettare dal Parlamento tedesco il
riscatto delle ferrovie e inaugurare l'esercizio di Stalo .
Ma se noi teniamo ben fermo il concetto economico che
le tariffe ferroviarie non debbano mai servire a scopi po
litici e non debbano mai diventare nè tasse fiscali, inė
lasse di favore, i ragionamenti del Principe di Bismarck
e dell'on . Pantano diventano la più fiera condanna dell'e
sercizio di Stato , e dimostrano quanto sia opportuno che
il Governo si trovi legato da paiti contrattuali.
Se il Governo parlamentare può disporre liberamente
delle tariffe, non può non avvenire che o presto o tardi
abusi di questa padronanza per scopi politici . Oggi con le
insistenze del partito socialista , e con lo scelticismo che
ha invaso tutti gli altri partiti, il Governo inclina
com
mettere l'abuso di favorire i consumatori dei trasporti fer
rovi - ri a danno della massa dei contribuenti, ma non è
punto escluso il pericolo che domani, prevalendo altre
iendenze o nascendo altri bisogni, il Governo inclini a
commettere
l'abusodei
opposto,
favorendo
massa dei ferro
con
tribuenti a danno
consumatori
dei la trasporti

viari .
L'on . Saporito , che pur protende all'esercizio ferroviario
fatto da Società private , si lascia anch'esso guidare dalla
corrente dominante e vorrebbe lasciare il Governo padrone
delle tariffe, perchè ha fede nella prudenza dei Ministri
appoggiata dalla prudenza del Consiglio delle tariffe..
.
stato
dimostrato dai recenti fatti tutti diametralmente opposti ai
concetti della Commissione Reale e dell'on . Saporito . E il
Consiglio delle tariffe non si è fatto punto vivo !
E pensare che non si tratta che di un primo passo , e
che difficilissimamente potrà il Governo arrestarsi nella
china rovinosa in cui si è messo .

L'industria e il commercio nazionale possono vivere , e
anche prosperare con le tariffe sensibilmente elevate che
abbiamo oggi. Ma ogni vita industriale e commerciale vien
meno quando manca ogni stabilità di tariffe ; quando,
come nelle contraddanze , le tariffe cambiano sempre di
posizione e di figura ; quando ad ogni cambiamento di
Ministero, ad ogni prevalenza dei partiti politici , tutto
l'edificio delle tariffe ferroviarie può essere capovolto .
Ecco la ragione per la quale io credo che tutta l'elo
quenza dell'on . Pantano sia la più efficace dimostrazione
che in Italia sarebbe rovinoso l'esercizio di Stato , e che
è necessario che il Governo sia legato da patti contrattuali ,
i quali, senza escludere le semplificazioni e i migliora
menti delle tariffe, ne assicurino perd una conveniente
stabilità .
Ing. LuiĞI MONTEZEMOLO .

Monitore delle Strade Ferrate
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I

TRASPORTI

all ' Esposizione

TERRESTRI

di

Milano

1905

La Mostra internazionale dei trasporti terrestri sarà gran
parte della grandiosa Esposizione di Milano del 1905 .
L'idea di una Esposizione tanto speciale come quella dei
trasporti terrestri , fu suggerita dal prossimo avverarsi di
quel mirabile avvenimento che è il traſoro del Sempione.
Šarà come il coronamento di tutte le ansie , di tuite le
speranze che la grandiosa opera ha suscitato, di tutto l'immane lavoro che ha richiesto all'energia dell'uomo.
Il Comitato Esecutivo nel fissare il programma di questa
Mostra , come delle altre dedicate ai trasporti marittimi
ed all'arte decorativa , e della Galleria del lavoro per le
arti industriali, ha affermato il giusto proposito che ogni
ramo di essa debba avere una schietta impronta di specialità e di elezione . La grande impresa che Milano sta preparando intende infatti ad affermare i sommi caratteri del
l'arte moderna, rivelarci i molteplici progressi dell'industria ;
non vuole dar vita ad un faragginoso emporio di produzione
comune .

Giò premesso, esaminiamobrevemente il programma di
questa Mostra. Si compone di 10 divisioni: la prima è de
dicata alle strade ordinarie con tre categorie : parte storica
e descrittiva ; parte amministrativa e parte tecnica . La se
conda divisione riguarda il carreggio , la terza il ciclismo ,
la quarta l'automobilismo, la settima l'aereonautica , l'ottava
la posla , la telegrafia e la telefonia, e la decima la parte
retrospettiva dei trasporti terrestri.
La nona è dedicata completamente al Sempione , ai mezzi
coi quali fu vinto, alla sua storia ed al suo avvenire.
Le divisioni quinta e sesta sono di speciale interesse
tecnico ed economico .
La quinta riguarda infatti le strade ferrate (esclusa la
trazione elettrica) e la sesta i trasporti elettrici terrestri .
Di queste riproduciamo integralmente i programmi .
STRADE FERRATE .
CATEGORIA I.
Progetti di vie
di comunicazioni terrestri d'ogni specie ; corografie, plani
metrie, rappresentazioni in rilievo, profili e sezioni; pro
getti , disegni, fotografie, modelli di opere d'arte ; ponti,
viadolli , gallerie , passi a livello , cavalcavie, sottopassaggi ,
ecc . ecc.
CATEGORIA II . - Progetti , disegni e fotografie di sta
zioni ; piani generali; stazioni passeggeri e merci ; fabbricati viaggiatori; marciapiedi; soltopassaggi e cavalcavie pel
collegamento dei marciapiedi ; tettoie ; latrine; magazzini
merci; silos ; piani caricatori; slazioni di smistamento ; rimesse locomotive ; rimesse veicoli ; alimentazione delle mac
chine , serbatoi , pompe , condotte e colonne d'alimentazione ;
officine di produzione del gas e della luce elettrica per la
illuminazione delle stazioni e dei convogli ; officine di co
struzione e di riparazione delle locomotive e dei veicoli ;
fabbricati per la manutenzione e sorveglianza della via ;
case cantoniere, garelte , cabine , ecc .
CATEGORIA III .
Ferrovie ordinarie a binario normale o
Sovrastrullura ; piallaforma ; mas
ridotto .
Classe ja
sicciata ; rotaie ; sostegni e attacchi delle rotaie ; collega
mento dei giunti delle rotaie ; stecche e altre parti costi
tutive dell'armamento ; scambi; piattaforme ; ponti girevoli;
carri trasbordatori; pompe ; motori relativi; pulsometri ;
apparecchi per sollevare i pesi; grues fisse e grues mobili;

Classe za Utensili della via e delle stazioni ; attrezzi
delle ofticine e dei depositi .
Classe la – Materiale mobile ; locomotive - tenders, vel
ture viaggiatori, bagagliai , velture postali, carri scuderia,
carri speciali per derrate alimentari, carri merci e parti
staccate dei medesimi ; freni isolati , freni continui ; riscal
damento , illuminazione e ventilazione delle vetture ; segnali
dei convogli; segnali di intercomunicazione nei convogli ;
spazzanevi; veicoli dinamometrici ; determinazione delle re
sistenze e apparecchi relativi ; dinamometri, indicatori , ecc.;
apparecchi registratori della velocità ; altri indicatori in
genere .
Classe 5a
Servizio militare delle ferrovie ; mezzi per
interrompere e ristabilire le comunicazioni ferroviarie;
vetture e treni-ospedale e loro arredamento ; barelle di
trasporto dei feriti; treni blindati ; treni militari .
Classe 6a Esercizio e amministrazione delle strade
ferrate ; orari ; tabelle di carico e lurni di servizio delle
locomotive ; ripartizione del materiale rotabile ; servizio dei
viaggiatori, biglietti , sistemi di vendita dei biglietti , casel
lari, timbri , mezzi di controllo , avvisi, tariffe , servizi spe
ciali per emigranti ; servizio delle merci, tariffe, mezzi di
consegna e riconsegna, sistemi d'imballaggio per rendere
possibile o facilitare il trasporto delle merci , disposizioni
è attrezzi per la manipolazione delle merci .
Classe 7a - Personale ; regolamenti di servizio ; assun
zione del personale ; scuole ; organizzazione delle ammini
strazioni ferroviarie.
Classe 84 - Servizio sanitario nelle ferrovie ; ambulanze
stabili nelle stazioni ; posti di soccorso ; medicature d'ur
genza ; cassette di soccorso sui treni viaggianti ; provvedi
menti e cura profilattica a difesa del personale contro la
malaria ; igiene dei convogli , delle stazioni , delle latrine ,
dei dormitoi; disinfezione e pulitura dei convogli ; sputag
chiere e soppedanei .
Trasporto di ammalati ( passeggeri ) ; trasporto dei feriti
(infortuni); barelle ; lettighe ; trasformazione dei carri fer
roviari in ambulanze viaggianti ; trasformazione delle sale
nelle stazioni in ambulanze .
Consorzi sanitari fra il personale ; funzionamento delle
ambulanze speciali e cura delle malattie particolari al per
sonale viaggiante .
CATEGORIA IV .
Ferrovie di sistemi diversi.
Ferrovie
a dentiere , funicolari, aeree , scorrevoli , ecc .; armamento ;
materiale e motore o di trazione ; freni ed altri mezzi di
sicurezza ; materiale di trasporto.
Classe ja
CATEGORIA V. - Tramvie urbane ed interurbane .
Armamento sulle strade carreltiere di diversa natura ;
scambi , piattaforme, carri trasbordatori , disposizioni per
voltare i veicoli ; posa , manutenzione e pulizia dell'arma
mento ,
Velture a trazione animale ; locomotive e
Classe 2a
vetture automotrici a vapore, ad acqua calda , ad aria com
pressa , a gas, ecc .; materiale mobile per tramvie a tra
zione meccanica .
Classe 3a – Tramvie a macchina fissa, a fune, pneuma
tiche, ecc .
Classe 40
Regolamenti, tariffe, amministrazioni .
CATEGORIA VS.
Mezzi di trasporto speciali assimilabili alle
forrovie . — Ferrovie ad una sola rotaia ; impianto della via ,
motori , materiale di trasporto ; Trasporto di navi per fer
rovia ; piattaforme mobili; telferaggio .
CATEGORIA VII . - Bibliografia . - Statistica ; carle spe

argani a mano , a vapore, ad acqua sotto pressione , elet- | ciali ; pubblicazioni relative alle strade ferrate?
trici; grues speciali pel sollevamento di materie sciolte ;
TRASPORTI ELETTRICI TERRESTRI .
ascensori ; montacarichi ; macchine e attrezzi per servizio
CATEGORIA I.
dei silos ; mezzi per assicurare l'esercizio in genere ; ven
Impianti generatori. -- Classe ja – Progetti ; disegni ; mo
tilazioni delle gallerie ; paranevi .
delli di impianti idraulici ed a vapore o di stazioni cen
Classe 20 - Segnali; telegrali ; lelefoni ; dischi; sema
trali per trazione elettrica .
fori; segnali lungo la linea ; sistemi di blocco automatici
Dinamo ; alternatori e trasformatori di tipi
Classe 2a
e non automatici; sistemi di collegamento delle manovre specialmente destinati alla trazione elettrica .
di scambi e segnali ; sistemi di comunicazione fra le sla
Classe 30
Accumulatori slazionari in servizio della
zioni e i convogli in marcia .
trazione .
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CATEGORIA II .
Linee elettriche ed armamento delle vie .
Classe ja – Pali; sostegni ; isolatori ; sistemi di sospen
sione e di armamento dei fili.
Classe ga
Conduttori aerei per linee di trasmissione
a distanza e per linee di servizio ; conduttori ed isolatori
per terza rotaia .
Classe 32 – Armamento delle ferrovie elettriche ; sistemi
di congiunzione elettrica fra le rotaie ; scambi ; tipi speciali di armamento per trams a presa sotterranea ed a con
talli superficiali.
Classe fa – Accessori delle linee elettriche; apparecchi
di segnalazione; telefonia e telegrafia in servizio delle linee ;
apparecchi di manovra e di sicurezza ; parafulmini.
Materiale mobile .
CATEGORIA III .
Classe ja
Motori
speciali per trazione elettrica .
Classe Ja
Parti di vellure per trazione elettrica ; car
rozzeria ; accessori della cabina di manovra , apparecchi di
comando ( controller ) ; diversi tipi di trolley e di presa di
corrente della terza rotaia .
Classe 3a – Vetture automotrici complele speciali per
servizio tramviario ; vetture rimorchiate .
Classe 4a – Vetture automotrici complete per trazione
elettrica sulle grandi linee ferroviarie ; locomotive elettriche ; vulture rimorchiate.
Classe 50
Automobili a filo aereo su strade ordinarie .
Accumulatori elettrici destinati al servizio
Classe 6a
della trazione .
Servizi elettrici accessori sulle velture , il
Classe 7
luminazione , riscaldamento .
CATEGORIA IV .
Applicazioni diverse della trazione elettrica.
Classe 1a - Ferrovie funicolari ; trasporti aerei.
Classe 2a
Argani ; grues ; cabestani ; ascensori.
Classe 34 - Applicazioni speciali alle miniere.
CATEGORIA V.
Documenti .
Classe 10 – Progetti ; di
segni e modelli in genere.
Classe 9a
Dali statistici sulla costruzione e l'esercizio
delle tramvie e ferrovie elettriche ; dati sul costo e sugli
introiti.

LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE FERROVIARIE
PER

IL

TRASPORTO

DEL

VINO

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di estendere alle
Provincie del Nord gli stessi benefici di riduzione nelle
tariff, ferroviarie per trasporti di prodotti agricoli e alimentari conceduti alle Provincie del Sud.
Tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, fu
rono definitivamente concertate le varie disposizioni del
decreto con cui tale riduzione sarà fissata .
Il decreto è stato spedito alla firma reale .
Mercè di esso , le facilitazioni contenute nel precedente
decreto 24 giugno , relativo al Mezzogiorno e riguardanti
i trasporti nell'interno del regno dei vini , mosli ed uve
pigiate dalle Provincie Meridionali, sono estese a tutta la
Penisola. In tal guisa, sui prodotti accennati, da qualunque
stazione spediti, si avranno le medesime riduzioni.
Sono pure estesi a tutto il Regno i ribassi delle tariffe
pei vini, mosti ed uve pigiale destinate all'esportazione;
ed affinché di questa riduzione possano avvantaggiarsi an
che le regioni meno lontane dai confini , si è tolta la con
dizione del percorso non minore di 600 chilometri, esten
dendo il beneficio ad ogni percorrenza .
Il Governo ha anche deliberato che nei nuovi capitolati
delle Amministrazioni della guerra e della marina sia pre
scritto che tutto il vino da acquistarsi debba essere na
zionale .
Ispirandosi agli stessi criteri di uguaglianza ed assecon
dando i desideri manifestati da varie Camere di Commercio,
il Governo ha pure esteso a lullo il Regno la diminuzione
delle tariffe ferroviarie per le paste da vermicellaio.

Il decreto avrà esecuzione dal 1 ° settembre onde dare
lempo alle Società ferroviarie di prendere tutte le misure
necessarie per l'applicazione delle tariffe ridotte .
Infine con due successive circolari del Ministro dell'In
terno e con altra del Guardasigilli si sono date disposi
zioni onde assicurare l'energica e completa applicazione
della legge per combattere le frodi e le adulterazioni nella
preparazione e nel commercio dei vini .
Come si vede chiaramente, nessuna delle disposizioni
date a favore del Sud é negata alle Provincie del Nord ;
anzi nei nuovi alti del Governo, come appare dalla circo
lare ultimamente riassunta, si mostra la solleciludine di
portare aiuto alla produzione nazionale.
Possiamo rallegrarci che le condizioni della nostra fi
nanza consentano di prendere provvedimenti che , fuor di
dubbio, avranno una larga, benefica ripercussione sul la
voro nazionale che sono destinati a giovare in modo di
relto .
A meglio determinare la portata dei provvedimenti con

venuti nel decreto in parola, diamo qui appresso alcuni
particolari:
Alla tariffa p . 1055 pei vini in esportazione a carro com
pleto sono aggiunti i prezzi per le piccole percorrenze .
Con questa aggiunta, la tariffa che prima si applicava
solo alle percorrenze di almeno 600 chilometri, o paganti
per 600 chilometri, è resa applicabile anche alle percor
renze minori, con riduzioni del 2000 fino a 100 chilom .
e del 25 da 101 in poi, ferme restando le riduzioni del
40 010 per le percorrenze da 600 chilometri in avanti .
La tariffa che ora è applicabile all'esportazione via di
terra ed a quella pei porti di Venezia , Genova, Savona ,
Liverno, Ancona, Napoli e Brindisi, sarà estesa a tutti i
porti del Regno.
Il decreto stesso istituisce una nuova tariffa n . 1069 ,
piccola velocità , per le spedizionl all'interno in carri com
pleti , con due serie, l'una pei vini in fiaschi e in dami
giane, l'altra pei vini in boiti, barili e serbatoi , dalle pro
venienze a Nord della linea di delimitazione della Regione
meridionale di cui al decreto 24 giugno 1903 .
Le riduzioni sono nella misura del 10 070 fino a 600
chilometri e del 20 00 da 601 chilometri in poi sulle ta
riffe rispettivamente applicabili.
Con questi due provvedimenti viene fatta parità di tral
tamento a tutta la produzione vinicola del Regno sia per
l’esportazione , sia per i trasporti all'interno; in altri ter
mini ogni regione fruirà di uno stesso ribasso percentuale
sulle tariſſe che ad essa sono stale applicale fino ad oggi .
Inline il decreto provvede alla estensione delle riduzioni
stabilite a favore del Mezzogioruo per le paste da vermi
cellaio a tutte le altre regioni del continente con un ri
basso percentuale eguale a quello stabilito per la tariffa
n . 1053 approvata con delto decrelo 24 giugno , ma anche
qui sulle tariffe attualmente vigenti in ciascuna ragione.
A quest'uopo venne creata una nuova serie D coi ribassi
per spedizioni di 500 chilogrammi almeno in provenienza
dalle località che oggi non sono ammesse alle tariffe locali
stabilite per questa merce, La serie A poi , col peso mi
nimo di 6 tonnellate, è estesa a tutto il Regno e la serie B
è ammessa per le linee dell'antica rele meridionale fino
a Bologna che oggi fruiscono della tariffa n . 202 .

LE DISILLUSIONI
DEL PERSONALE DELLE FERROVIE FEDERALI SVIZZERE
Il Giornale svistero delle ferrovie, organo ufficiale della
Federazione degli agenti , pubblica , nel suo numero del
18 luglio 1903 , l'articolo seguente che costituisce una
nuova prova della disillusione che ha provocato il riscalto
delle ferrovie fra il personale delle reti svizzere .
Per ogni buon fine, crediamo utile di metterlo solto gli
occhi del personale italiano :
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« I diritti acquisiti dal personale saranno salvaguar- | STATISTICA DELLE FERROVIE SVIZZERE PEL 1901
dati » . Queste sono le parole che il Consiglio Federale in
dirizzava al popolo nel suo Messaggio sul riscatto delle fer
rovie da parte della Confederazione.
Il Dipartimento federale delle poste e ferrovie a Berna
ha pubblicato recentemente la statistica delle ferrovie sviz
Queste promesse sono state esse mantenute ?
Noi abbiamo ogni giorno la prova contraria , é se tutto zere per l'anno 1901 .
20 Da essa si rileva che la lunghezza costrutla delle ferrovie
cið fosse stato previsto, il voto che abbiamo dato non sa
svizzere a trazione meccanica era al 31 dicembre 1901 di
rebbe stato affermativo. Se lo fu , se il personale ferro
3764 km . , cioè di 57 km . superiore a quella dell'anno
viario , poche eccezioni fatte, fu unanime ad approvare il
precedente ; la lunghezza media esercitata comprendeva per
riscatto, è perchè aveva fede nelle promesse delle Autorità
contro
3845 km . , cioè 14 km . di meno che alla fine del
sincere.
erano
non
che
supporre
dal
lungi
era
federali, ed
1900. Il materiale rotabile si accrebbe di 34 locomotive
I vantaggi che si fecero intravvedere e che sono stati ac
cordati, sono talmente minimi in confronto di ciò che ab( 1232 in totale ),48 vetture viaggiatori (2943), 20 furgoni
biamo già perduto , che dobbiamo rimpiangere l'epoca in
bagagli ( 566 ) e 180 vagoni merci (13,431 ). " Il percorso
cui le nostre ferrovie non erano ancora proprietà del del materiale rotabile è stato in media di 30,750 km . per
locomotiva , 32,997 per asse di vettura viaggiatori e 13,894
paese .
per asse di carro merci. In rapporto all'anno precedente,
Stabiliamo la bilancia della nostra situazione .
vi è una diminuzione tanto nel movimento dei viaggiatori
Dalla parte dei vantaggi che gli erano stati promessi , il
che in quello delle merci. Il numero dei viaggiatori tra
personale ha ricevuto, a partire dal 1 ° maggio, un au
mento di stipendio che, per molti, non fu quello che sportali ammonta a60,659,534 (62,800,212), rappresen
tante 318,398 viaggiatori per chilometro di linea (321,028 );
avrebbe dovuto essere . Quelli checontavano 25 anni e più
quello delle merci è stato di 13,860,107 tonn. (14,591,491),
passati al servizio delle ferrovie, speravano che il massimo
cioè
200,434 tonn . per km . di linea (208,812). I prodotti
dello stipendio previsto per il loro impiego sarebbe stato
loro accordato : non fu cosi . Conosciamo degli agenti qua del movimento viaggiatori ammontarono a 59,053,579 fr.
( 59,882,700) , cioè a 97 cent. per viaggiatore , rappresen
lificati, aventi almeno 25 e 30 anni di servizio, che sono
ianii il 44.55 010 del totale del prodotto dei trasporti; i
lungi dall'avere questo maximum che si sarebbe dovuto
bagagli diedero 5,131,382 franchi, gli animali 2,608,291 fr .,
loro dare.
le merci 65,754,973 fr . ( 67,448,159), cioè il 55.45 010 del
Ecco per i vantaggi accordati al personale . Passiamo ora
prodotto totale dei trasporti. Esso fu di 132,548,225 franchi ,
a ciò che fu loro tolto .
cioè a 34,468 per km ., di 2,164,799 fr . uguale 1.60 010
inferiore a quello dell'esercizio precedente.
Anzitutto , una parte dei permessi di libera circolazione
per essi e loro famiglie, i buoni di trasporto a metà ta
Coi prodotti diversi , il prodotto totale ammonta a franchi
riffa per il legno da bruciare . Poi un grande numero di
139,934, 224 ( 36,388 fr . per km . di linea ).
agenti sono stati danneggiati dalla nuova classificazione
Le spese dell'esercizio passarono da 73,421,812 franchi
delle stazioni ; il massimo di dispendio per alcuni di essi a 77,164,628 franchi (20,066 per km . di linea ). Le spese
è inferiore a quello a cui potevano aspirare sotto il regime
sono del 4.79 040 più elevate che nell'esercizio precedente.
delle Compagnie private, ciò ch'è inammissibile e costituisce Aggiungendovi le spese diverse » , l'ammontare totale delle
un grave attentato ai diritti acquisiti dal personale e di spese sali a 87,470,896 fr . ( 22,746 per km . ) , lasciando
cui si garantiva il mantenimento .
una eccedenza del prodotto dei trasporti di 55,383,597 fr .
La legge ci accorda annualmente 52 giorni di riposo ;
(14,402 per km . ) , somma che é di' 6,401,444 inferiore a
finora 41 erano fissati preventivamente , ed il resto , cioè 11 ,
quella del 1900. Il prodotto netto risulta di 40,772,919
franchi ( 8,308,179 fr. di meno dell'esercizio precedente ).
poteva essere chiesto dal personale quando questo ne aveva
bisogno per una ragione qualsiasi . Che cosa vediamo ora ?
Le 27 funicolari che esistevano alla fine dell'esercizio
Per il servizio estivo tutti i congedi sono fissati prima :
avevano una lunghezza totale di 25 km .; le 30 Compagnie
il personale degli uffici merci non oltiene più che delle
di tramways possedevano 338 km . di linee, e la lunghezza
delle 397 linee di raccordamenti privati comportava 138
domeniche e non ha diritto a nessun giorno feriale fino
chilometri.
al 30 settembre .
Ecco dunque una parte del personale privato durante
tutta la bella stagione di un giorno di libertà all'infuori
del festivo .
Questa è una vera schiavitù : una simile decisione non
onora quelli che l'hanno presa ed il personale intero deve
protestare contro un simile stato di cose.
Il Comitato federativo vorrà presentare a chi di ragione
le rivendicazioni di tutti quelli che sono lesi , perchè non
si può supporre che la Direzione generale non si fermerà
qui e si toglieranno ancora, se cið è possibile , i pochi
vantaggi che ci restano delle Compagnie private.
Noi attendiamo con impazienza il Questionario che deve

pervenire al personale ; numerosi saranno i reclami giu
stificati degli antichi agenti del Giura - Sempione che il Co
mitato federativo dovrà esaminare prima di presentarli ai
nostri superiori. Noi abbiamo veduto il nostro Comitato
all'opera ; coloro che sono stati messi alla testa della nostra
organizzazione godono tutta la nostra fiducia, e noi siamo
certi che faranno quanto sta in loro per far trionfare le
rivendicazioni legittime che il lavoro che noi compiamo
giornalmente giustifica.

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

I lavori pel Porto di Genova .
Sono incominciati a Genova i lavori di perforazione
nella collina di San Benigno per l'apertura di tre gal
lerie che devono , secondo i progetti approvati dal Go

verno , riunire direttamente quel porto con Sampierda
rena e il costruendo parco vagoni del Campasso.
Tali gallerie, della lunghezza approssimativa una di
m . 600 e le altre due di m . 400, hanno per iscopo di
concorrere al rapido sfollamento delle calate dall'ingombro
delle merci scaricate dai galleggianti.
Tutte tre hanno il loro sbocco a mare sul piano di
scarico del porto . La prima ha l'apertura presso l'attuale
galleria di San Lazzaro ; la seconda verso il ponte Biagio
Assereto e la terza verso il Passo Nuovo . Queste tre
gallerie poi al loro sbocco verso Monte si riuniscono in
un'unica linea , che sottopassando con due altre gallerie
i contrafforti alle spalle dell'abitato di Sampierdarena,
raggiunge il detto Parco del Campasso.
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Anche nel Parco propriamente detto i lavori sono iniziati e vengono attivamente condotti per quanto lo con

il quale vorrebbe che per l'inoltro della Valigia Australiana
sia provveduto nello stesso modo che è ora seguito per

sente la disponibilità dei terreni, che il Governo ha obbligo di espropriare per consegnarli poi alla Società del
Mediterraneo, esecutrice dei lavori . Se, come sperasi , anche
la parte mancante dei terreni potrà, senza molto ritardo,
venire espropriata, i lavori potranno svilupparsi su tutta
la loro estensione e verranno certamente condotti con
tutta la sollecitudine imposta dalla necessità di potere
al più presto possibile fruire dei notevoli vantaggi che

la Valigia Indiana, e cioè con treni speciali celeri , ad
orario e ad itinerario prestabiliti , qualora non fosse pos
sibile far trasportare la Valigia Australiana con treni
ordinari .
La conferenza fu presieduta dal sig . comm . Sanguini,
R. Ispettore- capo delle strade ferrate, ed alla medesima
presero parte :
Per l'Ispettorato Generale delle strade Ferrate :

le nuove linee ed il Parco del Campasso arrecheranno
all'esercizio del porto di Genova .

Comm . ing . Pietro Zacchi, R. ispettore - capo dell'ufficio
orari ;
Per il Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Comm .
Paolo Lonardi, ispettore superiore dei servizi postali ma
rittimi; cav . Giovanni Blengini, capo - sezione ;
Per la Società delle Strade Ferrate del Mediter

Traforo del Sempione.
(Stato dei lavori al 1 ° agosto 1903) .
Lato nord Lato sud
Iselle
Briga
Galleria di avangamento :

Totale

Lunghezza al 1 ° luglio 1903
Progresso mensile .

m .

9427
218

6766
176

raneo : Cav . Luigi Vedani, ispettore del 1 ° Comparti
16,193
mento ; Ferdinando Spasiano, ispettore del 2º Comparti
394 | mento .

Totale al 1 ° agosto 1903

m .

9645

6942

16,587

Operai:
Fuori galleria, totale giornate 14,411 15,797 30,208
media giorn .
985
476
509
In galleria, totale giornate . 32,874 29,477 62,351
D
2,156
media giorn .
1,002
1,154
Effettivo massimo lavoranti si
.
multaneamente
462
401
863
Totale dei cantieri: totale giorn. 47,285 45,274 92,559
media giorn . 16,30 15,11
31,41
Lato Nord .
La galleria di avanzamento ha attra
versato lo schisto micaceo , il calcare bianco micaceo e
le aciditriti . Il progresso medio della perforazione mec
canica è stata di m . 7.52 per giornata di lavoro . La
perforazione meccanica è stata sospesa durante 38 ore
e 50 minuti in causa della piena del Rodano .
La notte dal 3 al 4 luglio, il garzone Pierganti Vin :
cenzo di Casalbano ( provincia di Salerno) , fu gravemente
ferito da una locomotiva ad aria compressa .
Le acque provenienti dal tunnel comportano 43 litri
al secondo .
Lato Sul. - La galleria di avanzamento ha attraver
sato il micaschisto nero, il gneiss e il calcare cristal
lino . Il progresso medio della perforazione meccanica è
stato di m . 5.68 per giornata di lavoro .
Le acque provenienti dal tunnel comportano 1150 litri
al secondo.
Il Consorzio autonomo del Porto di Genova .
Martedì scorso è stata solennemente inaugurata a Ge
nova la prima sessione dell'assemblea del Consorzio au
tonomo del porto.
All'inaugurazione erano presenti tutti i membri del
Consorzio , il sotto-segretario di Stato dei Lavori Pubblici
on . Niccolini , le Autorità ed il Corpo consolare .
Aderirono, fra gli altri moltissimi, il Presidente del
Consiglio e l'on . Saracco , presidente del Senato .
Pronunciarono splendidi discorsi inaugurali il generale
Canzio , presidente del Consorzio, e l'on. Niccolini, che

fu spesso interrotto e salutato

alla fine da grandi ap .

plausi.
Conferenza per la Valigia Australiana.
Il giorno 3 del corrente mese si tenne in Roma , presso
il R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate , una con
ferenza provocata dal Ministero delle Poste e Telegrafi,

Fungeva da segretario Nicola Colambassi , impiegato
dell'Ispettorato governativo.
Dopo un opportuno scambio d'idee i rappresentanti
delle predette Amministrazioni governative e sociali hanno
concordato vari itinerari a seconda dell'arrivo a Napoli
dei piroscafi dell'Orient - Line, tenuto presente i treni or
dinari che possono essere utilizzati pel trasporto della
Valigia Australiana e le ore di partenza da Modane per
Parigi dei treni 606 e 604 coi quali la Valigia dovrà
proseguire.
Le spedizioni delle derrate all'estero.
Siamo informati che il R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate ha invitato gli Uffici di Circolo ferro
viario ad esercitare la più attenta vigilanza nelle sta
zioni ove in maggior copia si fanno spedizioni di der
rate per l'estero e nelle stazioni più importanti di di
ramazione , affinchè il servizio dei trasporti dei quali
trattasi abbia a procedere colla medesima sollecitudine
per tutte le spedizioni, importando che non siano usate
preferenze verso le Ditte monopolizzatrici , le quali , per
la forte loro organizzazione, dispongono di mezzi potenti ,
e non mancheranno di adoperarsi perchè l'esperimento,
che si è iniziato in forza del Decreto del 24 giugno 1903 ,
abbia , per la parte che riguarda la tariffa n . 902 , pic
cola velocità accelerata , pel trasporto delle derrate ali
mentari destinate all'esportazione all'estero, a fallire, onde
nel caso affermare che anche l'esperienza sta a dimo
strare come necessario alle esportazioni il loro mono
polio .
Come oramai è noto colla predetta nuova tariffa si è
inteso, in via di esperimento, per le provenienze dalle
Provincie meridionali, di applicare al carro unico i prezzi
stabiliti dalla serie B dell'attuale tariffa n . 55 per chi
trasporta 5000 carri all'anno . Ora, poichè l'esperimento
che si intende fare colla nuova tariffa ha lo scopo di
sottrarre il singolo speditore e l'esportatore effettivo dalla
soggezione in cui egli si è trovato finora di fronte alle
Ditte monopolizzatrici, così è nell'interesse dell'esporta
zione italiana che l'esperimento stesso abbia il migliore

risultato, poichè , più gli esportatori potranno affrancarsi
dagli intermediari, più essi troveranno vantaggio nel loro
commercio ed incitamento a darvi un maggiore sviluppo.
> <
I trasporti sulla Santhià - Biella .
Siamo informati che la Direzione

dell'esercizio della

ferrovia da Santhià a Biella è venuta nella lodevole de
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terminazione di facilitare i trasporti delle merci attinenti
le industrie che si svolgono nella regione servita dalla
ferrovia suddetta .
Attualmente i trasporti sulla ferrovia Santhià - Biella
sono tassati in base alle tariffe generali delle grandi
Reti , applicandosi prezzi speciali soltanto per alcuni tra
sporti a piccola velocità accelerata .
Col progetto studiato dalla prefata Direzione e sotto
posto all'esame ed all'approvazione governativa , verreb
bero istituite n . 9 tariffe con prezzi speciali ridotti , ri
guardanti il trasporto di materie prime; e cioè : materie
tessili ; prodotti chimici ; generi per concia e per tinta ;
prodotti animali ; materie oleose ; legnami; minerali ;
stracci ed avanzi.
I prezzi proposti colle anzidette tariffe sono tutti al
quanto inferiori a quelli delle corrispondenti tariffe spe
ciali delle grandi Reti del Mediterraneo, dell'Adriatico e
della Sicilia
La Società interessata avrebbe desiderio di mettere in
vigore le nuove tariffe a cominciare dal 1 ° settembre
p . v . , in via di esperimento, fino al 31 agosto 1904, alla
quale epoca si potrà esaminare se le tariffe di cui trat
tasi debbano essere definitive , soppresse o modificate .
È da avvertire che i prezzi proposti nelle nuove ta
riffe verrebbero applicati tanto alle spedizioni in servizio
interno di detta ferrovia, quanto a quelle in servizio cu
mulativo colle grandi Reti.
Trattandosi di provvedimento che offrirebbe un serio
vantaggio alle industrie biellesi, non potrà certo man

cargli l'approvazione governativa.
><
« La Società di navigazione Puglia »
e le nuove tariffe eccezionali per il Mezzogiorno.
Ci informano da Bari che la Società di navigazione
a vapore « Puglia » , la quale aveva reclamato per i danni
che essa potrà risentire dall'applicazione delle nuove ta
riffe eccezionali pei trasporti ferroviari dal Mezzogiorno,
ha avuto assicurazione dal Ministero dei Lavori Pubblici

L'Adriatica , in seguito a domanda avanzata dai Mu
nicipi di Acciano e di Atri Mutignano, ha disposto per
l'istituzione, in via di esperimento, dei normali biglietti
di andata e ritorno per le tre classi : da Acciano e da
Befti a Solmona, e da Atri Mutignano a Castellamare
Adriatico .
>

Deliberazioni del Consiglio di Stato. ·
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato , giudicando
in una vertenza del Comune di Magione contro il Mi
nistero dei Lavori Pubblici, riguardante la materia delle
strade comunali, ba emesso decisione nei termini se .
guenti :
« Contro la deliberazione della Giunta provinciale am
ministrativa in materia di classificazione di strade co
munali, è apertó l'adito al ricorso gerarchico al Governo
del Re , non essendo quella deliberazione un provvedi
mento definitivo.
« Può considerarsi come ricorso gerarchico al Governo
del Re un ricorso che, pure essendo diretto a S. M. il
Re, versi in materia per la quale è ammesso il ricorso
gerarchico, e se nel contesto del ricorso stesso siano espli
citamente invocate le disposizioni dell'articolo 379 della
Legge sui lavori pubblici e 199 della Legge comunale
e provinciale » .
> <

Consiglio Superiore di Lavori Pubblici.
Nella seduta del 4 corrente, il Consiglio Superiore dei
lavori pubblici, fra l'altro, ha emesso parere favorevole :
sul progetto del piano regolatore edilizio e di amº
pliamento della città di S. Remo;
sul progetto di variante al piano regolatore della
città di Brescia ;
sul progetto per lo impianto della stazione di Fondo
Toce sulla linea Arona- Domodossola.
> <
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc.

che il nuovo Decreto Reale che serve di complemento a
quello in data 24 giugno u . s . , considera una riduzione

In materia di eletttricità ( impianto ed esercizio di con
dotture elettriche - concessione - trasmissione - autoriz

anche pei trasporti di vini in piccole partite ; e che di
tale riduzione potranno quindi fruire anche i trasporti
destinati all'imbarco, come pure quelli che imbarcati nei
porti meridionali saranno rispediti per la via di terra
dai porti del nord alla destinazione definitiva interna.

zazione amministrativa - comunicazione prefettizia al Co
mune - impedimento all'esercizio della concessione - re
sponsabilità) la Corte d'Appello di Bologna ha emesso
sentenza, dalla quale risulta quanto segue:
« La concessione per l'impianto e l'esercizio di con
dotture elettriche è trasmissibile senza bisogno di una
nuova autorizzazione amministrativa, anche se per la tra
smissione vengano ad aumentare od a cambiare di qua

> <
Lavori di difesa contro le piene del torrente Savolano
sulla Roma - Pisa .
La Società esercente la Rete Mediterranea ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle strade
Ferrate il progetto per l'esecuzione dei lavori di difesa
contro le piene del torrente Savolano fra i km . 298.126
e 330.177 della linea Roma-Pisa, per una spesa di
L. 155,000 , di cui L. 28,000 per i lavori da appaltarsi.

> <
Biglietti di andata e ritorno.
La Direzione Generale delle Strade Ferrate del Me
diterraneo , accogliendo favorevolmente una domanda avan .
zata dal Comune di Acqui , ha disposto per l'istituzione
di biglietti di andata e ritorno fra quella stazione e Mi
lano Centrale , valevoli due giorni. I nuovi biglietti in
parola saranno posti in distribuzione a datare dal 15 corrente , ai seguenti prezzi: L. 23.30 per la prima classe ;
L. 16.30 per la seconda classe, e L. 10.55 per la terza .

lità gli utenti (come nel caso in cui ad una Società coo .
perativa succeda nella concessione una Società anonima ),
purchè non subisca variazione l'uso industriale della stessa
concessione .
« La comunicazione prefettizia che, notificando alla
Amministrazione comunale l'avvenuta trasmissione della
concessione, la eccita a profittare delle eventuali irrego
larità, non ha carattere obbligatorio pel Comune, e non
vale quindi a proscioglierlo dalla responsabilità pei danni
derivanti dagli impedimenti frapposti all'impianto delle
condutture » .

- In materia di strade comunali ( costruzione eseguita
da un Comune - interesse di più comuni - Consorzio non
costituito precedentemente · richiesta di contributo - in
competenza giudiziaria ) la Cassazione di Roma ha emesso
sentenza , dalla quale risulta la massima seguente :
« Compiutasi la costruzione di una strada nell'interesse
e per l'utilità di più comuni, non costituitísi in consorzio ,

e degli interessi materiali

il Comune che eseguì à sue spese i lavori può chiedere
il contributo di altri Comuni interessati; ma in tal caso
è competente l'autorità amministrativa, non quella giudiziaria , a decidere sull'obbligo del contributo e sulla
entità di esso da parte dei singoli interessati.
« Solo il provvedimento dell'autorità amministrativa può
costituire il titolo per una azione giudiziaria contro i
Comuni che si rifiutassero di pagar la quota loro assegnata » .

Ricostruzione della spalla,
travata metallica di metri 8 di
al km . 177.415 della linea
per L. 14,600 .
Riparazione dei franamenti
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verso Girgenti, del ponte a
luce sul rivo Occhiobianco,
Palermo-Porto Empedocle,

verificatisi nei rilevati ai

Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica, in

km . 286.130 e 286.950 e nella trincea al km . 286.230
della linea Messina -Catania -Siracusa, per L. 14,000.
Lavori di difesa sulla spiaggia di Tremestieri, fra i
km . 329.811 e 329.868 della linea Messina-Catania -Si
racusa , per L. 17,500 .
Consolidamento della casa cantoniera al km . 72.847
della linea Palermo Porto Empedocle, per L. 1600 .
Consolidamento della casa cantoniera semplice al km .

Ancona, hanno avuto luogo le gare a licitazione privata
per l'appalto dei seguenti lavori :
Riparazione della frana fra i km . 401.300 e 101.600
della linea Bologna -Otranto, presso la stazione di Casal

52.112 della linea Palermo Porto Empedocle, per L. 1120 .
Esecuzione di lavori urgenti alle gallerie N. 14 e 15
della linea Messina Siracusa , per L. 38,600 .
Impianto dell'illuminazione elettrica nella stazione di

bordino, per l'importo di L. 3100. Delle 5 ditte invitate
se ne presentarono 4, facendo ribassi variabili dall'1.80
al 15.98 per cento , e l'appaltorimase provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta Celestino Gentili che fece il massimo
ribasso ;

Messina, per L. 114,000.
Costruzione di due pensiline nella stazione di Palermo
per coprire i marciapiedi estremi di arrivo e partenza,
per L. 37,130.
>

Consolidamento della Galleria Zappanotte sulla linea
Roma Sulmona. Delle 7 Ditte ammesse alla gara solo 3
presentarono offerte, e cioè : Ceci Alfonso il 2.05, Gennaro

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.

Ferrovie dell'Adriatico .
(Gure aggiudicate provvisoriamente ).

di Fiore l'1 e Alfonso lafollo il 7.96 per cento, alla quale
Ditta rimase aggiudicato il lavoro .
>
Ferrovie del Mediterranco .
( Gara aperta ).
La Società esercente la Rete Mediterranea ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate gli elaborati di gara per l'appalto dei lavori di
ricostruzione della tettoia viaggiatori della stazione di
Acqui, per l'importo di L. 36,400.

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Primo risanamento della massicciata fra le stazioni di
Serravalle e di Bagni di Montecatini, per L. 45,800.
Acquisto ed impianto di un tornio e di una macchina
per cucire copertoni per le officine di Foggia , per
L. 27,194 .
Costruzione di otto cisterne per altrettante case can
toniere sulla linea Mantova -Legnago, per L. 7400 .
Impianto di una cisterna munita di pompa a mano
nella stazione di Ravenna, per L. 930 .
Ampliamento del fabbricato viaggiatori della stazione
di Silvi , per L. 26,400 .
RETE MEDITERRANEA :
Rifacimento in acciaio dello scambio n . 12 nella sta
zione di Chivasso, per L. 720 .
Impianto di un rifornitore con braccio di presa diretta
nella stazione di Follonica, per L. 4600.
Ricostruzione del volto del ponticello al km . 165.764
della linea Roma Pisa, per L. 1300 .
Sistemazione di n . 52 ponticelli a fasci lungo la linea
Asciano Montepescali , per L. 45,350 .

Impianto di una gru da 6 tonnellate nella stazione di
Arquata Scrivia, sulla linea Genova- Toriro, per L. 4270 .
RETE SICULA :
Riparazione di danni arrecati dalle mareggiate al tratto
di ferrovia fra i km . 331.141 e 331.942 della linea
Messina Catania -Siracusa , per L. 133,000.

RETE ADRIATICA :
Sistemazione definitiva della ferrovia Foggia - Lucera al
km . 12.204 , per L. 24,700 .
Applicazione di una pompa a doppio effetto al pozzo
d'acqua potabile esistente nel piazzale esterno della sta
zione di Susegana, per L. 1100 .
Impianto di un nuovo binario di deposito nella sta.
zione di Aquila ; per L. 2060, oltre il materiale metal

lico d'armamento .
Impianto di un binario tronco nella stazione di S. Maria
Maddalena, sulla linea Bologna - Padova , per L. 9750, di
cui L. 4800 per i lavori da appaltarsi.
Rafforzamento del binario fra il Bivio Acquabella e la sta
zione di Limito, sulla linea Milano Venezia, per L. 25,640,
oltre il materiale metallico d'armamento .
Rafforzamento del binario fra le stazioni di Melegnano
e di Rogoredo, per L. 28,890, oltre il materiale metal
lico d'armamento .
Consolidamento della trincea fra i km . 80.320-80.390
della linea Bari - Taranto, per L. 11,400.
Impianto di nuovi binari nella stazione di Piacenza,
per L. 18,800 , oltre il materiale metallico d'armamento.
Impianto di un binario tronco nella stazione di Savio ,
per L. 4000 , oltre il materiale d'armamento.
Sistemazione di un tratto della condotta di acqua che
alimenta il rifornitore della stazione di Casacalenda, per
L. 1900 ,
Costruzione di una fossa a fuoco all'esterno della ri
messa locomotive della stazione di Ancona, per L. 610 .

RETE MEDITERRANEA :
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Mi
lano Porta Ticinese, per L. 116,200 ( 1 ° gruppo dei lavori).
Costruzione di un sottopassaggio per le partenze nella
stazione centrale di Milano, per L. 76,000.
Impianto di apparati centrali al lato est della stazione
centrale di Milano, per L. 151,530 .
Allargamento del viadotto del Lazzaretto vella stazione
centrale di Milano, per L. 23,130 .
Impianto di nuovi binari nell'area compresa fra i Bivii
Vigevano-Ghisolfa e Simonetta , sulle linee Milano Torino
e Milano - Vigevano, per L. 1,512,400 .
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Impianto di un'officina per rialzo e deposito delle vet
ture elettriche nella stazione di Gallarate, per L. 327,200.
Miglioramenti ad alcuni impianti per lo smistamento
dei treni nella stazione di Milano Porta Ticinese, per
L. 150,100 .
Lavori alle latrine del piazzale esterno della stazione
centrale di Milano, per L. 1075 .
Rialzamento del muro di sponda destra del torrente
Valamidi 1°, a monte della strada provinciale al chilometro 466.560 fra le stazioni di Pellaro e di S. Gregorio
sulla linea Taranto - Reggio , per L. 1000 .
Impianto dell'illuminazione elettrica nei capannoni del
Ponte Andrea Doria sul Porto di Genova, per L. 2400 .
Costruzione di tratte saltuarie dell'arco rovescio della
galleria del Rutino , sulla linea Battipaglia-Reggio, per
L. 7200.

Consolidamento del sottovia Bottegone al km . 28.160
fra le stazioni di Pontegalera e di Maccarese , per L. 1100.
RETE SICULA :
Impianto di una nuova stazione nei pressi della Bor
gata Ognina, al km . 243.308 della linea Messina - Catania
Siracusa, per L. 80,430 .
Sistemazione del tronco di ferrovia fra le stazioni di
Bicocca e Passomartino, per L. 328,000 , di cui L. 305,000
per i lavori da appaltarsi.
> <
Tariffe ferroviarie italiane.

Con due Decreti di S. E. il Ministro dei Lavori Pub blici , in data 31 luglio u . S. , sono state approvate le ta
riffe e condizioni pei trasporti rispettivamente sulle linee
Avellino-Rocchetta Sant'Antonio e Lucca - Bagni di Lucca,
in conformità delle proposte all'uopo presentate alla su
periore approvazione dalla Direzione Generale delle Strade
Ferrate del Mediterraneo , in dipendenza dei due Decreti
Reali del 13 predetto mese, coi quali fu autorizzato l'esercizio economico della prima delle predette linee a
decorrere dal 1 ° agosto corrente, e della seconda delle
linee stesse a decorrere dal 5 agosto , limitato per en
trambe al servizio dei viaggiatori.
Siamo informati che la Direzione Generale delle
Strade Ferrate del Mediterraneo ha concretate opportune
disposizioni per accelerare i trasporti del vino e del mosto
da Brindisi alle stazioni mediterranee dell'Alta Italia
durante la prossima campagna vinicola . Essa disporrà
pertanto che durante quel periodo siano effettuati giornalmente treni speciali col seguente itinerario : Treno
speciale Brindisi- Taranto, treno merci con viaggiatori
1284 , Taranto - Metaponto ; treno speciale Metaponto-Can
cello, in coincidenza a Cancello col facoltativo fisso ce .
lere già istituito a Pisa col 1224. A Battipaglia si riu
niranno i carri derrate , in arrivo dalla linea Tirrena, con

3)

Concessione

accordata

alla

Ditta

Innocente

Mangili per trasporti di bozzoli morti doppi di scarto ,
sfarfallati, ecc . , da Milano P. G. alla Francia, via Mo.
dane . La concessione è rinnovata per due anni , e cioè fino
al 30 giugno 1905 ;
b) Su proposta dell'Adriatica :
1 ) Concessione accordata alla Ditta Ferdinando
Amman per trasporti di filati e cascami di cotone . La
concessione è rinnovata fino al 30 giugno 1905 e modi.
ficata nel senso di ridurre da 130 a 100 tonnellate i
trasporti destinati alle stazioni di Busto Arsizio, Galla
rate , Legnano e Novara, e di aumentare invece da 220
tonnellate a 300 il quantitativo destinato a Lissone,
Monza , Seregno, ecc .;
2 ) Concessione accordata alla Ditta Giacomo Be
nini per trasporti di filati e tessuti. La concessione è
rinnovata fino al 30 giugno 1905 , elevando il quantita
tivo d'impegno a 3600 tonnellate, ed ammettendo a go
dere del beneficio concessionale anche i trasporti in par
tenza da Palazzolo sull'Oglio e quelli da e per Bergamo
e Vanzago e Parabiago ;
c) Su proposta della Sicula :
Concessione accordata alla Ditta Fratelli Jang pel
trasporto di 500 vagoni di zolfo. La concessione stessa è
rinnovata per un altro anno .
Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pub .
blici e di Agricoltura, Industria e Commercio, venne ap
provata la seguente proposta della Direzione Generale
delle Strade Ferrate della Sicilia : « Con decorrenza dal

1 ° agosto 1903 le condizioni di provenienza della tariffa
locale n . 204 , piccola velocità, istituita per i trasporti
di asfalto naturale e di pietra pece, sono modificate come
Spedizioni da Ragusa, da Ragusa Inferiore e
segue :
da Scicli a tutte le stazioni della Rete » .
- Ci informano da Firenze che gli industriali fab
bricanti di paste alimentari della Provincia si sono ri
volti a quella Camera di Commercio affinchè si interes sasse presso il Ministro dei Lavori Pubblici per otte
nere che vengano accordate anche a quella regione le
concessioni accordate alle Provincie del Mezzogiorno sui
trasporti ferroviari, senza di che si troverebbero forte
mente danneggiati nella loro industria .
Veniamo ora informati che il Ministero dei Lavori
Pubblici ha significato alla anzidetta Camera di Com
mercio che con recente Decreto Reale furono estese alle
tariffe pei trasporti di paste da vermicellaio, in vigore
nell'Italia Centrale , le riduzioni percentuali concesse per
gli analoghi trasporti in partenza dall'Italia Meridionale.

Strade Ferrate Secondarie .
Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il

l'altro facoltativo 1220 I trasporti partiranno da Brin
mese di aprile dell'esercizio in corso in confronto di
disi alle ore 17 e giungeranno a Milano in 56 ore quelli avutisi nel corrispondente periodo dell'esercizio
circa .
precedente 1901-902.
Indicazione
Esercizio
- Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli
Esercizio
Differenza
delle ferrovie
1902-1903
1901-1902
altri Ministri interessati, ha approvato le seguenti pro
poste delle Amministrazioni ferroviarie per rinnovazione Vicenza - Thiene- Schio,
Vicenza -Treviso e
di concessioni speciali :
Padova- Bassano
. 1,156,399 1,085,791
70,608
a) Su proposta della Mediterranea :
1 ) Concessione accordata alla Ditta Giacomo Benini per trasporto di cereali da Genova a Bergamo . La
rinnovazione è fatta fino al 30 giugno 1905 ;
2) Concessione accordata alla Ditta Rosa Rosa
per trasporto a vagone completo di legname. La rinno
vazione è stata concessa per la durata di un anno ;

Sarde Comp. Reale . 1,643,361
Secondarie Sarde .
661,054
Ferrovie Nord -Milano 3,850,797
Conegliano - Vittorio .
107,856
Parma - Suzzara
187,551
Schio - Arsiero .
152,414

1,580,631
654,039
3,767,560

+ 62,730
7,015
83,237

96,469
186,260
155,042

11,387
3,709
2,628

e degli

Udine -Cividale -Confine
Camposampiero - Mon
tebelluna.

485,584

Bologna - Massalomb .
Arezzo -Stia .
Torino- Ciriè-Lanzo

283,088
157,113
644,242

452,484

+ 33,107

166,896
319,851
139,185

+ 22,136 " La seduta che è durata quasi quattro orecondusse ad
un pieno accordo fra le parti , sicchè anche per questo ri
36,763
+ 12,928
guardo ogni difficoltà si può ritenere eliminata.
Si ha fidanza pertanto che ancora nel corrente mese si
+ 33,728

Sondrio-Tirano
Totale generale

.

minare di

subconcessione già inteso

610,514

3,200
115,071
29,494

3,573
107,290
34,501

116,367
L. 17,979,869 17,395,830

+

6,581
0,581

+ 46,908
61,539
+ 7,096

potrà
addivenire
firmadel
Bergamo edia concessione
quello de
di contratto
Governo alla
e Provincia
il R.
fra
finitivo di subconcessione fra quest'ultima ed il Comitato
promotore .

Le linee d'accesso al porto di Gonova .
Il progetto della linea Savona - Sassello - Acqui e il rapporto
+ 54,829
della speciale Commissione che diede il suo parere sul
27,701
porto Umberto I e sulla linea Ormea Oneglia , furono sot
+ 25,687 | toposti alla Commissione incaricata di studiare le nuove
linee di accesso al porto di Genova .
1,920
Ferrovia Ovada -Alessandria .
Il 1 ° corr . ad
18,615
Alessandria venne definitivamente costituita la Società per
+ 36,010
la costruzione ed esercizio della ferrovia Alessandria Ovada .
+ 9,914
La Società è costituita dai signori : Medici march . ing .
6,682
Luigi , senatore ; Monterumici cav. uff. ing. Antonio, rap
1,600
presentante la Veneta ; Sheibler conte Felice, rappresen
iante la Società bancaria milanese ; Rava comm . Enrico,
7,318
16,746
rappresentante la Società Credito Italiano di Milano.
Il capitale sociale è di 2 milioni diviso in azioni da
647
L. 150 caduna e potrà elevarsi a 3 milioni con diritto
18,615
d'opzione ai portatori.
649
La durata della Società è di 70 anni.
1,080
Ferrovia Livorno - Ceeina .
Dal Circolo di Fi
14,187
renze è stato trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici
+ 3,204
il progetto riformato della ferrovia Livorno - Cecina , nel
8.355
senso che questo tratto non debba servire unicamente al
+ 7,404
traffico locale , ma al traffico generale .
+ 15,860
Ferrovia S. Lorenzo - Pontassieve .
ll pro
4,229
getto per questo tronco ferroviario si trova innanzi al Con
† 52,694 siglio Superiore dei Lavori Pubblici per la definitiva ap
686
provazione .
+ 68,000
Prodotti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia .
+ 18,260
1902 al 30 giugno 1903. – Nella decade dal 21 al 30 giugno
35,893
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer
+
117
rate della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare e
20,575
Stretto di Messina ) ascesero a L. 360,930 , e presentano un
373
aumento di L. 10,419 sulla corrispondente decade dell’e
7,781
sercizio precedente .
+
+
I prodotti dal 1 ° luglio 1902 al 30 giugno 1903 ammontano
5,007
a L. 12,790,884, con un aumento di L. 276,776 in confronto
116,367
dell'esercizio precedente.

+584,039
Notizie

Notizie

fra la Provincia di

189,032

132,449
Torino - Rivoli . .
139,030
Settimo - Rivarolo - Ca
stellamonte .
469,384
422,476
Palermo-Mars .- Trap. 1,433,075 1,494,614
Sassuolo - Mod.- Finale 289,652
282,556
664,408
.
609,579
Santhià- Biella .
Ferr. di Reggio Em .. 283,118
311,319
Roma- Albano-Nettuno 520,235
494,548
Ofantino - Margherita
18,953
20.873
di Savoia
Bergamo - Ponte Selva 456,005
474,650
Sassi- Superga .
16,306
52,316
41,894
Fossano -Mondovì . .
34,910
Menaggio - Porlezza
88,030
81,348
378,349
Napoli-Nola -Baiano . 379,919
Poggibonsi- Colle .
71,251
63,933
369,727
352,981
Arezzo- Fossato .
9,098
9,745
Basaluzzo- Frugarolo .
Palermo - Corleone . . 239,034
257,619
Monteponi - P. Vesme
7,417
8,066
27,067
28,147
Gozzano - Alzo .
351,333
365,520
Ferrara - Suzzara . .
81,906
Modena -Vignola
78,702
Napoli-Pozzuoli-Cuma 251,375
249,730
Verona- Caprino .
117,503
124,907
Napoli-Ottaiano
210,810
194,950
66,208
61,979
Cerignola Staz .- Città .
Economiche Biellesi .
234,986
182,292
Sant'Ellero - Vallombr .
27,172
26,786
539.400
607,400
Roma- Viterbo .
.
Varese- Porto Ceresio .
94,430
76,170
Circumetnea
469,973
505,866
Tortona - Castelnuovo .
19,870
19,987
Rezzato . Vobarno
.
128,219
107,644

Iglesias - Monteponi
.
Bari- Putignano
Mandela -Subiaco .
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Ferroviarie

Ferroviarie

Estere

Italiane

Ferrovia Bassano -Primolano -Mestre. -

Il

Ministero del Tesoro ha ammesso per la linea Bassano
Primolano il sussidio di L. 8000 al km . per 80 anni, e a
favore della linea Mestre-Bassano un sussidio di L. 4990,
subordinatamente ad alcune condizioni relative alla parte
cipazione del Governo nel prodotto lordo dell'esercizio ,
oltre certi limiti .

Ferrovia elettrica di Vallo Brombana .
- Mercoledi , in Bergamo , negli uffici della Deputazione
provinciale si riunivano il presidente di questa sig. avv .
cav. Paolo Bonomi e i componenti il Comitato promotore
della Società per la costruzione e l'esercizio della ferrovia
elettrica da Bergamo- S . Pellegrino -S . Giovanni Bianco .
Scopo della riunione era di prendere in esamelo schema
di contratto di concessione e del relativo disciplinare pre
disposti dal R. Governo e di concordare le modificazioni
da introdursi, in relazione allo schema stesso , nel preli- I

Nuova ferrovia
Ferrovie degli Stati Uniti .
Si è compiuta
elettrica a terza rotaia nella Pensilvania.
di recente una nuova ferrovia elettrica a terza rotaia tra
Wilkesbarre e Hazlaton nella Pensilvania. Questa linea , che
attraversa una ricca regione mineraria, presenta questa par
.icolarità, che la terza rotaia è protetta da rivestitore o in
telaiature
legno, in vista di evitare le interruzioni che
potrebberodirisultare
dalla neve o da altre cause . La linea,

di 42 km . di lunghezza, è stabilita su una piattaforma spe
ciale , e siccome è destinata alle grandi velocità , cosi si
sono evitati i passaggi a livello con un sufficiente numero
di opere diverse . Il dislivello fra i punti terminali è di
300 metri; la salita del massimo pendio è di 3 010. Gli
isolatori della rotaia di contalto sono montati su ogni quinta
traversa che ha m . 2.75 di lunghezza. La protezione di
questa rotaia è formata da incassature di pino di circa
150 X 50 millimetri, sostenute à distanze di m . 2.50 da
piccoli pali di quercia . La presa della corrente ha una forma
speciale per passare sotto questo proteltore . Il materiale
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rotabile si compone di vetture miste , comprendenti un
compartimento da bagagli. Queste vellure hanno 13 metri
di lungherza, pesano 38 tonnellate , e sono provviste di
quattro specie di freni . L'officina generatrice comprende sei

tura , entro un anno , le loro domande , corredate dei pro
gelli delle opere da sussidiare e passare poi tali istanze
ayli uffici del Genio civile.Ai capi dei quali il Ministero
raccomanda la maggiore sollecitudine negli studi relativi .

caldaie e tre macchine a vapore a semplice espansione, a
due cilindri, che fanno agire degli alternatori di 400 kilo
walls a 390 volts , 25 periodi , 115 giri. Una soltostazione
da 500 kilowatts a 625 volts è impiantata presso l'officina
mità della
one
camm
e una
dall'estre
linea
. Infin
sottostazi
azione
a sottost
a metà
polenza,
stessa
della
, e un'altr
stessaino
rotabile può essere rimorchiata da un'altra vettura ai punti
in cui è momentaneamente necessaria un'eccedenza di forza.

Il commercio coll'estero nel primo seme
stre del 1903 . - La Direzione generale delle gabelle
ha distribuito la statistica del commercio di importazione
ed esportazione pel primo semestre del 1903.
Da questa stalistica si apprende subito che il movimento
generale degli scambi fra il nostro e gli altri paesi con
tinua ad essere in aumento e che questo , incominciato da
una diecina d'anni , ormai si mantiene costante . Vi è , in
somma, un progresso lento ma sicuro .
Se ne giudichi dalle seguenti cifre sul valore delle im

Ferrovie nell'ludia . – Il Segretario di Stato per
l'India ha approvato la costruzione di una linea ferroviaria
che avrà la sua origine a Gorakhpur e il suo punto ter
minale a Bagaha. La linea avrà una lunghezza di 98 km .
circa , sarà allo scartamento di un metro e costerà rupie
2,482,669.
Una seconda linea avrà la sua origine a Kopaganj ed il
suo punto terminale a Dohrighat; essa avrà uno sviluppo
di 34 km . e farà parte integrante della sezione Gauge .
Gagra del Baugal and North - Western Railway.
Il costo di costruzione è valutato a 642,902 rupie.
Il tunnel di Bohring e la ferrovia trans
Da molto tempo gli americani del
continentale .
Nord si agitano per poter avere un mezzo di collegare la
ferrovia transiberiana al loro paese.
Ora siamo informati che parecchi banchieri e altre per
sonalità del mondo commerciale e industriale hanno con
cretalo la loro idea in una petizione al Ministero dell'In
terno a cui chiedono di interessarsi a una questione cosi
importante per il commercio russo e americano, come è
quella della costruzione di un tunnel sotto lo stretto di
Behring, allo scopo di stabilire una congiunzione fra la
transiberiana e una ferrovia americana che traversasse la
penisola dell'Alaska .

Notizie

Diverse

Un impianto idro - elettrico nel Bergama
Nella valle
Imagna,per
presso
Bergamo,
è quasi
fi
ne di
nito l'impianto
idro -elettrico
l'illuminazio
parecchi

Comuni vicini e lontani .
Si è costruito un canale lungo m . 5500, il quale ha la
presa poco à monte del ponte Orate: di là si svolge giù
per la valle , fin presso Clenezzo , dove ha lo scarico .
Il detto canale è profondo m . 0.80, largo m . 1.50 ; tutto
costrullo in vivo ed in alcuni luoghi aperto nella roccia .
Il salto ha un'altezza di m . 80 , con una lubazione fori
zata di 210 m ., del diametro di m . 1. La forza prodotta è
di 700 cavalli in epoche di magra e 950 allo stato nor
male.
Ha redatto il progetto e diretto i lavori l'ing. G. Chitd .
Si
La costruzione di un grande canale . - si
è formata recentemente a Parigi una Società chiamata
« Société Anonyme duCanaldes Deux Mers » con lo scopo
di promuovere la costruzione di una grande via di comu
nicazione acquatile tra le coste francesi dell'Atlantico e
quelle del Mediterraneo .
Sussidi del Governo per opere pubbliehe.
Una recenle circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
ai Prefelti , poichè il Governo fu autorizzato a stanziare la
somma di L.900,000 per sussidiare le Provincie, i Comuni
ei Consorzi le cui opere stradali od idrauliche furono dan

portazioni ed esportazioni :
1 ° semestre 1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

L.

>
>>

1,113,528,252
1,315,291,926
1,428,326,120
1,527,007,298
1,543,654,252
1.580,090,790
1,627,605,149

L'aumento si mantiene in quasi tutte le categorie di
merci; ma i risultati più splendidi, all'esportazione, sono
dati sopratullo dalla sela , dal colone e da un numero ri
levante di prodotti agricoli e industriali che cominciano ad
essere apprezzati e ricercati sui mercati stranieri .
L'aumento delle importazioni è sopratutto notevole per
le materie prime, necessarie alle nostre industrie , e pei
cereali , i quali da cinque o sei anni vanno raggiungendo
cifre fantastiche.
Soltanto nel primo semestre di quest'anno abbiamo im
portato per un valore di circa 120 milioni di frumento e

altre granaglie diverse .
Questa l'unica nola sconfortante che scaturisce dall'ula
tima statisca commerciale ; in quanto al resto si deve con
stalere che, in generale , il nostro commercio coll'estero
continua a progredire in modo da lasciare presagire un
buon avvenire alle nostre industrie e alla nostra agricol
lura , ove nelle une e nell'altra si perseveri a migliorare
sempre le produzioni e a metterle in grado di resistere
alla concorrenza estera .
La
Commercio fra Italia s Stati Upiti .
Camera di Commercio lialiana in Nuova York comunica i
seguenti dati statistici ufficiali sul commercio fra l'Italia e
gli Stati Uniti.
L'importazione di prodotti italiani negli Stati Uniti, du
rante il mese di giugno dell'anno in corso , è ammontala
a dollari 2,843,382 , mentre nello stesso mese dell'anno
precedente era stata di dollari 2,548,078 .
pre importazione di agrumi italiani e ammontala a dollari
529,307 , mentre nello stesso mese del 1902 era ascesa a
dollari 645,738 . L'importazione di formaggio dall'Italia è
stata di dollari 105,412 , mentre nello stesso mese del 1902
era
'11 valore dei vini italiani importati nel detto mese è stato
di doll . 41,404, mentre nel corrispondente periodo dell'anno
precedente era stato di doll. 32,584. L'importazione di seta
greggia dall'Italia è ascesa a doll. 797,617 ; nel giugno del
1902 era stata di doll . 689,666 .
Il valore dello zolfo importato dall'Italia è stato di dol
lari 255,527 , mentre nello stesso mese dello scorso anno
era stato di doll. 197,218 .
L'esportaziono dagli Stati Uniti in Italia durante il mese
di giugno dell'anno in corso è stata di doll 2,410,962,
mentre nello stesso mese del 1902 era stata di dollari

neggiate dalle alluvioni del 2º semestre 1902 , nella misura
di 113 alle Provincie, della melà delle spese strettamente
necessarie a ripristinare le opere danneggiate ai Comuni

2,870,486 . L'esportazione di cotone greggio è immontala
a doll 994,676 . L'esportazione d'olio di cotone è ascesa
a doll . 8670. L'esporiazione di petrolio è stata di dollari

e Consorzi di Comuni, li invita a far si che le Ammini
strazioni provinciali, comunali e consortili che avessero
dirillo ai benefici di detta legge a presentare alla Prefet

112.252 .
L'esportazione del granone è ammontala a doll . 63,380 .
Nel mese di giugno sono entrati nei vari porti degli
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Stati Uniti 21,880 emigranti italiani , di
arrivati nello stesso periodo del 1902 .

fronte a 19,596

Il traffico del canale Imperatore Guglielmo .
Le cifre statistiche del traffico del canale Imperatore
Guglielmo , durante il 1902 , sono le seguenti : 32,010 navi,
stazzanti insieme 4,573,834 tonn . sono passale per il ca
nale di Kiel in questo periodo; esse hanno pagato marchi
2,217,483 di tasse .
Paragonando queste cifre con le precedenti, si constata
un aumento, forse meno rapido di quello degli anni pre .
cedenti , ma ancora importante. Il fatto più interessante
di quest'anno è che , secondo le statistiche , le tasse pa
gate dalle navi hanno superato per la prima volta le spese
di manutenzione.

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti .
Inteurlenza di Finauza di Modena ( 13 agosto, ore 10). - Ap
palto dei lavori per il consolidamento della chiesa er-demaniale di
S. Vincenzo, per L. 8430. Dep. L. 400. Fatali da destinarsi.
R. Prefettura di Lucca ( 13 agosto, ore 10 ).
Appalto dei la
vori di rettifica della via delle Vigne, che congiunge il paese di Mon.
tecatini colla località denominata « Nievole » , per L. 14,238.97 .
Dep. provv. L. 1400. Dep. spese L. 250. Fatali 19 agosto, ore 12.
Municipio di Aragona
Girgenti ( 14 agosto, ore 16 ). — Ap
palto dei lavori
sistemazione della traversa interna di S. Elisa
betta , che dai due punti estremi si congiunge tra le intercomunali
Aragona- S. Elisabetta e S. Elisabetta- Raffadali, per L. 12,226.38 .
Dep. provv. L. 600 e L, 250 per spese. Fatali 31 agosto, ore 12 .
Municipio di Arienzo
Caserta ( 14 agosto, ore 11). — Ap
palto dei lavori di sistemazione a basoli vulcanici di due tratti della
strada esterna Piazzoli, per L. 28,904.69, oltre L. 1025 per impre.
viste. Dep. provv. L. 1500. Dep. spese L. 600.
Deputazione provinciale di Bari ( 14 agosto, ore 11 , 2 ° inc. ) . Appalto della manutenzione della strada provinciale da Valenzano
ad Acquaviva, di m . 14,800.20, per cinque anni , per annue L. 4933.
Dep. I. 1500.
Municipio di Bogliasco
Genova ( 14 agosto, ore 16 , unico def.).
Appalto dei lavori per la costruzione di un edificio per l'Asilo
infantile, provvisoriamente aggiudicato al ventesimo, per L. 26,524,50.
Dep. L. 1500.
Ap
Salerno ( 17 agosto, ore 10) .
Municipio di Pellezzano
palto dei lavori dell'acquedotto di Cologna, per L. 8000. Dep. provv.
L. 500. Cauz. L. 800. Fatali da destinarsi.
Appalto dei la
Municipio di Girgenti (18 agosto, ore 14).
vori per la costruzione del basolato e collettore di via Atenea , per
L. 110,891 . Dep. provv. L. 11,000 e L. 2000 per spese. Ultimaz .
lavori 4 mesi . Fatali da destinarsi .
AP
Novara ( 19 agosto, ore 9 ) .
Municipio di Camandona
palto dei lavori d'ampliamento della casa comunale ad uso delle scuole
in due lotti : 1 ° opere murarie, per L. 15,277 ; 2° lavori da falegname,
per L. 3723. Fatali 30 agosto, ore 18.
Treviso (20 agosto, ore 10,
Municipio di Motta di Livenza
unico def.).
Appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato ad
uso delle scuole elementari maschili e femminili nella frazione di Vil.
lanova, per L. 9468. Dep . provv. L. 300. Dep. spese L. 300. Con.
segna lavori 120 giorni.
Ap
R. Prefettura di Padova (24 agosto, ore 10, unico def .).
palto dei lavori di regolamento del mandracchio canale Brentella ,
dall'incile in Brenta al sostegno superiore di Limena, per L. 27,040.
Dep. provr . L. 1500 e L. 1400 per spese . Docum . sino al 14 agosto .
Municipio di Borgocollefegato – Aquila ( 24 agosto, ore 10, se
condo incanto).
Appalto dei lavori e provviste per la costruzione
della condottura d'acqua in quel capoluogo, provvisoriamente aggiu.
dicato al signor ing. Stefanori Giolio, col ribasso del 17.75 010, e

quindi in grado di ventesimo al signor Ferrante Nicola di Aquila,
per L, 40,737.78. Dep, provv. L. 1000 .
Direzione Generale R. Arsenale 2' Dipartimento marittimo di
Napoli (24 agosto, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di sistema
zione dei solai nella Caserma di S. Maria in Gaeta , per L. 5800.
Consegna lavori 70 giorni. Docum . 21 agosto . Dep. provv. L. 5800.
(24 agosto , ore 11 , def.).
Appalto dei lavori per la costru
zione di un ammezzato, sopraelevazione del tetto in un tratto di
50 metri del fabbricato della R. Corderia nel R. Cantiere di Castel
lammare di Stabia , per L. 21,000. Consegna lavori 120 giorni . Do.
cumenti 21 agosto. Dep. provv. L. 2100 .
Appalto
Municipio di Venezia ( 25 agosto, ore 15, unico def.).
dei lavori per la costruzione di sette fabbricati ad uso case di abi
tazione da erigersi nel sestiere di Cannareggio, sulle aree del map .
pale n . 4127 , Chiovere di S. Giobbe, per L. 187,775.10. Consegna
lavori giorni 400. Docum. 21 agosto, ore 16. Cauz . L. 19,000. Dep.
spese L. 2700.
Direzione dol Genio Militare di Livoruo e Spezia (25 agosto,
ore 10, unico def.).
Appalto dei lavori di stabilità e migliora
mento della Caserma Marinai e dell'infermeria per malattie infettive
della R. Accademia Navale di Livorno, per L. 24,000. Consegna la
vori 90 giorni. Risultati d'asta 29 agosto, ore 10. Docam . 22 agosto,
ore 10. Dep. provv. L. 2400.
Reggio Calabria (29 agosto,
Municipio di Melito Porto Salvo
Appalto dei lavori e delle provviste occorrenti
ore 11 , unico def.).
alla costruzione della condotta di acqua potabile a servizio dell'abi
tato di Melito Porto Salvo, per L. 85,558.60. Docum . 15 agosto .
Dep. provv . L. 1500 .
Appalto
R. Prefettura di Salerno ( 29 agosto, ore 10, def.).
dei lavori e provviste cccorrenti alla riparazione dei danni arrecati
alla scogliera esterna del vecchio antemurale del porto di Salerno
dalle mareggiate del dicembre 1901 , per complessive L. 103,019.36 .
Consegna lavori 2 anni . Dep. provv. L. 5000. Cauz, decimo. Fatali
20 settembre senza ulteriore avviso.
Municipio di Carsoli
Roma (30 agosto, ore 10 ).
Appalto
dei lavori di costruzione delle condotture d'acqua potabile in Carsoli
centro e nelle frazioni di Colli Montebove, di Villaromana, di Pie
trasecca, di Tufo e di Poggio Cinolfo, per complessive L. 86,432.40 .
Consegna lavori 5 mesi . Dep. provv. L. 4450. Dep. spese L. 1400 .
Fatali 26 agosto, ore 12. Cauz. L. 8800.
Municipio di Roscigno – Salerno (31 agosto, ore 10) . — Ap
palto dei lavori per la costruzione del nuovo abitato, per comples
sive L. 47,659 , e cioè : 1 ) strade e traverse ; 2) casa comunale ;
3) chiesa e casa parrocchiale ; 4) fordi due; 5) fogne nell'abitato;
6) piazza ; 7) condottura d'acqua ; 8) distribuzione d'acqua nell'abi
tato ; 9) briglie nel vallone Santa Venere ; 10) compensi diversi a
corpo. Consegna lavori 2 anni . Dep. spese L. 1000 .
Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale RR . Arsenali Marittimi di Spezia e Na
Fornitura alla R. Marina di lame per
poli ( 17 agosto, ore 12 .
seghe meccaniche, per complessive L. 50,700, provvisoriamente ag .
giudicata per L. 49,432.50, col ribasso cioè del 2.50 010 , da conse
gnarsi nei RR . Arsenali di Spezia, Napoli , Venezia, Taranto e
R. Cantiere di Castellammare.
R. Museo Industriale Italiano di Torino ( 17 agosto, ore 14 ,
unico).
Appalto delle seguenti forniture :
a) 150 tonnellate di Cardiff di la qualità , che dovrà contenere
non meno del 76 010 di carbonio fisso e non più del 6 010 di ce.
neri. La grossezza dei pezzi non deve essere inferiore al centimetro
cubo e la quantità dei pezzi di minima dimensione non dovrà su
perare il 10 010 del quantitativo fornito per ogni consegna ;
6) 42 tonnellate di antracite, che dovrà contenere non meno
dell'86 Opo di carbonio fi - so e non più del 4 010 di ceneri . La gros
sezza dei pezzi non deve superare on decimetro cubo, nè essere in
feriore a quella di un centimetro cubo, e la quantità dei pezzi di
minima dimensione non dovrà superare il 10 010 del quantitativo
fornito per ogni consegna ;
c) 10 tonnellate di carbone coke dei gazometri di Torino, che
non dovrà contenere più del 5 010 di umidità, nè più del 10 010
di ceneri .
In base al prezzo di L. 35 per ogni tonnellata Cardiff, di L. 54
per ogni tonn . di antracite, e di L. 45 per ogni tonn . coke. Dep.
provv. L. 1200. Dep. spese L. 300.
Ospedale Maggiore di S. Giovanni Battista di Torino ( 18
agosto, ore 9.30, unica ).
Fornitura di 100 tonnellate carbone
Newcastle, in base al prezzo maximum determinato dall'Ammini
strazione separatamente in due lotti . Dep. provv . L. 600 nel primo
lotto e L. 400 per il secondo.
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Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % . . L. 100.30
» 509
Mediterraneo 4 010
>> 355
Meridionali .
Palermo -Marsala - Trapani » 322.50
> 2' emiss.
319.50
» 355
Sarde, serie A.
serie B.
* 355
355
1879
.
» 370
Savona .
, 510.50
Secondarie Sarde
Sicale 4 010 oro. .
• 516
512
Tirreno
376
Vittorio Emannele

AZIONISTI

PREZZI DKI TITOLI FERROVIARII .
Agosto 1
. L. 560
» 491
» 699
» 427
> 402
1 254
Secondarie Sarde
672
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
355
Sicale A. B. C. D
p 370
Cuneo 8 010

Azioni Ferrovie Biella .
.
Mediterraneo
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ' emiss. )

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

Agosto 8
563
487
697.50
427
402
254
672
356.25
375

LE

G. PASTORI , Direttore- proprietario responsabile.

STRADE

36 ' Dicade

ESERCIZIO 1902-903 .

R E TR

+

3,856,029.00
3,689,560.00
+ 166,469.00

1903
1902
Differenze nel 1903

49,330.00
40,340.00
8,990.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

1,381,487.00
1,923,866 00
57,621.00
+

1903
1902
Differenze nel 1903

3,878.00
5,713.00
1,835.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

171,506.00
150,698.00
20,808.00

+

+

+

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
431.00
30.831.00
125.682.00
20,259.00
128,818.00
2,234.00
10.572.00
+
3,166.00
1.803,00
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO 1902 AL 30 GIUGNO 1903
100,279.00
779,226.00
4,996,678.00
54,383.00
93,868.00
791,277.00
5,012,484.00
51,059.00
12,051.00
3,324.00
6,411.00
15,806.00 +
R E T E COM P L E M E N T A RE
PRODOTTI DELLA DECADE
1,141.00
1,682.00
17,184.00
1,039.00
940.00
5,521.00
1,762.00
22,262.00
5.078.00
99.00
621.00
3,839.00
PRODOTTI DAL JO LUGLIO 1902 AL 30 G UGNO 1903
366,041.00
30,660.00
20,412.00
880,520.00
13,728.00
29,908.00
377,831.00
858,032.00
11.790.00 +
22,488.00 +
6,690.00
752.00
NEN
S T R ET TO
PRODOTTI DELLA DECADE
241.00
2,377.00
3,450.00
325.00
556.00
1,962.00
84.00 +
1.821.00
1,488.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO 1902 AL 30 GIUGNO 1903
61,00
106,738.00
7,087.00
39,779 00
61.00
79,886.00
34,383.00
7,473.00
5,390.00
386.00 +
26,850.00

A

N

N

U

N

Z

TOTALE

di

una

dall'imbocco sud

PRODOTTI
per chilom .

618.00
618.00

9,786,595.00
9,638,248.00
+ 148,347.00

618.00
618.00

70,376.00
70,825.00
449.00

482.00
482.00
►

146.00
146.00

2,679.120 00
2,603,359.00
75,761.00
+

482.00
482.00

+

5,558.00
5,401.00
157.00

23.00
23.00

+

9,946.00
8,556.00
1,390.00

+

432.00
S72.00
60 00

23.00
23.00

+

325,169.00
272,501.00
52,668.00

+

+

453.00
437.00
16.00

+

15.835.00
15.595.00
240.00

14,137.00
11,847.00
2,290.00

I

Ferrovia

Galleria.

Si avvisa essere aperto il concorso per i lavori di costruzione
d'una Galleria ad un binario normale al Ricken , ( lunghezza
8604 m .) , e della infrastruttura delle rampe confinanti , di
1290 m . di lunghezza
da quello nord .

Media
dei chilom
esercitati

280,159.00
270,681.00
9,478.00

Una
Traforo

SICILIA

K

2,182.00
2,527.00
345.00

121,033.00
116,813.00
4,220.00

1902-903
1901-902
Differenze nel 1902-903

+

NCI PA

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

DELLA

Dal 21 al 30 Giugno 1903

+

1903
1902
Differenze nel 1903

VIAGGIATORI

FERRATE

+

ANNI

100.30
512.50
316
323
323
356.25
356.25
356.25
370
511
516
512
378

della

Galleria e di 500 m .

Secondaria

Italiana

fa ricerca di un Direttore per
l'Esercizio , il quale deve essere
pratico di tutti i rami del ser

I disegni relativi, le condizioni d'appalto, le quantità preventivate,
sono ostensibili nell'ufficio dell’Ingegnere in Capo presso la Direzione
Generale a Berna (Schanzenstrasse , 6 ), come pure presso l'Ingegnere
di Sezione a Uznach , dove si possono ritirare in formulari d'offerta .

vizio

ferroviario .

assicura

la massima discretezza.

Rivolgere
Le offerte dovranno essere indirizzate in lettera suggellata coll’in
dicazione esterna : Galleria del Ricken , fino al 10 settembre 1903 2, alla

Si

le

domande ,

in

busta chiusa , alla Direzione del

Monitore delle Strade Ferrate,
Direzione Generale delle Ferrovie Federali Svizzere ,
OH845
Berna , il 29 luglio 1903.

Torino , via Finanze ,

13 .
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e degli interessi materiali

STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI- LIONE - MEDITERRANEO

!!!I

Till

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
SEMPLICI
BIGLIETTI
OSS B BY AZIONI.
LONDRA
(1) Dai
PARIGI
PARI@
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. (1) ! prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(2)
(5)
(3)
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
(Diritto di porto compreso)
allo
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
1a
la
2a
2a
la
2a
la
validità
fermarsi
validità
tori
di
a tutte le stazioni della P-L-M poste lango l'itinerario ed
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe
classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta . Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(DinttoViadiMoncenisio
porto compreso)
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Torino (via Calaiso via Boulogne) . 162 05 11 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni.
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni | 166 35 119
Bilano (id. id . ) :
214 40 147 95 141 75 97 30
216 35 154
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. (4) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia (id. id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Via Genova
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso , possono percorrere a
Pirenze (id . id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id . id .)
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
6 mesi (** ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Napoli (id . id.) .
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena
o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
questa ultima via .
221
80
153
15
149
102
35
Firenze (id . id .)
85
10
262
181
35
188
129
25
per
Empoli,
ritornare
a
Pisa
per
la
stessa
via
o
dirigersi
ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
id.)
(
id
.
Roma
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi ( *) (5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino
è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157
i viaggiatori giustifichinod'averpreso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano .
6 mesi
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
1 o 2a clagge 1º ,2,3a 1a 2a la e 2 1*, 24 e 3a classe EXPRESS
2a CLASSE
la
STAZIONI
STAZIONI
classe
classe classe
part, da Loodra
il venerdì
(*)
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
( ***)
9
a.
10
8.
Lusso 15 5
9 - P.
p.
2 20 p .
centrale) ( 2) . . Par. 8 50
Londress { Ch .-Cross Par.
23 10
Roma
14 30
Victoria .
11
a.
05
11
&.
Firenze
21 10
11 P.
6 10
Douvres .
p.
11
p.
-7
17 33
20
|
Brindisi
20
12
12
a.
a.
2 20 p .
12 30 p.
Eur. oec .) Arr.
20 25
5 35
Calais ( (ora
12 24 8.
| Ancona
12 24 a.
12 34 p.
2 24 p .
( Buffet) ( Arr.
1 35
10 30
14 20
Bologna .
Maritime
( F ) W.R. Dejaader
17
6 55
21 55
Alessandria
3- p
1 - X.
1 50 a.
( orafrancesa) Par. 1 15 p. 1 30 p .
Arr. 9 11
19
23 35
Torino.
Calaig-Ville (Bufet) Par.
1 56 a .
3 06 p .
1 86 p .
Brindisi .
Par.
Boulogne - Tintel Arr .
9 42
2 29 a.
8 50 14 57
23 15
leries
Par.
2 31 a.
Napoli .
14
20
Roma
20
14
40
10
.
Folkestone
8 15
11 50 a.
Par.
4 10 P.
8 80
18 30
21 6
13 15
Livorno
550 p .
1 30 p .
( 0.8.0.. Arr.
19 35 21 5
6
17 30
Firenze
12 10
Arr.
34 p .
1
54
5
p.
Beslegne
Pisa .
22 15
15 (F ) W.R.
20 45
8 40
2 37
ora fr. Arr.
10 1
19 10
19 19
(Buffet)
14 15
| San Remo
2 10 p .
6 17 p .
2
50
6
33
Genova
20
Par
.
0
27
14 35
6 22 p .
2 13 p . ) 2 15 p .
Central
4 14
Arr . 7 54
19 9 58
23 35
Torino .
2 25 p .
Par.
6 25 p
8 45
Par.
Venezia
Arr.
23 20
14
4 04 a.
3 -- a.
5 16 p .
4 10 p
Amiene (Buffal) Par.
7
15 40
Par.
3 05 a.
Milano
4 09 a.
20 20
5 21 p.
4 15 p .
Paris-Nord .
Arr. 4 45 p .
16 41
8 2
21 19
5 50 a.
Novara
6 05 p .
6 55 p
9 15 p .
10
3
Arr
18
45
Tori
.
.
29
15
no
( Buffet-Hotel)
741 &
Par. 5 06 p .
7 40 p
9 25 p
6 28 p .
Arr . 6 - P.
8 22 a.
1 ° 21cl.
8 24 p . ) 10 03 p .
(D)
7 17 p .
(**** )
19 25
4 27
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
24
Paris-PLM ( Buff.))
12 24 el . W.L. Lusso
11 05 a. 1 17 p. 431 p . 7 27
10 45 p.
Modane (ora franc.).
1 17 a .
1. 2. cl . 1. 2a 3acl . ( M )
( 1 ) 1 2a ( H )
(N )
108
28
a . 6 48 a. 8 24 a.
8 p.
Chambéry :
2 40 p.
Par . 7 10 p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p. 9 208 . 2 - P
1
29
18
42 8 .
59
a.
7
3
a.
Aix
les
12
-Bains
p
8
p
.
3
.
Arr. 12 19 p. 1 33 a.
Dijon
2 50 a. 3 43 a . 2 14 p. 7 08 p .
9 35 a .
9 51 a.
2 50 p
Chamonix .
9 18 &.
| Evian
1 14 p.
1 14 p. 749
Evian
5
p
.
12 38 p.
10 31 a.
8.
11 20 a 10 46 p .
Genève
Genève
8- P
1 50 p.
5 22 p . 6 - 8.
12 40 p .
Chamonix .
05
23
58
10
16
a.
a.
8
9
a
.
a.
6
Aix -les - Bains
9 03 p . 12 28 a.
1 46 p .
28.
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
2 06 p .
9 37 a. 6 45 a.
Chambéry .
3 34 a .
Arr.
11 59 p. ) 6 43 a. 6 31 p . 11 47 8. 6 21 p . 11 59 p .
Modane
1 54 p .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
4 51 p .
Paris-PLM
Buff
(
Par .
Torino (ora dell'Europa 19 15
9 52 a . 1 55 p .
7 09 a.
6 45 p .
8 21 a.
21 19
centrale (2). . . Arr.
5 5 14 26
7 25
Arr .
10 46 a. 2 47 p.
7 52 a.
(****)
7 42 p .
Par. 20
6 45 14 50
Pranso
8 50
Torino
Paris -Nord .
(G)
Novara.
Arr. 21 56
9 44 16 47
11 1
14,29,3a
1a 2a cl. 1a 2a cl. 14 e 2a cl.
1. 2a 3a
( Buffet-Hótol)
Milano
Arr . 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A )] W. R.
Venezia .
Par.
Arr. 4 23
18 45
9 45 a . 11 35 a. 4 - P.
8 30 a.
23 30
8 40 p .
Arr.
10 10 8.
10 28 p .
1 - P.
Torino ,
5 25 15
Par. 20 05
Amiens ( Buffat) Par.
8 40
10
14
Genova
a.
4p
1
.
Arr . 23 25
10 39 p .
12 3
8 47 18 16
11 52 a,
Arr.
6 50 p.
6 6
| San-Remo .
16 59
23 32
Central
Par . 11 54 a . 12 mer .
Pisa.
16 46
3 30
52
12 35 23 40
p.
6
Roglogne
Firenze
Arr. 12 mer.
19 19
6 59 p .
1 41
17 29
7 34
(Buffet) forefrol Par. 12 11 p.
18
5 36
0 15
7 14 p .
15 23
Livorno .
Roma
23 43
orab.oc.Par. 1207 p.
10 p .
7 40
19 15
10 10
7
!
Par. 2 - P.
7
905 p .
18 35
Folkestone
13 86
Napoli
Brindisi
18 7
8 6
18 7
12 21 a .
12 03 p .
Boulogne-Tintel- ( Arr.
12 23 &,
( Par.
leries
12 05 p .
Torino .
8 40
Par. 20 05
21 30
1 07 2.
12 47 p .
2 55 p .
Calaig-Fille (Buffet) Arr.
22 57
Arr . 21 32
10 13
Alessandria
1 12 a.
ese
ais
12
55
p.
1
5
p
.
301
p
.
Cal
franc
Arr.
((ora
|
)
3 01
14 50
Bologna .
2 31
3 19 p .
1 39 a.
Ancona
23 Haritime ( Buffet) / Par.
6 40
1 20 p .
7 13
21 48
17 20
Brindisi.
ora Bur occ . Par.
3 15 p .
10 59
1 85 a.
1 16 P.
Firenze
6 34
Douvres.
18 3
8 40 a.
5 15 p.
3 5p.
Roma
13 10
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
7 - P
5 40 &
7
10 45 p .
Art . 18 35
4 55 p.
la domenica
Ch. -Cross . Arr. 3 45 p .
Napoli.
sull'ora francese .
di
avanti
minuti
55
Centrale
dell'Europa
L'ora
2)
(
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, 8880 passa per la Grande Cintura.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di bigliettidiretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ("2.Questo treno prende
Viaggiatori.
OSSERVAZIONI .
: riaggiatori muniti di biglietti diretti di 3 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per lotto le formate i viaggiatori maniti di biglietti diretti di 36 classe
to per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais o da Boulogno -Tintelleries. Prende in
2.classe per tutte le formato i viaggiatori muniti di biglietti diretti pruvenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A) Q10sto treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
è riservato
) Questo ireno
. — ( G P.-L.-M.
Parigivorso
dall'Inghilterra
classe di
servizio internazionale
2 classe che per Calais e l'Inghilterra. (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di ile 2a W.-R.
di
Ona vettura
diretto daperCalais
Vetture
.
Vazon-restaurant
suficamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
Una vettura di 19
*** 21 classe va direttamente de Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom e da Parigi- Lione alle 10.32 pom . - Da P.-L. -4. verso Boulogne.
(H) Questo treno partente da
23 classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza daVenezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
Parigi - liione alle 8.50 p . prende in 2 ' cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclasa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
D ) Servizio viaggiatori di11, 20 e 3a classe daTorino a Macon e solo la classede Macon a Parigi. - (L) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon
7.10p. prendo i viaggiatoridi 1a ,
2 e 31 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . – ( M ) Questo treno alle
in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 m.
fa servizio solo viaggiatori di 14classe da Parigi aCylnz a la '. 2 Agsa da Byon (via Ambériea ) : 1a , 2a e 3a Clasa la Caloz in avanti . - ( N) Solo la o 2a classe da Parigi a Macon e
14, 2a e 3a classe da Macon a Torino .
(*** ) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M . o vicevorsa , senza Irasbordo, por la ferrovia della Piccola Cintura .
ANDATA

|

II

grande
laPer
cintura

IIIIIIII

letto
aVagoni
Calais
.-Pda
arigi
.L.M

!!!!!
III

11

-

IIIII
!!!

III!

11

Maritime

cSleeping
- ars
-car
Dining
con
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Società

Nazionale

(Anonima

con

sede in

Capitale

Savigliano

DIREZIONE in Torino
Via

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

N.

in

1

40

MECCANICHE

Ferrovie

e

di SAVIGLIANO

OFFICINE

delle

versato

Lire

2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

ED

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Iluminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie.
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani , Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica .

Argani, Grues e Montacarichi.

FERROVIE

PORTATILI.

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C. - Torino , vla Andrea Doria , p . 8 , p .
FRANCESCO

1º.

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia

GENOVA

W.JESINGHAUS

&

G

TORINO - Piazza Carignano - TORINO

ARMATORI

LUIGI LENCHANTIN

Palazzo Doria

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALI

diplomi
md'onore
egPremiato
d'oro
randi
4edaglie
con

COTTO
LINO

MASTICE

MANGANESE

10

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Oflicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

100d
on

Via Carlo Farini ,27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

A

PASSONI

AUSA
UNITO
OD
SOLO
St
lub
VEGETALE
AFIBRE
CARTONI
PASTOSO
PIU
VOLENDOLO
DAMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO

e

ZYS

QUESTO
MASTICE
MANCANESE
AL44
EPESTOSO
IMPERMEABILE
ELASTICO
VAPORE
AFORTE
AMALGAMATO
PRESSIONE
ACQUA
RAPIDE
PER
COMCO
CONGIUNZIONI
ERNESTO
TUBAZIONI
REINACH
MILANO

MACCHI

Vol . I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol . II .
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol . in- 16° di pag. 603 , L. 6.

AS
GE-ADI
CQUA
VAPORE
TUBI
GUARNIZIONI
PER
REINACH MILANO
ERNESTO

Settimanale per Napoli , Marsiglin , Barcellona ,
Tarragona.
LINEA ITALO -PORTOGIESE Mensile per Gibilterra,Oporio , Lisbona, Setubal ,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghans .
Telefono 606 .
ABC AT Lieber's Scott's Codes.
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

MANGANESE
MASTICED

TRASPORTI

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima

Capitale L. 700,000 versate.

Sede in TORINO - Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO -

MACCHINE

TORINO, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodopi, 2 e Carlo Alberto, 33 .

Gį

Pastri

Brett

prop

Requently

+
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Num . 33.

ANNO XXXVI.

Sabato, 15 Agosto

DELLE

MONITORE
E

DEGLI

FERRATE

STRADE

INTERESSI

Industria

Lavori Pubblioi

1903.

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

L. 20
, 98

Bean .
11
16

Inserzioni nol corpo del giornalo L. 1,00 in finem
Ceut. 80
Annungi . ...

6
8

Le lettere e pieghi non affrancati saranny retildid :
Quelli contenenti valori si dovranno sporudne 19 .
lettera raccomandata .

On namoro separato contosimi 60
80
arretrato
Le Associazioni e gli

Commerciali

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi .

Prezzo delle Associazioni:
Po L'ITALIA .
PER L'ESTERO 1

Annunzi Industriali

Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale .

via Finanze

1 ?

SOMMARIO DELLE MATERIE
La terza classe nei treni diretti
Le ferrovie nel bilancio 1903-904.
Il Decreto legge per le
Notizie ferroviarie estere.
Notizie ferroviarie italiane.
Informazioni particolari del MONITORE.
riduzioni ferroviarie.
Prodotti decadali delle ferrovie
Guida degli azionisti)
Notizie diverse. – Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
italiane.
Annunsi.

LA TERZA CLASSE NEI TRENI

DIRETTI

Nella lunga ed appassionata discussione che è avvenuta
nella Camera italiana nello scorso maggio intorno all'or
dinamento dell'esercizio ferroviario , si accumularono taple
accuse fuori di posto e tante proposte impossibili, che sa
rebbe forse cosa utile il trattarne largamente .
Ma io mi limiterò a parlare soltanto di una proposta sulla
quale ha insistito l'on. Maggiorino Ferraris .
L'on. Maggiorino Ferraris prese la parola quando il campo
delle recriminazioni e delle accuse era già stato largamente
mietuto da altri, ma pur trovo modo di addossare alle Con
venzioni del 1885 ed alle Società esercenti tutte le spese
e tutti i mali che ora si lamentano, quasi che l'esercizio
delle nostre ferrovie sia comincialo soltanto nel 1885 e quasi
che prima di quell'epoca non vi sieno stati errori e colpe
che fatalmente dovevano portare i loro effetti anche nel
caso che non vi fossero state né le Convenzioni, né le So
cietà esercenti . Anzi sarebbe facile il dimostrare che spese
e guai sarebbero stati assai maggiori .
Ma l'on. Maggiorino Ferraris , dopo aver ribadile le ac
cuse già portate dagli alıri , volle dire qualche cosa che non
fosse stata detta , ed io, per non guastare i suoi concetti ,
riporterd qui testualmente le sue parole .
(
Ma guardate che cosa hanno fatto le Società fer
roviarie colle terze classi . Ottennero le Convenzioni del
» 1885, facendoci sperare quasi immediatamente le terze
» classi nei treni diretti, e a questa riforma fece calorosa
o adesione il relatore del Senato ricordando il nome ve
> nerato di Gladstone che l'aveva ideata ; qui da questi banchi
periodicamente , col bilancio dei lavori pubblici , l'onore
vole Nofri, l'on . Rava , io ed altri parecchi, l'abbiamo re
Dclamata; una petizione di numerose Società operaie del
» Piemonte ha chiesto questo sacro e legittimo diritto che
> ha il povero di viaggiare comodamente e rapidamente ,
► pagando la tassa che lo Stato ha stabilita (Bene, bravo ! ) .
Ma le Società ferroviarie l'hanno quasi sempre negato .

> Ed è questa l'evoluzione sociale che voi preparate alle
classi povere ? No, onorevoli. Ministri, voi non lo potete
> fare ; io ho tale fiducia in voi che non lo credo possi
bile ) .

A parte le idee dell'on. Maggiorino Ferraris sul diritto
della classe povera e sulla preparazione all'evoluzione so
ciale ; noi abbiamo qui che egli rimprovera al Governo di
So
essere stato troppo debole contro la prepotenza delle
cietà esercenti , e lo incita ad operare in modo energico / per
ottenere che le Società aggiungano immediatamente le terze
classi su tutti i treni diretti.

Io mi voglio astenere completamente di entrare in di .
scussioni teoriche , ma desidero di esaminare brevemente
conse
la questione pratica , e vedere quali sarebbero le
guenze della riforma tanto caldeggiata dall'on . Maggiorino
Ferraris , di introdurre cioè le terze classi in tutti i nostri
treni diretti .
Io , che ho la disgrazia di essere un vecchio Nerroviere,
ricordo benissimo quando i nostri treni diretti avevano un
peso di 60 o 70 tonn . ed erano formali con vetture pic
cole, basse e leggiere , che allora parevano bellissime e co
modissime , ed erano rimorchiati da piccole locon otive a
ruote libere . Tutto questo materiale è completamente scom
parso e non ne resta che la memoria ; ma poichè ho avu !!
l'occasione di accennare a questo vecchio materiale , rilevo
quanto sia ingiusta l'accusa tante volte ripetula di li soppa
condiscendenza del Governo e di troppa interessata specu
lazione delle Società , per aver fatto scomparire questo ma.
teriale , anticipando in qualche caso sull'età sacramentale
stabilita nelle Convenzioni del 1885 .
Alle antiche locomotive a ruote libere venne sostituito
un secondo tipo di locomotive assai più pesanti e potenti,
ma in pochi anni anche queste locomotive divennero in
sufficienti, perché , per soddisfare alle esigenze del pubblico ,
i treni divenivano sempre più pesanti, e si dovettero so
stituire con un terzo tipo di locomotive , che è quello che
abbiamo oggi .
Se si paragona un treno diretto di oggi con un treno
diretto di 40 anni fa, si resta meravigliati del progresso
che si è fatio, ma bisogna constatare che le sempre nuove
esigenze del pubblico hanno fatto si che oggi la potenza di
trazione delle locomotive è quasi esaurita.
Date queste premesse di faito, veniamo ad esaminare che
cosa avverrebbe quando venisse ordinata l'ammessione delle
terze classi in tutti i treni diretti .
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Ed in primo luogo esaminiamo quali sarebbero i viaggiatori di terza classe i quali prenderebbero posto nei treni
diretti .
Evidentemente una prima parte di questi viaggiatori sarà
data da coloro che oggi viaggiano in seconda classe, e che
preferiscono dirinunziare a maggiori comodi per fare qualche
economia di spesa.
Una seconda parte sarà data da coloro che oggi viaggiano
nei treni accelerati od omnibus , che preferiranno di spendere qualche soldo di più , ma di viaggiare col treno di .
relto, sia per guadagnar tempo e sia perchè in qualche caso
l'ora di partenza del treno diretto si adatta meglio ai loro
bisogni .
Una terza parte di viaggiatori sarà data da viaggiatori
nuovi, che non avrebbero viaggiato, ma che si decidono a
viaggiare per il maggior comodo che è loro offerto dal treno
diretto.
Ma dobbiamo subito notare che questa terza parte di
viaggiatori sarà una frazione piccolissima , perchè in Italia
la percorrenza media dei viaggiatori è di soli 24 o 25 km .
( badi il lettore che io cito a memoria e che potrei anche
cadere in errore ) , e se si facesse la media dei soli viag
giatori di terza classe , sarebbe ancora minore . E poichè
nei treni diretti non si possono fare che dei viaggi relati .
vamente lunghi , così si comprende che ben pochi saranno
i viaggiatori nuovi che potranno godere della nuova con
cessione .
E da queste semplicissime considerazioni si può subito
arguire che per la concessione tanto caldeggiata dell'on . Mag.
giorino Ferraris , l'azienda ferroviaria non solo non ricaverá
nessun aumento di introiti , ma quasi certamente troverà
delle diminuzioni. E bisogna che l'on . Maggiorino Ferraris
si persuada che in qualunque modo si faccia l'esercizio
delle ferrovie, o per mezzo di Società private o per conto
direetto dello Stato , come egli desidera , queste considera
zion ) ; finanziarie avranno sempre gran peso.
Ma passiamo ad esaminare le spese.
I tre ni diretti a grande pescorso , per mille ragioni di
verse , non possono eseguire delle manovre nelle stazioni

interme die per prendere o lasciare delle vetture , e per con
seguenza devono avere la loro composizione fissa . Volendo
ammettere le terze classi , bisognerà aggiungere agli attuali
treni, già tanto pesanti , altre due vetture di terza classe .
Forse si potrebbero diminuire i posti disponibili di seconda
classe , ma è molto dubbio che in pratica si possa levare
una vettura intiera .
Cosi il pesto dei nostri treni diretti verrà notevolmente
aumentato , fe non potranno più essere rimorchiati dalle at
tuali locomotive. È come si potrà provvedere ?
O si dovranno fare tutti i treni diretti con due locomo
motive , injvece di una sola ; o si dovranno fare due treni
che si seguano a breve distanza , invece del solo treno che
abbiamo ora ; o si dovranno sostituire le attuali locomotive
con un quarto e nuovo tipo di locomotive più pesante e più
potente
Il primo mezzo è un ripiego cattivo. In treni a grande
velocità il doppio attacco non solo porta una maggior spesa,
ma è anche molto pericoloso ; si può ammettere come cosa
eccezionale , ma bisogna assolutamente evitare che diventi
regola .
Meno pericoloso riesce il secondo mezzo di fare due treni
indipendenti che si seguano a breve distanza , ma certa
mente presenta molti inconvenienti, che in certi casi pos
sono essere gravi . Ma giova notare che tanto nel primo che
nel secondo caso bisognerà raddoppiare il numero delle locomotive . Ma come potrà essere conveniente lo spendere
una somma enorme per moltiplicare il numero di locomotive che si dimostrano insufficienti allo scopo a cui sono
destinate?
Cosi si presenta come solo conveniente il terzo mezzo a
cui ho accennato, ed è quello di adottare un nuovo tipo di
locomotive di maggior forza , è , se sono esatte le notizie che
io ho avuto , le Società esercenti hanno già da tempo presa
l'iniziativa di proporre queste nuove locomotive, che credo

abbiano anche ottenuta l'approvazione del Governo ; anzi
credo che alcune locomotive di questo tipo siano già stale
provvedute .
Ma io domando all'on . Maggiorino Ferraris se egli creda
che l'adottare un nuovo tipo di locomotive più potenti e
più pesanti sia cosa tanto semplice, che si possa fare con
un semplice scambio di lettere fra le Società esercenti ed
il Governo e con un semplice ordine di servizio che noti
fica la cosa al personale di servizio ed al pubblico ?
Sotto il regime delle attuali Convenzioni, la spesa per le
provviste di un nuovo tipo di locomotive può andare a ca
rico del terzo fondo di riserva, se si considera come rin
novazione di materiale mobile , con l'avvertenza però che il
nuovo tipo costa più del doppio dei tipi che vanno fuori
d'uso; o meglio deve andare a carico delle Cassa degli au
menti patrimoniali, la quale si trova in grande deficit; e
bisogna che il Governo provveda ai fondi necessari.
E da queste semplici osservazioni io credo che risulti
evidente che il Governo debba essere restio ad approvare
nuove ed ingenti spese, quando non sia ben dimostrata la
necessità e l'urgenza di esse , e che le Società debbano es
sere restie ad accettare delle novità senza aver prima in
mano i mezzi per provvedervi. E a me pare anche che ri .
sulti ingeneroso ed ingiusto di accusare le Società di agoi
stico interesse capitalistico, di mancanza d'iniziativa, quando
la legge loro vieta ogni iniziativa e che vuole che l'aumento
e la modificazione del materiale spetti soltanto al Governo .
Ma questo successivo e continuo aumento di peso delle
locomotive ha ancora altre gravissime conseguenze alle quali
io finora non ho accennato , ma credo che sia bene di met
terle in luce , perchè non solo i nostri uomini politici mo
strano di ignorarle , ma credo che anche il Governo non se
ne dia quel carico che sarebbe necessario .
Fatalmente noi siamo spinti ad imitare quello che si è
fatto nelle ferrovie estere, e cioè aumentare il peso non
solo delle locomotive dei treni diretti, ma anche delle lo
comotive dei treni merci . Il sulo vantaggio che abbiamo è
che possiamo andare con una relativa lentezza, perchè di
sgrazialamente da noi l'aumento del traffico avviene lenta.
mente . Ma fatalmente dobbiamo seguire quella via .
Ed è ben ovvio l'osservare che l'armamento normale delle
nostre linee , che è fatto con rolaie di 36 kg. al metro cor
rente , se andava abbastanza bene quando gli assi delle nostre
locomotive erano gravali di 10 o 12 tonn., non può soste
nere il peso di 15 e 16 tonn . che si dà ora agli assi delle
locomotive nuove .
Da gran tempo questa relazione fra la velocità e il peso
dei treni e la robustezza dell'armamento è stata riconosciuta
sulle ferrovie estere, e bisogna che anche l'Italia si sotto
ponga a questa fatale relazione.
Dunque se si vuole introdurre la terza classe nei treni
diretti, bisogna tener conto che si devono provvedere lo
comotive nuove e più pesanti, e che queste non possono
circolare sulle nostre linee se l'armamento non viene rin
novato con rotaie più potenti. Le antiche rotaie di 36 kg .
potranno ancora servire sulle linee di poco traffico, ma sulle
linee che sono percorse dai grandi treni diretti e che hanno
un grande traffico di merci , devono essere armate con ro
taie che abbiano almeno il peso di 44 kg. a metro lineare .

* *
Io non voglio punto contestare nè all'on. Maggiorino Fer
raris, nè ad altri il piacere di inveire contro l'egoistica
speculazione capitalistica , nè contro la colpevole condiscen
denza del Governo verso le Società esercenti; nè voglio con
trastare loro il piacere di destare l'applauso dell’Estrema
Sinistra inneggiando al diritto delle classi povere ed alla
evoluzione sociale ; ma credo di non essere troppo esigente
nel domandare che quando si fanno delle proposte , si
guardi anche il rovescio della medaglia , si guardi* cioè alle
spese che si devono fare e a chi deve sopportare queste
spese .
Le terze classi si potevano introdurre senza gravi spese
e senza gravi conseguenze tecniche per certi percorsi di

e degli interessi materiali

treni diretti , e sono state introdotte . Il volerle introdurre
in tutti i treni diretti sarebbe cosa gravissima che porterebbe ingenti spese , e queste spese andrebbero a carico
dei contribuenti italiani , mentre d'altra parte porterebbero
un vantaggio piccolissimo ad un numero molto ristretto di
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .

viaggiatori .
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strnzione della ferrovia da Domodossola a Iselle (e il terzo
riguarda il concorso dello Stato nelle spese della Cassa au
menti patrimoniali.
In materia di ferrovie, pertanto, l'esame principale cui
è tenuta la Giunta generale del bilancio riflette il bilancio
separato dei fondi speciali e delle Casse degli aumenti pa
trimoniali, bilancio che ha un'importanza grandissima , prima
di tutto perchè nel suo complesso importa una somma non
spregevole, trattandosi d'un importo annuo medio in en
trata, calcolando le sole entrate ordinarie , di circa trenta
milioni , e poi perchè alla gestione di questi fondi si con

nettono molti dei più importanti problemi che riguardano
l'esercizio delle nostre ferrovie.
Nella Relazione sul passato esercizio, dopo aver fatto una
succinta storia di questa questione, si è cercato di esami
nare, indagare e precisare con la maggior cura la situa
zione contabile dei tre fondi di riserva e delle Casse au
ferroviarie.
menti patrimoniali , e nello stesso tempo di fare una pre
Strade Ferrate .
Capitoli da 346 a 379 .
Prima divisione, per quanto era possibile approssimata al vero, sulla
fare un breve esame dei capitoli concernenti le Strade Fer
situazione quale si presenterà al 30 giugno 1905 , quando
rate, converrà accennare al nuovo articolo che il Ministro
cioè scadranno le presenti Convenzioni, poichè in quel mo
propone con la nota di variazioni n . 239 bis, cioè all'ar
mento , quale che sia la risoluzione sul nuovo ordinamento
ticolo 2 , mediante il quale ilGoverno è autorizzato a pre - privato o di Stato, si dovrà dare principio ad una novella
levare dai residui disponibili sui fondi per la costruzione sistemazione (vedi Relazione succitata , n . 39 A , pag. 32
di Strade Ferrate complementari la somma di L. 50,000,
e seguenti) .
da destinarsi :
Prendendo le mosse da quelle indagini, è necessario pro
a) per L. 30,000 alle spese occorrenti per l'accerta
spettare la situazione quale si presenta oggi, e notare le
differenze rispetto ai conti ed alle previsioni del passato
mento dello stato delle linee ferroviarie di cui alle conven
zioni approvate con la legge 27 aprile 1885, n . 3048 , e del
esercizio . Il disavanzo delle Casse aumenti patrimoniali ,
che nel conto impegni era preveduto pel 30 giugno 1903
relativo materiale rotabile e di esercizio ;
b) e per L. 20,000 alle spese necessarie per gli studi
in circa L. 20 milioni, come risulta dalla precedente Re
relativi
progetti di nuove Sirade Ferrate .
lazione della Giunta Generale, in fatto è invece accertato
Mediante tale domanda , il Governo corrisponde all'invito
essere di L. 27,725,000, con un maggior disavanzo di circa
che già gli fece la Giunta generale del bilancio nella Re
otto milioni .
lazione sul passato esercizio . In essa così scrivevasi :
Il maggior disavanzo è spiegabile se si tien conto che
( Una severa vigilanza si richiede da parte dell'Ispetto- | l'Amministrazione si proponeva di limitare gl'impegni nel
rato , specialmente oggi, e non soltanto sul materiale rota
l'esercizio in corso 1902-1903 a soli 6 milioni di fronte
bile , ma su tutti gl'impianti, e sulle linee, e sulle contaagli accreditamenti che si prevedevano di 16 milioni); ma
bilità ; e quando si pensa all'entità degl'interessi che sono
evidentemente una cifra cosi esigua si prestava facilmente
da tutelare , trattandosi della conservazione l'un cosi vi
ad essere superata , dati i crescenti bisogni , e le esigenze
stoso patrimonio , se i mezzi che sono a disposizione del
del traffico, e le richieste del commercio é del pubblico .
Ministero non bastassero , non dovrebbe esitare il Governo
Gl'impegni quindi effettivamente hanno superato la detta
a richiederli immediatamente per procedere ad ispezioni cifra, e l'hanno superata anche di più della differenza dei
straordinarie, rigorose e diligenti . Rifletta il Governo che 7 milioni, poichè gli accreditamenti, anzichè limitarsi a
non provvedendo a lempo, e con un'azione ferma, risoluta,
16 milioni, come si prevedeva, supereranno alquanto la
perseverante, non avrà poi forse wodo di riparare più tardi
detta cifra, sicchè si può calcolare che i maggiori impegni
i gravissimi danni. Dia ai snoi provvedimenti la maggiore sono stati di circa 10 milioni.
pubblicità, perchè l'aiuto dell'opinione pubblica lo agevo
Cid pero è spiegato dal fatto che l'accrescimento dei pro
lerá a superare le difficoltà che forse incontrerà sulla
venti delle Casse è una conseguenza di accrescimento di
sua via ) .
prodotti e di traffico, che per natura sua induce imme
Alla richiesta quindi del fondo di L. 30 mila , fatta dal diatamente alla necessità di maggiori spese.
Governo , la Giunta non può che rispondere affermativa
Data siffatta condizione di cose , è evidente che anche le
mente, lodando il Governo dell'impegno che si assume di previsioni d'impegni pel futuro esercizio nella somma di
procedere all'accertamento dello stato delle linee, e del
soli 5,775,000 sarà fatalmente superata, non essendo pos
materiale rotabile e d'esercizio , e all'inventario dei magaz- sibile supporre che, dato in ispecie l'aumento del traffico,
zini ; ed eccitandolo anzi ad agire con la maggiore severità sia consentito limitare a soli sei milioni i lavori in conto
e con la maggiore alacrita , poichè il tempo stringe, ed a
patrimoniale per tutte le nostre Strade Ferrate.
c.
riferirne al Parlamento nel presentare il prossimo bilancio.
Volendosi trarre ammaestramento dal passato e dall'eser
L'argomento in esame ha acquistato maggiore importanza
cizio che ora sta per finire, è da supporre che il supero
ed ha ricevuto maggior luce dalla discussione tesiè avvedegl'impegni si manterrà quasi nella stessa misura, e sa
nuta alla Camera sulla mozione Pantano relativa alla que
rebbe un'illusione lo sperare diversamente.
stione ferroviaria, e specialmente dall'emendamento aggiun
Coşi essendo, è chiaro che il disavanzo delle Casse, pre
veduto in L. 14,250,000 al 30 giugno 1904, supererà di
tivo Sacchi , accettato dal Governo e votato dalla Camera
nella seduta del 4 giugno corrente anno . La necessità di
parecchio la delta cifra ; e che dificilmente poi potrà es
un'ispezione straordinaria sulle contabilità, e di un rigo sere diminuito di molto nell'altro esercizio 1904-1905, pur
roso inventario , è indiscutibile ; e se i mezzi di cui è for
tenendo conto della necessità in cui si troverà l'Ammini
nito il Governo non sono bastevoli, esso non deve esitare strazione nell'ultimo anno delle Convenzioni di restringere
gl'impegni .
a chiedere maggiori facoltà per compiere quest'importante
fnnzione .
Volendo con una certa precisione prevedere la condizione
Fondi speciali e Casse degli aumenti patrimoniali. – Come
delle Casse al 30 giugno 1905 , si può, senza timore di es
già si è osservato , il bilancio dei Lavori Pubblici in ma
sere lontani dal vero , presagire un disavanzo di circa 24
teria di Strade Ferrate , oltre alle spese di personale, non
o 25 milioni.
contiene che tre stanziamenti, due dei quali si riferiscono
Senonchè occorre ripetere un lamento già fatto lo scorso
anno dalla Giunta generale del bilancio , ma che pur troppo
a speciali lavori (allacciamento del porto di Genova, e co .

Dalla Relazione De Nava sul Bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1903-1904 stralciamo la parte che
si riferisce alle ferrovie, la quale contiene dati e consi
derazioni interessanti per coloro che si occupano di cose
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non ha avuto alcuna eco . Alle spese delle Casse contriscono anche le spese pei noleggi dei carri , intorno ai quali
nella precedente Relazione si scrisse quanto segue :
Un più rigoroso controllo dovrebbe inoltre precedere il
permesso dei noleggi , che hanno assunto, specie in questi
ultimi tempi , proporzioni assai gravi. Ed è veramente
strano che mentre si aumenta , come accade da qualche
tempo , la dotazione del materiale mediante acquisti di ma
teriale nuovo e notevoli miglioramenti di tipo nei rinnovamenti, cresca pure la spesa dei noleggi non in proporzione
dell'aumento del traffico ; il che fa temere che si sia cor

che abbiamo pubblicato come allegato alla Relazione sullo
stato di previsione per l'esercizio 1902-1903 della spesa del
Ministero dei Lavori Pubblici ( n . 39 A , allegato 2 , pag . 80) ,
il probabile disavanzo dei tre fondi e delle Casse era cal
colato in L. 15 milioni, occorre ora rettificare la suddetta
cifra, portandola a 40 milioni .
Dovendo anzi correggere anche per altre cifre la sud
detta tabella , crediamo opportuno, per notizia della Camera ,
ripubblicarla, rettificala.
Essa costituisce l'allegato 1 °, ed è documento impor
tante , perché precisa e stabilisce in modo chiaro le passi

vità dello Stato, sulle quali si sono espressi giudizi ed ap
rivi da parte degli esercenti a fare richiesta di noleggi,
specie dopo che l'interpretazione data dai magistrati ai patti prezzamenti non sempre concordi. Quesse passività saranno
del contratto ne pose tutta la spesa a carico del terzo fondo 512 milioni.
Come nello scorso esercizio , anche
Materiale rotabile.
e della C : ssa aumenti patrimoniali , cioè dello Stato » .
Questo maggior rigore nel permesso dei noleggi non vi
in questo crediamo far seguire alle notizie concernenti la
situazione dei tre fondi di riserva e delle Casse aumenti
è stato, perchè essi continuano nella stessa misura.
Nell'esercizio corrente si spenderanno circa due milioni | patrimoniali , notizie più particolareggiate circa il materiale
e centosellantamila lire per noli di carri all'estero, tenen
rotabile .
done impiegati 3636 .
Come fu notato nella Relazione sul passato esercizio, bi
Ora , quando si considera che negli ultimi due anni sono sogna distinguere il rinnovamento del materiale rotabile
entrati in servizio circa 8400 carri nuovi , non si comprende
come non si debba in alcun modo diminuire il numero dei
carri noleggiati.
A parte ogni altra considerazione , il noleggio, come è
facile dimostrare, è un cattivissimo affare. Infatti il costo
di 3636 carri può calcolarsi, ad essere larghi , nella cifra
di circa 20 milioni . Pagando pel fitto di essi la summa di
due milioni e centosettantamila lire, si viene , in sostanza ,
a pagare il denaro coll'interesse dell'11 per cento all'anno
L'Italia non è in tale stato da fare simili affari ; e la Giunta
generale deve rivolgere al Governo invito formale e preciso
di non consentire più oltre noleggi di materiali , poichè il
numero attuale dei carri , e quello che prossimamente con

esistente e l'acquisto del materiale nuovo.
La spesa del rinnovamento è a carico in parte del terzo
fondo di riserva , e in parte delle Società esercenti, con
le norme stabilit dai capitolati . I miglioramenti che si
apportano ai rolabili nell'occasione della rinnovazione an
drebbero a carico delle Casse aumenti patrimoniali ; ma
atleso le deficienze di dette Casse , con l'articolo 5 della
legge 14 gennaio 1897 si permise di addossarne l'onere
anche al terzo fondo , che presentò per lungo tempo largo
margine , per superi di billancio .
Noi pubblicammo in un prospetto nella Relazione sul
passato esercizio tutte le rinnovazioni di materiale rotabile
autorizzate dal 1 ° luglio 1898 al 30 giugno 1902, chiarendo

le costruzioni in corso andrà ad accrescere la dotazione, gl'impegni assunti fino a quell'epoca sul terzo fondo ; e de
è tale da reputarsi rispondente alle esigenze del traffico terminammo altresi qual'era la situazione contabile del
delle nostre reti.
terzo fondo , la quale fu chiarita che importava un avanzo
Quanto ai tre fondi di riserva, anch'essi nel loro totale al 30 giugno 1902 di 10,647,000 .
presentano , al 30 giugno 1903, un disavanzo maggiore di
Si prevedeva inoltre che tale terzo fondo al 30 giugno
quello prevelluto, sebbene in misura non notevole , traltan
1903 si sarebbe trovato in avanzo di L. 7,227,800 .
Effettivamente l'avanzo del terzo fondo al 30 giugno 1903
dosi d'una differenza di circa un milione e mezzo . Infatti
risulterà di 6,110,000 lire . Aggiungendo a questa somma
si prevedeva nel totale dei tre fondi un disavanzo di sole
L. 3,982, 200, ma esso sarà effettivamente di 5,405,000 .
gli accreditamenti che si avranno nel futuro esercizio e che
Cið dipende principalmente dai maggiori impegni sul terzo saranno di circa 3,360,009 lire , si ha un totale disponibile
fondo che cresceranno ancora nell'esercizio prossimo , ed
di 9,470,000, cioè circa 9 milioni e mezzo .
L'Amministrazione propone di impegnare non solo tutta
avranno quindi per effetto di portare il totale disavanzo
la somma , ma qualche cosa di più, cioè 11 milioni
dei tre fondi da 4 a 14 milioni circa .
Chieste spiegazioni circa tale aumento, l'Amministrazione circa , poiché intenite impegnare fin d'ora anche parte , anzi
quasi tulla la somma disponibile fino al 30 giugno 1905 ,
ci ha fatto osservare che in vista della grande quantità di
dichiarando < di avere il proposito di impegnare poco o
materiale rotabile che ha raggiunto l'ela limite e la cui rin
nulla nell'esercizio 1904 1905 » . In tal modo l'Amministra
novazione, se vi si dovesse provvedere per intero, ciò im .
porterebbe ( comprese le spese per miglioramento di tipo ) zione ha intendimento di raggiungere il 30 giugno 1905 ,
una spesa di circa 47 milioni di lire , e l'Amministrazione
senza sorpassare la cifra disponibile, ma assorbendola com
ritiene necessario di dar corso senza indugio almeno alle
pletamente.
rinnovazioni più urgenti , dedicandovi tutto il margine di
E ' indubitato però , come giustamente è stato notato, che
sponibile del fondo, fondo che , come rileveremo più tardi ,
le disponibilità sono assai limitate di fronte alla quantità
è pur troppo sfornito dei mezzi che sarebbero indispensa.
dei roiabili che raggiungeranno i'età limite entro il 30 giugno
bili al suo funzionamento, tenuto pure conto dell'onere che
1905 .
ad esso si è addossato ( e che non era nelle sue funzioni),
"Se infatti nessun carro raggiungerà l’età limite prima del
di provvedere anche ai miglioramenti di tipo che si appor .
30 giugno 1905 , la raggiungeranno invece 407 locomotive
tano ai rotabili nell'occasione delle rinnovazioni.
e 1733 carrozze . La riunovazione di lutto questo materiale
Questa condizione di cose , ugualmente come quella delle
importerebbe a carico del terzo fondo una spesa di circa
Casse , non potrà pur troppo migliorare nell'esercizio 1904
47 ' mllioni , che approssimativamente dovrebbe ripartirsi
1905 , per modo che il disavanzo complessivo dei tre fondi,
per 21 milioni a titolo di rinnovamento , e per 26 milioni
al 30 giugno 1905, anzichè inferiore, si può presagire su .
a titolo di miglioramento .
Posto ciò , è chiaro che le somme che si prevede d'im
periore alla cifra prevista di circa 14 milioni .
Riassumendo, le previsioni sui disavanzi delle Casse e
pegnare sono il minimo che sia possibile fare , data l'esi
dei fondi riuniti al 30 giugno 1905 , quali sono ora retti
guità dei mezzi di cui si dispone e data l'impossibilità di
ficati in seguilo ai risultati quasi definitivi dell'esercizio
attingere alle Casse aumenti patrimoniali ciò che occorre
in corso , portano ad una somma complessiva che si aggirarebbe pei miglioramenti di tipo.
intorno ai 40 milioni .
Alle notizie finora fornite crediamo opportuno aggiun
gere come allegato alla presente Relazione un prospetto di
E poichè nella tabella completa dei debiti dello Stato
tutte le rinnovazioni ordirate dal 1" luglio 1885 al 30 giugno
verso le Società esercenti , e delle passività che lo Stato
1902. Esso costituisce l'allegato 2 .
avrà al 30 giugno 1905 in rapporto all'azienda ferroviaria,
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Venendo dopo cid agli acquisti di materiale rotabile nuovo ,
reputiamo nosiro dovere informare la Camera del modo come
ha proceduto l'esecuzione del programma d'acquisti iniziato
nel 1900 , in seguito alla legge 25 febbraio 1900.
Di cid abbiamo già dato ampia notizia nel riferire sul
passato esercizio ; ed ora è necessario soltanto , partendo
dai dati di fatto raccolti in quella Relazione, proseguire
ad esporre quanto è stato fatto in questo periodo e qual è
il programma avvenire .

la Commissione Reale presieduta dal nostro collega onore .
vole Saporito , con l'elevata sua Relazione.
Noi possiamo dire di avere oramai solto mano tutti gli
elementi per la risoluzione di questo problema , che è il
più grave ed economicamente più importante cui dovranno
prossimamente dedicarsi le indefesse e sapienti cure del
Governo e del Parlamento .

Come fu dello nella già citata Relazione, gli acquisti
autorizzati fino al 1 ° aprile 1962 ammontavano alla somma
di L. 99,794,039 , rappresentanti 224 locomotive , 473 car
rozze , 166 bagagliai , 8721 carri .
AL 1 ° aprile 1903 gli acquisti autorizzati ammontano a
L. 136,702,334. Ciò risulta dal prospetto che pubblichiamo

IL DECRETO - LEGGE PER LE RIDUZIONI FERROVIARIE

come allegato 3 alla Relazione, dove sono indicate le somme
che per ciascuna rele ferroviaria sono state impegnale per
acquisti, ed i singoli decreti d'autorizzazione.
Tale somma di lire 136,702,334 si eleverebbe a lire
140,302,334.97 se si tenesse conto dell'acquisto di 40 lo
comotive del quale è in corso l'autorizzazione, come risulta
dal successivo prospello che forma l'allegalo 4 .
Dal detto prospeito risulta il numero dei rotabili di cui
è stato autorizzato l'acquisto, e a fianco di esso il numero
di quelli già entrati in servizio.
Esaminando tale importante prospelto, emerge come siano
stali autorizzati gli acquisti di 361 locomotive , 523 car
ruzze, 216 bagagliai, 13,252 carrı ;
come siano già en
trati in servizio 192 locoinotive, 265 carrozze, 126 bagagliai
p. 8373 carri. Di fronte a quest'ultimo numero, che abbiamo
già avuto occasione di menzionare, rimane inspiegabile l'ec
cessivo nnmero di carri noleggiati che , con detrimento del
l'erario , si continua a tenere sulle nostre linee .
Infine, come si pratico nel passato esercizio , pubblichiamo
come allegalo 5 il qnadro dei prodotti, con a fianco le
somme che si possono erogare in forza dell'art. 9 della
succitata legge per acquisti di materiale. Dal suddetto
quadro risulta che il Governo avrebbe ancora margine per
disporre acquisti per circa 24 milioni.
L'Amministrazione non ci ha dichiarato esplicitamente
quali sieno le sue intenzioni in proposito , ma non pare
alla Giunta che , allo stato in cui si è giunti e dopo i larghi
acquisti fatti , sia il caso di abbondare in nuove autorizza
zioni , ma che convenga invece limitare le spese , anche allo
scopo di non aumentare il peso degli oneri che graveranno
sullo Stato al 30 giugno 1905 .
A sempre più ribadire tale concetto , crediamo opportuno
pubblicare in un apposito prospetto il paragone tra la quan
lità ed il valore del materiale rotabile qual'era al 1 ° luglio
1885 e quello al 1 ° aprile 1903 (allegato 6 ).
Da siffatto prospetto și desume che , specialmente per
quel che riguarda i carri, quando saranno entrati in servizio tutti quelli di cui si è già autorizzato l'acquisto,
avremo un numero doppio di quello esistente nel 1885,
poichè invece di 29,849 carri , ve ne saranno in servizio
59,323 .

H

In correlazione alle cifre suindicate, relative al materiale
rotabile acquistato in questo periodo, abbiamo anche ret
tificato le cifre dell'allegato 1 , dove sono segnate, come si
è detto, tutte le massività che saranno a carico dello Stato
il 30 giugno 1905 .
La cifra di queste passività risulia pertanto di 512 mi
Jioni circa , a cui però corrisponderebbe, se continuassero
le attuali Convenzioni , un onere annuo , ira interessi e cor
rispettivi , di L. 23,669,320.58 .
Non vogliamo trarre da ciò alcuna conclusione . Nostro
intendimento precipuo è stato solamente, tanto in questa
parte quanto in tutto ciò che si riferisce alle contabilità
dei fondi speciali , alle Casse ed al materiale rotabile ,
quello di fornire dati particolareggiati e sicuri , sui quali
possa , chi ne abbia vaghezza, fondare i proprii studi in re
lazione al prossimo riordinamento del servizio ferroviario .
A tali studi ha portato inoltre un contributo assai notevole

Abbiamo annunciato nel precedente numero l'ultimo De
creto-Legge che estende ad altre regioni la riduzione delle
tariffe per il trasporto dei vini e delle paste.
Diamo ora il testo del Decreto stesso , colle motivazioni
che lo precedono .

« Considerato che l'industria vinicola si svolge in gene
rale in tutto il Regno , e che per le condizioni speciali in
cui si presenta quest'anno la campagna vinifera, è oppor
tuno di estendere alle altre regioni non contemplate dal
Decreto 24 giugno 1903 gli stessi ribassi nei prezzi del
traspurlo ferroviario, affinché sia facilitata anche da esse
l'esportazione all'estero , ed agevolato lo scambio di quei
prodotti fra regione e regione ;
« Considerato essere altresi opportuno che i ribassi or
dinati con altri Decreti per le paste da vermicellaio siano
ammessi ai prezzi rispettivamente applicabili alle località
del Regno nelle quali si esercita simile industria ; sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , abbiamo
decretato e decretiamo :
« Art . 1 . - La tariffa eccezionale n . 1055, approvata con
R. Decreto 24 giugno 1903, n . 249 , per trasporti dei vini
in esportazione, è sostituita da quella portante lo stesso
numero, che si trova allegata al presente Decreto .
« Art . 2. — È istituita pei vini nazionali spediti all'interno
del Regno dalle stazioni a nord della linea Tortoreto -Ne .
reto-- Giulianova
- Teramo ; ; Giulianova
- Castellammare
Sulmona -Cittaducale
Sulmona -Carsoli
lico
e AvezzanoAdria
- Roc
casecca Isolelta , la
creto.

nuova tariffa allegata al presente De .

« La spedizione in servizio interno delle Reti Sicula e
Sicula Occidentale e cumulative fra di loro fruiranno della
medesima riduzione nelle tariffe speciali e locali applica
bili ai singoli trasporti .
« Art . 3. - Alle indicazioni delle stazioni mittenti e desti
natarie posle nella tariffa eccezionale n . 1053 P. V. per le
paste da vermicellaio , approvate col citato Regio Decreto
24 giugno 1903, n . 249 , sono sostituite per la serie A le
seguenti disposizioni: « I prezzi di questa tariffa sostitui
scono per la pasta da vermicellaio quelli della tariffa spe
ciale comune n . 102 , serie E , a P. V. » .
« E per la serie B la seguente nuova indicazione :
« Quelle comprese nelle linee : Bologna - Castellammare
Adriatico ; Castelbolognese-Ravenna ; Ravenna -Rimini; Porto
Civitanova Macerata ; S. Benedetto del Tronto - Ascoli Pi
ceno ; Giulianova -Teramo , nonché quelle comprese nelle
linee Castellammare Adriatico - Sulmona -Cittaducale ; Sul .
mona - Carsoli - Avezzano - Roccasecca - Isoletta e nelle linee al
sud di queste, inclusa la Rete Sicula ) .
« Art . 4 . - È istituita una nuova serie della larilla ecce
zionale n . 1053 P. V. , che è allegata al presente De
creto .
« ll presente Decreto avrà effetto dal 1 ° settembre 1903,
in via di esperimento, a tutto giugno 1904, e sarà presen

tato al Parlamento per la conversione in legge » .
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Le nuove vetture elettriche sulla Milano - Varese.

Giovedì, sulla linea Milano -Varese, venne fatta la
prova della prima delle 21 nuove carrozze automotrici,
che le Officine Meccaniche di Milano debbono costruire
in aumento del materiale mobile per la linea elettrica
Varese - Porto Ceresio . La prova riuscì splendidamente .
Vi prendevano parte il cav. Comi, direttore delle Officine Meccaniche di Milano, il comm . Mandolini, l'ingegnere cav . Tremontani, l'ing. Anghilleri della Mediter
ranea ed altre notabilità della Ditta costruttrice e della
Società ferroviaria .
Tanto salendo verso Varese, quanto nella discesa verso
Milano , la carrozza venne spinta a grandissima velocità,
la quale in certi punti e per non brevi tratti raggiunse
persino i 124 km. all'ora, la massima delle
sia mai stata ottenuta finora sulle ferrovie
Malgrado cid, stando nella vettura, non
alcuna scossa sensibile , il che prova che

velocità che
italiane .

si avvertiva
il problema
Officine Meccaniche

postosi dalla Mediterranea e dalle
venne pienamente raggiunto .
Con questo nuovo materiale elettrico , che rappresenta
per la Ditta costruttrice milanese una notevolissima vit
toria dell'industria nazionale, la Mediterranea istituirà
fra breve dei treni rapidissimi che compiranno il per
corso Milano-Varese in 45 minuti .
Queste nuove vetture , oltrechè eliminare il grave in
conveniente delle scosse troppo forti, lamentato in quelle
attualmente in esercizio , presentano maggiori comodità
per i viaggiatori, ed una linea assai più simpatica ed
elegante.
Esse migurano 18 metri di lunghezza e poggiano
su carrelli solidissimi a sterza, collocati a distanza di
13 metri .
La struttura del cosciale, modificato in più parti in
confronto delle attuali vetture, le rende molto più pe
santi e assai meno suscettibili alle scosse .

:)

Le cabine per gli apparati elettrici di manovra sono
collocate in modo da poter permettere il passaggio da
una vettura all'altra e da non incagliare la salita e la
discesa dei viaggiatori, le quali , anzi, sono facilitate
dalle portiere più ampie delle attuali .
Anche negli scompartimenti furono introdotte alcune
modificazioni che li rendono assai più comodi e più

eleganti.
Le cinque vetture-bagagliaio , come abbiamo detto ,
oltre lo scompartimento per i bagagli e l'ufficio del
capo -treno, portano anche uno scompartimento per la
posta, la ritirata ed uno scompartimento viaggiatori di
terza classe.
Tutte poi sono munite di potentissimo freno Westin-

1

ghouse e sono illuminate e riscaldate (d'inverno) elettricamente .
><
Il traforo del Sempione.

1

Per la visita dei porti italiani ed esteri.
(I lavori delle Sotto-Commissioni).
Le Sotto -Commissioni della Commissione Reale per i
servizi marittimi , incaricate di visitare i porti italiani
ed esteri hanno deliberato :
1 ) Quella composta dal senatore Siacci e dai depu
tati Rava e Fasce partirà dal 15 al 20 per i porti fran
cesi ed inglesi ;
2) Quella composta dai deputati Pantano, Tecchio,
Carboni, e Boj partirà il 25 per i porti della Sicilia é
del continente e si spingerà fino a Trieste e Fiume ;
3) Quella composta dai deputati Ciccotti e Ferraris
e dai commendatori Lonardi e Fierito partirà ai primi
di settembre per i porti di Amburgo , Brema, Amsterdam ,
Anversa, ecc ..
Le tre Sotto -Commissioni presenteranno le loro Rela
zioni alla Commissione Reale sulle indagini che faranno,
e cioè su : Organizzazione delle Compagnie di naviga
zione italiane ed estere . – Servizi cumulativi ferroviari
e marittimi. - Tariffe marittime . - Tariffe di bordo .
Spese di imbarco e di sbarco .
- Diritti portuali.
Sui
Sul personale.
Sui cantieri di costruzione .
bacini di carenaggio .
Sulle cooperative . — Sulle zone
franche.
La Commissione Reale plenaria è convocata per la fine
di ottobre per esaminare le Relazioni delle Sotto - Commis
sioni e concretare quindi le proposte da fare al Governo .
> <

Per le ferrovie Eritree.
È giunto in Roma l'ispettore cav . De Cornè, reduce
dall’Eritrea, ove fu inviato dal Ministero dei Lavori
Pubblici per studiarvi il problema ferroviario.
Il cav. De Cornè ha presentata la relazione conclu
dendo sull'opportanità di lasciare all'industria privata
le nuove costruzioni ferroviarie.

Per gli abbonamenti chilometrici.
Siamo informati che fra la Direzione generale delle
Strade Ferrate del Mediterraneo e la Società esercente la
Rete Adriatica è recentemente avvenuto uno scambio di
vedute di massima relativamente alla questione degli
abbonamenti chilometrici.
Fra le idee dell'una società e quelle dell'altra vi ha
qualche divergenza che sarà certamente appianata e così,

dopo , compatibilmente coi molteplici altri lavori urgenti
mento così prossimo alla scadenza delle convenzioni fer
roviarie vigenti, esse potranno concretare i criteri fonda
mentali di massima dell'importante riforma del servizio
dei viaggiatori, criteri ai quali dovranno essere informati
i successivi studi per l'attuazione dei nuovi biglietti .
dopo che i criteri stessi avranno ottenuta l'approvazione
superiore .
Ferrovie della Sicilia .
(Movimento del personale ).

Il Consiglio d'Amministrazione della Società per le
Strade Ferrate della Sicilia ha disposto il collocamento
a riposo , a partire dal 1 ° agosto corrente, del cav. En
rico
buon fine" ilavori" del traforo del tunnel. Il Consiglio | 91 Consiglio stesso,suproposta dellaDirezione gene
federale spera di poter decidere esso medesimo , nella rale , ha incaricato il sotto-capo servizio, ing. Antonio
settimana prossima, la quistione, e si crede che accetNico, della reggenza del detto servizio Movimento e
Traffico .
terè, almeno in parte, le domande dell'impresa.
Si è radunata a Berna la Commissione dei periti de
signati dal Consiglio federale per esaminare le pretese
dell'impresa del Sempione tendente ad ottenere un sus

1
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Il Consiglio d'Amministrazione anzidetto ha inoltre
deliberato il collocamento in quiescenza dell'ingegnere
capo d'esercizio, cav . ing . Giovanni Borgese , a partire
dal 1 ° gennaio 1904 .
( Nuovo ordinamento della Rete) .
La Direzione generale delle Strade Ferrate della Si
cilia ha emanato un ordine di servizio generale relativo
al nuovo ordinamento di quella rete, stato approvato dal
Consiglio d'Amministrazione nell'adunanza del 22 giugno
ultimo scorso .
In base al detto nuovo ordinamento,
fatta a mezzo :
Rete Sicula

l'esercizio della

a ) della direzione generale per la trattazione di
tutti gli affari generali di indole economica ed ammini

dalità e condizioni determinate con decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Superiore delle
Strade Ferrate .
Ai trasporti dei viaggiatori, bagagli , cani e biciclette ,
che si effettueranno sulla detta linea sotto il regime del
servizio economico, l'imposta erariale stabilita dalle leggi
6 aprile 1862 , n . 542 e 14 giugno 1874, n . 1945 , sarà
applicata in ragione del 2010 .
Le tariffe proposte dalla Società esercente per l'eser.
cizio economico del quale trattasi sono approvate con
decreto 5 corrente del Ministro dei Lavori Pubblici . Le
tariffe stesse furono stabilite con riduzione media del
40 010 , a sensi della legge n . 220 del 9 giugno 1901 .
> <
Servizio economico sulla Roma - Terracina.

strativa, riguardanti la rete ;
b) dei servizi , della manutenzione e lavori , del ma
teriale e trazione, e del movimento e traffico, per la trat
tazione degli affari d'indole tecnica , e per la sorveglianza
e dirigenza del servizio attivo delle linee.
All'insieme di questi servizi sopraintende il Direttore
generale, con le facoltà e le attribuzioni che gli derivano
dalle leggi , dallo statuto sociale e dal Regolamento interno.
Il Direttore generale è sostituito e coadiuvato dal ViceDirettere generale .
Agli affari che riguardano lo svolgimento dell'esercizio ,
in quanto sfuggono alla competenza dei singoli servizi ,
e la vigilanza sull'applicazione delle norme e dei rego
lamenti vigenti , sopraintende specialmente il Vice-Diret
tore generale, il quale riassumee coordina, a tale riguardo,
l'azione dei servizi della manutenzione e lavori, del mate
riale e trazione, del movimento e traffico e del controllo
prodotti .
Giusta il nuovo ordinamento anzidetto , la Direzione
generale è costituita dai seguenti Uffici : 1) Segretariato
ed Istituti di previdenza ; 2 ) Ragioneria e Cassa ; 3) Contenzioso ; 4 ) Controllo prodotti ( a Messina ); 5 ) Approv
vigionamenti ; 6) Sanitario .
Dipendono dalla Direzione generale i servizi ; 1 ) Ma
nutenzione e lavori ; 2 ) Materiale e trazione ; 3 ) Movi
mento e traffico, nonchè gli Uffici ; 4) Sede sociale (a
Roma) ; 5) Studi e costruzione delle nuove linee (a Pa
lermo) ; 6) Direzione d'esercizio (a Messina ).

Il Consiglio comunale di Terracina, in sua recente adu
nanza . ha espresso voto che sulla linea da Roma a Ter
racina venga attuato l'esercizio economico limitato ai
viaggiatori .
La domanda del Consiglio comunale è stata raccoman
data a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici , il quale ,
alla sua volta , ha interessato la Direzione Generale delle
Strade Ferrate del Mediterraneo ad esaminare la do
manda stessa colla maggiore benevolenza, studiando il
modo di assecondarla, trattandosi di linea che si trova
nelle condizioni volute dalla Legge 9 giugno 1901 per
l'esercizio economico su linee o tratti di linee di carat
tere locale compresi nelle Reti del Mediterraneo, del
l'Adriatico e della Sicilia.

> <
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc .
La Cassazione di Roma, Sezioni unite, giudicando su
di una vertenza riguardante le acque pubbliche ( uso di
derivazioni - consorzio idraulico - diniego di apertura
di una chiavica - danni ai privati - incompetenza giu
diziaria ), ha emessa sentenza , dalla quale risulta che:
« Rifiutandosi un Consorzio idraulico all'apertura di una
chiavica per l'uso di una derivazione, con danno del pri
vato concessionario, non è competente l'Autorità giudi
ziaria ad ordinare l'apertura della chiavica , o ad auto
rizzare il privato ad aprirla anche colla forza » .
> <
Ferrovia Suzzara -Copparo.

Servizio economico sui tronchi Lecce . Otranto
e Zollino-Gallipoli.
Ci informano da Lecce che quella Camera di com
mercio ed arti ha interessato S. E. il Ministro dei La
vori Pubblici a voler sospendere l'applicazione dell'eser
cizio economico sui tronchi Lecce-Otranto e Zollino-Gal
li poli, perchè i Sindaci dei Comuni interessati ritengono
che tale provvedimento possa riuscire dannoso anzichè
utile al commercio ed ai viaggiatori .
Trattandosi di un affare molto importante per la re .

Siamo informati che la Società Veneta , in armonia
all'art . 13 del capitolato per la concessione della ferrovia
Suzzara.Copparo, approvato con R. Decreto n . 95 del
23 febbraio 1902, ha partecipato al Ministero dei Lavori
Pubblici che sulla ferrovia stessa saranno adottate , per
il trasporto dei viaggiatori e delle merci, le tariffe ge
nerali e speciali e le condizioni relative in vigore sulle
sulle grandi Reti italiane, approvate colla legge 27 aprile

Servizio economico sulla Brescia - Cremona.

1885 e successive modificazioni. Saranno pure estese a
quella linea tutte le concessioni speciali e relative ta
riffe per il trasporto dei viaggiatori e delle cose , tanto
per conto del Governo che dei privati , e saranno anche
applicate le tariffe e condizioni per tutti i trasporti mi
litari , conforme sono vigenti sulle grandi reti italiane.
Sappiamo poi che è proposito della Società Veneta di
attivare delle tariffe facoltative tanto pei viaggiatori
che per le merci , a seconda che nello svolgersi dei traf
fici si riconoscer àutile ed opportuno di provvedervi , ar

A decorrere dal 16 agosto corrente, sulla linea BresciaCremona sarà applicato , a titolo di esperimento, un eser
cizio economico limitato al servizio dei viaggiatori ed al
trasporto dei bagagli , cani e biciclette ; ciò con le mo

monizzando così gli interessi dell'esercente con quelli del
pubblico.
La Società stessa frattanto inizierà, fino all'apertura
della linea, ed in via di esperimento, siffatto proposito ,

gione servita dai due tronchi predetti di ferrovia, la
predetta Camera di commercio ha stabilito di indire una
riunione dei Sindaci interessati e dei principali commer
cianti della provincia per discutere sull'utilità o meno
del provvedimento .
> <

1
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1
istituendo una tariffa ridotta differenziale per il trasporto

> <

dei viaggiatori tanto in servizio interno quanto in ser
vizio cumulativo sulle basi seguenti :

Proposte di nuovi lwori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .

percorrenze fino a 20 km .
»
15
10

riduzione del 20 010 per le
15 010
10 010

I biglietti di andata e ritorno saranno tutti a prezzo
ridotto del 25 0,0 con validità di 2 giorni .
Ci risulta poi che la Società Veneta ha in corso le
pratiche per estendere il servizio cumulativo colle grandi
Reti e colla ferrovia Ferrara - Suzzara che è allacciata con
quella da Ferrara a Copparo della quale si tratta .

> <
Biglietti di abbonamento per le ferrovie
della Reale Sarda.

La Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde ha fatto
domanda , che il Ministero dei Lavori Pubblici ha accolta .
per ottenere che sia prorogata fino a nuovo avviso, l'ap
plicazione della tariffa dei biglietti di abbonamento spe
ciale che fu istituita col decreto ministeriale del 28 luglio
1902 , la cui validità scade col 14 del corrente mese.
<

Ferrovie dell' Adriatico .
(Gare aperte).
La Società esercente la Rete Adriatica ha diramato gli
inviti per le gare d'appalto seguenti :
Gara internazionale : fornitura di 15 locomotive.ten
ders . Presentazione delle offerte il 30 corrente e apertura
delle medesime il 31 successivo , alle ore 14 112 ;
Gara nazionale : fornitura di 31 locomotive -tenders.
Presentazione delle offerte il 4 settembre e apertura delle
medesime il 5 successivo, alle ore 14 112 ;
Gara internazionale : provvista di 50 carri scoperti ,
serie V. Presentazione delle offerte il 1 ° settembre e aper
tura delle medesime il 2 successivo, alle ore 14 112 ;
Gara nazionale : provvista di 150 carri scoperti , serie V.
Presentazione delle offerte il 4 settembre e apertura delle
medesime il successivo 5 , alle ore 14. 112 .

1

Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 12 agosto 1903 ).
Ampliamento della casa cantoniera al km . 34.632 della
linea Zollino-Gallipoli .
Progetto dei lavori complementari per l'ampliamento
della stazione di Novi Città .
Progetto per l'apertura di un fosso di guardia a monte

1

!

della trincea ai km . 348.205-400 della linea Battipaglia
Reggio.
Costruzione di un sottopassaggio attraverso la ferrovia
Taranto - Reggio in prossimità del ponte sul torrente Sa
lerno .
Proposta per il parziale condono della multa, nella
quale è incorsa la Ditta G. B. Gillet, per ritardata con
sogna di arpioni per la Rete Sicula .
Domanda della Società Nazionale delle Officine di Savigliano pel condono della multa inflittale per ritardata
consegna di scambi inglesi per la Rete Mediterranea .
Domanda della Società Siderurgica di Savona per il
condono della multa inflittale per ritardata consegna di
barre di acciaio per la Rete Mediterranea.
Domanda della Società Siderurgica di Savona per il
condono della multa inflittale per ritardata consegna di
rotaie per la Rete Mediterranea .

RETE ADRIATICA :
Impianto di una colonna idraulica
serbatoio sussidiario nella stazione
L. 5200 .

alimentata da un
di Barletta , per

Acquisto ed impianto di macchinario per le officine
di Napoli , per L. 22,780.
Ampliamento della stazione di Castelraimondo, per
L. 6000 .

Sistemazione del torrente Mugnone fra i ponti del
l'Asse e del Romito sulla linea Roma- Firenze, per L. 6900 .
Intonaco delle pareti esterne e di una interna del fab
bricato viaggiatori della stazione di Cervaro, per L. 455 .
Sistemazione delle vasche del rifornitore della stazione
di Piacenza , per L. 700 .
Spostamento del binario tronco della stazione di San
Giorgio di Piano , per L. 1300 .
Consolidamento dei muri d'ala e della fronte, vers:)
Napoli , della galleria di S. Spirito, al km . 72.257 della
linea Foggia-Napoli, per L. 11.800.
Impianto di una comunicazione fra la prima e la se
conda linea nella stazione di Zollino, per L. 1600 .
Prolungamento del binario tronco presso il muro di
cinta della stazione di Lucca, per L. 1100
Modificazioni da apportarsi alle stadere a ponte delle
stazioni di Asola e di Verolanuova , per L. 1020 .
Sistemazione del servizio per estinzione incendi nelle

stazioni di Bari e di Gioia del Colle, per L. 430 .
Costruzione di una latrina alla casa cantoniera al
km . 23.338 della linea Parma- Brescia -Iseo, per L. 560 .
Sistemazione delle latrine nel fabbricato della Marcona
in stazione di Milano Centrale, per L. 500 .
RETE MEDITERRANEA :
Costruzione del cavalcavia al km . 145.924 in sosti
tuzione del passo a livello al km . 145.910 della linea
Roma-Napoli, per L. 17,500 .
Lavori di ampliamento in stazione di Serralunga -Ce.
reseto, per L. 10,900 .
Consolidamento della falda a monte dei due tratti di
trincea fra i km . 174.988 175.012-175.091-175.115
della linea Reggio - Castrocucco, per L. 6400 .
Rico - truzione del volto , verso Porta Romana , del

manufatto al km . 7.339 della linea di circonvallazione
di Milano , per L. 1300 .
Ricostruzione del rivestimento quarto di cono a monte
della spalla del ponte sul torrente Solofrone, al km . 24.734
della linea Battipaglia Castrocucco, per L. 1500 .
Bonsolidamento del fabbricato ad uso ufficio e dormi .
torio annesso al deposito locomotive della stazione di
Roma-Termini, per L. 17,400 .
Rinforzo dell'armamento fra le stazioni di Bellinzago
e

L.
Modificazioni degli ingressi ai caselli n . 2 , 5 e 8 della
linea Rho -Sesto Calende -Arona , per L. 275 .
Impianto di un passo a livello al km . 316.327 in
prossimità del ponte Calatro sulla linea Taranto- Reggio.
per L. 2700 .
Proposte di lavori sulle linee in vsercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorie , Generale .
Rete MEDITERRANEA :
Costruzione di un parapetto in ferro lungo il muro di
sponda del canale Molinetto, presso la stazione di Cor
niglia, sulla linea Genova -Spezia, per L. 1550 .
1
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Risanamento del fabbricato viaggiatori e dotazione di
acqua potabile nella stazione di Bogliasco, sulla linea Ge .
nova- Spezia , per L. 1280

indicata una linea ferroviaria che non comprende tutte
le stazioni del Mezzogiorno ; considerato essere urgente
chiarire e completare il detto decreto ; sulla proposta del
Sistemazione definitiva dell'argine sinistro del torrente
Presidente del Consiglio e dei Ministri dei Lavori Pub .
Serravezza, rotto e danneggiato da piene fra le stazioni | blici , del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Com
mercio ; udito il Consiglio dei Ministri ; abbiamo decre
di Serravezza e di Pietrasanta , per L. 23,000.
Provvedimenti per dare sfogo attraverso la ferrovia
tato e decretiamo :
Roma Pisa alle acque di piena fra le stazioni di S. Vin
Art . 1.
- Alle stazioni indicate nelle tabelle allegate
cenzo e di Castagneto, per L. 49,300 .

al precedente nostro decreto 24 giugno 1903, agli effetti

Applicazione del freno di tipo normale ai tenders di
locomotive, per L. 18,600 .
Riparazioni al viadotto al km . 43.933 della linea Bat

dell'applicazione delle tariffe eccezionali approvate col
decreto stesso , sono aggiunte quelle appartenenti ai tronchi
di ferrovia da Castellammare Adriatico a Tortoreto Ne

tipaglia-Reggio, fra le stazioni di Rutino e di Omignano,
per L. 2200 .
RETE A DRIATICA :
Ampliamento e sistemazione del servizio merci nella
stazione di Montagnana, per L. 16,000 , di cui L. 5200

reto . questa inclusa , da Teramo a Giulianova, da Città
Ducale a Solmona e da Isoletta a Roccasecca .

per i lavori da appaltarsi .
Consolidamento degli attacchi delle lungherine in le
gname sui viadotti metallici di S. Stefano, Castellaneta
e Palagianello, sulla linea Bari - Taranto, per L. 17,400,
di cui L. 14,700 per i lavori da appaltarsi.
Impianto di un terzo binario per l'ampliamento della
stazione di Chienti-Serracapriola, per L. 59,350, di cui
L. 42,500 per i lavori da appaltarsi.
Impianto dell'illuminazione a gas nella stazione di Bar
letta, per L. 19,580 .
Impianto di un fascio di binari tronchi e di una piat
taforma dam. 15 nella stazione di Ferrara, perL. 148,000,

1

di cui L. 57,600 per i lavori da appaltarsi .
Impianto di un'asta di manovra nella stazione di Tre
viglio, per L. 32,000 , di cui L. 17,000 per i lavori da
appaltarsi
.
Sistemazione
delle bocche di efflusso della condotta che

Art. 2. – Il presente decreto sarà presentato al Par
lamento per la conversione in legge.
L'anzidetto Decreto Reale porta la data del 27 luglio
corrente anno.

Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura, Industria e Commercio, venne appro
vata una proposta della Società esercente la Rete Sicula,
per la quale i trasporti di maioliche comuni in servizio
interno della Rete Sicula sono ammesse a fruire della ta
riffa speciale a piccola velocità n . 113 ( serie A ) per par .
tite a vagone completo del peso minimo di sei tonnel.
late o paganti come tale .
Sappiamo che il Ministero delle Poste e dei Tele
grafi, in seguito a vive istanze ricevute, ha proposto al
R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate di estendere
la validità delle tariffe n . 12 a grande velocità , allo
scalo diMarciano Marina, ammettendolo al servizio comu.
lativo ferroviario - marittimo dei piccoli colli fino a 20 chi
logrammi. in corrispondenza col transito di Piombino.

alimenta le vasche del rifornitore della stazione di Ve .

Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pub .

rona P. V. , per L. 350 .
Consolidamento della falda in frana al km . 377.400
della linea Bologna- Otranto , per L. 2200 .
Risanamento e completamento della massicciata sui
tratti della linea Bologna-Pistoia e nelle stazioni di Porretta, Molino del Pallone, Pracchia e Pitecchio, per lire
69.900 .

blici e di Agricoltura, Industria e Commercio è stata
approvata una proposta delle Amministrazioni ferroviarie
del Mediterraneo e dell'Adriatico, per la quale la tariffa

Rete Sicula :
Consolidamento del fabbricato viaggiatori della stazione
di S. Caterina, sulla linea Bicocca Caldare, per L. 6280 .
Ricostruzione dei muri andatori verso Girgenti del ponte
sul torrente Occhiobianco , al km . 116.910 della linea Pa
lermo - Porto Empedocle , per L. 6600 .
><

Tariffe ferroviarie italiane.
È stato rimesso al Ministero di Grazia e Giustizia ,
perchè provveda alla registrazione e successiva pubblica
zione nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno,
il Decreto Reale col quale viene precisata la linea di
demarcazione per l'applicazione delle tariffe eccezionali a
favore del Mezzogiorno, approvate col R. Decreto del
24 giugno u . s .
Il testo del decreto medesimo è il seguente : Vista la
legge n . 3048 ( serie 3*), del 27 aprile 1885 , che ap
provò le convenzioni per l'esercizio delle reti Mediterranea,
Adriatica e Sicula; visto il nostro decreto in data 24 giugno
1903, col quale vennero concessi, a titolo di esperimento:
ribassi di tariffa sui trasporti in ferrovia dei prodotti
del suolo e della pastorizia in partenza dall'Italia meri .
dionale ; considerato che i detti ribassi vennero disposti
in favore di tutta la regione meridionale , benchè siasi

speciale temporanea a piccola velocità accelerata pei tra
sporti di uva fresca e di uva pigiata con nosto, a va
gone completo, da 10 , 12 , 14 e 15 tonnellate, già ap
provata con decreto ministeriale del 24 agosto 1900,
viene riattivata per il periodo dal 15 agosto corrente al
15 dicembre 1903 , rimanendo ferme tutte le relative
condizioni ,
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Ferrovia Piemonto al mare .
In una recente
adunanza , il Comitato promotore di questa ferrovia fece il
riparto della spesa per lo studio concreto del progetto
definitivo, affidato alla Mediterranea .
Alle città di Oneglia e Porto Maurizio fu assegnata la
somma di lire diecimila ; eguale somma a l'orino, e il ri .
manente agli altri Comuni interessati .
Ferrovia sul Monte Figogna a Genova .
Le trattative colla Società Belga , assuntrice dei lavori per
il compimento ed esercizio di questa ferrovia sono press
sochè ultimate .
Presto , quindi, si porrå mano ai lavori .
Questa
ferrovia è , sotto ogni riguardo, destinata ad avere
il più bell'avvenire .
İl Monte Figogna, con i suoi 818 metri di altezza , offre
il migliore e subitaneo cambiamento d'aria , senza dover
percorrere faticose giornate in ferrovia ; nonché uno svago
non comune coll'immenso unico suo panorama , e infine
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un calmo, salubre riposo col suo Ospizio , fornito delle mi
gliori comodità .
Al rinomato Santuario salgono annualmente oltre no .
vantamila persone ; fra breve , grazie ai numerosissimi vi
sitatori che vi porterà la ferrovia elettrica, percorrendo in
sole due ore il tragitto che la separa da Genova , sarà non
solo il migliore, ma sarà l'unico preferito ritrovo al quale

Roguin, antico giudice federale ; de Seigneux , a Ginevra ;
e Zeerlender, a Berna .
L'Associazione protesta contro le decisioni degli azionisti
del 18 aprile e 7 agosto 1903, concernenti la liquidazione
della Compagnia. Analoga notifica venne falta o sarà fatta
alla Compagnia dal signor Mamroth , avvocato a Breslavia ,
a nome dei portatori germanici di 40,000 buoni .

dovranno far capo tutti i gitanti , genovesi , liguri e fore
slieri , perchè ivi troveranno tutto il confortabile.

Il traforo dell'Albula .
Fu annunziato che il
tunnel dell'Albula era stato aperto al passaggio dei treni.
Quantunque il Monitore si sia occupato varie volte di
questa opera, crediamo interessante ora, che è un fatto
compiuto, dare qualche cenno ancora .
La linea dell'Albula percorre una fra le più belle e se
vere regioni dell'alta Engadina . Discendendo lungo la valle
da Ceterina , presso St-Moritz, si giunge a Samaden ( metri

Ferrovie del Mediterraneo.
Prodotti dal
1° al 31 luglio 1903. – Nella decade 21-31 luglio 1903
i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrate
del Mediterraneo (Rete principale e Rete secondaria) asce
sero a L. 4,672,784, con un aumento di L. 204,110.33
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° al 31 luglio 1903 si ragguaglia a L. 13,285,337, presentando un aumento di lire
710,357.53 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .
Prodosti dal 1° gen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 31 luglio 1903. – Nella decade dal 21 al 31 luglio
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate dell'Adriatico (Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 4,095,265.10 , con una diminuzione di
L. 138,084.15 su queíli ottenuti nella corrispondente de
cade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 31 luglio 1903
si ragguaglia a L. 78,299,123.89 , e presenta un aumento
di L. 3,367,078 81 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .

Prodotti dal 1° al 10
Ferrovie della Sicilia .
luglio 1903. – Nella decade dal 1° al 10 luglio 1903 i prodotti approssimativi deltraffico sulle Strade Ferrate della
Sicilia ( Rete principale , Rete complementare e Stretto di
Messina ) ascesero a L. 345,250, e presentano un aumento
di L. 1577 sulla corrispondente decade dell'esercizio pre
cedente .
Il Consiglio pro
Tramvia Trescore - lovere .
vinciale di Bergamo ha deliberalo di contribuire nell'impresa
di costruzione ed esercizio della tramvia Trescore -Lovere ed
in aumento alla sovvenzione già stabilita di L. 200,000 me
diante il concorso di altre L. 100,000 , alle condizioni in
dicate nella deliberazione del 29 gennaio 1901 .
Tramvie elettriche in Provincia di Tre
viso .
Si riunì il Comitato promotore per le tramvie
elettriche provinciali ed interprovinciali.
Il maggiore Mazza lesse la Relazione generale , chiara e
vliligente , sulle linee progettate, sulle forze idrauliche pro
poste e sullo sviluppo della rete .
Le linee progettale per prima costruzione sarebbero la
Conegliano -Susegana - Treviso - Mestre , la Treviso -Noale - Ponte
li Brenta e la Treviso - Roncade- Meolo , con diramazioni
arie. La Relazione preventiva il costo in L. 11,665,910 .
La Relazione infine continua sugli utili derivanti dalle
concessioni richieste di forza per l'illuminazione elettrica ,
per impianti telefonici, ecc .
Alla fine della lettura gli intervenuti , una quarantina
( irca di capitalisti e rappresentanti dei vari Comuni inte
ressati, applaudirono la Relazione.
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Ferrovia Giura - Sempione.
Ferrovio Svizzore .
L'Associazione dei portatori di buoni di godimento della
Giura - Sempione , la cui sede è a Ginevra , e che tratta in
nome di 250 portatori di 35 , 200 titoli, ha fatto conoscere
le sue pretese alla Commissione di liquidazione della Com
pagnia della Giura - Sempione e la sua intenzione di farle
valere con tutti i mezzi legali. Suoi avvocati sono i signori

1707) . Presso Samaden sorge il piccolo e grazioso vil
laggio di Bevers, centro dei lavori . Quivi sorse una pic
cola città costruita in legno, simile a quelle improvvisate
che si vedevano ad Airolo ed a Göschenen sul Gottardo,
che ora si vedono ancora al Sempione . A Bevers abitava
buona parte dei 1300 operai addetti ai lavori della linea
e del traforo . A Bevers, per seguire il tracciato della
linea, si abbandona la valle dell'Inn , per volgersi a sinistra
nella valle della Beverina, piccolo fiume che scende dai
ghiacciai sovrastanti l'alto valico dell'Albula.
Colla linea Samaden - Thusis, di cui è centro il nuovo
tunnel , la valle dell'Inn è unita a quella del Reno . E '
quindi una nuova via aperta alle comunicazioni interna
zionali italo - svizzere . Il tunnel dell'Albula è lungo m . 5866 ,
quasi un terzo quindi del Sempione. Graniti durissimi

componevano le roccie da perforarsi. Si comincið la per
forazione da entrambi i versanti a Bevers e a Preda , dove
furono innalzati i cantieri per le perforatrici e le altre
macchine necessarie alla produzione dell'acqua compressa
e polverizzata da iniettare nel tunnel .
I nuovi sistemi di perforazione iniziati durante il traforo
dell'Arlberg furono adottati per quello dell'Albula , e l'a
vanzamento procedette rapido e con esito splendido; 1300
operai furono occupati nel lavoro .
Nei primi mesi numerosi svizzeri e tedeschi si provarono
a lavorare nel tunnel , ma non resistettero che pochi di
essi all'improbo lavoro di stare ogni giorno otto ore nelle
viscere della montagna, con un calore soffocante e un'ae
reazione prodotta artificialmente con ventilatori, ma guasta
dalle esplosioni di dinamite . I nostri italiani resistettero
ai lavori dell'Albula meravigliosamente, come avevano fatto
a quelli del Cenisio, del Gottardo, dell'Arlberg e del Sem
pione. Gli operai italiani erano 1200 , per lamaggior parte
piemontesi , lombardi , veneti e calabresi . Molti di essi por
tarono seco le loro famiglie.
Cosi si poté dire anche per il traforo dell'Albula cið
che si disse per tutte le grandi opere del secolo xix ,
l’istmo di Suez , il canale di Kiel , la diga di Assuan, i
grandi trafori alpini , ecc . , che gli operai italiani furono
i più numerosi ed anche i migliori .
L'Albula non è che il centro della linea Thusis- Samaden,
una fra le più belle e pittoresche linee alpine. Enormi
muraglioni di sostegno , ponti arditissimi , cavalcavia co
strutti di macigni appena squadrati , piccoli tunnels e mu
raglie di riparo si succedono lungo la linea ad allestare
il progresso meraviglioso fatto dalla scienza delle costru
zioni in questi ultimi anni .
Ferrovie Giapponosi . – La ferrovia di Chuo. Diamo alcuni cenni sulla grande linea centrale di Chuô al
Giappone, attualmente in corso di costruzione. Si sa che la
più grande linea giapponese è quella del Tokaido, la quale
allaccia Tokio e Kobé, costeggiando l'Oceano . Essa è esposta
dunque ad un attacco dalla parte del mare . Perciò il Go
verno giapponese costruisce attraverso alla catena montuosa
dell'Hondo una linea strategica , quella di Chuo, la quale
dovrà congiungere Tokio a Nagoya. Cominciata nel 1895 ,
essa doveva essere terminata nel 1904 e costare 27,120,000
yen . Diciamo « doveva » , giacchè presentemente essa non
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è giunta che a Kofu , vale a dire non si sono costruite che
36 miglia su 223 e sono costate già 17,417,000 yen . Questo
tronco dunque è costato 265,559 yen per miglio inglese .
La sezione Hachioji-Kofu è stata inaugurata l'11 dello scorso
giugno . Le difficoltà sono state enormi per altraversare il
gruppo montagnoso di Homo: basti dire che in questo breve
percorso visono42 tunnel , di cui uno lungo circa 3miglia;
in complesso essi hanno una lunghezza di 19 km . Vi sono
poi 34 ponti e numerosi viadotti. Ora si sta lavorando alla
sezione Kofu -Nagoya .
Ferrovia di Bagdad . – Lo Standard di Londra
pubblica una nota inviatagli da Berlino , con cui si afferma
che il sindacato tedesco non ha assolutamente l'intenzione
di costruire la ferrovia di Bagdad con soli capitali tedeschi .
Saranno tenute a disposizione di stranieri che volessero porre
i loro capitali nella impresa le azioni, che erano state pre
cedentemente date ai francesi.
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Por la navigazione foterna. — Il Consiglio
provinciale di Torino, dopo aver proceduto all'elezione
delle cariche, confermando all'unanimità presidente l'ono
revole Boselli, esaminò il problema della navigazione in
terna : dopo lunga discussione fu approvato il seguente
ordine del giorno :
« Il Consiglio prov. , convinto del grande vantaggio che
deriverebbe all’economia nazionale da un ben regolato si
stema di navigazione interna pei trasporti sopratutto dei
prodotti agricoli e delle merci di limitato valore in rap
porto al volume; plaudendo allo studio concreto già ini

ziatosi dal Governo, unendosi alle precedenti istanze della
Deputaz . prov . , la invita ad insistere presso il Governo
stesso perchè provveda fin d'ora a completare quello studio
per la navigazione fino a Torino , disponendo per quelle
constatazioni idrografiche le quali possano essere neces
sarie per i progetti di maggiore svolgimento della naviga
zione interna nelle regioni piemontesi »
La sera
Il disastro ferroviario di Parigi .
dell'11 , fra le stazioni di Menilmontant e di Couronne ,
della ferrovia Metropolitana, in una località non molto di
stante dal cimitero di Père Lachaise , è avvenuto un ter
ribile disastro .
In un treno si sviluppo un incendio ; il fuoco, nell'in
terno di una galleria , ove avvenne anche uno scontro , si
propagd ad altri tre treni .
Il numero dei morti nella catastrofe di Menilmontant
ascende a 85 , di cui finora furono identificati 70 .
Un telegramma odierno poi ci avverte che un nuovo ac
cidente lungo la ferrovia metropolitana, simile a quello
dell'11 , ma senza gravi conseguenze, avvenne ieri Paltro
alla stazione di Piazza Ternes. Nella macchina di un treno
si manifestò un principio d'incendio ; il fuoco fu subito
spento ; ma vi fu un panico abbastanza vivo .

MEMORANDUM

GUIDA

e

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti ,
Treviso
Municipio di Motta di Livenza
( 20 agosto, ore
10, def.).
Appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato ad
uso delle scuole elementari waschili e femminili nella frazione di
Villanova, per L. 9463. Cauzione provv. L. 300 e L. 300 per spese .
Consegna lavori 120 giorni.

523

Municipio di Gropparello
Piacenza
(20 agosto, ore 11 ,
secondo incanto).
Appalto della costruzione della strada comu .
nale obbligatoria di Montechino, dim. 5083.63, per L. 22,400 . Cau .
zione provv. L. 900. Definitiva L. 2000. Ultimazione lavori 6 anni
Fatali da destinarsi .
Direzione del Genio Militare di Roma ( 20 agosto, ore 11).
Appalto dei lavori di sistemazione dei locali nel Collegio militare
di Roma, per L. 10,700. Cauz. L. 1070. Consegna lavori 70 giorni .
Amministrazione Provinciale di Roma (20 agosto, ore 11, def.).
Appalto dei lavori di correzione della risvolta presso il bivio di
Monteporzio, dal Cancello Vassallo alla Chiesetta della croce, di
m . 777, della strada Maremmana Inferiore, 3º tronco, per L. 23,223.54 .
Cauzione L. 1000. Consegna lavori 8 mesi. Docum . fino 14 agosto
ore 14. Offerte 19 agosto. Fatali 31 agosto, ore 12 .
(21 agosto, ore 10, termini abbreviati).
Appalto dei lavori
di deviazione di Sasso Pizzato nella strada Toscanese, 2º tronco, di
m . 2309, per L. 49,048.29. Cauzione provv . L. 2000. Consegna la .
vori 12 mesi. Documenti 17 agosto, ore 14. Offerte 20 agosto. Fa
tali 31 agosto , ore 12.
Appalto dei lavori
(21 agosto, ore 10 , termini abbreviati) .
sulla strada provinciale Velletri Anzio, 1 ° tronco, di deviazione del
tratto fra il ponte dell'Uva Frangia e quello delle Vascuccie, di
m . 540.21 , per L. 6305.96 . Cauzione provv . L. 100. Consegna la
vori 4 mesi . Documenti 17 agosto , ore 14. Offerte 20 agosto. Fatali
31 agosto, ore 12.
Cosenza
Municipio di Corigliano Calabro
( 21 agosto,
Appalto dei lavori di co
ore 12, miglioramento di ventesimo).
struzione e sistemazione della strada comunale che dalla provinciale
Corigliano Rossano adduce al Cimitero di Corigliano, provvisoria
mente aggiudicato al signor Spataro Francesco fu Giuseppe , col ri .
basso del 4 010 su L. 16,500. Dep . provv . L. 850 .
Novara
(22 agosto, ore 12 ,
Municipio di Domodossola
miglioramento di ventesimo).
Appalto dei lavori per la costru
zione di una Chiesgola od Oratorio per la frazione di Calice, da
ubicarsi nella regione Crosiggia e nel terreno donato dai signori
Fratelli Ponti di Santa Maria, per L. 17,909.12. Cauzione provvi
soria L. 500. Consegna lavori 180 giorni.
Municipio di Alleghe -- Belluno
( 22 agosto, ore 13).
· Ap
palto dei lavori per la costruzione di 2 fabbricati uso scuole comú.
visoria L. 500. Definitiva L. 2000; 2° in Tos, per L. 11,225.15.
Cauzione provv. L. 400. Defin . L. 1500. Fatali 10 settembre, ore 12 .
Municipio di Pavia (22 agosto, ore 10, def.). – Appalto dei
lavori per la costruzione di una cancellata e coordinamento del piaz
zale interno col piano di via Porta Salara, demolizione della Rice
vitoria daziaria e costruzione della strada a ponente dell'attuale
edificio d'ingresso al ponte, per L. 7871.20. Cauz. provv. L. 500 e
L. 150 per spese. Definitiva L. 1000. Ultimazione lavori 3 mesi .
Sotto .Direzione del Genio Militare di Novara (22 agosto, ore
11 , def.).
Appalto dei lavori di costruzione dei tetti nella Ca.
serma Principe Amedeo in Biella, per L. 2500. Cauz. provvisoria
L. 250. Ultim . lavori 60 giorni.
(22 agosto, ore 12,
Trapani
Municipio di Castelvetrano
def.).
Appalto delle opere di costruzione del palcoscenico e rela.
tivo macchinario per quel Teatro Comunale, provv. aggiudicato al
signor Baldassarre Rizzo fo Rocco, da Trapani, residente in Castel
vetrano, per L. 17,460, e quindi in grado di ventes. per L.16,587 ,
Pesaro
Municipio di Fano
(22 agosto, ore 10).
· Ap.
palto dei lavori di costruzione di sepolcri , colombari, sotterranei e
sopraterra, con cappellette famedio ed ossari, sul fianco del rettan
golo ad Est del Cimitero comunale, per L. 26,079.05 . Caoz. prov
visoria L. 2607.90 e L. 600 per spese. Definitiva L. 6000 .
Como
(24 agosto, ore 14, def.).
Municipio di Lecco
Appalto delle opere e provviste occorrenti al prolungamento delle
ali laterali dell'edificio scolastico e per la costruzione di due torrette
isolate ad uso di latrine, in 2 lotti, e cioè : 1 ° opere da capomastro ,
per L. 38,715.23 ; 3° opere da falegname, per L. 5452.09. Canzione

prow . I. 3800 pel 1° lotto e L. 500 pel 2. L. 900 per le spese
1 ° lotto e L. 150 pel 2º. Consegna lavori 180 giorni.
Intendenza di Finanza di Genova ( 25 agosto, ore 10, def.).
Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ad uso della Sezione
doganale alla Chiappella, nel porto di Genova, provvisoriamente ag.
giudicato col rib. del 5.10 010 sa L. 28,680, e così per L. 27,217.32.
Cauzione provv. L. 1600. Documenti 17 agosto. Consegna lavori 180
giorni .
Municipio di Chieri
Torino
(25 agosto, ore 9, def.).
Appalto delle opere e provviste per la costruzione della nuova Sala
consigliare e adattamento dei locali per gli Uffici comunali , per
L. 12,400. Cauzione provv. L. 700 e L. 300 per spese. Definitiva
L. 1300.
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Municipio di Genova, Ufficio Edilità e Lavori Pubblici (25
Appalto triennale della manutenzione ordinaria
agosto, ore 14).
e straordinaria del Civico acquedotto, per annue L. 10,000. Cau
zione provv. L. 3000 e L. 600 per spese. Fatali 9 sett. , ore 12.
Brescia
Municipio di Adro
(25 agosto, ore 14 ).
paltuudet Pacodi padroa coberazione dello
code inimalzarsi in
Adro, in via delle Cave nel Brolo Marino, in 2 lotti, e cioè : 1 ° opere
murarie ed annessi, per L. 41.130.14 ; 2° opere da falegname, per
L. 8474.58. Cauzione provv. L. 1500 pel 1 ° lotto e L. 300 pel 2 °.
Consegna lavori un anno. Offerte fino 25 agosto , ore 12 .
(26 agosto, ore 12, def.).
Aquila
Municipio di Carsoli
Appalto dei lavori delle condotte per l'acqua potabile di Carsoli e
riuniti , provv. aggiudicato al signor Pasqualucci Vincenzo per lire
74,331.86 .
Municipio di Pisticci
Potenza
(27 agosto, ore 10).
Appalto di tutte le opere e provviste per la costruzione della strada
extramurale fra l'angolo del palazzo Di Giulio e la piazza Plebiscito
in quell'abitato, della lunghezza di m . 414.70 , e dell'importo pre
suntivo di L. 21,179.80, indipendentemente dalle somme a disposi.
zione dell'Amministrazione per direzione ed imprevedute, nella com
plessiva cifra di L. 3435.94 , ed indipendentemente pure dall'importo
delle espropriazioni, alle quali provvederà direttamente l'Aminini
strazione con accordi bonari. Cauzione provv L. 1000 e L. 1200
per spese. Definitiva L. 3000. Consegna lavori un anno. Fatali 12
settembre, ore 12.
Direzione Generale degli Arsenali di Napoli e Spezia – Ge
nova
Appalto dei lavori di demoli
(28 agosto, ore 11, def.).
zione della regia nave radiata Maria Adelaide, provv. aggiudicato
per L. 23.024.05. Cauzione L. 3000. Condizioni d'appalto visibili
presso il Ministero della Marina e le Direzioni Generali degli Arse
nali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto, presso gli Uffici Tecnici
della R. Marina in Genova e Terni e le principali Camere di Com
mercio.
Deputazione Provinciale di Avellino ( 31 agosto, ore 11).
Appalto della manutenzione della strada provinciale n. 34, Teora
S. Ilarione, tra la provinciale Martiniello ponte Sele e la nazionale
Contursi-Barletta, di m . 8715 , per 5 anni e per annue L. 1801.60.
Cauzione provv . L. 400. Fatali da destinarsi.
Reggio Calabria – ( 1 ° set
Municipio di Serra San Bruno
Appalto delle opere e provviste per la co .
tembre, ore 10, def.).
struzione cumulativa delle condotture di acqua potabile dalle sor.
genti Cheli e Prato e delle opere di distribuzione interna dell'abitato,
per L. 44,077.77 . Cauzione provv. L. 2203.88. Definitiva il decimo .
Consegna lavori 3 mesi .
Appalto del
R. Prefettura di Pavia (2 settembre, ore 10).
servizio dei trasporti carcerari in quella provincia per un quinquennio,
dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1908, per compless. L. 20,000.
Cauzione provv. L. 300 e L. 600 per spese. Docum . 24 agosto .
Ufficio del Demanio di Roma ( 2 settembre , ore 10, def.).
Appalto dei lavori di restauro occorrenti al fabbricato demaniale
er.convento di Sant'Andrea delle Fratte, in Roma, ad uso caserma
delle Guardie di città, per L. 17,160. Cauzione provv. L. 1000 o
L. 500 per spese. Consegna lavori 20 giorni. Docum . 24 agosto.
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diverne ,

Aste .
Firenze
Direzione Strade Ferrate Rete Adriatica
( 24
Gara aperta per la fornitura di 2 battipali a vapore.
agosto ) .
Direzione Officine di Costruzioni d'Artiglieria di Napoli ( 26
agosto, ore 14 , def.). - Fornitura di kg. 1300 di ottone in lamiera
sottile ( per capsule di ottone di shrapnels da mm. 70, A , montagna)
a L. 2.25. Importo L. 2925. Cauzione L. 293. Consegna 30 giorni.
Fornitura di kg. 1700 di tubi di
(28 agosto, ore 14, def.).
ottone diversi ( per tubi di carica di shrapnels da mm . 70, A , mon
tagna ), a L. 3. Importo L. 5100. Cauzione L. 510. Consegna 40
giorni .
Fornitura di rame in verghe sa .
(31 agosto, ore 14, def.).
gomato ( per corone di shrapnels da mm . 70, A , montagna), e cioè :
per corona anteriore kg . 820; per corona posteriore kg . 2280, a
L. 2.50. Importo L. 7750. Cauzione L. 775. Consegna 40 giorni .

UIA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI IKI TITOLI FERROVIARil
Agosto 8 Agosto 14
563
L. 563
12.10021. WHILovin Biella
. 487
489.50
Mediterraneo
Meridional)
697.50 697.50
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° eini8g. )
427
D 427
402
402
(2•
)
Secondarie Sarde
254
• 254
Sicule .
672
672
: )bbligazioni ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicale A. B. C. D
• 356.25 357
377
Cuneo 3 010
• 375
0
L. 100.30 100.30
Obbligazioni ferrovie Gottardo 3 112
· 512.50 512
Mediterranee 4 010
Meridionali .
» 316
356. 0
322.50
I'aleuniu -Marsala - Trapani
323
323
o ! " emiss .
321
Sarile , serie 4 .
356.25 358
serie 1
• 356.25 358
1879
• 356.25 358
370
370
Savona .
511
513.50
Secondarie Sarde
Sicale 4 010 oro.
• 516
516
. 512
Tirreno
512
Vittorio Emanuela
1378
378.50

( 1. PASTORI,

TRADE

1 " D raie

Direttore proprietario responsabile .

F
FERRATE

DELLA

SICILIA

Dal 1° al 10 Giugno 1903

>

1903
1902
Differenze nel 1903

1903
1902
Differenze nel 1903

1903
1902
Differenze nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

V AGGIATORI

ANNI

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
PUORI TRAFFICO

+

110,630.00
95,714.00
14,916.00

1,641.00
1,833.00
192 00

+

50.002.00
36,723 00
13,279.00

+

952.00
622.00
330.00

PRODOTTI DELLA DECADE
21,295.00
124,371.00
126,973.00
20,532.00
763.00
2,602.00
0 M P 1.
MEN
PRODOTTI DELLA DECADE
18,912.00
5,637.00
6,623.00
25,348.00
986.00
6.436.00 +

+

6.296.00
3,906.00
2,390.00

+

181.00
139.00
42.00

PRODOTTI DELLA DECADE
772.00
2,502.00
550.00
2,292.00
210.00
225.00 +

+

1,047.00
8,230.00
7.183.00

1,012.00
210.00
802.00

TOTALE

Media
dei chilom,
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

618.00
618.00
51+

419.00
410.00
9.00

482.00
482.00

+

76,515 00
69,526.00
6,989.00

+

159 00
144.00
15.00

23.00
23.00

+

9,751.00
6,887.00
2,864.00

+

424.00
299.00
125.00

+

258,981.00
253,282.00
|
5,702.00
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PER
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STRADE

ESERCIZIO 1903-1904 .

RETE

Chilometri in esercizio
Media.

Viaggiatori
Bagagli o cani .
Merci a G.V. e P.V. acc.
Merci & P. V.
TOTALE

FERRATE

DEL

MEDITERRANEO

Dal 21 al 31 Luglio 1903. – 3. Decade.

SECONDARIA

RETE

PRINCIPALE ( * )

Esercizio
corronte

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

;D

1065
1065

1028
1028

1,914,654 00
85,303.00
389,560.00
2,099,811.00

1,880,920.12
84,678.29 +
363,724.56 +
1.961,345.12 +

33,733.88
624.71
25,835.44
138,465.88

85,005.00
2,938.00
12,795.00
82,718.00

4,489,328.00

4,290,668.09

198,659.91

183,456.00

+

Differenze
37
37

++

SOCIETÀ

648.65
11.06
818.00
5,270.01

85,653.65
2,926.94
11,977.00
77,447.99

5,450.42

178,005.58 +

Prodotti dal 1° al 31 Luglio 1903.
Viaggiatori .
Bagagli o cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

5,347,324.00
254,359.00
1,119,789.00
6,038,439.00

5,029,304.41 +
241,104.41 +
1,080,134.26
5,725,695.92

318,019.59
13,254 59
39,654.74
312,743.08

245,609 00
9,105.00
36,779.00
233,933.00

229,180.99
8,315 36
35,507.08
225,737.04

16,428.01
789.64
1,271.92
8,195.96

I

12,759,911.00

12,076,239.00 +

683,672.00

525,426.00

498,740.47 +

26,685.53

173.16
485.16 +

90
8.20

TOTALE

Prodotto
della decade
riassuntivo .

per chilometro .

901.40
2,537.03 +

943.14
2,680.65

172.26
493.36

41.74
143.62

( * ) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune colla Rete Adriatica , è calcolata per la sola metà

SOCIETA

ITALIANA

PER

LE

STRADE

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA .

R

27,798,842.00
26,350,861.60
1,447,980.40

+

115,449.64
124,168.10
8,718.46

1903
1902
Differenso nel 1903

1,908,740.38
1,849,579.77
59,160.61

+

3,865.78
3,568.56
297.22

44,015.54
44,448.82
433.28

+

PRODOTTO DELLA

esercizio corrente
699.41

egercizio precedente
722.99

4,809.00
4,309.00

+

3,794,157.53
3,910,507.20
116,349.67
72,529,812.74
69,351,323.27
+ 3,178,489.47

4,809.00
4,309.00

+

307,491.59
297,429.14
10,062.45

994.82
1,454.90
460.58

301,107.57
322,842.05
21,734.48

1,546.33
1,546,83

30,883.66
30,663.75
219.91

5,769,311.15
5,580,721.81
188,589.34

1,546.33
1,546.33

DELLE RETI RIUNITE
PRODOTTO

DECADE
Differenza nel 1903
23.58

MEDIA
dei chilom .
esercitati

TOTALE

18,010.30
17,168.38
841.92

C O M P L B M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DRCADE.
144,350.92
36,446.91
84,820.99
158,829.50
+
1,625.92
14,478.58
PRODOTTI DAL JO GENNAIO .
3,204,689.42
580,982.15
555,477.84
3,100,551.63
104,187.79 +
25,504.31
CHILOMETRO

PRODOTTI

PRODOTTI
INDIRETTI

PICOOLA
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE.
513,280.34
1,722,044.71
489,546.35
1,760,425.68
38,380.97
23,733.99
PRODOTTI DAL 10 GENNAIO .
1,421,776.42
8,602,209,67
34,399,493.06
1,355,198.49
8,278,697.62
* 33,069,136.42
323,512.05 + 1,330,356.64
66,577.93 +

/ 79.090.94
72,846.66
6,244.28

R E T E
1903
1902
Differense nel 1903

dal 21 al 31 Luglio 1903

+

1,461,731.24
1,570,520.13
108,788.89 1 +

+

1903
1902
Differenso nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

MERIDIONALI

PRINCIPALE

+

1903
1902
Diforonto nel 1903

21 ' Decade

+

VIAGGIATORI

ANNI

E TE

FERRATE

dell'anno corrente

13,372.28

RIASSUNTIVO

dell'anno precedente
12,797.23

Differenza nel 1903

+

575.05
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FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA -

CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA -

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

ALTO FORNO E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

Elenco

delle

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

per

dia metro

Num .

Anno

mm . mm . mm . mm.'mm .mm.'mm.fr
mm . mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm. mm. mm. mm .
totale 200-265
340- 400-485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

11900 N. 2996
1901

» 3306

830
212

20 232

362

66 411 132 169

467 246 280

104

20 semestre

640 418

266 637

2013

60

32

16

28 189 460
318 202

24 –
4

-

38

34

8 28

34 888

46 648

262 164

69 830 130

70 178

282

4

24

4

8

29

84
46 100

8

30 680

20

|

1902 > 2849
10 semestre

12

92

4 198

24

2016

24

16 204

4

38

12

Lisbona , Setubal,
LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3).
Telefono 606.
Telegrammi: Jesinghaus.
ABC AI Lieber's Scott's Codes.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27, Yla Carlo Parini

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI

Capitale L. 700,000 versate .
Direzione, Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI

ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO - MACCHINE

INOIZNIONO

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

OSOLS*)
COUSTU
TVIAN

Società anonima
Sede in TORINO

Strade Ferrate
Vol. I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol. II.
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in -16 ° di pag. 603, L. 6.

3

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente (tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways ecostruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

4mrandi
con
egPremiato
d'oro
diplomi
edaglie
d'onore

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,

LUIGI LENCHANTIN

MANGANESE

LINEA ITALO -SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

TORINO - Piassa Carignano - TORINO

MASTICE

TRASPORTI

C"

AOD
UNITO
SOLO
SIUSA
LAFERE
VEGETAU
CARTONI
PASTOSO
PIU
VOLENDOLO
O'AMIANTO
STEMPERARLO
CON
UN
QUO
'DI
PO
COTTON
UNO

Palazzo Doria

JESINGHAUS &
ARMATORI

QUESTO
MANOARTSE
MISTICLAL
VAPORE
AFORTE
AMALGAMATO
PRESSIONE
ACQUA
RAPIDE
PER
TRUMCO
CAZ
ERNESTO
TUBAZIONI
:
REINACH
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
SEMPLICI
OSSERVAZIONI .
LONDRA
LONDRA
PARIGI
PARIGI
(1) Dai
(4)
BIGLIETTI SEMPLICI. — (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di viaBou
(5)
(3)
(2)
punti controindicati
( Diritto di porto compreso )
logne. - ( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono aiviaggia
la
2a
la
20
la
2a
2a
la
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe
di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
classe classe validita classe classe validità atori
sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
( Dinttodi porto compreso)
Via Moncenisio
glietti al disopra di 10 franchi. — (3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via Calaiso via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 601 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni.
30 giorni
Milano (id . id .) :
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id. id .)
216 85 154
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. — (4) Questi prezzi comprendono la tra
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. – (*) 1 viaggiatori partiti da
Genova (id, id.)
Brindisi
hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Via Génova
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id.)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
214
40
147
95
141
70
97
30
Firenze ( id . id . )
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
Roma (id. id. )
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli ( id . id .)
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
Firenze (id. id .)
221 80 153 15 149 - 102 35
questa ultima via. – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto. Roma ( ià . id.)
Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi (™) (5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
via Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157 –
Til

11

BIGLIETTI

!!!T

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio.
Treno lusso
19 e 2a 11 e 2a 14, 21 3a classe PENINSULAR
BXPRESS
18 a 2a classe 14,2,3a
12 e 24 CLASSE
STAZIONI
STAZIONI
classe classe
classe
part. da Londra
il venerdì
Napoli ( ora dell'Europa
(** )
( 1)
(*)
9
Lusso
15 5
10 - &.
.- Crogs Par.
9 - P.
- p.
centrale) ( 2) . . Par. 8 50
2.20 p.
LondresCh
Victoria
.
14 30
11 - a
Roma .
23 10
10
21
Firenze
6 10
11
11
1
11
05
a.
p
.
p.
Douvres.
p.
7 12 20 a.
17 33
| Brindisi
12 20 a.
12 30 p .
( ora Bor. oce.) Arr.
2 20 p
20
25
35
5
Ancona
12 24 a.
12 24 a.
2 24 p.
12 34 p.
Calais J ( Buffet) ( Arr.
1 85
10 30
14 20
Maritime
Bologna .
6
55
17
21 55
Alessandria
( ora francese)( Par. ( F)1 15W.R.
p. Dejeaner
8.
1 80 p.
1 50 a.
3-P
Torino.
19
Arr.
9
11
35
23
1 56 a .
Calais-Ville (Buffet) Par.
1 36 p.
3 06 p.
Par.
2 29 8.
942
Brindizi .
Arr.
Boulogne-Tintel- Par.
8 50 14 57
23 15
2 31 a.
leries
Napoli.
14 10 20 40
Roma .
14 20
8 15
Par.
Folkestone
4 10 p .
11 50 a.
30
18
Livorno
13 15
21
6
(0.8.00. Arr.
8 30
5 50 p .
1 30 p.
Arr .
6
35
19
21
5
10
Firenze
12
54
.
5
p.
30
17
1 34 p.
22 15
15
20 45
2 37
8 40
Pisa .
(F) W.R.
Oralr. Arr.
Boulogne
15
19
10
19
19
10
1
14
|
Remo
San
6 17 p.
2 10 p
( Buffet)
Genova
6 33
2 50
0 27
14 85
20
6 22 p.
2 13 p. 2 15 p.
Central Par.
19
Arr
4
14
7
54
58
9
23
.
35
Torino.
Par.
2 25 p .
6 25 p .
4 04 a.
Venezis
Par .
8 45
14 28 20
5 16 p.
4 10 p .
Amiens ( Buffal) Arr.
4
09
&
7
Par.
Milano
15 40
20 20
5 21 p .
3 05 a.
4 15 p .
Par.
8 2
16 41
6 55 p. 9 15 p.
Arr . 4 45 p.
Novara
Paris-Nord .
5 50 a.
605 p .
21 19
10 8
18 45
Torino.
Arr.
15
23
( Buffet-Hôtel) Par . 506 p .
7 41 a.
7 40 p . 925 p .
6 28 p .
Arr . 6 — P.
8 24 p . | 10 03 p .
8 22 a.
(D )
7 17 p.
1* 2a cl.
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
4 27
19 25
24 1a 2. cl. W.L. Lusso
Paris - PLM (Buff.)
Modane (ora franc.) .
11 05 a . 1 17 p . 4 31 p. 7 27
10 45 p.
1 17 .
14 20 cl. 1a 2a Sacl. ( M )
(N )
( L ) 10 2a (H)
1 08 8. 6 48 a. 3 24 a.
Chambéry :
2 40 p .
8 28 p .
Par . 7.10 p . 8 50 p . 1 35 p. 10 32 p. 10 15 p. 9 20 & 2
29 a. 7 18 8. 3 42 a.
59 p .
1
8
12
Aix
-les-Bains
.
p
3
35
9
a
.
Arr. 12 19 p. 1 33 a.
2 50 a. 3 43 a . 2 14 p . ) 7 08 p.
Dijon
9 51 a.
Chamonix .
2 50 p .
Evian
1 14 p . 918 a.
1 14 p .
Evian
12 38 p .
5 43 p .
Genève
10 31 a . 7- a.
11 20 a. 10 46 p .
8
Genève
p.
1 50 p .
5 22 p 6 a.
Chamonix.
12 40 p .
Aix - les-Bains .
905 &. 6 16 a.
6 58 a. 10 23 a. 9 09 p. 12 28 a.
1 46 p .
2
6 08 8. 1 25 p . 8 07 p.
937 a . 6 45 a.
Dijon
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
2 06 p .
Cha ry .
Arr .
3 34 a.
Modmbé
11 59 p .) 6 43 a. 6 31 p. 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p.
12 31 a . 9 55 a. 8 09 p.
4 51 p .
ane ..
1 54 p .
ParisPLM
Buff
(
.) Par .
Torino (ora dell'Europa
709 a.
9 52 a. 1 55 p.
6 45 p .
7 25
centrale (2 ). . . Arr. 19 15
5 5 14 26
821 a.
21 19
Arr.
7 52 a.
10 46 a . 2 47 p .
7 42 p .
Par.
50
8
45
6
50
20
14
Pranso
Paris-Nord .
(G)
Torino.
Novara
9 44 16 47
11 1
Arr. 21 56
14,20,3a
cl.
2a
1a
cl.
e
cl.
2a
19
2a
1a
2a 3a
1a
( Buffet-Hôtel)
12 10
Arr. 23 05
10 15 17 45
W. R. W.R ( A ) W. R.
Milano
Par.
Venezia .
9 45 a . 11 35 a . 4- P.
8 30 a.
18 45
Arr . 4 23
23 30
8 40 p .
10 10 a.
10 28 p .
1 - P.
Amiens ( Buffet) . Arr
Par..
8 40
5 25 15
Par. 20 05
Torino .
10 14 a.
.
4p
1
10
39 p .
12 3
8 47 18 16
Arr.
Gen|ova
11 52 a.
6 50 p .
San-Remo . Arr. 236 256
16 59
28 32
Central
Par. 11 54 a. 12 mer .
16 46
12 35 23 40
Pisa.
6 52 p .
3 30
Roglogne
Arr. 12 mer .
659 p .
19 19
1 41
17 29
Firenze
7 84
( Buffet ) Jorast.} Par . 12 11 p.
18 15 23
0 15
5 36
7 14 p.
Livorno
oraB.00.Par. 1207 p .
23 43
19 15
10 10
7 40
7 10 p .
Roma .
į
Par. 2 - p.
7
7
Napoli
13 36
Folkestone
905 p .
18 85
18 7
18 7
8 6
Brindisi.
12 03 T.
12 21 a.
Boulogne -Tintel- Arr .
Par.
leries
12 05 p .
12 23 a.
21 30
8 40
Par. 20 05
Torino.
55
2
1 07 a.
12
p
.
47
p
.
Arr.
)
(Buffe
-Tille
Calai
t
s
10 13
22 57
Arr. 21 32
Alessandria
1 12 .
12 55 p. 1 5 p .) 301 p.
Calais ( orafrancese)|Arr.
3 01
14 50
2 31
Bologna .
23
19
3
p
Par.
20
(
Buffet)
Maritime
p
1
40
6
1 39 a.
.
13
Anco
217 48
Brindinasi.
ora Bor. oec. Par.
10 59
3 15 p .
17 20
1 16 p.
1 85 a.
18
3
15
.
5
p
Douvres.
5p.
40 a.
3
3
94
6
Firenze
23 25
Arrivo a Brindisi
Victoria . Arr .
- p.
7
13 10
Roma .
7 Arr. 18 35
la domenica LondresCh.-Cross. Arr. 3 45 p .
Napoli.
10
45
4 55 p.
p.
5 40 a.
(2) L'ora dell'Europa Centrale e avanti di 55 minuti sull'ora francese.
(1) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI, – Viaggiatori. – (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti direttiprovenienti dall'Inghilterra e da Calais . (** ) Questo treno prende
Tiaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di sa classe
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3a classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. -( A ) Questo treno non prende i viaggiatori munitidi biglietti direttidi
2 classe che per Calais e l'Inghilterra. — ( F )Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di la e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. — ( G ) Questo trenoè riservato
unicamente aiviaggiatori di 19 e 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. — W.-B. Vagon-restaurant. — Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
12 e 2a classe va direttamente da Calaisa Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi- Lione alle 10.32 pom . - DaP.-L.-M. der80 Boulogne. Una vettura di 1a
2a classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. a da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
(8 ) Questo treno partente da
L'Arigi-Lionealle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi aCuloz (esclosa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . --( D ) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torinoa Macon e solo la classe da Macon a Parigi. – ( L) Questo trono in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 1a ,
2a e 3a classe da Parigia Milano. Da Parigi a Macon(esclusa) sono perd ammessi soloi viaggiatori cheeffettuano almeno 500 kilom . – (M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyonalle 9.20 .
fa servizio solo viaggiatori di 14 classe da Parigi a Oulne 1a 2a classe da fiyon ( vix Ambérien ) : 14. 2a e la clasade Culoz in avanti. ( N) Solo 11 e en classe ds Parigi e Macone
14, 2a ga classe da Macon a Torino. - (****) Tragitto da Parigi- Nord a Parigi - P.L.M . • riceversa , sensa trasbordo, por la forrovia della Piccola Cintura.
ANDATA
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Società

Nazionale

delle

OFFICINE

di

SAVIGLIANO

( Anonima

con

sede

in

Savigliano

Capitale

DIREZIONE in Torino
Vila

Venti

Settembre ,

N.

COSTRUZIONI

40

MECCANICHE

ED

ferrovie à dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.

FERROVIE

PORTATILI.

RGEGNERI CERETTI E
56

TANFANI
MILAN

FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

Bonaparte ,

Torino , via Andrea Doria , D. 8 , p . 1º .

LIVRET - CHAIX

Stabilimenti
Trasporti
pensili
per.

materiali
per
p
e ersone

Per le FERKOVIE PORTATILI dirigerst at sige. S. SINIGAGLIA E C.

AEREI
TRASPORTI

ELETTRICHE

Illuminazione elettrica.
Ferrovie e Tramvie elettriche.
Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc ., con trasmissione elettrica.

Tettoie.

Foro

Torino

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.

Materiale mobile e fisso per Ferrovie e per
Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .

Utici :

Lire 2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

in

1

versato

Le Livret- Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes : 11 vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux; prix: 1 fr. 50.
2. vol. Services franco -internationaux et étran .
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prix: 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix: 0 fr. 50.Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans ; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairie Chaix , rue Bergère , 20, Paris.

.
21

UFFICIO SUCCURSALE
DEI

Giornali Italiani

ed

Esteri

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più
TORINO

economico per i grandi trasporti in montagna ed in

piasko
13 . Via Finanze

13

IMPIANTI AMERICANI DICARICO E SCARICO
per porti , stazioni , ecc. , in sostituzione alle gru
TRASPORTI

DI

FORZA

Catalogo

TELODINAMICI

a richiesta .

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pe;
medesimi al prezzo di tariffa , offrendo le mag
giori guarentigio di puntualità od esattezza

TORINO , 1903 - Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33.
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G
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SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Prezzo delle Associazioni:
PER L'ITALIA .
PIR L’KSTERO

L. 20
» 28

11
16

6
8

Un namoro soparato contosimi 50
»
60
arretrato
Le

Annunzi Industriali o Commerciali

Insorzioni nol corpo del giornalo L. 1,00 la linea
. Cent. 30
Annanzi ..
Le lettere e pieghi non affrancati saranno riputats
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze. 13 -- Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE .
Il sussidio dello Stato ai Comuni per le strade di accesso alle stazioni e agli approdi dei piroscafi.
Ferrovia del Gottardo (31° Rapporto della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1902 · Cont.).
Informazioni particolari del MONITORE. - Notizie ferro
Le costruzioni navali.
Le nuove difficoltà della Cuneo - Nizza .
Guida
Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Notizie diverse .
Notizie ferroviarie estere.
viarie italiane,
Annunzi.
italiane.
ferrovie
Prodotti decadali delle
degli azionisti)

IL SUSSIDIO DELLO STATO AI COMUNI
PER
LE STRADE D'ACCESSO ALLE STAZIONI E AGLI APPRODI DEI PIROSCAFI

Pubblichiamo il testo della legge 8 luglio 1903 circa
il sussidio dello Stato ai Comuni che costruiranno strade
di accesso alle stazioni ed agli approdi dei piroscafi.
Art . 1. - I Comuni che, entro otto anni dalla pubblica
zione della presente legge , costruiranno la strada o parte
della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima ,
o all'approdo omonimo del piroscafo postale , avranno di
ritto ad un sussidio dello Siato in ragione della metà della
spesa effettiva e ad un sussidio della Provincia in ragione
del quarto .
Ai Comuni che nell'indicato termine costruiranno la

strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, sa
ranno accordati eguali sussidi , ma soltanto nel caso in cui
la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilo
metri, compresa quella delle strade esistenti , qualora ad
esse si debba collegare.
Uguale trattamento verrà fatto ai Comuni che procedano
all'ultimazione di strade rimaste in sospeso per la legge
19 luglio 1894 , n . 338 , e destinate a raccordare frazioni o
borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Co
mune .
Art . 2. — Entro un anno dalla pubblicazione della pre
sente legge i Comuni provvederanno, con le norme del
l'art . 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865,
n . 2248 , allegato F, alla formazione degli elenchi delle
strade di accesso a stazioni ferroviarie, che essi intendes
sero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi
già formati ed omologati .
Art . 3. – I Comuni i quali , entro dieci anni dalla pub
blicazione della presente legge, completeranno le strade
per essi obbligatorie, in base alla legge citata 30 agosto
1868 , rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della
legge 19 luglio 1894, n . 338 , avranno diritto al sussidio
dello Stato nella misura di un quarto della spesa , che da
essi a tale scopo sarà sostenuta .

Art . 4 .
I Comuni che non potranno sostenere coi
fondi normali del bilancio la spesa a loro carico per la
costruzione delle strade indicale nei precedenti articoli 1
e 3, avranno facoltà di adoperare, in tutto od in parte, i
mezzi previsti dall'articolo 2, lettere a) , b) , della legge
30 agosto 1868, n . 4613 .
Potranno anche essere applicate le prestazioni d'opera
alle strade di cui nell'art . 3 , qualora la deliberazione del
Consiglio comunale, che ne dimostri la necessità , sia ap
provata dalla Giunta provinciale administrativa.
Art . 5. - I Comuni che, per le strade di cui nella pre
sente legge , assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei
depositi e prestiti , potranno dare in delegazione alla Cassa
stessa il sussidio dello Stato , e potrà essere accettata la
garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferi
bile al sussidio della Provincia.
L'ammortamento di detti prestiti potrà esser fatto anche
in cinquant'anni, quando circostanze straordinarie lo giu
stifichino.
Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge
saranno stabilite le norme per la delegazione alla Cassa
dei depositi e prestiti del sussidio dello Stato , per il suo
stanziamento nel bilancio del Ministero dei Lavori Pub
blici , per la delegazione della sovrimposta provinciale e
per la concessione straordinaria dell'ammortamento ecce
dente il periodo normale fino a quello massimo di cin
quant'anni .
Art . 6. – Le disposizioni degli articoli 3 , 4, 10, 11 e
21 della legge 30 agosto 1868 , n . 4613, sono applicabili
alle strade indicate nei precedenti articoli 1 e 3 .
Alle strade di cui all'art . 3 saranno anche applicabili le
disposizioni degli art . 5, 6 e 7 della citata legge e l'art . 2
della legge 19 luglio 1894 , n . 338, qualora sia stabilito di
far uso delle prestazioni di opera .
Con deliberazione della Giunta comunale saranno di
chiarati esenti dalle dette prestazioni gli abitanti che ri
traggono dal lavoro manuale l'unico mezzo di sussistenza .
L'interesse dovuto dal Comune , ai termini del citato ar
ticolo 11 , sul prezzo dei beni espropriati , corrisponderà
alla ragione legale .
Per le strade interessanti più Comuni , co
Art . 7 .
struite per oltre la metà della loro lunghezza , e per quelle ,
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ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il
Comune o i Comuni, nel cui territorio la strada si svolge,
deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del
percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con De
creto Reale, sentito il Consiglio di Stato , qualora la Giunta
provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei
Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di
spesa .
L'obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che
avessero rifiutato di deliberare la continuazione della strada
o non avessero aderito all'invito loro falto per delibe
rarla .
Alle strade indicate nel presente articolo saranno appli
cale le disposizioni della legge 30 agosto 1868 , n . 4613 , e

quelle dei precedenti articoli 4, 5 e 6 .
Art . 8 .
I progetti per la costruzione delle strade di

cui nella presente legge, saranno compilati a cura e spese
dei Comuni e verranno approvali dai prefetti, sentiti l'Uf
ficio tecnico provinciale e l'Uflicio del Genio civile gover .
nativo.
Ari . 9 .
Agli effetti della presente legge sarà mante
nuto in vigore l'art . 4 della legge 19 luglio 1894 , n . 338 ,
in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio dei lavori
pubblici dell'annua somma di L. 1,500,000, da erogarsi nel
pagamento dei sussidi speltanti ai Comuni.
Art. 10. - Le disposizioni della presente legge sono
estese ai porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi
di I , II e III classe per la loro congiunzione col Comune
omonimo o coi Comuni viciniori a distanza massima di 15
chilometri.
Art . 11. - È data facoltà al Governo di provvedere per
Decreto Reale per l'esecuzione della presente legge .
Ordiniamo che la presente , munita del sigillo dello Stato ,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia , mandando a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato .
Data a Racconigi, addi 8 luglio 1903 .
VITTORIO EMANUELE .
ZANARDELLI .
BALENZANO .
Di BROGLIO.
yº il Guardasigilli: Cocco - ORTU .
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( Continuazione

IV .

Vedi N. 30).

Organi della Compagnia .

Lo Stato del personale degli organi della Compagnia non
subi alcun cambiamento nel 1902 .
Per ciò che concerne invece l'effettivo dei funzionari su
periori dell'Amministrazione centrale, abbiamo nominato :
a ) ingegnere in capo, in sosʻituzione di Schraſt , elello

Parte speciale .

B.

I.
1.

- Lavori nuovi .
Direzione tecnica .

L'esecuzione dei fabbricati alla stazione di Bellinzona ,
l'impianto della luce elettrica a questa stazione ed a quella
di Erstfeld e l'estensione a tutto il tronco Immensee
Brunnen del doppio binario, per il quale una sezione spe .
ciale dei lavori è stata creata a Goldau, resero necessario
l'aumento del personale addetto ai lavori nuovi .
2. - Compimento delle linee esercitate.
L'enumerazione seguente comprende le spese dei lavori
nuovi e complementari contabilizzati nel 1902, le spese di
acquisto e di miglioramento del materiale rotabile e del
macchinario necessario al servizio di esercizio , ed infine
le altre spese .
Queste spese sono state inscritte nel conto costruzione
del
1902 , mentre
riferentisi
ai lavori
nuoviin ovvero
ri, edquelle
corso
ordinazioni
complementa
di materiale
, ecc.,
di esecuzione, ovvero non ancora contabilizzate ,
nel conto delle « costruzioni incompiute » .

I.

Lavori nuovi e complementari .

a ) In piena via .
Muri di rivestimento, muratura di consolidamento della
parte rocciosa sulla linea di Zoug e sulle linee del Cenere
e di Pino , barriere in ferro sui ponti .
fr .
24,165.45
Lavori di protezione contro la caduta dei
massi, valanghe, straripamento dei fiumi e lor
34,311.90
renti , franamento di terreno .
Rinforzamento travate metalliche: ponte di
Strablloch ( 1 ° e 2 ° binario ), ponte sul Ticino
presso Freygio ( 1 ° e 2° binario ), ponte della
Ceresa ( 2 ° binario ), ponte di Formigero presso
Faido, ponte inferiore sul Ticino presso Gior
nico (2° binario), ponte sul Vallone di Bodio
( 2 ° binario ), ponti sul Brenno, ponte sul Dra
gone presso Biasca , ecc .
► 123,216.81
Sovvenzioni a favore di imprese pubbliche,
>>
75,478.29
correzioni torrenti
Totale fr .

c) ingegnere meccanico, addetto all'ufficio del Capo
della ſtazione, in sosliluzione del secondo aggiunto, Von
Waldkirch , allualmente funzionario delle Ferrovie Federali , il signor Luigi Beriger , di Oftringen, finora Capo del
deposito di Erstfeld.

267, 172.45

b) Nelle stazioni.
Stazione di Arth -Goldau
fr .
2,872.60
17,584.35
Schwyz
Brunnen .
11,562.30
13,398.60
Fluelen .
)
13,363.80
Altdorf
9,954.20
Gurtnellen e Wassen
Airolo
>
.
11,649.70
Biasca
4,118.40
Bellinzona (Ingrandimento, im
pianti per il servizio merci, impianti per il
irasbordo dei vagoni in transito e per la di
sinfezione dei vagoni bestiame e lavori acces
sori )
» 456,218.44
Stazione di Lugano
7,422.40
)
9,962.78
Chiasso
4,803.35
S. Nazzaro
4,239.59
Officine del deposito di Erstfeld
>>
20,509.27
Officine di Bellinzona
>>
Lavori complementari in varie stazioni
6,906.15
Totale fr.

Direttore, il suo aggiunto ing. R. Salomon , di Lucerna;
b ) aggiunti dell'ingegnere in capo : ing . Fred. Kupfer,
di Berna, relatore del nostro ingegnere in capo, e l'inge
gnere A. Schrafı, di Bellinzona, Direttore dei lavori delle
Ferrovie Retiche ;

tigurano

c) Impianti ed oggetti diversi.
fr.
Casa di guardia presso Brunnen
>>
Diverse case di guardia lungo la linea
Forza motrice e turbine a Goeschenen per
►
la ventilazione del gran tunnel
Diversi lavori complementari e impianti di
piccola importanza
Totale fr .

594,565.93

25,414.22
29,477.40

229,05
> 8.44
5,039.43
288,989.49
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11.
Aumento e perfezionamento del materiale rotabile ,
utensili del servizio dell'esercizio e delle officine centrali .

a ) Materiale rotabile .
Quattro locomotive a 6 ruote accoppiate
e tender separato , serie A 315 , n . 221 a
224 .
fr . 469,918.55
Cinque locomotive a 8 ruote
accoppiate e lender separato,
serie D 414 , n . 141 a 145 » 459,465.60
Adattamento alle vetture
dei contatori per l'illumina
zione elettrica , arredamento
celle per detenuti , adattamento
freno Westinghouse ad un
3,913.98
certo numero di vagoni

Rimane : spesa netta per lavori nuovi e
complementari, materiale di esercizio nel
fr .
1902

139.50
8,195.69

20,951.91
Totale fr.

Altre spese .
III .
Studi e sorveglianza della costruzione
fr.
delle locomotive
Espropriazioni:
Ufticio di espropriazioni, avvocati ed Au
13,999.18
fr .
torità
Acquisto terreni , lavori re
clamati dagli espropriati, in
dennità per servitù linea prin
35,582.95
cipale .
Diramazioni del Nord
14,627.85
Misure preventive contro gli
incendi causati dalle scintille
445.50
delle locomotive

954,250.04

28,194.70

64,655. 48

Totale fr .

102,850 18

10,000 -

Ricapitolazione .
Lavori nuovi e complementari :
.
in piena via
fr . 267 , 172. 15
nelle stazioni
594,565.93
Impianti ed oggetti di.
► 288,989.49

fr .
II .
Aumento e perfezionamento del
materiale rotabile . Utensili del servizio di
esercizio e delle officine centrali :
a ) Materiale rotabile fr. 933,298.13
b ) Utensili del servizio di
esercizio e delle officine cen
trali
20,951.91

fc .
III .

Altre spese

fr.

2,108,325.47

Il consigliere generale del dipartimento delle Alpi Ma
rittime, Domenico Durandy, scrive nel Petit Niçois un arti
colo per segualare le nuove difficoltà che, purtroppo , ven
gono a frapporsi ad una pronta soluzione di questa disgra
ziata ferrovia.
Egli ricorda che nel dicembre scorso l'on . Zanardelli,
Presidente del Consiglio dei Ministri italiani , prendeva im
pegno alla Camera di presentare entro lo spazio di un anno
un accordo internazionale colla Francia per la costruzione
simultanea della linea Cuneo - Nizza e del tronco Breglio
Ventimiglia .
« La sicurezza , dice l'egregio Durandy, con cui l'on . Za
nardelli aveva parlato di questo accordo , che pareva allora
imminente , aveva disarmati gli avversari della linea Breglio .
Ventimiglia, i quali pensavano che poteva esser pericoloso
voler imporre una solidarietà della linea principale su
Nizza con la linea secondaria per Ventimiglia. D'altronde
il Ministro lasciava capire che i due Governi erano già
tacitamente d'accordo per la costruzione simultanea delle
due linee su Nizza e su Ventimiglia » .
Passarono le settimane, si succedettero i mesi senza che
l'accordo previsto e promesso diventasse una realtà tangi
bile. Si fu allora che cominciarono a girare voci vaghe
riguardo ad una opposizione che il Genio militare francese
aveva mossa , a quanto si affermava , al tronco Breglio -Ven
timiglia , la cui costruzione era voluta dall'Italia come con .
dizione sine qua non dell'esecuzione della linea principale
su Nizza ,

fr .
Rendita vitalizia della signora Hava
Favre , a Parigi , annualità del 1902

I. --a)
b)
c)
versi

99,502.62

LE NUOVE DIFFICOLTÀ DELLA CUNEO - NIZZA

b) Utensili del servizio di esercizio e delle
officine centrali.
Per gli uffici del servizio generale a Lu
fr .
1,403.15
cerna
Per il servizio di sorveglianza
e mantenimento della linea »
4,085.11
Per il servizio delle stazioni
e dei treni
3,403.84
Per il servizio della trazione
3,724.62
e deposito locomotive

fr .

2,207,828.09

( Continua ) .

933,298.13

Per le scuole particolari della
Compagnia
Per le officine centrali

Totale per compimento delle linee eser
fr.
citate
Da cui bisogna dedurre : prodotti di ven
dite , rimborsi ed ammortizzamenti del cre
dito del conto di costruzione .

1,150,727.87

954,250.04
102,850.18
2,207,828.09

Il deputato Raiberti presentò allora una nuova proposta
che si informava ai concetti militari specialmente intesi
alla difesa nazionale .
Egli ragionava cosi: Il tronco italiano Breglio Ventimiglia
non può farsi, per ragioni strategiche, lungo la vallata
della Roja , ma nulla impedirebbe di far partire la linea
non più da Breglio ma dai dintorni di Sospello per seguire
la vallata della Bevera e riuscire a Ventimiglia rientrando
nella vallata della Roja all'altezza del villaggio di Airolo .
Questa variante imposta alla linea di Ventimiglia avrebbe
il vantaggio ( pei francesi) di far passare la linea italiana
sotto il fuoco delle fortificazioni francesi, che potrebbero
facilmente neutralizzarne l'esercizio in caso di’un conflilto
coll'llalia.
Il Raiberti porto la sua proposta davanti al Consiglio
generale. Il Durandy la com baitė osservando che essa aveva
in sostanza per effetto di complicare sempre più una situa
zione già per sua natura astrusa, e opinando che non era
nel compito delle rappresentanze civili di fornire argomento
al Genio militare e dare ad esso dei mezzi per intralciare
questa iniziativa. Aggiunse che era più opportuno serbare
a proposito della deviazione proposta per Sospello un si
lenzio prudente, dacchè le autorità militari avevano suſfi
ciente competenza per sè stesse e che era pericoloso di
permettere ad esse di appoggiarsi sopra una proposta fatta
al Consiglio generale e della quale volontieri avrebbero po
luto farne loro pro .
Nonostante queste osservazioni la proposta dell'on . Rai
berti fu votata sul riflesso che essa non era che un sus
sidiario alla risoluzione della prima questione , cioè che la
linea da Breglio a Ventimiglia dovesse passare per la Roja.

1
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Cosi quando il ministro della guerra André e il suo se
guito di ufficiali di stato maggiore vennero per visitare la
frontiera ed il tracciato delle nuove linee , trovarono già
la variante sancita, la trovarono di loro gusto e si degnarono molto volentieri di acceltarla .

176 vapori dl tonn . 240,390 e 95 velieri di tonnel
late 400,000 venduti all'estero ;
30 vapori di 29,851 tonn . e 31 velieri di 5487 tra
sferiti alle colonie ; e cosi togliendo dal tonnellaggio com
plessivo del 1902 queste 506,155 tonn ., resta un effettivo
di 743,354 tonn . esistenti alla fine del 1902 da aggiun
gersi al tonnellaggio del 1901 che era di tonn. 13,607,849,
donde un totale generale di tonn . 14,351,206 lorde nel
registro britannico , rappresentate da 9500 piroscafi e 10,000
velieri .
Delle 281,177 tonn . vendute all'estero , passarono sotto
la bandiera italiana 33,594 tonn.; 36,584 sotto la bandiera
tedesca ; 28,568 sotto la greca ; 22,862 sotto la norvegese ;
29,109 sotto la svedese ; 24,839 sotto l'olandese ; 14,239
sotto la francese ; 14,498 sotto la giapponese ; 11, 142
sotto quella degli Stati Uniti ; il resto si divide per le
altre nazioni.
I cantieri navali britannici ebbero ordinazioni dall'estero
nel 1902 per circa 250,000 tonn . lorde, cioè :
Tonnellate

Ora ne verrà evidentemente questo , secondo il Durandy :
1 ) Che la soluzione Sospello -Ventimiglia non sarà ac
celtata dagli italiani poichè incontra le opposizioni del
Genio civile e del Genio militare ;
2) Questa soluzione ha profondamente disgustate le
autorità italiane. Il Durandy pensa quindi che il Governo
italiano metterà uno speciale amor proprio nel rivendicare
la linea Breglio-Ventimiglia , di tal modo che ora più che
mai essa appone una condizione sine qua non dell'accordo
internazionale ;
3) Gli italiani sarebbero disposti ad accordare tutte
le facilitazioni per migliorare il tracciato Sospello - Breglio ,
autorizzando anche la costruzione di un tunnel sotto il
Monte Graziana, a condizione che si dia loro la linea della
Roja.
E allora, si chiede il Durandy , come uscire da questo | Varate per conto della Germania
54,700
imbroglio ?
dell’Austria - Ungheria
37,900
L'uno dei due Governi, o piuttosto l'uno e l'altro dei
della Grecia
30,300
di altre nazioni
Genii militari , consentirà a mettere un termine alla propria
86,000
intransigenza ?
delle Colonie .
41,100
L'Italia vorrà essa passare sotto i fuochi del Barbonet,
Totale 250,000
o la Francia consentirà essa a lasciar costrurre quel ter
ribile mezzo d'invasione che è una ferrovia ( ! ) lungo la
linea della Roja ?
Aggiungendo i yachts, i rimorchiatori, gli steam per
Questo il Durandy non lo sa , ma anch'egli comincia a
7206 tonnellate ; le navi da guerra costruite nei cantieri
dubitare, e lo dice molto vivamente , che non siamo ancora
privati 42,740 tonnellate ; i velieri 49,352 toon .; le navi
a capo di questa benedetta questione della Cuneo-Nizza .
da guerra costruite nei regi arsenali 51,400, si arriva a
Ed intanto il dicembre innanzi viene !
1,521,698 tonn ., ossia tonn. 215,007 meno che nel 1901 .
Nel corrente anno la differenza risulterà ancora più
spiccata , perchè una gran parte dei piroscafi, presente
mente in cantiere, sono in esecuzione di ordini dati da
NAVALI
COSTRUZIONI
LE
committenti insolvibili o falliti, per cui i costruttori na
vali sono costretti a continuare l'allestimento per conto
proprio e le ordinazioni nuove scarseggiano malgrado il
L'anno 1903 si è aperto sotto scoraggianti auspicii per
ribasso della mano d'opera e del materiale.
l'industria navale, in causa della forte diminuzione dei
Contro la produzione delle costruzioni britanniche, si
noli, che ha fatto diminuire proporzionalmente le ordina . | contrappongono quelle estere e delle colonie.
zioni ai cantieri navali .
1901
(tonn .)
1902
Essi, incoraggiati dai lauti profitti ottenuti negli anni
Costruzioni inglesi 1,736 , 705
1898-1900, diedero ordinazioni di nuovi piroscafi su larga
1,552,698
scala , speculando sull'incerto avvenire e sull'assurda lu
Estero e Colonie
921,333
1,088,698
singa che tali favorevoli condizioni dovessero mantenersi
2,610,000
Totale 2,658,000
costanti .
Infatti, nel 1897 furono varati dai cantieri britannici
Ecco come si suddivono per nazionalità :
solamente 462 navi destinate alla marina inglese, per un
1902
(tonn .)
1901
totale di 670,201 tonnellate.
Inghilterra
1,552,698
1,736 ,705
Se a questa rispettabile cifra si fossero fermati i noli
2
del Mediterraneo e del mar Nero, avrebbero continuato per
Germania
266,900
272 , 700
molto tempo ad un limite rimunerativo .
86,000
Francia
190,000
Invece che cosa avvenne ? Ce lo dice il prospetto che
Olanda
95,000
58,000
27,700
Italia .
49,000
segue :
34,300
50, 700
Svezia -Norvegia
Tonnellate
Navi varate
Danimarca
24,400
21,000
Nel 1898
1,011,233
646
Austria . .
30,000
21,000
628
1899
1,166,706
13,700
16,000
Belgio
1900
632
1,124,431
9,900
6,300
Spagna
1901
573
1,126,263
Russia
3,400
1,000
1902
588
1,121,013
200
Grecia
1,000
Ossia ogni anno si varò quasi il doppio degli anni com
Stati Uniti .
317,800
324,000
21,000
35,600
presi nel periodo 1893-97 .
Giappone
Cina .
Non basta. Alle nuove costruzioni inglesi del 1902 , che
9,900
6,300
ammontarono a tonn . 1,121,013 , bisogna aggiungere 38
Totale 2,659,105
2,602,898
piroscafi comperati all'estero per 43,815 tonn ., e nelle co
lonie per 27,561 tonn ., e cosi in totale tonn. 1,192,389 .
E qui chiudiamo questi cenni molto interessanti , perchè
Aggiungendo il nuovo tonnellaggio a vela in 57,120 tonn . ,
le cose marittime sono il fondamento del commercio in
si hanno tonn. 1,249,509 di nuovo tonnellaggio registrato
ternazionale e dello sviluppo industriale .
sotto bandiera inglese nel 1902 .
Bisogna però detrarre 113 vapori di tonn . 134,400 e 322
velieri di 55,240 per naufragio ;

.
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Per la scadenza delle Convenzioni.

triche della Mediterranea, si disimpegno egregiamente ed
in brevissimo tempo.
I carrelli di tutta la vettura, studiati pure dal Servizio
del materiale della Rete Mediterranea, furono costruiti
dalla Ditta E. Breda di Milano.
La parte elettrica , studiata dalla Ditta Thomson Houston

di Milano, venne da essa applicata alla vettura nello sta
Al Ministero dei Lavori Pubblici si sono riuniti i
funzionari incaricati di studiare le proposte per l'eser- | bilimento delle Officine Meccaniche.
La divisione del lavoro , applicata anche a questa co
cizio ferroviario da attuarsi alla scadenza delle Conven
condnsse al risultato di avere la vettura in
struzione,
coordi
i
lavori
incominciato
hanno
ed
zioni ferroviarie
dinamento degli studi fatti parzialmente da ciascuno breve tempo , cosa questa di cui dubitavano gli stessi in
gegneri ferroviari.
di loro .
Colle nuove vetture che ora si metteranno in esercizio,
la
dotacione della linea elettrica Milano-Gallarate -Porto
La Convenzione Italo Svizzera pel Sempione.
Ceresio verrà aumentata di 5 carrozze automotrici di terza
Un comunicato officioso da Roma annunzia che anche
classe con bagagliaio e compartimento postale e ritirata,
il Comune di Genova avendo deliberato di accettare le
tutte a 4 motori elettrici , e di 16 carrozze automotrici
conseguenze della Convenzione stipulata fra l'Italia e la
miste di prima e terza classe a 2 soli motori elettrici , ma
Svizzera per il traforo del Sempione, hanno così aderito
a sistema complessivamente
così detto multiplo, per cui tale dotazione sarà
tutti i139 Comuni che contribuiscono alle spese. Questi costituita
di :
Comuni rinunciano al rimborso di ciò che hanno pagato
1 locomotiva elettrica ad 8 ruote ;
e restano esonerati da ciò che dovrebbero pagare .
41 carrozze automotrici diverse, pure ad 8 ruote ;
20 carrozzze speciali di rimorchio , pure ad 8 ruote ;
30 carrozze comuni intercomunicanti a 4 ruote , espres
Per il riscatto della ferrovia Giura - Sempione
e la domanda di sussidio dell'Impresa del Traforo .
samente adattate .
La quistione dell'adesione delle provincie e città ita
liane interessate nel riscatto della rete della Compagnia
Giura-Sempione per parte della Confederazione è ora de
finitivamente regolata. Tutte le difficoltà sono appianate
e la convenzione di riscatto sarà firmata in questi pros
simi giorni , da una parte dal Ministro italiano delle
Fin anze , a nome delle città e provincie d'Italia che hanno
accordato dei sussidi all'Impresa del Sempione , e dal
l'altra, dal signor Pioda, ministro svizzero a Roma in
qualità di incaricato della Compagnia Giura Sempione.
Si sa che l'Impresa del tunnel del Sempione reclama
dalla Confederazione un sussidio supplementare per il
compimento del tunnel a causa delle difficoltà impreviste
dalla stessa incontrate .
Si annuncia ora che in questi giorni si convocherà a
Berna una Commissione composta di delegati del Con
siglio federale, della Commissione tecnica di periti nominati dal Consiglio federale, della Commissione liquidatrice
della Giura -Sempione e dell'Impresa del tunnel .
> «

Ferrovia Genova- Brennero .
È stata presentata alla Commissione che studia gli ac
cessi ferroviari al porto di Genova , una proposta da parte
di alcuni banchieri francesi per costruire una ferrovia da
Genova al Brennero,
La base della domanda sarebbe la garanzia dello Stato
sul capitale e sugli interessi del 4 010 .
La Commissione, per completare gli studi , ha chiesto
al Governo comunicazione dei due progetti studiati dalla
Mediterranea delle linee Genova - Piacenza e Genova -Novi.

La ferrovia transiberiana e l'Italia .

A complemento delle informazioni pubblicate nel nostro
precedente n . 33 , aggiungiamo le seguenti :
Lo studio completo della carrozza automotrice elettrica
di terza classe con bagagliaio e compartimento postale,
testè provata sulla linea Milano- Varese , è stato fatto dal
Servizio del materiale della Rete Mediterranea, che lo
compì in brevissimo tempo in uno a quello di nuovo tipo

Con la completa attivazione del servizio ferroviario
attraverso la Siberia, per cui si andrà da Londra, Parigi
e Berlino a Pechino in 15 , 14 e 13 giorni contro 40 e
41 che s'impiegano attualmente per le vie di Brindisi
e di Napoli, gli scambi degli Stati europei con l'estremo
Oriente propriamente detto adotterebbero la ferrovia tran
siberiana, e anche l'Italia, per quanto danneggiata da un
lato , non mancherebbe di avvantaggiarsene dall'altro , fa
cendo venire con la transiberiana non solo la posta, ma
anche le sete cinesi e giapponesi , con grande vantaggio
sui grandi centri serici francesi.
Ora il Governo , preoccupato di queste inevitabili con
seguenze, sarebbe propenso a nominare una speciale Com
missione di funzionari che , come quella per il Gottardo,

di vetture automotrici miste di prima e terza classe .
ora in costruzione , e che verranno consegnate nel corso
del corrente anno .
Si deve a questa circostanza , di avere cioè tutti i particolari della costruzione, che la Ditta « Officine Meccaniche,

dovrebbe esaminare sulla concorrenza della transiberiana
gli studi dei Ministeri di Agricoltura, dei Lavori Pub
blici , della Marina e delle Poste e Telegrafi, e indicare
i mezzi più opportuni per alleviare i danni che derive
rebbero alla situazione commerciale dell'Italia.

già Miani e Silvestri » , potè con mirabile solerzia conse.
gnare la prima vettura anche in anticipazione sull'epoca
fissata .

> <

Le carrozze automotrici elettriche sulla Milano - Varese.

Porto di Genova .

Dobbiamo soggiungere che i cosciali del telaio furono

Al Consorzio autonomo del porto è stata istituita una

eseguiti dalla Ditta Hörder Bergwerk - Verein di Hörde
( Westfalia) , la quale, pur essendo la prima volta che ese
guiva cosciali stampati in un sol pezzo della lunghezza
inusitata di 18 metri, quale occorreva per le vetture elet

Commissione, deferendole lo studio delle concessioni di
qualsiasi natura degli appalti , contratti, prestiti, e degli
impegni che in qualunque modo vincolino il Consorzio.
La Commissione che dovrà formulare il relativo rego
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1
lamento è composta di sette membri ed è presieduta dalo
l'on . Imperiale .
><
Porto di Castellammare,

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 2a Sezione,
ha dato parere favorevole al progetto per la costruzione
di nuove banchine ed opere di difesa nel porto di Castel
lammare di Stabia .
La stazione di Novi.

Il progetto per lavori complementari per l'ampliamento
della stazione Novi-Città , ha avuto favorevole approva
zione dal Comitato Superiore delle Strade Ferrate.
> <
Ferrovia Giulianova - Teramo.
Ci informano da Teramo che quella Camera di Commercio ed Arti, visto che, malgrado le sue sollecitazioni,
non le è stato possibile ottenere un miglioramento dal
l'orario attuale , ha ritenuto opportuno d'insistere presso

S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, allo scopo di otte
nere che venga modificato il servizio della linea medesima, riducendolo da ordinario ad economico, come già ,
con felice esperimento, si è fatto su altre linee: nella lu
singa che per tal modo potrà essere conosciuto il numero
dei treni ed aversi così le coincidenze tanto desiderate
coi treni diurni che notturni della linea Adriatica e della
Castellamare - Roma, oltre alla diminuzione del prezzo di
trasporto delle persone, ciò che contribuirà ad aumentare
il traffico.
Ci risulta che l'Ispettorato governativo ha raccoman
dato all'Adriatica la domanda predetta, e questa avrebbe
dichiarato che la linea Giulianova- Teramo è compresa fra
quelle per le quali essa si riserva di studiare l'attuazione
del servizio economico .
Conferenza per l'orario invernale sui laghi.
Il 5 settembre prossimo avranno luogo in Padova,
presso la Società Veneta, de conferenze per concordare
l'orario invernale da attivarsi sui laghi lombardi e sulle

delle Poste e dei Telegrafi , del R. Ispettorato Generale
anzidetto, della Società Veneziana di Navigazione e delle
Amministrazioni ferroviarie della Mediterranea e del
l'Adriatica .

Conferenza internazionale ferroviaria
a Monaco ( Baviera ).

Il 22 ottobre si terrà in Monaco di Baviera una con
ferenza relativa al traffico delle derrate alimentari in
esportazione dall'Italia.
>
Congresso di geologia a Siena.
La Società geologica italiana, in adempimento dei do
veri stabiliti nel suo statuto, ha deciso di tenere in
quest'anno il Congresso estivo in Siena e studiare nella
occasione i terreni adiacenti a quella città ed i terrent
del Monte Amiata in conformità ad apposito programma.

A proposito di questo Congresso ci risulta che le Am
ministrazioni ferroviarie, tenuto conto dell'utilità degli
studi geologici nei rispetti della costruzione delle strade
ferrate, hanno deciso di accordare speciali facilitazioni di
viaggio , oltre quelle ammesse dalla concessione speciale
prima. a favore dei partecipanti al Congresso, e da
fruirsi nel periodo di tempo compreso fra il 4 ed il 20
settembre p . v .
> <
I trasporti marittimi e le riduzioni ferroviarie
per i prodotti del Mezzogiorno.
La Camera di Commercio ed Arti di Venezia ha co
municato a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici la Re
lazione presentata alla Camera stessa dal signor presidente
della Commissione permanente per la navigazione, in or
dine al danno che potrebbe derivare alla nostra industria
dei trasporti per la via di mare dal R. Decreto 24 giugno
ultimo scorso, col quale sono state approvate tariffe ec
cezionali a favore dei prodotti del Mezzogiorno .
ordinePubblici
a siffattaha
questione,osservare
sappiamo che il Ministro
deiInLavori
fatto
alla Camera di

linee ad essi affiuenti.
> <
Conferenza per il servizio fra Venezia e Calcutta .
Come è
giugno 11.
la Società
Venezia e

noto , l'art . 12 della convenzione stipulata nel
s . dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi con
Veneziana di Navigazione per un servizio fra
Calcutta , stabilisce che la Società stessa , d'ac-

Commercio di Venezia che, veramente, i poli marittimi
praticati negli ultimi anni sono stati così bassi, da ri
manere anche al dissotto dei prezzi ridotti concessi in
virtù del citato Decreto ai trasporti per ferrovia ; e che
pertanto era lecito ritenere che da questi prezzi non sa .
rebbe derivato all'industria della navigazione un sensibile
danno.

cordo con quelle ferroviarie interessate , deve fissare delle

Il prefato signor Ministro ha informato la Camera an

tariffe speciali cumulative per facilitare l'esportazione dei
prodotti industriali italiani e l'introduzione in Italia delle

zidetta che il nuovo provvedimento adottato, ed il cui De
creto trovasi in corso di registrazione, accorderà agevo

materie prime necessarie alle industrie, nonchè i trasporti
in transito .
La convenzione predetta, benchè presentata al Parla-

lezze di tariffa pel trasporto ferroviario anche al vino
destinato all'imbarco ed a quello nazionale che dai porti
viene rispedito all'interno . È pertanto da tale provvedi

monto , non è stata ancora discussa ; ma la Società di Navigazione anzidetta, non ostante ciò, intende di attuare
il servizio a partire dal 1 ° ottobre p . v . , come è fissato
nell'atto suaccennato .
Ora , allo scopo di concretare sollecitamente le basi del
servizio cumulativo richiesto, senza del quale lo sviluppo

mento potrà ricavare un ntile indiretto anche la naviga
zione di cabotaggio .
> <

del traffico della linea sarebbe compromesso, il Ministero
delle Poste e dei Telegrafi ha presentato la proposta
perchè sia tenuta una conferenza al riguardo, proposta
che venne accettata dalle Amministrazioni interessate.
La conferenza avrà luogo il 25 del corrente mese presso
1 R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate, ed alla
medesima parteciperanno i rappresentanti del Ministero

favorire il movimento dei viaggiatori fra Venezia e Bel
luno, sviluppatosi dopo l'attivazione dei diretti 44 e 45
fra Treviso e Belluno, in coincidenza coi treni 5 e 6 , ha
disposto, dal 15 corrente, per l'attuazione, in via di espe

Servizio diretto Venezia - Belluno.
La Società esercente la Rete Adriatica, allo scopo di

rimento, di un servizio diretto fra le due anzidette loca
lità coi treni suindicati, mediante l'aggiunta di una car
rozza mista di I e II classe con ritirata , e di una di III.
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><
Per il personale addetto alle costruzioni ferroviarie.
È stato firmato il decreto col quale dal fondo di ri
serva delle spese relative alle costruzioni ferroviarie si
autorizza il prelevamento di lire 700,000 da portarsi in
aumento del Capitolo dell'assegno al personale temporaneamente addetto alle costruzioni ferroviarie .

><
Ferrovie dell'Adriatico.
( Gare aggiudicate provvisoriamente).
Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica, in
Ancona , ebbero luogo le gare per l'appalto dei seguenti
la vori :
Rivestimento delle gallerie del Cane , S. Cosimo , Gut
tari e Difesa , fra i km . 154.497 e 161.295 della linea

Pel riscatto delle Ferrovie Meridionali,
La Commissione che studia il riscatto delle linee fer.
roviarie concesse all'industria privata , si riunirà al più
tardi ai primi giorni di ottobre, per concludere sulla convenienza del riscatto delle Ferrovie Meridionali.

Treno speciale festivo Venezia - Mestre .
La Società esercente la Rete Adriatica ha disposto che
da domenica, 30 corrente, fino al 25 ottobre prossimo.
si effettui un treno speciale festivo fra Venezia e Mestre
col seguente orario :
Andata: Venezia
, part. 15.8. Mestre, arrivo 15,27;
Ritorno : Meslre, part . 0.15 . Venezia , arrivo 0.37 .
> <
Servizio viaggiatori

Roma-Sulmona, per l'importo di L. 15,500 . Delle Ditte
invitate alla gara, solo due presentarono offerta , e l'ap
palto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Luigi Ciarchetta, di Prezza, che fece il ribasso del 15.99
per cento ;
Rivestimento delle gallerie Pietrafitta , Monteserra ,
S. Giovanni e S. Martino, fra i km . 142.737 e 154.497
della linea Roma-Sulmona, per l'importo di L. 16,800.
Nessuna delle 11 Ditte invitate alla gara si presento,
e quindi la gara stessa andò deserta ;
Lavori di difesa della sponda destra del Tevere , fra
i km . 115.378 e 115.600 della linea Orte -Foligno, per
l'importo di L.15,000, Delle 4 Ditte ammesse alla gara,
si presentd solo Achille Landozzi , di Orvieto, che fece il
ribasso del 7.15 per cento. Ma essendo questo inferiore
al minimo stabilito, non gli si potè aggiudicare il lavoro ;

da Ancona Stazione ad Ancona Porto.
Impianto di un nuovo binario tronco per il carico di .
In seguito al cambiamento di orario nell'arrivo ad
retto nella stazione di Foligno, per l'importo di L. 6700 .
Ancona del piroscafo di Fiume, la Società esercente la
Delle 14 Ditte ammesse alla gara , solo la Ditta Riccardo
Rete Adriatica ha disposto che il servizio viaggiatori da i Giostrelli fece il ribasso del 12.50 010 , ed alla quale
Ancona Stazione ad Ancona Porto sia effettuato nei giorni
fu provvisoriamento aggiudicato il lavoro ;
e con l'orario seguenti:
Impianto di una pensilina interna nella stazione di
Martedi e sabato : Partenza : Ancona Stazione ore 19.45
Bagni di San Giuliano , per l'importo di L. 6400. Delle
Arrivo Stazione Porto ore 20.4 .
39 Ditte ammesse alla gara, 16 presentarono offerte di
ribasso variabili dal 0.50 al 20 010 , e l'appalto rimase
Giovedì : Partenza : Ancona Stazione ore 6.10 - Ar
rivo Ancona Porto ore 6.29 .
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Luigi Daverio, di
>
Milano, che presentó la migliore offerta .
Riunione a Biella delle Associazioni fra utenti caldaie.
><

Nella prima quindicina di settembre avrà luogo in
Biella , sotto la presidenza dell'ing . Corradino Sella, la
VI riunione delle Associazioni fra utenti di caldaie a
vapore. Ai partecipanti alla detta riunione saranno accor
date le riduzioni pel viaggio in ferrovia considerate dalla
concessione speciale prima, e cioè un ribasso dal 40 al
60 00, a seconda delle distanze .
All'ordine del giorno sono i seguenti temi :
1 ) Progetto di regolamento nella sorveglianza delle
caldaie a vapore , osservazioni, modifiche, aggiunte al re .
golamento, proposta Perelli, approvata di massima, ed una
riserva di nuovo studio nell'ultima riunione a Roma ;
2) Depurazione delle acque di alimentazione . Rela
tore ing . Décugis ;
3) Convenzioni per il calcolo della superficie di riscaldamento dei tipi più usati di caldaie a vapore . Re
latore ing. Casanova ;
4) Proposta di modificazioni al regolamento delle
riunioni delle Associazioni italiane. Relatore ing. cav .
A. Sprega ;

5 ) Comunicazioni sullo scoppio d'un ambiente di va
pore. Relatore ing . Casanova :
6) Relazione e proposte della Commissione Benetti,
Sacheri, Perelli , nominata a Bologna per la pubblicazione
delle norme di Vitzburgo ed Amburgo ;
7 ) Comunicazioni su di un caso di corrosione ;
8) Considerazioni e proposte per stabilire la respon
sabilità dei costruttori in base a dichiarazioni che aves .
sero obbligo di presentare al perito incaricato della prova.
Relatori ing . Fontana e Salvetti.

Ferrovie del Mediterraneo .
( Gare aggiudicate provvisoriamente ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori di sistema
zione degli argini del fiume Sesia , presso Vercelli . Delle
9 Ditte, 6 presentarono offerta, e l'appalto rimase prov
visoriamente aggiudicato alla Ditta Luigi Dario , di Ver
celli , col ribasso del 13.13 010 .
Presso la stessa Direzione ebbe anche luogo ii dissug
gellamento delle schede presentate dalle Ditte che furono
ammesse alla gara per la fornitura di due gru a ponte
per le Officine dei Granili , in Napoli . Delle 13 Ditte
ammesse alla gara , 5 presentarono offerta, e la fornitura
rimase provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Larini,
Nathan e C. , di Milano, che offrì il prezzo complessivo
di L. 4600 .
><
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.

RETE ADRIATICA :
Spostamento, verso Roma, del disco della galleria di
Avezzano, sulla linea Roma - Sulmona, per L. 395 .
Impianto di stufe nello scalo merci a piccola velocità
nella stazione centrale di Napoli , per L. 670 .
Ampliamento della stazione di Benevento (2 gruppo
dei lavori), per L. 433,400 .
Sistemazione dei cessi isolati nelle stazioni marittima
e centrale di Venezia , per L. 15,600 .
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RETE MEDITERRANEA :
Maggiori opere di consolidamento della casa cantoniera
doppia in stazione di Pofi Castro, al km . 100.782 della
linea Roma-Napoli, per L. 3400.
Lavori provvisori per la riattivazione dei treni fra
Boves e Borgo S. Dalmazzo, linea Cuneo Ventimiglia , in
terrotto in seguito alla caduta del secondo ponte sul
torrente Gesso , per L. 31,200 .
Impianto di una comunicazione telefonica nella sta
zione di Milano Porta Ticinese , fra l'Ufficio dei Sotto
Capi e la garetta posta all'estremo del piazzale verso
Mortara , per L. 940 .
Impianto di una comunicazione telefonica fra l'Ufficio
dei Sotto -Capi della stazione di Voghera e quel deposito
locomotive, per L. 70 .
Costruzione di un tombino coperto sulla strada comu
nale in corrispondenza del sottovia al km . 60.548 presso
Bastia , lungo la linea Savona -Bra, per L. 450 .
> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :

Impianto di un secondo motore con dinamo nelle of
ficine elettriche della stazione di Catania , per L. 23,435 .

Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori Pubblici, di accordo cogli altri
Ministri interessati , ha approvato le seguenti proposte
delle Amministrazioni ferroviarie, riguardanti concessioni
speciali di tariffa .
1 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla Ditta
Lisinio Fagioli ai effettuare i suoi trasporti di sansa
esausta
da Campello
a Osimo al prezzo di L. 0.03296
per tonnellata
- chilometro oltre al diritto fisso di L: 0 :206
per tonnellata , carico e scarico , a cura e spese della Ditta,
col
vincolo indi un
un anno
traffico
minimo dal
di 300
tonnellate
decorrente
1903da:
effettuarsi
1 ° luglio

2) Proposta della Mediterranea di rinnovare per un
altro auno , decorrente dal 1 ° luglio 1903 , la concessione
accordata alla Ditta Fratelli Ottolenghi per trasporto di
tessuti di lana ;
3) Proposta del Adriatica per la proroga di sei mesi
concessione accordata alla Ditta Schenker e Comp.
dellaVienna
di
per trasporto di pietre lavorate a scalpello

Sostituzione di una piattaforma da metri 4.50 ad altra
da metri 4 nella stazione di Torino Porta Nuova, per
L. 430 .
Sostituzione di una piattaforma da metri 4 con altra da
metri 4.50 nella stazione di Asti , per L. 670.
Provvedimenti per rendere possibile nella stazione di
Chiasso la separazione della visita sanitaria del bestiame
da esportarsi dalla Svizzera all'Italia da quella del bestiame destinato alla Svizzera Centrale , per L. 7040 .
Sistemazione ed impianto di nuovi binari per lo smi
stamento dei treni e per il servizio merci locale nella
stazione di Milano Porta Romana , per L. 274,700 .
Impianto dell'illuminazione elettrica nella nuova sta
zione di Pontedera, per L. 1300.
Impianto degli apparecchi per gli spari d'allarme
pella galleria del Borgallo , sulla linea Parma-Spezia, e

4) Proposta della Mediterranea per concessione alla
Ditta ing . Gianoli e Fratello di effettuare i suoi tra
sporti a vagone " completo di graniti greggi e lavorati da
Arona, Crusinaldo e Gravellona Toce per gli scali ma
rittimi di Genova e di Savona Marittims, coll'abbuono
del 10 010 sulle tasse a tariffa ordinaria, escluso il di .
ritto fisso e la tassa di scalo a Savona, verso impegno

applicazione di compensatori e di tenditori alle trasmissioni di detti apparecchi, per L. 550 .
RETE ADRIATICA :

trasporti di oleina, stearina e candele steariche da Prato
a Napoli , anche ai trasporti di oleina destinati alle sta
zioni della linea Gaeta Sparanise -Caserta ;

Sopraelevamento della casa cantoniera al km . 313.336
in dipendenza dell'impianto del secondo binario sul tratto

6 ) Proposta della Mediterranea per la quale la con
cessione accordata alla Ditta Innocente Mangile per tra

Firenze Campo di Marte - Firenze
per L. 1350.

sporti di merci varie è rinnovata per due anni decor
renti dal 1 ° luglio 1903, elevando il quantitativo mi

Santa

Maria Novella,

piano ed alla martellina da Milano alla Russia per la via
di Peri ;

di un quantitativo minimo di 1000 tonnellate da tra
sportarsi in un anno, decorrente dal 1 ° luglic 1903 ;
5 ) Proposta dell'Adriatica per estendere la conces
sione accordata alla Ditta Figli di Pietro Borsiui per

nimo d'impegno a 480 tonnellate per ciascun anno, e
Rafforzamento e sistemazione della travata metallica
con facoltà di disdetta di due mesi prima della scadenza
in opera al ponte obliquo , a 5 luci , da metri 15 cia .
primo anno ;
del
32.759
scuna, detto della Chiusa, sul fiume Reno , alkm .
7 ) Proposta dell'Adriatica di prorogare fino a nuovo
da Bologna, della linea Bologna- Pistoia, per L. 32,600 .
Sistemazione del ponte sul Mella e dei due sottopas- avviso la disposizione concernente i ribassi del 20 010
saggi laterali al km . 78.186 della linea Milano - Venezia,
sulla tarifla locale n . 502, piccola velocità accelerata , e
per L. 40,500, di L. 14,000 per i lavori da appaltarsi. del 30 010 sulla tariffa speciale n . 55 , piccola velocità ,
RETE SICULA :
per il trasporto di agrumi, che andrebbe a scadere il
Contratto stipulato con la Ditta Antonio De Filippis
30 settembre p . V. ;
8 ) Proposta della Mediterranea per concessione alla
per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della stazione
di Sondrio.
Ditta M. Cartoni di effettuare i suoi trasporti di marmo
Sistemazione delle opere per lo scolo delle acque a in blocchi od in massi , anche squadrati, di 'peso fino a
monte e a valle del ponte al km . 138.085 della linea
5 tonnellate per pezzo , ed in lastre o lastroni semplice
Bicocca -Caldare, per L. 2410 .
mente segati , da Carrara, Avenza, Massa, Serravezza e
Pietrasanta a Roma coll'abbuono del 15 010 sulle tasse
Impianto di una condotta d'acqua nelle stazioni di
Ficarazzi, Bagheria, Santa Flavia , Cerda, ed ai caselli ai
a tariffa ordinaria , fermo l'integrale diritto fisso pei tra.
sporti da Carrara, A venza e Massa e del 10 010 come
45.558 della
km . 12.982 , 13.173, 15.497, 45.197
linea Palermo- Porto Empedocle, per L. 7015 .
sopra per i trasporti da Serravezza a Pietrasanta . La
Costruzione di un muro di sostegno fra i km . 99.546 concessione è valida per un anno decorrente dal 1 ° marzo
1903 , ed il quantitativo minimo di impegno è fissato in
e 99.724 della linea Palermo - Porto Empedocle, per
L. 59,900 .
700 tonn .
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> <
Notizie

Ferroviarie

Italiane

Strade Ferrate Secondarie.
Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il
mese di maggio dell'esercizio in corso in confronto di
quelli avutisi nel corrispondente periodo dell'esercizio
precedente 1901-902.
Indicazione
Esercizio
Esercizio
Differenza
1902-1903
delle ferrovie
1901-1902

Vicenza - Thiene Schio,
Vicenza-- Treviso e
Padova -Bassano
.1,261,953

1,190,958

+ 70,995

Sarde Comp. Reale .1,829,989
745,180
Secondarie Sarde .
Ferrovie Nord -Milano 4,238,464
Conegliano -Vittorio . 118,607
.
Parma -Suzzara
198.731
Schio - Arsiero .
165,549
Udine Cividale -Confine 524,242

1,767,440
742.823
4,148,063
108,946
203,354
169,770
504,398

+ 62,549
2,357
+ 90,401
+ 10,561
4,620
4,221
+ 19,814

184,078
349.206
153,170
664,427
144,735

+ 19,014
40,308
+ 12,252
+ 43,542
+ 7,858

468,342

47,003
64,333

Camposampiero -Mon
203,097
tebelluna.
Bologna - Massalomb. 308,898
165,422
Arezzo -Stia . .
Torino-Ciriè -Lanzo
707,969
Torino - Rivoli . .
152,593
Settimo - Rivarolo- Ca
515,345
stellamonte .
Palermo - Mars .- Trap . 1,583,350
Sassuolo-Mod.- Finale 316,988
.
Santhià - Biella .
726,320

1,647,683
307,951

9,037
+ 56,445
23,709
+ 64,959

Linea Avellino -Rocchetta - S . Antonio .
Pure con R. D. , pubblicato avant'ieri, è approvata l'appli
cazione, a titolo di esperimento, dell'esercizio economico
sulla linea Avellino -Rocchetta - S. Antonio , egualmente li
mitato al servizio dei viaggiatori.

+

Ferrovia Ronco - Voghera.
L'on . Francesco
Meardi ha pubblicato un Memoriale in difesa della nuova
linea ferroviaria Ronco- Voghera - Pavia -Milano, interessante
i territori di Milano, Pavia e Genova .
In esso Memoriale sono esposte le ragioni di opportunità
e di convenienza della costruzione immediata del breve
tronco di ferrovia, il quale, senza far concorrenza e senza
pregiudizio alla costruzione di altre linee dirette e pure
caldeggiate, si presta , nell'interesse di tutti i territori at
traversati, ad un risparmio di percorso fra Milano e Ge.
nova e anche fra Genova e l'Emilia per la linea Ales
sandria -Piacenza, mentre concorre efficacemente alla riso
luzione del grave problema di scarico del porto di Genova .

313,554
615,139
22,711
495,119
61,845
52,039
99.554
422,315
77,640

22,693
519,487
27,220
38,328
91,139
416,240
70,381

18
24,368
+ 34,625
+ 13,711
t
8,415
6,075
7,259

407,727
9,986
261,430
8,239
29,469

390,782
10,612
280,830
8,770
32,373

+ 16,945
626
16,400
531
2,904

383,959
88.971
270,597
135,282
232,539
68,811

100.608
85,459
276,898
127,520
214,653
71,294

16,649
3,512
6.301
++
7,762
+ 17,886
2,483

Economiche Biellesi .
Sant'Ellero - Vallombr.

256,063
30.972

203,478
29,786

+ 52,585
+
1,186

Roma -Viterbo .
.
Varese Porto Ceresio .
Circumetnea
Tortona - Castelnuovo .
Rezzato . Vobarno
Iglesias -Monteponi .
Bari- Putignano
Mandela - Subiaco
Sondrio - Tirano

622,700
105.750
510,139

602,700

+ 60,000

+ 21,730
33.777

21,638
118,689

84,020
513,91
6
21,607
113,219

3,444
125,965
32,636

3.791
118,329
38.655

Gozzano -Alzo .
Ferrara -Suzzara
Modena -Vignola
Napoli.Pozzuoli-Cuma
Verona -Caprino
Napoli.Ottaiano
Cerignola Staz .- Città .

Totale generale

127,857

L. 19,818,474 19,186,550

Ferrovia Lucca - Bagni di Lucca .
Con R. D.
pubblicato avant'ieri è approvata l'applicazione, a titolo di
esperimento , dell'esercizio economico sulla linea Lucca
Bagni di Lucoa, limitato per ora al servizio dei viaggia
tori.

+

669,875
337,263
550,180

Ferr . di Reggio Em ..
Roma- Albano -Nettuno
Ofantino - Margherita
di Savoia
Bergamo-Ponte selva
Sassi - Superga .
Fossano-Mondovì
.
Menaggio - Porlezza
Napoli -Nola -Baiano .
Poggibonsi - Colle
.
Arezzo - Fossato .
Basaluzzo -Frugarolo .
.
Palermo - Corleone .
Monteponi - P. Vesme

Ferrovia Livorno - Cecina. – Il Consiglio Supe
riore dei lavori pubblici in adunanza generale , dopo aver
rimandato ad altra seduta l'esame del nuovo progetto di
massima d'una ferrovia da Ovada a Frugarolo , ha preso in
esame il progetto di massima per una ferrovia a doppio
binario da Livorno a Vado e Cecina .
Il primo progetto per questa ferrovia era da Viareggio
a Livorno e da Livorno a Cecina ; ma il primo tratto venne
scartato . Dopo si traltava di una ferrovia da Livorno a Ce
cina che avesse carattere locale , mentre invece col progetto
esaminato nei giorni scorsi dal Consiglio superiore si crea
una ferrovia di carattere generale che farà parte della linea
Roma-Genova, rimettendo sulla grande via ferroviaria Li
vorno, che ne era finora tagliata fuori. Questa nuova fer
rovia , che fu approvata dal Consiglio superiore, salvo studi
più accurati sul terreno da percorrere , misura circa 30
chilometri, costerà poco più di 13 milioni e avrà un sus
sidio chilometrico di L. 5000 per 70 anni.
Le varianti presen
Ferrovia Ferrara - Cento .
tate al progetto per la costruzione della ferrovia Ferrara
Cento hanno avuto parere favorevole dal Consiglio Superiore
dei lavori pubblici, che le ha approvate.

+

+

-

31
21,530
347
7,636
6,019
127,857

+631,924

Funicolare presso Camo . -- Il Consiglio Supe
riore dei lavori pubblici, prima sezione, ha espresso parere
favorevole alle modificazioni al progetto della funicolare in
servizio dello stabilimento idroterapico di Regoledo sul lago
di Como.
Prodotti dal 1 ° gen
Ferrovio dell'Adriatico .
naio al 10 agosto 1903. – Nella decade dal 1 ° al 10 agosto
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Sirade
Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rele complemen
tare) ascesero a L. 3,876,839.55 , con un aumento di
L. 150,326.91 su quelli ottenuti nella corrispondente de
cade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1° gennaio al 10 agosto 1903
si ragguaglia a L. 82,175,963.44, e presenta un aumento
di L. 3,517,405.72 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Ferrovie della Sicilia .
Prodotti dal 1° al 20
Nella decade dall'11 al 20 luglio 1903 i pro
luglio 1903.
dotti approssimativi del trallico sulle Sirade Ferrale della
Sicilia (Rete principale, Rete complementare e Stretto di
Messina ) ascesero a L. 319,965 , e presentano una diminu
zione di ' L. 15,400 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
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I prodotti dal 1 ° al 20 luglio 1903 ammontano a lire
666,235 , con un aumento di L , 155 in confronto del corri
spondente periodo dell'esercizio precedente.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovie Francesi d'accesso al Sempione.
- Il signor Marnéjouls, Ministro francese dei Lavori Pubblici, intraprenderà dal 22 al 29 corrente un viaggio im
portante allo scopo di rendersi personalmente conto delle
nuove linee ferroviarie da crearsi e dei provvedimenti da
prendersi per assicurare un accesso direito dalla Francia
al tunnel del Sempione, ormai quasi terminato .
Le tappe del viaggio saranno : Ginevra , Evian , Cha
mounax, dove la Compagnia Parigi Lione -Mediterraneo ha
lestè creato un'audace ferrovia, il Vallese, Briga, il Sem
pione, Louécle les- Bains, la Gemmi, Berna, Neuchâtel,
Losanna.
Il Ministro rientrerà in Francia, salvo ulteriori cambia
menti , da Vallorbe , onde esaminare il progetto per l'ab
breviazione proposta tra Frasne e Vallorbe della linea al
tualmente esistente tra Dôle e Losanna .
Ferrovie Russe .
Nuova linea verso l'Asia .
Il console di Francia ad Odessa segnala l'arrivo a kertch
di un ingegnere incaricato dal Governo russo per studiare
il tracciato di una nuova ferrovia per collegare l'Europa
meridionale con l'Asia , passando sopra lo stretto di KertchYenikalé con un ponte di due verste e mezza e riunendo,
con 70 verste di via, Yenikalé ad Anapa, stazione della
ferrovia del Caucaso che è già in esercizio. Le merci spe
dite dall'Europa in Asia , transiterebbero allora direitamente da Kertch , Faman, Anapa e il Caucaso sino al mar
Caspio . L'ingegnere russo , delegato dal Ministro delle Fi .
nanze, avrebbe dichiarato, dopo un esame minuzioso , che
i terreni solidi potrebbero sopportare il ponte progettato
e che perciò la costruzione della nuova linea non offrirebbe
reali difficoltà .

Ferrovia

nell'Africa

Occidentale .

Ai

primi di luglio erano poste tutte le rotaie per la ferrovia
Conakry - Niger, costruite quasi tutte le stazioni, e la fer.
rovia siessa era in attività per i primi 75 chilometri.
Şi crede che alla fine dell'anno si potranno aprire al
pubblico traffico 150 chilometri di questa linea ferroviaria ;
e nel 1904 si comincierà la seconda sezione, per la quale
il Governo francese ha prestabilito un prestito di 17 mi
lioni di franchi .
Il punto terminale dei primi 150 chilometri sarà Kindia,
e quello della seconda sezione Timbo, capitale del Fonta
Djallon. Al 45° chilometro la linea entra definitivamente
nella regione montagnosa di Gibraltarlik ; essa si eleva fino
a 161 metri, nelle vicinanze di Kuria, donde discende a
continua salita fino a Kindia ( kil . 148 ) con un'elevazione
di 444 metri al punto della costruzione attuale. !! punto
più elevato dell'intera linea sarà a Col de Komni, nella
seconda sezione , con un'elevazione di 726 metri sul livello
del mare .

Si annuncia
Ferrovie nell'Africa Tedesca .
la prossima partenza di un gruppo di ingegneri svizzeri
sotto la direzione del sig . ing. Solioz , ingegnere della fer
rovia Giura bernese, per l'Africa Tedesca. Questi signori
sono incaricati della costruzione di una strada ſerrata a
scarlamento ridotto , di 570 chilometri , nella regione delle
miniere di rame di Otori . Questa costruzione sarà fatta
al mezzo di fondi tedeschi raccolti da un consorzio di ca
pitalisti germanici . La costruzione durerà due anni e mezzo .
Fra i collaboratori del sig . Solioz si trovano cinque in
gegneri topografi e disegnatori. Si sono imbarcati recen
temente ad Amburgo.

Notizie

Diverse

Un apparato per impedire gli scontri fer
roviari. – Il 19 corr ., sul trallo Como Borghi-Camer
lata , della ferrovia Nord , si fecero gli esperimenti defini
tivi di un segnalatore elettro - magnetico, inventato dal pro
fessore Salvatore Dinaro della Scuola d'Arti e Mestieri di
Genova. Agli esperimenti assisteva una Commissione di
Ispettori della Nord, che ebbero a constatare la perfetta
utilità del sistema .
Servizio telefonico , sistema Bruné - Turchi.
leri , 21 , venne attivalo fra Torino e Vercelli il ser
vizio telefonico col nuovo sistema Bruné - Turchi.
Tale servizio pubblico interurbano ha luogo tra la ca
bina dell'ufficio telegrafico centralo di Torino e quella de!
l'ufficio di Vercelli .
La tassa per una conversazione ordinaria di tre minuti
primi è di cent. 50 .

Il Ministero delle
Il telefono nell'Eritrea .
Poste ha inviato nell'Eritrea 50 apparati per l'impianto
del servizio telefonico .
La Comferonza dell'Associazione geodetica
internazionale . – A Copenaghen si lenne , dal 4 al
13 agosto, la XIV Conferenza generale di questa grande
Associazione, la quale, per un alto scopo scientifico
la
misura internazionale della terra e lo studio dei problemi
svariatissimi a cui dà luogo quel grandioso problema fon .
damentale
ha confederato lutti i principali Stati civili
del mondo .
L'Italia fu rappresentata alla Conferenza dal professore
Celoria , direttore dell'Osservatorio di Brera e presidente
della Commissione geodelica italiana, e dall'ing. Guarducci,
segretario della stessa Commissione e professore di geodesia
all'Università di Bologna.
Le Conferenze generali si tengono, di regola , ogni tre
anni. Quella testè chiusa non fu meno importante e istrut
tiva delle precedenti , per le comunicazioni presentate, per
le discussioni avvenute in seno alle varie Commissioni spe
ciali e per le deliberazioni che furono prese nelle sedute
plenarie.
Troppo lungo sarebbe l'entrare in dettagli : ma non pos
siamo tralasciare di notare il grande compiacimento con
cui la dolla adunanza accolse specialmente uno dei rap
le riassume i ri
o
porti, cioè quello in cui l'Uffici centra
sultati ottenuti nelle cinque stazioni permanenti che fun .
zionano lungo un medesimo parallelo terrestre
quello
di 39 gradi e 8 primi , nord – per iniziativa e a spese
dell'Associazione , allo scopo di sottoporre ad uno studio
diligentissimo e continuato le piccole variazioni periodiche
a cui vanno soggelte le latitudini lerrestri . Tra queste sta
zioni internazionali la oltima figura – e per condizioni fa
e per
a Carloforte (nella piccola isola di S. Pietro all'ovest della
Sardegna ), e che è diretta dal professore Ciscato , già astro
nomo aggiunto nell'Osservatorio di Padova, coadiuvato
priina dal dott. Emilio Bianchi (ora passato a Roma), e
poi dal dott. Luigi Volta .
L'Associazione geodetica internazionale era acelala, in
causa della morte del compianto presidente, l'astronomo
francese Faye , seguita a pochi mesi di distanza dalla pre
matura e inaspettata scomparsa del vice presidente , il nostro
generale Ferrero . A Copenaghen fu ora nominato presi
dente il generale franc -se Bassot, già direttore del Ser.
vice géographique de l'armée » , e alla carica di vice presi
dente fu eletto il generale danese von Zachariae , altra
eminente personalità nel campo della geodesia .
Cosi l'Ufficio di presidenza dell'Associazione rimane co
stituito come segue :
Bassot , presidente , a Parigi ; Zachariae , vice -presidente ,
a Copenaghen : prof. von de Sande Bakhuyzen, direllore
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e degli interessi materiali

dell'Osservatorio di Leida, segretario ; prof. Helmert, direl

per

tore dell'Istituto geodetico prussiano e dell'Unicio centrale
dell'Associazione, a Potsdam .
Il Governo danese, il Municipio e la popolazione della
capitale largbeygiarono in cortesia e cordialità verso i de
- come ci fu
fu scritto
scritto - lasciano la
legati stranieri , i quali –
Danimarca compresi d'ammirazione per l'altissimo grado

129,800,000 nel 1901), e per l'importazione 527,100,000
rubli (di fronte a rubli 532,900,000 nel 1901 ).
L'Italia nel commercio di esportazione viene quinta, dopo
Ja Germania, l'Inghilterra, l'olanda e la Francia, con rubli

di foridezza, civiltà e coltura a cui è salito quel piccolo
paese di due milioni e mezzo di abitanti, dove le istitu
zioni tendenti nei più svariati modi al benessere sociale
fioriscono, perchè affidate ad un popolo serio , disciplinato,
istruito e morale.

Si ha da
Disastro ferroviario in Sassonia .
Chemnitz ( Sassonia ) che il 16 agoslo avvenne presso Ro .
tenkirchen un grave disastro ferroviario con cinque morti,
trentasei feriti gravi e trentacinque leggermente. Il disastro
avvenne perchè il treno era spinto a grande velocità lungo
una forte curva : esso usci fuori dalle rotaie, l'argine che
sosteneva il binario rovinò e i vagoni ribaltarono. Le vil .
lime sono in massima parte membri di Società di canto
che avevano fatto una gita. Vi furono scene strazianti .
Il salvataggio fu assai lento a causa dell'oscurità della
notte. Parecchi feriti versano in pericolo di vita : anche il
macchinista è gravemente ferito .
Concorso per la costruzione di un elova
tore di na vi nei canali dell'Austrin .
Il
R. ed I. Ministero del Commercio in Austria ha aperto un
concorso internazionale per risolvere l'importante problema
di superare nel miglior modo possibile le grandi differenze
di livello che s'incontrano nei nuovi canali navigabili da
costruirsi nel territorio del vicino Impero. All'uopo si ri
chiede la presentazione di un progetto completo di un
elevatore di navi , per superare la differenza di livello di
m . 35.90 del canale dal Danubio all'Oder presso Prerau in
Moravia . L'elevatore dovrà assicurare, col minimo consumo
di acqua, l'esercizio economico della navigazione sul ca
nale . I concorrenti avranno completa libertà di scelta del
mezzo per raggiungere questo intento .
Pel concorso sono stabiliti tre premi rispettivamente di
100,000 , 75,000 e '50 ,000 corone, oltre un premio di
200,000 corone da accordarsi nel caso che l'esecuzione
dell'opera non sia affidata all'autore del progetto, e che
essa dia buoni risultati.
Non più tardi del 31 marzo 1904 si dovranno presentare
al predetto Ministero del Commercio i progelli, segnando
su di essi un motlo da riportarsi su di una busta chiusa,
la quale dovrà contenere l'indicazione del nome e l'indi
rizzo del concorrente. In queste buste si potranno anche
riporre le offerte per l'esecuzione del lavori.
Il programma del concorso con i relativi allegati si può
ottenere gratuitamente rivolgendosi all'Ambasciata austriaca
in Roma, od anche ai Consolati di Genova e di Milano.
Il commercio italiano con l'Austria . - Una
pubblicazione ufficiale austriaca riferisce che il valore delle
merci importate dall'Italia in Austria -Ungheria nel 1902 ,
esclusi i metalli e monete , ascese a corone 109,599,599
con un aumento sul 1901 di corone 5,502,848 , mentre
l'Austria -Ungheria importò in Italia merci pel valore di
corone 147,803,197 , con un aumento sul 1901 di corone
11,332,225 . Havvi quindi un'eccedenza a vantaggio della
monarchia Austro -Ungarica di corone 30,205,598 contro
32,375,621 nel 1901 .
Il commercio della Russim nel 1902 e gli
scambi con l'Italin . , - In un rapporto, il Console
generale d'Italia a Pietroburgo si occupa del movimento
del commercio e della navigazione dell'Impero di Russia
per l'anno 1902, con particolare riguardo al commercio
ilaliano .
Il rapporto dice che il movimento generale del com
mercio di esportazione e di importazione della Russia,
compresa la Finlandia, viene, per l'anno 1902 , calcolato
complessivamente nella somma di 1,352,400,000 rubli, cioè

l'esportazione

825,300,000 rubli

(di

fronte a rubli

48,900,000 ; nell'importazione, decima con rubli 9,200,000.
La navigazione presenta un totale di 10,386 navi , della
portata complessiva di 9,834,000 tonnellate.
Le navi russe importarono 26,000,000 di pudi, e ne
esportarono 37,000,000 ; quelle estere ne importarono
209,000,000 e ne esportarono 764,000,000 .
Arrivarono nei porti di Pietroburgo e di Cronstadt navi
3295 e 2036 rispettivamente ; ne parlirono 2245 dal primo
e 394 dal secondo porto.
Il commercio estero di questi due porti preseuta , in con
fronto al 1901 , una di Terenza in meno di pudi 21,000,000
nell'esportazione, e l'importazione, quantunque sia aumen
tata di 637,000 pudi, non presenta che una differenza di
0,5 per cento in confronto del 1901 .
I passeggeri usciti da tutto l'Impero furono : russi 212,693 ,
esteri 213,782 ; gli entrati furono : russi 175,125, esteri
252,881
Gli italiani parteciparono a questo movimento con le se
guenti cifre : usciti 2453 , entrati 2780 .
I proventi doganali nel 1902 salirono a rubli 227,351,000 ,
con un aumento di rubli 371,000 in confronto al 1901 .
Nel 1902 l'importazione in Russia di agrumi , olio d'oliva ,
zulfo e seta ascese complessivamente a rubli 23,390,000 .
L'Italia contribui all'importazione di questi articoli con
rubli 9,200,000 circa.

MEMORANDUM

GUIDA

e

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Appalti .

Ар
R. Prefettura di Padova (24 agosto, ore 10, unico def.).
palto dei lavori di regolamento del mandracchio canale Brentella,
dall'incile in Brenta al sostegno superiore di Limena, per L. 27,040.
Dep. provv . L. 1500 e L. 1400 per spese. Docum . sino al 14 agosto.

Direzione Generale R. Arsenale 2' Dipartimento marittimo di
Napoli ( 24 agosto, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori di sistema
zione dei solai nella Caserma di S. Maria in Gaeta , per L. 5800.
Consegna lavori 70 giorni. Docum . 21 agosto . Dep. provv . L. 5800 .
Junicipio di Venezia ( 25 agosto, ore 15 , unico def.).
Appalto
dei lavori per la costruzione di sette fabbricati ad uso case di abi .
tazione da erigersi nel sestiere di Cannareggio, sulle aree del map .
pale n . 4127, Chiovere di S. Giobbe, per L. 187,775.10. Consegna
lavori giorni 400. Docum . 21 agosto, ore 16. Cauz . L. 19,000 . Dep .
spese L. 2700 .
Municipio di Roncalle
Treviso
( 27 agosto , ore 10 ) .
Appalto dei lavori per la costruzione di un fabbricato scolastico in
quella frazione capoluogo, per L. 12,464.77 . Secondo incanto 3 set
tembre, ore 10. Cauzione provv. L. 800. Consegna lavori 120 giorni .
Fatali da destinarsi .
Municipio di Agerola – Napoli – (28 agosto, secondo incanto) .
Appalto dei lavori occorrenti alla via Pianillo-S . Lazzaro, per
L. 12,395.54. Cauzione provv. L. 600 e L. 500 per spese . Cauzione
definitiva L. 1300. Consegna lavori 7 mesi .
Municipio di Cavnrzere
Venezia
( 28 agosto , ore 11 , se .
condo incanto ).
Appalto della manutenzione degli edifici comu
nali, mobili, espurgo fogne e fornitura dei combustibili nel quin
quennio 1904 908, per complessive L. 22,250. Cauzione provvisoria
L. 600 e L. 400 per le spese . Definitiva un ventesimo.
(29
Municipio di Terranova di Sicilia - Caltanissetta
Appalto dei lavori di sistemazione con matto
agosto, ore 12).
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nelle della piazza Martire, fra i lati sud e ovest della Chiesa Madre
e le banchine sul corso Vittorio Emanuele, per L. 8068.20. Cauzione
provv. L. 300. Fatali 13 settembre, ore 12.
Municipio di Licata — Girgenti
( 29 agosto, ore 11 , def.).
Appalto dei lavori per la costruzione della via di accesso al cimi
tero Cappuccini , per L. 10,213.23. Cauzione ventesimo e L. 150 per
spese.
Roma
Municipio di Subiaco
(31 agosto , ore 10, def.).
Appalto dei lavori al Camposanto, provvisoriamente aggiudicato al
signor Luigi Pannunzi fu Angelo, per L. 9555.32 e quindi al signor
Francesco Renzetti di Camillo in grado di ventesimo, per L. 9077.70.
Municipio di Catania (31 agosto, ore 14).
Appalto dei lavori
necessari alla sistemazione ad inghiaiata della via Timoleone nella
borgata Ognina, per L. 800.

Reggio Calabria — ( 1 ° set
Municipio di Serra San Bruno
tembre, ore 10, def .).
Appalto delle opere e provviste per la co
struzione cumulativa delle condotture di acqua potabile dalle sor
centi Cheli e Prato e delle opere di distribuzione interna dell'abitato,
per L. 44,077.77. Cauzione provv. L. 2203.88. Definitiva il decimo.
Consegna lavori 3 mesi.
R. Prefettura di Pavia ( 2 settembre, ore 10) .
Appalto del
servizio dei trasporti carcerari in quella provincia per un quinquennio,
dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1908, per compless. L. 20,000.
Cauzione provv . L. 300 e L. 600 per spese. Docum . 24 agosto .
Ufficio del Demanio di Roma ( 2 settembre, ore 10, def.).
Appalto dei lavori di restauro occorrenti al fabbricato demaniale
ex convento di Sant'Andrea delle Fratte, in Roma, ad uso caserma
delle Guardie di città, per L. 17,160. Cauzione provv . L. 1000 e
L. 500 per spese. Consegna lavori 20 giorni. Docum . 24 agosto.
Direzione del Genio Militare di Firenze ( 2 sett. , ore 10.30,
def.).
Appalto dei lavori di sopraelevazione del corpo di fabbrica
sovrastante all'Infermeria reggimentale e di costruzione di un Os.
servatorio per telegrafia ottica nella caserma Vittorio Emanuele II
in Firenze, per L. 17,000 . Cauzione L. 1700. Consegna lavori 120
giorni. Fatali 28 agosto, ore 17 .
Municipio di Arienzo
Caserta
(4 settembre, ore 11 ).
Appalto dei lavori di sistemazione a basoli vulcauici di due tratti
della strada esterna Piazzola , per L. 28,904.69, oltre L. 1025 per
im previste. Cauzione provv . L. 1500 e L. 600 per spese.
Direzione del Genio Militare di Roma ( 5 settembre, ore 11 ,
def.).
Appalto dei lavori per la demolizione di una parte delle
case espropriate alla Lungara e per la costruzione di una sala di
scherma e di una sala da ballo ad uso del Collegio Militare, per
1. 27,500. Cauzione L. 2750. Consegna lavori 120 giorni .
R. Prefettura di Salerno (5 settembre, ore 10, def.). — Appalto
dei lavori di sistemazione dei torrenti del bacino sovrastante alla
strada provinciale Sarno Bracigliano al rivo Santa Marina della bo
nitica dell'Agro Sarnese, per L. 179,200 . Cauzione provv . L. 12,000.
Ultim . lavori 18 mesi . Docum . 28 agosto .
Appalto
R. Prefetura di Milano (7 settembre, ore 10, def . ) .
delle opere e provviste occorrenti alla difesa frontale della sponda
sinistra di Po , in corrispondenza alla tratta tra le progressiue etto
metriche 74.82 dell'argine maestro di 2a categoria , detto della Bo
nissima, a valle dell'abitato diCastelnuovo Bocca d'Adda, per lire
86,800 . Cauzione L. 6000. Ultim . lavori 120 giorni .
Municipio di Polistena
Reggio Calabria
( 7 sett. , ore 12,
Appalto di tutte le opere e prov
wiglioramento di ventesimo).
viste per la costruzione delle opere di presa della sorgente Colacchio,
per la costruzione della galleria del Tordolino e della conduttura di
gbisit dalla sorgente stessa all'abitato, comprese tutte le opere acces.
sorie della conduttura esterna, nonchè la costruzione della rete di
distribuzione nell'interno della città, provvisoriamente aggiudicato
al signor Francesco Lombardi di Giuseppe, domiciliato a Polistena,
via Chiesa Madre, col ribasso del 6 010 su L. 152,481.49.
R. Prefettura di Genova ( 9 settembre, ore 10, def.). - Appalto
dei lavori di manutenzione delle opere d'arte del porto di Portofino,
durante il quinquennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1908, per
complessive L. 13,070. Cauzione provv. L. 600. Docum. 31 corrente.

Amministrazione Provinciale di Cosenza ( 10 settembre , ore 11 ,
def.).
Appalto dei lavori di sistemazione della strada provinciale,
tronco naz . presso Campotese al ponte Carunto, per L. 17,677.40 .
Cauzione provv. L. 1000 e L. 320 per le spese. Ultimaz. 6 mesi.
- ( 11 settembre, ore 11 , def . ) .
Appalto delle opere e prov
viste per la sistemazione della strada provinciale Lumgro Belvedere,
tronco Vallone Vetturino marina di Belvedere, per L. 9473.13. Cau .
zione provv. L. 600 e L. 240 per spese. Documenti 8 settembre.

R. Prefettura di Napoli (11 settembre, ore 10, def.).
Ap
palto dei lavori occorrenti per sottofondare il muro frontale a nord
al Carcere giudiziario di S. Eframo, Sper L. 4500. Cauzione provvi .
soria L. 200 e L. 200Iper spese. Ultimazione lavori 60 giorni. Do
cumenti sino al 31 agosto.
Ap
R. Prefettura di Catanzaro (12 settembre, ore 10, def.).
palto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione di un nuovo
ponte in muratura per attraversare il fiume Corace, con la relativa
sistemazione delle rampe di accesso, in sostituzione di quello esi
stente ed in parte diroccato, sulla strada naz. n . 64, in provincia
di Catanzaro , per complessive L. 133,000. Cauzione provv. L. 6000.
Consegna lavori 18 mesi. Documenti 3 settembre.

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Officine di Costruzioni d' Artiglieria di Napoli ( 26
agosto, ore 14 , def.) .
Fornitura di kg. 1300 di ottone in lamiera
sottile ( per capsule di ottone di shrapnels da mm . 70, A , montagna)
a L. 2.25. Importo L. 2925. Cauzione L. 293. Consegna 30 giorni.
( 28 agosto, ore 14, def.).
Fornitura di kg. 1700 di tubi di
ottone diversi (per tubi di carica di shrapnels da mm . 70, A , mon
tagna ), a L. 3. Importo L. 5100. Cauzione L. 510. ¡ Consegna 40
giorni .
Fornitura di rame in verghe sa
( 31 agosto, ore 14, def.).
gomato (per corone di shrapnels da mm . 70, A, inontagna ), e cioè :
per corona anteriore kg. 820; per corona posteriore kg. 2280, a
L. 2.50. Importo L. 7750. Cauzione L. 775. Consegna 40 giorni .
Direzione Generale RR . Arsenali di Spezia , Napoli e Venezia
Fornitura di
( 31 agosto, ore 12, miglioramento di ventesimo) .
olio di lino naturale, per complessive L. 78,100, provy. aggiudicata
col ribasso del 28 010, e cioè per L. 56,232. Cauzione provvisoria
L. 7810.
Direzione Officine Costruzioni d'Artiglieria di Napoli (2 set
Fornitura di kg. 85,000 di piombo in pani
tembre, ore 14, def.).
a L 0.38. Importo L. 32,200. Cauzione L. 3230. Cons. 30 giorni .
Fornitura delle provviste seguenti:
( 4 settembre, ore 14 ) .
kg . 1000 di olio minerale per cilindri di macchine a vapore a L. 0.60 ,
L. 600; olio minerale per trasmissioni e macchine diverse hg . 2000 .
a L. 0.50, L. 1000. Totale L. 1600. Cauzione L. 160. Consegna 30
giorni.
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Agosto 14 Agosto 22
. L. 563
563
Azioui Ferrovie Biella
Mediterranee
» 489.50 486.50
.
Meridionali
» 697.50 A696.50
» 427
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 “ emigs. ) .
427
402
D402
(2
) .
1 254
254
Secondarie Sarde .
672
Sicule .
672
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
357
Sicule A. B. C. D.
356.75
. .
377
377
Cuneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % .
L. 100.30 100
511
512
Mediterraneo 4 010 . .
»
356.50
356
Meridionali .
1
Palermo-Marsala-Trapani » 322.50 324
2* emiss .
321
324
359.50
» 358
Sarde, serie A. .
serie B. .
359,50
D 358
1879 .
358
359.50
» 370
374
Savona
513.50 513.50
Secondarie Sarde .
518
1 516
Sicule 4 010 oro. . .
.
512
514.50
Tirreno
Vittorio Emanuele .
» 378.50 378.50

G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.

e degli interessi materiali

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

SOCIETA

STRADE

LE

PER

DELLE

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA .

R E T E

VIAGGIATORI

GRANDE
VELOCITÀ

1903
1902
Differonso nel 1903

29,261,015.44
27,735,878.53
+ 1,475,136.91

130,608.08
128,182.34
2,425.74

1903
1902
Differenza nel 1903

2,039,348.46
1,977,762.11
61,586.35

PRODOTTI DELLA DECADE .
418,057.89
1,606,087.24
1,530,965.20
387,097.11
30,960.78
+
75,122.04
PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .
1,492.037.67
36,005,580.30
9,020,267.56
34,600,101.62
8,665,794.73
1,421,372.19
70,665.48
354,472.83 + 1,405,478.68

+

t

4,892.51
4,600.31
292.20

+

48,908.05
49,049.13
141.08

DELLA

esercizio corrente

SOCIETÀ

dell'anno corrente

25.67

+

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1903-904.

LE

4,309.00
4,309.00

4,309.00
4,309.00

310,114.65
298,468.20
11,646.45

1,546.33
1,546.33

6,079,425.80
5,879,190.01
200,235.79

1,516.33
1,546.33

RIASSUNTIVO

dell'anno precedente

14,034.38

STRADE

– 24 Decane

76,096,537.64
72,779,367.711
+ 3,317,169.93

31,748.67
31,417.85
330.82

PRODOTTO

Differenza nel 1903

636.43

865.01
751.10
110.91

3,566,724.90
3,428,044.44
138,680.46

IELLE RETI BIUNITE

DECADE

esercizio precedente

662.10

317,636.67
306,220.64
11,416.03

+

MEDIA
dei chilom .
esercitati

TOTALE

10.145.08
8,791.50
1,353.58 i +

COM P L E M E N T ARE
PRODOTTI DELLA DECADE .
25,316.69
148,432.36
23,441.77
141,489.68
1,874.92 +
+
6,942.68
PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .
3,353,121.78
606,298.84
3,242,041.31
578,919.61
111,080.47
27,379.23 +
CHILOMETRO

PRODOTTI
PRODOTTO

PRODOTTI
INDIRETTI

70.261.25
60,173.70
4,087.55

R ET E

1903
1902
Differense nel 1903

PICCOLA
VELOCITÀ

+

1,462,173.44
1,435,016.93
27,156.51

+

PRINCIPI L E

BAGAGLI

1903
1902
Differenze nel 1903

dal 1 ° al 10 Agosto 1903

+

ANNI

MERIDIONALI

FERRATE

Decade

22

ITALIANE

FERROVIE

+

PRODOTTI

13,433,66

FERRATE

DELLA

Differenza nel 1903

+

600.72

SICILIA

Dall' 11 al 20 Giugno 1903

T K

2,058.00
2,267.00
209.00

+

213,614.00
194,757.00
18,857.00

3,699.00
4,099.00
400.00
R E

1903
1902
Differenze nel 1903

36,739.00
37,815.00
1,076.00

790.00
720.00
70.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

86,741.00
74,538.00
12,203 00

1903
1902
Differenze nel 1903

2,141.00
3,655.00
1,514.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

8,437.00
7,561.00
876.00

+

+

+

INTROITI
FUORI TRAFFICO

TOTALE

PRODOTTI DELLA DECADE
750.00
124,461.00
19,041.00
627.00
20,506.00
139.081.00
129.00
1,465.00
14,620.00 +
PRODOTTI DAL 1 ° AL 20 LUGLIO 1903 .
40.336.00
248.832.00
1.803.00
8,857.00
41,037.00
266,055.00
701.00
17,223.00
7,054.00
TE COMPLEMENT A RE
PRODOTTI DELLA DECADE
58.00
20,126.00
7,638.00
69.00
4,679.00
24,699.00
11.00
+
2,959.00
4.573.00

PRODOTTI DAL LO AL 20 LUGLIO 1903 .
13.275.00
39.038.00
1,742.00
1,070.00
279.00
11,302.00
1,342.00
50,047.00
791.00
11,009.00 +
1.973.00
400.00
NTR ET TO DI
PRODOTTI DELLA DECADE
118.00
904.00
2,151.00
139.00
394.00
1,672.00
479.00
21.00
510.00
PRODOTTI DAL 10 AL 20 LUGLIO 1903
299.00
4,653.00
1,676.00
278.00
944.00
3,964.00
732.00 +
21.00 +
689.00

+

+

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

PICCOLA
VELOCITÀ

+

+

102,984.00
99,042.00
3,942.00

1903
1902
Differenze nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

VIAGGIATORI

ANNI

+

+

Media
dei chilom.
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

249,300.00
261,523.00
12,223.00

618.00
618.00

403.00
423.00
20.00

508,284.00
514,805.00
6,521.00

618.00
618.00

822.00
833.00
11.00

65,351.00
67,982.00
2,631.00

482.00
482.00

136.00
141.00
5.00

141.866.00
137,508.00
4,358.00

482.00
482.00

294.00
285.00
9.00

5,314.00
5,860.00
546.00

23.00
23.00

231.00
254.00
23.00

15,065.00
12,747.00
2,318.00

23.00
38.00

655.00
554.00
101.00
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COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED
LONDRA

York Road , King's Cross ,

N. – LONDRA

ERIPURNA

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici

Germania

.

Russia .

Italia
Svezia

.

36652

4213

37418

119

766

34037

4619

34314

164

277

451 49

8385

46801

587

1652

5182

32633

6780

41726

1598

9093

755

6990

812

57

1230

7476

1393

7227
8376

237
900

691

3791

728

3947

37

156

6488
646

946

7788

109

1300

90

1612

29

966

886

6598

56

136

29

6462
202

55

269

26

209

698

209

724

26

837

•

61

Svizzera .

830

Spagna
Rumania

56

Australia
Repubblica Argentina
America .

Totale

56

27

136
4

110
84

13

11

73

31

36
398

1804

26264

1956

29339

183

841

183

841

38398

1125529

41120

1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

4

.

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

67

1

.

110
84
36

163

53

26

123

Persia
Africa

-

China

Veicoli

4094

.

Bulgaria , Serbia e Turchia .
.
India

Macchine

4455
7798

Austria - Ungheria .
Belgio
Olanda .

Veicoli

LII

Inghilterra .
Francia . .

Veicoli

L'ITALIA :

Ing . GIUSEPPE

20

325

152

3075

183753 .

GOGLIO - TORINO

*

543
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STRADE

FERRATE

-

DEL
NORD
E
DI
PARIGI - LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SE I PLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
( 1) Dai
PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. — (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(2 )
( 5)
(3)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
(Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
28
2a
la
2a
la
2a
la
validità
a tutte le stazioni della P-L-M poste lungo l'itinerario ed
di
fermarsi
tori
validità
:
Stazioni sotto indicate classe classe | classe clayse classe classe
classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto diporto compreso)
(3) Questi biglietti sono validi per 10
di 10 franchi.
al
disopra
glietti
Via Moncenisio
Torino (nia Calaiso via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , cho valgono per 20 giorni.
30 giorni
72 30
25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
104 85
177 50124
Milano
214
40 147 35
95 141
75 97
Vene
id .)
zia(id(id. ,id.)
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA & RITORNO. ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id. )
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. - ( *) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id .)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ; eglino raggiungeranno poscia, a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Pirenze ( id . id .)
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246
80
170
65
173
40
119
45
Roma ( id. id . )
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) .
6
mesi
(
**)
sarà
dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologni
sono
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa por
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
questa ultima via. - Nel senso in verso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Kima ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pina per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi ( *) 15 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata, a 45 giorni quando
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare i"terno italiano.
Brindisi via Bolog. ( id . id . ) 301 95 209 25 227 05 157

!!T

III

ANDATA

!!!!!!!

IIII
!!!!

Fil
!!!

lda
aVagoni
Calais
.-Petto
arigi
.L.M

11

cintura

coco
grande
Per
*
la

Maritime

-

-

Sleeping
c- ars
con
Dining
c- ar

IIIII

RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
| 1a e 2a la e 2
3a
classe
2a
STAZIONI
14
e
,
la o 2a CLASSE
14 e 24 classe 14,24,38
EXPRESS
STAZIONI
classe classe
classe
part . da Londra
il venerdi
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
(***)
10 - 1
9 - p.
9
Londres Ch .-Cross Par.
Lusso
15 5
- P.
2 20 p .
centralo) ( 2 ) . . Par. 8 50
11
Roma
Victoria .
14 30
23 10
Firenze
11 05 a.
10
n
21
6 10
Douvres.
P.
1 p.
11
p.
7
17 33
12 20 a .
12 20 a .
| Brindisi
2 20 p
30 p .
12 34
Bur.oce .) Arr.
12
Calais (era
p.
20
5 35
25
24
12
Ancona
&.
1
12 24 a.
2 24 p .
( Bufet) Arr.
1 35
10 30
14 20
Bologna .
( F ) W.R. Déjeuner
6 55
17
Alessandria
21 55
1-8
1 50 a.
3 - P
(ora francese) Par. 1 15 p. 1 30 p .
Torino.
Arr. 9 11
19
23 35
Calais - ute ( Buffet) Par.
1 56 a.
3 06 p
1 36 p.
2 29 a .
Par.
Brindisi .
9 42
Boulogne- Tintel Arr .
leries
8 50 14 57
23 15
2 31 a .
Par.
Napoli .
14 10 20 40
14 20
Roma .
8 15
Folkestone
Par.
11 50 a.
4 10 p .
21 6
18 30
8 30
13 15
Livorno
1 30 p .
5 50 p
0.8.01. Arr.
19 35 21 5
6
17 30
12 10
5 54 p .
1 34 p .
Arr.
| Firenze .
22 15
2 37
Pixa .
20 45
8 40
15 -( F ) W.R.
Boulogue
ora ir
1
19
10
19
19
10
Arr.
15
14
617 p .
( Buffet)
| San Remo
2 10 p .
Par.
2 50
6 33
Genova
20 0 27
14 35
2 13 p . 2 15 p .
6 22 p.
19
( Central
4
14
54
Arr.
7
Torino.
23 35
9 58
625 p .
2 25 p
Par.
3 -8 .
Par.
4 04 a .
Venezia .
8 45
23 20
Arr.
14
4 10 p .
5 16 p .
Amiene (Buffol) Par.
7
09
40
15
4 a.
20 20
Milano
Par.
521 p .
4 15 p .
3 05 a.
Arr. 4 45 p .
Novara
Paris -Nord .
5 50 a.
8 2
16 41
6 05 p .
21 19
6 55 p . 9 15 p.
Torino.
18
45
3
10
Art
15
23
.
7 41 a.
( Buffot-hôtel) Par. 5 06 p.
6 28 p .
7 40 p . 925 p .
Arr. 6 - P.
8 22 &
la 2a cl .
8 24 p . ) 10 03 p .
717 p .
(D) 10 28 12 15
(**** )
19 25
4 27
Par. 6 20
24 Torino .
Lusso
Paris-PLM (Buff :)
la 2e cl . 1.W.
11 05 a . 1 17 p . ) 4 31 p. 7 27
1 17 .
Modane (ora franc.).
10 45 p .
28 ( L.)
1a 2a cl . 1a 2a 3acl . ( M )
(N)
(L )
Chambér
108
y
6
48
a.
a
3 24 a,
.
:
28
40
8
p
.
p
2
.
Par. 7.10 p. 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p. 9 20 a. 2 p .
Aix -les -Bains
1 29 a. 7 18 a . 3 42 a .
8 59 p .
3 12 p.
Dijon
9 35 * .
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p .
Arr. 12 19 p . 1 33 a .
9 51 a.
Chamonix
2 50 p
| Evian
1 14 p.
1 14 p. 9 18 a.
Evian
43
p
5
12
38
Genève
p
.
10 31 a. 7- a.
11 20 a . 10 46 p .
8 p.
Genève
5 22 p . 6
1 50 p .
Chamonix .
12 40 p .
!
$ 58 a . 10 23 a. 903 p . 12 28 a.
9 05 a. 6 16 a.
Aix - les- Bains .
46 p .
1
937 a. 6 45 a.
Chambéry ..
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a.
6 08 a. 1 25 p . 8 07 p .
Dijon . !
2 06 p .
Modane .
Arr .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
3 34 a.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . ) 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p .
4 51 p .
Paris-PLM ( Buj .) Par.
Torino (ora dell'Europa
9 52 a. 1 55 p .
7 09 a.
centrale (2). . . Arr. 19 15
6 45 P
7 25
5 5 14 26
21 19
8 21 a.
Arr.
(****)
10 46 a. 3 47 p .
7 52 a,
7 42 p .
20
Par.
6
45
50
14
Prans
8
50
o
Torino
Paris -Nord .
(G)
Novara
Arr. 21 56
9 44 16 47
11 1
1a
2a
cl.
1a
2a
el
.
le
2a
cl.
1.
2. 3a
1º,20,32
(
Buf'et-Hôtel)
Milano
12 10
Arr. 23 05
10 15 17 45
W. R. W.R (A ) W. R.
Par .
Venezia
23 30
18 45
9 45 a . 11 35 a. 4 - P.
Arr. 4 23
8 30 a.
8 40 p .
Arr.
10
10
a.
10 28 p .
1 - P
Torino .
Par . 20 05
25
5
Buffet)
40
15
Amiens
8
(
Par
.
10 14 &.
Genova
1 4p .
10 39 p .
12 3
. Arr . 23 25
8 47 18 16
Arr .
11 52 a.
6 50 p.
16 59
6 6
23 32
| San -Remo.
Central
Pisa .
12 35 23 40
16 46
3 30
Par. 11 54 a. 12 mer.
52 p.
6
Roglog
o
Firenze
Arr . 12 mer.
19 19
7 34
1 41
17 29
6 59 P.
(Bufet) Jorair. Par. 12 11 p.
15 23
0 15
18
5 36
14 p .
7
Liv
orn
o
Roma
7 40
19 15
23 43
oral.oc.Par. 12 07 p . !
10 10
7 10 p .
7
7
13 36
Par. 2 - p.
18 35
Folkestone
Sapoli
9 05 p .
Brindisi
18 7
8 6
18 7
12 21 a.
12 03 p .
Boulogne- Tintel- \ Arr.
Par.
leries
12 23 a.
Torino.
12 05 p .
Par. 20 05
8 40
21 30
55
p
2
1 07 a.
47
12
.
p.
Calais-Ville
(
Buffet)
Arr.
Alessandria
10 13
Arr. 21 32
22 57
1 12 a.
12 55 p . 1 5 p . 801 p .
Calais ((ora francese)| Arr.
2 31
Bologna .
3 01
14 50
23
Ancona
7 13
3 19 p .
1 39 a.
1 20 p .
6 40
Mariline ( Buffet) Par.
Brindisi .
21 48
10 59
17 20
(ora Bor occ. Par.
1 35 a.
3 15 p.
1 16 p.
40 8.
3
34
6
3
18
Douvres.
15
5p
5
p.
3
Fire
lomnze
a
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
13 10
7- P
7
Arr.
18 35
5 40 a.
la domenica
Ch. -Cross. Arr. 3 45 p .
10 45 p .
4 55 p .
Napoli.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori inuniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**).Questo treno prende
ziaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tiatelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per lutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 38 classe
9'0 per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne- Tintelleries. Prende in
classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A ) Qiesto treno nin prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra . - ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di la o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G) Questo treno è riservato
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Ona vettura di
ulicamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. - W.-R. Vagon -restaurant.
1 e 2a classe va direttamente da Calais a Milano a Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . o da Parigi-Lione allo 10.32 pom . Da P.-L.-M. orso Boulogne. Una vettura di 12 o
(H) Questo treno partente da
clagse va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
!' rigi-liione allo 8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Coloz (esclusa) sono però ammessi in a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. –
D ) Servizio viaggiatori di 11 , 2a e 3a classe da Torino a Macon o solo la classe de Macon a Parigi.
( L) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di la ,
po 31 classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . — ( M ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a.
fa servizio solo viaggiatori di le classe de Parigi a Calor e la 2a classe da Lyon (via Ambérioa) : 1a, 20 e 3a claA4a da Criot in avanti. ( N) Solo la la classe de Parigi . Macon
11 , 2a e 3a classe da Macon a Torino.
(****) Tragitto da Parigi- Nord a Parigi-P.L.M . 6 diceversa , senza ( rasbordo, por la forrodia della Piccola Cintura.
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Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Torino , vla Andrea Doria , 1. 8 , p. 1º . *
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LINEA ITALO -PORTOGHESE Sensile per Gibilterra,Oporto , Lisbona, Setubal,
.
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sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3).
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

MACCHI
Via Carlo Farini, 27

e

PASSONI

MILANO - 27 , Via Carlo Farini

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni , Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc . Orlicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc .
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PALADINO

Nell'Italia Moderna è comparso un articolo del comm .
Francesco Martorelli , il quale viene anche lui a fare una
sua proposta per l'ordinamento del servizio ferroviario al
prossimo 1905 .
Sebbene io dissenta profondamente dalle idee del comm .
Martorelli, tuttavia l'autorità che viene dal nome di un
vecchio ferroviere, e il grande ingegno che lo ha sempre
fatto distinguere, mi inducono a far notare ai lettori del
Monitore il nuovo lavoro , e m'inducono a tornare su di un
argomento che ho già trattato .
Il comm . Martorelli non dice quale potrà essere il mi
gliore sistema di esercizio ; ma ammette che sia fatto da
Società che potranno essere magari quattro o cinque con
tinentali, lasciandone una sola per la Sicilia , ma vuole che
le ferrovie continentali sieno divise in due grandi gruppi :
l'uno , di Stato, di 5019 chilometri, che comprende le grandi
linee che si congiungono con le ferrovie estere o con i
porti di mare ; e l'altro gruppo di 7293 chilometri, che
egli chiama complementare, e che comprende le linee dove
prevale l'interesse locale .
Questi due gruppi potranno essere suddivisi o riuniti a
piacere , ma la cosa essenziale che vuole il comm . Marto
relli è che questi due gruppi siano esercitati con norme
diverse .
Il concetto dal quale parte il comm . Martorelli è che le
tariffe ferroviarie debbano essere « un'arma politica » , che
esse debbano essere coordinate ai trattati di commercio .
Cosi sulla rete di Stato , anche nel caso che essa sia eser
citata da una o da più Società, il Governo dovrà essere
assoluto padrone delle tariffe, delle quali esso dovrà di
sporre secondo le esigenze politiche del momento, secondo
i cambiamenti delle tariffe doganali degli Stati esteri , se
condo i risultati più o meno favorevoli che si potranno
realizzare nella trattazione dei trattati di commercio .
Oggi è di moda; e, come nel vestire, bisogna essere
schiavi della moda . Si vuole ritornare ai tempi dei Pala
dini di Francia che vivevano per combattere. La sola dif
ferenza è che si sono cambiate le arıni . I Paladini di una

Notizie ferroviarie estere .

Notizie diverse.

Prodotti decadali delle ferrovie italiane.

Memorandum
Annunzi.

volta si armavano di lancia e spada ; i.Paladini di oggi si
armano con le tariffe ferroviarie.
Il com'm . Martorelli sente il suono della battaglia , e si
ridesta dal suo lungo riposo, si arma con le tariffe ferro
viarie e scende a combattere .
Io che sono un uomo pacifico, non sento il desiderio
della battaglia , e me ne resto a casa e mi accontento di
guardare dalla finestra l'affaccendarsi dei novelli guerrieri.
Ma forse perchè non sono acciecato dall'amore guerresco,
vedo che le armi che vogliono adoprare i nostri nuovi Pa
ladini sono fornite a caro prezzo e a spese dei contribuenti ,
e sono disadatte e spuntate .
Vediamo un po ' se sarà possibile di ragionare pacatamente.
I novelli Paladini mettano un momento di tregua ai loro
bollori guerrieri, e si accontentino di esaminare un mo
mento le armi colle quali si apparecchiano alla battaglia .
Contrariamente a quello che avviene in altri paesi più
ricchi, ove le ferrovie con i loro prodotti non solo servono
a pagare le spese di esercizio , ma lasciano un sopravanzo
tale che basta a pagare gli interessi e l'ammortizzazione
del capitale d'impianto , noi, tehe abbiamo costruito gran
parte della nostra rete ferroviaria per considerazioni po
litiche, ci troviamo nella dolorosa posizione che gl'introiti
ferroviari in parecchie linee non bastano a coprire le spese
vive di esercizio , e in media quello che resta , dopo pagate
le spese, è cosa di tanto poco momento che non rappre
senta che una piccola frazione degli interessi che pesano
sul Tesoro per i debiti da esso incontrati per le costru
zioni ferroviarie.
Il rimanente dell'interesse (disgraziatamente non possiamo
nemmeno sognarci di parlare di ammortamento ) va a ca
rico della generalità dei contribuenti, e , calcolando nel
modo più largo, sono almeno 200 milioni all'anno che pa
gano i contribuenti italiani con le svariatissime tasse che
pesano su di loro , per far si che viaggiatori e merci pos
sano circolare sulle ferrovie .
Io ho già detto queste cose nel Monitore, ma vi sono
delle cose che devono essere ripetute anche a costo di de
stare la sazietà dei lettori .
Questo fallo è tanto ingiusto ed anormale che non esiste
in nessun altro paese del mondo , e pare che ogni sforzo dei
nostri uomini politici dovrebbe essere diretto ad attenuarlo .
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E per attenuarlo bisognerebbe che la produzione nazio.
nale si migliorasse e crescesse; bisognerebbe che la ric
chezza pubblica si potesse svolgere , che l'iniziativa privata
si facesse viva , che cessassero le convulsioni degli scioperi,
che s'inaugurasse un periodo di pace sociale.
Il Governo, per parte sua , dovrebbe vedere di combinare
buoni trattati di commercio, e, rendendo meno ferocemente
protezioniste le nostre tasse doganali, cercare di ottenere
concessioni dagli altri paesi che sieno tali da assicurare
l'esportazione di una parte almeno dei nostri prodotti .
In quanto alle tariffe ferroviarie, esse devono essere, il

francese, ed io non invidio che i protezionisti francesi, au
tori e laudatori di tanti artifici, abbiano anche il vanto
delle tariffe di penetrazione .
Ma il fervido ingegno protezionista , come ha inventate
le tariffe di penetrazione, 'inventerà anche delle tariffe di
resistenza, e gl'ingenui che credono di vincere i rigori
delle dogane estere con le tariffe di penetrazione sulle fer
rovie italiane, si troveranno alla frontiera delle tariffe di
resistenza per il percorso sulle ferrovie estere .
Quando una nazione non ha piacere di ricevere una
merce estera, ha mille modi di impedirne l'entrata, e non

più che sia possibile , miti , per facilitare non solo l'esportazione , ma anche i consumi interni. Ma vi è un limite al
dissotto del quale non si può andare , e questo limite è il
rimborso della spesa del trasporto , comprendendo in questa
spesa anche il servizio del capitale d'impianto.
Porlate le tariffe ferroviarie a questo limite , esse non
devono più essere nè aumentate , perchè non devono mai
diventare fiscali, nè diminuite , perchè non essendo più ri
uuneratrici, diventano gravose per la generalità dei con
tribuenti .
Le tariffe ferroviarie devono tendere ad essere fisse ed
invariabili come le tasse postali . Certamente, come tutto
in questo mondo si svolge e cammina, sarebbe assurdo il
pretendere l'assoluta invariabilità delle tariffe, ma le varia
zioni devono essere rare e ben giustificate , e sempre in
modo indipendente da ragioni politiche.
Ho accennato alle tariffe postali per la stabilità, ma
non per l'uniformità. Dato il principio che le tariffe fer
roviarie devono rappresentare il rimborso della spesa , ne
viene per conseguenza che in certe linee dove le spese sono
minori, anche le tariffe possono essere minori, possono va
riare secondo il senso nel quale sono diretti i trasporti , e
possono tener conto di mille circostanze locali che non si
possono qui enumerare .
Ed è anche razionale la tariffa differenziale secondo le
distanze , poichè un carro quando è impiegato per un tra
sporto a breve distanza , lavora e guadagna per un giorno
solo , e poi sta quattro o cinque giorni inoperoso senza
guadagnar nulla ; invece, per i trasporti a grande distanza ,
lavora e guadagna pei quattro o cinque giorni , e spesso
trova immediatamente altro trasporto .
Insomma io sono il primo a dire che le nostre tariffe
ferroviarie devono essere semplificate e ridolle, ma le sem
plificazioni e le riduzioni devono avere per solo scopo di
aumentare i prodotti e rendere meno ingiusto e disastroso
l'attuale stato di cose che obbliga i contribuenti a pagare
200 e più milioni all'anno in favore dei consumatori dei
trasporti ferroviari.

si lascia certamente imporre dalle tariffe di penetrazione
che a certuni paiono una geniale trovata , un'arma sicura
ed invincibile .
Abbiamo veduto ultimamente quello che ha fatto la Francia ,
la quale ha bensì levata la proibizione d'entrata pel bestiame
italiano, ma si è subito affrettata di aumentare il dazio do
yanale di L. 20 ; e se noi avessimo l’infelice idea di fare
una tariffa di penetrazione per il nostro bestiame, la Francia ,
che non lo vuole ricevere , si affretterebbe a decretare un
secondo aumento del dazio doganale, ovvero metterebbe
una sovratassa sul trasporto ferroviario.

Con le tariffe di combattimento , con le tariffe di favore,
con le tariffe di penetrazione, che tanto piacciono ai nostri
nuovi Paladini , che cosa si ottiene ?
Certamente guadagna chi si serve di queste tariffe, ma
O si vuole mantenere fermo l'attuale prodotto che ricava
ava
lo Stato dal servizio ferroviario, e bisogoa aumentare altre
tariffe ; o si vuole che lo Stato perda , e allora sono i con
tribuenti che pagan , quello che guadagna colui che si serve
della tariffa a perdita ,
È ben strana la cecità di coloro che propugnano oggi le
tariffe a perdita . È strano che non si accorgano che la con

danna di queste tariffe sta nella parola stessa , poichè se vi
è perdita , bisogoa bene che vi sia qualcheduno che paghi
questa perdita, e questo qualcheduno sono i contribuenti,
e specialmente i contribuenti poveri che si valgono poco
delle ferrovie,
Ma si dice : con le tariffe a perdita , con le tariffe di pe
netrazione si ottiene l'aumento della produzione nazionale ,
e si ottiene l'esportazione all'estero che ci è contrastata
dalle dogane degli altri paesi .
Sono vane illusioni . Queste armi di cui si vogliono ser
vire i nostri nuovi Paladini , non solo sono fornite a caro
prezzo dai poveri contribuenti , ma sono anche armi spuntate .
Se non sbaglio, il concetto delle tariffe di penetrazione è
stato annunziato per la prima volta da un protezionista

Certamente nello scritto del signor comm . Martorelli vi
sono anche delle buone idee , e fra le altre vi è quella che
per poter avere un buono ed economico servizio locale bi
sogna levar di mezzo tutti i vincoli e tutti i regolamenti
inutili .
Infatti noi in Italia abbiamo l'esempio di molte tramvie ,
le quali , con prodotti inferiori alle 4000 lire , vivono bene ,
contentano il pubblico e servono il loro capitale. E ' vero
che si tratta di capitale piccolo , ma intanto, con tutte le
esigenze che abbiamo in Italia per le nostre ferrovie, con
quel reddito non sarebbero coperte le spese vive di eser
cizio,
Vi è adunque molto da fare, e bisogna precisamente
prendere esempio dagli umili , ossia dalle tramvie .
Ma nessuna iramvia, completamente libera nelle sue ope
razioni, si sognerebbe di adottare delle tariffe a perdita, e
quello che non si può fare in piccolo , si può tanto meno
fare in grande scala .
Io non capisco come uomini d'ingegno, uomini di lunga
pratica, come il comm . Martorelli , si possano lasciar se
durre dalle apparenze , le quali saranno lusinghiere quanto
si vuole , ma non sono che apparenze . Per quanto si vo
gliano usare frasi poetiche ed altosonanti per difendere le
tariffe a perdita e le tariffe di penetrazione, resterà sempre
che esse non sono che un artificio ingiusto col quale si fa
pagare agli uni quello che dovrebbe essere pagato dagli
altri, ed è vano lo sperare che dall'ingiustizia possa nascere
il
" Se si vuole veramente fare il bene generale del paese
con le tariffe ferroviarie, bisogna smettere la grottesca idea
che queste tariffe possano essere un'arma politica in mano
del Governo per combattere gli uni e proteggere gli altri.
Bisogna cercare di semplificare e ridurre queste tariffe,
ma tenendo ben fermo lo scopo di aumentare e non dimi
nuire l'attuale partecipazione dello Stato ai prodoili fer
roviari.
In quanto alla proposta di dividere le ferrovie in due
TO
gruppi, l'uno di Stato e l'altro complementare, e cið allo
scopo di ottenere che nel gruppo di Stato le tariffe deb
bano essere esclusivamente politiche, e che gl'Ispettori go
vernativi debbano essere continuamente in giro e bene at
tenti, non per interessarsi della regolarità e sicurezza del
servizio , ma per essere pronti a proporre continue modi
ficazioni di tariffe appena si vede un'industria che langue ,
una regione che è danneggiata da cattivi raccolti , un gruppo
di deputati che grida più forte , è cosa che può stare sol .
Ing . LUIGI MONTEZEMOLO .
tanto sulla carta .
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MARSIGLIA

E
E

GENOVA

Il console francese a Genova , signor Clerc, ha inviato al
suo Governo, recentemente , un rapporto sullo sviluppo pro
gressivo, costante del traffico del porto di Genova, che
mercè l'apertura del Sempione , pare destinato in un pros
simo avvenire a superare il grande rivale : Marsiglia .
I dati statistici che , il Journal des Transports dice allar
manti , e che per noi sono invece confortanti, raccolti con
diligenza dall'oculato funzionario del Governo Francese ,
giustificano le nostre speranze e la necessità di dedicare
le maggiori cure al nostro maggior porto .
Facendo il confronto fra il movimento generale dei due
porti rivali si ottiene per l'anno 1902 il seguente risultato :

Numero
dei bastimenti

Tonnellate
di stazza

Tonnellate
metriche

Marsiglia ..
Genova

16,656
12,781

13,091,739
10,969,573

5,885,303
5,194,875

Diff. a favore
di Marsiglia .

3,875

2,122,166

690,428

Si vede che se Marsiglia conserva ancora la supremazia ,
essa tende a diminuire e che se la proporzione attuale
della progressione rispettiva dei due porti dovesse mante
nersi, la differenza così piccola che le separa non tarde.
rebbe a sparire, e, dice il giornale francese : il giorno
sarebbe prossimo in cui la nostra grande città mediterranea
dovrebbe passare dal primo al secondo rango .
Infatti, l'aumento del traffico è quest'anno realmente in
significante a Marsiglia ( 0.6 00 circa ), mentre Genova è
progredita nel1902, in confronto al 1901, nella proporzione del 6.7 010 .
Non bisogna tuttavia dimenticare che questo confronto
si riferisce al 1902, anno in cui Marsiglia ebbe gli scio .
peri ripetuti dei dockers e degli inscritti marittimi. Ge
nova raccolse naturalmente un profitto momentaneo, ma
importante, dall'immobilizzazione forzata di Marsiglia du
rante parecchi mesi .
Fu cosi che durante il mese di dicembre , mentre le
entrate a Genova di navi sotto bandiera francese, da 11 ,
cifra media solita , riducevansi a 5 ; le entrate di navi estere
passavano simultaneamente in novembre , sotto bandiera
inglese , da 71 a 82 ; bandiera austriaca, da 15 a 20 ; te
desca , da 23 a 30. E il risultato
che il maggior valore
di Genova per l'anno, che non erafu nel
1901 che di 375
navi e 358,598 tonnellate – cifre normali - sono bru :

scamente passate , nel 1902 , a 879. unità ed a 872,930
tonnellate, cifre certamente eccezionali .
Questo aumento è senza dubbio accidentale, nondimeno
il rapporto del console francese riconosce che, pure ridu
cendo i confronti alle medie normali , Genova accresce il
suo movimento in una proporzione sensibilmente più ra
pida di Marsiglia e che, matematicamente, questo porto
finirà per lasciarsi superare .
Pero, giustamente osserva il Journal des Transports, pur
accordando alle cifre del signor Clerc, tutta l'attenzione e
l'attendibilità di cui hanno diritto , non bisogna credere
che l'aumento del movimento di Genova sia del traffico
sottratto a Marsiglia. E ' inesatto pretendere , come si fa
spesso , che Genova si sviluppi ad esclusivo detrimento di
Marsiglia . Ciò che è vero, dice il foglio francese, è che lo
sviluppo intenso dell'industria italiana, nata da ieri, è il
coefficiente più importante dell'aumento del porto italiano ,
è che vi sono nell'Italia stessa degli elementi nuovi di al
tività industriale, alla cui alimentazione , se anche non
esistesse Genova, Marsiglia ragionevolmente non potrebbe
pretendere .
In altri termini , se si vuole calcolare esattamente la
« concorrenza » che Genova fa a Marsiglia , non bisogna
prendere , per confrontarle in blocco , le cifre totali dei
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loro movimenti rispettivi , bisogna invece separare i diversi
elementi che concorrono a formare queste cifre totali.
Cosa si trova infatti a Genova ? Sopra 4,525,800 tonnel .
late metriche, che sono state registrate delle statistiche
municipali come entrate nel paese, ilcarbone da solo vi
figura per 2,424,000 tonnellate, che vanno ad alimentare
le officine dell'Alta Italia e di cui Genova , per la sua stessa
posizione , è il deposito naturale .

Poscia vengono le materie prime, pure per l'industria
dell'Alta Italia , come il cotone, per esempio, che segna
118,000 tonn . e 186,000 balle .
Genova , però, non alimenta soltanto l'Alta Italia . Essa
è pure in comunicazione diretta col Gottardo , colla Sviz
zera e la Germania Meridionale. Evidentemente il suo au
mento di traffico verso questi punti si produce a detrimento
di Marsiglia e questa concorrenza diverrà più grande con
l'apertura del Sempione ...
Il giornale francese però dichiara che non bisogna , per
apprezzare il male proveniente da questa concorrenza, ap
poggiarsi soltanto sull'apparenza delle cifre. Nel totale delle
enirate , la cifra delle merci di ogni natura destinate al .
l'approvvigionamento ed al vettovagliamento delle navi, rap
presenta , secondo il console , circa il 33 010. Ed il signor
Clerc aggiunge : « Per aver un'idea esatta della capacità
di Genova, come mercato fornitore dell'Italia , della Sviz
zera e della Germania del Sud , la cifra delle entrate do.
vrebbe adunque essere diminuita di una quantità equiva
lente . Facciamo il calcolo indicato dall'autore. Sui quattro
milioni e mezzo di tonnellate entrale, circa un milione di
tonnellate sarebbe destinato alle navi e non farebbe che
passare sui quais , 3 milioni soltanto penetrerebbero all'in
terno , per cui non è esagerazione calcolare in due terzi le
quantità alimentanti l'Italia e l'Alta Italia . Finalmente il ton
nellaggio che Genova porterebbe via a Marsiglia non su
pererebbe un milione o 1,200,000 tonn .
Certo , dice il giornale , questa cifra è già considerevole
e non bisogna dissimularsi che vi è probabilità che si ac
cresca considerevolmente .
Indipendentemente dall'influenza della linea del Sem
pione , gl’Italiani fanno attualmente tutti gli sforzi e si im
pongono tutti i necessari sacrifici per meglio dotare di im
pianti il loro grande porto e creargli nuovi sbocchi verso
Milano ed anche verso l'Italia media :
L'ordinamento del porto di Genova non è più in armonia
col suo movimento commerciale ; vi si sbarcano per metro
lineare di quais 590 tonn . di merci , mentre per la stessa
lunghezza Marsiglia non ne riceve che 290.Nulla può dar
meglio un'idea dell'ingombro eccessivo cosi pregiudizievole
ad un maggior sviluppo . E' per uscire da questa situazione
che Genova chiedeva l'autonomia del suo porto : è per ren
dergli possibile lo sforzo che vuole fare, che il Parlamento
italiano gli ha accordato il Consorzio autonomo .

Il giornale francese ricorda il progetto del nuovo valico
appennino che deve essere presentato nell'anno corrente ,
onde permettere a Genova di spedire 1500 ed anche 2000
vagoni al giorno, dicendo che tutta questa attività non può
lasciare insensibili i Francesi .
Esso si mostra piuttosto scettico sugli effetti del canale
da Marsiglia al Rodano e manifesta una maggior fiducia
nella zona franca che il recente progetto di Trouillot si
appresta a realizzare .
Ma cið non è che un lato della questione . La decadenza
attuale ha due cause principali : l'impedimento alla libertà
di commercio e l'impedimento alla libertà di lavoro .
La politica protezionista paralizza le iniziative private e
gli sforzi degli armatori, la cui esistenza è resa inoltre
intollerabile dalla lotta contro il mal volere degli inscritti
marittimi e le esigenze dei dockers, ritornati , per una cu
riosa reazione economica , all'antica organizzazione delle
Corporazioni , come esistevano prima della Rivoluzione .
Sopprimete queste due cause e Marsiglia riconquisterà
subito il suo predominio, dice il confratello d'oltre Alpi .
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Per conto nostro , non abbiamo la piaga del prolezio
nismo , ma in quanto alle Corporazioni... che, credendo di
fare l'interesse delle masse , cospirano, speriamo involon
tariamente, ai danni del commercio generale e della Patria ,
non ci sono soltanto a Marsiglia .
Ormai lo si può dire per questo : tutto il mondo è paese !

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

I brillante progresso dei lavori del Sempione.
Le divergenze tra l'Impresa del traforo del Sempione
e la Società ferroviaria del Giura -Sempione in liquida

LE FERROVIE FUNICOLARI SVIZZERE

Il Dipartimento federale delle Strade ferrate ha ultima.
mente pubblicato le statistiche delle funicolari svizzere del
1901, dalle quali togliamo i seguenti dati interessanti sullo

zione , di cui abbiamo fatto cenno in uno degli ultimi
numeri del nostro giornale, non sono ancora appianate
e pare che incontrino serie difficoltà a risolversi in modo
soddisfacente, tanto che continua a correre la voce, che
speriamo errata , che l'Impresa intenda sospendere ila

sviluppo preso da questo genere di imprese di trasporti.
brillantemente dai due attacchi, specialmente da quello
A quell'epoca le funicolari avevano raggiunto uno svi- | italiano, che è assai in ritardo su quello svizzero, che
già raggiunse il punto culminante . Si attraversa ora ad
luppo di 24,823 metri , distribuiti sopra 27 linee . A se
un banco di calcare bianco cristallino micaceo, che
|
Iselle
aggruppate
essere
conda delle loro lunghezze , esse possono
come segue :
permette di avanzare di 8 m . circa al giorno . La sor
Stans al Stanserhorn , 3700 metri ; Bienne - Macolin , 1623 ;
gente termale (40° C. ), che fu causa di una sospensione
Beatenberg, 1600; Vevey.Pelerin , 1514 ; Salvatore Paradiso, di 10 giorni della perforazione meccanica , è quasi scom
1506 ; Losanna Ouchy , 1476; Cossonay - Stazione Cossonay
parsa. Anche sul versante di Briga scaturì, in questi ul
timi giorni , una sorgente caldissima (48° C. ), la quale
Citià , 1240 ; Reinek Wazenhauser, 1228 ; Lauterbrunnen
fece perdere parecchi giorni di lavoro ; ma anche questa
Gratschalp, 1207 ; Gurtenkulm - Berna, 1021 ; Bienne Evi
accenna a diminuire è forse
a scomparire totalmente.
lard, 892; Dolder - Zurigo, 799 ; Ragatz Wartenstein , 760;
Pare chesi tratti di acque immagazzinate da lungo tempo
Reichenbach - Meiringen , 661 ; Davos - Schatzalp , 640 ; Ter
ritet - Glion , 553 ; Losanna Signal, 455 ; Ecluse Plan Neu
châtel , 506 ;

Sangallo - Muhlbach , 300 ;

Rigiviertel -Zurigo ,

nelle fessure della roccia .
Mancano soli più 2850 m . per forare la galleria, e
quindi se l'attacco di Briga non verrà sospeso e se le

condizioni favorevoli della roccia che si hanno presente
mente vorranno durare, l'ultimo diaframma di roccia po
trebbe cadere nella primavera prossima ed il tunnel ve
nire aperto all'esercizio ancora prima della fine dell'anno
venturo . Si spera che per tale epoca le linee d'accesso
alle strade ferrate ad ingranaggio : Rigi , Pilato , Engelberg,
al Sempione, ad eccezione della Arona -Borgomanero - San
Zermatt, ecc .
Tredici linee funzionano per contrappeso d'acqua , tredici | thià, la quale subirà un ritardo causa le enormidiffi
coltà incontrate nella galleria di Gattico , potranno essere
per elettricità . La linea Ouchy - Losanna toglie la propria
terminate ed aperte all'esercizio.
forza motrice da turbine .
Molti illustri visitatori si recano continuamente al Sem
I prezzi di costruzione sono variabili . Sulla linea Bienne
pione ; in questi ultimi giorni la Deputazione provinciale
284 ; Lugano - Stazione , 237 ; Zurichberg- Zurigo , 163 ; GutschLucerna , 153 ; Neuville Saint-Pierre Friborgo , 107 ; Marzili - Berna, 101 .
Questi dati non si riferiscono che alle funicolari e non

Macolin , il chilometro non costo più di fr. 278,410 . Al
Zurichberg esso ragiunse la cifra di fr. 1,594,456 . Al Stanserhorn , à trazione elettrica , la cui differenza di livello
raggiunse 1397 m . , il costo d'impianto non superò i franchi
412,699 il chilometro . Lo scartamento fra le rotaie è , in

di Milano ed il conte Giberto Borromeo, presidente del
Comitato della ferrovia del Sempione, alcuni ingegneri
giapponesi, mandati dal loro Governo in missione, per
corsero la linea Arona -Iselle ed entrarono nella grande
galleria del Sempione . Tutti rimasero soddisfatti del modo

generale , di un metro (22 linee) ; è di :n . 1,43 sulla linea
Ouchy - Losanna . A Berna la piccola funicolare di Marzili
non ha che uno scartamento di 75 centimetri .

con cui sono condotti i lavori ed ebbero parole di lode
e di incoraggiamento alla Società delle Ferrovie della Rete
Mediterranea ed all'Impresa Brandt, Brandau e Comp .
><

Le corde di trazione hanno 34 millimetri . Il minimo fu
adottato al Giesbach ed il massimo alla Territet . La più
grande pendenza è di 630 000 allo Stanserhorn , la più
debole di 75 0100 a Losanna - Ouchy .
La linea la più frequentata dopo quella di Ouchy è quella
del Zurichberg, con 377,662 passeggieri nel 1901. Vengono
poscia quelle di Lugano - Stazione , 320,000 ; San Gallo,
216,000 ; Dolder, 284,000. La linea dello Stanserhorn non

trasporto che 19,921 persone . I dividendi di queste diverse
imprese sono assai variabili , come le spese d'impianto e
d'esercizio .
A Territet- Glion , il capitale ricevette il 15 per cento ,
al Giessbach ed al Gutsch , il 7 010, al Beatenberg ed al
Burgenstok, il 5 010 .
Nel 1901 , non si ebbero che otto accidenti di persone,
sopra quattro milioni di viaggiatori .

Per le Convenzioni ferroviarie.
Mentre al Ministero dei Lavori Pubblici procede ala
cremente lo studio sul disegno di legge per le Conven
zioni ferroviarie, che sarà pronto pel novembre prossimo,
alle tre grandi Reti sono stati rimessi i questionari sui
punti più controversi e che interessano più direttamente
l'esercizio e la questione finanziaria.

><
Le domande d'indennità dell'Impresa del Sempione.
Sabato scorso si tenne a Berna una Conferenza fra i
rappresentanti del Consiglio Federale, quelli della Dire
zione Generale delle Strade Ferrate federali e della Com
missione di liquidazione della Compagnia Giura- Sempione
per esaminare la richiesta dell'Impresa del Sempione di
una indennità per le note imprevedute difficoltà incon
trate nel traforo.
La Conferenza fissd le concessioni che possono essere

e degli interessi materiali

fatte all'Impresa. Questa sarà prossimamente chiamata a
pronunciarsi sulle proposte che le saranno fatte.
A proposito della conferenza che ebbe luogo sabato a
Berna fra i delegati del Consiglio federale e della Com .
missione di liquidazione della Giura - Sempione per esa
minare la domanda dell'impresa costruttrice del tunnel
del Sempione circa un sussidio supplettorio per terminare
il traforo, i giornali svizzeri danno le seguenti informazioni:
L'impresa del tunnel , alla quale sono interessati i si
gnori Sulzer fratelli, di Winterthur, la Banca di Win
terthur e Locher e Comp . , a Zurigo, dichiara che il
traforo le cagiona già all'ora attuale un deficit. Questa
affermazione è però contestata dai periti tecnici del Con
siglio federale, i quali ammettono tuttavia che l'impresa
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di materiali metallici per l'armamento occorrente per l'eser
cizio 1903-1904 , importante una spesa di L. 3,800,000 ;
ha inoltre dato parere favorevole alla proposta della So
ha
cietà Mediterranea per l'acquisto di 6 locomotive - tender
con due carrelli per L. 510,000 e alla proposta della So.
cietà Adriatica per l'acquisto di 400 carrozze e 12 ba
gagliai per la spesa di L. 5,660,000 .
Servizio cumulativo trz la Palermo- Marsala - Trapani
e le Reti continentali.
Le Camere di Commercio di Trapani e Palermo hanno
fatto istanze al Ministro dei Lavori Pubblici perchè , a

rendere più sentiti i benefici delle nuove tariffe eccezio
il
non può contare sul beneficio che essa sperava.
Onde regolare questo punto capitale , sul quale basa Sicula Occidentale Palermo-Marsala - Trapani e le Reti
tutta l'argomentazione dell'impresa del tunnel, quest'ulcontinentali del Mediterraneo e dell’Adriatico a mezzo
della Rete Sicula. Ora, a questo proposito, è duopo con
. tima venne invitata a presentare i suoi libri .
siderare che, mercè il nuovo Decreto Reale in data del
Quindi avrà luogo una nuova conferenza fra una quin .
3 agosto corr.,i trasporti del vino dalla linea Palermo
perd
dicina di giorni per l'esame della contabilità, se
l'impresa acconsente a consegnare i suoi libri al Consiglio Marsala- Trapani, godono, a datare dal 1 ° settembre
1903 , di agevolazioni di tariffe ferroviarie, qualunque sia
federale, il che non è ancor certo.
la loro destinazione tanto all'estero che all'interno ; o
Colla convenzione del 15 aprile 1898 , conchiusa fra
la Giura- Sempione e l'impresa del tunnel , quest'ultima così lo scopo pratico principale cui tende la domanda è
si impegna a terminare la seconda galleria mediante una già raggiunto, imperocchè i trasporti per il continente e
somma di quindici milioni . Fra le nuove domande della per l'estero possono aver corso con rispedizione da Pa
impresa figura quella d'essere liberata da questo impegno.lermo, fruendo delle facilitazioni, tanto per il percorso
sulla Sicula Occidentale, quanto per quello delle Reti
Essa pretende che questa clausola non . la vincola che fino
Sicula e Continentali .
al riscatto. Questa quistione del secondo tunnel è una
Potendo perd giovare allo svolgimento dei traffici anche
delle più spinose che debba sciogliere la conferenza .
il servizio cumulativo tra la Sicula Occidentale e le Reti
In ogni modo , sia che intervenga un accordo fra la
Confederazione e l'impresa, sia che le trattative non rie. Continentali pel tramite della Rete Sicula, specialmente
per le derrate alimentari deperibili che eviterebbero il
scano, la Confederazione non resta meno obbligata a ter
trasbordo
da carro a carro a Palermo, il Ministro dei
minare il tunnel . L'art. 49 della lege di riscatto del
15 ottobre 1897 stipula in effetto espressamente che la Lavori Pubblici ha disposto che siano compiuti studi
Confederazione, nella sua qualità di erede della Giuraper addivenire possibilmente all'istituzione del servizio
parola .
in
Sempione verso i Cantoni interessati , si in pegna ad ese
La risoluzione di questo problema presenta, a dir vero ,
guire il traforo del tunnel ed esercitarlo .
Al palazzo federale si è disposti a mostrarsi concilianti qualche difficoltà ad una soīlecita attuazione , per il fatto
verso l'impresa nel limite del giusto e dell'equo . Quindi
che occorre un materiale di tipo speciale che sia atto ai
si continua a sperare che la prossima conferenza darà un
lunghi percorsi e presenti i requisiti voluti per circolare
risultato positivo.
sulle ferrovie del continente ; ma, in ogni modo, vi ha
> <
speranza che mercè gli studi ordinati , e col buon volere
delle Amministrazioni sociali interessate, si possa arrivare
Alla ferrovia del Lötschberg.
Nei giorni scorsi si è tenuta a Berna la riunione dei
alla desiderata combinazione.
Intanto a noi consta che in seguito ad inviti del Mi
periti scelti dal Governo bernese per la ferrovia del Lötsch
nistero dei Lavori Pubblici le Amministrazioni delle
berg, destinata a congiungere la Svizzera centrale al Sem
pione, ed è stato stabilito il programma pel proseguimento Ferrovie della Sicilia e della Sicula Occidentale stanno
facendo gli studi occorrenti per determinare :
del lavoro e per una visita sul luogo della progettata linea.
1) se e quanti e quali vagoni della dotazione della
Occidentale potrebbero essere atti ai trasporti di
Sicula
Il Ministro dei Lavori Pubblici di Francia
cui
si
tratta,
così come sono o con quelle poco costose
alle linee d'accesso al Sempione.
modificazioni che tornassero possibili;
Il sig. Maurejouls, Ministro francese dei Lavori Pub
2) qual numero di vagoni potrà occorrere per il
blici , che trovasi in questo momento nella Svizzera per traffico che si può presumere abbia a svolgersi dalla Si
studiare le vie d'accesso al Sempione e rendersi conto cula Occidentale in direzione del continente e dell'estero ;
delle probabilità d'esecuzione dei diversi progetti pro
3) se la speciale dotazione di carri per la Rete Si
posti , dopo aver visitato i tracciati della Faucille, della cula, studiata per il trasporto degli agrumi possa offrire,
Frasne- Vallorbes, nonchè i lavori del Sempione , partì mer
nel periodo in cui per gli agrumi non sarà necessaria,
coledì da Briga per recarsi a Kandersteg (Oberland ber sufficiente mezzo anche pei trasporti di derrate in prove
nese) passando per il colle della Gemmi. Il Ministro ha nienza dalla Sicula Occidentale ;
voluto rendersi conto de visu dei vantaggi e degli incon
4) quali provvedimenti concreti occorra di prendere
venienti del traforo del Lötschberg.
nel caso che le dotazioni attuali delle due Reti e quella
> <
dei carri speciali per gli agrumi siano ritenuto insuffi
Nuovo materiale ferroviario.
cienti a provvedere anche ai bisogni del traffico di espor
Il Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha dato tazione dalla linea Palermo-Marsala- Trapani per il con
parere favorevole alla Società Adriatica per l'acquisto
tinente e per l'estero.
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Gli studi dei quali trattasi devono essere fatti nell'in
tesa che il servizio cumulativo in questione dovrebbe
valere non solo pei trasporti fruenti delle nuove tariffe

Sezione prima, Palermo.
gorio , Ispettore principale .
Sezione seconda, Catania .

eccezionali, ma per tutto il traffico in generale e che le
tariffe applicabili dovrebbero essere quelle del servizio
cumulativo fra il continente e la Rete Sicula, col cumulo
del percorso anche per la Sicula Occidentale .

Ing . Giovanni
Cav.

ing .

De-Gre
Salvatore

Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello

Longo, Ispettore principale .
Sezione terza , Messina . - Cav . ing. Giovanni Ma
riotti , Ispettore-capo principale .
Sesione quarta , Cultanissetta .
Ing . Eligio Miglioli ,
Ispettore principale .
Sezione quinta , Siracusa .
Ing. Gaetano Sindona,
Ispettore principale .
Servizio Materiale e Trazione ( Ufficio centrale ).

di Agricoltura, Industria e Commercio, ha approvato le
seguenti proposte della Società Veneta per costruzione
ed esercizio di ferrovie secondarie italiane quale subconcessionaria della ferrovia da Ferrara a Copparo, riguardanti le tariffe da attuarsi sulla ferrovia medesima :
a) Applicazione ai trasporti dei viaggiatori e delle

Cav. ing. Guglielmo Cappa, Capo-servizio ; cav. ing. Er
nesto Pennati , Capo -divisione; ing. Enrico Mariotti,
Ispettore principale ; (Officine di Messina ) ing . Alfredo
Dall'Ara, Ispettore principale ; ( Officine di Palermo),
ing. Osvino Ranieri- Tenti, Ispettore ; Depositi locomotive
Palermo e Caltanissetta , ing . Alberto La Maestra, Ispet

merci sulla ferrovia Ferrara-Copparo delle tariffe generali e speciali e delle condizioni relative in vigore sulle

tore ; ( Catania ), ing. Felice Prestopino, Ispettore.
Servizio Movimento e Traffico ( Ufficio centrale).

grandi Reti italiane, approvate con legge 27 aprile 1885
e successive modificazioni :

Cav. ing. Antonino Nico , sotto -capo servizio, incaricato
della reggenza del servizio ; cav . ing . Libertino Sodano,
Ispettore-capo principale ; cav. ing. Giuseppe Verardi,

><
Le tariffe sulla Ferrara - Copparo.

6) Estensione alla ferrovia medesima di tutte le
concessioni speciali e relative tariffe per il trasporto dei
viaggiatori e delle merci tanto per conto dello Stato
che dei privati , e l'applicazione delle tariffe e condizioni
per tutti i trasporti militari conformi sono vigenti sulle
ferrovie delle grandi Reti ;
c ) le riduzioni del 20 010, del 15 010 e del 10 010,
rispettivamente per le percorrenze fino a 20 km ., da il
a 15 km . , e da 6 a 10 km . , pel trasporto dei viaggiatori , tanto in servizio interno che in servizio cumula
tivo ;
d) La riduzione del 25 010 sul prezzo dei biglietti
di andata e ritorno, i quali avranno la validità di due
giorni.
><
Funzionari della Rete Sicula .

In relazione al nuovo ordinamento della Rete Sicula ,
del quale abbiamo fatto cenno in un numero precedente
del Monitore, diamo l'indicazione dei funzionari preposti
agli Uffici della Direzione generale della Rete predetta
ed ai Servizi ed Uffici che ne dipendono :
Comm . ing . Riccardo Bianchi,
Direzione generale.
Direttore generale ; comm . Luigi Mauceri, Vice- Direttore
generale .
Segretariato ed Istituti di previdenza. - Cav . inge
gnere Andrea Alessandri , Segretario della Direzione , ge
nerale ; ing. Giuseppe DiNapoli, Ispettore -capo principale.
Cav. Carmelo Menallo , Capo
Ragioneria e Cassa .
servizio amministrativo ; cav . ing . Lauro Mottino , Ispet
tore-capo principale ; signor Vincenzo Alvarez, Cassiere.

Contenzioso . - Cav. avv. Tommaso Mercadante, Capo
servizio amministrativo.
Controllo prodotti.

Cav. Antonino Demedio, Capo .

servizio amministrativo ; signor Salvatore Gullotta, Ispet
tore principale.
Cav. ing . Francesco Simone,
Approvvigionamenti.
Capo - servizio amministrativo .
Sanitario. — Comm . dott. Michele Fontana, Ispettore
sauitario centrale .
Servizio Manutenzione e Lavori (Ufficio centrale).
Cav. ing. Guido Nuti , Capo -servizio ; cav. ing . Giuseppe
Politi , Capo -divisione ; cav . ing. Giulio Calapai , Capo

divisione ; cav. ing.
principale .

Antonino Sapuppo,

Ispettore-capo

Ispettore-capo principale. ( Ispezione dei Telegrafi), inge
gnere Eugenio Prandoni, Íspettore .
Delegati speciali per il movimento ( Palermo).
Ing . Gaetano Nicotra , Ispettore ; (Catania ), signor Sal
vatore De Paulis , Ispettore ; (Messina ), signor Salvatore
Pollicino, Ispettore ; (Caltanissetta ), ing . Edoardo San
filippo, Ispettore; (Siracusa ), signor Salvatore Giunta,
sotto -ispettore.
Sede sociale in Roma , - Comm . avv . Enrico Scialoja,
Capo - servizio amministrativo .
Studi e costruzioni delle nuove linee . - Cav. inge

gnere Averardo Baldantoni , ingegnere capo di esercizio,
incaricato della reggenza dell'Ufficio ; cay . ing . Luigi
Cauda, Capo-divisione.
Direzione d'esercizio in Messina.
Cav . ing . Ave
rardo Baldantoni , ingegnere-capo di esercizio ; cav . Be
niamino Sapelli, Ispettore del servizio di navigazione
con l'incarico di armatore .
> <
Il Consiglio del lavoro.
Il Consiglio superiore del lavoro, con la rappresentanza
dei lavoratori e con quella dei commercianti e industriali
è così costituito :
Per i lavoratori del mare è eletto il deputato Pietro
Chiesa ;
rappresentanti
degli industriali
e contadini sono
Ernesto , Reina
elettiPer
Ettore, Cabrinideputato
: Verzi

Angelo, Vezzani Carlo ;
Per i mipatori : Asceddu Antonio e Agnello, sardo
il primo e siciliano il secondo ;
Per gli industriali e commercianti sono eletti : Guic
ciardi Ferdinando, deputato Pavoncelli Giuseppe , Saldini
Cesare di Milano, ingegnere Emery Giulio , Rubini Giulio.
A tutte queste nomine fu provveduto sopra le proposte
delle rispettive organizzazioni.
La prima adunanza del Consiglio avrà luogo il 14 set
tembre. Il Consiglio si occuperà subito della questione
riguardante l'applicazione della legge sul lavoro delle
donne e dei fanciulli.
> <
Per le spedizioni di uva a carro completo.
Con recente Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura, Industria e Commercio è stata appro
vata la seguente proposta presentata dalla Direzione ge
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e degli interessi materiali

nerale delle Strade Ferrate dell'Adriatico anche a nome
e per conto della Mediteranea :
Dal 1 ° settembre al 31 ottobre 1903 , le spedizioni
di uva a vagone completo, in arrivo alle stazioni delle
Reti Adriatica e Mediterranea, che dai rispettivi destinatari non vengono svincolate e ritirate entro il termine
di tempo prescritto dalle vigenti tariffe, sono, con appro
vazione del R. Governo, soggette al pagamento del di
ritto di deposito o di sosta nella misura ordinaria sta
bilita dall'art. 117 delle tariffe per le prime 24 ore
susseguenti al termine di tempo anzidetto, ed in misura
raddoppiata per ogni giorno indivisibile successivo.
Il suaccennato provvedimento ha lo scopo di evitare
od almeno diminuire l'inconveniente delle soste dei va
goni carichi d'uva nelle stazioni , e venne adottato anche

negli anni decorsi , durante i quali ha fatto buona prova .
Biglietti a prezzo ridotto Torino -Nichelino.
La Direzione generale delle Strade Ferrate del Me .
diterraneo ha disposto per la proroga per un altro anno,
a datare dal 10 settembre p . v . , dell'esperimento dei
biglietti a prezzo ridotto , istituiti sulla tratta Torino.
Nichelino per combattere la concorrenza della tramvia.
> <

Biglietti per viaggi circolari franco- italo -tunisini
e franco - italiani.
A cominciare dal giorno 1 ° agosto corrente, vennero
posti in distribuzione a Parigi (Parigi Città, Parigi-Tivoli
e Parigi.Sant'Anna), nonchè presso le Compagnie Trans
atlantica e Navigazione mista, i biglietti per viaggi cir .
colari franco -italo -tunisini e franco -italiani, dei quali si
indicano in un prospetto la numerazione, gli itinerari , la
validità ed i prezzi .
Nel computo della validità dei biglietti in parola viene
escluso il giorno di distribuzione. La validità stessa è
prorogabile, anche per la percorrenza italiana, di uno, due
o tre periodi di 30 giorni, decorribili dal giorno succes
sivo alla precedente scadenza .
La domanda di proroga può essere rivolta ad una sta
zione qualsiasi o ad una Agenzia delle prefate Società
di navigazione situate sull'itinerario del biglietto, ma è
ammessa soltanto se fatta prima dello spirare del ter
mine di validità precedente, ed è subordinata al pagamento del 10 010 del prezzo originale del biglietto , per
ciascuno dei periodi indivisibili preaccennati. Per esempio,
per una proroga di un biglietto del viaggio 151 -A , classe
prima (Parigi, Digione, Mâcon, Bourg, Culoz, Modane,
Torino , Genova, Pisa , Roma , Napoli , Reggio di Calabria ,
Messina , Patti , Palermo, Tunisi ), la tassa relativa è di
fr. 42.50 , più il diritto fisso per il mod . 102 emesso
per tale riscossione, ed il bollo.
La concessione di ogni proroga deve essere fatta risul
tare mediante completamento di una dichiarazione all'uopo
stampata sull'ultima pagina della copertina del biglietto
Sono del resto applicabili , anche ai biglietti di cui
trattasi, tutte le norme e condizioni che regolano l'uso
dei biglietti circolari .
><
Ferrovie del Mediterraneo .
( Ordinazioni di materiale mobile ).
La Società esercente la Rete Mediterranea ha fatto le
seguenti ordinazioni di materiale mobile :
Ditta Johann Weitzer di Arad , di 6 carri coperti
per il trasporto di cavalli , serie G -FC ;
Ditta Usines de Braine le Comte, di 50 carri co
perti per il trasporto di merci, serie H ;

Ditta Usines et Fonderies de Baume et Marpent di
Haine-S . Pierre, di 10 carri piatti per il trasporto di
massi, serie NN ;
Ditta Johann Weitzer di Arad, di 25 carri. chiusi
per il trasporto di merci , serie H- FC .
><
Ferrovie dell' Adriatico.
( Gare aggiudicate provvisoriamente ).

Presso la Società Adriatica ebbe luogo la gara per
la fornitura di 6000 piastre in acciaio fuso per passaggi
a livello . Delle tre Ditte ammesse alla gara rimase
provvisoriamente aggiudicataria la Società Alti Forni e
Acciaierie di Terni , al prezzo di L. 510 la tonnellata.
Presso la Direzione dei Lavori della Rete Adria
tica , in Ancona, hanno avuto luogo le gare per l'appalto
dei seguenti lavori :
Impianto di pozzi tubolari sulla linea Parma-Pia
dena, per l'importo di L. 16,000. Delle 15 Ditte invi
tate alla gara , solo la Ditta Giuseppe Piana, di Badia
Polesine , fece il ribasso del 2010 , e siccome questo è ri
sultato inferiore al minimo stabilito, la gara andò de
serta ;
Ampliamento del magazzino merci della stazione
di Susegana. Delle 11 Ditte
presentarono offerta di ribasso
per cento, e l'appalto rimase
cato alla Ditta Giuseppe De
la migliore offerta ;

ammesse alla gara , solo 3
variabile dal 5.55 al 12.51
provvisoriamente aggiudi
Polo di Spresciano che fece

Consolidamento del rilevato stradale fra i chilometri
121.715 e 24.739 della linea Roma-Sulmona . Ribassi
ottenuti : Alfonso Ceci il 10.98 per cento , Benigno
Coccioni il 10.96 ; Alfonso Fasolla il 6.10 ; Francesco
Di Stefano il 5 , e rimase deliberataria la Ditta Ceci .
> <
Comitato Superiore delle strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 26 agosto 1903 ).
Nuova domanda di concessione della ferrovia Umber
tide-Ponte San Giovanni Todi- Terni con allacciamento
Ponte San Giovanni - Perugia , col sussidio di L. 5000 a
chilometro per 70 anni .
Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella
stazione di Marano sulla linea Venezia - Peschiera.

Proposta per difendere la ferrovia Teramo-Giulianova
contro le alluvioni dei torrenti Mustaccio e Valfiori.
Riparazione dei guasti prodotti dal temporale fra le
stazioni di Vittoria e di Durillo sulla Siracusa -Licata .
Progetto esecutivo della stazione centrale e tipi del
materiale mobile per l'esercizio del tronco Pugliano -Ve
suvio della ferrovia Napoli-Bellavista -Vesuvio.
Impianto di un binario per le precedenze dei treni
nella stazione di Casalnuovo sulla linea Napoli . Roma .
Sistemazione della trincea fra i km . 279.588-279.848
della linea Bicocca - Siracusa .
Domanda della Ditta Officine Fratelli Diatto per con
dono della multa inflittale per ritardata consegna di 10
carrozze miste alla Rete Adriatica.
Questione di massima circa la valutazione dei ritardi
nella consegna delle forniture dei materiali d'armamento .
Domanda della Società Siderurgica di Savona per il con
dono della multa inflittale per ritardata consegna di
piastre per la Rete Mediterranea .
Domanda di concessione della ferrovia elettrica Monte
Amiata-Santa Fiora .
Attuazione del servizio sul tronco S. Felice -Poggio
Rusco della ferrovia Bologna -Verona ,
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Acquisto di due ferry -boats per il servizio di transito
dello stretto di Messina , per L. 525,000 ciascuno , 1 al
Cantiere di Ancona ed 1 ai Cantieri Siciliani .

Costruzione di un ponte in muratura a tre luci di
metri 10 ciascuna sul canale di derivazione delle tor

Convenzione col Municipio di Recco per la concessione
di costruire un lavatoio a distanza ridotta dalla ferrovia
Genova Pisa .

bide dell'Ofanto per la bonifica del lago di Salpi , sulla
linea Foggia-Bari , per L. 102,300 .
Impianto nella stazione di Morrovalle San Giusto di
un binario per il carico e lo scarico diretto delle merci ,
per L. 7900 , oltre il materiale d'armamento .
Costruzione di cisterna in cemento armato per la casa
cantoniera al km . 74.972 della linea Fabriano S. Arcan

Convenzione con la Union des Gaz per la costruzione
di alcune opere in muratura a distanza ridotta dalla
ferrovia Genova - Ventimiglia:
Trasformazione a trazione elettrica del tronɔo Napoli
Barra - Valle di Pompei della ferrovia Circumvesuviana .
Proposta della Società Adriatica per l'acquisto dei ma

gelo, per L. 720 .
Consolidamento della scarpa della trincea al chilo
metro 179.485 della linea Pescara Aquila , per L. 9200 ,
delle quali L. 8000 per i lavori da appaltarsi .
Impianto delle linee elettriche primarie e secondarie
in corrispondenza della deviazione della linea Colico

teriali metallici d'armamento occorrenti nell'esercizio
1903-904 , per L. 3,800,000.
Autorizzazione per l'esercizio della tramvia a vapore
Trescore -Lovere .
Proposta della Società Mediterranea per l'acquisto di
6 locomotive -tender con due carrelli, per L. 510,000.
Progetto per la demolizione e ricostruzione del caval
cavia Bianchetti nella stazione di Genova P. P.
Autorizzazione per l'esercizio di un tratto delle tramvie

Sondrio fra i km . 19.420 e 22.376 , per L. 21,600 .
Costruzione di una platea per il lavaggio e disinfe
zione dei carri - bestiame nella stazione di Vergato, per
L. 2600 .
Lavori in stazione di Lecco in aggiunta a quelli già
proposti in dipendenza dell'esercizio a trazione elettrica

Ampliamento della stazione di Loreto .
Ampliamento del servizio merci e prolungamento dei
binari di incrocio nella stazione di Chieti .

elettriche di Spezia, da Migliarina a mare a fosso Mastra.
Proposta della Società Adriatica per l'acquisto di 400
carrozze e di 12 bagagliai , per L. 5,660,000 .
Proposta per rafforzare l'armamento del binario di
corsa in alcuni tratti della linea Chiusi- Firenze .
><
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .

RETE ADRIATICA :
Ampliamento della fermata di S. Apollinare con Selva
sulla linea Dossobuono - Legnago-Rovigo-Adria , per l'im
porto di L. 3700.
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
Impianto di un circuito elettrico fra le stazioni di Bo.
logna e di Castelmaggiore per il segnalamento dei treni
al bivio Ferrara ed ai passaggi a livello ai chilometri
2.520 e 6.683 della linea Bologna-Pontelagoscuro, per
L. 2360 .

sulle linee Valtellinesi, per L. 78,000 .
RETE MEDITERRANEA :
Impianto del sistema di blocco assoluto fra le stazioni
di Rho e di Gallarate , per L. 150,300 .
Impianto del sistema di blocco assoluto fra le sta
zioni di Tortoua e di Voghera , e degli apparati centrali
nelle stazioni di quel tronco, per L. 243,000 .
Costruzione di vasche di decantazione delle acque di
lavatura del gas ricco nel gazogeno della stazione cen
trale di Milano , per L. 770 .
Modificazioni ai binari nella stazione di Reggio -Porto,
per L. 1850, oltre il materiale d'armamento .

Riordino della cava Ansedonia sulla linea Roma - Pisa,
al km . 144.699, per L. 2400.
Rialzamento

dei

muri contenitori del torrente Santa

Barbara sulla galleria subalvea fra i km . 220.469-220.532
fra le stazioni di Longobardi e di Belmonte, per L. 2300 .
Sistemazione delle strade e degli scoli di acqua adia
centi alla linea Caianello -Isernia, per L. 11,400.
Maggiori impianti nella stazione di Genova P. B. , per
L. 112,800, oltre il materiale metallico d'armamento .
Impianto di trasbordi in dipendenza delle interruzioni
sulla linea Taranto- Ginosa per la caduta dei ponti Pa
tinisco e Lenne , per L. 13,880 .

Copertura del pozzo di San Patrizio in Orvieto , mediante rete in filo di ferro, per L. 550.
Impianto di segnali a disco con controllo elettrico e
suonerie di avviso a protezione dei passaggi a livello ai
chilometri 27.130 e 27.385 della linea Pistoia - Pisa, per
L. 3390.

Impianto di un nuovo binario tronco nella stazione di
Battipaglia, per L. 3080, oltre il materiale d'armamento .
Sistemazione del rifornitore della stazione di Asciano ,
per L. 10,660 .
Ricostruzione delle fosse di lavaggio n . 5 e 6 nella
rimessa locomotive della stazione centrale di Napoli , per
L. 7000 .

Impianto di una coppia di apparecchi metti-pedardi
multipli a mano a sussidio di ciascuno dei segnali a

Sostituzione della travata metallica al volto del ponte
in maratura al km . 44.318 della linea Roma -Pisa, per

disco girevole lungo i tronchi Bologna- Parma, per lire
52,800 ; Parma- Piacenza, per L. 40,000 ; Piacenza Ro.
goredo e Milano - Rovate , per L. 80,000 .
Deviazione in corrispondenze del torrente Tartano sulla
linea Colico-Sondrio , e rinforzo all'armamento , L.4320 .
Consolidamento della linea fra i km . 78.650 e 78.900
sulla ferrovia Bari- Taranto, per L. 13,200 .

L. 17,500 .
Provvista di tonnellate 5300 di rotaie d'acciaio fuso ,
41,300 stecche in acciaio fuso , 365,000 chiavarde in
ferro omogeneo , 516,800 piastre ordinarie in ferro omo
geneo, 12,700 piastre speciali di giunzione in ferro omo
geneo, 400,000 caviglie a vite mordente, 748,000 ar

pioni in ferro omogeneo, 13,000 cuscinetti di ghisa,
Impianto di una fontanella d'acqua potabile e prov11,000 ripieni di ghisa, kg . 230,000 di materiali acces
vedimenti per il lavaggio delle latrine nel fabbricato
sorii in ghisa ed in ferro omogeneo, kg . 70,000 di
viaggiatori della stazione di Ascoli Piceno, per L. 1150.
bolloni in ferro omogeneo , per la spesa complessiva di
Sostituzione delle valvole di sicurezza tipo Coale da L. 2,450,000 .
3 " e 112 a quelle Ramsbotton -Webb a n . 84 locomo
Sistemazione della traversata ai depositi locomotive
tive, per L. 43,700 .
ed impianto degli apparati centrale al lato ovest della

e degli interessi materiali

stazione centrale di Milano , per L. 23,825 , oltre il ma
teriale metallico d'armamento.
Consolidamento della passerella provvisoria sul tor
rente Romand al km . 366.790 della linea Taranto
Reggio , per L. 4400 .
Impianto di una baracca in muratura per il servizio
dell'Agenzia in città nel piazzale lato arrivi della sta
zione centrale di Napoli , per L. 13,400 .
Sistemazione del servizio ferroviario sulla diga retti
linea della stazione marittima di Livorno e ristauro dei
magazzini, per L. 131,300 , oltre il materiale d'arma
mento .
Impianto del blocco assoluto fra la stazione di Ales .

sandria e il bivio Tanaro , per L. 23,200, oltre il ma
teriale d'armamento.
Riparazione degli appoggi dei ponti sul vallone Molières e sulla Dora di Cesana sulla linea Bussoleno.Con
fine francese, per L. 2370 .
RETE SICULA :
Demolizione e ricostruzione dei muri d’ala a valle del
ponticello al km . 129.736 della linea Bicocca- Caldare,
per L. 750 .

Tariffe ferroviarie italiane,
È in corso il Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici
e di Agricoltura , Industria e Commercio , col quale si
approva una proposta presentata dalla Società delle
Strade Ferrate Meridionali, tanto in proprio che in nome
e per conto della Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo e della Sicilia, per modificazioni alle tariffe
di trasporto degli zuccheri e dei melassi , nonchè per le
relative variazioni alla nomenclatura e classificazione delle
merci a piccola velocità .
È in corso il Decreto dei Ministri dei Lavori
Pubblici e di Agricoltura , Industria e Commercio, col
quale vengono approvate , a titolo di esperimento, per la
durata di un anno , con decorrenza dal 1 ° ottobre 1903,
le tariffe speciali con condizione di peso presentate dalla
Società per le ferrovie del Ticino , esercente la ferrovia
Santhià - Biella, delle quali abbiamo già fatto cenno in
un precedente numero del Monitore . Le dette tariffe, le
quali presentano sensibili riduzioni in confronto di quelle
attuali , riguardano le merci seguenti : materie tessili ,
prodotti chimici, generi per concia e per tinta, prodotti
animali , materie oleose , Tegnami
, minerali non metalliferi, materiale da costruzione , stracci e avanzi . I prezzi
ridotti delle tariffe in questione si applicheranno tanto

alle spedizioni in servizio interno di detta fərrovia, quanto
a quelle in servizio cumulativo con le grandi Reti .

Notizie
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Italiane

Ferrovia Livorno - Cecina . - L'on . Zanardelli
ha inviato al prefetto Anarratone un telegramma, nel quale
lo incarica di assicurare il sindaco ch'egli non mancherà
di raccomandare al Ministro Balenzano le convenzioni per
la ferrovia Livorno- Cecina, affermando il suo interessamento
per la prosperità della città di Livorno.
Ferrovia Lucca- Aulla.

Si è tenuta a Castel

nuovo di Garfagnana un'importante adunanza dei Sindaci,
delle Camere di Commercio e dei Comitati popolari per la
ferrovia Lucca - Aulla .
Furono notate le rappresentanze della città di Lucca .
Venne votato un ordine del giorno invitante il Governo
a sollecitare la costruzione di una ferrovia cosi importante, 1
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e fu deliberato d'inviare una Commissione al Governo per
esporre i voti di quelle popolazioni .
Forrovia Gallarate - Varese .
La stazione di
Cavaria .
La costruzione della stazione ferroviaria alla
Cavaria , sulla linea elettrica Gallarate - Varese è quasi ul .
timata .
L'inaugurazione si farà con solennità indubbiamente il
20 settembre prossimo , facendola cosi coincidere con una
testa locale del paese.

Ferrovia Porto S. Giorgio - Fermo - Aman
dola . – La Gazzetta Ufficiale pubblica la Convenzione
approvala e resa esecutiva con R. Decreto , stipulata fra il
Governo, l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e
l'ing . comm . E. Besenzanica, rappresentato dal sig . Girola ,
per la concessione della costruzione e dell'esercizio di una
ferrovia a trazione meccanica, a scartamento ridotto , da
Porto S.Giorgio per Fermo ad Amandola .
Il Comitato
Ferrovia elettrica a Spezia .
Superiore delle Strade Ferrate ha dato parere favorevole
circa l'autorizzazione e l'esercizio di un tratto delle ferrovie
elettriche da Spezia a Migliarina a mare a Fossa Mastara .
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotti dal
Nella decade 11-20 agosto 1903
10 al 20 agosto 1903. i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrate
del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria) asce
sero a L. 4,554,953, con un aumento di L. 123,866.34
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio al 20 agosto 1903 si
ragguaglia a L. 22,135,008 , presentando un aumento di lire
858,862.17 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .
Forrovie della Sicilia .
Prodotti dal 1° al 31
luglio 1903. – Nella decade dal 21 al 31 luglio 1903 i pro
dotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrate della
Sicilia (Rete principale, Rete complementare e Stretto di
Messina ) ascesero a L. 393,835 , e presentano una diminu
zione di L. 2879 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente.
I prodotti dal 1 ° al 31 luglio 1903 ammontano a lire
1,059,050 , con una diminuzione di L. 2560 in confronto del
corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Tramvia elettrica fra la stazione della
Carnia e Tolmozzo. -- Il Consiglio comunale di
Tolmezzo ha volalo un ordine del giorno in merito alla
tramvia elettrica fra la stazione della Caruia e Tolmezzo .
Precedette una dettagliata Relazione della Giunta , addi
mostrante i grandi vantaggi che deriveranno alla Carnia
tutta da questa nuova linea.
L'ordine del giorno fu approvato all'unanimità fra le ap
provazioni dinumerosissimo uditorio.
Ecco l'ordine del giorno :
« Il Consiglio comunale, udita la Relazione della Giunta
municipale , è pienamente convinto della necessità di mi
gliorare la viabilità fra la stazione per la Carnia ed il ca
poluogo Tolmezzo onde vantaggiare le condizioni generali
del commercio in Carnia e facilitare l'impianto di nuove
industrie per dare lavoro agli operai ora in gran parte
disoccupati ed emigrati all'estero , delibera di incaricare la
Giunta municipale di aprire trattative con persone o so
cietà che assuma la costruzione ed esercizio di una ferrovia
economica o tramvia a trazione meccanica, e di esperire
le pratiche , per avere dalla Provincia il sussidio già vo
tato e dal R. Governo il concorso di legge e di commercio » .
Tram a vaporo Abbiategrasso -Magenta .
Un Comitato, di cui fanno parte l'on . Borsani , deputato
del Collegio di Abbiategrasso, il signor ing. Colombo Luigi,
Ponti Pietro, Cittardi Antonio ed altri , ha tenuto , giorni
sono , un'adunanza in Abbiategrasso , allo scopo di discu
tere sull'impianto di una tramvia a vapore Abbiategrasso
Magenta, che si collegherebbe colla tramvia Milano -Magenta
Castano .
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L'on . Borsani fece una chiara esposizione dell'utilità e
importanza di questa nuova linea, la cui spesa di costru
zione ammonterebbe a L. 225,000 , dimostrò come questo
capitale sarà sempre fruttifero, calcolando pure il reddito
nei minimi termini al disotto alle altre linee ; aggiunse
che l'esercizio verrebbe assunto dalla Società della tramvia
Milano- Magenta - Castano . Seduta stante si apri poi la sotto .
scrizione.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Dipartimento delle Lande, a scartamento normale , da Luxey
a Mont de Marsan ; una ferrovia d'interesse generale da
Divonne -les-Bains al confine Svizzero verso Crassier, e l'ap
provazione della Convenzione provvisoria stipulata il 27
giugno 1903 tra il Ministro dei Lavori Pubblici e la So
cietà P.-L.-M.
Il Journal Officiel ha pubblicato infine la legge che au
torizza l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stalo per la
costruzione e l'esercizio del prolungamento sul territorio
della Loira Inferiore fino a Légé della linea di tramway,
dalla Roche- sur - Yon al limite del Dipartimento della Vandea
verso Légé .

Ferrovie Inglesi. – La trazione elettrica .
II
Presidente del Consiglio del Commercio ( Board of Trade )
ha presuntato un progetto di legge inteso ad agevolare l'in
troduzione in Inghilterra della trazione elettrica sulle fer
rovie .
Con tale progetto il Board of Trade è autorizzato a sta
guente :
luglio
bilire dei regolamenti per tutti o parte dei casi seguenti :
1903
1902
a ) Autorizzare una Compagnia ferroviaria ad aggiun
311,356
Passeggieri trasportati . Num .
285,000
L.
723,000
766,718.25
introito
gere od a sostituire l'elettricità come forza motrice ;
Bagagli e cadaveri .
895
Tonn .
901
b) Autorizzare una Compagnia ferroviaria a costruire
L
66,200
66, 730.94
ed esercitare officine generatrici od altro cantiere elettrico
introito
Bestiame trasportato
Capi
8,430
su un terreno di proprietà della Compagnia :
8,608
c ) Autorizzare gli accordi tra una Compagnia ed una
35,845.59
55,800
L.
introito
Tonn .
86,900
Merce trasportata
88,651
Società od altra persona per la fornitura di elettricità alla
Compagnia e per fornire il materiale necessario ;
915,620.46
850,000
L.
introito
» 1,695,000
1,784,915.24
Introito complessivo
d ) Sanzionare le modificazioni di contratto fintanto che
chilometrico
6,141.30
6,467.08
questa modificazione è voluta dalle parti contraenti come
79,434.74 | conseguenza dell'impianto dell'energia elettrica ;
80,000
Proventi diversi
e) Autorizzare la Compagnia ad interessarsi ad ogni
Introito generale
1,864,349.98
► 1,775,000
impresa elettrica che possa facilitare la fornitura della sua
942,660,97
» 1,010,000
Spesa complessiva
»
3,415.44 | officina ;
3,659.42
chilometrica .
lotroito netto
( ) Garantire la sicurezza pubblica ;
>
765,000
921 , , 689.01
g
) Autorizzare la Compagnia ad emettere un NUOVO
Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio, che capitale , nello scopo di soddisfare ad una delle clausole
della legge.
sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.
Ferrovia intercontinentale tra la Spagna
Ferrovie Svizzere . - Una ferrovia elettrica sul
il Marocco . - Un ingegnere francese, il signor
Wetterhorn .
Si sono iniziati i lavori preparatori per la
Prodotti del mese di
Ferrovia del Gottardo .
Il moviinento sulle linee della ferrovia
luglio 1903.
del Gottardo ( 276 chilometri), nel mese di luglio 1903,
confrontato con quello dello stesso mese 1902, fu il se

costruzione di un'importante ferrovia alpina a trazione eletrica sul Wetterhorn, la bella montagna che sovrasta alla
stazione alpina di Grindelwald. La ferrovia giungerà fino
al Gleckstein , dove sorge il rifugio ( m . 2345) .
Una potente Società tedesca intraprenderà i lavori. Già
i terreni più vicini a Grindelwald furono acquistati . Per
molti anni si ritenne che il Wetterhorn fosse inaccessibile .
Fu Desov , celebre naturalista e studioso del mondo alpino ,
che ne fece la prima ascensione nell'anno 1844. I fianchi
scoscesi del Wetterhorn , formato da tre punte minori : la
Hasli- Jungfrau , il Mittethora e il Rosenhorn , sono battuti
molto dalle valanghe . Si stanno quindi studiando i mezzi
per difendere la nuova linea dalle cadute di neve e ghiaccio
che succedono frequentemente, sopratutto nella stagione
primaverile .
- Ferrovia Arth - Righi. - Da qualche tempo si erano
iniziate trattative fra la Ferrovia del Gollardo , il Municipio
di Arth ed il Cantone Schwyz, allo scopo di migliorare il
traffico fra Arth e Goldau . La Società ferroviaria del Got
tardo si é dichiarata disposta a sborsare fr. 70,000 per la
compera di una servitù della concessione del tratto Arth
Goldau . Detta Società , però , ha posto la condizione che la
suddetta somma serva esclusivamente al miglioramento del
traffico sulla linea Arth -Goldau. In questi ultimi giorni
si è venuti ad un perfetto accordo ; il Governo di Schwyz,
dopo lungo indugio , ha concesso l'autorizzazione. Ciò por
lerà grandi vantaggi alla ferrovia Arth - Righi che fa il iraf
fico della Arth - Goldau .

Ferrovie Francesi . - Il Journal Officiel ha pro
mulgato le leggi che dichiarano di utilità pubblica la co
struzione delle seguenti ferrovie d'interesse locale :
Nel Dipartimento della Marna una ferrovia di un metro
di scartamento da Ambonnay a Epernay ; altra ferrovia nel

Berlier, ha fatto il progeltu di una linea ferroviaria che ,
attraversando con un tunnel lo stretto di Gibilterra , col
legherebbe il Marocco alla Spagna. Esaminando questo pro
getto , si vede che la linea attraversa lo stretto, non nel
punto in cui la sua larghezza è più ridotta , cioè tra la costa
spagnuola e il Capo Ciris ( 14 chilometri), ma più all'ovest ,
tra la baia di Vaquerez e Tangeri , dove lo stretto è largo
35 chilometri. Questo passaggio è stato scelto perchè ha
la profondità di m . 390 , in contro di 600 metri dell'altro .
Sulla costa spagnuola il tuonel si raccorderebbe con la
linea recentemente costruita nella valle del fiume Puerca
la quale congiunge Cadice a Malaga , passando per Tarifa.
Dalla parte dell'Africa, la linea progettata si congiungerebbe
al contine del territorio marocchino, con quella che si dovrà
costruire fra Tlenuen Lalla Maghnia . Essa fornirà cosi una
comunicazione diretta fra l'Europa e Tunisi , attraversando
tutta l'Algeria .
Secondo i calcoli dell'autore del progetto , che ha assi
milato la costruzione del tunnel sottomarino a quella dei
tunnel del Moncenisio e del Gottardo , la spesa di questo
lavoro non oltrepasserebbe la cifra di 123 milioni di franchi.
La linea di raccordamento fra Tangeri e Tlenuen è valu
tala a 90 milioni ( 1450 chilometri ), ciò che porta la spesa
totale a 225 milioni di franchi.
Forrovie cinese ceduta alla Russia .
La
ferrovia da Shanghai-Keuang -New -Chang apparterrà presto
alla Russia.
Il valore delle ipoteche britanniche sopra questa linea
va diminuendo.
Nuove costruzioni ferroviarie in Russia .
Il Vice -Console inglese per la Lituania riferisce che il
Governo Russo ha concesso ad una Compagnia di costruire
ed esercitare la linea Vilcomir - Poniewiez-Bansk -Riga e Vil

e degli interessi materiali

comir Janorvo . E' stata pure accordata la concessione per
la costruzione della linea da Stane Drogi a Uralja , nel di
stretto di Bolrojsk.
Ferrovia Hudson -Buenos Ayres .
Notizie
da Londra recano che a New York si è costituita una
grande Compagnia col capitale di 250 milioni di dollari
per la costruzione di una linea ferroviaria che vada dalla
baia di Hudson a Buenos Ayres .
Ferrovia al Canadà .
Il Governo del Dominion
ha stipulato un contratto con la Compagnia « Grand Trunk
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vamente « nell'interesse generale di tutto il paese di so
spendere le imminenti gare internazionali per la costru
zione di locomotive e vagoni » sicuri che le Compagnie
ferroviarie, se interessate dal Ministero, non farebbero op
posizione, riservandosi alle antecedenti gare internazionali
per gli effetti della riconsegna del materiale.
Per le opere del porto di Venezia .
Sa
bato si è riunita alla Prefettura di Venezia la Commissione
regionale del Porlo, istituita col regolamento 9 maggio 1901,
composta, oltre che dei rappresentanti delle diverse Am
ministrazioni governative locali, di quelli della Camera di
Commercio , del Comune di Venezia e delle Provincie chia
mate
legge era
a contribuire
nelle spese
Scopo
riunione
esame'portuali.
della per
di prenderein
di
il progetto

Pacific » per la costruzione di una nuova ferrovia transcon
tinentale.
La nuova linea partirà da Moncton (Nuova Brunswick )
per giungere a Port - Simpson . La parte Est da Moncton a
massima delle opere straordinarie necessarie ed urgenti
Winnipeg sarà costruita dal Governo e la parle Ovest dalla mo
per sistemare il Porto di Venezia .
Compagnia che eserciterà tutta la linea . I lavori potranno
Fu esaminato partitamente tale progetto, dell'importo
essere compiuti in dicembre 1908. !! Governo ricorrerà, complessivo di L. 4,200,000, nelle diverse parti che lo
per la propria sezione , ad appaltatori.
compongono e che riflettono : i lavori pel completamento
La nuova linea aprirà immensi territori, alcuni distretti
del porto di Lido ; la sistemazione ed attrezzatura delle
dei quali sono considerati fra i più ricchi e i più fertili
banchine dei magazzini generali e del Cotonificio ; l'attrez
del Dominion .
zatura delle banchine del punto franco e di S. Basilio ;
Il nuovo transcanadiano sarà notevolmente più breve del
Canadian -Pacific, e siccome Port- Simpson è molto più vi: l'ampliamento dell'ufficio centrate idro-elettrico ; il com
pletamento dell'attrezzatura del molo di levante e dell'il
cino al Giappone di Vancouver, esso abbraccierà conside luminazione
elettrica della stazione marittima; il prolun .
revolmente il tragitto dall'Europa all'Estremo Oriente .
gamento delle banchine del molo di ponente fino al deposito
Ferrovie Trang asa Siberiana .
Il sig .
del petrolio ; il completamento per l'esercizio delle banchine
Loicq de Lobel, suddito francese, esploratore della grande
alla stazione marittima ; l'allacciamento delle banchine di
S. Basilio e del punto franco con la stazione marittima
catena dell'Alaska, ha presentato il grande progetto di una
ferrovia che, distaccandosi dalle reti nord - americane, tra attraverso il campo di Marte . Venne infine approvato il
verserebbe l'Alaska , passerebbe lo Stretto di Bering con due seguente ordine del giorno :
< La Commissione, esaminati i progetti per la sistema.
gallerie submarine, una lunga 6 km . , dal Capo Prince of
zione del porto di Venezia , esprime il parere favorevole
Wales all'isola Diomede ; l'altra lunga 26 km . , dall'isola
Diomede al Capo Deinef, raggiungerebbe ad Irkutsk la via alla loro approvazione, facendo voti , ove non si possano
compiere simultaneamente, perché si dia la preferenza e si
magistrale siberiana esistente. Il signor Lobel ha già otte
completino i più importanti ed urgendi » ,
nuto l'appoggio del Governo federale e del Governo cana
Furono fatti poi voti per l'aumento delle banchine e per
dese , ed è per ottenere dal Governo russo la concessione
efficaci accordi colle Società ferroviarie sia pel binario di
per il tratto siberiano della linea, ed ha al riguardo avuto
allacciamento , sia pel materiale mobile , di cui è spesso
le migliori assicurazioni del Ministro delle Finanze del
lamentata la grande penuria .
si
l'Impero russo , signor De Witte . Capitali occorrenti per
grandiosa impresa , che si valutano in 300 milioni di dol
I disastri ferroviari negli Stati Uniti di
lari, sarebbero già stati garantiti da un Sindacato ameri
America . — Il Bollettino dell' « Inter State Commerce
cano , formato, in maggior parte , di capitalisti di Chicago. Commission > pubblica delle spaventose statistiche sulle
Quale corrispettivo della concessione, il Comitato promo
collisioni dei treni sopravvenute negli Stati Uniti durante
la
Russia di costruire, a tulle spese della Società,la lineaasi sono registrate nei quattro trimestri 5858 collisioni
Irkutsk- Iakutsk Capo Deinef, il cui tracciato è stato solto
di treni , che cagionarono la morte a 614 persone e ne
posto all'esame delle Autorità imperiali .
hanno ferito 6127. Costarono in totale 5,163,936 dollari ,
Il suddetto ingegnere de Lobel domanda che il Governo
pari a 25,819,680 lire.
russo :
1 ) Autorizzi la Società , qualora la grande galleria sub
marina incontrasse insormontabili difficoltà, di usare i
MEMORANDUM PRATICO
« ferry -boats ;
2 ) Dia alla Società , in assoluta proprietà, da ambo le
parti della ferrovia, una zona di m . 12,873 ;
GUIDA DEGLI APPALTATORI
3) Assicuri per 90 anni, dal compimenio dei lavori ,
l'esercizio esclusivo della linea ;
4) Garantisca la linea contro ogni concorrenza di altre
Opere pubbliche
linee per 10 anni ;
5 ) Infine, conceda le esenzioni ed immunità dell'uso
del materiale , ecc. , 'ecc .

Notizie

Diverse

Le gare internazionali per locomotive e
vagoni.
A Milano si sono riuniti molti industriali
metallurgici e , coll'adesione dei colleghi di Genova e To
rino , deliberarono di inviare al presidente del Consiglio
dei Ministri ed al Ministro dei Lavori Pubblici un tele
denunciata la scarsezza del lavoro
gramma col quale
nelle officine e conseguente disoccupazione – pregano
pregano vi
vi-

e

provviste

occorrenti .

Appalti .
Deputazione Provinciale di Mondovi (Cuneo) (4 settembre, unico
Appalto della manutenzione pel no
def., e ad offerte segrete).
vennio 1903-1911 , della provvista dei materiali e dei lavori per la
conservazione del suolo e delle opere d'arte e sgombro della neve
della strada Dogliani-Bonvicino Bossola, tronco compreso fra le strade
provinciali Dogliani-Bossolasco e Alba -Murazzano, progressive 3175
e 31396 del circondario di Mondovì, della lunghezza di m . 8136,
escluse le traverse degli abitati. Importo L. 2685. Deposito provvi
sorio L. 650.
Municipio di Pellezzano (Salerno) ( 4 settembre, ore 12, migl . di
ventes .).
Appalto dei lavori per la costruzione dell'acquedotto
di Cologna , provv. agg. col ribasso del 4.50 010, e cioè'per L. 7640.
| Dep . provv. L. 500. Dep. spese L. 250.
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Monitore delle Strade Ferrate

Appalto della co
(4 settembre, ore 10, secondo incanto ).
struzione della strada di accesso alla ferrovia, per L. 9395.78. De
posito provvisorio L. 400. Cauzione L. 700. Fatali da destinarsi.
Municipio di Gropparello (Piacenza ) (4 settembre, ore 11 , per
migl. di ventes.). - Appalto della costruzione della strada como
nalo obbligatoria di Montechino, di m . 5083.63, per L. 22,400,
provv. agg. al signor Cogni Antonio, appaltatore, domiciliato a
Ponte dell'Oglio, col ribasso dell'1.10 00 su L. 22,400. Dep. provv.
L. 900. Cauz, L. 1000 Ultimaz. lavori 6 anni.
Amministrazione Provinciale di Caserta ( 5 settembre, ore 11 ,
off, segr . ). — Appalto del mantenimento a cottimo della strada
provinciale di Napoli ( 1° tratto) dall'innesto della strada comunale
Caserta-San Nicola all'incontro del secondo tratto, percorrendo la
via Porta, costruita dalla Società delle ferrovie, lo stradone fian.
cheggiato dai viali, la strada in giro alla piazza di San Nicola, i
rami a croce ed i prolungamenti verso Perroni e Recale, di metri
3800, per annue L. 1600. Dep. provv. L. 500.
Municipio di Civitavecchia (Roma) (5 settembre, ore 12, unico
def. e ad offerte segrete).
Appalto della fornitura ed opere per
la manutenzione delle strade a pietrisco a tutto il 31 marzo 1906,
per L. 20,857.68. Dep. provv . L. 400. Dep. spese L. 450. Docum .
5 settembre, ore 10. Cauz. L. 700.
Deputazione Provinciale di Siracusa (õ settembre, ore 15, off.
segr.).
Appalto per la manutenzione della strada Vittoria Do.
rillo, dell'estensione di km . 14.520, per un periodo di 4 anni e per
il compenso annuo di L. 12,219.12, ivi compreso l'ammanimento
del brecciame ed il mantenimento di tutte le opere d'arte. Cauzione
provv. L. 1000. Dep. spese L. 500.
R. Prefettura di Pisa (5 settembre, ore 10, unico def. e ad off.
segr.).
Appalto dei lavori di arginatura ed opere di difesa a
destra dell'Arno, dal confine della provincia di Firenze al mare du.
rante il quadriennio 1903-1907, per l'importo complessivo di lire
36,480. Dep. L. 2000.
Prefettura di Potenza (6 settembre, ore 10, unico def. e ad off.
segrete ).
Appalto dei lavori occorrenti alla sostituzione di archi
in muratura alle travate in legname dei ponticelli n . 34 e 39 della
strada nazionale Sapri-Iopio n . 59, quinto tronco, dal ponte Sinni
sotto Valsinni , alla stazione ferroviaria di Novasiri, per L. 11,041.25.
Consegna lavori 4 mesi . Doc. 3 settembre. Dep . provv. L. 500.
Municipio di Firenee (7 settembre, ore 15 , off. segr.). - Appalto
dei lavori per l'ampliamento del mercato del bestiame, in 6 lotti, e
cioè: 1 ° Lavori da muratore per L. 228,755.85. Dep. provv. L. 20,000 ;
2º Lavori da scalpellino, per L. 31,043.36 . Dep. provv. L. 3000 ;
3º Lavori di falegname e verniciatore, per L. 8187.56. Dep. provv.
L. 800 ; 4° Lavori di fabbro-ferraio, per L. 50,988.12 . Dep . provv.
L. 3000 ; 5º Lavori di trombaio e fontaniere, per L. 11,600: 50.
Dep. provv. L. 1000 ; 6º Lavori d'imbianchino, per L. 1952.56 .
Dep. provv. L. 150. Doc. 7 settembre, ore 14. Fatali 28 settembre,
ore 11 .
R. Prefettura di Roma (9 settembre. ore 10, unico incanto ed
a termini abbreviati).
Appalto dei lavori d'espurgo del collettore
di destra da Ponte all'Armata al manufatto di scarico fuori Porta
Portese, per l'importo complessivo di L. 15,450. Dep. provvisorio
L. 300.
Prefettura di Corigliano Calabro (Cosenza) (9 settembre, ore 10,
off. segr .). - Appalto dei lavori di costruzione e sistemazione della
strada comunale che dalla provinciale Corigliano-Rossano conduce
al cimitero di Corigliano . Cauz. provv. e deposito spese L. 850.
Deputazione Provinciale di Avellino ( 10 settembre, ore 11 , off.
segr.).
Appalto della manutenzione della strada n. 2 Irpina,
tronco fra il termine del marciapiede a destra del tronco interno
di Avellino in piazza d'Armi ed il principio di parapetto al ponte
San Giorgio, di m . 24,719 , per 5 anni e per annie L. 4449.42.
Dep. provv. L 500.
R. Prefettura di Ancona ( 10 settembre, ore 10, un . def .).
Appalto dei lavori di prolungamento della sponda murata in sinistra

del Porto Canale di Senigallia , in sostituzione di vecchie palare, in
base alla somma di L. 23,683.91 .
Ap
Municipio di Girgenti ( 10 settembre, migl. di vent. ) .
palto per la costrazione del basolato ed acquedotto di Via Atenea,
provv . agg. al sig. Luparello Giuseppe di Angelo col ribasso del
1'8.60 010 sa L. 110,891 .
Deputazione Provinciale di Napoli ( 10 settembre, ore 11).
Appalto dei lavori per lastricare con basoli vesuviani il tratto della
strada di Caserta dalle piramidi di Capodichino fino al basolato di
Casoria, con marciapiedi in terreno, limitati da cordoncini di pie .
trarsa , per l'importo complessivo di L. 230,722.59. Cauz. provv.
L. 12,700, det. L. 25,300, Dep. provv . 1500.
Municipio di Genova ( 11 settembre, ore 14) .
Appalto dei
lavori di costruzione di un condotto fugatore nelle vie del Piano e

Monticelli e sistemazioni stradali, per la complessiva somma di
L. 65,000. Dep. L. 6500. Fatali 26 settembre.
Deputazione Provinciale di Girgenti ( 15 settembre, ore 10, un .
Appalto dei lavori di costruzione del 1 ° tronco dalla na
def.).
zionale n. 69 alla Sella Cosentino della strada provinciale, per l'im.
porto complessivo di L. 186,010.54. Dep. L. 10,500. Ultim . lavori
3 anni.
R. Prefettura di Messina (18 settembre, ore 15, un . def .).
Appalto dei lavori occorrenti al completamento della traversa di
Ucria, 4º tronco della strada provinciale n . 3. Importo lavori lire
15,340. Dep. provv. L. 500. Últimazione 6 mesi. "Docum . sino al
7 settembre.
Ministero dei Lavori Pubblici, Roma (22 settembre, ore 10).
Appalto dei lavori occorrenti per la bonifica della Valle di Santa
Lucia presso Bonovra ( Sassari) mediante apposita rete di canali ,
compresa le costruzione dei ponti per le strade della R. Tauca o
di Burgos dello Spirito Santo o di Monte Cujaro , nonchè tutti i
passaggi, rampe e cunettoni selciati necessari, per il pregunto com
plessivo importo di L. 338,600, salvo_il ribasso percentuale che
potrà essere offerto. Cauz. L. 15,000. Fatali 8 ottobre.

Forniture

diverse .

Aste .
Direzione Generale R. Arsenali di Spezia e Venezia ( 4 set.
tembre, ore 12, migl. di vent.).
Fornitura alla R. Marina di
stagno in pani ed in verghette, nell'esercizio 1903-04 per comples
sive L. 104,825, da consegnarsi nei Regi Arsenali di Spezia, Na.
poli , Venezia e Taranto e nel cantiere di Castellammare , al prezzo
di L. 3.50 il kg ., provv. agg. col ribasso del 6.66 010, e cioè per
L. 97,843.65. Dep. provy. L. 10,490.
Direzione officina Costruzioni d'Artiglieria di Torino (7 set
tembre, ore 9, def.).
Fornitura di tonn . 150 di litantrace grasso
per fucine a L. 50, L. 7500. Dep. provv. L. 750. Consegna giorni 50.
Direzione Generale R. Arsenali Spezia, Napoli, Venezia e
Taranto (7 settembre, ore 12, migl. di vent.).
Fornitura alla
R. Marina nel R. Arsenale di Taranto di oggetti di bronzo e di
ottone lavorati, per complessive L. 50,000, provv. agg. col ribasso
del 5.37 010 e cioè per L. 47,315. Dep. provv. L. 5000. Dep. spese
L. 1300.
Direzione Artiglieria e Fabbrica d'armi di Brescia (9 settembre,
Fornitura di 1100 kg. di rame in filo sago
ore 10, un. def. ).
mato , per l'importo di L. 3300. Dep. 330. Consegna 30 giorni.
Direzione Officina Costruzioni d'Artiglieria di Torino ( 10 set
Fornitura di : kg. 8000 di lega di alluminio
tembre, ore 9, def.).
in lame a L. 4.25, L. 34,000 ; kg. 100 di alluminio in filo mez
zano a L. 5, L. 500 : kg. 100 di alluminio in lamiera sottile a
L. 5, L. 500, totale L. 35,000. Cauz. L. 3500. Consegoa 70 giorni.
GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Agosto 22 Agosto 29
Azioni Ferrovie Biella
L. 563
560
Mediterraneo
» 486.50 487
Meridionali
» 696.50 697
440
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 “ emiss. )
D 427
>
420
402
(2a D )
Secondarie Sarde
254
· 254
► Sicule .
672
673
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicule A. B. C. D
356.75 356
Cuneo 8 010
.
382
377
100.30
L. 100
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
» 511
Mediterraneo 4 010
510
Meridionali .
» 356
355.50
323
324
Palermo-Marsala - Trapani
► 2 ' emiss.
324
322
• 359.50 359.50
Sarde, serie A. O
serie B.
359.50 359.50
.
, 359.50 359.50
1879
Savona
374
374
Secondarie Sarde
, 513.50 512
518
Sicule 4 010 oro.
s 518
Tirreno
» 514.50 515
Vittorio Emannele
» 378.50 378

G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.
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PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER LE

Chilometri in esercizio
Media.
Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

.

TOTALE

FERROVIE

STRADE FERRATE DEL

ESERCIZIO 1903-1904 . -

RETE

DELLE

ITALIANE

MEDITERRANEO

Dall'11 al 20 Agosto 1903. — 5 * Decade.

RETE

PRINCIPALE ( *)

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

4760
4760

4760
4760

Differenze

1,987,285.00
71,995.00
326,437.00
1,962,764.00

1,897,917.91 +
69,678.82 +
329,930.42
1,933,554.10+

4,348,481.00

4,231,081.25 +

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1065

1065
1029

Differenze

36

+

89,367.09
2,316.18
3,493.42
29,209.90

105,403.00
3,468.00
13,318.00
84,283.00

103,260.82 +
3,138.42 +
13,460.94
80,145.23

2,142.18
329.58
142.94
4,137.77

117,399.75

206,472.00

200,005.41 +

6,466.59

Prodotti dal 1° Luglio al 20 Agosto 1903.
9,050,091.00
8,630,306.48
419,784.52
444,347 00
16,755.00
19,118.20
394,091.80 +
413,210.00
37,344.02
61,879.00
1,701,652.98
1,738,997.00
401,336.00
348,288.47
9,660,104.53
10,008,393.00

425,102.23
15,206.10
60,864.63
388,817.08

19,244.77
1,548.90
1,014.37
12,518.92

21,210,691.00 | 20,386,155.79 +

889,990.04 +

34,326.96

824,535.21

924,317.00

Prodotto per chilometro .
24.67
193.87
913.55
888.88
4,282.81 +
4,456.03
173.22
867.90

della decade
riassuntivo : ::

187.80
864.91

6.07
2.99

+

( *) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune colls Rote Adriatica, è calcolata per la sola metà .

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1903-904.

3" Decade

I ET E
ANNI

VIAGGIATORI

1903
1902
Differenze nel 1903

109,422.00
121,042.00
11,620.00

BAGAGLI

2,667.00
3,058.00
391.00

323,036.00
315,798.00
7,238.00

6,366.00
7,158.00
792.00
R E

1903
1902
Differenze nel 1903

29,707.00
39,313.00
9,606.00

585.00
819.0c
234.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

116,448.00
113,850.00
2,598.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

+

+

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenzenel 1903-904 1 +

2,647.00
3,288.00
641.00
11,084.00
10,849.00
235.00

STRADE

LE

P

GRANDE
VELOCITÀ

R

SICILIA

Dal 21 al 31 Luglio 1903

' NCIP ALR
PICCOLA
VELOOITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE
20,755.00
180,543.00
21,537.00
162,509.00
782.00 +
18,034.00
PRODOTTI DAL
61,091.00
62,575.00
1,484.00
TE C O M
PRODOTTI
14,770.00
5,770.00
1,000.00

DELLA

FERRATE

INTROITI
FUORI TRAFFICO

3,930.00
4,450.00
520.00

TOTALE

+

1 ° AL 31 LUGLIO 1903 .
5,713.00
429,375.00
13,142.00
428,564.00
811.00
+
7,409.00
P L EM EN T A R B
DELLA DECADE
50.00
36,402.00
848.00
30,668.00
798.00
5.734.00
+

PRODOTTI DAL 10 AL 31 LUGLIO 1903 .
75,440.00
18,045.00
1,120.00
2,327.00
2,162.00
17,072.00
80,715.00
1,127.00
973.00
7.00
165.00
5,275.00
S T R E T T O DI MESS
PRODOTTI DELLA DECADE
93.00
431.00
1,833.00
135.00
613.00
2,664.00
182.00
881.00
42.00
PRODOTTI DAL 10 AL 31 LUGLIO 1903
392.00
2,107.00
6,486.00
413.00
1,558.00
6,627.00
141.00
21.00 +
549.00

+

Media
dei chilom.
esercitati

PRODOTTI
per chilom ,

317,317.00
312,596.00
4,721.00

618.00
618.00

825,601.00
827,237.00
1,636.00

618.00
618.00

1,335.00
. 1,338.00
3.00

71,514.00
77,418.00
5,904.00

182.00
482.00

148.00
161.00
13.00

213,380.00
214,926.00
1,546.00

482.00
482.00

443.00
445.00
2.00

5,004.00
6,700.00
1,696.00

23.00
23.00

217.00
291.00
74.00

20,069.00
19,447.00
622.00

23.00
28.00

872.00
845.00
27.00

+

+

513.00
506.00
7.00

--

1
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METALLURGICA

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA – CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA
ALTO FORNO

Elenco

delle

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

diametro

per

Num .
Anno

. mm . mm . mm.mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm. mm . mm. mm .
totale mm. mm . mm . mm . mm. mm
200-265
340-' 400- 480 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000
250 300 310 350 450 490

20 232

11900 N. 2996 830
1901

» 3306

66 411 132 169

2849

467 246 280

104

2018

640 418

266 637

92

12

16

24

28 189 460

4

60

32

318 202

4198

24

36

34

8

28

262 164
4

20

34 668

69 830 130

70 ) 178

282

24

16 204

16

46 648
24

1
8 64

4

46 100

29

30 680

8

20

12

4

38 .

1

1902 >
10 semestre
2o semestre

212

362

FRANCESCO

W.

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc . Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

LIME ed UTENSILI

Capitale L. 700,000 versate.

Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO - MACCHINE

200 - S

ONY
TIW

Società anonima
Sede in TORINO

DI

De

L

FABBRICHE ITALIANE

Vol . I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II .
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori.
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.

mPremiato
4randi
edaglie
gd'oro
econ
d'onore
diplomi

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal ,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 606.
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

UNITO
OD*SAI
SOLO
USA
VEGETAL
APIBRE
CARTONI
PASTOSO
PIŲ
VOLENDOLO
D'AMIANTO
STEMPERARLO
UN
CON
Quo
DI
PO
MASTICE
COTTO
LINO
MANGANESE

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli, Marsiglia, Barcellona ,
Tarragona.

MACCHI

P
LUIGI LENCHANTIN

QUESTO
MASTICE
HANGARESE
AL4
IMPERMEABILE
ELASTICO
PASTOSO
VAPORE
AFORTE
AMALGAMATO
PRESSIONE
ACQUA
RAPIDE
PER
LCUNICO
GAZ
CONCIUNZIONE
DI
ERNESTO
TUBAZIONI
REEINACH

LINEA ITALO - SPAGNUOLA

C"

GUARNIZIONI
TUBI
PER
G
-ADI
EVAPORE
CQUA
AS
ERNESTO
REINACH
MILANO

TRASPORTI

JESINGHAUS &
ARMATORI

MASTIC
ED
MANGA
NESE

GENOVA
Palazzo Doria

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

H00 S
2012 DOT LATEST
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STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE - MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
SEMPLICI
BIGLIETTI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
( 1) Dai
PARIGI
LONDRA
PA RIGT
BIGLIETTI
SEMPLICI.
(1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou punti controindicati
(2)
(3)
(5)
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
( Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
1a
2a
2a
2a
Stazioni sotto indicate : classe
classe classe classe classe clasge validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M posto lungo l'itinerario ed
(Dintto diporto compreso)
a sei stazioni italiano a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Moncenisio
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Torino (via Calais o vía Boalogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono por 20 giorni.
Milano (id . id .)
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Venezia (id . id .)
214 40 147 95 141 75 97 30
216 35 154
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4 ) Questi prezzi comprendono la tra
Genova (id. id.)
183 25 126 15 111 40 76 05
giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta . . (*) 1 viaggiatori partiti da
167
119
10
15
30
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id. id.)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
Firenze (id. id.)
214 40 147 95 141 70 97 20
spese, l'itinerario a Falconara por Boma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id. )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
Napoli (id . id .) .
278 55 192 85 204 25 141 05
6
mesi
(**
)
|
sarà
dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pog
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto a Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id.)
quesla ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar ida Pisa a Firenze
Roma ( id. id .)
262 10 181 35 188 23 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli sa Roma per Siena e Grosseto .
6 mesi (*) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'averpreso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano .
Brindisi > via Bolog. (id. id . ) 301 95 209 25 227 05 157
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
18 o 2a classe 1 14,24,3 11 o 2a la e 2a
STAZIONI
la e 2a CLASSE
STAZIONI
classe classe
clasge 1a, 2a 3 classe part.BXPRESS
da Londra
il venerdi
(*)
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
9
10
Londres Ch .-Cross Par.
Lusso
15 5
centrale ) ( 2) :. Par. 8 50
2 20 p .
9 p.
Roma
14 30
23 10
11
Victoria
.
Douvres .
Firenze
10
21
11 05 a.
6 10
11
11 - P
p.
7
17 33
12 20 a .
12 20 a.
| Brindisi
( ora Bur . ode.) Arr.
12 30 p .
2 20 p .
Calais (Buffat) ( Arr.
12
20
25
24
5 35
a.
12
24
a.
| Ancona
12 34 p.
2 24 p.
1 35
10 30
14 20
Naritime
Bologna .
17
21 55
6 55
(F) W.R. Dejeaner
Alessandria
18.
50
a.
1
3
P
p.
franc
30
p.
)
1
1'1
Par.
(ora
11
19
ese)!
5
9
35
23
Torino
,
Arr.
Calais-Vile ( Buffet )Par.
1 56 a .
306 p.
1 36 p .
Boulogne - Tintel Arr .
9 42
Brindi vi .
Par.
2 29 a.
8 50 14 57
23 15
2 31 a.
leries
Napoli.
Par.
Folkestone
14 20
14 10 20 40
8 15
11 50 a.
Roma
.Par.
4 10 p .
30
6
8
18
30
21
50
13 15
5 p.
Livorno .
10.B.ce. Arr .
1 30 p .
6
17 80
12 10
19 35 21 5
Firenze
Arr .
5 54 p .
1 34 p .
Pisa .
8 40
20 45
Boglogne
22 15
2 37
15 ora fr.
(F) W.R.
Arr .
10 1
19 10
19 19
14 15
( Buffet)
| San Remo
6 17 p .
2 10 P.
27
0
14
85
33
50
6
2
20
Genova
22
2
6
13
.
p
p
!
2
15
.
p
Central Par.
19
4 14
Torino .
Arr . 7 54
23 35
9 58
6 25 p
25
Par.
2
p
.
3- 8
Venezia
4 04 a.
29 20
8 45
14
Par.
516 p .
Amiens (Bufol) Arr.
4 10 p .
4 09 .
Par.
Par.
15 40
Milano
7
20 20
5 21 p.
4 15 p .
3 05 a.
Paris -Nord .
Arr. 4 45 p .
8
2
16
55
41
21
19
p
6
.
Novara
5
50
&.
05
6 p
9 15 p.
10
18
3
45
15
23
Torino.
Arr
.
( Buffet- Hotol) Par. 5 06 p.
7 41 a.
7 40 p . 9 25 p
6 28 p .
Arr. 6 - p .
8 22 a.
1a 2a cl.
(****)
(D)
8 24 p . 10 03 p .
7 17 p .
24 4 27
19 25
Torino .
Par. 6 20 10 28 12 15
Paris -PLM ( Buff.)
la 2a cl. W. L. Lusso
1 17 a.
Modane (ora franc.) .
11 05 a . 1 17 p. 4 31 p. 7 27 10 45 p .
1 ° 2* cl . 1a 2a 3acl. ( M )
(N)
(L) 1020 (H)
48
a.
6
08
a.
1
3 24 a.
28
40
p
2
8
p
.
.
Chambér
·
y
Par. 7.10 p . 850 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p. 9 20 &. 2
1 298. 7 18 a. 3 42 a .
59
8
p
Aix
-lesBains
12
.
3
p
.
43
14
3
a.
2
p.
2
50
a.
Dijon
9 35 a .
7 08 p .
Arr . 12 19 p. 1 33 a.
9 51 8.
Chamonix .
2 50 p .
114 p .
Evian .
1 14 p. 9 18 a.
Evian
12 38 p .
5 43 p .
Genève
11 20 a. 10 46 p.
10 31 a . 7- a.
8 - P.
522 p . 6
Genève
50
p
1
.
Chamonix .
12 40 P.
Aix - les- Bains
6 58 a. 10 23 a. 9 03 p. 12 28 a.
905 &. 6 16 a.
1 46 p .
6 08 &. 1 25 p 8 07 p .
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a.
Chambéry .
9 37 a. 6 45 a.
2 06 p .
Dijon .
Arr .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
3 34 a.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p.11 59 p .
Modane
1 54 p .
4 51 p .
Paris-PLM ( Buj .) Par.
Torino (ora dell'Europa
7 09 a.
9 52 a . 1 55 p.
6 45 p .
centrale (2 ). . Arr. 19 15
5 5 14 26
21 19
7 25
8 21 a.
Arr.
(****)
7 52 a.
10 46 a. 3 47 p.
7 42 p.
Torino .
Pranso
8 50
6 45 14 50
Par. 20
(G
)
Paris
-Nord
.
1a 2a 3a
9 44 16 47
Arr. 21 56
1º,24,3a
1a 2a cl . 1a 2a cl. 19 e 2a cl.
11 1
Novara
( Buffet-Hôtel)
Milano
Arr. 29 05
12 10
10 15 17 45
W. R. W.R ( A )| W. R.
Venezia
30
&.
8
Par.
45
18
9
a
45
.
11
35 a. 4 - P
8 40 p.
Arr. 4 23
013 23 30
Arr .
10 10 a.
10 28 p .
1 - P:
8 40
Torino .
Amiens ( Buffot) Par.
5 25 15 Par. 20 05
Gen
14 p .
10 14 a.
ova
10 39 p .
Arr.
23 25
12 3
47 18 16
Arr.
11 52 a.
6 50 p .
6 6
16 59
23 32
Central
Pisa| . San -Remo.
Par. 11 54 a. 12 mer.
16 46
3 30
12 35 23 40
6 52 p .
Boglogo
Firenze
19 19
7 34
Arr . 12 mer.
1 41
59 p .
17 29
6
( Buffot) Jorale .} Par. 12 11 p.
Livorno .
18
5 36
0 15
15 23
7 14 p .
Roma
oral.oc.Pa
1207
.
p
r.
23
43
7 10 p .
7 40
10 10
19 15
Par. 2 - P.
Folkestone
7
13 36
18 35
905 p .
Napolisi
Brindi
12 21 a.
18 7
12 03 r .
8 6
18 7
Boulogne-Tintel Arr.
Par.
leries
12 23 a.
12 05 p.
Torino .
8 40
21 30
Par. 20 05
Cala
12
-Ville
(Buff
Arr.
1 07 a.
)
47
p.
is
55
et
p.
2
Alessandria
Arr. 21 32
22 57
10 13
1 12 a.
Calais |(ora francese )|Arr.
12 55 p . i 5 p . ) 301 p .
3 01
14 50
2 31
Bologna .
23
i 20 p .
3 19 p .
1 39 a.
Ancona
7 13
Par.
/ Par.
Maritime ora( Buffet)
6 40
oce.
Eor.
Brindisi .
21 48
10 59
17 20
1 35 a.
3 15 p .
1.16 p .
Douvros .
18 3
3 40 a .
Firenze
3 5p .
5 15 p.
6 84
Roma .
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr.
13 10
-P
Napoli.
... Arr. / 18 35
Ch .-Cross. Arr. 3 45 p.
7
5 40 &.
la domenica
4 55 p.
10 45 p.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sall'ora francese.
Viaggiatori. - ( Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (* ) .Questo treno prende
OSSERVAZIONI .
viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne-Tintelleries, Calais e l'Inghilterra.Prende per tutte le formate i viaggiatori maniti di biglietti diretti di 3a classe
solo per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra. - ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di la o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
Vetture diretta da Calais vorso P.-L.-M. Una vettura di
ucicamente ai viaggiatori di 18 a 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. - W.-R. Vagon -restaurant.
1 e 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Vonezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi- Lione allo 10.32 pom . Da P.-L.-M. OBT80 Boulogne. Una vettura di 1a e
(H ) Questo treno partente da
2a classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne coltrono in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4. pom .
Parigi-Jione alle 8.50p. prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi aCulot (esclasa) sono perd ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500kilom .
(
L)
Questo
treno
in
partenza
da
ParigiLyon
alle
7.10
p . prende i viaggiatori di la ,
D) Servizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi.
2
e 31 classe
Parigi a Milano
Da Parigi
a Macon(esclusa)
pard ammessisoloi
almeno 500 kilom. – (M ) Questo trenoin partenza daParigi-Eyon alle9.20 a.
la servizio
solo daviaggiatori
di la .classe
da Parigi
a Culoz a la'esono
20 classe
de Lyon ( via viaggiatoriche
Ambérien ): 1a,effettuano
2a e 3a ClaAgA da Caloz in avanti. - (N) Solo lie 2a classe da Parigi a Macon o
14, 2a e 3o
Macon a Torino. - (****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M . « viceversa , senza trasbordo, per la forrovia della Piccola Cintura.
cintura

II!

!!!I

coco
laPer
grande

In

letto
aVagoni
Calais
.-Pda
arigi
.L.M

ANDATA

cSleeping
- ars
-car
Dining
con

-
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Società

Nazionale

( Anonima con

delle

in

sede

OFFICINE

Savigliano

Capitale

versato

Venti

Settembre ,

Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

40

N.

COSTRUZIONI

inSavigliano

MECCANICHE

Ferrovie

Lire 2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

di SAVIGLIANO

e

per

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica.
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc ., con trasmissione elettrica.

Aryani, Grues e Montacarichi.
FERROVIE

PORTATILI .

Uffici :

CERETTI
Bonaparte,

Foro

56

E
-

Torino, vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *

LIVRET- CHAIX

TANFANI
FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

materiali
per
p
e ersone

Ingegneri

ti.
Stabilimen
per
pensili
Trasporti

AEREI
TRASPORTI

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

MILANO

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: l ' vol. Services français,
avec cartesdes différents réseaux; prir: 1 fr. 50 .
2° vol . Services franco -internationaux et étran
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L'ESERCIZIO

DI

STATO

E LE IRREGOLARITÀ DI SERVIZIO

In una conversazione avuta ieri con una persona di molto
ingegno , il discorso venne sul recente disastro di Codroipo ,
e sulla fatalità inevitabile di questi disastri che avvengono
da per tutto , e che sono più probabili in Italia per le
accidentalità delle nostre ferrovie e per la scarsezza dei
doppi binari , e sulle gravissime responsabilità morali , ma
teriali e penali che vengono alle Società esercenti. E man
mano il discorso scivolo sulla eventualità che in Italia nel
prossimo 1905 si voglia fare il grande esperimento dell'e
sercizio ferroviario fatto per conto diretto dello Stato , e
su quello che avverrebbe quando con questo regime si ve
rificassero dei disastri .
L'argomento ha tanta importanza che a me pare oppor
luno di parlarne ai cortesi lettori del « Monitore »
*
Supponiamo adunque che nel 1905 il Governo e il Par .
lamento si lascino trascinare dall'irruenza dei partiti estremi
e dall'opportunismo degli altri a decretare il fatale esperi
mento dell'esercizio ferroviario fatto per conto diretto dello
Stato . La prima conseguenza sarà che il Governo logicamente dovrà proporre la abrogazione della legge del 21 di
cembre 1899 la quale considera i ritardi dei treni come
una contravvenzione ai sensi del codice penale .
Io non avrei certamente ragione di rimpiangere l'abro
gazione di questa legge che ha segnato un regresso nella
nostra legislazione e un ritorno alle idee medioevali; il
Governo spinto dalla mania di dimostrare il suo « jus im
perii » sulle Società esercenti , aveva dato alle leggi esi
stenti una interpretazione esagerata, e portata la questione
davanti alla Corte di Cassazione , questa mise le cose a posto
dando torto al Governo .
Per dispetto di vedersi soccombente , il Governo propose
questa nuova legge e il Parlamento la approvò con legge
rezza, credendo di mettere un freno alle irregolarità ferro.
viarie , senza accorgersi delle difficoltà di applicarla , e senza
accorgersi che se si amm - ile la responsabilità penale delle

Società per un piccolo ritardo di un treno viaggiatori , lo
gicamente bisogna ammettere la stessa responsabilità per
tutte le altre irregolarità di servizio, e si viene a fare una
legislazione draconiana e ridicola .
Con l'esercizio di Stato naturalmente deve anche scom
parire il R. Ispettorato, e non so come si farà a constatare
le irregolarità di servizio , e chi ne sarà il responsabile .
Certamente non sarà il Ministro dei Lavori Pubblici che
andrà in tribunale a sedere sul banco degli accusati, e se
si farà una Amministrazione autonoma , come tutti vogliono ,
a cominciare Jall'on . Carmine e arrivando fino all'on . Nofri,
io non so se sarà il Consiglio centrale o i Consigli com
partimentali che saranno tenuti responsabili , o se si tro
verà un Ballirelli qualunque in qualche impiegato alto o
basso .
Quello che si deve notare è che in tutti i paesi dove vi
è l'esercizio ferroviario fatto per conto diretto dello Stato,
si manifesta la tendenza di far scomparire la responsabi
lità dell'esercente verso il pubblico per la esattezza del ser
vizio . E la disposizione vigente in Prussia per la quale si
dichiara che lo Stato non ha alcuna responsabilità per i
ritardi dei treni , è perfettamente logica e più o meno aper
tamente vige in tutti i paesi dove vi è l'esercizio di Stato .
Cosi anche noi in Italia se ci vorremo dare il lusso di
fare un esperimento di esercizio di Stato , passeremo in un
salto dalla responsabilità penale del ritardo , alla completa
abolizione di ogni responsabilità .
E la stessa cosa avverrà per le merci , per i ritardi alla
consegna, per le avarie o per le perdite .
Oggi il commerciante danneggiato generalmente ottiene
il compenso, che gli è dovuto, all'amichevole, e sarà molto
difficile che con l'esercizio di Stato vi possa essere chi si
assuma la responsabilità di fare e di conchiudere simili
trattative, e in ogni caso occorreranno infiniti pareri e ap
provazioni , e occorreranno dei mesi per liquidare una in
dennità di poche lire .
E nel caso che il commerciante debba ricorrere al po
tere giudiziario , se oggi è già cosa difficile il far lite con
una grande Società , diventerà quasi impossibile il far lite
col Governo .
Oggi per qualunque irregolarità, per qualunque sopruso
il pubblico si può rivolgere al R. Ispettorato e trova in
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esso un potente alleato , domani coll'esercizio di Stato a
chi si rivolgerà il pubblico ?
Si potrà rivolgere al deputato il quale farà una inter
pellanza alla Camera . Ma con quale frutto ? Bisogna ben
notare che tutte le proposte che si sono fatte per organizzare un esercizio di Stato contengono disposizioni tali che
paiono studiate apposta per eludere ogni responsabilità.
E cosi deve essere fatalmente, poichè è caratteristica spe
cifica di ogni esercizio di Stato di evitare ed eludere ogni
responsabilità, e, come ciò si verifica in ogni altro paese,
si verificherà anche in Italia .
Ma oltre alle irregolarità ordinarie, vi è ancora una cosa
molto più grave , ed è il disastro con morti e feriti. Il cre
dere che coll'esercizio di Stato si possano evitare i disastri
è una puerilità che non si può nemmeno discutere .
E che cosa avverrà quando si verifichi un disastro solto
il regime dell'esercizio di Stato ?
In primo luogo quelli che sono direttamente danneggiati
dal disastro troveranno le più grandi difficoltà ad essere
indennizzati , poichè trattandosi di grosse somme non vi
sarà chi possa assumersi la responsabilità di pagare senza
i pareri successivi della burocrazia e si dovrà probabil
mente arrivare fino alla Corte dei Conti, ed anzi temo che
il più delle volte bisognerà attendere il risultato del gio
dizio penale .
Quello che è avvenuto per il disastro di Castel Giubileo ,
per non parlare d'altri , cioè che in tribunale non esisteva
ja parte civile perchè tutti i danni erano liquidati e pagati
in anticipazione in via amichevole , e quasi impossibile che
possa avvenire sotto il regime dell'esercizio di Stato . Quindi
queste cause penali diverranno complicatissime ed avranno
esiti disastrosi per lo Stato .
Ma bisogna guardar la cosa da un altro punto di vista .
Oggi i danni materiali di un disastro vanno a carico degli
azionisti di una Società esercente , e per quanto possa es
sere doloroso che questi azionisti debbano subire una perdita, si tratta però di una classe ristretta di persone ge
neralmente facoltose .
Invece con l'esercizio di Stato i danni di un disastro
vanno direttamente a carico della massa dei contribuenti
che è formata , non solo dai facoltosi, come sarebbero gli
azionisti, ma anche dalle classi povere .
E non si creda che questi danni ripartiti su di una
grande massa di contribuenti diventino insensibili. Oggi un
disastro ferroviario rappresenta sempre un danno ingente ,
e pur troppo riesce tutt'altro che insensibile ai contribuenti:
E poichè ho già citato il disastro di Castel Giubileo ,
aggiungo che il danno materiale di questo disastro si è
elevato ad oltre due milioni . E bisogna pur riconoscere che
questo disastro poteva aver conseguenze anche più gravi di
quelle che ha avuto, e che dei disastri ne possono avve
nire parecchi in un anno .
Cosi sotto il regime dell'esercizio di Stato un disastro
ferroviario diventa un avvenimento politico , naturalmente
oggetto di discussioni alla Camera , e potrà portare a con
seguenze imprevedibili .
* *
Un disastro ferroviario , oltre alla responsabilità maleriale della quale ho parlato fino ad ora, porta anche una
gravissima responsabilità penale a mente del codice Zanardelliano.
Generalmente si trovano uno o due impiegati subalterni
che sono tenuti penalmente responsabili , ma è avvenuto
anche il caso che la responsabilità si è fatta risalire molto
in alto , e il pubblico vede con mal celata soddisfazione che
un impiegato superiore, od anche un direttore , va a sedere
sul banco degli accusati.
Ignoro se coll'esercizio di Stato si arriverà a portare sul
banco degli accusati il Ministro dei Lavori Pubblici , ed
ignoro se il pubblico vedrebbe la cosa con soddisfazione ;
ma certamente, con l'esercizio di Stato, questi processi di
venteranno più complicati di quello che sono oggi e sa
ranno feste per gli avvocati o a spese dei contribuenti, 0
a spese dei direttamente danneggiati dal disastro.

Se vi sarà condanna , il pubblico forse

compiangerà le

vittime , ma il Governo pagherà delle somme colossali a
carico dei contribuenti ; se vi sarà assoluzione , non si ve
rificherà certamente quello che è avvenuto per la causa di
Castel Giubileo , in cui l'assoluzione del tribunale non ha
portato danno alle vittime del disastro che erano state lar
gamente indennizzate prima .
E venendo al recente disastro di Codroipo , dal quale io
ho preso le mosse, io mi domando se invece di esservi di
mezzo « l'esoso spirito capitalista delle Società esercenti >>
dovessero le vittime rivolgersi direttamente al Governo ,
questo non rinfaccierebbe loro il torlo di essere dei soldati
per esimersi di pagare delle indennità convenienti .
lo auguro di cuore all'Italia che le sia risparmiato il duro
esperimento dell'esercizio di Stato , poichè da qualunque
punto di vista dal quale esso si voglia guardare, riuscirà
Ing. Luigi MONTEZEMOLO.
sempre una rovina per tutti .

FERROVIA

DEL

GOTTARDO

31 ° RAPPORTO DELLA DIREZIONE & DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
sull'Esercizio 1902
all'Assemblea degli Azionisti , 29 giugno 1903

( Continuazione

Vedi N. 34 ).

I lavori nuovi e complementari delle stazioni di Erstfeld ,
Bellinzona e Chiasso sono in parte compiuti , parte in corso
di esecuzione ; altri lavori importanti non furono intrapresi
durante l'esercizio scorso .
Il rinforzo delle travate dei ponti è stato continuato
nella stessa misura degli altri anni ; noi abbiamo inoltre
cominciato il rifacimento della parte metallica del ponte
del Ticino sul tronco Cadenazzo- Locarno . Questo ponte,
che si compone di 5 traverse, ciascuna di m . 49.15 nel
l'opera , data dagli anni 1873-1874 , cioè dall'epoca in cui
furono stabiliti i primi tronchi della Ferrovia del Gottardo,
detti linee ticinesi di pianura.
Le 9 locomotive menzionate nel nostro ultimo rapporto
sono state messe in servizio durante lo scorso esercizio ;
il costo figura al conto di costruzione del 1902. Si tratta
di 4 locomotive a 6 ruole accoppiate e lender separato e
di 5 locomotive ad 8 ruote accoppiate
tender separato .
Per quanto riguarda il nostro processo pendente da pa
recchi anni , con l'impresa del 1 ° lotto della linea Lucerna
Immensee , il Tribunale arbitrale incaricato di definire il
litigio ha emesso la sua sentenza il 1 ° dicembre 1902 .
Essa dà all'impresa , sulla somma di fr. 902,963 che chie
deva , un ammontare di fr . 53,746.04 , più gli interessi a
partire dal 1 ° luglio 1908 ; in questa cifra sono comprese
certe domande riconvenzionali della Compagnia; il rego
lamento di quest'affare non potette tuttavia effettuarsi che
in principio del corrente anno .
In quanto alla nostra contestazione colla Ferrovia Arth
Righi circa la sua quota - parte alle spese di esercizio ed
agli interessi del capitale di impianto della stazione di
Arth - Goldau , essa è stata regolata con transazione extra
gaudiziale , perciò noi abbiamo ritirata l'azione intentata
a questa Amministrazione dinnanzi al Tribunale federale.
Relativamente al costo di costruzione della stazione di
Locarno , il conto non è ancora stato fatto ; perciò i versa
menti per questo oggetto devono figurare per il 1902 pure
al conto delle « costruzioni incompiute » .
3) Secondo binario Immensee - Brunnen .
Le espropriazioni di terreno sono state nel 1902 attivate
in modo da non ritardare in alcun punto la continuazione
dei lavori .
Per ciò che concerne l'esecuzione propriamente della ,
dobbiamo menzionare il fatto che tutti i lavori di infra .
struttura sono stati aggiudicati ad impresari in base di
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e degli interessi materiali

1

Per il servizio d'inverno , entrato regolarmente in vigore
il 1 ° ottobre , si conservo l'orario estivo con qualche mo
dificazione di cui ecco le principali :
Abbiamo soppresso l'omnibus Lucerna - Goeschenen creato
per il periodo dal 1 ° luglio al 14 settembre inclusivamente ;
come noi lo abbiamo previsto , questo tren : ha dato risul
tati poco soddisfacenti dal punto di vista della cifra dei
viaggiatori trasportati .
Considerando l'insignificanza del movimento durante i
mesi d'inverno, i treni locali 302 Erstfeld -Goldau e 305
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a ) Servizio d'estate .
Secondo un'ordinanza del Dipartimento delle Ferrovie ,
l'orario di estale è entrato in vigore, non il 1° giugno ,
come di consueto , ma a titolo di esperimento il 1 ° maggio.
Ecco i più importanti cambiamenti subiti da questo
orario in confrotto a quello del 1901 :
I treni diretti 45 (partenza da Luserna 10.50 mattino,
arrivo a Chiasso 5.55 sera ) e 56 ( partenza da Chiasso
10.30 mattino , arrivo a Luserna 4.58 pomeriggio ) non
comportavano precedentemente che delle vetture di prima
e seconda classe ; noi abbiamo aggiunto a questo treno
delle vetture di terza classe per soddisfare i voti espressi
da diverse parti .
A domanda dei Governi di Lucerna e di Schwyz , il Di
partimento delle Ferrovie ci aveva obbligati ad intercalare
nell'orario un treno mattutino Lucerna -Goeschenen, che
si fermava a tutte le stazioni intermediarie ; questo treno
non rispondendo , secondo noi , ad alcun bisogno reale , noi
siamo ricorsi contro questa decisione al Consiglio federale
che ci ha autorizzati a limitare la circolazione di questo
treno nella stagione propriamente detta dei viaggi , cioè dal
1 ° luglio al 14 settembre inclusivamente .
Questo treno n . 7 lasciava Lucerna a 5.20 mattino per
giungere a Gueschenen a 8.30 mattino in corrispondenza
al treno merci n . 509 trasportante viaggiatori .
Dietro proposta del Governo di Schwyz, il Dipartimento
delle Ferrovie ci ha imposto la creazione di un treno lo
cale da Guldau a Brunnen . Questo nuovo treno 305 o par
tiva da Goldau a 4.30 e giungeva a Brunnen alle 4.55 po
meridiane .
b ) Servizio d'inverno.

956,023.96

614,906.78
100.00
20,386,812,86

100.00
19,771,906.08

389,303.85
50.75
53.21
10,519,980.88
51.11

.

10,909,284.73
53.51
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99,143.11
2.34

supplementi sono entrati in vigore . Durante lo scorso eser
cizio ci pervennero 2843 domande di annullamento di ta
riffe che , aggiunte ai 281 casi pendenti al 1 ° gennaio 1902
formano un totale di 3124, di cui 2770 sono stati liqui
dati nel 1902 e 354 riportati all'esercizio 1903 .
B.
ORARIO E CIRCOLAZIONE DEI TRENI .

C.

14,509.93
3.67

Servizio viaggiatori e bagagli. – Nel 1902 11 tariffe e
13 supplementi sono stati messi in vigore . Durante questo
stesso esercizio, noi abbiamo esaminato 1054 reclami , cifra
che comprende i 27 casi non liquidati al 1 ° gennaio 1902 ;
di questi 1054 reclami , 118 sono stati scartati e 933 ri
conosciuti integralmente o parzialmente fondati ; la somma
totale dei rimborsi consentiti in questo capitolo è di franchi
13,983.29 ; venticinque reclami pendenti alla fine dell'anno
sono stati riportati all'esercizio seguente .
Servizio delle merci e degli animali .
9 tariffe e 39

111,949.89
38.63
40.49
8,006,230.52
38.03

TARIFFE .

Lire

A.

Esercizio .

dai treni merci 504 Erstfeld-Goldau e 525 Goldau- Erstfeld
trasportanti viaggiatori. Sono stati soppressi inoltre gli
omnibus 201 Zoug -Goldau e 202 Goldau - Zoug . la cui uti
lizzazione da parte del pubblico aveva lasciato desiderare,
anche nei mesi di estate . Per contro , il Dipartimento delle
Ferrovie ci costrinse a sostituire l'omnibus 201 Zoug - Goldau
con un treno merci 511 Zoug . Goldau trasportante viaggia
tori e mantenere in questo modo la corrispondenza fra i
treni G. F. F. 152 Zurigo -Affoltero -Zoug e 172 Zurigo
Thalwil-Zoug da una parte e il nostro treno 301 Goldau
Erstfeld dall'altra ; il nuovo treno 551 partiva da Zoug all
8.30 del mallino per giungere a Goldau alle 9.09 .
Per ciò che concerne l'orario, ci rimane ancora da se
gnalare il fatto che, vista l'affluenza straordinaria nei di
retti di notte degli operai italiani e ticinesi espatrianti in
primavera e rimpatrianti in autunno, obbiamo dovuto fare
molti treni speciali .
In seguito al grande movimento dei forestieri che si ve
rificò in aprile ed in maggio dal sud al nord per il Got
tardo, bisognò raddoppiare fra Milano e Luserna il rapido
58 ed il diretto 52 .

meno
in

II .

Goldau - Erstfeld sono stati sostituiti , come precedentemente,

più
in

della sezione Immensee

1901
col
Confronto

offerte : in primo luogo quelli

Goldau , nella quale erano terminati quasi alla fine dell'anno ;
il lavoro cominciò a metà ottobre sul tronco Goldau -Steinen
e verso la metà di novembre sopra quello Steinen - Brunnen.
Tutte le travate metalliche dei ponti della sezione Im .
mensee - Goldau sono state montate nel 1902 ; il materiale
destinato agli altri ponti è in gran parte pronto ed i lavori di officina sono cominciati, specialmente per la parte
metallica del ponte sulla Muotta presso Brunnen, di una
portata di 55 metri.
Lo stato altuale dei lavori garantisce il loro compimento
nel termine fissato .

Lo sviluppo delle linee esercitate , 276 km . , non è variato
nel 1902 .
Il risultato dell'esercizio scorso è soddisfacente.

( Continua ).
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costo

della

Ferrovia

dell'Albula

Il sig . Rechenchuss , professore al Politecnico di Vienna,
pubblicato nella Zeitschrift des oesterr. Ing. und

Arch.- Vereines il seguente articolo, che merita d'essere
riprodotto per le interessanti notizie che dà su questa
opera ardita .

La ferrovia dell'Albula, che va da Thusis a S.l- Mauritz ,
è dal 1 ° giugno u . s . in esercizio fino a Celerina , cioè
fino appena a 3 km . da S.t Mauritz , sua stazione finale.
Treni diretti già circolano da Celerina a Thusis e a Coira
in coincidenza con quelli per Basilea e Parigi . Rammer
liamo che questa linea, dello scarlamento di un metro , è
lunga km . 62.800, con salité che giungono fino al 35 00
e curve che in un solo punto, presso lo stupendo viadotio
del Landwasser, raggiungono il limite minimo di m . 100 .
Il punto culminante , nel traforo dell’Albula , è all'altezza
di m . 1823. Il costo di tutta la linea è stato all'incirca
di 25 milioni , sorpassando il preventivo di circa il 120,0 .
La lunghezza degli altri trafori e le opere di consolidamento sono aumentale in corso di esecuzione , causando

Data

TRAFORO

Cenisio
Kaiser Wilhelm , presso Cochen
Gollardo .
Arlberg
Albula

1857.70
1874.77
1872-80
1880-83
1898.902

nuovi aumenti di spese. Il traforo dell'Albula ( m . 5866 ),
0, cioè
972 al
metro li
cioè L.
costare"L.5,700,00
doveva costare
al metro
il
L. 972
che doveva
L. 5,700,000,
che
neare , fu dato in appalto per L. 5,200,000 , ma ne è co
stato in realtà 7,070,000 , cioè L. 1205 al metro lineare,
non compresa la perdita che gli appaltatori assicurano aver
subito , che salirebbe a 885,000 lire.
I terreni attraversati , procedendo da sud a nord , furono :
m. 1097 di calcare e schisto del trias ;
m . 111 di dolomile spugnosa , che al contatto dell'acqua
diveniva fortemente spingente ;
m . 52 di schisto di Casauna ;
m . 4346 di granito dell'Albula (attraversato per m . 65
da schisto) talvolta granulare, tal'altra di struttura simile
al gneiss ;
m . 90 d'argilla compatta appartenente alle morene del
l'antico ghiacciaio di Bevers ;
m . 170 di granito .
Entrambi gli attacchi, ma specialmente quello nord, pre
sentarono enormi difficoltà . Tuttavia con una sezione di
scavo di 6 m² nel cunicolo d'avanzata si raggiunse nel
mese di aprile del 1902 l'avanzamento di m . 218.5 , cioè
quello medio di m . 7.28 al giorno . Per dare un'idea di
questa prestazione, riportiamo qui sotto un quadro con i
dali riferentisi ai più importanti trafori costruiti :

Lunghezza

Sezione

metri

ma

12,849
4,105
14,984
10,250
5,866

7.5
9.5
6.5
6.9
60

Al traforo del Sempione , secondo le informazioni del
giugno 1902, si sarebbe raggiunto dal lalo sud colla stessa
Brandt , leggermente perfezionala rispetto a quella usata
all'Arlberg e all'Albula , la massima avanzata mensile di
m . 238 ; la roccia era calcare e la sezione di 6 m².

Roccia attraversata
al momento
dell'avanzata massima

Perforatrice

Avanzamento
mensile
massimo
metri

schisto calcare
schisto
gneiss
schisto caucusico e grafile
granito

Sommeiller
Ferroux
Mac - Kean
Brandt
Brandt

89.70
105.00
171.70
195.30
218.50

Ammesso che la spesa cresca di L. 100 a metro lineare
per ogni chilometro d'avanzata, a partire da ciascuno dei
due imbocchi , e detta p la spesa unitaria per il primo
chilometro , la spesa totale P , per un traforo 'lungo L chi .
lometri sarebbe :

L
azione dell'Albula furono
trici dovelle essere sospeso fino al settembre del 1901 .
Tutto il lavoro di scavo del traforo fu quindi col 1 ° aprile
1901 assunto in economia dall'amministrazione delle fer
rovie svizzere .

cioè :

L
1
2
P , = 1000 LP +

Al fine di stabilire delle cifre che p ssano servire di
base per la valutazione preventiva del costo d’un traforo
in progetto , il Rechenchuss ha riunito le indicazioni date
da altri competenti autori ed i risultati constatati nella
perforazione dei grandi trafori più recenti.
Lo Rzüha indica , per un traforo per ferrovia a doppio
binario di 8 m
di larghezza e 6 km . di lunghezza , co
struito nelle Alpi col sussidio di perforatrici, la spesa di
L. 2500 al meiro ; per lo stesso traforo , ma per via a
semplice binario, quella di L. 1600 a L. 1700.
II Ladame, per un traforo della larghezza di 8 m . , dà
le seguenti spese :
Terreni attraversati
Spesa in lire per metro lineare

Granito, gneiss
Schisti
Terreni triassici
giurassici
cretacei .
terziari .

.
.

media
1642
1237
1490
1278
978
1738

niinima
1008
207
1440
578
449
895

massima
3122
1659
4531
2578
1518
3089

che si riferiscono però a trafori di breve lunghezza : con
l'aumentare della lunghezza aumenta sensibilmente anche
il costo : cosi il traforo del Cenisio di m . 12,849 ha costato
m
;
L. 3990 , e quello dell'Arlberg (m . 10,250) L. 3920.

100

e a metro corrente

P , = p + 25 (L – 2) lire .
L'aumento di L. 100 a metro , che serve di base a questo
calcolo, corrisponde alle medie dei risultati osservati nel
traforo dell'Arlberg e rappresenta le spese supplementari
di trasporto e di ventilazione. Bisogna aggiungervi, secondo
il Ladame, per l'installazione delle perforatrici un'altra
spesa P , data dalla seguente formula , che riassume i ri
sultati ottenuti al Cenisio, al Goltardo e all’Arlberg:
P, = (2500000 -+ 100000 L) ( 1 + 0.02 L) lire ,
ossia , per metro lineare

P2=

(2500 + 100 L) (1 + 0.02 L)
L

Il fattore 0.02 L rappresenta quivi l'interesse al 4 00
del capitale d'impianto , ammettendo che i lavori durino
L
anni , cioè che si avanzi di un chilometro all'anno .
2
Riassumendo , la spesa totale a metro lineare sarebbe :
p'

p

L

(2500 + 100 L ) (1 +0.02 L)Tlire.
L
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L'applicazione di questa formula al traforo dell’Albula
( in cui tre quarti sono scavati nel granito) darebbe, pren
dendo per p il valore di L. 1640 ed L = 6 km .
P

2320 lire .

Ma il traforo eseguito essendo per via a semplice binario,
le spese sono del 30 al 35 00 minori e quindi all'incirca
si olterrebbero L. 1550 .
Si è visto poc'anzi che le cifre stabilite in appalto ed
anche le spese effettivamente sostenule sono tuttavia ancora
sensibilmente inferiori a quelle ora trovate, ma ciò dipende
dall'adozione dello scartamento di un metro in luogo del
normale .
Conviene tuttavia notare che l'economia realizzata con
l'adozione dello scartamento ridotto è relativamente pic
cola (dal 15 al 20 070) e si allenua a misura che la lun
ghezza del traforo aumenta , poichè gl'impianti meccanici
e le spese generali rimangono presso a poco invariati e i
lavori d'abbattimento e di trasporto sono piuttosto ostaco
lati dalla sezione ridolla della galleria.

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Il servizio ferroviario a Milano .
Avant’ieri, giovedì, nel palazzo municipale di Milano
si riunì la Commissione per lo studio del problema ferroviario di Milano . Mancava il sindaco, ma erano presenti per la Giunta gli assessori ing . Besana e Pugno,
per la Camera di Commercio i comm . Salmoiraghi e
Gondrand ; per la provincia l'ing . Castiglione, nonchè i
rappresentanti della Mediterranea, dell'Adriatica e del
l'Ispettorato ferroviario .
La seduta della Commissione non fu affatto delibera

tiva, ma soltanto una seduta di studio ed esame di pro
getti ed idee . Dalla discussione però è risultato che i
lavori proposti già , come è noto, dalla Mediterranea per
quasi 5 milioni, non compromettono quella risoluzione
qualsiasi definitiva che venisse scelta , e che perciò po
tranno essere approvati come lavori di carattere urgente.
> <
Il disastro di Beano .

bisognerebbe
scarsità .

che

fosse

reale

il

surménage e reale la

Ora le statistiche , che son cifre e non impressioni vo
lubili di un cronista qualsiasi, dicono chiaramente che
il personale viaggiante e di linea è maggiore sulle nostre
ferrovie di quello delle grandi reti estere .
Siamo d'accordo con quelli che lamentarono ancora
una volta, nella recente e luttuosa circostanza , lo stato
deplorevole di gran parte delle nostre linee, tantoche

qualcuno ha osato stam pare che i disastri sono pochi,
data la condizione delle ferrovie ... Ma di ciò che colpa
si può fare alle Società esercenti ?
Se linee importantissime e di intenso traffico sono an
cora ad un solo binario costringendo l'esercente ad un
esercizio tormentoso e , diciamolo, pericoloso, è colpa delle
Società ? .....
E così pure se mancano gli apparecchi di blocco, se
non tutto il materiale rotabile è provvisto del treno
continuo automatico è colpa del Governo al quale spet
tano i lavori di impianto .
Naturalmente, dopo un disastro dolorosissimo, è facile
ai giornali radicali , che invocano un esercizio di Stato
per fini politici tanto evidenti facendo la voce grossa ,
suscitare il pubblico che generalmente è ignaro di queste
cose ; ma la verità è che prima di parlare di responsa
bilità bisogna accertare da qual parte essa sia . E se un
agente dimentica completamente il suo dovere ovvero
sbaglia per quella fatalità nell'uomo che non si eviterà
mai, e non può più rimediarvi perchè non ha a sua di
sposizione tutti i mezzi che vengono in aiuto in altri paesi
in simili circostanze, le Società , il capitalismo , l'esercizio
privato, il surménage e l'ingordigia ed altre fanfaluche
tirate in ballo non reggono più e bisognerà fare come
noi : attendere la fine dell'inchiesta prima di avventare

giudizi .
> <
Il servizio ferroviario per le grandi manovre .
Il movimento di concentramento di quest'anno era già
di per sè stesso più importante di quello fatto nelle grandi
manovre precedenti. Si trattava di trasportare a notevole
distanza circa 50,000 uomini, più di 6000 cavalli e quasi
un migliaio di carri . E ciò in condizioni tutt'altro che fa
cili , perchè, in primo luogo , non si aveva a disposizione
che una sola grande linea a doppio binario (Verona-Pa

Alla prima impressione di doloroso stupore cagionata
dal grave disastro di Beano , come sempre, seguirono le
recriminazioni .

dova) , mentre le altre, a semplice binario, debbono con
siderarsi quasi come linee secondarie, a cagione delle spe
ciali loro condizioni tecniche ; ed in secondo luogo, perchè,

Certi giornali politici, poco competenti quando si tratta
di servizio ferroviario, ma solleciti sempre a fare istrut

pure avendo a disposizione
Occorrente, si dovettero fare
e farli retrocedere per non
già anguste stazioni della
scaricate .

torie ed inchieste sommarie, si affrettarono per proprio
conto a ricercare, e quel che è straordinario , a trovare
subito le vere cause di un disastro, per il quale sono
in corso due inchieste: una per conto del Governo ed
un'altra per conto della Società .
La causa principale del disastro trovata da qualche
foglio avverso alle Società ferroviarie ed a cui fecero
subito eco altri periodici , non è nuova, ma in compenso
è anche falsa. Si tratta del cumulo di lavoro inflitto al

tutto il materiale ferroviario
molti treni di materiale vuoto
ingombrare maggiormente le
zona in cui le truppe erano

Mercè lo studio preparatorio accuratissimo fatto al Co
mando del Corpo di Stato Maggiore , mercè il grande , in
faticabile interessamento spiegato dai funzionari e dagli
agenti delle Società ferroviarie, fu possibile di compiere
con scrupolosa esattezza ed in soli tre giorni tanto il con
centramento del partito nord (rosso) a Belluno, quanto

quello del partito sud (azzurro) a Padova e quello della
personale ed alla scarsità del medesimo . Il troppo lavoro
inflitto al personale per ragioni di economia sarebbe tale | Direzione a Treviso.
L'esperimento era riuscito in modo completo : non si
che esso fatalmente dovrebbe essere condotto a commet
avevano a lamentare inconvenienti , non si erano avvti ri
tere quelle terribili sviste che hanno così terribili con
tardi apprezzabili (il massimo ritardo fu di 30 minuti)
seguenze.
Il sistema può essere buonissimo per suscitare nel
su linee ferroviarie, sulle quali il movimento era divenuto
pubblico un vivo interesse alla causa dei ferrovieri 'così
intensissimo, e forse anche più intenso di quello che av
intimamente legata a quella della sua incolumità, ma verrebbe in caso di mobilitazione .
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Tutto era dunque compiuto ; quand'ecco che su una
linea affatto lontana dalla rete su cui si era eseguito il
trasporto di concentramento, su una linea il cui movi

pubblico, e di quelle, pure complessive , delle quote di
reintegro dovute dallo Stato .
Le Società ferroviarie anzidette sono state interessate

mento non era più fitto di quanto sia nelle circostanze
ordinarie (il treno su cui è avvenuta la disgrazia era un
facoltativo dell'orario ordinario di servizio ) , su una linea

a disporre affinchè nel compilare il prospetto di siffatti
dati siano specificati in un primo gruppo quelli delle
tariffe per l'importazione dei prodotti del Mezzogiorno o

in cui uno scontro ferroviario era lontano da qualsiasi a'interesse locale di quella regione ( tariffe 901 , 902 ,
possibile previsione , accade cid che è avvenuto a Pasian
905 , 1051 , 1052 , 1053 , serie A , B , C , 1054 , 1055 ,
Schiavonesco , per un cumulo di circostanze dipendenti | 1056, 1057 , 1058 , 1059 , 1060 , 1061 ) ; in un secondo
esclusivamente dal personale di stazione e dal personale gruppo, di quelli delle tariffe più specialmente per l'im .
di macchina .
portazione nella regione meridionale del bestiame e delle
sostanze utili all'agricoltura ( tariffe 904 , 1063 e 1064 ) ;
È un fatto dolorosissimo senz'alcun dubbio , ma che non
ha alcuna relazione di casualità con il movimento ferro.
in un terzo, di quelli delle tariffe per la Media ed Alta
viario di concentramento per le grandi manovre ; movimento il quale, ripetiamolo, è avvenuto con precisione
tanto commendevole , da poter essere ritenuto come un
vero esperimento di radunata parziale perfettamente riu scito e tale da soddisfare anche le più estreme esigenze .
><
Per le strade d'accesso alle stazioni.

Presso il Ministero dei Lavori Pubblici , si è riunita
la Commissione incaricata di preparare il regolamento
per l'attuazione della legge sulla costruzione delle strade

Italia ( tariffe 1053, serie D , e 1069) , compresi i dati dei
trasporti eseguiti da stazioni colà situate, sotto il re
gime della nuova tariffa 1055 , andata in vigore col 1 ° set
tembre.
La Direzione generale delle Ferrovie Sicule è stata
invitata ad includere in apposito gruppo i dati relativi
alle tariffe istituite per quella Rete in servizio interno
e cumulativo colla Sicula -Occidentale. E finalmente , e
per tutte le Amministrazioni interessate, in un ultimo
gruppo i dati di tutti i trasporti in servizio cumulativo
ferroviario marittimo con la Sardegna, distinti in due
sotto gruppi, cioè : merci in esportazione dalla Sardegna

di accesso alle stazioni , che abbiamo pubblicata nel nu
mero 31 .
e merci in importazione nella Sardegna.
La Commissione , presieduta dal senatore Mezzanotte
Siccome poi i dati sovra menzionati non potrebbero
e composta dall'on . Tedesco, Direttore generale delle opere
avere il raffronto
completo loro valore statistico se non fossero
idrauliche ; comm . Braggio, Direttore generale dei ponti | messi
con quelli , almeno approssimativi, dei
a
e strade ; comm . Carta Mameli , consigliere di Stato ;
comm . Miceli , membro del Consiglio Superiore dei La- | trasporti similari eseguiti nello stesso periodo 1º agosto
20 ottobre dell'anno precedente , così il Ministro dei La
vori pubblici , ha compiuto nella settimana i suoi lavori .
vori Pubblici ha pregato le Amministrazioni ferroviarie
><
interessate, cioè la Mediterranea , l'Adriatica , la Sicula,
La convenzione dei trasporti internazionali
la Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, la Società delle
per ferrovia .
Ferrovie Secondarie della Sardegna e la Società per la

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,
Ferrovia Sicula - Occidentale Palermo-Marsala- Trapani, a
interpellato dall'Ufficio centrale di Berna sulla oppor- | voler raccogliere nel miglior modo possibile i dati cor
tunità di convocare una nuova Conferenza di revisione
rispondenti del tonnellaggio del 1902 e comprenderli
della Convenzione internazionale sui trasporti merci per
essi pure nel prospetto domandato, onde sia possibile for
ferrovia, invið analoga circolare alle Camere di com
marsi un concetto, anche in via di confronto, dei pratici
mercio invitandole a studiare l'importante argomento , e
risultati dei provvedimenti adottati dal Governo .
a far conoscere i voti del commercio rispetto alle even
tuali riforme della convenzione in parola.
Ora informano che alcune Camere , e principalmente
quella di Milano, hanno espresso avviso favorevole alla
riunione della Conferenza, proponendo alcune modificazioni della Convenzione, le quali saranno perciò comunicate all'Ufficio centrale .
Ferrovia Milano- Crema.

Il signor comm . Sforza nobile dott . Terni è stato au
torizzato a far eseguire in campagna gli studi della nuova
ferrovia direttissima fra Milano e Crema.
> <

><
Servizio cumulativo ferroviario marittimo.
Nei giorni 25 e 26 dello scorso mese di agosto si ten
nero riunioni presso il R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate, per trattare del servizio cumulativo ferroviario .
marittimo con la Società Veneziana di Navigazione . In
tervennero i signori : -- Per l'Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate : Comm . Giovanni Sanguini , R. Ispettore
Capo - Divisione , presidente . — Per il Ministero delle Poste
c dei Telegrafi : coum . Paolo Leonardi, Ispettore supe .
Per la Società esercente la Rete Mediterranea :
riore .
Marcello Schönbeck , Ispettore principale -Capo . - Per la
Società esercente la Rele Adriatica : ing . Ernesto Forci

Le recenti tariffe eccezionali.
Il Ministro dei Lavori Pubblici , avendo bisogno di co
noscere al principio di novembre i primi risultati delle
tariffe eccezionali di recente istituzione , onde avere così
notizia degli effetti che esse stanno per apportare nel
traffico delle merci che vi sono ammesse, ha rivolto pre
ghiera alle Amministrazioni ferroviarie interessate di
voler fare in modo che per l'epoca anzidetta essa possa
avere i dati complessivi , distinti per caduna tariffa ec
cezionale e caduna serie , delle quantità, in tonnellate ,
delle merci trasportate a tutto il 20 ottobre p . V. , del
l'ammontare complessivo delle tasse di porto pagate dal

gnano , Ispettore della Direzione Generale, e Cesare Chie
righini , Ispettore della Direzione del Movimento e Traf .
Per la Società Veneziana di Navigazione a
fico.
vapore : Gualtiero Tries , amministratore delegato
Scopo della riunione è stato quello di mettere le basi
del nuovo servizio e di stabilire la procedura del lavoro
da farsi d'urgenza , perchè possa essere attuato nell'epoca
di apertura del servizio stesso.
Iniziatasi la discussione, si è andati d'accordo sull'op
portunità che la tariffa da adtotarsi abbia una forma sem
plice e di poca mole, nella quale però siano contemplate
tutte quelle merci che si ritiene possano costituire il
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traffico fra il nostro Paese e l'Egitto e le Indie , sia in
dovranno convergere gli sforzi, oltrecchè degli industriali
esportazione che in importazione o transito . La tariffa
produttori, anche ed in buona parte dei vettori .
dovrebbe essere costituita da una o più tabelle di prezzi
Il nuovo servizio pertanto dovrebbe servire ad esempio
fatti comprendenti tanto il prezzo ferroviario che il nolo
per istituirne poi altri più estesi e più importanti.
A proposito del servizio del quale ci siamo occu
marittimo e le spese locali nei porti di trasbordo .
Venne determinato poi che la Società di Navigazione pati , ci risulta che il giorno 5 del prossimo ottobre sarà
Veneziana farà, per ora, un servizio mensile fra i porti
tenuta, presso il R. Ispettorato generale delle Strade Fer
di Venezia, Ancona, Bari, Brindisi e Catania , ed i se
rate , una nuova riunione per procedere all'esame dello
guenti porti : Porto Said , Aden , Colombo, Madras e Cal- schema di convenzione, del regolamento e delle tariffe
cutta ; procurando essa Società di istituire il maggior cui abbiamo più sopra accennato .
numero possibile di servizi di corrispondenza oltre i porti
sopra indicati .
Inaugurazione della funicolare di Regoledo.
I trasporti dovranno essere retti possibilmente da
Domani verrà inaugurata la nuova funicolare di Rego
eguali disposizioni di tariffa, tanto per il percorso ferro
ledo ( tra Varenna e Bellano) con regolare servizio di fer
viario che per quello marittimo , anche per quanto con mata alla stazione della funicolare dei treni elettrici della
cerne la responsabilità . Le disposizioni regolamentari sa Valtellina (Lecco -Colico ).
ranno determinate sulla traccia di quelle studiate nel
La nuova funicolare di Regoledo venne costruita dalle
progetto pei nuovi servizi cumulativi ferroviari marit
grandi officine svizzere E. de Roll e Fritz Marti , e , dagli
timi .
esperimenti eseguiti in questi giorni per il collaudo in
I servizi locali nei porti di trasbordo , per trasportare
presenza delle competenti Autorità, si è constatato che
le merci dallo scalo ferroviario al bordo del piroscafo e
essa rappresenta quanto di più perfetto siasi ottenuto nel
viceversa, saranno disimpegnati dalla Navigazione Vene
funzionamento e per la sicurezza assoluta delle persone
mercè i nuovi potentissimi freni Bucker -Durer.
ziana, comprese le operazioni da compiersi nei riguardi
della Dogana. Venne concordato che nel servizio in istudio
si comprenderà una tariffa per colli di peso fino ad un
Per il trasporto del bestiame dalla Sardegna .,
quintale, con un prezzo complessivo unico, qualunque sia
Ci informano da Cagliari che quel Comizio agrario,
la provenienza e la destinazione, comprese nel polo della
preoccupato
delle conseguenze dannose che l'aumento dei
tradi
porti
Navigazione non solo le spese locali nei
dazi doganali sul bestiame, testè votato dal Parlamento
sbordo, ma anche le tasse e spese di polizza .
Allo scopo di promuovere nel miglior modo possibile francese, non potrà a meno di apportare all'esportazione
il traffico, si è convenuto che tanto le Società ferroviarie
della Sardegna , ha fatto voti al Governo affinchè si ado
ed il Governo, quanto la Navigazione Veneziana, stabili- peri a rendere meno sensibili per gli allevatori sardi ,
ranno i loro prezzi , sia per l'esportazione che per l'imgli effetti del nuovo regime doganale francese, concedendo
portazione e transiti, con un ribasso da parte delle fer
eque riduzioni di noli e di tariffe per il trasporto del
rovie sui prezzi ordinari delle loro tariffe speciali, e da bestiame, in modo che sia agevolato il collocamento sul
continente italiano , di ciò che non si potrà collocare in
parte della Navigazione sui prezzi normali che essa in
tende stabilire, e che sono il risultato dei noli medi fatti
Francia e non sia resa possibile sui mercati stessi la
oggi dalle altre Compagnie di navigazione. Le riduzioni concorrenza della Nazione finitima .
si applicheranno in misura uniforme, con la seguente
A questo proposito ci consta che il Ministero di Agri
scala , in ragione del percorso ferroviario : riduzione del
coltura, Industria e Commercio, al quale furono più par
10 010 da 1 a 100 km .; del 15 010 da 101 a 200 km .; ticolarmente raccomandati i voti del Comizio agrario di
del 20 00 da 201 a 300 km .; del 25 00 oltre i 300 Cagliari , ha vivamente interessato il Ministero dei Lavori
chilometri .
Pubblici per quanto riguarda le tariffe ferroviarie e quello
È stato poi affidato l'incarico ai rappresentanti delle
delle Poste e dei Telegrafi per i noli marittimi .
due Amministrazioni più interessate ( l'Adriatica e la Na
><
vigazione Veneziana ) di redigere lo schema della con
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
venzione , del regolamento e delle tariffe di tale servizio ,
La quarta Sezione del Consiglio di Stato , giudicando
comprese le tabelle di ripartizione dei prezzi , seguendo
i criteri che nella riunione predetta furono determinati in materia di strade vicinali (Esistenza del Consorzio
degli utenti – Se possa contestarsi per la prima volta
come guida del lavoro .
È fuori dubbio che, data l'urgenza colla quale il la
davanti la quarta Sezione – Strade vicipali importanti
voro stesso dovrà essere compiuto, questo non potrà riu
Quando il Comune sia tenuto al concorso
Se tale
concorso sia facoltativo ) ha deciso quanto segue :
scire perfetto ; ma venendo attuato il servizio in via di
esperimento per un anno, si potrà , durante la prova, stu
« La questione della legale esistenza di un Consorzio
diarlo nell'applicazione pratica e correggerne poi i difetti
( nella specie , fra gli utenti di una strada vicinale ) non
che fosse per presentare. Del resto, l'importante si è che
proposta in sede di reclamo innanzi alla Giunta Provin
il servizio si attui , perchè si possa vedere fino a dove ciale amministrativa, non può per la prima volta essere
una buona iniziativa , tanto da parte delle ferrovie che
sollevata nel ricorso innanzi alla quarta Sezione.
della navigazione , possa giungere, nei riguardi special
« È legittimo il convincimento pel quale la Giunta
Provinciale amministrativa abbia ritenuto dover concor
mente della nostra esportazione oltremare, tenuto conto
che il periodo cui andiamo avvicinandoci si presenta pur rere il Comune nelle spese di manutenzione di una
tropio irto di difficoltà per collocare in Europa i nostri
strada vicinale, in relazione all'art. 51 della legge sulle
prodotti, specialmente quelli delle industrie sorte in questi opere pubbliche , se l'importanza della strada stessa fu
ultimi anni .
ritenuta non solo perchè fino a pochi anni dietro essa
È quindi lodevole assai il tentativo di ricercare i mer
cati più lontani, imperocchè è indiscutibile che a questo

era classificata fra le comunali , ma anche perchè è più
breve della provinciale di 8 chilometri e quindi eviden
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temente preferibile dalla popolazione ; e perchè attraversa
considerevoli località agricole , é intersecata da numerose
vie carrarecce ed assicura notevoli comunicazioni.
« Le parole potrà concorrere adoperate dall'art. 51
della legge sui lavori pubblici, non implicano già nel
Municipio una facoltà affatto arbitraria , ma ammettono
la possibilità di un obbligo, la cui eventualità non è già
nell'arbitrio del Municipio, ma nel fatto che gli interes
sati chiedano il concorso, e che la Giunta Provinciale
amministrativa lo dichiari dovuto » .

verrà prodotta dalla derivazione, sorgerà a monte di
Pradielis . Il percorso del canale avrebbe la lunghezza
di metri 3400 , ed il salto utilizzabile sarebbe di metri
130.66 ; la portata del torrente può ritenersi di litri 800
al 1 ” .
La spesa per l'esecuzione dell'opera viene preventivata
in L. 210,000 .
- La Società Italiana di condotte d'acqua di Milano ,
ha presentato anch'essa il progetto e la domanda per
ottenere la concessione di derivare acqua ( da m . c . 35

La stessa quarta Sezione del Consiglio di Stato,
in materia di strade comunali (Sistemazione e riattamento
Attribuzioni della
Facoltà del Comune
- Concetto
Giunta Provinciale amministrativa ) ha emesso la seguente
decisione :
« La sistemazione e il riattamento di una strada co
munale costituiscono un concetto intermedio tra quello
di costruzione e quello di riparazione, e rappresentano

a 55 in tempo di magra e 71.82 in tempo di piena) dal
Ticino, in Comune di Besate, a scopo di produzione di
energia elettrica da distribuirsi a Milano ed a Pavia .
Il canale derivatore attraverserebbe i Comuni di Besate
e Motta Visconti, in Provincia di Milano, ed i Comuni
di Bereguardo, Torre d'Isola, Torre del Mangano e di
Pavia, in Provincia di Pavia .
La Società poi chiede di eseguire gradualmente l'im

i detti vocaboli quel complesso di lavori che sono neces
sari per rendere atta all'uso cui deve servire una strada
che si crede necessaria e che atta non sia .

non turbare interessi legittimamente stabiliti .
« Le deliberazioni dei Consigli comunali, relative alla
sistemazione di strade comunali, sono soggette all'appro

pianto per lo sviluppo della forza motrice, incominciando
con due turbine ed aumentando una turbina per ogni
anno, della forza di 1436 HP ciascuna.
Il canale derivatore si svolgerebbe lungo la sinistra
del Ticino per una estesa complessiva, di m . 17,820 ,
ritraendone un salto utile di metri 14.50 ; dopo di che
l’acqua verrebbe restituita al Ticino nelle vicinanze di
Pavia . In tal modo la forza ricavabile risulterebbe di
6380 HP nelle magre straordinarie , ed in tempi normali

vazione della Giunta Provinciale amministrativa previo
l'avviso del Genio Civile » .
--- Il Consiglio di Stato, in sua recente adunanza, ba
ritenuto che è legittinia la costituzione di nn Consorzio
per la manutenzione di un tronco di strada scorrente nel
territorio di un Comune, quando risulti provato che altri
Comuni hanno speciale interesse alla conservazione di quel

HP 10,246 .
- Anche il signor Domenico Bastianoni, di Sangiu
stino, ha presentato il progetto e la domanda intesa ad
ottenere la concessione di derivare acqua dal torrente
Lama, allo scopo di utilizzarla per forza motrice, da con
vertirsi poi in energia elettrica destinata all'illuminazione
di Città di Castello, di Sangiustino e delle frazioni li .

tronco di strada, determinandosi la quota di concorso sulla
misura del reciproco interesse. Non è valido motivo per
oppugnare la decisione della Giunta provinciale ammini
strativa, con cui fu costituito il Consorzio, l'asserire che
il Consorzio stesso avrebbe dovuto costituirsi per la ma
nutenzione di tutta la strada, anzicchè per quella di un
solo tronco .

mitrofe.
La derivazione avrebbe luogo sulla sinistra del Lama ,

« È incensurabile dalla quarta Sezione il divisamento
del Comune di riattare una strada esistente , anzichè co
struirne una nuova con tracciato diverso, allo scopo di

– Il Consiglio di Stato (Sezione 24) , rispondendo ad un
quesito del Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione ge
nerale dei ponti e strade ) riguardante la circolazione degli
automobili ( contravvenzioni), ha espresso il seguente av.
viso : « Alle contravvenzioni al regolamento sulla circo .
lazione degli automobili si applica, per quanto è applicabile , il procedimento stabilito per le contravvenzioni di
polizia stradale . Però , secondo lo spirito di detto rego
lamento , spetta esclusivamente al Prefetto la facoltà di
accettare oblazione dai contravventori a termini ed agli
effetti dell'art. 101 del Codice penale » .

><
Derivazione di acque pubbliche.
Il signor Arturo Malignani , di Udine, ha presentato
all'esame del R. Ispettorato Generale delle strade Ferrate
il progetto e la domanda intesa ad ottenere la conces .
sione di derivare acqua dal torrente Torre, costruendo
un canale lungo la destra del torrente stesso , e restituendo
l'acqua a monte dell'abitato di Pradielis .

e l'acqua , dopo un percorso di 1456 metri pel canale
derivatore, verrà immessa in una grande vasca di rac
colta capace di circa 10,000 mc., da cui, mediante con
dotta forzata della lunghezza di 130 metri e con un
salto di metri 44.30 , verrebbe restituita nel canale dei
molini di Lama, in territorio del Comune di
Castello

Città di

La quantità d'acqua a derivarsi sarebbe di litri 350
al 1 ” nei periodi di abbondanza, e si ridurrebbe a litri
250 al 1” nelle mezze stagioni . La forza effettiva che
si otterrebbeviene calcolata in 100 HP sull'asse delle
turbine motrici.
La spesa viene preventivata in L. 34,400 .
L'ing . Giuseppe Origoni di Milano, ha

pur esso

presentato il progetto e la domanda per ottenere la con
cessione di derivare dal fiume Castellano, in territorio
di Castel Trosino, Comune di Ascoli Piceno, litri 400
d'acqua al 1 ” per usufruirne come forza motrice a scopo
industriale, ricavando , con un salto di m . 109 , 580 HP .
Il punto di presa dell'acqua sarebbe a monte della
confluenza del Rio delle Stalle sotto Castel Trosino , e
il punto di restituzione a circa 100 metri a monte della
Cartiera Galanti .
La spesa si è preventivata in L. 219,640 .

Detta derivazione egli chiede allo scopo di ricavare la
forza motrice necessaria per lo sviluppo di energia elet

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello , ecc.
Il Tribunale di Firenze , giudicando su di una vertenza

trica da trasportarsi nella città di Udine per illumina.
zione e per animare opifici in sostituzione del carbone.
L'officina generatrice, della forza di 1600 HP, che

riguardante la materia delle strade (manutenzione, atto
d'impero, danni ai viandanti, irresponsabilità dell'Ammi
nistrazione ), ha sentenziato quanto segue : « Lo Stato , le

e degli interessi materiali

Provincie ed i Comuni , nella costruzione e nella manu

Sistemazione dei segnali di
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tenzione delle strade pubbliche, agiscono jure imperii, e di S. Giuseppe di Cairo verso Ferrania , per L. 1100.
quindi non sono responsabili dei danni subiti dai vian " Consolidamento del tratto in frana nella falda sinistra
danti per costruzione difettosa o per mancata manuten- della trincea di Serravalle , al km . 151.620 , fra le sta
zione .
zioni di Picerno e di Tito , per L. 11,000 .
Risanamento del fabbricato della stazione telegrafica
sentenza
recente
emesso
La Cassazione di Roma ha
dei Giovi , per L. 350 .
in materia di acque pubbliche (Opere relative – Danni
RETE ADRIATICA :
Precedente dichiarazione dell'Autorità am
a privati

Impianto di una gru da pesi da 6 tonnellate nella
ministrativa - Azione giudiziaria) dalla quale risulta la
seguente massima :
stazione di Tavernelle , sulla linea Milano Venezia , per
« Quando non si censura il modo come l'Amministra- | L. 5800 .
zione comunale ha provveduto alla sistemazione di un
Impianto di suonerie elettriche di controllo dei segnali
corso d'acqua, è competente l'Autorità giudiziaria ordi
a disco girevole nella stazione di Montegrotto, sulla linea
naria a conoscere del danno permanente che dal compi .
Padova- Pontelagoscura, per L. 1115 .
mento delle opere relative si asserisce derivato alle pro
Sistemazione del segnale a disco girevole della stazione
prietà private ai sensi dell'art . 46 della legge sulle
di Incisa Val d'Arno verso Rignano , per L. 715 .
espropriazioni, senza che occorra nemmeno la previa di
Consolidamento del ponticello della luce di m . 2.50 ,
chiarazione da parte dell'Autorità amministrativa, che al km . 39.866 della linea Pavia - Brescia , per L. 1950 .
Costruzione del cavalcavia al km . 47.700 della linea
l'opera è dannosa.
A tale azione non è di ostacolo nemmeno il fatto
Roma Orte, per L. 18,800 .
che l'Autorità amministrativa abbia, prima dell'esecu
Ampliamento e sistemazione del servizio merci nella
zione di quelle opere , respinte le istanze con le quali i
privati ne avevano chiesto la modificazione in previsione
del danno che ne sarebbe derivato » .
Ferrovie dell' Adriatico.

(Gare di locomotive).
Presso la Direzione Generale della Rete Adriatica hanno
avuto luogo le seguenti gare per provviste di materiale
mobile :
Gara internazionale per la provvista di 10 locomotive
tender. Hanno concorso 22 Ditte e la fornitura è rimasta
provvisoriamente aggiudicata alla Ditta Hohenzollern , di
Dusseldorf, al prezzo di L. 1.375 per chilogramma;
Gara internazionale per la fornitura di 5 locomotive.

stazione di Monterotondo, per L. 28,950 , di cui L. 12,500
per i lavori da appaltarsi.
Impianto di una suoneria di controllo presso la leva
di manovra del disco verso Monselice, in stazione di Mon
tagnana, per L. 400 .
Sistemazione delle chiusure di alcuni passi a livello
della linea Foggia-Napoli , per L. 6700 .
><
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Sistemazione delle condotte di comunicazione e di presa
nelle vasche del nuovo rifornitore della stazione di Pi

Delle 28 Ditte invitate alla gara, 5 non hanno presen- stoia , L. 375.
Consolidamento della trincea fra i km . 138.850 e
tata offerta ed una è stata dichiarata nulla, e l'appalto
è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta K. Un139.070 della linea Roma- Firenze, L. 13,500.
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Ro
garische Staatseisenbahnen, di Budapest, per L. 1.203 al
manò sulla linea Milano - Venezia, L. 14,800 .
chilogramma per le macchine e L. 0.88 per i tender.
Sistemazione del fabbricato ad uso cessi nella stazione
(Gare per lavori).
di
La gara per l'appalto dei lavori per l'impianto di
pozzi tubolari lungo il tronco Parma- Piadena , che ebbe
la
anda deserta
, non avendovi concorso che la sola Ditta
Piana, la quale fece un'offerta di ribasso non compresa
fra i limiti della scheda sociale .

Alla gara per l'appalto dei lavori di ampliamento
del magazzino merci della stazione di Susegana, delle
11 Ditte invitate , solo 3 hanno presentata offerta e l'ap .
palto è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Giuseppe De Polo, di Spresiano, che ha fatto il ribasso
del 12.51 per cento .
><
Proposie di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettoruto Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Rifacimento e sistemazione del tetto della casa canto
niera al km . 202.523 della linea Battipaglia Reggio, per
L. 230 .
Variante al progetto per la costruzione della nuova
linea collegante la linea di Venezia con la stazione di
Milano Porta Romana e allacciamento del nuovo binario
a Porta Romana col Bivio , per L. 35,150 , oltre il ma
teriale metallico d'armamento .

“ Sistemazione della condotta d'acqua del rifornitore
della stazione di Piediluco sulla linea Terni -Aquila ,
L.
Sistemazione degli scoli dei pozzi neri del piazzale
esterno della stazione di Terontola, L. 600 .
Impianto di una sagoma di carico nella stazione di
Ponte San Marco sulla Linea Milano Venezia, L. 380 .
Sistemazione del ponte sul torrente Ventenna al km .
127.764 della linea Bologna Otranto , L. 2000 .
Impianto dello stecconato a due filagne a monte della
ferrovia Fabriano Sant'Arcangelo fra lo sbocco della gal
leria delle Chigne al km . 5.757 e la casa cantoniera al
km . 6.017 >, L. 330 .
RETE MEDITERRANEA :

Applicazione di suonerie elettriche di controllo ai dischi
della stazione di Zinasco sulla linea Torreberretti -Pavia,
L. 870 .
Opere di difesa del rilevato ferroviario contro la Dora
fra i caselli 72 bis e 73 della linea Bussoleno . Modane ,
L. 13,860 .
Tramutamento delle bilancie a ponte delle stazioni di
Villa San Giovanni e di Pedace, L. 460 .
Ampliamento del tombino al km . 42.369 della linea
Torino Cuneo Saluzzo , L. 1620 .
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Sistemazione del fabbricato viaggiatori della stazione
di Bogliasco nella linea Genova Spezia, L. 1280 .
Sistemazione delle latrine esterne della stazione di

Milano Centrale, L. 1075 .
> <

Tariffe ferroviarie italiane .
Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha dato la sua approvazione alle se
guenti proposte delle Amministrazioni ferroviarie relative
a concessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica , per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Fratelli Girard per trasporto
di bozzoli morti e bozzoli doppi in grana da Riva di
Trento e da Arco per Brescia ed oltre, via Peri , è rin
novata a favore della Società Internazionale Fratelli
Gondrand , alle stesse condizioni e per la durata di un
anno a partire dal 25 agosto 1903 ;
2) Proposta della Mediterranea riguardante la proroga pel periodo dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904,
della concessione accordata alla Ditta Giovanni di Rienzo ,
per trasporti di pietrisco e calce da Morolo a RomaTermini, con aumento dei quantitativi minimi di impegno a 10.000 e rispettivamente a 3000 tonnellate all'anno ;
3) Proposta dell'Adriatica concernente la rinnovazione per un altro anno della concessione accordata alla
Ditta Fratelli Millin , per trasporti di cereali da Venezia
a diverse località :
4) Proposta dell'Adriatica per rinnovazione fino al
14 giugno 1904 , ed eventualmente

fino al

30 giugno

1905 della concessione accordata alla Società Veneta per
trasporti di carboni minerali, con obbligo a quest'ultima
di trasportare complessivamente 9000 tonnellate di car
bone, di cui 2000 per Treviso a tariffa normale , e 7000
mediante concessione di prezzo speciale, di cui 2500 per
Padova , 2000 per Portogruaro , 1500 per Portomaggiore,
6000 per Suzzara e 400 per Ferrara ;
5 ) Proposta della Mediterranea per la quale, a de
correre dal 1° luglio 1903 , si rinnova per un altro anno
la concessione accordata alla Ditta Fratelli Pasqui per
trasporto di laterizi , in partenza da Cecina, limitandola
agli invii diretti a Livorno - Torretta ed a località tra
Cecina e Montepescali , Cecina e Pisa , Pisa e Serravezza,
Cecina e Volterra , e tra Campiglia Marittima e Piom bino , verso impegno di un traffico minimo di 1000 ton
nellate ;
6) Proposta dell'Adriatica di concedere alla Società
delle Ferrovie di Reggio Emilia la diminuzione da lire
0.00515 a L. 0.00309 per tonnellata-chilometro della
sovratassa relativa ai trasporti di vino all'estero , ferma
restando, come lo è attualmente, per quelli destinati al
l'interno . La concessione è limitata al periodo decorrente
dal 1 ° agosto 1903 al 30 giugno 1904 ;
7 ) Proposta della Mediterranea per concessione alla
Ditta L. Codecasa di effettuare i suoi trasporti di argilla
a vagone completo da Corneto a Roma- Trastevere, col-.
l'abhuono del 5 010 sulle tasse a tariffa ordinaria , escluso
il diritto fisso , e coll'impegno di un quantitativo minimo
da trasportarsi in un anno , decorrente dal 1 ° luglio 1903 ,
di 1500 tonnellate ;
8 ) Proposta dell'Adriatica , per la quale, a datare
dal 1° settembre 1903 , si rinnova per un altro anno la

concessione accordata alla Ditta Alberto Vegezzi per tra
sporti di sale da Mantova a Cremona .

Notizie
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Ferrovia ovada - Alessandria . - Al Consiglio
comunale di Ovada si discusse l'ordine del giorno riflet
tente il controprogetto della ferrovia Alessandria -Ovada.
Il sindaco riferi che in esecuzione del deliberato consi
gliare 26 aprile si era dato incarico ad una Commissione
di studiare una modificazione al progetto della Società Ve
neta , nel tratto riguardante il territorio di Ovada , tenesse
maggior conto degli interessi della viabilità urbana e del
l'espansione edilizia dell'abitato intralciata dal progetto
della Veneta .

Dopo discussione fu volato il seguente ordine del giorno :
« Il Consiglio adotta e converte in sua formale delibe
razione le conclusioni e proposte della Commissione fer
roviaria locale , che manda rassegnare al superiore Mini
stero dei Lavori Pubblici presso il quale insiste vivamente
in via principale per l'adozione del contro -progetto per
ferrovia ordinaria meglio rispondente al caraitere ed agli
scopi della nuova linea, ed in via subordinata per l'accet:
tazione del contro- progetto per ferrovia economica, quali
vennero compilati dalla prefata Commissione a rettificazione
del progetto della Veneta , sconsigliabile sotto il duplice
aspetto dell'interesse della linea e delle esigenze della via
bilità ed edilizia di Ovada » .
AL
Ferrovia Mortara - Vigevano -Nilano.
Ministero del Tesoro sono in corso gli studi per risolvere
le prime difficoltà insorte circa il riscatto della linea Mor
tara - Vigevano e Vigevano -Milano . Queste difficoltà, che fu
rono sollevate dalle Società ferroviarie, riguardano la li
quidazione del corrispettivo del riscallo dovuto dal Governo.
Ferrovia Lecce- Francavilla .
Gli ostacoli alla

costruzione di questa linea sono stati eliminati , giacchè il
Ministro del Tesoro ha dato il suo consenso alla stipula .
zione del contratto col sussidio di L. 7000 a chilometro
per 70 anni, secondo il parere del Comitato superiore delle
strade ferrate e del Consiglio di Stato .
Ferrovia Monza - Calolzio .
Il Governo ha sta
bililo di ricorrere in appello contro la sentenza del Tribu
nale di Milano , colla quale non si riconosceva nel Governo
il diritto di fare la diffida per il riscatto della linea Monza
Calolzio negli ultimi anni del trentennio .
Ferrovia Brescin - Cremona .
Con R. Decreto
del 31 agosto , è autorizzata l'applicazione sulla linea Brescia
Cremona
titolo di esperimento
economico
limitato ,ala serviziodei
viaggiatori, dell'esercizio
ed al trasporto dei ba
biciclette
gagli, cani e
.

Ferrovia

Ferrara - Copparo .

È definitiva

mente fissata per il 20 corr. l'inaugurazione del
tronco ferroviario Ferrara - Copparo .

nuovo

Ferrovia Napoli - Barravalle di Pompei .
Il Ministero dei Lavori Pubblici ha ammesso il progetto
di trasformazione a trazione elettrica della linea Napoli
Barravalle di Pompei della ferrovia Circumvesuviana .
Ferrovie complementari Calabresi .
Per
la concessione delle tre linee complementari calabresi,
Pietrafitta -Rogliano , Cosenza-Paola , Spezzano-Lagonegro,
oltre la domanda dell'ing. Anaclerio , di cui trattammo
altra volta , per la Cosenza-Paola, vi è pure domanda della
provincia di Cosenza.
L'Ispettoralo del Circolo di Reggio Calabria attende ora
agli studi sul terreno a proposito delle domande su cen
nate, dopo di che emellera parere tanto tecnico che finan
ziario .

Prodotti dal 1° gen
Forrosio dell'Adriatico .
naio al 20 agosto 1903. – Nella decade dall'11 al 20 agosto
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle strade
Ferrate dell'Adriatico ( Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 3,839,559.30 , con un aumento di
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L. 58,087.03 su quelli ottenuti nella corrispondente de
cade dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 agosto 1903
si ragguaglia a L. 86,015,522.74, e presenta un aumento
di L. 3,575,492.75 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Prodotti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia .
al 10 agosto 1903. – Nella decade dal 1° al 10 agosto 1903

i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrate
della Sicilia (Rete principale, Rete complementare e Stretto
di Messina) ascesero a L. 353,470 , e presentano una dimi
nuzione di L. 3286 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
I prodotti dal 1 ° luglio al 10 agosto 1903 ammontano
a L. 1,412,520 , con una diminuzione di L. 5644 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Tramvia Boves - Peveragno - Chiusa Pesio .
Al Municipio di Cuneo si riunirono il 1 ° corr. i rap
presentanti dei Comuni interessati , cioè i sindaci di Cuneo ,
Boves , Peveragno e Chiusa Pesio colle rispettive Giunte
comunali ,
Riconosciuta oramai l'impossibilità della tramvia diretta ,
venne posta in discussione la questione di prolungare la
Tramvia , fermantesi ora a Boves, a Peveragno e Chiusa
Pesio . Dopo una lunga e vivace discussione , a cui presero
parte il Ministro Galimberti e l'ing . cav . Garbarino , diret
tore delle Tramvie Piemontesi, s'approvò un ordine del
giorno col quale i rispettivi Consigli comunali , nelle pros
sime tornate autunnali , saranno invitati ad emettere un voto
con cui si domanda alla Compagnia delle Tramvie la pro
secuzione della tramvia sino a Peveragno e Chiusa Pesio .
Esaurito questo primo incombente , è certo che l'attuazione
di tale tramvia non sarà tanto ritardata .

nella priina quindicina del mese di settembre : la data
precisa verrà fissata ulteriormente . Ecco il sommario dei
quesiti che saranno discussi :
Questioni dette « da discutersi » .
1a Categoria.
1a Fondi di rinnova
A ) Questioni d'ordine generale.
zione .
B ) Questioni relative ai Tramvai. - 2 Contratto dei
biglietti di corrispondenza . - 3* Economia da realizzarsi
4a Freni per
nel consumo della corrente delle vetture.
tramvai elettrici . – 5a Protezione contro la caduta dei fili
6a Impiego delle carrozze di rimor .
telefonici ed altri .
chio negli esercizi urbani elettrici.
C ) Questioni relative alle ferrovie d'interesse locale.
7a Vantaggi ed inconvenienti della trazione elettrica sulle
. 8a Forma e tensione
linee di ferrovie d'interesse locale .
della corrente per ferrovie d'interesse locale a trazione
elettrica . – ga Soprastruttura della via per linee di fer
rovie d'interesse locale a vapore .
2a Categoria . – Questioni legali .
A ) Questioni d'ordine generale. - 104 Legislazione dei
tramvai e delle farrovie d'interesse locale nei differenti
paesi d'Europa .
11a Schema di con
B) Questioni relative ai tramvai .
tabilità e rapporto mensile dell'esercizio.
12a Controllo
delle installazioni elettriche e manutenzione dei fili di
trolley.
C ) Questioni relative alle ferrovie d'interesse locale . -13a Impiego delle vetture automobili e automotrici sulle
ferrovie d'interesse locale .
Le risposte ai detti quesiti dovranno pervenire pel 30
ottobre 1903 al più tardi al Segretario generale dell'Unione
internazionale a Bruxelles .

Notizie
Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovia elettrica a Scranton .

Iotorno a

questa nuova linea , che è stata di recente inaugurata, lo
Stret Railways dà alcuni ragguagli interessanti. La lun
ghezza totale della medesima è di 31 km . L'officina gene .
ratrice , il deposito e l'officina per le riparazioni sono situale a Scranton . L'officina contiene 5 caldaie da 400 ca
valli, a riscaldamento automatico, le quali alimentano due
macchine principali a 2000 cavalli verticali, ( r088-compound ,
a distribuzione Corliss e condensazione , accoppiate a con
densatori dimorfici di 1200 kilowatt , capaci di fornire una
corrente continua a 650 volt od una corrente trifase a
390 volt. L'accoppiamento delle macchine in parallelo e la
distribuzione del carico sono agevolate dalla variazione di
velocità mediante un regolatore. Due generatrici di 62 ki
lowatt servono all’eccitamento .
Quattro trasformatori da 800 kilowatt ciascuno (di cui
uno di riserva ) , sono montati in sottosuolo e disposti in
guisa da essere manovrati dal ponte scorrevole della sala
delle macchine. Essi elevano la tensione da 390 a 22.000 volt
per trasmettere la corrente alla sottostazione di Hancock ,
alla distanza di 22 km . La linea é montata sa isolatori di
vetro su fusti di legno ; i pali sono di cedro, e sono ad
una distanza fra loro di 30 m .
Alla sottostazione l'energia è trasformata in corrente con
tinua a 650 volt da 4 trasformatori di 350 kilowatt e da
2 commutatrici di 400 kilowatt .
La linea è alimentata dalla terza rotaia , interrotta ai
passaggi a livello e nelle stazioni,
I materiale mobile comprende 10 vetture viaggiatori ,
3 vetture miste , 4 velture merci e 2 di servizio .
II Congresso internazionale dei Tramvai
a Vieuna nel 1904. - La tredicesima Assemblea.
generale della « Unione internazionale di Tramvai e delle
Ferrovie d'interesse locale » , avrà luogo a Vienna nel 1904,

Diverse

Congresso dolle Associazioni italiane fra
Nei giorni 9 , 10,
gli utenti caldaio a vapore .
11 e 12 del corrente settembre, avrà luogo in Biella un
importantissimo Congresso , che interessa grandemente tutti
gli industriali italiani che si servono di caldaie a vapore ,
ed è il sesto Congresso delle Associazioni italiane fra gli
utenti caldaie a vapore, che, secondo il deliberato del
quinto Congresso tenutosi in Roma , deve appunto lenersi
ora in Biella .
I temi da trattarsi sono i seguenti :
1 ) Progetto di regolamento sulla sorveglianza delle
caldaie a vapore , proposto dall'ing. cav . Guido Perelli , Di
rettore dell'Associazione di Milano ;
2) Depurazione delle acque di alimentazione ( relatore
ing . Décugis, capo dell'Associazione utenti caldaie a va
pore nel Piemonte ) ;
3 ) Convenzioni per il calcolo della superficie di ri
scaldamento sui tipi più usati di caldaie a vapore (rela
tore ing. Casanova, capo dell'Associazione di Roma) ;
4) Proposta di modificazioni al regolamento delle riu
nioni delle Associazioni italiane ( relatore ing . cav . Sprega ,
presidente dell'Associazione di Roma) ;
5) Comunicazioni sullo scoppio di un recipiente di
vaporé (relatore ing . Casanova , capo dell'Associazione di
Roma) ;
6 ) Relazione e proposta della Commissione (Benetti ,
Sacheri e Perelli ) nominata a Bologna per la pubblicazione
delle norme di Vitzburgo ed Amburgo ;
7 ) Comunicazioni sui casi di corrosioni e proposte
per stabilire la responsabilità dei costruttori in base a
dichiarazioni che avrebbero obbligo di presentare al perito
incaricato della prova (relatori ingegneri L. Fontana e
G. Salvelti dell'Associazione di Biella ) .
La Camera
Il commercio Italo -Americapo .
di commercio italiana in New York comunica i seguenti
dati statistici ufficiali sull'andamento del commercio fra
l'Italia e gli Stati Uniti :
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L'importazione di prodotti italiani negli Stati Uniti, du
rante il mese di luglio scorso , è ammontata a dollari
2,640,519 , contro doll. 2,790,247 nel luglio 1902 .
L'importazione di agrumi italiani è stata di dollari
662,948 contro doll . 785,138 ; quella del formaggio di
doll . 158,494 contro doll . 116,322 nel 1901 .
Il valore dei vini italiani importati è stato di dollari
53,549 contro doll . 25,423 ! quello della seta greggia di
doll . 367,762 contro 541,900 ; quello dello zolfo di dol
lari 267,733 , mentre nello stesso mese dello scorso anno
era stato di doll . 117,764 .
L'esportazione dagli Stati Uniti in Italia , durante il mese
di luglio dell'anno in corso , è stata di doll . 1,826,471,
mentre nello stesso mese del 1902 era stata di dollari
2,161,692 .
L'esportazione di cotone greggio è stata di doll. 313,051
contro doll . 772,423 ; quella di olio di cotone di dollari
20,317 contro 8,229 ; e quella di petrolio è ascesa a dol
lari 102,003 , mentre nello stesso mese del 1902 era am
montata a doll . 172,536 .

Commercio e navigazione dell'Italia . - In
 משrecente rapporto del Console inglese a Genova sono
messi in evidenza , fra altri , i seguenti dati che fanno
prova dei grandi progressi economici dell'Italia negli ul
limi anni .
E ' cresciuta considerevolmente l'importazione delle ma
terie greggie in Italia , e il Piemonte ha assorbito nel 1903
assai più cotone che nel 1902 .
E' anche aumentata l'introduzione delle lane greggie.
E' cresciuta l'importazione dei tessuti di cotone e della
seta , ma è rimasta stazionaria, e quasi nulla , quella dei
tessuti di lana.
Dodici navi costruite in Inghilterra furono vendute nel
corso del 1902 a Ditte italiane nel porto di Genova : sette
sono velieri di un tonnellaggio complessivo di 9456 ton
nellate, cinque sono piroscafi e stazzano 3872 tonn .
A Sestri Ponente furono costruiti due piroscafi del ton
nellaggio complessivo di tonn . 3169 .
Dal cantiere della Foce uscirono altri due piroscafi, uno
di 1696 tonn . , ' e l'altro di 2768 .
A Muggiano, presso la Spezia , furono varale undici navi,
delle quali sei a vapore, per un tonnellaggio complessivo
di 19,184 lonn ., e cinque a vela con 4615 tonnellate di
stazza .
Il movimento mercantile del porto di Genova è in con
tinuo aumento .
Nel 1902 entrarono 6493 navi stazzanti complessivamente
5,537,936 tonn . , mentre nell'anno precedente non erano
entrale che 5947 navi stazzanti tonn. 4,987,140 : quindi
in soli 12 mesi il movimento aumento di 546 navi entrate
e di 550,856 tonn. La massima parte di questo aumento
è dovuto alla marina italiana , la quale vi ha contribuito
con 459 navi e 211,991 tonn . in più .
Il canale Danubio - Oder .
Si stanno esami
nando i progetti per la costruzione del tratto Vienna-Göding
Prerau del canale Danubio- Oder . Questo tratto, con dira
mazione ad Olmülz, avrà una lunghezza complessiva di
km . 204.7 , di cui 80.2 si trovano nell'Australia inferiore
e i rimanenti 124,5 nella Moravia . Il dislivello da superarsi
è di m . 57 .
Il canale sarà accessibile a battelli aventi una lunghezza
di m . 67, una larghezza di m . 8,2 e pescanti m . 1.8 ; la
loro velocità dovrà raggiungere 4 km . all'ora . Circa l'80
per cento della lunghezza complessiva di questo tratto di
canale Vienna -Prerau trovasi in rettilineo ed il rimanente
in curve , il cui raggio minimo è di 600 m . Sarà necessaria
la costruzione di 261 opere fra ponti , viadotti, ecc .; i porti
compresi nella suddetta sezione saranno 16.
Poste e telegrafi in Inghilterra - Il Rap
porto annuale ( 1902-903 , esercizio che si chiude al 31 marzo )
dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi dà i se
guenti dati :

Ferrate

Specie delle unità
Lettere
Cartoline postali
Stampati e libri
Giornali
Pacchi postali

Numero delle unità

2,579,500,000
488,900,000
809,800,000
175,400,000
90,300,000

Il numero delle unità non distribuite, sia per insuffi
cienza di indirizzo, sia per cause diverse , è assai grande ,
poichè tocca la cifra di venticinque milionie mezzo, delle
quali undici milioni sono lettere . Più di 320,000 letlere
raccomandate , o contenenti dei valori , non sono state di
stribuite ; esse contenevano 18,000 sterline in denaro ,
714,000 sterline in chèques , cambiali , ecc . Più di 93,200,000
buoni postali, del valore di 52,900,000 sterline, sono stati
emessi durante l'esercizio . La cassa di risparmio postale
aveva al 31 marzo in cassa 145,605,000 sterline .
L'Esposizione di S. Luigi del 1904. -- La
Esposizione di S. Luigi negli Stati Uniti si aprirà il 30
aprile 1904 e si chiuderà il 1 ° dicembre dello stesso anno :
sarà situata a Forest Park , all'ovest ed in prossimità di
S. Luigi , ed occuperà una superficie di circa 500 ettari .
Le risorse finanziarie di quest'Esposizione e la vasta di
stesa di terreni messi a sua disposizione, permetteranno
di superare tutto quanto si è fatto sin qui in materia di
Esposizioni .
Questa Mostra ha per iscopo di rappresentare i più alli
perfezionamenti raggiunti dal genio umano nelle lettere,
nelle scienze , nelle arti e nelle industrie , e darà nello
stesso tempo un colpo d'occhio retrospettivo al loro gra
duale sviluppo. Essa celebrerå uno dei più grandi avveni
menti della storia del mondo e ricorderà gli antichi rapporti
internazionali fra gli Stati Uniti e le Potenze straniere, in
ispecie la Francia e la Spagna .
Le disposizioni prese in riguardo alle industrie elettriche
sono di tale importanza, da attrarre l'attenzione delle per
sone interessate a questa partita .
Il Palazzo dell'Elettricità , coi suoi 31,000 metri quadrati
di superficie interna, costerà più di 2 milioni di franchi e
permetterà un'esposizione variata di tutte le scoperte e di
iutte le invenzioni nel campo dell'elettricità. Questo palazzo
sarà situato nel viale centrale dell'Esposizione e costituirà
un'ardita riproduzione dello stile Corinzio .
Le colonne , in gruppi di due, riposano quasi sul suolo ,
al fine di dare una più grande altezza alle facciate ; ma
gnifici frontoni e torni orneranno le entrate ove debbono
essere installati tutti gli apparecchi e le macchine elettriche
destinate all’Esposizione. Tutti gli oggetti esposti fuori di
questo palazzo saranno non considerati come oggetti esposti
nel riparto dell'Elettricità, salvo il caso di domanda spe
ciale approvata dal Capo Riparlo .
Per disposizione del Dipartimento delle Finanze degli
Stati Uniti, è autorizzata l'entrata in franchigia delle merci
destinate all'Esposizione . Queste merci saranno introdotte
sotto cauzione, che sarà restituita quando esse saranno ri
spedite alla fine dell’Esposizione . Nel caso che le merci
siano vendute , saranno percepiti gli ordinari diritti di do.
gana.
Un Ufficio speciale di trasporti si incaricherà di tutto
quanto concerne il trasporto , tanto d'andata che di ritorno
delle merci .
· Questo Ufficio stabilirà dei prezzi speciali secondo la
classe della merce ; ha per iscopo di evitare i ritardi che
si presentano ordinariamente in tutte le Esposizioni, dará
tutte le informazioni
tutti gli espositori ed
Tutte le domande
iscrilto al Presidente

necessarie e presterà il suo aiuto a
al pubblico in generale .
di spazio debbono essere inviate in
dell’Esposizione.

e degli interessi materiali
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APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .
Appalti .
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Municipio di Trapani ( 19 settembre, ore 12 ) . - Appalto per
la manutenzione delle strade imbrecciate sia interne che esterne vi
cine alla città, per l'annuo estaglio di L. 16,000 e per la durata
di tre anni. Cauzione L. 1600. Deposito spese L. 1000. Fatali
14 ottobre.
R. Prefettura di Reggio Calabria ( 19 settembre, ore 10 ).
Appalto dei lavori occorrenti alle riparazioni dei danni avvenuti sul
secondo tratto della strada nazionale n . 67 compreso tra Cittanova
e Gerace Marina, per L. 27,300. Dep. L. 1500. Ultimazione lavori
otto mesi.
Municipio di Casteldelpiano – Grosseto ( 19 settembre, ore 11 ,
upico def. ) .
Appalto dei lavori per la costruzione di un fabbri
cato ad uso del Pio Ricovero, per L. 28,765.64. Dep. provvisorio
L. 1000. Cauz. L. 3000. Ultimazione lavori 360 giorni.

Intendenza di Finanza di Como ( 10 settembre, ore 10, unico
incanto ).
Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ad uso
caserma delle Guardie di Finanza della Brigata di Moltrasio, da
R. Prefettura di Palermo (21 settembre, ore 10, unico def. e
costruirsi nel Comune omonimo ( località Bugone), per l'importo com a termini
abbreviati).
Appalto della manutenzione nel biennio
plessivo di L. 28,570 . Dep . L. 1500. Consegna 200 giorni.
dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1905 del tronco da Fiumetorto a
Municipio di Ardesio – Bergamo ( 10 settembre, ore 9 ). — ApCaltavuturo della strada nazionale n. 70, per L. 75,200. Deposito
palto dei lavori di manutenzione delle strade, acquedotti, fontane e provvisorio L. 3000. Docum . 15 settembre.
cimiteri, provv. agg. per annue L. 120,426 .
R. Prefettura di Reggio Calabria (22 settembre, ore 10, def .).
Municipio di Gemona
Udine ( 10 settembre, ore 10).
Ap
Appalto dei lavori occorrenti per la sistemazione di un tratto
palto dei lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero comu del torrente Campanaro a valle del ponticello n . 77 , lungo la strada
nale, provv . agg. per L. 32,043.46, col ribasso, cioè, del 2010. De nazionale n . 66 da Montepecoraro alla Marina di Monasterace, per
posito provv. L. 3310. Cauz. L. 3500.
l'importo complessivo di L. 12,000. Cauz, provv. L. 800, definitiva
Municipio di Alleghe
Belluno ( 10 settembre, ore 12 , miglio decimo.
ramento di ventesimo).
Appalto dei lavori e delle provviste oc
R. Prefettura di Cuneo (23 settembre, ore 10, unico def.).
correnti per la costruzione dei fabbricati scolastici di quel Comune,
Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione del
provv. agg. il 1 ° col ribasso del 4.55 010 su L. 14,611 al signor
tronco della strada nazionale n. 33 dal Piemonte ad Oneglia, com
preso fra l'ascita dell'abitato di Mondovì e la metà del ponte sul
Pramaor Paolo , dep. provv . L. 500, cauz . L. 2000 ; il 2° col ri
Tanaro, presso Nava, confine con Porto Maurizio, di m . 63,080.80,
basso del 3.45 010 su L. 11,225.15 al signor Bellenzier Luigi, de
posito provv. L. 400, cauz . L. 1500.
escluse le traverse di Mondovi, San Michele, Seregno, Ceva , Ga
Direzione Genio Militare di Firenze ( 11 settembre, ore 11 , de
ressio ed Ormea, di m . 2749.20, e per conservare le opere d'arte
finitivo e a termini abbreviati).
Appalto dei lavori di ordinario che lo corredano, nel sessennio 1903-1909, per complessive lire
mantenimento degli immobili destinati ad uso militare in Pistoia
248,244.84. Docum . 14 settembre. Dep. provv . L. 12,000.
dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1906, per L. 10,500 . Cauzione
Municipio di Milano (Rip. IX ) ( 24 settembre, ore 14, unico def.).
L. 1050. Documenti 7 settembre, ore 17.
- Appalto dei lavori per la costruzione di un padiglione d'osserva
Intendenza di Finanza di Como ( 12 settembre, ore 10, unico
zione e di un edificio di ricovero all'Ospedale dei contagiosi sito in
def.).
Appalto dei lavori di costruzione di un edificio ad uso ca
angolo alla via Jenner colla strada comunale per Derganino, e de
molizione di un sedime di fabbricato ivi esistente, per L. 85,000
serma delle Guardie di Finanza della brigata di Tovenna da co
struirsi nel Comune omonimo ( località Boence), per l'importo com
per le opere di immediata esecuzione e L. 30,000 per quelle d'even .
plessivo di L. 29,600 . Dep. L. 1500.
tuale completamento. Consegna lavori 12 mesi. Cauzione L. 5000,
Municipio di Quiliano
Genova (14 settembre, ore 10, def.). definitiva L. 8500.
Appalto dei seguenti lavori : 1 ° Ripristino delle opere distrutte
R. Prefettura di Napoli (25 settembre, ore 10, unico def.). dall'alluvione 1900 lungo la strada comunale dalla Cappella della Appalto dei lavori occorrenti per la costruzione di due tettoie me
Madonna della Neve a Carbonara , per L. 58,994.77, provv. agg.
talliche, con relative opere murarie e di finimento, sulle aree desti
al signor Delneis Giuseppe e quindi in grado di ventesimo al signor nate alle operazioni d'imbarco degli emigranti , presso la nuova sta
Poggio Desiderio di Giuseppe ; 2° Ripristino della sponda destra del zione marittima nel porto di Napoli , per l'importo complessivo di
torrente Quiliano nella località Centra, per L. 33,298.06, provvi . L. 78,000. Dep . provv. L , 5000.
soriamente agg. al signor Colombo Giuseppe e quindi in grado di
R. Prefeitura di Avellino (25 settembre, ore 10, unico def.).
ventesimo al signor Magnano Gio. Batt. di Andrea. Deposito prov
Appalto dei lavori di formazione delle scogliere nell'alveo del Sele,
visorio 1 ° lotto L. 2500, cauz. L. 4000. Deposito provy . 2° lotto sotto la frana di Copodi,fiume di Caposelo, per L. 25,000. Dep.
L. 1800, cauz. L. 3000.
provv. L. 1200. Cauz L. 2400. Ultimaz. lavori 3 mesi . Documenti
Municipio di Piano di Sorrento - Napoli (14 settembre, ore 10 ). fino al 14 settembre.
Appalto dei lavori di costruzione di una strada che dal piazzale
Ministero dei Lavori Pubblici, Roma ( 26 settembre ore 10, unico
vicino la chiesa S. Michele mena alla via Bagnulo, per l'importo def.).
Appalto dei lavori e provviste occorrenti per la costruzione
complessivo di L. 8322.76. Dep. L. 400. Spese L. 400. Fatali da del 2º tronco della strada provinciale n . 97, compreso fra la provinciale
destinarsi .
n . 42 presso Carpinetto Sivello e Gissi, in provincia di Chieti , della
Intendenza di Finanza di Como ( 15 settembre, ore 10) .
Ap- lunghezza di m . 7522.87 , per l'importo complessivo di L. 382,949.75 .
palto dei lavori della caserma per la brigata di Santo Stefano nella Caaz, provv . L. 10,000.
località Piazzola , per L. 27,830. Dep . provv. L. 1500. Ultimazione
R. Prefettura di Potenza (20 settembre, ore 10, unico def.).
lavori 200 giorni.
Appalto dei lavori occorrenti alla sistemazione e consolidamento del
Direzione Genio Militare di Ancona ( 16 settembre, ore 10 , def.).
tratto di m. 1232.15, compreso fra l'innesto della strada comunale
Appalto dei lavori di sistemazione nell'Ospedale Militare di An
di Albano di Lucania e la Rocca della Mulara sul 1 ° tronco, dal ci
cona, per L. 16,000. Consegna lavori 90 giorni . Documenti 13 set
mitero di Albano alla sponda destra del fiume Basento, della strada
tembre. Cauz. 1. 1600.
provinciale n . 21, che da on punto della nazionale Appulo Lucana
Intendenza di Finanza di Modena ( 16 settembre, ore 10, se
va alla provinciale Brienza-Montemurro, per L. 47,644.36. Consegna
condo incanto).
Appalto dei lavori di consolidamento della chiesa lavori un anno. Docum . fino al 21 settembre. Dep. provv. L. 1500.
ex-demaniale di S. Vincenzo, per L. 8430. Dep. provv. L. 400. Fa
R. Prefettura di Campobasso ( 1° ottobre, ore 10 , unico , def.).
tali da destinarsi.
Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione della
Municipio di Gorzeno
Cuneo ( 16 settembre, ore 14 ). - Ap .
prima tratta del 2º tronco della strada provinciale n. 70, compreso
palto dei lavori e delle provviste relative alla costruzione delle spalle fra l'innesto con la strada comunale di Pescopennataro e la rivolta
dell'Ogliararo della strada provinciale n. 56, in provincia di Cam
e dell'impalcato di un ponte in ferro a travata unica sul fiume Bor
pobasso, di m4249.95, per complessive L. 152,062.66. Consegna
mida , per L. 8376.94 . Consegna lavori 90 giorni. Dep. provvisorio
lavori 2 anni . Docum . 21 settembre. Dep. provv. L. 6000.
L. 400. Cauz. L. 800. Fatali 1 ° ottobre.
Municipio di Castiglione del Lago - Perugia ( 16 settembre ,
R. Prefettura di Como ( 3 ottobre, ore 10) . — Appalto dei la
ore 9, unico def.).
Appalto dei lavori di imbrecciamento completo, vori di adattamento di diversi locali nel carcere giudiziario di Como
compreso l'incasso, assestamento e raccordamento delle banchine con
e di costruzione di nuovi locali , per l'importo di L. 3703.71 . Cauz .
la parte carrabile del tratto di strada dalla Chiesa del Vitellino provv . L. 200.
Catanzaro ( 5 ottobre , ore 12, unico def.).
Municipio di Cotrone
al Cimitero del capoluogo, per lunghezza di m . 2078.08 , per lire
466.19 . Dep. provv. L. 200. Consegna lavori 6 mesi .
Appalto dei lavori per la costruzione dell'acquedotto Cotronese,
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Fornitura di stagno in pani
(23 settembre, ore 9, def.) .
kg. 500, a L. 8.30, L. 16,500. Cauz. L. 1650. Consegna 90 giorni.

con derivazione dell'acqua potabile dalle Sorgenti Differenze, in ter
ritorio di Mesoraca, e di tätti gli accessori, compresi la diramazione
di una conduttura sino alle prime case del Comune di Mesoraca, una
fontanina nell'abitato della frazione Papanice, la rete di distribuzione
interna in Cotrone, il pabblico lavatoio, le diramazioni ai privati
per cento bocche di erogazioni, e tutti gli altri lavori e provviste,
per L. 975,155.93, di cui L. 29,696.68 per i lavori d'allacciamento
delle sorgenti, delle diramazioni ai privati, delle chiavichette di scarico
delle acque reflue nell'abitato, i quali lavori s'intendono esclusi dal
forfait ed appaltati a misura. Le altre L. 945,459.25 sono per i
restanti lavori e provviste occorrenti al completamento dell'opera,
i quali si appaltano a forfait. Consegna lavori 2 anni . Dep . provv.
L. 20,000. Offerte fino al 4 ottobre. Cauz. L. 80,000. Docum . fino
al 24 settembre.

R. Prefettura di Genova (23 settembre, ore 10, unica def.).
Fornitura di catene d'ormeggio e posa in opera nel porto di Savona,
per L. 15,600. Dep. L. 700. Cauz. il decimo. Documenti sino al
14 settembre.

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

Agosto 297mbre 5
.
Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( l' emiss. )
D
(2
) .
Secondarie Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicale A. B. C. D
1
Cuneo 3 010 0
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % .
Mediterranee 4 010
.
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
• 2' emiss .
Sarde, serie A.
serie B. .
>
1879
Savona
Secondarie Sarde
Sicule 4 010 oro. . .
1
Tirreno
.
Vittorio Emannele

diverse .

Aste .
Direzione Arsenale di Costruzioni d'Artiglieria di Napoli
( 10 settembre, ore 15 , un . def.).
Fornitura di kg. 200 di olio
minerale fino, a L. 1.40 ; kg. 1000 ordinario, a L. 1.20, totale lire
1480. Dep. L. 148. Consegna 20 giorni.
Id . id . ( 11 , settembre, ore 15, un . def.). - Fornitura di 1000
tonn. di litantrace magro per caldaie a L. 35 la tonn . , totale lire
35,000. Dep. provv. L. 3500 ; consegna in 6 rate.
Caserta ( 17 set
Direzione del Polverificio di Fontanaliri
tembre, ore 10.30). - Fornitura di tonn. 200 di carbone agglome .
rato in formelle, á L. 57, L. 11,400. Cauzione L. 1140. Consegna
60 giorni.
Direzione Generale RR. Arsenali di Napoli, Spezia, Venezia e
Taranto (18 settembre, ore 11).
Fornitura di biacca nazionale in
cassette al prezzo di L. 0.50 al kg. , per l'importo complessivo di
L. 37,256. Dep. L. 3730. Dep. spese L. 1100. Fatali 15 ottobre.
Direzione Officina Costruzioni d'Artiglieria di Torino (21 set
Fornitura di litantrace magro (per forni a
tembre, ore 9, def.).
riverbero) tonn. 100, a L. 38, L. 3800. Cauzione L. 380. Consegna
60 giorni.
- (22 settembre , ore 9, def.).
Fornitura di coke tonn . 30, a
L. 48, L. 14,400. Cauz. L. 1440. Consegna 50 giorni.

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1903-904 .

LE

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

+

108,470.00
101,609.00
6,861.00

+

431,506.00
417,406.00
14,100.00

1903
1902
Differenze nel 1903

27.893.00
37,785.00
392.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

153,841.00
151,635.00
2,206 00

1903
1902
Differenze nel 1903

4,749.00
5,264.00
515.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

15,833.00
16,114.00
281.00

BADAALI

STRADE

GRANDE
VELOCITÀ

FERRATE

DELLA

Dal 1° al 10 Agosto

Piccola
VELOOITÀ

INTROITI
FUORI TRAPTICO

1903

TOTALE

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 AGOSTO 1903 .
24,967.00
1,226.00
99,249.00
107,549.00
21,775.00
1,224.00
+
2.00
3,192.00
8,300.00 +
TR ET TO DI M
и E SETNA
PRODOTTI DELLA DECADE
83.00
603.00
3,087.00
558.00
88.00
2,511.00
5.00 +
576.00
45.00

3,060.00
2,927.00
133.00

475.00
502.00
27.00

SICILIA

PRINCIP ALB

PRODOTTI DELLA DECADE
14,801.00
144,974.00
2,060.00
5,680.00
156.351.00
738.00
2,291.00
16,960.00
231.00
4,942.00
2,159.00
11,377.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 AGOSTO 1903
75,892.00
8,426.00
574,349.00
11,413.00
79,535.00
9.449.00
584,915.00
13,880.00
1.023.00
3,643.00
10,566.00
2,467.00
M E N T
R E T E COM PL
PRODOTTI DELLA DECADE
733.00
106.00
6,922.00
23,809.00
96.00
4,704.00
765.00
26,834.00
32.00 +
2,218.00
3.025.00 +
10.00

+

ITALIANE

FERROVIE

+

1903
1902
Differenze nel 1903

VIAGGIATORI

DELLE

4' Decade

R E TE

ANNI

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

APPROSSIMATIVI

PRODOTTI

L. 560
560
484
> 487
694
» 697
440
D 440
420
D420
, 254
257
673
D 673
e
356
► 356
> 382
382
L. 100.30 100
509
» 510
» 355.50 356
324
> 323
322
322
» 359.50 359
• 359.50 359
> 359.50 359
374
>> 374
» 512
513.50
515
» 518
514.50
515
» 378
378

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 AGOSTO 1903
2,710.00
9,573.00
2,115.00
9,138.00
595.00 +
+
435.00

+

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom ,

275,985.00
277,949.00
1,964.00

618.00
618.00
>

447.00
450.00
3.00

1,101,586.00
1,105,185.00
3,599.00

618.00
618.00

1,782.00
1,688.00
6.00

68,963.00
70,184.00
1,221.00

482.00
182.00

143.00
146.00
3.00

282.343.00
285,110.00
2,767.00

482.00
462.00

586.00
591.00
5.00

8,522.00
8,421.00
101.00

23.00
23.00
+

Forniture

871.00
366.00
5.00

28,591.00
27,869.00
222.00

23.00
28.00

+

1,243.00
1,212.00
31.00

1
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STRADE

FERRATE

III

ce
grande
la
Per
cintura

111

Maritime

IIII

Vagoni
Calais
etto
Pda
.-Palarigi
.L.M

-

DEL NORD
E DI
PARIGI-LIONE-MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
SEMPLICI
BIGLIETTI
OSS & RVAZIONI .
LONDR
A
( 1) Dai
PARIGI
PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou ( 2)
(5)
(8)
panti controindicati
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
allo
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
2a
1
a
20
la
2a
la
validità
tori
di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe validità classe classe
(Dintto di porto compreso)
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
glietti al disopra di 10 franchi. · (3 ) Questi biglietti sono validi per 10
Via Monconisio
Terino (via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 108 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
Blilano ( id . id .) :
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 401147 95 141 75 97 30
216 35 154
Biglietti D'ANDATA E RITORNO. (4 ) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
enezia ( id . id . )
Genova (id. id .)
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Gonong
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Enrorno (id , id.)
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
Prenze ( id . id. )
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. — Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Boma (id . id . )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli , ove , presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
apoli (id . id .) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. – (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Erenze (id . id .)
quesia ultima via.
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar ida Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
na ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siona e Grosseto.
via
Napoli
(id
.
id
.)
325
65
225
85
250
25
173
25
6
mesi
(
*)
(5)
La
durata
della
validità
dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Erindisi
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto di viaggio circolare interno italiano.
via Bolog. ( id . id . ) 301 95 209 25 227 05 157
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi el'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
14,29,3a 14 e 2
la e 2 14, 2 e 3a classe PENINSOLAR
STAZIONI
EXPRESS
11 e 2: CLASSE
STAZIONI
1 e 2 classe classe classe
classe
part. da Londra
il venerdì
(*)
Napoli ( ora dell'Europa
( 1)
( *** )
Lusso 15 5
Londres Ch .-Cross Par.
9
10
centrale) ( 2) . . Par . 8 50
p
2 20 p .
11
Roma
Victoria .
14 30
23 10
Joures.
21 10
Firenze .
11 p .
11 05 a.
6 10
11 - P.
1 p.
20
12
17 33
a.
12 20 a .
12 30 p.
| Brindisi
2 20 p .
(ora Eur. Occ.) Arr.
20 25
12 24 8 .
5 35
12 24 a.
Calais ( Buffot) | Arr.
1 Ancona
12 34 p.
2 24 p.
1 35
10 30
14 20
Bologna .
Alessandria
17
(F ) W.R. Dèjruder
6 55
21 55
50
1
a.
P.
3
(ora francese ) Par. 1 15 p . 1 30 p .
Torino
9
11
19
35
23
Arr.
alais -Viie ( Buffet)' Par.
1 56 a.
3 06 p .
1 36 p.
Par.
2 29 a.
Brindini .
9 42
palogne - Tintel Arr .
8 50 14 57
23 15
2 31 a.
leries
Par.
Napoli .
14 10 20 40
Roma
14 20
8 15
Folkestone
Par.
11 50 a.
4 10 p .
21
6
Livorno
30
30
18
8
13
15
90
p
1
.
50
5 p
o.f.oe. Arr.
19 35 21 5
Arr .
17 30
12 10
Firenze
1 34 p .
5 54 p.
40
8
22
15
20
45
37
2
15
.
Pisa
W.R.
(F)
ora lr. Arr.
19 19
10 1
19 10
6.17
14 15
| San Remo
p.
2 10 p .
Bufet)
2 50
6 33
0 27
14 35
20 Genova
6 22 p
2 13 p. ) 2 15 p .
Central Par.
Arr. 7 54
19 9 58
14
4
Torino.
23
35
2 25 p .
6 25 p
Par.
| Arr.
3 -8.
Par .
04 a.
10 p .
4
45
23
20
4
16
8
5
Venezia
p
.
14
sieng ( Buffet) Par.
3 05 .
Par.
7
4 09 a.
Milano
15 40
4 15 p .
5 21 p
20 20
kris-Nord .
Novara
Arr. 4 45 p .
8 2
16 41
5 50 a.
21 19
6 05 p.
6 55 p . 9 15 p .
9
10
Arr
18
45
.
23 15
Torino.
(Buffet- Rôtel) Par. 5 06 p.
7 41 a.
6 28 p .
7 40 p . 9 25 p .
Arr . 6 P:
8 22 a.
8 24 p . 10 03 p .
717 p.
1a 2a cl .
(D)
(****)
4
27
25
19
24
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
aris-PLM ( Buj.)
1a 2a cl . W.L. Lusso
Modane (ora franc .).
1 17 a .
11 05 4. 1 17 p . 431 p. 7 27 10 45 p.
( L ) 1.2 ( H )
1. 2. cl . 1a 2a 3acl . ( M)
(N )
Chambéry :
1 08 a. 6 48 a. 3 24 a .
8 28 p .
2 40 p.
Par. 7 10 p . 8 30 p . 1 35 P. 10 32 p. 10 15 p. 9 20 8. 2 - p .
1 29 a. 7 18 a. 3 42 a .
Aix -les-Bains
8 59 p .
3 12 p .
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p.
9 35 a.
Vijon
Arr. 12 19 p . 1 33 8.
9
51
a.
Chamonix
50
| Evian
2
p
.
1 14 p . 9 18 a.
14 p.
1
Evian
12 38 p.
5 43 p .
Genève
10 31 a. 7- .
11 20 a . 10 46 p .
8 -P
Genève
hamonix .
5 22 p .
1 50 p.
12 40 p .
lux -les- Bains
9 05 a. 6 16 a.
23
5 58 a. 10 a. 9 03 p . 12 28 a.
1 46 p .
2
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a .
6 08 &. 1 25 p . 8 07 p .
Chambéry .
937 & . 6 45 a.
2 06 p.
Dijon
lodane
Art.
12 31 a . 9 55 a . 809 p .
3 34 a.
11 59 p. ) 6 43 a. 6 31 p. 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p .
1 54 p .
4 51 p .
Paris-PLM
Buj
.)}
(
dell'Euro
pa
lorino
(ora(2).
Par.
9 52 a. 1 55 p .
7 09 a.
6 45 p .
centrale
. . Arr. 19 15
5 5 14 26
7 25
21 19
8 21 a.
Arr .
7 52 a.
10 46 a. 2 47 p.
(**** )
7 42 p .
Perino.
8 50
Par . 20
6 45 14 50
Pranso
Paris -Nord .
(G)
lorara
Arr. 21 56
16 47
11 1
la 2a cl. 1a 2a cl. 1° 2a cl.
1. 2. 3a
1º,24,32
fano
( Buffet-Hôtel)
10 15 17 45
12 10
Arr . 23 05
W. R. W.R ( A) W. R.
(**)
lenezia
Arr. 4 23
Par.
18 45
23 30
9 45 a . 11 85 a. 4 - p :
8 30 a.
8 40 p .
Arr.
10 10 a.
1
P.
10
28 p .
Torino.
5 25 15
8 40
Par. 20 05
Amiens ( Buffot) Par.
10 14 a.
14p .
10 39 p .
Arr. 23 25
8 47 18 16
12 3
jenova
Arr.
52
11
a.
50
p
8
.
16
59
23 32
6 6
| San -Remo .
Central
3 30
12 35 23 40
16 46
Par. 11 54 a. 12 mer .
6 52 p.
Ronlogne
Firenze
19 19
1 41
17 29
7 34
Arr . 12 mer.
6 59 p.
fr.
ora
Livorno .
(Buffet)
Par.
p.
11
12
18
0 15
5 36
15 23
7 14 p .
Loma .
10 10
23 43
oraſ.co.Par. 1207 p .
710 p .
19 15
7 40
!
iapoli
Par. 2 - p.
7
13
86
90
Folkestone
5 p.
18
85
rindisi .
8 6
18 7
18 7
12 03 P.
Boulogne- Tintel- { Arr.
12 21 a.
Par.
leries
12 23 &.
112
05
p.
orino .
Par. 20 05
21 30
8 40
1 07 a.
47
12
p.
55
.
p
2
Arr.
32
21
Buffat)
(
Ville
Calaisllessandria
22
57
10
13
Arr.
1 12 &.
Calais ( ora francese )|Arr.
12 55 p. / 1 5 p . 301 p.
Wologna .
2 31
14 50
3 01
Ancona
7 13
23 1 39 8 .
640
3 19 p .
20
1
p
Narilise
(
Buffet)
Par.
21 48
ora Bor. occ . Par.
1 35 &.
3 15 p.
17 20
1 16 p.
10 59
lirenzBrind
6 34
e isi.
18 3
8 40 8.
35 p .
Douvreg.
5 15 p .
Victoria , Arr.
Arrivo a Brindisi
23 25
13 10
7 -P
7
la poli.
Arr. 18 35
LondresCh .-Cross. Arr. 3 45 p .
la domenica
5 40 a.
10 45 p.
4 55 p.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori.
( *) Questo treno non prende in 2a classo che i viaggiatorimuniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. ( **) Questo treno prendo
fiaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 38 classe
to per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori maniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. –- ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
classe che per Calais e l'Inghilterra. ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 o 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. -- ( G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
picamente ai viaggiatori di 14 e 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
28 2. classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi- Lione alle 10.32 pom . Da P.-L.-M. oorso Boulogno. Una vettura di la o
classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . - (H) Questo treno partente da
rigi-Lione allo 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
Di Bervizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. — (L) Questo trono in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori
di 14 ,
# 3a classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . – (M) Questo trono in partenza da Parigi-Lyon allo9.20 n .
Servizio solo viaggiatori di la classe da Parigi a Caloz e la' e 2a classe da Eyon (via Ambérien ) ; 14 , 20 e 3a classe da Culoz in avanti. - ( N ) Solo 15 o 2a classe da Parigi a Macon e
", 24 e da classe da Macon a Torino.
(****) Tragitto da Parigi -Nord a Parigi - P.L.M . & vicenersa, senza trasbordo, per la forrovia della Piccola Cintura .
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Nazionale

Società

( Anonima

con

sede

OFFICINE

delle
in

Venti

Settembre ,

COSTRUZIONI
Materiale mobile
Tramvie .

e

fisso

per

N.

in

40

MECCANICHE

Ferrovie

2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

Lire

versato

Capitale

Savigliano

SAVIGLIANO

di

e

Savigliano

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.
Tettoie.
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc ., con trasmissione elettrica .

Argani, Grues e Montacarichi.

FERROVIE

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg. S. SINIGAGLIA E C. — Torino , vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *

GENOVA

W.

JESINGHAUS &
ARMATORI

FRANCESCO CASANOVA
Librajo di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

C*

LUIGI LENCHANTIN

Palazzo Doria

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Parini
Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni , Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

diplomi
d'onore
4mrandi
con
egPremiato
d'oro
edaglie

PASSONI

R

HANGANESE
AL
MASTICE
QUESTO
IMPERMEABILL
PELASTICO
EASTOSO
VAPORE
FPRESSIONE
AORTE
AMALGAMATO
ACOVA
RAPIDE
PER
CUNICO
GAZ
CONGIUNZIONI ERNESTO
01 TUBAZIONI
REINACH
MILANO

MANGANESE
MASTICED

MACCHI e

UNITO
OO
SOLO
SAI
USA
B
EAIBRE
VEGLTALI
TCARTONI
PASTOSO
PW
VOLENDOLO
D'AMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO
DI
PO
OLIO
MASTICE
CO1
LIN70O
LAS
MANGANESE

Vol . I.
Strade Ferrate .
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II .
Strade Ordinarie
Telegrafia - Aerostatica
Vie acqueeed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.

Settimanale per Napoli, Marsiglia , Barcellona,
LINBA ITALO -SPAGNUOLA
Tarragona .
LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto , Lisbona , Setubal,
.
macchine
trasporto
adatti
al
I nostri vapori sono
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghans.
Telefono 606 ,
ABC Al Lieber's Scott's Codes .

AS
EG
CQUA
-ADI
VAPORE
TUBI
GUARNIZIONI
PER
REINACH
ERNESTO MILANO

TRASPORTI

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capilale L. 700,000 versate.
Sede in TORINO
LIME

DI

· Direzione , Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO
TORINO , 1903 –

A.

MACCHINE

Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

Pentin

dit

proper

megenge

—

1

مرا

ANNO XXXVI.
:__

Sabato, 12 Settembre 1903,

MONITORE
E

DELLE
DEGLI

Lavori Pubblioi

Nom . 37.

STRADE - FERRATE

INTERESSI

Industria

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Gaida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi:

Prezzo delle Associazioni:
ba .
Po L'ITALIA .
PER L'ESTERO

L. 20
» 88

16

Annunzi Industriali o Commerciali

Insorzioni nel corpo del giornalo L. 1,00 le lines
Annungi...
Cont. 80

6
8

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Un numero soparato contosimi 60
>
60
arretrato

LA Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale ,

via Finanze , 13 — Torino

L'arredamento dei
SOMMARIO DELLE MATERIE
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IL DISASTRO DELLA METROPOLITANA DI PARIGI

ED

IL

MATERIALE

A

PROVA

DI

FUOCO

L'immane catastrofe che ha commosso il mondo intero
pel numero delle vittime e per l'orrore delle circostanze
in cui avvenne, ha destato lo spirito critico di quasi tutti
i giornali tecnici stranieri che sono stati concordi nel de
plorare le condizioni di sicurezza nelle quali si trovano
generalmente le ferrovie sotterranee delle grandi città .
Il Builder, che da un pezzo insiste sulla convenienza di
risolvere il problema dei materiali « a prova di fuoco ) ,
coglie anche questa occasione per dimostrare la loro im
portanza in costruzioni speciali quali si riscontrano ap
punto nel materiale mobile delle ferrovie, concludendo che
se i carri dei treni della Metropolitana fossero stati co
struiti col concetto della resistenza al fuoco , non si avrebbe
oggi a lamentare il disastro recente .
Dai racconti di coloro che furono presenti al fatto, ri
sulta che un tr -no proveniente da Porta Dauphine , oltre
la stazione Barbes , stava fermo a causa di un guasto nel
motore elettrico , di modo che i passeggeri erano obbligati
ad andare a piedi fino alla prossima stazione .
Intanto per lo scoppio di scintille che avveniva nel mo.
tore si appiglið il fuoco anche al carro. Un treno susse
guente, carico di passeggieri fu adoperalo, allora , a spin
gere il treno guasio fino alla fine della corsa , passando
oltre la stazione di Couronnes , all'arrivo nella quale le
fiamme erano già visibili . Il conduttore del secondo treno
per affrettare l'arrivo adottò una velocità superiore alla
normale e contribul cosi ad alimentare considerevolmente
l'incendio . I due treni avevano di poco oltrepassato la sta
zione di Couronnes , quando un terribile scoppio echeggio
nel tunnel e i carri dei due treni si infiammarono ; la luce
elettrica si spense , i passeggeri del secondo treno si det
tero allora ad una fuga pazza lungo i marciapiedi del
tunnel .
Nel frattempo un altro treno carico di persone era ar
rivato alla stazione di Couronnes e non poteva procedere
per mancanza di corrente .

Dopo un po ' di incertezza i viaggiatori di questo treno,
accortisi che un pericolo li sovrastava, uscirono all'aria
aperta ; ma molti di essi altratti dalla curiosità si avvia
rono al buio lungo il tunnel e ad un risvolto della piatta
fosma non trovando la via di uscire perirono soffocati. La
ressa , intanto, alla scalinata della stazione era enorme e
molti rinunciando a salire per essa tornarono ancora in
dietro fino alla stazione di Belleville e si salvarono . Alla
slazione di Menilmontant , oltre i treni in fiamme, un denso
fumo uscente dal tunnel avviso del disastro .
Da un esame successivo risultò che delle sedici vetture
costituenti i due treni non rimase più nulla, salvo le
ruote e le armature in ferro ; i vetri stessi furono trovati
fusi.

Ora è indubitato che tutta la gravità delle conseguenze
del disastro fu cagionata dall'assoluta mancanza di intelli
genti disposizioni da parte degli agenti della ferrovia . In
fatti, quando il primo treno ando in fiamme, non solo si
dovevano fare tornare indietro tutti i passeggeri , ma tutto
il traffico della linea avrebbe dovuto essere sospeso finchè
non fosse rimossa ogni cagione di pericolo .
Invece fu permesso a un altro treno carico di procedere
sulla stessa linea con velocità tale da determinare la ca
tastrofe, ventilando le fiamme e mettendo in evidente pe
ricolo la vita dei passeggeri .
Ma , oltre a cio , è chiaro che nessun materiale di natura
combustibile dovrebbe essere adoperato nella costruzione
del corpo dei carri impiegati nelle ferrovie sotterranee .
Pavimenti , soffitti, corpi laterali , porte, armature di fi
nestre , sedili dovrebbero essere di materiale che non
desse esca al fuoco e non fornisse combustibile alla fiamma.
I danni derivarono in principio dai motori e sarebbe
stato molto facile isolarli con materiale a prova di fuoco,
rendendo in tal modo addirittura impossibile l'incendio del
carro - motore e delle successive velture .
Anche tutti gli oggetti di arredamento interno dei va
goni che non fosse possibile di costruire con materiali di
versi dal legno e materie tessili dovrebbero essere sotto
posti a trattamenti speciali che li rendessero capaci di
resistere per un certo tempo all'azione del fuoco.
Se precauzioni di questo genere fossero state prese nella
costruzione delle vetture della Metropolitana di Parigi , il
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disastro che ci ha cosi vivamente impressionati non sarebbe
avvenuto .
Con vetture costruite con materiale combustibile è anche
pericoloso , se non impossibile, inviare un treno di soc
corso sulla stessa linea, mentre se le vellure fossero a
prova di fuoco non ci sarebbe neanche bisogno di man
dare un treno per togliere i passeggeri dal luogo del pe
ricolo .
Ma altre considerazioni invita a fare il disastro in discorso .
Considerando , infatti, la facilità con la quale per una
probabilissima mancanza di corrente o guasto nei condul
tori si spengono i fanali della luce elettrica, eventualità
in cui , in circostanze come quella che si lamenta, male o
per nulla potrebbe venire in aiuto l'impianto parallelo di
un alıro sistema di illuminazione di riserva e considerando
che il gran numero di villime nel recente disastro si dove
alla difficoltà di viabilità e di uscita , risulta chiaramente
la necessità di fornire i trafori di numerose e facili uscite
di sicurezza .
Uno di coloro che scamparono al disastro racconta :
Era impossibile uscire sulla strada : le scalinate alla sta
zione di Couronnes erano ingombre di viaggiatori che scen
devano per prendere il treno ; essi non ci lasciavano pas.
sare , le due correnti di viaggiatori erano cosi alle prese
ai piedi della scalinala... ) . Questo viaggiatore, con molti
altri non tento di salire la scalinata, e facendo forza di
pugni e di gomiti, col fazzoletto strello al naso per diſendersi dal fumo, oltrepassò la ressa intorno alla stazione di
Couronnes e prosegui fino alla stazione di Belleville .
Il racconto di questo viaggiatore illustra la necessità di
fornire le stazioni di migliori disposizioni per uscire rapidamente all'aperto.
Per esempio : è frequente il caso di vedere erelle bar
riere e altri ostacoli agli ingressi delle stazioni , il che ac
cade con lo stesso deplorevole risultato anche in altri
luoghi che non sieno le stazioni delle ferrovie solterranee.

pagnia della ferrovia Metropolitana di Londra si affretid
ad affiggere un manifesto assicurante il pubblico che di
sastri simili a quello non sarebbero possibili nelle sue
linee, stante le precauzioni prese per la preservazione dal
fuoco e per la pronta estinzione di esso , nonché per tutte
le disposizioni intese a salvaguardare la pubblica ' incolu
mità . Tali assicurazioni sono state date più o meno uſt
cialmente anche da altre Compagnie straniere ; ma il Builder
giustamente insiste nel rilevare che l'adozione di materiali
incombustibili non figura certo nelle precauzioni vantale
dalle anzidetle Società ed invita lulli i tecnici e gli inte
ressati a studiare seriamente la questione da questo punto
di vista , che è di capitale importanza specialmente per le
ferrovie sollerranee .

L'egregio ingegnere del Genio civile Edilio Ebrenfreund
fu incaricato dal R. Ispettoralo Generale delle Strade Fer
rate di studiare l'arredamento dei grandi porti europei
onde trarre dall'esperienza dei colossali centri del traffico
mercantile le norme utili per l'arredamento del porlo di
Genova, il cui movimento va rapidamente crescendo ed i bi
sogni crescono in proporzione. L'ingegnere Ehrenfreund,
compiuta la sua missione con la sua nola competenza, ha lesté
pubblicato delle note interessanti intorno agli apparecchi di
scarico , ai magazzini, agli impianti ferroviari dei maggiori
porti europei, facendo i debiti confronti col porto di Ge
nova . Ci
limitiamo
a riprodurre
quanto
riguarda glici im
ferroviari
in
più direttamente
pianti
la parte che
, come

ieressa . I lettori del Monitore che hanno avuto spesso oc
casione di seguire la questione degli impianti ferroviari
nel porto di Genova. apprenderanno come essi siano fatti
e come funzionino negli altri porti d'Europa .

Queste barriere, che in tempo ordinario servono, almeno
nell'intenzione di chi le crige , a regolare il movimento
delle persone che vi aMuiscono, sono sempre una causa di
notevoli disastri in momenti, pur troppo da prevedersi, di
pericolo .
Appena conosciuta la notizia della catastrofe , la Com

Dal seguente prospetto ,nel quale sono riassunte le sla
tistiche del traffico del 1900 per i principali porti del con

Movimento marittimo

Movimento ferroviario

PORTO

Amburgo
Anversa ( 1 ) :
Rollerdain ( 1)
Marsiglia
Genova .
Mannheim .

Topn . di
Quantità stazza netta
di navi
delle pavi
entrate
entrate

13,102
5,744
7,268
8,543
6,943

Importanza del servizio ferroviario nei porti .

tinente europeo , si rileva la diversa importanza che ha in
essi il servizio della ſerrovia .

Movimento commerciale

Merce
sbarcata

Merce
imbarcata

Totale

Merce
arrivata

Merce
partita

Totale

Tonn .

Tonn .

Tonn .

Tonn .

Tonn.

Tonn.

8,037,514 9,850,615
6.691,197 7,023,791
6,326,901 10,5 10,256
6,164,431 3,814,751
4,847,003 4,548,468
4,547,000

4,581,553 14,432,168

1,885,324 5,700,075
857,740 5,406,208
785,000 5,332,000

Nei porti di Amburgo e di Rotterdam il movimento è
per la massima parte in transito fra il mare e le vie fluviali .
Invece Anversa , Marsiglia , Genova e Mannheim sono
principalmente porti di transito per le merci che arrivano
o parlono per ſerrovia, cosi che il movimento ferroviario
ha in essi importanza preponderante : lulli gli impianti e
tutti i servizi debbono essere coordinati all'esercizio della
ferrovia, perchè il traffico del porto possa svolgersi regolarmente. Al conseguimento di questo scopo è necessario
concorrere anche con opportuna direzione dei servizi por
luali .

( 1 ) Le statistiche di Anversa e di Rotterdam non danno il ton
nellaggio della merce imbarcata .

285,634
3,038,010
962,219
1,546, 160
469,980
923,412

398,117
683, 751
3,285,085 6,323,095
812,392 1,774,611
1,771,561 3,317,721
3,190,450 3,660,430
2,805,097 3,728,539

Percentuale
del movimento
ferroviario
rispetto
al movimento
complessivo

5
47
8
58
68
70

Mannheim , porto interno modernissimo ( 2 ) , ha un ordi
namento mirabile dovuto all'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato , alla quale è attribuito , oltre al servizio ferro
viario, lutto ciò che riflette le strade, le concessioni e gli
impianti di magazzini ed apparecchi di sollevamento, e
quanto altro è più strettamente connesso al servizio della
ferrovia. All'Ispettorato dei lavori del Reno sono riservati
i lavori per la conservazione delle sponde e per la costru
zione delle nuove banchine ; all'ufficio doganale sono afli
dati il servizio della dogana e la polizia del porto .

( 2 ) Mannheim dista km . 367 dal mare, e segna per ora il punto
terminale della grande navigazione renana ; a questa fortunata po
sizione deve la grandezza del suo porto.

e degli interessi materiali
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Cosi Mannheim offre l'esempio della organizzazione am
ministrativa che conviene ad un porto del quale lo Stato
ha la proprietà e la gestione , e nel quale il traffico da
servire è principalmente rivolto alla ferrovia.
Il porto di Marsiglia , anch'esso amministrato dallo Stato ,
dipende unicamente dal Ministero dei Lavori Pubblici, il
quale provvede al suo servizio per mezzo di un ufficio
tecnico locale ; questa unità di direzione permette di far
convergere tutte le attività a profitto del traffico da servire .
Nel porto di Anversa la direzione dei servizi e la ge
porto
il
è

nicazione gli impianti del porlo col vicino parco di smista
mento , dal quale si diramano le principali linee della re
gione .
Con tale disposizione i carri caricati sui due binari in
sponda alla calata vengono portati , a mezzo dei carrelli
trasbordatori , sui binari di manovra a monte dei magaz
zini ; indi sono riuniti fra loro , senza alcun ordine deier
nato, per formare delle colonne di circa 60 veicoli , che
vengono senz'altro condotte alla stazione di smistamento.
Qui le colonne și scompongono e si riordinano i veicoli
per

proprietario di una parte degli impianti (l'altra parte
dello Stato), cosicchè l'ufficio tecnico della città , che dirige
tutti i servizi , provvede a che gli impianti d'ogni genere

con manovra inversa si provvede al rifornimento delle
calate con carri carichi da scaricare, o vuoti destinati al
carico .

abbiano a corrispondere sempre alla necessità dei traffici.
L'ordinamento amministrativo dei porti mercantili ita
liani apparisce, a questo riguardo , difettoso. Essi appartengono allo Stato, il quale provvede, mediante gli uffici

Le traversale disposte fra i due binari di sponda ser.
vono , in sussidio ai carrelli ( rasbordarori , a trasportare i
veicoli da un binario all'altro quando ciò sia richiesto dalle
esigenze dei traffici che si svolgono nei diversi punti della

lecnici del Genio civile,a costruire e conservare le opere
portuali , mentre gli impianti ed i servizi commerciali di
pendono dall'amministrazione della marina. L'Amministra
zione ferroviaria non ha , poi , ingerenza alcuna nei servizi
tecnici dei porti , i quali , per la natura del loro traffico ,

calata.
Una disposizione simile si ha nello stesso porto di Man .
nheim sulle calate del Mühlau - Haven per la lunghezza di
oltre m . 2000 .
Nella parte centrale del porto è disposto un fascio di 12
binari , della lunghezza di oltre m . 2000, che serve da sta :
svolgono sulle strade ferrate la maggior parte della loro
attività. Ne deriva che l'arredamento e l'esercizio diquesti zione di concentramento dei carri caricati sulle minori
porti non sempre si adattano alle esigenze del servizio fer- calate , nelle quali l'arredo di binari è ridotto ai due soli
binari di sponda; la stessa stazione centrale serve natu .
roviario , con daono del loro movimento commerciale .
A Genova, allo scopo di coordinare i diversi servizi ,
ralmente al concentramento anche dei carri carichi o vuoti
funziona una Commissione permanente, nella quale sono che debbono essere distribuiti alle predetle calate minori ,
rappresentate tutte le amministrazioni interessate al traffico
per lo scarico e per il carico .
del porto ; ma neppur questa Commissione è riuscila ad
Essendo tutti ibinari di manovra allacciati direttamente ,
adattare completamente gli impianti ed i servizi alle esi- | mediante curve di raccordo , ai binari di corsa diretti alla
genze della ferrovia , perchè l'opera sua è inevitabilmente
stazione di smistamento , tulle le manovre nel porto si
soggetta a disposizioni amministrative che non rispondono
compiono a mezzo di locomotive ; cosi il servizio procede
più alle moderne esigenze dei grandi centri commerciali .
in modo regolarissimo e spedito.
Occorrono nuove norme che si adattino e provvedano alla
Simile alla disposizione ora descritta è quella delle calate
condizione speciale di quei porti nei quali il trallico è pre
della Schelda nel porto di Anversa . La larghezza totale di
valentemente affidato alla ferrovia .
esse , dal ciglio della banchina alla fronte degli edifici che
prospettano sul fiume, è di circa m . 100 .
Impianti ferroviari sulle calate.
Sulla sponda sono disposti uno o due binari di carico ;
indi sorgono le tettoie di deposito, e a tergo di queste
Le calate dei porti dt Mannheim e di Anversa presen
tano la disposizione più razionale per il sollecito 'scarico
cinque binari , dei quali tre di carico e gli altri due di
manovra , allacciati direttamente alla stazione Sud .
delle merci dalle navi ai carri ferroviari.
I binari di carico sono messi in comunicazione fra loro
Sulle calale del Reno a Mannheim , lunghe oltre m . 1500,
alla distanza di m . 12 dal ciglio della banchina sono alli
e con i binari di manovra a mezzo di frequenti binari tra
neati magazzini aventi ciascuno larghezza di m . 22 e lun .
sversali e piattaforme girevoli di carrelli trasbordatori mossi
ghezza di m . 160 a 170, separati da spazi di circa m . 40.
da argani idraulici.
Questa disposizione, adottata generalmente negli impianti
Le calate della Schelda si estendono per m . 3500 di
moderni, permette un ottimo disimpegno del servizio dei
lunghezza ; altre , per la lunghezza di m . 2000, sono state
magazzini ed offre le migliori garanzie contro i danni di
costruite di recente, le quali saranno arredate di tre hinari
incendio.
di carico sulla sponda , oltre ai 5 binari a monte dei ma
Fra il ciglio della banchina e la fronte dei magazzini
gazzini ; inoltre in queste nuove calate le comunicazioni
sono collocati due binari ferroviari, collegati fra loro ogni
tra i binari saranno falte esclusivamente con carrelli tra
sbordatori.
m . 200 di distanza .
Al di là dei magazzini , e per tutta la lunghezza della
Non si parla degli impianti ferroviari dei porti di Am .
calata , sono disposti altri 4 binari , destinati i primi due
burgo e di Rotterdam, perchè, pur essendo disposti con
principalmente al carico e scarico , e gli altri alle manovre;
ottimi criteri di esercizio, non hanno grande importanza
i quattro binari sono collegati fra loro da opportune tra
essendo destinati ad un traffico relativamente molto limitato .
versate .
Gli impianti ferroviari del porto di Marsiglia, come quelli
Oltre ai quattro binari corre una strada ordinaria , della
di Genova ai quali hanno servito di modello , presentado
larghezza di circa m . 9 , separata dal fascio ferroviario me
il difetto che deriva dalla disposizione dei ponti sporgenti
diante cancellata . Cosi la zona adibita al servizio della
normali alle calate . L'accesso dei carri ferroviari ai binari
calata ha in complesso la larghezza di circa m . 65 .
di carico sugli sporgenti , si effettua quasi esclusivamente
Negli intervalli compresi fra un magazzino e l'altro , e
a mezzo di piattaforme girevoli, la manovra delle quali
percið a distanza di circa 200 m . , corrono dei carrelli rende ogni movimento difficile e lento ; inoltre la ristret
irasbordatori a comando elettrico, che servono a trasportare
tezza degli spazi disponibili sugli sporgenti non permette
rapidamente i carri dai due binari di calata ai binari posti di corredarli' di tutti quei binari che occorrebbero per sod
al di là dei magazzini . Arganelli elettrici , disposti conve
disfare le esigenze di un traffico intenso .
nientemente lungo i binari, ed in prossimità dei carrelli
Nei lavori d'ingrandimento del porto di Genova, ai quali
trasbordatori , servono a muovere i veicoli ferroviari, a
sta provcedendo lo Stato , si è perciò abbandonato il si
farli salire sui carrelli e a farneli discendere .
stema dei piccoli ponti sporgenti normali alle calate e , per
I due binari più a monte si prolungano da un lato per
quanto è possibile, si cerca di migliorare le condizioni di
un lungo tratto che serve da asta di manovra; dall'altro
quelli esistenti.
lato si allacciano ai binari di corsa che mettono in comu
Sono in corso i lavori per aumentare le dimensioni di
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uno sporgente , e un altro sarà presto di molto ingrandito ;
inoltre con l'esecuzione del progetto del nuovo bacino del
Faro, già approvato dal Governo, Genova acquisterà nuove
ampie calate , che potranno consentire un arredamento ri
spondente alle esigenze di un grande traffico , e notevoli
impianti ferroviari allacciati direttamente , mediante curve ,
alle linee che si diramano dal porto .
( Continua ).

FERROVIA

DEL

GOTTARDO

31 ° RAPPORTO DELLA DIREZIONE E DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
sull'Esercizio 1902

all'Assemblea degli Azionisti , 29 giugno 1903

( Continuazione

Vedi N. 36 ).

1902
010
1901
070
I classe fr. 1,813,717 = 22.34
1,769,546 = 22.10
II
► 2,925,874 = 36.04
2,905, 457 = 36.29
>
III
► 3,378,589 = 41.62
3,331,227 = 41.61
Tassa media pagata da ciascun viaggiatore :
1902
1901
I classe fr. 14.23
fr. 14.41
4.94
II
4 99
1.74
1.64
Prodotto per chilometro- viaggiatore :
1902
1901
fr. 6.27
fr . 6.19
Bagagli.
2.
Questo serdizio segna pure un aumento . Il totale delle
tonnellate trasportate è salito da 8670 a 8786 e , in con
fronto della lunghezza intera della rete, da 3672 a 3765 ;
il maggior valore è di fr. 14,509.93, cioè dell'1.90 00.

3.
Le quattro categorie di traffico accusano tutte un mag
giore valore che forma il totale di fr. 614,906.78 cioè
3.11 010.
Il prodotto totale sui trasporti per ferrovia ammonta :
1901
1902
71,637.41
L. 73,865.26
per chilometro -linea
.
•
6.24
6.18
per chilometro treno
54,169 61
55,854.28
per giorno
Tutti i mesi , salvo gennaio , marzo , maggio ed agosto,
presentano un aumento di prodotto . Come nel 1901, aprile
è il mese che dà maggiori prodotti , fr. 2,089,092.21 e
quello di gennaio il piiù debole , fr . 1,186,075.57 .
Il prodotto medio mensile è di fr. 1,698,901.07 contro
fr. 1,647,658.84 nel 1901 .

Animali .

Il risultato di questo servizio è molto soddisfacente ;
l'aumento è per le quantità trasportate di 34,068 teste e
per i prodotti di fr. 99,143.11 = 20.48 0,0 . Le quattro
classi di tariffe partecipano alla maggiore entrata in una
proporzione approssimativamente uguale .
4. – Merci.
Eccetto gli « oggetti serventi al trasporto » tutte le ru
briche principali della statistica delle merci accusano un
maggior valore , che è sopra tutto notevole per i materiali
di costruzione ed i prodotti metallurgici . Il totale delle
tonnellate è salito da 984,264 a 1,059,845 e, per la lun .
ghezza intera della rete, da 521, 217 a 542,942; in quanto

ai chilometri -tonnellate , la cifra passò da 143,855,792 a
149.852,113 .
1. – Viaggiatori..
D'altra parte , la distanza media di trasporto di una
tonnellata da 146.16 è passata a 141.39 . Come nel 1901 ,
Questo servizio, specialmente il servizio locale , ha preso
le derrate alimentari e gli oggetti mobiliari , occupano, in
un nuovo sviluppo . L'aumento si riferisce essenzialmente
quanto al peso, il primo posto con 375,051 tonnellate
sui : biglietti ordinari di 3a classe , sui biglielti combinabili
35.39 010 ; vengono poscia i prodotti metallurgici con
e gli abbonamenti generali svizzeri ; il movimento con
161,513
tonn. = 15.24 010 e i materiali da costruzione
diminu|
è
vi
intenso.
contro
Per
più
pure
è
stato
l'Italia
con 159,539 tonn. = 15.05 0.0 .
zione di prodotti sui biglietti ordinari di 2a classe . La
Le quattro categorie principali di tariffe accusano le
cifra totale delle persone trasportate è salita da 2,627,409
quantiid seguenti :
a 2,773,084 ; il numero dei viaggiatori in rapporto alla
1902
1901
lunghezza totale della rete da 462,951 a 475,357 a quello
tonn .
tonn .
010
010
dei chilometri - viaggiatori da 127,774,358 a 131,198,396 ;
la cifra media dei chilometri percorsi da ogni viaggiatore
Grande velocità
49,765
4.70
50,116 = 5.09
è nuovamente in diminuzione, 47.31 km . contro 48.63 Spedizioni parziali
52,439 – 4 95
49.465 = 5.02
nel 1901.
Vagoni completi ( P. V. ) 266,621 = 25.15 248,845 = 25.29
Viaggiatori trasportati :
Tariffe eccezionali . .· 691,020 = 65.20 635,838 = 64.60
1901
1902
010
1902
010
1901
tonn .
tonn .
I classe
127,446 = 4.60
122,813 = 4.68
79,695
68,310
Svizzera - Italia .
>
II
588,083 . 22.38
585,662 = 21.12
III
2,059,976 = 74,28 1,916,513 = 72.94
Italia -Svizzera ( compresi i cereali ri
spediti da Brunnen )
306,963
297,926
Chilometri - Viaggiatori :
Germania, Belgio, Olanda e Francia
1902
010
1901
010
Italia ,
227,336
224,574
I classe 14,438,436 = 11.00 14,028,110 = 10.98
Italia -Germania, Belgio, Olanda e In
IL
39,869,798 = 30.39 38,881,940 = 30.43
ghilterra
.
106,036
111,027
74,864, 308 = 58 59
76,490,162 = 58.61
III
In queste cifre sono pure comprese le merci rispedite
Percorso medio di ogni viaggiatore :
da Chiasso, transito, Pino transito e Locarno transito .
1902
I trasporti in provenienza ed in destinazione di Genova ,
1901
compresi nel traffico con l'Italia, sono rappresentati dalla
1 classe 113.29 km .
114.22 km .
cifra di 222,490 tonn . , cioè :
II
68.08
66.12
1901
1902
III
39.06
37.32
tonn .
tonn.
Media dei viaggiatori :
189,164
In provenienza da Genova 202,215
>
1902
1901
A destinazione di Genova
20,275
19,440
61.39
Per chilometro - treno viaggiatori 61.89
Il prodotto del servizio delle merci è salito da franchi
4.63
4.59
Per chilometro - asse di vettura
10,519,988.88 a fr. 10,909,284.73 : il maggior valore è
Il prodotto dei trasporti viaggiatori è salito da franchi dunqué di fr . 389, 303,85 = 3.70 010 ; per contro il pro
8,006,230 52 a fr. 8.118,180.41 , cioè dell'1.40 00 e si
dotto medio per chilometro- tonnellaia da 7.31 cent . è sceso
ripartisce come segue :
e 7.28 cent .
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Confrontati a quelli del 1901, i prodotti diversi di eser .
cizio si divide come segue :
1902
1901
Locazioni .
fr . 946,244.13 946,903.76
»
5,374.83
5,932.49
Prodotti dei servizi ausiliari
5.236.36
3,745.35
Altri prodotti
Totale

fr . 497, 412.98 956,023.99
( Continua) .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE

Gli studi per l'ordinamento ferroviario.
Il Ministro Balenzano, a Maderno, ha lungamente con
ferito con S. E. Zanardelli intorno alla nota questione
ferroviaria .
Circa gli ultimi studi ordinati dal Ministro dei Lavori
Pubblici, intorno al problema ferroviario , l'on . Balenzano
credette opportuno che in essi si comprendesse anche l'eventualità di un possibile e conveniente accordo con le So
cietà esercenti le Strade Ferrate sulla base dei criteri
fondamentali del progetto Spaventa. E diede incarico di
fare questi studi a cinque funzionari dell'Ispettorato delle
ferrovie : comm . Calvori, ispettore superiore ; Cappello,
Monacelli, De Benedetti e Saint-Cyr, ispettori.

Il disegno di legge che l'on . Spaventa presentò alla
Camera nel maggio del 1874 , intendeva dare un migliore
assetto all'esercizio delle Ferrovie Romane, Meridionali e
Calabro Sicule e proponeva
rovie Romane e Meridionali
Ferrovie medesime, insieme
proprietà dello Stato , alla
dionali .

pertanto il riscatto delle Fer
e l'appalto dell'esercizio delle
con quelle Calabro-Sicule di
Società per le Ferrovie Meri

Con questo progetto, rimasto allo stato di relazione, si
assegnava alla Società delle Meridionali, che avrebbe eser
citato l'intera rete delle Ferrovie Romane , Meridionali e
Calabro- Sicule, un canone fisso per ogni chilometro di
linea esercitata , più un tanto per ogni tonnellata -chilo .
metro e per ogni viaggiatore-chilometro.
Queste assegnazioni potevano variare qualora variassero i prezzi dei carboni .
Gli studi dei funzionari dell'Ispettorato sono pertanto
condotti su queste direttive :
1 ) Stabilire a favore delle Società esercenti un ca
none fisso, tale da compensare le spese di manutenzione
e di trazione , consolidando in certo modo le spese effet
tive che le Società sostengono per il traffico che esse
hanno attualmente, tenuto conto dei nuovi organici del

guire nella soluzione del problema ferroviario i criteri
sopra indicati .
Le conclusioni sommarie preliminari del lavoro che i
cinque funzionari dell'Ispettorato stanno facendo non po
tranno essere presentate al Ministro che nella seconda
metà di settembre .
*

L'Associazione nazionale italiana per il movimento dei
forestieri, in seguito a deliberazione dell'assemblea ge
nerale dei soci, ha incaricato una Commissione di stu
diare tutti i miglioramenti introdotti nelle ferrovie del
l'estero , per determinare quali sieno da proporsi per le
ferrovie italiane, allorchè prossimamente verrà in discus
sione il nuovo ordinamento ferroviario .
><
Riforma della legge sui lavori pubblici.
Ci viene comunicato che le Sottocommissioni per la
riforma della legge sui lavori pubblici, per ciò che ri
guarda le strade ed i contratti, hanno adempiuto al man
dato loro conferito e fra non molto il presidente della
Commissione plenaria presenterà all’on . Ministro Balen
zano lo schema del disegno di legge .
> <

Per gli orari invernali sui laghi.
Domani si riunirà a Padova presso la Direzione della
Società Veneta , la Commissione italo -svizzera, che dovrà
trattare dell'orario invernale per la navigazione sui laghi
Maggiore, di Como e di Lugano e di quello per le linee
ferroviarie e postali ad essi affluenti.
> <
Traforo del Sempione,
L'avanzamento del tunnel del Sempione in agosto 1903
fu di 329 metri , il che rappresenta una media di m . 13.75
per giorno di lavoro, ossia 163 sul versante nord e 166
sul versante sud . Il totale al 31 agosto era di m . 16,916
sopra m . 19,729 .
Dalla parte nord la perforazione meccanica dovette es
sere interrotta durante 66 ore e 50', per verificare l'asse
del tunnel , ed in seguito all'incontro di una sorgente
d'acqua calda ; sul versante sud la perforazione mecca
nica dovette essere sospesa per 242 ore e un quarto a
causa dell'incontro di sorgenti d'acqua calda al chilo
metro 6.9 .
Il deflusso dell'acqua dal tunnel sul lato sud è ora di
1034 litri al secondo .
> <
Ferrovie dell'Adriatico.

( Gare di locomotive e carri provvisoriamente aggiudicate ).
Presso la Società esercente la Rete Adriatica ebbero
personale e di possibili economie con l'estensione del ser- | luogo le gare nazionali per le seguenti provviste di ma
teriale mobile :
vizio economico e con altri provvedimenti ;
5 locomotive in conto aumento di dotazione. Ri .
2 ) Stabilire una quota fissa in ragione di ciascun
provvisoriamente aggiudicataria la Ditta Giovanni
mase
,
viaggiatore- chilometro e di ciascuna tonnellata chilometro
per compensare gli aumenti che si verificheranno sul traf Ansaldo di Genova al prezzo di L. 1.50 per chilogrammo
fico attuale .
di locomotiva , e L. 1 per chilogrammo di tender ;
Con questo sistema, dice la Tribuna, lo Stato sarebbe
26 locomotive tender e 150 carri Serie V in conto
libero di stabilire a piacer suo tariffe, orari e numero di
rinnovamento. La fornitura delle locomotive venne prov
treni e si arriverebbe con esso ad un temperamento che | visoriamente aggiudicata alla Ditta Ansaldo ( 10 lo
potrebbe forse soddisfare tanto i fautori dell'esercizio di
comotive) al prezzo di L. 1.68 per ogni chilogrammo,
e alla Ditta Broda ( 16 locomotive) al prezzo di L. 1.58
Stato , quanto i fautori dell'esercizio privato .
Si tratta , come si vede , di studi molto sommari, fic
al chilogrammo. Vennero provvisoriamente aggiudicati
nora ; non certo di progetti e tanto meno di convenzioni
25 carri alla Ditta Romano Righi a L. 4800 ; 25 alla
concrete , come è stato detto da qualche giornale ; e solo
Ditta Società Italiana E. Breda a L. 4800 ; e 25 alla
dal risultato di tali studi e di tali indagini, si potrà Ditta Officine di Savigliano a L. 4800. I carri ( 75 )
aver norma per giudicare se eventualmente convenga se
senza freno in tre lotti vennero aggiudicati provvisoria

1
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mente alla Ditta Officine Meccaniche già Miani e Sil
vestri al prezzo di L. 4000 caduno ;
50 carri , Serie V , metà con freno a mano e metà
senza frevo. Concorsero 32 Ditte, delle quali 5 nazionali
e 27 estere . Le offerte variarono da L. 5290 a L. 3425
per carro, e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudi
cato alla Ditta Van der Zypen et Charlier di Coln Deutz
al prezzo di L. 3425 .
( Gare di lavori provvisoriamente aggiudicate ).
Presso la Direzione dei Lavori delle Rete Adriatica,
in Ancona, ebbero luogo le gare per l'appalto dei se
guenti lavori :
Ampliamento della stazione di Mozzecane, per l'im
porto di L. 35,000 . Delle 11 Ditte ammesse alla gara ,
6 soltanto presentarono offerta di ribasso variabile dal
1'8.01 al 15.91 per cento, e l'appalto rimase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Luigi Tabarelli , di Moz
zecane, che fece il ribasso del 15.91 010 ;
Ampliamento della stazione di Morbegno , per l'im
porto di L. 51,300 . Delle 9 Ditte ammesse alla gara,
6 presentarono offerta di ribasso variabile dall'1.60 al
15.15 per cento , e l'appalto rimase aggiudicato alla
Ditta Giacomo De Filippis , di Cottiglio , che fece il ribasso di L. 15.15 010 ;
Consolidamento della trincea al km. 17.862 17.997
della linea Roma -Orte, per l'importo di L. 10,000 . Delle
5 Ditte invitate , nessuna fece offerte di ribasso, e la
gara fu dichiarata deserta .

Colla Società per la fabbricazione della biacca pura
Carpeneto e C. , di Gerova, per fornitura di kg . 50,000
di biacca fina in polvere ;
Colla Ditta Larini , Nathan e C. , di Milano, per for.
nitura di 52 semafori con accessori ;
Colla Ditta A. Brambilla, di Milano, per ripristino
del magazzino merci di Milano P. G. , incendiatosi il
27 maggio c. a .;
Colla Ditta Taverna Luigi, di Alessandria, per for
nitura, carico , trasporto, scarico, spandimento e profilatura
di mc. 22,600 di ghiaia vagliata a risanamento massic
ciata sul tronco Frugarolo-Novi ;
Colla Société Anonyme John Cockerill, di Seraing ,
per fornitura di tonn. 9535 di rotaie d'acciaio per l'ar
mamento della Domodossola -Arona e della Arona-Santhià ;
Colla Ditta Masnata e Picasso , di Genova , per for
nitura di kg. 60,000 di sevo di bue ;

Colla Ditta Lazzarini Gustavo , di Cepravo, per cor
rezione dell'alveo del fiume Sacco fra Segni e Sgurgola ;
Colla Ditta Bonifacio ing . Salvatore , di Genova , per
ricostruzione di alcuni tratti di rivestimento in calotta
della galleria di Ronco ;
Colla Ditta Ing . Romano Righi e C. , di Reggio
Emilia, per fornitura di 50 carri scoperti , serie L ;
Colla Ditta Bocca Antonio , di Vigevano, per appalto
lavori d'armamento relativi al collegamento diretto delle
stazione di Milano P. R. colla linea di Venezia .
( Proposte di lavora) .

La Società esercente la Rete Mediterranea ha presen
Ferrovie del Mediterraneo .
(Contratti per provvista di locomotive, carri, ecc. ) .
Nell'adunanza tenutasi in Milano ieri, 11,dal Consiglio
d'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo .

vennero approvati, fra altri, i seguenti contratti :
Colle Costruzioni Meccaniche di Saronno, per forni
tura di 9 locomotive Compound a sei ruote accoppiate ,
coi relativi tender :
Colla Società Italiana E. Breda, per costruzioni mec

tato all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate la proposta per l'esecuzione dei lavori di
consolidamento della spalla verso Battipaglia del ponte
sul fiume Lambro, al km . 75.612 , fra le stazioni di
S. Mauro e di Centola sulla linea Battipaglia - Reggio,

per la spesa di L. 61,100 .
><
Ferrovie della Sicilia .
( Progetti di luvori).

caniche, di Milano , per fornitura di 30 locomotive, come
sopra, coi relativi tender :
Colla Société Autrichienne-Hongroise, priv . des Che

mins de fer de l'État, di Vienna , per fornitura di 10 lo
comotive, come sopra, coi relativi tender ;
Colla Ditta G. Ansaldo e C. , di Genova , per forni
tura di 10 locomotive, comesopra, coi relativi tender ;

La Società esercente la Rete Sicula ha presentato al
l'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate i progetti per l'esecuzione dei seguenti lavori :
Applicazione del sistema Mouras ai cessi delle sta
zioni di Cefalù , Imera , Castrogiovanni , Bicocca, Santa

Caterina, Canicatti , Caldare , Girgenti e Siracusa , per
L. 10.755 ;
mec
costruzioni
Breda,
per
Colla Società Italiana E.
Trasformazione in ferro della pavimentaziane in
caniche , di Milano , per fornitura di 50 carri coperti, legno dei vecchi ponti esistenti sulle linee, per l'importo
serie H :
di L. 132,000 ;
Colla Società Nazionale delle Officine di Savigliano ,
Impianto di un serbatoio d'acqua di metri cubi 300
per fornitura di 50 carri, come sopra ;
al km . 70.166 della linea Palermo-Porto Empedocle ,
Colle Usines de Braine-le- Comte ( Belgio) , per for
per alimentare il rifornitore e il fabbricato alloggi della
nitura di 50 carri come sopra ;
stazione
di Roccapalumba, per L. 25,100 , di cui lire
Colla Ditta Johann Weitzer -Maschinen- Waggonfa
16,500
per
i lavori da appaltarsi .
brik , di Arad, per fornitura di 25 carri coperti , serie H FC ;
Colla Ditta suddetta per fornitura di 6 carri-scu
(Noleggio di 300 carri refrigeranti).
Siamo informati che la Direzione Generale delle Strade
deria, serie G.FC ;
Colle Officine Meccaniche, di Milano, per fornitura
Ferrate della Sicilia ha presentato al Ministero dei La
di 125 carri coperti a due assi , serie H FC ;
vori Pubblici la proposta per il noleggio di 300 carri
Colla Ditta Carminati , Toselli e C. , di Milano, per refrigeranti, di cui 50 atti al trasporto del vino.
fornitura di 50 carri scoperti , serie L ;
Ritenuto che le speciali tariffe eccezionali , approvate
Colle Officine e Cantieri Liguri - Anconitani , di Gecoi Decreti Reali 21 giugno e 3 agosto, intese a favo
nova, per fornitura di 25 carri come sopra ;
rire nel miglior modo possibile i trasporti dei prodotti
Colla Ditta A. Tabanelli e C. , di Roma, per forni- | del suolo, tanto in destinazione all'estero quanto in ser
tura di 25 carri scoperti come sopra ;
vizio cumulativo colla Mediterranea e coll'Adriatica , sa
ranno causa di considerevole aumento nel traffico delle
Colla Ditta Clemente Nobili e Fratelli, di Bologna ,
per fornitura di 25 carri come sopra ;
derrate e del vino, troviamo molto opportuna la proposta
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anzidetta, la quale gioverà anche a fornire elementi di
giudizio sull'entità delle future provviste di materiale,

nomici, e se si dimostra ben disposto verso industrie
nuove, dovrebbe interessarsi anche delle piccole industrie.

che saranno per occorrere in relazione ai nuovi bisogni
creati coi suaccennati provvedimenti di tariffe eccezionali.

Nè le Società ferroviarie avrebbero danno : quella eco
nomia che si domanda sarebbe compensata dall'introito
derivante dal maggior traffico ; tanto più che il ribasso
si domanda sui biglietti esauriti ed in ragione dei chi.
lometri percorsi .

Onorificenza .

!

1

Con recente Decreto, su proposta del Ministro delle
Poste e Telegrafi, è stato nominato cavaliere della Co.
rona d'Italia l'ing. F. Maternini, Ispettore- capo del ser
vizio del Materiale della R. M.
All'ottimo funzionario, che alla grande attività e com
petenza accoppia una non meno grande modestia, le
nostre sincere congratulazioni.

Biglietti di unduta e ritorno.

>
Proposte di luvori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettoruto Generale.
RETE ADRIATICA :
Sistemazione del passo a livello al km . 192.160 della
linea Roma - Firenze e dell'attiguo ponticello di un metro
di luce , comune alla ferrovia Foligno- Terontola, per lire
5200 .

La Società esercente la Rete Mediterranea ha disposto
Impianto nella stazione di Bagnacavallo di una stadera
perchè le sezioni di ritorno dei biglietti di andata e a ponte a rotaia continua, in luogo di altra di vecchio
ritorno Cecina -Pisa, siano tenute valide per partire col
tipo da trasformarsi e reimpiegarsi nella stazione di Qua
treno 1 del giorno successivo a quello della relativa derna, per L. 7200 .
emissione. Eguale provvedimento ha essa deciso di adot
Impianto di un terzo binario nella stazione di Trepuzzi,
tare per i biglietti di andata ritorno Campiglia Marit
per L. +1,100 , oltre il materiale metallico d'armamento.
tima -Pisa -Cecina-Livorno e Campiglia- Livorno, i quali
Ammontare dei lavori da affidarsi per appalto , L. 10,800 .
Sistemazione del servizio di acqua nella stazione di
saranno tenuti validi per ritornare da Livorno col treno
39 del giorno successivo a quello della distribuzione dei
Fossacesia , per L. 5100, di cui L. 3800 per i lavori da
appaltarsi.
biglietti medesimi.
Sostituzione delle rotaie da ky . 36 per metro lineare,

Biglietti speciali per i viaggiatori di commercio.
Siamo informati che parecchie fra le più importanti
Camere di commercio del Regno hanno rinnovato i voti
già espressi al Ministro dei Lavori Pubblici per la isti
tuzione di biglietti speciali pei viaggi in ferrovia a favore
dei viaggiatori di commercio. — Le ragioni addotte me
ritano veramente di essere prese in considerazione.
Si
osserva che se le ferrovie trovano modo di accordarv ri
bassi pei pellegrini, per le
vidui viaggianti a gruppi,
di accordare ribassi anche
imperocchè dal commercio
deriva il loro benessere.

compagnie teatrali , per indiecc . , dovrebbero trovar modo
ai viaggiatori di commercio,
e dal trasporto delle merci ,
Con tale ribasso un gran nu

tipo V 4 ex - Romane, attualmente in opera nei binari della
fossa per la visita e la riparazione delle vetture a lunga
base, con altre del tipo R. A. da kg . 48 per metro li
neare, nelle officine di Firenze, per L. 1450 .
Impianto di nuovi binari per la demolizione e la ri
costruzione di un piano caricatore militare nel piazzale
di Campofiore presso la stazione di Verona Porta Vescovo ,
per L. 26,800 , oltre il materiale metallico d'armamento .
Impianto di sbarre manovrabili a distanza in alcuni
passi à liveilo del tronco Olmeneta-Brescia, in dipendenza
dell'attuazione del servizio economico sulla linea Cre
mona Brescia , per L. 15,600 .
Trasformazione ed impianto nella stazione di Samoggia
della stadera a ponte, tolta d'opera dalla stazione di Al

mero di picccoli industriali italiani avrebbero agio di
mandare in giro i proprii viaggiatori per fare conoscere
gli articoli di ciascuna industria. – I desideratu delle
Camere di commercio, a questo riguardo sarebbero : la
istituzione di biglietti di 500 chilometri di percorso da
essere rilasciati ai commessi viaggiatori , previa presentazione di una tessera personale rilasciata dalla Camera
di commercio . Tali biglietti sarebbero pagati a tariffa
ordinaria e valevoli per un anno ; alla scadenza le Am
ministrazioni ferroviarie dovrebbero accordare un ribasso

Consolidamento delle fondazioni della seconda pila da
Acqui del ponte N. 12 sulla Bormida, presso Bistagno ,
ad uso provinciale e ferroviario , al km . 38.714-38.811
della linea S. Giuseppe Acqui, per L. 3630 .
Completamento e ricarico della scogliera al ponte sul
torrente Entella presso Chiavari, per L. 6200 .
Sistemazione definitiva del tratto Segni-Sgurgola contro

del 25 al 50 per 010 , a seconda che i chilometri percorsi
siano dai 500 ai 3000 .
Pei bagagli poi si chiede lo

le piene del Sacco . Costruzione di due nuovi ponti ai
km . 56.812 e 65.867 della linea Roma - Napoli, per lire

stesso trattamento, cioè il pagamento ordinario alla partenza ed il ribasso di cui sopra all'esaurimento dei bi
glietti .

senó, per L. 1400 .
RETE MEDITERRANEA :

595,000 .
Sistemazione definitiva del tratto suddetto . Correzione
dell'alveo del Sacco per sopprimere i ponti ai chilometri
Si nota che facilitazioni di tal genere si riscontrano
58.991 e 59.248 , per L. 490,000 .
anche presso altre nazioni. In Austria le ferrovie accor
Costruzione della diga a valle del ponte sulla Dora
dano ribasso ai bayagli contenenti campionari; mentre le
Baltea presso Calciavacca , sulla linea Chivasso -Casale,
Società di Navigazione accordano il 25 per 010 sul bi. per L. 160,000 .
glietto di passaggio . In Inghilterra i viaggiatori di com
Impianto del secondo binario al ponte sul Ticino a
mercio godone il beneficio di pagare per biglietto semplice Buffalora , sulla linea Milano - Torino , per L. 922,500 (di
quello di andata e ritorno, ed il trasporto gratuito di una
cui L. 834,000 per i lavori da appaltarsi ), oltre il ma
certa quantità di bagaglio . - In Italia , ove lo sviluppo
teriale metallico di armamento .
delle piccole industrie è tuttora meschino, si sente im
Sgombro delle frane nella trincea di Rossano, fra le
pellente il bisogno di facilitazioni . Se pertanto il Governo,
stazioni di Narzole e di Cherasco, sulla linea Savona -Bra,
per sviluppare le attività, progetta servizi ferroviari eco
per L. 1670 .
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Costruzione del fabbricato per cessi e saletta di rico- tegorie di consorziati , al solo scopo di ottenere la ridu
vero dal lato dei treni dispari nella stazione di Montezione delle quote personali del ricorrente, quando non
lupo, per L. 4400.
siasi tempestivamente ricorso nè contro il provvedimento
Sistemazione della spalla Roma e delle pile prima e che stabiliva le aliquote per categorie , nè contro quello
quarta del viadotto Gorarella , al km . 183.845 della linea
che ha fissata la quota individuale del ricorrente » .
Roma- Pisa, fra le stazioni di Rispescia e di Grosseto,
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha preso
per L. 1160 .

Aggiunta di binari nella stazione di Pontedecimo , previo
ampliamento e modificazione del servizio merci a piccola
velocità, per L. 373,730 , di cui L. 130,000 per i lavori
da appaltarsi , oltre il valore del materiale metallico di
armamento.
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Sostituzione della bilancia a ponte da 20 tonnellate ,
con altra da 30 tonnellate , nella stazione di Rivarolo
Ligure , per L. 6380 .
Impianto di un binario tronco nella stazione di Cam

biano, per ', . 4860 .
Risanal no dei locali terreni ed impianto d'un pozzo
tubolare alla fermata di Villabella , sulla linea Valenza
Vercelli , per L. 660 .
RETE ADRIATICA :
Applicazione di scaricatori Siemens ai cordoni telegra
fici riservati all'Amministrazione ferroviaria, sotto le gal
lerie di Riola e di Piancasale , sulla linea Bologna-Pi.
stoia, per L. 215 .
Prolungamento del fabbricato

viaggiatori

della sta-

zione di Cattolica S. Giovanni , per L. 3870.
Consolidamento della trincea al km . 78.100 della linea
Bari- Taranto , per L. 29,000 .
Costruzione di 4 pignoni a difesa del rilevato presso
la spalla destra del ponte sul fiume Trigno al chilometro
421.622 della linea Ancona- Foggia, per L. 20,500 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Cadeo ,
per L. 32,430 .
Costruzione locale atto all'ungimento delle molle a
balestra nelle officine veicoli di Rimini, per L. 216 .
Copertura e provvista di una pompa a mano per il
pozzo in muratura della stazione di Soresina, per L. 380 .
Consolidamento del ponticello di m . 6 di luce al chi
lometro 81.568 della linea Milano-Venezia, per L. 1400.
RETE SICULA :

la seguente decisione in materia di Strade comunali obbli
gatorie (Cancellazione dall'Elenco - Sue conseguenze Se e quando la strada cessi di essere comunale) :
« La cancellazione di una strada dall'elenco delle ob
bligatorie , di cui nell'art. 12 della legge del 1868 , non
fa perdere alla strada stessa il carattere di comunale , a
meno che non siasene fatta esplicita menzione nella pro
posta della Giunta Comunale e nella relativa delibera
zione del Consiglio Comunale, e questa inoltre contenga
la esplicita dichiarazione prescritta dall'art. 18 della legge
del 1865 circa la destinazione del suolo delle strade stesse.
« Se niuna dichiarazione si legge nella deliberazione
sovra indicata , la cancellazione non ha altro effetto che
di sottrarre la detta strada alle prescrizioni eccezionali
della legge del 1868 e di rimetterla sotto il regime or
dinario di quella del 1865 » .
Il Consiglio di Stato ha espresso il seguente parere
in materia di Stradle vicinali (Manutenzione a carico di

privato frontista - Concorso del Comune - Quando possa
imporsi):
« È da annullarsi la deliberazione della Giunta Pro
vinciale Amministrativa che imponga ad un Comune una
vinciale Amministrativa che imponga ad un Comune una
quota di spesa per la manutenzione di una strada vici
nale, quando non risulti che questa strada sia fra le strade
vicinali più importanti; tanto più se l'onere della ma
nutenzione della strada sia a carico di un privato, e da
questo non sia stata presentata alcuna domanda per ot
tenere il concorso del Comune ) .

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc.
La Corte d'Appello di Torino, con sua recente sentenza
riguardante la materia dell'Elettricità ( Impianto di con
dutture - Facciate delle case - Servitù di passaggio ), ha
stabilito la seguente massima :
« Le facciate delle case verso le vie e piazze pubbliche
sono esenti dalla servitù di passaggio per le condutture
elettriche, quando, invece di formare capo con la via o
piazza , ne siano comunque separate , come, ad esempio,

Rialzamento e prolungamento dei muri di difesa a
mare fra i km . 312.635 e 318.287 della linea Messina
Catania Siracusa, per L. 81,500 .

se intercedesse una striscia di terreno di privata proprietà .
« Qoalora le condutture fossero state già applicate,
deve ordinarsene la remozione col risarcimento dei danni » .
La Corte di Cassaz . di Firenze ha sentenziato quanto

Deliberasioni del Consiglio di Stato .
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato , giudicando
su di una vertenza del Consorzio pel torrente Frotene in
Larpone, riguardante la materia dei Consorzi idraulici

segue in materia di Trasporti ferroviari ( Trasporto di
merci già avariate al momento dell'accettazione - Dichia .
l'azione di garanzia omessa - Responsabilità delle ferrovie ).
« L'art . 95 dell'All . D alla legge 27 aprile 1885 sulle
Convenzioni ferroviarie, stabilendo che le Società ferro

(Opere di bonifica - Classificazione dei terreni - Determinazione dell'aliquota - Ricorsi ), ha preso la seguente
decisione :
« Non è competente l'autorità giudiziaria , ma solo quella
amministrativa a risolvere le controversie relative alla
classificazione dei terreni ed alla ripartizione delle quote
fra gli interessati ai consorzi idraulici di bonifica.
« I ricorsi amministrativi inmateria di consorzi debbono avere per oggetto l'impugnazione tempestiva di una
speciale deliberazione delle rappresentanze consorziali.

viarie possano esigere dallo speditore una dichiarazione
di garanzia per accettare merci che presentano traccie
visibili di avaria , accorda con cið alle Società una fa

« Non può quindi impugnarsi la giustiza ed opportu
nità dell'aliquota di contributo imposta alle diverse ca

- In materia di responsabilità della pubblica Ammi
nistrazione ( Danno permanente alla proprietà privata - Le

coltà, non impone un obbligo.
« Perciò, quando l'Amministrazione ferroviaria ometta
di farsi rilasciare tale dichiarazione, non si può tenerla
incondizionatamente responsabile delle avarie verificatesi
nelle merci trasportate , ma la sua responsabilità è con
tenuta soltanto nei limiti dell'art . 400 del Codice di
Commercio e 129 e 130 dello stesso , All . D » .
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sione di diritto · Indennità) , la Corte di Cassazione di
Torino ha sentenziato quanto segue :
« Se la esecuzione di un'opera pubblica reca danno
permanente ad una proprietà privata, diminuendone il
valore e l'utilità per conseguenza diretta dell'opera stessa ,

di pietrame, ghiaia, ecc . , è rinnovata pel periodo dal 1°
gennaio 1904 , al 30 giugno 1905 , elevando il pedaggio
da L. 1.0815 a L. 1.13 per treno chilometro, tassa era
riale compresa ;
2) Proposta dell'Adriatica concernente la estensione

si verifica lesione del diritto patrimoniale del proprietario,
e nasce per esso la correlativa azione onde ottenere il
risarcimento .

della tariffa locale n . 235 , P. V. , ai trasporti di acido
solforico in partenza dalle stazioni di Bussi , Barletta e
Roma :

« Se quindi l'elevamento del piano stradale , eseguito
nell'interesse di una linea ferroviaria, sia causa perma

3 ) Proposta della Mediterranea di rinnovare pel pe
riodo dal 30 luglio 1903 , al 30 giugno 1905 , la con

nente di inondazioni che danneggiano gli stabili vicini,
e ne diminuiscono il valore, spetta al proprietario l'azione
per l'indennità di cui all'art. 46 della legge sulle espro

cessione accordata alla Ditta Giorgi pel trasporto di pali
telegrafici da Bracciano a Spezia ;
4 ) Proposta dell'Adriatica concernente la rinnova

priazioni » .

zione alle stesse condizioni, per il periodo dal 1 ° settembre
1903 , al 31 agosto 1904 , della concessione accordata alla
Ditta Luigi Senoner, per trasporto di fusti vuoti da Man
tova
Cormons, transito per Trieste ;
5 ) Proposta della Mediterranea per concessione ac

Atti relativi alle tariffe eccezionali .
A cura del Ministero dei Lavori Pubblici ( R. Ispet
torato Generale delle Strade Ferrate) è stato pubblicato
un volume , il quale contiene gli atti relativi alle tariffe
eccezionali ordinate dal Governo coi Reali Decreti 24
giugno e 3 agosto 1903. Il detto volume si è suddiviso in
tre parti.
La prima parte contiene : Il verbale delle adunanze
tenute in Roma dal 14 al 25 aprile 1903, coi rappre

cordata alla Società Anonima Cooperativa « La Marem
mana » di effettuare i suoi trasporti di doghe da Vi
terbo - Porta Romana a Civitavecchia , al prezzo speciale di
L. 4.539 per la rete secondaria e di L. 3.914 per la rete
principale, compreso il diritto fisso , carico e scarico a
cura e spese delle parti. La concessione è estesa anche

sentanti delle Società Ferroviarie , per lo studio dei ri .
bassi di tariffe nell'interesse del Mezzogiorno ; le tariffe
eccezionali attuate col Regio Decreto del 24 giugno 1903,
divise in due parti , una per le tariffe delle reti Adria .
tica, Mediterranea in servizio interno e cumulativo anche

ad altre Ditte che fossero per farne domanda ;
6 ) Proposta dell'Adriatica per ammettere a fruirne
del prezzo concessionale, in base alla concessione accor
data alla Ditta Ballestrers -Brothers, concessionaria di tra
sporti di carbone fossile da Venezia a determinate stazioni ,

colla rete Sicula ; e l'altro per le tariffe applicabili in
servizio intorno della rete Sicula- Occidentale Palermo.
Marsala- Trapani , ed anche in servizio cumulativo fra di

anche i trasporti eseguiti dalla Ditta stessa per Pontela
goscuro ;
7) Proposta dell'Adriatica per concessione di pro
roga della concessione accordata alla Società Italiana degli
alcools, pel trasporto di grano avariato da Venezia a Milano.

esse ; i fogli di ripartizioce dei prezzi delle singole ta
riffe eccezionali suddette ; i prospetti dei reintegri a ca
rico dello Stato per le nuove tariffe eccezionali ; il testo
del Regio Decreto 24 giugno 1903 ; il testo del Regio
Decreto 27 luglio 1903 .
La parte seconda comprende : I provvedimenti presi
col Regio Decreto 3 agosto 1903 ; le nuove tariffe ecce
zionali a piccola velocità ordinaria applicabili, per il ser
vizio interno delle reti Adriatica e Mediterranea e cumulativo anche colla rete Sicula, per il servizio interno e
cumulativo delle reti Sicula e Sicula Occidentale ; i fogli
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Alla Ditta
La direttissima Roma - Napoli .
Parisi venne concessa dal Governo una proroga per lo
studio da essa intrapreso della direttissima Roma - Napoli .
Abbiamo già an
Forrovia Livorno - Cecina.
nunciato che questa pratica sarà presto esaminata dal Co

di ripartizione che alle tariffe stesse si riferiscono ; i re .
lativi prospetti dei reintegri a carico dello Stato .
Finalmente la parte terza comprende le tariffe ecce
zionali per il servizio cumulativo ferroviario marittimo
con la Sardegna , attuate in relazione ai Regi Decreti 24

mitato Superiore delle Strade Ferrale .
Intanto siamo informati che in rapporto ad essa deli
bererà il 19 corr . anche il Consiglio provinciale di Li
vorno che proporrà L. 10,000 annue di concorso per parte
della Provincia .

giugno e 3 agosto 1903 , con gli analoghi fogli di ripar
tizione dei prezzi delle nuove tariffe ed i prospetti dei
reintegri a carico dello Stato .
<
Tariffe ferroviarie italiane.

Ferrovia Modena - Persiceto .
Il tronco della
nuova ferrovia Modena - S . Agata - Persiceto, che verrebbe
ad integrare l'intera linea Modena - Ferrara, sta per entrare
nella fase esecutiva .
Infatti , ottenuti dalle R. Prefetture di Modena e di Bo
logna i necessari decreti in ordine alle espropriazioni per
causa di pubblica utilità , è già stato disposto ogni cosa
per le operazioni planimetriche relative alla compilazione
del progetto tecnico particolareggiato della ferrovia predetta.
Gli ingegneri Giuseppe Vitali ed Alfonso Sassoli hanno
dalo principio da Persicelo agli studi del tracciato, ese
guendo sul terreno i rilievi tachimetrici.

La Direzione generale delle Strade Ferrate del Medi
terraneo, aderendo al desiderio del Municipio di Cotrone,
ha disposto che vengano applicati ai trasporti d'acqua
potabile, quivi inviati da Cosenza, le agevolezze tariffarie
concesse a quelli provenienti da Napoli, e cioè l'applicazione dei prezzi delle tariffe 104 C , v . ridotti del 50

per 100 .
Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli altri
Ministri interessati , ha dato la sua approvazione alle se
guenti proposte delle Amministrazioni Ferroviarie per
concessioni speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica, per la quale la conces
sione accordata alla Ditta Giorgio Cini, per trasporto

Nel
Ferrovie complementari Calabresi .
nostro giornale del 5 corr . annunziammo che per la con .
cessione delle lioee complementari calabresi, oltre alla
domanda dell'ing . Anaclerio, per la Cosenza -Paola, esisteva
anche quella della Provincia di Cosenza.
Ora siamo informali che l'ing. Anaclerio, che la do
mandala la concessione di nullo il gruppo ferroviario cala
brese , ha chiesto l'autorizzazione per un anno per poter
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procedere allo studio sul terreno delle suildette linee, allo
scopo di completare i suoi progetti .
Ferrovie del Mediterranco .
Prodolli dut 10
luglio al31 agosto 1903. – Nella decade 21-31 agosto 1903
i prodotti approssimativi del trallico sulle strade Ferrate
del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria ) asce
sero a L. 4,858,456 , con un aumento di L. 121,313.45
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1° luglio al 31 agosto 1903 si
ragguaglia a L. 26,993,464, presentando un aumento di lire
980,175.62 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .
Prodotti dul 1 ° gen
Forrovto dell'Adriatico .
naio al 31 agosto 1903. – Nella decade dal 21 al 31 agosto
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Sirade
Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete complemen
tare ) ascesero a L. 4,441,718.80 , con un aumento di
L. 99,812.69 su quelli ottenuti uella corrispondente de
cade dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 31 agosto 1903
si ragguaglia a l . 90,457,240.54 , e presenta un aumento
di L. 3,675,305 44 iu confronte del corrispondeute periodo
del precedente esercizio .
Prodotti dal 1 ° luglio
Ferrovie della sicilia .
al 20 agosto 1903. – Nella decade dall'11 al 20 agosto 1903
i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrate
della Sicilia (Rete principale, Rete complementare e Stretto
di Messina) ascesero a L. 356,479 , e presentano una dimi
nuzione di L. 18,607 sulla corrispondente decade dell'eser
cizio precedente .
I wrodotti dal 1 ° luglio al 20 agosto 1903 ammontano a
L. 1,768,999 , con una diminuzione di L. 24,251 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente .
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Ferrovia lugano - Porto Ceresio .
la questi
giorni venne depositato presso il Dipartimento Federale
Svizzero delle ferrovie una domanda di concessione per
l'esercizio di una ferrovia a scartamento normale ed a tro
zione elettrica che partendo dalla stazione di Lugano giunga
allo stretto di Lavena . Questa linea, proseguendo nel ter
ritorio italiano fino
Porto Ceresio , costituirà la più breve
comunicazione fra Lugano e Milano accorciando sensibil
mente il viaggio fra le due città .
Secondo un piano di massima della progettata nuova
ferrovia , gentilmente trasmessoci , il tracciato, dopo aver
passato lo strelto di Lavena, costeggiando il laghetto di
Ponte Tresa a settentrione del monte di Castano , corre
per le campagne di Caslano, supera la Magliasina a valle
del ponte attuale e , costeggiando il lago d'Agno, tocca
questa borgata, per di là salire a Serocca e Bioggio , se
guendo all'incirca il tracciato della strada carrozzabile .
Da Bioggio la nuova linea attraversa il piano, indi per
il versante occidentale del monte di Biogno (Crespèra );
sale verso Muzzano e per la peschiera raggiunge la car
rozzabile Agno-Lugano sulla sponda meridionale del la
ghello fio solto Sorengo , ove costeggiando la collina sali
rebbe al colle di Montarina per metter capo alla stazione
ferroviaria di Lugano.
La lunghezza della progettata linea su territorio licinese,
cioè da Lavena a Lugano , quindi non tenuto calcolo del
tronco di raccordo Lavena - Porto Ceresio su territorio ita
liano, sarebbe di circa 13 chilometri.

della linea prolungante fino nel Vallese quella che attual
mente già mette in comunicazione il lago di Thun con
Frungen, nella valle della Kander. Questo è il progello
detto del Loetschberg , che ottenne finora la preferenza ,
ma la questione non è affatto risolla in suo favore.
Il 28 agosto, i periti recaronsi al Simmeuthal per con
frontare i meriti del progetto concorrente, quello del Wild
strubal che si raccomanda per la modicità della spesa
(cioè 46 milioni circa da Zweisimmen a Rarone, compresa
la spesa di un tunnel di circa 12 chilometri attraverso il
masso del Wildstrubel), coll'altro che prevede l'impianto
di una linea di grande circolazione internazionale con pen
denza massima del 13 0,00.

Ferrovie Spagnuolo. - Risultati del 1902 .
Nel 1902 , si apersero all'esercizio , in Spagna , 236 chi
lometri di ferrovie e 66 di tramvie .
Il numero dei viaggiatori per le ferrovie fu di 37,431,038 ,
cioè 4,044,510 di più che nel 1901. In quanto alle merci,
il numero delle tonnellate trasportale fu di 19,629,268 con
un muinento di 831,200 sull'anno precedente.
I prodotti lordi furono di 283,829,344 pesetas con una
eccedenza sul 1901 di 18,463,043 pesetas.
Lo Stato ha percepito , per l'imposta sui trasporti ferro
viari 28,771,438 pesetas , cioè 680,677 pesetas di più del
l'anno precedente. Quest'aumento di imposte sui trasporti
impedisce naturalmente al traftico di svilupparsi come lo
farebbe in condizioni normali.
Ferrovia dell'Abissinia .

Ecco , secondo

il

rapporto del Consiglio all'assemblea del 29 giugno scorso ,
alcune cifre interessanti concernenti la situazione finan
ziaria e l'esercizio nel 1902 della ferrovia costruita in
Abissinia , sotto il patronato del Governo francese .
La Compagnia ha un passivo di 56,529,000 fr. che si
compone di 4 elementi : il capitale - azioni , 18 milioni; il
capitale obbligazioni, 21,193,000 fr.; la sovvenzione capi
talizzata dello Stato francese , 11,300,000 franchi; dei conti
correnti e conti d'ordine per 6 milioni 37,000 ir.
All'attivo il principale articolo è il costo di primo im
pianto. 44,102,000 franchi. Vi sono dei fondi da realizzare
per 7,800,000 franchi, di cui 3,400,000 franchi di azio
nisti, 3,750,900 franchi della Compagnia di assicurazione
e 650,000 degli obbligatari .
Il rimanente dell'attivo comprende un incasso di franchi
2,732.000 e diversi articoli di minore importanza nume
rica. Il 24 dicembre 1902 il numero dei chilometri, aperti
all'esercizio era di 310, da Gibuti i Dire - Daoua .
La lunghezza media esercitata nell'anno è stata di 226
chilometri. Nel traffico del 1902 si nota un importante
progresso sull'anno precedente : il tonnellaggio delle merci
del commercio propriamente dello ha raggiunto , infatti,
4500 tonnellate circa, coutro 3362 tonn , nel 1901 e 1062
tono . nel 1900. Il tonnellaggio totale , compresi i trasporti
per la costruzione, ammonto a 4,500 toni). contro 9400
nel 1901. D'altra parte, si trasportarono nel 1902 , 9072
viaggiatori paganti, invece di 3498. nel 1901 e 1500 nel
1900 ; il numero dei viaggiatori paganti è dunque quasi
triplicato nel 1902. I prodotti viaggiatori aumentarono a
65,917 fr . , cioè una media mensile di 5500 fr .; essi non
erano nel 1901 che di 3000 franchi circa e di 1600 fr .
nel 1900 .

Complessivamente i prodotti di esercizio e dei servizi
annessi raggiunsero 1,342,019 fr. e le spese per gli stessi
servizi furono di 1,032,359 franchi.

Ferrovie svizzer , d'accesso al Sempione.
Siamu informati che i periti internazionali incaricati
di riferire intorno al traforo del Loelschberg
senatore

Ferrovie dell'Argentina. – Attualunente la Re
pubblica Argentina possiede chilometri 16,906.9 di fer
rovie, dei quali 5377.7 appartengono alla Provincia di
Buenos Aires, 3419.3 alla Provincia di Santa Fé , 2067.6
a quella di Córdoba, 1065.6 à Entre Rios , e il resto alle

Colombo, signor Garnier di Bruxelles e Poutzen di Parigi
- in compagnia dei loro colleghi svizzeri, si sono recati
nei giorni scorsi a Kandersteg per discutere il traccialo

altre Provincie e ad alcuni territori nazionali; fra questi
non hanno ferrovie i seguenti : Missiones, Formosa, Santa
Cruz e Terra del Fuoco .
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Ferrovie Vord - Americane.
L'esercizio ferro
d'Italia al Messico, in questo paese nel mese di marzo 1903
viario negli Stati Uniti . – Si è pubblicato in questi giorni
furono importate dall'Europa merci per un valore tassato
il consueto rapporto della « Interstate Commerce Commis
di piastre 6,745,364.05 pari a L. 15,177,009.11 (cambio
sion » di Washington sull'esercizio ferroviario agli Stati
medio 2.25). Nei primi 9 mesi dell'anno fiscale 1902-903
Unili per l'aono fiscale terminato nello scorso anno 1902.
furono importate dall'Europa merci per un valore tassato
La lunghezza totale della ferrovia risulta di 202,471 miglia ,
di piastre 56,364,836 79 pari a L. 126,820,882 .
L'Italia nel mese di marzo ha importato merci per un
con un aumento di 5234 miglia sull'anno precedente e che
è il più forte aumento dopo il 1890. Sono sopratutto gli
valore lassato di piastre 27,124.70 e nei primi 9 mesi per
Stati e i territori dell’Ovest , in via di sviluppo, che au- / piastre 373,444.86.
L'Italia per l'importazione viene dopo l'Inghilterra, la
mentano le loro reti con un accrescimento superiore a
Germania, la Francia , la Spagna e il Belgio , il quale ha
100 miglia per ogni Stato .
importato merci per 2,157,094.08 piastre .
I trasporti sono stati eseguiti da 41,228 locomotive ed
Nell'esportazione per l'Europa che nei primi 9 mesi del .
1,640,220 vagoni, non compresi i vagoni privati , di cui
36,991 pei viaggiatori .
l'esercizio è salita a piastre 34,606,898.96 l'Italia figura
per piastre 2190.
Il personale comprende 1,389,315 impiegati; l'ammon
tare degli stipendi e salari si eleva a 3,380,000,000 di
La principale esportazione del Messico è l'argento che
franchi, rappresentanti il 60.50 010 delle spese d'esercizio .
nei primi 9 mesi dell'esercizio 1902 903 è stato esporlalo
Con le famiglie di questi impiegati, si calcola che le fer
per piastre 60,451,937 .
rovie facciano vivere circa l'8 070 della popolazione totale
Il commercio Franco - Italiano .
La Cinera
degli Stati Uniti.
Il capitale totale impiegato nelle ferrovie si eleva a mi di commercio italiana a Parigi, informa che durante i
primi sette mesi del 1903 , il commercio franco - italiano si
lioni di franchi 60,678 circa .
è elevato a 181,469,000 franchi, dei quali 93,946,000 di
Durante l'anno fiscale predelto le ferrovie hanno traspor
merci francesi esportate in Italia e 87,523,000 di merci
italiane entrale in Francia (commercio speciale , metalli
tato agli Stati Uniti 649,878,506 viaggiatori e 111,089,347
tonnellate di merci. Le entrate lorde hanno raggiunto
preziosi non compresi).
8,631,000,000 e le spese 5,581,000,000 .
I prodotti francesi in aumento nell'esportazione per
l'Italia sono : seterie e borra di seta , tessuti, passama
Notizie
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Le tariffe ferroviario ridotte per i vini o
lo paste alimentari.
La Gazzetta Ufficiale pub
blica il decreto - legge che estende alle altre regioni del
Regno non contemplale nel decreto 24 giugno 1903 , n . 249 ,
il ribasso dei prezzi pel trasporto ferroviario dei prodotti
viniferi e delle paste alimentari.
Imbarco o sbarco delle merci pericoloso .
-- La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato uel numero di lu
nedi 7 corr. il regolamento che determina le norme per
l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci perico
lose . Unito al regolamento è l'elenco delle varie merci
pericolose cioè infettanti, tensive infiammabili, esplosive e
fulminanti, classificate per gruppi e specie .
In dipendenza dell'applicazione del nuovo regolamento
sono abrogati gli articoli dal 523 al 528 e dall'849 all'856
del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del
Codice della Marina mercantile ,

neria e nastri di seta e di borra seta : pelli e pelliccerie
gregge e lavorate ; prodotti chimici ; pietre e lerre per
arti e mestieri , ghisa, ferro, acciaio e rame ; bastimenti
in legno, in ferro e in acciaio ; macchine ed apparecchi
meccanici ; automobili e velocipedi , strutto, olii, sego o
grassi ; pesce fresco, secco e in conserva ; legno comune;
carta, cartone, libri ed incisioni ; giocattoli , ninnoli, spaz
zole, ventagli e bottoni; fili di tutte le specie ; vestimenta
e biancheria ; sementi, vini , pacchi postali, ecc .
I prodotti italiani in aumento all'entrata in Francia
sono : vivi in fusti , in bottiglia ed in fiaschi ; burro , sel
vaggina, pollame e piccioni ; fruita da tavola fresche e
secche , canapa greggia pettinata e stoppa ; pelli e pellic
cerie greggie e lavorate ; cappelli di paglia è treccie per
cappelli di paglia , filo di seta da cucire; minerale di
piombo ; marini ed alabastro ; zolfo , prodotti chimici, va
sellami, vetrami e cristallerie ; generi medicinali , lartaro
e feccia di vino ; mobili, ecc .

MEMORANDUM

Lego
Por ovitare gli scontri ferroviari .
siamo nella Cronaca Prealpina :
Il giovane e studioso signor Stagni Alessandro di Varese,
già inventore di un freno ingegnosissimo, semplice e pra ?
tico per le biciclette , che le difende anche dai ladri , e di
altri congegni che attendono la loro pratica applicazione,
ha studialo ora un nuovo mezzo per evitare gli scontri
ferroviari , mezzo che, secondo il nostro avviso, mette in
evidenza quale sia una delle soluzioni del grave problema.
Per inezzo di una serie di circuiti elettrici opportuna
mente disposti lungo la linea e nei quali i treni in marcia
vengono automaticamente inseriti , avviene che quando due
treni corrono su di uno stesso binario , giunti ad una de
terminala distanza , i circuili elettrici fanno funzionare sulle
locomotive di entrambi una potente soneria , che avverte i
macchinisti del pericolo .
In tal modo non solo la segnalazione d'allarme si compie
quando i treni corrono in direzioni oppuste , evitando cosi
gli scontri , ma anche quando corrono su di una medesima
direzione, evitando gli investimenti.
Sappiamo che in questi giorni lale congegno verrà sula
toposto all'esame ed al giudizio di alcuni ingegneri com
pelenti.
Da un rapporto
Commercio Italo- liessicauo .
del sigaur Antonio Orlandi -Cardini, delegato commerciale

GUIDA

DEGLI

Opere

PRATICO

APPALTATORI

pubbliche
Occorreuti .

provviste

Appalti .
Municipio di Roma ( 18 settembre, ore 11 , unico definitivo).
Appalto dei lavori occorrenti al restauro e consolidamento del pa
Jazzo comunale già Clarelli, in via Giulia , n . 79, per lire 40,000 .
Dep . provv . L. 2000. Cauz. L. 4000. Dep . spese L. 800.
Municipio di Cossombrato ( Alessandria ) ( 18 settembre, ore 10 ) .
Appalto per la costruzione di un edificio scolastico alla borgata
Madonna dell'Olmetto, per L. 18,000. Consegna lavori 8 mesi. De
posito provv. L. 1800. Fatali 3 ottobre.
AP
Municipio vii Veccana ( Como) ( 19 settembre, ore 13).
palto dei lavori e somministrazioni per la sistemazione dell'acque
dotto , per L. 15000. Cauz . L. 1300. Deposito provv . L. 700. Dep.
spese L. 900. Fatali 5 ottobre, ore 12 .
Sotto -Direzione del Genio Militare di Brescia ( 19 settembre,
ore 10, unico definitivo) .
Appalto dei lavori di sistemazione dei
lucernari, restauro delle doccie e grondaia nella fabbrica d'armi in
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Gardone Valtrompia, per L. 4000. Dep . provv . L. 400. Ultimazione
lavori 30 giorni . Doc. 15 settembre.
Sotto - Direzione del Genio Militare di Perugia ( 19 settembre,
ore 10 , unico definitivo ).
Appalto dei lavori di restauro del tetto
della Cavallerizza coperta, in Perugia, per L 4000. Deposito prov
visorio L. 400. Ultimazione lavori giorni 40. Documenti fino al
15 settembre.
Diresi ne Genio Militare di Bologna (21 settembre, ore 10).
Appalto dei lavori dimiglioramento nella caserma Taddeo Della
Volpe, in Imola, per L. 3000. Deposito provvisorio L. 300. Depo .
sito spese L. 150. Ultimazione lavori giorni 40. Documenti fino al
19 settembre .
Amministrazione R. Liceo- Ginnasio e Convitto Nazionale di
Benevento ( 21 settembre, ore 12 ) . — Appalto dei lavori di restauro,
di sistemazione e di amplianiento del locale ove hanno sede il Liceo,
il Ginnasio ed il Convitto Nazionale, per L. 87,614.59 , oltre
L. 11,385.41 a disposizione. Dep. provv. L. 4000. Cauz . L. 8000.
Doc. fino al 18 settembre.
Municipio di Milano ( 21 settembre, ore 13, unico definitivo ).
Appalto dei lavori per la costruzione del canale di fognatura
lungo le vie Ciro Menotti, Rosolino Pilo, Ermenegildo Pini e Felice
Casati, costituenti un tronco del collettore di Nosedo ( ramo sinistro
alto ), per L. 240,000. Consegna lavori 280 giorni. Docamenti fino
al 15 settembre, ore 16. Offerte 21 settembre, ore 14. Dep. provv .
L. 24,000.
Muuicipio di Arienzo (Caserta ) ( 21 settembre, ore 12 , miglio.
ramento di ventesimo).
Appalto dei lavori di sistemazione a ba
soli vulcanici di due tratti della strada provinciale che attraversa
l'abitato di quel Comune, e di riattazione della strada esterna Piz
zola, provvisoriamente aggiudicato al signor Alfonso Evidente di
Gioacchino , col ribasso dell'1.60 per cento sa L. 28,904.69, e cioè
per L. 28,442.19. Dep. provv. L. 1500. Dep. spese L. 600.
Municipio di Ventimiglia (Porto Maurizio) (21 settembre, ore 10,
definitivo ).
Appalto delle provviste ed opere occorrenti alla co
struzione di via Antonio, tra via Mazzini e via Vallone S. Secondo
nel sestiere Sant'Agostino, per L. 8836.86 . Dep. provv. L. 800.
Dep. spese L. 300. Consegna lavori 4 mesi .
Municipio di Serra San Bruno (Catanzaro) ( 22 settembre,
ore 10).
Appalto delle opere e provviste per la costruzione cumu
lativa delle conduttore di acqua potabile, delle sorgenti Cheli e
Prato e delle opere di distribuzione interna nell'abitato di Serra
San Bruno , per L. 44,077.77 . Deposito provvisorio L. 2203.88 . Con .
segna lavori 3 mesi.
Appalto dei
Prefellura di Ancona (23 settembre, ore 10.30) .
lavori di costruzione di una tettoia metallica per ricovero delle merci
sul ponte sporgente dei magazzini generali nel porto di Ancona, per
L. 48,882. Documenti fino al 12 settembre. Dep . provv . L. 2500.

Prefettura di Parma (26 settembre, ore 10, unico definitivo).
Appalto dei lavori di ripristino di un tratto lungo m . 370 in
destra di Po, della difesa in bazzoni alla fronte di Zibello, costruita
nel 1890 e danneggiata dalle piene del 1901 e 1902 e di mantel
latura in sasso grosso della stessa buzzonata in Comune di Zibello,
per L. 70,200. Deposito provvisorio L. 3000. Documenti 19 corr .
Consegna lavori 250 giorni.
Prefettura di Ancona (26 settembre, ore 10.30).
Appalto dei
lavori di costruzione di una tettoia metallica per ricovero delle merci
sul ponte sporgente dei magazzini generali nel porto di Ancona, per
L. 48,882 . Doc. 12 settembre. Dep . provv . L. 2500. Fatali da de .
stinarsi.
Amministrazione Provinciale di Caserta (26 settembre, ore 11 ) .
Appalto dei lavori di mantenimento della strada provinciale di
Raviano, compresa tra l'abitato di Caiazzo ed il Volturno al confine
della strada di Benevento, di m . 10,900, per annue L. 3250. De
posito provvisorio L. 550.
Municipio di Torremaggiore ( Foggia ) ( 28 settembre, ore 9 ).
Appalto dei lavori d'impianto di una officina per la produzione del
l'energia elettrica della costruzione di apposito fabbricato, forniture
e messa in opera di condotture , mensole, accessori, ecc ., nonchè per
l'esercizio dell'illuminazione elettrica pubblica e privata della città ,
.
per la durata di 30 anni e per annue L. 14,000 per l'illumi
Dep. provv . L. 10,000 . Dep. spese L. 5000. Ultimazione lavori nazione
6 mesi .
Documenti fino al 27 settembre.
(28 settembre, ore 9) . – Concessione in appalto dell'impianto
di una officina per la produzione dell'energia elettrica , della costru.
zione di apposito fabbricato, fornitura e messa in opera di condot
ture, mensole, accessori , ecc., nonchè per l'esercizio dell'illuminazione
elettrica pubblica e privata della città di Torremaggiore, per la du
rata di anni 30 , salvo il diritto al Comune di rescindere il contratto
in qualunque epoca, purchè sia trascorso un decennio di esercizio
in base al canone annuo di L. 14,000. L'illuminazione dovrà constare
di 32 lampade ad arco , ogouna di sei ampères , ossia di 600 candele

effettive, da restare accese per ore 1460 annue (media ore 4) ; di
140 lampade ad incandescenza, ciascuna da 25 candele decimali,
da restare accese per ore 3650 annue ( intera notte); di 64 lampade
ad incandescenza (metà notte), in sostituzione degli archi . Il Comune
fornirà gratuitamente il suolo occorrente per l'impianto dell'officina
elettrica. Documenti 27 settembre. Deposito provvisprio L. 10,000.
Deposito spese L. 5000.
Ap
Municipio di Trapani (30 settembre, ore 12, definitivo ).
palto dei lavori di consolidamento e di restauro nella chiesa dell'An
nunziata e del suo campanile , provvisoriamente aggiudicato per
L , 68,721.88 .
Prefettura di Potenza ( 7 ottobre, ore 10, unico definitivo).
Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla costruzione del ponte
sul fiume Agri e del tratto stradale di accesso alla strada nazionale
Valle d'Agri, di m . 1709.33, lungo il secondo tronco (ancora da co
strurre ) della strada provinciale n. 154, compresa fra la strada pro.
vinciale Tarsi a Policoro e la strada nazionale suddetta, in provincia
di Potenza, per complessive L. 847,036.05. Deposito provvisorio
L. 40,000. Cauzione decimo. Consegna lavori 42 mesi . Documenti
28 settembre.
Forniture

diverse .

Aste .
Officina governativa delle Carte Valori di Torino ( 24 settembre ,
ore 10). — Forniture : kg. 2000 di rame Korokoro in lastre ; kg. 500
di stagno stretto in pani ; kg. 6000 di piombo Figueroa in pani;
kg. 400 di zinco Vieille Montagne in lastre. Deposito provvisorio
L. 1200.
Direzione Officina Costruzioni Artiglieria di Torino (24 set
tembre, ore 9 , unico definitivo ). — Fornitura di kg. 45,000 di rame
in pani a L. 1.90, L. 28,500 . Cauzione L. 2850. Consegna giorni 40.
( 28 settembre, ore 9 ).
Forniture: kg. 150 di acciaio al ni.
chelio , in bandelle, a L. 5, L. 700 ; kg. 400 di acciaio al nichelio, in
filo grosso, a L. 5 , L. 2000. Totale L. 2750. Cauzione L. 275. Con.
segna giorni 40 .
Direziona Generale R. Arsenale 1 ° Dipartimento Marittimo di
Fornitura alla Regia
Spezia (28 settembre, ore 11 , seconda asta ).
Marina di olio di lino naturale, per complessive L. 78,000, da con
segnarsi nei RR. Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e R. Cantiere
di Castellammare, provvisoriamente aggiudicata coi ribassi del 28 e
del 5.60 010, e cioè per L. 53,083.01. Risultati d'asta 2 ottobre,
ore 11. Dep, provv. L. 7810.
Direzione Generale R. Arsenale 2° Dipartimento Marittimo
Fornitura di lamiere di ferro omo .
di Napoli ( 5 ottobre , ore 11 ).
geneo zincato occorrenti per la regia nave « Vittorio Emanuele » ,
per complessive L. 26,109. Dep . provv. L. 2610. Risultati d'asta
9 ottobre, ore 12. Fatali 30 ottobre, ore 12. Deposito spese L. 800.

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI .

7mbre 5
.
Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
Meridionali
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 “ emiss . )
(24 0 )
Secondarie Sarde
Sicule .
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterraneo
Sicule A. B. C. D
.
Cuneo 3 010 . .
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterranee 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
2 ' emiss.
Sarde, serie A.
serie B.
1879
Savona
Secondarie Sarde
Sicule 4 010 oro. .
Tirreno
Vittorio Emannele

7mbre 12

L. 560
» 484
694
> 440
420
257
V 673
e
» 356
D 382
L. 100
» 509
» 356
» 324
322
359
Ø 359
» 359
» 374
513.50
1515
514.50
D 378

567
480
690.75
440
420
257
672

355.50
382
99.70
509
356
325
322
359
359
359
374
512.50
518
515
377

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.
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PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER LE

STRADE

ESERCIZIO 1903-1904 .

RETE

Chilometri in esercizio
Media.

TOTALE

FERRATE DEL

TOTALE

ITALIANE

MEDITERRANEO

Dal 21 al 31 Agosto 1903. — 6a Decade .
RETE

PRINCIPALE ( *)

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

Differenze

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1065

1065
1029

Differenze

30

1,859,803.00
81,420.00
396,574 00
2,302,130,00

1,854,228.17
76,583.80 +
374,285.20
2.220,677,06 +

5,574.83
4,836.20
22,288.80
81,452.94

101,187.00
3,667.00
16,180.00
97,495.00

100,655.61
3,445.12
15,312.28
96,955.31 +

4,639,927.00

4,525,774.23 +

114,152.77

217,529.00

211,368.32 +

Prodotti dal 1° Luglio al 31 Agosto 1903 .
10,909,894.00
10,484,534.65 +
425,359.35
545,534 00
470,675.60+
20,422.00
23,954.40
494,630.00
78,059.00
59,632.82
2,075,938.18+
2,135,571.00
1,142,846.00
429,741.41
11,880,781.59 +
12,310,523.00

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc .
Merci & P. V.

della decade
riassuntivo

FERROVIE

25,850,618.00

24,911,930.02 +

938,687.98

Prodotto per
950 79 +
974.77
5,233.60 +
5,430.80

.

++++

Viaggiatori .
Bagagli o cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
.
Merci a P. V.

DELLE

531.39
221.88
867.72
5,539.69
7,160.68

19,776.16
1,770.78
1,882.09
18,058.61

525,757.84
18,651.22
76,176.91
480,772.39

924,317.00

1,101,358.36 +

41,487.64

chilometro .
205.19
23 98
1,073.09
197.20 .

198.47
1,064.11 #+

6.72
8.98

( *) La linea Milano - Chiasso (km . 52) , comune cella Rete Adriatica, è calcolate per la sola metà .

SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1903 904 .

2" Dicare

RET E

ANNI

1903
1902
Differenze nel 1903

100,920.00
113,145.00
12,225.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

+

532,426.00
530,552.00
1,874.00

+

48.303.00
43,736 00
4,567.00

+

202,144.00
195,372 00
6,772 00

+

11,964.00
8,569.00
3,395.00

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

BAGAGLI

VAGGIATORI

27,797.00
24,883.00
3,114.00

STRADE

GRANDE
VELOCITÀ

FERRATE

Tall'11 al 50 Agosto

SICILIA

1903

PRINCIPAL B

PICCOLA
VELOCITÀ

IN CROITI
FUORI TRATF CO

PRODOTTI DELLA DECADE
1,382.00
15,200.00
152,957.00
155,287.00
19,407.00
2,217.00
835 00
4,207.00
2,330.00
PRODOTTI DAL 1º LUGLIO AL 20 AGOSTO
91.092.00
727,306.00
9,808.00
90,941.00
740,202.00
11,666.00
1.858.00
12,896.00
7,849.00
R E T E C O M P L B M E N T
PRODOTTI DELLA DECADE
16,739.00
5,473.00
672.00
132.0
5,071.00
23,479.00
6.740.00 +
60.00 +
402.00

+

DELLA

TOTALE

Medis
dei chil: m.
esercitati

PRODO'TI
per chilom .

100 00
587.00
497.00

270,559.00
290,643.00
20,084.00

618.00
618.00
>

438.00
470.00
32.00

1903
11,513.00
14,467.00
2,954.00
A RE

1,372,145.00
1,395,828.00
23,683.00

618.00
618.00

5,220.00
2,259 00
39.00

88.00
50.00
38.00

71,275.00
73,068.00
1,793.00

482.00
482.00

148.00
152.00
4.00

353.618.00
358,178.00
4,560.00

482.00
482.00

794.00
743.00
9.00

23.00
23.00

+

14,645.00
11,375.00
3,992.00

637.00
495.00
142 00

23.00
23.00

+

43,236.00
39,244.00
3,992.00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 AGOSTO 1903 .
1,314.00
30,440.00
115,988.00
26,846.00
131,028.00
1,273.00
+
41.00
3,594.00
15,040.00 +
Τ Η Ε Τ Τ Ο ΟΙ MES
PRODOTTI DELLA DECADE
85.00
467.00
2,131.00
105.00
518.00
2,183.00
52.00
51.00
22.00
PRODOTTI DAL 19 LUGLIO AL 20 AGOSTO 1903
11,704.00
558.00
3,177.00
607.00
2,633.00
11,321.00
383.00
49.00 +
544.00 +

3,732.00
3,659.00
73.00

+

1,880.00
1,706.00
174.00
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SOCIETÀ

METALLURGICA

ITALIANA

FRANCHI - GRIFFIN
SEDE IN GENOVA

CAPITALE SOCIALE L. 2,000,000 INTERAMENTE VERSATO

Ufficio Presidenza : GENOVA

Amministrazione e Stabilimenti : BRESCIA

ALTO FORNO E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e

Elenco

delle

Ruote

di

Ghisa

ricevute

in

temprata

FIUMENERO

Sistema

Griffin

ordinazione .

Suddivisione

diametro

per

Num .

Anno

mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm. mm . mm . mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm. mm. mm. mm .
totale 200- 265-'
340- 400- 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

1901

212

» 3306

32

86 411 132 169

28 189 460

4

60

318 202

4

24

20

467 246 280 104

2013

640 418

92 266 637

4 198

34

8

28

262 164
70 178

-

16

24

34 668

46 648

69 830 130
282

--

2849

36

16 204

24

4

20

12

38

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piassa Carignano - TORINO
LUIGI LENCHANTIN

| uostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ) .
Telegrammi: Josinghaus.
Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

PASSONI

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni , Chlodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti , tettoie, ecc . Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.

ono

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Parint

Vol. I. - Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol. II .
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole ip nero ed a colori .

AOD
UNITO
SOŁO
USA
SI
oly
IBRE
AFVEGETAU
CARTONI
PASTOSO
PIU
VOLENDOLO
D'AMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO

LINEA ITALO - PORTOGHESE Sensile per Gibilterra,Oporto , Lisbona, Setubal,
.

e

8

VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

INTERNAZIONALI

LINEA ITALO -SPAGNUOLA Settimanale per Napoli, Marsiglia, Barcellona,

MACCHI

46 100

Zvo

MANGANESE
MASTICE
A.QUESTO
PEASTOSO
ELASTICO
IMPERMEABILE
VAPORE
AMALGAMATO
PRESSIONE
AFORTE
ACQUA
PER
CRAPIDE
UNICO
CONGIUNZIONI ERNESTO
REINACH

TRASPORTI

C

VAPORE
TUBI
DI
GUARNIZIONI
PER
EG-ACQUA
AS
REINACH MILANO
ERNESTO

Palazzo Doria

JESINGHAUS &
ARMATORI

MASTICE
MANGA
NESE

W.

64

29

30 680

FRANCESCO

GENOVA

8

4

---

24

-

16

-

1902 >
10 semestre
20 semestre

20 232 362 12

mPremiato
4 edaglie
con
grandi
e3
d'oro
d'onore
diplomi

830

MASTICE
COTTO
LINO
Ae
MANGANESE7

1900 N. 2996

Società anonima

DI

LIME ed UTENSILI

Capitale L. 700,000 versate.

Sede in TORINO — Direzione , Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI

ACCIAT in tutti i gradi di durezza.
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

INDIZVONI

LIME DI OGNI FORMA ,9 DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

ONTZIW
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STRADE

FERRATE

!!!I

DEL NORD
E
DI
PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
08SERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
(1) Dai
PARIDI
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou panti controindicati
(2)
(3)
(5)
logne.
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
22
14
20
le
2a
1a
fermarsi
validità
tori
di
a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
validità
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe
classe classe
a sei stazioni italiano a loro scelta . Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto diporto compreso)
glietti al disopra di 10 franchi. ( 3) Questi biglietti sono validi per 10
Via Moncenisio
Torino (via Calais o via Boulogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli por o da Brindisi, cho valgono por 20 giorni.
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
Vilano (id . id .) .
214 40 147 95 141 75 97 30
216 35 154 - 30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia (id . id . )
183 25 126 15 111 40 76 05
C -pova (id, id .)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Via Genova
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id.)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Pirenze (id. id . )
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere
246
80 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id . )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id.) .
6 mesi ( ** ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
|
Via Bologne
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Sirenze (id . id.)
questa ultima via . - Nel senso in verso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
202 10 181 35 188 25 129 85
a ma ( id. id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
via Napoli (id , id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi
(*)
(5)
La durata giustifich
della validitàd'aver
dei biglietti
Parigiè aumentatainterno
a 45 giorni
quando
.
italiano
viaggiocircolare
di Torino
biglietto
a Torino eunritorno
preso d'andata
i viaggiator
31 indisi via Bolog. ( id . id. ) 301 95 209 25 227 05 157
6 mesi
ino
i
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
14,29,31a e 2a la e 24 14, 2 e 3a classe PENINSOLAR
EXPRESS
la o 2a CLASSE
classe
STAZIONI
2
e
18
STAZIONI
classe
classe classe
part, da Londra
il venerdì
Napoli ( ora dell'Enropa
( 1)
(***)
Lusso
15 5
Londres Ch .-Cross Par.
9- &.
10 - A
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
-P .
2.20 p .
9 p.
Roma
23 10
14 30
11
Victoria .
Firenze
Douvres .
6 10
21 10
11 05 a.
11 p
p.
1 - P
7
12 20 8.
| Brindisi
17 33
12 20 a .
12 30 p.
2 20 P.
( oraBur.oce.) Arr.
20 25
5 35
1 Ancona
Calais ( Buffot) Arr.
12 24 a
12 24 a.
12 34 p.
2 24 p .
14 20
10 30
1 35
Bologna .
( F ) W.R. Dêj uger
17
Alessandria
6
55
21 55
(ora franccsa) Par. 1 15 p . ) 1 30 p.
1 50 R.
1 - A
9 - P.
Torino.
19
23 35
Arr. 9 11
306 p .
1 56 a .
('alais-Vale (Buffet) Par.
1 86 p
Par.
9 42
2 29 &.
Rzalogne- Tintel Arr.
Brindini .
8 50 14 57
23 15
2 31 8 .
Napoli .
leries
Par.
Folkestone
Par.
11 50 8.
14
10
20
40
14
20
8
15
Roma
.
4 10 p .
13 15
21 6
Livorno .
18 30
8 80
1 30 p .
5 50 p .
Arr..
10.8.c. Arr
21
19
35
5
30
17
6
10
12
p.
54
5
Firenze
1 34 p .
15
20 45
Boulog.be
8 40
ora Ir.
Pisa .
2 37
22 15
(F ) W.R.
19 19
14 15
10 1
19 10
| San Remo
6.17 p .
Arr.
2 10 p .
Buffet)
0 27
Genova
6 33
2 50
Par .
14 35
20
6 22 p.
2 18 p . / 2 15 p .
Central
Torino .
Arr. 7 54
23 35
9 58
4 14
19
2 25 p .
6 25 p
Par.
4 04 & .
8 45
3 - a.
14 Par.
5 16 p .
Venezia .
28 20
4 10 p .
Amiene ( Bujol ) Arr.
Par.
Milano
7
Par.
15 40
521 p .
20 20
4 09 a.
8 05 a.
4 15 p .
41
16
Paris -Nord .
Nov
8
21
19
2
ara
5 50 8.
Arr. 4 45 p .
6 05 p .
6 55 p . 9 15 p .
Ar.
10 3
( Buffet-Hôtel) Par. 5 06 p.
Torino .
18 45
23 15
7 41 a.
925 p.
28 p .
40
7
6
.
p
Arr. 6 - p .
(****)
8 22 a.
8 24 p . / 10 03 p.
1 • 2a cl .
(D )
7 17 p .
4 27 19 25
24
Torino .
Par. 6 20 10 28 12 15
l'aris-PLM ( Buff .)
1. 2. cl . W. L. Lusso
27
7
1 17 a .
p.
31
4
franc.).
17p
a
05
1
Modane
10
45
11
.
(ora
p.
14 20 cl . 1a 2a 3acl. ( M )
(N )
( L ) 1 2a (H)
1 08 a. 6 48 . 3 24 a .
8 28 p .
2 40 p.
Chambéry :
Par. 7.10 p. 8 50 p . / 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 9 20 a .
p.
29
a.
1
18
42 a.
a.
59
7
3
p
8
Aix
-les-Bains
12
p.
3
Dijon
Arr. 12 19 p. 1 33 &.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08
9 35 R.
2 50 p .
9 51 a.
Evian .
Chamonix .
14 p. 9 18 &.
1 14 p.
1
Evian
43
5
p.
88
12
p.
Gen
10 31 a. 7 - a.
11 20 a. 10 46 p .
Chamonixève
Genève
8 - P.
5 22 p 6-8.
1 50 p
12 40 p .
Bains
90
Aix-les16
23
10
58
28
a.
12
6
.
a
9
p.
a.
03
&.
6
5
a
1 46 p .
Chambéry .
9 37 a. 6 45 a .
2
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 &.
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon
2 06 p .
Miodane
Arr.
3 34 a.
11 59 p. 6 43 a. 6 81 p . ) 11 47 a . 6 21 p. ( 11 59 p .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p.
54 p .
1
51 p .
4
dell'E
Torino (ora
uropa
Paris -PLM ( Butt'. Par,
9 52 a. 1 55 p .
709 a.
6 45 p .
21 19
8 21 a.
7 25
centrale (2 ). . . Arr. 19 15
14 26
Arr.
10 46 a, 2 47 p.
7 52 a.
7 42 p .
(****)
Torino .
Par . 20
Pranso
645 14 50
8 50
(G )
Paris -Nord .
Novara
2a
cl
14,24,3a
e
1a
.
2a
1a
1a
.
cl.
2a 3a
2a
l^
cl
Arr
9
44
16
47
.
21
56
11 1
Milano
( Buffet-Hôtel)
Arr. 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
Venezia
Par.
30
Arr. 4 23
23 30
8 8.
18 45
9 45 8. 11 85 a.
8 40 p .
P.
Arr .
10 28 p .
Torino .
10 10 a.
1 - P.
8 40
Par. 20 05
Amions ( Bufet) Par.
5 25 15
Gonova
10
14
8.
4p.
10
39 p .
1
8 47 18 16
Arr. 23 25
12 3
11 52 8.
Arr.
6 50 p .
6 6
16 59
23 32
Central
Tiga| . San - Remo .
Par . 11 54 a. 12 mer.
3 30
12 35 23 40
16 46
6 52 p .
Firenze
Roglogo
19 19
Arr . 12 mer.
1 41
17 29
7 34
6 59 p
Livorno
forate. } Par . 12 11 p. .
(
Buf'ot)
23
15
15
18
0
36
5
7 14 p.
loma
19 15
23 43
7 40
oraB.oc.Par. 12 07 p. !!
10 10
7 10 p .
Napoli
Par.
2
P.
905
Folkestone
p.
18 35
19 36
Brindisi
12 21 a.
12 03 r .
18 7
8 6
18 7
Boulogne -Tintel- Arr,
Torino.
12 23 a.
Par.
leries
12 05 p.
Par . 20 05
8 40
21 30
Alessandria
1 07 a.
55
47
12
2
-Vill
Cal
p
.
(
p
Buf
Arr.
)
Arr. 21 32
.
e
ais
fot
57
22
13
10
1 12 a.
12 55 p . 1 5 p . 301 p.
Bologna .
Calais ( ora fradeese )JArr.
2 31
3 01
14 50
Ancona
1 39 a.
23 7 13
3 19 p .
6 40
Haritimo (Buffet) Par.
1 20 p
,
ora Eur oee. Par.
10 59
1 35 a.
17 20
48
216 34
3 15 p.
FirenzBrindisi
1 16 p
e
18
3
Dou
.
vre
40 a.
15
8
s
5
p
.
35p
loma .
10
13
23
25
-P
Victoria
.
Arr.
7
Arrivo
a
Brindisi
Napoli.
Londres
40 a.
5
Arr. 18 35
7
10 45 p.
la domenica
Ch .-Cross . Arr. 3 45 p.
4 55 p.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
(1) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori. - O Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatorimuniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (*2.Questo treno prendo
piaggiatori muniti dibiglietti direttidi ſi classe da Parigi perBoulogne- Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate iviaggiatori muniti di biglietti diretti di 3aclasse
30 per l'Inghilterra. (***)Questo treno prende por Parigi i viaggiatori muniti di biglietti direttidi3 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogno-Tintelleries. Prende in
classe per tutte le formate i viaggiatori munitidibigliettidirettiprovenienti solo dall'Inghilterra o da Calais . – (A) Questotreno non prende i viaggiatori muniti di biglietti direttidi
classe che per Calais el'Inghilterra.--(F)Questotreno a riservato unicamenteai viaggiatori diia o 24 classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi.-- (G ) Questo treno èriservato
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-A. Una vettura di
:: 21 classe va direttamenteda Calaisa Milano - Venezia coltreno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Liqueallo10.32 pom . -- Da P.-L. N. verso Boulogne.Una vettura dila o

ANDATA

!
I !!

-cSleeping
ars
-car
Dining
con

cintura

coco
grande
la
Per

Maritime

II!!
I
!!!

Calais
al.-Petto
Vagoni
da
arigi
.L.M

!!!I

origi-lone alle 8.500p:prendein 2 dl.iviaggiatofino al"Chambéry. " A Parigi a"Culoz(esclusa) sonoperd ammessi in 22 Classe50loi viaggiatori che offettuano almeno 500kilom.
D) Servizio viaggiatoriai19,20. 3aclasse da setorino a"Macon o1301011 classe da Macon aParigi. --(L ) questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p.prende iviaggiatori di 1a,
8.3. classe da Parigia Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però ammessi solo iviaggiatori che efettuano almeno 500 kilom .--(M) Questo trono in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 8 .
( M ) Bolo 1 o 2a classe da Parigi a Macon
26 , 2° • 30 Classe 4.lacoba Torino: -- phim Tragitto da Parigi Hova de Parago-2.2... raceversa, sonsa trasbordo,per la ferrovia della Piccola cintura.
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Società

Nazionale

( Anonima con sede

delle
in

OFFICINE

Savigliano

Capitale

versato

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI

N.

Lire 2,500,000 )

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

di SAVIGLIANO

in

40

MECCANICHE

Materiale

mobile e fisso per Ferrovie e per
Tram vie .
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
Tettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.
FERROVIE

Savigliano

ED

ed

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Lillairet Huguet.
Trasportà di forza motrice a distanza .
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.
Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica.
PORTATIL

I.

TI

Torino , vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . "

materiali
per
p
e ersone

Ingegneri

Uffici :

CERETTI

Foro

Bonaparte,

E

TANFANI
FUNICOLARI
INCLINATI,
PIANI

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes: 1' vol . Services français,
avec cartes des différents réseaux;prir: 1 fr.50.
2 vol. Services franco -internationaux et étran
gers, avec carte générale des chemins de fer
du Continent; prir : 2 francs.
Livrets spéciaux pour les chemins de fer
étrangers. Vient de paraître: Livret spécial
pour la Suisse ; prix : 0 fr. 50. Paraîtron suc
cessivement les livrets spéciaux pour l'Italie ;
pour l'Allemagne et la Russie ; pour l'Au
triche-Hongrie, la Grèce, la Turquie et les
Balkans; pour l'Espagne et le Portugal.
Se trouvent dans toutes les gares , et à la
Librairio Chaix , rue Bergère , 20, Paris.

!

Stabilimenti
per.
pensili
Trasporti

LIVRET- CHAIX

AEREI
TRASPORTI

Por lo FERROVIE PORTATILI dirigersi al sig8 . S. SINIGAGLIA E C.
OCENT

MILANO
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UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Cu

Giornali Italiani

ed

Esteri

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più
TORINO

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano

13

Via Finanze - 13
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni, ecc. , in sostituzione alle gru

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimial prezzo di tariffa, offrendo le mag.
giori guarentigio di puntualità ed esattezza.

TRASPORTI

DI

FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

Torino, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 38 .

Pertani
4

Dielt

. prof .

negan

LE
VITT.EMANUETO

ANNO XXXVI.

O NAZIONALIST
5

Num .

Sabato , 17 Ottobre 1903.
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E
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STRADE

DEGLI

INTERESSI
Industria .

E
vori Pubblici

64

42.

FERRATE

MATERIALI
Commeroio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Prezzo delle Associazioni:

PR L'ITALIA .
PER L'KSTERO

L. 20
» 98

11
15

Annunzi Industriali o Commerciali

Inserzioni nel corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Cent. 80
Annunzi ...

6
8

Le lettere e pieghi non affrancati sarannu rifiutatı
Quelli contenenti valori si dooranno spedire in
lettera raccomandata .

Un nomoro soparato contesimi 60
60
arretrato

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale, via Finanze, 13 - Torino

Sciopero sulle Ferrovie della
SOMMARIO DELLE MATERIE
La grande Commissione Reale e la piccola Commissione Ministeriale.
L'organizzazione della mostra ferroviaria all'espo
Relazione sull'esercizio delle ferrovic per l'anno 1901.
Nord -Milano.
Notizie ferroviarie
Notizie ferroviarie italiane.
Informazioni particolari del MONITORE .
sizione di Milano nel 1905.
Prodotti decadali
Guida degli azionisti)
Memorandum pratico (Guida degli appaltatori.
Notizie diverse.
estere.
Annunzi.
delle ferrovie italiane.

LA

GRANDE

COMMISSIONE

REALE

E LA PICCOLA COMMISSIONE MINISTERIALE

Il Governo italiano, preoccupato dalle gravi spese incon
tr ate per le ferrovie, delle quali, secondo il solito, non
sa peva e non voleva rendersi conto , e desideroso di mi
gliorare le cose allo scadere delle vigenti convenzioni fer
roviarie del 1885 , nominò una Commissione Reale con
mandato di studiare il problema ferroviario , e di proporre
il migliore sistema di esercizio allo scadere delle conven
zioni vigenti, e cioè al 30 giugno del 1905 .
Non è qui il caso di accennare alle molte vicende per
le quali è passata questa Commissione, ma notiamo che
eletto presidente l'on. Saporito , la Commissione si mise
alacremente all'opera per soddisfare al mandato conferitole,
radunando in apposito locale buon numero di impiegati
presi a prestito da diversi Ministeri per scegliere e spo
gliare un'infinità di documenti ; poi , secondo il solito , si
prepararono grandi questionari che ottennero risposte vaghe
e contradditorie ; si tennero un'infinità di sedute nelle
quali si discusse tutto lo scibile ferroviario, ma con una
energia poco comune l'on . Saporito, che aveva preso sul
serio il suo mandato , pubblico , nello scorso maggio, una
voluminosa Relazione generale , la quale promette vari altri
volumi di relazioni speciali e di documenti.
Intanto , precisamente in fin di maggio , avveniva una
grande discussione alla Camera sul problema ferroviario,
e molti oratori , e anche alcuni di quelli che fanno parte
della Commissione stessa , criticarono acerbamente la Re
lazione Saporito , che venne difesa , sebbene debolmente,
dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Ma approvato l'ordine del giorno dell'on . Rubini che
invitava il Governo a presentare alla Camera pel 30 no
vembre prossimo un progetto concreto per risolvere il pro
blema ferroviario, il Ministro dei Lavori Pubblici, che
aveva dichiarato di dare la preferenza all'esercizio fatto da
Società private, in conformiià alle conclusioni della Com
missione Reale , nominò una nuova Commissione composta
di cinque impiegati di quel Ministero per preparare uno

schema di convenzione da servire di base per aprire trat
tative con le Società esercenti .
Se la logica dovesse essere la guida delle nostre azioni ,
pare che questa piccola Commissione avrebbe dovuto par
tire dagli studi della grande Commissione Reale , e va
gliando e precisando le diverse proposte, con opportune
correzioni ed aggiunte, venire a formulare uno schema di
convenzione .
Invece la piccola Commissione mise completamente da
parte tutto il lavoro della grande Commissione della quale
non accelid nemmeno una sola proposta , ed è venuta fuori
con uno schema di convenzione che è basato sopra con
cetti completamente diversi , ed il Ministro lo fa suo ed
apre trattative con le attuali Società esercenti .
Io voglio ben ammettere che le proposte di una Com
missione, per quanto essa sia Reale, e per quanto abbia
lavorato con autorità e con coscienza , non debbano legare
il Governo in modo assoluto ; ma non so comprendere che
dopo aver nominata una Co.nmissione , dopo averla fatta
lavorare per tre anni con mille onori e lusinghe, e anche
con considerevoli spese , il Governo getti tutto da parte
come se la Commissione non fosse mai esistita .
Questa Commissione Reale che vede ora gettati nel ce
stino i suoi grossi volumi , si sente umiliata ; ma è facile
prevedere che il Governo in avvenire non troverà più alcuno
che accetti di far parte di Commissioni Reali per lavorare
inutilmente , ed essere sconfessato .
La grande Commissione Reale , considerando le condi
zioni in cui si trova l'Italia , aveva giudicato che il miglior
partito possibile era quello di conservare l'esercizio ferro
viario fatto da Società private, e stipulare delle nuove con
venzioni modellate su quelle del 1885. Invece la piccola
Commissione ministeriale vuole fare un passo decisivo verso
l'esercizio di Stato , per compiacere ai socialisti ed ai pro
tezionisti, ma volendo nello stesso tempo non scontentare
troppo i fautori dell'esercizio privato , è per non contrad
dire troppo direttamente alle proposte della Commissione
Reale , propone uno schema di convenzione il quale con
serva le Società esercenti riducendole a semplici appalta
trici di trasporti , disinteressate dell'incremento dei pro
dotti e del buon andamento del servizio, restando il Governo
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assoluto padrone delle tariffe e dell'ordinamento dell'eser
cizio .
Cosi la proposta della piccola Commissione si deve con .
siderare come un avviamento e una preparazione all'eser
cizio di Stato, e perchè il Governo possa essere padrone
di stabilirlo quando che sia , vuole che le nuove convenzioni
sieno rescindibili di cinque in cinque anni , o , come si disse
poi , in dieci anni .
Con il concetto della piccola Commissione , le Società
esercenti non sono più che un accessorio , un riempitivo
che può essere tolto con facilità. Esse pel momento sono
un comodo pel bilancio dello Stato , perchè servono ad an
ticipare dei capitali, servono a velare il grosso debito che
deve fare il Governo .
E il primo scoglio che ha incontrato la piccola Commis
sione è stata la liquidazione finanziaria delle attuali con
venzioni che si presenta molto gravosa per l'erario, e della
quale molti timidi si dimostrarono impressionali .
Ma la piccola Commissione risolve tulta questa intrica
tissima liquidazione con pochi articoli. Stabilisce arbitra
riamente che il credito delle Società esercenti al 30 giugno
1905 sarà di 472 milioni , mentre tutti sanno che sarà molto
maggiore ; ma ammesso pure che il credito delle Società
si limiti a quella cifra , vediamo come esso sarebbe pa
gato .
Lo Stato cederà alle Società 97 milioni che rappresen
tano il valore degli approvvigionamenti e del materiale di
esercizio . E qui bisogna notare che questo valore dovrebbe
essere stabilito da inventario in contradditorio e non ( a
priori
e da una parte sola ; poi bisogna notare che questi
sono già in parte proprietà delle Società.
Poi lo Stato cederebbe alle Società 200 milioni , che,
sempre a giudizio del Governo, rappresentano l'attivo delle
Casse di previdenza e di soccorso dei ferrovieri, portando
a carico del bilancio dello Stato lutti gli oneri per pen
sioni e soccorsi. E per i rimanenti 175 milioni à saldo il
Tesoro pagherà alle Società l'interesse e l'ammortamento
in 60 anni .
Come si vede il Tesoro contrae con le Società due debiti palesi, l'uno di 97 milioni e l'altro di 175, ma carica
il bilancio dello Stato dell'onere delle Casse di previdenza
che è un onere indefinito che nessuno fino ad oggi ha mai
valutato esattamente , ma che ammonta ad una somma rile
vantissima .
Così , oltre al debito palese di 272 milioni , il Tesoro
viene gravato di altro debito larvato che approssimativa mente si può valutare a 400 milioni .
E tutto questo è considerato dalla piccola Commissione
col pomposo titolo di « liquidazione finanziaria delle vi .
genti convenzioni » , ma il pubblico lo chiamerà un pasticcio
senza alcuna sincerità . Il Tesoro resta gravato di
gente debito che nessuno sa ed osa di stabilire , e
come e quando si potrà venire ad una liquidazione di
povere casse che si trascinano avanti da vent'anni
mulando debiti e complicazioni.
*
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Per le convenzioni nuove la piccola commissione stabi
bilisce che lo Stato sia assoluto padrone delle tariſle e
dell'ordinamento del servizio , e che le Società sieno sem
plici appaltatrici dei trasporti senza avere ingerenze o in
teresse sull'ammontare dei prodotti ferroviari . A carico
delle Società andranno tutte le spese ordinarie e straordi
narie dell'esercizio , con eccezione soltanto delle spese per
gli aumenti patrimoniali che vanno a carico esclusivo del
Tesoro, senza alcun fondo speciale di previdenza.
E per rimborsare le Società esercenti delle spese di eser
cizio sono stabiliti tre generi di compensi, e cioè :
a ) Compenso fisso a corpo eguale alla spesa media
falta dalla Società nell'ultimo quinquennio d'esercizio, il
quale compenso fisso deve servire a rimborsare le Società
qualora l'esercizio si mantenga uguale a quello dell'ultimo
anno di esercizio fatto sotto il regime delle attuali conven
zioni .

b) Compenso proporzionale per qualunque aumento di
servizio che ! e Società dovranno realizzare per ordine del
Governo, e questo compenso sarà ragguagliato al prezzo da
stabilirsi dell'unità di traffico a peso brutlo , diversa a se
conda che si tratti di treni diretti , od omnibus , o misti ,
o merci .
c ) Altro compenso speciale del 3.80 00 del prodotto
totale dell'esercizio per provvedere ai lavori che fino ad
oggi andavano a carico dei tre fondi di riserva , e cioè ai
lavori per guasti prodotti da forza maggiore, ai ricambi
della parte metallica dell'armamento , e al rinnovamento
del materiale mobile reso inservibile dall'uso . E si stabi lisce che se vi saranno economie in queste spese , i 415 an
dranno a benefizio dello Stato.
Si potrebbe discorrere molto a lungo sopra questo sistema
di compensi, ma per brevità io mi limiterò a notare che
non è possibile di trovare una Società la quale si assuma l’e .
sercizio delle ferrovie, sia pur anche per soli cinque anni ,
prendendo per base del compenso la media delle spese fatte
nei cinque anni precedenti. Evidentemente bisogna lener
conto del rischio che si corre per il possibile aumento del
carbone e dei metalli, e sopratutto bisogna tener conto
dell'aumento delle spese che verrà dai diritti che lo Stato
ha concesso al personale ferroviario. Se il Governo nello
scorso anno ha ceduto alle esigenze deiferrovieri , potrà
opporsi ad ulteriori esigenze nel 1905 ? E anche nel caso
che il Governo cambi sistema, ed abbia il coraggio di op
porsi ad ulteriori pretese dei ferrovieri, possono le Società
non tener conto degli aumenti concessi nello scorso anno
che ammontano all'enorme cifra di L. 9,200,000 ? E i
4,200,000 lire che fino al 30 giugno 1905 vanno a carico
del bilancio dello Stato , non andranno forse a carico delle
Società esercenti ?
Per il pagamento proporzionale agli aumenti di servizio
che saranno
ati dal Governo, credo che si avranno
delle gravi difficoltà a stabilire e ad applicare i prezzi delle
unità di traffico ; ma non voglio insistervi , e voglio am
mettere che si trovi modo di stabilire un accordo.
Per l'ultimo compenso del 3,80 010 del prodotto lordo,
osservo che questo viene a sostituirsi ai tre fondi di ri
serva che esistono oggi in forza delle vigenti convenzioni ,
e che al 30 giugno 1905 presenteranno complessivamente
un rilevantissimo debito che resta a carico del bilancio
dello Stato .
Io non so davvero quali siano i criteri che la piccola
adottato per fissare questa misura di re
Commissione ha
tribuzione
, e per conseguenza attenderd di conoscerli per
discorrerne; ma osservo che è ben strana la pretesa di
fissare ( a priori » questa somma senza fare l'inventario
delle linee e del materiale mobile, e vedere quali siano
veramente gli oneri che si vogliono addossare alle Società .
Come si è fatta la finzione che il Tesoro rimborsi alle
Società tutti i crediti che avranno al 30 giugno 1905, cosi
si fa anche la finzione che le Società versino nelle casse
del Tesoro il loro capitale che è stabilito in 375 milioni .
Ma in realtà le Società non verseranno nulla e tutto si
ſa sulla carta .
Infatti è stabilito che questo capitale sia formato da
97 milioni che rappresentano il valore degli approvvigio
namenti e del materiale di esercizio , e da 278 milioni che
le Società dovranno spendere nel primo quadriennio per
mettere le linee e il materiale mobile in regolare stato di
esercizio .
E qui devo notare che tutti andarono a gara nel criticare
le Convenzioni del 1885 accusandole di non essere state
sincere , di essere state un tranello che poi ha portato una
infinità di spese impreviste al Tesoro dello Stato ; ma la
nostra piccola Commissione passa di gran lunga il segno .
Infatti, dopo di aver fatto credere che il credito delle
Società verso il Governo si limita a soli 472 milioni , ora
suppone che bastino 278 milioni a mettere le linee in re
golare stato di esercizio , mentre tutti sappiamo che i più
modesti calcolano queste spese a 400 milioni almeno .
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Cosi , cominciando con delle finzioni, si andrà di equivoco
in equivoco, e il Tesoro dello Stato si troverà forzato a
spese alle quali non si era punto pensato .
Pare incredibile ! La piccola Commissione, che sdegna di
seguire le proposte buone della grande Commissione, ne
accetta poi gli errori più gravi , e dimenticando i disin
ganni che sono derivati dalle convenzioni del 1885 , si illude
che si possano fissare delle somine per lavori incerti e
direi quasi ignoti al Governo !
Il principale e il più dannoso errore commesso dagli
autori delle convenzioni del 1885 fu di credere e di sla
bilire empiricamente che con 159 milioni sarebbero slate
messe le ferrovie in regolare stato di esercizio, e cosi la
Cassa degli aumenti patrimoniali si trovò fortemente in
debitata fin dai primi anni.
Oggi si ricade negli stessi errori e si preparano simili
disastri .
Ma vi è una aggravante . Con le convenzioni del 1885 le
Società esercenti avevano interesse più del Governo al buon
andamento del servizio ferroviario, avevano assicurata una
vita di 20 anni almeno, € sapevano che eseguendo dei buoni
lavori ne avrebbero goduto esse per le prime. Oggi con lo
schema di convenzioni preparato dalla piccola Commissione
si distrugge ogni interesse delle Società esercenti , e dando
loro una vita di cinque o dieci anni si pretende che ab
biano cura di spendere bene e di portare le ferrovie in
buono stato, per farle godere da altri .
La piccola Commissione stabilisce che lo Stato paghi
alle Società l'interesse del 3.50 0/0 sopra questo capitale
di 375 milioni. E , a parte la stranissima idea che lo Stato
debba pagare l'interesse sopra la somma di 97 milioni che
costituiscono il prezzo degli oggetti venduti dal Governo
alle Società , osservo che la piccola Commissione si illude
completamente quando crede di trovare delle Società tanto
ingenue che vogliano , per una vita di soli cinque anni,
impiegare un capitale di 375 milioni a condizioni cosi di
sastrose .
La rimunerazione delle spese di esercizio è stabilita in
modo che non rappresenta la spesa effettiva nemmeno nei
casi ordinari, e avvenendo casi straordinari porterà delle
perdite gravissime, e cosi le Società per pagare le spese
di esercizio dovranno valersi degli interessi pagati dallo
Stato sul capitale, e gli azionisti non avranno che un be
neficio del 2010, o forse meno.
Si direbbe che la piccola Commissione abbia escogitato
tutto ciò per progetto, desiderosa di trovare repulse da
ogni parte, e poter cosi legittimare il passaggio senz'altro
all'esercizio di Stato .

* *
Desidererei di seguire passo a passo tutte le proposte
della piccola Commissione, che danno luogo a mille os
servazioni; ma per amore di brevità mi limito a notare
che il Governo riservando a sè la piena proprietà del ma
teriale mobile, riserva anche a sè solo di disporre per ogni
aumento senza alcun intervento delle Società .
Ma nello stesso tempo la piccola Commissione vuole che
le Società sieno sempre pronte a fare quel maggior numero
di treni che piacerà al Governo di ordinare, e vuole che
le Società sieno esclusivamente responsabili verso il pub .
blico delle eventuali mancanze di veicoli richiesti dal com
mercio .
La contraddizione è troppo flagrante, ed è anche aggra
vata dal proposito già più volte manifestato dal Governo,
che esso intende di valersi della piena padronanza delle
tariffe per ordinare dei ribassi .
i
di Traffico , ne per essere ragionevoli bisognerebbe che ai
ribassi si facesse precedere un conveniente aumento di
materiale mobile . Ma la piccola Commissione non bada
púnto a queste inezie, e pare che voglia che non si prov
veda ad aumenti patrimoniali che quando si verifichino
aumenti di prodotti.
Sulle semplici informazioni monche che hanno dato i
giornali non è il caso di insistere su di ciò, e tralascio .
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Ma conchiudendo si può certamente affermare che tutto lo
schema di convenzione preparato dalla piccola Commissione
è fondato su concetti errati e presenta tante incertezze 'che
non potrà essere accettato da alcuna Società, e, quel che
è peggio , mancando di sincerità prepara delle brutte sor
prese al bilancio dello Stato. E d'altra parte non vi sono
sufficienti garanzie per impedire che il Governo , padrone
delle tariffe e dell'ordinamento del servizio , ne abusi per
soddisfare alle esigenze politiche del momento , ordinando
dei ribassi inconsulti di tariffe e dei treni elettorali, a tutte
spese della massa dei contribuenti, e specialmente dei con
tribuenti più poveri che poco o nulla si servono delle fer
rovie .
Ing. Luigi MONTEZEMOLO .

SCIOPERO SULLE FERROVIE DELLA NORD- MILANO

Lo sciopero testè avvenuto sulle linee della Nord -Milano ,
di cui i lettori avranno letto ampie notizie sui giornali
politici , è stato di una eccezionale importanza , quanlunque
si tratti di rete secondaria, e per avervi preso parte tutte
le categorie di personale e per la durata del medesimo ,
ed anche per il danno arrecato ai viaggiatori ed alle merci
per si lunga sospensione , poichè, come è noto , quelle fer
rovie servono una plaga assai abitata ed eminentemente
industriale , congiungendo città importanti quali Como, Va
rese , Laveno .
Sono pure note le ragioni che furono utilizzate come
incentivo alle prese determinazioni. Lo sciopero proclamato
la notte dal 12 al 13 settembre durò fino alla fine di questo
mese e non cessò se non quando inutilmente ricercato e
proclamato lo sciopero pure delle reti principali , a cui si
ribellarono i ferrovieri di queste , ed inutilmente richiesto
un intervento del Governo, i ferrovieri della Nord videro

a Questo avvenimento dà luogo a parecchie considerazioni
e specialmente è da discutersi se il Governo debba inter
venire nella questione fra capitale e lavoro . Nei consimili
scioperi, come nel presente, 1 Comitati dirigenti i mede
simi invocarono il non intervento , ed effettivamente il Go
verno di proposito si astenne . Pare però evidente che
questa astensione assoluta fa il giuoco dei partiti più avan
zati che promuovono queste agitazioni, poichè questi hanno
ogni interesse a che avvenga detta impunibilità. Sembre
rebbe quindi ovvio che , trattandosi di servizi pubblici e di
ragioni quindi di utilità pubblica, il Governo abbia diritto
e dovere di intervenire non con mezzi violenti , ma con
mezzi coercitivi per leggo . Mancano ' le leggi al riguardo
e dovrebbe il Parlamento provvedervi. E' recente il caso
ricordato in questo giornale di uno sciopero di ferrovieri
avvenuto nell'Australia e che fu soffocato per volontà stessa
del paese e del Governo , i quali non permisero la sospen
sione di un servizio che, come la posta ed il telegrafo, sono
ormai indispensabili .
Il fallo di avere sul fine dello sciopero invocato un in
tervento del Governo apparve contradditorio colle idee an
tecedenti sostenute dai promotori e come un atto di oppor
tunismo: fu poi straordinario il modo con cui si diede al
Governo l'invito perentorio con minaccia di sciopero ge .
nerale ove in tre giorni non si vedessero gli effetti del
l'intervento in odio alla Società esercente . E queste circo
stanze ed altre furono dai giornali solo registrate a titolo
di cronaca ma non giudicate come s.rebbe stato mestieri
si ricordino le accuse varie mosse alla Società della
Nord -Milano dagli stessi scioperanti o per lo meno dai
vari promotori e sostenitori dello sciopero . Nei primi giorni
si accusò il Governo perché si permetteva che il servizio
fosse sospeso , quasiché si potesse improvvisarlo con perso
nale ignorante.
Sarebbe ugualmente straordinario che in uno sciopero,
per esempio di panattieri , gli scioperanti stessi movessero
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lagni per la mancanza o l'insufficienza di quantità di pane
offerto alla popolazione . Di poi quando la Società potè ef
fettuare qualche treno, si accusò il Governo di permettere
fossero questi treni effettuati con personale avventizio, che
però poco per volta prendeva buona pratica. Si invocó un
articolo dell'antico regolamento Spaventa, redatto quando
le ferrovie erano bambine e quando non si aveva alcuna
idea degli scioperi , quando le velocità dei treni erano
piccole , ecc .
Detto regolamento parla di irregolarità nell'andamento
del servizio, avvenendo le quali il Governo dovrà intervenire in odio allo Società esercenti. Ora nel caso presente
le irregolarità lamentate erano conseguenza unica della
mancanza di personale per l'effettuazione dei treni
per
la sorveglianza delle linee, cioè dello sciopero , ed era
straordinario che personaggi influenti invocassero lale legge
per cercare di influire sull'animo delle autorità tutorie,
mentre lo sciopero era stato inspiralo e sostenuto da essi
stessi .
Mai come in questo caso si misero in evidenza le strane
contraddizioni opportunistiche in cui caddero i sostenitori
della lotta . Pertanto le falle considerazioni paiono buon
argomento per decidere la questione se si debba o meno
legiferare in proposito onde impedire la cessazione dei ser
vizi di pubblica utilità . Ed a questo riguardo si deve ram
mentare che il Governo ha già in mano un mezzo coercitivo , quello della militarizzazione , ma questo non basta :
devesi cercare un altro mezzo che tenda altresi a coprire
di grave responsabilità quelli che promuovono scioperi
siffatti. Ed al riguardo delle responsabilità è tipica la vi
vacità dei dibattiti postumi con cui i vari promotori e so
stenitori si palleggiano la medesima: anzi la ricerca di
essa ormai non riguarda più gli scioperanti che sono con
siderati vittime dell'altrui insipienza, ambizione ed intran
sigenza. Coloro che ebbero contatto diretto cogli scioperanti
ad ogni momento , che li arringarono, declarono vibrati
proclami ed ordini del giorno e che vennero ora sconfes
sati , sembrano i veri responsabili di cui la legge dovrebbe
occuparsi .
Ed ormai la discordia à aperta nel campo dei vari Co
mitati che rinnegano la propria azione con grande edili
cazione e disillusione degli scioperanti, che trainati troppo
facilmente e senza plausibili ragioni al passo inconsiderato,
contano ora molte vittime : vittime che i responsabili stessi
sovra ricordati dovrebbero indennizzare.

Come complemento di quanto sopra riferiamo la sen :
tenza pronunciata il 12 andante dal Tribunale civile di
Milano , contenente una massima importante , nella causa
intentata dalla Società delle Ferrovie Nord contro il Sotto
Capo stazione di Milano, signor Cesare Ricca , da 21 anni
addetto alla Ferrovia . stessa, il quale fece parte della Com
missione del personale per la dichiarazione dello sciopere.
E ' nolo che una volta dichiarato lo sciopero, la Società
diffidò il personale a rientrare in servizio entro il 16 set
tembre p . p . , avvertendo che altrimenti si sarebbe rite
nuto come cessato dal servizio .
Il Ricca è di quelli che non corrisposero all'invito . La
Società allora gli mandò lo stesso giorno 16 settembre una
lettera raccomandata, avvertendolo che non l'avrebbe più
ripreso in servizio, perchè aveva risolto di suo arbitrio il
contratto, e quindi essa Società non era più tenuta ad
osservarlo ; lo invitava intanto a presentarsi per la liquidazione del conto ed a lasciare liberi i locali da lui oc
cupati entro 48 ore .
Il Ricca non si curo neppure di questa intimazione, e
la Società dovette citarlo in Tribunale.
Questo, nella sua sentenza accogliendo completamente le

conclusioni della Nord - Milano , dichiard cessato per fatto
del Ricca Cesare il contratto di locazione d'opera fra di
esso e la Società ; lo condanno alla rifusione dei danni
da liquidarsi in altra sede di giudizio ; gli ingiunse di la
sciare in libertà, entro 48 ore dalla notifica della sen

tenza, i locali da lui
Milano, sotto pena di
condannò infine alla
cietà , liquidale in lire
cessive .

occupati alla Stazione della Nord
esserne espuiso con la forza ; e lo
rifusione delle spese verso la So
300, oltre quelle di sentenza e suc

*
Accenniamo ai principali motivi del giudicato.

La sen

tenza osserva che l'azione esperita dalla Società della Fer
rovia Nord contro il Cesare Ricca si basa sul disposto
dell'articolo 1165 del Codice civile , la disposizione del
quale si collega colla precedente contenuta nell'articolo
1123 , secondo cui i contratti di locazione d'opera hanno
forza di legge , nonché sull'articolo 25 del Regolamento sul
personale, che è base di tale contratto , e secondo cui,
quando l'agente stia assente dal servizio per tre giorni
senza autorizzazione, è senz'altro ritenuto dimissionario .
Osserva la sentenza come il Ricca violò il patto e pose
quindi per parità di trattamento la Società nel diritto di
ritenersi a sua volta svincolata da ogni impegno verso
di lui .
Il Ricca obbietto che lo sciopero costituiva sempre so
spensione e non cessazione del contratto di locazione di
opera . Ma il Tribunale distingue : « Lo sciopero può va
lere come sospensione durante il corso delle trattative,
che solitamente banno luogo fra imprenditori e operai ,
perocchè in tale momento i dueconsensi, mentre stanno
cercando di equilibrarsi per arrivare ad un nuovo accordo ,
mantengono vivo fra le parti il vincolo giuridico preesi
stente. Ma quando le trattative siano abortite per volere
di questa o di quella, cessa lo stato vincolativo , perchè
da una delle parti, e precisamente da quella che non annui
alle pretensioni dell'altra , riesce a mancare la prestazione
del consenso. Nel caso invece che lo sciopero abbia luogo
soltanto dopo la rollura delle trattative ( come accadde
nella specie in esame ), desso costituisce senz'altro viola
zione del rapporto contrattuale preesistente , e l'imprendi
tore ha diritto di avvalersi di codesta infrazione del palto
col ritenersi esso pure svincolato e di chiederne giudizial
!
mente la risoluzione come ha fatto ) .
Aggiunse ancora il Ricca, che in ogni caso il contegno
e le domande del personale scioperante erano giustificate;
ma anche su questo il Tribunale non condivide il parere
del Ricca, ed osserva che non risulto provato che la Nord
sia venuta meno ad impegni verso il personale , e special
mente all'osservanza del Concordato del 1901, che liqui
dava e definiva ogni verlenza anteriore.
Della sentenza è estensore il giudice avv . Mogno. Le ra
gioni della Società della Nord erano sostenute dall'avvo
cato Valdata, quelle del Ricca dagli avvocati Rugarli e
Padoan .

RELAZIONE SULL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE
PER L'ANNO 1901

A cura dell'Ispettorato governativo delle ferrovie è
stata pubblicata la Relazione sull'esercizio delle strade
ferrate italiane per l'anno 1901, la quale presenta, in
confronto di quella dell'anno precedente, alcune sempli
ficazioni dovute alla ommissione dei prospetti riguardanti
i particolari di costruzione e consistenza delle strade fer
rate, la situazione finanziaria delle Società , ecc. Tali pro
spetti contengono dati pressochè costanti, e percid pos
sono riuscire ugualmente giovevoli anche se la relativa

pubblicazione viene fatta a periodi.
Diamo ora qui di seguito i più importanti dati risul
tanti dalla statistica medesima :
Al 31 dicembre 1901 , le ferrovie in esercizio avevano
una lunghezza di km . 15,909,431, con un aumento di
km . 22,724 in confronto alla lunghezza in esercizio al
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31 dicembre 1900. L'aumento è dovuto all'apertura della
linea Mandela -Subiaco .

duti nell'anno 1901 , furono 306,924 , mentre nel 1900
furono 331,077, donde una diminuzione nel 1901 di
Il rapporto della popolazione e della superficie terri- | 27,153.
toriale dello Stato con la lunghezza in esercizio al 31
I dati delle merci trasportate a grande velocità nel
l'anno 1901 , in confronto del 1900 , sono i seguenti :
dicembre 1901 , risulta come segue : lunghezza delle fer
a ) Quantità delle spedizioni :
rovie in esercizio al 31 dicembre 1901 , km . 15,909,431;
1901
Differenze
1900
popolazione dello Stato , abitanti 32,704,166 ; km . di fer- Bagagli, giornali ,

rovia in esercizio per ogni 10,000 abitanti , km . 4865 ;
estensione territoriale dello Stato , kmq. 286,648 ; km . di
ferrovia in esercizio per ogni kmq., km . 0.0555 .
Il costo delle ferrovie al 31 dicembre 1901 ammon
tava a lire 5,604,124,648 , con un aumento , in confronto
del costo al 31 dicembre 1900, di lire 222,977,595 .
È da avvertire che nella somma di lire 222,977,595
sono comprese le spese fatte per l'acquisto del nuovo
materiale rotabile per L. 186,077,122 .
La quantità assoluta di materiale mobile in servizio
al 31 dicembre 1901 risultava costituito da 3187 loco .
motive , 8714 vetture da viaggiatori , 59,280 carri da merci
e bestiame , mentre al 31 dicembre 1900 si avevano in ser
vizio 3067 locomotive , 8697 vetture da viaggiatori ,
54,365 carri da merce e da bestiame, onde una varia
zione nell'anno 1901 di locomotive + 120, carrozze
+ 17 , carri da merce e da bestiame + 4915 .
La percorrenza dei convogli di viaggiatori , misti e
merci, che nell'anno 1901 è stata di km . 76,053,283 ,
nell'anno 1900 fu di km . 74,384,363, con una differenza
nel 1901 di km . +1,668,920 ; di cui per i convogli
viaggiatori e misti km . + 470,365 , per convogli-merci
km . + 1,198,555 .

campioni e cani
Pacchi ferroviari
fino a 20 kg. .

2,055,354

1,996,020

+

2,350,410

2,133,107

+247,303

Merci à carro com
pleto
Altri trasporti

3,308
6,317,397

3,775
6,455,625

467
- 138,228

2,706

4,553

1,847

Totale 10,729,175 10,593,080

+136,095

Bestiame

b) Quantità in tonnellate delle spedizioni merci a
carro iompleto e quantità dei capi di bestiame:
Merci a carro com

pleto o tassate per
tali
.. tonn .
capi
Bestiame

32,850
15,135

36,046
19,014

3,196
3,879

c) Percorrenza delle merci e del bestiame :
Merci a carro com
pleto o tassate per
tali . Tonn.-km.

2,961,499

3,508,118

-546,619

Bestiame Capi -km .

515,240

560,557

45,317

d ) Percorrenza media
Nell'anno 1901 i prodotti lordi ammontarono a lire
315,263,504.65 , in confronto di lire 312,311,833,96 , cui
ascesero quelli del 1900. Nel 1901 si ebbe pertanto un
aumento di prodotto su quello dell'anno precedente di

29,334

delle merci e del bestiame :

Diuna tonnellata di merci a carro
completo o tassate per tali km .
Di un capo di bestiame O

90
34

97
29

+

7
5

L. 2,951,671.29, ripartito come segue fra le varie ca
I dati delle merci trasportate a piccola velocità acce
tegorie dei prodotti , cioè : viaggiatori, – L. 1,795,323.32 ;
grande velocità + lire 644,283.19 ; piccola velocità ac lerata nell'anno 1901 , in confronto del 1900, sono i se
celerata + lire 2,082,445.30 ; piccola velocità + lire
guenti:
a) Quantità delle spedizioni:
1,761,053.34 ; fuori traffico + lire 259,212.78 .
L'aumento del prodotto medio chilometrico nel 1901 , | Merci e bestiame ( in com
+ 14,101
N. 309,480 295
in confronto del 1900, fu di L. 102.50 , essendo il pro
plesso) .
dotto stesso risultato di lire 19,810.45 nel 1901 e di
lire 19,707.95 nell'anno 1900. Il maggiore prodotto del
1901 nella suddetta somma di lire 2,951,671.29 è do
vuto ad aumento di traffico per lire 2,376,367.59 sulle
grandi Reti e per lire 575,303.70 sulle ferrovie secon
darie . Si osserva però che nei prodotti suindicati non
sono compresi gli introiti a rimborso di spesa, i quali
spettano interamente alle Società esercenti . Perciò, vo
lendo tener conto di tutti i fattori del traffico ferroviario ,
converrà aggiungere lire 6,601,338.23 ai suaccennati
prodotti del 1901 e lire 6,054,490.77 a quelli del 1900,
e così la differenza fra i prodotti dei due anni 1901 e
1900 sarà effettivamente di lire 3,498,518.75 , la quale
somma rappresenta il maggiore prodotto dell'anno 1901
rispetto al 1900.
I viaggiatori trasportati nell'anno 1901 , esclusi quelli
con biglietto di abbonamento e circolari , combinati cir

b) Quantità in tonnellate delle spedizioni merci a
carro completo e quantità dei capi di bestiame :
Merci a carro com
tonn .
pleto .
790,375
699,694 + 90,681
Bestiame
capi 2,796,294 2,815,197
-- 18,903
c ) Percorrensa delle merci e del bestiame :
Merci a carro

completo
tonn . -chil . . 174,967,749 137,806,338 +37,161,411
Bestiame capi
. . . 266,230,929 261,802,064 + 4,428,865
chil.
d ) Percorrenza media delle merci e del bestiame :
Di una tonnellata di merci
a carro completo .. km.
221
197
+ 24
+ 2
93
95
Di un capo bestiame

colari , combinati di andata e ritorno, ad itinerario com
binabile , a zone ( regionali ) , di abbonamento normali e
per studenti , ascesero a n . 61,135,917 , con un aumento
di n . 1,440,497 degli analoghi trasporti nel 1900 , che
furono di n . 59.695,420 .
I biglietti circolari , combinati circolari, combinati di
andata e ritorno , ad itinerario combinabile , a zone (re

I dati delle merci trasportate a piccola velocità nel
l'anno 1901, in confronto del 1900 sono i seguenti :
a) Quantità delle spedizioni :
Mercie bestiame ( in

gionali) , di abbonamento

In totale . . . . N.

normali e per

studenti , ven

complesso) . N.
Altri trasporti . »

2,103,200 1,781,620 +321,580
8,387,717 8,341,184 + 46,533

10,490,917 10,122,804

+-368,113
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b) Quantità in tonnellate delle spedizioni merci a
carro completo e quantità dei capi di bestiame :
Merci a carro
completo o
tassate per
tali . tonn .
Bestiame capi

19,459,729
36,310

17,260,594
42,474

+ 2,199,138
0,164

c) Percorrenza delle merci e del bestiame :
Merci a carro completo o tassate per tali :
Tonn.-km. 2,056,225,512 1,985,176,215 +71,019,297
Bestiame:

l'anno 1901. Tale differenza va aggiunta agli interessi
per il servizio dei debiti consolidati e redimibili contratti
dallo Stato per le ferrovie.
A fronte di questa perdita derivante allo Stato nell'anno
1901 per effetto dell'esercizio ferroviavio, bisogna perd
mettere l'importo delle tasse erariali sui trasporti a
grande velocità ed a piccola velocità accelerata e ordi
naria in L. 22,459,645.17 , oltre alle tasse sulle pro
prietà , sul personale e sui titoli, ed agli utili diretti ed

indiretti che fruiscono le varie Amministrazioni gover
native, come, ad esempio, le dogane, le poste, i telegrafi
,
la guerra, ecc .
399,080
Capi -km .
1,291,387
1,690,467
Volendo conoscere, anche per quanto riflette l'industria
privata, il profitto ricavato nel 1901 dall'esercizio ferro
d) Percorrenza media delle merci e del bestiame :
viario a rimunerazione dei capitali da essa impiegati
Di una tonnellata di merci a
nelle ferrovie, si può stabilire il seguente raffronto fra
carro completo o tassate per
gli introiti e le spese.
9
106
tali ..
km .
115
Gli introiti totali ammontarono a lire 318,242,156.36 .
35
40
5
Di un capo bestiame . .
Questa cifra è formata dal prodotto delle ferrovie ita
Le spese di esercizio risultarono nell'anno 1901 di
liane in L. 315,563,504.65 , diminnito della parte incas
lire 247,214,694.99 e nel 1900 ammontarono a lire sata dallo Stato in L. 121,302,556.90 , aumentata dai
239,516,399.09, con una differenza in più nel 1901 di
proventi a rimborso di spesa in L. 6,601,338.23, e dalle
L. 7,698,295.90 .
quote di prodotti, corrispettivi , sovvenzioni e rimborsi
A questo aumento di spesa hanno contribuito quasi dovuti dallo Stato ai concessionari di ferrovie in lire
tutte le varie categorie delle spese stesse e nella se
117,679,870.38 .
guente misura : spese della Direzione e spese generali
Le spese in complesso salirono a L. 251,177,887.57 .
Questa cifra è formata : dal canone annuo dovuto allo
L. 303,037 48 ; spese per la manutenzione ordinaria
Stato dalla Società Veneta per l'esercizio delle linee
e straordinaria e per la sorveglianza delle strade + L.
Schio - Vicenza, Vicenza Treviso e Padova- Bassano , in lire
5,596,868.66 ; spese per il materiale e per la trazione
+ L. 495,397,23 ; spese per il servizio del traffico + L. | 35,000 ; dal canone annuo dovuto allo Stato dalla So
1,835,688.79; spese per servizi diversi + L. 73,398.70. cietà delle Ferrovie Meridionali per l'acquisto delle
Il personale di esercizio richiese per l'anno 1901 una linee Bologna- Ancona e Castelbolognese - Ravenna, in lire
3,557,758.64; dalla quota dei fondi di riserva a carico
spesa di L. 67,379,218.09 per la Rete Mediterranea ; di
lire 55,312,058.33 per la Rete Adriatica ; e di lire
della Società suddetta, per l'esonero dalle spese per danni
6,479,918.94 per la Rete Sicula . Ora, mettendo a raf- | di forza maggiore relativi alle linee di sua proprietà , in
fronto le spese stesse con l'ammontare della quota di
L. 370,433.94 ; dalle spese totali di esercizio , in lire
partecipazione di prodotti e degli altri compensi e pro. 247,214,694.99 .
venti dell'esercizio devoluti alle Società predette , si ha
La differenza attiva , che risulta pertanto di lire
il seguente rapporto fra le spese di personale ed il pro- | 67,064,268.79, rappresenta il beneficio dell'industria pri
dotto; cioè : il 66.57 010 per la Mediterranea ; il 62.25 010
vata a rimunerazione dei capitali da essa impiegati nelle
per l'Adriatica ; ed il 53,19 per la Sicula .
I prodotti netti dell'esercizio che nel 1900 furono di
L. 78,849,925.04 , discesero nel 1901 a L. 74,650,147,89 ,
e presentarono pertanto una diminuzione di L.4,199,777,15 .
Il rapporto poi fra le spese e gli introiti totali dell’e:
sercizio, che nel 1900 fu di L. 0.75 , è salito nel 1901
a L. 0,77 .
Per avere un'idea concreta delle condizioni economiche
dell'industria ferroviaria nell'anno 1901 , quali risultano
dalle attuali condizioni di esercizio , non basta conoscere
l'entità dei prodotti e delle spese, ma è pure mestieri

tener conto , da un lato , della parte dei prodotti ferro
viari incassati dallo Stato , e, dall'altro, degli oneri a
questi spettanti per sovvenzioni ai concessionari di fer
rovie , nonchè per corrispettivi , rimborsi e compensi do
vuti alle Società esercenti le ferrovie di proprietà dello
Stato, promiscue e private.
Gli incassi dello Stato , per effetto dell'esercizio fer
roviario, facendo astrazione dai proventi delle tasse era
riali sulle proprietà, sul traffico e sui titoli ferroviari ,
nonchè dagli altri introiti ed utili diretti ed indiretti,
si possono riassumere nella somma complessiva di lire
125,305,749.48 ; mentre poi le spese a carico dello Stato,
facendo astrazione da quelle per la sorveglianza all'eser
cizio delle ferrovie , si possono ritenere nella cifra di lire
134,457,749.66 . D'onde una differenza passiva di lire
9,152,000.18 verificatasi nell'esercizio delle ferrovie nel

ferrovie .
Come chiusa del riassunto dei dati principali conte
nuti nella Relazione sull'esercizio delle Strade Ferrate
italiane per l'anno 1901, pubblichiamo il seguente pro
spetto , dal quale si rileva quali siano stati i prodotti e
quali le spese per dette ferrovie nel periodo dal 1885
al 1901 :

Anni

1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1835
1896
1897

1899
1900
1901

Lunghezza
media
esercitata
nell'anno
Chilometri
10,291
10,951
11,544
12,098
12,796
13,022
13,217
13,662
14,280
14,756
15,217
15,499
15,570
15,753

215,368,073
222,123,269
210,992,669
249,993,973
254,748,017
255,687,108
257,072,507
253,135,975
250,859,149
255,959,682
260,236,489
268,873,427
279,810,833
289,588,500

145,490,705
145,271,093
156,604,100
165,364,975
168,394,065
173,379,424
178,459,705
174,151,182
175,276,613
178,168,093
182,612,742
188,971,728
198,317,567
202,351,078

70,377,368
76,852,176
84.388,569
84,628,998
86,353,952
82,307,684
78,612,802
78,984,793
75,582,536
77,791,589
77,623,747
79,901,699
81,493,266
87,237,422

15,819
15,847
15,914

305,764,482
318,366,324
321,864,843

216,847,918
239,516,399
247,214,695

88,916,564
78,949,925
74,650,148

Prodotti
complessivi
Lire

Spese
d'esercizio
Lire

Differenze
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e degli interessi materiali
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L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA FERROVIARIA
ALLA

ESPOSIZIONE

DI

MILANO

NEL

1905

Già al primo svolgersi dei lavori preparatori di organiza
zazione, l'area assegnata per l’Esposizione del 1905 nel
Parco era apparsa insufliciente allo scopo . Ma fu special

.
mente la sezione Trasporti terrestri quella che ebbe a con
statare quasi subito quest'insufficienza, data la ferma vo
lontà di abbandonare le forme di Esposizioni seguite sinora,
le quali , per la monotonia del materiale mobile allineato
sotto a capannoni e di quello fisso , disseminato in vari
punti senza concelto direttivo e senza scopo , non possono
certo riuscire gradite ed apprezzate dalla maggioranza dei
visitatori .

1,

La grande Mostra di Milano deve invece assumere una
fisonomia speciale , apportandovi la vita , coll'accostarsi, per
quanto sarà possibile , all'idea di un piccolo centro ferro
viario animato, di un dock , di una stazione merci marit
tima , nella quale, quanto v'è di più moderno e di nuovo
nella meccanica dei trasporti , verrà collocato in guisa da
dare un'idea della sua ragione d'essere, del suo modo di
funzionamento e dei vantaggi che presenta . Ma perchè nelle
stazioni ferroviarie possano muoversi le locomotive, perché
si possano eseguire delle manovre, perchè si possano far
funzionare gli scambi automatici , occorre una linea in ret
tifilo di 250 a 300 metri ed una superficie in proporzione .
ad alıre esigenze ed
Per far fronte adunque a questa

-

i
e

F.
0
€

allemisura
richieste
di area ad
che giungono,
specialmente
in
superiore
ogni previsione,
vennedall'estero,
deciso di

e

2
i
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1
1

iniziare tosto le pratiche coll'Autorità militare per poter
occupare circa 200,000 mq . nella nuova Piazza d'Armi .
Resta la questione degli allacciamenti tra le due località,
che distano, in linea retta, circa un chilometro . Detti allacciamenti dovranno essere varii , facili e spediti e costituire di per sè stessi un elemento di successo per la futura
Mostra Tra i molti progetti che si stanno studiando, incontra largo favore quello di una ferrovia elettrica sospesa
ad una sola rotaia , sul tipo di quella che funziona in Ger
mania tra Bamen ed Elberfeld . Una travatura di sostegno
appoggia sopra delle pile ad arco e sulla travatura corrono
delle vetture sospese con ganci ad un'altezza da non por.
tare inciampo alla circolazione ordinaria . Con questo mezzo
la distanza tra il Parco e la Piazza d'Armi potrà percor.
rersi in poco più di un minuto .
Un altro punto interessante , sul quale conviene insistere ,
è l'organizzazione della Mostra retrospettiva dei trasporti
cosi di terra come di mare.
Nessuna occasione migliore poteva presentarsi per con
trapporre ai risultati delle audacie moderne i documenti
del lento e progressivo svolgersi delle attività umane ten
denti, col sopprimere lo spazio e le distanze , all’universale
fratellanza.

Alle ferrovie è dedicata in questa Mostra speciale cate
goria , della quale ecco testualmente il programma :
1 ) Prime applicazioni di guide di legno o di ferro ;
2 ) Primi tentativi d'applicazione del vapore alla tra
zione ;

3) Prime linee ferroviarie in Inghilterra, in Francia ,
in Italia , in altri paesi : a ) progetti , disegni, stampe, ecc.;
b) documenti manoscritti ed a stampa, manifesti, orari, bi
glietti, ecc.; c) opuscoli, stampe , caricature , foglietti vo
lanti di occasione per l'introduzione delle ferrovie ;
4) Materiale mobile : macchine e vetture . Tipi già in
uso 5)
nelle
prime
ferrovie
i storici
sui; perfezionamenti introdottinelle
Ricord

ferrovie ;
6) Grandi opere ferroviarie, ponti , viadotti, gallerie , ecc.
Progetti, disegni, stampe, documenti , ecc .;
7 ) Sviluppo delle reti ferroviarie nei tempi moderni :
cartografia, iconografia, e documenti storici e statistici ;

8 ) Ricordi storici sull'introduzione delle tramvie a ca
valli, a vapore ed elettriche.
Giova ancora ricordare che le maggiori garanzie sono date
dal Comitato agli espositori di questa Mostra. Esso s'im
pegna infatti di provvedere alla diligente custodia e con
servazione degli oggetti esposti , in locale in muratura , con
tutte le cautele che valgono a difenderli da ogni pericolo
d'incendio , d'intemperie e di manomissioni . Assumerà poi
piena responsabilità degli oggetti medesimi fino alla con
correnza del loro valore, fissato di comune accordo con gli
espositori , i quali saranno esenti dalle tasse d'iscrizione e
di occupazione d'area .

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE
Lu Galleria del Sempione.
La nuova Convenzione conchiusa in questi ultimi giorni
in vista del compimento del tunnel del Sempione venne
firmata sabato scorso .
I termini precisi della medesima non sono ben noti .
Secondo le notizie pubblicate in qnesti giorni la Conven
zione prevede un aumento di 4 1/2 milioni sul prezzo sta
bilito per il secondo tunnel . Per il primo tunnel la sov
venzione fu elevata a fr. 3,971,650, così ripartiti : per
installazioni che l'Impresa ha stabilito a titolo perma
nente , mentre non era tenuta che ad installazioni prov
visorie, fr. 1,400,000 ; per modificazione al piano di co
struzione previsto per la stazione d'incrocio nei due
tunnels, fr . 1,223,000 ; per il rincaro della mano d'opera
a partire dall'11 ° chilometro, fr. 300,000 ; per installazioni
speciali necessitate dal traforo in contropendenza a partire
dall'11 ° chilometro , fr. 350,000 ; per l'impianto d'un
canale permanente nella galleria sud , fr. 698,650 ; totale
fr. 3,971,650. Il prezzo di costruzione dei due tunnels è
aumentato da franchi 69,500,000 a 78,000,000 .
La convenzione
stipula che
il primo
tunnel
e latermi
gal
dovranno
essere
tunnel
leria
di base del secondo
nati e consegnati pronti all'esercizio il 30 aprile 1905 ,
a condizione che l'Impresa sia autorizzata a lavorare le
domeniche ed altri giorni festivi all'avanzamento della
galleria
Nei due anni che seguiranno il termine del primo
tunnel, la Compagnia dovrà decidere se vuole far termi
nare il secondo tunnel dall'Impresa sulla base del con
tratto . In questo caso l'Impresa dovrà terminare il se
condo tunnel, ad eccezione del rivestimento , nei 4 anni
che seguiranno il giorno in cui venne dato l'ordine dalla
Compagnia .
Nel caso in cui l'Impresa avesse terminato il primo
tunnel prima del 30 aprile 1905, la Compagnia pagherà
un premio d'anticipazione di fr . 2000 al giorno. Per
contro, nel caso in cui l'Impresa sorpassasse questo me
desimo termine del 30 aprile 1905 , la Compagnia potrà

infliggerle una penalità eguale, ossia fr. 2000 per ogni
giorno di ritardo.
L'Impresa , come in un precedente numero abbiamo
annunciato, aveva deciso di non più continuare l'avan
zata sul lato svizzero , nel caso che le sue domande di
compensi non venissero accettate ; ora l'Impresa conti
nuerà i lavori anche sul versante svizzero , dove in questi
giorni hanno raggiunto il 10 ° chilometro sempre salendo ,
perchè dal piano del cunicolo di base l'avanzata si portò
à quello di calotta per permettere lo scolo alle acque ;
si scenderà rapidamente per modo di raggiungere il piano
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regolamentare. Ed all'avanzata

del

tunnel 2 , dove da

più di un mese si lavorava a mano per economia, si ri
metteranno le perforatrici .
Se tutto andrà secondo le previsioni , il Sempione potrà
essere forato nella primavera prossima e completamente
terminato per la fine dell'anno venturo.
In questi giorni visitarono la galleria il cav . ing. Cappello e l’Ingegnere -Capo del Municipio di Genova , guidati dal colonnello ing. Locher dell'Impresa del Sempione,
i quali tre fanno parte della Commissione tecnica municipale di Genova per lo studio del terzo valico appen
ninico ( direttissima Genova -Milano ).
><
La ferrovia di Val Brembana .
Avant'ieri, a Roma, si è stipulata la convenzione per
la concessione della costruzione e dell'esercizio della fer
rovia a trazione elettrica e scartamento normale da Ber
gamo a San Giovanni in Bianco in Val Brembana .
La concessione è fatta per 70 anni col sussidio annuo
chilometrico di lire 5000 da parte dello Stato , oltre una

La Commissione internazionale di Monaco ( Baviera )
pel traffico delle derrate alimentari.
Come abbiamo già da tempo annunziato nel Monitore ,
il giorno 22 del corrente mese si terrà a Monaco di Ba
viera una conferenza delle Amministrazioni ferroviarie
interessate nel traffico delle derrate alimentari a vagone
completo in esportazioue d'Italia , e particolarmente del
traffico italo-inglese , onde discutere sulle tariffe a pro
porsi per l'anno venturo, a principiare dal 1 ° aprile .
Ci risulta che il Governo sarà rappresentato in detta con
ferenza dal R. Ispettore -capo della Divisione commerciale ,
comm . G. Sanguini, il quale avrà, in Milano, in precedenza
alla data preindicata , uno scambio d'idee coi rappresentanti
delle nostre Società ferroviarie , onde concordare la linea
di condotta da tenere alla conferenza, nella quale sa
ranno trattate questioni di interesse essenzialissimo per
la nostra esportazione agricola .
»
Servizio economico della Salerno - San Severino.

sovvenzione complessiva di lire 528 mila da parte della

Il Municipio di Salerno, ritenuto che la linea Salerno

Provincia di Bergamo (concessionaria della linea) e dei
Comuni ed altri Enti interessati .

San Severino si trova nelle condizioni volute dalla legge
9 giugno 1901, n . 220 , riguardante l'applicazione del
l'esercizio economico alle linee ferreviarie di carattere
locale
locale aventi
aventi un prodotto medio non superiore a lire
10,000 annue a chilometro, ha rivolto istanza al Mini
stero dei Lavori Pubblici perchè tale sirvizio economico
sia adottato sulla linea stessa, tenuto conto che un tale
provvedimento sarebbe utilissimo per la notevole ridu

La linea ha uno sviluppo di 30 chilometri, ed il costo,
compresa la derivazione idraulica , l'impianto elettrico ed
il materiale mobile e di esercizio, è preventivato in lire
6,080,000 .
> <
Direttissima Bologna Firenze .
Presieduta dal senatore prof. Colombo si è radunata,
nei giorni scorsi, al Ministero dei Lavori Pubblici la
Sotto - commissione composta del comm . Alzona dell’Adria-

tica, del comm . Sanguinetti, presidente della Camera di
Commercio di Bologna, del comm . Mercadante, del Mi
nistero del Tesoro e del comm . Sanguini,capo- divisione
all'Ispettorato governativo, incaricata dello studio sul
traffico di competenza della nuova linea .
Fu deciso che la linea dev'essere a doppio binario con
tutte le caratteristiche di primo ordine e di grande tra
sporto. Fu constatato che , mentre la Porrettana misura
133 chilometri, la direttissima è lunga solo 98 , e che
con essa si verrebbe da Milano a Roma in solo otto ore .

Ferrovia Alessandria - Ovada .
Il 10 corrente ad Alessandria, presenti il Sindaco di
Alessandria, assessori e sindaci di Comuni interessati,
venne firmato l'atto di sub -concessione della ferrovia A
lessandria - Ovada alla Società Veneta per l'esercizio delle
ferrovie secondarie di costruzioni Venete, la quale era
rappresentata dai signori marchese Medici e comm . Mon
terumici.
Come è noto , questa linea ha un'importanza speciale
anche in rapporto ai traffici internazionali , perchè dessa
potrà riuscire di non lieve sussidio per l'inoltro delle
merci che dal Porto di Genova sono dirette verso la
Svizzera e la Francia .
La linea si distacca dalla Alessandria -Acqui e la lunghezza sarà di circa 33 chilometri .
> <

Il R. Ispettore Generale Ottolenghi a riposo.
Siamo informati che il sig . comm . ing . Vittorio Ot
tolenghi , R. Ispettore Generale delle Strade Ferrate, ha
presentato al Ministro domanda formale per essere col
locato a riposo per motivi di salute .

zione di tariffe che si verrebbe a conseguire. A questo
riguardo ci risulta che il Ministero dei Lavori Pubblici
ha interessato la Direzione Generale delle Strade Ferrate
del Mediterraneo a prendere in esame le domande ed a
far conoscere i proprii intendimenti, trattandosi di cose
alla quale la Società non è obbligata dalla legge, ma
solo autorizzata ad attuare col consenso governativo ,
quando lo creda di sua convenienza .

Le comunicazioni fra l'Ionio ed il Tirreno.
Ci informano da Cosenza che quella Deputazione pro
vinciale ha presentato istanza al Ministero dei Lavori
Pubblici affinchè sia provveduto, come equità e giustizia
consigliano, a facilitare le comunicazioni ferroviarie fra
le due zone lonica e Tirrena della provincia di Cosenza,
accordando la franchigia a merci e passeggieri pei chi
lometri 186 del tratto extra- provinciale Cariati Catan
zaro Marina -Sant'Eufemia -Serra d'Aiello .
Si osserva a sostegno dell'istanza :
Che fra le regioni dei due versanti Ionio e Tirreno
manca di presente nella provincia di Cosenza una diretta
linea di congiunzione ferroviaria, alla quale è destinata
la futura ferrovia Cosenza- Paola, da costruirsi in un pe
riodo più o meno recente ;
Che per effetto di ciò è non solo limitato, ma quasi
nullo, fra le due zone della provincia il traffico ferro
viario di merci e di passeggieri , i quali , per comunicare
fra paesi sui due mari, distanti non oltre chilom . 100
l'uno dall'altro , si trovano costretti a percorrere in più,
fuori provincia, l'intera tratta ferroviaria Cariati- Catan
zaro -Marina- Sant'Eufemia -Serra d'Aiello, cioè una mag
giore percorrenza di 186 chilometri ;
Che l'intero sviluppo delle due linee ferroviarie Tir
rena e Ionica nella provincia è compreso , da un lato ,
fra le stazioni estreme di Rocca Imperiale e Cariati, con
un percorso di chilom . 101 ; e dall'altro, fra le stazioni
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estreme di Prata Aieta e Serra d'Aiello con 103 chilom .,
formandosi così un complesso di chilom . 204 ; che di
ben poco supera i 180 chilom . della linea di congiun
zione Cariati -Catanzaro Marina -S . Eufemia - Serra d'Aiello ;
Che da ciò risultando, d'ordinario, più che raddop:
piato il percorso chilometrico necessario alle merci ed ai
passeggieri pel traffico fra le due zone lonica e Tirrena
della stessa provincia di Cosenza , ne restaro paralizzati
il
traffico
lo scambio che potrebbero e dovrebbero as
sumere
un ealtro
sviluppo, per la diversa natura, coltiva
zione, feracità e produzione delle due zone, in una delle

quali predomina la coltura dei cereali e nell'altra la col
tura arborea ;
Che questo stato di cose determina nella provincia
di Cosenza una evidente sperequazione di fonte alle altre
provincie, in cui lo scambio fra regione e regione di
ciascuna è facilitato enormemente dalle dirette comuni
cazioni ferroviarie,

Il movimento internazionale dei viaggiatori.
Allo scopo di sviluppare il movimento internazionale
dei viaggiatori , a beneficio delle ferrovie italiane in generale e delle ferrovie sicule in particolare, la Direzione
Generale delle Strade Ferrate della Sicilia è entrata in
trattative ed ha concordato uno schema di convenzione
colla Compagnia Raymond et Witcombe C. , mediante la
quale la Compagnia stessa sarebbe nominata Agente Uf
ficiale dell'Amministrazione delle Strade Ferrate della
Sicilia , ed incaricata di vendere in tutte le proprie agenzie
attualmente esistenti, tutti quei biglietti che la predetta
Amministrazione ferroviaria giudicherà utile aftidarle allo
scopo preindicato.
Viaggi ad itinerario combinabile.
Con recente decreto del Ministro dei Lavori Pubblici,
in seguito a proposta fatta dall'Amministrazione delle
Strade Ferrate del Mediterraneo, anche a nome e per
conto di quella delle Ferrovie dell'Adriatico, è stata au
torizzata una ulteriore proroga, fino al 30 giuguo 1905 ,
dell'esperimento della tariffa dei biglietti ad itinerario
combinabile italiani.
Carri noleggiati.
Coll’approvazione del R. Governo la

Mediterranea ha

nuovamente presi a nolo per sei mesi 100 carri aperti di
proprietà della Ferrovia del Gottardo, provvisoriamente
adattati ai trasporti di cereali da S. Limbania alla Svizzera .
> <

Soppressione della Delegazione della R. M.
nella stazione di Brindisi.
In seguito ad accordi intervenuti con la Rete Adria
tica, le funzioni di Delegato della Rete Mediterranea nella
stazione comune di Brindisi, già interinalmente affidate
al capo stazione titolare della Rete Adriatica , a partire
dal 1° luglio u. s. furono assunte definitivamente dal
medesimo, intendendosi da quel giorno soppressa la De
legazione mediterranea nella detta stazione.
>
Ferrovie del Mediterraneo.
(Gare per lavori).
La Società esercente la Rete Mediterranea ha presen
tato all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate gli elaborati di gara per i lavori di si
stemazione di 52 ponticelli a fasci di rotaie sulla linea
Montepescali -Asciano.
Il 20 corrente, presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea , avrà luogo il dissuggellamento delle schede
di offerta che saranno presentate dalle Ditte invitate alla
gara per l'appalto dei lavori di costruzione del magaz
zino merci e di modificazioni del piano caricatore a pic
cola velocità della stazione di Ponti .
Il 24 corrente, presso la stessa Direzione Generale,
avrà luogo il dissuggellamento delle schede di offerta
che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla gara
per l'appalto dei lavori per l'impianto della squadra
rialzo veicoli e per il riordino del deposito locomotive
della stazione di Novara .
Il 27 corrente, presso la Direzione medesima, avrà
luogo il dissuggellamento delle schede di ofl'erta che sa
ranno presentate dalle Ditte ammesse alle gare per l'ap
palto dei seguenti lavori :
Sistemazione di 40 ponticelli fra le stazioni di Chiusi
e di Asciano;
Sistemazione di 21 ponticelli fra le stazioni di Asciano
e di Empoli.
La Società esercente la Rete Mediterranea ha indetto
per il 3 novembre prossimo, alle ore 15 , la gara per
l'acquisto di una cesoia a leva per lattai e di un maglio
atmosferico piccolo a trasmissione per le officine princi
pali di Torino . L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo
il 13 successivo , alle ore 15 .

> <
Ferrovie dell'Adriatico.

( Gare di carrozze).
Pel porto d'Ancona .
La Società esercente la Rete Adriatica ha indetto
Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole al pro
getto di escavazione del porto di Ancona nella zona an
tistante ed adiacente alle calate di operazioni commer
ciali , e che si possa senz'altro ad divenire all'esecuzione
di lavori nel modo stabilito .

le

L'Adriatica ha disposto perchè la stazione di SavignanoGreci sia approvvigionata, in via di esperimento, dei
normali biglietti di andata e ritorno delle tre classi per
le destinazioni di Ariano, Benevento, Foggia e Napoli.

gare internazionale e nazionale per la provvista di 140
carrozze , e cioè :
GARA INTERNAZIONALE .
12 carrozze , serie AABRC,
con freno a mano ; 5 carrozze, serie ABIC, con freno a
mano ; 5 carrozze, serie ABIvc, con freno a mano, e 12
carrozze , serie CTC, con freno a mano. Per questa gara
il termine per la presentazione delle offerte è stato fis
sato per il 29 corrente , e l'apertura di esse avrà luogo
il 30 successivo, alle ore 14 e 112 .
GARA NAZIONALE .
13 carrozze, serie A ABRc, con
freno a mano ; 25 carrozze , serie AABRc, senza freno ;

In seguito a domanda avanzata dal Municipio di
Conselice, è stato disposto per la istituzione, in via di
esperimento , dei normali biglietti di andata e ritorno

15 carrozze, serie A Blc, con freno a mano; 15 carrozze,
serie A Blvc, con freno a mano , e 38 carrozze , serie CTC ,
con freno a mano. Il termine per la presentazione delle

per le tre classi da Lavezzola per Portomaggiore e Massalombarda e da Conselice per Massalombarda.

offerte è stato fissato per il 2 novembre p . v . , e l'aper
tura di esse avrà luogo il giorno 3 , alle ore 14 e 112 .

> <
Biglietti di andata e ritorno.
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>
Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 12 ottobre 1903).

Concessione di un compenso alla Ditta Rossi, in dipendenza della esecuzione dei lavori di ampliamento e siste

Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella
stazione di Codroipo, sulla linea Mestre - Cormons, per
L. 46,750 .
Impianto
di unmerci
binario
tronco
per di
il Pratola
carico e-Peligna,
lo sca
stazione
diretto delle
nella
rico
della linea Pescara -Aquila Terni, per L. 7100 .

mazione dei magazzini ed uffici della Dogana nella sta
zione di Como San Giovanni.
Concessione di un compenso all'Impresa Mannelli, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori di consolidamento
del ponte sulla Bormida, sulla linea Torino -Genova.

Transazione con l'Impresa Mercaldi, assuntrice dei la
vori di completamento della platea del viadotto Rispeccia,
sulla linea Roma- Pisa .
Domanda della Società delle Ferriere di S. Giovanni
Valdarno, per il condono della multa inflittale per ritardata consegna di stecche di acciaio alla Rete Mediterranea .
Domande della Ditta Miani, Silvestri e C. in liquida
zione, per il condono delle multe inflittele per ritardata
consegna di materiale rotabile per la Rete Mediterranea.
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Al
bizzate, sulla linea Gallarate - Varese.
Proposta per la riduzione della multa inflitta alla

RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione dei segnali di protezione verso Ferrania ,
della stazione di S. Giuseppe di Cairo , sulla linea Sa
vona - Bra, per L. 1100 .
Consolidamento del ponte in ferro sul fiume Cornîa ,
al km . 245.569 fra le stazioni di Vignale-Riotorto e di
Campiglia, sulla linea Roma- Pisa, per L. 880 .
Costruzione di un muro di difesa della ferrovia dal
mare, fra i km . 438.900.982 e 439.128.370 fra le sta
zioni di Amendolea e di Melito, sulla linea Taranto
Reggio , per L. 10,200 .
Costruzione delle fosse di lavaggio N. 5 e 6 nella ri
messa locomotive della stazione centrale di Napoli, per
L. 7000 .

Maggiori lavori per il riordino ed ampliamento della
stazione di Novi - Città, per L. 35,500.
Impianto di una fermata presso le cave della Gonfo
Ditta Torriani e C. , per ritardata consegna di 6500 cu
scinetti e di 6200 ripieni per la Rete Mediterranea.
lina fra le stazioni di Signa e di Montelupo, sulla linea
Convenzione con la Società delle forze idrauliche del | Firenze -Empoli -Pisa, per L. 43,400 .
RETE SICULA :
Moncenisio , per attraversare con conduttura elettrica la
Impianto di uua condotta d'acqua dal rifornitore al
ferrovia Torino - Susa e per collocare cinque pali in ferro
piazzale del fabbricato alloggi della stazione di Villarosa ,
lungo la cancellata che chiude a nord il piazzale della
stazione di Bussoleno.
sulla linea Bicocca - Caldare, per L. 750 .
Applicazione completa del freno Westinghouse a 3 vet
Convenzione con la Società Industriale di Battaglia ,
per l'impianto di una conduttura elettrica nella stazione ture miste di 14 e 24 classe e della sola condotta a 3
di Monselice.
bagagliai destinati a far parte dei treni diretti fra Pa
Impianto di un binario di incrocio e costruzione del
lermo e Roma , per L. 13,400 .
nuovo fabbricato viaggiatori nella stazione di Cervo , sulla
><
linea Sampierdarena -Confine francese .
Proposta per espropriare l'area compresa fra i bivii
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
di presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
Vigevano, Ghisolfa e Simonetta, in Milano, e per
per ii di
versi impianti nell'area medesima.
RETE ADRIATICA :
Provvista di 60 ponti caricatori ( tipo militare), per
Concessione di un compenso all'Impresa Contino, as

suntrice dei lavori per la ricostruzione di due tratti di
rivestimento nella galleria di S. Alessio, sulla linea Mes
sina Catania .

L. 3000 .
Sistemazione del servizio di acqua potabile delle sta

zioni e case cantoniere comprese nel tronco ferroviario
Concessione di un compenso all'Impresa Merenda, as- | Termoli-Foggia, per L. 27,500 .
suntrice dei lavori di allacciamento del binario morto
Spostamento della stadera, ampliamento di due finestre
con la prima linea , nella stazione di Scaletta .
e riduzione di due portoni a finestre nel magazzino do
> <
ganale della stazione di Verona Porta Vescovo, per
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
L. 1250.
approvate dal R. Ispettorato Generale .
Proposta per la costruzione di una briglia in mura
tura attraverso il torrente Cervaro , in corrispondenza al
RETE ADRIATICA :
km . 52 della linea Foggia - Napoli, per L. 22,800 , di cui
Costruzione di un banchettone in terra inteso a con
11,500 per i lavori da appaltarsi.
L.
e
.
216.994
i
chilom
fra
ferroviario
solidare il rilevato
Contratto
colla Ditta Annibale Zaccherotti per l'am
217.184 della linea Ancona Foggia , per L. 3350.
Consolidamento delle lungherine metalliche ai ponti
pliamento della casa cantoniera al km . 39.050 della linea
Firenze . Pistoia Pisa .
sul Sile e sul Piave, sulla linea Mestre - Portogruaro, per
Contratto colla Ditta Cesare Bossi , di Milano, per l'e
L. 37,000 .
Sistemazione definitiva del tratto di ferrovia presso il
secuzione dei lavori relativi all'impianto della nuova sta
zione di Lambrate , al km . 3.780 della linea Milano . Ve
km . 12.204 stato danneggiato da alluvione lungo la linea
nezia .
Foggia -Lucera, per L. 24,700 .
Contratto colla Ditta Giuseppe Arpea , di Rocca di
Rinforzo e sistemazione della travata metallica in opera
al ponte obliquo a 5 luci , detto della Chiusa, sul fiume | Mezzo , per l'esecuzione dei lavori di rialzamento della
Reno , al km . 32.759 della linea Bologna-Pistoia , per
L. 62,600.
Sostituzione di valvole , tipo Coale da 3 secondi e 112 ,
a quelle Ramsbotton Webb in 12 locomotive del gruppo

travata del ponte sul torrente Rustico, al km . 73.608
della linea Roma- Orte .
RETE MEDITERRANEA :
Sottomurazione e sbancamento di massi pericolanti fra

180 bis ed in 72 locomotive del
L. 43,700.

le galleria Montyovet e Martinod sulla linea Ivrea-Aosta,
per L. 2620 .

gruppo

450 bis, per

1
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lla
Ampliamento e sistemazione della stazione

di

Signa

sulla linea Firenze-Pisa , per L. 13,000, oltre il materiale
metallico d'armamento ,
Consolidamento del manufatto al km . 13.808 nella
stazione di Portovaltravaglia, per L. 1820 .
Modificazioni ed aggiunte al progetto per l'amplia
mento della stazione di Monza, per L. 7300 , oltre il ma

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello , ecc.
In materia di Acque pubbliche (diritto di derivazione,
possesso trentennale , decreto ministeriale , competenza
giudiziaria) , la Cassazione di Roma, a sezioni unite , ha
sentenziato quanto segue :
« Non è di competenza della Quarta Sezione del Con

siglio di Stato, ma bensì dell'Autorità giudiziaria, cono
scere della questione relativa alla sussistenza ed agli ef
fetti del possesso trentennale d'un diritto di derivazione
d'acqua da un fiume, ancorchè tale diritto sia stato già
riconosciuto da un decreto ministeriale » .
La stessa Cassazione di Roma, in altra sentenza

1

pure concernente la materia delle Acque pubbliche (natura delle acque, controversia , competenza giudiziaria,
acque pubbliche scorrenti nei demanii comunali ), ha gin .
dicato che :

« In caso di controversia sul carattere giuridico d'un
corso d'acqua , è competente l'Autorità giudiziaria a de .
cidere se l'acqua sia pubblica o privata » ; e che : « Le
acque pubbliche scorrenti nei demanii comunali non pos
sono considerarsi proprietà dei Comuni, i quali ne sono
capaci come ogni altra persona , e non sono soggette a
ripartizione » .
><
Strade Ferrate Secondarie .

75,430

3,680

Ferr . di Reggio Em ..
Roma-Albano-Nettuno

26,741
74,800

23,433
73,800

3,311
1,000

Bergamo- Ponte Selva
Sassi-Superga .
Fossano-Mondovì .
Menaggio - Porlezza
Napoli - Nola -Baiano .

47,825
5,630

54,325
8,032

7,162
11,521
36,620

4,178
10,226
35,667

Poggibonsi -Colle .
Arezzo-Fossato.
Gozzano - Alzo .
Basaluzzo - Frugarolo
Palermo- Corleone .
Ferrara -Suzzara
Modena- Vignola
Ofantino - Margherita

6,454
49,000
3,061
810
27,000
37,000
8,169

7,018
45,000
3,681
790
25,000
35,253
8,420

6,500
2.402
2,984
1,295
953
594

di Savoia
Napoli.Pozzuoli -Cuma
Verona- Caprino
Napoli -Ottaiano
Cerignola Staz. Città .
Economiche Biellesi .
Roma -Viterbo .
Varese -Porto Ceresio .
Sant'Ellero -Vallombr.
Circumetnea
Tortona - Castelnuovo .
| Rezzato - Vobarno
.
Bari- Putignano
Mandela -Subiaco
Sondrio - Tirano

Totale generale

L.

+

+

+

4,000
620
20
2,000
1,747
251

1,406

1,825

37.859
14,481
22,525
5,845

43,374
13,964
20,689
5.913

25,410
68,800

25,711
69.800

419
5,515
517
1,836
68
271
1,000

10,400
8,500
40,935
1.7-15
9,391

8,150
7,500

2,250
1,000

45,000
2,408
12.109
3,200
3,326
14,347

4,065
663
2,718
5,868
- 158
1,094

9,068
3,168
14,253
1,978,925
> <

1,978,283

+

++++++

teriale metallico d'armamento .
RETE SICULA :
Impianto di suonerie elettriche ai due dischi girevoli
della stazione di Mangano, per L. 950 .

71,750

Santhià- Biella .

+

+
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Tariffe ferroviarie italiane.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo cogli altri
Ministri interessati , ha approvata la proposta delle fer
rovie dell'Adriatico per l'ammissione al beneficio della
Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il į tariffa locale n . 220 , piccola velocità, serie G, della
fabbrica zucchero, Ditta Gulinelli di Pontelagoscuro .
mese di luglio dell'esercizio 1903-904 in confronto di
quelli avutisi nel corrispondente periodo dell'esercizio
Venendo a scadere col giorno 30 novembre p. v .
precedente.
la validità della estensione della tariffa locale, n . 215 ,
Indicazione
Esercizio
Esercizio
Differenza
piccola velocità , alle stazioni di Arezzo e di Fossato, le
delle ferrovie
1903-1904
1902-1903
Amministrazioni
ferroviarie del Mediterraneo e dell'Adria
Vicenza - Thiene Schio ,
tico,
d'accordo
coll'Ispettorato
Governativo , hanno deciso
Vicenza - Treviso e
o
di
prorogare
l'esperiment
di
detta
estensione di tariffa
.
109,900
106,800 + 3,100
Padova-Bassano
fino a nuovo avviso .
11,900
Conegliano- Vittorio
9,610 + 2,290
Parma -Suzzara
14,740
Con recente decreto ministeriale è stata approvata
+
2,700
17,440
15.660 + 3,540
Schio - Arsiero .
una modificazione alla nota ( 1 ) dell'art . 88 delle tariffe
19,200
riguardante il transito sul ponte che attraversa il Rio
46,500
1,800
44,700
Udine-Cividale -Confine

Camposampiero -Mon
tebelluna . .
Bologna - Massalomb.
Arezzo - Stia .
.
Sarde Comp . Reale .
Monteponi - P. Vesme
Secondarie Sarde .
Iglesias -Monteponi
Torino-Ciriè-Lanzo .
Torino -Rivoli .
.
Settimo - Rivarolo - Ca
stellamonte .
Ferrovie Nord -Milano
Novara - Seregno
Palermo-Mars .-Trap.
Sassuolo - Mod .- Finale

della Crea del bestiame da macello destinato a Venezia .
21,000
29,700
19,500
162,000
1,400
90,937
500
82,287
17,032

19,900
31,750
18,700
160,000
1,200
95,500
400
80,689
17,621

51,832
376,506

50,815
377,015

+

1,017
509

75,521
129,947
30,261

69,391
133,067
30,326

+

6,130
3,120
64

+

+

1,100
2,050
800
2,000
200
4,563
100
1,598
589

Notizie

Ferroviarie

Italiano

Ferrovio d'accesso al Sempione. - Le opere
importantissime delle linee d'accesso procedono a mera
viglia . I progressi continuano a vista d’occhio; delle gal
lerie già aperte, delle stazioni che sorgono nel tratlo Domo
Iselle , altrove si è diminuito il numero degli operai per
non finire i lavori d'accesso prima che sia compiuto il gran
tunnel.
Mentre sono già avanzati i lavori nelle due gallerie sotto
la Rocca d'Arona e in quella di Stresa, la perforazione
della più lunga tra tutte quelle delle linee d'accesso , della
galleria Farraggiana , che sbocca propriamente vicino alla
chiesa di Meina, è stata felicemente compiuta .
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Essa è lunga 1200 metri, ed i lavori durarono appena
un anno .
Già si studia per applicare sulla nuova linea la trazione
elettrica.
Le acque della Cairasca e della Diveria, possono dare una
forza di 6000 cavalli .
Ferrovia della Valsugana .
Si tenne la sel
timana scorsa , al Municipio di Venezia, una riunione della
Giunta, del sindaco, del presidente della Deputazione pro
vinciale e dei rappresentanti politici di Venezia, per discutere intorno alla costruzione della linea Mestre -Bassano
Primolano - Tezze.
Fu presa in esame ed approvata la risposta da darsi alla
nota del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quello del Te
soro , con la quale si ammelleva la detta linea per il tronco
Bassano Primolano al sussidio di 8000 franchi al chilometro
per 90 anni, ed al sussidio di 4900 per il tronco Mestre
Bassano, subordinatamente ad alcune condizioni relative
all'eventuale partecipazione del Governo nel prodotto lordo
dell'esercizio, quando questo giunga a superare un limite
prestabilito.
Ferrovia della Valcamonica .
Promossa dalla
Camera del lavoro, e coll'intervento dell'on . Castiglioni,
si è tenuta a Breno un'adunanza per la costruzione della
ferrovia della Valcamonica. L'on . Zanardelli, in risposta ad
un dispaccio mandatoyli, ha telegrafato al sindaco esprimendo il voto più fervido per l'esecuzione della strada fer
rata che congiunge la Valcamonica a Brescia .
Anche il Consiglio
Ferrovia centrale Umbra .
di Stato ha espresso parere favorevole alla concessione della
ferrovia centrale col sussidio massimo di L. 5000 a chilo
metro. Con questa deliberazione sono portale a termine
tutte le pratiche necessarie , perché il Ministero del Tesoro
prenda impegno da parte dello Stato per la concessione
della linea con il massimo sussidio governativo, e si possa
addivenire a serie trattative con il Sindacalo inglese che si
è offerto di assumere la costruzione e l'esercizio della
ferrovia Terni Todi- Perugia - Umbertide con l'allacciamento
Ponte San Giovanni-Perugia.

Presenti
Ferrovia Lecce - Otranto - Gallipoli.
gli on . Fazzi, Vallone, De Viti, De Marco, Personè, i sindaci,
consiglieri provinciali ed i rappresentanti di istituti com :
merciali dei circondari di Lecce e Gallipoli, fu tenuta alla
Camera di Commercio di Lecce una riunione, in cui venne
volato un ordine del giorno , con cui si fanno voti al Go
verno perchè sia istituito l'esercizio economico, pei soli
viaggiatori, sulle linee Lecce -Otranto e Lecce -Gallipoli.

Pinerolo -Perosa per cessione del canale e concessione di
derivazione d'acqua in territorio di Porte .
Dopo lunga discussione, è stato approvato l'ordine del
giorno seguente :
( Il Consiglio comunale, ispirandosi al concetto del bene
della regione , autorizza la Giunta municipale ad accettare
l'offerta della Società anonima della tramvia Pinerolo -Pe
rosa Argentina, di L. 20,000 , per la cessione del canale di
derivazione d'acqua dal torrente Chisone , in territorio di
Porte, coi relativi diritti, alla condizione però che i cavalli
di forza siano impiegati nel convertire la trazione del tram
di Perosa in trazione elettrica , e che la linea tramviaria
si prolunghi oltre Perosa nei limiti che si potranno di co
mune accordo determinare, oppure, quando non voglia la
Società predetta assumere impegno di spingere la tramvia
oltre Perosa e intenda cosi di tenere ferma per capo - linea
Perosa stessa , il prezzo della preindicata cessione sia por
tato a L. 30,000 , e sia iniziaia la trazione elettrica entro
il termine da fissarsi dalla Giunta , destinando la somma
ricavanda allo scopo indicato dalla Giunta nella sua deli
berazione 17 settembre » .
Tramvia Napoli - Sant'Antimo e Fratta .
maggiore.
Con recente decreto è stata autorizzala la
concessione per la costruzione e l'esercizio di una tramvia
a trazione elettrica da Napoli a Sant'Antimo e Frattamag
giore.

Notizie

Ferroviarie

Estere

soinee d'accesso al Loetschberg . - Mentre i
francesi non si sono ancora messi d'accordo sulla migliore
linea d'accesso al Sempione, i Bernesi si affreita no a rea
lizzare la linea d'accesso al Loetschberg, che sta Loro tanto
a cuore . Ioformano infatti che il Governo bernes e ba sol
toposto al Gran Consiglio un decreto accordante una sov
venzione di 1,185,000 franchi, sotto forma di sottoscrizione
di azioni , a favore della costruzione della linea del Weis .
senstein -Soleure -Moutier.
Il Cantone di Berna avrebbe preferito, dicesi , un altro
traforo del Giura, cioè la linea Moutier-Granges , con di
ramazioni su Bienne e Soleure . Questo tracciato , molto su
periore dal punto di vista tecnico, sarebbe stato migliore

come via d'accesso per il Loetschberg, . ma costava dieci
volte di più , cioè 18,470,000 franchi.
Il Governo propone adunque di farne astrazione , a meno
che l'Autorità federale non decida, avanti il 10 novembre
1903 , che essa sovvenzionerà la Moutier -Granges e ne in
Ferrovia Roma - Ascoli Piceno .
A Roma, ad
Ascoli e a Rieti sono stati fissati Comizi per questa fer- | traprenderà la costruzione nei quattro anni.
rovia . D'altro canto l'ing. V. Amici è disposto ad occu
Ferrovia Pan - Americana .
Altre volte ab
parsi del completamento della linea da Antrodoco a Roma,
biamo accennato a questa ferrovia, che deve allacciare le
qualora gli venga fornito un piano regolarmente quotato.
Tre Americhe e la cui costruzione venne deliberata nel Con
gresso pan -americano del Messico. Essa sta per entrare nel
Ferrovia Reggio Emilia - Ciano d'Enza .
periodo d'esecuzione. Recentemento si è costituita la Società
Il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla con
con un capitale di 1,250,000,000 di franchi.
cessione per la costruzione ed esercizio alla provincia di
La linea partirà da Porto Nelson, sulla baia di Hudson,
Reggio Emilia della ferrovia Reggio Emilia -Ciano d'Enza,
si dirigerà sopra Winnipreg, attraverserà il Daloba , il Ne.
con un sussidio di L. 4400 per 70 anni.
brasca, il Cansas, l'Ocklaoma, il Texas , il Messico , l'Ame
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotti dal 10 ) rica centrale , l'Istmo di Panama, la Colombia, l'Equatore ,
Nella decade 1 ° 10 ottobre
luglio al 10 ottobre 1903.
il Perù e la Repubblica Argentina , per metter capo a
1903 i prodotti approssimativi del traſlico sulle Sırade Fer- | Buenos .Ayres.
rate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria)
Da questa linea centrale si staccheranno delle linee se
condarie per Rio Janeiro e Valparaiso.
ascesero a L. 4,952,189, con un aumento di L. 100,544 92
sulla corrispondenle decade dell'esercizio precedente.
La ferrovia avrà una lunghezza di 17,000 km . , ma non
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio al 10 ottobre 1903
ė tulta da costruirsi a nuovo ; essa usufruirà i tronchi già
si ragguaglia a L. 46,611,098 , presentando un aumento di
esistenti lungo il suo tracciato e che rappresentano quasi
L. 1,244.926.50 in confronto del corrispondente periodo del
la metà del suo percorso. La costruzione di quelle parti
l'esercizio precedente .
che ancora mancano per completare la linea , costerà circa
un miliardo. Si crede che potrà essere compiuta in otto
Tramvia Pinerolo - Perosa a trazione elet
anni.
trica . - Il Consiglio comunale, nella seduta del 10 cor
rente , si è occupato dell'offerta della Società della tramvia

e degli interessi materiali

Notizie
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Diverse

Nuova linea continentale cou ferry -boats
Qualche
fra la Danimarca o la Germania .
giorno fa ebbe luogo l'inaugurazione solenne della nuova
linea continentale Ghedser -Warnemünde, stabilita dai Go
verni danese e mecklemburghese . Come è noto, un traffico
intenso esiste da lunghi anni fra Ghedser, termine al sud
della ferrovia seelandese e Warnemünde, sulla germanica
del Baltico, ma si riconobbe , or son cinque anni, che i
vapori facenti il tragitto fra i due porti non rispondevano
interamente alle esigenze sempre crescenti del commercio
internazionale .
Dei negoziati furono intavolati fra il Ministero delle vie
e comunicazioni danese e del Mecklemburgo, e non tarda
rono a condurre ad un accordo che ottenne senza diſficoltà
la sanzione del Governo . Si occupò subito della realizza
zione del grandioso progelto . Quattro grandi chiatte a va
pore furono ordinate, due a ruote e due a elice , stazzanti
circa 2000 tonnellate ciascuna , e la costruzione dei nuovi
porti fu subito cominciata . Le chialle a elice , destinate
al trasporto delle merci, sono a doppio binario e possono
caricare ciascuna 17 vagoni. Ciascuno di questi vapori deve
fare il tragitto due volte al giorni.
Giả da lunghi anni esiste una comunicazione in questo
modo fra la penisola del Jutland, la Fionia e la Seeland,
e fra la Seeland e la Svezia ; ma la nuova linea abbre
vierà notevolmente le distanze fra i paesi scandinavi e i
principali centri del continente .
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zale di costo la chiesa S. Michele mena alla via Bagnulo, provviso
riamente aggiudicato per L. 7240.81 . Dep . provv. L. 400. Deposito
spese L. 400. Cauz . L. 400. Consegna lavori 3 mesi .
Municipio di Ventimiglia
Porto Maurizio
( 26 ottobre,
ore 10).
Appalto della fornitura e delle opere occorrenti alla co
struzione della via distinta col nome di Antonio in quella città, Se
stiere S. Agostino, provvisoriamente aggiudicato per L. 8138.97 .
Roma — 26 ottobre, ore 10) .
Municipio di Canale Monterano
Appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico munici .
pale in Canale Monterano, e di quello scolastico nelia frazione di
Monte Virginio, per L. 64,000. Dep. provv . L. 1950. Fatali 16 no
vembre, ore 12 .
Ap
Municipio di Argenta
Ferrara
(26 ottobre, ore 11 ) .
palto della manutenzione, durante il quinquennio 1904-1908, delle
strade comunali brecciate nei territori di Argenta , Consandolo, Co
difiume, Ospitale S. Nicolò e Traghetto, costituenti il 2 ° lotto, per
annue L. 10,114, e cioè per complessive L. 50,570, di cui L. 7041.43
a base d'asta . Dep. provv . L. 950. Dep. spese L. 800. Cauz. L. 1700.
Fatali 19 novembre, ore 11 .

R. Prefettura di Campobasso ( 29 ottobre, ore 12 ). — Appalto
dei lavori per la sistemazione dei parapetti sui cammini di ronda
del carcere giudiziario di Campobasso , provvisoriamente aggiudicato
col ribasso del 13.75 000 , e cioè per L. 11,850.75 .
Consorzio stradale Visone-Grogn ırdo-Morbello di Grognardo
Appalto delle opere e
Alessandria
( 29 ottobre, ore 9 ) .
provviste per la costruzione della strada consorziale obbligatoria che
dall'abitato di Grognardo conduce al Comune di Morbello, fino al
l'incontro della strada comunale Piazza Costa , per L. 71,965.14, e
cioè per opere a corpo : movimenti di terra per far luogo al corpo
stradale , cunette, fossi e rampe d'accesso alle proprietà private, for
mazione d'incassamento per la massicciata, L. 31,739.85 ; per opere
misora , opere d'arte e lavori diversi , L. 31,077.45, e massicciata
L. 9147.84 . Consegna lavori 30 mesi. Dep. provv. L. 3600. Fatali
14 novembre, ore 12 .
Un trena « record ,
Un esempio di ciò che pos
( 29 ottobre, ore 13 ).
Pavia
Municipio di Redavalle
sono fare ferrovie ben organizzate ed equipaggiate è dato
Appalto dei lavori e delle opere per la costruzione e l'impianto di
dal recente viaggio del re d'Inghilterra nel suo ritorno a
ona condottura d'acqua potabile ad uso dell'abitato del Comune di
Londra dalla Scozia. For scelta la cosidelta « West Coast
Redavalle, per L. 13,335.37 . Consegua lavori 5 mesi. Dep. provv.
Roule » , esercitata dalle Società « Great North of Scotland , L. 1500. Cauz. L. 2000
Caledonian e North Western » . Il treno reale , pesante 232
Municipio di Argenta
Ferrara
( 29 ottobre, ore 11 ) .
tonnellate e trainalo da due locomotive, percorse in ore
Appalto della manutenzione, durante il quinquennio 1904-1908, delle
12.30 la distanza da Ballater a Londra (Euston) di 937
strade comunali brecciate nei territori di Argenta, Bando, Boccaleone,
chilometri, superiore quindi a quella da Milano a Napoli. | Campotto, Filo, Longastrino e S. Biagio, costituenti il 1° lotto, per
Fra Aberdeen e Londra ( 869 chilometri) lermò solamente
annue L. 12,435 , e cioè per complessive L.62,175. di cui L. 11,720.95
due volte per sostituire le locomotive al cambiamento di
a base d'asta. Dep. provv . L. 700. Dep. spese L. 1200. Cauz. L. 1700.
Fatali 19 novembre, ore 11 .
rete. L'ultimo tratto , Carlisle -Londra , di km . 481 ( come
Pavia
sarebbe press ' a poco la distanza da Torino a Grosseto o
Municipio di Zinasco
( 29 ottobre, ore 11 , unico ).
Appalto
delle
opere
e
provviste,
parte
a corpo e parte a misura .
da Roma a Modena ), ſu percorso tutto d’un fialo , senza
occorrenti alla costruzione del ponte in muratura sul Terdoppio, a
nessuna fermata , in ore 6.10, e cosi con una velocità media
Rabattone-Zinasco , per
Mezzana
consorziale
servizio della strada
fra km . 77 e 78 all'ora .
complessive L. 57,000. Consegna lavori 4 mesi. Dep. provv. L. 3000.
Cauz. L. 6000. Dep. spese L. 500 .
R. Prefettura di Sassari ( 20 ottobre, ore 10 ).
Appalto dei
MEMORANDUM
PRATICO
lavori occorrenti per la bonifica della Valle di Santa Lucia presso
Bonovra (Sassari), mediante apposita rete di canali, compresa la co
struzione dei ponti per le strade della R. Tanca o di Bargos dello
Spirito Santo e di Monte Cujaro, nonchè tutti i passaggi , rampe e
GUIDA DEGLI APPALTATORT
cunettoni selciati necessari, per il presunto complessivo importo di
L. 338,600. Cauz . L. 15,000.
Direzione del Genio Militare di Roma (30 ottobre, ore 11 ,
Opere pubbliche
def.).
Appalto dei lavori per la costruzione d’una scuderia nella
Caserma Santa Susanna in Roma, L. 14,000. Cauz. L. 1400. Consegna
e provviste occorrenti.
lavori 100 giorni .
Appalti .
R. Prefettura di Pavia ( 30 ottobre, ore 10, unico ). — Appalto
delle opere di costruzione di scogliera in prismi di calcestruzzo sopra
R. Prefettura di Catania (24 ottobre, ore 10 ).
Appalto dei
lavori per la costruzione di un piano superiore nell'edificio univer una porzione della difesa del Canarolo in sinistra di Po, dal campo
dei Moroni alla rampa dello Sperone ,in Comune di Zinasco, di metri
sitario ai Benedettini in Catania , per L. 35,940. Dep. provv . L. 1500.
688, per complessive L. 132,470. Documenti 22 ottobre. Deposito
Ultimazione lavori 7 mesi . Documenti 15 ottobre .
provv . L. 5000.
Municipio di Napoli.
Fino al 24 ottobre , ore 16, presenta
Deputazione Provinciale di Avellino ( 30) ottobre, ore 11 , unico ) .
zione delle istanze per concorrere alla gara dei seguenti lavori : lotto a)
Appalto della manutenzione per 5 anni della strada n . 11 Flu
Sezioni S. Ferdinando e Chiaia, compreso i villaggi o frazioni aperte
di Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli; lotto b) Sezioni S. Giuseppe e meri Villanova, tronco Selle-Santa Regina - Viilanova e diramazione
per Zungoli, di m . 7124, per annue L. 1793. Dep. provv. L. 300 .
Montecalvario ; lotto c ) Sezioni Avvocata e Stella, compreso il vil
Documenti fino al 15 ottobre .
laggio Vomero e parte del villaggio di Capodimonte ; lotto d ) Se
Roma
( 31 ottobre, ore 10).
Municipio di Cerveteri
zioni S. Carlo all'Arena e Vicaria , compreso i villaggi di Miano,
Appalto dei lavori di riduzione dell'ex-convento di Sant'Angelo ad
Mianella, Marinella, Piscinola e parte del villaggio di Capodimonte;
uso di Ospedale civico, L. 9325.22. Dep. provv. L. 450. Fatali
lotto e ) Sezioni S. Lorenzo e Mercato ; lotto f ) Sezioni Pendino e
21 novembre, ore 12.
Porto. L'appalto ha la durata di 2 anni . Cauz. L. 10,000.
Appalto delle opere
Municipio di Torino ( 31 ottobre, ore 14) .
Municipio di Piano di Sorrento
Napoli - ( 26 ottobre, ore 10).
Appalto dei lavori per la costruzione di una strada che dal piaz
di fognatura dei 4 ° lotto , settimo periodo, e cioè : costruzione del
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canale bianco che, partendo dal Corso Vinzaglio, segue il Corso Vit
torio Emanuele II, il Corso Principe Oddone, le vie Avigliana, Beau
mont e Duchessa Jolanda, L. 45,000. Dep. provv. L. 3000. Deposito
spese L. 1000. Consegna lavori 5 mesi. Fatali 18 novembre, ore 11 .
R. Prefettura di Pavia (2 novembre, oro 10, unico) . – Appalto
delle opere di prolungamento a monte dell'esistente difesa Soncina
in sinistra di Po, con buzzoni e rivestimento in ciottoloni in Comune
di Monticelli Pavese, L. 28,450. Dep. provv. L. 2800.
R. Prefettura di Verona (5 novembre, ore 14, unico). — Appalto
dei lavori d'escavo del canale d'accesso al porto interno di Peschiera
sul lago di Garda, L. 16,076.04. Offerte fino al 4 novembre. Docu
menti 27 ottobre. Dep. provv . L. 1000. Dep . spese L. 500.
R. Prefettura di Firenze (9 novembre, ore 10, unico) .
Ap
palto dei lavori di completamento, sopralzo e sistemazione dell'ar.
gine destro del fiume Arno, fra lo scalo di Pesciolino e l'argine
Strada detto la Viaccia , di m . 1376.45, nel territorio dei Comuni
di Bruzzi e Signa, L. 59,778.96. Consegna lavori 180 giorni . Do.
cumenti 30 ottobre. Dep. provv. L. 3000.
R. Prefettura di Firenze ( 10 novembre, ore 10, unico) .
Ap
palto dei lavori di sistemazione degli argini in destra e sinistra del
torrente Orme, dalla ferrovia Livornese a m. 150 dalla foce, e si
stemazione dell'alveo del torrente stesso fra Pont'Orme e la foce,
L. 63,600 . Consegna lavori 12 mesi. Offerte 9 novembre . Documenti
30 ottobre. Dep. provv. L. 4000.

Forniture

Aste .
Direzione Generale R. Arsenale del 2° Dipartimento maritttimo
di Napoli (30 ottobre, ore 12, miglior. di ventes.). — Appalto della
fornitura al R. Arsenale di Napoli di lamiere di ferro omogeneo zin .
cate occorrenti alla R. nave a Vittorio Emanuele » , per complessive
L. 26,109, provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 16.05 010,
e cioè per L. 21,918.51 . Istanze 22 ottobre. Dep. provv. 2610. Dep.
spese L. 800.
GUIDA

Municipio di Modigliano ( 12 novembre, ore 10 , unico ). - Ap
palto dei lavori e delle provviste occorrenti alla cestruzione dell'acque
dotto di quel Comune, per complessive L. 102,956.23, così divise :
per opere di terra e murarie, L. 22,121.23 ; per conduttura della
presa d'acqua di Sarzana, Comune di Tredozio) al serbatoio, e di
stribuzione dell'acqua da questo alla città, ogni accessorio compreso,
L. 80,835 . Docum . 3 novembre. Dep. provv . L. 5000. Consegna
lavori entro la seconda quindicina di febbraio 1904 .

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

RETE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

della decade
riassuntivo .

DELLE

STRADE

ESERCIZIO 1903-1904.

Chilometri in esercizio
Media.

G. PASTORI ,

FERROVIE

FERRATE

PRINCIPALE ( * )

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

1,829,376,00
95,596.00
530,298.00
2,298,591.00

1,845,877.09
96,106.84
506,092.60
2.213 411.02

4,753,861.00

4,661,487.55

DEL

Differenze

; .

+

43,464,461.96 +

Prodotto per
998.70
979.30 +
9,131.19
9,380.15

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1065

1065
1047

81,598.00
2,080.00
21,975.00
92,675.00

92,373.45

198,328.00

1,961,582.00

chilometro .
19.40
186.22
248.96
1,841.86

( *) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà .

MEDITERRANEO

RETE

16,501.09
510.81
24,205.40
85,179.98

1,185,054.04

ITALIANE

104 Decade.

Prodotti dal 1° Luglio al 10 Ottobre 1903.
18,837,453.00
18,361,585.22 +
475,867.78
929,113 00
845,529.00
819,371.41
26,157.59
31,385.00
3,911,088.00
3,811,454.54
99,633.46
148,127.00
21,053,446.00
20,472,050.79 +
583 395.21
852,957.00
44,649,516.00

AZIONISTI

Direttore proprietario responsabile.

Dal 1 ° al 10 Ottobre 1903.

++

SOCIETÀ

DEGLI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Ottobre 10 Ottobre 17
Azioni Ferrovie Biella ..
567
L. 567
Mediterranee
485.50
» 486
Meridionali
692,50 691.50
» 430
450
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
435
D 435
(2
)
. Secondarie Sarde
257
, 263
Sicule .
675
675
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
> 359.50 357.75
Sicale A. B. C. D
382
Cuneo 3 010 .
D 382
D 98.90
99
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 12 % .
» 506
507
Mediterraneo 4 010
> 353.25 351.50
Meridionali .
318.50
Palermo-Marsala -Trapani » 319
► 2' emiss.
324
323
• 353.50 352.50
Sarde, serie A.
serie B
• 353.50 352.50
1879
353.50 352.50
» 378
378
Savona
Secondarie Sarde
512.50 512.50
518
518
Sicule 4 010 oro.
517
Tirreno
515
373
372 ex
Vittorio Emannele

Intendenza di Finanza di Catanzaro ( 10 novembre, ore 11).
Appalto dei seguenti lavori : 1 ° Demolizione dell'attuale fabbri
cato dell'ex -convento Santa Caterina, posto in Catanzaro, prospiciente
da un lato sulla piazza Cavour Santa Caterina, da un altro sul Corso
Vittorio Emanuele e limitante dagli altri due lati con giardino del
barone Sanseverino ; 2° Nuova costruzione sull'area del precedente,
del Palazzo di Finanza ad uso dei vari Uffici finanziari sedenti in
Catanzaro, L. 288,620.75. Dep . provv . L. 10,000 . Dep. spese lire
4500. Fatali 25 novembre, ore 12. Docum . 31 ottobre.

PRODOTTI

diverse .

Differenze

+

82,334.64
2,091.63
20,210.02
85,520.24

736.64
11.63
1.764.98
7,154.76

190,156.53 +

903,836.42
29,374 46
143,431.26
825,067.40
1,901,709.54

18

8,171.47

25,276.58
2,010.54
4,695.74
27,889.60

+

59,872.46

178.55 +
1,816 34 +

7.67
25.52

11

e degli interessi materiali
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PARIGI - LIONE - MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDR
A
(1 ) Dai
PARIGI
PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI
—
( 1 ) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
SEMPLICI.
(2)
(8)
(5)
punti controindicati
logne .
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso )
alle
o
per
Brindisi,
la
la
cui
validità
20
è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
28
1a
2
2a
Stazioni sotto indicate :
poste lungo l'itinerario ed
classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M del
bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto di porto compreso) classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto
Via Moncenisio
glietti al disopra di 10 franchi.
(3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via Calais o vía Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi , che valgono per 20 giorni .
Milano (id. id .) :
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia (id. id . )
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . - (4 ) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova ( id . id .)
10/119
167
15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. ( *) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto ; eglino raggiungeranno poscia, a loro
Livorno (id . id .)
Firenze (id . id .)
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo , nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma ( id. id .)
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ovo , presentando al Capo -stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id.) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos .
Via Bologna
sono
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id .)
quesla ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
188
85
35
25
129
10
262
181
k ma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli sa Roma per Siena e Grosseto.
6 mesi (*) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando
id :. id:
25 173
Brindisi via
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano .
via Napoli
Bolog . ((id
id.) 325
301 65
95 225
209 85
25 250
227 05
157 25
RITORNO
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
1a e 2a la e 2
8 TAZIONI
la o 2a classe 1º,24,31
la e 2a CLASSE
STAZIONI
classe classe
classe 14, 2a e 3a classe part.EXPRESS
da Londra
il venerdì
(*)
( ****)
( 1)
Napoli ( ora dell'Europa
10
-8 .
9 - P.
Londres Ch .-Cross Par.
Lusso
15 5
9
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
p.
11 - . 2 20 p .
Victoria .
14 30
Roma
23 10
11 05 a.
11
Douvres .
Firenze
1 P
21 10
6 10
p.
11 -- p .
12 20 a.
12 20 a .
12 30 p.
17 33
| Brindisi
2 20 p .
Bur . oec.) Arr.
Calais ( (ora
12 24 a.
5 35
| Ancona
12 24 a.
20 25
12 34 p.
2 24 p.
( Buffet) Arr.
1 35
10 30
14 20
Bologna .
Waritise
Alessandria
6 55
17
21 55
(F) W.R. Déjeaner
18.
1 50 a.
8 - P.
(ora francese )! Par. 1 15 p. ) 1 30 p .
Arr. 9 11
Torino.
19
35
23
3 06 p .
1 36 p.
1 56 a.
Calaig -Ville (Buffet) |Par.
Brindini .
2 29 &.
Par.
9 42
Boulogne- Tintel Arr.
8 50 14 57
23 15
Par .
2 31 a.
Napoli .
Series
14 10 20 40
Par.
11 50 a.
14 20
8 15
Folkestone
Roma
4 10 p .
6
21
30
Livorno
18
13 15
50
30
5
30
p
8
p
1
.
.
(0.6.cc. Arr.
6 17 30
19 35 21 5
Arr .
12 10
Firenze
5 54 p .
1 34 p .
Pisa .
15
8 40
20 45
2 37
22 15
( F ) W.R.
Bopiogne
Arr.
10 1
19 19
19 10
14 15
2 10 p .
| San Remo
6 17 p .
( Buffet) orate.fPar.
Genova
20
6
22
14
35
p
0 27
2 50
2 13 p . 2 15 p .
6 33
Central /
23
35
7
54
58
9
4
14
19
Torino
Arr.
.
| Par.
625 p .
2 25 p
4 04 a.
3 - A.
Venezia
516 p .
23 20
8 45
14
Par.
4 10 p .
Amiens ( Buffal ) Arr.
Milano
3 05 a .
4 098.
Par .
15 40
20 20
7
5 21 p .
Par.
4 15 p .
655 P. 9 15 p.
5 50 a.
8 2
16 41
Novara
Arr. 4 45 p .
21 19
6 05 p .
Paris-Nord .
Torin
15
23
10
o.
3
45
Arr
18
( Buffet- 118tel)
.
Par . 506 p .
7 41 a.
6 28 p .
7 40 p . 925 p .
Arr
.
8 22 a.
(****)
1 ° 21 cl
6 - p.
8 24 p . 10 03 p .
7 17 p .
(D)
4 27
19 25
Par. 6 20 10 28 12 15
24 Torino.
Paris - PLM (Bul .)
1a 2a el . W.L. Lusso
1 17 & .
Modane (ora franc .).
11 05 a . i 17 p . 4 31 p. 7 27
10 45 p .
(N)
1a 2a cl. 1a 2a 3acl . ( MI )
( L) 1 ° 2a (H)
108 a . 6 48 a. 3 24 a .
Chambéry .
2 40 p .
8 28 p .
Par. 7.10 p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p . 10 15 p . 9 20 a . 2 -- p.
Aix
-les
-Bains
1
29
18
42 a .
a.
7
a
.
3
59
12
3
8
p.
p.
Dijon
Arr. 12 19 p . 1 33 a.
2 50 a . 3 43 a. 2 14 p 7 08 p .
9 35 a .
Chamonix .
9 51 8.
Evian
2 50 p .
1 14 p .
1 14 p . 9 18 &
Evian
12 38 p .
5 43 p
11 20 a. 10 46 p .
10 31 a. 7 - a.
Genève
8 p ..
Genève
Chamon
5 22 p . 6 - 8
ix
1 50 p.
12 40 p.
Air-les -Bains
10
23
58
6
a
a.
03
12
9
p.
9 05 a. 6 16 8.
28
a.
46
p
!
1
.
937 a. 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p . 12 48 a .
Chamb
2
6 08 a. 1 25 p . 8 07 p .
2 06 p .
Dijon :
Modaneéry .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p .
3 34 8.
Arr.
1 54 p .
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p. 11 47 a. 6 21 p . 11 59 p.
4 51 p .
Paris-PLM
(B441°.)
dell'Europa
Torino (ora
Par .
9 52 a. 1 55 p .
7 09 a.
6 45 p .
5 5 14 26
7 25
8 21 a.
21 19
centrale (2 ) . . . Arr. 19 15
Arr.
(****)
7 52 a.
10 46 a. 2 47 p.
7 42 p .
Torino .
6 45 14 50
Par. 20
8 50
Paris - Nord .
Pranso
Novara
11 1
11 21 3 *
9 44 16 47
1a 2a cl. 1a 2e cl. 11 e 2a cl .
1 ^ ,24,3a
Arr. 21 56
Milano
( Buffot -Hotel)
Arr.
10 15 17 45
12 10
23
05
W. R. W.R ( A )] W. R.
Venezia
Arr . 4 23
23 30
Par.
8 30 8.
9 45 a . 11 35 & . 4 - P.
8 40 p .
18 45
Arr
10 28 p.
Torino .
10 10 a.
Par . 20 05
5 25 15
1 - P.
8 40
Amiens ( Buffet) Par..
14
10
a.
Genova
10
39 p .
1 4p
12 3
8 47 18 16
Arr. 23 25
Arr.
11 52 a.
6 50 p .
16 59
6 6
23 32
Central
Pisa| . San -Remo.
12 35 23 40
16 46
3 30
Par . 11 54 a. 12 mer .
6 52 p.
Roglogos
19 19
Arr . 12 mer .
1 41
17 29
Firenze
7 34
6 59 p .
Livorno
(Buffet) Vorabe. Par. 12 11 p.
18
15
23
0
15
5
36
7 14 p .
Roms .
23 43
oral.oc.Par. 1207 p.
10 10
19 15
7 40
7 10 p .
Napoli
7
Folkestone
18 35
7
Par. 2 - P.
13 36
905 p.
Brindisi .
8 6
18 7
18 7
12 21 a.
12 03 p .
Boulogne
-Tintel- Par.
Arr .
leries
12 23 a.
12 05 p.
Torino .
21 30
8 40
05
20
Par.
107 a.
Calai
s -Yille (Buffet) Arr.
Alessandria
12 47 p .
2 55 p .
10 13
. Arr . 21 32
22 57
1 12 8 .
Calais ( (ora francese ) |Arr.
Bologna .
12 55 p . 15 p . 301 p .
3 01
14 50
2 31
23 Ancona
1 39 a .
13
3 19 p .
1 20 p .
6 40
Maritime ( Buffet) / Par.
217 48
| Brindisi
.
10 59
ora Bor. oce. Par.
17 20
1 35 a .
3 15 p.
1 16 p.
Pirenze
6
34
18
3
3
40 a.
Donvres.
15
5p
5
.
p
3
.
Roma
23 25
Arrivo a Brindisi Londres Victoria . Arr .
7 - P.
13 10
Napoli.
7
Arr. 18 35
la domenica
5 40 a.
10 45 p.
Ch .-Cross. Arr . 3 45 p .
4 55 p.
(1) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura.
(2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne -Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prendo per lattele formate i viaggiatorimuniti di biglietti diretti di 3a classe
SO
per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
& clagge per tutte le formate iviaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti direttidi
2 classe che per Calais e l'Inghilterra . ( F) Questo treno è riservato unicamente di viaggiatori di 11 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G) Questo treno è riservato
Vetture dirette da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
camente aiviaggiatori di 19 e 2 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. --- W.-R. Vagon -restaurant.
Una vettura di la e
12 classe va direttamente da Calais a Milano a Venezia coltrenocheparte daCalais alle 3 pom . o da Parigi-Lione alle 10.32 pom. Da P.-L.-M. oorto Boulogno.
(H) Questo treno partente da
clagse va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col trono in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
500 kilom .effettuanoalmeno
che
viaggiatori
soloi
classe
in
a
ammessi
sonoperò
Culoz(esclusa)
Parigia
Da
Chambéry.
a
fino
Parigi-Lionealle 8.50 p . prendein 2 cl. i viaggiatori
di 1a ,
D) Servizio viaggiatoridi1a,2a e3a classedaTorino a Macone solo la classeda Macon aParigi. – ( L ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori 9.20
R.
da
Parigi-Lyonalle
partenza
in
treno
Qaesto
)
(M
.
(esclusa) sono però ammessi solo ivinggiatoriche effettuano almeno 500 kilom
a
. Da Parigi
Parigi a Milano
3a classe
2 eservizio
la
solodaviaggiatoridi
laclasse
da ParigiMacon
a Caloz a 1a 20 classe da Lyon ( via Amhérien): 1a ,2ae3a classede Caloz in avanti. (N) Aolo la e la classe de Parigi , Macon e
1 , 2a e 31 classe da Macon a Torino.
(****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M . a riceversa , senza trasbordo , per la ferrovia della Piccola Cintura .

cintura

coco
Per
•
grande
la

Maritime

!
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letto
aVagoni
Calais
.-Pda
arigi
.L.M

ANDATA

cSleeping
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Società

Nazionale

( anonima

con

sede

in

Savigliano

Capitale

DIREZIONE in Torino
in
Via

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
mobile

Materiale

e

fisso

per

MECCANICHE

Ferrovie

e

ferro e fondazioni ad aria compressa .

FERROVIE

OFFICINE
Savigliano ed in

.d'oro
d'onore
diplomi
grandi
e3
4 edaglie
mcon
Premiato

MANGANESE

MASTICE

ONN
O1100
90
ono
.id

A
UNITO
OD
SOLO
USA
Si
***
VEGETAUL
AFIBRE
CARTONI
PASTOSO
PIU
VD'AMIANTO
. OLENDOLO
UN
CON
STEMPERARLO

Torino

ELETTRICHE

ED

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

GENOVA

- Torino, via Andrea Doria , n . 8 , p . 1º. **

W.

JESINGHAUS &
ARMATORI

C"

Palazzo Doria
TRASPORTI

ANCARESE
.BQuessO
ALISTICEAL
IMPERMEABILE
DASTICO
PASTOSO
VAPORE
PRESSION
FANNGANATO
AORTE
ACQUA
RAPIDE
PER
CUMCO
GAZ
COROPORCION ERNESTO
TUBADOS
REINACH
MILANO

2,500,000 )

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica.

Argani, Grues e Montacarichi.

AS
E-DI
G
CQUA
AVÅPORE
TUBI
GUARNIZIONI
PER
REINACH MILANO
ERNESTO

Lire

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .

per

Tettoie.
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
MASTICEMANGANESE

versato

N. 40

Tramvie .
Ponti in

di SAVIGLIANO

OFFICINE

delle

LINEA ITALO -SPAGNUOLA

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli . Marsiglia , Barcellona ,
Tarragonari

RE

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibonerra ,Oporto , Lisbona , Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telefono 606 .
ABC A1 Lieber's Scott's Codes.
Telegrammi: Jesinghans.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

FRANCESCO

CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Ollicine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani , limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

LUIGI LENCHANTIN
VIE

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Vol . 1 . - Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II. - Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in -16 ° di pag. 603 , L. 6.

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate .
Sede in TORINO
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI
LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tatti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

- MACCHINE

TORINO, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 38.
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Annunzi,

* ON PROGRAMMA DI VERO ESERCIZIO ECONOMICO

Con questo titolo il signor comm . Martorelli stampa nella
Italia moderna lo scritto che egli stesso ha annunziato
nella sua lettera a noi diretta e che è comparsa nel Mo
nitore del 26 scorso settembre, e , poichè egli mi ha cor .
tesemente invitato , mi faccio un dovere di parlarne bre
vemente.
E ' pregiudizio comune a tutti coloro che adorano l'ar
tificio , che lo Stato debba sostituirsi alla Provvidenza Di
vina , e che debba pensare a proteggere la produzione na
zionale coi dazi doganali . E spingendo il pregiudizio fino
alle ultime conseguenze , si vuole che le tariffe ferroviarie
concorrano a questo scopo ; si vuole con le tariffe di pe
netrazione vincere le ostilità delle dogane dei paesi esteri ;
si vuole con ribassi speciali accordati a certe regioni, far
sorgere in esse nuova vita economica ; si vuole compensare
con i ribassi ferroviari, le gravezze delle tasse fondiarie e
di consumo .
Io che mi onoro di appartenere alla vecchia scuola eco
nomica italiana, combatto con tutte le mie forze questo
pregiudizio, e combatto anche coloro che per amore del
quieto vivere , per spirito di opportunismo , vogliono lasciar
correre l'acqua per la china .
L'egregio comm . Martorelli è precisamente uno di questi.
Egli intuisce il pericolo e il danno delle tariffe politiche ,
ma poichè fatalmente questa pazzia deve avvenire , vediamo,
egli dice, di applicarla soltanto nelle grandi ferrovie, la
sciando libertà di vita e di svolgimento a tutte le altre
linee sulle quali predomina l'interesse locale. Cosi si po
tranno contentare tutti , i grandi nostri politici moderni,
i quali credono che con delle artificiose tariffe ferroviarie
si possano ottenere dei buoni trattati di commercio con le
altre nazioni , e magari anche dei buoni trattati di alleanza
politica , e i vecchi ferrovieri ai quali resta un campo li
bero nelle ferrovie secondarie per fare l'esercizio a scopo
di tornaconto .
Ma io domando : se le tariffe politiche con tutte le loro
bizzarre conseguenze sono un benefizio, perchè limitarle ,
perchè non estenderle a tutte le piccole ferrovie e anche

alle tramvie; se invece sono un artificio dannoso , e allora
perchè volere che questo danno avvenga sulle reti princi
pali , dove si svolge la massima parte del commercio ita
liano ?
Ma mettendo da parte questa questione fondamentale ve
niamo a guardare le proposte che fa il comm . Martorelli
nel suo programma .
Per avere un programma di vero esercizio economico ,
bisognerebbe che una ferrovia fosse stata costruita con questo
scopo, e disgraziatamente in Italia nelle costruzioni ferro
viarie sono sempre mancati dei concetti giusti .
E' ben vero che nel 1879 , con quella malaugurata legge ,
si parlò da tutti di costruzioni economiche
di esercizio
economico, ma i fatti hanno dimostrato quanto fossero er
rati i concetti che allora si avevano . E cosi è avvenuto che
certe linee che ora sono considerate di esclusivo interesse
locale hanno costato 500 mila lire al chilometro o poco
meno .
Evidentemente vi è un controsenso . Gettare il denaro
a piene mani e con la più grande spensieratezza per co
struire una ferrovia di potenzialità enormemente superiore
ad ogni sperabile traffico, e poi lambiccarsi il cervello per
diminuire le spese di esercizio di qualche decina di lire ,
* o per aumentare il traffico di qualche centinaio di lire , e
cosa da bambini.
Ma non è certamente possibile il ritornare sul passato ,
e il solo utile che oggi si possa ritrarre dal ricordare gii
errori del 1879 è di mettere ogni cura nello evitarli per
l'avvenire .
Oggi ha ragione il comm . Martorelli nel dire che bisogna
cercare di utilizzare nel miglior modo possibile le ferrovie
di reddito minimo , e adoperarsi per ritrarre da esse tutto
quello che possono dare , facendo cosi concorrere queste
ferrovie al miglioramento economico delle regioni da esse
attraversate .
E per raggiungere questo scopo occorre grande libertà
d'azione , e la rinuncia per parte del Governo a gran parte
della sua ingerenza e della sua azione accentatrice .
Il comm . Martorelli dice certamente delle cose giuste e
då dei suggerimenti utili , ma a questi io non do grande
importanza, perchè è mio convincimento che per ogni linea,
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per ogni regione occorrono norme e accorgimenti diversi.
Quello solo che deve essere accettato come regola generale
è la libertà d'azione. l'abolizione di tulte le pastoie rego
lamentari in modo che l'esercizio sia libero di ispirarsi
esclusivamente al concetto industriale . Bisogna che le fer
rovie di interesse locale sieno lasciate libere come sono
libere le tramvie e l'esercizio industriale nascerà da sé .
Ma come è possibile oggi in Italia tornare a questo con
cetto industriale quando il nostro Governo con la incon
sulta legge dello scorso anno ha fatto di tutti i ferrovieri
una classe privilegiata alla quale ha concesso la inamovi.
bilità dall'impiego, e le promozioni automaticamente sicure ?
E ' possibile al Governo di tornare indietro dalla strada
falsa nella quale si è messo , e fra quali limiti sarà cið
possibile ?
Ecco il problema che io propongo all’egregio comm . Marlorelli la cui soluzione è indispensabile se si vuol dare un
carattere industriale all'esercizio delle ferrovie. E non basta
certamente quello che egli dice e cioè di consolidare nelle
persone d'oggi le concessioni fatte per lasciar libere le
Società esercenti pel personale da assumersi da oggi in
avanti .
Bisogna riconoscere che si è commesso un grande errore
che rende impossibile ogni servizio economico , al quale è
giuocoforza rinunziare se non si prende la virile decisione
di tornare indietro su quello che si è fatto .
Senza di questa virile decisione, creda pure l'egregio
comm . Martorelli, che tutti i suoi consigli e i suoi sugge
rimenti sono lettera morta.
Ma torniamo da capo. Se il comm . Martorelli crede utile
l'esercizio industriale delle ferrovie secondarie e d'interesse
locale, come mai non deve a fortiori domandare che sia
industriale l'esercizio delle grandi reti ?
Ing . Luigi MONTEZEMOLO .
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Annali del Consiglio delle Tariffe pel 1902 .
Come abbiamo annunziato in un precedente numero del
Monitore, è stato pubblicato il 17 ° volume degli Annali
del Consiglio delle tariffe delle Strade Ferrate per l'anno
1902 .

a 500 chilometri , e su quelle della tariffa speciale 115
serie F , per le percorrenze successive, ridotte " del 12 010
fino a 300 km . e del 24 010 per le percorrenze ulteriori ;
e ciò in relazione al voto espresso dal Consiglio nell'adu nanza del 19 dicembre 1901.
La tariffa eccezionale n . 1008 , istituita con R. Decreto
6 febbraio 1902 , pure in relazione ad un voto espresso
dal predetto Consiglio , presenta un abbuono del 20 00
sulla quota governativa .
Circa le modificazioni da apportarsi alla tariffa speciale
n . 55 a piccola velocità accelerata per il trasporto delle
derrate alimentari, nelle comunicazioni della Presidenza
si lascia al Consiglio di vedere se le indagini a farsi pir
aver agio di trattare ampiamente una risoluzione definitiva
della questione, debbano venire affidate ad un'apposita
Commissione , la quale dovrebbe recarsi sulle piazze estere ,
o a qualcuno dei componenti della Commissione che già
ebbe ad occuparsi del quesito. Cosi si sarebbero potute
completare anche le ricerche già fatte in parte all'interno
circa i trasporti che le due Società che in allora fruivano
della delta tariffa, eseguivano per conto dei terzi , in con
traddizione dell'impegno assunto coi proprii contratti , ed
all'estero , circa la loro azione a favore della propria merce
per ottenere il collocamento a danno di quelle trasportate
per conto altrui .
I nuovi quesiti presentati al Consiglio sono i seguenti :
Quesito LXII. - Se e quali facilitazioni siano da ac
cordare ai campionari dei viaggiatori di commercio traspor
tati per ferrovia come bagaglio.
Questo quesito fu rimesso per studio ad una Commis .
sione composta dei signori : Suppiez comm . Giorgio , Fa
brizi dott.' Paolo , Barzand cav . ing. Luigi .
Quesito LXIII.
Se si possa, sotto forma di conces.
sione speciale, applicare i prezzi della tariffa locale n . 216 ,
anche limitatamente al percorso sulla Rete Mediterranea ,
ai trasporti di zolfo in partenza da Spezia. Se la conces
sione già fatta dalla Società Mediterranea alla Ditta Poggi
e Astengo pei detti trasporti in provenienza da Savona
debba venire modificata .

Questo quesito fu rimesso per studio ad una Commis
sione composta dei signori Frigo comm . Calderico , Siemoni
comm . Gian Carlo , Cambi cav. Cesare .
Per entrambi i quesiti sono state comunicate ai singoli
membri del Consiglio opportune note esplicative.
Il Consiglio imprese a discutere sulla tariffa n . 55 in
seguito alle comunicazioni della Presidenza e giunse ai
seguenti due deliberati :
1 ° « Il Consiglio , udile le comunicazioni della Pre
sidenza circa l'esito negativo avuto dalle pratiche fatte dal

Giusta la falta promessa diamo un cenno sommario del
contenuto della interessante pubblicazione.
Una prima seduta del Consiglio delle tariffe delle Strade
Ferrate fu tenuta il 16 aprile 1902. In quella seduta la
Ministero dei Lavori Pubblici per apportare alla tariffa
Presidenza ha fatto al Consiglio comunicazioni: sulla istin . 55 le modificazioni indicate dal Consiglio stesso , nella
luzione della tariffa eccezionale n . 1007 per il trasporto a
adunanza del 19 dicembre 1901 , in seguito alla opposizione
carro completo delle piriti povere di rame da Gavorrano
delle Società esercenti che contestarono al Governo il dia
a Follonica ; sulla istituzione della tariffa eccezionale n .1008
ritto di modificare quella tariffa senza il loro consenso ;
per il trasporto a carro completo dei recipienti di legno
letto il parere in proposito emesso dall'adunanza generale ;
vuoti nuovi dai centri di produzione delle Puglie per il
invita il Ministero a porre questa questione all'esame del
trasporto del vino e di altri liquidi ; sulla istituzione della
tariffa eccezionale n . 1009 per il trasporto a carro com-' | Consiglio di Stato » .
2º « Il Consiglio, ritenuta l'opportunità di accertare
pleto delle pietre greggie in blocchi o massi di scogliera
mediante indagini direlte : a) le condizioni dei mercati
da Serra San Quirico a Fano ed a Pesaro ; sugli studi in
esteri ; b) il modo come ivi funzionano le agenzie delle
corso per l'abbuono di tariffa a carico dell'erario in favore
due Ditte espositrici Garavaglia e Società Uova; c) le di
delle sabbie del Monte Soralte, dei minerali di ferro di
Cogne e degli asfalti di San Valentino (Abruzzi) ; sui risposizioni delle ferrovie straniere a mantenere i ribassi
che era concedono alle spedizioni fatte in base alla tariffa
sultati negativi degli studi fatti per l'abbuono di tariffa a
n . 55, qualora venissero modificati gli altuali quantitativi
carico dell'erario in favore del legname , dei carboni di
minimi di impegno ; delibera : di lasciare ai Ministeri dei
legna , dei minerali di ferro, ecc . da Monasterace ; sulle
Lavori pubblici, dell’Agricoltura, Industria e Commercio e
pratiche in corso fra l'Ispettorato Generale delle Strade
Ferrale ed i Ministeri di Agricoltura, Industria e Com- del Tesoro la cura di affidare siffatte indagini, tenuto conto
dei precedenti , a chi essi riterranno opportuno » .
mercio e del Tesoro per la tariffa eccezionale n . 1006 riEntrambi qnesti deliberati furono approvati a maggio
guardante i trasporti delle ligniti nazionali; sulle pratiche
ranza .
corse e sullo studio della questione dei trasporti di der
Il Presidente ha quindi posto in discussione il quesito
rate alimentari con la tariffa n . 55 a piccola velocità ac
LVIII , cosi concepito : « Se il regolamento in caso di in
celerata in esportazione per l'estero.
La tariffa eccezionale n. 1007 ſu istituita con R. Decreto
terruzione di linee , informato alle disposizioni del Capo XI
23 febbraio 1902 sulle basi della tariffa locale n . 222 fino
delle tariffe , sia da ritenersi applicabile soltanto allorchè
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l'interruzione sia dovuta a caso fortuito od a forza mag
« Che a determinare l'obbligo dell'effettuazione della
giore , ovvero anche quando abbia avuto origine da fatto,
quarta coppia sia sufficiente il prodotto chilometrico di
colpa o negligenza della Società esercente » sul quale ha
L. 5000 della sola grande velocità ; e che per le linee,
riferito il relatore avv . Marchesini , giungendo alla conclu il cui prodotto della sola grande velocità raggiunga le
sione che la Commissione non intendeva di pronunziarsi
L. 8000 annue per chilometro, il Governo abbia facoltà
sopra una questione cosi grave e che volendosi attenere al
di ordinare la quinta coppia » .
concello che un regolamento non debba dire nè più nè
E come se tutti questi nuovi obblighi non bastassero,
meno di quello che dice la legge , opinava che si possa in
Saporito vaole ancora che il Governo si . ;
l'onorevole
al
testa
in
un regolamento sopra talemateria esigere che
medesimo sia stampato quanto segue : « Il presente rego servi la facoltà di poter ordinare in qualunque tem ) ,
lamento disciplina i casi d'interruzione di cui agli articoli per ragioni di pubblico interesse, dei treni su qualunque
126 , 127 e 128 delle tariffe e condizioni di trasporto , salvi
i diritti degli interessati nei casi di colpa della ferrovia,
di cui al suindicato articolo 128 » .
La Conclusione della Commissione è stata approvata dal
Consiglio.
Con questa deliberazione è stata chiusa la prima seduta

dell'anno 1902 del Consiglio delle tariffe, il quale tenne
la seconda seduta annuale addi 18 dicembre, della quale
daremo pure un cenno sommario nel prossimo numero
del Monitore.
La prima parte del volume che stiamo esaminando si
chiude con alcuni cenni interessanti sulla esportazione delle
derrate alimentari giunti al R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate ; e con le importanti note esplicative preparate dall'Ispettorato medesimo sul quesito LXIV : « Se
siano da applicare ai trasporti di zolfo diretti a Licata
prezzi fatti salle basi della tariffa locale n . 206 della Rete
Sicula » ; quesito rimesso per l'esame e perché ne riferisca
in Consiglio ad una Commissione composta dei signori:
Callegari comm . Gherardo, Marchesini cav. avv . Giovanni,
Spera cav , uff. Giuseppe.
(Continua ).

Dell'ordinamento delle ferrovie italiane

( Continuazione

Vedi N. 41 ) .

Servizio tecnico .
Non posso seguire l'onorevole Saporito in tutte le sue
proposte relativamente al servizio tecnico delle ferrovie ,
perchè mi porterebbe troppo lontano .
Mi limito ad osservare come l'onorevole Ministro Ba
lenzano , nel suo discorso alla Camera dei Deputati nel
2 giugno scorso , notd che le Società esercenti sotto il
regime delle attuali Convenzioni al 30 giugno 1905 avranno fatto circa 100 milioni di treno-chilometri in più
del loro obbligo, e a me pare che questa enorme spesa

linea , salvo il rimborso della maggiore spesa viva sui
prodotti , spesa da determinarsi caso per caso mediante
analisi diretta .
Inclina poi a dare al Governo il diritto di fissare la
composizione massima delle diverse specie di treni.
Tutte queste disposizioni , che paiono naturali e piane
agli uomini politici , risultano invece gravissime a co
loro che sono pratici di cose ferroviarie .
Vi sono delle strane contraddizioni : da una parte si
dice che per le ferrovie di interesse locale bisogna stu
diarne sul luogo i bisogni e provvedervi con norme spe
ciali , e poi si vuole che sia il Governo che da Roma
stabilisca gli orari, e , valendosi del jus imperii, ordini
nuovi treni e disponga anche della loro composizione. Da
una parte si rimproverano le Società che spendono troppo
per l'esercizio , e dall'altra si vuole che siano pronte a
fare nuovi treni a richiesta o a capriccio del Governo ,
ossia dell'opportunità politica del momento . Da una parte
si vuole che il Governo sia padrone del materiale mo
bile e che da esso dipendano gli aumenti, e dall'altra si
vuole che le Società abbiano pronto il materiale mobile
per fare dei treni nuovi, che servono ben poco al pub .
blico, ma servono al Governo per mettere in evidenza il
suo jus imperii.
Per fare dei treni occorre di avere sotto mano del ma
teriale e del personale . Se questo non vi è, come si
faranno i treni ? E se questo vi è , chi ne pagherà le
spese ?
L'onorevole Pantano , nel suo discorso del 23 scorso
maggio , disse che era una vera ingiustizia che, mentre
altre regioni banno due o tre coppie di treni diretti , ve
ne fosse una sola da Napoli a Reggio, e che bisognava
riparare a questa ingiustizia , per far cessare le invidie
regionali e cementare l'unità d'Italia .
E l'onorevole Pantano è logico ; egli parte dal concetto
che il denaro è res nullius e che le ferrovie debbano es

fatta dalle Società per favorire i bisogni del pubblico,
senza esservi costrette da obblighi contrattuali, dovrebbe
bastare a dimostrare che le Società non si sono lasciate
guidare dall'egoistico spirito capitalista , ed ancora che
sono inopportune tante paure, tante precauzioni, tanta

sere esclusivamente politiche. Ma l'onorevole Saporito,
che ha principii molto diversi , non è logico a volere treni
inutili e a domandare spese non giustificate dai bisogni
del pubblico. Ed egli , che ha studiata con tanta cura la
questione ferroviaria, sa bene che col materiale mobile

sorveglianza e tante misure draconiane per ottenere dalle
Società l'adempimento degli obblighi contrattuali .

che oggi esiste non è possibile un sensibile aumento di
treni.

L'onorevole Saporito rileva lealmente questo fatto,ma
egli vuol seguire il proverbio che dice : « Fidarsi è bene,
ma non fidarsi è meglio » , e vuole che nelle nuove even
tuali Convenzioni sia sancito l'obbligo per le Società di
fare tutti quei treni che potranno occorrere .
E , riassumendo, l'onorevole Saporito propone che nei
nuovi contratti siano stabiliti i seguenti obblighi per le
Società :
« Che nessuna linea o tronco di linea debba eserci-

L'onorevole Saporito vuole che si venga ad una gra
duale separazione del servizio viaggiatori da quello delle
merci , ed è cosa questa che sta bene a dirla quando si
sta nelle aule governative, ma quando si sta sulle ro
taie si vede che il problema non può avere una solu
zione generale e conforme per tutte le linee .
Infine , per la questione dei ritardi , l'onorevole Sapo
rito inneggia alla Legge del 21 dicembre 1899 , con la
quale si afferma che i ritardi dei treni rivestono il ca

tarsi con meno di tre coppie quotidiane di treni -viaggiatori ;
« Che le linee internazionali non debbano mai es
sere servite da meno di due coppie giornaliere di treni
celeri , cioè diretti, direttissimi o di lusso ;

rattere di contravvenzione ai sensi del Codice penale, ed
incita il Governo a valersi rigorosamente di tale legge .
Pare incredibile che un uomo mite e ragionevole come
l'onorevole Saporito non s'accorga che quella è una legge
di regresso , una legge da Medio Evo, la quale ci dà il

(
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vanto, ben poco invidiabile , che nessun paese del mondo

e che il costo medio delle riparazioni si elevi a somma

ha una legge così draconiana. Essa non ha altra scusa
che il dispetto del Governo di essersi trovato soccom
bente di fronte ad una sentenza molto illuminata della
Corte di Cassazione .

troppo alta .
Bisogna che Governo e pubblico abbiano la coscienza
che le officine ferroviarie sono ingombrate di malati cro
nici e, come avviene ai medici , così spesso gli ingegneri
delle officine non sanno dove mettere le mani per ripa
rare certi veicoli assolutamente incurabili per malattie
organiche ed ingenite .
E qui mi viene opportuno rilevare che l'on . Nofri, nel
suo discorso del 28 scorso maggio, trovando tutto male
quello che è stato fatto dalle Società esercenti, critica

***
Mi piacerebbe molto di seguire l'onorevole Saporito in
tutta la sua esposizione e rilevare varie inesattezze su cui
cade relativamente alla manutenzione delle linee e del
materiale mobile, ma per desiderio di brevità bisogna
che io mi limiti alle sole cose importanti.
Per la manutenzione delle linee l'on . Saporito ritorna
sulla tanto dibattuta questione del risanamento della mas
sicciata e dice che le Società hanno trovato modo di ac
collare allo Stato delle spese che a buon diritto avreb.
bero dovuto essere sostenute da loro .
A me pare necessario di toglieredi mezzo gli equivoci.
È troppo evidente che le Società, essendo obbligate alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee , deb
bano provvedere al ricarico della ghiaia .
Ma quest'obbligo , per essere equo per le due parti con
traenti , presuppone che le Società abbiano trovate le linee
in regolare stato di manutenzione nel 1885 , e ciò è stato
ben lontano dal vero .

Il Governo nei primi anni fu largo nell'accettare a
suo carico i risanamenti della massicciata per alcune linee,
ma poi, forse a causa delle gravi spese, comincid a rifiutarsi e di qui nacquero i dispareri ed i litigi fra Go
verno e Società .
L'origine e la causa di tutti questi litigi è stata la
mancanza di una constatazione fatta in contradditorio sullo
stato delle linee prima delle Convenzioni. La sentenza
arbitrale alla quale accenna l'on. Saporito non poteva
essere diversa da quello che è stata, perchè non si trat
tava di risolvere una questione di diritto, ma una que
stione di fatto .
Certamente le Società hanno avuto torto di non pretendere nel 1885 la constatazione alla quale ho accen .
nato, ma è strano che l'on . Saporito voglia assolvere
completamente il Governo e caricare tutti i torti sulle
Società , quasi che a lui risulti in qualche modo che nel
1885 le ferrovie si trovassero in regolare stato di ma
nutenzione !
Si sarebbe dovuto venire ad un amichevole accordo ;
le Società avrebbero dovuto diminuire le loro pretese, e
il Governo avrebbe dovuto riconoscere almeno in parte
il suo torto , e così evitare ogni litigio ; e , se ben ricordo,
credo che effettivamente sieno state fatte dalle Società
delle proposte ; ma col Governo italiano sono essi possibili questi amichevoli accordi ?
In quanto alla manutenzione del materiale mobile io
domando venia al lettore se per spiegare il mio concetto
mi valgo di un apologo .
In una città vi sono due ospedali (e non si creda che
sia poi cosa molto strana il paragonare le officine ferro
viarie agli ospedali , e gli ingegneri ai medici) ugual.
mente ben tenuti e ugualmente ben diretti. Nell'uno si
accettano i malati di malattie comuni, e nell'altro i ma
lati di malattie croniche; e i critici di quella città , os
servando le statistiche, fanno colpa al secondo perchè in
esso la giacenza dei malati e la spesa delle cure
cure sia
maggiore che nel primo, e si accusa d'incapacità i me .
dici e di malevolenza gli amministratori.
Allo stesso modo fa il nostro Governo e fa anche
l'on . Saporito quando biasimano che il nostro materiale
mobile stia troppo tempo in officina per le riparazioni ,

anche la lentezza con la quale nelle officine si procede
alle riparazioni del materiale mobile , e dice di sapere
dagli stessi operai che certi veicoli entrano , giaciono e
sortono senza essere stati riparati .
Il fatto è riportato con colori esagerati ed ostili , ma
nel fondo è perfettamente vero . Per certi veicoli avviene
precisamente la stessa cosa che avviene ai tubercolotici
i quali vanno all'ospedale, vi restano 30 o 40 giorni, ne
escono con un po ' di vernice che dà loro un'effimera
apparenza di salute , ma dopo qualche mese tornano a
battere alle porte dell'ospedale, dove poi finiscono per
lasciarvi le ossa .
Ma poichè l'on . Nofri trova tanto diletto nel criticare
l'amministrazione e i medici dell'ospedale , perchè non
aggiunge lealmente che il malvolere degli infermieri con
tribuisce in larga scala a produrre i mali lamentati ?

E , lasciando la metafora, perchè l'on . Nofri, nascondendo
gran parte della verità, non riconosce che nelle officine ferro.
viarie gli operai , occupati a difendere i loro diritti con
l'appoggio della organizzazione socialista, rassicurati della
loro inamovibilità e dell'automatico avanzamento loro
concesso dal Governo, hanno perduto ogni sentimento di
dovere , ogni amore al buon andamento della azienda ?
Ma l'incoscienza dello stato in cui si trovavano le nostre
ferrovie al 1885 è stata la causa di molti guai , e se oggi
crediamo di poter provvedere ad un nuovo assetto fer
roviario chiudendo gli occhi per non vedere il vero stato
delle cose, rinnoveremo gli stessi errori e andremo in
contro alle stesse conseguenze.
Tralascio di parlare sulle diverse esigenze delle varie
Amministrazioni dello Stato, alle quali l'on . Saporito
vuole dar soddisfazione in modo troppo oneroso per l'e
sercente, trattenendomi invece brevemente delle esigenze
militari .
Lodo moltissimo l'on . Saporito che si dimostra restio
a tutte queste esigenze, poichè le ferrovie sono costruite
ed esercitate per soddisfare alle esigenze del commercio .
è giustissimo che in caso di guerra taccia ogni altro inte
resse, e tutti i mezzi di trasporto sieno messi a dispo
sizioni dell'autorità militare , ma non si può spingere
l'esagerazione fino al punto di invertire il principio, e dire
che le ferrovie siano fatte per servire ai bisogni militari,
e che solo per tolleranza si permetta che, durante la pace ,
possa il commercio servirsene .
Ed è anche giustissimo quello che dice l'on . Saporito
e cioè che tutti i lavori che si eseguiscono ogni anno
per soddisfare alle esigenze dell'aumentato traffico, gio
vano quasi allo stesso modo per i bisogni militari, e
così bisogna riconoscere che oggi le nostre ferrovie si
trovano notevolmente più corrispondenti ai bisogni della
guerra di quello che fossero nel 1885 , e che d'anno in
anno si troveranno sempre in miglior stato .
Anticipare delle somme ingenti per migliorare gli im
pianti ferroviari e aumentare il materiale mobile per
provvedere all'incertissima eventualità di guerra, e prima
che questi miglioramenti siano resi necessari dalle esi
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genze ordinarie del commercio, è una esagerazione col.
pevole, è uno spreco del pubblico denaro .

di prendere le merci . E ne abbiamo mille esempi nelle
nostre tramvie .

Se si adottera la proposta dell'on . Rubini,che io ho
sostenuta, di abolire il secondo fondo di riserva , con
vengo che sarà utile di stabilire nei patti contrattuali
che le Società , che sono già obbligate ad avere nei loro
magazzini un forte deposito di carbone , abbiano anche
una forte deposito di materiale d’armamento distribuito
lungo tutta la rete . Altro non vedo di necessario e tralascio di entrare in particolari .

Tutti parlano di questo servizio economico , e ne at
tendono dei grandi miracoli , ma nessun sa dire in che
cosa esso consista. Non lo sa il Governo che fa leggi e
decreti , non lo sanno i deputati che lo discutono alla

Ma se invece di considerare queste ferrovie che per
corrono zone di terreno intensamente popolate, noi pren
diamo ad esaminare le ferrovie politiche che percorrono
terreni incolti e deserti, le cose cambiano completamente .
se non vi sono nè viaggiatori nè merci , si possono aumen :
tare i treni e si possono abbassare le tariffe fin che si
vuole , ma non si avrà altro risultato che di aumentare
le spese e il coefficiente di esercizio .
Anche l'on . Saporito, che è uomo di tanto valore, si
lascia sedurre dal miraggio delle « ricchezze latenti » ;
ed io gli domando se creda davvero che con una coppia
di treni in più e con un ribasso di tariffe queste ric
chezze latenti diverranno palesi !
Per creare le ricchezze , siano esse agricole o industriali,
occorrono grandi capitali , ardite iniziative, e ci vuole del

Camera e fuori della Camera, non lo sa l'on . Saporito
che nella sua Relazione lo propone su vasta scala .
L'on . Saporito , dopo aver notato che per le nostre tre
grandi Società esercenti i coefficienti di esercizio sono

tempo. Credere di poter fare a meno di tutto ciò, e cre
dere che basti per tutto un ribasso di tariffe ferroviarie ,
equivale a voler ingannare sè stessi e gli altri e a pre
parare delle nuove delusioni.

troppo elevati, fa rilevare che ciò avviene specialmente
per le linee di traffico limitato . E poichè nelle nostre
tre reti vi sono ben 5478 chilometri di ferrovie con red .

Aumentando il numero dei treni,quello che si è ben
sicuri di trovare è un aumento di spesa ; secondo i casi
sarà maggiore o minore , ma l'aumento è certo . Dimi

dito inferiore alle L. 10,000 per chilometro , propone che
man mano in queste linee sia introdotto il nuovo sistema
di servizio economico .

nuendo le tariffe, l'unità di traffico viene naturalmente
ad essere meno ricompensata, e perchè l'azienda ferro
viaria non si trovi in condizioni più gravi di prima, bi

E per mettere in chiaro gli inconvevienti che si veri .
ficano sulle ferrovie di traffico limitato, osserva :

sogna che l'unità di traffico abbia tale aumento di nu
mero da coprire e la spesa del maggior numero dei treni ,

essendo limitato il numero delle corse dei treni ,
si offre minore opportunità al commercio di valersi
della ferrovia, perchè specialmente per i brevi percorsi,
che sono appunto quelli cui si riferisce la massima
parte dei trasporti , i viaggiatori sovente non trovano
utile di attendere le ore di partenza dei treni quando
queste non sono abbastanza frequenti. Lo stesso incon
veniente , ed anche più grave , si osserva per le merci ,
le quali entro zone di piccolo raggio , vengono traspor
tate più sollecitamente con gli usuali mezzi di loco

e la minor ricompensa dell'unità di traffico .
E bisogna ancora guardare la cosa da un altro punto
di vista, ed è che ad ogni aumento di traffico un po '
sensibile, diventa necessaria una considerevole spesa in
conto capitale , e cioè un aumento di materiale mobile e
di impianti fissi.
Ed io domando al pubblico, domando all’on . Saporito
se non sia un cattivo giuoco di parole il chiamare
« economico » un sistema di servizio che richiede subito
un aumento considerevole di capitale e un aumento certo

» mozione sulle strade ordinarie, che non sulle ferrovie
» percorse da tardi e scarsi treni .
« Manca percid a queste ferrovie il primo elemento

di spese di esercizio per raggiungere un incerto aumento
di traffico. Lo si chiami esercizio « locale » , lo si chiami
con qualunque nome, ma non si cerchi di ingannare la
gente chiamando economico un sistema che costa assai

L'esercizio economico .
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» della prosperità che è l'affluenza del traffico per le brevi
» distanze in quanto troppo esiguo è il movimento dei
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» spese ancora maggiori di quelle, già eccessive , che si
» devono sostenere pel minimo numero dei treni pre
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Se si discutono con un poco di calma gli esempi che
si citano, si vedrà che conchiudono in modo contrario
alla tesi .

E per esempio si cita la ferrovia Arezzo Fossato, la
quale, con un notevole ribasso di tariffe, ha migliorato
sensibilmenle la sua disastrosa posizione finanziaria . Ed
è verissimo , ma bisogna aggiungere che questa ferrovia
giudiziosamente non ha punto aumentato il numero dei
suoi treni, in contraddizione colla prima e più importante
prescrizione del sistema economico .
Ed è perciò che sono venute le due Leggi del 27 di
Si cita la ferrovia Bologna - S . Felice , ed io credo che
cembre 1896 e del 9 giugno 1901 .
sia uno degli esperimenti meglio riusciti . Ma le condi
Ma vediamo di ragionare un poco e cominciamo col | zioni favorevolissime di popolazione e di affari che si tro .
notare che i 5478 chilometri di ferrovia a cui accenna
vano sulla zona percorsa dalla ferrovia preesistevano alla
Saporito
trovano
condizioni
diversissime
costruzione
l'on .
si
in
gli uni
della ferrovia stessa , e sono la causa e non
dagli altri , e le riforme che potrebbero essere buone per
mai l'effetto del buon risultato del sistema adottato . E
una linea sarebbero assolutamente rovinose per le altre
così cade la illusione che la comodità ed il buon mer
cato del servizio ferroviario possano da essi soli creare
Il ragionamento dell'on . Saporito che io ho sopra ri
la prosperità di una regione .
ferito, si può applicare soltanto , e fino ad un certo punto ,
Si cita l'autorità del compianto senatore Breda e si
ad una ferrovia suburbana che percorre una zona inten
samente abitata . Dico fino ad un certo punto , poichè se dice che egli, applicando il suo sistema d'esercizio , ha
con le basse tariffe e con l'aumento dei treni si possono ottenuto dei buoni risultati . Ed io l'ammetto ben volen
tieri , ma nego che quel sistema si possa estendere e
raccogliere quasi tutti i viaggiatori , non è mai possibile
Viene poi una seconda causa che rende limitato il
traffico, ed è la elevatezza delle tariffe aggravate dalle
tasse sui trasporti e dalla tassa di bollo . In queste fer
rovie i viaggiatori sono generalmente poveri e le merci
di poco valore, e bisogna ribassare le tariffe e levare le
tasse .
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generalizzare, e sono sicuro che lo stesso senatore Breda
col suo senso pratico lo avrebbe modificato se si fosse
trattato di linee in condizioni diverse da quelle di cui
egli parlava .
Insomma , senza dilungarmi in altri esempi, credo di
poter affermare che se è necessario, se è doveroso di

trarre dalle nostre ferrovie di traffico limitato tutti quegli
aumenti di prodotti che sono possibili, bisogna ben guar
darsi dalcredere che le stesse regole possano servire per
tutti i casi, che lestesse formule possano guarire tutte
le malattie, che la ricchezza di una regione povera possa
sorgere, come per incanto, da un ribasso di tariffe.
Se si tratta di una breve ferrovia suburbana che per
corre una zona di popolazione fitta, essa può sperare
aumento soltanto dai viaggiatori , ed allora sta benissimo
aumentare il numero dei treni e ribassare le tariffe. Bi
sogna imitare semplicemente quello che fanno le tramvie .
in altri casi bisognerà cercare di attirare le merci alla
ferrovia con tariffe miti, adottando anche il ripiego di
fare tariffe diverse secondo il senso in cui si eseguiscono
i trasporti.
In altri casi , si dovrà anche prendere esempio dalle
tramvie, e diminuire il peso delle locomotive e la velocità di marcia per poter economizzare sulla manutenzione
del materiale e dell'armamento .
La sola cosa che si può stabilire in modo generale è
che il Governo deve smettere la pretesa che per queste
ferrovie gli orari siano stabiliti a Roma, e la pretesa
che ogni minimo cambiamento di tariffe debba essere
approvato dal Governo, sentito il parere del Consiglio
delle tariffe. Sono cose che non si dovrebbero nemmeno

l'accordo conchiuso tra la Svizzera e l'Italia, il 16 maggio
1903 , per il trasferimento alla Confederazione della con
cessione del Sempione su territorio italiano.
> <
Per l'ampliamento delle stazioni di Milano
e di Albizzate .
Il Consiglio Superiore delle Strade Ferrate per il fu
turo ampliamento della stazione di Milano, secondo ac
cordi presi col Comune e colla Camera di Commercio ,
ha approvato la proposta di espropriazione dell'area com

presa tra i bivii di Vigevano, Ghisolfa e Simonetta. e le
proposte per diversi impianti sull'area medesima. Ha
anche approvato l'ampliamento del servizio merci nella
stazione di Albizzate sulla linea Gallarate - Varese.

Ferrovie del Mediterraneo .

( Il dividendo dell'Esercizio 1902-1903).
Il Consiglio d'Amministrazione della Società delle Fer
rovie Mediterranee ha deliberato , nella sua seduta di
ieri, di proporre nella prossima Assemblea degli Azio
nisti il dividendo nella misura del 3 per cento, pari a
quello dello scorso anno.

( Assemblea Generale) .
L'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti venne
convocata per il giorno 27 novembre p. v.
> <
Ferrovia Cuneo - Nizzu .
La questione riguardante la ferrovia Cuneo -Nizza, un
tratto della quale percorrerà, come è noto , il territorio

ammettere per le grandi linee , ma che per le linee di
piccolo traffico diventano una caricatura .
La libertà di movimento non dovrebbe perd scompagnarsi dal concetto della unità ferroviaria. E credo che
sarebbe un grave errore staccare queste linee dalle grandi
Reti per formarne dei gruppi autonomi, poichè nascereb

francese, è finalmente risolta; e mediante l'opera spiegata
dal Ministro Morin nella sua breve permanenza a Parigi,

bero gelosie, concorrenze e ostilità dannose. Alle grandi
Società riesce facile il formare delle Direzioni locali con

nicato di accettare il tracciato della nostra Amministra
zione dei Lavori Pubblici, e avant ' ieri sera, in seguito

norme e poteri speciali , le quali, essendo sul luogo , possono rendersi ben conto dei bisogni locali, e cercare di
soddisfarli senza ledere gli interessi generali.
Ma si badi bene di non commettere l'errore di abbas .
sare le tariffe per promuovere aumenti di traffico, senza
prima aver provveduto ad aumentare il materiale mobile

appunto a questa comunicazione, si riunirono presso il
Ministro degli Esteri , on . Morin , i Ministri dei Lavori
Pubblici e della Guerra , per concordare appunto le mo
dalità per la costruzione e l'esercizio di detta ferrovia.

e gli impianti fissi in modo corrispondente all'aumento
del traffico che si spera di ottenere .
( Continua ).

le divergenze di vedute fra il Governo francese e il nostro
Governo riguardo al tracciato della linea sono state eli
minate con piena soddisfazione nostra .
Difatti il Governo francese ha telegraficamente comu

Sospensione della trazione elettrica
Bologna- Poggio Rusco
Bologna Modena
Abbiamo da Bologna che il Ministero dei Lavori Pub
blici ha autorizzato la Società esercente la Rete Adriatica

INFORMAZIONI

PARTICOLARI

DEL MONITORE
Il riscatto delle ferrovie .
La Commissione per lo studio della convenienza dei
riscatti, che nelle precedenti sedute determinò i criteri in
base ai quali dev'essere indagata la convenienza finan
ziaria del riscatto delle ferrovie meridionali, nell'adunanza
che ebbe luogo martedì scorso, discusse sulle modifica

zioni che, in armonia alle deliberazioni prese, sono da
portarsi ai conti comparativi istituiti dal relatore.
Questo è il comunicato della Commissione che ha bisogno

però di schiarimenti e informazioni più complete.
<
La convenzione Italo Sviscera per il Sempione.
Il Consiglio federale svizzero ha diretto un messaggio
alle Camere federali in cui raccomanda la ratifica del

a sospendere definitivamente il servizio con trazione elet
trica con accumulatori sulla linea Bologna- San Felice
Poggio Rusco e sulla linea Bologna- Modena , ripristinando
sulle linee stesse il completo servizio con trazione a
vapore .

L'orario invernale ferroviario.
L'orario invernale delle Ferrovie del Mediterraneo sarà
attuato il 3 novembre p . v.
attuato il 3 novembre p . v.
La Società, allo scopo di rimediare all'inconveniente
che risulterebbe dalla posticipazione del diretto 4 , il
quale col nuovo orario verrebbe a perdere la coincidenza
e
494 per Vercelli, ha stabilito di istituire un trenino da
Novi ad Alessandria in prosecuzione del diretto 64. A
tale treno , che avrà il numero 60 , verrà assegnato l'o .
rario che segue : Novi , partenza 10.18 ; Alessandria, ar
rivo 10.40 .
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> <

> <
Lo scalo merci di Porta al Prato a Firenze.

Siamo informati che, in seguito ad istanza del Sindaco
di Firenze, il Ministro dei Lavori Pubblici ha consen
tito che sia prorogato fino alla fine del corrente anno
la chiusura dello scalo merci di Porta al Prato, che do .
veva aver luogo il giorno 30 dello scorso mese di set
tembre .
Ci consta che il provvedimento è stato consigliato dal .
l'opportunità diattendere il risultato degli studi che si
compiono dalla Commissione che fu incaricata dell'esame
della questione del servizio merci nella predetta stazione
di Porta al Prato .

Servizio economico
sulle linee Lecce - Gallipoli e Zollino. Otranto .
La Camera di Commercio ed Arti di Lecce, invitata
dal Ministero dei Lavori Pubblici a comunicare le proprie
deliberazioni circa l'attuazione dell'esercizio economico
sulle linee Lecce Gallipoli e Zollino-Otranto, ha indetta
una riunione dei rappresentanti politici , amministrativi
e commerciali dei Circondari di Lecce e di Gallipoli ,
nella quale venne ad unanimità deliberato il seguente
ordine del giorno , del quale è stata data comunicazione

Servizio economico della linea Roma- Terracina ,

al Governo :
« I rappresentanti politici, amministrativi e commer
ciali dei Circondari di Lecce e di Gallipoli, considerando
che invano, per lunga serie d'anni , si sia chiesto al Go .
verno ed alla Società Adriatica il miglioramento del ser

C'informano che la Società delle Strade Ferrate del
Mediterraneo, la quale era stata dal Ministero dei Lavori
Pubblici interessata a studiare ed a presentare proposte
concrete in ordine all'applicazione del servizio economico
sulla linea da Roma a Terracina, avrebbe partecipato al
Ministero stesso che una decisione in merito all'invocato
provvedimento essa potrà prenderla soltanto dopo che avrà

vizio ferroviario Lecce-Gallipoli e Zollino-Otranto, fanno
voti che sia subito attuato, a titolo di esperimento e per
la durata di un anno, l'esercizio economico sulle linee
Lecce Gallipoli e Zollino -Otranto per i soli viaggiatori,
alle condizioni proposte dalla Società delle ferrovie Me
ridionali esercente la Rete Adriatica.
« Deliberano inoltre di invitare la Camera di Com .

conosciuto i risultati finanziari di alcuni mesi dell'eser- | mercio e le altre Autorità competenti ad interessarsi per
cizio economico, in esperimento sulle linee Sparanise ottenere l'aggiunta di una coppia di treni a cui si ha
diritto per l'articolo 2 della legge 9 giugno 1901 , nu
Gaeta , Avellino - Rocchetta Sant'Antonio e Lucca - Bagni di
Lucca .
mero 220 » .
Ferrovie della Sicilia .

Servisio cumulativo ferroviario marittimo.

( Acquisto di vetture automotrici).

Siamo informati che i rappresentanti della Società
esercente la Rete Adriatica e quelli della Navigazione
Veneziana, ai quali, nella conferenza tenuta in sullo
scorcio dell'agosto p . p. presso il R. Ispettorato Generaie
delle Strade Ferrate in Roma dalla Commissione inca

La Società esercente la Rete Sicula , allo scopo di svi
luppare maggiormente il movimento dei viaggiatori sulle
linee di limitato traffico, servite da pochỉ treni, crede

utile l'istituzione di frequenti corse locali , facenti capo
nei centri più popolosi , con vetture automotrici , che po
trebbero essere convenientemente adoperate anche per
aumentare e rendere più rapide le comunicazioni delle
città di Palermo, Messina e Catania con i paesi circo
stanti. Ha quindi proposto al R. Ispettorato Generale
delle Strade Ferrate di acquistare una di queste vetture
per l'importo di L. 31,000.
Il tipo prescelto dalla Società è quello a vapore del
Purrey di Bordeaux, già adottato dalla Paris Lyon -Méditerranée, dalla Compagnia di Orléans e dalla Compagnia
degli Omnibus di Parigi. Il peso di questa vettura sotto
carico è di tonnellate 24 , può contenere da 35 a 39
viaggiatori seduti, e può rimorchiare una vettura ordinaria di 16 tonnellate alla velocità di 80 km . all'ora
in piano o in debole salita .

ricata di studiare le basi del nuovo servizio cumulativo
ferroviario marittimo con la Società Veneziana di navi.
gazione , venne dato incarico di preparare lo schema della
convenzione, del regolamento e delle tariffe, prontuari per
il nuovo servizio, nonchè delle tabelle di ripartizione dei
prezzi tra ferrovia e navigazione, ha pressochè ultimato
il lavoro affidatolo .
E pertanto il presidente della Commissione anzidetta
ha disposto che questa si riunisca in Roma il giorno 5

del prossimo novembre allo scopo di discutere il lavoro
dei prefati delegati dell'Adriatica e della Navigazione e
disporre tutto quanto si rende necessario per poter at .
tuare al più presto possibile il servizio del quale è que.
stione .
>
Facilitazioni al personale della Sicula .
La Direzione Generale delle Strade Ferrate della Si

Servizio cumulativo colla Palermo-Marsala - Trapani.

A questo proposito sappiamo che da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sono state interessate le fer

cilia , considerato che le spese per vivere nei grandi centri
sono per molti motivi rilevanti e rendono per conseguenza
difficili le condizioni economiche dei proprii impiegati ,
specie di quelli forniti di stipendi piccoli e gravati di nume
rosa famiglia, sarebbe venuta nella determinazione di age
volare questo personale rendendo allo stesso possibile di
abitare fuori della città dove presta servizio , in paesetti
cioè e villaggi prossimi a quest'ultima, dove gli alloggi
ed i viveri costano assai meno , specie perchè questi ul
timi non sono sottoposti , come nei grandi centri di con

rovie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia ad
annuire all'attuazione del servizio medesimo, e sappiamo

sumo , a dazi elevati.
Studiata pertanto da

altresì che in massima esse si sono dichiarate disposte.
Vi ha ancora qualche difficoltà da superare , ma si spera
che in breve tutto potrà essere appianato .

l'agevolazione da darsi al proprio personale per ren
dergli possibile i viaggi giornalieri che dovrebbe eseguire
per recarsi dalla città dove presta servizio a quella dove

C'informano da Trapani che quella Camera di Com
mercio ed Arti e la locale Deputazione provinciale hanno
vivamente interessato il Ministero d'Agricoltura, Industria
e Commercio perchè abbia luogo senz' indugio l'applicazione del servizio cumulativo fra le tre Reti principali
ferroviarie e la ferrovia Sicula - Occidentale PalermoMarsala- Trapani.

essa

la

questione, ritiene che
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stabilirebbe

la

propria

dimora e viceversa, sarebbe la

concessione di biglietti d'abbonamento a prezzo ridottis.
simo da rilascirsi entro un certo limite di percorso com
patibile naturalmente con l'obbligo dell'impiegato di tro
varsi in città nelle ore volute dall'orario d'ufficio.
Questo provvedimento venne adottato presso alcune
ferrovie estere e fra queste giova citare quelle secondarie
del Belgio che accordano anche al pubblico tariffe d'abbonamento bassissime appunto per facilitare, specie agli
operai , la residenza in luoghi lontani dai grandi centri;
con che si raggiunge lo scopo non solo della economia
individuale, ma si risolve anche un gran problema sociale
ed igienico, quale è quello di impedire i grandi agglomeramenti di operai .
La prefata Direzione Generale riterrebbe che la tariffa
da concedersi ai proprii agenti sarebbe quella dei biglietti
di abbonamento ordinari ridotta del 75 010, tariffa che
dovrebbe anche concedersi alle persone di famiglia del
l'impiegato contemplate dai regolamenti e con lui convi.
venti .
Sappiamo che la Direzione stessa ha presentato in ar
gomento una proposta di massima al R. Ispettorato Ge
nerale delle Strade Ferrate, il quale non mancherà certo
di darvi la sua approvazione .
A noi poi sembrerebbe opportuno che l'Amministrazione governativa non dovrelibe limitarsi ad approvare la
proposta della Direzione Generale delle Strade Ferrate
della Sicilia , ma dovrebbe promuovere analogo provvedi
mento anche dalle altre Società .
> <
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato, a Sezioni unite, su ricorso del
Sindaco di Castroreale, ha emesso parere dal quale ri
sulta che : « Annullata con decreto ministeriale un'ordi
nanza del Sindaco relativa ad occupazione di strada vi .
cinale , non può il Sindaco , come Autorità che emise il
provvedimento annullato, ricorrere in via straordinaria al
Re, contro il decreto di annullamento. In ogni caso ,
quand'anche il Sindaco potesse ricorrere , occorrerebbe l'au
torizzazione del Consiglio cemunale.
><
Ferrovie del Mediterraneo .

( Contratti approvati).
Nell'adunanza tenutasi il 23 ottobre

corrente in Mi.

lano dal Consiglio d'Amministrazione delle Strade Fer
rate del Mediterraneo vendero approvati, fra altri , i se.
guenti contratti :
Colla Ditta Rubello Vittorio, di Napoli , per com
pletamento scogliera a difesa delle officine di Pietrarsa ;
Colla Ditta Fratelli Feltrinelli , di Milano, per for
nitura di mc. 1050 di legname abete in tavole e pezzi
segati a 4 fili paralleli:
Colla Ditta Giovanni Peron , di Schio, per fornitura
di mc. 1050 di legname come sopra ;
Colla Società Metallurgica di Livorno per fornitura
di n . 10,000 tubi bollitoricon cannotto di rame per locomotive ;

Colla Ditta Morgan Wakley e C. , di

Cardiff, per

fornitura di tonn. 60,000 di carbone come sopra ;
Colla Società Ligure Metallurgica di Genova per
fornitura di kg . 125,000 di lamiere di ferro omogeneo
di spessore inferiore ai 4 mm .;
Colla Ditta Fratelli Bruzzo, di Genova, per forni
tura di kg. 100,000 di lamiere come sopra di 4 mm .
ed oltre di spessore ;
Colla Ditta Perotti Nino , di Piacenza, per lavori di
risanamento massicciata e di rinforzo fra le progressive
1.844.30 e 23.835.35 del tronco Parma-Fornovo ;
Colla Ditta S. Nasturzio , di Sampierdarena , per for
nitura di kg . 50,000 di stagno in pani.
(Gara aggiudicata ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori per il pro
lungamento del binario d'incrocio della stazione di Pra.
Delle 10 Ditte ammesse alla gara, 7 presentarono of
ferta, e l'appalto rimase aggiudicato alla Ditta Giuseppe
Casalino , che offrì il ribasso del 19.45 0,0 .

(Gare aperte).
Il 6 novembre , presso la Società Mediterranea, avranno
luogo le gare per la fornitura di una capria a puntoni
per sollevare locomotive ; un tornio comune da filettare
e un motore a vapore con relativa caldaia della forza
effettiva normale di 9 HP , da impiantarsi nelle officine
del deposito di Salerno . L'aggiudicazione provvisoria sarà
pronunciata il successivo giorno 16 .
Per sistemazione di 40 ponticelli fra Chiusi ed
Asciamo . Importo L. 20,000 . Tempo utile per la presen
tazione delle offerte sino al 27 andante , ore 10.30 ;
Per sistemazione di 21 ponticelli fra Asciano ed
Empoli. Importo L. 12,000 . Tempo utile come sopra sino
al 27 andante, ore 11 .

1
Ferrovie dell'Adriatico ,
( Gara di lavori provvisoriamente aggiudicata ).
Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica ,
in Ancona , ha avuto luogo la gara per l'appalto dei la
vori di ampliamento della stazione di Castelraimondo
Camerino, per l'importo di L. 5000. Delle 10 Ditte am
messe alla gara , 3 presentarono offerta variabile dal
12.50 al 17.85 010 , e cioè Angeloni Edoardo di Sini
gaglia il 17.85 ; Alessandro Pierfederici il 12.50, e An
gelo Torresi il 17.20 ; il lavoro perciò rimase provviso
riamente aggiudicato alla Ditta Ångeloni, quale migliore
offerente .
(Gare aperte ).

11 9 novembre prossimo , alle ore 14 112 , presso la
Direzione generale della Rete Adriatica, avrà luogo la
gara per la provvista di una caldaia orizzontale occor
rente per il riscaldamento preventivo dei treni nella sta
zione di Venezia .
Avrà anche luogo la gara per la fornitura dei mate
riali per l'applicazione del movimento elettrico ai carri
traversatori del deposito dei montatori di veicoli nelle
officine di Firenze .

Colla Società suddetta per fornitura di kg . 100,000
di tubi di rame per locomotive ;
Colla Società Alti Forni , Fonderie ed Acciaierie di

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc.
La Corte di Cassazione di Roma ha emesso sentenza ,

Terni per fornitura di kg. 155,000 di tubi per condotta
d'acqua di dimensioni diverse;
Colla Ditta Powley Thomas e C. , di Cardiff, per
fornitura di tonn. 100,000 di carbone grosso inglese
mezzo grasso ;

in una vertenza Janigro - Venturi contro la Società delle
Strade Ferrate Meridionali , dalla quale risulta che :
« L'operaio ferroviario, inscritto alla Cassa pensioni e di
soccorso e colpito da infortunio sul lavoro , non può pre
tendere una duplice indennità, e cioè quella comune sta
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bilita dalla legge sugl'infortuni e quella speciale dovu
RETE MEDITERRANEA :
tagli dalla Cassa ; ma ha soltanto diritto ad un'inden
Costruzione di un ponticello al km . 194.140 della
nità unica , che dev'essere la maggiore fra le due suddette . : linea Roma-Pisa per lo sfogo delle acque di piena del
fosso Pesciatino, per L. 3000 .
Il R. Decreto 22 gennaio 1899 sugl'Istituti di previdenza
del personale ferroviario non è incostituzionale, e , ad ogni
Costruzione di un forno da pane nella stazione di Ot.
modo, è stato ratificato dalla posteriore legge del 29 marzo
taiano , sulla linea Cancello - Torre Annunziata, per L. 460 .
1900 » .
Impianto di una baracca in muratura per il servizio
Giudicando in una vertenza della Società delle dell'Agenzia di città nel piazzale arrivi della stazione

Strade Ferrate del Mediterraneo contro la Ditta Cabella,
la Cassazione di Torino ha emesso sentenza, dalla quale
risulta che : « Trattandosi di spedizione a grande velocità
di merci aventi un peso superiore ai 50 chilogrammi per
misurare il ritardo nell'esecuzione del trasporto , a sensi
e per gli effetti dell'art . 403 del Codice di Commercio ,
debbono computarsi a favore delle ferrovie, comprenden
dole nel termine di resa stabilito dall'articolo 57 del
l'allegato D alla legge 27 aprile 1885 , anche le diciotto
ore concesse dallo stesso articolo per le operazioni in par :
tenza » .
La Cassazione di Firenze ha emesso sentenza in
una vertenza della Società delle Strade Ferrate Meridio.
pali contro Zanferrari, giudicando che : « In caso di man
cata o ritardata fornitura dei carri richiesti da uno speditore, la Società ferroviaria non è tenuta al risarcimento
dei danni , ma soltanto alla restituzione del deposito fatto
dal richiedente » .
La Cassazione di Roma, a Sezioni unite , ha sen .
tenziato che : « È incompetente l'Autorità giudiziaria a
sollecitare, nell'interesse dei privati , i provvedimenti del
l'Autorità amministrativa , specialmente se abbiano carattere di funzione di Governo o se tendano a regolare obbietti di prevalente ordine pubblico . Rientra invece nella
competenza giudiziaria l'esaminare e decidere, agli effetti
del risarcimento dei danni , se essendo stato un privato
autorizzato a costruire un edificio, la Giunta comunale
abbia leso il suo diritto , deliberando di rimettere a tempo
indefinito l'approvazione dei disegni dell'edificio stesso a
causa di reclami di persone aventi interesse contrario
all'innalzamento della nuova fabbrica » .

centrale di Napoli , per L. 13,400.
RETE SICULA :
Sistemazione delle opere di incanalamento delle acque
a monte ed a valle del ponticello al km . 138.085 della
linea Bicocca -Caldare, per L. 1200 .

> <
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettoruto Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione del macchinario nell'otticina del deposito
locomotive di Avellino, per L. 1900 .
Impianto degli apparecchi di difesa dalla malaria ai
fabbricati viaggiatori della stazione di Crescentino , della
fermata San Silvestro e dei caselli dal n . 11 al 17 , della
linea Chivasso - Casale, per L. 4820 .
Consolidamento della falda destra della trincea in frana
al km . 114.835-114.897 , fra le stazioni di Ponte San
Cono e di Romagnano , sulla linea Eboli - Metaponto , per
L. 21,000.
Ricostruzione con fondazioni pneumatiche al chilo
metro 366.787 del ponte sul torrente Romano e alza
mento della livelletta fra i km . 366.410 e 367.114 della
linea Taranto-Reggio , per L. 305,000, di cui L. 235,000
per i lavori da appaltarsi .
Lavori per impedire gli allagamenti nella galleria di
Biassa, fra le stazioni di Riomaggiore e di Spezia sulla
linea Pisa-Genova, per L. 40,000 , di cui L.38,000 per
i lavori da appaltarsi .
Risanamento della massicciata in alcuni tratti della

galleria di Biassa sulla linea Pisa -Genova , per L. 16,125 ,
In una vertenza fra il Comune di Belfiore e la
di cui L. 7200 per la fornitura di ghiaia da appal
Ditta Bertani e Comp . riguardante l'ordinanza del Sin Itarsi.
Jaco per la chiusura di una chiavica, la Corte di Cas
Sistemazione dei lanternini nella grande tettoia della
sazione di Firenze ha sentenziato che : « Quando il Sin
stazione di Roma-Termini , per L. 46,000 , di cui lire
daco, compiendo un atto d'impero per evitare il pericolo ' 42,000 per i lavori da appaltarsi .
RETE ADRIATICA :
di un'inondazione, ordina la chiusura d'una chiavica con
danno degli aventi diritto a defluire per la chiavica stessa
le acque dei loro fondi, il Comune è tenuto a risarcire
il danno , secondo la sua importanza, e non secondo il
vantaggio risentito dal Comune » .

>

Modificazioni ed aggiunte all'impianto di manovra
centrale per deviatoi e segnali esistenti nella stazione

di Riola , per L. 3850.
Lavori di difesa contro la penetrazione delle zanzare
nei fabbricati delle stazioni e nelle case cantoniere di

alcuni tratti delle linee Bologna-Otranto e Bari- Taranto,
per L. 26,435 .
Consolidamento della spalla del ponte sull'Olona al
chilometro 17,170 della linea Pavia -Casalpusterlengo, per
Costruzione di un cunicolo di scolo e del marciapiede
L. 7500 .
lungo la fronte del fabbricato viaggiatori nella stazione
Rifacimento in acciaio di due deviatoi tripli nella sta
di Lecce , per L. 1240 .
zione di Piacenza, per L. 2850 , oltre il materiale d'ar
Rialzamento della livelletta nel tratto compreso fra i : mamento .
km . 272.189 e 272.480 , e rafforzamento e sistemazione
Impianto della illuminazione elettrica nei piazzali di
della travata metallica per due binari del sottovia al
manovra e nella , rimessa locomotive della stazione di
km: 272.402-272.900 della linea Bologna-Otranto, per i Parma , per L. 17,600.
L. 5500 .
Modificazioni ed aggiunte per l'ampliamento della sta
Sistemazione dei binari di accesso alla rimessa loco .
zione di Prato in seguito al raddoppio del binario fra
| Prato e Firenze, per L. 90,000 .
motive nella stazione di Aquila, per L. 1200 .
Rafforzamento dell'armamento del binario di corsa in
Lavori di ditesa della linea Zollino -Gallipoli contro le
alcuni tratti della linea Roma-Chiusi, per L. 79,700 .
alluvioni nel tratto compreso fra i km . 19.385 e 21.861
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
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e per la sistemazione della sagoma stradale in alcuni
tratti della linea stessa, per L. 27,350 , di cui L. 25,000
per i lavori da appaltarsi .
Consolidamento della scarpa a monte della trincea al

Santhià-Biella , le tariffe speciali a prezzo ridotto per
merci a piccola velocità ordinaria con vincolo di peso
ragguagliato al vagone da otto tonnellate, state appro
vate con decreto ministeriale dell'11 novembre 1903 .

km . 255.911 della linea Orte.Firenze, per L. 8800, di
cui L. 8000 per i lavori da appaltarsi .
Impianto di una condotta d'acqua potabile alla casa

Pertanto , a dimanda dello speditore , potranno fruire dei
prezzi speciali ridotti le merci designate in ciascuna ta
riffa, tanto in servizio interno della ferrovia Santhià .

cantoniera al km . 91.765
per L. 1500 .

Biella quanto in servizio cumulativo con altre ferrovie
italiane . Le tariffe speciali sono così divise : 1 ) materie
tessili ; 2 ) prodotti chimici ; 3 ) generi per concia e per
tinta ; 4 ) prodotti animali; 5 )materie oleose ; 6) legname ;
7 ) minerali non metalliferi ; 8 ) materiali da costruzione ;
9) stracci ed avanzi diversi .

della

linea

Mestre-Cormons,

Consolidamento e sistemazione della rupe soprastante
all'imbocco verso Chiusi della galleria della Campana,
al chilometro 118.355 della linea Roma-Firenze , per
L. 12,000.
RETE SICULA :
Opere per l'approdo dei ferry -boats a Villa San Gio
vanni, per L. 055,000, oltre il materiale metallico di
armamento .
Lavori a difesa delle mareggiate dell'argine stradale
presso l'imbocco della galleria di Capo Taormina sulla

Notizie
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Ferrovia centrale Umbra . - A complemento
della notizia pubblicata nel precedente numero, annun
ciamo che l'on . Ministro Di Broglio, riconosciuta l'utilità
e l'importanza della linea proposta, e vista la legalità di
lometri 35.683 e 104.907 della linea Palermo-Comitini,
Tutti gli atti e di tutte le deliberazioni di concorso degli
per L. 7450.
enti interessati , nonché i pareri favorevoli dei Corpi con
> <
sultivi , aderendo ai giusti desideri della popolazione umbra
Biglietti di andata e ritorno.
ed alle istanze della Commissione , ha dichiarato di conce
La Società esercente la Rete Adriatica ha disposto
dere il chiesto sussidio chilometrico di L. 5000 per set
per l'istituzione, in via di esperimento, dei normali bi- , tant'anni .
glietti di andata- ritorno per le tre classi da Brescia per
Ferrovia Novara - Biella .
Il Consiglio comu
Cremona e viceversa, coi prezzi di quelli festivi ora
nale di Novara discusse intorno alla ferrovia a trazione
in uso .
elettrica, progettata dall'ing . Chiaro, tra Novara e Biella,
unanime approvò il progetto . Deliberò di chiederne al
ed
°
no
1
dal
a
che
disposto
ha
Mediterrane
Società
La
Governo la concessione di costruzione ed esercizio , con un
vembre prossimo abbiano ad essere distribuiti i biglietti
sussidio chilometrico di L. 6000, e stabili un concorso co
di andata ritorno fra le stazioni di Pontremoli e di Ge .
munale a fondo perduto di 200,000 lire . In altra seduta ,
pova P. P. coi seguenti prezzi : la classe L. 23.65 ;
il Consiglio stesso aveva già deliberato di chiedere alla
2a classe L. 16.60 e 3a classe L. 10.35 .
provincia un concorso di altre L. 500,000 , sul quale il
Consiglio provinciale si manifesterà prossimamente .
Tariffe ferroviarie italiane.
Il 17 cor
Ferrovia elettrica becco - Milano .
Con decorrenza dal 1 ° novembre p . v . , la validità delle
rente , a Lecco , per iniziativa delle Camere di Commercio
tariffe speciali n . 1 e n . 2 a grande velocità , verrà estesa
di
di Lecco
Lecco (promotrice
(promotrice )),, Mil
Milano e Chiavenna, ebbe luogo una
importantissima adunanza per reclamare la prosecuzione
a Marciana Marina ( Isola d'Elba) con applicazione dei
prezzi, pel percorso marittimo , già previsto dalle tariffe
delle linee elettriche Valtellinesi sino a Milano , loro punto .
stesse pel tratto Piombino-Isola d'Elba .
naturale d'arrivo , e , frattanto, un miglioramento nella tra
In seguito ad istanza della Ditta G. L. Fratelli
zione a vapore sulla Lecco -Milano e linee convergenti (Como
Cora, col giorno 1 ° novembre p . v . la stazione di Costi e Bergamo) .
L'adunanza , in ordinedel giorno approvato ad unanimità ,
gliole d'Asti verrà ammessa alle tariffe locali n . 410 e
richiamò l'attenzione del Governo sullo stato delle cose ed
703 , piccola velocità , riguardanti le merci ascritte alle
prime quattro classi, di cui la prima in servizio interno invoco, in linea principale, la prosecuzione delle linee elet
Triche fino a Milano, ed in linea secondaria reclamò dalla
della Rete Mediterranea , e la seconda in servizio cumu Società lutti quei provvedimenti (riduzione di tariffe, velo
lativo fra Mediterranea ed Adriatica .
cità e frequenza di corse , modificazioni d'orario , ecc . ) che
Abbiamo da Porto Maurizio che quell'Amministra
possono rendere sopportabile a quella regione il presente
zione municipale ha fatto nuove premure al Ministro dei
sistema di trazione a vapore.
Lavori Pubblici per ottenere che anche per quella re
Il grandioso impianto di Morbegno, capace di una forza
gione oleifera fosse usato lo stesso trattamento adottato ,
di 8000 cavalli , ora ne sviluppa soltanto meno di 2000. Tutta
l'altra è energia perdnta che potrebbe essere utilizzata sulla
mediante l'applicazione delle tariffe eccezionali andate in
Lecco - Milano , ed eventualmente sulla Milano - Bergamo.
vigore col 1 ° agosto corrente anno , per le provincie me
Fu nominata una Commissione , formata dai rappresen
ridionali .
tanti delle Camere di Commercio di Lecco , Milano e Chia
Il Municipio di Porto Maurizio ha rassegnato al pre venna e dai sindaci di Milano, Lecco , Sondrio, coll'incarico
fato Ministro le ragioni che militano in favore del prov .
di portare alla Direzione Generale dell'Adriatica, a Firenze ,
vedimento da esso invocato allo scopo di ottenere parità
ed eventualmente a Roma, i desiderati delle popolazioni .
di trattamento colla regione del Mezzogiorno, i cui pro
Direttissima Roma -Napoli.
Abbiamo già an
dotti oleari sono ora tutt'altro che inferiori per qualità
nunoiato l'inizio a Terracina degli studi sopra luogo
per
e prezzo a quelli della regione ligure : motivo questo
la direttissima RomaNapoli. Aggiungiamo ora che si tratta
che sembra abbia condotto all'esclusione degli olii della del progetto assunto da una Società anglo - francese per
Liguria dal beneficio delle anzidette tariffe eccezionali.
una direttissima Roma- Terracina-Napoli, indipendentemente
Col 1 ° novembre p . v . e per la durata di un anno
dagli studi che stanno facendo gli ingegneri del comm .
saranno applicate , in via di esperimento, sulla ferrovia
Parise per la linea Roma-Napoli.
linea Messina -Catania , per L. 20,400 .
Rafforzamento delle travate metalliche esistenti ai chi-

e degli interessi materiali

Ferrovie dell'Eritrea .

Si conferma la notizia

della cessione per trattativa privata alla « Società Coloniale
Italiana ) dell'esercizio delle ferrovie eritree ed anche del
Tratto ancora in costruzione:
Prodotti dal 1 ° gen
Forrovio dell'Adriatico .
Nella decade dal 1 ° al 10 ot
naio al 10 ottobre 1903 .
tobre 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rele com
plementare) ascesero a L. 5,101,607.90 , con un aumento
di L. 1497.96 su quelli ottenuti nella corrispondente

precedente .
dell'esercizio
decade
L'insieme
dei prodotti dal 1° gennaio al 10 ottobre 1903
si ragguaglia a L. 109,378,543.54, e presenta un aumento
di L. 3,132,659.76 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Prodotti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia .
al 30 settembre 1903.
Nella decadedal 21 al 30 settembre
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate della Sicilia ( Rete principale , Rete complementare
e Stretto di Messina ) ascesero a L. 349,416, e presentano
un aumento di L. 8184 sulla corrispondente decade del
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio al 30 seltembre 1903 ammontano a
L. 3,216,563 , con una diminuzione di L. 48,508 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Tramvia Arzignano - Chiampo . – Il 18 corr.
a Vicenza venne inaugurato il prolungamento della linea
tramviaria da Arzignano a Chiampo, un percorso di 6 km .
e 600 m . , vinto a traverso difficoltà superate dalı’abilità
dell'ing. Brigidini , progettista .

Notizie
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Estere

Prodolli del mese di
Forrovia del Gottardo .
agosto 1903.
Il movimento sulle linee della ferrovia
del Gottardo (276 chilometri), nel mese di settembre 1903,
confrontato con quello dello stesso mese 1902 , fu il se ..
guente :
1903
settembre
1902
295,083
Passeggieri trasportati . Num .
292,000
740,000
L.
introito
813,439.49
Bagagli e cadaveri . . Tonn .
1025
1077
86,000
L.
introito . .
92,336.59
Bestiame trasportato
Capi
18,545
19,839
.
L.
74,000
80,355.68
introito
. Tonn .
Merce trasportata
98,400
89,507
.
L.
979,954.43
970,000
introito
Introito complessivo .
» 1,870,000
1,966,076,19
7,123.46
chilometrico
6,775.56
Proventi diversi
90,990.42
95,000
Introito generale
2,060,066.61
► 1,965,000
919,922,82
» 1,055,000
Spesa complessiva • .
chilometrica .
3,822.46
3,335.05
>
Introito netto
910,000
1.140,143.79
Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che
sono rimborsate dal fondo di rinnovazione.

Linee francesi d'accesso al Sempiono, Pa
rigi-Milano . — Il Journal des Transports scrive nel
suo ultimo numero :
Crediamo sapere che in seguito al recente viaggio per
studiare la soluzione della migliore linea d'accesso francese
al Sempione, Maruéjouls, Ministro dei Lavori Pubblici, ha
scelto la lineadel Giura, via Ardelot, le cui pendenze del
20 sarebbero correlte e ridolte al 15 , a partire da Mou
chard fino a Vallorbes , sulla frontiera svizzera .
Questa rettificazione della parte francese comporta na
turalmente il prolungamento, dalla parte svizzera , della
linea Vallorbes - Bussigny verso Losanna , con pendenze pure
ridotte .
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L'ambasciatore di Francia a Berna sarebbe incaricato di
intavolare col Governo federale dei negoziati per un ac
cordo di massima fra i due paesi, preludiante alle conven
zioni definitive che regoleranno i lavori concomitanti della
nuova linea internazionale .
D'altro canto , si potrebbe dare in parte soddisfazione agli
interessi ginevrini conservirebbe
una rettificazione della
linea Saint
Julien- Thonon, che
Carouge, sobborgo di Gi

nevra , con questa condizione che sarebbe realizzata la con
giunzione delle stazioni di Ginevra-Cornavin e Ginevra
Eaux - Vives , la cui esecuzione s'impone da molto tempo e
i cui progetti sono stati preparati da Romieux, il distinto
consigliere di Stato ginevrino che regge il Dipartimento dei
Lavori Pubblici.
Tram elettrico del Monte Bianco (Revue gé
nérale des Chemins de fer et des Tramvays, settembre 1903 ) .
– Il progetto della linea , per cui l'ispettore generale di
ponti e strade, signor H. Duportal, ha chiesto la conces
sione , è basato sull'idea che bisogna tenere la linea allo
scoperto più che sia possibile, perché il viaggio riesca più
gradito , sembri più corto e possa sostenere il confronto
con quello sulle altre ferrovie analoghe della Svizzera .
La linea è divisa in due tronchi. Il primo parte dalla
stazione della Compagnia P.-L.-M. a Fayet e si dirige su
St. - Gervais , dove comincia l'ascensione sul fianco della
montagna. Guadagna il colle di Voza con una rampa al 160
per mille, che si sviluppa per 6250 m . Dalla stazione omo
nima , situata a 1700 m . d'altezza , il tracciato raggiunge
Pavillon de Bellevue ( 1712 m . ) con una rampa del 100
per mille, poi si sviluppa col 200 per mille sul fianco me
ridionale del monte Lachat, presso la sommità del quale
sará posta un'altra stazione. Il tram seguirà quindi i ver
santi est ed ovest del Rogues per raggiungere, dopo nu
merose risvolte , la quota 2645. Al di sopra ni questa , la
linea, seguendo una cresta rocciosa fra un piccolo ghiac
ciaio che scorre verso Dionasset e il ghiacciaio di Griaz,
entra in due piccoli trafori, uno di 280 e l'altro di 390 m . ,

dopo i quali arriva alla Tète- Rouse. Quivi comincierà il
grande traforo di 2230 m . , che condurrà alla sommità del
l’Aiquille du Gouter (3820 m . ) , con un tracciato sinuoso
che permetterà di avvicinarsi soventi alle pareti rocciose
per uscire in qualche breve tratto all'aperto e assicurare
la ventilazione ed anche per facilitare la costruzione dei
tronchi di galleria e dei balconi .
Il secondo tronco della linea , dall'Aiquille du Gouter alla
vetta del monte Bianco, non è stata chiesta che in even
luale concessione , ed il tracciato non si è ancora deter
minato .
Le rotaie saranno della lunghezza di m. 10.50 , peseranno
20 kg . à metro corrente e poggeranno ciascuna su 12 tre
verse metalliche .
La dentiera , posta nel mezzo del binario, sarà del tipo
Sirub e sarà ' in tre pezzi per ogni lunghezza di rotaia.
Tanto la via che la sagoma di carico ( m . 2.90 X m . 2.50)
sono uguali all'ultimo tipo adottato sulla Jungfrau .
L'esercizio della linea , almeno nel tratto al di là di Saint
Gervais , si effettuerà solo in estate. I limiti di velocità sono
lissati in 7 km . all'ora secondo l'orizzontale e km . 1.200
secondo la verticale , cioè una velocilà d'ascensione di m . 20
al minuto primo.
Ogni treno potrà trasportare 80 viaggiatori , che, valutati
a kg. 75 l'uno , rappresentano il carico utile di 6 tonn .
Ferrovia strasburgo - Parigi. - Informano da
Parigi che i Governi tedesco e francese si sono messi
d'accordo per la costruzione di una linea ferroviaria, la
quale congiungerà attraverso i Vosgi, Strasburgo e Saint
Dié , e costituirà una comunicazione diretta fra Strasburgo
e Parigi. Gli studi per il tracciato sul territorio tedesco
già sarebbero iniziali a mezzo dei ferrovieri militari .
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I sistemu automatico Beer contro i disastri ferroviari.
Il 21 corrente ebbe luogo la prova
ufficiale del sistema Beer per evitare gli scontri ferroviari .
Degli esperimenti si fecero due anni fa in una sala del
l'Ateneo Veneto con modelli di proporzioni minuscole e con
esito felicissimo.
Ora la prova avvenne invece con un treno, su cui si
trovavano molti invitati , per cura della Società Beer, co
stituitasi per esperimentare gli apparecchi dell'ing . Beer,
di Venezia , sulla linea Castelfranco -Montebelluna , gentilmenle concessa a tale scopo dalla Società Veneta .
L'apparecchio , o meglio gli apparecchi Beer non sono
altro che un sistema disegnali comandati automaticamente
per mezzo di contatti elettrici appaiati a tratti sui lati del
binario .
I segnalatori che stanno infissi su di un palo o una co
lonnina di ferro, sono muniti di un elettro -magnete bipo
lare fra le cui branche può ruotare un nucleo di ferro
formante esso pure un elettro- magnete , che , in una data
posizione ha i poli contrari alla prima elettro - magnete .
Questo congegno serve a dare segnale di via libera .
Vi è poi un'altra elettro - magnete la quale agisce in modo
da segnalare la via chiusa.
Entro questo congegno la corrente circola normalmente,
e quando si vuol segnalare la via chiusa , allora essa viene
interrotta .
Nell'elettro - magnete bipolare invece si chiude il circuito
quando si vuol segnalare la via libera .
Il segnale di notte sarà illuminato a luce elettrica .
Sulla macchina poi vien posto un fischietto che funziona
quando si deve avvisare il macchinista di non procedere .
Éd è pur provveduto perchè sia impedita una falsa segna
lazione.
Quando un treno passa innanzi a un segnale la corrente
nell'elettro -magnete si interrompe e si determina in tal
modo la chiusura di un circuito elettrico che comunica
con un quadro indicalore posto alla stazione vicina .
E sul quadro poi per mezzo di uno studiatissimo con
gegno viene segnato sulla carta il movimento dei treni ,
la loro velocità e altre indicazioni utilissime .
Si dispongono opportuni scambi nelle stazioni tanto da
poter fermare e far retrocedere i treni .
Prima di passare all'esperimento pratico sulla linea ,
l'ing. Beer presento sotto la grande tettoia di deposito
della stazione di Castelfranco , il modello del sistema, spiegando il funzionamento e facendo specialmente osservare,
che tale funzionamento è automatico , cioè completamente
indipendente dalla volontà e non volontà dell'uomo. Cioè ,
le segnalazioni per evitare gli scontri, avvengono col si
stema Beer , malgrado ogni distrazione del personale di
stazione, di scambio o di macchina, poichè i congegni

elettrici sono per modo combinati da dare ogni sicurezza .
Gli esperimenti fatti sul modellino furono appieno con
fermati da quelli eseguiti col treno completo sulla tratta
Castelfranco - Fanzolo , sulla quale i segnali di arresto e di
marcia , funzionarono a perfezione, dimostrando come , tanto
a treni che minaccino di incontrarsi , quanto di tampo
barsi, le segnalazioni raggiungono lo scopo di evitare il
disastro .

Notisi che ogni particolare è previsto : che cioè , quando
la corrente elettrica mancasse , c'è apposito segnale; che,
qualora il personale di macchina non avvertisse i segnali,
la locomotiva fischierebbe automaticamente a segnalare il
pericolo, e il freno Westinghouse agirebbe automaticamente
à fermare il treno ; che, nell'ufficio del capo -stazione, ap
positi apparati ingegnosissimi nella loro semplicità , pos
sono impedire di dare la partenza quando un altro treno
è sulla linea , e mostrano su una carta - orario il progres
sivo cammino del treno .
Tutti gli invitati rimasero veramente ammirati della ma
gnifica riuscita degli esperimenti .

Siamo lieti d'apprendere che Sua
Onorificonza .
Maestà il Re ha nominato di motu proprio uffiziale dell'Or
dine Mauriziano l'ing . Sigismondo Ferrari , Ispettore prin
cipale - Capo della Direzione generale delle Strade Ferrate
del Mediterraneo all'Ufficio di Rappresentanza presso il
R. Governo e Capo dell'Ufficio ferroviario pei trasporti mi
litari presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore .
Mandiamo all'egregio ing . Ferrari , insieme ai numerosi
suoi amici ed estimatori, le nostre vive congratulazioni .

le corrispondenze per la via Transibo
riana. – Il Bollettino Ufficiale del Ministero delle Poste
reca che col 1 ° ottobre la via Transiberiana è stata aperta
al transito postale internazionale, e sarà d'ora in avanti la
via normale per la trasmissione delle corrispondenze or .
dinarie e raccomandate per il Giappone e per la Cina sel
lentrionale .
Solo le assicurate ed i pacchi postali continueranno a
tenere la via di Suez .
Tutte le valigie postali vengono concentrate a Mosca , da
dove ogni giorno, alle 16.40 , parte un treno postale, che
dopo 17 giorni arriva ai punti estremi della linea (Wla
divostock, Port Arthur). Una partenza giornaliera ha pure
luogo in senso oppusto .
Il pubblico, conclude il Bollettino delle Poste, troverà
grandi vantaggi in questa nuova organizzazione , poiché le
corrispondenze per certe località della Cina , specialmente
per Pechino , guadagnano da 15 a 18 giorni, quelle per
Shanghai da 8 a 9 giorni e quelle per il Giappone da 12
a 15 giorni.

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste Occorrenti .

Appalti .
Amministrazione provinciale di Campobasso ( 30 ottobre, ore 11 ,
Appalto di tutte le opere e provviste per l'eseguimento
unico) .
dei lavori di riparazione e di consolidamento che occorrono sul set
timo tronco della strada provinciale Trignina, per L. 33,000, di cui
L. 28,305.48 a base d'asta e L. 4694.52 a disposizione dell'Ammi
nistrazione. Docum .fino al 23 ottobre. Dep. provv. L. 2830. Deposito
spese L. 620.
Roma ( 31 ottobre, ore 10).
Ap
Municipio di Cerveteri
palto dei lavori di riduzione dell'ex-convento di S. Angelo ad 180
Ospedale civico, per L. 9325.22. Dep. provv . L. 450.
Catanzaro (31 ottobre, ore 10) .
Municipio di Sambiase
Appalto dei dazi di consumo di quel Comune nel biennio 1904-1905,
per annue L. 15,000. Dep. provv . L. 1500. Dep. spese L. 200. Fa.
tali 15 novembre, ore 12.
Pavia (5 novembre , ore 11 , unico).
Municipio di Cava Manara
Appalto delle opere e somministrazioni necessarie per la costru
zione in Cava Manara, nella località detta Castagne amare, di un
edificio ad uso scuole ed uffici comunali e per la formazione dei cor
tili annessi alle dette scuole, per L. 24,399.66. Dep. provv. L. 1500.
Dep. spese L. 450. Consegna lavori 4 mesi.
Ap
Novara ( 3 novembre, ore 10, 2°).
Municipio di Varzo
palto dei lavori occorrenti per la costruzione della strada d'accesso
alla stazione e ponte sul rio di Varzo, cioe dalla piazza maggiore di
Varzo alla strada nazionale del Sempione presso il ponte Mognè, con
allargamento della piazza stessa, e diramazione di altro tronco di
strada carreggiabile da Alneda Inferiore alla strada di Bertonio, a
ponente di Alueda Superiore, per L. 33,450. Dep. L. 500. Cauzione
L. 3500. Ultimazione lavori an anno.
Municipio di Pinerolo
Torino ( 5 novembre, ore 11 , 20) .
Appalto della riforma del suolo di via Bregnone con applicazione di
di doppio binario di rotaie in pietra, per L. 9400. Cauz. L. 1500.
Dep . provv . L. 300. Consegna lavori 90 giorni.
R. Prefeltura di Vicenza (3 novembre, ore 10 , unico) .
Ap
palto dei lavori per la sistemazione d'argine e difesa frontale a destra
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del torronte Astico, fra San Rocco ed il guado Montecchio Sandrigo,
in Comune di Montecchio Precalcino, per L. 64,500. Docum. 28 ot
tobre. Dep. spese L. 4000 .
Messina (3 no
Società Tiro a Segno Nazionale di Mistretta
Appalto dei lavori di costruzione dal campo
vembre, ore 14, unico).
di tiro del Sodalizio stesso, per L. 10,600. Dep . provv. L. 400. Ul
timazione lavori 150 giorni .
I [R. Prefettura di Bari ( 4 novembre, ore 10 ). — Appalto dei la
vori d'allargamento della banchiana del Molo di Ponente nel porto
di Barletta per la lunghezza sviluppata di m . 191 , per complessive
L. 148,000, provvisoriamente aggiudicato al signor Antonio Abbate a
Bari col ribasso del 7.50 010. Consegna lavori 20 mesi. Dep. provv.
L. 8000.
R. Prefettura di Ancona (5 novembre, ore 12).
Appalto dei
lavori di costruzione di una tettoia metallica sul molo sporgente dei
Magazzini generali nel porto d'Ancona , provvisoriamente aggiudicato
col ribasso del 13.13 010 su L. 48,882 , e cioè per L. 42,563.80. Dep.
provy. L. 2500.
R. Prefettura di Reggio Calabria (5 novembre, ore 12 ). — Ap.
palto dei lavori di costruzione dell'ala sinistra (sud-ovest) del braccio
cellulare del carcere giudiziario di Gerace Marina, provvisoriamente
aggiudicato per L. 55,112, col ribasso cioè del 17010. Dep. provv.
L. 4000 .
Direzione Generale R. Arsenale 2° Dipartimento Marittimo di
Napoli (7 novembre, ore 11 , def.). - Appalto delle opere murali
per la costruzione di tettoie metalliche per deposito di carbone nel
Ř. Arsenale Marittimo di Napoli , per L. 21,000. Ultimazione lavori
120 giorni. Docum . 4 novembre . Cauz. L. 2100.
Municipio di Tortora - Cosenza (8 novembre, ore 10). — Ap
palto dei lavori di variante del 2º tronco di quella strada comunale
obbligatoria , sezione 212, a Torre Falconara, per L. 28,000, oltre
L. 9935.14 a disposizione dell'Amministrazione. Consegna lavori due
giorni. Fatali dopo 15 giorni. Dep. provv. L. 1000 .
Municipio di Caltagirone - Catania (10 novembre, ore 12, def.).
Appalto dei lavori di riedificazione della chiesa di Sant'Anna,
provvisoriamente aggiudicato al signor Alparone Vincenzo e socio per
L. 13,171.27. Dep. spese L. 300. Ultimaz. lavori 90 giorni.
Appalto dei
R. Prefettura di Ancona ( 16 novembre, ore 10).
lavori di ordinaria escavazione dei porti-canali di Sinigaglia, Fano,
Pesaro, Rimini e Cesenatico, compresi i bacini , le darsene ed i fossi
secondari, e dei lavori di escavazione del porto-canale Corsini dalle
due darsene di Ravenna (queste incluse) alla estremità delle palafitte
a mare, pel novennio dal 1 ° luglio 1903 al 30 giugno 1912, per

PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1903-904 .

LE

1903
1902
Differenze nel 1903

+

119,234.00
110,576.00
8,658.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1,017,834.00
1,007,180.00
+
10,654.00

1903
1902
Differenze nel 1903

+

41,502.00
35,707.00
5,795.00

+

365,136.00
349,170.00
15,966.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

BAGAGLI

VIAGGIATORI

4,642.00
7,772.00
3,130.00

+

+

+

+

+

46,596.00
89,811.00
7,285.00 Lt

Aste .
Direzione Strade Ferrate Rete Mediterranea, Milano (Gara
Acquisto di una cesoia a leva per
aperta) (3 novembre, ore 15).
lattai e di un maglio atmosferico piccolo a trasmissione per le of
ficine principali di Torino. L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo
il 13 successivo, alle ore 15.
GUIDA

GRANDE
VELOCITÀ

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile.

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

ITALIANE

DELLA

SICILIA

Dal 21 al 30 Settembre 1903

PRINCIPALE

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
VUORI TRAFFICO

PRODOTTI DELLA DECADE
118.00
12,889.00
136,056.00
431.00
11,798.00
140,860.00
313.00 +
1,091.00
4,804.00
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1903 .
20,276.00
1,304.081.00
149,959.00
14,423.00.
22,279.00
160,794.00
1,365.839.00
17,605.00
2.003.00
10,835.00
3,182.00
61,758.00
C O M P L E M E N T A R E
R E T E
PRODOTTI DELLA DECADE
59.00
5,155.00
1,196.00
22,402.00
677.00
136.00
23,078.00
4,176.00
676.00
77.00 +
979.00
519.00 +
PRODOTTI DAL 1o LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1903.
52,573.00
205.534.00
1,546.00
7,667.00
227,044.00
43,151.00
6,446.00
1,802.00
256.00 +
9,422.00 - 21,520.00
1,221.00
S T R E T T O
PRODOTTI DELLA DECADE
207.00
489.00
2,662.00
158.00
468.00
2,937.00
21.00
275.00
49.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 1903
22,946.00
6,627.00
1,365.00
19,344.00
4,089.00
1,017.00
8,602.00
+
2.688.00 +
848.00 +
2,805.00
2,458.00
347.00

AZIONISTI

DEGLI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Ottobre 17 Ottobre 24.
Azioni Ferrovie Biella
L. 567
567
>> Mediterraneo
* 485.50 469
Meridionali
» 691.50 673
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 “ emisg. )
460
D450
(2
D 435
445
)
Secondarie Sarde
1 257
266
Sicule .
675
D 675
.
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
357.75 358
Sicule A. B. C. D..
Cuneo 8 010
. .
382
382
98.90
99
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
504.25
Mediterranee 4 010
507
Meridionali .
» 351.50 349
Palermo-Marsala-Trapani
318.50 319
2 emiss. .
323
323
1 352.50 352.50
Sarde, serie A.
serie B.
352.50 352.50
1879
. 352.50 352.50
Savona
378
» 378
Secondarie Sarde
, 512.50 510.75
Sicule 4 010 oro .
517
• 518
Tirreno
0515
517
Vittorio Emanuele
372 ex 372.50

9 ' Drcade

R E TE

ANNI

complessive L. 958,500. Docum . 6 novembre. Fatali 25 novembre ,
ore 12.
Forniture diverse .

TOTALE

Media
dei chilom.
exercitati

PRODOTTI
per chilom .

271,102.00
266,123.00
4,979.00

618.00
618.00

2,506,573.00
2,573,697.00
67,124.00

618.00
618.00
►

4,056.00
4,164.00
108.00

70,314.00
63,774.00
6,540.00

482.00
482.00

+

146.00
132.00
14.00

632,456.00
627,613.00
4,843.00

482.00
482.00
+

1.312.00
1,302.00
10.00

8,000.00
11,335.00
8,335.00

23.00
23.00

348.00
493.00
145.00

77,534.00
68,761.00
18,778.00

23.00
23.00

3,371.00
2,772.00
599.00

+

+

439.00
431.00
8.00

Monitore delle Strade Ferrate
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L.

FRANCHI-GRIFFIN

2,000,000

INTERAMENTE

VERSATO

AMMINISTRAZIONE, FONDERIE E OFFICINE : BRESCIA
ALTO FORNO

PRODOTTI

E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

SPECIALI
RUOTE

SISTEMA

GRIFFIN

in ghisa di Bondione al Carbone di Legno

temprata in Conchiglia
BARROTTI

GRIGLIE

PER

Elenco Ruote Griffin ricevute in ordinazione, suddivise per diametro.
Num
mm . mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm.mm.mm . min . mm .
totale 200-265
340- 400- 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

Anno

3305

24

189 460

4

36

-

34

8

28

34 558

262 164

46 648

59 830 130
16 486

34 580

18

30

4

64

8

24 29

100

1

46

-

56 411 132 169 28

»

16

-

212

1901

32

-

20 232 362 12

.

1900 N. 2996 830

6362 1007 664 372 370 697

4 516 226

1903 »
10 semestre

2999 248 384 448 162 840

8 361

38

24
2

86 202
72

60

--

1902 »

216

68

12

8

58

8

16

8

12
D

LIVRET - CHAIX

Società Nazionale delle Officine di Savigliano
ANONIMA CON SEDE IN SAVIGLIANO E DIREZIONE IN TORINO
Capitale L. 2,500,000

Dal 2 Novembre 1903, presso la Banca Commerciale Italiana in Torino
e presso la Direzione della Società, via Venti Settembre, 40 , verrà pagata
la Cedola N. 28 delle Olibligazioni in L. 11.25 , e verranno rimbursate le
sequenti Obbligazioni sorteggiate il 16 Settembre 190. in L. 510 caduna,
purchè munite delle Cedole a partire dal N. 29 .
Numero delle Obbligazioni:
427 1144 1548
1838 2191 2770 3263 3710 4137 4530
16
37
547 1183 1549 1857 2236 2787 3265 3728 4167 4580
76
593 1199 1610 1885 2331 2866 3306 3762 4206 4618
108
651
1239 1672 1914 2338 2931 3310 3764 4238 4633
116
763 1244 1682 1915 2348 2938 3352 3800 4248 4660
121
819 1264
1686
1935 2361 2979 3354 3808 4258 4673
122
829 1268 1689 1939 2431 3062 3363 3828 4281 4700
150
837 1278 1701
1992 2460 3068 3368 3840 4317 4710
154
846 1282 1724 2001 2484 3078 3423 3859 4331 4711
167
906 1298 1725 2040 2504 3100 3425 3469 4311 4762
205
951
1307 1739 2043 2518 3111 3439 3881 4341 4795
254
971
1344 1742 2052 2535 3127 3476 3901 4351 4832
271
980 1379 1743 2059 2555 3146 3503 3970 4369 1889
285
994
1382 1775
2060 2588 3176 3524 4013 4372
344 1031
1442 1776 2077 2624 3183 3604 4070 4: 388
355 1040 1471
1793 2129 2628 3184 3606 4086 4394
414 1096 1486 1813 2149 2647 3190 3656 4094 4124
417 1124 1494 1832 2183 2705 3224 3700 4132 4481

Le Livret - Chaix continental renferane
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes :
1' vol . Services français , avec cartes des
différents réseaux ; prir : 1 fr. 50 ;
20 vol . Services franco -internationaux et
étrangers, avec carte générale des chemins
de fer da Continent ; prix : 2 francs.
Livret spécial pour la Suisse ; prix :
0 fr. 50 .
Se trouvent dans toutes les gares, et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20 , Paris .

UFFICIO SUCCURSALE
DEI

Giornali Italiani

ed

Esteri

TORINO

13 - Via Finanze

13

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pei
medesimi al prezzo di tariffa, offrendo le mag .
giori guarentigio di puntualità ed esattezza.
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FERRATE

STRADE

NORD

DEL

E

DI

PARIGI- LIONE - MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'AI DATA E RITORNO
088 BR V AZIONI.
LONDRA
(1) Dai
PARIGI
PARIGI
LONDRA
BIGLIETTI
SEMPLICI.
- (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
punti controindicati
(2)
(8)
(5)
( Diritto di porto compreso)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
alle
Brindisi,
28
la
o
24
la
per
validità
cui
la
è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
2a
2a
Stazioni sotto indicate :
classe classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
(Dintto di porto compreso)
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Moncenisio
glietti al disopra di 10 franchi.
(3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (via Calais o via koulogoe)
162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne, quelli per o da Brindisi,
che valgono per 20 giorni.
Alilano (id . id .) :
30 giorni
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
BIGLIETTI
D'ANDATA
RITORNO.
Venezia ( id . id .)
E
(
4) Questi prezzi comprendono la tra
216 35 154 - 30 giorni
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta . - (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
Livorno (id . id .)
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
Firenze ( id . id .)
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246
170
80
65
173
40
119
45
Roma (id, id. )
loro spose il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id . id.) .
6 mesi ( ** ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologne
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id. id .)
questa ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Kuma ( id . id.)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
66 mesi
La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino e aumentata a 45 giorni quando
Brindisi
mesi ( *) i(5)viaggiatori
giustifichino d'aver preso a Torino on biglietto di viaggio circolare interno italiano.
via Bolog.(id. ia.)1801 95 209 23 227 65 157
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
BIGLIETTI

SEMPLICI

Il III

2 20 p .

516 p .
5 21 p .
6 55 p. 9 15 p .
7 40 p . 925 p .
8 24 p . ) 10 03 p .

1a 2a cl. 1a 2a 3acl.
10 32 p. 10 15 p.
2 50 a . 3 43 a.
1 14 p .
11 20 a .
8 58 R. 10 23 a.
7 18 a. 10 53 a.
9 55 a. 8 09 p .
5 5 14 26
7 25

coco
la
grande
Per

4 10 p .
5 50 p .
5 54 p.
(F) W.R.
6 17 p .
6 22 p .
625 p .

Treno lusso
PENINSULAR
EXPRESS
STAZIONI
part. da Loodra
il venerdì
Napoli ( ora dell'Europa
( 1)
centrale) ( 2) . . Par.
- p.
Roma
Firenze
11 - p .
12 20 a .
| Brindisi
1 Ancona
12 24 a.
Bologna .
Alessandria
1 Torino.
Arr.
Brindiri .
Par .
Napoli .
Roma .
Livorno
Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Torino .
Arr.
Venezia
3 - a.
Par.
Milano
9 05 a.
Par.
Novara
Torino.
Art .

4 04 a.
4 09 a.
5 50 a .
7 41 a,
8 22 a.
(M)
(N )
9 20 a . 2- p .
2 14 p . 708 p .

10 46 p .
9 03 p . 12 28 a.
9 33 p. 12 48 a.
3 34 a.

9 35 a.

1 46 p .
2 06 p .
4 51 p .
21 19

Torino...
Par.
Modane (ora franc .)
Chambéry ·
Aix -les- Bains
Chamonix .
Evian
Genève

la

8
14
21
7
20
1
6
9

50
30
10
25
35
55
11

8
14
21
19
22
19
2
7

50
10
6
35
15
10
50
54

2a CLASSE

Lusso

14 57
20 40

14 20
18 30
17 30
20 45
19 19
0 27
4 14

21 5
2 37

6
9
29
7
8
10

33
58
20

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
33
35
30

-

2 10 p .
2 13 p . ) 2 15 p.
2 25 p
4 10 p .
4 15 p .
6 05 p .
6 28 p .
717 p .
W.L. Lusso
1• 2a (H)
8 50 p . 1 35 p.
1 33 a.
9 18 8.
7- a.
12 40 p .
6 16 a.
6 45 a.
12 31 a.

(** )
9 p.
Il - P
12 20 &.
12 24 a .
1 50 a.
1 56 a.
2 29 a.
2 31 a.

3 - P.
3 06 p .

11 50 a.
1 30 p .
1 34 p .

905 &.
937 a .
1 54 p .

(*)
11
1
2 20 p .
2 24 p.

14 , 21 a 3a classe

cintura

11 05 a.
12 30 p .
12 34 p.
( F ) W.R. Déjtaner
1 15 p. 1 30 p.
1 36 p .

4 45 p .
5 06 p.
6 - P
1a 2a cl.
( L)
Par. 7 10 p . )
Arr. 12 19 p.
1
31 pa..
101 14

Dijon :
Evian .
Genève
Chamonia .
Aix -les - Bains
Chambé
Modanery .
Torino (ora dell'Europa
centrale (2 ) . . . Arr.

10 - 8

la 2
classe

letto
aVagoni
Calais
.-Pda
arigi
.L.M

9

1a e 2a
classe

!!!I

Londres Ch .-Cross Par.
Victoria .
Douvres.
(ora Eur. oce.) Arr.
Calais J ( Buffot) Arr.
Haritime
( ora francese) Par.
Calaig-Mule (Buffet) Par.
Boulogno- Tintel Arr.
leries
Par.
Folkestone
Par,
( 0.8.00. Arr .
Arr .
Boulogne
orale.
Arr.
( Buffot)
Central Par.
Par.
Amiens ( Buffal) Arr.
Par.
Paris - Nord .
Arr.
(Buffat-Hôtel) Par.
Arr.
(****)
Paris -PLM (Buff®.)

11 e 2a classe 19,20,3
classe

2
3

(D )
6 20 10 28 12 15
11 05 a. I 17p. 4 31 p.
8 28 p.
2 40 p.
3 12 p .
8 59 P.
9 51 a .
2 50 p
5 43 p .
12 38 p .
1 50 p.
8 - p.

4 27
7 27

8
6
8
10
14
19
8
15
16
18

30
40
1
35
45
40
41
45

19 25
10 45 p.
1 08 a.
1 29 a.

14 20
21 55
23 35
9 42
23 15
8 15
13 15
12 10
15 14 15
20
23 35
14
20 20
21 19
23 15
lo 2 cl
24 1 17 .
6 48 a. 3 24 a.
7 18 a . 3 42 a .

IIIIIII

III

STAZIONI

5 22 p.

III

-cSleeping
ars
-car
Dining
con

III

1111

2
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon
Arr.
11 59 p. ) 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p.11 59 p .
Paris-PLM ( 1Buj .) Par .
7 09 a.
9 52 a. 1 55 p.
6 45 P.
8 21 a.
19 15
Arr .
10 46 a. 2 47 p.
7 52 a.
(****)
7 42 p .
Torino .
8 50
6 45 14 50
Pranso
Par. 20
Paris -Nord .
(G)
Novara
Arr. 21 56
11 1
9 44 16 47
1a 2a cl. 12 2. cl . 1° e 2a cl .
1. 2. 3a
19,20,3a
( Buffet-Hôtol)
Milano
12 10
10 15 17 45
Arr. 23 05
W. R. W.R ( A ) W. R.
Venezia
Par .
23 30
Arr. 4 23
18 45
9 45 a . 11 35 &. 4- p
8 30 a.
8 40 p .
10 10 a.
10 28 p .
1 - P
Torino.
Amiens ( Buffat) . Arr.
8 40
Par.
5 25 15
Par. 20 05
14
10
&.
39 p .
10
Arr . 23 25
12 3
Genova
8 47 18 16
Arr.
11 52 a.
6 6
| San -Remo.
6 50 p.
16 59
23 32
Central
Pisa .
Par . 11 54 8. ( 12 mer .
16 46
3 30
40
35 231 41
12 29
6 52 p.
Roglogne
Firenze
17
19 19
7 34
Arr. 12 mer.
6 59 p .
5 36
( Buffet)
15 23
0 15
18
Livorno .
oraSr. Par. 12 11 p.
7 14 p.
Roma
23 43
7 40
19 15
10 10
oral.oc.Par . 12 07 p .
7 10 p .
!
7
Napoliisi .
Par. 2 - P.
13 36
Folkestone
18 35
Brind
9 05 p .
18 7
8 6
18 7
12 21 a.
12 03 p .
Boulogne- Tintel- ( Arr.
Par.
leries
12 23 a.
12 05 p .
Torino.
8 40
Par. 20 05
21 30
1 07 a .
12 47 p .
Alessandria
2 55 p .
Calais-Ville (Buffot) Arr .
10 13
22 57
Arr . 21 32
1 12 a .
ese
ais
Arr.
)j
franc
(ora
p
Cal
12
55
.)
5
1
p
301
.
p
.
2 31
Bologna .
3 01
14 50
23 6 40
7 13
Ancona
3 19
1 39 a .
Maritime ( Buffet) | Par.
1 20 p.
10 59
17 20
ora Bor. occ. Par.
1 85 a.
3 15 p .
21 48
1 16 p.
.
FirenzBrin
6 94
18 3
e disi
Douvres .
40 a .
3
3
15
5
p
.
5
p
Roma .
23 25
Victoria
13 10
Arr
.
,
Brindisi
a
Arrivo
7 -p
Napoli.
7
Arr. / 18 35
5 40 a.
la domenica LondresCh .-Cross. Arr. 3 45 p .
4 55 p.
10 45 p .
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
(2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
riaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne -Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
anlo
per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classo provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogno- Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
24 classe che per Calais e l'Inghilterra. - ( F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 1 e 2e classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture diretto da Calais vorso P.-L.- . Una vettura di
ulicamente ai viaggiatori di 18 a 24 classe di servizin internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
12 e 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . - Da P.-L.-M. 06780 Boulogne. Una vettura di la o
(H) Questo trono partente da
24 classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
in 2aclasse solo iviaggiatori cheeffettuano almeno 500 kilom .
Parigi-Lione alle 8.50 p . prende in 2.cl.iviaggiatori fino a Chambéry. DaParigi a Culoz( esclusa) sono perd ammessi
D) Servizio viaggiatori di 1a , 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. — ( L) Questo trono in partenza da Parigi -Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di la :
2 e 3a classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatoriche effettuano almeno 500 kilom . - (M) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a.
la servizio solo viaggiatori di 1 ° clasgo da Parigi a Culnz. a la o 21 classe da Lyon (via Ambériea): 1a, 2a e 3a classe de Caloz in avanti. ( NI Bolo la e 24 classe da Parigi - Macone
(****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M . e viceversa, sonsa trasbordo, por la ferrovia della Piccola Cintura .
14 , 21 e 3º classe da Macon a Torino .
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

delle
in

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

Venti Settembre,

N.

Materiale mobile
Tramvie.

per

fisso

e

in

40

MECCANICHE

COSTRUZIONI

Ferrovie

e

per

Ferrovie a dentiera e Funicolari.

FERROVIE

OFFICINE
Savigliano ed in

d'onoret
diplomi
grandi
e3
d'oro
4medaglie
con
Premiato

ASOLO
UNITO
OD
USA
SI
LFAIBRE
VEGETAU
CARTONI
PASTOSO
PIU
VOLENDOLO
D'AMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO
DIOLIO
MASTICE orPO
COTTO
LINO
MANGANESE

Torino

ELETTRICHE

ED

POR

TA

GENOVA

W.

Palazzo Doria

TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

TILI.

Torino, vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

QUESTO
MASTICEALNINGANESE
VAPORE
PRESSIONE
A ORTE
FAMALGAMATO
ACQUA
RAPIDE
PER
ECUNICO
GAZ
ERNESTO
TUBAZIO
REINACH
MILANO

2,500,000 )

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

Argani, Grues e Montacarichi .

AS
CQUA
-ADI
EG
VAPORE
TUBI
DI
GUARNIZIONI
PER
MILANO
REINACH
ERNESTO

Lire

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
Tettoie .

MANGANESE
»
MASTICE

versato

Capitale

Savigliano

di SAVIGLIANO

JESINGHAUS
& C
ARMATORI

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli. Marsiglia, Barcellona,
Tarragona .

TIQINBAU
OSOLSWS
USVO7

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghaus. - Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes .

INOIZNIONO

MACCHI

e

PASSONI

10

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27, Yla Carlo Farini

FRANCESCO

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme,per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

TORINO - Piazza Carignano - TORINO
LUIGI LENCHANTIN

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
VIE

E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Strade Ferrate
Vol . I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II .
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.

Capitale L. 700,000 versate .
Società anonima
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

Sede in TORINO

ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere

LIME

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO -

MACCHINE

TORINO, 1908 – Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 88 .

G.

Pantani

direkt

prap

negu

ANNO XXXVI ..

Sabato, 31

MONITORE
E

DELLE
DEGLI

Num .

Ottobre 1903 .

STRADE

INTERESSI

Lavori Pubblioi - Industria

41.

FERRATE

MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida degli Appaltatori o dogli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi ;

Prezzo delle Associazioni;

Pn L'ITALIA . .
PER L'ESTERO

. L. 20
» 28

Ban .
11
15

Annunzi Industriali o Commerciali

6
8

Un numero soparato contosimi 60
>
60
arretrato

Inserzioni nel corpo del giornale L. 1,00 la linea
. Cent. 30
Annunzi ..
Le lettere e pieghi non affrancati sarannu rifiutat:
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale ,

via Finanze , 13

Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE
Dell'ordinamento delle ferrovie italiane (Cont. ) .
Ferrovie del Mediterraneo ( L'orario invernale).
Notizie ferroviarie
Notizie ferroviarie italiane.
Informazioni particolari del MONITORE.
La rete inglese nel 1902 .
Prodotti decadali
Guida degli azionisti)
Memorandum pratico ( Guida degli appaltatori.
Notizie diverse.
estere.
delle ferrovie italiane.
Annunzi.

( Continuazione

Vedi N. 43 ) .

Le ferrovie dei ferrovieri.
Col dilagare delle dottrine socialiste e col scetticismo
che ormai impera sovrano su tutti, si va perdendo il
retto senso delle cose .
Le ferrovie sono state costruite e si esercitano allo
scopo di soddisfare ai bisogni del pubblico, e tutto deve
essere subordinato a raggiungere questo scopo nel modo

la
roviario
una Commissione d'inchiesta col mandato di indagare se
le Società esercenti avessero veramente adempito verso
il personale agli obblighi assunti con le Convenzioni del .
l'anno 1885 .

Ricordo che allora lessi attentamente , in unione con
un distinto Ingegnere governativo, il programma dato dal
Ministero a quella Commissione, e ricordo che fummo
d'accordo nel prevedere gran parte dei mali che oggi si
lamentano .
E purtroppo fu così . La Commissione, a maggioranza,

più regolare e più a buon mercato. Lo stesso personale
ferroviario non deve essere considerato che come un mezzo
che si adopera per raggiungere questo scopo .
L'ingegnere Adolfo Rossi, in un suo rimarchevole studio
di paragone delle ferrovie italiane con diverse ferrovie
estere, dimostrò , con sufficiente approssimazione, che le

che le Società non
concluse che
contrattuali del 1885 verso

ferrovie italiane hanno relativamente un personale più
numeroso e spendono di più per esso che le ferrovie
estere .
E se , come dissi , il personale ferroviario non si deve
considerare che come un mezzo per raggiungere lo scopo
del servizio pubblico, risulta evidente che l'interesse ge
nerale obbliga il Governo , il Parlamento e le Società
esercenti a trovar modo di ridurre questo mezzo alla sua
giusta misura, rendendolo più economico.
E la sola via che poteva condurre a questo risultato
eminentemente civile , era di dare alle aziende ferroviarie
un carattere schiettamente industriale , togliendo tutti i
vincoli burocratici non necessari , e lasciando alle Società
esercenti la massima libertà di iniziativa e d'azione .
Disgraziatamente in Italia prevalgono da tempo altri
concetti, e le Convenzioni del 1885 accumularono vincoli
e formalità che il Parlamento desiderava anche maggiori.
Ma i più grossi guai vennero poi . E restringendomi
qui alla sola questione del personale , noto che il Go
verno Italiano , che per dieci anni aveva trovata regolare

maggioranza della Commissione , e poichè le Società dis
sentirono , la questione venne deferita al giudizio arbi.
trale, e questo giudizio risultò contrario al Governo.
! 1 Governo interpose appello contro il giudizio arbi
trale , ed oggi la questione sarebbe ancora sub judice se
il Governo non avesse ritirata la domanda d'appello, ri.
conoscendo così implicitamente che le Società hanno

avevano adempiuti i patti
il personale, e che il Go

verno doveva imporre organici e regolamenti, aggiun
gendo che il personale non era sufficientemente pagato
in modo da assicurare il pubblico servizio .
Il Governo si affretto a far sue le conclusioni della

adempiuto ai loro obblighi.
Ma le conclusioni della Commissione e il dissidio sorto
fra Governo e Società non potevano non determinare un
fermento nel personale ferroviario, che cominciò ad agi
tarsi fino a che minacciò lo sciopero generale.
Il Governo, moralmente compromesso per aver accet
tate le conclusioni della maggioranza della Commissione
e per essersi ribellato al giudizio arbitrale, si trovava
disarmato contro il personale, e , impaurito dalla minaccia
dello sciopero , si lasciò trascinare al più grande atto di
debolezza .
Il Governo chiamò a sè i rappresentanti dei ferrovieri
e si assunse il compito di soddisfare ai loro desideri . E
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poichè le Società dichiararono che le loro forze finan- | potuto rendere il danno molto minore di quello che è
ziarie non permettevano loro di destinare a favore del
stato se si fosse reso ben conto del vero stato delle cose .
personale più di cinque milioni annui , e poichè i rap
Il personale ferroviario si divide in tre distinte ca
presentanti dei ferrovieri dichiararono di non potersi ac. tegorie :
contentare di questa somma, il Governo si assunse l’ob
Il personale del servizio attivo, che si trova più o
bliga di pagare annualmente altre lire 4,200,000 ai fer
meno in contatto diretto col pubblico , e che, prestando
rovieri a carico del bilancio dello Stato .
giuramento , riveste il carattere di agente di pubblica
In questo modo fu scongiurato il minacciato sciopero . sicurezza , e può elevare verbali di contravvenzione per
Ma quale disastro ! L'on. Saporito, nella sua Relazione,
infrazioni al regolamento ;
dichiara che la Commissione Reale, davanti ad un fatto
Il personale amministrativo e tecnico dei servizi e
compiuto, non ha che da accettarlo senza poter portare delle direzioni, il quale non ha più che un contatto in
alcun giudizio; ma a me, che sono completamente libero
da ogni vincolo, sia lecito di dire :
Che il Governo è stato avventato ed imprevidente
a sconfessare nel 1896 l'operato dei Governi precedenti ;
Che è stato imprudente a fare sue le conclusioni
della maggioranza della Commissione, invece di venire
a transazione e ad amichevole componimento con le So.
cietà esercenti ;
Che è stato rivoluzionario nel non sottomettersi al
lodo arbitrale che tacciava di parziali ed ingiuste le conclusioni della maggioranza della Commissione .
Dando questi gravissimi torti al Governo , io non in
tendo di assolvere le Società , le quali non si accorsero
che la questione del personale si ingrossava di giorno
in giorno , e che avrebbe portato delle conseguenze gra
vissime. Esse forse, con sacrifizi non molto gravi , avreb
bero potuto tacitare quei pochi che più o meno avevano
ragioni serie di lagnanze, togliendo così la ragione del
conflitto, od almeno si sarebbero messe in condizioni assai
più favorevoli per resistere alle domande non più fondate .
Ma torniamo a considerare la condotta del Governo .
Che il Governo si faccia arbitro e paciere nei conflitti
fra capitale e lavoro , è cosa che non pud non essere lo
data : ma che il Governo si sostituisca al capitalista,

che tratti , non come paciere , ma come parte , e che assuma di pagare esso stesso , a carico dei contribuenti ,
quello che il capitalista dichiara, con approvazione del
Governo, di non poter pagare, è cosa talmente scorretta
che non può assolutamente non riprovarsi .
Se il Governo pud disporre in questo modo dei de
nari del contribuente, io non so davvero dove si potrà
arrivare.

diretto col pubblico ;
Il personale delle officine, il quale non ha più alcun
contatto nè diretto nè indiretto col pubblico, nè alcuna
relazione col servizio ferroviario. A rigore, una Società
potrebbe fare a meno di questo personale, affidando le
riparazioni del materiale all'industria privata .
Il pretesto , messo avanti dal Governo, di non doversi
lasciare in sospeso un servizio pubblico di tanta impor .
tanza come quello della ferrovia, poteva valere per le
prime due categorie di personale , ma non mai per l'ul
tima, la quale si trova in condizioni assolutamente uguali
a quelle del personale di ogni altra industria.
Ebbene, chi lo crederebbe ?
Il personale più considerato e favorito fu il personale
delle officine !
Così la nostra azienda ferroviaria va perdendo ogni
giorno più quel carattere industriale che avrebbe dovuto
essere sviluppato per il bene generale. Così il Governo,
compromesso dai suoi deplorevoli precedenti , intimorito
dalla minaccia dello sciopero, desideroso di contentare il
partito socialista ,
una grave ipoteca
nascere e crescere
sono state fatte e

ha lasciato che i ferrovieri prendessero
sul bilancio dello Stato , ha lasciato
l'assurdo che le nostre ferrovie non
non sono esercitate per i bisogni del

pubblico , ma per l'utile e il comodo dei ferrovieri.
Nè si può prendere per buona la consolazione che ci
vuol porgere l'on . Saporito, quando dice che i maggiori
aggravi che verranno all'azienda ferroviaria dalle conces
sioni inconsulte fatte nel 1902 ai ferrovieri, sa ranno
compensate dalle economie che si potranno realizzare mi
gliorando i sistemi di esercizio .
O queste economie sono possibili , e allora esse dovreb

Si comprende il dissidio dei lavoratori contro il capi .
talista, perchè è ben naturale che si possa discutere sulla
rimunerazione del capitale e sulla rimunerazione della

bero andare, non a compensare delle nuove spese incon
sulte, ma a migliorare i contratti nuovi , e risultare così
a beneficio dei contribuenti ; o queste economie sono chi

mano d'opera. E se non vi può essere una intesa amichevole, si comprende la dichiarazione di guerra e lo
sciopero .
Ma che in questo dissidio fra capitale e lavoro debba
intervenire il Governo , non come arbitro e paciere, ma
per assumere su di sè ,e per conseguenza sui contribuenti , una parte della rimunerazione del lavoro, è cosa

meriche, come io le ritengo, e allora tutto il carico delle
nuove spese andrà sulle spalle dei contribuenti .
Ed i ferrovieri, sempre più illusi dal concetto che le
ferrovie sono fatte per loro, che essi ne possono disporre
da padroni, nel prossimo 1905 accamperanno nuove pre
tese come hanno già annunziato , e nessuno osa sperare
che il Governo trovi il coraggio e la forza per resistervi .

inconcepibile e che conduce alle più gravi conseguenze.
Se il Governo, per evitare lo sciopero dei ferrovieri.
interviene e si obbliga di pagare più di quattro milioni
all'anno , logicamente dovrà intervenire in ogni altro scio
pero e dovrà pagare ai lavoratori quello che non possono
sperare di avere dai capitalisti.
Ma, si dice, si trattava di assicurare un servizio pubblico che, seveniva sospeso, avrebbe prodotto dei danni
incalcolabili . E senza arrestarmi su di cid e senza di
mostrare che il danno cagionato al pubblico dalle trat
tative fatte dal Governo coi ferrovieri, è stato assai più
grande di ogni danno che potesse venire dal minacciato
sciopero , osservo che in ogni modo il Governo avrebbe

di fronte a fatti così gravi che danneggiano così pro
fondamente la nostra azienda ferroviaria, rendendo sempre
più anormale la spesa del personale e il coefficiente di
esercizio , io non so come parlare di molte piccole que
stioni relative al personale stesso , e tralascio .
Dovrei anche parlare delle Casse di previdenna che
presentano dei deficit colossali , ma non oso internarmi
in questo labirinto senza un sicuro filo conduttore, e mi
limito a dire che sarà pur necessario che una buona volta
sia liquidata questa incresciosa pendenza, che certamente
non si migliora trascurandola.

e degli interessi materiali

Risultati finanziari

delle Convenzioni vigenti.
L'on . Saporito , con i suoi lunghi e pazienti studi e
con mille combinazioni di cifre, tende a dimostrare che
lo Stato Italiano ritrasse dalle Convenzioni del 1885 degli
utili ben meschini, mentre le Società esercenti hanno
ritratto degli utili considerevoli .
Io ho già accennato che non è esatto attribuire alle
Convenzioni degli effetti che hanno cause più lontane e
più gravi . Se i prodotti dell'esercizio ferroviario non sono
cresciuti nella misura sperata dai negoziatori delle Con
venzioni del 1885 ; se le spese a carico dei Fondi di
riserva e della Cassa patrimoniale sono state di gran
lunga superiori a quelle che si attendevano, bisogna ricercarne le cause in una lunga serie di errori commessi
prima del 1885 , e agli autori delle Convenzioni non si
può addebitare che il torto di non avere saputo intuire
le conseguenze di quegli errori e di non aver avuto co
scienza esatta dello stato deplorevole nel quale si trova
vano le ferrovie italiane.
Io non intendo di seguire l'on . Saporito attraverso al
dedalo del bilancio dello Stato , per stabilire qual sia la
cifra che ritrae lo Stato dall'esercizio delle tre grandi
Reti. Ma noto che al rimpianto dell'on . Saporito sulla
esiguità di questa somma, fa strano contrasto l'allegra
spensieratezza colla quale il Governo destina quattro mi
lioni per soddisfare ai desideri dei ferrovieri, e s'accinge
a sacrificarne altri cinque o sei per favorire con le tariffe
ferroviarie le Provincie Meridionali, ed accenna a continuare in questa via .
In quanto alle Società esercenti , dichiaro in primo
luogo che io non sono di quelli che sentono invidia contro
coloro che sanno fare dei buoni affari e realizzare dei
guadagni. Io credo che la ricchezza di una nazione sia
fatta dalla somma delle singole ricchezze personali , e
per conseguenza trovo che quando un industriale , una
Società fa un guadagno , è sempre il paese che guadagna.
Per me adunque sarei lieto di poter constatare che le
Società esercenti hanno realizzato dei notevoli guadagni
in forza delle Convenzioni del 1885 .
Ma fuori della Società Sicula che ha ottenute delle
condizioni straordinariamente favorevoli, le due Società
continentali non hanno realizzato alcun guadagno dal
l'esercizio ferroviario.
Diverrebbe troppo complicato il parlare della Società
delle Meridionali esercente la Rete Adriatica , perchè
questa Società , oltre ad essere esercente , è anche concessionaria della sua antica Rete , e così , anche per amore
di brevità , mi restringo a parlare della sola Società Me
diterranea .
L'on . Saporito considera la gestione della Mediterranea
nel decennio 1890-1900 , e trova che sull'introito medio
lordo di 130 milioni , la rimunerazione salì al 66.84 per
cento , mentre le spese si limitarono al 66.79 00, e
quindi vi fu un benefizio per la Società del 0.05 010
in media.
Se questi dati fossero esatti , la Mediterranea avrebbe
realizzato sull'esercizio un benefizio minimo, ma sarebbe
pur sempre un benefizio che si sarebbe aggiunto a quello
che paga il Governo per il capitale versato dalle Società
al Tesoro .
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iniziale, e in media circa il 61 010 del prodotto lordo
totale . Si tenga pur conto dei compensi per la Rete se
condaria , e dei proventi a rimborso di spesa, ma non si
potrà elevare la percentuale al 66.84 0 0 .
Il segreto di questa apparente contraddizione sta in
ciò che nel 1888 e successivamente vennero affidate alla
Mediterranea diverse costruzioni di nuove ferrovie, e che
su queste costruzioni la Mediterranea realizzo dei gua
dagni che riportò in diversi esercizi a favore dei suoi
azionisti, coprendo le deficienze del bilancio vero del
l'esercizio.
Il fatto di queste costruzioni e dei guadagni realiz
zati , è completamente estraneo all'esercizio ferroviario, e
se gli azionisti della Mediterranea hanno goduto di questi
guadagni, tanto meglio per loro, ma ciò non vuol dire
che l'esercizio si sia svolto in condizioni favorevoli e con
dei guadagni quando invece vi sono delle perdite .
Ma di questi guadagni, ottenuti dagli azionisti fuori
dell'azienda dell'esercizio, non si può tener conto, nè si
può far calcolo per futuri contratti.
Le costruzioni di linee nuove furono concesse alle So.
cietà perchè il Governo ha creduto cosa conveniente il
farlo, spaventato come era dai pessimi risultati ottenuti
dalle costruzioni fatte per conto diretto dello Stato . Ma
potevano anche mancare, perchè il Governo non aveva
alcun obbligo di fare quelle concessioni.
E d'altra parte nessuno ignora il gravissimo rischio
che si incontra da chi assume la costruzione di una fer
rovia . E se le Società furono abili e fortunate nel fare
qualche guadagno, tanto meglio per loro e per i loro
azionisti ; ma potevano benissimo andare incontro a per
dite anche rilevanti.
Dunque, se vogliamo fare dei calcoli serii , bisogna
mettere da parte tutti i guadagni eventuali che hanno
origine al di fuori dell'esercizio, e che avrebbero potuto
mancare nel passato e che probabilmente non si ripete
ranno nell'avvenire.
Ed ancora , bisognerebbe fare molte riserve per calco
lare come prodotti di esercizio i prodotti derivanti dai
trasporti fatti a rimborso di spesa, perchè, cessando le
costruzioni , questi trasporti si riducono a somme insigni
ficanti.
Ma comunque , anche ammettendo per buono il coef
ficiente d'esercizio, come lo dà l'on . Saporito in 66.79 ,
la retribuzione che è toccata alla Mediterranea per l'eser
cizio non si può calcolare, anche nelle più favorevoli
ipotesi , che circa al 61 010 , in modo che la perdita della
gestione dell'esercizio si eleva a più del 5 010 .
In altri termini bisogna riconoscere che se la Medi
terranea non avesse avuta la fortuna di trovare delle
entrate straordinarie ed eventuali , non avrebbe potuto
dare alcun dividendo ai suoi azionisti .
Ma l'on . Saporito nota che in media gli azionisti
della Mediterranea hanno avuto un dividendo del 5.15 010
del loro capitale, mentre la rendita media per lo stesso
periodo di tempo dei portatori delle cartelle del debito
pubblico non è stata che del 4.34 ; in modo che gli azio
nisti della Mediterranea hanno ricevuto un guadagno in
dustriale del 0.81 010 .
Osservo al riguardo che anche nel caso che questa
maggior somma non fosse dipesa da fonti eventuali ed
estranee all'esercizio ferroviario, pur sarebbe cosa rego

Ma disgraziatamente tutto ciò non è esatto , poichè | lare, perchè in tutti i paesi del mondo, i fondi di Stato,
negli introiti sono compresi i proventi diversi, i quali che sono quelli che presentano i minori rischi, dànno il
reddito più basso, e questo reddito deve naturalmente
vengono da altre fonti che non appartengnno all'esercizio.
Infatti la Mediterranea prende dallo Stato il 62.50 010
crescere per gli altri fondi che presentano minori ga
del prodotto iniziale ed il 56 010 del prodotto ultra
ranzie di solidità, e maggiori rischi industriali .
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Ma come abbiamo veduto , non è questo maggiore
reddito che debba impensierire il legislatore per i futuri
contratti, perchè esso dipende da cause eventuali ed ef.
fimere; quello che deve impensierire il legislatore è che
se leviamo queste cause e mettiamo a nudo il vero bilancio dell'esercizio, essosi chiude con notevole perdita.
Ma l'on . Saporito non solo considera il reddito di
5.15 010 come cosa acquisita e sicura, ma spinge la esa
gerazione molto più in là, e aggiunge che se si tiene
conto delle attività rappresentate dai fondi di riserva e
se si ripartiscono agli azionisti, il loro dividendo medio ,
per il periodo considerato , salirebbe da 5.15 a 5.63 .

E ' un errore deplorevole in bocca ad un uomo così
autorevole come l'on . Saporito , e difatti è avvenuto che
questo stesso calcolo è stato riprodotto dall'on . Nofri
nel suo discorso fatto alla Camera .
Il considerare il fondo di riserva di una Società ano
nima come una attività degli azionisti è un errore
tanto grave, che se può essere tollerato all’on . Nofri,
non avrebbe dovuto comparire nella Relazione della Com
missione Reale.
A mente di legge, i fondi di riserva sono destinati a
garantire la integrità del capitale depositato dagli azio
nisti, e finchè la Società dura, devono essere considerati
non come un'attività, ma come una spesa .
Allo sciogliersi delle Società, i fondi di riserva ser
vono per coprire le eventualità della liquidazione, e nel
nostro caso devono servire a tacitare le esigenze che
potrà avere il Governo nell'accettare la riconsegna delle
linee e del materiale mobile .
Io auguro ben di cuore alla Società della Mediterranea
che i suoi fondi di riserva sieno superiori alle domande
che potrà fare il Governo nella riconsegna delle linee , e
allora, ma allora soltanto la somma residuale , se vi sarà,
diventerà un'attività per gli azionisti .
Lasciandoci acciecare dalla passione, e volendo per
forza dimostrare che le Società esercenti hanno fatto dei
lauti guadagni nell'esercizio, mentre invece l'esercizio ,
denudato dei guadagni eventuali, è stato passivo, com
mettiamo deplorevoli errori, falsiamo l'opinione pubblica ,
che si accontenta delle apparenze , e invece di giovare
agli interessi del pubblico erario, ne facciamo il danno .
Ing. LUIGI MONTEZEMOLO.
( Continua ).
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L'orario invernale .

La Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo atti
verà col giorno 3 novembre l'orario invernale su tutta la
Rete .
I principali cambiamenti , che secondo tale orario si ve
rificheranno sulle linee più importanti , si possono riassu
mere nei segnenti :
Comunicazioni dall'Italia alla Francia , via Modane .
Avendo
la P.-L.-M. soppresso , il treno che parte da Modane in
coincidenza col direttissimo 24 (Roma, part . 20.40 ; Modane , arr. 13.58 ) e che forma l'attuale comunicazione di
retta da Roma e Milano a Parigi per la via di Modane , la
comunicazione stessa viene portata sul diretto 10, che as
sume il seguente orario : Roma , part . 8 ; Genova, arrivo
18.49 , part. 19.18 ; Torino , arr . 23 , part . 23-35 ; Mo
dane arr. 3.5 in coincideeza immediata col nuovo diretto
che arriva a Parigi alle 13.30. Il direttissimo 24 viene
quindi soppresso sulla tratta Torino -Modane, come pure
viene soppresso il diretto 6 ( Torino, part. 19.25 ; Mo
dane , arr . 23) , non esistendo più il corrispondente treno
francese.

Viene invece prolungato fino a Modane il diretto 4 (che
ora parte da Genova alle 8.20 ed arriva a Torino alle
12.30) , creando la seguente comunicazione : Roma ( treno
20 ), part . 21.15 ; Genova ( treno 94) , arr . 8.50, partenza
(treno 4 ) 9.10 ; Torino, arr. 13.10, part. 13.48 ; Modane,
arr.
in corrispondenza
con un treno francese che
alle 6.20.
arriva17.25,
a Parigi
Delto treno prende a Torino la coincidenza del diretto 14 ,
che parte da Milano alle 10.6 ed arriva a Torino alle
ore 13.20 .
Il merci con viaggiatori 1706 (Torino , part. 0.15 ; Mo
dane , arr . 6.20) è sostituito dall'omnibus 102: Torino,
part. 0.40 ; Modane , arr. 5.40.
L'attuale 104, che parte da Torino alle 7.48 per Susa ,
è prolungato fino a Modane, dove arriva alle 12.3 in coin
cidenza col treno francese 620, col quale resta in tal modo
collegato anche il diretto 2 proveniente da Roma e Ge
nova , che arriva a Torino alle 7.31 anzichè alle 7.58 .
L'attuale 106 ( Torino, part . 12.15) viene invece limi
tato al percorso Torino -Susa e fatto partire da Torino alle
ore 12.38 .
In senso inverso , il treno 109 ( Modane, part . 19.4 ;
Torino , arr . 23.40) è anticipato con partenza da Modane
alle 17.35 e con arrivo a Torino alle 22.8 .
Torino - Genova. – Il treno 2, che parte da Genova alle
2.50 , è reso diretto anche tra Alessandria e Torino , dove
arriva alle 7.31 invece delle 7.58 , onde allacciarlo, come
sopra è detto, al treno per la Francia .
Il diretto 4 (Genova, part. 8.20 ; Torino , arr . 12.30)
partirà alle 9.10 da Genova con 'arrivo a Torino alle
Genova - Milano .

Viene

riattivato ,

come

nell'inverno

scorso , il diretto serale 50 in coincidenza col diretto pro
veniente da Ventimiglia, con partenza da Genova alle
18.30 ed arrivo a Milano alle 21.40 . Si avranno cosi due
treni diretti serali da Genova a Milano .
Genova - Ventimiglia. – L'accelerato 431 ( Ventimiglia , par
tenza 13.30 ; Genova , arr. 19.25 ) viene reso diretto, e ,
partendo da Ventimiglia alle 13.42, arriva a Genova alle
18.9 , in coincidenza col diretto 50 per Milano ..
Genova - Pisa. — Il diretto 94, che parte da Sarzana alle
4.51 , in prosecuzione al direttissimo 20, è reso accelerato
con tutte le fermale intermedie, ed arriva a Genova alle
8.50 invece delle 7.45 .
L'accelerato 158 , che ora parte da Pisa alle 8.40, è reso
diretto da Spezia a Genova è fissato in partenza da Pisa
alle 9.15 , dandogli cosi la corrispondenza del diretto 72
proveniente da Firenze.
Per il seevizio delle stazioni intermedie viene effettuato
il treno omnibus 160 in partenza da Spezia alle 11.50 ed
in arrivo a Genova alle 15.59.
Il treno misto 152 ( Pisa , part . 20.45 ; Genova , arr . 5 )
parte da Pisa alle 20.30 con arrivo a
è reso accelerato
Genova all'1.44 .
Il treno locale, che attualmente parte da Sestri Levante
alle 19.25 , è soppresso e portato al mattino con partenza
da Sestri alle 3.30 ed arrivo a Genova alle 5.45 .
In senso inverso , l'attuale 155 (Genova , part . 4.20 ) di
venta accelerato anche da Spezia a Pisa , dove arriva alle
10.35 anzichè alle 11 .

L'omnibus 157 (Genova , part . 7.10) è pure reso acce
lerato e prolungato da Spezia a Ptsa , creando una buona
corrispondenza con Firenze e Livorno mediante i treni 177
e 178 .
Il diretto 159 , che parte da Genova alle 10.40, è mu
tato in accelerato e limitato a Spezia.
Il treno 165 (Genova, part . 20.40) è anticipato e fissato
in partenza da Genova alle 20.5 con arrivo a Spezia a
0.26 anzichè all'1.25.
Torino - Savona. – L'attuale 28 accelerato , che parte da
Savona alle 13.15 , ritorna omnibus , come lo scorso in
verno, con partenza da Savona alle 12.8 ed arrivo a To
rino alle 18.5 .
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Torino - Torre Pellice.
Viene istituita una nuova coppia | 2,588,000 sterline. Nel 1902 esse hanno pagato , per tasse
di treni accelerati col seguente orario : Torino , partenza
e imposte, 4,228,000 sterline, ciò che rappresenta un au
12.55 ; Torre Pellice, arr. 14.54 ; Torre Peliice , partenza
mento di oneri fiscali del 63 010 circa nello spazio di dieci
anni .
15.32 ; Torino , arr . 17.30.
I prodotti lordi ( compresi 7,500,000 sterline provenienti
Il treno 666 parte da Cuneo alle 12.10
Airasca.Cuneo .
da diverse fonti ) furono , nel 1902 , in totale 109,470,000
invece delle 10.30 ed arriva ad Airasca alle 16.38 anziché
sterline e le spese d'esercizio 67,890,000 sterline. I pro
alle 14.46 . In tal modo viene messo in coincidenza col
dotti
nelti furono quindi di 41,630,000 sterline invece di
arriva
che
Pellice,
Torre
da
nuovo accelerato proveniente
39,070,000 l'anno precedente.
a Torino alle 17.30 .
Le Compagnie inglesi di ferrovie hanno pagato in media
Bastia -Mondovi. – Viene aggiunta una nuova coppia di
il loro carbone preso alla miniera circa 8 sc . 2 d. 314 per
treni in coincidenza col 443 e 448 della Torino -Savona .
tonnellata, invece di 9 sc . 4 d . 114 circa nel 1901 e di
Pavia-Stradella .
Oltre alla comunicazione del mattino ,
10 sc . 9 d . 314 nel 1900, prezzo massimo del decennio . Il
ora esistente col treno 532 , viene fatto partire da Stra
prezzo minimo di questo periodo era stato di 5 sc. 10 d .
della un altro treno alle 7.23 con arrivo a Pavia alle 8.33
3,4 nel 1896 .
in coincidenza col 382 per Milano.
Il prezzo medio delle rotaie è stato di 5 sterl . 44 per
tonnellata nel 1902,contro 5.86 nel 1901 e 6.33 nel 1900.
I treni 536 e 538, che partono da Stradella rispettivamente alle 16.35 e 20.10 , vengono sostituiti da un treno
Il prezzo minimo del decennio era stato di 3.83 nel 1895 .
in partenza alle 18.25 ed in arrivo a Pavia alle 19.38 ed
a Milano alle 21.20 mediante il 386.

Pavia - Vercelli. — Il treno 506 viene anticipato nella tratta
Mortara - Vercelli , onde metterlo in coincidenza a Vercelli
col diretto 16 per Torino .
Roma-Viterbo . — Il treno 223 ( Viterbo , part . 12.25 ) parte
invece alle 14.25, arrivando a Roma - Trastevere alle 16.50
anzichè alle 14.30, ed il 224 parte da Roma- Trastevere
alle 13.30 invece delle 11.10, con arrivo a Viterbo alle
15 55 in luogo delle 13.35 .
Vengono , in relazione, modificati i coincidenti treni 355
e 356 della Capranica Ronciglione .
Roma Fiumicino. - Viene istituita una nuova coppia di treni
con servizio viaggiatori fra Fiumicino e Roma S. Paolo, in
coincidenza in questa stazione con altri treni da e per Roma
Trastevere , col seguente orario : Roma S. Paolo part . 5.44
Roma
- Fiumicino arr . 6.49 ; Fiumicino part . 19.46
S. Paolo arr . 20.50 .

LA RETE INGLESE NEL

1902

Il Board of Trade ha pubblicato recentemente il suo rap
porto annuale sull'esercizio delle ferrovie inglesi nel 1902.
Togliamo dall'importante documento le cifre principali :
L'ammontare del capitale versato dalle diverse Compagnie
ferroviarie britanniche ammontava, alla fine dell'anno 1902,
a 1,217 milioni di sterline circa , in aumento di 21,250,000
sterline in confronto dell'anno precedente. Questo capitale
è costituito per il 38 010 da azioni ordinarie; per il 35 00
da azioni privilegiate, e per il 27 010 da prestiti e obbli
gazioni . L'aumento del capitale di 21,250,000 sterline , se
gnalato per l'anno 1902 , fu per 7,750,000 sterl . di azioni
ordinarie, 5,750,000 sterl . di azioni garantite ovvero pri
vilegiate , e per 8 milioni di sterline di obbligazioni .
I dividendi pagati sulle diverse categorie di capitali, du
rante l'anno 1902, sono valutati, approssimativamente, al
3 114 010 sulle azioni ordinarie , 3 1/2010 sulle azionigarantite ovvero privilegiate e 3 112 00 sulle obbligazioni.
Nel 1901 il dividendo medio delle azioni ordinarie era
stato del 300 soltanto .
I prodotti del traffico ammontarononel 1902, a 54,700,000

starline (merci) e 47,400,000 sterl . ( viaggiatori) , contro
53,000,000 e 46,000,000 sterl. nel 1901, cioè un aumento
di 1,700,000 sterl. per le merci e 800,000 per i viaggiatori
Le spese di esercizio sono state nel 1902, di 67,840,000
ster ), in aumento di 350,000 in confronto del 1901. Questo
aumento è stato largamente controbilanciato dalla maggior
entrata , dimodochè il rapporto tra le spese e i prodotti
d'esercizio lordi fu di 62 010 , cifra del 1900. Nel 1896
il rapporto fra le spese e le entrate era soltanto del 56 010 .
Una delle cause più importanti dell'aumento delle spese
consiste nell'aumento di tasse e imposte che colpiscono le

INFORMAZIONI

PARTICOLARI
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Il nuovo ordinamento delle ferrovie.
In seguito alle dimissioni del Ministero, presieduto
dall'on . Zanardelli , l'adunanza dei Direttori generali delle
tre grandi Reti ferroviarie che dovevasi tenere prima dello
spirare dell'ottobre con l'on . Ministro dei Lavori Pub
blici, circa il nuovo ordinamento ferroviario, è stata ne
cessariamente sospesa.
><

Riscatto della ferrovia Giura -Sempione.
La Commissione di liquidazione della Ferrovia Giura
Sempione , avendo approvato definitivamente il testo della
Convenzione per il riscatto in via amichevole della Rete
di quella Compagnia , sabato p . p . esso venne sottoscritto
dal Consiglio Federale .
Il 20 novembre p . v . sarà convocata l'Assemblea Ge
nerale degli Azionisti della ferrovia Giura -Sempione per
la ratifica, ed in dicembre l'Assemblea Federale dovrà
occuparsi a sua volta di tale oggetto.
><
Le stagioni di Milano.
I giornali politici pubblicano la notizia che in questi
ultimi giorni venne firmato il compromesso per la siste
mazione delle stazioni ferroviarie di Milano, la cui spesa
viene calcolata in 50 milioni .
Questa notizia è presumibilmente prematura , conside
rata la incompatibilità di un ministro dimissionario a
firmare un atto di tanta importanza e perchè, come si
afferma, non tutti gli Enti interessati della città e pro
vincia sarebbero d'accordo.
Ora, a tale proposito, dall'avvocato Valvassori- Peroni è
stata presentata al Consiglio Provinciale la seguente in
terpellanza :
« Il sottoscritto interpella la onorevole Deputazione
per conoscere quali criteri l'abbiano guidata nelle trat
tative intercorse tra il Governo e gli Enti locali per la
sistemazione delle stazioni ferroviarie di Milano » .
><
Servizio cumulativo
con la ferrovia Massa Marittima.Follonica Porto .

Come abbiamo preannunciato, domani, 1 ° novembre,
verrà attivato il servizio cumulativo, col mezzo della sta

Compagnie ferroviarie britanniche. Nel1893 le Compagniezione di Follonica , per i trasporti di viaggiatori, ba
avevano sborsato , per questo capitolo , una somma di
gagli , cani , merci a grande velocità, piccola velocità ac
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celerata ed ordinaria , veicoli , bestiame , numerario, carte
valori , oggetti preziosi e feretri, fra le stazioni della
ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto e quelle delle
Reti Mediterranea ed Adriatica , comprese le linee in
esercizio speciale delle Reti stesse, e cioè di Roma-Ron
ciglione . Viterbo, Roma -Albano -Nettuno, Varese - Porto Ce
resio, Ofantino -Margherita di Savoia e Cerignola stazione
Cerignola città , ma salvo , per le linee in esercizio eco
nomico e per le linee Varesine , le limitazioni stabilite
nei relativi servizi .
Nuove ferrovie della provincia di Novara .
Il Consiglio provinciale di Novara ha votato L. 240,000
per la costruenda ferrovia della Valle Sessera e L. 400,000
per la progettata linea Novara-Biella, coll'implicita de
liberazione che altri sussidi (però non oltrepassanti com
e il milione
proporzionali , saranno
plessivament
agli
altri progetti
che) eventualmente
fossero accordati
avanzati.
><
Derivasione di acque pubbliche.
La Ditta Lesca e Calghera di Torino ha presentato
all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici il pro
getto e la domanda onde ottenere la concessione della
derivazione dal torrente Dora Riparie di un canale ad uso
di forza motrice, nel territorio di S. Ambrogio , per scopo
industriale . La forza che si ricaverebbe viene calcolata
in 856 HP . Il canale di carico avrebbe una lunghezza
di metri 1280 e quello di scarico quella di metri 1270,
e così una lunghezza totale di metri 2550. La spesa per
la costruzione di quest'opera è stata preventivata in
L. 380,000 .

12 Ditte ammesse alla gara 7 hanno presentato offerta,
e l'appalto è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla
Ditta Carlo Marchioni di Vignale col ribasso del 18.60
per cento ;
Sistemazione di 40 ponticelli sulla linea Chiusi- A
sciano . Delle 4 Ditte ammesse alla gara 8 hanno pre
sentato offerta e l'appalto è rimasto provvisoriamente ag
giudicato alla Ditta Fratelli Romein di Siena, col ribasso
del 15.97 010 ;
Sistemazione di 21 ponticelli fra le stazioni di A
sciano e di Empoli. Delle 4 Ditte ammesse alla gara 3
hanno presentato offerta e l'appalto è rimasto provviso
riamente alla Ditta anzidetta col ribasso del 15.97 010 .
( Gare aperte ) .

Il 7 novembre, presso la Direzione Generale della
Rete Mediterranea , avrà luogo il dissuggellamento delle
schede che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla
gara per l'appalto dei lavori di costruzione delle opere
di difesa contro la Stura presso il casello 34 della linea
Trofarello - Cuneo .
Ferrovie dell'Adriatico.
( Pensilina metallica alla Stazione Bagni S. Giuliano).
La Società Adriatica ha presentato all'approvazione del
R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate il contratto
stipulato con la Ditta Luigi Daverio di Milano, per la
fornitura e posa in opera della pensilina metallica da
applicarsi alla fronte verso la ferrovia del nuovo fabbri
cato della stazione di Bagni S. Giuliano sulla linea Pi .
stoia- Pisa.
( Gare provvisoriamente aggiudicate).

L'ingegpere Salvatore Bruno , di Sampierdarena, ha
presentato anche il progetto e la domanda per ottenere
la concessione di raccogliere in un grande lago artificiale
le acque di piena del torrente Bormida di Mallare e Bormida di Pallare, defluenti sul versante nord dell'Appen
nino Savonese , e deviare le acque stesse nel versante sud
in ragione di 2 metri cubi al 1 " , per sviluppare, a mezzo
di condotta forzata, col carico utile di metri 368.86 , un
lavoro di 9800 HP, da applicarsi nella produzione di
energia elettrica da distribuirsi lungo la Riviera di Po .
nente ( fra Savona e Genova), a scopi industriali .
La capacità assegnata al lago sarebbe di m . c. 21 milioni, e costruendo il diagramma del movimento del
l'acqua del lago, risulterebbe possibile una derivazione
costante di 2000 litri al 1 " .
La spesa per questa colossale opera viene preventivata
in L. 4,400,000 .

> <
Ferrovie del Mediterraneo .
( Gara per lavori provvisoriamente aggiudicata ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
ha avuto luogo la gara per l'appalto dei lavori di co.

Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica,
in Ancona, ebbero luogo le gare per l'appalto dei se
guenti lavori :
Rafforzamento delle travate sul Musone e sul Potenza
ai km . 225.496.233.160 della linea Bologna-Otranto , per
L. 85,000. Delle 10 Ditte ammesse alla gara 6 presen
tarono offerta e l'appalto rimase provvisoriamente aggiu
dicato alla Ditta Luigi Rizzi di Modena col ribasso del
19.40 010 ;
Lavori di terra e murari e fornitura di ghiaia per
l'impianto di fosse ed apparecchi idraulici pel ricambio
delle sale montate alle locomotive nella stazione di Bo .
logna, per L. 23,500 . Delle 19 Ditte ammesse alla gara
13 presentarono offerta e l'appalto rimase provvisoria
mente aggiudicato alla Ditta Ugo Cordara di Bologna
col ribasso del 28.01 010 ;
Lavori come sopra nella stazione di Verona, per
L. 20,400 . Delle 10 Ditte ammesse alla gara solo 2
presentarono offerta e l'appalto rimase provvisoriamente
aggiudicato alla Ditta Giusoppe Soncini di Verona col
? ibasso del 7.15 010 .

> <
struzione del magazzino merci e modificazioni al piano
scaricatore della stazione di Ponti . Delle 12 Ditte am
messe alla gara 7 presentarono offerta e l'appalto rimase
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Angelo Dellanoce
di Stradella , col ribasso del 17.10 010 .
Presso la stessa Direzione hanno avuto luogo le
gare per l'appalto dei seguenti lavori :
Ampliamento della stazione di Ceresato . Delle 7
Ditte ammesse alla gara 4 hanno presentato offerta e
l'appalto è rimasto provvisoriamente alla Ditta Michele
Piglione di Castelalfero col ribasso dell'8 010 ;
Impianto della squadra per rialzo veicoli e riordino
pel deposito locomotive della stazione di Novara .

Delle

Ferrovie della Sicilia.

( Approvazione di contratti).
Il Consiglio d'Amministrazione della Rete Sicula
approvato i seguenti contratti :

ha

Con la Ditta Antonino Manuele per la esecuzione dei
lavori per l'impianto di due piattaforme, una nella sta
zione di Catania , e l'altra in quella di Valsavoia, per
l'importo di L. 5000 ;
Con la Ditta Pietro Villanti per la esecuzione dei
lavori di ricostruzione di una scivola a monte del ponte sul
torrente Favara , e per il rialzamento dei muri contenitori
sulla linea Cerda- Patti-Messina, per l'importo di L. 8200 ;
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Con la Ditta Giuseppe Lupanello per la esecuzione
dei lavori occorrenti alla ricostruzione parziale dei tim.
pani del viadotto Agragas sulla linea Palermo-Porto Em
pedocle, per l'importo di L. 3500 ;
Con la Ditta Concetto Sodaro, di Villarosa , per la
esecuzione dei lavori occorrenti al consolidamento della

il condono delle multe inflittele per ritardata consegna
di carri per la Rete Adriatica .
Domanda della Ditta Gallieni e Viganò per il condono
della multa inflittale per ritardata consegna di casse di
contegno accumulatori elettrici per la Rete Mediterranea.
Domanda della Ditta Carminati , Toselli e C. per il

scarpata sinistra della trincea di fronte alla casa cantoniera al km. 129.991 da Palermo sulla linea S. Caterina .
Canicatti - Caldare , per l'importo di L. 3900 ;
Con la Società Cantieri navali, Bacini e Stabilimenti
meccanici Siciliani , per la costruzione di un piroscafo a
ruote con scafo in acciaio del tipo ferry -boats, per l'im
porto di L. 525,000 ;

condono della multa inflittale per ritardata consegna di
25 carri scoperti per la Rete Mediterranea,
Rafforzamento del binario fra le stazioni di Rogoredo
e di Melegnano, sulla linea Milano-Piacenza.
Allargamento del viadotto del Lazzaretto all'estremo
est della stazione centrale di Milano.
Acquisto di 20 carrozze e di 100 carri refrigeranti per
la Rete Sicula.
Condono della multa inflitta all'Impresa Moscone per
ritardata ultimazione dei lavori di consolidamento della
trincea al km . 161.100 della linea Canicatti-Licata .
Proposta della Società Sicula per l'impianto di appa

Con le Officine e Cantieri liguri - anconitani , per la
costruzione di un piroscafo a ruote con scafo in acciaio
del tipo ferry -boats, per l'importo di L. 525,000 .

Comitato Superiore delle Strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 26 ottobre 1903).
Riparazione dei danni prodotti dalle piene fra le stazioni di S. Eufemia e di S. Pietro a Maida , della linea

recchi sparapetardi, tipo Coen - Cagli , a sussidio dei se
gnali ottici esistenti nelle gallerie di Capo d'Orlando,
Misericordia, Modica, Pollina e Malpertuglio.

Impianto di una stazione in contrada Ognina, sulla
Battipaglia- Reggio . Quesiti circa la riduzione di alcuni | linea Messina-Catania .
prezzi, la competenza della spesa e la concessione di com
> <

pensi all'Impresa Calvi.
Transazione con l'Impresa Serangeli, assuntrice dei la
vori per l'impianto della stazione di Sette Bagni .
Condono della multa inflitta all'Impresa Fuiano per
ritardata ultimazione dei lavori per l'ampliamento del fab
bricato viaggiatori della stazione di Chieuti-Serracapriola.
Condono della multa inflitta all'Impresa Tartaglia per
ritardata ultimazione dei lavori per l'impianto di un piano
caricatore e di un binario tronco nella stazione d'Ordona.
Condono della malta inflitta all'Impresa Falorni per
ritardata ultimazione dei lavori di costruzione di un tratto

Ampliamento e sistemazione del servizio merci nella
nella stazione di Chieti, per . L. 27,000.
Impianto della stadera a ponte, tolta d'opera dalla sta
zione di S. Valentino, in stazione di Ururi-Rotello, sulla
linea Termoli-Campobasso, per L. 564 .
Aggiunta di due lampade elettriche ad arco nel piaz
zale interno dello scalo merci a piccola velocità nella

di galleria artificiale lungo la linea Roma- Firenze.

stazione centrale di Napoli , per L. 1200.

Concessione di un compenso all'Impresa Fagliari in
dipendenza dei lavori di consolidamento della trincea ai
km . 114.836-114.944 della linea Eboli -Metaponto.
Allacciamento delle linee provenienti da S. Caterina e

Impianto, previo rafforzamento ed allungamento , nella
stazione di Samoggia di una stadera a ponte, tolta d'opera
dalla stazione di Alessandria, sulla linea Piacenza - Bologna ,
per L. 1400 .
Impianto di un circuito elettrico con apparecchi a cam
pana , tipo Leopolder, fra le stazioni di Bologna e di Ca
telmaggiore, per L. 2360 .
Ampliamento e sistemazione del servizio merci nella
stazione di Monterotondo, sulla linea Roma-Orte, per
L. 28,950 .

da Caldare nella stazione di Canicatti

con binari indi

pendenti.
Trasformazione a trazione elettrica della tramvia a ca
valli da piazza delle Terme a Campo Verano in Roma .
Domanda della Ditta Grondona, Comi e C. per il con
dono della multa inflittale per ritardata consegna di carri

e carrozze per la Rete Mediterranea .
Domanda di concessione della ferrovia Livorno-Cecina.
Domanda perchè sia aumentato il sussidio chilometrico
per il 2 ° tronco della ferrovia Thiene Asiago a L. 4500
a chilometro per 70 anni .
Domanda della Società delle Ferrovie Nord- Milano per
togliere la fermata di Bovisa ad alcuni treni accelerati
ascendenti la linea Milano Saronno .
Progetto del primo gruppo dei lavori per l'ampliamento
e la sistemazione della stazione di Borgo a Buggiano,
sulla linea Pistoia-Pisa.
Amichevole componimento delle questioni vertenti con
la Società Adriatica circa la competenza della spesa di
alcuni lavori .
Raddoppio del binario fra le stazioni di Valenza e di
Torreberretti , sulla linea Alessandria -Arona.
Convenzione col signor Paladini per costruzioni a distanza ridotta dalla ferrovia Taranto - Reggio .
Convenzione col signor Pavasi per la costruzione di un
fabbricato a distanza ridotta dalla linea Milano - Chiasso .
Nuova domanda della Ditta Grondona, Comi e C. per

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :

Sistemazione del passo a livello di Lodolargo al chilo
metro 192.037 della linea Roma-Firenze, e del contiguo
ponticello a fasci di rotaie al km . 192.033, per L. 5200.
Deviazione della strada attraversante la stazione di
Vasto e trasformazione in sottopassaggio del ponte al
km . 413.103 della linea Bologna -Otranto, per L. 20,600.
Siitemazione del vestibolo nella stazione di Napoli
Centrale, per L. 10,400 .
RETE MEDITERRANEA :

Impianto di una seconda presa d'acqua potabile per
alimentare la fontanella esistente nella stazione di Bor
gotaro, per L. 1000 .
Costruzione di un secondo ingresso agli sportelli dei
biglietti, con sovrastante tettoia, nella stazione di Chiasso,
per L. 2700 .
Impianto di un parapetto in ferro al passaggio pedo
nale lungo il muro di sponda sinistro del canale Moli
nello , presso la stazione di Corniglia , sulla linea Pisa
Genova, per L. 550 .
Costruzione di un forno da pane nella stazione di Fi
lattiera, sulla linea Parma-Spezia, per L. 650 .
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Consolidamento dei muri dell'angolo sud -est del ca
sotto da guardiano nei magazzini del materiale nella stazione di Torino Porta Nuova, per L. 910 .
Prolungamento del marciapiedi e del piano caricatore

Giulianova onde renderla atta alla pesatura dei carri a
lungo passo, per L. 1700 .
Impianto degli apparecchi cantrali di mauovra e del
blocco nella nuova stazione di Lambrate sulla linea Mi

nella stazione
L. 13,000.

lano -Venezia , per L. 47,500 .
Acquisto e posa in opera del macchinario nell'officina
di riparazione del materiale elettrico nella stazione di
Lecco , per L. 35,000.
> <

di

Signa , sulla

linea Firenze - Pisa , per

Costruzione di un muro di controfondazione a mare
fra i km . 12.735 e 12.800 della linea Genova - Spezia ,
per L. 23,000 .
Completamento e ricarico della scogliera al ponte sul
torrente Entella , presso la stazione di Chiavari, per L. 6200.
RETE SICULA :
Ricostruzione dei muri d'ala a valle del ponticello di
m . 2 di luce, al km . 129.736 della linea Bicocca -Caldare,
per L. 750.
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettoruto Generale.
RETE MEDITERRANEA :

Deliberazioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato ha dato il seguente parere su di
un ricorso di Giovanni Battista Lenti contro un decreto
del Prefetto di Lecce , in data 6 dicembre 1902 , riguar
dante la materia delle Strade vicinali. « Per costante
giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che, quando
pure si voglia riconoscere nei Comuni l'obbligo di com
pilare l'elenco delle strade vicinali, l'elenco non è di per
sè un unico titolo da cui si possa desumere l'indole vi
cipale della strada ; di guisa che , mentre l'inscrizione
nell'elenco non basterebbe a convertire in vicinale una
strada che fosse privata , l'omessa inscrizione non esclude
che sia vicinale una strada che ne abbia i requisiti
estrinseci e sia soggetta a pubblica servitù .
« Il giudizio competentemente emesso dall'Autorità
amministrativa sull'indole vicinale della strada lascia

Impianto del rifornitore nella stozione di Altavilla Ir
pina, per L. 16,800 .
Impianto delle protezioni meccaniche contro la malaria
nei fabbricati della linea Chivasso - Casale, per L. 6000.
Applicazione delle difese meccaniche ai fabbricati com
presi nel tratto della linea Eboli -Metaponto , fra i chi.
lometri 79.248 e 83.484, contro la malaria, per L ,2430. impregiudicate le eventuali questioni sulla proprietà del
suolo, che sono di competenza dell'Autorità giudiziaria .
Ricostruzione del muro di sostegno del quarto di cono
« E pertanto legittima l'ordinanza emessa dal Sindaco
destro a valle del viadotto sulla Cevetta al km . 42.000
per la rimozione di ostacoli al transito su una strada
12.102 fra le stazioni di Sale Langhe e di Ceva sulla
che, per la sua struttura, per le comunicazioni cui mette
linea Savona-Bra , per L. 2370 .
capo
, per avere da tempo immemorabile servito alla pub
Adattamento ad uso postale del compartimento cen
trale di 40 bagagliai a tre compartimenti e applicazione blica viabilità , sia ritenuta vicinale , anche se da parte
del privato si eccepisca contro il provredimento ammi .
ai medesimi dell'illuminazione elettrica e del riscalda
nistrativo, la proprietà del suolo » .
mento a vaporo , per L. 89,500 .
La quarta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso
Acquisto e sistemazione del macchinario per la squadra
decisione in materia di regime di Acque
seguente
la
11,000
.
L.
per
officine
Pisa,
di
rialzo delle
Costruzione della stazione di Fondo Toce al chilometro pubbliche: « La quarta Sezione del Consiglio di Stato è
29.470 della linea Domodossola - Arona, per L. 612,000 . competente a conoscere anche di ricorsi contro provvedi
menti negativi del Governo, cioè contro il rifiuto del
Sostituzione di cancelli scorrevoli alle attuali catene
ai passi a livello n . 85 e 86 della linea Sampierdarena. Governo a prendere i provvedimenti da esso invocati ,
Confine francese, per L. 1670, oltre il materiale d'arma
come, ad esempio , la distruzione d'un'opera o la costru
zione di nuove opere .
mento .

Rinforzo dell’armamento con l'aggiunta di traversi dal
km . 7 al km . 13 sopra entrambi i binari della linea
Napoli -Salerno, per L. 35,200 .
Proposta per i lavori di ampliamento del servizio
merci a grande velocità e per la costruzione dei cessi
esterni nella stazione di S. Remo, per L. 28,700, di cui
L. 24,000 per i lavori da appaltarsi .
Elaborati d'appalto per i lavori di costruzione e di
sovralzamento dei muri di difesa contro il mare fra i
km . 365.699 e 394.780 fra le stazioni di Roccella e di
Saline.
RETE ADRIATICA :
Rifacimento in acciaio di m . 512 di binario in ferro
sulla prima linea della stazione di Chieuti-Serracapriola
sulla linea Ancona -Foggia , per L. 4000 .
Impianto di un forno a riverbero e di una grue a
braccio girevole da 300 kg . nelle officine del materiale
mobile di Firenze , per L. 1230 .
Costruzione di 4 ponticelli sul fosso aperto a valle
della linea Foggia Candela , al km . 32.145 , per L. 1250 .
Rifacimento in acciaio di m . 132 di binario in ferro
sulla prima linea della stazione di Campomarino, per
L. 840, oltre il materiale metallico d'armamento.
Modificazioni alla stadera a ponte della stazione di

« I provvedimenti del Governo pel buon regime delle
acque pubblichə sono atti d'imperio, per i quali la
quarta Sezione ha competenza, non soltanto per legitti
mità, ma anche in merito.
« Quando in contestazione tra privati, relativamente
ad uso o derivazione d'un corso di acque pubbliche, l'Au
torità giudiziaria abbia dichiarato il nessun diritto di
una delle parti alla derivazione, e disposto perciò la de
molizione d'un'opera da essa costruita , con riserva delle
facoltà competenti alla pubblica Amministrazione per
tutelare il buon regime delle acque , nulla di illegittimo
può ravvisarsi nel rifiuto opposto per la suddetta ra
gione , dal Governo, a quella demolizione.
« Ogni disputa sulla proprietà di un corso di acque,
se, cioè , sia di pubblica ragione o di proprietà privata ,
sfugge alla competenza dell'Autorità amministrativa, e
rientra invece in quella dell'Autorità giudiziaria » .

I trasporti dei prodotti agricoli del Mezzogiorno.
Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di
Napoli ha fatto tenere al Ministro dei Lavori Pubblici
un voto emesso da quel Collegio Camerale in merito a
provvedimenti a favore delle industrie del Mezzogiorno ,
voto che rafferma altri desideri già manifestati dal Col
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legio di Napoli e da altri di quelle provincie, e lo ha
vivamente raccomandato per benevoli provvedimenti.
Con quel voto la Camera di Commercio ed Arti di

mercio di Bari un grave inconveniente che presenta la
tariffa eccezionole n . 1056, piccola velocità . Questa ta
riffa ha quattro serie ; essa è stata creata per favorire i

Napoli, considerando che è necessario favorire in tutti i
modi gli scambi commerciali fra le diverse provincie del
Regno , specialmente pei prodotti agricoli di maggior
consumo, e ciò tanto nell'interesse dei produttori che dei
consumatori, raccomanda che per il trasporto di vini , uve
pigiate e mosti , sia adottata anche per l'interno la ta
riffa eccezionale n . 1055 , con la quale si agevolerebbero
i tagli dei mosti del Nord , ricchi di acidità, con quelli
meridionali, ricchi di zucchero, ed indirettamente la co

trasporti dell'olio d'oliva, ma comprende anche i trasporti
dell'olio al solfuro di carbonio. Però si osserva dagli
interessati che delle serie A , B e C la sola serie A porta
l'intestazione « olio di oliva al solfuro di carbonio » ; e,
cio che è più grave, non la porta la serie D , la quale
è fatta per i trasporti all'estero . Ora gli esportatori an
zidetti fanno rilevare essere evidente che tutte le tre
serie per il trasporto nell'interno (A , B e C) dovrebbero
contenere l'aggiunta dell'olio al solfuro ; ed essere poi

spicua industria vipicola del Mezzogiorno, fonte di prosperità per una gran parte dei cittadini.

più che mai necessario che la contenesse la serie D ,
giacchè l'olio al solfuro è articolo di grande esportazione .

Considerando poi che alla riapertura del Parlamento
il Reale Decreto 26 giugno 1903 dovrà essere conver
tito in legge , la Camera predetta raccomanda :
1 ) Che nella conversione in legge del Decreto siano
mantenute tutte le agevolazioni concesse al commercio
meridionale, insistendo che sia estesa all'interno la tariffa n . 1055 ;
2) Che a tali agevolazioni sia dato carattere per
manente e non più temporaneo, perchè i provvedimenti
temporanei non possono riuscire efficaci al commercio ed
all'agricoltura ;
3) Che le tariffe 905 , 1006 , 1068 siano estese alla

E quindi a nome degli ingenti interessi della regione
Barese, la Camera di Commercio di Bari ha fatto viva
istanza a S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici affinchè

Rete Sicula , specialmente quella per gli zolfi, merce non
compresa in altre tariffe ridotte del Decreto- legge ;
4 ) Che siano prontamente discusse ed approvate
tutte le proposte favorevoli al mezzogiorno contenute
nella legge sugli sgravi , e specialmenta che vi sia com
presa l'abolizione del dazio -consumo sul vino , unico mezzo
di risolvere la crisi vinicola .

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc.
La Cassazione di Firenze , giudicando in una que
stione riguardante la materia del Trasporto di merci
per ferrovia, ha emesso sentenza, dalla quale risulta
quanto appresso : a Sebbene il peso della merce da tra
sportare sia stato eseguito o riconosciuto dall'Ammini
strazione ferroviaria , tuttavia se essa prova di aver ri
consegnato al destinatario l'identica cosa ricevuta dal
mittente, ed essere quindi incorso errore nella pesatura,
non è tenuta alla differenza in più che il destinatario
in base a qnel peso abbia pagato per la merce al mit
tente e venditore ; deve soltanto restituire il maggior
prezzo di trasporto riscosso » .
« Non il proprietario della merce , ma il mittente
ed il destinatario hanno diritto a reclamare in via am
ministrativa, o di proporre azione giudiziaria verso la
Società ferroviaria per la mancata o ritardata consegna
, o per danni dalla merce stessa su
merce spedita
della durante
biti
il trasporto » . Così ha sentenziato la Cassazione di Roma in una vertenza sollevata dalla Società
delle Ferrovie Meridionali contro De Vito .
><

Tariffe ferroviarie italiane.
Con recente decreto dei Ministri dei Lavori Pub .

voglia esaminare la questione con tutta quella sollecitu
dine che la sua importanza richiede e risolverla nel senso
desiderato .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Livorno - Cecina .
Il 26 ottobre il
Comitato Superiore delle Strade Ferrate ha dato parere
favorevole alla domanda di concessione , presentata dalla
Deputazione provinciale di Livorno, per la concessione della
costruzione e dell'esercizio della ferrovia Livorno - Grcina ,
opinando che l'esercizio della linea debba essere fatto dallo
Stato , e per esso dalla Società esercente la linea Sarzana
Roma , e che colla concessione debba essere pagato un sus
sidio annuo di L. 5000 al chilometro per 70 anni, oltre
una compartecipazione del 45.50 010 del prodotto lordo ,
il quale però non potrà rappresentare una somma inferiore
a L. 11,500 il chilometro. L'eccedenza su questa somma
sarà ripartita in determinala misura tra lo Stato e la con
cessionaria .
Il
Ferrovia Vercelli - Gattinara -Biella .
martedì
di
Vercelli
seduta
,
nella
Comunale
di
Consiglio
scorso , ha approvato la proposta della Giunta per il con
corso di L. 200,000 quale contributo di Vercelli per la
costruzione della progettata ferrovia Vercelli - Gattinara
Biella .

Ferrovia Cuneo - Nizza . – Il Sindaco di Torino,
senatore Frola , aprendosi la sessione autunnale del Con
siglio comunale, ha informato che la questione della Cuneo
Nizza ha fatto un passo innanzi secondo le speranze di To
rino e della regione piemontese, durante la recente visita
dei nostri Sovrani a Parigi.
Infatti sino dal 20 ottobre il Sindaco ebbe dall'on . Za
nardelli buone notizie per la favorevole definizione della
vertenza relativa alla Cuneo -Nizza e ciò l'on . Zanardelli lo
desumeva da un dispaccio direttogli da Parigi da S. M. il
Re e da un altro dispaccio del ministro Morin.
Il 22 ottobre poi , lo stesso Zanardelli scriveva al Sindaco
che l'ambasciatore Tornielli lo aveva informato che la que
stione del collegamento della Cuneo - Nizza gli sembrava
oramai definitivamente risoluta . Tali notizie furono anche
confermale dal ministro Morin e da altri personaggi che
si interessano dell'importante questione.

blici e di Agricoltura , Industria e Commercio è stata
approvata una proposta presentata dalla Società esercente
la Rete Adriatica riguardante la proroga , in via di esperimento, fino a nuovo avviso , della validità della tariffa

Ferrovia elettrica Peschiera -Riva .
Il Mi
nistero delle Ferrovie Austriache comunicò da Vienna al
Comitato per la ferrovia elettrica Peschiera -Riva, che per

eccezionale n . 1005 , piccola velocità , per i trasporti di
acqua dolce potabile .
Siamo informati che gli esportatori di olio lavato al
solfuro di carboni , hanno segnalato alla Camera di Com-

ora non può concedere il sussidio chilometrico per man
canza di fondi. Promette però di rivedere il progetto quando
sarà compiuto .
L'Ispettorato ferroviario di Verona invierà entro il mese
la relazione sul progetto.
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La Prefettura di Brescia ha approvate la concessione di
forza di 840 cavalli dalla cascata del torrente Brasa presso
Tremosine . Questa forza sarà trasportata a Riva lungo la
riviera .
Il Comitato poi ha deliberato che la trazione sarà fatta
con filo aereo come nelle ferrovie della Valtellina .
Ferrovia Thieno -Rocchette - Asiago . - Dal
Comitato Superiore delle Strade Ferrate fu dato parere che
il sussidio chilometrico della ferrovia Thiene Rocchette
Asiago possa essere portato da L. 4000 a L. 4600 per 35
anni.
Ferrovia Pontassieve-Borgo S. Lorenzo .
-- A Dicomano il 25 ottobre si tenne una riunione di
rappresentanti i Comuni della Val di Sieve , per discutere
sull'azione da spiegare per rendere possibile la costru
zione del tronco ferroviario Pontassieve -Borgo San Lo
renzo .
Fu nominato un Comitato popolare permanente di 42
membri allo scopo di promuovere una grande agitazione

« pro ferrovia »
A Presidente del Comitato

l'Assemblea nominò l'avvo:

cato Riccardo Boninsegni .
Ferrovia di Valcamonica. — Il 27 volgente tra
la Deputazione provinciale di Brescia e la Ditta estera
Koppel venne stipulato il contratto per la costruzione
l'esercizio della ferrovia di Valle Camonica , il cui pre
ventivo è fissato in 12 milioni .
Oggi poi il Consiglio provinciale è chiamato a ratificare
il deliberato della Deputazione.

Notizie

Ferroviarie

Estere

Strade Ferrate Fedorali Svizzero .
I gua :
Per il servizio di manu
dagni dell'esercizio di Stato !
tenzione , di spedizione e dei treni sulle Strade Ferrate è
previsto per l'anno 1904 un aumento di personale in con
fronto coll'anno 1903 , di 1055 persone.
A tale scopo le spese per il personale per il 1904 sono
in aumento di fr. 3,645,000, in confronto all'esercizio del
1903 , e di fr. 6,633,000 in confronto con quello del 1902 .
Questo aumento del personale è specialmente motivato ; da
una perte dalla legge riveduta sulla giornata di lavoro,
d'altra parte dalla nuova ordinanza sugli stipendi e sui
salari .
Linee franco - svizzere d'accesso al Sem
pione . – A quanto si annuncia , il rappresentante della
Francia a Berna ha , per incarico del proprio Governo,
iniziato delletrattative col Consiglio Federale in vista del
nuovo progetto di una linea di raccordo col Sempione da
Audeloi (quindi non più , come era stato fin qui ammesso ,
da Frasne) a Vallorbe, e le desiderate variazioni sulle linee
svizzere . Il Consiglio Federale si sarebbe dimostrato favo
revole al nuovo progetto .

Notizie

Diverse

Società di ferrovie complementari ita
liane .
Questa Società è stata costituita il 3 settembre
1903 per il termine più lungo fissato dalla legge e con
sede a Bruxelles . Essa ha per iscopo di studiare tutte le
concessioni ferroviarie e di tramvie, specialmente in Italia
e nei paesi circonvicini , di eseguire tutte le costruzioni e
di fornire tutto il materiale fisso e rotabile destinato alla
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio al 20 ottobre 1903 costruzione ed all'esercizio di ferrovie e di tramvie, di
si ragguaglia a L. 51,728,606 , presentando un aumento di
cedere, vendere e trasferire le concessioni e le ordina
L. 1,439,000.12 in confronto del corrispondente periodo delazioni ottenute , in una parola fare tutte le operazioni ri
l'esercizio precedente .
ferentisi all'oggetto principale di cui sopra, I suoi statuti
le permettono pure di interessarsi a tutte le industrie
Prodotti dal 1° gen
relative alla costruzione del materiale fisso e rotabile delle
Forrovio dell'Adriatico .
ferrovie e tramvie elettriche ed altre , di prendere ed eser
naio al 20 ottobre 1903. – Nella decade dall'11 al 20 otcitare tutte le concessioni di forze motrici ovvero di bre
tobre 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
velti concordanti con lo scopo sociale, ecc .
Strade Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete com
Il suo capitale è di tre milioni di franchi, rappresen
plementare ) ascesero a L. 5,234,589.60 , con un aumento
tato da 6000 azioni privilegiate di 500 franchi .
di L. 94,826.96 su quelli ottenuti nella corrispondente
decade dell'esercizio precedente .
Sono state create inoltre 12,000 azioni ordinarie senza
designazione di valore , che con 5500 azioni privilegiate
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 ottobre 1903
si ragguaglia a L. 114,513,133.14 , e presenta un aumento sono state consegnate in saldo degli apporti della Società
delle Ferrovie Vicinali Italiane .
di L. 3,227,486.72 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Le 500 azioni privilegiate rimanenti furono sottoscritte
Prodotti dal 1°
Ferrovie del Mediterraneo .
Nella decade 11-20 ottobre
luglio al 20 ottobre 1903.
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrale del Mediterraneo (Rete principale e Rete secondaria)
ascesero a L. 5,117,508 , con un aumento di L. 194,073 62
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente .

Prodolti dal 1° luglio
Ferrovie della Sicilia ,
al 10 ottobre 1903. - Nella decade dal 1 ° al 10 ottobre
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare
e Strelto di Messina ) ascesero a L. 371,790 , e presentano
un aumento di L. 8407 sulla corrispondente decade del:
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio al 10 ottobre 1903 ammontano a
L. 3,588,353 , con una diminuzione di L. 47,843 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Al Consiglio Co
Tramvia Torino -Brusasco .
munale di Torino il Sindaco ha annunziato che fu costi
luito il Consorzio , coll'intervento di Torino stessa , per la
Irazione elettrica della tramvia Torino - Brusasco, e si sono
ottenute facilitazioni di Iransito e di servizio ; si attende
solo il Regio Decreto a ciò necessario .

e liberate del 10 010 .
La ripartizione degli utili avrà luogo come segue : 5 per
cento alla riserva legale ; poi alle azioni privilegiate un
primo dividendo del 5010 , che sarà cumulativo, cioè l'am
montare eventuale per pagare questo dividendo sarà pre
levato per privilegio sul beneficio degli esercizi seguenti.
L'eccedenza, dopo prelevamento dell'imposta , tassa a be
nefizio dello Stato italiano, avrà la seguente destinazione :
10 010 agli Amministratori e Commissari, 1 1/2 0,0 al
l'Amministratore delegato e 112 010 alla Direzione . Il resto
sarà ripartito per un terzo fra le azioni privilegiate e per
due terzi fra le azioni ordinarie .
( Dal Moniteur des Intérêts Matériels).
Nuovo valico alpino nella Svizzera orien .
tale .
A Bellinzona si tenne giorni sono un'adunanza
tra i rappresentanti dei cantoni del Ticino e di S. Gallo
e quelli della Confederazione per discutere sulla necessità
di un nuovo valico alpino nella Svizzera orientale , che
metta in diretta comunicazione la valle del Reno col Sud .
Vari sono i progetti tendenti a questo scopo : lo Spluga ,

e degli interessi materiali

il Lucomagno e la Greina si contendono l'onore di essere
prescelti per l'esecuzione. In tale riunione si è sostenuta
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Ap
Municipio di Menfi
Girgenti ( 9 novembre, ore 12 ).
palto dei lavori relativi alla condottura delle acque della Sorgiva
Favarotta dal punto dove questa scaturisce (in ex-feudo Sommacco,
territorio di Contessa Eutelina) dentro quell'abitato , traversando
lungo
il percorso
deiL.
Coinuni
di Sambuca-Zabut,
Santa
296,130.35.
Margherita
Belice i eterritori
Menfi, per
Deposito provvisorio

l'opportunità chefsia data la preferenza al Lucomagno e
alla Greina, i quali si svolgerebbero intieramente ed avreb .
bero ambedue gli imbocchi su territorio svizzero , dimodochè alla Svizzera sarebbero riservati predominanti van L. 25,000. Dep. spese L. 5000. Docum . 31 ottobre . Fatali 26 no
taggi.
vembre. Consegna lavori 18 mesi .
L'Italia però non può condividere questo desiderio senza
Municipio di Caltagirone – Catania ( 10 novembre, ore 12, def.).
compromettere seriamente i suoi interessi economici . Essa
Appalto dei lavori di riedificazione della chiesa di Sant'Anna,
non può che volere invece , se un nuovo traforo si dovrà
provvisoriamente aggiudicato al signor Alparone Vincenzo e socio per
compiere a breve intervallo dall'apertura del Sempione ,
L. 13,171.27 . Dep. spese L. 300. Ultimaz , lavori 90 giorni .
quello dello Spluga che presenterebbe il vantaggio di creare 1.5Prefettura di Parma ( 10 novembre, ore 10, unico). – Appalto
la linea più breve e diretta per Coira, Zurigo e Monaco dei lavori di sistemazione con parziale ritiro di un tratto dell'ar:
di Baviera , oltre permetterci di disporre delle nostre ta .
gine sinistro dell'Enza, compreso tra l'impigliatura superiore della
coronella Godi ed il froldo superiore di Enzano, su di una lunghezza
riffe sino al punto più settentrionale del paese.
di m . 1142 in Comune di Sorbolo, per L. 8310. Dep. provv . L. 500.
Sappiamo che dell'importante questione si sta occupando
Consegna lavori 40 giorni .
un apposilo Comitalo sedente a Milano .
Prefettura di Potenza ( 12 novembre, ore 10, unico). — Appalto
dei lavori per l'esecuzione delle opere relative alla sistemazione e
La marina mercantile del mondo . - 11
consolidamento del tratto di m . 1232.15, compreso fra l'innesto
Lloyd's Register 1903-904 pone la forza marittima del mondo ,
della strada comunale di Albano di Lucanja e la Rocca della Mu
al 10 luglio 1903, a 29,943 vapori , con un tonnellaggio di
lara , sul primo tronco del cimitero di Albano, alla sponda destra
27,183,365 e 12,182 legni a vela , con un tonnellaggio di
del fiume Basento, della strada provinciale n . 21, che da un punto
6,459,766 , cosi ripartiti :
della nazionale Appulo Lucana va alla provinciale Brienza-Monte
Gran Bretagna, 16,006,374 ; Stati Uniti, 3,611,956 ; murro , per L. 47,644.36 . Dep. provv. L. 1500. Consegna lavori un
Germania , 3,283,247 ; Norvegia , 1,653,740 ; Francia ,
anno. Documenti 6 novembre.
1,622,016 ; Italia, 1,180,335 ; Russia, 809,548 ; Spagna,
Pio Ricovero Vegni di Castel del Piano - Grosseto ( 12 no
764,447 ; Giappone , 726,818 ; Svezia , 721,116 ; Olanda ,
vembre, ore 11, unico). – Appalto dei lavori per la costruzione del.
658,845 ; Danimarca, 581,247 ; Austria-Ungheria, 578,697 ;
l'edificio destinato ad uso ricovero di convalescenti e invalidi,per
Grecia , 378,199 ; Belgio, 157,047 ; Brasile, 155,086 ; Tur
L. 30,203.92. Dep. provv. L. 1000. Cauz . L. 5000. Consegna la
vori 360 giorni .
chia , 154,494 ; Chili, 103,748 ; Portogallo, 101,304 ; Re
Municipio di Trapani ( 12 novembre, ore 12 , migl . di ventes .)
Appalto della manutenzione
strade
, sia
al traffico transatlantico che nella proporzione dell'8 8 010,
e calcolano da ciò che sono più di 100 milioni di dollari
all'anno sottratti alla loro bandiera.

MEMORANDUM

GUIDA

e

DEGLI

PRATICO

APPALTATORI

Opere pubbliche
provviste occorrenti.
Appalti .

Municipio di Tortora — Cosenza (8 novembre, ore 10 ). — Ap.
palto dei lavori di variante del 2º tronco di quella strada comunale
obbligatoria , sezione 212, a Torre Falconara, per L. 28,000, oltre
L. 9935.14 a disposizione dell'Amministrazione. Consegna lavori due
giorni. Fatali dopo 15 giorni . Dep. provv. L. 1000.
Sotto - Direzione autonoma del Genio Militare di Maddalena
Sassari ( 9 novembre, ore 10, unico).
Appalto dei lavori per la
costruzione di due fabbricati per alloggi di militari destinati alla
difesa dell'opera Guardia Vecchia in Maddalena, per L. 25,000.
Dep . provv. L. 2500. Ultimazione lavori 200 giorni. Documenti 7
novembre.
Direzione del Genio Militare di Napoli ( 9 novembre, ore 10.30) .
Appalto dei lavori per la costruzione di battuti d'asfalto nella ca
serma Granili in Napoli, per L. 10,000. Cauz. L. 1000. Consegna
70 giorni. Documenti 6 novembre. Offerte 8 novembre.
Municipio di S. Pietro Clarenza – Catania (9 novembre, ore 9,
secondo incanto).
Appalto dei lavorl per la costruzione del la
stricato nella traversa interna provinciale di quel Comune, di
m . 558.05 , per L. 24,000. Dep. provv. L. 1575. Cauz. decimo. Dep .
spese L. 700. Ultimazione lavori 1 anno.
Municipio di Firenze ( 9 novembre, ore 15 , secondo ed ultimo
incanto ).
Appalto dei lavori per l'ampliamento del mercato del
bestiame, e cioè i lavori da muratore, provv. agg. col ribasso del
5 010 su L. 219,491.24 , e così per L. 208,516.68, e i lavori da
fabbroferraio, col ribasso del 5 010 su L. 48,923.10, e così per
L. 46,476.95 .

provv. agg .col ribasso del 18.25 010. Dep. provv . L. 1600. Dep.
spese L. 1000.
Prefettura di Venezia ( 14 novembre, ore 11 , unico ). — Appalto
dei lavori di robustamento del fabbricato contenente la sala del
magistrato camerale, per L. 34,700. Consegna lavori 300 giorni .
Messina
Società del Tiro a segno nazionale di Mistretta
( 14 novembre, ore 14, unico ).
Appalto dei lavori di costruzione
del campo di tiro della suddetta Società , per L. 10,600 . Deposito
provv. L. 400. Cauz. L. 1100. Ultimazione lavori 150 giorni.
)
(
lavori di ordinaria escavazione dei porti canali di Sinigaglia, Fano,
Pesaro, Rimini e Cesenatico, compresi i bacini, le darsene ed i fossi
secondari , e dei lavori di escavazione del porto canale Corsini dalle
due darsene di Ravenna ( queste incluse) alla estremità delle palafitte
a mare, pel novennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1912, per
complessive L. 958,500. Docum. 6 novembre. Fatali25 novembre,
ore 12.
Prefettura di Rovigo ( 16 novembre, ore 10 , termini abbr. ) .
Appalto dei lavori di difesa frontale al paese di Ficarolo per m . 303
e per L. 34,430. Dep. provv. L. 1500. Documenti 7 novembre.
Roma ( 16 novembre, ore 11 ,
Municipio di Monteromano
unico).
Appalto dei lavori di costruzione di un edificio scola
stico, per L. 27,123 . Dep. provv . L. 1300. Cauz. L. 2600. Offerte
15 novembre, ore 12.
Appalto
Prefettura di Milano ( 19 novembre, ore 10, defin .).
di tutte le opere, somministrazioni e prestazioni occorrenti alla co
struzione deicondotti di fognatura per l'intero fabbricato del Regio
Istituto Tecnico Superiore di Milano, in piazza Cavour al comunale
n. 4 , in allacciamento alla condotta stradale, nonchè di quelle rela
tive alla costruzione di nuove latrine ed alla condottura dell'acqua
/ potabile pei diversi servizi dell'Istituto stesso, per la somma di
L. 27,856.21. Cauz. L. 1000. Consegna lavori 150 giorni. Docum .
10 novembre.
Prefettura di Rovigo (19 novembre, ore 10, termini abbr. ).
Appalto del lavoro di difesa frontale di un tratto dell'argine destro
del fiume Adige nella località Volta Vianova e Marezzana Zacco in
Comune di Boara Polesine, fra gli stanti 179.181 , e per L. 24,820 .
Dep. provv. L. 10JO. Cauz. decimo. Dep. spese L. 600. Ultimaz.
lavori 100 giorni . Documenti 11 novembre.
Prefettura di Trapani (19 novembre, ore 10, unico) .
Appalto
dei lavori occorrenti pel rafforzamento di un tratto del nuovo molo
foraneo occidentale del porto di Marsala, per L. 26,880. Dep . provv .
L. 1300. Consegna lavori 10 mesi . Documenti 11 novembre.
Municipio di Zinasco - Pavia (19 novembre, ore 11 , unico).
Appalto delle opere e provviste, parte a corpo é parte a misura ,

700

Monitore delle Strade Ferrate

occorrenti alla costruzione del ponte in muratura sul Terdoppio a
servizio della strada consorziale Mezzana -Rabattone-Zinasco, per com
plessive L. 57,000. Dep. provv. L. 3000. Cauz. L. 6000. Consegna
lavori 4 mesi.
Prefettura di Potenza ( 20 novembre, ore 10, unico). – Appalto
dei lavori occorrenti per la costruzione di una casa cantoniera con
forno alla progressiva 60.828 del primo tronco della strada nazio
vale n . 55, compreso fra Sant'Andrea di Conza ed Atella , per lire
11,492.60. Dep . provv. L. 600. Consegna lavori 6 mesi. Documenti
fino all'11 novembre.
Prefettura di Trapani (20 novembre, ore 10, unico). — Appalto
della manutenzione delle opere d'arte del porto di Castellammare
del Golfo durante il sessennio dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1910,
per L. 12,118.70 . Dep. provv. L. 500. Consegna lavori 10 mesi .
Documenti 12 novembre.
Prefettura di Potenza (21 novembre, ore 10, unico) . — Appalto
dei lavori per la costruzione di alcune opere di consolidamento lungo
il primo tronco della strada nazionale Contursi - Barletta, fra i chi
lometri 67 ed 80, per L. 16,222.96 . Dep . provv . L. 600. Consegna
lavori 6 mesi. Documenti fino al 12 novembre.
Prefettura di Salerno ( 23 novembre, ore 10 , unico) .
Appalto
dei lavori e delle provviste Joccorrentialla sistemazione del Fiami
cello Salso ofCapodifiume e pel prosciugamento del pantanello di
Linora in provincia di Salerno , per complessive L. 105,000. Dep .
provv. L. 5000. Consegna lavori 2 anni. Documenti 13 novembre.
Offerte fino al 22 novembre .
Deputazione Provinciale di Genova ( 28 novembre , ore 10,
unico ).
Appalto di tutte le provviste ed opere occorrenti per la
costruzione di un ponte in ferro omogeneo a tre campate sul fiume
Centa presso ]Albenga, lungo la strada provinciale della Riviera di
Ponente, compresa la costruzione delle due rampe di accesso e l'al.
largamento della sezione fluviale per correzione della strozzatura
che si riscontra nel tratto di alveo immediatamente a monte ed a
valle del suddetto ponte, per L. 280,392.09, ivi comprese L. 21,000
per compensi a oorpo per lavori ed oneri diversi . Dep. provvisorio
in . 15,000. Consegna lavori 20 mesi . Docum . 19 novembre, ore 16 .
Municipio di Canosa di Puglia - Bari ( 30 novembre, ore 10).
- Appalto dei lavori d'impianto ed esercizio dell'illuminazione elet
trica pubblica e privata , pel canone annuo di L. 25,000 e per
anni 50. Cauz. L. 8000. Dep . spese L. 15,500. Consegna lavori
12 mesi .

PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1903-904 .

LE

89,105.00
104.174.00
16,069.00

1903-904
19J2-903
Differenze nel 1903-904

1,105,939.00
1,111,354.00
5,415.00

1903
1902
Differenze nel 1903

42,451.00
38,658.00
10
3,793.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

+

+

407,587.00
387,829 00
19,758 00

+

4,819.00
3,958.00
861.00

+

51,415.00
46,863.00
4,552.00

Direzione Strade Ferrate Rete Mediterranea , Milano (Gara
aperta) (3 novembre, ore 15) .
Acquisto di una cesoia a leva per
lattai e di un maglio atmosferico piccolo a trasmissione per le of
ficine principali di Torino . L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo
il 13 successivo , alle ore 15.

GUIDA

DEGLI

Ottobre 24 Ottobre 31
567
L. 567
Azioni Ferrovie Biella
Mediterranee
461
→ 469
673
666.50
Meridionali
450
> 460
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1 ° emiss. )
445
(2*
D445
) .
267
266
Secondarie Sarde
Sicule .
674
675
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
+ 358
359.50
Siculo A. B. C. D
385.50
382
Cuneo 3 010
1) 98.90
99
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % .
Mediterranee 4 010
, 504.25 504.25
>> 349
350
Meridionali .
318.50
Palermo-Marsala -Trapani . 319
319
323
2 ' emiss.
352.50 353
Sarde , serie A.
352.50 353
serie B
352.50 353
1879
378
Savona
in 378
510.75 510
Secondarie Sarde
· 517
516
Sicule 4 010 oro.
1517
517
Tirreno
372.50 373.50
Vittorio Emanuele
G. PASTORI , Direttore-proprietario responsabile.

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DELLA

SICILIA

PRINCIPALK

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFF.CO

+

+

PRODOTTI DAL 10 LUGL O AL 10 OTTOBRE 1903 .
2,064.00
59,000.00
234,092.00
8,563.00
254,532.00
48,922.00
7.077.00
3,349.00
! , 285.00
20,440.00
1,486.00 +
10,168.00

+

ITALIANE

Dal 1° al 10 Ottobre 1903

PRODOTTI DELLA DECADE
1,196.00
18,878.00
175,406.00
1,726.00
160,321.00
14,338.00
1,915.00
1,952.00
189.00
756 00
15,085.00
4,540.00 +
PRODOTTI DAL 1 ° LUGLIO AL 10 O I TOBRE 1903
168.837.00
1,479.187.00
16,149.00
21,472.00
19,521.00
1,526.160.00
24,231.03
175,132.00
2.759.00
6,295.00
46,673.00
3,372.00
RET
C 0 M P 1 R M E N T A R E
PRODOTTI DELLA DECADE
896.00
518.00
6,517.00
28,558.00
631.00
723.00
27,489.00
5,770.00
747.00 +
1,069.00
265.00 +
205.00

+

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .

TOTALE

PRODOTTI DELLA DECADE
31.00
895.00
1,632.00
2,321.00
31.00
965.00
689.00
70.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 OTTOBRE 1903
1,527.00
31.00
24,578.00
7,522.00
31.00
5,685.00
1,841.00
24,169.00
186.00 +
1.837.00 +
409.00

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom .

463.00
457.00
5.00

285,311.00
282,700.00
2,611.00

618.00
618.00

2,791,884.00
2,856,398.00
61,514 00

618.00
618.00

4,518.00
4,622.00
104.00

182.00
482.00

+

78,940.00
73,271.00
5,669.00

+

164 00
152.00
12.00

482.00
482.00

+

711,396.00
701,709.00
9,687.00

+

1,475.00
1,456.00
19.00

7,539,00
7,472.00
127.00

23.00
23.00

+

328.00
322.00
6.00

85,073.00
78.089.00
6,984.00

23.00
23.00
►

+

3,699.00
3,395.00
304.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

V AGGIATORI

diverse .

Aste .

104 Decade

I ET E
ANNI

Forniture

162.00
137.00
25.00

+

+

1
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e degli interessi materiali

SOCIETÀ

ITALIANA

Società anonima con

PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO
sede in Milano. - Capitale sociale L. 180 milioni interamente versato (Ammortizzato per L. 537,000) .

Avviso

di

convocazione

dell'Assemblea

Generale

ordinaria .

A tenore dell'art . 22 dello Statuto Sociale, l'Assemblea generale ordinaria della Società per le Strade Ferrate
del Mediterraneo è convocata per il giorno 27 novembre p . v . , alle ore 13, nei locali della Sede Sociale in Milano ,
corso Magenta , 24 , onde deliberare sul seguente
ORDINE

DEL

GIORNO :

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione ;
2. Relazione dei Sindaci ;
3. Presentazione del bilancio 1902-903 e relative deliberazioni ;
4. Deliberazioni circa gli art. 30 e 65 dello Statuto sociale ;
5. Nomina di Amministratori e dei Sindaci.
Qualora l'Assemblea del 27 novembre non potesse validamente deliberare, resta riconvocata per il giorno 28
successivo all'ora suindicata. – Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del 19 novembre p . v .
presso le Casse, Banche e Ditte sottoindicate.

mPremiato
4 randi
edaglie
e3con
gd'oro
diplomi
d'onore

os
ASOLO
VNITO
OD
STUSA
**
CARTONI
FAIBRE
VEGLTAUL
.VOLENDOLO
D'AMIANTO
PAST050
PIU
UN
CON
STEMPERARLO
OLIO
DI
PO
MASTICE
COTTO
UNO
MANGANESE

GENOVA

TRASPORTI

LINEA ITALO - SPAGNUOLA

):
ERNESTO
REINACH
MILANO

W.

Palazzo Doria

JESINGHAUS &
ARMATORI

C'

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli. Marsiglia, Barcellona,

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto, Lisbona, Setubal ,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3).
Telegrammi: Jesinghans. - Telefono 606 .
ABC AI Lieber's Scott's Codes.

TUBAZIOS

INGREDONC

RAPIDE
PER
CURICO

TUISYEN
DAN?
OSOLSTS
OBUSTO
SIVOTA*
BUSTOISON

AFORTE
AMALGAMATO
PRESSIONE

VAPORE
ACQUA
GAZ

OTIUB
GUARNIZIONI
-A!DPER
VAPORE
G
E
CQUA
AS
CRNESTO
REINACH
MILANO

.

MASTICE
M
» ANGANESE

Avvertenza - Per deliberare sngli oggetti di cui ai n . 3 e 5 occorre nell'Assmblea di prima convocazione la presenza di almeno
Nell'Assemblea di seconda convocazione si potrà deliberare sugli
quaranta azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale.
Per deliberare
oggetti stessi qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti e qualunque sia il loro numero.
rappresentino
che
azionisti
quaranta
di
almeno
presenza
la
convocazione
prima
di
sull'oggetto di cui al n . 4 , è necessaria nell'Assemblea
Nell'Asseinblea di
il terzo del capitale sociale ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno un quinto del capitale stesso.
seconda convocazione però , si potrà deliberare sull'oggetto stesso quando sia rappresentato almeno il quinto del capitale e siano favorevoli
i due terzi dei voti.
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.
Milano, il 23 ottobre 1903.
Milano : Cassa Sociale
Banca Comm . Italiana
Rossi e C. succ. Giulio Belinzaghi
Bergamo : Banca Comm . Italiana
Napoli : Cassa Sociale - Banca Comm . Italiana
Roma : Banca d'Italia
Banca Comm . Italiana
Torino : Banca Comm . Italiana
Genova : Banca Comm . Italiana
Savona : Banca Comm . Italiana · Venezia : Banca Comm. Italiana - Banca Veneta di Depositi
Firenze :
e Conti Correnti
Padova : Banca Comm. Italiana
Livorno : Banca Comm . Italiana
Pisa : Banca Comm. Italiana
M. Bondi e Figli
Banca Comm. Italiana -- Messina : Banca
Banca Comm. Italiana
Palermo : Cassa delle Ferrovie Sicule
Colonia : Sal. Oppenheim J. e C.
Comm. Italiana
Catania : Banca Comm . Italiana
Berlino : Disconto Gesellschaft
də
Francoforte s/ m : Filiale der Bank für Handel und Industrie - Monaco : Merck Finck e C.
Basilea : Bankverein Suisse
Speyr e C.
Zurigo : Société de Crédit Suisse – Ginevra : Union Financière de Genève - Parigi : Société Générale pour favoriser etc.
(Rue de Provenca, 54-56)
Londra : C. 1. Hambro e Son .
Vienna : Société I. e R. priv. Autrichienne de Crédit pour le Commerce
et l'industrie – Trieste : Filiale dell'I. e R. priv. Stabilimento Austriaco di Credito per Commercio e Industria.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

FRANCESCO

CASANOVA

Libraio di S.M. il Re d'Italia
TORINO - Piasxa Carignano - TORINO

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere , Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Olticine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

LUIGI LENCHANTIN

FABBRICHE ITALIANE
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE
Strade Ferrate
Vol. I. con quattordici tavole in nero ed a colori
Strade Ordinarie
Vol. II.
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in- 18 ° di pag. 608 , L. 6 .

DI LIME ed UTENSILI

Società anonima
Capitale L. 700,000 versate .
Sede in TORINO — Direzione, Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI
LIME

DI

OGNI

FORMA ,

DIMENSIONE

ED

INTAGLIO

GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estero
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO - MACCHINE
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COMPAGNIA

DEI

FRENI

WESTINGHOUSE

THE WESTINGHOUSE BRAKE COMPANY , LIMITED
York Road , King's Cross , N. - LONDRA

LONDRA

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembre 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni automatici

Inghilterra .
Francia .

.

Germania
Russia
Austria -Ungheria .
Belgio
Olanda :
Italia
Svezia
Svizzera .
Spagna .
Rumania

.

•

Veicoli

Macchine

Veicoli

4094

36652

4213

37418

119

766

4455

34037

4619

34314

164

277

7798
5182

45149

8385

46801

587

1652

32633

6780

41726

1598

9093

755

6990

812

7227

57

237

1230

7476

1393

8376

163

900

691

3791

728

3947

37

156

837

6488

946

7788

109

1300

61

646

29

966

6462

90
886

1612

830

6598

56

136

29

202

55

269

26

67

209

698

209

724

26

53

27

26
110

56

110

123

84
36

136
4

84

4

56

1

Bulgaria , Serbia e Turchia .
India

Veicoli

.

China

Africa
Australia
Repubblica Argentina
America . .

Totale

.

36

13
-

Persia

11

73

31

398

20

325

1804

26264

1956

29339

152

3075

183

841

183

841

38398

1125529

41120

1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

L'ITALIA :

Ing.

GIUSEPPE

183753 .

GOGLIO - TORINO

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE-MEDITERRANEO

-

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia.
BIG LI, 3 TTI 8 EM PLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSBRVAZIONI .
LONDRA
( 1) Dai
LONDRA
PARICI
PARIGI
(4)
BIGLIETTI
SEMPLICI.
– ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
ponti controindicati
(8)
(5)
(2)
( Diritto di porto compreso)
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
2a
la
1.
2a
2a
28
Stazioni sotto indicate : classe
classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
a sei stazioni italiano a loro scelta . Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
compreso)
(Dintto
Moncenisio
Viadiporto
glietti al disopra di 10 franchi.
(3) Questi biglietti sono validi per 10
Torino (vin Calais ovía Boulogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
Milano (id . id.) :
30 giorni
177 50124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40147 95 141 75 97 30
216 35 154
Venezia (id . id . )
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id.)
167 10/119 15 30 giorni versata di Parigi per la Perrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id, id.)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
Pirenze (id . id . )
214 40 147 95 141 70 97 30
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id. )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
278 55 192 85 204 25 141 05
. idBologna
.) .
Napoli (idVia
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
221 80 159 15 149
Firenze (id . id .)
102 35
quosla ultima via. – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar ida Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi (*) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi via Bolog. ( id.id. ) 301 95 209 25 227 05 157
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino an biglietto di viaggio circolare interno italiano.

!!
II

ANDATA

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
11 o 21 classe 14,24,3a la e 2a la e 2a 14 , 2a e 34 classe PENINSOLAR
EXPRESS
STAZIONI
STAZIONI
la e 2a CLASSE
classe classe
classe
part. da Londra
il venerdì
(*)
(***)
( 1)
Napoli ( ora dell'Enropa
9
10
.-Cross Par.
Lusso
15 5
9 - P.
P.
2 20 p .
centrale) (2 ) . . Par. 8 50
LondresCh
Victoria .
11
Roma
14 30
23 10
11 05 a.
Firenze
Douvres.
21
10
1 - P.
11 - p .
6 10
11 - P
12 20 a .
12 20 a .
7
12 30 p .
| Brindisi
( (ora Bur. oec.) Arr.
2 20 p .
17 33
Calais ( Buffot) Arr.
24
12
a.
12 24 a.
5 35
12 34 p .
| Ancona
20 25
2 24 p.
Maritime
10 30
14 20
1 35
BologD8 .
(F) W.R. Dejsager
55
Alessandria
17
6
21 55
3
1
50
a.
1
(ora francese)! Par. 1 15 p . 1 30 p .
p.
Arr.
Torino
19
9
11
23 35
306 p
1 56 a.
1 36 p .
Par.
Calais-Vite (Buffet), Arr
2 29 a.
Par.
Brindiri .
9 42
Boulogne -Tintel Par..
leries
14
57
2 31 a.
8
50
23 15
Napoli .
11 50 a.
Folkestone
Par.
14 20
Roma
14 10 20 40
4 10 p .
8 15
0.8.0e . Arr.
18 30
13 15
5 50 p .
21 6
8 30
1 30 p .
Livorno
Firenze
19 35 21 5
6
17 30
5 54 p.
1 34 p .
12 10
Arr .
forated
Pis ..
Boulogne
( F) W.R.
22 15
2 37
20 45
8 40
15
(Buffet)
Arr .
2 10 p .
19 10
19 19
| San Remo
6 17 p.
10 1
14 15
Par.
6 33
2 50
Genova
2 13 p . / 2 15 p .
0 27
14 35
6 22 p.
20
Central Par.
Torino
19
14
4
54
.
Arr
7
.
58
9
23
35
25
8 p
2 25 p:
3- &
516 p .
Arr.
4 04 a.
4 10 p .
Par.
23 20
8 45
14
Venezia .
Amiens ( Buffal) Par.
4 15 P.
3 05 a,
Milano
7
4 09 a.
Par.
15 40
20 20
5 21 p
Paris -Nord .
6.05 p .
5 50 a.
Novara
8 2
Arr. 4 45 p .
16 41
6 55 p . 9 15 p.
21 19
10
8
Torino.
Arr
.
23
15
( Buffet-hôtel) Par. 5 06 p.
18
45
741
8.
6 28 p .
7 40 P. 9 25 p
Art . 6 - P.
8 24 p . 10 03 p .
8 22 a.
( ****)
10 24 cl
(D)
7 17 p.
Par. 6 20 10 28 12 15
4 27
Torino .
24 19 25
1a 2a cl. W.L. Lusso
Paris - PLM (Buff.)
1 17 a .
11 05 a . 1 17 p. ) 4 31 p . 7 27
10 45 p .
Modane (ora franc.) .
)
1. 2. cl . 1a 2a 3acl. ( M)
1.20 (H )
48
a.
6
3 24 a .
08
1
a.
28
8
p
Chambér
.
40
y:
2 p.
Par. 7'10 p . 8 50 p. 1 35 p. 10 32 p . 10 15 p . 9 20 &. 2
Aix
-les-Bains
42 a .
18
29
3
a.
7
1
.
59
12
8
p
3
p.
.
33
2
50
a.
3
43
708
8.
2
14
p
.
p.
1
a.
Arr. 12 19 p.
Dijon
51
a.
Chamonix
9
.
250 p .
1 14 p .
1 14 p . 9 18 8.
| Evian .
.
Evian
43
p.
5
12
38
7
p.
10
31
a.
1 Gen
11 20 à . 10 46 p.
Genève
8 p.
Chamonixève
.
5 22 p 6 - a.
1 50 p
12 40 p .
9 05 a . 6 16 &.
6 58 a. 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a .
Aix - les -Bains .
1 46 p .
Chambéry .
937
45
a.
6
a.
18
7
a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
2
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
2 06 p .
Dijon
Modane .
12 31 a. 9 55 a. 8 09 p.
3 34 &.
1 54 p.
Arr .
4 51 p .
11 59 p . / 6 43 a. 6 31 p . / 11 47 a . 6 21 p.11 59 p
Torino (ora dell'Europa
Paris -PLM ( Buff .) Par .
9 52 a. 1 55 p.
7 09 a.
5 5 14 26
8 45 p .
8 21 &.
7 25
21 19
centrale (2 ). • . Arr. 19 15
Arr .
10 46 a. 2 47 p.
7 52 a.
(****)
7 42 p .
Torino.
Par. 20
Pranso
6 45 14 50
8 50
(G )
Paris -Nord .
Novara
Arr. 21 56
16 47
11 1
1.
2. 3a
1a 2a cl . 1a 2a cl. 11 e 2a cl .
19,24,3a
( Buffet-Hotel)
Milano
Arr. 23 05
12 10
10 15 17 45
(**)
W. R. W.R ( A )] W. R.
Venezia .
Arr . 4 23
Par .
18 45
8 30 a.
9 45 a . 11 35 &. 4 - p
8 40 p
10 23 38
Arr .
10 10 &.
10 28 p .
1 - p:
Par. 20 05
5 25 15 8 40
Torino .
Amiens ( Buffet) Par.
10
a.
14
4p
39 p
10
1
.
Arr.
16
18
3
8
47
12
25
23
Genova
Arr .
11 52 a.
6 50 p
6 6
| San -Remo .
23 32
16 59
Central
46
Pisa .
16
40
23
35
12
3 30
Par . 11 54 a. 12 mer.
6 52 p.
Roglogo
17 29
1 41
7 34
Firenze
19 19
Arr. 12 mer.
6 59 p .
( Buffet) Jorefr.? Par. 12 11 p.
18
0 15
15 23
5 36
Livorno .
7 14 p.
19 15
7 40
10 10
Roma
oral.oc.Par. 1207 p.
23 43
7 10 p .
19 86
7
7
Par. 2 p .
Folkestone
18 35
9 05 p .
Napoli
18
8 6
7
18 7
Brindisi .
12 03
12 21 a.
Boulogne- Tintel- \ Arr.
03 p.
12 23 8.
leries
Par.
12 05 p.
Torino.
Par. 20 05
8 40
21 30
1 07 &.
55
12
47
Calais-Ville
2
Arr.
(Buffet)
p
.
p.
22 57
10 13
Alessandria ... Arr . 21 32
1 12 a.
12 55 p ./ 1 5 p . 801 p .
14 50
Calais l ( ora fraocese)| Arr.
3 01
2 31
Bologna .
23
1 39 .
3 19 p .
7 13
Ancona
Naritimo ( Buffet) Par.
6 40
1 20 p.
10 59
17 20
ora Bor. oce. Par.
1 35 a .
48
216 94
I 16 p.
3 15 p .
si.
FirenzBrindi
e
18 3
Douvres.
40 a.
3
15
5 p.
3 5p .
23 25
13 10
Roma
Arrivo a Brindisi Londres | Victoria . Arr.
7- P.
7
40
8.
5
Napoli . .... Arr . 18 35
dome
la
nica
Ch.-Cross. Arr. 3 45 p .
4 55 p.
10 45 p.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. . (*) Questo trono non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
riaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prendo per latte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
solo per l'Inghilterra. ( ***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais e da Boulogne-Tintellorios. Prende in
31 classe per tutte le fermato i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
27 classe che per Calais e l'Inghilterra. - (F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 1a e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
uricamente ai viaggiatori di 18 o 21 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. - W.-B. Vagon -restaurant.
Vetture dirette da Calais verso P.-L.-X. Ona vettura di
1 % 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom. e da Parigi-Lione allo 10.32 pom. - Da P.-L.-M. Orso Boulogno. Una vettura di 1a e
(H ) Questo treno partente da
2e classe va direttamento da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
Parigi.Jione alle 8.50 p. prende in 21 cl. i viaggiatori fino a Chambéry . Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom ,
( D ) Servizio viaggiatori di la, 24 e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. – ( L ) Questo trono in partenza da Parigi -Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 1a.
2a e 3aclasse da Parigi a Milano. Da Parigi a. Macon (esclusa )sono perd ammessi solo i viaggiatoriche effettuano almeno 500 kilom . –(M) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a.
1a servizio solo viaggiatori di 14 classe da Parigi a Calz . la '. 2. Classe de Lyon (via Ambérien) ; la, 21 86 classe de Caloz in avanti. ( N ) solo lie 2a classe da Parigi a Macone
18 , 29 ga classe da Macon a Torino.
(****) Tragitto da Parigi- Nord a Parigs- P.L.X. o viceversa , sonda trasbordo, por la forrovia dolla Piccola Ointura .
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Società

Nazionale

(Anonima

con

sede

OFFICINE

delle
in

Capitale

Savigliano

versato

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
e

mobile

Materiale

fisso

per

in

N.

2,500,000 )

Lire

Savigliano

40

MECCANICHE

Ferrovie

SAVIGLIANO

OFFICINE

DIREZIONE in Torino
Via

di

Tramvie.
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
lettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.
FERROVIE

in

Torino

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.
Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica.

per

e

ED

ed

PORTATILI .

Ullici :

CERETTI
Bonaparte,

Foro

56

E

LIVRET - CHAIX

TANFANI
I,
FUNICOLAR
INCLINATI
PIANI

ersoneli
p
e
materia
per

NGEGNERI

ti.
Stabilimen
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IL

MINISTERO

ando a fianco del Lacava e del Di Blasio quando si l'uno
che l'altro furono sotto -segretari ; il Branca, ministro dei
lavori pubblici , lo volle come capo gabinetto ; e altrettanto
fecero , nello stesso ufficio, il Pavoncelli e il Lacava , ritor
nato Ministro in via della Mercede.

In seguito alle dimissioni del Gabinetto presieduto dal
l'on . Zanardelli, con R. Decreto , in data 3 novembre , il
nuovo Ministero fu cosi composto :
« Il lavoro del gabinetto è un'utile scuola , per chi sa
Presiden sa ed Interno, avv. Giovanni Giolitti , deputato .
profittarne ; ivi passano pratiche d'ogni natura , tutti i rami
dell'amministrazione offrono « casi » interessanti, richie
Affari esteri, avv. Tommaso Tiltoni , senatore .
Grazia e Giustizia, avv . Scipione Ronchetti , deputato .
dono uno studio , un parere , una decisione . Il Tedesco
Tesoro, prof. Luigi Luzzatti , deputato .
seppe porre a profitto questa scuola, e chiamato poi a far
Finanze, avv . Pietro Rosano, deputato.
parte di Commissioni importanti , vi portò , con la dottrina ,
l'esperienza.
Guerra, tenente generale Ettore Pedotti .
Marina, contro -ammiraglio G. B. Mirabello .
« Intanto il Tedesco percorreva la carriera del suo Mi
Istruzione, prof. Vittorio E. Orlando, deputato .
nistero, non solo nei diversi gradi , ma anche nelle diverse
branche : cosi , successivamente, si occupava dei servizi
Lavori Pubblici, avv . Francesco Tedesco, deputato .
Agricoltura, Industria e Commercio, ing . Luigi Rava ,
stradali , di quelli fluviali e dei porti : e poi delle bonifiche
deputato .
e quindi delle ferrovie. Era uno dei meno anziani capo .
Poste e Telegrafi, conte Enrico Stelluti -Scala , deputato.
sezioni di seconda classe quando ilministro Genala lo pro
Un altro R. Decreto affida l'interim del Ministero della
mosse , a scelta , capo - divisione . E nel febbraio 1899 egli
Marina al Presidente del Consiglio, on . Giolitti, finchè il
si trovava ispettore generale delle ferrovie, uflicio che ei
contro -ammiraglio Mirabello, ora assente dall'Italia , non
tenne sino a tutto giugno 1901. Adesso, il decreto di no
abbia prestato giuramento ed assunto l'ufficio.
mina a ministro è venuto a sorprenderlo mentre copriva
In merito al nuovo Ministro dei Lavori Pubblici , di cui
l'alto posto di direttore generale delle opere idrauliche.
specialmante il nostro giornale s'interessa, ci piace di ri
« L'intensa carriera non impediva al Tedesco di darsi
ferire alcuni cenni biografici che pubblica la Tribuna in
alla vita amministrativa locale nella sua provincia di Avel
torno all'egregio uomo chiamato, in momenti cosi difficili, | lino . Eletto al Consiglio provinciale nel 1891, egli ne di
a reggere questo importante Dicastero :
ventava nel 1895 vice- presidente, e tale ufficio copre tul
« Francesco Tedesco si è guadagnato il bastone da ma
tora , studiando con passione le questioni del Mezzogiorno
resciallo incominciando la sua carriera da semplice sol
e cercando di risolverle con sana modernità di criteri .
dalo ; lunga carriera , percorsa studiando e lavorando, fin
« La sua operosità s'è dimostrata anche in varie pub .
chè, giunto più in alto. potè spiccare addirittura il volo
blicazioni , fra le quali specialmente importante il Codice
sino alla vetta più eccelsa, com'egli fa oggi. Nato nel 1853
dei lavori pubblici: Fra i suoi discorsi ricordiamo quello
in Andrette (provincia di Avellino) il Tedesco prendeva
sul bilancio dei lavori pubblici , il 25 giugno 1901 : quello
la laurea in legge a soli vent'anni : partecipava ai concorsi
sulla convenzione per la ferrovia del Sempione ; quello
per la carriera dei Lavori Pubblici e del Ministero delle
sulle opere idrauliche di terza categoria .
Finanze, e in entrambe riusciva il primo fra tutti i con
« Ma la sua nomina al novello altissimo uſlicio l'on . Te
correnti . Entrato ai lavori pubblici, si segnald subito per
desco, evidentemente la deve sopratutto alla propria inne
solide qualità di lavoro e per acume e agilità d'ingegno :
gabile competenza ferroviaria. Allato all'on . Giolitti, egli
onde parecchi, anzi molti, furono i ministri e i sotto - se
sarà ora chiamato ad attuare una « politica ferroviaria » ,
gretari che lo vollero presso di sè, come segretario. Fu
come lo richiederanno le contingente dell'ora presente e
primo Silvio Spaventa : venue poi il Baccarini, tutte due
gli interessi del paese . Qualcuno ha creduto vedere nel
le volte che resse i lavori pubblici . Più tardi il Tedesco
Tedesco l'uomo scelto per applicare l'esercizio di Stato , di
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cui si è voluto attribuire il proposito all’on . Giolitti . Ri
tante ancora dell'abbassamento totale o parziale del piano
teniamo molto prematura questa affermazione, nei riguardi
del ferro con relativa costruzione di passerelle e cavalcavia ,
si dell'ano che dell'altro . La soluzione che dovrà darsi al
il quale ultimo fa parte integrante del riordinamento delle
problema ferroviario dipende da molti elementi , alcuni dei
stazioni ferroviarie .
quali non sono ancora in possesso del Governo : talche
Riassumeremo anzitutto i due progetti di cui sopra, chia
sarebbe affrettato, ripetiamo , decidere cosi perentoriamente,
mando progetto della stazione tangenziale quello dell'inge
a priori , per l'uno più che per l'altro sistema. Potrà darsi
gnere Lanino e progetto di Porta Nuova spostata quello
che le circostanze vengano ad imporre l'esercizio di Stato ;
del n . 192 della Stampa.
ma non è fuor di luogo rammentare (allo scopo di impe
Stazione tangenziale .
dire avventati giudizi) che appunto nel sovracitato discorso
verrebbe
Essa
collocata
coll'asse del fabbricato viaggia
del 25 giugno 1901 l'on . Tedesco afermava che « al nostro
tori , corrispondente all'asse del corso Vittorio Emanuele II ,
paese conviene di più l'esercizio privato delle ferrovie, non
sull'allineamento dell'attuale linea di Milano . La stazione
come un bene , ma come un male minore » . E propugnava
un esercizio privato , si, ma a buoni patti, soltanto ove di P. S. verrebbe soppressa e cosi pure quella di P. N.
non fosse possibile stipulare buoni contratti con le Società ,
Le linee di Genova , Savona , Cuneo , Pinerolo, ecc . , che
attualmente fanno capo a P. N. , verrebbero, con sede nuova ,
si avrebbe da ricorrere all'esercizio di Stato .
« Queste, or sono due anni , le dichiarazioni dell'on . Te
dirette alla nuova stazione centrale mediante un reltifilo
desco . La politica, è vero , é scienza di fatti e non di
tangente alle due curve di bivio Sangone e bivio Crocella ,
teorie : e i fatti , le circostanze, possono indurre l'uomo di
e lungo tale allineamento , di circa 4 km ., troverebbe con
governo a mutare i proprii convincimenti, non per insta
veniente sede una nuova stazione di smistamento , estesa
bilità , ma per sano criterio di opportunità, vorremmo dire,
tra lo stradale di Stupinigi e la regione Lingotto , per una
storica . Ad ogni modo, non abbiamo creduto inutile ram
lunghezza di 2 km . senza espropriazione di case. L'attuale
mentare questi precedenti dell'on . Tedesco, almeno per stazione di smistamento , compresa tra bivio Sangone e bivio
consigliare maggiore ponderazione nei giudizi e nelle pre- 1 Vallino, verrebbe soppressa ed ivi potrebbesi conservare so
visioni » .
lamente uno o due binari sino quasi al cavalcavia Som
Noi attendiamo all'opera l'on. Tedesco , fidenti nel suo
meiller, facenti capo ad una piccola stazione merci , la quale
' ingegno e nella conoscenza che ha della materia ferroviaria.
servirebbe la regione sud della città, come quella recente
Meglio di lui difficilmente altri poteva essere chiamato al di Borgo Dora serve la regione nord . La linea per Pine
Ministero dei Lavori Pabblici in queste circostanze, perché
rolo e Torre Pellice potrebbe, abolendo il bivio Sangone,
causa di ritardi non ' indifferenti nell'esercizio di questa
egli hu potuto acquistare, in tanti anni di pratica di alla
amministrazione, quelle vaste cognizioni che sono indispenlinea, entrare, con binari indipendenti paralleli a quella di
sabili per sviscerare il complesso problema ferroviario, e noi
Genova , nella nuova stazione di smistamento per prose
siamo certi che a risolverlo nell'interesse del paese porrà guire nella nuova stazione centrale. Questa resterebbe col
tutto il suo amore e tutta la sua energia, senza preconcetti
legata alla linea di Francia col raccordo ora esistente du
e senza lasciarsi influenzare dalle declamazioni piazzaiuole
plicato , e la nuova stazione di smistamento si raccorderebbe
di coloro che travisano un vitale interesse economico per alla stessa linea con una nuova curva simmetrica alla prima .
ben noti fini politici .
L'ing. Lanino osserva che lo scalo Dora verrebbe conser
vato e convenientemente ampliato . Il livello del piano del
ferro esistente tra piazza d'Armi e piazza dello Statuto non
verrebbe modificato, ma si eseguirebbero attraverso ad esso
parecchi cavalcavia e sottopassaggi e passerelle per pedoni
RIORDINAMENTO DELLE STAZIONI FERROVIARIE
in corrispondenza delle arterie più frequentate. La grande
DELLA CITTÀ DI TORINO ( 1 )
stazione centrale avrebbe disponibile tutta l'area ferroviaria
esistente da piazza dello Statuto al corso Peschiera, ed
occorrendo potrebbe estendersi verso la Crocetta. Questa
Nei n . 157 e 192 della Stampa di Torino , comparvero
area è lunga più di 2 km . Nel senso della larghezza , oc
correrebbe estenderla verso corso Vinzaglio e verso l'at
in giugno e luglio due interessantissimi articoli sul rior
dinamento delle slazioni ferroviarie di Torino. Il primo di
tuale piazza d'Armi coll'espropriazione di terreni per pic
essi esponeva in termini molto lusinghieri la proposta del
cola parte già fabbricati. Occorrendo , si potrebbe occupare
anche gli attuali Doks . Non volendo allargare di troppo
l'ing . comm . Lanino, ex -direttore dell'esercizio della Rete
Adriatica, attuale membro della Commissione ferroviaria
l'occupazione verso il corso Vinzaglio, si potrebbe, senza
municipale torinese , come corollario della sua dotta Rela- | inconvenienti , sopprimere il viale di levante del corso Prin
zione al Sindaco, riſerentesi all'esame del progetto della
cipe Oddone.
linea Torino - Savona per Cartosio . Il secondo invece moveva
Stazione di Porta Nuova spostata.
appunti al progetto Lanino e lodava quello stato studiato
Questo progetto conserverebbe la stazione di Porta Susa
dalla Società delle Ferrovie Rete Mediterranea per conto
come fermata viaggiatori nel sito ora occupato , o spostan
del Municipio di Torino.
dola, se la viabilità lo consiglia , nell'attiguo Dok . Porta
Esamineremo succintamente i due progetti nelle loro
Nuova verrebbe arretrata , portandone la testa un centinaio
linee di grande massima per ora note al pubblico , e ve
di metri al di là del cavalcavia Sommeiller . Il raccorda
dremo se sia possibile dedurne qualche conclusione aſfalto
mento della nuova stazione di Porta Nuova con le linee di
spassionata e serena , intesa a procurare il maggior bene e
e Modane verrebbe conservalo e probabilmente reso
Milano
il decoro della nostra città .
sotterraneo,
come pure verrebbe abbassato in trincea il
Premettiamo che il problema del riordinamento delle
stazioni ferroviarie di Torino è connesso a molte altre que piano del ferro lungo tutto il rettifilo che estendesi dal
bivio Crocetta a Porta Susa , per modo da non ostacolare
stioni capitali di cui ora molto si parla , quali quella del
il libero transito dei veicoli e dei pedoni . La stazione di
l'allargamento totale o parziale di via Roma, della fabbri
smistamento attuale si vorrebbe conservatà , come pure lo
cazione di Piazza d'Armi, della sede del Palazzo delle Poste,
del nuovo teatro lirico, ecc .; in una parola, del problema scalo Dora. A sud della nuova stazione di Porta Nuova
edilizio in genere, senza discorrere di quello più impor- verrebbero costruiti alcuni cavalcavia con rampe miti.

( 1 ) Un egregio nostro collaboratore ci fornisce il presente articolo,
che pubblichiamo colla premessa che la Direzione del Monitore si
dichiara affatto estranea e che la pubblicazione che ne facciamo ha
lo scopo di provocare una maggiore discussione, quale l'importanza
dell'argomento richiede.
( Nota della Direzione ).

Confronto dei due progetti e conclusione .
Esposti cosi molto sommariamente i due progetti in que
stione , vediamo quali ne siano i vantaggi e gli inconve
nienti proprii a ciascuno , esaminandoli dal lato estetico,
edilizio, industriale , commerciale , economico e ferroviario .

e degli interessi materiali

1 ) L'articolo della Stampa n . 192 insiste nell'avere
una stazione la quale, per la sua posizione e per le sue
adiacenze, dia al forestiere un'impressione grandiosa e sim
patica degna di una grande città. Nessuno vorrà negare
che anche questa condizione debba essere , per quanto è
possibile . soddisfatta ; ma noi non crediamo che essa sia
capitale , perchè in materia ferroviaria l'estetica deve sota
tostare a molte altre condizioni ed interessi che sono di
gran lunga più serii ed importanti . Quanto poi a preferire
la stazione di Porta Nuova spostata alla stazione tangenziale
per ciò che riguarda l'estetica , non troviamo che la seconda
si presenti in condizioni meno felici della prima ; anzi a
noi pare che una stazione collocata sull'asse del corso Vittorio Emanuele II , a detta di tutti il più bel corso d'Italia ,
se non dell'Europa , arteria principalissima della città , dalla
quale si dipartono viali pure bellissimi , spaziosi e frequen
tatissimi nelle stesse vicinanze della nuova stazione pro
gettala, con vista da una parte sul grandioso monumento
del Padre della Patria e con sfondo della ridente collina ,
dall'altra sulla cerchia maestosa delle Alpi , sia a prefe
rirsi anche dal lato estetico ad una stazione collocala a
sud dell'attuale cavalcavia Sommeiller , fiancheggiata da
brutte case , quali sono quelle di via Nizza , in un quartiere
molto meno elegante e moderno di quello che prospette
rebbe la stazione tangenziale .
Osserviamo inoltre che l'asse del fabbricato viaggiatori
della nuova stazione di Porta Nuova probabilmente non si
troverebbe coincidente con quello di via Roma e piazza
Carlo Felice per modo da permettere la formazione di un
bel corso tra piazza Carlo Felice ed il piazzale della sta
zione stessa, ciò che costituirebbe come il prolungamento
di via Roma , perché la linea di Genova, prima di entrare
nell'attuale stazione di Porta Nuova , nelle adiacenze del
cavalcavia fa un gomito tale , che se si volesse costruire la
nuova stazione sull'asse di via Roma prolungata mediante
un corso , si dovrebbero raccordare i nuovi binari della
stazione con quelli già esistenti a sud con nuove curve,
ciò che costituisce un inconveniente grandissimo. La vi
suale impressionante su piazza Carlo Felice , di cui parla
l'articolo n . 192 della Stampa , non esisterebbe nemmeno
colla distruzione dell'attuale fabbricato viaggiatori di P. N.
ciò che sarebbe assurdo, come pure sarebbe assurdo il pre tendere che tutta l'area ferroviaria compresa tra piazza
Carlo Felice ed il cavalcavia e le vie Nizza e Sacchi ri
manga libera.
Tra il viale adducente alla stazione e le vie Nizza e Sacchi,
in prosecuzione dell'attuale fabbricato viaggiatori, dovranno
sorgere nuovi edifizi separati da vie trasversali normali la
viale stesso .
Il conservare poi Porta Susa , anche rifacendola a fun
damentis, non ci pare una cosa estetica , perchè , per quanto
il problema venga ben studiato e risolto , si avrà sempre
una piccola stazione soffocata e non degna di una grande
città. Tutti sanno che anche attualmente più della metà dei
viaggiatori delle linee di Milano, Biella , Aosta, ecc., si
servono dello scalo di Porta Susa , e cið non solo dimostra ,
come diremo meglio in appresso , che la nuova stazione
tangenziale sarebbe più centrale e più propizia della Porta
Nuova spostata, ma che la nuova stazione di Porta Susa
voluta dalla Rete Mediterranea, essendo solo un ripiego ed
una succursale , come lo è attualmente , della stazione principale, non sarà mai una bella e comoda stazione per tutti
quei forestieri che, arrivando o partendo da Torino , per
guadagnar tempo preferiscono servirsi di questo scalo fer
roviario, non curandosi dell'estetica. Chi viaggia , pensa più
ai suoi comodi e di risparmiare chilometri e tempo che
non al bello che può presentare l'ingresso di una stazione
ferroviaria .
2 ) Esaminiamo ora la posizione delle due stazioni pro
gettate per quanto riflette la loro distanza dal centro della
città . Questo da parecchi anni si è spostato da piazza Ca
stello verso piazza Solferino, e ciò sia che si consideri la
estensione della fabbricazione , che la densità della popo lazione . Orbene, assumendo piazza Solferino come bari
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centro della città, si avrebbe , per il primo progetto , una
distanza misurata in linea retta di un chilometro, mentre
per il secondo se ne avrebbero quasi due. La stazione tan
genziale poi si troverebbe vicinissima a due quartieri che
oramai sono diventati i più eleganti e moderni della città ,
quale è quello di piazza d'Armi vecchia, che tende sempre
più ad espandersi (difatti parlasi già di fabbricare la nuova
piazza d'Armi ), e quello racchiuso entro i corsi Vinzaglio ,
Vittorio Emanuele II , Re Umberto e la via Cernaia .
3 ) Veniamo al problema edilizio e della viabilità . Tutti
oramai riconoscono la necessità di sopprimere Porta Nuova
non solo per avere una stazione centrale la quale soddi
sfaccia meglio dell'attuale ai bisogni sempre più crescenti
della nostra città , ma anche per rendere facile e comoda
la viabilità tra i quartieri popolosi ed industriali compresi
tra via Nizza ed il Valentino , da una parte , e via Sacchi
e corso Re Umberto dall'altra .
L'attuale cavalcavia Sommeiller, colle sue rampe d'ac
cesso a forti pendenze , e l'attuale passerella sono insuffi
cienti a sfollare tutto il movimento che si ha tra queste
due regioni importantissime della nostra città , le quali in
questi ultimi anni subirono uno sviluppo superiore ad ogni
aspettativa. Cosi pure tutti riconoscono che i binari che da
Porta Nuova arrivano sino oltre Porta Susa , sono non solo
di grave inconveniente alla viabilità, ma di serio ostacolo
all’espandersi della fabbricazione all'esterno di questa cin
tura d'acciaio . Si studiò già il grave problema, ed avendo
il Municipio riconosciuto che l'abbassamenlo totale o par
ziale del piano del ferro esigeva una spesa troppo grande,
si pensò di risolverlo solo in parte colla costruzione di sot
topassaggi e passerelle in corrispondenza delle vie più fre
quentate che tagliano della cintura . Ma causa le frequenti
crisi municipali , la questione venne sempre rinviata e non
è ancora risolta, ma sempre sul tappeto.
Il progetto di Porta Nuova spostata risolve il problema
quasi radicalmente col proporre , come abbiamo visto, la
costruzione della nuova stazione a sud del cavalcavia Som
meiller e l'abbassamento del piano del ferro, parte in sot
terraneo e parte in trincea. Invece il progetto Lanino ri
solve solo completamente la prima parte del problema, cioè
quella che riflette i quartieri di Porta Nuova , borgo S. Se
condo e borgo S. Salvario ; ma non la seconda, perchè
rimarrebbero sempre i binari lungo tutto il tratto com
preso tra borgo Crocetta e piazza dello Statuto, anzi questi
verrebbero aumentati con la costruzione della stazione tan .
genziale. Lo stesso progettista, nella sua Relazione al Sin
daco , riconosce tale inconveniente , ma non trova che ac
cresca l'ostacolo già esistente per altri fabbricati, quali le
officine ferroviarie, il carcere , l'ammazzatoio e le caserme ,
che tutti assieme formano una barriera alla città verso
nord - ovest tale , che riesce poco sensibile quella della nuova
stazione tangenziale .
Nel n . 192 la Stampa accennava anche alla possibilità di
sopprimere tutti questi ostacoli ; ma allora dove arriveremo
con le spese ? Deiti fabbricati non possono che rimanere e
nessuno mai penserà di sopprimerli per costruirne dei nuovi
in un altro punto della città.
Con spesa certamente di molto inferiore a quella che
richiederebbe la costruzione di gallerie e trincee si potrebbe
costruire parecchi sottopassaggi e passerelle in corrispon
denza delle principali arterie attraversanti la nuova stazione
e le linee di accesso alla medesima nel tratto compreso
tra corso Peschiera e corso Regina Margherita . La grande
curva di raccordamento delle linee di Modane e Milano
coll'attuale Porta Nuova verrebbe col progetto Lanino sop
pressa , mentre rimarrebbe spostata verso sud e messa in
solterraneo con il progetto della Rete Mediterranea. Osser
viamo che oltre la spesa colossale che richiedere,bbe una
tale galleria lunga 2 chilometri circa a doppio binario (4
milioni almeno ) le livellette di accesso a detta galleria
per non raggiungere una pendenza troppo forte dovranno
avere uno sviluppo considerevole e quindi lungo tali tratte,
specialmente quella verso la nuova stazione, il problema
non verrebbe radicalmente risolto, come a prima vista può
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parere , perché avremo le trincee ostacolanti il transito tra
sversale . Dove si metterebbe poi tutto il materiale di scavo
della galleria e delle trincee non potendolo utilizzare ? Si
dovranno espropriare terreni solo per buttare in rifiuto
tale enorme volume di materiale costituito da terreno al
luvionale. Il raccordamento con la linea di Modane riuscirebbe complicatissimo dovendo trovarsi parte in galleria ,
parte in trincea e parte in rilevato .
Il progetto di Porta Nuova spostata renderà più tardi,
coll'estendersi della fabbricazione verso sud, impossibile il
transito attraverso tutta la fitta rete di binari della stazione di smistamento, la quale dovrà in parte venire prolungata verso il bivio Sangone ; mentre col progetto della
stazione tangenziale la stazione di smistamento si trove
rebbe più distante dalla cinta daziaria entro terreni poco
apprezzati, e tra bivio Sangone e bivio Vallino si conser
verebbero solo uno o due binari attraverso i quali si pos
sono facilmente aprire comodi passaggi .
L'allargamento di via Roma , di cui molto ora si parla
e che fu già causa di una recente crisi municipale , si im
porrebbe col progetto della stazione di Porta Nuova spo
stata, perchè tale arteria diventerebbe la principale via
d'accesso alla nuova stazione . Col progetto Lanino tale in
gente spesa si potrebbe risparmiare venendo a diminuire
di molto l'importanza che attualmente ha la via Roma e
che maggiormente avrebbe colla nuova stazione di Porta
Nuova . Con i danari che cosi si risparmieranno si pagano
ampiamente le espropriazioni che richiederebbe la costru zione della stazione tangenziale . Queste non sono cosi grandi
e costose come a prima vista può parere , perchè buona
parte dell'area dell'attuale stazione di Porta Susa , dei Docks ,
della piazza d'Armi , dei viali e delle vie che verrebbero
occupate dalla nuova stazione tangenziale si potrebbero
avere gratuitamente o a prezzi modicissimi.
Colla soppressione della curva di raccordamento tra bivio
Vallino , e bivio Zappata rimangono disponibili parecchie
migliaia di metri quadrati di terreni entro la cinta da .
ziaria che aggiunti a quelli di Porta Nuova compresi tra
l'attuale fabbricato viaggiatori ed il cavalcavia ed a quelli
della stazione di smistamento, verrebbero a pagare le espro
priazioni della nuova stazione tangenziale e della nuova
stazione di smistamento.
A cid aggiungasi che gran parte dell'armamento ferro
viario attuale verrebbe reso libero col progetto Lanino ,

cerca di una nuova soluzione al problema che stiamo esa
minando . L'interesse generale della città deve predominare
e vincere qualsiasi altro interesse locale . La stazione tan
genziale trovandosi più centrale della Porta Nuova spostata
soddisfa meglio di questa agli interessi commerciali ed in
dustriali dell'intera cittadinanza e quindi dovrebbe avere
la preferenza. Se non si volesse mai ledere al bene e co
modilà di una o più persone, allora addio progresso , addio
benessere generale . Osserviamo che gli stessi abitanti di
oltre Po a sud del nuovo ponte Umberto I impiegherebbero
ugual tempo a recarsi alla stazione tangenziale che a quella
di Porta Nuova spostata.
Un altro vantaggio ha la stazione tangenziale, quello di
trovarsi più vicina a quartieri industriali; difatti le indu
strie torinesi tendono a stabilirsi sempre più in quartieri
settentrionali della città , sopratutto perchè si trovano più
vicine ai canali di forza motrice derivati dalla Dora ed
alle Centrali che forniscono l'energia elettrica .
5 ) Esaminiamo per ultimo la questione dal lato pura
mente del servizio ferroviario, che è senza dubbio quello
che più deve pesare nella scelta dei due progetti in esame ,
perchè un buon servizio ferroviario non solo fa l'interesse
delle Società esercenti le ferrovie, ma quello del pubblico ,
del commercio e delle industrie.
Anche i profani riconoscono che le stazioni tangenziali
sono più comode per le esigenze del servizio ferroviario
di quelle così dette di testa, a cul de sac, come sarebbe
l'attuale stazione di Porta Nuova e cosi quella spostata .
L'attuale stazione di Porta Nuova ha sette binari sotto
tettoia , dei quali sei solo per servizio viaggiatori, e uno
di più potrà averne la nuova stazione trasportata oltre il
Cavalcavia. Il progetto Lanino potrebbe ricevere otto bi
nari sotto tettoia tutti utili per viaggiatori, e due fuori
tettoia pel transito delle locomotive dalla testa alla coda
dei convogli. Ma mentre in sei binari attuali di Porta
Nuova le locomotive arrivando si trovano incagliate e deb
bono attendere che i treni si vuotino, nel progetto Lanino
ciascun binario degli otto progettati può servire , data la
loro sufliciente lunghezza contemporaneamente per due treni
uno in un senso, verso Genova , e l'altro nell'altro senso ,
verso Milano, ad esempio , e le locomotive sono libere da
manovre, perchè possono subito essere distaccate e per i
binari esterni alla tettoia recarsi in rimessa, alle piatte
formi girevoli , ecc . Dunque abbiamo nella nuova stazione

perchè, come vedremo in seguito, il complesso delle linee
tangenziale più che doppia potenzialità . Da cið una grande
ferroviarie convergenti alla nuova stazione tangenziale ver
economia di manovre, semplificazione delle medesime e
rebbe raccorciato e semplificato. Ma havvi di più. Perchè minor spesa ed anche maggior nettezza sotto la tettoia,
non si potrebbe, per esempio, adattare con poca spesa una
perchè le locomotive potendo escirne facilmente non im
delle due ali dell'attuale fabbricato viaggiatori di Porta
pestano l'aria col loro fumo poco simpatico e antigienico ,
Nuova a ricevere gli uffici della posta e risparmiare così
come succede spesso attualmente a Porta Nuova .
buona parte delle 1,800,000 lirepreventivate per la costru
Inoltre , riportando in parte la relazione del progetto La
zione di un tale edificio ? E l'alira ala di tale fabbricato
nino , facciamo osservare come la traversata di Torino sa
perchè non utilizzarla come museo del risorgimento ita
rebbe accorciata di 4 chilometri nel senso da sud-ovest
liano in luogo dell'antipatica Mole Antonelliana il cui
alla Dora ; il transito nel senso da Milano a Modane rac
adattamento richiede 300,000 lire ? Oppure a edificio sco
corciato di 6 chilometri, mentre le linee di Genova , Sa
lastico o a ricevere gli archivi di Stato od altro ? Inoltre
vona, Cuneo, ecc., arriverebbero alla nuova stazione lan
i due terzi dell'attuale piazza d'Armi resi liberi e desti- genziale con solo 500 metri in più della distanza per la
nati alla fabbricazione salirebbero di valore pel semplice testa dell'attuale stazione di Porta Nuova . La linea di Susa
fatto di essere prossimi alla nuova stazione centrale. In
colle molte industrie ivi esistenti ne sarebbe di molto av
vantaggiata .
conclusione la soluzione Lanino pare molto più econo
mica di quella di Porta Nuova spostata risparmiando
La stazione di Porta Nuova spostata invece conserva tutto
l'abbassamento del piano del ferro, l'allargamento di via
l'intricato ed imbarazzante sistema di raccordi coi suoi re
Roma , la costruzione del nuovo edifizio postale , ecc., ecc . ,
gressi e colle sue viziose percorrenze, anzi lo complica con
senza parlare del maggior valore cui salirebbero i terreni
la formazione di salite e discese richieste dall'abbassamento
di piazza d'Armi. Anche quelli di Porta Nuova aumente
del piano del ferro. Le sole linee che verrebbero avvan
rebbero di valore il giorno in cui verranno liberati dalle
taggiate con tale progetto sono quelle di Genova , Savona,
noie e soggezioni che loro reca la vicinanza dell'attuale
Cuneo e Pinerolo, ma solo nei loro rapporti con Torino
stazione. Sono tutti vantaggi reali e di non lieve peso che
e non con Modane e Milano; mentre tutte le altre ( Susa,
devono essere presi in considerazione assieme a quelli che | Modane, Milano, Biella , Aosta, ecc . ) si troverebbero in
accenneremo in appresso parlando del servizio ferroviario.
condizioni più infelici. Le relazioni tra Modane e Milano
4) Un altro appunto che vien fallo al progetto della
riuscirebbero col progetto di Porta Nuova spostata di al
stazione tangenziale è quello di spostare interessi commerciali
meno 6 chilometri maggiori che non col progetto della sta
locali . Questa, secondo il nostro modo di vedere, non è una
zione tangenziale , e ciò non è poco se si tiene conto dei
ragione seria e che debba creare un impedimento nella ri- | viaggiatori della Valigia delle Indie . Le percorrenze delle
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linee di Genova , Savona , Cuneo , Pinerolo, ecc., per le linee
di Milano, ecc . , rimangono col progetto di Porta Nuova
spostata in confronto di quello Lanino accresciute di al
meno 3 chilometri, mentre le percorrenze di quelle stesse
linee per Susa e Modane riescono uguali nei due progetti .
Ne segue che la stazione tangenziale semplifica ed abbrevia
anche il servizio ferroviario ed essenzialmente fa costare
meno le merci ridotte a minori percorrenze .
Concludendo non si può fare a meno che preferire la
stazione tangenziale all'estremità del corso Vittorio Emanuele Il a quella di testa di Porta Nuova spostata, seb
bene riconosciamo che anche la prima non risolva con
completa soddisfazione il problema ferroviario di Torino,
conservando una parte degli inconvenienti dovuti alla cin
tura di ferro che trovasi a nord - ovest della città . Questa
potrebbesi forse allontanare dal centro della città portan
dola oltre la cinta daziaria e costruendo la stazione tan

tariffa n . 1010, pei trasporti di asfalto da San Valentino
Caramanico in destinazione dell'estero pei transiti di Cor
mons, Pontebba, Peri e Chiasso ; c) la tariffa n . 1011, pei
trasporti di minerali di ferro da Aosta a Savona ed a
Vado.
Con queste tariffe e con le precedenti tariffe eccezionali
n . 1007 e n. 1008, delle quali si è parlato nella seduta
precedente del 16 aprile 1902, si è data quasi completa
applicazione al voto pronunciato dal Consiglio per le merci
che più particolarmente avevano dato occasione allo studio .
Quanto alle sabbie del Soratte , alle quali si estendeva
il volo stesso , il provvedimento non ebbe ancora corso per
dillicollà sollevate dal Ministero del Tesoro.
Finalmente , per quanto concerne il traffico dei legnami ,
dei carb ni di legna e specialmente dei minerali di ferro
da Monasterace di Calabria , le indagini fatte per accertare,
secondo la raccomandazione fatta dal Consiglio, se furono

genziale presso la barriera di Francia ; ma in tal caso a noi
pare che essa si troverebbe troppo lontana dal centro della
città . Cosi pure l'idea di una grande stazione in Valdocco,
oramai passata nel dimenticatoio, non ci pare migliore; lo
stesso dicasi per quella di un tunnel attraversante l'intera
città da sud a nord con due stazioni alle sue estremità,
magari con una stazione viaggiatori sotterranea in un punto
prossimo al centro della città . Troppo facile è combinare
progetti e preventivi ; più difficile è trovare quella solu
zione che economicamente soddisti a tutti i bisogni presenti e futuri. Noi ci auguriamo che la Giunta munici
pale attuale, della quale fanno parte valenti ingegneri,
sentendo il parere dei tecnici competenti , che non mancano
tra noi , si accinga a studiare seriamente e completamente
il difficile problema del riordinamento delle stazioni fer
roviarie della nostra città , problema che già ora s'impone
e che richiede una soluzione coordinata a quella cui si
addiverrà col piano generale regolatore della città .

impiegati tutti i mezzi necessari per ridurre al minimo le
spese di produzione, diedero risultati negativi , e perciò
non fu possibile estendere a quelle merci gli invocati ri
bassi di tariffa con abbuono delle quote spettanti al
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Tera Presidente informa altresi che, in conformità al voto
del Consiglio , la tariffa 1006, per il trasporto delle ligniti
nazionali, è nimasta in vigore com'era , durante lo svolgi
mento delle ultime pratiche fra i Ministeri dell’Agricol
tura, dei Lavori Pubblici e del Tesoro , ed era quindi in
variata. A questo riguardo , il volume che esaminiamo
contiene, in vari allegati , le corrispondenze intervenute fra
i vari Ministeri interessati ed i dati statistici per le due
Reti Adriatica e Mediterranea dal 1897 (epoca di istitu
zione della tariffa a tutto il 1901 .
Dalle prime si rileva che non è stato possibile venire
ad un accordo fra i Ministeri predetti , perché, mentre
quelli dei Lavori Pubblici e di Agricoltura si mantenevano
fermi nell'idea che convenisse conservare inalterata la la
riffa , quello del Tesoro ha sempre persistito nell'idea op
posla , che si dovesse riformarla nel senso di escluderne
l'applicazione ai trasporti nel raggio di 200 chilometri dalle
cave di quel minerale.
Dai prospelti poi si ricava che se sulla Rete Adriatica
le quantità trasportate nelle due zone di 200 ed oltre 200
chilometri in media si equivalgono , sulla Rete Mediterranea
si verifica invece una enorme preponderanza delle spedi
zioni nella prima delle zone anzidette, e cioè a limitato
percorso (10,567 vagoni contro soli 779, e 104,776 tonnel
late contro 8135) .
Ora , la riforma voluta dal Tesoro , pei trasporti sulla
anzidetta Rete Mediterranea , equivarrebbe ad una quasi

Il Consiglio delle tariffe delle Strade Ferrate tenne nel
1902 una seconda adunanza addi 18 del mese di dicembre .
In quella seduta il Presidente ha annunziato le seguenti
nomine nel Consiglio delle tariffe:
Cav . uff. G. B. Serralunga , allora Vice-Presidente della
Camera di Commercio di Torino , in rappresentanza del
Consiglio dell'Industria e del Commercio ;
completa privazione di quella facilitazione che si è inteso
Comm . Nicola Miraglia , comm . Enea Cavalieri e comm .
accordare alla nostra industria mineraria delle ligniti ,
qnando precisamente essa comincia ad acquistare un qualche
Gio. Balt . Salvati , i due primi confermati ed il terzo no
minato quali rappresentanti del Consiglio di Agricoltura ;
svolgimento .
Le comunicazioni della Presidenza sull'argomento fanno
Comm . Vittorio Nazari , quale delegato del Ministero
di Agricoltura ;
anche considerare che l'impiego della lignite ha potuto
Comm . Girolamo Giusso , confermato quale rappresen
trovare applicazione specialmente nell'anno 1900 ed in parte
tante del Ministero delle Finanze ;
del 1901 durante la crisi dei carboni inglesi ed il forte
Cav. Benianimo Besso, confermato delegato della Comrialzo dei loro prezzi; mentre dopo il prezzo dei carboni
pagnia Reale delle Ferrovie Sarde ;
fossili è di molto diminuito e le ligniti nazionali trovano
naturalmente difficoltà a mantenere il posto che hanno po
Comm . Augusto Mortara e comm. Nicolò Mercadante
in rappresentanza del Ministero del Tesoro ;
tuto conquistare, sostituendosi al combustibile fossile stra
niero . Nell'interesse pertanto di una industria paesana,
Comm . Paolo Lonardi, quale delegato del Ministero
delle Poste e Telegrafi ;
che då già lavoro ad un numero considerevole di operai ,
Comm . Giacomo Sani , riconfermato Consigliere per
e che in parte si libera dal forte tributo pagato alla pro
duzione straniera , il Presidente propone che il Consiglio ,
conto del Ministero dei Lavori Pubblici , e conservato nella
carica di Vice - Presidente del Consiglio fino allo scadere
in coerenza al parere già dato, debba far voti perchè nes
suna modificazione abbia ad essere, per ora , apportata alla
del primo ventennio delle Convenzioni ferroviarie, e cioè
fino a tutto il 30 giugno 1905 .
tariffa eccezionale n . 1006 per le ligniti nazionali .
Dopo ampia discussione , alla quale presero parle molti
Il Presidente informa poi che altre tariffe eccezionali
dei Consiglieri , è stato approvato il seguente ordine del
sono state istituite dopo l'ultima seduta del Consiglio delle
lariffe, in base al volo da esso pronunziato nella sua adu- | giorno : « Il Consiglio è di voto che nessuna modificazione
debba essere per ora apportata alla tariffa eccezionale nu
nanza del 19 settembre 1901 sul quesito LX , e cioè : a) la
mero 1006 per le ligniti nazionali; che però si studi come
tariffa n. 1009, per il trasporto dei massi di pietra da sco
gliera da Serra San Quirico a Fano ed a Pesaro ; b) la | riformarla, in maniera da conciliare l'interesse della eco
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nomia nazionale con quello del Tesoro; sopprimendo postuale, già minima , dei casi in cui la Società si vale di tale
sibilmente ogni abbuono nella zona fino a 50 chilometri » .
facoltà , vada sempre più diminuendo.
Continuando poi il Presidente nelle sue comunicazioni,
Dopo breve discussione, le conclusioni della Commissione
informa che , in relazione al voto espresso dal Consiglio
sono dal Consiglio approvate , il quale, in forma di racco
nella seduta del 16 aprile 1902 sul quesito 55 , il Minimandazione , esprime anche voto che nel futuro ordinamento
stero dei Lavori Pubblici sottopose all'esame del Consiglio
ferroviario si stabiliscano termini di resa che siano com
di Stato la questione se il Governo abbia facoltà di modi:
patibili colla natura delle merci da trasportarė.
ficare la tariffa 55 piccola velocità accelerata ; e che quel
Si discute quindi il quesito LXIV , al quale abbiamo su
Consesso ha espresso il parere che non possa il Governo
periormente accennato , riguardante i trasporti di zolfo di
modificare la detta tariffa senza il consenso delle Società
retti a Licata .
esercenti .
La Commissione che ha esaminato questo quesito ne ha
Quanto alle indagini votate dal Consiglio, e che avrebriferito al Consiglio , e dalle considerazioni da essa esposte
bero dovuto , a cura dei Ministeri dei Lavori Pubblici , di
risulta che adottando la tariffa locale n . 206 , non si è
Agricoltura e dal Tesoro , farsi direttamente all'estero, allo creato un privilegio per i trasporti di zolfo a Porto Em
scopo di accertare le condizioni di quei mercati , dove è
pedocle, ma si è voluto e dovuto riparare il danno che il
specialmente diretta la nostra esportazione per strada fer
nuovo allacciamento , inspirato al solo concetto di favorire
rata, il Presidente informa che non si è potuto dare ese
gli interessi della città di Canicatti , arrecava ai trasporti
cuzione al voto del Consiglio nei termini precisi in cui
da Villarosa a Porto Empedocle .
venne formulato , avendo voluto il Ministero del Tesoro che
Risulta altresi dimostrato che la detta tariffa locale nu
le indagini medesime venissero eseguite per mezzo dei
mero 206 ha proporzionato in modo i prezzi di trasporto
Consoli , ciò che fu lasciato al Ministero stesso di fare.
dalle stazioni di Villarosa , Imera , Caltanissetta, San Ca
La discussione sull'argomento venne rimandata all'in - taldo e Serradifalco, che corrispondono perfeitamente a
domani , per lasciar agio ai Consiglieri di studiare i nuovi
quelli che si pagavano prima del nuovo allacciamento.
documenti relativi alla tariffa speciale 55 per le derrate
ate “ E pertanto la Commissione concludeva coll'esprimere
alimentari , avutisi dal Tesoro all'ultima ora , incaricando unanime parere che i prezzi fatti sulle basi della tariffa
la Commissione che già si era occupata del quesito ad esa locale n . 206 debbano essere mantenuti per i trasporti di
minarli ed a riferirne in seno al Consiglio .
zolfo diretti a Porto Empedocle , come dovuto e proporzio
nato compenso al maggiore percorso causato dalla costru
,
la
Pre
Proseguendo quindi nelle proprie comunicazioni
sidenza accenna alla riserva fatta nella seduta del 19 dj . zione della variante fra il vecchio bivio e la stazione di
cembre 1901 , di dare cioè notizia delle nuove tariffe che Canicatti .
Le conclusioni della Commissione sono state approvate
dovevano surrogare la tariffa n . 1 a grande velocità per il
trasporto dei pacchi ferroviari di merce in genere e di
a grandissima maggioranza .
La discussione nella questione concernente la tariffa nu
derrate aventi un peso non superiore ai 20 chilogrammi ;
ed annunzia che siffatte nuove tariffe sono state definiti
mero 55, cui si è superiormente accennato , venne riman
vamente concordate, dando loro una maggiore estensione
data alla seduta dell'indomani ; e quindi venne sciolta la
col chiamare a parteciparvi anche le Strade Ferrate Seseduta del 18 dicembre 1902.
condarie della Sardegna. Come è noto , queste tariffe sono
quelle che portano i numeri 1 e 11 , che sono andate in
attività col 1 ° febbraio del corrente anno, di cui la prima
INFORMAZIONI PARTICOLARI
per le merci in genere , escluse le derrate, offre l'ammis
DEL MONITORE
sione delle spese anticipate degli assegni , la facoltà di ese
guire i trasporti in porto assegnato od affrancato, combi
nazioni queste che erano state insistentemente richieste dal
Tunnel del Sempione.
pubblico, nonchè la responsabilità del vettore commisu
Alla fine dello scorso ottobre l'avanzata sul nostro ver
rata , per gli ammanchi , gli smarrimenti e le avarie, al
valore della merce come per gli altri trasporti di maggiore sante misurava 7470 metri e quella sul versante sviz
peso ; e la seconda per le derrate alimentari, con esclu zero 10,070 metri; mancavano quindi solo più 2200 metri
sione di spese anticipate ; assegni , con responsabilità allar
per avere la galleria forata completamente.
gata ad un massimo di L. 300 per chilogrammo e con
Da Briga si lavora in contropendenza con gravi diffi
obbligo del pagamento della tassa a partenza, tenuto anche
coltà
causa l'acqua di infitrazione e quella delle perfora
conto della deperibilità delle merci che vi sono ammesse .
trici Brandt .
Le comunicazioni della Presidenza si chiudono col far
I lavori della stazione sotterranea che si trova a metà
cenno di un nuovo quesito presentato dopo l'ultima seduta
del tunnel per permettere l'incrocio dei treni prima
circa
al Consiglio , e cioè di quello portante il numero LIV , del

del compimento della seconda galleria , procedono regolar
seguente tenore : « Se siano da applicare ai trasporti di
mente. Ad Iselle presto si inizierà la costruzione del
zolfo diretto a Licata prezzi fatti sulle basi della tariffa
locale n . 206 della Rete Sicula ) .
canale per lo scolo delle acque di infiltrazione. Esso avrà
Ultimate cosi le proprie comunicazioni, il Presidente
una lunghezza di circa 4500 metri ed una sezione ret
propone di discutere il quesito LIX, così formulato;. Se tangolare di 0.70 X 0.80 con pareti lisciate in cemento.
a meglio promuovere lo sviluppo del commercio delle uve
In esso defluiranno parecchie delle principali sorgenti
fresche e delle uve pigiate, convenga limitare i termini di
resa stabiliti nella condizione n . 3 della tariffa speciale incontrate tra le progressive 3900 e 4450 e che non
comune a piccola velocità accelerata, e se sia da modificare scomparvero nè diminuirono di portata , come avevano
l'attuale forma dei termini di resa per le merci a piccola previsto parecchi geologi.
Detto canale verrà costruito a lato del piedritto si
velocità accelerata » .
La Commissione alla quale era stato deferito l'esame nistro del tunnel I con sottomurazione del piedritto e
della questione, senza entrare in discussione degli argo- verrà coperto con lastroni di gneiss di 15 cm .di spes
menti esposti dal proprio Relatore per sostrnere l'oppor . sore. La sua portata massima è prevista di circa 800 litri
tunità della limitazione dei termini di resa suaccennati, e al secondo. Per tal modo si avranno due canali di scolo ,
pure apprezzando le osservazioni exposte dal Relatore stesso,
uno nel tunnel secondario con la sezione di 0.60 X 0,50
decise di non proporre modificazioni che potessero creare
eventuali difficoltà , conservando integralmente la tariffa, ed un altro nel tunnel 1 , ma quest'ultimo solo sino
sia per i termini di resa, sia per la facoltà di allungare alla progressiva sopradetta, mentre quello del tunnel II
di un terzo i termini stessi , con l'augurio che la percen- è lungo quanto la galleria totale .
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L'allargamento della tratta spingente alla progressiva
4500 circa , che venne superata mediante armatura prov
visoria in ferro, è quasi ultimato. La sua lunghezza è
appena di 42 metri e richiese ben due anni di tempo ,
di lavoro improbo ed una spesa ingente; difatti il suo costo
raggiungerà un milione. Lo spessore della muratura di
rivestimente è di 2 metri all'arco rovescio ed ai piedritti
e di m . 1.60 al volto formato con 4 rotoli di pietra da
taglio.
Giorni sono visitò la galleria il celebre ingegnere inglese Fox, il quale assieme al senatore Colombo ed al
l'ingegnere Wagner fece parte della Commissione tecnica
incaricata di esaminare il progetto del tunnel del Sempione.

> <
La Società delle Ferrovie di Reggio Emilia
e l'Istituto di previdenza per il personale.
Siamo informati che la Società esercente le strade
Ferrate di Reggio Emilia è molto preoccupata per le
tristi condizioni in cui versa l'Istituto di previdenza per
il personale da essa dipendente ; ciò che ha dato motivo
ai proprii agenti di iniziare una viva agitazione allo
scopo di ottenere la formaziono di un Istituto di previ
denza mercè il quale siano assicurati agli inabili al la
voro i mezzi strettamente necessari alla vita .
E poichè la Società anzidetta , per le non floride con
dizioni del suo bilancio, non può fare di più di quanto
attualmente pratica a beneficio del proprio personale, allo
scopo di venire in aiuto di questo in modo proporzionato

Questa galleria, lunga circa 3000 metri, che si svolge
sotto le roccie di Trasquera ed il thalweg del torrente
Cairasca poco prima della sua confluenza col torrente Di

al constatato bisogno , essa avrebbe divisato di aumentare
le attuali tariffe di trasporto applicando i prezzi ora in
vigore sulle grandi Reti in seguito all'aumento delle so
pratasse per gli istituti di previdenza, destinando i pro
venti che cosi ricaverebbe a beneficio del suddetto isti.
tuto . In tale senso la Società predetta ha presentato for
male domanda al Ministero dei Lavori Pubblici per ot

veria, venne forata il giorno 31 u . s. alla progressiva
2000 circa dall'attacco inferiore e 1000 circa da quello

tenere dal Governo l'occorrente autorizzazione. È d'uopo
avvertire che le tariffe ora in vigore sulle ferrovie di

superiore . È questa senza dubbio l'opera plù importante
di tutta la linea d'accesso al tunnel del Sempione che
da Domodossola, con una pendenza quasi sempre del
25 0,00 , giunge sino a Iselle . La pendenza della galleria
elicoidale di Varzo è del 18 0100, il suo raggio di cur
vatura è di 500 m . Come tutte le altre gallerie e le principali opere d'arte della linea d'accesso al Sempione, è
costruita in modo da poter ricevere subito il doppio bi
nario . Difficoltà di varia natura intralciarono l'andamento
regolare dei lavori , quali le forti infiltrazioni d'acqua
nella tratta attaccata in contropendenza ; la cattiva natura
della roccia, che spesso fece sospendere la perforazione

Reggio Emilia sono conformi a quelle approvate nel 1885
per le Reti maggiori.
A questo proposito ci viene assicurato che il Ministero
di Agricoltura, Industria e Commercio, pur riconoscendo
lodevole lo scopo della Società, avrebbe tuttavia dato
parere contrario alla proposta , non sembrandogli oppor
tuno un aumento di tariffe in questi momenti in cui
avvengono frequenti manifestazioni del commercio per
conseguire riduzioni anzichè aumenti di tarifle. La que
stione dovrà essere però esaminata anche dal Ministero
del Tesoro e su di essa dovrà anche pronunciarsi quello
dei Lavori pubblici. Ragione per cui nulla ancora di as

meccanica, specialmente all'attacco inferiore ove, causa le
forti pressioni dei terreni , si dovettero rifare alcune tratte
di muratura , rinforzandola con arco rovescio .

solutamente deciso.

La linea d'accesso al Sempione Domodossola - Iselle .

( Gallerin elicoidale di Varzo ).

> <

La direzione dei lavori è affidata all’egregio ingegnere
cav . Bazzaro della Rete Mediterranea ; cottimisti : il signor
Pozzi per l'attacco inferiore e signor Agostinelli per quello

Lo scalo ferroviario marittimo di Napoli.
Abbiamo da Napoli che la presidenza di quella Camera
di Commercio ha vivamente raccomandato al Ministro dei
Lavori Pubblici un'istanza di molti cospicui negozianti

superiore . Diresse la perforazione meccanica il signor
Segala , ben noto a tutti i costruttori di gallerie per aver
perfezionato la perforatrice Ferrous ad aria compressa.
Con il compimento di questa galleria la linea Domo
dossola- Iselle può dirsi quasi ultimata nelle sue opere

napoletani tendente ad ottenere che lo scalo ferroviario
marittimo di Napoli sia nuovamente autorizzato ad ac
cettare le merci provenienti dall'interno.
Gli interessati osservano che la facilitasione che si do
manda venga riattivata non ledeva punto gli interessi e

d'arte principali. Solo la galleria detta di Mognatta, di
400 metri circa , è alquanto in ritardo causa una frana
in essa manifestatasi parecchi mesi or sono e che fu

le operazioni della stazione centrale , mentre riusciva di
sommo vantaggio al commercio attiguo alla marina, che
oltre ad ottenere un'enorme economia di tempo, sia per

causaminatori
di un disgraziato
infortunio,
cheattraversa
costò la vita
aanche
parecchi
. Questa breve
galleria
un
cono di deiezione nella sua parte inferiore che già era
stata tagliata dalla strada nazionale napoleonica. L'avervi
forato dentro una galleria a due binari produsse un mo

la facile
consegna
per custodivano
le operazioni
, . tro
vava
yasti
locali che
che ben
la occorrenti
sua merce
Ci risulta che il Ministro dei Lavori Pubblici ha rac
comandato la cosa al benevole esame delle Società fer
roviarie del Mediterraneo e dell'Adriatico .
><

vimento in tutta quella massa instabile di enormi blocchi
frammisti a terricci e sabbie e rese necessaria , per non
modificare iltracciato della ferrovia, una deviazione della
strada nazionale ed opere di consolidamento che richie
deranno ancora parecchi mesi di tempo e di non facile
lavoro .

La stazione di Varzo è già quasi ultimata , i fabbricati
sono sotto tetto ; quella di Iselle è pure a buon punto.
Solo quella di Domodossola, che sarà stazione internazio
nale , non si sa perchè, non venne ancora iniziata , mentre
quella di Briga è già coperta .

Il trasporto delle piriti.
Siamo informati che il Ministero di Agricoltura, In

dustria e Commercio ha interessato quello dei Lavori
Pubblici a fissare la sua attenzione sull'opportunità di
ridurre convenientemente la tariffa di trasporto delle pi
riti , allo scopo di difendere la nostra produzione dalla
concorrenza spagnuola .
Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
osserva che una tonnellata di pirite costa attualmente
in stazione di Aosta dalle 15 alle 16 lire , per cui ag .
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giungendo a questo prezzo quello occorrente pel trasporto
della merce da Aosta a Rivarolo Ligure, si ha un costo
totale dalle 25 alle 26 , mentre il similiare prodotto spa .
gnuolo è offerto sulla stessa piazza al prezzo di L. 22 .
A questo riguardo ci risulta che il Ministero dei La

vori Pubblici ha preso la cosa in considerazione ed ha
pertanto interessata la Mediterranea ad esaminare atten .
tamente la questione proposta dal Ministero di Agricol.
tura, Industria e Commercio , in relazione all'entità della
produzione delle miniere di pirite in Valle d'Aosta ed
a proporre quei provvedimenti eccezionali che si giudicassero necessari per lo scopo desiderato .
><
La nuova linea Berlino- Copenaghen di ferry -boats .

È stata recentemente inaugurata la nuova linea di
zattere ferroviarie pel viaggio diretto delle vetture da
Copenaghen a Berlino, via Gedser-Warnemünde.
Con la nuova comunicazione vengono agevolati in modo
notevole i traffici tra Germania e Danimarca, non solo
perchè mediante il trasporto per mare dei treni passeg
gieri si risparmiano parecchie ore di percorso oltre al
rimosso disagio dei trasbordi e delle visite doganali a
terra, ma anche perchè con queste nuove zattere è attuabile il trasporto di carri merci in gran numero, tantochè
il resto della Scandinavia probabilmente presceglierà
questa linea come la più rapida e meno costosa anche
rimpetto alla linea di battelli Sassnitz-Trelleborj che sino
ad ora seguivano le merci da Berlino a Stoccolma .
E col rendersi più facili le comunicazioni danesi - germaniche, vengono per conseguenza avvantaggiate in buona
parte pure quelle fra l'Italia e la Scandinavia , essendo
così permesso al viaggiatore da Roma a Copenaghen di
rimanere sempre in vettura, tranne che nel breve percorso
fra due stazioni di Berlino .
Già da 40 anni quel paese insulare si industria di
allacciare in modo costante e sicuro, mediante questi
così detti « ponti volanti » , le proprie vie al conti
nente, spesso per l'innanzi interrotte o rese disagevoli
dai bracci di mare ghiacciati o tempestosi ; ed è risaputo
che per i due Belt e per l’Oresund già corrono da tempo,
trasportati da ferry-boats, carri di merci e talora di viag.

giatori, ma le comunicazioni per quelle linee non erano
le più brevi , nè sufficientemente sfruttabili dal traffico
per non aver la costruzione di dette zattere raggiunto
quel grado di eccellenza tecnica delle nuove , attissime a
sostenere quasi immote anche un mare agitato .
Delle quattro zattere che fanno servizio sulla nuova
linea , due escono dai cantieri di Elbing in Germania , le
altre da quello danese di Helsingor . Due a doppia rotaia
servono per i treni merci , e due ad una sola per viag
giatori . Ciascuna di esse costò due milioni di franchi.
Nei due porti di Gedser e di Warnemünde dovettero
essere attuate , in quest'ultimo particolarmente, trasfor
mazioni radicali .
Pertanto questa nuova arteria, unitamente alla ferrovia
Stoccolma-Narvik in Svezia di recente inaugurata, ha
fatto in quest'anno avvicinare di un gran passo le re
gioni scandinave al centro d'Europa .
><
Conferenza internazionale per l'orario estivo.
Il Governo del Wurtemberg ha fatto

invito a quello

italiano di farsi rappresentare alla conferenza interna.
zionale per stabilire l'orario estivo delle strade ferrate
per l'anno 1904, conferenza che, come fu stabilito in
quella analoga tenuta a Zurigo, dovrà aver luogo il 9 e
10 dicembre prossimo venturo.

><
Ferrovie del Mediterraneo.

( Gare aperte ).
Il 10 corrente, presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea , avrà luogo il dissuggellamento delle schede
di offerta che saranno presentate dalle Ditte ammesse
alla gara per l'appalto dei lavori di ampliamento del
l'officina per le locomotive della stazione di Taranto .
Vennero pure dalla Rete Mediterranea aperte le
seguenti gare :
Per ampliamento della stazione di Empoli . Importo
L. 68,000 . Tempo utile per la presentazione delle offerte
sino al 14 corrente , ore 11 ;
Per ampliamento delle Officine locomotive di Taranto .
Importo L. 21,000 . Tempo utile come sopra sino al
10 corrente, ore 11 ;
Per ampliamento della stazione di Avellino. Importo
L. 14,000 . Tempo utile come sopra sino al 18 corrente,
ore 11 .
( Contratti approvati ).

Nell'adunanza tenutasi il 6 novembre dal Comitato
d'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo
vennero approvati , fra altri , i seguenti contratti:
Colla Ditta Coppola Catello , di Castellamare Stabia,
per costruzione travata metallica sul Cropani , al chilo
metro 273.846 della Taranto-Reggio ;
Colla Ditta Bittinelli Fedele, di Milano , per costru
zione di una cantoniera doppia al km . 8.763 della Mi
lano-Vigevano ;
Colla Ditta Fantoni Vincenzo e Figli , di Alessandria ,
per impianto siepe viva lungo la linea di raccordo fra
Milano P. R. e la linea di Venezia ;
Colla Société pour la fabrication de vernis , cou
leurs , etc. , Molyn e C. , di Rotterdam , per fornitura di
kg . 8000 di vernice per interni delle vetture .

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.

ReTE ADRIATICA :
Impianto di nuovi binari di deposito nella stazione di
Dossohuono, per L. 8700 .
Contributo di spesa per il consolidamento delle gal
lerie di Carrito e delle Grazie , e del ponticello al chilo
metro 141.397 della linea Roma- Solmona, per L. 15,300 .
Lavori di difesa della ferrovia contro le alluvioni dei
torrenti Mustaccio e Valfiori, ai km . 2.280 e 3.403 , e
fra i km . 4.213 e 5.109 della linea Giulianova-Teramo ,
per L. 79,000 .
RETE MEDITERRANEA :
Contributo nelle spese per l'esecuzione delle opere di
difesa della ferrovia dalla Dora Riparia presso Sant'Am
brogio , sulla linea Torino-Bussoleno, per L. 2610 .
Sostituzione di una travata metallica al volto dell'at
tuale ponticello al km . 44.318 della linea Roma- Pisa ,
per L. 17,500 .
Lavori di riparazione dei tetti danneggiati dal vento
nel tratto compreso fra le stazioni di Grosseto e di Ce
cina, per L. 450.
RETE SICULA :
Demolizione e

ricostruzione

dei

muri andatori

alla

spalla Girgenti del ponte a travata metallica sul rivo
Occhiobianco, al km . 116.910 della linea Palermo Porto
Empedocle, per L. 6600 .

e degli interessi materiali
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Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.

RETE MEDITERRANEA :
Formazione della scogliera a completamento della di
fesa di buzzoni esistente in spouda sinistra del torrente
Carogna a monte del ponte al km . 73.142 della linea
Alessandria-Piacenza , per L. 3000.
Consolidamento della falda franosa a destra della fer-

della legge 27 aprile 1885 , e partecipante al rispettivo
Consorzio di Mutuo Soccorso , non pud, quando sia colpito
da infortunio permanente parziale sul lavoro , reclamare
nello stesso tempo l'assegno liquidatogli dal Consorzio e
l'indennità di infortunio a sensi della legge 17 marzo

rovia fra le stazioni di Montjovet e di Saint- Vincent,
presso l'imbocco Ivrea della galleria Martinod , al chilometro 37.427 della linea Ivrea -Aosta, per L. 10,660 .
Ricostruzione parziale dei solai nel fabbricato viaggia
tori della stazione di Marcellinara , sulla linea Sant'Eu

1898 ; ma ha solo diritto di ottenere l'assegno di pre
videnza , oltre la metà delle ritenute normali da lui ver
sate per contributo al Consorzio » .
Questa sentenza conferma quella del 6 marzo 1903 del
Tribunale di Milano, colla quale veniva rigettata la do

femia Catanzaro , per L. 550 .
Costruzione del dormitorio

manda del frenatore ferroviario Angelo Inglese per ot
tenere il cumulo della pensione coll'indennità infortuni.
Il detto frenatore, nel novembre 1899 fu vittima di

del personale viaggiante

italiano nella stazione di Modane, per L. 1200.
Rinnovamento della massicciata nella galleria di Oz
zano , sulla linea Castagnole-Asti-Mortara, per L. 14,900 .

1

1

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc.
La Corte d'Appello di Milano, con una recente sentenza
ha disposto quanto appresso :
a L'operaio addetto alle ferrovie concessionarie a sensi

un infortunio mentre eserciva il suo ufficio presso la
Rete Mediterranea . Ritenuto affetto di inabilità perma
Riparazione dei danni causati da incendio al magaz nente parziale, fu collocato a riposo e la Cassa pensioni
zino merci della stazione di Milano Porta Garibaldi, per
gli liquidd una pensione di L. 690 annue. La stessa
L. 67,000 .
Cassa poi, in base alla legge sugli infortuni considerò
Costruzione di un fabbricato per la Dogana francese e che la pensione , così liquidata, superava in valore capi
di un cesso isolato nella stazione di Latte, sulla linea tale l'importare dell'indennità infortuni che sarebbe al
l'Inglese spettata ; che perciò, in base alle disposizioni
Ventimiglia -Confine francese, per L. 5700.
Ricambio dei legnami deperiti al viadotto al chilo- | modificative del R. Decreto 22 gennaio 1899, doveva
metro 70.332 della linea Battipaglia - Reggio, per lire
ritenersi l'indennità assoluta compenetrata nella pensione
5100.
e quindi nulla di più spettare all'Inglese . Costui non si
chetd e con citazione convenne la Società ferroviaria da
Consolidamento delle antiche cave di pozzolana sotto.
vanti al Tribunale, dicendosi affetto da inabilità perma
passanti la ferrovia Roma-Napoli, fra i km . 3.563 e
nente assoluta, e chiedendo, come sopra si è detto , il cu
3.815 , per L. 26,000 .
mulo della pensione coll'indennità anzidetta. Rigettata la
Ricostruzione del cornicione di coronamento del fab
bricato viaggiatori della stazione di Cecchina, per L.900.
domanda , l'Inglese produsse appello, riproducendo la sola
Impianto di lampade elettriche nello scalo marittimo
questione di diritto, se cioè a lui spetti o meno il cumulo
dei due trattamenti. Ma la Corte d'Appello di Milano
di Napoli , Capannone A , per L. 1580.
non ammise questo diritto .
Preventivo approssimativo della rinnovazione di 105
carrozze, 30 bagagliai e di 50 carri , per una spesa com
La Corte d'Appello di Palermo ha sentenziato che
in materia di innovazioni fatte da un Comune sulla via
plessiva di L. 2,700,000 .
pubblica il proprietario frontista ha diritto di essere in .
RETE ADRIATICA :
dennizzato qualora, per effetto di esse, egli sia privato
Impianti per il lavaggio e la disinfezione dei carri
di quelle utilità di cui godeva non come cittadino, ma
bestiame nelle stazioni di Pesaro, Ancona, Portocivitanova,
come proprietario , e che siano immedesimate con l'edi
Macerata , S. Severino, S. Benedetto del Tronto e di
ficio in modo da non poter essere tolte senza colpire di
Ascoli- Piceno, per L. 7760 .
rettamente la proprietà e mutarla nella sostanza.
Consolidamento della ferrovia Roma -Orte fra i km . 6 e
Pertanto quando si tratti di innovazioni che semplice
8.300, per L. 6000 .
mente producono una diminuzione delle comodità di ac
Acquisto di un carrello automotore a gasolina per la cesso, o di luce o di prospetto,
la prevalenza dell'interesse
linea Termoli-Campobasso -Benevento. per L. 2800 .
pubblico sul privato permette all'Antorità amministrativa
Impianto nella stazione di Parma, lato Spezia - Piadi poterle ordinare senza alcun obbligo di risarcimento .
cenza , degli apparecchi centrali di manovra dei segnali
e degli scambi, per L. 114,000 .
Tariffe ferroviarie italiane.
Estensione del servizio a trazione elettrica alle linee
La
Direzione
Generale delle Strade Ferrate del Medi
Lecco- Milano e Usmate - Bergamo , per L. 4,888,000 .
Riduzione della rimessa delle carrozze nella stazione
terraneo ha presentato all'approvazione governativa una
centrale di Venezia ad uso degli uffici delle RR. Poste,
proposta, studiata d'accordo coll'Adriatica e colla Sicula,
per L. 26,800, di cui L. 20,000 per i lavori da appal
avente lo scopo di estendere la tariffa locale n . 208, serie
tarsi.
A e B , alla stazione di Termini Imerese per i trasporti
di radici e sugo di liquirizia, nell'intesa che anche ai
Proposta per l'impianto di nuovi binari e per la mo
trasporti da e per Termini Imerese sarà applicabile la
dificazione di quelli esistenti nella stazione di Arezzo,
tariffa eccezionale n . 1058 , A B.
per L. 57,500 ( di cui L. 38,000 per i lavori da appal
Con questo provvedimento verrebbe assecondata una
tarsi), oltre il materiale metallico d'armamento .
viva istanza della Camera di Commercio di Palermo, la
RETE SICULA :
quale osserva che, consentendosi a Termini Imerese i prezzi
miti delle anzidette tariffe, si metterebbero quelle fab
Consolidamento della scarpata a valle dell'argine stra
briche di sugo di liquirizia in condizioni di poter riti
dale dal km . 155.189 al km . 155.249 della linea Carare da Catania le radici provenienti dalla Grecia e da
strogiovanni-Leonforte, per L. 8000.
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Messina quelle della Calabria, con beneficio anche della
ferrovia .
Siamo informati che la Società delle Ferrovie Secondarie della Sardegna ha fatto presente al Ministero
dei Lavori Pubblici l'opportunità di riordinare in appo.
sita appendice alle tariffe in vigore tutte le modificazioni
introdotte nelle stesse per tutto cid che riflette il ser
vizio interno dal 1893 ad oggi .
Coll'occasione la prefata Società ha presentato al Mi.
nistero anzidetto regolare proposta per l'istituzione di
una nuova tariffa speciale per i trasporti di legna da
ardere e di argilla refrattaria a vagone completo, la quale
verrebbe a sostituire le disposizioni di tariffa oggi in
vigore per gli accennati trasporti .
A noi risulta che tanto l'una proposta che l'altra
hanno incontrato favore presso il Ministero dei Lavori
Pubblici, il quale sta facendo le pratiche necessarie per
autorizzare al più presto la prelodata Società ad attuare
le proposte medesime.
Dal Ministro dei Lavori Pubblici, a nome nche
degli altri Ministri interessati, sono state approvate le
proposte delle Amministrazioni ferroviarie riguardanti
concessioni speciali di tariffe :
1 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per un altro
anno, alle stesse condizioni , la concessione accordata alla
Ditta Bezzi, Righini e Lattuada per trasporto di 200 ton
nellate di cascami di sughero da Milano -Porta Garibaldi
a Trieste via Cormons ;
2) Proposta di concessione alla Ditta Giacchetti e

Marotta di spedire, entro il 31 dicembre 1903, 4500 ton
nellate di carbon fossile da Napoli e da Torre Annun :
ziata per Avezzano, coll'abbuono del 5 010 sui prezzi or
dinari, fermo il diritto fisso e le tasse portuali;
3 ) Proposta della Sicula di rinnovare, per il periodo
dal 1 ° settembre 1903 , al 31 agosto 1904, la conces
sione accordata alla Ditta Fortunato Parlato pel trasporto
di un minimo di 400 tonnellate di nocciole in sacchi da
stazioni comprese nei tronchi da Catania a Termini Ime .
rese, ferme le stesse condizioni ;

4 ) Proposta dell'Adriatica di concedere al sig . Sante
Gluteo di Brindisi le stesse facilitazioni di viaggio ac
cordate alla Società di Navigazione Italiana pel trasporto
di emigranti greci da a Napoli Brindisi ;
5 ) Proposta della Mediterranea per concessione alla

Ditta C. A. Dalgas e Comp. di effettuare i suoi tra
sporti a vagone completo di marmo in blocchi od in
massi anche squadrati da Carrara , Avenza, Massa, Ser
ravezza e Pietrasanta a Roma, coll'abbuono del 15 010
sui prezzi ordinari, fermo l'integrale diritto fisso per gli
invii da Carrara , Avenza e Massa, e con quello del 10 010
per gli invii da Serravezza e da Pietrasanta. La conces .
sione è sottoposta all'impegno di un traffico minimo di
1000 tonnellate da trasportarsi in un anno ;
6 ) Proposta dell'Adriatica concernente la

rinnova -

zione per un altro anno, decorrente dal 1 ° novembre 1903,
e alle stesse condizioni , della concessione accordata alla
Ditta Pasquale Crespi per trasporti di cotone greggio da
Venezia marittima a Verona, e difilati di cotone da Ve-

rona a Venezia , Ancona e Napoli;
7 ) Proposta della Sicula di rinnovazione, con de
correnza dal 1 ° settembre 1903, per un altro anno , e
ferme restando le stesse condizioni, la concessione accor
data alla Ditta Pietro Moncada per trasporto di nocciole
in sacchi ;
8 ) Proposta dell'Adriatica per concessione alla Società Nazionale di trasporti Fratelli Gondrand di effet.

tuare i suoi trasporti di cotoni greggi da Venezia ma
rittima a Venezia Santa Lucia, in destinazione di Ponte
San Pietro Rezzato ( loco e transito) , Brescia, Chiari , Pa
lazzolo e Capriolo, alle stesse condizioni concordate con
altra Ditta . La concessione abbraccia il periodo di tempo
dal 1 ° ottobre 1903 al 31 gennaio 1904 , e la quantità
da trasportarsi è fissata in un minimo di 435 ton
nellate ;
9 ) Proposta della Mediterranea per concessione alla
Ditta Borghetti e Lucchetti di effettuare i suoi trasporti
a vagone completo di estratto di legno di castagno da
Mondovì a Genova Brignole, al prezzo di L. 11.08 alla
tonnellata , oltre il diritto fisso, verso impegno di un quan
titativo minimo annuo di 100 tonnellate .

Notizie

Ferroviarie . Italiane

Ferrovia Pontassieve - Borgo San Lorenzo .
li 31 ottobre p. p . ebbe luogo a Dicomano la seconda
adunanza per un'agitazione legale popolare, promossa allo
scopo d'ottenere dal Governo il tanto sospiratotronco fer
roviario Pontassieve - Dicomano - Borgo S. Lorenzo.
Il sig . Giovanni Borghi, appartenente al Consorzio per
la ferrovia Borgo S. Lorenzo- Pontassieve, ha informato

l'assemblea dell'immane lavoro tecnico e burocratico fatto
e delle non indifferenti spese sostenute dal Consorzio e
termina incitando gli intervenuti ad unire i loro sforzi in
un'azione concorde colle persone che già si acquistarono
grandi benemerenze nella questione ferroviaria della Val
di Lieve, azione atta a ripresentare il progelto pel tronco
Borgo Pontassieve respinto dal Governo per parecchie mende
d'ordine tecnico. L'assemblea , numerosa ed ordinatissima ,
segui completamente le idee del Borghi deliberando di
portare nell'agitazione criteri di praticità e di concordia .
Ferrovia Palermo -Varsala - Trapani, - Al
Presidente della Deputazione del Consorzio interprovinciale
per la ferrovia Palermo-Marsala- Trapani, il 27 ottobre p . p.
è stato notificato dal Ministero dei Lavori Pubblici che il
Governo, valendosi dell'art . 41 del contratto , ha deliberato
di riscattare la detta ferrovia con effetto dal 1 ° gennaio
1905 .
La concessione della ferrovia falla al Consorzio delle Pro
vincie di Palermo e di Trapani rimonta al 27 agosto 1874
e scadrebbe il 27 agosto 1973.

Ferrovia Rezzate . Vobarno ,
Dopo il falli
mento della Società anonima per l'esercizio della ferrovia
Rezzate . Vobarno, è sorto un Comitato collo scopo di costi
tuirne altra che non solo continuasse l'opera della preesi
confine.
stente, ma prolungasse la ferrovia sino
La Deputazione provinciale di Brescia, il cui concorso
fu domandato, sarebbe dispostissima ad aderire alla do
manda colla condizione però che la ferrovia giunga fino
al Caffaro .
E ' dello stesso avviso la Commissione di finanza , la quale
ha aggiunto la raccomandazione che il capitale sociale sia
composto di azioni di una sola specie e grado.
Questo progetto sarà sottoposto presto all'approvazione
del Consiglio, dopo di che si potrà dar mano ai lavori.

Ferrovia Lagonegro - Castrovillari. – Al Con
siglio provinciale di Potenza il 28 ottobre p. p. a propo
sito di questo tronco ferroviario il cav . De filpo ha pre
sentato un ordine del giorno col quale si è fatto voto al
Governo del Re di aumentare, prima della scadenza sta
bilita nella legge del 4 dicembre 1902, la sovvenzione chi
lometrica di L. 8500, elevandola in modo che si renda
possibile la costruzione e l'esercizio della linea.
Ferrovia Torino - Cartosio - Savona .
A To
rino la Sotto-Commissione ferroviaria municipale incaricata
appositamente dell'esame delle comunicazioni fra Torino e

e degli interessi materiali

Savona, accoglieva e faceva proprie le conclusioni della
relazione presentata dal comm . ing . Lanino in data 5 giu-

Ferrovia Giapponese in Corea . — Recente
mente è stato inaugurato, alla presenza di tutti i ministri

gno u . p .
Secondo tali conclusioni , la Cartosio - Torino, raggiunta
la stazione di S. Damiano d'Asti , proseguirebbe a Torino
sulla stessa linea di Genova.

esteri, il primo tronco della ferrovia giapponese da Seoul
a Fusan . Questo tronco , lungo circa 40 chilometri , giunge
alla città di Sou-Ouon , attraversando un paese fertile .
Un nuovo percorso ai 56 chilometri sarà inaugurato nel
mese di aprile prossimo . Dalla parte di Fusan , ove i la
vori procedono simultaneamente, la linea è aperta sopra
un percorso di 24 chilometri . Alla fine del 1905, la strada
ferrata sarà compiuta sopra un percorso totale di 427 chi
lometri . La linea è solidamente costrutta .
La ferrovia da Damasco a Hedjaz. - - La po
litica panislamica del sultano Abdul Hamid doveva con
durre questo Sovrano a concepire il progetto di costruire
una ferrovia destinata a mettere la Mecca in comunicazione
diretta colla Palestina e la Siria . Ma sembra che il timore
di vedere gli inglesi approfittare dell'inazione della Turchia
per dar seguito all'idea che avevano avuto di stabilire una
ferrovia da Suez a Koueit non sia stato estraneo alla sol
lecitudine della Porta nella messa in esecuzione del pro
getto della ferrovia di Hedjaz .
Si sa che la linea progettata dagli inglesi, la cui con
cessione è stata loro del resto rifiutata ostinatamente a
Costantinopoli, doveva aver Suez per punto di partenza e
giungere al nord del Golfo Persico, dopo aver costeggiato
il litorale occidentale dell'Arabia, loccato Medina e altra
versato in tutta la sua larghezza, dall'ovest all'est , la pe
nisola arabica .
I doni raccolti nel mondo muśsulmano per aiutare la
costruzione della ferrovia di Hedjaz allluirono da tutle le
parti, e le somme inviate a questo scopo a Costantinopoli
dai fedeli delle diverse contrade dell'Islam , hanno rag

Ferrovia Aulla - Lucca .
Informazioni ufficiali
al Sindaco di Castelnuovo Garfagnana recano che è stata
presentata al Ministero dei Lavori Pubblici , per conto di
capitalisti esteri , la domanda di concessione del tronco
Bagni di Lucca Castelnuovo Garfagnana della ferrovia Lucca .
Aulla .
Da altre informazioni riuuita che nella stessa domanda
si è chiesta pure la concessione del
linea , Aulla -Monzone.

tronco,

della stessa

Ferrovia di Vallesessera da Grignasco a
Coggiola . - A complemento della notizia pubblicata,
nelle Informazioni del precedente numero , aggiungiamo
che il Consiglio provinciale di Novara nella tornata del 29
scorso mese pel concorso alla ferrovia nella Vallesessera
da Grignasco a Coggiola, ha votato di accordare il sussidio
a fondo perdulo di L. 240,000, da pagarsi nel limite mas
simo di 8 anni , secondo il criterio che crederà di adottare
la Deputazione provinciale e di chiedere al Governo per
conto della Provincia la concessione e sub - concessione della
ferrovia stessa, conchè la Provincia sia esonerata da ogni
responsabilità.

È stata ora
Per la stazione di Benovento .
ordinala l'esecuzione del progetto di ampliazione della sta
zione di Benevento. Un tale provvedimento si rendeva in
dispensabile per migliorare quella stazione di prima classe.
1
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Ferrovie della sicilia .
Prodotti dal 1° luglio
al 20 ottobre 1903 .
Nella decade dall'11 al 20 ottobre
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ferrate della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare
e Stretto di Messina) ascesero a L. 414,097, e presentano
un aumento di L. 42,477 sulla corrispondente decade del.
l'esercizio precedente.
I prodotti dal 1 ° luglio al 20 ottobre 1903 ammontano a
L. 4,002,450, con una diminuzione di L. 5366 in confronto
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente .

Notizie

Ferroviarie

Estere

Ferrovie Russe .
La immensa rete di ferrovie,
di cui la Russia si propone di coprire l’Estremo Oriente,
è lungi dall'essere compiuta colla Transiberiana. Due nuovi
progeiti estremamente interessanti sono all'ordine del giorno.
La prima delle due linee proposte partirà dal punto e
stremo della ferrovia esistente a Andijan per giungere a
Lan- Tchéou , nel cuore della China, capitale della provincia
del Kan -Sou, uno dei fiumi commerciali più ricchi dell'impero, passando per Osh , Kashgar, Aksu , Kareshar,
Turfan. Hami e Sou -Tchéou . Questa linea raggiungerebbe
il tronco Orenbourg - Tashkent terminato l'anno scorso.
Le sole difficoltà del progetto sarebbero il passaggio dei
monti Thian -Chan, fra Andijan e Kashgar e la traversata
del deserto che separa karashar dalla depressione del
Lob- Wor .

giunto, dicono , una cifra abbastanza elevata. I lavori con
cessi a impresari seri sono stati cominciali da circa due anni.
Continuano con più regolarità della maggior parte delle
imprese di pubblica utilità in Turchia .
Il tracciato adottato per la ferrovia da Damasco alla Mecca
seguirà la grande strada delle carovane che, dai tempi più
remoti, serve al movimento degli scambi fra la capitale
della Siria e le due città sante dell'Arabia.
La sezione da Damasco a Muzerib , che ha 120 chilom .
di lunghezza, è quasi interamente compiuta , e si prevede
che le rotaie saranno posate fra queste due località alla
fine di quest'anno.
Da Muzerib la linea si prolungherà verso Amman , sta
zione importante , situata all'ovest dell'estremità settentrio
nale del Mar Morto . Da questo punto essa andrà a Maan
che è a 450 chilometri da Damasco sui confini meridionali
della Palestina . Gli studi preliminari sono compiuti fino
a quest'ultima città. Essi prevedono , dicesi , una dirama
zione che partirebbe da Maan e raggiungerebbe Kalaat
Aakaba al fondo della baia di questo nome.
Per l'esecuzione di questi primi lavori le spese ammon
tarono ad oltre 150,000 lire turche. La ferrovia di Hadjaz
sarà riunita al Mediterraneo dalla ferrovia Beirut - Damasco
e probabilmente pure, all'altezza del

lago Tiberiade , da
.
li Journal des Debats crede che è certo che queste di

verse
linee
Palestina
. aumenteranno la prosperità della Siria e della

E ' tuttavia da temere che la prossimità di Beirut e di
Caifa non stabilisca fra questi due porti una concorrenza
nociva al loro sviluppo, e che l'importanza di Beirut non

sia notevolmente diminuita dalla rivale . In quanto alla
piccola ferrovia che riunisce Giaffa a Gerusalemme e che
Questa nuova ferrovia permetterebbe al commercio russo
è in esercizio da parecchi anni, då già dei risultati sod
di lottare coi suoi rivali inglesi e tedeschi e di passare disfacenti, e quantunque il suo campo d'azione sia assai
dinanzi all'Inghilterra sul fiume giallo. 11 Nouveau Temps limitato, essa esercita una influenza fortunata sullo svi .
fa delle riserve e trova che la Russia non è in grado diluppo economico della regione che attraversa. Ma questa
spendere attualmente 300 milioni di rubli.
situazione già buona migliorerà ancora quando la colonia
Il secondo progetto consiste nel congiungere le linee del
agricola israelitica di Rischou sarà riuniia alla principale
Caucaso con le ferrovie del Sud della Russia , Iraversando
linea da una ferrovia a scartamento ridotto e che i dochs
lo Stato di Kertch . Questa linea sarebbe la più corta via
e iq uais di Giaifa saranno costruiti .
di penetrazione in Persia .
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Notizie

Diverse

Per l'acquedotto Pugliese. - Il 31 ottobre è
scaduto il termine per presentazione delle domande di
ammissione alla gara internazionale per la concessio e della
costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto pugliese. Le
Dilte concorrenti sono 12 e fra esse 5 italiane. Ecco l'e
lenco completo :
Società degli Alti Forni , Fonderie ed Acciaierie di Terni ,
Giovanni Ansaldo e C. di Sampierdarena , Società Alti Forni
e Fonderia di Piombino, Società italiana per Condotte
d'Acque con sede in Roma , Società Veneta per le ferrovie
secondarie, Compagnie Générale des Conduites d'Eau di
Liegi (Belgio ), Armaturen und Maschinenfabrik di Norim
berga (Germania), H. Darras et Compagnie di Parigi , Phi
lipp Holzmann e C. di Francoforle sul Meno (Germania ),
Société Anonyme des llauts Fourneaux et Fonderies de
Pont a Mousson ( Francia ) , Impresa Lavori Pubblici Freund
Henrik es Fini di Budapest, Casa H. Garnier, Courtand
e C. di Parigi .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Opere

e

PRATICO

APPALTATORI

pubbliche

provviste

Municipio di Argenta
Ferrara ( 19 novembre, ore 11 , secondo
incanto) .
Appalto della manutenzione durante il quinquennio
1904 1908 delle strade comunali brecciate nei territori di Argenta,
Consaldolo, Codifiume, Ospitalmonacale, San Nicolò e Traghetto, per
annue L. 7041.43, e nei territori di Argenta, Bando, Boccaleone,
Campotto, Filo, Longastrino e S. Biagio, per annue L. 12,435.
Direzione Genio Militare di Roma ( 19 novembre, ore 11, def.).
Appalto dei lavori vari di sistemazione del vecchio fabbricato di
Santa Croce in Gerusalemme in Roma e di strade e cortili adia .
centi , per L. 7400. Cauz. L. 740. Consegna lavori 80 giorni .
Girgenti ( 20 novembre, ore 12, mi
Municipio di Ravanusa
Appalto dei lavori della condottura
glioramento di ventesimo).
dell'acqua potabile della sorgente Santa Caterina ex feudo Grotta
rossa sino a Ravanusa, provvisoriamente aggiudicato al signor Foti
Raimondo fu Angelo ,domiciliato a Reggio Calabria, per L.198,116.78,
col ribasso cioè del 15.51 010 su L. 234,485.48.
Amministrazione Provinciale d'Ancona ( 21 novembre, ore 12 ).
Appalto della fornitura dei materiali occorrenti all'ordinaria an
nuale manutenzione del primo tronco della strada provinciale Cle
mentina, che dalla strada Flaminia presso la foce dell'Esino giunge
con una lunghezza complessiva di m. 36,582 al Ponte Vallemani
sul confine fra i Comuni di Mergo e Serranquirico, pel novennio
dal 1 ° gennaio 1904 al 31 dicembre 1912, per L. 6063.44 . Depo
sito provv. L. 1500. Cauz. L. 5000.
Municipio di Cerveteri – Roma (21 novembre, ore 12, miglio
ramento di ventesimo).
Appalto dei lavori di riduzione dell'ex
Convento di Sant'Angelo ad uso di Ospedale civico, provvisoria
mente aggiudicato col ribasso del 2010, e cioè per L. 9138.72 .
Secondo Dipar
Direzione Generale R. Arsenale di Napoli
timento Marittimo ( 23 novembre, ore 11). - Appalto della mano
d'opera per la pitturazione della R. nave « B. Brin » , per com
plessive L. 42,000. Deposito provv . L. 4200. Fatali 18 dicembre,
ore 12. Dep. spese L. 1000.

occorrenti .
Forniture diverse .

Appalti .
Aste .
Municipio di Torino ( 15 novembre, ore 11 , miglioramento di
ventesimo).
Appalto delle opere di fognatura quarto lotto, set
timo periodo, cioè : canale bianco, dal corso Vinzaglio, corso Vit
torio Em . II , corso Principe Oddone, via Avigliana, Beaumont e
Principessa Jolanda, provvisoriamente aggiudicato per L. 41,242.50
col ribasso dell'8.35 per cento. Dep. L. 3000. Ultimazione lavori
cinque mesi .
Municipio di Canale Monterano - Roma ( 16 novembre, ore 10,
secondo incanto ).
Appalto dei lavori di costruzione dell'edifició
soolastico e municipale in Canale Monterano e di quello scolastico
nella frazione di Monte Virginio, per L. 64,000. Fatali 5 dicembre,
ore 12.
Municipio di Genova
Ufficio Edilità e Lavori Pubblici ( 17
novembre, ore 14) .
Appalto della triennale manutenzione dei
ponti, orinatoi, lavatoi, tettoie, latrine e pozzi pubblici, per annue
L. 18,000. Dep. provv. L. 5400. Dep. spese L. 1500. Fatali 2 di.
cembre, ore 12.
Amministrazione Provinciale di Pesaro ( 17 novembre, ore 11).
Appalto dei lavori di completamento del sesto tronco della
strada provinciale Apecchiesa dal Ponte delle Foci a quello dei Ga
leotti, n . 202 di serie, per L. 94,991.35. Documenti 16 novembre ,
ore 16. Deposito provv. L. 5000. Dep. spese L. 2500. Fatali 2 di
cembre, ore 11 .
Archivio degli Ospedali riuniti di Santa Maria – Arezzo ( 17
novembre, ore 9).
Appalto dei lavori di costruzione dei fabbri
cati per i tranquilli maschi e femmine, nonchè per la infermeria
in quel Manicomio, per L. 144,171.15 . Deposito provv . L. 14,400.
Ultimazione lavori 18 mesi. Fatali 3 dicembre, ore 12. Documenti
fino al 12 novembre.
Amministrazione Provinciale d'Ancona ( 18 novembre, ore 12 ).
Appalto della manutenzione per il novennio 1 ° gennaio 1903 al
31 disembre 1912 della strada provinciale Montefanese , che dai
pressi di Osimo si dirige verso la provincia di Macerata al confine
territoriale di Montefano, per m . 10,360, per L. 2914.97 . Cauzione
L. 2500. Dep. provv. L. 879. Offerte 17 novembre.
Ap
Cuneo ( 18 novembre, ore 9).
Municipio di Arguello
palto dei lavori di costruzione di un ponte sul torrente Belbo con
sortile fra i Comuni di Arguello , Cerreto Langhe e Cravanzana , per
L. 2711. Cauz . L. 500. Fatali 26 novembre .
Amministrazione Provinciale di Foggia ( 19 novembre, ore 11 ).
Appalto dei lavori di manutenzione della strada Ascoli-Lamia,
di m . 17.707, per annue L. 6800 per 8 anni . Dep . provv . L. 2000.
Dep. spese L. 1000.

Direzione Artiglieria Fabbrica d'Armi di Brescia (18 novembre ,
ore 10, unico. def.).
Appalto della fornitura di acciaio duro in
verghe (tondo da mm . 65 ), kg. 20,000 a L. 0.45, totale L. 9000.
Dep. L. 900. Consegna 40 giorni , nei magazzini della Direzione,
in Gardone Val Trompia.

Direzione Generale R. Arsenale di Napoli e Taranto (21 no .
Appalto della fornitura di
vembre, ore 10, secondo incanto ).
acciaio Martin Siemens in masselli tondi e quadri per pezzi da fu
cinare, per L. 16,460. Risultati d'asta 25 novembre. Fatali 17 di
cembre, ore 11. Dep. provv. L. 1700. Dep. spese L. 500.

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Ottobre 31 Novembre 7
567
Azioni Ferrovie Biella
L. 567
> Mediterranee
> 461
464
Meridionali
» 666.50 673
460
» 450
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1º emiss . )
445
D 445
(24
)
Secondarie Sarde
267
» 267
. Sicule .
674
674
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicule A. B. C. D
> 359.50 361.25
.
Cuneo 3 010
385.50 385.50
> 99
100.30
Obbligazioni Ferrovie Gottardo g 112 %
Mediterranoe 4 010 .
» 501.25 504.50
Meridionali .
350.50
» 350
Palermo-Marsala - Trapani 318.50 319
2 emiss.
319
323
353
353
Sarde, serie A.
serie B.
353
353
1879
353
► 353
Savona
378
378
Secondarie Sarde
, 510
512
» 516
Sicule 4 010 oro,
516
517
Tirreno
0517
Vittorio Emannele
» 373.50 371.73
G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.
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ITALIANA

PER

LE

P

R K T B

VIAGGIATORI

+

112,014.00
104,852.00
7,162.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1,217,953.00
1,216,206.00
+
1,747.00

1903
1902
Difforenze nel 1903

44,657.00
38,031.00
6,626.00

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

INTROITI
FUORI TRAFFICO

PICCOLA
VELOOITÀ

+

452,244.00
425,860.00
20,381.00

+

4,657.00
3,815.00
812.00

56,072.00
50,678.00
5,394.00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 OTTOBRE 1903
31.00
28,059.00
1,727.00
8,117.00
31.00
6,492.00
27,590.00
1,583.00
144.00
1.625.00 +
469.00

+

+

TOTALE

PRODOTTI DELLA DECADE
2,176.00
19,347.00
183,855.00
1,138.00
2,371.00
14,741.00
164,031.00
1,153.00
19,824.00
15.00
4,606.00 +
195.00 +
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 OTTOBRE 1903 .
17,287.00
23.648.00
188,184.00
1,663.312.00
26,602.00
189,873.00
1,690.191.00
20,674.00
26,849.00
3,387.00
1,689.00
2,954.00
C O M P L EM EN T A RE
R E T E
PRODOTTI DELLA DECADE
780.00
992.00
7,661.00
32,544.00
774.00
796.00
7,064.00
29,522.00
597.00 +
218.00 +
3,022.00
16.00

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 OTTOBRE 1903.
266,636.00
66,751.00
2,844.00
9,555.00
7,851.00
284,055.00
55,985.00
4,145.00
1,704.00
10,766.00
1,301.00
17,419.00
S T R E T T O
M E SIN A
PRODOTTI DELLA DECADE
200.00
595.00
3,481.00
D
242.00
806.00
3,422.00
42.00
211.00 +
59.00

+

}

A

N

N

DELLA

SICILIA

R INCIP AL B

+

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

+

+

1903
1902
Differenze nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

FERRATE

Dall'11 al 20 Ottobre 1903

11º Decade

ESERCIZIO 1903-904.

ANNI

STRADE

U

N

Z

Media
dei chilom .
esercitati

PRODOTTI
per chilom ,

318,530.00
287,148.00
31,382.00

618.00
618.00

3,110,414.00
3,143,546.00
33,132.00

618.00
618.00

5,033.00
5,087.00
54.00

482.00
482.00

+

86,634.00
76,187.00
10,417.00

+

180.00
158.00
22.00

482.00
482.00

+

799,030.00
777,896.00
20,134.00

+

1,655.00
1,614.00
41.00

23.00
23.00

+

8,933.00
8,285.00
648.00

+

SOCIETÀ

388.00
360.00
28.00

23.00
23.00

+

94,006.00
86,374.00
7,632.00

+

4,087.00
3,755.00
832.00

+

+

515.00
465.00
50.00

I

1

SOCIETÀ

ITALIANA

Società anonima .

PER

LE

Sede in Roma .

Convocazione

STRADE

FERRATE

DELLA

SICILIA

Capitale L. 20,000,000 , ammortizzato per L. 57,500

dell'Assemblea

Generale .

In seguito a deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea generale è convocata per il giorno di
martedì 24 novembre prossimo, alle ore 14 , presso la Sede Sociale in Roma , piazza Grazioli, n . 5 (palazzo Doria ),
per deliberare sulle materie di cui nel seguente
ORDINE

DEL

GIORNO :

1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci
al 30 giugno 1903 e della ripartizione degli utili ;
2. Emissione di obbligazioni;
3. Nomina di Consiglieri d'Amministrazione ;
4. Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti.

Approvazione del bilancio

Gli Azionisti possessori di Azioni al portatore, per intervenire all'Assemblea generale, debbono depositarle
almeno otto giorni prima della riunione , e cioè non più tardi del 16 novembre, in una delle Casse seguenti:
Roma: presso la Sede Sociale, piazza Grazioli, n . 5, o la Banca d'Italia.
Palermo : presso la Direzione Generale della Società
o la Banca d'Italia o la Banca Commerciale Italiana .
Bologna, Catania , Genova, Livorno, Porto Maurizio e Venezia : presso
Messina : presso la
gli Stabilimenti della Banca d'Italia.
Milano : presso la Banca d'Italia o la Banca Commerciale Italiana.
Banca d'Italia o la Banca di Messina.
Napoli : presso la Cassa delle Ferrovie Mediterranee.
Firenze : presso la Cassa delle Ferrovie
Meridionali.
Torino : presso il sig. L. Marsaglia.
Trieste : presso la Filiale dello Stabilimento Austriaco di Credito.
Berlino :
Francoforte s[ m : presso i signori d'Erlanger e Figli.
presso la Berliner Handels Gesellschaft.
Basilea : presso la Basler Handels.
bank.
Ginevra : presso il Crédit Lyonpais.
Londra : presso i signori P. P. Rodocanachi e C.
Si avvertono gli Azionisti che per deliberare sull'oggetto n . 2 occorre la presenza di almeno 40 Azionisti che rappresentino un terzo
del Capitale Sociale ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno il quinto del capitale stesso .
Roma, 28 ottobre 1903.

IL DIRETTORE GENERALE
R. BIANCHI.
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ITALIANA
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GRIFFIN
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ALTO FORNO
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SISTEMA
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in ghisa di Bondione al Carbone di Legno
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Elenco Ruote Griffin ricevute in ordinazione, suddivise per diametro.
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Palazzo Doria

TRASPORTI
LINEA ITALO - SPAGNUOLA

JESINGHAUS &
ARMATORI

C*

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli. Marsiglia, Barcellona ,
Tarragona.

LINEA ITALO - PORTOGHESE Mensile per Gibilterra.,Oporto , Lisbona , Setubal,
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta ( boccaporti m . 7 X m . 3).
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 606.
ABC A1 Lieber's Scott's Codes .

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27, Via Carlo Parini

FRANCESCO

CASANOVA
Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni , Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ece.

LUIGI LENCHANTIN
VIE

E

MEZZI DI COMUNICAZIONE

Strade Ferrate
Vol . I.
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II .
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia -Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed a colori .
2 vol. in - 16 ° di pag. 603 , L. 6,

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate .
Sede in TORINO
LIME

Direzione, Amministrazione, Stabilimenti presso RIVOLI
FORMA ,

DIMENSIONE

ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
DI

OGNI

ACCIAT in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

Bu

e degli interessi materiali

STRADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI
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PARIGI- LIONE -MEDITERRANEO

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SEMPLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OS 8 ERVAZIONI.
LONDRA
LONDRA
PARIQI
(1) Dai
PARIQI
BIGLIETTI
(1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bon
SEMPLICI.
(3)
(2)
punti controindicati
(5)
logne .
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
alle
la
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia .
la
24
1a
2a
2a
2a
Stazioni sotto indicate : classe
classe classe classe classe classe validità classe classe validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
(Dintto diporto compreso)
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
Via Moncenisio
(3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Torino ( via Calais o via Boulogne) . 162 05 111 30 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni.
Milano (id . id . ) :
25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119 - 30 giorni
72 30
104 85
50 124
177 40
Venezia
214
147 35
95 141
( id . id .)
75 97
30 giorni
216 35 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO.
(4) Questi prezzi comprendono la tra
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id. id .)
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. (*) I viaggiatori partiti da
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Caposta
Livorno (id, id .)
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese , l'itinerario & Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
Pirenze ( id . id.)
246 80 170 65 173 40 | 119 45
Roma ( id . id. )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove , presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
Napoli (id . id .) .
278 55 192 85 204 23 141 05
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia. — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos.
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
102 35
221 80 153 15 149
quesla ultima via. - Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
Firenze (id . id .)
262 10181 35 188 25 129 85
Loma ( id . id .)
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto .
a 45 giorni quando
via
Napoli
(id
.
id
.
)
325
65
225
85
250
25
173
25
(*)
(5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentatainterno
6
mesi
Brindisi
italiano.
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare
6 mesi
via Bolog. (id . id.) 301 95 209 25 227 05 157
ANDATA
RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .

Treno lusso
la e 2a 14, 2a e 3a classe PENINSULAR
STAZIONI
BXPRESS
la e 2a CLASSE
classe
part, da Loodra
il venerdì
(*)
Napoli (ora dell'Enropa
( 1)
9
Ch .-Cross Par.
10
15 5
Lusso
centrale) ( 2) .. Par. 8 50
-P .
2 20 p .
9 - p.
Londres
Roma
11 - 8.
14 30
23 10
.
Victoria
Doa vres .
Fire
21
10
1
nze
6 10
11
p.
11
P.
11 05 a.
p.
12 20 R.
12 20 a.
7
12 30 p .
17 33
| Brindisi
2 20 p .
(ora Bur. oce.) Arr.
20
25
12 34 p.
Calais (Buffet) ( Arr.
12
24
a.
Ancona
12 24 a.
5 35
2 24 p.
1 35
10 30
14 20
Bologna .
laritime
( F ) W.R. Déjeuner
Alessandria
6
55
17
21 55
3
1
(ora francese)! Par. 1 15 p. 1 80 p.
1 50 a.
-P .
.
Torino.
Arr.
19
9
11
23 35
alais-Viile ( Buffet) Par.
1 56 a .
3 06 p .
1 36 p.
2 29 &.
Par.
Brindi i
9 42
Arr.
- Tintel- / Par.
Boulogne
leries
2 31 a.
8
50
14
57
23 15
Napoli.
Par.
14 10 20 40
11 50 a.
14 20
Folkestone
8 15
Roma
4 10 p .
( 0.8.00 . Arr.
21 6
8 30
18 30
13 15
Livorno
1 30 p.
5 50 p .
6 19 35 21 5
Firenze
17 30
5 54 p .
12 10
1 34 p .
Arr .
8 40
2 37
20 45
22 15
Pisa .
15 ora ir.
Boulogne
(F ) W.R.
19
10
19 19
10 1
14 15
| San Remo .
2 10 p .
6 17 p .
Arr ..
(Buffet) Central Par
2 13 p. 2 15 p .
Genova
14 35
0 27
20
6 33
2 50
6 22 p .
Arr . 7 54
4 14
Par.
Torino.
9 58
19
23 35
2 25 p.
6 25 p .
Arr .
3 - a.
Par .
Venezia .
4 04 a.
23 20
4 10 p .
8 45
14
5 16 p.
miens ( Buffol) Par.
09
4 a.
Milano
5 21 p .
4 15 p .
3 05 a.
Par.
15 40
20 20
7
aris -Nord .
Arr . 4 45 p .
Novara
5 50 a .
605 p .
8 2
16 41
21 19
6 55 p . 9 15 p.
Torino.
18
45
10
Arr.
23
15
3
. ( Buffet- Hotel) Par . 5 06 p.
7 41 a.
6 28 p .
7 40 p . 925 p .
Art . 6 - p .
(****)
8 24 p . ) 10 03 p.
8 22 a.
7 17 p.
1a 2a cl .
(D
)
Torino .
24 Par. 6 20 10 28 12 15
4 27
aris-PLM ( Buff .).
19 25
1a 2a cl . W.L. Lusso
1 17 8 .
Modane (ora franc .). 11 05 a . 1 17 p . 4 31 p. 7 27
1a 2 cl . 1a 2a 3 cl. (M )
10 45 p.
(N )
( L) 18 2a (H )
Chamb
éry
:
48
a.
08
1
6
a
3 24 a .
.
28
40
2
8
p
p
.
.
9 20 . 2
10 15
Par..7 10 p . 8 30 p
32 p.
Aix
-les
-Bains
29
18
42 a .
1
a.
7
a
.
3
12
3
p.
a. 3 43 pa.. 2 14 p . 708 p.
59
fijon
p
Arr. 12 19 p . ) 1 33 a.. 1 35 p . 102 50
8
.
9 35 a .
Chamonix .
Evian
9 51 a .
2 50 p
1 14 p . 918 a .
1 14 p.
Genève
Evian
43
12
5
38
p
p.
10 31 a. 7
11 20 a. 10 46 p .
8 - P.
Genève
5 22 p . 6 - 8.
1 50 p .
hamonix .
12 40 p .
905 &. 6 16 &.
6 58 a. 10 23 a. 903 p. 12 28 a.
ix -les -Bains
1 46 p .
45
53
10
6
a.
a.
2
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Dijon
9 33 p. 12 48 a.
2 06 p .
7 18 a.
9 37 a.
hambé
lodanery.
Arr .
12 31 a. 9 55 a. 809 p .
3 34 a .
1 54 p .
4 51 p .
11 59 p. ) 6 43 a. ) 6 31 p. ) 11 47 a . 6 21 p . 11 59 p .
Paris-PLM (Buff.) Par,
'orino (ora dell'Europa
7 09 a.
9 52 a . 1 55 p.
6 45 p
5 5 14 26
7 25
21 19
8 21 a.
centrale (2 ) . . . Arr. 19 15
Arr .
10 46 a. 2 47 p.
7 52 a.
(****)
7 42 p.
Par
20
6
45
50
14
.
8
50
Pranso
'orin
Paris -Nord .
o.
(G)
Arr. 21 56
9 44 16 47
lovara
11 1
1a
2a
cl.
1a
2a
el.
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1.
2. 3a
2a
cl
.
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( Buffet-Hôtel)
lilano
12 10
10 15 17 45
Arr. 23 05
W. R. W.R ( A ) W. R.
' enezia
23
30
4
23
Par.
18 45
Arr .
8 30 a.
-P .
9 45 a . 11 35 a.
8 40 p .
Arr.
10 10 a.
10 28 p .
1 - P
5 25 15
8 40
Par. 20 05
Amiens (Buffet) Par .
'orino
10 14 a.
len
10 39 p .
ova.
8 47 18 16
Arr. 23 25
1 4p .
12 3
Arr.
11 52 a.
6 6
6 50 p .
| San - Remo.
16 59
23 32
Central
Pisa ,
16 46
3 30
12 35 23 40
Par.
11
54
a. ( 12 mer.
6 52 p .
Roglogoe
Firenze
19 19
7 34
1 41
17 29
mer.
12
Arr
.
6 59 p
(Buffet) Norafr. Par . 12 11 p.
5 36
15 23
18 0 15
Livorno .
7 14 p .
23 43
loma
10 10
7 40
19 15
oraE.oc.Par. 12 07 p .
7 10 p .
!
7
7
Folkestone
Par. 2 - p.
13 36
Napoli
18 35
905 p .
Brindisi .
18 7
8 6
18 7
12 21 a.
Boulogne-Tintel- Arr.
12 03 p .
leries
12 23 a.
Par.
12 05 p.
21 30
8 40
Par. 20 05
l'orino.
47
12
1 07 a .
.
Arr.
p
(Buffet)
Calais-Tille
55
2 p.
Alessandria
22 57
Arr. 21 32
10 13
1 12 a .
12 55 p. 1 5 p . / 301 p.
Calais ((ora francese ) Arr.
2 31
3 01
14 50
Bologna .
6 40
23 7 13
3 19 p .
1 39 a .
Ancona
1 20 p .
Maritime ( Buffet) | Par.
10 59
17 20
21 48
ora Eur. oce . Par.
i 16 p .
1 35 a.
Brindisi.
3 15 p.
18 3
3
40 a.
6 34
Firenze
Douvres.
5 15 p .
3 5p .
23 25
13 10
loms .
Arrivo a Briodisi Londres Victoria . Arr.
7- P.
7
la domenica
Ch .-Cross. Arr . 3 45 p .
5 40 a.
Arr. 18 35
10 45 p.
4 55 p.
iapoli.
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. - (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per lutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 38 classe
do per l'Inghilterra. ( ***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra , da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
" classe per tutte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
classe che per Calais e l'Inghilterra . (F ) Questo treno e riservato unicamente ai viaggiatori di 14 e 2a classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - ( G ) Questo treno è riservato
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
1camente ai viaggiatori di 18 e 24 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. — W.-R. Vagon - restaurant.
e 21 classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . o da Parigi-Lione alle 10.32 pom. — Da P.-L.-M. 08780 Boulogne. Una vettura di 14 e
classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 o da Parigi-Nord alle 4 pom.
(H) Questo treno partento da
rigi-Iione alle 8.50 p. prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom ,
) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. — (L ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori
di las
e 31 classe daParigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclasa) sono però ammessi solo i viaggiatoriche effettuano almeno500 kilom . — (M) Questo treno in partenzada Parigi-Lyon alle 9.20 a.
servizio soloviaggiatori di 11 classe da Parigi a Caloz o la'e 2a classe da Eyon ( via Ambériea ); 1a, 21 e 3a classe da Caloz in avanti. (N) Solo lì e 2a classe da Parigi - Macon e
21 a 8 clasgo da Macon a Torino. – (****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi-P.L.M . o viceversa, senga trasbordo, per la ferrovia della Piccola Cintura.
11 e 2a classe

14,24,3a 12 e 2a
classe classe
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Società

Nazionale

delle

( Anonima con sede in

OFFICINE

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI

Materiale mobile
Tramvie.

e

fisso

per

N.

40

e

lettoie.
Ferrovie à dentiera e Funicolari.
Argani, Grues e Montacarichi.

ED

E

56 -

TILI.

Torino, vla Andrea Doria , 1.8,p . 1º . *

LIVRET - CHAIX

TANFANI
PIANI,
INCLINATI
FUNICOLARI

materiali
per
persone
e

INGEGNERI CERETTI

Stabilimenti
pensili
per.
Trasporti

TRASPORTI
AEREI

ELETTRICHE

POR TA

Por lę FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Bonaparte,

Torino

Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc ., con trasmissione elettrica.

FERROVIE

Foro

2,500,000 )

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Lillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica.
Ferrovie e Tramvie elettriche.

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .

Uffici :

Lire

OFFICINE
Savigliano ed in

in

MECCANICHE

Ferrovie

SAVIGLIANO

Capitale versato

Savigliano

DIREZIONE in Torino
Via

di

MILANO

Le Livret - Chaix continental renferme
les services de toute l'Europe et un Guide
sommaire indiquant les curiosités à voir dans
les principales villes:
l ' vol. Services français, avec cartes des
différents réseaux; prix : 1 fr. 50 ;
2° vol . Services franco -internationaux et
étrangers, avec carte générale des chemins
de før du Continent ; prix : 2 francs.
Livret spécial pour la Suisse ; prix :
O fr. 50.
Se trouvent dans toutes les gares, et à la
Librairie Chaix , rue Bergère, 20, Paris.

UFFICIO SUCCURSALE
DEI
Giornali Italiani ed

Esteri

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più

TORINO

economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano

13 - Via Finanze - 13

IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO

Quest' Ufficio, che trovasi in diretta cor
rispondenza colle Amministrazioni di tutti i
giornali d'Italia e dell'Estero, s'incarica di
ricevere gli abbuonamenti e le inserzioni pe
medesimi al prezzo di tariffa , offrendo le mag .
giori guarentigio di puntualità ed esattezza

per porti, stazioni, ecc. , in sostituzione alle gru
TRASPORTI

DI

FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

Torino, 1903 — Tip. Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .

nepol

G

ANNO XXXVI.

Sabato,
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E

DELLE
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Num . 46 .

14 Novembre 1903.

STRADE

INTERESSI

FERRATE

MATERIALI

Industria - Commeroio

Lavori Pubblioi

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Gaida dogli Appaltatori o dogli Azionisti

Annunzi Industriali o Commerciali

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Prezzo delle Associazioni;

PR L'ITALIA . .
PER L'KOTERO

L. 20
98

11
18

Inserzioni nol corpo del giornalo L. 1,00 la linon
Annungi ..
Cont. 80

6
8

De
Un nomoro soparato contosimi 60
arretrato
60

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutati
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale, via Finanze, 13 — Torino

Nuova stazione
SOMMARIO DELLE MATERIE .
Strade Ferrate del Mediterraneo ( Relazione dei Sindaci sull'esercizio 1902-903 ).
Informasioni particolari del
ferroviaria a Genova Brignole.
Dell'ordinamento delle ferrovie italiane (Cont. e fine).
Notizie diverse. — Memorandum pratico (Guida degli
Notizie ferroviarie italiane.
Notizie ferroviarie estere.
MONITORE,
Annunzi.
appaltatori. – Guida degli asioniste) - Prodotti decadali delle ferrovie italiane.

STRADE

FERRATE

DEL MEDITERRANEO

Pubblichiamo la Relazione dei Sindaci sul bilancio 19021903 che sarà letta all'assemblea generale ordinaria degli
azionisti del 27 corrente mese.
Signori A zionisti,
Ripetervi quest'anno, per spiegare gli scarsi risultati
dell'esercizio, le ragioni a cui accennavamo l'anno scorso
e che vi furono più ampiamente sviluppate nella relazione
del Consiglio d'Amministrazione , ci pare superfluo .
Vi abbiamo detto allora trattarsi di difficoltà insormon
tabili. Come tali non potevano sparire da un anno all'altro
e dovevamo aspettarci che la loro influenza si facesse sen
tire, come difatti avvenne , anche sull'esercizio su cui vi
riferiamo.
Purtroppo le cause di maggiore spesa sono ineluttabili :
le esigenze sociali per un progressivo miglioramento delle
retribuzioni delle classi meno agiate , le esigenze del pub
blico per un continuo aumento di comodità, la scarsezza
dei mezzi a disposizione della Società in confronto dei
sempre crescenti bisogni del traffico , sono tre ordini di
fatti che continuano a produrre quel graduale aumento di
spese che già , più volte , abbiamo dovulo segnalare alla
vostra attenzione . E cosi è che degli introiti lordi supe
riori a quelli dell'esercizio passato , ci diedero a conti fatti
dei risultati , se non più sfavorevoli, certamente neppure
migliori .
Non ci resta, dunque , che registrare le conseguenze che
lali fatti ebbero sul nostro bilancio ed , a farle meglio ri

saltare, stralcieremo, come facemmo anche l'anno scorso ,
dalla liquidazione generale , la parte afferente al puro eser
cizio , che si può cosi riassumere :
1 ) Comparlecipazione ai prodotti delle
linee esercite per conto dello Stato . L. 101,320,424.52
2) Introiti a rimborso di spese .
5,188,005.07
3) Prodotti e corrispettivi per le linee
2,088,218.75
in esercizio speciale
L. 108,596,648.34

A questi introiti dobbiamo contrapporre le spese d'eser
cizio ammontanti complessivamente a L. 118,903,636.40 da
cui però bisegna dedurre :
1 ) Contributo della Rete Adriatica per
L.
2,838,484.04
gli enti comuni
2 ) Quota di spese generali a carico dei
fondi speciali e delle provviste di nuovo
materiale
763,469.27
3) Contributo governativo nelle maggiori
spese di personale in dipendenza dei nuovi
ordinamenti .
1,370,030.42

4.971,983.73

A dedursi -

E rimangono quindi come spese nette
dell'esercizio
► 113,931,652.67
Deficit .

L.

5,335,004.33

L'esercizio propriamente detto şi chiuderebbe, come ve
dete , con una perdita di L. 5,353,004.33, superiore di
quasi un milione ( più precisamente L. 944,316.07) a quella
lamentata l'anno scorso. E ' però da considerare che nel
1902-903 i prodotti della Rete principale furono falcidiati
dal prelievo per i corrispettivi fissati dalla Convenzione 29
novembre 1899 per l'acquisto del materiale rotabile e che
vanno a carico dei prodotti ripartibili fra Stato e Società .
Detto prelievo ha diminuito i prodotti netti del 1902
903 di L. 1,844,363 , mentre nel 1901-902 la diminuzione
fu di L. 1,333,362 e quindi il vero disavanzo dell'eser
cizio si riduce a L. 3,490,641.33 pel 1902-903, in con
fronto a L. 3,057,326.26 pel 1901 1902.
Come si vedrà in appresso, questo disavanzo assorbe
ancora . quest'enno, buona parte dell'annualità che il Go
verno corrisponde alla Società per l'interesse sul capitale
da essa versato allo Stato per il materiale rotabile e d'e
sercizio .
E qui giova rilevare che a titolo di contributo governativo
nelle maggiori spese di personale in dipendenza dei nuovi
ordinamenti, la Società ha potuto far entrare nel suo at
tivo L. 1,370,030.42 , cifra cospicua, e che è prova lam
pante di quale gravissima situazione l'industria ferrovieria
va incontro, se ai pesi cosi fortemente cresciuti non viene
contrapposto il giusto compenso .
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Il deficit del puro esercizio più sopra segnalato già da
per sè vi dimostra come quest'anno non sia possibile di
stribuire un dividendo superiore a quello del 3 010 asse
gnato l'anno scorso al capitale sociale.
Ed ora passeremo , senz'altro, ad esporvi la liquidazione
generale , nella quale vedrete figurare anche quest'anno un
importo di L. 3,207,679.78 per proventi diversi dell'eser-

cizio e delle costruzioni, in modo che tale cespite ha an
cora contribuito a rendere un po ' meno scarsi i risultati
che vengono sottoposti alla vostra approvazione.
ENTRATA .

Compartecipazione ai prodotti e corrispettivi per le linee
esercitate per conto dello Stato .
. L. 101,320,424.52
Introiti e rimborsi di spesa .
5,188,005.07
Prodotti e corrispettivi per le linee in
esercizio speciale
2,088,218.75
Contributi della Rete Adriatica per gli
>
2,838,484,04
enti comuni .
Quota di spese generali a carico dei
fondi speciali e provviste di nuovo mate
763,469.27
riale
Interessi e annualità di deprezzamento
del materiale rotabile acquistato dalla So
cietà in base alla Convenzione 29 novembre
1899
Saldo conto interessi attivi e passivi
Proventi diversi dell'esercizio e delle co
struzioni
Corrispettivo per l'uso del materiale ro'
tabile e d'esercizio .
Annualità introitate per le costruzioni »
Contributo governativo nelle maggiori
spese di personale in dipendenza dei nuovi
ordinamenti
>

3,293,505.40
818,307.38
3,207.679.78

7,820,000.
8,261,386.53

Uscita.

9,387,119.14
111,189.85

292,251.22

254.272.31
1,805,210.29
492,017.63

L. 131,245,692.84
5,723,818.32

Da questo importo , a termine dello statuto sociale , il
Consiglio d'Amministrazione vi propone venga fatta la se
guente distribuzione :
a) 1120 pel fondo statu
. .
286,190.91
L.
tario di riserva
b) il 3 010 al capitale
sociale , cioè L. 15 per azione
( 358,740 per 15 ) . .
5,381,100.
L.
Rimangono
anze di utili degli eser
da aggiungersi all'avanzo
cizi precedenti

Risulta un avanzo che il Consiglio si
propone di riportare all'esercizio 1903-904
di
L.

L. 17,196,439.38

Vi assicuriamo della perfetta regolarità della contabilità ,
e vi invitiamo ad approvare il bilancio e le modificazioni
allo Sjatuto propostovi dal Consiglio , in vista che il ter
mine del primo ventennio delle Convenzioni ora vigenti è
ormai assai vicino .

Milano, 11 novembre 1903.

I SINDACI.

NUOVA STAZIONE FERROVIARIA A GENOVA BRIGNOLE

Verso la metà del prossimo anno verrà a Genova aperta
all'esercizio la nuova stazione ferroviaria orientale, che
sostituirà quella attuale di Brignole .
La nuova stazione sorge lungo il lato a nord della grande
spianata del Bisagno e si protende da una parte fino alla
Galleria della Traversata, che la mette in comunicazione
colla stazione di Principe e dall'altra fin oltre il torrente
Bisagno che, in quella sede, per acquistare spazio occor
rente ai nuovi impianti, fu coperto per una notevole zona ,
allargando fino a quaranta metri l'antico ponte che origi
nariamente portava un binario unico .
Il piano del ferro è sopraelevato sulla spianata di 5 metri
ed il terrapieno è sostenuto da un muro decorato a lesene
e a riquadri e sormontato da elegante balaustrata in gra
nito bianco .

delle linee esercitate per conto dello
d'esercizio
Spese
e di
quelle in esercizio speciale L. 118,903,036.40
Stato

Utili netti dell'esercizio 1902-903

raggiungerà l'importo di

1,370,030.42

L. 136,969,511.16

Interessi per le obbligazioni e spese per
il servizio dei titoli
Spese di fondazione .
Contributo sociale nella spesa di rinno
vamento di materiale rotabile resosi inser
vibile dall'uso
Contributo sociale nella spesa di conto
capitale per lavori e provviste a cerico della
Cassa A. P. .
Imposte di R. M.
Quota d'ammortamento della spesa ca
pitale di costruzione

A completare la nostra esposizione aggiungeremo che i
fondi statulari di riserva ordinaria e straordinaria raggiun
gevano al 30 giugno 1903 l'ammontare di L. 16,910,248.47
a cui aggiungendo il versamento più sopra
286,190.91
indicato di .

Addossati a questo muro di sostegno sorgono il fabbri
cato viaggiatori e alcune costruzioni accessorie.
Il fabbricato, propriamente detto, presenta una fronte
di m . 103.50 ; si compone: di un corpo principale centrale
alto m . 27.50 dalla linea di terra a quella superiore del
l'attico ; di due padiglioni laterali alii m . 20.40, simme
tricamente disposti rispetto al corpo centrale e collegati ad
esso da due corpi intermedi più bassi coperti da terrazzi.
Il corpo centrale si protende orizzontalmente di m . 28.70
dal muro di sostegno ; i padiglioni laterali di m . 27.20 e
gli intermedi di m. 22.10 .
Le fronti e i fianchi del fabbricato per tutta l'altezza
nel pianterreno sono rivestiti in granito bianco di Montor
fano ( Lago maggiore ) ; nella loro parte superiore , oltre al
detto granito, usato ancora nei cornicioni e in altre mem
brature importanti , si è fatto largo impiego , essenzialmente
delle parti decorative, di pietra artificiale imitante perfet
tamente il granito stesso.
La decorazione delle facciate, fortemente movimentate , è
a linee grandiose , con severa e sobria ornamentazione , in
bugnati, cartelle , riquadri , mensole, ecc .
Gli attici , tanto dei corpi laterali quanto del corpo cen
trale, sono decorati cogli stemmi delle principali città d'Italia ;
quello di Genova campeggia sulla sommità della fronte del
corpo mediano e raggiunge l'altezza di m . 34 dalla linea
di terra .

Per la sua mole e per il suo aspetto esteriore questo
fabbricato assume una notevole importanza , e formerà
sfondo conveniente alla grandiosa spianata .
Esso è destinato esclusivamente al servizio viaggiatori .
5,667,290.91 | Al piano della piazza hanno sede i locali in servizio del
pubblico ; al piano del ferro gli uffici della ferrovia ; su 56,527.41
periormente a questi , tanto nel corpo centrale quanto in
quelli laterali , vi sono due piani di alloggi per il perso 325,666.63
nale di stazione.
Al piano della piazza , nel corpo centrale si apre un vasto
salone per la dispensa biglietti delle dimensioni di metri
27 X 18 , alto m . 21 , con un soffitto riccamente decorato
382,194.04
a grandi cassettoni della rientranza di.m. 1.60 .

e degli interessi materiali

Nel padiglione laterale destro e in quello intermedio di
congiungimento al padiglione centrale sono collocate le
sale d'aspetto , il buffet, locali per toelette e per signore
sole ; nel padiglione laterale sinistro e in quello di con
giungimento annesso è ricavato un gran salone per i ba
gagli in arrivo e in partenza, una vasta sala per il pubblico
in aspetto dei viaggiatori in arrivo , un ufficio pel dazio
municipale , ecc.
Da questo piano terreno i viaggiatori in partenza acce
deranno ai marciapiedi lungo i binari mediante scaloni e
un tunnel sottopassante ai binari stessi .
I viaggiatori in arrivo discenderanno dal piano del ferro
mediante altri scaloni e altro tunnel.
I bagagli, mediante un terzo tunnel , verranno trasportati
e sollevati e discesi a mezzo di ascensori elettrici .
I marciapiedi lungo i binari hanno lalarghezza di m . 10 ;
sono pavimentati in lastroni di granito bianco e coperti
da eleganti pensiline per una lunghezza di 180 metri .
Queste pensiline , elegantemente soffittate a cassettoni ,
sorrelte da colonne in ghisa sobriamente ornamentate,
stanno a sostituire le grandi tettoie , ritenute indispensabili
in altri tempi , e riconosciute ora causa di troppi incon
venienti , e riusciranno sufficienti, quanto si possa deside
rare , a proteggere i viaggiatori dalle intemperie , senza logliere nè aria , né luce, ed evitando l'ingombro del fumo.
Quella sul marciapiede contro fabbricato è dotata di lucer
nari i quali contribuiscono a meglio illuminare i locali
degli uffici. La medesima , protendendosi ai due lati del
fabbricato sopra il muro di sostegno, concorre anche a ren :

dere più estetico il prospello generale della stazione verso
la grande spianata.
Altre pensiline sporgono a sbalzo dalla fronte principale
e dai fianchi del fabbricato viaggiatori verso la spianata
in modo da offrire comodo ricovero ai viaggiatori anche
all'esterno della stazione propriamente detta.
Completano la nuova stazione altri fabbricati e impianti
destinati al servizio merci a grande velocità , ad un'officina
per la trazione , al deposito locomotive , a magazzini , dor
mitori , bagni per il personale, ecc ., capaci di soddisfare
egregiamente a tutti i bisogni di una grande stazione ferroviaria .
Con quest'opera che complessivamente riuscirà certu cosa
grandiosa , e che costituirà non trascurabile titolo di me
rito agli ingegneri della Mediterranea e del R. Governo che
l'hanno ideata e diretta , e alla coraggiosa Impresa Bertoglio
che l'ha eseguita, troverà lodevole risoluzione una parte
importante del complicato problema ferroviario da cui è
Genova da tanto tempo tormentata .
Altre opere, non meno importanti, che volgono pure al
loro compimento alla stazione di Principe, daranno final
mente un razionale e comodo assello al servizio viaggiatori
che in quella città si svolge ora in condizioni assolutamente
insufficienti.
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reri e litigi fra Governo e Società esercenti, quando
tanto l'uno che le altre non hanno altro interesse che di
aumentare il traffico per aumentare i loro guadagni.
Ma, dice l'on . Saporito, l'esperienza di quasi vent'anni
ci insegna che questi litigi sono sorti quasi ogni giorno ,
e che le Società esercenti hanno trovato mezzo di farli
decidere generalmente a loro favore. Quindi è necessario
di introdurre nei nuovi contratti dei patti draconiani coi
quali resti sempre salvo il jus imperii dello Stato sopra
le Società , e quindi è anche necessario che vi sieno dei
controlli efficaci per assicurare in ogni momento che la
volontà del Governo sia puntualmente eseguita .
Per parte mia propongo che il jus imperii del Governo

sia , se si vuole, circondato da tutti gli onori dovuti,ma
sia collocato in un R. Museo di antichità e chiuso sotto
chiave .
Se il Governo si decide di fare un contratto , diventa
una parte contraente, la quale non ha che i diritti e i
doveri che risultano dai patti contrattuali. Il dire che
il Governo non si spoglia mai del suo diritto sovrano ,
e che, qualunque sia il patto contrattuale, può sempre
adoperarlo, è un ritorno al medio evo , che forse potrebbe
ancora essere ammesso in Russia, ma che certamente
non può essere ammesso in Italia .
Se si vogliono evitare i dissensi e i litigi che tanto
deplora l'on. Saporito, il rimedio non sta nell'escogitare
dei patti draconiani e poi nel moltiplicare controlli e
penalità .
Il rimedio è molto più semplice , e sta nello stipulare
dei patti precisi e sopratutto sinceri, e nel rinunziare
alla follia del jus imperii. I controlli diventano, almeno
per metà, superflui.
Perchè il Ministro Balenzano ha lamentato pubblica
mente che in generale il Magistrato ha risolto contro il
Governo le controversie sorte ? La ragione è ben sem
plice , e non può essere che una sola. Ed è che il Go
verno generalmente si è creduto superiore ai patti con
trattuali; ed il Magistrato ha fatto cosa eminentemente
civile col dargli torto.
Perchè i contratti possano essere precisi e sinceri , è
necessario quello su cui ho insistito replicatamente, ed
è che le due parti contraenti abbiano esatta conoscenza
dello stato delle linee e del materiale, e che sieno d'ac
cordo su quello che occorre per portarle ad un regolare
stato di esercizio .
Se si parte da una finzione, come si è fatto nei 1885 ,
non si eviteranno certamente i disinganni e i litigi .
Col pieno e sincero accordo delle due parti contraenti
su quello che manca alle ferrovie per potersi dire in
regolare stato di esercizio, e sul modo di provveder vi

indipendentemente da ogni complicazione di fondi di
previdenza, i contratti possono essere molto più semplici
di quelli del 1885 .
E un'altra importante semplificazione verrà dall’abo
lizione del primo e del secondo fondo di riserva, che,
come l'on . Rubini, credo anch'io molto preferibile alla

Io sono completamente d'accordo con l'on. Rubini, che
complicata partecipazione che propone l'on . Saporito.
nel suo discorso pronunziato alla Camera nella seduta
Il terzo fondo di riserva, che anch'io, seguendo l'ono
del 27 maggio scorso, e che io più volte ho citato , so
l'evole Rubini, vorrei sopprimere ben volentieri se fosse
stiene la tesi che è necessario di semplificare le rela- | possibile, bisognerà forse mantenerlo. Ma se si farà
zioni fra il Governo e la Società esercenti, togliendo
l'inventario che ho proposto io , e le due parti contraenti
tutte le complicazioni attuali che si dimostrano non ne
saranno d'accordo su tutto quello che occorre e nel modo
cessarie.
di provvedervi senz'altro, la gestione del fondo diventerà
E con ciò si comprende che io disapprovo tutte le
molto più semplice e chiara di quello che sia stata per
nuove cautele, tutti i nuovi vincoli , tutti i nuovi con
il passato.
trolli e tutte le nuove spese che propone l'on . Saporito .
È diverrà anche molto più semplice la gestione della
Io non mi so persuadere che vi debbano essere dispa- ! Cassa degli aumenti patrimoniali quando il suo compito
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sia ridotto a provvedere ai bisogni del futuro , essendosi
già provveduto nella stipulazione del contratto a tutti i
bisogni presenti .
Finalmente una grande semplificazione nei rapporti fra
Governo e Società si otterrà collo stabilire un ragione
vole sistema di tariffe . E per questo bisogna che il Go
verno si persuada che le tariffe ferroviarie non possono
e non devono essere un ' « arma politica » . Con questo si
va contro un pregiudizio volgare che purtroppo è diviso
da molti ; ma il primo e il più interessato a combatterlo
deve essere il Governo, se vuole salvaguardare gli inte.
ressi dell'Erario e dei contribuenti.

E questo disgraziatamente è proprio il caso, poichè
non si troverà mai una Società la quale voglia versare un
forte capitale correndo il rischio, non solo di non trovare
una sufficiente rimunerazione, ma di veder compromessa
l'esistenza stessa del capitale.
Un contratto non sarà mai possibile se non vi è la
convenienza delle due parti contraenti, e l'on. Saporito
che si adopera ad ogni capitolo ad assicurare gl’interessi
dell'erario e a salvaguardare i diritti dello Stato, avrebbe
pur dovuto guardare un poco agl'interessi dell'altro con
traente. Che vale tutto il lavoro della Commissione Reale

Si semplifichino e si riducano le tariffe ferroviarie,
ma col solo intento di giovare all'azienda ferroviaria , e
qneste nuove tariffe sieno allegate alle future conven

se all'atto pratico non si troverà chi voglia accettare i
patti e le condizioni da essa formulati ? Certamente il
Governo non è obbligato ad accettare tutte le proposte
della Commissione Reale, e venendo a discussione con

zioni, dovendo esse formare la base della rimunerazione
dell'esercente . Poi queste tariffe devono restare sensibil.
mente ferme per tutta la durata del contratto .
Con queste semplificazioni e con questi concetti, le

possibili contraenti, non potrà non modificarne molte ; ma
evidentemente queste proposte della Commissione for
mano una grave difficoltà nuova, oltre tutte le altre che
già esistono.

relazioni fra Governo e Società saranno facili, esarà facile la vigilanza e il controllo .
Così io non credo che sia punto necessario l'aumentare la spesa attuale che fa il Governo per il R. Ispettorato , anzi sono convinto che l'attuale compito sarebbe
molto ridotto, a tutto vantaggio della sua efficacia.
La sola riforma che io credo necessaria nel R. Ispet
torato è un ragionevole decentramento aumentando l'autorità e le attribuzioni degli Ispettori di Circolo . A me
pare ridicolo che un Ispettore di Circolo non possa ap
provare una piccola spesa, o dare una disposizione di
poca importanza senza ricorrere a Roma, da dove si dispone senza aver veduto e senza avere esatta conoscenza
delle cose . Il Governo e l'Ispettorato generale devono
limitarsi a dare le linee direttive e riservarsi l'appro
vazione delle opere importanti, e per tutto il resto de
vono lasciar fare a chi sta sul luogo e che pud disporre
senza perdita di tempo.

Non intendodi riassumere qui quanto scrissi a questo
riguardo, ma dico che lo scopo pel quale ho scritto è
precisamente quello di rendere possibili i contratti d'eser
cizio con Società private, ed evitare così all'Italia il fa
tale esperimento dell'esercizio ferroviario fatto per conto
diretto dello Stato .

Esercizio privato o esercizio di Stato ?
In Italia dove le ferrovie sono in gran parte proprietà
dello Stato o per riscatto o per costruzione diretta , e
dove per mille ragioni non è possibile di addivenire a
vere concessioni , non è completamente esatto il discutere
sulla prevalenza dell'esercizio privato o dell'esercizio di
Stato . Oggi dobbiamo ridurre la questione a termini
molto più ristretti, e domandarci se sia più conveniente
che lo Stato faccia esso direttamente l'esercizio delle sue
ferrovie , o se sia più conveniente che ne dia l'esercizio
in appalto a Società private.
L'on . Saporito termina la sua lunga Relazione con un
notevole capitolo nel quale espone le ragioni che hanno
indotta la Commissione Reale a dare la preferenza al
i'appalto dell'esercizio a Società private, e riporta che la
Commissione a maggioranza ha approvato il seguente Or
dine del giorno :
« La Commissione è d'avviso che l'esercizio delle Strade
» Ferrate abbia ad essere fatto per opera di privati in
» base ai patti ed alle condizioni da essa suggeriti » .
Condivido i ragionamenti per i quali la Commissione
Reale dichiara di preferire che l'esercizio ferroviario sia
fatto per opera di privati ;
voto non sia semplicemente
dizioni che si vogliono fare
accettate da privati . Se le

ma per ottenere che questo
platonico, bisogna che le con
sieno tali che possano essere
condizioni sono tali che non
possano essere accettate, il voto resta sulla carta come
cosa morta.

Infatti, se l'esercizio di Stato dà luogo in altri paesi a
inconvenienti e a lagnanze, in Italia sarebbe un vero disastro.
Il carattere distintivo dei regimi parlamentari è l'in
stabilità del Governo, la quale, se come tutte le cose di
questo mondo , ha il suo lato buono, rende impossibile
l'esercizio ferroviario fatto dallo Stato. Come volete che
un Ministro dei Lavori Pubblici , che in media sta un paio
d'anni al potere, possa prendere un'iniziativa ardita ed
assumersi la responsabilità di introdurre un migliora .
mento tecnico ? E quando a così breve intervallo si suc
cedono al potere uomini di partito e di indole diversa ,
come volete che nasca e si mantenga quello spirito di
continuità che è tanto necessario amministrativamente e
tecnicamente ? E poi , come disse argutamente l'on . Pelle .
grini , bastano trenta deputati che siano d'accordo per far
fare al Governo quello che si vuole .
Ma i fautori dell'esercizio di Stato, precisamente per
rimediare all'inconveniente dell'instabilità del Governo
e alle intemperanze del Parlamento, propongono che l'eser
cizio di Stato sia fatto da un Ente autonomo, e l'on . Car
mine ne ha fatto un completo progetto, che più o meno
è ammesso dagli altri.
Ma sono tutti progetti che appena appena possono
stare sulla carta sulla quale essi sono stati scritti ; in
pratica sarebbero un vero caos , la completa negazione di
quell'indole industriale che noi dovremmo mettere ogni
cura a ravvivare e non a spegnere nella nostra azienda
ferroviaria.
E d'altra parte bisogna ben notare che la caratteristica
specifica dell'esercizio di Stato sta nell'affievolire man
mano e nello scomparire d'ogni responsabilità verso il
pubblico. I Tedeschi, più sinceri per indole, dicono aper
tamente che lo Stato non risponde di nulla ; negli altri
paesi si parla meno chiaramente, ma si fa allo stesso
modo , e in Italia fatalmente non può avvenire altra cosa.
Quelli che hanno architettato dei complicati organismi
per rendere l'azienda ferroviaria autonoma e diminuire
così i difetti dell'esercizio di Stato , pare che siano andati
a gara per schivare ed eludere ogni responsabilità verso
il pubblico. A chi dovrà volgere reclamo il pubblico che
ha ragione di dolersi ? Dov'è la personalità giuridica da
chiamare davanti al magistrato ?
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E d'altra parte io domando all'on. Carmine, domando
all'on . Nofri e a tutti quegli altri che credono nella bontà
d'un'azienda ferroviaria di Stato, resa autonoma con degli
artifizi, chi risponderebbe al Governo e al Parlamento nel

e le Società un sensibile aumento dei loro utili . E pos
siamo anche aggiungere che quando gl'interessi e gl'in
tenti sono comuni , cessano tutte le cause di dissensi e litigi.
Ecco che da questo punto di vista, dal quale altri non

caso che per disposizioni inconsulte venissero dimezzati
gli scarsi versamenti che fa all'Erario l'azienda ferroviaria ? Chi non vede che con tutta quella complicazione
di Consigli consultivi e deliberativi , il Governo non sa

ha guardato questo problema, nasce una delle principali
ragioni per cui, specialmente in questo momento , special
mente per l'ambiente nel quale ci troviamo , dobbiamo
insistere perchè il Governo si decida a far fare l'esercizio

prebbe nemmeno a chi rivolgersi per lagnarsi del danno ?
Dunque, in ogni caso sarà sempre meglio la semplicità
e la sincerità di un diretto esercizio di Stato fatto sotto

delle ferrovie a mezzo di Società private.

la piena responsabilità del Ministro dei Lavori Pubblici,
che la complicazione e l'ipocrisia d'un'azienda autonoma.
Così , almeno, se il Ministro fa una corbelleria , lo si li
cenzia a piacere con un semplice voto della Camera, e
ne verrà un altro che si farà premura di disfare tutto
quello che ha fatto il suo predecessore .

* *
Potrei continuare all'infinito nell'esporre delle conside
razioni che servano a combattere l'esercizio di Stato, ma
ripeterei cose che sono state dette da molti . Mi accon
tento delle poche cose che ho detto, e che sono meno
comuni.
Così potrei andare all'infinito nel dimostrare quanto sia
da preferirsi l'appalto dell'esercizio dato a Società private,
ma mi limiterò ad una sola considerazione , che è quella
che riguarda la questione delle tariffe .
Da quello che sono andato esponendo , io credo che il
lettore si sarà persuaso dello stato anormale e gravis
simo in cui si trova l'Italia per causa delle sue ferrovie.
I contribuenti , già tanto oberati per altre cause , devono
pagare più di 200 milioni all'anno in favore dei consu
matori del servizio ferroviario , e, come se questo non

bastasse , è sorta la malaugurata tendenza di aggravare
ancora quest'anormalità ed ingiustizia col concedere nuove
facilitazioni a certe produzioni, a certe regioni.
E ' una politica insensata alla quale bisogoa opporsi
con tutte le forze, con tutti i mezzi .

Sul problema ferroviario, che tocca tanti gravi inte
ressi, disgraziatamente tutti vogliono interloquire, cre

dendo di conoscerlo, senza accorgersi che lo guardano
da un solo punto di vista, e senza riflettere che la poli
tica falsa tutto ,
Anche lo stesso on . Saporito , che ha studiato il pro
blema ferroviario con meraviglioso impegno e che si
mostra sinceramente desideroso di avere il servizio fer
roviario fatto a mezzo di Società private, si lascia sug
gestionare dall'ambiente burocratico che lo circonda,
guarda le cose da un solo punto di vista e finisce col
rendere impossibile quello che desidererebbe raggiungere.
Io che ho la poco invidiabile prerogativa di aver pas
sato quasi 40 anni della mia vita in mezzo al servizio
ferroviario, e che mi trovo completamente estraneo ad
ogni considerazione politica e completamente indipendente
da ogni riguardo a persone od a cose , credo di aver po
tuto guardare il problema in sè stesso , e credo di aver
additata la soluzione conveniente e pratica.
Ad ogni modo , anche nel caso che altri possa dissen
tire , credo di aver portato un utile contributo alla 80
luzione del tanto importante e tanto discusso problema .
Ing . LUIGI MONTEZEMOLO .

INFORMAZIONI
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DEL MONITORE

E il solo mezzo di riuscirvi, almeno in parte, è che
il Governo, legato da patti contrattuali con Società pri
vate, sia obbligato materialmente a resistere a queste
morbose tendenze .

Pubblichiamo il seguente comunicato ufficioso.
Il nuovo Ministro dei Lavori Pubblici , on . Tedesco ,

Un contratto d'esercizio non si può fare senza che sieno
allegate ad esso le tariffe. E se pure il Governo vorrà con
servare a sè il diritto di fare modificazioni di tariffe
anche in corso di contratto, bisogna che sia ben stabi
lito il principio che queste modificazioni non debbano mai

ha avocato a sè tutto ciò che è stato studiato e pre
disposto in materia delle convenzioni ferroviarie.
Come è noto , l'on . Balenzano lasciando il Ministero
aveva fatto una serie di studi , in base ai quali dovevasi
preparare un progetto di legge.

avere altro scopo che di migliorare l'azienda ferroviaria ,
o per conseguenza di alleggerire l'enorme peso che adesso
grava sulla massa dei contribuenti.

Ora l'on. Tedesco, pur servendosi degli elementi già
pronti, provvederà a formulare alcune nuove proposte in
tese ad assicurare un esercizio ferroviario che corrisponda
veramente alle esigenze del traffico e del pubblico e riesca

Solo in questo modo si può sperare di avere un ven
tennio di quiete e di lento ma sicuro progresso verso
uno stato di cose meno anormale e meno ingiusto di
quello d'oggi .
Se il Governo sarà libero di poter disporre a suo pia
cere delle tariffe ferroviarie, diventa assolutamente impossibile che esso resista alla tendenza dei ribassi incon
sulti . E pur troppo i fatti hanno dimostrato che non val
gono le raccomandazioni di prudenza nè dell'on . Saporito
nè di altri .
Stabilito bene il principio che le modificazioni di tariffe debbano avere per solo scopo di migliorare l'azienda
ferroviaria , gl'interessi e gl'intenti dello Stato e delle So.

cietà esercenti collimano perfettamente insieme . Entrambi
hanno interesse di vedere aumentati i prodotti ferroviari,
perchè lo Stato trova una crescente risorsa per l'erario,

Per le nuove Convenzioni ferroviarie.

il meno possibile oneroso allo Stato , tenendo conto della
possibile trasformazione a trazione elettrica di alcune
linee di gran movimento.
Si terrà quindi una nuova conferenza con i direttori
delle reti principali per concordare con essi tutti i punti
della grave questione.
Non si esclude anche che l'accordo non possa raggiun

gersi ed allora si penserà all'esercizio di Stato, per il
quale dovrà pronunziarsi in via definitiva il Consiglio
dei ministri .
L'Amministrasione Centrale dei Lavori Pubblici.
L'on . Tedesco, nuovo Ministro dei Lavori Pubblici, si
è dichiarato favorevole al disegno di legge riguardante
il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale
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dei Lavori Pubblici , del R. Ispettorato Generale delle
Strade Ferrate e del Corpo Reale del Genio Civile ed i
provvedimenti per il personale straordinario addetto al
servizio dei lavori pubblici.
Il nuovo Ministro pare sia disposto ad accettare il

> <
Le stazioni di Roma.
Il Ministro dei Lavori Pubblici , on . Tedesco , nell'in
l'intendimento che il progetto da adottarsi per l'allaccia
mento delle stazioni di Termini e Trastevere corrisponda

progetto medesimo quale renne modificato dalla Giunta
generale del bilancio colla Relazione presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1903 , e non
abbia altresì difficoltà ad ammettere tutte quelle altre

nel miglior modo possibile a tutte le esigenze del com
mercio , della ferrovia, della navigazione fluviale e della

varianti che durante la discussione venissero ventilate,
ben inteso che trattisi di proposte che raggiungano il du
plice intento di giovare il più possibile al personale e
di tornare utili all'Amministrazione.

16 corrente una conferenza cheegli stesso presiederà in
vitandovi a prender parte i rappresentanti dei ministeri
della guerra e della pubblica istruzione, le amministra

Questi buoni intendimenti di S. E. Tedesco hanno
prodotto la migliore impressione nel personale dipendente
dall'Amministrazione alla quale egli sovraintende , il quale
si augura che la provata energia del nuovo Ministro
possa far giungere in porto un disegno di legge contro
cui si è fin qui manifestato un destino molto avverso .

Il nuovo Ministro dei Lavori Pubblici, con apposito
ordine di servizio , ha disposto che i signori Direttori
Capi di Divisione ed i signori Capi di ufficio del R. Ispet .
torato Generale delle Strade Ferrate siano autorizzati , fino
a nuova disposizione, a firmare per l'Ispettore generale
la corrispondenza relativa ad affari di ordinaria ammini
strazione. Per gli altri affari che importino risoluzioni di
massima ed in genere rivestano speciale importanza, la
firma è riservata al Ministro edal Sotto -Segretario di

Stato .
Lo stesso Ministro, vista la Legge 17 febbraio 1884 ,
n . 2016 (parte 3“), sulla contabilità generale e sull'am
ministrazione del patrimonio dello Stato, ha emesso de
creto in forza del quale i R. Ispettori Capi , Direttori di
Divisione, comm . ing. Domenico Marchiano, comm . rag .
Giuseppe Giovanni Sanguini, cav . ing. bar . Severino Ro
dini, cav. avv . Cesare Sullam e cav . ing. Gustavo Roma
nelli , sono autorizzati a firmare, pel Ministro , i mandati

viabilità ordinaria, e sia previamente concordato con tutte
le amministrazioni interessate , ha indetto per il giorno

zioni provinciale e comunale di Roma e la Società eser:
cente la Rete Mediterranea .

Il riscatto della Giura - Sempione.
Avant'ieri il Consiglio Federale Svizzero ha ratificato
la convenzione conclusa il 23 ottobre u . s . fra i rappre .
sentanti del Consiglio Federale e quelli della Commis
sione di liquidazione della Compagnia del Giura -Sem
pione per il riscatto della Rete da parte della Confede
razione.

Consiglio delle Tariffe.
Col 31 dicembre p . v . venendo a scadere dalla carica
di membri effettivi del Consiglio delle Tariffe i signori
cev . Giorgio Niccolini e comm . Giorgio Suppiey, ambidue
designati dal Consiglio dell'Industria e del Commercio,
il Ministero dei Lavori Pubblici ha interessato quello di
Agricoltura , Industria e Commercio a voler provocare una
deliberazione del predetto Consiglio per conoscere se i
prefati signori si devono intendere riconfermati nella ca
rica che coprono attualmente , o seppure essi debbano

essere sostituiti da altri .

> <

di pagamento.

Appalti di lavori pubblici.
Il Ministro dei Lavori Pubblici, on . Tedesco , ha au
torizzato l'appalto di lavori per un importo complessivo

Trattasi evidentemente di provvedimenti transitori che
il Ministro Tedesco si è trovato obbligato di emettere
in seguito alla domanda di collocamento a riposo avan

di L. 2.039.177 nelle provincie di Arezzo , Udine, Ve
nezia , Potenza e Cagliari, dei quali sono principalmente
da notarsi quelli di : a) Bonifica del territorio di Atella

zata per motivi di salute dal R. Ispettore generale delle
costruzioni e concessioni, comm . ing. Vittorio Ottolenghi,
ed in seguito alle motivate istanze presentate dal comm .
Calvori per essere esonerato dall'incarico della reggenza
del R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate.

( Potenza ), L. 700.000 ; b) Imbancamento a sinistra in
località Drizzagno Pisani e Volta Chiesa Boara di fronte
all'abitato di Boara Pisani ( Venezia ), L. 145.000 ; c ) Si

I provvedimenti in questione giovano senza dubbio al
sollecito disbrigo degli affari, essendo materialmente im .

struzione del nuovo argine destro del canale allacciante
di Scarlino , L. 197.000.

possibile che un solo individuo possa occuparsi con effi
cacia della gran massa di affari che fanno capo all'Ispet
torato generale anzidetto ; mentre coll'affidare la firma
degli atti di ordinaria ammiuistrazione ai Capi di Di.
visione si è fatto un notevole passo verso la semplifica
zione del servizio , il quale perciò può procedere molto
più sollecitamente , e cio con beneficio della pubblica
azienda delle Strade Ferrate e anche del pubblico.

Commissioni di collaudo e di perizia
per le Ferrovie Sicule .
Con disposizione dell'Ispettorato generale delle Strade
Ferrate della Sicilia la Commissione Superiore di collaudo
e le diverse Commissioni di perizia per quelle ferrovie
sono state costituite come segue :

stemazione del Fiumini Mannu dalla forrovia d'Iglesias
allo stagno di S. Gilla (Cagliari) , L. 975.000 ; d ) Co

> <

Commissione Superiore di collaudo . ' - Presidente :
Mauceri comm . Luigi , Vice-Direttore generale. Membri:

Siamo informati che è intendimento del Ministro dei
Lavori Pubblici di affidare ad un alto funzionario del
l'Ispettorato governativo delle ferrovie lo studio delle
nuove tariffe ferroviarie che dovrebbero adottarsi allo
scadere dei vigenti contratti di esercizio . All'uopo dovrebbe
istituirsi apposito ufficio, con personale adatto , affinchè
l'importante e lungo lavoro possa essere compiuto con
relativa sollecitudine .

Cappa ing. cav. Guglielmo, Caposervizio Materiale e Tra
zione; Nuti cav. ing. Guido, Caposervizio Manutenzione
e Lavori ; Nico cav. ing. Antonio , Sotto -Caposervizio,
incaricato della reggenza del Servizio Mantenimento e
Traffico; Mercadante cav. Tommaso, Avvocato Capo del
Contenzioso ; Menallo cav. Carmelo,Ragioniere-capo. Fun
zionerà da Segretario il Sotto-ispettore degli Approvvi
gionamenti sig. Anelli Giovanni .

1
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Commissione di perizia pel magazzeno materiali di
Palermo. -- Presidente : Pennati ing. cav . Ernesto, Capo
Divisione . Membri : Politi cav . ing . Giuseppe, Capo Di
visione ; Mariotti ing. Enrico , Ispettore principale; RanieriTenti ing . Osvino , Ispettore. Membri supplenti : Prandoni
ing. Eugenio, Ispettore ; Cottone ing . Vincenzo , Ispettore .
Funzionerà da Segretario il Magazziniere di Palermo.
Commissione di perizia pel magazzino materiali di
Messina. -- Presidente : Baldantoni cav. ing: Avogadro,
ingegnere-capo di esercizio. Membri: Mariotti cav . ing.
Giovanni, ispettore-capo principale ; Dall'Ara ing. Alfredo,
ispettore principale . Membri supplenti: Salvi ing. Cesare,
allievo ispettore ; Bondonio Giuseppe, capo -fficina. Fun
zionerà da Segretario il magazzipiere di Messina.
Commissione di perizia pel magazzino stampati di
Palermo. – Presidente : Gallo ing. Achille , ispettore .
Membri: Stizia Giuseppe , capo disegnatore : Rubino Gia
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Brescia a Cremona e viceversa ; da Lavezzola a Porto
Maggiore ed a Massalombarda ; da Conselice a Massa
lombarda ; da Bussi per Popoli e per Castellamare Adria
tico ; da Sulmona per Bussi .
La convenzione internazionale pei trasporti.
L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali in fer
rovia, sedente in Berna ", ha informato i Governi parte
cipanti alla Convenzione di Berna che il Ministero delle
Ferrovie , Poste e Telegrafi
, Amministrazione delle Fer
rovie dello Stato Belga a Bruxelles, ha fatto pervenire

a quell'Ufficio una proposta da sottomettersi alla prossima
Conferenza di revisione della vigente Convenzione , e ten
dente a modificare l'articolo 44 della Convenzione me
desima .
L'anzidetto articolo 44 , primo capoverso, è attualmente

como, applicato tecnico. Membri supplenti: Somma Luigi,
.
Funzionerà da Segretario il magazziniere di Palermo.
Commissione di perizia per la confezione delvestiario

sportoe delle altre spese a carico della merce edel ri

Membri
,
Francesco , capo stazione. Segretario : Alì Enrico, aiutante

segue : « Il ricevimento
azione contro la ferrovia
Pare indiscutibile che
sieda nella dichiarazione

cevimento della merce , annulla , di fronte alla ferrovia ,
qualunque azione derivantedal contratto di trasporto »
Questo testo è stato differentemente interpretato dai
uniforme:
tribunali. Mentre che l'Oberlandesgericht di Darmstad e
A Palermo presso il magazzino appprovvigionamenti. I la Corte Suprema Reale ungherese hanno giudicato che,
Presidente : Sodano ing . cav. Libertino , ispettore capo per avere effetto giuridico,
le due condizioni pagamento
principale . Membri : Gallo ing. Achille, ispettore; Ro
delle spese e ricevimento della merce devono essere atti
berti Letterio, capo stazione ; Bonino Domenico, capo de liberi e coscienti da parte del destinatario, ed essere po
posito. Segretario: Dolce Giovanni , aiutante applicato : sate simultaneamente , il Tribunale Superiore di Sciaffusa
A Messina presso il magazzino approvvigionamenti.
ha deciso , al contrario , che basta per mettere fine al
- Presidente : Pollicino Salvatore , ispettore. Membri :
diritto d'azione contro la ferrovia che vi sia ricevimento
Lauricella Alfonso, capo stazione; Franchina Carlo capo da parte del destinatario e pagamento delle spese sia
deposito. Segretario : Scibilla Andrea, aiutante applicato; dallo speditore che dal destinatario.
A Siracusa presso il locale deposito combustibile.
La necessità di modificare il capoverso suddetto sembra
Presidente: Sindona ing. Gaetano, ispettore principale:
dunque che si imponga. Converrebbe surrogarlo come

applicato .

> <

della merce annulla qualunque
».
il principio della decadenza ri .
di liberazione emanata dal de

Per l'Esposizione di Saint- Louis .
Per il giorno 15 del corrente mese è convocata presso
il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio la
Commissione reale istituita con Regio Decreto 16 set
tembre 1903 per l’Esposizione di Saint -Louis. In detta
riunione saranno ad essa fatte le opportune comunicazioni
sullo stato dei lavori relativi alla preparazione del con
corso italiano a quella Mostra .

stinatario, il quale, col ricevimento della spedizione senza
proteste, posa un atto che implica il riconoscimento della
buona esecuzione del contratto di trasporto.
Si domanda vanamente quale effetto può avere su questo

A proposito della Mostra medesima ci consta che il
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha rivolto speciale raccomandazione al R. Ispettorato generale delle Strade Ferrate, interessandolo ad organizzare
una Mostra la quale, con modelli , disegni, fotografie,
diagrammi, ecc. , rappresenti i progressi conseguiti nel

riconoscimento il fatto che le spese siano state pagate
dallo speditore piuttosto che dal destinatario. Quest'ul
timo ha, al punto di vista degli impegni assunti dal vet
tore, il diritto di verificare la merce messa a sua dispo
sizione ; la Convenzione gli accorda anche certe dilazioni
per procedere a questa verificazione e formulare i suoi
reclami. Questo ricevimento e la verifica ulteriore pos
sono avere valore minore quando il destinatario ha nulla
da pagare o quando ha spese da fare ?
La maniera di vedere dell'Oberlandesgericht di Darm

nostro paese nei servizi di trasporti pubblici ( ferrovie ,
tramvie , ecc . ). E l'Ispettorato anzidetto vorrà certamente
corrispondere all'invito sia con lavori proprii, sia con
lavori delle Amministrazioni ferroviarie, che verranno
indubbiamente invitate a cooperare a che il nostro Paese
tiguri degnamente a quella mondiale esposizione.
> <
Biglietti di andata e ritorno.

stad e della Corte Suprema Reale ungherese conserva al
destinatario per le spedizioni fatte a porto pagato ogni
diritto a reclamare sino alla prescrizione (un anno );
mentre che per ie spedizioni fatte in porto assegnato i
reclami devono essere formulati entro i 14 giorni che
seguono la presa in consegna .
Questa anomalia è ingiustificabile.
> <

La Direzione generale delle Strade Ferrate dell'Adria
tico , d'accordo coll'Ispettorato governativo , in seguito ad
istanze dei Corpi morali interessati, ha provveduto per
l'istituzione, in via di esperimento, delle seguenti nuove
corrispondenze con biglietti di andata e ritorno normali
delle tre classi : da Foggia ad Ortona ; da Pracchia a

Treni di lusso ed express internazionali.
( Treno Parigi.Roma -Express).

Per la prossima stagione invernale verranno riattivati
i seguenti treni di lusso express da e per la Francia,
Germania e Italia .
Il treno di lusso Parigi-Roma-Express inizierà il ser

Bologna ; da Cavatigozzi a Pizzighettone e Codogno ; da

vizio che si compie in trenta ore e mezza fra le due ca
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pitali alla data del 16 novembre in partenza da Parigi ,
è sarà regolato dal seguente orario :
Part . da Parigi 11.20 ; arr . a Roma 17.50 del giorno
successivo. Part. da Roma 13.40 ; arr. a Parigi 18.32
del giorno successivo .
Detto treno con letti e ristorante si effettuerà tre volte
la settimana e cioè di lunedì , giovedì e sabato in par .

aveva per iscopo l'estensione delle sopratasse per gl'Isti
tuti di providenza alle Ferrovie secondarie.
È noto che nel progetto presentato alla Camera nel
marzo 1899, l'aumento delle tasse sui trasporti ferroviari
non era limitato, come è nella legge predetta, ai soli
trasporti delle tre reti maggiori, ma sibbene era esteso
a tutti i trasporti sulle ferrovie del Regno . La limita

tenza da Parigi; il lunedì , mercoledì e sabato in partenza
da Roma .

A cominciare da giovedì, 5 dicembre , due volte la set.
timana in partenza da Parigi, e cioè il lunedì e il gio

zione che trovasi nella legge fu introdotta in seguito alle
opposizioni di alcune fra le Società secondarie, le quali
obbiettarono che, dovendo il proposto aumento servire,
principalmente , a colmare il disavanzo verificatosi nelle
Casse pensioni delle tre grandi reti, non fosse giusto ap
plicarlo anche ai loro trasporti.
Però, dopo approvata la legge, alcune delle Società se

vedì , una vettura del Parigi-Roma-Express proseguirà da
Roma per Napoli il martedì e il venerdì successivi alle

condarie hanno riconosciuta l'opportunità di provvedere
cogli stessi mezzi ammessi per le tre grandi reti, al mi

ore 18.40 fondendosi col Berlino-Napoli-Express , il cui
arrivo a Roma coinciderà con questo treno .

glioramento dei proprii Istituti di previdenza, ed hanno
perciò fatto domanda perchè venisse estesa ai trasporti
sulle proprie linee l'applicazione delle dette sopratasse.
Ed il Ministro del tempo, considerato :
« Che la legge ha dato luogo a vari inconvenienti nei

La prima partenza da Roma avrà luogo mercoledì
18 novembre. Una vettura letto sarà a destinazione per
e da Firenze , via Pisa.

A cominciare poi da giovedì 7 gennaio questo treno
avrà ogni secondo giovedì una vettura diretta per Napoli
e Palermo che sarà aggiunta a Napoli al treno di lusso
quindicinale Napoli-Palermo- Express.
Col treno 10 , la partenza da Roma alle 8 antimeri .
diane di ogni giorno, si è istituito un nuovo servizio
wagons-lits diretto Roma-Parigi , ove il treno giunge alle
ore 13,30 del giorno successivo . Questo tragitto è com
piuto in ventinove ore e mezza .
( Treno di lusso Palermo- Napoli-Roma- Berlino e viceversa ).
Il treno di lusso Berlino -Napoli-Express circolerà tra
Berlino e Napoli due volte la settimana, il lunedì e il
giovedì in partenza da Berlino, il mercoledì e il sabato
in partenza da Napoli e Roma.
La prima partenza da Berlino avrà luogo giovedì 3 di
cembre, la prima partenza da Napoli e Roma avrà luogo
sabato 5 dicembre.

Detto treno, come negli anni precedenti, avrà un wagon
salon nel percorso Firenze-Roma e viceversa ; e a cominciare da giovedì 7 gennaio avrà una vettura diretta da
Berlino per Palermo che , aggiunta alla vettnra diretta
Parigi Palermo del Parigi.Roma Express , formeranno a
Napoli il treno quindicinale Napoli- Palermo-Express.
( Treno di lusso Pietroburgo - Vienna-Cannes).

Dal 15 corrente viene pure riattivato il treno di lusso
Pietroburgo - Vienna - Cannes, giornaliero fra Vienna e
Cannes, e bisettimanale fra Vienna e Pietroburgo, collo
stesso orario dello scorso anno.
Il primo treno per Cannes partirà da Vienna il 15 an.
dante , proseguendo da Pontebba lo stesso giorno ; ed il
primo treno per Vienna partirà da Cannes il 17 andante,
proseguendo da Milano lo stesso giorno. Il proseguimento
da Vieuna per Pietroburgo avrà luogo nei giorni di gio
vedì e domenica, cominciando dal 19 corrente, e l'arrivo
a Vienna da Pietroburgo il martedì ed il sabato , comin .
ciando dal 21 .
> <
L'aumento delle tariffe

a favore degl'Istituti di previdenza .

casi di trasporti da eseguirsi in servizio cumulativo sn
linee delle reti maggiori e su ferrovie secondarie aventi
tariffe identiche a quelle applicabili alle grandi reti in
base alla legge dell'aprile 1885 ;
« Che in tali casi, dovendosi usare due tariffe per tra
sporti che prima si tassavano in base ad una tariffa sola ,
è spesso avvenuto in pratica che ai due percorsi non si
applica che un'unica tariffa, e la più gravosa ;
« Che nel caso in cui i trasporti in servizio cumula
tivo sono tassati con tariffa differenziale che tiene quindi
conto del cumulo delle percorrenze, le difficoltà e gl'in

convenienti sono anche maggiori ;
« Riconosciuta l'opportunità di eliminare gli inconve
nienti anzidetti , prepard un Disegno di legge col quale
veniva data facoltà al Governo di estendere le sopratasse
ap prvate colla legge 29 marzo 1900 , col loro consenso,
alle Ferrovie secondarie devolvendone l'aumento di prodotto
derivante da esse a favore degli Istituti di previdenza
delle singole Società .
A quanto ci viene assicurato , quel disegno di legge
rimase lettera morta per fatto del Ministro del Tesoro
del tempo ; ma a noi sembra che sarebbe cosa assai op
portuna il farlo rivivere .
Al nuovo Ministro dei Lavori Pubblici , che deve ben
conoscere quel progetto, poichè allorchè venne studiato
esso era capo di Gabinetto del Ministro Branca, il com
pito di riprendere in esame l'importante questione che
tanto interessa il personale delle Società di Ferrovie se
condarie e che è causa di agitazione fra il personale me
desimo.
><

Derivasione di acque pubbliche.
La Ditta ingegnere Barberis e geometra Costa ha pre
sentato il progetto e la domanda per ottenere la conces
sione trentennaria di derivare 10 metri cubi al minuto
secondo , in sponda sinistra del fiume Tanaro, in territorio
di S. Martino Alfieri, mercè diga stabile in muratura,
onde ottenere una forza motrice nominale di 1713 ca

La domanda presentata dalla Società per le ferrovie
di Reggio, relativa all'aumento delle proprie tariffe in
misura pari alle sopratasse stabilite colla legge 29 marzo

valli-vapore, con un salto di m . 12.85 in territorio di
Asti , presso la frazione S. Carlo , da convertirsi in energia
elettrica da trasportarsi in Asti , ond'essere utilizzata nella

1900 n. 101 , sui trasporti sulle grandi reti del Mediterraneo , dell'Adriatico e della Sicilia, ci ricorda che fino
da quando era ministro dei Lavori Pubblici il compianto
Branca, era stato preparato un disegno di legge che

illuminazione pubblica e privata di quella città e nel
l'impianto di industrie locali .
Il canale, dalla presa all'edificio dei motori, avrebbe
una lunghezza di m . 9213 , e la restituzione delle acque
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e degli interessi materiali

avverrebbe nel torrente Borbore, poco a monte della sua
foce in Tanaro .
Per l'esecuzione di questa importante derivazione, com
preso il macchinario, viene
1,258,000 .

prevista

una

spesa di lire

> <
Ferrovie del Mediterraneo.

(Gara di locomotive ).
Il 10 dicembre p. V. , presso la Direzione Generale
della Rete Mediterranea , alle ore 15 , avrà luogo la gara
internazionale per la provvista di 6 locomotive -tender .
( Gara fornitura scaldapiedi ).
Il 15 corrente , presso la Direzione Generale della Rete
Mediterranea avrà luogo la gara per la fornitura di 650

> <
Comitato Superiore delle strade Ferrate .
( Affari trattati nell'adunanza del 12 novembre 1903).
Condono della multa inflitta all'Impresa Lancini per
ritardata ultimazione dei lavori di rafforzamento della
trincea al km . 350.934 della linea Bologna - Otranto.
Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Arrigucci per
il risanamento e consolidamento della trincea ai chilo .
metri 32.800-329.35 della linca S. Eufemia Catanzaro .
Concessione di un compenso all'Impresa Cioffi, assun
trice dei lavori di lastricatura del marciapiedi interno
innanzi al fabbricato viaggiatori della stazione di Caserta.
Progetto per rialzare la ferrovia Portocivitanova-Alba
cina fra i km. 60.744 e 61.661 , onde difenderla dalle
alluvioni del Fosso dei Ghiacci.

cassette scaldapiedi .

Concessione di un compenso all'Impresa Coccianti , as .
suntrice dei lavori di costruzione di un cavalcavia presso
la stazione di Manfredonia .
Il 18 corrente, presso la Direzione Generale medesima
Concessione di un compenso all'Impresa Merenda , in
avrà luogo il dissuggellamento delle schede di offerta
dipendenza dei lavori di difesa contro le mareggiate fra
che saranno presentate dalle Ditte ammesse alla gara per
l'appalto dei lavori di ampliamento della stazione diikm . 331.388-331.571 della linea Messina-Catania-Si
racusa .
Avellino.
( Gara per lavori).

(Gare per lavori provvisoriamente aggiudicate ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
hanno avuto luogo
lavori :

le

gare

per

Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori ese
guiti dall'Impresa Inserra per la costruzione di un fab

l'appalto dei seguenti

Atti di collaudo e di liquidazione finale dei lavori ese
guiti dall'Impresa Roveda per il consolidamento del ri .
Ampliamento delle officine di Taranto. Delle 8 Dittelevato Gentili , lungo la linea S. Eufemia-Catanzaro .
ammesse alla gara, 5 hanno presentato offerta e l'appalto
Sistemazione generale delle bilancie a ponte e delle
è rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Mas
simo Castelli, di Taranto , che ha fatto il ribasso dei piattaforme nella stazione marittima di Livorno.
Prolungamento del binario tronco di manovra ad est
18.50 per cento ;
della stazione di Verona Porta Vescovo.
Opere di difesa contro la Stura , presso il casello 34
Domanda del Cotonificio Bergamasco di Ponte Nossa
della linea Trofarello -Cuneo. Delle 7 Ditte ammesse alla
per l'impianto di pali di sostegno di una conduttura elet
gara, 4 hanno presentato oflerta e l'appalto è rimasto
trica a distanza ridotta dalla ferrovia di Valle Seriana.
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Pietro Quaglino ,
Varianti nell'armamento delle tramyie dei Castelli
Romani.
di Cuneo, che ha fatto il ribasso del 16.20 per cento ;
Acquisto di una capria per il sollevamento delle lo
Domanda di concessione della ferrovia elettrica da Ar
comotive , destinata alle officine del Deposilo di Salerno .
Delle : Ditte ammesse alla gara,5hanno presentato gegno a S. Fedele in val d'Intelvi.
Proposta della Società Adriatica per l'acquisto di 14 lo
offerta o la fornitura è rimasta provvisoriamente aggiu- comotive del gruppo 500, per l'importo di L. 2,000,000.
dicata alla Ditta Antonio Masera , di Torino, al prezzo
Domanda della Ditta Siry- Lizars per il condono della
di L. 2650 , franca nelle officine stesse .
multa inflittale per ritardata consegna di lampade elet
><
triche per la Rete Mediterranea.
Ferrovie dell'Adriatico .
Domanda della Ditta Larini, Nathan e C. , per il con
( Appalto di lavori).
dono della multa inflittale per ritardata consegna di sei
La Società Adriatica ha presentato all'approvazione del carri- gru mobili per la Rete Mediterranea .
R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate gli elaborati
Rafforzamento del binario fra il bivio Acquabella e la
d'appalto per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della
stazione di Limito, sulla linea Milano- Venezia ,
stazione di Benevento .
><
(Gara lavori provvisoriamente aggiudicata ).
Proposte di lavori sulle linee in esercizio

Presso la Direzione dei lavori della Reta Adriatica, in
Ancona, ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori di
ampliamento della stazione di Romano di Lombardia,
sulla linea Milano -Venezia. Delle 10 Ditte ammesse alla

presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale .
Rete MEDITERRANEA :
Impianto dello scalo merci nella stazione di Quarto ,
sulla linea Pisa-Genova, per L. 87,400 (di cui L. 58,000

per i lavori da appaltarsi), oltre il materiale metallico
gara, ? presentarono offerta e l'appalto rimase provviso
d'armamento .
riamente aggiudicato alla Ditta Alessandro De Agostini ,
di Romano di Lombardia, la quale fece il ribasso del
Miglioramenti negli impianti per la fornitura d'acqua
l'8.10 per cento .
alle locomotive nelle stazioni di Segni , Ceprano e Cas
Presso la Direzione Generale della Rete Adriatica, sino, per L. 18,500.
ha avuto luogo la gara per l'appalto dei lavori di terra
Costruzione di un locale per il servizio scaldapiedi
e murari per l'ampliamento del servizio merci nella sta
nella stazione di Catanzaro Marina, per L. 3160.
zione di Bergamo. Delle 25 Ditte ammesse alla gara,
Copertura delle fosse di scolo delle officine di Riva
15 hanno presentato offerta e l'appalto è rimasto prov - rolo- Teglia sulla linea Genova-Torino , per L. 2700 .
visoriamente aggiudicato alla Ditta Ettore Ceragioli col
Costruzione di 5 pennelli a difesa del rilevato della
ribasso del 25 per cento .
stazione di Cuneo contro il fiume Gesso, per L. 12,800 ,
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Monitore delle Strade Ferrate

Sistemazione di ponticelli a fasci di rotaie sulla linea
Montepescali-Asciano, per L. 5610, oltre il materiale me
tallico d'armamento .
Riduzione a piano caricatore del nuovo piano per il
carico diretto nella stazione di Canelli , per L. 2670 .
Ampliamento della stazione di Sesto S. Giovanni sulla
linea Milano -Chiasso, per L. 67,800 , delle quali L. 14,000

> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
Costruzione di un marciapiede fra i due binari di corsa
nella stazione di Lonigo, sulla linea Milano - Venezia, per
L. 8060 .

per i lavori da appaltarsi .
Aggiunta di un terzo binario nella stazione di Gravel
lona Toce, sulla linea Gozzano-Domodossale , per L. 19,630
( di cui L. 11,400 per i lavori da appaltarsi ), oltre il
materiale metallico d'armamento.
Ampliamento dello scalo merci nella stazione di Mon

Orte -Falconara , per L. 3260 .
Sistemazione del tratto di ferrovia danneggiato dal
l'alluvione, fra i km . 414.969 e 416.883, della linea

calieri, per L. 33,370 (di cui L. 20,500 per i lavori da
appaltarsi ), oltre il materiale metallico d'armamento.
Modificazioni alla bilancia a ponte della stazione di
Fiumicino, per L. 1250 .
Impianto di una nuova gru idraulica nella stazione di
Mortara, per L. 1930 .
Impianto di dischi a protezione della stazione di Mombaldone, sulla linea S. Giuseppe-Acqui , per L. 2040.
Impianto di un binario tronco nella stazione di Follo .
nica, per L. 2900 , oltre il materiale d'armamento.
Rinforzo dell'armamento in occasione di rinnovamenti
per ricavare materiale usato buono per i rifacimenti di
binari secondari nelle linee comprese nella giurisdizione

Provvista di due apparecchi di sollevamento per assi
montati da destinarsi all'officina del Deposito locomotive

del R. Circolo di Torino, per L. 13,100, oltre il mate
riale d'armamento .
Come sopra per le linee comprese nella giurisdizione
del R. Circolo di Genova, per L. 9500, oltre il materiale
d'armamento .
Ampliamento della stazione di Roma Termini ed im
pianto di nuove officine a Roma S. Paolo ( 1 ° gruppo dei
lavori), per L. 3,440,000 , oltre il materiale metallico di
armamento.
Costruzione del fabbricato viaggiatori definitivo nella
stazione di Oneglia, per L. 126,550 ( di cui L. 100,000
per i lavori da appaltarsi ), oltre il materiale metallico
d'armamento .
Sistemazione dei segnali di protezione della stazione
di Savona Letimbro verso Albissola , sulla linea Genova
Ventimiglia , per L. 5000 , altre il materiale d'armamento
Impianto di dischetti di protezione al passo a livello
della strada provinciale Acqui-Alba, al km . 38.055 della
linea Cantalupo Cavallermaggiore, fra le stazioni di San
Stefano Belbo e Costigliole d'Asti , per L. 3150 .
RETE ADRIATICA :
Sostituzione con cancelli in ferro alle sbarre in legno
di chiusura dei passi a livello ai km . 14.747 ; 18.573;
36.882 e 40.479 della linea Castelbolognese-Ravenna,
per L. 7300.
Acquisto di tre carri coperti per il trasporto di derrate alimentari , per L. 6000 .
di
Montebove alla stazione di Carsoli , sulla linea Roma
Sulmona, in servizio promiscuo della ferrovia e dell'abitato
di Carsoli, per L. 72,400, di cui L. 17,500 per i lavori
da appaltarsi.
Coutratto stipulato con la Ditta Adolfo Pancaldi, per
l'esecuzione dei lavori di consolidamento della trincea
ai km . 20.695 e 20.777 della linea Bologna- Pistoia.
RETE SICULA :
Costruzione di binari insabbiati in precedenza degli
arresti collocati all'estremità dei binari di testa nella
stazione centrale di Palermo , per L. 1200, oltre il ma
teriale metallico d'armamento.

Ampliamento del ponticello al km . 137.798 della linea

Bologna Otranto, per L. 30,000 .
Impianto dell'illuminazione elettrica nella stazione di
Macerata, per L. 1900 .
Impianto della ventilazione artificiale nelle gallerie di
Pracchia e di Piteccio, sulla linea Bologna - Pistoia, per
L. 43,000 .
RETE MEDITERRANEA :

di
Costruzione di tre nicchie di ricovero nella galleria di
Mucigliani, fra i km . 234.979 e 235.504 della linea Chiusi
Empoli , per L. 1300.
Sistemazione degli scoli d'acqua a monte della stazione
di Rosarno , al km . 339.116 della linea Battipaglia-Reggio,

per L. 1990 .
RETE SICULA :
Allacciamento del binario a monte colla seconda linea,
costruzione di un marciapiedi interbinario ed impianto
di un peso a bilico da 30 tonn . nella stazione di Co
mitini -Solfare , per L. 23,200 .
><
Ferrovie della Sicilia .
(Contratti approvati).
Il Consiglio d'Amministrazione della Rete Sicula ha
approvato i seguenti contratti :
Con l'Impresa -Società Anonima La Phöenix di Laax
bei -Ruhrort, per la fornitura di cerchioni per locomotive ,
tenders e carri , per l'importo di L. 14,560 ;
Colla Ditta Luigi Conti, per l'esecuzione dei lavori
di consolidamento della frana nel rilevato fra i chilo .
metri 155.200 e 155.300, fra le stazioni di Castrogio
vanni e di Leonforte , per L. 15.300 .
Colla Ditte Antonino Scotti , per l'esecuzione delle
opere occorrenti alla costruzione dell'officina elettrica per
l'illuminazione della stazione di Messina, per l'importo
di L. 19,000 .
Colla Ditta Angelo Lo Bello , per l'esecuzione dei
lavori di consolidamento della scarpata sinistra della
trincea di approccio nella galleria 2a Bussitti , sulla linea
S. Caterina -Canicatti-Caldare, per l'importo di L. 7800 .

Tariffe ferroviarie italiane.
Siamo informati che non avrà alcun seguito il proy
vedimento che il Ministero dei Lavori Pubblici aveva in
animo di attuare , d'accordo con le Società delle Strade
Ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico, per concedere
l'abbuono del 5 per cento sui prezzi della tariffa ecce
zionale n . 902 , piccola velocità , per le spedizioni all'estero
di almeno 5000 carri di derrate alimentari , nel periodo
di tempo compreso fra il 1 ° agosto 1903 ed il 30 giugno
1904 , provvedimento che era inteso ad agevolare in ogni
modo la esportazione delle derrate anzidette favorite dalla
menzionata tariffa eccezionale , attuata coi Decreti Reali
del 24 giugno e del 27 luglio del corrente anno .

e degli interessi materiali

-- La Direzione generale delle Strade Ferrate del Me
diterraneo , di accordo con quella delle Ferrovie Sicule ed
in seguito a consenso dell'Ispettorato governativo, ha pro
rogato a tempo indeterminato, fino cioè a nuovo avviso,
la validità della tariffa locale n . 551 , piccola velocità

accelerata, relativa ai trasporti di bestiame bovino, suino
ed ovino da Napoli e stazioni al sud di Napoli a stazioni
sicule, la quale è scaduta nello scorso mese di ottobre .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Lucca -Aulla .
Abbiamo già pubblicata la notizia della domanda presentata da una Società
estera per la costruzione ed esercizio di questo tronco.
Ora una Commissione rappresentante una Società di co
struzioni ha visitato il tracciato della Lucca -Aulla allo
scopo di rendersi esalto conto delle difficoltà della linea .

Il 26 corrente avrà
Ferrovia Ascoli - Roma .
luogo ad Ascoli Piceno un comizio per reclamare la co
struzione di una nuova linea ferroviaria , che passando per
Corese, Rieti e Antrodoco , unisca direttamente Ascoli con
Roma.
Altri comizi, per lo stesso scopo , saranno presto tenuti
a Rieti ed a Roma .
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Ferrovie del Mediterraneo .
Prodotti dal pº
luglio al 31 ottobre 1903. – Nella decade 21-31 oltobre
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Fer
rate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria )
ascesero a L. 5,088,516, con un aumento di L. 52,935.02
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio al 31 ottobre 1903
si ragguaglia a L. 56,817,122 , presentando un aumento di

L. 1,491,935,14 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .
Prodotti dal 1° gen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 31 ottobre 1903. – Nella decade dal 21 al 31 ot
tobre 1903 i prodotti approssimativi del trallico sulle
Strade Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete com
plementare ) ascesero a L. 5,554,023.95 , con un aumento
di L. 275,022.40 su quelli ottenuti nella corrispondente
decade dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 31 ottobre 1903
si ragguaglia a L. 120,167,157.09, e presenta un aumento
di L. 3,502,509.12 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Tramvie Romane.
La Società delle tramvie e
ferrovie elettriche di Roma ha condotto a termine , e fu
anche collaudato, il primo tronco della linea che da Porta
San Giovanni condurrà a Frascati , Grottaferrata , Rocca di
Papa, Marino , Genzano, Albano , ed agli altri Castelli ro
mani . Il tronco misura due chilometri.

Tramvia Vicenza - 'larostica . - Il Comitato
Il sig . Cilli , rap
Ferrovia di Valle Caudina.
presentante di una Società francese, ha annunziato all'on .
promotore di questa tramvia si adund ieri l'altro alla Ca
Del Balzo d'aver falla la domanda di concessione al Governo
mera di Commercio di Vicenza, e delibero che la linea
per la costruzione del tronco ferroviario Cancello -Benevento | Vicenza - Marostica abbia da essere prolungata fino a Bassano .
per la Valle Caudina .
L'8 corr .
Tramvia elettrica Biese- Asolo .
Ferrovia Croce S. Spirito -Borgo S. Don
ad Asolo il Comitato locale per la tramvia Castelfranco
nino , – Un recente R. Decreto ha approvata e resa ese
Riese - Asolo tenne la sua prima seduta . Nominò l'ing . Gian
cutoria la convenzione relativa alla concessione della co .
Galeazzo Pasqualini presidente e il rag . Luigi Biadene se
struzione e dell'esercizio di una ferrovia meccanica ed a
gretario . Si sono messi già in rapporto col presidente del
sezione normale , da Croce S. Spirito a Borgo S. Donnino.
Comitato provinciale e coll'ing . Brassine , che ora è a Riese
e sta elaborando il progetto da presentare alla Provincia,
Ferrovia elettrica del Lago di Garda ,
per la concessione della sede stradale, che indubbiamente
L'Ispettorato governativo delle Ferrovie , Circolo di Verona,
verrà data .
chiamalo a fare il primo esame del progetto tecnico -tinan
ziario unito alla domanda di concessione e sussidio chilo .
metrico, ha esaurito fino dal 30 p . p . ottobre il suo com
Notizie Ferroviarie Estere
pito e rispedito al Ministero dei Lavori Pubblici progetto
e Relazione.
Nel Rapporto l'Ispettorato ha riconosciuta e appoggiata
Ferrovie Federali Svizzere .
In seguito al
compimento del riscatto delle quattro Reti ed in relazione
l'utilità pubblica e la piena eseguibilità in linea tecnica,
salve leggiere varianti di tracciato .
alle mutate condizioni, la sessione autunnale dell'Assemblea
di Atina sono
federale si è molto occupata di questioni ferroviarie.
Ferrovia elettrica a Cassino .
Esaurita la discussione sul Bilancio e sulla Relazione
in corso le pratiche per l'impianto di una ferrovia Cas
sino -Atino -Sora, che congiungerebbe la linea Roma - Napoli
dell'esercizio 1903 delle Ferrovie federali, si esamind la
con la Roccasecca - Avezzano.
questione del personale , in relazione alla legge sul lavoro ,
che dovrà avere pronta applicazione sulle Ferrovie fede
Ferrovia elettrica di Capri. - Avant'ieri
Avant'ieri il
rali , e si convenne che pel 1904 era necessario un an
la
firmato
ha
,
Tedesco
.
on
,
Pubblici
Ministro dei Lavori
mento di 1155 agenti .
convenzione per la concessione , pel periodo di 70 anni,
Ancora più accentuati degli scorsi anni sono i rimarchi
per iritardi dei treni. Nel Consiglio Nazionale , il Rela
ai signori ingegneri Caneva Aristide e Brancaccio Leopoldo
della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione
tore della Commissione afferma di essere i ritardi diven
elettrica dalla Marina all'abitato di Capri .
tati una vera piaga del paese. Tutti si chiedono che cosa
faccia al riguardo la Confederazione cui spetta la sorve
Proseguono con
Per la stazione di Arona .
lena i lavori della stazione di Arona . Il nuovo ed elegante
glianza. Il Dipartimento Federale dovrebbe intervenire con
fabbricato trovasi di già all'altezza di oltre il primo piano
maggiore energia ; tale sarebbe il desiderio di tutto il
pubblico viaggiante . Il Consigliere federale Zemp, reggente
e presto sarà terminato .
il Dicastero delle Ferrovie , non potė che confermare la
i lavori saranno ultimati nel 1904.
fondatezza dei lagni e promeltere di porvi riparo con la
La stazione ferroviaria elettrica di Ca- | possibile sollecitudine. Oltre alle cause dei ritardi, giả
varia . - L'8 corrente si è inaugurala la stazione ferro
note, e cioè la deficienza di carrozze che si verifica in
viaria elettrica di Cavaria , sul tronco Gallarate - Varese .
estate di fronte al movimento massimo dei viaggiatori,
Assistevano il Ministro Ronchelti, il conte Sanseverino,
l'aumento di coincidenze, l'aumento della velocità media
Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Mediterdei treni, le ripercussioni dei ritardi dal servizio interna
ranea , l'ing . Gamacchio, Ispettore capo, e gl'ing. Gardellini
zionale , il predetto funzionario indicò ancora quale altra
ed Anghilleri della Mediterranea .
causa dell'inconveniente il servizio dei pacchi postali enor
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memente cresciuto, che deve essere fatto coi treni , nonché
il trasbordo dei pacchi stessi . Va ancora aggiunto il fatto
che i treni partono troppo lentamente dalle stazioni , rag
giungendo la loro velociis normale solo dopo considerevole
percorso .
Il Comitato
Ferrovia Bellinzona - Mesocco .
promotore della ferrovia elettrica mesolcinese ha chiesto

all'alto Consiglio Federale una proroga di due anni alla sua
concessione per la ferrovia suddetta , onde presentare i piani
tecnici e finanziari .
Il Governo dei Grigioni, da parte sua , non fa alcuna op
posizione all'istanza , ed anzi la raccomanda al Dipartimento
Federale delle ferrovie .
Dal rapporto della Commissione di esperti dipenderà moltissimo l'accordare o meno il richiesto sussidio dello Stato .
Ferrovia Tunisi - Biserta .
Prossimamente
avrà luogo l'aggiudicazione per la concessione di una fer
rovia elettrica a trolley fra Tunisi e Biserta . Oltre la fer
rovia la Società concessionaria avrà altresì l'impresa della
illuminazione elettrica della città di Biserta e la costruzione
di edifizi militari .

Forrovio nella China o loro sviluppo .
Un Rapporto del signor Detring , Commissario delle Do
gane imperiali chinesi a Tientsin, tratta la questione delle
ferrovie nella China. Quando la Corte rientro a Pechino ,
nel gennaio 1902, il patrocinio ch'essa accordò alla fer ?
rovia, seguito dai decreti che ordinavano la costruzione di
linee speciali fra la capitale, il palazzo d'estate e le tombe
occidentali , ebbe per risultato di distruggere gli ultimi
scrupoli delle classi le più ostinate nelle vecchie abitudini
e di dare un impulso alla costruzione delle ferrovie, che
era mancato fino allora , quantunque gli indigeni , in gene
rale , vi facciano buona accoglienza. La linea da Pechino a
Sciangai -Kouan, avrebbe , si dice , gettato tre milioni di
taels lo scorso anno, contro un capitale di dieci milioni
di taels. Il trasporto per le vie fluviali è lungi dall'aver
perso per effetto di questa concorrenza , poichè essa ha per
conseguenza di ravvicinare il traffico di transito lungo i
fiumi vicini, e i proprietari di giunche hanno guadagnato
del denaro nel trasporto del materiale di costruzione
monte per la linea di Lou - han e del Veking Syndacale,
che ora spingono i loro lavori in queste regioni. Verso la
fine dello scorso anno si ebbe la notizia che la Banca
russo - chinese era riuscita nelle sue trattative per la co
struzione di una linea che parte da Chen -tin -Fou. La
sciando in disparte il significato politico della cosa, dice
il signor Detring, bisogna riconoscere che ben pochi si ren
dono conto dei mutamenti economici che determinerà
questa linea, più ancora di quella che costruirà il Veking
Syndacale. I geologi e gli esploratori si accordano nel di
chiarare che la provincia di Chansi possiede il più ricco
bacino carbonifero del mondo, a fianco a dei giacimenti di
ferro di grande prodotto e di calci abbondanti. Finora la
totale mancanza di strade e la cattiva manutenzione dei
corsi d'acqua hanno impedito che lo sviluppo industriale
esca da limiti affatto primitivi , ed hanno tenuta la popo
lazione in uno stato di ozio per così dire forzato . Tientsin
è il porto marillimo del Chansi , e l'interland commerciale
abbraccia il Shensi setlentrionale e anche una gran parte
del Kan- sou.
Ogni passo in avanti che fa la ferrovia , nella direzione
dell'Est, permette di far entrare dei nuovi prodotti nell'in
sieme del movimento, grazie alla diminuzione del costo dei
trasporti.
Fino ad ora , dice il Rapporto , il raccordo delle ferrovie
col grande Transiberiano ha avuto poco effetto sulla situa
zione commerciale di Tientsin . Esso ha accorciato il tra
gillo fra l'Europa e una parte della China : il servizio po
stale venne accelerato , senza che sia regolare . Il signor
Detring vede nelle ferrovie del Nord della China un mezzo
di condurre le merci del Thibet e del Turchestañ a
Tientsin .

Notizie

Diverse

L'illuminazione elettrica dei treni con
Si annunzia che la
accumulatori in America .
Compagnia americana della Pensilvania Railroad ha falto
una importante ordinazione a Edison delle nuove batterie
che l'illustre scienziato ha recentemente inventato e che
permetterebbero, sembra , di assicurare nelle migliori con
dizioni l'illuminazione elettrica delle vetture ferroviarie.
Nuovo freno ungherese .
La Revue d'Orient
annunzia , con entusiasmo , che degli inventori ungheresi
hanno trovato un freno automatico , battezzato « Brevetto
Seile », di cui si dicono meraviglie, e che caldamente è
appoggiato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato
ungheresi.
Il detto freno sarebbe costruito dalle Officine Ganz e C.
di Budapest . Il giornale non reca alcuna descrizione del .
l'apparecchio, che sarebbe già stato esperimentato con suc
cesso nel Belgio e in Russia sulla linea Mosca - Kazan .

MEMORANDUM

GUIDA

DEGLI

Opere
e

PRATICO

APPALTATORI

pubbliche

provviste

occorrenti .

Appalti .
Municipio di Monte S. Giuliano ( Trapani) ( 19 novembre, ore 12,
migl . di ventes.).
Appalto dei lavori di costruzione della strada
comunale obbligatoria Palizzolo Ballata Canalotti che dalla Chiesa
di Palizzolo arriva in contrada Canalotti, di m . 9390, provv. agg.
al signor Luigi Augugliaro , domic. a Monte S. Giuliano, via Tom
maso Guazzari, 13, col ribasso del 30/0 su L. 163,561.83. Cauzione
L. 5000. Dep. spese L. 500.
Amministrazione Provinciale Roma ( 19 novembre, ore 10) .
Appalto dei lavori di costruzione della diramazione della strada pro
vinciale Frosinone-Gaeta per la staziono di Frosinone , lunga metri
945.60 per il prezzo di L. 40,539.54. Cauzione provv. L. 2000. Fa
tali 30 novembre .
( 19 novembre).
Appalto dei lavori di costruzione di una
nuova strada provinciale detta della Commenda tra la Cassia e la
Varentana e precisamente presso il Bagnaccio nella Cassia alla Va
rentana presso il Borgale , lunga km . 11,857 , in base al prezzo di
L. 171,232.68. Cauzione L. 700. Fatali 30 novembre.
Amministrazione Provincicle di Potenza (20 novembre, ore 11 ,
a termini abbrev. ).
Appalto della fornitura di brecciame ed altre
opere di manutenzione sul 1 ° tronco della strada provinciale Peuceto
Lacana, dalla nazionale Appulo Lacana al ponte sul Bradano, di
lunghezza m . 31,030.50, esclusa la traversa di Tolve, di m. 525,
per la durata di un quinquennio, a decorrere dal 1 ° gennaio 1904
al 31 dicembre 1908, per la complessiva somma di L. 35,000, di
cui L. 32,500 a base d'asta. Dep. provv. L. 1700. Fatali 30 novembre.
Municipio di Ravanusa (Girgenti) (20 novembre, ore 12, migl .
Appalto dei lavori per la conduttura dell'acqua po
di ventes.).
tabile con derivazione della sorgente S. Caterina, ex feudo Grotta.
rossa in territorio di Caltanissetta, all'abitato di Ravanusa. Provv.
agg. per L. 198,116.78, col ribasso cioè del 15,51 0/0. Dep. provv.
L. 7660. Cauzione L. 22,900. Ultimazione lavori 12 mesi .
Municipio di Catanzaro (21 novembre, ore 12, unico definitivo.).
Appalto dei seguenti lavori: 1 ° costruzione del Colombario in
angolo tra il muro di prospetto a sud ed il lato ovest del Cimitero
Comunale per L. 14,564 ivi comprese L. 1486.19. 2° costruzione
del portico al Colornbario già costruito che guarda a nord per Lire
6000 ivi comprese L. 534.87 , totale L. 20,564. Dep. provv . L. 1000.
Cauzione decimo.
di Viterbo (Roma
) (21 novembre
, orePalanzana
10).
Appalto
dell'acqua
nell'in .
lavori di diramazione
dei condotti
deiMunicipio
terno della città in 2 lotti, e cioè: posa dei condotti, cavi e mura
ture per L. 20,000 ; 2° lavori di pavimentazione stradale per L. 5600.
Dep. provv. L. 2000 pel 1 ° lotto; L. 500 pel 2° lotto. Fatali 6 di.
cembre, ore 12.
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R. Prefettura di Parma (21 novembre, ore 10, unico definit.).
Appalto dei lavori diotturamento del gorgo di Ragazzola a tergo
dell'argine destro di Po in Roccabianca per L. 24,850. Docum . fino
al 15 novembre, ore 12. Consegna lavori 90 giorni.
Municipio di Codroipo (Udine) (22 novembre , ore 10) . – Ap.
palto dei lavori per la costruzione del fabbricato scolastico per le
frazioni di Goricizza e Pozzo per L. 15,996.69. Dep. provv. L. 1600.
Canzione L. 1800. Dep. spese L. 800. Ultimaz. lavori 150 giorni .

e , ore
io Salenti
no (Lecce)
(23 one
novembr
di S. Pancraz
12,Munici
migl . pio
di ventes.).
— Appalto
dei lavori
di costruzi
del nuovo
o aL.500
tato lungo
Cimiter
metri dell'abi
la via
e L.ale950.
provinci
per Man
duria
per
Cauzion
L. 350.
9972.44.
Dep. provv.
Deputazione Provinciale di Potenza (23 novembro) . — Appalto
2°
tronco della strada provinciale Peuceto Lucana, dal ponte sul Bra.
dano al confine della provincia verso Gravina, di lunghezza metri
23,779.50 , per la durata di un quinquennio a decorrere dal 1 ° gen
e 1908,
a comples
siva
in abase
presunt
al 31
naio
dicembr
1904
53,000
somma
49,000
di cui
da desti
di L.
Fatali
d'asta.
basealla

R. Prefettura di Verona ( 5 dicembre, ore 14, unico). — Appalto
dei lavori di sistemazione dell'arginatura del fiume Tartaro da Ba
stion S. Michele a Canton di Zelo , nei Comuni di Cerea, Legnago,
Villabartolomea e Castagnaro, per L. 73,160. Docum . 26 novembre.

Dep. provv. L. 3700. Dep. spese L. 2000.
R. Prefettura di Padova (7 dicembre, ore 10).
Appalto dei
lavori e delle provviste occorrenti per la sistemazione definitiva del
l'argine sinistro d'Adige nel primo tronco dell'abitato di Cavarzere,
di m. 1109, lungo il ciglio arginale esterno, della normale corri
spondente al ponte del Passetto sul Gozzone fino all'asse del ponte
provinciale sull'Adige in Cavarzere, per complessive L. 362,000.
Dep . provv. L. 25,000. Consegna lavori 4 anni. Docum . 27 corrente.
Fatali senza ulteriore avviso 23 dicembre, ore 12.
Ap
R.
palto dei lavori e delle provviste occorrenti al prolungamento degli
argini di seconda categoria in destra del torrente Bisenzio, tra il
fosso di Piano e la foce, in destra d'Arno, tra la foce del Bisenzio
e la ferrovia Livornese, e in sinistra d'Arno fra la strada comunale
di Leccio presso il rio Rimaggio e la strada provinciale Firenze
Pisa, per complessive L. 102,360.05. Dep. provv. L. 5000. Consegna
lavori 12 mesi. Documenti 28 corrente.

narsi.
R. Prefettura di Porto Maurizio (25 novembre , ore 10). — Ap
palto dei lavori sul prolnngamento della scogliera a difesa della
Forniture diverse .
strada provinciale litoranea fra Santo Stefano mare e Riva Ligure
per m . 50 circa verso ponente e m. 75 verso levante, e per rico
struzione del parapetto ed opere accessorie per L. 12,800, di cui
Aste.
L. 100 per lavori a corpo e L. 12,700 per lavori a misura. Con
Direzione Artiglieria Fabbrica d'armi di Terni.
Perugia
segna lavori 5 mesi. Docum . fino al 20 novembre, ore 17. Deposito
(24 novembre, ore 16, unico def.). - Appalto della fornitura di
provv. L. 500. Fatali 12 dicembre, ore 17.
rame in filo sagomato kg. 1760, a L. 2.50, totale L. 4400. Depo
Appalto della ma
Municipio di Roma (25 novembre , def.).
nutenzione triennale delle vie, piazze, vicoli, ecc ., di Roma in sei sito L. 440. Consegna 30 giorni.
Direzione Officina Costruzione di Artiglieria di Napoli ( 26 no
lotti , per l'importo di L. 25,000 ciascuno e per un triennio . Cau
Fornitura di kg. 1000 di stagno in pani, a
vembre, ore 14).
zione per ciascun lotto L. 2500. Dep. L. 1200.
L. 3.50 al kg ., L. 3500. Dep. provv. L. 350. Consegna 30 giorni.
Municipio di Castellammare di Stabia (Napoli) (26 novembre,
( 28 novembre, ore 14, defin .).
Fornitura di kg. 11,000 di
ore 11 ).
Appalto della manutenzione di tutte le strade comunali
a brecciame ed a terra della città e terzieri per annue L. 16,280, rame in pani, a L. 1.80 al kg. , L. 19,800. Cauz. L. 1980. Con
più L. 476 pel tratto di strada che dalla piazza Principe di Napoli segna 30 giorni .
mena al ponte di Scanzano, nell'ambito del Comune medesimo . Dep.
Direzione Generale dell'Arsonale di Spezia (30 novembre,
ore 11 , unico ).
Fornitura di cavi e fili elettrici agli Arsenali,
provv. L. 3000. Dep . spese L. 350.
Municipio di Torino ( 26 novembre , unico). -- Appalto della co per complessive L. 38,000 . Dep . L. 3800.
struzione di un edificio per le scuole elementari di Valdocco, escluse
Direzione Artiglieria e Fabbrica d'Armi di Terni (Perugia)
Fornitura di acciaio dolce e duro,
esa frada
a ( 30 novembre,ore 16, unica),
la denominare
via Cottolengo
nell'a,rea
opere
le
nord
, la da
via faleg
Biellaname
a ,ponente
unacompr
via ancora
a sud,
in
.
,
ed un sedime ad uso pubblico a levante, per L. 300,000. Deposito tonde,'a L.0.50 al kg. Totale L. 29,000. Dep. L. 2900, Consegna
provv. L. 25,000 . Dep. spese L. 5000. Consegna lavori 13 mesi.
30 giorni.
Direzione Generale RR . Arsenali di Spesia, Napoli, Venezia e
Congregazione di Carità di Oderzo (Treviso) (26 novembre,
Provvista alla R. Marina di fa
Appalto dei lavori di costruzione del fabbricato Taranto ( 1 ° dicembre, ore 11 ).
ore 10, unico).
a sede della Casa di Ricovero per L. 50.000. Dep . provv. L. 1500. nali elettrici per l'illuminazione delle regie navi, per complessive
Dep. per spese L. 1000. Cauz. L. 4000 .
L. 40,000. Cauz. L. 4000, Fatali 23 dicembre, ore 12.
Amministrazione Provinciale di Potenza (28 novembre, ore 11 ,
Appalto dei lavori di costruzione di una variante, di lun
unico).
DEGLI AZIONISTI
GUIDA
ghezza m . 2,856.75 , in contrada Perfido, fra le opere n . 3 e 13, sul
2º tronco inferiore Ragone S. Giorgio Lucano, della strada Rotonda
Valsanni, per la somma di L. 32,962.33. Cauz, provv . L. 1500.
PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
R. Prefettura di Compobasso ( 28 novembre , ore 10, def .).
Novembre 7 Nov. 14
i
Appalto delle opere e provviste per la sistemazione dei parapett sui
cammini di ronda del carcere giudiziario di Campobasso. provv. agg.
L. 567
567
Azioni Ferrovie Biella
>> 464
465
per L. 11,033.05. Consegna lavori 8 mesi . Docum. 20 novembre. Dep.
>>
Mediterranee
» 673
681.50
provv .L. 500 .
Meridionali
Ap
> 460
460
R. Prefettura di Ancona ( 28 novembre, ore 10.30, def.).
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1° emiss. )
palto dei lavori per la costruzione di una tettoia metallica sul ponte
445
> 445
)
sporgente dei magazzini generali nel porto di Ancona pel ricovero
1 267
268
Secondarie Sarde O
delle mercanzie, provv. agg. col rib. del 5.07 010 per L. 42,563.80 ,
674
674
Sicale .
e cioè per L. 40,405.32. Dep. provv. L. 2500. Documenti fino al
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
23 novembre.
Sicale A. B. C. D .
361.25 362.75
R. Prefettura di Reggio Calabria (2 dicembre, ore 10, def.).
. » 385.50 885.50
Cuneo
010
3
Appalto dei lavori di costruzione dell'ala sinistra sud-ovest del
99.50
» 100.30
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 % .
braccio cellulare del carcere giudiziario di Gerace marina, provv. agg.
» 504.50 505
Mediterraneo 4 010
48.
0
Con
50,427.
L.
col ribasso dell'8.5 010 su L. 55,112, e cioè per
» 350.50 351.50
Meridionali .
segna lavori 500 giorni. Docum . 24 novembre. Dep. provv . L. 4000.
Palermo -Marsala - Trapani » 319
318.50
322.50
323
R. Prefettura di Napoli (3 dicembre, ore 10, unico). — Appalto
» 2* emiss .
3
»
355
35
Sarde, serie A.
dei lavori per la sistemazione montana del torreute Leone e suoi
355
353
serie B.
affluenti : Croce di Castello, Palmentiello Olivola, Ventarielli , Re
353
355
delle Vigne, Abbadia e Maresca, siti nel tenimento di Somma e Ve
1879
378
>> 378
suvio ed appartenenti alla bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio,
Savona
per L. 28,900.78 . Consegna lavori 6 mesi. Docum . 23 novembre.
511
» 512
Secondarie Sardo
516
» 516
Sicule 4 010 oro .
Dep. provo, L. 1500. Dep. spese L. 800.
517
> 517
Tirreno
Deputazione Provinciale di Avellino (3 dicembre , ore 11 , 2 °).
» 371.75 372.50
Vittorio Emannele
Appalto della manutenzione della strada provinciale n . 7 , Mar
Martiniello),
Melfi
(
di
provinciale
della
tronco
Sele,
tiniello -Ponte
alla nazionale Contursi-Barletta (Ponte Sele), di m . 30,693, per annue
G. PASTORI , Direttore proprietario responsabile.
L. 6137.08, per 5 anni. Dep. provv. L. 500.
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SOCIETÀ

ITALIANA

PER

LE

STRADE

ESERCIZIO 1903-1904 .

RETE

Chilometri in esercizio
Media.

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.
. .
TOTALE

della decade
riassuntivo

FERRATE

DEL

Dal 21 al 31 Ottobre 1903.

MEDITERRANEO

12a Decade.

RETE

PRINCIPALE ( * )

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

>>
D

1065
1065

1065
1050

Differenze

+

15

1,644,660.00
99,728.00
541,145.00
2,603,629.00

1,667,764.54
96,167.66 / +
532,994.96 +
2,540.549.23

23,104.54
3,560.34
8,150.04
63,079.77

73,359.00
2,279.00
21,210.00
102,506.00

76,368.10
2,101.07 +
21,221.81
98,413.61 +

3,009.10
177.93
11.81
4,092.39

4,889,162.00

4,837,476.39 +

51,685.61

199,354.00

198,104.59 +

1,249.41

1,062,173.23
33,594.00
183,969.47 H + .
1,012,809.47 +

22,526.77
2,222.00
6,850.53
41,665.53

2,292,546.17 +

73,264.83

Prodotti dal 1 ° Luglio al 31 Ottobre 1903 .
22,345,234.00 21,867,022.95 +
478,261.05
1,084,700 00
1,044,135.00
1,012,879.30 +
31,255.70
35,816.00
4,990,208.00
4,828,164.26 +
162,043.74
190,820.00
23,324,574.18 +
26,071,684.00
747,109.82
1,054,475.00
54,451,311.00

53,032,640.69 +

2,365,811.00

1,418,670.31

Prodotto per
1,027.13
1,016.28 +
11,141.31 +
11,439.35

.

SECONDARIA

chilometro .
187.19
10.85
298.04
2,221.42

186.01

+

1.18
38.04

( *) La linea Milano - Chiasso ( km . 52) , comune cella Rete Adriatica, è caicolata per la sola metà .

A

N

N

U

N

Z

I

LUILT
SOCIETÀ
ITALIANA
PER LE STRADE FERRATE
DEL MEDITERRANEO
Società anonima con sede in Milano .
Capitale sociale L. 180 milioni interamente versato ( Ammortizzato per L. 537,000 ) .

Avviso

di

convocazione

dell'Assemblea

Generale

ordinaria .

A tenore dell'art . 22 dello Statuto Sociale, l'Assemblea generale ordinaria della Società per le strade Ferrate
del Mediterraneo è convocata per il giorno 27 novembre p . v . , alle ore 13 , nei locali della Sede Sociale in Milano,
corso Magenta , 24, onde deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO :
1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione ;
2. Relazione dei Sindaci ;
3. Presentazione del bilancio 1902-903 e relative deliberazioni ;
4. Deliberazioni circa gli art. 30 e 65 dello Statuto sociale ;
5. Nomina di Amministratori e dei Sindaci.
Qualora l'Assemblea del 27 novembre non potesse validamente deliberare, resta riconvocata per il giorno 28
successivo all'ora suindicata.
Il deposito delle azioni dovrà essere fatto non più tardi del 19 novembre p . v .
presso le Casse , Banche e Ditte sottoindicate.
Per deliberare sugli oggetti di cui ai n . 3 e 5 occorre nell'Assemblea di prima convocazione la presenza di almeno
Avvertenza
Nell'Assemblea di seconda convocazione si potrà deliberare sugli
quaranta azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale.
Per deliberare
oggetti stessi qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti e qualunque sia il loro numero.
rappresentino
che
azionisti
quaranta
di
almeno
presenza
la
convocazione
prima
sull'oggetto di cui al n. 4, è necessaria nell'Assemblea di
Nell'Assemblea di
il terzo del capitale sociale ed una maggioranza di voti che rappresentino almeno un quinto del capitale stesso.
seconda convocazione però, si potrà deliberare sull'oggetto stesso quando sia rappresentato almeno il quinto del capitale e siano favorevoli
i due terzi dei voti .
Milano, il 23 ottobre 1903 .
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ,
Banca Comm . Italiana
Milano : Cassa Sociale
Rossi e C. succ. Giulio Belinzaghi
Bergamo : Banca Comm . Italiana
Banca Comm . Italiana
Napoli : Cassa Sociale
Roma : Banca d'Italia -- Banca Comm . Italiana — Torino : Banca Comm . Italiana
Banca Veneta di Depositi
Genova : Banca Comm . Italiana
Savona : Banca Comm . Italiana
Venezia : Banca Comm . Italiana
Padoya : Banca Comm . Italiana
e Conti Correnti
Livorno : Banca Comm . Italiana
Pisa : Banca Conim . Italiana -- Firenze :
Palermo : Cassa delle Ferrovie Sicule
Banca Corom . Italiana - Messiua : Banca
M. Bondi e Figli
Banca Comm . Italiana
Catania : Banca Comm . Italiana
Colonia : Sal . Oppenheim
Berlino : Disconto Gesellschaft
Comm . Italiana
J. o C.
Francoforte s / m : Filiale der Bank für Handel und Industrie
Monaco : Merck Finck e C.
de
B. silea : Bankverein Suisse
Zurigo : Société de Crédit Suisse - Ginevra : Union Financière de Genève
Parigi : Société Générale pour favoriser etc.
Speyr e C.
( Rue de Provence , 54.56 ) - Londra : V. 1. Hambro e Son.
Vienna : Société I. e R. priv. Autrichienne de Crédit pour le Commerce
Trieste : Filiale dell'I. e R. priv. Stabilimento Austriaco di Credito per Commercio e Industria .
et l'industrie
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ST'RADE

FERRATE

DEL

NORD

E

DI

PARIGI-LIONE-MEDITERRANEO

!
I !!

-

Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia.
1
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
SEMPLICI
BIG LIJ& TTI
OSSBRVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
PARIBI
(1) Dai
LONDRA
BIGLIETTI SEMPLICI. -- (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(2)
(5)
punti controindicati
(8)
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
( Diritto di porto compreso)
alle
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
1a
2a
la
2a
la
2a
2a
Stazioni sotto indicate :
validità
validità
tori
di
fermarsi
a tutte le stazioni della P - L - M poste lungo l'itinerario ed
classe classe
classe classe classe classe classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
(Dintto di porto compreso)
( 3) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Via Moncenisio
Iorino (ria Calais o via Boulogne ) . 162 05 111 80 90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono por 20 giorni.
giorni
30
Jlilano (id . id .) :
177 50 124 35 104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
214 40 147 95 141 75 97 30
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO .
(4 ) Questi prezzi comprendono la tra
Venezia (id . id. )
30 giorni
216 35 154
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. ( *) 1 viaggiatori partiti da
Genova ( id , id .)
Via Genova
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
206 75 142 60 134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
Livorno (id . id .)
214 40 147 95 141 70 97 30
Pirenze (id . id.)
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
246
80
170
65
173
40
119
45
Roms ( id. id .)
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ove , presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Napoli (id . id .) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologna
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
221 80 153 15 149
102 35
Firenze (id . id.)
questa ultima via. – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
262 10 181 35 188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
Roma ( id . id .).
via Napoli (id . id . ) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi (*) (5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
Brindisi} via Bolog. (id. ia.) 301 95 209 25 227 05 157
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver proso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano .
ANDATA

(***)
9P.
11
p.
12 20 a.
12 24 a.

la e 2a CLASSE

8
14
21
7
20
1
6
9

50
30
10

Lusso

15
23
6
17
5
10
17
19

5
10
10
33
35
30

IIIII

2 20 p.

Treno lusso
PENINSULAR
EXPRESS
STAZIONI
part. da Londra
il venerdi
( 1)
Napoli (ora dell'Enropa
- p.
centrale) (2 ) . . Par.
Roma
Firenze
11 -P
| Brindisi
12 20 a .
12 24 a .
1 Ancona
Bologna .
Alessandria
1-8
Torino.
Arr .
Par.
Brindini .
Napoli.
Roma
| Livorno
| Firenze
Pisa .
| San Remo
Genova
Torino .
Arr .
Par.
Venezia .
Milano
Par.
3 05 a.
Novara
Torino.
Arr.

!!!
III

(*)
11 a.
1- p .
2 20 p
2 24 p .

14, 2a e 3a classe

RITORNO

IIIII
!!!

10

9

19 e 2
classe

!!!I

Londres Ch .- Cross Par.
Victoria .
Douvres .
(ora Eur. oce .) Arr.
Calais
Naritime ( Buffet) ( Arr.

11 e 2a
1° e 2a classe 14,29,31
classe classe

Calais
.-Pada
.L.M
arigi
letto
Vagoni

8 TAZIONI

Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio.

cintura

III

aritime

II

IIIIIIIIIIIIIII

Sleeping
-cars
Dining
-car
con

11

III

III

coco
la
grande
Per

Maritime

11 05 a.
12 30 p
25
12 34 p.
35
14 20
( F) W.R. Déjeuner
55
21 55
(ora francese) ( Par. 1'15 p . 1 30 p.
1 50 a.
3 - P
23 35
11
1 56 a.
Calais-Tille ( Buffet) Par.
1 36 p
3 06 p .
9 42
2 29 a.
Boulogne - Tintel Arr .
23 15
8 50
2 31 a .
lories
Par.
Folkestone
Par.
11 50 a.
14 10
14 20
8 15
4 10 p .
13 15
21 6
18 30
8 30
1 80 p .
5 50 p .
( 0.8.0.jarr.
Arr .
6 17 30
19 35
12 10
1 34 p .
5 54 p.
20 45
15 8 40
22 15
ora fr.
Boulogne
(F) W.R.
19 19
10 1
Arr.
19 10
14 15
2.10 p .
6 17 p.
( Buffet)
0
27
14
35
20
Par.
2
50
22
2
.
2
13
p
.
15
p
6
p
.
Central
19
23 35
4 14
7 54
Par .
6 25 p
2 25 p
Arr .
4 04 a.
8 45
14 516 p .
4 10 p .
Amiens ( Buffal) Par.
15 40
20 20
521 p .
4 15 p .
4 09 a.
50
8.
Paris -Nord .
Arr . 4 45 p .
5
41
16
21 19
605 p .
15
p.
9
6 55 p .
18
45
( Buffet-H8tol)
23
15
Par. 5 06 p .
9 25 P.
41
28
7
a.
p
6
.
40
p
7
.
(****)
Art . 6 - P
1a 2a cl
8 22 a.
7 17 p.
(D)
8 24 p . 10 03 p .
24 4 27
19 25
Torino .
Par. 6 20 10 28 12 15
faris -PLM (Buj.)
1a 2a cl . W.L. Lusso
1 17 .
10 45 p.
11 05 a . 117 p . 4 31 p. 7 27
Modane (ora franc.) .
1a 2a cl. 1a 2a 3acl. (M)
I
( L ) 1a 2a (H)
(N )
108
48
6
a.
3 24 a .
a
.
28
8
p
Chambéry
.
40
:
2 p.
Par. 7.10 p . ) 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p . 9 20 8. 2
1 29 8. 7 18 a. 3 42 a .
8 59 p .
Aix- les- Bains
3 12 p.
Arr . 12 19 p. 1 33 a.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p.
Dijon
9 35 a.
Chamonix
9 51 a .
2 50 p .
Evian .
1 14 p .
1 14 p. 9 18 a.
Evian
43
p.
5
12
38
p.
10 31 a . 7- a.
Gendve
11 20 a. 10 46 p.
8P
Genève
5 22 p . 6
1 50 p.
Chamonix .
12 40 p.
6 58 &. 10 23 a. 903 p. 12 28 a.
905 &. 6 16 .
Aix -les -Bains
1 46 p .
2-8 .
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
Cham
9 37 a. 6 45 a.
7 18 a. 10 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
béry. ..
2 06 p .
Dijon
Modane
Arr .
3 34 a.
1 54 p .
12 31 a. 9 55 a . 8 09 p .
11 59 p. / 6 43 a. / 6 31 p . 11 47 a. 621 p . 11 59 p .
4 51 p .
Torino (ora dell'Europa
Paris-PLM (Buff.) Par
9 52 a. 1 55 p.
.
7 09 a.
6 45 p.
5 5 14 26
7 25
8 21 a.
21:19
centrale (2). . . Arr. 19 15
Arr.
10 46 a. 2 47 p.
7 52 a.
(****)
7 42 p .
Torino .
Par. 20
6 45 14 50
8 50
Pranso
Paris-Nord .
(G)
16
21
56
9
44
47
11
1
2. 3a
*
1
1a
2a
cl.
1a
2a
cl.
1
°
e
2a
cl.
Arr
.
Novara
10,20,32
( Buffet-Hôtel)
Milano
Arr. 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.R ( A ) W. R.
Venezia
Arr . 4 23
Par
.
18 45
9 45 a . 11 35 &. 4 p .
23 80
8 30 a.
8 40 p .
Arr
10 10 a.
10 28 p.
1 - P
Torino .
Par. 20 05
5 25 15 8 40
Amiens ( Buffet) Par ..
10
14
4p
a.
39 p .
10
.
1
Genova
Arr. 23 25
12 3
8 47 18 16
Arr .
11 52 a.
6 50 p.
16 59
23 32
6 6
Central
| . San -Romo .
Pisa
3 30
16 46
6:52 p.
12 35 23 40
Par. 11 54 a . 12 mer .
Boglogo
7 84
1 41
17 29
Arr . 12 mer .
19 19
Firenze .
6 59 p.
( Buffet) orable Par. 12 11 p.
Livorno .
18 5 36
0 15
15 23
7 14 p.
10
10
7 40
19 15
oraß.oc.Par. 12 07 p .
23 43
Roma
7 10 p .
!
7
13 86
7
Par
90
85
18
Napoli
2
P.
.
Folk
5 p.
estone
Brindisi ,
_
8 6
18 7
18 7
12 21 a.
12 03 p .
Boulogne-Tintel- Arr.
12 23 a.
Par.
leries
12 05 p .
Torino.
Par. 20 05
8 40
21 80
1 07 a.
12
2
47
p
55
.
Alessandria
p.
Arr.
(Buffet)
Arr . 21 32
-Ville
Calais
10 18
22 57
1 12 a.
12 55 p . 1 5 p . 301 p .
Calais ( (ora francese ) Arr .
2 31
Bologna .
3 01
14 50
7 13
Ancona
23 1 39 a.
3 19 p .
Naritime ( Buffet) Par.
6 40
1 20 p .
1 85 &
10 59
17 20
ora Bur. oce. Par.
Brindi .
21 48
3 15 p .
1 16 p.
Firenze . si
6 84
18 8
35p
3
40 a.
Douvres.
5 15 p.
13 10
Roma .
23 25
Arrivo a Brindisi
Victoria . Arr .
7 - P
Arr . 18 85
7
Napoli.
40 8.
Londres
5
Ch.-Cross.
45
Arr. 3 p.
la domenica
10 45 p .
4 55 p.
(2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese .
( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, esso passa per la Grande Cintura.
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. – (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
i riaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogne -Tintelleries, Calais e l'Inghilterra.Prende pertutte leformate i viaggiatorimunitidi biglietti diretti di 3aclasse
890 per l'Inghilterra. ( ***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3r classe per tutte le fermato i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. — ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra.
(F ) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 11 e 2a clasgo di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
uricamente ai viaggiatori di 18 8 21 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra. - W.-R. Vagon -restaurant.
le 2a classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom. e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . – Da P.-L.-M. derso Boulogne. Una vettura di la a
( H ) Questo treno partente da
2. classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom .
L'arigi-Lione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom.
(D) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon esolo la classe da Macon a Parigi. — (L) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 13.
in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a .
2 e 32. classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatoriche effettuano almeno 500 kilom . - (M ) Questo( N treno
) Solo li a la classe da Parigi a Macon p
la servizio solo viaggiatori di 14 classe da Parigi a Calor a la'a 21 clagge da Eyon ( via Ambérien ): 1a , 21 A 3a classe to Caloz in avanti.
11, 21 3º classe da Macoa a Torino. – (****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi - P.L.M . o viceversa, senga trasbordo, per la ferrovia della Piccola Cintura .
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Società

Nazionale

(Anonima

con

OFFICINE

delle

sede in

Savigliano

Capitale

DIREZIONE in Torino
in
Via

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale

mobile

e

fisso

per

N.

versato

SAVIGLIANO
Lire 2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

Torino

40

MECCANICHE

Ferrovie

di

e

per

ED

ELETTRICHE

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica.
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Tram vie .
Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa .
Tettoie.
Ferrovie a dentiera e Funicolari.

Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica.

Argani, Grues e Montacarichi.
FERROVIE

PORTATILI .

AS
G
E-DE
CQUA
AVAPORE
TUBI
DI
IONI
GUARNIZ
PER
REINACH
ERNESTO MILANO

Torino, vla Andrea Doria, 1. 8 , p . 1º .

GENOVA

W.JESINGHAUS

&

C"

ARMATORI
Palazzo Doria
TRASPORTI

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli. Marsiglia , Barcellona ,
Tarragona.
Mensile per Gibilterra , Oporto, Lisbona, Setubal,
LINEA ITALO - PORTOGHESE
Portimão, Cadice.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghans . - Telefono 606 .
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

LINEA ITALO -SPAGNUOLA

ONYTIH

ขาว
usrwatsan
รวม*I)รP
ความ

.

d'onore
diplomi
grandi
e3
d'oro
edaglie
4con
mPremiato

.

A
ONITO
SOLO
SIOD
USA
FVEGETALI
AEIBRL
CARTONI
PASTOSO
PIŲ
VOLENDOLO
D'AMIANTO
UN
CON
STEMPERARLO
DIOLIO
PO
MASTICE
COTTO
LINO
MANGANESE

Per te- FERROVIE PORTATILI dirigersi -a1-sigg, S. SINIGAGLIA E C.

val
IMPERMEABILE
LLASTICO
PÉASTOSO
VAPORE
FAMALGAMATO
PRESSIONE
AORTE
ACQUA
PER
GAZ
UNICO
CRAPIDE
CONGIURIZIONI ERNESTO
TUBATIGNI
REINACH

ESE
MANGAN
»
CE
MASTI

SI

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini, 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

FRANCESCO

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia

Fabbricazione meccanica di Bolloni, Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente (tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme,per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

TORINO - Piația Carignano - TORINO
LUIGI LENCHANTIN
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONB

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate.
Sede in TORINO

Vol. I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee- Telegrafia -Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in nero ed & colori.
2 vol. in - 16 ° di pag . 603, L. 6 .

Direzione , Amministrazione, Stabilimenti presso RIYOLI

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
ACCIAI in tutti i gradi di darezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO -

MACCHINE

TORINO, 1903 — Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO, Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 33 .
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E
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INTERESSI

Industria
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MATERIALI
Commercio

Finanza

SI PUBBLICA OGNI SABATO

Guida dogli Appaltatori o degli Azionisti

Prezzo delle Inserzioni ed Annunzi :

Prezzo delle Associazioni;

PAR L'ITALIA . . .
PER L'ESTERO

. L. 20
» 28

11
15

Annunzi Industriali o Commerciali

6
8

Un numoro soparato con tosimi 60
>
arretrato
60

Insorzioni pol corpo del giornalo L. 1,00 la linea
Cent. 80
Annanzi . ...

Le lettere e pieghi non affrancati saranno rifiutatı
Quelli contenenti valori si dovranno spedire in
lettera raccomandata .

Le Associazioni e gli Annunzi si ricevono all'Ufficio del Giornale , via Finanze , 13 — Torino

SOMMARIO DELLE MATERIE
Le conferenze ed i comizi in favore dell'esercizio delle ferrovie fatto direttamente dallo Stato.
Strade ferrate del Mediterraneo ( Relazione del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1902-1903).
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del commercio e della navigazione di Genova (Anno 1902 e confronto col 1901).
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Annunzi.

LE CONFERENZE ED I COMIZI

IN

FAVORE DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE
fatto direttamente dallo Stato

Mentre le Camere di Commercio italiane , le quali a buon
diritto sono le rappresentanti dei cittadini che si servono
in più larga misura dei trasporti ferroviari, si pronunzia
rono in grande maggioranza in favore dell'esercizio ferro
viario faito da Società private , vediamo sorgere nelle prin
cipali città italiane dei coroizi e delle conferenze promosse
dai ferrovieri ascritti alla organizzazione socialista , ovvero
dai maggiorenti del partito socialista per patrocinare invece
l'esercizio ferroviario fatto direttamente dallo Stato.
Torino abbiamo avuta nello scorso mese una con
Qui
ferenza promossa dai ferrovieri, e fu oratore l'on . Bissolati ,
il quale , con quella sincerità che lo distingue , mise come
postulato ai suoi ragionamenti e alle sue deduzioni, che il
problema ferroviario doveva essere risolto in modo da con
correre ai fini ed agli ideali del partito socialista .
Non è il caso di riferire qui e discutere le cose dette
dall'on . Bissolati , ma parmi utile il far notare che il postu
Jato , dal quale egli è partito , è un grave errore. Il problema
ferroviario è essenzialmente un problema economico e
tecnico , e deve essere studiato in sè stesso facendo astra
zione da ogni considerazione politica , e da ogni idea di
partito , e la sola soluzione che deve essere preferita è quella
che soddisfa ai dati economici e tecnici, o in altri termini
quella che impone minori sacrifizi ai contribuenti , e che
risponde meglio ai bisogni di coloro che si servono delle
ferrovie.
Ma , limitandoci sempre a quello che avviene a Torino,
assai più degne di considerazione sono le conferenze indette
dalla Società democratica XX Settembre, nelle quali sono
ammessisoratori di ogni partito, e sebbene l'ambiente sia
predispo to evidentemente in favore dell'esercizio di Stato ,
pur tuttavia sono ammesse le discussioni in contradditorio .
Nella prima seduta del 16 corrente ſu notevole il discorso
dell'ex - deputato Sanguinetti, l'antico e fiero oppositore delle
convenzioni del 1885 , il quale, costante nelle sue idee ,

non vuole altro esercizio che quello fatto direttamente dallo
Stato .
Nella seconda seduta del 23 corrente abbiamo sentita la
tesi opposta , sostenuta dall'avv . Cabiati , redattore del gior
nale « La Stampa » , il quale sottossopra sostenne le idee
svolte dall'on Zanardeili, e cioè che si debba dar la pre
ferenza all'esercizio fatto da Società private , ma che il Go
verno debba ricorrere all'esercizio diretto dello Stato , qua
lora non si possano ottenere buone condizioni dalle Società
private . Il secondo discorso fu dell'on. Nofri, il quale fra
molti applausi ripetè in gran parte le cose da lui dette alla
Camera dei Deputati nella seduta del 28 scorso maggio.
E la seduta fini con il discorso dell'ingegnere Sincero , il
quale, con la facilità di eloquio che gli è abituale , ribatte
le conclusioni dell’on . Nofri, dimostrando che dalle pre
messe, anche giuste , da lui fatte, non si può conchiudere
per l'esercizio di Stato .
Ora viene annunziata una terza conferenza, alla quale
interverrà l’on . Sacchi, del quale sono ben note le idee
sia per il suo discorso fatto alla Camera nel 3 scorso giugno,
sia per il discorso fallo qui a Torino precisamente in occa
sione della inaugurazione della Società democratica XX Set
tembre .

Non credo che sia conveniente di fare nel « Monitore >
un riassunto delle cose delte dai diversi oratori, ma mi
pare che sia cosa utile il notare che l'on . Nofri tornò a
sostenere e svolgere la sua tesi che le Società private sono
fatalmente spinte per l'interesse dei loro azionisti , a rubare
e a frodare lo Stato , e la cosa è tanto naturale ed umana
che ognuno farebbe lo stesso , e , soggiunge l'on . Nofri, lo
farei auch'io se mi trovassi alla direzione delle Società .
Ecco a quali eccessi conduce lo spirito partigiano e la
mania di combattere il capitale rappresentato dalle Società
Nissuno certo si aspetta che una società collettiva sacri
fichi gli interessi degli azionisti per un croico spirito uma
nitario o patriottico ; gli alli di eroismo possono essere
compiuti soltanto da un privato . Ma quella stessa ragione
che impedisce ad una Società collettiva un alto di eroismo ,
le impedisce pure di dipartirsi da quei principii generaii
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di onestà e giustizia che rappresentano gli interessi della
collettività sociale .
Come soltanto il privato può compiere un atto eroico ,
cosi anche soltanto il privato può adoperarsi deliberata
mente a frodare e derubare lo Stato.
Ma vi è ancora di più . Una Società che è costituita e
che vive per fare un servizio pubblico , ha evidente inte .
resse di conciliarsi il favore del pubblico , e a questo scopo

ben si guarda, è un vero miracolo che questa crisi non
abbia portata la rovina totale , e che l'economia nazionale
abbia potuto risorgere malgrado gli errori commessi ;
b ) Il cieco ottimismo dei contraenti delle Convenzioni
del 1885 , i quali non seppero accorgersi della crisi che già
era iniziata e credettero di poter contare fin dal primo
anno su un prodotto iniziale di 212 milioni e su un in
cremento annuale del 3 40 010. Ed i fatti dimostrarono

deve subordinare ogni sua azione anche indipendentemente
da ogni sentimento più elevato .
Ma anche volendo fare astrazione da lutto ciò, noi doh.
biamo ancora considerare che fortunatamente non ci tro
viamo in una delle repubbliche americane , e che da noi
lo Stato difende i suoi diritti , e che vi sono delle leggi ,
e che vi sono dei tribunali incaricati di far rispettare queste
leggi .
Solo lo spirito settario può far sconoscere la evidenza
di questi principii , e credo che alla inſausta influenza dello
spirito seliario di oggi , si potrebbe applicare il famoso verso
di Orazio contro la fame dell'oro !
Il Ministro Balenzano nel suo discorso del 2 scorso giugno,
parlando precisamente delle relazioni che erano passate fra
il Governo e le Società esercenti , diceva che i molti dissidii
che erano sorti in questi diciotto anni in generale erano
stati risolti contro il Governo stesso .
E questa confessione del Ministro , se si considera in se
stessa e in modo indipendente da ogni spirito partigiano ,
evidentemente significa che lo Stato è stato generalmente
troppo zelante e troppo autoritario nell'interpretare le Con
venzioni del 1885 e nel pretendere dalle Società più di
quello che giustamente poteva pretendere, e che per queste
smodale pretese ha dovuto subire l'umiliazione di vedersi
condannato dalle sentenze arbitrali e giudiziarie.
Solo lo spirito settario può capovolgere le cose e far affermare, come ha affermato l'on . Nofri, che le Società hanno
derubato e frodato lo Stato , mentre l'evidenza dei falli di
mostra che le Società si sono limitate a difendersi dalle
smodate esigenze del Governo .
ha spinto l'on
anti
civile di affermare nello stesso Parlamento che le sentenze
arbitrali, le sentenze dei Tribunali e perfino quelle della
Suprema Corte di Cassazione erano state parziali e pagite
dalle Società !
Che cosa resta più di sacro per lo spirito settario !

quanto enorme fosse questa cecità, poichè il prodotto ini
ziale tardó a verificarsi quasi dieci anni e l'incremento dei
prodotti si limitò a poco più del 2010 ;
c ) La completa ignoranza dello stato in cui si trova
vano le linee ferroviarie, che permise di credere che con
la spesa di 144 milioni del famoso allegato B si potessero
meliere in regolare stato di servizio, mentre dopo il com
pleto stato di abbandono in cui erano cadute , sarebbe stata
necessaria una somma tre volle maggiore ;
d) L'ignoranza ancora più grande dello stato del ma
teriale mobile, al quale si credette di provvedere con uno
stanziamento di 15 milioni , i quali furono in realtà quasi
intieramente assorbiti a pagare i debiti dell'azienda Alta
Italia . Non solo il materiale mobile era deficiente di nu
mero , ma era composto di veicoli di tipi impossibili e per
fino pericolosi alla circolazione.
Se si guardano le Convenzioni del 1885 in astratto , esse
sono di gran lunga migliori di quello che oggi si dice dai
facili critici del poi ; il vero , e direi quasi, il solo difetto
di quelle Convenzioni è che non corrispondevano alla realtà
delle cose sulla quale si erano illusi Governo e Società . I
guai delle linee , i guai del materiale mobile preesistevano
evidentemente alle Convenzioni e alle attuali Società eser
centi , ed è una vera ingenuità , una vera ingiustizia quella
dei nostri moderni critici di voler addebitare ogni male ed
ogni delusione a questo o quell'articolo delle Convenzioni,
o al malvolere delle Società.
Ing. Luigi MONTEZEMOLO.

ESERCIZIO 1902-1903

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generale degli Azionisti , 27 novembre 1903

* *
Tralascio ogni altra osservazione sulle inesattezze che si
dicono e si ripetono dai signori socialisti al Parlamento
ed ai comizi e sulle deduzioni che erroneamente se ne ri
cavano. Ma non posso non rilevare una strana affermazione
dell'on . Nofri, la quale, l'altra sera che io lo intesi, mi
fece involontariamente pensare ai romanzi di Ponson du
Terrail .
L'on . Nofri , parlando delle frodi falte dalle Società eser .
centi, disse che bastarono due parole un poco vaghe ed
incerte che si trovano in un articolo delle Convenzioni,
perchè le Società frodassero allo Stato la somma di 100
più milioni .
Lo scrittore di un romanzo può benissimo far dipendere
grandi avvenimenti da piccolissime cause ; il lettore resta
gradevolmente sorpreso ed impressionato , e loda la fantasia
dell'autore. Forse quesla è anche buona arte per gli oratori
dei comizi, ma nella vita reale i grandi effetli sono sempre
prodotti da grandi cause ; e nel nostro caso , se lo Stato si
è trovato obbligato a far fronte ad enormi spese impre
viste , le cause sono ben più gravi ed imponenti che tutte
le clausole più o meno precise delle Convenzioni del 1885 .
Le grandi cause sono stale molte e complesse, ma qui
cercherò di indicarle in modo sommario :
a ) La terribile crisi economica e finanziaria che si è
scatenata in Italia dal 1885 al 1895 e la quale a sua volta
è stata prodotta da cause generali diverse, ma in modo
peciale dall'inconsulta politica del Governo italiano; e, se

SIGNORI ,
Siamo spiacenti di dover incominciare la nostra Rela
zione coll'annunciarvi che il Consigliere senatore avv . Fi
liberlo Frescot ha rassegnato le sue dimissioni nel giugno
ultimo scorso .
A nulla valsero le nostre vive premure perchè non pri
vasse della sua cooperazione la Società, alla quale appar
teneva fino dalla sua origine , ed al Consiglio non rimase
che dargliene atto , esprimendogli il suo vivo rincresci
mento .
Veniamo ora a riferirvi sulle risultanze dello scorso eser
cizio .
a ) Lunghezza delle linee .
Nel corso dell'esercizio 1902-1903 la rele principale non
ha avuto nessuna variazione ; si è aperto invece al 20 agosto
1902 il tronco Balsorano Avezzano , di km . 37 , apparte
nente alla rete secondaria .
La lunghezza effettiva della rete esercitata per conto
dello Stato , computata sempre per metà la linea Milano
Chiasso, di km . 52 , comune coll'Adriatica , ed esclusa, come
pel passato, la Piacenza - Parma, di km . 58 , al 30 giugno
1903 rimaneva per la rele principale di
km . 4760
1065
e diventava per la rele secondaria di
In totale km . 5825
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La lunghezza media per l'esercizio 1902-1903 fu :
km , 4760
1060

per la rete principale come sopra di
per la rete secondaria di

In totale km . 5820

In confronto al 30 giugno 1902 , la lunghezza assoluta
dell'intera rele crebbe di 37 chilometri , e la lunghezza
media nell'esercizio 1902-1903 superò di 42 chilometri
quella del 1901-1902 .
Aggiungendo le linee esercitate non per conto dello Stato
e precisamente :
il tronco Confine francese - Modane di
la linea Roma - Albano - Nettuno
Roma - Ronciglione -Viterbo
Varese - Porto Ceresio . .

.

km . 12
67
97
15

in totale km . 191

la lunghezza effettiva della rete per l'esercizio 1902-1903
risulta di km . 6016 , e la lunghezza media di km . 60 ! 1 ,
con un aumento quindi di ben 1859 chilometri in con
fronto all'estesa della rete assunta al 1 ° luglio 1885 , e
cioè del 44.72 010.

Si ha pertanto il seguente aumento di percorrenza
1901-1902 :
In servizio ai treni :
km . 469,302
a semplice trazione .
» 177,181
in doppia trazione e sussidi
Locomotive isolale .
20,277
di riserva e staziona
» 275 , 708
mento
> 351, 338
di manovra

1,293,806
L'aumento nel percorso delle locomotive di sussidio ed
in doppia trazione fu di km . 55,717 nei treni viaggiatori ,
corrisponílenti all'1.85 0/0, e km . 121,464 nei treni merci,

corrispondenti al
del 3.51 010.

5.94 010 , e nel complesso un aumento

La percorrenzn dei veicoli con treni a vapore è stata in
complesso di assi-chilometro 1,093,660,819 , e cioè :
. assi - km . 1,030,839,840
Rele principale
secondaria
52, 266,228
10,554, 781
In esercizio speciale

b) Percorrenza del treni , delle locomotive e del veicoli .
La percorrenza dei treni nell'esercizio 1902-1903 è stata
complessivamente di km . 37,253,706, e cioè :
Treni a vapore :
sulla rete principale .
km . 32,101,871
3,190,726
secondaria .
sulle linee in esercizio speciale »
705,021

35,946,618
Treni elettrici :
sulla linea Milano -Monza .
km .
>
Milano Varese .
Varese - Porto Ceresio »

sul

1,093,660,849
con un aumento di 24,432,264 in confronto dell'esercizio
precedente . ( Composizione media assi 30.51 per freno,
quindi aumento di 0.37 per treno ).
La percorrenza dei veicoli coi treni elettrici fu in com
plesso di assi - km . 11,069,333 (media di assi 8.45 per
treno ) .
c) Prodotti dell'esercizio .
I prodotti del traffico , depurati dall'imposta erariale , ed
i prodotti indiretti dell'esercizio furono nel 1902-1903 di
L. 165,829,289.73 , e cioè :

53,638
1,143,755
109,695
1,307,088

Totale km . 37,253,706
Rispetto al precedente esercizio 1901-1902 si hanno per
tanto le seguenti differenze :
Nei treni a vapore :
in più km . 245,597
sulla rete principale
187,069
secondaria
sulle linee in esercizio speciale
36,636
in più km , 469,302
48,110 in meno nei treni viaggiatori ( 1 ) ;
576,393 in più nei treni merci ;
58,981 in meno nei treni materiali e di
servizio .
Nei treni elettrici :
3,484
in meno km .
sulla linea Milano -Monza
Milano - Varese
562,255
in più
105,189
Varese - Porto Ceresio

dei quali km.

In più km . 663,960

La percorrenza delle locomotive fu in complesso di chi
lometri 51,097,472 , e cioè :
In servizio ai treni :
km . 35,946,618
a semplice trazione .
5,228,520
in doppia trazione e sussidio
Locomotive isolate .
>> 1,052, 298
di riserva e sta
zionamento . >> 2,327,550
> 6,542, 486
di manovra
51,097,472
( 1 ) Nel precedente esercizio sono però compresi km . 189,204 treni
a vapore eseguiti sulle linee Milano-Varese e Varese-Porto Ceresio,
sostituiti poi dai treni elettrici .

per la rete principale di L. 157,561,723.70 pari al 95.02 0,0
3,73 »
secondaria di »
6,187,534.67
per le linee esercitate non
1.25 »
per conto dello Stato di >>
2,080,031.36

L. 165,829,289.73
Si ha quindi sul 1901-1902 un aumento :
L. 7,416,511.57
per la rete principale di .
secondaria di
395,939.09
per le altre linee di .
145,690.05

L. 7,958,140.71
corrispondente al 5.01 00.

I prodotti di cui sopra si ripartiscono come segue :
Gestione viaggiatori
L. 63,400,910.24 pari al 38.23 010
3 , 206,525.23
bagagli e cani
1.94
8,970 ,802.52
>
>
merci a G. V.
5.41 >>
merci P. V. acc . » 6,279,945.91
3.79 >
49.97
merci a P. V.
► 82,866 , 206.22
0.66 >>
>>
Prodotti indiretti O
1,104,899.61
E cosi l'aumento di L. 7,958,140.71 si decompone in :

Gestione viaggiatori
L. 3,703,551.85
>>
bagagli e cani .
227,094.86
638.03
merci a G. V. ( in meno )
merci a P. V. acc .
504,889.45
merci a P. V..
► 3,517,769.68
Prodotti indirelli .
»
5,472.90
L'aumento del 1902-1903 , in confronto al 1901-1902 ,
si riassume in L. 3,930,646.71 per i trasporti viaggiatori
e bagagli , ed in L. 4,022,021.10 per i trasporti delle
merci .
L'aumento dei trasporti viaggiatori e bagagli è dato, in
cifre tonde, più specialmente dai seguenti titoli :
Per circa L. 475,000 dal servizio dei treni eleltrici
sulle linee Milano - Varese e Varese - Porto Ceresio, aumento
che va in aggiunta a quello di oltre L. 200,000 verifica
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tosi per il servizio stesso nel 1901-1902

in

confronto al

precedente servizio coi treni a vapore ;
Per L. 2,500,000 dai maggiori incassi delle stazioni
della rete, escluse quelle delle delle linee Varesine ;
Per L. 535,000 da maggiori incassỊ fatti in conto pro
dolti mediterranei dai corrispondenti esteri ;
Per L. 355,000 dai maggiori incassi dei
denti italiani .

corrispon

Possiamo quindi dire di avere avuto un discreto au .
mento su tutte le linee ; più aocentuato fu quello sulle
Varesine , in dipendenza del nuovo servizio eleitrico .
L'aumento nei trasporti delle merci in L. 4,022,021 10
è attribuibile per due terzi al primo semestre dell'eser
cizio in esame, per un solo terzo al secondo semestre , ed
è dato per la metà circa dagli incassi delle stazioni della
rete e per il rimanente dagli incassi dei corrispondenti
italiani ed esteri.
Durante il 1902-1903 il prodotto per chilometro in eser
cizio , rispetto alla lunghezza media della rete , fu di lire
27,588 , in confronto di L. 26,499 ottenuto nel 1901-902 .
( Continua ) .

RESOCONTO
DEL COMERCIO

E DELLA

iransito via di terra e via di mare con grandissima pre
valenza del primo, ciò che diede un aumento di tonnel
late 86,286 è di L. 25,810,119 .
Dividendo le merci per categoria risulta che nelle merci

STATISTICO
NAVIGAZIONE

DI

Le merci eslere che furono sdoyanate, esportate o spe
dite in transito sono state complessivamente di tonnellate
3,738,372 , per un valore di Li 1,060,085,094, e parago
nate con l'anno 1901 hanno dato un aumento nel peso di
tonnellate 275,493 , ma nel valore una diminuzione di
L. 5,862,290.
Se in confronto dell'aumento del peso si ha invece una
diminuzione del valore, ciò è conseguenza dell'aumento
verificatosi nell'importazione di alcune merci che giungono
in grande quantità , come carboni fossili, grani, cotone,
alle quali è stato attribuito un prezzo unitario inferiore a
quello alle stesse assegnato per l'anno precedente .
L'accennata quantità complessiva del movimento delle
merci estere è rappresentata per tonn . 3,137,920 e per
L. 583,850,098 dalle merci sdoganate, le quali di fronte
all'anno 1901 hanno dato un aumento di tonn. 215,171
con una diminuzione perd nel valore di L.36,493,553 ;
per tonn . 220,992 con uu valore di L. 276,284,142 dalle
merci esportate con aumento nel valore di L. 4,821,144
e una diminuzione nel peso di tonnellate 25,964, ed infiue
per tonn 379 ,460 di un valore di L. 199,950,854 dal

GENOVA

Anno 1902 e confronto col 1901

Dalla Camera di Commercio ed Arti di Genova abbiamo
ricevuto il consueto Resoconto STATISTICO DEL COMMERCIO
E DELLA NAVIGAZIONE DI GENOVA PER L'ANNO 1902 in CON
FRONTO COL 1901 , or ora pubblicato.
Come per gli anni scorsi ( 1 ) riporteremo e riassume
remo , secondo l'opportunità, ipunti principali di questo
RESOCONTO Statistico accuratissimo ed interessante .
Il Resoconro, come sempre , è preceduto dalla Relazione
sul movimento' del Commercio e della Navigazione nel
l'anno 1902, la quale fu , come al solito, compilata dalla
Commissione di statistica ed approvata dalla Camera di
Commercio nella seduta del 29 ottobre 1903, unitamente
ai Quadri statistici che l'accompagnano.
1 Quadri statistici sono divisi in due parti :
La Parte prima comprende il movimento commerciale
riguardante le merci sdoganate, d'imporlazione e d’esportazione, quelle in transito uscite per via di mare e per
via di terra , le merci uscite dal deposito franco classifi
cale in merci sdoganate , merci ciesportate e quelle spedite con bolla e cauzione, il movimento delle merci nei
depositi e le merci imbarcate e sbarcate nel Porto .
La Parte seconda contiene il movimento marittimo, le
costruzioni navali ed il materiale della marina mercantile
nel compartimento .
DALLA DELAZIONE - COMMERCIO .
Nell'anno 1902 il movimento del Porto di Genova per
le merci in arrivo ed in partenza da e per l'estero e lo
Stata ha raggiunto le tonn . 5,559,866 , divise in tounel
lale 4,789,970 di arrivo e lonn . 769,896 di partenza , e
lonn . 5,158,946 con navigazione a vapore e tonnellate
400,920 con navigazione a vela, Cid che dà in confronto
dell'anno precedente un aumento negli arrivi ed una di
minuzione nelle partenze, ed in complesso un aumento di
tonn . 423 , 139 , cui contribui tanto il commercio interna
zionale che figura per tonn . 4,846,687 , quanto quello in
cabolaggio che fu di tonn . 713,179 .

( 1 ) Per richiamo ai precedenti Resoconti degli ultimi 4 anni, vedi:
anno 1899 in confronto col 1898 nei numeri 4 , 5, 7 del 1901
1899
1902
1 , 2, 4
1900
>>
51 del 1902 e 3
1900
1901
e 4 del 1903 .

sdoganate hanno contribuito all'aumento del peso le ca
tegorie : 1a (Spiriti, bevande ed olii ) , 5 ( Canapa , lino e
juta), 68 (Cotone) , 8a (Seta ), 128 (Minerali e metalli),
132 Pietre, terre, vasellame), 146 ( Cereali ) , 15a (Animali
e spoglie di animali ) , 16a (Oggetti diversi), ed alla dimi
nuzione del valore tulle le categorie della 1a ( Spiriti, be
vande ed olii ) , fa (Seta ), 149 (Cereali ) e 16a (Oggetti di
versi ) .
Nelle merci esportate parteciparono alla diminuzione del
peso le categorie : 1a (Spiriti, bevande ed olü ) , 2 ( Generi
coloniali) , 4a ( Colori e generi per tinta e concia ), 5a (Ca
napa, lino
lino e juta ), 8a ( Seta ), ga (Legno), 10 * (Carta ),
napa,
118 (Pelli), 13a ( Pietre , terre , vasellame, ecc . ) , 14a ( e
reali)
, 154 (Animali).
All'aumento del valore contribuirono le categorie : 2 ( Ge .
neri coloniali), 3" (Prodotti chimici , generi medicinali,ecc.),
4* ( Colori e generi per tinta e concia ), 5a (Canapa, lino e
juta ), 6a ( Cotone ) , 9a (Legno ) , 10a ( Carta ) , 11a (Pelli ),
15a ( Animali ).

Il movimento ferroviario delle merci a piccola velucità
negli scali di Genova e di Sampierdarena è asceso a ton
nellate 4,805,385 , ripartito in tonn . 988,909 in arrivo e
tonn. 3,816,476 in partenza. E' stato snperiore di tonnel
lale 413,898, a cui parteciparono tanto le merci in arrivo
quanto qnelle in partenza .
I vagoni caricati negli scali e nelle stazioni di San Be
nigoo , Santa Limbania e Piazza Caricamento salirono a
n . 307,761 con un aumento di vagoni 20,795 , il quale
riguarda le varie categorie di merci, ad eccezione del sale
che diede invece una diminuzione. Poco meno della metà
dei vagoni furono impiegati per il trasporto del carbone ,
nel quale l'Amministrazione ferroviaria partecipò per suo
conto per vagoni n . 17,218 .
Il movimento delle principali merci nel commercio con
l'estero e di quelle che diedero notevoli differenze in con
fronto fra i due anni sono le seguenti :
Olio minerale (petrolio ).
Vi è stata un'importazione di
quintali 39,049 di fronte a quintali 32,788 importati nel
1901 , con un aumento pertanio di poco meno di un quinto.
Quasi tutto giunse in cisterne , essendo minima la quan
tità arrivata in barili ed insignificante quella in cassette .
Più degli otto decimi è di provenienza dagli Stati Uniti
d'America. Il rimanente è nella massima parte di prove
nienza dalla Russia .

Il transilo quasi tulto diretto per l'interno dello Stato
è asceso a quintali 2030 con l'aumento di un terzo circa
in confronto all'anno 1901 .

1
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Con un aumento di poco meno
Olio minerale pesante .
di un sesto l'importazione dell'olio minerale pesante è
stata di quintali 148,358 , di provenienza per una metà
circa dagli Stati Uniti d'America, a cui fauno seguito le
provenienze dalla Francia e dalla Russia .
Il transito via diterra è stato di quintali 10,705, quasi
tutto diretto nella Svizzera e nella massima parte per la
Dogana di Luino. Fu di una metà circa superiore a quello
del 1901 .
L'importazione di questi
Prodotti chimici non nominati .
prodotti chimici è stata sensibilmente inferiore non avendo
raggiunto che poco più del torzo di quella del 1901 , ſu ,
cioè, di quintali 16,266 soltanto . Due terzi circa furono
di provenienza dall'Inghilterra , e per le altre provenienze
la maggior quantità venne data dalla Germania e dagli
Stati Uniti d'America,
Nell'esportazione invece si ebbe un rilevante aumento,
essendo salita da quint. 6173 , quale l'u nel 1901 , a quintali 13,398 , cioè più che doppia.
Fra i vari Stati cui l'esportazione venne diretta primeggiano la Repubblica Argentina, la Germania, la Francia,
la Spagna e il Portogallo. Anche nel transito via di terra,
che non è di grande momento , vi fu un forte aumento,
giacchè da quintali 50 è asceso a quintali 914, diretto
nella massima porte all'estero, ed in ispêcie alla frontiera
di Modane.
Le risultanze dell'accennato movimento dei prodotti chi
mici è da spiegarsi colla maggiore produzione in paese , in
conseguenza dell'impianto di nuove fabbriche.
rame .
Già nell'anno 1901 si era verificata
Solfato
una diminuzione nella quantità di solfato di rame impor
lala ; la diminuzione ha continuato nel 1902, nel quale
ne fu introdotto per quintali 79,129 , cioè inferiori di un
sesto circa . Per più di due terze parti sono di prove
nienza dall'Inghilierra, il rimanente nella maggiore quan
tità dagli Stati Uniti d'America, a cui fa seguito la Spagna.
Il transito per via di terra in quintali 3396 ha dato in
vece un aumento di un quinto circa . Fu nella sua più
grande parte diretto nello Stato e più specialmente a Sam .
pierdarena.
La minore importazione vuolsi attribuire in parle al re
siduo rimasto ancora nel 1902 del forte deposito esistente
nell'anno precedente, ed in parte ad aumenti e variazioni
nei prezzi .
Il cotone in bioccoli in massima fu impor
Cotone .
lato per quintali 1,103,290 con un aumento approssima
tivo del cinque per cento . Principale provenienza fu dagli
Stati Uniti d'America , che figura per gli otto decimi circa ;
seguono i Possedimenti Inglesi dell'Asia, che vi parteci
pano approssimativamente per un decimo. Il rimanente
nella maggior quantità è di provenienza dall'Egitto.
Il transito per via di terra ha dato quintali 136,460,
direlto per la massima parte al Confine Svizzero di Luino ,
con l'aumento di più di un terzo in confronto all'anno
precedente.
Netl’esportazione risulta la quantità di quintali 51,178 ,
che rappresenta i residui della filatura e della tessitura.
Si ebbe un aumento di due terzi circa . Per circa un terzo
sono di esportazione per gli Stati Uniti d'America, e la
rimanente quantità venne spedita nei seguenti Stati no
lati in ragione d'importanza, e cioè Repubblica dell'Uru
guay, Germania, Turchia Europea, Belgio , Repubblica Ar
gentina, Austria, ed altri Stati in minori proporzioni.
L'importazione in complesso dei filati fu di quintali
1596 , con una sensibile differenza in meno. I filati da cu
cire vi figurano per la massima parte , il rimanente è quasi
lullo di filati ritorti , specialmente greggi ; i ritorti im .
bianchiti ed i semplici sono in quantità insignificanti. La
.
i'loghilterra.
L'esportazione totale dei filati ascese a quintali 36,559
con un leggiero aumento del selle per cento circa. Pri
meggiano nell'esportazione i semplici , e fra questi più

della melà i greggi ; la minima parte è data dagli imbian
chiti. Nei ritorti la massima parte è data dai tinti e dai
greggi.
Poco meno della metà furono i filati spediti nella Re
pubblica Argentina ; seguono il Brasile , la Turchia Eu
ropea, e questa in massima parte per i semplici greggi ,
ed ' aliri Stati per quantità di minore importanza.
I tessuti importati ascesero a quint. 1238 , per più della
metà stampati di provenienza dall'Inghilterra ; vi fu un
leggiero aumento.
li transito via di terra fu di km . 1200, quasi uguale
a quello del 1901. Per quasi due terze parii fu dirello
all'estero per i Confini Svizzeri .
Nell'esportazione dei tessuti primeggiano quelli a colori
o tinti , che rappresentano cigca i cinque sesti della pola
lità , la quale ascese a quintali 95,697 con una leggiera
differenza in meno in confronto all'anno 1901. Per più
della metà vennero spediti nell'America , speciolmente in
quella Meridionale ed in ispecie nella Repubblica Ar
gentina.
Seguono in ragione di importanza le spedizioni nella
Turchia Europea, nell'Egitto, nell'Australia , nella China,
nei Possedimenti Ingiesi dell'Asia, ed in altri Stati per
minori quantità.
( Continua ).
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Per la concessione di ferrovie all'industria privata.
Con decreto dell'on . Ministro dei Lavori Pubblici è
stata nominata una Commissione, che è da lui stesso
presieduta, con l'incarico di esaminare gli schemi di con
venzione e di capitolato che presentemente si adottano
per la concessione di ferrovie pubbliche all'industria pri
vata e di proporre quelle modificazioni o aggiunte che
fossero riconosciute opportune .
Tale Commissione è composta degli ispettori delle fer
rovie : Calvori comm . Icilio, Rota comm . Cesare , Capello
cav. Vincenzo , del cav . Sullani Cesare , direttore capo di
Divisione, del cav. D'Ambrosio Paolo Emilio, ingegnere
capo del Genio Civile .
Avrà le funzioni di segretario l'avvocato De Camillis
Camillo .

Accidenti ed infortuni.
Siamo informati che l'on . Ministro dei Lavori Pub
blici ha interessato i Regi Ispettori - Capi dei Circoli fer
roviari a voler dare a lui personalmente
contempo
raneamente che all'Amministrazione centrale dell'Ispet
notizia telegrafica
torato Governativo delle Ferrovie
degli accidenti od infortuni di qualche

importanza, fa

cendo anche oggetto di questa duplice contemporanea co
municazione quelle anormalità , che senza rivestire carat
tere di assoluta gravità , possano per la loro natura , o
per altre circostanze, richiamare su di esse l'attenzione
delle locali autorità politiche od amministrative ed in
teressare in qualche modo l'opinione pubblica .
> <
Ferrovie del Mediterraneo.

( L'Assemblea Generale).
L'Assemblea generale degli Azionisti , convocata per
ieri
, 27, alla sede della Società in Milano, andd deserta
per deficienza di numero legale delle azioni depositate.
L'adunanza ebbe luogo oggi , in seconda convocazione,
nella quale si approvarono le proposte del Consiglio, cosi
formulate :
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1 ° di approvare il bilancio e la liquidazione dell'e
sercizio 1902-1903 ;
2 ° di fissare in L. 15 il dividendo per ognuna delle

venta possibile all'esercente l'adozione di un genere di
esercizio ispirato a ridurre al minimo possibile le spese
dell'esercizio stesso ;

2 ) Col nuovo progetto di legge si è fatta facoltà
3º di approvare che sia aggiunto all'art. 30 dello all'esercente di portare ad un massimo di 45 chilometri
Statuto un numero 8 ' così concepito : « la nomina e la all'ora la velocità massima dei treni nei passaggi a li .
surrogazione dei liquidatori e la determinazione dei loro , vello non presenziati, la quale velocità , dalla seconda
poteri » .
appendice al Regolamento di polizia , sicurezza e rego
larità dell'esercizio delle strade ferrate, è ora fissata in
Strade Ferrate della Sicilia.
35 chilometri all'ora. Tale facilitazione è molto neces .
saria allorquando l'esercizio economico viene attuato o
( Assemblea generale).
hanno
Il 24 corrente ha avuto luogo a Roma l'assemblea ge su linee lunghe, oppure anche su linee le quali ora
nerale degli Azionisti della Società Italiana per le strade convogli con una velocità superiore ai 35 chilometri al
l'ora , poichè in tali casi l'esercente è nell'alternativa o
Ferrate della Sicilia .
I depositi delle azioni per intervenire all'assemblea di dover ridurre le attuali velocità , sacrificando così una
furono in numero di 132 per azioni n . 28,513 , con diritto comunicazione abbastanza rapida fra centri lontani ed
à voti 5687. Intervennero all'assemblea n . 69 azionisti
eventualmente coincidenze comode con altre linee , oppure
mantenere gli orari attuali e rinunciare così a quelle
possessori e rappresentanti di n . 27,945 azioni.
L'assemblea, a grandissima maggioranza ha approvata
poche economie sulle spese di esercizio che gli vengono
la proposta del Consiglio, di essere autorizzato a proce Offerte dagli attuali regolamenti in compenso delle ridu
dere all'emissione, in una o più volte , di obbligazioni zioni di tariffa fatte a benefizio del pubblico;
358,740 azioni ;

da crearsi a termini dell'art . 171 del Codice di Com
mercio , nella quantità occorrente, per procurare alla Società un primo capitale di 20 milioni di lire , richiesto
dall'eventuale assunzione di nuove linee in Sicilia , di cui
alla legge n . 506 del dicembre 1902 , e dalla fornitura
di nuovo materiale rotabile e di navigazione .
L'assemblea, ad unanimità ha approvato il bilancio
1902-903, assegnando L. 34 per azione; ha infine rieletto
i Consiglieri e Sindaci uscenti di carica .
In altra parte del giornale diamo un esteso riassonto
della Relazione del Consiglio d'Amministrazione, appro
vata dall'assemblea .
> <
Modificazioni alla legge sul servizio economico .
Siamo informati che la conferenza - indetta dall'ono
per esamiuare se
revole Ministro dei Lavori Pubblici
orre
chi
Legge 9 giugno
alla
prop
da
siano
e quali ritoc
1901 sul servizio economico, con l'intento anche di ren
derne possibile in pratica l'estensione alle ferrovie se
condarie, la quale era stata fissata in Roma pel 4 di
cembre p . V., è stata rimandata al giorno 10 dello stesso
mese .
In tale conferenza sarà anche discusso un progetto pre
sentato dalla Società esercente la Rete Adriatica per mo
dificazioni alla Legge 9 giugno 1901 , n . 220 , predetta.
A spiegazione delle proposte della prefata Società tro
viamo opportuno di riassumere le ragioni delle varianti
che, giusta le proposte stesse , dovrebbero introdursi nella
legge precitata :

1 ) L'attuazione dell'esercizio economico, a differenza
di ciò che è stabilito dalla legge in vigore, non si ta
dipendere dal prodotto lordo annuo chilometrico della
linea, ma dalla condizione che la medesima non sia ser
vita da treni diretti ; e ciò per la considerazione che il
nuovo servizio non dovendosi estendere al trasporto delle
merci, e quindi limitarsi al solo servizio dei viaggiatori
e dei bagagli, il prodotto chilometrico di una linea, che in
molti casi è costituito in prevalenza dagli introiti delle
merci, non può dare un criterio esatto per determinare
se o meno su di essa debbasi attuare l'esercizio econo
mico ; invece il criterio di tener conto se una linea è
servita o no da treni diretti è logico , perchè, evidente
mente, nel secondo caso, mentre il movimento dei viaggiatori è limitato, ed ha quindi bisogno di sviluppo, in
detto caso soltanto, per la minore velocità dei treni, di

3) Si è introdotto nello schema della puova legge
la disposizione che in tutti i casi in cui si attuerà l'eser
cizio economico , l'attuale imposta governativa abbia ad
essere ridotta al 2010 ; e ciò nella considerazione che
una riduzione minore per parte dello Stato non permet.
terebbe all'esercente di offrire al pubblico tariffe per
viaggiatori e bagagli ridotte nella misura fissata dalla
legge stessa . Del resto lo Stato verrà compensato di tale
riduzione colle maggiori somme da percepirsi colla sua
compartecipazione agli introiti lordi in seguito all'incre
mento del traffico ;
4 ) Si è sancita la massima che le tariffe ribassate
offerte ai viaggiatori debbano valere esclusivamente pei
viaggiatori a tariffa ordinaria, dappoichè quelli fruenti
di concessioni speciali ( compresi i militari) godono già
di una riduzione che va da un minimo del 40 010 ad
un massimo del 75 010. D'altra parte, tenuto fermo il
concetto che la riduzione di tariffa offerta ha il solo
scopo di sviluppare il traffico locale di una linea e di
paralizzare le concorrenze che vengono fatte alla ferrovia
con altri mezzi di trasporto, le tariffe stesse devono ri .
vestire il carattere di locali , e quindi sussistere assieme
a tutte quelle altre in vigore e delle quali il viaggia
tore deve essere lasciato in facoltà di poter profittare,
ogniqualvolta lo ritenga o di sua convenienza, o di sua
comodità ;
5 ) Nello schema di legge si è introdotto

un

arti

colo col quale vengono ripristinate per le merci le ta
riffe in vigore sulle grandi reti , e ciò nella considera
zione che, siccome la maggior parte dei trasporti sono
diretti da e per oltre la stazione di allacciamento, il si
stema di rispedizione dà luogo ad inconvenienti , contro
i quali , come è noto anche al Governo, il pubblico ha
ripetutamente protestato ;
6 ) Infine fu aggiunto al progetto di legge un nuovo
portante il numero 6 - col quale si è la
articolo
sciato adito all'esercente di esperimentare anche su linee
servite da treni diretti , e non esercitate a regime eco
nomico , l'applicazione di tariffe rivestenti carattere di
locali , colle stesse riduzioni di prezzo e di tasse , intese
principalmente a combattere da un lato la concorrenza
che a ferrovie dello Stato viene fatta da ferrovie secon
darie, Società tramviarie , ecc . , dall'altro ad ottenere, in
determinate categorie di treni, una migliore utilizzazione
dei posti offerti.
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A proposito sempre dell'importante questione del ser
vizio economico, sappiamo essere intendimento della Me
diterranea di presentare una proposta avente lo scopo di
estendere il servizio economico alle merci sopra una delle
linee già a servizio economico per quanto riguarda il tra
sporto dei viaggiatori .
Non è anzi improbabile che il Rappresentante della
Mediterranea all'anzidetta conferenza del 10 dicembre
p . V. possa esporre gli intendimenti della propria Am
ministrazione sull'interessante argomento e parlare delle
modalità e condizioni di servizio che si dovrebbero adot
tare .
> <
L'industriu ferroviaria italiana
all' Esposizione di Saint- Louis.
Per aderire alle richieste del Comitato Esecutivo ame
ricano per l'Esposizione di Saint-Louis, il Ministro dei
Lavori Pubblici ha incaricato il signor ing. comm . Cesare
Rota , regio ispettore superiore delle Strade Ferrate, di
raccogliere tutti quegli elementi che possano degnamente
rappresentare i recenti progressi italiani nelle costruzioni
e nell'esercizio ferroviario .
Ritenuto però che il Ministero d’Agricoltura, Industria
e Commercio , d'accordo con l'altro del Tesoro, ha sta
bilito di limitare il concorso ufficiale dell'Italia a Saint
Louis a quei gruppi speciali della Mostra che riguardano
prodotti i quali dànno alimento a correnti di esporta .
zione verso gli Stati Uniti, e ciò allo scopo d'impiegare
il più utilmente possibile i limitati fondi che saranno
stanziati pel concorso governativo ; ne consegue che il
nostro Paese non prenderà parte alla Mostra dei mezzi
di trasporto contemplata nel dipartimento 9 (classe 72
a 77 inclusiva) della classificazione ufficiale della detta
Esposizione. Epperò, dato il tempo disponibile assai ristretto e la mancanza di fondi destinati allo scopo speciale, è evidente che l'opera del prefato Ispettore supe
riore deve limitarsi a raccogliere pubblicazioni già fatte,
ufficiali o di Società ferroviarie od anche di privati, che
illustrino gli ultimi postri progressi nelle costruzioni e
nell'esercizio ferroviario; pubblicazioni alle quali saranno
aggiunti piani , disegni, fotografie ed anche modelli , ele
menti questi che si adattano assai bene alle Mostre in
genere.
A noi risulta che il comm . Rota si è già messo al .
l'opera , chiedendo, innanzi tutto , il concorso agli Uffici
ferroviari governativi ed alle più importanti Società di
strade ferrate .
> <
A proposito dell’Esposizione di Saint- Louis, sappiamo
che, per iniziativa della Direzione Generale della « Bal
timore and Ohio Railroad Company » , uda Sezione molto
interessante della Mostra generale illustrativa delle fer
rovie del mondo nell'Esposizione medesima, sarà costituita da una raccolta di tutti i biglietti in uso sulle
ferrovie dei vari paesi del globo, nella quale figurerà
anche una raccolta di campioni, che varrà a dare una
chiara idea del sistema in uso per la spedizione, bolla-

tura e registrazione dei bagagli. Lo scopo prefisso , che
è quello di illustrare il sistema in uso nel mondo intero
per i biglietti dei viaggiatori e per i bagagli , sarà certo
di molto valore pratico , e riuscirà assai apprezzato alla
Esposizione ed al Congresso internazionale ferroviario. A
questo proposito, ci consta che le nostre Reti ferroviarie
maggiori e parecchie delle Società di ferrovie secondarie,
in seguito ad invito del R. Ispettorato Generale delle

Strade Ferrate, si sono dichiarate disposte a partecipare
alla Mostra anzidetta .
> <
Proposte di nuovi orari della Rete Adriuticu .
La Società delle Strade Ferrate Meridionali presentò
all'approvazione del Governo un progetto di ordinamento
generale del suo orario, per migliorare notevolmente le
comunicazioni della Lombardia , della Svizzera , del Bren
pero e del Veneto con l'Italia Centrale e Meridionale .
I direttissimi Roma -Milano . -- Questo miglioramento si ot
terrebbe anticipando alle 9.30 la partenza da Milano del
direttissimo che ora parte alle 11.25 ; questo treno arrive
rebbe a Bologna alle 12.40, a Firenze alle 16.18 ed a Roma
alle 21.45, anzichè verso l'ora incomodissima della mezza
noite .
Il direltissimo anticipato avrebbe naturalmente le coinci
deuze a Modena , da Verona e dal Brennero, ed a Bologna
quelle da Venezia e da Trieste , mediante nuovi diretti ap
positamente istituiti.
I direltissimi Roma- Sarzana - Parma-Milano che ora abban
donano a Parma la via di Bologna per piegare verso Sar
zana , avrebbero ambidue una prosecuzione immediata e
rapida fino a Bologna , con che si renderebbero possibili
due viaggi di andata e ritorno in giornata fra Bologna e
Milano , poichè muovendo da Milano col nuovo direttissimo
alle 9.30 , si sarebbe a Bologna alle 12.53 e si potrebbe
riparticne alle 15 circa , oppure alle 18.20, per essere a
Milano rispettivamente alle 19.40 o alle 21.50 . Ma il gua
day no più sensibile si ha per i viaggi di andata e ritorno
muovendo da Bologna verso Milano. Difatti si potrebbe par
tire da Bologna alle 6.10, alle 10.30, alle 14.50 ed alle
18.20 per trovarsi a Milano rispettivamente alle 10 , alle
14.10 , 'alle 19.40 e alle 21.50 per ripartire verso Bologna
alle 13.40 , alle 20.30 e alle 22.40. Cosicchè si avrebbe una
susta a Milano che potrebbe prolungarsi dalle 10 del mat
ino fino alle 20.30 , viaggiando sempre nella medesima
giornata ; mentre ora chi non vnol viaggiare con un treno
omnibus, uè perdere una notte, deve ripartire da Milano
alle ore 13.40, e , pur muovendo da Bologna alle 5 , non
può fermarsi a Milano che tre ore nelle quali sono com
prese quelle della colazione, e perciò non completamente
utili a chi deve trattare atari .
Il diretto n . 4,
Comunicazioni col Gottardo e col Piemonte .
la cui lentezza da Bologna è generalmente lamentata , ver
rebbe accelerato di olire un'ora per rendere possibile la
sua coincidenza col Gottardo , il cui direttissimo verrebbe
all'uopo pure accelerali
Le comunicazioni fra il Piemonte e l'Emilia verrebbero
pure avvantaggiale qualora, come è da credere, la Media
ierranea voglia adattare alla riforma anche il suo orario .
Si avrebbero infatti 2 ore di guadagno nell'arrivo a Bo
logna, ed un vantaggio pure notevolissimo nel viaggio di
ritorno, mediante un forte acceleramento della marcia del
diretto n . 4 che parte da Bologna alle 10.30 .
Le comunicazioni con la Toscana e col litorale adriatico .
Il treno omnibus 310 verrebbe convertito in dirello , cosi
che si avrebbe nelle ore diurne una nuova corrispondenza
rapida Firenze. Bulogna -Milano, ed un'altra pure rapida da
Firenze e dal litorale Adriatico per Torino e Genova. L'at
tuale treno omnibus 314-310 parte da Firenze alle 10.30 ,
è a Bologna alle 18.15 e giunge a Piacenza alle 22.20,
quivi arrestandosi; mentre, convertito in diretto , partirebbe
alle 11, sarebbe a Bologna alle 14.30 e a Milano alle 19.40 .
Un altro diretto si avrebbe in partenza da Bologna alle 8.20 ,
con arrivo a Firenze alle 11.45.
Altri vantaggi
Comunicazioni del Veneto e dell'Alta Italia .
notevoli si avrebbero sulla linea Venezia - Bologna con l'isti
luzione dei due direttissimi in coincidenza con quelli di
Milano e Roma : sulla linea Venezia -Milano con l'anticipa
zione dalle 8.45 alle 8.20 del diretto 22 ; sulla linea Bo
logna -Gallipoli con la sistemazione del diretto 69 e con la
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coincidenza fra un nuovo accelerato ed il nuovo diretto
Firenze-Bologna -Milano.
Il diretto n . 81 Ancona -Roma verrebbe accelerato man
tenendo l'arrivo a Roma alle 7 e ritardandone la partenza
da Ancona dalle 22.40 alle 23.10 .
Anche sulla Foggia - Napoli vi sarebbero dei vantaggi nelle
corrispondenze locali col diretto 91 in partenza da Foggia
alle 6.30 .
> <
Tramvia elettrica Milano- Corsico.
Con R. D. di avant'ieri è stata autorizzata la Società
generale Edison di elettricità ad esercitare a trazione
elettrica la tramvia Milano Corsico , a scartamento nor
male .
><
Tramvia elettrica Torino - Brusasco .
Pure con R. D. di avant'ieri è stato approvato lo statuto del Consorzio formatosi tra lo Stato e i Comuni di
Torino, San Mauro, Gassino , Cavagnolo e Brusasco per
impianto di una tramvia elettrica da Torino a Brusasco
per Gassino.
> <
Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello , ecc .

La Cassazione di Roma ha sentenziato che il conducente di un tram elettrico , che, in seguito ad un inve .
stimento , si dia alla fuga abbandonando il proprio posto ,
commette il delitto previsto dall'art . 312 della legge sui
lavori pubblici.
Derivazione di acque pubbliche.
L'ing. Vincenzo Soldati , di Torino, ha presentato il
progetto e la domanda intesa ad ottenere la coucessione
di derivare acqua dal fiume Roja, in territorio di Olivetta
San Michele, nel tronco compreso fra il confine francese
e la borgata di Fanghietto, allo scopo di produrre energia
elettrica per il servizio d'illuminazione pubblica e privata
e per la fornitura di forza motrice a domicilio.
La forza motrice teorica, mercè la portata di mc. 4.50
e la caduta di m . 64.44 , risulterebbe di 3867 cav . vap.
La forza effettiva, tenuto conto della perdita di caduta
per l'attrito nei tubi e del rendimento delle turbine del
78 per cento , risulterebbe di 3000 cav . vap.
La spesa per l'esecuzione delle opere necessarie si pre
vede in L. 1,200,000.
Deliberasioni del Consiglio di Stato .
Il Consiglio di Stato , rispondendo ad un quesito sot
topostogli dal Ministero deiLavori Pubblici, riguardante
la materia delle opere idrauliche di 3a categoria, ha dato
parere, dal quale risulta che: « Alla convocazione degli
interessati per la costituzione di un Consorzio per opere
idrauliche di 34 categoria , di cui all'art. 5 della legge
7 luglio 1902 , n . 304 , può procedersi dividendo gli elettori in sezioni , anzichè tenere un'unica assemblea » .
> <
Comitato Superiore delle Strade Ferrate .

Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Peraldo per
impianti nella stazione di Firenze Campo di Marte .
Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Ferrario per
la costruzione di una rimessa locomotive nella stazione
di Casale Monferrato.
Condonoultimazione
della multa infitta alla Ditta
De Bonis per
ritardata
dei lavori di ampliamento della
stazione di Zollino .
Concessione di un compenso all'impresa Foti , assun
trice dei lavori di consolidamento delle arcate del via
dotto Fontana, sulla linea Palermo -Porto Empedocle.
Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Roveda , per
la costruzione di un muro paramassi a sinistra della linea
Battipaglia Reggio.
Collaudo dei lavori eseguiti dall'Impresa Pomi, per la
costruzione di una scogliera a difesa della ferrovia Co
lico-Sondrio, contro il fiume Adda.
Concessione di un compenso alla Ditta Fratelli Vigand ,
in dipendenza dei lavori d'ampliamento e di sistemazione
del servizio merci a grande velocità nella stazione cen
trale di Milano.
Consolidamento di un tratto della nuova trincea for
mata per ricavare un piazzale per carico diretto delle
merci, nella stazione di Monchiero Dogliani , della linea

Savona - Bra .
Domanda della Ditta A. Magliola e Figli per il con
dono della multa inflittale per ritardata consegna di carri
per la Rete Adriatica .
Convenzione con la Ditta Necchi per costruire un muro
di cinta con canale in muratura a distanza ridotta dalla
ferrovia in stazione di Pavia .
Convenzione con la Ditta Zannoni e C. , per costruire
un fabbricato ad uso fonderia a distanza ridotta dalla
ferrovia Rho -Arona.

Domanda di concessione della ferrovia a vapore Fer
rara - Cento. Sussidio di L. 3500 a chilom . per 70 anni.
Sistemazione del ponte sul torrente Tanagro, sulla linea
Eboli.Metaponto.
Proposta per rialzare la ferrovia Bologna - Otranto , in
corrispondenza dell'attraversamento del fosso Cinto .
Consolidamento della scarpa a monte della trincea al
km . 179.485 della linea Pescara-Aquila-Terni.
Convenzione col signor Tubino , per mantenere in opera
una baracca in legame costruita a distanza ridotta dalla
ferrovia Torino- Genova .
Convenzione con la signora Gazzano , vedova Lanteri,
per la concessione di coprire con un tetto lo spazio com
preso fra la sua casa ed il muro ferroviario , in corri
spondenza ai km . 146.896-146.919 della linea Sampier
darena - Ventimiglia.
Convenzione coi Fratelli Zoppa, per la costruzione di
un muretto di chiusura a distanza ridotta dalla ferrovia
Cantalupo- Cavallermaggiore.
Convenzione con la Società Napoletana per Imprese
elettriche, per attraversare con
la ferrovia al porto di Napoli .

condotta elettrica aerea ,

( Affari trattati nell'adunanza del 26 novembre 1903 ).
Proposta per la concessione di un compenso e del condono della multa all'Impresa Foti , assuntrice dei lavori
di costruzione di due cevalletti in legno a sostegno della

Proroga della validità del Decreto che approva, anche
agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il pro
getto per l'ampliamento della stazione di Busto Arsizio .
Proposta per la sostituzione di ponticelli di interco

travata al km . 113.402 della linea Roccapalumba -Santa
Caterina.

municazione su 346 carrozze a terrazzino aperto, per la
Rete Adriatica .

Condono della multa inflitta alla Ditta Castoldi, per
ritardata ultimazione dei lavori di ampliamento e siste
mazione del magazzino merci e dei piani caricatori delle
merci nella stazione di Bergamo.

Convenzione colla Società Generale dell'Illuminazione,
per l'impianto di pali a distanza ridotta dalla ferrovia
al porto di Napoli , per sostegno dei fili conduttori di
energia elettrica .
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Ferrovie dell' Adriatico .
( Contratti stipulati).
La Società esercente la Rete Adriatica la presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade

Ferrate i contratti stipulati con le Ditte sottoindicate
per l'esecuzione dei seguenti lavori :
Zeffiro Scortecci, per la parziale ricostruzione tanto
del muro di sottoscarpa a sinistra fra i km . 248.275 e
248.529 della linea Roma-Firenze, quanto della cunetta
à piede del muro stesso ;
Riccardo Giostrelli, per la costruzione di un bimario tronco nella stazione di Foligno ;
Domenico Rondelli, per la costruzione del selciato
fra i muri d'ala a valle del ponte sul fosso Radicara, al
km . 75 224 della linea Roma- Orte ;
Luigi Rizzi di Modena, per la fornitura ed il col
locamento in opera della pensilina metallica sulla fronte
esterna della stazione di Bari.
( Appalto lavori).

Sostituzione della gru da pesi da tonn . 2 112 con altra
da tonnell. 3 nella stazione di Castelnuovo Belbo, per
L. 4520 .
Impianto del rifornitore definitivo nella stazione di Ca

stelliorentino , per L. 20,210 .
Riduzione a cisterna del pozzo al casello 29 , presso il
km . 30.090 della linea Rogoredo -Pavia, per L. 470 .
Prolungamento del marciapiede fra la 1° e la 2 ° linea
nella stazioue di Vercelli, per L. 640 , oltre il materiale
metallico d'armamento .
Riparazione dei guasti causati da frana ai km . 33.517
33.558, fra le stazioni di Celle e di Albissola, sulla linea
Genova - Confine francese, per L. 17,600, oltre il materiale
d'armamento .
Ricostruzione delle impalcature per i treni pari del
ponte Marta, fra le stazioni di Civitavecchia e di Mon
talto, al chilometro 102.439 della linea Roma- Pisa, per
L 111,200 .
Impianto del pozzo sistema Calandra al casello 31 della

linea Cantalupo-Cavallermaggiore, per L. 420 .
Consolidamento dell'argine in rilascio fra i km . 13.661
13.791 e 14.114 . 4.218 della linea Valenza -Vercelli, per

Presso la Direzione dei Lavori della Rete Adriatica, in
Ancona , ha avuto la gara a trattativa privata per l'ap- | ... 9600 .
Spostamento del muro di cinta a mare , ai km . 119.260
palto dei lavori di ampliamento del fabbricato viaggia
tori della stazione di Cattolica .
119.517 , presso la stazione di Viareggio , per L. 10,000 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di San
E ' rimasta aggiudicataria provvisoria la Ditta Gaetano
t'Antonino, sulla linea Torino-Modaue, per L. 80,700 ( di
Squadrani, col ribasso del 31.11 per cento .
cui L. 37,000 per i lavori da appaltarsi ), oltre il mate
Ferrovie del Mediterraneo .
riale d'armamento .
(Gare provvisoriamente aggiudicute).
Presso la Direzione Generale della Rete Meditereavea

RETE ADRIATICA :
Sottomurazione della banchina del

muro di sostegno

ebbe luogo la gara per l'appalto dei lavori di ampliamento della stazione di Avellino. Delle 10 Ditte ammesse
alla gara, 6 soltanto presentarono oflerta, e l'appalto ri

fra i km . 52.057 e 52.133 della linea Foggia -Napoli,
per L. 2500 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di S. Vito

mase provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Luigi De
Rosa, di Napoli , che fece il ribasso del 16 per cento .
> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale .
RETE ADRIATICA :
Applicazione degli apparecchi di aereazione a 12 lo

Lanciano, per L. 14,450 (di cui L. 8000 per lavori da
aypaltarsi ), oltre il materiale metallico d'armamento.
Risanamento della massicciata sulla linea Chiusi- Fi
renze nei tratti Incisa -Rignano e Sieci - Compiobbi , per

comotive del gruppo 480 , per L. 9550 .
Costruzione di una piccola tettoia da applicarsi alla
capra da 25 tonnellate per il sollevamento di locomo
tive nella stazione centrale di Venezia, per L. 1870 .
RETE MEDITERRANEA :
Costruzione di m
fabbricato ad uso dormitorio per il
personale di macchina nella stazione di Alessandria, per
L. 79,500 .
Riparazione dei danni arrecati dalle mareggiate fra i
km . 6.330-6.370 , 6.396-6.430 e 17.529.17.549 della
linea Napoli - Eboli, per L. 17,500.

Impianto di una vasca sussidiaria per accelerare il
rifornimento delle locomotive nella stazione di Voghera,
per L. 6700.
RETE SICULA :
Lavori di riparazione alle corrosioni manifestatesi sulla
spiaggia di Contesse , al km . 332 della linea Messina
Catania -Siracusa, per L. 29,500 .

Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
Rete MepITERRANEA :
Applicazione delle protezioni meccaniche contro la ma
laria ai fabbricati esistenti fra i km . 0 408 e 33.032
della linea Battipaglia - Reggio , per L. 17,500 .

L. 85,200 , di cui L. 17,100 per i lavori e provviste da
appaltarsi .
Pavimentazione con lamiere di ferro del locale ad uso
delle riparazioni delle sale montate nelle officine di Bo
logna, per L. 3400.
RETE SICULA :
Riparazioni al ponte canale al km . 147.759, da Pa
lermo, della linea Bicocca Caldare , fra le stazioni di S. Ca.
taldo e di Canicatti - Bivio, per L. 1960 .
Costruzione di un fabbricato cessi isolato nella stazione
di Messina Porto , per L. 4730 (da appaltarsi ) .

Tariffe ferroviarie italiane .
I R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate ha ap .
provato una proposta dell'Adriatica riguardante la pro
roga fino a nuovo avviso dell'esperimento della validità
della tariffa locale n . 601, piccola velocità , pei trasporti
di vetrerie di fabbricazione nazionale, la quale verrà a
scadere col giorno 15 gennaio p . v .
- I Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura,
Industria e Commercio, con recenti decreti , hanno di
sposto quanto segue :
1 ° Venne approvata l'estensione della tariffa locale
N. 208 , serie A e B , alla stazione di Termini Imerese
per i trasporti di radici e di sugo di liquirizia, in con
formità alla proposta all'uopo presentata dalla Direzione
Generale delle Rete Mediterranea, d'accordo con quelle
delle Reti Adriatica e Sicula ;

762

Monitore delle Strade Ferrate

2° Vennero approvate le modificazioni ed aggiunte
alle tariffe interne, speciale N. 103 , A , ed eccezionale

Dopo forniti molti schiarimenti richiesti per parte del
l'ing. Rusconi, si è costituita la Commissione Esecutiva .

N. 403 A , per quanto concerne i trasporti delle man
dorle secche sgusciate, giusta la proposta all'uopo pre
sentata dalla Direzione Generale della Rete Sicula .
In seguito a designazione del Consiglio del Com
mercio, S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, con suo
recente decreto, ha nominato Consiglieri delle Tariffe
delle Strade Ferrate, dal 1 ° gennaio 1904 al 30 giugno
1905, i signori : Salmoiraghi ing . comm . Angelo , presi

Presso la Depu
Ferrovia Bologua - Verona .
tazione provinciale di Bologna si è tenuta un'adunanza tra

dente della Camera di Commercio di Milano e Maraini
comm . Emilio, deputato al Parlamento , in sostituzione
dei signori: Niccolini ing. Giorgio e Suppiey commen
datore Giorgio

Venendo a scadere, col 31 dicembre del corrente
anno, la validità della serie F della tariffa speciale nu
mero 111 , piccola velocità , per il trasporto dei recipienti
vuoti, nuovi ed usati , la Società esercente la Rete Adria
tica , d'accordo colla Mediterranea, ha deciso di prorogare
l’esperimento della predetta serie di tariffa fino a nuovo
avviso.

- Scadendo il 15 gennaio p . v . la validità della ta
riffa locale n . 601 P. V. per i trasporti di vetrerie di
fabbricazione nazionale, la Società Adriatica ha deciso ,
d'accordo con le altre Società consorelle , di prorogarne
l'esperimento fino a nuovo avviso .

Notizie

Ferroviarie

Italiane

11 Ministro dei Lavori
Ferrovia Cuneo - Vizza ,
Pubblici ha dato il suo assenso in linea lecuica al tracciato ,
modificato d'accordo coll'Amministrazione francese, per la
costruzione della ferrovia Cuneo -Nizza con diramazione per
Ventimiglia, salvo però l'assenso dell'Amministrazione della
Guerra .
Gli studi sulle varie modalità per la costruzione e l'eser.
cizio della linea saranno fatti da una Commissione mista
italo - francese , nella quale, oltre all'elemento tecnico, prenderanno parte anche i rappresentanti delle Amministrazioni
militari.
Ferrovia Arona - Domodossola . - Continuano
alacri i lavori di questa linea , e le 11 gallerie che com
pongono qnesto nuovo interessante tratto sono già terminate.
L'importante ponte costruito sopra il fiume Toce, in pros
simità dell'erigenda stazione denominata « Fondoloce » , è
stalo pure ultimato. Questo ponte è l'unico a travate me.
talliche, essendo tutti gli altri in muratura, e si compone
di ben 3 arcale di m . 50 ciascuna.
La nuova slaaione di Arona progredisce . Quanto prima
verrà poslo mano ai lavori della costruzione dell'importante
stazione internazionale di Domodossola .
Ferrovia Varese - Voudrisiu .
Un'importante
alunanza del Comitato Generale per la ferrovia Varese
Mendrisio , si è tenuta lunedi scorso a Varese nella sala
della Camera di commercio, alla quale intervennero nume .
losissimi i rappresentanti dei Comuni interessati.
L'ing. Rusconi diede informazioni dettagliatissime intorno
al progetto della linea da lui studiato .
Questa linea, dipartendosi da Lunale Ceppino, estremo
punto della ferrovia della Valle Olona, risalirebbe il lume
fino a Malnale e di là, per Cantello e Stabio , giungerebbe
a Mendrisio .
Un altro tronco poi metterebbe in comunicazione la sta
zione di Malmale della ferrovia Nord con la stazione di
Cantello .
L'intero tronco da Lonate Ceppino a Mendrisio, misure
rebbe la luoghezza di 25 chilometri, di cui 20 su territorio
italiano e 5 su territorio svizzero .

i rappresentanti delle provincie e dei comuni di Bologna
e Verona, allo scopo di discutere le modalità relative alla
domanda di concessione ed esercizio di questa linea , do
manda che gli enti interessati, unili in consorzio , vogliono
fire al Governo. La linea stessa verrebbe poi data in eser
cizio alla Società Veneta. Gli intervenuti si accordarono per
ultimare le formalità necessarie prima della metà del pros
simo dicembre .
Ferrovia Lecco - Valsassina .
Presso la Camera
di commercio di Lecco ebbe luogo un'adunanza di com
mercianti ed industriali, allo scopo di concretare un pro
getto di trazione elettrica Lecco - Valsassina. Sentita la re
lazione del proponente, ing. Luigi Miesi, l'assemblea elesse
un Comitato esecutivo , al quale delle incarico di studiare
un progelto definitivo e di fare le pratiche necessarie alla
sua attuazione .
Ferrovia Renoveuto - Cancello ( Vallo Cau
Nel Monitore del 14 corrente abbiamo annur
dina ).
ciato la presentazione, per parte dell'ing. Antonio Cilli , in
rappresentanza di una Società francese , della domanda di
concessione ed esercizio per la ferrovia di Valle Caudina.
Diamo ora qualche ragguaglio sul progetto, che accorcia
l'attuale percorso della linea Benevento -Napoli di 35 chi
lometri . La linea sarà a scartamento normale, della lun
ghezza di 41 chilometri, incluso il tratto dell'attuale fer
rovia Napoli -Cancello, sulla linea Roma - Napoli . La spesa
totale ascende ad 8 milioni di lire ; metà dei quali ver
ranno impiegati per la linea, e l'altra metà pel materiale
mobile ed altre provviste .
Muovendo dall'attuale stazione di Benevento , slacciandosi
dal binario della linea adriatica Foggia-Napoli, la nuova
ferrovia, senza che occorrano trafori, grandi ponti e grandi
opere d'arte , toccherà sette stazioni per giungere a Can
cello , donde proseguire per Napoli sul binario ora esistente
tra queste due stazioni.
Sulla strada che mena da Montesarchio a San Martino
v . C. , a non oltre i 1500 metri da Benevento, si avrà la
stazione Montesarchio -San Martino V. C. , ch'è la terza , di
cui si servirà anche Pannarano .
Dopo la settima stazione, Maddaloni-Durazzano, la linea ,
voltando a sinistra, discende lievemente, allontanandosi da
Monte Decoro, per indi allacciarsi sul binario Roma - Napoli
alla stazione di Cancello .
Forrovia Aquila - Teramo- Roma . – Di fronte
all'agitazione di Ascoli, un'altra n'è sorta ad Aquila per
unirsi alla capitale , cosa che sarebbe difficile nel caso di
approvazione della S. Benedetto -Ascoli- Roma. In tali sensi
il Consiglio comunale di Aquila votò ieri un ordine del
giorno con cui faceva voti che, senza opporsi agli interessi
di Ascoli, si affrellasse la costruzione della Teramo-Aquila
Roma. La deliberazione stessa fu poi comunicala al Con
siglio provinciale, ai senatori e deputati della provincia.

Il 26 cor
Ferrovia Teramo - Passo - Corese.
rente fu indella ad Ascoli Piceno una riunione dei rappre
sentanti i Comuni interessali al tronco ferroviario che,
partendo da Fara Sabina, sviluppandosi lungo la vallala
del Tronto e del Velino , attraversando l'Appennino nell'al
tipiano diTorrita, congiung: Roma all'Adriatico.
Questo tronco , lungo km . 35 circa, costerebbe 19 milioni
oblicina idroelettrica ; la velocità dei treni elettrici , essendo
stabilita in 50 km . all'ora, da Roma ad Ascoli e Teramo
si giungerebbe in 5 ore , civè meno della metà del tempo
ora impiegato.
Ferrovie del Mediterraneo .
Prodolli dal 10
luglio al 20 novembre 1903. – Nella decade 11-20 novembre
1903 i prodotti approssimativi del trallico sulle Strade Fer
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fumario, ridurrà le probabilità d'incendi pei casolari e le
guami posti lungo le vie ferrate .
Da
Strada ferrate foderali Svizzere .
qualche tempo si parla dello spostamento della stazione
di Berna.
L'Amministrazione delle Strade ferrate federali ha già
inscritto nel preventivo del 1904 una somma di 650,000
Forrovie della Sicilia ,
Prodotti dal 1° luglio
franchi per lo spostamento della stazione merci, che costerà
al 10 noveinbre 1903 . - Nella decade dal 1 ° al 10 novembre
in complesso oltre a tre milioni.
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade
Ora si avvede che anche la stazione viaggiatori è insuf
Ferrale della Sicilia ( Rete principale, Rete complementare | ficiente e che devesi trasferirla altrove .
e Strelto di Messina ) ascesero a L. 412,142 , e presentano
Un nuovo ingrandimento non è possibile , a causa delle
un aumento di L. 38,5 ( 14 sulla corrispondente decade del . difficoltà che presenta il lerreno.
l'esercizio precedente.
Quindi si riparla di un progetto che era stato presentato
I prodotti dal 1 ° luglio al 10 novembre 1903 ammontano a
altre volte alla Compagnia Centrale, e che consiste nello
L. 4,820,020, con un aumento di L. 63,341 in confronto
spostare la linea in modo da farla riuscire allo Stadibach ,
del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
con uu lunnel che allraversi i Grandi Bastioni . Ciò neces
Tramvia Castiglione - Desenza uo .
Si lenne silerebbe la costruzione di un nuovo ponte sull'Aar .
Una tale operazione importerebbe una spesa da selle ad
la seltimana scorsa a Castiglione delle Stiviere una nume:
oltu milioni per l'Amministrazione delle Sirade ferrate fe
rosa adunanza di rappresentanze, la quale lece volo che i
derali.
Comuni bresciani di Lonato e Desenzano, e di Castiglione
Secondo il Nuovo Tempo le
mantovano, interessino le rispettive Amministrazioni locali
Ferrovie Russe .
a favore della tramvia Castiglione -Lonato -Desenzano e de
ferrovie seguenti saranno costrutte nel 1904 dallo Slalo :
viazione Montichiari-Carpenedolo - Castiglione, per le quali
linea da Kherson - Nicolaiew, con una stazione uella città
vi sono proposte d'esercizio da parte della Società della
di Nicolaiew e la linea Grodino - Zelviany. Nel 1905 sarà
Iramvia Brescia -Mantova.
cominciala la costruzione di una ferrovia fra la stazione
di Novo - Senaki della linea di Trancausico e Soukhoum .
Tramvie Trevigiane. - Il Consiglio provinciale
di Treviso , prima di accordare i sussidi chiesti dal Comi
Ferrovio cinesi, -- Si annunzia che il sig . Rouffart
talo promotore, diede incarico alla Deputazione provinciale
ha ottenuto per la Compagnia generale delle ferrovie e
tramvie in China la concessione definitiva di una ferrovia
di studiare quali linee tramviarie in progello siano più ur
genti e necessarie.
che da Kai-Fong-Fou va a Honan - Fou con la facoltà di
prolungarla fino a Singan - Fou. La distanza fra Honan -Fou
Tramvie'elettriche Varchigiano.
e Singan -Fou è di 250 chilometri.
cerala ci viene annunciata una prossima riunione di Mu
La Banca Russo -Cinese ha terminato i negoziati relativi
nicipi e privati, aderenti al progello d'impianto di tramvie
alla costruzione della linea del Chan - Si, che si diramerá
eleliriche che dovranno congiungere i principali centri in
raggiungere quella
dustriali ed agricoli col Capoluogo di provincia e con le da quella di Pechino -Hankow e deve
del Fiume Giallo .
ferroviarie
stazioni
.
La linea del Chan - Si può dividersi in due sezioni: la
prima da Tcheng - Tiny -Fou, prefettura della provincia del
Tschili, a Plingtang, sulla riva sinistra del fiume Wol
Notizie Ferroviarie Estere
Shui -Ho, al nord di Ping- Ting -Chow ; la seconda sezione
va da Ping - Ting Chow a Tai - Yuan - Fou, capitale della pro
vincia di Chan - Si. La ferrovia traversa adunque queste
Prodolli del mese di
Forrovia del Gottardo ,
due provincie e le riunisce una all'altra. La prima sezione
ottobre 1903.
Il movimento sulle linee della ferrovia
avrà una lunghezza approssimaliva di 113 chilometri, la
del Goltardo (276 chilometri), nel mese di ottobre 1903,
sevenda 126 chilometri circa .
confrontalo con quello dello stesso mese 1902 , fu il se
guente :
1902
settembre
1903

rate del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria )
ascesero a L. 4,671,297, con un aumento di L. 196,828.59
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio al 20 novembre 1903
și ragguaglia a L. 66,275,199, presentando un aumento di
L. 1,861,244.88 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .

233,641
241,000
Pusseggieri trasportali . Num .
720,000
L.
691,380.93
intruito
>
873
Bagagli e cadaveri .
Tonn .
830
L
75,000
introito
77,522.77
Bestiaine trasportato . Caini
19,460
23,4 + 2
introito
L.
80,000
83,835.12
Tunn .
129,000
115,715
Merce trasportata
introito
1.224,464.18
L. 1,340,000
2,077 , 203
» 2,215,000
Introito complessivo
8,025.36
7,526.10
chilometrico
85,000
81,278.81
Proventi diversi
Introito generale
» 2,300,000
2,158,481.81
» 1,170,000
971,383,73
Spesa complessiva
chilometrica .
3,519.51
4,239.13
lotroito nello
» 1,130,000
1.187,098.08
Nelle spese di esercizio non sono comprese le spese di
rinnovazione delle linee e del materiale d'esercizio , che
sono rimborsale dal fondo di rinnovacione .
- La trasione ferroviaria. - Alla prossima primavera
tutte le locomotive in servizio sulla ferrovia del Gottardo,
saranno munite dell'apparecchio Zanger, con cui si utilizza
come forza il l'umo stesso
Il miglioramento , oltre recare meno consumo di carbone,
poichè verrà impedita anche l'uscita delle faville dal lubó

Notizie

Diverse

La Revue
Vetture automotrici su ferrovie .
générale des Chemins de fer contiene la descrizione di vel
iure automotrici a vapore esperimentale sulle linee lerro
viarie di Lione e d'Orléans, e destinate al trasporto di
viaggiatori su alcune linee secondarie.
Le vetture della Società Parigi- Lione-Mediterraneo pos
sono contenere da trenta a trentacinque viaggiatori a se
dere, di cui un terzo di 2a e gli altri di 3a classe .
Queste vetture possono raggiungere, sulla pendenza del
20 0,00, la velocità di km . 20 all'ora, e su linea orizzon
tale quella di km . 60. La provvista di acqua che esse Ira
sportano basta per il percorso di 30 km . , e quella di car
bone per km . 60 .
La cassa riposa su due assi , dei quali no motore , ed è
divisa in quatro scompartimenti, di cui l'anteriore è de
stinato al macchinista, quelli di mezzo ai viaggiatori delle
due classi, e il posteriore ai viaggiatori in piedi ed al con
duttore.
11 generatore di vapore è timbrato a kg . 20 , ed ha la
capacità di litri 262 .
Il focolare è munito di ainpia tramoggia di caricamento,
di modo che il meccanico non deve occuparsi troppo del
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l'alimentazione del fuoco. Il combustibile adoperato è il
coke , la gratella ha la superficie di m . 0.84 . L'alimenta
zione d'acqua è automatica .
Il motore è nel sistema landern a due sistemi di due
cilindri ciascuno . L'albero motore della macchina è accop
piato all'asse anteriore mediante catene a funzionamento
silenzioso .
Il peso della vettura è di tonn. 23.8 ; essa è munila di
un freno a mano e d’uno atmosferico .
Il consumo del coke, in corsa moderata, è di kg . 2.7
per km .; sale a ky. 2.9 se alla vettura automotrice è al .
taccata una vettura da rimorchio .
L'automotrice esperimentata sulle linee della Compagnia
d'Orléans è d'un tipo analogo , colla differenza cli’essa è
munita d'un compartimento pei bagagli e per la posta . Il
numero di posti per viaggiatori seduti è di 26 , ed è di
50, di 3a classe , in ciascuna vettura di rimorchio .
Le esperienze hanno dimostrato che con queste vetture
può raggiungersi, senza inconvenienti, la velocità di 75 km .
all'ora. Il consumo d'acqua per tonnellata -chilometro è ri
sullato di litri 0.37 , e quello di coke di kg. 0.068 .
Onorificouze .
Su proposta dell'onorevole Ministro
dei Lavori Pubblici, S. M. il Re ha nominato Cavalieri
nell'Ordine della Corona d'Italia i signori :
Terzaghi Giovanni, Ispettore dell ' Impresa di Navigazione sul Lago Maggiore ;
Masnada De Personeni Giovanni, Delegato della So
cietà Adriatica alla Stazione centrale di Roma ;
Foffani Giovanni, Impiegato alla Società Veneta per la
costruzione di ferrovie secondarie italiane.

MEMORANDUM

PRATICO

Direzione Generale R. Arsenale del 2º Dipartimento Marit
timo di Napoli ( 12 dicembre, ore 11 , unico definitivo ). — Appalto
dei lavori di prolungamento e rinnovazione di tetti e lucernari del.
l'officina calderai nel R. Arsenale Marittimo di Napoli , per lire
71,000. Consegna lavori 180 giorni. Documenti 7 dicembre. Depo .
sito provvisorio L. 7100.
Municipio di Cerveteri (Roma) (12 dicembre, ore 10 , definitivo).
Appalto dei lavori di riduzione dell'er-Convento di S. Angelo ad
uso di Ospedale civico, provvisoriamente aggiudicato per L. 8672.46 .
Deput izione Provinciale di Bologna ( 12 dicembre, ore 12).
Appalto dei lavori per la costruzione del braccio di allacciamento
fra il crocevia della Gavorra ed il paese di Castel d'Alano, compreso
fra il secondo ed il terzo tronco della strada Porretta-Zucca, per
L. 22,992.19 . Consegna lavori 4 mesi . Deposito provv. L. 2200.
Deposito spese L. 800.
Municipio di Lerco ( 14 dicembre, ore 14 , unico definitivo ).
Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione dell'edi.
ficio d'ingresso al cimitero comunale, per L. 50,000. Deposito prov
visorio L 5000. Deposito spese L. 1200. Consegna lavori 1 anno.
Ap
Municipio di Torina ( 17 dicembre, ore 14 , definitivo ).
palto dei lavori per la costruzione del canale bianco, che partendo
dal corso Vinzaglio segue il corso Vittorio Emanuele II , il corso
Principe Oddone e le vie Avigliana , Beaumont e Duchesss Jolanda,
per L. 45,000 provvisoriamente aggiudicato per L. 39.180.375 . De
posito provvisorio L. 3000. Deposito spese L. 1000. Consegna la
vori 5 mesi .
R. Ufficio del Demanio di Roma ( 19 dicembre, ore 10).
Appalto dei lavori di super- edificazione al fabbricato del Laboratorio
Chimico Centrale delle Gabelle in via della Luce, per L. 25,690.
Consegna lavori 150 giorni. Deposito provvisorio L. 1000 e per spese
L. 800.
R. Prefettura di Benevento (21 dicembre, ore 10 , unico defini
tivo) .
Appalto dei lavori e delle provviste occorrenti alla costru
zione del tratto della strada provinciale n. 34 fra il confine con
le proviucia di Campobasso e la strada provinciale Bebiana in con
trada Decorata, di m . 6327.48 , per complessive L. 151,400. Dep.
provv. L. 8000. Consegna 18 mesi . Documenti fino all'11 dicembre.

Friiture
GUIDA

e

DEGLI

Opere pubbliche
provviste occorrenti .

Appalti .
Municipio di Genova ( 2 dicembre, ore 12, miglioramento di ven
Appalto della manutenzione dei fonti, orinatoi, lavatoi,
tesimo ) .
tettoie, latrine e pozzi pubblici, per annue L. 18,000, provvisoria .
mente aggiudicato per L. 13,068 in seguito al ribasso del 27.40 010.
Municipio di Saronno ( 3 dicembre , ore 13, unico e definitivo ).
Appalto delle seguenti opere per L. 20,197.77 e cioè : a ) allar
gamento del secondo tratto della via Principe Umberto: b) coper
tura e sistemazione del fosso di scarico della fognaturn : attivazione
di un tronco di strada parallelo al viale del Cimitero. Deposito
provvisorio L 600. Cauzione L. 1500.
Municipio di Monte S. Giuliano (Trapani) (3 dicembre, defini
tivo) .
Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale
obbligatoria Palizzolo-Ballata- Canalotti provvisoriamente aggiudicato
prima al sig. Augagliaro Luigi fu Alberto per L. 158,654.98 e
quindi in grado di ventesimo al sig. Gervasi Vincenzo di Antonino
per L. 150,722.23.
Municipio di Monteverde (Avellino) (7 dicembre, ore 11 , defi
nitivo ). Appalto dei lavori di costruzione della strada rotabile Mon
teverde Ponte Pietro dell'Olio, provvisoriamente aggiudicato prima
al sig. Preziuso Giovanni per L. 108,284 e poi in grado di vente
simo al sig . Graziano Benedetto per L. 102,869.80 .
Amministrazione Provinciale di Alessandria ( 9 dicembre, ore 1 )0 .
Appalto della manutenzione delle seguenti strade : 1 ) Asti-Govone
per Antignano tronco inico ( circondario di Asti ) per materiale, lire
2200 ; per giornalieri e mezzi d'opera , per L. 430; totale L. 2650 ) ;
a al Po per Castelnuovo Scrivia , tronco unico
ada da
Tortonona
2 ) strndari
o di
(circo
Tort
) per materiale L. 2200, per giornalieri e
mezzi d'opera L. 300 ; totale L. 2500 .
Appalto delle
Municipio di Torino ( 10 dicembre, ore 14 ).
opere di fognatura del quinto lotto del settimo periodo e cioè co
struzione del canale bianco percorrente il corso Sommeiller, le vie
Filangeri e Colombo, per L. 50,000. Deposito provvisorio L. 3000.
Deposito spese L. 1200. Consegna lavori 6 mesi. Fatali 29 di
cembre, ore 11 .

diverse .

Aste.

APPALTATORI

Direzione Strade Ferrale Rete Adriatica, Firenze ( 5 dicembre,
ore 14.30 ).
Gara internazionale per la fornitura ed impianto del
motore verticale da 100 HP per le officine di Napoli .
Direzione Officine di Costruzione di Artiglieria , Torino (14 di
cembre, ore 9 ) . - Forniture di : ottone in filo mezzano kg. 170 a
L. 1.10, L. 272 ; ottone in verghe kg. 2600 a L. 1.50, L. 3900 ;
ottone profilato kg. 2030 a L. 2.40, L. 4872 ; ottone in bandelle
kg. 370 a L. 1.90, L. 703. Totale L. 9747. Cauz. L. 970. Con
segna giorni 50 .

GUIDA

DEGLI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARI ) .
Novembre 21 Nov. 28
567
L. 567
Azioni Ferrovie Biella
» 458
455
Mediterranee
685.50
» 682
Meridionali
460
» 460
Azioni Ferrovie Piperolo ( 1 “ emiss. )
415
D 445
(2a
)
268
Secondarie Sarde
» 268
674
Sicule .
> 674
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee e
Sicule A. B. C. D. = 365.25 361.50
. D385.50 385.50
Cuneo 3 010
100
99
112 %
Obbligazioni Ferrovie Gottardo
505
505
Alediterranee 4 010
351
>> 355
Meridionali .
$
310
Palermo-Marsala - Trapani * 316
$
313
319
> 2 ' emiss.
361 50
» 360
Sarde, serie A.
361.50
serie B.
360
361.50
· 360
1879
378
Savona
» 379
513.50
Secondarie Sarde
→ 513
516
1 516
Sicole 4 010 oro .
517
Tirreno
D 517
374
373
Vittorio Emannele
G. PASTORI , Diretture proprietario responsabile.

e degli interessi materiali

PRODOTTI

SOCIETÀ

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER LE

ESERCIZIO 1903-1904 .

RETE

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE DEL

Dall'11 al 20 Novembre 1903.

MEDITERRANEO

14 Decade.

RETE

PRINCIPALE ( * )

ITALIANE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1760
4760

4760
4760

>>

1065
1065

1065
1052

1,507,524.00
89,422.00
495,593.00
2,397,857.00

1,415,389.99
78,542.26
476,465.90
2.331.199.36

4,490,396.00

4,301,597.51

Chilometri in esercizio
Media.
Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc .
Merci a P. V.
TOTALE

+

92,134.01
10,879.74
19,127.10
66,657.64

67,155.00
2,466.00
20,867.00
90,413.00

188,798.49

180,901.00

Differenze

39,128.18
1,496.73
17,639.56
94,606.43

TOTALE

63,543,391.00

61,769,909.26 +

172,870.90 +

8,030.10

29,320.25
3,290.83
11,269.82
43,882.24

2,731,808.00

2,644,044.86 +

87,763.14

chilometro .
169.86
39.66
372.58
2,565.08

162.32 +
2,513.35 +

7.54
51.73

1,773,481.74

Frodotto per
903.70 +
913.36
13,349.45
12,976.87 +

della decade
riassuntivo

8,026.82
969.27
3,227.44
4,193.43

+

Prodotti dal 1 ° Luglio al 20 Novembre 1903 .
25,556,428.00
25,012,371.60
544,056.40
1,222,891 00
1,193,570.75
1.223,078.00
1,178,712.01 +
44,365.99
40,045.00
36,754.17
5,958,213.00
5,744,862.83
213,350.17
229,177.00
217,907.18
30,805,672.00 29,833,962.82 +
971,709.18
1,239,695.00
1,195,812.76

Viaggiatori .
Bagagli e cani .
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.

13

+

( *) La linea Milano - Chiasso ( km . 52), comune cella Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

ITALIANA

PER

ESERCIZIO 1903-904.

LE

13" Decade

R E T E

1903
1902
Differenze nel 1903

+

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1,455,011 00
1,430,859.00
24,152.00
+

1903
1902
Differenze nel 1903

+

46,710.00
41,924.00
4,786.00

+

543,032.00
508,337.00
34,695.00

5,512.00
4,753.00
759.00

+

69,103.00
61,211.00
7,892.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1903
1902
Differenze nel 1903
1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

BAGAGLI

123,004.00
110,261.00
12,743.00

+

1

V : AGGIATORI

GRANDE
VELOCITÀ

+

+

+

FERRATE

DELLA

SICILIA

Dal 1° al 10 Novembre 1903

P R INCIPAL B

PICCOLA
VELOCITÀ

INTROITI
FUORI TRAFFICO

TOTALE

PRODOTTI DELLA DECADE
85.00
2,050.00
22,446.00
155,826.00
303,411.00
798.00
19,785.00
144,115.00
277,168.00
2,209.00
159.00 +
713.00
2,661.00 +
11,711.00
26,243.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 NOVEMBRE 1903 .
17,134.00
27,922.00
230,807.00
1,984.315.00
3,715,489.00
1,994.516.00
227,039.00
21,947.00
30,905.00
3,705,266.00
10,223.00
2,983.00
3,768.00
4,513.00 +
10,201.00
C O M P L F MENT
PRODOTTI DELLA DECADE
50.00
17,513.00
98.524.00
732.00
33,519.00
636.00
185.00
27,385.00
15,676.00
83,806.00
96.00
135.00 + 12,718.00
1,837.00 +
6,134.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 NOVEMBRE 1903.
939.288.00
2,989.00
335,909.00
95,960.00
11,398.00
4,513.00
944,755.00
339,287.00
83,304.00
9,314.00
1,524.00 + 44,533.00
2,081.00 +
12,656.00
8,378.00
NTR E T T O
PRODOTTI DELLA DECADE
71.00
2,753.00
1,871.00
10,207.00
149.00
114.00
10,664.00
5,348.00
457.00
78.00 +
1,457.00
2,595.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 10 NOVEMBRE 1903
31.00
33,699.00
2,005.00
115,243.00
10,405.00
31.00
106,658.00
1,928.00
9,209.00
34,279.00
77.00 +
1.196.00
580.00
+
8,585.00

Media
dei chil , m .
exercitati

PRODO : TI
per chilom .

+

491.00
448.00
43.00

618.00
618.00

618.00
618.00

6,012.00
5,996.00
16.00

+

204.00
178.00
26.00

+

2,052.00
1,960.00
92.00

482.00
482.00

+

ANNI

STRADE

+

SOCIETÀ

482.00
482.00

23.00
23.00

444.00
464.00
20 00

23.00
23.00

5,911.00
4,637.00
374.00

Monitore delle Strade Ferrate

COMPAGNIA

DEI

FRENI

THE WESTINGHOUSE
LONDRA

York

WESTINGHOUSE

BRAKE COMPANY, LIMITED

Road, King's Cross ,

LONDRA

N.

tra

Freno

Apparecchi

di

Westinghouse

Freno

ad

Westinghouse

azione

ordinati

rapida

durante

Al 31 dicembre 1900

Al 31 dicembro 1901

Macchine

Macchine

l'anno

1901 .

Aumento nell'anno

Freni antomatici

.

Inghilterra .
Francia .
Germania

.

.

Russia .

Veicoli

Veicoli

4094

36652

4213

4455

34037

4619

37418
34314

7798

45149

8385

Macchine

Veicoli

119

766

164

277

46801

587

1652
9093

5182

32633

6780

41726

1598

755

6990

812

7227

57

237

1230

7476

1393

8376

163

900

Olanda .

691

3947

837

3791
6488

728

Italia

946

7788

37
109

1300

61

646

90

1612

29

966

830

886

6598

55

269

56
26

136

29

6462
202

209

698

209

724

26

53

27

Austria -Ungheria .
Belgio . .

Svezia
Svizzera .
Spagna
Rumania

.

.

China
Persia

.

.

Africa
Australia

.

Repubblica Argentina
America ...

Totale

.

26
56

110

56

123

84

136

4

36

4

11

73

31

110
84

13

36
398

20

325

29339

152

3075

1804
183

26264

1956

841

183

841

38398

1125529

41120

1284427

2722

158898

66750

1334187

72602

1512088

5852

177901

Aumento totale nel 1901, apparecchi N.

AGENZIA

PER

67

-

Bulgaria, Serbia e Turchia .
.
India

156

L'ITALIA :

Ing . GIUSEPPE

183753 .

GOGLIO - TORINO

e degli interessi materiali

STRADE

BIGLIETTI

FERRATE

NORD

DEL

E

DI

PARIGI- LIONE - MEDITER .

Corrispondenze tra Londra , Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
PARIGI
BIOLIETTI SEMPLICI. (1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via
(3)
( 5)
( Diritto di porto compreso)
logne.
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli
o per Brindisi, la cui validità è di 30 giorni e che permettono ai viaggi
28
2a
la
24
validità
validità
tori di fermarsi a tutte le stazioni della P -L - M poste lungo l'itinerario ed
classe classe classe classe
classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
glietti al disopra di 10 franchi.
(3) Questi biglietti sono validi per 10
90 75 61 60 262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni , tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni.
104 85 72 25 282 70 206 05 45 giorni 166 35 119 - 30 giorni
141 75 97 30
30 giorni
BIOLIETTI D'ANDATA E RITORNO. ( 4) Questi prezzi comprendono la tra
216 35 154
111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni verrata di Parigi per la Ferrovia di cinta. - ( *) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
134 30 92 10
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia ,a loro
141 70 97 20
spese , l'itinerario a Falconara per Roma. – Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
173 40 119 45
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo -stazione il loro biglietto , questo
204 25 141 05
6 mesi ( **) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . - (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Hono
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empoli e ritornar poscia a Pisa per
149
102 35
questa ultima via . - Nel genro inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar i da Pisa a Firenze
188 25 129 85
per Empoli, ritornare a Pira per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto . 6 mesi (*) ( 5 ) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi-Torino è aumentata a 45 giorni quando
250 25 173 25
i viaggiatori ginstifichino d'aver preso a Torino un biglietto di viaggio circolare interno italiano.
6 mesi

SEMPLICI

III

LONDRA
( 1 ) Dai
(2)
ponti controindicati
alle
2
Stazioni sotto indicate : classe classe
(Dintto di porto compreso)
Via Moncenisio
Torino (sia Calais o via Bogogoe) . 162 05 111 30
177 50124 35
Milano (id . id.) :
214 40 147 95
Venezia (id . id . )
183 25 126 15
Genova (id. id .)
Via Genova
206 75 142 60
Livorno (id . id .)
214 40 147 95
Pirenze (id . id.)
246 80 170 65
Roma (id. id. )
278 55 192 85
. id.)
:
Napoli (idVia
Bologna
221 80 153 15
Firenze ( id . id .)
262 10 181 35
ti ma ( id . id .)
via Napoli (id . id . ! 325 65 225 85
Brindisi
ANDATA

!!
III

P.-da
aletto
Calais
arigi
.L.M

1111

III

Per
•
lagrandes
cintura

Maritime

11

IIIlllll

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
la e 24 clasgo 14,2 ,3a 14 e 2a la e 24 14 , 2a e 3a classe PENINSULAR
EXPRESS
STAZIONI
STAZIONI
1a
2a CLASSE
classe
classe classe
part. da Loodra
il venerdi
(*)
( *** )
Napoli (ora dell'Enropa
( 1)
s
A.
10
oss
dre
Lusso
Par.
Ch.-Cr
Lon
15 5
2 20 p .
p.
- P.
centrale) ( 2 ) . . Par. 8 50
9 --a.
Roma ,
14 30
23 10
a.
11
Dogvres,Victoria .
Firenze
11 05 s .
1 p.
21 10
p.
11 - p .
6 10
7
12 20 a .
12 20 a.
| Brindisi
17 33
12 30 p .
(ora Bur. oer.) Arr.
12 24 4.
20 25
12 24 a .
| Ancona
5 35
12 34 p.
2 24 p.
Calais (Buffet) i Arr.
10 30
1 35
14 20
Bologna .
(F ) W.R. Dejtober
6 55
Alessandria
17
21 55
3 - p.
1
1 50 a.
(ora francese)! Par. 1 15 p. | 1 30 p .
Torino.
19
Arr.
35
23
11
9
3 06 p .
1 56 a.
1 36 p .
C'alaig- Moile ( Buffet) Par.
Brindiri .
Par .
2 29 a.
9 42
.
fonlogne- Tintet Arr
Par .
2 31 a.
8 50 14 57
23 15
Napoli .
leries
Par.
11 50 a.
14 10 20 40
14 20
Roms
Folkestone
8 15
4 10 p .
30
8
30
18
216
Livorno
30
13 15
50
1
p
5
p.
.
( 0.6.oe.'Arr.
19 35 21 5
17 30
6
Firenze
Arr .
34 p .
5 54 p.
1
12
10
Beplagte
Pisa .
22 15
15 2 37
20 45
8 40
(F ) W.R.
ora fr.
19
10
19
19
10
1
10
15
14
2
|
San
Remo
p
.
17
p
Arr
6
.
.
( Buffet)
Genova
2 50
6 33
0 27
20 14 35
2 13 p . 2 15 p.
6 22 p.
Central Par.
4 14
19
Torino.
Arr . 7 54
9 58
23 35
Par.
2 25 p
625 p.
3 - 8.
Venezia .
Par .
4 04 a .
8 45
Arr.
23 20
14
5 16 p .
4 10 p .
Amiens ( Buffel) Par.
4 09 a.
3 05 a .
7
Par.
Milano
5 21 p .
15 40
4 15 p .
20 20
Novara
5 50 A.
Paris -Nord .
8 2
Arr. 4 45 p .
16 41
21 19
605 p .
6 55 p . 9 15 p.
Torino.
Art
10
3
.
45
18
23
15
741 a.
(Buffet- 116tel)
7 40 p . 9 25 p.
6 28 p .
Par. 5 06 p .
824 p . 10 03 p.
8 22 a.
(****)
Arr. 6 - p.
7.17 p .
1 • 2 cl
(D)
Par. 6 20 10 28 12 15
24 4 27
19 25
Torino .
Paris -PLM ( Buff'.)
11 2a cl. W. L. Lusso
Modane (ora franc.) .
11 05 n . 1 17 p . 431 p . 7 27 10 45 p.
1 17 a.
(N)
1a 2. cl . 18 2. 3acl. ( M )
1.2 (H )
(L)
108 a . 6 48 &, 3 24 a .
2 40 p .
8 28 p .
:
Cham
Par. 7.10 p . 850 p. 1 35 p . 10 32 p . 10 15 p . 9 20 8 . 2 - P
béry
-les
Aix
1
-Bains
42 8 .
18
29
12
3
7
a.
a.
3
p
59
.
P.
8
935 a.
Arr. 12 19 p. 1 33 a .
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 708 p .
Dijon
Chamonix .
250 P
9 51 a.
| Evian
1 14 p. 9 18 a .
1 14 p .
Evian
43
38
12
.
p
5 p.
10 31 8. 7
Genève
11 20 a. 10 46 p .
Genève
8 - P.
1 50 p.
5 22 p . 68.
Chamonix .
12 40 p.
8 58 a . 10 23 a. 9 03 p . 12 28 a.
9 05 a. 6 16 a.
46
p
1
Aix -les - Bains
.
10
53
45
a.
6
937
a.
8.
18
7 a.
2Chambéry .
Dijon .
6 08 a. 1 25 p . 807 p .
2 06 p .
9 33 p. 12 48 a.
12 31 a. 955 &. 8 09 p.
Modane .
3 34 a.
Arr.
1 54 p.
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p . ( 11 59 p .
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( 2) L'ora dell'Europa Centrale è avanti di 55 minuti sull'ora francese.
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( 1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord,
OSSERVAZIONI .
Viaggiatori.
(*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
i riaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe da Parigi per Boulogne - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per Intte le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
29'0 per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais o da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3. classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. – (A ) Qiesto treno non prende i viaggiatori maniti di biglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra. - (F ) Queslo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 14 e 2a classe di servizio internazionale da l'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
W.-R. Vagon -restaurant.
Vetture dirette da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
ulicamente ai viaggiatori di 18 e 2 classe di servizio internazionale da Parigi pere l'Inghilterra.
le24 classe va direttamente da Calais a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom , a da Parigi-Lione alle 10.32 pom - Da P.-L.-M. Derso Boulogno. Una vettura di la o
( H) Questo treno partente da
classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia alle 8.45 ant. e da Milano alle 16 ja Parigi-Nord alle 4 pom .
l'origi-Tione alle 8.50 p . prende in 2 cl . i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Culoz (esclusa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom . D) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi.
( L) Questo treno in partenza da Parigi- Lyon alle 7.10 p . prende i viaggiatori di 1a ,
137 classe da Parigi a Milano . Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però aminessi solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom. ---- ( M ) Qaesto treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a ..
1a servizio solo viaggiatori di la classe da Parigi a Calor. . 1a 3a classe da Eyon ( via Ambérien ); 14 , 2 e 3a classe la Coloz in avanti. ( Ni Solo 18 e 2a classe de Parigi , Macoc ,
24, 2a e 3a classe de Macon a Torino. – (****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M . & dicedoren , sonen trasbordo, per la ferrovia della Piccola cintura .
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Savigliano ed in

Dinamo di piccola e di grande potenza , sistema
Pillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche .
Argani, Grues, Macchine utensili, Pompe centri
fughe, ecc. , con trasmissione elettrica .

per

Ponti in ferro e fondazioni ad aria compressa.

FE

Lire 2,500,000 )

40

MECCANICHE

Ferrovie

di SAVIGLIANO

OFFICINE

delle

GENOVA
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JESINGHAUS

&

C"

ARMATORI
Palazzo Doria
TRASPORTI

INTERNAZIONALI

Settimanale per Napoli . Marsiglia , Barcellona,
LINEA ITALO -SPAGNUOLA
Tarragona .
LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra ,Oporto , Lisbona , Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ).
Telegrammi: Jesinghans.
Telefono 606 ,
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

MACCHI

e

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

FRANCESCO

CASANOVA

Libraio di S. M. il Re d'Italia
TORINO - Piazza Carignano - TORINO

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente (tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, come torni ,
trapani, limatrici, fresatrici, piallatrici, ecc.

LUIGI LENCHANTIN
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Vol. I.
Strade Ferrate
con quattordici tavole in nero ed a colori
Vol. II.
Strade Ordinarie
Vie acquee - Telegrafia - Aerostatica
ed Areonautica
con undici tavole in noro ed a colori .
2 vol. in - 16 ° di pag. 603, L. 6.

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
Società anonima
Capitale L. 700,000 versate .
Sede in TORINO

Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

LIME
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MEDITERRANEO , fare, & adduce a prova del suo asserto cid che avviene da
parecchi anni circa la concessione di una coppia di treni
sulla Genova -Acqui. Espone quindi lagnanze in materia di
ta riſe, soffermandosi specialmente sugli inconvenienti che
Ancora l'Assemblea Generale.
si verificarono nell'applicazione della tariffa ridotta pel tra
sporto dei vini .
Nel precedente numero fummo appena in tempo di dare
Non dubita che si saranno fatte le debite rimostranze
un breve cenno dell'assemblea degli azionisti , tenutasi
nello stesso giorno della nostra pubblicazione . Ora ne pub- / per la concessione fatta ad altri dal Governo della Ales
sandria - Ovada .
blichiamo un resoconto più esteso.
Premesso che all'atto dell'apertura della seduta , ore 13.30
Chiude il suo dire nutrendo fiducia che nella predispo
del giorno 28 novembre p. p . , sono presenti 45 azionisti
sizione degli studi per la rinnovazione dei contratti si tenga
rappresentanti 87,315 azioni sociali, con diritto a voti conto dell'esperienza di questi anni è rivolge due inviti al
17,453, il Presidente dichiara legalmente costituita l'as
Direttore Generale , l'uno per l'istituzione di una Commis
semblea e nomina scrutatori i signori F. R. Qneirazza ed
sione tecnico - legale per lo studio di un Regolamento fer
Eugenio Weiss , che sono fra gli azionisti rappresentanti il
roviario conforme ai nuovi bisogni , l'altro perchè siano
maggior numero di azioni , e segretario l'azionista A. Pe .
rassicurati gli azionisti solla sorte dei capitali investiti
nelle azioni della Società , facendo rilevare come molte di
regalli.
STRADE

FERRATE

DEL

L'assemblea , su interpellanza del Presidente, dà per letta
la Relazione ( Vedi numero precedente) .
Il comm . Silvestri, su invito del Presidente , legge la Re
lazione del Collegio Sindacale ( Vedi N. 46 ) .
Il Presidente apre allora la discussione sul bilancio.
L'azionista prof. Cogliolo premette che discuterà su
qualeuno dei criteri direttivi dell'azienda. Vivendo a Genova
si fa eco dell'opinione colå prevalente che non vi sia rispon
denza fra servizio ferroviario ed i bisogni. Da cið le poche
simpatie che gode in quella città la nostra Administra
zione.
Trova l'ingranaggio burocratico straordinariamente lento
e si meraviglia di ciò in quanto si tratta di Società che
porta un nome che equivale a velocità ed ha Direttore
Generale un uomo energico e lavoratore . A questo propo
sito parla dei ritardi ingiustificati e stancheggianti nell'e .
saurimento dei reclami, ritardi che hanno agevolato il sor
gere di quelle Agenzie e di quei Sindacati di controllo
ferroviario tanto dannosi per la nostra azienda , come è
portato dalla Relazione .
Vaghegggia l'oratore provvedimenti energici per porre
un argine a tale ' speculazione , ed accenna a qualcuno, di
essi .
Continuando, trova che non sempre è chiaro il concetto
negli uffici direttivi di quello che si deve o non si deve

quelle azioni rappresentino parle del piccolo risparmio
delle famiglie.
L'azionista Maglione dall'esame del Bilancio ha riportata
l'impressione che le convenzioni attuali hanno dato risul
tati negativi. L'aumento dei prodotti fu assorbito dall’au :
mento delle spese .
Chiede schiarimenti circa il contributo del Governo nelle
spese di personale , circa le L. 1,600,000 per rimborsi in
seguito a reclami, circa gli utili delle costruzioni , circa le
due cifre 'di 77 milioni che si leggono in passivo e di 55
milioni in attivo (esclusi i depositi e circa infine le con
seguenze della sentenza della Cassazione Romana nella
questione dei Sindacali sui Bilanci , dato che rimanessimo
soccombenti. Corichiude desiderando dal Direttore Gene .
rale. al pari dell'azionista prof. Cogliolo , una parola di
conforto per gli azionisti che impiegarono i loro modesti
risparmi nelle nostre azioni , ed una uguale parola per tatti
coloro che cooperano all'andamento dell'azienda.
Il Direttore Cenerale , reso omaggio alla valentia dei due
interpellanti, osserva all'azionista prof. Cogliolo che è com
preso dei bisogni di Genova , che è, si può dire, il cuore
e quindi il centro della vita della Rete ; ma spera che si
vorrà riconoscere che gli sforzi e sacrifici nostri, se a tutto
non provvidero, determinarono pero gradatamente un mi
glioramento . La scarsità di materiale e di impianti, cui
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deve provvedere il Governo, fu lamentata dalla nostra So
cietà fino dalla sua origine, ma pur troppo, forse per dif
ficoltà incontrate dal Governo stesso, non ci siamo mai
trovati nelle condizioni di poter far fronte ai crescenti bi
sogni . La Società pero , compresa dell'importanza del ser
vizio affidatole , è ' arrivata , senza alcun obbligo suo, a
concorrere nella misura del 10 00 nei lavori e provviste a
carico della Cassa Aumenti Patrimoniali e recentemente
si è assoggettata all'anticipazione delle somme occorrenti
per l'acquisto di materiale rotabile , a condizioni onerose .
Fa assegnamento il Direttore generale sull'energia, sulla
competenza e sulla buona volontà dell'attuale Ministro dei
Lavori Pubblici , il quale è sperabile possa ottenere dai
suoi colleghi quanto occorra per giungere ad una sistema
zione razionale , non nascondendosi però che per modesti
che siano i progetti , onde colmare le moltissime e lamen
lale deficenze, occorrono sempre milioni e milioni .
A questo punto il Direttore Generale invoca la testimo
nianza della Commissione presieduta dal senatore Adamoli
per quanto riguarda Genova e le linee che vi accedono e
confida che l'azionista prof. Cogliolo potrà farsi eco dei
dimostrati sacrifizi della Società anche presso il commercio
genovese.
Parlando dell'ingranaggio burocratico complicato e lento ,
dimostra come sia una consegoenza della natura stessa del
nostro contralto ; e a proposito della rilevante somma d'in

del senatore avv . comm . Filiberto Frescot, dimissionario ;
di cinque Sindaci effettivi e due supplenti , risultarono
eletti e proclamati :
ad Amministratori per il biennio 1 ° luglio 1903-30 giugno
1905 i signori ; Casana barone avv . Ernesto con voti 17,682
( rielezione ) , Maraini comm . ing. Clemente 17,682 ( id . ),
Marangoni cav. avv. Alessandro 17,682 ( id . ) , Podestà barone
Luca 17,682 (id .), Pollone comm . Eugenio 17,682 ( id .),
Falcone comm . avv . Giacomo 17,602 ( id . ), Pallavicino mar
chese Domenico 17,602 (id . ) ; e pel periodo 1 ° luglio 1903 30 giugno 1904 il sig . Frescot comm . avv . Filiberto con
voli 17,581 ( rielezione ) ;;
a Sindaci effettivi i signori : Silvestri comm . rag . Gio
vanni con voti 17,676 (rielezione ), Oppenheim barone Al
berto 17,676 ( id . ) , Joel comm . Oito 17,676 ( id . ) , Allasia
comm . ing . Filiberto 17,676 (id ) , Besozzi nob. cav . Ales
sandro 17,676 ( id . ) ;
ed a Sindaci supplenti i signori : Malenchini marchese
Luigi con voti 17,676 ( rielezione) , Schuster Gutmann Hans
17,676 ( id . ).
Dopo di che l'adunanza è sciolta .

RESOCONTO

STATISTICO

dennizzi in seguito a reclami afferma che coi provvedimenti DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DI GENOVA
presi andranno scemando e di ciò avrebbe già un sintomo
rassicurante .
Circa le tariffe si è studiato e si studia per semplificarle
Anno 1902 e confronto col 1901
e per ridurle . Ammette però che inconvenienti sul genere
di quello segnalato dall'azionista possano verificarsi.
Vedi N. 48 ).
Sulla situazione della Società di fronte alla scadenza
( Continuazione
delle convenzioni , il Direttore Generale , premesso come la
questione sia molto delicata , può dire che l'Amministra
Lana .
L'importazione delia lana naturale ascese a
zione non pensa a morire, ma agisce come se dovesse con
quintali 20,503 quella sudicia, ed a quintali 3304 quella
tinuare . Le proposte chieste dal Governo e concretate non
lavata , con una diminuzione in complesso di un sesto circa,
furono ancora discusse, ma quando lo saranno la Società
diminuzione che si riferisce esclusivamente alla Javata ,
avrà presente quest'obbiettivo, di procurarsi , cioè, una
perchè nella sudicia vi fu invece un sesto circa d'anmenio ,
vita meno stentata dell'attuale e più consona alle esigenze che devesi altribuire all'incremento che va prendendo in
del pubblico .
Paese l'industria della lavatura .
Circa la Alessandria - Ovada la Mediterranea ha fatto piena
Per più della metà fu di provenienza della Repubblica
riserva dei suoi diritti .
Argentina , specie per la sudicia ; seguono poi le prove
nienze dall'Australia , dalla Spagna , da Tunisi, dalla Francia
Riassumendo poi con rapida sintesi la vita della Medi
precedenti due ed altre .
,
a studiare l'istitu
zione della Commissione tecnico- legale , desiderata dall'a
relto all'estero e quasi intieramente al confine svizzero
zionista prof. Cogliolo, la quale sarebbe peró bene fosse di Luino . Vi fu un leggiero aumento in confronto al 1901.
composta di Delegati sociali e governativi.
L'esportazione è stata più che doppia di quella dell'anno
Rispondendo all'azionista Maglione, afferma che la Soprecedente ; l'aumento si ebbe sia per la lana lavata che
cietà nulla ha da temere dalla sentenza che si attende dalla
per la sudicia , ma in maggior proporzione in quest ' ui
Corte di Cassazione di Roma . Circa il concorso del Governo
tima , la quale dà luogo alla maggiore esportazione . Si
nelle spese di personale , informa che in questi due ultimi
nota che anche nel 1901 era stato pure assai rilevante
l'aumento nella lana sudicia. La massima parte della su
esercizi il concorso stesso si aggirerà sulla somma che
figura in bilancio ,
dicia venne spedita in Inghilterra ; la lavata fu principal
Relativamente agli indennizzi ripete che ha motivo di
mente diretta in Francia , Austria , Belgio e Stati Uniti
ritenere che saranno notevolmente ridotti. Riguardo agli d'America .
utili delle costruzioni può assicurare che rispondono a
Nell'importazione dei filati, che ascese a kg . 3147 , vi
realtà . Fornisce poi ampie spiegazioni circa le cifre segnate
fu un'assai sensibile diminuzione, la quale riguarda più
in attivo ed in passivo.
specialmente i greggi semplici e ritorti . Le maggiori quan
Dopo aver giustificato l'aumento delle spese , il Direttore
tità furono introdotte dalla Germania e dall'Inghilierra.
Generale dichiara all'azionista Maglione che avrà presente
Nell'esportazione dei filati, che riguarda unicamente
i collaboratori dei quali cercherà di migliorare le condi- quelli ritorti, vi è stata la diminuzione di un quinto circa ,
zioni , compatibilmente colle condizioni nostre.
ed è risultata di kg . 80,085, spediti nella maggior parte
Nessnn altro avendo chiesta la parola , viene all'unanimità
nella Repubblica Argentina .
approvato il bilancio e la liquidazione dell'esercizio 1902-03 ,
Nei tessuti l'importaziune è stata di kg . 126,788 , che
fissando in L. 15 il dividendo per ognuna delle 358,740 si pareggiano quasi con quelli introdotti nel 1901. In
azioni in circolazione .
assai prevalenza risultano i pettinati , con principale pro
venienza dall'Inghilterra, dalla Germania e dalla Francia .
E pure all'unanimità viene approvata la proposta ag
L'esportazione in quintaii 4891 , costituita nella massima
giunta di un n . 8 all'art . 30 dello Statuto , cosi concepito :
« La nomina e la surrogazione dei liquidatori e la de
parle di tessuti di lana scardassata , ha dafo 'un aumento
terminazione dei loro poteri » .
di un quarto circa .
La maggior quantità venne spedita in America e più
Procedutosi infine alla elezione di otto Amministratori ,
specialmente nella Repubblica Argentina.
di cui sette scaduti per anzianità ed uno in sostituzione
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Seta .
Un aumento di oltre un quarto risultò nella
importazione dei bozzoli, salita a quintali 26,086 , la cui
massima parte giunse dalla Francia .
Il transito via di terra in quintali 164 risulto poco più
della metà di quello del precedente anno , direito tutto
per l'estero e nella massima parte al confine svizzero di
Chiasso .
L'importazione dei cascami lutti greggi e la massima

Forro in lamiere .
L'importazione di queste lamiere è
stata di quintali 90,251 , nei quali sono compresi quintali
1824 provenienti dall'Inghilterra per importazione tempo
ranea per essere litografate, e delle quali si riesportarono
quintali 1689. A questa importazione devonsi aggiungere
quintali 104,300 che figurano come transito via di terra,
ma destinato quasi tutto per lo Stato e nella massima parte
per S. Pier d'Arena .

parle costituita di strusa e strazza è stata circa la metà
di quella introdotta nel 1901 , nel quale anno si nota che
era risultata quasi doppia di quella dell'anno precedente :
fu di quintali 3920 , nei quali sono compresi quint . 3736
introdotti in importazione temporanea per essere lavorati,
La maggior quantità è di provenienza dalla China . Il tran
sito via di terra di quintali 1616 fu più che doppio di
quello del precedente anno, e venne diretto tutto per
l'estero e nella quasi totalità al confine svizzero di Luino.
L'esportazione dei cascami, la più grande parle greggi
in minore quantità filati, ascese in complesso a quintali
4974 , a cui aggiunti quintali 2630 di peitinati spediti in
riesportazione , si ha un totale che poco si discosta dalla
esportazione del precedente anno . Oltre la melà dei ca
scami venne spedita negli Stati Uniti d'America , ove fu
diretta la massima parte dei greggi ; il rimanente in or
dine di importanza venne diretto nella Svizzera per i pet:
tinati , nella Germania pure per i pettinati , nella Francia
ed in altri Stati per minori quantiià .
L'importazione della seta tratta semplice, torta, greggia ,
è stata di quintali 10,264 contro quintali 10,051, quindi
una diflerenza trascurabile fra i due anni. Nella quasi to-

In confronto al 1901 l'importazione ha dato l'aumento
di più di un quarto ; ma se si tien conto dell'accennato
transito via di ierra , che nel 1901 fu nullo , l'aumento della
quantità introdotta risulta molto sensibilmente maggiore .
La grandissima quantità di queste lamiere è di prove
nienza dall'Inghilterra .

talità è proveniente dalla China . L'esportazione della seta
greggia è stata in eomplesso di quiniali 11,886 , a cui par .
tecipo primieramente quella semplice
poi queila addop
piata e in quantità insignificante la sela torta . In confronto al 1901 si ebbe un aumento
un sesto circa , ma
si nota che mentre in detto anno fu nulla l'importazione
della seta addoppiata e rilevante quella della torta , invece
fu nel 1902 insignificante quest'ultima e importante la
prima . La massima parte della seta esportata venne spe .
dita negli Stati Uniti d'America .
Il transito via di terra della seta tratta semplice di pro
venienza asiatica è stato di quiniali 17,300 , con l'aumento
di un quarto circa in confronto al 1901 , nel quale anno
si aveva già avuto un aumento rilevante ; fu tutto diretto
all'estero e nella maggior parte per il confine francese di
Modane.

Lamiere di ferro. – Le lamiere di ferro , ricoperte di
zinco, piombo, stagno, rame , ecc ., furono importate per
quintali 10,350 ; la più grande quantità però riguarda le
lamiere ricoperte di stagno o rame , le quali furono intro
dotte in importazione temporanea per essere lavorate in
barattoli e stagnoni , dei quali si sono riesportati quintali
8649. La massima parte dell'importazione è di provenienza
dall'Inghilterra . Il transito via di terra della lamiera sta
gnata , quasi tutto diretto per lo Stato , fu di quint . 9130.
In confronto col 1901 si ha un aumento di circa la metà
nell'importazione e di circa un terzo nel transito .
Il piombo in pani e rottami fu importato per
Piombo .
quintali 28,260 contro quintali 21,097, nel 1901, dando
luogo ad un aumento del terzo circa. Una metà venne im .
portata dagli Stati d'America ; il rimanente per la maggior
parte dalla Spagna .
L'esportazione di quintali 7131 fu poco più della metà
di quella del precedente anno. L'esportazione fu diretta più
specialmente per gli Stati Uniti d'America, la Repubblica
Argentina, il Chili e la Turchia Asiatica .
il piombo lavorato diede all'esportazione quint . 13,819 ,
con una differenza in meno di un quarto circa. Questa
differenza si è fatta principalmente sentire nel piombo in
fogli e lubi .
Principale destinazione è stata la Turchia Asiatica e
quella Europea.
A riguardo delle importazioni della Categoria XII si os
serva che nelle stesse sono compresi i materiali diversi di
metallo , gli apparecchi e strumenti, ammessi dalla legge
mercantile alla temporanea importazione per riparazioni
e costruzioni navali. Il totale complessivo di detta impor
tazione è stato di tonnellate 142,683. La riesportazione è
stata di quintali 15,345 e il materiale sottoposto a dazio
per mancata riesportazione , a quintali 379.

L'esportazione dei tessuti ascese a quintali 1949 ; diede
un significante aumento di fronte al1901. Per più di due
terze parti comprende i colorati lisci .
Un aumento del 10 circa per cento si
In maggior quantità l'esportazione dei tessuti venne di : L. Carbon fossile.
è verificato nell'importazione del carbon fossile, che è stata
relta per gli Siati Uniti d'Amerioa ; seguono in ordine di
di tonnellate 1,757,039. Tolte piccole partite giunte dal
imporianza le esportazioni per gli altri Stati dell'Ame
Belgio, dalla Francia e dall'America, tutta l'importazione
rica, specialmente della Repubblica Argentina , per l'Egitto ,
è di provenienza dall'Inghilterra.
la Turchia Europea , l'Inghilerra ed altri in minori quantità
Come già si accennò nella Statistica precedente , la Regia
Dogana non tenendo conto delle partite che passano per
Rottami, scaglie , limature e scorie di ferro, ghisa ed acciaio .
L'importazione è stata di quintali 816,782, nella quale
proprio consumo sui piroscafi in porto in partenza per
le scorie ( fra le quali non si trovano, quelle Thomas com - | l'estero ; la quantità effettivamente arrivata supera la cifra
prese nei concimi) vi sono rappresentaie in minima parte .
registrata . Cosi, secondo i dati raccolii, l'importazione
In confronto all'anno 1901 , si ebbe l'aumento di oltre un
avrebbe raggiunto le tonnellate 2,424,000 circa. Ripartendo
quarto . A questa quautita ' importata bisogna aggiungere
le provenienze inglesi risulta che circa la metà riguardano
quella del transito via di terra in quintali 734,100 , lulli
il carbone Cardiff, un quartu quello Newcastle , un nono il
di rottami, destinati in massima parte per lo Stato e per
Newport ; e minori proporzioni diedero il Glasgow ed altre
circa due terze parti per S. Pier d'Arena. In confronto qualità .
In ordine all'indicato aumento di importazione , si nola
col 1901, vi è stata una leggera dimiuuzione.
Le principali provenienze furono in primo luogo dalla
che una diminuzione, in proporzioni anche maggiori del
Francia , dalla Germania e dall'Inghilterra, a cui fanno se
verificalosi aumento nel 1902, ebbe luogo nell'anno 1901 .
guito le provenienze da altri Stali, fra cui principalmente
Grano . – L'importazione del grano in quintali 4,232,962
quelle dalla Repubblica Argentina, dalla Turchia Europea per più di tre quarti tenero , ha superato di circa il 15 per
é dalla Spagna .
cento quella dell'anno 1901. Nella suddetta quantità in
trodottà sono compresi quintali 153,266 di grano duro e
Per quanto più specialmente riguarda le scorie , per circa
quintali 59,683 di tenero, importato temporariamente per
due terze parti sono di provenienza dal Belgio , e il rima
nente in massima parte dall'Inghilterra .
essere lavorato e quindi farne la riesportazione; circa il
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95 per cento è di provenienza dalla Russia. La rimanente
quantità e di provenienza in ragione di importanza dalla
Rumenia , dalla Repubblica Argentina, dalla Turchia Eu
ropea e dagli Stati Uniti d'America .
Anche nel transito via di terra si riscontra un aumento
che si ragguaglia al 38 circa per cento , ascese a quintali
1,215,510 , nella massima parie venne diretto all'estero e
al confine svizzero di Luino.
L'aumento di importazione che si riscontra nel 1902 e
che erasi pure verificato nel precedente anno , è da ricer
carsi nel bisogno di approvvigionamenti a causa della defi
cienza del raccolto, segnatamente nella Media Italia .
NAVIGAZIONE .

Il movimento di navigazione complessivo per operazioni
di commercio , comprendente tanto la navigazione interna
zionale che quella di cabotaggio e con bastimenti a vapore
ed a vela, è stata di bastimenti 12,781 , riuniti quelli di
entrata e di nscita per la stazza di tonnellate 10,969,573 ,
divisi in bastimenti 6487 e tonnellate 5,510,201 di entrata
e bastimenti 6294 e tonnellate 5,459,372 usciti . Paragonato
al 1901 si ebbe un aumento di 879 bastimenti e 872,930
tonnellate .
In questo complessivo movimento partecipa la navigazione
internazionale per 6116 bastimenti, della stazza di tonnel
late 8,901,326 ; eppertanto essa vi ha un'assai forte prevalenza in quanto al tonnellaggio , la quale risulta di circa
l'81 per cento ; nel numero invece dei bastimenti , poco
meno della metå . Io confronto al 1901 si ha un aumento
di 406 bastimenti e di 704,331 tonnellate .
Il cabolaggio prese parte nella navigazione con 6665 ba
stimenti e 2,068,247 tonnellate, con un aumento di 473
bastimenti e 168,599 tonnellate ; per cui , mentre lo stesso
è in maggioranza inquanto al numero dei bastimenti , es
sendo i medesimi più del 52 per cento , nel tonnellaggio
non raggiunge nemmeno il 20 per cento.
Distinguendo la vavigazione a vapore da quella a vela ,
risulta che la maggior parte del movimento del porto è
rappresentata dalla prima, la quale vi figura per circa il
61 per cento in quanto al numero dei bastimenti e nella
quasi totalità , e cioè circa il 95 per cento per riguardo
alla stazza . Di fronte al 1901 vi è stato un aumento di
726 bastimenti e di 900,562 tonnellate .
La navigazione a vela mentre partecipò nell'intero mo
vimento per circa il 39 per cento in quanto al numero
dei bastimenti , giunse appena a circa un ventesimo nel
tonnellaggio.
Anche nella navigazione a vela vi fu un aumento para
goriato al 1901 , ma soltanto nel numero , essendosi avuti
in questo 153 bastimenti in più , mentre vi è stata nella
stazza una diminuzione di 27,632 tonnellate.
Tanto nella navigazione internazionale che in quella di
cabotaggio prevale la navigazione a vapore , ma mentre nella
prima tale prevalenza si rivela anche per il numero dei
bastimenti, e sia in questo come nel tonnellaggio rappresenla quasi l'intiero movimento, nel cabotaggio è maggiore
invece il numero dei bastimenti a vela, che sono nella pro
porzione del 65 per cento, e per il tonnellaggio la preva
lenza del vapore è nella misura dell'80 circa per cento .
La portata complessiva dei bastimenti , messa a confronto
col movimento delle merci , risulta che la medesima rap
presentava poco meno del doppio del tonnellaggio
delle
tonnellaggio delle
merci medesime. Distinguendo fra arrivi e partenze risulta
che varia sensibilmente l'accennata proporzione, inquanto
che per i primi la portata dei bastimenti supera appena
di poco più di un ottavo il tonnellaggio delle merci , mentre
per le partenze la stazza si rivela superiore di poco meno
di sei setlimi .
Se poi si fa il confronto fra vela e vapore, emerge che
la stazza della prima, presa complessivamente , è superiore
di due quindi circa del peso delle merci trasportate ; però
per le partenze questa proporzione si sposta, perchè per
queste la stazza è più di ire volte maggiore ,mentre negli

arrivi , per contro, è superiore di qualche poco il tonnel
laggio delle merci. Per riguardo al vapore, la prevalenza
della stazza è di circa la melà se si tien conto complessi
vamente degli arrivi e delle partenze , ma se si prendono
queste separatamente, risulta che la superiorità della stazza
è più di sei volte maggiore .
Fra le varie bandiere che concorsero al movimento ge
nerale del porto, primeggia la bandiera italiana , giacchè
la stessa vi ha partecipato per circa il 68 per cento nel
numero dei bastimenti e il 41 per cento nel tonnellaggio ;
ma questa prevalenza si fa più largamente sentire nel ca
botaggio , nel quale il numero dei bastimenti rappresenta
il 92 circa per cento, ed il lonnellaggio il 71 per cento e
ciò specialmente per la vela , a riguardo della quale la detta
proporzione risulta anche maggiore a favore della nostra
bandiera ; per contro, nella navigazione internazionale , seb
bene la nostra bandiera tenga sempre il primo posto, non
raggiunge che il 41 per cento nel numero dei bastimenti,
e il 34 per cento nel tonnellaggio ; ma se si ha riguardo
soltanto alla detta navigazione con bastimenti a vela , emerge
che la nostra bandiera vi prese parte per circa 1 85 per
cento nel numero e l'83 per cento nel tonnellaggio .
Distinguendo tra la navigazione a vela e quella a vapore ,
risulta che nella prima per la massima parte ha parteci
pato la bandiera nazionale , non avendovi concorso che in
minima proporzione le bandiere estere ; mentre nella na
vigazione a vapore la bandiera nazionale è intervenuta per
circa la metà in quanto al numero dei bastimenti e circa
il 42 per cento per riguardo al tonnellaggio .
In confronto all'anno 1901 , la bandiera nazionale ha dato
un ieggiero aumento , sia nel numero dei bastimenti che
nella stazza ; a cui contribui l'intiero movimento del n'a
viglio nazionale, se si eccettua una leggiera diminuzione
nel tonnellaggio dei bestimenti a vela .
Dopo la bandiera italiana è quella inglese che ha mag
giore importanza nel movimento del porto, avendovi preso
parte col 13 per cento del numero dei bastimenti e col 24
per cento del tonnellaggio ; ciò che dà in confronto all'anno
precedente un leggiero aumento sia nel numero che nella
stazza dei hastimenti .

La massima parle della bandiera inglese è rappresentata
dalla navigazione a vapore ed internazionale , risultando di
poca importanza la della bandiera nella navigazione di ca
bolaggio e nella vela .
Le due bandiere riunite , italiana ed inglese, rappresen
tano nell'intiero movimento del porto circa l'81 per cento
del numero dei bastimenti e il 65 per cento del tonnellaggio.
Dopo le due bandiere suaccennate, vengono in ragione
di importanza le bandiere delle seguenti nazioni: Germania ,
Spagna , Grecia , Austria, Olanda , Francia , Norvegia , ed altre
in minor proporzione.
Delle suddette bandiere diedero diminuzione la francese
e leggermente la spagnuola e l’austriaca ; le altre furono
in aumento .
Le costruzioni navali del Compartimento Marittimo di
Genova , che furono in numero di dodici , della stazza to
tale di 10,469 tonnellate, risultarono minori di sei nel nu
mero , e di tonn. 4745 nella stazza , e cioè una differenza
in meno del terzo per il numero , e del 31 per cento nel
tonnellaggio .
Le delle costruzioni sono rappresentate per la stazza nella
massima parte da bastimenti superiori alle 1000 tonnellate ,
essendovi risultati questi in numero di sei della portata
complessiva di 10,160 tonnellate ; uno è di 240 tonnellate
e cinque sono in complesso di 69 tonnellate .
Poco meno del 70 per cento della stazza complessiva pro
viene dai Cantieri di Sestri Ponenle ; seguono poi quelli
della Foce .
Classificate per tipo le delte costruzioni , risulta che 2
sono navi in acciaio per la stazza complessiva di 3113 ton
nellate, 2 piroscafi in acciaio per una stazza totale di 2905
tonnellate, una corazzata di acciaio della stazza di 2626
tonnellate, un brigantino a palo in acciaio di tonn . 1516
di stazza ; ed altre costruzioni minori.
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e degli interessi materiali
}
I bastimenti inscritti presso il Compartimento Marittimo
di Genova alla data del 31 dicembre 1902, ascesero a 666 ,
della stazza totale di tonn . 500,990. Di questi, 451 della
portata di tonn . 248,994 sono a vela , e 215 della portata
di tonn . 251,996 a vapore . In confronto al 1901 si ba una
diminuzione di 16 bastimenti ed un aumento di 13,347 ton
nellate . La differenza in meno nel numero dei bastimenti
è dovuta alla vela , nella quale si ha una diminuzione di
30 bastimenti ; per contro , in quelli a vapore si ha un au
mento di 14. L'aumento della stazza è pure dovula total .
mente al vapore, che fu superiore di tonn. 18,634 , mentre
la vela segna una diminuzione di tonnellate 5287 .
La diminuzione che si riscontra nella situazione dei bastimenti a vela é dovuta principalmente a naufragi ed a
vendile a stranieri . L'aumento invece dei piroscafi proviene
in primo luogo a nuove costruzioni nello Stato e ad acquisti
da stranieri.
Poco più della metà dei bastimenti a vapore sono d'una
stazza superiore alle 1000 tonnellate , ed i medesimai com
plessivamente rappresentano circa l'89 per cento dell'intiero
tonu ellaggio , quelli a vela superiori alla stazza di 1000 ton
nellate sono circa il 20 per cento, ma il loro tonnellaggio
complessivo rappresenta la metà della stazza lotale.
La Commissione
CANEPA
BAGHINO
CORRadi, Pres .
PASTORE.
OLIVA
( Continua ).
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Il programma ferroviario del nuovo Ministero.
Il 1 ° corrente, riaprendosi il Parlamento, l'onorevole
Giolitti , Presidente del Consiglio dei Ministri , ha pre
sentato il nuovo Ministero alla Camera ed al Senato,
annunziandone il programma . Da questo stralciamo la
parte che maggiormente ci riguarda : « Il problema fer
roviario » .
« Giunti ora al Governo, noi esamineremo il problema
ferroviario , seguendo i criteri stabiliti dalla Camera nello
scorso giugno , cioè senza alcun preconcetto sulla forma
dell'esercizio .
« Però noi crediamo che lo Stato non debba essere
disarmato in questione di tanta importanza, e che con
venga fin d'ora prevedere l'ipotesi che non si riesca ad
organizzare convenientemente il servizio privato .
« Noi quindi presenteremo senza ritardo un disegno
di legge per l'ordinamento di un servizio di Stato con
le più serie garanzie nell'interesse del commercio, della
finanza e del personale ferroviario. Contemporaneamente
presenteremo il disegno di legge sulla contabilità e sul
sindacato delle strade ferrate , richiesto dall'ordine del
giorno votato dalla Camera il 3 giugno scorso , allo scopo
di rendere più effettivo il riscontro e la sorveglianza del
Governo sulle aziende ferroviarie , in vista delle liquidazioni da farsi il 30 giugno 1905 .
« Così la Camera avrà sott'occhio in modo concreto i

vari lati del problema ferroviario esarà evitato il peri
colo di ripetere l'errore commesso nel 1878, riguardo
alle ferrovie dell'Alta Italia , di giungere , cioè, all'eser
cizio di Stato senza avere provveduto ad organizzarlo se .
riamente » .
Nuovo materiale ferroviorio .
Il Consiglio dei Ministri ha approvata la proposta del
l'onorevole Tedesco per la fornitura di 14 locomotive ,
400 carrozze, 12 bagagliai e 4 carri.serbatoi per tra

sporto gas per la Rete Adriatica, e di 12 locomotive,
59 carrozze, 256 carri per la Rete Sicula, per un im
porto complessivo di circa 12 milioni di lire.

><
Conferenza per modificazioni alla legge
sul servizio economico .
Alla conferenza indetta dal Ministro dei Lavori Pub
blici pel giorno 11 del corrente mese, allo scopo di esa
minare le modificazioni da apportarsi alla legge sull'e
sercizio economico delle ferrovie di minor traffico e di
scutere in pari lempo le proposte presentate dall'Adriatica,
interverrà per parte di quest'ultima il Direttore del Mo
vimento e Traffico sig . comm . ing. L. Alzona.
Per l'Unione delle Ferrovie Italiane di interesse locale
interverrà alla conferenza il Presidente della Società me
desima, sig. ing . Campiglio .
> <
Servizio economico
sulla linea Salerno- Mercato S. Severino.
Siamo informati che la Direzione Generale delle Strade
Ferrate del Mediterraneo ha esaminate le istanze del
Municipio e della Camera di Commercio di Salerno perchè
venga adottato il servizio economico sulla linea da Sa
lerno a Mercato San Severino, e ritenuto che la domanda
riguardi il servizio economico per i soli viaggiatori, essa
vi si è dimostrata in massima favorevole, ed ha preso
impegno di presentare le relative proposte entro il mese
di dicembre corrente .
> <
Servizio economico sulla linea Giulianova - Teramo.
Abbiamo da Roma che la Direzione Generale delle
Ferrovie Meridionali ha presentato all'approvazione del
Ministero dei Lavori Pubblici la concreta proposta per
l'attivazione dell'esercizio economico sulla linea Giulia
nova-Teramo, limitatamente ai viaggiatori e bagagli e
senza l'immediato aumento di treni. Coll'attuazione del
detto servizio economico, la velocità massima dei treni

sarà di 35 chilometri all'ora nei tratti di linea non pre
senziati e di 40 chilom . in quelli presenziati.
Le tariffe sono stabilite colla riduzione media del
40 010 ai sensi della legge n . 220 del 9 giugno 1901
per linee che hanno un prodotto annuo non superiore alle
L. 5000 a chilometro..
La Società esercente, a misura che se ne presenti l'op
portunità , ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione del

R: Governo quelle tariffe locali che, tenuto conto delle
esigenze della linea, meglio valgano a svilupparne il traf
fico . Così pure si dovrà provvedere all'aumento di una
coppia di treni viaggiatori su detta linea se e quando i
bisogni del traffico lo richiederanno ; tale coppia sarà
aggiunta, in ogni caso, ove siasi verificato un aumento
d'introito lordo per viaggietori e bagagli di L. 1300 al
chilometro in un anno.

><
Ferrovie Velletri- Segni e Velletri- Roma.
( Servizio economico ).
Siamo informati che il Ministero dei Lavori Pubblici ,
per aderire alle istanze dei Municipi interessati, ha fatto
invito alla Direzione Generale delle Strade Ferrate del
Mediterraneo affinchè, unitamente alla proposta di eser
cizio economico per la linea Velletri-Terracina , voglia
presentarne altra per analogo provvedimento per le linee
Velletri-Segni e Velletri-Roma.
Queste due ultime linee si trovano nelle condizioni
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volute dalla Legge 9 giugno 1901, n . 220, avendo esse
un prodotto medio chilometrico inferiore alle L. 10,000
annue .

Il servizio cumulativo colla Sicula - Occidentale.

Ci informano da Trapani che tanto la locale Camera
di Commercio, quanto quella Deputazione Provinciale ,
insistono vivamente perché abbia luogo senz'altro indugio,
l'applicazione del servizio cumulativo alla ferrovia Sicula
Occidentale.
Am
ministrazioni ferroviarie continentali nulla hanno in con
trario alla attuazione del detto servizio cumulativo per
di accettare, per

ragioni di principio, la condizione del

cumulo delle distanze , non ostante che la estensione del
servizio medesimo varrebbe ad attirare alla ferrovia buona
parte del traffico , che attualmente le sfugge per la via
di mare Napoli-Palermo e viceversa, con apprezzabile

vantaggio delle preindicate reti continentali.
Sembra perd che lo scopo completo, quale lo si desi
dera dal commercio della provincia di Trapani, potrebbe
egualmente conseguirsi, qualora la Società per la ferrovia
Palermo-Marsala-Trapani, in conformità di quanto hanno
già praticato altre ferrovie secondarie in caso analogo,

e collo scopo di favorire le spedizioni sulla propria linea,
si decidesse a stabilire per il proprio percorso in corri
spondenza ai prezzi delle grandi reti.
><
Provvedimenti allo straordinario servizio merci pel Natale
alla stazione di Genova . 1
Per far fronte anche quest'anno allo straordinario mo
vimento dei trasporti di merci celeri a Genova durante
il prossimo periodo delle feste Natalizie e di Capo d'anno,
eliminando così nel limite del possibile gli inconvenienti
che , in causa della insufficienza di spazio e di impianti ,
si verificano alle stazioni di Genova P. P. e P. B. , venne
appositamente autorizzata la Mediterranea ad adottare,
per il periodo dal 15 al 31 dicembre , gli stessi provve
dimenti presi nello scorso anno circa la ripartizione del
servizio merci, i quali dettero già buoni risultati.
><
Carri speciali privati per trasporto di derrate.
È stata attuata recentemente sulle ferrovie francesi
una tariffa che porta il n . 121 e che riguarda il tra

del capitale occorrente ai privati per la provvista del
materiale , onde formarsi un criterio sulla sufficienza o
meno della misura di due centesimi per carro - chilometro
a pieno stabilita dalla suindicata tariffa francese ad in.
durre i privati a provvedersi in proprio di quel mate
riale speciale.
Della interessante questione si occupa anche attiva
mente la Società Ausiliare di Milano pel noleggio di
carri speciali da trasporto, la quale , naturalmente, tro
verebbe assai opportuno che un provvedimento conforme
a quello adottato in Francia colla istituzione della pre
menzionata tariffa, venisse pure attuato da noi .
Sappiamo anzi che la Società stessa ha vivamente in
teressato S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici di far
studiare accuratamente l'opportunità che anche in Italia,
come in gran parte delle ferrovie d'Europa , si lasci esclu
sivamente all'industria privata la cura di provvedere carri

speciali, come serbatoi per trasporto di vino, alcool, me
lasso, catrame ed altri liquidi, carri refrigeranti per tra
sporto del burro . delle primizie e carri per trasporto del
, ecc .
pollame
Ma , come abbiamo detto, l'on . Tedesco già si sta oc
cupando della cosa, ed è a sperarsi che voglia risolverla
nell'interesse dell'erario che, in queste circostanze , rite
niamo potra camminare di pari passo con quello del
commercio .

La vettura Pulmann a Siracusa .
La Direzione Generale delle Strade Ferrate della Si
cilia, d'accordo colla Compagnia dei vagoni- letto ha sta
bilito di far continuare giornalmente sino a Siracusa, col
treno 61 , la vettura Pulmann attaccata al treno accele
rato n . 17. La vettura stessa ritornerebbe a Catania col
diretto n . 2 e verrebbe così utilizzata dai numerosi fo
restieri che d'inverno partono da Siracusa con quel treno
diretto . La sopratassa pel percorso Siracusa- Catania sa
rebbe di L.2 .

> <
Pei produttori ed esportatori all'estero
di derrate alimentari.
Come è noto , il R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate, nel dare notizia alle Camere di Commercio del
provvedimento con cui i prezzi concessi dalla tariffa spe
ciale n . 55 , a piccola velocità , ai trasporti di derrate
alimentari per l'estero, condizionatamente però all'im
pegno contrattuale di un quantitativo annuo di cinque

sporto delle derrate in vagoni refrigeranti forniti dagli
mila carri , estendevansi, per le spedizioni provenienti dal
speditori o dai destinatari, od in vagoni dati a nolo da
Mezzogiorno d'Italia , anche ai carri isolati, faceva pre
un'Amministrazione delle Strade Ferrate , all'uopo adat .
sente che stava in coloro che si erano fatti promotori
tati . Su di questa tariffa il Ministro dei Lavori Pubblici
dei voti per ottenere dal Governo l'attuazione di tale
ha richiamato l'attenzione delle Amministrazioni ferroprovvedimento di cooperare a che esso desse i frutti
viarie del Mediterraneo e dell'Adriatico con preghiera sperati .
di esaminarla e di esprimere poscia il loro avviso sulla
In quell'occasione l'Ispettorato predetto metteva in evi
convenienza di ammettere qualche cosa di consimile alla denza la necessità che tutti coloro che si proponevano
preaccennata tariffa francese sulle nostre linee allo scopo di esercitare da se o riuniti in società , o in coopera
di svilupparne maggiormente il traffico, tenuto presente
tiva, l'esportazione delle derrate alimentari, studiassero
che con una analoga tariffa potrebbe essere offerto ai
bene il problema e trovassero il mezzo , e con sufficienti
nostri singoli speditori di avere a propria disposizione,
meglio di quello che ora avvenga, il materiale speciale
occorrente per determinati trasporti, liberando così il
Governo da ulteriori non indifferenti ayrravi per l'ac .
quisto di carri speciali .
Ci risulta anche che il prefato Ministero ha interes
sato le anzidette due Amministrazioni ferroviarie di esprimere il loro parere anche in quanto concerne la misura
dell'abbuono a compenso dell'interesse e ammortamento

capitali e con una organizzazione che si avvicinasse per
quanto più possibile a quella delle due Ditte esporta
trici di derrate alimentari, di trarre dal provvedimento
tutto l'utile che se ne erano ripromesso .
Ma dalle indagini fatte circa i primi risultati delle
tariffe di favore si deduce che l'esportazione delle der
rate alimentari a carro isolato è quella che meno se ne
è avvantaggiata, anzi non ha avuto alcun serio sviluppo;
e dalle indagini stesse , come pure dalle istanze di molti
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> <
produttori , dirette ad ottenere il trasporto in porto as
segnato, è risultato come , a parte il difetto di spirito
d'iniziativa, il maggiore ostacolo alla utilizzazione della
tariffa per le derrate alimentari trovasi nella mancanza
di capitali .
Altro ostacolo sta nel faito che nessuno dei produto

tori ed esportatori diretti ha stipulato convenzioni con
le ferrovie estere per fruire degli abbuoni che esse ac
cordano per dati quantitativi di derrate .
L'Ispettorato Generale delle strade Ferrate ha percid
ritenuto di dover ancora richiamare l'attenzione delle Ca.
mere di Commercio sui punti sopraccennati, anche perchè
senza un capitale che permetta almeno di anticipare le
spese di viaggio e le altre accessorie, e senza mettersi
in grado di beneficiare dei ribassi sul percorso estero
finchè rimangono in vigore , i singoli produttori e diretti
esportatori di cui sopra non potranno mai fare da sè e

dovranno di necessità ricorrere agli intermediari.
L'Ispettorato medesimo ha pertanto raccomandato alle
predette Camere di Commercio di far ben presente le
circostanze suindicate ai produttori ed esportatori di der
rate alimentari, e di volerli, all'occorrenza, illuminare e
consigliare circa i modi come promuovere, nell'interesse
loro e della regione alla quale appartengono, la diretta
esportazione dei prodotti del suolo.

> <
Riscatto della Ferrovia Giura Sempione.
La Commissione del Consiglio nazionale , incaricata di
riferire sul progetto di riscatto all'amichevole della fer
rovia Giura -Sempione, riunita in questi giorni a Berna,
ha terminato i suoi lavori .
Essa esamind la convenzione di riscatto conchiusa fra
la Giura - Sempione ed il Consiglio federale, nonchè le
,
compera

la Confederazione si impegna a pagare un indennizzo sup
pletorio alla Compagnia del Sempione.
La Commissione non prese alcuna decisione definitiva .
Perd è fin d'ora già accertato che essa si pronuncierà
a forte maggioranza a favore della ratifica del contratto
concernente il riscatto della rete Giura Sempione e della
convenzione relativa al trasferimento alla Confederazione
della concessione italiana del Sempione .
><

Sentenze di Cassazione, di Corte d'Appello, ecc.
La Corte di Cassazione di Roma , giudicando in una
rertenza riguardante il servizio ferroviario, ha senten
ziato quanto appresso :
« Il Direttore di una ferrovia privata che trasgre
disce le disposizioni date dal Ministero dei Lavori Pub.
blici , a mezzo del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate, relative al numero dei veicoli con cui comporre

Costruzioni in cemento armato.
Dalla Società delle Strade Ferrate Meridionali abbiamo
ricevuto un esemplare della Memoria che la Società stessa
presenterà al Congresso internazionale ferroviario da te
nersi nel 1905 a Washington, riguardante le applica
zioni del cemento armato nelle costruzioni ferroviarie.
E' una molto pregevole pubblicazione , che reca un pre
zioso contributo alla scienza colla tecnica del nuovo ge
nere di costruzione, che tanto favore ha già incontrato
e più ne va ogni dì conquistando all'estero, ma che da
noi in Italia, per cause estrinseche al sistema, ancora
troppo lentamente si guadagna la fiducia che merita.
Il cemento armato permette di eseguire bene e con
tutte le necessarie garanzie di sicurezza opere di qual
siasi genere, manufatti, condotte d’acqua libera e for
zata , muri di sostegno, coperture, volte, fabbricati per
officine, case di abitazione, ecc.; più ancora, e meglio,
si presta per opere di eccezionale arditezza, quali finora
si ritenevano possibili soltanto con la struttura esclusi. '
vamente metallica .
Molto opportunamente quindi viene adesso la pubbli
cazione dell'Adriatica, la quale , prima fra le nostre grandi
Amministrazioni ferroviarie, ebbe il coraggio di mettersi
sulla nuova via, a dimostrare che quando le cose si fac
ciano bene e coscienziosamente, e come vuole la sana
teoria tanto spesso cosi maltrattata, quando cioè i ma
teriali sono eccellenti , copiose le dosature e razionale la
distribuzione e le dimensioni dei nervi metallici nei mu
scoli cementizi, si può tranquillamente e con piena fiducia
affrontare col cemento armato anche i più ardui problemi
delle più ardite costruzioni ferroviarie, dove le sollecita
zioni assumono grandezze cui non si arriva in qualsiasi
altra opera .
Con opere come quelle che l'Adriatica dimostra di
saper fare, e che ha fatto, e trepidazion
che funzionano
egregiamente,
i meccaniche
che
malgrado la violenza delle
nelle opere stesse sono indotte dal transito dei treni , non
hanno più ragione di essere quelle altre prudenziali tre
pidazioni di sicurezza che hanno finora rappresentato tanto
ostacolo all'adozione del nuovo sistema.
Ferrovie del Mediterraneo .

( Contratti approvati ).
Nell'adunanza tenutasi il giorno 28 novembre 1903,
in Milano, dopo l'Assemblea , dal Consiglio d'Ammini
strazione delle strade Ferrate del Mediterraneo vennero
approvati, fra altri, i seguenti contratti :
Coll’Oleificio Pavese , di Pavia, per fornitura di chi.
logrammi 140,000 di grasso composto per untura dei
veicoli ;
Colla Ditta Ing . Giovanni Migliardi , di Savona, per

ciascun treno, è responsabile della contravvenzione agli
articoli 59 e 60 del Regolamento per la polizia, sicu
rezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e va
giudicato dall'Autorità giudiziaria.
Il detto Regolamento, la cui promulgazione è stata

fornitura di sei caldaie per locomotive ;
Colla Ditta L. Guéret, Limited, di Cardiff, per for
nitura di tonnellate metriche 60,000 di carbone grosso

autorizzata dall'articolo 317 della Legge sui lavori pub
·blici, è applicabile anche alle ferrovie private .
« Nè tale questione può farsi rientrare fra le contro
versie che il Capitolato della concessione deferisce ad un
Collegio arbitrale , trattandosi di contravvenzione ad un

fornitura di kg . 150,000 mila di ferro laminato in barre
quadrate , piatte o tonde ;
Colla Ditta Budd delle Piane e C .; di Genova , per
fornitura di kg . 100,000 di zinco in lamiera ;
Colla Società Industriale Commerciale Meridionale ,

Regolamento derivante dalla Legge sui lavori pubblici,
all'osservanza del quale la Società stessa è tenuta per
disposizione dell’Atto di concessione » .

di Napoli , per fornitura di me. 750 di legname pitch
pine in tavole segate a quattro fili paralleli ed å spi .
goli vivi ;

inglese e di tonnellate metriche 100,000 di minuto ;
Colla Società Ligure Metallurgica, di Genova , per
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Colla Società Milanese per l'agglomerazione dei car
boni di Civitavecchia, per fornitura dî tonn . 11,000 di
mattonelle ;

Colla Società suddetta per fornitura di altre ton
nellate 48,000 idem ;
Colla Società Anonima Carbonifera Italiana, di Ge
nova , per fornitura di tonn . 138,000 di carbone inglese
in mattonelle ;
Colla Società suddetta per fornitura di altre ton nellate 44 mila idem ;
Id . id . per fornitura di altre tonn . 70 mila idem
Colla Ditta G. Bologna e C. , di Milano , per forni
tura di kg. 75 mila di chiavarde di ferro con dadi ;
Colla Ditta V. ed E. Fratelli Ceretti, di Villados
sola , per fornitura di kg . 50 mila di chiavarde come
sopra .
(Per la stazione internazionale di Dumodossola ).
La Società Mediterranea ha presentato gli elaborati di
gara per l'appalto dei lavori di impianto della stazione
internazionale di Domodossola .
( Contratti per lavori).
La Società Mediterranea ha presentato all'approvazione
del R. Ispettorato Generale i contratti stipulati con le
Ditte sotto indicate per l'esecuzione dei seguenti lavori :
Fratelli Ottavio e Luigi Viganò di Milano, per la
sistemazione del piazzale di carico e scarico nella sta
zione di Milano Porta Sempione ( 2° gruppo) ;
Carlo Zurutti di Bra per l'impianto della scogliera
a difesa della l * pila del 9 ° ponte sul Tanaro fra le sta
zioni di Carrù e di Farigliano sulla linea Savona -Bra.
( Gare provvisoriamente aggiudicate ).
Presso la Direzione Generale della Rete Mediterranea
ebbe luogo la gara per la provvista di 650 cassette scal .
da piedi in due lotti . Delle 11 Ditte ammesse alla gara
8 presentarono offerta, e rimase provvisoriamente aggiu.
dicato il primo lotto alla Ditta Carlo Laufranchivi di
Torino al prezzo di L. 11.79 ciascuna cassetta e il se
condo lottt alla Ditta Figli di Raffaele Sacerdote di To
rino al prezzo di L. 11.95 .
Presso la Società Mediterranea ebbe luogo la gara
per l'appalto dei lavori dt sistemazione della trincea al
km . 72.596-72-769 della linea Alessandria- Piacenza . Delie
12 Ditte ammesse alla gara 10 presentarono offerta e
l'appalto rimare provvisoriamente aggiudicato alla Ditta
Camillo Caldara di Stradella , che fece il ribasso del 22
per cento .
> <
Ferrovie dell'Adriatico.

Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :

Impianto di uva biglietteria militare nella stazione di
Bologna, per L. 550 .
Provvedimenti contro la malaria nelle case cantoniere,
negli alloggi delle stazioni di alcuni tronchi delle linee
comprese in zone malariche, per L. 57,120 .
Approfondimento del pozzo di acqua potabile presso la
casa cantoniera al km . 21.566 della linea Bologna-Pistoia,
per L. 120 .
Ampliamento del servizio merci nella stazione di Porto
maggiore, per L. 75,700 .
Impianto di un circuito di segnalamento fra la stazione
di Vicenza, la garetta al passaggio a livello al km . 197.992 ,
da Milano, ed il bivio Verona, per L. 1060 .
Modificazioni alla stadera a ponte da trenta tonnellate
nella stazione di Massalombarda, per L. 270 .
Sistemazione della scarpa , verso Firenze , della strada
comunale di Luco , al km . 34.899 della linea Faenza
Firenze , per L. 800 .
RETE MEDITERRANEA :
Consolidamento della casa cantoniera doppia fra le sta
zioni di Galdo e di Petina, al km . 10.169 della linea
Sicignano -Castrocucco, per L. 900 .
Impianto di una colonna idraulica nella stazione di
Caianello , per L. 790..
Ricostruzione di una tratta del muro di sosteguo in
sponda destra del torrente Pescone , a valle del ponte al
km . 51.259 della linea Novara Varallo, per L. 170,
Applicazione del tenditore a vite e del compensatore,
tipo Dujour, a ciascuna delle due trasmissioni flessibili
di manovra degli sparapetardi posti in galleria di Borgallo
sulla linea Parma-Spezia, per L. 550 .
Nuovi impianti ferroviari fra i bivii Vigevano, Simo
netta e Ghisolfa a Milano ed acquisto dell'intera area
compresa fra i bivii stessi ; quota a carico della Medi
terranea L. 918,395.37 e quota a carico della rete Adria
tica L. 594,004.63 .
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettoruto Generule.
RETE MEDITERRANEA :
Collegamento dei massi costituenti le gettate a pre
sidio delle fondazioni dei muri di difesa contro l'Ellero
ai km . 3.046 , 3.946 , 4.22 . , 5768 e 6.002 della linea Ba
stia -Mondovì, per L. 2570 .

(Gare provvisoriamente aggiudicale ).
Ampliamento di sei basi in muratura per l'appoggio
Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica in
dei « treteaux » occorrenti per alzare le macchipe tipo
Ancona, ha avuto luogo la gara per l'appalto dei lavori
Volta nel deposito locomotive di Roma- Termini, per
di consolidamento della trincea fra i km . 17.862 e 17.997 | L. 1570 .
della linea Roma- Orte, per l'importo di L. 10,000 . Delle
Costruzione di un fabbricato ad uso dormitorio del
11 Ditte ammesse alla gara solo 3 hanno presentato of
ferte variabili dal 7 al 15.20 per cento e l'appalto è
rimasto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta Giovanni
Baldasserini, che ha fatto il miglior ribasso .
Presso la Direzione Generale della Rete Adriatica
ha avuto luogo la gara a licitazione privata per l'appalto
dei lavori di impiauto della condotta d'acqua in ser
vizio delle stazioni di Sulmona e di Introdacqua, per

personale viaggiauie nella stazione di Chiasso , per lire
89,800 , di cui L. 61,000 per i lavori da appaltarsi.
Ampliamento del magazzino merci nella stazione di
Torre Pellice, per L. 4945 .
Ricostruzione in muratura di una parete in legname
nella rimessa locomotive italiana in stazione di Chiasso,
per L. 2990 .
Sistemazione del piazzale esterno della stazione di Pisa

l'importo di L. 8000. Delle 14 Ditte ammesse alla gara
7 hanno presentato offerta di ribasso e l'appalto è ri
masto provvisoriamente aggiudicato alla Ditta ingegnere
Augusto Mariani, col ribasso del 16,50 010.

Centrale, per L. 12,000.
Costruzione di un muro sottoscarpa ai km . 114.220
e 114.250 fra le stazioui di Porto Maurizio e S. Lorenzo
sulla linea Genova - Ventimiglia , per 4 2360 .

e degli interessi materiali
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Lavori di completamento della fognatura della stazione
di Torino Porta Nuova, per L. 18,300 .

Si sono potute appianare le gravi difficoltà che si erano
incontrate per le corrispondenze a Chiusi coi treni da

Modificazioni a 4 carrelli di vecchio tipo da applicarsi
a due vetture automotrici nuove per la trazione elettrica
sulla linea Milano - Varese, per L. 12,800.
Lavori per assicurare lo scartamento snl ponte in ferro
sul torrente Betigna al km . 74.326 della linea Parma
Spezia , per L. 1600.
Impianto di una bilancia a ponte nella stazione di
Lerino , per L. 1975 , oltre il materiale d’armamento .

Siena e si è stabilito di istituire una nuova partenza da
Siena fra le 16 e le 17 in coincidenza a Siena col treno
proveniente da Empoli e da Pisa ; così si giungerà a
Chiusi in tempo per prendere il direttissimo per Roma ,
Il treno diretto della litoranea Adriatica, ora in par
tenza da Bologna alle 18.50 e in arrivo a Lecce alle
12.10 , avrà uno spostamento che è legato a Castellam
mare col diretto in partenza da Roma alle 20.05, per

Impianto di nuovi binari morti nella stazione di S. Giavanni a Teduccio, per L. 44,000, oltre il materiale me
tallico d'armamento.
Consolidamento dello sperone del muro di risvolto a

metterà di ritardare di alcuni minuti la partenza del
diretto delle 20.5 dalla capitale ed a Foggia farà ritar
dare di circa mezz'ora il diretto per Napoli .
Il ritardo del treno da Foggia per Napoli causava

monte della spalla verso S. Giuseppe, al ponte n . 8 sulla
Bormida, al km . 16.109-16.163 della linea S. Giuseppe.
Acqui , per L. 2250 .
Provvedimenti contro gli stillicidi dei sottovia Barabino e Guoberti nella stazione di Sampierdarepa, per
L. 7390.
Lavori per poter attuare il regime del telegramma
d'arrivo sulla linea Rogoredo - Novi , per L. 2840 .
Impianto di una scogliera di massi naturali a valle
del ponte sul Rio Riccò al km . 21.137 della linea Parma.

gravi difficoltà alle coincidenze di Benevento per Avel
lino, Salerno e Napoli da una parte e per Rocchetta e
Potenza dall'altra. Si è di comune accordo stabilito un

Spezia, per L. 3000 .
RETE ADRIATICA :

Costruzione del magazzino merci e ampliamento del
piano caricatore nella stazione di Bussi, per L. 13,200
di cui L. 11,000 per i lavori da appaltarsi.
Riparazione dei guasti causati da uragano sulla linea
Udine-Poutebba , per L. 7200.
Impianto di un nuovo scalo merci a P. V. nella sta
ziono di Firenze-Campo di Marte , per la spesa di lire
1,010,900, oltre il materiale d'armamento.
Impianto di due nuovi binari tronchi nella stazione
di Pontebba , per L. 38,900, di cui L. 25,000 per i lavori da appaltarsi , oltre il materiale d'armamento.
RETE Sicula :
Rialzamento del muro contemtore destro a monte del
ponte sul torrente Savoca, al km . 304.880 da Palermo,
fra le stazioni di S. Teresa e di Nizza sulla linea Mes .
sina-Catania, per L. 4605 .
>
Modificazioni agli orari ferroviari attuali,

Si tennero in questi giorni a Roma sotto la presidenza
del Ministro dei Lavori Pubblici , on . Tedesco, e col con
corso dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate,
delle conferenze per discutere alcune modificazioni agli
attuali orari ferroviari proposte dalla Rete Adriatic
Fu approvata l'anticipazione di 2 ore del direttissimo
Milano - Roma, il quale avrà il seguente orario : Milano
partenza ore 9,30 , Modena 12.21 , Bologna 13.5 , Firenze
16,28 , Roma, arrivo 21.45 .
A Modena questo treno, come già in precedenza ab
biamo pubblicato , avrà la coincidenza con un diretto
dalla Germania in partenza da Berlino alle 10.30, da
Monaco alle 21.50, da Innsbruck all'1.23 , da Bolzano
alle 6, da Ala alle 8.35 , da Verona P. V. alle 9.54 ,
e in arrivo a Modena alle 12 .
A Bologna avrà la coincidenza con un treno da Trieste
( via Cervignano) . uno da Udine e uno da Venezia in par
tenza rispettivamente alle 6,20. alle 4.20 e alle 9,50 ;
questi treni , che arrivano quasi contemporaneamente a
Mestre , si fondono in quella stazione in un solo treno
che riparte alle 10 per essere a Bologna alle 12 46 .

temperamento che permetterà di conciliare in modo sod
disfacente i diversi interessi .
Nel corso della conferenza, l'on. Lacava, sostenendo
gli interessi della Basilicata ha chiesto la istituzione di
due nuovi treni , uno da Napoli e uno da Melfi per Po .
tenza . La prima richiesta sarà presa in benevolo esame;
la seconda è stata senz'altro soddisfatta.
Si è trattato luogamente dell'orario delle linee cala
bresi e delle comunicazioni fra la capitale e Napoli e
uei dintorni della capitale.
Furono concessi notevoli miglioramenti per quanto ri .
guarda le comunicazioni fra Napoli, Catanzaro e Cosenza
e fu preso impegno di studiarne altri di maggior conto ,
non escludendo la possibilità di aggiungere naovi treni ,
sia sulla linea dell'Jonio come su quella della Basilicata
per avvantaggiare vieppiù le comunicazioni di Cosenza e
di Cotrone con Napoli e Roma.
Non si è trattato nelle conferenze dell'orario della Si
cilia poichè il Ministro, on . Tedesco, aveva già in pre
cedenza approvato l'istituzione di nuovi servizi rapidi di
lusso Palermo-Girgenti, Girgenti-Siracusa e Catania- Taor
mina, il cui scopo è quello di sviluppare il movimento
dei forestieri vell'isola e di attrarne un numero maggiore
offrendo loro sempre maggiori comodità.
I nuovi orari andranno in vigore al 15 di gennaio .

Alle notizie surriferite aggiungiamo.
Tra Bologna e Milano. - Anzitutto saranno migliorate le
comunicazioni tra Bologna e Milano , pubblicate nel prece
denle numero .
Tra Bologna e il Piemonte . In conseguenza dell'antici
pazione del direttissimo Milano -Firenze-Roma, sarà antici
pato il diretto Mediterraneo num . 95 Alessandria- Piacenza
di tanto quanto occorre per assicurargli la coincidenza col
direllissimo Adriatico .
Il diretto 1. 95 potrà allora legarsi ad Alessandria col
dirello n 21 da Torino, di modo che partendo da quest'ul
tima città alle 6.40 si giungerà a Bologoa alle 12.53.
Le comunicazioni con la Toscana e col litorale adriatico .
( Vedi pure il precedente numero ).
Sulle linee della Società Veneta . - Sulle linee della So
cietà Veneta saranno pure introdotti importanti migliora
menti di orario ed acceleramenti di freni .
muilificate :
La corrispondenza del mattino Trieste - Venezia per otte
nere la coincidenza del nuovo direttissimo 37 Venezia - Roma .
Cosi a Vienna e da Trieste si ha la più rapida comuni
cazione.
Wit corrispondenza della sera Venezia - Trieste per atten
dere la coincidenza del nuovo treno 172. Cosi si Oltiene
1: più rapida comunicazione dal Gottardo, da Milano e da
Firenze per Trieste .
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La Società Veneta aumenterà su questa linea tre treni
per la più rapida comunicazione Venezia -Udine .
Sulla linea Padova- Bassano vengono aumentati due treni
celeri , ottenendo la coincidenza con Roma .
Sulla linea Padova - Montebelluna vengono accelerati i
Treni e ottenute le coincidenze da Roma e da Milano per
Belluno, e si sta trattando anche per ammettere la vettura
diretta Padova . Belluno .
Sulla linea Vicenza Treviso vengono accelerati i treni e
migliorate le corrispondenze.
Sulla linea Vicenza - Schio sono effelluati due treni celeri .
Sulla linea Conegliano Vittorio vengono migliorate le cor
rispondenze con Venezia ed Udine .
Sulla Ferrara -Copparo saranno modificati i treni per
migliorare le corrispondenze.
Sulla linea Arezzo -Slia vengono aumentali due treni per
migliorare le corrispondenze con Firenze e Roma .
Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli altri
Ministri interessati , ha data la sua approvazione alle se
guenti proposte delle Amministrazioni ferroviarie rela .
tive a concessioni speciali di tariffe :
1 ) Proposta della Mediterranea di rinnovazione per
un altro anno ed alle stesse condizioni della concessione
accordata alla Ditta Giuseppe Rivetti per trasporto di
tessuti di lana e di altre merci ;
2) Proposta dell'Adriatica concernente la rinnova
zione per un altro anno della concessione accordata alla
Ditta C. Garavaglia e Comp . pel trasporto di 200 ton .
nellate di vino comune, mosto ed uva pigiata per l'Austria.
Ungheria ;
3) Proposta della Sicula per concessione alle fabbriche

di ghiaccio riunite di Palermo di effettuare i loro tra
sporti di ghiaccio da Palermo per Santa Caterina , Ca
nicatti, Caldare, Porto Empedocle , per percorso con va
gone carico, e Porto Empedocle , Roccapalomba, Palermo
per il percorso a vuoto, al prezzo per il trasporto a pieno
di L. 0.30 per vagone e per chilometro ;
4 ) Proposta della Mediterranea per la rinnovazione
per un altro anno ed alle stesse condizioni già vigenti
delle concessioni cui infra :
a) Concessione accordata alla Ditta Figli di Luzio
Crostan per trasporto di caffè di cicoria e di amido a
carro completo da Pontedera a Roma Termini e Traste
vere , nonchè a Milano e Torino ;
6) Concessione accordata alla Ditta Vinnoco Tellini
per trasporto di cereali, farine e zolfo a carro completo
da e per Calci ;
c ) Concessione accordata alla Società Italo -Ame
ricana per i trasporti di petrolio , ristabilendo il
titativo minimo di impegno di 1000 tonnellate.

Il

Comm . ENRICO

quan-

GALLI

Ci giunge all'ultimo momento , da Napoli , la triste notizia
della
morte,
avant'ieri, del
. ENRICO
GALLI,
Direttore
del avvenuta
2º Compartimento
del comm
Movimento
e Traffico
delle Ferrovie del Mediterraneo.
Mentre condividiamo il rammarico dell'Amministrazione
ferroviaria per la grave perdita da essa falta, siamo spia
centi che il tempo ci manchi di dettare alcune righe in
memoria di un si distinto funzionario ed apprezzato cittadino.
Alle asequie, che ebbero luogo ieri , la Società del Me
diterraneo era rappresentata dall'Amministratore cav . Ar
Jotta e dal Vice - Direttore Generale ing. comm . Kossuth , i
quali dissero parole di elogio ed omaggio per il compianto
esiinto .

Notizie
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Italiane

Nel Municipio di
Ferrovia Rezzato.Vobarno.
Vestone ebbe luogo una riunione dei rappresentanti dei
Comuni interessati al riscatto della ferrovia Rezzato - Vo .
barno .
Venne innanzi tutto nominata una Commissione coll'in
carico di promuovere un forte movimento nella valle a
favore di questo riscatto, e la Commissione riusci composta
dei signori: ing . Quarena Giovanni , Riccobelli avv . Pietro,
Zaglio dott. Pietro, Prandini Bernardo , Pezzolini Antonio,
sindaco di Vobarno .
L'assemblea all'unanimità espresse poi il convincimento
che tutti gli sforzi debbano tendere ad ottenere che la linea
venga prolungata sino al Caffaro; e diede incarico alla
Commissione suddetta di instare presso il Consiglio pro
vinciale perchè ottenga dal Governo la concessione di questo
Ironco col sussidio chilometrico necessario , invitando i Co
muni interessati a concorrere anch'essi con una somma,
non solo per il riscatto della Rezzato - Vobarno , ma anche
per il suo prolungamento.
Ferrovia Vercelli - Gattinara - Biella . - II
sindaco di Vercelli ha convocato per domani, domenica ,,
un comizio in Municipio sulla questione ferroviaria.
Nella lettera ricorda come la Vercelli - Gattinara - Biella
abbia il duplice obbiettivo di allacciare con una nuova
comunicazione la città ed il circondario di Biella con la
città ed il circondario di Vercelli, dando loro anche un più
diretto accesso ai valichi del Sempione e del Goltardo ;
come i due tronchi di ferrovia rappresentino un'antica aspi
razione delle popolazioni, tanto che per la Biella - Gattinara
costituivasi già molti anni or sono un Comitato , presieduto
da Quintino Sella, e per la Vercelli - Gattinara la città di
Vercelli allestisse già trent'anni or sono un progello .
Quell'aspirazione si è ridestata ora che il traforo del
Sempione sta per apire nuovi sbocchi alle produzioni del
circondario ; che la Gattinara - Borgomanero - Arona då modo
di raggiungere sollecitamente il Gottardo per la Arona
Sesto Calende- Pino, e che la Gattinara -Vercelli offrirà una
nuova comunicazione con Genova al Biellese ed alla Val
sesia .
I progetti sono già stati allestiti a cura del Comitato
biellese e del Comune di Vercelli ; vari Comuni delibera
rono concorsi e la Provincia s'impegno di accordarlo.
Ferrovia Rimini- Nercatino - Talamello .
Il 30 novembre a Rimini si è costituita la Giunta esecu
cutiva per la ferrovia a scartamento ridotto Rimini-Mer
catino - Talamello, e risultò composta del comm . ing. Antonio
Ferrucci , presidente, Ravegnani Riccardo, presidente della
Camera di Commercio , Renzi ing . cav . Achille, Facchinelli
avv . cav . Gaetano, direllore della Cassa di Risparmio , Bo
ni fazi perito Giuseppe, consigliere provinciale, membri ;
Cerolli avv. cav . Luigi, segretario. La Giunta si è messa
subito all'opera per ottenere il sussidio dal Governo.
Ferrovia elettrica Bergamo - S . Giovanni.
Con R. Decreto pubblicato sabato è approvata e resa
esecutória la convenzione stipulata il 15 ottobre scorso tra
i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro per l'Ammini
strazione dello Stato ed il cav. avv. Paolo Bonomi , in rap
presentanza della Provincia di Bergamo, per la concessione
della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a trazione
elettrica ed a scarlamento ordinario da Bergamo a S. Gio
vanni Bianco .
Prodotti dal lºgen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 20 novembre 1903. – Nella decade dall'11 al 20 no
vembre 1903 i prodotti approssimativi del trallico sulle
Strade Ferrale dell'Adriatico (Rete principale e Rele com plementare ) ascesero a L. 4,324,017.30 , con un aumento
di L. 518,941.32 su quelli ottenuti nella corrispondente
decade dell'esercizio precedente .
L'insieme dei prodotti dal 1 ° gennaio al 20 novembre 1903
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si ragguaglia a L. 128,923,397.94 , e presenta un aumento
di L. 4,435,521.37 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .
Il Consiglio
romani.
Tramvie
provinciale
di dei
Roma Castelli
ha approvata la domanda della So
cietà delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma, perchè
sia prorogato al 31 marzo 1904 il termine a dar compiuti
i lavori di costruzione della strada provinciale da Frascati
a Grottaferrata, e al 31 dicembre 1904 quello per l'aperlura all'esercizio della rete tramviaria del Castelli romani.

Tramvia Cuneo - Carrù .
Dietro iniziativa del
sindaco di Morozzo , cordialmente assecondato dal sindaco
di Cuneo , si riunirono con essi , presso il Municipio di
Cuneo , i rappresentanti dei Comuni di Margarita , Magliano
Alpi e Carrù, ed a lungo discorsero sul modo più pratico
per oltenere, secondo un ormai antico progetto di mas
sima , il collegamento con la linea tramviaria di Carrů a
Cuneo , attraversando cosi una plaga ricca di prodotti agricoli e di attività industriali e commerciali , che ora , la
gliate fuori dalle direite comunicazioni ferroviarie, non
possono assurgere a quel grado di prosperità economica
che loro compete .
I convenuti deliberarono di concretare il progetto di cui
si tratta , facendo poi pratiche colla Società Belga, ed even
lualmente anche con altre Società , per l'assunzione della
costruzione e dell'esercizio della vagheggiata linea .
Tramvia Torino - Almese -Avigliana. – Presso
la Camera di Commercio di Torino si è tenuta una nu
merosa adunanza , allo scopo di formare un Comitato de
finitivo per lo studio della progettata linea tramviaria che
dovrà mettere in diretta comunicazione la città di Torino
colle regioni situate a sinistra della Dora , sino ad Almese
ed Avigliana .
A far parte di questo Comitato, dopo che i rappresen .
tanti del Municipio di Torino e di quella Camera di Commercio ebbero promesso il loro valido appoggio a questa
iniziativa , furono chiamati i signori : on . Boselli , Rossi e
Berletti , i consiglieri provinciali Demichelis , Borgesa , Meano
e Perino , i sindaci di Torino , Collegno, Pianezza , Alpi
gnano, Val della Torre, Casellette , Rivera, Almese, Avi
gliana , Rubiana e Villardora , nonchè varie personalità delle
regioni interessate.
Tramvia Alessandria - Valepza . -Sabato scorso
ad Alessandria è stato stipulato l'ultimo atto concernente
la tramvia Alessandria - Bassignana -Valenza per la cessione
del terreno a sud delle tettoie militari, in cui sono in
corso e già a buon punto i lavori di costruzione dei fab
bricati ad uso stazione .
Rappresentavano la « Société des chemins de fer vicinaux
italiens » l'amministratore ing . G. Demoulin ed il proget .
tista geometra Carlo Mogni .

Notizie
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Il rapporto premette che l'ottenere la costruzione di una
linea ferroviaria nell'Impero Ottomano non ridonda a solo
vantaggio dei capitalisti e degli impresari che vi prendono
parte ; le conseguenze di una concessione sono di ordine
più e levato : accrescimento del prestigio della nazione cui
appartengono i capitali e l'impresa , partecipazione dell'in
dustria nazionale alle forniture per i lavori, e quindi svi
luppo dei rapporti commerciali fra i due paesi. Cosi la
ferrovia d'Anatolia, costrutta con capitali tedeschi, ha im
piegato quasi esclusivamente materiali di provenienza ger
manica ; la ferrovia Salonicco -Dedeagatch . dovula al capi .
tale francese, è costruita con materiali francesi. Inoltre le
ferrovie in Turchia possono essere considerate come al
trettanti agenti di propaganda permanente per gli articoli
industriali in genere; anche sotto questo rapporto offre
un efficace esempio la Direzione della ferrovia d'Anatolia,
che è letteralmente assediata da ogni sorta di domande
d'informazioni da parte dei principali centri industriali
germanici , e rispondendo a queste domande in modo mi
nuto e coscienzioso , rappresenta per i tedeschi il più po
tente ed il più vasto dei Consolati .
Il rapporto aggiunge che è evidente quanto sarebbe de
siderabile che il capitale italiano non rimanesse estraneo
a tali imprese : può perciò essere utile di far conoscere
in Italia l'attuale sviluppo delle ferrovie in Turchia , ed il
rapporto si propone appunto questo scopo ed illustra mi
nutamente le ferrovie della Siria e dell'Arabia , intorno alle
quali manca ogni genere di pubblicazione.
I tronchi ferroviari descritii nel rapporto sono : la fer.
rovia Giaffa-Gerusalemme, quella Beirut-Raiac-Damasco
Mzerit e Raiac- Hama, quella di Caiffa e quella assai im
portante della Mecca.

Ferrovie di Bagdad .
La Gazzelta di Franco
forte annunzia che la Società di costruzione della ferrovia
Konia-Eregli-Burgurlu, che deve eseguire il primo tronco
della ferrovia di Bagdad , è stata costituita .
La sede della Società è a Francoforte. Il capitale am
monta a 3 milioni di marchi, liberato del 25 010 .
Il Consiglio è composto di Arturo Gwinner , direttore
della Deutsche Bank ; Karl Schrader , membro del Reichstag ;
consigliere di commercio Steinthal, direttore della Deutsche
Baoke Braunfels, della Casa I. S. H. Stern , a Franco
forte ; di Kaullo, della Vereinsbank , di Wurtemherg ; M.
Bauer , direttore del Wiener Bankverein ; Abbeg Arter,
presidente del Creditanstalt svizzero ; J. Frey, direttore
dello stesso stabilimento ; Gastone Aubogneau , della Banca
Imperiale Ottomana ; De Cerjat , direttore dello stesso sta
bilimento a Parigi ; conte Vitali e A. De Biedermann , della
Regia generale delle ferrovie a Parigi .
I direttori della Compagnia sono :

Ph . Holzmann, a Francoforte; Riese , Francoforte ; Zander ,
direttore generale della Compagnia di Anatolia ; Huguenin ,
direttore della Compagnia di Anatolia , e Mackensen , che
sorveglia i lavori a Konia .

Estere
Notizie

Strade Forrate Prussiane e Germaniche.
- In seguito al considerevole aumento dei trasporti sulle
strade ferrate prussiane, il Governo ha deciso di chiedere
alla Dieta dei crediti speciali per l'aumento del materiale
rotabile e per la costruzione di nuove linee .
In pari iempo , l'impossibilità in cui si trova l'Ammini .
strazione ferroviaria dello Stato di continuare a prestare
del materiale rotabile alle ferrovie dell'Impero , ha obbli.
gato il Governo imperiale a proporre al Reichstag di pre
levare sugli utili delle ferrovie dell'Impero una somma di
4 milioni di marchi per l'acquisto di nuovo materiale.
Ferrovie Turche . – Imprese ferroviarie di propa
ganda industriale e politica. – Un rapporto del nob Carlo
Sforza, segretario della R. Ambasciata in Costantinopoli,
då alcune importanti informazioni circa le ferrovie della
Siria e dell'Arabia .

Diverse

Scrivono da Sa
Le funicolari del carbone .
vona che quel Comitato del valico appenninico pronunció
parere contrario al progetto di una funicolare aerea per il
trasporto del carbone da Savona a S. Giuseppe, ritenendo
che essa non rispondi alle necessità attuali di quel com
mercio portuario , e che potrebbe compromettere l'attua
zione del valico appenninico . Giova notare che questa de
cisione non contempla affatto il tronco principale della
funicolare stessa , intesa a trasportare il carbone da Genova
a Busalla.

La funicolare più rapida degli Stati Uniti .
- La « Weehawken inclined railway » nei pressi di New
York, è la funicolare più rapida , più corta ed a scartamento
più largo di tutte le altre consimili ferrovie esistenti negli
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Stati Uniti d'America , ed ha sempre funzionato in modo
perfetto.
I due estremi di questa interessante funicolare distano
in linea retta solamente m . 70.4 tra loro, mentre il loro
dislivello è di m . 50.42 ; il che imporla una pendenza di
1 : 1.4 . La linea è a doppio binario ; lo scarlamentu a
metri 0.66 . Ciascun binario è percorso da una vettura a
8 ruole , con sezione longitudinale triangolare. Il peso de
ogni veitura è di 10 tonnellate ; la sua portata è di ton
nellate 20.
Le due vellure sono unite , col sistema usuale , da una
corda metallica, avvolta nella stazione superiore sopra so
lidi cilindri . Inoltre ogni vettura porla due funi , simme.

tore, scalpellino, ecc. , per L. 71,093.71 ; 2° lavori di falegname, per
L. 9321.18 ; 30 lavori di fabbro ferraio, trombaio e fontaniere, per
L. 8188 90. Documenti fino al 14 dicembre, ore 12. Dep . provvi
sorio, primo lotto, L. 7000 ; secondo, L. 900 ; terzo, L. 800.
Amministrazione Provinciale di Salerno ( 14 dicembre, secondo
def. ).
Appalto dei lavori per la costruzione dei tratti della strada
Sferracavallo in due lotti , e cioè : 1 ° Vibonati Sella Santa Lucia,
di m . 355.47 , per L. 49.500 , dep. provv. L. 2000 ; 2 ° Morigerati
Pietragrande, di m . 1037.36, per L. 32,600, dep. provv. L. 1500.
Consegna lavori 12 mesi.
Udine ( 15 gennaio, ore 10 ).
Municipio di Trivignano Udinese
Appalto dei lavori per la costruzione di un nuovo pozzo della
frazione di Claniduo, provv. agg. prima al signor Coru bolo Vit.
torio, domiciliato a Trivignano , via Borgo di Sotto, n . 113, col ri
basso dell'1.44 070 su L. 1418.40 , e quindi in grado di ventesimo
tricamente disposte , le quali servono a comunicarle l'im
al signor Angeli Angelo, di Palmanuova, per L. 1028. Dep. prov.
pulso motore ; dette funi sono assicurate in senso inverso
visorio L. 150.
sopra tamburi verticali posti su di uno stesso asse . L'im
Treviso ( 16 dicembre, ore 10,
Municipio di Crespuno Veneto
pianto motore è elettrico ; la corrente continua ad una
unico def.).
Appalto dei lavori di costruzione dell'acquedotto Ca
lensione di 500 volt è fornita da una Società che provvede
naletto, per L. 20,000. Doc. 15 dicembre. Dep. provv. L. 700 e per
anche ad illuminare la cilià di Hoboken ed ai tram delle spese L. 700. Consegna lavori 180 giorni.
vicinanze
Direzione Genio Militare di Napoli ( 17 dicembre, ore 16). –
In media vengono compiute 100 corse al giorno ; ogni
Appalto dei lavori di miglioramento nell'Ospedale Militare Princi
corsa dura due minuti circa ; la velocità è dunque di circa
pale di Caserta, per L. 8608, da eseguirsi del termine di giorni 120.
m . 0.75 al secondo . Questa funicolare è costata comples
Cauz. L. 860. Doc. 12 dicembre. Dep. provv. L. 860.
sivamente la somma di L. 892,500.
Direzione Generale R. Arsenale del secondo Dipartimento Ma
rittimo di Napoli ( 18 dicembre, ore 12, miglioramento di vente .
Ji'economia di tempo dolla Trausiberianu.
simo).
Appalto della mano d'opera per la pitturazione della regia
- Il primo corriere per l'Europa proveniente dall'Estremo
nave « B. Brin » , per complessive L. 42,000, provv. agg. col ri
Oriente . via Siberia, per la Transiberiana , è giunto ad Am
basso del 6 010 , e cioè per L. 39,480 . Dep. provv. L. 4200. Depo
burgo . Una lettera da Tsing - tau , timbrata il 26 settembre ,
sito spese L. 1000.
è stata distribuita ad Amburgo il 23 ottobre , ciò che di
Intenılenza di Finanza di Catanzaro ( 19 dicembre, ore 11 , de
mostra una economia di tempo di tre settimane sulla via
finitivo).
Appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione del
fabbricato demaniale Santa Caterina, in Catanzaro, provv . agg : col
di mare, per venire dagli stabilimenti tedeschi del Mar
ribasso dell' 8.01 010 su L. 288,620, e cioè per L. 265,502.23 , e
Giallo .
quindi in grado di ventesimo per L. 252,227.12.
Parecchi giornali
Il tunnel sotto la Manica .
Municipio di Petralia Sottana – Palermo ( 19 dicembre, ore14).
inglesi, nei loro articoli sul viaggio dei parlamentari in .
Appalto delle opere di condottura per accrescimento , distribu
glesi in Francia , segnalano l'attualità della questione del
zione e smaltimento delle acque potabili dei dintorni dell'abitato di
Tunnel sotto la . Manica, rilevando che a Bordeaux , uno fra
Petralia Sottana , per L. 60,874.93. Dep. provv. L. 4000. Fatali
i deputati inglesi, il capitano Pirie, dichiaro che un'ecceldopo 15 giorni. Cauz. L. 6000.
Appalto
lente occasione si presentava per occuparsi di tale pro
R. Prefettura di Ravenna (21 dicembre, ore 10 ).
dei lavori di manutenzione annna dei muri delle due darsene, della
gello .
piazza dei Depositi, delle banchine di stallia e loro sponde murate ,
I giornali pubblicano egualmente resoconti della riunione
delle sponde del Canale Naviglio Corsini, delle strade di alaggio e
annua deyli azionisti della « Cannel Tunnel Company » .
delle piazze dei Depositi , dei fabbricati dell'alloggiamento idraulico
Il barone D'Erlanger, presidente deila Società , dichiaro
e del magazzino delle acqne, pel sessennio dal 1 ° luglio 1904 al
poler annunciare che il progetto sarebbe altivamente spinto
30 giugno 1910, per L. 69,360 . Consegna sei anui dal 1 ° luglio
innanzi , e che fra poco la Società potrebbe domandare al
1904. Doc . 12 dicembre. Dep. provv. L. 3500.
Parlamento britannico di rinnovare le sue promesse .
Novara (21 dicembre, ore 15)
Municipio di Oleggio
- Ap
palto dei lavori per la costruzione della condottura dell'acqua po
Il barone D'Erlanger aggiunge che l'accordo cordiale Ira
tabile e suo esercizio per 50 anni e per L. 50,000 . Docum . 14 di
Francia ed Inghilterra era un eccellente coefficiente per
cembre.
la costruzione del lunnel .
R. Prefettura di Trapani ( 28 dicembre, ore 10) . - Appalto
dei lavori di escavazione occorrenti per allargare il canale di ac
cesso al porto di Trapani, per complessive L. 573,000. Copsegoa
MEMORANDUM PRATICO
lavori tre anni. Doc. 18 dicembre. Dep. provv. L. 15,000. Fatali
senza ulteriore avviso 13 gennaio, ore 14.
R. Prefettura di Ancona ( 12 dicembre, ore 10.30 ) .
Appalto
dei lavori di costruzione di una tettoia metallica sol ponte sporgente
GUIDA DEGLI APPALTATORI
dei magazzini generali nel porto di Ancona per ricovero delle mer .
canzie, provvisoriamente aggiudicato col ribasso del 5.07 010 su
L. 42,563.83 .
Municipio di Menfi (Girgenti) ( 15 dicembre, ore 12, migl. di vent. ) .
Opere pubbliche
· Appalto delle condotture delle acque della sorgiva Favarotto nel
e provviste occorrenti .
Comune di Menfi , provvisoriamente aggiudicato ai signori Sunseri
Salvatore ed Antonio fu Giuseppe e Massa Giuseppe di Antonio,
per L. 291,688.39. Dep. provv. L. 25,000. Dep , spese L. 5000.
Appalti .
Amministrazione Provinciale di Caserta ( 19 dicembre, ore 11 ,
Municipio di Cassacco
Udine (11 dicembre, ore 10),
Ap onico ). — Appalto della manutenzione a cottimo della strada pro
palto dei lavori per la costruzione degli edifici scolastici del capo
vinciale di Napoli (primo e secondo tra
dall'innesto della strada
luogo di Cassacco e della frazione di Raspano, per L. 31,705.13. comunale Caserta -S . Nicola in strada percorrendo la via Porta, lo
Deposito provvisorio L. 3170.51 . Dep . spese L. 650. Ultimazione
stradone fiancheggiato dai viali ; la strada in giro alla piazza S. Ni .
lavori giorni 20.
cola, i rami a Croce, i prolungamenti verso Perroni e Recali, sino
Ap- | all'incontro del basolato sul ponte Carbonara, di m . 9260, per annue
Municipio di Roma ( 12 dicembre, ore 11 , unico def.). - Ap
palto dei lavori di demolizione di alcune case tra la via dei Coro .
L. 8360. Dep. provv . L. 1300. Cauz. 213 del canone annuo.
mari e piazza Fiammetta , per L. 9000. Dep. provv. L. 900. Depo
Municipio di Canosa di Puylia ( Bari) (21 dicembre , ore 10,
sito spese L. 500. Demolizione entro 60 giorni.
seconda asta ).
Appalto dei lavori d'impianto ed esercizio dell'il
luminazione elettrica pubblica e privata, pel canone anngo di
Municipio di Firenze ( 14 dicembre , ore 15 ). — Appalto dei la
L. 25,000 e per anni 50. Cauz . L. 8000. Dep. spese L. 15,500.
vori per la costruzione di un nuovo edificio per uso delle scuole
elementari in via Galliano, in tre lotti , e cioè : 1 ° lavori di mura 1 Consegna lavori 12 mesi.
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R. Prefettura di Ancona (21 dicembre, ore 10 ). — Appalto dei
lavori di escavazione nella zona del bacino del porto d'Ancona an
tistante e adiacente alle calate di operazioni commerciali , per
L. 912,500. Dep. provv. L. 46,000. Fatali, senza ulteriore avviso,
7 gennaio, ore 12. Consegna lavori 5 anni. Documenti 19 dicembre.
Appalto
R. Prefettura di Cosenza (2 gennaio, ore 10, unico) .
delle provviste occorrenti alla bonifica dello stagno Turbolo o di
Ajello, per la sistemazione del tronco inferiore del torrente Majuzzo,
compresi gl'influenti denominati Porcile e Tardo , e per la sistema .
zione dei tronchi inferiori dei valloni Turbolo e Terrati sboccanti
nello stagno, in provincia di Cosenza , per complessive L. 498,435.
Dep. provv. L. 25,000 . Consegna lavori 3 anni, Documenti 21 di
cembre.
Municipio di Granobbio ( Bergamo) (2 gennaio, ore 11 , seconda
asta ). — Appalto della manutenzione di quelle strade ed opere co
monali pel decennio 1904-1913, per annue L. 538. Dep. provvisorio
L. 300. Cauzione L. 1000.

Direzione Generale R. Arsenale di Taranto ( 17 dicembre,
ore 11 , migl. di ventes. ).
Fornitura alla R. Marina nel R. Arse.
nale di Taranto di acciaio Martin -Siemens in masselli tondi e quadri
per pozzi da fucinare, per complessive L. 16,460, provvisoriamente
aggiudicata col ribasso del 2010, e cioè per L. 16,130.80. Dep.
provv . L. 1700 .
Direzione Officina Costruzione d'Artiglieria di Napoli ( 17 di.
cembre , ore 14 ) . --- Fornitura di tonn . 150 di coke metallurgico, a
L 50 la tonn ., L. 7500. Cauz . L. 750. Consegna 30 giorni .

GUIDA

APPALTI ALL'ESTERO .

diversen ,

Aste .
Direzione Generale Arsenali di Spezia , Napoli, Venezia e
Fornitura di
Taranto ( 11 dicembre, ore 12 , migl . di ventes . ) .
oggetti di acciaio faso, per complessive L. 50 ,(,00. Cauz . L. 5000 .
Dep. spese L. 1300 .
Direzione Generale R. Arsenale 2 ' Dipartimento Marittimo,
Fornitura di og
Napoli ( 11 dicembre, ore 12, migl . di ventes . ) .
getti d'acciaio fuso, per complessive L. 50,000, provvisoriamente ag
giudicata col ribasso del 13 010, e cioè per l. 43,510. Dep. provv.
L. 5000 .

SOCIETA

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA .
R E T E

1,243,333.63
1,184,467.72
58,865.91

+

1903
1902
Differenze nel 1903

1903
1902
Differenze nel 1903

44,983,141.99
43,105,602.84
1,877,539.15

BAGAGLI

63.363.67
57,734.05
5,629.62

+

+

1903
1902
Differenze nel 1903

135,337.67
92,351.08
42,486.59

+

+

esercizio corrente
738.47

4,141.73
2,430.65
1,711.08

+

86,464.11
3,331,102.07
84,159.92
3,188,098.89
143,003.18 +
2,304.19
PRODOTTI

PRODOTTO

DELLA

esercizio precedente
649.84

STRADE

FERROVIE

FERRATE

32 ' Decade

MERIDIONALI

PRINCIPALE

GRANDE
VELOCITÀ

PRODOTTI
INDIRETTI

PICCOLA
VELOCITÀ

PRODOTTI DELLA DECADE.
424,202 90
2,176,146.47
425,428.08
1,844,209.29
331,937.18
1,165.18 +

9.106.08
8,565.35
540.73

+

421,774.77
411,028.84
10,745.93

PRODOTTO

Differenza nel 1903

88.63

dell'anno corrente
22,018.12

MEDIA
dei chilom .
esercitati

TOTALE

COMPLEMENTARE
PRODOTTI DELLA DECADE .
209,337.53
706.52
58,281.10
855.10
28,604.02
159,930.34
148.88
+
29,677.08 +
49,407.19
PRODOTTI DAL 1° GENNAIO .
42,121.73
987,187.37
5,122,733.48
41,766.11
945,518.10
5,109,970.43
355.62
+
41,669.27
12,763.05 I +
( HILMEIRO 1.ELLE RETI RIU.TIE

DECADE

+

ITALIANE

dall'11 al 20 Novembre 1903

PRODOTTI DAL 1 ° GENNAIO.
2,220.003.45
56,511,324.88
15,217,544.09
54,991,012.81
2,115,756.40
14,494,962.23
104,247.05 +
722,581.86 + 1,520,312.07
R ICT E

1903
1902
Differenze nel 1903

DELLE

+

VIAGGIATORI

ANNI

G. PASTORI, Direttore proprietario responsabile .

+

PRODOTTI

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Novembre 28 Dicembre 5
Azioni Ferrovie Biella
L. 567
567
> Mediterranee
455
» 455
>> Meridionali
* 685.50 690.50
> 460
460
Azioni Ferrovie Pinerolo ( 1“ emiss. )
D )
445
445
(2
268
1 268
Secondarie Sarde
Sicule .
680
674
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee o
Sicule A. B. C. D.
364.50 363.25
.
Cuneo 8 010 0
>> 385.50 385.50
100
» 100
Obbligazioni Ferrovie Gottardo 3 112 %
Mediterraneo 4 070
» 505
505
» 357
Meridionali .
353,50
311
Palermo -Marsala -Trapani » 310
» 2* emiss,
313
318
» 361 50 362
Sarde, serie A.
serie B.
» 361.50 362
» 361.50 362
1879 .
378
» 378
Savona
513.50 513
Secondarie Sarde
» 516
516.25
Sicule 4 010 oro.
517
517
Tirreno
> 374
Vittorio Emannelo
375

Appalti per fabbricati in Rumania .
Gl'interessati
possono prendere cognizione presso la Camera di Commercio ed Arti
di Torino ( R. Maseo Commerciale, via Ospedale, 28 ) dell'avviso per
un'asta pubblica indetta dalla Direzione Generale delle Ferrovie
Rumene pel 21 dicembre corrente, nostro stile, per la costruzione a
Bucarest di un fabbricato per l'officina elettrica e di un serbatoio
d'acqua e dipendenze.
Foruiture

DEGLI

3,916,2 : 2.75
3,520,404.49
395,808.26

4,309.00
4,309.00

119,353,789.18
115,118,363.12
+ 4,235,426.06

4,309.00
4,309.00

1,546.33
1,546.33

+

407.804.55
284,671.49
123,133.06

1,546.33
1,546.33

+

9.569.608.76
6,369,513.45
200,095.31

+

RIASSUNTIVO

dell'anno precedente
21,260.60

Differenza nel 1903

+

757.52
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SEDE

IN

ITALIANA

GENOVA

METALLURGICA

CAPITALE

SOCIALE

FRANCHI - GRIFFIN

L. 2,000,000

INTERAMENTE

VERSATO

AMMINISTRAZIONE, FONDERIE E OFFICINE : BRESCIA
ALTO FORNO E MINIERE in BONDIONE LIZZOLA e FIUMENERO

PRODOTTI

SPECIALI
RUOTE

SISTEMA

GRIFFIN

in ghisa di Bondione al Carbone di Legno

temprata in Conchiglia
BARROTTI

PER

GRIGLIE

mm . mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm. mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm . mm .
totale 200- 265
340- 400- 485
250 300 310 350 450 490 500 600 638 645 660 680 700 738 750 762 800 838 850 900 965 1000

56 411 132 169 28 189 460

4

8 361

38

34 558

46 648

262 164

59 830 130

24

86 202

2

72 60

16 486

34 580 12

18 216

30

68

8

4

24 29

0orino
.2
,Carlo
Alberto
V
,T
VERONA
ESARE
C
: ia
l'Italia
per
Generale
Agente

persone
e
materiali
per

INGEGNERI

Uffici :
solida
più
la

8 28

8

64

-

46 100
8

58

16

8

10.

AEREI
TRASPORTI

perfezionata
più
la

248 384 448 162 840

4 516 226

34

Foro

Bonaparte,

56

FUNICOLARI
INCLINATI
PIANI,

a
diffus
più
la
è

2999

O
MOND
IL
TUTT
IN

6362 1007 664 372 370 697

36

ti.
Stabilimen
per
pensili
Trasporti

Macchina
La
scrivere
per

24

---

1903 »
1. semestre

16

-

1902 »

32

-

212

»

12

-

3306

1901

20 232 362

-

830

-

1.900 N. 2996

pratica
più
La

Anno

-

REMINGTON

Elenco Ruote Griffin ricevute in ordinazione, suddivise per diametro.

Nom

MILANO

LE FERROVIE AEREE rappresentano il mezzo più
economico per i grandi trasporti in montagna ed in piano
IMPIANTI AMERICANI DI CARICO E SCARICO
per porti , stazioni, ecc . , in sostituzione alle gru
TRASPORTI

DI

FORZA

TELODINAMICI

Catalogo a richiesta .

12
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STRADE

FERRATE

III

III
III

DEL
NORD
E DI
PARIGI - LIONE - MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia .
BIGLIETTI
SE I PLICI
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
088 & RVAZIONI.
LONDRA
PARIGI
(1) Dai
LONDRA
PARICI
BIGLIETTI
SEMPLIOI.
(1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou punti controindicati
(2)
(8 )
(5)
( 2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
logne.
( Diritto di porto compreso)
allo
o
per
Brindisi,
la
cui
validità
è di 30 giorni e che permettono ai viaggia
la
2a
la
20
la
2a
10
2a
tazioni sotto indicate : classe classe classe classe classe classe validità classe classe
validità tori di fermarsi a tutte le stazioni della P -LM posto lungo l'itinerario od
: intto diporto compreso)
a sei stazioni italiane a loro scelta. Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
( ) Questi biglietti sono validi per 10
glietti al disopra di 10 franchi.
Via Monconisio
Turino (vie Calais ovia Boulogoe) . 162 05 111 30 90 75 61 801262 15 189 1045 giorni 147 60 106 10 30 giorni 1 giorni, tranno quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni.
giorni
30
giorni
35
119
70206
166
45
05
25
72
282
85
35
104
50124
177
lano ( id . id .) :
214 40 147 95 141 75 97 30
V nezia (id. id . )
30 giorni
216 95 154
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO . (4) Questi prezzi comprendono la tra
183 25 126 15 111 40 76 05
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. - (*) I viaggiatori partiti da
3. Dova (id. id.)
Via Genova
Brindisi
hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli, facendo dal Caposta
206 75 142 60184 30 92 10
Tivorno (id . id.)
zione di Foggia annotare la necessaria autorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia , a loro
214 40 147 95 141 70 97 30
spese , l'itinerario a Falconara per Roma . Allo stesso modo, nel senso inverso, possono percorrere a
Firenze (id . id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
loma (id . id. )
loro spese il tragitto Falconara-Roma-Napoli, ovo, presentando al Capo-stazione il loro biglietto, questo
278 55 192 85 204 23 141 05
Yapoli (id . id.) .
6 mesi (**) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
Via Bologne
sono
recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
221 80 159 15 149
102 35
quesla ultima via.
Firenze (id . id .)
Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar ida Pisa a Firenze
262
10
181
35
188
25
129
85
per Empoli, ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli su Roma per Siena e Grosseto.
lima ( id . id .)
via Napoli (id. id.) 325 65 225 85 250 25 173 25
6 mesi (™) (5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino è aumentata a 45 giorni quando
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino an biglietto di viaggio circolare interno italiano.
indisi
, . )
ANDATA

letto
aVagoni
Calais
.-Pda
.L.M
arigi

-

III

I !!
!

es
lagrande
Per

cintura

11

Maritime

!!!!I

IIIIIIII

דורו

RITORNO
Servizio tra Londra, Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
la o 2a classe 14,26,8a lá o 2a 18 e 2a 14, 2a e 3a classe PENINSOLAR
la @ 2a CLASSE
EXPRESS
STAZIONI
STAZIONI
classe
classe clagge
part. de Londra
il venerdì
(*)
(***)
Napoli (ora dell'Europa
( 1)
10
9 - a.
Lusso 15 5
P.
- p.
centrale) (2) . . Par. 8 50
2 20 p .
. -Cross Par.
t.ondresJCh
Roma
14 30
11
23 10
Victoria
21 10
11 05 a.
Firenze
Douvres.
11 - p .
6 10
1
p.
12
20
&.
17 33
12 20 a.
| Brindisi
12 30 p
2 20 p
(ora Bur. oce.) Arr.
25
20
85
24
12
5
&.
12
24
a.
1
Ancon
a
12
84
p.
24
2 p.
Calais ( Buffet) ( Arr.
10 30
14 20
1 35
Bologna .
Varitime
( F) W.R. Dejeaner
17
6
55
Alessandria
21 55
1
1 50 a .
8- P
(ora fraaccse) Par. 1 15 p. 1 80 p.
9
11
35
Torino.
Arr
19
23
.
1 56 a.
Calaig -Pillo (Buffet)]Par.
1 86 p.
8 06 p .
Par.
Brindisi .
9 42
2 29 a.
Boulogne- Tintel Arr .
8 50 14 57
23 15
2 31 a,
leries
Par .
Napoli.
8 15
14 10 20 40
Roma
11 50 a.
14 20
4 10 p
Par.
Folkestone
21
6
18
80
30
Livorno
8
13 15
50
p.
5
Arr .
(0.8.00. Arr
80
1 p.
.
6 19 35 215
Firenze
12 10
17 80
5 54 p .
1 34 p.
20 45
15 Pisa .
22 15
8 40
(F) W.R.
2 37
Boulogne
ora fr.
19 10
10 1
19 19
14 15
Arr.
| San Remo .
6 17 p.
9 10 p .
( Buffat)
Par
.
Genova
14
85
2 50
6 33
0 27
20 2 13 p. ) 2 15 p .
6 22 p.
Central
Art . 7 54
9 58
Torino .
23 95
Par.
19
4 14
8-25 p .
2 25 p
Venezia
20
28
14
Par .
8 45
4 04 a.
Art .
516 p .
4 10 p
Amions ( Bufet) Par.
7
4 098.
Par .
Milano
521 p .
15 40
8 05 a.
20 20
4 15 p .
Paris -Nord .
16 41
Novara
8 2
21 19
5 50 a .
605 p .
6 55 p. 9 15 p.
Art . 4 45 p.
Torino
.
18
45
Arr
10
8
23 15
.
( Buffet- Hotel) Par. 506 p .
7 41 a.
6 28 p
7 40 P. 9 25 p
8 22 &.
la 2a cl
Arr . 6 - p .
7 17 p
(D)
(****)
8 24 p . 10 03 p .
24
4.27 19 25
Torino.
Par. 6 20 10 28 12 15
Paris -PLM ( Buf'.)!
1a 2a cl. W.L. Lusso
Modane ( ora franc.) . 11 05 a . 1 17p 4 81 p. 7.27
10 45 p.
1 17 a.
(N )
1. 2. cl. 1a 2a Sacl. ( M)
(L) 1a 2a (H)
1. 08 & . 6 48 a. 8 24 a .
8 28 p .
Chambéry .
2 40 p.
Par. 7 10p. 17 8 50 p . 135 p . 10 32 p. 10 15 p. 9 20 &. 2
29
a.
1
7
18
a.
3
42 a .
Aix
-les
-Bains
8 59 p .
3 12 p.
Dijon
Arr. 12 19 p. 1 33 a.
35 a.
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 7 08 p .
Chamonix .
9 51 a.
2 50 p
Evian
1 14 p. 9 18 a.
1 14 p.
Evian
12 38 p .
5 43 p.
Genève
10 31 a. 7- a.
11 20 a. 110 46 p.
8 -P
Genève
1 50 p .
5 22 p .
Chamonix .
12 40 p .
10
23 a. 9 03 p . 12 28 a.
6 58 a.
9 05 a. 6 16 a.
Aix - les -Bains
1 46 p .
Chambéry
937.a. 6 45 8.
6 08 &. 1 25 p . 8 07 P.
7 18 a. ) 19 53 a. 9 33 p. 12 48 a.
2 - a.
Dijon
2 06 p .
Mod
ane ,
12 31 a. 9 55 a. 809 P.
Arr .
3 34 a.
1 54 p .
11 59 p. 6 43 a. 6 31 p. ) 11 47 a. 621 p . 11 59 p .
4 51 p .
Bul
Paris-PLM
(
.)
Torino (ora dell'Europa
Par.
9 52 a. 1 55 p.
7 09 a.
6 45 p .
21 19
8 21 a.
7.25
5 5 14 26
centrale ( 2 ).
Arr .] 19 15
Arr.
7 52 a.
10 46 a . 2 47 p.
(****)
7 42 p .
Torino .
Par . 20
Pranso
6 45 14 50
8 50
(G)
Par
.
is-Nord
1. 2. 3a
11 1
19,24,3a
47
la 2a cl. 1a 2a cl. 19 e 2a cl.
9 44
Novara
Arr. 21 56
( Buffet-Hôtel)
12 10
Arr. 28 05
10 15 17 45
W. R. W.R ( A) W. R.
Milano
(**)
Arr . 4 23
Par.
8 30 a.
Venezia .
18.45
29 30
9 45 a . 11 35 a. 4- P.
8 40 p .
10
10
8.
Arr.
10
28 p.
Par. 20 05
Torino .
5 25 15
8 40
1
P
.
Buffot)
Amiens (
Par.
10 14 a.
10 39 p .
1 4p.
Genova
Arr. 28 25
8 47 18 16
12 3
Arr
.
11
52
a.
6
50
p.
23 32
16 59
6 6
| San - Remo .
Central
Pisa .
16 46
3 80
Par. 11 54 a. 12 mer.
12 35 28 40
6 52 p.
Roylogae
Firenze
659 p .
Art . 12 mer .
19 19
1 41
17 29
7 34
orafr. Par. 12 11 p.
( Buffet)
18
5 36
15 23
0 15
Livorno .
7 14p.
19 15
7 40
ora.oc.Par. 1207 p.
10 10
23 43
Roma
7 10 p.
18 35
Napoli
7
Par. 2 - p .
Folkestone
905 p .
13 36
18
7
8
6
18
7
12 21 a.
Boulogne- Tintel- \ Arr.
12 03 P.
Brindisi .
Par.
12 23 a.
leries
12 05 p .
8 40
21 30
Par. 20 05
Torino.
1 07 &.
2 55 p.
Calais-Villo ( Buffat) Arr.
12 47 p .
Alessandria .
Arr . 21 82
10 18
22 57
Calais ((ora francese) Arr.
1 12 a.
12 55 p . 1 5 p. 801 p.
14 50
3 01
2 31
Bologn
a
Ancona
7 13
23 3 19 p .
1 39 a.
1 20 p .
6 40
Naritime ( Buffet) / Par.
21 48
Brindisi.
10 59
: 1 85 a.
ora Bar. oec. Par.
17 20
3 15 p .
1 16 p.
18 3
Douvres.
6 34
3 40 a.
15 p.
Firenze .
5
5p.
3
18 10
Roma .
23 25
Arrivo a Briodisi Londres Victoria . Arr.
Arr . 18 85
Napoli.
7
la domenica
5 40 A.
Ch .-Cross. Arr. 8 45 p .
10 45 p.
4 55 p.
(1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord, e880 passa per la Grande Cintura .
( 2) L'ora dell'Europa Centrale o avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. ( *) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (** ) Questo treno prende
viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe da Parigi per Boulogae - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe
30 !0 per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 31 classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogne-Tintelleries. Prende in
3a classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti dibiglietti diretti di
2 classe che per Calais e l'Inghilterra. — ( F ) Queslo trono e riservato unicamente ai viaggiatori di la o 21 classe di servizio internazionale dall'Inghilterra per Parigi. - (G ) Questo treno è riservato
ulicamente ai viaggiatori di 18 e 24 classe di servizio internazionale da Parigi per l'Inghilterra.
W.-B. Vagon -restaurant .
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
12 o2a classe va direttamente da Calaisa Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . – Da P.-L.-X. obrso Boulogne. Una vettura di lao
24 classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano alle 16 e da Parigi-Nord alle 4 pom . (H ) Questo treno partente da
l'arigi-lione alle 8.50 p . prende in 2 cl. i viaggiatori fino a Chambéry . Da Parigi a Caloz ( esclusa) sono perd ammessi in 2a classe solo viaggiatori cheeffettuano almeno 500 kilom .
( D ) Servizio viaggiatori di 1a, 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi. – ( L ) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di la ,
1 e 3a classe daParigi a Milano. Da Parigi a Macon ( esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatoriche offettuano almeno
kilom . - (M) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 9.20 a .
la servizio solo viaggiatori di 14 classe da Parigi a Caloz a'la o 2 classe da Lyon ( via Ambériea ); la, 21 e 3a clagse da500Caloz
in avanti. · ( N ) Solo lie 2a classe da Parigi , Macor
29, 2a a se elaggo da Macon a Torino.
(**** ) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi-P.L.M . o viceversa, sensa trasbordo, per la forrovia della Piccola Cintura.

-
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Società

Nazionale

( Anonima

con

sede

OFFICINE

delle

Savigliano

in

Capitale

versato

Venti

Settembre ,

Materiale

mobile

e

fisso

per

MECCANICHE

Ferrovie

e

perde

aria

Tettoie .
Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani , Grues e Montacarichi.

ED

ed
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IL PROGRAMMA DEL NUOVO MINISTERO
E IL PROBLEMA

FERROVIARIO

lo non intendo punto di esaminare qui il programma del
ssoche
credo
, ma
ero alcune
vastissimo icomple
nel suoconsiderazion
nuovo
esporre
utile diMinist
su ciò
riguarda
il problema ferroviario ,
Il Presidente del Consiglio si è dichiarato ossequente alle
dichiarazioni fatte dal precedente Ministero e al voto della
Camera del 3 scorso giugno , ma egli ha soggiunto che il
Governo non può intraprendere delle trattalive per stabi
lire un esercizio privato delle ferrovie , senza essere prima
convenientemente armato , e cosi , egli dice , saranno pre
sentati , nel più breve tempo possibile, due progetti di legge ,
l'uno per organizzare un efficace servizio di sorveglianza e
di controllo per il caso che si combini l'esercizio privato ,
e l'altro per organizzare un buon esercizio di Stato, che
garantisca gl'interessi del commercio , dell'erario e dei fer
rovieri , e ciò per il caso che, non riuscendo a stabilire un
conveniente servizio privato , si debba ricorrere all'esercizio
di Stato .
In apparenza il Governo si dimostra saggio e previdente,
e la Camera lo ha approvato con grande maggioranza,
il pubblico in generale lo applaudisce . Non vi è nulla di
deciso , e ognuno spera che dai nuovi studi, dai nuovi pro
getti , dalle discussioni che avranno luogo in Parlamento, e
anche dalle agitazioni che si fanno nel Paese , finisca per
trionfare quella soluzione che si preferisce.
Ma coloro che non si accontentano delle apparenze e
guardano le cose a fondo, non possono non sentire le più
gravi apprensioni.
La dichiarazione che il Governo si accinge a risolvere il
grave problema senza alcuna idea preconcelta, può inten
dersi nel senso buono , e cioè che esso non ha impegni ,
che non subisce alcuna influenza politica o finanziaria ; ma
più verosimilmente significa che esso è impreparato, che
non ha alcuna idea precisa, che va avanti a tastoni, de
sideroso di guadagnar tempo e allontanare le opposizioni ,
per adollare poi al momento opportuno quel partito che gli

potrà essere consigliato dalle esigenze politiche.

Ma più scoraggiante ancora è la dichiarazione che il Go
verno si sente disarmato, e che a questo scopoprepara due
progetti di legge con intenti disparati, i quali gli devono
servire come arma contro nemici immaginari .
Solo i prepotenti e i paurosi vedono nemici da tutte le
parti, e non sanno nė dormire , nè sortire senza armi ed
armati . Ma chi conosce con precisione la strada che deve
percorrere, chi ha la coscienza del proprio diritto ed è ben
deciso a rispettare il diritto degli altri, non sente affatto
il bisogno delle armi e procede sempre pienamente sicuro.
D'altra parte , queste armi che cerca il Governo , e sulle
quali dimostra di fare tanto assegnamento , hanno poi ve
ramente qualche valore ?
Credo che valga la pena di esaminare brevemente la cosa .
Il Governo, secondo le sue stesse dichiarazioni , desidera
che l'esercizio ferroviario sia fatto da Società private , ma
prepara un progetto di legge per organizzare l'esercizio di
Stato , perchè gli serva come arma nelle trattative con le
Società private per ottenere da loro le migliori condizioni
possibili . Ma bisogna essere ben ciechi per non vedere che
se il Governo apre trattative con Società private , è perchè
non ha alcuna fiducia nella bontà del suo progette .
E il Governo stesso, dubbioso fin da oggi sul valore di
quest'arma, prepara altro progetto di legge sulla sorveglianza
ed il controllo dell'esercizio fatto da Società private, che
gli deve servire come arma per tenere in freno le Società
ed obbligarle ad eseguire i patti contrattuali .
Per me, io sono lieto di essere d'accordo con l'on . Ru
bini , il quale, nel suo discorso pronunziato alla Camera
nello scorso maggio , diceva che la sorveglianza ed il con
trollo del Governo non solo non devono essere aumentali,
ma devono essere semplificati e ridotti :
0 il Governo saprà fare dei contratti tali che facciano,
collimare gli interessi delle Società con gli interessi dello
Stato , e allora non possono nascere nè dissidii , nè liti , e
la sorveglianza e il controllo altuale sono anche eccessivi ,
e possono essere semplificati ; o . || Governo sarà tanto dis
sgraziato da fare dei contratti caltivi , che mettono in con
trasto gli interessi dello Stato con gli interessi delle So
cietà , e allora non vi è nè sorveglianza, nè controllo che
possa impedire i dissidii e le liti.
Ma , si dice, noi abbiamo l'esempio doloroso della Con
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venzioni del 1885, che portarono al Governo delle ingenti
spese che non erano preventivate, e diedero luogo ad una
infinità di questioni e di liti ; e dunque è evidente la ne
cessità di una nuova legge che renda più efficace la sor
veglianza e serva di arma al Governo per evitare le spese
non previste , e obbligare le Società ad eseguire scrupolosamente i patti contrattuali .
È un argomento puerile , e mi duole sinceramente che
esso sia stato fatto anche dall'on. Saporito , che pure ha
studiato con gran cura il problema ferroviario.
Non intendo di svolgere qui quest'argomento, tanto più che
ripeterei cose già dette nel Monitore. Ma in compendio dico
che le spese ingenti alle quali il Governo si è dovuto sob
barcare, non sono punto venute né da mancanza di sor.
veglianza , né da malvolere delle Società, ma sono venute
semplicemente dal fatto che il Governo nel 1885 non co
nosceva lo stato deplorevolissimo in cui si trovavano le
linee e il materiale mobile, e si è lusingato di poter prov
vedere a tutto con mezzi enormemente inferiori al neces
sario . Ed in quanto alle infinite liti che sono sðrte , chi
si prenderà l'incomodo di esaminarle una ad una , ricono
scerà che esse sono stale promosse dal Governo, il quale,
per l'infausta teoria del « jus imperii » , pretendeva d'aver
diritto di interpretare i patti contraltuali a suo capriccio.
E la riprova di cið l'abbiamo nel fatto che il Ministro Ba
lenzauo fu cos !retto nella Camera a confessare che tutte le
questioni sörte fra il Governo e le Società esercenti in generale furono risolte dagli arbitri e dai tribunali in modo
contrario al Governo .
Dunque queste due nuove leggi , queste vantate armi in
mano al Governo, quale effetto potranno avere ?
Produrranno delle infinite discussioni e faranno perdere
un tempo prezioso ; nella più favorevole delle ipotesi , po
tranno essere quasi innocue, ' ma probabilmənte saranno
nocive allo stesso Governo che le propose .

L'esercizio ferroviario fatto direttamente dallo Stato , è
stato definito « un salto nel buio o da uno scrittore che
non si dimostrava punto ostile a questo sistema . Ma , pre
cisamente perchè egli era competente di cose ferroviarie ,
insisteva , or sono due anni , perché il Governo studiasse il

problema a fondo, e che poi , venendo il 1905 , ne avesse
a fare un'applicazione ristretta , per poterla conveniente mente perfezionare prima di estenderla man mano a lutte
le grandi Reti .
lo combatlo l'esercizio di Stalo in sè stesso , e lo com batti specialmente per la sua applicazione in Italia, dove
sarebbe assai più dannoso di quello che sia negli altri
paesi . Ma rispetto le opinioni degli altri , quando sono
esposte con competenza e quando, conoscendo le difficoltà
ea i pericoli , si cerca di procedere con prudenza.
Ma oggi che il Governo ha lasciato passare due anni
e presuntuosa la
serio, appare
senza alcun studio
dichiarazione
del Presidente
del strana
Consiglio , che in pochi
giorni presenterà un progetto per l'esercizio di Stato.
Sorge spontaneo il dubbio che tanta sicurezza provenga
da mancanza di percezione delle gravissime difficoltà del
problema .
E difatti l'on . Maggiorino Ferraris , che fino allo scorso
maggio incitava il Governo ad organizzare l'esercizio di
Stato per poter disporre liberamente delle tariffe ferroviarie
a scopo politico e a scopo di protezione , oggi , rispondendo
al Presidente del Consiglio , si mostra dubbioso e teme che
omai si debba rinunziare all'esercizio di Stato per man
canza della necessaria preparazione.
E più strana ancora appare la sicurezza del Presidente
del Consiglio quando afferma che questo progetto d'eser
cizio di Stato , che sarà preparato in brevi giorni, tutelerå
completamente gli interessi del commercio , dell'erario e dei
ferrovieri.
Se questa sicurezza fosse realmente sentita , perchè do
vrebbe il Governo perdere il suo lempo a preparare il se
condo progello colla sorveglianza ed il controllo dell'eser

cizio privato ? Se sono veramente tutelati gl'interessi del
commercio , dell'erario e dei ferrovieri, chi potrà più pro
porre l'esercizio privato ?
Ma , dicono taluni , tutto ciò non è che una finzione, una
abile manovra politica , Il Governo, in conformità delle sue
dichiarazioni , preferisce l'esercizio fatto da Società private
e tutti questi progetti , tutte queste dichiarazioni non sono
che un'arma per poter ottenere dalle Società che siano do
cili nell'arrendersi a tutte le condizioni che piacerà al Go
verno d'imporre .
Ignoro quanto vi possa essere di vero in cið , ma per me
la miglior arte politica è sempre quella che va diriita allo
scopo che si vuol raggiuugere senza debolezze e senza fin
zioni . La furberia è sempre una cosa pericolosa, che spesso
si rivolta contro coloro che l'adoprano.
Ing. LUIGI MONTEZEMOLO.

IL

BILANCIO DEI LAVORI PUBBLICI ALLA CAMERA

e le dichiarazioni dell'onor. Ministro Tedesco

Giovedi scorso venne in discussione alla Camera il bi
lancio dei Lavori Pubblici , in cui l'on . Ministro Tedesco
fece importanji dichiarazioni, che riportarono il pieno con
sentimento dei deputati . Ecco il sinto sommario del di
scorso :

L'on . Tedesco, Ministro dei Lavori Pubblici , dice che il
bilancio consente di far fronte a molte esigenze di carat
tere straordinario ; inoltre il bilancio avrà una sufficiente
dole di riserva . E d'avviso che anche senza far leggi sui
lavori pubblici, ma solo eseguendo le leggi esistenti, si
potrebbero rendere grandi benefizi a tutte le provincie di
Italia e specialmente al Mezzogiorno ; ma l'applicazione in
tegrale delle leggi non è ora possibile per la mancanza del
personale neeessario. Esorta la Camera ad approvare sol
lecitamente il disegno di legge col quale si aumentano al
cune categorie del personale. All'on . Lucifero , con cui al
tamente si felicita per il suo poderoso discorso , nel quale
ha fatto un'acuta analisi dei mali del Mezzogiorno, dichiara
di essere sua convinzione che, falta l'unità politica , si deve
ottenere l'unità economica , e per questo è indispensabile
il risorgimento del Mezzogiorno ( Bane , bravo ).
Gli preme poi d'assicurare l'on . Rizzo che, egli pure
essendo sensibile ai mali delle provincie del Mezzogiorno,
non mancherà di occuparsi con uguale cura e zelo degli
interessi di tutte quante le diverse parti d'Italia. Circa la
sistemazione fluviale, della quale ha parlato l'on . Rizzo,
osserva che sta per avere soluzione un problema di capi
tale importanza per il nostro Paese , quale è quello della
navigazione fluviale ; accenua, su questo proposito , agli stan
ziamenti notevoli che si intendono di fare per il fiume
Piave ed altri nelle provincie venete e promette di presen
tare sollecitamente uno speciale disegno di legge .
È d'avviso che occorra una riforma radicale della legge
per le bonifiche nel senso di poter provvedere ad un tempo
agli scopi igienici , idraulici ed agrari .
Passando alle questioni relative a porti , fa osservare al
l'on . Cavagnari, che ha parlato del porto di Genova , che
non è in sua facoltà di dare un'interpretazione autentica
all'art . 5 della legge pel Consorzio, ed aggiunge che , a suo
avviso , il Consorzio medesimo ha fin qui funzionato egre
giamente .
Assicura quindi l'on . Cavagnari che il progetto d'amplia
mento del porto di Genova è stato compilato da uno dei
funzionari più competenti dei quali disponga l'Amministra
zione .
Circa la questione ferroviaria, prende impegno di prov
vedere per agevolare l'introduzione del servizio economico,
che gli sta molto a cuore e pel quale ha mandato speciali
funzionari a fare studi all'estero.

e degli interessi materiali

Nota come non sia possibile migliorare il servizio
viario se non si aumentano notevolmente le spese, ed
le ottime qualità del nostro personale delle ferrovie,
deve se il servizio funziona discretamente, malgrado le
circostanze sfavorevoli.

ferro.
elogia
cui si
molle

Conclude dicendo che si sentirá sorretto nell'arduo compito che si è assunto soltanto se avrà con sè la fiducia della
Camera ( Vivissime approvazioni).
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DEL

MEDITERRANEO

ESERCIZIO 1902-1903

Relazione del Consiglio d'Amministrazione
all'Assemblea generale degli Azionisti , 27 novembre 1903
( Continuazione

Vedi N. 49).

d) Quota sociale sui prodotti ed introiti a rimborso di spesa .
Anche nell'esercizio 1902-1903 l'aumento dei prodotti si
verificò quasi tutto sulla Rete principale, cadendo perciò
nel prodotto ultra-iniziale , che lascia alla Società il 50 00
di sua quota a compenso spese, invece del 62.50. Per la
determinazione poi della quota sociale, bisogna tener conto
del prelievo che va fallo sui prodotti per interessi e quota
di deprezzamento sul materiale rotabile acquistato in base
alla Convenzione del 29 novembre 1899 , prelievo che, dalle
L. 2. 381,003.74 del 1901-1902 , sali a L ' 3,293.505 40.
Come risulta quindi dalla liquidazione dei prodotti e
corrispettivi, esposta nell'allegato E, la somma che rimane
alla Società sui prodotti lordi già indicati si riduce :
Per la Rete principale a
L. 94,078,162.74
Per la Rete secondaria, compresa la sov
venzione di L. 3000 al chilometro.
7,242,261.78
Ed aggiungendo i prodotti e la sovven
zione chilometrica delle linee Roma - Viterbo
e Varese -Porto Ceresio , e le quote spettanti
alla Società per le linee Confine francese
2,088,218.75
Modane e Roma- Albano - Nettono in . . >
si hanno i prodotti netti della Rete in L. 103,408,643.27
Gli introiti a rimborso di spesa delle
linee esercitate per conto dello Stato , som
mano a
5,188,003.07
e percið la liquidazione dei prodotti in
genere e dei corrispettivi delle varie linee
porta alla somma totale di
» 108,596,648.34
» 103,251,466.25
in confronto di quella di .
avutasi nel precedente esercizio 1901-1902,
L.
e quindi un aumento di .

5,345,182.09

e) Spese.
Le spese dell'esercizio 1902-1903 sommarono :
. . L 110,984,462.75
Per la Rete principale a
secondaria a . .
6,480,454.20
Per le linee esercitate non per conto
dello Stato a .
1,438,719.45
ed in totale
. L. 118,903,636.40

Si ha quindi sul 1901-1902 :
Un aumento per la Rele principale di L.
Per la secondaria di
E una diminuzione per le altre linee di )
Cioè un complessivo aumento di L.
Da questa cifra devesi perd detrarre :
Il contributo governativo nelle maggiori
spese di personale in dipendenza dei nuovi
ordinamenti L., 1,370,030.42 ; il maggior
contributo della Rete Adriatica nella spesa
degli enti comuni L. 373,397.01 . . L.
Con che l'aumento di spesa si riduce a L.

7,546,935.33
340,857.86
35,184.41
7,852,608.78

1,743,427.43
6,109,181.35
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Non occorre certamente di qui riassumere tutte le cause
che hanno grado grado portato a cotesto risultato, poiché
un'ampia esposizione è stata fatta nella Relazione dello
scorso anno : solo ci basti di ricordare che sono tutte cause
indipendenti dal fatto dell'Amministrazione, per alcune delle
quali anzi fu giuocoforza fare le debite riserve verso il Go
verno.
Cið premesso , vediamo di quali titoli si compongano dette
spese in raffronto a quelle del 1901-1902 :
Aumenti sul 1901-1902
Spese del 1902-1903
Direzione e Servizi
amministrativi , . L.
5,634,926.16 L.
74,822.41
Servizio mantenim . e
lavori .
17,935,769 15 + )
501,278.53
Servizio trazione e
. 48,248,115,36 + ) 1,964,862.83
materiale .
Servizio movimento e
40,765,634.42 +3,976,960.39
traffico
1,334,684.62
6,319,191.31 +
Spese generali
Totale L. 118,903,636.40 + L . 7,852,608.78
Anche nel 1902-1903 l'incremento straordinario dei tra
sporti ha influito ad aumentare in misura notevole più
specialmente le spese del Servizio movimento e traffico e
quelle del Servizio della trazione e del materiale, sempre
per il fatto che a questi servizi si deve provvedere con
mezzi eccezionali ed espedienti d'ogni sorta , essendo l'au
mento del traffico sproporzionato alla potenzialità delle sta
zioni e linee principali, nonchè al materiale rotabile in
servizio
Queste condizioni anormali hanno cagionato l'estensione
del servizio notturno, il forte aumento , già notato a pro
posito della percorrenza delle locomotive, nelle manovre,
nelle riserve, nella doppia trazione , ecc.; e cið ha pure
avuto il suo riflesso sull'aumento delle spese d'illumina
zione , sulle spese per indennizzi al commercio ed altre .
Nelle spese d'illuminazione, riscaldamento e diverse, si
ebbe infatti l'aumento di circa L. 600,000. Negli inden
nizzi per tardate rese , avarie e simili , si ebbe poi , sulle
spese contabilizzate negli esercizi precedenti, un'eccedenza
di oltre L. 1,600,000, in buona parte però dovuta alla
speculazione che viene fatta şu talune piazze per portare
i reclami con citazioni avanti le conciliature , sebbene l'Am
ininistrazione non abbia mancato di prendere ogni dispo
sizione necessaria perchè il commercio possa trovare, in
via amministrativa , la pronta definizione dei suoi reclami ,
anche presso le stazioni principali, coll'immediato rimborso
delle sommeche effettivamente gli fossero dovute. Su questo
argomento troverete altre notizie al titolo : Contenzioso .
L'aumento di L. 3,976,960.39 sulle spese del Servizio
movimento e fraffico, aumento che viene ridotto a lire
3,300,000 . detraendo la quota di contributo del Governo
nelle spese di personale e la maggior quota della Rete
Adriatica per gli enti comuni , trova già pertanto spiega
zione per L. 2,200,000 nei citati due titoli
Per quanto concerne l'aumento di L. 1,964,862.83 nelle
spese del Servizio trazione e materiale, osservasi che l'ec
cedenza riguarda la locomozione per L. 1,684,794.76 , e la
manutenzione del materiale rotabile per L. 280,068.07 .
Anche qui è da tenersi conto della quota governativa di
contributo per le maggiori spese di personale , ammontante
a L. 537,000 circa . Poi è da notare l'aumento di lire
848,205.51 per il combustibile consumato , aumento che
per L. 560,000 dipende dal maggior percorso delle loco -s
motive e degli assi, e per il rimanente da effettivo maggior
consumo unitario, causato sempre dal maggior peso lordo
del nuovo materiale rotabile e dagli effetti del servizio in
lensivo delle locomotive che si dovelle ancora parzialmente
mantenere con turno collettivo del personale , cause già
indicate anche lo scorso anno e che, per quanto concerne
il maggior peso morto , consolideranno purtroppo l'aggravio
anche per l'avvenire.
Alla maggior spesa di combustibile per le locomotive è
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da aggiungersi quella di L. 168,000 per la locomozione
elettrica in relazione alla maggior percorrenza dipendente
dalla completa allivazione del servizio elettrico sulle linee
Varesine .
Dall'aumento di L. 501,278.53 per il Servizio manteni
mento e lavori, è da detrarsi la quota -parle di contributo
governativo per il personale, in circa L. 333,000 .
Quanto all'aumento nelle spese generali, si nota che pro
viene dalla sistemazione delle pendenze pei maggiori con
tributi della Società per la massa vestiario e la ricchezza
mobile del personale, e per le regolarizzazioni di stipendio
del personale delle ex - Ferrovie Romane e Meridionali, in
dipendenza di sentenze passate in giudicato .

Ricorderete che nell'Assemblea del 26 novembre u . s .
avete autorizzato il Consiglio d'Amministrazione a dare la
disdetta del contrallo d'esercizio avanti la scadenza del
30 giugno 1903 , con eſfetto dal 1 ° luglio 1905.
Stavamo disponendo che la vostra deliberazione avesse
effetto nelle solite vie legali , quando , in seguito ad uno
scambio di vedute col Governo, si riconobbe opportuno
di provvedervi amichevolmente mediante apposito allo sot
toscritto dalle rappresentanze delle due parti.
L'atto ſu steso infatti in Roma il 28 aprile u . s. , previa
deliberazione del vostro Consiglio in data del 26 stesso
mese , facendovi reciproca riserva dei diritti di ciascuna
delle due parti .
Un altro punto richiama le vostre deliberazioni .
L'art . 4 dello Statuto dice : « La Società durerà sino

Liquidazione generale per l'Esercizio 1902-1903 .
al 31 dicembre 1966 », ossia fino alla data alla quale ces
I proventi dell'esercizio, come risulta daltitolo : « Quota
seranno le annualità , a carico del Governo, previste dalla
sociale sui prodotti ed introiti a rimborso di spesa » , am Convenzione 21 giugno 1888 per le costruzioni contem
montano a
L. 108,596,648.34
plate
nella Convenzione medesima. E ' poi noto che la nostra
Aggiungendo :
Società è concessionaria delle seguenti linee sino alle sca
i corrispettivi a carico del Governo pel
denze rispettivamente indicate :
nuovo materiale rotabile acquistato in
u ) Roma Viterbo e tronco Trastevere , con durata sino
base alla Convenzione 29 novembre 1899
al 28 aprile 1979 ;
in .
3,293,505.40
b ) Varese - Porto Ceresio , con durata sino al 24 di
il contributo governativo nelle spese di
1,370,030.42 cembre 1981 ;
personale .
c) Domodossola - Arona e Santhià - Borgomanero , con du
il contributo della Rete Adriatica nelle
rata
sino al 30 dicembre 1991 ; salvi, per tutte queste
2,838, 484.04
spese degli enti comuni
concessioni , i palti di riscalto stabiliti nelle rispettive con
il contributo nelle spese generali a carico
venzioni .
dei Fondi speciali e delle provviste di
>
Sebbene pertanto col 30 giugno 1905 venga a scadere
763,469.27
nuovo materiale rotabile .
818,307.38
il primo ventennio contrattuale, e sebbene , come ora si è
il saldo interessi
esposto, abbia avuto luogo reciprocamente la disdelta, tut
i proventi diversi dell'esercizio e delle co
struzioni
3,207,679.78
tavia , per le precedenti disposizioni , anche nel caso che
l'esercizio della Rele Mediterranea avesse a cessare , la So
l'annualità chilometrica sulle linee di nuova
cietà continuerebbe a rimanere in vita , con quelle modi
costruzione come dalla Convenzione 20
ficazioni , beninteso , che credesse di introdurre nel suo or
8,261,386.53
giugno 1888
ganismo.
per
Contratto
il corrispettivo paltuito dal
Non sarebbevi quindi motivo di preoccuparsi al presente
l'uso del materiale rotabile di eser
cizio
di ciò che possa riguardare la sua liquidazione. Riteniamo
7,820,000 peraltro che convenga meglio chiarire fin d'ora il punto
si ottiene la somma complessiva di . .
L. 136,969,511.16 che concerne la nomina dei liquidatori , in caso di scio
glimento della Società .
Contrapponendo le passività seguenti:
Spese di esercizio
Il Codice di commercio dispone , nell'art. 210 , che la
L. 118,903,636.40
nomina dei liquidatori delle Società per azioni deve essere
Interessi per le obbligazioni e spese per il
>>
9,387,119.14
servizio titoli .
fatta nell'Assemblea generale che ordina la liquidazione,
salvo le disposizioni dell’Atto costitutivo o dello Slaluto,
Quota di ammortamento delle spese di fon
dazione
e che l'Assemblea deve deliberare con la presenza di tanti
111,189.85
Quota di ammortamento della spesa capi
soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e
tale di costruzione .
492,013,63
col consenso di tanti di essi che rappresentino la melà del
capitale medesimo ; in caso diverso la nomina è fatta dal
Contributo sociale per lavori e provviste a
carico della Cassa Aumenti Patrimoniali
l'Autorità giudiziaria.
A questa disposizione viene derogato dal nostro Statuto
e per rinnovamento del malerlale rota
bile reso inservibile dall'uso
546,523.53 coll'art . 30 ; infatti esso , per le deliberazioni sullo scio
>>
Imposta di Ricchezza Mobile
1,805 , 210.29 | glimenio della Società e su altri oggetti importanti ivi enu .
merali , che secondo l'art. 158 del Codice di commercio
dovrebbero essere prese del pari colla presenza di tre
Totale L. 131,245,692.84

Residua un utile nello di L.

5,723,818.32

che a tenore dell'art. 28 dello Statuto sociale vi proponiamo di ripartire come segue:
L. 5,723,818.32
Ulile nello dell'esercizio 1902 1903 .
On ventesimo al Fondo di riserva ordi
nario ..
286,190 91

Alle 358,740 azioni in
ognuna, già pagate

circolazione,

L. 5,437,627.41
l . 15
> 5,381,100

restano L.
alle quali aggiungendo l'avanzo degli esercizi
precedenti in

si lia la somma di L.
che si

56,527.41

325,666 63
382,194 04

propone di rimandare all'esercizio 1903-1901.

quarti e col voto favorevole di metà del capitale, richiede
solo l'intervento di un terzo e il voto di un quinto delle
azioni , ed aggiunge infine che la maggioranza stessa è
inoltre richiesta in tutti i casi specialmente designati dalla
legge.
In argomento però di tanta importanza può sembrare
opportuno di sostituire alla deroga risultante dall'ultimo
comma dell'art . 30 dello Statuto un'espressa disposizione
che tassativamente prescriva , come è deito nell'art. 52 per
l'emissione di obbligazioni, con quale maggioranza l'As
semblea debba procedere alla nomina dei liquidatori. Vi
proponiamo pertanto di aggiungere all'art . 30 un numero 8 °
cosi concepito : « La nomina e la surrogazione dei liqui
datori e la determinazione dei loro poteri » , e cið anche
agli effetti dell'art. 65 .
In questo testo abbiamo compreso anche le attribuzioni
dei liquidatori, quantunque il Codice non richieda per le
deliberazioni su questo punto una maggioranza speciale,
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poichè ci è parso logico che lo scioglimento della Società,
la nomina dei liquidatori e la definizione dei loro poteci
siano deliberati dall'Assemblea nelle stesse forme e colle
slesse garanzie .
Nuove costruzioni e nuovi servizi.
Sui tronchi Salerno -Mercalo S. Severino e Balsvrano
Avezzano, che, come vi riferimmo nell'ultima Relazione,
furono aperti all'esercizio alle date contrattuali, abbiamo
quest'anno continuato i lavori di completamento e le li
quidazioni specialmente per gli esproprii .
Nuove linee di accesso al Sempione .

Non ostante

Linea Domodossola - Iselle .
le difficoltà avute , si riusci a dare ai la

vori di questa linea un conveniente sviluppo .
Nella galleria elicoidale si incontrarono importanti sor
give dalla parte dell'imbocco nord, le quali crebbero in
occasione delle pioggie continuale e diluviali della decorsa
primavera. All'imbocco sud , invece , essendosi incontrata
'roccia sana , nel mese di ottobre 1902 si potè applicare
la perforazione meccanica , che, adottata poi anche all'im
bocco nord , per quanto ciò non fosse nelle prime previ
sioni, permise di spingere la perforazione in modo che al
31 Ollobre cadeva l'ultimo diaframma e l'incontro delle
due avanzate avveniva felicemente.
Quanto al tratto Domo -Varzo, i lavori possono dirsi pres .
sochè ultimati. Di questi citiamo, fra i più notevoli , il
ponte in un solo arco , di m . 40, in muratura, sulla Di
veria ; l'altro ponte in muratura ( 7 archi di m . 12) sul
torrente Bogna ; i due ponti sulla Cairasca , l'uno di m . 32
e l'altru dim . 20 , pure in muratura, ed il viadotto di
Preglia, allo melri 30. Del resto tutta la linea è una con
tinua opera d'arle, e la sua costruzione è stala condotta
in mezzo a difficollå straordinarie.
La locomotiva non ha potuto però ancora percorrere
della tratta, come si sperava avvenisse nel passato estale,
e ciò in causa di un movimento manifestatosi al km . 7.5 ,
nella località detta di Gabbio Mollo, dove si richiedono
opere rilevanti di consolidamento.
Stazione internazionale di Domodossola .
Nel mese di maggio 1903 il Governo ci comunicô l’ap
provazione del progetto della slazione internazionale di
Domodossola da noi presentato fin dal 24 sellembre 1901 ,
invitandoci a fargli le nostre proposte per l'esecuzione.
Tali proposte vennero da noi presentate in data 11 giugno
p . p ., ed ora si altendono le decisioni governative per
procedere agli accolli dei lavori per conto dello Stato .
Linea Domodossola - Arona .

Nella Relazione del precedente esercizio si è accennato
che, salvo difficoltà non prevedibili , potevasi ritenere as
sicurata , in grazia dei provvedimenti presi e dei larghi
mezzi ed impianti provvisti , l'ultimazione in tempo utile
di questa linea . Quantunque non siano mancale le diffi
coltà e la stagione invernale rigidissima e la primavera
eccezionalmente piovosa abbiano limitato il tempo utile per
i lavori , tuttavia questi furono spinti in modo e raggiun
sero ormai tale uno sviluppo , da potersi prevedere con
sicurezza che la linea sarà completamente ultimata ed ar
mala nella seconda metà del venturo anno . E' noto che la
grande galleria del Sempione ha subito un notevole ri:
tardo per cause e difficoltà diverse , e che quindi si pre
vede non potrà essere perforata completamente che verso
la fine del 1904. L'apertura di questa grande linea internazionale avverrà quindi probabilmente nei primi mesi
del 1905 .
Di lavori speciali, tra i molti importanti , che ricorrono
Jungo la linea Domodossola -Arona, citiamo il grande rile
vato presso Domodossola ( m . c . 1,200,000 ), nell'esecuzione
del quale si raggiunse una celerità eccezionale, essendosi
portati in rilevalo in un solo mese fino ad 80,000 metri
cubi . Anche il rilevato della nuova stazione di Arona, coi

raccordi alle linee esistenti ( m . c . 1,000,000 ), è notevol
menle avanzalo. Il gran ponte sul Toce a Beura, la cui
costruzione subi qualche ritardo per divergenze insorte
col Governo circa il sistema di fondazione , volye ormai
al suo fine. All'altro ponte sul Toce, presso Feriolo, è ul.
timata la montatura della travala . Delle due gallerie di
Faraggiana e Stresa , attaccate dall'imbocco sud con per
forazione meccanica e scavate in terreni difficili, la prima
fu testé traforata e la seconda è a buon punto .
Linea Santhià - Borgomanero - Arona.
Le difficoltà incontrale non ci permisero di realizzare
completamente le previsioni che abbiamo fallo lo scorso
anno ; però i lavori, in generale, sono oggi in uno stadio
avanzatissimo, e qualcuno di maggiore importanza è at
taccato con mezzi tali da essicurare l'ultimazione della
linea contemporaneamente alla Arona - Domodossola ,
( Continua ).
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Per il riordinamento delle ferrovie.
Le notizie divulgate da alcuni giornali di trattative
intraprese od in parte avviate a pratica soluzione fra
Governo e Società ferroviarie sono assolutamente infondate.
><
Ferrovia del Sempione.
( La ratifica della Convenzione Italo - Svizzera
e del riscatto della Giura -Sempione).
Il Consiglio degli Stati Svizzeri , dopo due lunghe e
vivaci sedute, ha approvato la ratifica della Convenzione
con l'Italia per il trapasso della Ferrovia del Sempione
alla Confederazione Svizzera . La votazione diede 26 voti
favorevoli e 15 contrari . Ora non rimane più che il voto
del Consiglio Nazionale .
Il Consiglio degli Stati ratifico pure all'unanimità il
contratto pel riscatto della ferrovia Giura-Sempione.
> <
Direttissima Bologna Firenze - Roma.
Il 9 corr. si è riunita a Roma la Commissione per la
direttissima Bologna-Firenze -Roma sotto la presidenza del
senatore Colombo.
Si sono discusse le Relazioni delle tre Sotto Commis .
sioni : traffico, tecnica, trazione elettrica .
Il traffico della direttissima si prevede dai 7 agli 8
milioni , corrispondenti alle 70 od 80 mila lire per chi.
lometro .

Dal lato tecnico fu accolto favorevolmente il progetto
Protche ( per Val di Setta e Val di Bisenzio col grande
tunnel sotto Castiglione e Monte Mario).
La Relazione propone la variante Bologna -Casalecchio .
Fu ritenuta impossibile la variante per Val di Savena
( progetto Sagliano) quantunque sostenuta dal rappresen
tante di Bologna, perchè importerebbe una maggiore
spesa di 10 milioni e un'altra spesa enorme per l'allar
gamento della stazione di Bologna.
Furono riconosciuti inattuabili ed insufficienti ai bi
sogni i cambiamenti della trazione elettrica sulla porret
tana . La Commissione si radunerà nuovamente in gen
naio per completare la Relazione .
> <
Per l'allacciamento Termini- Trastevere.

Si è riunita giorni sono la Commissione parlamentare
esaminatrice del disegno di legge per l'allacciamento
Termini Trastevere Sono intervenuti gli onorevoli Finoc
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Per la Rete secondaria L. 2,432,807 contro L. 2,303,020

chiaro - Aprile, Brunialti, Fasce, Tripepi, Valeri, Barnabei ,
e Suardi-Gianforte .
E ' intervenuto anche il Ministso dei Lavori Pubblici,
on . Tedesco, che ha dato spiegazioni agli onorevoli Valeri ,

nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con
un aumento di L. 129,787 .
Rete SICULA. - Perla Rete principale i prodotti

Brunialti, Tripepi e Finocchiaro Aprile sulle singole disposizioni del progetto . Dopo ballottaggio con l'on. Danieli è stato eletto relatore l’on . Finocchiaro -Aprile.

ammontarono nel periodo suindicato a L. 3,385,698 contro
L. 3,428,097 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1902-903, con una diminuzione di L. 42,399 .

Al disegno di legge la Commissione ba proposto i se
guenti emendamenti : all'art . 2 invece che « provvedervi
mediante appalto a licitazione privata » sostituire « prov
vedervi per asta pubblica » e all'art. 3 invece che « la
somma di 5 milioni sarà iscritta ripartitamente nei cinque
esercizi finanziari dal 1904-1905 al 1908-1909 » pro
pone « sia ripartita per 200,000 lire nel primo esercizio
e per un milione e duecentomila lire nei successivi.

La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 73,106 .
Per la Rete secondaria L. 894,061 contro 858,123
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente, con
un aumento di L. 35,938 .
Lo Stato complessivamente partecipa ai prodotti delle
tre Reti secondarie nella somma di L. 6,492,968.
Da tali cifre pei primi quattro mesi dell'esercizio fi

><

nanziario 1903-904 risulta un maggior prodotto di lire
1,996,853 per le tre grandi Reti, principali e secondarie .
><

Per le vie d'accesso al porto di Genova .

La Commissione reale, presieduta dall'on . senatore Ada
moli , per lo studio delle linee d'accesso al porto di Ge .
nova, ha compiuto una particolareggiata visita a tutte le
linee che uniscono Genova a Spezia, a Savona, a Ovada,
a Torino ed a Milano , soffermermandosi specialmente
nell'esame di quelle che presentano maggiori difficoltà
d'esercizio .
In varie stazioni la Commissione ha ricevuto le auto
rità locali, e prendendo atto dei desideri da loro mani.
festati, senza esprimere in proposito alcun apprezzamento ,
si è riservata di esaminare tutte le proposte che le sono

Adunanze del Consiglio delle Tariffe.
Siamo informati che il generale Sani , vice -presidente
del Consiglio delle Tariffe delle Strade Ferrate, ha ri
volto preghiera ai membri del Consiglio medesimo di
prendere parte all'adunanza ordinaria del Consiglio delle
Tariffe, che si terrà il 19 del corrente mese, alle ore 10 ,
nella sala del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
L'ordine del giorno dell'adunanza è il seguente :
1. Comunicazioni della Presidenza :

2. Relazione sul quesito LXII : « Facilitazioni da
accordarsi nel trasporto dei bagagli campionari » .
state presentate o che potranno ancora pervenirle .
Ove giungessero in tempo altre Relazioni , saranno ag
La Commissione si è adunata poi a Genova ed ha di
all'ordine del giorno.
pregiunte
di
scusso i risnltati delle sue indagini , deliberando
Intorno
al quesito suindicato, sappiamo che la Com
primo
sentare intanto al Ministro dei Lavori Pubblici un
programma di lavori che possono essere attuati prontamissione incaricata dello studio relativo ha trovato una
mente con immediato beneficio del servizio ferroviario nel
soddisfacente combinazione, che riteniamo tornerà gradita
alla numerosa classe degli agenti di commercio .
porto di Genova.
><
Dopo di cid i vari membri della Commissione hanno

riferito intorno agli studi speciali , tecnici e commerciali ,
dei quali erano stati incaricati , ed hanno preso accordi

L'esercizio economico delle ferrovie .

per il proseguimento dei lavori diretti alla completa ri
soluzione del problema ferroviario .

L'on . Tedesco, ieri alla Camera, dichiarò di essere fa
vorevole all'esercizio economico delle ferrovie, che è suo
intendimento di estendere con qualche riserva per il tra

1 prodotti delle Ferrovie italiane dal 1° luglio
al 31 ottobre 1903.
Dal prospetto dei prodotti lordi approssimativi delle
Strade Ferrate costituenti le Reti principali Mediterranea ,
Adriatica e Sicula e delle altre Ferrovie del Regno , com
pilato dal R. Ispettorato Generale dal 1 ° luglio al 31 ottobre
1903, in confronto con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente togliamo le cifre seguenti:
Rete ADRIATICA . — Per la Rete principale i prodotti

ammontarono nel periodo suddetto a L. 49,564,485 contro
L. 49,054,444 nel periodo corrispondente dell'esercizio
1902-903 , con un aumento quindi di L. 510,041 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 13,254,570 .
Per lá Rete secondaria L. 3,937,211, contro 4,070,980
nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente , con
una diminuzione quindi di L. 133,769 .
RETE MEDITERRANEA . - Per la Rete principale com
plessivamente , per il periodo suindicato, i prodotti ascesero
a L. 54,887,656 contro L. 54,390,401 nel corrispondente periodo dell'esercizio 1902-903 . Vi ha quindi un
aumento di prodotto di L. 1,497,255 .
La partecipazione dello Stato su questi prodotti ascende
a L. 14,765,845 .

sporto delle merci che male si può acconciare con l'eser
cizio economico . Annunziò di aver mandato uu funzionario
del suo Ministero a studiare il funzionamento dell'eser
cizio economico in Francia.
><
Il traffico ferroviario di Napoli.
Le Commissione Reale per l'incremento industriale di
Napoli, istituita con Reale Decreto del 20 aprile 1902,

ha formulato le seguenti proposte riguardanti il traffico
ferroviario :
1. Estensione alle linee in servizio locale Napoli
Castellammare - Gragnano, Napoli - Salerno, Napoli-Bene
vento , della tariffa ridotta vigente sulle altre linee in
partenza da Napoli : Napoli-Caserta (via Aversa) , Napoli
Avellino e Napoll Capua (via Acerra ), da poco estesa fino
a Gaeta , con agevolazioni da stabilirsi per biglietti di
andata e ritorno, per abbonamenti e per corse festive,
come si pratica altrove :
2. Riforma delle tariffe locali n . 302, 404 e 405
per le merci in genere su talune linee facenti capo a
Napoli , nel senso che siano ribassati i prezzi per le merci
ascritte alle ultime tre classi della tariffa generale ;
3. Attuazione di una tariffa sul tipo della 702, pic
cola velocità, per i trasporti d'olio d'ulivo indirizzati al
porto di Napoli per l'inoltro all'estero, via mare ;
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4. Rendere applicabile la tariffa locale n . 502 a piccola velocità accelerata ai trasporti di agrumi destinati
a Napoli , modificando la clausola della percorrenza minima di 500 chilometri ;
5. Estendere la serie B della tariffa locale n . 207
( che ora è applicabile esclusivamente ai trasporti di lana
sudicia dalle stazioni del tronco Grosseto -Roma) anche
alle stazioni meridionali , i cui trasporti sono assoggettati ai prezzi più elevati della serie A della tariffa.
Rendere applicabile la serie B ai trasporti indirizzati a
Napoli Porto ;
6. Riformare la tariffa locale n . 210 per il legname

portare ostacolo alle comunicazioni per la città ed il
porto . Su tale viadotto si farebbero passare i treni in
servizio locale percorrenti le linee Napoli-Roma, Napoli
Castellammare, Napoli - Salerno, nonchè quelli della linea
Napoli -Bellavista - Vesuvio, qualora quest'ultima linea ve
nisse costruita ;
5. Che sia ampliata la stazione centrale attuale me.
diante la costruzione di una seconda tettoia per viaggia
tori , destinata alle linee del sud sul suolo al presente
occupato dal servizio merci a piccola velocità, per il
quale verrebbero costruiti locali nuovi a sud- est della
stazione ;

preparato in assami per doghe, estendendola ai trasporti
indirizzati al porto di Napoli per l'estero ;
7. Ribassare per i basoli di lava vulcanica la ta-

6. Che sia impiantata la trazione elettrica sulla
linea Napoli- Torre Annunziata - Salerno , colle diramazioni
Torre Annunziata-Castellammare-Gragnano e Torre An

riffa locale n . 212 , valevole per le spedizioni fra località
meridionali, la quale , per le percorrenze oltre 99 chilo
metri, è più elevata della tariffa ordinaria n . 121-1
applicabile ai detti materiali ;
8. Istituire per la pozzolana una tariffa locale ri
dotta per trasporti da stazioni della linea Napoli-Castel
lammare Salerno, come già vige per alcune località vicine
a Roma : Fiumicino , Castel Madama, Vicovaro, ecc .;
9. Istituire per la canapa greggia e stoppa una tariffa locale con prezzi ridotti per i trasporti indirizzati

nunziata Cancello .

><
I trasporti del LLoyd Austriaco
e i danni ai nostri servizi morittimi e ferroviari.
Il 1 ° gennaio 1904 , in seguito ad accordi intervenuti
tra le Società ferroviarie dell'Impero Austro-Ungarico ed
il LLoyd Austriaco andrà in vigore una tariffa cumula
tiva valevole esclusivamente per la suddetta Compagnia
di Navigazione dai principali centri di produzione del
l'Impero stesso per i più importanti scali del Levante,
Egitto , Indie, Estremo Oriente e pei Paesi al di là dello

al porto di Napoli per definitive destinazioni estere, con
formemente alla locale n . 206 esistente per le spedizioni
dirette ad altri porti d'Italia ;

Stretto di Gibilterra .

10. Istituire una tariffa per le acque minerali di .
rette al porto di Napoli , simile a quella locale n . 233 ,
già in vigore, ed eliminare il vincolo della percorrenza
minima di 200 chilometri che in questa è segnata ;

Da informazioni che ci vengono comunicate risulte
rebbe che per effetto della riduzione di nolo consentita
dal LLoyd , questa Compagnia verrebbe a sopportare una
perdita di 300,000 corone, che lo Stato si sarebbe ob

11. Estendere al porto di Napoli il beneficio di tutte
le tariffe di esportazione in vigore per gli altri porti.
Le proposte suindicate sono state dal Ministro dei Lavori Pubblici comunicate alla Direzione Generale delle
Strade Ferrate del Mediterraneo, con viva raccomanda
zione di farne oggetto di attento esame per quei prov
vedimenti che in ordine alle medesime si stimassero op
portuni.
Ci consta che il prelodato Ministro ha notato all'an
zidetta Direzione Generale che le facilitazioni che si domandano meritano di essere prese in considerazione,
osservando anche che si tratta in gran parte di lievi age

bligato di risarcire, e risulterebbe pure che agli spedi
tori di Trieste verrebbe mantenuto il diritto di riespor
tare coi vapori del LLoyd , entro 12 mesi, le merci
giunte per ferrovia dall'interno in servizio ordinario con
rimborso del maggior prezzo di trasporto in confronto
delle tariffe del servizio cumulativo.

volazioni, dalle quali si può sperare un aumento di traffico anche in concorrenza ad altri mezzi di trasporto.

E ' d'uopo considerare a questo riguardo che simili com
binazioni fra Ferrovie e Compagnie di Navigazione sov
venzionate vanno sempre più estendendosi nei vari Stati
d'Europa, o sotto forma di servizi cumulativi veri e
proprii, o sotto forma di concessioni di speciali ridu
zioni snlle tariffe ferroviarie per le merci che vengono
esportate con

Compagnie nazionali sovvenzionate, e lo

scopo cui evidentemente mirano tali accordi è principal
mente quello di dare una sicura ed efficace protezione
ai piroscafi di bandiera nazionale .

<
La predetta Commissione Reale ha poi formulate le
seguenti altre proposte riguardanti provvedimenti per il
Porto e la Stazione Centrale di Napoli :
1. Che si provveda all'armamento della banchina di
Porta di Massa con tre grue per carico e scarico delle
merci, una della portata di 4 tonnellate e due della por:
tata di tonn. 1 1/2 ;
2. Che si esegua la sistemazione della Calata di
Levante del Molo Orientale, ed il collegamento del se
condo tratto di detto molo al primo , mediante un piccolo
ponte girevole capace di sostenere i carri ferroviari;
3. Che sia ampliato il ponte trapezoidale per met
terlo in grado di servire all'accosto dei piroscafi desti .
nati all'emigrazione e di quelli addetti ai servizi postali :

Queste combinazioni sono causa di danni alle nostre
Compagnie di Navigazione, le quali sono obbligate a so
stenere giornalmente una viva lotta di concorrenza con
le Compagnie straniere, che, bene spesso, anche à pa

rità di condizioni, riescono ad avere la preferenza ap
punto per le facilitazioni che godono nei loro paesi , per
sbarco, formalità doganali, prosecuzione della merce a)
l'interno, ecc.

per viag-

Su questa nuova condizione di cose è pertanto neces
sario che fissino la loro attenzione i Ministri delle Poste
e dei Telegrafi e dei Lavori Pubblici , imperocchè , se
non è in potere nè del Governo , nè delle nostre Com
pagnie di Navigazione di scongiurare i danni che ne de
rivano da accordi fra Ferrovie e Società estere di Navi
gazione, non venga negata per la merce in esportazione

giatori sull'area che risulterà dalla colmatura del Mandracchio con l'impianto di un viadotto metallico lungo
la via marina su cui far passare i treni , à fine di non

dall'Italia quella protezione di cui gli altri Stati sono
larghi verso le proprie Compagnie di Navigazione.
Importa pertanto che siano al più presto ripresi gli

4. Che sia costruita una nuova stazione
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studi per il servizio cumulativo ferroviario -marittimo per
« I pareri contrari emessi dalle Autorità locali , dal
gli scali esteri di oltre mare .
Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa , non
Gli effetti della mancanza di un tale servizio in Italia impediscono che il Governo del Re possa tuttavia accor
sono oramai noti , ed il danuo che ne deriva allo svi | dare la dichiarazione di pubblica ntilità .
luppo del traffico di transito, in ispecial modo, è troppo
« La dichiarazione di pubblica utilità può essere giu
evidente per non consigliare l'acceleramento di quei provstificata anche da ragioni di estetica , come quando si
vedimenti che da ogni parte si invocano .
tratti di regolarizzare una piazza interna d'un Comune » .
Tenuto conto dell'importanza della questione, tanto nei
><
rispetti del servizio marittimo , quanto e forse maggiore,
Ferrovie della Sicilia .
rispetto al servizio ferroviario , non dubitiamo che i due
( Contratti approvati dal Consiglio di Amministrazione ).
prelodati Ministri vorranno mettersi d'accordo per la ri .
Giuseppe Cocola fu Sebastiano , per la esecuzione delle
presa degli studi pel riordinamento del servizio generale
cumulativo ferroviario -marittimo e per portarli a com : opere relative al parziale rivestimento in muratura e per
la costruzione di alcune briglie nel fosso di guardia
pimento nel più breve termine possibile .
dietro il muro di chiusura verso mare della stazione di
><
Lentini , per l'importo di L. 2500 .
Per il trasporto del caffè tostato.
Enrico Barone Barile di Turolisi , per la concessione
E stato sottoposto al Consiglio delle Tariffe il seguente
precaria di attraversare la ferrovia con filo telefonico sotto
quesito , che porta il numero LXV :
il sottovia di m . 3 al km . 129.709 della linea S. Cate .
« Se, a favorire il trasporto per ferrovia del caffè to- rina- Imera .
stato in grano, sia da comprenderlo fra le derrate ali
( Facilitazioni di viaggio al personale ).
mentari agli effetti delle facilitazioni di tariffa concesse
Il Consiglio ha autorizzato il Direttore Generale a
a queste ultime » .
presentare al R. Ispettorato Generale delle strade Fer
Ci risulta che il Vice - Presidente dell'anzidetto Con
siglio ha rimesso il quesito, per lo studio, ad una com : rate, la proposta per la concessione al personale ferro

missione composta dei signori : comm. Gherardo Calle
gari , cav. uff. G. B. Serralunga e Barzand cav . ingegnere Luigi .
Su questo argomento sappiamo che fino dal noveinbre
1900 la Società internazionale per la torrefazione igie
nica del caffè, con sede a Genova, faceva istanza per ot
tenere facilitazioni nel trasporto per ferrovia del caffè
torrefatto especialmente che esso fosse come derrata
alimentare e compreso quindi fra le merci della cate
goria B della tariffa speciale n . 1 , G. V., allora vigente,
facendo presente, a giustificazione della richiesta, che si
trattava di una industria allora impiantata in Italia e
che quindi saeebbe convenuto anche alle ferrovie di fa
vorirne l'incremento facilitando il trasporto di una merce

viario di biglietti con il ribasso del 75 010 salla tariffa
degli attuali bigliettidi abbonamento , e per la distanza
massima di 40 chilom ., onde rendere più agevoleal per
sonale stesso di risiedere nei dintorni delle grandi città .
><
Ferrovie dell'Adriatico .
(Gare provvisoriamente aggiudicate ).

Presso la Direzione della Rete Adriatica ebbe luogo la
gara per l'appalto della fornitura e posa in opera di una
caldaia per il riscaldamento preventivo dei treni nella
stazione di Venezia . L'appalto venne provvisoriamente
deliberato alla Ditta Neville al prezzo di L. 4800 .
Presso la Direzione dei lavori della Rete Adriatica
in Ancona, ebbero luogo le gare per l'appalto dei seguenti

nuova, la quale avrebbe costituito un nuovo traffico per
la ferrovia. Perd le Società ferroviarie sono contrarie, ri

lavori:
Trasformazione del sottovia al km . 413.103 o devia
tenendo esse che il caffè, merce di gran valore in pic.
zione della strada comunale nella stazione di Vasto , per
colo volume, sia già sufficientemente favorito nei ri. / l'importo di L. 17,000 . Delle 10 Ditte ammesse alla
guardi del trasporto in ferrovia . Recentemente altri in
gara 5 fecero ribasso variabile dall'8 al 17.50 010 , e
teressati hanno rinnovato le istanze fatte dalla Società
l'appalto rimase provvisoriamente aggindicato alla Ditta
internazionale anzidetta, insistendo perchè quella merce
Tommasantonio Nervegna fu Giovanni, di Orte .
fosse compresa fra le derrate alimentari della nuova ta
riffa n . 11 , ed osservando che quella tariffa ha lo scopo
di facilitare il trasporto di quelle derrate alimentari che
per la loro natura vanno consumate in breve tempo e
quindi spedite in piccole quantità, e che pertanto essa
dovrebbe essere estesa al caffè tostato , che si trova appunto in siffatte condizioni .
Ora il R. Ispettorato delle Strade Ferrate ha creduto
di sottoporre la questione all'esame del Consiglio delle
Tariffe, perchè su di essa esprima il suo autorevole parere .

Deliberasioni del Consiglio di Stato.
In materia di espropriazione per utilità pubblica , la
quarta Sezione del Consiglio di Stato ha preso una de
cisione dalla quale risulta quanto segue :
« Non è prescritto che la pubblicazione della domanda
di un Comune, rivolta ad ottenere la dichiarazione di
pubblica utilità per una determinata opera , debba essere
preceduta dall'approvazione della Giunta provinciale am
ministrativa; ma, basta che questa approvazione intervenga prima che sia emanato il relativo Decreto .

Impianto di un'asta di manovra all'estremo verso Pia
cenza in stazione di Modena . Lavori murari e fornitura
di ghiaia, per l'importo di L. 15,000 . Delle 13 Ditte
ammesse alla gara 11 presentarono offerte variabili dal
10 al 22 010 e l'appalto rimase aggiudicato provviso
riamente alla Ditta Pietro Tugnoli di Bologna .
(Contratti stipulati).
La Società esercente la Rete Adriatica ha presentato
all'approvazione del R. Ispettorato Generale delle Strade
Ferrate i contratti stipulati con le sottonominate Ditte
per l'esecuzione dei segoenti lavori :
Enrico Matteucci , per il consolidamento della trincea
fra i km . 32 e 33 della linea Macerata-Albacina ;
Virgilio Lenzi, per il rivestimento con muratura
della scarpa verso campagna della diga al km . 44.473
dal bivio Reno sulla linea Bologna-Pistoia ;
Marino Zancan , per i lavori relativi alla costruzione
di una platea di lavaggio dei carri , di un casotto per
il deposito degli attrezzi e dei disinfettanti e per la si
stemazione dei cessi nella stazione centrale e marittima
di Venezia ;

e degli interessi materiali

Impresa di navigazione sul lago di Garda, per as
sumere la direzione tecnica dei lavori relativi alla co

struzione della ferrovia fra la stazione di Desenzano e lo
scalo lacuale ;
Giuseppe De Polo , per i lavori d'ampliamento del
servizio merci e per la copertura del piano caricatore
della stazione di Susegana ;
Alfonso Ceci , per i lavori relativi allo spostamento
della passerella sul torrente Serra esistente a monte del
ponte ferroviario al km . 120.934 della linea Orte Fal
copara ;
Gennaro Vitale , per i lavori di difesa della ferrovia
contro le corrosioni del fiume Calore ai km . 136.400 e
137 della linea Foggia-Napoli .
( Gare aperte).
Il 5 corrente, presso la Direzione Generale della rete
Adriatica , ha avuto luogo l'apertura delle schede di of
ferta presentate dalle Ditte ammesse alla gara per la
fornitura ed impianto di un motore da 100 HP nelle
officine di Napoli, La Ditta Neville di Venezia offrì il
prezzo di L. 17,000 , F. Tosi di Legnano L. 17,100 e
la Berliner Maschinenbahn di Schwartzkopff L. 14,160.
> <
Ferrovie del Mediterraneo .
( Contratti approvati).

Nell'adunanza tenutasi in Milano il giorno 11 andante
dal Comitato d'Amministrazione delle Strade Ferrate del
Mediterraneo , vennero approvati, fra altri, i seguenti con
tratti :
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Impianto di meccanismi di chiusura automatica alle '
porte delle sale di aspetto della stazione di Torino - Pcrta
Nuova, per L. 350 .
Impianto di un elevatore d'acqua Jonet in stazione di
Legnano, per L. 470 .
Costruzione di un forno da pane nel piazzale del fab
bricato alloggi a monte della stazione di Ascea , per
L. 460 .
Costruzione di un binario d'incrocio e di un nuovo
fabbricato viaggiatori nella stazione di Cervo , per lire
94,300 .
Sistemazione del servizio d'acqua per le locomotive in
stazione di Asciano , per L. 6400 .
RETE SICULA :

Risanamento e completamento della massicciata in di
verse tratte di linea fra Messina e Siracusv, e fra Pa
lermo e Porto Empedocle , per L. 410,290 .
><
Proposte di lavori sulle linee in esercizio
presentate all'approvazione del R. Ispettorato Generale.
RETE MEDITERRANEA :
Sistemazione del servizio merci nella stazione di Me
sagna , per L. 5200 .
Ampliamento dello scalo merci a piccola velocità nella
stazione di S. Remo , per L. 132,750 , di cui L. 80,000
per i lavori da appaltarsi.
Ampliamento della biglietteria e costruzione del lucer .

Colla Ditta Begovoera Martino, di Torino, per siste
mazione e consolidamento della trincea Serrasin, fra Châ
tillon e Chambave ;
Colla Ditta James Watson e C., di Middlesbrugh,
per fornitura di kg . 150,000 di ghisa Eglinton in pani
per fonderia ;
Colla Ditta Way Luigi , di Torino , per fornitura di
kg . 15,500 di chiavarde e viti prigioniere per locomotive
con e senza dadi ;
Colla Ditta Fratelli Feltrinelli , di Milano, per for
nitura di mc. 220 di legname abete in tavole e pezzi
squadrati ;

nario nella stazione di Ventimiglia, per L. 3750 .
Impianto del magazzino del materiale fisso e delle of

Colla Société Anonyme des Aciéries d’Angleur, di
Tilleur-les -Liège, per fornitura di 100 assi diritti in ac
ciaio Martin -Siemens per locomotive e tender ;
Colla Ditta Valère Mabille, di Mariemont, per for
nitura di 450 molle di trazione con staffa per carri e
carrozze .

Impianto di un apparecchio di prova dei coperti dei
veicoli in stazione centrale di Pisa, per L. 1600, oltre
il materiale d'armamento .
Riordino del servizio scaldapiedi nella stazione di Mor
tara , per L. 600.
Spostamento della colonna idraulica nella stazione di

> <
Proposte di nuovi lavori sulle linee in esercizio
approvate dal R. Ispettorato Generale.
RETE ADRIATICA :
Ampliamento del servizio merci a piccola velocità nella
stazione di Marano , per L. 152,500 .
Adattamento dei dormitori del personale viaggiante
e di macchina nello scalo di Milano - Porta Sempione, per
L. 1930.

Sant'Eufemia Biforcazione, sulla linea Battipaglia -Reggio,
per L. 400 .
Proposta per l'esecuzione dei lavori di riattamento di

Ampliamento del locale di custodia del piccolo ba
gaglio nella stazione di Roma-Termini, per L. 620 .
Rinforzo dell'armamento del binario di corsa in alcuni
tratti della linea Chiusi -Firenze attualmente armato con

vello al km . 13.771 della linea Pistoia -Pisa , per L. 1000 .
Costruzione di una scogliera a difesa della sponda si
nistra del fiume Chienti , al km . 248.821 della linea
Bologna - Otranto, per L. 2000 , di cui L. 1900 per i la .

due traverse per campata da metri 9 , per L. 65,900 .
Consolidamento del viadotto delle Lame al chilometro
246.248 della linea Roma - Firenze , per L. 8400 .

vori da appaltarsi .
Impianto di due cancelli di ferro in sostituzione delle

Impianti di apparecchi elettrici di controllo a correnti
invertite al disco, verso Sulmona, della stazione di Avez
zano, per L. 1236 .

ticine del mantenimento al triangolo S. Rocco a Milano,
per L. 484,300 , oltre il materiale metallico d'armamento .
Impianto di un apparecchio di prova per la copertura
dei veicoli nella stazione di Novi S. Bovo , per L. 4700,
oltre il materiale metallico d'armamento .
Prolungamento del marciapiedi della fermata di Fon
tana Liri, sulla linea Roccasecca -Avezzano, per L. 8200 .
Rifacimento del binario di Mezzaluna nella stazione di
Pisa Porta Nuova, per L. 3510, oltre il materiale me
tallico d'armamento.

due pennelli nel Taro , fra le stazioni di Fornovo e di
Solignano, a difesa della ferrovia Parma- Spezia e della
strada nazionale , per l'importo di L. 20,000 .
Rete ADRIATICA :
Sistemazione del cunicolo che attraversa la stazione di
Bagni di Montecatini, in corrispondenza del passo a li

attuali sbarre al passo a livello al km . 605.901 della
linea Bologna-Otranto , per L. 1000 .
Sostituzione nella stazione di Bisceglie di tre piatta .
forme da metri 4.50 con altre da m 5.50 , per L.21,800 .
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Spostamento del canale di scarico della ferriera Fer
rari e delimitazione della proprietà ferroviaria fra i chi
lometri 55.638 e 57.233 dal bivio Reno, sulla linea
Bologna Pistoia, per L. 3110 .
Costruzione di due forni da pane presso le case can

toniere ai km . 18.458 e 44.764 dal bivio Reno, sulla
linea Bologna - Pistoia, per L. 860 .
Proposta per l'esecuzione dei lavori di rinforzo all'ar .
mamento dei binari di corsa della linea Roma Chiusi,
nei tratti armati con 10 e 7 traverse per campate da
metri 9 e 6 rispettivamente , per la spesa di L. 182,400,
oltre il materiale metallico d'armamento .
RETE SICULA :
Provvista di materiale metallico d'armamento per la ma .
nutenzione dei binari e scambi in acciaio, per L. 112,400 .
Ampliamento della stazione di Siracusa Porto , per lire
442,100 , oltre il materiale metallico d'armamento.
Proposta per l'esecuzione dei lavori di consolidamento
della frana presso il km . 185.700 della linea CanicattiLicata , fra le stazioni di Favarotta e di S. Oliva , per la
spesa di L. 6500 , di cui L. 6000 per i lavori da appaltarsi .
><

5 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovare per un altro
anno, con modificazioni ai patti precedenti, della conces
sione accordata alla Società Miniere Sulfuree Trezza Ro.
magna per trasporto di zolfo in pani da Bellisio Solfare
a Cesena ed a Faenza .
> <
Strade Ferrate Secondarie .

Prospetto dei prodotti del traffico ottenuti a tutto il
mese di agosto dell'esercizio 1903-904 in confronto di
quelli avutisi nel corrispondente
precedente.
Esercizio
Indicazione
1903-1904
delle ferrovie

Esercizio
1902-1903

Differenza

Vicenza-Thiene -Schio ,
.
Padova - Bassano

245,467

229,827

+ 15,640

23,813
38,691
28,924

22,984
36,779
36,711

+
+

107,589

93,415

+14,174

38,248
75,906
42,809

39,121
65,815

873
+ 10,061
+ 3,667
13,443
271
748
183
478
302

Conegliano Vittorio
Parma -Suzzara
Schio -Arsiero
Udine -Cividale-Confine
Camposampiero -Mon
tebelluna.
Bologna - Massalomb.
Arezzo - Stia .

Tariffe ferroviarie italiane.
Il Ministro dei Lavori Pubblici , d'accordo cogli altri
Ministri interessati, ha approvato le seguenti proposte
delle Amministrazioni ferroviarie, riguardanti concessioni
speciali di tariffa :
1 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per un
altro anno, fermé restando le stesse condizioni , delle con
cessioni :

a) Alla Ditta Fratelli Olivotto, per trasporti di
legname greggio da Belluno a Venezia ;
b ) Alla Fabbrica Ferrarese di zucchero, Conte
Luigi Gulinelli , pel trasporto di oltre 7500 tonnellate
di carbon fossile da Venezia a Pontelagoscuro ;
c ) Alla Ditta Fratelli Piccinelli, per trasporti di
seterie da Bergamo a Milano e viceversa ;
d) Alla Ditta Angelo Sala , per trasporti di cascami
di canapa da determinate stazioni del Mezzogiorno in
destinazione di Bergamo, Melegnano e Cassano, con ri
duzione dei prezzi per i trasporti a Cassano ed a Melegnano ;
e) Alla Società Ferrarese del gas , per trasporti
di carbon fossile da Venezia Marittima a Ferrara, com
prendendovi, come facoltativa, la destinazione di Ferrara
Darsena verso pagamento delle sopratasse stabilite per
il percorso Ferrara- Stazione Ferrara -Darsena ;
f) Alla Ditta Discorsi e Bonardi , per trasporti
di merci in genere da Milano a Brescia, aumentando il
quantitativo minimo d'impegno da 400 a 600 vagoni ;
2 ) Proposta della Mediterranea, per la quale la con
cessione accordata alla Ditta Luigi Palermo per trasporti
di zucchero e caffè a vagone completo da Brindisi , Ta
ranto e Cotrone a Cosenza -Casali, è rinnovata alle stesse
condizioni per un altro anno ;
3 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione fino al
30 giugno 1905 della concessione accordata alla Ditta
Figli di Pietro Borsini per trasporti di stearina , oleina
e candele steariche da Prato a Napoli e stazioni limi
trofe ;
4 ) Proposta dell'Adriatica di rinnovazione per tutto
l'anno 1904, alle stesse condizioni , ma con riduzione a
2000 tonnellate del quantitativo minimo d'impegno,della
concessione accordata alla Ditta Fratelli Malcolm per
trasporti di legname greggio segato da Belluno e SedicoBritano a Venezia ;

periodo dell'esercizio

39,142
327,413
2,000
177,853
651
165,996

829
1,912
7,787

Sarde Comp . Reale .
Monteponi-P . Vesme'.
Secondarie Sarde
.
Iglesias-Monteponi .
Torino - Ciriè-Lanzo .
Torino - Rivoli .

340,856
2,271
177,105
834
166,474
34,399

Settimo - Rivarolo - Ca
stellamonte .
Ferrovie Nord -Milano

107,349

103,921

+

3,428

e Novara -Seregno
Palermo-Mars.-Trap.
Sassuolo -Mod.- Finale
.
Santhià - Biella .

947,180 , 954,706
277,087
277,539
60,047
62,883
158,059
160,682

+
+

7,526
452
2,836

Ferr . di Reggio Em ..
Roma-Albano -Nettuno
Bergamo- Ponte Selva
Sassi-Superga .
Fossano -Mondovì . .
Menaggio - Porlezza

58,374
174,153
98,949
12.938
14.900
27,832

49,308
152,600
108,166
19,263
8,164
23,877

+ 9,066
+ 21,553
9.217
6,325
+ 6,736
3,955

Napoli -Nola -Baiano
Poggibonsi - Colle . .
Arezzo -Fossato .
Gozzano - Alzo .
Basaluzzo -Frugarolo .
Palermo - Corleone . .
Ferrara -Suzzara
Modena Vignola
Ofantino - Margherita

79,896
13,804
83,713
5,954
1,969
53,063
86,181

77.418
13,849
86,500
7,580
1,749
50,300
73.213

2,478
45
2,787
1.626
220
+
+ 2,763
+ 12,968

17,002

18,213

1,211

di Savoia
Napoli -Pozzuoli-Cuma

3,342
99,63+

3.858
103,982

Verona - Caprino
Napoli-Ottaiano

30,558
44,964

516
4,348
125
2,934

34,701

Cerignola Staz .- Città .
Economiche Biellesi .
Roma - Viterbo .
Varese -Porto Ceresio .

12,782
56.701
141,800
28,000

30,683
42,030
12,150
54,257
169.800
21,330

Sant'Ellero -Vallombr .
Circumetnea
Tortona- Castelnuovo

16,635
83,870
5.059
19.524
21,562
6,335
31,777

14,750
93,570
5,156
26,400
18,994
6,483
31,409

Rezzato - Vobarno
Bari- Putignano
Mandela -Subiaco .
Sondrio - Tirano

2,623

+
+

632
2,444
28,000
+ 6,670

+

+

1,885
9,700
97
6,876
2,568
153
368

1
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Notizie

Ferroviarie

Italiane

Ferrovia Vercelli -Gattinara -Biella
- Il
6 corrente ha avuto luogo al Municipio di Vercelli una
riunione a favore della ferrovia Vercelli-Gattinara.Biella.
Vi intervennero , fra altri , l'on . Lucca , l'ing . Cappa , asses
sore del Municipio di Torino, il sindaco di Biella , rappresen-

L. 2,065 ,237.71 in confronto del corrispondente periodo del
l'esercizio precedente .

Prodotti dal 1° gen
Forrovio dell'Adriatico .
naio al 30 novembre 1903. – Nella decade dal 21 al 30 no
vembre 1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle
Strade Ferrale dell'Adriatico ( Rete principale e Rete com
plementare) ascesero a L. 4,426,587.10 , con un aumento
di L. 606,000.00 su quelli ottenuti nella corrispondente
decade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodoiti dal 1 ° gennaio al 30 novembre 1903
si ragguaglia a L. 133,339,985.04 , e presenta un aumento
di L. 5,041,521.37 in confronto del corrispondente periodo
del precedente esercizio .

tante dei Comuni e degli enti interessati , gli ing. Lanino
e Cedale , il primo autore del progetto per il tracciato
Biella -Gattinara ed il secondo della Gattinara - Vercelli .
Dopoché i progettisti ebbero riferito intorno ai progetti
rispeltivi, la riunione approvava all'unanimità il seguente
ordine del giorno :
« L'assemblea , affermando che la linea Biella - Gattinara .
Vercelli risponde a vera utilità generale delle città e cir
condari di Vercelli, Biella , di parte del circondario di Mor
tara , della città di Casale , e dei paesi del Monferrato , e
ad una costante , vivissima aspirazione delle popolazioni
interessate , delibera :
1 ) Di dare incarico al sindaco di Vercelli di presen
tare fósto domanda pel sussidio provinciale e di promuo

Tramvia Cuneo - Chiusa Pesio . — Il 9 corrente
il Consiglio Comunale di Cuneo ha esaminata la questione
dell'allacciamento tramviario di Cuneo ' con Peveragno e
Chiusa Pesio .
Si trattava , a sensi di una deliberazione dello scorso
agosto dei rappresentanti dei Comuni interessati , di vo
tare l'invito alla Società Belga di prolungare per Peve
ragno fino a Chiusa Pesio la linea Cuneo Boves .

vere i concorsi degli enti interessati ;
2) Di far voti perché il Governo del Re conceda la
costituzione della linea stessa , accordandole il maggior sus .
sidio consentito dalla vigente legge » .

Dopo viva discussione il Consiglio a maggioranza deli .
berava di autorizzare la Giunta , d'accordo coi Comuni di
Boves, Peveragno e Chiusa Pesio, ad invitare la Società
Belga pel suaccennato prolungamento .

Ferrovia Poggiorusco - Verona . – La Deputa
zione provinciale di Bologna ha preso gli ultimi accordi
con l'on , Lucchini in rappresentanza di Verona per pro
porre ai consigli delle due provincie il progetto di provo
care dal Governo la concessione della costruzione e del
l'esercizio del tronco Poggiorusco - Verona .
Gli enti locali cederebbero poi la concessione alla So
cietà Veneta , la quale ha già concretato un progetto di
massima .
It Consiglio provinciale di Bologna è convocato per mer.
coledi prossimo in seduta straordinaria unicamente per
trattare tale argomento .

Tramvia Cuneo - Carrù .
A seguito della notizia
pubblicata nel precedente numero, annunciamo che il 6 cor
rente , al Consiglio comunale di Carrù ( Cuneo ) , si è deli

Ferrovia Rimini.Nerontina - Talamello,
Giorni sono, a Rimini , si è costituita la Giunta esecutiva
per la ferrovia a scartamento ridotto Rimini.Mercatino
Talamello , presiedata dal comm . ing . Antonio Ferrucci ,
e si è messa subito all'opera per ottenere il sussidio dai
Governo .
Ferrovia Giulianova - Romn .
Ci scrivono da
Aquila che quella Società degli industriali e commercianti ,
festeggiando, con un banchetto, il 22° anniversario della
sua fondazione, pose le basi di una seria agitazione intesa
ad ottenere dal Governo una pronta comunicazione col
l'Adriatico ed il Tirreno , mediante la linea ferroviaria
Giulianova - Teramo -Aquila - Borgocollefegato - Carsoli - Roma .
Scrivono da
Ferrovia Francavilla - Lecce .
Manduria : Finalmente la costruzione di questa ferrovia,
da tanti anni sognata e sospirata perchè apporterebbe non
lieve vantaggio economico alla città di Manduria , pare che
sia un fatto compiuto . Tulle le difficoltà, quali il sussidio
chilometrico da parte del Governo , la Società assuntrice e
molte cose ancora, sono state superate , grazie all'operosità ,
davvero fenomenale ed indefessa, del presidente del Con
sorzio , il cav . Mancini , e dell'on . De Cesare.
Il cav. Mancini , insieme col senatore Schiavoni , è par
tito per Roma , allo scopo di stipulare e firmare con la
Società il compromesso per la nostra ferrovia.
Prodotti dal pº
Ferrovie del Meditorranoo .
luglio al 30 novembre 1903. – Nella decade 21-30 novembre
1903 i prodotti approssimativi del traffico sulle Strade Ferrale del Mediterraneo ( Rete principale e Rete secondaria)
ascesero a L. 4,292,694 , con un aumento di L. 204,002.83
sulla corrispondente decade dell'esercizio precedente.
L'insieme dei prodotti dal 1 ° luglio al 30 novembre 1903
si ragguaglia a L. 70,567,893, presentando un aumento di

berato sulla questione della progettata tramvia Cuneo
Carrů .
Il sindaco riferi sul risultato del convegno dei sindaci
avvenuto a Cuneo , esponendo le linee principali del pro .
getto, concludendo che gli altri Comuni avevano già preso
una deliberazione nel senso che venisse composto un Co
mitato dei sindaci di Cuneo, Morozzo e Carrů ; che si 'desse
facoltà di concorrere nella spesa di un progetto, ed infine
fosse assicuralo il sussidio necessario per la costruzione
della tramvia ,
Sui due primi punti il Consiglio ſu unanime nell'appro
varli ; quanto al sussidio, deliberò di concorrere nella spesa
di costruzione quando si conoscerà l'ammontare dell'opera,
e nella proporzione che verrà dal Consiglio stabilito .
Dopo vivo dibattito , la deliberazione venne presa unani
memente .

Notizie

Ferroviarie Estere

ferrovia Panamericana .
Il presidente della
Repubblica del Guatemala, Estrada Cabrero, ha inaugurato
un tronco di 50 chilometri della grande ferrovia paname
ricana che deve riunire le due Americhe . Ciò forma 200
chilometri digià costruiti al Guatemala , e non mancano
più che 160 chilometri a costruire, principalmente in ter
ritorio messicano , affinchè
riunite dalla ferrovia .

Notizie

New-York e Guatemala siano

Diverse

Alle poche
Ancora dol comm . Enrico Galli .
linee che nel precedente numero fummo appena in tempo
di pubblicare , vogliamo oggi aggiungere le parole dette
dall'ing . comm . Ernesto Zocchi , R. Ispettore Superiore delle
Strade Ferrate , sul feretro del comm . Enrico Galli , diret
lore dell'Esercizio delle Strade Ferrate del Mediterraneo in
Napoli .
« Signori. – Dire adeguatamente del comm . Galli En
rico , che noi piangiamo, è nello stesso tempo opera ma
layevole , perchè non mai abbastanza se ne saprebbe dir
bene, e facile per la copia di virtù che l'estinto adornava
e per la sua innata bontà .
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Tutti lo abbiamo conosciuto , e l'essere egli giusto , solo
per forza propria, dal primo modesto al più elevato grado
della famiglia ferroviaria, è il compendio eloquente della
più veridica e grande lode che alla sua mente ed all'opera
sua possa farsi .
« Copri anche cariche cittadine elevatissime , ed egli , ro
mano , funziond da sindaco a Napoli .
« La bontà poi del cuore , che egli non poteva sempre
esplicare e far prevalere come avrebbe desiderato , costi
tuiva una nascosta piaga che lo tormentava.
« Non è per lenocinio di pensiero o di parola che lo
propalo, ma perchè si conosca , anche per un altro parti
rii
colare, quale nobile cuore in lui albergava sotto la veste
rigida del superiore .
« Un giorno , anni sono , che lo vidi nel suo ufficio me .
lanconico ed affranto, avendogliene chiesto il perchè, mi
rispose queste testuali parole : « Come è duro, come soffro
a dover dire cento no ed appena dieci si » .
« Il suo cuore di superiore paterno lo affermò pure nel
fondare, e nell'essere anima e vita delle sue ben note isti
luzioni a favore dei figli degli impiegati.
« Tale fu il funzionario tale fu l'uomo, che anche come
padre di famiglia ed amico fu esemplare.
« Inchiniamoci tutti innanzi alla sua salma .
« Vale , amico dolcissimo, che la terra ti sia lieve » .

Nel prece
Le funicolari aeroo di Savona .
dente numero ' annunziammo il deliberato del Comitato del
valico appenninico contrario alla funicolare aerea per tra

Municipio di Varese ed Unite Castellanze
Como – ( 17 di.
cembre, ore 11 ).
Appalto dei lavori per la costruzione della strada
comunale in Castellanza di Casbeno, per L. 16,522.42. Dep. prov
visorio L. 1700 e L. 500 per spese . Consegna lavori dopo 4 mesi.
Municipio di Taranto ( 17 dicembre, ore 11 , miglioramento di
ventesimo). – Appalto dei lavori di basolamento dei marciapiedi
lungo la strada che mena alla stazione ferroviaria, per L. 9209.07.
Direzione Genio Militare di Roma ( 18 dicembre, ore 11 ).
Appalto dei lavori di costruzione di un tratto di muro di cinta nella
parte bassa del terreno dell'ex villa Fonseca ( Ospedale Militare al
Celio) in Roma, per L. 6000. Cauzione L. 600. Consegna lavori 80
giorni.
si Amministrazione Provinciale diPotenza( 21dicembre,ore 11,
secondo inc .).
Appalto della fornitura di brecciame ed altre opere
di manutenzione sul 2 ° tronco della strada provinciale Benceto Lu.
cana, dal ponte sul Bradano al confine della provincia verso Gravina,
di m. 23,779.50, per un quinquennio, dal 1 ° gennaio 1904 al 31 di
cembre 1908, per complessive L. 53,000, di cui L. 49,000 a base
d'asta. Dep. provv. L. 2500. Cauzione un quarto del canone annuo.
Fatali dopo 10 giorni.
Municipio di Ferrara ( 21 dicembre, ore 11 , def.). — Appalto
della fornitura della ghiaia e del pietrisco occorrente alla manuten.
zione delle strade comunali di città e di quelle esterne durante il
novennio 1904-912 e per complessive L. 651,503.23 per il 1 ° lotto
(strade foresi) e L. 48.150 per il 2° lotto. Dep. prový. L. 5060 per
il 1 ° lotto e L. 800 per il 2°. Dep . spese L. 8000 per il 1 ° lotto
e L. 800 per il 2 °.
(21 dicembre, ore 11 ,
Piacenza
Municipio di Carpaneto
def.).
Appalto delle opere occorrenti alla costruzione dei due nuovi
cimiteri per le frazioni di Travazzano e Rezzano per L. 11,248.18,
provv. agg. al signor Bargoni Giuseppe, domiciliato a Castell'Ar
quata, col ribasso del ventesimo su L. 11,248.18, e cioè per lire
10,685.78. Dep. provv . L. 600. Ultimazione lavori 8 mesi .
Amministrazione Gener . Ospedali Uniti di Napoli (21 dicembre ,
Appalto dei lavori occorrenti alla casina Ravaschieri
ore 12, def. ).
in Pozzuoli, per L. 16,880. Dep . provv. L. 1800. Consegna lavori
6 mesi. Documenti 14 dicembre, ore 15.

sporto carbone da Savona a S. Giuseppe.
La Camera di Commercio , per contro, il 4 corr. , sullo
stesso argomento approvò un ordine del giorno in senso
conciliativo, col quale dichiarandosi in massima favorevole
all'impianto di funicolari aeree, e a qualsiasi altro mezzo
di trazione nell'interesse del commercio; ma ritenendo che
* Municipio di Napoli.cerine al 21 dicembre,ore16,gara aperta
sono in giuoco .tanti e cosi gravi interessi che essa non
per l'appalto dei lavori e delle forniture per la pavimentazione stra
potrebbe esclusivamente risolvere, delibero di rimandare dale , e cioè :
un voto decisivo ad altra adunanza plenaria, alla quale
a ) lavorazione e posa in opera del basolato nuovo nel tratto
abbia pure a partecipare la rappresentanza municipale .
del corso Garibaldi, dalla via Marinella all'angolo sottocorrente della terza traversa Garibaldi, per L. 22,472.29 ;
Una fusiono Ansaldo . Armstrong. – La Ditta
b) lavorazione e - posa in opera del basolato nuovo nel tratto del
Ansaldo- Armstrong e Wilworth e C. costituirono una So
corso Garibaldi, dall'angolo sottocorrente della terza traversa Gari
cietà anonima per azioni col capitale di 30 milioni sollo
baldi alla piazza Ferrovia, per L. 19,583.37 ;
il titolo di Società italiana per le industrie tecniche e di
c) fornitura di 1° classe di sportelli ed altro materiale di pie .
trarsa grezzo , necessario per la ricostruzione del basolato del corso
cantiere navale .
Scopo della Società è di procurare la maggiore possibile Garibaldi,dalla via Marina alla piazza della Ferrovia, per L. 48,255.90.
quantità di lavoro dall'estero.
La Società ammetterà gli operai alla partecipazione degli
Cooperative di lavoro con sede in Napoli. I prescelti a concorrere
saranno invitati alla gara con preavviso di 8 giorni.
utili in ragione del 5 010. La Società si propone pure di
Municipio di Speziu
Genova
( 22 dicembre, ore 10, def.).
favorire e di sostenere altre industrie nazionali.
-- Appalto dei lavori di costruzione di un puovo Ospedale civile
nella collina di S. Cipriano, per L. 838,290. Dep. provo. L. 18,000.
Caazione L. 83,830. Ultimazione lavori 4 anni.
Amministrazione Provinciale di Pesaro ( 22 dicembre , ore 11 ,
MEMORANDUM PRATICO
miglioram , di ventesimo). – Appalto dei lavori di completamento
del 5º tronco della strada provinciale A pecchiese N. 202 di serie,
dal ponte delle Foci a quello dei Galeotti, per L. 78,738.34, prov:
visoriamente aggiudicato per L. 64,801.43.
GUIDA DEGLI APPALTATORI
APPALTATORI
R. Prefettura di Foggia (22 dicembre, ore 10, unico definit.).
- Appalto dei lavori e delle provviste occorrenti per l'allargamento
del fiume Carapelle e relative arginature da Tressanti all'Innacquata
(lunga m . 3700), per la costruzione della chiavica d'interclusione
Opere pubbliche
e provviste occorrenti .
del canale Carapellotto e della chiavica di derivazione Palitto e per
l'ampliamento del ponte Berlingieri sul Carapelle, in provincia d
Foggia,
per complessivo L. 141,400. Consegna lavori un anno. Docu
Appalti ,
menti 12 dicembre. Dep. provv. L. 7000.
Municipio di Menli - Girgenti — ( 15 dicembre, ore 11.45 , mi :
R. Prefettura di Sassari (23 dicembre, ore 10).
Appalto dei
glioramento di ventesimo).
Appalto dei lavori per la costruzione
lavori e delle provviste occorrenti per la bonifica , a mezzo di col
della condottura dell'acqua potabile dalla sorgente Favarotta all'a
mata artificiale, delle paludi Salinedde di San Simplicio e del Gal
bitato, provvisoriamente aggiudicato ai signori Sunseri Antonio e
lurese, in prossimità dell'abitato di Terranova Pausania, compresa
Massa Giuseppe, il primo domiciliato a S. Giuseppe Jato ed il se.
la sistemazione dei rivi Sozzo, S. Nicolò , Gallurese, Cecilia e Tanu
condo a Palermo, via Matteo Rovello, n . 41, col ribasso dell'1.50 010 pale, la colmata della palude Coda di Rondine, lo scavo del canale
su L. 296,130.35, esclusi gl'imprevisti in L. 29,618.65. Dep. prov.
di scolo della palude del Cimitero e l'esecuzione di canali secondari
visorio L. 25,000 e L. 5000 per spese . Ultimazione lavori 18 mesi.
e delle opere d'arte accessorie, per il complessivo di L. 991,735 .
Municipio di Moriondo Torinese
Torino – ( 16 dicembre,
Consegna lavori 3 anni e mezzo . Docum . 12 dicembre. Dep. provv..
ore 10) .
Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale L. 60,000 . Fatali, senza ulteriore avviso d'asta , 8 gennaio 1904 .
obbligatoria detta di Lovencito, di m . 930.45, per L. 7237.62 . Fa
Direzione Genio Militare di Roma – (28 dicembre, ore 11 , def. )
tali 2 gennaio , ore 12.
Appalto dei lavori per la rinnovazione di pavimenti nella Ca
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Azioni Ferrovie Pinerolo (1“ emiss . ): . . .
(2 ) ) .
Secondarie Sarde
> Sicale . !
Obbligazioni Ferrovie Adriatiche Mediterranee
Sicule A. B. C. D.
.
Caneo 3 010
Obbligazioni Ferrovie Gottardo $ 112 °%.
Mediterranee 4 010
Meridionali .
Palermo-Marsala - Trapani
» 2' emiss ,
Sarde, serie A.
serie B.
1879
Savona
Sócondarie Sarde
Sicale 4 010 oro . .
Tirreno
Vittorio Emannele

serma Quartierone in Civitavecchia, per L. 3000. Cauzione L. 300 .
Consegna lavori 30 giorni .
Appalto
R. Prefettura di Sassari ( 29 dicembre, ore 10, def.).
dei lavori per la sostituzione di un molo di sbarco in muratura al
l'attuale pontile in legno per l'approdo alla stazione sanitaria del.
l'Asinara (Reale ), per complessive L. 45,818 . Dep. provv. L. 2300.
Cauzione L. 4600. Consegna lavori 6 mesi. Docum . 22 dicembre.
Deputazione Provinciale di Avellino ( 29 dicemhre, ore 11) .
Appalto della manutenzione della strada provinciale n. 6 Melfi, tronco
dalla taverna di Guardia Lombardi all'osteria di Bisaccia, di metri
17,962, per annue L, 6000 e per 5 anni. Dep. provv. L. 500.
R. Prefettura di Cagliari — (30 dicembre, ore 10, termini abbre
viati). - Appalto dei lavori e provviste occorrenti alla sistemazione
del tronco inferiore del Flumini Manno , dalla ferrovia Decimo-Iglesias
allo stagno di Santa Gilla e del suo affluente Flumineddu , dalla fer
rovia anzidetta alla confluenza col Flumini Mannu, per complessive
L. 710,500. Dep. provv. L. 60,000. Consegna lavori 4 anni. Docu
menti fino al 21 dicembre. Fatali, senza ulteriore avviso d'asta , 8
gennaio 1904.

Forniture diverse .

L. 460
460
» 445
445
· 268
268
» 680
680
e
> 363.25 363
+385.50 885.50
» 100
100
505
» 505
» 353.50 351
311
» 311
307
307.50
» 362
362.50
» 362
362.50
» 362
362.50
» 378
378
, 513
516.75
$ 516.25 517
» 517
517
375
» 375

G. PASTORI, Direttore-proprietario responsabile.

Aste .
Direzione Generale RR. Arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e
Taranto (23 dicembre, ore 12, miglioram . di ventesimo) . - Prov
vista alla R. Marina di fanali elettrici per l'illuminazione delle regie
navi, per complessive L. 40,000, provvisoriamente aggiudicata col
ribasso del 2010, e cioè per L. 39,200. Cauzione L. 4000 .

GUIDA

DEGLI

MASTICE» MANGANESE
PER GUARNIZIONI DI TUBI DI VAPORE-ACQUA E GAS
ERNESTO
REINACH
MILANO
UNITO A L
OD VEGETALI
SIUSASOLO
* CARTONI
JA
QUESTOMESTICLALMANGANESE
A FIBRE
PASTOSO ELASTICO IMPERMEABILE
VAPORE
D'AMIANTO VOLENDOLOPIU PASTOSO
AMALGAMATO'AFORTEPRESSION_
ACQUA
STEMPERARLO CON UN
UNICO PER RAPIDE
GAZ
PO DI QUO
CONGIUNZIONI
MASTICE
SUAR
ERNESTO
LINOCOTTO
TUBAZIONE
REINACH
MANGANESE
9
5
MILANO
4

AZIONISTI

PREZZI DEI TITOLI FERROVIARII .
Dicembre 5
Azioni Ferrovie Biella
Mediterrace
> Meridionali

PRODOTTI

SOCIETÀ

Dicembre 12
Premiato con 4medaglie d'oro e3 grandi diplomi d'onore

L. 567
567
461
455
690.50 705

APPROSSIMATIVI

ITALIANA

PER

LE

ESERCIZIO 1903-1904 .

RETE

DELLE

STRADE

FERROVIE

FERRATE

DEL

Dal 21 al 30 Novembre 1903.

PRINCIPALE ( *)

ITALIANE

MEDITERRANEO

154 Decade.

RETE

SECONDARIA

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

Chilometri in esercizio .
Media.

1760
4760

4760
4760

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P.V. acc.
.
Merci a P. V.

1,314,740.00
79,059.00
437,701.00
2,292,494.00

1,386,738.26
78,434.26 +
385.179,66 +
2,080.250.17 +

71,998.26
624.74
52,521,34
212,243.83

54,923.00
1,697.00
16,204,00
95,876.00

37,837.17
1,492.07 +
14,287.90
84,482.58 +

2,914.17
204.93
1,917.00
11,393,42

4,123,994.00

3,930,602.35 lt .

193,391.65

168,700.00

158,098.82 +

10,601.18

TOTALE

Viaggiatori .
Bagagli e cani.
Merci a G.V. e P. V. acc.
Merci a P. V.
TOTALE

della decade
riassuntivo .

Differenze

Esercizio
corrente

Esercizio
precedente

1065
1065

1065
1053

Differenze

Prodotti dal 1° Luglio al 30 Novembre 1903.
26,871,168.00
26,399,109.86
472,058.14
1,277,814.00
1,251,407.92
1.302,137.00
1,257,146.27
+
44,990.73
41,742.00
38,246.24
6,130,042.49+
6,395,914.00
265,871.51
245,381.00
232,194.18
33,098,166.00
31,914,212.99 + 1,183,953.01
1,335,571.00
1,280,295.34

26,406.08
3,495.76
13,186.82
55,275.66

67,667,385.00

65,700,511.61

+

1,966,873.39

Prodotto per
866.39
825.76
13,802.63 +
14,215.83

2,900,508.00

2,802,143.68 +

98,364.32

chilometro .
40.63
158.40
2,728.48
413.20

148.45+
2,661.10 +

9.95
62,38

( *) La linea Milano - Chiasso (km . 52), comune colla Rote Adriatica, è calcolata per la sola mota .
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ITALIANA

PER

LE

14 Decade

ESERCIZIO 1903-904.

106,104.00
94,409.00
11,695.00

+

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

1,561,115,00
1,525,269.00
35,846.00

1903
1902
Differenze nel 1903

+

41.C28.00
37,469.00
4,159.00

+

584,660.00
545,806.00
38,854.00

1903-904
1902-903
Differenze nel1903-904

1903
1902
Differenze nel 1903

3,102.00
4,187.00
1,085.00

1903-904
1902-903
Differenze nel 1903-904

72,205.00
65,398.00
6,807.00

+

PICCOLA
VELOCITÀ

+

PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 NOVEMBRE 1908
31.00
37,256.00
12,106.00
2,280.00
31.00
37,957.00
11,038.00
2,136.00
701.00
144.00 +
1.068.00

+

+

ITALIANA

della
o

INTROITI
FUORI TRATTICO

+

+

N

PER

N

LE

Società Anonima con Sede in Roma

Pagamento

Dall'11 al 20 Novembre 1903

PRODOTTI DELLA DECADE 1
1,602,00
23,925.00
185,442.00
3,145.00
455.00
19,636.00
147,219.00
2,563.00
582.00 +
4,289.00 +
38,223.00
1,147.00
PRODOTTI DAL 1º LUGLIO AL 20 NOVEMBRE 1903 .
19,036.00
254,732.00
2,169.757.00
31,067.00
22,402.00
2,141.735.00
33,468.00
246,675.00
3,866.00
8,057.00 + 28,022.00
2,401.00 +
R E TE C O M P L K M E N T A RE
PRODOTTI DELLA DECADE
1,76 .00
849.00
34,672.00
19,860.00
753.00
167.00
19,327.00
25,195.00
9,477.00 +
96.00 +
533.00 +
1,599.00
PRODOTTI DAL 10 LUGLIO AL 20 NOVEMBRE 1903.
4,755.00
12,247.00
115,820.00
370,581.00
10,067.00
102,630.00
364,482.00
4,681.00
74.00
13,190.00 +
2,180.00 +
6,099.00 +
8 T R R T T O DI MESSI
PRODOTTI DELLA DECADE
3,557.00
275.00
1,701.00
3,678.00
208.00
1,828.00
121.00
67.00
127.00

A

SOCIETÀ

DELLA SICILIA

TOTALE

Cedola

rimborso

n.

delle

35

N

STRADE

618.00
618.00

4,035,707.00
3,969,549.00
+
66,158.00

618.00
618.00

98.775.00
82,011.00
15,864.00

182.00
482.00

1,098.063.00
1,027,666.00
+
60,397.00

482.00
482.00

Z

+

+

PRODOTTI
per chilom .

+

518.00
427.00
91.00

+

6,530.00
6,423.00
107.00

+

205.00
172.00
33.00

+

2,257.00
2,111.00
146.00

8,635.00
9,901.00
1,266.00

23.00
23.00

375.00
430.00
55.00

123,878.00
116,560.00
7,318.00

23.00
28.00

5,388.00
5,068.00
318.00

+

I

FERRATE

DELLA

SICILIA

Capitale L. 20,000,000 , in corso di ammortamento

delle

Azioni

U

Media
dei chilom.
esercitati

320,218.00
284,282.00
55,936.00

+

1903
1902
Differenze nel 1903

GRANDE
VELOCITÀ

BAGAGLI

VIAGGIATORI

FERRATE

PRINCIPAL B

Η Ε Τ Ε
ANNI

STRADE

Azioni

e

sorteggiate

n . 4 delle Cartelle di godimento
il 1 °

ottobre

1903 .

Si notifica ai signori Azionisti che , a partire dal 28 dicembre 1903, le sottoindicate Casse pagheranno :
a ) contro consegna della Cedola N. 35 la somma di lire 21.50, di cui lire 9 a saldo degli utili del 18 °
esercizio sociale 1902-1903, in conformità della deliberazione presa dall'assemblea generale degli azionisti del 24
novembre p. p . , e lire 12.50 per acconto sugli utili dell'esercizio in corso . a norma della deliberazione consiliare
del 24 novembre 1903 ;
b ) la somma di lire 9 ai portatori delle cartelle di godimento corrispondenti alle azioni rimborsate verso
presentazione della Cedola N. 4 da staccarsi dalle cartelle di godimento ;
c) la somma di lire italiane 500 per azione contro consegna del titolo sorteggiato che dovrà portare le
Cedole N. 36 e seguenti.
Per ciascuna azione rimborsata sarà consegnata una cartella di godimento la quale avrà diritto al dividendo
che sarebbe spettato alla azione rimborsata limitatamente alla parte eccedente il 5 010 sul capitale versato .
Roma, 10 dicembre 1903.
LA DIREZIONE GENERALE .
La Cassa sociale
Tutti gli stabilimenti della Banca d'Italia , della Banca Commerciale Italiana , e del Credito
Italiano, nonchè la Cassa centrale delle Ferrovie Meridionali a Firenze - la Cassa della Società delle Strade Ferrate
del Mediterraneo a Napoli – il signor L. Marsaglia a Torino – la filiale dello Stabilimento Austriaco di Credito
a Trieste
i signori D'Erlanger e figli a Francoforte – la Basler Handelsbank a Basilea – i signori P. P. Roda
canachi e C. a Londra e il Crédit Lyonnais a Ginevra e Bruxelles..

799

e degli interessi materiali

STRADE

BIGLIETTI

FERRATE

8 EMPLICI

DEL

NORD
E DI PARIGI-LIONE -MEDITERRANEO
Corrispondenze tra Londra, Parigi e l'Italia.
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO
OSSERVAZIONI .
LONDRA
PARIGI
BIGLIETTI SEMPLICI. - ( 1) I prezzi di via Calais sono gli stessi di via Bou
(5)
logne.
(2) Questi biglietti sono validi per 17 giorni, eccetto quelli da
( Diritto di porto compreso)
o per Brindisi , la cui validità è di 30 giorni e cho permettono
ai viaggia
la
2a
28
10
a tutte le stazioni della P -L - M poste lungo l'itinerario ed
di
validità
fermarsi
tori
validità
classe classe
classe classe
a sei stazioni italiane a loro scelta . Per diritto del bollo fr. 0.10 per i bi
glietti al disopra di 10 franchi. ( 3) Questi biglietti sono validi per 10
262 15 189 10 45 giorni 147 60 106 10 30 giorni giorni, tranne quelli per o da Brindisi, che valgono per 20 giorni .
282 70 206 05 45 giorni 166 35 119
30 giorni
BIGLIETTI D'ANDATA E RITORNO. - (4) Questi prezzi comprendono la tra
30 giorni
216 35 154
167 10 119 15 30 giorni versata di Parigi per la Ferrovia di cinta. ( *) I viaggiatori partiti da
Brindisi hanno facoltà di recarsi da Foggia a Napoli , facendo dal Caposta
zione di Foggia annotare la necessaria antorizzazione sul biglietto; eglino raggiungeranno poscia, a loro
spese, l'itinerario a Falconara per Roma. - Allo stesso modo, nel senso in verbo, possono percorrere a
loro spese il tragitto Falconara -Roma-Napoli, ove, presentando al Capo-stazione il loro biglietto , questo
6 mesi (** ) sarà dichiarato valido per raggiungere l'itinerario a Foggia . — (**) I viaggiatori diretti a Londra pos
sono recarsi da Roma a Firenze per Grosseto e Siena o per Pisa ed Empolie ritornar poscia a Pisa per
questa ultima via . – Nel senso inverso i viaggiatori diretti a Brindisi possono recar ida Pisa a Firenze
per Empoli , ritornare a Pisa per la stessa via o dirigersi ad Empoli sa Ronja per Siena e Grosseto.
6 mesi ( *) ( 5) La durata della validità dei biglietti d'andata e ritorno Parigi- Torino e aumentata a 45 giorni quando
6 mesi
i viaggiatori giustifichino d'aver preso a Torino an biglietto di viaggio circolare interno italiano.
IIIIIIIIIIIIIII

IllIIlll

!!!

letto
aVagoni
Calais
.-Pda
.L.M
arigi

-

II

PARIGI
(1) Dai
LONDRA
ponti controindicati
(2)
(3)
alle
la
2a
la
2a
Stazioni sotto indicate : classe classe classe classe
(Diritto diporto compreso)
Via Moncenisio
Torino (via Calais o via Boulogne ) . 162 05 111 30 90 75 61 60
177 50 124 35 104 85 72 25
Milano
.) :
214 40 147 95 141 75 97 30
Venezia(id(id. .idid .)
183 25 126 15 111 40 76 05
Genova (id, id. )
Via Genova
206 75 142 60 134 30 92 10
Livorno (id . id .)
214 40 147 95 141 70 97 30
Pirenze ( id. id .)
246 80 170 65 173 40 119 45
Roma (id. id . )
278 55 192 85 204 25 141 05
Napoli (id . id .) :
Via Bologne
221 80 | 153 15 149
102 35
Firenze (id. id .)
262 10 181 35 188 25 129 85
Roma ( id . id .)
via
Napoli
(id
.
id
.
)
325
65
225
85
250
25
173 25
Brindisi
25
.
RITORNO
ANDATA
Servizio tra Londra , Parigi e l'Italia per il Moncenisio .
Treno lusso
PENINSULAR
la e 21 classe 114,2 ",3a 12 e 2a 19 e 2 1a, 2a
1a
2a CLASSE
STAZIONI
e
3a
classe
EXPRESS
STAZIONI
classe
classe classe
part. da Loodra
il venerdì
Napoli ( ora dell'Europa
( ***)
( 1)
(*)
Lusso 15 5
9
10 - 8
p.
centrale) ( 2 ) .. Par. 8 50
9 - P.
2 20 p .
Londres Ch
Vict. -Cross
oria . Par.
Roma
23 10
14 30
11 - a .
Firenze
6 10
21 10
11 -P .
11 05 a.
Douvres.
1 - P.
11 - p.
12 20 8.
17 33
7
a.
20
12
ora
|
Eur.
oce.)
Brind
(
Arr.
30
12
p
20
isi
2
.
p.
Calais ( Buffat) | Arr.
25
20
12 34 p.
&.
24
12
35
5
12 24 a.
2 24 p.
| Ancona
1 35
Naritime
10 30
14 20
Bologba .
( F) W.R. Dejtaver
17
6 55
Alessandria
21 55
1-8 .
1 50 a.
| (ora francese) Par. 1 15 p. 1 30 p.
3 - P.
19
23
33
Arr.
11
9
Torin
.
o
1 56 a .
Calais - Ville ( Buffet) Par.
1 36 p.
3 06 p.
2 29 &.
Par.
Brindisi .
9 42
Boulogne - Tintel Arr.
leries
23 15
2 31 a.
8 50 14 57
Par.
Napoli .
14 20
14 10 20 40
8 15
Roma
4 10 p .
Par.
11 50 a,
Folkestone (0.8.oe.'Arr
.
21
13 15
6
Livorno
18 30
8 30
.
1 30 p.
5 50 p
Arr .
19 35 21 5
17 30
6 12 10
5 54 p.
| Firenze
1 34 p .
22 15
2 37
Pisa . :
8 40
20 45
15
Boulogne
ora ir. Arr.
(F) W.R.
( Buffet)
19 19
10 1
19 10
14 15
617 p .
San Remo .
2 10 p
33
6
50
2
14
35
27
Genova
0
20
62
2
p
.
Par.
2. 13 p . 2 15 p .
Central Par .
Arr.
19
7
54
9
58
4
14
23 35
Torino.
2 25 p
6 25 p
4.10 p .
Venezia
23 20
4 04 a.
3-a
8 45
14
Par.
Amiens ( Buffal) Arr.
5 16 p .
09
&.
4
15
40
20 20
7
Milano
Par.
4 15 p .
5 21 p .
3 05 a.
Par.
50
&.
5
19
21
60
16
41
8
2
Nova
15
p
.
55
5
9
p.
ra
p.
6
Arr. 4 45 p .
Paris -Nord .
Torino.
Arr .
18 45
23 15
10 3
( Bufet-Hotel)
Par. 5 06 p.
7 41 a.
6 28 p .
7.40 p . 925 p .
8 22 a.
(*** )
Arr. 6 - P .
7.17 p .
1. 2 cl
(D )
8 24 p . 10 03 p.
Par. 6 20 10 28 12 15
Torino .
4 27 19 25
24 Paris -PLM (Buff.)
1a 2 cl W. L. Lusso
117 a .
Modane (ora franc .) . 11 05 . 1 17 p . 4 31 p. 7 27
10 45 p.
(N )
1a 2a cl . 1a 2a zacl. ( M )
102 (H)
108 a . 6 48 a. 3 24 a .
8 28 p .
Par . 7 ( L)
Chambéry .
2 40 p.
10 p . 8 50 p . 1 35 p . 10 32 p. 10 15 p. 9 20 8. 2 - p .
1 29 8. 7 18 a. 3 42 a .
Aix -les- Bains
8 59 p .
3 12 p .
Arr. 12 19 p. 1 33 a.
Dijon
2 50 a. 3 43 a. 2 14 p . 1 7 08 p .
9 35 a .
Chamonix
9 51 a.
2 50 p
| Evian .
1 14 p.
1 14 p . 9 18 8.
Evian
43
5
p
38
12
p.
.
Genève
7
10 31 a.
a.
11 20 a . 10 46 p .
8 P.
Genève
5 22 p .
1 50 p.
12 40
Chamonix .
905 &. 6 16 p.
a.
6 58 a. 10 23 8. 903 p . 12 28 a .
1 46 p .
Aix - les -Bains
45
2
9
37
6
a.
18
10
53
a.
7
a. 9 33 p. 12 48 a.
a.
Chambéry .
6 08 a. 1 25 p 807 P.
2 06 p .
Dijon
3 34 a.
12 31 a. 9 55 a . 8 09 p .
Arr.
4 51 p .
. dell'Europa 1 54 p .
dodane
11 59 p . 6 43 a. 6 31 p . 11 47 a. 6 21 p.( 11 59 p .
Torino (ora
Paris-PLM (Buft.) Par.
9 52 a. 1 55 p.
centrale (2 ).
7 09 a.
Arr . 19 15
5 8 14 26
7 25
6 45 p .
21 19
8 21 a.
(****)
Arr.
7 52 a.
7 42 p.
10 46 8. 2 47 p.
Pranso
Par. 20
6 45 14 50
Torino .
(G )
8
50
.
-Nord
Paris
Noyars
Arr. 21 56
11 1
16 47
14,26,3a
1a 2a cl. 1a 2a cl. 1° e 2a cl .
1° 2. 3a
( Buffet- Hôtel)
Milano
Arr. 23 05
10 15 17 45
12 10
W. R. W.B ( A )| W. R.
Arr . 4 23
Venezia .
Par .
18 45
23 30
9 45 a . 11 35 a. 4 - p
8 30 a.
8 40 p
Arr .
10 10 &
10 28 p .
1 - P.
Par. 20 05
5 25 15
8 40
Torino .
Amiens ( Buffet) Par.
10 14 8.
1 4p .
10 39 p .
Arr. 23 25
Genova
8 47 18 16
12 3
11 52 a.
Arr .
6 50 -p .
23 32
16 59
6 6
( Central
Pisa| . San -Remo.
3 30
Par. 11 54 d. 12 mer .
16 46
12 35 23 40
6 52 p.
Roglogoe
Firenze
17 29
1 41
7 34
19 19
Arr . 12 mer.
6 59 p
( Buffet) Jora fr. Par. 12 11 p.
15 23
Livorno
5 36
18
0 15
7 14 p .
10 10
oral.oc.Par. 1207 p.
19 15
7 40
Roma
23 43
7 10 p .
7
13 36
7
Folkestone
18 35
Par . 2 - p.
905 p .
Napoli
Brin
disi.
18 7
8 6
18 7
12 21 a .
12 03 r
Boulogne- Tintel- JArr.
Par.
12 23 a.
leries
12 05 p.
Par. 20 05
8 40
l'orino .
21 30
1 07 a
47
12
55
.
p
2
p
.
Calais-Tille
(Buffet)
Arr.
10 13
22 57
Arr . 21 32
Alessandria .
1 12 a.
12 55 p . 1 5 p . / 301 p.
2 31
Cologna .
3 01
14 50
Calais ((ors francese)] Arr.
23 Ancona
1 39 a .
840
7 13
1 20 p .
3 19 p .
Haritine
(
Buffet)
|
Par.
10 59
Brindisi.
21 48
17 20
ora Bor. occ . Par.
1 35 a.
3 15 p.
1 16 p.
40 a.
18 3
Douvres.
3
34
6
Pirenz
.
15
5
e
p
.
5p.
3
Roma .
23 25
Arrivo a Brindisi
Victoria . Arr.
13 10
7
p
.
Lond
Cross
Arr.
45
resCh
dome
p.)
3
.
.la
Yapoli.
nica
40 a .
35
18
5
Arr.
10 45 p.
4 55 p.
(1 ) Questo treno non entra a Parigi-Nord , esso passa per la Grande Cintura.
( 2 ) L'ora dell'Europa Centrale à avanti di 55 minuti sull'ora francese.
OSSERVAZIONI.
Viaggiatori. - (*) Questo treno non prende in 2a classe che i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti dall'Inghilterra e da Calais. (**) Questo treno prende
piaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe da Parigi per Boulogay - Tintelleries, Calais e l'Inghilterra. Prende per latie le fermate i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3a classe
,! o per l'Inghilterra. (***) Questo treno prende per Parigi i viaggiatori muniti di biglietti diretti di 3. classe provenienti dall'Inghilterra, da Calais e da Boulogno -Tintelleries. Prende in
classe per tutte le formate i viaggiatori muniti di biglietti diretti provenienti solo dall'Inghilterra o da Calais. - ( A ) Questo treno non prende i viaggiatori muniti di biglietti diretti di
classe che per Calais e l'Inghilterra . ( F) Questo treno è riservato unicamente ai viaggiatori di 14 e 2a classe di servizio internazionale dail'Inghilterra per Parigi. – ( G) Questo treno è riservato
cicamente ai viaggiatori di 18 e 2 classe di serviziv internazionale da Parigi per l'Inghilterra .
W.-R. Vagon - restaurant.
Vetture diretto da Calais verso P.-L.-M. Una vettura di
!! 2a classe va direttamente da Calaia a Milano e Venezia col treno che parte da Calais alle 3 pom . e da Parigi-Lione alle 10.32 pom . Da P.-L.-M. vorso Boulogne. Una vettura di la e
24 classe va direttamente da Venezia e Milano a Boulogne col treno in partenza da Venezia allo 8.45 ant. e da Milano alle 16 o da Parigi-Nord alle 4 pom .
(H) Questo treno partente da
Parigi-lione alle 8.50 p . prende in 2 : cl. i viaggiatori fino a Chambéry. Da Parigi a Calou (esclosa) sono però ammessi in 2a classe solo i viaggiatori che effettuano almeno 500 kilom .
D) Servizio viaggiatori di 14, 2a e 3a classe da Torino a Macon e solo la classe da Macon a Parigi . – ( L) Questo treno in partenza da Parigi-Lyon alle 7.10 p. prende i viaggiatori di 1a,
de 3a classe da Parigi a Milano. Da Parigi a Macon (esclusa) sono però ammessi solo i viaggiatoriche effettuano almeno 500 kilom. — (M) Questo treno in partenza da Parigi-byon alle9.20 a .
{ & servizio solo viaggiatori di la classe da Parigi a Colna a la'a 2a classe da kyon (via Ambériea ); 14, 21 e 3a classe da Culoz in avanti . - (N) Solo 1 e 2a classe de Parigi , Macoc 9
11, 2a e 36 classe da Macon a Torino. - (****) Tragitto da Parigi-Nord a Parigi- P.L.M. e viceversa , sensa trasbordo, por la ferrovia della Piccola Cintura .
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Società

ale
Nazion
IUNI

( Anonima

con

sede

OFFICINE

delle
in

Savigliano

Capitale

DIREZIONE in Torino
in
Via

Venti

Settembre,

COSTRUZIONI
Materiale

mobile

e

fisso

N.

e

per

Tramvie.
Ponti in
Tettoie .

versato

Lire 2,500,000 )

OFFICINE
Savigliano ed in

Torino

40

MECCANICHE

Ferrovie

per

SAVIGLIANO

di

ferro e fondazioni ad aria compressa .

ELETTRICHE

ED

Dinamo di piccola e di grande potenza, sistema
Hillairet Huguet.
Trasporti di forza motrice a distanza.
Illuminazione elettrica .
Ferrovie e Tramvie elettriche.

Ferrovie a dentiera e Funicolari.
Argani, Grues, Macchine utensili , Pompe centri
fughe, ecc., con trasmissione elettrica.

Argani , Grues e Montacarichi.

FERROVIE

PORTATILI .

Per le FERROVIE PORTATILI dirigersi al sigg . S. SINIGAGLIA E C.

Torino, vla Andrea Doria , n . 8 , p . 1º . *

IA

SOCIETÀ

ITALIANA

PER LE

GENOVA

W.

JESINGHAUS &
ARMATORI

C

Palazzo Doria

TRASPORTI

INTERNAZIONALI

In seguito a deliberazione del Con

Settimanale per Napoli . Marsiglia, Barcellona ,
Tarragona,
LINEA ITALO -SPAGNUOLA

LINEA ITALO -PORTOGHESE Mensile per Gibilterra,Oporto, Lisbonn, Setubal,
.
I nostri vapori sono adatti al trasporto macchine
sottocoperta (boccaporti m . 7 X m . 3 ) .
Telegrammi: Jesinghaus.
Telefono 606.
ABC Al Lieber's Scott's Codes.

MACCHI

e

STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

PASSONI

Via Carlo Farini , 27 - MILANO - 27 , Via Carlo Farini

Fabbricazione meccanica di Bolloni , Arpioni, Chiodi da ribattere, Caviglie
a vite mordente ( tirefonds) per armamento di ferrovie e tramways e costruzione di scambi,
crociamenti e piattaforme, per caldaie a vapore, ponti, tettoie, ecc. Officine Meccaniche
per la fabbricazione di Macchine utensili per la lavorazione dei metalli , come torni ,
trapani, limatrici , fresatrici, piallatrici, ecc.

siglio d'Amministrazione, a datare dal

2 gennaio 1904, sarà pagato ai por
tatori delle Azioni sociali , contro ri
lascio della Cedola N. 36 , presso le
Casse della Società in Milano , Foro
Bonaparte, 31 , ed in Napoli , Stazione
Centrale , o presso le Case e Banche
incaricate, un primo acconto di L. 7.50
per ciascuna Azione sul dividendo del

l'esercizio 1903 1904.

Il pagamento dell'interesse seme
strale , maturantesi al 1 ° gennaio 1904
sulle Obbligazioni sociali 4 010 avrà
luogo, a cominciare dal successivo

FABBRICHE ITALIANE DI LIME ed UTENSILI
giorno 2 , contro consegna della Cedola

Capitale L. 700,000 versate.
Società anonima
Sede lo TORINO
Direzione , Amministrazione , Stabilimenti presso RIVOLI

N. 27 , presso le Casse della Società
in Milano, Foro Bonaparte, 31 , ed in

LIME DI OGNI FORMA , DIMENSIONE ED INTAGLIO Napoli, Stazione Centrale, o presso le
Case e Banche incaricate.
GARANZIA ASSOLUTA di qualità superiori pari alle migliori marche estere
Milano, li 10 dicembre 1903 .
ACCIAI in tutti i gradi di durezza .
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEI METALLI E DEL LEGNO

MACCHINE

LA DIREZIONE GENERALE.

TORINO , 1903 – Tip . Lit. CAMILLA E BERTOLERO di NATALE BERTOLERO , Via Bodoni, 2 e Carlo Alberto, 38 .
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Via Crescenzio n . 05

