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PREFAZICNE.

Nello scorso marzo aﬁ‘ìdava al giornale La Perseveranza
una mia relazione intorno ai lavori del taglio dell’ Istmo di
Suez. La riproduzione per intero di quel lavoro da parte
di non pochi periodici; lettere intorno al medesimo e richieste
di copie che non potei assecondare, per parte di alcune
Camere di Commercio , mi persuasero , o quanto meno
giustiﬁcano la credenza, che abbia destato maggior interesse
di quanto supponeva, sopratutto per la sua comparsa fra
preoccupazioni politiche della maggior complicazione.
Ne attribuisce la causa principale all’importanza gran
dissima di quell’opera mondiale; ma quell’accoglienza l’ebbi
qual buon augurio e risolsi di riprodurre il lavoro, non
foss’altro che per assecondare quelle Camere di Commercio
che esternarono un desiderio che prova la loro buona volontà
d’occuparsene.

Siccome poi devo ritenere che la parte, benché brevissima,

che risguarda le conseguenze rapporto all’Italia, sia . stata
quella che maggiormente attirò la loro attenzione , pensai
darle maggiore sviluppo, dividendo il nuovo scritto in due
parti. La prima sarà la riproduzione dell’antico con poche
aggiunte, la seconda conterrà un laconico esame dei paesi
che in Italia possono aspirare ﬁno dai primordi a trarre
partito, su larga scala, da guell’ opera gigantesca e cosa
deoesi fare per cogliere tanto frutto; quelle considerazioni
costituiscono poi lo scopo principale di questa riproduzione
ampliata, della prima relazione.

Milano, li 30 aprile 1867.
LUIGI TORELLI.

PARTE PRIMA
-<>w
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Nall'aprile del 1865, il ministro d'agricoltura e commercio, quello
dei lavori pubblici e ventinove Camere di commercio del Regno d‘Italia,
afﬁdarono ad appositi delegati la missione di recarsi in Egitto, al
convegno internazionale che aveva provocato il sig. De Lesseps, pre
sidente promotore del Canale di Suez che deve congiungere il Medi
terraneo col Mar Rosso.
Doppio fu 1' incarico che ebbero e pel quale dovevano riferire.
Primo: quale fosse lo stato dei lavori, quale la probabilità della rie
scita ed in qual tempo. Secondo: se credevano che, anche prima che
si aprisse il Canal marittimo, si potesse dal commercio trar partito
della comunicazione stabilita indirettamente, passatidosi dal Canal
marittimo già fatto, se anche solo in breve sezione sino a. metà via,
al Canal d'acqua dolce che da quel punto (lsma'ilia) va a Suez.
Alla premura dei mittenti; i delegati corrisposero con lodevole solî
lecitudine ad al ritorno dell’ Egitto, molti presentarono le loro relazioni,
taluni singolarmente, altri unendosi in più e ﬁrmando una mia
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zione comune. Tutte vennere rese di pubblica ragione, e se ne con
tano 15

Per comprendere ora quale ha dovuto essere l’ impressione che rice
vettero al cospetto di quella grande impresa, è d’uopo premettere
che la visita cadeva in quel periodo, nel quale cessato, il lavoro
obbligatorio dei [ellah (agricoltori indigeni egiziani), che in numero
di “25,000 il vicerè d'Egitto si era obbligato di fornire alla Compagnia,
si stava sostituendo il lavoro delle macchine a quello dell’uomo edi
lavoratori liberi ai fellah. Era un' epoca di transizione , e più d'un

quesito doveva presentarsi ancor dubbio, perché l'esperienza non
aveva per anco constatato i resultati di tutte le innovazioni.
Fedeli nel complesso e precise furono le relazioni. Unanime fu il
sentimento di ammirazione per quanto erasi già. fatto; tutti senza
eccezione conchiusero che la riuscita poteva ritenersi come certa; su
(') Relazione dei signori: Cavaliere Rumo Cannnn, rappresentante il ministro d’ a
gricoltura e commercio e della Camera di commercio di Lecce;
lng. Knmn Enonnoo, rappresentante il ministro dei lavori pubblici e della Camera
di commercio di Cagliari;
Sennons Cscncs, presidente e rappresentante la Camera di commercio di Napoli;

Cavaliere MILLO, vice-presidente c Bannnnvo segretario della Camera di commercio
di Genova;
ingegnere LUIGI Pm*rou, rappresentante la Camera di commercio di Firenze;
Commendatore GIROLAMO Boccnnno e cavaliere LAZZARO PATRONE, rappresentanti
la Camera di commercio di Bologna;

Cavaliere VlLLA-PERNICl-I, Vice-presidente e rappresentante la Camera di commercio
di Milano;
LUIGI Rsonzzoru, rappresentante la Camera di commercio di Alessandria;
CESARE BERETTA, rappresentante la Camera di commercio di Ancona;
An‘runo' ISSEL, rappresentante la Camera di commercio di Trapani;
Banons LEVI, rappresentante le Camere di commercio di Livorno e Pisa;
Lunar PANTALEONE, Fsucs Cmssn, ingegnere Carccmo, P. DUNIÉ, avvocato Fumane,
rappresentante le Camere di commercio di Torino, Siena, Chiavenna, Cuneo,
Bergamo, Bari;
D. 0. Anna e Toxuuso Anna,
GUGLIELMO Rava, rappresentante
Oltre le Camere di commercio del
commercio di Venezia nella persona

rappresentanti la Camera di commercio di Palermo;
la Camera di commercio di Caltanisetta;
Regno d’Italia, eravi rappresentata la Camera di
(1’ una de’ suoi membri, il sig. ULlSSE Ouvo, che

pubblicò pure una relazione; e ﬁnalmente eravi anche un rappresentante il Consolato
italiano in Egitto nella persona del signor KALIL Bacos.
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quel quesito, che poteva ritenersi come il principale, non vi ebbe
che una sola conclusione. Sul quesito del tempo che occorreva per
condurre a termine tanta opera, la maggioranza dei relatori con
chiuse: esser, allo stato dei lavori impossibile il precisarlo; nè il nu

mero delle macchine che videro, nè la loro potenza. poteva ancor
equivalere ad una valida sostituzione di quell’esercito di fellah, le cui
opere destavano la loro ammirazione; né la massa dei lavoratori liberi

venuti d' Europa sembrava loro adequata anche al bisogno, che pur
sempre vi doveva. essere, della mano dell' uomo, quand'. anche le

macchine dovessero eseguire la parte principale. Quanto al passaggio
provvisorio ed al vantaggio che già poteva trarne il commercio
europeo, non parve ai più, esser cosa di grande utilità, argomen

tando dalla poca profondità che ancor aveva il Canale marittimo e
dalla scarsità d' acqua che eravi nel Canale d' acqua dolce. Il primo
non era ancor scavato, in media, che ad un metro di profondità,

ed in alcuni luoghi anche meno; il secondo non riceveva ancora di
rettamente le sue acque dal Nilo , ma da un canale che doveva far

parte delle sue acque a quella. nuova aggiunta, che non era meno
di 126 chilometri. Volle poi il caso che il convegno cadesse nell'epoca
della massima magra del Nilo. - Ma alla questione del passaggio
provvisorio non si poteva dare grande importanza, sopratutto il con
fronto a quella dell' ultimazione del Canale marittimo, il vero scopo
dell’ impresa, ed in proposito , il concetto dei delegati è riassunto
netto nelle parole del delegato del ministro (l'agricoltura e commercio
(cavalier Garanti), che diceva essere convalidato in lui e ben poteva
dire in tutti, il fermo convincimento che non solo la grand’ opera è
eseguibile, ma facilmente eseguibile, ogni qual volta si adoperino mezzi
proporzionali alla sua grandezza ed importanza.
'

I delegati, sia dei due citati Ministeri che delle Camere di Com
mercio riferendo esattamente quanto avevano veduto , lasciarono in
realtà sospesa la questione del tempo , riferendosi ad una prossima
esperienza che doveva chiarire più d'un quesito; ma cosi non fu in
tesa generalmente. L'opinione pubblica in Italia andò più oltre, e la
questione di tempo fu ritenuta quanto meno per un tempo lunghis
simo ch‘ era impossibile il precisare, ma, in ogni modo, sempre lungo.
Non tutte però le relazioni si erano tenute in quell' assoluta riserva.
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Una fra le altre, quella del delegato della Camera di commercio di
Milano (Villa-Pernice), dopo aver detto che , se dimani s’ aprisse la
nuova via, l'Italia non preparata vedrebbe gli altri usufruttarne imm
taggi ; per contrario, soggiunse , il ritardo, che non si presume poi
duraturo oltre sei ad otto anni, le offre uno spazio di tempo suﬂ‘ì
ciente a misurare le sue forze, ad esplorar il terreno, ecc., ecc.

Se anch’ esso non poteva dividere la persuasione che si dovesse
aprire nel 1868, non era però si lontano da sostituirvi un tempo lun
ghissimo ed indeﬁnito e già si annunciava possibile l'apertura pel l87l;
ma l'opinione opposta doveva prevalere presso un pubblico che non
aveva mai avuto campo di studiar una questione , che la passione

aveva ad arte confuso e sulla quale si erano accumulati giudizii er
ronei. Con quei antecedenti e con l’aggiunta del fatto che i troppo
zelanti difensori della grand' opera, per naturale reazione, non sempre
furono essi pure esatti nel riferire e vennero constatati alcuni‘ dati
come esagerati, non è a meravigliare se il quesito del tempo, lasciato
insoluto dai delegati, fu, in generale, interpretato sfavorevolmente,
ben al di là delle loro intenzioni ed espresse riserve.
Due anni sono corsi da quell‘epoca. La questione ha progredito assai.
Nel passato gennaio ho visitato i lavori, non di corsa come solo era
possibile per una gran riunione di delegati da ogni parte d' Europa.
ed anche d' America ed Asia, essendovi delegati americani e della

Persia; ma con tutta calma, consacrandovi molte settimane. Dalla data
dei singoli lavori, dalla introduzione delle nuove macchine e dalle

opere parziali eseguite, ho potuto constatare ad un tempo, si 1’ e
sattezza delle relazioni del 1865, che il grande progresso fatto in
questo lasso di tempo. La mia relazione non è quindi in contraddi
zione di quelle accennate, ma forma il suo compimento, reca lo sciogli
mento di questioni allora insolute, di dubbii allora giustiﬁcati. Penetrato
dalla massima che non vi è che la verità che resista, cercherò alla
mia volta essere suo fedele interprete. La stessa mia qualità di essere
stato sempre uno de‘più caldi fautori ed essere annoverato fra i promo
tori (e ci tengo, {e me ne vanto), mi teneva all‘erta che doveva. essere ben

sicuro di quanto avrei annunciato. Ho quindi preferito abbandonare
nel citar fatti e dettagli, non permettendomi osservazioni se non basate
su quelli e_ riservandomi l’esprimere nella conclusione, la mia opinione.
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Per poter farsi un concetto esatto di quest' opera, è indispensabile
d’ esaminare , anzitutto, se anche in modo brevissimo , il terreno sul

quale si eseguisce, per giudicare quali difﬁcoltà pose la natura;
quindi, come sorse il progetto che poi divenne realtà e quali fasi
ebbe a traversare per giungere allo stato attuale, sul quale mi do
vrò fermare di preferenza entrando in dettagli.
L’ Istmo di Suez si estende , nel luogo prescelto per l' escavazione
del Canale, per 150 chilometri dal nord al sud. Il Canale è lungo
160 chilometri per alcune deviazioni dalla retta.
Su quella. cifra s’incontrano 18 chilometri, lungo i quali il suolo e
quasi al livello del mare in calma o di pochi decimetri superiore;
per 36 chilometri e in elevazione sul livello del mare da un metro
a 19, che è il massimo, ma per breve tratto; per 106 chilometri il

suolo è sotto il livello del mare, sia che già lo copra, come nei laghi
di Menzaleh e Ballah, sia che quei bassi fondi si trovino asciutti come
il lago di Timsah ed i laghi amari.
Confrontando la parteqin più che si deve togliere , colla parte in
meno che la conﬁgurazione risparmia, questa la vince su quella d'essai.
La natura del suolo è varia. Vi predomina la sabbia in molte gra
dazioni, dalla più ﬁna e sciolta alla compatta e mista con calce, con

gesso, con argilla. Viene quindi 1’ argilla, che pur trovasi in grande
quantità, sciolta, compatta e talvolta mista anch’essa a calce, a gesso,

a limo; s’incontrano poi strati di conglomerazioni-calcaree ma di spes
sore limitato a 10 a 30 centimetri e in pochi luoghi ad un metro.
Unica eccezione forma un banco di roccia calcarea che si incontrò a
Chalouf e che ha una lunghezza nel senso dell’ asse del Canale di
circa cinquecento metri ed uno spessore di 2 a 3 metri; ivi s'incon4
trano pure trovanti di natura consimile e cosi compatti, che occorre la
mina per spaccarli. Altre sostanze, che pur si trovano, come il carbo

nato, il solfato di calce, il carbonato di magnesia, sono piuttosto curiosità
per il geologo, che d’importanza o difficoltà rapporto all'escavazione.
Dalla conﬁgurazione e dalla struttura geologica dell'Istmo, facilmente

si scorge come la natura. non pose ostacolo alcuno, se si eccettua quel
banco accennato, che pur non rappresenta che circa la trecentesima parte
nella gran linea del Canale. Del resto, tutte le altre materie sono facil
mente estraibili,sia della mano dell'uomo,che dalla potenza delle macchine.
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La difﬁcoltà principale proveniva dacchè tutta la gran linea del
Canale doveva percorrere un deserto.
Tale non fu però sempre la condizione di quell’lstmo; ebbe isuoi
tempi di prosperità e se mancasse la storia, vi sono non pochi gran
diosi avanzi che lo attestano, ne fanno inoltre fede anche i nume
rosi strati di limo del Nilo, che si trovano negli scavi del Canale, ed

in Egitto la presenza delle acque del Nilo che bagnò in tempi andati
una data località è prova d'ubertosità. Per non citare che alcune fra
le principali città che ﬁorirono ne' lontani secoli e restringendomi a
breve zona dai lati del Canale, citerò la città di Tenis-San, che fu

residenza dei re pastori duemila e più anni avanti Cristo, la città. di
Rhamses, spesso menzionata nella Bibbia, ambidue sulla destra del

Canale; le città. di Pelusio, di Migdol o Magdolum,ela cittàdi Arsinoe
sulla sinistra; la prima e 1‘ ultima ﬁorenti ancora sotto i Romani, e

congiunte con una grande strada, della quale si veggono ancora. le
vestigia in più luoghi. Ma tutte scomparvero e le più recenti rovine
rimontano ben oltre i mille anni. Per congiungere i due mari conve
niva quindi vincere un nudo deserto di 160 chilometri.
L'idea di congiungere il Mar Rosso col Mediterraneo per un canale
diretto appartiene ai nostri tempi; quella d’una comunicazione indi
retta per mezzo del Nilo, non solo è antica, ma venne attuata quattro
volte. Tralascio qui di accennare i primi tentativi, e come e perché
fallissero; mi terrò,.per brevità, solo al fatto realizzato, citando come

il primo canale venne scavato od ultimato sotto Dario re persiano ,
ﬁglio di Cambise, che aveva conquistato l'Egitto e quel primo canale
che è descritto da Erodoto che lo percorse, rimonta a circa [100 anni
avanti Cristo; il secondo venne aperto da Tolomeo Filadelfo intorno
a ‘260 anni a. C.; il terzo sotto 1' imperatore Adriano intorno a MO

anni dopo l‘èra volgare ed il quarto sotto Amru, il famoso generale
del Califfo Omar, che conquistò l'Egitto nell'anno 6b0 e. v. Come non
mi occupai di scendere a dettagli intorno a tentativi anteriori al primo
reale eseguimento dell'opera, non mi farò a riferire le tante opi
nioni sui tracciati che seguivano; di alcuni vi sono ancora, non già.

solo vestigia; ma avanzi importanti della lunghezza di molti chilo
metri. È probabile che ognuno di quegli imperanti utilizzasse parte
del canale del suo predecessore, migliorandolo e togliendo con par
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ziali deviamenti le cause per le quali erano periti o non davano il
frutto voluto; quanto importa è di sapere che vi fu questa comunica
zione indiretta. Che poi il più antico imperante che l'attuò, preferisce
la congiunzione col Nilo, è cosa ben facile a spiegarsi, quando si
pensa che allora la cosa più esenziale era di mettere il Basso Egitto
in comunicazione col Mar Rosso e non questo col Mediterraneo. Non
conviene rafﬁgurarsi il commercio del Mediterraneo dell’estensione che
prese ai nostri giorni. La Grecia, la Magna Grecia, Marsiglia, la Fe
nicia e Cartagine commerciavano bensì nel Mediterraneo, e, relativa

mente ai tempi ed ai mezzi, poteva anche essere un commercio im
portante; ma l’Egitto per la politica costante di quasi tutte le dinastie
de’ Faraoni, si era tenuto estraneo, laddove grande invece era il com
mercio coll’ Oriente. I successori di Dario, benché in condizioni che
già ravvicinavano assai più l'Egitto all'Europa meridionale, la sola in
allora civilizzata e commerciante, non potevano rifare una tant'opera
per intero onde abbreviare solo il cammino fra i due mari, e quindi

la comunicazione rimase sempre indiretta e per mezzo del Nilo. Quando
cessasse in modo preciso, non si può dire; mai barbari governi suc
cessi a quello dei Caliﬁ danno la spiegazione.
L’idea di attivare una comunicazione fra i due mari rinacque nel
secolo XVII , e fu un uomo di gran genio che la proponeva ad un
monarca potente. Leibnitz , il gran ﬁlosofo di Germania, diresse a

Luigi XIV una lettera, nella quale gli proponeva, come opera degna
di lui e del secolo, la conquista dell’ Egitto, per stabilire poi con un
canale la comunicazione fra i due mari. La proposta rimase senza
effetto, ma, per vero, era degna di chi la faceva e della persona alla

quale era diretta. Un altro di questi giganti della specie umana, se
ne occupò un secolo più tardi, e fu Bonaparte. Nella celebre spedi
zione d’Egitto del 1798, si condusse seco, fra gli altri uomini di grande
vaglia, anche Lepère, ingegnere-capo di ponti e strade, al quale com
mise la livellazione dell’Istmo per istabilire quella dei due mari, poiché
un'antichissima tradizione portava che il Mar Rosso fosse più alto del
Mediterraneo. L’ operazione venne fatta fra i trambusti della guerra
e con istrumenti ben lontani dall'avere la perfezione di quelli d’ og
gigiorno. il risultato confermò l’opinione antica: l’aveva asserta nien
temeno che Aristotile e molto prima di lui non so quali oracoli. Volle
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la combinazione che il risultato coincidesse in modo quasi esatto, anche

nella misura, colla credenza antica di dislivello, ed era (riducendola
alle nostre misure) di circa IO metri (9,907). Il celebre matematico

Laplace proteste in nome della scienza contro quel risultato, dichia
randolo un errore. Tutti sanno poi qual ﬁne ebbe la spedizione d’E
gitto di Bonaparte; non si parlò più di progetti simili ed il pubblico
rimase cogli oracoli e con Aristotile, e la credenza che il Mar Rosso
fosse più elevato del Mediterraneo si mantenne la dominante. Del
resto , Lepère consigliava esso pure solo la comunicazione indiretta
col Nilo.
Nel 1820, un ingegnere italiano che dimorava in Egitto, Ghedini
(bolognese), poco persuaso di quell'anomalia, fece una nuova livella
zione, e trovò che i due mari erano a livello; 1' inglese Chesney la

rinnovo nel 182%, e venne al medesimo risultato. Nessuno si occupò
del povero Ghedini, né si badò, sulle prime, gran fatto al Chesney,
ma si appressava il tempo , nel quale la questione doveva. ricompa
rire sul terreno pratico.
Nel 1832, il signor Ferdinando di Lesseps veniva mandato console
generale della Francia in Egitto , posto che occupò ﬁno al 1838. In

questo intervallo di tempo , si occupò della gran questione del pas
saggio fra i due mari; legato in amicizia con Saîd-Bascià, allora fra
gli eredi presuntivi al trono egizio, ebbe campo di discutere secolui
i grandi vantaggi di quell'opera per 1’ Egitto e per tutti i paesi che
venivano posti in comunicazione, il che equivale a dire circa tre
quarte parti del globo. Era una di quelle opere da eternare anche la
memoria del principe che la promoveva e favoriva; si fu quindi negli
ozj della vita privata che Sa'id-Bascià poté coltivare ed accarezzare la
grande idea. Salito questi al trono d'Egitto nel 18%, il signor Ferdi
nando di Lesseps non tardò a presentarsi per dar anima al progetto,
etrovò I' antico fautore sempre propenso. In opera di tanto momento
e che deve esercitare grandissima inﬂuenza sui destini delle nazioni,

e dovere ricordare i primi che si adoperarono, e sopratutto quando
si tratta di progetti che hanno dovuto superare grandi ostacoli, pro
getti dichiarati impossibili pertanti motivi. Per questo vuolsi men
zionare, qual primo fra i.tecnici che si occuparono di quel progetto
l‘ingegnere Linant di Bellefond al servizio del Governo egiziano, che

- 13 se ne occupò già nel ‘l833, ed approﬁttando degli studii di.l.epère,
tracciava un canal diretto, vincendo con chiuse la differenza di li
vello ancora creduta; e quegli studii tecnici sono i primi, e, come si
vede, rimontano a 3h anni addietro.

Noi abbiamo veduto come l'ing. Chesney dichiarasse erronea l'opi
nione del dislivello, e ciò nel 182%, e come allora nessuno, o certo

ben pochi vi facessero attenzione; tuttavolta, siccome poco dopo co
minciava già la predicazione di Lesseps in favore del Canale diretto,
convien dire che l'asserto del Chesney si facesse strada in Inghilterra,
perché nel 1841 una Commissione di idraulici inglesi tornò a fare
una livellazione, e venne alle stesse

conclusioni. Questo era a

grande beneﬁcio dell'idea che diveniva sempre più attuabile e già. se
ne occupavano Istituti scentiﬁci (‘) e scrittori, e cominciava a divenir
popolare in Europa. ma, non saprebbesi ben dire se pur un avanzo di
rispetto all'aut0rità di Aristotile, o per quale altra causa, le ripetute
livellazioni non persuadevano ancora; e nel 1847 si formò, a carico

d’una società. di promotori (fra i quali la Camera di commercio di
Venezia), una Commissione mista egiziana ed europea. La compo
nevano da parte del vicerè il citato Linant di Bellefond, e da parte
europea i due ing. francesi Talabot e Bourdalou, l’inglese Stephenson
e l'italiano ingegnere Negrelli al servizio del Governo austriaco, diret
tore delle strade ferrate del Veneto. Quella Commissione non aveva il

solo quesito del liver a sciogliere, ma anche quello del più oppor
tuno tracciato. Quanto al livello , essa non fece che confermare il

fatto accertato dalle passate 'quattro successive livellazioni, e questa
volta fu giudizio deﬁnitivo; ma quanto al tracciato, si divisero i pa
reri. Stephenson non si spiegò per alcunavia; Talabot ne propose
una indiretta che faceva capo ad Alessandria; Negrelli e Bourdalou
approvarono invece la diretta proposta e studiata da Linant-bey (ti
tolo sotto il quale è più conosciuto il Linant di Bellefond), che negli

(') Fra gli Istituti scentiﬁci d’Italia merita specialmente ricordo 1’ Istituto Veneto il quale
pose a premio il quesito dei vantaggi che sarebbero derivati a Venezia da quel Canale
0 cosa dovevasi fare per assicurarsi di quei vantaggi. - Il premio in vinto dal signor
FEDELE LAMPERTICO, attualmente Deputato di Vicenza al Parlamento e la Memoria relativa
Venne stampata nel 1859.
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ultimi studii si associo altro ingegnere francese al servizio del Go

verno egizio, l’ing. Mougel-bey.
L‘idea del Canal diretto essendo rimasta la predominante, Lesseps,
che in quella sola riponeva la sua fede , raddoppio di attività. e nel
185b chiese formalmente la concessione di quell' opera, dopo aver
convenuto i patti col vicerè Said-Bascià la concessione venne accor

data il 30 novembre 1854 ed è il primo atto ufficiale dell'attivazione.
Nell’ agosto del successivo 1855 ci faceva una pubblicazione impor
tante e fu quella che recò a cognizione dell’Europa il gran progetto,
essa conteneva :

1.U L'atto di concessione citato dal 30 novembre 1851:.
2.° Una memoria dettagliata del Canal diretto, indirizzata al vi
cerè, in data del 15 novembre 1855.
3.° Una copia delle istruzioni dato ai signori Linant-Bey e Mou
gel-bey per un progetto di massima d' un Canal diretto, e d'un Ca
nale di derivazione del Nilo.
ll-° Il progetto di massima compilato dai medesimi, in data del
20 marzo 1855.

5.” Un altro rapporto al vicerè, in data. 30 aprile 1855.
L'atto di concessione stipulava i reciproci diritti ed obblighi tra la
futura Compagnia, che si riassumevano nella parte sostanziale:
1.” Nell' obbligo per parte della. Compagnia di far un Canal di
retto fra un mare e l’altro largo 100 metri, profondo 8;

2.° Di derivare un Canale d'acqua dolce del Nilo direttamente per
condurlo a traverso l'0uady ed il deserto sino al lago di Timsah a Suez;
3.” Di corrispondere al Governo egiziano il 15 per 010 dell' in
troito netto, dedotti gli interessi da pagarsi agli azionisti;
li.° Di non poter erigere fortiﬁcazioni lungo il Canale, che ve
niva dichiarato neutro come la Società. doveva essere internazionale.
Per contro la Società acquistava il diritto:
1.“ All’opera di 25,000 fellahs da adoperarsi per 1' escavazione
del canale , a.’ quali oltre il vitto si corrispondeva una tenue retri

buzione: la prestazione doveva durare quanto il tempo ritenuto ne
cessario per l'opera, e calcolavasi a circa 6 anni;
9.° Al possesso di una zona ai lati del Canale , ed a 60,000 et

tari del deserto attraversato dal Canale d'acqua dolce;
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3." Al privilegio per 99 anni del possesso dei Canali;

li.“ Al diritto di imporre una tassa di lire l0 per tonnellata sulle
navi che sarebbero transitate.
‘
Il vicerè si era riservato di ottenere dal Sultano il ﬁrmano d’ ap
provazione di quella concessione.
Queste erano le principali disposizioni della prima convenzione sti
pulata dal signor De Lesseps col vicerè Sa'id-Bascià.
Quantunque i tempi non corressero favorevoli" per imprese indu
striali, che richiedevano ingenti capitali e la pubblica attenzione fosse
allora distolta dalla guerra di Crimea, tuttavolta tale e tanta era
l'importanza del progetto che la favorivano e spingevano pubblicisti,
economisti, accademie e Camere di commercio: esso prese grande favore
e molte voci si alzavano encomiando il suo autore ed incoraggiandolo
a proseguire in così ardita impresa. Tuttavolta non si alzarono solo
voci di encomio ed incoraggiamento, ma cominciò a mostrarsi anche
l'opposizione: essa veniva dall' Inghilterra; giornali gravi lo attacca
rono con argomenti desunti dalla ﬁsica condizione de‘ luoghi e con
argomenti economici; si disse che la rada, ove faceva capo il Canale,

era pericolosissima pei venti; che non si poteva gettar 1' ancora in
causa d’ un abisso di fango che il Nilo aveva accumulato da secoli
ed aumentava ogni anno; che nello scavo si sarebbe incontrata la

roccia e la spesa sarebbe stata favolosa ed il tempo incalcolabile. Le
sabbie del deserto avrebbero inoltre riempito ben presto il Canale.
Ammesso che, già per questo, esso non avrebbe veduto il suo com
pimento, tuttavia , supposto pure che a forza di sacriﬁci si potesse
pervenirvi, l’impresa non avrebbe reso l’uno per cento, dacchè anche
la navigazione del Mar Rosso era piena di pericoli, e dai più si sa
rebbe ancor preferito girare il Capo di Buona Speranza. A tutti questi
argomenti venne risposte nel modo il più convincente per coloro che
ignari delle condizioni de’ luoghi potevano credere che tali fossero;
non certo per coloro che avevano messo innanzi quelle difﬁcoltà che
non volevano esser persuasi e che in realtà erano mossi da altri mo
tivi, non ancora confessati; da motivi politici. Stava capo a questi
lord Palmerston. Lesseps che conosceva l' energica ed indomita vo
lontà di quell’uomo la cui altissima posizione ed inﬂuenza lo ren
deVa un avversario formidabile; pensò opporre il giudizio formale di
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personaggi fra i più competenti che potevano dare le diverse nazioni;
e creò una Commissione internazionale , alla quale sottopose il suo
piano, onde volesse discuterlo , modiﬁcarlo se credeva , ma dare un

giudizio che si potesse dire ﬁnale. Fu concetto savio sotto tutti i rap

porti, ed a quella Commissione la grande impresa deve molto, poiché
fu dessa che stabili deﬁnitivamente l’opinione pubblica (*). Essa si
riuni a Parigi nell’ottobre 1865, e verso la ﬁne dell’ anno, una

parte de’ suoi membri si recò sul luogo stesso, percorse 1’ lstmo, fece
fare scandagli geologici, lungo la linea, alla profondità di 10 metri,
e fece quindi un rapporto circonstqnziato, che non poteva essere più

esplicito.
In luogo dell' abisso di fango nella rada ove doveva far capo il
Canale, si trovò bellissima arena. Alla distanza di 2300 metri in
mare , si trovò una profondità di 8 metri; da scandagli risultò che
in nessun luogo s’ incontrava rocca, ma tutte materie facilmente

estraibili ("), essere esagerate le asserzioni dei venti pericolosi, come
poi lo mostrò col fatto una corvetta egiziana mandata colà. a stan
ziare per molti mesi; esagerato il pericolo delle sabbie, daechè si
trovavano ancora in più luoghi gli avanzi di antichi canali, che pur
contano molti secoli. Quanto alla navigazione del Mar Rosso, se non
era scevra di pericoli, non erano maggiori di quelli del Capo, ed il
capitano Harris della Compagnia delle Indie orientali ne fece fede,
osservando aver fatto 70 viaggi nel Mar Rosso, senza aver corso alcun
grave pericolo. La Commissione fece alcune utili modiﬁcazioni parziali
al progetto; riconobbe che , ammessa per base la prestazione quasi

(‘) Membridellci Commissione erano i signori:
Banner. e 'Ctena, surrogato poi dal sig. Mnunv, inglesi - Ing. Neonrnu, suddito
austriaco -- lng. PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici del regno sardo - Ing. Como,
olandese - lng. Leu’rzs, prussiano - Ing. Ramon e l.rsossou, francesi. Vennero poi
aggiunti i signori :
.
.
RIGAULT Dr; GENOUILLY e Tonnss, della marina militare francese - Monrssmo,

direttore dei lavori pubblici in Spagna, e Ilnnnrs capitano di marina al servizio della
Compagnia delle Indie.
(“) Più tardi e precisamente al Chilometro s’ incontrò il banco di rocca da me men
zionato che per combinazione aveva uno scandaglio a poca distanza che non dava trae

cia di rocca. Il tratto di questa sta al totale della lunghezza come i a 320.
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gratuita dell'opera di 25 mila. lavoratori, anche la spesa di 200 mi
lioni (compresi 110 per interessi) poteva ritenersi bastare , come non
credevasi al disotto del vero il tempo di sei anni per la sua esecu
zione. Inﬁne la Commissione internazionale pronunciò la vera sentenza
deﬁnitiva sopratutto dal lato tecnico. Essa non poteva, né doveva.

entrare in ragioni politiche; ma siccome invece erano quelle che
davano alimento all' opposizione , essa crebbe in luogo di scemare.

Lesseps si recò in Inghilterra nel 1857 , ed ebbe vere ovazioni nei
centri commerciali, come a Bristol, Manchester, Liverpool, poiché gli
uomini pratici come sono i grandi commercianti di quei centri princi
pali, ne avevano atterrata facilmente l’importanza. Si fu in quel torno
che il grande oppositore del progetto, lord Palmerston, si mostrò a
viso aperto; ci si fece interpellare nella Camera dei Comuni intorno
a quell' impresa e rispondendo , la volse in ridicolo , come cosa
assurda ed impossibile, e ad ogni modo si dichiarò francamente av
'versario; in altra occasione non solo ripete questa sua opinione, ma.
mise in dubbio perﬁno l’onoratezza di Lesseps, dicendo che, più che
il Canale, gli; importava costituire la Società. Quell'oiîesa cosi volgare
e gratuitalspiaeque a tutti, amici e nemici; a Lesseps porse occasione
di spiegare una qualità. preziosa, quella. di sapersi frenare; la sua
risposta fu dignitosa e venne universalmente applaudita; si mostrò
veramente l'uomo che aveva tutte le qualità per condurre una tanta
impresa: il coraggio, la perseveranza e la prudenza, qualità. non facili
a trovarsi unite. La Francia dall' altro lato fece sua l’ offesa, ed il

progetto divenne tanto più popolare. Ma lord Palmerstqn non si
contentò di combattere il progetto esso solo, ricorso ad una grande
autorità, a quella di Stephenson, che invitò ad esternare il suo pa
rere in una delle sedute della Camera. dei Comuni , ritenendo che

l'Inghilterra non avrebbe potuto ameno che deferire all’opinione
emessa da tanto giudice. Egli avvenne uno di que' fatti che non; am
metterebbero spiegazione, se si volesse cercarla nelle sole ragioni
annunciate: Stephenson si fece a combattere il Canale adducendo i
motivi i più strani, e fra gli altri perﬁno quello che, non essendovi

dislivello fra i due mari, l'acqua nel Canale sarebbe stata.stagnantm
Ei sarebbe un assurdo di voler ammettere sul serio , che quella
mente cosi potente che ideò ed esegui il ponte tubulare, potesse
2
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cadere in così strano errore. Iii non ignorava certo che Venezia esiste
da lunghi secoli, e conta una quantità di piccoli canali senza sfogo,
veri c'ul-de-sac, ove l'acqua aveva ben avuto il tempo di corrompersi,
senza che questo fosse avvenuto; l’Olanda, ch'ei conosceva. benissimo,

possiede pure centinaia di canali in egual condizione; come poi do
vesse corrompersi, l’acqua in un canale di 100 metri con lo sfogo di
due mari, era tale asserzione da destar più che altro l’ilarità, non

che esser degno della grande fama e del merito reale di Stephenson.
Ma ci voleva assecondare Palmerston e credette assecondarlo anche a
scapito della sua riputazione. Negrelli, Paleocapa, Lombardini, Dupin
risposero mostrando l'assurdità di quelle asserzioni e per verità non
occorreva salir tanto alto; ma siccome Palmerston calcolava sull'au.

torità del nome di Stephenson, importava contrapporin altre autorità.
Non conviene però credere che non solo in Inghilterra, ma nello

stesso Parlamento, non vi fossero uomini che condannarono un tal
procedere di Palmerston; ve n' ebbero , e fra questi si annoverano

due dei più insigni uomini di Stato , Gladstone e lord Russell , per
tacere di altri. Il primo ebbe il coraggio di dire in piena Camera,
che (per citare le sue stesse parole) non v' ha stato in Europa che
non denunci l'opposizione dell'Inghilterra e non l’ accusi d’ egoismo ed
ingiustizia. _ Questa opposizione, disse in un altro discorso, ci fa più
male che dieci rivolte nelle Indie.

Si chiama. parlar chiaro , ma. non per questo Palmerston si diede
vinto e continuò a far guerra al progetto. I suoi meriti verso la nazione
che nessuno disconosce e la ﬁducia che giustamente meritava da’suoi
cittadini, gli valsero molti aderenti e lo costituirono formidabile ne
mico. Verso la ﬁne del 1858, Lesseps apri la sottoscrizione per le
azioni, onde raccogliere il capitale di 200 milioni. Intorno a 23 mila
furono i sottoscrittori, ma la gran parte francesi, che sottoscrissero
per 107 milioni. Intorno a 20 milioni sottoscrissero gli altri paesi,
ed il rimanente fu assunto dal vice-re Said-Bascià, sempre propenso
al progetto. Un gran passo era fatto, ma la sottoscrizione stessa.
provò quanto in ogni altro paese, fuori della. Francia, la guerra di
Palmerston aveva nociuto. Si era ben persuasi che la natura non
aveva posto ostacoli non solo non insuperabili, ma nemmeno gravi;
ma l'opposizione inglese, qualunque ne fosse il motivo, poteva pars
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lizzare'l' impresa, ed i capitali impegnati rimaner sacriﬁcati. Un fatto
signiﬁcantìssimo 1' offri il Belgio, paese ricco , in piena pace.‘ Non si‘
raccolsero oltre 300 azioni. L'Italia, che allora per la libertà d'azioni
si riassumevanello Stato Sardo (ad eccezione del Governo Toscano
tutti gli altri furono avversi) ne sottoscrisse 1600; or quando si pensa
che stava già preparando la guerra che scoppiò pochi mesi dopo e che
aveva avuto una seria d’anni infelici, si può dire che mostrò d'ap
prezzar l’ opera ed aver conﬁdenza. più di altre nazioni. Ho dovuto
entrare in questi dettagli, perché fu precisamente in quel periodo che
ebbe luogo una vera inondazione di tutte le favole contro il progetto
e furono esagerate tutte le difﬁcoltà che pur erano prevedute anche.
da'suoi aut0ri, e l’effetto è ben lungi dall’essere scomparso anche og-.
gigiorno.
‘
Dopo la sua vittoria, Lesseps e la Direzione regolarmente nominata
dall'assemblea s'accinse all’opera e fatti i preparativi in Francia, si co-,
minciarono i lavori nella primaVera successiva (1859). Ma il tenace
oppositore lord Palmerston non si diede tregua, e non potendo reagire
sul vice-re d’Egitto, reagi sul Sultano, eccitandolo ad impedir l’opera
e far cessare i lavovi iniziati, perché egli non aveva ancora accordata

al vice-re la sua adesione. Io non entrerò qui a narrare la inter
minabile guerra diplomatica che ne seguì e come i lavori si conti
nuassero bensì, ma fra incagli non indifferenti; Solo accennerò come

in complesso Saîd-Bascià rimanesse fedele e sino alla sua morte
(marzo 1863) mandasse i contingenti pattuiti ; ma scomparso dalla
scena quel protettore, subentrò l’attuale vice-re lsma'il-Bascià. Ei co
minciò col mantenere lealmente i patti, ma poi spinto dal Gabi
netto turco, elevò difﬁcoltà appoggiandole all’abolizione generale del
lavoro obbligatorio. Tuttavolta fu però lo stesso vice-re che nell'a
prile 1861: si rivolse all'imperatore de’Francesi perché Volesse essere
arbitro nelle questioni sorte colla Compagnia. Il genio pratico di
Napoleone II] si mostrò anche in questo all’altezza della questione;
Nominò una Commissione di personaggi competenti, che,.d‘ accordo
con i delegati’del vice-re formulassero un progetto ben ragionata,
ed in base al medesimo ei pronunciò la sua sentenza arbitramem
tale, che porta la data del 6 luglio 1861:, che pose ﬁne alla questione
e costituì la nuova base della Società.
‘ ‘
’ ’
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Per essa la Società. rinunciò al diritto dei contingenti, vendette al
vice-re il Canale d' acqua dolce che aveva fatte, e retròcedette i
terreni ai quali aveva diritto. ’
‘
Dal canto suo il vice-re indennizzò la Società pel maggior costo
che avrebbe incontrato, dovendo sostituire lavoratori liberi e macchine
al lavoro semigratuito dei fellah', e pagò il Canale e terreni che, ta:-‘
gliati da un Canale del Nilo, avevano già un valore. Il tutto si elevò
ad 8& milioni. Possedendo poi la Compagnia una vasta proprietàî
acquistata dal defunto vice-re detta l’0udy, che un intelligente am-.
ministratore, il signor Guichard, aveva già messo in buon ordine,

piantando fra le altre cose intorno a 30 mila gelsi, ed il vice-re lsma'il
avendo esternato desiderio di acquistare anche quella, la Compagnia
la vendette al medesimo, e rimase così col solo Canale e terreni

indispensabili per tutti i suoi stabilimenti e cogli stabili già fabbricati
lungo tutto l’Istmo.
‘
La sentenza. di Napoleone andò ritta allo scopo di togliere ogni
gelosia che i vasti possessi della Società avevano suScitato; essa
venne accettata da ambe le parti e poi anche dal Sultano, che accordo
la sua approvazione al Canale e cosi la Compagnia venne posta
nelle condizioni normali.
A
Il gran lavoro entrava però in una nuova. fase, e non senza pericoli.
Si trattava di dover surrogare un contingente di 25 mila. lavora»
tori; era opinione generale che gli arabi non si sarebbero prestati
nemmeno a paghe generose, che conveniva a chiamarne da lontano
ed in pari tempo chiedere alla scienza meccanica un concorso ben più
valido che porlo addietro. Si mandarono agenti in diverse parti a
reclutar lavoratori, ma quel sistema non diede buoni frutti. Ritenen

dosi que’ lavoratori come indispensabili , certi delle spese di ritorno,
furono poco docili ed i lavori non progredirono molto. Si fu in quel
temo che cadde la visita. dei delegati delle Camere di commercio e.
non è meravigliare se, fedeli a quanto avevano veduto,iion poterono
dire di aver trovato molti lavoratori sul lavoro; ma due anni corserb‘

da quell’epoca e le condizioni cambiarono. La Società rinunciò all'idea
di andare in cerca. direttamente dei lavoratori, ma propose invece
condizioni larghe per lavori a piccoli cottimi e cominciarono a venire
dalla Grecia, dal mezzogiorno dell‘Italia, dalla Siria e poi (ed è ciò
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che più valse) vennero gli stessi fellah e non pochi; né il concorso
si limitò all'Egitto ed alla Siria, ma vennero dall‘Abissinia e dal Soudan
a tal segno che l’impresa non solo si trovò più imbarazzata, ma ne
ebbe in eccedenza. La costruzione di nuove e potenti macchine pro
cedette con eguale successo nei due anni, talchè il problema può
dirsi essere stato sciolto in questo spazio di tempo e dai dettagli che
darò si potrà giudicare cosa si possa attendersi.
Prima di entrare in questi dettagli, che si riferiscono al Canal marit
timo, credo opportuno far cenno del Canal d'acqua dolce, sia perché fu
la prima opera eseguita, sia perché si collega strettamente con quello.
Il Canale d'acqua dolce venne ideato ed eseguito non solo per som
ministrare l'acqua potabile ai lavoratori ed ai paesi che sarebbero
posti lungo il Canale, ma anche perché servisse di canale d'irriga
zione e. di trasporto. Esso consta di tre parti.
La prima è costituita d' un Canale che parte dalla vicinanze del
Cairo e riceve le sue acque direttamente dal Nilo prima ancora che
si biforchi, e va con una lineadi 90 chilometri sino a Gassasin presso
l’0uady, il possesso già da me merizionato.Quella parte di Canale
ha 25 metri alla linea d’acqua, avrà metri 2 50 di profondità. nelle

alteacque, 2 in media e l 50 nelle massiine magre.
La seconda è costituita da una linea di 36 chilometri,che dal luogo
accennato va ad Isma'ilia con una larghezza a ﬁor d'acqua di 20 metri,
ed una profondità (ultimato il primo ramo) di i 50 a l 80.
La terza è costituita dal rame che va a Suez, della lunghezza di
90 chilometri con una larghezza a ﬁor d'acqua di 15 a '16 metri in
media, ed una profondità alla condizione di cui sopra di i 50 a i 80.
In complessoi Canali d’acqua dolce formano una linea di 216
chilometri.
'
Ma qui giova osservare che venne anzitutto eseguito il secondo e
terzo ramo, che ho descritto, e ciò per la ragione che presso l'0uady
già si trovava un canale antico che viene da Zagazig ed è alimentato
da un ramo secondario del Nilo.‘ Quantunque per tale circostanza non
si potesse far calcolo sopra grande quantità d‘acqua e nell’epoca del
basso Nilo dovesse scarseggiare, mttavolta presentava questo partito
il grandissimo vantaggio di averla assai prima. La Società intraprese
dunque per primo lavoro il secondo ramo; vi diede principio alcuni
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chilometri più basso di un paese denominato Tell el Kebir, che trovasi
nella possessione dell'0uady e con 34 chilometri raggiunse lama'ilia,
d'onda con altri due va a far capo al Canal marittimo, mediante due
chiuse di metri 3 60 cadauna, poiché il canal d’acqua dolce scorre
sopra un altipiano di 7 metri sul livello del mare.
_7 _._;;
In Isma'ilia havvi poi una potente macchina a vapore, che solleva
oggigiorno intorno a mille metri cubi d’acqua, ma è calcolata per 1200.
Per mezzo di due condotti in ghisa viene spinta nell' altopiano di El
Guisr, d'onde discende lungo lasponda sinistra del Canal marittimo,
somministra l’acqua a tutti i cantieri e va a terminare a Sa'id con un
corso di 791 chilometri. A Porto Said i tubi versano in un gran ser
batoio di 700 metri cubi, d’onda si diﬂ'onde nella città. Lungo il per
corso vi sono depositi in ogni centro abitato, e regolarmente per ogni
5 chilometri lungo il Canale ed anche più ravvicinati, ove occorre.
A poca distanza da lsma'ilia in luogo chiamatoNeﬁsh si stacca poi il
Canale che ho già menzionato che va a Suez, della lunghezza di 90
chilometri e forma angolo retto col ramo che va a congiungersi col
Canal marittimo. Il ramo di Suez ha quattro chiuse in luogo di sole
due, quantunque debba superare la stessa diﬂ'erenza; ma fu fatto
per maggior comodo della navigazione. La Società esegui pertanto
126 chilometri di canali e vennero scavati con una sollecitudine ma
ravigliosa, poiché fu l’opera-di poco più d’un anno e mezzo e ri

chiese uno sterro di circa quattro ;amilioni e mezzo di metri cubi.
Esso venne eseguito,negli anni 1861 e 62; le chiuse furono però
ultimate solo nell’ agosto 1865. Quel Canale rese incalcolabili servigi
e portò nuova vita a Suez. Tuttavolta esso è sempre incompleto nel
senso che manca la prima linea, quella che lo deve mettere in co

municazione diretta col Nilo presso il Cairo. La sua esecuzione venne
imposta al vice-re nella-sentenza arbitramentale di Napoleone III, e
nel gennaio passato erano già. scavati oltre 80 chilometri sul to
tale dei 90. Nel corrente anno verrà ultimata quell’ opera ed allora
vi sarà abbondanza permanente in tutti i tre rami descritti. La pro
fondità accennata pel primo è quella che risultar deve dal livello

della presav d'acqua al Cairo. La sua portata dev' essere di 600,000
metri cubi al giorno. Or si pensi quale enorme estensione di terreni
si possono irrigare lungo una linea complessiva di 916 chilometri e colla
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massa d' acqua indicata , dovendosi aggiungere che nella linea so
pratutto da Isma'ilia a Suez il Canale corre quasi sempre in eleva
zione sul circostante deserto.
Si fu su quel rame che io ebbi la prima prova del progresso che
avevano fatto i lavori. Essendomi recato sulla linea del Canal marit
timo , intorno alla metà. di gennajo , per il canale di Zagazig e na
vigando verso Suez, vidi da lungi sul medesimo canale a qualche
chilometro di distanza un oggetto alto, colossale, che era ﬁancheg

giato da due torri sottilissime. La circostanza che quivi il canale
era di più metri in rialzo sul deserto, gli dava un' apparenza ancor
maggiore della realtà, nè sapeva indovinare cosa poteva essere. In
terrogato l’ingegnere che mi accompagnava, mi disse essere le grandi
draghe che andavano a Suez. Le due torri sottili erano alti camini
delle macchine. lo chiesi come mai avesse tant' acqua il canale da
sopportare si enorme peso , quale pur doveva essere un si grande
meccanismo: il Nilo, mi rispose, in quest' anno è più alto del solito,
e non abbiamo meno di l 80. Arrivato vicino a quella mole, presi
le dimensioni; la gran nave che la sosteneva misurava al pelo d’ac
qua 30 metri in lunghezza per 8 di larghezza e pescava metri 1,25
Da quei dati dedussi che pesava 320,000 chilogrammi. Era veramente
gigantesca, tutta in ghisa ed alta 16 metri. Dietro quella eranvi al
tre 6, ma per essere il canale in linea retta, erano così ben masche

rata dalla prima che non si vedevano. Tre erano della stessa. fab
brica (Gouin di Parigi), 1: di forma diversa, alquanto meno alte ,
provenivano dalla stabilimento di Marsiglia de’ Forges et Chantiers.
Di quelle sette macchine due erano destinate per Suez e cinque per
i lavori al Serapeum, ove io era allora diretto. La prima naturale in
duzione che trassi da quell’incontro fu che tutto anche il Canal ma
rittimo da Porto Sa'id ad lsma'ilia, doveva avere una profondità di l 50
per minimum se erano passate quelle macchine, e così era realmente;
ma non voglio anticipare su quell' argomento. Dirò solo, tornando al
Canale 0 Canali d‘ acqua dolce , che se quelle masse di terreni che
la Compagnia vendette al vice-re le fossero rimaste, si sarebbe visto
in breve tempo quali miracoli si possono fare in Egitto quando si di
spone largamente dell'acqua e benché siano cose ben note, forse sa
rebbero riescite in parte nuove, per l‘intelligenza e celerità dei lavori.
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A circa metà via del Canale per Suez, ossia presso il 45° chilome
tro, vedesi sulla sua destra il monte Gebel-Geneiîé, che somministra

la miglior pietra che si trovò nell'Istmo, ed è un calcareo compatto
col quale si fecero anche le chiuse in lsmaîlia: una breve via fer
rata congiunge quelle cave al Canale. Ma è tempo che venga all'og
getto principale, al Canal marittimo.
P0rt0

Il Canal marittimo si suddivide nel Canale propriamente detto, che
ha una lunghezza di 160 chilometri, e nei due porti che formano
la testa del Canale, ai due mari, ossia Porto Said sul Mediterraneo,
e Suez sul Mar Rosso.
lo principierò dal primo citato, siccome il luogo ove vennero anche
incominciati i lavori, e per molti rapporti il più importante.
Il 2h aprile 1859, il litorale che si estende da Damiata a Jat’fa

per centinaia di migliaja, si presentava ancora intatto in quella forma
che la corrente litoranea gli diede nel volgere dei secoli. Il giorno
successivo, ossia il 25 aprile, il sig. De Lesseps, in compagnia di una
quarantina di persone e non più, fra’quali l'ing. La Roche che doveva
poi stabilirvi la dimora, sollevava la prima zolla, o , per parlar più
esattamente, la prima sabbia per piantar una tenda. Venne tosto una

sequela di tende e si formò un piccolo accampamento su quella
spiaggia sottile che divideva il mare dal lago di Menzalec , spiaggia
di 150 in 200 metri=, variando ad ogni tratto , ma in quei limiti; il

mare in forte burrasca l' innondava quasi per intero. Fatto il trac
ciato del futuro porto, delle future vie e piazze, primatura fu quella
di erigere un faro, che venne collocato presso 1' angolo che avrebbe
formato il mare colla gettata di ponente, la quale doveva costituire
il canale d'ingresso al porto. Esso è di robusta travatura, ed è alto
30 metri. La posizione geograﬁca di P0rto Said, presa precisamente
al faro suddetto, si è al grado 31°, 15’, 30" di latitudine E., e 29°,

59' Ali" di longitudine del meridiano di Parigi. Si pensò quindi a
facilitare l’accesso, ossia a scavare in mare lungo la linea del canale
d'ingresso ad a principiare la gettata di ponente , la più importante
siccome quella che doveva difendere dal maestrale, il più pericoloso
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in. quella località. Il paese neonato ebbe nome di Porto Saìd, in onore
del principe protettore e fautore dell' impresa. Ben presto crebbe a
villaggio , ebbe chiesa cattolica, moschea ed ospedale. L’ approdo in
quella lunga sottile spiaggia era sempre la gran diﬁicoltà, dovendo
i bastimenti rimanere in rada a circa due o tre chilometri e più,
secondo la grandezza, e downdosi eseguire lo scarico su barche, con
mare spesso agitato. Per riparare a que’ inconvenienti si pensò for
mare un’isoletta in mezzo al mare a 1200 metri della spiaggia, lungo
la linea. della gettata di ponente, onde procurar un riparo, e poter
dietro quello scaricar le merci in barche od anche su esso. L'isoletta
venne fatta con pali di ferro a vite, conﬁtta' in mare, ebbe la lun’
ghezza di 60 metri per 20 di larghezza; fu eseguita felicemente ed
in brevissimo tempo. Riempita che fu, offri un riparo ed uno scalo,
sul quale potersi deporre lo scarico che non si poteva tosto traspor
tare. Riunire poi la sponda all’isoletta fu una delle cure le più sol
lecite, siccome quella di scavare un porto interno. Colla sabbia sca

vata si aumentò la superﬁcie per l’abitato, che cominciò ben presto
a prendere aspetto di città.
Porto Sa'id, la testa del Canale, non poteva a meno di essere il ‘

luogo che doveva svilupparsi su più grande scala d’ogni altro. L'Eu
ropa, che costruiva il Canale, doveva. far capo a quel porto; dico

l’Europa, perché già nei primi anni cominciarono ad accorrere d'ogni
parte i bastimenti carichi di provvigioni, di macchine, di materiali per
la grand' opera; oltre la Francia, che mandò il più forte numero ’
vennero macchine e ferramenta dall'Inghilterra, legname dal Danubio
e dall' llliria, commestibili dalla Grecia, dall’ Egitto e dall' Italia; vi

ebbe un progresso continuo, e può dirsi che mano mano che le dra
ghe facevano il posto interno per una nave, esso veniva tosto occu
pato. Già. nel 1862, Porto Said contava intorno a 3000 abitanti;
crebbe di continuo, ed ora si aggira intorno a 7000, essendo difﬁcile
il precisare la cifra, in causa della popolazione mobile. Sino al 1863,
si doveva portarvi l’acqua potabile coi camelli o barconi. Dopo quel
1' anno ebbe il condotto che ho menzionato. Ora la città si estende
in lunga linea dall'est all'ovest, con cinque contrade spaziose, tagliate
in>senso trasversale dal nord al sud da altre otto molto più brevi,
incontrandosi in quella direzione il porto ed il lago di Menzaleh. Il
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villaggio arabo e situato verso ponente , intorno a 500 metri più
lontano dalle ultime case della città europea. Ora questa conta una
nuova chiesa. annessa allo stabilimento delle Suore del buon Pastore,
che hanno cura dell' ospedale e tengono un pensionato, ove sono
raccolte alcune Orfane mantenute per carità. Havvi un piccolo teatro,
albergo ed un club con vasto locale. Tutto questo dà. idea della
città; ma 1' importante si è ciò che si riferisce al porto, agli stabili

menti di commercio e li accennerò nello stato che si trovavano nel
gennaio, poiché l'operosità è tale, che in pochi mesi si vedono cam
biamenti essenziali. -_ Rapporto ai bisogni del nascente porto ven
gono in prima linea le gettate che devono facilitarne, anzi crearne
l'accesso. Ad opera ultimata la gettata di ponente avrà la lunghezza
di 3200 metri, quella di levante di 2200. Sporgeranno 2 metri fuori
dell‘ acqua, ed avranno 8 metri di larghezza in cima, sulla quale si
eleverà un parapetto di un metro. Alla distanza di 2500 metri, si
trova il fondo di 8 metri e per ora, ossia per 1’ epoca dell’ apertura
del Canale alla gran navigazione, non sarà spinta più oltre. Nel gen
naio passato,la gettata di ponente era già 1600 metri fuori d'acqua
. e per quel tratto è ﬁnita; siccome poi è costituita da blocchi artiﬁ
ciali colossali, di 10 metri cubi cadauno, e sono bianchi, cosi quella
lunga linea si disegna da lungi sopravanzando , come dissi, di due
metri il livello del mare. Da quel punto 1’ arginatura si scorge poco
meno che a ﬁor d'acqua per circa altri 400 metri, talchè i suoi ef
fetti si fanno già sentire sopra una fuga 2000 metri. Al di là vi
sono pure blocchi gettati lungo la linea, non tenendosi su questo
una norma invariabile, essendo utile ogni getto, purché lungo la
linea che è segnata da galleggianti; ma nella massima parte rimane
a farsi. La gettata suddetta, presso la ﬁne, si curva alquanto verso
l’est. -- La diga di levante e d’ importanza minore, perché si trova
dalla parte meno pericolosa del mare: essa deve innoltrarsi solo 2200
metri ad opera ﬁnita ad a 1600 per l’epoca dell’apertura del Canale.
Dapprima erasi progettato di fare le due linee parallele , a distanza
di h00 metri l'una dell'altra; ma poi si cambiò e si portò la testata
della diga di levante a 1h00 metri dalla linea di ponente e si diede
alla. prima la direzione verso la seconda sotto un angolo di circa
115 gradi, in modo da fermarsi laddove si trovava distare, 160 metri
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da, quella. Tale disposizione
presa in vista del probabile grande
sviluppo di quel porto. Per ora verrà. scavato un canale di 400 me
tri. di larghezza lungo la gettata di ponente, e sarà l'entrata al porto,
come vedesi, ben ampia. Se mai col tempo venisse la necessità d’au
,mentare il porto, non si ha che a scavare tutto il triangolo formato

dai 1ù00 metri di base e dalle due dighe , il qual triangolo rappre
senta esso solo un gran porto. Della gettata di levante si contano
circa 900 metri, parte fuor d’acqua, parte già prossimi a quel livello.
Lo spazio descritto è quello che forma l'avamporto. L’ entrata nel
porto è come si disse, di 1400 metri. Il porto ha forma quadrilunga,
ma con tre seni sulla destra. entrando, disposizione che aumenta gli
scali con gran comodo del commercio. La sua superﬁcie complessiva,
allorché sarà tutto scavato, salirà a 530,000 metri quadrati. Il canale
che da accesso al porto , e la parte di questo più prossima ai seni
de' quali ho parlato , è già. scavata alla profondità. di cinque e più
metri. Si è sul margine del porto che si elevano gli stabilimenti prin
cipali, fra i quali menzionerò quelli dei fratelli Dussaud, quelli della
Compagnia Lavalley e Borel , quelli della Compagnia dei Forges e
Chantiers ed i Docks della Casa Bazin.
Lo stabilimento dei fratelli Dussaud , appaltatori delle gettate , si
trova sulla costa d'Asia (il Canale stabilisce ora il conﬁne fra. 1’ Asia
e l’Africa). Esso e destinato a fabbricare 25,000 blocchi della dimen
sione di 10 metri cubi cadauno , e del peso di circa 520,000 chilo

grammi. Come novità. non presenta nulla, dacchè i blocchi si fabbri
cano coi metodi già noti e praticati altrove; ma quello che lo fa
rimarcare è la grandiosità delle proporzioni, l’ordine col quale tutto
procede e la gran celerità della fabbricazione, nel che ha la sua gran
parte la potenza della calce idraulica impiegata ed 'il clima. Tutto si
fa per via di macchine mosse dal vapore. La sabbia che si estrae
dal bacino stesso del porto , viene recata su (1’ una strada ferrata a

piano inclinato, alle macine (10 in numero), che constano di tre pe
santissime ruote, che si muovono in circolo entro uno spazio' che
contiene un metro cubo di sabbia, al quale si mescolano 3M chilo

grammi di calce idraulica di Theil, la più forte che si conosca in
Francia, d‘onda viene in sacchi e macinata ﬁnissima. Dopo un quarto
d'ora circa che già è ﬁtta la mescolanza, s’apre uno sportello prati;

._ 28 __
ceto dal fondo, ed il tutto casca in vag0ni sottostanti, che conducono
quel miscuglio, per strade ferrate, sopra la forma del futuro blocco,

e la versano in quella, ﬁnché è ripiena. Dopo Bigiomi la composizione
è già cotanto solida che si toglie la forma: dopo‘due mesi il blocco è
compatto al punto che si può gettare in mare; anzinell'estate basta
un sol mese e ne vennero già. gettati di quell’ età, senza inconve
niente tanto è potente quella calce ed il sole (1' Egitto.
fl‘d‘fîîiî,
Il trasporto dal cantiere al porte si fa per macchine e congegni,
che ben meriterebbero una descrizione, ma è cosa‘trop'po tecnica ed
e difﬁcile il farsi ben comprendere senza un disegno. Nel porto, si
innalzano.con altra macchina, si pongono sopra grandi barconi, ri
morchiati da macchine a vapore, tre blocchi per volta, e siccnducono
al luogo destinato pel getto. Tutti i blocchi portano un numero pro
gressivo inciso, e vengono esattamente misurati prima di essere gettati,
perché d'ordinario eccedono i 10 metri, essendo bensì la forma esatta

per quella misura nei tre lati rinchiusi in essa, ma per la parte supe
riore si suole abbondare, perché sia meglio compressa la massa. Col
numero , che corrisponde al registro, si ha sempre una controlleria;
supposto che si voglia veriﬁcarel’ esattezza, non si avrebbe che ad
andare lungo la gettata, ove si trovano già migliaia fuori d’ acqua ,
misurare a caso;;quel numero che si cmde»epoibonfrontare col re
gistro se la misura fatta corrisponde a quellacregisthta. Si fabbricano
per minimo 600 blocchi al mese e tanti se -ne devono gettare in
mare dall'impresa. ,Ma'i si.’,c ' IL»_sQ__a-éî.-uﬂ
,;gg_;Nei cantieri ve n'erano intorno a 1500 in stagionatura; tutto pro
cede con tale regolarità, che non solo si getta il numero voluto, ma

più d' una volta il numero ,gettato fu superiore a quello che porta
l'obbligo. Da questo dato si può scorgere con quanta sicurezza si
può calcolare che, nei due anni e mezzo che ancor rimangono a
compiere la linea dei 2500 metri da un lato e quella di 1600 dal
l’altro, l'impresa adempirà al suo obbligo. Nel gennaio 1867 erano
già stati immersi oltre 10,000 blocchi.

Sulla costa d' Africa, del porte si trovano gli altri tre stabilimenti
accennati.
'
Importantissimo sopra tutti è quello degli impresari Borel e Laval
ley per le macchine nuove, quelle macchine che, amio avviso, costi
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tuirono lo scioglimento del problema, sopratutto quanto alla celerità.
Non mi fermerò sulle ofﬁcine di riparazione , di montaggio e simili,
perché analoghe alle» congeheriﬁ ma verrò ai meccanismi speciali ,
de'quali taluni nella forma, gran parte poi nelle dimensioni, non;
ebbero ancora gli eguali. Sono queste le grandi draghe; le draghe
con canal scolatore (couloix‘); e gli elevatori. Le draghe sono di tal
potenza, da estrarre 1200 a 1500 metri al giorno e non già‘ sola:
materia facile come fango, ma sabbia compatta e mista ad argilla.
Queste grandi draghe si elevano a non meno di 15, 16 e 17 metri;
la gran catena porta 2h secchia, tutte in ghisa col labbro d'acciaio,
pesanti ciascuna 500 chilogrammi e della capacità di 1100 litri, il che
da un peso, in sabbia, di circa 700 chilogrammi, talchè la metà dei

secchi, che si trova piena contemporaneamente, rappresenta essa sola
oltre 12 mila chilogrammi in peso, ed ogni giro può versare intorno
ad ottomila chilogrammi, ma in media è inferiore a tal cifra. Quelle

che scavano in porto versano la materia in grandi navi a vapore ,
che contengono 200 metri cubi, e la trasportano in mare a b e più
chilometri di distanza, ove s'incontrano circa 10 metri di profondità.

L'innovazione importante fu quella delle draghe con canale scalatore
(coulm'r). A quelle macchine si applica un canale che ha 50 , 60 e
perﬁno 70 metri di lunghezza: e largo un metro e mezzo e profondo
60 centimetri. Esso è tutto di lamiera di ferro, unito alla draga con

una cerniera di enormi dimensioni e sostenuto , ad un terzo circa
dalla sua lunghezza partendo dalla draga, da robustissimi sostegni in
ferro, che riposano sopra un barcone che si muove colla draga; il
rimanente del canale è sospeso in aria e trattenuto con catene che
si allacciano in alto alla draga stessa. Sul barcone havvi una mac
china a vapore, che soleva un gran getto d'acqua, che vien condòtto
al principio del canale e contribuisce, col pendio che ha quello, non
solo a far scivolare la materia , ma sopratutto, se è sabbia, a stem
prarla, si che cadendo trascinata dall’acqua, una parte va a fermarsi
lontano e talvolta sino a 100 metri. Basta annunciare simili risultati,
perché coloro sopratutto che hanno qualche pratica d'arte, ne compren
dano tutta l’importanza. Dal centro d'un canale di 100 metri si trat
tava di esportar la materia in modo facile e celere. Con quel mecca
nismo si porta a 90- metri al di là del margine, quando la macchina
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lavora nel centro o sempre più poi-lontano, mano mano che la draga
si avvicina alla sponda.
-‘ 1
Per la futura manutenzione del Canale importava moltissimo di.
gravare il meno possibile le sponde. Con tale metodo, la materia,se
di sabbia, che pure è la predominante, si estende su lunghissima li?
usa, e quindi minore, anzi in alcuni luoghi pressoché nullo è- il peso
del quale viene gravata la sponda.
‘
Ma quei meccanismi non possono applicarsi ovunque.
Nei luoghi ove le sponde si elevano sopra il livello da due a tre
metri 0 più, il canale scolatore non può servire, poiché la materia
raggiungerebbe tosto l'estremità del medesimo e non potrebbe smal
tirsi. Per quei luoghi si pensò ad altro mecaaniSmo , agli elevatori.
Consistono questi in due travature in ferro, della lunghezza di à0'
metri, aventi una pendenza di 23 centimetri per metro; sono soste
nute nel centro da travatura verticale, che riposa. su gran carro , il
quale alla sua volta s’avanza su piccola strada ferrata che si fa mano
mano, sul bordo del Canale. L’estremità. di quella enorme travatura,
nella parte verso il Canale marittimo riposa su d'un barcone. Su quei
due travi corre una strada ferrata, che ha l’inclinazione suddetta e
si eleva, nella parte interna presso il Canale, tre metri sul livello del
l' acqua e nella sua sommità-opp
ili metri. Il meccanismo viene
posto perpendicolarmente al’ C
e forma quindi una specie di
strada ferrataaerea sopra. la. sponda. Le draghe scavano la materia;
questa Vieneversata in barconi, che contengono cadauno 7 grandi
casse, della capacità di 3 metri cubi per ogni cassa; mediante un
meccanismo mosso a vapore quelle casse vengono sollevate nei bar
coni e posti su questa via ferrata e quindi trascinati sino all' estre
mità che, come si disse, rimane a Mi metri d‘altezza sopra il livello

dell’acqua e sporgente sulla riva; quivi il vagone rovescia la materia,
e vien ricondotto vuoto per far luogo ad un altro.
Convien aggiungere, per ispiegare come que’meccanismi di 110 me
tri di lunghezza possano bastare, che nelle trincee di ElGuisr e del
Serapeum, ed in complesso per 27 chilometri, il Canale marittimo
avrà 60 metri di larghezza in luogo di 100.
'
Con que’meccanismisi è provveduto ad ogni caso: a quello comune
a tutti i porti, che debbasi trasportare la materia in mare; a quello
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speciale del canale laddove ha 100 metri, ove la materia si depone
sopra una sponda piana, e per ultimo a quello che debbasi farla
passare sopra una sponda elevata Ma i nuovi meccanismi non si
restringono a quelle due innovazioni, benché le più importanti;
altri se ne studiarono per facilitare il lavoro, per trasportare la
materia. Così per poter meglio operare laddove il fondo è ancora
poco profondo s'impiegano belle che si aprono sui ﬁanchi e queste
batte sono barconi che contengono più di 80 metri cubi di materia;
ma non posso entrare in dettain di simili macchine, perché, come
ho già detto, è difﬁcilissimo darne un'idea senza l’ajuto del'disegno

e perché poi i tecnici, ai quali più deve interessare, possono leg
gerne una descrizione fatta dall' ing. Lavalley stesso in apposite
conferenze, tenute a Parigi (7 e 21 settembre 1866) col corpo degli
ingegneri e rese di pubblica ragione. Convien poi sapere che il La
valley, distinto ingegnere, dirige personalmente sul luogo tutte le
operazioni, si studia di vincere le difﬁcoltà, e pone alla riescita il
giusto amor proprio di avervi contribuito, non solo come impre
sario, ma anche come tecnico, sempre d’ accordo ben inteso , colla
direzione tecnica dei lavori. Sarebbe importante che questa sua
relazione sui lavori venisse tradotta, anche per poter esprimere coi
termini tecnici italiani i molti francesi che vi si trovano. Del resto
un nostro compatriotta, 1' ingegnere Gioja, direttore d'una delle
divisioni di cui parlerò in breve, mi disse voler chiarirli esso pure
e produrre disegni in grande e lo encomiai dell’ idea siccome utile
assai. Per quanto già esisteva nel'1865 si può consultare la rela
zione del sig. Kramer, la più accurata fra le tecniche e che reca
anche disegni.
Lo stabilimento dei Forges et Chantiers è rimarchevole anch' esso
per la sua grandiosità; è desse che somministra la gran parte delle
macchine ed ha contratto per venticinque milioni: da questa cifra si
può dedurre se le cose si fanno in grande.
Lo stabilimento Bazin è d’altro genere. Questa casa (di Marsiglia)
assunse 1' approvvigionamento dei viveri; non già che abbia priva
tiva, che vi è pienissima libertà per tutti e dalla Siria e dalla Grecia
arrivano viveri in copia; ma agli impresari premeva di esser sicuri
e quella casa stabili quindi in Porto Saîd un gran magazzino di ogni
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genere di oggetti necessarii su navi ed un vero dock per commesti
bili. Ha una lunghezza d'oltre cento metri ed è a doppia corsia, con una
strada ferrata nel mezzo. Io lo vidi pieno alla lettera di casse di vini

d' ogni parte della Francia, di liquori, di chi, di cibi preparati nelle
scattole, di carni essicate e di pesci salati, ecc. ecc. La casa ha. le

sue ﬁliali lungo il Canale marittimo in tutti i centri del lavoro e
come vi è occorrenze di altri, i prezzi non sono esageratif
Io non ho citato che i grandi stabilimenti di Porto Sa'id, perché
ho ancora molto cammino da fare, e mi par che basti per dare
un'idea di cosa sia già. a qust’ ora quel porte; ma tuttavia voglio
menzionare un altro fatto.
Percorrendo in un vaporino, precisamente il 21 gennaio, quel
porto, vidi un vapore di grande dimensione ancorato in esso; montai‘

sul medesimo ed era il Gyptis della Compagnia Frassinet di Marglia.
Chiesi ad un impiegato di qual portata fosse, e mi rispose di
1200 tonnellate; avendo indovinato lo scopo della mia domanda,
soggiunse: abbiamo scaricato una parte del carico in rada, ma per
poco che si sprofondi ancora il porto, entreremo senz’altro. -- Era
imponente il vedere un vapore si colossale ancorato la dove nel 1859
non vi era che sabbia, quand'anche convenisse fare, col pensiero,

una sottrazione alla sua mole per lo scarico fatto in rada.
Il porto è molto frequentato da navi provenienti da ogni parte ma
più specialmente dalla Grecia e dalla costa della Siria. Il numero di
quelle che possono trovarsi presenti varia assai; vidi però il risultato
cdmplessivo dei registri esatti del'porto e per il 1866 recava le se
guenti cifre, che pongo al confronto di quelle del 1865, onde si
apprezzi meglio il progresso:
navi arrivate

tonnellaggio

plueggieri

1865
661
99,947
7,1189
1866
1,001
157,222
10,953
Quindi in più nel 1866: navi 3à0; tonnellate 57,275; passag

geri 3b6b.
,
Chiuderò la relazione sopra Porto Said coll’ enumerazione di tutto
il materiale, che trovasi a disposizione dell'impresa e che dà. succin

tamente un’idea de’ mezzi, coi quali si è affrontato e si vincerà il
deserto per unire i due mari:
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60
20
37
18

Draghe, che scavano da 1200 a 1500 metri al giorno in media;
Draghe da 300 a 400;
Grandi botte (porteurs) capaci di 200 metri cubi;
Innalzatori, che in media alzano 200 vagoni al giorno, da

3 metri cubi 1' uno;
72 Bette, che si aprono sui ﬁanchi, A2 da 127 metri cubi, 30

da 75;

90 Barche in ferro, da 21 metri cubi 1' una:
700 Vagoni, da 3 metri cubo l’uno;

15 Barconikisterne a vapore per recar 1’ acqua;
160 Barche in ferro per trasporto viveri, dalle 50 alle 100 ton

nellate 1' una;
20 Grue a vapore;
30 Locomobili da 12 a 15 cavalli;

15 Vapori di diversa grandezza.
Questi sono i potenti mezzi; ma interessante è pure l’ organizzazione
del lavoro. La grandissima parte si fa a cottimo e tutti sono inte
ressati a far presto e bene, e ne darò un esempio. È ritenuto che
una grande draga può lavorare un mese, senza d’uopo di forti ripa
razioni; per ogni giorno che supera il mese, il macchinista e quanti
lavorano sulla draga (da 14 a 15) hanno un premio, che cresce in
proporzioni sempre più forti. Anche gli impiegati sedentarii, p. es. i
contabili, hanno un premio, se presentanoi conti prima del termine
ultimo in cui devono darlo per ogni mese. Inﬁne, su tutto il lavoro

non havvi persona che non sia interessataa far non solo presto, ma
anche bene, cosa essenzialissima; se il macchinista non tendesse che

a scavar molto, correrebbe pericolo di riescire al risultato opposto,
guastando la macchina; invece la sua cura è di star ben attento che

nulla si guasti, di prevenire o di riparar subito i piccoli inconvenienti
e cosi arriva al suo scopo. Questa organizzazione così assennata è
quella che mi inspirò grande ﬁducia e se i nostri appaltatori accet
tassero consigli ed una gran parte non fosse 'gente che crede gua
dagnare pagando il meno che può i poveri operai , io direi loro:
Andale, studiate bene quell'organizzazione; essa combina i” interesse di
tutti, a cominciare da chi appella, poi dell'appaltatore e giù giù dal
primo all’ullimo operaio.
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Descritto Porto Said, ossia la testa del Canale, verremo ora a que

sto; se non che, per procedere con maggior chiarezza, credo utile
suddividere la sua lunghezza, prendendo norma della conﬁgurazione
del terreno a seconda che trovasi a livello del mare, sotto o sopra
quel livello. La natura stessa è quindi la base di tale divisione e sic
come diverse furono le difﬁcoltà incontrate e diversi i metodi per
vincerle, cosi menzionando e quelle e questi mano mano che si in

contrano, si potrà darne l' idea la più chiara possibile.
Il Canale marittimo.

’

I. Tnosco. Da Porto Said al chilometro 62"

I laghi di Manzaleh e Balla/c.

Il primo progetto di massima ideato da. Linant-Bey anteriore a
quello della Commissione internazionale, portava che il Canale dovesse
avere 100 metri di larghezza al pelo d’ acqua ed 8 di profondità, con
una platea di 22 metri, salendo poi in graduato declivio ai due lati.
La Commissione internazionale ridusse a 80 la larghezza, fermo il
rimanente. Più tardi, ragioni economiche, in causa delle gravi spese

che la Società dovette sopportare per incagli e ritardi, fecero adot
tare la misura di 58 metri a pelo d’acqua rimanendo sempre inva
riata la profondità. di 8 metri, colla platea di 922 metri in fondo al
Canale: L' enorme aumento che ebbe il commercio colle Indie in que
sti ultimi anni, consigliò poi a rinvenire su quella idea, a tornare
alla prima più ampia misura, quando pur si dovesse incontrare un
mutuo, od altrimenti sopperire alla spesa. lo credo sia stato provvide
Consiglio, poiché qualunque innovazione, dopo aperto il Canale, do
veva essere più difﬁcile e più costosa. Salvi alcuni punti eccezionali
che accennerò, nei quali si mantenne la larghezza di 60 metri, tutta

la linea. misura quindi 100 metri al pelo d'acqua.
A partire da Porto Said, esso ha metri 900, e va restringendosi

a 100 mano mano lungo una tratta di 600 metri, talchè forma im
buto. Dopo aver descritta una dolce curva, che non si estende oltre

il terzo chilometro, il Canale va in linea retta sino al chilometro 62,

traversando la laguna di Manzaleh e Ballah. L’ acqua della laguna di
Manzaleh, Vche è la più vasta, non passa che occasionalmente il metro
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di profondità; quella di Ballah è talvolta all’ asciutto. In tutto quel
tratto, il Canale attuale ha per minimum 1.80, di profondità, spesso
assai più. La sua larghezza e varia dai 60 ai 80 in alcuni punti
anche 100 metri; la riva destra è ﬁssa, ossia non verrà. più rimossa

e lungo la sua sponda costituita dal materiale scavato corronoi due
grandi condotti di ghisa che portano 1' acqua a Porto Said. Già allor
quando incontrai le grandi draghe sul Canal d’acqua dolce, giudicai
che il Canale doveva avere ovunque una profondità per minimum
di 1.50, non parendomi che sarebbe stato prudente l'arrischiarsi con

minor acqua e realmente questa profondità. si trovava ovunque in
sezione più o meno larga, nelle proporzioni accennato. Si è lungo
questo tratto che agiranno a preferenza le macchine coi canali colatori.
Si è pure in questo tratto che si mostrò una di quelle difficoltà,
che si erano magniﬁcate come quasi insuperabili e che rientra in
vece fra le più ordinarie. Fra il chilometro 'lO-“l s' incontrò del fango
e si durò fatica a rendere stabili gli argini. Da questo si trasse ar
gomento per dire che vi erano pozzi di fango inesauribili. Era difﬁcile
lo spiegarsi un simile fenomeno, poiché o il fango era si liquido da
non opporre resistenza al passaggio delle navi, ed allora era innocuo;
ovvero era denso, ed allora conveniva scoprire la forza che lo mante
neva galleggiante in un elemento più leggero, forza della quale non
si aveva traccia. Non pertanto si prestò fede anche a questo. Chiesi
all'appaltatore che cosa eravi di vero, ed ei mi rispose: aver fatto
scavare quel luogo alla profondità. di 2 metri da ben oltre un anno
e non essersi accorto del cambiamento di fondo, benché sia vero

ché la materia che si estrae è meno compatta. Fra le cose possibili
vi potrebbe esser quella di dare quivi al Canale una maggiore incli
nazione subacquea, allargandolo, e quando occorresse, sarebbe ri
medio sicuro e di non grande spesa. Del resto, il fatto che i con
dotti d' acqua non ebbero a soffrire, prova, almeno ﬁn' ora, la sua

solidità. ed io ho accennato quella difﬁcoltà, perché comparve fra le
ragioni che rendevano problematica la riescita del Canale.
Al chil. A5 sulla sinistra del Canale (s’ intende sempre partendo da
Porto Sa'id), trovasi Kantara (ponte), forse così chiamato quel luogo

perché nei tempi passati vi ebbe qualche ponte o sopra un ramo del
Nilo o sopra breve tratta di laguna. Fu il 'primo accampamento pei

__ 36 _.
lavori lungo il Canale; ora è un villaggio di circa 1500 abitanti.
Quivi passa la strada per la Siria. Nelle vicinanze trovasi le mine
di Scie, i cui materiali, consistenti in ottimi mattoni, servirono in
gran parte per fabbricare Kantara. Ha chiesa, moschea ed ospedale.
Fra il M e 55 chilometro sulla destra del Canale, a poca distanza
dove principia il lago Ballah, trovasi ingenti depositi di gesso cristal
lizzato, che si utilizzò e si eressero fornaci che danno ottimo gesso.
il. TMNCO. - Dal chilometro 62° al chilometro 76", chilometri 14.

El Ferdan ed El Guisr.

Dopo il 62° chilometro s’ incontra un rialzo presso El Ferdan, che

per circa 6 chilometri procede elevandosi gradatamente a 6, a 10
metri, essendo però frastagliato, ma poi per la fuga di circa un
chilometro si eleva sopra quella misura e raggiunge il suo culmine
di 19 metri sul livello del mare, nel luogo detto El Guisr; ridiscende,

poi torna a salire per due volte, ﬁnché repentinamente s’ abbassa
alle rive del lago Timsah presso al chi]. 76. Si fu qui che si dovette
fare il più grande lavoro; ed aprire la trincea la più profonda.
Tutta questa divisione entra nella parte che sta sotto la direzione
del sig. cav. Gioja, ingegnere piemontese, che fu a perfezionarsi a
Parigi e conosciuto da Lesseps, che lo ha in grande stima, lo chiamo
a prender parte alla sua gigantesca impresa, ed ha dal l860, la sua
residenza in El Guisv.Egli promise, come dissi, di pubblicare una

memoria sui lavori e specialmente sulle macchine. La trincea fu aperta
per opera dei feliah e vi ebbe un’ epoca nella quale si contarono oltre
b0,000 operai, essendosi per un mese trattenuti due contingenti,
El Guisr, che signiﬁca suolo elevata, è sempre grosso paese, con
un bel ospedale, con chiesa cattolica e moschea e strade regolari;
conta oltre 3000 abitanti. Per sé stessa la trincea non offri difﬁcoltà.
per rocca incontrata od altro. Il Canale quivi a ﬁor d’ acqua, ha in
oggi li0 metri e si sta recandolo a 60; ed è uno dei punti ove non
gli si darà maggiore ampiezza, causa l’enorme spesa di spostare
una collina intera; ma la minor larghezza in quel breve tratto non
può far difetto, soprattutto per trovarsi in prossimità del lago di

Timsah.

'

_ 37 __
Anche quivi la profondità è di circa 2 metri sotto il livello del mare.
La trincea essendo di 19 metri (1’ altezza, a partire da quel livello,
ne risulta che lo scavo sino al fondo del Canale sarà di 27 metri,

ed è il massimo in tutto il percorso del Canale. - Una delle cose
più importanti che osservai in quel tratto sono le macchine escava
trici. Quel tratto è appaltate in parte al signor Couvreux, ed in
parte è fatto in via economica (e con buon risultato), ma solo sino
al pelo d'acqua, dopo di che vien consegnato alla Compagnia Borel
e Lavalley, che ﬁnirà ad essere la sola appaltatrice degli scavi. Tanto
il signor Couvreux che l’Amministrazione diretta dall‘ing. Gioja fanno
uso di macchine, dette scavalorz', e sono draghe che, in luogo di

galleggiare in acqua corrono sul bordo in strade ferrate che si for
mano con tutta facilità nella sabbia e si tengono ad un metro circa
dal Canale ed è quello spazio fra la macchina ed il Canale che
esportano mano mano , versando la materia in vagoni, che corrono
sopra strade ferrate in pendio e la trasportano alla dovuta distanza.
Quelle macchine escavatrici parvemi che ammettano applicazione an
che per canali più umili, come richiederebbero le tante maremme
e paludi d'Italia. Il lavoro a macchina sarebbe tanto più opportuno,
che dispensa dal chiamar lavoratori in luoghi di cattiva aria, mentre

invece, per quelli che sono sulla macchina, nulla o ben poco inﬂui
sce l'aria cattiva, essendo quella che respirano sempre purgata dal
fuoco stesso della macchina; ma di questo s' occuperanno gli in
gegneri.
.
In questo tratto, come pure in quello che in appresso si incontrerà,
detto il Serapeum, si veriﬁca l’inconveniente delle sabbie; quello al

quale venne data tanta importanza da porlo anch’esso fra le cause
che avrebbero resa problematica la costruzione e quindi la manu
tenzione del Canale. Ridotto ai suoi veri termini, non presenta che
una difficoltà non difﬁcile a superarsi.
Anzitutto, lungo un percorso di 160 chilometri che conta il Canale,

non si incontra che sopra circa 27 chilometri la possibilità. di tale
inconveniente, poiché, lungo il rimanente, o non havvi sabbia di sorta,
come nelle lagune, od il suolo è cosi solido, da non dar luogo a con

simile inconveniente. La prova l'abbiamo in tutti quei tratti esistenti
degli antichi canali, che contano migliaja d'anni e de' quali si vedono
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non già sole traccie ma chilometri interi, cosi p. e. presso Chalouf si
vedono più chilometri del Canale detto dei Faraoni che è in secco
ed io stesso misurai il fondo, 'che trovai di 25 metri, con cinque o

sei di sponda e si direbbe che la sabbia vi era stata scavata da
pochi mesi, se le conchiglie pietriﬁcate non indicassero l' esistenza
secolare. Precisamente poi dirimpetto a Chalouf vennero utilizzati 1100
metri del canal suddetto per il Canale moderno d' acqua dolce; e
salvo rettiﬁcare una sponda, nulla si ebbe a fare; quel canale ha quivi
oltre 30 metri di larghezza. A quegli antichi scavi non mancò certo
il tempo di riempirsi._Tuttavolta negli accennati 27 chilometri del Canal
'marittimo è un fatto che il vento porta della sabbia; ma in quale

quantità? Il sig. Lavalley, il giudice più competente, e come impre
sario anche il più interessato, opina che basterà una draga per
mantenere purgato il Canale, ed oggigiorno, per il tratto che ha in
appalto il signor Couvreux ed è il più esposto, si fece un abbuono
di un centimetro all'anno per tutta la superﬁcie del Canale scavato,
quale indennità. di quanto poteva portargli il vento. Da questo si
vede a quali minime proporzioni è ridotta la realtà. Del resto, bastano
anche i più leggeri ripari per fermar la sabbia e già si innalzarono
siepi con successo. Col tempo potendosi disporre d'acqua, tutta la
zona che ﬁancheggia il Canale potrà inoltre essere piantata e scom
parirà anche quell' inconveniente, per piccolo che sia e di nessun

incaglio, né per la costruzione né per la manutenzione del Canale.
III. 'l‘nosco. _- Dal chilometro 76° al chilometro '84", chilometri 8.

Il Lago di Timsah e la città di Ismai'lia.

Uscendo dalla trincea di El Guisr, si trova ad un tratto e con effetto
anche pittoresco , la bassura del lago di Timsah, contornata da un

altipiano di 7 od 8 metri sul suo livello e su quel piano sta la neo
nata capitale dell'Istmo, la città. d'Ismaìlia, cosi chiamata dall'attuale

vice-re. Essa è la sede del direttore generale dei lavori (Ingegnere
capo Voisin) ed ufﬁci relativi; della Contabilità’e di tutti gli ufﬁci
centrali che richiede si grande opera.
La città conta li anni di esistenza: è fatta su modello grandioso,
con strade spaziose e piazze che ricordano nomi celebri, come Cham
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pollion, Monge, e vidi con piacere come una strada venne pur dedi
cata a Negrelli, che la morte rapì prima di poter veder un’opera che
aveva così rettamente giudicata e contribuito ad attuare. Non occorre
dire che Isma'ilia ha chiesa, moschea, ospedale ed un bell’ albergo.
Ora annovera circa A000 abitanti ma tanto per la classe delle per
sone che per la bellezza di fabbricati, ha già aspetto di città, se
anche piccola.
Ho già. accennato come il Canal d' acqua dolce faccia capo presso
lsma'ilia nel Canal marittimo, e si passi da un all'altro mediante due
chiuse; l'una. è in Ismailia stessa, l'altra più prossima al Canal ma
rittimo. Laddove si congiungono e su d’una altura di circa 15 metri
havvi un bel Chalet, che la Compagnia regalò al vice-re. Il lago di
Timsah che era asciutto e solo nelle grandi escrescenze del Nilo ri
ceveva breve alimento, offre una notevole bassura pel tratto di circa
0 chilometri; quindi il terreno si alza per altri b chilometri, rima
nendo però sempre sotto il livello del mare, salvo qualche punto
solo parziale. La prima acqua del Mediterraneo venne immessa nel
lago Timsah il 18 novembre 1862; ma poi si sospese il riempimento
ﬁnché non si ebbe dato maggior ampiezza e profondità al Canale ma
rittimo. Si stabili una chiusa provvisoria nel luogo ove desse immette
nel lago, onde regolare l’afﬂusso che venne. ripreso nel dicembre
scorso; e si versa circa mezzo milione di metri cubi al giorno. Per
riempirlo si calcolo che occorrono circa 80 milioni di metri cubi ed
il tempo di cinque mesi, da quali nello scorso gennaio era decorso
la metà. Nei venti giorni circa che mi trattenni sui lavori, lo vidi
alzarsi quasi un metro, e spandersi cingendo lsma'ilia dal lato del sud
ovest, aggiungendo nuova bellezza a quel luogo. Il Canal marittimo
corre verso il lembo orientale del lago, ma si scaverà un braccio per
lsma'ilia che giace all'estremità ovest. Quivi saranno inoltre eretti gli
stabilimenti indispensabili per i bisogni nautici. Oltre di essere il centro
del Canale , Isma'ilia è luogo ove farà capo il commercio dell' Egitto
che si avvierà al Mar Rosso, essendo quella la via unica d' acqua,
mentre pel Mediterraneo ha sempre il Canal Mahmudieh, che fa
capo ad Alessandria.
Presso la foce del Canal marittimo nel lago 'l‘imsah havvi un altro
piccolo ramo di canale che volge verso levante.
un canale di circa
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quattro chilometri, che conduce all'altopiano dette delle iene, ove si

trovarono cave di pietra calcare, che viene utilizzata come pietra e
si cuoce inoltre per calce.
lV. Tnosco. - Dal chilometro 84° al chilometro 95", chilometri H.
Il Serapeum.

Ad lsma'ilia ﬁnisce il Canal marittimo navigabile ﬁn d’ora (gen
najo 1867); ogni passaggio, che si fa da un mare all’altro, avviene da
questo punto, mediante il Canale d'acqua dolce.
Passato il lago Timsah , s’incontra un nuovo altopiano conosciuto
sotto il nome di Serapeum, della lunghezza di il chilometri. È meno
alto di quello di El Guisr, frastagliato anch'esso e già. scavato in parte
dai fellah nella parte più prossima al lago di Timsah. In quella invece
verso i Laghi amari, ossia verso Suez, havvi ancora da scavare dai
tre ai quattro metri e più, a seconda de’ rialzi, per arrivare al livello
del mare. Si è in quel punto che venne eseguita un'operazione inge
gnosa che merita esser menzionata. Il sig. Lavalley osservò che su
quella linea eranvi alcune depressioni di terreno di varia forma, di

molte centinaja di metri, sopratutto nel senso dell’ asse del Canale.
Dall’altro lato, a distanza di un chilometro e mezzo dal Serapeum,

scorre il Canal d'acqua dolce. Ei pensò di scavare un Canale per
raggiungere quello testé citato e'poi, lungo la linea del Canal ma
rittimo, scavar un breve tratto, profondo intorno a due metri, ed in

trodurre quindi l'acqua dolce, valendosi poi delle draghe per l’esca
vazione anche dalla parte che supera di tanto il livello del mare non
dovendosi dimenticare che il Canale d‘acqua dolce scorre quivi intorno
a 6 metri sopra del livello. Nelle depressioni osservate propose chiu
dersi quelle poche aperture, per le quali comunicavano col deserto,
e cosi ridurlo a bacini ove depositare la. materia scavata. Approvato
il piano, esso venne eseguito col più felice successo. L’acqua riempi
quei bacini comunicanti col tratto di Canale scavato; in questo en

trarono cinque delle grandi draghe, che già funzionano, e la materia
si trasporta in barche in que’vicinissimi bacini. Fu un'operazione che
recò risparmio di tempo e denaro ma soprattutto di tempo. Siccome
poi quelle depressioni non superano i due o tre metri, o poco più,
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quando le draghe avranno scavato due metri sotto il livello del mare,
ossia a 6 metri circa dal livello attuale, s'aprirà la comunicazione col
lago di Timsah , ed allora scompariranno que' bacini d’ acqua dolce,
dopo aver reso il loro servizio. Si fu al Serapeum , nella parte più
elevata, che vidi raccolti intorno a duemila lavoratori, che presenta
vano il più strano contrasto, essendovi Greci, Montenegrini , Siriani,
Egiziani e Negri dell’Abissinia e del Soudan. Tutti lavorano a cottimo,

ed in un punto non contai meno di sei piccole strade ferrate nelle
diverse direzioni.
V. Tnonco. - Dal chilometro 95° al chilometro 133°, chilometri 38.

I Laghi amari.

Passato il rialzo del Serapeum, s’incontra la più forte depressione
che trovisi lungo la linea, perché s' estende nullameno di 38 chilo
metri. Essa forma due bacini detti i Laghi amari: è fortissima nel

grande bacino, dove avvi un tratto di circa 18 chilometri che trovasi
ai voluti 8 metri di profondità, ed in alcuni punti anche più. É mi
nore nel piccolo bacino, che è il più meridionale, ma è sempre no
tevole. Questi grandi bacini erano asciutti: ora vi s’inﬁltra dell'acqua
del Canal d'acqua dolce , ma sopra brevi tratti. Il fondo del piccolo
bacino è sparso di conchiglie del Mar Rosso: il grande ha strati di
sale, che in alcuni luoghi giungono a più metri di spessore. Il lavoro
per ridurre anche la parte che sopravanza gli otto metri sarà breve.
Per riempire quei bacini occorreranno intorno a mille milioni di metri
cubi, senza calcolare 1’ assorbimento che potrebbe richiederne non

poche decine di milioni anch’esso; ma di questo s'incaricherà l’Oceano,
che non sarà. imbarazzato. L'acqua s’introdurrà prima dal Mediterra
neo, poi dal Mar Rosso, regolandosi l'afﬂusso con chiuse provvisorie;

quivi pertanto s'incontreranno i due mari, e con essi le diverse specie
di pesci e siccome il Mar Rosso è più ricco , potrà comunicare tale
ricchezza al Mediterraneo, od almeno quelle specie che resisteranno
al clima. Si richiederanno intorno a ‘14 in M mesi, perché il riem
pimento sia compito e si avrà una cascata di mare, che è una sin

golarità. anch’essa.
Nella direzione che corrisponde presso a poco al centro de‘ Laghi
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amari, ma sulla destra non solo del Canale marittimo, ma anche dal

Canale d' acqua dolce, si trovano le migliori cave di pietre che som
ministra l’lstmo, le cave del monte detto Gebel-Geneﬂ'é. Un breve
tratto di strada ferrata unisce quelle cave al Canal d'acqua dolce.
La pietra è calcare e si presta anche come pietra da taglio: si è
con essa che vennero fatte le chiuse di Isma'ilia.
VI. Tnonco _ Dal Chilometro 133“ al chilometro 142°, chilometri 9.

Chalauf el Teraba.

Il piccolo bacino dei Laghi termina ad un rialzo, che è breve, ma

non interrotto; il suo culmine si eleva a 10 metri, ma in media non
supera i cinque. Questo tratto è il più interessante dal lato geologico,
perché si trovano quivi gli strati più svariati, fra questi l'unico grosso
banco di rocca che si incontrò e che misurava oltre 500 metri in
lunghezza, con 2 a 3 metri di spessore, prendendo tutta la larghezza
del Canale.
Venne già estratto per intero e si ricavarono 25,00Ù cubi di pietra
calcare e puddinga, della quale si trarrà partito, sia per gettate che
per costruzioni.
Sopra quel banco, che si trovò alla linea del livello del mare, nella

parte superiore, approfondendosi sotto quello col suo spessore, si rin
vennero ossa fossili di animali mammiferi antidiluviani e sotto invece,

e fra la puddinga, denti di pesce-cane. Nella maggiore altezza si con
tano otto diversi strati, fra iquali alcuni si ripetono, ma subentrano
ad altri diversi. Quivi il Canale si scava già a tutta la larghezza e
profondità. Si stabilirono a preferenza macchine ﬁsse, che trascinano

vagoni della capacità di due metri su piani inclinati: ognuno di essi
agisce su d’una linea di 200 metri di fuga e sono stabiliti a destra
e sinistra del Canale. È un metodo diverso dalle altre parti, ma colà
importava poter lavorare a secco. Anche a Chalouf havvi il suo ospe
dale, ove trovai un medico italiano, signor Francesco Salemi, che vi

andò al principio dei lavori.
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VII. ’I'non‘co. - Dal chilometro 142° al chilometro 160“, chilometri 18.
Pianura di Suez.

Con Chalouf terminano le difﬁcoltà; segue la pianura di Suez, che
nell’ alta marea viene innondata, per rimanere a secco (salvo piccoli
stagni), non solo nella bassa, ma nella media. Il tratto non offre difﬁcoltà.

di sorta, essendosi bensì trovato un banco calcareo a circa tre chi
lometri dalla foce, ma lungi dall’ essere dannoso, è utile; ha uno spes

sore di soli M), 50 centimetri e si utilizza per gettata e difesa della
riva, e si scava non solo quello che ingombra il passo, ma anche
lateralmente, per trarne partito allo scopo indicato. Il Canale descrive,

arrivando al Mar Rosso, una grande curva e dalla costa d’Asia s’avanza
verso 1’ Attaka sulla costa d'Africa, venendo a metter foce presso il
gran bacino di carenaggio, di ragione del Governo egiziano, e co
strutto dai fratelli Dussaud, que’ medesimi che assunsero la costru
zione delle gettate a Porto Said. I lavori sono incominciati anche su
quel tratto e nella larghezza intera del Canale, essendosi tolto tutto
il terreno che sopravanza al livello medio del Mar Rosso. A poca di
stanza dallo sbocco, eranvi ancorate le due gigantesche draghe da me
incontrate nel Canale d’acqua dolce e che avevano fatto il 10ro solenne
ingresso in Suez il 19 gennaio, fra lo stupore e l’ammiraziune della
popolazione e degli stranieri che si trovano in quella città; altre due
erano sopraggiunte dopo, talchè ve n' erano quattro, che quanto prima
dovevano porsi all' opera.
Suez.

Suez, sotto il rapporto dei lavori, presenta un quadro opposto di
Porto Sa'id e la ragione è chiara: essendo 1' Europa che costruisce il
Canale ed ogni provvigione venendo da quella, Porto Said non poteva
a meno di divenire il punto di riunione: nulla invece somministra il
Mar Rosso, ma alla sua volta esige pressoché nulla, presentando una
rada sicura ed un fondo stabile. La Compagnia ha bensì lo spazio
necessario anche per fondar colà stabilimenti, che si possano ritener
utili col tempo; ma attualmente si limiterà a scavare il suo Canale
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in quella rada, colla scogliera che però non ha le proporzioni di quella
di Porto Said, né sono richieste. Essa approﬁtterà. delle favorevoli con
dizioni locali, onde consacrare altrove i suoi capitali ove s’ incontrano

maggiori difficoltà. La città di Suez fu però la prima a trarre partito

su grande scala dei lavori dell’Istmo. Il Canale d' acqua dolce, che ora
sbocca a poca distanza dell’ abitato, cambiò la sua esistenza, e da ra

chitica per sete secolare si svolge ora prosperosa. Già si vedono giar
dinetti con verdura, cosa prima ignota, e la popolazione si ritiene
abbia aumentato del 50 per 100 in confronto al 1860. Dai 6,000 circa
andò ai 9,000 benché sia difficile il precisar queste cifre, non essen

dovi anagrafe e non potendo quindi essere che cifre approssimative.
Al sud-ovest di Suez trovasi l’Attaka, ultima diramazione della
catene arabica dal lato dell’Africa, che scende quasi a picco al mare,
e contribuisce a rendere sicura quella rada. L’ Attaka somministra
esso pure cave di sassi e con essi venne fatta la gettata che difende
un argine di li chilometri, lungo il quale corre la strada ferrata che
unisce il nuovo bacino di carenaggio del vice-re alla città di Suez
ed alla strada ferrata che va al Cairo.
Probabilità intorno all' epoca che potranno essere ultimati i lavori.
Ultimata la descrizione dei lavori lungo tutta la linea, forse mi si

chiederà che cosa ne pensi intorno all' epoca in cui si potrà condurre
a termine tanta opera.
lo risponderò, riproducendo all'incirca il colloquio tenuto in pro
posito coll'impresario principale.
'
Oggigiorno la questione è sempliﬁcata, egli mi diceva, dacchè si
tratta di estrarre una data quantità di materia che le draghe pos
sano scavare e null’ altro. La roccia che s' incontrò è già. scavata, il
campo è libero. La quantità da estrarre passa i 50 milioni di metri
cubi (gennajo 1867). lo dispongo di 60 grandi draghe, che scavano
da un minimum di 1200 ad un maximum di 1600, e si ebbe l’esem
pio perﬁno di 1800; ma non solo si prenda pure per base una
media, ma anche una cifra prossima al minimum, ‘ ossia 1300. Nel
complesso si avrà un lavoro di 78,000 metri al giorno; siccome però
vi sono le riparazioni a fare e le interruzioni, cosi non si calcolano
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che 20 giorni utili al mese, che danno 1,560,000 metri cubi, ossia

18,720,000 metri cubi per anno. In due anni e mezzo la somma

salirà a 1:7 milioni. Oltre le 60 grandi draghe, vi sono le 20 antiche
che per una media che sta prossima anch’essa al minimo, si calco

lano poter dare 300 metri cubi al giorno: calcolo che dà 120,000
metri cubi al mese, sempre ammettendo soli 20 giorni utili e quindi
1,Mt0,000 all’ anno, ossia in due anni e mezzo 3,660,000 i quali,

aggiunti ai primi, danno un complessivo di oltre 50 milioni di metri
cubi, vale a dire circa l’indispensabile; poiché ben si comprende che
non si può stabilire sino all' ultimo metro cubo, né si tralascerà di
aprire il passaggio, perché manca ancora qualche accessorio non in
dispensabile. Altri quattro milioni circa devono venir estratti dal sig.
Couvreaux e dall’Amministrazione; ma. si per le macchine escavatrici

delle quali dispongono, che pel concorso de'lavoratori , si può esser
certi che compiranno la parte che loro spetta.
Io non mancai di obbiettare la possibilità di casi impreveduti, ben
inteso nell’ordine tecnico; ma il sig. Lavalley mi appagò d’una ra
gione che mi parve convincente. Sia pure, ei disse, lo ammetto; ma si

pensi che il calcolo fatto dei 20 giorni utili per mese è un minimo certo,
desunto dai dati d’oggigiorno; tutto ci autorizza a credere che sarà
maggiore. Il più piccolo perfezionamento che s’introduca nelle macchine,
la maggior pratica che acquistano i meccanici nella direzione delle
medesime, tutto si risolve in un maggior prodotto. Ora l'organizza
zione del lavoro (che ho menzionato) e l'interesse che tutti vi hanno
a lavorar presto e bene, autorizzano pure a credere che la pratica,
che avranno tutti fra un anno, sarà ben più grande che attualmente.
Dopo aver date tali ragioni, lasciò che ognuno ne tragga la con-_
seguenza che crede. Osserverò che uno dei Commissari delegati alla
visita nel 1865 l’Ingeg-nere Piattoli rappresentante la Camera di Com
mercio di Firenze ridusse la questione ai minimi termini dicendo nella
sua relazione il Le macchine agiscono e l' abbiamo veduto; tutto sta

dunque di metterne molte al loro posto in movimento lavorativo. Dal
canto mio dirò che, qualora ben inteso, non si frappongono difﬁ
coltà di altro genere, come sarebbero politiche, ﬁnanziarie od altre,

all’infuori delle tecniche e si lasci la società sola a fronte di queste,
nulla. v’ha che possa rendere improbabile l’ultimazione pel 1870, ma

supponiamo pure che
largo che supponeva
converrà. sempre alla
milioni di tonnellate
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si presentassero nuove difﬁcoltà e che quel
il sig. Lavalley non bastasse per vincerle,
società, che nel transito di quattro in cinque
(cifra alla quale si spera che si eleverà,

come minimum, il transito pel canale) avrà. un reddito di li0 in

50 milioni, di aggiungere alle 60 draghe altre cinque, altre dieci se
ne occorre, costassero pure cinque in sei milioni (mezzo milione
l’una e il minimo); sarà Sempre un calcolo di convenienza sicura
l'anticipare anche solo di pochi mesi 1’ apertura, dacchè quelle mac
chine, oltre l'utile diretto che procurano, avranno pur sempre un valore

anche dopo, trattandosi che non avranno lavorato che poco. lo credo
quindi che prima della ﬁne del corrente anno si potranno far calcoli

certi e provvedere ove occorra. Del resto poi, per tutte le nazioni
che si sono preparate è importante che il Canale si apra presto; ma
se l’italia dovesse ragionare egoisticamente, vi è così poco preparata,
che una maggior dilazione le tornerebbe utile, anzicchè dannosa,
come disse più d'uno dei delegati alla vista de'lavori nel 1865.
Il servizio provvisorio di trasporto fra un mare e l’ altro.

Fra i temi intorno ai quali dovevano riferire i delegati dei Mini
steri e delle Camere di commercio nel 1865, eravi anche quello del-.
l'utile che si sarebbe potuto trarre dal servizio di trasporto, che la
Compagnia intendeva di effettuare fra un mare e l' altro, valendosi
dalla parte già. scavata del .Canal marittimo ﬁno ad Isma'ilia, ossia
per 75 chilometri a partire da Porto-Sa'id e quindi del Canal d'acqua
_dolce che da Isma'ilia va a Suez. Allo stato in cui trovarono i lavori
e che ho accennato, il loro avviso non poteva essere che assai du
bitativo; ma ho parimenti accennato come le circostanze siano cam
biate, come su que’ Canali, sui quali toccarono fondo più volte , io
vedessi trasportarsi macchine di oltre 300,000 chilogrammi di peso:
le macchine le più gigantesche che vennero fatte in quel genere
(delle draghe). Né basta questa diﬂ'erenza; ma il Canale marittimo
venne recato da 60 a 100 metri. Anche l'ingombro, l' imbarazzo re
ciproco de’ vapori e macchine che lavorano a scavare, con vapori e
barche che transiteranno, e meno- probabile. La Compagnia non
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solo decise attuare quel transito , ma aVrà pronto in_breve tutto il
suo materiale, che consta di 6 rimorchiatori della forza di 75 cavalli,

5 vapori della forza di 35 cavalli e 100 gran barche in ferro, delle
quali 70 da 50 tonnellate e 30 da 100. Un rimorchiatore potrà tra
scinar 10 barconi da 50 tonnellate, ossia 500 tonnellate, colla velocità
di Il chilometri per ora e pel costo di 30 lire alla tonnellata tutto
compreso: il che equivale a circa la metà di quanto le merci pagano
ora per la via ferrata, colla differenza che , servendosi di quella, vi
sono due trasbordi ad Alessandria ed a Suez; mentre, col mezzo del
Canale, ve ne sarà uno solo a Porto-Sa'id ed uno a Suez, il che

indipendentemente dal prezzo, è un gran beneﬁcio.
I pronostici sul risultato sono inutili, dacchè siamo alla vigilia del
l'attivazione e la realtà li farà conoscere. Del resto , non bisogna
dare troppa importanza a questi. passaggi. Gli intelligenti compren
dono benissimo che la garanzia del risultato sta negli apparecchi
giganteschi coi quali si fa il lavoro nel gran Canale marittimo. Quei
parziali successi confondono le idee, perché i più credono che si passi
già lungo il Canal marittimo , mentre poi i nemici, che ancora ne
conta, si sbracciano a persuadere che non è pel Canal d'acqua
dolce che si arriva a Suez, e non sul marittimo. In realtà, come già

accennai, la prima metà si è sul Canal marittimo, la seconda,su
quello d’acqua dolce: è un sistema misto, destinato a cessare si
tosto sarà aperto il Canale continuo marittimo.
Solo mi rimane di accennare una cosa importante , perché nuova
per l’Italia, ed il metodo di trazione da lsmaîlia a Suez. Esso verrà
fatto mediante il metodo detto Touage, e consiste nel valersi come

punto d’appoggio d' una catena, che riposa sul letto del Canale li
bera da un capo all’altro e così nel nostro caso di 90 chilometri;
e basta una piccola forza per tale esercizio , ragione per la quale i
5 vapori citati, che sono destinati pel tratto da Isma'ilia a Suez, non
hanno che la forza di 35 cavalli. I dettagli di simile metodo non si
possono dare senza lunga descrizione e disegno, e per questo mi
limitai ad accennare il metodo di recente data. Non posso astenermi
dal menzionare anche un fatto , nel suo genere caratteristico, rap
porto al transito che si sta attivando.
Non appena si sparse quella notizia, che vennero ricerche da
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parte di Società ed individui di diverse nazioni, ma una fra le prime
perveniva dall"appaltatore delle somministrazioni alla guarnigione in
glese di Adem. lo mi trovava precisamente a Porto-Said, quando il
direttore di quel servigio mi disse aver avuto la richiesta pel tra
sporto di non so quanta farina e per 25,000 chilogramma di pomi
di terra al mese. La cifra della farina non la rammento, ma ricordo

in modo esatto quella dei pomi di terra. lo sorrisi a quella parteci
pazione e dissi: si vedono gli uomini pratici; come corrono i primi per
usufruire il piccolo Canale, 10 saranno anche per usufruire il grande.
Organizzazione amministrativa e tecnica.

Un'opera di tanta importanza, destinata a produrre effetti che nes
suna mente umana può calcolare e che seguiranno probabilmente
proporzioni geometriche, talchè quelli dei primi anni, qualunque
siano, saranno poca cosa in confronto ai successivi, merita essere
conosciuta anche dal lato del suo organismo e per questo voglio fare
un breve cenno de’ tre servizii: dell’amministrativo propriamente detto,
del tecnico e del sanitario.
L’ Amministrazione generale risiede a Parigi ed ha un presidente
(Lesseps) e tre vice-presidenti ed un Consiglio, tolto dal seno degli
amministratori, che nomina l'assemblea degli azionisti. Essa ha la. su
prema direzione, approva i contratti, sente in ogni questione grave
il parere di uomini competenti e pubblica ogni cosa nel suo giornale
L'Isthme de Suez, che data nullameno che dal 1855 ed ha sostenuto
non poche battaglie. Uno de’ vice-presidenti sta in Egitto, ove dà. ese
cuzione agli ordini, avendo sede in Alessandria ed ufﬁci subalterni
in tutti i centri d‘ esecuzione de’ lavori. Il presidente poi serve di
anello di congiunzione: è un po' dappertutto, a Parigi, al Cairo, sui
lavori. Del resto , 1' organizzazione puramente amministrativa non si

scosta guari dalle congeneri delle altre grandi Società, La Direzione
tecnica ha la sua sede sul luogo stesso ad lsma'ilia centro dell’Istmo.

Havvi un ingegnere-capo (ing. Voisin) e tre ingegneri che si direb
bero di Divisione, fra i quali si riparte l' intera linea (i signori ing.
La Roche con sede a Sa'id, ing. Gioja con sede a El Guisr, ing.

Larousse con sede a Suez). Tutti datano dai primi tempi della orga
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nizzazione del lavoro e formano lo stato-maggiore tecnico della gi
gantesca impresa e l' elogio loro sta nelle cose fatte. Sotto quei capi
havvi un numero di ingegneri e di assistenti, che varia secondo i
bisogni. I tre ingegneri sono i veri responsabili; essi presentano al
1' ingegnere-capo i loro piani, le modiﬁcazioni, ed in genere ogni
loro proposta, che viene da lui esaminata, approvata o modiﬁcata e
se entra nelle previsioni ammesse in massima, si eseguisce; se importa.
nuovi oneri, si manda all'Amministrazione centrale di Parigi per esame
ed approvazione. Ogni mese si chiudono i conti cogli appaltatori
rapporto al lavoro fatto, pel quale si tiene minuta controlleria; l’ap
paltatore lo ﬁrma o fa osservazioni se ne ha; ma quella base del
conteggio del reciproco dare ed avere è liquidata regolarmente ogni
mese, il che non è poco in così grande amministrazione. La impresa
Borel e Lavalley ha intorno a 300 impiegati in diversi ufﬁci.
. La ﬁducia la più ampia nel successo regna in tutti e li anima e
realmente superarono tante difﬁcoltà, che la conﬁdenza si nelle proprie
forze che nel grande avvenire dell' opera è giustiﬁcata. Dire ad uno
di que' cooperatori che dessa potrebbe ancora venir interrotta e correr
pericolo, è come dire ad un promesso sposo, che conta i giorni del suo
prossimo imeneo: il vostro a/fare potrebbe ancora guastarsi! lo credo

realmente che non vi sia più potenza umana che lo possa impedire.
È troppo arrischiare a dire che non vi saranno più difﬁcoltà; ma se
v' ha qualcosa d' impossibile, si è quello che desse possa venire ab
bandonato. Un'altra cosa, che nessuno potrà più togliere, si è la gloria
che da quell’opera ne viene alla Francia, al suo sovrano ed al suo

promotore, che da oltre trent’ anni vi consacrò 1’ instancabile sua at
tività. Tamara, disse prima di me il senatore Cacace, delegato della

Camera di commercio di Napoli, alla vista dell' lstmo: temere che

questa sublime impresa svanisca e che l'opera grandiosa si arresti a
metà, è un oltraggio che si fa al principio salutare del progresso e
della civiltà, che è proclamato dalla voce concorde ed unanime di tutti
i popoli.

Il Servizio sanitario.
I ricordi antichi e recenti che in Egitto si connettono alle grandi
opere fatte eseguire dal lavoro forzato de' poveri fellah, sono tristi
4
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pel numero delle vittime che richiesero. La prima menzione che Ero
doto fa del tentativo del Canale che fece scavare Dario senza ulti
marlo, è accompagnata dalla circostanza che vi perirono non meno
di centomila uomini. Allorché venne scavato il canale Mahmudieh, ai

nostri giorni, ne perirono ventimila; né questo può recar meraviglia,
quando si pensa come erano trattati e con quanta facilità, nelle
grandi agglomerazioni, possano inﬁerire i contagi se si manca di pre
videnza, sopratutto in climi come quello d’Egitto. Certo non era
duopo di quel ricordo perché la Società pensasse ad evitare quello
scoglio; ma doveva però essere una bella soddisfazione il poter pre
sentare un risultato diametralmente opposto.
Le cure che si diede l’Amministrazione per la salute dei lavoratori
furono le più lodevoli. Uno de’primi fabbricati che si eresse, ovunque
si stabilì un centro di lavoro, fu l’ ospedale. Si scelse sempre una
delle posizioni le più belle ed isolate, si rifornirono tutti con letti di
ferro e con larghezza di biancheria. Ogni ospedale ebbe un medico
ﬁsso e se il lavoro era esteso, vi si aggiunse altro medico destinato
a percorrere i cantieri; tutti gli ospedali furono posti sotto la dire
zione di un medico capo (dott. Aubert Roche). Il servizio procedette
sempre bene e colla massima soddisfazione. In tutti gli ospedali sonvi
le stanze per gli europei e quelle pegli arabi; le cure e le solleci
tudini furono però eguali; ed una delle cause che rese popolare fra

gli ultimi quel lavoro, fu quella appunto della cura che si ebbe della
loro salute e d’ogni loro bisogno , il che tanto contrastava coi trat
tamenti che erano soliti a subire. Ora esistono sette ospedali (Porto
Said, Kantara, El Guisr, Ismaîlia , Serapeum, Chalouf el Taraba, e

Suez). Non contavano complessivamente, nel gennajo, oltre 80 rico
verati , e fra questi una buona metà per lesioni e ferite dovute in
gran parte alla leggerezza degli Arabi di avvicinarsi incautamente
alle macchine o lasciarsi sorprendere. A Porto-Sa'id, sopra 15 ve ne
erano 8 per questa causa. A El Guisr, vidi un Arabo, al quale si era
dovuto amputare la gamba destra ed il piede sinistro ed aveva so
stenuto con intrepidezza quell' operazione. La malattia più grave in
quel mese era 1' epatite; ma in realtà, tolti i casi fortuiti accennati,

che dipendono dell' incuria dell' individuo ,' gli ammalati di febbri o
mali indipendenti da loro, non sommavano a 140. Certo, non vi sono
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più i 25,000 fellah dei contingenti, ma un buon numero di lavoratori
liberi vi è sempre, e nel gennajo non saliva a meno di 6000; ma
poi vi sono tutti gli operai nelle ofﬁcine, i bassi impiegati nelle di
verse amministrazioni. Inﬁne quando dalla popolazione di 20,000 che
trovasi lungo 1’ Istmo si tolga un migliaio fra alti impiegati e persone
agiate che non vanno all' ospedale, il rimanente anche delle famiglie
dei lavoratori ricorre a quello e la cifra tenuissima dimostra la buona
condizione dell' Istmo sotto il rapporto sanitario. El Guisr , ch‘ è il
luogo più elevato, passa per essere fra tutti il luogo più sano. L‘ e
poca era, per vero, la più propizia alla salute, ma le malattie non
aumentano mai così da togliere il carattere alle località, d' essere
assai più sane che in tutti gli altri luoghi dell'Egitto il che è dovuto
in parte al clima ed in parte alle pronte cure. Nell’epoca di maggiore
m0rtalità, questa non superò l,h5 per 100 ossia trovasi al disotto
della media delle armate nelle migliori condizioni.
Il servizio religioso , tanto negli ospedali che nelle chiese , si fa
quasi ovunque da Francescani. A lsmaìlia trovai qual parroco un
frate milanese; a El Guisr, a Chalouf el Taraba frati napoletani. Nel
Corpo medico vi sono Italiani, Francesi e Greci. Ogni ospedale ha la
sua farmacia provvista di ogni necessario.
Inﬁne la Società può dire, sotto questo rapporto, d' aver raggiunto
compiutamente lo scopo. Un’ opera così grande non avrà costato vit
time, dovute alla trascuranza di previsione od alla mancanza di cure.
Carattere (l’universalità di questo grande lavoro.
Nel costituire la Società, si disse che sarebbe stata universale, os
sia opera non esclusiva di nessun paese, ed il Canale sarebbe stato

dichiarato neutrale. La prima condizione non dipendeva solo dal vo
lere di chi costituiva la Società, ma dal concorso nel prendervi parte

ed abbiamo veduto per quali ragioni riesci meno numeroso di quanto
si credeva; tuttavolta la parte presa dalle altre nazioni, oltre la fran
cese, somma anch' essa a milioni, e nell' Amministrazione siedono pure»

estranei alla Francia. La seconda parte, che dipende dall’organizzazione approvata dal sovrano , ossia il carattere di neutralità, sta in
tutta 1’ estensione del termine. Tutte le nazioni saranno trattate egual
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mente e quella paciﬁca via non vedrà sorgere fortilizi ed opere che
possano difendere gli uni e nuocere agli altri.
Il carattere di universalità poi si sviluppò, direi, naturalmente ,
come conseguenza inevitabile della sua posizione fra l’Europa, 1' Asia
e l'Africa. Ho già accennato come si trovino uniti tanti popoli d’ogni
lingua e d’ogni colore, talchè formano uno strano contrasto; poiché
nel perimetro d'un chilometro ove siansi lavori di sterro e muratura,
voi sentite il francese e l’ inglese da macchinisti, l’ italiano da mura
tori o minatori, il greco da marinaj, il montenegrino e l’arabo sud
diviso ne' suoi dialetti di Siria, d' Abissinia, d' Egitto. In quella babilonia
di lingue, quella che venne presa a prestito come dragomano uni
versale è l' italiana; ma non si creda già che sia una lingua corretta;
è un gergo, sui generis, misto di vari dialetti, ne’ quali dominano

quelli dell' Adriatico e si tratta poi di qualche centinajo di parole le
più indispensabili per comprendersi, sopratutto a Porto-Saîd, il luogo
ove havvi il più grande concentramento.
Le monete correnti portano anch' esse 1' impronta d' universalità a
grande beneﬁcio degli speculatori ed imbroglioni.
Colà hanno corso monete francesi, italiane, russe, austriache, tur

che, egiziane, greche, inglesi ed indiane e non solo si trovano nelle
loro unità fondamentali, ma colle loro divisioni e sotto-divisioni. Si

può immaginare la sorte de' nuovi arrivati, che non si attendono a
questo; per ogni cambio che sono obbligati a fare ricevono, il meno
che sia, quattro o cinque diverse specie. Richiede già il suo tempo
il solo farsi spiegare il valore di quelle singole monete, stando, ben
inteso , a quanto si asserisce intorno ad esso; poi vi è il còmpito ,
ossia la somma. Il maggior numero di forestieri si rassegna e riceve
quello che danno, che non è sempre esattissimo. Unico rimedio è il
recar seco anche gli spezzati d'argento del sistema decimale, quanti
si crede poter occorrere secondo il soggiorno; del resto, non vi é
passaggero che non paghi il suo tributo alla babilonia delle monete.
Anche le occupazioni si divisero secondo il genio ed attitudine
degli operaj delle diverse nazioni. La gran massa de'marinaj è greca,
e sono abilissimi sulle navi; i falegnami, carpentieri, muratori sono

in gran parte italiani e dell' llliria; i minatori quasi esclusivamente
italiani (Biellesi); i fabbri invece francesi e dell’Illiria; i meccanici di
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ogni ofﬁcina sono fran’cesi , essendo di fabbrica francese la grandis
sima parte delle macchine; i fuochisti però sono arabi, come» i più

atti a sopportare, oltre il caldo del loro sole, anche quello delle mac
chine. I lavori di sterro ed i più comuni, che non richieggono abi
lità, si fanno in massima parte da indigeni, egizii, siriani, beduini, ecc.

Si vedono però anche montenegrini e calabresi. Nello stabilimento
Dussaud incontrai parecchi napoletani.
Un fatto abbastanza rimarchevole si è quello che, quantunque sianvi
anche tante credenze, non avvenne mai atto d’ intolleranza: ognuno
rispetta la religione dell’ altro; in ogni centro vi è la moschea e la
chiesa cristiana; negli ospedali sono divisi e divise sono le abitazioni,
come pure i cimiteri. Con tali precauzioni nacque e si conservo uno
spirito di tolleranza, che è del migliore augurio.
Carattere gigantesco dell'impresa.

Benché il lettore possa di già essersi fatto un concetto del carat
tere gigantesco di tanta impresa, se ha percorso idettagli della pre
sente narrazione, tuttavolta credo che, almeno a' suoi fautori, possa

tornar gradito un riassunto dei dati principali caratteristici che a
quella si riferiscono.
La massa della materia, che dovrà. venire estratta ad opera com
pita, supera gli ottanta milioni di metri cubi.
Le giornate dei fellah , che prestarono la loro opera pel corso di
circa tre anni e mezzo, si elevarono ad oltre venti milioni.

Le macchine a vapore d'ogni genere e grandezza, che saranno im
piegate nel corso del 1867 e già. esistenti nel gennajo di questo anno,
superano le trecento, e rappresentano la forza di circa diecimila ca
valli-vapore, ossia un’armata di novanta a centomila uomini.

Il servigio di tutti questi vapori richiede, ad opera ﬁnita, una spesa
di venti milioni di lire in carbone fossile; ogni due giorni in media,
conviene che venga d' Europa una nave di 500 tonnellate carica di
carbone.
Per eseguire le arginature o gettate nel Mediterraneo, occorreranno
250,000 metri cubi in blocchi artiﬁciali da l0 metri cubi cadauno ,
pesanti ventimila chilogrammi.‘Altri 900,000 metri cubi, in parte già tolti
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ma nella maggior parte ancora da togliersi dalle cave di Mcx presso
Alessandria, da quelle della collina delle iene , dal Gebel Geneffé e

dell'Attaka nel Mar Rosso, verranno impiegati (e parte lo furono già.)
a Sa'id, lungo il Canale, ed a Suez. Il cubo totale delle pietre per
arginature non salirà a meno di h50,000.

Per riempiere il lago di Timsah occorreranno circa 80 milioni di
metri cubi d' acqua; per quelli detti i Laghi amari ne occorreranno
oltre mille milioni, senza calcolare l'assorbimento.

Il tratto di deserto che da El Ferdan si estendeva per circa 100
chilometri sino a Suez, senza acqua di sorta, verrà ad avere una su

perﬁcie di circa due milioni di metri quadrati d'acqua dolce, ed oltre
330 milioni di metri quadrati d’ acqua di mare; cifra che potrebbe
essere di molto superata dall’estensione, ora impossibile a precisarei,
che prenderanno i Laghi amari pei quali non si calcolo che l'esten
sione di 300 miglia, già certa. Quella nuova superﬁcie d’ acqua dà.
una evaporazione giornaliera di oltre 5 milioni di metri cubi, calco
lata sulla base media di 15 millimetri, risultato delle esperienze.
Lungo il deserto del Mediterraneo a Suez, non si contava ancora,
nei primi mesi del 1859 , un sol villaggio , per quanto meschino si
possa ideare, e solo in fretta lo traversavano le carovane, che si re

cavano dall'Africa all’Asia o viceversa. Nel gennajo 1867 si contavano
due città (Porto-Sa'id ed Isma'ilia), un grosso borgo (El Guisr) e tre
grandi villaggi (Kantara, Serapeum e Chalouf) e tutti uniti questi
centri di popolazione danno un complesso di oltre ventimila abitanti,
Provvisti d’ogni necessario, e nelle città anche di tutti i comodi. Te
legraﬁ stabiliti in tutti questi punti li pongono in c0municazione fra
, di loro, e la rete della Compagnia di oltre 200 chilometri si congiunge
in Alessandria colla gran rete europea.
La vita, l'anima e perﬁno l’ allegria regna su tutta la gran linea,
de'lavori; il Canal marittimo e quello d'acqua dolce sono percorsi da
barche e piccoli vapori in ogni senso. Porto-Saîd, Zagazig e Suez ,
punti estremi al nord, sud e ovest, sono in continua comunicazione fra

di loro e col centro Isma'ilia. È difﬁcile trovare un punto su tutta la
linea dei 160 chilometri, nel quale regni il silenzio e la solitudine
antica e richiami l’ abbandono. Prescindendo dalle opere stesse già
eseguite, che attestano la presenza dell’uomo, almeno da lontano si
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vede il fumo de'vapori o l‘alberatura di vele che percorrono i canali
0 si ode il ﬁschio delle locomotive. È un contrasto grande, sublime
colla r‘ealtà, che pur non data che ,da otto anni. Etutto quell’insieme,
cosi gigantesco al suo nascere, può far fede di quanto potrà pro
durre un giorno quel Canale e se merita (1’ essere collocato fra le
opere le più colossali che abbia intrapreso il genio umano; ma la
sua principal gloria non sarà tanto l'esser colossale, ma l'essere utile
in misura parimenti colossale e'sotto molti rapporti , incominciando

dall' accelerata propagazione della civiltà.
L' opinione pubblica in Italia sul Canale di Suez.

L'annuncio del grande progetto del Canale di Suez, gli studii delle
diverse Comrm'ssioni e la lotta che precedette la costituzione della
Società. che intraprese l’esecuzione , sono anteriori agli avvenimenti

che costituirono l’Italia in nazione una ed indipendente.
Vi fu allora, e specialmente prima che sorgesse 1’ opposizione in
glese, un plauso generale, e molti scrittori si fecero a presagire mi
racoli pel nostro paese, appoggiandosi all’argomento che, prima della
scoperta del Capo di Buona Speranza, erano le città. italiane le pa
drone del commercio dell’Oriente, ed ora colla nuova via sono desse
ancora le più vicine a quelle antiche sedi.
Benché colpito anch'io dalla grandiosità dell’opera, non poteva però
dividere quel modo di vedere ecercai alla. mia volta attirare bensì
l’attenzione de’ miei compatriotti sulla medesima, ma tenendoli in pari
tempo lontani dalle esagerazioni, e soprattutto eccitandoli a prepa
rarsi seriamente.
Spiacemi dover citare me stesso , se anche solo brevemente , non

tanto per la citazione stessa , che esprime idee che non potrei né
cambiare, né dire più concise, ma per la ragione che non avrei giam
mai creduto che dopo dieci anni, ché tanti ne corserò, la questione
si trovasse in Italia allo stesso punto.
In un breve scritto sull’ Avvenire del Commercio europeo, che ri
monta al 1857-58 e contempla gli eﬂ’etti del taglio dell’Istmo di Suez,
me la presi un po‘ cogli economisti che sostituivano la poesia alla
realtà, e mi espressi ne’ seguenti termini:
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« Una vera sventura per quel grande progetto si è quella di pre
« starsi troppo alla poesia; è un'opera colossale che colpisce l’imma
« ginaàione, e siccome di questa vi è grande dovizia, più asSai che
« di solida scienza; siccome è più facile emettere idee e far calcoli

- ipotetici, che confrontar cifre, pesar circostanze di fatto e stabilir

«
«
«
-

confronti; ne venne che una falange di uomini di viva immagina
zione si credette ad un tratto convertita in economisti e si fecero
a descrivere, coi colori della più calda fantasia, gli effetti del taglio
dell' Istmo. Queste descrizioni poetiche piacciono al pubblico che ,
alla sua volta, ha più caro leggere per divertirsi che per studiare.

. Gli economisti poeti, basandosi sul fatto della minor distanza, pre
« sagiscono cose impossibili, le quali non avrebbero altra conseguenza

« che di gettare all'estremo opposto della sﬁducia, quando la realtà.
« venisse a pronunciare il suo giudizio. Togliere, o din‘) meglio, com
« battere queste illusioni, è quindi l‘opera per ora la più necessaria
« ed a questa mi proverò anch‘io, cominciando collo stabilire in tesi

« generale quali si_eno le condizioni che danno diritto alla parteci
« pazione dei beneﬁcii di quell’ opera e dell'esame di quelle condi
« zioni applicate all’Italia, si scorgerà in qual grado possa essa pure
« aspirare.

« I beneﬁcii principali del taglio dell’Istmo di Suez saranno per
« quei porti, o dirò meglio, per quelle nazioni
« 1.“ Che avranno più merci da recare in Oriente , in contrac
« cambio di quelle che trasporteranno in Europa;
« 2.“ Che avranno più capitali per dominare sui mercati;
« 3.“ Che avranno più pratica di quei mari; _
« li.” Che avranno più relazioni già. stabilite con quei grandi centri.
« E come vorrebbesi che queste leggi generali, che hanno sempre
« retto il commercio, cessassero ad un tratto di essere le norme di

« rettive per far posto alla sola legge di distanza? Certamente vi
« entra anche questa come un elemento, ma non per annichilare gli
« altri ».
Discendeva quindi nell'applicazione di quei principi, mostrando la
grande differenza delle condizioni de’ secoli passati colle attuali, e
come convenisse prepararsi seriamente e non appoggiarsi su quella
sola. circostanza.
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Or chi mai crederebbe che siamo ancora allo stesso punto di par
tenza: che in realtà nulla o ben poco si fece? Il trattato, testé con
chiuso col Giappone e colla China, e la riproduzione d' una carta
idrograﬁca del Mar Rosso (non ancor finita) ecco tutto ciò che si è
fatto ed ha un’ attinenza al grande progetto. Vi ebbe di mezzo, è
vero, nullameno che la costituzione in nazione dell' italiana famiglia,

e si comprende come abbia potuto esserne distolta; ma dal 1869
al 1866, vi ebbe una tregua e potevasi accordare qualche attenzione
ad un progetto preconizzato come il rigeneratore del commercio ita
liano. Né si può dire che mancassero individui che cercarono risve
gliar sul serio_ l'attenzione della nazione anche in quel periodo. Per
non citare che alcuni scritti che rammento, dirò che quello del Ga»
relli e del Sapeto sono buoni: l‘ultimo citato è di persona che passò
gran parte di sua via in Oriente; il buon Barufﬁ cercò tener sempre
al corrente del progressi dei lavori i suoi connazionali; poi vi ebbero
le relazioni dei Commissarii inviati all' lstmo nel 1865, che unanimi
eccitavano a prepararsi sul serio, e lo fecero in termini risoluti. Non
e‘ davvero stando colle mani alla cintola, che ci sarà dato raccogliere
il frutto dei mutamenti che, tanto nello stato politico, quanto nei rap
porti commerciali dell'Oriente, riserbo. un non lontano, avvenire, disse
Boccardo. - Or bene, o signori, disse il delegato Arturo Issel, conviene

palesarlo senza ambage: se domani si schiudesse il desiderato pas
saggio, ne risulterebbe per noi maggior sconforto e delusione che pro

sperità commerciale. La stessa idea l’ho citata , come espressa anche
dal delegato Villa-Pernice. La relazione comune ﬁrmata dai delegati
Pantaleone, Chiesa,Cappuccio, Duprè, Ferrero, chiude colla preghiera

alla Camera di commeìcio: di voler rappresentare istantaneamente al
Governo la opportunità non solo, ma il vero bisogno che la Marina
nostra frequenti e parte per l'Egitto da tutti gli scali i più importanti
dell' Italia. A tale napo sarebbe al certo utile assai che le consorelle
Camere di commercio italiane si unissero nella determinazione di pro

curare cogli sforzi comuni di ottenere lo scopo desiderato, che condur
rebbe a trarre poi maggiori i vantaggi cui l' Italia debba ripromettersi
dall'apertura del Canale di Suez.

Nel rapporto del sig. Luigi Regazzoni, rappresentante la Camera
di commercio di Alessandria, trovasi il seguente periodo: Certo però
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la posizione naturale è poca cosa per sé stessa sola. All' Italia ed agli
Italiani, Governo e privati molto e ben molto rimane a fare per trarre
il miglior partito dalla favorevole posizione che le verrà fatta dal

l’apertura del Canale di Suez.
Per ultimo il delegato veneto Olivo, disse:

Ognuno conosce l'in

ﬂuenza sinistra delle condizioni generali che dominano oggidi‘, ognuno
sa valutare come converrebbe scuotersi a tempo da ton/inerzia che nuoce
ed avvilisce, rinﬁammandosi a quello spirito di associazione che rap
presenta la potenza delle forze collettive, le quali, smembratc, intisighi

scono o si disperdono. Ma a fronte di tanti consigli, non si fece nulla;

vi sono pochi paesi che hanno idee si erronee sul Canale di Suez
come il nostro ed è forse l’unico ove si senta ancora chiedersi: se
è proprio vero che i due mari siano allo stesso livello; se le sabbie
non ottureranno il Canale. Non manca più che si chiegga se non
s’incontrino anche di que’serpenti che avvinghiarono il povero Lao
coonte, o coccodrilli che vi divorano e poi piangono il loro misfatto,
mentre fanno la digestione!
Vediamo, invece, come l’intesero le altre nazioni. In Francia, oltre

l'essere popolare quell'opera, comparvero non si saprebbe dire quanti
scritti, che descrissero i paesi ai quali il Canale apre l’adito e le ri
sorse che presentano. Le scuole della lingua araba sono frequentate
e molte; si pubblicano carte idrograﬁche esatte; e per ultimo , da

più anni havvi già una ﬂotta di vapori francesi (12), che percorrono
il Mar Rosso e commerciano colle Indie, facendo capo a Suez. Questo
si chiama agire sul serio in prevenzione. Quanto all'Inghilterra, il suo
commercio colle Indie, che prese la via del Mar Rosso (la quale fra

parentesi fu dichiarata impossibile, quando il “noto Waghorn la pro
poneva e dovette lottare per anni prima di riescire) , si può dire
moltiplicato in pochi anni; la valigia delle Indie, non e gran tempo,
veniva due volte al mese, poi tre, ora quattro, e si tratta di portarla

a sei. Un arrivo a Suez ogni cinque giorni dalle Indie! Questo , mi
si dirà, è il suo commercio con quelle parti; non sono provvedi
menti per la futura navigazione pel Canale. La questione, rispondo,
si amalgama; sono precisamente que'luoghi ove que'signori allargano
di tanto il loro commercio che noi dobbiamo innestarvi il nostro, e

ciò ad un tratto e per incanto, dacchè nulla si fa. La Compagnia
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inglese delle Indie Orientali, che fa capo a Suez, conta 25 vapori.
Ma non basta; nel Mar Rosso havvi altra Compagnia pure inglese
(Tod, Rathbone e C.) che ha 5 vapori e trafﬁca in quel mare.
Per ultimo, su quello stesso mare havvi una Compagnia egiziana,
che possiede 9 vapori. In somma totale, il Mar Rosso è ora percorso
da 51 vapori, che , uniti, rappresentano una forza di 18,480 cavalli

ed una portata di 85,078 tonnellate e ne presento il prospetto det
tagliato (*).
In Russia, in Germania, in Austria si preparano pure; Trieste si

tiene al corrente d’ogni passo; e se non hanno già vapori, fanno
studiar sul serio la questione; la famosa Società geograﬁca della
Russia fa pubblicazioni stupende. L'Olanda ha già fatto i calcoli dei
suoi guadagni, che non saranno piccoli, e si prepara; ovunque vi

ha un interesse , si pensa seriamente. Or qui si presenta naturale
un dilemma; o tutte quelle nazioni sono nel torto , ed i sapienti
siamo noi, che in realtà facciamo nulla; ed hanno ragione, ed allora

la nostra sapienza assume un altro nome.
Ma siamo pure indulgenti, e diciamo ancora che il gran fatto della
ricostituzione in nazione ha deviato l’ attenzione; ma per verità ora
siamo proprio senza scuse; non si potrà. dire che quella questione
manca d'opportunità, che non si lega al risorgimento ﬁnanziario; lo
si diceva, or sono dieci anni, in modo che sentiva la favola; lo si

deve
direlaoggi
seriamente.
Pur troppo
Italia non vidi èdive-i
per
ora che
nuova
arrivata Venezia
, che, in
ha tutta
una prospettiva
nire uno scalo. fra 1' Oriente ed il centro dell’Europa , in causa del

Brenner, che l’Austria aprirà. fra non molto; ma su quella almeno
si concentrino i nostri sforzi. Del resto, il Canale di Suez chiamava
all’Italia un passaggio alpino e tutti sanno a qual punto ora siamo.
Non voglio però chiudere esprimendo sﬁducia. lo spero che le Camere
di commercio riprenderanno la questione e si cercherà fare quanto
fecero le altre nazioni, gradatamente e con ponderazione, ma si farà

e non avverrà che , quando si aprirà il Canale alla grande naviga
zione, s'alzi un'esclamazione di sorpresa.
Una risorsa, benché molto modesta, sulle prime , potrebbe venirle
(’) Vedi la Tabella III.

w 60 _
anche dalla costituzione d‘una Società geograﬁca in Italia; e dirò da
chi mi venne quest' idea, e come non sia estranea alla grand' opera

che ho cercato far conoscere.
lo ebbi compagno nel mio viaggio in Egitto il giovine marchese
Arconati. Portato pel viaggi, non solo per diporto, ma per trarne utile
fu già più volte in Oriente: una volta si spinse verso 1' Equatore in
Africa, un'altra volta s'aggirò, non so quanti mesi, nell'Arabia Petrea,

El s’incontrò con viaggiatori di diverse nazioni, solo italiani non ne
incontrò; e tuttavolta i ricordi antichi ed i bisogni presenti ci dovreb
bero spingere più degli altri. Una Società geograﬁca, per umile che sia
al suo principio, qualcosa farci se ci entreranno uomini di proposito;
ed il tempo mi parrebbe ora maturo - mi diceva il giovine amico. lo tro

vai ottima l'idea ed il tempo opportunissimo ed ecco per quali ragioni
e come essa si leghi anche col Canale di Suez. Il vantaggio che hanno
i porti del Mediterraneo su quelli dell'Atlantico dall’apertura dell'Istmo,
può dirsi si estenda principalmente al Mar Rosso. Siccome dal prin
cipio del Canale , ossia da Porto Sa'id in avanti, le condizioni sono

identiche, è evidente che la proporzione delle brevità scema, quanto
più il viaggio è lungo; sino a tutto Mar Rosso , la differenza è sen
sibile e si comprende come da Genova, Venezia, Marsiglia o Barcel
lona si possono far tre viaggi, p. e., a Massaouah, mentre che da Li
verpool, o da Amsterdam nel medesimo tempo non se ne possono fare
che due. Di paesi ancora inesplorati , l’Africa ne offre forse più del
‘ l’Asia; quanto meno ci sono più vicini; enorme è già la quantità di
quelli che fronteggiano il Mar Rosso; la concorrenza è minore , il
terreno ancor più libero che altrove. Ora, se la Società si proponesse
fra le altre cose, di far conoscere all’Italia questo mare, farebbe già
qualcosa che esce dall’attuale nulla. Se in oggi un capitano di basti
mento volesse comperare una carta italiana d‘un porto del Mar Rosso
e suo accesso, non la troverebbe se la volesse pagare a peso d'oro,
perché non esiste. La Società, facendo tesoro degli studii altrui, po
trebbe riprodurla con le necessarie avvertenze: non è cosa che ri
chiegga grandi sacriﬁcj, ma più che altro esattezza; tuttavolta, anche
questa, per quanto sia umil cosa, non si fa in pochi mesi. L’illustra
zione del Mar Rosso, anche solo delle parti più interessanti può ri
chiedere tutto il tempo che ancora ci separa dall'ultimazione del Canale,
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ammesso che cade. intorno al 1870. Con pochi mezzi la Società non

farà. certo grandi cose; ma è però evidente che, se non si comincia,
si farà. nulla e se io ho menzionato questa idea, si è perché, venen
domi da giovane attivo e capace, ha una probabilità di più (1’ esser
attivata. Del resto, non vorrei le si desse maggior importanza di quanto
merita: è sempre secondaria in tanta questione. Lo studio di cosa
deve farsi, vuol essere opera degli economisti serii (per distinguerli
da quelli che ho battezzato economisti poeti), delle Camere di com
mercio e se occorre del Parlamento stesso. Ciò che non è, o non do
vrebbe più essere tollerabile, si è il ritornello obbligato, che il Ca
nale di Suez sarà di grande utile all'Italia, quasi bastasse la sua aper
tura perchè venga una corrente d’oro a spandersi frai diversi porti.
Il Canale di Suez sarà. di grandissima utilità, se 1‘ Italia si porrà in
misura. di trarne partito, come fanno le altre nazioni; altrimenti no,
perché non si, da effetto senza causa e nel nostro caso, le cause sono:

i capitali, la pratica de‘ mari e le relazioni stabilite , e tutto questo
manca ancora all'Italia.
Milano, il ’12 marzo 1867.

PARTE SECONDA
-w
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Come ho già. accennato nella prefazione, questa Seconda Parte è
nuova, ed è l'aggiunta fatta alla prima edizione del mio breve lavoro.
Riuniti gli articoli riportati dalla Perseveranza in un opuscolo, ma in
poche centinaja di copie e date ad amici ed a taluna fre le principali
Camere di commercio, ebbi si grati rimproveri da chi si credette
escluso o dimenticato, che non stimai poter meglio riparare il mio
torto, che riprendendo la penna e sviluppando meglio la parte che
risguarda le conseguenze per l'Italia.
Tuttavolta non intendo esser lungo: riparerei con un male che tor
nerebbe anzitutto a mio danno, perché oggigiorno si legge in ragione
inversa della lunghezza d’uno scritto, quando il suo argomento non
si colleghi colle passioni del giorno. Se non che quello che tratto è
cotanto interessante per l'Italia, nell’accoglienza fatta dalle Camere di
commercio al primo scritto, parevami ravvisare cosi buona volontà, che

spero accoglieranno anche il secondo,
Uno de’più grandi quesiti che mai è possibile di porre al commer
cio italiano, gli sta davanti: Quali saranno per l'Italia le conseguenze
del taglio dell’Istmo di Suez?

Come si vede io non mi occupo più della questione, se quell’opera
si compirà realmente e se ci vorrà. ancora gran tempo; a questi ri
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sponde la prima parte nel modo il più esplicito e positivo, si può
solo ripetere: che se vuolsi prendere la cosa sul serio da parte del
1' Italia non vi è tempo da perdere ed avendo fatto nulla ﬁnora, se
ancora tarda arriverà ultima. fra le ultime. Si può dire con tutta si
curezza prima di incominciare la dimostrazione che il vantaggio sarà.
già. grande per le altre mentre per essa sarà ancor minimo. Ma tre
anni circa ci separano ancora da quell' importantissimo avvenimento
e voglio e devo supporre che si sortirà dall'attuale apatia, frutto in
parte delle circostanze che furono certo fra le più straordinarie che
ricordi la storia d’Italia.
Le conseguenze per l’Italia del taglio dell’Istmo di Suez si possono
dividere in due distinte classi; l'una comprende quelle conseguenze
che deriveranno da quel gran fatto senza alcuna. sua compartecipa
zione e sono conseguenze che divide con tutti gli altri paesi. Si sta
bilirà col tempo un nuovo equilibrio poiché l’attuale per qualche anno
non può a meno di venir turbato e nel complesso si avrà vantaggiato;
tuttii paesi qual più qual meno avranno compartecipato a que'beneﬁcj.
L'altra classe comprende que'vantaggi che in modo speciale e segnalato
una nazione ha saputo trarre rimanendo non già passiva accettando
i beneﬁcii comuni ma avendo saputo usufruttare la grand' opera in
suo vantaggio, cogliendo occasione di quelle condizioni speciali e più
fortunate che gli fece la natura per la sua posizione 0 per altre cause.
È evidente come questa distinzione nell’atto pratico non ammette
conﬁni si marcati da non potersi confondere, ma conviene prenderla,
nel suo insieme e risulterà. meglio dal confronto fra nazione e nazione.
I beneﬁcii che costituiscono la prima classe menzionata sono quelli
che deriveranno dal ribasso nel valore delle merci e sopratutto pei
generi manufatti di prima necessità, in causa del minor costo delle

materie prime. Non v' ha dubbio che vi sarà ribasso nel prezzo del
cotone, delle lane, del legname da tinta, delle altre materie coloranti
che provengono dalle Indie e per non dilungarmi in enumerazioni
inutili, dirò che vi sarà in tutti que'articoli (e sono molti) che il fera
cissim0 Oriente produce; il ribasso provverrà. dalla doppia causa della

maggior quantità che si potrà avere pel moltiplicato navile e per la
maggior brevità del cammino, che si traduce in minor spesa. Eviden
temente questo vantaggio, l'Italia lo dividerà con tutti gli altri paesi;
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se il cotone, se la lana si avrà al 10 per cento di meno in confronto

del giorno d' oggi, si avranno le stoffe relative al 5 al 6 per cento
più buon mercato, perché se gli industriali italiani volessero tenere i

prezzi antichi e volgere a tutto loro beneﬁcio il ribasso, presto ver
rebbero i tessuti estranei ad innondare i mercati italiani ed a mettere
a dovere i troppo esigenti speculatori nazionali; il beneﬁcio si live1‘
lerà; non pertanto sarà grandissimo per tutti ed in molti rami. Se
non che, rapporto ail’ Italia converrà fare qualche sottrazione a quel
beneﬁcio. lo 1' accenno solo come cosa fra le probabili, senza volergli
dare troppa importanza, ma non si deve dimenticare, quasi che non
fosse tampoco possibile e tanto più vuol essere ricordata in quanto
che taluno di que’ danni potrebbe venire menomato. Fra i generi di
esportazione dell' Italia si conta la seta, il riso, lo zolfo. L'Oriente (ter
mine che userò per esprimere tutti i paesi ai quali ci apre la via il
Canale di Suez, essendo il più breve, benché non sia esattissimo), ci
manda già oggigiorno, in quantità, seta e riso; allo sbocco del Mar.

Rosso si trovano isole che sono vulcani spenti e contengono in ab
bondanza zolfo. Or si pensi se aperto il Canale non si aumenterà l’in
troduzione in Europa della seta e del riso e se non si vorrà utiliz*

zare lo zolfo del Mar Rosso! Se noi prendiamo la tesi generale che
quando la grandissima maggioranza ha vantaggio, il danno de’ pochi
non può essere ragione per defraudare i molti dal beneﬁcio, noi dob
biamo conchiudere che anche quelle importazioni saranno un bene
ﬁcio, ma siccome anche que’ pochi sono parte della nazione e le loro
entrate costituiscano parte della ricchezza d'Italia, cosi è della più
chiara evidenza che dal vantaggio complessivo, va dedotto il danno
parziale. Rimarrà sempre un vantaggio, ma minore assai in confronto
di quelle nazioni che non devono far sottrazioni di sorta; la Ger
mania p. es. non avrà che vantaggi rapporto a quei tre articoli, dacché
essa non produce né seta, né riso, né zolfo.v Sarebbe bene che anche
di questo se ne occupassero i nostri produttori, perché 1' unico modo di
scongiurare quel male si é di migliorare quanto possibile la produzione,
sia p. es. la coltivazione rapporto al riso, se é ancora suscettibile; sia
rapporto alla seta, la sua qualità. E un fatto e questo servirà a mi
tigar l' apprensione, che la qualità della seta d’Italia è superiore a
quella d’Oriente, come più saporito è il suo riso; ammesso come con
5
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seguenza indubitata che il minor prezzo procurerà. un maggior con
sumo è probabile che col tempo venga anche una maggior ricerca
della miglior qualità ed il danno non sarà forte, ma tuttavolta con
verrà essere preparati segnatamente nei primi anni. Quanto alle zolfo
il rimedio è ancora più indicato in tutto quel limite che è possibile. ed
è quello di migliorare i metodi d' estrazione che ora sono in uso nella
Sicilia; metodi adamitici dannosi a tutti; al proprietario al quale sot
traggono non meno del 30 per cento del reddito, alla salute degli operai
ed all'agricoltura. Il tempo di tre anni potrebbe bastare ad introdurre
metodi più razionali, e se non vorranno farlo, potrebbe darsi che i pro
prietari delle solfare non avessero a benedire il Canale di Suez; sibbene

lo benedirebbero anche per questo, tutti i viticoltori sempre obbligati
a riscattare collo zolfo, dalla dominante crittogama, il frutto della vite.

Il medesimo ragionamento che ho fatto per le importazioni dal
l'Oriente dovrò farlo anche per le esportazioni verso quelle parti e
qui avranno larga mese da raccogliere i paese industriali, poiché
di prodotti di tal natura, consta quasi per intero il commercio di
esportazione per l’Oriente, ove l' indiano si veste di cotone tessuto in

Inghilterra, il chinese ha orologio svizzero, il ricco giapponese ha mobili
di Parigi. Rapporto all’Italia l’enumerazione è presto esaurita e se
vuolsi riferire al’commercio attuale è rappresentata dallo zero, se si
vuol riferire al commercio probabile futuro può essere rappresentata.
dagli olii, dai marmi e dalle conterie di Venezia, e da pochi altri
articoli capaci di somministrar il carico a molte navi, poiché a nu
mero si potrebbe forse citarne molti, come gli alabastri, paste, can
diti, agrumi, oggetti d'arte, oreﬁceria ecc. ecc. ma quando si parla. di
un commercio in grande, s' intendono prodotti che possono rappresen
tare molti milioni, fornire il carico amolte navi e per questo il numero
è limitatissimo e veramente potrebbe ristringersi ai primi tre articoli
menzionati. -- Non è a dire che senza grandissima difﬁcoltà si po
trebbe aggiungerne altri e fra questi i vini, ma conviene che in
tervenga 1' industria a migliorarne la fabbricazione.
Anche rapporto all' esportazione si potrebbe veriﬁcare il caso che
il vantaggio di un maggior valore che venissero ad acquistare i ge
neri esportati, recando maggior ricchezza ai produttori, dovessero subire
nel suo complesso e rapporto alla nazione una sottrazione quando la
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conseguenza fosse quella di alzarne i prezzi. Data questa possibilità
si veriﬁcherebbe il caso inverso da quello citato rapporto alla seta
ed al riso. Chi perderebbe in questo caso sarebberoi consumatori e
chi guadagnerebbe sarebbero i produttori, ma una grande differenza
non è probabile che intervenga, poiché le moltiplicate comunica
zioni (ed il Canale di Suez rappresenterà la massima che mai abbia
attuato l' opera dell’uomo) hanno per conseguenza di livellare i prezzi;
se 1' olio di ulivo sarà ricercato anche dall’ Oriente, esso ci manderà
altri olii che lo surrogheranno in parte ed il prezzo non potrà ec
cedere limiti ragionevoli. ll rendere solidali tutte le parti del globo,
il creare un vero mercato mondiale è in ultimo risultato, il grandis
simo de'beneﬁcii, poiché si è quello che a poco a poco apprenderà
alle nazioni quale è il ramo speciale che le conviene coltivare per
avere la maggior possibile stabilità nelle proprie riscosse; si ﬁnirà ad
arrivare al polo opposto di quelle prosperità create dai famosi sistemi
di protezione e che furono per qualche tempo prosperità. reali, ma
appunto perché non avevano una base naturale, ma una meramente
artiﬁciale e mutabile, dovettero cadere e far luogo al principio della
libertà del commercio, 1' unico vero e solido benché richieda anch' esso
le sue precauzioni per arrivarci. Quando noi leggiamo le vicende per
le quali passarono i nostri avi, indistintamente in tutte le parti d'Eu
ropa, non possiamo a meno‘ di meravigliare delle tante carestie che
ad ogni piè sospinto si incontrano; la storia d’ ogni, paese registra
sotto la rubrica carestia e fame vere stragi. Quelle carestie sono di
venute impossibili, l’ultima che ricorda l’Europa quella del 1816 benché
già molto inferiore a quelle dei secoli passati, rimarrà, si può dire
con tutta sicurezza, l' ultima per sempre. Se alle tante cause che già
ne allontanarono le probabilità, mancava un‘ultima di rinforzo, questa
la somministrerà. il Canale di Suez, non già solo a favore dell’ Europa
ma a favore anche delle altre parti del globo civilizzato, poiché il
commercio s'incaricherà di mantenere quel maggior possibile livello
per tutti i generi, che sarà quello appunto che formerà la più stabile
base della sussistenza e quando non venga turbata per opera del
l' uomo come da guerre o dal risorgere di nuovi protézionisti (lo spero
cosa impossibile) i limiti fra il massimo e minimo prezzo andranno
sempre più ravvicinandosi, a beneﬁcio univerale.
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‘l pochi esempi che ho citato, basteranno io credo a spiegare cosa
intenda per i beneﬁcii generali e come debbansi sotto tale denomi
nazione comprendere quelli che deriveranno dal fatto dell' apertura
del Canale indipendentemente da cooperazione od ordinamenti spe
ciali intrapresi delle diverse nazioni per trar partito da quella nuova via.
Le conseguenze speciali sono quelle che deriveranno ad una nazione
qual conseguenza dei provvedimenti che essa ha preso in vista di quel
grande avvenimento, ovvero anche da condizioni proprie eccezionali non
comuni agli altri paesi, ma delle quali ha saputo o saprà. trarne partito.
La Francia, per esempio, sta preparandosi su larga scala poiché non
solo ha avuto cura di rendere popolare quell' opera, talchè moltissimi
se ne occupano, ma ha fatto assai più e possiede già una ﬂotta di va
pori (') che fanno il còmmercio coll’0riente e prima che avvenga l'aper
tura sarà. indubbiamente aumentata. Non parlo dell'Inghilterra, la quale
dopo aver fatto al Canale quella guerra spietata che abbiamo veduto,
benché sempre colla disapprovazione delle sue più alte intelligenze, non
pertanto è quella che si è meglio preparata a trarne proﬁtto e già.
nei primordii dell' impresa (1856) e quando sperava soﬂ'ocarla, occu
pava l'isola di Perim presso la sortita del Mar Rosso, poi occupò altri
punti sulla costa dell’Abissinia e ne occuperà ancora se lo crede,
avendo l' attitudine di far gran chiasso se altri cerca avere un piede
fermo in qualche nuova parte, fosse anche solo per procurare un.
ricovero per le loro navi, ma di far per suo conto, quanto gli acco
moda senza darci fastidio del gridare degli altri. - Or io trovo che
fa benissimo, ma parmi che gli altri dovrebbero fare altrettanto.

Gli Stati europei principali si sono tutti occupati qual più qual
meno delle conseguenze rapporto alloro commercio e quanto di be»
neﬁcio verrà. loro da quelle previdenza, non sarà più frutto comune
a tutti ma sarà dovuto a quelle sollecitudini. - La Svizzera, p. es.,
piccola qual'è ma industriosa e previdentissima, ha conchiuso. un
trattato col Giappone (1863) ben prima di noi, e convien vedere
quali dettagliatissime relazioni già. vi sono, intorno agli articoli che
più conviene fabbricare, perché trovino facile smercio. Si è con si
mili precauzioni e con simili minuti dettagli, che si cammina sicuro.
(‘) Vedi Tabella m.
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Ora veniamo all’ Italia; vediamo quali potrebbero essere le conse
guenze speciali per essa.
Quelle che dovrebbero derivare da provvedimenti già attivati in
vista di quell’ avvenimento si restringono a ben poca cosa, ossia ai
trattati stipulati, lo scorso anno col Giappone e colla China. La più
larga parte le dovrebbe venire dalla sua rete stradale: dalle recenti
vie ferrate che vanno menzionate a tale proposito, benché allorquando
si intrapresero non si avesse in vista quell’ opera speciale , ma che
' ora si collegano a quella.
‘
o
Andando addietro qualche anno, prima del risorgimento nazionale
dell' Italia intera e quando la vita colla libertà era concentrata nel
Piemonte , noi troviamo un tentativo che va ricordato quando purè
1’ esito non abbia corrisposto.
‘ '

Nel 1853 un veneto, ministro dei lavori pubblici del vRedi Sar
degna, convinto che per dare uno slancio al commercio dello Stato
e procurare a Genova tutti que’ vantaggi che le potevano venire
dalla sua posizione era indispensabile di aprire una comunicazione
colla Germania a traverso le alpi Elvetiche, proponeva che si decretasse
un sussidio di 10 milioni alla Società che avrebbe intrapreso di ciò
struire una simile comunicazione con una via ferrata; il Parlamento

Sardo pressoché all'unanimità adottava la proposta. Sorti"dispareri
in Svizzera intorno alla linea a scegliere, il Ministro che riteneva pre

feribile sotto ogni rapporto la linea di Lucmagno, inviava colà. (set
tembre 1853) un emigrato lombardo, deputato al Parlamento colla
missione di far prevalere quella linea; la missione riesciva piena
mente perchè i Gran Consigli dei cantoni di San Gallo e dei Grigioni
votavano quasi all' unanimità per il Lucmagno e quello del canton Ti
cino, ove eravi il più forte contrasto, lo votava a grande maggioranza.

Al sussidio decretato dal Parlamento Sardo altro si aggiunse della
città di Genova che votava essa pure sei milioni. Una compagnia in
glese doveva assumerne l’impresa e stava formulando il suo appello
al pubblico per raccogliere il capitale necessario, quando lo scoppio

della guerra fra la Russia e la Turchia, quella. guerra che venne poi
battezzata col nome di guerra di Crimea, sospese ogni cosa. In quel;
l'epoca non si parlava ancora del Canale di Suez, eppure già si ri
teneva la comunicazione come indispensabile: or si pensi quale
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doveva essere il convincimento della sua necessità ed utilità, dopo
che venne sul tappeto quel grande progetto; il medesimo mini
stro ritornava alla carica colla proposta del sussidio, che per essere
stato vincolato a tempo determinato era allora scaduto ed il Pula
mento Sardo riconfermava per la seconda volta i dieci milioni. Verso
la ﬁne del 1858 un’altra compagnia inglese, alla cui testa stava il noto
Brassey, uno dei più potenti fra i grandi impresarii di strade ferrate,
' si preparava di nuovo ad assumere la grande impresa quando sop
pr.avvennero i fatti del principio del 1859 susseguiti dalla. felice guerra per 1' Italia e quel progetto della strada ferrata italo-elvetica cadde per
la seconda volta. Cosa avvenisse dopo , tutti lo sanno né io voglio

fermarmi su quell' ingrato argomento; il fatto sta che la strada non
esiste e Genova. sotto questo rapporto si trova allo stesso punto al
quale si trovava nel 1853, quando si pensò seriamente ad aprirle il
varco della Germania. Fra pochi anni vi sarà un cambiamento è
vero, l'opera meravigliosa del foro del Moncenisio le aprirà il varco
verso la Francia, ma quell' opera si grande per le difficoltà vinte, si
onorevole al genio italiano che l’ intraprese fra 1' incredulità. di molti
uomini della scienza; quell'opera che rimarrà essa pure una prova
dell'ardire del Parlamento Sardo, non può supplire al compito che lo
stesso Parlamento afﬁdava alla strada italo-elvetica; la sua utilità
sarà sempre notevole per il transito immancabile di passaggieri, per
il commercio dei paesi reciprocamente conﬁnanti, ma più oltre la sua
sfera non può estendersi; se cosi fosse il Parlamento Sardo non avrebbe
riconosciuta la necessità dell’una e dell'altra opera, nè credo che al_
cuno uomo pratico possa illudersi. La strada del Cenisio condurrà
alla valle del Rodano passando gli Appennini e le Alpi, vi condurrà.
con una serie di miracoli dell'arte ma, acquistati a prezzi enormi e con
spesa ingente di manutenzione e di esercizio; ne abbiamo una prova
nel breve tratto fra Pontedecimo e Busalla ove i dieci chilometri (che
è la lunghezza di quel tronco) costano per esercizio come se fossero
cinquanta; or si pensi che il suo punto culminante si eleva a 360
metri sul livello del mare, mentre a 1330 si eleva quello del Cenisio.

La spesa effettiva d'esercizio, prescindendo dal capitale impiegato, non
potrà discendere probabilmente al disotto di 7 o di 8 centesimi per
chilometro e per tonnellata. La strada ferrata da Marsiglia conduce
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anch’ essa alla valle del Rodano, ma vi conduce correndo sempre in
piano o con quella dolcissima inclinazione che colloca una strada fra le
più facili per spese d'esercizio; già in oggi su quella via si trasportano
merci al prezzo di quattro centesimi per tonnellata e per chilometro;
sono assicurato ed è ben facile il crederlo, dacchè per ora, non deve

lottare con alcuna. concorrenza, che può discendere a. tre centesimi
avendo ancora un piccolo guadagno. - Supponiamo pure chei perfe
zionamenti possibili e nuove scoperte per utilizzare forze motrici naturali
potessero far discendere del 25, del 30 per 100 le spese d'esercizio delle
strade ferrate di montagna, noi rimarremo sempre fra i cinque e sei
centesimi e sempre lontani dal poter lottare con successo colla linea
di Marsiglia; forse un giorno vi potrà parzialmente, aspirare la linea.
di Savona quando sia eseguita la linea che progettava il Governo Sardo
che dalle vicinanze di Aiguebelle va ad Annecy e Ginevra; prendendo
quella. città. come punto comune di arrivo guadagnava intorno a cento
chilometri in brevità su quella. di Marsiglia. Ammessii perfezionamenti
menzionati che per ora sono ancora desiderii,è forse fra le cose pos
sibili, ma sarà sempre una sottrazione piccola al commercio di Marsiglia,

benché possa essere importante per quello di Savona. Il primo porto
avrà. sempre maggior facilità di offrire il carico di ritorno ed è sem
pre la considerazione la più importante quando si parla del commer
cio d'un porto. Ad ogni modo ho voluto accennare anche quella spe
ranza o dirò quella possibilità. non dovendosi trascurare anch'essa
quando si potesse tradurre in realtà; ma tornando all’ argomento
primo cioè della risorsa che può offrire al commercio italiano la strada
del Cenisio non conviene illudersi sulla sua estensione, essa non può
esser grande. Vorrei ingannarmi, ma non posso essere incongruente a me
stesso, cambiar d' avviso, di quando io mi adoperava per veder at
tuata la comunicazione colla Germania; poiché quel Ministro veneto

che presentò al Parlamento Sardo la legge per la sovvenzione era
Paleocapa com’ è ben facile 1’ indovinare; il deputato lombardo che
mandò in Svizzera per togliere le difﬁcoltà era io stesso scrittore. Allorché
tornato da quella missione andai a Genova nell'ottobre 1853, e riunitosi il
Consiglio comunale, ebbi l’onore d'essere introdotto, io esposi lo stato
della questione e l‘argomento mio principale era quello che Genova,
anziché cercare la lotta con un gigante al quale la natura aveva creata
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una via si facile, doveva evitarla volgendosi a paesi ove esso pure non
potesse arrivare che dopo lungo percorso che paralizzava il vantaggio
accennato; gli argomenti si trovarono allora. della massima evidenza,
ed il Comune votava sei milioni di sussidio pel Lucmagno. Sono pas
sati quattordici anni da quell’epoca, ma le condizioni sono le stesse
e gli argomenti hanno ancora egual valore. Si tosto che lo 'permet
teranno le ﬁnanze del regno d'Italia si dovrà fare la strada italo-el
vetica, che sarà l‘anima di Genova e contribuirà a dar vita alla rete
ferroviaria italiana che ora è uno dei più gran pesi del nostro bilancio.
Procedendo nell'esame delle condizioni dell’Italia, per le quali si ha
diritto di sperare vantaggi speciali dall’ apertura del Canale di Suez
noi troviamo la strada. ferrata Adriatica. La gran linea che da Brindisi
va al Po ed a Piacenza si biforca volgendo per sinistra alla Francia
e per la destra alla Germania; è veramente una linea che si contem
pla con giusta compiacenza e la sollecitudine colla quale venne fatta
è una delle cose che onorano il Governo Italiano. Quale sarà la sua

utilità? Grande, rispondo io, poiché una volta aperto il Brenner ,
aperto il Cenisio, aperto il Canale di Suez, opere delle quali la prima
è già prossima ad essere ultimata e le altre due lo saranno in po
chi anni, quella gran linea di circa 1200 chilometri a partire dai
piedi delle Alpi, sarà la più celere e la più comoda per l' Oriente.
Come e quanto debba aumentare la relazione fra 1' Europa e quelle
parti è cosa impossibile a dire , ma che lo debba essere su scala
molto vasta lo provano i fatti attuali, lo prova il progresso continuo
annuale del commercio coll’ Oriente che nel volgere di 12 anni au
mentò del 50 per 100 e forse più, poiché calcolatosi a circa 1|» mi

lioni di tonnellate nel 1854 si ritiene passar ora i 6 milioni e cer
tamente poi li passesà nel 1870 , epoca probabile dell’ apertura del
Canale al grande commercio. Passeggieri e mercanzie di gran valore
prenderanno quella. via; ma anche rapporto a questo e sopratutto per
i primi tempi, non conviene esagerarlo e tanto meno andare all'im
possibile. Non convien credere che le mercanzia di non grande
valore nella loro unità, le mercanzie ordinarie, ossia la grandissima

massa che costituisce forse il 90 per 100 del totale, voglia pren
dere la strada ferrata da Brindisi per andare in Francia ed in
Germania, ossia far circa un mille chilometri per terra, mentre
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può andare a Genova od a Venezia per mare. Sono esagerazioni
ridicole e quasi è vergogna il confutarle tanto sono chiare, ma
come si vedono asserire e ripetere sul serio, conviene pure occupar
sene. Supponiamo che arrivi un bastimento dalle Indie nel Mediter
raneo carico di lana o di cotone o di legno da tinta, e siano merci
dirette alla Germania; esso può scegliere la via di terra sbarcando le
sue merci a Brindisi, ovvero andar a Venezia od a Trieste e sbar
carle cola. Esso ha percorso, per arrivare, molte migliaja di miglia;_
avrà impiegato trenta, quaranta giorni, secondo il punto di partenza,
se a vapore, e più mesi se a vela; con due giorni di più se a vapore
e con maggior tempo, ma sempre in proporzione a quello impiegato
dalle Indie al Mediterraneo, se a vela, arriva a Venezia ed a Trieste

e con una spesa che può rappresentare quattro o cinque lire per
tonnellata, nè può essere di più, poiché noi sappiamo che oggigiorno
si fanno noleggi delle Indie all’Inghilterra passando pel Capo di
Buona Speranza a 150 lire alla tonnellata. Se continua per la sua
via il bastimento avrà dunque questa maggiore spesa di quattro o
cinque lire per tonnellata. Supponiamo invece che volesse sbarcare
a Brindisi; esso farà percorrere alla sua mercanzia i mille chilome
tri che separano Brindisi da Padova, punto di congiunzione colla via
che da Venezia va egualmente al Brenner; oggigiorno prendendo
una cifra media fra le diverse classi di mercanzia dovrebbe pagare
9 centesimi per chilometro e per tonnellata, ossia 90 lire per arri
vare colà ove può arrivare con nove al più, poiché alla spesa sup
posta di 5 per Venezia, devesi aggiungere quella. della strada fer rata da Venezia a Padova (37 chilometri) che l’aumenta di 3. 50 in
li lire. Ma dove si troverà mai mercante così stolto da far' simili
affari? Riducasi pure anche il prezzo unitario che in Italia è sempre
vincolato all'alto prezzo del carbon fossile e si ammetta che possa
discendere a 5 centesimi ossia poco più della metà da quello d’oggi,
avremo sempre 50 lire in luogo di 9. Ma poi per qual ragione sbar
cherebbe a Brindisi? Forse per arrivare più presto a Padova? (dopo
il qual luogo le condizioni sono pari). Ma questa è un’illusione, poiché
la mercanzia non può essere trasportata che a piccola velocità, men
tre in caso diverso costerebbe il doppio; ora, nessuna strada fer‘
rata assume obbligo d'immediata spedizione per merci a piccola ve
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locità ne é tampoco possibile, poiché mentre d'esse hanno un limite
nel numero delle macchine, dei vagoni e del personale, nessun li
mite vi è per le merci, potendo arrivare in pochi giorni più merci
che non arrivino in molti mesi. lo sono persuaso che nel maggior
numero dei casi avverrebbe che la merce apiccola velocità dovrebbe

impiegare più tempo ad andare da Brindisi a Padova che non segui
tando la via di mare sbarcando a Venezia. -Ma tuttavolta quest'ar
_gomento non è che secondario; il più importante e decisivoèquello
relativo alla spesa. Conchiudo pertanto che grande, anzi grandissimo
sarà il vantaggio di quella linea quando saranno apertiivarchi delle
Alpi, e qui troviamo anche quello del Cenisio con tutti i suoi bene
ﬁci etîetti, ma non conviene esagerare nemmeno questi, volendo l’im
possibile e preparandosi illusioni. - Già taluna dovrebbe averne
guarita la strada di Brindisi, poiché aperta da quasi due anni (ai 24
del prossimo mese di maggio compie il secondo anno), ha dato si
miserabili risultati, da rimanere al disotto della più inodesta aspetta
tiva. - Meno di nove mila lire per chilometro él'umile suo reddito;
ma non conviene sﬁduciarsi, ben altre ne abbiamo che non copri

ranno tampoco le spese, ma quella farà il suo cammino indubbia
mente; se non che, torno a ripetere, non conviene esagerare, e la

cosa mi sembra cotanto chiara, che quasi son pentito d'aver dovuto
far perder tempo a leggere ragioni cosi triviali e così evidenti.
Ma veniamo ad un'altra innovazione nel sistema stradale che avrà
una grande inﬂuenza per l’Italia rapporto alle sue comunicazioni col
l’Europa e si connette alla sua posizione geograﬁca di offrire la linea
la più prolungata verso l'Oriente; veniamo al Brenner. Non è opera.
italiana, non corre sul suolo italiano, e tuttavolta è l' unica via di
grande risorsa commerciale per l’ Italia. Essa ha attuato per le pro
venienza dall'Adriatico, quel piano che tanto aveva ambito il Governo
ed il Parlamento Sardo per le provenienze dal Mediterraneo. Si an
nuncia che verrà aperto entro 1' anno corrente; ma lo fosse anche

solo nel prossimo, poco importa, poiché la grandissima sua impor
tanza per l'Italia si collega all’apertura del Canale di Suez.
Pur troppo, ho detto nella prima parte, in tutta Italia non vi è
che la nuova arrivata Venezia, che ha una prospettiva di divenire uno
scalo fra l’ Oriente ed il centro (1’ Europa, in causa del Brenner che
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l’Austria aprirà fra non molto, ma su quella almeno si concentrino i
nostri sforzi.

Si è su quella conclusione che devo rinvenire e svolgere come si
concentrino colà. i veri interessi della nazione e come per questo noi
dobbiamo concentrare del pari i nostri sforzi, essendo colei che si può
raccogliere la più ricca messe.
Noi abbiamo una rete ferroviaria imponente per estensione, avuto
riguardo segnatamente alla breve epoca della quale data la sua più
gran parte ed alle circostanze in mezzo alle quali ha dovuto venir
costrutta; essa sale oggigiorno ad oltre cinquemila chilometri e si
accresce ogni anno; ma il bilancio passivo attesta qual peso essa
reca alla nazione e i suoi redditi attestano pure qual sollievo, qual
diminuzione porti al peso. Per verità nel suo complesso è qualcosa
di umiliante. Nulla, quanto i prodotti delle strade ferrate italiane,

dimostra quanto è piccolo il suo commercio , quanto ristrette le sue
industrie. Certo converrebbe anche qui far una distinzione fra i
diversi paesi e sopratutto fra l’Alta e la Bassa Italia che stanno
come i due estremi (*), ma lo scopo del mio breve scritto non
lo comporta; diretto più specialmente alle Camere di commercio;
i più fra quelli che le compongono, conoscono perfettamente anche
(') Per convalidare l’asserto voglio citare qualche dato tolto dalla relazione sull’Am
ministrazione de' Lavori Pubblici in Italia dal 1860 al 1867 presentata dal Mi
nistro Jacini alla Camera, alla ﬁne del passato gennaio, relazione che dovrebbe quanto
prima venire alla luce.
Al rompersi della guerra del 1859 1’ Italia (escluso il Veneto) non contava che
1472 chilometri di strade ferrate aperte all’esercizio, sulla quale somma più della metà
appartenevano alle Provincie subalpine. Al principio del corrente anno contava, com
preso il Veneto, ma escluse le provincie romane, 4840 chilometri in esercizio, e compren

dendo quelle dello Stato romano (264) 5104. Altri 1300 sono in costruzione, talchè la
rete certa che l'Italia avrà in breve salirà a 6400 chilometri. il suo reddito calcolato in
complesso secondo le quattro grandi divisioni o gruppi di Strade Ferrate risultò pel 1865
nelle medie seguenti:
Ferrovie
Ferrovie
Ferrovie
Ferrovie

dell’Alta ltalia.
Romane . . . . .
Meridionali . . .
Calabro-Sicula .

Media Generale. . . .

. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . .

. . . L. 23,349
. . . 1- 12,278
. . . a 8,918
. . . .n 8,662

. . . . . . . . .L. 16,897
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i dettagli di quel complesso del quale solo io posso parlare. Lad
dove in Francia, in Germania si trovano poche strade ferrate che

discendano al disotto di 25 mila lire di rendita per chilometro ma
invece si trovano di quelle che passano i bO,i 50, i 60 mila e per
ﬁno 80 mila, ma che colloco fra le eccezioni, mentre grande è il

numero di quelle che stanno fra le 1:0 e 50 mila; in Italia si ha
una media di circa 17 mila lire. Ho già citato il reddito di quella di
Brindisi che pareva dovesse considerarsi in condizioni privilegiate , e
non arriva a 9 mila.
Qual' è il rimedio a tanto male? Non ve n' ha che uno possibile.
Quello di aumentare il movimento quanto più è fattibile su queste
reti ferroviarie, ossia dar loro la vita che manca. Il Brenner ci offre

la prima segnalata occasione, Le spese che occorrono per attivare la
congiunzione per utilizzare quella via sono le più urgenti, come sono
le più utili. Quante e quali siano queste spese non le conosco ancora
nei loro dettagli, ma salissero pure ad alcuni milioni dico che sono le

prime a farsi, perché le più utili fra tutte le spese possibili. Egli è il
caso preciso di chi avesse costrutto una gran macchina, ma che non è
ancora unita e mancano ancora alcune viti, perché le parti siano colle
gate e la macchina possa funzionare. La gran spesa è fatta, ma pic
cola qual è la spesa per le viti è indispensabile anch'essa, senza di che
la prima è inutile; or che si direbbe di un proprietario che ridotto a
provveder quelle poche viti, vi si riﬁutasse non volendo sostener quella
spesa? Il confronto non è per nulla né esagerato, né rettorico. Si con
sideri cosa si rannoda dall'una all' altra parte e si vedrà che il pa
ragone sta prossimo alla realtà. La rete ferroviaria della Germania
colla quale ci mette in comunicazione il Brenner ha costato non pochi
miliardi. È impossibile dire in modo esatto cosa costa la rete italiana,
ma compita che sarà, nella misura già. certa, di circa sei mila e quat
trocento chilometri, il capitale che avrà richiesto passerà i due mil
liardi, poiché in breve lo Stato dovrà garantire intorno a novanta
milioni di reddito per le reti dei quattro gruppi principali. - Manca
poi la rete dello Stato papalino e la strada di Savona. Ben si vede
come quelle somme corrispondano, anzi siano al disotto di un capi
tale di due milliardi. Nel mio paragone le parti isolate della macchina
sono le due reti ferroviarie, la germanica e l'italiana. Se voi non le
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unite perfettamente, se non volete far la spesa di quelle viti , ‘dirò
ancora per star nel paragone; la gran macchina non funzionerà
bene per 1‘ Italia. Certo che in confronto ad altri paesi, Venezia ne
avrà maggior vantaggio , ma il complesso de' vantaggi e della na
zione, e tutta la sua rete che si anima. Supponiamo che non si po
tesse far si che le navi d’ogni portata entrassero in Venezia e non
potessero sbarcare alla ferrovia, ma come mai supporre in quel caso
che il commercio in grande possa far capo a Venezia? Eppure è
quello lo scopo al quale dobbiamo tendere, noi dobbiamo offrire tutte
le facilitazioni, e tutti i comodi al commercio sia d' importazione che
di esportazione della Germania. Questo commercio prima d’arrivar al
mare deve percorrere 160 chilometri delle nostre strade ferrate, quanti
stanno fa il conﬁne austriaco e Venezia, ma quella non è che una fra
le tante risorse che offre il commercio rianimato. Il grandissimo dei
vantaggi, quello che costituisce la vera anima d’ un porto, è quello
di poter offrire ai bastimenti che occorrono il carico di ritorno. Or
io credo che Venezia quando possa offrire tutti i comodi e vantaggi
che il commercio è ora abituato a trovar altrove , cioè facilità di

carico e scarico, sicurezza per le sue operazioni e per le sue navi,
Venezia, dico, si troverà in questo caso e lo stato deve fare le spese

indispensabili come fece altrove, colla differenza che colà frutteranno
immediatamente e su larga scala, e per questo io diceva concentriamo
su quella i nostri sforzi. Con questo non intendo dire che le altre
si debbano trascurare , ma se noi vogliamo che questo gran fatto
della congiunzione della nostra ferrovia colla germanica frutti quanto
può fruttare all'Italia, dobbiamo, fare quanto è necessario poiché il

vantaggio non è senza condizioni.
Non illudiamoci credendo che la più breve linea che offre il Brenner
a Venezia valga essa sola ad assicurarle la preminenza; anzitutto

questa brevità in una notevole misura è ben lungi dall’esserle assi
curata non già per sempre, ma nemmeno per pochi anni. L'Austria
costruisce ora la strada detta Rodolfo che da Villaco va a Steyer e

Linz e quivi si congiunge alla gran rete germanica. Perché Trieste
sia legato alla strada Rodolfo non manca che il tronco da Gorizia od
Udine a Villaco e d’essa lo spinge; ma v’ ha di più, si parla anche
d'una linea Villaco-Bressanone per utilizzare il Brenner. Ma lasciamo
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pure che quest'ultimo non sia che un progetto molto difﬁcile; non
così il primo, e quello pone Trieste in grado di lottar con Venezia
sottraendogli parte del suo raggio o sfera d’ azione in Germania. Quando la differenza è ridotta a decine di chilometri, scompare sopra
linee cosi lunghe, ed altre circostanze fra le moltissime che agiscono
sul commercio, che offre sempre questioni complesse, determinano la
scelta. Se non che Trieste è noto per il suo coraggio , per la sua
attività ed intraprendenza e facilmente si può arguire come sia più
probabile che quelle circostanze riescano a favore di quel porto,

anziché di quello di Venezia. Un mezzo vi sarebbe di assicurare la
supremazia a Venezia quanto è possibile, anche rapporto alla maggior
brevità della linee e già i più solleciti fra iVeneti se ne sono occu
pati e lo hanno fatto conoscere al Ministero , e sarebbe il notevole
abbreviamento che si otterrebbe colla linea che, partendo da Mestre

per Valsugana, andasse a Trento; il vantaggio di Venezia si aumen
terebbe di tanto da presentare un forte risparmio nella spesa di tra
sporto; ma per far le linee da Gorizia a Villaco o da Villaco a Bressa
none basta la volontà di uno; per fare quella che pur sarebbe si utile
a Venezia, conviene essere in due e per interessi opposti. Il meglio e
più sicuro sarà dunque attivar bene e perfettamente la congiunzione
attuale e far tutte le opere che per tanto scopo si richiedono.
Un ultimo argomento, voglio trattare per dimostrare come Venezia
possa aspirare a divenire un grande centro di commercio, qualora si
organizzi in modo da offrire tutti i comodi’ che oggigiorno d’esso è uso
a trovar altrove. Ho detto che nessuna circostanza vale ad assicurare la
vita, il movimento di un porto quanto la sicurezza di trovare il ca
rico di ritorno. La cosa è del resto così evidente che non occorre
soffermarsi sopra questa verità che pel commercio è un assioma. Fra
icarichi i più ambiti si annoverano quello degli emigranti. La merce
uomo è fra le più lucrose. Liverpool, Brema, e Havre de Gras de‘vono
gran parte della loro prosperità alle circostanze di essere porti molto
frequentati dagli emigranti. Lo devono sopratutto le ultime due, per
ché Liverpool, e per tante altre cause, un centro si colossale che la
proporzione di quella. risorsa, benché grande, pure scompare.
La questione dell‘ emigrazione è una fra le più interessanti sotto
molti rapporti. L'Europa versa da tre a quattrocentomila de'su0i’ﬁgli
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ogni anno nelle altre parti del mondo, ed è un gran fatto e non
può a meno di avere col tempo conseguenze del più alto interesse
anche politico; ma io non voglio per ora occuparmi che del presente e
dell’ emigrazione, considerata nella sua più umile espressione, ossia
quella di essere il carico il più ambito,
Circa vent' anni addietro, l‘ emigrazione aveva luogo di preferenza
verso gli Stati-Uniti d'America, ma ora si suddivide, ed una buona.
parte va in Australia. Se vi è classe che si debba porre in prima linea
pei vantaggi, che avrà dal Canale di Suez, è precisamente quella. Da
Venezia all'Australia si corre una linea poco meno che retta; è certo fra
tutte la più breve possibile come sarà la meno costosa ed indubbia
mente, anche meno pericolosa di quella del Capo di Buona Speranza.
Si pensi che la Germania che è quella che somministra il più forte
contingente, manda gli emigrati al Mare del nord e sia che di là vadano
direttamente al loro destino, sia che facciano capo a Liverpool, essi
devono, sempre perdere più settimane per trovarsi nell’Atlantico al
livello o dirò meglio alla latitudine di Venezia; da quel punto poi,
hanno oggigiorno un cammino doppio di quello che loro offre il
Canale di Suez. Or come supporre ed anche solo dubitare che l'emi
grazione per l'Australia non voglia prescegliere la nuova via! Essa è
più breve più sicura, meno dispendiose. Il dubbio per noi può eere
solo che l' imbarco si faccia a. Trieste piuttosto che a Venezia, ma

che avvenga nell'Adriatico è cosa immancabile, anzi si può aspettarsi
con tutta probabilità che i vantaggi suddetti avranno per effetto di,
aumentare il numero degli emigranti. Pur troppo già a quest' ora
comincia anche l’Alta Italia e mandar emigranti in Australia, i più
vanno per ritornare od almeno con quella speranza, ma frattanto è
una sottrazione di forze utili, é un male che direttamente non si

può impedire poiché chi volesse opporsi, dovrebbe per prima cosa
garantirne la sussistenza di chi vi vuol trattenere; ognuno quindi e tanto
più coi nostri principii, ha il diritto di andare ove gli accomoda, quando
non lede i diritti di nessuno. Ile già accennato questo perché temo
che la gran facilità che offrirà la nuova via, si farà sentire sotto tale

rapporto anche all'Italia. È possibile che col tempo ne venga un bene
anche dall’ emigrazione, ma. per ora non lo credo, poiché l'Italia ne
ha troppo bisogno in casa propria.

'
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La gran massa degli emigranti dell' Irlanda e della Germania emigra
per stabilirsi deﬁnitivamente nella nuova patria. Essi rappresentano un
gran capitale che si sottrae ogni anno all’ Europa , la sua unità cal
colata per individuo ed in media, non si elevava dapprima a meno
di mille lire per cadauno in spese di viaggio, il che per 300 mila (cifra
alla quale si mantenne molti anni e poi la sorpasso) da la somma
di trecento milioni. Il grande beneﬁcio che ne trassero i principali
porti d'imbarco, Brema, Amburgo, Liverpool, Havre de Gras, Amster

dam ed altri fece si che lamerce-uomo fu avidamenta ricercata si
stabilirono agenzie in molti centri per reclutare e la ricerca tornò a
vantaggio degli emigranti, ai quali si fecero più miti condizioni e ri
bassò il prezzo che per l'America calcolato in media non supera oggi
le cinquecento lire e per l’Australia si aggira intorno alle ottocento.
Se non che, sulle prime , quella merce fu assai maltrattata; l’avido
mercante non vedeva in essi che altrettanti colli di mercanzia Stipati su
navi in numero eccedente, male nutriti e peggio ricoverati, ebbero a
soffrire non poco, e molti perivano ne'viaggi. S’intromisero i governi
e primo fra questi l’inglese poi la città. di Brema, prescrissero che
nessuna nave possa caricarne più di un determinato numero corri-_
spondente allo spazio necessario per non sofi‘rirne disagio; prima di
partire,devesi pure provare ad avere le scorte necessarie per il.tragitto
si di viveri che d’ acqua. L' esempio di que' governi venne imitato
dalla Francia, dall’Olanda ed ora si può dire da tutti governi nei cui
porti si veriﬁca un' emigrazione. Il male è diminuito , ma non tolto
poiché sorse sotto altra forma che la legge non può colpire. Molti
degli emigranti non hanno i mezzi, ma trovano individui o compagnie
che anticipano la somma, col obbligo all' emigrante di lavorare per

loro conto per un determinato tempo, colla sola' corresponsione del
vitto. Il povero emigrante perde la sua indipendenza, è uno schiavo
per un tempo più o meno lungo e non può disporre di sè. Or si
pensi come que’padroni gli devono star addosso per farlo lavorare;
quanti abusi, quanti violenze da parte loro e quanti pentimenti , quante
sofferenze da parte di que’ schiavi pro tempore. L’_ abbreviazione del
cammino per l’Australia ove oggigiorno si dirige, una gran parte ,
avràper effetto di diminuire anche il tempo di quella schiavitù e
non sarà. piccolo vantaggio. Ma poi chi dice che, ridonata la sicu
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razza a quelle regioni dell'Asia, che già furono sedi della. più remota
civiltà e sono di straordinaria feracità come la grandi vallate del Tigri
e dell'Eufrate, non divengano nuovi centri per l'emigrazione ? lo credo
che non sia che questione di sicurezza, e come mai non si preferi
rebbe que’ luoghi quando siano sicuri ai lontani e meno feraci‘? Ta
gliato l'lstmo si navigherà. in meno di 15 giorni dal Mediterraneo al
Golfo Persico ove già si cominciano ad incontrare le rovine delle grandi
città che furono; le prove d’una civiltà avanzata di Stati, che contavano

la loro popolazione a milioni. - Ma non voglio correr troppo colla fan
tasia e con supposti; tornerò al presente ed al quesito più ristretto
che mi sono proposto. lo dico adunque che Venezia può divenire un
porto d’ imbarco per gli emigranti ver_so l’Asia e l’Australia e questa
sarebbe una grandissima risorsa, poiché le assicurerebbe l’afﬂuenza
de’bastimenti, realizzerebbe il valore della sua posizione, che solo non
basta. Ho detto che può divenire, non già che deve divenire in modo

immancabile, poiché l’esito in genere è subordinato ai provvedimenti
che si prenderanno, perché il porto riesca comodo, sicuro, senza anghe
rie e senza gravi spese. Quanto poi agli emigranti in ispecie essi hanno
d'uopo di trovar la certezza dell’imbarco, con sicuro trattamento e cono

scere prima sino all’ultima lira, cosa devono spendere. Non credasi che
i porti del Nord e dell'Atlantico si vogliano lasciar sfuggire cosi facil
mente quella merce cotanto ambita; essi hanno già. tutto organizzato
e saranno, pronti a sacriﬁcar parte de' lucri che ora fanno per stor
nare quella sventura per essi; ci vorrà. il suo tempo e la sua atti
vità; ma come nella lotta, la linea più breve convien pur che trionﬁ

quando divengono pari le altre circostanze , cosi non parmi che si
possa dubitare dell'esito anche per Venezia quando faccia anch’ essa
dal canto suo, ciò che è indispensabile per ottenere quel successo.
Del resto Venezia non ha da andar lontano per trovar una norma
del come convenga regolarsi cogli emigranti e qual vantaggio ar
rechino.
Per più secoli fa Venezia il porto principale d' imbarco dei pelle-V
grini che andavano in Oriente, come lo fu per i Crociati. - Dall' Eu»
ropa occidentale si faceva capo a Marsiglia e Genova, ma dalle altre
parti del continente europeo, si andava a Venezia e ben presto quel
saggio e previdente governo si occupò seriamente de‘ pellegrini. »»
6
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Stabili ospizj al varco delle Alpi; barche ai passi dei ﬁumi; nella’città
vi erano luoghi appositi per essi; li esentò da ogni balzello, incarico
persone apposite per riceverli e perché servissero loro di guida nella
Siccome poi il breve loro soggiorno in Venezia non avrebbe per
messo, nel caso di una contestazione con un cittadino, di rivolgersi ai

tribunali ordinarii, instituirono un’autorità speciale che decideva som
mariamente le questioni nelle quali erano implicati pellegrini. Questi
erano i principali fra i provvedimenti e sono ottimi ed applicabili
in tutti i tempi. - Ma oltre questi, altri allettamenti vi erano, che
sentono l’epoca, ma nel risultato collimano coi primi. I pellegrini vo
levano poter narrare cose sorprendenti: asserire d’aver baciata re
liquie preziose, aver veduti oggetti che avevano avuta relazione con
avvenimenti narrati nella Bibbia e specialmente attinenti alla passione
del Redentore. Ben presto vi ebbe‘in Venezia gran provvista di re
liquie, si mostravano pezzetti di legno dell’arca di Noè; alcuni peli
della barba d’Àronne; sassi coi quali fu lapidato san Stefano, una parte
d’ una fascia nella quale era stato avvolto il Redentore bambino;
il coltello col quale san Pietro aveva tagliato l'orecchio a Marco, e si

mili curiosità. _ Noi ridiamo ora di tutto questo e le chiamiamo
minchionerie, ma i nostri posteri troveranno probabilmente che ne
facciamo di peggiori. - Ad ogni modo, trasportandoci di nuovo a quei
tempi, allo spirito che regnava, ben facilmente si comprenderà quanto
eﬁ'icaci dovessero tornare sopratutto i provvedimenti serii. I pellegrini
al loro ritorno narravano le meraviglie di Venezia, la buona accoglienza,
la protezione avuta ed inﬁammavano gli altri ad intraprendere il
viaggio di Terra Santa, a farsi pellegrini. Questi viaggi durarono nul
lameno di circa cinque secoli con maggiore o minor frequenza, tra
vandosi già accennati come numerosi nel nono secolo e furono anzi
i pellegrini che preparar0no le Crociate; or si pensi qual vantaggio
ne veniva ai porti d’imbarco, fra i quali Venezia’era il più frequen
_ tate, quanto senno vi fu nell’avere accarezzato quell’umile unità che
si chiamava il pellegrino e ciò facevasi in quella città nella quale
passando Enrico re di Polonia poi di Francia, gli veniva offerto un
banchetto, al quale presero parte tremila persone e le coppe ed i
piatti del servizio erano d'oro e d’ argento. Farmi che presentandosi
ora una risorsa analoga a quella de' pellegrini, ben si potrebbe col,
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tivare, maggiore essendone il bisogno, né havvi certo 1' abbondanza
d’ oro e d' argento di que' tempi.
lo sono persuaso che l'emigrazione dall' Europa alle altre parti del
mondo durerà più de' pellegrinaggi, perché la causa è più duratura;
evidentemente la popolazione sovrabbonda in alcune parti (1’ Europa,
nè quelle parti che difettano possono supplire, poiché le cause me
desime che fanno si che trovisi quella mancanza, si oppongono a che
possano essere prescelte da emigranti, siano poi cause ﬁsiche come
la m'al' aria, o clima ingrato o politiche per la forma di governo.
Chi abbandona la propria patria, lo fa colla speranza di migliorar
d’ assai la sua posizione e non va a cercar fortuna laddove i vicini
non hanno saputo trovarla. Per questo la tendenza ad andar fu0ri
d’Europa si manterrà sempre e siccome la popolazione è in aumento
quasi ovunque, siccome poi la Germania è quella che dà il maggior
contingente di emigranti, è evidente che qualora Venezia sappia at
tirare a sé quella corrente, la sua posizione è tale che le assicure
rebbe il possesso e con esso una grande risorsa. Certo non tutti i
provvedimenti dipendono da lei sola, nè può imitare la repubblica
ch'era un governo con larghi mezzi; ma alcuni dei provvedimenti sono
di tal natura che entrano anche nella sfera delle attribuzioni d'un
municipio; per gli altri vi deve pensare il Governo tanto più che non
implicano grave dispendio, certo poi non perenne, laddove invece
continuo è il beneﬁcio a favor della città, ma anche a favor dello

stato e per questo conchiudo ancora che è nell'interesse di tutti con
centrarei nostri sforzi su Venezia, essendo quelli che possono fruttare
più prontamente e più largamente.
Milano, il 28 aprile 1867.
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APPENDICE

Nel breve spazio che corse dal mio ritorno dall' Egitto a questa
parte, ossia dalla metà febbrajo alla ﬁne d’aprile, due fatti si veri
ﬁcarono
che hanno relazione alle cose da me esposte,
e meritano’
essere ricordati.
I

L’uno, il più esenziale, è l‘apertura deﬁnitiva del transito fra i due
mari annunciato al commercio; l'altro, più modesto, si e l’attivazione

presso di noi della proposta Società. geograﬁca.
Nello scorso aprile il Presidente della Compagnia del Canale di
Suez, il sig. Ferdinando Lesseps, annunciava alle principali Camere
di commercio non solo dell’ Europa ma dell'America del Nord e del
Sud, e delle lndie'inglesi, che la Compagnia del Canale di Suez, asé
sumeva il transito delle mercanzie fra un mare e l' altro. Nell' an
nuncio vi sono anche i dettagli che si riassumono esenzialmente nel
l’obbligo di trasportare le mercanzie al prezzo di L. 25 per tonnellata
metrica, ossia mille chilogramma, ad eccezione del carbon fossile
tassato in sole L. 21, ridotto 'a L. 20 qualora il carico non sia infe

riore da 300 tonnellate.
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Per comprendere il vantaggio di questa nuova via, che come ho
detto si fa pel Canale d'acqua dolce da lsmailia a Suez, conviene
rammentare che offre all’incirca un ribasso del 140 al 50 per 100 sui
prezzi di trasporto che si fanno per mezzo della strada ferrata da
Alessandria pel Cairo a Suez, ma oltre questo vantaggio ne offre un
altro non lieve, ed è quello di evitare un carico e scarico poiché le
merci non passano direttamente dai bastimenti alla strada ferrata sia
ad Alessandria che a Suez, ma devono prima essere caricati in Ales

sandria su carri ed a Suez su barconi e cosi duplicare quell’ opera
zione che la Compagnia fa una sol volta.‘
Anche i dettagli che -pervenner'b: intorno alprogresso dei lavori nei
mesi di febbrajo e marzo sono dei più soddisfacenti. Nel primo mese lo
scavo si elevò a circa 800,000 metri"cubici;, nel secondo a 995,000; sic

come sul totale delle grandi macchine escavatrici (60) manca ancora
circa il terzo, non entrato peranco in linea d’azione, ben si vede quanto
è fondata la speranza che la cifra venga portata al l,300,000 calco
lato come la media quando tutte agiranno. In realtà. io credo che
quella cifra sarà sorpassata. Ripeto quindi che tutto fa. ritenere che
qualora non intervengano cause eterogenee ad interrompere quel
grande lavoro, esso potrà essere ultimato intorno al 1870 e non vi
e tempo da perdere per chi ha “fatto nulla.
Or vengo al fatto, ben più modesto, del progresso che fece la'pro
posta dell'introduzione in Italia d’una Società geograﬁca.
Nella mia relazione era annunciato come un desiderio, un' idea
messa avanti dal mio compagno di viaggio il marchese Giammartino
Arconati; spiegai come quell’idea si collegasse anche col tema trat
tato ossia colle conseguenze del Canale di Suez. Nel fatto noi non
ci siamo limitati ad esprimere il desiderio, ma si volle tentare la rea
lizzazione. Per precedere con sicurezza si decise però di assicurarsi
prima dell'annuenza di persone colte interpellate privatamente, onde
comparendo al pubblico colla nostra proposta aver già un appoggio
che rendesse certo il tentativo. Redatto un breve programma (12 marzo)
nel quale sviluppammo le nostre idee e come il tempo ci paresse
opportuno, lo mostrammo ai nostri amici ed ebbimo la soddisfazione
in pochi giorni di avere l’adesione delle seguenti persone:
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LODOVICO PASINI -- Generale ALFONSO LA MARNORA -- PALEOGAPA -

EZIO DE-VECCIII -- CESARE ALFIERI -- GINO CAPPONI - GIOVANOLA -- TOMASO
BUCCHIA - STEFANO JACINI - FRANCESCO ARESE - ANGELO VILLA-PERNIOE MARCO MINGIIETTI - BIAGIO CARANTI - ANGELO SISIIONDA - GABRIO CASATI

- Professore EMILIO CORNALIA - ANTONIO BERETTA - GIULIO BELLINZAGHI
-- Senatore ARRIVAEENE -- GIUSEPPE AROONATI-VISCONTI _ CARLO MAT

TEUch - ELIA LOMBARDXNI -- FEDELE LAMPERTICO - CARLO TAVERNA ANGELO MESSEDAGLIA - Professore PIETRO STOPPANI - GIUSEPPE GARGANTINI
PIATTI - CARLO CAGNOLA - ENRICO GUICCIARDI - Professore MENEGRINI
- Professore LODOVICO MARTELLI - CARLO CECCONI - ANTONIO PARRA
- FLORESTANO DE LARDERELL -- PAOLO LEOTARDI - CARLO FENzI EMANUELE FENzI - ALESSANDRO TROTTI.
Come scorgesi non si poteva principiare con migliori auspicj, se non che

mentre attendevano ad avere tali adesioni e pubblicata che fu la relazione
sui lavori dell’Istmo che conteneva. la proposta, apprendemmo che altri
pure si adoperavano per conseguire un simile scopo. -- A Napoli s’occupava
il professore De-Luca; a Torino il professore di geograﬁa signor Peroglio
aveva attivato una Società sotto il titolo di Circolo geograﬁco su basi
più limitate ma con scopo analogo ; a Firenze il signor Cristoforo Negri
si proponeva pure di attivare una simile Società, con appoggio del
Ministero dell’Istruzione pubblica. I sottoscritti credettero opportuno
di formare una sola società, unirsi al nucleo raccolto dal signor Negri
composto esso pure di persone ragguardevoli, giudicando che colle
forze unite meglio si sarebbe raggiunto lo scopo.
Mentre essi augurano che la realtà. corrisponda al loro desiderio
non possono a meno di attestare la loro speciale riconoscenza ai
sottoscrittori del 10r0 programma. La pronta loro cooperazione è
sempre stata efﬁcace e giova sperare che avrà. il premio nel successo.
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TABELLA delle distanze dei Porti sollolndioali a Bombay. seguendo la via del (la
nale di Suez , in confronto alla via per il Capo di Buona Speranza (1).
m

INDICAZIONE DEI FURTI

Da Costantinopoli a Bombay

DISTANZE

DISTANZA

in miglia geograﬁche

cnlcolah a giorni

da 60 al sud»

°°“ “P°"

_
_
pan a 1851 meln

che percorrono
in media

per miglio

10 miglia all’ora

\'11 Su:

Via Capo

miîn.

miÎii.

gio_mi

giÎwi

3890

13182

16

55

1115115111110“
5

I

1 h

p" “"°“°‘

VI: Suez îh_l‘.apo

» Malta

»

4456

12534

18

52

» Venezia

.

5013

12836

21

54

» Trieste

1

5057

12880

21

54

a Genova

»

5100

12318

21

51

» Marsiglia

»

5130

12210

21

50

n Candice

n

4806

11237

20

47

» Lisbona

»

5402

11561

23

48

n Bordeaux

»

6051

12210

25

51

1 Londra

»

6699

12858

28

54

» Liverpool

»

6591

12750

27

53

I La Havre

n

6103

12534

25

52

» Amsterdam

2

6699

12858

28

54

» Pietroburgo

»

7996

14155

33

59

» Nuova-York

I

8127

13398

34

56

I Nuova-Orleans

»

8048

13938

33

58

(l) La presente Tabella venne tolta da un documento pubblicato dall’Amministra
zione della Società. Era in leghe di Francia, venne ridotta a miglio geograﬁche Italiane
da 60 al grado e furono poi aggiunte le altre ﬁnche.
(2) Le frazioni di unità vennero ammesse se al disotto della metà, e calcolate come
intere se la superavano.
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TABELLA Il.

TABELLA delle distanze dai Porti sottoindicati all’Isola di Ccylan, seguendo la via
del Canale di Suez, in confronto alla via pel Capo di Buona Speranza (t),

mmctzmn: un mm
‘

DISTANZE

DISTANZA

in miglia geograﬁche

calcolata in giorni

a e ai E“d0

hm rp°ﬂ

ABlilll'iVldll0iih
5

""

d

1 t

° °°‘ “

pari a 1851 metri

° °inpîàî°r{°“°

a

per miglio

10 miglia all'ora

giorni

P" 0/0

Il: Sul

Via Capo

VI: Sua

Via Capo

miglia

miglia

gigi-m

gi;ni

Da Costantinopoli all'Isola di Ceylan

4700

15630

20

65

42)

70

n Odessa

I

5800

15960

21

67

46

68

: Venezia

I _

5180

15440

22

64

42

65

n Trieste

»

5220

15480

22

65

43

65

: Genova

»

5440

14690

23

61

88

63

1 Marsiglia

»

5490

14500

23

60

37

62

p Barcellona

a

5500

14330

23

60

37

61

a Lisbona

n

6190

13500

26

56

30

54

il La Ilavre

n

7090

14130

30

59

29

50

a Londra

n

7300

14340

30

60

30

49

n Amsterdam

I

7420

14450

31

60

29

49

1 Amburgo

n

7610

14650

32

61

29

48

» Stocolma

I

8290

15330

35

64

29

46

» Pietroburgo

Il

8630

15660

36

65

29

45

(1) La presente Tabella venne tolta da un rapporto fatto dall’ illustre Carlo Dupin
nel 1857 all'Accademia delle Scienze dell’Istituto Imperiale di Francia. Il calcolo era
già l‘atto in miglia geograﬁche da 60 al grado e venne solo aggiunto il calcolo in
giorni.
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VAPORI CHE PERCORRONO IL MAR ROSSO (1367)

varca: INGLESI

VAPORI INGLESI

della Compagnia Peninsulare Orientale

della Compagnia Tod Rathbone e C.

PORTATA
Tonnellate

NOME

Bengal .
Candia.

FORZA
Cavalli

2185
1982

465
450

Mala
Koina .

0010011d8 -

1909

400

Gurga .

Mongolia .
Norna . .

2799
969

500
230

Kristina
Jamuna

Nubia . . . . . , 2095

450

Simla .
Sultan .

.

.
.

.

.
_

.

.
.

PORTATA
Tonnellate

NOME

.

FORZA
Cavalli

.

.

.

800
1000

250
275

.

.

.

1300

300

.

1500
1000

350
275

.
. i

2440
1124

630
210

Totale N. 5
5600
1450
___-___

Surat . . . . . .
Bafoda-

2596
1873

500
400

VAPGRI FRANCESI
,
della Compagnia delle Messaggerie lmp.

Bchar .
Benafes
Carnatic
Delhi .
Ellora .
Emeu. .
Madras .
Malacca.

1603
1491
1776
1898
1573
1538
1185
1683

300
‘00
400
400
300
300
275
300

Tigre
Imperatrice
Donnaì
Cambodga
Alphée

Malta .

1942

500

Érimanthe

Northam
Orissa .
Ottawa .
Rangoon
Salsette
Sunda .

1330
1646
1274
1776
1491
1700

400
300
200
400
400
300

La Pourdonnais .
Meinam.
Dupleix
Emirne.
Mozambique .
Capitolo

43976

9410

Totale N. 12

Totale N. 25

'
VAPORI

PORTATA
Tonnellate

FORZA
Cavalli

_
Eltce
Id.
Id.
Id.
Id.

3000
3000
3000
3000
2000

500
500
500
500
400

Id.

2000

400

1500
1500
1500
1200
1200
1000

280
280
280
240
240
200

23900

4320

VAPORI EGIZIANI
della Compagnia Azizie
PORTATA

NOME

FORZA

Tonnellate

Gedda _

Cavalli

'

1400

400

.

. '

1400

400

à%‘àggîhm5 '

l

Jambo . I

1

Cosseir.
Moussacca.

. I
. ‘

1200
1200

|

300
300

Samanoud.

. |

1200

‘

300

. ‘

1200

300

1200 !

300

l

3300

Dessoug

.

Heggias

. . . . I

Totale N. 9

| 11600

TOTALE GENERALE

Vapori

Portata

Forza

.
h‘ 51

85078

18’480

:
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PARALELLO
FRA IL PROGRESSO

DEI LAVORI DELLE DUE GRANDI OPERE
IL TRAFOIIO DEL MONCENISIÙ
ED

IL TAGLIO DELL’ISTMD DI SUEZ
DEL

SENATORE LUIGI TORELLI
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_ _ 0n_orevolissimi Signori,
lo feci pervenire al signor Presidente i miei ringraziamenti per
I' alto onore che mi voleste conferire col nominarmi socio di questo
Istituto, ma non vi accontentaste ed appena entrato in quest' aula
jeri, volle_il nestore fra voi, l’ onorando prof. Menin , usare a me ,

nuovo arrivato, la cortesia di prendere le mosse per una sua dotta
memoria, da un mio lavoro, quello della descrizione del canale di

Suez e delle conseguenze per 1' Italia.
Voi mi perdonerete certo se io mancherò talvolta alle riunioni
avendo per la mia posizione vincolato il tempo, ne posso promettere
di occuparmi molto; tuttavolta vi ha un tema che dal suo apparire
sull'orizzonte, fu oggetto per me di studii nel passato , ed ora lo è_
di speranza per 1’ avvenire , e come tale non solo si collega anche
colla mia missione attuale , ma è mia convinzione che non può mai
essere svolto abbastanza, e argomento che combinando simpatie an
tiche
doveri
attualità.
forse mi
di venire talvoltai
innanzicon
a voi
con distudii
o proposte
che permetterà
non isdegnerete.
Già, e facilmente l’avrete indovinato, è il tema stesso dianzi men
zionato, tema che oso chiamar inesauribile per lungo tempo, che in
Italia non è ancora penetrato nella convinzione pubblica, tema che
è una delle glorie di codesto Istituto, perché fra quanti sono in

Italia, si è quello che maggiormente se ne occupò , il Canale di
Suez.
'
‘
Or bene , o Signori, permettetemi qual motivazione del mio rin
graziamento per l’onore che mi avete impartito che vi esponga brei
vemente in quadro sinottico un confronto fra questa grandissima
opera ed un’ altra che possiamo chiamare sua degna sorella il Tra
foro del Moncenisz'o.
;
Essendo in relazione coi direttori di entrambe queste opere gigan+
tasche e tenendo dietro al progresso dei lavori, mi colpì la singoî
larità di molte circostanze che hanno comuni, ed eccovile più
marcate fra queste.

v

, ,

Ambedue allorché vennero annunciate, trovarono increduli e ven

nero dichiarate impossibili; ambedue all' esordire nella loro Carriew
attiva d'esecuzione, _ebbero a lottare con difficoltà enormi ,‘- ambedue

N [, _
presero precisamente in quest’ anno uno slancio straordinario e per
ultimo ambedue accennano a poter esser ultimate ad epoca assai
più prossima che non si credeva ed a poca distanza l'una dall'altra.
' Vediamo ora un po' più da vicino qualche circostanza che si col
lega a que' sommi capi annunciati.
lo amo le feste solenni colle quali si inaugurano le grandi opere
che devono esercitare inﬂuenza sulla sorte degli u0mini; sono i loro
battesimi ed atti di nascita che più interessano quanto più l'epoca
si allontana e le opere moltiplicano le loro conseguenze.
'
Fra le due feste solenni battesimali; fu prima quella del Traforo
del Cenisio, e fu veramente imponente. Il mattino del 31 agosto 1857
S. M. il Re Vittorio Emanuele, accompagnato dal conte di Cavour
presidente del Consiglio dei ministri, dal Commendatore Paleocapa

ministro de’ lavori pubblici e con numeroso seguito, passato il Cani
sio, arrivava a Modane in Savoja, ove lo attendeva, pervenuto mez
z' ora prima da Ciambery, il principe Napoleone, il grande amico
d'Italia, che rappresentava l‘imperatore de’ Francesi; eravi il Consi
glio di amministrazione della strada ferrata Vittorio Emanuele e
molti ingegneri; vi erano gli impiegati superiori della provincia di
San Giovanni di Moriana nel cui territorio giace Modane e per ultimo
i sindaci e le guardie nazionali de' Comuni vicini e grande quantità
di popolo. Siccome io aveva fatto parte della Commissione della Ca’
mera de’ Deputati che aveva difeso la legge ed era stata invitata
tutta la Commissione, non poteva mancare di certo dopo quanto vi
ho detto che sono le feste che più mi vanno a sangue. Era una
giornata bellissima, e forse dacchè era stato creato quel luogo al
pèstre non aveva veduto mai tanta animazione. Un discorso, con

passi veramente sublimi, del vescovo di San Giovanni di Moriana che

invocava la benedizione dal Creatore dei genj su quell’ opera di genio,
apri la festa, ed alle 9 ant. Sua Maestà mediante ﬁlo elettrico, dava
il fuoco alla prima mina della galleria, il cui sbocco si trova a circa
cento metri (1’ altezza sopra il piccolo ripiano ove si fece la festa.
Seguirono altre mine con gran rimbombo e ﬁarono le prime di cen
tinaja e centinaja di mille, che dovevano poi seguire.
In quell' anno non si fece altro ed i lavori 'preparatorii c0mincia
rono nel successivo 1858.
‘
Più modesto, causa soprattutto i 'tempi‘ ‘è la lontananza; fu il
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battesimo del Canale di Suez. Il 25 aprile 1859, mentre-la Francia
el'ltalia stavano già in armi, e l'attenzione dell' Europa intera era
rivolta alla lotta che doveva decidere dei destini di nazioni, il si-'

gnor Ferdinando di Lesseps con circa una quarantina di persone fra im
piegati dell' amministrazione della compagnia del Canale di Suez ed
ingegneri, fra i quali il sig. La Roche, futuro direttore dei lavori in
quel luogo destinato ad essere il porto sul Mediterraneo del_porten
teso Canale, sollevava con un badile , forse la millesimo. parte d’un

metro Cubo di sabbia dell' arido lido che si estende in lunga linea
verso l’Asia e l’Africa, essendo ivi il conﬁne. Era il principio del-À
l'escavazione di oltre settantacinque milioni di metri cubi di materie
d'ogni genere; poiché tanto e non meno occorre perché sia attivato
completamente il Canale, esclusi da tal cifra. i canali d’acqua dolce
già ultimati. Voi vedete che le epoche dei due battesimi non sono
lontane 1' una dall' altra.
Vennero le difﬁcoltà. _ Or chi non rammenta che anche il foro
del Cenisio fu giudicata opera impossibile? Si disse che non sarebbe
stato possibile il ventilarlo, che il caldo sarebbe stato insopportabile,
che vi potevano essere caverne sterminate , che si potevano incon

trare acque inesauribili e simili; ma quell‘opera, oltre essere tutelata
dal genio de’ suoi autori Sommeiller, Grandis e Grattoni, lo era da
quello di Cavour, dal ministro Paleocapa e dal Parlamento Sardo;
si lasciò scrivere e pronosticare e si andò avanti.
‘
Più accanita, di gran lunga, fu la guerra al Canale di Suez; la
sua impossibilità. materiale si doveva desumere dalle leggi ﬁsiche
le più note; le sabbie, i venti, il fango, avrebbero reso Ivano ogni

sforzo; quando pur riuscisse per un momento, il canale si sarebbe
convertito in una fogna di acqua stagnante da impastare il deserto;
tutta la stampa europea, fu ripiena di dissertazioni in quel senso ,-’
ma Lesseps e gli uomini valentissimi de’ quali si circondò, e fra
questi ancora il vostro Paleocapa che prese parte attivissima, misero
a nudo i soﬁsmi; la Francia diede loro ragione ed i fondi necessari,
e colla Francia anche altre nazioni, benché in proporzioni esigue,
ma pur tanto da dimostrare che la simpatia vi era ovunque , anzi
nella stessa Inghilterra, d’onda partiva la. guerra. Anche il canale
di Suez trovò poi il suo gran protettore nell' imperatore Napoleone»
Tuttavolta non è a dire che difﬁcoltà grandi e v'ere non Sergesserc‘:
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e si dovessero vincere da ambedue le gigantesche imprese. Ambe
due erano senza antecedenti, ambedue dovettero provare e riprovare ;
ambedue or sono tre anni, si credevano, quanto meno dal pubblico,

ben lontane dal punto nel quale sono in oggi. Infatti l’ illustre Me
nabrea, ministro dei lavori pubblici nel 1864, annunciando alla Ca

mera dei Deputati i resultati ﬁno allora ottenuti ammetteva indi
spensabili 9 anni al compimento, che avrebbe dovuto veriﬁcarsi nel 1873.
Allorché. nel 1865 i delegati delle Camere di commercio visitarono i
lavori del Canale di Suez, dichiararono poco meno che unanimi, esser
impossibile ﬁssare un’epoca probabile per la loro ultimazione , e ciò
non solo gl' Italiani, fra i quali taluno pur lo fece, ma anche i dele
gati delle altre nazioni, e per verità la loro visita cadde in un' e
poca di transazione fra un metodo di lavoro che si doveva abban
donare ed altro che si doveva sostituire, non ben certo, si che il

dubbio era legittimo. La questione fu sciolta nel senso il più favo
revole; nuovi e giganteschi meccanismi vennero introdotti col più
felice successo, e quel lavoro pari a quello del Cenisio s' avviò con
passo assai celere che non si supponeva. Esso consta di due parti
ben distinte, del Canale propriamente detto, che esige l'escavazione
di oltre settantacinque milioni di metri cubi di materie e delle grandi
gettate di Porto Sa'id che formano 1’ ingresso al porto. Perché possa
attivarsi la gran navigazione si esige che raggiungano, quella di le
vante la lunghezza di 1600 metri, quella di ponente la lunghezza
di 2500, perché a quella rispettiva distanza si trova la profondità
di ,8 metri. Per quelle gettate occorrono 250,000 metri cubi di sassi,

e si impiegano di preferenza blocchi artiﬁciali da 10 metri cubi l'uno,
del peso di circa ventimila chilogrammi.
Or bene, o Signori, ecco a qual punto a traverso tante difﬁcoltà.
sono arrivate ambedue le opere.
La galleria del Cenisio lunga 12,220 metri aveva raggiunto al l.°
giugno pross. pass. la lunghezza di metri 698d, nel mese suddetto si
avanzò di metri 125, il che vuol dire che procedendo di passo che
da 1500 metri per anno, la galleria sarebbe ﬁnita prima della ﬁne
del 1870.

Lo' scavo del Canale di Suez aveva raggiunto col l.° giugno pr. pas.
un complesso di 27,000,000 di metri e., nel giugno suddetto si scava-.
rono I,_125,1183 metri e., e tuttavia mancavano ancora 20 macchine
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di quelle che scavano 1500 metri al giorno. Ammettiamo pure che
non ne scavassero che 1300 e per '20 giorni al mese, avremmo
sempre 1,645,000 metri cubi al mese. In 30 mesi, ossia’ col ﬁnire

del 1869, si scaverebbero oltre 49,000, 000, ossia si raggiungerebbe
la cifra complessiva di 76 milioni.
Le grandi gettate a Porto Said che richiedono 250,000 metri c. di
pietre, avevano raggiunto al 1.“ giugno la massa complessiva già
sommersa. di 113,907 metri cubi.

\

Nel giugno suddetto furono sommersi altri 6937 metri cubi.
Ciò vuol dire che se continua di; questo passo è,\_certo che nel
corsodi 20 mesi le gettate saranno compite.
Questi calcoli suppongono che nessuna altra causa che le difﬁ
coltà tecniche, attraversi la via a quelle due opere gigantesche, uni
che ﬁnora e fra le più sterminate che abbia ideato il genio umano.
Osservate, o signori, in molti di questi dati la singolar coincidenza:
Oggigiorno l'opera del Cenisio ha oltrepassato, ma non di molto, la
metà; quella del Canale è invece ancora al disotto, ma il lavoro di

ogni mese è in proporzione (se si manteranno pari al giugno anche
i futuri) superiore in quello del Canale di Suez, talchè ne viene
che questo potrebbe essere ﬁnito a stretto rigore come si disse entro
il 1869, quello del Cenisio nel 1870. La realtà sarà probabilmente di

versa ma non rimarranno lontani l‘uno dall’altro, e saranno due fatti
capitali; l’uno la gloria italiana, l’altro la gloria francese. Ora parmi
essere quelle opere a tale punto che l'avere di quando in quando
sotto’occhio questo paralello debba riuscire cosa interessante e non
di semplice curiosità; parmi possa chiamarsi l’appello all' attività il
più efﬁcace, ed io spero di poterlo presentare ogni trimestre a co
desto benemerito Istituto redatto nella. forma che ho l’onore di sot
toporre questo primo modello, che comprende le tre opere distinte,
il Traforo del Cenisio? il Canale di Suez e le Gettate di Porto Sa'id.

Ora. io vi auguro che possiate vedere non già solo l' ultimazione
che sarebbe augurio ben limitato, ma sibbehe le conseguenze, i lar
ghi frutti di queste opere che saranno una delle glorie del nostro
secolo.
Venezia, li li) agosto 1867.7

,_'
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PARALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:
Il Tratturo dal Geniale, ed il Taglio dell'Islam di Suez.

GETTATA

GALLERIA
CANALE DI SUEZ

DI PORTO SAÎD

DEL MONCENISIO

Lunghezza M. 12,220

Lunghezza M. 160,000

Lungh., quella es! 2200,
quella d’anca! 3200 M.

Larghezza M. 8

Larghezza M. 100 salvo
due tronchi da M. 60

Larghezza in cima M. 8

Altezza M. 7 di escava
zione salvo la diminu

Profondità M. 8 con pla
tea di 22 metri nel
centro salendo i lati in
ragione di circa 5 per 1

zione pel rivestimento
Elemzione sul livello del
mare al punto culmi
nante nel centro della
Galleria M. 1,838

Importo presuntivo ad ope
ra ultimata oltre 60 mi
lioni di lire Italiane.

Per l’apertura del Canale
la prima deve raggiun
gere M. 1600, la secon

da M. 2500

Massa totale delle materie
da estrarre Metri cubi
75,000,000 esclusi i ca

Occorrono per
questo
250,000 M. e. di ietre

nali d’acqua dolce già

artiﬁciali da 10 M. o.

ultimati

l’ uno

Importo presuntivo ad ope
ra ultimata, Italiane Ii
rc 330,000,000 esclusi
gli interessi

e si impiegano bocchi

Le gettate vennero appal
tate in ragione di italiane
lire 42 al metro cubo.
ogni spesa a carico del

l’appaltatore
Principio dei lavori 1858.

Principio dei lavori 1859

Principio dei lavori 1859

Scavato a tutto mag

Estratto a tutto
maggio 1867
compl. M. c. 27,000,000

Immersi a tutto
maggio 1867

Estratti nel giu
gI101867 .

Immersi nel giu

gio 1867 comples
_ sivo . . . . . . M. 6,984
Scavato nel giugno
1867

125

1,125,483

Rimanevano a sca
vare ai 1.° luglio
1867 . . . . . M. 5,111

Rimanevano da
estrarre al 1.°
luglio 1867
Metri cubi . 46,874,517

Torna M. 12,220

Torna M. e. 75,000,000

compless. M. c. 113,907
gno 1867 . . . . 6,937
Rimanevano

da

immergere al
1.° luglio 1867
Metri c. . . . . 129,156
Torna M. o. 250,000
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PARALELLO
FRA Il. PROGRESSO

DEI LAVORI DELLE DUE GRANDI OPERE

IL TRAEORO DEL MONCENISIO
El)

Il. TAGLIO I)ELL’ ISTMO DI SUEZ

SENATORE LUIGI TORELLI ’
LETTO ALI.‘ ISTITUTO \EI\ETO DI SCIENZE, LETTERE ED IIITI
NEI.L’ADUNANZA 2t NOI/Ellnnn 1867

(Estr. dagli Atti del II. Istituto stesso.)

VENEZIA
PRIV. STAR. DI GIUSEPPE ANTONELLI

M noce LXVII.

Onorevolissimi Signori.

vengo, o Signori, a mantenere la promessa che vi feci
nella tornata del 49 agosto passato, quella cioè di tenervi
infornmti del progresso dei lavori del Canal di Suez e del
traforo .1lel Moncenisio.
Quasi sento il bisogno di far precedere una giustiﬁca
zione, o dirò una spiegazione del come si possa trovar tem
po il’ occuparsi di altri oggetti. all’ inl'nori del proprio da

vere, in queste circostanze della nostra patria. Ma oltreché
la brevissima relazione già spiega quanto poco ne abbia
richiesto, l’ argomento è di tal natura che se a quello ne
impiegassi assai più non sarebbe estraneo a quanto la pa
tria nostra reclama ora altamente: quiete, ordine e riordi
namento delle ﬁnanze; il che si traduce per essa in que

stione politica e d’ onore.

__ (; _
Si, 0 Signori, forse giammai una nazione si trovò in tale
stato da dover riunire tutte le sue forze per una questione
in se stessa economica, ma che assume il carattere politico,

come la nostra. Io ho viva la speranza che potrà rimettersi

anche nelle ﬁnanze e prosperare.

.

Il preambolo non è estraneo, e Signori, all’ argomento
che devo trattare, anzi vi è strettamente connesso. - Pur '

troppo per le nazioni non si danno subite fortune evoglio
no essere il frutto di savie leggi da parte dei governi, di
operosità da parte dei cittadini, ma si danno nuove Vie,
imprese gigantesche che promuovono ed accelerano que’
sto sviluppo di pubblica ricchezza, di prosperità sociale. Or bene, le opere, del cui progresso ho preso il compito
d’ informarvi, stanno in prima linea fra quelle di tal gene
re. - Non sono esse lontane dal loro termine, anzi proce
dono a passi di gigante e si celeramente, che se rimprovero
si può fare, è quello che in Italia non si valuta abbastanza
l‘ opera che per lei ha conseguenze inealcolabili, se saprà
approfittarne; di che ﬁn ora per altro ella ha dato ben poco
indizio ; l’apertura del Canal di Suez.
Or dunque io vi dirò, entrando senz’ altro in argomen
to, che nel trimestre del luglio, agosto e settembre passato;

il primo di que’ periodi che io avrò l' onore di sottoporvì
sino ad opere compiute; il lavoro fatto in entrambe, fu
quale era preveduto da’ suoi autori, cioè felicissimo, in
terrotto da nessun accidente, da nessun ostacolo non cal

colato.

‘

Il traforo del Cenisio, che a tutto giugno si trovava
avanzate in complesso di 7 I 09 metri progredi nel trimestre
accennato di altri 423 metri, tulchè al I.“ ottobre contava
metri 7532, sui 42,200 della sua totale lunghezza. Nei tre
mesi, quello che diede più felice risultato, si fu il luglio, nel
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quale si avanzò per l5l metri, l’agosto per HO ed il settem
bre per l29, il che vuol dire che si incontrò una rocca più
dura, poiché i meccaniSmi, il tempo impiegato, l’ impegno,
lo zelo, sono sempre i medesimi.

»

Il canale di Suez ha progredito esso pure secondo le
previsioni, e nel trimestre accennato ha dato un complesso
di 3,576,034 metri cubi di scavazionc. Nei mesi di luglio
ed agosto, a fronte del calore intenso che genera ’spossatez
za e sottrae tempo al lavoro, si ebbe una media di l,l |6,000
m. e. per mese, il settembre diede quella di l,342,400, l.-|

massima ﬁn’ora conosciuta, che ha del favoloso, ma che
- pure sarà sorpassata in breve, come spero provarvi nel
trimestre futuro.

Ma perché si possa con un confronto comprendere
meglio I’ importanza di quella cifra, basterà accennare co
me l’approfondamento, ad otto metri, del Canale di naviga
zione da Mulamocco a Venezia, che pure e una delle gran
di opere nostre, or ora appaltate, non arriva per quanto
risguarda il complesso delle materie da estrarre ad 800,000
metri cubi c vennero eonreduti all’appaltatore due anni
di tempo.
.
_
Or si pensi quale dev’ essere la potenza ed il numero
de’ macchinismi che s’impiegheramio allo scam del Canale,
quando si avrà il prodotto di due milioni di metri cubi al

mese.

‘

Prima però di venire a deduzioni intorno a dette cifre
sono obbligato a fare una leggera rettiﬁca relativa a quel

le da me annunciate nella prima relazione del 19 ago
sto p. p.

Era partito dalla base ehe il cubo totale da estrarre pel
canale marittimo l‘osso 75 milioni. lo aveva voluto fare la
cifra tonda del ealColo della Direzione generale dei lavori,

-
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che la reca a 74,112,130 in cifra esatta; ma ho dovuto

accorgermi che se questo modo di esprimersi con una ci
fra tondo non ha inconvenienti, quando non si tratta che
di dare un’ idea del complesso, ne ha invece quando si de
ve citarlu spesso in confronto di cifre esatte parziali, che si
riferiscono alla medesima, come sono appunto i resoconti
trimestrali della massa che si estrae e va in diminuzione
del totale complessivo. Per questo, abbandonando la cifra
tonda dei 75 milioni, ho sostituito l’esatta suindicata. Un’al

tra rettiﬁca devo fare rapporto alla massa totale del cubo
estratto a tutto maggio già indicato da me nella cifra tonda

di 27 milioni. Essa era invece di 26,298,024. Volga anche
per essa il ragionamento intorno alle cifre tonde.
Le differenze, come vedute, non sono gravi, ma impor

tava ri‘ttiticarle, perché chi prendesse in mano il puntello
del 19 agosto e lo confrontnsse con quello che ora ho 1’ ono
l'0 di sottoporvi, troverebbe delle differenze che non sapreb
bo spiegare. Le cifre indicate, siccome le precise, anche nelle
frazioni, saranno d’oro innanzi i punti invariabili di par
lonza.
Il Invuro fatto nel trimestre accennato del luglio, agosto

e settembre, che fu di 3,576,934 m. 0., come dissi, sta al
complesso di quanto rimaneva a scavare al 1.“ ottobre pus
suto, che risulta di 41,237,172 come1 a 12 circa. Ciò vuol
dire che con 12 trimestri noi saressimo già sicuri che l’ ope«
ra sarebbe ﬁnita, qualora i futuri trimestri non dessero che
il rimltnto di quello in discorso ; noi avressimo adunque III
certezza che precisamente colt’ ottobre 1870 I’ opera sareb
bo compila.
Ma qui avrei una solenne protesta da parte di Lesseps
se fosse presente anch‘egli nella vostra bella ed onorata
compagnia cd udissc solo quest’ ultima frase: Voi mi volete
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prolungare d‘un amw l’ apertura, esrlanwrebbe: Mai no,
risponderei, badate alla premessa, ed il calcolo è infallibile
7 per l’ ottobre 4870, ma cambiale la premessa e cambierà la
conseguenza.
.
Or bene la Direzione dei lavori assicura che ben lungi
da volersi fermare a quella cifra di I,340,000 che diede il
mese di settembre, intende recarla al milione e mezzo ed
anche ai due milioni per mese. Non occorre dire che già
fece tanto, che facilmente si può credere ; or bene tre mi
lioni e mezzo di m. e. guadagnati in più, rappresentano
un trimestre del mio calcolo ed è certo nelle cose possi
bili, e qualora si veriﬁcasse realmente, mi troverei d’accor
do anche con Lesseps, ed il Canale s’ aprirebbe verso la ﬁne
del 4869.
Ma la questione per l' Italia non è Il. Che si apra pint
tosto nel |869 che nel 1870 pur troppo devo dire che po
co importa, e quasi ripeto ciò che già dissi altra volta, che
se fossimo egoisti dovrcssimo augurare l’ epoca la più Ion
tana, si poco e preparata l‘ Italia, cosi prossimo al nulla si
e quanto ha fatto per cogliere il frutto di quell‘ impresa, la
più gigantesca del secolo e fra le più inﬂuenti sulle sorti del
commercio mondiale. Ommetto da questo calcolo i consigli
della stampa e di quanti da tempo cercarono e cercano de

stare l' attività dei connazionali ; pochi se 11’ occuparono
tanto, quanto questo benemerito Istituto, ma pur troppo

il frutto reale che si tradusse in fatti e piccolo, anzi mi
croscopico. La gran carta idrograﬁca del mar Rosso or ora
pubblicata dal Ministero d' agricoltura e commercio e I’ U
nico fatto che sortendo dalla linea di relazioni o consigli,

ha uno scopo che si riferisce alla nuova condizione che
verrà creata dall’apertura del Canale e sarà utile. Del resto,
diciamo pure anche questa verità : se il Canale si scavassc

-

a
1

_
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nel Kanieiatka o nella Nuova Zelanda l” Italia ‘ non ' poteva
darsi minor cura per trarne partito (-l).
Abbiamo ancora oltre due anni avanti di noi ; vediamo

se é possibile di utilizzare almeno questo tempo; non e lun
go,. ma tuttavolta lo é abbastanza perché l’ Italia non sia
presa rompletamente sprovvista di tutto, ed in tutto ciò
che dovrebbe o fare o sapere, onde il famoso. nuovo bosl'o
ro egizio le sia utile. Davvero quando sento ripetere la tra
se della grande-utilità che tanti ripetono, io mi chieggo: se
mai fra i pesci del mar Rosso vi sia taIUno che ha viscere
d‘ oro e non aspetti che l’apertura del Canale per venire a
fi‘otte proprio nei nostri porti e solo nei nostri. Vi dovreb
be essere una multa per chiunque osa dire che il Canale di
Suez sarà utile all'Italia e non aggiunga subito purché fac
cia quello che deve fare in proposito : aggiunta indispensa
bile, poìché mentre le altre nazioni si preparano davvero e
l‘anno, nei soli abbiamo fatto nulla o pressoché nulla; l‘ ag
giunta non può essere non sott’intesa, poiehé mancando

questo, fra poco mancherà realmente la base della pretesa
utilità.

Voi dunque antichi e fedeli amici della grand’opcra do
\elc dar l’esempio anche in questo raso e mi permettere
te che vi sottoponga una proposta che credo pratica.
Ho detto che l' unico fatto che lo conosca realizzato in

Italia, in vista di quella nuova via e per utilizzarla è la pub
blicazione della carta idrograﬁra del mar Rosso fatta per
opera del Ministero d‘ agricoltura e commerio. È un passo

(i) Una ben modesta ma onorevole eccezione vuol però essere
fatta in favore di tre pescatori napoletani di Bari che passato il Medi
terraneo coi loro legni della portata di 25 a 50 tonnellate traversarouo

il Canale ed andarono nel Mar Rosso alla pesca Non conosco mag
giori dettagli, ma voglio procurerli t.' Ii darò nella pres_<ima relazione.
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utile, ma non basta; convier che siano pubblicati quale

appendice i singoli porti di qml mare ed almeno i princi
pali, poichè quella carta, benché misuri 4 metri e più, pur
non è che nella piccola scala di I a 500,000 circa, attesa
la sterminata lunghezza del mar Rosso, che si estende dal

30.“ grado al 13.“ circa, comprendendo cosi l7 gradi, ossia
poco meno di duemila chilometri, la doppia lunghezza della
penisola italiana. Con si piccola scala si può ﬁdarsi a per
correre il marc da un punto all’altro, ma non basterebbe

pel commercio che ha (1‘ nopo di internarsi in seni, appro
dare ai porti e conoscere la via sicura. Per questo gli In
glesi già fecero le carte speciali de’ porti principali, e quelli ‘
devono qual necessario corollario essere riprodotti anche
da noi e siamo certi che vi penserà quel Ministero che già
fece l’opera principale.
‘
Ma non basta ancora ; la carta vi indicherà la via per
arrivare senza pericoli dando le profondità con tale detta
glio che chiunque è pratico di navigazione vi arriva sicuro,
ma non può in.licare le condizioni speciali che la natura del
suolo, la configurazione del paese, la direzione dei venti,
hanno fatto a quel luogo e tanto meno, a quali commerci
esso serve, quali paesi vi fanno capo, con quali abitanti si

ha a che fare, quel lingua si parli, quali monete vi corrano.
Voi comprendete già dove io voglia tendere; se si avesse
un lavoro consimile il meno imperfetto che le nozioni at
tuali consentono sarebbe un vantaggio reale, sarebbe un
fatto, non solo un consiglio, un’ esortazione. Si entrerebbe

in quella via attiva che lo accennai siccome già battuta da
altre nazioni, che occuparono punti importanti, che hanno
ed aumentano le ﬂotte e che studiano di continuo que’luo
ghi, prossimo teatro di grande vita.
_
Or questo lavoro illustrativo dei singoli porti tornereb
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be certo utile, ed é tal lavoro _del quale parmi che l’Istituto
potrebbe farsi promotore. Un’ opera simile completa, fatta
con quella vista, non esiste, od almeno non la conosco nem«
meno intrapresa da altre nazioni, si che bastasse il tradur
la, ma esistono molti elementi nelle relazioni parziali, ben
ché sparse in diverse opere francesi, tedesche e inglesi e
primo fra questi il Moresby stesso.
Il celebre istituto geograﬁco di Gotha di Justus Perth
nella sue pubblicazioni del Petermann, somministra ei solo

materiali preziosi di descrizioni di viaggiatori improntate di
tal carattere di fedeltà, che si può esser certi che è la ri
- produzione del vero. Forse la nuova società geograﬁca ita
liana potrebbe somministrare anche qualche documento

originale. Inﬁne io credo‘si possano radunare elementi tali
da fare un libro utile, una guida pratica per il navigante e
commerciante, e sarebbe il complemento della carta idro

graﬁca generale, e di quella de’ suoi porti.
Forse potrebbe convenire, oltre la descrizione de’ porti,
di aggiungervi la fauna e la ﬂora di quel mare, ed in pro
posito vi sono studii che io non ho diritto di qualiﬁcare in
qual grado si possano chiamar perfetti essendo incompeten
te, ma che siano già stati fatti molti è indubilato, come e
nota la favolosa ricchezza, si della fauna, che della ﬂora di
quel mare.
Ma io non voglio misurare in prevenzione quali pro
porzioni voi crederete dover dare al lavoro, se accettate la
proposta.
Ciò solo mi permetterò di soggiungere che se vuol ave
re quella pratica utilità, alla quale deve aspirare, conviene
che si faccia con quella maggior sollecitudine che é compa
tibile collo scopo, ma non si perda tempo inutile e conver
rebbe potesse esser fatto almeno entro il futuro 4868, si
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che fosse possibile stamparlo e diflimderlo nel l869. Forse
havvi un mezzo per ottenere lo scopo colla celerità maggio
re possibile, quello di afﬁdare p. e. le descrizioni dei porti
ad uno, e la ﬂora e la fauna ad un altro.
Io non ho mai compreso come si facciano drammi in
due, ma si comprende facilmente come materie essenzial
mente diverse, ma che si riferiscono allo stesso argomento,

si possano trattare da varii uomini competenti nelle singole
specialità. Sarà un mosaico se volete, ma voi sapete che ve
ne sono di bellissimi soprattutto a Venezia. Del resto poi
conviene abbandonar la speranza di far cosa perfetta. Quan
do si pensa che il M0reshy lavoro per tre anni a rilevare la
carta idrograﬁca del mar Rosso e della costa, e tuttavolta il
celebre viaggiatore Heuglin accenna a più inesattezze, che
gli sfuggirono, pur apprezzando anch'egli quanto me
rita il più gran lavoro sul mar Rosso che sia stato fatto;
e facile convincersi come non si potrebbe fare opera per
fetta, che dedicandovi gran tempo e grandi mezzi, visitando

e descrivendo minutamente le coste, ossia quattromila chi
lometri senza calcolare l’aumento per gli innumerevoli suoi
seni. Il lavoro eseguito anche con tutta la cura sui materiali
che si posseggono, sarà imperfetto, sovrattutto per lacune,
ma se può essere fatto e pubblicato prima che si apra il
Canale di Suez, avrà la sua pratica utilità in un momento
importante quando pure dovesse venir surrogato in breve
da altro più perfetto.
lo sottopongo quindi agli onorevoli membri dell’Istituto
la proposta di volersi far promotori di an_'lavoro che sia
nella sostanza una guida pratica per il navigante nel Mar
Rosso, con raccomandazione che debba essere pubblicato

prima dell’ apertura del Canale_di Suez.
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l'AIÌALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:

Il Traforo» del Cenisia, ed il Taglio dell' [stato di Suez.
(trimestre di luglio, agosto e settembre 1867.)

TRAFORO
DEL IDICEIISW

CUIle
DI 8 II E I

Lunghezza M. I 9.920 Lunghezza M. 160,000

GET'I'I'I'A
DI P0810 SUD

Lungh.,quella est M.2,200
quella ovest
in 3,200

Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima ;
s' alza M. 2 sul mare
due tronchi da 60
Allezza M. 7 di esca Profondileì M. 8 con platea Profondità. La gettata est
di 22 metri nel centro, ra ' riunge la rofondità
vazione, salvo la di
minuzionc pel rive salendo i lati in _ragione diîlî. 8 a 16 M;quel
la oveslîa 2500 in.
di circa 5 per 1
stimeuto
Elevazione sul livel Massa totale delle mate Ad opera ultimata rag
le del mare al punto rie da estrarre metri giungerannoi 10 in. Per
culminante che è il e. 74-112,130, esclusi i l‘apertura del Canale ba
centro della Galleria canali d’ acqua dolce già sta la minare ed occorro
ultimati (216 chilom.)
no 250,000 m.c.di pietre.
M. 1,558
Importa presunlivo Importo presunliua di Importo dell’ opera. La
dell’ opera oltre 70 tulle le opere (compresi gettate vennero appaltate
milioni di L. it..
i canali d'tìﬁtllt! dolce) per L. 42 al in. c. Il im
porto è compreso nella
It.b.350,lll0,' .
somma di contro indicata
Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lunari au
anno 1858
no 1859
no 1859
Larghezzafil'l. 8

_

Scavato a tutto
giugno 1867

Estratto a tutto
giugno 1867

Immersi a tutto
giugno 1867
eompless. M. 7,109 eompi. M. C. 20,298.024 compleas. M. e. 120,835
Scavntonellrim
Estr. nel trim.
Immersi nel trim.
luglio, agosto
luglio, agosto
luglio, agosto
e settembre M. 423 e settem. M.c. 3,576,954 e settembre M. c. 21,941
Ilinunwvauo a
Ilimanevann ad
Rimanevarm ad
scavare al 1."
estrarre al 1."
immergersi al
ottobre 1867
ottobre 1867
1.“ ottobre 1867
M.4,688
Ma. 44.257,172 I
M.c.107,224
'I‘m‘na M. 12.220

Torna M. e 74,112,150

Torna M. e. 250,000

TERZO PARALELLO
FRA IL PROGRESSO

DEI LAVORI DELLE DUE GRANDI OPERE

IL TRAFORO DEL MONGENISIO
ED

IL TAGLIO DELL’ ISTMO DI SUEZ
DEL

SENATORE LUIGI TORELLI
urna ALI.‘ISTITUTO mamo DI serena, LBT'I‘RIR un ARTI
nnm.‘mumxzi 16 ranunuo IKGX

lletr. dagli Atti del Il. Istituto stesso.)

VENEZIA
PRIV. STAB. DI GIUSEPPE ANTONELLI
M DCC“ LXVIII.

I PRECURSÙRI.

(laoramlissimi Signori.

Ho l’ onore, o signori, di sottoporvì il terzo paralello

trimestrale fra i lavori del Cenisio e quelli del canale di
Suez.
Esso mostra una diminuzione nell’avanza_mento della

galleria del Cenisio in confronto al trimestre antecedente
che ﬁnì col settembre p. p., e che aveva dato un avanza
mento complessivo di 423 metri, laddove nell’ultimo tri
mestre dello spirato anno, non fu che di 314 metri.
Rapporto al canale di Suez si veriﬁcò invece un pro
gresso regolare quale era preveduto, e da un complesso di
escavazione di 3,576,934 metri cubi al che si era elevato
il risultamento del trimestre scaduto col settembre, si ar
rivò nell’ultimo trimestre al totale di 4,080,577 metri cubi,
ossia ad oltre mezzo milione di metri cubi in più.
Questa differenza fra i due grandi lavori ha per prin
cipale causa, la circostanza che in quello del Cenisio chi

_ 6 _.
comanda, chi permette la maggiore o minore celerità, é la
natura, che fece incontrare una rocca più dura ; in quello

del canale chi comanda é l’uomo.
Epperò venendo al risultato pratico di confronto del
complesso di quelle due opere gigantesche calcolate en
trambi al I.° gennajo del corrente 1868, noi abbiamo, rap
porto al Cenisio, che sopra 12,220 metri della lunghezza
della galleria, sono già scavati 7846 metri e mancano an

cora metri 4374 ; rapporto al canale di Suez noi abbiamo
il dato che sopra un’ escavazione complessiva ch’ esso ri
chiede di 74,4 l2,l30 metri cubi, ne vennero estratti

33,955,535, talcbé al l.° gennaio rimanevano ad estrarsi
40,l 56,595 metri cubi.

Dal risultamento dell’ ultimo trimestre accennato, voi
scorgete come bastino dieci trimestri con egual prodotto
per raggiungere, anzi oltrepassare la cifra richiesta di
40,l56,000, poiché darebbero 40,800,000 e quali siano le
probabilità di tale successo, basti il dire, che vi sono ancora

45 macchine di quelle tali, che scavano in media 1500 m.
cubi al giorno, che non entrarono peranco in azione,talché
ammessa nessuna interruzione per cause estranee i due
anni e mezzo sono un maximum che si ha piena certezza di

non oltrepassare, ma che non occorreranno e basteranno
due anni a seconda d’ogni probabilità. Ma io ripeterò un’al
tra volta che, per l’Italia, la questione di un anno, più o
meno, è questione che dovrebbe risolversi nel desiderare
il più, dacché essa non e in alcuna guisa preparata e non
avrebbe che a guadagnare, riparando frattanto l’incredibile
sua apatia.
Fra i risultamenti ottenuti già a quest’ ora dal ca
nale di Suez, importa che vi ricordi il prodotto del transi

to da un mare all' altro. Nel decorso anno 4867 esso si
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elevò in cifra tonda ad l,500,000 lire. Voi sapete come si

fa tale passaggio, come siasi obbligati a trasbordare le
merci prima a Porto Sa'id e poi a Suez ; a fronte di que
sti incagli pel commercio, a fronte che mite assai sia la ta

riffa, tuttavolta converrete che il prodotto di un milione e
mezzo e signiﬁcative ; e vero che la guerra dell‘ Ahissinia
vi entra per qualche cosa, ma il felice avviamento si era già

pronunciato anche prima che gl’ Inglesi ne approfittassero.
Nel mio paralello antecedente io vi feci un cenno dei

primi due modesti legni italiani di Bari che passarono da
un mare all’ altro, colla promessa che mi sarei procurate

più particolari notizie e fatto dovere di comunicarvele in
questa relazione.
Vengo ora a mantenere tale promessa, se non che quei
legni essendo bensì stati i primi fra gl‘ italiani, ma non i
primi in via assoluta a passare da un mare all’altro, trove
rete giusto che accenni anche al primo a qualunque nazio
ne appartenga.
Verrà giorno, quando le navi che passeranno quel ca
nale si conteranno a mille e mille, che si cercheranno con
interesse anche le particolarità della sua infanzia. Certo non
possiamo dare troppa importanza a questi passaggi; non
vi erano pericoli da superare, il merito principale rimane
della società che ha scavato il canale e del suo presidente,
ma entro limiti modesti, qualche valore conviene attribui

re. a quei primi transiti e meritano per lo meno di essere
ricordati. Furono i precursori sulla nuova via.
La prima nave adunque che passò dal Mediterraneo
al mar Rosso, percorrendo, come già sapete, il canal marit
timo da Porto Saîd ad lsmailia e poi entrando nel canale
11‘ acqua dolce, scavato esso pure dalla compagnia, e per
esso facendo capo a Suez, fu una nave triestina. Essa si

__ 8 _
chiamava per singolar combinazione Primo ; apparteneva
ed appartiene sempre allo Stabilimento Tecnico Triestina.
E della portata di 90 tonnellate; spetta a quel genere
di navile cola detto laghero ed ha due alberi. Venne no
leggiata dalla compagnia che coltiva le miniere di zolfo
che si trovano lungo il mar Rosso ed appartengono al
Governo egiziano; era comandata dal capitano Paolo
Randieh ed aveva cinque uomini di equipaggio.

Essa passò il canale nel febbrajo dello scorso 1867 e
fece varii viaggi di andata e ritorno fra Cosseir, Suez,
Porto Sa‘i'd ed Alessandria d’Egitto. Nel primo suo pas
saggio venne ovunque ricevuta con gran festa ed essa pure
era in gran galla.
Trieste fu dunque il porte (1’ onde salpò la nave che
prima passò da un mare all’ altro.
Nel settembre scorso e precisamente dal 3 al 5 passa
rono i primi legni italianie furono due navi peschereccie
di Trani nella provincia di Bari.
L’ una si chiama la Carminella, è della portata di 18
tonnellate, ed appartiene al sig. Francesco Paolo Fabiano
' da Trani ; era comandata dal capitano Marino Croce del fu
Luca ed aveva 9 uomini di equipaggio compreso il capitano.
L’ altra si chiama Amilcari, e della portata di 17 ton
nellate ed appartiene a Domenico Papagni e comp. da
Trani ; era comandata dal capitano Mauro Sinigalia ed

aveva 9 uomini di equipaggio compreso il capitano.
Scopo loro era la pesca, ragione per la quale dovevano
avere in proporzione un forte numero (1’ equipaggio; nel
dicembre erano ancora sul luogo facendo buoni affari col
provvedere i molti legni ancorati nella rada di Suez.
Quel principio umile. qual e, io lo trovo meritevole
d‘cncomio e vorrei che l'esempio dato dai pescatori di
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Trani, tosse seguito in scala maggiore da altri negozianti

e capitani di mare dell’ Adriatico e del Mediterraneo. Che
se poi attendessero altri esempii di assennato ardirc, di spe
culazioni sicure, io potrei citarne uno di freschissima data.
Da notizie pervenutemi da Suez, verso la ﬁne del pas
sato gennaio mi risulta, che la casa Bazìn di Marsiglia ha
fatto passare da Porto Sa'id a Suez due bastimcnti, uno a
vela ed uno a vapore per estendere sino a Zulu lo spaccio
delle bibite e dei commestibili, ed ora sta organizzando lo
stabilimento di depositi lungo tutta la strada che costruisce

no gl’ Inglesi verso l’Abissinia e quindi nell’Abissinia stessa,
e ciò nello scopo di concambiare i prodotti. Già incominciò
questo commercio e posso accennare con tutta sicurezza,
che si fece acquisto di molte pelli di leopardo e di bue, e
queste ultime si pagarono l2 talleri la ventina,ossia L. 3:50
cadauna. Questa si chiama attività, intelligenza e saper trar
partito dal canale. Presso di noi si trovano ancora sapientoni
che dubitano sempre della riescita; il commercio in grande
se ne occupa, quanto della pesca delle balene a Terranuovm.
Or ditemi, per es., se un modesto legno di 50 a 60 ton
nellate avesse ideato di far in Sicilia un carico di limoni,
che si hanno a si buon patto, dirigendosi poi a Massaua
ore fa caldo, credete voi che non avrebbe fatto, come la
casa Bazin, ottimi affari? Davvero che non si richiedeva
ne il coraggio di Gama, ne la ricchezza de’ Rothschild, ma
per questo si richiedeva che tutti coloro che avrebbero
obbligo di illuminare la nazione si fossero dati un po’ più
di premura a far comprendere come l’opera sia scriissima
e prossima a compiersi e per consimili facilissimo imprese,
sia anzi già compito e lo sa la casa Bazin; ma dessu tenne

sempre dietro al progresso dei lavori.
jìceovi, o signori, il [Il paralcllo nelle sue particolarità.
2
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Tlsllil0 PAIIALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:
Il Traforo del Cenisio. ed il Taglio dell‘ [anno di Suez.
(trimestre di ottobre, novembre e dicembre 1867.)

TRAI‘0R0
DEL IONCBNISIU

CANALE
DI SU BZ

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000
Larghezza M. 8

GETTÀTA
DI PtJR'I'O SUD

Lungh.,quella eslM.2,‘200

quella ovest
» 3,200
Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima ;
s’ alza M. 2 sul mare
due tronchi da 00

Altezza M. 7 di esca Profondità M. 8 con platea
di 22 metri nel centro,
vazione, salvo la di
minuzione pel rive salendo i lati in ragione
di circa 5 per 1
stimento
Elevazione sul livel Massa totale delle mate
lo del mare al punto rie da estrarre metri
culminante che è il c. 74.112,150, esclusi i
centro della Galleria canali d’ acqua dolce già
ultimati (216 chilom.)
M. 1,538
Importo presunliuo Importo presuntiuo di
dell’opera oltre 70 tulle le opere (compresi
i canali d’acqua dolce)
milioni di L. it.

It. L. &0,000,000

Profondità. La gettata est
raggiunge la rofondità
di .8 a1
M;quel
la aver! a 2500 m.
Ad 0pera ultimata rag
giungerannoi 10 m. Per
l’apertura del Canale ba
sta la minore ed occorro
no 250,000 mc. di pietre.

Importo dell' opera. Le
gettate vennero appaltate
per L. 42 al in. e. L’ im
porto è compreso nella
somma di contro indicata

Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 1 8 58

no 1859

Scavato a tutto
Estratto a tutto
settembre 1867
settem. 1867
compless. M. 7,552 campi. M. e. 29,874,958
Scavato nel trim.
Estr. nel trim.
ottobre, nov.
ottobre, nov.
edicembre M. 514 e dicemb. M.c. 4,080,577
Rimanevano a
Rimanevano ad
scavare al 1."
estrarre al 1."
gennajo 1868
gennajo 1868
M. 4,574
M.c. 40,156,595
Torna M. 19,220

Torna M. o. 74,112,150

no 1859
Immersi a tutto
settembre 1867
compless. M. c. 142,766
Immersi nel trim.
ottobre, novemb.

dicembre

M. e. 23,063

Rimanevano ad
immergersi al
1." gennaju 1868
M.c. 81,171
Torna M. 0. 250,00(]

Q

UARTO PARALELLO
BELLI G.ILLEIIII DEL IIIOIIGIIIIISIO Il DEL GINIL III SUEZ
SEGUITO DALLA

STORIA D’ UN ERRORE
Pena

DAL SENATORE LUIGI TORELLI
u.|f is'nîu1'o vanno al semNzn, l.mrnnn un ARTI
NFL|.‘1DUNANM 27 APRILE 1869;

tF.<tr. dagli Atti del R, Istituto <lcsan

VENEZIA
PRIV. STAR. DI GIUSEPPE ANTONELLI
M “CCC LXVII].

Illustri Colleghi

Ho l’onore di presentarvi il [V paralello trimestrale,

intorno all’ avanzamento delle due grandi opere, quelle del
traforo del Cenisio e del taglio dell’ lstmo di Suez. Il

risultato relativo al traforo del Cenisio è eguale a quello
dello scorso trimestre e si riassume in 343 metri di avan
zamento, essendosi incontrate le medesime difﬁcoltà, di rocca
dura; quello del canale di Suez, invece, dinota un progresso
notevole in confronto del trimestre passato, talchè l’ esca
vazione si elevò a 4,928,779 di metri cubi, in confronto

di 4,080,577 del trimestre antecedente. L’ ultimo mese poi,
quello di marzo, è in proporzione cogli altri, quello che
diede il più forte risultato, si da toccare l,600,000 m. 0.
Qualora i mesi venturi non dessero che un risultato simile,
basterebbero 22 mesi e ‘/, perché il canale fosse ultimato;
ma siccome vi sono ancora alcune macchine effossorie da
mettere in attività, in aggiunta alle attuali, tutto fa credere
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che il canale possa realmente venir aperto nell' ultimo tri
mestre del futuro anno 4869, come annunciò il presidente
Lesseps.

Voi sapete che ho sempre usato presentarvi il paralello
con qualche accompagnatoria, perché quel prospetto, che
del resto e merito di chi è incaricato delle compilazioni
parziali, che si redigono a Parigi ed a Firenze e gentilmente
mi vengono comunicate, quantunque contenga la sostanza

di queste pubblicazioni, io lo adopero come mezzo per
chiamar l’attenzione dell’Italia in modo speciale sopra il
canal di Suez, dacchè ﬁn ora poco assai se n’ occupò e
non vi e più tempo da perdere.
Il soggetto che ho scelto per far I‘ accompagnamento
di questo IV paralello è la Storia_ d’ un errore.
Tale scelta parrù forse un po’ singolare; credo però che
anche prima che annunci diquale errore voglio parlare
sarete già persuasi che non può essere estraneo al nostro
argomento.

Se fosse possibile tessere la storia di tutti gli errori
umani, credo che il grande archivio dei Frari non baste
rebbe a contenere i volumi di quell’opera monslre, fossero
pure stampati coi tipi delle edizioni diamante. La storia degli
errori vuol dire la storia della civiltà, poiché che cosa è

mai la civiltà, se non la guerra continua tra la verità e

- l’errore ? E qual guerra ! Non havvi mente umana capace
di enumerare i suoi dettagli, le lotte 'grandi e piccole, le vit
torie, le sconﬁtte, la ripresa della lotta dopo la vittoria, le

forme inﬁnite, variabili delle armi, dei mezzi, la natura
de’ combattenti, il numero delle vittime. Tutto l’insieme ha
proporzioni che 1’ occhio non afferra, e nessuno si è mai
attentato ne si attenterù mai di scrivere la storia di tutti

gli errori.

'
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Ma, se e impossibile far la storia di tutti gli errori,
non e cosi se il campo si restringe a qualche singolo tra
essi, ad una sola unità della schiera innumerevole, dell’eser
cito sterminato del quale fa parte. Non la credo cosa facile
,ncmmeno quella, ma tuttavia di leggieri si comprende come

possa esser possibile, ed e quanto io voglio tentare in oggi.
L’ errore, del quale voglio tasservi la breve storia, è quello

del famoso dislivello del mar Rosso in confronto del Me
diterraneo.
Ben poteva dire che il solo annunciare l' argomento
avrebbe bastato perché comprendeste quanto si eonnetteva
col soggetto principale delle mie trimestrali pubblicazioni,
ma ora vi dirò poi, che quantunque a prima vista debba
sembrare che sia argomento da trattarsi con gravità, io
non intendo punto atteggiarmi da Aristarco, ne assumere

linguaggio severo contro l’ errore del quale voglio tessere
la storia. Voi conoscete I’ antico adagio del parve seputtis,
ora è morto anch’esso e I’ ira, se mai vi ebbe, deve fer
marsi avanti al suo sepolcro. Ciò premesso vengo alla sua
biograﬁa.

Quando nascesse è impossibile il dirlo ; la sua origine
si perde nella notte dei tempi, essa è collegata ai tentativi
ed alla reale impresa dello scavo d’un canale per congiun
gere il mar Rosso col Mediterraneo. Tuttavolta si potrebbe
quasi arrischiarsi, a ﬁssarla nello spazio di tempo che corse
fra Erodoto ed Aristotele, e ciò perché: il primo, cosi giu
stamente chiamato il padre della storia, non ne parla, quan
tunque descriva minutamente il canale che percorse, men
tre invece, ne parla il secondo. Quello spazio comprende
circa un secolo, prendendo la vita media di que’ due grandi

Uditi-350 a. C.) ; ma non altrimenti che a secoli si misura
anche la vita del nostro errore.

>
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Tra gli autori che ancor ci rimangono il più antico
che ne parla si e dunqùe Aristotele, proprio Aristotele, nul
lameno di Aristotele. Nel suo libro sulla metereologia tro
vasi il seguente passo.
« Dicesi prima tra gli antichi Sesostri aver ciò intra
)) preso (sea_var un canale), ma
trovò che il mare era più
alto della_ terra. Perciò prima egli e poi Dario cessò di
l scavare acciacchè non si guaslasse la corrente del ﬁume
(Nilo) commischiandosl al mare (I). 1)
Dopo Aristotele ne parlò Strabone nei seguenti termini :
« Altra fossa vi ha poi, che sboeca nel mar Rosso e
nel golfo Arabico e nella città d’ Arsinoe, che alcuni
' chiamano Cleopatride. E scorre altresi per mezzo di quei
laghi che dicousi amari ; i quali da prima erano amari,
ma fattosi il taglio della fossa già detta, si mutarono mc
seolandosi col ﬁume; ed ora sono abbondanti di pesci
e pieni di uccelli acquatili.
» La fossa poi fu tagliata a principio da Sesostri prima
dei tempi trojani ; secondo alcuni poi dal ﬁglio di Psam
mitico, che soltanto la cominciò, e poscia morì; e più
tardi da Dario I che successe nella continuazione del
lavoro. Costui, tratto da falsa opinione, abbandonò l’ im
presa, già prossima al compimento; perciocehè si diede
a credere essere il mar Rosso più elevato dell’ Egitto, e
che se si tagliasse l’istmo interposto, I’ Egitto verrebbe
I)

inondato dal mare.

_ '

n Tuttavia i re Tolomei avendolo tagliato, resero chiuso
I’ Euripo, in guisa che, quando volevano, facilmente
navigavano il mare esteriore, e nuovamente ritornavano
dentro (2). »
(I) Aristot., 1llcleoroloy. lib. 1. cap. XIV ( Ed. Didot, p. 573, val. III).
(2) Strabonis, lib. XVII, pag. 804 (val. 549, t. VI, ed. Leipsig, I7II).

_
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Come vedete si tratta di testimonianze che provengono
da pezzi grossi, Aristotele e Strabone. Siccome imp0rtava
che i passi citati fos5ero esatti, ebbi ricorso alla scienza
ellenica del nostro collega Veludo, che riscontro i relativi
passi sull’ originale greco a me interdetto.

Avrete certo rimarcato come que’ due grandi scrittori
si disegnino, dirò quasi naturalmente, come i due campioni
dell’opinione opposta. Aristotele parla della differenza di
livello come d’ un fatto che non ammette dubbio ; Strabone
invece dichiara nettamente, che e un’ opinione erronea. La
storia non ci dice se si formassero due partiti, gli Aristo
felici ed i Straboniani e si eombattessero accanitamente,
non essendovi ancor la stampa, nè libera ne vincolata, ma
pare che la questione rimanesse puramente accademica.
Per quanto però Strabone avesse ragioni da vendere e‘fosse,
come diciamo, una testa quadra, è probabile che prevalesse
- l’opinione d’ Aristotele presso coloro che pure se li’ occu
parono, in causa della maggiore autorità di Aristotele, il
primo divulgatore dell’ errore.
.
L’ avere avuto a padrino un tant’ uomo eonverrete
che non fu piccola fortuna; ﬁssandosi a 350 anni avanti
Cristo l’ età virile di Aristotele (1) noi possiamo dire che
non ebbe certo vita breve, oltrepassando i 2200 anni; ma

isuoi tempi agitati dovevano essere i moderni, epperò la
sua vita si può dividere in due periodi, l‘ antico ed il moder
no; del primo poco pormi si possa dire oltre quanto vi ho
accennato, non cosi del moderno. Ma ci conviene che defini
sca bene cosa intenda per tempi antichi e tempi moderni
rapporto alla storia del nostro errore. Per tempi antichi

(i) Nacque nel 4.” mi. dell’olimpìade XCIX, 384 a. C.; mori nel

2.° an. dell’olimpiade CXIV, 524 a. C.
:)
u

‘ ,

.,
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intendo i tempi anteriori alla scoperta del Capo di Buona
Speranza, e per tempi moderni quelli posteriori alla sco
perta di quel passo alle Indie.
La distinzione e importante, poiché trae seco una diffe
renza notevole intorno alla natura del giudizio dell’ errore
stesso e tale che deve modificare nel concetto del giudice
tanto il merito di chi era nel vero, quanto il torto di chi
era nel falso. Gli antichi non avevano la certezza che il
mare indiano comunicasse coll’ Atlantico, ed uso ad arte

questa frase che non avevano la certezza, perché ben sa
peto come taluni lo supponesscro: ne abbiamo la prova in
Erodoto laddove narra: che marinai fenici per ordine di
Nechos re d‘ Egitto, partitisi dal mar Rosso navigarono
pel mare Australe edopo tre anni saperando le rolonnc

d' Ercole vennero in Egitto (l).
Un’ altra prova l’ abbiamo sotto questo medesimo tetto
nel tanto celebre Mappamondo di fra Mauro del I459. Voi
vedete
in esso australe,
l’ OceanoI come
Australe
circondare
tutta la
|’ Africa
ossia Etiopia
allora
chiamavasi
parte
estrema, e tuttavia è anteriore di oltre 40 anni alla sco
perta del Capo di Buona Speranza ; ma che Erodoto e fra
Mauro alla distanza di quasi duemila anni uno dall’ altro,

fossero nel vero, non toglie che la gran massa, non divi
desse quella credenza, il fatto della comunicazione fra i due
mari, non essendo constatato per essi e ritenuto egualmente
possibile che non comunicassero, la questione del dislivello
perde la sua gravità. Ammesso che il mar Bosso non comu
nicasse coll’ Atlantico, era nelle condizioni del mar Caspio,
e dal grande al piccolo, in quella dei nostri laghi dell' alta
Italia, che come sapete si trovano tutti a circa 200 metri

(l) Estrattm lih. m delle lstorie.
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sopra il livello del mare, senza che a nessuno venga in
mente di voler spiegarsi perché non si mettano al livello
con quello. La qucstione cambiò dal momento che la con
giunzione venne constatata e si poté andare dal Mediterra

neo al mar Rosso. Da quel momento non doveva più esser
lecito l’ ammettere una differenza di livello, essa diveniva
un problema insolubile a fronte delle leggi ﬁsiche dell‘equi
librio, e per questo, mentre dobbiamo esser giudici indul
gentissimi verso gli antichi, non possiamo esserlo del pari
coi moderni, avendo però sempre presente il pare: sepullù.
La scoperta d’ America e quella del Capo di Blmna
Speranza che, come sapete, avvennero a si breve distanza
I’ una dall' altra, aveva generato uno di quei periodi di
operosità, che non lasciano più il tempo alle questioni teo- _
reticbe. Non trovo che si occupassero molto in allora della
questione del dislivello del mar Rosso. Che però, a fronte
della scoperta positiva comunicazione fra i due mari, si

credesse sempre ancora al dislivello e forse dai più, lo si
arguisce da coloro che avendo picna' fede nelle leggi di
natura e non ammettendo eccezioni inesplicabili, volgevano

in ridicolo quella credenza. Io non ve ne addurrò molti di
questi esempii, perché ne ho il tempo, ne per verità vale la
pena di consacrarne molto per scoprire simili prove; ma

mi Iimiterò a citarvi quello di un vostro concittadino, il
noto viaggiatore Pigafetta.
Nel cercar notizie intorno al mar Rosso, che dovrebbe

essere ora un tema di studio serio per l’Italia, mi venne
fatto di trovare un libriccino che c0ntiene una raccolta di
estratti di viaggi, e fra questi di quello del Pigafetta dal
Cairo al monte Sinai nel 1577. Colui che fece tal raccolta
. da il sunto di viaggi e cita tratto tratto il testo degli autori;
relativamente al Pigafetta dichiara che il manoscritto esiste

_ 12 __
presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. A giudicare dagli
estratti direi che meriterebbe la stampa I’ intero lavoro al
quale le speciali condizioni che ora genera il Canal di Suez
darebbero un‘ importanza maggiore, ma di questo lascio
che siano giudici ivalent' uomini che dirigono quella ri
nomata Biblioteca. Il passo che si riferisce all’ argomento in
questione non è fra quelli riprodotti testualmente dall’ ori
ginale, ma del compilatore, ed è del seguente tenore. - il Pi
« gafetta portò opinione che fosse possibile il taglio del
« l’ lstmo e congiungere i due mari come volevano gli an« tichi re d‘ Egitto, e si stende a lungo nel provare ridicolo
« il timore che ebbero quei principi di sommergere alcune

« provinciecou quel travaso. »
Il Pigat‘etta mise dunque in ridicolo la credenze e co
me lui pensavano certo molti altri ; ma voi sapete quale
impero assoluto csercitasse per tanti secoli Aristotele sul
le scuole, e come sia, non che spiegabile, ma anzi facil
mente spiegabile, che perdurasse la credenza del dislivello,

per ciò solo che loÎaveva detto Aristotele.

,

Il progresso delle scienze, pur riconoscendo i meriti di

quel grand’ uomo, gli tolse l‘ aureola dell‘ infallibilità ; ma
è certo che fra gli errori, che pur non caddero ancora,
vuolsi annoverare anche quello del dislivello del mar Ros
so sempre ammesso da molti, quand’anche negato da altri.

Un' epoca per lui decisiva fu la ﬁne dello scorso secolo, e
qui la sua storia si connette con uno dei periodi più glo

riosi di quell' uomo straordinario che fu Napoleone primo.
Voi sapete che quando fece la tanto celebre spedizione di
Egitto, ci condusse seco molti scienziati ed uomini pratici,
e fra questi I‘ ingegnere capo de’ ponti e strade Lepère. La
idea di unire con un canale il mar Rosso col Mediterraneo sorrise a quel gran genio intraprendente, e commise a
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Lepòre di constatare la differenza del livello dei due mari.
Quell’ operazione, che avrebbe dovuto troncar l‘ esistenza
dell’errore, riesci invece al risullato opposto. Lepcre trovò
che il mar Rosso era alto 9 metri e 907 millimetri più del
Mediterraneo; invano illustri scienziati, ed in modo più
esplicito Laplace, proteste in nome della scienza, cont‘ro
quel risultato, che non poteva accordarsi colle leggi ﬁsiche;
il dislivello annunciato da Aristotele, confermato da Lepè
re, fu creduto ed ammesso più che mai, e non solo dal
volge, ma da uomini ussennati, che poi si torturarono il
cervello per ispiegarlo. lo credo anzi che il suo regno più
ﬂorido sia appunto il periodo che corse da quell’epoca si
no intorno al 4850, quantunque già comprenda i primi
attacchi che poi dovevano spegnerlo. Il primo in ordine
cronologico venne da un ingegnere italiano, ma non ebbe

l’onore della pubblicità, e fu colpo che andò completamen
te a vuoto; ed ecco cosa ho potuto verificare in proposito.
Nel 1857 l' ingegnere Calindri pubblicava un giornale che
sortiva due volte al mese e s’ intitolava l’ [simo di Suez,

nello scopo di chiamar l’attenzione dell’Italia su quella
futura grand’ opera ; Paleoeapa, io ed altri l’incoraggia
vamo, ma è troppo facile a comprendere come i tempi
che sopravvennero non potessero essere favorevoli , e
quanto a quel primo periodo la poca attenzione che gli
venne prestata è più che spiegata. Il giornale, dopo quattro
anni di esistenza, cessò. Il Calindri, parlando in Uno dei
numeri del suo giornale delle vicende dell‘errore del livel
lo, annuncio come il primo che l’ impugnasse, basandosi
su (1‘ una livellazione, fosse stato un ing. Ghedini di Bolo
gna, che si trovava in Egitto nel l820, ma senza addurre

prove di quell’ assorto. Io, come lo storico di quell’ errore,
doveva occuparmi con più cura e cercare di venire in
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chiaro di quel fatto, che poteva solleticarc anche un po' i
miei connazionali con una legittima compiacenza di veder
figurare un italiano come il primo fra i combattenti mo
dernissimi di quell’ errore ; ma per quanto abbia cercato
avere prove irrefragabili, non mi venne dato di trovarne.

L’ autore di quella livellazione, che vive ancora, avanzato
in età, fatto interpellare, narrò come nel 184 9, trovandosi

in Egitto, ebbe quest’ ordine dal celebre Mehemed Ali per
mezzo del suo Ministro Ammiraglio Ismail Ghibralsac, e
fatta la livellazione, dalla quale risultò una differenza mini
ma (spiegabile. dal modo di calcolare la media marea nei
due mari) rimettesse il suo lavoro al committente nel »I 820,
ma non ebbe seguito. Nel l822 il ’Ghedini tornò in Italia ed
aveva seco gli studi dell’ lstmo, ma,'giunto a Livorno, ven
ne derubato della sua valigia che li conteneva, e cosi andò
smarrito quell’ originale che costituiva la prova, nessuna
traccia trovandosi al Cairo di quello rimesso al V. Re. Co
me si vede, non e perduta ancora ogni speranza di poter
constatare, in modo che non ammetta dubbio, come deve

volere uno storico coscienzioso, sia pure d’ umile soggetto,
la piena sussistenza del fatto, ma, pur troppo, non avendo
avuto seguito di sorta, non può dirsi che quella prima livel

lazione abbia inﬂuito e fu un colpo fallito. QUattordici anni
dopo l’inglese Chesney rifaceVa la livellazione e trovava che
i due mari sono al livello perfetto, ma nessuno si commosse,

e pare anzi che anche quel colpo, quantunque non ignorato
dal pubblico, fallisse avanti la secolare credenza, poiché
nel l84t uno de’ più accreditati giornali scientiﬁci d’ Eu
ropa, La Revue dea deua: mondes, conteneva un dotto ar
ticolo di Letronne(l) intorno alla comunicazione fra i due
(i) Revue de: deu.r mandes del iii luglio 184l.
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mari, che comincia con queste parole: L’ attenzione del
l’ Europa si porta più che mai sui mezzi di stabilire una
comunicazione fra il mar Bosso ed il Mediterraneo, e par
la, come è ben naturale, dei tentativi antecedenti, e del

dislivello, che ammette come la cosa la più indubitata, citan
do il lavoro di Lepère e volendo poi spiegarlo con ragioni
desunte dalla configurazione della terra, delle quali vi farò

grazia davvero. All’ infuori di qurl passo, l’ articolo è dei
più assennati che si può leggere; ma vi dimostra quanto
tenace era ancora la vitalità dell‘errore del dislivello. Pre
cisamente in quel medesimo anno ed appunto perché, co
me diceva Letronne: t’ attenzione dett' Europa si portava
sui mezzi per istabilire la comunicazione fra i due mari,
una Commissione inglese si proponeva di fare una nuova
livellazione, e fu fatta, e diede i risultati trovati dal Ches
ney. Allora il dislivello ricevette una ferita che cominciò
a scuoterlo, ma più nel concetto degli scienziati che del

pubblico. I suoi giorni erano però contati; la questione del
taglio dell’ lstmo di Suez, strettamente connessa colla vita
di quell’ errore che nacque con essa, era troppo viva per
ché si potesse lasciare nel dubbio anche il pubblico ; Les
seps era comparso sulla scena. Nel t847 fu nominata una
Commissione composta dagli ing. Linant-bey al servizio
del bascià (1’ Egitto, di Talabot, di Bourdaloue, di Stephen
son e di Negrelli, tutti nomi ben conosciuti, il cui scopo
era quello di suggerire il mezzo di stabilire quella comu
nicazione fra i due mari e di verificare il livello. Intorno
_al primo punto non andarono d’accordo, ma quanto al
secondo, siccome si trattava d‘ un fatto, che con istrumenti
perfetti, non poteva fallire sotto quella direzione, convenne
ro pienamente, e fu constatato per la quarta volta il livello
perfetto, come sosteneva Laplacc cinquant‘ anni prima,
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appoggiandosi sulle leggi di natura ed altri prima ancora
di lui, risalendo sino a Strabone.
I risultati di questa livellazione essendo stati conosciuti
e diffusi intorno al 4 850, si può ammettere quell‘anno sicco
me quello della morte legale del nostro errore. Non senza
ragione adopero questa frase di morte legale, perché si an
derebbe lontani dal vero, se si credesse che con quel giudi
zio non si parlasse più del dislivello. Avvenne a quel morto
come a certi santi che fanno assai più chiasso dopo il loro
trapasso, che durante la vita. Quella sentenza deﬁnitiva era
stata data in occasione, come accennai, che si doveva dc

cidere d‘ un partito a prendersi per attivare la comunica
zione fra i due mari. La Commissione del 4847 non andò
d’accordo, ma pochi anni dopo (1855) una nuova Commis
sione internazionale chiamata da Lesseps, Commissione
cotanto benemerita della grande impresa e della quale face
vano parte Paleoeapa e Negrelli; lo stesso già menzionato;
si pronunciava all’ unanimità, per la comunicazionedirat°
ta, quella che si sta attivando. Voi tutti conoscete la guer
ra vivissima che fece Palmerston a qucl progetto ;. lo dichia
rò francamente in piena Camera (l), che lo aveva sempre
avversato e lo avverserebbe sempre, e tenne parola. Si trat
tava d’ impedire che si costituisce la società, ossia che non
‘ si trovassero i capitali necessarii che si cercavano in ogni
parte, facendo appello a tutti i paesi, dacchè l' opera era
utile per tutti. Quanti ostacoli e possibile I' immaginare
tolti dal regno della ﬁsica, dalla convenienza economica e
dalla politica, tutti vennero posti innanzi al colto pubblico.
europeo, per distoglierlo dal prendervi parte. Fra gli osta
coli ecco risorgere anche quello del dislivello, non già mes

so avanti da gente che ﬁrmava i relativi articoli, poiché,
(I) Seduta del 7 luglio 1857.
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non uno forse, l‘avrebbe osato, ma negli articoli che passa
no sotto la responsabilità dei gerenti, e potevano esser certi
che nessuno ti avrebbe chiamati in giudizio per questo. E
indebitato che durante i duemila e più anni di vita del no
stro errore non si parlò mai tanto di lui, quanto dopo la sua
morte, e lo si fece risuscitare quale spettro per le moltitu«
dini che non avevano avuto campo di apprendere la sen
tenza di morte pronunciata nel 4847. Ma nulla valse; per
ché, ad onor del vero, in Inghilterra, anzi nella stessa Ca
mera de’ Comuni, il contegno di Palmerston fu biasimato
apertamente e da uomini di grande autorità, come Russe!
e Gladstone; e benché non se ne desse gran fastidio e me
risse alla sua volta impenitente, non poté impedire che
l‘ opinione pubblica piegasse in favore dell’impresa. Man
cato lo scopo di far rivivere il dislivello, si poteva credere
che la questione fosse ﬁnita ; ma cosi non fu. Essa ebbe
un’ appendice che fu la parte la più strana e veramente
singolare nella storia di quell’ errore. Non essendo più

possibile I’ invocare il dislivello fra un mare e l’ altro come
causa che doveva estere alla esecuzione d’ un canale di
retto, si invocò il livello; ma quanto dovette far crescere la
meraviglia si fa che tale invocazione parti da un uomo di
genio, da una grande celebrità, da Stephenson, e quel giudi

zio fu pronunciato in Parlamento. Il canale, disse egli, del
quale ei non vedeva la necessità, perché bastava la strada
ferrata da Alessandria a Suez, sarebbe stato un fosso d’ac
qua stagnante, in causa del perfetto livello dei due mari. La
cosa fece strabiliare quanti tecnici e non tecnici, ma che
hanno'buon senso ed un po’ d’ istruzione, appresero quella
sentenza. Per se stessa non avrebbe potuto nuocere, ma
ben lo poteva per l’ autorità del nome di Stephenson, che
era grande per meriti reali, quindi si volle contrapporre
a

,
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autorità ad autorità e risposero Paleocapa, Dupin, Ne
grelli, Conrad, Elia Lom'bardini ed altri valenti, che però
non ebbero a sudare per trovar argomenti, onde combat- -

tere la strana teoria; Ma qui permettete che vi narri qual
senso ha dovuto fare a me l’ asserzione di Stephenson. Per
mostrarlo, è d’uopo che faccia un passo indietro e vi provi

in’qual conto io teneva quell’uomo di genio. Nel 485t
. ebbe luogo in Londra, come sapete, la prima esp0sizionc
' universale; io che non aveva mai visitato l’ Inghilterra de
, liberai cogliere quell‘ occasione per vedere l’ esposizione ed
i tre regni uniti, ma giunto a Londra ed entrate una volta
nel palazzo di cristallo, non mi fu possibile di staccarmi e
passai tutto il tempo a Londra, anzi sotto quelle vólte di
cristallo, volendo sempre andare, ma differendo sempre.
Alla ﬁne rinunciai all’idea di visitare qualsiasi altra parte,

pensando che l’Inghilterra stava ferma e poteva vederla

un’ altra volta, mentre invece l’esposizione doveva venire
sciolta. A quella costanza a tutta prova feci una sola ec
cezione e fu per andar a vedere la grand’ opera di Ste
phenson, il ponte tubulare sulla Maine. Mi si disse che per
apprezzar bene quell‘ opera conveniva andar a pernottare
a Bangor. e prima di giorno recarsi al ponte, percorrerlo
al chiarore di ﬁaccole e poi salire sul letto ed aspettar cola
I' aurora. Io escguii puntualmente quelle prescrizioni ; per
nottai a Ranger, e poi l’indomani prima di giorno mi recai

-al ponte che trasversai al chiaror di ﬁaccole e salii sul tetto
coi primi albori. Trovai che il consiglio era stato buono.
La giornata essendo bellissima, ebbi a godere d’uno spet
tacolo sublime. Quantunque il sorgere del sole sia spetta
colo quotidiano, e sempre grande e quando vi rischiara
nuovi paesi per voi, che prima vedete in confuso come nel
caos e poi gradatamente vengono illuminati dai primi al
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bòri e solennemente poi dall' arrivo del sole, vi presenta
uno di quegli spettacoli che mai non si cancellano dalla
memoria. Io mi trovava fra una delle opere le più gigante
sche del genio umano e quella sublime della natura, pas
seggini a lungo pel ponte meravigliando di quell’opera di

Stephenson e l’ abbandonai solo quando avvicinandosi
l‘ ora del passaggio in Bangor del treno per Londra, do
vetti recarmi colà onde ritornare al palazzo di cristallo.
Or potete giudicare in qual conto io teneva Stephenson e
come dovesse rimanere meravigliato al leggere quel suo
giudizio, pochi anni dopo. Come mai avrei potuto sognare
che doveva tacciare anch‘ io d’ assurdo e contrario alle
più volgari leggi di natura, una sua asserzione ? E tale è il
caso. Perché si avverasse quanto asseri converrebbe che si
rinnovasse quotidianamente il miracolo di Mosè. Voi sa
pete che il mar Rosso ha maree molto alte, in confronto al
Mediterraneo e si alzano tino M. 1.50 sulla comune media
marea. Or ci convarrehbe che quando il mar Rosso sta
per entrare nel Canale una voce onnipotente gli dicesse:
Fermati 0 mar Rosso ; tu vuoi entrare colla tua alla marea
nel Canale, ma vorrai anche sortirne colla bassa, ma que
sto renderebbe impossibile la stagnanti delle acque, come
asserisce Stephenson.
Per quella via di 400 metri di larghezza il mar Rosso
versa ogni giorno, molti ma molti milioni di metri cubi di
acqua nel canale ogni ventiquattro ore, e li ritira; or come
si poteva dir sul serio che l’ acqua avrebbe stagnato ? No,
io non ammetto nè ho creduto mai, che quell'uomo di go
nio pronunciasse quel giudizio, eredendovi ci stesso. Tra
scinato da Palmerston ad ajutarlo colla sua grande auto
rità, lo volle assecondare nel tentativo di impedire che la
società pel canale si fermasse; se riesciva, il successo
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avrebbe sanzionato ogni argomento più o meno buono,

ogni atto più o meno legale; il gran principio regolatore
se non di tutti, ma certo della gran parte de’ giudizi umani
che chi ha vinto, ha sempre ben vinto, si sarebbe applicato
all’ atto pratico e non si parlerebbe più del canale. Ma un
che Palmerston fece il conto senza l’,oste, come suol dirsi,
e questa volta vi furono più osti, e si chiamano la Fran
cia, Lesseps e Napoleone III. La prima col suo danaro, il
secondo colla sua attività, il terzo colla sua potente volon
tà sventarono ogni ostacolo; il canale si fece, o dirò più
esattamente, si fa e si 'aprirà alla ﬁne dell’anno prossimo
salvo casi ora imprevedibili.
Colla vittoria di fatto somministrata giornalmente dal
canale che oggi percorrono le barche che passano da un
mare all’altro e che giunte ad Ismaitia salgono mediante
chiuse, per 6 metri sull’altipiano del deserto, per discende
re con altre chiuse dalla stessa altezza di 6 metri al mar
Rosso. è provato anche al più incredulo che i mari sono
al perfetto livello, poiché alla fine dei conti levandosl 6 da 6
e sempre rimasto zero, e zero quindi e la differenza fra

i due mari. Non pertanto si poca fu l’ attenzione accor
data in Italia a quella grand’ opera che io credo che qui
solo si e ancora esposti a sentirsi chiedere, non dal volge,
ma da persone che appartengono al ceto educato se è pro
prio vero, che i due mari sono a livello. E l’ultimo eco
delle voci che rammentano l’esistenza dell’ errore del qua
le ho terminato la storia. Permettete che dica anche per
lui, il requieseat in pace : nacque e vero in sua vita, ma
alla ﬁne esso non fu crudele, ha fatto spargere molto in
chiostro, ma sangue non ne fece spargere, non vi ebbe
nemmeno un duello in suo cuore, che e tutto dire colla
presente civiltà! pace dunque, a’ suoi mani, pace.
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QUARTO l'AIÌALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere :
Il Traforo del Cenisio. ed il Taglio dell' lame di Suez.
(trimestre del gennajo, febbraio e marzo 1868.)

TRAFOR0
DEL MONCEIIISIÙ

CANALE
Dl SUEZ

GETTA'I‘A _
DI PORTO SAID

Lungh.,quella est M.2,200
quella ovest
n 3,2(DI
Larghezza M. 100,salvo Largh. M. 8 in cima;
due tronchi da 60
s’ alza M. 2 sul mare
Profondità M. 8 con platea Profondità. La gettata est
di 22 metri nel centro, ragvgiunge la profondità
salendo i lati in ragione di . 8 a 1600 M., quel
di circa 5 per 1
la ovest a 2500 m.
Massa totale delle mate Ad 0pera ultimata rag
rie da estrarre metri giungerannoi 10 m. Per
e. 74.1l2,150, esclusi i l’apertura del Canale ba
canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
no 250,000 m.c.di pietre.
ultimati (2l6 chilom.)

Lunghezza M.12,2520 Lunghezza M. 160,000
Larghezza M. 8
Altezza M. 7 di esca
vazione, salvo la di
minuzione pel rive
stimento
Elevazione sul livel
lo del mare al punto
culminante che è il
centro della Galleria

M. 1,338
Importo prestmliuo Importo presunliuo di Importo dell’ opera. Le
dell’ opera oltre 70 tutte le opere (compresi gettate vennero appaltate
i canali d‘ac ua dolce) per L. 42 al in. e. L’ im
milioni di L. it.
lt. 03304100980
porto è compreso nella
somma di contro indicata
Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 1858
no 1859
no 1859
Scavato a tutto
dicembre 1867
compless. M. 7,846
Scavato nel trim.
gennajo,febbr.
e marzo 1868 M.313

Estratto a tutto
dicemb. 1867

compl. M. c. 33,955,535

Immersi a tutto
dicembre 1867

compleas. M. e. 165,829

Estr. nel trim.
genn., febbr. e

Immersi nel trim.
gennajo. febbrajo
marzolSﬁ8 M.c. 4,928,779 e marzo 1868 M.c.22,410
Rimanevano a
Rimanevano ad
Rimanevano ad
scavare al 1.”
estrarre al 1.”
immergersi al
aprile 1868
aprile 1868
1." aprile 1868
M. 4,574
Ma. 55,227,816
Ma. 61,761
Torna M. 72,220

Torna M. c. 74,112,130

Torna M. e. 250,000
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(Ii-Jr. dagli un a.-| a. Istituto ste'sse.)

VENEZIA
l’lilV. STAB- Dl GIUSEPPE ANTONELLI
M MICI) LXVIII.

Ho l' onore di presentarvi il quinto paralello fra il pro
gresso dei lavori della galleria del Cenisio e del canale di
Suez. Ho d’ uopo anzitutto di fare, rapporto a questa pre
sentazione, un’osservazione preliminare; forse col solo an
nuncio sarà già balzato agli occhi di taluno di voi, come
questo paralello arrivi, al confronto degli altri, più celere.
Chiamandosi paralelli trimestrali è pur d’uopo che corra
il trimestre fra l‘uno e l’altro ; esso invece non attese quel
termine, poiché il quarto confratello, che fu l’ultimo che vi
preseﬂtai, data dalla ﬁne di aprile, e al compimento di un
trimestre, converrebbe fosse al suo ﬁne il corrente mese

di luglio, mentre esso invece ha varcato di poco la metà.
Donde questa precocità ? Egli è perché questo paralello
non e realmente un paralello trimestrale, ma comprende
solo due mesi e mezzo, e ciò in causa dei resoconti che
vengono compilati in Egitto rapporto ai lavori del canal di
SUeZ. La contabilità di quella gigantesca amministrazione,
avendo trovato più comodo per sue ragioni, di chiudere i
conti a partire dal 45 di ogni mese, anziché dal primo,co
me per lo addietro, ne venne la conseguenza che un rias
sunto trimestrale, per stare in armonia doveva una volta
contare un paralello di soli due mesi e mezzo, salvo averli
sempre completi di tre in tre mesi, in avvenire, datando
non più dal primo, ma dal IP; del mese. Il prossimo passa
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io giugno e il mese che rimase diviso, formando parte colla,
prima sua metà del V paralello e coll‘altra del VI ch‘e‘avrò,
l’ onore di presentare in Ottobre e novembre. Avrei potuto
rimaner fedele alla divisione per trimestri , anche con
questo, aspettando i risultati del mese che scade ai l'5 di ‘
luglio, e poi prendere la metà del prodotto da quel mese, e
casi formare il trimestre, ma quantunque ad opera finita,
il risultato doveva collimare perfettamente, la cifra da me
data diveniw pur sempre una cifra arbitraria presti nei
suoi dettagli, una cifra che non aveva esatto riscontro in
un documento ufficiale; ho quindi preferito di sacrificare la I
maturanza del V paralello presentandolo come una specie
di settimino, ma pormi in perfetta armonia colle pubblica?

zioni della direzione generale de’ lavori nell’isimo. - I ri
sultati dell’ avanzamento della galleria del Cenisio mi ven

gono gentilmente comunicati di quindici in quindici giorni,
e quindi collimeranno anch’essi con quelli . dell’ istmo.

In quanto poi risguarda I’ avanzamento dei lavori nella
galleria essi eamminarono colla stessa proporzione de'mesl
scorsi, 'non essendosi ancora superata la rocca quarzosa
incontrata.
.
_
‘
Per quanto invcce risguarda le opere del canale, chi non
fosse prevenuto di questa sottrazione di un sesto del tempo
e confrontasse solo cifra con cifra, fra il trimestre passato e
quello che si chiama, benché abusivamente, aneh’ essi» pa

ralello trimestrale, troverebbe che questa volta vi ebbe una
piccola differenza in meno, tanto si avvicinano le due ci»

fre, il che vuol dire che le opere progredirono a passi gi
ganteschi, si che il povero settimino eguaglia in forza i suoi
confratelli, ossia tradotto in cifra fredda matematica, I’ au‘

mento dei lavori raggiunse all’incirca la proporzione del
|0 per " ,,. Tutto al presente volgefavorevotmente alla gi
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gantesca impresa. Era ne' suoi destini di dover incontrare
enormi difficoltà da parte degli uomini che gli fecero una
guerra accanita, che durò poco meno di quella di Troja,
poiché nata apertamente nel l855, non fu vinta che nel
1864, quando Napoleone lll chiamato arbitro a pronun
ciare intorno alle vertenze fatte insorgere, tra la società '

ed il vicerè (1‘ Egitto, smise la sua celebre sentenza arbi
tramentale del 6 luglio 1864. Peso su di essa per quasi
due anni ancora la commozione della lunga burrasca; fu il

suo mar vecchio; il trionfo decisivo sul genio avverso non
data che dal principio dello scorso anno, quando i poten
tissimi mezzi impiegati mostrarono col fatto ch’ era vinta
la più grande delle difﬁcoltà, ossia scavar molte centinaja
di mille metri cubi di materia al mese, e quindi moltiani-.
lioni all’anno. Volete voi sapere quanti milioni vennero
estratti dall’ epoca che ho l’ onore di presentarvi i miei pa
ralelli, che comprendono un anno e mezzo mese, ossia il

primo parte dal principio di giugno dello scorso anno e
l’ultimo ﬁnisce col 15 giugno del corrente, come vi spiegai ?
Vennero estratti l8_milioni, in cifra tenda, di metri cubi,
il che da una media-per mese di un milione e mezzo. Ma i
dettagli trimestrali provano che ogni mese ebbe una quan
tità maggiore del periodo antecedente, o di tal passo che ora
siamo ad 1,900,000 metri cubi, ed in breve si toccheranno

ildue milioni per mese. Se alcuno vuol ancor dubitare io lo
consiglierei a conservare il suo dubbio per un anno e mez
zo e nulla più ; giacchè'ha mostrato tanta costanza. compia
l‘opera, ed allora qualche centinajo di bastimenti che si
incrocet;ttuno su quella via cosmopolita lo cominceranno;
ma si dovrebbe credere che non addurrà la'sua incredu
lità,eome prova di grande prespieacia. A, voi che da tem
po avete piena fede nella graud’ opera, io dirò che, salvo
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casi assolutamente imprevedibili di complicazioni politiche,
unico ostacolo possibile, il canale si aprirà verso la ﬁne
del prossimo anno; e valga il vero, basta per questo che il
prodotto dell’ escavazione venga portato a due milioni di
metri cubi al mese.
Nei miei paralelli antecedenti, quando parlava di quest’e
poca, aggiungeva fra le difﬁcoltà possibili le ﬁnanziarie. La
compagnia avendo portato alla larghezza di l00 metri il ca
nale in luogo di 60, per non addurre che uno de’ motivi i
più forti dellaneeessità nella quale si trovò'di aumentare il
suo capitale,contrasse un prestito di I00 milioni. Per non di_
vagare anche qui in relazioni accessorie, del come fu orga
nizzato questo prestito, vi basterà il dire che è costituito da
titoli con premio, e dovendo il relativo progetto essere am
messo per legge, passò alla quasi unanimità al corpo legisla
tivo (l 83 favorevoli, 8 contrari; tornata del I6 giugno I868)
ed alla piena unanimità al Senato dell'impero (82 voti tutti
favorevoli; tornata del 30 giugno 4868). Il progetto relativo
ebbe in Senato l‘onore che il celebre astronomo Le Verrier
ne fosse relatore, ed ci riassunse brevemente la storia espri
mepdo la sua piena convinzione nello splendido avvenire

di quell’ impresa. Siede in quell’ illustre consesso anche un
altro personaggio non meno celebre nel suo ramo, il baro
ne Dupin; il suo nome si trova spesso mescolato nella sto
ria delle vicende del canale di Suez; nel mio ultimo para
lello lo citai io pure, laddove parlando delle autorità che
Lesseps contrappose a quella di Stephenson per paralizzare
l’effetto che avrebbe prodotto il nome di quest’ultimo, anzi
ché le ragioni addotte contro il medesimo, menzionai fra
esse anche il Dupin. Ei pare che gli fosse rimasto un piccolo
avanzo di bile sullo stomaco, ed approﬁttò di quell’ occa- ,
sione per cacciarla fuori ; egli e uomo di molto spirito, co
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me sapete, or avendo egli chiesta la parola, per meglio dilu
eidare il progetto anziché per difenderlo, daechè nessuno
lo intaccava, dopo aver narrato come sorgesse l’opposi
zione inglese e qual parte si avesse quel celebre uomo che
fu Stephenson, venne alla spiegazione di qudl’opposizioncc
lo fece nel seguente modo :
.

« Aperto il canale ila comunicazione dei porti dell’ In
. glt‘ilterra eolle Indie per quella via si abbrevia del 49 p. 0/0.
» Questo avrebbe dovuto essere una ragione perché: si ap
» provasse un progetto che accorcia di tanto il cammino,

» non è vero, o signori senatori? Ma per i porti della
» Francia il wmmino si ahbrevia del 50, 51, 52 p. “ o, e
» per i porti dell’ Italia, dell’ Austria, della Turchia, della

» Russia in misura che varia dal 53 al 60 p. %. S'imma
.
»
»
n
»

giaccone per questo chei navigatori d’Albione dovessero
dimagrire di quel tanto che ingrassavano gli altri, si che
il 49 p. "/0 inlor favore parve un gran disastro in con
fronte del-'50 al 60 p. °/,, che goder doveano le altre
nazioni. »
Il suo del resto legittimo sfogo, fu coperto d’applausi, e
per verità non eonvien credere che la guerra fatta sia stata
innocua, fu dannosissima agli interessi della società, ma
(pianto più importa all’utile universale; essa protrasse di 4
anni almeno l‘apertura del canale. Se l’ Inghilterra fosse ri
nasta neutrale, i lavori avrebbero avuto principio nel l856.
anzidhè nel 4859 nominalmente, e realmente poi solo nel

I860-6Iecou interruzioni dannose. Tuttavolta ripetiamo an
che qui it proverbio, che il male non viene tutto per nuocere,
e come dicono i-frnncesi, malheur a' quelque chose est ben.
Io non soglio citar mai I’ opposizione inglese con qual
che dettaglio senza aggiungere che trovò sempre oppositori

in Inghilterra non solo, ma nello stesso Parlamento, e più
‘

2
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volte ho citato la generosa indegnazione di Gladstoue, ben
ché sia stata impotente a frenare I’ opposizione del primo

ministro. Se non che anche a questa si deve molto.
L' opposizione ha fatto raddoppiar l’energia, ha servito
di cemento fra la società e la sua direzione; io non so se
slavi altro esempio (1’ una società gigantesca che ha attra
versato crisi terribili e che si mantenne cotanto compatta
come quella del canale di Suez ; essa prese sempre le sue

deliberazioni all’ unanimità a pochissime eccezioni e di po
chi voti, essa vide le sue azioni discendere al disotto del

50 p. o/,,, e scongiuro il pericolo adottando senza esitanza
un progetto di mutuo di 400 milioni a patti per se onerosi;
ma tanta è la certezza dell’esito anche ﬁnanziario, che to
sto dopo le azioni si rialzarono presso al pari, si che oggi
si aggirano intorno al 90 p. %. Vie in questa gigantesca
impresa una parte bella, anche per la non piccola armata
degli azionisti (24,000),che lurono indispensabili essi pure,
e laddove noi vediamo sempre, anche le parziali sventure
od imprevedute difﬁcoltà, esser causa, presso ben molte so
cietà di divisioni, di recriminazioni, di cambiamenti di di

rettori, vediamo in questa veriﬁcarsi precisamente I' oppo
sto, il che contribuì non poco alla sua riuscita.
Ma la guerra mossa ebbe anche un' altra conseguenza
nel campo dirò della scienza. La meccanica applicata ha
fatto un passo veramente gigantesco. Allorché in Egitto fu
abolito il lavuro obbligatorio, e Dio volesse lo fosse davvero,

più d’uno dubitò della possibilità di riescire a sostituire 20
mila operai impiegati nello scavo, e ciò in breve tempo, poi
ché ammettendo una lunga serie d’anni, ben si comprende
che la meccanica anche allo stato che si trovava nel 4864,
non era imbarazzata a scavar 60 milioni di metri cubi che
ancor mancavano. il quesito non era generico, sihhene di

- il ._
scavarli in pochi anni ; la scienza si provò e vinse la dif
liceità pienamente; macchine gigantesche quali non si vi
dero mai furono inventate, alte come torri, d’ una potenza
straordinaria esse scavano sino a 2000 metri cubi in un

giorno e scaricano la materia a 70 metri di distanza con
condotti di ferro sospesi in aria, talchè si disegnano sul
l‘ orizzonte del deserto con effetto sorprendente e pittore
sco. Altre macchine di nuova speciale invenzione, applicate
a quei bisogni sollevano invece alta la materia rigettandola
al di là delle basse colline di sabbia che tiancheggiano il
canale. Tutto vi egigantesco e la meccanica sostituì al
I’ armata dei fellah di 20 mila uomini, i suoi rappresentanti
in numero di un centinaio di macchine gigantesche che
lavorano non per 20 mila, ma per 80 mila e più. E veris
simo però che tutto questo costò assai, che non riescirono
di primo getto, che si dovette provare e riprovare, e la
scuola in pagata cara, ma lo scopo si ottenne pienamente;

la scienza ebbe un nuovo trionfo. fece un passo di più,
ed in avvenire coll’ applicazione delle stesse macchine al
trove, sarà comparativamente moderata anche la spesa ;
la scuola fu pagata dalla società e sarà un titolo di merito.
Spero, e signori, che non vi avranno stancati questi det
tagli, foste sempre fra i più dichiarati fautori della gran
de opera, ed ora che si avvicina al suo compimento diVenta
sempre più interessante il conoscere anche le peripezie
della sua tribolata gioventù.
.
Permettete ora che venga a parlarvi, se anche breve

mente, de’ fatti nostri, che hanno o possono avere qualche
relazione colla grand’ opera e sue conseguenze.
Voi conoscete come siasi organizzata una navigazione

a vapore fra Venezia e l’Egitto colla cooperazione di tutte
le provincie venete, come stia per sorgere una società

.. 42 commerciale con forte capitale in Venezia; tutto questo
indica vita ; sarà un battito ancor debole del cuore, ma

si può dire batto. 1 fogli pubblici hanno recato I’ annunzio
di un altro servizio regolare che fu stabilito ed ebbe prin
cipio col 15 corrente fra Genova e 1’ Egitto dalla compa
gnia Rubaltino; ritengo che lo farà dietro un piano presta
bilito, con esito se non certo ed assicurato in prevenzione,
almeno probabile, si che possa chiamarsi coraggio giustiﬁ
cato, e quella a pure una buona nuova. La notizia comu
nicatami dal console italiano in Suez, sig. Lambertengbi,
che i lavoranti italiani lungo i lavori del canale si mostra
no laboriosi ed economi, si che pel suo mezzo già manda
rono alle rispettive famiglie somme di qualche rilevanza, e
qualcosa anch’essa nella bilancia di queste speranze che
si rannodano all’ Oriente, inﬁne ripeterò ancora : che un
principio si vede - la speranza si desta.
'

lo chiuderò questa relazione del V paralello presen
tandovi un atto d'importanza ed attualità. È una tabella
statistica del commercio fra Trieste e 1’ Egitto nel biennio
1866-67 con un riassunto relativo ad un quinquennio.
Esso è lavoro e dono del consolato italiano di Trieste. Vo
lendo studiare quali oggetti potrebbero costituire articoli
di commercio anche per Venezia, nessun porto poteva of

frire una condizione di analogia maggiore di Trieste.
Presentando però a voi e pel vostro mezzo ai nostri
concittadini, che si assumono di precoder coll’ esempio a
rianimare il commercio locale, questo prospetto, non vor
rei cadesse in pensiero a nessuno che includesse l’ idea, o
peggio il desiderio che Venezia non possa risorgere senza
che decada Trieste. Sono idee antiche, che hanno fatto il
loro tempo, quelle di credere che un paese non possa pro
sperare che a danno d’ un altro; sono le idee che genera

_ 43 _
rene i famosi sistemi dei diritti differenziali, che costarono
ai popoli molto oro e molto sangue. Certo che io desidero
che risorge Venezia, ma non vorrei decndcsse Trieste. Pel
momento questo pericolo è abbastanza lontano, ese do
vessero perdurare le assurde tariffe differenziali ora in
vigore a danno di Venezia, questa non risorgerebbe certo
né adesso né mai. Ma non sono cose che possano per
durare, e ripeto che desidero riserga Venezia e prosperi
Trieste pel bene di entrambi. Voi ben sapete come anche
nella cerchia privata è assai meglio aver parenti ricchi che
poveri, fate conto che lo stesso é delle nazioni, quanto

più ricche si hanno le vicine, più prospero e più sicuro e
il commercio e le relazioni seeo loro. Non é vero nem
meno che debbano aver interessi contrarii, possono aver
ne invece anche di comuni ; oggigiorno, per esempio, le
merci d’ America e d' Asia, che fanno capo al mar del
nord, discendono per le vie ferrate sino alla Stiria e Ti
rolo, invadono quel raggio

che per posizione naturale

parrebbe assegnato a Trieste e Venezia. Aperto l’ istmo di
Suez é un interesse comune il chiamar quella corrente al
I’ Adriatico, e davvero Ve ne sarà per tutti. Ne volete una
prova? Allorché nel 4855 si fecero i primi calcoli intorno al
movimento fra l‘ Europa e le Indie, si calcolò poter essere
rappresentato da circa 5 milioni di tonnellate, nel 4860 si

elevava a 7,000,000, nel 4865 a circa 9 milioni e seguendo
la stessa proporzione si eleverà nel l870 a circa II milioni.
Si ammetta pure che non passi pel canale che la metà ; è
pur sempre una gran cifra I e pei porti situati in condizioni
cosi felici come quelli di Trieste e Venezia si può ben ripe
tere che ve ne sarà per tutti. Tuttavolta tollerate un’ ultima
‘ parole ed ho finito: Ve ne sarà per tutti quelli,- che spieghe
ramio attività e sapranno approﬁttare della loro posizione.
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QUIN'I‘0 I’ÀIÌALIELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:
Il Traforo del Cenisio, ed il Taglio dell' lama di Suez.
(del 1.” aprile e 15 giugno 1868.)
l

TRAFORO
DEL MONCEIIISHJ

CANALI:
DI

80 E I

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000

GETTA'I'A
DI PORTO SAID

Lungh.,quella est M.2,200
quella ovest
n 3,200

Larghezza M. 100., salve Largh. M. 8 in cima
s’ alza M. 2 sul mare
due tronchi da 60
Altezza M. 7 di esca Profondilà M. 8 con platea Profondità. La gettata est
di 22 metri nel centro, raggiunge la rotondità
vazione, salvo la di
minuzione pel rive salendo i lati in ragione di M. 8 a 16 M., quel
la aver! a 2500 m.
di circa 5 per 1
stimento
Elevazione sul livel Massa totale delle mate Ad Opera ultimata rag
lo del mare al punto rie da estrarre metri giungeranuoi 10 m. Per
culminante che è il e. 74.112,130, esclusi i l’apertura del Canale ba
centro della Galleria canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
no 250,000 m. e. di pietre.
ultimati (916 chilom.)
M. 1,338
Larghezza M. 8

Imporlo presuntivo Imporlo presunliuo di Importo dell’ opera. Le
dell’opera oltre 70 tutte le opere (compresi gettate vennero appaltate
i canali d‘ac ua dolce) per b. 42 al m. e. L’ im
milioni di L. it.
porto è compreso nella
lt. L.330,(1D,000
somma di contro indicata
Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
no 1859
no 1859
anno 18 58
_

Estratto a tutto
tuarzn 1868
marzo 1868
compless. M. 8,159 compl. M. e. 38,884.514
Scavato dal 1."
Estr. dal 1." a
prile al 15 giu
aprile al 15
giugno 1868_M. 285 gno 1868 M. e. 4.417,854
Rimanevsno ad
Rimanevano a
scavare al 16
estrarre al 16
giugno 1868
giugno 1868
M.5,776
Mc 30,809,962

Scavatn a tutto

Torna M. 12,220

Torna M. e. 74.112,130

Immersi a tutto
marzo 1868

compless. M. e. 188,239
Immersi dal 1."
aprile al 15 da
gno 1868
. c.19,742
Rimanevsno ad
immergersi al
15 giugno 1868
M.c. 42,761
Torna M. c. 250,000

DATl STATÌSTICI
’ DEL COMMERCIO
DI TRIESTE COLL’ EGITTO
NEL BIENNIO [836-l86,

E RIASSUNTO DEI. QUÌNQUENNIO
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QUALITÀ

(a

Esportate da
Importate in
Trieste per l‘Egitto Trieste dell' Egitto

41
5'

DELLE MERCI

1066l 'l867 1866’l861

Acciaio

cau.

Aceto .

n

26050

21400

-

‘

_

450

25600

-

ì

_

Acquavite spiriti :

i

acquavite

»

777600

650600

rosolj, liquori .

a

1700

3500

rhum .

D

00850

l2250

vini diversi

o

0i600

125250

n

7050

5950

_

o

00

I0.‘it)

_-

Acque minerali.
Amido

=

50 i

_

-

Ì

__

-

i

_

6700“

2000
_
,

Anici , camino , co-

i

riandol'ie ﬁude- 1
chic .

.

.

.

» stellati

-

Ì.
n

» '

150

-

50

-

'

__

se

_

_

Animali:
bevi, tori e vacche

Capi

2437

1550

-

...

vitelti.

a

574

55

-

_

pecore

n

794

-

__

cavalli e puledri .

a

H)!

--

__

asini e muti

a

12

_

__

Argento lavorato .

Chil.

50

_

_

Asfalto

n

Armi .

a

l850

-

I?
50
_
4700

900

__

50

50|

__47__
_
QUAL1'I‘A

"ELLE MERCI
Avorio

,a

Esporlaie da
importate in
Trieste per l’Egitto Trieste dall’ Egitto

5 una 1867 asse use:
Chil.

-

18500

Arsenico .

»

17900

Birra .

n

1184800

Budelli salati .

n

‘

-

100

2200

-

754550,
-

700

_

9550

9000

1250

6700

Butirru e grassi:

butirro .

»

30715550

lardo .

n

1150

450

strutto

D

8850

1 0600

»

250

Pezzi

174

Campane

19902110“

__

_

_

240

-

-

-

150

-

-

Capellidi castoro, fel

tru e seta.
\>

di paglia

Chil.

Canape

n

19900

550

Carbone di legna .

»

-

250

-

-

51300

-

-

»

fossile

n

562650

250

Capsuli .

n

--

-_

Carne [umana e salata.

n

19250|

20550 1

500

n

5900!

3800

"150

n

insaccuta

Cal'l'OZT-e-

Num ]

Carta .

cm.
n

Carte da giuoco

Cartoni e lappezzeric.

42‘

|

1000

_

550

3150
-

02 ;

-

555900

smooi

-

_

398850

75250}

-

-

__

_

150î

'

1

_.
DI

_18__

QUALITÀ
menu; menu

Catrame .

‘i

.

Chìl.

Cemento idraulico

.
.

in candele .

D

e

«

5
2

.

Cere . .

.

I

. .

Cerchi di legno

.

_Esportate da_

Importele in

Trieste per l‘Egitto Trieste dall’ Egitto
1866 1867'l866‘1861
'

350

150‘}I

-

_

n

93100

41500'j

‘-

-

-

n

100

200‘

16850

.

»

1500

650

-

.

Mazzi

850

274

_

83600

74500

250

100

44800
100

-

Chincaglierie e bijou

terie

. .

.

.

.

Chil.

Cioccolata .

.

.

.

»

Coccole di levante

.

n

Colla ceravella.

.

.

n

Colofonio

-

450
-

-

2500

.

.

.

.

n

--

caccao .

.

.

. '

»

-

caffè . .

.

_

.

i)

cannella .

.

.

.

n

-

garofani .

.

.

.

n

- -

noci moacate .

. I

n

pepe .

.

.

.

.

»

the

.

.

.

.

U

zucchero greggio.

D

750
_

8400

1550

450

_-

.

-

350

-_-

__

-

_

Coloniali:

.

»
Coloquintido

raffinato i »
.

.

.

n

50|

6200“

2450

I

50

__

50

300
-

100

._
500

--‘

14500

-*

-

l
50

100

-

900

-

15550! _
‘

__

--

-

non

129150

150

-

--

100350

5450

250

_
250

_49__
_=

QUALITÀ

É
@
5

DELLE MERCI

Espnrtale da

lmporlate in

Trieste per 1' Egitto Trieste dall’ Egitto
_ IO“ la“, ‘866 106,

Colori e materie co
loranti:

v

aslori'.

01m.

-

«-

10050 2 I 185001;

bìacca

n

16550

24550

.-

__

cinabro .

n

50

_

__

__

indaco

»

--

28000

58850

nero ad uso tipo
graﬁa . . . .

»

750

-

-

sommaco

»

\

5050

-

-

diversi .

D

8900!

3650

-

__

Conchiglie .

»

_

50

0.

Consuntibìli diversi .

"

14550

Coralli

"

150

Corteccie medicinali.

D

900

-

23750
-

-

100

china china .

0

50

tintorie .

D

50

_
750

100
750

500

--

_

-

__

_.

__

-

!

-

Cotone:

greggio. .

»

in manifattura.

»

-

200 3431250 6856100

242250 211350 ‘ 4150

Crinì di cavallo

»

_

_

_

Crogìuoli.

n

15750

16550

-

n

6850

1300:

2400
100
-

Droghe espezieriedi

verse , .

.

.

.

3700

50

_‘20__
l
Esportate
da
i 'r.‘il:igàgtfiifrîièiuo
Trieste
per r Egitto

_ QUALITÀ
nanna mene:

É,

“

" \

._ ‘1806 1061 1866 1867

Uhil.

6600

3950

Esca da fuoco .

Erbe7 maschi e fiori .

»

“700

4900

Essenze aromatiche .

a

250

--

5500
M

__

....

J '

_

Ferro e lavori di

greggio e fuso.

o

purgato .

I

69500

“#200

_

n

“650

5200

-

vecchio e rottami.

»

-

filo.

»

3L00

banda nera .

n

800

n

589700

7l850

aghi .

p

5(X)0

“00

_

_

catene

D

-

,450

_

_

chiodi

»

14550

4800 ' __

rasoi .

a

850

di cotone

a

12450

di lana

D

l000

Formaggio .

n

7500

-_

__
450
250

3500
_.

1800

__
_

_

lavorato in opere

diverse

50

400

550

'

_.

_.

Filati:

5950
--

6350

200
_.

250F ‘
--

_

t00

Frutti:
aranci

))

aranci secchi .

a

,

v

-

_

500

...

-

__

100

._

_2|__
ﬂ

Esportate, da
lmp0rtate in
Trieste per l'Egitto Trieste dell’ Egitto

- 5a

1006 1867 I see 1867

QUALI'I‘A

DEM- MERU'
Frutti :

mandorle

Chil.

0650

carubbe .

n

-

-

-

datteri

»

4

-

70700

limoni e cedri .

a

-

1500

olive .

»

-

-

uve diverse.

I)

-

-

noci comuni e cocco

»

9200

secchi diversi .

»

259750

2750

Gatta .

»

-

Gessa .

»

1500

Ghiaccio .

»

200

a

150

150

1100

-

-

45850

l00

210950
-

5650
_

6500

700

‘200

2050L

-

-

21000

9l00

5850

;-

61500

-v

-

150
_

Giunchi e canne d‘In
dia .

.

.

.

.

.

50

-

100

Gomme e resipe:
essa fetida .

n

--

-

manna

H

mirra.

D

-

-

arabica

»

-_

_

elastica e lavori .

n

300

trementina .

a

50

incenso .

»

150

-

550

5100
-

_.
_

350

._

._

39490

_.

_

_

__

_

-

43150

4500

248700

-22 -,
_
QUALITA

DELLE MERCI

4,

Esportate da
lmportnte in
Trieste per 1’ Egitto Trieste dall’ Egitto

a:
5'

1866 1867 1866 1061

Gomme e resine:
oppio .

diverse .

tlhil.

50

n

50

Staja

228

-

_

350

50

823650 1790150

Granaglie, legumi, la
une I

avena.

-

-

-

frumento

«

851813

598

-

tormentone.

»

38489

12

-

-

orzo .

»

4994

1499

--

-

fagiuoli .

»

586

343

._

_

-

piselli, lenti e ceci.
riso

»
Chi |,

6

4

5

-

564500

189950

v-

300

patate.

»

5100

51750

_-

__

aglio e cipolle.

1)

4650

950

»-

»

fave ,

»

farina .

i)

semola .

»

-

-

fieno e paglia .

»

37450

17-150

»-

-

Guano.

»

--

100

-

-

Gusci di tartaruga.

u

-

-

-

_-

4377 100 4126050

2150

5300

49450

620150

157500

-

100

_-

4150

-

Lana :
greggio .

n

100

17900

_23_
_
QUALITA

ﬂ
.5

DELLE meno:

è

Esportate da
lmportate in
Trieste per 1’ Egitto Trieste .dall’ Egitto

E

'1006 l867 1066 l967

Lana:
manifattura.

0hil.

44650

22950

D

3550

1750

guantojo.

»

51600

69900

100

100

00rdajuolu _

»

501450

127200

12900

1800

falegname .

»

20900

188400

500

550

PBBÌBI‘SjH

))

57650

149501

seria e mediata

n

19250 ' 415000l

scarpellìno .

n

1835650

tornitore.

n

50

Lavagna .

_

2550

- I

1850

-

Lavori di calzolajo,
sellujo e :

1970100

50

400 !

144952

49966}
’,‘

Legname da falegnu-

-

I
-

-

A

me greggio:

Î

‘ bordoneli
alberi
pennoni
, antenne
.
,

piedi
Pezzi

d0ghe di faggio .

Pezzi

morali e mezzi
V morali

ponti .

71708
20055

4850
895iil

»«

l'

I

cubi

-

|

50‘279

198460I

-

n

813267

530024

-'

»

134533

14870

-

I

I

remi .

150

1400

|
piedi
cubi

_.

-

Legname da coatruzione navale.

--

n

7005

1472;}

-

1

H

i
-

__

_24__
4

Esportate da

QUALITA

.5

DELLE MERCI

o;

lmpurtale in

Trieste per l’ Egiltn Trieste dall' Egitto
1866 1867 1966 1867

Legname dc falegna
me greggio:
scuretle.

.

.

.

Pezzi

552646

449912

--

-.

snbbie

.

.

.

.

»

180778

90356

._.

__

tavole.

.

4

.

.

n

854586

451625

_

__

lavolelte.

.

.

.

»

2185

-

_

_

travi .

.

.

.

n

46022

10949

_

_

-

..-

._

.

Legno da falegname
nobile:

noce . .

.

.

.

Chil.

9260

diversi .

.

.

.

n

6600

5900

__

_

Legno sughero e tappi

u

50

150

_

_

7 50

_.

._

_,

.

Legno da tinta:
campeggio .

.

.

»

-

Legno lavorato in n

tensili.

.

.

.

.

»

75900

91700

Libri e stampe .

.

.

n

5500

6600

550

..

manifattura. .

.

»

1560

900

5450

__

Lino:

Libirgirio.

Luppolo .

.

.

.

.

.

»

.

.

.

n

-

2150

1650

_

_._

14001

__

__

Macchine diverse.

. 1). L. 11.

86684

26924

Madreperla .

.

-

-«

.

.

Chil.

3530

994700I

-

-

_25_
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5

l866 1867 1066ÌI061

Magnesia.

Chi].

-

50

«

-«

Marmo

))

1900

850Il

400

-

Medicinali preparati .

..

2600

3250,;

50

-

192890

206282‘l

l75150

-

Mercerie diverse .

p. L. lt.

Mercurio vivo .

Chil.

2050

650’

_

-

Metalli lavorati

n

4700

7000

-

f

Miele .

a‘

89550

10200

-

_

Mole da molino

Num.

2

--

-

-

Natrone .

Chil.

50

50‘

165000

scuso

9150

78700

i

Oliod’oliva
:
.

n

36100

217900

d’ anici

n

950

550

*

-

di lino e canape .

a

1350

501

-

-

di noce .

»

-_

1900!

_-

-

di pece, sasso e
trementina .

n

-

5500

_

-

di pesce .

»>

100

300

-

-

di ravizzone .

a

50

52500

__

_

di ricino.

»

500

750

_

M

' di vitriolo .

o

100

_

_

Olii aromatici .

n

Opere di Belle Arti

p. L. 11.

__
50

18400

_

I

5048:

__

1176

._

5500

_26F_
A
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DELLE MERCI

è

1806 186' 1866 l867

Orologi:

l

di legno .

Pezzi

101

‘

40t

-

-

metallo .

»

1

41

_

_

'da tasca .

n

182

127

-_

_

Ossa e come d’ani-

mali

.

- ‘

.

Chil.

-

500

Ottone:

2600

2500

1

greggio .

n

2100

1100

-

-

lavorato .

»

2900

3250

-

-

50

a

_

Pacfond .

u

--

Palme e rami di pal

me .

.

.

.

»

-

-

1900

1600‘

Pene biscotto .

»

900400

{6800

H

..

Paste di farina .

n

6400

11400

--

_

--

91750

72550

89650

223100

Pelli crude:
agnelline e caprine

v

--

bue, buffalo, vacca

»

--

lepre .

u

-

diverse .

»

500

»

100

»

350

Pelliccerie diverse

200
_

..

400

--

24550

-

_

__

14850

-

550

Pelli conce:
bulgari .

350

_27_
_
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manu: mancr

è

1
1866 IO6Ì| l 866 1067
I

Pelli conce :
corami vacchette.

Chil.

5600

lepre .

»

1

vitello

»

‘

diverse .
Pesci di mare l'umicati,

2200
-

-

550

-

250

_»

__

-

_

n

9550

35501
I

50

»

acciughe.

o

250

800

-

‘

__

anguille .

»

uso

500‘

-

i

_

arringhe .

n

500

150

-

bavcalari

n

2750

1800 i

-

sardelle .

» i

100

1650?

_

diversi

.

n

500

Piante vive .

i)

marinati e salati:

Pietre preziose.
Pietre da fabbrica.
il

da scultura.

Pomice .

2

__

517501

p. L. lt.

119900

70550;

-

Chil.

3889300

935500:

»-

»

-

in pani

»

50

fuso 0 tirato

n

Piume da piumajo

n

_

_
‘00

600

-

1500

.

__

5350

»

N

450
,

100

1000

_

_

_

Piombo :
-

6950
600

_

__

_

_
mm

'50;

__

_98__
QUALITÀ
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DELLE MERCI

5'

l 866 I 86 7 l 066 I 867

Potaesa .

.

.

.

.

Cbìl.

-

l

50

_

-

150

-

-

14950

-

-

19050

Radici medicinali :
salsapariglin

.

.

D

diverse .

.

.

n

.

5550

Radici da tintoria:

diverse .

.

1700
‘

_

.

D

-

500

greggio e vecchio

»

-

lavorato .

.

U

1550

Sacchi nuovi di tela .

o

1150

-

26100

100

-

-

.
-l

-

_

-

-

-

27150

15750

17200

Rame:

.

.

-

50
50

-

-

1800

Sali acidi e prodotti

chimici :
ammoniaca. .

.

»

clonato di calce

.

n

nitrico

-

50

.

i

.

.

»

100

diversi .

.

.

.

D

1550

Salnitro . .

.

.

.

D

-

Sapone ‘

.

.

.

»

28550

21350

-_-

Scope e scopette .

.

Pezzi

15872

32038

“-

-

Senna .

.

Chil.

-.

-_

13500

__

9

-

.

.

.

.

.

1200
150

Semi :
lino e canape .

-

100

‘
. Slaja

421

19'

_29_
_
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DELLE MERCI
Semi:

diverse .

Chil.

300

450

10250

Senape

»

50

__

Semenza di bigatti .

»

50

-

700

1800

_-

1400

5700

8500

2400

750

700

_

2750
_

Seta:

galetta

»

greggiu .

n

450

manifattura

n

1100

Setola e lavori di .

n

150

Sevo .

»

3450

»

650

»

in candele

-

1200
50 ‘
-

-_

750

24050

_

550

-.

_

_

_

_

Soda .

n

__

Spica celtica.

»

58250

113150

Spuma di mare

»

150

250

_

Stampe, incisioni, li
tograﬁe e carte geo
graﬁche . . . .

n

100

650

_

_

Stearina .

n

_-

100

_.

_.

n

34900

15050

-

Stracce

D

-

--

19850

Stoppa

»

51650

49750

-

p. Il. IL

33252

54036

»

in candele .

300

150

14001
200

150
3300
-

Strumenti scientiﬁci e
musicali .

.

.

.

600

2720

_.30__
y
QUALITA
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Succino .

l866 1867 1866 1867

Chìl.

Succo di liquerizìa .

n

Tabacco:
in foglia .

n

lavorato .

»

'1‘amar'mdi .

»

1850

1350
-

500

_

-

5200

-

Tegnle e mattoni .

Pezzi

231520

Tartaro .

Chil,

100

-

-

_-

6600

--

l

-

7100

50

1450

450

4150

49501

77900

1-

»_

-

-

_

Terra :
pozzolana o santo

rìno

.

»

-

-

(i‘450

1880

colorante -.

»

di Vicenza .

»

-

6650

-

2200

ﬂ-

»

82750

»

1480

comuni .

»

215800

128750

specchi .

n

4200

50

conterie .

»

125950

49200

Vernici .

»

350

Vìlrioln .

»

58850

250
_

Tenaglia ﬁne ed or

dinarie. .
Tessuti diversi

.

.

.

78400
-

100

2700

45100

30950

Vetrami:
2850
V-

2750
-

50

1850

-

-

_

14750

-

-

_3.1_
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DELLE MERCI

m
è

1866 [867 1866 I867

Vallonea .

.

.

.

.

Chil.

-

-

10050ì

Zinco:

‘

greggio .

.

lavorato .

.

.
.

Zolfanelli
Zolfo .

W_

.

.

.

»

10650

4900

‘-

*

.

.

»

-

250

H

-

.

.

,

n

473000

590200

-

.

.

.

n

165550

4450

-

‘

-

Q U A D B_O

dei valori in Lire Italiane delle merci importate ed esporlale
in e da Trieste nel quinquennio l863-l867, da e per l'Egitto.

importazioni in Trieste

Esportazioni da Trieste

A N N I
L i re

1 tal ia ne

I 068

8,636400

9,6‘15508

l 8611

9,51676?

1

22,205412

I 866

11,397574

‘

25,182540

l 866

9.628514

19,050584

I 86 7

19,185694

12,985258

_ SESTO PARALELLO
FRA IL PROGRESSO DEI LAVORI

DELLA GALLERIA DEL MONCENISIU E DEL (MMI. DI SUEZ
SEGUITO DA UNA DISSERTAZIONE

SULLA IARINA A VELA E LA MARINA A VAPORE
U‘Col10

DAL SENATORE LUIGI

TORELLI_

AI.L' is1‘l1‘U'ru \ENETO m summzm I.E'I'I'lilllì un m'wn
NKI.I.'AIÌUNANZK ‘12 novmunu-z 1868

IESU’. dagli Alti del 11. Iulilulu slum.)

v 1«: N E z I A
NEI. PRÌVIL. STABIL. DI G. ANTUN'ELLI

1808

Ho 1' onore di presentarvi il sesto Parulollo del pro
gresso dei lavori al traforo del Ccnisio ed al canal di Suez.
Per quanto ai lavori del Cenisio essi procedettero nelle
medesime proporzioni del trimestre antecedente, non così i
lavori sull’ istmo egiziano.

.

in uno de‘ miei primi paralelli io diceva : che laddove i
lavori del canale di Suez avessero proceduto con quella re
golarilà che si sperava, sarebbero occorsi dieci di que'pro

spetti o paralelb trimestrali. Per quanto piena potesse es
sere. già in allora, la convinzione che i fatti avrebbero cor

risposto, la massa della materia da estrarre era ancora
tale e tanta, che conveniva mettervi la riserva, della possi
bilità d’ un caso contrario.
Ora siamo a tale grado di avanzamento nella grande

opera, che il dubbio della sua ultimazione oltre il tempo
previsto, ossia verso la ﬁne del prossimo anno, non può
più venire ammesso che in quel senso generale che ogni
opera umana, ﬁnché non sia ultimata, è soggetta a venire
interrotta. Che se noi invece giudichiamo, come far devono
uomini pratiri, dietro gli elementi di probabilità ben accer

tati, dobbiamo venire alla rom-lusionc, che il canale s‘apri
rù alla grande navigazione precisamente nel prossimo anno,

e si. che da questo momento che ho 1’ onore di parlarvi alla
sua apertura, non si conta più nemmeno un anno di tempo.

_ (i _
Le cifre che ho 1’ onore di esporvi ve ne daranno la
prova.
L‘ ultimo paralello si chiudeva col 15 prossimo passato
giugno, 1' attuale comprende il trimestre dal 15 detto mese
al 15 novembre. La media escavazione mensile de’ trime
stri passati s' aggirava intorno al milione e mezzo, ma pro
gredendo sempre, talchè si arrivò anche al milione ed ot
tocento mila. Nel trimestre passato, causa nuove macchine
aggiunte e la maggior pratica degli operai nel mancgginrle,
si arrivò alla media dei due milioni, talchè il sesto trime

stre dà la cifra precisa di 6,007,354 metri cubi di materia
escavata.

Al 15 settembre. p. p. 1’ escavazione totale aveva rog
giunta la cifra di 49 milioni in cifra tonda. Per arrivare
ai 74 milioni, che è il complesso, mancavano quindi a quel
1’ epoca 25 milioni. Dal 15 settembre 1868 al 15 settem
bre 1869 si contano 12 mesi; due milioni per mese vi
danno 24 milioni. La seconda metà del settembre 1869 vi
dà l’ultimo milione e cosi, stando al risultato già ottenuto,
che è pure un calcolo non ipotetica voi arrivato alla ﬁne

dell’ opera, col 30 settembre del prossimo anno 1869.
Ma già questo VI paralello può parlare esso pure di

opere ultimate, sebbene parziali.
Voi sapete che quella grand' opera si divide in due ben

distinte per loro natura, 1’ una dall‘altra, lo scavo del gran
canale e le gettate o dighe per la formazione del porto di
Port-Sa‘id. Sapete pure come queste gettate si facciano

con blocchi artiﬁciali di cemento idraulico e sabbia di ma
re, del Volume di 10 metri cubi cadauno, del peso di

20 mila chilogrammi. e la fabbricazione di essi venisse
assunta dalla ditta Dussaud di Marsiglia. Or bene la get
tata ovest, ossia la più importante, siccome quella che ri

_ 7 _
para dai venti, colà ipiù pericolosi, e già ultimata. Essa
ha raggiunto la lunghezza voluta di metri 2500, ed a quella
distanza trova la profondità di metri 8,50.

Finita pure è la fabbricazione de' blocchi, de" quali ne
occorsero venticinque mila, costando cadauno 420 lire,
tutto compreso, ossia 42 lire al metro cubo. Entro il cor
rente anno sarà ultimata anche la gettata est, e nel presen
tarvi, probabilmente nel prossimo gennajo, il VII paralello
lo potrò annunciarvi la completa ultimazione delle grandi
gettate di Port-Saîd che richiesero 250,000 metri cubi di

pietre.
Voi sapete cosa vuol dire e quale effetto produce il po
ter annunciare che una parte essenzialissima d’ una gran
de opera è già ultimata, in questo caso poi quello scopo si
raggiunse, anticipando sulle previsioni, che pur da tanti
si chiamavano esagerate.
L’8 settembre 1868, che fu il giorno nel quale vennero
gettati gli ultimi blocchi della diga ovest, sogna già una
prima epoca che fa risconlro al 25 aprile 1859, allorquan
do Lesseps sollevare la prima badilata di sabbia del ver
gine deserto , sulla stretta lingua del futuro Port-Sa‘id.
Quanti \‘i credevano allora ? Ben pochi ; chi non credeva
davvero, chi non voleva credervi e chi non voleva che si

credesse; la gran massa poco se n' occupava, all' infuori
della Francia. In quanto all' Italia, che pure è fra le più in
teressate, la poca attenzione che vi prestò nei primi anni è
giustiﬁcata da’ suoi avvenimenti politici, non cosi nel pro
gresso di tempo. Ho già chiesto e, se mi torna, chiederò

ancora nei quattro paralelli che mi rimangono: cosa ha
fatto in previsione di quell' importantissimo avvenimento 2
Poco o nulla in via assoluta; che se poi facciamo il

confronto colle altre nazioni interessate, 0 giudichiamo re

i;un

_ 8 __
Iativamentc a quanto hanno fatto o stanno facendo desse,
allora il confronto è tanto più umiliante e devono apparir
strane le profezie del grande vantaggio che ne derivare
alt‘ Italia dal canal di Suez, mentre si fa nulla.
Valga il vero, noi vediamo la Francia che ha già una
flotta di vapori sul mar Rosso, preparar capitali ed intelli
genza per usufruire quella nuova via, che si deve ad essa ;
chiamo poi preparare intelligenza, se taluno trovasse la frase
non ben chiara, il diffondere nozioni esatte sui nuovi cam
pi d’ operazione, sotto qualunque punto di vista si facciano.
In Inghilterra si stanno costruendo vapori (e Dio sa
quanti!) con quello scopo speciale. L’Austria ha il coraggio
di spendere per mezzo della società delle strade ferrate
meridionali amtriadte, ma con garanzia del Governo, più di
trenta milioni (I) nel porto di Trieste per migliorarlo, si che
offra tutte le garanzie possibili di sicurezza. La via ferrata
che parte da cola e già, d’ accordo con tutte le direzioni di
strade ferrate, credo, dell’ intera Europa; con una sola ope

razione da parte del mittente, tanto si spedisce una mer
canzia qualunque a Vienna, che a Zurigo, che a Berlino, a

Cracovia, a Pietroburgo. Dite che uno si presenti a Venezia
od a Genova per spedire un oggetto ad Amburgo od a Pie
troburgo e sentirete cosa gli verrà risposto. Per somma gra
zia e quasi si facesse una rarità a Venezia, si approvarono
nel 1867 que’ pochi milioni che sono indispensabili per pro
curare l‘ accesso a’ bastimenti d’ ogni portata al suo porto,
che è pure il più sicuro dell’ Adriatico, e tanto che Trieste
può spendere anche cento milioni, ma non I’ avrà mai
eguale, ma poi si suddivise la spesa e quindi 1’ esecuzione
dell'opera in modo, che può venire ultimata solo verso la

(1) Tredici milioni di ﬁorini.

. _o_
ﬁne del 1870, ossia un anno dopo 1’ apertura del canale di
Suez. Evidentemente non Venne fatto con quello scopo ; è
assurdo I’ ammetterlo, dirò anzi che nessuno allora crede
va alle asserzioni della direzione di quella grand’ opera
ch’ essa sarebbe ultimata in breve, non pertanto la conse
guenza per noi è questa e non altra. I canali d’accesso al

porto di Venezia non sarebbero ultimati che un anno dopo
1’ apertura del canale di Suez stando al contratto; eppure
questi anni primi, valgono tesori in confronto dei futuri;

qual è lo scolaretto ehe’non conosca 1' assioma, che una
volta che il commercio ha scelta una via non l’abbandono
così facilmente? Che vi sarebbe di più naturale che il far
ogni sforzo, perchè si tosto aperto il rana! di Suez, il com
mercio che prenderà la via dell’ Adriatico, venga almeno
in modesta parte a Venezia ? Questa non è una questione
'veneziana, e una questione nazionale, eppure se io dico:
anticipate questi lavori di escavazione, si che tutto sia pron
to all’ aprirsi del canale di Sucz, mentre la differenza o
spesa in più, è minima, direi ridicola, in confronto del pos
sibile vantaggio, non mi recherebbe meraviglia, che si escla
masse da taluno, che si vuol tutto per Venezia.
Chi non vede invece che e misura indicatissima ; sia
,mo padroni di non prenderla, ma si potrà dire che noi ci
prepariamo davvero ? Andiamo avanti di questo passo ed
il cenni di Suez nei primi anni, sarà per l'Italia una illusio
ne di più e non altro, pari ai risultali della linea di Brindisi.
Più tardo la condizione naturale delle cose la vincerà e
forse allora'si faranno anche le spese necessarie, e non mi
recherebhe meraviglia che se ne facessero poi tante, che la
metà od il terzo fatte a tempo opportuno, avrebbero me
glio raggiunto lo scopo e con assai maggior utile per la
nazione.

..4U__
SESTO l’AIÌALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere :
Il Traforo del Ceaisio. ed il Taglio dell'1stmo di Suez.
,.<
' I-l

(Dal 16 giugno al 15 settembre 1868.)

'I‘Rﬂ'0110
DEL 9101166111810

CANALE
01 811 E I

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000
Larghezza M. 8

milioni di L. it.

Lungh..q nella est M.2,200

quella ovest
» 3,200
Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima;
due tronchi da 00
s’ alza M. 2 sul mare
Profondità M. 8 con platea Profondità. La gettata est
di 22 metri nel centro, raf innge la rotondità
salendo i lati in ragione di . 8 a 1
M., quel
la ovest a 8500 m. '
di circa 5 per 1
Massa totale delle mate Ad Opera ultimata rag
rie da estrarre metri giungerannoi 10 in. Per
e. 74.112,130, esclusi i l’apertura del Canale ba
canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
no 250,000 mc. di pietre.
ultimati (216 chilom.)

Altezza M. 7 di esca
vazione, salvo la di
minuzione pel rive
stimento
Elevazione sul livel
lo del mare al punto
culminante che è il
centro della Galleria
M. 1,338
Importo presuntiuo Importo

dell’opera oltre 70

GETTATA
DI PORTO SAN)

di Importo dell’ opera. Le
gettate vennero appaltate
i canali d'ac na dolce) per L. 42 al m. e. L’ im
porto e compreso nella
01.330,00),
,
somma di contro indicata
presuntivo

tutte le opere (compresi

Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 1858
no 1859
no 1859
Scavato al 15
Estratto al 15
immersi al 15
giugno 1868
giugno 1868
giugno 1868
complesa. M. 8,144 compl. M. o. 43,302,168 compless. M. o. 207,981
Scavato dal 15
I-latr. dal 15 giu
Immersi dal 15
giugno al 15
giugno al 15
gno al 15 set
settem.1868M. 344 tem. 1868 M. e. 6,007,954 sett. 1868 M. 0. 96,784
Rimanevano a
Rimanevano ad
Rimanevano ad
scavare al 16
estrarre al 16
immergersi al
settem. 1868
settem. 1868
16 sett. 1868
M. 3,452
Ma. 15,235
M.o. 24,802,698
Torna M. 72,220

Torna M. o. 74,1T2Î13-0

Torna M. e. 250,(D0

_ H ._
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Il tema che ho destinato a formar il corteggio del Sesto
Paralello è una breve dissertazione intorno alle future sorti
delle due marino, quolla a vela e quella a vapore. Il tema
è tanto più strettamentdcollegato coll’ argomento princi
pale cheè scopre il canal di Suez, nella sua attualità e
nelle sue conseguenze, in quanto che la conclusione di
questo breve lavoro sarà un giudizio intorno al genere
della navigazione che più conviene pel commercio colle
Indie.
Due ragioni mi mossero a scegliere questo tema; l‘una
si fu la pubblicazione in Francia di un‘ opera che tratta
precisamente di soggetto analogo, e 1’ altra, il fatto del
grande sviluppo che ha preso la costruzione navale sulle
coste della Liguria, fatto de' più consolauti e che dinotu
una vitalità, che auguro si spande benefica su molti altri

rami in tutta Italia.
L‘ opera, della quale feci cenno, e uscita a Parigi,
col titolo La Marine man/made à propos da percement de
1’ [al/une de Suez, e ne è autore il sig. Marius Fontane (1).

È un libro de' più serii e si può dire anche de” più
utili. - Esso pone nella più chiara luce una questione
gravissima; fa avanzare forse d’ un notevole passo la solu
zione d' una lotta che dura sempre a detrimento di chi
vuol ostinarsi al partito del vinto, e contribuirà ad accele
rare la vittoria del più forte, ma che, almeno in questa

circostanza, è anche il più utile, il più benefico; contribuirà
a decidere la prevalenza della marina mercantile a Vapore
(l) l’aria; librairie de Guillaumin et 0.", Ruc Richelieu, 14.
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sulla marina a vela. L’autore si appoggiò di preferenza,
anzi può dirsi quasi interamente, a documenti ufﬁciali e

soprattutto ai risultati della grande inchiesta, latta fare dal
i

.v"
in.
-.n.
.‘,.
‘. .'»,a

Governo francese nel I860 intorno alle condizioni della
marina mercantile francese di quell’ epoca.
Dopo aver dato un' idea generale dell’industria marit
tima, discende a trattare parzialmente della natura e con
dizioni speciali delle due marine, quella a vela e quella a

vapore e stabilisce il confronto fra i risultati sotto tutti i

i..

rapporti in quelle due rivali.
Prende quindi a considerare più specialmente la ma
rina mercantile francese ed inglese, e ne traccia il pro
gresso dal 4860 al 4865.
Per ultimo tratta la gran questione delle conseguenze
del Canal di Suez sul commercio mondiale.
La posizione ch’egli occupa nell’ amministrazione cen
lrale a Parigi del canal di Suez, di capo del movimento e
transito, gli porse occasione di tener dietro, tanto allo
svolgersi della gran questione, qu;mto a’ falti particolari,
e presenta anche in proposito i documenti i più opportuni
e viene alle conclusioni le più giustiﬁcate.
'
'
Egli ha in vista essenzialmente il commercio della sua
nazione, la futura grande prosperità della marina mercan
tile francese e ben si comprende.
QUell' opera è però utile a tutti; molte considerazio
ni sono generali e valgono per la marina di qualunque
nazione. Era ben naturale che soldato anch’io, e non da
jeri, nella legione del canal di Suez. ne approﬁttassi, per
mettere in evidenza, avanti a’ miei connazionali, igiusti
principii che svolse c le assennatissime conclusioni alle
quali ci venne.
'
L' argomento per se stesso mi avrebbe già condotto a
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tale scelta, ma se fosse mancata una spinta, me l‘ avrebbe
data il prospetto delle costruzioni navali ch’ ebbero luogo
nella Liguria nel passato anno 1867 e che salgono al

l’importante cifra di 136 navi della complessiva portata

di 53,230 tonnellate.

’

-

Quell’ attività, quel fatto consolante, fece dire a più
d’ un periodico e segnatamente a quello intitolato la Borsa
che si occupa più specialmente e con senno di cose com
merciali, chei Genovesi avrebbero tratto grande partito_
dalla prossima apertura del Canale, e potevano dirsi pronti
a cogliere il frutto della grandissima opera.
Mostrerò come e sotto quali condizioni io possa am
mettere simili conclusioni.
'Premesso, che le prove principali che addurrò per

questa mia dissertazione le trassi dall’ opera del Fontane;
che non saprei abbastanza raccomandare agli uomini serii,
che si occupano di simili materie, ma soprattutto vorrei si
studiasse nella Liguria, che è in proposito il terreno il
più produttivo che in oggi possegga l’ Italia ; entro in ma
teria.
Allorché i battelli a vapore, abbandonata’la sfera circo
scritta de’ servigi locali nelle acque interne de’ paesi, sui
fiumi e sui laghi, cominciarono a lanciarsi in mare e ser
vire di comunicazione fra le diverse nazioni, i padroni
de’ bastimenti a vela non si commossero gran fatto. Quel
grande ceto di proprietarii di navi, che va distinto sotto il
nome di armatori, che disponeva e dispone sempre di in
gentissimi capitali, non ammise, credo, nemmeno la possi
bilità, che quel mezzo, ossia che il vapore potesse divenire
un concorrente alla vela e la cosa e ben naturale. Il vento
che vi gonﬁa le vele, costa nulla, il vapore conviene gene
rarlo a forza di combustibile; carbone o legna, esso costa
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più o meno secondo i luoghi, ma costa sempre. Questo
ragionamento si sente a ripetere anche oggi da mille e
mille, benché non siavi più mare che non venga solcato da

vapori; or si può di leggeri immaginarsi, quanto doveva
sembrare argomento inconcusso trenta e più anni or sono.
Ma in allora, non solo i fatti non avevano ancor dinto

strato quanto fosse crroneo quel ragionamento, ma la ve
ra, la stessa realtà, non era 1' identica d‘oggi; il vapore
costava di più, perché meno perfette erano le macchine;
ancora non era stato introdotto 1‘ impiego del ferro per lo
scafo de'bostimenti, che permise costruzioni su scala più
vasta, più leggerle con durata di gran lunga maggi0re,
allora infine. il ragionamento non solo era più giustiﬁcato,
ma era l’universale e rontraddetto da nessuno. Gli armatori
i più interessati erano l‘orso quelli che meno vi credevano,
tanto ci per cosa naturale che una forza che costa nulla
debba vincere in confronto ad una che costa e non poco.
L‘illusione non darò a lungo, ma per stare strettamente

al vero dirò t’ illusione completa.
I fatti, da prima su piccola scala, ma che andò pren
dendo sempre più vaste proporzioni, cominciarono a dimo
strare che il vapore poteva servire non solo al trasporto
de’ passeggeri come principale scopo, e poidelle merci in
via secondaria, ma che 1’ accessorio poteva anche cam
biarsi in principale ed il vapore divenire un terribile con
corrente alla vela.

L’attuazione di questo fatto su grande scala non fu
opera di pochi anni, sihbene lenta se vuolsi, ma sempre
progressiva; da prima tutti gli sforzi essendo concentrati
nella mira di ottenere una maggior celerità pel trasporto
de' passeggeri, la spesa si mantenne elevata; le merci tras
portate erano di preferenza solo merci di gran valore, che
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possono sopportare un nolo più forte, ma, in progresso e
mano mano che le macchine si perfezionarono e la spesa
principale, quella del combustibile, diminui, si estese di

altrettanto la cerchia delle merci che conveniva traspor
tare. -- Il commercio dal canto suo comim-iò‘a trovarvi al
confronto una grande convenienza, dal lato della celerità e
della sicurezza, quindi questi due vantaggi gli permisero
di pagare un maggior nolo, avendone tuttavolta un be
neﬁeio.
L‘ interesse reciproco ravvicinò sempre più i negozianti
ed i padroni delle navi a vapore. -- Si cominciò a costruire
piroscali, il cui scopo principale non era più la celerità
massima, ma una più gran portata per accogliere una mag

gior quantità di merci, che non richiedono tanta urgenza
d’arrivo; in pari tempo il forte lucro, su quel ramo dire
nuto principale, permise abbassare il prezzo de’ trasporti
delle persone, ed il ribasso aumentò l‘ accorrenza delle
merci e delle persone, ed ebbe principio la decadenza della
navigazione a vela. - Questa gran Iotta’ può dirsi inco
minciasse intorno al l840, e continua tuttora. Essa com

prende il periodo che offre anche una vera moltiplicazione
nel commercio generale, legato allo sviluppo egualmente
straordinario che presero le industrie in ogni paese, ma
soprattutto in Francia, in Inghilterra, in Germania e negli
Stati Uniti d’America. Quanto più tale periodo si avanzò
verso questi ultimi anni, più pronunciata fu la preferenza
che il commercio diede' alla navigazione a vapore, è più
rallentato il passo di quella a vela; la costruzione delle
rispettive navi presentò una differenza grandissima d’un
continuo celere aumento per quelle a vapore, di un rallen
tamento grave, se si pone al confronto collo sviluppo del
commercio, in quelle a vela; rallentamento che si trasfor
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mò in questi ultimi tempi in vero passo retrogrado asso
luto in Francia, ove su larga scala si svolse in questi ultimi
anni la navigazione a vapore. - Se anche la lotta dura
ancora e continuerà indubbiamente per più anni, la vitto
ria non e più dubbia; il vapore è destinato ad assorbire
la vela.
La lotta, da oltre vent’anni bene spiegata, ha posto
in evidenza, si potrebbe dire anche partitamente, le ra
gioni e i motivi che spiegano quel fatto, creduto dappri
ma impossibile, poi improbabile, che cioè la forza del van
to, che costa nulla, potesse wnir surrogato dalla forza ge
nerata dal vapore che costa tanto.
Tale dimostrazione forma una delle parti più interes
santi dell’opera del Fontane; io mi Iimiterò a riassumerla
per sommi capi. È una specie di rivista di tutte le spese
che contribuiscono a formare il complesso dell’esistenza
delle due marine coi rispettivi vantaggi e scapiti. Incomin
cerò dalla marina a vela, come la sola antica padrona
dc’ mari.
Marina a vela.
Spesa di costruzione. _ La spesa di costruzione varia
secondo i luoghi, il materiale e la grandezza del bastimento.

Ormai quasi ovunque si prende per unità la tonnellata ed
il costo si esprime in una cifra che si riferisce a tale unità. Ammesso un bastimento di 500 in 600 tonnellate, esso
costa in oggi ed in media a Marsiglia italiane lire 470 per

tonnellata, a Bajoua 400. In Inghilterra costa dalle 450
alle 500 lire, in America costa meno e soprattutto al Ca

uadà, ove si fabbricano navi a prezzi che si hanno del favo
loso, discendendo oltre I la metà di quella cifra, e se ne fa
commercio come di vetture 0 macchine qualunque.
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Ciò non deve però indurre in errore e far credere che

si possa andar al Canada a fare un ottimo affare prenden
do simili navi. L‘ accuratezza, la precisione del lavoro vi

manca, e questa e tal condizione che non si ottiene che a
caro prezzo. - Tutti i bastimenti vengono registrati e
classiﬁcati dietro ispezione di periti; in Inghilterra, p. e.,ot
tenna da tempo rinomanza il gran registro detto Veritas; e
nell’interesse del costruttore l’ ottenere un simile attestato
e le compagnie di assicurazioni fanno grande differenza fra
classe e classe. -- Volendo pur dare un’ idea del costo può
dirsi che il prezzo medio in Europa, stia fra quello indicato
per Marsiglia e quello di Bajona, ossia di 430 in 450 lire
ammessa una buona costruzione e per un hastimento atto
alla grande navigazione. - Un hastimento di 500 tonnel
late puù quindi importare dalle 2|5 alle 225 mila lire a
seconda dei luoghi, ma con tendenza ad aumento, anziché
a diminuzione, divenendo sempre più caro il legname e la

mano d’opera.
Durata. ‘- Essa è molto varia, ritenuto sempre una

perfetta costruzione; ma suolsi calcolare dai M in I?» anni
se il hastimento non passa il Capo di Buona Speranza, di
soli 10 in l2 se intraprendonsi viaggi passando per quel
Capo, che sotto tale rapporto sarebbe più espressivo il
chiamarlo col suo antico nome di Capo delle Tempeste.
Ammortizzazione. -- La durata aecennata d’ un basti
mento indica quale dev’essere l’ ammortizzazione; è chiaro
che non può essere, che elevatissima e realmente si calcola
del l0 per % ogni anno. pei primi 5 anni, ossia il 50 per %;
dopo quel tempo si calcola del 25 per % per i tre succes

sori e del 25 per % per gli ultimi.
Se un hastimento deve passare il Capo, allora si calcola
che nel primo anno deve ammortizzare il 20 per 0/0 del

5
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suo valore. -- Anche questi dati sono medio che lasciano
naturalmente campo ad eccezioni, come la durata de’ bastimenti, ma sono ammesse come quelle che comprendono il
più gran numero.
Mantenimento del bastimanto. - QUesta spesa varia
essa pure secondo iviaggi che intraprendono e secondo
la primitiva costruzione. Ma ammesso come sempre una
buona costruzione, si calcola che un bastimento a vela a
forza di ristauri può dirsi rifatto dopo 7 in 8 anni. Dopo
4 anni è necessario rinnovare il rivestimento di rame, spesa
che per un bastimento di circa 500 tonnellate richiede essa
sola da 24 in 25,000 lire.
Assicurazione. - Anche questa e varia ed a seconda
che si assicura, il bastimento dal solo naufragio od anche
per semplici avarie ; e varia poi, giusta i lunghi pei quali si
assicura, e l‘età del bustimento. -- D’ ordinario, Passicurazione semplice pel raso di naufragio non discende
al disotto del 6 per %; se si comprendono le avaria sale

alt’ 8 per %. Dopo 6 anni di navigazione (1‘ un bastimento
1’ assicurazione pel medesimo sale al 10 per "/,,. Se passano
il Capo è del 12, e nell’ inverno pel Mar Nero sale anche
a 16 e 17 per %.,

-

A fronte che in generale la tassa sia alta, è provato
dalle pubblicazioni e conti dell’ assicurazione marittinm,
che i più cattivi affari si fanno coi bastimenti a vela.
Assicurazione della mercanzia. -- In generale essa è
sempre superiore sui bastimenti a vela che su quelli a va
pore, varia su entrambi secondo iluoghi, ma su quelli a

vela ha un minimum di 1 ‘/, e sale al 3 per %; sui vapori
sta fra 1 ed il 2 per %.
Mantenimento a bordo delt‘ equipaggio. - E una spesa
che varia secondo le nazioni. Gli equipaggi inglesi sono i
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più cari, e quelli d’Amhurgo passano per i più a buon mer
cato; i Liguri hanno fama del pari di essere fra i meno
dispendiosi. Questa è però una spesa che è pure in aumen
to, c si calcola che da un ventennio a questa parte sia
ovunque aumentata di circa il 25 per %.
Tale è la massa delle spese che deve ora sostenere la
navigazione
a vela, e delle
per far
fronte
a questa, ha
il nolo
che I
ricava dal trasporto
merci
e passeggeri,
e null‘
altro.
Cominciamo a dire che per quanto ai passeggeri, può
ritenersi, come un vero, grande elemento di risorsa solo

quello degli emigrati, ma ogni anno diminuisce il numero

di quelli che vanno su bastimenti a vela, e sono i vapori
che li trasportano; è risorsa che va sccmando per la vela

pella doppia ragione che il vapore la sottrae, e che per far
concorrenza al vapore convenne diminuire di molto quel
nolo anche sulle navi a vela. La principale risorsa e il noto

pel trasporto delle merci. Ora le condizioni fatte alla navi
gazione a vcla dal vapore sono tali, che non havvi più
norma possibile che si possa annunciare come generale,
tanto essa varia in ogni località, stagione, e soprattutto
per la concorrenza del momento. Nel 1860 si trasportava
sale da Marsiglia a Calcutta a meno della metà del noto
che si percepiva nel 1840. Lo stesso può dirsi di molte altre
mercanzie; ci tocca all’incredibilc il buon mercato de‘tras
porti dalle Indie all’ Inghilterra, dall' Inghilterra ai nostri
porti. -- Un negoziante veneto mi diceva un giorno che il
trasporto da Malamoeco a Venezia, come ora si fa, delle

merci venute sopra navi che non possono entrare in porto,
costava poco meno di quello dall’ Inghilterra 0 Malamocco.
Sono precisamente queste particolarità, che spiegano I’ im
- mensa importanza di evitare i trasbordi e vi danno la ragio
ne, come un porto bene organizzato la vinca su d' un altro;
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ma per tornare a bomba, può dirsi che giammai, dacchè
esiste navigazione a vela, i prezzi di nolo furono cotanto
bassi, quanto nei nostri tempi, che pur videro crescere

al confronto quasi tutte le spese.
Ora passiamo ad esaminare le condizioni della naviga
zione a vapore tenendo lo stesso ordine.

Marina a vapore.

Costruzione. Anche per la costruzione dei bastimenti a
vapore, snolsi prendere per unità la tonnellata, ma molte
sono le cause che fanno variare l’importo più ancora che
per un baslimento a vela. Vi inﬂuisce il costo de’ materiali
ove si costruisce, sia che si impieghi il ferro od il legno;vi
contribuisce il costo della mano d’opera in luogo ; la gran
dezza, e vi influisce anche lo scopo speciale cui è destinato,

richiedendo forme diverse. Volendo pur dare un’idea, può
ritenersi che un vapore in legno in ottime condizioni, e di
portata non minore di 500 tonnellate, costa dalle 550 alle
570 lire per tonnellata e circa 200 lire di più per tonnel
lata se e in ferro. In Inghilterra qUelli in ferro si pagano
meno che in Francia di circa il W, e 42 p. 0/0. Ain Stati
Uniti si costruiscono ancora a più buon patto che in In
ghilterra, soprattutto quelli in legno, ma ora va prendendo
sempre più voga la costruzione in ferro. Le cifre citate
sono quelle che si riferiscono alle costruzioni le più accu
rate 0 dei bastimenti registrati nella prima classe.

In Inghilterra si fabbricano anche baslimenti per L. 580
e L. 560 la tonnellata, ed in America discendono sino a 500
e meno ancora per quelli destinati al caboltaggio. La mac
china forma oggetto a parte. Essa costituisce in realtà la
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gran spesa ’speciale di questi hastimenti, sia per la costru
zione, sia per I’ uso od esercizio.
Le migliori macchine si valutano in ragione di L. 1200
a M00 per cavallo vapore di 200 chilogrammi. Non havvi

poi norma precisa che stabilisca una relazione fra la gran
dezza del haslimento e la forza della macchina ; ma questa
varia secondo lo scopo al quale si destina il basiimento ;
se si ha in vista e come scopo principale la celerità, si ri
chiede più forte; meno invece se quello non è lo scopo
principale. Un battello a vapore da 50 tonnellate, compresa
la macchina, costa intorno a L. 23,000.
,
A Neweastle ed a Glaseow si fanno vapori da 400 in
500 tonnellate al prezzo di 250,000 ‘ a 400,000 franchi.
Quando poi si passano quelle moderate proporzioni e si va
alle i 000, I5000 e più tonnellate, allora i prezzi si alzano
in proporzione crescente ; i grandi vapori che fanno il ser
vizio transatlantico costano in media 2,400,000 lire.

Durata. - È varia, ma un vapore in ferro e ben co

struito dura dai 25 ai 28 anni. _
Ammortizzazione. -- Si calcola al 6 ed anche solo'al
4 ‘/,, p. % annuo.
Mantenimento. Si calcola al 6 p. %, compresa la mae

china. In quanto al solo scafo non costa che il 2 U, e pel
primo anno (Ii navigazione il solo i p. %.
Assicurazione. -- In generalei vapori appartenendo a
compagnie e difﬁcilmente a soli privati, avviene che il caso
il più comune è quello che ne posseggano parecchi, ed al
lora non conviene assieurarli, ma la compagnia fa essa
stessa la propria assicurazione; ma quando pure si veriﬁ
chi anche quel caso, che si presenta raro nel fatto, I’ assi
curazione è minore in proporzione del hastìmchto a vela,
essendo i pericoli di molto minori.
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Si danno csempii di compagnie che non ebbero disastri
anche per lunghi anni. Famosa su tutte in proposito è la
compagnia Cunard negli Stati Uniti d’ America. »- I vapori

di quella compagnia fanno il servizio postale fra l’ America
e l’Europa; in 23 anni, a partire dal I840, venendo al

4803 fecero -l800 viaggi senza contare un solo disastro.
_ Si calcola che il risparmio, a partire dalla sua origine a
questa parte, che la compagnia fece sulle assicurazioni,
ammesso che avesse adottato quel sistema, si eleva a 42 mi
tieni.
Conviene che una compagnia di navi a vapore sia bene
sventurata, perché in pochi anni non guadagni assai più
non assicurando. che prendendo quella precauzione.
Assicurazione della mercanzia. -- Essa è inferiore a
quella caricata su bastimenti a vela. Il valor complessivo
essendo d’ordinario assai più forte, il rischio viene suddivi
so dall’ assuntricc società colle riassicurazioni. La maggior
brevità del viaggio, la più gran solidità del hastimento spiega

abbastanza come debba essere inferiore il prezzo di assi
cui-azione, che discende anche sotto l‘ uno per cento. Con
tutto ciòi migliori affari della società di assicurazione si

l'anno coi vapori.

‘

Mantenimento a bordo dett‘ equipaggio. - Un vapo
re della portata di 800 tonnellate ha d’ ordinario 20 no
mini (1’ equipaggio, sotto tale rapporto può averne qual
cune in più d’ un hastimento a vela di egual portata, ha
inoltre il personale per In macchina di solito ben pagato.
Se si dovesse prendere la cifra isolata d' una spesa mensile
sarebbe superiore quella d‘ un vaporedi quella d‘un basti
mento a vela, ma il vapore fa quattro viaggi in media in
quel tempo e per quella distanza che il hastimento a vela
ne fa uno; dicesi in media perché si danno molte eccezioni
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in ambi i sensi, una calma che sorprenda un bastimento a
vela nell’ Atlantico, lo rende talvolta immobile per più
settimane, e talvolta anche per mesi, i vap0ri alla loro volta
variano da 6 a 12 nodi (I) all’ora ed anche più ; non può
quindi esservi una norma certo, ma quattro viaggi per uno
è quella media che più si approssima al vero. - La mag
giore spesa assoluta dell’ equipaggio vuol essere divisa in
quattro, ed allora essa diventa di gran lunga minore, pren
dendo pure i due estremi di confronto, ossia il vapore che
ha le più forti paghe, ed il bastimento a vela che ha le più
tenui.
Tutte queste cause s’ intrecciano, potrebbe quasi dirsi
come i numeri del lotto, quando si vogliano riferire a sin
goti casi, tanto possono variare, e non è quindi dallo stu
dio parziale d’ uno di essi che si può dedurne una con
segucnza, ma dal complesso. Ora questo insieme, questo
complesso si risolse favorevole al vapore. --- Fra le tante
cause in favore, le più potenti furono e sono evidentemente
quelle della rapidità, della sicurezza dell’arrivo, quella del
minor pericolo e quella pure della spesa minore di assicu
razione e di manutenzione. Il vapore ha per contro la

spesa della macchina e del carbone, ed e quella che pro
rogò la lotta, ed e quella che ancor permette che con
tinui la vela. Per verità, enorme poi è la differenza che
può veriﬁcarsi nel costo del combustibile. Dalle 12 a 13
lire che costa a Newcastle si elevò a 90 e 100 che costava
a Suez prima dell' apertura al commercio del Canale misto
(di mare sino ad Ismailia, d‘ acqua dolce da colti a Suez)
dal Mediterraneo al Mar Rosso che lo fece discendere a 65,.

(I) Il nodo equivale al miglio geografico italiano da 60 al grado,
pan a metri 1851.
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e 70. Ne quel prezzo fu ultimo limite, perché: lo si pagò anche
125. Ma abbandonando quei casi eccezionali, è evidente
che il prezzo alto e vario del carbone, l’enorme consumo
che fa una macchina (1) fa 1’ ostacolo principale che. im
pedì una ancor maggiore e più celere diffusione, ma però
riandando parzialmente tutti gli elementi, ben si vedeva
giù da anni che 1‘ avvenire era pel vapore. Esso non sorse
come opera perfetta, anzi ogni sua parte era suscettibile di
miglioramento, e questo si verificò; ma ogni passo in quel
senso fu un nuovo colpo al bastimento a vela, il quale non
ha più nulla da perfezionare.
Credo che da quando il grande Dorio indicava il modo
di utilizzare i venti colle diverse manovre delle vele, poco as
sai sia stato aggiunto di nuovo, e tutta la perfezione stia nelle
giuste proporzioni, nell’ equilibrio della nave e nell’ abilità e
celerità delle operazioni in momenti dati, Soprattutto di bur
rasca; ma che sono mai questi perfezionamenti in confronto
a quelli d’una macchina p. e. che vi consuma il 20 p. % di
meno di combustibile, ovvero che con egual combustibile vi
dà il 20 p. “ 0 di forza in più? Si noti ancora che que‘basti
menti a vela perfetti sono in gran parte dovuti all‘abilità dei
costruttori, e un risultato che dipende essenzialmente dagli
individui più o meno abili. Certo anche nella costruzione
dei vapori vi entra per non poco 1' abilità, ma il perfeziona
mento essendo nel sistema, quella parte, pur sempre essen
ziale, diviene comune. Quando alle caldaje a vapore, che in

(1) Un bastimento di 770 tonnellate con una macchina di 100 cavalli
che faccia 9 nodi all’ ora, consuma 115 tonnellate ogni 24 ore. - Un busti
mento che facesse la sua provvista a Newcastle, avrebbe quindi una spesa
giornaliera di L. 187. 50, se invece a‘approvvigionasse a Suez, 1' avrebbe
di L. 975. - Anni addietro costava poco uteno del doppio, eppure i va

pori percorrono il Mar Rosso da oltre 50 anni.
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sui primi anni erano vere caldaie semplici, furono sosti
tuite caldaje a canne, si fece in realtà un gran passo e
quello divenne comune, e cosi dicasi di molti altri perfezio
namenti parziali. - Una prova di quanto asserisco I’ ab
biamo nel fatto, che, mentre i bastimenti a vela presen
tano forme svarialissime fra di loro, e quasi ogni nazione
ha una forma che predilige, i battelli a vapore invece si ras
somigliauo tutti, non che tutti abbiano una forma unica,
ma quelli destinati a gran celerità hanno una forma, quelli
per le merci un‘ altra, e cosi via, lo scopo modiﬁca la for
ma, ma la stessa o con pochissime varianti di accessorio, la

si trova presso tutte le nazioni, il che pure è un vantaggio
e contribuisce al perfezionamento; inﬁne per venire alla
conclusione dirò, che da 20 anni in poi moltissimi furono
i cambiamenti operalisi nel sistema e sempre con van
taggio, senza di che sarebbero passati fra gli esperimenti
falliti.
Che grave per la vela, dovesse essere questa lotta col
vapore, si arguisce dirò anche a priori, ma la realtà lo mo
strò alla piena evidenza. La condizione degli armatori di
venne sempre più difﬁeile; nella continua speranza che il
male dovesse aver un termine, seguitarono a fabbricar navi
a vela che rendevano sempre meno; inﬁne in Francia la
loro condizione si fece tale che nel 4860, il Governo ordinò
una inchiesta, che venne fatta su grande scala organizzata e
condotta da quell‘uomo abilissimo che è il ministro Roaher
in allora ministro d’ agricoltura e cbmmercio.
Essa però non condusse che a confermare le parti

colarità e dar ragione d’un fatto che giù si conosceva,
ma al quafe non si può recar rimedio efﬁcace, se non si
volesse andare all‘ assurdo, ossia a porre incain alla na
vigazione a vapore per favorire quella a vela.

v
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Non havvi alcuna, dichiarò il sig. Courey direttore di
una delle assicurazioni marittime in Francia, che avendo

impiegato capitali in un bastimento a vela, abbia alla lunga
avuto a lodarsene. Io credo come cosa indulu'tala che l’in
dustria dell' armature in Francia non può essere proﬁcua
per sé stessa ai capitali impiegati.
M.r Lefebvre delegato dalla Camera di Commercio di
Dunkerque interrogato del suo avviso: lo credo, disse,clte

il bastimento a vapore ed il bastimento misto, siano desti
nati a prendere in gran parte il posto della vela anche pel
trasporto delle merci di poco valore.
Uno degli armatori interrogati da Rouher stesso, sulle
condizioni degli armatori: Il ﬁglio, rispose, d‘ un armatorc
francese arricchito eccezionalmente per tal mezzo, diverrà
capitalista, agronomo, diverrà tutto, fuorché armal0re.
Tale era in Francia la condizione dein armatori nel
4860, in quella Francia che precisamente nel periodo dal
4 840 al 4860 presenta il più grande sviluppo del commer
cio di tutta Europa; quanto grande, quanto enorme ha
dunque dovuto essere la parte assorbita dalle navi a vapo
re! E veramente ha del prodigioso. Dal 4840 al 4850, il
navile a vapore in Francia crebbe del 46 per % ; quello

d’ inghilterra crebbe in ragione del 94 per %, ma dal 4850
al t860, quello d‘inghilterra crebbe del 469 per 0/0, quello
di Francia invece crebbe del 388 per %. In quel de
cennio la Francia divenne vera potenza marittima com
merciale di primo ordine, sorretta da un intelligente go
verno. fece un passo che nè dessa, né nessun' altra na
zione in Europa aveva fatto mai, ed era in Francia preci
samente che I’ antica marina, come ben si puó chiamare
la marina a vela, si trovava in condizioni cotanto difﬁcili.

La lotta continuò e continua, ma il quinquennio dal 4860

I
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al l805_ non fece che provare sempre più I‘ inferiorità
della vela ; per la prima volta le tabelle statistiche presen

tano un regresso nella cifra complessiva della capacità
espressa in tonnellate, della marina a vela, laddove prima
il passo era retrogrado, solo relativamente all‘ enorme pro
gresso del commercio. In Inghilterra, ove la gran massa

dei bastimenti impiegati alla pesca nei mari del nord, ri
chiede sempre (od almeno per ora) la nave a vela, il re
gresso non e che relativo, ossia havvi sempre un aumento
anche nelle navi a vela, benché insigniﬁcante, confrontan
dolo coll’ aumento del commercio.
Ecco del resto un breve prospetto ricavalto dal Fonta
ne, relativo al progresso delle due marine a vapore ed a
vela, presso le due grandi nazioni, la francese e l’inglese.
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Quale delle marine a vela od a vapore farà il cemmercin
colle Indie pel Canale di Suez.

Fin ora io non ho parlan che della condizione in gene
rale delle due rivali, sebbene ne abbia tratti gli esempi di
preferenza dalle due marine, la francese e l’ inglese, desu
mendoli dall’opera del Fontane, ma siccome scopo princi
pale è quello di considerare il futuro commercio pel ca
nale di Suez, cosi abbandonando le ragioni generali, toc

cherò in modo brevissimo di quelle speciali che si'riferi
scono alla navigazione che per mezzo di quel nuovo cana
le si farà colle altre parti del mondo. Se adopcro talvolta il
termine delle indie, è solo perché meglio si afferra l’ idea
con una sola parola, del resto ognuno comprende che
passato i! Mar Rosso si va ovunque si vuole. Quale si può
chiedere, delle due marine, quella a vela o quella a vapore
sarà la preferita ? Noi abbiamo veduto quale lotta si com
‘ balla da tempo sui mari interni d’Europa, e da qualche
anno anche sul grande oceano, fra la vela ed il vapore, la
ragione evidente si e, che la vela ne era prima, la sola pa
drona. Col Mar Rosso la cosa è un po 'diversa. Anche colà

non eravi che la vela prima che sorgesse il vapore; ciò è
chiaro, ma si andrebbe errati se si credesse che eravi un
commercio organizzato dirò all' europea, che un corso re
golare di navi partisse dalle Indie o da altra qualsiasi parte
e venisse difﬁlato ai diversi scali del'Mar Rosso ed a Suez
sua ultima meta. - È possibile che in tempi andati, ma

remoti, abbia esistito anche_questo commercio e da alcuni
passi della Bibbia lo si desumerebbe, è possibile che anche
in altre epoche meno lontane, siasi di nuovo rianimato e
mantenuto in quel senso, ma non lo in nei tempi moderni.
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Esso, a quanto si rileva delle descrizioni, era ben poca co
sa e la ragione principale si è che il gran commercio delle
Indie colf Europa si faceva tutto per la via del Capo, e per
nove decimi almeno, a partire d” una sola generazione ad
dietro, si faceva da Inglesi ed Olandesi, e più dai primi che
dai secondi. Il deserto che separa il Mar Rosso dalMedi
terraneo era allora ancor vergine e que' l50 chilometri
erano barriera insormontabile. - Un inglese, il primo,
volse lo sguardo a quella via, il noto Waghorn ufﬁcia
le di marina della Compagnia delle Indie, or sono po
co meno di 40 anni, ma si poco erano allora disposti
gli animi e le menti ad accogliere quelle idee rhe'lu prima
proposta fatta alla Direzione della Compagnia delle Indie a
Londra, fu respinta e dichiarata inattuabile per una lunga
serie di ragioni, che poi dileguarono una dopo l’altra si che
I‘ Inghilterra rivolse la seria attenzione al Mar Rosso, e
negli anni l833-34 il distinto Morest rilevava la gran
carta idrograﬁca del Mar Rosso, riveduta poi nel l863,

I‘ unica che sempre si adopera.
Il commercio era quindi puramente locale o la navi
gazione condotta dagli Arabi, con una prudenza e cir
cospczionc grandissima poi molti pericoli che presenta
la navigazione a vela nel Mar Rosso. Vi si incontrano
correnti pericolose, soprattutto se colgono un bastimento
in calma, perché impotente allora a muoversi in altra di
rezione, viene spesso trascinato contro scogli. - Sono noti
i cosi detti bano/ti di corallo, alcuni de’ quali apoehis
sima profondità sott’ acqua, e quindi tanto più pericolosi;
per ultimo vi sono i pericoli dc’ colpi di vento, frequenti e
subitauei. -- La lunghezza sterminata del Mar Rosso di
quasi duemila chilometri, ossiadel doppio della penisola ita
liana ; la sua configurazione stretta, tutto questo anche sen
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za entrare in particolari, fa comprendere come la naviga
zione in quel mare non sia e non possa essere cosa facile.
L’ Arabo infatti, che colla sua barca a vela si arrischia, al
minimo indizio di burrasca, corre a ripararsi e raramente
viaggia di notte. I Fenici e‘gli stessi Romani furono forse
più arditi navigatori su quel mare, ma ai giorni nostri
gli Arabi sono anzitutto prudenti. - la queste condizioni
prima del vapore, non poteva essere che ristretto il commer
cio del Mar Rosso e provvedeva ai bisogni locali. Il movi
mento e lucro principale essendo quello del trasporto dei
pellegrini alla Mecca,di leggierisi comprende come non potes
se sorgerc ne’ grandi centri, nè svilupparsi gran commer
cio; ma per stare unicamente al mio tema, dirò, che quan
do venne il vapore a prender possesso del M01"BOSSO, esso
non ebbe a sostener lotte colla vela, poiché, un gran
de commercio, come quello tra l’ Europa e l’ America,
non esisteva. Suez, il luogo al quale doveva pur far capo
il qualunque commercio diretto all’ Europa, era una bor
gata misera di circa seimila abitanti, lottanti continua
mente colla sete. - Il vapore trovò il Mar Rosso senza
commercio internazionale e la lotta fa nulla, ma facilmente
si concepisre come nessun mare gli offre campo più adatto
a trionfare sulla vela quanto il Mar Rosso, se mai quella
-volesse fargli concorrenza. Nulla fanno al vapore i venti
regolari che spirano in parte di quel mare per circa sette
mesi dell' anno dal nord al sud e per gli altri in senso op
posto, nulla le correnti subacquee che vince colla ruota
0 eoll’ elice. Un buon pilota ed una buona carta idrograﬁco,
ecco ciò che occorre al vapore per esser sicuro nel Mar
Rosso. -- Certo si contano disastri anche di vapori, ma ra
ri e per quanto alla proporzione non escono da quella co
mune degli altri mari. Nel 4854, allorché già spunlava la
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questione del canale di Suez, venne fatta un’ inchiesta dal
Governo inglese in proposito alla sicurezza di quel mare, e
vennero sentiti diversi capitani ; uno di essi, il si". Harris,

dichiarò che aveva fatto settanta volte la traversata del Mar
Rosso senza correre alcun pericolo. È un esempio che ha
il suo peso; del resto oggigiorno il Mar Rosso conta ben
molti vapori, appartenenti a quattro distinte compagnie, due
inglesi, una francese ed una egiziana. Suez è stata redenta

dalla schiavitù della sete, per mezzo del canal d’ acqua dol
ce, che scavò la Compagnia del canal di Suez nel 1802-03,
e si per questo e si pel movimento che vi recarono il com
mercio e lavori ed opere del canale è cresciuta al triplo e
quadruplo dell’ antica popolazione, ed una Nuova Suez va
sorgendo verso il mare con aspetto tanto ridente quan
to misero è l’antico. Tutti questi fatti sono di recentissi
ma data; fu il vapore che rianimò il Mar Rosso, dappri
ma scelto quale via più breve per la famosa valigia delle
Indie e pei passeggeri, che giunti a Suez facevano la traver
sata dell’Egitto a dorso de’ cammelli ; poi si aggiunsero mer
canzie di valore, ma sempre costoso era il viaggio ; costrut
ta la strada ferrata da Alessandria al Cairo, il commercio
si estese, e quando poi venne portato sino a Suez si allargò
di molto, ma sempre si trova il vapore, come il suo autore,
sia sul mare sia sulla terra. - La Compagnia del canal di Suez ha fatto il resto, ma tutto, anche da parte sua, si ap
poggia sulle potenti invenzioni moderne ; il vapore vi entra

dappertutto. Si è desse che scava il canale, e quando sarà
ﬁnito, avrà consumato per circa venti milioni in valore di
carbone. Senza dire pertanto che sia impossibile che mai la
vela possa rendere anch’ essa i suoi servigi nel Mar Rosso,
è evidente che non può fare una concorrenza seria al vapo
re. -- Cola essa ha poco da perdere, e perdurando le con
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dizioni attuali per la navigazione è indubitato che la ma
rina a vapore sarà la predominante, e forse la sola con-'
veniente pel commercio al quale il canale ili Suez apre
la via se non sopravvengono nuove invenzioni ad ajutar
la vela.
Le costruzioni navali nella Liguria.
La costruzione delle navi nella Liguria e forse l’indu
stria che può chiamarsi la più ﬁorente in italia, intendo tra
le industrie esercitate su scala alquanto vasta; lasciando
sussistere quel forse se mai vi fosse qualche altra che anco

ra la superi, e certo che è cosa consulente il vedere quel
progresso, quell’ attività, e quell’abhandonanza di capitali
rivolta a così importante ramo della pubblica ricchezza.
Nell’anno 4867 vennero costrutti nelle due Riviere che
comprendono i tre compartimenti marittimi di Genova,
Spezia e Porto Maurizio, in complesso 436 navi della com

plessiva portata di 53,230 tonnellate.
Per formarsi un concetto esatto avrei desiderato di
avere anche le notizie della qualità delle costruzioni, soprat
tutto per conoscere in qual proporzione siano le costruzio
ni a vapore con quelle a vela; ma non ho potuto pro
cacciarmele che pel compartimento marittimo di Genova,
pel quale furono rese di ragione pubblica. 'l‘uttaVolta è tale
la importanza di quel compartimento che assorbe oltre i 374
del complesso, epperò per lo scopo che io mi preﬁggo basta
no anche quei dettagli ehe si riassumono come Segue:
Al 3| dicembre 4866 contavansi in quel compartimen
to, che si estende da Sav<ma nella Riviera di ponente a
Sestri di levante in quella di levante, N.° 4,755 navi a vela
della‘complessiva capacità di tonnellale'360,787, e numero
3
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57 vapori della capacità di 42,58l tonnellatee della forza di
7,455 cavalli.

’

Al 3| dicembre l867, ossia nello spazio preciso di un
anno, si contavano I842 navi a vela della capacità di ton
nellate 35|,l57 e 59 vapori della complessiva portata di
l3,378 tonnellate e della forza di 7,439 cavalli.
Si veriﬁcò quindi un aumento di 87 navi col complesso
di 4|,370 tonnellate. e di 2 vapori col complesso di 797
tonnellate e 284 cavalli di forza.
Queste cifre dinotano |’ aumento effettivo, non la co
struzione presa isolatamente de’ nuovi legni, poiché questa
sali a 405 navi a vela, ed a 5 vapori, e quelle l05 poi
vanno a 426 per navi comperate all' estero o venute da al
tro compartimento, ma da quella cifra di -I26 vanno de
dotte le estinzioni peri diversi titoli, come demolizioni,

naufragi, vendite e passaggi ad altri compartimenti ecc.,
ed in complesso per que‘ titoli nell‘ anno stesso si veriﬁca
rono 39 diminuzioni rapporto ai bastimenti a vela e 3 rap
porto ai vapori, talchè fatte quelle sottrazioni rimangono le
cifre che ho accennato siccome aumento effettivo della mari
na mercantile del compartimento di Genow. - Da quella
cifra rilevasi, anche la grande importanza relativa del com
partimento di Genova in confronto degli altri due, poiché
dalla cifra di l36, annunciata come di nuove costruzioni
nella Liguria, levando quella del compartimento di Genova

in l05, più non rimangono che 34 per gli altri. -- Ben si
vede come l’anima, la spinta parta da Genova; a’suoi ﬁan
chi sulla Riviera di levante si contano tre cantieri: Ca
mogli, Becco e Santa Margherita; su quella di ponente se
ne annoverano sette: San Pierdarena, Prà, Sestri di po
nente, Voltri, Varazze, Spotorno e Savuna. Fra questi im

portantissimo, e tale che si farebbe rimarcare anche in
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Francia ed in Inghilterra, e quello di Sestri di ponente, che
nel 4867 lanciò in mare 40 navi, esso solo.

Questa e attività e delle più commendevoli, ma precisa
mente per questo io amerei poter essere convinto che venga
impiegata nel miglior modo possibile. Si tosto ebbi in mano
i dettagli, ho cercato in qual relazione stavano le costru- "
zioni delle navi a vapore con quelle a vela, già le ho an

nunciate pou’anzi; si e nella proporzione minima di 5 su 405.
Or qui i miei signori colleghi dell' Istituto, mi permettano
che mi rivolga più specialmente agli armatori liguri; ciò
facendo per cosi nobile mezzo, mi accordcranno forse an

ch’ essi più benevola attenzione.
.Io entrerò tosto e senza complimenti, come suol dirsi,
nelle viscere della questione.
Credete voi essere sulla buona via dando sempre si
grande preferenza alla costruzione delle navi a vela? lo ri
tengo che risponderete affermativamente ed io compren
do come possa esser vero ; ammetto possibile che og
gigiorno il vostro commercio coll‘ America meridionale e
col Mar Nero, che sono i due campi principali di opera
zione della marina ligure, vi dia tanto lucro da poter im
piegare in esso i vostri capitali ; ma non vi potete sot
trarre alle leggi generali, che pur regolano il commercio
delle altre nazioni, che possono farvi concorrenza sui me
desimi campi; queste leggi, o dirò meglio gli effetti di queste
leggi, io li ho dimostrati nel confronto fra le due marine,
quella a vela e quella a vapore; essi provarono come il va
pore vada aumentando in proporzioni grandi e la vela lotti
con sempre maggiore svantaggio; certo che si danno ancora
eccezioni, ma questa si fanno sempre più rare. Or avete
voi la certezza di mantenervi a lungo in queste eccezioni ?
La parsimonia del marinaio ligure e proverbiale; io
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stare in vostro favore; ma tutti gli altri assieme vi presen
tano forse un si grande ribasso che si possa sosteﬂer con
successo una lotta sempre più difﬁcile ? Vi sono tali ele
menti e fra i più forti, che non dipendono da voi, il de
perimento e quindi la relativa spesa di mantenimento che

non può variare gran fatto da quanto accade ai basti
menti inglesi e francesi i meglio costrutti; l'assicurazione
e altra spesa importante che sta in ragione de’ pericoli, ne
la marina ligure può avere in proposito un trattamento di
verso. Dai dettagli pubblicati intorno al compartimento di
Genova rilevo, che nel 4867 si perdettero 4| navi per nau
fragio, e fra queste ve ne dovevano essere di entità, poiché
nel complesso davano 4049 tonnellate; colla cieca fortuna

non può quindi far ﬁdanza nemmeno il commercio ligure.

A fronte di tutto questo io eonoscendovi buoni calcola
t0ri. devo dire che vi ravvisate ancora la vostra conve
nicnza ; ma permettete che io ponga diversamente la que
stione ; se devo tener conto della vostra prudenza e circo
spezione nel far conti, non posso dall’ altra parte chiudere
gli occhi ai fatti che si avverano a migliaja presso le na
zioni le più attive e le più intelligenti in materia commer
ciale, come l‘ Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti. Or
dunque io non toccherò il presente, mi Iimiterò a chie
dere : se credete che fra 42 fra 45 anni le condizioni della
marina a vela possano ancora essere le medesime d’ oggi
giorno ? Se mai avete questa convinzione tal sia di voi, io
non vi convertirò; ma se freddamente voi consulterete
quelle cifre che ho citato, voi vedrete quanto poco sarebbe
fondata una simile convinzione.
In Inghilterra la costruzione delle navi a vela nel de
cennio dal 4840 al 4850 ammontò del 27 p. %. e quella
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dei vapori del 9|. Alla fine del decennio successivo dal l850
al 4860 qitella delle navi, preso il ventennio intero, fu del

59 p. 0/o e quella dei vapori del 4l7 p. " o.
In Francia nel primo periodo fu del 3 p. % per le navi a
vela, e del 46 p. 0/o dei vapori; nel secondo, preso il venten
nio, fu del 42 p. % per la vela e del 643 p. % pel vapore.
Dalle cifre che presenta il quinquennio del 4860 a 4865
si rileva, che la proporzione del decennio dal 4800 al 4870,
e, rapporto all’aumento de' vapori, ancor maggiore per
quelle marine citate. La marina austriaca, o dirò le gran
Società del Lloyd, ha progredito quasi di egual passo ; nel
4840 contava 40 vapori, nel l850 ne aveva 3| e nel 4860
ne possedeva 60. Ora sale a 76 non calcolati i vapori che
fanno il cabottaggio.
Questi fatti non ammettono né discussione, né dubbio,
che può solo portarsi sulle c0nseguenze, ma come-e con

qual fondamento si può ammettere che queste saranno di
verse dalle passate ?
Dacchè la marina a_ vela venne posta nelle presenti
angustie dal vapore e la grande inchiestadella Francia lo
provò all’ evidenza, come ammettere che ad un tratto cam

bieranno le condizioni e subentreranno effetti diversi? Non
vi sarebbe che un caso solo, che, cioè, il commercio alla
_ sua volta aumentasse quasi d’ un tratto in cosi enormi
proporzioni, che non bastasse tutto il navile esistente a
dargli sfogo; ma riflettete che si costruisce un vapore con
maggiore celerità d’ una gran nave in legno; l’anima del
hastimento, la macchina si fa ovunque, la fabbricazione e
contemporanea, si fabbricano ottime macchine a Zurigo,
che è ben internata in terraferma ; ponderate bene che un

vapore di mille tonnellate (che è una misura che ora si fa
comune) vale 0 fa il servizio di 6 navi a vela da 500 ton
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pecca è solo nella misura forse troppo bassa, poiché am
mettendo che un vapore faccia tre viaggi per la stessa via
nel tempo che la vela ne fa uno, io sono al disotto del vero,
che sia più presso ai quattro che ai tre. - Sei navi a vela
da 500 tonnellate vuol dire una grande somma impiegata.
lo ammetto bensì come possibile che condizioni speciali
del commercio ligure coll’America meridionale possano
ancor retribuire que"capituli per otto, per dieci, per dodi
ci anni ; ma sarà una scala decrescente di lucri, e verso la
fine di quel termine è probabile che si ragionerà in altro
modo che in oggi da chi ancor difende la vela. Ne volete
una prova ? Una risorsa non certo indifferente pel com
mercio ligure sono gli emigranti che trasporta in Ame
rica. - Non è troppo consolante veder ad ogni tratto que
ste liste di concittadini, clte‘non possono più vivere nel
I’ antica patria e vanno lungi a cercar fortuna ; ma io sto
perla piena libertà anche in questo; chi vuol opporsi li
mantenga dosso a casa; se non, può li lasci andare. Pochi anni or sono il trasporto degli emigranti non da
Genova sola, ma da tutti i porti del continente europeo e
dall’ inghilterra, si faceva con bastimenti a vela, or bene
da alcuni anni cominciò a trasportarli il vapore, e nel 4865
dal CIyde e dalla Mersey, d‘onde pur tanti ne partono, non
parti più una sola nave a vela con emigranti. Nel 4866 gli
emigranti che s’ imbarcarono ne’ porti inglesi partirono

il 73 ‘/, per 0 0 su bastimenti a vapore, ed il 26 ‘/, per 0/0
su navi a vela, e Dio volesse che scomparisse,presto anche

quel 26 ‘/, per %, poiché solo i trasportati su quelle navi
sanno dire cosa soffrirono, e se oggi soffrono meno anche

quelli che pur s’ imbarcano su navi a vela, lo devono indi
rettamente al vapore che colla sua concorrenza obbligo a
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maggiori riguardi. Dieci anni or sono la proporzione dei
trasportati dai vapori era minima; arguite da quel 73
per % quale può essere fra 10 anni, la parte che rimarrà
alla vela!
'
Un altro esempio voglio citarvi dell’ invasione sempre
crescente del vapore nei campi della vela. Non sono molti
anni, il carbon fossile era trasportato esclusivamente da
quelle, ora dall’inghilterra partono giornalmente anche va

pori carichi di null’altro, che di carbon fossile. Che non
sia gran tempo ne avete una prova nella risposta al mini
stro Rouher del deputato della Camera di commerciodi
Dunkerque, quando diceva che il vapore avrebbe preso il
posto della vela anche pel trasporto delle merci di poco
valore. C0me vedete ci fu profeta.
Un ultimo esempio ancora e poi vengo alla conclusio
ne. La compagnia delle Messaggerie imperiali non possede
va nel 4852 che l6 piroscaﬁ. Altissimo era il nolo sor
passando le lire 200 per tonnellata. Nel 4866 la compagnia
possedeva 63 vapori, la capacità complessiva era in ragio
ne decupla del 4852 ; la celerità del 20 per % in più con
egual spesa ; il nolo era diminuito del 78 per %, ed il tra
sporto delle mercanzie aumentato in ragione da l a 48.
Pensate a queste cifre e poi ditemi cosa lascerà il va

pore alla vela fra 12 o l5 anni?
Certo in modo esatto, in modo dettagliato nessuno sa dire
come si presenterà il commercio in genere dopo quel lasso di
tempo, si grande sarà l’innovazione ch’ esso subirà nell’an
no prossimo, quell’ innovazione che in italia fu presa con
tanta leggerezza, si che ieri ancora si metteva in ridicolo il
canal di Suez (i) e non si fece poi nulla, in vista dell’aper
(l) Nel l865 allorché i delegati della Camera di Commercio ritorna

rono dalla visita alle opere del Canale, visita provocata da Lesseps, dai

_' 40 tura di quel passo, né dal governo ne dai privati, se si es
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clude il recente lodevole tentativo della Compagnia Rubat
tino che attirò un servizio di vapori fra Genova e Porto
Said, e la recentissima apertura della scuola di lingue 0.
rientali nel collegio asiatico di Napoli. Ma quel grande av
venimento quale influenza avrà sulla lotta fra il vapore e
'la vela? Da quanto io ho detto rapporto alla naviga
zione del Mar Rosso si può facilmente arguire. Quel

le idee, quelle prove che citai non le posso appoggiare all‘au
torità del Fontane come le altre, ma sono fattifnotorii che
trovate in tutte le descrizioni del Mar Rosso, fatti uditi da
me stesso sulla faccia del luogo,ove se anche non soggiornai
che breve tempo, feci oggetto della mia visita anche questo
osservazioni interrogando chi vi soggiorna stabilmente.
Il commercio in grande pel Mar Rosso non si farà che
coi vapori, non voglio dire impossibile la vela e tanto meno

un canto eabottaggio con essa, ma non posso ammettere che
più benevoli si apprese: che l’ esecuzione era certa, ma impossibile il de
terminare il tempo, alcuni poi lo vedevano si lontano che il pubblico le in
terpretò per le calepde greche. Siccome poi navigando sul canal (1’ se qua
dolce, le barche toccarouo fondo di spesso, per la circostanza di una gran
de magra del Nilo, che non alimentava ancora che per via indiretta qual
canale per mezzo di un altro, essi divulgarono quelle nuove come la pro
va dello stato ancora bambino de‘ lavori. Il Pasquino, giornale autoristico,
se ne impadroni di quella notizia e fece una caricatura che come tale era
bellissima e piena di Spirito (credo in luglio ed agosto, certo in quel tor
no). Rappresentava il canale colle barche che conducevano i delegati delle
diverse nazioni, ma da lontano si vedevano uomini che con brente e gran
di vasi versavauo acqua nel canale, onde le barche potessero galleggiare.
Come caricatura ottenne il suo scopo e fece ridere, ma non contribuì cer
to a diffondere idee esatte intorno alla grand’npere. In quel canale en

trano dal 1867 in poi 600,000 metri cubi d’ acqua al giorno, presa diretta
mente dal Nilo presso al Cairo. Esso venne ,aperto alla navigazione col
I." genoajo l867, ed aquest’ ora ha già reso circa tre milioni per diritti di
trasporto. Si fece abbastanza serio.
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le grandi costruzioni navali dei legni a vela della Liguria
ne trarranno profitto di rilevanza. Prima di avventurarsi
credo ci si penserai due volte. l Liguri conoscono per
fettamente il Mar Nero, ma cosa possono mai sapere del
Mar Rosso? Ne i loro capitani soli, ma i capitani di navi a
vela, di tutta Europa, sono nelle eguali condizioni, poiché io
non so se il Mar Rosso, conti un solo capitano europeo che
guidi un bastimento a vela in quelle acque. Ma il coraggio
de’capitani liguri e grande, si dice. Tal sia, ma tutti deside

riamo che sia anche fortunato e non si affrontino pericoli
ignoti con mezzi inadequati. Tutti vogliamo e desideriamo
che tanta attività, tanti capitali, tanta intelligenza ottenga il
miglior frutto possibile per essi e per la nazione, per questo
dirò concludendo che io dubito, che ciò si possa ottenere
restando fedeli alla vela. Forse all' America meridionale vi
andrete più a lungo ch’io non creda con vantaggio ancor
con la vela, ma non fate calcoli sul Mar Rosso. Se mai

avete tali intenzioni smettete dal vostro servizio, almeno
per quello, la vecchia vela e prendete il giovane vapore.
Pur troppo, io già indovino la risposta: Il vapore ci ob
bliga a far società e tutti sanno qual ﬁne abbiano avute
le passate. Avremo minor lucro, ma restando in pochi, col
le nostre carature dei bastimenti a vela, saremo più sicuri.

Havvi del vero anche in questo; ma non toglie che l'av
venire sia del vapore. Verrà tempo, e non è lontanissimo,
che coloro che rimarranno fedeli alla vela, e soli ed isolati,

dovranno accontentarsi delle briciole che lascieranno ca
dere gli Epuloni dei mari, che sono e saranno le potenti

Società di navigazione a vapore.
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Ho 4’ onore di presentarvi il settimo Paralcllo trimestrale
tra il progresso dei lavori del traforo del Cenisio e dello

scavo del Canal di Suez.

_

il risultato del primo e all' incirca eguale a quello dello
scorso trimestre, riassumendosi in 329 metri di avanza
mento, laddove il precedente ne contò 344. S'incontra

rono sempre le difﬁcoltà d’ una rocca dura, ma a fronte
di quelle, anche col risultato di qucsto trimestre si arrive
rebbe, alla ﬁne del grande lavoro, coi primi del 4872, poi
ché mancando ancora al 45 dicembre 4868 metri 3403
con 9 trimestri, a 330 l’uno s‘avrebbe 2970 metri, e più
non mancherebbero che 433 che ci condurrebbero a metà

aprile di quell‘ anno ; ma giova sperare che non vorranno
sempre perdurare quelle difﬁcoltà, od il genio degli inven
tori lo saprà combattere ancor più efficacemente, si che
l'opera potrà compiersi col 4874 come essi annuaciarono.
llavori al Canal di Suez progredirono con eguale ener
gia del passato per i primi due mesi, poi venne una causa
religiosa a rallenturli nel terzo. Questa causa fu il Rama

dan, ossia la quaresima de’Musulmani. Per un mese intero,
come ben sapete, il fedele Musulman dal levare al tramon
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tare del sole s’asliene dal mangiare, dal bere e dal fumare.

Il nostro ministro delle ﬁnanze protesterebbe contro I’ in
troduzione del terzo artic«>lo d' astinenza, ma per ora non
corre questo pericolo, nè lui, ne la società della regia
cointeressata.
l Musulmani più fermi e fedeli alle pratiche della loro
fede osservano que‘ precetti cosi universalmente, che le ec
cezioni sono rare, e questo reagisce sul lavoro notevolmente;
ma non solo poi si verilica tale diminuzione, ma molti in

quell’epoca tornano ai loro focolari, e cosi avvenne che in
torno a cinque mila operai e non meno, su l2 mila, abban
donarono i lavori, e l’ultimo mese diede un risultato mi
nore; siccome però il lavoro dei due antecedenti non era
stato faleidiato dal Ramadan, cosi il complesso fu ancora sod
disfacentissimo avendo dato 5,889,769 di metri cubi esca
vali, in confronto del precedente che diede 6,007,254 m. e.
Come vedete la differenza è minima e lascia sempre la
speranza che il Canale si apra in fatto nel corrente 4 869.
L’ importanza di qUel lavoro e l‘attenzione pubblica di
venendo sempre maggiore a misura che s’ avanza verso
il suo compimento, ho stimato opportuno aggiungere alla
solita tabella trimestrale,una dettagliata del progresso mese
per mese, dello scorso anno I'868, e vi ho posto per con

fronto una simile, relativa ai lavori della galleria del Ce
nisio. Havvi una piccola differenza nei due paralelli, ed è
che il primo calcola l’anno dal 45 dicembre 4867 al 15 di
cembre 4868; il secondo invece sta esattamente eoll’anno
solare dal l.° gennaio al 3| dicembre, ma è differenza di
poca importanza.
Ora verrò a farvi noto qual tema abbia scelto per ciò
che io chiamo il corteggio alle aride cifre, benché certo
interessanti dei paralelli. È un breve lavoro che s’intitola:

,.,
I
Le ultime scaranmccie contro il Canal di Suez ed iprimi

provtmdimenti pel transito da un mare all‘ altro.
Il Canal di Suez dopo aver superata un‘infanzia pe
ricolosa, si che poco gli mancò d’ essere soffocato in culla,
se non avesse avuto certi dottori che scongiurarono le
malattie, come già vi spiegai, ne’ miei antecedenti paralelli,
dopo aver sviluppate le sue forze in un’ adolescenza vi
gorosa, si prepara ora alle nozze. Ei cominciòa ﬁssarle
un gran pezzo prima, con un’ aria di sﬁda ai suoi nemici
che svela anche in questo le proprie forze. Le nozze sono
fissate pel l.° ottobre del corrente anno. Veramente in que
sto la fa un po’ all’ orientale, poiché intende sposare l’ Eu
ropa, l’ Asia e l'Africa, tutte tre in una volta. Secondo il

nostro codice e degli altri Stati cristiani d’Europa e di
ogni parte del mondo, non lo potrebbe; ma tant’è, egli
nacque originale nelle sue tendenze, e superato che ebbe
quelle tali malattie, si sviluppò gigante a fronte e contro
ogni sforzo de‘suni nemici, ed ora è sbrigliato e vuol co
mandar lui, e la trincia da gran signom, da principe che
fa chiedere la mano della sposa, molti mesi prima, si che i

dotti hanno tempo di tessere tutta la storia degli antenati del
I’ una e dell‘altra parte; i poeti quello di preparare icarmi,
ed oggi, in questo ultimo stadio di civiltà, i fotograﬁ quello
d’ innondare le cinque parti del mondo dei ritratti dei fe
lici sposi.
Ma avviene per talvolta che non tutte le voci sono di
canone. Vi sono coloro che, o per differenza di principii, o
per prepotenze sofferte vere od immaginarie, o perché te
mono la futura generazione di que’ sposi, ne dicono invece
plagas ; intaccano la fama degli antenati, le virtù dello sposo
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la sua solidità e mettono in luce i vizii che il mondo affa
scinato da falso splendore, e dalle lodi degli adulntori, non
conosce ancora, ma de‘ quali ne dovrà poi sopportare le
conseguenze. A chi toccheranno peggio per loro, ma essi
pietosi, li vogliono mettere in evidenza, onde non si dica
almeno che tutti, proprio tutti, hanno congiurato a far chiu
dere gli occhi al vero.
‘
Questo è ora anche il caso del nuovo sposo. Nato in
Africa ai conﬁni dell’Asia, poteva contentarsi di quella ; ma
no; egli ha già dichiarato che l‘Europa deve essere la sua
prediletta, poi non mancherà di voler anche l’ America e
l’ Australia, infine vuol essere il gran Sultano universale.
Tendenze cosi dispotiche dovevano e devono allarmare;
buona gente, animata dall' amor del prossimo si assunse

di provare che non sarà poi quello che viene decantato da
suoi partigiani; più articoli comparsi ne’ diversi giornali
mettono anzitutto in forse la possibilità di queste nozze
ﬁssate con tanta spavalderia, proprio pel 4.” ottobre 4869,
ma poi epiù di tutto la solidità di questo gigante di
40 anni. In qucslo senso comparve un articolo di certo
signor Gerardo Rohlfs nella Gazzetta di Lipsia, I nostri
tempi (I), ed ha per titolo Il Canale di Suez nell’an
no 4808. Quest’ articolo fece il giro, non se se si possa
dire proprio del mondo, ma della Germania e di par

te dell’Italia di certo, poiché venne riprodotto da un
giornale tedesco di Trieste, La Gazzetta di Trieste (2)
e dal giornale di Belluno intitolato la Provincia di Bel
luno (3), e fu dapprima sotto la sua veste italiana che
(l) Umore Zeil. Leip2ig 45 agosto 1868 - Der Kunul van Sue: im
Jahre 1868 ma Gerhard Rohlfs.
(fa) Triestcr Zcitung 58 e Si agosto 4868.
(5) La Provincia di Belluno del 3 e 6 ottobre I868.
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cadde sotto i miei occhi, poi lo lessi nell' originale sua
lingua materna, temendo non fosse stato alterato qualche
concetto, ma trovai la traduzione fedele. Nell’insieme quel
l’ articolo, non che gli altri di simile tenore, mi fece l’ ef
fetto di quelle ultime scarumuccie inconcludenti, che si
combattono alla ﬁne delle grandi battaglie. Quando ha
luogo uno di que’ conﬂitti che si chiamano battaglie cam
pali e I’ azione si estende sopra una gran linea che com
prende molti chilometri, egli avviene che anche dopo de
rise le sorti; dopo che il comandante in capo soccombeute
ha ordinato la ritirata e la battaglia è perduta ; pur essa
continua ancora nelle parti lontane, ed anche quando viene
l’ordine da ambo le parti di cessare un fuoco inutile, non

è detto che sempre e subito si obbedisce, talvolta non si
può sui due piedi, o non si vuole, e benché ne il vincere ne
il perdere, in quelle parziali azioni, nulla più decida, si con
tinua. In que' giorni la ﬁla dell’uomo ha al poco va
lore, che si ammazza anche avendo la certezza che non

è più necessario, finché cessa ﬁnalmente l’inutile fuoco.
Tale è l’ effetto che mi fanno ora gli articoli ostili alla
grand’ opera del Canal di Suez, con questa differenza, che
coloro che cadono nelle scaramuccie inutili citate, sono
sacriﬁcati al pari di quelli che cadono nei momenti decisi
vi della battaglia, quando il loro sacriﬁzio è la cosa la più
indispensabile ; in queste scaramuccie invece, non vi sono
ne morti nè feriti, ed è lecito lo scherzare su di case.
Né per verità meritano ora risposte serie; siamo a
tali condizioni che si può prendere quest’innocua rivinci
ta di tempi molto serii e quando le sorti dell' impresa erano
realmente in gran pericolo. Nel settembre del 4859 avvenne
' p. e. che un giorno il governo del vice-re d’Egitto dichiarata
se a tutti i consoli chiamati appositamente, che non poteva
2
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permettere che s‘ inromimiassero i lavori se prima il Sul
tano non dava la sua approvazione alla concessione fatta
a Lesseps; venne redatto un protocollo formale e quello
si che fece proprio il giro del mondo e non v'era da scher
zare; ma poi Lesseps e Napoleone trovarono un’ altra in
terpretazione, ed i lavori cominciarono in mezzo a difﬁcoltà
enormi. Superate quelle, poiché alla ﬁne Sa'id Bascià era
t'avorcvolissimo all’impresa, ci mori nel 4863 ed il succcs

sore il vice-re lsma’il Bascià aboli nel 4864 il lavoro ob
bligatorio e si tolsero ventimila operai; parve a tutti che il
Canale divenisse opera impossibile, perché dicevasi che i
follahs non lavorano se non sono costretti e gli europei
non resistono al clima, quindi si ammetteva come logica
conseguenza che I’ ultima ora del Canale poteva ritenersi
come suonata; ma poi ifatti provarono che le premesse
non erano vere e sarà forse un successo di più ch’ era ri
servato a quella grande impresa, ma essa provò che anche
i fellahs quando sono ben pagati, lavorano e con molta
attività; le grandi macchine fecero poi il resto, ma ciò non
toglie che per gli amici, pei fautori e per gli interessati azio- nisti vi ebbero momenti brutti assai. Dopo aver superato
con tanta felicità, quelle veramente gravi difﬁcoltà, sarebbe

strano darsi fastidio delle opposizioni attuali, delle profezie
d’insuccesso e simili. La risposta più logica è quella di dire:
Fra pochi anni decideranno i fatti. Non vogliamo esalta
zioni nemmeno per quest’opera; perché si sviluppino gli ef
fetti ci vuole il suo tempo, il mar Rosso presenta le sue dif

ﬁcoltà, non si può illudersi, e per questo molto a proposito
codesto istituto volle che si chiamasse la seria attenzione
sul medesimo. Solo allorquando diverrà famigliare quella
navigazione si parlerà di successo pieno e grande, e la mi-'
sura de‘ primi anni e per ora veramente un’incognita; ma
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io mi acc0|'go,osignori,clie mi lascio trasportare al futuro,

mentre voleva parlare solo delle srar'amuccie presenti.
Ritornerò dunque al più modesto tema dell‘ articolo
ostile e vi darò un’ idea del come si può contare anche la
storia del Canale, che pure è tanto recente, e vivono an
cora tutti gli attori principali.
Una delle sue fasi la più marcate è quella della sen
tenza arbitramentale pronunciata da Napoleone III intorno
alle difﬁcoltà insorte fra la Compagnia ed il Vicerè a pro
posito dell’abolizione del lavoro obbligatorio. La conces
sione del Canale, che alla fine del privilegio deve apparte
nere al Governo egiziano, recava l’ obbligo da parte del

medesimo di somministrare, ﬁnché dai-avano i lavori come
si disse, 20 mila operai che la Compagnia manteneva a sue
spese, ma il cui costo non si elevare oltre 50 cent. a testa.
La Compagnia reclamo un’indennità; il vivere, ad onore del

quale conviene dire, che agi sempre lealmente e si da conti
nuare a pagare puntualmente le sue rate anche quando era
in urto colla società, ammise tosto il principio come di giu
stizia, ma sulla cifra non si era d’ accordo. Non rammento
precisamente qual fosse, ma nell’articolo della scaramuccia
si accenna a 54 milioni. Si convenne di rimettersi all’ arbi
trato di Napoleone I". Ein ne affidò lo studio e la soluzione
a personaggi competenti, e da quell‘ uomo eminentemente
pratico che è, ed anche per desiderio dello stesso vieerè,

pensò troncare in pari tempo una causa di gelosia che de
rivava dalla concessione di 60 mila ettari di terreno, fatta

alla Compagnia, che dessa intendeva mettere a poco a poco
a cultura, valendosi del canale d’acqua dolce da lei scavato.
Quei terreni, ovvero quel deserto, che l'acqua del Nilo cam
bia in breve in feracissimo suolo, fu deciso doversi retro

dare al vicerè e cedersi del pari al medesimo il canal di
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acqua dolce già costrutto dalla Società ed il tutto fu valu
tato in 30 milioni; cosi i 54 milioni divennero 84. Or be

ne, sapete come narra quel l‘atto capitale l’autore di quella
scaramuccia? Eccovi le sue parole :
« Se non che sembrando al vicerè esagerata la somma
» dei 55 milioni di franchi, chiesta dalla Compagnia, si

» convenne di-rimettere la determinazione della cifra ad
» arbitro che d' accordo in svelto nella persona dell’impe
» ratore Napoleone, il quale non solamente ammise la di
» manda della Compagnia, ma trovandola di molto infe

riore al giusto, la portò a ben 84 milioni di franchi. A
n questo singolare risultato dell‘arbitramento vuolsi non
avere poco contribuito la parentela del si". de Lesseps
» colla imperatrice Eugenia. »
Questo si chiama proprio pigliar due colombi con un
fava, anzi tre, poiché v’ è di mezzo anche una colomba e
molto preziosa ; cosi si scrive la storia, e chi non conosce
come realmente avvennero i fatti si può fare un’ idea ben
esatta dietro la scorta di quein storici. La realtà poi provò
che l’ indennità dei 54 milioni fu lungi dall’ equiparare la
perdita ; il lavoro dell’ uomo libero ﬁni a salire a circa 4
franchi, benché si compia di preferenza sotto forma di cot
timo ; le macchine che si dovettero costruire sono potenti
ed ingegnose, ma costosissime. Né minore. in il danno pei
terreni retrocessi; basti il dire che con altro contratto spe
ciale la Società aveva acquistato un possesso di circa 7 mila
ettari da Sa'id Bascià, tagliato dal canal d’ acqua_ dolce; or
Irene in meno (1’ un anno, un esperto amministratore il si".
Guirhard ne cavò 500 mila lire di rendita, mettendo parte
di esso a coltivazione di cotone, e In parte maggiore non era
ancora coltivata; ora pensate qual proﬁtto potevasi trarre col
tempo da 60 mila ettari accessibili per tre quarti all'acqua
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della quale il canale deviato direttamente del Nilo presso
al Cairo ne porta 600 mila metri cubi al giorno, a pelo or
dinario. Bravi colà un grande avvenire, terreni e canale
tutto in ceduto al vicerè per quella somma, che pel cri
tico non servi che ad ingrossar la cifra e spiegarla poi colla
parentela della imperatrice Eugenia con Lesseps.
Ma non si fermò a quella sferzata contro I’ infaticabile
promotore di quell’ opera. Non potendo disconoscere la
sua grandiosità, e pur confessa_ndo che le opere avanzano,
trova però che si dissipa il danaro della Società ed enu
mera tra que' sciupamenti I’ esagerata ospitalità di Les
seps offerta a qualsiasi viaggiatore, munito di una lettera di
raccomandazione, il vino di Sciampagne scorre regolar
mente a torrenti, dice in modo poetico orientale. Poveri
azionisti! e dire che questa vita si fa oramai da dieri anni,
ed anno per anno questi azionisti rivedono i conti, li ap
provano, credo sempre o certo quasi sempre alla unanimi
tà, sciegliendo i più interessati per revisori il Il loro buon
senso li fece accorti come nelle condizioni speciali soprat
tutto dei primi tempi, e quando da tanti, in piena buona fede,

l’opera si credeva realmente o impossibile o d’ enorme dif
ﬁcoltà, anche quel mezzo giovava e giovò per rettiﬁcare l’o
pinione pubblica. il critico se la piglia perﬁno contro la
troppo magniﬁca fondazione d’ lsma'ilia, la capitale, della
quale predice la decadenza : Non si badò, dice, che ﬁniti i
lavori Ismaìtia diventa un luogo senza importanza. Ecco
cosa vuol dire veder i lavori pressoché ﬁniti! Una linea
di 160 chilometri quanto s’ estende il canale, doveva sorve
gliarsi e dirigersi da una delle estremità p.e. Porto Said, co

me accenna, ma non si volle, si amò londar una capitale nel
mezzo, perché in questione di vanità. Ah davvvro che nel
4869 e proprio lecito il sorridere di questi argomenti e criti

,
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che. È vero che sono un po’ sospetto, perché ho alloggiato

anch' io in quelle sontuose abitazioni, ho bevuto ai torrenti
di Champagne e più ho assistito in gennajo l867 ad una
magniﬁca festa da ballo.
’
Ma a consolazione di chi credesse alla rovina d’lsma‘ilia
ﬁniti i lavori, si può dire, che cola fa capo,e lo farà sempre
il canale d’ acqua dolce, derivato dal Cairo con l26 chilo
metri di percorso e da Ismailia si può quindi rimontare il
Nilo sino ad Assuan alla prima cataratta, senza ostacoli per
circa 800 chilometri. Il commercio di tutto l’ Egitto col

Mar Rosso, non si farà che per quella via, e chi conosce le
risorse dell’Egitto può arguire che non certo subito, ma
col lasso di tempo, non sarà cosa di lieve momento, e se an

che lsmaîlia dovesse soffrirne all‘epoca che cesseranno i
lavori, non tarderà a riprendre il suo sviluppo. L’articolista
crede bensì all’ apertura del canale, non divide l’ opinione
de‘ pessimisti che, anche lo scorso anno in agosto, quando
scriveva, lo credevano ancora impossibile, ma non crede che
si aprirà nel 4869; ma poi svolse un dubbio assai grave sul
passaggio, ma pone il quesito in bocca ad altri: Negli ultimi
tempi, dice, molle voci sorsero a dire che compiuto il canale
due grossi navigli non avrebbero potuto passarci difronte;
però soggiunge desso la minima dimensione del canale es

sendo per aler di 75 metri alla linea d’ acqua (la nor
male è 100) e l2 alla base, noi crediamo che il [alla non
avverrà a facilmente si potrà rimediarvi.
Tralasciando di fermarsi su d’un errore, che è quello dei
42 metri, mentre la base o platea è ovunque di 22 metri,
larghezza, per otto profondità, davvero che si può arri
schiarsi a dire che pur passeranno due grossi navigli. Vi
sarebbe un bel quesito in proposito da proporre alla stu
diosa gioventù. Ammesso un canale di 75 metri nella lar
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ghezza minima, con otto di profondità, ammesso come cosa

di fatto, che nessun naviglio, per quanto sia largo, passa
i 43, 44 metri (40 metri 42 piedi) e s’immerge oltre i 7 me
tri o 7‘/, al più (22-24 piedi), ammesso che sia stracarico;
provare come due naviin incontrandosi, non possano pas
sare.
.
Noi non ci fermeremo certo a sciogliere questo quesito,
ma di simili critiche già ne avrete abbastanza; forse direte
con ragione, che non voleva la pena di fermarsi su di essa
e poteva scegliere un argomento più utile ; ma esse servono
a dimostrare a quali argomenti siano ora ridotti a ricor
rere gli avversarii della grand' opera ; del resto non ne ci
terò altri e solo menzionerò non già una critica, ma un
desiderio espresso dall’ autore che sta fra le cose possibili,

che pur un giorno o l’altro divenga una realtà. Ei trova
che il tasso di L. 40 per tonnellata è troppo caro; si potrà
poi chiedere, dice, se condotti a termine i lavori, i navigli
non preferiranno, al pagamento dell’onerosa imposta di pas
saggio del canale, la libera e gratuita via del Capo di Buona
Speranza. Fa altre osservazioni e poi viene in questa con
clusione :
« L' unica soluzione possibile praticamente dopo com
» piuti i lavori ci sembra la seguente : Che tutti i Governi

» d’Europa d’accordo acquistino il canale dalla Compagnia,
»
»
»
»

ne paghino il prezzo in proporzione all’ importanza delle
rispettive marine di commercio, e delle rispettive armate
di guerra ove il passaggio del canale sia conceduto anche
ai navigli di queste, provvedano nel modo medesimo alle

» spese di amministrazione e di conservazione, e schiude
» no, gratuito e libero a tutti, il transito tra idue mari.
» Sarebbe questo il degno coronamento dell‘ opera colos
» sale del dicianovesimo secolo. »
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Certo è una soluzione possibile, ma ad un patto. Quei
poveri azionisti cotanto hersagliati, ai quali si è profetiz
zato le tante Volte il fallimento inevitabile, che videro del

resto realmente discendere le loro azioni sotto il 50 p. %,
se anche per breve tempo, avranno ben diritto anch’ essi
di dare il loro parere! di interloquire, come pqrmi si dica,
in linguaggio tecnico. Essi potrebbero far pagar caro an
che il Sciampagne consumato da Lesscps. Se le potenze
si rivoltassero a tale pretesa ? Fin ora il Codice generale
universale, per espropriazione pel titolo di pubblica uti
lità, non è ancora stato promulgato, nè compilato ch' io mi
sappia.
Probabilmente avverrà che saranno ﬁssi nel Voler darsi
il gusto di veder la faccia della loro fortuna e, se piacerà
loro, non verranno far divorzio cosi facilmente, per quanto

sia pur sempre fra le cose possibili, che venga il giorno
nel quale si realizzi il desiderio dell' autore di quell’ ar
ticolo.
Ma conchiuderò passando ad un più bell‘argomento, che
sarà la miglior critica della critica, passando cioè alla se

conda parte di questo breve lavoro del corteggio del VII
paralello, ossia ai primi provvedimenti pel transito da un
mare alt' altro. Essi sono contenuti in un rapporto fatto da
una Commissione nominata appositamente da Lesseps, per
ché sciogliesse alcuni quesiti determinanti, che ci propose
alla medesima in merito a tale argomento, ed io ripro
dueo fedelmente il rapporto medesimo tradotto in italiano.
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fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:
Il Traforo del Geuisio. ed il Taglio dell' lstmo di Suez.
(Dal 15 settembre al 15 dicembre 1868.)
\

TRAPOR0
DEL MOIICENISIU

EMULE
DI S il E Z

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000

GETTATA
DI PORTO SUD

Lungh.,quella est M.2,200

quella ovest
» 3.200
Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima ;
s’alza M. 2 sul mare
due tronchi da 00
Altezza M. 7 di esca Profondità M. 8 con platea Profondità. La gettata es!
di 22 metri nel centro, raggiunge la rotondità
vazione, salvo la di
minuzione pel rive salendo i lati in ragione di M. 8 a 1600,M., quel
la ovest a 2500 m.
alimento
di circa 5 per 1
Elevazione sul livel Massa totale delle mate Ad Opera ultimata rag
lo del mare al punto rie da estrarre metri giungerannoi 10 m. Per
culminante che è il c. 741l2,150, esclusi i l’apertura del Canale ha
centro della Galleria canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
no 250,000 m.c.di pietre.
ultimati (216 chilom.)
M. 1,538
Importo presunliuo Imperia presun/r'uo di Importo dell‘opera. Le
dell’opera oltre 70 tulle le opere (compresi gettate vennero appaltate
milioni di L. it.
i canali d'acqua dolce) per L. 42 al m. c. Il im
porto è compreso nella
It. L. 330,000,000
somma di contro indicata
Larghezza M. 8

Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 1858
no 1859
no 1859
_

Scavato al 15
settem. 1868

Estratto al 15
settem. 1868
compless. M. 8,788 compl. M. c. 49,509,422
Scavato dal 15
Estr. dal 15 set
settem. al 15
tem. al 16 di
dicem.1868 M. 329 cem. 1868 M. c. 5,889,769
Rimanevano a
Rimanevano ad
scavare al 16
estrarre al 16
dicemb. 1868
dicemb. 1868
M. 5,105
M.c. 18,9I2,939
Torna M. 12,220

Torna M. c. 74,112,130
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_._,u
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Immersi al 15
aettem. 1868
compleas. M. c. 234,765
Immersi dal 15
settem. al 15

dicem.1868 M. e. 11,620
Rimanevano ad
immergersi al

16dicem.1868
M.c. 5,615
’l‘orna M. c. 250,000 »
3
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A.

Quadro riassuntivo mensile del progresso dei lemmi di esca
nazione del canale di Suez nell' anno che corse dal15 di
cembre 4867 al 45 dicembre 4868.

Metri cubi

Dal 15 dicembre 1867 al l5 gennajo 1868 . . 1,130,386
l)

15 genuajo

I

15 febbrajo

‘ n

l868 n 15 iebbrajo

»

15 marzo

-

15 marzo

15 aprile

»

15 aprile

15 maggio

»

15 giugno

15 giugno
15 luglio

»
»

15 luglio

15 agosto

»

S

15 maggio

l)

3

15 agosto

3

15 settembre

»

15 settembre

5

15 ottobre

»

15 novembre

»

15 dicembre

»

l5 ottobre
l5 novembre

l)

Totale

. 1,466,428
. 1,554,630
. 1,486,898
. 1,8l2,555
. . l,895,2l6
..1,811,537
. 2,114,450
. 2,081,367
. 2,038,286
. . 2,102,213
. |,749,260

21,213,126
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Quadro riassuntivo mensile del progresso dei lavori

al traforo del Cenisio durante l‘ anno 4868.

IL‘ZBOCCHI

MESI

.

'

Tome

Sud

Nord

Gennaio

54

30

54

90

406

‘20

Febbraio

49

n

47

05

96

05

Marzo

49

30

60

85

440

45

Aprile

46

90

62

45

’109

35

Maggio

64

30

54

50

445

80

Giugno
Luglio

59
63

80
90

54
64

45
80

443
498

95
70

Agosto

52

40

56

80

408

90

Settembre

50

n

56

85

406

85

Ottobre

59

20

63

95

445

45

Novembre

56

40

64

85

447

95

Dicembre

43

70

47

40

90

80

638

60

684

55

4 ,320

45

Totali, metri

AVANZAMENTI DEI DUE IMBOCCHI
al 34 dicembre 4868

Imbocco Sud .
Id.

Nord .

Lunghezza Totale
Id.

della Galleria

Rimangono a scavarsi

al 34 dicembre 4868.

.

M.‘

5,363

40

,.

3,803

10

M.i

9,466

80

.

4 2,220

.

M.ﬁ

3,053

20
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Rapporto
della Commissione incaricata di esaminare le condizioni di csercizm
del Canale di Suez

presentato al sig. Faaonuaoo DI LaSssrs presidente e diret
tore della Compagnia universale del Canale marittima
di Suez.

Si9. Presidente,
Prima di far conoscere alla marina mondiale le con
dizioni in cui dovrà essere aperto deﬁnitivamente alla na
vigazione il Canale di Suez al 4.” ottobre 4869, voi cre
deste utile di provocare l’esame di una commissione spe
ciale sulle più importanti tra esse.

Un rapporto del 46 ottobre 4868 chiamava l‘ attenzio
ne della Commissione sui punti da studiarsi, ed un que
stionario pubblicato in appendice al detto rapporto preci

sava i quesiti che le venivano sottoposti.
Lo scopo de’ suoi lavori trovavasi cosi deﬁnito: « Fare
' » che la traversata del Canale sia la più rapida e la più la
» cile possibile per tutte le navi, nei limiti consentiti dai la
» vori eseguiti fin qui e nelle condizioni più economiche per
la Compagnia, a ﬁne di riservare agli azionisti i più lar
= ghi beneﬁzii. »
La Commissione incominciava realmente i suoi studii,
dopo varie sedute preparatorie, il 46 ottobre scorso, e v' in
tervenivano i signori:
Dupuy dc Lóme, consigliere di Stato, direttore del ma
teriale nel Ministero della marina
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Jaurès, vice-ammiraglio.

V.‘e Excelmans, contrammiraglio.
Conte De France, capitano di fregata.
Rumeau, iapctlor generale dei ponti e strade.
Lebasteur, ispettor generale dei ponti e strade.
De Fourey, ingegnere in capo dei ponti e strade.
Pascal, ingegnere in capo dei ponti e strade.
Hanet-CIéry, ingegnere delle miniere.
De Combarieu, ufﬁciale superiore della marina impe
riale.
.
Sollicr, ingegnere delle costruzioni navali, membro del

consiglio dei lavori nel Ministero della marina.
Visinié, ingegnere in capo delle costruzioni navali del
te Messaggerie imperiali.
Des Faudais, comandante dei pirosca/i delle messag
gcrie imperiali.
Voisin Bey, ingegnere in capo dei ponti e strade, diret
tore generale dei lavori del Canale di Suez.
Alessandro Lavalley, ingegnere imprenditore dei tavo
ri del Canale.
Guiehard, capo del servizio di transito della Compagnia
in Egitto.
Larocbe, ingegnere dei ponti e strade, capo della divi
sione di Port-Said.
Larousse, ingegnere idrografo della marina, capo della
divisione di Suez.
Gioja, ingegnere, capo della divisione (1’ El Guisr.
Cadiat, ingegnere delle costruzioni navali, capo del
servizio dei lavori a Parigi.
Buquet, ingegnere addetto ai ser-vizii del transito.

Conr‘rno DI maszroas.

Ferdinando di Lesseps, Presidente-direttore della Com
pagnia.

Duca d’ Albufera, vice-pcaidentc.
Conte di Lesseps, senatore.
Barone Giulio di Lesseps.
Visconte Tirlet.
Vittore Delamalle, membro del consiglio di amministra
zione.
Paolo Merruan, segretario generale della Compagnia.
Mario Fontane, capa delt’ ufﬁcio di esercizio, a Parigi.
Carlo di Lesseps, segretario del Presidente.
La Commissione riunivasi per I’ ultima volta e si sepa
rava il 14 novembre, dopo avere studiato successivamente
le questioni che voi gli avevate proposto.
Ad alcune di coteste questioni la Commissione poté ri
spondere in modo categorico; ad altre non le sembrò utile
o possibile, almeno pel momento, di dare una risposta de
ﬁnitiva.
Ho I’ onore pertanto di presentarvi il processo verbale
delle sue deliberazioni, nel medesimo tempo che stimo
opportuno di farne qui un breve riassunto.
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Pann oassrroaz.

Quale velocità dovranno avere i bastimenti per
governarsi nel Canale?
Fu riconosciuto che basterebbe in generale una velo
cità effettiva di tre nodi, ossia di 5 chilometri e mezzo al
l’ora, per governarsi nel Canale; tuttavia, siccome per
talune macchine il numero dei giri di ruota corrispondenti
a cotestn velocità non permetterebbe d' imprimer loro un
movimento regolare, parve necessario di elevare il minimo
del cammino effettivo a 4 nodi, cioè a 7 chilometri circa.
Sr.conm onnsrrons.

Quale velocità massima potranno raggiungere i bastimenti
senza minacciare seriamente i lavori del Canale ?
Questa velocità sembra che debba variare. secondo le
circostanze locali, vale a dire secondo la natura del terreno
e la sezione del Canale; però senza entrare in particolari,
ci basterà dire che la necessità di far transitare il più
rapidamente che si possa dall’ un mare all’altro i piro
scatì postali, senza indugi né ritardi, determinò la Com
missione ad ammettere per i vapori una velocità media di
10 chilometri all’ora, che potrà loro permettere di per
correre il Canale in 16 ore per tutta la sua lunghezza, che
è di 162 chilometri.
Le navi a vela potranno attraversarlo con una velocità
media di 6 ad 8 chilometri all’ora, e per conseguenza tutto
intero in meno di 24 ore, nelle circostanze ordinarie.
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Tam

quasnoua.

Quanti bastimenti a vela potranno essere rimorchiati in
un solo treno?
Quale sistema di rimorchiatore assicura la maggior
sicurezza ?
La Commissione non credette opportuno di entrare nei
particolari tecnici di questo problema. Le parve ronvenissc
lasciare alla pratica la cura di indicarne la soluzione.
QUARTA QUESTIONE.

Su quali punti del Canale conviene studiare l’impianto
di sla:.ioni destinate a facilitare gl‘inerociarsi dei
bastimenti ?
La costruzione del Canale comporta già tre grandi sta
zioni, l'una a Kantara, I’ altra sul lago di 'l‘imsah e la terza
sui laghi Amari.
Questo numero di stazioni pure alla Commissione che
non offra un’ elasticità sufﬁciente di servizio; laoade senza
pregiudicare alla ulteriore libertà (1’ incrociarsi tra loro
i bastimenti in pieno canale, essa crederebbe utile di isti
tuire altre stazioni più piccole, scaglionate uniformemente
sulla percorrenza del Canale,’ad intervalli di ti a 42 chi
lometri, regolando la loro posizione precisa secondo le cir
costanze locali e le convenienze del servizio.

* ,7_,7
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Quun QUESTIONE.

Quale sarà t’ inﬂuenza dette maree di Suez nella parte
del Canale che collega il porto coi laghi Amari ?
Questa inﬂuenza
bordinare ad
menti a vela,
invece che di

dovrà costringere la Compagnia a su
essa le operazioni di transito dei basti
dividendo il tempo in periodi di 25 ore
24 ?

L’interesse che i bastimenti possono avere di approﬁtta
re dei movimenti della marea nella parte del Canale che è
compresa fra Suez e i laghi Amari, non parve contesta
bile. Però non si crederebbe necessario di subordinarvi i
movimenti della navigazione. Una tale questione non po
trà essere risolta che allorquando si conoscerà il modo di
comportarsi delle maree in detta porzione del Canale, co

sicché soltanto l’esperienza potrà pronunciare una deci
sione su cotesto soggetto. Una risoluzione che volesse darsi
ﬁn d’ora sarebbe prematura, e d’altronde sarebbe di poco
interesse. poiché qualunque buona organizzazione del ser
vizio basata sopra una giornale di 24 ore potrebbe agevol
mente accomodarsi anche ad un periodo di 25 ore, grazie
al numero abbastanza grande delle stazioni.
SESTA QUESTIONE.

L’ obbligo di prendere a bordo un pilota deve estendersi
alle navi inferiori a 30 tonnellate ?
La Commissione, entrando nelle vedute e nei desiderii

espressi dal sig. Presidente-direttore di pigliare a questo
4

1
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riguardo il partito più liberale, è di parere che l’ obbligo
del rimorchio e del pilotaggio debba restringersi alle navi
di capacità superiore a 50 tonnellate.
Quanto ai bastimenti di tonnellaggio interiore, essa cre
de che convanga lasciarli liberi, sotto loro responsabilità,

di farsi rimorchiare e pilotare, oppure no, salvo a toglier
loro una tale facoltà qualo'ra l’esperienza venisse a dimo
strare la necessità di obbligarVeli.
QUESTIONE anni“.

È euo necessario di stabilir [anali e segnalare con boe
le profondità del canale in tulle le sue parti ?
E con quali metodi converrebbe provvedere a coteelo
servizio .
a) nelle varie porzioni del Canale propriamente dello ?
b) nel lago Timeah ?
c) nei grandi laghi Amari?
d) nei piccoli laghi Amari?
e) nei porti ?

A). Canale propriamente detto.
Il Canale propriamente detto comprende tutte le por
zioni di cui le sponde trovansi elevate più o meno sopra
il livello dell’acqua, vale a dire tutto il Canale medesimo
ad eccezione della traversata del lago Timsah e dei laghi
Amari. L‘ esistenza di quelle sponde, che sono visibilissi
me, poiché non si innalzano mai meno di 2 metri sopra

l’ acqua, pare debba offrire ai piloti un' indicazione sufﬁ
ciente per mantenere i bastimenti più grossi entro i limiti,
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assai larghi del resto, delle maggiori profondità del Canale ;
tantochè si dubita se realmente sia indispensabile la segnala
zione di giorno col mezzo delle boe e di notte col mezzo
dei fanali. Nondimeno la prudenza esige che si consulti
su di ciò la pratica. Gioverà che si facciano quanto prima
esperimenti di navigazione, di giorno e di notte, in un tron
co di canale terminato, così da aver provveduto quanto oc
corra pel giorno in cui il Canale intero sarà aperto alla

grande navigazione.
B). Lago Timsalz.
Questo lago non offrendo naturalmente un condotto
d‘ acqua di otto metri, dovette essere approfondito lungo
la linea del Canale. Però, eccettuato le parti estreme, verso
le rive del lago, le sponde del Canale interno restarono some
merse ; laonde un sistema di boe si rende necessario per

indicurle. Questa segnalazione dovrà esser fatta di notte
mediante fuochi. Gli apparecchi potranno essere disposti
sulle due rive del Canale ad intervalli di 500 metri-per le
boe, e di 2 chilometri per i fuochi.

C). Grandi laghi Amari.
Ad eccezione delle parti estreme, i laghi offrono una
profondità naturale di acqua eguale o superiore a quella
del Canale, e ciò‘ per tanta largezza, che la linea di naviga
zione là dentro non avrà d’ uopo di segnali.
Quanto alle parti estreme, dove le sponde del Canale
sono sommerse, la Commissione è d’ avviso che giovi in

dicarne l‘ ingresso mediante due fanali ordinarii, da collo
carsi uno in faccia all’altro, montati ciascuna sopra una tor
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re ﬁssa, alta almeno 13 metri, e situati al largo, nei laghi,
sul prolungamento dell’asse del Canale stesso, ad un chi
lometro circa dalla sua estremità.
'
Le torri destinate a portarci fanali serviranno esse
medesime di giorno come segnale. All' uscita dai laghi,
quelle parti del Canale di cui le sponde rimanessero som
merse, dovranno essere segnalate, nel modo che fu sug
gerito per gli analoghi tronchi della traversata del lago

'l‘imsah.
' D). Piccoli laghi Amari.
Come il lago Timsah, costi piccoli laghi Amari non of
frono naturalmente la profondità necessaria, e dovettero
essere scavati per il passaggio del Canale. E, del pari che
nel lago Timsah, le sponde del Canale saranno sommerse e
dovranno essere segnalate nello stesso modo, nelle porzioni
rettilinee. Quanto alle curve che presenta costi il tracciato
del Canale, l‘una, destinata a formare una grande stazione,
offre già per la maggior parte del fondo una larghezza di
44 metri, che dovrà essere estesa a tutta la sua lunghezza ;
l’altra è poca sensibile e poco estesa, e basterà, per attenuar
ne gl’ inconvenienti, toglierne l‘ orlo superiore, cominciando
l'allargamento ai punti di tangenza delle linee che la prece
dono erbe la seguono. Nondimeno, anche dopo tutti quegli
allargamenti, saranno da segnalare le curve, da un lato, a

terra, mediante fanali da stabilire sul prolungamento dein

allineamenti retti, e dall’ altro lato per mezzo d‘una serie di
segnali disposti sulla riva concavo del canale e distanti tra
loro in guisa che la linea congiungente due sui-cessivi se
gnali passi a 22 metri circa dalla cresta convesso della pla
tea nella sua parte più sporgente.
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Porti.
Porto Sai'd.

La Commissione adotta il sistema d’illuminazione se
guente :

Due fari di quart‘ ordine, uno sulla testa della gettata
ovest, l’altro sulla testa della gettata est.
Due piccoli fuochi di lanterna all’ingresso del canale

propriamente detto, collocati l’ uno sulla riva asiatica, sul
I’ angolo occidentale della sporgenza sud dell’ avamporto ;
l’ altro di rimpetto, sulla riva d’Africa.
Un faro di prim’ordine, della portata di 20 miglia,
stabilito entro terra, ad un chilometro di distanza da quello
che vi esiste attualmente, in modo da formare il vertice

dell’ angolo costituito dal canale di accesso, dalla rada al
porto e dalla grande linea retta, di 50 chilometri circa, che

presenta il Canale da Kantara a Porto Sa‘id.
L’insieme di questi fuochi permetterà a qualunque nave
di guidarsi opportunamente, sia per passare dalla rada nel
canale d' avamporto, e per bene mantenersi in esso canale,
malgrado la lontananza delle gettate, sia per passare dal
I’ avamporto ncl porto interno e vicchrsa. Esso inﬁne ri
schiarerà la lunga linea retta del canale che precede Porto
Said.
Inoltre, la Commissione, mentre chiama l’attenzione
della Compagnia sull' interesse che avrà il progettato faro
per la navigazione, indica ﬁn d’ora la necessità di porre
allo studio quei provvedimenti che potranno rendere sicuro
l’ ingresso nel canale qualora detto faro non fosse pronto
per l’apertura della grande navigazione.
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Suez.

La Commissione adotta il sistema (1’ illuminazione se
guente:

Cinque piccoli fuochi: Un primo alla testa della get
tata trasversale dell' est ; un secondo sulla sporgenza della
diga ovest, alla punta meridionale del terrapieno; un terzo
all’ ingresso del bacino dell’ arsenale, lato nord ; gli ultimi
due all’entrata del Canale propriamente detto, una per cia
scuna riva.
La Commissione prevede pure l’utilità che potrebb'es
serci in avvenire di completare quest’ insieme con un gran
fuoco di direzione da stabilirsi a terra; tuttavia trovando
già in rada un fuoco galeggiante collocatovi e mantenuto
dal Governo egiziano, e giudicandolo sufﬁciente per il mo
mento, adotta puramente e semplicemente la proposta dei
cinque fuochi suddetti.
Ornvs E non ouasuaan.

Quote unità di misura della capacità dei bastimenli con
viene adottare come base della percezione dei diritti?
Quali sono i rapporti fra t‘ unità di misura che verrebbe
adottata e le atlre che travnnsi in vigore presso le va
rie nazioni ?
La Commissione riconosce chela tonnellata di capa
cità determinata col metodo inglese sarebbe il miglior tipo
da adottarsi; tuttavia considerando che non potrebbe sta

bilirsi alcun rapporto esatto fa quell’ unità di misura ed il
tonnellaggio ufﬁciale delle altre nazioni, attesochè non sono

_ 3| _.

neppure paragonabili fra loro sempre le misure dei navigli
di una stessa bandiera ; considerando inoltre che la que
stione dell‘ unificare i metodi di stazzatura, trovasi già sot
toposta ad una Commissione internazionale, con probabi

lità di essere quanto prima risoluta ;
la Commissione è di parere che si attenda un regola

mento internazionale di questa difﬁcoltà, e che frattanto la

n.1;..

Compagnia del Canale di Suez abbia da percepire i suoi di
ritti in base al tonnellaggio dichiarato dalle carte di bor
do, senza distinzione di bandiera.
Tale è, si". Presidente-direttore, il risultato sommario

dei lavori della Commissione che voi nominaste per esami
nare le principali condizioni di esercizio del Canale marit
timo di Suez.
Il Presidente della Cormnissione
RUMEAU.
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DELLA GALLERIA DEL MDNGIIIIISID E DEL GINIL DI 8DIIZ
SEGUITO [M UN) SLIII'FI'U MIE HA Flﬂ TITOUJ

IL TRAI‘0IIO DEL CENISID, IL L‘ANAL DI SUEZ
I".

PIETRO PALIL‘OCAPA
J"\ett ,

DAL

SENATORE LUIGI

TORELLI

ALI.‘ ISTI'IUTO.\BAETD DI SCIENZE, LE’I‘TBIE su MITI
NELL’AImMMA I8 APIILI t369

tl’lslr. dagli Atti del R. Istituto stesso.ì

VENEZIA
STABILIMENTO I‘IIIV. DI GIUSEPPE ANTONELLI

M non: LXIX.

{Ln":

Ho 1’ onore di presentarvi l' ottavo paralello tra il
progresso dei lavori del traforo del Moncenisio e del
Canale di Suez.
Il primo presenta un lieve aumento in coufmnto al
trimestre passato, esso si clevò a metri 337, laddove

nell’ultimo citato in di metri 329.
La differenza, benché piccola, ha un signiﬁcato mag
giore, nel senso che le difﬁcoltà per loro natura aumen
tano in ragione di avanzamento. Ora noi ci avviciniamo
al centro della galleria, ossia al punto per tale riguardo
il più difﬁcile. Ogni guadagno sul ‘trimestre passato
vuol quindi essere giudicato anche sotto quel punto di
vista. - Tuttofa supporre che pel 1871 la grand’ opera
sarà ultimata.
I lavori al Canal di Suez .procedettero con quella
regolarità che può dirsi la sua condizione normale da
più trimestri.

I
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Il prodotto dell’ escavazione deil’ ultimo in di metri

5,212,439. Esso presenta una piccola differenza in meno
dello scorso trimestre, ma vuol essere ascritto alla dif
ferenza de’ due giorni in meno del mese di febbrajo.
Il 18 marzo furono immesse le acque del Mediterraneo
nel grande bacino dei laghi amari e si calcola che pos
sano occorrere oltre mille e cinquecento milioni di me
tri cubi, - Le due grandi gettate a Porto Sa'id furono
ultimate colla fine del passato anno. Tutto procede a
gran passi verso la fine.
Del resto posso anche aggiungere che da lettera
avuta dall’ ingegnere capo de’ lavori, Voisin-Bey, da
Ismailia, che non risale che al 28 marzo p. p., mi risulta
che dosso, il più competente fra i giudici, ritiene per

fermo che col 1.° ottobre il Canale sarà finito. Per mag
gior sicurezza l'_ apertura venne protratta al 16 ottobre.
Non è detto con questo che tutte anche le opere e i
lavori accessorii abbiano da essere ultimate per quel

l’ epoca ; ma si passerà coi bastimenti della più gran
portata. Avverrà come suol avvenire coll’ apertura delle
strade ferrate. - Molte cose accessorie mancano anco
ra; le stazioni sono costruzioni provvisorie in legno,i
magazzini non sono compiti e cosi via; ma si passa, e
que’ primi viaggi sono i più graditi, ed a nessuno viene
in mente di criticare la determinazione di pur passare,
se anche havvi ancor molto da fare, e credo che cosi

avverrà anche pei Canale di Suez. L’ importantissimo
dei fatti è il passaggio da un mare all’ altro, che si com
pirà in questo anno e può dirsi ora precisamente il
‘16 ottobre prossimo futuro.
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01‘ TAVO PAIIAI.EI.L0
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:
Il Traforo del Cenisio. ed il Taglio dell' [simo di Suez.
(Dal 45 dicembre 4868 al 45 marzo 4869.)

TRANI“)
DEL [ONCE-444840

ara

CANALE
DI S li il

Lunghezza M. 42,220 Lunghezza M. 460,000
Larghezza M. 8
Altezza M. 7 di esca
vazione, salvo la di
minuzione pel rive
stimento

Elevazione sul livel
lo del mare al punto
culminante che è il
centro della Galleria
M. 4,338

GETTATA
DI POR'l‘0 SUD

Lungh..quclla es! M. 2,200!
quella ovest
1) 5,200

Larghezza M. 400, salvo Largh. M. 8 in cima ;
due tronchi da 60
s’ alza M. 2 sul mare
Profondità M. 8 con platea Profondild. La gettata es!
di 22 metri nel centro, ra ' ﬂange la profondità
salendoi lati in ragione di .8 a 4600 M., quel
di circa 5 per 4
la ovest a 2500 m.
Massa totale delle mate Ad Opera ultimata rag
rie da estrarre metri giungerannoi 40 m. Per
c. 74.4I2,430, esclusi i l’apertura del Canale ba
canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
ultimati (246 chilom.)
n0250,000m.c. di pietre.
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Importo premnliuo Imparlo presunlt'uo di Importo dell’ opera. La
dell’ opera oltre 70 tutte le opere (compresi gettate vennero appaltate
milionìdi L. it.
i canali d‘ ac ua dolce) perL. 42 al m. e. L’ im

a. 1.. zan,rm

porto è compreso nella
somma di contro indicata

Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 4 8 58
no 4859
no 4859
Scavato al 45
Estratto al 45
dicem. 4868
dicem. 4868
compless. M. 9,447 compl. M. e. 56,4 99,494
Scavato dal 46
Estr. dal 46 di
dicem. al 45
cem. al 45 mar
marzo4869 M. 537 zo 4869 M. e. 5,242,439
Rimanevano a
Rimanevano ad
scavare al 46
estrarre al 46
marzo 4869
marzo 4 869
M. 2,766
M.c. 43,700,500
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lmmersi al 45
dicem. 4868

compless. M. e. 246,385

..=“
era
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Immersi dal 46
dicem. al 54 det

to mese 4868 M.c. 3,64 5
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Con che venne compila
l' opera.
..«

L?
Torna M. 42,220

Torna M. o. 74,4 12,156

Torna M. e. 250,000
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IL TRlF0ll0 DEL GENISIO, IL ClNlb Dl ﬂllllZ
E PIETRO PALEOCAPA

Allorché io vi presentava l’ultimo mio paralello nello
scorso gennaio, correvano tempi, relativamente alle grandi
opere, felici. - Era lecito lo scegliere per tema del corredo
alle nude cifre un argomento ilare, ed usare anche lo
scherzo a proposito delle ultime freccia, che ancor si sca
gliano all' impresa del Canale di Suez, e delle sinistre pro
fezie intorno-ai suoi risultati. -- Ora cambiarono, non in

quanto risguarda il progresso de’ lavori, che, come udiste,
proseguono il loro corso regolare, ma" perché da quell‘ e
poca intervenne nna sciagura che ha la sua relazione an
che con quelle opere ; sciagura, ch’ io non esito a‘c'hiamar
grande e nazionale, la morte di Pietro Paleoeapa. Tutta ita
lia ne senti la grave perdita; il nostro solerte collega e se
gretario dell’ istituto dott. Namias l’annunciava tosto a voi
con parole degne di quel grande trapassato, che con senso
di legittima ﬁerezza, chiamavamo col nome di collega. Nella sfera della feconda, anzi faVolosa sua attività, entra
rono anche le due opere gigantesche: Il traforo del Cenieio
ed il 'Cimal di Suez. Già ho dovuto menzionarlo nei cenni
storici intorno al Canale incontrandosi, non qual parte se
condaria, ma tra quei personaggi che col potente loro inge
gno efﬁcacemente contribuirono alla sua realizzazione.
Ora col cuore sempre serrato dalla comune sciagura, per

._îrr

‘-ì_
‘.

__ (; __

me tanto più sensibile per la cordiale amicizia che mi lega
va, per la reverentc affezione come a maestro, per la gra

titudine de’ suoi consigli dati sempre con quella prontezza
che non vuol lasciarvi nemmeno il dubbio che gli sia rie
scito molesto, ora dico, vengo a presentarvi qual tema del
lavoro accompagnatorio di questo VIII paralello, la com

memorazione di quel valentissimo, per ciò che fece relati
vamente a quelle due opere che saranno la superbia di
questo secolo.

Prenderò a trattare prima quella del traforo del Geni
si‘o, siccome quella, che si presenta la prima anche in or
dine cronologico, sia avuto riguardo a sludii preliminari e
poi agli atti e provvedimenti per attuarla ; sia rapporto al
I' ingerenza presa dal compianto Paleocapa.
L’ idea madre, il concetto ardito, gigantesco, di far spa
rire le Alpi rapporto alla facilità di comunicazioni, di do
marle con una strada ferrata, appartiene ad un monarca,
e si può dire con lulta ragione, che fu idea sovrana in ogni
senso; essa appartiene al Re Carlo Alberto, al grande, al
vero iniziatore della indipendenza italiana, ed io ci tengo
a ripeterlo ogni volta che mi si presenta l’ occasione, poi
ché la riconoscenza e un obbligo anche per le popolazioni
e per le nazioni, ed è bene che in Italia si sappia quanto si
deve, anche sotto tale rapporto, a quel principe. Certo vi eb
be dietro di lui un oscuro privato, certo Medail di Bardo
necchia, che vagheggiando nella solitudine della sua alpe
stre dimora l' idea di una grande galleria fra il Piemonte e
la Savoja, si pose a studiarne tutti i passi, e gli risultò che

la più breve linea I’ offriva precisamente il cosi detto colle
di Frejus a poca distanza di Bardonecchia, perforando il

quale si sarebbe sboccato nella valle dell‘ Are presso Mo
dane. Ei comunicò questa sua idea a Carlo Alberto e la
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[ecc poi palese in un opuscolo che si stampi: a Lione
nel 4844.
-

Strano a dirsi, non pochi anni prima che si aprisse il
più breve tronco di strada ferrata ne’ suoi stati (Torino,
Monculieri, settembre i 848), quell’uomo vagheggiava il pia
no il più gigantesco che sia possibile imaginare in materia

di strade ferrate, quello di vincere le Alpi dal lato d’orien
te ed occidente, ed in epoca nella quale le strade ferrate
erano, sulcontinente, se non nella prima infanzia, cerlo
nella prima gioventù, ed in Italia si contavano pochissimi

chilometri. Molti, ma molti pregiudizi regnavano ancora ;

piccolo era il numero di quelli che apprezzavano al vero
I’ importanza, ed è la cosa la più positiva che Carlo Alber
to era personalmente def più avanzati. Quando nel 1843
ci fece venire dal Belgio il distinto ingegnere Mans, Io in
caricò anche dello studio della questione della congiunzio
ne colla Savoja. Mons percorse i passi con Medail e si

convinse che quello indicato dallo stesso era a preferirsi,
e lo propose a Carlo Alberto per la sua scelta deﬁnitiva, e
vi aggiunse qual mezzo per eseguire la gran galleria una
sua macchina perforatrice. -- Il re ordinò_ al suo mini
stro dell‘ interno (Desambrois), che allora riuniva anche la
qualità di ministro dei lavori pubblici, di occuparscne, e
desse poneva nel bilancio del l846, del piccolo, ma co
raggiosissimo Stato Sardo, la somma di lire 450,000 per
' gli esperimenti a farsi colla macchina Maus, non già su
piccola scala, ma all’ingresso della galleria stessa di Bar
donecchia, si che la prova riescendo, dava iniziameuto ai
lavori effettivi. I grandi avvenimenti politici, i quali, se an
che scoppiarono solo due anni dopo, già allora si prepara
vano, fecei'o sospendere quel progetto. Furono poi quei

medesimi che nel luglio l848, condussero in Piemonte il

fe
i
ai

__ g _._

Paleocapa coll’ onorevole missione di recar il voto di an
nessione delle Provincie Venete al Piemonte. Tutti cono
scono gli avvenimenti successivi, esui quali io non mi
soffermerò. _ Paleocapa già ben noto anche in Piemonte,
fu chiamato poco dopo ilsuo arrivo a far parte del mini
stero Casati. Dopo la breve durata di quello, egli entrò
nel corpo del Genio civile quale ispettore onorario; ed in
tale qualità lo troviamo appunto nel 4849 occuparsi del
grande tema del passaggio alpino fra il Piemonte e la
Savoja.
’
Eccomi dunque picnamente in argomento ‘Paleocapa ed
il traforo del Cenisio.
Il ministro dei lavori pubblicidel ministero Pinelli,
romm. Galvagno, proseguendo sempre nella grande idea
di Carlo Alberto, aveva nominata una Commissione per
esaminare il progetto presentato dall’ing. Enrico Maus
del traforo delle Alpi, onde poter attivare la comunicazione

dell‘Italia colla Francia, Mediante una strada ferrata a
traverso della Savoja (I). La Commissione, dopo avere avute
le più ampie spiegazioni dall' autore del progetto, dopo
aver nominata una sub-Commissione, che s’ occu'passe an
che de’ dettagli, sceglieva il Paleocapa il relatore e desse
presentava il 24 ottobre dello stesso anno, il’suo rap

(l) La Commissione si componeva come segue:

Ministro-presidente
Cav.
lng.
lug.
Ing.

Pietro Paleocapa, ispettore onorario del Genio civile
Carbonazzi,
v
’Melano,
Ispettori del Genio civile
Luigi Barbavara,
‘

Cav. Menabrea, Seg. geo. al Ministero degli affari esteri
Cav. Cavalli, Maggioi-e d' artiglieria
Cav. Sismonda, Professore di mineralogia.

_...
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p0rto (t).}È documento importantissimo. Il progetto Maus
essendo steso in francese e la discussione seco lui avendo
avuto luogo in francese, cosi anche il rapporto fu steso in
quella lingua. Siccome si trattava di giudicare un deter
minato meccanismo, un sistema nuovo per attivare la gran

galleria, cosi è evidente che le due questioni della possibi
lità! dell’ esecuzione d' una simile opera e quella del mezzo
da impiegarsi, sono confuse l’una coll"altra, formano un
tutto.- Più tardi ragioni, che qui non importa I‘ addurre,
fecero poi cambiare il mezzo e sostituire al sistema Maus,
il sistema de’ tre ingegneri Sommeiller, Grandis e Grattoni.
Ma a noi è lecito il separare le due questioni. La pos
sibilità in genere di fare una galleria di 42,900 (2) metri
a traverso delle Alpi senza l‘ ajuto dei pozzi a 1600 metri
sotto il vertice della montagna. e la possibilità di ottenere
tale intento con quel determinato mezzo.

(I) Ad esempio imilabila dalle Commissioni farò notare che il mi
nistro nominava la Commissione suddetta il I31uglio 1849, essa si riu
niva il 25 detto mese ed a quella intervenne l’autore del progetto; no
minava un sub-comitato, che venne composto dai membri Paleocapa, Si
smonda, Melone e Cavalli, che si riunì il 14 ottobre successivo; udì le
osservazioni di Paleocapa, conveune nel modificare alcuni dati parziali
e fissò gli elementi definitivi del rapporto, che porta la data del 25 otto
bre. La Commissione intera si I‘ÌDDIVa di nuovo il I.“ novembre suc
cessivo, per udire la lettura del rapporto che fu approvato a pieni vo
ti. - Dalla nomina della Commissione all' esaurimento per parte una
del mandato affidatoin (a qual mandato!) passarono quindi soli tre mesi
e mezzo, anzi in realtà meno ancora, dovendosi far decorrere il suo
tempo utile dalla prima sua riunione, ossia dal 26 luglio. - Che bell’ e.

lempio d’attività! -É vero che converrebbe vi fossero molti di que
gli uomini e si trovassero relatori di quella forza.
(2) Per un cambiamento, nel punto (1’ ingresso rapporto all’ulti
metria fu poi ridotta la cìfra di 12,900 che trovasi indicata nel rapporto

Paleocapa, a quella di L.‘ I2,”0, che è I‘ attuale.
.

2.

l0 -

“ '- Non conviene dimenticare oggi, vent’anni‘dopo. che
molti e non già nomini digiuni della scienza, il cui parere
non poteva aver peso alcuno; ma scienziati ben noti, ne
gavano la possibilità in genere, ne qui importa del pari
accennarle ragioni chedel resto trovansi in piùmen‘iorie
stampate. - Se adunque oggigiorno, non può aver un in
teresse che per le persone \ dell’ arte, ciò che nel rapporto
si*dice della macchina Mans, che Paleocapa e la Commis
sione ritenevano ch‘ avrebbe anch’ essa raggiunto lo scopo,
grandissimo sempre per tutti e l’ interesse del rapporto
per la soluzione del quesito»in genere.
Se il rapporto di Paleocapn nou' recasse ﬁrmae si
desse a leggere a persona che è famigliare a’ suoi scritti,
tosto ne indovinerebbe l’ autore, tanto esso ha I’ impronta
caratteﬁstica dei suoi lavori ; la logica, la ‘lìl'liﬂt'tîllﬂ, l’ as-‘

senza (1’ ogni digressione inutile all’ argomento e le conclu
sioni ben precise. Ei ﬁniva proponendo i” approvazione del
piano con leggerissime modificazioni. Proponevasi pure di
sottoporre la legge relativa al Parlamento, chiedendosi di
allegare un fondo di L. 720,000 per incominciare i lavori.
Per quanto grande fosse però il coraggio dei reggitori
delfpiccolo stato, le condizioni economiche dello stesso, nei
primi anni della nuova sua costituzione politica, non per
misero che si desse seguito al progetto. Lo stesso Paleocapa
entrato nel ministero D’Azeglio, pochi giorni dopo ch’ aveva
steso quell’importanle rapporto, convenne nell’opportunità,
o diremo necessità, di dover soprassedere, poiché egli mi
nistro dei lavori pubblici, sarebbe stato precisamente chia
mato a dar corso a quel grande progetto.
Ben lo diede però indirettamente, poiché cominciò a

proporre la stradalcrratqa da Torino a Susa che, costruita
nel l853 e primi mesi nel 1854, venne lapcrta nel maggio
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di detto anno. Il progetto di Carlo Alberto era sempre le
nuto vivo e quand'anche quel tronco-di 50 chilometri
giù fosse.cosa utile per sé stessa, era. inpari tempo un
principio del gigantesco concetto; ‘
e ,v .
.
‘
Frattauto giovani ingegneri, educati alla grande scuola

della strada ferrata dell‘Appenino, sotto l:-’ alta direzione
di quell' uomo di genio.nella stessa idro sfera eli’eralmini
stro, ma che anche in quella ‘caricaaveva il tatto ﬁnissimo
di non voler entrare come l,ecnitioy se.nunrper dar consigli

senza mettere allora sulla 'hilancia;le qualità di ministro,
più giovani ingegneri, dico, erano cresciuti a grado non
ordinario d’ abilità e compivano lavori di straordinaria
perfezione, come sono tutti quelli .che.ai- incontrano da
Arquata sino a Genova, Ossia per-«il: percorso dir-’40 chi
lometri, lavori che oggi dopo -lìiaanni (l)=sono ancora
inperletto stat01 ’-’ Fra questi si ,aqnoveranoSommeiller,
Grandis, Grattoni e Banco, per, non citare che-quelli che
direttamente ebberopoi parte nella grandissima opera del-la
galleria del Cenisio.
‘ » - .nt - .. . .
Un risultato di grande importanza, ch' crani ottenuto
per iniziativadi tre ingegneri adelti a quelle opere (Soni

meillet, Grandis e Rua), era stato quello di poter vincere
la salita de Gi0vi del 35 per mille con macchine libere.
. - Sino.agli. ultimi giorni» ch’ era mestieri decidersi o per
il sistema‘di trazione con funi. mediante macchine ﬁsse o
per quelloa trazione libera, aveva prevalso» l’ ad0zione del
primo sistema. L’innovazione parevatroppo ardita, poichd
la pendenza maggiore allora conosciuta e che superavasi

(l) La linea complessiva da 'fo:-ino a Genova'veane compila alla
fine dell‘ anno 1855. - L’ apertura Solenne‘o’on‘ innirvemo'dﬂ Ile ebbe
luogo nell' aprile del l854, ma già era àtata aperta ai-pdbblico. -
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con macchine libere era quella del Simmering che non ol
trepassava il25 per mille.

L' ing%nere Mana, ch’ era sempre rimasto alla direzio
ne superiore di que' lavori e non abbandonò il Piemonte
che dopo ultimata completamente quella linea, per la cui
esecuzione era stato chiamato da Carlo Alberto, era fermo
pel primo sistema ed erano pronti i progetti -ne’ suoi più
minuti dettagli, ma que’ giovani ingegneri insistettero, per
suasero il commendator Bona, l’ instancabile amministra
tore, ch’ ebbe si gran parte nell’esecuzione di quella stra
da, e poi il ministro. L' innovazione consisteva essenzial
mente nell’impiegar due macchine in luogo d' una colos
sale, come al Simmering, onde aumentare l' attrito, ed in
alcune speciali modiﬁcazioni alle medesime. - il. ministero

ammise che si facesse la prova e questa riesci. Si fu nello
studiare il modo col quale avrehhesi potuto usare la cadu

ta d' acqua del condotto della Scrivia da Busallaa Genova
qual forza motrice in luogo del vapore, che gl’ ingegneri
Sommeiller, Grandis e Grattoni concepirono la prima idea
di quel sistema di compressione d’ aria mediante la caduta
d’acqua, che doveva poi applicarsi alla gran galleria del
Cenisio. Vi si arrivò a grado a grado, passo, passo. lo non

mi soffermerò a descrivere questi dettagli, che possono ben
aver sede in una circostanziata relazione speciale di quella
grand’ opera e converrebbe farlo cogli elementi alla mano,

e spero che si farà da tecnici a suo tempo, poiché ne vale
la pena, ma andrò retto all’epoca della decisione per l’at
tivazioqe della grand’ opera. Si fa duane nel 4857 che i
ministri Paleocapa, quale ministro de’ lavori pubblici, ed il
conte di Cavour, quale ministro delle ﬁnanze, presentarono
alla Camera dei deputati il progetto di legge, relativo al
traloro del Moncem'u'o ed alla riforma del capitolato di
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concessione della ferrovia Vittorio Emanuele, e fu precisa
mente il M maggio di detto anno. - La Commissione (i)
incaricata dello studio presentava la sua relazione il l2
giugno ed il dibattimento che durò 4 giorni ebbe luogo
alla ﬁne del mese. Vi ebbero oppositori, come lo indica la
durata della discussione, ma la legge fu vinta con voti 98
favorevoli a fronte di 30 contrari. Due glorie dell’ Italia,
Cavour e Palcocapa, furono i suoi padrini e bene s‘addiceva
che tanta impresa fosse presentata e difesa da simili nomi
ni. Adottata il il! luglio anche dal Senato (2), venne pro
mulgata il l5 agosto successivo e negli atti governativi

porta il numero 2380.
Al grande scopo, cui si mirava, si volle dare un prin
cipio solenne, ed inaugurare con una festa internazionale
l’iniziamento de’ lavori. Fu deciso che avrebbe luogo a Mo“
dane il si agosto di detto anno, ed alla solennilà della pri
ma mina che doveva accendere il re Vittorio Emanuele,

fu invitato il governo francese e Napoleone mandò a rapa
presentarlo suo cuginoil principe Napoleone. Assistevano,
oltre il principe citato col suo seguito, i ministri Cavour e
Paleocapa, gl‘ ingegneri inventori, le Commissioni della Ca
mera e del Senato, i capi delle autorità provinciali della Mo
riana, la Direzione della strada ferrata Vittorio Emanude
(che aveva per iog. capo il cav. Ranco)-ed una grandissima
folla di spettatori. La festa venne-favorita da bellissimo tem
po, dopo un’invocazione per parte del vescovo della Moriaua
al Creator de’genii perché proteggesse quell’ opera di genio,
(l) La Commissione della Camera era composta dei deputati Bru
gnone, Brunier, Cavour Gustavo (relatore) Daziam', Moja, Torellie
Valvaaaori.
'
V .
‘
,

(2) Quella del Senato lo fu dei senatori: Bri'gnole-Sale, Jacque
mond (relatore), Alberto Della Marmara, Marca e Plana.
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il re, lllt‘diallteuﬂ-ﬁlq elettrico dava fumo alle 9,.'/, aut.
alla prima mina, che vcnne salutata con fragorosi|applausi.

L’indomani l.“ settembre si poneva con egual solen
nità, la prima pietra al gran ponte sul Rodano, presso. _C|l'f
l0z e servi qual prima pietra un masso t-adutoldallosropﬂ
pio della prima mina, data il di innanzi alla galleria del. Cm
nisio.‘ Col ponte sul Rodano si effettuava la‘pongiuaztona
della strada ferrata della Savoja colla Francia ;.hnghi,.cm:«
leggi col governo francese e trattative..c,olla. SQUÌB‘Ù‘BYGVII‘7

no dovuto precedere; il tuttqera statolegidoth-dtl.l’pleor ‘ ‘
capa e si veniva allora a raccoglierne ii .frutth A, mummia

di quella solennità, fu depositato nel masso. che qpal:.tpimg
la prima pietra, una pergamena che porta le ﬁrme. del re
Vittorio Emanuele, del principe Napoleone, di Cavour,pzli
Paleocupa e del duca di Malakoff, che trovandosi casual
mente in que’ d' intorni, venne anch’esso alla festa.
Furono due giorni ameni per ,Paleocapa ; il suo ma:
tento si riverberò anche su di me, che gli serviva di guida,
poiché la malattia, che poi lo privo della vista,_aveva già
fatti tali progressi, che a quell‘ep0oa più non vedeva‘che'in
modo confuso gli oggetti. Non pertanto, mentre lafaua fori
za d’ animo straordinaria, gli faceva sopportare con. russe.
guazione quella svuztura, ei dava, dirò, libero stage a quel
fondo (1’ ilarità eli' era nel suo carattere ogni qualvolta ve+
deva attivarsi o bene avviarsi , qualche progetto al quale
aveva preso parte, ed in quei giorni due importantissimisÌ
iniziavano colla piena certezza del successo. Il gran ponte
sul Rodano fu poi realmente aperto l’anno dopo, nello stes
so giorno, ossia il l.“ settembre 1858, essendo ancora des
so ministro, ma per poco, poiché la perdita completa della
vista avvenuta in quel turno, gli fece rinunciare al grado
effettivo, rimanendo ministro senza portafoglio. Gli avveni

.
‘

‘

_. |5 ,menti politici che in questo importante periodo della storia
41’ Italia s’intrecciano con tutti i piani di risorgimento eco
nomico, fecero in realtà rallentare i lavori anche della gran
galleria del Cenisio, che non furono spinti con attività che
dopo il l86l.
Benché Paleocapn non avesse più inﬁnenza diretta qual
superiore. esso era si altamente e giustamente stimato da
gl’ ingegneri autori del progetto, che veniva sempre con
saltato e teneva dietro al suo progresso con quell’ interes
se che merita si grand’ opera, aumentato dalla speciale in,
gerenzn che aveva avuto egli stesso, e che, come abbiamo
veduto, la grandissima.
,
Vengo-ora alla parte ch’ ci preseall'opera del Canal di
Suem Io la voglio precisare e constatare con tanto maggior
cura, in quanto che in lui si personiﬁca la grande parte di
quello ch' io chiamerò il merito dell’ Italia, la sua partecipa
zione intellettuale, alla gigantesca impresa. Negrelli e Paleo
cnpa, eccoi due nomi che un giorno, quandoi nostri nepoti,

in presenza delle innumerevoli conseguenze di tanta inno
vazione nelle vie del commercio mondiale, narreranno la

storia delle sue vicende, troverannoquali rappresentanti
dell’ Italia.
Penbuona sorte la parte che ebbero non in piccola.
- Quella di Negrelli rimonta nullameno che al l847 ; egli
appartenne alla commissione che in quell’ anno studiò il

quesito della comunicazione fra un mare a l’ altro, quella
che constato il perfetto livello dei due mari: Essa però
non venne ad una conclusione deﬁnitiva, per discordanza
d'opinioni, rapporto al modo preciso; di effettuare la comu
nicazione, ma Negrelli e Linant Bey furono i primi che
p‘ropngnarono in quell‘ occasione la comunicazione diretta,
ossia il principio che poi triont'ò e che dovea essere rea

"4-*‘e..\'
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lizzato 22 anni dopo a traverso-tante vicende. Scompar
vero quei due campioni che vanta Italia, ma rimarrà la
loro memoria. lo più non toccherà di Negrelli, benché certo
approverete il fugace cenno che ho fatto, ma mi occuperò
solo di Paleocapa.
/
Si fa nell' autunno del 1855 che Lesseps, componendo
la celebre commissione internazionale, che doveva ‘scio

glicre diversi quesiti tecnici, relativi alla grande qucstione,
vi accluse il Paleocapa. Allorché ricevette quella lettera di
invito fu titubante di accettare, anzi propendeva pel ri
ﬁuto, poiché precisamente allora cominciava a spiegarsi la
Sua malattia (1’ occhi, ci mi contìdò i suoi dubbii, ma io
insistetti perché aceettasse, e mi rivolsi anche a Cavour,

ch’ era tal uomo al quale non poteva sfuggire l’immensa
importanza del progetto. «- Allora non si conosceva an
cora l‘opposizione inglese, o dirò meglio di Palmerston, che
si mostrò apertamente solo nel t857, che fece poi si, che
Cavour si chiamasse neutrale, avendo bisogno della simpa
tia di Palmerston. - Allora giudico la convenienza per se
stessa ; non fu dubbioso un solo istante e Paleocapn
accettò. Et non era nuovo alla questione, ma da quel punto
se ne occupò di proposito ; il suo genio pratico ne misuro

la portata e l'inﬂuenza per l’ Italia. - Nell' autunno dello
stesso anno si recò a Parigi e quivi in più sedute vera
mente memorandenelle storia del Canale si discussero i
punti cardinali della sua esecuzione. -»- -Si fu in una di
queste che-quèll'uomodi genio, trattando di argomento

che era il vero suo elemento. spiegò avanti quell' illustre
consesso internazionale di tecnici, nel quale non eravi forse
un solo, che non avesse attestato la sua valentia con opere
rimarchm oli dirette ed eseguite nel proprio paese, spiegò,
dico, il suo genio pratico, proponendo il primo che venis
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sero tolte le due gran chiuse che erano state ideate all’ in
gresso del canale nei due-mari, per regolare il livello del

l’acqua. Non e già che non vi fosse qualche buona ragione
anche per quelle, non erano ingegneri volgari che l’avevano
progettate ; ma desse sostenne e provò che i vantaggi che

potevano procurare erano di gran lunga superati dagli in
convenienti; ovvero, il che torna allo stesso, chei vantaggi
della piena libera comunicazione coi due mari, come fosse
un bost’oro naturale, anziché creato dal genio dell’ uomo,
erano molto maggiori dei temuti inconvenienti. «- Oltre il
lato essenzialmente tecnico, la questione aveva anche un
lato ﬁnnziario; le chiuse gigantewhe importavano da circa

otto milioni, ma e chiaro come la spesa non fosse che que
stione secondaria, epperò la discussione s’ aggirò sul tema
tecni'co. -- Si in Lesscps stesso che mi narrò, pochi mesi
dopo e quando freschissima era ancora la memoria, i del
tagli di quella discussione. Bi vi assisteva, e mi disse, che
se grande era già prima il concetto per quell’uomo da
quanto aveva udito‘ per fama, grandissimo lo divenne dopo
quella discussione.
La Commissione convenne nella proposta di Paleocapa,
e le grandi chiuse furono eliminate. Vi perdette un po’ la
poesia, perché, se rammentate i primi disegni sparsi in tutta
Europa, recavano anche quelle gigantesche costruzioni che
dovevano essere sostituite da una realtà ben più utile.
Un’ altra questione di somma gravità attinente alla lo
calitù nella quale doveva aprirsi il canale, dal lato del Me
diterraneo, venne da lui trattata con somma maestria in
apposito scritto pubblicato in quell’ anno sotto il titolo:
Considerazioni sul protendimento della spiaggia e sull’in
sabbiamento dei porti applicate allo stabilimento , d' un
porto nella rada di Pelusio. ho scritto comparve per
3
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primo nel giornale dell' Ingegnere-arcltitetto che si stampa
a Milano.
.
Era questione grave e tutta tecnica. Vi ebbero persone
di vaglia che non credettero poter dividere le sue opinioni,
e tra queste il già vostro collega il distinto ingegnere Ca
soni, che in una inemorialetta a questo Istituto nel novem
bre dello stesso anno l856 espresso il suo dissenso.
Replicava il Paleocapa con altro scritto intitolato :
Appendice . alle considerazioni sul protendimenlo delle
spiaggia ecc. ecc.
.
Benché siano questioni tecniche, le sono trattate con
tanta chiarezza che divengono intelligibili anche per i non
tecnici.

Dal resto quegli scritti sono improntati di quella tent
peranza da entrambi i lati nel trattare gravi questioni, in
torno alle quali si dissentc, clic potrebbero servir di mo
dello;tanto e il rispetto alle persone che si rivela, e la

questione è sempre sul modo di giudicare i fenomeni e le
legg' di natura, che si prestano a diversa interpretazione.
i fatti poi, nel caso pratico, per quanto risguarda la scelta
della località pel futuro porto (futuroper allora). che fu
poi Porto-Said, diedero ragione alla Commissione interna

zionale ed a quelli che prima ancora avevano scelta quella
località (I) riconosciuta opportu_nae difesa da Palmpapa..
Quei due scritti sono importantissimi; vennero ri
prodotti da altri giornali e stampati anche‘separatamentc.
Allorché il Voto di nomini cotanto stimati ovunque si
(l) Il primo progetto recava il porto alquanto più ad oriente; stuchi
_ più accurati della protondità del mare lungo la costa decisero a ﬁssa
re il luogo più ad occidente, ma la causa principale del cambiamento in

la maggior brevità dellcdighc a costruirsi che cola si otteneva, e tu la
Commissione che suggerì quest’ ultimo partim.‘
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coltivano le scienze diede alla grande impresa il carattere di
impmsa' possibile, ed ànm‘ portino facile relativamente alle
difﬁcoltà ﬁsiche da separarsi, e quindi la sua esecuzione
più non dipendeva che dalla possibilità di raccogliere i ca
pitali nerossarii, scoppiò la guerra contro di essa promosso
da Palmerston, ed apriil fuoco nel 4856 un celebre perio
dico, la Rivista d’ Edimburgo. -« Io non mi soffermorò
certo sui dettagli di quella guerra cosi nota e già da me
menzionata a suo tempo con qualche dettaglio, ma dovetti
arcennarla anch’essa, perché tra i combattenti troviamo

Pale0capa: noto romc il potente ministro ricorresse alla
autorità di‘Steplienson per combattere il progetto del ca
itale" e come, con sorpresa universale, quell‘uomo, merita
lilentetatimato
il suo ingegno e per le sue opere, tra le
quali ba'sterebbe quella del ponte tubolare sulla Maine per
eternarlo,sil'aeesse‘a combattere il progetto in pien Parla
mena» (l85'1) come non necessario anzitutto, e poi obbiet
tasse che non essendovi dislivello fra i due mari, il canale,
mancando di movimento, si sarebbe convertito in una tassa

d’ acqua putridu stagnante. »-« Evidentemente l’ alleato
voleva eheil suo principale vincesse ad ogni costo. - Se
lo seredito lanciato contro il progetto avesse potuto impe
dire che si racrogliessero i capitali necessarii, la vittoria

ora sicura e si sarebbe ripetuto il motto clu’ vince, ha sem
pre ben vinto,- ma non si caleolò abbastanza sulla potenza e
sulle-risorse degli avversarii.

.

.

Lesseps riconobbe benissimo che l‘ etdelto sul pubblico
aonpoteva provenire dagli argomenti mise stessi, mandal
l’a.utoritù del giudice. Ei‘pcnsò quindi a contrapporgli altre
autorità cl1‘a queste Paleocapa, membro della Commissione
internazionale. Ei si trovò in un singolare imbarazzo, ci do

veva confutare un uomo veramente grande e per una scien
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za come la meccanica applicata, che entrava nel dominio di
quelle ch’egli stesso aveva coltivato, talcbè grandissima era
la stima per lui, ma non doveva confutarlo per un’ opinio
ne cbe pure avesse qualche appoggio, che ammettesse una
difesa, ma sibbenc per un assurdo indegno non già di Ste
phenson, ma del più volgare ragionatore. -- Ei si trasse
d’ imbarazzo con dignità, protestando la sua deferenza per

quell’uomo, ma riﬁutando nettamente quelle sue conclu
sioni, delle quali mostrò la piena insussistenza, ei non si
lasciò trascinare ad ironie ed espressioni pungenti, benché
tanto lo invitasse l’ argomento cosi singolare e benché il
flagellare stoltezze non fosse cosa estranea alla sua natura
di fuoco e risoluta, ma stimava troppo Stephenson per far

questoa suo riguardo, quantunque la sua asserzione fosse
fra le più assurde
'
Costituitasi la Società per l’ esecuzione del Canale nel
decembre 4858, e cominciati i lavori nel successivo 4859,

ebbe a lottare con difﬁcoltà enormi, non di quelle che la
Commissione poteva prevedere e del dominio, direi. della
scienza, come difﬁcoltà del suolo, del clima, od altre di si
mil genere; ma difﬁcoltà politiche, minaccia continua di
sospensione di lavori, altre tergiversazioni ed avendo sem

pre a che fare con una stampa ostile, che usava quasi di
continuo il sarcasmo, nel che il famoso Time: di Londra
superò tutti, e credo si potrebbe formare un bel volumetto

coi suoi articoli ostili, se valesse la pena di rinnirli. L’ op
posizione si tradusse poi anche in fatti, allorché fu abolito
il lavoro obbligatorio dei fellahs e venne sottratta un’ ar
mata di ventimila lavoratori. -- La fede nel successo va
cillò allora anche in Paleocapa ; vi contribuiva lo stato
medesimo del suo fisico, la sua cecità, che allora già da qual
che tempo era completa. lo cercava di sostenerla, di riani

,-‘r‘.
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lIltll‘itl ; la mia gioventù relativa, il mio carteggio più fre

‘?"'!l'l‘

quente coi capi dell’impresa e la ferma credenza che nes
sana potenza umana più avrebbe arrestata la grand' opera,
concorrevuno a mantencrmi saldo nella fede del successo;
ma non riesciva troppo a persuaderlo, poiché, siccome io
gli diceva che vedeva troppo nero, ci mi rispondew, ch'io

vedeva troppo color rosa ; non fu che dopo la visita ch'io
feci sul luogo, e dopo la minuta descrizione de’ lavori che
gli mandai dall' Egitto stesso, che la sua credenza si riani
mù, ma dal punto che rinacque la speranza di vedere ci
pure il giorno del compimento di tant’ opera, oh quanto in
lui s' accese il desiderio d’ ogni minuto ragguaglio! - La
Provvidenza avendoin anche concesso la fortuna di veder
liberata la sua diletta Venezia, e congiunto il Veneto alla
gran famiglia italiana, il suo genio scrutatore vagheggiò

tosto quel complesso di conseguenze che la nuova condi
zione delle cose, la sua posizione geograﬁca ed il nuovo
passo alle Indie, avrebbero generato a beneﬁcio della sua
patria e dell‘ intera Italia.
'
Il suo carteggio in proposito degli anni-4867 e 4868 e
animato, ilare, dell‘ uomo soddifatto, che rammenta, ma
senza più provar dotare, anche i pericoli passati, e passati
per sempre ; egli arrivò sino a conoscere il giorno ﬁssato
per l' apertura; un leggero dubbio volte ancora esprimerle,
su quel giorno preciso del 4 .° ottobre annunciato tanto tem
po prima; ma è un dubbio benevolo, un dubbio che sottrae
nulla alla persuasione piena, che presto l’opera sarebbe
compita, quel dubbio che si risolve in dire, la questione

di mesi non è più questione seria, che sia il l.° otto
bre t869, odil I.” gennajo 4870 poco importa, l’essen
ziale si è che la grand’ opera procedette si bene, che su
però ogni aspettativa. - La Provvidenza non permise

1-:,
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che gioisse udendo anche il fatto compiuto, e grande in
il dolore che provarono Lesscps e tutti que’ capi dell’im
presa, che durante un decennio di lavori e di lotte non
aVevano mai proferito il nome di Paleocapa, che col sen

timento del più grande rispetto. A quel periodo della sua
fede rinata nel passato biennio, appartiene l‘ultimo suo
scritto relativo al Canale di Suez. Nel novembre del 4867
egli aveva appreso dal giornale dell‘ Ingegnere-architetto,
che l’ ingegnere Cialdi aveva diretto una sua lettera a Les
seps nella quale proponeva: che nella costruzione della gran
diga di Porto Said s’nvesse ad adottare un suo sistema
che chiamò del ﬂutto cerrentc, col quale ei credeva poter
tener libero il porto dall’ insabbiameﬂto.
Lesseps aveva consultato due distinti ingegneri isigno
ri Tessam eChevallier, che non si mostrarono troppo per
suasi, ma il secondo ammise però, che qualora il sistema

fosse stato attivato con buon esito in qualche altro caso,
si potesse farne l’ applicazione anche a Porto Soid. II si
. gnor Cialdi aveva asserito che l’ applicazione aveva già
avuto un principio di esecuzione a Pesaro, ma che le cir
- costanze politiche e la mancanza di danaro avevano impe
dita la prosecuzione.
‘
_ ,
Paleocapa fu allarmato da quell’ annuncio ; si. trattava
di materia nella quale era veramente maestro cdi quel
porto ch’ egli aveva discusso dieci anni prima in comm

gnia de’ più potenti ingegni della Francia. - Dall’altro
lato non era punto persuaso della teoria del sig. Cialdi ed
era poi perfettamente al corrente delle vicende del porto
di Pesaro. Ei non pose tempo dimezzo e si rivolse diret
tamente a_ Lesseps. in una sua lettera deHEi novembre

t807, espose con quella nitidezza e chiarezza d’ idee che
gli era propria,anzitutto come ci creda fallacc la teoria in
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se stessa e ne diede le ragioni ; narrù quindi come avve
nisse il vero disastro del porto di Pesaro -, come idraulici
distintissinîi, quale il Brigllenti, dissuadessero anche eolà da
quell’ applicazione della teoria del si". Cialdi ; come un
complesso di circostanze fatali e la piena del torrente Fo
glia soprattutto, rovinassero quel porto e per nulla vi en
trassero le circostanze politiche, né potevasi punto citare
come un esempio (1’ un felice iniziamento di quella teoria ;
veniva quindi alla conclusione di dissuadere nel modo più
reciso ed assoluto dal far un simile tentativo a Porto Saîd.
-- È quello uno scritto tutto tecnico, l’originale come e

ben naturale, era in francese, esso fu pubblicato, tradotto
in italiano nello stesso giornale dell’ Ingegnere architetto
di Milano.
La questione tecnica non e di mia competenza per
quanto possa essere persuaso delle ragioni del Palcoeapa,
ne qui sarebbe il luogo di trattarla ; ma oltre il convinci
mento che genera la sua lettera, essa svela l’ amore, direi
quasi il suo trasporto per la grand’ opera. - Non occorre
nemmeno il dire, che Lesseps, che tanto stimava Paleoca
pa, non pensò più ad introdurre quell' innovazione, ma
fece proseguire i lavori delle dighe, come erano stati
progettati, e che vennero completati alla ﬁne del passa

to anno.
Fu l’ ultimo suo lavoro per quella grapd’ opera, la il
suo addio e veramente degno di lui e del suo genio. Quando nel volgere degli anni, e posso ben dire anche dei
secoli, il famoso bosl‘oro artiﬁciale, avrà reso all’universo
que’ servizii che le menti chiaroveggeuti prevedevano ﬁno
dal suo nascere, quando la storia, per l‘ accumulata mate
ria, non potrà tener conto che dei principali personaggi
che più contribuirono al suo successo, essa troverà fra
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coloro che faranno corona alla grande ﬁgura di Lesseps,
anche Paleoeapa e quanti apprezzavano quel valentissimo
e sono sempre giustamente addolorati di tanta perdita,
possono almeno consolarsi e dire che, mereè sua princi
palmente, l’ Italia non fu estranea alla grand’ opera.

NONO PARALELLO
FRA IL PROGRESSO DEI LAVORI

DELLA GALLERIA DEL MONGENISIO E DEL GANAL DI SULZ
SEGUITO DÀ DUI SCRITTI (III! Il \,\I\'U PER TITOLI)

PARAGtIIIE FIIA LA VELA ED IL VAPORE DAL LATI) DELLA SICUREZZA
un
I PIRATI NEL MARE DELLA CHINA

Joello
\

DAL SENATORE LUIGI TORELLI
M. Iiì‘l-'. una a. ISTITUTO vn.vsro DI screnzn, LETTERE su un
NEI.L'AIIUNANZA S acos‘r0 l869

\Estr. degli Atti del R. Istituto stesso.)

VENEZIA
STABILIMENTO PRIV. DI GIUSEPPE ANTONELI.I

al nono LXIX.

Signori.

[lo l‘onore di presentarvi il nono Paralello fra il pro
gresso dei lavori del perforamento della galleria del Geni
sio e lo scavo del canale marittimo di Suez.
Il primo presenta un aumento di 40 metri sul paralello
antecedente, aumento che vuol essere considerato di mag
giore importanza di quanto potrebbe rappresentare la ci

fra per sè sola, dacchè non conviene dimenticare che si
avanza di continuo verso il centro e le difﬁcoltà crescono.
-- Ora si è già così vicini al centro dalla galleria eol
l’avanzamento dalla parte del sud, che allo scadere del
trimestre che ci Occupa, ossia al 45 giugno passato, più
non mancavano che 360 metri a raggiungerlo, poiché da
quel lato si era già penetrato a detta epoca alla profondità
di 5,750 metri. -- Ora il centro essendo a 6,HO, ossia la
metà precisa della galleria, ne risulta la distanza accenna
ta. - La galleria nord ha progredito meno eeleremente.
Tuttavolta nel complesso mancavano al compimento della
galleria, alla suddetta epoca, metri 2,376, a quest’ora già
di tanto diminuiti da essere ben vicini ai due chilometri.
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Ma per non anticipare sul futuro paralello dettagliato tri
mestrale, mi limiterò a dire che il lavoro procede bene e
regolarmente, si che andando di quel passo nello spazio di
circa 5 trimestri, ossia 15 mesi, la galleria sarebbe com
pita c verrebbe a cadere tale ultimazione nell' autunno del
prossimo anno 4870. - Opera meravigliosa e per quanto
a difﬁcoltà di gran lunga superiore alla grand’opcra del
canal di Suez, ma questa la vince nell' importanza de' ri
sultati ed in modo veramente incalcolabile.
Il progresso dc' lavori al canal di Suez, fu pienamente
normale, conforme alle previsioni e si da dare la certezza
che coll’ ottobre i grandi lavori siano ultimati, il che certo
non esclude che slavi ancor molto da fare. Quest’opera,
una delle più colossali non solo del nostro secolo, ma di

quanti passarono, ebbe sempre la strana fatalità di trovar
detrattori e difensori che esagerano entrambi. I primi, dopo
aver negato la possibilità per molte ragioni, non cessano
anche dopo essere stati battuti dall’ evidenza e dai fatti
dallo sparger dubbii, e prendendo occasione (1’ ogni circo
stanza che sorge impreveduta, e d’ogni difﬁcoltà nuova,

per quanto sia (1’ ordine secondario, cercano sollevare
difﬁdenze e porre ancora ostacoli. - I secondi, forse an
che un po’ per reazione naturale, non vogliono lasciar il
tempo necessario, e pretendono che si abbia a considerare

quell‘ opera come compita e perfetta; onde ne avviene che,
mostrandosi poi la realtà colle sue esigenze, somministra
argomenti agli avrersarii contro i troppo zelanti difensori.
E tuttavolta se si stesse strettamente fedeli a questa realtà

già ottenuta, havvi di che andar superbo in chi la pro
mosse e vi cooperò, e da far meravigliare chi la considera
anche colla più fredda imparzialità. - Due città nuova
fondate da pochi anni, già ﬁorenti, un” altra che ha tripli
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cata la popolazione, quattro grossi borghi, un complesso
di canali d’acqua dolce di 220 chilometri, un complesso
di dighe nel Mediterraneo di 4400 metri, altri 4500 nel
mar Rosso, e 66 milioni di metri cubi già scavati lungo il
Canal marittimo, sono risultati che già stanno fra ifatli
compiuti e nessuno può distruggere.

Ma un’ opera cosi sterminata e che si dovette fare tra
difﬁcoltà gravi, non già postevi dalla natura, che anzi se ne
potrebbe chiamarsi la più grande fautrice, si poche essa
ne pose, ma dagli uomini, talchè più volte si dovette fare,
come si poteva e non come si voleva, un’ opera simile, di
co, ha bisogno del suo tempo per essere. completata. Vi
saranno rettiﬁche a farsi ; sistemazioni di sponde e nuove _
opere che il bisogno farà conoscere, il che tutto richiede

tempo e spesa, senza che per questo diminuisce il merito
di chi già tanto fece. - Lo stesso reddito può da principio
non corrispondere alla febbrile aspettativa di molti, poiché
non conviene illudersi; pel solo pagamento degl' interessi al
per 0/0 del capitale impiegato, non occorrono meno di
20 milioni, non potendosi tutto compreso calcolare le ope
re a meno di 350 milioni, e 50 milioni essendo stati distri

buiti agli azionisti nel novennio dacchè si pagano gl’ inte
ressi sulle azioni. Con ciò ancora io non intendo che di
far calcoli approssimativi, e che potrebbero essere fallaci ;
ciò che v’ ha di certo si è‘ che nessuno oggigiorno può dire
quale sarà la vera ultima cifra complessiva dell’importo di
questa gran massa d’ opere, allorquando tutto essendo si
stemato, si potrà stabilire il vero prezzo di costruzione, non

rimanendo che le opere di ordinaria manutenzione.
Ma quale riscontro a tanta incerteua nella somma
complessiva, che verrà spesa, sia pure la certezza de' risul

tati immensi, veramente sconﬁnati, si che nessuno e capace
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di stabilirli ancheapprossimativamente, occupandosi gli uni
più specialmente delle tonnellate che passeranno e riducen
do a somma data gl’ introiti che fa salire e discendere a
seconda del modo, che predice I’ avvenire del canale, altri
invece occupandosi più specialmente delle relazioni che si
stabiliranno ; ma ciò che sfugge anche all’uomo che fosse
il più competente per studii ed esperienze di tali materie e
il complesso di una si enorme innovazione, di questo vero
rimescolamento dell’ oriente coll’ occidente ; e la scala del
progresso di un insieme cosi complicato; questo progresso,
che potrebbe aver sembianze di essere al disotto d’una
aspettativa anche moderata nei primi anni ed invece dopo
otto, dopo dieci, dopo dodici potrebbe prendere proporzio
ni enormi. inattese, sotto tutti i punti di vista, compreso il
ﬁnanziario dell’impresa come speculazione, benché sia il
lato che al pubblico interessa meno e risguarda più diret
tamente gli azionisti.
Noi siamo oramai così vicini a questo grande fatto del
l’apertura del Canale, che certo mi eondonerete anche la
piccola digressione intorno agli effetti da attendersi o, dirò
meglio, intorno al modo pacato, col quale dovrebbero in
oggi venir giudicati evitando le esagerazioni nei due sensi.
Del resto, quanto al lavoro nel nono trimestre del qua
le rendo conto, esso si riassume in 5,267,372 metri cubi
scavati, che da un aumento di 55 mille metri sul trimestre

passato. -- In questa cifra, della quale posseggo anchei
dettagli mese per mese, l’ultimo, ossia quello dal 45 maggio
al 45 giugno, ﬁgura per 1,965,885 metri cubi, ossia per
circa 2 milioni, mancando, come vedete, poche migliaia a
raggiungere quella cifra.

È la più grande che ﬁn ora siasi mai ottenuta, e sicco
me al compimento totale più non mancano che 8 milioni,

.

-- 9 -

si scorge chiaro come andandosi di tal passo, col l‘5 otto
bre prossimo venturo lo scavo complessivo sarebbe ul
timalo.
Quanto all’ epoca dell’ apertura venne ﬁssata pel 47 no
vembre ad istanza del vicerè (1’ Egitto, come riferisce il
giornale l‘ Istltme de Suez, che è il giornale della compa
gnia. Quanto al concorso probabile de’ rappresentanti ufﬁ
ciali per parte delle diverse nazioni, non che degl’ apparec
chi che si fanno ovunque, 'i loin pubblici ne sono cosi
pieni, che io mi dispense dall’entrare in questo argomento.

- 10 i\'01\0 I'ARALEIJA)
[m il progresso dei lavori delle due grandi opere:
il Traforo del tienisio. ed il Taglio dell' lstmo di Suez.
(Dal 15 marzo 1869 al 15 giugno 1369.)

TRAFORO
BEL MONCENISIÙ

CANALE
DI S UE!

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000

GETTH'A __
DI PORTO SUD

Lungh.,quella est M.2,‘200

quella ovest

» 3.200

Larghezza M. 8

Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima ;
due tronchi da 60
s’ alza M. 2 sul mare
Altezza M. 7 di esen Profondità M. 8 con platea Profondità. La gettata esl
di '22 metri nel centro, raggiunge la profondità
vazione, salvo la di
minuzione pel rive salendo i lati in ragione di M. 8 a 1600 M., quel
stimento
la aver! a 2500 in.
di circa 5 per 1
Elevazione sul livel Massa totale delle mate Ad Opera ultimata l'ag
lo del mare al punto rie da estrarre metri giungeraunoi 10 in. Per
culminante, che e il c. 7-1112,160, esclusi i l’apertura del Canale ba
centro della galleria canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
no 250,000 mc. di pietre.
M. 1,558
ultimati (216 chilom.)

lmporlo pre.mnliuo Importo premntioo di Importo dell’ opera. Le
dell'opera oltre 70
milioni di L. it.

gettate vennero appaltate
per L. 42 al m. c. b’ im
porto è compreso nella
somma di contro indicata
Principio dei lavori Principio dei lavori au Principio dei lavori an
anno 18 58
1101859
ho 1869
tulle le opere (compresi
i canali due un dolce)
IL L.550,000,000

Scavato al la
Estratto al 15
mano 1869
marzo 1868
compless. M. 9,454 Compi. M.C. 60,411,630
Scavato dal 16
Estr. dall6 mar
marzo al 15
zo a|15 giugno
giugno 1869 M. 570 l869. . . M. e. 5,267,572
Rimanevano a
Rinmuevarm ad
scavare al 16

estrarre al 16

giugno 1869
M. 2,576

giugno 1869

Torna M.

Ma. 8,455,128

Torna in. c. 74,112,150

0uesl' opera venne
compila il 51 dicem
bre 1868.

PAIÌAGONE
FRA LA VELA ED IL VAPORE DAL LATO DELLA SICUREZZA

--°<fa°«

Or verrò a darvi conlczza del corredo che ho destina
to per il IX paralello. Sono due brevi lavori, dei quali l'uno
ha per titolo : Il paragone fra la vela ed il vapore dal lato
della sicurezza, l‘ altro porta il titolo: I pirati nel mare

della China,- forse questo potrebbe a prima giunta aver un.
che aspetto di bizzarria, ma dietro ad esso si asconde una
realtà delle più pratiche, come vi proverò trattando l‘ ar
gomento.
Per quanto io guardi attorno in questa nostra Italia, e

cerchi scoprire da chi e come si trarrà partito, della nuo‘
va via alle Indie, per ripetere la frase che fu un giorno di
si gran spavento ai nostri padri, e dovrebbe allargare il cuo
re ai nipoti, se avessero attività, io non vedo ove le spe
ranze possano appoggiarsi con fondamento ed in base di
dati positivi, che sulla Liguria.
,
Colà solo io veggo energia e capitali, hene inteso su scala
si larga da farsi rimarcare anche al confronto delle altre
nazioni, poiché se il confronto non dowsse rimanere che in
Italia poco indicherebbe la superiorità relativa della Ligu
ria. Ma desse, in punto a costruzioni navali, sostiene senza
tema il confronto colle nazioni le più dedite al commercio,
e l’ attività sopra i snoi cantieri deve sembrar prodigiosa
anche ad Inglesi ed Americani.
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La Liguria costituisce sotto tale rapporto la parte sana
della nazione, parte piccola in cosi gran corpo, ma pur pre
ziosa e noi dobbiamo tenerla ben d’acconto e presentarla a
modello delle altre parti si che trovi imitatori. Già in ceca
sione del mio sesto paralello pubblicato nel dicembre dello
scorso anno, io mi diressi specialmente ai costruttori Li
guri, chiamando la loro attenzione sul progresso delta ma
rina a vapore in confronto di quella a vela.
Si trovò a ridire sui miei consigli, quasi contenessero
una condanna assoluta della vela; furono però critiche
urbane e parziali e, più che a me, attribuite alla fonte
(1’ onde aveva tolti idati che si dissero non conformi al
vero e che il Fontane colla sua opera De la Marine mar
chande àpropos,du percemcnt de l’ [et/une de Suez, al quale
io mi era appoggiato, aveva esagerato per far trionfare un

principio, un partito preso, quello di dimostrare che la
vela deve scomparire avanti al vapore. A dir vero, io tro
vai che nel combattermi si era usato un po’ largamente di
quel precetto che s’ insegna in rettorica, che quando vi è
un argomento dell’avversario stringente, e non si sa be
ne come prenderlo di fronte, si piglia di ﬁanco ed anche
si sorpassa menomando la sua importanza. Il mio argo
mento principale fa questo: io comprendo benissimo
come oggigiorno vi possano essere ancora lucri ingenti
nel fabbricar navi a vela; comprendo anche che il com
mercio coll’ America del sud, ne richiederà sempre, ma voi

nondovete partire dal punto di vista d’oggi, del t868-69,
ma aver la previdenza di calcolare anche le condizioni che
la tendenza generale del commercio farà al vapore ed alla
vela tra l2, fra 45 anni.
_Io mi dimostrai un po’ allarmato nel vedere come in
Francia, in Inghilterra, in America, si fabbrichino vapori
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complesso di quanto ancor si fabbrica in navi a vela. Nella
Liguria invece veggo una grande sproporzione ed il vapore
non arriva al 40 al l5 per %, del complesso, tutto il
rimanente e assorbito dalla vela. Ma queste navi a vela voi
non intendete fabbricarle per 42 o 15 anni, ma per 25 e
30! Se le condizioni avvenire si mantenessero come quelle
d’ oggi, nulla avrei a opporre, diceva, ma tutto tende a pro
vare che il vapore prende il passo alla vela; or. che sarà

fra 42, fra i 5 anni? Ecco il vero mio perno della questione,
perno appena toccato e scansato in forza dei precetti ret
torici. Ora io che detesto anche quelli, quando tendono a
porre in ombra la verità, dirò che mentre non sono alieno
dal convenire, che possa essere stata esagerata qualche tinta
nelle pitture del sig. Fontane, il quale tuttavia nelle cose es
senziali citò documenti e risultati d’inchieste, questo non
cambia il complesso della questione, e tanto meno. come io

l’ aveva posta, e che consisteva in un consiglio a voler bene
studiare le condizioni del vapore e della vela e tener d’ oc
chio la grande trasformazione che siva operando presso
le altre nazioni in iscala assai diversa che «la noi.:Come
consiglio, ognuno lo prenda poi come vuole e cosi tutti
saranno contenti.

Ora vengo a completare una lacuna intorno al con
fronto fra - la vela ed il vapore, lacuna che non venne

lasciata per dimenticanza, ma perché intendeva un giorno
o l’altro di farne argomento speciale per la sua importanza,
ed è il primo l‘ argomento che voglio trattar oggi, quello
della sicurezza relativa che offrono i due diversi mezzi:
il vapore e la vela.
lo credo che basti accennare l'idea perché ognuno si
pronunci senza titubanza pel vapore, sotto tale rapporto,
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e soprattutto poi chi è, direbbesi, del mesticrc,chi ha a che
fare con navi a vela e con vapori.
Non pertanto in simili questioni è importantissimo il
conoscere più davvicino questa verità. poiché ci potrebbe
darsi che e fosse al disotto o superasse d’ assai quella pro
porzione che si può q‘edere esistente, non avendosi mai
approfondita la questione.
I grandi vapori oggigiorno vengono tutti costruiti in

ferro; già per questo offrono minori pericoli ; lo sfasciarsi
per vetustà, il far acqua per la sconnessione delle pareti,
gli incendj a bordo sono 'tutti casi meno probabili e nella
realtà meno frequenti nei vapori che nelle navi a vela,
quando siano di legno, come lo sono in grandissima parte,
quelle che si fabbricano nella Liguria.
Tuttavolta non accadono frequenti nemmeno per esse,
ma non è quella la grande risorsa, la causa principale della
superiorità del vapore sulla vela, superiorità dovuta alla
forza propria che ha il vapore di lottare col mare anche
agitatissimo e dominato da vento pericoloso; È noto che
sopra 20 disastri 49 almeno avvengono per naufragio sulle

coste; idisastri in alto mare sono assai rari; i più fre
quenti ed anzi troppo frequenti sono, ripetesi,i disastri sulle
coste. Per questo la nave a vela e quasi completamente
disarmata, dico quasi, perché la bravura nel maneggiar
le vele quanto e possibile in que‘ casi, il saper dirigere il
timone vi può inﬂuire, la presenza di spirito vale sempre
qualcosa; ma la lunga lista delle sventure, attestano come
le tante volte siano impotenti a sottrarsi al naufragio che
spesso comprende anche la perdita dell’equipaggio. Ben di
varsa è la condizione del vapore, esso possiede la forza di
lottare, e già al primo approssimarsi della procella l‘esperto
capitano previene la sventura, allontanandosi dalla costa e
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prendendo l’alto mare; ma sopraffatto d’un tratto e vicino
a quella, lotta col vento contrario, ed il più delle volte si
sottrae al pericolo, il più spesso salvando tutto, talvolta
sacriﬁcando parte del carico, ma salvando bastimento ed
equipaggio. Non è detto che la sventura non possa colpire
anche il vapore, ed anzi ogni anno conta esso pure le sue
vittime, ma la sproporzione è grande assai, e parla in fa
vore del vapore, con un’cloquenza di matematica precisione.
Valga il vero, consta da un atto che può chiamarsi il

più esatto in tal genere dalla pubblicazione che si fa dal
l‘Amministrazione dell’ Ufﬁcio Veritas (Bureau-Veritas) in
Francia, che nel 1866 andarono perduti complessivamente
per tutti gli Stati d’ Europa 2746 navi, oltre .l 86 delle quali
non si aveva più notizia di sorta.
'
Or bene, su tale ingente cifra le navi a vela ﬁgurano
per 258l nella classe di quelle perdute, colla piena certezza
di quell'esito, e l83 sulla classe di quelle per le quali non
si aveva più contezza alcuna.
'
I vapori ﬁgurano nel numero di 465 nella prima e 3

nella seconda classe. In totale dunque noi abbiamo la pro
porzione di "58 vapori in confronto di 2,764 navi a vela.
Ben si vede a colpo d’occhio quanto la sproporzione sia
enorme; ma per meglio precisare la relazione converrebbe
anche conoscere in qual rapporto stia la massa de’ legni a
vela coi vapori.
I
Ora questa cifra complessiva né la posso dare, né s’io
la vedessi, vi presterei gran fede, essendo di quelle cifre che
ifabbricanti di statistiche vi danno perché devono darle,
ma che nessuno garantisce.
Posso però porgere altre notizie relative a speciali stati,
tolte è vero dal Fontane un po’ sospetto ai miei critici,

ma sono cifre desunte da pubblicazioni ufﬁciali.
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Negli anni 4862-63-64 e 65 ebbero luogo complessiva
mente sulle coste della Francia 986 naufragi. Or bene su
tal numero si contarono 955 navi a vela e 34 vapori.
Il quinquennio dal 4863 al 4867 dà la seguente pro
porzione per la Francia.
Naufragi

Mercanzie perdute

f W\

W-

vapori

velieri

vapori

velieri

l

3l:43

l

249:_66.

Per ogni vapore perduto 3| velieri,e per ogni vapore

che ha dovuto gettar in mare la mercanzia 249 velieri che
hanno dovuto fare altrettanto.
L’ Inghilterra e quella che fa pubblicarecon maggior
cura simili dati, il che serve Sempre più ad attirare l’atten
zione del pubblico e dello stesso governo, ed a prendere.
sempre nuove misure per attenuare idanni coll‘erezione
di nuovi fari e segnali per evitare pericoli.
La tabella seguente da il ragguaglio dei naufragi delle
navi che facevano-il commercio coll’estero negli anni ivi
indicati.

I

A vena

vuolu

NAVI

1857

Inglesi

1858

1859

’

1857

1858

1859

1

Num. dei viaggi

45,255

41,555

41,200

10,940

10,581

11,085

Nnm. dei naulragi

219

215

267

17

10

14

Proporz. or 0/0
daino ragi

0,575

0,592

0,618

0,155

0,095

0,126

ovvero

11311173 1911168 1 su 151 1 su 644 1su 1.058 {su 792

Slram'eri

Num.deiviaggi

41,967

45,102 44,127

2,210

2.200

Num. dei nau-

157

136

0,374

0,312

2,160

158

2

2

»

0,512

0,090

0,087

11

1 su 267 1 su 517 1 su 519|-, 1 su 1105 1 su 1145

n

[regi
Proporz. er 0/0
dei nau ragi
ovvero

Benché la tabella sia alquanto vecchia, non perlanlo
credo serva abbastanza per dar l' idea della proporzione
di gran lunga maggiore, nella quale periscono per naufra
gio le navi a vela in confronto dei vapori.
Ma il vapore vanta anche le sue prodezze speciali, rap
porto alla sicurezza, prodezze che invano si eercherebbero
alla vela. La compagnia Cunard degliSlati Uniti la il servizio

postale fra 1’ America del nord e l"lnghillerra dal 1842 in
:)
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,

poi. Orbene, nel corso di 23 anni, ossia sino al lèo5, 0558

aveva fatto l800 viaggi senza un solo sinistro di mare. Non
è già che siansi avverali dopo, ma il ragguaglio che cita il
Fontane arriva a quell’anno. - Del resto, credo che in
questi altri 4 anni abbia avuto egual fortuna, ed al raggua
glio di 80 viaggi per anno, si avrebbero altri 320 viaggi ed
un complesso di 2I20 viaggi che non vennero mai lune
slali da una sventura, e tuttavia si tratta di traversare l’o

ceano.
Come non vedere in questi fatti una prepotente attrat
tiva pel vapore?
.
Sono fatti che difﬁcilmente si sarebbero ammessi a
priori, ma che la realtà ha mostrato e credo utile di porre
in vista per chi ha capitali da impiegare a suo beneplaci
to, piuttosto in navi a vela che in vapori.

Liberissimo chiunque di far quello che vuole, ma io
tornerò a ripetere, che forse non tutti quelli che sceglie
ranno la vela, si troveranno egualmente contenti tra l2 o
lìi anni.
‘

«v

[PIRATI
NEI

MARI

DELLA

CHINA
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Il secondo argomento che Voglio trattare, e che al pri
mo annuncio parrà forse singolare, è quello dei pirati nei
mari della China.
.
Dice che parrà singolare al primo annuncio, non tutti

atterrando forse il nesso che lega questo argomento col
soggetto trattato or ora; ma invece esiste e spero non da
rar fatica a provarlo.
lo ho tanta tidm-ia nei navigatori liguri, che già ai im
magino vederli salpare per le Indie e per la China. Colà- vi
sono larghi lucri da fare, come lo provano le nazioni che
ora hanno in mano quel commercio, ma vi sono anche dei
pericoli, ed è uno di questi che voglio segnalare in modo
speciale, ma non solo segnalare per chiarirne l'esistenza,
’ma per combatterla. - Da questo stesso argomentosi ve
drà se io ho fede nel coraggio dei Liguri.
"
Più d‘ una volta, leggendo relazioni intorno a viaggi

nei mari delle Indie, ma soprattutto di quelli nella China,
sono stato colpito dalla Irequcnte menzione dei pirati, che
infestano que‘mari ; si parla di navi che scomparvero e
nulla più si seppe ili loro, e.più d’ una volta trovai mosso
il dubbio che non per forza di fortunate siano periti, ma
bensì distrutte dai pirati, i quali dopo aver derubato e sac
cheggiato il tutto, massacrano l’equipaggio ed abbruciano
la nave, non rimanendo cosi indizio del loro misfatto.
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Volli informarmi più davvicino dell'importanza di que
sta pirateria, e scrissi a Londra ad un deputato del parla
mento inglese, pcrchò mi fornisse qualche dato certo.
Con prontezza pari alla gentilezza mi mandò tosto di
verse relazioni detlagliale tolte dal Nautica! Magazine, ma
più ancora alcuni documenti ufﬁciali e dati resi pubblici
per ordine del Parlamento.
'
Per verità in rimasi meravigliato dell' estensione che

prese quel ﬂagello de’ mari e vi trovai fatti che non avrei
supposto.
La piratpria infesta in modo speciale le coste del Bor
neo, il mar Celebe, il golfo di Jonking e le coste meridio
nali della China. e più specialmente dell’isola di Hainan al
I’ entrata del fiume di Canton.
I pirati sono organizzati in compagnia, hanno navi che

portano cannoni, e sono montati da 20, da 30, ed anche
più uomini completamente armati. In una descrizione d’un
combattimento,cherimonta però al 4862 contro i pirati
del Borneo, si cita perﬁno il caso di l00 uomini sopra una
sola nave. I pirati si nascondono in seni di mare. e quan
do scorgono la preda, ed a preferenza sono le navi a vela,
soprattutto quando la mancanza di vento le ’rende immo
bili le attorniano e danno loro l’assalto; avviene quasi sem
pre una lotta, e talvolta rimangono essi soccombenti, ma
bene spesso vince il numero, e, come ho detto, dopo aver

preso quanlo è possibile I’ esportare, il più delle volte mas
sacrano t’ equipaggio ed ahln‘uciano la nave.
Fra i pirati, quelli del Borneo sono i più feroci e cru
deli; essi non si accontentano di predarc le navi che fanno
commercio, ma scendono a terra in quelle isole, saccheg

giano e distruggono villaggi e conducano schiavi que’ mi
seri abitanti. Souo crudelissimi, condannano le loro vitti
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me ai lavori i più duri, e perché non si lascino prendere
dal sonno mettono loro del pepe della Gujana negli-occhi,
e fanno loro perﬁno ferite che riempiono di quella so
stanza. Per nutrimento danno loro una manata di riso
due volte al giorno, e per bibita acqua dolce inista con
acqua di mare. Queste crudeltà rafﬁnate le usano contro
sventurati che nulla loro fecero ; chiunque poi, al mo
mento del loro attacco, osa difendersi è immediatamente
ucciso, anche se, vista I‘ inutilità della difesa, si arrende
al suo fato, sperando aver salva la vita. [più formida
bili frn questi pirati sono quelli dell' isola di Sooloo chia
mati Illanuns.
l un combattimento che ebbe luogo nell’ agosto del l862
fra 6 navi pirate montate da questi e due piccoli legni in
glesi da guerra, un’vapore ad elica detto Bainbow ed altro
detto Jolly Backetor sulla costa di Bintudu, nel quale i
pirati furono disfatti ed i loro legni distrutti, si liberarono
465 sventurati, e fra questi nove donne e sei bambini. Un
numero forse non minore si salvò nuotando verso la riva,

da uno dei legni mandati a picco fra gli scogli. Oltre que
sti altri vi ebbero meno fortunati, che o perirono in quegli
scontri o vennero trucidati da quegli scellerati, i quali,
visto l’ esito del conflitto, li saauﬂarono per libidine di
sangue ed innata crudeltà. De’ pirati soli 34 vennero fatti
prigionieri, poiché molti caddero nel combattimento od an
negati, altri si salvarono nuotando, nel che sono abilissimi
e nuotano recando seco le loro armi.
sono meno
atroci,
ma frequentissimo I e
purei ilpirati
caso chinesi
che massacrino
tutto
l' equipaggio.
A ciò fare sono indotti anche dai trattati che il Gover
no chinese ha slipulato con tutte le nazioni che trafﬁcano
con quello Stato, nei quali trattati vi è sempre la clausola,
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che il GoVerno s’impegna a tener pnrgato il mare dai pi
rati, combatterli ec. er.
Il nostro Governo stesso, nel trattato di commercio e

navigazione stipulato il 26 ottobre 1866e01 celeste im
pero, approvato con legge del 24 maggio 1868, ha pattuito
quanto segue in proposito ai ladri ed ai pirati.
« Art. 19. Ove una nave italiana nelle acque della Chi
» Ila sia aggredita dai ladri o dai pirati, le autorità chincsi
» dovranno fare ogni sforzo per catturare e punire i detti
» ladri o pirati e ricuperare la proprietà rubata, la quale
» proprietà sarà consegnata al Console per restituirlo a
n chi di ragione. Ma se le autorità ehinesi mancheranno di
» arrestare icolpevoli e ricuperare la proprietà rubata,
» tutto ciò che potrà chiedersi al governo chinese sarà la
» punizione di tali autorità secondo le leggi della China, ma
» giammai d’ indennizzare la persona derubata. »
I pirati hanno quindi interesse a distruggere la prova
de‘ loro misfatti e sono crudeli per calcolo. - In realtà
quanto il Governo chinese li combatto non saprei dire, ma
che lo faccia con ben poco successo lo prova il fatto che
la caccia vera ai pirati la fanno le navi da guerra inglesi,
francesi ed americane.
Gli esempii che adduco non si riferiscono che a fatti
di navi inglesi, ma ecco alcuni giudizii e dettagli intorno a
que' pirati, tolti dal Nautical Magazine.
Pirateria nei mari della China (gennaio 1806, pag. 43).
« La pirateria va sempre più aumentando nei mari
» della China.

» Nell'ultimo numero dello scorso ottobre noiabbiamo
» inserito una notizia pervenutaci da Singapore e relativa

» al pericolo corso dalla nave il Far/q; di Liverpool, e cosi
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» audace e questa peste de’ mari che nessun hastimento
» può ritenersi sicuro in queste acque, a meno che non
» provvegga alla propria sicurezza. »
1
‘
La pirateria si esercita più specialmente da una popo
lazione della China detta i Ti-pings, che è più ardita, più
robusta che quella de’ Chincsi, e si distingue anche dalla
foggia del vestito ; ma del resto tutti que' pirati, dice la re
lazione citata, hanno relazioni sicure, navi bene armate ed

equipaggiate, hanno Funghi sicuri di rifugio ; attimi mcr- V

cali per lo smercio delle prode, e tale una massa di colon

tarii cooperalori nei piccoli mandarini, nei soldati e nella
popolazione della costa, che sono sempre sicuri di trovare
soccorso ed appoggia.
la quel mese stesso, la nave prussiana Fohkein era già
stata circondata ed assalitu dai pirati, e non dovette la sua
salvezza che alla circostanza che apparve altra nave, il che

fece fuggire i pirati.
Se le cose continuano di tal passo, dice ancora quel lo
glio (1866, pag. ‘277), sarà necessario ritornare all'an

tico sistema dei convogli. duce/tè ben poco si può attendersi
dalle rimostranze [atte a Pekino, attesa la debolezza ed im
potenza del Governo chinare.
Oltre il viaggiare in compagnia è poi sempre indispen
sabile che ogni bastimenlo sia armato.
Non mancano però le buone lezioni a que‘ pirati da
parte della marina militare inglese. - Ecco la relazione
d' un l'atto avvenuto nel giugno l866 c tolta da quelperio
dico (l 866, pag. 544).
« Un altro colpo gravissima fu portato sui pirati dei mari
chinesi dalle cannoniere Osprey ed Opossum. Queste due
navi. comandate da \lenzies, che stava a bordo dell’ Osprey,
mentre il luogotenenteMainwaring aveva la direzione del
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l’ Opossum, lasciarono Hong-Kong al l2 giugno avendo scco
un mandarino chinese ed un mercante, che era stato spo.
gliato, a fine di riconoscere le giunche dei pirati, se questi
si fossero lasciati trovare. Il piano della spedizione la con
certato coi mandarini di Kowloou; le cannoniere si dires
sero a Quang-chow-mmg seguendo le informazioni rac

colte, ma quando vi giunsero, le giacche erano sparite.
Pare che la notizia della spedizione fosse trapelata al di
fuori, come succede quasi sempre allorchè'le cannoniere
agiscono di concerto cui mandarini. II fare qualche cosa di
concerto colle autorità del luogo sembra inutile; non riesce
che a pura perdita di tempo. Non si può sostenere assoluta
mente ch' esse aiutino ipirati ; ma è impossibile non capire
ch’esse non sanno tener segreto nessun piano di operazioni.
Se nell’attuale circostanza le cannoniere avessero limi
tato il loro lavoro al programma originario, esse avrebbe

ro dovuto ritornarsene indietro senza aver visto un pirata.
Ma siccome esse avevano disceso la costa per lungo tratto,
fu deciso d' andare a Hainan per iscoprire alcuni nascon

digli in quella direzione.

'

Gli ufﬁciali delle cannoniere ci danno una descrizione
molto seducente dell' isola in generale; le cui prospettive
sono incantevoli e spiegano la vita lussureggiante dei tro
pici, con alberi di cocco lungo i corsi d’ acqua ed i colli
ricchi di vegetazione.
il mercoledì, 20 giugno, in un villaggio chiamato Yu-lin
Kan, un pescatore venne ad informare, che nella vicina baia

di Sa-ma-creek, v’era una flotta di pirati di 12 giunchc.
Ciò che appunto si desiderava. Le cannoniere si posero im
mediatamente alla ricerca e scopersero la loro preda in
una piccola cala. Le giuncbe non erano l2, ma 22, cdi pi
rati dovevano appartenere ad una razza più ardita di quelli

a:
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che irequentan0 questi dintorni, poiché offersaro battaglia,
e non si tosto videro le cannoniere si p1‘epararuno all’ a
zione ; apersero il tocco coi loro cannoni, unendo però

l’ accortezza e la prudenza al valore, mentre trasportava
no altariva i loro effetti preziosi con tutta la celerità pos
sibile. Le giuncbe erano molto grandi ed avevano in media
più di dieci cannoni per ciascuna. Una ne portava l5, ed

i peniavevano un calibro da 9 a 32 (l).
.
Fu. calcolato che la ﬂotta era montata da 240 cannoni:
alful'e discreto per due navi da guerra che non avevano
in tutto sei cannoni. In quella occasione, per altro, la no

streuavi non rimasero in distan2a facendo fuoco solamente
c‘oll’ artiglieria più grossa, ma si avanzarono quanto per
metteva il fondo delineata, l’ Osprey a l200 jardc e l’ 0
posaum' a 700, ponendosi a portata dei Chinesi. Infatti la
maggior parte delle loro palle passavano sopra l’ Opossum
ed alcune poche ne colpivano lo scafo. Fortunatamente non

h’ ebbe a deplorara nessun accidente.
Questo cannoneggiamento durò circa due ore, quando
l’affare pigliò un altro indirizzo per causa d’uno sbarco
effettuato dalle cannoniere. Quarantacinque uomini furono
messi quietamente sulla spiaggia ; coperti da un boschetto,
essi girarono verso la parte della cala dove stavano all’an
'cora i bastimenti dei pirati, senza essere osservati, ﬁnché
arrivarono vicini alle giunebe. Allora immediatamente fug
girono i pirati da quelle che stavano più vicine alla spiag
gia remigando nei loro piccoli battelli o portandosi a nuoto
sulla riva opposta della cala ed a misura che la troppa pi
gliava possesso delle giunche lungo la spiaggia e per-mezzo
di palischermi cominciava ed ablmrdare quelle che erano
ancorate nel mezzo della cala, i pirati cedevano e perﬁno
(l) Le cifre esprimono il peso della palla in libbre inglesi.

4
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dalle 'navi più lontane, la ciurma saltava dal bordo e spa
riva o coi sampans (piccoli battelli) o al nuoto.
I palischermi dell’ Opossum e dell’ Osprcy fecero mol
tissimi prigionieri in quella occasione ; molti però di costo

ro erano feriti e fu poi trovato migliore espediente di lasciarli
andare a seconda, anziché trasportarli, in uno stato che
avrebbe richiesto i soccorsi dell’arte medica.
Nel tempo chei palischermi remigavano qua e là, il
mandarino che era colle cannoniere si distingueva straor
dinariamente per lo zelo d’ inseguire e catturare i prigio
nieri ; ma la sua audacia attrasse l’ attenzione dei pirati,i
quali fecero un fuoco cosi ostinato contro di lui, con ca
rabine e pistole, mentre fuggivano, che alﬁne egli fa col
pito in tre parti. Una delle ferite fu al petto e fu mortale ;
cosicché il povero vecchio Ly-ang, mandarino dal bottone
azzurro di Kowloon, terminò la sua carriera in questa im
presa, cadendo sola vittima dei pirati.
Le giunche dei pirati furono tutte abhruciate, ad ‘onla
che molte di esse fossero cariche d’ oppio e (1’ altre merci
preziose. Era impossibile a due cannoniere, coi piccoli
mezzi di cui disponevano, di far prede molto importanti.
il gÌOVedi le ciurme distrussero il villaggio dei pirati in
Sa-ma, e dopo avere impiegato il resto del giorno a far le
gnu ed acqua, le due navi salparono la notte del venerdì
per ripatriare. Velcggiarono in linea retta e raggiunsero
Hong-Kong nella mattina del lunedì. »
(Gazzetta di Hong-Kong).
Ma io voglio chiudere con un documento ufﬁciale pub
blicato per ordine della camera dei comuninell’aprile 4866.
È questo un riassunto del numero de’ legni de’ pirati
presi, abhruciati o distrutti in qualsiasi altro modo, nei
mari della China.
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h)Sino a quele punto arriva la lista dei fatti già pubblicati uf
ﬁcialmente. Da questo in avanti non sono ancora pubblicati d’ufﬁcio,
ma fatti noti e provenienti dalla medesima fonte degli altri, ossia dal

II Ammiragliato.
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E impossibile leggere quelle relazioni e contemplare

quelle tabelle senza fare qualche seria considerazione sul
l’estensione e vitalità della pirateria nelle acque della
China.
An2itutto, che dire del Governo chinese, della sua forza,

della sua potenza nel cottibatlet‘e quella peste de‘ suoi
mari? Cosa possono valere i trattati stipulati seco lui?
Dalla relazione sul fatto del 20 giugno 4866 nella baia
di Ja-ma-czeek noi abbiamo veduto che v’ erano 22 giun
che tutte fornite di cannoni ed in media più di 40, e fu
calcolato l’insieme di 240 cannoni.
Voglio pure ammettere che sia il massimo numero che
si trovò unito, ma non e desso un numero ben formida
bile ? Che sarà poi dell’insieme, del complesso di tutti quei
pirati ? Ma stando a quel solo fatto è egli possibile I‘ asse
gnnr meno di 3 uomini per cannone prendendolo come
unità ? Noi abbiamo già una vera ﬂotta montata da oltre
700 uomini. Ma questa flotta come fu costrutto, armata,

equipaggiata P Come si mantiene ? Tutto a forza di prede,
del che sono vittime non già solo i legni stranieri, ma quelli

pure degli indigeni, come si rileva dalle relazioni che ac
cennaho in più luoghi a legni restituiti ai rispettivi legittimi
possessori.
Dalla succitata tabella risulta che nel corso di quasi
tre anni, ossia dal novembre 4863 alla ﬁne d' agosto 4866
le navi da guerra inglesi, fra le quali vanno distinte I’ Opos
aum ed il Grosshoper, ebbero intorno a 40 scontri con
navi pirate (4). Catturarono intorno a 460 navi, delle quali
ne distrussero l25, ne consegnarono 4 ai legittimi pro
prietarii, 6 le consegnarono alle autorità inglesi e le altre
alle autorità chinesi.
Il numero di quelle distrutte è anzi più forte, dacchè
alcune relazioni parlano di diverse giunche distrutte, senza

indicare il numero, e quelle non vennero contemplate.
(l) Il numero non si può precisare esattamente, perché si trovano
indicazioni generiche, per esempio, dal giorno tale al tale, distrutte tante

giunche.
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I prigionieri-fatti nei scontri indicati sommano a 292.
Su tal numero 277 vennero consegnati alle autorità chi
nesi, e 15 alle autorità inglesi.
Il numero de’ pirati uccisi è impossibile l’ accennarto,
anche solo per approssimazione, poiché periscono colle
navi che affondano e si arrendono difﬁcilmente. Nella rela
zione del fatto del 23 novembre 1865 presso il porto

Matheson trovasi che il combattimento durò 4 ore e ‘/, e
vi perirono intorno a 30 pirati.
’
Grande e pure il numero degli sventurati che vennero
liberati dalla schiavitù di que’ pirati, benché non si possa
precisare ; ma basta ricordare il combattimento dell‘ ago»
sto 1862 nelle acque di Borneo, nel quale si liberarono
165 schiavi, ed e detto inoltre che un numero non infe
riore si salvò nuotando a riva, da una nave pirata che
andò a picco. Benché si trovi cenno anche nelle relazioni
degli scontri coi pirati chinesi di persone ridotte a schiavitù,
tuttavolta non e caso frequente ed è più speciale dei pirati
del Borneo.
1
In tutti questi fatti le perdite degl’ Inglesi furono, per
quanto risulta dalle relazioni, insigniticanli, ammontando

a due uomini uccisi ed a pochi feriti, circostanza che pro
verebbe che sono più formidabili fra di loro e con legni
disarmati, che a fronte di una forza bene organizzata. Con
tutto ciò non conviene illudersi e disprezzar quei pericoli,
perché l’offesa e la difesa che può fare una nave da guer
ra è ben altra cosa che quella di una nave di commercio.
È vero che questa non è chiamata a dare la caccia ai pi
rati, ma vuole però essere così bene armata, da resistere e
sortire vittoriosa dai loro attacchi.

Ma ora che ho fatto conoscere il male, verrò al rime
dio, per quanto esso è possibile a’ privati.

_ 33 __
Già, dal racconto fatto, avete veduto come siano buone
navi da guerra, bene armate e ben comandate quelle che
danno la caccia a quella peste dei mari, e di queste caccio
' poi vi sono esempii anche di navi americane e francesi. È desiderabile che, a suo tempo, almeno qualcuna anche

delle nostre, prenda parte a quella guerra. che se non è
gloriosa, è almeno utilissima, anzi indispensabile. Ma qUello
che già fanno oggigiorno le altre potenze, e l’ inghilterra
per la prima, giova a tutti, con essa si protegge il commer
cio universale. Giù per quasto voglio sperare che se mai
taluno anche dei coraggiosi Liguri, avesse in progetto
di tentare la sorte nei mari delle indie e della China, non
ismetterà il pensiero per causa di pericolo che ho descritto,
poiché non si lasciano spaventare nemmeno le altre na
zioni, che pur fanno già un vivo commercio, che al certo
diverrà vivissimo, si tosto avviata la gran corrente per
l’ istmo di Suez, ed il commercio cosi aumentato, reclamerà
nuova e più attiva garanzia di sicurezza.
Voi potete adunquc essere sicuri che vi sarà chi com
batte i pirati energicamente. Non pertanto io non voglio
ommettcre di darvi un consiglio per la speciale vostra
difesa. Sapere che vi è un pericolo, chiudere gli occhi ed
andarvi incontro sperando che non s‘ incontrerà è da
stolto ; conoscerlo, studiarlo, prepararsi a combatterlo ed
affrontarlo coraggiosamente è da uomo assennato e pro
dente ad un tempo. -_ Alla cieca lidanza che non si in
contreranno pirati, ﬁdanza che al momento poi si converte
in iscoraggiamento ed in confusione, si sostituisce il freddo
coraggio che vi rende pronti alla lotta e vi salva.
Ma veniamo a questo mezzo. Le navi che faranno il
commercio con que’ paesi iniesti su grande e su piccola
scala di pirateria, dovranno essere armati e bene armati.
s
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Un legno bene armato non chiamo già quello che ha a
bordo armi e munizioni; non si arma una nave col solo

fatto, che il proprietario ed un interessato qualunque, si
rechi da un armajuolo e faccia provvista delle migliori
armi possibili, della più perfetta muniziene e faccia recare
il tutto a bordo. - Con questo non si è ottenuto altro se
non che di avere a bordo armi e munizioni; manca ancora

una cosa egualmente importante, egualmente indispensa
bile, mancano gli uomini cioè che le sappiano maneggiare,
e questi devono essere quelli stessi dell’ equipaggio. Ora
come arrivare a raggiungere tale scopo ? È desse preim
bile, è desse possibile senza grande spesa, senza (l’ uopo di
gran tempo? le lo credo possibilissimo, non la reputo cosa
molto costosa, e la credo poi tale che il beneﬁcio e gran-.
dissime in relazione alla fatica ed alla spesa.
Ma qui, prima di entrare in altri dettagli, importa che
io provenga una domanda la più naturale che si può fare
in proposito: -- Con qual veste speciale, vengo io a dar
consigli in simile materia? Quale autorità possono avere

i miei consigli? La domanda si presenta ovvia da se stessa,
e la più logica si può fare. Chi non vede che è bene che
una nave che va in luoghi infetti da pirateria sia armata e
porti un equipaggio che sappia adoperare le armi? Fin Il
‘ ci arrivano tutti; ma se si vuol fare un passo di più, en

trare in dettagli del come si deve armare e come eserci
tare gli nomini dell’ equipaggio, conviene pure esser certi
che colui il quale da i consigli, non è digiuno di quella ma
teria e non dà consigli appoggiati solo alla sua fantasia.
Prima di proseguire trovo quindi necessario il giusti
ﬁcarmi per tale ingerenza in una materia speciale, e sono

obbligato a parlar da me stesso, ma lo farò con brevi parole.
Abbandonata la Lombardia dopo gli avvenimenti del
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-t 848-49, essendomi io stabilito in Piemonte, e non vedendo
altra salvezza per l‘ Italia, che nell’ energia di quel p0polo,
pensai promuovere una instituzione la più utile e degna
d’ un popolo libero, quella dell’ esercizio delle armi; pensai
all’ opportunità di diffondere l’ esercizio del tiro a segno.
A tale intento feci nel 4850 un viaggio apposito in lsvizzera
onde apprendere l’organismo dei tiri svizzeri e lo studiai
non teoreticamente, ma intervenendo ad uno di essi e pren
dendovi parte. Non era precisamente un tiro federale, ma
un tiro cantonale a Winterthur, ma quanto all‘ organis
mo è identico, ed era su vasta scala. Raccolsi anche le no
tizie che potei avere intorno all’ instituzione, al suo passa
to, alle sue peripizie ed al suo progresso negli ultimi tem
pi. Fatta quella piccola provvista, tornai a Torino, ove re
siedeva, e mi occupai tosto del mio piano, cioè d’ intro

durre in Piemonte un Tiro nazionale modellato esatta
mente sul Tiro federale svizzero. -- Pubblicai il mio pia
no nel dicembre 4850, con una breve storia del tiro fe
derale svizzero antico e moderno. - Comprendeva d’ esso
un’ organizzazione che, oltre all’ abbracciare il paese intero
chiamato alla grande prova del tiro nazionale, includeva
pure i tiri provinciali, con indicazioni de’ tiri d’ eserci
zio. _ Il piano fu accolto favorevolmente, ma poi circo
stanze che qui è inutile il ricordare, impedirono l’ attua
zione del piano più vasto del Tiro nazionale, benché nel
4864 già fosse formata la direzione, della quale faceVa parte
anch’io ; vi ebbe però una eccezione in una provincia ove
s’ organizzò il tiro provinciale, e fu precisamente Genova;
colà venne modellato sul piano allora tracciato, né credo
abbia avuto da pentirsi mai. Più tardi, nel 486t, tornai ad
instare perché si volesse introdurre si utile instituzione, ed
appoggiandola pure altri, venne proposta ed adottata la legge
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relativa ed entrai di nuovo a far parte della direzione e con
me il senatore l’lezza, che faceva pur parte di quella ci
tata del 4854, ne \i ebbe tiro nazionale al quale io non
prendessi parte. Una veste adunque credo di averla per dar
consigli in proposito. Mi posso quanto meno qualiﬁcare
di dilettante, ma non da ieri.
Lo sviluppo dell’ instituzione fu lontano dall‘ eguagliare
il desiderio de’ promotori e della direzione; non si è an

cora accordato dallo stesso Parlamento l’importanza
ch‘essa merita, che è grandissima; basterebbe osservare
cosa si fa presso le altre nazioni in proposito e, per non
sortire dal nostro paese istesso, basterebbe chiedere ai co
lonnelli di quanti reggimenti colta l’armata italiana, quale
inﬂuenza abbia già avuto l’ introduzione del tiro nazionale
nel formar buoni tiratori. l risultati poi dei quattro tiri
che ebbero luogo, provano anche l’ attitudine della popola
zione a riescire in tali esercizii, risultati che voglionsi pur
troppo restringere per ora alle provincie dell’ Alta Italia,
ma de’ quali diede splendidi prove.
Ma giova sperare che l’instituzione si farà strada anco
ra, e siccome è quella che va più retta allo scopo, come in
realtà è poi anche la meno costosa, si prenderà dallo stesso
Parlamento in quella più seria considerazione che merita
sotto tutti i rapporti.
Si conceda la piccola digressione a chi, vent’ anni or
sono, proponeva di armare ed esercitare la parte più ener
gica della nazione, con quel mezzo e lo reputa sempre il
migliore.

Ora torno ai pirati della China ed ai consigli ai navi
ganti in que’ mari.
Prima cosa, si è l’ intendersi bene sui signiﬁcati delle
parole e per questo ho voluto far risaltare la distinzione
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fra un hastimento armato ed un bastimento che ha a bordo
armi e munizioni.

.

La prima locuzione include l’ idea che sianvi a bordo
gli uomini che sanno maneggiare le armi, ed è questa la
condizione che costituisce il punto di partenza del mio ra
gionamento e della mia proposta.
E presto detto, si osserverà forse, che vi debbano essere
uomini che sanno maneggiare le armi, ma questo richiede

tempo e spesa; il primo non è così facilmente libero ai ma
rinai, e 1’ altra non garba molto ai negozianti e proprietarii
delle navi.
Io credo che molto si esagerano le difﬁcoltà e la spesa,
supponendoche occorra un gran tempo per divenire tiratore
e necessiti una grande spesa. -- L’attitudine naturale, il polso
fermo e la buona vista vi entrano per la grandissima parte ;
ma in generale sono doti della gioventù robusta ed è più
specialmente in quella classe che si reclutano i marinai.
Havvi un passo facile nella carriera del tiratore ed uno difﬁ
cile; il facile si e quello di divenire mediocre tiratore, il
passare dalla completa ignoranza nel maneggio delle armi al
\saperle adoperare se anche solo mediocremente; il difﬁcile
e che richiede tempo ed esercizio è il secondo passo, quello
cioè di divenire tirator di vaglia, l’essersempre sicuro del suo
colpo. Ci vogliono anche questi, ma si andrebbe grandemen
te errati se si credessero proprio indispensabili; essere
d’ essi che costituiscono la forza; il passo dalla completa
ignoranza nel maneggio delle armi al divenirne famigliare,
se anche il più facile, è di gran lunga superiore ne’ suoi
risultati,al passo difﬁcile di passare dall’essere mediocre ad
essere ottimo tiratore.
Dei secondi si può farne a meno, ma non dei primi. È la stessa cosa del nuoto, voi comprendete tosto che l‘im
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portante e di super nuotare e fra uno che non sa punto
nuotare ed il mediocre nuotatore, vi è una distanza immen

sa, mentre una distanza vi e pure anche fra il mediocre
ed il forte nuotatore; ma non regge il confronto, tanta è
l’ importanza dal nulla al grado anche mediocre d’ abilità;

ognuno sente che, in raso di sventura, per lui è possibile il
salvamento, mentre non è tampoco possibile per chi non sa
nuotare.

Lo stesso avviene nel maneggio delle armi. - L‘ap
prendere bene il modo di caricare, di mirare, I’ attitudine
da prendersi colla posa, e affare d’ un buon istruttore, ma

ne difﬁcile per se stesso, né affare che richiegga gran tem
po, e l’ attitudine naturale mostra ben presto chi è più la
vorito, chi farà cammino più celere, ma in generale non

vuolsi porre questa istruzione fra le difﬁcili, sibbeue fra le
facili, dato che si abbia un buon istruttore.
Nell’ esercito vi sono soldati a centinaia che, dopo quin
dici o venti esercizii a cinque colpi per esercizio, ma fatti
con ponderatezza, diventano buoni tiratori ; ciò che avvie

ne nell’ esercito può avvenire fuori d’esso : i giovani mari
nai, se hanno la fortuna di trovare un buon istruttore pos-/

sono in breve tempo divenire mediocri tiratori, fare quel
passo enorme dal nulla al saper maneggiare le armi. Lo
stesso dicasi della spesa. Ei conviene porla in relazione allo
scopo. Voi avete valori di 200, 300 e 400 mila lire rap
presentati dai vostri bastimenti per tenermi in cifre comu
ni e senza andare in casi eccezionali, se in un anno voi

assegnate un cento scudi per esercizio, che comprende la
munizione ed i premii sotto quella qualunque forma, che
poi credereste di darli, vi parrebbe una spesa grave ? A me
non parrebbe certo, poiché conviene considerare che vi
può salvare la naVe e, quanto importa ancor più, gli uomi
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vi procurano una tranquillità, una conﬁdenza nelle proprie
forze, che è desse pure cosa preziosa.
Ora sperando di essere riuscito a convincervi che il tras
formare un marinaio in mediocre tiratore non è cosa che
esige né gran tempo ne grande spesa, procederò oltre, e
verrò a’ dettagli delle armi che, a mio avviso, convengono
meglio per quel genere diguerra, premessi alcuni avverti
menti intorno a qualche necessaria precauzione. La prima
di queste si è l' ottima qualità della munizione, che inoltre
dev‘ essere anche abbondante. Ei può avvenire il caso che
per lunghi anni una nave non sia mai attaccata da’ pirati,
ma havvi pur quello che lo sia due od anche più volte in
un viaggio. L’ abbondanza della munizione non nuoce mai
poiché, qualora sia ben custodita, e questo s’ intende come
cosa indispensabile, essa può durare molti anni; un’ altra

precauzione e quella di rinforzare le pareti del bastimento
ocon assi o con cordami in quella parte che difende il corpo,
poiché i pirati hanno buone armi e le palle, trapassando le
pareti, hanno ancora la forza di offendere; una terza si è

quella di togliere dalle pareti esterne del bastimento tutto
ciò che può facilitare la scalata, come corde che pendono
fuori dal bastimento, scale ec. cc.; per ultimo eiconverrebbe
di quando in quando far la prova, come se si dovesse venir
attaccati ed assegnare a cadauno la sua parte, si che, veriti

candosi il caso ognuno sappia cosa deve la re e non nasca con
fusione, come invece avviene sempre. quando arriva improv
visa simile sventura, per la quale non si prese alcuna pre
cauzione.
Ciò premesso verremo all’ argomento delle armi.
Generalmente le navi grosse hanno un pajo di canno
ni ; non so quanta ﬁducia abbiano in essi i capitani, come
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difesa, io non ne ho molta, perché il maneggiar bene un

cannone è cosa difﬁcile e poi all’ atto pratico d’ un assalto
di pirati si richiedono mezzi ben altrimenti più celeri e fa
cili a maneggiarsi che i cannoni, ottimi solo se maneggiati
da soldati e su cannoniere allestite allo scopo. Del resto, i
pirati che hanno un salutare terrore per le cannoniere, non
credo si diano gran pensiero dei cannoncini a bordo de’ ba
stimenti mercantili. Ad ogni modo su di essi io non faccio
. il benché minimo assegno. Si conservino pure per segnali
o perchè si ha simpatia con que’ vecchi compagni, ma non
si creda che nell’ atto pratico possano essere di grande
utilità.
Per giustiﬁcare la scelta de’ mezzi opportuni conviene

richiamare di www alla memoria il come procedono que
sti pirati. -- Essi stanno nascosti in seni di mare o dietro
isole in prossimità della via seguita dei naviganti, e quando
veggono un bastimento o impotente a camminare per bo
naccia o di tal grandezza che credono poter affrontare in
ogni modo anche se in corso, esrono dai nascondigli e da
lontano cominciano ad accerchiarlo, quindi stringono il
cerchio, ﬁnché vengono all’ assalto, all' abbordaggio, preci
samente come in una battaglia navale. Questo all’ incirca
è uno dei modi i più comuni usati da que‘ pirati.
Ora importarebbe cominciare a combatterli già da lon
tano, quando sono ad 800 o l000 metri, perché se si può
cominciare a far loro comprendere che si è disposti a rice
verli come meritano, è possibile che rinuncino aspettando
più docile preda. Per questo io stimerei opportuno l’intro
durre delle spingarde-revolver. Gl‘ intelligenti di cose mili«
tari non solo del presente, ma del passato, sanno e cosa

servivano le spingarde.
Accettando dal tempo passato quell’ arma che ha una
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gran portata, che e assai più facilmente maneggevole del
cannone, conviene completarla, renderla dirò la più perfetta
possibile coi miglioramenti d‘ oggigiorno, e questo sarebbe
appunto l’appliearvi un revolver a 4 od a 6 colpi. Non
occorre tampoco accennare che converrebbe che simili
armi fossero fatte colla massima esattezza e nelle migliori
fabbriche. Due di questo spingarde-revoluer basterebbero.
_ Converrebbe avessero palle di ferro coperte o colla
camicia, come dicesi, di piombo. ll loro scopo principale
sarebbe quello di perforare possibilmente le giunche 0 navi
de' pirati a quella distanza accennata. Per questo occorre
che le palle siano di ferro, rivestite poi di piombo per dar
loro maggiore peso. Se sopra l2 colpi tirati da mediocre
tiratore colpissero anche solo tre o qdattro, havvi di che
paventarc i pirati; ma conviene ammettere che non bastino

o che i colpi non siano stati felici, allora e quando i pirati
sono arrivati a 300, 200 metri conviene dar mano e cara

bine a retrocarica, l’ arma per eccellenza in quelle circo
stanzc. Di queste converrebbe averne quanti sono i tiratori
anche solo mediocri ; poichè, supposto che su nave di media
grandezza ve ne fossero almeno 42 e su questi 8 mediocri,

si potrebbe fare tal fuoco calcolando solo 4 colpi per mi
nuto che è un numero ben modico, da far cadere più di
un pirata prima che le loro navi arrivino all’ abbordaggio.
Ammesso che non pertanto raggiungano la nave e si

preparino a dare l’assalto, allora conviene aver pronta
una buona dose di revolver e scaricandoli a pochi metri
di distanza ed anche a brucia pelo. Per poco che si con

servi il sangue freddo havvi da sperare che si possa fare
cosi buona difesa da salvare bastimento ed uomini;ma

quando tutto fosse inutile, quando ogni tentativo fosso
andato fallito ed i pirati o colla violenza o colla sorpresa si

6
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fossero resi padroni della nave, allora non rimane che dare
fuoco a santa Barbara e saltare in aria coi pirati. Io non lo
credo un caso probabile per una nave che e bene armata
nel senso che ho accennato e sta in guardia; ma è pure

tra i possibili. Ebbene, quel consiglio, certo estremo e che
sembra crudele, e invece il più umano come e il più Utile
che ancora si possa dare. Una volta che i pirati sono pa
droni della nave, la morte conviene considerarla come.
certa e la scelta sta tra una morte crudele preceduta da
tormenti e sevizio da parte di quc' scellerati, ovvero una
morte subitanea. E poi il consiglio il più utile, perché con
un esempio simile i pirati ci penseranno due vette a dare
1' assalto a navi che portano quella bandiera, e che dal
modo col quale già da principio si difendono possono argo
mentare che, al caso estremo, Sono capaci di farli saltare,

dopo essere stati vincitori.
Come torno a ripetere, io non lo credo un caso molto
probabile, ma basta che sia possibile per conte:nplarlo ed

entrare in dettagli di esso quale ultimo termine di una
difesa disperata e che si tramuta in utilità per gli altri, se
anche col proprio sacriﬁcio divenuto inevitabile da forza
maggiore.
,
Queste sono le mie idee, che qualiﬁcherò solo come
un primo abbozzo, e che meriterebbero di essere ben altri
menti svolte e dettagliate, ma o desse vengono accettato e
si crede che si possa entrare sul serio la simile via, ed
allora sarò sempre in tempo di meglio svilupparle e con
me altri più esperti vi prenderanno parte e la cosa andrà;
o non sono accettate ed e già di troppo la fatica inutile
che ho fatto.
Non pertanto non sono così facile a svoraggidrﬂii e
dirò ai naviganti liguri, che o questo od altro metodo di
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difesa voi dovete studiarlo ed organizzarlo se volete fare
il commercio con que‘ luoghi. I pirati non vi devono dis
togliere come non distolgono gl’ Inglesi,.i Francesi e gli
Americani; comei pirati del Mediterraneo non distolsern
ivostri padri dal fare il commercio cogli Stati barbare
schi, ne’ secoli passati ; ma ciò che non posso ammettere
e il fatalismo, ossia l’ avventurarsi senza precauzione, spe
rando nella fortuna o nell' umanità dei pirati; questo non

è da gente assennata.
Ma forse io prevengo qualche giusta osservazione che
si può fare.
Supposto che fossimo disposti ad entrare in questa via,
potrebbe dire taluno, come si fa ad organizzare questo

sistema, questa istruzione ? Noi isolati ci vediamo difﬁcoltà
gravi.ﬁome si potrebbero superare 2’
Non v‘ ha dubbio che se si dovesw lasciare ai singoli
privati il provvedere in proposito anche rolla migliore
buona volontà e prontezza a sostenere sacriﬁcii. non si

potrebbero ottenere che mediocri risultati. Importa che
venga organizzato un piano comune, che si adottino norme
uniformi, e queste siano prese da persune competenti, ed i

privati poi non abbiano che da applicarle, attenendosi le
dehncnte a quelle.
Non è a Genova che possono mancare persone versate
in tale materia, anzi e. la città tra tutte le città marittime

che presenta la più grande scelta in proposito, vorrei anzi
che non si dovesse dire l' unica. Come Gcnova introdusse
nel 4852 il tiro provinciale nove anni prima d’ ogni altra
anche nel libero Piemonte, gli tornerebbe ad onore I‘ in

trodurre ora per la prima anche il tiro marino; ma per
introdurlo conviene pure che coloro che si pongono a
capo, abbiano la coscienza, la sicurezza che giovani a qual
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che cosa, che verrà adottato praticamente; che gl" inte
ressati nelle navi destinate ai viaggi lontani in mari per
corsi da pirati in qualsiasi parte del mondo, addestreranno
i loro equipaggi, altrimenti diventa un esercizio di diverti
mento senza uno scopo serio e ben definito.
Del resto, una volta fatto il primo passo, non é a dubi
tarsi che l’ instituzione progredirà, poiché risponde ad un
bisogno, e questo poi non é limitato ai nostri naviganti che
pur troppo sono fin ora poco mono che sconosciuti in

que’ luoghi, ma si estende a quanti vi fanno commercio ;
' non mi recherebbe meraviglia che venisse presto anche il
desiderio d’ intendersi reciprocamente pel bene di lutti.
Vi sono provvedimenti che sarebbe opportuno si pren
dessero precisamente d’ accordo fra quante nazioni fanno
il commercio e ne darò un esempio.
'
Ho osservato che il maggior numero de’ pirati presi
dagl’lnglesi vcnnero consegnati alle autorità chinesi. La la
bella che ho riprodotta reca che 277 vennero consegnati
nel lasso di circa treanni a dette autorità.
Non sarà forse sfuggita a taluno I’ osservazione fatta
in uno de’ rapporti, che ogni qualvolta si mettono a parte i
mandarini d‘ una spedizione contro i pirati, lo vengono
sempre a sapere e fuggono cambiando nascondiglio. _‘ In

presenza di questi fatti, è ein prudente il rilasciar que‘ pi
rati senza la benché minima garanzia, né diretta né indi
retta, che si tosto consegnati non verranno di nuovo posti
in libertà e torneranno ad infestarc i mari? - Perché
non si potrebbe, per esempio, imprimere su qualche parte
del loro corpo una marca indelebile da riconoscerli, se poi

ricadessero un’altra volta nelle mani di chi da loro la cac
cia ?: lo non vorrei certo suggerire mezzi dolorosi, come
l‘ impronta a fuoco della cosi detta marca (1‘ infamia, che
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,

era in uso ne’ secoli passati per consimili scopi. ggigior
no la chimica ha trovato tali combinazioni di caustici e
tinte che ben potrebbe suggerire un mezzo che raggiun
gesse tale scopo senza sofferenze. - Ora io confesso, che
non esiterei punto ad adottare il principio, che quel pirata
che, dopo essere stato consegnato alle autorità locali venis
se di nuovo colto in altro conflitto. gli si legassero piedi e
mani, e poi lo si consegnasse, non più alle autorità chinesi,
ma al mare. L’ opportunità di consimile provvedimento
mi pare chiarissima. 0 si vuole o non si vuole purgare i
mari dei pirati? Se lo si vuole non conviene porsi in un
circolo vizioso. Certi della debolezza del governo ; colla
prova in mano' che un pirata che venne loro consegnato, e

tornato tranquillamente al suo mestiere, non e egli eviden
te, che si corre una via che condme allo scopo oppostoda
quello che si “mi raggiungere ? Non è egli del pari ragio

nevole il dire, che tutti quegli onesti negozianti o naviganti
che perissero per mezzo di que' pirati devono tale loro sorte
ad un’indulgenza che non può essere giustiﬁcata? - Del re
sto, non conviene poi credere che vi saranno ecutombe di

pirati a sangue freddo.-IO sono persuaso che tre o quattro
esempi basterebbero perché ibollati (e vorrei lo fossero
in luogo nascosto onde non fosse nemmeno marca d’umi
liazione fra di essi ) cambierebbero di professione. Ma se
una tale misura dev’ essere efﬁcace conviene sia presa da
quanti danno la caccia a que’ pirati ; il bollo dovrebbe es
sere convenzionale, uniforme ed applicato da tutti nella
medesima parte del corpo. -- Ho citato un caso, un esem
pio ; altri si presenterebbero all’ atto pratico fors‘ anche

più indicati, e tutti tenderebbero allo scopo romane. Co
me nel nostro Secolo, enon prima, fu sradieata la pirateria
dal Mediterraneo, si sradirherà di certo anche quclla dei

.

- 46 -

mari delle Indie e della China, e dovmlquu inﬁne si attive
rà un vivo OUIIÌIDCI'CÌO; ma per ora essa è un ostacolo da.
togliere, ed io chiudo coll’ augurio che possa prender?“
parte bene attiva anche la nostra marina, sia da guarru, su:
mercantile.

DECIMO El) ULTIMO PARLLELLO
FRA IL PROGRESSO DEI LAVORI

DELLA GALLERIA DEL MONGENISH) E DEL GANAL DI SUEZ
DUE lan'l >rm‘rrl INTI'I'UI.AH

[L PARALELLO DEIPARALELLI
E
LA FESTA DELLE FESTE

-Qau

DAL

SENATORE LUIGI TORELLI

M. EFI'. DEL R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTEIIR ED ARTI

NELL’ADUNANZA '23 GENNAIO 1870

(Estr. duin Mii del R. Istitutu slessu.)

V E N'E Z Ilà
NEL PRIVIL.STABIL.DI(ì ANTONELLI
1870.

Signori,

Ho l’ onore di presentarvi il decimo ed ultimo paralello
tra il progresso dei lavori del perforamcnto della galleria
del Cenisio e lo scavo del canale marittimo di Suez.
Esso non abbraccia solo un trimestre , ma sibbene
cinque mesi, che comprendono lo spazio di tempo dal
45 giugno al 5 novembre del passato anno, e venne quin
di a terminare alla vigilia della solenne apertura del canale
che, come sapete, ebbe luogo il 17 novembre p. p.
I lavori della galleria del Cenisio progredirono colla
solita regolarità sotto tutti i rapporti. i" avanzamento nei
5 mesi in di 604 metri, talchè al 46 novembre più non
rimanevano da scavare che metri 4792.
È ormai certo, come già vi dissi, che o verso la ﬁne
del corrente anno o nei primi mesi del venturo 187l I' a
pertura della galleria verrà attivata, salvo anche per essa
le opere di compimento. Sarà davvero un monumento im
perituro del genio italiano che l’ ideò e diresse, non che
dell’ ardire di quel piccolo stato che era il Regno Sardo,
del suo Parlamento e del suo Governo.
'
Vengo ora al canale di Suez.
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Nel pronunciar la frase ch' aveva I' onore di presentarvi
l’ ultimo paralello, avrei desiderato potervi dire che man
cherebbe in avvenire la materia per ulteriori paralelli, che
i lavori cioè sono pienamente compiti, che I’ opera più
non richiede che i necessarii lavori di manutenzione. Ma
così non è. Lontano dal dividere la convinzione di taluni
che, andati alla grande solennità dell’apertura del canale si
direbbe che non ebbero altro scopo che quello di scoprire
difetti presenti ed esprimere dubbii sul SUO avvenire; non
vado all’eccesso di chi non vuole ammettere che manca
ancora non poco, di chi non seppe uscire dall’atmosfera
d’ entusiasmo e si irrita anche delle più assennate osser
vazioni.
Credo, o signori, di potere stare nel vero, anche essendo
uno de' più antichi e costanti ammiratori di quella gran
de opera, ma precisamente perché ho seguito passo pas
so lo sviluppo de’ lavori, e tenni dietro anche alla storia

delle sue lotte e all’ addensamento di tutti i pregiudizii
possibili evocati a danno della medesima, parmi poter giu
dicare con qualche cognizione di causa.
Del resto, 0 signori, nell’ultimo mio paralello lettovi nel
1’ agosto p. p., io vi diceva che fino allora erasi progredito
con tale regolarità da dare la certezza che i grandi lavori
sarebbero stati ultimati coll’ ottobre; ma poi soggiungeva
queste precise parole: il che certo non esclude che siavi
ancor molto da fare.
Voi mi permetterete di prendere le mosse da quella
osservazione, che vi dimostra come già allora io giudicassi
il complesso della gran'd‘ opera. Quella certezza che espri
meva esservi ancor molto da fare, vi porge la più evidente
prova, che so conservare la neutralità fra quelli che vegge
no troppo nero e quelli che veggono tutto colore di rosa.

_ 7 _
Precisare, per quanto sarà possibile, quella frase, havvi
ancor molto da fare, sarà l’ argomento di questo mio ulti
mo paralello. Io ne sento l’importanza, e fra tutti i dieci
confratelli é quello al quale desidero vita più attiva e che
venga accolto, s’ è lecito il dirlo, un po‘ da Beniamino, per
ché lo vorrei destinato a mitigare l’ impressione sfavorevole
che le esagerazioni intorno a quanto ancor manca hanno di
nuovo generato in Italia a danno non già dell' opera, ma
dell’ apprezzamento nel quale vuol essere tenuta e studia
ta onde trarne partito.
Anzitutto vi darò ragguaglio del progresso dei lavori
eseguiti prima dell’apertura nei cinque mesi decorsi dal
15 giugno al 45 novembre. Esso si riassunse nella media di
1,550,000 m. e. scavati per mese e nel complesso dei 5 mesi

alla cifra di 7,250,000 metri cubi. Siccome la rimanenza
a scavare pel complessivo calcolo che fu sempre ammesso
qual punto di partenza di 74,4l2,130 era a quell’ epoca
di m. e. 8,433,000 anche secondo quel risultato restava an
cor una parte da scavare , poiché detraendo dalla ri
manenza del giugno il risultato dei 5 mesi, rimane ancora
un avanzo di 683.000 metri cubi. - Ciò vuol già dire
che vi dovevano esser luoghi ove il canale non aveva
le dimensioni sue normali in profondità od in larghezza
od in ambi i sensi. - Una fatalità abbastanza strana quanto
dannosa si veriﬁcò negli ultimi tempi, e fu, che in un dato

punto si trovò della rocca contro ogni previsione, ed a

fronte che pure fossero stati fatti scandain abbastanza
ravvicinati per credersi tranquilli. Fu un inconveniente
grave che richiese grandi sforzi, tempo e danaro; ma fu
vinta anche quella difﬁcoltà, non già completamente per

l‘apertura, ma tanto che poté aver luogo nel modo che
ora tutti sanno. -- Stabilito che l’opera non era eompita;
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ammesso pure che non si chiamerà tale anche dopo estratti
i 683 mille metri cubi mancanti, chiedi-si, rosa si richiede

ancora, perché il canale serva al suo scopo, perché il com
mercio che non prende norma dalle feste, si afﬁdi a lui, se
ne serva, senza che il dubbio (1’ incontrare difﬁcoltà entri

nel calcolo di fargli preferire la linea del capo di Buona
Speranza, che senza quel dubbio più non prenderebbe. Per
rispondere categoricamente è necessario che percorriamo
assieme il canale ed io vi farò da Cicerone critico, non
certo iroso, ma non celerò quanto credo che ancor man
chi, ed esaminato partitamente quale si trovava alla metà
di novembre, e cosa si poteva opporre con ragione, dirò
il mio avviso sul da farsi.
Prima (1’ intraprendere la nostra gita, è però indispen
sabile che mi spieghi bene Sopra i lavori che s’ intendono
necessarii, onde sceverarli da quelli che s’ intendono o si
qualiﬁcherebbero utili e desiderabili per ottenere un mag
gior comodo e maggior sicurezza. Nulla forse è più pro
babile che due giudici, ambi di piena buona fede, e che
non hanno motivo o ragione di voler sostenere un’ opi
nione piuttosto che un’ altra, s' avvicinino d’essai, ﬁssando
bene le premesse su quanto ancor si vorrebbe. Dm: generi
di lavori convien distinguere. Quelli assolutamente indi»

apensabili perché il canale serva allo scopo che ora può
richiedere il transito, perché esso sia sicuro ; e quelli

che possono dirsi utili onde prevenire qualunque proba
bile sinistro nel canale, e perché desso offra ogni comodità
come fosse un bos/oro naturale, un passaggio come i Dar
dauelli o simile, come inﬁne vorrebbero che già fosse eo
loro che antiveggono il grande sviluppo che avrà il com
mercio fra 12, tra l5, tra 20 anni.
Fatta e tenuta ben ferma questa distinzione di massi

a... iﬁ‘ ....
ma, quantunque poi nella pratica non_ sia cosa cotanto
facile "precisare la linea dilseparuzione, io dico che‘i due
ragionatori-egualmente in buona fede (perché degli "altri.
non mi occupo,- no vi sarà mai ragione che valga aper
suaderli) possono essere egualmente nel vero, arrivando a

risultati lontani l' unadall‘ altro; per esempio adive I" uno
che occorrono ancora venti milioni e l’altn'o che:ne oc-H

corrono centri-epiù. ‘ ,
‘ '
'
‘
Premesso ciò-,’ io dichiaro che quanto st'o'per dine
non può='e non deveriferirsi che alle opere auobutamente
indispensabili, ed aggit1ngo ancora, che sarebbe stoltezN
da parte della compagnia Se si lasci-asse trascinare oltre
quel limite.“ vantaggio per il commercio mondiale ‘è‘cosl'v
enorme, il guadagno per‘l’armat‘ore, pel navigante, uchiun«
que sotto qualsiasiden0miﬂazione vi prenda parte,‘è'cnsi
grande, la sommagià spesa cosi ingente (350 milioni); che
il voler,v per ora, far opere che si potrebbero: qualiﬁcare
come non indispensabili è un tradimento‘Werso que’ sov
venturi del primo capitale, verso quein azionisti che sono
fra ipiù heuemeniti, -fra quanti azionistisi conﬁno, e me;
ritano tutti iriguardi. Prima di far un lavoro cowviene
chiedere se si può/ammettere che senza‘di esso o il canale

si renderà non trausitabile, ovvero, se mancando quello,"
commercio preferirà ancora il giro delCago. Quando la
risposta è negatival‘ opera non si deve fare, poiché cere
lo non {può renderein ragione del suo»coslo. Egli è di
quella sterminata opera lostesso caso di certe strade fer
rate, molto frequentate, ma aduna solaruotaja ; quelli che
non hanno interesse che per usarne trovano-mille difetti,
ed inconvenientiper ogni piccolo ritardo e guidando schia
lmazzano che deve farsi a doppia ruotaja ; che coshqual è
da luogo a mille inconvenienti ; ma i p'roprietarii, molto
2
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giustamente, lasciano gridare e fanno quello che loro.pare
e piace ; si ajutano col telegrafo, riparano bene e pronta
mente quella loro unica ruotaja, e la strada serve da anni
ed anni, gl’ incontentabili gridano, ma se ne servono.
Lo stesso dev’essere del canale di Suez. - Ma è tempo

che ci entriamo anche noi. Converrete però ch’ era ne
cessaria questdpremessa.
Fino dal l867, allorché io ne feci la descrizione lo
divisi in seitronchi o sezioni,isomunque si vogliano chia
mare. Siccome quella divisione e sempre la più-logica,
perché si appoggiò precisamente sulle difﬁcoltà che si era
no o si dovevano incontrare dacchè il lavoro era allora
a poco più del terzo, così io la mantengo ora con tanta
maggior ragione, che per tal modo quest’ ultimo paralello
risponde ancor più perfettamente al primo.
» Il canale misura 462 chilometri dal suo principio, ove
silega al bacino interno di Porto Said, alla suaﬁne ove
sbocca nel mar Bosso. -- Prima però di entrare nel canale,
dobbiamo prendere in considerazione altre opere impor
tantissime, quelle che tengono aperto 1’ accesso dal Medi
terraneo al porto. .
'
.
La Spiaggia del Mediterraneo, ove‘venne aperta per
condurvi il canale, è molto bassa e non si scopre dal na
vigante che quando vi è già molto vicino, ossia a tre o
quattro miglia. Il faro alto 60 metri e il primo oggetto che
si presenta, e l’occhio armato lo distingue anche da assai
maggior distanza; di notte esso manda una luce viva bianca

che si distingue a circa 20 miglia. -4 È un faro di primo
ordine, de’ più perfetti, a luce elettrica. S’innalza alla ra
dice della gran gettata ovest, e in muratura solida di pie
tra bianca.
‘
,
L’ ingresso a Porto Said è costituito da un canale sca
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van fra due grandi gettate, quella d' ovest della lunghem

za di 2500 metri e quella d’ est di 4900 metri. -- Al
I’ estremità della prima havvi un fuoco rosso, all’ estre

mità della seconda un fuoco verde. - Il canale, che da ae
cesso al porto, e largo al suo sbocco in mare 450 metri

che vanno restringendosi a 400 presso l’ ingresso del

porto. La sua profondità è di 8 metri. Fra il canale sud
detto e la diga ovest, ch' è la più importante, siccome
quella che sostiene le più forti burrasche, bavvi undepa

zio non iscavato, una banchina naturale, che nel punto ove
e minore, il più prossimo alla città, misura 80 metri, ’e
dove è maggiore, presso I’ estremità della diga in mare,‘e

di 440 metri. La diga ovest e l’ opera che difend‘e’dàll’ im

terrimento,prodottm dalla corrente che trascina sabbia'e
non-poca. Qui, per primo, troviamo ancora qualcosa da fare.
La diga'ovest non e completata, essa deve avere, se
-condo il progetto, un parapetto robusto, alto un metro.
Esso è indispensabile, se pure non converrà elèvarlo sino
ad un metro e mezzo ; attualmente colle forti maree la

massa d'acqua, ch’ entra, -èingente e quell’acqua è mista
a sabbia, ragione per la quale conviene escluderla, benché
in parte I’ effetto dannoso sia paralizzato da quello spazio

che ho indicato esservi fra il canale e la diga. - Ma quel
l’ opera, che pure era prevista e quindi già calcolata, non

e la sola che ;si richiede in quel punto; un’ altra ve n’ha
di necessaria. La diga, come dettagliatamente vi spiegai
in uno de’ miei antecedenti paralelli, e costituita da enormi
blocchi di 40 metri cubi, cadauno del peso di 20,000 chi
logrammi. Furono gettati alla rinfusa ; in causa della gran
de loro dimensione s’ incontrano larghi spazii od interstizii

fra l' uno e l’altro che lasciano passar l’acqua quando
viene con gran violenza, caso non raro, e siccome allora
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precisamente é mista di sabbia, cosi coll’ acqua penetra
anche quella. -» Io non la credo opera molto costosa, ma
necessaria per non essere. obbligatiad una escavazione del
canale d’ accesso che costerebbe assai più che la spesa di
togliere. il male dalla radice.
,
‘
,
_. .. Ad udire alcuni; ci-vuole ben altro secondo loro, in
.diaei o dodici anni tutto lo spazio dietro la diga ovest sarà
ripieno e,fti‘asforinato in terra ferma, e l’accesso, se; si vuol

mantenerlo, converrà, trasportare- ancora a -l 000 e più me
_tri;olt_aa l’attualemeﬁit‘tiitl altri termini, prolungare la diga
.di_,up“chilometroasepure .basterà;e non debhasi andare
ancor più oltre ;,opera certo, assai dispendioso. Ma senza
negare che<fni 50 o ﬁdarmi possa irealmente.esser questo
,un,bisogno,raple, iovcredo. che sino a quell’ epoca, e,forse

ben più, basta l'attuale, ma, qualora m’ ingannassi, convie
ne sapere che quell7.inﬁotlttﬂllienta trae. seco il suo corret

,tivo,l_essoireea ancheirutto ain0n- piccolo. Ciò che manca
,spmpne a,1?orto, Saîd è. lo spazio sul quale‘eaîﬂllldiìmlfmanca
,al punto che. oggigiorno il,tarreno. che. poi e nuda sabbia,

,sL cqrqa; e-fpa,gain ragione.di 50 lireail metro quadrato. lo
angioi ammettere l'interrinzentq in quella misura, come

(vero,.par quanto sia poco persuaso di._tanta celerità; eb
_hene,.quelto che, si guadagna eompenserà, o poco meno,
,qqpllq,glpe si dovrà.spendere,. In fatti, supponiamo che die
,teo ladiga siasi fatta questa gran colmata, e prendiamo an
che,solo.una. zona, di 4000 metri in lunghezza, zona assai
imodica.daechàlafmntc di. Po_rto Saîd lungo il mare va al
ipppio e celti è tutta parte,soggetta ad eguale interrimento.
Jp,lunghezza prendi:gmo.pure del pari un solo chilometro ;
isi.,comprendera, bena_e, facilmente che se una, diga, quale è
.lÎattuple,é impotente a tratte_ner dal celere interrimento

Zuno;spazi0 di 2500, metri, vuol dire che i primi mille de
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vono essere completamente interrati ben presto. Voi ave
te-cola mio spazio di l,000,000 metri quadrati che a L. 50
darebbero 50‘ milioni. ma conviene sottrarre tutta la parte
delle strade e piazze che si può ammettere del quinto, re
steranno sempre 800,000 111. q. ossia per un valore di 40 mi
lioni. Per l’accordo fatto col Vice-re, la metà è. del Go

verno egiziano, e l’ altra metà della compagnia, ossia 20 mi
lioni. -- Evidentemente di questi devesi sottrarre il valore

idb una contro diga che difende quello spazio, ma, siccome
èftutto.colmatoje lo dev’ essere, se sta quanto diconoin
avversarii, la spesa della diganon può essere molto gran
de, essendo poco o nulla la profondità. Supponetela» due o
tre milioni al massimo, e con questa somma si fa una bella
diga e ben alta ; quando non si chiedono spese per appro
fondarsi, rimangono sempre diciassetle milioni pel neces
sario prolungamento dell'attuale gran diga. Certo si può
dire non essere probabile che il prezzo si mantenga a
L. 50 al metro, quando siabbiano disponibili 800,000 me
tri ; ma dall'altra parte si può dire, e forse con maggior
ragione, che lo spazio guadagnato, stando all’ asserzione
degli avversarii, è di ben altra misura, e che il chilome
tro sottratto al mare può arrivar presto a due. Ad ogni
modo lasciamo pure come semplice esempio spiegativo il
caso accennato, è ovvio che un ingente valore lo avrà sem
pre quel terreno guadagnato sul mare.

Entrai in questa particolarità allo scopo di farvi vedere
come, ammesso pure che si richieggano ancora molti mezzi,
la compagnia ha e può contare anche sopra risorse e non
piccole. Importa che si sappia anche questo, perché fra
le cose stranissime havvi quella di vedere come sia gene
rale la tendenza alla critica ; si direbbe che si prova una
compiacenza da molti ad abbassare quell' opera, a predica
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re e predire la rovina di chi si associo a quella arditissi
ma, ma in grado egualmente superlativo utilissima impre
su, sotto tutti i rapporti, benché la sua uli-lità non la potrà
sviluppare che a grado a grado, e non di primo slancio,
come solo gli esaltati in senso opposto voleva-no far credere.
Nulla havvi a dire sul porto, la sua estensione già sca

vata misura oggigiorno intorno a metri 400,000.
Dalla parte verso l' Asia si potrà in appresso scavare
ancora per circa 400,000 metri, ma per ora non havvi
tal bisogno e, quando si presenterà, non potrà essere che
in conseguenza di tale incremento di commercio che com
penserà largamente la spesa.
'

_|5_.

CANALE MARITTIMO.
Primo tronco, dal principio al chilometro 62.° comprende
i laghi di Menzaleh e di Balla/t.

Il canale nel punto che si congiunge al porto misura
433 metri in larghezza,-e va ristringendosi a 400 alla di
stanza di mezzo chilometro. Dopo superata una leggera
curva verso occidente, esso corre drittissimo sino presso
al chilometro 50 passato Kantara. -- Esso traversa il lago
di Menzaleh, vastissima laguna consimile a quella di Vene
zia, d’ una profondità che varia dai 60 centimetri ad un
metro e venti.

Il canale è quivi al suo completo, con 400 metri di
larghezza al pelo d’acqua, con una platea nel mezzo di
metri 22 e metri 8 di profondità per detta larghezza della
platea, dopo di che le rive si alzano gradatamente, con una
scarpa dell’ inclinazione media del5 per 100, ossia ben
dolce. Questo tratto può dirsi il più perfetto di tutto il ca
nale, eppure si è lunghesso che ai tempi delle mille ed una
favola, sparse per iscreditare il canale e ricevute anche in
Italia come atti di fede, si diceva incontrarsi una delle
tante difﬁcoltà insuperabili, ossia un tratto di sponda che
non valeva conSolidarsi e non si poteva, salvo profundervi
i tesori di Creso. Tutto questo si riassunse in un tratto di
circa 500 metri, ove il fango scavato era realmente più
molle, era limo delNilo. Con un po' di pazienza, con qual

che fascina approfondata e nel complesso con modica spe
sa, si consolidò cosi bene, che da otto anni circa sopporta
sempre senza dare il più leggero indizio di abbassamento
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un condotto che reca l’ acqua da Ismailia a Porto-Saìd
nella quantità di l,000 metricubi ossia l00,000 ettolitri al
giorno. - È evidente che il minimo cedimento avrebbe
cagionato la sconnessione dei tubi, che non sono punto
elastici. In tutto questo tempo invece altro non fece clic
consolidarsi pel continuo uso cui serve anche come via di
alzana, e rispose così ad una delle tante impossibilità che

ostavano all’esecuzione del canale.
.
L' ultimo tratto di questo primo tronco attraversa una
altra laguna, cui si dà il nome di Lago Ballah, ma in realtà
é della stessa natura di quello di Menzaleh, ma meno pro
fondo ancora, e parte corre fra un rialzo di terreno sab
bioso che s’ eleva a 4 in 6 metri; ma ﬁn ora non si veri
ﬁcò né che le sponde abbiano ceduto, né che le sabbie
del deserto abbiano in modo riconoscibile invaso parte
alcu'na di quel tratto,beuchè non‘ sbpossa escludere la
possibilità che ciò avvenga rapporto al primo caso, escluso
assolutamente il secondo.
‘
v
'
l,.u

Il. Tronco; dal chil. 62 al dal. 76 ; chil. M.
BI. FBBDAN E!) il. GUISI.
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E il tronco il più imponente di tuttoil‘ canale; quello

nel quale si trovo una collina che si eleva a 45 metri sopraih
pelo dell’ acqua. Per arrivarvi e precisamente presso il luce

go denominato El Ferdan, il canale descrive una curVa che
probabilmente dovrà allargarsi. - Il canale ha in questo
tronco la larghezza di metri 60, in luogo di I00, per l’enor

me dispendio che avrebbe cagionato il portarlo=a quella
misura; ma se questo è senza inconvenienti"uella parte
rettilinea, non lo è nella curva 0 curve, perché prima di
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arrivare a El Guisr ne descrive una seconda; tuttavolta
questa è meno risentita e certo per ora non richiede allar
gamenti. Benché questo tronco, che fu dei più costosi, si
presenti minaccioso colle sue alte rive, tuttavolta la sabbia
non vi e nel maggior tratto sciolta, ma presenta diversi strati
fra i quali perﬁno dal calcare tenero precisamente presso El
Guisr; in qualche tratto la sabbia e però sciolta e converrà
che prenda la sua scarpa naturale, ma se anche vi può es
sere spesa, non può tornare eccessiva, essendo tratti brevi

ed interrotti.
III. Tronco ; dal chilom. 76 al chilnm. 84 ; chil. 8.
non in massa r. anni a’ Isn'ii.u.

Per circa cinque chilometri il terreno che traVersa que
sto tronco e consimile a quello descritto, ma poi si abbas
sa e si entra nel lago di Timsah. Per questo primo tratto
valgono le osservazioni che ho fatto; per tutto ciò che con
cerne il lago di Timsah non havvi cosa più facile pel man
tenimento, se non che precisamente perché presentava tan
ta facilità avvenne che all’ epoca dell’apertura il canale non
aveva colà la profondità di 8 metri, ma di 6, essendosi ri
servato quello scavo come ultimo, perché non presentava
difﬁcoltà, ma poi essendosi queste veriﬁcate altrove, ﬁni a
mancare il tempo anche per la parte che non ne offriva
punto, ma se non é già stato riparato a quest’ ora, lo sarà
jn breve senza alcun dubbio. - Ad lsma'iliu converrà co

struire calate ed un bacino da carenaggio. come pure una
stazione marittima comoda, laddove il canale d’acqua dolce
mette foce nel canale marittimo, che è a tre chilometri da
Ismailia. Col tempo buona parte del commercio dell’ Egitto
3
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coll‘ Europa e tutto poi quello diretto alle Indie deve far
capo a quel punto.
Tutte queste spese non escono dall’ordinario per opere
consimili in Europa e possono tenersi in limiti moderati,
tanto più che a poca distanza havvi una cava di pietre in
località chiamata t’ altura delle jene.
IV. Tronco; dal chilom. 84 al chilom. 95; dal. ti.
roussuu su n. sanarauu.

Abbandonando il lago di Timsab, il canale entra in una
regione detta il Toussum, ove le sponde cominciano ad
alzarsi e conducono al Serapeum. Questo luogo, cosi chia

mato per gli avanzi che ivi ancor si vedono d’ un tempio
al dio Apis, divenne il cavallo di battaglia degli avversarii;
su di esso si concentrarono e riposano le loro speranze,
perché il canale possa tornare nel nulla, od almeno cor
rispondere assai male. - Si è realmente in questo tratto
che si rinvenne l’ inatteso ostacolo di un fondo roccioso,
dovutosi far saltare ‘colle mine e tuttavolta per l’ epoca
dell’apertura non si arrivò ai sette metri, come quasi
ovunque aveva il canale; quivi pure esso passa in una
trincea artiﬁciale fra sponde frastagliate, la cui altezza
varia dai 5 ai 6 e per massimo 8 metri d’altezza; il ter
reno e costituito in parte di sabbia compatta, ma in par
te anche di sabbia sciolta. la questo tratto il canale ha
la larghezza di 60 metri in luogo di 400. - Quanto al
l’ostacolo della rocca, non solo non deve far spavento,
ma se fa dannoso, e si prestò quale argomento favorito

in quell’occasione, cessa completamente di essere un male
il giorno che sarà scavato a 8 metri, ed il male si conver
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tira in bene, poiché cola non si hanno a temere alterazioni
ed i vortici dell’ elica non lo potranno alterare, se pure il

masso si estenda a quella profondità. - È però certo
che costituisce una spesa, ma il tratto è breve e quella non
può riuscire ingente;. quanto alle sponde di sabbia sciolta
converrà certo 0 dar loro maggiore scarpata o trovar modo
di consolidarla, ma non credesi che siano temi né insolu

bili nè di spesa favolosa, benchèio ammetta che una spesa
si dovrà incontrare.
V. Tronco; dalchiL 94 alchiL 434 ;chiL 40.
1 LAGHI mm.

I laghi amari furono la fortuna della società sotto molti
rapporti.
Essi presentarono una depressione naturale che si esten
deva uullameuo che a 38 chilometri, e si suddividono nei

grandi laghi Amari, e questi sono i primi che s’incontrano .
- venendo da Porto Saîd,e nei piccoli meno estesi. Erano asciut
ti e, laddove non incontravasi la profondità voluta di 8 metri,
si poté operare con facilità; grande è la loro estensione co
prendo una superﬁcie di circa' 250 chilometri quadrati, e
richiesero per essere riempiti nullameuo di mille e cinque
cento milioni di metri cubi d’ acqua, che vennero sommini
strati dal Mediterraneo, che fu il primo ad entrare nel marzo

del passato anno, e dal mar Rosso che fece il suo solenne
ingresso il l‘5 agosto p. p. In detto giorno avvenne pertanto
la miscela delle acque del mar del Corallo e del mar delle
Perle per adoperare un linguaggio poetico, e s’incontra

rono per la prima volta i pesci dei due mari. Essi furono
però i più sventurati fra tutti gli esseri viventi, suiquali
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doveva avere influenza il canale di Suez. Conviene che vi
richiami alla memoria come il fondo dei laghi Amari fosse
tutto sale, che in alcuni luoghi presentava strati di 3 a 4
metri, ed anche più di spessore. Era la conseguenza natu
rale dell’ evaporazione delle acque dopo che per quel feno
meno ehe la storia non ricorda, ma che si appalesò col
fatto, i laghi Amari rimasero privi di comunicazione col
mar Rosso, col quale avevano comuni anche le conchiglie
delle quali era seminato il suo letto. Penetrata l' acqua,

cominciò a sciogliere quel sale e renderne l’acqua cotanto
pregna che i poveri pesci vi muojono, e primi a soccombere
dovettero essere quelli del Mediterraneo poiché, come sa
pete, l’ acqua del mar Rosso è più salata di quella de’ nostri
mari, benché l’ Adriatico sia già esso più salato del Medi
terraneo, per cui abbiamo tre gradazioni di salsedine in

breve tratto ; la men satura di sale e l’acqua del Mediter
raneo, viene quindi quella dall’ Adriatico, che lo e in più
forte dose, e quindi quella del mar Rosso, che supera tutte.
I poveri pesci, de’ quali la corrente ha dovuto trascinarne
molti dai due mari, cominciarono a divenire come ba-lordi
e cercar refrigerio alla superﬁcie, poi a grado grado depe
rivano sino a morire. l lavoranti ne fecero loro pro’, essendo
di ottima qualità, e prendendone in gran quantità senza
fatica quando venivano a galla. Riempito quel grande spazio
e cessata la corrente, è certo che ve n’ andranno in minor
numero, e per l’istinto che li domina è probabile che,quando
già sentono l’acqua cotanto salata, facciano un dietro-fronte
e ritornino alle consuete loro acque, ﬁnché col tempo si

stabilirà anche quell’ equilibrio.
Oltre il vantaggio del risparmio di molti milioni, i laghi

Amari procurarono quello di paralizzare gli effetti delle ma
ree del mar Rosso che, come è noto, salgono a notevole
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altezza,essendo la media di metri 1.80, ma andando talvolta

il 2.50.
Entrando in un bacino di si sterminata ampiezza, quel
prisma d’ acqua, anche nella maggior sua misura, rimane
tosto paralizzato e la marea non può farsi Sentire oltre i
laghi Amari che in tenuissima misura affatto innocua, men
tre pur basta per mantenere la necessaria corrente. La
' tr'aversata dei laghi Amari è segnata da pali inﬁssi, e nei
grandi laghi Amari sonvi due fari in ferro di circa 15 metri
di altezza con fuoco bianco; I’ uno al principio, l’altro alla
ﬁne, e si può andare in linea retta dall’uno all’altro, sem
pre sicuri di avere la profondità necessaria.
VI. Tronco ; dal chilom. l34 al chitarra. M2; chil. t),
canour m. rerum.

Passati i laghi Amari, si entra in un'altra trincea arliﬁ
ciale che porta il nome di Chalouf el Teraha. Questa parte
può considerarsi come l’ opposta del lago di 'l‘imsnh. Sic
come era una delle più difﬁcili, si lavorò per tempo e con
ogni cura e riuscì una delle parti le più perfette del canale;
attraversa strati di ogni genere e perﬁno rocca calcarea di

recente formazione, contenendo avanzi pietriﬁeati di pesci
e soprattutto denti di pesce-cane. In qualche piccola parte

presenta anche sabbia sciolta, ma non può richiedere stra
ordinaria spesa.
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VII. Tronco; dal chilom. M2 al chilom. 162; chilom. 20.

PIANURA m SLEZ.

Questo é uno de’ più facili in quanto a difﬁcoltà na
turali, avendo le sponde di una sabbia compatta ed in parte
di argilla, si ch’ è difﬁcile lo scorrere della medesima ; ma '

quel tratto all’ epoca dell’ apertura non era ancora ﬁnito."
Eravi bensì un canale nel mezzo tanto largo da permettere
anche il cambio a due legni, ma le sue misure normali non
erano raggiunte né in larghezza né in profondità, ma non
offre difﬁcoltà di sorta, e se non furono già raggiunte a
quest’ora, lo saranno indubbiamente in breve. Una gettata
difende l’ ultimo tratto del canale contro le forti maree del
mar Rosso, e l’ingresso del canale in quello è segnalato da
un fuoco rosso dalla parte ovest, e da un fuoco verde della
parte est.
Io vi ho condotto da un mare all’ altro, indicando
quanto ancor manca ; ma poi se ora mi si chiedesse qual
cifra all’ incirca almeno può richiedersi per far tutti quei
lavori, per completare la grand‘opera nel senso già espresso
di non ammettere che le indispensabili, io dovrei rispondere
che il precisarla è cosa impossibile, dacché converrebbe
anzitutto precisare meglio anche le opere parziali man
canti, ma prendendo termini larghi nei due sensi, io direi,
che dovrebbe stare la spesa fra un minimum di l5 ad un
maximum di 20 milioni di lire e non più, somma non certo
piccola se si considera isolata, non grave però se si pone
mente all’ opera che devesi compiere, e che costò intorno
a 350 milioni, e piccola poi in confronto alle strane esage
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razioni dei 400 e più milioni che da taluni si stimavano le
opere a farsi perché il canale risponda al suo scopo.
Ma che dire e come spiegare, mi chiederete e giusta
mente, le tante esagerazioni che si odono e si leggono ? Che il canale è troppo stretto e devesi allargar tutto ed ap
profondarlo di più; che devonsi fare opere costosissime
all’ingresso del Mediterraneo, che devesi dare un’ altra
inclinazione a tutte le scarpate, che devonsi poi prendere
provvedimenti onde impedire la pioggia di sabbia che po
trebbe coprire il canale, distruggerlo come l’armata di
Cambise ?
Per dimostrarvi qumto siano esagerate tali opinio
ni, benché in’ fondo slavi per alcune una parte di vero, che
ho ammessa anch’ io, permettete che riassuma brevemente
gli argomenti principali degli avversarii,stranamente magni
ﬁcati per arrivare alle loro conclusioni.
Il canale e troppo stretto, si dice, per il cambio con si
curezza. - lo risponderò con un esempio pratico, che mi
pare includa la risposta la più perentoria. - lo feci il
tragitto del canale il giorno della solenne apertura sul più

grande e colossale di tutti i bastimenti, sul Pelueio, che mi
surava 400 metri in lunghezza e s’approfondava 5 me
tri. _ Precisamente in vicinanza del Serapeum s’arenò
colla prova e prese una posizione ohliqua, si che colla pop
pa occupava non solo il centro del canale, ma passava an

che di quel limite. Rimase arenato poche ore. Alcuni basti
menti che venivano dopo, impazienti, vollero passare;il
primo fu un bastimento inglese, poi un austriaco, poi un
italiano, e poi un russo. - Or bene tutti passarono per
fettamente, al suo ﬁanco sinistro, e notate che l’ austria
co, che chiamavasi il Tabor, era aruota, e misurava in

larghezza 46 metri, dieci del ponte e tre per ogni tambu
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re delle ruote, che formano quella veramente straordinaria

larghezza.
Non pertanto passò esso pure, a fronte, come ripeto. che
il l’elusz'o occupasse più della metà della larghezza del ca
nale. Per ultimo poi si noti che in quel punto esso non ha,
come vi spiegai, che 60 metri di larghezza complessiva. La
larghezza e più che sufficiente e se, per maggiore sicurez
za, si prescrivesse che incontrandosi due in senso opposto,
l’ uno deve fermarsi, qual male vi sarebbe ? Nessuno per
certo che valga questo nome.

E egli mai credibile che coloro, i quali mediante quel
l’ opera risparmiano di girare il capo di Buona Speranza, e
risparmiano più settimane di viaggio con grande vantag
gio in tempo, in denaro e perfino di pericoli diminuiti, pos
sano ragionevolmente laguarsi, se faranno in media la tra
versata in 30 ore anziché in 24 ? Se, dovendo fermarsi for
se in media due o tre volte, avranno una perdita di qualche
decina di lire per maggiore consumo di carbone ?
Se qualcuno venisse con similiesigenze di non volere
né la perdita di quel tempo e di quel denaro, parmi lo si
potrà collocare fra le eccentricilù più ridicole da non dar
sene pensiero. Del resto, quanto a larghezza, essa è più
che bastante, e se poi si volessero aumentare ipunli di
ricambio oltre i già esistenti Iarghissimi come il lago di
Timsah, ove con pochissima spesa si può scavare un grande
spazio, ed i laghi Amari, che offrono in alcuni luoghi la pro
fondità di -t0 metri, credo che con quattro o cinque al più
si potrebbe organizzare tale servizio, senza grande spesa,
onde non occorresse nemmeno la fermata all' incontro per
quanto sia poca cose ed inconveniente minimo.
Rispetto alla profondità, per ora gli otto metri è quella

ammessa generalmente anche per un buon porto. _ Al
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I’ infuori delle più pesanti navi da guerra corazzate, esi
stono ben pochi bastimenti che peschino quella già grandis
sima misura e, fra i bastimenti mercantili, credo si potreb

bero contar sulle dita quelli che vanno oltre i 7 metri
8 mezzo.
,
Non è certo per simili casi eccezionali che converreb
be fare I' enorme spesa di un approfondamento che costa
rebbe ben molti milioni. Ciò che importa si e, che ovun
que sianvi gli otto metri.

Più seria e la questione delle sabbie.
Però anche questa sono obbligato a suddivid€rla in
due, I’ una veramente seria ; l’altra no, anzi la chiamerei
a dirittura buffa.
'
La prima, seria davvero , senza che questo includa
né una cifra incognita, né una enormità di spesa, è quella

delle sabbie sciolte delle quali è formata parte delle rie
ve e che, battute dall' onda per quanto poco violenta pur
basta, perché le sponde si eorrodano e vadano ad ingom
brare il canale. È un caso che ha ammesso fra i reali, ed

una parte della somma di 45 milioni, minimum, é desti
nata al mio modo di vedere per riparare quei danni, quel

l’inconveniente. -- Esaminiamo davvicino questa questio
ne, la seria.

Per prima cosa cominciamo a ben determinare l’ esten
sione sulla quale può veriﬁcarsi. Il canale, come vi dissi,
misura 462 chilometri.
Or bene io vi posso dare il minuto dettaglio del piano
come si suddivide quella gran linea rapporto alle sue spon
de, sia relativamente alla elevazione, sia relativamente alla
natura precisa del suolo del quale sono costituite-Noi
verremo per tal modo a conclusioni esatte e non dovremo
vagare fra massimi e minimi.

__9(;_
I. Da Porto Said al chll. 38.50 il canale corre in mezzo
alla laguna di Menzaleh.
Il. Dal dal. 38.50 al 39; 50 chll. i il suolo si alza da 2 a
3 metri ; consta di sabbia sciolta.

III. Dal c/n'l. 39.50 al chil. 46; chil. 6.50 laguna come
sopra.
IV. Dal chil. 46 al chil. 49; chil. 3 similmente si alza3 metri;
il terreno e alla base argilloso con gesso, poi viene
uno strato di sabbia compatta, poi di sabbia sciolta.
V. Dal chil. 49 al chil. 55; chll. 6 laguna del lago Dal
lah.
.
VI. Dal dal. 55 al chil. 59 ; chil. 4 il suolo si alza da 4.50
a 2 metri terreno di sabbia compatta su d’uno strato
di gesso a livello dell’ acqua per solo ‘/, circa consta
di sabbia sciolta.
VII. Dal chll. 59 al 60 ; chil. 4 terreno a livello.

VIII. Dal chil. 60 al 75 ; chil. 45 la più grande elevazione
in tutto il canale che va da 2 a 45 sul pelo dell‘ a
cqua e comprende la nota altura di El Guisr ; il ter
reno presenta diversi strati, circa il terzo è sab
hia-sciqlta, però al livello dell’acqua ha uno strato
di sabbia compatta con gesso.
IX. Dal clu'l. 75 al chll. 84 ; chil. 9 lago di Timaali.
X. Dal chil. 84 al dal. 94; dal 40 alture di Toussum e
Terapeum. Il terreno è tutto frastagliato, si alza nel
punto massimo a 40 metri sul livello dell' acqua, il
suolo per “/, circa e di sabbia compatta, sabbia ar
gillosa e sabbia calcare, circa ‘/3 di sabbia sciolta.
XI. Dal chll. 94 al dal. 434 ; chil. 40 laghi Amari.
XII. Dal clu'l. 434 al chil. 442 ; dal. 8. Il suolo si alza da
2 a 3 sino 8 metri, e costituito da sabbia compatta,

argilla gessosa, sabbia argillosa, rocca calcarea e
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sabbia sciolta. Questa rappresenta circa ‘/, a non
più.
XIII. Dal chil. I 42 al chil. 157 ; chil. I5. Pianura di Suez

che si eleva I metro ad I.50 in massima parte di
sabbia compatta.
XIV. Dal chil. I57 al chil. I 86 ; chil. 5. Laguna di Suez.

Cosi analizzata tutta la linea, in base ad un lavoro det

tagliatissimo geologico, pubblicato dalla direzione, abbiamo
come risultato totale:

che i N. I (38.50), III (6: 50), V (6) VII (I), [X (9) XI (40)
e XIV (5) rappresentano complessivamente chilome
tri 406, ove non vi può essere questione di sabbie
che non esistono ;
che i N. II (I), IV (3), VI (4), VIII (l‘5), X (l 0), XII (8), XIII
(l5) rappresentano complessivamente chil. 56, ove
si trova terreno sabbioso.

La possibilità di sabbie scorrenti non l’ abbiamo adun

que che sul percorso di 56 chil. ossia di solo un terzo cir
ca del canale; ma sarebbe ancora assai. Se non che da
questi 56 vanno sottratti I5 dal tratto della pianura di
Suez, ove la sabbia è talmente compatta che resiste ad un
taglio poco meno che verticale e, quando pure non fosse di
tal natura ovunque, l‘ elevazione é così minima, dacché
sta fra un metro od un metro e mezzo, che nessuno certo
collocherà fra le grandi difﬁcoltà il regolare quel tratto.
Rimangono M chilometri, e se fossero costituiti tutti
da sabbia sciolta, sarebbe sempre un grave inconveniente ;
ma cosi non é, e per questo ho voluto entrare nei dettagli
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anche della natura del terreno, e da questi dettagli risulta

che la sabbia sciolta s‘ incontra
nel N.° II di chilom.
» » IV per ‘/3 sui
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Totale chilom. 43:30

la complesso il totale sulla linea, che rappresenta spon
de di sabbia sciolta, é una lunghezza di chil. l3 ‘/3, che vo
glio portare, come dicesi, ad abundantiam a 15.

Prendendo il doppio, avremo per le due sponde 30 chi
lometri.
La Compagnia deve trovar il modo di consolidare più
o meno, ma tanto che non scorra 30 chilometri di fuga,
ossia qual cosa menodi un l0 per °/,, della totale lunghez
za, poiché le due sponde a 462 chil. l’ una, darebbero 324
chilom. di fuga.
Voi vedete cosa già vuol dire precisare i termini, usci

re dal vago, e ritenete che quanto vi ho detto è pienamen
te conforme al vero. --- Del resto, quanto in alcuni-luoghi
sia compatto il terreno, già ve lo indicai in più d' uno dei
nove paralelli che precedettero questo che è l’ ultimo. Ba
sta il dire che si dovette lavorare e non poco anche di mi
na, ed una delle cause di ritardo, oltre l’ accennata della

rocca, nel lavoro degli ultimi tempi, fu la grande tenacità del

suolo in alcune parti e della materia che aderiva si forte
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mente alle cucchiaje di ferro da doverla estrarre a forza,
non cadendo che a stento pel proprio peso.
A 30 chilometri adunque (computando le due sponde)
si limita questo male cotanto magniﬁcato. - Or bene, su
questi 30 chil. si e certi, che per un buon terzo almeno
l’ elevazione delle sponde non supera per maximum i 3
metri, ed in media i 2; solo per 20 supera quella misu
ra. -- Ma per quanto si volesse largheggiare uell‘ assegna

re una somma onde con5olidare le sponde. non credo che
si possa arrivare a L. 300 per metro corrente, e sareb

bero 0 milioni, ed io credo Iargheggiare molto, poichèi 40
chil. da l a 3 metri si abbassano al livello con spesa inﬁ
nitamente minore. Senza calcolare che la scienza, il conti

nuo esperimentare può ancora facilitare d" assai quell’ope
razione, io dico che, calcolando per essa 9 milioni, si è al

disopra del vero.

Rimane la questione delle sabbie volanti. -- L' ho
qualiﬁcata buffa, e tale si è. -- Che nel l857-58-59, nel
triennio della gran lotta, lo si dicesse e si credesse, si com

prende; lo dicevano fogli, chiamati autorevoli in tutte le
lingue; ma che ora lo si ripeta, tocca il ridicolo. - Sono

passati 10 anni dacchè si lavora fra quelle colline di sab
bia, e si noti che furono i primi lavori cui si diede mano,
e nessuno si è accorto di questa pioggia di sabbia, e tutta
volta nei 40 anni vi ebbero venti, violentissime bufere e

tutto ciò che offrono di straordinario que' luoghi; ma v’ha
di più. -- Un appaltatore astuto approﬁtti) di questo grido
universale ed avendo assunto lo scavo al punto il più dif
ﬁcile, quello di El Guisr, volle un compenso per la sabbia
che il vento gli portava. Fu difﬁcile il constatarlo, ma per
ﬁnirla gli si accordò un compenso, cosi minimo per altro,
che poteva dirsi un modesto tributo al pregiudizio e null’al

__ 30 _
tro. -- Credo che in realtà sia stato tanto di gUadagnato
per quell‘ impresario. - Del resto è un fatto che basta
un ostacolo qualunque, una siepe morta che può costare
poche lire al metro corrente, per frenare quella sabbia che
rude il snolo e non si eleva oltre un metro e mezzo, e quel

la che supera la detta misura passa anche il canale come
la polvere delle nostre strade trasportata dal vento.

A questa prova, desunta dal lasso di tempo dei dieci
anni passati dall’ epoca che si cominciarono i lavori a
questa parte, ne voglio aggiungere un’ altra ancora più con
cludente. - Per essa gli anni si contano non per unità,
ma per migliaia.
Io vi ho già detto in uno de’ miei paralelli, come esisto
no ancora Ie traccie del canale detto dei Faraoni, e si ve
dono in più luoghi; una delle più marcate s’incontra presso
Chalouf al Teraba, che è pure una delle sponde in rialzo
costituita in parte anche da sabbia sciolta. - La parola di

traccia 0 vestigia dell‘antico canale che si adopera non é
esatta, poiché dà l’idea che quasi occorra far uno sforzo
per persuadersi che quello era veramente un canale. _
Cosi non e, vi sono tratti di più chilometri, ove si può
camminare nel canale, che ha sponde elevate di 4 e di 5
metri.

Un tratto di “00 metri precisamente presso Chalouf
venne anzi utilizzato come letto del canale d’ acqua dolce,
e si dovette restringere da una parte perché troppo largo.
-- Nella parte in asciutto, a poca distanza da quello utiliz
zato, io volli misurare la larghezza e la profondità, e mi
surava 25 metri di platea ed oltre 4 in profondità. - Ep

pure quel canale, detto dei Faraoni, quand’anche sia po
steriore, conta per minimo tre mila anni. - Nessuno cer
to aveva interesse di mantenere quello scavo.
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0r bene, se in tremila anni il vento non ha saputo riem
pirlo, se non ha trovato un millimetro e mezzo all’anno di
sabbia per portarvi e livellarlo al suolo, conviene pur dire
che quel pericolo è immaginario. - Sarà verissimo che il
povero Cambise ebbe il suo esercito sepolto sotto la sab
bia,‘come è verissimo, che spesso, anzi troppo spesso, qual
che montanaro rimane sepolto sotto le valanghe di neve
senza che per questo sia un pericolo che offrono tuttii
deserti per le sabbie e tutti i monti per le nevi. - Quegli
avanzi del canal de’ Faraoni erano e sono pur là alla
vista di tutti, segnati su tutte le carte speciali ed esatte
dell’ lstmo, e non pertanto si osa ancor scrivere e raccon
tar sul serio che il canale può essere colmato dalle sabbie
volanti. -- Giudicate da questo la leggerezza colla quale si
discorre dei pericoli del canale, e per alcuni la buona fede
che sempre ancor regna rapporto agli ostacoli, che devonsi
vincere per far realmente funzionare quel canale con si
curezza presente ed avvenire.

Ma come mai, chiederete forse, si sono sparse e rese
cosi generali le Voci di tanti difetti, di tante imperfezioni,
voci che pur (levano avere qualche fondamento, se hanno
reagito cotanto sulle azioni da farle cadere del 50 per % ?
Io vi spiego senza difﬁcoltà la cosa. - Allorché voi an'
nunciate che una determinata opera ha tali e tali dimen
sioni in larghezza e profondità, che annunciate che si può
considerare come ﬁnita, e I’ indomani deve funzionare
quasi fosse perfetta, voi date diritto al pubblico di esigere
quegli estremi.
Sta in fatto che fu annunciato in modo positivo che il

canale avrebbe avuto ovunque 7 metri di minima profon
dità all’ epoca dell’ apertura, e la larghezza di 400, salve
quelle eccezioni di 60 che ho indicato. -- L’annuncio pre
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cedette di quattro mesi e più l’ epoca ﬁssata per l' apertu
ra. - Si credeva allora colla più sincera buona fede, in
base ai risultati ottenuti ne’ mesi antecedenti, che a quella
si sarebbe giunti alla ﬁne stessa di ottobre e realmente
il mese di giugno aveva data un’escavazione di 2 milioni di
metri cubi, ed allora non mancavano più di 8 milioniche
avrebbero dovuto essere estratti alla metà di ottobre. ’
Si credeva esser certi, quando inwce si presentavano pro

prio in quell’ ultimo periodo le difﬁcoltà inattese che ho
menzionato, e che ridussero di molto l’ escavazione.
Si volle mantenere l’apertura per I’ epoca ﬁssata, ma
i sette metri e le altre dimensioni non si trovarono ovun
que..- Non si può Iagnarsi se il pubblico dovette ricono
scere che i fatti non corrispondevano alle promesse; ma
v’ ha di più; esso fu allora dirò alla discrezione di quanti
pretendendo essere intelligenti, si posero a far calcoli di
ciò che ancora mancava. -« Evidentemente, sopra l00 de
gli invitati od accorsi spontaneamente, 99 non sono intelli
genti, e tanto meno di un‘opera simile che si scosta di tanto
dall’ ordinario. - Che non fosse ancor completa, questo
era evidente, dacché si disse che non potevano passare
navi che avessero un‘ immersione superiore ai 5 metri, e
così era realmente, e ﬁn là arriva il giudizio di tutti, ma
poi cosa e quanto mancasse, in ogni parte oltre la pro
fondità, era già un argomento tecnico. - Or siccome fra
questi alcuni \e 11’ erano di coloro che ancor prima ave
Vano predette difﬁcoltà senza ﬁne, e predicato ai quattro
venti che dovevano correre lunghi anni prima che il ca
nale fosse finito, non parve loro vero‘ di mostrare e voler
persuadere che non avavano torto, ed il fatto solenne del
I‘ apertura che doveva farla finita, sonuninistrò invece
nuove armi per combatterlo appunto, perché non concor
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de alle promesse fatte. Avvenimenti per se stessi frivoli e

tali stimati dagl’ intelligenti furono prove capitali, che il
canale è pericoloso, e citerò un esempio.
Alcuni bastimenti arenarono durante il tragitto ; tutti
si trassero d’ imbarazzo da sé soli; dispacci telegraﬁci
partirono in tutte le direzioni d‘ Europa annuncianti, che
tanti hastimenti si erano arenati. - Se chiedete ad un
marino cosa implichi un simile arenamento in sabbia sciol
ta, dal quale il bastimento si libera da se, egli ride perché
ne avvengono a centinaja di simili arenamenti, senza che
tampoco se ne discorra, ma non tutti sono marini, anzi

piccolissimo e il loro numero in confronto ain altri, e nel
caso concreto poi fra gl’ interessati, ossia fra gli azionisti
che a preferenza sono sparsi nelle grandi città, forse non

si conta uno su cento, che sa dar il giusto pesn a quel

fatto, ed invece si spaventarono. Che fosse passato trion
falmente il yacht l' Aquila coll’ imperatrice de‘ Francesi
per il primo, che pure e un bastimento imponente, e dopo
di lui oltre 40 vapori, fra i quali più d‘ uno gigantesco,
nulla importo ai gridatori e speculatori al ribasso ; I' are
namento ci fu; e un fatto che non si poteva negare, quindi

se ne servirono per far strada a mille altri difetti, e pro’
dussero quel panico che si tradusse anche nell’ enorme
ribasso delle azioni. - Che poi sia stato un panico, non
giustiﬁcato, lo provò il fatto che risalirono di molto sino
al 370 e più, il che prova quanta parte vi abbia avuta il
giuoco e la speculazione al ribasso. - Ma lasciamo que‘
sto lato della questione che tocca più specialmente gli azio
nisti, ed io lo menzionai solo perché lo si cita come una

prova, che molto deVe pure esservi ancora da fare, si da
richiedere un eenlinajo di milioni.
lo ho voluto fare delle considerazioni sullo stato reale
.'i
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del canale, ed intorno alle vere esigenze che ancor richie
de, rapporto alle quali dissento da molti che, come ho
detto, le portano a cifre ben più alte; ma alla ﬁne, voi chie
derete e giustamente: Questo canale è aperto; or bene,
che opera ha esso prestato; passarono di già bastimenti
commerciali ed in qual numero ? Si conoscono inconve

nienti che siano nati a que’ primi ? Qui siamo ai fatti e non
a sole considerazioni. Si hanno le notizie ﬁno al I?) gennaio.
- Nel decembrc passarono sei bastimenti commerciali e
quattro navi da guerra, una francese, una prussiana, una

spagnuola ed una svedese.
Nella prima quindicina del genuajo passarono dieci va
pori, tutti del commercio, sui quali otto inglesi. Stando al
giornale del canal di Suez più di 50 sono annunciati pel
mese di febbrajo. L’Asia, vapore della compagnia Frassinet
di Marsiglia, ha già fatto il suo viaggio d’andata e ritorno da
Marsiglia a Bombay, e fu il primo. Nessuno di tutti que
sti ebbe a soffrire avaria, o lottare con difﬁcoltà. Quan
do si pan mente al grido ch’erasi fatto e alla difﬁden
za sparsa, non si può a meno di riconoscere come sod

disfacente quel risultato. Conviene non dimenticare che
è il primo passo, che più che il canale fanno spavento,
a chi non è pratico, i pericoli del mar Bosso. Con tutto
ciò si annuncia la formazione di compagnie in Inghilterra,
in Austria ed in Francia che vogliono usufruire la nuova

via alle Indie. Dagli Stati-Uniti pervenue pure la notizia,
che si vuole presentare al Congresso un bill per l’ organiz
zazione di una linea da Nuova-York alle Indie ed alla Chi

na per la via del canal di Suez. Dietro questi dati, de’ quali
alcuni sono pur fatti compiti, pormi che già si possa dire:
fra sei mesi I opinione pubblica in Europa intorno alla
viabilità del canale sarà ben combinata. Certo allora si
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contornano a centinaia i bastimenti passati, e già più d’ uno
de’ primi e più pronti avranno colto il frutto della loro
solerzia. Qual beneﬁcio ne venga all’Italia da quella conti
nua tendenza che vi ebbe, e non si vuole smettere, di veder

sempre nero rapporto a quella grand’ opera, io non so

comprendere. Non si dimentichi che coloro che vi trovaro
no'tanti difetti, sono i medesimi che, pochi anni or sono,
dichiaPavano e provavano, a loro dire, con matematica pre
cisione, che il canale richiedeva ancora lunghi, ma lunghi
anni prima di poter venire aperto al commercio, e forse

non hanno contribuito poco a generare quella difﬁdenza
nel successo, che si tradusse poi nel non aver fatto nulla per
prepararsi davvero.
Permettete che io chiuda questo mio ultimo paralello,

esprimendo il voto che ora almeno si voglia prendere in
seria considerazione anche in Italia quest’opera stermina
ta, la più gigantesca del secolo, e della quale nessuna men
te umana sa misurar le conseguenze si vaste e si moltepli
ci sotto tanti rapporti.
Con quest’ultimo paralello io non voglio ancora pren
dere da voi commiato deﬁnitivo, qual difensore o dirò

espositore fedele , come cercai di essere, del canale di
Suez. Se io avessi potuto dire: è proprio ﬁnito come do

veva essere, nulla per ora avrei creduto che si potesse ag
giungere, ma vi dissi che non lo è. Ebbene, mi riservo di

presentarvi, senz’ obbligo di tempo, e quando lo crede
rò opportuno, un' appendice ai paralelli; non certo prima
di sei mesi. Prendo questo termine, perché allora avrò for
se gli elementi per darvi un ragguaglio di una proposta,
alla quale non é estraneo questo Istituto, perché risguarda
un argomento del quale esso si è occupato, risguarda la
carta idrograﬁca del mar Rosso.
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Uno degli ultimi lavori, che vennero stampati e resi
noti a spese di codesto Istituto, si è la guida del mar Rosso
del Moresby. È il gran canale di natura che conduce alle
Indie. Or bene, si e su quello che dovrebbe ora rivolgersi

l’attenzione dei dotti e dei pratici, per togliere o almeno
diminuire i pericoli che pur presenta. [o li credo di lunga
minori di quelli del capo di Buona Speranza, ma ogni di
minuzione in confronto al giorno d’oggi è un guadagno
netto per tutti. - Fra ipericoli di quel mare stanno in
prima linea i banchi di corallo. Una nuova carta idrogra
fica, esattissima, con tulle le condizioni possibili, e la fatica
e la spesa la più rimuneratrice. Il Moreshy avrà sempre
avuto il gran merito d’ aver aperta la via, d'aver pubblicata
la prima, sempre ancora la più stimata, ma conta ormai
poco meno di quarant’ anni ; il modo stesso col quale ora
si tracciano le carte e diverso e più perfetto d’allora, e
quella carta chiede d’esser surrogata da una ancor più
completa, come lo chiede la scienza d' oggi ed il gran mo
vimento che in breve s' attiverà per quella via.
In mezzo alle feste, all’ ospitale e splendida accoglienza
di tante migliaja d” Europei per parte del Khédive e del
Governo egiziano, esso pensò anche a cose più solide che
le feste. Accogliendo con premura una proposta partita
dalla Società dell'Associazione internazionale per lo svi
luppo del commercio, fondata a Parigi all’ epoca dell’ul
tima grande esposizione (4 867), di riunire un Congresso
internazionale commerciale al Cairo, allo scopo di sugge
rire quali mezzi potevansi ritenere i più idonei, quali prov
vedimcnti consigliare per trarre il maggior partito possi’
bile dalla nuova via, la cui inaugurazione chiamava allora
I‘ Europa in Egitto, il Iihédive, riconoscendo quale utile
a tutti ne poteva venire, non solo l' accolse, ma lo volle
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inaugurare e presiedere ci stesso alla prima sua riunione,
assegnando per le altre il suo Ministro degli esteri, l’ illu
stre Nubar-Pascià. Or bene, questo Congresso veramente
internazionale, che cantò 24 membri sempre presenti alle
conferenze al Cairo, venne a formulare le sue proposte
già rese note. Fra queste havvene una al N.” XI, che
parti da me, e fu precisamente quella della compilazione
di una nuova carta idrograﬁca esattissima del mar Rosso
e nuovi fari a cura e spesa di tutte le nazioni interessa
te. La proposta venne accolta all’ unanimità, ed io poi
mi feci un dovere di svilupparla ne’ suoi particolari in un
rapporto che diressi al Governo egiziano. In quell'occa
sione potei con tutta ragione far gli elogi di questo Istitu
to, perché da tempo lungo ha rivolto la sua attenzione a
quella questione, e di recente faceva pubblicare la guida
del Moresby tradotta in italiano coll’ aggiunta della descri

zione del cenni di Suez. Quella proposta, che tende a ren
dere, quapto più possibile sicura la navigazione del mar
Rosso, deve ora fare il suo cammino. Se felice, sarà l' ar
gomento il più favorito col quale verrò innanzi a voi
colla mia appendice, e siccome adempie un vostro v0
to già formulato in una proposta sino dal l867, spero ﬁn
«l’ ora che gli farete buona accoglienza se tale sarà stata
anche la sua sorte presso i Governi interessati.
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DEGIIO ED ULTIIO PARALELLO
fra il progresso dei lavori delle due grandi opere:
Il Traforo del Cenisio, ed il Taglio dell' lstmo di Suez.
(Dal 15 giugno 1869 al 15 novembre 1869.)

Tltdl‘0llt)
DEL IONGEIIISIO

EMULE
III

81! E 2

GBT'H'I'A "
DI P0ll'l'0 SUD

Lunghezza M. 12,220 Lunghezza M. 160,000
Larghezza M. 8
Altezza M. 7 di esca
vazione, salvo la di
minuzione pel rive
stimento
Elevazione sul livel
la del mare al punto
culminante, che è il
centro della galleria

M. 1,338

i Lungh.,quella est M.2,200ì
quella ovest
1) 3,200
Larghezza M. 100, salvo Largh. M. 8 in cima ;
due tronchi da 00
s’ alza M. 2 sul mare
Profondità M. 8 con platea Profondità. La gettata est
di 22 metri nel centro, re iunge la rotondità
salendo i lati in ragione dillî. 8 a 1
M., quel
di circa 5 per 1
la ovest a 2500 m.
Massa totale delle mate Ad Opera ultimata rag
rie da estrarre metri giungerannoi 10 m. Per
c. 74,112,130, esclusi i l’apertura del Canale ba
canali d’ acqua dolce già sta la minore ed occorro
no 250,000 mc. di pietre.
ultimati (216 chilom.)

Importo presuntivo Importo presuntiuo di Importo dell’opera. Le
dell'opera oltre 70 tutte le opere (compresi gettate vennero appaltate
milioni di L. it.
i canali d'a ua dolce) per L. 42 al m. e. U im
porto è compreso nella
It. L. 350,000,330
somma di contro indicata
Principio dei lavori Principio dei lavori an Principio dei lavori an
anno 18 58
no 1859
no 1859
Scavato al 15
Estratto al 15
giugno 1869
giugno 1868
compless. M. 9,824 campi. M. e. 65,679,002
Scavato dal 16
Estr. dal 16 giu
giugno al 15
gno al 15 nov.
novam. 1869 M. 604 1869. . . M. o. 7,750,900
Rimanevano a
scavare al 16

novem. 1869
M. 1,792

Torna M.Î2,220

Rimanevano ad
estrarre al 16
novem.

1869

M.c. 682,228

Torna M. c. 74,112,130

0uest’ opera venne
compila il 31 dicem
bre 1868.

IL PARALELLO DEI PARALELLI

L’ ultimo paralello volli che fosse corredato da due bre
vi lavori, strettamente congiunti all’ argomento. Nessuno

anche de’precedenti vi era estraneo, ma taluno, come la
statistica del commercio di Trieste coll’ Egitto, la biogra
graﬁa di Pale0c_apa, la dissertazione intorno ai pirati della
China vi avevano solo un’ attinenza indiretta ; questi in
vece vi si collegano strettamente; il primo porta per titolo
il paralello dei paralelli ed il secondo la festa delle feste.
Si ammetta pure senz’ altro il canale come pienamente
funzionante, quale sarà fra poco, a fronte di tutti i pii desi
derii degli avversarii. Or io credo che, dopo aver fatto as
sieme il cammino dal l867 in poi, passando in rassegna
ogni tre mesi i progressi delle due opere, vale la pena di
riassumerli, ed anzi voglio cominciare dal principio delle
due gigantesche imprese e mostrare i loro diversi casi, le
relative fortune od avversità, e quindi distinguerò per en

trambi quattro periodi: l‘ origine, il progresso, la ﬁne e le
conseguenze.
L’ origine.
Anche per questo io intendo occuparmi solo di quei
fatti che si collegano colla reale esecuzione, omettendo

tutto ciò che non ha quel carattere.
.

6
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Rappottd alla galleria del Monreuisio, questo primo fatto
inizintore rimonta al t85 I. Esso fa parte del vasto concetto
dei ministri di Carlo Alberto, di collegare la rete delle stra
de ferrate del piccolo ma coraggioso Piemonte colla gran
de rete europea ; concetto che venne calorosamente pro
mosse dal re Carlo Alberto; concetto per valutare il quale
giustamente, converrebbe potersi trasportare a quell’ epoca
ed aver ben presente quanto ancora fosse tenue, al con

fronto d’ oggi, la somma delle strade ferrate: solo potendo
collocarsi da quel punto di vista, si è in grado di misurare il

merito di quell’ardìto concetto. Ad ogni modo fu in' quel
torno, che si decise In massima di unire Il Piemonte alla

Savioja mediante una strada ferrata che attraversasse le
Alpi con non galleria. Il sig. Maus, distinto ingegnere del
Belgio, l‘alito venire dal governo sardo, ebbe incarico di

studiare anche quel quesito; esso visitò tutta la catena che
divide il Piemonte dalla Sawja e scelse come il punto più

opportuno, quello che sottopasso il colle di Frejns da Bar»
doneccbia, che si trova sul lato sud, a Modane dal lato nord

nella valle dell’ Are. In questo però ei non fece che con
fermare l’ opinione di certo Medail dl Bardonecchia,il quale
indicò qUel luogo come il più breve tratto, in un suo Opti
scolostampato a Lione nel 484I.
I‘.‘ ingegn. Maus non solo poi stabili in modo esatto la
località della galleria, ma ideò una sua macchina perfora
trice per iscavarla, e tanta e così decisa era la volontà di
Carlo Alberto e del governo sardo d’allora, d’intraprcndere
quell’opera, che nel bilancio del l845 ﬁgura la somma
di mezzo milione per le spese per la costruzione della

macchina Maro, colla quale si fecero più tardi esperi
mento aValdocco presso Torino, sopra grandi blocchi di
sasso, e vive ancora il ministro che teneva allora il per
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tafoglio de‘ lavori pubblici, l’ illustre senatore Desambrnis,
il presidente del consiglio di Stato.
Gli avvenimenti del l848-49 sospesero ogni passo ulte.
ri0re ﬁno al l8’54, quando si costruì la strada ferrata di
Susa; se ne parlava come di cosa desiderabile, ma non si
aveva il coraggio di proporre seriamente un’opera di tanta
mele e spesa. Il progetto era però di tal natura da farsi
strada da se ; lo sviluppo gigantesco che presero le strade
ferrate in Europa dal 4850 in poi, e soprattutto in Francia
per opera di Napoleone III, rendevano sempre più evi-.
dente il beneficio d’una simile comunicazione e. trovandosi

alla testa degli affari uomini come Cavour e Paleoeapa, l’uno
presidente del consiglio, 1’ altro ministro de’ lavori pubblici,
quel concetto non poteva perire. Erano uomini capaci di
afferrarne le consegUenze in tutta la loro estensione. Frat»

tanto altri studii, fatti altrove da (uomini di genio, da inge
gneri educati alla scuola pratica dei grandi lavori della
strada ferrata di Genova, preparavano il terreno. Questi
studii avevano per iscopo di utilizzare come forza motri

ce la caduta d’ acqua della Scrivia, che dovevasi rondurre
a Genova per acqua potabile. Il Parlamento sardo UCCOI‘dÙ
nel 4856 un fondo per esperimenti. che Vennero poi fatti a
Genova nel collo a poca distanza dalla Lanterna con 80“»
cesso. Allora sorse di nuovo l‘ idea di applicare quel ritro
rato al pel‘f0l‘nmeﬂt0 della) grande galleria. Isig. ing. Som«

mciller,-Gramlis e Gruttulli elubumrml° il progetto anche nei
suoi dctlﬂglil il Parlamento la approvò nel t857 e la legge
relativa, che assegnava i fondi, porta la data del l5 agosto

detto anno. Il giorno 30 agosto 4857 fu dato il fuoco alla
prima mina da S. M. il re Vittorio Elllﬂlt.ld6 II, a Madame,
presente il principe Napoleone quale rappresentante l'ira,

peratore de’ Francesi.i ministri ﬁavnur e Palﬁocﬂpaaeln
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commissioni del Senato e della Camera che avevano difeso

la legge. Fra i membri di quest’ultima, trovavasi anche l’au
tore di questo scritto, allora deputato al Parlamento sardo.
Come ben vedesi, quest'opera nella sua origine non in
contrò che favori ; le interruzioni provennero da cause di
forza maggiore; ma avversarii, tranne quelli obbligati del
I' opposizione che fecero durare la battaglia parlamentare.
nella Camera per tre giorni, durante la quale la vittoria
non fu mai dubbia ; avversarii ripeto temibili e serii non
ne annoverò mai, ma solo amici.

Veniamo ora all’origine del canale di Suez.
Tralascio i Faraoni, i Romani, gli Arabi, Leibnizio e Bo

naparte e vengo ai nostri giorni. La questione seria del ca
nale di Suez non risorse che dopo che la tanto ambita va
ligia delle Indie abbandonò il Capo di Buona Speranza, per

prendere la via del mar Rosso, ossia dopo il 4830.
Prima di quell‘ epoca e ﬁno dal 4820 aveva bensì un
ingegnere italiano, Ghedini di Lago, per ordine del governo
egiziano, intrapreso una livellazioue fra i due mari e tro
vato il livello perfetto, ma sventuratamente quegli studii non
ebbero né seguito di sorta, né pubblicità. il fatto è verissi
mo, essendovi in Egitto chi se ne ricorda,ma rimase isolato
e senza inﬂuenza, e per fatalità del suo autore il lavoro,
consegnato al governo egiziano, andò perduto, e gli studii
e piani originali, che desso recò in Europa alcuni anni più
tardi, allorché egli abbandonò I’ Egitto per restituirsi in
patria, ﬁnirono in mano di ladri, da’ quali il Ghedini venne
svaligialo a Livorno.

La questione della differenza del livello ritornò vergine
e come la principale, ﬁnché l’ inglese Chesnay la studiò nel
1834, ed annunciò che la differenza era una tavola, la dil

t'erenza s’ intende del livello ammessa in istato di per
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fetta calma e nel momento che cessa la marea. Con tutto

questo, la dimostrazione di quel fatto non fece nessun
chiasso; la questione non era, come dicesi, ancor matura,

ma si avvicinava a gran passi. Nel 1844 una commissione
(1’ idraulici inglesi tornò a fare la Iivellazione, e venne al
risultato del livello perfetto. Lesseps era comparso sulla
scena e, dopo studiata la questione, aveva cominciato la
sua predicazione per un canale di congiunzione. Nel 4847
si formò una società di promotori, fra iquali mi gode
annoverare la Camera di commercio di Venezia, ed a loro

spese una commissione mista egiziano-europea (della quale
faceva parte il Nègrelli) studiò non già solo e di nuovo

l' ostinata questione della differenza, ma quella speciale
(1’ un canale di comunicazione fra i due mari, e dalla
pubblicazione di quein studii, quantunque le opinioni dei
singoli membri si dividessero, può dirsi che data l’ori

gine dell’ attivazione della grand’ opera ; ma la sorte che
incontrò fu I‘ opposta di quella della galleria del Cenisio.
Nel 4855 Lesseps sorti a viso aperto col piano perfetto
per quanto era possibile, in base ad una formale concessione
delvice-re d’Egitto Sa'1'd Baschi, in data 30 novembre l854,

ma incontrò opposizione vivissima da parte del capo del
governo inglese, lord Palmerslon, che non ne fece mistero
e dichiarò nettamente in pieno Parlamento che avrebbe av
versato quel progetto e tenne parola. Gli anni 4856-57-58,
furono anni di lotta vivissima alla quale presero parte
anche corpi scientiﬁci, e fra questi in favore del Canale
l’Istituto veneto; ma la conseguenza si fa che la società
non poté fermarsi e l’opinione pubblica in Europa vacillò,
finalmente vinse Lesseps e la società si formò e si costilui nel
dicembre 4858. I dettagli principali di tanta lotta, la parte

d’ oppositore che il Sultano dovette fare, per instigazione
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dal governo inglese, li ho già narrati e sono noti a tutti;
ma, a fronte di essi, si pervenne all’ importantissimo passo
di formare la società, raccogliere i mezzi, ed il 24 aprile
4 859 Lesseps inaugurava i lavori del Canale, al luogo
del futuro Porthaîd.
Come vedasi, l’epoca dell’ origine delle due grandi
opere sono prossime, rimontando quella della galleria del
Cenisio al 4844, quella del canale di Suez al 4847, ed il
principio della materiale esecuzione datatido la prima dal
30 agosto l857 e la seconda dal 24 aprile 4859.
Progresso dei lavori.
Per la galleria del Cenisio il progresso dei lavori non
incontrò esso pure difﬁcoltà di sorta, da parte degli uomini.

La scienza si trovò di fronte alle difﬁcoltà ignote che pote
va presentare la natura, ma la scienza viuSe. I lavori furo
no bensi ritardati dagli avvenimenti del l859-60 ; ma si
lavorò anche in quegli anni, benché dapprima solo coi mezzi
ordinarii, e non si cominciasse coi mezzi meccanici che
nel 4864 dal lato sud, e nel 4863 del lato nord.
La scienza del geologo riportò una Vera vittoria per
opera dell’ illustre senatore Sismondi, che preciso strato per
strato tutta la galleria, compresa I’ inclinazione degli strati,
ed il fatto confermò, ﬁnora pienamente, le previsioni.
Durante i lavori si fecero de’ cambiamenti ai mezzi
meccanici, ma questi dettagli appartengono alla storia tee»
nico che si farà di quell’ opera gigantesca e che sarà certo
interessante, ma nel letto i lavori progredirono con una re.
golarità sorprendente; l’unita tabella, l'avoritami dalla Dire.
zione, riassume i lavori nel loro corso progressivo, dal loro
principio alla ﬁne del 4869.
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il canale di Suez ebbe favorevole la natura, avversi gli
uomini, anche nel progrlaﬂso de’suoi lavori. Vinta la grande

difﬁcoltà dei mezzi; intrapresi nell’aprileltìlit) i primi lavori,
essi non progredirono che tra difﬁcoltà enormi, suscitate dal

l'enerrimo suo nemico, lord Palmerston; si arrivò al punto
che in un convegno solenne tenuto al Cairo nel settembre

“559, al quale assistettero tutti i consoli, compreSo q0ello
di Francia, il Governo egiziano dichiarò che, prima che il
sultano accordasse il permesso, non poteva lasciar progre»
dire i lavori. Il ﬁrmano poi di approVazione che, in realtà
avrebbe dovuto partire da Londra, avrebbe aspettato le
calende greche. Allora gli avversarii crradettero avere sof
focato in culla il neonato progetto, ma padrini potenti,
come Napoleone, s’ interposcro ; il contratto formale fra il
vioerè e Lesseps ammetteva diversa interpretazione, ed i la
vori continuarono benché fra nuove difﬁcoltà. Nel 4863 mo
riva il vicerè Sa'id-Bascià e subentrava l’attuale [email-Ba
sciù il quale, benché attorniato da nemici del Canale, cominciò

con un tratto di lealtà, poiché, quantunque subi95e l’inﬂuen-i
la de’ nemici del medesimo e del grande loro istrumento,
il sultano, tuttavolta uno de’ primi suoi atti in il mantenere
i patti del predecessore ; fece continuare i versamenti che
aVe‘va assunto il Governo egiziano, e mandò il contingente
dei l'ellahs pattuito in numero di venti mila al mese. Quel
lavoratori, cotanto indispensabili, furono l’ oggetto di un
altro attacco, l‘ ultimo sperato decisivo, da parte degli ave

versarii. Si propose al sultano di abolire il lavoro obbliga
torio nell’impero; si speraVa che, mancando le braccia, non
sarebbe stato più possibile lo scavare il canale; il sultano
si prestò anche a questo, tanto più che l’ apparenza almeno
era bella. i giornali inglesi fecero gli elogi i più apertieati

dell' umanità del saltano. il Vicerè dovette eseguire la leg‘
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ge, e notiﬁcò alla compagnia la cessazione di quel con
tingente ; ma, come era ben naturale, insorse allora que
stione sull’indennità a darsi, dacchè i venti mila fellahs, ac
cordati nell’ atto di concessione, costituivano una parte
essenzialissima del contratto. La questione fu per volontà
stessa del vicerè rimessa a Napoleone III, che pronunciò
il suo verdetto il 6 luglio 4864. La Compagnia cedeva al
vicerè i terreni di sua ragione, della misura complessiva
di 60 mila ettari, cedeva una grande possessione eh’ essa
stessa aveva acquistato dal vicerè Said-Bascià e posta a
coltivazione, il tutto per 84 milioni, nella qual cifra l’opera
dei fellahs era valutata 30 milioni. Il fatto provò che si fu
al disotto del vero, ed i meccanismi, che dovevano surro

gare i fellahs, costarono assai più. Il vicerè e la Compa
gnia aceettarono il verdetto, solo in Inghilterra si fece uno
strepito grande, si gridò all’enormilà. Potevano consolarsi
che almeno i fellahs non sarebbero più stati obbligati a
lavorare pel Canale, benché vi fossero trattati benissimo,
del che fanno fede i minuti ragguagli intorno allo stato sa
nitario che publicava regolarmente il medico capo dott. La
Roche. Ora egli avvenne, poco dopo l‘abolizione, un guasto

notevole nella strada ferrata dal Cairo a Suez, strada che
per 9/,0 può dirsi servire all’ Inghilterra. Allora si fece un
po’ di eccezione, si presero non so quanti mille fellahs, si

fecero lavorare col bastone e gratis, si riparò in furia e
fretta il danno, ed in Inghilterra si chiusero i due occhi
sull’ infrazione della legge umanitaria. Solo pel Canale do
veva mantenersi inesorabile, e si mantenne. La scienza
Venne in soccorso; tuttavolta non erano cose che far si

potessero in pochi giorni ne settimane, ma richiedevano
molti mesi ed esperimenti costosi, e vi fu un’ epoca (4865)

nella quale si dubitò della possibilità di riescire, o quanto
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meno si dubito dal pubblico ed anche da molti dell’arte in
piena buona fede. Tuttavia, anche per il Canale, la scienza

trionlò e la meccanica tee-e miracoli, ma furono costosi. Ad
ogni modo vinse, e quel Canale, che i più moderati crede

vano che non potesse attivarsi- che dopo molti anni: di la
VUPÌ esacriti'eii, che avrebbero divorata una compagnia
dopo l’altra, fu ultimato in quattro anni da quell’ epoca

e da que’ medesimi che primi si a5sociarono alla grande
impresa, e vinsero le inﬁnite arti ed opposizioni che aper
tamente e segretamente si erano fatte al medesimo.
Fine dei lavori.

Allorché nel l‘867 io presentai il primo paraletlo, che
paﬁiVa dal maggio di quel!" anno, le due grandi opere sta
vano reciprocamente nella relazione precisa seguente:
La galleria del Genisio di 42,200 metri di lunghezza era
scavata per 6984 metri, e quindi sul totale presentava il

57 per % .
'‘
Il Canale di Suez, pel quale si calbolava un’ escava
zione totale di 74,142,l 30- metri cubi, presentava un risul

tato di escavazione di 25,472,544 metri cubi, e raggiun

geva quindi solo il3«"4 per % del totale. La“ possibilità di
estendere il’l'avoro- permise, che quell’ opera pi'îogredisse

con maggiore celerità, e però nel trimestre dal 45- dicem
bre 4868 al l5 marzo 1869 que’ lavori presero il passo
su quelli della galleria, efurono ultimati nel novembre

scorso, salvo quelle riserve che ho menzionate nella de
scrizione dei medesimi.
all’epoca stessa mancavano alla galleria del Cenisio pel
suo compimento ancora l292‘metri, ossia il M e ‘/, per %.

Siccome tutto procede con piena regolaril‘à, è molto proba
bile che nei primi tre mesi d'el‘prossimo anno la galleria sm
7

rà ultimata, il che però non vuol dire che sarà praticabile
colla locomotiva; ma la grande opera come tale sarà finita,
opera gloriosa per l’Italia; opera che, quanto a difﬁcoltà di
natura, vince di gran lunga quella del Canale di Suez.
La unita tabella riassuntiva dimostra, anche ne’ dettagli,
il progresso de’ lavori di tutte due le opere dal maggio
l867 al 45 novembre 4869.
Conseguenze.
Queste stanno a favore del Canale di Suez.
Le conseguenze della galleria del Cenisio saranno certo
beneﬁche, e la facilitazione e la certezza delle comunica
zioni gioveranno al commercio ed ai paesi favoriti da
quello, ma non apre nuove fonti, nè può deviare gran
fatto le correnti già stabilite. Se non fosse fatta, ed è bene
che lo sia, dacchè include anche un trionfo della scienza,

ed onora la nazione, ma se non fosse fatta, può dubitar
si che si farebbe, ora che si conosce anche la spesa, che sale
ad oltre 70 milioni, mentre si credeva bastassero 40.
Lo stesso, ed in grado ancora maggiore, rapporto alla
spesa, deve dirsi del Canale di Suez che, valutato a 200
milioni, salirà in realtà ad opera finita a 400, calcolando
però in questa somma quella di circa 40 milioni per inte
ressi pagati agli azionisti: che se I’ eguale cosa dovesse farsi
pei 70 milioni della galleria, si arriverebbe a circa lo stesso
risultato, cioè che l’una e l’altra opera costarono il doppio
delle previsioni. Ma rapporto al Canale di Suez, credo che,

all’ infuori di coloro che non l’avrebbero voluto per nessun
conto, tutti gli uomini che non giudicano la questione che
dal lato dell’utile univarsale e veramente mondiale, devono

dire, che far si dovrebbe ancora, quando pure costasse
non 400, ma anche mille milioni. Esso infatti ha creato
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una nuova via, è destinato a produrre una vera rivolu
zione nel commercio colf oriente, non certo nel 4870, ne
in due o tre anni, ma sibbenc, se volete, solo gradatamente

in 42 o 45, spazio lungo per individui, ma brevissimo nella
vita dei popoli. È anche possibile che, prima di due o tre
anni, non presenti quell’ avviamento che pretendevano al
cuni. ma tenendosi lontani dall’esagerazione delle due parti,
è certo, per quanto almeno io credo, che una volta bene
sistemato il tutto, il gran movimento si realizzerà. Per que
sto credo indispensabile che venga reso, quanto e possibile,
sicuro il viaggiare anche nel mar flesso, cosa oggigiorno
importantissima e sulla quale io, dopo aver chiamata l’at
tenzione di codesto Istituto, che corrispose pubblicando a
sue spese la Guida del mar Bosso del Moreeby tradotta, ho
richiamato anche quella del Congresso internazionale del
Cairo, proponendo che si rifaccia la carta idrografica dello
stesso, in guisa che sia perfetta e corrisponda agli ultimi
ritrovati della scienza. La proposizione fu accolta con
tanto favore dal Congresso, che spero vi faranno eco 1 Go

verni interessati e si farà anche quel lavoro, che in realtà
può riguardarsi quale compimento dell’ opera la più co
lossale non solo del nostro secolo, ma di quanti già pas
sarono.
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TRAPORO DELLE ma
Avanzamenti ammui a tutto il 1869.

IMBOCCHI
TOtale
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_ ‘485"!

Alg‘è‘zlztî'l
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10 80
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Î= ,1866 812 70
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1021 99

1867 821 50 3999 60 687 81 2201 16161211 6200 66
1868 63860
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658 60 68166
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681 66162016 1820 16
603 75 1181 16 1181 46
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è

Metri

i;
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Gonfia. dell’ All. A.

.
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Avdnz‘avhm‘ti m‘eusi’h‘ nel 4869.
IMBOCCHI
MESI

Torna
Sud

:
{

Nord

1

Gennaio

50

90

50

45

407

35

Febbraio
Marzo

60
84

60
90

54
54

75
05

442
435

35
95

i Aprile

76

75

48

es

4%

.

Maggio

74

90

53

70

495

60

Giugno
Luglio

70
69

55
40

45
50

30
90

445
420

85
p

AgOsto

es

40

58

25

426

65

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

72
76
66
62

80
40
40
30

58
47
44
37

45
50
95
50

430
423
408
99

95
90
05
80

897

10

603

15

4,434

45

Totali, metri

AVANZAMENTI DEI DUE IMBOCCHI
al 34 dicembre 4869

lmboceo Sud .

Id.

Nord.

.

.

Lunghezza totale
Id.

.

.

.

.
.

.

della Galleria

Rimangono a scavarsi

.

M.‘

6,490

75

in

4,407

45

M.i

40,598

25

»

42,220

.

M]

4,624

al 4.° gennajo 4870.

75

|

La spesa totale al 34 dicembre 4869 saliva a L. 54,970,856.

Essa salirà in complesso oltre 70 milioni.
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All. B.

Paralello fra il progresso dei lavori delle due grandi opere
dal 1858 pel prima, e dal 1859 pel
GALLERIA DEL MONCENlSIO
Pdei
Numero
aralel i

Lunghezza da scavarsi M. 12220
EPOCHE

Progressione dei lavori incominciati .
nel 1858

nelle quali furono eseguiti i lavori

Escwazìone

Corrì_
Rimanenza

Parziale

Atatto maggio .

1 %Nel giugno . .

.

.

.

. .

.

rl‘otale

spenden
za pro
centuale

sui lavori
eseguiti

l867

M. 6984 M. 6984

n

n 125 n 7l09

» 51 il

1022913

. .

M. 5236 57152209
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a

»
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o
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lll

Nell’ ottobre, novembre e dic.

a

n
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a
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[V

Nel gennajo, febbrajo e marzo 1868

n 313 n 8l59

n 4061

2561574

V

Da 1.” aprile a 15 giugno.

.

»

n

a 3776

2552242

Vi

Da 16 giugno a 15 settembre .

o

n 314 n 8788

n 3432 2815057

VI] Da 16 settembre a 15ldicembre

n

n

» 3103

.

Vll _ Da 16 dic. 1868 a 15 marzo .
lX

Da 16 marzo a 15 giugno

X

Da 16 giugnoal5novembre . »
Lavori eseguiti

.

.

1869
.

n

.

.

. .

Lavori da eseguirsi.

.

.

.

285

529

.

»

8444

9l17

2692508

» 337

D 9454

» 2766 2757774

n

”

n 2596

570

9824

» 604 n 10428
10428
1792
.____.

In complesso come sopra .

»

12220

5027824

D1792 4942716
85535515
14664485
_

100
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il traforo del Moncem‘n'o ed il taglio dell’ Intmo di Suez
secondo, a tutto 15 novembre 1869.
CANALE Dl SUEZ

GETTATA DI PORTO-S411)

Massa di materie da estradarsi M. 74,112.150
Progressione dei lavori incominciati nel 1859
Estrazione

_
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Corri-
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f
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8
E a!

_
25172541 25172541 48959589 55965480
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110898 115898 156102
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21941 142776 107224
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84161
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4417854 45502168 50809962
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920555
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5605 250000
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100

250000

100

250000
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..
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LA FESTA DELLE FESTE

Non vorrei che l’ annuncio di questo titolo dell’ ultimo
breve lavoro, col quale chiudo quella serie di relazioni che

mi proposi di fare nel 4867 periodicamente, onde tener
desta in Italia l'attenzione su quella grandissima e per essa
importantissima opera, generassc in voi l’ idea che io voglia
farvi la descrizione di tutte le feste che ebbero luogo in
Egitto in quella solenne occasione. Anzitutto arrivarewa
un po' tardo, ma poi come mi potrebbe venir in mente di
far concorrenza a tanti pubblicisti di tutte le nazioni e di
tutti i colori, che numerosi colà si trovarono, appositamente
invitati od inviati per dare i ragguagli della grande solen
nità? Evidentemente non può esser quello il mio scopo. lo
intendo solo coronare con un argomento simpatico qUel
lavoro che, intrapreso con tutta serietà, or son due anni,
sperava recasse più frutto di quanto arrecò, dacché nazio
' ne e governo fecero molto poco per prepararsi a quel gran
fatto, ed a raccoglierne i frutti, quantunque vi fosserosom
mamente interessati. Almeno è consolante per voi il poter
dire, che l’ Istituto Veneto nella sua sfera operò realmente
quanto gli era possibile, perché anche I’ lialia si preparasse
a trarne partito. Non vi torni adunque discaro il brevis
simo racconto della gran festa internazionale colla quale si

celebrò l’ apertura del canale di Suez.

.

Già vi dissi in una dei miei primi paralelli, che io ho gran
8
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simpatia per le solenni inaugurazioni di opere che devo
no esercitare notevole inﬂuenza sulla sorte degli uomini,

e richiamo con compiacenza quelle solennità. Or potete
giudicare se intendeva andarvi anch'io. Due anni prima,
trovandomi in Egitto, diceva scherzando a Lesseps che
mi raccomandare di non mancare all' apertura : rite
nete che, se non vengo, vuol dire che per lo meno so
no in letto con una gamba rotta, poiché se non avessi
che la febbreorotto un braccio ci vengo ancora. La Prov
videnza mi concedette di andarvi saune salvo, e solo al
ritorno subii la collera del dio Nettuno, che pareva aver
fatto lega con Palmerston, ma senza conseguenze. La testa
era annunciata pel 47 novembre; in quel giorno ibasti.
menti dovevano recarsi ad Isma'itia ; quivi però si doveva

passare la giornata successiva del 48 fra le feste che dava
il viceré, ed il 49 dovevasi proseguire il viaggio per Suez.
In realtà la festa cominciò il, 46, e se io dovessi dire
quale delle, giornate mi fece più impressione, direi preei«
semente quella del 46. Il mattino di quel giorno doveva

arrivare S. M. I’ imperatrice dei francesi, S. M. I’ imperato
re d’Austria e S. A. il principe ereditario di Prussia, e non
so quanti altri principi, ambasciatori e rappresentanti te
diverse nazioni. Alte ore 3- doveva aver luogo l’ ufﬁcio di

vino. Per questo erasl eretto un grandioso psico in riva
al mare, a circa mezzo chilometro dal nuovo gran faro,
e precisamente su quel terreno da me descritto, di nuova
formazione dalla corrente che reca la sabbia ; di fronte a
quel palco altri due minori, ma eleganti aneh’ essi erano
stati eretti alla distanza di circa 00 metri. Quello a destra

del gran palco, doveva accogliere i sacerdoti di Cristo,
quello a sinistra i sacerdoti di Maometto.
Il mare, che due giorni prima era stato burrascoso, si
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era lattocàlmo, il tempo era bello-come di notano, benché
le eccezioni c'ad’an‘o principalmente ‘in 'que11’ epoca.

il mattino ad 16 si sarebbelle'tto <îlve‘Pnr‘to‘8did erauina
città assedib1a: il can'bo‘ne tuonò quasi senza interruzione
non saprei quante ore, ma molte. tirano i sovrani attesi,

g‘li‘aniliilliciat‘drﬁ, i rappresentantii‘g‘0verni che-arrivavano,
e tutte len'a‘vi de’d‘i‘versi Stati1i sulatavano, ed Iessi alla loro

volta rendevano il saluto. Una sola bandiera ‘nè ricevette
hè re'se alcun saluto, la bandiera dell’Italia. Perde malattia

del re, ‘si‘ﬁcbiaihò la ﬂotta intera e boa si lasciò un‘dolo
legno’chc attestasse 'cb‘era presente anche una handie'ra ul
ﬁciale dello ‘Stato a più interessato; la fatalità, 'dh’errlo il
caso avverso, volle‘mmt'erniare con (paella negazione il nulla
ch' erasi fatto in italia, per prepararsi a quel grande avve
nimento nel ‘senSo serio, non della festa, ma ili ‘trar‘partito

della ’nuova via mondiale.
ll‘pol‘tb presen'taVa ‘uno spettacolo imponente. Non solo

Vi erano i bastiùaea'ti che dovevano 'l‘iindomani fare il tra
gitto, ma una parte della ﬂotta egiziana, molti vapori della
coﬂipaghia,‘rﬂoltèmlelle sue macchine gigantesche, 'e vapori
mercantili venuti per i soliti affari, talchèa»più di cento'nel
‘complesso somma’vaho i bastimanti-; la diversità delle:lore

costruzioni, delle loro dimensioni, de’coloui stessi, le gigan

tesnhea‘lbe'ratuﬁdi molti,’e I’essere‘lu grandissima partelpa*
v'csate a festa lormavaﬂninsieme «impossibile adescriversi.
la mi recai sulla torredel ‘faro,lper meglio godere»diqudllo
spettacolo, e veramente‘era qualcosa di grandioso ed impo
nebte. Si aggin'nga=il brulichio d’«iiinumerevoli‘canolti,=assi
pure diversi per lorma'e 1per colore, cheisi aggiravano in
lig‘ni senso pente Visite’e controvislte, elportnnti‘duriosi di'tut
te le nazioni insa‘ziabili di quello spettacolo. Fra i canal-ti

singolari»pdrlqtieiluoghi, cravi aichè'll rappresentante della
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laguna veneta, la gondole. Il sig. Palmer, uno dei capi della
Società Adriatico-Orientale, ch'erasi cola recato col vapore
Principe Tomaso, aveva avuto la buona idea di recar seco
anche una gondola con due gondolieri, e non fu piccola la
meraviglia che destò al suo apparire prima a Porto-Said,
poi ad lsmaîlia ed a Suez. Fu la prima gondola certo nei
tempi moderni, che fece conoscenza col mar Rosso.

Siffatto spettacolo di tante navi il vapore, di tanta vi
ta, di tanto moto mi fece il più gran senso, e lasciò la più
forte impressione di tutta la festa. il canale io lo conosce
va già ; nulla di nuovo mi poteva offrire, e come interesse

poi lo destava maggiore quando era ancor in possesso di
que‘ macchinismi giganteschi, che gli diedero l‘esistenza ;
ma quella riunione in un solo punto di navi di tutte le na
zioni preparate a festa per inaugurare il solenne passaggio
da un mare all’ altro, navi tutte che non avevano veduto
mai il mar Rosso, che dovevano fare per le prime il passag
gio a Suez, che calcolavasi ad ore in sostituzione di un pas
saggio che nei trasporti i più celeri occupa molte settimane
e, nei meno celeri, mesi, quell’insieme, ripeto, mi riempiva di

ammirazione per la grand'opera. Il bacino stesso del porto
si vasto, si regolare, l’apertura del Canale segnalata da due
alti obelisdli, grandiosa ed ampia essa pure, reclamavano
la loro parte di ammirazione. Undici anni or sono, nulla
eravi di tanta vita ; la spiaggia muta e deserta non vedeva

altri esseri viventi che i pellicani, padroni assoluti di quelle
laguna; una città di diecimila abitanti stava sotto i miei
occhi, un accessorio di quel porto e di quel Canale. Che
in dieci anni, e lottando con nemici si potenti, che ad ogni
tratto suscituvano nuovi incagli, si avesse potuto far tanto,

era cosa che per crederla conveniva vederla coi proprii
occhi. Era una realtà ed una poesia ad un tempo. Poco
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prima delle ore 3 io mi trovava sul grande palco che ho
descritto di fronte ai due eretti per la cerimonia religio
sa cristiana e manmettana. Poco dopo le 3 arrivarono
le loro Maestà l’ imperatrice de' Francesi e l’ imperator

d' Austria, il principe ereditario di Prussia, il principe e
la principessa (1’ Olanda, ed i rappresentanti di diver
si Governi, che presero posto nei luoghi d’ onore loro
assegnati; iprincipi regnanti in primo rango, in secondo gli
altri ed il seguito.
‘
Una ventina di cannoni, schierati in lunga linea sulla
riva del mare, a poca distanza dal palco eretto pel rito cat

tolico, salutò il loro arrivo. Verso le 3 e ‘/, cominciò la
funzione, e per prima ebbe luogo la musulmana. Un capo
dei Dcrvis, circondato da altri dignitarii, lesse un discorso
in arabo, del quale non arrivò al mio orecchio, e credo di

nessuno una parola e, quando pure fosse arrivata, nessuno,
o ben pochi di certo, l‘ avrebbero compresa. Venne quindi
compita la funzione cattolica, che fini con un discorso in
francese pronunziato da monsignor Bauer, uno dei più ce
lebri oratori della Francia d’oggigiorno. Breve, ma perfetta
mente acconcio alla circostanza, fu I’assennato suo discorso.
Dotato anche d’ un potente organo di voce, distinguevasi
chiaramente ogni frase, e fece senso anche quella circo

stanza, poichè, come dissi, la distanza non era minore di
circa 60 metri ed all‘aria aperta, benché spirasse una brez
za in senso favorevole, ossia dal mare verso terra.

Anche quel doppio rito, quell‘ invocazione dall’ente
supremo di un avvenire felice pel Canale, fatta per mezzo
(1’ un sacerdote cristiano e d’un sacerdote musulmano, era
pur anche caratteristica dei tempi! Pensare che eravamo
su quella terra d'Egitto e poco lungi da quella Siria, che fu
il teatro di guerra per più di due secoli fra cristiani e mao
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metterli l Come si cambiarono i tempi, come si m’odttieas
l‘uno le opinioni! Non ch’io voglia cdndùnnaré, colle idee

8’ oggi, que’ fatti de’ nostri padri, che almeno credevano in
qualche cosa e Se avessero vissuto allora gli uomini di

coraggio, di fede e di me2zi d’ oggigiorno, avrebbero fatto
lo stesso; ma spogliàndo (1’ ogni idea di critina l’operato
d’allora, chi non i-av'vis'ri l’immenso progresso, personifica

to in quella tranquilla paciﬁca inVocaziohe contemporanea
per lo stesso oggetto, e colla stessa speranza, fatta dal sa
cér"dote cristiano e dal sacerdote musulmano ? Col distor

80 di inonàiîgnor Ballar ebbe fine la funzione religiosa. I
can’ù0ni Htorna'roh0 a salutare la partenza de' sovrani e
principi, e devo anche dire ch'è que’ cannonieri egiziani ca
i-icat'an‘o con tanta agilità e maestria, rhe fece meraviglia a

molti Ufﬁciali superiori che ili trovavano al seguito de’ 60‘
vt'a'ni ‘e principi festeggiati;

'

Alla sera del 16 vi ebbe illuminazione della città, 66’ 06
‘stimen't’i egiziani ch’ erano in buon numero, fuochi d’ ar
tiﬁci’0 e ballo a bordo del gmae vapore del Khèdi've. Già in

quel giorno cominciò a mostrarsi come intende l’ ospita
‘litù ch‘l sovrano. Tutte le idee che nei abbiamo in Eùro
pi: di trattamenti, di spettacoli diventano microscopiche, a
fronte di ‘dua'n'to si vide e si provò in q‘ù'ell‘oc‘casioiit! in
Egitto. Già prima ‘ancora del giorno l6,‘quclli che avevano
avuto in‘trito dal vice-re o dal suo Governo, cominciarono

ad essere traifati la'u'tamén‘te, sia ad Alessandria, al Cairo od
ai”or‘to‘Said ovuhque si trovavano, e il numero non era
'piecolo. L‘illuminazione della città bi estendeva anche ai
luoghi rem‘0ti, e quella de’ bàstimenti partiva dalle altissime
ante’nn‘e ed a fesfimi discende‘v‘a al b'ass'ò con effetto sor

prendente. Alla festa da ballo sul ‘sito magni'tic‘o yacht fe
c'e gli onori ‘fò ste880'v'ic'è-r‘e. lo aveva a’Viito l’odore di
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conoscerlo qui in Venezia, e su qUello stano yacht, ho ebbi
poi presidente della Commissione intwnazionale commer
ciale al Cairo; io poteva giù dirmi vecchio conoscente, e mi
trattenni a lungo seco lui sulla condizione dell’ Egitto, es
sendo egli molto versato in economia pubblica e uomo di

giudizio calmo. Parlandosi del Canale e eorrendovoci si-,
nistre, e che non si sarebbe arrivati ne a Suez, né ad
lamai'lia, egli mi disse che le riteneva esagerazionie con un
motto di spirito soggiunse, che al Canale mancava. ancof

ra di un po’ di toilette. Tuttavolta, risposi io, la toilette è
un ramo che costa molto. Verso le ore due tutto rientrò nel

silenzio, ognuno ritornò al suo vapore, aspettando l’ ind0+
mani con grande impazienza.

il l'1 novembre, poco dopo le ore 9, il yacht che reca

va l‘ imperatrice de' Francesi, l’ Aquila, levò I’ àncora pel
prima ed apri quella solenne marcia di circa 40 bastimenti
che inaugurarono il Canale. Dietro ad esso veniva il vapo
re che portava l’imperatore d’Austria e cosi via, prima
le autorità, poi i legni privati. Fra questi si annoverava
no sei vapori italiani, e si può dire che meritano di es
sere segnalati alla gratitudine del paese, poiché per essi, si
vide almeno anche la bandiera italiana ed erano: il prin
cipe Tomaso della società Adriatico-Orientale; la Sicilia e
t' Italia, della compagnia Ruhattino; il principe Ameon ed
il principe Ottone della compagnia Peyrano e Danovaro;
ed il Scilla della compagnia Florio.
La gran parte raggiunse felicemente Ismai'lia la sera
stessa ; alcuni partiti assai tardi, per la distanza prescritta
da un legno all' altro, pernottarono lungo il canale. L’ in

domani mattina tutti erano nelle acque d’ lsma'ilia, il pri
mo dei due laghi che devono l‘ esistenza al Canale. Quel
giorno, come si disse, doveva essere tutto di festa e in in.
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lsmailia, città che conta sette anni d’ esistenza, e circa
4 mila abitanti, ne vide in quel giorno riuniti oltre 30 mila
di certo. Da circa' due mila tende erano state preparate;
essandosi utilizzati per questo, prima gli spazii interni, e
poi quello della circonferenza della città. Sono tende come
quelle de’ nostri soldati, quelle degli ufﬁciali superiori sono
più belle e più vaste. i personaggi distinti avevano alloggio
in case private, molti rimasero sopra iloro bastimenti e
non vennero ad lsmaîlia che per Vedere le feste.
Ve n’ ebbero per il giorno e per la notte. il Ke'divc
aveva fatto venire i rappresentanti di tutte le diverse razza
che popolano l’Egitto, e con quanto hanno di caratteristi
co in costumi, in giuochi, in esercizii ed erano divisi qua

e la in grandi baracche e tende ; tutta lsma'ilia era ornata
a festa, l’apparecchio per l‘ illuminazione consistente di
preferenza in Ianternine di Vetro, delle quali ve n’ era un
numero veramente incalcolabile, faceva un singolare e bel
l’effetto anche di giorno, le bandiere, gli archi trionfali, i

pennoni compivano l’ apparecchio fantastico, una folla im
mensa compatta riempiva le vie; uomini di tutte le parti
del mondo, di tutti icolori,di tutte le lingue,erano frammisti
gli uni agli altri, e tutta quella massa si apriva tratto tratto
per lasciar passare ora una carrozza, ora un cavallo, ora

un cammello, un dromedario o l' umile asino, de' quali pe
rò ve n’ erano di bellissimi. Tutto questo miscuglio poi era
naturale. Nulla eravi di artiﬁciale come su d’ un tea
tro; la gradazione del colore della carne umana era rap
presentata in tutta la sua realtà da tipi più o meno belli,
ma da tutti. Per gli europei era uno spettacolo nuow»
ed interessante. Essi ammirav.ano i rappresentanti del

le lontane regioni soggette al Kliédive, quelli dell‘ Alto
Egitto, del Seudan, che suonavano i loro istrumenti, face
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vano i loro ginochi nazionali, vest1ivaoo i loro costinmi-; ma
se gli Europei facevano le meraviglie, essi alla loro volta
guardavano con eguale curiosità i tipi europei ; dominava
un’allegria generale; il frastuono di tanti istrumenti-diver
si, di grida in tutte le lingue, di gente che si chiamava ad
alta voce in quella bella confusione, in quel caos, dava un
carattere singolare a quell’insieme di miscuglio generale
d? Europa, d’ Asia e d‘ Africa. Si aggiunga a questo una
giornata da primawra e tranquilla, coll’ orizzonte nitido
che lasciaVa vedere la catena dell’ Attaka sul mar Rosso, e

le grandi ondulazioni del deserto e le lontane colline e
i monti dell’ Arabia. Fra gli spettacoli che più attirarono
l’ attenzione degli europei, vi ebbe quello di Berluini a ca
vallo che eseguivano le. famose loro cariche e gran carrie
ra. Ve n' erano in due o tre luoghi, e, veramente era qual
cosa dipoetico veder quegli uomini grandi, robustissimi,
avvolti-in ampio mantello, con fucili lunghissimi, correre in
contro da parti opposte colla velocità del lampo, si che si
temenebbe inevitabile una collisione, ed invece schivarsi, re
trocedere con eguale celerità, e sparando il fucile anche
indietro. Furono per me gli spettacoli i. più graditi. Si le
cero eorrereanche cammelli, ma quella povera bestia tutta
paciﬁca» coll‘ enorme larghezza del suo piede, di- che ha bi
sogno per beni piantarsi sulla sabbia, non è fatta pel corso,
essa realizza il molto del festina lente e volendolo far con
rere gli si togliete poesia.
Alla sera ebbe luogo il gran ballo dato in onore dei
sovrani che onorarono la festa. Tutto il piano terreno di
un gran palazzo ch’ era stato fabbricato in sette mesi, era
addobbatocon un lusso veramente'orientale, un vastissimo
cortile era-stato coperto e convertito nella sala pel buffet.
Il ballo cominciò alle 40, e verso le M intervennero i so
9
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vrani. Quanta migliaja di persone vi fossero credo che
nessuno lo sa dire in realtà; in un gran ballo europeo; per
qualche tempo si poté chiamare un'agglomerazione di uo
mini resa immobile pel troppo numero, ma a diradarla venne
in soccorso il buffet. Se le sale da ballo avevano riscontro
in altre consimili di corti europee, il buffet può dirsi che
era senza eguali. Non credo vi fossero meno di 800 coper
te ed in cibi quanto di più squisito si può immaginare. Lo
fa pure pei vini, i dominanti erano il Bordeaux, il Reno, il
Champagne posti a disposizione di tutti. lo credo che si be
vettero in quella notte molte ma molte migliaja di bottiglie,
bene inteso alla salute del Khédive da invitatie non invitati,
poiché non si badava tanto pel sottile ; nella gran folla si
presentarono, credo non pochi in perfetta tenuta da ballo e
passarono frammisti ai veri invitati; era divenuta impos
sibile ogni controlleria ; allorché io vi entrai con moglie e
ﬁglia, passai come se entrassi in casa mia e nessuno ve
nendo a chiedermi il biglietto, nè sapendo ove deporlo, lo
rimisi in saccoccia. Con tutto ciò non avvenne alcun incon
veniente, ed il buffet, scopo precipuo degli intrusi, sollevò
anche gli ospiti legittimi, produsse un po’di spazio libero e
si ballò. Sua Maestà l' imperatrice de’ Francesi volle fare il
giro anche del buffet monslre, e lo vide ben fornito (1’ ogni
cosa, compresi i commensali. lo credo che il numero di

coloro che sedettero a quelle tavole non fu minore di
quattromila, dacchè tanto le danze dei ballerini, quanto
quelle delle bottiglie, si protrassero sino verso le sei del mat
tino. Durante le prime ore che nel palazzo del Khédive si
dava quel ballo splendidissimo, nella piazza attigua aveva
luogo un fuoco d’artiﬁzid che godevasi anche dalla ﬁnestra

del palazzo. Anche quello portava un’impronta di grandio
sità veramente sconﬁnata; durò non meno di due ore e che
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fuochi? Ad ogni tratto vedevasi il cielo tutto coperto di
fuoco, ora rosso, ora azzurro, ora bianco; disegni d’ ogni
genere, bizzarri, originali, piante, ruote, palloni, e tutto

questo illuminante una moltitudine di popolo ch‘ era un
misto di quasi tutte le popolazioni del mondo, vestite a
mille foggic diverse, e sopra il tutto poi un cielo purissimo,
la luna in plenilunio, con stelle riverberanti una vivissima
luce. lo concepii allora come si potessero scrivere i rac
conti delle mille ed una notti. Noi vedevamo coi nostri
occhi una realtà quale nessuno aveva veduto mai, e pochi
anni prima si sarebbe collocata fra le favole, ma il gran
fatto che doveva ravvicinare l’ oriente all‘ occidente la rese
non solo possibile, ma l’ attuò.
L’ indomani, secondo il programma, si sarebbe dovuto
andare a Suez e compiere il passaggio, ma la grande massa
essendo stanca si cambiò idea, non si parti che verso il
mezzogiorno, e si stabili che si andasse solo ai laghi Amari,
per fare poi il 20 il solenne ingresso a Suez. Alcuni arena
menti, benché: di nessuna conseguenza e che ho menzionati
nella mia relazione, ritardarouo per alcuni vapori l'arrivo,

ma buona parte, e l’Aquila per la prima, arrivò felicemente
a Suez all’ ora prevista, ossia dopo il mezzodì del giorno
20 suddetto. Il 2| mattina intorno a 40 vapori erano anco
rati nelle acque di Suez ed ebbe ﬁne la solenne apertura.

_

Le feste non finirono però con quella d' Ismaîlia, ma
alla sera stessa dell’ arrivo a Suez, del 20, vi ebbe una so

lenne illuminazione della città e nuovi fuochi di artiﬁcio
del genere di quelli d’ lsmai'lia, ed il 24 un ballo a corte al

Cairo, dato in onore di S. M. I’ imperatore d’ Anstria,
essendo l’ Imperatrice de’ Francesi ripartita da Suez il 21
rifacendo il Canale per Porto-Said.
Tali furono le feste degne di quella grande solennità
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ch’io battezzai la festa delle feste, essendo la più grande

che vidi, e credo che forse per molte generazioni non si
vedrà più una festa consimile, ove intervengano personal

mente ti'e sovrani e molti delle più grandi notabilità d‘Eu
ropa, una festa che inaugura ilravvicinamento dell’ oriente

coli’ occidente, che segna la data di una grande innova?
zione nella via del commercio, ed avrà notevolissima in
ﬂuenza sul progresso sociale, sulla civiltà non dell’Europa
sola, ma del mondo intero. Avesse piaciuto al cielo che gli
Italiani, che presero parte a quelle feste, avessero potuto

farlo col cuore ilare e soddisfatto per la giusta valutazione
di quella grande opera da parte dell’Italia, ma nessuno
poteva illudersi; indipendentemente dal fatto casuale che

la loro bandiera non era ulﬂcialmente rappresentata, il più
grave, anzi gravissimo, de’fatti si in la stupida indifferenza
colla quale si tenne dietro a que’ lavori, la facilee pronta
credenza solo a ehi ne diceva male, il far nulla per trarne
partito, e così mentre i suoi sapientoni stanno enumerando
i difetti del Canale ed i milioni che ancora si richieggono,

le navi delle altre nazioni passano e ripassano, ed una

band

a tra le meno tirequent'r o l‘ italiana, quella che

)" . ﬁere più calcolo di ogni altrasulla nuova via aperta
col Cl. aule di Suez.
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