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INTRODUZIONE:  una nuova rivoluzione sociale 

 

Nel 2011 è stato celebrato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il paese si è raccolto attorno al Presidente 

della Repubblica, Giorgio Napolitano,  che si è  prodigato, col massimo impegno,   affinché   questo evento 

fosse un momento di unificazione e non di divisione, un’occasione di riflessione, consolidamento e condivi-

sione dell’identità della nazione, non enfatizzati dalla  retorica celebrativa. 

Mondo politico e culturale si sono avvicendati nell’analisi delle dinamiche  che hanno  reso  istituzioni, or-

ganizzazioni e genti protagonisti del percorso di unificazione del paese: dalla  formazione ed elaborazione 

delle idee  alla costruzione e concretizzazione dell’azione risorgimentale. 

A queste celebrazioni ha partecipato anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane coniando per l’occasione  

lo slogan: Da sempre uniamo il paese, comparso in bella mostra sui locomotori dei treni Frecciarossa  as-

sieme al logo ufficiale delle celebrazioni: le tre bandiere tricolori. 

«Abbiamo contribuito a realizzare l’Unità d’Italia»”- si leggeva nella Newsletter  di Linea Diretta del marzo 

2011, periodico  del Gruppo -  « Era il  17 marzo del 1861 quando, a conclusione di una delle fasi più glorio-

se del nostro  Risorgimento, fu proclamata la nascita del Regno d’Italia.  Mancava ancora il Triveneto e Ro-

ma, futura capitale, ma tutti gli Italiani sapevano che oramai si era innescato un processo che  avrebbe por-

tato anche il nostro Paese, ultimo fra le grandi nazioni europee, ad essere finalmente libero e unito dal pun-

to di vista geografico e politico. Al giovane governo apparve subito chiaro che era necessario avviare un pro-

cesso di reale unificazione sociale ed economica del paese e per raggiungere questo obiettivo fu lanciato 

anche un imponente piano di ammodernamento infrastrutturale, che riguardò innanzitutto la realizzazione 

di nuove strade ferrate». 2 

La news, dopo aver  fotografato la situazione della rete ereditata, si addentrava nel terreno dello sviluppo 

del sistema: «Nel 1861 le strade ferrate portate in patrimonio al nuovo Stato (la prima infrastruttura  risale 

al 1839) contavano poche migliaia di chilometri, contro le decine di migliaia della Francia,  della futura Ger-

mania o dell’Inghilterra, precorritrice in materia.  Con uno straordinario sforzo economico, sostenuto 

dall’impegno politico e sociale, in alcuni decenni il sistema ferroviario superò i 10 mila chilometri,  diven-

tando  l’asse portante  del sistema trasportistico nazionale. Affrontati  con successo le diversità territoriali e 

le asperità geografiche, la rete si diramò da Nord a Sud, da Est ad Ovest della penisola, permettendo inoltre 

di stabilire nuove relazioni con i paesi europei confinanti e contribuendo, seppur lentamente, a ridurre  il 

forte divario che la separava dagli stati economicamente più  progrediti. All’alba del nuovo secolo, la rete, 

con i suoi 15mila chilometri,  si presentava pressoché  completata; il treno era entrato prepotentemente 

nell’immaginario collettivo,  le stazioni erano divenute il nuovo centro aggregante  di città e paesi. 

Nel corso di questo periodo le ferrovie (il termine  strade ferrate era stato nel frattempo accantonato)  han 

no avuto  il merito di  accorciare le distanze  geografiche, sociali e culturali; nel favorire i contatti tra territo-

                                                 
2
 Comunicazione interna del Gruppo FS -  Linea Diretta News letter, Da 150 anni al servizio del nostro paese: Abbiamo contribuito a realizzare l’Unità d’Italia. Ora 

insieme all’Italia guardiamo all’Unione Europea e ai mercati internazionali- marzo 2011,  Ferservizi, Roma  marzo 2011,  pp.1-2. 
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ri, città  e paesi, centri e periferie,   le diverse culture del Paese sono entrate in  contatto, rivelandosi ele-

mento fondamentale per costruire un’identità nazionale condivisa, per  farlo  crescere economicamente e 

sostenere la  sua progressiva industrializzazione.»3 

Nel ripensare allo slogan Da sempre uniamo il paese e all’espressione “ Abbiamo contribuito a rendere pos-

sibile l’Unità d’Italia”  è nata l’idea di questa tesi:  analizzare  se, quando e come le ferrovie italiane abbiano 

contribuito a concretizzare il sogno risorgimentale. 

Rileggendo il contenuto della Newsletter del Gruppo FSI,  si può cogliere come la data del 17 marzo 1861 

rappresenti  per il sistema ferroviario un punto di svolta:   il passaggio da una  concezione localistica e di-

sgiunta delle strade ferrate, presente nei singoli stati preunitari, perché ristretta all’ambito territoriale ed al-

la logica delle alleanze politiche, al  bisogno di  dare vita ad  una rete infrastrutturale  connessa, articolata e 

complessa. 

E’ innegabile che la scelta  adottata fin dall’inizio dal nuovo Regno di  collegare fra loro le strade ferrate   ab-

bia fornito un  contributo importante al consolidamento  politico, economico  e militare del nuovo Stato-

nazione,   concorrendo in qualche modo a  fare gli italiani, a far crescere e maturare i sentimenti di coesione 

sociale, a rinsaldare, ove condivisi,  i legami  culturali o a  favorirne di nuovi.  E’, però,   altrettanto  possibile 

cogliere, in embrione, durante il periodo preunitario,  la presenza di istanze identitarie, seppur differenziate,   

nell’attenzione prestata dalle classi  politiche e sociali ai vari livelli  alle strade ferrate: dalla curiosità per il 

nuovo mezzo di trasporto alla consapevolezza delle sua utilità, dall’ideazione alla progettazione, dalla co-

struzione alla gestione. Sotto la spinta dell’aspettativa economica e finanziaria  fornita dal nuovo strumento 

tecnologico si sono coagulati  i più diversi ed articolati interessi; tra le righe del dibattito fra favorevoli e con-

trari, sono state veicolati nuovi concetti e ordini sociali,  culturali, politici,  che hanno  travalicato i confini, 

superato i blocchi doganali e contribuito a spostare con maggiore rapidità merci, genti, idee e ideali, tra cui 

anche quello dell’unità del paese. 

Nella tesi cercherò di indicare quando e  come ciò si sia manifestato. 

La mia  analisi partirà  dalla  descrizione della situazione europea che ha fatto da  cornice politica, economi-

ca e sociale  alla introduzione della nuova tecnologia, passando poi a   tracciare  le tappe della sua evoluzio-

ne,  sottolineando il contributo portato allo  sviluppo industriale, la  profonda  trasformazione  che ne è sca-

turita in ogni campo. In particolare cercherà  di cogliere  i cambiamenti   prodottisi  nell'isola di Albione,  do-

ve sono stati registrati i primi successi,   ma replicatisi  con caratteristiche diverse in alcuni paesi del suo im-

pero coloniale; come ne sia stato influenzato il mondo di cultura anglosassone ed economicamente affine  

al di là dell'Oceano Atlantico.  Passerà poi ad osservare come la tecnologia e i suoi presupposti economici 

siano stati applicati e con quali varianti nel vecchio Continente,   dove l'ordine politico uscito dal Congresso 

di Vienna, i movimenti borghesi e  liberali , i moti rivoluzionari e i nazionalismi che segnarono la prima metà 

del secolo, erano indissolubilmente intrecciati con le scelte  politiche dei governi e le loro strategie militari. 

                                                 
3
 C.G. FS -  Linea Diretta News letter, Da 150 anni al servizio del nostro paese, cit.  pp.1-2. 
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Affronterà , quindi, la realtà della nostra penisola, dove le sorti degli stati preunitari, alla cui guida sedevano  

case reali imposte o ricollocate proprio dagli eserciti che avevano sconfitto Napoleone a Waterloo, erano 

intrinsecamente connesse con l'equilibrio politico europeo  attraverso legami dinastici e alleanze politiche.   

In particolare,   approfondirà   il periodo che precedette  la costituzione del Regno d'Italia, al fine di indivi-

duare la presenza delle ragioni che  contribuirono  a fare del sistema ferroviario un elemento per costruire e 

rafforzare un comune senso di identità nazionale. Coinvolgerà, solo per linee  generali,  il periodo successivo, 

a forte impronta centralista,   fino alla nazionalizzazione dell’intero comparto ferroviario sotto il diretto con-

trollo dello Stato italiano, avvenuta nel 1905.  Da quella data si  sarebbe realizzata   l’unità delle rete sotto 

un'unica gestione, consentendo alla politica di imprimere un decisivo impulso ad un sistema di  trasporto 

che, pur di fronte ai nuovi concorrenti, auto, bici e aereo, avrebbe contribuito come pochi altri a catalizzare 

l'interesse generale   e accelerare le trasformazioni  in  ogni ordine di rapporti, mettendo in contatto il nord 

con il sud del paese,  cambiare   la vita delle persone, portando a compimento un vero e proprio risorgimen-

to per il paese, senza, però, spargimento di sangue. 

Se il successo delle ferroviario è ascrivibile all'evoluzione  e all'effetto combinato di tre invenzioni: la rotaia, 

la forza del vapore  e la  locomotiva, quella che ha  colpito l'immaginario collettivo e fornito un contributo 

essenziale ai processi di trasformazione della società ottocentesca è stato sicuramente la  terza. La locomo-

tiva sbuffante con il suo carico di vagoni passeggeri  e  merci, cioè il treno,  ha affascinato, fin dalla sua com-

parsa, i cittadini di tutto il mondo e di tutte le estrazioni sociali, incidendo  profondamente nella relazione 

tra le persone; ha influito sulla vita politica, economia e sociale, accelerando le trasformazioni introdotte 

dalla rivoluzione industriale e  cambiando radicalmente il rapporto spazio tempo. 

Da una parte ha consentito di ridurre le distanze  tra le città, i territori, grazie alla maggior velocità di marcia 

e  quantità di merci e persone movimentate; dall’altra ha favorito gli scambi, i contatti fra culture diverse:  

abitudini, modi di pensare; dall’altra ancora ha stimolato la circolazione delle idee e prodotto profonde tra-

sformazioni sociali. 

Il treno, con le sue regole e i suoi orari, ha adottato il tempo cronologico, scandito dagli orari di partenza e 

di arrivo, modificando la consuetudine che lo legava alle fasi del giorno: al sorgere e al tramontare  del sole. 

Strade ferrate e stazioni  hanno trasformato  i luoghi; con tecniche costruttive ardite sono state superate  le  

asperità costituite dall’orografia irregolare; le  stazioni, erette lontane dai centri urbani, sono state dotate di 

nuovi servizi al viaggiatore diventando esse stesse dei nuovi poli  di aggregazione,  spostando l’attenzione e 

il baricentro  della vita cittadina  verso le nuove strutture ferroviarie. Le carrozze con i loro compartimenti 

sono diventate da subito un luogo eccellente di comunicazione sociale, soprattutto nelle classi più modeste, 

prive di divisioni ed aperte alla conversazione tra viaggiatori. 

Le esperienze di  viaggio tra le località della penisola, prima appannaggio quasi esclusivo di nobili, borghesi, 

intellettuali, in cerca di emozioni attraverso i grand tours,  si sono allargate ad altre più ampie fasce di viag-

giatori, legate alle dinamiche del territorio e non solo  al turismo o agli affari. 
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Le tecniche ed i materiali da costruzione hanno richiamato l’attenzione sulle opportunità di sviluppo indu-

striale, crescita economica, produttiva, stimolato la ricerca di soluzioni innovative. 

Comparso nella penisola italiana solo nel 1839, sull’onda dei successi inglesi ma in ritardo di almeno tre lu-

stri, il treno ha  trovato qui, come ovunque e da subito,  una folta schiera di estimatori. C’erano coloro che 

vedevano nel treno un elemento di sviluppo economico e sociale; c’erano  gli investitori di capitali, animati 

dalla speranza di far crescere la propria fortuna: la maggio parte quella finanziaria, gli altri quella economico 

industriale, i più quella finanziaria; altri  percepivano la forza propagandistica e divulgativa delle idee, tra 

queste quella dell’aspirazione all’unità degli italiani, che travalicavano il confronto tra le élite degli intellet-

tuali, della borghesia e nobiltà illuminata, per diffondersi a macchia d’olio tra la popolazione. 

Con il passare degli anni, sollecitati da un interesse sempre maggiore, la strada ferrata  è diventata il terreno 

di confronto e scontro dialettico tra gruppi di interesse:  fautori delle innovazioni  della tecnica e conserva-

tori dello statu quo, finanzieri in cerca di fortuna e governi con le casse vuote, progettisti che la pensavano 

in modo differente, comunità in lotta per contendersi il diritto ad avere il privilegio di vedere costruita sul 

loro terreno la strada ferrata. Ad alimentarlo è stata la stampa. Nella nostra penisola, prima ancora che si 

sentisse il rumore dello sferragliare del treno,  la stampa - sull’onda del successo montante negli altri paesi 

europei –   si  è assunta il compito di stimolare la curiosità e il dibattito nei circoli, offrendo  ai lettori  le nar-

razioni sui  viaggi in treno di personaggi illustri in giro per il mondo,  colorandoli di indiscrezioni, stranezze e 

misteri. Quando le prospettive economiche e finanziarie hanno preso il sopravvento,  la stampa ha arricchi-

to le descrizioni con   i resoconti su quanto succedeva in Europa e nel mondo:  iniziative, progetti,  opere in 

costruzione,  successi raggiunti. Nei resoconti giornalistici si notava come le  aperture al nuovo che avanzava 

fossero gestite dalle autorità governative con estrema cautela, nel timore che la rapidità delle trasformazio-

ni coinvolgesse negativamente  la stabilità e le sorti degli Stati. L’Italia preunitaria appariva divisa in due  for-

ze  contrapposte che si studiavano a distanza, si temevano, ma cercavano reciprocamente  un  punto 

d’incontro perché complementari l’una all’altra. Da una parte  si coglieva la presenza di un forte controllo 

politico sulle istanze  di progresso, l’esistenza di molti   tabù e timori di cambiamento, dall’altra il fiorire di  

interessi economico-finanziari, più o meno nobili, di  speranze di sviluppo produttivo, di riscatto sociale e 

politico. 

Se i resoconti dall’estero alimentavano il dibattito tra le élite sociali: nobili illuminati,   intellettuali, alta e 

media  borghesia, gli articoli di cronaca interna  coglievano, a fatica, le perplessità delle  categorie produtti-

ve minori, delle classi lavoratrici che vedevano incombere l’incertezza del lavoro, così come si era sin qui 

svolto e non intravvedevano  alcun strumento di mitigazione degli effetti prodotti dalla nuova invenzione, 

nessuna adozione di politiche di graduale cambiamento.   

Di contro, le indiscrezioni su nuove ipotesi  progettuali o piani industriali venivano enfatizzate. La notizia 

dell’esistenza di proposte, progetti od altro, pubblicata da una  rivista,  rimbalzando,  veniva ripresa  e com-

mentata da riviste di altri stati preunitari che, a loro volta, evidenziavano i valori condivisi e il  sentire comu-

ne; spesso si rimarcava l’interesse economico e sociale, quello politico era ancora un tabù che non si poteva 
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pronunciare. Se in una rivista comparivano  le considerazioni  di un esperto, di un progettista, di un politico, 

spesso succedeva che nel numero seguente alla stessa venisse  pubblicata  la replica di chi  si  era sentito 

coinvolto, innescando, a sua volta, una controreplica  nei numeri a seguire.  Ne scaturiva una serrata  pole-

mica giornalistica, che  si allargava a macchia d’olio ma ampliava  il ventaglio d’interessi. 

Il confronto, attraverso le pagine dei giornali,  delle tesi contrapposte, oltre ad  alimentare l’interesse degli 

addetti ai lavori,   solleticava  la curiosità  e il coinvolgimento dei lettori ancora distratti e  sollecitava 

l’interesse delle comunità che,  da una parte, intravvedevano nuove prospettive se toccate da  questa ma-

ravigliosa invenzione, dall’altra  esprimevano le preoccupazioni sulle incognite del nuovo.  Ne  usciva un si-

stema divulgativo delle notizie che travalicava le censure dei singoli stati,  superava ogni  barriera doganale, 

abbatteva i confini.  La messa in rete delle informazioni avvicinava i luoghi, non più remoti o divisi, ma ac-

comunati dalla speranza della gente in  un sistema di mobilità che l’avrebbe resa  partecipe di aspirazioni 

prima impensabili.  Analogamente si può dire per la stampa estera. 

La stampa si era  rivelata un vero e proprio promoter. Una particolare attenzione  ed interesse venivano ri-

servati al sistema  di raccolta del denaro da parte delle banche attraverso l’offerta di azioni o  obbligazioni; i 

profitti finanziari, prima che economici, erano il richiamo per attrarre gli investitori. Laddove la raccolta di 

capitali tra gli imprenditori non si dimostrava  sufficiente a finanziare i progetti, la stampa  interveniva a sol-

lecitare la costituzione di un azionariato diffuso, popolare, decantando il valore delle opere in funzione degli 

interessi delle comunità e del territorio. Le fortune della case Rothschild diventavano uno dei temi di mag-

gior fascino  per riviste e giornali: notorietà ,  successi finanziari e facili guadagni diventavano sogni  da rea-

lizzare. In sintesi, nei resoconti della stampa si muovevano parallelamente entusiasmi e paure,  speranze e 

scetticismi;  la spontaneità, a volte incosciente, della nuova borghesia imprenditoriale  si misurava con la 

cautela dei governi;   le speranze di un nuovo ordine  politico e sociale si scontravano con  la resistenza  di 

quello uscito da Waterloo. In questi frangenti, nonostante la volontà restauratrice uscita dal Congresso di 

Vienna, fondata sulle alleanze dinastiche e garantita dalla forza militare, i diversi interessi  presenti nei sin-

goli Stati, o nei territori che aspiravano a diventare nazione,  prendevano   strade differenti nella program-

mazione e costruzione del sistema ferroviario  e,  seppur  casualmente,  condividevano alcune soluzioni tec-

niche che avrebbero più tardi concorso a sostenere un  principio federativo tra le reti, poi allargatosi natu-

ralmente al campo politico.   

Il Regno d’Italia, raggiunta nel 1861 l’unità politica, seppur parziale,  assumeva  il controllo strategico di tut-

to il comparto ferroviario  imponendone la pianificazione, senza però superare le contrapposizioni esistenti.  

Il periodo post unitario fu  segnato  dalla lotta politica mirante ad assumere il controllo del sistema ferrovia-

rio, con  alterne e controverse fortune,   dal succedersi   di continui piani di ristrutturazione (il primo riordi-

no  avvenne nel 1865, proseguì nel 1876  fino a creare nel 1905 l’Amministrazione autonoma delle Ferrovie 

dello Stato). Quegli anni    trascorsero  tra momenti di sviluppo, a volte irruenti e non pianificati,  caotici ma 

pieni di euforia e di passione,  ed altri di ripensamento, di analisi sui costi e benefici; videro l’avvicendarsi di 

fautori di grandi opere ingegneristiche, sostenitori di nuovi tracciati internazionali e  di attuatori di scelte 
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contenitive, volte a rinunciare ad una parte della rete esistente, ritenuta, a torto o a ragione, inefficiente ed 

improduttiva.  Nel 1905 l’ossatura delle rete era  completata , anche se la rete ha potuto dichiararsi unificata 

solo dopo la  pace firmata a Parigi nel 1919. In questo periodo l’Italia  portava a compimento la sua rivolu-

zione industriale;  l’accelerazione economica  investiva  e trasformava profondamente il campo sociale e po-

litico  al punto da vederla  annoverarsi tra le  nazioni con aspirazioni imperialistiche.  A cavallo del secolo il 

comparto ferroviario rappresentava,  con una rete di 15.000 km e oltre 120.000 addetti, il settore  produtti-

vo di maggior occupazione, tanto da dar vita ad una vera e propria aristocrazia operaia, altamente  sindaca-

lizzata al punto di assumere  la guida dei movimenti dei lavoratori.   

A distanza di quasi due secoli dalla sua prima comparsa, oggi  il treno attraversa l’Italia  in lungo e in largo 

con bolidi ad alta velocità, collega le nostre città  con le reti europee  senza soluzione di continuità, avvici-

nando le nazioni, aprendo nuove prospettive di integrazione,  allargando il confronto  culturale. La nuova 

tecnologia ha surclassato le modalità di costruzione dei primordi,  introducendo nuove soluzioni ingegneri-

stiche. Oggi si usano materiali all’avanguardia, locomotive capaci di raggiungere  i 300 km all’ora,  carrozze 

super confortevoli; le rotaie sono fatte di acciai speciali,  i sistemi di alimentazione, segnalamento,  sicurezza 

e controllo della circolazione  sono sempre più sofisticati.  Non è cambiata, però, la rete delle relazioni volu-

te dai primi ideatori e  costruttori. Eccetto le nuove linee per l’alta velocità, che comunque mantengono un 

andamento parallelo e collegano le medesime località, in Italia  i tracciati originari delle linee sono rimasti 

pressoché uguali,  così come sono stati pensati e realizzati, a conferma della lungimiranza di quelle scelte. Si 

snodano ancora  sinuosamente lungo  pianure, valli o erte montuose collegando  borghi e città con treni più 

lenti,  ma carichi di un variegato campione di umanità, sempre più articolato, multietnico e multiculturale. 

Hanno perso molti rami secchi,  dichiarati  economicamente passivi, ma lo spirito di socializzazione è rima-

sto il medesimo; l’interesse delle comunità sempre elevato, il fascino  immutato, come alle origini. 

In questo viaggio alla ricerca dell’identità nazionale presente nel nostro sistema ferroviario  fin dalla com-

parsa,    affiorano due domande. La  prima è comprendere, in un  quadro di riferimento europeo, se e in che 

modo, al tempo degli stati preunitari, il dibattito e le scelte attorno alle strade ferrate abbiano costituito una 

opportunità  per le forze che cercavano di realizzare l’unità del paese; se questa opportunità sia stata per-

cepita come tale o fosse solo casuale; a quale istanza si sia rivolta:  sociale, culturale, economica, politica; 

oppure  se il motore delle scelte sia stato  solo quello dell’interesse particolare, localistico, collegato alla lo-

gica  delle alleanze politiche. La seconda è capire come,  fatta l’Italia, o meglio raggiunta con lo Stato nazio-

ne  la prima forma di  unità politico militare,   le ferrovie, oltre a collegare il nord e il sud del  paese e uscire 

dall’isolamento continentale,  abbiano  realmente contribuito a fare gli italiani, a sviluppare il senso di ap-

partenenza, a migliorare le condizioni di vita della popolazione  e promuovere i principi di  emancipazione e 

giustizia sociale. 

Antonio Gramsci aveva osservato come i liberali di Cavour avessero concepito “l’unità come allargamento 

dello Stato piemontese e del patrimonio della dinastia, non come movimento nazionale dal basso, ma come 
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conquista regia”; questa gente “fa l’Italia” ma gli Italiani continuano a rimanere estranei a questo Stato-

nazione.4
  

La sua analisi , che coinvolgeva nelle ragioni politiche delle scelte  anche quelle economiche, sociali, cultura-

li, rafforza la convinzione che le iniziative dei nuovi governi sabaudi abbiano faticato a spogliarsi  cultural-

mente  del ruolo del conquistatore ed imposto alla politica  una visione e un modello  piemontecentrici piut-

tosto che  di un paese considerato  nella sua  complessità. E questo ha concorso a non sciogliere ma mante-

nere ancora vivi  i  legami  dei territori, occupati con le armi in pugno, con le loro  identità preunitarie. 

Ad una prima osservazione,  si può affermare, perciò, che   la logica degli interessi e delle alleanze   praticate 

dai governi preunitari sia sopravvissuta, in qualche modo,  nel tessuto sociale anche dopo la confluenza nel 

nuovo stato; il fenomeno del brigantaggio ne è un esempio.  La  presenza delle strade ferrate, però,  che 

aveva alimentato  nuove aspettative creando legami, a volte  inconsapevoli,  tra gruppi economici e finan-

ziari, categorie emergenti o semplici cittadini,  ha consentito  al treno di svolgere ruoli del tutto nuovi, dan-

do vita a nuove sperimentazioni. Il ritmo di crescita complessivo della mobilità ha preso  ad essere talmente 

rilevante da travalicare quello della  semplice concezione del treno. 

Per quanto riguarda il periodo pionieristico delle strade ferrate italiane, se i processi di ideazione, costruzio-

ne, gestione ed esercizio delle varie reti  hanno risposto, nella percezione pubblica,  a ragioni di realismo po-

litico, di rigorosa difesa dell’integrità dei singoli stati, dietro la facciata ufficiale hanno  alimentato il germe 

del libero scambio, dell’abbattimento delle barriere doganali e, con le  barriere doganali, anche quelle cultu-

rali e sociali, fino alla  strutturazione di  un disegno politico condiviso, convergente,  che si identificava in 

una  comunità nazionale più ampia, in grado di misurarsi alla pari e competere  autonomamente sullo scac-

chiere europeo. La conferma è data dal perseguimento, a vari livelli,  dell’idea d’integrazione  delle singole 

reti ferroviarie e del collegamento oltralpe, con l’Europa. 

Alcuni simboli risorgimentali sono un esempio delle convergenza  di questo disegno. Il ponte ferroviario di 

Boffalora realizzato sul Ticino nel 1859 per facilitare l’avanzata delle truppe francesi,  ha connesso  fisica-

mente la rete del  Piemonte con quella della Lombardia, facendo riemergere, di conseguenza, gli interessi 

economici e le affinità culturali  presenti nelle due regioni; il progetto della Porrettana  ha valicato per la 

prima volta l’Appennino mettendo in comunicazione i territori dello Stato Pontificio con quelli del granduca-

to di Toscana, ma ha anche  rinnovato la tradizionale inclinazione  solidaristica delle popolazioni appennini-

che, unito due mari. La galleria del Giovi ha concretamente dato sostanza  alle visioni di chi  ambiva mettere 

in  collegamento  il Mediterraneo con  le pianure del Nord  Europa, diventata poi una realtà col traforo del 

San Gottardo.   La galleria del  Fréjus   ha  consentito di accelerare gli spostamenti  tra  i  due versanti Est - 

Ovest delle Alpi . Tali gallerie hanno  rotto  l’isolamento tra  l’Italia e l’Europa. 

Consentendo ai  viaggiatori o alle merci di percorrere  distanze sempre maggiori  ed abbassando  i costi di 

trasporto,  si sono messe in moto masse di popolazione sempre più ampie, si sono collegati  tra loro luoghi 

                                                 
4
 Antonio Gramsci,  Il Risorgimento, Einaudi, Torino 1952, p. 57. 
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impensabili, si sono movimentate enormi quantità di merci,  i mercati sono stati invasi dai prodotti freschi 

migliorando l'alimentazione, accelerando il ritmo sociale ed economico  della vita quotidiana. Lo sviluppo 

delle strade ferrate ha consentito alla rivoluzione  industriale di affermarsi  ovunque.   

La forza entrata  in movimento in tutta Europa è stata  inarrestabile;   le  istanze sociali delle città si sono al-

largate  a macchia d'olio ai borghi,  alle cascine; le idee si sono diffuse, le rivendicazioni sono diventate fat-

tor comune,  condivise, i movimenti solidaristici tra lavoratori hanno assunto forme organizzative. 

L’accelerazione dei trasporti ha reso più facile il trasporto dei prodotti agricoli dai centri di produzione ai 

mercati delle città, ha consentito di far arrivare i prodotti ortofrutticoli deperibili  anche sulle tavole dei con-

sumatori delle città lontane dai luoghi di produzione, modificando radicalmente la dieta delle popolazioni. 

Le materie prime dei paesi produttori: carbone, ferro,  principalmente cotone, sono arrivate in quantità no-

tevole in ogni parte del continente sostenendo le industrie di trasformazione,   manifatturiere e minerarie.  

La maggior disponibilità di carbone  ha consentito  di migliorare le condizioni di vita delle famiglie che così 

potevano accedere al suo acquisto a prezzi più accessibili. 

I capitali  necessari a realizzare le nuove linee hanno incoraggiato gli investimenti privati,  sia stranieri che  

locali, e quelli pubblici,  rafforzando il sistema bancario e finanziario, hanno consentito l’emersione di nuove 

attività,  professioni e professionalità in campo lavorativo; hanno incentivato nuovi settori  di produzione, 

dalla  costruzione delle opere ( linee, stazioni, case cantoniere, ponti, gallerie, ecc), alla produzione di  beni 

da impiegare nelle costruzioni stesse ( rotaie, traversine, mezzi di locomozione), dalla  gestione dei servizi 

diretti ( circolazione, vendita dei biglietti, controllo ) all’offerta di quelli  accessori ( ristorazione, trasporto 

bagagli, integrativi, ecc.). 

Lo sviluppo delle ferrovie, di conseguenza, ha portato con se quello dello sviluppo di nuove imprese e, vice-

versa, dove c’erano imprese di significativo peso economico si determinava la richiesta di collegamento fer-

roviario per  mantenere e incrementare la produzione. Dalla produzione alla concorrenza il passo è stato 

breve; in poco tempo le produzioni o le attività  non competitive sono state   cancellate o assorbite da nuo-

ve  attività, determinando di conseguenza nuovi conflitti sociali. Espandendo i mercati, le ferrovie hanno  

prodotto una selezione tra le imprese,  scalzando le  imprese inefficienti, diseconomiche e valorizzando le 

capacità innovative, modificando le economie dei territori per non essere tagliati fuori dal commercio. 

Nello scenario dei mestieri e delle professioni  si è affacciata una nuova categoria: quella dei ferrovieri, al-

tamente specializzata e professionalizzata, che avrebbe assunto ovunque  un peso rilevante nel panorama 

lavorativo e nell’ evoluzione del  movimento sindacale. 

La possibilità di viaggiare, stimolata dallo sviluppo economico, ha aumentato le opportunità  di arricchimen-

to personale e, col cambiamento dello status sociale,  le richieste di partecipazione alla dialettica politica e 

di  diritto al  voto. 

Viaggiare ha significato, poi, conoscere, collegare, unire, trasformandosi in   un collante indispensabile per le 

nuove nazioni o quelle in procinto di diventarlo. 
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Alla  democratizzazione  della società si è, però, contrapposta un'azione  conservatrice della stessa, conside-

rato che le ferrovie si sono dimostrate un eccellente strumento in mano ai governi conservatori per centra-

lizzare il potere,  sia nell’indirizzo economico, che sociale,  che militare. Tutti i governi  si erano resi conto  

della portata rivoluzionaria presente  nella nuova tecnologia e nelle implicazioni  connesse al suo sviluppo.  

Pertanto, intervennero  nella  pianificazione e programmazione delle opere, anche  con partecipazione fi-

nanziaria  diretta e indiretta che consentiva loro di avere libertà d'azione nell'affrontare   le minacce  interne 

di rivolta e  insurrezione,   attraverso la rapida mobilitazione delle forze di polizia per il controllo dell’ordine 

pubblico,  e quelle esterne,  mediante la movimentazione  e dislocazione delle truppe e degli armamenti in 

caso di guerra sia offensiva che difensiva,  con la conseguenza di estendere fatalmente il capo dello scontro 

bellico,  come avvenne con le guerre d’indipendenza italiane, con quella di Crimea, di secessione in Ameri-

ca,  la austro prussiana del 1866 o la franco prussiana del 1870; la rapidità degli spostamenti  modificò il ter-

reno dello scontro  cambiando  il modo di fare la guerra,  che passò da guerra di posizione a guerra di mo-

vimento, guerra in movimento, imponendo anche in questo settore il principio della pianificazione, indi-

spensabile  per incidere sull’esito del conflitto. 

Il risultato è stato che la rapidità del cambiamento prodottosi si è rivelata  così veloce da assumere i conno-

tati di una vera e propria rivoluzione, creando in Italia i presupposti per la propria rivoluzione:   economica -  

industriale, agricola, terziaria,  politica, sociale e culturale. 
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PARTE PRIMA: TECNOLOGIE 

 

CAPITOLO I° - ROTAJE E VAPORE 

 

§.1° - Città e territorio 

 

Agli albori dell’Ottocento, prima dell’introduzione della tecnologia ferroviaria, la mobilità tra città e territori,    

luoghi vicini e lontani, aveva registrato,  nonostante la lentezza dei mezzi, il disagio fisico e il costante peri-

colo per i viaggiatori  di essere rapinati,  un significativo  incremento, non solo grazie all’esplosione del fe-

nomeno dei  grand tours, appannaggio preferito  di aristocratici o borghesi in viaggio per diletto e per cultu-

ra, ma per l’insorgenza di nuovi bisogni di tutte  le classi sociali,  simboli di un risveglio sociale ed economico 

rappresentato dalla circolazione delle persone, delle merci,  dei capitali, degli  ideali romantici. 

La spinta era arrivata dal processo di rivoluzione industriale,  esploso  dalla metà del ‘700 in alcuni paesi eu-

ropei, in testa la Gran Bretagna,  che richiedeva un modo economico ed affidabile per  trasportare le mate-

rie prime in gran quantità  per gli  opifici ed i prodotti finiti per i mercati interni ed esteri. La  domanda si era  

fatta pressante in un momento in cui le strade stentavano a risollevarsi da una cronica condizione di preca-

rietà, dovuta ai  fondi instabili  su cui spesso si impantanavano gli innumerevoli carri che trasportavano le 

materie prime ed i prodotti finiti.   

Sul versante del trasporto terrestre, in virtù dell’introduzione di nuove  tecniche di costruzione,   venivano 

realizzati continui  interventi per migliorare le condizioni della rete stradale primaria e secondaria e  facilita-

re gli spostamenti attraverso la revisione dei tracciati , il rifacimento dei fondi, la   realizzazione di ponti e   

gallerie.  Nelle zone collinari o montane si abbandonavano  gradualmente le ripide mulattiere, percorse a 

dorso di animale, a favore di nuovi tracciati realizzati a fondovalle, fino ad allora  non considerati  a causa 

delle acque non regolate e  della presenza di  fitta vegetazione e  della malaria, che avrebbero consentito un 

miglior transito  di carri, barrocci, carrozze. L’indicatore di questo  miglioramento delle infrastrutture  viarie 

era rappresentato  dall’incremento della velocità media oraria, 14/15 chilometri,  raggiunta dalle vetture 

postali, i mezzi di trasporto più  rapidi dell’epoca.
5 

Accanto alla crescita nel settore  stradale, si scorgeva  una forte  accelerazione   degli investimenti nel tra-

sporto acqueo:  costruzione e apertura alla navigabilità di una sempre più ampia rete di canali,  introduzione 

dei battelli  a vapore  accanto alla tradizionale  trazione  a vela, a remi o animale, collegamento e messa in 

rete dei porti fluviali e marittimi. Nel passato  i canali aveva sopperito alla perdurante impraticabilità delle  

strade e grazie a nuovi sistemi di regolazione delle acque come le chiuse, avevano visto incrementare la na-

vigabilità di   barconi e chiatte trainate dalla forza animale. Il miglioramento delle tecniche di costruzione, di 

rettifica dei tracciati, di potenziamento degli argini, di innesto nei sistema dei trasporti territoriali, consenti-

                                                 
5
 Stefano Maggi, Le ferrovie, Il Mulino, Bologna 2003,  p.12. 
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va alla rete dei canali di  svilupparsi rapidamente,  diventando   sempre più  ampia fin o a costituire  una in-

frastruttura di primaria importanza.. 

Il primo esperimento di navigazione fluviale con un motore azionato dalla forza del vapore  era stato  realiz-

zato negli Stati Uniti d'America  da Robert Fulton nel 1807, cui fece  seguito, in  America ed Europa , un  vero 

e proprio boom  di richieste di costruzione di canali navigabili, sostenute generalmente da investimenti con  

capitale privato. Le richieste venivano soprattutto dal settore industriale, minerario e manifatturiero, in fase 

di sviluppo, che chiedeva di collegare i punti estrattivi o gli opifici con i porti e le grandi vie di comunicazio-

ne, per meglio raggiungere i mercati. Tra strade e canali si era prodotta, così, una rete di collegamenti, che 

seppur  lenta e rivolta primariamente al trasporto delle merci, aveva permesso nel contempo anche una mi-

gliore mobilità delle persone. 

Gli spostamenti via terra avvenivano a piedi,  in carrozza, con  diligenze, pubbliche o private. Tra queste ul-

time, erano  le postali,  vetture per il trasporto della  posta (considerato un monopolio degli Stati);   per la 

caratteristica del sistema di cambio dei cavalli ad ogni stazione di sosta, la cui attività era sottoposta a con-

cessione  pubblica , era stata adottata una nuova unità di misura, la posta, corrispondente alla distanza in-

tercorsa tra due stazioni,  circa 15 km nei tratti di pianura e 8/9 km in quelli  con salita e discesa, e al tempo 

necessario a percorrerla. Di tanto in tanto le postali,  raccoglievano anche qualche viaggiatore. 
6 

Altre  diligenze svolgevano servizio  pubblico su autorizzazione degli stati e pagamento di un canone  di con-

cessione;  si servivano anch’esse  delle stazioni di posta per il cambio dei cavalli e variavano il prezzo di tra-

sporto in base alla posizione occupata, se a cassetta, all’interno, o sopra la vettura;  questo era uno dei pri-

mi esempi di differenziazione delle classi di viaggio. Ad ogni stazione di posta, oltre a cambiare i cavalli,  era 

possibile mangiare e riposare; ne risultava una  rete territoriale di servizi  legati da rigidi capitolati di appalto 

nell’intento di garantire i viaggiatori sulle richieste fatte da  trasportatori e  locandieri. 

In alternativa, si poteva contare sul servizio pubblico dei vetturini che  garantivano collegamenti più brevi  

ma  territorialmente più capillari e, grazie  ai prezzi più contenuti, erano accessibili ad ogni ceto sociale. 

Naturalmente i viaggiatori che, per necessità o piacere affrontavano le avventurose e insicure  distanze tra 

le città o i borghi, potevano spostarsi anche con carrozze private o appartenenti  ad amministrazioni dello 

Stato, come quella militare o, alla peggio, andare a cavallo o a piedi. Lo spostamento da luogo a luogo impli-

cava formalità doganali e tributi:  autorizzazioni, visti consolari  e pagamento di pedaggi. 

I centri propulsivi della vita sociale e i motori dell''economia erano però le città,  ove il problema dei tra-

sporto andava di pari passo con lo sviluppo demografico e produttivo. 

All’interno delle città o tra località limitrofe,  spesso contigue, densamente  popolate e  maggiormente toc-

cate dall’industrializzazione,  le amministrazioni avevano cercato di fronteggiare la  crescente domanda di 

mobilità, soprattutto pendolare,  cercando  nuove soluzioni di trasporto.  Una soluzione fu offerta dall'in-

troduzione  del  sistema di trasporto pubblico denominato Omnibus (carrozza per tutti). Il   servizio,  regola-

                                                 
6
 S. Maggi, Le ferrovie,  cit.  p.12. 
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to da capitolato d'appalto   con la società esercente,  consisteva nel far circolare su tratte prestabilite vettu-

re a dieci-dodici- quattordici posti trainate da cavalli, circolanti  su fondo stradale libero. L’idea di far circola-

re  carrozze di larghe dimensioni era sorta in Francia, nel 1662, lanciata da Blaise Pascal,  senza però ottene-

re successo a causa delle elevate tariffe e del regolamento che vincolava l’accesso ai soli membri 

dell’aristocrazia.7 Solo all’inizio dell’Ottocento, di fronte alle mutate esigenze sociali, fu ripresa,  riscuotendo 

ovunque maggior credito, tanto da espandersi velocemente e diventare un modello di riferimento. 

A Parigi iniziarono a circolare con regolarità delle corse di Omnibus già nel 1826; a Londra comparvero nel 

1829, a Torino nel 1835, a Roma nel 1845.8
  A Milano il primo omnibus  era comparso nel 1841 e collegava il 

Duomo con la stazione di Porta Nuova, fuori le mura, da cui partiva il treno per Monza. Un servizio analogo  

veniva istituito  nel 1846 dal centro alla stazione di Porta Tosa, partenza della strada ferrata per Treviglio.  

Nel frattempo il servizio si era esteso ad altre linee interne alla cinta muraria. 

All'interno degli  abitati, l’aumento dei trasporti collettivi aveva portato, come conseguenza, il  rapido dete-

rioramento delle strade e l'insorgenza di un numero sempre più elevato di incidenti;  la soluzione arrivò, an-

cora una volta, grazie all'applicazione di nuove tecniche  di costruzione e manutenzione  delle strade, a cui si 

aggiunsero più avanti nuovi metodi  di trasporto;  le novità furono dapprima sperimentate nelle  città a 

maggior densità abitativa e  crescita  economica,  e poi , gradualmente  e con tempi diversi, introdotte  an-

che nelle altre  città e,  via via, nei centri minori.   

Agli inizi dell'800  la  sezione delle strade urbane era normalmente  concava , con una cunetta al centro  per 

la raccolta e lo scolo della acque meteoriche.  Normalmente, la pavimentazione delle vie principali e di quel-

le che raccordavano il centro con le   vie extraurbane primarie,  veniva eseguita prevalentemente in  lastroni 

di granito e acciottolato;  le strade secondarie venivano  costruite  in terra battuta, al pari della maggior par-

te delle strade extraurbane. L'utilizzo dell'acciottolato fungeva da sistema di drenaggio delle acque piovane,  

mentre  le lastre, collocate  su linee parallele,  garantivano la tenuta del fondo al passaggio dei carri. 

I marciapiedi, quando esistevano, erano realizzati con  lastroni più alti rispetto al piano stradale in modo da 

separare il piano di calpestio  del sedime   destinato al transito dei  carri. 

Ecco cosa scriveva lo scrittore Stendhal delle strade di Milano, città in cui risedette continuamente dal 1814 

al 1821:« A Milano per fare una strada si comincia con lo scavare al centro un canale profondo quattro piedi 

nel quale sboccano tutti i tubi che dall'alto dei tetti portano alla strada acqua piovana... si pavimenta poi la 

strada con quattro strisce di granito e tre di ciottoli...».9 

La manutenzione  delle strade urbane ed extra urbane di competenza dei comuni era garantita con i proven-

ti dei pedaggi ed altre   entrate pubbliche.  Per quelle  a pedaggio di proprietà dei privati,   pur essendo sot-

toposte ad obbligo istituzionale,  la  manutenzione  era spesso disattesa od era alquanto carente.   

                                                 
7
 Fabrizio de Prophetis, Il tram in Italia in Europa nel Mondo, Officina edizioni, Roma 2000, p.24. 

8
Peter Gould , Local trasnspor Historyes. The horse bus 1662-1932, p. 1 in , http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/generalhistories/general/horsebus.htm 

9
 Stendhal (Henry Beyle) citato da Gian Luca Lapini, Le strade di Milano, 15.11. 2004, p.4 in   Paolo Colussi, Marianna Tolfo  (a cura di), Storia di Milano,   

http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/strade/strade.htm   

http://www.petergould.co.uk/local_transport_history/generalhistories/general/horsebus.htm
http://www.storiadimilano.it/citta/milanotecnica/strade/strtade.htm
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Nel primo  decennio dell'800  fu sperimentata  la tecnica  di  cambiare la sezione stradale  da concava a con-

vessa e di incastrare i ciottoli in un composto di ghiaia, malta e calcinacci, ma non ebbe gran seguito. 

Parallelamente  all'evoluzione delle tecniche di costruzione si andava diffondendo il principio  che lo svilup-

po delle città   e, con esso, della rete stradale dovessero essere  sottoposti a  una pianificazione che durasse 

nel tempo, attraverso un sistema di regole da seguire,  cioè un piano regolatore;  tolte le grandi capitali , la 

sua concreta affermazione, però, si ebbe solo nelle seconda metà del secolo. 

Ad ogni modo, le città cominciavano a registrare un significativo aumento di popolazione e di traffico, che  

mettevano a dura prova i bilanci delle amministrazioni locali, in difficoltà nel reperire  i fondi necessari  ai 

sempre più frequenti interventi di manutenzione.  A questo si aggiungeva la necessità di ricavare lungo le 

strade  nuovi sottoservizi, come le tubazioni del gas e gli scarichi domestici, richiesti dall'incremento  abita-

tivo e  dalle accresciute esigenze  urbanistiche. Rimaneva poi il problema delle strade con fondo  in terra 

battuta,  polverose e  in condizioni di continuo dissesto. Poiché era sorta la necessità  di ricostruire le strade 

usando criteri diversi, fu  rilanciata  con successo la proposta della sezione a schiena d'asino, con scoli  per le 

acque piovane ai lati e sottoservizi ai lati, furono introdotte nuove tecniche di pavimentazione , come quella  

ideata negli anni 20 e conosciuta come metodo  macadam - una   miscela di pietrisco e materiale collante 

compresso,  o come quella dell'asfalto bituminoso, resa disponibile già a metà secolo ma applicata massic-

ciamente in Italia solo a fine secolo. Parallelamente,  per risolvere il problema della viabilità interna,  

l’attenzione si era spostata sulla nuova tecnica  delle   vie sul ferro, che, seppur legate agli alti investimenti 

iniziali, offriva il vantaggi  della sede propria delle rotaie e consentivano una maggiore  velocità e minori co-

sti d’esercizio. 

Fu così che  le amministrazioni  pubbliche centrali e territoriali iniziarono a   guardare con sempre maggiore 

favore  a questa soluzione  per il trasporto delle merci e dei passeggeri sia nei collegamenti tra città  limitro-

fe,  di limitato raggio,  che all'interno delle  mura cittadine.  L'impiego delle carrozze omnibus  trainate da 

cavalli lungo dei binari  dava il via ad un nuovo sistema di trasporto, passato alla storia col nome di   tram-

way . In linea di massima, considerate le scarse disponibilità delle amministrazioni, pubbliche, la sua realiz-

zazione veniva coperta da capitali privati in cambio di concessioni pluriennali che ne garantivano lo sfrutta-

mento. Il primo servizio di trasporto pubblico dei passeggeri  è fatto  risalire al 1820,  lungo la strada ferrata 

gallese Swansea e Mumble; è stato poi  attivato gradualmente in altre città con alterne vicende, tanto che 

nella penisola italiana i primi esempi  si ebbero sono dagli anni 70.  A Boston entravano in esercizio linee re-

golari a partire dal 1830 ,  a New York, in  fasi successive   tra il 1832  e il 1852.  Nella penisola italiana le 

esperienze di trasporto  su rotaia si ebbero sono negli anni 70, anche se il dibattito sulla loro utilità era già  

presente da tempo. Ad esempio, nel 1863 a Milano era stata richiesta l'autorizzazione a costruire una  stra-

da ferrata   con trazione animale  attorno alle mura cittadine, ma  nel territorio del Comune dei Corpi Santi e 

su un tratto di strada di competenza provinciale.  Carenze legislative sulle competenze a rilasciare le  auto-

rizzazioni, resistenze e paure d'incidenti,  fecero arenare l'iniziativa che, solo dopo l'inglobamento del co-

mune  dei Corpi Santi  nell'amministrazione meneghina,    venne sbloccata  e autorizzata.  Comunque, il 
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primato spettò a Torino, che attivò il servizio nel 1871, poi a Napoli nel 1876 e a Trieste nel 1876, a Milano 

nel 1877, a Roma  nel 1877. a Genova nel 1878, a Firenze nel 1879.. Parallelamente entravano in servizio 

anche  le tramvie a cavalli extraurbane: la Napoli- Portico- Torre del Greco nel 1875,  la  Milano – Monza nel 

1876.
10 

Presumibilmente, sul ritardo nell'introduzione dei binari nelle città italiane e nei  collegamenti con la rete 

extraurbana  avevano inciso in parte il problema dei  controlli sui  dazi, in parte la conformazione dei  vecchi 

centri urbani,  in cui le strade e  le curve  erano alquanto ristrette , in parte  la paura degli incidenti e lo scet-

ticismo della cittadinanza o le elevate richieste dei proponenti, non in linea con i servizi al cittadino voluti 

dai Consigli Comunali . 

Di interessi sulla  trazione a vapore comunque non c'era ancora traccia. Nel 1876 la società che aveva otte-

nuto l'autorizzazione alla posa dei binari e alla gestione della tramvia  della Milano Monza aveva  cercato, 

sull'onda delle prime sperimentazioni in Europa,  di introdurre la trazione a vapore anziché quella a cavalli. 

Non se ne fece nulla, perché ancora in fase sperimentale e troppo onerosa;    così le  fu preferita la trazione  

a cavalli.  Nel 1877 a Milano il capolinea, che era stato inizialmente ai caselli di Porta Venezia,  veniva spo-

stato dentro le mura cittadine senza creare alcun inconveniente,  incontrando l'apprezzamento della cittadi-

nanza e della stampa, sino allora perplessi. 

Di lì a poco , grazie all'evoluzione della tecnologia,  la trazione a vapore veniva  introdotta  anche all'interno 

delle  città europee; ancora una volta la capofila si dimostrava  la Gran Bretagna, alla fine degli  anni '70. Nel 

1878 a  Milano la trazione a vapore sulle linee dei tramway   veniva sperimentata  nel tratti extraurbani delle 

tramvie    Milano- Cascina Gobba, Vaprio  e Milano Saronno, quest'ultima aperta solo  l'anno prima con tra-

zione animale. 

Ma la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche  riservava ancora interessanti soluzioni.  Negli anni’ 80  veniva 

sperimentato con successo ed entrava in  funzione il  tram a trazione elettrica.11
  Una  prima applicazione 

con  locomotiva alimentata attraverso i binari    era stata realizzata  dalla Siemens in   Germania nel 1881;  

l'anno successivo la medesima società sperimentava un nuovo metodo di alimentazione aerea.  Il perfezio-

namento  del nuovo metodo portava in pochi anni ,  sia in Europa che in America,  al boom della trazione 

elettrica e al pensionamento di quella animale.
12 

La prima città a sperimentare il tram a trazione elettrica fu Roma, nel  luglio 1890;  problemi tecnici  e  resi-

stenze di vario genere  fecero decadere  l'iniziativa.   Si dovette attendere il 1895 per avere la prima  linea 

regolarmente in servizio.  A Firenze, nel  settembre 1890, venne inaugurata la prima linea interurbana Firen-

ze Fiesole.  Seguì Genova nel 1893 e  Milano nello stesso anno.   Con  l’uscita  di scena, agli inizi del secolo,  

                                                 
10

  F. de Prophetis, Il tram in Italia, in Europa ,nel Mondo, cit., pp.44-5. 
11

 Ivi,  pp.73-4. 
12

 Paolo Zanin, Primi tram a Milano, ETR- Editrice Trasporti su Rotaia, Salò 2007, p. 63. 
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degli ultimi  tram trainati da cavalli    e la comparsa del motore a scoppio la trasformazione urbanistica delle 

città giungeva  ad una svolta epocale.
13   

In sintesi, nonostante  i rituali della vita quotidiana apparissero lenti, ingessati e  un po' timorosi del nuovo 

che avanzava,   il secolo XIX° aveva  fatto   registrare  una  domanda di mobilità in costante crescita,  che 

aveva accelerato le trasformazioni economiche, politiche, sociali e culturali,   incidendo sulla vita di relazio-

ne, sul bi sogno  di conoscere, comunicare, scambiare .   Ad accelerare  questa trasformazione aveva con-

corso fortemente la  tecnologia del vapore, non tanto per la sua applicazione diretta, quanto per lo stimolo 

fornito alla ricerca,  alla sperimentazione,  all'innovazione.  Con lo sferragliar dei treni , degli Omnibus   e  

dei tram si trasformava radicalmente il modo  di spostarsi, di produrre, di alimentarsi, di pensare, di gestire 

il tempo;  si compiva   una vera e propria rivoluzione, senza  spargimenti di sangue.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 F. de Prophetis, Il tram in Italia, in Europa, nel  mondo,  cit, pp.80-5. 
14

 Christian Wolmar, Sangue ferro e oro,  EDT. Torino 2011, p.10. 
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§.2. Comparsa ed evoluzione di un  nuovo sistema di trasporto 

 

L’abitudine ci porta ad associare  il termine   ferrovia  all’immagine del treno e, più in particolare, alla loco-

motiva come sistema di trazione.  Dal punto di vista semantico, la parola deriva dall’unione  di due voci ferro  

e via  (traduzione letterale dell’inglese railway) e descrive un sistema costituito  da due  rotaie appoggiate 

sul terreno su cui far scorrere un  veicolo attraverso  una forza motrice; questa forza è cambiata  nel tempo 

in base all’evoluzione della  tecnologia. Va aggiunto che, in America, negli Stati Uniti, viene usata 

l’espressione railroad, per indicare le diverse dimensioni,  dalla lunghezza della linea  alla potenza dei mezzi 

di trasporto. 

A  questo proposito, vale la pena segnalare come il termine ferrovia  sia apparso come sostantivo  nel lessi-

co italiano solo intorno al 1852, anche se l’aggettivo ferroviario era già in uso dalla fine degli anni trenta,  

dando vita ad una disquisizione tra cultori della lingua, molti dei quali non accettavano che la nuova parola 

sostituisse l’espressione strada ferrata: si configurava  come una internazionalizzazione  della lingua, a sca-

pito della sua purezza. Nel 1858 il termine veniva inserito nel Dizionario della economia politica e del com-

mercio, redatto da Gerolamo Boccardo:  

« Ferrovie. Parola di origine recente, creata in Piemonte, per esprimere con un solo ben appropriato 
vocabolo ciò che una volta indicavasi con la perifrasi strade di ferro». 15 

 
La trasformazione del termine è, ancora una volta, un indicatore dell’esistenza di una stretta connessione  in 

materia ferroviaria tra la realtà europea e quella italiana. 

Ma prima di essere costruite col ferro le rotaie erano state pensate e realizzate con altri materiali. 

Le prime prove della presenza di  vie fisse, ovvero piste , considerate un predecessore delle ferrovie, risal-

gono al 600 A.C.  in Grecia e sono rappresentate dai diolkos, scanalature in pietra calcarea, realizzate    lungo 

la strada che collegava il Golfo di  Corinto con il Golfo Saronico , su cui venivano fatti  scorrere veicoli a ruote 

per il trasporto delle merci ma anche delle navi a secco ed evitare il lungo periplo del Peloponneso. 

Testimonianze che il sistema era conosciuto sono fornite da Tucidide, che ne La guerra del Peloponneso  os-

serva che i Corinzi” allestite parecchie navi, si volsero a sterminare i pirati e potendo offrire per mare e per 

terra un punto di smistamento al traffico commerciale, fecero poderosa l'economia del loro stato con l'af-

flusso di rendite.”16 Studi  avviati a partire dal 18° secolo hanno poi sottolineato che la facilità di commercio 

per terra indicata da Tucidide dipendeva  dal trasporto di barche  lungo strade dette diolkos.17  

Il sistema   fu, poi,  fatto proprio dai romani che usavano  spesso posare sulle strade  due file di pietra sopra 

cui scorrevano le ruote dei carri, che lasciavano una traccia simile a un binario;  con la  caduta dell’Impero 

Romano d'Occidente il sistema cadde in disuso.
18 

                                                 
15

 S. Maggi, Le ferrovie, cit , p.41. 
16

 Ezio Savino, (traduz.) , Tucidide, La guerra del Peloponneso- cap.I.13, Garzanti, Milano 2003, p.11. 
17

 David Pettegrew, The diolkos and the emporion: How a land bridge framed the commercial economy of roman Corinth, in  S.J. Friesen, Sarah James, Daniel lowater, 

Corinth in contrast, Brill,  Leiden ( Netherland) 2013, pp.126-7. 
18

 M..J.T. Lewis,  Railways in the Greek and Roman world, in Guy, A., Rees, J.,Early Railways. A Se11.lection of Papers from the First International Early Railways 

Conference,  Cambridge universyty, Cambridge ( England)  2001 pp.8–10 in http://www.sciencenews.gr/docs/diolkos.pdf 

http://www.sciencenews.gr/docs/diolkos.pdf
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Testimonianze successive  risalgono  all’età medioevale, intorno al 1350, e sono  presenti all’interno della 

cattedrale di Friburgo, raffigurate in una vetrata.  Nel 1515 il Cardinale Matthaus Lang, futuro arcivescovo di 

Salisburgo, nei suoi scritti descriveva una funicolare , Der Reiszug, che consentiva l’accesso alla fortezza Ho-

hensalzburg, presso Salisburgo, che utilizzava rotaie in legno ed era azionata dalla forza umana ed animale;19  

la descrizione era  confermata da  un'incisione  del 1650  di Georg Christoph che ritraeva la fortezza  con il 

suo Reiszug.20 

Ulteriori documenti del  XV° secolo descrivono come   nelle miniere di pirite della Germania e della Slovac-

chia fossero in uso   veicoli per il  trasporto di minerale  fatti scorrere su rotaia. Erano carrelli con ruote bor-

date  spinti da persone o animali lungo  rotaie in legno, che garantivano una traccia sicura sul terreno e con-

sentivano un  significativo risparmio di energie. 

Le applicazioni di maggior successo si ebbero, invece, in Gran Bretagna.  Alcune prove documentate di tra-

sporti merci su rotaia  a trazione animale risalgono agli inizi del XVII° secolo. Nelle miniere del  Nottingham-

shire fu costruita tra il  1603/4 la Wollaton Wagonway per il trasporto di carbone; nel  Durham, 1671,  veni-

va realizzata la Wagon Tanfield,, costruita con  binari di  legno, diritti e paralleli, su cui  correvano carri con 

ruote di ferro flangiate, trainati da cavalli. La forte usura dei materiali, portava nel 1748 a ricoprire  con una 

sottile striscia metallica, nota  come strap-iron,  i 5 km di  binari che univano  la miniera di carbone Wylam, 

nel Northhumberland (ai confini con la Scozia) al fiume Tyne.  Nello stesso secolo  tale sistema di trasporto  

dei minerali trovava efficace applicazione anche  nelle miniere tedesche della Rhur. La  fragilità dei materiali 

usati per i  binari, la continua manutenzione e le  scarse prestazioni, associate alle sempre maggiori esigenze  

dell’attività mineraria, spinsero a sperimentare ulteriori nuove soluzioni.  Nel 1789 comparvero le prime ap-

plicazioni di rotaie metalliche, senza sporgenza; erano  in ghisa, cortissime (una yarda--0,91 metri),  montate 

su grossi dadi di pietra annegati nel terreno.21 La ghisa, soggetta a frequenti rotture dovute alla sua fragilità 

intrinseca, fu ben presto sostituita dal ferro, meno facile a rompersi ma sottoposto a maggior usura, sosti-

tuito a sua volta, nella seconda  metà  del secolo,  dall'acciaio.  Alla  fine del secolo diciottesimo la Gran Bre-

tagna contava su una rete di circa 2.000 km di binari, con tanto di viadotti, ponti, terrapieni. 

Considerato che non sempre le società minerarie erano  in grado di diventare proprietarie di tutti i terreni 

su cui avrebbe dovuto passare la  rete dei collegamenti,  data la complessità della materia, il Parlamento bri-

tannico emanò, fin dalla metà del XVIII° secolo  delle leggi che imponevano la vendita di Wayleave, diritti di 

servitù, da parte dei proprietari terrieri alle società autorizzate alla costruzione. La prima linea ad ottenere 

un tale atto fu, nel 1758, la strada ferrata   da Middleton a Leeds, con cui si autorizzava  un privato a traspor-

tare carbone.  La prima linea per il trasporto pubblico di merci, costruita su rotaia in ghisa,  la Surrey Iron 

                                                 
19

 Reinhard Kriechbaum, Die große Reise auf den Berg, Die  Tagespost, 15.4.2004 in http://www.die-tagespost.de/aus-aller-welt/reise/Die-grosse-Reise-auf-den-Berg; 

art311,113690  , 
20

 Michel Azéma, Der Reiszug, Parigi, 1997,  in  http://www.funimag.com/funimag10/RESZUG01.HTM 
21

Gian Luca Lapini, Alle origini della Ferrovia, 16/5/2005, in Paolo Colussi, Marianna Tolfo (a cura di), Storia di Milano,  
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Railway, fu autorizzata nel 1799 e aperta all’esercizio nel 1803. Nel 1807 fu attivata nel Galles la prima linea  

su ferro per il trasporto delle persone, sempre a trazione animale.
22 

La nuova rete trasportistica consentiva al paese di migliorare l’approvvigionamento di carbone alle industrie 

e popolazione;  grazie alla aumentata  disponibilità di carbone,  si registrava a cavallo tra sette/ottocento 

una decuplicazione dei  suoi consumi   sia per usi domestici che industriali. 

La maggiore disponibilità di carbone riduceva i costi di produzione energetica stimolando il settore indu-

striale  e commerciale, l’importazione e la trasformazione di materie prime.   

Di riflesso, cambiava in meglio il tenore di vita della popolazione che, grazie alla crescita  produttiva, poteva 

beneficiare di maggiori risorse provenienti dal lavoro salariato e di una più vasta quantità di prodotti da ac-

quistare a prezzi più contenuti, trasformando anche la dieta alimentare. 

Sul fronte del sistema di trazione si registrarono,  a cavallo del  secolo,  i primi tentativi di  sostituzione della 

forza animale con  dispositivi meccanici applicati alle ruote,  che sfruttassero la forza del vapore,  il principio 

fisico osservato da Denis Papin e reso commerciale  grazie ai motori ideati da James Watt verso la fine del 

secolo, applicati con successo  nella navigazione acquea e trazione fissa.   

Prima di considerare le rotaie,  i tentativi di usare la trazione a vapore vennero effettuati sulle  strade. Il 

francese Nicholas Cugnot realizzò un modello per trasportare dei pezzi d’artiglieria su strada; il prototipo  

raggiunse i 4 chilometri ma finì contro un muro, rovesciandosi, e venne bandito come pericoloso dalle auto-

rità locali.23
 Altri esperimenti su strada  di inglesi, scozzesi, americani non ebbero seguito positivo; una delle 

cause fu rappresentata dal fondo stradale  cedevole sotto il peso dei mezzi di trazione.  Si può dire, quindi, 

che le ferrovie nacquero prima delle auto perché correvano su strada propria.  Solo le nuove tecniche intro-

dotte nella pavimentazione delle strade, a partire dall’uso dell’asfalto, avrebbero dato la spinta alla speri-

mentazioni in campo automobilistico.    

Fu, quindi,   grazie ai bisogni del settore minerario che la  sperimentazione della trazione a vapore si rivolse 

alle vie ferrate, data la loro  capacità  di sostenere il peso dei mezzi senza cedimenti.   

Nel settore minerario la forza motrice del vapore non era una novità; veniva impiegata fin dal 1698  per il 

pompaggio delle acque dalle miniere con il sistema ideato da Thomas Savery, e perfezionato da Thomas 

Newcomen o per l’estrazione del carbone dalle miniere con motori fissi, grazie ai  miglioramenti apportati 

da James Watt a partire dal 1765. Ma la trazione mobile era un’altra cosa. 

La forte domanda di carbone e ferro    stimolarono la ricerca e la sperimentazione di nuovi  materiali e mec-

canismi, col risultato di  sostituire la trazione animale con  quella meccanica a vapore. 

L'associazione delle tre invenzioni: rotaie,  motore a vapore e locomotive produsse, alla fine,  una epocale 

rivoluzione del  sistema dei trasporti e, con esso,  di  una società ancora legata al trasporto animale, fino a 

fare della Gran Bretagna  stessa la patria delle ferrovie. 
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§.3  Le prime locomotive prendono a muoversi in Gran Bretagna 

 

Gli esperimenti  più significativi  di locomozione su rotaia furono condotti  in Gran Bretagna dall’ingegnere  

meccanico ed esperto minerario Richard Trevithick, 

Dopo aver costruito  nel 1796 una prima locomotiva a vapore,  in miniatura, riuscì a realizzarla a grandezza 

naturale nel  1801: la puffing devil, (il diavolo sbuffante), così soprannominata per i violenti sbuffi di vapore 

che rilasciava e per il timore generato nell’immaginario dei primi spettatori.  La limitata autonomia della lo-

comotiva, che poteva percorrere solo brevi tragitti poiché non era stato ancora trovato il modo di mantene-

re abbastanza a lungo  il vapore alla pressione richiesta/necessaria e lo scetticismo di eminenti studiosi, tra 

cui James Watt stesso, che riteneva questa tecnologia troppo rischiosa (il vapore ad alte temperature 

avrebbe causato delle esplosioni alquanto pericolose) ebbero come risultato l’emanazione da parte del Par-

lamento inglese di una legge che bandiva gli esperimenti con le locomotive a vapore. 

 E’ evidente come  il peso della cultura bigotta del tempo abbia avuto  una forte influenza sulle scelte della 

politica dei governi. Nonostante ciò, fu ancora grazie ad alcuni  finanziamenti di società minerarie interessa-

te alla produzione di una locomotiva che rimpiazzasse la trazione animale, che Trevithick riprese i suoi espe-

rimenti; nel  1804  era in grado di azionare un  motore a vapore a un cilindro  capace di trasportare  su bina-

ri di ghisa, lungo un percorso di 16 km e alla velocità di circa 4 km/ ora, fino a 10 tonnellate di ferro, 70 pas-

seggeri e 5 vagoni.24
 Il  motore, però, era troppo pesante,  comportando la rottura dei binari dopo pochi 

viaggi e annullando la competitività dell’investimento; così Trevithick  perse i finanziatori e dovette accanto-

nare il suo progetto. Le ricerche nel settore furono proseguite da altri. Nel 1812 John Blenkinsop e Matthew 

Murray realizzarono la  Salamanca, prima locomotiva a vapore ad avere  successo commerciale; sfruttando 

il sistema  di Trevitick, avevano realizzato un veicolo  a due cilindri,   più grande, il cui peso era  distribuito  

su tre assi.   

Questi primi tentativi, pur senza successo immediato,  dettero il via ad una serie di sperimentazioni e inno-

vazioni  che  culminarono nel 1814 nella realizzazione  da parte di George Stephenson, della sua prima lo-

comotiva, chiamata Blucher, destinata al trasporto del carbone in miniera, capace di rimorchiare in un solo 

carico 30 tonnellate di materiale.25
  Negli anni successivi, Stephenson,  esperto in meccanica ed originario 

del distretto minerario in cui  Trevithick aveva effettuato i suoi ultimi esperimenti, riuscì a sfruttare  la tecno-

logia esistente perfezionando nuovi modelli di locomotive . 

Nei primi anni di esercizio le locomotive vennero usate come forza motrice solo nei tratti pianeggianti o in 

salita, mentre per i tratti in discesa si sfruttava l’inerzia.  Il 27 settembre 1825 venne inaugurata la Stockton 

on Tees – Darlington, di circa 40km, linea a semplice binario, ricavata prolungando delle preesistenti tranvie 

minerarie. Finanziata interamente dal capitale privato, era stata progettata inizialmente per il traino  con i 

cavalli;  successivamente il progetto fu  rivisto dallo stesso Stephenson che apportò alcune modifiche. Il 
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permesso di far correre un motore  mobile e trasportare passeggeri ottenuto in precedenza dalle autorità gli  

consentì, il giorno dell'inaugurazione, di guidare  la sua nuova locomotiva, la Locomotion,  trainando carri da 

miniera, su cui vennero caricati i passeggeri comuni, che avevano acquistato un biglietto.  Alcuni notabili fu-

rono caricati, invece,  su una carrozza chiamata “the experiment”; questa, realizzata  con assi di legno,   fu il 

primo prototipo di carrozza passeggeri.  La velocità media fu  di circa 10-12 miglia all’ora.26 

La distanza intercorrente tra i lembi interni delle rotaie , cosiddetta scartamento,  era legata alla distanza as-

siale dei veicoli, prima di tutto le locomotive. Per la  costruzione della Stockton on Tees – Darlington, era sta-

ta stabilita  in  4 piedi e 8 e ½  pollici ( (mm 1435) , in funzione della lunghezza degli assi della locomotiva  

progettata da Stephenson il quale,  probabilmente, fece riferimento alla larghezza degli assali delle carrozze 

e dei carri in uso al suo tempo.27  Considerato che le prime locomotive  erano prodotte dall'azienda di Ste-

phenson, la distanza  assiale da lui proposta divenne  in breve tempo un valore di riferimento. Nella costru-

zione delle linee ferroviarie era emerso poi l’opportunità che i binari fossero posati azzerando o riducendo 

al minimo la pendenza  in quanto la salita rallentava la velocità delle locomotive e la discesa  aumentava i 

rischi per l'uso prolungato dei  freni;  per superare  i dislivelli e le asperità del suolo, come canali, zone palu-

stri, colline o altro, la tecnica costruttiva   si servì degli esempi  forniti da strade e canali, realizzando  terra-

pieni, viadotti, gallerie, ponti, ecc., determinando, assieme alla costruzione delle strade ferrate,  la trasfor-

mazione del paesaggio e della vita di relazione.   

 Di lì a pochi anni   prese concretezza  la  costruzione di una nuova linea  per il collegamento ferroviario di 

due  grandi città industriali:  Liverpool e Manchester  di 48 km, inaugurata nel 1830. Le ragioni della sua co-

struzione erano dettate dal bisogno di trasportare merci. Liverpool era un porto  in piena espansione, punto 

di arrivo e stoccaggio delle merci proveniente dalle colonie (cotone, rhum, zucchero, tabacco, ecc.) e del 

carbone proveniente dalla parte  Nord ovest dell’isola . Manchester era la sede di numerosi opifici dove si 

lavoravano le materie grezze. L’insufficienza delle strade esistenti e la lentezza dei trasporti  acquei rallenta-

vano le necessità di alimentare la crescente industria, ma ponevano anche problemi per la mobilità delle 

persone. 

Nel fascicolo di maggio 1826  degli Annali Universali di Statistica economia pubblica, storia e viaggi,  un arti-

colo dal titolo Sui vantaggi delle strade di ferro in Inghilterra , dopo un preambolo  sulla convenienza com-

merciale delle   strade ferrate  con trazione a vapore rispetto al sistema delle strade ordinarie e dei canali, 

informava sull’avanzamento delle iniziative inglesi, con particolare riguardo al tracciato  tra Liverpool e 

Manchester. Chiudeva con la considerazione che la costruzione delle strade di ferro incideva positivamente 

sull’economia  del paese, non produceva esportazioni di capitali ma, anzi, stimolava la produzione industria-

le e commerciale  interna. 

«…i mezzi di trasporto   fra Liverpool e Manchester essendo insufficienti ed onerosi, una Commissione venne incaricata di 
fare degli esperimenti per riconoscere la differenza dei vantaggi provenienti dall’uso della stessa forza movente impiegata 1° 
sopra una strada ordinaria, 2° sopra una strada di ferro, 3° sopra un canale. … Allorché la velocità aumenta,  il vantaggio si 
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muove verso le strade di ferro. In conseguenza di questi risultamenti una Compagnia ha fatto un fondo… per stabilire fra L i-
verpool e Manchester una strada di ferro. … Un’altra Compagnia formossi per stabilire una simile comunicazione fra la parte 
orientale della Scozia  e le sue coste occidentali, ed una terza si sta muovendo fra Londra e Wolwich. … La distanza dalla ca-
pitale alle città principali dell’Inghilterra sarà ridotta… La posta della capitale arriverà in 12 ore a Manchester e Londra ed a 
Leida, ed in meno di 24 ore a Glasgow ed Edimburgo.  E’ da credersi che gli sconcerti prodotti della crisi finanziaria, non 
frapporranno gravi ostacoli all’esecuzione di tali imprese,  ed è tanto più credibile che la costruzione delle strade di ferro non 
resterrà interrotta, in quanto che non esige esportazione di numerario all’estero, ed anzi serve potentemente  alle interne 
operazioni commerciali del regno, oggetto che in questo momento forma le principali  mire di quel governo».

28 
 

 La  richiesta era stata presentata dai commercianti delle due città che avevano costituito, allo scopo,   già 

nel 1823 una società , la Compagnia Ferroviaria Liverpool-Manchester (L&MRailway); dopo un primo parere 

negativo la richiesta fu approvata nel 1825.  Della sua costruzione fu incaricato George Stephenson. La scel-

ta delle locomotiva  fu invece fatta con gara d’appalto, basata su una prova di velocità.  George Stephenson 

e il figlio Robert, che  si era associato  al padre nella costruzione di locomotive,   concorsero  con la  locomo-

tiva  Rocket, che  vinse sbaragliando  i concorrenti e impressionò  a tal punto il  pubblico da farla diventare  

la macchina più famosa al mondo.29 

La concezione  progettuale  della linea era, per quell’epoca, molto avanzata:   doppio binario, scartamento  

Stephenson, utilizzazione della sola trazione a vapore, collegamento merci e viaggiatori  di  due grandi città. 

Se le precedenti esperienze avevano risposto, fondamentalmente e primariamente,   alle necessità  di tra-

sporto  dei materiali   estratti dalle miniere (carbone in primo luogo) ai punti di carico presso i canali naviga-

bili, la nuova linea ebbe un battesimo diverso. 

Per  la fortuita mancanza dei carri merci, non ancora pronti,  il giorno dell’inaugurazione fu dedicato al solo 

trasporto dei  viaggiatori.  Nonostante nei primi viaggi fosse avvenuto un investimento mortale di uno spet-

tatore, la domanda  di trasporto viaggiatori si dimostrò fin da subito  talmente elevata da consentire, in bre-

ve tempo,  alla compagnia di pagare ai suoi azionisti cospicui dividendi ed a coprire le spese di costruzione.  

Ben presto anche il servizio merci veniva attivato ed allargato al trasporto delle derrate e degli animali. L'in-

cidente aveva, comunque, posto in evidenza un problema di sicurezza;  il  classico fischio fu sostituito dal 

suono di una campanella che venne collocata su ogni locomotiva. 

Una delle difficoltà incontrate nella costruzione della Liverpool - Manchester fu determinata dalla lunga 

procedura burocratica per ottenere le autorizzazioni necessarie . Erano autorizzazioni   a carattere territoria-

le, fornite dai parlamentari appartenenti al collegio elettorale della contea ed erano svincolate da criteri di 

pianificazione pubblica in quanto la natura del trasporto era ancora a carattere privatistico, come privato era 

l’investimento. I territori attraversati  presentavano situazioni  complesse da affrontare (pendenze,   corsi 

d’acqua, strade, terreni paludosi, ecc.) e misero a dura prova le capacità degli ingegneri nell’individuare le 

soluzioni costruttive più opportune, data la mancanza di qualsiasi esperienza in merito. 

All’inaugurazione della Liverpool- Manchester erano accorsi anche  numerosi osservatori stranieri,  tra que-

sti olandesi, prussiani americani e russi, attirati dalla curiosità ma al tempo stesso pronti a far tesoro delle 

informazioni ottenute e ripetere nei loro paesi  le medesime sperimentazioni. 
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La consapevolezza dei vantaggi  offerti dalle strade di ferro  si era diffusa da tempo  oltre i confini dell’isola e 

aveva attraversato le due sponde dell’Atlantico, conquistando l’attenzione generale.  Una testimonianza è 

fornita dall’articolo Vantaggi delle strade di ferro in confronto dei canali pubblicato nel 1828  dalla rivista ita-

liana Annali Universali di Statistica, che commentava  alcune riflessioni  di un cittadino tedesco, certo signor 

Baader di Monaco, apparse in un memoriale, che comparava l’efficacia del sistema delle strade ferrate ri-

spetto a strade e canali:  

« Il sig. Baader di Monaco, ha pubblicato una memoria, in cui prova i vantaggi che hanno le strade di ferro sopra quelle ordi-
narie e sopra i canali. Noi ne daremo un estratto… volendo principalmente offrire  ai nostri leggitori … alcune esperienze 
praticate più recentemente in Iscozia   sopra una estensione di due leghe e mezza sur un terreno    che presentava in gran 
parte una superficie inclinata. ... Di fatto le strade offrono il grave inconveniente di una dispendiosissima manutenzione… i 
diritti di pedaggio e di barriera; …  le spese sono proporzionalmente elevatissime se vi si aggiungono quelle che seco traggo-
no la compra e la manutenzione delle vetture, di cavalli , di finimenti, degli stipendi, ecc. Da ciò diesi comprendere quanto il 
prezzo delle mercanzie debba aumentarsi colla lunghezza dei tragitti. Egli è però vero che la loro influenza si fa sentire molto 
meno sui canali… Ma codeste artificiate costruzioni  esigono ancora tante spese, particolarmente ne’ luoghi montagnosi.. A  
malgrado di tutti questi vantaggi non vi sono che 12 canali che rendano ai proprietari un considerabile profitto, la maggior 
parte degli altri  non dà che il 2 o il 3 per 100; anzi da qualche anno le azioni di 37 canali sono cadute alla metà…, fino al ven-
tesimo del loro primitivo valore; … queste perdite del denaro…  hanno finalmente distrutto la prevenzione dei capitalisti e 
degl’ingegneri  in favore dei canali, prevenzione che erasi sì radicata nel 1815 che il sig. Baader, che trovavasi allora in Inghil-
terra non trovò mezzo di far uso d’una patente pagata a carissimo prezzo per lo stabilimento d’una strada ferrata. Il sig. 
Tommaso Gray è il primo scrittore che sia giunto ad attirare su questo argomento l’attenzione del governo e di tutta la na-
zione colla sua opera… Dal 1821 al 1825 se ne  pubblicarono 5 edizioni … in seguito comparvero i sigg…. i cui scritti servirono 
a rischiarare questa materia, ed a renderla talmente popolare, che in men di 1° mesi, dal 1824 al 1825, si videro formarsi    
in Inghilterra e in Iscozia 18 compagnie d’azionisti all’oggetto di stabilire una intrecciatura di strade di ferro tra Londra ed 
Edimburgo. In oggi questo mezzo di trasporti è talmente in voga in Inghilterra che si stabiliscono strade di ferro accanto e  
lungo i  canali. Un miglioramento di tale importanza non era di natura tale da restarsene confinato in un solo paese; esso fu 
immediatamente trasmesso al di là dell’Oceano Atlantico…  In Franci… La strada di S. Etienne, per un considerevole tragitto, 
segue le rive dei canali… L’Alemagna ha anch’essa partecipato di questi movimenti industriali… Sta per effettuarsi una comu-
nicazione tra la Moldavia e il Danubio. Da tutti questi fatti si può concludere che l’utilità delle strade di ferro non è contra-
stata in veruna parte, quantunque molto rimanga ancora da farsi per perfezionarle e condurle al punto di poter essere stabi-
lite in paesi molto meno ricchi e meno commercianti dell’opulenta Inghilterra… ».30 
 

 Pur nel suo ottimismo, l’articolo dava la misura  di come il fenomeno delle strade ferrate si fosse diffuso  

con velocità  impressionante in America ed in Europa e come  a questo avesse contribuito la carta stampata, 

tra pubblicazioni e articoli. L’articolo, nell’affrontare la  concorrenza col sistema delle strade  ordinarie e dei 

canali  e toccava, seppur marginalmente, anche la questione della redditività  degli investimenti  finanziari  

sulle infrastrutture di trasporto, senza volerlo, l’articolista metteva in evidenza una delle ragioni 

dell’esplosione del sistema ferroviario: la  sua capacità di rastrellare capitali d’investimento in forza  della 

prospettiva di  facili, consistenti e rapidi guadagni, che avrebbero fatto da volano all’intera economia e acce-

lerato la trasformazione industriale e sociale del paese.   

Ben presto   la Liverpool Manchester sarebbe assurta nuovamente all’ attenzione della cronaca  britannica; 

lo stesso anno della sua inaugurazione fu utilizzata per trasportare truppe militari   di rinforzo  che affluirono 

da Manchester al Porto di Liverpool per essere imbarcate su navi dirette in Irlanda. Nove anni dopo, due 

reggimenti  militari   arrivati via mare a Liverpool furono spostati  a Manchester dove era scoppiata una ri-

volta popolare e di lavoratori e destinate a sedare una rivolta popolare e di lavoratori scoppiata a Manche-

ster; in questo  caso consentì di  presidiare la città e ripristinare l’ordine pubblico.31  La conseguenza fu la na-
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scita di un connubio tra strada ferrata e strategie  di ordine pubblico e  militarie, che portò a modificare la 

dislocazione dei presidi e a specializzare, seppur lentamente,  l’arte militare in campo ferroviario e vicever-

sa.   
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CAPITOLO II° - L'ESPORTAZIONE DI UNA TECNOLOGIA 

 

§.1  L’esportazione di una tecnologia 

 

Sullo sviluppo e la trasformazione della rete ferroviaria britannica incise una favorevole congiuntura: la pre-

senza delle miniere di  ferro accanto ai giacimenti di carbone. 

Questa circostanza permise alle fonderie di non dover più dipendere dall’approvvigionamento di legname, 

rendendo l’Inghilterra autosufficiente nella produzione di ferro, che fino ad allora veniva importato 

dall’estero (Svezia).  La nascita di complessi siderurgici e metallurgici produttori di laminati in ferro in quanti-

tà prima inimmaginabili e di elevata qualità permise un rapido sviluppo dell’industria  meccanica , con parti-

colare riguardo a macchinari prima prodotti in legno, come i telai tessili e coinvolse a cascata  tutti gli altri 

comparti  produttivi ed economici. In sintesi, lo  sviluppo generalizzato delle costruzioni ferroviarie rappre-

sentò uno dei motori  trainanti  della nuova rivoluzione industriale. 

L’esplosione del fenomeno ferrovie non fu però così scontata ed agevole come può sembrare a prima vista. 

Le manifestazioni di contrarietà  all’introduzione  delle nuova tecnologia non si fecero attendere. C’era chi 

pensava che rovinasse la quiete delle campagne; qui gli oppositori alle ferrovie andavano dicendo che, dallo 

spavento causato dal passaggio del treno,  le mucche non avrebbero più prodotto latte, le pecore perso il 

colore della loro lana e i passeggeri non sarebbero riusciti a respirare andando alle forti velocità raggiunte 

dal treno, ma non sortirono effetti significativi. Altri   non intravvedevano opportunità di progresso e svilup-

po, anzi la consideravano  una minaccia a molte attività, con perdita fatale del  posto di lavoro; altri ancora 

ne percepivano  la forza scardinante della conservazione, un sistema che avrebbe stravolto i ritmi  e i modi 

della vita quotidiana.  

Altri ancora, pur consapevoli degli indubbi vantaggi,  si rendevano conto  che non erano opere finalizzate 

all’interesse generale ma commerciale e, di conseguenza, temevano l’esosità delle tariffe per consentire un 

facile rientro dei capitali investiti e la conseguente posizione di  monopolio. Di questo avviso  era  

l’estensore dell’articolo Strada di ferro fra  Manchester e Liverpool  apparso nel 1830 sulla rivista Annali 

Universali di Statistica:  

«La città di Liverpool forma il porto principale per l'importazione dei cotoni nella gran Bretagna; la città di Manchester poi è 
la più considerevole per le sue filature e per le sue fabbriche di stoffe. La quantità delle mercanzie che ogni giorno circola 
fra Liverpool e Manchester viene valutata a 1200 botti ossia 1,200,00 kilogrammi. Fra queste due città fu pensato di costrui-
re una strada di ferro. Il sig. Herpin nella rivista enciclopedica di gennajo 1830 pag. 208 e 209 pubblicò la seguente notizia. 
"Durante l'autunno dell'anno 1826 si diede principio alla costruzione di una strada di ferro destinata ad unire le due impor-
tantissime città manifattrici e commercianti dell'Inghilterra cioè Manchester e Liverpool. "La lunghezza di questa strada os-
sia la distanza fra le due città suddette è di 33 miglia inglesi (più di 13 leghe francesi di posta)    …. “La spesa per costruire 
questa strada venne valutata alla somma di 650,000 lire sterline, locchè per ogni lega forma 60,000 lire sterline corrispon-
denti ad un milione e cinquecento mila franche per lega. Questa spesa è la più alta di tutte quelle che furono fin qui fatte 
onde costruire una strada di ferro. Essa divenne tanto grande in conseguenza dei lavori straordinarj delle gallerie e delle al-
zate di terreno che si dovettero stabilire e per sopra più per il prezzo eccessivo del terreno che si dovette comprare dai ri-
spettivi possidenti. La rendita annuale che si pretende di ricavare dal rodaggio di questa strada viene valutata a lire sterline 
75,000 locchè somma circa ad un 1,900,000 franchi. "Noi avremmo bramato di sapere a spese di chi venga eseguita que-
st'opera di tanto costo. Non veniamo nemmeno informati da qual parte provengano i fondi impiegati. Dicesi che la rendita 
annuale di questa strada salirà circa ad un milione e novecento mila franchi. Qui dunque siamo nel caso d'un'imposta su 
tutti i mezzi di trasporto pel solo passaggio di 13 leghe di posta la quale deve fruttare annualmente questo milione e nove-
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cento mila franchi fino a che almeno siano pagati i capitali e gli interessi degli intraprenditori. Ma se mancasse o diminuisse 
il fervido e grandioso e insieme fattizio movimento dei trasporti, domandiamo come anderebbe la cosa? Indipendentemen-
te da ciò giova osservare che se in generale il beneficio delle strade dovesse essere acquistato e goduto a sì caro prezzo, noi 
non potremmo riprometterci i grandiosi vantaggi economici che si veggono costantemente conseguiti dall'apertura e co-
municazione delle strade. Dobbiamo dunque riguardare la strada da Liverpool a Manchester e così pure le altre strade di 
ferro come opere di circostanza e solo addatte a certe posizioni e non mai come esemplari per la generalità delle strade. 
Ammirabili sono dunque ma non invidiabili per la comune tali opere grandiose e dispendiose, e ciò tanto più che l'uso loro 
importa esazioni le quali pur troppo riescono imbarazzanti ed incomode specialmente per chiunque brama viaggi e corse 
spedite, richieste ben spesso da urgenze mercantili o sociali.»

32 
 

Ma tutte queste resistenze furono spazzate via dalla travolgente velocità degli  eventi. 

Il cambiamento fu rapido e profondo, permettendo un grande balzo all’economia del paese  e al tenore di 

vita generale delle popolazioni, anche se dette origine a problemi di natura ambientale. I bassi costi del 

nuovo sistema di trasporto permisero una crescita economica diffusa, stimolando  la produzione manifattu-

riera e la fornitura dei mercati interni ed esteri. Cambiò l’alimentazione. Il trasporto in tempi più contenuti 

di prodotti  freschi  e deperibili permise a carne, latticini e pesce di essere presente con più  facilità sulle ta-

vole di tutte le città, modificando ed arricchendo la dieta delle persone. 

Le ferrovie divennero così un catalizzatore dell’economia che, superate le frontiere britanniche, coinvolse  il 

mondo intero. A  distanza di dieci anni dall’inaugurazione della Liverpool Manchester, la locomotiva a vapo-

re sferragliava lungo   le strade ferrate dell’Europa continentale,  dell’ America del Nord,  America Latina, 

Africa del Nord, Asia. 

Il grado elevato di industrializzazione raggiunto consentì alla Gran Bretagna di  sfruttare al massimo le po-

tenzialità delle nuova tecnologia e di occupare il ruolo di  capofila nell’economia europea. Per decenni  i ca-

pitali inglesi, moltiplicatisi  grazie al boom economico,   contribuirono a finanziare progetti sia nei domini co-

loniali  britannici che in altre parti del mondo. 

La tecnologia britannica venne presa a modello;   materiali per la costruzione dei binari e locomotive inglesi 

vennero richiesti e utilizzati  un po’ ovunque.  Lo scartamento pensato   da    George Stephenson fin dal 

1825,  venne  adottata   dalla maggioranza degli Stati e finì per diventare l’unità di misura standard. Seppur 

inconsapevolmente lo scartamento standard  si sarebbe rivelato, più tardi, l’elemento che avrebbe consenti-

to l’ unione fisica delle reti e la loro interconnessione avrebbe via via aperto la strada a più ampie prospetti-

ve  di  scambio nel campo economico, sociale,  culturale e politico. Locomotive e tecniche di costruzione dei 

binari britannici vennero assunti, a loro volta,  come modelli standard. 

Le prime  strade ferrate  britanniche  erano state costruite per le necessità e a spese dei proprietari delle 

miniere. Fu, quindi, la spinta del mercato a stimolare la ricerca di soluzioni innovative che fecero esplodere 

il fenomeno ferroviario.  Ora, però, le nuove tecnologie consentivano percorsi più lunghi, il collegamento di 

realtà territoriali sempre più lontane su terreni non solo dei proprietari delle miniere e di concepire  anche il 

trasporto delle persone. Si aggiunga che,  laddove erano coinvolti anche gli interessi delle comunità e quan-

do non bastavano i finanziamenti da parte dei proprietari delle  miniere,  per far fronte ai costi di costruzio-
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ne si ricorreva anche a sottoscrizioni pubbliche. La scelta dei percorsi, però,    era scollegata da  criteri di 

pianificazione strategica  che andassero oltre gli interessi delle compagnie minerarie ed una  mera visione 

localistica; le stesse  autorizzazioni a costruire, che  coinvolgevano  in prima persona i deputati dei collegi 

elettorali   delle zone  attraversate, venivano assunte in modo casuale,  sulla base di interessi  ristretti:  pri-

vati ,  corporativi  ed elettorali. 

Il metodo autorizzativo partiva dal basso, basato sui bisogni locali e sulle pressioni degli imprenditori;  chi li 

rappresentava    stilava la proposta, cercava i finanziamenti e inoltrava la richiesta al parlamento, facendo 

forti pressioni sui propri rappresentanti politici. Il governo si teneva in disparte; si limitava a ratificare quan-

to indicato dai parlamentari territoriali e  non partecipava economicamente all’avventura. Frutto di interessi  

ristretti, spesso svuotate di  prospettive più ampie o a volte in conflitto con esse,  le richieste  incontravano 

una sempre maggiore resistenza in chi, come i contadini e proprietari terrieri,  era riluttante a cedere le 

proprie  terre o autorizzare il passaggio delle strade ferrate e ricorreva, anch'egli,  alla tutela politica,  

creando numerosi problemi in fase di autorizzazione.  Considerato che  la vendita coatta dei terreni era pos-

sibile solo con l’approvazione del Parlamento,  la sua adozione  tutelava primariamente  gli interesse dei 

proprietari che, spesso, ricorrevano a questo espediente per ottenere compensi superiori ai valori di merca-

to. La mancanza di una  pianificazione   coordinata e ad  ampio raggio portava, a  volte,  anche alla duplica-

zione delle linee; venivano  costruite linee parallele e concorrenti , non redditive ,  mentre altri  territori  re-

stavano privi di ogni collegamento. Dalla Gran Bretagna il trasporto ferroviario  si diffuse rapidamente nelle 

colonie d’ America, Asia, Africa, Australia, nelle aree d’influenza anglosassone, come gli Stati Uniti, nonché 

in tutta l’Europa,  penisola italiana compresa,  rappresentando l’emblema della rivoluzione industriale e di-

ventando uno dei maggiori terreni d’investimento finanziario pubblico, ma soprattutto privato, consentendo 

la realizzazione di grandi fortune  ma anche di sonori fallimenti. 

In Gran Bretagna, il successo  arrise alle ferrovie  non solo in virtù della loro forza economica ma anche gra-

zie alla  maggiore stabilità politica di cui godette il paese. Le scarse costruzioni  realizzate negli anni trenta 

nel continente europeo  ne sono una testimonianza. I moti di protesta, le rivolte sociali, le turbolenze, le ri-

voluzioni  e le  guerre che  avevano sconvolto e continuavano a sconvolgere il  vecchio continente  non crea-

vano il clima  favorevole agli investimenti  privati a lungo termine, di cui necessitava un'opera ferroviaria. 

La spinta a riconoscerne il valore  venne dai governi continentali quando s’accorsero  della loro utilità per 

trasportare le truppe militari, sedare le ribellioni, insurrezioni, accrescere il legame tra  le vocazioni dei terri-

tori e le sorti delle case regnanti, sviluppare  i sentimenti nazionali attraverso il sostegno all’economia dei 

territori. In quel momento il finanziamento non fu esclusivamente  privato, ma promosso e sostenuto 

dall’azione pubblica attraverso forme varie di sostegno  indiretto o intervento diretto. Nonostante lo Stato 

britannico fosse rimasto pressoché indifferente e non avesse posto particolari vincoli alle progettazioni, le 

imprese britanniche  erano avvantaggiate dall’accesso  privilegiato al proprio mercato coloniale, con partico-

lare riguardo all’India. Grazie a questa condizione, la Gran Bretagna rappresentò, almeno   fino al 1870 circa, 

il maggior punto di riferimento mondiale in materia ferroviaria, sia per l’esportazione di materiali,  know-
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how e capitali in molti paesi, soprattutto America Latina e Asia, sia per la produzione e commercializzazione 

dei prodotti manifatturieri, volano per la conquista dei mercati interno ed estero e per l’espansione degli in-

vestimenti.   I capitali britannici rivestirono un’importanza vitale per molte reti ferroviarie di altri paesi. 

Le regole del libero mercato applicate in patria, però, non vennero attuate con la medesima coerenza nelle 

colonie, dove, invece, fu perseguita  una politica di sfruttamento mascherato da dirigismo statale. 

L’ Irlanda, appartenente in quel periodo al regno britannico, fu tra i primi paesi a realizzare una linea ferro-

viaria e vide uno sviluppo della rete  piuttosto elevato, tanto che nel  1853 contava più di 1300 chilometri di 

binari che collegavano  tra loro le principali città dell’isola. Il primo tratto, inaugurato nel 1834,  collegava  

Dublino al porto  marittimo di  Kingstown. Nonostante le forti relazioni con la Gran Bretagna, nelle  prime 

costruzioni si riscontrò una differenziazione nella scelta dello scartamento, a  conferma della mancanza di 

una visione di  prospettiva e di sistema.  Per la prima linea fu adottato la distanza assiale proposta da Ste-

phenson, ma fu solo un caso perché le linee successive vennero realizzate con scartamenti più elevati. Suc-

cessivamente la distanza tra binari diversa venne scelta  di volta in volta, presumibilmente per questioni di 

comfort,  in funzione delle dimensioni dei rotabili disponibili, finché sulle linee principali dell’isola si adottò 

la misura di 1600 mm, poi impiegata anche in Australia, Nuova Zelanda e Brasile.33
  Queste scelte produsse-

ro il risultato che nei porti, quando la tecnologia navale permise il carico dei carri ferroviari,  le merci  qui 

trasportate,  per essere traghettate continuarono ad  essere scaricate e poi nuovamente ricaricate,  con no-

tevole spreco  di risorse economiche e tempi di lavorazione. 

Anche in Irlanda, le prime costruzioni incontrarono  l’opposizione di  chi riteneva che la nuova tecnologia 

avrebbe avuto ripercussioni negative sul commercio locale e su alcune attività lavorative,  nonché dei lati-

fondisti che chiedevano cifre esorbitanti per i terreni espropriati. Contrariamente alla politica adottata in 

madre patria, in cui sarebbe stato visto come una indebita ingerenza, qui lo stato  britannico partecipò ai 

finanziamenti  per la costruzione delle linee mediante prestiti e sovvenzioni agli imprenditori privati, a causa 

della debolezza economica in cui versava l’isola e con la speranza di invertirne le sorti con una politica di so-

stegno allo sviluppo che consentisse di far maturare dei dividendi  dallo sfruttamento delle ferrovie.  Dopo-

tutto l’Irlanda era considerata dalla corona inglese una colonia più che una parte integrante della nazione. 

Nel panorama coloniale il  Canada, ha rappresentato, dal punto di vista ferroviario, un esempio di  come le 

ferrovie abbiano contribuito a dare una forma identitaria e unitaria ad un territorio vasto, federatosi nel 

1867 e via via ingranditosi con l'adesione di  nuove  stati.34
 La ragione và vista nel sostegno fornito dal go-

verno coloniale alla costruzione della rete ferroviaria per scopi politici, in primo luogo per  collegare le pro-

vince lontane, in secondo luogo per massimizzare il commercio interno e ridurre al minimo gli scambi con gli 

USA, evitando di diventarne un satellite economico. Il Canada si era affacciato con un certo ritardo nel 

mondo delle ferrovie e nel 1849 vantava poco più di 100 km di linee, per lo più brevi, che collegavano le vie 

d’acqua. Scarsamente popolato, il paese annoverava pochi insediamenti di rilievo distribuiti nella regione 
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del Grandi Laghi e lungo la costa orientale.  Nonostante l’enorme estensione territoriale, che scontava con-

dizioni climatiche difficili, le aree di produzione si trovavano in un’area di 50 km attorno ai centri abitati, ben 

fornita di vie d’acqua navigabili  e questo spiega perché le prime linee non fossero lunghe. 

Preso atto delle difficoltà nel decollo del sistema ferroviario, il Parlamento della Provincia del Canada appro-

vò una legge che riconosceva un interesse economico agli investimenti privati in nuove linee.35  Grazie alla 

rete di protezione finanziaria  voluta dal governo, nel 1853 una ferrovia  transnazionale, la Grand Trunk 

Railway,   apriva i collegamenti da Montreal, nel Québec,  a Toronto e Sarnia, nell’Ontario, e a Portland, nel 

Maine, punto di contatto con la rete degli Stati Uniti. Di lì ad una decina d’anni la rete veniva ulteriormente 

potenziata. A fine secolo tre linee transcontinentali consentivano al paese, da una parte di delimitare i pro-

pri confini nazionali, dall’altra di evitare che la propria economia fosse assorbita da  quella statunitense. 

L’idea di una linea che collegasse Atlantico e Pacifico era  stata presa in considerazione dal governo coloniale 

britannico fin dal 1844,  ma non aveva avuto seguito . La proposta riemerse  nel 1871 quando  lo Stato della  

Columbia Britannica, per sostenere la propria economia ed i commerci e vincere la concorrenza con l’Alaska, 

da poco entrata a far parte degli USA,  richiese la costruzione di una linea che raggiungesse il Pacifico, come 

condizione per  entrare  nella Confederazione  Canadese. Nel 1872, il governo  coloniale, su pressione dei 

politici locali, considerato anche l’aspetto  militare (consentiva un rapido dispiegamento di forze per sedare 

eventuali rivolte interne o rispondere agli attacchi provenienti dagli Usa),  approvò la richiesta fornendo al 

tempo stesso i finanziamenti e concessioni terriere alla Compagnia appaltatrice, La Canadian Pacific Rail-

ways. La linea entrava in esercizio nel 1876.36 

Come lo era stato per l’Irlanda, anche nel caso del Canada la scelta  adottata dal governo britannico di  so-

stenere  finanziariamente  e con altre concessioni l’opera ferroviaria, derogava dai principi del libero merca-

to perché rispondeva chiaramente ad esigenze di politica coloniale. Questo portò al consolidamento delle 

province attorno ad un’unica entità governativa, superando, nel senso della reciproca accettazione, le rivali-

tà fra comunità francofone e anglofone. Come per l’Irlanda e Canada,  anche nelle altre colonie dell’impero, 

India in primo luogo,  il governo britannico adottò le medesime iniziative per lo sviluppo del sistema ferro-

viario; in queste aree  il trasporto incideva notevolmente sui costi di produzione,  raccolta e movimentazio-

ne  del cotone e delle altre materie prime necessarie alle industrie manifatturiere britanniche che, a loro 

volta, avevano la necessità di raggiungere con la medesima celerità i mercati ove avrebbero venduto i pro-

dotti lavorati. Nelle colonie le ferrovie andavano considerate non tanto come imprese private ma come ope-

re nazionali, sulle quali il governo aveva il diritto dovere di esercitare un rigoroso  e benefico controllo..37 

Il risultato fu che, se in madre patria la costruzione aveva assunto uno sviluppo caotico, la rete ferroviaria 

nelle colonie fu creata in base ad una precisa pianificazione strategica centralizzata connessa con gli obietti-

vi  di profitto e governo coloniali.  In Gran Bretagna la mania di costruire strade ferrate  aveva  assalito  lette-
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ralmente il Parlamento con le richieste di costruzione di nuove linee al punto che   una Commissione parla-

mentare britannica cercò, tra il 1844 e 1845,  di riportare un minimo di ordine nella caotica situazione che si 

era creata, senza, però, riuscirci. Furono le compagnie  ferroviarie le prime  a porre ostacoli al lavoro della 

Commissione, che fu costretta a dimettersi nonostante fosse emerso che uno sviluppo non controllato 

avrebbe prodotto solo sprechi e  infruttuosi dispendi di energie. Naturalmente dietro la retorica coloniale 

dello sviluppo economico si celava sempre l’interesse militare, garante del potere. La maggior parte delle 

linee ferroviarie venne costruita con apposite  convenzioni tra stato e imprese private, ove venivano stabiliti 

i reciproci diritti e doveri. Appariva sempre più chiaro che con la stipula delle convenzioni lo  stato fungeva 

da rete di protezione finanziaria; da una parte assicurava la completa copertura dell’investimento, ove vi 

fossero state difficoltà di reperimento di capitali sul mercato, dall’altra rassicurava gli investitori, perché le 

società potevano impiegare molti anni , talora decenni, prima di ricavare veri profitti. 

L’opera di civilizzazione offerta alle colonie con la costruzione delle nuove infrastrutture di mobilità si realiz-

zava  su piani non paritari, dove  l’interesse  delle popolazioni locali era secondario. Ad ogni modo, grazie 

alla costruzione delle reti coloniali, l’industria metalmeccanica e siderurgica lavorarono a pieno ritmo, al pa-

ri di quella navale che trasportò via mare ogni pezzo. Il mondo finanziario muoveva enormi  quantità di capi-

tali, incrementando gli affari con quote d’interesse  e   dividendi azionari, mentre il mondo assicurativo ga-

rantiva ogni carico  trasportato via mare. Nonostante ciò le conseguenze  positive per lo sviluppo dei paesi 

ove esse venivano realizzate erano evidenti, soprattutto perché in quelle realtà le ferrovie al tempo erano 

realizzabili solo con il coinvolgimento dello stato. 
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§.2  Gli USA: libero mercato e  influenza anglosassone 

 

Uno degli Stati  in cui la ferrovia esercitò maggiori influenze sia nel consolidamento dell’identità nazionale 

che nello sviluppo economico fu quello degli Stati Uniti d’America. La stessa scelta di chiamarle railroads an-

ziché railways, a conferma delle maggiori dimensioni in lunghezza, grandezza e potenza dei mezzi evidenzia  

l’importanza che ebbero nella costruzione del senso di appartenenza allo Stato nord americano. 

Agli inizi dell’800 erano presenti numerose strade ferrate  nei territori compresi tra la costa Atlantica, i gran-

di laghi  e i monti Allegani. Di modesta lunghezza, collegavano le zone minerarie alle banchine dei porti ma-

rittimi o fluviali; la trazione era affidata agli animali o a motori fissi.  Nel paese le comunicazioni ed i traspor-

ti, che, oltre alle strade, sfruttavano una rete in continua espansione di  canali navigabili,  rappresentavano 

un elemento fondamentale per la crescita economica.  Fu dopo l’inaugurazione  della Liverpool Manchester, 

cui assistettero tecnici statunitensi, che le forze produttive di alcuni Stati della Federazione, in particolare le 

Compagnie minerarie,  si misurarono in un vibrante e lacerante confronto sulle soluzioni da adottare per so-

stenere la propria economia.                                                                                                    

Nel 1827 si tenne a Boston  un'esposizione di locomotive britanniche; qui si  percepì chiaramente che tutte 

le forze economiche e politiche erano consapevoli delle necessità di creare rapidi collegamenti tra città e 

territori.  I primi tentativi degli imprenditori di  far  comprendere le ferrovie tra le opere pubbliche non an-

darono a buon fine,  ma tre progetti finanziati da capitali privati  ottennero celermente i permessi necessari. 

Così  fu presa la decisione, assai  coraggiosa  per l’enorme investimento necessario,  di realizzare, con capita-

li privati,  una linea ferroviaria di 600 chilometri a doppio binario per collegare le quattro principali città por-

tuali ( New York, Filadelfia, Washington,  Baltimora)  con l’entroterra  e le aree minerarie dei monti  Allegani, 

in rapido sviluppo,  integrandola con la rete dei canali. 

I lavori iniziarono nel 1828, proseguirono per tratti di linea, aperti  gradualmente all’esercizio e furono con-

clusi  25 anni dopo; nel frattempo dalla linea principale  si erano diramati ed erano entrati in esercizio nu-

merosi bracci periferici, allargandosi a tutta la Costa Orientale. In alcuni casi il governo federale concesse il 

diritto di monopolio per incoraggiare gli investimenti.  Anche se a  finanziare la costruzione di uno di questi 

bracci  concorse direttamente il governo, ciò non significava   contraddire i principi del libero mercato  ma 

riconoscere il ruolo strategico assunto  dalle ferrovie. Oltre ai produttori di antracite, desiderosi di far arriva-

re  il loro combustibile non solo ai porti o punti di carico, ma  alle case e ai locali commerciali delle altre cit-

tà, anche i produttori di prodotti agricoli deperibili iniziarono a sostenere le ferrovie; i oro prodotti freschi 

potevano raggiungere rapidamente i mercati cittadini, dove erano molto richiesti. La cosa influì notevol-

mente sulla dieta alimentare  aumentando, di conseguenza, l’area di produzione degli ortaggi e frutta. 

Nonostante il paese fosse scarsamente popolato,  l’espansione delle ferrovie avvenne così velocemente che 

a fine anni '30 si contavano ben 4800 chilometri di binari contro i 1800 dell’Europa.38
 Ciò fu possibile non so-
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lo per i minori costi di costruzione ma soprattutto per lo slancio espresso dal paese nella ricerca di nuovi si-

stemi di efficientamento  dei trasporti, per la disponibilità di terre nuove da abitare,  per la intraprendenza e 

la libertà di pensiero che li rendeva meno soggetti a vincoli convenzionali o legami culturali. Tutto ciò diven-

ne una risorsa al punto che all’affacciarsi degli anni '40 la lunghezza delle ferrovie aveva raggiunto quella dei 

canali navigabili, la cui costruzione  non si era  arrestata ma riuscì a mantenere per tutto il decennio lo stes-

so ritmo di crescita  delle ferrovie. 

Anche negli Usa le ferrovie  guidarono   l’espansione   della rivoluzione industriale che concorsero a far 

esplodere in tutte le sue potenzialità,  grazie soprattutto alla sterminata disponibilità di risorse naturali e 

materie prime, facendo diventare gli Usa la prima potenza mondiale. Sostenute dall’iniziativa privata, in po-

chi anni nacquero le prime compagnie ferroviarie private e non statali tanto che nel 1850 il paese era per-

corso da 15.000 km di binari in esercizio. Negli anni  '50 le ferrovie si presentavano come il più efficiente 

mezzo di trasporto. In quegli anni l’esigenza di unificare e uniformare le reti divenne impellente. 

Una volta coperta capillarmente l’area atlantica e sviluppata  un' articolata rete nell’area del Pacifico, il go-

verno federale, aderendo ad una politica di espansione verso Ovest sostenne  e finanziò indirettamente la 

costruzione di una rete transnazionale per il collegamento delle due coste. Dove arrivò  il treno arrivarono 

anche le persone  e con loro le attività produttive, alcune intenzionate a  coltivare  le sterminate distese del 

Middle West, altre mosse dalla febbre dell’oro. Con il loro arrivo arrivò, però,  le popolazioni indigene furo-

no   lentamente ma inesorabilmente sradicate dai propri territori e confinate in anguste ed umilianti riserve. 

Su tutto e tutti prevalse, comunque, la febbre della locomotiva. La spinta verso il potenziamento della rete 

fu solo rallentata dalla Guerra di secessione. La guerra, tuttavia, dimostrò ancora una volta l’importanza che  

le ferrovie ricoprivano in un conflitto, in quanto permettevano un rapido  spostamento   delle truppe, degli 

armamenti, delle masserie. La capacità di operare in campo ferroviario e  di sottoporre le Compagnie ferro-

viarie al controllo militare divennero un prerequisito per garantirsi il successo.  Si videro, così, gli eserciti di-

stricarsi tra  costruzione di nuove linee per far arrivare in fretta le truppe sui campi di battaglia e  sabotaggio 

delle stesse per raggiungere il risultato  opposto, oppure  spostare il terreno dello scontro bellico laddove 

era più facile concentrare le proprie forze.  La dinamica  militare  portò con sé anche delle innovazioni in 

campo bellico, come si dimostrò quella di caricare un affusto di artiglieria su di un carro ferroviario, prototi-

po della più moderna artiglieria mobile. In ogni caso l’interesse militare coincideva con quello economico, 

tanto che le grandi battaglie furono combattute  a ridosso degli insediamenti ferroviari.    

Tra gli osservatori di quelle vicende c’erano anche ufficiali prussiani che fecero tesoro di quell’esperienza nel 

conflitto esploso pochi anni dopo  contro l’Austria, in particolare nella battaglia vittoriosa di Sadowa contro 

l’esercito austriaco  grazie anche al rapido spostamento delle proprie truppe.  L’uso delle ferrovie ebbe, pe-

rò, dal punto di vista militare una serie di risvolti negativi.39  Per effetto della velocità negli spostamenti  di 

uomini e mezzi, il teatro  bellico si allargava,   uscendo dai vecchi campi di battaglia e riversandosi su sempre 
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nuovi fronti.  Le linee  erano facilmente sabotabili, per cui il loro controllo richiedeva un dispiego enorme di 

soldati.  Le ferrovie però avevano dimostrato  ancora  una volta  di essere un elemento imprescindibile per 

lo sviluppo del paese.  Tra i sostenitori del sistema ferroviario c’era sicuramente  Abraham Lincoln, che cre-

deva nel valore positivo di una ferrovia transcontinentale necessaria per percorrere da est a ovest  il vasto 

territorio americano, popolarlo, pacificarlo  e unirlo. Cessata la guerra civile,  nel 1869 la linea transnaziona-

le  diventava una concreta  realtà, collegando le due sponde degli oceani  ad un sistema di reti territoriali 

sempre più ingrandito. 

Nel 1890 gli Usa contavano su una rete di oltre 270.000 km contri i 216.000 di quella europea. Il sorpasso 

confermava che il centro propulsore dell’economia mondiale si era spostato dall’altra parte dell’Atlantico.40 

Le ferrovie americane delle origini presentavano più analogie con quelle britanniche che con quelle 

dell’Europa continentale. Solo la linea transcontinentale fu pianificata centralmente; le restanti linee nac-

quero dalle spinte del libero mercato, senza un coordinamento centrale, motivate dalla libera concorrenza, 

tanto da far rivivere anche qui il fenomeno delle linee doppie e del disinteresse a collegare  territori o co-

munità che vivevano ai margini del benessere economico. Si decise, invece, di permettere alle  compagnie 

ferroviarie di fornire  servizi integrati, partendo dalla conduzione dei treni, passando ai servizi accessori di 

stazione come  ristorazione, portabagagli,  fino ad arrivare al  mantenimento dei binari. 

Naturalmente, le prime linee vennero costruite secondo la tecnologia e i mezzi di locomozione prodotti in 

Gran Bretagna.  In seguito alle necessità di penetrare profondamente nel continente, la tecnologia  si modi-

ficò  ricorrendo a soluzioni diverse per rispondere a situazioni ambientali diverse. I bassi costi dei  terreni 

rispetto a quelli europei  portarono all'allungamento dei percorsi per superare possibili asperità,  come i  di-

slivelli  o aggirare ostacoli.   Le locomotive   colà prodotte vennero rese più potenti, non più  veloci ma capa-

ci di  percorrere distanze maggiori. Gradualmente, furono predisposte con cabina chiusa per i macchinisti e 

fuochisti, per rispondere al rigore climatico, fornite di carrelli anteriori, dotate di fumaioli a bulbo, progettati 

per ridurre la fuoriuscita di faville che venivano prodotte in gran quantità soprattutto dai mezzi di trazione 

con caldaie a legna;  tutte  queste migliorie sarebbero state applicate con successo anche in Europa. 

Sulla maggior parte dei treni americani era possibile salire senza biglietto e farlo a bordo, contrariamente a 

quanto accadeva in  Europa dove era necessario premunirsi di biglietto e con un certo anticipo prima dell'o-

ra di  partenza. I treni non seguivano un orario ben definito; si specificava  l’orario di partenza ma non quello 

d’arrivo, perché  legato alle incognite del viaggio. Il pericolo maggiore erano gli scontri frontali. La necessità 

di viaggiare sulle lunghe distanze , di giorno e  di notte, portò  a concepire carrozze   con posti a giorno e 

non divise  per scompartimenti.41 

Sulle lunghe distanze il controllo preventivo delle linee era impossibile; per fronteggiare improvvisi ostacoli  

si ricorse ad alcuni  stratagemmi tra cui  mettere un  carro davanti alla locomotiva,  far  precedere il treno da 

una locomotiva isolata,  installare  i famosi cacciabufali davanti al muso delle locomotive. Per i viaggi di not-
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te si dotavano le locomotive di lampade al kerosene che riflettevano  sui binari un gran fascio di luce grazie 

ad un sistema a specchi. In materia di servizio postale, il Dipartimento Federale colse fin da subito la grande 

opportunità fornita dal treno, prevedendone l’utilizzo per il trasporto sistematico della posta. Nel 1869 ve-

niva ufficialmente inaugurato il servizio di posta ferroviaria; contestualmente venivano  progettate, costruite 

e fatte circolare  vetture per ordinare e distribuire la posta nelle città attraversate dal treno. Col tempo, si 

sviluppò un sistema di diritti di percorrenza, tra cui la possibilità per le compagnie non proprietarie dei bina-

ri di farvi circolare i propri treni mediante pagamento di un nolo,  l’obbligo  di trasportare chiunque o qua-

lunque merce venisse richiesta e spesso secondo tariffe determinate da precisi regolamenti.42 

Per molti anni le linee  furono  a binario unico, pressoché prive di segnaletica. Il sistema di regolamentazio-

ne del traffico, prima dell’introduzione del telegrafo, avvenuta a partire dagli anni 50, era  legata al raggiun-

gimento di un caposaldo prestabilito lungo la linea. Succedeva che a volte le informazioni del personale a 

terra creavano confusione sul punto prestabilito da raggiungere, col risultato di creare incidenti.  Succedeva, 

inoltre, che dopo il passaggio di un treno si potesse inviarne un altro a distanza di tempo, la qual cosa ri-

schiava di produrre una collisione col treno che precedeva se questo, per un caso qualsiasi, si fosse fermato 

per guasto. In caso di guasto anche i passeggeri contribuivano alla rimessa in funzione del treno.  L’uso del 

telegrafo permise una maggiore sicurezza e incremento dei treni circolanti. Brevettato in America da Samuel 

Morse nel 1837, il telegrafo  assunse la sua massima  diffusione grazie al connubio con il treno. Le linee  te-

legrafiche correvano lungo la linea ferroviaria, diventando un binomio inscindibile che colpì l’immaginario 

collettivo. Nel 1866 venne posto ed entrò in esercizio il primo cavo  transatlantico, che metteva in collega-

mento  telegrafico l’America e l’Europa ed apriva l’era dei collegamenti transcontinentali. 

Se le ferrovie europee  furono costruite per collegare tra loro  città e comunità esistenti, in America, le fer-

rovie ebbero negli anni successivi alla prima comparsa   il compito di costruire le città nei territori disabitati 

o  inesplorati, trasportarvi  la civiltà occidentale, il suo  stile di vita, il suo modello di sviluppo economico e 

sociale. Furono le ferrovia a creare comunità nei luoghi in cui passavano e lo fecero in breve tempo, calcola-

to in una generazione.43  

L’ampiezza del territorio attraversato, la lunghezza delle linee e la ricchezza di materie prime presenti  e di-

sponibili per la loro lavorazione e trasformazione industriale fecero degli Stati Uniti una potenza mondiale. 

Nel segno  del libero mercato,  molte ferrovie furono realizzate per fare concorrenza al sistema dei trasporto 

sui canali, che nei primi decenni dell’ottocento aveva riscontrato un boom di investimenti.  Nei primi tempi 

non sempre era stato  facile reperire i capitali da investire; essi  provenivano in gran parte dalle disponibilità 

dei singoli e con scarsa partecipazione del sistema bancario e finanziario. Il sostegno economico  per la co-

struzione delle prime linee venne direttamente dai  commercianti  e agricoltori  presenti lungo il tracciato, 

che intravvedevano opportunità di sviluppo per le loro aziende o aumento del valore dei terreni. L’avvento 

delle ferrovie  fu visto come un elemento innovativo, capace di incidere profondamente sulla riduzione dei 
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costi di trasporto e lo sviluppo dell’economia. Alla fine degli anni '30 gli investimenti ferroviari, che  avevano 

visto il sopravvento su scettici e detrattori, scatenarono una dura lotta  con i proprietari dei canali, ben or-

ganizzati e dotati di numerosi mezzi di trasporto a vapore e i gestori delle strade a noleggio.  In gioco  c’era 

la redditività dei rispettivi investimenti. 

La resistenza di quest'ultimi, però, durò poco, tanto che molti di questi proprietari, rendendosi conto delle 

enormi potenzialità rappresentate dal sistema ferroviario ne divennero a loro volta finanziatori, perseguen-

do, semmai, politiche di integrazione tra i vari sistemi. Per rompere le eventuali resistenze  o per cercare fi-

nanziamenti si usava ingaggiare qualche giornalista perché scrivesse articoli a favore delle nuove costruzioni 

ferroviarie, facesse intravvedere le opportunità di facili guadagni  e dividendi duraturi nel tempo  acquistan-

do azioni ferroviarie,  i vantaggi per tutta la comunità. I rendiconti, apparsi sulla stampa,  delle assemblee 

cittadine, a cui intervenivano le persone più influenti, le illustrazioni dei progetti  e del dibattiti che ne se-

guivano infiammavano ulteriormente i lettori che venivano facilmente indirizzati alla causa ferroviaria.  Il 

clamore alimentava nuove proposte progettuali tra le quali si inserivano gli   imprenditori , a volte lungimi-

ranti, altre poco avveduti, ma anche molti  speculatori interessati più a lucrare sull’incremento dei titoli che 

a  realizzare l’opera. 

In linea con i dettati della libertà d’impresa,  nei primi tempi, la procedura di autorizzazione alla costruzione 

delle ferrovie, irta di difficoltà,  era estranea alle competenze governative. Quando la rete divenne consi-

stente e iniziarono a piovere moltissime richieste di collegamento o ampliamento, gli organismi governativi 

dei singoli stati e del governo federale non poterono più sottrarsi ad intervenire:  finanziarono  progetti, im-

posero regolamenti, ponendo veti o promuovendo iniziative. Si innescò fatalmente uno stretto legame tra 

politica e imprenditoria. 

Alcune volte gli Stati sovvenzionavano finanziariamente le opere  con quote minime, poi sempre più signifi-

cative; altre mettevano a disposizione i rilievi topografici, forniti dal genio militare, in particolare nei territori 

inesplorati.  In altri casi cedevano i terreni su cui si  sviluppavano i tracciati, oppure consentivano la gestione 

monopolistica per lunghi periodi di alcune tratte o riducevano o esentavano dal pagamento delle tasse. 

Concedere un'autorizzazione a costruire,  con facoltà di scegliere il percorso,  voleva  riconoscere all’impresa 

il principio di espropriazione per pubblica utilità,  significava che i proprietari dei terreni erano costretti alla 

vendita coatta  dei loro terreni. 

La cessione alle Compagnie  ferroviarie  dei terreni per finanziare  la costruzione delle linee transcontinenta-

li consentì loro di vendere  le terre ai coloni per rientrare degli investimenti, assicurandosi, nel contempo, 

vantaggiosi profitti. Con questo sistema furono popolate le terre di mezzo, che vedevano allargarsi la pre-

senza abitativa e la crescita demografica nei territori attraversati dalla ferrovia. 

Come un po’ ovunque di fronte alla novità del treno, anche in America, alla folta pattuglia dei   favorevoli 

faceva contrasto quella dei numerosi scettici, disfattisti e superstiziosi e coloro che perdevano il lavoro, co-

me  i vetturini o chi, come  visto nel caso dei proprietari dei canali e delle strade a noleggio, vedeva a rischio 

la propria fonte di reddito. Ad ogni modo non tutto ciò che parlava col linguaggio delle ferrovie  appariva 



36 

 

senza ombre.  Le compagnie ferroviarie incontravano spesso l’ostilità della popolazione che le  accusava di 

sfruttare la loro posizione dominante, quasi di  monopolio dei  trasporti, imponendo prezzi eccessivi sui bi-

glietti o sulle tariffe merci. Solo la concorrenza tra le varie linee riuscì a ridurre la protesta. In mancanza di 

concorrenza, però, le compagnie erano pronte a imporre la tariffa loro più conveniente, a dispetto della si-

tuazione sociale o degli eccessi di  guadagno. 

In conclusione, l’esplosione del fenomeno ferroviario statunitense  fu  l’affermazione della volontà di uno 

stato di dotarsi di infrastrutture di mobilità capillari,  essenzialmente a servizio dello sviluppo del paese. La 

politica usò spesso questa espressione come strumento di autopromozione. Bastava abbinare il tema ferro-

via a quello dello sviluppo economico e il consenso era assicurato.   Ha scritto J.F. Stover nel suo American 

Railroads:  

“ i sussidi, i regolamenti e il controllo da parte del governo hanno favorito la crescita delle railroads, 
forgiandone la forma, più matura e contribuendo a rendere la loro vita difficile, possibile, redditizia o 
impossibile”.44 
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§.3  L’Europa continentale 

 

Anche nel vecchio continente, dove il sistema di trasporto su rotaia era conosciuto e utilizzato  già nel Me-

dioevo,  la presenza delle miniere e le  accresciute necessità estrattive e trasportistiche avevano fornito una 

forte spinta alla ricerca di soluzioni innovative.  In uno scenario geopolitico  diverso da quello attuale,   la 

prima esperienza ferroviaria significativa vide la luce in Francia, nel 1832, seguita dal Belgio e  Regno di Ba-

viera (1835), poi dalla   Sassonia, dall’’Impero Austriaco (1838),  dal Regno delle due Sicilie  e dai Paesi Bassi 

(1839). 

Sulla  progettazione e costruzione della rete europea pesò naturalmente  l’esperienza britannica, la cui    

tecnologia  e il know- how   erano avanti di 10 anni rispetto alle altre realtà  e per questo furono i più appli-

cati. Le maestranze britanniche, dai  progettisti ai tecnici, macchinisti,  operai, fino agli sterratori,  godevano 

di tanta stima al punto che la loro opera veniva richiesta all’estero o portata in garanzia con la proposta di 

costruzione  di linee, vendita di locomotive o gestione del servizio,  fatta dalle compagnie britanniche. 

Se  la tecnologia   britannica, generalmente assunta a modello, aveva indotto  a mantenere alcune caratteri-

stiche, quali lo scartamento o la guida a sinistra e la segnaletica, le ferrovie continentali introdussero, tutta-

via, alcuni caratteri distintivi. 

Il primo segno di differenziazione, nonostante  l’ omogeneità delle scelte,  è riscontrabile nel peso  strategi-

co e politico che ebbe lo scartamento sullo sviluppo del sistema continentale. L’acquisto di locomotive, carri  

o materiali usciti dagli opifici  britannici  e la consulenza richiesta  agli ingegneri ferroviari di quel paese, in 

particolare a George  Stephenson e al figlio Robert,  indussero  gli investitori a preferire come distanza tra 

rotaie la misura introdotta da Stephenson,  a meno di ragioni diverse, generalmente di natura politico-

militare,  imposte dai governi.  Quelle scelte,  condivise abbastanza uniformemente, escluse Russia, Finlan-

dia, Spagna e Portogallo  ed  avvenute in modo  casuale, non preordinato né contestuale, si rivelarono, col 

passare del tempo, l’elemento fondamentale per consentire l’interconnessione delle reti dei singoli stati,  

germe per scenari più evoluti,   come la  comparsa di iniziative  federative europee, all’indomani della prima 

guerra mondiale. 

Un altro elemento di distinzione riguardò la scelta di una sagoma limite più ampia. Pur comportando costi 

aggiuntivi nella produzione  dei mezzi rotabili e nella costruzione delle  gallerie, un maggior volume consen-

tiva di  migliorare  il comfort delle vetture passeggeri e aumentare la capacità di carico dei carri. La sagoma 

limite era stata definita  Inizialmente per linea. Fu anche in questo caso la prospettiva dell’interconnessione 

delle tratte e dei potenziali vantaggi offerti a spingere i vari investitori e gli  stati ad orientare, inizialmente,  

le scelte verso soluzioni uniformi.  Come vedremo più avanti, la necessità di convergere su scelte tecniche e 

d’esercizio  condivise  pose,  col tempo,  gli stati di fronte all’esigenza di fornire al proprio interno indirizzi 

omogenei  ai programmi di sviluppo e di concludere con i paesi limitrofi  accordi  sull’adozione  di comuni  

criteri di costruzione  che permettessero la circolazione dei treni tra stati differenti.  Affrontata ufficialmente  
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la questione negli anni '70,  Il primo protocollo tra Stati  che uniformava   le norme tecniche di costruzione  

delle ferrovie  venne approvato a Berna  nel 1907, e reso esecutivo in Italia dal 1908. 

La distinzione   maggiore rispetto al modello britannico  si ebbe, però,  sulle  autorizzazioni a  costruire.  

Mentre  i governi britannico e statunitense, rifacendosi  ai principi economici del laissez faire, (secondo cui  

lasciando spazio e garantendo la libera iniziativa  privata- quindi senza intromissione dello Stato -  si contri-

buisce al bene comune), avevano assunto una posizione defilata nella concessione delle autorizzazioni (pro-

cesso dal basso verso l’alto),   nel continente  le richieste ebbero  una trattazione  diversa; esse   venivano 

presentate ai governi o ai sovrani  che prima di approvarle o  respingerle   entravano nel merito, stabilendo i 

percorsi e dettando le linee progettuali.  Mossi da ragioni diverse,  i  governi continentali compresero, però,   

fin da subito  che  dietro l’introduzione della nuova tecnologia si celava una forte spinta rivoluzionaria. Sia 

che l’analisi delle ricadute  fosse positiva o negativa, le ferrovie avevano una valenza nazionale che richiede-

va necessariamente il coinvolgimento dello stato. Pianificando le scelte, programmando le costruzioni, si 

realizzavano  i collegamenti più opportuni tra le città ed i territori, si evitava di ripetere l’errore delle dupli-

cazioni delle linee, che avrebbero sottratto  territorio  e risorse alla collettività e  si tenevano sotto controllo 

gli obiettivi strategici dello stato, non solo in materia economica, sociale o politica, ma soprattutto militare, 

e  di  controllo  dell’ordine pubblico. 

La realtà continentale era di  continua turbolenza, segnata da   numerose rivolte e proteste popolari e  que-

sta condizione influenzava qualsiasi investimento. Prima che ad aspetti economici,  le ferrovie dovevano ri-

spondere a fini strategici militari per garantire la sopravvivenza dei governi in carica: consentire di reagire 

rapidamente per controllare e sedare  eventuali  insurrezioni interne, garantire la piena mobilità  

dell’esercito in caso  di guerra, non pregiudicare la sicurezza interna e garantire la difesa in caso di attacco 

esterno. D'altra parte, il variare delle sorti militari di uno stato diventava un rischio per l’investitore che, ini-

zialmente autorizzato a costruire da uno stato,  avrebbe potuto trovare  la propria compagnia ferroviaria di-

visa tra  stati, come successe ad esempio  per la Venezia – Milano, trovatasi divisa tra l' impero Austriaco e  

l'appena nato Regno d'Italia,  con i conseguenti problemi di amministrazione, o ammortamento degli inve-

stimenti,  che ne derivarono. 

Fu, quindi, per   la loro  natura strategico militare che le  ferrovie continentali si trovarono invischiate nella 

politica dei  vari governi. Si aggiunga che la  funzione di collegamento sul territorio e tra territori  veniva 

percepita dai governi, oltre che come  un volano per l’economia dello stato, come  un modo per cementare  

l’unità del paese, ovvero un'opportunità per creare coesione tra comunità culturalmente diverse attorno al-

la stessa  autorità,  ovvero instillare  il senso di appartenenza ad una nazione, la  medesima idea di  nazione.  

La  facilità e rapidità di  spostamento  incrementavano gli scambi, favorivano l’incontro tra persone, il con-

fronto sui temi politici. Le affinità tra   territori erano più riconoscibili. Laddove lo stato non  si identificava 

con la nazione, ma dove  lingua, cultura, tradizione, storia erano le medesime,  le ferrovie erano il punto di 

contatto che   spingeva  alla  ricerca di   legami  etnici e simbolici,  al recupero delle tradizioni collettive,  alla 

condivisione della stessa storia, alla ricerca di una patria comune. Come  vedremo più avanti, Belgio, stati 
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tedeschi e italiani ricevettero dalla costruzione dei sistemi ferroviari una spinta formidabile  al consolida-

mento dell’unità dello stato o alla costruzione del nuovo stato. 

Nella nostra penisola, piena di   vestigia che ne decantavano la perduta  gloria e grandezza   ma suddivisa in 

tanti staterelli, di cui una  buona parte era sottoposto al controllo politico diretto o indiretto degli Asburgo,   

le strade ferrate furono viste dalle classi sociali e dagli uomini  che avrebbero dato vita al  risorgimento,  

come  il mezzo  per  abbattere le tante  barriere  e gabelle doganali, raggiungere l’unità economica, far rina-

scere il senso di appartenenza  civile e politica.  A questo concorse la stampa, attraverso riviste e periodici,   

fornendo  resoconti sull’evoluzione del sistema, sostenendone l’utilità  e facendo circolare le idee di integra-

zione economica, sociale e politica. 

Il risultato fu che le ferrovie vennero percepite come un elemento portante  dell’infrastruttura  sociale e cul-

turale di un paese, talmente  determinante nella tutela dell’unità nazionale  al punto che lo Stato stesso  

doveva in qualche modo guidarne la regia. 

I governi, laddove  riconoscevano l’importanza strategica dei collegamenti ferroviari  ma i capitali privati ne-

cessari alla loro realizzazione erano di difficile reperimento,  non si sottrassero dal  sostenere direttamente 

o indirettamente il loro finanziamento. La  funzione dirigistica e l’atteggiamento  autoritario assunti  nella 

gestione delle autorizzazioni contrastavano, comunque,  con il  laissez faire britannico e statunitense, atten-

to a non ostacolare la  libera impresa e ad alterare  il principio della concorrenza. In ballo c’erano però tanti 

e tali  interessi che il clima di costante instabilità politica  aleggiante nel continente costrinse e convinse i 

governi ad assumere l’iniziativa, abbandonando ogni remora attendista. 

Non sarebbe, comunque,  trascorso molto tempo prima che il dibattito sulla presenza e ruolo dello stato nel 

sistema ferroviario, che aveva investito gli stati continentali,  si  allargasse anche alla  Gran Bretagna.  Nel  

1844 si registravano  240 richieste di autorizzazioni a costruire presentate in Parlamento, al punto da co-

stringere il governo a correre ai ripari e a nominare una Commissione  per mettere ordine nelle concessioni; 

il lavoro della Commissione si arenò per le opposizioni del capitale privato; il paese sembrava percorso da 

una vera e propria euforia incontenibile, tanto da contare all’inizio degli anni '50 su una rete di 11.000 km di 

binari.45
   Nel 1866, era il  capitale privato a fare appello allo Stato; dopo l’ennesima difficoltà del sistema fi-

nanziario, che portò al crollo dei mercati, le società in difficoltà  ricorsero, seppur senza esito, all’aiuto del 

governo. 

Un  elemento di ulteriore  distinzione tra la terra  di Albione e il  Continente fu quello della proprietà dei 

suoli. Mentre nel primo caso   le Compagnie diventavano proprietarie dei terreni di posa dei binari,   nel se-

condo queste li prendevano  in concessione per un determinato periodo e poi li restituivano al demanio. 

Spesso, nell’atto di concessione venivano previsti forme di  finanziamento pubblico,  erogate direttamente o 

tramite garanzia di tassi di redditività delle  quote obbligazionarie, che lo stato poi  cercava di recuperare  

con tasse sulle tariffe. 
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Altro aspetto di diversificazione è riscontrabile nella questione tariffaria.  Il mondo anglosassone sviluppò la 

sua rete di trasporti ferroviari in regime di puro capitalismo, libero da ingerenze statali, decidendo le tariffe 

con criteri di concorrenza, secondo le leggi del libero mercato.  Secondo questo modello i prezzi non erano 

sempre uguali,  variavano da linea a linea in base alla domanda ed alle condizioni di monopolio a volte pre-

senti, con vive proteste da parte della popolazione. In forza dei differenti sistemi giuridici e politici e 

dell’apporto finanziario, i governi continentali non solo intervenivano nella pianificazione delle costruzioni, 

ma anche  sulle scelte  tariffarie concernenti sia il trasporto interno che internazionale nel caso le linee vali-

cassero i confini di stato;  nella maggior parte dei casi mantenevano basse tariffe quasi a sottolineare la na-

tura di pubblico servizio offerto dalle  varie compagnie ferrovie, gestite in regime di compartecipazione sta-

tale. 

Al di là dell’aspetto  tariffario, le scelte programmatiche dei governi  non erano sempre omogenee; andava-

no dall’attuazione di una rete unificata e rigidamente controllata dallo stato, come nel caso belga, alle ferro-

vie in cui erano coinvolti pubblico e privato, come nel caso di Francia e amministrazioni tedesche. Tutti, co-

munque, erano d’accordo  nell’intervenire sulla  gestione dei servizio,  attraverso  azioni di  regolamentazio-

ne e controllo, anche dei minimi dettagli. 

A tutti era chiara l’importanza delle relazioni internazionali, condivisa dagli imprenditori,  investitori finan-

ziari,  rappresentanti delle forze  politiche. La continuità delle reti tra stati, grazie alla comune adozione del-

lo scartamento standard faceva  fiorire ipotesi di collegamenti tra il porto di Amburgo e quello di Trieste o 

verso l’oriente attraverso il porto di Brindisi ( la valigia delle Indie). L’ostacolo, prima che politico, era rappre-

sentato dalla difficoltà d’accesso ai vari sistemi nazionali, contraddistinti ognuno da proprie regole  di co-

struzione e d’esercizio.  Queste  differenze tecniche,  ancorché minime,  rappresentavano una barriera al 

concepimento di una rete  paneuropea.  La questione fu affrontata ufficialmente in una serie di conferenze 

internazionali  tenutesi a Berna tra il 1878 e il 1886; qui si pose l’esigenza di uniformare i regolamenti tecnici  

ferroviari  attraverso  precisi accordi politici e giuridici che sancissero l’accesso alle  varie reti e la loro coope-

razione, obiettivo che, come accennato, fu raggiunto nel 1907 col  protocollo  di Berna.46  Tuttavia rimasero 

fuori da quei protocolli i segnali e  i tipi di elettrificazione, quest’ultima presumibilmente prematura, tanto 

da complicarne ancor oggi la circolazione.  

Le ferrovie continentali  si diffusero nelle fasi  iniziali   in modo disomogeneo,  passando da  periodi di forte 

slancio ad altri di contrazione. In fase di recesso, gli stati prendevano direttamente l’iniziativa, consapevoli 

del loro peso strategico sul sistema economico nazionale. I collegamenti riguardavano  in prevalenza le  città 

più densamente abitate, le aree a maggior sviluppo commerciale ed industriale, i centri portuali. 

A partire dagli anni ’50 allo sviluppo del sistema ferroviario contribuì  il  cambio del clima politico generale   

Infatti, dopo le rivoluzioni del ‘48, cadute le monarchie assolute e sostituite  con  governi costituzionali e   

varie forme  di rappresentanza parlamentare, la partecipazione al potere politico si era allargata ad una fa-
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scia più ampia di categorie sociali. Grazie a questi nuovi ruoli, borghesia imprenditoriale e intellettuale, co-

munità locali, associazioni dei lavoratori  presero a  caricare le ferrovie di nuovi significati che, da una parte   

coglievano le  opportunità di sviluppo economico,  di   collegamento   tra loro i vari centri cittadini,   dall'al-

tra guardavano con sempre maggior  forza  oltre i  confini del proprio  Stato.  L'economia non era solo un 

fatto localistico  ma cercava sbocchi su nuovi mercati, interni ed esteri.   

Tra le esigenze economiche c’era la necessità di ridurre i costi per trasporto di materie prime dai centri  mi-

nerari e produttivi agli opifici  per consentirne la lavorazione e  per incrementare la produzione di  manufatti 

da vendere sui mercati interni ed esteri; c’era la necessità di far arrivare nel minore tempo possibile le der-

rate alimentari, soprattutto quelle deperibili per stimolare la produzione diversificata in campo agricolo. 

Spesso l’obiettivo di migliorare gli scambi commerciali passava attraverso il collegamento con i sistemi di 

trasporto acqueo, canali navigabili o porti, tanto che  quelli di maggior rilievo divennero  ben presto dei 

terminali ferroviari. 

Con le merci e le persone si spostavano anche le idee. Comparivano sulla scena internazionale nuove dot-

trine  di pensiero politico,  elaborate e  portate avanti  dalle nuove  forze sociali  che avevano trovato spazio 

di rappresentanza  sulla spinta della rivoluzione industriale.  Affiorava  un forte bisogno di partecipazione 

alla vita politica, di  concorrere alle  scelte  decisionali;   maturavano  nuove istanze  di giustizia  sociale. La 

natura e la pervasività di questi movimenti di pensiero resero angusti i confini dei singoli stati,   portarono a 

delineare scenari e relazioni  economiche e  sociali più complesse,  orizzonti  politici più avanzati, sino ad al-

lora impensabili.    Lentamente  si prese a concepire una mobilità  sempre più allargata, dapprima con sem-

plici collegamenti cittadini, poi con i grandi centri produttivi, commerciali  e portuali per arrivare a progetta-

re  relazioni lungo direttrici che andassero oltre i confini dei propri stati.  Ad ogni modo, laddove il territorio 

era  prevalentemente montuoso, gli investimenti ferroviari rallentavano ogni programma di sviluppo e di in-

vestimento,  come era nel caso  della rete svizzera. Ad esempio, la confederazione svizzera, che  disponeva 

di un debole sistema industriale e di scarse risorse economiche,  riuscì a realizzare una linea dorsale lungo le 

vallate alpine per collegare, pur  con grandi difficoltà ed in ritardo,  alcune   sue grandi città;   le storiche re-

lazioni territoriali  con  città francesi e tedesche di confine   portarono quel primo   nucleo  di rete a raggiun-

gere le frontiere  ed a  collegarsi  con le corrispondenti  ferrovie estere.  Fu, infine,  grazie alla sua   centralità  

nello scacchiere continentale,  snodo indispensabile per collegare i porti del Nord al Mediterraneo e Atlanti-

co, che  iniziò ad essere coinvolta in  progetti   di ampi collegamenti internazionali, mediante tunnel alpini.  

Dopo quello  del Frejus , completato   tra Francia e Italia nel 1867, vide la luce il traforo del San Gottardo,  

approvato dal parlamento federale nel 1871  e aperto al traffico nel 1882. L’opera  fu finanziata per oltre la 

metà dall’Italia e la rimanente parte da Germania e Svizzera in parti uguali.  A Italia  e Germania, che si as-

sunsero i costi maggiori, gli  interessi in gioco apparivano ben chiari:  più facile e meno caro approvvigiona-

mento del carbone tedesco  e incremento delle attività portuali da parte italiana,   sviluppo delle attività   

commerciali  e  sfruttamento della nuova direttrice di traffico con   le regioni  dell’Asia e Africa che si affac-

ciavano sull’oceano Indiano, grazie all’aperto canale di Suez, da parte del Nord Europa.    Sarebbero seguiti 
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altri progetti di costruzione di tunnel come quello del Sempione e di attraversamento del Reno a creare ri-

percussioni sui commerci mondiali.  All’inizio del 900 la trazione elettrica aumentava ulteriormente 

l’affidabilità del sistema ferroviario continentale. 

In merito ai progetti di tunnel vanno ricordati anche l’idea di attraversare la Manica, avanzata nel 1802 ,  ri-

presa dai progettisti ferroviari a metà secolo e accennata con alcune gallerie di prova nel 1881, ma senza 

esiti per i rischi militari connessi. Negli anni 60 anche la Spagna si vide presentare la richiesta di un tunnel 

con l’Africa. La proposta, caldeggiata anche da imprenditori francesi con interessi nelle colonie francesi, fu 

accantonata perché la tecnologia di allora non era in grado di raggiungere simili traguardi.47
   

Le società  a capitale privato che avevano scelto di investire nelle strade ferrate avevano rivolto, fin dalla 

prima comparsa, la loro attenzione alle tratte potenzialmente più appetibili sul piano economico, cercando 

di realizzare il maggior utile d'impresa possibile, anche attraverso posizione di  monopolio  che consentiva-

no loro di   imporre condizioni tariffarie  favorevoli al  rientro più rapido possibile degli investimenti e alla 

distribuzione di dividendi agli azionisti,  cui subordinavano ogni altra esigenze di mobilità sociale. Mal sop-

portavano la concorrenza o le intromissioni tariffaria da parte dei governi che avrebbero ridotto i tassi di 

redditività preventivati; di conseguenza,  facevano di tutto per far valere i propri diritti, anche contro le pro-

teste popolari,  e non rinunciare ai  profitti che distribuivano agli azionisti sotto forma di  lauti dividendi o  

che reinvestivano in nuove intraprese. 

In contrasto con questa visione   di massima rimuneratività  c'era quella delle comunità locali che, al di là dei 

calcoli di redditività delle Compagnie, chiedevano che venissero realizzati  investimenti per nuovi collega-

menti al fine di dare risposta alle esigenze sociali dei territori,  prerogativa dello Stato. Queste istanze  ali-

mentarono la speculazione  politica, ad ogni livello istituzionale, producendo innumerevoli casi di populismo  

elettoralistico, a danno delle comunità, o  intrecci  con gruppi imprenditoriali. La politica si era irreversibil-

mente invischiata con le ferrovie che, dimostratesi  fondamentali per il progresso economico e industriale 

dei territori collegati, divennero una vera  fonte di potere. 

In questo quadro  d'insieme si inserivano nuove spinte,  si delineando nuovi equilibri. L’aumento della do-

manda,  le esigenze di maggiore sicurezza e la necessità di aggiornare una tecnologia in costante trasforma-

zione, compresi il potenziamento dei  rotabili, l’introduzione di nuovi sistemi  di circolazione e segnalazione 

e l’applicazione di nuove  procedure di gestione, avevano accresciuto i costi di esercizio e ridotto di conse-

guenza i guadagni. La necessità di rientrare dagli investimenti portava le Compagnie a rinunciare ad impe-

gnare i propri capitali  in rami secondari,  poco appetibili se non troppo rischiosi, o ad ammodernare le li-

nee.  Nel frattempo, anche le necessità  degli stati, che inizialmente erano stati a guardare ed avevano la-

sciato l’iniziativa in mano  al mercato,   erano   cambiate. Le esigenze, oltre che militari, riguardavano il 

campo  economico, la  domanda  di mobilità,  l’ integrazione tra territori,  la  prospettiva, in alcuni casi, di 

consolidare l’identità nazionale e la dimensione sociale, di rinnovare o costruire nuovi legami culturali. 
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Il sistema delle imprese sostenute dai capitali privati,  già limitato dai regolamenti imposti dagli Stati, non 

era  non era  in grado di reggere di fronte al crescere della domanda sociale,  ma nel contempo non  inten-

deva rinunciare alla propria  posizione di mercato, a volte di  monopolio latente.   

Fino ad allora l’apporto di capitale privato non era stato privo di inconvenienti. 

Laddove i sistemi finanziari  e bancari erano  sviluppati ed era relativamente facile reperire capitali da inve-

stire attraverso l'emissione di titoli azionari intestati alle costituende Società anonime, si   determinò una 

frenetica  e ossessiva  corsa a  richiedere permessi di costruire, con la speranza di facili guadagni derivanti 

dagli utili azionari.  In questo meccanismo, pilotato anche attraverso i mezzi di stampa, in cui le promesse di 

azioni venivano piazzate  ancor prima chele società si fossero costituire o avessero sottoscritto una qualche 

convenzione o capitolato, si  inserirono  personaggi senza scrupoli che  vedevano  nell’operazione ferroviaria 

la possibilità di realizzare  vantaggiose  speculazioni finanziarie,  legate alla fluttuazioni  di borsa; per questo 

approfittarono dei vuoti legislativi  per portare a termine operazioni di aggiotaggio  a tutte spese di investi-

tori creduloni e poco accorti, producendo in alcuni casi pesanti tracolli  del sistema bancario. I capitali erano  

forniti dal sistema  bancario, che li otteneva facendo ricorso massiccio  sia al piccolo e medio risparmio che  

alle sottoscrizioni azionarie. Azioni e obbligazioni venivano acquistate principalmente da borghesi ed aristo-

cratici, attratti dalla  prospettiva di  rapidi e consistenti guadagni.  Il profitto era, quindi, la ragione che gui-

dava l'iniziativa privata.   

Spesso, però,  la garanzia sugli  utili si tramutava in un vero e proprio miraggio; molti erano gli  errori di valu-

tazione economica sull'efficacia dell'investimento, seguiti da errati piani di rientro dell'investimento , spesso  

dovuti a preventivi  fuorvianti ,  errati calcoli sui costi di costruzione,  mancanza di analisi dei costi di gestio-

ne. 

Con le prime avvisaglie di crisi e la riduzione degli utili, legate anche a problemi strutturali della finanza in-

ternazionale cui si aggiunsero periodi  di scarsa produzione agricola, le Società  iniziarono a chiedere contri-

buti agli stati sotto varie forme.    Via generale, di fronte al rischio di fallimento,  al blocco dei cantieri o alla   

le  possibili  ripercussioni   sull' economia o sull'azione  politica,  i governi intervennero  a sostengo delle So-

cietà stesse,  offrendo garanzie su capitale investito mediante riconoscimenti di quote d'interesse, fino  a 

rilevare le stesse società ed il loro capitale sociale o sostituendosi  alle stesse. 

Fu così che il coinvolgimento degli stati divenne   pressante ed  inevitabile.  Il peso sociale raggiunto dal si-

stema ferroviario non poteva più essere mantenuto in capo alla pura iniziativa privata, come avrebbero vo-

luto in sostenitori del libero mercato. All'alba del XX° secolo gli stati continentali  avevano  ricondotto, diret-

tamente o indirettamente,  il sistema ferroviario  nazionale sotto il proprio controllo. Il risultato, comunque, 

fu di un'enorme spinta agli investimenti. 

Secondo Cristian Wolmar «la nazionalizzazione non fu il risultato dei dibattiti ideologici, bensì la conseguen-

za del fatto che le compagnie ferroviarie stentavano a ricavare profitti duraturi da un settore a uso intensivo 
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di capitale che non poteva permettersi il fallimento poiché offriva servizi indispensabili alle economie euro-

pee in crescita nel XIX° secolo e agli inizi del XX° secolo.»48 

Per gli Stati  l'incremento delle infrastrutture  ferroviarie  significava disporre di prodotti a costi minori che 

alimentavano la produzione industriale, seppur non  ovunque allo stesso modo.  Per Francia, Belgio, stati 

tedeschi significava, ad esempio,   poter estrarre maggior carbone e alimentare l'industria siderurgica e me-

tallurgica e, di conseguenza,  gli altri indotti industriali. Significava, altresì, dare lavoro all'industria  pesante 

per la produzione dei materiali bellici e ferroviari,   facendo sorgere  dei veri e propri distretti industriali. Si-

gnificava favorire i traffici commerciali interni ed internazionali.  L'incremento di  produzione di  produttività  

fu enorme.  I capitali  accumulati, prodotti dagli investimenti,  vennero  reinvestiti, producendo nuove ac-

cumulazioni e nuovi investimenti in un processo senza fine.    

Grazie alle ferrovie la crescita commerciale in Europa  crebbe in  modo esponenziale: tra il 1860 e il 1890 le 

merci trasportate passarono da 340 a 1.750 milioni di tonnellate.49 

Come in Gran Bretagna e America, nel vecchio Continente la  silenziosa rivoluzione delle strade ferrate  cor-

se parallelamente a quella industriale e  non riguardò solo economica e tecnologia. Lentamente ma ineso-

rabilmente  aveva esteso la sua influenza  alla politica,  alle tematiche sociali, culturali, influendo sull'am-

biente e le  trasformazioni urbanistiche delle città.   
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§.4  Le reti degli stati  europei 

 

In Francia,  lo sviluppo dell'industria metallurgica e manifatturiera aveva aumentato il bisogno e  consumo di  

carbone. Persa la Saar in seguito alla sconfitta napoleonica, la Francia aveva iniziato a sfruttare le risorse 

minerarie presenti nel bacino della Loira.   Già nel  1823 i gestori delle società minerarie avevano manifestati 

forti bisogni di  nuove infrastrutture per  il trasporto dei minerali.  Vista l’insufficienza e la difficoltà di co-

struire  canali navigabili in prossimità delle aree estrattive e la pessima condizione in cui versavano le strade 

a causa degli innumerevoli solchi lasciati  dai carri, il re Luigi XVIII° aveva  autorizzato la costruzione, con 

fondi privati,  di una linea ferroviaria di 18 km,  la Saint Etienne Andrézieux,  per il trasporto del carbone fino 

alla Loira. Entrata in attività nel 1828 , a  trazione animale,  per il trasporto merci,  la tratta fu estesa da Saint 

Etienne a Lione. 

 Questa seconda linea, aperta all’esercizio quattro anni dopo, fu dotata di trazione a vapore, con locomotori 

forniti dall’ingegnere francese Marc Seguin che utilizzò per i binari rotaie in ferro poggiate su traverse di le-

gno, anziché  su rotaie di ghisa  posate  su  traverse di pietra come era in uso nel settore minerario. Nata per 

il trasporto merci, la linea ebbe un immediato successo anche nel settore dei  passeggeri. 

Grazie all’opera di Seguin, che aveva conosciuto George Stephenson in occasione della costruzione della 

Darlington- Stockton e fornito alcune consulenze  nella costruzione della locomotiva Rocket,  e alla disponi-

bilità di capitali privati, anche la Francia  divenne un punto di riferimento  per chi volesse investire nel cam-

po ferroviario, al punto da  concorrere  con la Gran Bretagna  stessa nella  produzione di materiali, mezzi, 

consulenze tecnologiche e finanziamento di capitali d’investimento.50 

Sebbene  fosse indubbia  la supremazia britannica, la Francia si caratterizzò subito per la sua capacità di 

produrre mezzi di trazione  e per una diversa concezione strutturale delle  carrozze passeggeri che, seppur 

basate sui disegni delle comuni  diligenze erano più elaborate di quelle d’oltre Manica e  divise in scompar-

timenti, secondo un modello che  sarebbe divenuto consueto anche  nelle altre ferrovie estere. 

Aperta la  Saint Etienne Lione, anche in Francia scoppiò le febbre delle strade ferrate. Progetti di costruzione 

di linee iniziarono ad essere presentati  in tutte le regioni da ingegneri, imprenditori e rappresentanti di co-

munità, anche se la discussione sul tema era comparsa sulle pagine dei giornali francesi da tempo, al passo 

con le vicende britanniche.  Nel 1825 la rivista parigina  Revue Enciclopédique pubblicava  l’articolo : Osser-

vazioni sul progetto di stabilire una strada maestra di ferro, laterale al Rodano, riproposti in Italia dagli An-

nali Universali di Statistica con il titolo Strade maestre di ferro : 

 «Due progetti sono proposti e sottomessi alla pubblica discussione. Quello d'una strada di ferro da Parigi all'Havre, e quello 
d'un medesimo mezzo di comunicazione fra Lione ed Arles. Queste due speculazioni hanno fra di loro meno conformità di 
quello che a prima vista si penserebbe, se si considerassero semplicemente i vantaggi dell'una e dell'altra costruzione. La 
strada di ferro da Parigi all'Havre sarà più breve di qualunque comunicazione per acqua: il che non può essere fra Lione ed 
Arles, ma da un altro canto, la navigazione ascendente del Rodano è così difficile in confronto di quella della Senna, che si 
rimane tanto più convinti del vantaggio che può offrire una strada più breve e più facile, fra la capitale e l'imboccatura del 
fiume, che stabilisca la sua comunicazione coi porti di mare. I canali sono strade le cui proprietà sono ben conosciute ed in-
variabili; le strade di ferro sono una produzione della industria, della quale prevedonsi di già alcuni inconvenienti, e che l'e-
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sperienza limiterà certamente a quella estensione che le conviene. È da temersi che se ne abusi, e che la loro utile applica-
zione non sia decisamente riconosciuta se non dopo un certo numero di tentativi imprudenti ed infelici. Sopra questa impor-
tante questione si è pubblicato uno scritto intitolato».

51
  

 
 Nel 1832 il Parlamento  approvò uno stanziamento per lo studio di un sistema  ferroviario nazionale, moti-

vandolo con il ruolo importante che le ferrovie avrebbero avuto  nell’ intensificazione degli scambi tra le 

persone, nel trasporto  delle merci,   garantendo  prosperità generale  ed assicurando  la pace. 

Nonostante il fermento  attorno alle ferrovie,  la crescita del sistema  francese si dimostrò  estremamente 

lenta.  Molti francesi erano diffidenti verso la nuova tecnologia.  C’era chi pensava che rovinasse la quiete 

delle campagne e chi non intravvedeva opportunità di progresso e sviluppo; altri vedevano in essa una mi-

naccia per le loro professioni, come i vetturini, carrettieri, barcaioli. Alle perplessità  degli scettici si aggiun-

gevano  ostacoli economici e pratici, dal momento che il paese  disponeva di una fitta rete di  strade e canali 

di gran lunga migliore di quella britannica e la lobby dei proprietari era molto agguerrita. Solo 5 anni dopo, 

nel 1837, veniva inaugurata la terza linea,  la Parigi- Le Pecq, di 18 km, destinata  anche al trasporto passeg-

geri, non solo  del carbone; i finanziamenti erano stati garantiti in gran parte dal ramo francese dei banchieri 

Rothschild.52 A scartamento standard come le altre due, la linea  fu successivamente Incrementata con altri 

tratti e prolungata fino a Versailles,  divenendo una delle prime tratte usate dai pendolari. 

Seguirono altre linee, ma un grave incidente occorso nel 1842  ( morte di oltre 50  persone) rallentò lo svi-

luppo  della rete scatenando nuove polemiche sul futuro del sistema. Di fronte alle difficoltà e consapevole 

dell’importanza del sistema ferroviario, lo Stato assunse in prima persona la programmazione delle linee 

principali ,  partecipando con propri fondi assieme ai privati alla loro costruzione. 

Nel 1842 lo stato francese    fissò  delle linee d’indirizzo per lo sviluppo del sistema ferroviario nazionale e si 

assunse l’onere dei  costi per i lavori di movimento terra e delle strutture più importanti, lasciando alle 

compagnie ferroviarie quelli per la posa dei binari e la fornitura del materiale rotabile.53  La legge favoriva  la 

costituzione di  grandi società, capaci di reperire i capitali necessari  sul mercato bancario e finanziario e di 

realizzare oltre all’ossatura principale anche le reti territoriali ad essa collegate  Tra i soci si distinse la Banca 

Rothschild capace di mobilitare il mondo azionario.  Non tutte le società ebbero  uguale fortuna, ma tutte 

seppero  sviluppare  le opportunità di crescita , seppur in ristrettezza di bilanci. 

Nel piano di sviluppo  Parigi era il  centro di una rete che avrebbe   attraversato  tutte le Regioni e si sarebbe  

collegava con le frontiere e i porti della Manica, Atlantico, Mediterraneo, aprendosi all’Europa. Seguì un pe-

riodo di attivismo che portò la rete a raggiungere i confini di Stato. Nel  1846 veniva approvata  la linea Or-

leans / Bordeaux  diretta verso la frontiera spagnola. Nello stesso anno venivano aperti la Pari-

gi/Lille/Velencienne, verso il Belgio e i collegamenti con la Manica; nel 1847 toccava alla Parigi/Rouen/Le 

Havre. Nel 1849 viene progettata la linea Avignone/Marsiglia, porto francese  sum Mediterraneo che guar-
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dava  ai traffici con le colonie del Nord Africa e Oriente attraverso l’ipotizzato canale di Suez.54  Il risultato di 

tale attivismo era confermato dai numeri: ai 550 km di linee  presenti nel 1840, brevi e scollegate tra loro,  si 

era arrivati  nel 1851 ad una rete di circa 3.600 km.55 

Negli anni 60 la politica populistica dell’era napoleonica aumentò enormemente le aspettative delle popola-

zioni ancora prive di collegamenti ferroviari. Fu così che nel 1865 vennero affidate ai dipartimenti e comuni 

le autorizzazioni  a far costruire le linee secondarie coperte da finanziamenti statali; in questo modo  la pia-

nificazione passò nelle mani degli organismi territoriali, contribuendo a superare le resistenze delle grandi 

compagnie, che non vedevano vantaggi nei piccoli collegamenti territoriali. La legge produsse l’effetto di dar 

vita a nuove piccole società  che avrebbero  costituito il tessuto capillare della rete nelle  province, anche 

con rami a scartamenti ridotto, seppure prive di interesse economico.56 

Anche in Francia spuntarono operatori con fini speculativi i quali , cercando o strumentalizzando il consenso 

dell’opinione pubblica locale, proponevano opere  che, pur senza alcuna prospettiva economica, servivano 

solo per accaparrarsi i fondi pubblici. 

Intanto i nuovi bisogni sociali e spinte del mercato, mettevano a nudo le perdite di  bilancio di molte Com-

pagnie che furono costrette, a loro volta,  alla fusione una fusione con altre. Nel 1878, quando ciò non fu 

più possibile, lo stato si assunse l’onere di rilevarle affermando che ”lo stato era in grado di gestire meglio la 

loro rete ferroviaria con una razionalizzazione del servizio che i gruppi privati non avrebbero potuto soste-

nere”.57  A questo si aggiungeva la dichiarazione del Ministro dei Lavori pubblici che dichiarava di voler creare 

un piano-sistema nazionale dei trasporti con al centro le ferrovie . La presa di posizione del governo france-

se  confermava come la gestione del sistema ferroviario fosse una prerogativa dello Stato francese; era  

l’anticamera della nazionalizzazione che, però, sarebbe stata attuata solo nel 1938,  poco prima dell’inizio 

della seconda guerra mondiale,  con la costituzione della SNCF. 58 

Diversamente dalla Francia, il Belgio assunse fin da subito un chiaro indirizzo  dirigistico caratterizzato dalla 

presenza diretta dello Stato nella costruzione e gestione della rete. Costituitosi in nazione nel 1830, dopo 

essersi reso indipendente  dai Paesi Bassi,  il Belgio aveva maturato la convinzione che  la costruzione della 

ferrovia sarebbe stata uno  stimolo per  far crescere il senso d’identità nazionale al nuovo stato, che doveva 

affrontare tra i primi problemi quello della divisione  del territorio in  due gruppi etnici, fiamminghi e valloni. 

Voluta dal suo primo re,  Leopoldo I°,  a partire dal 1834  la rete fu progettata  e finanziata dallo Stato che ne 

divenne  anche il proprietario. Le ferrovia, inoltre, erano  viste come una alternativa alla mancanza di effi-

cienti vie fluviali navigabili e le industrie belghe necessitavano di mantenere costanti  collegamenti e ap-

provvigionamenti con le aree produttive tedesche,  tanto che nel 1843 la rete raggiungeva tutte le regioni 

dello stato. La prima linea ferroviaria: Bruxelles – Mechelen, aperta nel 1835  vide il contributo di George 
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Stephenson, la cui società fornì le locomotive e orientò la scelta sullo scartamento del binari.  Leopoldo af-

frontò anche il problema dei proprietari terrieri indennizzandoli. Laddove lo stato non costruì a proprie spe-

se, concesse alcune licenze pluriennali (ventennali) ai privati, mantenendo il loro controllo progettuale e ac-

quisendo la proprietà a licenza scaduta. Henri Pirenne nella sua L’histoire de Belgique scrisse: 

 «senza la rivoluzione (del 1830) le ferrovie non sarebbero mai esistite, senza le ferrovie l’esito della rivoluzione sarebbe sta-
to compromesso.»

59 
 

Nel 1840 le strade ferrate arrivavano a  Gand, Bruges, Ostenda, Anversa, Lovaino; nel frattempo erano anco-

ra aperti i cantieri  delle linee per Liegi, Mons e Kortrijk.   Nel 1843 anche le società private venivano auto-

rizzate a costruire  e gestire proprie linee secondarie nell’ottica di rendere sempre più capillare il settore ed 

incentivare il sistema produttivo. Nel 1846 la rete Belga raggiungeva   Aquisgrana, entrando in collegamento 

con la rete degli stati tedeschi. La strategia adottata dai governanti belgi faceva  primariamente leva sull'in-

teresse nazionale; ciò  consentiva di  legare tra loro territori diversi attorno all’autorità statale. Nel 1850 il 

Belgio annoverava  oltre 1.500 km di rete.60 

Se lo scenario in Francia e Belgio  vedeva i governi attenti  a esercitare la propria azione di controllo sul si-

stema  ferroviario nazionale, nei Paesi Bassi   la comparsa e l’evoluzione  del sistema ferroviario si  realizzò in 

modo ancora differente. Nei Paesi Bassi,  a prevalente  economia mercantilistica, dove la rete dei canali na-

vigabili era estesa  e il tessuto industriale non era così avanzato come in Belgio, le ferrovie comparvero più 

tardi. Il primo progetto era stato presentato  già a metà degli anni 20  da un ufficiale dell’esercito e riguarda-

va il collegamento tra Amsterdam e Colonia, via Arnhem. Fu  la presenza di un efficace sistema di trasporto 

acqueo  a  creare dubbi sulla necessità  e utilità di una ulteriore infrastruttura di trasporto. Questa posizione 

fu ulteriormente alimentata da una potente  lobby di industriali e  proprietari dei canali che riuscì a condi-

zionare l’opinione pubblica, rendendo vana la ricerca di capitali da parte dei proponenti. Parecchi anni dopo, 

le richieste di nuovi investitori, desiderosi di creare rapidi collegamenti tra i  porti olandesi ed essere compe-

titivi con gli altri Stati, ebbero sorte migliore. La loro proposta  di una linea da Amsterdam a Rotterdam – via 

Haarlem, ottenne  l’approvazione  del Re,  Guglielmo d’Orange, costretto a subire il distacco del Belgio e 

preoccupato dallo svantaggio competitivo con gli altri Stati confinanti che si stavano dotando di strade ferra-

te;  in particolare re Guglielmo era impensierito  dall’ipotizzata linea del Reno che avrebbe dovuto collegare 

il Belgio alla Ruhr  attraverso il territorio olandese e che sarebbe entrata a far parte del Trattato di Londra 

del 1839 che ratificava la sovranità del Belgio.  

  Nel 1839 entrava in funzione il   primo  tratto da Amsterdam ad Haarlem.61 Diversamente dagli altri Stati, 

l’Olanda scelse per la prima linea uno  scartamento maggiore, influenzata da ragioni militari, di natura  di-

fensivistica. Sui tempi di costruzione del secondo  tratto  incise la resistenza opposta dai proprietari terrieri 

che si rifiutavano di cedere i loro terreni. Alla fine , l’Aja fu raggiunta nel 1843 e  Rotterdam  nel 1847. Sorta 

come linea per trasporto passeggeri,   ben presto fece concorrenza ai trasporti su chiatte ed alle diligenze, 
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costituendo un sistema integrato con gli altri vettori presenti sul territorio. Diciotto anni  più tardi la linea 

raggiungeva il Reno.  Pur provenienti da privati,  i finanziamenti    furono emessi con la garanzia  personale 

del Re, tanto da consentire il rapido acquisto da parte degli investitori. Quando la proprietà  si rese conto 

della necessità  e dell’importanza di collegarsi con le altre reti estere,  modificò lo scartamento adeguandolo 

nel 1866  alle misure standard degli altri paesi.62 

La  rete olandese si era sviluppata  lungo due dorsali principali da cui si dipartivano linee minori , senza l'in-

tervento pianificatore del governo. Nel 1860 il Parlamento,  di fronte all'esiguità dei binari  costruiti, 360 km, 

nonostante la resistenza delle forze che si ispiravano ai principi del libero mercato,  assunse l’iniziativa di far 

realizzare nuove linee  per dare un disegno di funzionalità alla rete,  finanziandole con i proventi provenienti 

dalle Colonie delle Indie Orientali. L'urgenza degli interventi, messa a repentaglio dalla forte opposizione  

dei liberali,   costrinse il governo ad una soluzione  di compromesso:  i privati avrebbero costruito  e gestito 

le opere indicate dal governo e  lo stato avrebbe riconosciuti degli interessi sul capitale investito, accollan-

dosi , in aggiunta,  i costi per costruire i ponti  necessari a superare gli innumerevoli corsi d’acqua. La  ge-

stione delle linee sarebbe stata affidata ad una società  privata col nome di Ferrovie dello Stato.63 

Successivamente, lo Stato intervenne nelle aree scarsamente popolate costruendo proprie linee per incenti-

varne l’economia. In altre situazioni l'intervento diretto dello Stato  fu determinato da  ragioni di natura  mi-

litare, motivate dalla necessità  del sistema di difesa di garantire rapidi  collegamenti tra le città fortificate.    

All’alba del nuovo secolo la rete dei collegamenti nazionali poteva dirsi completata ed era pronta ad inte-

grarsi con le vicine località tedesche. 

Diversa ancora la situazione ferroviaria nei territori che avrebbero costituito dal 1871 il Deutsches Kaiser-

reich,  ovvero l’Impero Germanico. Qui, dopo la sconfitta degli eserciti napoleonici e la pace di Vienna, si era 

costituita  una  Confederazione di 39 stati sovrani ,  di cui la Prussia rappresentava l’entità  politica,  econo-

mica e militare più rilevante e a cui aderivano tra gli altri,  i regni di Baviera,  Sassonia, Wurttemberg, Baden, 

Assia, Holstein, Hannover. La Confederazione aveva dato via nel 1834  al trattato dello Zollverein,  che ri-

prendeva una serie di unioni  doganali tra singole entità  statali, uniformava  gli accordi in tema di gestione 

tariffaria ed economica e  li estendeva a gran parte della  confederazione. Lo Zollverein era il primo esempio 

di unione fra stati indipendenti, a cui non partecipava l’impero asburgico a causa della natura protezionisti-

ca della sua economia. La spinta dei movimenti liberali ed i movimenti rivoluzionari del 1848 dettero, poi,  

voce ad un diffuso sentimento pangermanico che si estrinsecò in due opzioni: grande e piccola Germania . 

Le guerre danese del 1864, quella austro prussiana del 1866  e quella franco- prussiana del 1870 portarono 

alla costituzione di una nuova Confederazione  tedesca, con l’esclusione dell’Austria. Nel 1871 nasceva il 

Reich tedesco. 

Sul giudizio  di opportunità e sulle scelte di convenienza  per la realizzazione delle reti ferroviarie vi era, 

quindi, da parte degli stati tedeschi, agli inizi degli anni '30,  una visione  economica convergente, anche se 
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alla fine ognuno di essi  assumeva le decisioni in proprio; questo  finché la decisione non fu accentrata e tra-

sferita nelle competenze del Reich,  ma non prima del 1880. Quel che non era ancora percepito in modo 

chiaro, ma lo sarebbe stato con lo sviluppo degli eventi, era che nella  scelta di interconnettere  le reti ferro-

viarie all’interno della Confederazione  per far circolare merci e persone  c’era anche il germe dell’identità 

nazionale.  Tra le prime personalità  a  rendersi conto che il sistema ferroviario avrebbe potuto concorrere a 

dare unità ai frammentati stati tedeschi, si distinse  Friedrich List  che, tra l’altro, era stato uno dei sostenito-

ri e fautori  dello Zollverein . Considerava  che la povertà e la frammentazione politica fossero profondamen-

te  legate tra loro,  e riteneva  che una nazione potesse  crescere soltanto grazie al commercio e 

all’industria.64
  Per List e chi si riconosceva nel suo pensiero, la rapidità e l'efficienza del sistema   ferroviaria  

avrebbero consentito una più facile circolazione nei territori della Confederazione  delle derrate alimentari, 

abbattendo le frontiere tra  gli stati e portandoli all’unificazione  economica e politica.  Allo scopo redasse 

uno  studio progettuale che collocava Berlino al  centrale di un sistema ferroviario da cui si diramavano le 

linee  che raggiungevano tutti gli stati  della confederazione.   

La possibilità di avere disponibili  merci a prezzi contenuti  ed in quantità maggiore, grazie alla rapidità ed ai 

minori costi del trasporto  ferroviario,  avrebbe potuto innalzare il benessere della classe lavoratrice, abbas-

sare i salari, aumentare la popolazione,  contribuire allo sviluppo industriale, ridurre i costi di costruzione 

delle case, favorire il settore edilizio, lo sviluppo delle periferie e la nascita di nuovi quartieri. Nelle teorie di 

List c’era la certezza che il capitale investito sarebbe ritornato in breve tempo nelle mani degli investitori, 

privati e pubblici, con forti utili. Anche per  Goethe  un paese civilizzato non poteva fare a meno di rapidi ed 

efficienti  sistemi di comunicazione; nel 1824 scriveva: «ciò che il mondo civilizzato chiede sono ferrovie, un 

rapido sistema postale, battelli a vapore e ogni possibile mezzo di comunicazione». 65 

Fu, comunque, Il re Ludwig di Baviera, anch’esso  convinto sostenitore della maravigliosa invenzione, il pri-

mo sovrano  a prendere l’iniziativa,  inviando dei tecnici a  studiare le  ferrovie britanniche e francesi. Nel 

1835, grazie a lui,  veniva attivata la prima ferrovia tedesca, di 8 km,   collegando  Norimberga a  Fürth, rive-

latasi  da subito un successo nel trasporto passeggeri per aver contribuito  a decongestionare il traffico stra-

dale tra le due città. La scelta di riferirsi alla tecnologia britannica e francese ebbe come conseguenza 

l’adozione dello scartamento Stephenson,  premessa  essenziale per concepire  una  rete trasportistica inte-

grata e sovrannazionale. 

Anche il Governo della Sassonia si lasciò convincere a costruire la sua prima ferrovia, collegando Dresda  a 

Lipsia. Gli industriali, forti dei loro oltre 200 insediamenti industriali, bisognosi di approvvigionarsi di carbo-

ne e materie prime  a costi contenuti, misero a disposizione i capitale azionari per la sua realizzazione; natu-

ralmente furono usate  tecnologia,  maestranze e motori  britannici. Il primo tratto fu aperto all’esercizio nel 

1837 e la linea completata nel 1839. Nel 1840 veniva aperta anche la Dresda - Magdeburgo, di 240 km. 
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Negli anni intercorsi tra il 1834 e 1840 nuove linee si diffusero un po’ ovunque,  uscendo  dallo stretto con-

fine geografico dello stato per allargarsi a quelli limitrofi. 

Di fronte all’esplosione delle richieste di nuove tratte, la Prussia corse ai ripari emanando  delle leggi  che   

regolamentavano le costruzioni, sottoponendole  alla pianificazione e approvazione statale.   

La linea Lipsia Dresda favorì lo sviluppo industriale della Sassonia e permise  la creazione di una rete di col-

legamenti tra gli stati della Confederazione,   incrementando i rapporti commerciali; era la  conferma della 

validità e lungimiranza del pensiero di List. La creazione di rapporti d’interdipendenza economica fra  gli sta-

ti stessi, già presente nel trattato dello Zollverein e rafforzata dall’incremento della velocità commerciale e 

dalla riduzione dei costi di trasporto, spinse i governi, su pressione delle forze sociali, a ridurre i dazi doga-

nali  e a snellire le procedure  burocratiche, elementi che avrebbero catalizzato l’interesse verso  la causa 

nazionalistica ed  agevolato  l’unificazione.  Nel 1843 venivano varcati i confini della Confederazione consen-

tendo i collegamenti con Anversa, in Belgio. 

Nel 1846 le compagnie operanti nei singoli  stati  si costituivano in Associazione per  uniformare  le tariffe, 

rendendo, di fatto superati i confini all’interno della Confederazione. Questa operazione comportò una ulte-

riore riduzione dei costi di trasporto, incrementando  la domanda di beni ed incentivando i consumi.  La  for-

te crescita della  domanda di ferro prodotto dalle industrie   della Ruhr spinse, poi,  ad utilizzare il carbone 

coke in luogo di quello di legna.. 

Rimanevano, comunque, una serie di alleanze regionali di carattere informale attraverso la quale venivano 

fissate tariffe e si prendevano  accordi sul diritto di transito dei treni  di uno stato tedesco sui binari di un al-

tro stato.  Gli stati godevano di piena autonomia, per cui lo sviluppo delle reti si realizzò in modi e tempi dif-

ferenti e con  diverso coinvolgimento dei  singoli governi. In Sassonia nel 1854 lo stato  cercò, senza succes-

so,  di acquistare la linea Lipsia Dresda, che rappresentava il perno del sistema ferroviario; impose, comun-

que,  una serie di regole rigide, tra cui la trasformazione dei lavoratori in  dipendenti pubblici.66 La Baviera  

che inizialmente aveva incoraggiato l’imprenditoria privata, tentava  nel 1844 di subentrare nella proprietà 

della Monaco- Augusta, asse portante del sistema  ferroviario bavarese. 

Nel 1850, nonostante la tecnologia di riferimento  fosse quella britannica,  gli Stati tedeschi avevano svilup-

pato competenze in campo siderurgico al punto tale da  raggiungere l' autonomia nella  produzione di mate-

riale ferroviario; nello stesso anno la loro rete raggiungeva i  6.500 km di binari contro i 10.600 delle Gran 

Bretagna,  i 3.000 della Francia,  i 1500 del  Belgio,  i 15.500 degli USA.67 

All'inizio degli anni  anni ‘60 era possibile mettere  in collegamento   ferroviario Parigi con  Vienna  attraver-

so linee che passavano per Francoforte, Dresda e Praga. Nel 1861  le due sponde del Reno venivano collega-

te dal ponte ferroviario tra Kehl e Strasburgo. In quegli anni esplose la richiesta di  costruire nuove tratte da 

parte di imprenditori  privati che avevano visto nella politica prussiana di forte espansione una opportunità 

di guadagni. L'iniziativa privata si affiancò all'azione degli stati, che presero a costruire  e gestire in prima 
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persona nuove linee,  dando vita ad un sistema  articolato di reti pubbliche e private di cui cercarono di as-

sumere  il controllo attraverso la presenza nei consigli di amministrazione o la nazionalizzazione delle socie-

tà private.   In Prussia, Bismark, divenuto nel 1862 cancelliere, inizialmente non aveva preso una particolare  

posizione per il controllo delle ferrovie, se non assecondare le iniziative private. Nei  conflitti contro l'Austria 

e la  Francia egli si avvalse delle strade ferrate, che in quei frangenti si rivelarono fondamentali per la sua 

strategia militare. Nella guerra austro prussiana, che per l’Italia si chiamò terza guerra d’indipendenza,  i ge-

nerali prussiani utilizzarono largamente e contemporaneamente più linee ferroviarie per trasferire truppe e 

armamenti sui campi di battaglia. La celerità  e l’ordine con cui furono eseguite le operazioni  permise alle 

forze prussiane di ammassare  una maggiore e più efficiente  forza bellica nella battaglia di Sadowa, prima 

che gli austriaci distogliessero truppe da altri fronti, ponendo fine al conflitto.  Nel 1871, conclusosi il tratta-

to tra stati tedeschi con l'istituzione del Reich, Bismark, nominato Cancelliere,  si rese conto che  anche le 

ferrovie, divise tra 66 compagnie riunite in 18 amministrazioni ferroviarie,  avevano bisogno di una  ammini-

strazione efficiente sotto un’unica regia e non potevano restare nelle mani di  società private.68
    Spinto da 

esigenze economiche (lo sviluppo tendeva ad essere  frammentato,  con tariffe ferroviarie non uniformi e 

differenti norme d'esercizio  che rallentavano i trasporti interstatali) e militari,  Bismark  cercò di portare sot-

to il controllo del potere centrale  il maggior numero di compagnie ferroviarie e di sviluppare la rete, senza 

riuscire, però,   a vincere  i numerosi interessi dei privati e degli stati, che avevano continuato a mantenere  

il  controllo delle rispettive amministrazioni ferroviarie.  Il pericolo di una nuova guerra con la Francia  era 

sempre presente e le esigenze dello stato centrale di raddoppiare  le linee  periferiche di confine  trovava le 

amministrazioni statali e i privati assai riluttanti a fare investimenti commercialmente poco redditizi.  Il con-

flitto tra esigenze militari e interessi locali e privati portò lo stato centrale ad accollarsi gran parte delle spe-

se di raddoppio.  Inoltre Bismark  impose regole omogenee per tutte le ferrovie, definendo gli standard di 

riferimento per ogni singola attività e servizio; nel 1873 fece approvare  la legge per la costituzione di una  

Direzione ferroviaria imperiale, stabilendo precise   norme di  circolazione dei treni e adottando  soluzioni 

tecniche innovative legate alla sicurezza,  come  la dotazione di ogni veicolo del sistema frenante ad aria 

compressa. 

 Nella concezione tedesca sicurezza ed efficienza erano legate al rigido  e disciplinato rispetto dei regola-

menti da parte del personale in divisa, sul modello dell'organizzazione militare.69 Le resistenze dei singoli 

stati limitarono gli effetti della legge istitutiva della Direzione imperiale che fu applicata nei territori dell'Al-

sazia Lorena, ceduti dalla Francia.   Ad ogni modo il processo di nazionalizzazione fu portato avanti dai sin-

goli stati. Alla fine degli anni 70   il parlamento prussiano approvava una serie di leggi che riconoscevano al 

Reich i poteri per rilevare la proprietà delle linee ferroviarie private.  Agli inizi degli anni 80 le ferrovie del 

Reich con i loro 21.000 km  avevano superato in  dimensione ed efficienza gestionale  quelle britanniche.70   
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Nel 1912 i km di binario ammontavano a 58.000, mentre  le società private  erano presenti solo  sulle linee 

secondarie. Nel 1920, la repubblica di Weimar approvava il trattato  che istituiva la Compagnia  delle ferro-

vie dello stato tedesche-   la  Deutsche Reichsbahn Gesellschaft , sotto la sovranità dello Stato.   

Nell’Impero austriaco    la crescita  ferroviaria risentì dei vincoli posti dall’orografia del territorio,  montuoso 

nelle aree di lingua tedesca, maggiormente industrializzate e di sicura fedeltà alla corona asburgica; a que-

sta si aggiunse una  politica economica  di tipo  protezionistico adottata dagli  Asburgo, che costringeva a 

pagare  dazi enormi per l'importazione di prodotti siderurgici ferroviari,  reperibili sul mercato interno a 

prezzi elevati. Dopo un periodo di   vuoto normativo, dovuto alla novità della nuova tecnologia, durante il 

quale  l'Austria si accorse delle  implicazioni sulla stabilità e sicurezza dell'impero,    il Governo imperiale  

emanò, a cavallo degli anni 41/42, nuove  regole in materia di  costituzione di società anonime  e di regola-

mentazione del mercato azionario , per contenere i fenomeni di aggiotaggio; definì le linee d'interesse na-

zionale  ( Vienna Praga- Dresda; Vienna Trieste; Linz Baviera e Venezia Milano-Como), accentrò le compe-

tenze centrali in un unico organismo, la Camera Aulica e  sottopose i progetti al controllo preventivo di 

commissioni regionali,  in cui erano presenti le autorità militari e politiche, e alla  successiva ratifica del go-

verno centrale. Quello austriaco era un vero e proprio intervento pianificatore che dettava le linee guida 

dello sviluppo nell'ottica primaria  dell'interesse dello Stato. Questo produsse un rallentamento  degli inve-

stimenti privati,  che mal coniugavano la ragione del lucro d'impresa con quella delle esigenze politiche e 

militari-che spettavano ai governi; in risposta, gli imprenditori iniziarono a lamentare difficoltà di bilancio e 

presero  a presentare richieste di riconoscimenti d'interesse   sui capitali investiti. 

L’impero austriaco era un vero e proprio  crogiolo di etnie, tedesca, slava, italiana, in conflitto tra loro , 

ognuna delle quali  rivendicava a sua volta una maggiore attenzione  della corte asburgica, più autonomia  

amministrativa   e, in molti casi,  aveva dato vita a movimenti nazionalistici per distaccarsi dalla casa madre. 

Nonostante ciò l'Austria non era per principio contraria alla formazione di una  vasta e articolata rete inter-

statale, se questa  faceva da supporto alle aree più produttive e alle zone minerarie. Comunque, anche in 

questa parte dell’Europa  la comparsa del sistema di trasporto su rotaia si dovette   alle necessità del settore 

minerario. Nel 1810 era stata  realizzata in Stiria una strada ferrata  di 22 km  a trazione animale per il tra-

sporto di minerali di ferro. Nel 1825, la   Società anonima  Imperial regia privata prima società ferroviaria,  

otteneva  il privilegio imperiale per collegare Linz ( in Alta Austria)  a Budweis (in Boemia) e raggiungere , 

dopo un percorso di 270 km,  Gmunden (nel bacino della Moldava) e le sue  raffinerie di sale; la trazione 

prevista era quella animale.  Realizzata ed aperta all'esercizio per fasi (il primo tratto di 128 Km  da Linz a  

Budweis  fu aperto all’esercizio nel 1832,  mentre il tratto fino a Gmunden  veniva ultimato solo nel 1836),   

rappresentò  la più lunga ippovia su ferro  d’Europa.  La linea fu  convertita alla locomozione a vapore solo  

dopo il 1855.71
  Seppur interna all’impero, la linea aveva la caratteristica  interstatale perché   collegava  tra 

loro  aree  produttive appartenute in passato a regni diversi. 
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Nel 1828 in Boemia,  un'altra ippovia, la Praga – Plzen otteneva il privilegio imperiale;  di fatto la sua costru-

zione arrivò a lambire la foresta di Lana in Boemia e, dopo un periodo di attività passeggeri, fu impiegata 

come pista forestale. 

La prima linea a trazione a vapore, costruita con capitale fornito dalla casa austriaca dei Rothschild  (Salo-

mon) e tecnologia britannica,   fu autorizzata  nel 1836 da Ferdinando I, dopo che anni prima il suo prede-

cessore  Francesco I° aveva negato il permesso  ritenendola irta di difficoltà.  La linea Kaiser Ferdinands  

Nordbahn ottenne rapidamente  il privilegio in un periodo in cui il governo austriaco non  aveva proceduto a  

regolamentare il settore,  a condizioni vantaggiose.  Il suo percorso da Vienna alle miniere di sale di Bochnia, 

vicino a Cracovia, in Galizia, riconosciuto più tardi di interesse fondamentale, fu  realizzato ed aperto all'e-

sercizio per tratti di linea a partire dal 1837  e portato a conclusione solo nel 1847.72 

Nel Lombardo Veneto la prima linea ad entrare in funzione fu la Milano - Monza, nel 1840, costruita con ca-

pitale privato. Nel  1842 entrava in esercizio il primo tratto tra Padova e Mestre della Imperial Regia Privile-

giata Strada Ferrata Ferdinandea  Lombardo Veneta; progettata per collegare Venezia a Milano, col fine di 

risollevare le sorti dell'economia  del Regno, e  riconosciuta di importanza strategica, la strada venne porta-

ta a conclusione solo 15 anni dopo.    

Anche la Vienna – Trieste, posta nel versante Sud ovest dell'Impero, era stata riconosciuta come linea stra-

tegica. La prima proposta era stata avanzata alla corte asburgica  fin dal 1829 per  collegare Vienna  col por-

to imperiale di  Trieste attraverso  l’Ungheria.  Recuperando quell'idea,     l’imprenditore  e banchiere Geor-

gios Sinas,  aveva  ottenuto  l’autorizzazione a costruire una linea da Vienna   che,  raggiunto il confine a 

Gyor,  si inoltrasse in Ungheria e verso  Bratislava in Slovacchia. Contemporaneamente,  l’Arciduca Giovanni 

proponeva  di utilizzare parte di quel percorso  per  collegare alla capitale anche le terre oltre il Passo di 

Semmering e giungere, così,  al porto di Trieste.    Nel 1842 veniva raggiunta Gloggnitz, ai piedi del Passo di 

Semmering per poi proseguire verso l’Ungheria. L’esercizio della linea veniva affidato alla società Sudbahn.  

La soluzione ingegneristica per superare il Passo di Semmering e raggiungere Trieste era invece complessa 

ed ardita. La grave crisi di lavoro che aveva colpito l'impero portò le autorità a superare ogni perplessità ed a 

farla approvare nel 1848. Lubiana venne raggiunta nel 1854, Trieste nel 1857.73  Il collegamento era altret-

tanto importante militarmente perché consentiva di tenere sotto controllo la situazione del lombardo Vene-

to e forniva un sicuro punto di riferimento per la politica nell’area  istriano dalmata. Nel frattempo si era  

aperto  anche  un nuovo corridoio verso l’Adriatico, attraverso il passo del Brennero, con la costituzione nel 

1853 dell’Imperial Regia Ferrovia Statale Tirolese, con capitale fornito dallo Stato. I lavori definitivi vennero  

conclusi solo nel 1867.   Grazie a queste direttrici, di lì a poco, la possibilità di raggiungere i porti del Medi-

terraneo dall'Europa centrale divenne una felice realtà.    
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Le sovrane risoluzioni del 41/42  che  allineavano gli interessi del capitale privato a quelli dello Stato,  rallen-

tarono gli investimenti privati, cui si aggiunsero  ripetutamente  crisi finanziarie, carestie nella  produzione 

agricola e  mancanza di lavoro.   Per affrontare queste situazioni  e sostenere le innumerevoli difficoltà che 

attanagliarono le imprese ferroviarie, lo Stato austriaco intervenne  prima indirettamente, con agevolazioni 

fiscali, poi direttamente, con sovvenzioni, riconoscimenti d'interesse, o  acquisto di quote azionarie  per  so-

stenere il valore dei titoli, controlli amministrativi; agli inizi degli anni 50 decise, infine, di  acquisire la pro-

prietà delle Società che gestivano le linee d' interesse nazionale.  Alla Imperial regia ferrovia statale Tirolese, 

si aggiunsero   la  Lombardish-Venetianische-Staatsbahn e la  Suliche staatbahn.  La   Nordbahn e la Raaber-

bahn restarono, invece,  in mano al capitale privato.74  

In Italia, intanto, l'Austria aveva partecipato  assieme allo Stato Pontificio, Ducati di Parma e Piacenza , Duca-

to di Modena e Granducato di Toscana  alla costituzione della  Società Anonima per la Strada Ferrata 

dell’Italia Centrale,  sentendo ormai vicina  la possibilità di  raggiungere l'agognato  Tirreno e creare qui una 

base navale per la sua flotta.  Agli inizi degli anni 50 lo Stato deteneva  la proprietà di 994 km di rete su 

1443, pari al 70% delle rete in esercizio. 

Pur efficace perché riuniva sotto un'unica regia tutto il sistema delle strade ferrate e dava risposte ad alcuni 

contenziosi, la scelta fu ben presto rimessa in discussione; la scarsa redditività dell'esercizio ferroviario e la 

carenza dei fondi dovuti alla cronica difficoltà di cassa delle finanze imperiali bloccarono  ogni ulteriore ini-

ziativa o progetto, mentre altre opere restarono sospese. A distanza di pochi anni lo Stato si ritrovava im-

merso in una  nuova  crisi finanziaria. La scarsa redditività dell’esercizio finanziario,  la mancata copertura 

degli investimenti e il blocco dell'espansione ferroviaria, portarono  il governo a ripensare all'efficacia della 

soluzione statale e a  far approvare nel 1854  una legge,  il Konzessionsgesetz,   che stabiliva  che  le nuove 

linee ferroviarie dovessero essere costruite solo con capitale privato; con questo provvedimento lo stato da-

va inizio alla seconda fase privatistica, riconsegnando nuovamente  ai privati il controllo diretto della rete e 

dei progetti approntati. La vendita  della rete  al capitale privato, tra cui erano presenti anche investitori 

francesi ed italiani  ad indicare che la circolazione del denari non conosceva frontiere,  avvenne a prezzi di 

realizzo  molto bassi, accompagnata  da ulteriori  agevolazioni.75 

 In Italia nel 1856, i gruppi finanziari che facevano riferimento a Salomon  Rothschild, Bastogi e Talabot, as-

sumevano il controllo delle linee del Lombardo Veneto e dell'Italia Centrale, affidate alla  Imperial Regia Pri-

vilegiata Società delle ferrovie del Lombardo-Veneto e dell'Italia Centrale e si impegnavano a sviluppare ul-

teriormente le reti secondarie.   

Nel ‘59 un'ulteriore   fusione tra i gruppi bancari e la società della Ferrovia orientale  portava alla comparsa 

delle  Imperial Regia Privilegiata Società della ferrovie meridionali dello Stato, del Lombardo-Veneto e dell'I-
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talia Centrale, che assorbiva la Vienna–Trieste   e le linee in costruzione  Steinbruck–Zagabria–Sisak,  Inn-

sbruck–Verona e Villach – Marburgo.76 

Ripreso il controllo del settore, il capitale privato tornò  a selezionare le opere in base ala redditività, trala-

sciando gli investimenti più rischiosi e poco redditizi come lo erano la ferrovia dell’Alberg, che connetteva la 

rete svizzera con quella austriaca o la ferrovia della Dalmazia, che  vennero realizzati solo molti anni dopo 

dallo Stato.  Naturalmente le convenzioni tutelavano gli interessi generali dello Stato; la formula adottata 

tuttavia sanciva la dipendenza dello  Stato stesso dalle risorse economiche private, e in particolare dai gran-

di gruppi finanziari che assumevano, così, sempre maggior rilievo nelle scelte economiche del paese ed 

avrebbero alimentato la politica imperialista di fine secolo. Una nuova crisi economica e finanziaria , che 

ebbe col crollo delle Borsa di Vienna nel 1873 il suo apice ed a cui fece seguito un lungo periodo di depres-

sione,   portò ad un nuovo capovolgimento degli indirizzi in materia ferroviaria. Fu così che lo Stato inter-

venne, da una parte  sostenendo  le imprese private finanziariamente solide e dall’altra subentrando diret-

tamente a quelle  più deboli. Lo Stato riprendeva  nuovamente  la  politica di rinazionalizzazione di molte 

società private,  sostenendo nel contempo nuovi investimenti   per completare la rete dei  collegamenti tra i 

punti nevralgici dell’Impero, tra questi il collegamento del Porto di Pola  alla rete della Sudbahn, il tunnel 

dell’Arlberg. La nazionalizzazione si dimostrava  comunque incompleta.77 Con la pace di Parigi del 1919 la 

rete veniva ripartita tra i nuovi stati comparsi sulla scena internazionale dopo la frammentazione 

dell’Impero austro ungarico. Era l’ultimo atto dello smembramento di una rete che aveva visto i suoi inizi  in 

Italia, a partire dal 1859, con la perdita graduale di territori a favore del vicino stato sabaudo, diventato nel 

frattempo  Regno d’Italia. 

Per quanto riguarda la Svizzera, la  Confederazione  Elvetica   era ritornata indipendente e neutrale dopo il  

Congresso di Vienna e si  era ingrandita grazie all’aggiunta dei  nuovi Canton Vallese, Neuchâtel e  Ginevra, 

assumendo l’estensione  territoriale  attuale. I Cantoni,  ad influenza religiosa  protestante al Nord  e Cattoli-

ca al Sud, erano  legati da un patto federativo in materia di difesa e politica estera, ed erano indipendenti in 

politica interna, tanto che per passare da un Cantone all’altro erano previsti dei pedaggi. Nel 1840, ottenuta 

la maggioranza al Parlamento confederale, i Cantoni del Nord  proposero l’adozione di una politica comune   

più unitaria attraverso l’approvazione di una nuova costituzione. L’opposizione dei Cantoni  cattolici, che 

avevano dato vita ad una Dieta autonoma,  portò alla guerra civile che si risolse nel 1847 con la supremazia 

militare del Nord  e l’approvazione, l’anno successivo,  di una nuova costituzione.   Questa costituzione pre-

vedeva la Sovranità dei Cantoni fino a quando questa non avesse leso la Costituzione Federale e la cittadi-

nanza svizzera in aggiunta a quella cantonale;  istituiva un governo centrale cui erano affidati alcuni poteri in 

materia  di difesa, commercio, legale, lasciando tutte le altre questioni ai Cantoni.78  Fino ad allora i Cantoni 

si erano mossi  autonomamente in materia di costruzioni ferroviarie; al di là delle difficoltà di coordinare 
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una politica infrastrutturale condivisa, la caratteristica montuosa del territorio  rappresentava  un ostacolo  

emotivo per chi  ipotizzava di investire nelle  strade ferrate; oltretutto nei primi anni dalla sua comparsa la 

nuova tecnologia non era ancora evoluta e la costruzione di una linea ferroviaria sembrava  improbabile ai 

più. Laddove esistevano ipotesi di tracciati possibili, si frapponeva la forte resistenza dei proprietari dei ter-

reni che non accettavano alcuna forma di esproprio e per questo  facevano pressioni sulle varie amministra-

zioni cantonali che a loro volta intervenivano sulla scelta dei tracciati condizionando  o vanificando ogni 

proposta . 

In Svizzera  la prima esperienza di ferrovia si concretizzò solo nel 1844 , grazie al capitale privato francese, 

con l’apertura di un tratto di 2 km da Basilea a Mulhouse, punto di collegamento con la linea ferroviaria  

francese proveniente da Strasburgo.79 

Nel 1847 veniva aperta la prima via interna, Zurigo  Baden, di 16 km. Lo studio preliminare del tracciato era 

stato commissionato dalla Camera di Commercio di Zurigo nel 1837, trovando  enormi resistenze per 

l’opposizione dei proprietari a cedere i terreni e  costringendo  il governo cantonale nel 1840  ad emanare 

una legge che consentiva l’esproprio per pubblica utilità. Solo nel 1845, dopo una estenuante trattativa con  

i proprietari dei terreni, era possibile  approvare il progetto definitivo ed iniziare i lavori. 

Nel 1849 il governo federale  decideva di far  elaborare un piano per realizzare una rete ferroviaria confede-

rale, affidando l’incarico a  Robert  Stephenson, che propose   una rete di circa 645 km lungo le valli, evitan-

do i passi alpini.80 Sebbene la  nuova costituzione  avesse dato i poteri al governo federale, questi aveva de-

ciso di decentrare la politica ferroviaria ai  Cantoni.  Il primo atto in materia ferroviaria,  emanato nel 1852,   

conferiva ai Cantoni la responsabilità di gestire la politica  in materia di  costruzione e d esercizio delle ferro-

vie , tra cui erano comprese le  licenze alle imprese, il coordinamento delle linee, le caratteristiche tecniche 

e la politica dei prezzi. In particolare fissava come modello  standard lo scartamento Stephenson. Le ferrovie 

dovevano essere costruite da società a responsabilità limitata, con contributi  forniti dai comuni e cantoni 

che si trovassero a beneficiare dei progetti. Nonostante la mancanza di una  pianificazione generale e la ri-

valità tra territori, una rete ferroviaria simile a quella proposta da Stephenson  fu presto attuata da  società 

private,   grazie all’apporto di  capitali di imprenditori e banchieri svizzeri, cui successivamente concorsero 

anche capitali esteri, in particolare francesi, attratti dalle potenzialità commerciali intravviste nel supera-

mento dei valichi alpini o dalle interconnessioni con le reti estere. Nel 1860  le ferrovie collegavano le regio-

ni occidentali con quelle nord orientali , raggiungendo i confini con la Francia e  l’Austria.81 

La bancarotta di diverse società ferroviarie,  verificatasi nel 1870,  cui erano seguiti scioperi ferroviari, e gli 

effetti della guerra franco prussiana del 1870-71, che avevano  evidenziato il  ruolo strategico delle ferrovie 

nello spostamento  rapido delle truppe, portarono  nel 1872 il governo federale, con una seconda legge, a 

riaccentrare  le competenze a costruire, esercire, fissare tariffe, conferire licenze alle imprese. La legge  sta-
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biliva, inoltre, che per le ferrovie  locali  si potesse utilizzare uno scartamento ridotto.  La possibilità di na-

zionalizzare tutta la rete divenne, poi,  un obiettivo del  programma politico governativo. 

 Nel 1879 Il governo federale istituiva il nuovo Ministero delle Poste e Ferrovie, legando tra loro le sorti dei 

due Dicasteri. La  proposta di nazionalizzazione delle ferrovie, avanzata dopo la bancarotta e gli scioperi  

trovò dapprima la ferma opposizione delle società private;  poi, nel 1891  fu respinta da  un referendum po-

polare; tuttavia il governo federale proseguì nella sua volontà e tra il 1900 e il 1909 acquistò, con  fondi del 

bilancio  federale,  cinque  grandi società ferroviarie e la linea di navigazione del Lago Costanza, dando vita 

alle FFS-Ferrovie federali svizzere.82 

Dal punto di vista dei collegamenti, nel 1882 le Alpi venivano superate  a Sud  grazie al traforo del San Got-

tardo, di 15 km,  approvato dal parlamento federale nel 1871  e  finanziato per oltre la metà dall’Italia e la 

rimanente parte da Germania e Svizzera in parti uguali, affiancato nel 1901 dal Sempione. Grazie alle  due 

opere, di alto valore  ingegneristico ed alla estensione della rete verso i territori tedeschi, si  aprivano per la 

Svizzera e l’Europa continentale nuovi corridoi  verso l’Italia e la pianura padana,  ma soprattutto verso il 

Mediterraneo e l’estremo oriente  in virtù dell’apertura del canale di Suez.   

In Europa, a non  adottare  lo scartamento standard furono Spagna e Russia. Le ragioni furono diverse ma 

produssero effetti negativi nel tempo. 

In Spagna, la decisione dipese da motivi di ordine militare, più che di natura tecnica, nonostante la presenza 

di George Stephenson nella progettazione della prima linea spagnola. Infatti, si riteneva che così facendo si 

sarebbe ridotto il rischio di una eventuale invasione militare di potenze straniere. Le prime  richieste  di con-

cessione da parte di compagnie private furono avanzate negli anni '30, ma il governo non dette la propria 

autorizzazione. La situazione politica internazionale  era  critica e il pericolo  francese era sempre presente. 

Così la Spagna adottò uno scartamento più largo di quello standard per le linee principali ( che determinò 

ingenti costi di costruzione  e la necessità di occupare quantità maggiori di terreno) ed uno più piccolo per 

le linee secondarie. Il risultato fu una enorme difficoltà nell’integrazione della rete interna, prima ancora 

che nei collegamenti internazionali.83 

Sulla nascita e sviluppo delle rete spagnola pesò notevolmente anche la morfologia del terreno, in prevalen-

za montuoso e pieno di asperità da superare con una tecnologia  costruttiva ancora in fase pionieristica. 

A questo si sommò la scarsa vitalità economica del paese, poco industrializzato e dipendente in gran parte 

dalle risorse provenienti dalle colonie. La prima linea venne aperta nel 1848; lunga circa 28 km, collegava 

Barcellona a Mataro.  Solo nel 1850, dopo l’approvazione di una legge che favoriva gli investimenti privati e i 

capitali stranieri in campo ferroviario, la costruzione di linee ferroviarie riprese su larga scala. Nel 1858 Ma-

drid veniva collegato ad Alicante, nel 1860 a Barcellona, nel 1863 veniva raggiunto il confine portoghese; nel 
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1864 quello  francese. Nel 1866  si poteva andare da Madrid a Cadice e Lisbona. Nel 1870 la rete principale 

era completata e contava su circa 3.000 km di binari.84 

La scelta dello scartamento   condizionò quella del Portogallo che, avendo la Spagna come unico confinante, 

fu indotto ad adeguarsi.85 La prima linea ferroviaria fu aperta all’esercizio nel 1856 e andava da Lisbona a 

Carregado. La rete fu gradualmente ampliata  a Sud, verso la Spagna ( raggiunta nel 1863) e a Nord,  verso la 

Francia (collegata solo  nel 1887). Nel 1892 veniva approvata la legge che istituiva  un consiglio di ammini-

strazione delle Ferrovie dello Stato; la proprietà delle linee rimaneva in gran parte nelle mani dei privati ma 

la rete veniva  sottoposta ad una regolamentazione da parte dello stato che dettava i principi di cooperazio-

ne. 

Anche per la Russia la principale motivazione sulla scelta dello scartamento fu di natura militare. Dotata di  

alcune strade ferrate per usi industriali e minerari, con trazione animale, l’economia russa era prevalente-

mente agricola  e  dal punto di vista manifatturiero era ancora allo stadio preindustriale. Nel 1836, su inizia-

tiva e capitali privati, lo Zar, accordò  la concessione a costruire ed esercire, per un periodo di 20 anni , una 

linea di collegamento tra San Pietroburgo e Mosca, di 632 km.86 La diffidenza della fazione più conservatrice 

della nobiltà russa,  la diatriba fra isolazionisti ed occidentalisti, lo scetticismo di chi riteneva che si produ-

cessero danni alle foreste o agli allevamenti degli animali,  furono vinte e superate non solo perché la ferro-

via rispondeva a interessi di sviluppo economico, ma soprattutto perché si dimostrava strategica per il rapi-

do spostamento di truppe  per  sedare i disordini in caso di eventuale  rivolta. Aperto all’esercizio il  primo 

tratto nel 1837, la linea, costruita con materiali e tecnologia occidentale fu completata nel 1851. 

In Scandinavia le ferrovie arrivarono più tardi. Con scarsa popolazione e climi alquanto rigidi, le prime linee 

entrarono in esercizio in Danimarca nel 1847, in Norvegia nel '54, in Svezia nel '56 e in Finlandia, allora pro-

tettorato russo, nel 1862. Tolta la Finlandia, che adottò lo scartamento russo, le altre nazioni scelsero quello 

Stephenson. Di questi Paesi la Svezia realizzò in tempi rapidi una  linea-la Stoccolma Goteborg,  di oltre 400 

km ed una rete complessiva di oltre 16.000 km,  tra ferrovie statali e private, divenendo lo stato con la mag-

gior quantità di binari pro capite.   La Finlandia  collegò nel 1870 Helsinki a San Pietroburgo.87 

In sintesi, le linee ferroviarie europee della prima metà del secolo, seppur realizzate o pianificate per colle-

gare  territori interni allo Stato,  avevano  dimostrato, senza accorgersene, di essere potenzialmente in gradi  

di interconnettersi, di integrarsi. 

Sia che fossero motivate da ragioni legate alla necessità di realizzare un trasporto rapido ed economico delle 

merci o che avessero l’obiettivo principale  di migliorare la mobilità territoriale delle persone,  le linee ferro-

viarie  costruite o solo pensate, avevano  prodotto un enorme fermento, diventando volano per la trasfor-

mazione economica, sociale e politica degli Stati in una prospettiva continentale, ma che  sapeva guardare 
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alle grandi direttrici di commercio mondiale.  Proprio per l’elevato impatto  sulla vita del paese, i governi, sia 

conferendo l'iniziativa ai privati che sostituendosi in parte o in tutto ad essi,   tennero saldamente in mano  

il controllo della pianificazione strategica delle linee. Nel frattempo si erano affrancati dalla dipendenza del  

mercato e know how britannici, perché  avevano acquisito e perfezionato le competenze. La rivoluzione fer-

roviaria  aveva  esportato  i suoi frutti. 
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PARTE SECONDA: IL CASO ITALIANO 

 

CAPITOLO 3° - LA PENISOLA ITALIANA:  1839-1861 

 

§.1. Fermenti e prospettive 

 

Analogamente al resto d’Europa, anche  tra gli stati della penisola italiana  si era acceso  il dibattito, sebbe-

ne non allo stesso modo e non ovunque, attorno al nuovo sistema  di trasporto. La cifra di quella discussio-

ne era rappresentata dall'eco sulla stampa  e dagli   innumerevoli trattati  pubblicati,  sottolineata da altret-

tante  richieste di  allacciamento avanzate dalle comunità,  rimarcata da   studi, progetti e domande  di con-

cessioni da parte del capitale privato:   primariamente  quello straniero, come  forma  di  investimento,  se-

condariamente quello locale,   come fattore di sviluppo.  Nella penisola italiana, la discussione sul tema del-

le strade ferrate era stata aperta   fin dalla metà degli anni '20 dai resoconti di viaggio all'estero, ripresi dalla 

stampa dapprima con recensioni  e impressioni dei viaggiatori, curiosità, poi con informazioni su progetti e 

lavori,  poi ancora con   analisi tecniche, economiche e politiche. 

I viaggiatori, per diletto o per  lavoro,  fornivano, al loro rientro notizie ed aggiornamenti su ciò che succe-

deva in Europa e nel mondo.  I più erano  catturati dal fascino della nuova tecnologia, ne decantavano  gli 

impieghi   arricchendoli, a volte, di particolari fantasiosi; nella descrizione   emergevano anche  le trasfor-

mazioni apportate alla vita sociale, all'economia dei luoghi ,   capaci di  mettere in relazione tra loro realtà 

distanti o divise,  producendo  una fusione di interessi su  obiettivi e valori  condivisi. Ne è un esempio 

l’articolo : Vetture a vapore , comparso  nel 1824 nella rivista milanese  Annali universali di statistica,  pub-

blicata trimestralmente  in fascicoli mensili , in cui erano riportate le impressioni di un viaggiatore, A. Mo-

reau de Jonnes, riprese  da una Rivista francese  Revue  Encyclopédique di  giugno del medesimo anno:  

«Riferisce il sig. A Moreau de Jonnes … essere stato proposto ultimamente in Inghilterra un progetto per sostituire alle stra-
de comuni altre strade a striscie di ferro, e le macchine a vapore agl'immensi carriaggi che servono a trasportare gli uomini, 
e le mercanzie. La distanza da Londra alle principali città d'Inghilterra verrebbe diminuita d'un quarto, fors'anco d'un terzo 
col mezzo di strade di ferro in linea retta, schivando le infinite curve che presentemente si trovano nelle comunicazioni 
dall'una all'altra. La posta della capitale arriverebbe in 12 ore a Manchester, Liverpool, e Leds, e ne abbisognerebbero meno 
di 24 per giungere a Glasgow, ed Edimburgo. Si calcola che la spesa per guarnire in ferro fuso due doppj di rotaje per le vet-
ture di andata, e ritorno nell'estensione d'un miglio non oltrepasserebbe i cento mila franchi. La distanza da Londra a New-
castle in linea diretta è di 200 miglia, e perciò la spesa di un tal modo di comunicazione importerebbe approssimativamente 
57 milioni, e mezzo. Il consumo di carbon fossile a Newcastle, è di due milioni di caldaje per anno, questo solo ramo di 
commercio darebbe ai proprietarj delle strade di ferro un reddito annuo di 12 milioni, per cui in cinque anni si troverebbero 
al coperto delle spese fatte. Ma il prodotto sarebbe anche maggiore, poichè assorbirebbe tutti i trasporti che si fanno per le 
vie di terra ordinarie. Onde apprezzarne tutta l'importanza basti riflettere che una macchina a vapore sarebbe sufficiente 
per far andare sopra una strada di ferro perfezionata tre diligenze cariche di viaggiatori, e bagagli in meno di trent'ore da 
Londra a Edimburgo, mentre attualmente desse esigono il servizio di 300 cavalli, e non impiegano nel viaggio meno di cin-
quant'ore. Checchè improbabile sembri l'esecuzione di questo progetto non si oserebbe garantire che non esistessero in In-
ghilterra capitalisti abbastanza arditi per fornire i fondi occorrenti, ed ingegneri abili al punto di vincere gli ostacoli, che 
sembrano a prima vista renderlo impraticabile».

88 
 

                                                 
88

 Vetture a vapore, Annali universali di statistica economia pubblica, storia e viaggi", vol. II°-  fasc. IV-V, ott.-nov. 1824,  P.so gli  Editori, Milano 1824, pp. 164-5.  



62 

 

Anche nella penisola italiana,   come nelle altre realtà europee,  il  treno divideva i gruppi sociali  tra favore-

voli e contrari, tra chi aspirava alla modernizzazione e chi  voleva la conservazione della situazione sociale e 

politica, tra chi vedeva le potenzialità della nuova tecnologia e chi invece  temeva il depauperamento am-

bientale, danni alle colture, all'allevamento, alla salute delle persone, ovvero la perdita del lavoro.. 

Molti governi erano scettici per la paura di trasformazioni sociali troppo rapide ed incontrollabili sul piano 

politico. L'avversione del papa Gregorio XVI°, sul trono di san Pietro dal 1831 al 1846,  era proverbiale  al 

punto che si andava dicendo che  non sarebbe stata data l'assoluzione dai peccati a chi  usava quella mac-

china infernale.   Ostili erano anche coloro che temevano la  scomparsa di alcune attività lavorative, come 

quella dei vetturini, carrettieri, navicellai, maniscalchi;  molti economisti  erano preoccupati del crollo delle 

economie locali a causa delle invasioni dei prodotti  manifatturieri  di minor costo provenienti dall'estero. I 

contadini e proprietari terrieri   temevano che le ferrovie dividessero irrimediabilmente  in due le loro terre 

o danneggiassero le colture e l'allevamento. 

Lo scetticismo verso il progresso non era solo delle sfere ecclesiastiche o corti reali ma  si intravvedeva an-

che negli articoli di giornale. Nel 1837 La Voce della Verità –Gazzetta dell’Italia Centrale pubblicava un arti-

colo dal taglio ironico verso  coloro che decantavano gli elogi del progresso  e metteva in guardia contro la 

velocità con cui si compivano le trasformazioni e i pericoli d’anarchia  che distruggevano l’equilibrio della na-

tura:  

«In questo secolo tutto è progetto, tutto movimento, incostanza, inquietudine e novità. Ordini e leggi, principato e gover-
namento, istituzioni, discipline, costumi, ogni cosa vuoisi mutare, a furia ancora di sovvertimento, di distruzione, di strage; e 
questo incessante mutare e disordinare si contrassegna ed esalta collo specioso titolo di progresso.  Bisognerebbe essere 
una tigre per trovar convenevole si fatto Tanto a' tradimenti, alle usurpazioni, alle rivolte, agli' iniqui interventi, alle carnifi-
cine ed all' anarchia, fatti e condizioni innegabili del nostro tempo ne' luoghi stessi che più vanno magnificando la propria 
civiltà. Ma pure, se, non ostante la mostruosa opposizione fra il detto e il fatto, vediamo tanti lasciarsi abbindolare da que-
sto giuoco di parole, bisogna di necessità che la volgare opinione prenda qualch' equivoco sostanziale intorno alla natura di 
sì fatto progresso. La ruota rapida ( e sì rapida che va a sfracellarsi ) dell' industria e del commercio; gli agi, le distrazioni, le 
voluttà della vita, a dismisura moltiplicate; l'arte di divenire o, diciam meglio, di comparire sapiente, e sapiente enciclopedi-
co, senza sudore e fatica; tutte queste e ben altre lusinghiere apparenze trascinano la moltitudine, come per un incanto ed 
una vertigine, a credersi veramente nella privilegiata età del progresso-… Sebbene, ad esaminare più attentamente il sog-
getto, anche il vantaggio material del progresso non risponde tampoco alla smodate promesse ed affermazioni degli elogisti 
; altro essendo, per cagion d'esempio, il trovare un aratro che risparmi 1' opera delle forze animali, altro il crescere la quan-
tità e la bontà del raccolto, o il render migliore la misera condizione del laborioso colono. Che diremo delle associazioni in-
dustriali e commerciali, tanto magnificate da' progressisti? Non son esse animate che dal più basso interesse, base unica 
sopra la quale sono applicati i capitali de' socj. Dà loro bella apparenza una vernice di filantropia che tosto cade, appena 1* 
interesse manca o non prospera ne' suoi monopolj. Allora si vede se lo spirito del pubblico bene, oppur quello dell' egoismo 
ne fosse il motore. Qualche rara eccezione non distrugge la regola».
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L'euforia per la nuova tecnologia era, poi,  smorzata da alcuni  fattori negativi: l’orografia  del territorio,  la 

frammentazione politica degli stati,  la presenza  o il condizionamento di potenze straniere che indirizzavano 

le scelte e legavano  gli investimenti ai propri interessi e non  a quello del territorio,   una economia debole 

di tipo pre-industriale, la difficoltà di liberare grandi risorse da investire, un  fragile sistema bancario,   deboli  

forme di azionariato , la   dipendenza creditizia   dalle grandi banche estere, inglesi, francesi o austriache in 

primis.   
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Nonostante le aspre critiche, i benefici che a poco a poco  comparivano   o venivano prospettati ( tra questi   

avevano  sicura  presa i facili guadagni per chi  volesse investire nel settore)  scioglievano  ogni dubbio e da-

vano gradualmente il via anche nella nostra penisola all'avventura del diavolo sbuffante.   

Così, mentre  i governi, vinte le perplessità,  si accorgevano   del   peso determinante nelle strategie militari 

prima ancora che nelle prospettive  economiche,  si diffondeva  tra le classi  dirigenti italiane  l'idea  di rea-

lizzare,   attraverso  la costruzione di   reti ferroviarie integrate  tra stati, un' unione economica  degli stessi 

sul modello dello Zollverein tedesco.  Per alcuni,   la  rimozione  delle barriere doganali, l’abolizione dei dazi    

e la libertà di commercio avrebbero    preparato   il terreno culturale e politico per l'abbattimento    delle 

frontiere e l’unificazione del paese, dando una soluzione alla questione italiana.  Le reti ferroviarie interpre-

tavano  fisicamente  la spina all’unità del paese; la  nuova velocità imposta dal treno  cambiava  ogni para-

metro di riferimento e  non poteva  essere arrestata da continue fermate per pagare balzelli o dazi, col risul-

tato di  spingere  al  superamento dell’isolamento, possibile solo di fronte a  continui interscambi.  

Nelle  maggiori città della penisola la stampa   alimentava il dibattuto tra gli intellettuali;   la Gazzetta Pie-

montese  a  Torino, L'Antologia  a Firenze, gli Annali universali di Statistica,   l'Ape delle cognizioni utili ,  L'E-

co, la Gazzetta di Milano e il Politecnico  a Milano,   la Gazzetta  di Venezia e  Il nuovo osservatore veneziano 

a Venezia,  La Voce della verità  a Modena,  Il Nuovo giornale linguistico a Genova,   Il Progresso  delle scien-

ze, delle lettere e delle arti  e il Giornale del Regno delle due Sicilie  a  Napoli, il Giornale di Statistica a  Pa-

lermo ed altri ancora   rendicontavano i lettori su tutto ciò che succedeva all'interno degli Stati italiani;  pro-

poste,  progetti,    discussioni tecniche, offrivano spazio al confronto,  spesso  acceso,    tra   promotori e de-

trattori.    

I vari articolisti si cimentavano nella formulazione di  ipotesi sulle varie proposte , creando due categorie  di 

opinioni:  pro o contro. Le ipotesi  pro erano sempre più dettagliate e ricche di soluzioni tecniche che avreb-

bero tolto ogni dubbio a chi era  scettico; quelle contro erano in linea generale catastrofiste ma  vennero,  

nel giro di poche decine d'anni, ridotte al silenzio.   Molte le supposizioni temerarie,  tali a quei tempi.  Le  

più ardite  si avventuravano a disegnare  nuovi percorsi  lungo tutta la penisola per muovere  merci e perso-

ne dai centri del Nord Europa ai porti italiani dell’Adriatico e da questi verso Medio Oriente e Indie, evitando 

il periplo dell’Africa e riducendo notevolmente i tempi di percorrenza. La campagna d’Egitto delle truppe 

napoleoniche, inoltre, aveva reso quest’idea ancor più appetibile se unita a quella dello scavo di un canale 

tra Mediterraneo e Mar Rosso..   

A suon di   botta e risposta tra i pro e i contro,  i molti articoli  di giornale facevano emergere  una serrata  

polemica che, allargandosi a macchia d’olio,  ampliava l’interesse culturale e sociale.  Quotidiani e periodici  

erano dei veri e propri “grandi magazzini “  d'informazione,   frammentata  e  multidisciplinare;  con lo stes-

so modo in cui  venivano  fornite le notizie di cronaca,   trovavano risalto  e trattazione  resoconti di viaggio, 

informazioni sugli accadimenti all'estero,   argomenti di carattere  ferroviario,   temi di carattere scientifico 

di vario genere,   recensioni letterarie,  racconti a puntate.  Tutto contribuiva ad aprire l'orizzonte delle co-

noscenze e a superare i localismi e  l'isolamento politico  imposto dai governanti meno illuminati.   



64 

 

Non tutte le pubblicazioni però avevano la  medesima  impronta.  Alcune mantenevano un  taglio  conserva-

tore, lealista, graditi alle autorità di governo;  altre avevano  una linea editoriale    innovativa, intraprenden-

te, dirompente per gli equilibri dell'epoca, anticipatrice delle questioni sociali che sarebbero diventate ter-

reno di rivendicazione dei  movimenti risorgimentali. Due fra tutte si distinsero per il loro rigore scientifico e 

la passione politica: gli Annali Universali di Statistica e Il Politecnico.  

Gli Annali Universali di Statistica, furono pubblicati  a partire dal  luglio 1824 in forma sperimentale  con il  

titolo Annali universali di viaggi, geografia, storia, economia pubblica e statistica e con l’intento di offrire: 

 «un ragionamento transunto delle migliori ed anche dilettevoli opere più recenti che hanno veduto o vedranno la luce presso 
tutte le straniere nazioni, ugualmente che nell’Italia [per] renderne più facile la cognizione . (Per raggiungere questo scopo la ri-
vista avrebbe  riservato ampio spazio alle) relazioni dei viaggiatori, i progressi della statistica, e tutte le scoperte geografiche» e 
sarebbe  ricorsa « senza riguardo anche a tutte le produzioni periodiche italiane e straniere, qualora l’importanza della materia 
corrisponda allo stesso fine».
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Dall’ottobre dello stesso anno il titolo cambiava in  Annali universali di statistica, economia pubblica, storia 

e viaggi, e via via aggiungendo nuove discipline fino ad assumere nel 1854 quello finale  di Annali universali 

di statistica, economia pubblica, legislazione, storia, viaggi e commercio. L’intento  divulgativo di carattere 

scientifico, cui era collegato un tratto d’analisi politica, oltre che d’ informazione, veniva   precisato  l’anno 

successivo: 

 «Essendo principale  nostro scopo quello di spandere anche in Italia, e rendere comuni le cognizioni in oggi cotanto neces-
sarie, degli elementi che formano la statistica, ogni nostro studio sarà impiegato per giungere a questo fine. Le notizie, di 
tutte le nuove scoperte, delle nuove invenzioni, delle grandi operazioni commerciali, delle nuove istituzioni, delle moderne 
teoriche di economia pubblica, tutte sono da noi raccolte colla scorta delle opere che alla giornata vedono la luce, e con 
quella delle migliori e più accreditate produzioni periodiche  vengono pubblicate in Europa.(…) Le cognizioni che la massa 
degli uomini va giornalmente acquistando sul vero stato dei corpi sociali del vecchio e del nuovo mondo producono a mano 
a mano ne’ medesimi l’intimo convincimento, che il bene individuale non si trovi che nel bene di tutti, e che quanto più 
queste opinioni sono accompagnate da industre ed attivo lavoro, tanto più si migliori la condizione degli individui e quindi 
quella delle nazioni. Guidati dallo stesso convincimento noi terremo sempre la stessa direzione; e quanto al concorso di cir-
costanze, che, taluno dirà, si esige, perché l’uno o l’altro dei corpi sociali possa fruire dei vantaggi di cui ne è privo, osserve-
remo essere fuori di ogni dubbio, che per quanto valutare si voglia questa ragione, là dove esiste una maggiore tendenza 
all’acquisto delle utili cognizioni, ed una decisa disposizione al lavoro, più facile diverrà questo concorso di circostanze, con-
corso non di rado messo in campo dall’ozio e dall’inesperienza. Si potrebbe anche aggiungere, che quanto maggiore e più 
proporzionato si fa in ogni corpo sociale il numero degli uomini veramente penetrati e della dignità di se stessi e 
dell’obbligo, che in oggi più che mai corre a chi governa la società, di agire in qualunque situazione con matura intelligenza, 
tanto più sollecita diviene la produzione dove manca, di quel bene comune, del quale tanto si parla, che tanto  si desidera e 
che senza lo studio dell’uomo e delle cose, e senza la ferma volontà di essere utili a sé ed agli altri non si può mai ottene-
re.»

91
  

 
La rivista non si limitò al ristretto ambito territoriale, bensì si  interessò  anche alle altre realtà italiane,  eu-

ropee , nord americane, del vicino oriente, diffondendo notizie e distinguendosi  per l’impego civile in virtù 

di un giornalismo che guardava ai grandi  temi della società moderna e allo sviluppo economico  in una pro-

spettiva nazionale ed  europea più che alla dialettica  dei salotti letterari del tempo. I lettori appartenevano 

alle forze sociali  più attive;  tra questa  erano presenti imprenditori della  piccola e media   borghesia,   so-

stenitori degli ideali del periodo napoleonico,   liberi professionisti, avvocati funzionari, commercianti, ban-

cari,  intellettuali;  cioè,  tutti coloro  che erano  sensibili al progresso scientifico,  alle innovazioni  in campo 

economico, non temevano ma auspicavano le  trasformazioni  della società. I  temi affrontati  andavano 
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dalle questioni economiche a quelle politiche,  dalle novità tecnologiche alle loro sperimentazioni e applica-

zioni, dai temi dell’istruzione a quelli sociali. Nella  contrapposizione dialettica,  si   misuravano   a distanza  

le questioni  dell’inurbamento delle città, accelerate dal progresso  e le regole di uno  sviluppo pianificato, 

la povertà , le iniziative di carità e il mutualismo associativo, il conservatorismo economico e politico   e le 

nuove utopie sociali, la visione protezionistica dell’economia  e il credo liberista. Spesso la rivista ospitava 

articoli che  additavano alla politica protezionistica e alle barriere doganali commerciali e politiche, intese 

come espressione utilitaristica delle classi dominanti,   la responsabilità  del  mancato o  rallentato allarga-

mento  del   benessere sociale, la condizione di sfruttamento delle classi lavoratrici, la diffusa disoccupazio-

ne. Attraverso  la firma del suo direttore la rivista  perorava una politica di investimenti  per rilanciare 

l’economia interna, l’occupazione; anelava una presenza dello Stato non invadente ma  in grado di fare da  

volano al sistema produttivo,  capace di competere su mercato interno ed internazionale. In questo senso il 

suo fondatore Francesco Lampato più volte si spese a favore degli investimenti ferroviari e di uno sviluppo  

dell’economia che partisse  dalle sinergie prodotte nei  territori. L’educazione e l’istruzione dei ceti più umili 

erano viste come una dovere ed un diritto sociale; fornire un’opportunità di istruzione a tutti  non era un 

atto di  carità  ma di  giustizia sociale, un dovere dello stato verso i suoi cittadini.   Per la rivista il liberismo 

diventava , oltre che un credo economico, uno strumento     per analizzare  politicamente la frammentazio-

ne degli stati italiani e auspicarne il superamento in una visione unitaria condivisa; liberarsi dalle  barriere  

doganali e dagli ostacoli  esistenti  significava  assicurare la piena circolazione   delle merci e delle persone, 

e con  esse il benessere delle popolazioni e la solidarietà  sociale e politica. Il continuo richiamo alle situa-

zioni presenti all’estero, riportava naturalmente alla situazione italiana. Attraverso i suoi articoli la rivista 

rappresentava il quadro dell’economia italiana, i progressi nei campi agricolo e industriale, commerciale, il 

sistema dell’istruzione; partecipava alla discussione sui progetti ferroviari, sulla creazione di un   sistema di 

risparmio diffuso,   sulle assicurazioni. I temi  di politica sociale venivano affrontati con lo stile  della  civile 

convivenza.92  Per questo taglio civile e nonostante il merito politico toccato,   gli Annali non incorsero quasi 

mai nelle maglie della censura.  Nel 1848, comunque , anche gli Annali furono attraversati  dal  fremito rivo-

luzionario;  nel fascicolo di febbraio venivano  pubblicati  lo Statuto costituzionale concesso  il 29.1.48 da 

Ferdinando II°  Re delle due Sicilie, e quello concesso dal re di Danimarca, ; in un Avviso a firma di Francesco 

Lampato,  datato 10 aprile 1848, che informava sul passaggio della direzione  a Giuseppe Sacchi,  compariva 

la scritta  “Italia Libera” e “W Pio IX” ;  nel Bollettino di Marzo veniva pubblicato L’’indirizzo del Governo prov-

visorio di Milano al sommo pontefice Pio IX°, a firma Casati Presidente, che si concludeva col motto Viva l’Italia Libera 

ed una – Viva  Pio IX°. 
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 Ritornato il Lombardo  Veneto sotto controllo austriaco,  la rivista riprese   la linea  

originario  affidando ampi spazi alla questione morale  e sociale, all’educazione, agli interventi di natura 

prettamente scientifica, funzione che mantenne anche con la nascita  del Regno d’Italia, distinguendosi per  

un’avversione al centralismo burocratico e a favore del decentramento  amministrativo   e di una diffusa 
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campagna di  scolarizzazione,  volta al superamento dell’ignoranza, causa prima di ogni male e malessere e 

motivo della divisione che aveva portato la frammentazione  degli stati preunitari. 

Anche  Il Politecnico, ovvero Repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale,  apparte-

neva alla categoria delle riviste innovative. Periodico mensile pubblicato a Milano ma rintracciabile  anche   

nelle maggiori città della penisola, era stato  fondata  nel 1839  da padre Ottavio Ferrario, direttore della 

Farmacia dei Fatebenefratelli e cultore di chimica, dal professor Giovan Battista Menini  e Carlo Cattaneo, 

intellettuale e politico di matrice liberale, che aveva interrotto la collaborazione con gli Annali Universali di 

Statistica; lo scopo  era    diffondere le notizie sui progressi economici e scientifici,  condurre il dibattito  sui 

temi della vita quotidiana e portare sussidio e  conforto alla prosperità comune e alla convivenza civile:  

«Sotto un titolo che ad alcuno sembrerà per avventura ambizioso, noi divisiamo annunciare la più modesta delle intenzioni, 
quella cioè di appianare ai nostri concittadini con una raccolta periodica la più pronta cognizione di quella parte di vero che 
dalle ardue regioni della Scienza può facilmente condursi a fecondare il campo della Pratica, e crescere sussidio e conforto 
alla prosperità comune e alla convivenza civile. Desiderosi di pur giovare anche nella debolezza dei nostri studj: obbedienti 
alla voce del secolo che preferisce allo splendore delle teorie i pazienti servigi dell’Arte: persuasi che ogni scienza più specu-
lativa deve tosto o tardi anche da’ suoi più aridi rami produrre qualche inaspettato frutto all’umana società: noi intendiamo 
farci quasi interpreti e mediatori fra le contemplazioni dei pochi e le abitudini dei molti.»
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Per aderire all’iniziativa, Cattaneo aveva chiesto  ed  ottenuto la piena responsabilità  del giornale.  Egli   

attuò una linea editoriale moderna, fatta di informazione  scientifiche  utili ad applicazioni concrete, nel 

segno della prosperità comune , della convivenza e dell’impegno civile. Nella convinzione che la conoscenza 

avrebbe “ tosto o tardi portato frutto all’umana società", il giornale operò da intermediario culturale  tra il 

mondo tecnico-scientifico e la collettività, con lo scopo di promuovere i comparti  agricolo, industriale  e 

manifatturiero,  ponendosi al servizio dell’innovazione nei nuovi settori emergenti, quali l’illuminazione a 

gas, l’uso delle energie fossili, le strade ferrate, essenziali a migliorare la qualità della vita d una 

popolazione in continua crescita. In questa prospettiva  Il Politecnico esercitò  una forte influenza sulle 

classi colte della borghesia ed aristocrazia, attente a recepire le istanze di progresso economico e sociale 

che attraversavano il paese: 

«ln fronte al primo volume di questo Repertorio abbiamo esposto qual fosse il nostro assunto nel publicarlo, e come voles-
simo corrispondere al duplice senso del nome di Politecnico, combinando la massima varietà delle materie collo spirito pra-
tico e popolare della trattazione. Non potendo appagarci di quell'opinione dei secoli andati che contemplava nell' arte quasi 
soltanto la manifestazione del bello, né incurvarci sotto l'opinione presente che la vorrebbe ristringere quasi soltanto alla 
soddisfazione delle necessità corporee, abbiamo preso a nostra guida il vasto e saggio concetto di Romagnosi, il quale 
nell' arte voleva unificare la compiuta ed armonica soddisfazione di tutti i bisogni che distinguono l'umanità; e quindi all' 
acquisto dell' utile e alla contemplazione del bello aggiungeva da un lato lo sviluppo mentale dell' individuo, e dall' altro 
quello del consorzio sociale.Così si abbraccia l'uomo intero; non l'uomo tutto-spirito di Spinosa, né l'uomo tulto-corpo di 
Laméthrie; ma l'uomo d'un più modesto filosofo moderno; l'uomo il quale, mentre si ricorda pur sempre d' essere abitatore 
della terra, d' essere stretto da bisogni, e in continua lotta cogli elementi che il solo progresso delle industrie può trasforma-
re da persecutori in servi ed amici, sa eziandio onorare e coltivare le sue facoltà contemplative, promovere e stringere i no-
di delle istituzioni sociali, e abbandonarsi tratto tratto anche alle divagazioni della poesia, della musica, e delle altre arti ri-
creatrici. »
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La sua linea editoriale, comunque non trovò consenso unanime, ma fu oggetto da subito di attenzioni  criti-

che verso le quali Cattaneo chiese che il giudizio fosse espresso a distanza di tempo, per dar modo alla rivi-

sta di esprimere compiutamente i suoi obiettivi d’informazione:  

«Ma per operare, sopra sì larga base, si richiede il corso del tempo e il buon volere di molti; epperò vorremmo che l'impresa 
nostra non si giudicasse dal ristretto spazio d' un primo volume, o dalla specialità degli argomenti che vi vennero trattati. 
Quando noi abbiamo avventurato al Publico il nostro manifesto, eravamo pochi; ed essendoci uniti quasi d'improviso in un 
assunto non premeditato, non potevamo offrir sull'istante nemmeno tutto il frutto dei pochi nostri studj. Ma per via siam 
già venuti trovando operosi compagni. A quest'ora abbiamo già la sodisfazione d'aver fatto apprezzare all'Italia qualche cul-
tore delle utili scienze, eh' essa non aveva avuto occasione di conoscere, e che col tempo potrà annoverare fra i più bene-
meriti suoi figli. Il  numero di questi nostri collaboratori viene crescendo, come apparirà nel decorso di questo secondo vo-
lume; e noi dal lato nostro faremo i più cordiali sforzi per avvicinare a noi tutti quegli studiosi, che dispersi qua e là nella va-
stità dell' Italia e dell' isole, potessero contribuire in qualche modo a quest'opera, sinceramente intesa a commune vantag-
gio ed onore.           Noi abbiamo per fermo però, che l'Italia debba tenersi sopratutto all' unissono coli' Europa, e non acca-
rezzare altro nazional sentimento che quello di serbare un nobil posto nella grande associazione scientifica dell' Europa e del 
Mondo. I popoli debbono farsi continuo specchio fra loro, perchè gì' interessi della civiltà sono solidarj e communi, perchè la 
scienza è una, l'arte è una, la gloria è una. La nazione degli uomini studiosi è una sola: è la nazione d'Omero e di Dante, di 
Galileo e di Bacone, di Werner e di Linneo, e di tutti quelli che seguono i loro esempj immortali. E la nazione delle intelligen-
ze, che abita tutti i climi e parla tutte le lingue. Al dissotto d' essa sta una moltitudine divisa in mille patrie discordi, in caste, 
in gerghi, in fazioni avide e sanguinarie, che godono nelle superstizioni, nell'egoismo, nell'ignoranza, e difendono l'ignoranza 
stessa, come se tosse il principio della vita e il fondamento della morale e della società. L'intelligenza si muove al disopra di 
questo caos; essa ha sparso in ogni parte i libri, i giornali, i musei, le scuole, le società studiose; ha perfezionato le strade, le 
poste, la stampa, e si prepara a solcar col vapore tutte le terre e tutti i mari. Il dover nostro è di concorrere colle poche no-
stre forze a questa impresa commune dell' umanità; il dover nostro è di accrescere nella patria che abitiamo, colla lingua che 
parliamo, e colle felici naturali attitudini della nostra stirpe, il dominio delle intelligenze, e detrarre quanto si può alla rozzez-
za originaria che forma dappertutto il fondo delle nazioni. Noi dobbiamo partecipare a questa guerra tra il progresso e l'i-
nerzia, tra il pensiero e la nullità, tra lo spirito e la materia, tra le anime e i corpi. Dunque ogni idea vera e buona, da qualun-
que paese, da qualunque lingua ci arrivi, sia nostra, e lo sia immantinente, come se fosse germinata sul nostro terreno.»
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Nel pensiero di  Cattaneo la scienza e  l’arte erano patrimonio comune,   univano le persone, le rendevano 

parte della stessa patria: l’umanità. L’ignoranza era la  causa di egoismi,  divisioni, guerre. Al di sopra di 

questo caos  stava  il dovere di  accrescere il dominio dell’intelligenza, capace di far vincere il progresso 

sull’inerzia, il pensiero sulla nullità. Ogni idea era buona, bastava preparare il terreno per farla germogliare. 

Il progresso scientifico, che aveva perfezionato le strade , le poste, le stampe, ora si preparava a “solcar col 

vapore tutte le terre e tutti i mari”.   A distanza di due anni dalla  prima pubblicazione,   Cattaneo, però, 

tornava a  rispondere alle critiche: 

 
«Se i tre volumi, che coi nostri studii e col cortese soccorso altrui siam venuti fin qui raccogliendo, non possono agevolmen-
te sottrarsi all'' accusa d' essere scarsi di dilettevoli argomenti, e quasi stranieri all' amenità letteraria, speriamo che nessuno 
vorrà almeno porre in dubbio la loro tendenza alla commune utilità. Scorrendo in breve spazio varie scienze naturali, varie 
industrie, le questioni bancarie, la difesa idraulica delle nostre pianure, la beneficenza publica, molti rami della publica edu-
cazione, l'austera dottrina carceraria, e solo tratto tratto facendo qualche corsa nei campi dell'istoria, dell' arte e della con-
templazione filosofica, noi abbiam voluto dare impulso agli amatori delle scienze pratiche, perchè vogliano farsi inanzi, e con 
utili scritti umiliare la vanità d'una letteratura ciarliera, schierandole a fronte alcuna parte di quell’ immenso vero, del quale 
ella sembra quasi sdegnosa di nutrirsi».
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L'azione di continuo stimolo al progresso  scientifico, con particolare riguardo all’aspetto ferroviario, soste-

nuta  e portata avanti  con forza  dal Politecnico andava proprio nella direzione di  una  crescita culturale  

che mirava alla convivenza  e al progresso civile,  ma senza confini. Non tutti, però,  erano preparati ad ac-

cettare le posizioni radicali di Cattaneo che  anelava ad un progresso dell'umanità verso la democrazia  tal-

mente avanzato a quei tempi da  non essere colto. Egli  sviluppava ulteriormente il suo pensiero  auspican-
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do  una convergenza delle diverse discipline in una prospettiva unitaria, convinto che fosse la soluzione per 

avvicinare al “tesoro commune” della  comune conoscenza anche le masse, ancora escluse. Quella prospet-

tiva unificante avrebbe potuto chiamarsi per eccellenza il  pensiero, il pensiero del genere umano: 

« Il più grave ostacolo alla popolarità delle scienze deriva da ciò appunto che più contribuisce al loro continuo progresso, 
vale a dire, dalla loro tendenza a suddividersi sempre più in nuovi rami, e dalla giusta predilezione degli studiosi a quei lavori 
speciali, che per verità condussero sempre alle più luminose scoperte le dottrine esperimentali. Questa industria scientifica, 
disseminata vastamente fra tutti i pòpoli pensanti,…non può venire apprezzata e ammirata dall' universale, se non 
quando il frutto si vegga accumulato in grandi masse, fra loro avvicinate e contraposte nei repertori generali. Allora eziandio 
chi non ha forza di studj e libertà di mente, quanto basti per consacrarsi efficacemente ad una scienza, e chi non oserebbe 
tampoco affrontarne il tirocinio elementare, può esplorar con occhio non affaticato la compendiosa imàgine dei nuovi corpi 
di dottrina, ed estimare quanto ciascuno d'essi aggiunga al tesoro commune. Inoltre le vicendévoli applicazioni, come 
dell'algebra alla geometria, dell'elettricità alla chimica , della linguistica all' istoria, dell' economia alla legislazione, si fanno 
vie più agévoli e frequenti: poiché il cultore d'ogni singola scienza può allungar lo sguardo al di là del suo confine, e trar 
lume dai lumi altrui, ed esempio dall'altrui cammino. Infine le proporzioni e l'ordine in cui stanno fra loro le varie scienze, la 
serie nella quale si vengono figliando, i procedimenti o communi o speciali, e i communi o speciali errori, formano un 
archivio di sublimi esperienze, che segnano l'indole, il corso e i limiti del pensiero umano, considerato nella sommità della 
sua potenza e degli sforzi suoi. Ben pòvero e digiuno vaniloquio diviene allora quanto un'ideologia inadeguata volle mai 
ricavare dalle latebre del senso intimo, o quanto si favoleggiò nel romanzo della prima idea, giusta il quale tutti gli arcani 
dell'intelletto si svòlgono nell'infante, che ancora non ha intelletto, o immerso nei primordj della vita animale, appena ne 
palesa gì' indistinti albori. Ogni scienza è un vasto e meditato pensiero. Le singole scienze, o diremo, i singoli pensieri, divisi 
nella loro partenza , indipendenti nelle loro vie, devono far prova della veracità loro, convergendo finalmente ad un punto, 
ove dévono fóndersi in un riassunto commune e concorde, il quale potrebbe chiamarsi per eccellenza il pensiero, il pensiero 
del gènere umano. »
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Contrasti con l’editore Pirola e con  il cofondatore Menini,  portarono Cattaneo a cercare  altre iniziative 

editoriali  (una raccolta di notizie scientifiche: Notizie naturali e civili su la Lombardia) , e a cercare  una  

“compenetrazione”    con la Rivista Europea, con la quale collaborava da esterno; a questo si aggiungeva  la 

diffidenza espressa dalle autorità di governo austriache  sulle idee propagandate dalla rivista. L’assunzione 

della responsabilità di Relatore  nel Consiglio Direttivo della Società  d’Incoraggiamento di Arti e Mestieri di 

Milano ( fondata nel 1838 da esponenti dell’aristocrazia più dinamica e della borghesia lombardo per 

stimolare l’informazione e la formazione tecnico manifatturiera delle nuove imprese), spinsero Cattaneo a 

sospendere  nel 1845 le pubblicazioni de il Politecnico e a riprenderle solo nel 1859, dopo la seconda guerra  

d'indipendenza. Su Cattaneo e il Politecnico così si  sarebbe  espresso  nel 1882  Giovanni Faldella, 

giornalista e osservatore politico,   per rimarcare come tra la leziosità letteraria  e il  rigore scientifico  veniva 

propagandata  l'ideologia sociale:  

«.. il Cattaneo compilava e scriveva il Politecnico, di cui erasi reso proprietario, e vi radunava il metodo sperimentale di Gali-
leo colla ideologia sociale del Romagnosi, facendo passare fra una scabra merce di locomotive e gasometri e ponti obliqui e 
trafori, le veneri dell'eloquio e quasi tranquillando in sciolta orazione l'onda numerosa di Vincenzo Monti».
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L’azione della stampa aveva permesso di diffondere con estrema capillarità il sapere tecnico e scientifico;   

trasmesso fino alla fine del settecento dalle corporazioni dei mestieri, alla  comparsa del nuovo secolo  si 

era diffuso in Italia grazie prima all’azione svolta dalle Accademie, istituite nei Regni italiani con l’avanzare 

degli eserciti napoleonici e poi  dalle Camere di Commercio territoriali,  che divennero il punto di riferimen-

to per supportare le imprese  sui mercati  interni ed internazionali. La loro posizione intermedia fra le élite 

intellettuali e  il potere politico ed  economico, consentì loro  di  divulgare, stimolare e facilitare la diffusione 
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delle innovazioni tecnico - scientifiche e  promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori attraverso 

iniziative  di tipo  espositivo, industriale, istituzione di premi, ecc.100 

 Il sapere scientifico, a poco a poco era diventato l’elemento distintivo delle classi  sociali  urbane più agiate 

tanto da  radicare l’idea che la conoscenza non fosse solo un bene pubblico, ma anche economico; in questo 

senso si passò dall’informazione all’innovazione, alla formazione, anche se il percorso si snodò lentamente 

per tutto il secolo e a fasi alterne.  

Questo nuovo modo di pensare si era diffuso, al di fuori delle sedi  istituzionali,  attraverso la pubblicazione 

di giornali, riviste, atti,  la promozione di  iniziative  di scopo, l’istituzione di premi.   La partecipazione  alle 

esposizioni internazionali  divenne l’occasione  per molti imprenditori di entrare in contatto con  soggetti di 

altre regioni d’Italia e d’Europa e   con i modi di pensare, sentire, agire, presenti nella penisola e oltre l’arco 

alpino. Attorno alla sollecitazione degli intellettuali e all’azione delle imprese    si coagulò, a poco a poco,  

l’impegno delle comunità civili favorendo la formazione di un sentire collettivo che consentì  di allargare gli 

orizzonti culturali.   A questo sentire collettivo, che coinvolse anche le classi lavoratrici, contribuì tra il 1839 

e il 1847 un’iniziativa degli scienziati italiani, che iniziarono a ritrovarsi  annualmente in Congresso  nelle va-

rie città della penisola  per confrontarsi  in un dibattito aperto alla circolazione delle idee al di fuori degli 

ambiti accademici o associativi.  

Propugnati dalle élite, i Congressi degli scienziati furono inizialmente visti con simpatia dai governi delle cit-

tà ospitanti,  favorevoli alle innovazioni   nei propri sistemi di  produzione ed attenti ai rapporti di forza tra 

gli stati.  Per la  natura del confronto:  aperto, non istituzionalizzato, il passaggio dal dibattito strettamente 

tecnico-scientifico a quello più ampio politico fu quasi naturale;  nell’affrontare le tematiche  scientifiche,  i 

congressisti, giocoforza, toccavano il merito economico delle  sperimentazioni ed applicazioni e le relative 

implicazioni sociali e politiche:  sviluppo delle produzione agricola e industriale applicati  alle tecniche inno-

vative, liberalizzazione dei commerci,  mobilità delle persone e delle merci, la questione ferroviaria, 

l’istruzione.   

Il legame tra esposizioni  internazionali   e diffusione dei principi del libero scambio, che aveva  fino agli inizi 

degli anni 40 assunto una funzione  modernizzante per diffondere valori etici  e morali ora coglieva  

nell’innovazione della tecnica, di cui le strade ferrate rappresentavano uno dei capisaldi,   un nuovo obietti-

vo  economico e politico, pur senza fare  esplicito riferimento alla lega doganale.  

Nel 7° congresso degli scienziati, tenutosi a Napoli nel 1845,  l’avvocato e giornalista  cosentino Francesco 

Lattari  presentò una nota per una Esposizione Generale di prodotti dell’industria italiana. Per lui era possi-

bile ridurre ad unità il pensiero italiano mettendo in relazione tra loro le varie espressioni locali della scien-

za, dell'arte e dell’industria; era, cioè,  possibile  unire  la ricerca del vero  al bello ed utile, organizzando  

contemporaneamente il  Congresso degli scienziati ed esposizioni generali di  belle arti e prodotti  industria-

li.  Così facendo si  consentiva al paese di rialzare la sua industria e partecipare alla lotta economico-politica 
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che oggidì forma la vita delle grandi nazioni nella consapevolezza che il riscatto economico apriva la strada 

all’emancipazione politica.101 Le esposizioni italiane avrebbero consentito un confronto virtuoso tra teorie 

economiche e tecniche di produzione, a tutto vantaggio di quelle più innovative e di pratica attuazione; ciò 

avrebbe permesso ai prodotti nazionali di  eccellenza di conquistare l’attenzione generale, promuovendo , 

con il contributo dei governi, lo sviluppo manifatturiero . Nel  suo pensiero vi era uno stretto rapporto tra 

progresso scientifico  ed economico e concetto di Stato nazione. La nota di Lattari non cadde nel nulla; fu 

ripresa nel successivo congresso di Genova e rielaborata  con l’obiettivo di realizzare nel 47 la prima  esposi-

zione industriale italiana, a Venezia , in occasione del successivo Congresso degli Scienziati. Il relatore che 

presentò la relazione esortò  ad “abbandonare il carattere minuto a sgranato della località” che aveva carat-

terizzato le precedenti esposizioni e ad “assumere quello dell’intero paese”.102 

Ciò portò  un ombra di sospetto sulle reali intenzioni dei congressisti, tanto da mettere in allarme le  polizie 

dei vari stati ospitanti.  L’ultimo congresso si tenne nel 1847 a Venezia;  dopo gli eventi del  48  non fu più 

convocato. Consapevoli dei limiti di una visione e gestione  frammentata  dei sistemi economico - politici da 

parte dei vari stati,  gli scienziati   si erano  schierati  in maggioranza  a favore dell'unità del paese e, anche 

se il pensiero prevalente era di ricerca moderata e non insurrezionale dell'unità,  venivano bollati come sov-

versivi.  

Alcune relazioni  di polizia su quei convegni   affermavano che quei congressi erano dei  covi di rivoluzionari. 

Salvatore De Renzi, medico partenopeo  di riconosciuta fama internazionale e  partecipe di  molti di quei 

congressi,  avrebbe scritto nel 1866:  

«Ardua e anche lunga cosa sarebbe il narrare la storia di quelle arti e cospirazioni contro i tranquilli Stati italiani, lustro e de-
coro della felice Penisola. Tra le tante insidie adoperate, prima ancora del 1848, sono da annoverare i così detti Congressi 
degli Scienziati, radunati a volta a volta  nelle principali città d'Italia  (Pisa, Torino, Firenze, Milano) sotto specie di scientifi-
che trattazioni, in quelle che  cospiravasi per abbattere i troni dei legittimi sovrani.... Noi non  crediamo di andare errati se 
segnaliamo i famosi Congressi detti degli scienziati, i quali sotto le sembianze di scientifiche trattazioni, di null'altro si occu-
pavano veramente che di spianare l'impulso delle Società segrete, sotto la protezione dei governi, ciechi o complici della 
stessa Rivoluzione».

103   
 
 Anche la scienza, nelle sue innumerevoli manifestazioni e consessi , sia che affrontasse una  novità  scienti-

fica o che parlasse dell'evoluzione del sistema ferroviario,    si associava alla carta stampata nell' offrire  un' 

opportunità  formativa  della  coscienza critica, col risultato di dar ulteriormente voce   all'ideale  unitario  

della nazione Italia. 

Il germe del confronto aperto aveva, comunque, attecchito. Lo si poteva constatare nella produzione di ope-

re  monografiche  sul tema corrente delle strade ferrate, dall’ampio carattere scientifico divulgativo che si 

stava estendendo nella penisola, seppur sotto il vigile controllo o le limitazioni imposte dalle varie censure; 

numerose  pubblicazioni di carattere tecnico costruttivo,  prospettavano scenari complessi che celavano, nel 

merito,  implicazioni politiche. 
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La  grande eco proveniente da giornali e riviste  consentiva, inoltre,  di dare rilevanza alle potenzialità  e op-

portunità di sviluppo  economico e commerciale e di  concentrare l'attenzione sulle  prospettive di una 

maggiore e più agevole circolazione delle merci e delle persone, elementi che  avvicinavano  tra loro gli Stati  

e assopivano  le antiche rivalità municipali. La posizione di maggior rilievo  era offerta dai porti italiani,  mol-

ti dei quali , come Venezia, caduti in una crisi profonda per  la modificazione delle rotte commerciali.104  

Le prime  direttrici  ferroviarie furono concepite privilegiando il collegamento con i porti marittimi.  Una di 

queste  scendeva dalla frontiera francese attraversava il Piemonte, oltrepassava   i territori di  Piacenza e Bo-

logna per raggiungere Ancona; da qui  si diramava a sud verso il sistema portuale di Bari e Brindisi  e a ovest 

in direzione di Roma.   Genova era il capolinea di una rete che guardava al nord Europa.  Venezia e Trieste 

erano i terminali della rete austriaca, peraltro interessata anche ai porti del Tirreno. Nel Regno delle Due Si-

cilie  si  tendeva a progettare collegamenti ferroviari trasversali ovest-est diretti verso Termoli, Foggia o 

Brindisi, trampolino verso l'Oriente, secondo il progetto de la valigia delle Indie.  

Nella sua opera  Delle strade ferrate e della loro influenza in Europa,   nel 1838 il  Conte piemontese  Anto-

nio Piola dava informazioni sulle iniziative progettuali presenti in Italia, tutte riguardanti collegamenti con i 

porti: una strada di ferro da Milano a Venezia, una tra Firenze e Livorno, un’altra da Venezia a Trieste, una 

ancora da Napoli a Nocera.105 

Nel 1845  lo scrittore ed economista  piemontese Carlo Ilarione Petitti di  Roreto  pubblicava Delle strade 

ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse,    in cui erano contenute informazioni sull'evoluzione del 

sistema ferroviario in Europa ed America, senza tralasciare le notizie sulle speculazioni finanziarie  consuma-

te  all'ombra dell'euforia  scatenata dalla nuova tecnologia. Nel suo libro  era tracciato il disegno di una rete 

ideale  che  avrebbe dovuto  collegare  Torino ad Alessandria;  da qui  un ramo  si sarebbe dovuto  dirigere 

verso il porto di Genova superando  il passo dei Giovi, un altro  raggiungere  Piacenza, Parma, Modena e Bo-

logna per proseguire verso Ancona e i porti del medio e basso Adriatico. Un altro braccio, ancora,  doveva 

collegarsi con il lago Maggiore per poi inoltrarsi   verso la Svizzera e il nord Europa,. 

Secondo il Petitti la rete non poteva restare confinata entro gli angusti spazi degli staterelli  ma doveva  ten-

dere all'integrazione su tutta la penisola, in una prospettiva di unitarietà , di risorgimento dell'identità na-

zionale.  Così nel Lombardo Veneto aveva previsto un’altra linea che da  Milano  si volgesse  a Nord per col-

legarsi  con Como e la Svizzera, a ovest con Novara e il Piemonte, a est con Venezia e Trieste. 

In Toscana  aveva ipotizzato una linea che mettesse in collegamento Livorno e i porti del Tirreno  con Firen-

ze, Bologna passando per Pistoia. Una linea da Firenze doveva guadare a Perugia ed Arezzo per poi prose-

guire verso Sud e collegarsi con la linea Roma Ancona.  Da Roma una linea doveva proseguire verso Napoli e 

i porti pugliesi. Petitti riteneva , infatti, che una ordinata rete ferroviaria avrebbe portato ad una convergen-

za di interessi fra gli italiani, creando  percorsi condivisi  da cui sarebbe  potuta scaturire  una unione doga-

nale ed  economica  sul modello dello Zollverein tedesco. Nel progetto di reti integrate fra stati c’era inoltre 
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una visione che andava oltre l'ambito nazionale,  facendo dell’Italia uno snodo fondamentale nel panorama 

europeo. 

Il Cav. Paolo Romualdo Racchià , ufficiale sardo, nelle Considerazioni preliminari del suo scritto Brevi cenni 

sulla rete fondamentale delle strade ferrate italiane, del 1846  affrontava esplicitamente il tema 

dell’integrazione tra sistema portuale e sistema ferroviario per ritrovare la prosperità perduta in Italia ed in 

Europa, superando la catena delle Alpi.106  

Cesare Balbo,  scrittore e politico piemontese, da parte sua  ipotizzava un tunnel sotto le Alpi per  collegarsi 

con  l’altro versante della Savoia la Francia,   e vincere la concorrenza del porto di  Marsiglia e valorizzare il 

porto di Genova.107 

Anche   il giovane  Camillo  Benso, Conte di Cavour, liberale conservatore,   delineava  dalle pagine della rivi-

sta Risorgimento, allo scoppio delle prima guerra d'indipendenza,  il suo pensiero sulle strade ferrate  e  insi-

steva sull'opportunità di collegare ferroviariamente Genova a Milano. 

In queste riflessioni  il punto nodale era   lo sviluppo della portualità, l’elemento in grado di offrire  concrete  

prospettive di sviluppo.  Il porto di Genova   avrebbe dovuto diventare strategico per i collegamento con il 

nord Europa e l’indotto produttivo di Milano, una delle realtà economiche   maggiormente sviluppate. Alla 

pari di Genova, anche Venezia  puntava sulla ferrovia per risollevare le sorti del proprio porto, tanto che nel  

1835 la  Camera di Commercio di Venezia si adoperò per   sostenere la proposta di  costruire una linea Ve-

nezia -  Milano, che consentisse  di  conquistare i mercati della Lombardia,  vincere la concorrenza con Ge-

nova,  e guardare alle direttrici del Nord Europa.   Nei   ragionamenti progettuali  venivano coinvolti  anche  

Trieste, Livorno, Civitavecchia, Ancona, Napoli, Bari  e Brindisi. Purtroppo, però, l'appartenenza   a realtà sta-

tali diverse,   le differenti  strategie politiche e l'accesa rivalità imprenditoriale, mettevano  i singoli porti in 

conflitto   tra loro; spesso ciò  significava protezionismo,  rinuncia a  forme d'interscambio tra stati confinan-

ti, concorrenza viziata da vincoli.    

Chi non temeva i rapporti di concorrenza ma coglieva i vantaggi di un sistema di reti  collegate e integrate 

era Carlo Cattaneo. Esperto anche  di strade ferrate, egli  vedeva nelle ferrovie uno strumento per  collegare 

le economie dei luoghi  e propugnava un modello di unitarietà della rete  su base federativa; l’uomo di cul-

tura   aveva saputo  distinguersi per il metodo scientifico con cui affrontava le questioni legate alla costru-

zione ed esercizio delle linee. I suoi studi e le sue proposte comparsi dal  1833 al 1838 sulla rivista Annali 

Universali di Statistica e pubblicati tra il 1839 e il 1844  all'interno della periodico Il Politecnico  erano  basati 

sulla rigorosa  analisi  comparata dei costi e ricavi,  sullo  studio dei tracciati con criteri di convenienza eco-

nomica e di  potenziale redditività,  sul calcolo  dei preventivi  e   scelta del sistema di   finanziamento,  se 

possibile basato sull'azionariato diffuso. Nella sua analisi,  Cattaneo non tralasciava neppure l'esercizio   e il 
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controllo di gestione delle opere,  definendo  le procedure d'esercizio,  i criteri  di  governance:   preventivi,  

budget,  rendiconti finali dei direttori.108 

Nel difendere l’importanza delle strade ferrate  per l’economia dei territori, egli non rinunciava  a mettere in 

guardia i faciloni o i troppi ingenui sulla necessità di rigore progettuale, sulla stesura dei preventivi per la 

raccolta dei finanziamenti   e sul controllo dei bilanci. 

Alla fine, il  dibattito  attorno alle strade ferrate e innovazioni tecnologiche  alimentati dalla stampa divenne 

un degli indicatori dei cambiamenti in atto, perché  registrava la velocità delle trasformazioni che coinvolge-

vano gli Stati, la loro organizzazione e tutte le classi sociali,  nessuna esclusa, nonostante quelle  più deboli 

trovassero  solo  uno spazio marginale tra le considerazioni degli articolisti. 

Erano, quelli,  gli  anni in cui l'euforia per la nuova invenzione, superata la fase iniziale del confronto acca-

demico,  spingeva molti ad avventurarsi in progetti improvvisati, preventivi  sottostimati  che spesso si tra-

ducevano, nei casi peggiori  in un fallimento per l'impresa e per gli investitori, con blocco dei cantieri;  nei 

casi migliori,  in  tardati ammortamenti  dei capitali investiti che  facevano collassare  il sistema finanziario. 

Come nelle altre realtà europee, anche nella penisola italiana le imprese si organizzarono in  società anoni-

me per  raccogliere gli ingenti fondi necessari all'investimento, di cui le banche  non avevano la piena dispo-

nibilità, ricorrendo al mercato del risparmio; lo fecero  attraverso la  vendita sul mercato borsistico, soprat-

tutto estero,  di titoli azionari od obbligazionari, non sempre  coperti da solide garanzie. Gli acquirenti ap-

partenevano alle classi della borghesia ed aristocrazia, attratti dal miraggio degli alti profitti, per cui una 

fluttuazione del valore dei titoli aveva conseguenze imprevedibili.   

Ad ogni modo, il  fervore per la novità sbuffante percorse tutta la penisola,  come una febbre,    spargendosi 

ovunque a macchia d'olio, seppur con tempi diversi.   I progetti  arrivavano sui tavoli delle  cancellerie di tut-

ti  gli stati;  i promotori erano  comunità, imprenditori con disponibilità ad investire, imprese che coniugava-

no  i vantaggi delle costruzioni ferroviarie a  quelli della produzione, del commercio e  del trasporto dei ma-

teriali, banchieri in cerca di speculazioni.   

Particolare attenzione  era stata riservata loro negli Stati retti da sovrani  pronti  a  cogliere le trasformazioni 

in atto  e, in qualche modo, a governarle, senza  subirle o venirne travolti.; tra questi c'erano il Regno di Sar-

degna, Granducato di Toscana e Regno delle Due Sicilie, Ducato di Lucca, 

Anche nel Regno Lombardo Veneto, le autorità governative  locali e la Casa d'Austria  non erano affatto con-

trarie alle  strade ferrate ,  purché fossero in linea con la propria visione politica.  Da una parte  guardavano  

con favore  a una rete   di collegamento  delle due capitali  Milano e Venezia   con le regioni  dell'impero,  

attraverso  le direttrici per Trieste e Brennero; dall'altra  auspicavano   l'interconnessione, a Sud,  con le li-

nee degli stati alleati  per raggiungere il Tirreno e le rotte per  l'Oriente.   Contrastavano, tuttavia,  ogni  ipo-

tesi di connessione con la rete dell'ostile e  bellicoso   Piemonte, pur essendo palesi  i vantaggi economici  e 

le prospettive di crescita delle  esportazioni con i mercati d'Oltralpe. Infatti, le ragioni  politiche e militari  
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portavano l'Austria a rifiutare qualsiasi soluzione ferroviaria  con  stati  che esulavano dalla sua sfera di al-

leanze. 

Di netta chiusura, invece, era la posizione dello Stato Pontificio sotto Gregorio XVI°; scienza e progresso era-

no il demonio, perturbavano le  istituzioni e sobillavano la società civile. Le numerose insurrezioni nelle Ro-

magne, Emilia e Marche  erano la riprova; per contrastarle,    dove e quando l'azione delle milizie pontificie 

non bastava  a riportare  la situazione sotto controllo, intervenivano  in soccorso le truppe austriache. 

In questo contesto,  le strade ferrate rappresentavano  per i  movimenti patriottici  la  metafora del  supe-

ramento dei confini degli stati,   della circolazione  delle idee ,  l'anelito all'unità nazionale.    

Fu così che il tema delle strade ferrate  e dell'integrazione delle reti  portò  conservatori  e liberali, aristocra-

tici e borghesi,  governanti e sudditi illuminati  o meno a discutere  sempre più animatamente di abbatti-

mento di barriere doganali, di aperture commerciali, di uniformità  dei valori delle monete di scambio, dei 

pesi e delle misure,  di  sistemi federativi. Il  passaggio  dall'analisi  economica  a quella sociale e politica si  

sviluppò di conseguenza; era, quindi, palese che la via di ferro contribuisse ad  aprire la  strada verso la  

formazione della coscienza nazionale italiana.109
   

Nel 1844, Cesare Balbo scrisse  nel suo libro Delle speranze d’Italia  che  

«Positivamente… pubblico e governi italiani si son o destati, finalmente, al desiderio, al bisogno, al fatto delle strade ferra-
te… E questo fatto, questo progresso, è immenso. … Ed all’incontro le strade ferrate, cioè le comunicazioni agevolate, accele-
rate, moltiplicate non possono non conferir molto, tutto, alla formazione della politica nazionale, dico la politica di principi e 
popoli, popolo grande e piccolo insieme, tutta la nazione. Relazioni frequenti, opinione universale, politica nazionale: sino-
nimi.»

110 
 

Gli fece eco   Carlo Ilarione  Petitti, il quale  riteneva che  una rete di ferrovie  ben ordinata avrebbe contri-

buito a formare dell'Italia una sola famiglia, determinando una fusione d'interessi , tendenze e opinioni con-

cordi che avrebbero  mostrato il vero carattere nazionale e aperto la strada al risorgimento morale  degli ita-

liani: 

 «La moltiplicità, facilità ed il comodo, come la sicurezza e l'economia de' mezzi di trasporto, si delle persone che delle merci, 
possono chiamarsi il vero termometro della civiltà, e della prosperità materiale e morale d'un popolo. Perocchè coll'accre-
scere e coll'agevolare lo scambio delle idee, degli affetti e delle cose, que' mezzi concorrono ad una fusione di principi, d'o-
pinioni e d'interessi, onde nascono i primi elementi de la vera civiltà, le più sicure cautele d'una condizione quieta ed agia-
ta.»

111  
 

Nel  1846  Carlo Alberto   gli dedicò un premio   per il suo libro, come a sostenere, con quel riconoscimento,  

le ragioni dell'unità nazionale,  che vedeva possibile  sotto la sua corona..   

Anche Cavour partecipò in quegli anni al dibattito sulle ferrovie, sostenendo che le ferrovie  fossero una me-

ravigliosa invenzione che,  consentendo  la circolazione delle merci e delle persone,  allargava i   benefici  

derivanti dal libero scambio.  Il 1°maggio 1846  la rivista francese Revue Novelle veniva pubblicato un  suo 

articolo :   “Des chemins del fer en Italie  par le Comte Petitti Conseiller d’Etat du Royame de Sardaigne”  in 

cui affermava che: 
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«Il l'y a plus personne possédant une dose ordinaire de bon sens qui conteste aujourd'hui l'utilité, nous dirons même la 
nécessité, des chemins de fer. Peu d'années ont suffi polir opérer dans l'opinion publique une révolution complète en leur 
faveur. Les doutes qu'ils inspiraient aux hommes d’état, les incertitudes quo leur réussite financière faisait éprouver aux 
spéculateurs les plus hardis ont fait place à une confiance sans bornes. Certes, l'impatience du public n'est pas exempte 
d'exagération. Sous l'influence de la réaction violente qui s'est opérée, on est porte a se faire illusion sur les résultats 
immédiats des chemins de fer. 
Cependant, si l'on embrasse dans leur ensemble les questions d'avenir qui se rattachent à ce sujet, si l'on cherche à 
développer tonte la série des conséquences que leur adoption générale doit nécessairement amener, on est force de 
convenir que les espérances qu'ils ont fait concevoir peuvent être prématurées par rapport il l’époque où l'on s' attend à les 
voir réalisées, mais que, considérées d'une manière absolue, elles demeurent encore bien au-dessous de la vérité. 
La machine à vapeur est une découverte qu'on ne saurait comparer, pour la grandeur de ses conséquences, qu'il celle de 
l’imprimerie, ou bien encore;ì celle du continent américain. Ces découvertes immenses, bien que remontant déjà li prés de 
quatre siècles, sont loin d'avoir déroulé à nos yeux. toute la série d'effets qu'elles sont destinées ii produire. Il en sera de 
même de la conquête que le monde a faite en transformant la vapeur dans une force motrice illimitée dans son action et 
applicable il tant d'usages. Bien des générations se succéderont avant qu'on puisse en calculer toute la portée. Aussi 
personne n'a encore essayé de déterminer dès à présent, dans tonte leur étendue les modifications que cette puissance 
nouvelle doit opérer dans l’économie des peuples civilisés. 
L’influence des chemins de fer s'étendra sur tout l'univers. Dans les pays arrivés à un haut degré de civilisation ils 
imprimeront à l'industrie un immense essor; leurs résultats économiques seront dès le début magnifiques et ils 
accéléreront. le mouvement progressif de la société. 
Mais les effets moraux qui doivent en résulter, plus grand* encore à nos yeux que leurs effets matériels, seront surtout 
remarquables chez les nations qui, dans la marche ascensionnelle des peuples modernes, |ont demeurées attardées. Pour 
elles les chemins de fer seront plus qu'un moyen de s'enrichir, ils seront une arme puissante, à l'aide de laquelle elles 
parviendront à triompher des forces retardatrices qui les retiennent dans un état funeste d'enfance industrielle et politique. 
La locomotive, nous en avons la ferme conviction, a pour mission de diminuer, sinon de faire disparaître tout à fait. 
l'humiliante infériorité à laquelle sont réduites plusieurs branche.? de la grande famille chrétienne. Envisagée sous cet 
aspect elle remplit un rôle en quelque sorte providentiel; c'est peut-être pourquoi on la voit triompher si facilement et si 
promptement des difficultés et des obstacles qui paraissaient devoir l’empêcher pendant long-temps de pénétrer dans 
certaines contrée. 
 Si ce que nous venons de dire est vrai, si nous ne sommes pas sous l'empire d'une illusion complète, nul pays plus que 
l'Italie n'est en droit de fonder sur l'action des chemins de fer de plus grandes espérances. L'étendue des conséquences 
politiques et sociales qui doivent en découler dans cette belle contrée témoignera, mieux que ce qui se passera partout 
ailleurs, de la grandeur du rôle que ces nouvelles voies de communication sont appelées à jouer dans l'avenir du monde.»

112 

 

Con questo articolo sulle strade ferrate e sull'idea di progresso, il laico  Cavour affrontava la questione na-

zionale, accettando l'impostazione  perseguita dai gruppi liberali moderati che vedevano nella monarchia  

sabauda una istituzione capace di  raccogliere  attorno a sé il consenso  per raggiungere l'agognata unità. 

Oltre  che ai Savoia,  l'idea di unità nazionale si  era coagulata  attorno ad una nuova personalità, quella di 

Pio IX° che, nel 1846,  appena salito al seggio pontificio,  aveva assunto   alcune iniziative di  apertura e mo-

dernizzazione dello stato;  con una decisa virata  in materia ferroviaria e doganale, il nuovo pontefice  aveva 

conquistato l'attenzione generale al punto da essere  indicato da molti  come  il  rappresentante  dell'unita 

morale degli italiani, all'interno di una lega  doganale di  stati federati. 

Il modello cui si ispiravano i suoi sostenitori, però,  contrastava con l'idea di unità nazionale  di tipo  costitu-

zionale- parlamentare,  sia sottoposta all'autorità di un monarca o   ispirata al modello   repubblicano di tipo 

centralistico o   federativo. 

Riferimento  primo dei repubblicani ispirati ad un modello centralista  era  Giuseppe Mazzini che, al suono 

delle parole d'ordine : Dio e popolo e Unione, forza e libertà aveva fondato la Giovane Italia ed era stato l'i-

spiratore dei tanti moti insurrezionali  succedutisi nella penisola sin dagli anni '20.  Mazzini  anelava alla li-
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berazione degli italiani sottoposti al giogo straniero ed alla loro unità e per questo aveva  dato il proprio so-

stegno a  movimenti  insurrezionali popolari che portassero ad una  forma di   governo democratico  repub-

blicano di tipo parlamentare;  era, però, contrario a forme  di tipo federativo che, a suo modo di vedere,  

avrebbero mantenuto in vita i localismi  e le divisioni municipali, causa dell'attuale  frammentazione politica, 

reso inefficace la presa di coscienza popolare e e reso  debole lo stato  centrale, in rapporto agli stati confi-

nanti.   

Tra i propugnatori dell'idea repubblicana   di tipo federalista, cioè di un sistema politico  basato su una con-

federazione di Stati italiani ,   Cattaneo era forse la figura di maggior spicco. Proponendo un  programma di 

riforme politiche,  delineato con rigore scientifico,   egli mirava ad assicurare, gradualmente, al Lombardo 

Veneto l'indipendenza nell'ambito di una federazione di popoli soggetto all'Austria;  raggiunto questo tra-

guardo era possibile guardare ad  una federazione indipendente del popolo italiano  che avrebbe dovuto poi 

allargarsi ad una federazione tra Stati Uniti d'Europa.113 

Spesso, o quasi sempre però,  i rapporti di forza   modificavano il modo di pensare o portavano a mediazioni 

o compromessi. Fu così che gradatamente le varie soluzioni  per raggiungere l'agognata unità degli italiani  

si stemperarono , lasciando il campo a quella che  coagulava il maggior  consenso:  una monarchia sotto la 

corona sabauda. 

Ne avrebbe dato un esempio, qualche anno più tardi,   l'avvocato Daniele Manin,  convinto repubblicano al 

momento di  accettare  la guida della repubblica di Venezia nel marzo del 1848 e poi  costretto ad acconsen-

tire, per realismo,   al compromesso con la soluzione monarchica  offerta dalla corona sabauda   per salvare 

la sua Venezia dal ritorno delle baionette austriache. Esiliato in Francia, aderì al programma unitario-

monarchico di Cavour in nome degli interessi della causa italiana.  Manin, peraltro,  era stato l'avvocato che 

all'atto di costituire il patrimonio  azionario della Società ferroviaria Venezia Milano  aveva difeso gli interes-

si dei soci veneti contro le resistenze degli azionisti milanesi . 

Tornando alla maravigliosa invenzione,  Francesco Lattari da Fuscaldo, nel corso del Congresso degli scien-

ziati del 1845 a Napoli, in linea con la proposta sull’utilità di un’Esposizione generale dei prodotti 

dell’industria finalizzata al riscatto economico e all’emancipazione politica per partecipare alla lotta econo-

mico – politica che oggidì forma la vita delle grandi nazioni,  espresse in quella sede la sua teoria sul valore 

delle strade ferrate, che  meglio delineò l’anno successivo nel suo saggio Le strade ferrate e l’Italia:  

«Le strade ferrate in Italia debbon comporre un tutto, informato da un solo principio, inteso ad un solo scopo. Questo prin-
cipio e questo scopo debbono essere lo stringimento de’ rapporti, l’accumulamento degl’interessi, la materia le unificazione 
de’ vari stati italiani… il sistema italiano, considerato in tal guisa, addiventa oltre ogni dire più grandioso ed importante:; van 
collegati ad esso nientemeno che i destini economico-sociali della penisola.»

114
  

 

Nel successivo incontro degli scienziati, tenutosi a Genova,  emersero  le istanze di una rete integrata tra 

stati italiani, sostenute in particolar modo da Cesare Cantù, storico e patriota.  Nel 1847  il congresso si svol-

se a Venezia e qui, nonostante la rigida sorveglianza delle censura austriaca, l'unitarietà della rete ferrovia-

                                                 
113

Umberto Bosco  (dir.),  Cattaneo Carlo, Dizionario Enciclopedico Italiano- vol. .III°,  I E. Treccani, Roma 1970, p.18.  
114

 Francesco Fuscaldo da Lattari, Le Strade  ferrate e l’Italia, Napoli 1846,p.4, cit. in  Stefano Maggi, Trasporti e comunicazioni per l’Unità d’Italia, TeMA 01.11.  vol. 4° 

Napoli marzo 2011, p.7. 



77 

 

ria  e la costruzione di comuni valori culturali tornarono  di prepotente attualità, a conferma che il dibattito 

sulle ferrovie era diventato inarrestabile.  

Nel numero di Gennaio del 1847  nella rivista Antologia Italiana  appariva un articolo  anonimo  dal titolo : 

Le strade ferrate e l’Italia per Franc. Lattari da Fuscaldo-  che commentava la proposta di Lattari sulle strade 

ferrate avanzata  al congresso di Napoli del 1845:  

«L'autore mostrasi molto bene nudrito della lettura di ciò che di più importante su l'argomento delle strade ferrate si e fino-
ra publicato : noi parleremo di questo lavoro quando saranno pubblicate le altre due parti che l'autore annuncia, e l'argo-
mento delle quali ne pare molto medesimo con quello dell'opera del conte Petitti ; coll'uso di una buona sintesi cui l'inge-
gno napoletano è naturalmente molto bene temprato, siamo d'avviso che il sig. Lattari potrà donare all'Italia un libro il qua-
le segnerà un progresso sopra quello stesso dell'illustre statista piemontese».
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Nel numero 35  di maggio  del 1847  del Bollettino annesso agli Annali Universali di Statistica un  articolo  a 

firma D.B.  recensiva così  la  medesima proposta:  

«L’Autore già noto pella sua proposta d' una Esposizlone industriale italiana fatta nel Congresso di Napoli, volle diviso il suo 
lavoro in tre part. Nella prima ragiona degli effetti generali delle strade ferrate, senza riguardo alcuno a tempo ed a luogo, e 
perciò la intitola : Le strade ferrato e la Società. Nella seconda intende esporre i risultamene delle strade ferrate costruite 
finora in Italia: in essa raccoglierà quanto su di esse fu scritto alla sparpagliata, e, confortandolo di nuove osservazioni, lo ri-
durrà in un solo intesto: verrà intitolata V Italia e le sue attuali strade ferrale. Nella terza scriverà lo stato economico-sociale 
della penisola, e, facendo capitale dei incipit statuiti nelle parli antecedenti, disegnerà il sistema di vie ferrate che  a tale 
stato egli reputa convenienti : denominerà questa parte : l'Italia 'e sue futuri strade ferrate. Il piano certamente non può es-
sere migliore, la tela non può essere più tosta, e certo noi crediamo il signor Lattari uomo fornito di tanto ingegno cosi ad-
dentro negli studii economici e politici da non rimaner inferiore all’altezza dell' argomento. Duolci che per ora non ci sia 
concesso di poter emettere un conscienzioso giudizio, non essendo sinora pubblicata che la prima parte dell'opera, la quale 
versando sugli effetti generali delle  vie ferrate, dopo il tanto che se ne è scritto in lnghilterra, in Francia, io Germania, non 
potea che riuscire un eco di idee ormai vecchie, una compilazione giudiziosa è vero, ma pare null'altro che una assimilazio-
ne, la quale nulla viene ad aggiungere al capitale scientifico. L'Autore, forse per compartire una tinta di novità a idee non af-
fatto sue , volle osare di un certo li lignaggio metafisico, il quale certamente non si addice alla severa semplicità 
dell’argomento, né ad altro serve che a diffondere tenebria e nebbie su cause ed effetti che di per sé riescono chiari e lu-
centi a chiunque abbia buon senso e qualche tintura di lettere. Del resto, noi lo ripetiamo, ci riserviamo a darnne una com-
pleta analisi appena saranno pubblicate le altre due parli , le quali versando su un argomento che tanto interessa la nostra 
terra, e sul quale il Petitti stese un lavoro in tutte le sue parti cosi perfetto per 1' opportunità dei concetti, per la franchezza 
del linguaggio, per la sapienza politica , e pel caldo amore di patria che da ogni parte trapela, non potranno pel confronte 
che riuscire di sommo interesse e di pratica utilità».
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 Un filo sottile  correva lungo i binari delle  strade ferrate  per  legare   insieme le persone, le idee ed  i  luo-

ghi della vita quotidiana in una prospettiva unitaria. 

In una realtà europea caratterizzata da continue turbolenze,  moti di protesta e rivolte,   che incutevano, 

inevitabilmente  nei vari sovrani    forti  paure per la  stabilità dei loro regni, la discussione sulle ferrovie ac-

cendeva , inevitabilmente,    la  rivalità forte tra stati , come  dimostrano alcuni episodi  sulla politica dei da-

zi.  Il Piemonte, venendo  meno ad un vecchio accordo con l'Austria, peraltro di scarso valore economico,  

autorizzò  nel 1846 il  transito del sale sul proprio territorio verso la Svizzera danneggiando  le entrate doga-

nali del vicino Lombardo veneto:  In risposta le autorità austriache imposero dazi doganali sui vini piemon-

tesi.117 
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Mentre in alcune realtà europee  si formavano nuovi Stati che affidavano alle ferrovie la funzione  unificante 

di   comunità e culture diverse (il Parlamento francese  vedeva nella connessione delle reti un elemento per 

garantire la pace tra nazioni; nei territori  tedeschi si  pensava  di affidare le reti ad una  amministrazione 

unitaria), lo scontro  sotterraneo tra  i due maggiori  Regni  della penisola    alimentava e accresceva, per 

contrasto,  le  aspirazioni all'unità nazionale  dei patrioti di ogni fede  e accelerava la scelta di campo degli 

aristocratici e dei settori della borghesia ancora titubanti.   

Nel 1845, Cesare Balbo,  denunciò che la circolazione delle idee  e il libero dibattito sui temi di politica ita-

liana , «molto, tutta intesa allo scopo dell'indipendenza»118, erano   sottoposti a controlli rigidi della censura. 

Nel contempo   si confortava perché trovavano  comunque spazio di diffusione; infatti  nella seconda ap-

pendice al suo Delle speranze d'Italia mise in evidenza come il suo libro, pur essendone proibita la pubbliciz-

zazione e la vendita pubblica in tutti gli stati italiani, Regno di Sardegna compreso, ma era consentita solo su 

richiesta ( cioè messa sotto cautela), avesse raggiunto in un anno già 3.000 copie distribuite. Proseguiva  

Balbo: 

 «Per questo vincolo il libro non poteva essere menzionato in nessun giornale.  Solo due scrittori toscani ne avevano citato 
onorevolmente alcuni squarci a proposito di strade ferrate ; e altri due poi fecero altrove il medesimo e al medesimo propo-
sito in lor relazioni d'ufficio, non pubbliche. Né io saper dei quali dei due mi sia più incoraggiante pensiero; d'aver potuto 
servire così o all'opinione pubblica o ai governi della patria nostra; motrice quella o aiutatrice massima, effettuatori questi 
necessari, di qualunque buona impresa italiana. In Germania, parecchi giornali, mi fu detto, raccomandarono il mio scritto a 
quella grande e lenta, ma sempre progrediente ed a noi preziosa opinione pubblica. … Dall'Inghilterra non ho notizia, che 
d'un articolo della rivista più antica e più grave fra le Tories... poche lodi e parecchi attacchi mi vennero di Francia...».
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Le parole del  Balbo indicavano che un argomento come le strade ferrate potessero  essere usate per aggira-

re la censura e  affrontare il tema della questione italiana; evidenziavano anche  l'importanza  della comuni-

cazione  per ottenere il  consenso  dell'opinione pubblica  e smuovere le posizioni dei governi. Infine segna-

lavano  come il dibattito sull'unità d'Italia avesse scavalcato le frontiere allargandosi all'Europa, dove in real-

tà similari all'Italia, come la Germania, era visto con  grande interesse.   

Questo clima  concorse a  fertilizzare il   terreno di coltura degli eventi successivi che portarono, attraverso 

le  due guerre d'indipendenza , la spedizione dei Mille , le insurrezioni  e i plebisciti, alla nascita del Regno 

d'Italia. 

 Ad ogni modo il primo stato a d aprire alle strade ferrate  fu il  Regno delle due Sicilie, con l'inaugurazione, il 

3 ottobre 1839, del tratto  Napoli- Granatello di  Portici, lungo circa 8 km e  voluto dal re  Ferdinando II  nel 

suo tentativo di modernizzare lo stato.   Nel 1840 venne inaugurata, nel Lombardo Veneto,  la Milano - 

Monza, di 12 km, cui fecero seguito, due anni dopo, la Padova - Mestre e nel 1846 la Venezia Padova. Nel 

1844 entrò in esercizio la Pisa - Livorno, nel  Granducato di Toscana; , nel 1846 toccò al primo tratto della 

Lucca Pisa, nel Ducato di Lucca.   Nel 1848 venne realizzata la Torino -Trofarello. La tecnologia e  i materiali 

erano di provenienza estera; gli ingegneri  britannici,  richiesti o copiati, ispiravano comunque le scelte tec-

niche, come quella dello scartamento;  i materiali e mezzi  erano acquistati sui  mercati esteri  più conve-

nienti, secondo le politiche daziarie o di incentivazione  applicate dai vari governi. Mancava nella penisola 
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un sistema produttivo   industriale in possesso delle conoscenze  necessarie e in grado di  mettere a disposi-

zione  i volumi di materiale richiesto. Ancora una volta la frammentazione delle economie metteva a nudo i 

limiti di una realtà   composita,  che solo il raggiungimento dell'unità  politica   avrebbe fatto uscire dalle 

sacche dell'inazione,  alimentando la  sua prima rivoluzione industriale . 

Quei  tratti di linea rappresentarono  le prime basi di una rete che si sarebbe sviluppata nei successivi anni 

‘50 e che avrebbe costituito l’ossatura della futura rete dello stato unitario. Le prime società si chiamavano:  

Imperial Regia Strada Ferrata Ferdinandea, Strada Ferrata Pio Latina, Strada Ferrata Leopolda, Strade Ferra-

te Vittorio Emanuele, ecc. Queste linee nascevano in una prospettiva disgiunta, legate ognuna a motivazioni, 

esigenze politiche ed economiche diverse,  che denotavano obiettivi di raggio limitato. Nonostante ciò, la 

spinta a costruire,  debole negli anni 40 (complessivamente circa 600 km di binari) rispetto ad altre realtà 

europee,  fece  registrare  nel decennio 1850-59,  un incremento  medio annuo di  160 km,  che  consentì di 

consegnare  al nuovo Stato una rete di 2.189 km, di cui 850 erano stati realizzati nel Regno di Sardegna, 607 

nel Lombardo Veneto, 323 nel Granducati di Toscana, 132 nello Stato Pontificio, 128 nel Regno delle due Si-

cilie, 99 nel Ducato di Parma, 50 in quello di Modena.120 

Le linee ferrovie  furono costruite  su un territorio con condizioni di terreno multiformi e difficili;  i numerosi  

ostacoli naturali, montagne e fiumi in primo luogo,  erano superati da  ardite infrastrutture di tutto rispetto. 

Pendenza delle rampe, gallerie, ponti, viadotti, erano le caratteristiche che davano la misura della difficoltà 

della progettazione e realizzazione, ma soprattutto del loro esercizio e che mettevano in evidenza l’ardita 

capacità  delle soluzioni ingegneristiche e il pregio delle scelte architettoniche e stilistiche. Molti tracciati  

dei primordi si sono conservati sostanzialmente integri, a testimonianza di quella tecnica. 

Ma il patrimonio delle linee ferroviarie non era  rappresentato dai soli binarie e  dai treni, ma anche  dalle 

stazioni, inserite nel tessuto urbano,  dalle innumerevoli case cantoniere e passaggi a livello disseminati lun-

go il percorso. Lo sforzo costruttivo  avrebbe mostrato nel tempo i suoi limiti; questo fu evidente  quando le 

linee, la maggior parte  costruite a semplice binario e con ridotta portata assiale per contenere i costi degli 

investimenti iniziali, divennero insufficienti con l’impennarsi della domanda, guidata dallo sviluppo econo-

mico del paese e  l’introduzione di nuove tecnologie trasportistiche,  che costrinsero le Società a rivedere i 

propri bilanci, a rivolgersi ai governi  e a ripensare alle partecipazioni nelle imprese ferroviarie. 

Nelle  convenzioni accordate dai vari Stati preunitari   si erano intrecciati ed erano giunti   a compromesso  

due   distinti interessi : quello  strategico - militare  dei  governi e quello  economico-finanziario di imprendi-

tori e amministratori. Gli iniziali tronchi della Torino-Trofarello  e Padova-Mestre furono il primo passo per la 

realizzazione di due assi fondamentali. La Torino-Genova, conclusa nel 1853, divenne il primo tracciato che 

affrontava un difficile valico appenninico; la Milano-Venezia rappresentò, nel  suo primo itinerario  via Trevi-

glio-Bergamo-Rovato del 1857, la linea più lunga della penisola. 
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Le  due  strade ferrate  giocarono un ruolo importantissimo  nelle due guerre d'indipendenza.  Ad esempio,  

il tratto  in esercizio, nel 1848 tra Mestre e Vicenza  consentì a Radetzky di spostare rapidamente le proprie 

truppe fra Mestre e Vicenza  e vincere  l'esercito  piemontese  stanziato nelle campagne   attorno a Peschie-

ra. Nel ' 59  una parte delle  truppe francesi potè sbarcare al porto di Genova e riunirsi velocemente alle 

truppe Piemontesi nei pressi di Alessandria. Analogamente fece l’Austria, che aveva  ammassato truppe tra 

Brescia e Milano e poi, scoppiata la guerra,  si mosse rapidamente alla  conquistato Novara,  Vercelli e Biella, 

arrivando a 50 km da Torino, ma fu ritardata dall’allegamento delle campagne del vercellese. 

Lo testimoniò  un articolo apparso nel 1860 su Il Politecnico in cui si confermava come negli eventi bellici  

del 1859 il sistema delle strade ferrate avesse  influito sulla  rapidità nello spostamento delle truppe di en-

trambi gli schieramenti : 

«La breve campagna d'Italia del 1859 mostrò a prova, come si era già da molti predetto, l'influenza decisiva delle strade fer-
rate in guerra. Un'enorme massa di nemici, dalle rive non solo dell'Adige ma del lontano Danubio, potè in pochi giorni av-
ventarsi nelle più fertili provincie del Piemonte, minacciar la capitale, ferir da presso le sue vitali communicazioni con Geno-
va, prima che i difensori del paese fossero pronti di numero e d'armi e che l'esercito amico varcasse le alpi e il mare. Vice-
versa, quando l'invasore, giunto fin dove le sue strade ferrate potevano slanciarlo, si rallentò, e le forze alleate si furono alla 
fine raccolte, e tuttavia mal riescivano a sferrar le masse nemiche dal terreno ove s'erano confitte, si potè solamente per 
mezzo d'una linea ferrata (che nei primi studj erasi posposta e quasi sprezzata) operar quel veloce moto laterale che in un 
istante trasportò il campo di battaglia snli' opposta riva del Ticino, e sconcertò tutti i disegni e i calcoli d'un nemico tardo 
d'ingegno e viepiù tardato della sua stessa mole. Or giova fare ogni nostra possa, perchè, nel sì probabil caso di nuova guer-
ra, il nemico non ci rinvenga tanto improvidamente scarsi di numero, né dispersi pei nostri focolari. Adunque due paro-
le: Armi e ferrovie! E le armi potranno forse tornar solamente opportune una volta in molti anni. Ma le ferrovie giovano 
ogni di dell'anno in guerra e in pace. Le ferrovie sono ai popoli esausti dal debito e dalle guerre come le vene in cui circola 
un sangue riparatore; sono come nervi che diffondono nelle membra della nazione, vita, forza e alacrità; industria, credito e 
ricchezza.»
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 In merito alla tenuta dell'ordine pubblico, la linea Lucca Pisa fu usata nel 1849 per  spostare velocemente 

500 soldati da Lucca a Pisa per disperdere una manifestazione.122 

 Anche la  linea Porrettana,  che consentiva di collegare Bologna con Pistoia e, a seguire , Firenze e Livorno 

era stata pensata primariamente dai governi per ragioni militari. Prevista fin dal 1851 nella convenzione per 

la Strada Ferrata dell'Italia centrale ma portata a temine solo nel 1864 , era stata caldeggiata e fortemente 

cercata dalla casa d'Austria  per  poter realizzare l'agognata   base navale a Livorno  e  garantire a sé ed agli 

alleati  il rapido spostamento delle truppe.  Gli Asburgo si erano resi conto che, mentre  le  potenti  armate 

imperiali erano distribuite su tutto  il territorio dell’Impero,  la  Regia Marina Imperiale era confinata nei 

porti dell’Adriatico ed il  collegamento col  Tirreno consentiva  di fornire alla propria flotta  una base affida-

bile cui poter far capo.  Livorno si trovava in uno Stato  retto  dalla casa dinastica dei  Lorena,  una famiglia 

imparentata con gli Asburgo, era abbastanza vicino alla nemica  Genova sottoposta ai Savoia, consentiva di 

controllare Tolone, sede storica di una flotta francese e il tratto di mare antistante la Sardegna. La soluzione  

di arrivare a Livorno attraverso  Ancona, Roma e i territori dello stato Pontificio era, però,  impraticabile. 

Qui,  pur  di fronte all'apertura voluta da Pio IX° ,  il partito contrario, per ragioni di concorrenza,  al collega-

mento del porto di Ancona con quello  di Livorno   era molto agguerrito.  L'unica possibilità che rimaneva 
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era passare attraverso il difficile ostacolo dell'Appennino tosco emiliano e ciò diventava sempre più possibi-

le  sia grazie alle evoluzioni della tecnologia che consentiva di superare pendenze sempre maggiori,  sia alla 

determinazione delle popolazioni emiliane storicamente collegate alle vallate toscane da  rapporto d'inter-

scambio. 

Dal punto di vista economico le  richieste  miravano   principalmente a  collegare tra loro  i centri abitati e 

produttivi maggiori  e  i porti. La  ragione dell'interesse  degli investitori  era riscontrabile nella  forte do-

manda di trasporto passeggeri e merci che proveniva dai territori; ciò era  per gli azionisti  garanzia per   ot-

tenere  buoni dividendi   ed  il rapido rientro dall'investimento.   

Nonostante le forti pressioni delle comunità, anche nella nostra penisola, laddove veniva presentata una ri-

chiesta di costruzione si registravano accanto ai consensi  anche forti resistenze. Queste  ultime non erano 

mosse  solo dagli scettici o  dai conservatori; forti erano le preoccupazioni di chi temeva di perdere la pro-

pria attività come i carrettieri, barrocciai, vetturini, navicellai,  di chi possedeva strade private a pedaggio o 

gestiva servizi di trasporto lungo i canali,  di chi possedeva un terreno ed era costretto a cederlo o a vederlo 

diviso.  Ma, come ovunque, le paure erano vinte dalle nuove prospettive di sviluppo economico, che porta-

vano con sé anche nuove opportunità di lavoro  e  nuove professioni, avviando in ogni settore produttivo e 

sociale  i processi di trasformazione. 

In una penisola ancora profondamente agricola,  con un  tessuto tecnico produttivo a livello preindustriale e 

un sistema finanziario debole, gran parte delle linee dei primordi furono  costruite e gestite  da apposite so-

cietà anonime.  

Non sempre, però,  l'euforia  e lo slancio dei primi momenti si traduceva, poi,  in un successo finale.  A volte,  

calcoli sbagliati sul costo delle opere o sul  recupero degli investimenti, crisi economiche e carestie, specula-

zioni borsistiche mettevano in crisi le società,  bloccando le opere  approntate o  progettate. In altri casi   gli 

imprenditori  non   riuscivano a reperire  in tempo utile tutto il denaro necessario, vuoi  per insolvenza sui 

versamenti azionari o per mancanza di fiducia sul buon esito dell’operazione. In molte situazioni   le  Ammi-

nistrazioni /Comunità territoriali o le autorità  governative manifestavano un bisogno di collegamento ma 

non trovavano  finanziatori disposti a realizzarlo. Queste situazioni  posero gli Stati di fronte al dilemma di 

dare continuità o meno alle costruzioni ferroviarie; considerato che, di fronte all'elevata esposizione finan-

ziaria richiesta per garantire il completamento delle opere,  gli Stati non sempre disponevano di floride  si-

tuazioni di cassa,  le risposte dei governi presero a differenziarsi. Ci fu  chi continuò  nella politica di puro li-

berismo, chi adottò   formule di incentivazione indiretta o di partecipazione mista, chi intervenne  diretta-

mente nel finanziare la costruzione e la  gestione delle linee.   Negli affidamenti ai privati, comunque, la 

formula  utilizzata  era quella della convenzione: veniva concesso alle società  il diritto di costruire ed eserci-

re le linee  in cambio dell’assunzione degli oneri relativi;  in beneficio della società veniva garantito  il godi-

mento dei profitti ricavati dall’esercizio delle linee per un determinato periodo.  Con la nascita del Regno d'I-

talia, lo stato si trovò  di fronte ad una rete ferroviaria  in esercizio di 2.189 km,  non organica e variamente 

gestita, di cui era  proprietario per meno del 20% , mentre la quota  rimanente era  ripartita tra  società pri-
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vate,   prevalentemente controllate dal  capitale straniero; delle 59 province  in cui era diviso il Regno solo 

25 erano dotate di linee ferroviaria, spesso scollegate dal resto della rete nazionale.123 

I nuovi obiettivi politici e le mutate  esigenze imposero   una diversa  politica  infrastrutturale rispetto a 

quella seguita nel periodo precedente,  che passasse attraverso  la ridefinizione delle direttrici di traffico,   

delle priorità d'intervento,  dei sistemi di finanziamento e di gestione, delle regole di costruzione e di eserci-

zio.  Ora   si potevano, finalmente,  riproporre  i modelli  di rete internazionale a cui si erano ispirati studiosi, 

patrioti, politici, singoli cittadini;  si poteva guardare    con priorità all'interconnessione delle varie linee e 

allo    sviluppo della rete lungo gli assi longitudinali e trasversali, non solo  verso le città portuali, per mette-

re in moto l'economia dei territori di mezzo e dare unitarietà economica, sociale, culturale  alle diverse  re-

gioni.   

Nel 1860, il  Ministro dei lavori pubblici nel governo Cavour , Stefano Jacini,  riconosceva alle ferrovie:   

un'importanza  «nello stadio di trasformazione civile e politica...oltre ogni dire. ...(Le riteneva) destinate  a suscitare ed a svi-
luppare, nelle nostre contrade da esse solcate, le latenti forze, le trascurate risorse economiche, ed a restituire alla penisola 
il passato splendore nell'ordine degli interessi materiali».
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 Erano il vero collante sociale ed economico di cui il paese aveva bisogno:  
 

 « ...collegando colla rapidità dei mezzi di trasporto le varie parti della penisola, disgiunte e scomposte fino ad ora, più che 
per le circostanze topografiche, per la molteplicità di Stati, distinti, per i disparati principii di governo, e per le vedute pre-
ponderanti  di straniera tirannide o diffidenza, debbono cementare mirabilmente la appena conquistata unità politica della 
patria... e dissipare qualunque timore di ostacoli duraturi al più normale suo interno ordinamento».
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I primi governi del Regno avviarono da subito una politica di investimenti infrastrutturali che facesse da vo-

lano all'economia e che  permettesse, assieme alla posa dei binari,    di mettere in collegamento tra loro ter-

ritori e culture  diversi, distanti  e divisi. Bisognava  completare  le opere ancora in cantiere; era necessario 

dare continuità di collegamento tra la Toscana, il Lazio e la rete dell'ex  regno borbonico, che si era fermata 

alla sola Campania; bisognava dare un segno di presenza dello Stato in Sicilia e Sardegna, completamente 

dimenticate.  La Destra Storica, che resse le sorti del governo fino al 1876, vedeva le ferrovie come uno degli 

strumenti più efficaci per   far riprendere l'economia e per rendere effettiva l'unificazione del paese,  mette-

re in relazione  tra loro territori e culture distanti e divise,  far circolare le persone, avvicinare i modi di pen-

sare. 

Con il rilancio delle opere ferroviarie si sperava anche di favorire la nascita e lo sviluppo  dei settori indu-

striale collegati, non solo siderurgico e meccanico ma anche edilizio,  del vetro, del legno, ma anche quelli  

commerciale, turistico, alimentare,  dell'allevamento,  della produzione agricola, in una prospettiva di soste-

gno all'occupazione. 

L’unità nazionale  produsse grandi cambiamenti  nei trasporti e nelle comunicazioni. Sui treni  prese ad esse-

re trasportato contemporaneamente tutto ciò che era possibile: dalle persone ai prodotti postali, dalle mer-

ci a carro completo a quelle in pacchi.  Lungo i binari i binari iniziarono a correre le linee telegrafiche aziona-
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le dall’energia elettrica che, oltre a migliorare la sicurezza della circolazione, agevolavano i contatti tra le va-

rie aree territoriali e produttive, garantivano l’ordine pubblico. Dal punto di vista telegrafico, l’estensione 

della rete,  che alla nascita del Regno arrivava  a circa 8.200 km ,  passò a 17.700 km nel 1870, tra i quali era 

compreso anche il cavo sotterraneo tra la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.126
  

Per questa ragione, furono iscritti  a bilancio ingenti finanziamenti  destinati al settore, che arrivarono a rag-

giungere la cifra di 451 milioni  di lire negli anni 60 e  di 859 milioni nel decennio successivo, compresi i ri-

scatti delle linee; ad essi si  aggiungevano  413 milioni di sussidi alle società  di gestione e  127 milioni  di in-

teressi pagati sui  titoli emessi.127 Naturalmente i fondi pubblici non erano sufficienti a coprire le intere spese 

necessarie a rilanciare il settore,  per cui si dovette mantenere in vita il  sistema delle convenzioni con le so-

cietà private cui venivano affidati i lavori e la gestione delle linee, mentre allo Stato restava  la  proprietà.  

A partire dagli anni '60   le costruzioni ferroviarie ripresero a correre; alla fine del 1° decenni furono posati 

altri  4.000 km di binari.  La rapidità con cui si eseguirono le opere avvenne a scapito della qualità,  ma  con-

sentì alla rete di ampliarsi e ramificarsi. 

Una serie di iniziative governative portò lo Stato a riscattare alcune tratte  e ad affidarle a nuove società; tra 

queste c'erano  la Adami e Lemmi, a capitale italiano,  la Vittorio Emanuele, a capitale prevalentemente  

francese; c'era la Società italiana per le strade ferrate meridionali, presieduta dal Conte Pietro Bastogi e dal 

suo vice , Bettino Ricasoli. 

La concessione  per la  costruzione e gestione  di una  rete per il Mezzogiorno  a quest'ultima Società  pro-

dusse una serie di polemiche parlamentari che portarono in molti a reclamare una legge che stabilisse 

l’incompatibilità della carica di deputato del Parlamento con le funzioni di amministratore di una società 

concessionaria dello Stato  e che si conclusero con una censura  nei confronti del suo Presidente e di alcuni 

deputati;  Pietro Bastogi era stato iscritto alla Giovine Italia e  aveva ricoperto nei primi governi italiani, pre-

sieduti da Cavour e Bettino Ricasoli,  la carica di Ministro delle Finanze. 128 

Grazie al completamento delle opere   cantierizzate e al finanziamento di   nuovi progetti, fu possibile allac-

ciare e   infittire i collegamenti tra province e regioni. Nel 1863 era possibile spostarsi da Roma a Napoli via 

Velletri e Ceprano; nel 1864 venne aperta la Bologna Pistoia via Porretta. Nel 1865, con il collegamento da 

Ancora a Brindisi,  la Valigia delle Indie divenne una concreta realtà; l'anno dopo fu possibile  raggiungere 

Lecce.  Nel 1866 si potè andare da Firenze a Roma via Arezzo -Perugia - Foligno-Terni-Orte ; lo stesso anno 

fu completata la Roma - Orte - Ancona. L'anno successivo  Roma  era raggiungibile da Siena via Grosseto. 

Nel 1870 Napoli venne collegata a Foggia, via Caserta Benevento.  Con l'annessione del Veneto, nel 1866 e 

la conquista di Roma, nel 1870 , l'estensione della rete superava  i 6.000 km.129 Restavano isolate dai colle-

gamenti ferroviari solo 9 province.  Genova venne collegata nel  1872 con  Ventimiglia,  nel 1874 con Pisa. 
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Reggio Calabria venne raggiunta solo nel 1875, Cosenza nel 1879, entrambe via dorsale ionica. La dorsale 

tirrenica venne aperta all'esercizio solo nel  1895, mentre nel 1899 due  navi traghetto iniziarono a traspor-

tare vagoni ferroviari tra la Calabria e la Sicilia.  In Sicilia la prima linea a vedere la luce fu la Palermo Baghe-

ria, nel 1863, seguita dalla Messina - Catania nel  1868, e la Messina - Palermo nel 1895. In Sardegna  il pri-

mo tronco  Cagliari - Villasor, venne inaugurato nel 1871; nel 1880 si potè andare da Cagliari a Sassari. Nel 

1880  Napoli venne collegata  a  Taranto, via Potenza,  nel 1888  Roma a Pescara via Sulmona.   

Come  era evidenziato nei  bilanci, la politica dei governi non si limitava alle sole nuove costruzioni. Le nuo-

ve strategie politiche ed economiche puntavano a riconoscere  preminenza alla funzione pubblica dei   si-

stemi  di mobilità.  Per lo Stato era   urgente  acquisire il controllo del sistema ferroviario,  rivedendo e ridi-

segnando  il  proprio ruolo nei confronti  delle  vecchie  società,  molte delle quali si trovavano in difficoltà  

nell'ammodernarsi  e nel coniugare  le ragioni del profitto con quelle dell'interesse pubblico; bisognava   

cercare  nuovi equilibri,  ponendo mano alle troppe situazioni di crisi finanziarie in cui le   stesse versavano. 

Con la legge  n° 2279 del 14 maggio 1865,  detta  Legge dei grandi gruppi, voluta dal Ministro dei Lavori 

Pubblici Stefano  Jacini e delle Finanze Quintino Sella,  le varie società  furono  riorganizzate e, pur  mante-

nendo natura giuridica  privatistica,  vennero accorpate per tratti di linee territorialmente omogenee, garan-

tendo una maggiore redditività: la Strade Ferrate dell’Alta Italia (SFAI) , controllata dal ramo austriaco della 

famiglia Rothschild, che gestiva la rete  del Nord, la Strade Ferrate Romane (SFR), a  prevalente capitale 

francese,  che controllava  le linee del Centro Italia,  la Strade Ferrate Meridionali (SFM), del gruppo Bastogi,   

fondate nel 1862 e presenti sul versante Adriatico, la  Strade Ferrate Vittorio Emanuele che, dopo aver cedu-

to le linee del Piemonte  si vedevano assegnare, ora, le linee del  calabro- sicule, ancora tutte da costruire, 

tolti alcuni tratti in Sicilia, la Compagnia Reale Sarda , a prevalente capitale inglese, cui fu affidata la rete 

della Sardegna.  Alle Società lo Stato riconobbe una serie di sovvenzioni fisse e la compartecipazione alle 

spese  in quantità inversamente proporzionale ai profitti.130  Nel contempo lo stato italiano iniziò a rilevare 

la proprietà di molte società decrepite, in genere in mano al capitale straniero e si assunse l’onere della loro 

gestione. 

Gli  introiti inferiori alle soglie ipotizzate,  i continui  investimenti pubblici e le sovvenzioni a perdere per co-

prire le passività delle società,  cui si aggiunsero i costi della terza guerra d’indipendenza, portarono le forze 

politiche parlamentari a discutere intorno alla  compatibilità tra   fini pubblici e interesse privato,   nonché 

del valore strategico militare in caso di conflitto, convincendo le forze di governo a chiedere la nazionalizza-

zione  e l’esercizio statale della rete. 

Insinuazioni e sospetti di interessi tra politica, finanza ed imprese, che  si sarebbero protratti pericolosa-

mente  fino a fine secolo,  spinsero alcuni  gruppi di maggioranza, in particolare i deputati toscani,  a votare 

contro ,  determinando  nel 1876 la caduta  del  governo Minghetti e la fine dei governi  guidati dalla Destra 

Storica. 
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Accanto agli investimenti ferroviari, lo stato aveva intrapreso un’analoga politica di incremento della viabilità 

stradale.  Una legge del 1868, detta delle Strade comunali obbligatorie”, che faceva in qualche modo fronte 

alle richieste, sempre più pressanti,  dei gruppi  locali e degli esponenti delle clientele politiche,  definì i cri-

teri con cui i Comuni  dovevano provvedere alla loro costruzione e  stabilì le priorità  per collegare i territori 

ai centri principali ed ai porti e alle stazioni ferroviarie. I collegamenti  con le stazioni ferroviarie, a loro  vol-

ta,  dette impulso ad una nuova spinta a  portare i treni anche nelle zone più periferiche, per tenere il passo 

con lo sviluppo  del paese.  

Dal 1873 prese il via la costruzione di alcune linee secondarie, grazie alla nascita di alcuni consorzi fra Co-

muni e province che concorsero alle spese. Su queste esperienze si apri una fitta discussione politica che 

portò nel 1879  ad approvare  un piano generale di infrastrutture ferroviarie nazionali e secondarie ( queste 

con scartamento ridotto per superare le asperità poste dalle  condizioni orografiche)  da finanziare  in modo 

differenziato, in base alle priorità  dello Stato,  alle provate esigenze territoriali provinciali e comunali o a 

semplici richieste  localistiche  (dette chilometri liberi perché davano speranza a tutti ). Il riconoscimento del 

diritto ad allacciarsi alla rete ferroviaria al di fuori di ogni concetto di ritorno economico, alimentò la spinta 

populistica dei molti politici, ai vari livelli, che portò  ad un ulteriore incremento della richiesta di allaccia-

mento, costringendo lo Stato a nuovi esborsi economici.  

Tra il 1878 e 79,  in seguito alla ripresa del  programma di nuove costruzioni ferroviarie, soprattutto al Sud,  

da affidare in gestione a società private, il Parlamento aveva  nominato  una  propria commissione  con 

l’incarico di relazionare sulla situazione ferroviaria e di  stabilire le priorità ed i metodi di finanziamento ;  a 

conclusione dei lavori la commissione  si pronunciò per il mantenimento dell’esercizio privato.  Così, a metà 

degli anni '80, di fronte alla necessità di modificare la condizione di arretratezza economica e produttiva  e 

sociale di molte aree del Meridione ed ai differenti risultati economici delle Società, i governi guidati dalla 

Sinistra Storica dettero  il via ad un ulteriore accorpamento delle reti e alla stipulazione di nuove concessio-

ni, di durata ventennale.131  La legge  n°3048 del 27 aprile 1885, detta Legge sulle convenzioni,  divise la rete 

( che oramai aveva superato i   10.000 km)   in senso longitudinale  assegnandola  in concessione a tre  so-

cietà  private mediante convenzioni per ottimizzarne la gestione e la redditività. Alla nuova società delle 

Strade Ferrate del Mediterraneo, (Rete Mediterranea - RM), con sede a Torino,  fu assegnato il lato tirrenico. 

La  Società Italiana per le strade ferrate meridionali  (Rete Adriatica - RA), con sede a Firenze, che assorbiva 

le preesistenti Strade Ferrate Meridionali, coprì la parte orientale della penisola. La terza società, le Strade 

Ferrate della Sicilia, o   Rete Sicula - RS) si occupava della corrispondente rete. La rete della Sardegna, a sua 

volta veniva confermata  in gestione alla Rete Sarda.132 La convenzione affidava la vigilanza sulle costruzioni 

e sull'esercizio al Ministero dei lavori pubblici, attraverso  un Ispettorato Generale delle Ferrovie. 

La nuova ripartizione  non seppe risolvere i cronici problemi di bilancio delle nuove società, su cui gravavano 

quelli delle società d’origine , né bastarono  i contributi erogati dallo Stato .  
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Per  mantenere   in pareggio di bilancio, le Società chiedevano continuamente di rivedere in  aumento le ta-

riffe;  questo determinava un  pesante impatto sociale sia sulla domanda di trasporto, sia sugli effetti della 

tenuta unitaria dello Stato. Anche la soluzione di aumentare i carichi di lavoro del  personale ferroviario  

produsse  reazioni sociali, costituite da   violentissime proteste e manifestazioni, che culminarono  nella na-

scita nel 1894 del Sindacato ferrovieri italiani, una delle prime forme di organizzazioni dei  lavoratori su scala 

nazionale.  Sull'onda delle proteste sociali,  il  sindacato rivendicava, per la prima volta,  “la concessione del-

le Ferrovie ai ferrovieri”,   chiedendo  la  loro trasformazione in un sistema cooperativistico, per combattere 

una gestione che avvantaggiava gli interessi privati a danno dello sviluppo del Paese. La proposta  suscitò  

interesse e consensi, non solo tra le forze politiche ma  anche tra economisti di matrice liberale come Vil-

fredo Pareto.133 

Restava la via del sussidio, a meno di non subentrare in tutto e per tutto alle Società stesse. Lo Stato scelse 

la seconda. Nel  1898 venne istituita una  Commissione  parlamentare per  studiare il riordino delle strade 

ferrate; la relazione finale sottolineò che le  ferrovie, per il loro valore strategico, non potevano ulteriormen-

te essere lasciate in mano a gruppi finanziari privati. 

 Nel 1905, scadute le concessioni ventennali, venne approvata la Legge Fortis, sul riordino del sistema ferro-

viario. Lo Stato  riscattò  tutti gli impianti  e attrezzature appartenenti a RM e RS e li portò in patrimonio  alla 

nuova Amministrazione autonoma delle  Ferrovie dello Stato, la cui struttura organizzativa fu definita con 

Regio Decreto nel 1905 e riordinata nel 1907.  Nel 1906  lo stato riscattò  le  ultime linee private e le conferì, 

con la restante rete di sua proprietà, alla nuova Amministrazione.  Era la risposta dello Stato per favorire la 

crescita economica,  industriale  e la pace sociale. Nel 1906 la rete  nazionale poteva contare su quasi 

15.000 km di binari.134 
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§.2°   Nel  Regno delle Due Sicilie 

 

Nella penisola italiana il primo tronco ferroviario fu aperto alla circolazione  nel 1839,  nel Regno delle due 

Sicilie; primo stralcio di un progetto che intendeva collegare Napoli con Nocera e Castellamare di Stabia,   il 

tracciato aveva una lunghezza di km 7,640, a doppio binario e univa  Napoli con   Granatello di Portici. Il 

Progetto era  francese e  prevedeva l’impiego di   manovalanza locale, l’utilizzo di locomotive di fabbricazio-

ne inglese (Longridge & Company) e introduceva, come novità, l’utilizzo di rotaie in ferro battuto da 5 metri 

di lunghezza, in sostituzione di quelle in ghisa.135
 L’influenza delle tecnologia britannica era evidente, con-

fermata dalla scelta dello scartamento utilizzato, analogo a quello adottato da Sthepenson.   L’opera,  nono-

stante la natura pianeggiante del terreno, comportò  scelte ingegneristiche complesse per quei tempi,  do-

vendo risolvere i problemi posti dall’attraversamento di  una zona paludosa e l’incrocio di  alcune strade 

primarie, tra queste la Real strada delle Calabrie. Per superare questi ostacoli  furono costruiti 2.958 metri di  

muri di sostegno e  33 ponti di cui uno a due archi per permettere il passaggio dei mezzi stradali.136 

Il piano industriale era stato elaborato da quattro imprenditori francesi, Armand  Bayard de la Vingtrie, i 

suoi due fratelli  e Fortunato de Vergés137, capaci di rastrellare sul mercato francese gli ingenti capitali neces-

sari alla sua realizzazione con la  prospettiva di lauti guadagni,  come del resto avveniva in Inghilterra. 

Il progetto fu  presentato alla corte borbonica nel gennaio del 1836; riguardava la  costruzione, a  cura e 

spese dei proponenti,   di una linea ferroviaria da Napoli a Nocera, con diramazione per Castellamare di Sta-

bia, in cambio della  sua  gestione per 99 anni. Gli investitori erano stati attratti  dalla fama di modernizzato-

re di cui Ferdinando II°, salito al potere solo a 20 anni dopo la morte del padre Francesco I°,   si era contor-

nato grazie alle iniziative di sostegno alla riorganizzazione dello Stato, alla riduzione del debito pubblico e 

alla riconciliazione  sociale, ancora attraversata  dai fermenti  murattiani; essi  avevano ritenuto  che 

l’elevata concentrazione abitativa dell’area campana fosse un  segnale della presenza di una forte  domanda 

di trasporto ed una garanzia per un   facile rientro degli investimenti.    

Non era quella la prima richiesta  di costruzione di una strada ferrata che veniva presentata a Ferdinando II°. 

Nel 1836 il napoletano Antonio Ducotè, a capo di una cordata di piccoli risparmiatori , aveva avanzato al go-

verno borbonico una richiesta , di durata ventennale, per una strada ferrata da Napoli a Bari, attraverso 

l'Appennino; l'incertezza dei capitali disponibili per garantire i lavori di costruzione, reperibili  anch'essi sul 

mercato francese, e le non floride finanze del Regno fecero propendere  il Re per la proposta della Società 

Bayard, che godeva di solide referenze.  

Nel novembre del 1836 gli Annali Universali di Statistica davano conto , in un articolo  a firma A.d.S., del 

progetto del signor Ducotè e delle perplessità emerse: 

« In Inghilterra ebber vita le strade a rotaie, eppur in quel paese non  vi è ancor veruna grande strada di ferro. Il sig. T. Gray 
pubblicò, è vero, il progetto di un sistema stradale a rotaie di ferro, generale per tutta Inghilterra, ma  e la strada di Liver-
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pool, e tutte le altre antecedenti costruite sono brevi e non adempiono che un oggetto meramente locale, indicato da certe 
particolari condizioni commerciali. … Del pari particolarismo è lo scopo cui si serve la strada di ferro austriaca che congiunge 
la Moldova col Danubio. Di un’importanza assai meno circoscritta riusciranno quelle progettate nel Belgio… e quelle ancora 
proposte in Germania .... 
La strada piemontese porterà il nome di Carlo Alberto, prendendo le mosse da Arona, presso il lago Maggiore, toccando No-
vara, Vercelli, Casale, Alessandria, Novi e non senza spiccare un suo ramo a Torino, attraverserà tutta la monarchia sarda di 
terraferma e si dirizzerà a Genova, trapassando l’Appennino ligure… La strada che si è progettata fra Milano e Venezia toc-
cherà ben anche molte ragguardevoli  città nel bel mezzo quasi che tutto il regno Lombardo Veneto… Quello infine  che 
vuolsi costruire fra Livorno e Roma, abbenchè non passasse per lo mezzo della Toscana, pure la fiancheggia pel suo lato più 
lungo, ed andrebbe inoltre a recare i suoi benefici alla grande capitale di uno stato vicino. Grandi strade di ferro in questa 
guisa disposte, sono fatte per mutare i destini di tutta una nazione e per creare un’era novella  di prosperità,  di civiltà e di 
potenza… Ma fin dove possono estendersi le conseguenze benefiche di tali vantaggi nel rispetto della civiltà e della ricchezza 
di un paese, e ciò che niuna mente umana, pur vasta e profonda che sia, saprebbe assegnare… questo travato semplice… è 
una conquista fatta su molti secoli avvenire… Però ci gode l’animo che la bella Italia nostra già esempio e maestra altrui in 
tante cose, non sarà ultima in adottare il novello modo di comunicazione; e ne duole     che nel regno di Napoli  la configura-
zione  del suolo potrebbe per avventura opporsi allo stabilimento di una di queste grandi strade. E perché una tal proposi-
zione non sia presa in un senso erroneo, o diverso da quello che intendiamo, ci piace di qui soffermarsi alquanto al fin di svi-
lupparla. La strada di ferro che al regno di Napoli sarebbe di grande utilità è quella evidentemente che da Napoli attraverso 
degli Appennini si stendesse in Puglia.»

138 
 

Il giornalista, dopo l’analisi tecnica dei costi e dei ricavi per verificare la fattibilità e sostenibilità dell’opera si 

poneva una  domanda:  

«Codesta strada recata a termine renderebbe agli imprenditori un utile corrispondente al capitale impiegato?.. Speravamo 
di trovar chiarito questo nostro dubbio in un opuscolo, messo non molto a stampa dal sig. Ducotè, nel quale si propone una 
strada di ferro da Napoli a Bari, e si domanda una privativa di 20 anni, ma rimanemmo delusi. Imperciocchè in essa non ha 
l’autore stabiliti i due cardini principali intorno a cui dovrebbe aggirarsi il progetto finanziario dell’impresa, cioè il capitale 
presuntivo o necessario, e l’utile anche presuntivo che ne toccherebbe agli imprenditori… Ma a noi, che sinceramente desi-
deriamo al paese i vantaggi di una grande strada di ferro, piace piuttosto supporre o nella fissazione dei dati statistici del 
movimento commerciale che vi sarebbe sulla strada da Napoli a Bari, o in quella dei prezzi dei trasporti; e che emendato 
questo possa un secondo progetto del sig. Ducotè offerire alle banche e ai capitalisti quei caratteri di accettazione che nel 
primo non troviamo.»
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Al di là del giudizio finale  sul progetto Ducotè, che  puntava a   far riproporre un nuovo progetto basato sul-

la convenienza d’impresa in rapporto alla redditività dell’investimento e agli interessi sociali,  l’articolista 

confermava  la presenza  nel tessuto sociale di un avanzato dibattito teorico sulle strade ferrate italiane, sui 

criteri di pianificazione ( funzionali ad un disegno organico generale basato sul collegamento delle città e 

stabilimenti principali piuttosto che particolaristici ) orientati lungo direttrici interregionali,  sul rapporto 

percepito tra l’introduzione della nuova tecnologia,  lo sviluppo dell’economia e il consolidamento di un 

senso di  identità nazionale.  

Con  atto del 6 marzo 1836, il Ministro degli Affari Interni  Nicola Santangelo, superando le notevoli perples-

sità di chi  faceva notare la mancanza di materie prime come il ferro ed il carbone e lo scarso volume di 

merci potenzialmente trasportabili, proponeva  al Re di accettare la richiesta del Bayard ad  

«eseguire  a sue proprie spese una strada di ferro da Napoli a Nocera, che passerà per Portici, Torre del Greco e Torre An-
nunziata (… suggerendo   in cambio ) per indennizzare il concessionario per le spese che farà lo stabilimento e per l’uso della 
strada di ferro sulla quale i trasporti saranno eseguiti dai suoi agenti, macchine e vetture esclusivamente da chiunque altro, 
gli è conceduto per la durata di 99 anni che decorreranno dal presente giorno, l’autorizzazione di riscuotere sulla strada di 

ferro i diritti qui appresso determinati e che egli   potrà diminuire, ma non mai eccedere»
.140 

 

                                                 
138

 A.d.S., Di una grande strada a rotaie di ferro nel Regno delle due Sicilie, proposta dal sig. Ducotè, Annali Universali di Statistica, seruie 1^ Vol. L, fasc.148/9 Nov 

1836,  cit, pp.154-58.  
139

 Ivi,  pp.159-60. 
140

 Anna Natale, Da un primato storico ad un progetto di archeologia industriale La prima ferrovia italiana :Napoli Portici, ieri ..  e domani, in  Atti del 1°  Convegno  

Nazionale di Storia dell'Ingegneria. 8/9 Marzo 2006, AISI, Napoli 2006, p.1011. 



89 

 

A distanza di alcuni mesi, il 19 giugno, il Re accoglieva la proposta del Ministro, apportandovi alcune modifi-

che: 

« Accettiamo l’offerta del signor Bayarde de la Vingtrie di eseguire a sue spese rischi e pericoli una strada di ferro da Napoli a 
Nocera, con un ramo per Castellamare concedendogli la facoltà di prolungarla verso Salerno, Avellino ed altri siti e  la dichia-

riamo opera di pubblica utilità».141
  

 

 Con tale atto,  seppur  non venissero accolte in pieno le richieste francesi,  si consentiva però di procedere 

con celerità agli espropri dei terreni e all’acquisto dei materiali e mezzi sul mercato estero in esenzione di 

dazi doganali. Nessun altro aiuto concreto veniva  fornito dallo Stato. Per sancire gli accordi veniva scelta la 

forma dell’atto di  concessione. 

L'anno seguente poteva  costituirsi a Parigi la Società in accomandita  Societè du Chemins de fer de Naples à 

Nocera et à Castellamare  per la costruzione e la gestione della strada ferrata. 

Nel 1838 Ferdinando II integrava il decreto del 1836 assegnando un termine di 6 anni per completare le 

opere, fissando  a carico del francese una cauzione di 100.000 ducati, da confiscarsi qualora i lavori  non fos-

sero  stati terminati nei tempi previsti.  Stabiliva, inoltre, la durata della concessione in  80 anni, al termine 

dalla quale le opere sarebbero rientrate nella piena  proprietà e disponibilità dello Stato e determinava le 

tariffe per il trasporto sia dei viaggiatori che delle merci. 

Viste le condizioni non floride del sistema  economico e produttivo e tenuto conto della difficoltà nel reperi-

re capitali   per finanziare e gestire in proprio operazioni così complesse,  la decisione di affidare ai privati la 

costruzione e gestione delle linee ferroviarie  fu una scelta obbligata; con  l’istituto della concessione lo Sta-

to, tuttavia,  continuava a mantenere i presupposti dell’indirizzo e del controllo, consentendo all’impresa di 

esercire l’attività entro un tempo ragionevole per permetterle  di rientrare dagli investimenti e di garantire  

utili agli azionisti. 

I presupposti congiunturali erano, quindi,  favorevoli ad una presenza del capitale straniero in quelle aree 

del mercato italiano, come quella napoletana, caratterizzate da una pressione demografica elevata e dalla 

riluttanza del capitale locale ad investire in operazioni che si presentavano non prive di rischio sotto il profi-

lo di una rassicurante redditività. 

Il 3 ottobre 1838 veniva inaugurata la linea; il promo treno a partire era  composto da una locomotiva a va-

pore con 7  vagoni.142
   Il Sovrano, nel discorso inaugurale  disse:  

«Questo cammino ferrato gioverà senza dubbio al commercio: e io ho protetto ad ogni modo questo primo saggio fatto di 
qua dalle Alpi. Pur oggi  considerando come tale nuova strada debba riuscire di utilità al mio popolo, assai più godo nel mio 
pensiero che, terminati i lavori fino a Nocera e Castellammare, io possa vederli tosto proseguiti per Avellino fino al lido del 
Mare Adriatico. Allora io  reputerò  anche più contento di unirmi co' Francesi io medesimo nell'impresa novella».

143 
 

L'entusiasmo suscitato ed il  gradimento  espresso dalla popolazione furono  tali  che nel giro di poco  tem-

po presero a viaggiare sulla linea non meno di 1.000 persone al giorno.144  Seppur progettata innanzitutto 
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per il trasporto passeggeri, era palese che   nelle intenzioni di Ferdinando II° ci fossero anche quella  di mi-

gliorare i collegamenti con l’Arsenale e le attigue guarnigioni, che di spostarsi in tempi rapidi dalla reggia di 

Napoli alla sua residenza di Portici.  Le prospettive di traffico riguardavano anche il trasporto delle merci,  

visto che una  delle tre locomotive previste inizialmente da Bayard  era destinata al settore . Inoltre 

nell’ipotesi di sviluppo della rete verso il sud c’era anche quella di raggiungere le miniere di ferro della Cala-

bria. 

Il successo nel campo dei passeggeri fu notevole. La crescente domanda di trasporto (ad ottobre del 1839 i 

viaggiatori trasportati avevano raggiunto  circa 58.000 unità ed un utile netto del 14%) spinse la Società  ad 

ordinare altre locomotive dall'Inghilterra e a ribassare i prezzi . Nel 1840, per agevolare lo spostamento dei 

cittadini meno abbienti, vale a dire “alle persone di giacca e coppola, alle donne senza cappello, ai domestici 

in livrea ed ai soldati e bassi ufficiali del real esercito”, furono previsti biglietti a prezzo ridotto.145 

In quel periodo si riscontrava un diffuso utilizzo della ferrovia da parte di numerosi lavoratori che, grazie ad 

essa potevano rientrare da Napoli alla sera senza dover essere costretti a dormire fuori casa. Il trasporto 

merci invece languì  per la scarsa rilevanza dei volumi  di prodotti da movimentare. 

Con l’esercizio della linea dovettero essere affrontate le questioni connesse alla sicurezza della popolazione 

e dei viaggiatori. Il primo regolamento ferroviario entrò in vigore  il 5 maggio 1839 .  Gli otto articoli che lo 

componevano  elencavano  una serie di disposizioni e le relative sanzioni per quanti non le osservassero: 

divieto di circolazione sulla strada ferrata, atti di vandalismo contro gli steccati a protezione della strada fer-

rata e dell’armamento della strada ferrata stessa, regolamentazione dei passaggi di intersezione fra la ferro-

via e la strada, etc. Il successivo regolamento,  pubblicato l’11 luglio 1840,  integrava le disposizioni  con di-

rettive sulla circolazione dei convogli, in particolare nei tratti a binario unico, alla luce di esperienze mutuate 

dall’esercizio ferroviario.146 

L’organizzazione del lavoro era divisa per settori: Amministrazione, Movimento Passeggeri, Movimento 

Merci, Trazione ed esercizio, linea e opere civili. 

Nel settore Movimento le professioni esercitate erano quelle del capo movimento, capistazione, ricevitori, 

controllori alle porte, capitreno, addetti ai servizi di stazione, guardiani, portieri, orologiai. 

Nell’ambito della Trazione ed esercizio  facevano spicco le professioni di ingegnere capo meccanico, inge-

gnere manutenzione carrozze, ingegnere capo officina, macchinisti e fuochisti, impiegato addetto alla con-

tabilità. Il macchinista aveva alle sue dipendenze il fuochista, al quale toccava accendere la caldaia molto 

tempo prima della partenza, metterla in pressione e, soprattutto, alimentarla durante il tragitto. 

Nel comparto Linea e opere civili, si annoveravano architetto, capi sorvegliante, addetti alla sicurezza e sor-

veglianza, giardiniere, cantonieri, addetti ai passaggi a livello. Il capo  di sorveglianza sovrintendeva alla ma-

nutenzione del tratto di linea in consegna, che percorreva a piedi tutte le mattine prima della partenza del 

1° treno. Disposti lungo la  linea, in apposite garitte,   i cantonieri erano in contatto visivo tra loro e vigilava-
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no sul corretto distanziamento dei convogli; con segnalazioni visive - bandierina di giorno, lanterna di notte 

- essi potevano arrestare i convogli in caso di pericolo.147 

Qualche tempo dopo l'inaugurazione  veniva dato alle stampe a Napoli un illuminante  Canto eroicomico 

sulle novità e le prospettive aperte dalla  strada ferrata: 

 «Ora un popolo intier visita l' altro,...Potrem pranzare a Roma ; andare a cena a Milano , o Torin , dormire a Siena. Or puoi 
dir  -pesce cotto , e in un mangiato, che caldo arriva o alesso , o fritto , o arrosto ... Scriver si ponno ancor cento proposte e  
altrettante aver subite risposte ! Può ogni sbarco , e tumulto , e civil guerra frenarsi da un esercito ali' istante , sorvolando in 
ajuto ad ogni terra ; E la Locomotiva aerea forza ci servirà ... in terra, in ciclo, in mar noi voleremo  senza cavai , senz' ali , e 
senza remo ! L' Asia verrà in Europa , e in men d' un giorno  l' Europa in Asia , l' Africa in America ,... Da un deserto vedrassi 
una Cittate  surger colà ve' molte di tal strade saranno in un sol punto concentrate , i  più lontani, e dilicati fiori giungeran 
freschi , come su lo stelo … Della strada di ferro il canto intitolo ad Armando Bayard... La sorte arrida a cosi grande Impresa , 
dall'Adriatico insin  l'Etrusco mare carri e merci per sua fulminea tesa volino ; e d' Etna , e Vesbio in belle gare, gittato un 
ponte fra Cariddi , e Scilla godan le genti insieme , e in ogni villa.»

148 
 

Le strade ferrate non erano la sola novità tecnologica introdotta da Ferdinando, Nell'anno in cui si registra-

vano i primi sbuffi di vapore, nel Regno delle due Sicilie veniva introdotta, primo stato in Italia, l'illuminazio-

ne a gas.149 

Dopo l’inaugurazione della Napoli - Granatello di Portici, a doppio binario, il tracciato ferroviario raggiunse  

nel 1840 Torre del Greco, nel 1842 Castellamare di Stabia e   nel 1844 Pompei e Nocera. Nel ’46, sull’onda 

dei successi ottenuti,  veniva concessa al Bayard anche la  concessione per unire Nocera  a San Severino e 

Avellino. Nel frattempo, il  crescente gradimento espresso dall’opinione pubblica intorno all’iniziativa della 

Società francese  e questioni di natura politico militare avevano indotto o Ferdinando II° nel 1844 a finanzia-

re e realizzare  a cura dello Stato una nuova linea che congiungeva  Napoli a Caserta ed a  Capua, via Cancel-

lo. Collegando Napoli con  Caserta, raggiunta nel 1843, si univano le due sedi del potere politico; 

l’allacciamento con la fortezza di Capua, avvenuto nel 1844, garantiva il  loro costante presidio militare.   

Due anni dopo la linea raggiungeva  la città di Nola, che nel 1820 aveva registrato lo scoppio dei “primi moti 

carbonari, capeggiati dall’abate Luigi Minichini con i sottotenenti del Regio Esercito Borbonico Morelli e Sil-

vati, dando così origine al Risorgimento italiano.” 150 Ferdinando aveva compreso che la linea ferroviaria po-

teva avere rilevante valenza militare. 

Accanto all’iniziativa  regia, non mancavano, comunque,   studiosi   borbonici che intravvedevano nel siste-

ma delle strade ferrate  uno strumento innovativo capace di  fornire alle classi dirigenti  e intellettuali del 

Regno e della penisola l’opportunità del riscatto economico e dell’emancipazione politica. Il pensiero del co-

sentino  Francesco Lattari Da Fuscaldo, espresso in precedenza e che si ripropone,  ne era una testimonian-

za: 

 «Le strade ferrate in Italia debbono comporre in tutto, riformato da un solo principio, inteso ad un solo scopo. Questo prin-
cipio e questo scopo debbono essere lo stringimento de' rapporti, l'accumulamento degl'interessi, la materiale unificazione 
de' vari stati italiani».

151 
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In quell'anno  il Regno delle due Sicilie poteva  contare  su una rete  di 96 km che, seppur circoscritta all’area 

napoletano campana, rappresentava una delle realtà  ferroviarie più avanzate della penisola, se confrontata 

con i 112 km del Lombardo Veneto e il 58 del Granducato di Toscana; altro non c’era nella penisola italiana. 

Camillo Benso   Cavour nel suo articolo Des Chemins de Fer en Italie par leComte Petitti, apparso, come ab-

biamo visto,  il 1°maggio 1846 nella rivista Revue  Novelle, descriveva così la situazione delle strade ferrate 

borboniche: 

« On trouve dans le royaume de Naples des chemins achevés,des chemins en voie d'exécution et un grand nombre de pro-
jets sagement élaborés qui ne tarderont pas à être réalisés.  
Naples a été un des premiers États de l'Italie qui aient assisté a l'inauguration d'un chemin de fer. Il y a déjà deux ans que 
les locomotives circulent de Naples à Castellamare et depuis peu elles parcourent la ligne de Naples à Capoue. Ces chemins 
n'ont encore qu'une faible importance économique, leur principal mérite consiste dans l'agrément qu'ils procurent à la po-
pulation napolitaine et à ses nombreux visiteurs. Ce sont, surtout, d'admirables moyens de promenade dans des sites en-
chanteurs; mais ils ne tarderont pas à jouer un rôle plus important, car ils sont destiné à devenir la tète des principaux che-
mins du royaume. Leur prolongation est décidée. Le chemin de Capoue s’étendra jusqu'à la frontière romaine et deviendra 
ainsi une portion importante de la ligne destinée à relier les deux plus grandes villes de l'Italie. Rome et Naples. Le chemin 
du midi doit, à Nocera, se diriger vers l'Orient, et aller rejoindre la mer Adriatique à un point qui n'est pas encore détermi-
né. Ce second projet, moins avance que le premier, est toutefois à l'étude, et son exécution ne saurait se faire long-temps 
attendre. 

Les chemins de fer napolitains ne s’arrêteront pas lorsqu'ils auront rejoint l'Adriatique; il est probable que, se tournant alors 
vers le midi, ils traverseront les riches provinces que baigne cette mer, et que, s'étendant jusqu'au bout de la péninsule, ils 
formeront le lien extrême des communications du continent européen avec le monde oriental. 

Il n'est guère possible de prévoir l’époque précise à laquelle le réseau napolitain sera terminé; il est à croire qu'il sera de-
vancé par celui qui se construit dans la vallée du Pò. Néanmoins les avantages que les chemins de fer doivent présenter aux 
entreprises privées dans un pays aussi peuplé que le royaume de Naples, et les dispositions bien connues du roi, nous per-
mettent d'espérer que le midi, aussi bien que le nord de l'Italie, sera bientôt doté de ces voies nouvelles, dont l'effet mer-
veilleux est destiné à influer si puissamment sur le sort de la belle péninsule italique. 

D’après l'exposé que nous venons de faire de ce qui se passe en Italie, on est fondé a prévoir le grand développement 
qu'atteindront les chemins de fer dans ce pays. Dans un petit nombre d’années, le bassin du Pò sera traversé en tous sens 
par un vaste système de routes en fer, qui reliera tous les points principaux du pays, et qui, s’étendant vers la France par la 
Savoie et vers l'Allemagne par Trieste, mettra l'Italie en communication constante avec le continent européen. Ce système 
se rattachera par une ou deux routes au réseau toscan, destiné, ainsi que nous l'avons vu, à recevoir une grande extension. 
Enfin, dans le royaume de Naples un système complet rayonnant depuis la capitale fera circuler la vapeur d'une mer à 
l'autre, et, s’étendant jusqu’à Tarente ou ò Otranto, tendra la main a l'Orient. 

A ne juger l'avenir que par ce qui s' est fait jusqu’à présent on est force de convenir que le tableau que nous traçons est 
obscurci par la lacune que présentent les Etats-Romains. Mais cette tache fâcheuse disparaîtra aussi. Le gouvernement pon-
tifical cédera, comme tant d'autres, à l'évidence des faits et aux demandes incessantes de ses sujets. Alors les chemins de 
fer s'étendront sans interruption depuis les Alpes jusqu'à la Sicile, et ils feront disparaître les obstacles et les distances qui 
séparent les habitants de l'Italie et qui les empêchent de former une seule et grande nation. 

Après avoir exposé l'ensemble du système de chemins de fer que l'Italie attend, il nous reste à chercher quels sont les effets 
probables qu'ils doivent y produire, et à justifier les espérances de plus d'un genre qu'ils nous ont fait concevoir, et que 
nous voudrions pouvoir faire partager à tous nos compatriotes. 

Sous le rapport matériel, les chemins de fer sont destinés a rendre de grands services en Italie. En effet, s'ils sont avanta-
geux aux pays manufacturiers, ils ne sont pas moins utiles à ceux où fleurit une riche agriculture. Cette opinion qui, au pre-
mier abord, peut paraître paradoxale, est cependant fondée sur des faits incontestables.»

152 

 

Nonostante i traguardi raggiunti, nuove perplessità di Ferdinando rallentarono, fino a bloccarlo,  ogni ulte-

riore progetto di sviluppo della rete. 

Le motivazioni si possono in gran parte far risalire alle vicende attraversate dal Regno tra il 1848 e il 1849. 

Infatti, l’insurrezione di Palermo e il suo carattere indipendentista , la Costituzione concessa soprattutto per 

pacificare e stabilizzare la situazione politica interna, poi sospesa, la difficoltà nel reprimere i moti siciliani, 

le pressioni politiche delle forze moderate e radicali per un cambiamento del quadro politico parlamentare, 
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l’invio di truppe in appoggio ai piemontesi contro l’Austria per volontà   dei liberali al governo,  la rinascita 

dei movimenti murattiani e i moti rivoluzionari resero sempre più sospettoso il re che iniziò una politica for-

temente assolutista. 

Repressa, alla fine, ogni velleità rivoluzionaria,  Ferdinando II°, pur non abrogando la Costituzione, prese ad 

attuare una politica interna di carattere  reazionario e isolazionista verso l’estero, volta ad evitare ingerenze 

di sorta o che alimentassero spinte insurrezionali. Sul versante economico attuò una politica mercantilistica,  

a forte impronta protezionistica. Nel settore siderurgico i dazi colpivano le merci d’importazione con impo-

ste fino al 25%, provocando ritorsioni sulle merci d’esportazione, cosa che determinò forti contraccolpi sulla 

produzione agricola ( olio e vino in particolare)  destinata ai mercati esteri.  L’isolamento politico comporta-

va come conseguenza l’abbandono  dei ventilati progetti ferroviari di collegare Napoli con Roma  a nord e  i 

porti dell’Adriatico a Est, che avrebbero reso  possibile il  collegamento tra Sud e Nord della penisola. In par-

ticolare, raggiungere il porto di Brindisi, significava dare corpo alla ipotizzata  Via delle Indie, pensata per 

collegare più velocemente Londra e Parigi,  il nord Europa  con l’Oriente e i suoi mercati attraverso il proget-

tato Canale di Suez. 

Nonostante la ventilata apertura del Canale di Suez e il contestuale  sviluppo delle ferrovie al sud  prefigu-

rassero interessanti traffici con l’Oriente che, grazie anche alla moderna flotta navale reale e alla posizione 

nel Mediterraneo, avrebbero garantito una posizione di privilegio del Regno nello scenario europeo , Ferdi-

nando rallentò  notevolmente la costruzione di nuove strade ferrate, viste ora sotto una luce diversa, come 

un possibile  strumento di propaganda delle idee rivoluzionarie, elemento di rischio per la stabilità politica 

dello Stato. 153 

Nella costruzione delle rete statale Ferdinando  aveva puntato ad  utilizzare le sole risorse economiche di-

sponibili, senza  dover contrarre debito, anche se questo avesse  rallentato i lavori e  impiegare solo mate-

riali e mezzi fabbricati nello  stabilimento di Pietrarsa, anche se comportavano  costi enormemente superiori 

al mercato estero. Secondo la sua visione mercantile,  i programmi di sviluppo dovevano essere sostenibili, 

cioè essere proporzionati a risorse ed esigenze e non viceversa e non basati sul debito pubblico, come inve-

ce  si sarebbe assistito per le ferrovie costruite nel Regno di Sardegna.154 

Anche gli investitori privati cambiarono atteggiamento verso le costruzioni ferroviarie. Superato 

l’entusiasmo della prima ferrovia, viste le difficoltà di recupero degli investimenti cui andava incontro la So-

cietà del Bayard, dovute  ad errori  di valutazione sia dei costi di costruzione , dimostratisi molto più onerosi 

dei preventivi iniziali, sia degli scarsi  utili provenienti dal traffico  merci, che si dimostrarono al di sotto delle 

aspettative, iniziarono a presentare domanda di concessione per costruire nuove linee, chiedendo in cam-

bio finanziamenti pubblici e facilitazioni, senza però ottenere seguito.  Così come stava avvenendo in tutta 
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Europa, le ferrovie potevano essere realizzate solo con aiuti statali, elargiti a fondo perduto o garanzie di di-

videndi minimi per gli azionisti, unico modo per rastrellare denaro sui mercati internazionali. 

Nonostante ciò Ferdinando II non sospese il suo disegno  di ammodernamento infrastrutturale.  Nel 1853 

autorizzò la costruzione in appalto della Nola-Sarno-San Severino, con ipotesi di proseguimento fino ad 

Avellino. Nel 1855 vennero approvate altre linee. Al signor Emmanuele Melisburgo veniva accordata la con-

cessione  di costruire una ferrovia da Napoli a Brindisi (Strada ferrate delle Puglie); al  Barone Panfilo de Ri-

seis, quella di  realizzare la rete campana con lo Stato pontificio  da due lati, uno verso Ceprano, nel Lazio e 

uno verso  Tronto, con  diramazioni  per Popoli, Teramo, Sansevero(Strada ferrata Abruzzese Romana).155 

Nei  programmi predisposti dal governo borbonico la linea Napoli - Avellino avrebbe dovuto proseguire sia 

verso  Est, toccando Foggia, Bari, Brindisi fino a raggiungere Lecce, sia verso Sud attraversando la Basilicata,  

raggiungendo la costa ionica, collegandosi a Metaponto e Taranto. 

La linea Napoli Capua avrebbe dovuto avanzare verso Cassino e Ceprano, dove si sarebbe  allacciata alla rete 

pontificia.   

Altri collegamenti furono programmati lungo la costiera tirrenica fino   a Reggio Calabria, altri ancora lungo 

quella adriatica, da Teramo a Tronto e Pescara.    Nella programmazione non era stata dimenticata la Sicilia, 

interessata da un collegamento Palermo- Messina - Catania. Un'altra linea permetteva di unire Palermo a 

Girgenti-Terranova. 

La mancanza di fondi rallentò ogni progetto, anche quello di linee minori proposte da imprenditori privati , 

bloccando di fatto lo sviluppo della rete. Tra il 1847 e il 1860 vennero aperti all’esercizio solo 28 km di strade 

ferrate: i 15 della Nola Sarno, inaugurata nel 1856 e i 13 della Nocera Vietri, inaugurata il 1° giugno 1860. Il 7 

settembre  dello stesso anno, Re Francesco II di Borbone, succeduto al padre nel 1859 dopo la sua morte,  

lasciava Napoli per rifugiarsi a  Gaeta.  La caduta dei Borboni per opera di Garibaldi consegnava al nuovo 

stato  solo 126 km di ferrovie in funzione. Le opere congelate,  tra queste i tronchi  da Capua verso il confine 

pontificio di Ceprano e da Sarno verso Mercato San Severino, vennero riprese e completate a partire dal 

1861, raggiunta l’unità d’Italia.156 La rete ferroviaria era stata realizzata solo nell'area campana, ma nono-

stante i progetti e le concessioni  accordate il resto del Regno ne era completamente privo. 

Ritornando alle politiche adottate nel  Regno delle due Sicilie, si nota come, accanto alle costruzioni ferro-

viarie, Ferdinando avesse voluto associare un apparato tecnico produttivo d’avanguardia.   A Napoli nel 

1837 era sorto un Opificio Meccanico nel Maschio Angioino. Seguì nel 1840  il Reale Opificio Borbonico di 

Pietrarsa,  come industria siderurgica , in grado di produrre  materiale bellico e civile utilizzando  il ferro  

estratto dalle miniere della Calabria;  nel tempo la stessa  rappresentò la prima fabbrica italiana di locomo-

tive, ottenendo commesse anche dal Regno di Sardegna. Inizialmente destinato alla produzione di materiale 

bellico per l’artiglieria, nel 1842 lo stabilimento fu  convertito alla produzione e assemblaggio di   mezzi e 
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materiale  ferroviario.157   Inserita nel processo di rinnovamento del Regno, Pietrarsa venne dotata di attrez-

zature tecnologicamente avanzate per i tempi, diventando ben presto un esempio di lavorazioni 

all’avanguardia. Nel ‘41 le era stata annessa  una  Scuola d’Arte, per la  formazione  nelle discipline scientifi-

che (matematica, geometria, scienze meccaniche, lingue, architettura civile, disegno meccanico) e nella pra-

tica professionale ( carpentiere, tornitore, fonditore, macchinista).158  Nel 1845  venne realizzata la prima lo-

comotiva a vapore costruita interamente nella penisola , anche se su modello inglese. Nell’officina, tra le va-

rie maestranze, vennero impiegati anche alcuni detenuti (40 nel 1847) per il loro reinserimento sociale. 

Completa in tutti si suoi reparti la fabbrica rappresentò il primo nucleo industriale della penisola. La fabbrica 

ebbe un successo tale da essere visitata ufficialmente  dallo Zar Nicola I° di Russia, nel 1845 e dal papa Pio 

IX° nel 1849. Nel 1847 il Piemonte acquistò sette locomotive.  La produzione si diversificò tra locomotive, 

carrozze e carri merci.159 

Dal 1860 iniziò il declino dello stabilimento. A seguito di una relazione commissionata dal governo sabaudo, 

l’officina fu descritta come inutile per gli elevati costi di produzione, fuori mercato e l’eccesso di personale. 

Di conseguenza lo Stato cedette la struttura, che passò di mano a vari enti e Società che, invece di riammo-

dernarla o rilanciare la produzione preferirono  dapprima chiudere la Scuola di formazione, poi la accompa-

gnarono irreversibilmente  verso la dismissione.   

Nonostante le traversie aziendali e il  boicottaggio delle industrie del nord, i prodotti usciti da Pietrarsa ave-

vano ottenuto dei riconoscimenti internazionali: nel 1862 la  Medaglia d’oro con menzione per una locomo-

tiva e ornamenti in ghisa  all’Esposizione Internazionale di Londra,  nel 1873  la medaglia d’oro per la produ-

zione di una locomotiva per treni merci all’ Esposizione Universale di Vienna. 

 Nel 1905, con l’introduzione della trazione elettrica, la fabbrica subì un inarrestabile declino. Successiva-

mente, dopo la dismissione della produzione, è diventata un Museo nazionale. 

Le iniziative industriali di Ferdinando  se da un lato ebbero risvolti positivi e innovativi, quali ad esempio la 

dotazione di alcune fabbriche di strumentazione tecnologica all’avanguardia per consentire allo stato di 

produrre autonomamente i manufatti e sottrarsi dalla dipendenza del mercato estero, dall’altra non trova-

rono  continuità di investimenti e di programmazione. La macchina industriale  si  concentrò  quasi esclusi-

vamente nell’area campana tralasciando di coinvolgere ed allargarsi alle altre province, che ne risultavano 

pressoché escluse. Lo squilibrio tra area campana e resto delle province, in particolare la Sicilia, incisero pe-

santemente sulla questione sociale del Regno, stigmatizzata  dalla disparità tra proprietà terriera e braccian-

tato, dai conflittuali  rapporti interclassisti, dall'acuirsi del fenomeno del brigantaggio. Ferdinando e, negli 

ultimi anni di vita del regno, il figlio Francesco II° non seppero  coglierne le ragioni profonde, i cambiamenti 

sociali e ideologici che incidevano sulla concezione di Stato che si andava trasformando in Nazione.  Gli abi-

tanti della Sicilia e della Campania  non trovarono mai una identità comune, non si riconoscevano come 
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Borboni, ma solo come siciliani o napoletani. Forse con le ferrovie questa diffidenza sociale avrebbe potuto 

essere rimossa.  Fu così che le prime decisioni del Regno d'Italia  riguardarono la costruzione della rete fer-

roviaria di Sud e isole, aprendo le porte, tra mille contraddizioni , alle  trasformazioni nel campo industriale,  

commerciale, urbanistico, sociale, culturale, anche tutto ciò avvenne  con maggior lentezza rispetto al resto 

d’Italia. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

§.3°  Lo Stato Pontificio 

 

Il  territorio dello Stato Pontificio, che si snodava  per oltre due terzi della sua superficie  lungo la dorsale 

appenninica, lambendo  a nord la pianura padana, occupava  nella penisola italiana  una posizione centrale 

per ogni direttrice di traffico   nord- sud e  rappresentava, con i suoi sbocchi sul Tirreno e Adriatico,  un cro-

cevia importante nei   flussi  tra il nord Europa, con  i suoi mercati,    ed i paesi che si affacciavano sul Medi-

terraneo orientale, porta  per raggiungere l’Oriente e le sue aree commerciali.   

Di contro, la conformazione montuosa di buona gran parte del territorio  e la presenza  della malaria lungo i 

litorali  avevano ridimensionato ogni iniziativa  industriale, a tutto vantaggio dell’agricoltura e la pastorizia, 

che restavano le attività principali. La povertà dell’economia dei luoghi aveva, inoltre, dato vita ad un marca-

to fenomeno di banditismo al punto da costituire una piaga sociale. 

L’accidentalità del territorio, che faceva da cornice alla situazione di precarietà in cui versavano le  strade, in 

gran parte ancora quelle consolari, aveva costituito un ostacolo all’adozione di iniziative che consentissero la 

navigabilità dei fiumi  e canali  esistenti o alla costruzione di nuovi corsi d’acqua.  

Secondo i regolamenti in vigore, i viaggi in diligenza e  i trasporti delle merci erano accompagnati da auto-

rizzazione scritta e  i viaggiatori dovevano rispettare rigidamente il piano di viaggio e sottoporsi ai controlli 

di polizia e doganali posti lungo il percorso. 

Furono  la situazione complessiva della mobilità e  la  posizione strategica dello Stato  a  spingere  numerosi 

intellettuali, sull’onda dei successi britannici e della grande eco della stampa,  ad avanzare al pontefice Gre-

gorio XVI° - salito al soglio pontificio nel  1831,  una serie di proposte progettuali per la costruzione di linee 

ferroviarie. Erano progetti  individuali, scoordinati tra loro, disarticolati e tendenti a sopperire a carenze lo-

cali più che a realizzare una rete organica. 

Nessuno di questi  trovò seguito per la forte contrarietà del Papa  allo sviluppo del mezzo ferroviario ; il pon-

tefice considerava i treni e le locomotive a vapore degli  sbuffanti mostri metallici, una manifestazioni del 

demonio,    pericolosi per il cambiamento  degli equilibri sociali.160 

Di indole contemplativa,  egli era portato a diffidare del nuovo mondo di cui le ferrovie erano un simbolo, 

sostenuto in ciò da una stampa catastrofista e da  consiglieri che, con cifre alla mano, gli dimostravano che 

l'economia romana non era in grado di gestire  sistemi di trasporto troppo  costosi,   non  ammortizzabili.161 

Tra le varie domande ce n’erano alcune di notevole rilevanza per le dimensioni ed i territori attraversati. Il 1° 

agosto 1844  una Società di Bologna, costituita da 12 cittadini   dell’alta  borghesia e nobiltà, rappresentati 

dal Marchese Camillo Pizzardi,  chiedeva  a Roma l’autorizzazione a  costruire  una rete di strade ferrate tra 

cui  primeggiava la  linea Roma- Ancona- Bologna – Piacenza. La risposta fu negativa.  Il 25 settembre dello 

stesso anno la medesima Società presentava la domanda per una line da Ancona a Castelfranco Emilia, in 
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direzione del confine col Ducato di Modena; la domanda veniva reiterata il 22 febbraio del 1846  accompa-

gnata dall’appoggio del Legato pontificio di Bologna. Le richieste rimasero senza  risposta. 

Ecco cosa scriveva nel 1845  Carlo Ilarione Petitti nel suo Delle strade ferrate :  

« Gli Stati pontifici, posti nell’Italia centrale, sono in condizione molto favorevole per aver linee di strade ferrate, le quali sa-
rebbero, non solo interessanti e fondatamente presunte utili nel rispetto del commercio interno; ma offerirebbero ancora al 
commercio estero tali vantaggi da rendere quelle linee, ove siano bene coordinate, d’una grande importanza, non che ita-
liana, europea. 
L’impulso ad illuminati e savi concetti venne al proposito, dalla dotta Bologna; da quella città, la quale fino dall’epoca prima 
del rinascimento de' lumi in Europa tanto nelle scienze che nelle lettere e nelle arti belle, sempre ha mostrato una singolare 
intuizione a curare ogni ramo del progresso civile. 
Sollevatisi a considerazioni di grave momento, non ristrette entro ai confini d’un gretto municipalismo, ma spinte persino ol-
tre la cerchia de’ limiti naturali, non che dello Stato pontificio, della Penisola intera, uomini di largo, avveduto e generoso 
proposito seppero scorgere che nell’attuale rivoluzione dei traffici del mondo, Bologna e le province che la circondano po-
teano  tendere a «singolari vantaggi; — che cotesti vantaggi erano loro attribuiti dalla favorevole condizione dei luoghi; —
che se avessero trascurato di assicurarseli, avrebbero corso gravi pericoli di decadenza, da cui per ogni verso conveniva pre-
munirsi».

162 
 

Nel frattempo, nel 1844 un nuovo comitato di  alte personalità dell’aristocrazia e  borghesia  bolognese , 

formatosi nell’ambito della locale  Società Agraria,  aveva chiesto, senza successo,  di costruire un’ulteriore 

linea tra Ferrara - Bologna ed il confine toscano. 

Nell’ambito della Curia romana , la diffidenza verso la nuova tecnologia era arrivata al punto tale che ai  sa-

cerdoti era stato vietato di concedere l’assoluzione a coloro che “ …avessero rischiato la vita sopra le mac-

chine infernali che violano le leggi della natura sulla velocità”.163 

Ai divieti e alle posizioni contrarie  si aggiungevano gli articoli di stampa, pronti a descrivere gli effetti  nega-

tivi che la velocità  del treno produceva sui malcapitati viaggiatori rispetto ai trasporti esistenti o a riprende-

re e stigmatizzare gli innumerevoli  guasti ed  incidenti che una tecnologia ancora in fase sperimentale cau-

sava. 

Nel 1843 il poeta Gioacchino Belli componeva un sonetto in cui metteva in evidenza  l’ostilità del Papa e di 

molti suoi contemporanei  per il nuovo simbolo del progresso, vista come  opera infernale: se fosse ritenuta  

buona il Papa se sarebbe già messa a casa sua : 

Che nnaturale! naturale un cavolo. 
Ma ppò èsse un affetto naturale 

volà un frullone com’avesse l’ale? 
Cqui cc’entra er patto tascito cor diavolo. 

Dunque mó ha da fà ppiú cquarche bbucale 
d’acqua che ssei cavalli, eh sor don Pavolo? 

Pe mmé ccome l’intenno ve la scavolo: 
st’invenzione è ttutt’opera infernale. 
Da sí cche ppoco ce se crede (dímo 
la santa verità) ’ggni ggiorno o ddua 
ne sentimo una nova, ne sentimo. 
Sí, ccosa bbona, sí: bbona la bbua. 

Si ffussi bbona, er Papa saría er primo 
de mette ste carrozze a ccasa sua.

164 
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Anche la statua  di Pasquino, figura caratteristica della città  usava pungere gli eccessi del sistema di governo 

papale; per questo  prendeva la voce e ironizzava sull’atteggiamento di avversione dimostrato dal Papa. Do-

po la  morte di Gregorio XVI°,  rappresentò così  la sua comparsa davanti  San Pietro lungo la strada per rag-

giungere il Paradiso: 

“San Pietro, ditemi, ci vuole ancora molto molto per arrivare? 
…Molto! – rispose San Pietro. 

Ma io sono stanco! – gli replicò il Papa. 
Vedi… - aggiunse San Pietro- Se tu avessi fatto le strade ferrate, a quest’ora saresti già in Paradiso”.

165 

 

Dietro l’aspetto colorito della rappresentazione superstiziosa e dell’ irriverenza  popolare, vi era sicuramente  

la preoccupazione per le implicazioni di natura economica, politica  e sociale. Il Cardinal Luigi Lambruschini, 

Segretario di Stato di Gregorio XVI, era  fermamente  contrario ad ogni forma di apertura nei commerci in-

dotta o sviluppata con la costruzione delle strade ferrate. La motivazione della sua posizione  era  contenuta 

nei  timori    di compromettere  la sicurezza dello Stato,  nelle implicazioni  e  ricadute sulla debole produ-

zione artigianale e industriale locale; egli temeva che, in caso di apertura dei mercati,  queste attività pro-

duttive, che sino ad ora erano state possibili  per la  mancanza  di una vera e propria concorrenza, sarebbero 

state  spazzate via  dall’invasione  dei prodotti provenienti dall’estero. 

Petitti   riteneva che l'economia dello Stato pontificio potesse essere sviluppata grazie alle sua posizione 

centrale rispetto alle direttrici di traffico  ferroviario della penisola, e che inizialmente aveva contato sulla 

lungimiranza della Curia Romana , era però preoccupato per la posizione attendista presente a Roma: 

 «Se a siffatte considerazioni...relative all'interesse d'ogni luogo, aggiungiamo poi ancora quella gravissima prima notata 
dell'immenso vantaggio che deriverebbe a tutta la Penisola, e specialmente allo Stato pontificio, del transito lungo di essa, 
perciò anche di questo, del commercio di tutta Europa coll'Oriente; di leggeri si potrà comprendere come debba premere a 
questo governo di non lasciare sfuggire l'occasione di procurarsi un tale beneficio. Perocchè, trascurata una tale occasione, 
si fa, per chiunque sia anche men perspicace, evidentissimo che aperte dovunque le nuove vie di comunicazione, e facilitato 
con favori e con comodi d'ogni maniera il transito delle persone e delle merci per altra parte, lo Stato che persisterà a non 
entrare in una consimile sistema, sarà per l'avvenire condannato ad un pregiudicevolissima segregazione; e quindi, non solo 
non conseguirà alcuno de' profitti ingentissimi che ritraggono quegli Stati dove con più savio consiglio seguesi un opposto si-
stema, ma pur anco perderà gli stessi utili bell'attuale condizione di cose.»

166 
 

Durante il papato di Gregorio XVI°,  il governo pontificio aveva affrontato una pesante crisi economica che lo 

aveva costretto a ricorrere ai sette prestiti presso banchieri esteri (cinque dai Rothschild di Parigi , uno  dai  

Parodi di Genova e uno dai Torlonia di Roma) , con esborso di interessi elevati (un terzo di tutte le entrate) 

che rendevano temeraria  qualsiasi iniziativa in campo ferroviario. A questo si aggiungeva la carestia che nel 

1846 colpì pesantemente le colture cerealicole, principali fonti di sostentamento delle  popolazioni più po-

vere.167 

Ma il trascorrere del tempo aveva lavorato a favore di una revisione critica più possibilista sulla nuova tec-

nologia. 
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Nel 1846 Benedetto Blasi, segretario della Camera di Commercio in Civitavecchia, scriveva al cavaliere Ange-

lo Galli, computista generale della Camera apostolica,  in una lettera dal titolo Del danno che avverrebbe al-

lo  Stato Pontificio da qualunque strada ferrata di comunicazione tra la Toscana e l’Adriatico,  che qualsiasi  

collegamento ferroviario tra lo Stato Pontificio  e il Granducato di Toscana che  ponesse in relazione il porto 

di Livorno con la costa Adriatica,  avrebbe messo in crisi l’economia  dello Stato, a partire dall’attività portua-

le e  commerciale, ma confermava, nel contempo l’impulso positivo delle ferrovie sulle sorti  degli stati:  

«… se la Toscana potrà per una facile ed economica comunicazione, quale si è la strada ferrata, metter capo nell’Adriatico,  è 
egli mai possibile che non facesse direttamente , e perciò fuori dello Stato Pontificio quel commercio che altrimenti sarebbe 
costretta fare con esso? Si veramente! Essa trarrebbe dall’Adriatico, (e forse negletta anche Ancona) tutto ciò che le conver-
rebbe. Nè basta. Le nazioni di ponente scalerebbero in Livorno tanto per provvedersi delle merci tratte dall’Adriatico quanto 
per spedire nell’Adriatico i loro prodotti. Quindi avverrebbe che le provincie meridionali dello Stato sarebbero escluse per la 
concorrenza della Toscana dal commerciare cogli esteri, perché Livorno diverrebbe l’emporio del commercio di levante e di 
ponente sul Mediterraneo, sia per effetto della già esistente floridezza del suo commercio e per l’avviamento che già vi esi-
ste, sia perché le nazioni a ponente d’Italia e di Europa, seppure non vi trovassero maggiore economia nel costo, vi trove-
rebbero sempre, per la vicinanza maggiore, economia di tempo, di trasporto, di pericolo. E a che servirebbe mai per lo Stato 
Pontificio la unione dei due mari? Alla sola comunicazione del commercio interno fra le provincie settentrionali e meridiona-
li; al cambio dei respettivi prodotti di esse; non mai al commercio esterno, perché la Toscana intieramente lo assorbirebbe. 
Le merci del nord e di levante condotte, per esempio, a Civitavecchia, rimarrebbero affatto inutili pel traffico all’estero, per-
céè il regno delle Due Sicilie le avrebbe direttamente dall’Adriatico per mezzo della sua comunicazione ferrata; e le nazioni di 
ponente, come già dicemmo le trarrebbero da Livorno. Suppongasi che l’Italia non potesse avere altra comunicazione che 
quella da Napoli a Barletta. Non forse Napoli diverrebbe sul Mediterraneo l’emporio del commercio di levante e ponente in 
Italia? Invece aprasi la comunicazione di Ancona a Civitavecchia; questa toglierà a Napoli quel beneficio, perché le nazioni di 
ponente verranno a commerciare in Civitavecchia e non progrediranno a Napoli. Nella guisa stessa se Livorno potrà con-
giungersi coll’Adriatico, assorbirà il commercio che potrebbe fare Civitavecchia.»

168 
 

A sua volta Angelo Galli  elencava alcune delle obiezioni  che  venivano mosse alle  strade ferrate dagli  am-

bienti conservatori di allora: accrescimento del  pauperismo, danno ai commercianti, compromissione della 

sicurezza degli stati e interna, facilità di contrabbando. A queste  contrapponeva nel suo studio  Sulla oppor-

tunità delle strade ferrate nello Stato pontificio e sui modi per adottarle  i vantaggi che sarebbero derivati 

dalla costruzione di una vera e propria rete di trasporto nelle regioni pontificie, partendo dall’osservazione 

di  quanto accadeva alle economie degli  stati  che le avevano sperimentate: i principali nodi commerciali 

dell’Adriatico e del Mediterraneo avrebbero migliorato la circolazione e gli scambi a totale beneficio delle 

attività produttive: 

« Animato l'uomo da irresistibile tendenza di migliorare la sua condizione, tutti i mezzi fisici e morali costantemente asso-
cia, impiega ed a questo scopo incessantemente dirige. E se dopo profondi studi ed immense fatiche, raggiunge una va-
gheggiata miglioria, sorge immediatamente il desiderio di altra, cui pur altra succede, ed in tale alternativa di continui de-
sideri, di brevi e fallaci lusinghe, consuma la vita....Molte sono queste utili invenzioni e scoperte, che possiam dire ogni co-
sa di cui profittiamo, intese d'invenzione nel suo nascere; ma calcolandosi la loro importanza in ragione dello slancio e del-
la cossa che più o meno rapida, più o meno estesa producono nella società, passano alcune quasi inosservate; altre fanno 
l'effetto delle grandi catastrofi, e sono vere rivoluzioni sociali. Appartengono a questa classe, fra le altre, le invenzioni della 
stampa della polvere pirica, della bussola, l'applicazione in ultimo del vapore alle manifatture ed ai trasporti che si cono-
scono sotto il nome di strade ferrate.»

169 
 

Bisognò attendere la morte di Gregorio XVI° , avvenuta il 1° giugno  1846 e  l’ascesa al  pontificato di Pio IX°, 

il marchigiano Giovanni Maria Mastai Ferretti,  per registrare delle  decisioni  operative su  progetti di co-

struzione delle strade ferrate. Il nuovo pontefice , che si era dimostrato attento  alle  nuove idee innovatrici 

che stavano attraversando l’Europa,  raccoglieva le simpatie delle forze liberali e dei laici di tutta  la penisola 
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per le sue aperture a politiche di libero scambio e di modernizzazione, di impronta federalista,   che sino ad 

ora erano rimaste impermeabili ad ogni novità riformatrice.   Così,  le pressioni dei sostenitori della ferrovia 

non si fecero attendere molto. 

Alcuni giorni dopo la sua elezione al soglio pontificio,  una delegazione di notabili bolognesi, sostenuti dalla 

curia locale,  rinnovava  al pontefice l'istanza che aveva avanzato alcuni mesi prima a Gregorio XVI°  con cui : 

 
 « … implorava dal sovrano la facoltà d'intraprendere studi tecnici per due tronchi di strade ferrate, l'una dal Po sino a Bolo-
gna, l'altra da Bologna sino in Toscana per la valle del Reno, e mentre accennava alle ragioni e ai benefici di siffatta intrapre-
sa, tanto per la generale utilità quanto per le speciali condizioni del Paese nostro...protestava delle vedute disinteressate dei 
richiedenti per lo unico fine di giovare al bene pubblico».

170 
 

Dietro l'istanza  non c'era solo l'interesse della comunità ma anche il velato disegno dall'Austria per legare la 

programmata rete del Lombardo Veneto al porto di Livorno al fine di garantirsi una base navale per la pro-

pria flotta nel  Tirreno che potesse contrastare l'aggressività sempre più incalzante  e le mire espansionisti-

che del Regno di Sardegna. 

L’8 luglio 1846, appena salito al soglio pontificio, Pio IX°  nominò  una Commissione  consultiva per le Strade 

Ferrate dello Stato di Sua Santità, composta da prelati e laici con lo scopo di  ricevere ed esaminare i vari 

progetti di strade ferrate ed elaborare una proposta organica. 

Il 7 novembre dello stesso anno , grazie al lavoro della Commissione, il Segretario di Stato Cardinale Gizzi  

firmò la Notificazione  con la quale  venivano  indicate  le linee  che il governo Pontificio considerava di prin-

cipale importanza e delle quali si autorizzava la costruzione: 

1) quella che da Roma per la valle del Sacco mette al confine Napolitano presso Ceprano, 
2) quella che congiunge a Roma il porto di Anzio; 
3) quella di Roma a Civitavecchia; 

4) quella che da Roma correndo lungo i luoghi più popolosi dell’Umbria, com’è principalmente Foligno e la valle del fiume 
Potenza, mette in Ancona: e quindi da Ancona a Bologna seguendo le tracce della via Flaminia Emilia.

171 
 

La Notificazione stabiliva, inoltre, i criteri di presentazione delle domande e i requisiti per essere prese in 

esame: 

-descrizione della linea con le relative  informazioni artistiche ed economiche; 

-tempi di  progettazione, costruzione, di durata della concessione; 

- valore della cauzione per garantire  gli accordi previsti in preliminare, in  convenzione e i costi d’ esproprio 

dei terreni., 

-l’esposizione  delle risorse  materiali e finanziarie con cui condurre l’impresa. .     

I criteri di selezione delle imprese erano il frutto delle esperienze  fino ad allora maturate in Europa;  ma do-

ve  si erano succeduti troppo ricorrentemente    fallimenti societari,   vuoi per gli ostacoli incontrati in corso 

d’opera a causa di progetti definitivi approssimativi, vuoi per gli errati  preventivi sui costi di costruzione che 

portavano ad esaurire i fondi prima di concludere le opere e costringevano a ricorrere  nuovamente al mer-
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cato azionario col rischio di far fallire l’impresa  e i finanziatori, vuoi per la difficoltà di reperire finanziamenti  

se non con l’assicurazione da parte di governi di corrispondere degli interessi. 

Definendo le linee portanti del sistema ferroviario pontificio,   che prevedevano di raggiungere le zone di 

confine,  la   Commissione creava le condizioni  perché la rete potesse, in armonia con l’altro obiettivo 

dell’abbattimento delle barriere doganali,   innestarsi  con quella degli stati confinanti:  Regno delle due Sici-

lie, Granducato di Toscana, Ducato di Modena,  Lombardo Veneto.  Era un vero e proprio piano regolatore 

che non  dava spazio all'estemporaneità ma organicità ad ogni  proposte di costruzione. Se era pur vero che 

nello Stato Pontificio non era stato  ancora costruito nemmeno un metro di binario , la situazione nelle re-

stanti parti della penisola non era allettante: le linee in  costruzione ammontavano solo a 260 km, realizzati 

nel Lombardo Veneto, Granducato di Toscana e Regno delle Due Sicilie. 

La celerità con cui Pio IX°  affrontò la questione ferrovie può essere ricondotta alla consapevolezza che solo 

lo sviluppo dei commerci avrebbe dato impulso all’economia e risollevato lo Stato dalla grave prostrazione 

in cui si trovava. A questa si aggiungeva la costante  pressione  di legati e curie locali. 

Lo Stato però non disponeva di capitali propri  per  sostenere i progetti contenuto nella Notificazione. 

Il mercato del credito locale era debolissimo e tutti i tentativi di Pio IX° di stimolare   la creazione di forme di 

azionariato interno per finanziare le opere  allo stato andarono falliti.  Nel frattempo le cronache dei giornali 

riportavano le notizie di continue speculazioni finanziarie,  crolli e  fallimenti nel sistema bancario.     

Fu così che l’incapacità dell’imprenditoria  locale di reperire capitali necessari  ad eseguire le opere e la vo-

lontà del pontefice a non ricorrere al capitale estero, produssero una serie di  ritardi che compromisero  

l’avvio dei lavori. 

Emanata la Notificazione, i  vari gruppi imprenditoriali iniziarono ad allearsi e a costituirsi in Società di sco-

po. Ad agosto ‘47 ben nove di esse avevano presentato alla Commissione una richiesta di concessione, ma 

solo quattro furono ritenute in possesso dei requisiti di affidabilità.  Ad una verifica successiva delle doman-

de,  furono accolte solo due  proposte. Una riguardava la costruzione di una linea tra Roma e Ceprano, pre-

sentata dalla Società Altieri e De  Rossetti;  l’altra prevedeva  il collegamento  tra Roma-Ancona e Bologna. 

L’autorizzazione era, però, subordinata alla fusione tra due  Società, la prima  rappresentata da Leopoldo 

Fabbri e la seconda-  la Società di Bologna-  presieduta dal Marchese Annibale Banzi.172 

Di lì a pochi mesi la Società Altieri e De Rossetti rinunciò  alla concessione per l’impossibilità di rispettare le 

condizioni previste.  A sua volta, non avendo la Società Banzi-Fabbri completato la fusione né versata alcuna 

cauzione, si vedeva ritirare la concessione  che veniva messa a disposizione di nuovi richiedenti. 

A gennaio del 1848  una nuova Società, denominata Pia Aurelia,  cui aderivano parte dell’aristocrazia e 

dell’alta borghesia  romana,  ma  dietro la quale si celava la Società Generale d’imprese Industriali negli Stati 

d’Italia, costituitasi nel’ 46 a Firenze, presentò alla Commissione consultiva la richiesta di costruire la linea 

da Roma a Civitavecchia.  Era la manifestazione dell’interesse suscitato oltre confine dagli investimenti fer-
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roviari, che gli investitori esteri cercavano di ottenere attraverso alleanze con le forze produttive presenti 

nello Stato ma le cui strategie andavano oltre gli stretti ambiti dello stato.173 

In seguito ai moti rivoluzionari che avevano infiammato  l’Europa e percorso tutta la penisola, Pio IX°,  con-

cesse  la Costituzione il 14 marzo 1848, sull’onda di quanto fatto dal Re delle due Sicilie, accrescendo  attor-

no a sé il consenso delle forze liberali e progressiste. La fama  innovatrice del Papa era confermata anche 

dalle iniziative  assunte in materia doganale.  Pio IX°  riteneva  possibile che anche in Italia si realizzasse, 

analogamente   allo Zollverein tedesco, un accordo di integrazione  economico commerciale   tra gli stati ita-

liani, ma rispettoso delle singole  sovranità ed autonomia politica. L’accordo avrebbe dovuto dare vita ad 

una lega doganale  tra gli stati aderenti che comportava la caduta delle barriere doganali attraverso   

l’adozione di   una tariffa doganale unica e la semplificazione delle procedure. Implicitamente la proposta di 

Pio IX° di federare attorno alla lega doganale gli stati , avrebbe costituito un ottimo terreno di coltura per far 

crescere l’ ipotesi  politica di  uno  Stato   federativo, fornendo una soluzione di prospettiva alla questione 

italiana, anche se non era chiaro chi lo guidasse,  visto che  per fare ciò non era sufficiente l'autorità morale 

del Papa. Il progetto  di accordo era stato cosi redatto:  

« Fin da quando i tre governi di Roma, Torino e Firenze formarono la Lega doganale fu loro pensiero di addivenire ad una Le-
ga politica, che fosse come il nucleo cooperatore della nazionalità italiana, e potesse dare all’Italia quell’unità di forza che è 
necessaria alla difesa interna ed esterna ed allo sviluppo regolare e progressivo della prosperità nazionale. Il quale intento 
non potendosi ottenere in modo compiuto e permanente, se la indicata Lega non prende la forma di una Confederazione di 
stati, i tre governi suddetti costanti nel proposito di ridurre a pieno effetto il loro divisamento, e proclamare in faccia 
all’Italia e all’Europa che esiste fra loro la predetta Confederazione, come altresì per istabilire le prime basi della medesima, 
deputarono a loro plenipotenziari: Sua Santità ecc. S. M. il re di Sardegna, ecc. ; S. A. imperiale e reale il gran duca di Tosca-
na, ecc., I quali scambiati i loro pieni poteri, ecc., Convennero...».

174 
 

I negoziati  per la costituzione della Lega doganale iniziarono nell’agosto del 1847; vi aderirono, oltre allo 

Stato Pontificio, anche il Granducato di Toscana, il Regno delle due Sicilie, il Regno di Sardegna, il Ducato di 

Modena. Frizioni di natura territoriale tra Ducato  di Modena e Granducato di Toscana, l’ ombra incombente 

dell’opposizione austriaca, i moti rivoluzionari del ‘48  e  l’assassinio  di Pellegrino Rossi, avvenuta il 15 no-

vembre 1848, , interruppero ogni trattativa che venne accantonata e non fu mai più ripresa. 

Pellegrino Rossi, ex ambasciatore francese presso la Santa sede e  rimasto a Roma dopo la caduta di Luigi 

Filippo, era stato chiamato ai servizi del papato prima come  Ministro degli Interni  poi, il 16 settembre 1848 

come presidente del Consiglio, per la sua esperienza politica e la sua  fama di giurista ed  economista politi-

co. Rossi   approntò subito un programma di  riforme liberali tra cui l'abolizione dei privilegi feudali, la sop-

pressione delle esenzioni fiscali, la separazione tra il potere ecclesiastico e quello civile. Convinto federalista 

e sostenitore del progetto di lega doganale  era, però, inviso a chi, come i rivoluzionari, progettava uno stato 

italiano sul modello francese, centralizzato e non federalista. 

Di fronte ai moti di piazza, il 24 Novembre Pio IX° accettò l’invito di Ferdinando II° e si recò in volontario esi-

lio   nella fortezza di  Gaeta. Il  giorno successivo, il Consiglio di Stato Pontificio autorizzava  la Società Pia 

Aurelia, nel frattempo diventata Pia Latina, a costruire la linea Roma Ceprano, ma non la Roma Civitavec-
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chia.  Il cambiamento si spiega con la modifica  delle priorità: ora l’urgenza maggiore era garantire i colle-

gamenti col Regno delle due Sicilie, partner principale per gli approvvigionamenti alimentari e manifatturie-

ri. 

Allo scopo la Società divise il proprio capitale azionario   di 36 mila  azioni da 100 scudi l’una in tre emissioni, 

la prima di 6 mila per realizzare il tronco Roma -  Frascati, la seconda di pari valore per il tratto Frascati-

Velletri, la terza di 24 mila azioni per il tratto Velletri - Ceprano.175 

I lavori del primo tratto iniziarono da Porta Maggiore, fuori delle mura Aureliane, che circondavano la città. 

La Gazzetta di Roma, ne dava conto nel suo numero del 29 dicembre di quell’anno. La caduta della Repub-

blica Romana , instaura il 9 febbraio 1849 a sua volta, comporto il loro blocco.176 

Il governo repubblicano, guidato da Mazzini, Armellini e Saffi , nei brevi mesi in cui potè guidare la repubbli-

ca ( sarebbe caduta il 7 luglio  dello stesso anno schiacciata dalle truppe francesi accorse in aiuto al Papa),  

aveva affrontato le questioni di politica ferroviaria confermando la concessione. 

A Luglio, Pio IX°, ristabilita la sua autorità, insediò il 17  dello stesso mese  una nuova Commissione  Gover-

nativa, di soli prelati, che annullò ogni deliberazione  assunta dopo la partenza del Papa e  dal governo re-

pubblicano per emetterne delle nuove con la sua autorità.   Cosi, l’11 giugno1850   venne riassegnata alla  

Pia Latina  la concessione per la tratta  Frascati –Ceprano e il 2 novembre 1850 per la  Roma - Frascati . 

I lavori ripresero  dalla Roma Frascati, da dov’erano stati interrotti. Intoppi burocratici  produssero rallenta-

menti nell’esecuzione delle opere  con conseguente aumento dei costi di costruzione al punto che, dopo ri-

sentire proteste verso le autorità pontificie, la società cadde in difficoltà finanziarie. Per superarle,  la Pia La-

tina chiedeva al governo pontificio  di vedersi riconosciuto un interesse   del 6% sul costo complessivo 

dell’opera. Al diniego delle autorità , il 9 febbraio  del 1852  la Società  chiese e, autorizzata,  cedette la con-

cessione della Roma Frascati ad una Società francese, rappresentata dal Conte La Crouzel De Prez che l’anno 

successivo ottenne  di prolungarla da un lato fino ad Albano e Velletri, dall’altro fino al Anzio, previa riattiva-

zione del porto.  Ulteriori difficoltà finanziarie costrinsero anche quest’ultima società ad interrompere i la-

vori e a cedere ulteriormente  la concessione alla Società Romana  del Commendatore Nicola Micard che 

finì, anch’essa, in difficoltà finanziarie. Alla data del 25 dicembre 1853 erano stati costruiti solo 8 lm di linea. 

Per superare questa nuova impasse furono intrapresi contatti con la Compagnia Anglo Francese del Mar-

chese Monclar, che si assunse il 20 giugno del 1854 il compito di proseguire e completare i lavori costituen-

do allo scopo la  Società  anonima della strada ferrata da Roma a Frascati e affidando l’appalto ad una im-

presa inglese.  L’11 novembre dello stesso anno la Società assumeva l’ulteriore denominazione Pio Latina. Il 

1° luglio 1856 i 19 km del percorso venivano conclusi e la linea aperta il successivo 7, ma richiusa circa un 

mese dopo a causa di un incidente che comportò la revisione di alcune parti  del tracciato.177 
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 Sono evidenti, nel succedersi di questi fatti,  le difficoltà finanziarie in cui si dibatterono le varie Società , le 

cui difficoltà di reperimento dei capitali sul mercato locale , dovute presumibilmente alla crisi  cui stava an-

dando incontro tutto il settore, motivata anche dalla  mancanza di fiducia alle proposte di facili guadagni un 

tempo alettanti,     pesavano sulla tempistica delle opere  e sull’esito stesso dei  lavori, che portarono fatal-

mente a continui rinvii e alla ricerca di capitali esteri,  tanto che  le  linee principali disegnate nella Notifica-

zione furono  portate a termine  solo col Regno d’Italia. 

Ad ogni buon conto, concluso con soddisfazione il primo tratto, la società venne incaricata di proseguire col 

tratto successivo da Frascati a Ceprano; la Commissione governativa  stabilì, poi,   per la fine del 1859 la da-

ta per il completamento dei tratti per  Velletri e per il porto di Anzio. 

Dotata di  scartamento standard,  come suggerivano l’impresa  appaltatrice e i materiali di provenienza  bri-

tannici,  la linea fu  definitivamente aperta all’’esercizio il 12 ottobre 1857, a distanza di nove anni  dalla da-

ta della  prima autorizzazione. Furono previsti cinque viaggi al giorno, tre al mattino e due al pomeriggio, 

con un tempo di percorrenza di 28 minuti; la sicurezza dell’esercizio venne garantita dall’adozione di un re-

golamento segnali. L'attrezzatura impegnata consisteva in sei locomotive di fabbricazione inglese con sei  

carrozze. Curiosamente fu stabilito che i viaggiatori riconsegnassero il biglietto dopo il viaggio, mentre gli 

acquisti terminavano 5 minuti prima della partenza.  Sia per Roma che per Frascati vennero previsti servizi 

accessori di presa e consegna a domicilio di pacchi e  bagagli e collegamenti tra le stazioni ed i centri cittadi-

ni.178 

A Roma , la  Stazione di Porta Maggiore era decentrata rispetto a centro cittadino, mentre l’arrivo a Frascati 

era stato previsto il località Campitelli, ai piedi del poggio su cui sorgeva il  centro del borgo, per il timore 

che la locomotiva non fosse in grado di superare il dislivello. Entrambe le scelte si rilevarono poco razionali;  

incontrarono proteste  e commenti sarcastici tra la popolazione,  che   avrebbero determinato, a distanza di 

tempo,  un ridimensionamento della domanda di trasporto al punto da preferirle lo spostamento in carroz-

za.  Anche il questo caso Pasquino colpì con la sua salace ironia popolare; fu così che  il treno per Frascati 

divenne, per mano di Pasquino e dell'ironia popolare : 

er treno lumaca, che nun parte da Roma e nun arriva a Frascati.
179 

 

A nulla valse la pur brillante idea della Società Pio Latina di  aprire a poca distanza dalla stazione di Frascati 

un locale di divertimenti ed intrattenimento. Il locale venne chiuso  pochi anni dopo per scarsa affluenza di 

clienti, costituiti in maggior parte da diplomatici. Dopo l’iniziale successo la linea cadde in disuso, visto che 

si mantenne il regolare esercizio con  le diligenze. 

Nel 1856, mentre  i lavori della ferrovia Roma Frascati volgevano al termine,  due Società , la   James She-

perd e la Casavaldes & C. presentarono entrambe, a distanza di qualche giorno, la  richiesta per 

l’assegnazione del tratto: Roma - Civitavecchia. Mentre la prima subordinava la richiesta  anche 
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all’assegnazione del tratto Frascati - Ceprano, la seconda chiedeva  in aggiunta la concessione per la linea 

Roma - Ancona.  Dietro le  due richieste c’erano investitori  esteri. 

Tra l’aprile ed il maggio 1856  il Ministero dei Lavori Pubblici pontificio (LLPP) autorizzò la Società Casavaldes 

& C., collegata con  la Casa Reale di Spagna,  a realizzare i due tronchi, senza concessione di interessi sul ca-

pitale  impiegato.   La  scelta  confermava  che uno degli obiettivi perseguiti  dallo Stato era il collegamento 

tra le due sponde dei mari e che  l’incentivazione delle loro funzioni commerciali ora era vista come  prope-

deutica allo sviluppo economico  e produttivo delle regioni attraversate.   

Civitavecchia costituiva   il principale scalo  marittimo sul Tirreno  per  i trasporti destinati o provenienti dalla 

città eterna e punto d’arrivo e rifornimento  delle forze militari francesi stanziate a difesa del papato. La  

Roma–Ancona  e la Ancona-Bologna avevano , oltre a quello economico e commerciale, un altro scopo; da 

una parte   la costruzione di una ferrovia permetteva di collegare lo Stato al suo principale porto dell'Adria-

tico, dall’altra di raggiungere  Bologna e Reggio Emilia e di collegarsi con le linee  ferroviarie del Lombardo 

Veneto.  Allo stesso modo l’impero asburgico, interessato ai porti sul Tirreno, vedeva nel collegamento della 

propria rete con  Bologna–Ancona-Roma-Civitavecchia una opportunità per un rapido spostamento delle 

sue truppe e sostegno alla Marina Imperiale. Di conseguenza ,   il capitolato della  Roma - Civitavecchia  sta-

bilì  che la linea fosse a semplice binario  ma col fondo predisposto per un secondo binario e che  venisse 

completata entro il 1859. In cambio  del rispetto della data di consegna delle opere,   il governo si impegna-

va a corrispondere alla Società un premio di un milione di franchi. 

Ottenuta  il riconoscimento, la Società  si convenzionò  con i banchieri parigini Mirés & Compagni, che ga-

rantiva la copertura finanziaria ed   assunse il nome di Società Generale delle Strade Ferrate Romane, da 

Roma a Bologna per Ancona e da Roma a Civitavecchia, dette Linea Pio Centrale. L’apertura dei cantieri, af-

fidati ad imprese francesi che si servirono di materiali e mezzi, tra cui locomotive e carrozze,  fatti arrivare 

direttamente dalla Francia via mare,  avvenne nel successivo  mese di ottobre. Nel marzo del 1857, mentre 

in direzione di Civitavecchia i lavori procedevano speditamente,   la Pio Centrale chiese ed otteneva di 

estendere la linea fino a Ferrara. A supporto della propria attività la Società iniziò a pubblicare un periodico 

Il Giornale delle Strade ferrate,  che uscì dal giugno '57 al giugno 59 con informazioni sull’andamento dei la-

vori intrapresi dalla Società.180 

I lavori lungo le due linee non furono privi di inconvenienti; le condizioni di precarietà e i bassi salari   susci-

tarono  spesso le proteste delle maestranze. Particolarmente gravi furono le proteste  esplose a Roma nel 

gennaio 1859.  Comunque, grazie anche alla collaborazione del Ministero  LLPP, che approvava speditamen-

te il progetto definitivo, la linea per   Civitavecchia  venne  inaugurata il 25 marzo 1859. La mancata presen-

za all’inaugurazione del Papa fu addebitata alla situazione politica che si stava creando in alcuni ambienti  

che sostenevano la causa piemontese per  raggiungere l’unità del paese.   
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Ad ogni buon conto, l’esercizio della linea venne   attivato a partire  dal    successivo 16 aprile,  con due cop-

pie di corse al giorno;  la durata del viaggio tra i due caposaldi era di  due ore e mezzo,  lungo un  percorso di 

72,6 km,  da Roma Porta Portese a Civitavecchia. Nel ’60 iniziarono  i lavori per prolungare la linea verso 

nord. Sotto il Regno d'Italia, il 22 giugno ‘67  veniva raggiunta la stazione della Nunziatella - Chiarone,  con-

giungendosi   più tardi con la rete della Ferrovia Maremmana.181 

Nonostante l’apertura del nuovo sistema di trasporto, nello Stato pontificio, così come nelle altre realtà de-

gli stati preunitari,  i viaggiatori per spostarsi dovevano chiedere ed ottenere visti ed autorizzazioni agli uffici 

di polizia;  ora, però, diversamente dal passato non serviva ottenere il visto ad ogni posto di blocco. 

I lavori sulla tratta  Roma - Ancona, invece, trovarono lungo il percorso numerosi ostacoli. Uno fu costituito 

dai continui attentati ai cantieri lavori. Un altro  riguardò  la scelta delle imprese appaltatrici, che costrinse  

la Pio Centrale a risarcire  il presidente della Società Strada ferrata Maria Antonia ( concessionaria in Tosca-

na della Firenze Pistoia), il quale  aveva  anche lui chiesto  la concessione della Roma – Bologna e poi si era 

accordato con Casavaldes per avere l’appalto dei lavori per il tronco  Foligno – Ancona – Bologna, andato in-

vece ad un socio della Pio Centrale.  Erano sempre più evidenti gli interessi economici e finanziari che   le 

opere ferroviarie portavano con sé e la lotta per accaparrarsi i vantaggi.   

Intanto, la sollevazione delle province romagnole, che faceva ala allo scoppio della 2^ guerra 

d’indipendenza, portò il governo provvisorio a sospendere alla Pio Centrale la concessione del tronchi da  

Bologna  verso Ferrara e verso Rimini.  Seguirono le proteste del Ministero del LLPP pontificio, che non eb-

bero seguito per la perduta giurisdizione.    

Intanto, nuove difficoltà economiche, avevano spinto la Pio Latina e la Pio Centrale a chiedere il loro scio-

glimento e la confluenza in una nuova Società alla quale fosse riconosciuta la possibilità di spostare ad ago-

sto 1861 il completamento della linea per Ceprano. La soluzione adottata dal Ministero e ratificata il 12 

marzo 1860, previde lo scioglimento della Pio Latina e il trasferimento delle attività nella Pio Centrale a  

condizione di costruire,  entro settembre, ulteriori   20 km di  linea rispetto a quelli già realizzati, pena la de-

cadenza  della concessione. Stavolta la Società affidò  ad una impresa spagnola la costruzione delle restanti 

linee interne allo stato. I nuovi eventi avrebbero modificato ulteriormente i programmi. 

L’inaugurazione  della Roma – Ancona avvenne solo  il 29 aprile 1866  sotto il  Regno d’Italia, mentre la Bo-

logna - Ancona entrò  in esercizio nel 1861,  anch’essa sotto il Regno d’Italia. 

Il passaggio dallo Stato Pontificio al Regno d'Italia di gran parte del territorio attraversato dalle ferrovie, dis-

sesti e scandali finanziari, difficoltà di tracciato e incidenti, rallentarono notevolmente i lavori. L'esercizio fu 

comunque avviato, nelle tratte già costruite, dalla  appena costituita Società per le Strade Ferrate Roma-

ne(SFR), a partire dal 1865. 

Va ricordato che  già dal 1851 era iniziata - con alterne vicende e per la tratta di competenza - la costruzione 

della Strada Ferrata dell’Italia Centrale con lo scopo di collegare  la Toscana (non era ancora stato deciso se 
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via  Prato o Pistoia)  a  Bologna , Modena, Reggio Emilia, Parma, fino a Piacenza. A Reggio Emilia, poi,  dove-

va diramarsi  un nuovo tratto per  consentire il collegamento con Mantova, Verona  e la linea Ferdinandea 

nelle direzioni per Milano e Venezia.   

L'interesse dei governi e comunità coinvolte in questo progetto  era condiviso anche dall'Austria che, come 

noto, guardava con interesse allo sbocco sul Tirreno. L'estensione della rete ferroviaria alla Toscana avrebbe 

garantito una migliore mobilità militare, un porto sicuro per la propria flotta del Tirreno e la  connessione 

con le realtà  portuali dell'Adriatico.   

Il 1° maggio  venne firmata tra i governi dello Stato Pontificio, Granducato di Toscana, Ducato di Modena e 

Austria la  Convenzione fra alcuni stati italiani per la costruzione della Strada ferrata dell'Italia Centrale:  

«Essendo stata conchiusa in Roma tra il Nostro Plenipotenziario Signore Cardinale Giacomo Antonelli Nostro pro-Segretario 
di Stato, ed i Plenipotenziari di Austria, Modena, Parma e Toscana una convenzione per la costruzione della linea di strade 
ferrate, che per una parte debbasi da Piacenza dirigere per Parma, Regio, e per l’altra parte, staccandosi da Mantova, proce-
da egualmente a Regio, e di colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, la qual convenzione è del tenore seguente: 

IN NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITA' 
SUA SANTITA',SUA ALTEZZA IMPERIALEe Reale l’arciduca-Gran Duca di Toscana ec. ec., SUA MAESTÀ L’IMPERATOREd’Austria, Rè di 

Ungheriae di Boemiaec. ec., SUA ALTEZZA REALEl’Arciduca Duca di Modena ec. ec. 
SUA ALTEZZA REALEl’infante dì Spagna Duca di Parma ec. 

Animati dal desiderio di procurare ai respettivi Stati i vantaggi che possono loro risultare dall’apertura di una strada 
destinata a congiungere le reti di strade ferrate Austro-Lombarde con quelle delle consimili strade esistenti in Toscana, 
hanno determinato di divenire a tale effetto alla stipulazione di una convenzione speciale...,».

182 
 
L'anno successivo  la concessione  fi conferita  alla Società Anonima delle Strade ferrate Italia Centrale, gui-

data da un Comitato dirigente con sede in Firenze ed un domicilio anche a Modena,  ove avrebbe dovuto 

operare un rappresentante  plenipotenziario per i rapporti con il  Comitato stesso. 

Inizialmente la strada  fu criticata dai liberali che vedevano  non tanto il valore strategico quanto l'interesse 

austriaco a potenziare la sua presenza militare  negli stati centrali e sul Tirreno. A loro s’aggiungeva il malu-

more di chi, nella curia romana,  tornava a sollevare lo spauracchio della perdita dei commerci: In una me-

moria del 15 marzo 1852 il Cardinale Antonelli  scriveva: 

«Nello Stato pontificio per necessità si è dovuto concedere la strada ferrata che passerà per bologna e che un tempo con-
giungerà a Livorno, a Venezia o a Trieste. Questo è un gran male grande per noi perché ci mette fuori da ogni movimento 
commerciale.»

183                                             
 

I lavori ebbero inizio nel 1853 nell'area emiliana, interessando più cantieri contemporaneamente. 

 Nel 1856, dopo un cambio di linea finanziaria da parte Austriaca, fu sottoscritta  una nuova Concessione 

delle Strada ferrata centrale italiana  con una   nuova società, la  Imperial regia società privilegiata delle 

strade ferrate lombardo venete e dell'Italia Centrale, che poteva contare sull’apporto dei capitali  privati  

forniti da  gruppi  finanziari  austriaco, francese, inglese e italiano: 

«In nome dei cinque eccelsi Governi segnatarj della Convenzione di Roma 1 maggio 1851 i sottoscritti Rappresentanti con speciali e 
straordinarj poteri: 

per la Santa Sede: 
Conte Gaetano Zucchini, Consigliere ordinario di Stato di Sua Santità; 

per l’Austria: 
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Conte Antonio Paulovich, I.R. Consigliere ministeriale; 

per gli Stati di Modena e di Parma: 
Conte Teodoro Bayard de Volo, Ciambellano di S. A. R. il Duca di Modena; 

e per la Toscana: 
Giuseppe Mantellini, Avvocato Regio e Direttore delle riformazioni del Gran Ducato di Toscana; 

dopo aver preso in maturo esame un relativo progetto già presentato da S. E. il Marchese Rafaello de Ferrari, Duca di Galliera, 
danno, trasferiscono e concedono al prefato signor Duca come Mandatario dei signori Concessionarj delle strade di ferro Lombardo-
Venete il diritto di costruire e di attivare nel proprio interesse e a loro spese, rischio e pericolo la strada ferrata centrale Italiana ai 
seguenti patti e condizioni 
Art.1. La strada ferrata centrale Italiana dovrà partirsi dalla sponda destra del Po presso Piacenza per congiungere con la linea più 
retta e normale questa città con Parma, Reggio, Modena e Bologna, donde per la  valle del Reno attraverserà l’Appennino per quindi 
incontrare a Pistoja le strade ferrate Toscane. Un braccio della stessa strada dovrà inoltre staccarsi da Reggio e, toccata Guastalla e 
Luzzara, passare con apposito ponte il Po a Borgoforte, dove anderà a immettere nelle strade ferrate Lomb.-Venete per Mantova. 
Art.2. Agli effetti del presente atto di Concessione la strada centrale dovrà ritenersi divisa in tre tronchi principali: Il primo dalla 
sponda destra del Po presso Piacenza fino a Bologna, compresa la stazione in questa ultima città; il secondo da Bologna a Pistoja, 
compreso il necessario aumento della stazione già esistente in questa ultima città in servizio delle strade ferrate Lucchesi e della 
Maria Antonia, a nuova stazione da ivi destinare a esclusivo servizio della centrale; il terzo da Reggio alla sinistra sponda del Po fino 
all’incontro delle Lombardo-Venete per Mantova. 
Art.3. Il primo tronco dovrà esser messo in piena attività pel trasporto dei viaggiatori [p. 617]e delle merci dentro tre anni, il 
secondo dentro cinque ed i terzo dentro sei anni dal 1.° luglio 1856, con facoltà nei signori Concessionarj di consegnare 
definitivamente ultimate le stazioni del primo e del secondo tronco dentro i sei anni assegnati al compimento del terzo. 
Art.4: Sarà nell’obbligo dei signori Concessionarj di costruire la strada, di corredarla di tutte le opere accessorie, di fornirla di tutto il 
materiale mobile occorrente al suo esercizio, di tenerli in perfetto stato di manutenzione e d’esercitarla di maniera che se ne 
ricavino tutti quei materiali vantaggi che i Governi interessati sono nel diritto di ripromettersi da un’opera così grandiosa. …..».

184 

 

Nel testo della concessione si poteva intravvedere quanto l'Austria tenesse all'opera e ne volesse accelerare 

il completamento. L'Austria, però non avrebbe visto la conclusione dei lavori. Il  21 luglio 1859 sotto il 

governo provvisorio  delle Romagne, insediatosi il  precedente 15 giugno, venne  inaugurato il tratto di 148 

chilometri tra  Piacenza  e Bologna,  di cui 25 chilometri circa,  dal confine con il Ducato di Modena nei 

pressi di Castelfranco Emilia a Bologna,  erano nel territorio del precedente   Stato Pontificio. La proprietà e 

la gestione vennero affidate alla Società Ferrovie Alta Italia.  Grazie a questa linea Bologna veniva collegata 

direttamente a Torino e Genova.  Insediatosi il nuovo Regno d'Italia nel 1861, il collegamento con Milano 

avveniva lo stesso anno  con la costruzione del primo ponte  sul Po, in legno ed a semplice binario.   

Nel 1862  si poteva  andare da Bologna  a Ferrara e l'anno successivo a Pontelagoscuro. Il ponte sul Po sa-

rebbe stato portato a termine solo nel 1865, consentendo il collegamento con Padova e Venezia. 

La tratta della linea porrettana, da Bologna fino ad oltre  Porretta,  fu inaugurata  nel 1864; grazie a questa 

rete di collegamenti, Bologna diventava il punto centrale per la distribuzione del traffico ferroviario  lungo le 

direttrici Nord – Sud. 

Caduto il governo pontificio,  lo stato italiano, in qualità di principale committente  procedette a inglobare la 

Pio Latina e Pio Centrale   nella  Società Generale delle Strade Ferrate Romane (SSFR) e poi nella  Società per 

le Strade Ferrate Romane (SFR) che, di fatto, era una ricostituzione della precedente, caduta in dissesto fi-

nanziario. Procedendo al riordino della rete  e alla definizione delle competenze lo Stato riconfermava la sua 

volontà di investire in un settore ritenuto economicamente e politicamente strategico. 
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§.4°  Granducato e Ducati 

 

Poco  dopo l'apertura della Napoli - Granatello di Portici, anche il Granducato di Toscana, sotto la guida del 

giovane Leopoldo II°,  appartenente alla dinastia  degli Asburgo – Lorena e salito al trono nel 1824,  venne 

annoverato tra gli Stati dotati di strade ferrate. 

Il giovane sovrano,  aperto alle idee liberali, attuò da subito  una politica a sostegno dell'autonomia  dall'Au-

stria,  di tolleranza verso le istanze sociali, di riduzione delle tasse e di incentivazione delle opere pubbliche, 

tra cui la bonifica della Maremma,  il potenziamento del porto di Livorno  e la costruzione di nuove strade. 

Leopoldo aveva abbracciato la causa liberista   che dava via libera all'impresa privata lasciando allo stato la 

funzione di controllo. 

Nonostante il  Granducato  fosse considerato tra gli stati dotati di maggiori vie di comunicazione,  il  poten-

ziamento della rete stradale  denotava l'importanza riservata al sistema delle  infrastrutture, premessa ad 

ogni sviluppo economico del paese.   Ad ogni modo, attorno alle strade esisteva  un problema  rappresenta-

to, come un po' ovunque in tutta la penisola, dalla condizione del fondo, spesso fangoso o polveroso (a se-

conda  che  piovesse  o meno) che rendeva precario ogni trasporto di persone o merci.   

Nonostante le spinte innovative, l' economia  restava prevalentemente agricola e questo  aveva  portato, nei 

primi decenni  del secolo,  autorità e   classe  dirigente toscana  a mantenere sotto tono le spinte verso un'  

accelerazione di tipo industriale,   sebbene fosse perseguita una  politica di sfruttamento  minerario e  si so-

stenesse la  vocazione commerciale di alcune realtà  territoriali  presenti attorno a Firenze, Pisa e Livorno . 

In una Memoria, apparso sul Giornale  Agrario Toscano, sui vantaggi che avrebbero  potuto  ricavare i Ro-

magnoli dalle nuove strade comunicazioni interne tra Romagna e Toscana,  oggetto di un  incontro 

all’Accademia  degli Incamminati di Modigliana, tenutosi il  4 giugno 1737, l’estensore  accennava al valore 

delle buone strade come veicolo di ricchezza economica e sociale: 

« Se gli avi risorgessero da i sepolcri, e vedessero le molte strade che, per sovrana munificenza, fra pochi anni comode e faci-
li le comunicazioni interne della Romagna  Toscana renderanno, ed  agevolissimo l’andare alla Capitale del Gran-Ducato, si 
rimarrebbero pieni di stupore, e ricordando che ai dì loro le pubbliche vie non erano che ardui sentieri tracciati per lo più 
sovra balze, o fangosi, o con alpestri salite, e precipitose discese, congratulandosi con noi di tanto bene , aggiungerebbero la 
loro alla nostra gratitudine verso l’Augusto principe che le ordinò. … Le strade buone e comode sono il veicolo della ricchez-
za. E’ questo un assioma di esperienza. Fanno esse l’effetto delle vene nel corpo umano: l’agricoltura, e le arti ne sono 
l’alimento che cresce  a misura che ne domandano. … Noi, però, mentre ferve opera tanto benefica, incominciar dobbiamo a 
correggere le rotazioni agrarie, ed a migliorare la nostra industria colonica per far acquistare credito in commercio ai nostri 
prodotti, e d’agricoltura e d’arti, e per godere anche noi, in parte almeno, di quel molto bene, che intero è serbato ai nostri 
figli e nipoti, se proseguiranno il nostro cammino. La prima correzione deve essere quella di vincere l’ignoranza e la capar-
bietà dei nostri contadini. … Una volta che giungiamo a gustare i vantaggi delle comode strade , non rivolgeremo i nostri 
sguardi sul passato che per commiserare la sorte degli avi nostri, ed augurar loro di aver vissuto a questi tempi.»

185 
 

Nel 1839 , 41 e 43 Firenze ospitò ripetutamente  il  Congresso degli scienziati;186
 nella capitale del Granduca-

to si  stampavano  alcune tra le testate giornalistiche di maggior risonanza  della penisola,  come l'Antologia, 

la Gazzetta di Firenze e   il Giornale Agrario,  che   diffondevano   notizie,  informazioni, curiosità, fungendo 
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da   divulgatrici delle novità scientifiche  e vetrina per la dialettica politica; questa conoscenza si trasferiva , 

inevitabilmente, negli studi professionali e  nei salotti dell'aristocrazia o della buona borghesia, alimentando 

il confronto tra gli intellettuali ed arricchendo  il dibattito sulla questione italiana. 

In queste occasioni di confronto non mancava  una riflessione sulla novità del tempo rappresentata dalle  

strade ferrate  e dalle prospettive di progresso che essa avrebbe portato. La presa di coscienza fu lenta e 

graduale, contrastata da  posizioni di chiusura e pareri critici sulla reale efficacia della nuova tecnologia, sul-

le trasformazioni sociali  e i rischi che portava con sé. 

L'ipotesi  di una strada ferrata  prese consistenza nel 1834 all'interno della corte di Leopoldo che si trovò su-

bito  divisa tra procedere alla costruzione con propri fondi oppure lasciare questo compito ai privati. 

Nonostante contrastasse con il credo liberista, una delegazione  di tecnici del Dipartimento di Acque e Stra-

de si recò all'estero,  in paesi quali la Gran Bretagna, il  Belgio, gli stati tedeschi, l'Austria, per far tesoro delle 

esperienze sino ad allora maturate,  studiare i modelli realizzati e verificarne l'applicabilità in patria; i risulta-

ti furono presentati a Leopoldo che  si orientò per la libera impresa, nonostante  fosse stato indicato che 

l'impatto ambientale richiedeva uno stretto controllo pubblico.  Tra le riflessioni  presenti in quella relazione 

emergeva anche la necessità di concepire fin da subito  una rete  pianificata di collegamenti. La scelta di pri-

vilegiare l'iniziativa privata portava, nei fatti, il Granduca a valutare ed approvare le proposte  che di volta in 

volta gli imprenditori presentavano;  quest'ultime erano legate  all'interesse d'impresa ma scollegate da una 

pianificazione  strategica  dei comparti economici, produttivi e di mobilità.   Ad ogni modo le concessioni  

alle imprese vennero  equamente distribuite su tutto il territorio, elemento  che  induce a parlare di forme 

di  controllo sulle attività, anche se  non di una vera e propria pianificazione. 

La questione dell'introduzione del sistema di trasporto su  vie di ferro ebbe, comunque, il vantaggio di ri-

mettere in discussione tutta la struttura produttiva dello Stato, alimentare quel dibattito  in campo  politico 

ed economico  che, senza mutare la struttura del sistema esistente, consentiva un confronto che prima non 

c'era mai stato. 

Altro elemento positivo  prodotto dalle strade ferrate fu  la maturazione della classe imprenditoriale. La 

forma di    Società anonima , adottata per realizzare le intraprese,  aveva il vantaggio di riuscire a rastrellare 

sul mercato del credito le ingenti somme necessarie agli investimenti ferroviari; tale caratteristica indusse gli 

imprenditori ad associarsi  utilizzando questa  forma societaria che poi  riproposero   in altri settori, come 

quello creditizio e minerario, creando una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare dell'epoca.  I capi-

tali, però,  non provenivano tutti dal Granducato; una buona  parte delle azioni delle strade ferrate furono 

collocate sul mercato inglese,  le altre  vennero vendute nelle borse di Milano, Parigi, Vienna, Francoforte. 

Solo una piccola parte  fu acquistata con fondi provenienti  dalla Toscana e questo  a causa della fragilità del-

le sue  strutture  d'impresa private. 
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Comunque, l'Inghilterra,  per  la  politica attuata dal  governo o per  l'intraprendenza della  classe  imprendi-

toriale,   non rappresentò solamente  il modello  economico e finanziario  di  riferimento.187  Dall'Inghilterra 

giunse   gran parte dei     materiali, mobili e fissi,  che servirono a costruire ed esercire le  prime linee,  i   

tecnici, i macchinisti,  gli addetti. Il ricorso alla tecnologia inglese fu obbligato, visto che la produzione side-

rurgica locale  non era in grado di farvi fronte, per vari motivi quali:  il ritardo tecnologico, l'incapacità a pro-

durre  i materiali in grande quantità, l'elevato costo dei prodotti finiti, non competitivi rispetto ai prodotti 

inglesi. Così, nei primi anni delle ferrovie in Toscana non sorse alcuna aspirazione  ad affrancarsi dalla di-

pendenza estera, a produrre  da sé   i materiali  o a sviluppare tecnologia, come in qualche modo aveva ten-

tato di fare il Regno delle due Sicilie.  I materiali necessari a costruire la prima linea, la  Leopolda,  vennero  

sbarcati  a Livorno su ordinazione del progettista,  Robert Stephenson, cui era stato affidato l'incarico di ge-

stire i lavori. Per le altre linee, le compagnie  si rivolsero, anch'esse,   al mercato estero, principalmente bri-

tannico. Gli acquisti venivano autorizzati  in esenzione di dazi e  rappresentavano il contributo pubblico ga-

rantito da Leopoldo alle opere ferroviarie. La presenza di tecnici e know how britannici  guidò  le scelte sullo 

scartamento  standard che, naturalmente fu proposto,  accettato ed applicato come modello di riferimen-

to.188 

Di produzione locale era, invece,  il legname  da costruzione.  Il disboscamento per rifornire di legname le 

imprese di costruzione e produrre carbone di legna per  i mezzi di trazione, in sostituzione del carbone fossi-

le, aveva  prodotto una ricaduta negativa  al punto da temere, da una parte la sparizione delle foreste de-

maniali, dall'altra la crescita dei costi di approvvigionamento. 

Un altro aspetto  ambientale riguardava le trasformazioni  del territorio indotte dalle nuove costruzioni  fer-

roviarie; tra queste si annoveravano i nuovi insediamenti possibili lungo le linee, come fabbriche, agglome-

rati urbani, ma anche i ponti, le  gallerie,  gli attraversamenti stradali o delle proprietà , su cui  gli organi di 

governo esercitarono una moderata regia per ridurre l'impatto. Nelle città l'arrivo dei binari fu più invasivo, 

perché  sconvolse gli equilibri stabiliti da secoli. A volte c'era la necessità di abbattere mura, tagliare le pro-

prietà, ristrutturare o ricostruire nuovi sistemi urbani idraulici, regolare i varchi di attraversamento. I cittadi-

ni  vedevano i loro ritmi di vita modificarsi ineluttabilmente; ora  il tempo era scandito dagli arrivi e dalle 

partenze dei treni. 

Sugli aspetti ambientali il Dipartimento di Acque e Strade e gli organismi tecnici leopoldini vigilarono, rego-

lando i rapporti tra  progettisti e imprese  costruttrici da un lato e gli amministratori pubblici e le popolazioni 

dall'altro. Alla fine l'impatto  delle opere  non  fece registrare evidenti segni di  invasività o alterazione degli  

equilibri ambientale e sociale. Ci fu, comunque,  chi tentò di fermare l'avanzata delle ferrovie,  innanzitutto 

coloro che vedevano perdere il proprio lavoro:  carrettieri, barrocciai, navicellai,  vetturini; molti di questi, 

però,  seppero riconvertirsi in funzione dei nuovi bisogni introdotti dalle strade ferrate,  proponendo servizi  

integrativi,  fornendo servizi  vettura a completamento del viaggio in treno, organizzando il trasporto dei ba-
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gagli. C'era chi accusava le locomotive di provocare danni alle colture e alla salute delle persone. Tra i de-

trattori c'era  chi ipotizzava  danni ai commerci,  perché avrebbero arricchito i pochi a danno dei molti, o chi 

vedeva nel passaggio dei binari una divisione irreversibile, una cesura  alla continuità dei terreni,  gravemen-

te dannosa alla produzione agricola e all'indotto industriale.,  una rottura della continuità stradale, una 

frammentazione della vita sociale delle comunità, un depauperamento ulteriore per le classi povere. 

Tra i detrattori si accodava spesso anche la stampa locale. La  voce della Verità- Gazzetta dell’Italia Centrale, 

nel 1838 pubblicava una serie di articoli dal Titolo Dubbj sulle strade di ferro in cui  il giornalista si poneva 

seri dubbi sull’effettiva  capacità delle nuove tecnologie industriali di affrancare dalla miseria le classi più 

povere 

L’estensore dell’articolo  partiva dall’analisi condivisa di come ci fosse uno stretto legame tra l’aumento della 

specie umana, illimitata,  e  la capacità produttiva  alimentare, limitata, che determinava  dei periodici squi-

libri,  ripristinati solo con funeste crisi ( malattie, morie, guerre, emigrazioni, ecc.)  : 

«È gran quistione agitata fra gli economisti se le sussistenze, ossia i prodotti del suolo destinati all' alimentazione degli 
uomini crescano in proporzione dell' accrescimento della specie umana. In altri termini, si dimanda se un territorio ben 
coltivato che basta alla comoda sussistenza di una popolazione come 2, possa produrre come 4 quando sia d' uopo far 
fronte alla consumazione d' un numero d'individui duplicato in forza dell' accennata legge di moltiplicazione dei viventi.   
I più savj economisti… (s)ostengono essi che mentre l’ aumento della specie è per natura illimitato, le forze produttive del 
suolo hanno per lo contrario un confine ristretto, oltre il quale non vi ha che spossamento dei terreni, impotenza di mezzi 
agricoli, penuria e sterilità. Questo isterilimento, questa scarsezza di viveri, combinata coll'eccessivo incremento di una 
popolazione demoralizzata, diventa poi, nel corso ordinario delle cose, una delle cause più attive che determinano il ricorso 
di quelle funeste crisi o malattie sociali da cui l' inghiottono migliaja e migliaja d'uomini (*), col fine di ristabilire il rotto 
equilibrio tra le sussistenze e la popolazione. Quindi i guasti eccessivi del senso ( potentissima causa spopolatrice ), le 
guerre, le morìe, l’anarchia civile, le emigrazioni forzate, la dissoluzione sociale. Per questa ragione, e non per altra, dove 
aversi come verità o teorema provatissimo che in fondo ad ogni gran quistione sociale s'agita sempre una quistione di Pane. 
189

  
 

Considerato che dietro ogni questione sociale si agitava sempre una questione di pane, l’articolista si 

chiedeva  quale fosse il fine delle novità tecniche industriali e della libertà commerciale propagandate dalla 

nuova dottrina umanistica: forse la diffusione egualitaria dei beni materiali? Ma diffondere non significava 

accrescere!: 

Ora prendiamo i perfezionamenti dell'industria, le libertà commerciali, i sistemi di materiali migliorie nelle loro applicazioni 
più conseguenti, nelle deduzioni loro più estese, in una parola, secondo le dottrino umanitarie. Qual è la finale tendenza 
loro? La diffusione più eguale possibile dei beni materiali fra gli uomini. Infelicemente diffondere non vuol dire accrescere: si 
ponderi bene questa distinzione che forse potrebbe chiarire, da se sola, i grandi abbagli degli economisti del progresso.  
Gli sbocchi dei generi alimentarj e industriali moltiplicati e agevolati all' infinito per mezzo dei moderni macchinismi, 
possono bensì facilitare il versamento e la distribuzione delle esuberatiti derrate, per es., di Sicilia ed Ungheria ecc. in seno 
alla Svizzera, all'Olanda ecc., ma non possono far sì che quei terreni, comunque feracissimi, producano tanto che, per 
1'inevitabile accrescimento della popolazione, anche quei fertili paesi un giorno o 1’altro non soffrano il caro dei viveri.  
Anzi se quegli abitanti, per le rimanenze dei generi di prima necessità e per la ridondanza del fecondo loro suolo, prima non 
avrebbero mai o quasi mai sofferto grave penuria, ora per la smania del movimento industriale, ceduto il di più dei loro 
prodotti all' estera dimanda e ridotti al puro necessario, saranno esposti a casi più frequenti di fame e carestia. 

190 
 

Se i vantati miracoli potevano  migliorare la diffusione  dei beni materiali, il problema delle sofferenze non 

poteva  mai essere risolto definitivamente dal progresso industriale, decantato  con  fanatismo dagli 

speculatori. I perfezionamenti industriali -  trai quali metteva le strade ferrate –  erano fumo apparente di 

prosperità, perché   potevano avvantaggiare le classi  più forti ma non sollevare le masse dalla propria 
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condizione di povertà: 

Se dunque i più vantati miracoli dell' industria e del commercio possono veramente ottenere una divisione più minuta dei 
beni materiali, ma in ultimo risultato non mai forzare il suolo a produr tanto che basti all' aumento della popolazione ( 
rapidissimo sopra tutto in uno stato d' ordine, di pace e di fisici godimenti qual promette di realizzarlo l' umanitario sistema 
), egli è chiaro per me che il gran problema delle sofferenze dell' umanità, insolubile alla filosofìa terrena, non sarà mai 
sciolto definitivamente in favore delle novità e dei progressi dell' industria. E tutto ciò non mostra all' evidenza che il 
fanatismo industriale è un' aberrazione del secolo, un sogno, una visione, una giunteria di speculatori o di novatori 
pericolosi, ovvero un'illusione di gente credula ed abbacinata?  
Che i perfezionamenti industriali, fra i quali le strade di ferro sono in prima riga, possono avvantaggiare una classe, dar un 
fumo di apparente e passeggera prosperità ad una regione, servire ai comodi ed agli appetiti sensuali della parte non 
bisognosa del popolo, ma non possono alleviare generalmente i dolori che affliggono le masse nè migliorare la condizione 
infelice di quelle moltitudini che hanno bisogno di mangiare e non di correre, di cui la miseria, il malcontento e lo stato 
precario cresce di giorno in giorno col crescere della popolazione sproporzionatamente ai limitati mezzi di sussistenza? Anzi 
col movimento più rapido e moltiplicato dei beni materiali di seconda necessità o di quelli di mero lusso, non verrebbero ad 
accrescersi le cause di malcontento fra le classi povere vieppiù corrotte dall' influsso dei bisogni fittizj a misura del crescere 
la trattazione e la comunicazione del gusto per le cose superflue alle primarie necessità della vita?

191 
 

L’accrescimento del  divario sociale tra classi ricche e povere avrebbe comportato nuove  turbolenze  

sociali, perché  gli effetti delle nuove tecnologie   colpivano solo  in superficie  il problema  della fame. Anzi,  

avrebbero potuto  avvantaggiare alcuni Stati a danno di altri, che sarebbero stati, di conseguenza 

maggiormente  esposti a crisi,  tanto più violenta  quanto più elevato  fosse stato  il livello di corruzione 

presente in quella  Nazione: 

 Così i miracoli dell' industria, impotenti a sanare le vere profondo piaghe del popolo, aumenterebbero più presto il fomite 
delle turbolenze, delle guerre, delle sedizioni, di tutti i più aspri flagelli dell' umanità. Ripetiamolo: è a temersi che le vie che 
si propone di battere l'industria sieno di spostamento, di tramestamento, di traslocazione e diramazione; non già mezzi di 
proporzionale produzione alimentaria, della quale l'industria moderna o non si occupa di proposito, o non può occuparsene 
che entro limiti ristretti troppo. E ciò essendo, i suoi brillanti effetti saranno della scorza, non del midollo, superficiali, cioè, 
momentanei, parziali ed accidentali. Le stupende combinazioni dell' industria potrebbero ad un tratto far salire la Russia, la 
Germania, per es., ad un grado d'inaudita prosperità; ma se ciò avvenisse a scapito della Gran Bretagna, dell' America, dei 
Paesi Bassi ecc. , come non potrebbero a meno, il genero umano avrebbe ad allegrarsene? La società sarebbe esposta più 
che mai alle convulsioni di que' paesi che di qui a dieci, o vent' anni ( prescindendo ancora dalle fortuite e imprevedibili 
calamità di guerre e di carestie straordinario ) non avranno pane abbastanza per alimentare i loro abitanti cresciuti a 
dismisura. Lo scoppio sarà tanto più terribile, quanto la nazione sarà più corrotta.»
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 Ad alimentare questi ultimi tipi di paura  contribuirono sicuramente anche  i proprietari terrieri. 

Per superare le varie querelle che  impedivano di disporre dei terreni per realizzare le opere ferroviarie,  

Leopoldo aveva garantito ai costruttori ferroviari  di poter ricorrere al principio di espropriazione per pubbli-

ca utilità;  le parti si appellavano a questo principio  in  mancanza di accordi sul valore dei terreni  dovuto o 

per non volontà di cessione o per  indennizzo ritenuto troppo basso.  Questa resistenza,  se a volte  era giu-

stificata,  altre era  manovrata da chi intravvedeva nelle  strade ferrate un'opportunità per incrementare i 

propri guadagni o era interessato a rallentare i lavori a vantaggio di iniziative concorrenti. Naturalmente la 

stampa ne dava conto  nei propri articoli,  dividendo i lettori tra favorevoli e contrari. 

In questo ambiente ricco di contrasti e di opportunità,  prese forma, si concretizzò e si realizzò la costruzio-

ne della prima linea, la Leopolda. Nel  1838   Leopoldo II°   autorizzòo due  banchieri Pietro Senn di Livorno e 

Emanuele Fenzi di Firenze,  vicini alla casa reale e accreditati di buona reputazione finanziaria, a  compiere 

gli studi, da loro richiesti,  per la costruzione di  una linea ferroviaria tra Livorno, Pisa, Empoli e Firenze. I 
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promotori avevano  messo in evidenza la caratteristica  commerciale  della  loro proposta  progettuale,  che 

interessava e attraversava  il maggior bacino produttivo  della regione.  

L’ipotesi di una strada di ferro tra Firenze e Livorno era  apparsa sui giornali italiani sin dal 1836, a cura del 

Giornale Agrario Toscano. Nel darne notizia,  il redattore dell’articolo  Delle strade di ferro collegava  i van-

taggi offerti dalla nuova  tecnologia delle locomotive a   vapore  col modello di sviluppo economico di rife-

rimento , quello inglese:  

Mille esempi, mille memorie fanno fede che l'attenzione alla facilità e comodità delle comunicazioni è sempre maggiore ove 
maggior n'è il bisogno e il profitto, e dove è maggiore la coltura dei popoli; cosicché nella moltiplicità degl'interessi e dei 
rapporti e nel rapido progresso della civiltà ai nostri tempi, continui e grandi sono stati i perfezionamenti apportati alla co-
struzione delle strade. La civilizzazione notabilmente accresciutasi nella Francia e nella Inghilterra, quivi trasse infatti a gran 
perfezione le strade ordinarie ed i canali. In Toscana furono applicati i metodi degli stranieri, e le opere che vi sorsero giun-
sero ad emulare le loro. La immensa industria degli Inglesi voleva però mezzi più speditivi e più economici di trasporto, e 
questi le furono somministrati dalle strade di ferro e dalle macchine a vapore. Gode l'animo nel pensare a questa portento-
sa invenzione. Per essa le favole divennero verità e, ciò che più importa, venne centuplicata la industria insieme con la rapi-
dità delle comunicazioni. Il vapore percorrendo le strade di ferro in ore là ne trasporta ove in giorni e fra i disagi strascine-
rebbe una coppia di disgraziati cavalli. Questa rapidità nei trasporti unita ad una immensa forza capace di trasportare 
enormi pesi, specialmente sopra strade di ferro, sono pregi del vapore tali da portare un incremento indefinito nelle mani-
fatture e nell'agricoltura: estese per il globo le strade di ferro, ad ogni richiesta le produzioni di un paese potranno quasi per 
incanto passare ad un altro paese, e non più sembra che dovrà in immense città venirsi a riunire ogni genere di manifatture, 
e nelle sole lor vicinanze il più fiorito genere di cultura. Così, se l'amenità delle situazioni e il comodo dei cittadini, impegne-
ranno come per il passato a coltivare, con sudore immenso degli uomini e scialacquo di capitali, le terre, sebbene mediocri, 
che circondano grandi città, la fertilità di altre che non godono del vantaggio medesimo , quando potranno con minor di-
spendio eseguirsi i trasporti, impegnerà a renderle utili e coltivarle. Cosi tante province isolate e povere si scuoteranno dalla 
loro inerzia, poiché l'inerzia è dovunque mancano i mezzi di ottenere i propri comodi, e dove per la lontananza sono pur an-
co sconosciuti talvolta.È vanto dell' Inghilterra l'avere applicato per la prima volta il vapore ai trasporti nelle strade di ferro; 
l'America ne seguitò l'esempio, quindi la Francia. Non è molto che si progetta di stabilire delle strade di ferro anche in Italia 
, e particolarmente in Lombardia sembra che di una da Milano a Venezia si pensi seriamente alla costruzione, e in Toscana è 
un fatto che attivi sono gli studj intorno ad un' altra che dovrebbe riunire Livorno a Firenze. Laonde sembra opportuno che 
il Giornale Agrario dia di tali strade una qualche contezza a coloro che ancora ne fossero ignari.

193 
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In merito alla  specificità  Toscana l’articolista rinviava a studi più approfonditi l’analisi dei dati progettuali 

ma   affrontava le prospettive  economiche che si aprivano e le possibili  trasformazione di alcune attività 

lavorative: Nella visione del redattore l’area interessata dalle ricadute  economiche  si allargava  naturalmen-

te dalla pianura dell’Arno alle regioni dell’Adriatico e dell’Italia centrale.  

Sopra questo particolare avremo, quanto alla Toscana , dei dati certi dagli studj che presentemente fanno dotte persone in-
torno alla convenienza che vi sarebbe a stabilire una strada di ferro da Firenze a Livorno. Benché tali studj non siano termi-
nati, pure già possiamo esser quasi sicuri che il commercio fra queste due città è abbastanza considerabile perchè metta il 
conto di stabilirla; può inoltre credersi che la somma celerità dei trasporti aumenterebbe in seguito la quantità delle merci 
provenienti dalle parti di Bologna e di Modena , e dall'Adriatico per la nuova strada Aretina, e per quella ch'è per aprirsi per 
la vallata del Montone a traverso la Romagna toscana: tutte cose che ognun vede quanto debbano influire a render sicura 
da ogni scapito una tale intrapresa , e immensamente giovevole all'intiera Toscana. D'altronde la spesa di tale strada sareb-
be , ne sembra , minore pel nostro paese che altrove, a cagione della mano d'opera non molto costosa, e dell'abbondanza 
di materiali in ogni genere che fra noi si ritrova. Lo stesso celebre ingegnere Brunel asserisce non esservene alcuna che più 
interessi di stabilire e che più possa esser profittevole a coloro che ne facciano la spesa. Né è da temere che possa trovarsi 
priva d' ogni mezzo di sussistenza tutta quella popolazione la quale vive con i guadagni ricavati dagli ordinari mezzi di tra-
sporto. Si hanno mille esempi che un nuovo ramo aperto all' industria, ancorché sembri che debba distruggerne altri a quel-
lo analoghi , ha invece fatto partecipe ai comodi della vita un maggior numero di persone , nel tempo stesso che i rami rivali 
si amplificavano. In niun luogo le diligenze hanno arrecato il minimo danno ai conduttori di altre carrozze, e in Parigi un gran 
fatto si osserva, quello degli omnibus dallo stabilimento de' quali tutti temerono che i  fiacres dovessero ripetere la loro ro-
vina , ed in quel cambio il numero di questi non é scemato.  In Toscana esiste inoltre una favorevole circostanza: nelle Ma-
remme è aperto un nuovo e vasto campo all'industria ed all'attività ; quivi fertile la terra e ameno il cielo, solo un'aria fune-
sta vietava all' uomo il godimento di tanti beni. Ma per le Sovrane provvide cure cambia d'aspetto quella provincia; purifica-
ta l'aria con l'essiccazione delle paludi, quelle terre aspettano la mano dell' uomo per produrre in quantità molti dei ricchi 
doni che la natura non dà se non a coloro che se li procacciano con la loro industria e costanza. Per il che ornai può supporsi 
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che , prima ancora che si venisse al compimento di una strada di ferro , quegli uomini i quali, giorno per giorno devono ri-
trarre dalle loro fatiche un incerto guadagno onde sostentare la vita , a poco a poco dileguandosi il timore delle febbri an-
dranno colà a cercare un' agiatezza maggiore , al coperto dei capricci della fortuna e dei cambiamenti delle umane cose. Ma 
se pur ciò non si verificasse ( il che non è da credersi ) è provato dal fatto che non abbandona l' antico mestiere il vetturale 
scacciato dalla costruzione di una strada di ferro: ne abbiamo esempj palpabili in Inghilterra, giacché cola si hanno osserva-
zioni sicure che se è diminuito il numero dei cavalli impiegati sopra le strade ordinarie, quando queste hanno avuta la con-
correnza di strade di ferro , il medesimo numero di cavalli non è però stato tolto dall'ordinario impiego dei trasporti; esso in 
tal caso ha servito a condurre alla nuova strada le genti circonvicine e le mercanzie delle campagne adiacenti; ed anzi il nu-
mero dei cavalli è andato aumentando, tanto è gigantesco l'impulso che dà all'industria e al commercio lo stabilimento di 
una strada di ferro! Tutto adunque invita alla costruzione di una strada a rotaje da Firenze a Livorno , ed io sarei ben con-
tento se la mia debole voce facesse cangiar pensiero ad alcuno di coloro che nutrono antipatia per questo nuovo mezzo di 
comunicazione! Terminerò col rammentare a questi che i resultati felici per le società le quali dopo maturo e giudizioso 
esame intrapresero la costruzione di strade di ferro in America e in Inghilterra , e i vantaggi che immediatamente risentiro-
no le province traversate da esse, noti ovunque, le propagano e ne aumentano ogni di più il numero. In America , in Inghil-
terra , in Francia, e in Germania continui sono i progetti, continue le associa7,ioni per stabilirle. L'Italia non resterà indietro; 
e già può contemplarsi il momento in cui l'Europa sarà intersecata in tutte le direzioni da queste vie che saranno come nuo-
ve vene per una maggior diffusione della ricchezza e del progresso. I battelli a vapore sul mare , le macchine locomotive sul-
la terra trasporteranno ovunque ne piaccia un immenso numero di viaggiatori e di mercanzie per il più dritto cammino con 
incredibile rapidità e con tenue spesa; il movimento degl' intelletti avrà così creato il movimento fisico degli esseri animati e 
delle cose inanimate , e questo in ricompensa renderà l'altro più attivo; e finalmente è credibile che non si troverà più alcu-
no il quale non abbia veduto che la sola terra natia , tanto sarà divenuta abitudine degli uomini il viaggiare e il conoscere i 
paesi stranieri.
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Ottenuto l'assenso, i due banchieri costituirono subito una Società anonima, a responsabilità limitata e ga-

rantita da capitale azionario.195
  L'organizzazione di questa società fu  definita prendendo a riferimento l'e-

sperienza inglese,  scelta che rimarcava la fiducia nel modello liberista d'oltre Manica,  ma ne ripeteva gli er-

rori e i rischi speculativi. Fu così che, sulla base di quanto accadeva in Gran Bretagna, Sen e Fenzi iniziarono, 

ancor prima della  stipula della convenzione definitiva ma solo in virtù dell'autorizzazione  ricevuta, ad in-

traprendere gli studi,  a  vendere promesse d'azioni per coprire il capitale sociale,  stabilito sulla stima del  

preventivato costo dell'opera. Le promesse erano delle ricevute provvisorie in attesa del titolo. Era  questo 

un modo per raccogliere fondi,   rateizzando il pagamento  delle azioni. Le promesse di vendita erano com-

merciabili, come le azioni, ma  i sottoscrittori correvano il rischio  di perdere quanto versato  se veniva meno 

il pagamento delle rate successive  o  se,  per mancanza di fondi,  veniva ritirata l'autorizzazione ( come ef-

fettivamente successe) se  i lavori non venivano completati , ovvero se la Società entrava in crisi finanziaria o 

falliva.  

Nel numero del 16 giugno 1838 della Voce della Verità- Gazzetta dell’Italia Centrale, un articolo senza firma 

dal titolo Gli azionisti e la mania delle azioni , puntava il dito sul facile sistema di reperire fondi per intra-

prendere grandi progetti industriali, costituendo delle  società anonime  e metteva in  guardia dai pericoli 

insiti nella speculazione di borsa:  

«( Dal Costituzionale. ) Colla soppressione dei giuochi d' azzardo, coll' abolizione del lotto le camere ed il governo 
rinunciarono a i5 milioni d'imposta volontaria pagata dalla frenesia dei giocatori. — E stata questa una savissima 
disposizioni : ma a che serve, se al giuoco che agisce sopra alcune migliaja di franchi, e che paga tributo allo stato, è 
succeduto un giuoco che nulla produce, e che opera sopra milioni? 
Ecco ciò che presentemente accade. La Borsa è surrogata alle bische, ed al lotto, la Borsa ove tutto si fa sotto la protezion 
della legge, sebbene quella si ponga in un' illegittimità di fatto in tutti gli affari suoi di traffico usurajo. Non si tratta più di 
speculazioni sui fondi pubblici. Il 5 per o/o il 3 per o/o tengonsi a vile, e le rendite di Napoli e di Spagna non solleticano più 
alcuno. Tutti questi fondi non sono notati che per semplice ricordo: la lentezza dei loro movimenti non può arricchire e 
rovinare lo speculatore in un' ora. La mania del giuoco ha trovato un altro alimento, cioè le azioni delle intraprese 
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industriose. 
Non passa giorno in cui non si vegga nascere una nuova speculazione, e non passa un giorno in cui nella Borsa non vi sia una 
nuova emissione di azioni. 0 buone o cattive, queste azioni trovano sempre qualcheduno che le produca e, a ciò che 
sembra, qualcheduno ancora che le compri. Tutto quanto si fa in tal guisa è egli importante? I prezzi che porta la lista 
ufficiale sono eglino sempre esatti ? Molti dicono di no, e se non vi fosse che il solo dubbio di un officioso sensaleggio, ciò 
dovrebbe bastare per mettere in guardia tutte le persone oneste e giudiziose. 
Il male è grande, il pericolo immenso: l'industria fin ad ora rimasta in tutela, perchè ignorava i maravigliosi effetti dell' 
associazione, è minacciata nel suo avvenire. Il furore del giuoco sulle azioni industriose richiama l'epoca di Law. Sa arriva 
una crisi, ne avverrà dei nuovi valori come delle sue azioni del Mississipi: non rimarranno nelle mani dei possessori che dei 
pezzi di carta. Alcuni speculatori abilissimi si saranno arricchiti colle spoglie degli sventurati che avranno creduto alle 
promesse del prospetto, ed una profonda insuperabile alienazione distrarrà in avvenire i capitali di tutte quelle intraprese 
che fosse per tentare 1' industria. 
È questa una delle più funeste conseguenze che possono derivarne: i disastri privati sono infinitamente da compiangere, e 
fa di mestieri tentare quanto è umanamente possibile per difendere gli uomini dabbene dal proprio loro accecamento; ma 
sarebbe ancora più deplorabile di vedere i benefìzj dell' associazione dei capitali mancare all' industria francese che ne ha 
tanto bisogno: sarebbe lo stesso che privar le intraprese oneste e leali di un potentissimo ajuto, senza di cui elleno non 
possono riescir bene. 
Di già circolano lagnanze nel particolare: i capitali si portano colà ove il giuoco è più ardente, ove 1' aumento e 1' 
abbassamento dei fondi si succedono violentemente. In realtà non sono azioni che si comprano, e che si vendono, ma sono, 
come pe' fondi pubblici , differenze sulle quali si specula. Gl' intraprendimenti importanti, che hanno dei reali azionisti, non 
offrono queste grandi sorti di guadagno: e sotto questo rapporto, sono molto men ricercati. 
Noi viviamo in un tempo del tutto positivo: agli occhi degli abituati della Borsa, la politica, già si sa, è un affare di pura 
curiosità, quando non è uno strumento di traffico usurario. La sollecitudine degl' interessi morali è un' innocente illusione 
che si abbandona ai collegiali ed agli utopisti. Ciascuno s' occupa degl' interessi materiali, ciascuno la intende a suo modo, e 
brama di far fortuna presto, non importandogli i mezzi di ottenerla. Il giuoco è il modo più breve, e con una certa dose di 
destrezza uno spera di signoreggiare i suoi mezzi aleatorj: di là ne proviene quella mania che manifestasi alla Borsa, e quell' 
ardore arrischiante di traffico usurano. Molti si rovinano, pochi riescono, ed il loro successo è per la folla pedissequa uno 
sventurato eccitamento. Non si capisce come nello stato normale della società, faccia d'uopo, per arricchirsi, di molto 
tempo, e molta fatica, ed alcuni orgogliosi pei loro vantaggi momentanei, esclamerebbero volentieri come quel personaggio 
di una commedia di Picard: E che! vi sono ancora delle genti che coltivano la terra? 
Qual rimedio si deve opporre al male sopravvenuto? L'attuale legislazione non può far molto: fra tanto sarebbe utile di 
richiamare, sul proposito del traffico usurano, le prescrizioni che furono fin qui vanamente invocate sull’ oggetto dell' 
agiotagio dei fondi pubblici, per conoscere che sono formalmente inibiti dai nostri Codici. In quanto a promovere delle 
nuova misure noi ci siamo poco disposti. Il tentativo del Ministero, nel suo progetto di legge sulle società in commandita, 
annunzia o un' impossibilità reale, o un' impotenza relativa. Ciò che deve fare la stampa è di appalesare ai medesimi 
interessati i pericoli che li minacciano, e di richiamare 1' attenzione del paese sopra una situazione sregolata, e che sembra 
vicina ad una crisi. Compiamo in oggi questo dovere, e ne proseguiremo il perfezionamento io ogni circostanza.»

196 
 
Era palese il vantaggio di una società che potesse godere della disponibilità di denaro ancor prima di firmare 

la convenzione o iniziare i lavori,  col rischio che questa ricerca di denaro avesse finalità  speculative prima 

che imprenditoriali, cosa che purtroppo si sarebbe verificata più avanti. 

 Nel Granducato ogni iniziativa progettuale proposta da gruppi d'interesse toscani, dietro ai quali c'era sem-

pre un gruppo finanziario straniero, doveva quasi sempre superare l'ostacolo  di  una  controproposta  con-

corrente, sostenuta da  altri gruppi  antagonisti, segno evidente che i successi  delle strade ferrate toscane si 

decidevano nelle piazze borsistiche europee. 

Comunque,  meno del 20%  dei  titoli azionari previsti  fu acquistato da operatori toscani e i rimanenti furo-

no piazzati sul mercato  borsistico estero.  Mentre il piazzamento delle promesse di vendita ai cittadini to-

scani fu relativamente facile, ciò non lo fu per le quote all'estero, a causa del rischio ad esse connesso; que-

sto produsse  una fluttuazione sul valore stesso delle promesse  con il conseguente dimezzamento del loro 

valore. A determinare la  fluttuazione   concorrevano, con buona probabilità,  anche i rivali dei due banchie-

ri, interessati al fallimento della loro iniziativa e al  sostegno di altri operatori concorrenti.197 
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 Solo la garanzia costituita  da un progettista di rilievo avrebbe indotto Leopoldo a sciogliere la riserva sulla 

concessione ed il  mercato a finanziare l'opera.  Così, il Consorzio degli imprenditori  raccolti attorno a Sen e 

Fenzi  contattò Robert   Stephenson, che accettò l'incarico. La notizia fu data alla stampa. Il Giornale Agrario 

Toscano e gli Annali di Statistica la ripresero con toni enfatici che  contribuirono a rassicurare  i mercati fi-

nanziari.; alla fine gran parte delle promesse di vendita  presero la via del Lombardo Veneto, indice  di un 

forte interesse allo sviluppo del sistema ferroviario toscano.198 

Sulla strada del conferimento della concessione si presentò un altro ostacolo: quale  direzione percorrere 

per collegare Firenze a Livorno. La scelta del tracciato non era di poco conto perché  condizionava la pianifi-

cazione della futura rete  regionale  e l'integrazione con gli altri sistemi di trasporto stradale ed acqueo.  Per 

sciogliere ogni dubbio, Leopoldo nominò- novità assoluta per quei tempi-  un'apposita Commissione, la  De-

putazione preparatoria gli studi tecnici  per  valutare le opzioni in campo e scegliere il tracciato migliore.  I 

problemi affrontati dalla Commissione erano sia di natura politico territoriale, legata alla scelta delle  zone 

che sarebbero state privilegiate, che tecnica, viste le possibili difficoltà orografiche da superare e i costi delle 

opere. 

Tra le proposte , quella che seguiva il percorso pedemontano, la cosiddetta Subappenninica o delle sette cit-

tà e  che annoverava  tra i promotori  l'architetto Carlo Martelli e l'ingegnere Ridolfo Castinelli,  aveva una 

valenza politica  di enorme rilevanza, ancorché fosse economicamente sconveniente. 

Il progetto della Subappenninica partiva da Firenze in direzione di Pistoia; da qui proseguiva per Pontedera e 

si dirigeva verso Livorno . Nel ragionamento dei proponenti  c'era una  novità.  Costoro  guardavano non 

tanto al passaggio attraverso  una città piuttosto che  un'altra, quanto al  riferimento al bacino di traffico po-

tenzialmente più ricco di utenza  che avrebbe potuto essere attratto dal sistema ferroviario. Era la riproposi-

zione del dibattito  in corso nel Lombardo Veneto per la Venezia-  Milano. 

Nella visione del Castinelli, che esplicitò nel suo Delle strade ferrate in Toscana considerate come tronchi di 

strade italiane e del'utilità di un nuovo sistema di rotaje per le locomotive e le vetture tratte dai cavalli, pub-

blicato nel 1842,  c'era, però, una variante. Aveva infatti  previsto che il collegamento Livorno  Pisa fosse la-

sciato fuori dalla Leopolda., ma   che dovesse  far parte di un'altra linea  verso Sarzana e Pontremoli, diretto 

cioè verso le regioni confinanti con il Granducato.  Nella concezione progettuale  del Castinelli, Bologna di-

veniva la vera chiave  del commercio toscano d'importazione, con la  conseguenza che: 

  “ il recapito a piè dell'Appennin del commercio di Bologna in Toscana si troverà a Pistoja; in virtù anche della strada Porret-
tana prossima all'apertura”.

199
  

 

La  sua visione  progettuale implicava un'interazione con gli altri Stati  dall'enorme impatto politico e rap-

presentava il primo esempio di ragionamento interstatale.   

Attorno alle proposte del Castinelli si accese un dibattito vivacissimo tra i sostenitori di questa o quell'altra 

soluzione.  Nel Giornale di Commercio del 30 marzo  1842 un  anonimo  articolista proponeva  un  sistema 
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ferroviario a forma di pesce, con  ramificazioni a destra e sinistra dell'Arno. Indicava sulla riva destra  una 

serie di linee . 

« da Lucca all'Arno, presso Pisa. Da Pescia all'Arno, verso le Fornacette. Da Pistoja all'Arno per la valle dell'Ombrone. Da Pra-
to all'Arno per la valle del Bisenzio”…  ( Sulla riva sinistra le linee andavano) da Siena all'Arno per le valli della staggia e 
dell'Era. Da Volterra o meglio dalle Saline all'Arno per la valle dell'Era. Dalle Maremme all'Arno presso Pisa».

200 
 

In un articolo apparso nel  1843, nel numero  LXXXV degli Annali di Statistica ,  al  Castinelli veniva  ricono-

sciuto di scrivere  “con pensiero italiano, non provinciale e nemmeno municipale”.201 La proposta del Casti-

nelli, però, era per quel tempo troppo avanzata ; pur tuttavia aveva suscitato l'attenzione delle classi diri-

genti ed  imprenditoriali, aprendo  nuova opportunità  che si sarebbero concretizzate di lì a poco nel vicino 

Ducato di Lucca. Tornando alla Leopolda, alla fine,  la preferenza cadde sul tracciato  più pianeggiante che  

correva lungo la valle dell’Arno ed era economicamente più conveniente e sostenibile.   

il progetto elaborato da Stephenson  fu  approvato definitivamente  nel 1840 dal  Consiglio degli Ingegneri,   

cui fu affidato dal Granduca  anche il compito di seguire e controllare la costruzione, suscitando  inutilmente 

le proteste dell'impresa costruttrice. 

 Infatti, ben presto, il  Collegio degli ingegneri si trovò a valutare e ad opporsi oppose alla richiesta presenta-

ta dalla Società di ridurre il proprio capitale azionario del 50%  e di ottenere uno  sconto dl 25% sui manufat-

ti  in ferro richiesti alla regia Amministrazione di Follonica.  Questi episodi ben rappresentano come la strut-

tura e il capitale societario fossero definiti non sulla base di elementi di certezza ma solo  su calcoli previsio-

nali quasi sempre sbagliati, e sulle incertezze di reperimento dei fondi  sul mercato,  mettendo in dubbio la 

trasparenza delle informazioni agli investitori e creando condizioni di possibile ricatto al governo derivante 

dalla possibilità di far chiudere i cantieri o fallire la Società. La questione della mancata copertura del capita-

le azionario, ad un certo punto, portò il Collegio stesso a ipotizzare che  fosse meglio che l'opera venisse  in-

trapresa direttamente dallo stato, sostituendosi all'imprenditoria privata. Ma la corte e Leopoldo rimasero 

di parere diverso.202 

Altra questione fu la determinazione delle tariffe, sulla scelta delle quali le autorità del Granducato fecero 

forti pressioni per tenerle basse, almeno nella prima fase. In questa vicenda Leopoldo non stava a guardare 

in modo distaccato , ma interveniva direttamente per garantire che l'opera fosse realmente disponibile alla 

popolazione. Si può dire che il suo   liberismo economico si sia adattato primariamente   all'interesse gene-

rale del paese. 

Finalmente,   il 6 aprile del 1841 Leopoldo affidò la concessione ai due banchieri che si assunsero intera-

mente   l'onere  dell'opera. Con la conferma della concessione si scatenava la gara tra  i gruppi finanziari che 

avevano acquistato le promesse di vendita   per il controllo della maggioranza azionaria e delle cariche so-

cietarie.     Due mesi dopo veniva costituita la  Società Anonima per la Strada Ferrata Leopolda (detta  per 

l'appunto Leopolda in onore di Leopoldo II°), con un consiglio d'Amministrazione in cui si fronteggiavano 
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due gruppi  rivali.  Pur controllando il consiglio d'Amministrazione,   il gruppo di  Sen e Fenzi dovette cedere 

la carica di direttore alla cordata  rappresentante il capitalismo lombardo  veneto e austriaco, cui faceva par-

te  il banchiere milanese  De Putzer.203 

Lo scontro interno al Consiglio d'Amministrazione  (C.d.A.)andava oltre  gli equilibri societari  perché  pesava 

sulla raccolta dei capitali, non ancora conclusa, faceva perdere valore alle azioni e  rischiava di inficiare tutto 

il progetto di costruzione della linea, sottraendo a Leopoldo il controllo sugli esiti dell'operazione. 

D'altro canto, lo scontro serviva agli azionisti, soprattutto se  nuovi e  non appartenenti al gruppo originario,  

per tentare la scalata alla  Società o presentarsi davanti al Granduca per chiedergli  una qualche facilitazione 

o  garanzia sui capitali investiti, palesando il ritiro degli investimenti o la chiusura dei cantieri. Nello scontro 

tra gruppi vi era anche un diversa concezione del sistema ferroviario,  che i primi vedevano circoscritto 

all'ambito economico e sociale  territoriale  mentre i secondi intendevano come sistema  regionale integrato 

potenzialmente orientato oltre confine. 

 Sull'onda delle decisioni assunte dal C.d.A,  Fenzi , nel marzo del 1842, si recò da Leopoldo e chiese, senza 

esisto alcuno ,  che fosse   garantito  un qualche interesse  sul capitale azionario della Società.   Attraverso 

queste  vicende traspare con forza l'ampiezza   e la rilevanza delle prime costruzioni ferroviarie ;  seppur ter-

ritorialmente circoscritte,  esse   uscivano dai confini nazionali  muovendo enormi  interessi:  economici,  fi-

nanziari,  politici.  Controllare una società ferroviaria significava controllare un pezzo del potere economico 

della regione, oltre a farne oggetto di speculazione finanziaria.  Tutto ciò  contribuiva a cambiare veloce-

mente  il modo di pensare,  produrre, investire,  mettendo in moto delle trasformazioni profonde nel tessu-

to economico, politico e sociale. 

Formatasi la Società  furono subito cantierati  i lavori ,  partendo da Livorno, con materiale che, come detto,  

affluiva direttamente dall’Inghilterra via nave.  Le difficoltà incontrate all'inizio da parte  dell'impresa co-

struttrice  portarono il Collegio degli Ingegneri, preoccupato  che i cantieri chiudessero per mancanza di 

convenienza economica, a ipotizzare  azioni dirette da parte dello Stato; invece la soluzione adottata da 

Leopoldo fu quella di concedere  una proroga  sulla scadenza  dei lavori prevista in convenzione. 

Il  13 marzo del 1844, con l' inaugurazione del primo tratto Pisa - Livorno e il trasporto dei primi passeggeri,   

il diavolo sbuffante  iniziava la sua corsa  anche in Toscana.   Al passaggio del treno, su cui erano salite le au-

torità politiche e religiose,  accompagnate  dalla banda musicale , fece ala lungo la linea una folta  schiera di 

cittadini di ogni estrazione,  accorsi in massa a presenziare all'evento. Nel Giornale di Commercio del 20 

marzo 1844 appariva il seguente commento:  

«Freme pei tubi ella macchina sprigionarsi il vapore: si levan le colonne di denso fumo  e agitate dal vento che spira volteg-
gian per l'aria: suona il fischio del macchinista avvisando le guardie anche lontane di chiudere i cancelli ed impedire che si 
traversi la via” 

204
  e ancora : ”Il popolo, accorso  in folla  per godere di questo nuovo spettacolo, prolungavasi  da Pisa per di-

verse miglia sui lati della linea».
205 
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L'enfasi delle parole usate  dal cronista  del Giornale di Commercio   ben rappresentava, nella  descrizione 

dell'attesa  in stazione e lungo linea   la trasformazione  che si stava producendo nella mentalità, nei costumi  

e nel sistema economico   del paese. 

Da subito  il treno   fu utilizzato  non solo per i momenti ricreativi e di piacere,  ma soprattutto per gli spo-

stamenti quotidiani, necessari allo svolgimento delle attività di lavoro e necessità sociali. Nei giorni di festa 

era  poi apprezzato per le gite fuori porta. Il trasporto merci non fu attivato da subito, ma più tardi, in quan-

to non si era ancora valutato la sua convenienza economica. Ad ogni buon conto,  il successo ottenuto nel 

settore passeggeri fece volare il titolo in borsa, aprendo una vera e propria caccia alle azioni.   

Il successo del primo tratto non interruppe il dibattito sul tracciato, che ogni tanto trovava nuovi sostenitori 

della soluzione pedemontana o  fautori  di ulteriori collegamento interstatale.  Il senese Leonida Landucci, 

che sarebbe diventato poi Ministro dell'Interno, scriveva in un articolo comparso sul  Giornale Agrario To-

scano- vol. XVIII- del 1844 e dal titolo :Continuazione della via Leopolda oltre Firenze, che  era necessario 

pensare  le ferrovie in termini italiani e per questo suggeriva agli amministratori della Leopolda di studiare la 

possibilità di proseguire la linea verso sud  lungo l'Arno in direzione dello Stato Pontificio  e di creare un col-

legamento con l'Adriatico. Posizione diversa assumeva ancora  il Castinelli che, invece, invitava a guardare a 

nord, piuttosto che a Sud.206   

Nonostante la stampa alimentasse la  polemica tra i diversi proponenti,  scaturiva un  dibattito  che apriva 

gli orizzonti del sistema ferroviario oltre i confini territoriali e statali. In questo senso le strade ferrate rap-

presentavano uno strumento per modificare il modo di pensare, allargandolo e di intendere le barriere  fisi-

che, sociali o politiche.  Al di là dei dibattiti e degli scontri societari, nell'ottobre  del 1845 veniva aperto 

all'esercizio il troncone Pisa - Pontedera, nel giugno' 47 quello Pontedera – Empoli. Il 12 giugno 1848 l’intera 

linea  di 97 km,  da Livorno San Marco  a Firenze stazione Leopolda -  fuori delle mura cittadine,  veniva 

aperta al traffico.  I benefici economici e sociali furono notevoli, anche se si dovette registrare l’avversione,  

in modo violento e sanguinoso, da parte dei barrocciai della zona di Montelupo Fiorentino che vedevano 

compromessa la loro attività, consistente nello scaricare i barconi fluviali che risalivano l’Arno e poi traspor-

tare le mercanzie fino a Firenze. Tolte alcune modifiche all'interno delle città, il tracciato della  Leopolda ri-

mase il medesimo fino al 2006, mentre rappresentò il primo esempio italiano di linea commerciale.   

Mentre si discuteva sulla rete nel Granducato di Toscana, anche nel vicino Ducato di Lucca il confronto sulle 

ipotesi ed opportunità offerte dalla nuova tecnologia non era da meno, presumibilmente alimentato anche 

dagli interessi manifestatisi oltre confine. 

Il Ducato di Lucca era sorto nel 1817 su volontà del congresso di Vienna, che non aveva reinsediato il gover-

no repubblicano esistente prima della discesa  di Napoleone, ma ne aveva affidato le sorti a Maria Luisa  di 

Borbone, reggente in nome del figlio Carlo Lodovico, con alcune clausole sulla successione;  alla  morte  di 

Maria Luigia d'Austria, regnante a Parma , il Ducato  di Lucca sarebbe  stato annesso al Granducato di Tosca-
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na, mentre quello di Parma e Piacenza sarebbe tornato ai Borbone. Nel 1824, alla morte di Maria Luisa , il 

Duca Carlo Lodovico aveva guidato  lo stato attuando  una politica  tollerante, aperta alle novità e modera-

tamente liberale.  Nel 1847, nonostante l'atteggiamento  di disponibilità  dimostrata, le forze liberali mode-

rate avevano iniziato a fare pressione perché concedesse alcune libertà, di stampa e  guardia civica in pri-

mis, che, se date, avrebbero costituito un precedente pericoloso per gli equilibri politici  dell'intera penisola.  

Poiché la  situazione era diventata sempre più incalzante ,   Carlo Lodovico, assillato anche da gravi problemi 

finanziari, stipulò  accordi segreti con gli stati limitrofi,  a conclusione dei quali  cedette anzitempo (4 otto-

bre 1847)  il Ducato al Granduca di Toscana e  alcune terre a quello di Modena. Poco dopo, però, moriva 

Maria Luigia e Carlo Lodovico  divenne Duca di Parma, Piacenza e Stati Annessi.   

Questa  precisazione serve ad evidenziare come le dinamiche politiche  dei due regni , quello lucchese e 

quello toscano, fossero interconnesse per le prospettive di riunificazione  esistenti, e, in un qualche modo si 

riflettevano sugli equilibri dei Ducati vicini. 

Infatti, anche se afflitto da problemi economici e finanziari,  il piccolo stato  era attento a quello che succe-

deva nel vicino Granducato e  la costruzione della Leopolda  coinvolgeva anche i propri interessi. 

Ad ogni modo, fin dal 1841  era emersa la  convinzione che  il collegamento col porto di Livorno avrebbe  

stimolato l 'economia dello stato. L'ispiratore era stato Pasquale Berghini,   esiliato mazziniano (condannato 

assieme a Mazzini e Barberis dal Tribunale di Alessandria) ma poi ritornato su posizioni moderate;  amico 

personale di  Carlo Ludovico, li Berghini, durante il suo esilio londinese, aveva  compreso come una linea fer-

roviaria potesse accelerate lo sviluppo economico e industriale.  In ragione delle piccole dimensioni del suo 

Ducato,  l'idea del Berghini,  implicava  la realizzazione di  collegamenti con i  centri produttivi  degli stati li-

mitrofi,  possibili solo con una rete  di carattere internazionale,  interconnessa,  che superasse i rigidi confini 

di stato in una visione economica partecipata.   

Il 10 dicembre dello stesso anno Carlo Lodovico  consentì al Berghini di formare una  Società progettante 

per una strada ferrata tra Lucca e Pisa, detta Lucchese.  L'autorizzazione era vincolata all'ottenimento da 

parte della Società  stessa dei permessi  anche nel tratto di competenza del Granducato (permessi su cui 

Leopoldo   si sarebbe espresso favorevolmente il  successivi 30 dicembre). La notizia  trovò conferma sul 

Giornale privilegiato di Lucca il 17 gennaio del 1842 e  sulla Gazzetta di Firenze il  27 dello stesso mese.207  

Espletate le previste formalità, la  concessione  venne, quindi , accordata  con Motuproprio del  27 agosto 

1844, presumibilmente per non compromettere i lavori per la Leopolda .208 

Dietro Berghini c'era un gruppo  che faceva capo al banchiere milanese De Putzer e del gruppo  finanziario 

lombardo veneto, che avevano già tentato di prendere il controllo della Società Leopolda e che vedevano 

nella linea il primo passo per realizzare l'idea della Subappenninica,  con l'implicazione di aggirare la Leopol-

da  stessa e  dar vita ad un sistema integrato della rete toscana., capace di guardare oltre l’Appennino,  a Est 

in direzione di Bologna e a sud verso Roma.   Anche in questo caso il capitale societario veniva  reperito sul 
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mercato bancario  attraverso il metodo della promessa di vendita. Contemporaneamente Berghini cercava 

di fondere la società con quella della Leopolda, ma il tentativo di  scalata veniva prontamente bloccato dal 

Fenzi. 

Relativamente al progetto, ogni stato seguì  e approvò la parte di propria competenza. ll progetto comples-

sivo    prevedeva la circolazione a binario unico; si  partiva  da Lucca, fuori le mura,  e dopo il superamento 

di alcuni corsi d'acqua, tra cui l'Arno,  si arrivava  a Pisa, porta Lucca, dove un servizio di carrozze avrebbe  

tenuto il collegamento con la stazione della linea Leopolda. L'utilità dell'integrazione  tra reti era ancora lon-

tana dall'essere percepita. 

La difficoltà di reperimento dei fondi sul mercato condizionò anche stavolta la progettazione  che fu esegui-

ta  riducendo al minimo le opere d'arte, anche se con allungamento del percorso,  per  contenere  al minimo 

i costi . In ambito  Ducato sorse  inoltre il problema degli espropri; le resistenze dei proprietari furono in par-

te  addebitate agli Amministratori della Leopolda, timorosi  per  le sorti della propria linea.  La questione fu 

risolta nel 1844  solo  con un intervento diretto di  Carlo Lodovico che stabilì  gli indennizzi, con indubbio 

vantaggio per i proprietari.   Il 28 giugno 1846 veniva inaugurato il primo tratto di 8 chilometri, da Lucca a 

Ripafratta. Sul ritardo dei lavori avevano inciso non solo la difficoltà rappresentata dai corsi d'acqua  e dagli 

espropri, ma anche le richieste di avere una stazione, presentate dalle comunità attraversate, segno delle 

pressioni  fatte dai vari municipi.  Pisa fu raggiunta il 15 novembre dello stesso anno. Tre furono le locomoti-

ve che garantirono il servizio, fatte provenire, stavolta,  dagli Stati Uniti d'America. 

La  Lucchese fu la prima ferrovia a congiungere due stati  preunitari, rappresentando la prima esperienza di 

linea internazionale al mondo; alle stazioni di confine le formalità doganali furono semplificate  consenten-

do di ridurre i tempi di percorrenza che equivalsero ad un buon successo nella domanda di trasporto. 

Sulla scia delle aperture dimostrate da Leopoldo II°, nel 1842 il gruppo che faceva capo a Berghini, cui si 

erano aggiunti alcuni esponenti di Pescia e Pistoia,   aveva avanzato anche la proposta di collegare Lucca a 

Pistoia, recuperando  parte del tracciato  proposto con la  Subappenninica. Dietro la richiesta  c'era ancora  

una volta lo zampino del banchiere De  Putzer, sempre  alla ricerca di un'opportunità che gli consentisse di 

rientrare in gioco  per  il controllo  sia della Leopolda che di tutto il sistema ferroviario toscano.   L'iniziativa 

coinvolgeva i territori dei due stati e,  come per la Lucca - Pisa, anche stavolta trovò  disponibili entrambi i 

sovrani e le loro amministrazioni. Così, mentre si intrecciavano le mosse per i controlli delle società,   Carlo 

Lodovico autorizzò il 18 dicembre 1844  l'avvio degli studi sul proprio territorio della  linea  Lucca a  Pistoia, 

con l'idea che proseguisse in territorio del Granduca fino a Firenze. Di li a poco Leopoldo  concesse analoga 

autorizzazione per il territorio Granducale. 

La notizia  uscì ben presto dai confini di stato e fu ripresa addirittura dalla stampa francese che il 12 febbraio 

1845 riportava , sulle pagine del parigino “La Presse” , l'articolo  pubblicato  dal Giornale di Commercio.209 
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Sul versante fiorentino si erano,  nel frattempo, registratati numerosi aspiranti a realizzate il tratto da Firen-

ze a Pistoia, di 35 km e senza particolari difficoltà. “ Dicensi che da Firenze a Pistoja siensi presentate 21 

compagnie”, era riportato  nell'articolo Strade ferrate in Toscana comparso  nel 1845, nel Volume IV° degli 

Annali Universali di Statistica.210  

 Nelle domande, mosse da interessi finanziari o da logiche mercantili - come quelle rappresentate dai gruppi 

pratesi, non c'era un disegno di mobilità strutturata, né consapevolezza, visione o comprensione della com-

plessità del problema della mobilità. In questo scenario la posizione di Leopoldo appariva passiva, si limitava 

ad aspettare l'iniziativa privata alla quale accordava di volta in volta il proprio consenso. I soci della Leopol-

da, invece ritenevano quel tratto  una prosecuzione dei progetti iniziali,  tra i quali  c'era la Subappenninica, 

di loro naturale spettanza. 

Alla fine, il governo granducale non riconobbe alla Leopolda alcuna diritto di prelazione e concesse  l'auto-

rizzazione a un gruppo  anglo -  pratese,   al cui interno figuravano comunque dirigenti della Leopolda, come 

il Fenzi. Obiettivo degli investitori inglesi era  inserirsi in qualche modo nel mercato  toscano per guardare    

ad  opportunità  ben maggiori, come  le linee  Milano- Venezia, Torino- Genova, Firenze -Roma; a tale scopo 

avevano costituito una Società per le strade ferrate nello stato pontificio, in attesa di sviluppi futuri.211
  I 

promotori  avevano  presentato all'inizio del 1845  domanda di concessione, evidenziando che  nella loro 

proposta  c'era anche l'interesse di raggiungere Lucca e Pisa, realizzando il pogetto delle “sette città”. 212 

Ottenuto l'assenso, vennne rapidamente costituita la Società di scopo,  che assunse il nome di  Società  Ita-

liana ed Austriaca,  consentendo a  Leopoldo II°  di far pubblicare il 30 settembre 1845 il Manifesto e statuti 

della società anonima per la costruzione della Strada ferrata Maria Antonia da Firenze a Pistoia per Prato. 

Alla linea veniva dato il nome di Maria Antonia in onore della moglie di Leopoldo; le condizioni  concesse 

erano simili a quelle stabilite per la Leopolda, ma  avevano una durata fino a 60 anni. 

La decisione seguiva di qualche mese l'analogo Manifesto relativo alla prosecuzione della breve ferrovia 

Lucchese fino a Pistoia, per il tratto della Lucchese  da Pistoia a Pescia, in territorio Granducale., pubblicato 

dalla Gazzetta di Firenze  il 19 giugno 1945.  La concessione fu accordata ai soci della Lucchese, con l'aggiun-

ta di alcuni personaggi di Pescia e Pistoia; i due rami d'azienda si fusero in un unico soggetto legale. Natu-

ralmente i soci della Leopolda insorsero e presero a bersagliare di critiche di inaffidabilità  la  nuova società 

attraverso le pagine dei giornali.  Ad ogni modo  I lavori vennero affidati all'impresa  Talacchini, che aveva 

operato  aveva ottenuto successi anche in Austria ed Ungheria ; ciò era la conferma che le imprese  operanti 

nella penisola italiana iniziavano ad essere accreditate e ricercate  oltre l'ambito degli propri stati.   

Per quanto riguarda le sorti della  Maria Antonia, ci fu subito uno scontro tra i progettisti della Società e il  

commissario granducale sul tracciato; i primi intendevano seguire un percorso che seppur tortuoso, cercava 

di toccare i maggiori centri abitati e garantire maggiori entrate da traffico; il secondo, con la condivisione del 
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collegio degli ingegneri,  optava invece per un percorso più lineare che toccasse solo i centri maggiori realiz-

zando un tracciato più lineare. Altri problemi  (come i materiali da usare e la possibilità di raccordarsi con la 

Leopolda) ritardarono l'approvazione del progetto del primo tratto, da Firenze a Prato. L'intervento di Leo-

poldo a favore della proposta della società sbloccò la situazione.213 

Sul versante Lucchese, la società  si trovò quasi subito di fronte a serie di difficoltà economiche dovute al 

mancato pagamento di alcune rate, che vennero risolte prima con un prestito di Leopoldo  cui seguì il rico-

noscimento dell'interesse del 4% sulle  azioni della Lucchese; in cambio la società  era costretta a subire il 

controllo contabile granducale, che presenziava l'Assemblea del Soci e aveva la  possibilità di ritoccare le ta-

riffe viaggiatori.  Presumibilmente dietro questa operazione c'era la presenza dell'Austria fortemente inte-

ressata a raggiungere le basi navali del Tirreno  attraverso lo snodo di Pistoia; era altresì un cambio di rotta 

nella politica ferroviaria che vedeva coinvolto direttamente lo Stato. Sulle pagine dei giornali i commenti si 

divisero tra favorevoli e contrari.214 La boccata d'ossigeno  delle garanzie sugli interessi consentiva alla Luc-

chese di riprendere i lavori e di arrivare a Pescia il 26 dicembre 1846.215  

Nuove crisi economiche, difficoltà dovute alla costruzione di numerosi ponti, la galleria  di Serravalle, l'op-

posizione delle popolazioni attraversate  afflitte da una elevato tasso di disoccupazione e timorose di perde-

re ulteriori posti di lavoro o di vedere compromessi i raccolti agricolo - viticoli, ostruzionismi  prodotti ad ar-

te da nemici o concorrenti dell'iniziativa,  le vicende politiche del 48-49, le vertenze d'esproprio, produssero 

tali e tanti problemi da  condizionare la prosecuzione dei lavori.  Il cambio dell'impresa costruttrice (la Talac-

chini si era ritirata  ed era stata sostituita con l'inglese Gandell), avvenuto nel 1852 portò Leopoldo ad auto-

rizzare l'emissione di   nuove azioni  con garanzia di interesse del 4%. In cambio  l'amministrazione grandu-

cale prendeva in mano la situazione  controllando preventivi e consuntivi di spesa, riducendo lo spazio di 

manovra dei dirigenti della società.  Il 1° luglio 1853 veniva completato il tratto Pescia Montecatini.216 Nuove 

difficoltà economiche, le difficoltà orografiche della Val di Nievole e la galleria  di Serravalle   ritardarono il 

completamento del tratto  finale.  Solo il 3 febbraio  1859  Pistoia era raggiungibile anche da Lucca.217 

Sul versante opposto,  il 2 febbraio  1848 venne inaugurato il tratto da Firenze a Prato: quattro classi di viag-

gio e tariffe stabilite con i medesimi criteri delle  altre strade ferrate. Il traffico viaggiatori andò subito bene 

(quasi il doppio della Lucca - Pisa), al contrario di quello merci , mal organizzato e di scarsa entità;  questa 

disparità di successi ebbe però il risultato di  produrre bassi dividendi per gli azionisti . Di fronte a ciò  la So-

cietà originaria  chiese, senza successo, il riconoscimento di un interesse del 4% sul capitale azionario.  Ulte-

riori dissidi  sul tracciato, e il mancato pagamento del deposito cauzionale portarono  la società a rinunciare 

a proseguire i lavoro e a farsi subentrare dalla Società Anglo italiana per le strade ferrate, che vinse la con-

correnza della Leopolda: la ragione della nuova società  era dovuta alla possibilità di andare da Pistoia a 
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Ovest, verso Lucca e a Est, oltre l'Appennino.  La società cercò di comperare la Lucchese,  in evidenti difficol-

tà, ma l'operazione non si concluse.  Le nuove risorse societarie permettevano di completare il secondo trat-

to da Prato a Pistoia, che veniva raggiunta e inaugurata il 12 luglio 1851. 

A Firenze  tra le stazioni della  linea Maria Antonia e Leopolda vi era una distanza di un chilometro, coperta  

con un  servizio di carrozze. Solo nel 1860, con l'aumento del traffico ferroviario si impose la soluzione di far 

confluire  le due linee  in un'unica stazione, che venne individuata in prossimità  della Maria Antonia, assu-

mendo il nome di  Santa Maria Novella.   

La progettazione della Leopolda non aveva creato interessi  di collegamento solo nella parte a nord del 

Granducato, ma aveva dato vita ad un considerevole quantità di proposte,  tra cui molte con evidente inten-

to  speculativo, di fronte alle quali Leopoldo manteneva una posizione attendista,  sul modello del lassaize 

faire britannico .  La borghesia toscana sembrava   travolta dalla febbre  per le ferrovie, cosa che  favoriva  la 

sua trasformazione da commerciante e manifatturiera a finanziaria e bancaria, ma produceva an che crisi  di 

liquidità per l'inavvedutezza o la poco chiarezza di alcune iniziative.218 Le progettazioni venivano presentate 

a ritmi vertiginosi e per ogni possibile relazione.  Ecco come  un osservatore straniero, il corrispondente del 

Lloyd austriaco, descriveva quei momenti di euforia:”  

«Ne' suoi finali risultati questa smania medesima produrrà un rivolgimento tale da far mutare la faccia al paese...Lo sprigio-
narsi dei capitali avrà per conseguenza, non solo di modificare, ma dirò di più, cambiare l'indole  popolare. La facilità di divi-
dere i rischi serve di sprone alla cupidigia; ed infondendo l'audacia anche nei più timorosi, gli trae insensibilmente nel vorti-
ce dell'incipiente movimento».

219 
 

L'idea di facili guadagni  grazie alla fluttuazione dei titoli azionari  alimentava continuamente le iniziative 

speculative  fatte dai promotori a spese degli azionisti, al punto che alcune delle  proposte progettuali, co-

me lo sarebbe stata  la linea maremmana, finirono miseramente. Veniva presentato un progetto e sulla base 

di questo si raccoglievano i capitali   attraverso un sistema di prenotazioni,   con l'anticipazione delle future 

emissioni azionarie;  se, però,  il progetto si arenava o non veniva approvato, il capitale sin qui raccolto si vo-

latilizzava. Lo stesso  Ilarione Petitti  metteva in guardia dal non ripetere l'esempio fornito da molte iniziati-

ve toscane,  di chiaro sapore speculativo.       

La maremmana, come detto, fu famosa non tanto per il suo tracciato quanto perché divenne sinonimo di 

speculazione. Il primo progetto di unire Livorno a  Grosseto, proseguendo per  Civitavecchia, con l'intento di 

arrivare a  Roma,   era stato avanzato nel 1836 da imprenditori e notabili  livornesi  ma non trovò alcun se-

guito presso la corte di  Leopoldo; presumibilmente la ragione era legata alla scarsa redditività dell'investi-

mento, dovuta alla povertà  e bassa densità abitativa dei territori attraversati,  a meno di non avere la cer-

tezza di arrivare a Roma, cosa che in quel momento trovava la netta chiusura del Pontefice. 220 

Nel 1845 l'idea fu ripresa da alcuni imprenditori che gravitavano nella cerchia del banchiere livornese  Pietro 

Bastogi, ottenendo maggior successo.  Il 4 aprile dello stesso anno Leopoldo autorizzava i proponenti ad or-
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ganizzare deglii sul tracciato; gli stessi, ottenuto l'assenso, iniziarono subito a piazzare promesse di  azioni,  

trovando interesse ed acquirenti soprattutto nelle piazze austriache e tedesche. Mentre venivano collocate 

le promesse di azione si facevano avanti gruppi concorrenti che presentavano a loro volta una diversa pro-

posta progettuale. Era immaginabile che  la proposta  alternativa avesse lo scopo di bloccare l'iniziativa del 

Bastogi; in questo  contesto,  i sottoscrittori delle promesse di vendita iniziarono a chiedere l'avvio dei lavo-

ri.221 

Il 19 luglio  1846 Leopoldo concesse  l'autorizzazione ad iniziare i lavori,  fissando un limite temporale  di 6 

mesi per l'apertura dei cantieri.  La concessione rassicurava  temporaneamente gli azionisti; l'investimento, 

però,  avrebbe potuto garantire il rientro dei capitali e dei  dividendi per gli azionisti   solo se il pontificato 

avesse accordato analoga concessione che, invece, era assolutamente incerta; così i soci austriaci ritornano 

ad essere impazienti. La società  convocò  un'assemblea straordinaria  che, però, venne disertata dagli au-

striaci che, invece,  invocarono lo scioglimento della società.  Nel corso dell'assemblea venne deciso di chie-

dere a Leopoldo  di riconoscere un interesse del 4% sui titoli per tacitare le proteste, cosa che i dirigenti del-

la società fecero  facendo rilevare, nel contempo,  che c'era il  rischio di speculazione, approdando ad un 

nulla di fatto. A questa situazione si aggiunse la recessione economica che investì l'Europa tra il 1846-47 , 

segnata dal  crollo dei titoli azionari alla Borsa di Vienna. Addirittura gli azionisti austriaci arrivarono al pun-

to di  chiedere a Leopoldo di gestire direttamente l'opera, proponendogli in cambio  un prestito, ma Leopol-

do non accettò. 222 

Gli azionisti iniziarono, così,  a pensare che la costruzione della linea  non si sarebbe più fatta e adirono alle 

vie legali per avere indietro i soldi. Il Tribunale non dette loro ragione, visto che dal punto di vista giuridico 

non si poteva contestate alla dirigenza della Società il mancato avvio dei lavori per carenza dei capitali; i  di-

rigenti della Società, comunque, furono visti come    per speculatori.  Nel  Marzo '47 la Società richiese il  

pagamento del 3° ventesimo del valore azionario, ma  molte delle  azioni prenotate non vennero coperte da 

versamento, bloccando ulteriormente l'avvio dei lavori. A questo punto le pressioni  sulla Corte leopoldina si 

fecero sempre maggiori, tanto che Leopoldo  il 12 luglio  1847 dovette ritirare la concessione e la Società  fu 

costretta ad abbandonare l'impresa.  Le somme versate restarono in mano agli amministratori della società. 

“La speculazione aveva funzionato, i promotori avevano guadagnato  e della strada non era stato costruito 

neppure un chilometro”.223 

Il progetto sarebbe stato ripreso solo nel 1860 dal Governo Provvisorio toscano, sotto la guida di Bettino Ri-

casoli. Ad ogni modo, speculazione o meno , l'impresa ferroviaria  accelerava  la trasformazione dello stato  

in ogni suo aspetto. Un giornale dell’epoca  riportava il seguente commento:  

 «Così procedendo  …  la Toscana, che non è stata delle prime ad accogliere questo potente ritrovato dell'incivilimento mo-
derno, sarà forse la prima in Italia ad avere un sistema di strade ferrate complete, per quanto almeno può occorrere ai biso-
gni presenti del suo commercio  e della sua industria».

224 

                                                 
221

 A. Giuntini, Leopoldo e il treno, cit ,  pp. 126-9. 
222

 Ivi,  pp. 131-3. 
223

 Cit. in A. Giuntini, Leopoldo e il treno, cit,  p.134. 
224

 A.Giuntini,  Treni  nel verde, Strade ferrate in Toscana  dalle origini ad oggi , cit.,  p.15. 



128 

 

 

Di fronte ad un numero notevole di proposte progettuali e alle ricorrenti voci sulla speculazione dei titoli 

ferroviari, il liberista Leopoldo  continuava a non assumere alcuna  posizione  in materia di programmazio-

ne, ma    lasciava  libertà ad ogni  iniziativa privata,  nonostante   le sollecitazioni  contrarie che gli arrivavano 

da più parti e le posizioni assunte dagli uffici tecnici, costretti  ad analisi sommarie, quasi sempre con esito 

negativo: “Parrebbe perciò misura prudente limitare la concessione a poche strade nella lusinga che una o 

forse due di esse si facciano”.225 

L'unico provvedimento adottato da Leopoldo consistette nell'adozione nel 1845  di un regolamento, attra-

verso una Notificazione,  che definiva alcune norme per la presentazione delle proposte, per il rispetto dei 

tempi previsti nelle condizioni imposte ai concessionari,  per la costituzione dei depositi cauzionali , per la 

pubblicizzazione dell'intrapresa attraverso un Manifesto pubblico. 

La Notificazione  ebbe il pregio di porre un freno alle proposte, anche se non spaventò di certo gli investitori 

esteri, in primo luogo quelli inglesi, attenti a cogliere ogni novità attraverso gli articoli di stampa. 

Tolte quelle fantasiose o alcune di puro contenuto populistico, le altre  proposte guardavano ad  unire  tra 

loro i vari centri produttivi e commerciali collegandoli con i porti, ma  si rivolgevano con sempre maggiore 

insistenza alle terre papali, sia  oltre l'Appennino verso Bologna che in direzione di  Roma: “ 

«...le  direzioni adunque verso le quali può svolgere il sistema toscano per rannodare la circolazione interiore alle comunica-
zioni esterne, restano verso Bologna a levante, e a Mezzodì verso Roma...la questione del collegamento della Toscana con 
l'acquapendente  orientale della penisola consiste poter intiero in cedere se da Firenze giovi proseguir la Leopolda per una 
vallata dell'Appennino di Romagna, ovvero per il resto della via dell'Arno verso Arezzo, passando circa a quel punti l'Appen-
nino, in direzione di Città di Castello, per connettersi alle vie pontificie, che salendo dall'Umbria e diramandosi nella Marca, 
si dirigerebbero nella Marca stessa ad Ancona  nella Romagna a Bologna».

226 
 

Pur lodevoli, quei progetti  prevedevano il valico dell'Appennino, che con le sue molte asperità orografiche 

rappresentava un ostacolo difficilmente superabile  per la tecnologia del tempo o eccessivamente oneroso 

per qualsiasi investitore privato. C'era sempre, comunque, la paura latente che i capitali fossero usati per le 

speculazioni,  anziché puntare a sostenere l'industria e le attività produttive, commerciali e marittime. 

Di fronte a tanti progetti  senza esito , lo stesso Leopoldo iniziò a perdere la fiducia nella fattibilità  o corret-

tezza delle proposte avanzate dagli  investitori privati, spesso  autorizzate a condizioni di monopolio per 

consentire il ritorno dell'investimento,  al punto da  pensare che fosse necessario l'intervento diretto dello 

Stato.  In tal senso il consiglio degli ingegneri dello stato redigeva un documento: 

« La costruzione delle strade ferrate per conto delle società speculatrici obbliga alla creazione di un privilegio, di un mono-
polio: il quale dato anche a mani non eccessivamente avide, e bastantemente abili, impedisce per sempre qualunque con-
correnza ed i conseguenti miglioramenti nel servizio: obbliga inoltre al pagamento di tariffe molto elevate perché in ogni 
modo bisogna avere un riguardo ai rischi ed alle eventualità, a cui  le Società intraprenditrici si espongono. A contrario lo 
Stato assoluto e libero possessore delle strade da lui costruite aver sempre facoltà di tener le tariffe a prezzo assai modico; 
di perfezionare il servizio delle strade stesse applicandovi le progressive e continue scoperte della scienza; e di soddisfare a 
tutti i  nuovi bisogni che l'industria e il commercio di tempo in tempo manifestassero, senza essere trattenuto da alcuno dei 
moltissimi ostacoli che indubitamente  incontrerebbero con le Società privilegiate».

227   
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Tra le tratte che ebbero successo  si annovera il collegamento  ferrato di Siena con la linea Leopolda,  con 

connessione presso la stazione di Empoli .  L'idea era stata avanzata fin dal 1842 da Luigi Serristori ,  sosteni-

tore dell'unione doganale fra gli stati della penisola  e Giuseppe Pianigiani, progettista e costruttore che fece 

esperienza al seguito di Robert Stephenson nei lavori   della Leopolda.     Ne dava notizia il 2 febbraio 1842 il 

Giornale di Commercio in un articolo  dal titolo “ Primi pensieri sulla costruzione di un ramo di strada ferrata 

da Siena alla Strada ferrata Leopolda presso l'osteria Bianca”,  che segnalava la possibilità di realizzare il col-

legamento, basato su calcoli sommari; la proposta non trovò però seguito.228 

A tre anni di distanza, dopo la costituzione  di un comitato  di cittadini senesi che si incaricava di sostenere 

le spese progettuali, Leopoldo accordò il 3 settembre 1845 il permesso di compiere gli studi tecnici. Nono-

stante gli irrisolti problemi di natura tecnica ( tortuosità del tracciato e  pendenze  eccessive),  Leopoldo ap-

provò il 5 giugno 1846 i Capitoli  e statuti della nuova  Società  che assumeva il nome di Società anonima per 

la Strada ferrata Centrale Toscana; del resto  Siena era considerata  una città fedele ai Lorena e Leopoldo ne 

diede dimostrazione nel 1848. In questo anno, una grave  crisi di borsa provocò la svalutazione dei titoli del-

la Centrale Toscana  e ad essa si aggiunsero le resistenze dei proprietari dei terreni attraversati, che misero 

in serio rischio la prosecuzione dei lavori: Leopoldo, allora,  riconobbe la corresponsione di  interessi pari al 

4% sui capitali investiti.   La linea, costruita con materiali britannici, in gran parte forniti dalla società dello 

Stephenson,  entrava in esercizio il 14 ottobre 1849,  a tre anni di distanza dall'apertura dei cantieri. Restava 

esclusa la stazione di Siena , raggiunta  l'anno successivo dopo aver completato la  galleria del Monte Arioso, 

di 1516 metri, a quel tempo la più lunga  della penisola. L'apertura della linea  metteva in ginocchio  l'attivi-

tà dei vetturini che risposero con numerosi attentati e atti di vandalismo alla perdita del posto di lavoro. 

Nel progetto della  Società non c'era però solo quello di  collegarsi alla Leopolda.229   Fin dall'apertura dei 

cantieri  il gruppo dirigente della Centrale Toscana guardava con favore alla prosecuzione  verso le terre pa-

pali , attraverso Città della Pieve e il Lago Trasimeno, sostenuto in questo da gruppi finanziari senesi ma av-

versata da quelli  aretini che, invece,  proponevano il collegamento Firenze - Roma/Ancona attraverso Pon-

tassieve -  Figline e la loro città.  A rischio c'era la  redditività dell'investimento;  i proventi da traffico erano 

relativamente scarsi, data la bassa densità abitativa dei territori attraversati; quindi,   solo  una relazione for-

te come quella con  Firenze e Roma poteva offrire certezze di successo all'impresa.   Ne seguì un dibattito 

animato dalle pagine dei giornali,  spesso dai toni campanilistici,  al quale prese parte anche il Petitti, favo-

revole alla proposta senese.  Per Leopoldo due linee da Firenze verso Roma erano improponibili, ma non 

scioglieva le riserve sulla soluzione  da adottare. Intanto sul versante dello Stato pontificio, dopo le notifica-

zioni del 7.11.46  di Pio XI°, gruppi di notabili  avevano iniziato a raccogliere capitali ed a proporsi come con-

cessionari dell'intera linea da Roma a Firenze.  Solo con la firma del trattato internazionale  per la costruzio-

ne della linea Centrale italiana, avvenuto a Roma il 1° maggio 1851,  e sottoscritto dai rappresentanti  
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dell'impero   Austriaco , Ducati  di Parma e di  Modena , Granducato di Toscana e Stato pontificio, la situa-

zione si sarebbe sbloccata. 

Era un trattato che aveva come obiettivo la realizzazione di un sistema  ferroviario integrato fra gli stati ade-

renti, ma era  anche fortemente caldeggiato dall'Austria che sperava di poter accedere ai porti del Tirreno e 

in particolare a Livorno. Il progetto della  strada ferrata nell'Italia Centrale si snodava lungo le tratte Piacen-

za – Reggio Emilia – Bologna-  Firenze Roma; da Reggio Emilia era prevista una diramazione verso Borgofor-

te e un collegamento con la Ferdinandea attraverso il mantovano e veronese.  Con la firma di questo atto   

non erano più rinviabili da parte Granducale né la scelta  tra Pistoia e Prato del punto di  collegamento  con 

la linea   Porrettana, per arrivare a Bologna, né il tracciato per congiungersi  con la linea Roma -  Ancona, per 

raggiungere  la quale l' attraversamento di  Arezzo diventava la soluzione più funzionale.   Sul versante nord 

appenninico Leopoldo  disponeva per l'ultimazione dei tratti Firenze Pistoia e Pistoia Lucca.  Relativamente 

al tratto a Sud di Firenze ,  Leopoldo  autorizzò  l'11 giugno 1851 il Municipio di Arezzo a far eseguire studi 

per la costruzione della strada ferrata, chiamata Aretina.  Il tentativo delle comunità aretine di costituire una 

Società con capitale fornito attraverso un azionariato diffuso,  idea rivoluzionaria per quel tempo, non ebbe 

successo per le scarse risorse economiche fornite dal territorio. Intanto  l'affare prospettato dalla conven-

zione internazionale aveva sollecitato gli appetiti dei grandi gruppi finanziari europei. Alla fine, Leopoldo 

concesse  il 23 luglio 1853 l'autorizzazione alla Società inglese Gandell,  riservandosi a sua volta la possibilità 

di autorizzare  anche la Centrale Toscana   a raggiungere il confine con lo stato pontificio . Nel gennaio 1854,  

Leopoldo, dal momento che la Gandell non aveva ottemperato al versamento del deposito cauzionale  (co-

me detto l' obbligazione introdotta in convenzioni per limitare le iniziative poco affidabili)   ritirò la conces-

sione, che venne  accordata  solo due anni dopo, il 16 agosto 1856,  complici le sorti della guerra di Crimea, 

ad un gruppo legato ai banchieri francesi Rothschild e rappresentato dal marchese De Flers.230    

Il Bollettino delle strade Ferrate, dell'Industria e del Commercio così commentava l'operazione in un articolo 

apparso il 7 febbraio 1857:  

“Dai calcoli più maturi si può con ragione  presumere che questa linea debba fruttare un interesse ragguardevole”.
231 

 

La  Ferdinanda, così   venne chiamata la nuova linea,  ebbe  vita travagliata;  le difficoltà nel definire i trac-

ciati, soprattutto quelli d'attraversamento delle città, le resistenze dei proprietari , l'eccessiva frammenta-

zione dei lotti appaltati  e le vicende politiche rallentarono i lavori al punto che il 7 dicembre 1859, la società 

di De Flers, che aveva realizzato solo  il tratto da Firenze a Pontassieve,  venne dichiarata decaduta dal go-

verno provvisorio toscano, subentrato alla guida dello stato dopo l'abbandono del trono da parte di Leopol-

do.   La nuova concessione venne accordata ad una Società a capitale belga che si vide a sua volta ritirate 

l'autorizzazione per non aver costituito in tempo utile il deposito cauzionale. Il vecchio atteggiamento di tol-

leranza adottato dalla corte Leopoldina per trattenere il capitale  privato era  decisamente mutato, presu-
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mibilmente per non compromettere  i progetti del nuovo Regno che si andava insediando. Alla fine il 6 no-

vembre 1861 la concessione venne accordata alle Ferrovie Livornesi. Con estrema fatica e tempi lunghi  il 

tratto Firenze - Pontassieve fu inaugurato il 20 settembre 1862; il 5 aprile dell'anno successivo veniva tocca-

to Montevarchi  e tre anni dopo Ponte S.  Giovanni, agganciandosi all'Ancona - Roma. 

Sul versante  senese, la Centrale Toscana,  che aveva  avanzato la proposta  fin dal gennaio 1850 di prosegui-

re da Siena per Città della Pieve e il Lago Trasimeno   e l' aveva  formalizzata nel 1852,   ottenne  il 13 aprile 

1854 di collegarsi a Chiusi. A causa dell'indebolimento finanziario  dovuto al crollo dei titoli in borsa e a con-

trasti con i promotori dell'Aretina, Chiusi fu raggiunte per fasi solo  il 24 luglio del  1862 ,  attraverso la val di 

Chiana, con l'apertura all'esercizio dapprima della Siena Sinalunga,  inaugurata  l'11 settembre  1859,  sotto 

il governo provvisorio,  poi della Sinalunga -  Torrita di Siena,  entrata in attività il 29 ottobre 1860, della Tor-

rita di Siena -  Salarco il 20 ottobre 61 e, infine  il 15 dicembre 1862 della Salarco Chiusi.232   Nel  corso dei 

lavori,  il 19 giugno 1861,  la Società  ottenne  di proseguire da Chiusi verso Orvieto, congiungendosi a Sud , 

con la linea Roma Foligno- Ancona, nei pressi di Orte; al capitale necessario il governo italiano  riconobbe, a  

garanzia, un interesse del 5%  tramite l'emissione di obbligazioni. realizzando il primo collegamento con 

Roma.233 

Mentre proseguivano le opere verso lo stato Pontificio,  la Centrale Toscana, su pressioni municipali,  chiese, 

nonostante  l'opposizione di numerosi finanziatori stranieri  perché impegnati sulla linea per Chiusi, ed ot-

tenne  1l 19 novembre 1859 di  costruire una strada di collegamento  con Grosseto via Asciano - Monte 

Amiata. Il finanziamento sarebbe stato pubblico, con emissione di obbligazioni al 3%.  Alla Centrale Toscana 

vennero affidate la costruzione e la gestione della linea, con il riconoscimento di un terzo delle rendita lor-

da. Nel 1865 il nuovo Regno d'Italia fece confluire la Centrale Toscana nella nuova Società delle Strade ferra-

te Romane;  Grosseto veniva raggiunta solo nel 1872.234 

L'altro progetto contemplato dall'accordo internazionale del 1851 riguardava il collegamento di Firenze  con 

Bologna, via Pistoia.  La concessione dei lavori sulla  tratta da Pistoia a Bologna, denominata Porrettana, fu 

affidata  il 26 gennaio 1852 dagli stati aderenti all'accordo,  alla Società anonima per la Strada ferrata dell'I-

talia Centrale, cui veniva riconosciuto un interesse del 5% sui capitali investiti.  La complessità dell'opera, 

con  le numerose gallerie, e  le difficoltà finanziarie dovute alla considerevole  quantità di capitali necessari,   

portarono gli Stati  a riordinare l'assetto societario  per non dover interrompere i lavori. Nel 1856,   la socie-

tà si trasformava nella Imperial-regia società privilegiata delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia 

Centrale, con capitale misto austro-franco-anglo-italiano  (e la presenza dei Rothschild di Vienna, Parigi Lon-

dra e il banchiere Pietro Bastogi) . Alla stessa società venne accordata anche la concessione della  linea 

dell'Appennino Centrale, da Piacenza a Bologna e diramazione Reggio Emilia- Borgoforte- Mantova.  Nella 

concessione dell'intera opera ad una sola società era palese la natura militare della linea, prima ancora che 
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commerciale. Ad ogni modo per quanto concerne la Porrettana,  pur essendo stata prevista la conclusione 

dei lavori , affidati a un'impresa francese, per il 1859, una serie di problemi e l'aumento dei costi rallentaro-

no le opere. La linea fu  attivata  per fasi;  il tratto in pianura fu aperto il  20 luglio 1859, mentre Pistoia ven-

ne  raggiunta il 4 novembre 1864.   Da qui si poteva arrivare al  porto di Livorno  via Firenze - Pisa  o via Luc-

ca - Pisa.235 

Una delle questioni  che coinvolse pesantemente  le  strade ferrate toscane  fu quella  legata al problema 

dei localismi.  Indubbiamente  la responsabilità prima  era dovuta alla mancanza di programmazione che 

impediva una pianificazione organica dei servizi sul territorio e Leopoldo, da buon liberista, non poneva li-

miti all'iniziativa privata. Di fatto ogni comunità voleva la sua linea e ne contendeva il diritto con ogni stru-

mento di pressione possibile.  Erano richieste che, seppur legittime sul piano delle aspettative sociali, mal si 

sposavano con la natura speculativa dell'iniziativa privata; c'era infatti sempre il  rischio che, superato il pri-

mo momento di euforia dei mercati,  la  difficoltà di collocare i titoli e la constatazione delle scarsa redditivi-

tà dell'investimento, facessero  abortire ogni iniziativa,  allontanando  gli investitori stessi.   Un esempio  si 

ebbe con la Lucca - Pisa, quando l'esecuzione dei lavori fu ritardata per le proteste di alcune comunità dei 

paesi attraversati dalla linea che volevano la propria stazione. Anche la querelle  sul  scelta del tracciato  del-

la Leopolda ebbe una matrice localistica.  Anche dopo la scelta definitiva continuò lo  scontro  tra i sosteni-

tori delle linea dell'Arno  e della Subappenninica o delle sette città, andando ad     alimentare quello fra 

gruppi finanziari concorrenti, intenzionati ad acquisire  il controllo del sistema ferroviario toscano. La  solu-

zione Subappenninica,  si dimostrò nei fatti come  non prioritaria ed antieconomica, mettendo in ginocchio 

la Società, che fu dichiarata fallita nel 1856. Le infinite  discussioni tra i sostenitori della  Centrale Toscana  

contro quelli dell'Aretina per raggiungere Roma, mosse di fatto i municipi di entrambi i comprensorio attra-

versati, mentre agli investitori bastava arrivare a Roma per l'una o per l'altra strada. Lo stesso vale per la 

scelta tra Pistoia e Prato da cui far partire la Porrettana.    Ma l' esempio più emblematico fu rappresentato 

dalla linea Siena - Grosseto, il cui tracciato fu frutto  di un compromesso    attraverso  le località di Asciano 

Monte Antico,  Montepescali.  La linea attraversava vallate scarsamente abitate ed economicamente poco  

redditizie per qualsiasi investimento, tanto che l'investimento non portò vantaggi di rilievo sul piano produt-

tivo ma, anzi, peggiorò le condizioni economiche della Centrale Toscana; per  non parlare della Maremma-

na, progettata senza prospettiva di ritorno economico ma, nonostante ciò,  al centro della frenetica atten-

zione degli imprenditori locali.  Gran parte di quei progetti era frutto dell'euforia ferroviaria, mentre solo  la 

Leopolda aveva la caratteristica di solvibilità commerciale. Quelle linee erano previste per i viaggiatori ma 

non seppero  alimentare alcun sistema produttivo autonomo,  innovativo, concorrente, deprimendo di fatto 

il trasporto delle merci. Ma la storia si fa  lo stesso;  i municipalismi  con le loro spinte crearono in Toscana 

una rete ancor oggi attuale   e snodo fondamentale del nostro sistema ,  ma misero in evidenza, con forza, 

che il  modello  inglese del laissez faire  non era esportabile tout court nella penisola italiana, dove c'era in-
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vece necessità di realizzare una politica dirigistica e pianificatrice in capo ad uno Stato che sapesse  valoriz-

zare le risorse produttive, economiche, turistiche esistenti e innescare la scintilla della rivoluzione industria-

le che ancora stentava a farsi vedere. Presumibilmente l'intervento  diretto dello Stato in maniera di pro-

grammazione e costruzione delle strade ferrate avrebbe contribuito a fornire un maggiore sostegno all'eco-

nomia in generale e all'espansione produttiva, anche se di contro crebbe  l'indebitamento, come del resto 

avvenne nel non lontano Regno di Sardegna. 

Il 28 aprile del 1859 Leopoldo II° abbandonò il regno e riparò in Austria. Il  governo provvisorio Toscano, che 

guidò lo stato  fino alla dichiarazione di annessione al Regno d’Italia (15 Marzo ‘60 ),   riunì nel 1860   sotto 

la Società Anonima delle Strade Ferrate Livornesi (SFL)   tre delle quattro società private che gestivano la re-

te regionale: la Strada Ferrata Leopolda, la Strada Ferrata Maria Antonia e le Strade  Ferrate Lucchesi.    

La ragione di quel provvedimento stava  nella situazione di profonda crisi in cui , tolta la Leopolda, versava-

no le  altre Società. La Maria Antonia e la Lucchese non riuscivano da anni a distribuire dividendi agli azioni-

sti; l'unica  ad essere in attivo era, appunto, la Leopolda, perché  realizzata sulla base di uno studio di merca-

to   fondato sull'analisi reale dei costi/ricavi, mentre le altre linee erano sorte sull'onda dell'euforia, senza 

una sufficiente valutazione dei rischi e sulla speranza di un contributo pubblico. Fu tralasciata  la Strada  

Ferrata Centrale Toscana, che  era in condizioni di bilancio critiche ma  meno precarie,  e  che  il nuovo Re-

gno avrebbe ben presto riorganizzato. Nonostante la loro scarsa redditività, però, anche queste linee  ave-

vano contribuito alla trasformazione non solo economica, ma sociale e politica della regione. 

Oltre a riaccorpare le varie società il governo provvisorio  avviò i lavori per realizzare la linea da Livorno a 

Grosseto e confine pontificio, compreso un tronco da Cecina a  Volterra. Il governo provvisorio affidò la con-

cessione ad una società nella quale confluirono i  finanzieri toscani più in vista, che rappresentarono un 

esempio di capitalismo moderno, indice dell'avvenuta trasformazione  culturale e d'impresa dell'imprendi-

toria locale.236 Grosseto  e Chiarone,  posta a confine con la rete pontificia, venivano raggiunti nel 1864. Nel 

1867, conclusi i lavori tra  Pisa e Grosseto e collegate con Chiarone e Civitavecchia, sul versante laziale, era 

possibile andare dalle città della pianura padana a Roma  anche attraverso la  Porrettana e la Leopolda.   

Alla vigilia dell'unità d'Italia il Granducato disponeva di 322 km di ferrovie che lo collocavano al terzo posto  

per estensione  della rete, dopo il  Regno di Sardegna, che  contava su una rete di 835 km di binari e il Lom-

bardo Veneto con  656 km . 

Con l'annessione del Granducato al Regno d’Italia, il nuovo governo  ereditava la responsabilità di completa-

re  i lavori ancora in  cantiere  e   progettati, che portò a termine nel giro di due decenni. 

Tra questi c'erano il tratto  Pisa Pietrasanta- via Viareggio, inaugurato nel 1861,  prolungato nel 62 fino a 

Massa e attestato nel 64  a La Spezia; era  l’embrione della futura ferrovia ligure Un altro riguardava  la linea 

da Firenze ad Arezzo, ; nel 1866 si poteva andare da Firenze a Roma via Arezzo- Perugia. Foligno. Terni.- Orte 

completato nel 66 ; seguivano   la Siena Grosseto attraverso la val d’Orcia ( 1871), ed altri tratti minori.  
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 Il 1° giugno 1865 la Società Anonima delle Strade Ferrate Livornes, la Ferrovia Centrale Toscana e la Società 

Generale delle Strade Ferrate  venivano incorporate per fusione nella nuova Società Strade Ferrate Romane 

(SFR). 

Se nel Granducato il sistema delle strade ferrate  aveva, comunque,   trovato  terreno fertile, le aspirazioni   

del  Ducato di Modena e Reggio,  e  quello  confinante  di Parma, Piacenza e Stati annessi,  seppur  ubicati in 

posizione strategica lungo le direttrici commerciali nord Sud  provenienti dal Regno di Sardegna e Lombardo 

Veneto  e dirette ai porti dell'Adriatico. risentivano  invece delle vicende politiche degli stati confinanti.   

Il  territorio del Ducato di Modena e Reggio, di  piccole dimensioni ,  era suddiviso tra zone   collinari - mon-

tuose a ovest  e pianeggiante nella parte   sud est.  L’economia delle vallate montane era interessata ai col-

legamenti  con le città del Tirreno,  Massa e Lucca in particolare,   quella pianeggiante, invece,  si rivolgeva  a  

Milano  e  Bologna. Ma con una imprenditoria locale debole ,  le risorse economiche e finanziarie dello Stato 

non erano in grado di sostenere progetti così ambiziosi; nel contempo   non decollava alcuna  soluzione di 

solo attraversamento proposta da imprenditori stranieri. 

Analoghe  situazioni  di difficoltà  erano presenti nel   Ducato di Parma, Piacenza e Stati Annessi,  guidato fi-

no al 1848 da Maria Luigia d'Austria e dopo la sua morte da  Carlo Lodovico di Borbone,  già Duca di Lucca.  

Il Ducato,  strettamente legato alla Casa d'Austria,  sottoponeva  a questa ogni progetto infrastrutturale  con 

implicazioni extraterritoriali.  Ne derivava che qualsiasi progetto di collegamento con gli altri stati limitrofi,  

sia che fosse da Parma al confine Estense o da  Piacenza al confine Sardo, avanzati da investitori privati, stu-

diosi  e  tecnici del settore rimaneva sempre a livello di  studi locali, perché legato a pareri che non erano 

mai positivi.   

Ancora una volta il pensiero  politico di Carlo Ilarione  Petitti fotografava lo stato di fatto e apriva alle possi-

bili prospettive di sviluppo in una dimensione  infrastrutturale integrata. 

Per Petitti la posizione dei due Ducati , che condividevano  la  centralità nei collegamenti tra le vaste aree  

produttive del  Lombardo Veneto  e del Regno di Sardegna,  con quella dei  territori pontifici del  Bolognese 

ed   Anconetano, era strategica.   Più ardite  ma non meno interessanti apparivano le prospettive di colle-

gamento con le città  granducali  attraverso la linea  transappenninica denominata Porrettana. Petitti guar-

dava alla continuità delle relazioni nord – sud, al collegamento delle realtà portuali di Genova con Ancona e 

Livorno; per lui  questi  collegamenti  non erano meno importanti  di quelli che si sarebbero potuti realizzare 

mettendo in connessione Bologna con Ferrara e i territori oltre Po. Queste erano le sue motivazioni : 

«La società bolognese ( formata da notabili  di Bologna - ndr) , avendo concepito il divisamento di far costrurre la strada che 
da Ancona per l’Emilia venga a Bologna ed al Po verso Ferrara, per protendersi quindi ancora all'alta Italia, dovea’ necessa-
riamente pensare à renderà cotesto progetto più utile mercè della continuazione della via nel Modenese, a fine di raggiun-
gere la  linea testé indicata possibile del Parmigiano, diretta da Parma al confine degli Stati estensi verso Reggio di Mode-

na…. (Per Petitti una eventuale  l'interruzione della linea ferrata  nei territori degli stati estense e parmense  avrebbe) impe-
dito e notevolmente ritardato o almeno l’accelerato corso delle relazioni su quella linea’, … i molti vantaggi della divi-
sata comunicazione dell’alta Italia con Ancona sarebbero in certo modo quasi annullati rispetto alle speculazioni del 
commercio estero e di transito accelerato delle merci e delle persone. Sicché la linea pontificia o bolognese, come 
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chiamar si voglia, sarebbe, senza più, ridotta alle molto esigue proporzioni d’una linea interna, la quale da, Bologna 
per Via Emilia accenni ad Ancona.»237 
 

Ad ogni modo per Petitti  la partecipazione all'opera avrebbe azionato il meccanismo dello sviluppo econo-

mico e sociale interstatale, semplificato le procedure doganali e i pagamenti dei dazi,  avvicinando le politi-

che degli stati: 

“Al quale moto, per l’opposto, nel divisato nostro assunto quegli Stati sarebbero chiamati a grandemente partecipare;  com’è 
parimenti innegabile che, mentre il commercio privato sarebbe perdente di tutti que’ lucri che più attivi scambi potrebbero 
procurargli, la stessa pubblica finanza pel ridotto traffico vedrebbe scemare le sue rendite; poiché i dazi indiretti d’essa riu-
scirebbero per le cessanti relazioni assai men produttivi. Né, a senso nostro, pare che la breve distanza tra il confine parmi-
giano e bolognese sarebbe, perché più celermente superata, compensata dagli inconvenienti che nel rispetto politico e da-
ziario potrebbero temersi appunto per quel così celere transito. A chiunque conosca, anche in modo elementare soltanto, 
quali cautele ne’ due rispetti possono usarsi per impedire l’accesso di genti sospette, come la perpetrazione di frodi daziarie, 
sarà facile persuadersi, che cotesti timori per un governo oculato, previdente ed all’uopo energico, non debbono arrecare in 
cosi utile assunto... sì fatte cautele sonò praticabili, senza impedire un celere transito, e senza pregiudizio alcuno della sicu-
rezza, come della finanza .”

238 
 

Naturalmente Petitti vedeva gli Stati e non delle Società richiedenti  a capo delle opere,  per poter raggiun-

gere  i migliori risultati  possibili.  Le ragioni erano individuabili nell'interesse generale , economico e sociale, 

dello stato. Difficilmente una società privata, soprattutto se a capitale straniero, come erano sinora quelle 

ferroviarie,  guardava oltre l'interesse dei propri associati, mentre il rischio speculativo era sempre possibile: 

“Resta ad esaminare se un tal passo convenga concederlo a totale rischio e spesa delle due società bolognese e ’parmigiana 
, ... oppure se sarebbe più spediente concedere il passo medesimo ai trasporti provenienti dai due confini sur una linea co-
strutta ed esercitata per contò d’una società o del governo istesso di Modena. Noi abbiamo un sì pieno convincimento della 
prosperità cbe aspetterebbe codesta linea, quando riesca a compiersi in tutta la sua divisata estensione da Milano, Torino e 
Genova ad Ancona per le direzioni preallegate, che non esitiamo ad affermare l' intera convenienza speciale che avrebbe il 
governo modenese di non lasciar fare da una società estera quella speculazione, ma di assumerla egli stesso, o per mezzo 
d’una società da esso promossa ed ordinata.»

239 
 

Per Petitti questa era l'unica  strada ferrata con possibilità di restare finanziariamente in attivo, capace di 

produrre utili da reinvestire. Non  vedeva  economicamente interessante il collegamento attraverso il man-

tovano per unire la Ferdinandea a Bologna , ideato  dagli austriaci.  Era chiaro che questa soluzione  era al-

ternativa alla linea estense che, invece, permetteva di mantenere, attraverso il vogherese,  i collegamenti 

col Piemonte, il genovese e gli stati europei; né erano appetibili altre  soluzioni di attraversamento dell'Ap-

pennino come la pontremolese, cui , invece,  guardava con interesse il Ducato di Lucca.: 

«Noi confessiamo che, volendo star nel probabile sempre, e scansare le illusioni, onde troppo frequentemente la-
sciansi abbagliare molti fra coloro che trattano coteste materie, non sappiamo vedere altre linee convenienti all’uopo. 
(…) Finalmente, la linea preallegata dal confine parmense al bolognese per lo Stato estense protratta, essere la sola 
veramente da riputarsi conveniente per lo Stato medesimo. Le tre altre che si potrebbero ideare verso Mantova e 
verso Massa per le province estensi come il passo accordato a quella che da Lucca vorrebbesi condotta a Parma per 
Massa, Carrara, Sarzana e Pontremoli, sebbene potessero offerire qualche comodo ed utile di più celere relazione, 
non porgerebbero sicuramente la menoma fiducia di adequato compenso; e l’ultima poi avrebbe il danno di non offe-
rire neppure una ragguardevole economia di tempo; perocché le tante fermate che si dovrebbero fare onde praticare 
le cautele sì politiche che daziarie richieste ai confini de’ quattro Stati preallegati, dato anche ch’essi concedessero il 
passo medesimo, assorbirebbero per ogni verso grafi parte del tempo lucrato sul, trasporto eseguito colla via ordina-
ria.»240 
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 Fino al 1845, data in cui il Petitti pubblicava il suo libro, non risultavano formalmente  presentate al Duca di 

Modena richieste  di studio da parte di gruppi o società interessate all'impresa ferroviaria, ma si erano regi-

strate iniziative  di autorevoli personalità delle comunità  bolognese e parmigiana  volte a conoscere le 

eventuali condizioni possibili . Il sovrano andava pertanto convinto, soprattutto per non essere tagliato fuori 

dai potenziali benefici che : 

  « la divisata linea, assicurando...la comunicazione tra Ancona, Genova e Torino, come tra Ancona e Milano, farebbe passare 
pel Modenese un ragguardevolissimo transito dì merci e di persone...Porgerebbe ai sudditi estensi un mezzo di rapidissi-
mamente  corrispondere con Bologna, Parmna e Milano, dove hanno tante e così importanti relazioni.  Li metterebbe in più 
vicino contatto con Firenze e con Livorno, mercè dell’ accesso alla  Toscana, rèso più facile per la strada detta della Porretta,  
Procurerebbe ai soprabbondanti prodotti del Modenese uno sfogo verso i varii punti sin qui accennati, facilitando lo scam-
bio di que’ prodotti con quelli per avventura mancanti al detto Stato. Insomma darebbe gran vita ad un commercio operoso 
tra quella contrada e le circonvicine, con reciproco profitto di tutte. Suppongasi invece denegato l' assenso della divisata li-
nea pel Modenese: è chiaro che la società bolognese come la parmigiana  dovrebbero pensare ad un congiungimento diver-
so delle rispettive linee; il quale congiungimento, sebbene molto più difficile ad ottenersi, atteso il grave ostacolo del passo 
del Po, tuttavia potrebbe tentarsi pel Mantovano o mercè di qualche altra diramazione da idearsi sulla strada Ferdinandea. 
Allora è chiaro del pari, che gli Stati estensi si troverebbero in certo modo segregati da ogni moto commerciale della Peniso-
la.»

241 
 

Relativamente ai progetti presentati alla corte di Parma  il  Petitti informava che  già nel 1842  alcuni inge-

gneri milanesi  avevano ottenuto di poter avviare  studi tecnici per realizzare  una strada ferrata  di collega-

mento tra Lombardo Veneto e Modenese  attraverso Parma e Piacenza.242 Erano proposte di studio che pe-

rò, secondo lo scrittore Silvio Gallo,  non sortirono risultati concreti:   

« le richieste degli “ingegneri milanesi” arrivarono addirittura alla Corte Sabauda. Chiedevano al re di Sardegna di attivarsi 
per spingere i duchi di Parma a dare il via alla costruzione delle linee. Situazione piuttosto paradossale che dei sudditi au-
striaci si appoggiassero al “nemico” re di Sardegna per ottenere delle concessioni su un territorio ossequente gli Asbur-
go».

243 
 

Per Silvio  Gallio,  i progetti di  strade ferrate   che,  attraversando i due Ducati,   miravano idealmente a  col-

legare  Milano con Bologna  nascevano  da un mondo ottocentesco stretto tra la voglia di Italia e la ricerca 

del quieto vivere, dilaniato fra la necessità riconosciuta di muoversi e migliorare e le necessità della politica 

internazionale. 

Solo  nel  gennaio 1848, il nuovo duca di Parma concedeva: 
 

 « agli ingegneri milanesi De Luigi Giuseppe, Lejnati Baldassarre, Caccianino Salvatore, Minuti-Cereda Carlo, e Pasetti Fran-
cesco la permissione di fare, uniformandosi alle leggi ed ai regolamenti relativi che vegliano nei nostri Stati, e sottoponen-
dosi in valida forma a qualsiasi risarcimento a cui le loro operazioni dessero causa, gli studj localj necessari alla formazione 
del progetto tecnico pe' tratti della strada ferrata da Parma al confine Estense, e da Piacenza al confine Sardo, i quali tratti si 
congiungeranno colla strada ferrata già decretata, da Piacenza a Parma».

244 
 

L'iniziativa, comunque, non approdò a risultati apprezzabili.   

Lo stallo cessò solo dopo  il diretto coinvolgimento della corte asburgica che guardava  con interesse ai porti 

della Toscana per proprie finalità strategico militari. La soluzione venne fornita  con la Convenzione intersta-

tale del   1° maggio 1851 e la costituzione  della Società Anonima per la Strada Ferrata dell’Italia Centrale, 

sotto l'attenta regia dell'Austria. 
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§.5°  Il Regno di Sardegna 

 

Fino agli inizi del 1848 nel Regno di Sardegna non era stata messa in esercizio alcuna tratta ferroviaria. Co-

stituito dalle regioni del Piemonte, Savoia, Liguria,  Nizza e Sardegna, lo stato sabaudo  presentava una si-

tuazione orografica prevalentemente montuosa che ostacolava l'affermazione del  sistema  di trasporto sul-

le vie di ferro, almeno fino agli anni 30  in cui la tecnologia era ancora allo stadio iniziale,  la costruzione   ri-

tenuta audace per le innumerevoli opere d'arte  necessarie   e la redditività economica incerta.  Altro ele-

mento non trascurabile era il capitale d'investimento, elevato e di difficile reperimento tra la sola  imprendi-

toria locale, prevalentemente agricola  e  con una cultura d'impresa arretrata  in  Piemonte,  commerciale e 

con un tessuto sociale discretamente articolato in Liguria;  arretrata la situazione  in Sardegna.245
  A Genova, 

dove  era attivo  un sistema bancario capace di operare sul mercato del credito, la diffidenza verso l'autorità 

sabauda era elevata. La repubblica di Genova  aveva persa la sua autonomia  a causa dell'invasione napo-

leonica. Dopo Waterloo non era  stata ripristinata nel suo governo ma ceduta ai Savoia, suoi antichi nemici. I 

sentimenti repubblicani,  i moti insurrezionali del 1821 e una politica di dazi doganali  che non agevolavano 

lo sviluppo della portualità avevano alimentato l'avversione alla dinastia sabauda e favorito l'iscrizione alla 

Giovine Italia, fondata nel 1831 a Marsiglia dal genovese Giuseppe Mazzini.246 

Quindi,  solo una  sterzata nella gestione dello Stato, con una oculata politica  di riforme, propedeutiche alla   

crescita economica e produttiva, avrebbe potuto sbloccare  vecchi risentimenti  e fare  da catalizzatore all'i-

niziativa imprenditoriale . Questo  fu possibile   a partire dagli anni 40, con  la riforma delle finanze statali  

che consentì ai governi, guidati  da avvedute personalità , di impegnare direttamente lo Stato nella  realizza-

zione di un piano di opere infrastrutturali a supporto dello sviluppo, come i canali navigabili e le strade fer-

rate,  viste come fattore di progresso economico e civile ma anche sostegno all'iniziativa espansionistica e al 

sogno di unificare la penisola sotto la corona sabauda. .   

Prima della decisa virata dello stato,  i fermenti e le idee in materia ferroviaria però, non erano mancati, 

come non mancavano i pensatori che  nel Regno si distinguevano per le loro analisi approfondite e per pro-

poste che ai tempi erano sicuramente considerate all'avanguardia. 

Nel 1837  l'alessandrino conte Antonio Piola ,  esperto di problemi agricoli e studioso di ferrovie , pubblicò 

un volumetto dal titolo Delle strade ferrate e della loro futura influenza in Europa in cui  analizzava  le espe-

rienze maturate all'estero, valutava la situazione economica e  politica ed esponeva il suo progetto di rete 

da realizzare nel Piemonte e  nel resto d'Europa. Nelle prefazione alla sua opera scriveva:  

«la disparità delle opinioni, per cui rimane dubbia l'utilità delle nuove vie, m'incitò allo studio di tal importante questione. 
Con questo intento giudicai essere utile la conoscenza dei fatti generali, da cui dipendono le azioni dei tempi presenti, mi fe-
ci a considerare le relazioni economiche e politiche internazionali e le origini dell'attuale prospera o infelice fortuna degli 
Stati d'Europa».
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La sua visione di una rete sovrannazionale era suffragata dall'analisi sulle ricadute positive che ciò avrebbe 

comportato per l'economia del tempo, con riduzione delle spese trasportistiche e l'incentivazione dei si-

stemi produttivi.  Oltre all'industria, ne avrebbero beneficiato sicuramente anche commercio e agricoltura, 

la crescita sociale e politica del piccolo regno sabaudo.  Le sue riflessioni  si concludevano con questa consi-

derazione: ” 

«l'invenzione delle strade ferrate, meravigliando il mondo, mostrò che all'utile della sicurezza dei trasporti potevasi aggiun-
gere quello della loro celerità ed economia... in ogni caso i vantaggi superano di gran lunga i danni parziali che per esse po-
trebbero forse succedere».

248 
 

L’opera del Piola venne recensita  nel mese di maggio 1838 dagli Annali Universali di Statistica con un artico-

lo da titolo: Delle strade ferrate e della loro futura influenza in Europa, pensieri del Conte A. Piola: 

 «Quest’opera considera le strade ferrate non rispetto ad alcuna particolarmente, ma all’influenza che possono avere presso 
tutte le nazioni d’Europa. Vi sono savissime vedute e nuove. Ne daremo più estese notizie.».

249 
 

Altro illustre esperto in materia ferroviaria era Carlo Ilarione Petitti di Roreto, che abbiamo già conosciuto 

per il suo pensiero  e la  visione  unitaria  espressi nel suo trattato sulle strade ferrate.  Studioso di più disci-

pline, aveva  compreso da subito il rilievo che questo nuovo sistema di trasporto avrebbe  avuto sotto il pro-

filo economico e politico. 

Nel suo  Delle Strade ferrate italiane e del migliore ordinamento di esse, comparso nel 1845, a otto anni di 

distanza dall'opera del Piola, il Petitti   prendeva  in esame  la  situazioni  creatasi in Europa,  da cui ricavava 

le motivazioni  per sostenere le ragioni dello sviluppo economico , sociale, culturale,  morale   della nostra 

penisola,  instillate dalla nuova tecnologia, in una visione unitaria e non disgiunta. Il trattato  usciva in un 

momento in cui alcune esperienze avevano  fatto maturare maggiori consapevolezze sui pregi,  difetti e pro-

spettive del sistema  che negli anni precedenti erano state trattate solo sul piano teoriche: 

«La moltiplicità, la facilità ed il comodo, come la sicurezza e l’economia de’ mezzi di trasporto, sì delle persone che delle 
merci, possono chiamarsi il vero termometro della civiltà, e della prosperità materiale e morale d’un popolo. Perocchè, 
coll’accrescere e coll’agevolare lo scambio delle idee, degli affetti e delle cose, que’ mezzi concorrono ad una fusione di prin-
cìpi, d’opinioni e d’interessi, onde nascono i primi elementi della vera civiltà, le più sicure cautele d’una condizione quieta ed 
agiata.»

250 
 

Le molteplici cause e le discordie  che avevano  frammentato la penisola in tanti piccoli Stati avevano  au-

mentato le divisioni intestine e  determinato anche la decadenza delle vie di comunicazione:  

 «Molteplici infelicissime cause di lamentevole decadenza, alle quali è inutile or fermarsi pel nostro assunto, impedirono che 
le vie di comunicazione per lungo tempo tra noi s’aprissero e si moltiplicassero. Le intestine discordie; la povertà dell’erario; 
le gare, non solo tra Stato e Stato, ma tra i municipi vicini istessi; le cautele di militare difesa; le tendenze d’un’avidità fiscale 
poco illuminata, richiedenti solo alcuni difficili passi, onde meglio assicurare la riscossione de’ dazi d’entrata e d’uscita: era-
no, conviene ammetterlo, tanti motivi per cui tralasciavasi dopo il risorgimento civile d’intraprendere opere consimili a quel-
le che la civiltà romana ci ha lasciate, sebbene in iscarso numero, qual perenne monumento tuttavia della sua grandezza e 
potenza, intelligenti del pari. Le quali opere di pubblica utilità la moderna età in sì gran copia or va dovunque moltiplicando 
con tanto profitto.»

251 
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Constatate  le iniziative intraprese dagli altri stati europei per costruire nuove  vie di comunicazione,  era 

giunta l'ora che anche gli italiani  si adeguassero, senza timore di superare gli steccati frapposti dalle frontie-

re politiche, facendo della penisola una sola contrada e una sola famiglia attraverso la condivisione di  rego-

le e interessi comuni :  

« Comunque, è cosa innegabile che l’Italia, venuta per le vie di comunicazione a seguito d’alcune tra le principali nazioni 
d’Europa, dopo averle altre volte precedute, pe’ canali specialmente: or si mostra molto propensa ad utili imitazioni. Nè può 
dubitarsi che queste riusciranno assai proficue alla patria comune, se nell’ordinare i nuovi mezzi di reciproche relazioni, an-
zichè lasciarsi guidare dalle grette idee di rivalità tra Stato e Stato, e tra municipio e municipio, onde sempre nacque la no-
stra decadenza, l’autorità che governa saprà anzi combinare le imprese m modo che tendano a fare dell’intera Penisola una 
sola contrada ed una sola famiglia, come succede apposto in quella forte ed intelligente Germania, dove senza menoma-
mente ledere la giusta indipendenza d’ogni Stato, si seppe nondimeno creare un’omogeneità d’interessi e di regole per go-
vernarli, da cui non può che tornare immenso accrescimento di potenza e di ricchezza all’intera nazione.»

252 
 

Petitti riportava  anche la citazione di un autore anonimo per  evidenziare che solo unendo le forze ci sareb-

be stato mercato e questo sarebbe stato possibile solo  se si  costruiva una rete unitaria e non frazionata  

dei collegamenti, che aveva nei porti il punto di forza:  

« Agli stranieri niun porto nostro non è mercato nè scalo necessario, non è se non facoltativo, e non sarà adoprato se non 
sarà mercato grosso e approdo facile; ed ai nazionali stessi, cui i porti nostri son mercati e approdi necessari, essi non saran 
buoni se non colle medesime condizioni. Finché Otranto o Napoli non saranno se non mercati del Regno, finché Ancona o 
Civitavecchia non saranno se non degli Stati del papa, Livorno di Toscana, Genova del Piemonte, niuna spedizione grossa si 
farà mai da o per Otranto, Napoli, Ancona, Civitavecchia, Livorno o Genova. Ma se ognuna di queste potesse essere merca-
to, deposito, transito, di tutta o molta Italia, certo vi moltiplicherebbe l’invito, l’approdo e per le navi straniere e per le na-
zionali; e moltiplicherebbero quindi, non solo le industrie, i commerci propri de’ luoghi di scalo o di transito, ma per effetto 
immanchevole, tutte le produzioni dell’industria e dell’agricoltura nazionale».

253
  

 

Petitti passava poi dai criteri di progettazione a quelli di finanziamento delle opere. Si soffermava sui    di-

versi sistemi di finanziamento,  che andavano dalla concessione all'iniziativa privata alla partecipazione indi-

retta dello stato,  con varie forme di contributo economico, al sistema misto fino al monopolio. In questa 

escursione di casistiche Petitti vedeva nello Stato  il soggetto  che avrebbe  potuto dare corpo ad una piani-

ficazione equilibrata, funzionale allo sviluppo economico sociale e politico,  garantendone  la realizzazione  e 

gestione  delle opere con fondi pubblici.  All'iniziativa privata, segnata troppo spesso e drammaticamente da 

episodi di  speculazioni azionarie e di fallimenti,  che comportavano enormi rischi per il buon esito dell'ope-

ra, preferiva la soluzione del finanziamento pubblico,  visto che l'opera serviva nell'interesse generale ed  

aveva il consenso del governo:  

«L’utilità della costruzione di vie ferrate, le quali rendano più facili, più pronti e men costosi i trasporti delle persone e delle 
merci, venne, là dove furono codeste imprese mandate a buon termine, per tal modo riconosciuta evidente, che generale 
n’è derivato il consenso de’ governanti, come de' governati a riconoscere quelle strade d’una ormai ineluttabile necessità 
per il progresso delle relazioni commerciali fra i varii popoli. ... Cotesto comune convincimento, specialmente presso i priva-
ti, radicavasi per tal modo, che la costruzione preallegata si reputava una speculazione promettitrice di larghi guadagni, co-
munque venisse intrapresa da una società cui si lasciasse, a compenso della derivante spesa, l’esercizio della strada mede-
sima. Alcuni esempi succeduti nell’America del Nord, nella Gran Brettagna e nel Continente d’Europa, giustificarono codesta 
opinione, quando però un concorso di ottime circostanze rendeva tenue la spesa, massimo l’avviamento lungo le strade 
suddette: produssero invece opposto risultamento in condizioni diverse; onde nacquero illusioni, che furono causa di grave 
pregiudicio ad alcune società fallite per troppa fiducia in mal fondate speranze, soventi volte promosse dagli speculatori che 
attendono all’aggiotaggio; per cui si consumò la rovina dei creduli azionisti che investivano in quelle società i loro capitali....  
Però, se alcune di quelle speculazioni fallirono, quanto all’utile privato di coloro che tentarono l'assunto, risultò chiaramente 
anche ai meno veggenti, che pell’aumento derivato da quelle imprese nel moto delle relazioni commerciali, singolarmente 
cresciute in importanza ed in buon successo, ne venne alla prosperità dell’universale un così grande beneficio, che ogni  re-
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gola di buon governo economico consiglia al pubblico reggimento di promuovere con opportuni ed efficaci soccorsi le im-
prese medesime, quando per lo migliore partito ancora, esse non si assumono direttamente per conto, opera e cura dei go-
verni medesimi».

254 
 

Così concludeva Petitti la sua riflessione su chi dovesse finanziare le opere :  
 

«L e precedute discorse considerazioni ed avvertenze sembrano pertanto consigliare ai governi italiani d’adottare, dovunque 
la condizione finanziera attuale ed il credito governativo lo concedono, il sistema di cui al precedente N.° VIII»

255
…, «od al-

meno quello descritto all’anteriore N.° VII»
256

… .   «E quando siffatti partiti, per circostanze particolari del paese o del gover-
no, non possono prendersi (della qual cosa non può farsi giudice quegli che non è sui luoghi, e non trovasi iniziato ai segreti 
governativi); il pubblico interesse e la moralità del governo richiedono che venga piuttosto adottata l’assicurazione dell'inte-
resse minimo, di cui all’articolo 4.° del N.° IV»

257
…, «tralasciati gli altri spedienti di cui allo stesso N.° IV( ndr: assicurazione 

d'interesse minimo), come a quello N.° V ( ndr.  concorso diretto) , impiegate le paterne provvidenze di cui al N.° VI ( ndr. af-
fidamento di sussidio futuro) , ove succeda, com'è probabile, il pericolo della rovina delle imprese, concedute senz'altro 
concorso, oltre a quello di qualche esenzione daziaria all'industria privata libera».

258
  

 

Il  pensiero del Petitti   anticipava le scelte adottate dallo stato sabaudo  nel finanziare  le infrastrutture del 

regno,  realizzate con capitali pubblici che pesarono sul  debito pubblico, poi portato in eredità al nuovo Re-

gno d'Italia. 

Nel tracciare le linee  che avrebbero dovuto servire la penisola da est  a ovest, da nord a sud , Petitti  mette-

va in rilievo  la necessità  di uniformare gli ordinamenti e i regolamenti adottati o da adottare a cura degli 

stati attraversati, nonché i criteri di progettazione  e costruzione ,  con un chiaro intento   funzionale ed or-

ganico di tutta  la rete  italiana. 

Nella visione politica  di Petitti c'era sicuramente la condivisione della proposta  di unione doganale fra stati 

aderenti , ma implicava anche un richiamo all'unità morale, economica e politica degli Italiani. Il suo proget-

to  anticipava in buona sostanza le linee fondamentali che avrebbero caratterizzato la futura rete italiana e 

per questo il suo pensiero venne utilizzato dai risorgimentali come opportunità per far crescere le coscien-

ze; nel contempo fu  avversato dall'Austria che vedeva in esso un pericolo per i propri interessi economici e 

politici  non solo nel Lombardo Veneto ma anche negli stati alleati.   

Ad ogni modo, l'opera di studi  del Petitti non si fermò al campo delle strade ferrate, ma  si allargò  ad  altri 

settori della vita economica  piemontese, in un stretto rapporto di crescita culturale.   Le sue ricerche, svolte 

con rigore scientifico  e le  sue proposte  in materia di riforme carcerarie, del lavoro minorile,  nonché sul 
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commercio   ligure,  sul sistema tributario  e sugli effetti morali del gioco del lotto ,  ispirarono alcune delle  

riforme  volute da Carlo Alberto, che lo avrebbe nominato Senatore nel 1848. 

Parlare di strade ferrate significava, quindi, perorare la causa dell'unità nazionale. Tra gli esponenti di mag-

gior spicco del  patriottismo moderato, non rivoluzionario,  era sicuramente annoverabile la figura di Cesare 

Balbo,  che nella terza edizione del  suo   libro,  Delle Speranze d'Italia pubblicato nel 1845,  usava il tema 

delle strade ferrate  come collante per raggiungere l'unità del popolo italiano.  Il  suo punto di osservazione  

privilegiato era l'Europa, in cui scorgeva  una accelerazione del progresso economico e sociale ,che si sareb-

be riverberato sulla situazione italiana :  

« il secolo XIX non sarà solamente, è già secolo di progressi, grandi in sé, grandi al paragone de’ precedenti... La transizione e 
finita, le dubitazioni si mutano in certezze... Da un dodici o quindici anni in qua, l’ Europa, la Cristianità camminò forse più 
che ne’ trenta precedenti; ogni anno vale ora secoli».

259 
 

Gli effetti di questa trasformazione  erano presenti anche in  Italia; ora le varie categorie sociali  non aveva-

no più alibi di natura attendista,  perché si era aperta  la  strada dell'iniziativa verso l'indipendenza del popo-

lo italiano:   

«L’ operosità comune è incominciata. Negativamente e positivamente. Negativamente: quel disegno di lega doganale de’ 
principati italiani colla provincia straniera, che preoccupava pubblico e governi italiani un anno fa , è caduto. La lega de’ 
principati soli continua sì ad esser difficile, a parere impossibile. Positivamente poi, pubblico e governi italiani si sono desta-
ti, finalmente, al desiderio, al bisogno, al fatto delle strade ferrate. Gran danno che sia un po’ tardi! maggiore, che ci sia ve-
nuto dallo straniero. Ma meglio tardi che mai, ed onde che ci venga, il bene. E questo fatto serve già di suggello a ciò, che di-
cemmo sovente; che lo straniero stesso sarà sforzato a farci del bene, a prepararci le vie, la via, sino al fine, allo scopo».

260 
 

 Balbo vedeva nelle strade ferrate lo strumento che avrebbe aperto  la strada alla formazione di una co-

scienza nazionale: 

 «le strade ferrate, cioè le comunicazioni agevolate, accelerate, moltiplicate, non possono non conferir molto, tutto, alla 
formazione della politica nazionale, dico la politica di principi e popoli, popolo grande e piccolo insieme, tutta la nazione. Re-
lazioni frequenti, opinione universale, politica nazionale: sinonimi. Questa politica si formerà a poco a poco, allora che si 
provin comuni gli interessi materiali, gli intellettuali. Lo straniero porrà ostacoli ? Saranno incitamenti al desiderio d’ indi-
pendenza. Continuerà a dar aiuto a queste comunicazioni di merci, di mode, di usi, di costumi, di idee? Saranno aiuti a co-
munanze, e le comunanze aiuti a indipendenza».

261 
 

Balbo credeva al raggiungimento del sogno italiano per fasi, in modo graduale ma  incruento, anche se non 

cancellava tra le ipotesi quella delle armi. 

Altra figura di rilievo nell'agone politico, che si misurò col tema delle strade ferrate,  fu  quella di Camillo 

Benso, conte di Cavour. Colui che negli anni '50 sarebbe diventato uno dei maggiori  artefici del Risorgimen-

to italiano sotto il segno dei Savoia, già negli anni '30, periodo in cui aveva  iniziato a viaggiare  per l'Europa 

ed era  entrato in contatto con  le idee  liberali più avanzate in campo economico e politico,  dava dimostra-

zioni d'interesse verso la maravigliosa invenzione.  Nel 1839 pubblicò   sulla Gazzetta Piemontese un articolo 

dal titolo Della  strada di ferro da Chambery   al lago del  Bourget e della navigazione a vapore su quel lago 

e sul Rodano,  in cui rimarcava l'importanza commerciale, economica e politica del nuovo sistema di traspor-
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to. L'entusiasmo progressista lo portò nel  '40 a giocare in Borsa per speculare sulla fluttuazione delle azioni 

ferroviarie, ma ne ricavò una forte perdita che lo  avrebbe segnato per il futuro.262 

Cavour, ritornato in Piemonte dal suo viaggio europeo,  si era fatto promotore di iniziative, sia nell'ambito  

privato  (migliorie nell'azienda agricola di famiglia) che nella sfera pubblica (fondazione della Banca di Tori-

no), di iniziative  economiche  e  politiche  improntate ad un liberismo moderato e riformista ed aveva par-

tecipato al dibattito sull'importanza delle ferrovie nello sviluppo del paese.     

Egli   conosceva bene  il pensiero del Petitti,  con cui  aveva condiviso la fondazione  dell'Associazione Agra-

ria  di Torino.  Nel 1846 ne dette  dimostrazione firmando sulla rivista Revue  Nouvelle del 1° maggio il già 

citato articolo dal titolo Des chemins del fer en Italie par le Compte Petitti; nelle sue riflessioni  sosteneva 

che i mali dell'Italia erano causati dall'influenza politica  che le potenze straniere esercitavano sul paese da 

secoli.  Per lui  le rivalità e antipatie tra le varie fractions de là grande famille italienne si sarebbero presto 

attenuate, quando un fitto interscambio  e più intensi rapporti personali fossero stati instaurati con una rete 

ferroviaria nazionale. Poneva sotto accusa anche le passioni demagogiche e le dottrine sovversive della Gio-

vine Italia, rivendicando alla corrente moderata, di cui Cesare  Balbo si era fatto portabandiera, il compito di 

guidare l'Italia verso l'emancipazione. 263 

Condividendo l'impostazione fornita dal Petitti ,  Cavour guardava ora alle strade ferrate  per  la loro capaci-

tà di stimolare l'identità nazionale degli italiani:   

«Nessun paese più dell'Italia è in  diritto di fondare  le più grandi  speranze sull'azione delle  strade ferrate . Le conseguenze 
politiche e sociali che dovranno derivarne in questa bella contrada, più che dovunque altrove, saranno la testimonianza del-
la grandezza del ruolo che queste nuove vie di comunicazione sono destinate a giocare nell’avvenire del mondo».

264 
 

Impegnatosi  direttamente in politica, partecipò  l'anno successivo   con  Cesare Balbo alla fondazione della 

quotidiano politico  Il Risorgimento, di area moderata,  dalle cui pagine sosteneva  la necessità di un legame 

tra riforme economiche e  aperture   politiche in senso liberale.  Già nel primo numero, uscito il 15 dicem-

bre, Cavour  dava grande rilievo al nesso tra risorgimento politico e risorgimento economico, tra liberalismo 

e liberismo.265 

Sullo stesso quotidiano, il 4 maggio 1848,  con l'esercito sabaudo in piena offensiva  militare contro l'impero 

Austriaco, il conte di Cavour, firmò  un articolo sul  modo di intendere le  strade ferrate e sull'importanza del  

collegamento Genova - Milano, considerato strategico  e prioritario non solo nel campo economico ma  nel-

la prospettiva risorgimentale:   

«Considerando gl'interessi generali della grande valle del Po, di cui Genova è il porto principale , fatta astrazione alla strada 
di Torino, le cui condizioni non sono alterate, la strada più importante è quella da Genova a Milano. Queste due città debbo-
no essere riunite nel modo più breve e più celere. La via del Lago non può servire a tale scopo;...Con tale giro vizioso si au-
menterebbero di molti chilometri lo spazio a percorrersi per giungere da Genova a Milano mediante una strada che, dira-
mandosi dalla strada  di Torino fra Serravalle e Novi, corresse direttamente verso Milano passando per Tortona, Voghera e 
Pavia. Né si opponga, che trattandosi di strade ferrate sulle quali così rapido è il moto, l'aumento di 30 a 40 chilometri,..., sia 
poca cosa. Quest'obbiezione avrebbe qualche peso se si dovessero paragonare fra loro le attuali comunicazioni; cade a terra, 
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se si considera ciò che dovrà risultare dalla non dubbia estensione delle strade ferrate a tutti i principali punti delle nazioni 
civili».

 266 
 

Visto  l'enorme quantità di  persone e merci  movimentabili lungo  la   relazione Genova Milano, il guadagno 

di tempo corrispondeva ad un innegabile successo  da ogni punto di vista e non poteva più essere impedito 

da una ottusa divisione politica.  Di parere opposto erano le autorità asburgiche che  percepivano  il pensie-

ro di Cavour come una  minaccia  per la stabilità interna e la  sua politica doganale. 

Le strade ferrate, in particolare il collegamento Genova - Milano,   erano già, a quella data, uno dei  cardini 

di una concezione infrastrutturale che avrebbe guidato  nel decennio successivo  il disegno politico  e risor-

gimentale di Cavour. 

Il ruolo strategico avuto  nelle dinamiche risorgimentali dalla relazione ferroviaria  tra il porto di Genova e i 

mercati del nord  e dall'attenzione  rivolta a quello di  Milano,  è stato ripreso dallo studioso Teofilo Ossian 

De Negri nella sua Storia di Genova . Dopo aver  evidenziato che l'Austria tendeva  a separare ciò che è inse-

parabile, Milano e Genova, pianura lombarda e mare ligure,  De Negri affrontava il tema delle  strade ferra-

te: 

« la politica ferroviaria piemontese si è resa pieno conto delle necessità dell'emporio ligure e le favorisce, non solo aprendo 
nel 1854 la linea principale Torino- Genova che, a pochi anni  dalla rivolta del 1849 soffocata dal La Marmora, è anche un 
simbolo di un clima nuovo d'incontro e di cordialità tra le due capitali, di terra e di mare; ma pure sviluppando una rete da 
Genova a Novara e verso i valichi alpini che procede parallela al confine lombardo. Il che, come è risaputo, avrà importanza 
decisiva anche dal punto di vista strategico nelle operazioni del '59. Ma sul piano economico tale orientamento è in parte 
falso e farà sentire più vivo il bisogno di forzare la barriera del Po e del Ticino e di far proseguire verso i più facili valichi delle 
Alpi lombarde, attraverso Milano, le linee radianti da Genova e da Alessandria. E' stato già messo in rilievo come nella politi-
ca ferroviaria si siano espressi in modo stridente i contrastanti interessi del Piemonte e dell'Austria, e si sia determinato qua-
si il dissidio. Certo è che la politica sabauda e il commercialismo genovese, in questo campo perfettamente all'unisono, qua-
si vengono a trovarsi tra mano uno strumento, le ferrovie mozze, o flesse fuori dal loro naturale allineamento, che è come 
un richiamo, o un trampolino di lancio, per correr l'avventura del varco del Ticino».

267 
 

La relazione tra Genova e Milano aveva radici lontane del tempo, geografiche economiche, politiche,  e  

sembrava la chiave di volta del pensiero ferroviario dei pensatori piemontesi e lombardi del  tempo.  Per co-

storo Genova era lo sbocco naturale al mare di Milano, che garantiva alla prima il collegamento col Nord Eu-

ropa ed il bacino del Po. Questa visione era contrastata da coloro che, come i veneziani  e i veneti, cercava-

no di risollevare le sorti  della portualità e dei commerci di Venezia proprio attraverso il collegamento con 

Milano e l'area produttiva delle città lombarde, con uno sguardo  anch'essi ai traffici del Nord Europa; infatti, 

fin dal 1835 avevano  iniziato a  ragionare di una strada ferrata da Venezia a Milano, il cui primo stralcio 

venne aperto nel 1842  e   nel ‘48  contava  già alcune tratte in esercizio.  In mezzo  c'era la borghesia mila-

nese, maritatasi con Venezia ma attratta dal fascino  di  Genova.   L'argomento era stato affrontato con 

grande lucidità da Carlo Cattaneo nel suo saggio del 1836 Ricerche sul progetto di una strada di ferro da Mi-

lano a Venezia, in cui parlava della realtà genovese e dei legami storici esistenti  con Milano,  interrotti dal 

realismo  politico impostosi  con la  Restaurazione dopo il 1814;  questa aveva demolito il sistema continen-

tale napoleonico,   che privilegiava gli scambi economici  e dei rifornimenti via terra,  preferendogli il siste-
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ma protettivo,   che favoriva le vie del   mare e rendeva complicate quelle via terra. Per Cattaneo alle lacune 

della monarchia sabauda che, pur avendo percepito le potenzialità del porto ligure non aveva saputo espri-

merle, si era aggiunta anche l'inerzia dell'imprenditoria locale nonostante accenni di ripresa.  Considerato 

che  lo spostamento dell'asse commerciale verso i porti di Venezia e Trieste aveva limitato solo tempora-

neamente il peso dei traffici verso il Nord Europa, Cattaneo coglieva una opportunità importante: garantire 

un sistema di comunicazioni globali progressivamente integrato , una sorta di “ organismo unico continenta-

le che  superasse nel libero scambio le frontiere e le ostilità fra gli Stati, e attraverso il quale raccordare navi 

e ferrovie, terra e mare“
268

  in una logica di libera concorrenza. 

 Queste alcune sue riflessioni sui punti primari su cui avrebbe dovuto fondarsi l’iniziativa: 

«Concludiamo con l’asserire in succinto che l’impresa di una strada ferrata tra Venezia e Milano, qualora gli uomini consen-
tissero veramente ad eseguirla… dovrebbe contare più sul trasporto delle persone che delle merci. … Riguardo alle merci … 
che tutto il commercio estero e di transito principalmente, si vedrebbe  crescere gradualmente a meno che gli Stati europei 
ritornassero dietro l’esempio  della Gran Bretagna e quei principj di libera concorrenza dai quali la Svizzera non si dilungò 
mai, dando così solide basi alle sue manifatture ed alla sua prosperità… Che una bella parte dei destini di quest’impresa 
s’appoggia alla propagazione di simili opere verso i golfi di Genova e di Guascogna…. Che la riuscita generale dipende da un 
congruo concorso di tutti questi introiti parziali. Dalle quali conclusioni viene per corollario la necessità di comprendere nel-
la nostra linea quel maggiore numero di città che compatibilmente si possa».
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Nell’analizzare il percorso migliore in cui attestare la stazione di Milano, Cattaneo disegnava un sistema in-

termodale  strada- ferro-acqua, che prevedeva l’innesto  alla ferrovia delle altre direttrici di traffico prove-

nienti da Genova , Torino e Roma, facendo assumere al bacino di Milano la funzione di un vero e proprio in-

terporto, come nei modelli odierni: 

«Posto che convenga prendere di mira la parte più bassa del nostro recinto, e che da quella parte si uniscono i tre Navigli e 
possano  farsi agevolmente convergere le strade di Roma, di Genova, di Torino, massime poi se venissero ad assumere la 
forma di strade ferrate; ne consegue che quello sia il luogo più opportuno alla costruzione dell’emporio mercantile. Si for-
merebbe così per noi quasi un porto marittimo».

270 
 

Pur consapevole delle difficoltà che una simile impresa avrebbe comportato, Cattaneo sollecitava a non sco-

raggiarsi, perché prima o poi sarebbero diventate opere di prima e superiore necessità; se ritenute eseguibi-

li le opere avrebbero dovuto essere realizzate ad una ad una tenendo  conto del principio della priorità, in 

un quadro di prospettiva  integrata e federata  di direttrici e sistemi  di traffico territoriali:  

 

«Ma certo, un paese che voglia sostenere la sua potenza industriale e pecuniaria a fronte delle nazioni vicine, non può per 
alcuna difficoltà di lavoro lasciarsi atterrire da simili imprese, perché fra pochi anni saranno opere di prima e superiore ne-
cessità. A Genova visti i progetti di strade di ferro andarsi propagando intorno a Marsiglia, nasce già un giusto timore che la 
corrente commerciale tra il Mediterraneo e l’ Europa interiore e settentrionale non abbia a deviarsi da quella retta linea che 
da Genova per l’ Appenino e le Alpi guida al Reno. Quindi è ben naturale che un popolo vigilante e denaroso pensi ad agevo-
lare il varco da Genova al lago Maggiore con una linea ferrata e già se ne ragiona da molti. Se fossero certi di trovare a Mila-
no un’altra strada ferrata che li conducesse per Venezia verso Trieste e Odessa , essi preferirebbero sicuramente di congiun-
gere le due linee passando per Milano; poichè farebbero un’ opera sola e due servigi. Allora Milano diverrebbe il punto d’ 
intersezione tra la linea di Levante e quella di Mezzodì; e sarebbe il primo mercato dell’ Europa meridionale; e allora la ma-
teria dei transiti potrebbe divenire una larga fonte di lucro. Ma se la linea di Milano a ‘Venezia s’avesse a differire, egli è cer-
to che la linea genovese dovrebbe studiarsi brevissima e diretta dagli Appenini al Verbano, evitando l’inutile perditempo di 
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un transito per la nostra frontiera. Perlorchè la nostra esitanza potrebbe divenir doppiamente dannosa. E la valle del Rodano 

raccoglierebbe i frutti stoltamente da noi rifiutati.»
271 

 

 L'intuizione intermodale di Cattaneo, che  intravvedeva  la possibilità di collegare Genova, Milano e Venezia 

e, con esse, i due mari e  il vecchio continente , era  sicuramente rivoluzionaria ma   troppo avanzata  per 

quei tempi, tanto che  sarebbe stata ripresa solo dalle politiche volute da Cavour.  La guerra del sale,  scop-

piata  tra il 43 e il 46 tra il regno  sabaudo e  il Lombardo Veneto, cui fece seguito  la  rappresaglia sui dazi 

doganali del vino piemontese, confermavano  da una parte la chiusura austriaca a qualsiasi incentivazione 

del porto di Genova, dall'altra mettevano in luce l'atteggiamento rigidamente protezionistico dei due  go-

verni , nonostante le condizioni di mercato fossero cambiate.   

Registrate le difficoltà e gli ostacoli alla realizzazione di una linea diretta Genova - Milano, la discussione  nei 

settori economici  genovesi, dove nel frattempo erano sorti importanti istituti bancati (Banca di Genova nel 

1844 e Cassa di Risparmio nel 1846)  si spostava su scenari diversi, su linee di collegamento  del Mar Ligure 

col  Lago Maggiore  e la Svizzera; nel 1846  l'economista genovese Michele Erede si faceva  promotore di 

una proposta in questo senso mentre  le istituzioni e la classe dirigente genovese- vincendo le vecchie resi-

stenze-   faceva pressione sulla monarchia per un inasprimento dei rapporti con l'Austria. 

Secondo lo studioso  Mauro Bocci,  il Quarantotto italiano , se fu il  frutto di una grande crisi economica eu-

ropea, fu anche il risultato di comuni energie genovesi  e milanesi.272 

Tornando al ruolo politico assunto da Cavour, nel 1849, dopo l'abdicazione di Carlo Alberto a favore del fi-

glio Vittorio Emanuele II°,  venne eletto Senatore. 

Divenuto Ministro dell'Agricoltura nel  1850  e anche delle finanze nel 1851, nel governo  guidato da  Mas-

simo D'Azeglio, ne ereditò la carica dal 1852 favorendo lo sviluppo dello Stato, con particolare riguardo alle 

infrastrutture viarie, di navigazione e ferroviarie, indispensabili   a dare impulso economico al paese e a  co-

struire l'immagine   di grande potenza nello scenario europeo  che gli avrebbe  poi consentito  di  tessere al-

leanze utili a riprendere la campagna contro l'Austria, vero ostacolo all'unificazione del paese.   

Nel pensiero dello statista  Cavour  l'aspetti politico  e quello  economico  erano strettamente interconnessi. 

La sua visione laica di uno stato liberale  si coniugava con una forte spinta innovatrice  in ogni settore ,  sia 

agricolo che industriale, di cui le infrastrutture avrebbero dovuto essere l'asse portante dello sviluppo eco-

nomico, sociale e culturale. 

Divenuto primo ministro, Cavour fece  destinare più del 10% del bilancio allo sviluppo delle  infrastrutture, 

erogando contributi per la costruzione di ferrovie, strade  e sussidiare le compagnie di navigazione; stimolò  

e incoraggiò il settore privato a investire e dar forma a nuove imprese, come lo sarebbero stati i Cantieri An-

saldo di Genova.  Pur suscitando la diffidenza dei liberisti puri, l'intervento dello Stato nell'economia con-

sentiva l'espansione produttiva, anche se di contro cresceva l'indebitamento. 
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L'azione di stimolo all'economia instillava fiducia in chi vedeva nello Stato sabaudo il  soggetto capace di  so-

stenere  il ruolo di contrasto all'egemonia austriaca  e di raccogliere attorno a sé le istanze dei patrioti. La 

conduzione di questi progetti  arditi, in un periodo  di recessione economica,  rappresentava uno dei  punti 

di forza di Cavour  per sostenere  un movimento nazionale non rivoluzionario. Quasi senza volerlo, Cavour 

faceva dello Stato sabaudo un modello,  accettando , nonostante nel  '56 avesse  dichiarato utopistico l'uni-

tarismo di Manin -  la tesi giobertiana dell’egemonia sabaudo-piemontese, che sfociava nell'unitarismo.273 

Il sacerdote Vincenzo Gioberto, noto negli ambienti intellettuali  per la sua iniziale adesione a movimenti 

patriottici moderati ma antimonarchici,   fu una tra le più alte figure del Risorgimento italiano.  Il suo pensie-

ro politico, tracciato nella sua opera, Del primato morale e civile degl' Italiani, pubblicata a Bruxelles nel 

1843,  faceva leva sul valore della cristianità per costruire un progetto di una confederazione di stati sotto la 

presidenza del Papa, che passò sotto il nome di neoguelfismo.  Per realizzarlo occorreva creare una corrente 

d'opinione che  accomunasse  gli italiani  in un movimento  federativo che si riferiva ai principi cattolici e 

sfociasse poi in un partito  moderato nazionale.   

Se alla Confederazione avrebbero partecipato i principi italiani, non era però chiaro come  Gioberti inten-

desse  il ruolo del principe straniero - l'Austria- che dominava nel Lombardo Veneto, né come avrebbe giusti-

ficato  l'atteggiamento reazionario e antiliberale dell'allora papa Gregorio XVI°. Gli attacchi dei gesuiti  da 

una parte e dei repubblicani dall'altra, lo portarono a meglio esplicitare il suo pensiero, precisando 

nell’opera I prolegomeni del Primato,  scritta nel 1846 ma pubblicata postuma nel 1865,  che il Primato ave-

va la funzione di propagandare il progetto federativo e che quello che importava era la lega, alla  cui guida 

guidata si sarebbe potuta porre la personalità  di maggior senno e capacità,  principe o papa che fosse: 

« Che se fra le asserzioni del Balbo e le mie corre qualche divario, ciò accade per lo più quando si tratta di portar sentenza 
su qualche scrittore o su qualche popolo… Ovvero il dissenso è men reale che apparente, e nasce dallo svario di prospettiva 
con cui si possono contemplare i medesimi oggetti. Imperocchè, discorrendo della confederazione italiana, io volli princi-
palmente esporre e chiarire il concetto di essa nella sua bellezza e perfezione ideale; laddove il Balbo si propose di cercare i 
modi più acconci alla sua prossima applicazione. Lo scopo di lui fu dunque al tutto pratico, e il mio in alcune parti speculati-
vo solamente. Quindi è che io non feci parola del principale ostacolo che si attraversa alla redenzione d'Italia; e non che do-
lermi del mio silenzio, ora me ne rallegro, poiché l'autore delle Speranze vi ha supplito con tanto corredo di sapienza e di 
moderazione. Parimente io ebbi l'occhio all'idea sola, ragionando del capo della lega italica; e, certo, il Balbo non vorrà ne-
garmi che, idealmente parlando, Roma, e non altra città, il pontefice cristiano, e non altro principe, dovrebbero esserne la 
sede e capitanarla; come io concedo al mio nobile amico che questa civile presidenza del papa sarebbe oggi di malagevole o 
impossibile esecuzione. Né tale discrepanza fra la teorica e la pratica dee stupire, poiché ha sempre luogo più o meno nelle 
cose del mondo; dove l'idea non può mai incarnarsi a compimento, nè prender forma sensata, se non uscendo dalla genera-
lità propria, rinunziando in parte alla sua purezza, piegandosi e conformandosi in particolare alle condizioni dei luoghi e dei 
tempi, e universalmente alla debolezza e imperfezione ingenita della nostra natura. Ma quando l'idea non consuona colla 
materia in cui si dee imprimere, che si ha da fare? Cercare un mezzo termine, che al difetto supplisca. Né questo mediatore 
dialettico, conciliativo della teoria colla pratica nell'ardua impresa della redenzione italiana, può altrove trovarsi che nella 
persona di un principe secolare, il quale esprima civilmente l'idea cattolica, com'essa è rappresentata e messa in atto spiri-
tualmente dal romano pontefice. …. Ma qual sarà questo principe? La risposta è agevole: siccome niuno pensa a convocare i 
comizi della Penisola per farlo a tratta o a mano, quegli avrà l'alto incarico che saprà guadagnarselo da sè medesimo. Il capo 
di ogni grande instituzione suol essere autonomo nella sua origine, e per lo più non si diversifica dall'autore di essa; perchè 
chi fonda un ordine, lo capitaneggia, almeno per qualche tempo, ripugnando che alla causa preceda l'effetto. Così duce e 
moderatore della lega italica sarà quel principe che primo volgerà il senno e le cure a metterla in atto. Egli solo sarà degno 
del grado, perchè l'avrà creato: e chi oserà, fuori di lui, aspirarvi, o venirne seco a contesa? La gara possibile tra i regnanti 
della Penisola non riguarda dunque il premio dell'impresa, ma il cominciamento di essa; e tal gara, non che essere indegna 
o nociva, è utile e nobilissima. Il voler particolareggiare sulle contingenze avvenire sarebbe superfluo, giacchè il Balbo ed io 
siamo d'accordo che non si debba nè si possa ragionevolmente uscire dai generali. Bene si può affermare, senza esitazione, 
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che qualunque sia l'orditura della nostra lega e il capo che le si voglia assegnare, ella dee essere informata dall'idea cattoli-
ca; la quale è il gran vincolo dell'Italia, come nazione. »

274 
 

Era evidente  come  Gioberti si sentisse  amareggiato per le reazioni acutamente critiche che erano state  

mosse, anche  dagli stessi ambienti ecclesiastici. Era, altresì,  evidente come il   suo pensiero  si fosse modi-

ficato alla luce degli eventi e con realismo lo  avesse portato a  guardare alla nuova classe emergente, la 

borghesia: 

 

«E questo è l'elemento vivo e immutabile a cui io mirava, discorrendo, come feci, del dogiato italico; giacchè in ogni manie-
ra di cose e di attinenze l'idea sovrasta all'oggetto sensato e alla persona che la rappresenta. Che se anche negli ordini spiri-
tuali della Chiesa, dove pure la tela gerarchica è di necessità assoluta, la vita non è interrotta dai corti interregni del pontifi-
cato, o da uno scisma passeggiero della società cristiana, come fu quello di Occidente; la colleganza italiana può benissimo 
essere animata dagli spiriti ortodossi, ancorchè mossa e guidata da un principe secolare e guerriero. Nè paia strano che io 
parli di spiriti ortodossi in proposito di politica e di confederazione; perchè il cattolicismo, a mio senno, non è solo una reli-
gione, ma una civiltà. 0 più tosto è una religione, secondo il significato nativo ed universale di questa parola, poichè forma il 
legame comune degli intelletti e la dialettica suprema. A coloro che perciò mi accusano di subdole intenzioni, quasi che, di-
scorrendo di religione in proposito di politica, io miri a stabilire la dominazione dei preti, non posso già rendere la pariglia; 
anzi, mi veggo sforzato a retribuir bene per male, ammirando la semplicità loro. Non ignoro che il voler persuadere altrui, il 
genio cattolico dover essere l'anima della civiltà italica, è dura impresa al dì d'oggi, e forse l'assunto più difficile che un Ita-
liano si possa proporre, essendo combattuto da una lunga abitudine, da mille speciose apparenze e da infinite preoccupa-
zioni. Tuttavia (sarò franco a costo di parer temerario) questi ostacoli non sono tali che mi spaventino; nè dispero affatto di 
scemarli e fors' anco di vincerli, non dico in tutti, ma in molti; e forse qualcuno dei miei presenti lettori sarà già men pronto 

a darmi il torto, se avrà la pazienza di giungere al fine di questo mio scritto.»
275 

 

Oramai aveva preso atto che la classe borghese, cui riconosceva,  nelle doti dialettiche,   attitudine alla  mo-

derazione,  abilità nell'assorbimento degli opposti estremismi,  la capacità di guidare la rinascita nazionale, 

sarebbe stata  l'unica realtà in grado di dirigere le sorti del cambiamento e di  destreggiarsi tra aristocrazia 

reazionaria e le nuove  classi che apparivano  all'orizzonte  chiedendo e spazi di rappresentanza. 

A  giudizio dello studioso Francesco Traniello,  nel pensiero giobertiano la  

«borghesia  non è ne clericale né anticlericale, ma laica e potrà però realizzare il suo progetto solo se sarà in grado di fonda-
re un moderno partito cattolico, un partito integralista, che assuma il Vangelo come suo programma politico. E ancora una 
volta Gioberti sembra profetizzare l'avvento di una futura Democrazia Cristiana che governerà a lungo il nostro paese».
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Oramai il pensiero risorgimentale aveva imboccato la strada  che lo avrebbe portato tra alterne vicende alla 

costituzione del regno d'Italia sotto la guida dei Savoia,  ma con il sostegno decisivo e inevitabile della bor-

ghesia,  che scientemente dirigeva le fila del cambiamento e che rappresentava la vera vincitrice  dell'avven-

tura risorgimentale.   

Al di là delle disquisizioni accademiche e politiche,  le prime iniziative  concrete per costruire tratti di strade 

ferrate  erano  state registrate  nella seconda metà degli anni '30  nella  regione della Savoia. 

Prima di allora  c'erano state alcune iniziative   di  rilievo. Una riguardava la  proposta di realizzazione di una 

linea da Torino a Pinerolo, avanzata nel 1824; un'altra   era stata  promossa da investitori genovesi  che nel 
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1826  avevano avanzato la  richiesta di  studiare una linea ferroviaria  da Genova al Po, in Piemonte ; ma per 

entrambe non se ne fece nulla.277 

Nel 1836 era stata istituita una Commissione mista formata da Civili e ingegneri militari con lo scopo di pro-

gettare una strada ferrata ligure- piemontese. Nel 1839 , a seguito della relazione positiva della commissio-

ne era stato incaricato un ingegnere del genio militare di  studiate il tracciato e predisporre il progetto, ma il 

tutto rimase nell'oblio.278 

Nel frattempo, nel 1837  due banchieri di Chambery avevano chiesto l'autorizzazione a  collegare Chambery 

al lago di Bourget, mediante la costruire di una strada di ferro   fino a Saint Albane e  lo scavo  di un   canale 

navigabile per il tratto successivo .   Grazie alla navigazione con battelli a vapore lungo il canale, il lago e 

proseguimento lungo il Rodano, si sarebbe potuti arrivare a Lione, in territorio francese. Nelle intenzioni dei 

promotori c'era sicuramente quella di rinsaldare i rapporti territoriali tra aree contigue, seppur appartenenti 

a due stati distinti; nei fatti appariva come una linea indi collegamento internazionale.  Nel  marzo 1839, ot-

tenuta l'approvazione di Carlo Alberto si costituì la società Savoiarda, in cui era presente anche Cavour. Do-

po un intervento delle autorità governative  per fugare i sospetti sulle false   mire della società stessa, i lavo-

ri ripresero spediti   e vennero portati a termine entro la fine dell'anno; l'opera, però,  incontrava le resisten-

ze della compagnia dell'Alto Rodano, che effettuava regolari collegamenti con Lione e  temeva la forte con-

correnza della  strada ferrata.  Seguiva  una forte disputa tra le due società , conclusasi con l'accordo per la 

gestione comune dei tratti navigabili. La Società Savoiarda mantenne, però,  l' esclusiva del tratto ferrovia-

rio, come linea interna allo stato.279 La scarsa redditività del solo tratto ferrato e la perdita di parte degli in-

troiti sul tratto navigabile, portarono in breve tempo la società a  cessare l'attività. Nonostante nuove atten-

zioni per la  ricostituzione della   società  e nuovi progetti di collegamento  integrati tra Savoia, Francia e 

Svizzera, quest'ultima  venne messa definitivamente in liquidazione.   

Al di là della vicenda  della Società Savoiarda, le  prime iniziative concrete dello  stato Sabaudo iniziarono  

solo a partire dal 1840, con l'emanazione di tre importanti Regie  Lettere Patenti   che nel giro di cinque an-

ni, nonostante non fosse stato posato alcun metro di binario,  ebbero il pregio di definire  gli obiettivi gene-

rali e la pianificazione di merito .Il 10 settembre 184o Carlo Alberto  firmò le Regie Lettere Patenti con le 

quali veniva  autorizzata una società privata 

 « ad imprendere gli studi necessari per la costruzione di una strada ferrata da Genova al Piemonte e confine lombardo, e 
stabilisce le condizioni alle quali otterrà la medesima il privilegio dell’opera, dove, compiti gli studi suddetti, trattisi di quella 
eseguire”»

280 
 

L'autorizzazione     riguardava la costruzione  e messa  in  

«attività una strada di ferro a semplice o doppia via, che, partendo fuori delle mura della città di Genova, si porti per 
1'Appennino e la valle della Scrivia nella pianura al di là di Serravalle, ove, divisa in due rami, progredisca da una parte oltre 
il Po al confine di Pavia, piegando dall’altra verso Alessandria, con riserva di proseguire verso Torino»

281
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ed era subordinata  alla presentazione entro 18 mesi  di uno studio di fattibilità comprensivo del tracciato,  

calcoli di spesa. 

Solo dopo la  visione  da parte di una Commissione  composta da ingegneri, e l'eventuale  approvazione,  i 

promotori sarebbero stati autorizzati a costituire  una società anonima  per azioni  con capitale corrispon-

dente al costo  presunto dell'opera.282 

 Il 26 marzo 1844,  per poter affrontare in virtù di una serie di osservazioni mosse dalla società incaricata a 

predisporre lo studio della linea da Genova al Piemonte, decretò l'istituzione di una Commissione speciale  

allo scopo. 

Per consentire  alle due Commissioni incaricate di sviluppare al meglio le rispettive incombenze ,  e ritenen-

do indispensabile indirizzi la pianificazione  delle  principali vie di comunicazione nell'interesse dello Stato 

sabaudo,  con le Regie Lettere Patenti del 18 luglio del 1844 Carlo Alberto determinò 

«la direzione delle principali linee di strade ferrate del Genovesato e del Piemonte, autorizza la formazione degli studi per la lo-
ro costruzione, e provvede per lo stanziamento delle spese necessarie pel compimento dei medesimi. ». 
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 Ancora,  con le Regie Lettere Patenti del 13 febbraio 1845  Carlo Alberto  ordinò : 

 «l'esecuzione delle strade ferrate di cui approvò le linee con le regie patenti del 18 luglio 1844; e prescrive che vi sia provve-
duto per cura del governo a spese delle Regie Finanze, semplificando a tal fine le forme di amministrazione e di controllo».
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Se con la prima  delle tre Regie Lettere Patente ( 1840)  Carlo Alberto aveva aperto le porte all'iniziativa pri-

vata, con quelle del 1844 e 1845 cambiò  decisamente rotta.  Infatti,  le sue  successive determinazioni   

avevano due connotati distintivi  di significativa portata,  su cui avevano  probabilmente influito  il pensiero  

di alcuni illustri pensatori come il Piola e il  Petitti, quest'ultimo in stretti rapporti con  Carlo Alberto , non-

ché  gli scandali speculativi di cui la stampa era prodiga di particolari.     Il primo connotato di novità  riguar-

dava la definizione  degli obiettivi e la pianificazione della rete . Questa  era stata elaborata  guardando al 

collegamento tra le   città ed i maggiori centri produttivi, senza perdere d'occhio gli stati  italiani confinanti e 

i flussi di traffico  e commerciali con l'Europa continentale, tenendo conto, nel contempo, degli interessi  

strategici politico - militari. La programmazione degli interventi seguiva criteri di priorità,  secondo un dise-

gno che partiva dalla valorizzazione  della realtà produttiva più sviluppata, il porto di Genova. 

Il secondo elemento riguardava il finanziamento del programma delle costruzioni. Lo stato riteneva il siste-

ma ferroviario fondamentale per la crescita economica; la sua realizzazione non poteva essere lasciata in 

mano all'iniziativa privata, perché  troppo finalizzata all'utile personale  e non all'interesse  primario delle 

popolazioni, quindi piena di rischi.  Lo stato si assumeva, pertanto, l' onere economico,  da coprire con gli 

accresciuti introiti  provenienti dalla proprie finanze,  e ne curava   la realizzazione attraverso  apposite con-
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venzioni , sottoposte a vincoli e  a controlli degli  organismi amministrativi.  Così facendo,  Carlo Alberto 

aveva mano libera nell'esercizio della rete e nella determinazione delle tariffe e dei pedaggi a seconda 

dell'interesse delle popolazioni.    

Erano decisioni che sovvertivano  il pensiero di molti liberali, come il Cavour, che fedeli all'economia di mer-

cato, erano favorevoli all'iniziativa privata purché costantemente controllata dalla vigilanza governativa per 

evitare  i paventati abusi;285 d'altro canto,  a quella data, negli altri stati italiani  il capitale privato avanzava   

proposte di costruzione  frammentare e non organiche ad una visione di sistema,  che non   avevano la con-

sapevolezza esatta  dei  costi finali, creavano  un problema di trasparenza  nei confronti degli investitori  e    

venivano  approvate  di volta in volta senza un disegno preordinato. 

La scelta di Carlo Alberto  era simile a quella  adottata dallo stato belga, nato dopo la scissione dall'Olanda e 

bisognoso di creare un senso di appartenenza attorno alla nuova realtà statale delle due comunità , la vallo-

na e  la francofona, storicamente e culturalmente divise.  In quel caso l'elemento catalizzatore era stato il 

bisogno di unità. In questo caso l'unità era vista in termini di prospettiva; lo Stato assumeva un ruolo guida, 

economico e politico  non solo per il piccolo territorio sabaudo, ma per gli innumerevoli staterelli della peni-

sola.  Con le Regie Lettere Patenti,  lo stato sabaudo, pur senza binari,  diventava uno dei punti di maggior  

riferimento  in  politica ferroviaria , accattivandosi l'attenzione generale e soprattutto dei molti patrioti  e 

del ceto borghese che vedevano nella forza economica dello  Stato sabaudo, impressa da una decisa iniziati-

va di ammodernamento infrastrutturale,  l’elemento che sarebbe stato  capace di  guidare gli italiani all'uni-

tà della nazione.  Orbene, stabilito  il ruolo dello Stato, nel  1845 vennero  autorizzati gli appalti della   prima 

linea in previsione, la  Torino Genova, concepita  a doppio binario;  l’anno successivo si aprivano i primi can-

tieri lavori,   iniziando  da Torino.  

Con decreto del 30 giugno 1847 fu  istituita  l’ Azienda generale delle strade ferrate del regno,  dipendente 

dal  Segretario di Stato per gli Affari interni, cui era affidato il compito di attuare i provvedimenti in materia, 

nei “ limiti di cui nelle nostre lettere Patenti del 30 ottobre 1845”.286 All'inizio del 1848,  il giudizio della 

stampa si divideva tra  chi  constatava che non era stato aperto all'esercizio neanche un metro di binario  e 

chi, invece,  riconosceva   che attorno al tema delle strade ferrate si  era creata una forte aspettativa.  

Il 18 Luglio dello stesso anno, nell’adunanza della Camera dei Deputati del Parlamento Sabaudo, a Torino, 

venne presentata la Relazione  sul progetto di legge riguardante la costruzione di una strada ferrata da Tori-

no a  Ciamberì, con due diramazioni, l’una al confine di Francia e l’altra al confine svizzero, e gli studi di altre 

tre linee. Nell’’articolare il contenuto  del progetto,  il relatore della Commissione Protasi indicò che lo scopo 

era innalzare la patria al più elevato grado di prosperità, di potenza e di civiltà; nel contempo  fece leva sul 

valore nazionale assunto dalle strade ferrate  e al ruolo  affidato alle istituzioni che le realizzavano: innalzare 

l’Italia a grado di nazione.  
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 «Signori deputati, La commissione che voi incaricaste, o signori, di esaminare il progetto di legge presentato dal sig. mini-
stro de’ lavorii pubblici, e relativo agli studi ed alla costruzione di alcune linee di strade ferrate, fa plauso anzitutto al gran-
dioso concepimento di una rete di strade ferrate, la quale innalzar deve la patria nostra al più alto grado di prosperità, di po-
tenza, di civiltà,. Si tratta , o signori, di richiamare all’Italia il commercio dell’Oriente e del Mediterraneo, che già la fece un dì 
gloriosa e potente; è degna l’Italia nostra di riconquistarlo, ora che come in que’ tempi, trovasi retta da istituzioni che la in-
nalzano al grado di nazione.-… Un altro vantaggio grandissimo di una tal rete di strade ferrate sarà quello di congiungere, e 
direi quasi affratellare fra loro maggiormente i vari popoli d’Italia. Nel Belgio si osservò specialmente un tale risultato; le va-
rie province di quel Regno erano fra loro divise di interessi, di simpatie, di tendenze: colle strade ferrate non formano più 
che una sola famiglia. Una volta era la guerra soltanto che metteva i popoli in contatto fra loro, per lasciarli, quindi più ostili; 
ma al presente sono le agevolate e numerose vie di comunicazione e specialmente le strade ferrate, che mettono i popoli a 
contatto fra loro, e quindi li uniscono, e ne formano una sola famiglia. La prosperità di un popolo non più considerata come 
calamità di un altro popolo, ma come esempio, ed anche come mezzo per essere egualmente prospero. »

287 
 

La proposta avanzata dalla Commissione fu di costruire le opere a con fondi a carico dello Stato, perché di 

utilità eminentemente nazionale : 

«Nel fare una tale proposta la Commissione non fu trattenuta dalla grandezza della spesa, perché le proposte linee interes-
sano egualmente tutto il nuovo regno dell’Alta Italia, e perché le forze di un tale regno non saranno certamente minori alla 
grandezza dello scopo. … Una tale dichiarazione poi  non pregiudicherà la quistione, se converrà, dopo ultimati gli studi, e 
dopo ristabilita la pace in Europa, di affidare in tutto o in parte ciascuna delle indicate linee a qualche società privata, e spe-
cialmente nel caso che si volesse simultaneamente procedere alla costruzione delle medesime.»
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Il 24 settembre 1848 venne raggiunto  Trofarello, vicino a Moncalieri e aperto all'esercizio il primo tratto di 8  

chilometri.  Sul  rallentamento dei lavori  pesarono   sicuramente  la congiuntura economica negativa degli 

anni 47 e 48 e le vicende politico -  militari che vedevano  lo Stato dapprima  impegnato  ad  armare il pro-

prio    esercito e  poi affrontare, con alterne vicende, la campagna antiaustriaca, conclusasi con la sconfitta  

definitiva di Carlo Alberto  e la sua abdicazione, il 24 marzo 1849, a favore del figlio Vittorio Emanuele. 

Nonostante gli esiti militari, il  24 settembre  1849,  con un nuovo tratto di 46 km anche Asti venne  collega-

ta a Torino. Pe raggiungere Asti, posta in collina, fu necessario superare  numerosi corsi d'acqua, alcuni di un 

certo rilievo, che richiesero la realizzazione di numerose opere d'arte.  La difficoltà maggiore però veniva  

dalla pendenza (26 per mille), difficilmente superabile con i mezzi di trazione dell'epoca. La  soluzione di  

realizzare linee provvisorie   con trazione sussidiata  dagli animali  fu quasi subito abbandonata a favore di 

nuove locomotive fornite  nel 1851 da Robert Stephenson, cui era stata chiesta,  nel frattempo,  una consu-

lenza.  La collaborazione  che intercorse  sia con Robert  Stephenmson che con il padre era il chiaro segnale 

che  i tecnici savoiardi avevano preso a riferimenti il knock how e la tecnologia britannici,  tra cui  lo scarta-

mento standard,  e che fu adottato per le linee del Regno.289 

 Il primo gennaio dell'anno successivo fu la volta di  Alessandria e Novi Ligure, il 10 febbraio 1851 venne  

raggiunta Arquata Scrivia,  il 10 febbraio 1853 Busalla e finalmente il  12 dicembre 1853 si potè andare da 

Torino a Genova in treno. L'intera linea, di 166 chilometri circa, venne inaugurata ufficialmente il 20 febbraio 

1854 alla presenza del Re  e di Cavour.   Il tratto finale presentò le difficoltà maggiori.  Per superare l'Appen-

nino fu realizzata la galleria del Giovi, lunga  3250 metri,   che risultava essere a quel tempo la più lunga  del 

mondo. Per avere ragione della pendenza (36 per mille) furono ancora una volta necessari gli interventi de-
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gli Stephenson che  produssero nelle loro officine  dei locomotori speciali,  due macchine accoppiate, passa-

ti alla storia col nome di Mastodonti del Giovi.290 

 L’importanza strategica  dell'opera era evidente; il collegamento  di Torino col porto di Genova garantiva svi-

luppo economico a tutta la Regione e sosteneva l’immagine del Regno nel consesso internazionale. 

 Alla conclusione dell'opera  furono indispensabili la condivisione e il sostegno da parte di Vittorio Emanuele 

II°  e dei suoi primi Ministri Massimo D'Azeglio e Cavour.  Cavour, che vedeva nello sviluppo  della rete  delle 

comunicazioni la leva per superare  gli interessi  localistici e  costruire  il suo disegno politico,  impresse una 

radicale accelerazione allo sviluppo  economico e sociale dello Stato, superando la politica protezionistica e 

aprendo al libero scambio.  Per sostenere gli investimenti  e fornire credito alle imprese,  affidò alla Banca 

nazionale dello Stato Sardo, nata dalle fusione della Banca di Genova con la Banca di Torino, le funzioni di 

Tesoreria dello Stato, sottraendo lo stato dalla dipendenza dei finanzieri Rothschild;  ridusse i dazi, applicò 

imposte agli enti morali, laici ed ecclesiastici ed avviò  la collaborazione tra finanza pubblica ed iniziativa pri-

vata.291 

In campo infrastrutturale  Cavour non guardava solo alle strade ferrate ma  puntava anche al potenziamento 

della rete viaria, all' introduzione della navigazione a vapore,  alla costruzione di canali navigabili, come il 

Cavour, per sostenere  il settore  agricolo e la sua modernizzazione.  Iniziata la   progettazione nel 1852  per  

collegare Chivasso a Vercelli e Novara per poi gettarsi sulle acque del Ticino, l'opera fu però, realizzata solo 

tra il 1863 e il 1866, sotto il Regno d'Italia. 

Cavour  dedicava attenzione anche  all'indotto prodotto dalle costruzioni ferroviarie. Come era successo per 

Pietrarsa nel Regno delle due Sicilie, anche nel regno sabaudo il boom ferroviario  aveva aperto nuove pro-

spettive per  l' industrializzazione del settore. Il bisogno di notevoli quantità di materiale  ed il tentativo di 

rendersi autonomo dalle forniture  e monopoli  stranieri  portava lo Stato a  cercare soluzioni  per  dare vita 

ad un apparato industriale proprio.  Su forti pressioni di Cavour, nel 1853  apriva a Sampierdarena  l'officina  

Gio. Ansaldo  & C., una fabbrica meccanica, che aveva rilevato la precedente officina Taylor e Prandi, la cui 

attività era  iniziata nel 1846,  godendo di un contributo  economico del governo sabaudo, per riparare ma-

teriale ferroviario e formare personale qualificato.292  L'anno  successivo la stessa era in grado di  produrre 

locomotive  e materiale ferroviario. 

Mentre venivano aperti i cantieri della Torino-  Genova, l'amministrazione statale aveva avviato la progetta-

zione  del  collegamento tra Alessandria ed il Lago Maggiore. Nel '46 iniziò la programmazione del tratto 

Alessandria Novara, ma le vicende della guerra d'indipendenza e difficoltà tecniche, come quella della galle-

ria in località Valenza  e  di un ponte di 420 metri per superare il Po,  incisero sui tempi di realizzazione ral-

lentando i tempi d'esecuzione.  Solo il 2 luglio 1854 venne  raggiunta Novara e il  18 maggio 1855  Arona sul 

lago Maggiore. L'intera linea,  che nel frattempo  era entrata in esercizio per tratti, venne ufficialmente 
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inaugurata il successivo 17 giugno.293  Contestualmente all'arrivo della strada ferrata venne attivato un ser-

vizio di battelli a vapore  lungo il Lago. Arrivare in Svizzera da Genova  o da Torino era una  felice realtà; ora 

si poteva guardare anche più a Nord verso il cuore del continente. 

Sul Bollettino delle Strade ferrate del periodo era riportato il seguente commento:  

«Niun avvenimento meritava di essere meglio solennizzato, poiché il compimento di questa strada ferrata è un fatto capitale 
per ilo nostro commercio, per le nostre relazioni estere, per le nostre finanze».

294 
 

Il successo della Torino - Genova aveva  messo in moto, da una parte le comunità che chiedevano di essere 

collegate e facevano a gara  per raccogliere fondi e presentare proposte, dall'altra le  aspettative  d'investi-

mento del capitale privato che, ora,  mirava ad  affiancare l'azione dello Stato  nella realizzazione di tratti  

collaterali alla rete principale, coniugando l'interesse sociale  del trasporto con quello economico dell'inve-

stimento. Erano capitali che provenivano dal mondo della borghesia  produttiva e dell'aristocrazia, veicolati 

dai nuovi soggetti bancari  e che, attraverso la costituzione di nuove Società anonime, creavano fermento e 

stimolo all'iniziativa imprenditoriale sino ad allora poco dinamica.   

Agli inizi degli anni '50, due  dichiarazioni  del governo avevano fatto  percepire la volontà  di aprire  con 

convinzione al capitale privato;  il cambio di rotta  era, sicuramente, dovuto alla concomitanza di due nuovi 

fattori:  l'idea liberale che aveva Cavour dell'intervento dello stato nell'economia e la difficoltà di cassa  delle 

finanze pubbliche nel gestire da sole il progetto di rilancio del paese.   Nell'ottobre del 1851 il Ministro degli 

interni Filippo Galvagno  dichiarò:  

« … se non che lo  Stato gravato dalle conseguenze delle passate vicende, ed impiegato a spingere con sollecitudine verso il 
loro compimento le linee principali già intraprese di Strade ferrate, mal potrebbe assumere sopra di se, per interamente, l'e-
secuzione delle linee: e quando pur lo potesse sarebbe forse più vantaggioso concedere l'intrapresa all'industria privata...». 
295 

 Alle parole  del  Ministro  fecero  eco  quelle di  Cavour:  

«per le linee secondarie lo Stato ha fatto appello all'industria privata che, siamo lieti di dirlo, non è stata sorda alla sua vo-
ce».

296 
 

Nel 1851, in linea con il  contenuto delle Regie Lettere Patenti e a  dei pronunciamenti del Parlamento Sa-

baudo,   l'Amministrazione dello Stato aveva avviato lo studio di una strada ferrata da Torino a Bussoleno e 

Susa; scopo finale era superare il Moncenisio, giungere a Chambery nella Savoia e da lì fare il balzo verso la  

valle del Rodano,  le province francesi e la regione di Ginevra, aprendo una nuova direttrice  per incremen-

tare il commercio con l'estero .  L'incarico di studiare il progetto venne  ancora una volta affidato a imprese 

inglesi, presenti nel Regno con altre iniziative  industriali.  Approvati il progetto nel 1852 , il governo stabilì 

una nuova modalità per il suo finanziamento.  La linea venne data in concessione alla medesima società in-

glese per un periodo di 99 anni,  con possibilità di riscatto  dopo 20 anni, in  cambio della corresponsione 

della metà del capitale occorrente all'esecuzione dei lavori di costrizione;  l'altra metà restava  a carico dello 

Stato.  L'impresa provvide alla  sua costruzione, ma lo Stato si assunse l'onere dell'esercizio, dividendo al 
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50% con l'impresa  i relativi introiti lordi. Il 25 maggio 1854 la linea venne aperta all'esercizio.297
  Da Susa fu 

previsto un servizio di carrozze che portava  poi in Savoia e in Francia attraverso il Moncenisio;  questo fin 

quando   non fu costruito, con capitali privati, l'ardito  tratto che passò sotto il nome di ferrovia Fell e fin 

quando l'altrettanto ardito traforo del   Frejus non divenne  realtà. 

In merito a questa opera , va ricordato che nel 1840 un commissario di dogana, un certo  Giuseppe Médail,   

aveva presentato a Carlo Alberto un memorandum nel quale ipotizzava la costruzione di un tunnel ferrovia-

rio sotto il  Colle del Frejus e raggiungere rapidamente il territorio savoiardo. Nel 44 l’idea fu ripresa dal Mi-

nistro De Ambrois, che commissionò degli studi. Il progetto prese sostanza e nel 1857 Vittorio Emanuele II° 

ordinò   la costruzione del traforo ferroviario del Frejus finanziandone l’opera . Con la cessione nel ‘60  di 

parte del territorio alla Francia, la  sua realizzazione  fu sostenuto  economicamente anche dai francesi 

(convenzione del 1862). Lo scavo del  tunnel fu concluso  nel 1866, la linea aperta al traffico nel 1871. 

Nel 1852 gli organismi governativi approvarono bel 15 nuovi progetti per una lunghezza di 330 km. 

Mentre si discuteva sull'indirizzo politico che il nuovo Re Vittorio Emanuele II avrebbe assunto, nel  1850 si 

era costituita la Società della strada ferrata da Torino a Savigliano,  i cui azionisti erano personalità dell'ari-

stocrazia e  borghesia  locale, e tra i quali era  compreso anche Cavour; lo scopo dell'intrapresa  sociale era 

la  realizzazione di  un vecchio progetto di collegamento tra Torino e Savigliano, la cui proposta di studio era 

stata presentata  5 anni addietro. Ottenute le autorizzazioni,  firmata la concessione  e superate alcune diffi-

coltà sul calcolo dei costi ,  la Società affidò i lavori ad un'impresa inglese. La linea, che si dipartiva da Trofa-

rello , venne completata e inaugurata il 13 marzo 1853. A pochi giorni di distanza il sindaco di Cuneo  chiese, 

a mezzo stampa che la linea fosse prolungata fino a Cuneo, via Fossano  e, nel contempo, invitò la cittadi-

nanza a sottoscrivere  le quote  azionarie per il finanziamento del nuovo tronco. Il 15 agosto del 1855 l'inte-

ra linea  venne aperta all'esercizio. 

Oltre a questi interventi, il capitale privato  aveva manifestato il proprio interesse  a  costruire la linea  tra  

Torino  e Novara e la sponda del Ticino, che era  stata da sempre  negli obiettivi dello stato. Dopo alcuni arti-

coli di stampa che informavano di questi interessamenti,  apparsi agli inizi del 1851, una società inglese pre-

sentò  formale richiesta di  “fare i primi studi di una strada ferrata che, partendo da questa Capitale, metta 

capo a quella che il Governo sta costruendo fra Alessandria e il lago Maggiore”. 298  La proposta   era in sin-

tonia con gli obiettivi  programmatici  che guardavano alla  creazione di direttrici di traffico  che aprisse ai 

mercati esteri, in particolare ai   territori  lombardi , e che avevano funzione  strategica nella politica  milita-

re perseguita da Cavour.  Sottoscritta una convenzione preliminare nel  settembre 1851,   il governo  fece 

costituire  la Società anonima della strada ferrata da Torino a Novara, al  cui capitale azionario concorsero 

per  un quarto la Società inglese,   per la metà Governo ed enti locali ( province, comuni, comunità). L'ultimo 

quarto venne  posto sul mercato. Era questa la prima volta che gli Enti locali  partecipavano alla formazione 

di una società, segno  che l'interesse pubblico  era enorme. L'anno successivo, approvato il progetto,  ven-
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nero affidati alla Società inglese i lavori.  Anche in questo caso, ritardi sulle scelte di alcuni tracciati e la 

complessità di alcune situazioni presenti sul terreno, ostacolarono i lavori. Finalmente il 6 marzo 1855 ven-

ne  aperto all'esercizio il tratto Novara Vercelli,   allungato l'8 aprile 1856  a Chivasso.  Tra mille difficoltà sul-

la scelta della stazione definitiva di Torino, individuata a Porta Susa, finalmente  l'attivazione dell'intera linea 

avvenne il 20 ottobre 56. Completata la linea, si pose il problema di come arrivare al  Ticino, linea di confine 

con il Lombardo Veneto. I vantaggi commerciali erano evidenti, ma l'opposizione dell'Austria era altrettanto 

forte. Forti pressioni della borghesia milanese portarono comunque la corte austriaca ad approvare nel 

1855  un progetto per la  costruzione di una strada ferrata da Milano  al  Ticino  e a sottoscrivere con il Re-

gno di Sardegna,  l'anno successivo,  una convenzione in cui  «l'Imperiale Regio Governo austriaco si obbli-

gava di far terminare interamente la linea della strada ferrata da Milano al confine Sardo presso Boffalora» 

nel termine di tre anni e il «Regio Governo Sardo si obbligava ugualmente, dal canto suo, a fare compiere in 

eguale e anche minore tempo, ed in pari modo, la linea di Strada ferrata  fra Novara ed il confine di Boffalo-

ra».299
  Così, approvato nel 1856 il progetto, l'incarico  della costruzione venne assegnato alla Società della  

strada ferrata da Torino a Novara. La fusione tra la Vittorio Emanuele( che vedremo più avanti) , la Susa e la 

Torino Novara  portò  ad una accelerazione dei lavori; gli stessi  terminarono il 20 ottobre '57, mentre il trat-

to lombardo  Milano - Magenta  venne aperto all'esercizio  l'anno successivo, il 18 ottobre 1858. Restavano 

da completare in territorio lombardo il tratto fino a Boffalora e definire  per parte  piemontese gli interventi 

di adattamento del ponte sul Ticino.  Gli eventi della seconda guerra  d’indipendenza travolsero ogni inten-

to. Alla prova dei fatti, comunque, si poteva andare  in treno da Genova al confine con la Lombardia e quella 

fu la strada che presero le truppe francesi giunte per nave al porto di Genova allo scoppio della seconda 

guerra d'indipendenza, e che condusse alla battaglia di Magenta e alla vittoria dell'esercito  sardo francese. 

Di questo fervore sabaudo  in campo ferroviario ne  aveva dato ampio  riconoscimento  un articolo apparso 

sugli   Annali Universali  di Statistica del 1857 col titolo  Le strade ferrate del Piemonte e quelle del Regno 

Lombardo Veneto  che  confermava come il settore, che agli inizi del 1848 non contava alcun chilometro in 

esercizio, ora  fosse  in piena espansione  e come la rete dei collegamenti  disegnatasi dimostrasse  funzio-

nale ad un progetto  industriale  che lo Stato, che ne  era  l’ispiratore, attuava con proprie risorse e la colla-

borazione del capitale privato. La  filosofia economica  era ispirata a contenuti  sociali  e politici che  pone-

vano il Re di Sardegna, per il senno e la capacità dimostrate,  nella condizione di assumere il ruolo  guida  

per unificare politicamente l’Italia,  mettendo finalmente  d’accordo Gioberti, Balbo e molti  altri pensatori 

risorgimentali.300 

 Altra iniziativa di rilievo che portò alla  costituzione  di una delle società che avrebbero fatto da capofila alla 

rete ferroviaria del Regno d'Italia, si era realizzata nei territori della Savoia.. 
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Nel 1853 il parlamento sabaudo approvò una legge per dotare la Savoia di una rete ferroviaria, vista la sua 

posizione mediana tra Piemonte e Francia e la necessità di creare regolari collegamenti tra Chambery, Lione 

e  Ginevra. Per realizzarla, lo Stato accettò l'offerta di investitori privati di costruire  una strada ferrata   da 

Modane  a Chambery e  Ginevra. Nel 1854  autorizzò la costituzione della Società delle strade ferrate Vitto-

rio Emanuele,  che portò a  conclusione tutta la linea nel 1858. Nel  '56  la stessa si fuse con  la Società della 

strada ferrata da Torino a Novara,  incorporando le altre linee della Savoia, sorte nel frattempo; quindi ot-

tenne in concessione   dallo Stato l'esercizio della Torino-  Susa.   Ceduta la Savoia alla Francia , la Società si  

era trovata divisa  tra due stati. Con la legge del 14 maggio 1865  voluta dal nuovo Regno d’Italia, portarono 

la Società a cedere la sua rete in Piemonte (Torino- Susa e Torino- Novara)  allo  nuovo stato  in cambio della 

concessione a costruire ed esercire  la rete ferroviaria siculo calabra.. 

Nel  luglio 1854 il parlamento sabaudo aveva approvato anche  la costruzione della Strada ferrata da Ales-

sandria, per Tortona e Voghera, a Stradella, colle diramazioni da Tortona a Novi e da Alessandria ad Acqui.  

Era una linea che apriva ai rapporti con gli stati confinanti, Ducato di Parma  in primis, e consentiva di dare 

continuità alle direttrici che guardavano a sud, alle Romagne, alla Toscana, alle terre del Papato  e più in la 

verso oriente; in  tal senso era tra le linee più importanti di tutta la penisola italiana. Messa a concorso la 

concessione e non riscontrata alcuna  proposta del capitale privato,  lo Stato  fece costituire  il 10 novembre 

1855 una Società di scopo, la Sardo centrale che si obbligò ad eseguire la ferrovia da Alessandria a Stradella 

e la diramazione da Novi a Tortona.  Alla copertura del capitale sociale contribuirono, oltre allo Stato, anche 

stavolta, gli enti locali, con  i consigli provinciali di Voghera, Novi e Tortona, Alessandria, con l'acquisto delle 

azioni, cui si aggiunse anche  la Camera di Commercio di Genova.  Stipulata la convenzione il 16 gennaio 

1856 i lavori vennero completati il 22 luglio 1858;  nel frattempo  il suo esercizio era stato attivato per fasi .  

Mentre proseguivano i lavori, la Duchessa  Luisa Maria  di Borbone, che reggeva il regno in nome del figlio 

Roberto, successore di Carlo II° e Carlo III°,  aveva concesso la concessione per la costruzione di un tratto di 

linea da Piacenza a Stradella  alla Società economica per la strada ferrata da Piacenza a Stradella e confine 

sardo. Dichiarata decaduta la dinastia Borbone, che aveva abbandonato il Ducato nel giugno del 1859 e pas-

sata la reggenza  al governo provvisorio delle Emilie, retto dal bolognese  Carlo Farini,  la gestione della linea 

venne trasferita al  governo sabaudo.  Infine, con l'annessione del Ducato al Regno di Sardegna nel 1860, le 

due Società si fusero con la clausola della eventuale cessione allo Stato. 

Numerosi altri tratti minori intanto avevano preso concretezza,  contribuendo a dare capillarità ai collega-

menti territoriali. Tra questi c’erano: 

– la Chivasso- Invrea gestita dalla Società della strada ferrata da  Torino  a Novara. 

– La Alessandria Acqui,   dapprima collegata alla strada per Stradella, poi diventata separata e affidata 

alla Strada ferrata Alessandria- Acqui; 

– la Savigliano Saluzzo; 

– la Vercelli- Casale Valenza; la Santhià Biella-la Genova Voltri; 

– la Bra- Cavallermaggiore 
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– la Mortara Vigevano 

– la Torino Pinerolo.. 

Nel 1859, alla vigilia dell'unità  del paese,  le ferrovie avevano raggiunto i confini di Stato ed   erano  pronte 

a sostenere sia lo sviluppo economico che la campagna militare  che avrebbe portato alla nascita del Regno 

d'Italia.  Alla nascita del nuovo Stato,  il Regno di Sardegna  contribuiva con la metà di tutta la rete  ferrovia-

ria della penisola;  infatti poteva contare su 850 chilometri di binari in esercizio, contro i 522 della Lombar-

dia,  i 323 del Granducato di  Toscana, i 128 del Regno delle due Sicilie, i 132  dei territori ex Stato Pontificio, 

i 99 del Ducato di Parma, i 50 di quello di Modena. Altri tratti erano in costruzione., ma sarebbero stati 

completati dopo la nascita del nuovo Stato.301
    

Ma  degli  850 km della rete sabauda  solo 276 erano di  esclusiva proprietà dello stato;  170 erano della So-

cietà delle strade ferrate  Vittorio Emanuele   e i rimanenti 404 di 12 piccole società private;  alcune di que-

ste  ultime linee furono  riscattate dallo Stato nel 1859 a seguito della emanazione di una  legge  per il rior-

dino delle opere pubbliche.302 

Tutto ciò però  aveva un costo  e le finanze dello Stato  erano sottoposte a forti sollecitazioni,  anche in forza 

della  politica di  espansione  intrapresa. La politica di sviluppo si realizzò, quindi a spese del debito pubbli-

co.  Infatti, se è vero che gran parte dei  costi  sostenuti per sviluppare la rete  ferroviaria sabauda fu a carico 

dello Stato, va riconosciuto che il prezzo pagato dallo stesso per modernizzare e per sostenere la politica di 

guerra contro l’Austria furono  ereditati dal nuovo Regno d’Italia, e caricati sul bilancio generale. Questa 

considerazione avrebbe alimentato negli anni successivi il confronto dialettico sulla questione meridionale 

tra chi  affermava  che al momento dell''unità d'Italia le differenze economiche tra aree regionali erano già 

marcate,  e chi , invece, contrapponendo  l'originalità del Sud, ne   imputava la responsabilità  alle politiche 

di  spesa  avviate dal nuovo Stato ed al debito pubblico portato in dote dal Regno di Sardegna.  Giustino For-

tunato, storico e politico di Potenza tra i maggiori studiosi del  Meridionalismo di fine ottocento, in una let-

tera a Pasquale Villari del 2 settembre 1899 cosi commentava:  

« L’Unità d’Italia è stata e sarà- ne ho fede invitta – la nostra redenzione morale. Ma è stata purtroppo la nostra rovina eco-
nomica. Noi eravamo, il 1860, in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L’unità ci ha perduti. 
E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all’opinione di tutti, che lo Stato italiano profonde i suoi benefic i 

finanziari nelle province settentrionali in misura ben  maggiore che nelle meridionali.»
303 

 

La questione meridionale avrebbe segnato tutti i  governi  del Regno d’Italia guidati prima dalla Destra stori-

ca e poi dalla Sinistra storica e, via via, proseguendo fino ai giorni nostri: 

« Che esista una questione meridionale, nel significato economico e politico della parola, nessuno più mette in dubbio. C'è 

fra il nord e il sud della penisola una grande sproporzione nel campo delle attività umane, nella intensità della vita collettiva, 

nella misura e nel genere della produzione, e, quindi, per gl'intimi legami che corrono tra il benessere e l'anima di un popo-

lo, anche una profonda diversità fra le consuetudini, le tradizioni, il mondo intellettuale e morale. »  
304
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§.6° Il Regno Lombardo Veneto 

 

Il  Regno Lombardo Veneto era uno stato  appartenente all'impero austriaco, diventato tale  nel 1815 in se-

guito alle decisioni assunte nel Congresso di Vienna.  In quella sede,  anziché ricreare l'equilibrio europeo 

precedente all'avventura napoleonica, come era negli obiettivi generali,  fu stabilito che gli Asburgo venisse-

ro  reintegrati nella sovranità  sui vecchi domini  diretti  (Trieste, Trento, Gorizia)  o indiretti ( Ducato di Mila-

no e di Mantova)  in loro possesso, ma potessero conservare anche  i  territori  appartenuti alla Repubblica 

di Venezia in virtù del trattato  di Campoformido sottoscritto con Napoleone  nel  1797.  L'accordo tra i vinci-

tori di Waterloo compensava l'Austria della perdita dei diritti dinastici sui Paesi Bassi austriaci,  che occupa-

vano all'incirca le ragione del futuro Belgio,  ma cancellava ogni rivendicazione legittima  a ripristinare il  go-

verno della  Serenissima. 

Al di là delle ricadute politiche, per l'Austria il vantaggio economico  di questa operazione era palese, tanto 

da far dire nel 1848 a Carlo Cattaneo che: 

« i sudditi italiani della Casa d’Austria ebbero a pagare  un terzo delle gravezza dell'imperio,  benché facessero solo un ottavo 
della popolazione. E oltre ciò le communi italiane dovettero con altre spontanee sovrimposte  provvedere a quelle opere di 
pubblico servigio che un governo tanto avido quanto spilorcio negava di compiere a spese dello Stato».

305 
 

Per mettere ordine nella situazione italiana, Vienna  riunì in uno Stato   i  territori dei Ducati di Milano e 

Mantova, la Valtellina, l'oltre Po  ferrarese,  il Dogado e  i  domini di terraferma  della Repubblica di Venezia,  

sotto la  diretta sovranità dell'Imperatore Francesco I° di Asburgo - Lorena , che diventava Imperatore d'Au-

stria e re del Lombardo Veneto.   Riportò invece  sotto diretto controllo dell'Impero  i vecchi domini  di Tren-

to, Trieste, Gorizia, nonché   i territori dello Stato da Mar veneziano.  In rappresentanza dell''imperatore 

operava un  Viceré, il fratello Arciduca Ranieri.  L'autonomia  di cui avevano sempre goduto le realtà territo-

riali milanese e veneta e i  loro diversi interessi  avevano spinto  l'Austria a scegliere una formula di governo  

con ripartizione di poteri tra governo imperiale e regionale.  Vennero, pertanto,  nominati due governatori, 

uno per la Lombardia, con capitale a Milano, l'altro per il  Veneto, con capitale a Venezia. Il Mincio divideva 

le due regioni. Il  Governatore, nominato da Vienna,  si avvaleva di un Consiglio di Governo per la gestione 

della  censura, amministrazione generale del censo e delle imposizioni dirette, direzione delle scuole, lavori 

pubblici, nomine e controllo delle Congregazioni Provinciali e Municipali; inoltre,  era  posto al comando  

dell'esercito imperiale stanziato nel Regno, cui era affidato anche il  controllo dell'ordine pubblico. Il gover-

no imperiale  si era invece riservato  l’amministrazione finanziaria e di polizia,  che esercitava attraverso un 

magistrato camerale, un ufficio della Contabilità, una Direzione Generale di Polizia.  

In pratica,  il potere era  nelle mani del  governo imperiale e dei Governatori regionali, mentre il ruolo del 

Viceré  era di sostanziale  rappresentanza. Le  istanze dovevano  procedere secondo l'ordine gerarchico e le 

procedura  di una burocrazia amministrativa che, nel rispetto delle  formalità , dilatava i tempi di  attesa. 
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La differenza tra il Regno del Lombardo Veneto e gli altri Stati  presenti nella penisola  italiana era che, men-

tre sui troni dei secondi sedevano  regnanti di principati italiani, sul primo  c’era un re straniero, la cui visio-

ne politica era  decisamente conservatrice  rispetto alla ricerca di una soluzione alla questione italiana. Co-

me visto in precedenza, questa era stata    posta  con forza dai movimenti liberali, borghesi e intellettuali, 

attraverso la rivendicazione di maggiori libertà,  giustizia sociale,  riforme costituzionale,   riconoscimento 

dell'identità nazionale.  Questa consapevolezza,  emersa a  vario titolo  un po' ovunque, partendo dal regno 

delle Due Sicilie, passando per il Granducato di Toscana, fino ad arrivare al Regno di Sardegna,   anche se  

con prese di coscienza  diverse (che andavano dalla modernizzazione degli apparati amministrativi e finan-

ziari alle concessione di sempre maggiori libertà, alla  condivisione di una lega doganale),   aveva trovato il 

fermo  disconoscimento   dell'Austria che vedeva  messi a rischio i propri interessi, nonostante le categorie 

sociali più abbienti ed illuminate spingessero  e ponessero con forza la necessità di avere una  maggiore au-

tonomia amministrativa, di  innovare  e aprire a nuovi mercati. 

In questo contesto,  la ripartizione  dei poteri all'interno del Lombardo Veneto vincolava  ogni iniziativa   che 

partiva dai territori e metteva in relazione tra loro le  economie delle due Regioni,  come era il  caso di una  

strada ferrata  tra le due capitali,  ad ottenere l'assenso dei rispettivi Governatori nonché  a chiedere il  pa-

rere  del Governo imperiale; alla fine ogni iniziativa  risultava  condizionata nei tempi e nei modi di attuazio-

ne.306 

Il governo asburgico non era di principio  contrario allo  sviluppo della rete ferroviaria nei suoi domini, 

avendo permesso, nel  1825, la realizzazione della  più lunga strada ferrata a trazione animale del continen-

te europeo e autorizzato, nel 1837,  la  costruzione della prima strada ferrata dell'impero con trazione a va-

pore, per collegare Vienna con le miniere di sale vicino a Cracovia ( finanziata dal ramo austriaco dei  Roth-

schild).   Entrambe le  linee  univano  realtà  etnicamente e linguisticamente diverse  ma economicamente 

complementari.  Le  spinte  alle costruzioni venivano  dal capitale privato, attento a coniugare le  possibilità 

di sviluppo produttivo ed economico con i vantaggi derivanti da investimenti finanziari, mentre  le  Borsa di 

Vienna e di Milano e delle città tedesche erano tra le piazze più attive a fornire opportunità d'investimento.  

La ragione però non era solo economica. Pur se le prime linee nascevano dall'iniziativa privata, il governo   

percepiva forte   la valenza  strategica per le sorti dell’impero, con particolare riguardo all'aspetto  militare e  

di ordine pubblico; inoltre, i  numerosi progetti   presentati negli stati confinanti, se realizzati, avrebbero mi-

nacciato la  sua supremazia  nei commerci di transito con le varie realtà europee e posto in discussione gli 

equilibri politici. 

In funzione di queste  necessità,  che toccavano gli interessi vitali dello Stato e  non potevano essere lasciate 

alla libera iniziativa del capitale privato, ma pianificate dallo Stato stesso, il governo austriaco, dopo un pe-

riodo di  confusione e sostanziale vuoto normativo,    emanò due  risoluzioni imperiali,  tra la fine del 1841 e 

l'inizio del 1842,  che stabilivano  una serie di direttive per riordinare  il settore; con queste  individuava i  
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tracciati ritenuti  prioritari  per gli interessi strategici,  riconosciuti come  staatsbahnen ovvero come ferrovie 

dello stato,   dettava  regole cui dovevano sottostare le richieste  di concessione, ovvero i privilegi, tra cui 

l'approvazione dei progetti, degli statuti, il versamento di un deposito cauzionale, i criteri di   collocazione 

delle azioni, possibili solo a società costituita.307
  Tutto ciò  contrastava con la logica del profitto speculativo, 

l'aggiotaggio  sui titoli, dei  grandi gruppi finanziari e banche. Spentasi a poco a poco la febbre deli titoli  fer-

roviari   e subentrate  pesanti crisi economiche e di liquidità,   venne  meno la spinta imprenditoriale,  sosti-

tuita da un intervento   dello Stato. Questa fu  caratterizzata inizialmente da facilitazioni daziarie e 

dall’acquisto di  titoli azionari delle Società  per evitare la caduta del loro valore nominale,  poi dal  sovven-

zionamento delle imprese in difficoltà o il loro affiancamento nella costruzione dei tratti di linea  mancanti. 

Infine,  lo Stato  acquisì  la stessa proprietà delle linee principali. 

La rete fondamentale delineata prevedeva che Vienna fosse il centro da cui avrebbero dovuto diramarsi una 

serie di strade  dirette ai vari punti primari  dell'Impero; tra questi una doveva raggiungere il porto di Trieste 

attraverso la Slovenia, l'altra  raggiungere Innsbruck, nel Tirolo e, attraverso la valle dell'Adige,  arrivare nel 

Lombardo Veneto e,  ancora,  scendere fino ai porti dell'Adriatico.308 

Per dare seguito alle risoluzioni imperiali, lo Stato  scelse di accentrare le competenze  decisionali  in mate-

ria ferroviaria presso la Camera Aulica; in tal modo  superava il dualismo  esistente con la Cancelleria Aulica,  

limitava il peso dei governi regionali e poteva dar vita ad un unico organismo tecnico centrale, la Direzione 

generale delle Strade ferrate.  Il riconoscimento di strada ferrata di interesse  statale non significava, però, 

intervenire direttamente nella costruzione o gestione delle linee ( compito  che veniva mantenuto in capo 

all'iniziativa privata),  ma solamente precisare il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo assunto dallo 

Stato  Le  concessioni, ovvero i privilegi imperiali, venivano  accordati  nell'ottica della  costruzione di una 

rete che, nel rispetto del principio d'impresa,  tenesse conto  dell'unità  geografica,  economica e degli inte-

ressi militari dello stato centrale,  delle regioni dell'impero e delle  alleanze. 

Per quanto riguarda il Regno del Lombardo Veneto,  il governo imperiale,  aveva riconosciuto come  Staat-

bahn  il  collegamento ferroviario lungo la pianura padana da Venezia a Milano e il suo prolungamento verso 

Como, con l'obiettivo di proseguire verso la Svizzera e l'Europa settentrionale e contrastare la preannunciata 

linea Genova Arona.     In direzione  Nord la linea offriva l'opportunità del  collegamento  con  Innsbruck ed il 

Tirolo e, verso  Est, di raggiungere Trieste;  a Sud   avrebbe potuto garantire la difesa delle sue fortezze del 

Quadrilatero: Peschiera, Mantova, Legnago, Verona,  per poi  arrivare a Mantova, attraversare il Po a Borgo-

forte, scendere a  Reggio Emilia  e da qui collegarsi con sistema  della rete dell'Italia Centrale; quest’ultimo 

collegamento gli consentiva di  contrastare le politiche  commerciali della Francia ed esercitare il controllo 

navale  sull'ostile Regno di Sardegna,  con cui gli Austriaci  non volevano avere nulla a che fare neanche dal 

punto di vista commerciale. Ancor prima che il governo austriaco definisse la sua linea d'indirizzo in materia 

di strade ferrate,   nel Lombardo Veneto  le aspirazioni e le spinte imprenditoriali, unite a interessi  finanziari 
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di carattere speculativo,   avevano dato vita ad una serie di richieste, motivate da ragioni  di sviluppo com-

merciale e  produttivo; tali iniziative  portarono  all’inaugurazione,  il 18 agosto  1840 della  prima linea  fer-

roviaria  del Regno e la seconda della penisola,  la  Milano – Monza di 12,7 chilometri circa, denominata  

Imperiale Privilegiata Strada Ferrata da Milano a Monza.309 Il privilegio imperiale  fu concesso nel 1838  alla 

ditta Holzhammer di Bolzano, dietro cui si celava   una cordata guidata dal  finanziere  bolzanino Johann Pu-

tzer von Reibegg,   ma l'affidamento venne perfezionato  solo un anno dopo  a causa dei numerosi pareri e 

visti  incrociati  cui erano sottoposte le richiesta.  Progettata  da un italiano, l'ing. Sarti   Giulio  e costruita 

con le medesime tecniche della Napoli- Granatello, la linea partiva da Porta Nuova,  al di fuori della cinta 

muraria di  Milano e, toccato Sesto San Giovanni,  raggiungeva   Monza.  Superati  alcuni incidenti iniziali, in 

breve tempo la linea  incontrò il consenso della popolazione. Un articolo anonimo comparso sul numero di 

Luglio della rivista  Annali Universali di Statistica riportava la notizia dell’imminente   inaugurazione:  

«Ci gode l’animo di poter annunciare che l’apertura della strada a rotaje di ferro da Milano a Monza avrà luogo nella prima 
quindicina di agosto. Questa è la prima strada ferrata che si apre nel regno Lombardo-Veneto, e la seconda in Italia.  
All’operoso ingegnere Sarti è giusto di tributare degli elogi come quello che ha diretto tutti i lavori con grande attività. Mon-
za è città di 10,000 abitanti. Da Milano a Monza la distanza è di 14,700 metri cioè due miglia tedesche circa (di 7425 metri) 
3 leghe e 3/4 circa di Francia (di 4,000 metri). Riservandoci di entrare in qualche dettaglio nel fascicolo di agosto nel quale 
daremo una tavola rappresentante il prospetto del caseggiato in Milano da dove partono le carrozze e i carri sulla strada a 
rotaja verso Monza, diamo intanto l’estratto della relazione fatta dall’Eco della Borsa sulla prima prova di corsa sulla strada 
ferrata, eseguita coll'assistenza delle Autorità».

310
  

 

La linea ferroviaria funzionò da volano per lo sviluppo economico ed industriale della zona. Attorno a Sesto 

San Giovanni iniziarono ad apparire le prime industrie; ne fu contagiato anche il servizio Postale che in quel-

la tratta  si servì del treno  per l'inoltro della corrispondenza. Negli anni successivi alla sua entrata in eserci-

zio,  i maggiori azionisti  della Società chiesero di prolungare la linea  verso   Bergamo. L'iniziativa si collega-

va al tentativo di contrastare  la Società  che aveva ottenuto il privilegio per la linea Venezia- Milano, succes-

sivamente  di fondersi con la stessa, in  una logica di speculazione  sui  titoli di borsa prima che economica.  

Tuttavia il progetto fu ridimensionato; fu  autorizzata, invece,  la prosecuzione da Monza a  Como, consen-

tendo di  collegare Monza a   Camnago il 10 ottobre 1949  e di  raggiungere  Albate- Camerlata il successivo 

6 dicembre.  I costi della guerra d'indipendenza e le crisi economiche che di lì a poco  coinvolsero il sistema 

ferroviario, interruppero ogni lavoro.    La linea venne completata solo  nel 1875, sotto il Regno d’Italia.   

Se la  Milano -  Monza    fu la prima strada ferrata del Regno ad entrare in esercizio , il primo privilegio impe-

riale fu, invece,  concesso  nel  luglio 1837  a  Zanino Volta , figlio dello scienziato Alessandro, per  costruire 

una strada da Milano a Como.311 La concessione era stata preceduta dalla pubblicazione del Progetto  della 

strada di ferro  da Milano a Como, elaborato dall’ingegnere Giuseppe Bruschetti  e comparso  sul  numero  

di agosto 1836 della rivista  Biblioteca Italiana. La pubblicazione di  quel progetto  forniva  una chiave di let-

tura per comprendere la mentalità del tempo, gli interessi che gravitavano attorno alle richieste, dalla con-

correnza col sistema delle vie d’acqua ai criteri per elaborare  progetti e  preventivi, cercare i finanziamenti; 
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evidenziando  i  percorsi autorizzativi cui erano sottoposte le richieste di privilegio , dava la dimensione dei 

vincoli posti dalle Autorità di governo e  faceva  emergere la diversità tra  ragione   imprenditoriale   e visio-

ne  politica.  Metteva, altresì, in evidenza l’enorme  peso che aveva la stampa nella divulgazione delle infor-

mazioni,  nella promozione delle stesse e nella creazione del consenso attorno ad una iniziativa. Toccava in-

fine l’aspetto dell’azionariato diffuso, elemento  che  portava ad un  senso di appartenenza comune, costi-

tuendo il terreno di coltura per un’identità nazionale, che in quel momento era ristretta al  Regno Lombardo 

Veneto: 

«Se presso il pubblico Lombardo non mancò d’incoraggiamento e d’appoggio negli scorsi dieci anni il progetto d’introdurre 
sopra i tre più estesi laghi della Lombardia il muovo metodo di navigazione coi battelli a vapore, talchè questi, malgrado 
molti ostacoli incontrati, vi contribuiscono tuttavia a facilitare le comunicazioni per acqua, sia nell’interno dello Stato che 
coll’estero, e se in conseguenza di ciò non tardarono poi ad essere introdotte ed attivate dianzi per conto di privati 
intraprenditori e poscia del R. Erario le nuove vetture celeri dette anche velociferi, che facendo centro in Milano 
eseguiscono le loro corse giornaliere in continuazione e corrispondenza delle corse dei suddetti battelli a vapore, e mettono 
così in più facile comunicazione tra di loro le principali città ed acque navigabili del Milanese con grande vantaggio del 
commercio e del pubblico, ci sembra che dovrebbe ora essere ugualmente ben accolto ed aggradito dallo stesso pubblico il 
pensiero di costruire una strada ferrata fra Milano ed il più vicino dei suddetti laghi, che è quello di Como, applicandovi le 
macchine a vapore per qualche tratta in vece dei cavalli per motore, onde avere così una prima strada di tal genere anche in 
Italia. A questo proposito la città di Milano da tempo assai antico ha un’idea del vantaggio delle strade rotaje nelle guide di 
pietra pei carri e per le carrozze, di cui vanno munite tutte le sue strade interne. Como e le altre città della Lombardia 
cominciano pure a seguire da alcuni anni l’esempio della capitale a questo riguardo. Ora egli è uno spettacolo ben degno di 
ammirazione ed uno dei maggiori trionfi dell’arte dell’ingegnere a’ nostri giorni l’esempio offertoci di recente dall’Inghilterra, 
dalla Francia, dalla Germania e da altre industriose nazioni d’Europa e d’America, che a maggior vantaggio del commercio ed 
a maggior comodo delle popolazioni adottarono già l’utilissimo ed ingegnosissimo sistema di consimili strade colle guide di 
ferro e colle macchine a vapore dette locomotive, per viepiù accelerarvi il movimento dei veicoli d’ogni maniera.» 

312
 

 

Bruschetti  iniziava il suo scritto fotografando  i servizi presenti sul territorio milanese per collegare la Capi-

tale della Lombardia  alle principali città limitrofe, quali  le comunicazioni via acqua e i  velocipedi,  e  ri-

chiamando   l'attenzione sulle opportunità  e i vantaggi offerti dal   nuovo sistema di trazione  a vapore in 

Lombardia, che aveva ottenuto un ampio successo in Europa.  Utilizzato l'opportunità  fornitagli dal periodi-

co, passava, quindi, all'illustrazione delle ragioni della  sua proposta di  realizzare una  strada ferrata da Mi-

lano a Como,  invitando i lettori  a fornire  eventuali contributi e pareri  che potessero servire a migliorare la 

progettazione:  

«di fatto queste due città sono come due centri principali della popolazione e del commercio interno del Milanese, conside-
rar potendosi in certo qual modo tutta la riviera del lago di Como per riunita e raccolta nei deliziosi sobborghi della città di 
questo nome. Esse trovansi anche situate sopra la principale direzione del commercio estero ed in ispecie di transito che si 
fa attraverso tutto il continente europeo dal Baltico e dalla Manica all’Adriatico, al Mediterraneo e viceversa».

313 
 

Il richiamo a fornire contributi e pareri era il riconoscimento palese del valore comunicativo  e propagandi-

stico che stava assumendo la stampa. Egli faceva seguire, poi,  alcune riflessioni sul perché  convenisse la 

strada ferrata anziché le vie d'acqua:  

« Per concepire la possibilità di fare alla via d’acqua l’anzidetta concorrenza colla strada di ferro, bisogna riflettere che men-
tre sulla prima pel trasporto de’ suddetti generi si esige la spesa di circa mezza lira austriaca a quintale metrico impiegandosi 
un’intera giornata nella discesa dal lago, e consumandosi poi d’ordinario quindici giorni di tempo per riavere sul lago di Co-
mo le barche vuote che hanno servito al detto trasporto per acqua sulla seconda, cioè sulla strada di ferro, riesce in vece 
eseguibile lo stesso tragitto in un’ora di tempo e per la metà prezzo si nell’ascesa che nella discesa».

314 
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Nel sottolineare  il successo di altre esperienze realizzate in altre regioni dell'Impero con capitali di  impren-

ditori privati,    segnalava  che la richiesta di privilegio, a cui  si era  associato l'imprenditore Zanino Volta,  

era   stata avanzata fin dal 1833 alle autorità di Governo lombarde e  successivamente a quelle imperiali; ne 

precisava , quindi, i termini:  privilegio per 50 anni,  riconoscimento della pubblica utilità ed altre facilitazioni 

di esenzione sui dazi: 

 « dietro l’esempio del prof Gärstner di Praga che già da più anni aveva non solo chiesto ed ottenuto il sovrano privilegio di 
50 anni per la costruzione di diverse tratte di strada di ferro in Germania, ma anche progettata ed eseguita in parte un’opera 
di tal genere per conto di una compagnia di privati intraprenditori, si cominciò dallo scrivente a presentare nell’anno suddet-
to 1833 una prima istanza al Governo di Milano diretta ad ottenere per sé e suoi socj l’assicurazione del consimile privilegio 
di 50 anni per una strada di ferro da Milano a Como, non che la previa espressa dichiarazione della pubblica utilità di siffatta 
strada con tutte le altre relative concessioni e facilitazioni. Il riscontro governativo portava che dovessi rivolgermi diretta-
mente al Sovrano per ottenere il conferimento del privilegio e delle altre concessioni addimandate; e perciò essendomi nel 
frattempo associato per quest’intrapresa col sig. Zanino Volta di Como, figlio del celebre fisico Alessandro Volta, di concerto 
ed in unione al medesimo (che dal canto suo avea concepito lo stesso pensiero e non è meno di me ardente del desiderio di 
promoverla e di vederla presto mandata ad effetto, come lo comprova l’articolo sullo stesso oggetto da lui inserito nel gior-
naletto scientifico che si stampa a Como col titolo  Raccolta pratica di scienze e d’industria, fascicoli XV e XVI del settembre 
ed ottobre 1833) fu umiliata al Sovrano in Vienna nell’anno 1834 la formale proposizione di costruire la suddetta strada di 
ferro da Milano a Como a spese dei soli privati nell’atto di chiedere l’assicurazione del suddetto privilegio di 50 anni in un 
colle altre relative dichiarazioni e concessioni sovrane; e ciò onde mettersi in grado di dar mano ad eseguire non inutilmente 
il rilievo e la compilazione d’un regolare progetto dell’ideata strada di ferro, come pure di passare alla formazione di 
un’apposita società d’azionisti per l’esecuzione della divisata impresa. Nel settembre dello scorso anno 1835 ci fu annunziato 
il conferimento dell’invocato privilegio seguito con sovrana Risoluzione del giorno 27 luglio dell’anno medesimo; e del quale 
si attendono le più precise decisioni per riguardo alle altre concessioni, dichiarazioni e condizioni dell’atto di privilegio».

315 
 

Indicava, poi, il metodo seguito  per definire i costi dell'opera e stabilire il capitale azionario della costituen-

da Società. La mancanza di esempi italiani, portava fatalmente Bruschetti a guardare alle altre realtà euro-

pee, da cui traeva non solo dati tecnici ma elementi di carattere  economico, commerciale, politico che con-

segnava  all’attenzione dei lettori, in particolare a quelli delle classi dirigenti e imprenditoriali : 

 «Nella scelta del sistema di costruzione della strada ferrata e nella valutazione dell’effetto meccanico della medesima sono 
stati presi per norma generalmente tutti quei dati di confronto in parte anche confermati colla propria osservazione ed 
esperienza, che offrono le rotaje consimili già costrutte nell’America settentrionale, nell’Inghilterra, nella Francia, nel Belgio 
e nella Germania, e che si trovano sparsi ne’libri stampati sinora su questo importante nuovo ramo dell’arte dell’ingegnere. 
— Specialmente la strada a rotaje di ferro da Norimberga a Furth in Baviera, e l’altra consimile da Brusselles ad Anversa nel 
Belgio, che nello scorso e nel corrente anno furono attivate col più gran successo, e che danno tuttogiorno dei risultati supe-
riori d’assai all’aspettazione ed ai conteggi preventivi servirono di scorta per calcolare in via approssimativa le spese di co-
struzione, di esercizio e di manutenzione d’ogni singola parte dell’ideata strada. Dunque ci lusinghiamo che si troverà abba-
stanza fondato sull’osservazione e sull’esperienza il Progetto che si ha l’onore di presentare al pubblico Lombardo. Esso ser-
virà se non altro di un primo invito a riunirsi per formare in seguito una società d’azionisti per la costruzione dell’ideata stra-
da di ferro da Milano a Como tosto che saranno concesse le invocate facilitazioni, e fatte previamente le opportune dichia-
razioni relative all’esercizio del privilegio per la stessa intrapresa. Intanto per norma. di tutti quelli che si occupano e si inte-
ressano fra di noi di simili oggetti, e che quindi amano di formarsi fin d’ora un’idea possibilmente chiara e precisa dell’opera 
della progettata strada di ferro non solo sotto il punto di vista tecnico, ma anche ne’ rapporti economici e commerciali, ci 
facciamo qui a pubblicare la serie degli articoli proposti pel nostro Privilegio di Como, e che nella sostanza non sono molto 
differenti dalle condizioni fissate coi privilegi già accordati ad altri fin dal 7 settembre 1824 per le strade succennate di ferro 
della Boemia e dell’Austria, non che per quella da Vienna a Bochnia in data 4 marzo prossimo passato».

316 
 

Interessante era   il richiamo allo spirito imprenditoriale dell'iniziativa e al rispetto delle regole statutarie, 

garanzia di affidabilità e buon nome per  la costituenda Società  anonima e la collocazione dei titoli azionari.   

Più tardi, i vari episodi di  aggiotaggio che  investirono  i titoli ferroviari avrebbero  spinto il governo austria-

co a   normare il settore delle autorizzazioni  imperiali  precisando  alcune regole  sulla costituzione  di   una 

Società  anonima ( approvazione dello statuto,  divieto di emettere azioni  finché la Società non fosse stata 
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registrata) per evitare la speculazione sulla fluttuazione dei titoli ( regole, però,  che sarebbero stata aggirate 

dalla commercializzazione delle promesse di vendita ):   

«Gl’intraprenditori di quest’opera di decisa utilità pubblica sono liberi d’associarsi con una o più persone per l’esercizio di 
questo privilegio di 50 anni se però questa associazione prendesse il carattere d’una società anonima o per azioni, saranno 
obbligati a presentarne gli statuti all’autorità competente. Così pure potranno i medesimi intraprenditori trasferire i loro di-
ritti ad altri sotto le condizioni che i medesimi intraprenditori intenderanno di fissare».

317 
 

Un capitolo era dedicato alla questione dell'acquisto dei terreni in nome del principio riconosciuto della  

pubblica utilità:  

«La costruzione di questa strada che è dichiarata di utilità pubblica e la relativa occupazione dei fondi si regolerà colle stesse 
leggi ch’esistono per le strade regie postali. Però avanti di procedere alla stima dei terreni necessarj per la sua costruzione, 
gl’intraprenditori sono obbligati di tentare un accomodamento all’amichevole coi proprietarj.  Non riescendo 
l’accomodamento sarà facoltativo ai privilegiati di chiedere e dovrà il tribunale ordinare una visita giudiziale ex primo decre-
to coll’opera di periti, dei beni stabili da occuparsi all’effetto di rilevare la misura e lo stato dei beni medesimi e tutte le circo-
stanze che potessero in seguito influire per la liquidazione del prezzo; subito dopo questo rilievo è facoltativo ai privilegiati 
di procedere all’occupazione dei beni stabili, salva la successiva liquidazione del loro prezzo».

318 
 

C'era poi un richiamo all'interesse strategico militare  posto dal Governo:  

 «Durante lo stesso privilegio il Governo preferirà in parità di circostanze la nuova strada di ferro per i trasporti d’effetti mili-
tari e dei generi di privativa, ma non farà uso in ogni caso della strada medesima che sotto le condizioni seguenti:... 
gl’intraprenditori stessi trasporteranno i carichi il cui trasporto sarà loro pagato a danaro sonante al prezzo fissato da essi 
medesimi pei carichi dei particolari oppure al prezzo che ogni volta si stabilirà di mutuo consenso nei casi particolari.... ».

319 
 

Bruschetti toccava anche gli argomenti dei pedaggi e dell'azionariato diffuso, pratica che sarebbe stata ri-

presa nelle vicende della  linea Ferdinandea per cementare il rapporto  identitario tra comunità lombarde e 

venete. Naturalmente in questo caso non si cercava di alimentare un sentimento patriottico;  la  funzione 

dell'azionariato presupponeva, però, la rivendicazione di uno spazio sociale e politico nell'intrapresa, che 

andava oltre la logica del puro profitto:  

«Per tutta la durata del privilegio non sarà stabilito né percepito dal Governo nessun pedaggio sulla strada di ferro costrutta 
dalla società, e la medesima società sarà esente dal pagamento d’ogni tassa o tributo di qualunque genere a titolo anche di 
patente, licenza, pedaggio, arti e commercio, ecc.. Per facilitare agl’intraprenditori la formazione della società d’azionisti 
vengono ad essere abilitati i Comuni e particolarmente quelli cadenti nella linea della nuova strada ad entrare come socj 
oppure azionisti nella suddetta intrapresa già dichiarata d’utilità pubblica: potranno gl’intraprenditori diramare e pubblicare 
col mezzo della stampa il programma di soscrizione per la raccolta dei fondi  occorrenti, ed il progetto d’esecuzione delle 
opere anche prima dell’attivazione della società suddetta».

320 
 

Prima di entrare ad illustrare gli aspetti tecnici del progetto,  Bruschetti   precisava sia le condizioni cui sa-

rebbe  stata sottoposta l'opera,  scaduti i 50 anni di privilegio,  sia  l'annullamento dello stesso nel caso di 

ritardo nell'avvio dei lavori, che confermavano le rigide disposizioni  stabilite  dal  governo imperiale  per 

evitare ogni speculazione :  

«Dopo i cinquant’anni, durata del privilegio, è in arbitrio degl’intraprenditori di disporre come di loro libera proprietà di tut-
te le attenenze tanto immobili che mobili della loro intrapresa. Sarà loro facoltativo di trattare relativamente alla loro vendi-
ta sia col Governo, sia coi particolari, e nel caso che gli stessi intraprenditori o gli acquisitori della strada venissero a chiedere 
la continuazione dell’esercizio, il Governo accorderà una proroga del privilegio per un altro successivo termine d’anni 50. In 
fine sarà considerato il presente privilegio come estinto ove senza legittimo e giustificato impedimento dopo quattro anni 
dalla data del medesimo non sia già costrutto almeno un miglio metrico della nuova strada a rotaje di ferro, e così pure se 
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fra dodici anni dalla data di esso, pure senza giustificato impedimento, non sarà interamente costruita tutta la strada tra 
Como e Milano».

321 
 

L'articolo di Bruschetti conteneva, nelle annotazioni, un richiamo al metodo di ricerca sul progetto di Strada 

ferrata da Milano e Venezia adottato  da Carlo  Cattaneo e dallo stesso illustrato  in un articolo pubblicato 

dalla rivista  Annali  Universali di Statistica nel fascicolo di giugno di quell'anno:  

«In riguardo delle nuove strade di ferro v’è fra di noi chi si crede che prima di risolvere la questione d’arte sul progetto 
dell’opera si possa decidere la questione speciale sulla linea migliore della strada di ferro fra due dati punta estremi, e ciò col 
semplice buon senso, col corredo dei principj puramente economici e di tutte le notizie statistiche e storiche estratte dai 
Giornali e dalle Memorie pubblicate sinora colla stampa su questo interessante argomento, fatta per conseguenza astrazio-
ne dalla question d’arte ossia dalla parte tecnica che abbraccia il piano generale d’esecuzione dell’opera. Ci permetteremo 
però qui di osservare che in simili casi dipendendo essenzialmente la questione economica dalla question d’arte, è impossi-
bile il risolvere bene in via definitiva la prima senza aver i dati per risolvere la seconda. Riteniamo poi per massima che senza 
rilevare la planimetrie e la livellazione generale del terreno per la proposta strada si possono fare bensì varie osservazioni 
generiche e sensate sulla preferenza che merita piuttosto l’una che l’altra linea, ma giammai si arriverà a stabilire con preci-
sione la convenienza relativa di due o più linee di strada se non si conoscono dianzi gli elementi più essenziali del progetto 
secondo ciascuna data linea cioè la pianta ed il profilo di livellazione del terreno con alcune sezioni principali che valgano a 
determinare almeno per approssimazione la longhezza, la pendenza e la spesa di costruzione occorrente a formare il letto 
da ciascun tronco di strada. Per conseguenza è senza dubbio assai lodevole lo scopo del sig. dott. Carlo Cattaneo, finché col-
le sue spiritose ed erudite Ricerche sul progetto Ricerche  di una strada di ferro da Milano a Venezia  (V. Annali univ. di stati-
stica, ecc, fasc. di giugno 1836), si limita a promuovere gli studj e le discussioni economiche sulla linea più conveniente da 
stabilirsi per l’anzidetta strada di ferro; ma in realtà sarebbe inconcludente ed  insufficiente anche il suo discorso qualora mi-
rasse invece a far decidere la massima sulla linea dell’anzidetta strada in mancanza del rilievo di un regolare progetto per 
un’opera di tanta importanza. La stessa osservazione si applica pure agl’intraprenditori che ottennero il privilegio della gran 
strada di ferro da Vienna a Bochnia detta Nordbahn … . Del resto perché la semplice proposizione di una strada di ferro fra 
due dati punti estremi marcata sopra la carta geografica del paese venne chiamata impropriamente col nome di progetto, 
ognun vede che nota merita di essere qualificata e ritenuta per tale onde farne il soggetto di una seria confutazione “.

322 
 

La  Risposta del Cattaneo,  non si fece attendere ed avvenne, a breve giro di tempo, attraverso le pagine de-

gli  Annali Universali di Statistica,  in cui espresse innanzitutto pubblico apprezzamento per la  scelta del 

Bruschetti di esporre le sue idee attraverso la stampa,  la qual cosa  sgomberava il campo da ogni sospetto 

di millanteria  e  gli  valeva « un aumento della publica fidanza»323; per questo  motivo  portava il proprio 

contributo  di idee  ad  un'opera di interesse collettivo.  

 La scelta di Cattaneo di pubblicare le  proprie riflessioni sugli Annali non era casuale. Come abbiamo già 

avuto modo di vedere, per la loro natura editoriale gli Annali universali di statistica    mettevano a disposi-

zione spazi  di discussione, di elaborazione d’idee. L’impegno della rivista nella divulgazione 

dell’informazione scientifica fu tale che lo stesso Editore Francesco Lampato intervenne spesso a sostegno 

delle proprie convinzioni  in modo schierato, come accadde ad esempio nella discussione sul tracciato della 

Ferdinandea.  

Le considerazioni  di  Cattaneo  erano in asse con  quanto sostenuto nelle  sue precedenti  Ricerche sul pro-

getto di una strada di ferro da Milano a Venezia.  Riconosciuta la convenienza  fondamentale del progetto  

ed evidenziato che nel territorio  intermedio  non c'erano  centri popolosi che vincolassero la progettazione, 

riteneva che l'opera dovesse essere  innanzitutto pensata  e pianificata   tenendo conto del suo   rapporto  

col territorio servito, attraverso l'analisi di tutti gli indicatori economici possibili;  ciò  avrebbe consentito 

una progettazione mirata che tenesse  conto di una serie complessa di elementi:  valutazione ambientale, 
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compreso il rischio idraulico, scelta del tracciato in funzione della natura del terreno, della pendenza della 

linea,  delle opere d'arte necessarie a garantire la capacità di traino  effettiva delle locomotive,   miglior ubi-

cazione delle stazioni in virtù della facilità di collegamento con i  centri cittadini,  individuazione dei punti 

d'interscambio  con i sistemi stradale e della navigazione acquea,  costi finali   di costruzione e di esercizio,  

che dovevano essere i  più precisi  possibili  per consentire alla Società di non trovarsi in difficoltà per man-

canza di fondi in seguito ad errori sui preventivi e sulla costituzione del capitale azionario. In questa analisi 

Cattaneo dimostrava tutto il suo acume e la preparazione tecnica,  finalizzati a concepire   l'opera  nella sua 

concreta fattibilità, con giudizio pragmatico e  realistico, scevro da richiami enfatici e propagandistici:  

 «A Milano la strada farebbe capo dietro l’Arena vicino alla Piazza d’Armi in un luogo spazioso d’onde la strada può facilmen-
te giungere a diversi quartieri della città. A Como essa fa capo alla riva del lago a occidente della città, dove le alluvioni del 
Cosio hanno formato un ampio pascolo. Quivi non manca luogo ai magazzini e all’approdo delle barche; benché nelle dirotte 
piogge sopravvengano spesso le escrescenze del lago, e le devastazioni del torrente. Le frequenti torbide del torrente, si ve-
dono colorare a gran distanza le acque del lago».
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Da queste considerazioni Cattaneo traeva la convinzione che il tracciato dovesse essere  modificato in  alcu-

ne parti. Ad esempio, asseriva che le locomotive non avrebbero potuto seguire la linea delle valli del Seveso 

a causa dei  ristretti raggio di curvatura.  Cattaneo era un pragmatico, non lasciava nulla al caso;  non vedeva  

l'opera  solo  per la sua capacità di collegamento tra centri , ma ne valutava fin da subito  il rapporto di con-

venienza con  la realtà  territoriale circostante, le sinergie possibili, le soluzioni tecniche percorribili.  Non 

lasciava nulla all'approssimazione , ma sottoponeva ogni fase ad una  rigorosa analisi di convenienza eco-

nomica e ne studiava la copertura finanziaria;  a quest'ultimo proposito nutriva notevoli riserve  non tanto 

verso la  proposta di azionariato diffuso, che condivideva, quanto  al ruolo dei Comuni  qualora avessero fat-

to parte dei Soci, come  prospettato  dal Bruschetti . Le proposte avrebbero dovuto essere fondate su  reali-

stiche e concrete valutazioni di fattibilità  e non sul   sensazionalismo, facile a crearsi, ma dai  pericolosi stra-

scichi illusori:  

« ... si parla di far partecipare alla impresa i Comuni. Prima di tutto finché si trattasse della somma, comparativamente lieve, 
di circa 2 milioni la quale è assai facile a trovarsi altrimenti, il concorso dei Comuni sarebbe superfluo. Inoltre non appare 
che i Comuni abbiano cassa piena e vadano cercando impieghi di capitali. Se poi i Comuni debbono concorrere coi capitali 
altrui, è meglio che i proprietarj di codesti capitali vengano in persona, senza impacciare i Comuni e senza introdurre indiret-
tamente fra noi la ruinosa pratica francese del debito publico comunale. Finalmente essendo i Comuni nell’ordine ammini-
strativo pareggiati ai minorenni, il loro intervento involgerebbe l’amministrazione della strada ferrata e tutta la gerarchia go-
vernativa in una serie continua di corrispondenze, di consulte, di revisioni e di questioni miste di amministrativo e di mer-
cantile, con complicazione e rallentamento dell’azienda... ».
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Cattaneo concludeva con un augurio :  

« Il sig. Bruschetti abbia lode e grazie di questi suoi studj i quali aprono fra noi una discussione che riescirà utile al paese 
perché o ci salverà dal cominciare un’impresa infruttifera, o ci assicurerà di cominciarne una bella e fruttuosa. Le sue propo-
ste sono preziose quando si riferiscano a quell’aurea massima che fece succedere alle ventose e sterili idealità la feconda ed 
efficace filosofia baconiana e sostituì le buone esperienze ai magri indovinelli; quella massima che dettò l’impresa 
dell’immortale Accademia del Cimento: Provando e Riprovando: massima con cui il semplice buon senso ottenne tante volte 
ciò che la molta dottrina non seppe ottenere. Questi cenni facciano prova della nostra sollecitudine per ogni cosa di comune 
utilità e riputazione. Il nostro giornale che destina un’apposita parte alle strade ferrate, non può rimanersi silenzioso in una 
questione appunto di tal genere, proposta alla pubblica discussione da uno scrittore di tanto credito nel più autorevole gior-
nale d’Italia. Siamo pronti a riconoscere pubblicamente tutti gli errori in cui il nostro modo di vedere ci avesse condotti. Ma 
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posto che gran parte delle nostre osservazioni non reggesse all’esame, ciò che non crediamo: sarà difficile non riconoscere 
la convenienza di adottarne pur qualcheduna».
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Il confronto tra i due  non terminava qui. In  un successivo articolo il Bruschetti riprendeva le osservazioni 

del Cattaneo e  ribatteva.   Tra i due restava comunque una diversità di concezione dell'opera ferroviaria, 

che avrebbe caratterizzato anche il dibattito sulle progettazioni successive, a partire dalla Milano – Venezia 

e li avrebbe visti entrambi protagonisti, anche se il primo con un ruolo più  marginale. 

Nel pensiero di  Cattaneo   si faceva spazio  una visione rigorosamente economica del business ferroviario,  

motivata dallo studio delle potenzialità  del territorio,  mentre nel Bruschetti   prevaleva  una visione politico 

istituzionale,  incentrata sulla relazione tra i  vari centri. Anche questa riflessione anticipava il  successivo   

confronto sul tema dell'obiettivo  economico  dell'impresa: se questa, cioè, dovesse pensare solo all'utile 

economico o se lo potesse, e in che modo,  coniugare col valore politico dell'opera sociale. 

Nel pensiero di  Cattaneo emergeva con forza la sua  concezione federalista del potere; erano la partecipa-

zione  dei territori e  la  loro capacità di cogliere le opportunità produttive  il motore che avrebbe consentito 

lo sviluppo economico e sociale e garantito il successo del sistema ferroviario senza gravare di costi superflui 

il sistema di gestione. Completata l'opera Cattaneo pensava alla sua governance:  gestionale manageriale,  

controllo di gestione  e finanziario.     

Alla fine il progetto non  ebbe successo, ma  il confronto, così serrato,   concorse a migliorare quello delle 

strade ferrate future  e a precisare i contenuti di un dibattito che avrebbe alimentato  il concetto di indipen-

denza  manageriale e  rafforzato la consapevolezza  imprenditoriale di una tra le più vivaci realtà economi-

che europee,  viatico per il superamento dei lacci di un potere politico centrale  lento, burocratizzato,   che 

appariva asfissiante, ottuso e, a volte,  umiliante. 

Il  confronto tra le varie proposte progettuali,  che avveniva  attraverso gli articoli di giornale non era fine a 

se stesso.  La stampa lo amplificava  e con la  diffusione  dei giornali veicolava le idee di modernizzazione,  di 

libertà d'impresa, di allargamento dei mercati, di superamento delle politiche daziarie,  di unità economica 

prima che politica, indice di bisogni di nuovi spazi di rappresentanza  sociale e politica per le classi emergen-

ti,  alla cui testa si metteva la borghesia  più progredita per l'assalto ai vecchi equilibri politici del conserva-

torismo asburgico.  Nel contempo, però, poneva  le ragioni politiche  degli interessi generali e della ragion di 

stato che, in nome dello sviluppo  economico reale  guardavano primariamente  alla crescita  del sistema 

economico del paese in una prospettiva di lungo termine, superando la sola visione   del lucro d'impresa e 

dei  dividendi societari cara ai liberisti: 

«affare in primo capo di pecunia e non in primo capo di patriottismo» .
327 

 

come diceva  l'avvocato veneziano Jacopo Castelli in rappresentanza  di alcuni gruppi finanziari, azionisti del-

la Società  Ferdinandea. 
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Come visto,  l'Austria non era contraria allo sviluppo del sistema delle strade ferrate nel Lombardo Veneto,  

né all'intraprendenza privata, purché  rispettose delle direttive  emanate e in linea con la sua visione strate-

gica.  Era, quindi, impensabile che venisse autorizzato un qualsiasi progetto che guardava  a ricomporre l'as-

se economico Milano - Genova, anche se era innegabile che avrebbe  portato beneficio produttivo e com-

merciale all'economia  lombarda, la più sviluppata del Regno. 

L'asse Milano - Genova non era inviso agli Austriaci solo perché diffidavano del vicino Regno di Sardegna e 

delle sue politiche aggressive, ma  anche perché i due porti naturali del Regno erano Venezia e Trieste ed 

entrambi risentivano di una forte crisi di traffico commerciale e scontavano  l'attenzione che gli imprenditori 

milanesi, invece, riservava alle relazioni col porto  ligure.   Milano era il mercato più importante del Lombar-

do Veneto, potendo contare non solo sui consumi regionali  ma anche sui commerci con  Svizzera e territori 

tedeschi. Era, altresì, sede di importanti società di import-export, in particolare  di prodotti coloniali e delle 

sete  e di istituti bancari privati,  attente ad incrementare le  relazioni con gli altri mercati europei.  Tra le più 

popolose città dell'impero, Milano era anche presente nel settore della produzione e commercializzazione 

dei prodotti  agricoli e manifatturieri.328 

Nel fermento che aveva accompagnato la comparsa delle strade ferrate in tutta Europa,  due veneziani,  il 

commerciante Sebastiano Wagner  e l’ingegnere geografico Giovan Battista Francesco Varé ,   presentarono 

nel 1835  alla Camera di Commercio di Venezia la domanda di  costituire una Società  con lo scopo di realiz-

zare  una strada ferrata per collegare  Venezia a Milano, le due capitali del Regno. La proposta era temeraria,  

sia per esposizione finanziaria che complessità tecnologica: una considerevole  distanza da coprire e l'attra-

versamento della laguna con  un ardimentoso ponte. Lo scopo dell'iniziativa era altrettanto ambizioso:  far 

risollevare l'economia veneta  dalla crisi in cui era caduta a causa della sfavorevole congiuntura internazio-

nale dei primi anni ‘30   e in particolare il porto di Venezia,  che aveva perso la sua antica importanza, nono-

stante dal 1830 gli fosse stato concesso  il porto franco. L'economia veneta era più arretrata di quella lom-

barda, con un sistema di produzione agricola e manifatturiera  meno innovati; tolta Venezia , il settore 

commerciale era poco rilevante. Venezia, al pari di Trieste,   si sentiva  meno valorizzata di Milano, cui impu-

tava di preferirle Genova, nonostante i forti dazi d'importazione. 

Nelle motivazioni di  Varè: 

« Milano avrebbe, si può dire, un suo Porto di Mare, poiché non lo avrebbe discosto che sei ore.... Le due Capitali del Regno 
Lombardo Veneto diverrebbero...quasi una sola, tanto sarebbe immediato il loro contatto, ed  infiniti rapporti di reciproca 
utilità andrebbero a stringersi».

329 
 

Nella Camera di Commercio  di Venezia  erano  presenti forti  gruppi d'affari stranieri e viennesi che opera-

vano nella città lagunare   non solo con imprese  commerciali,  ma anche assicurative,  finanziarie, industria-

li,  

«con fini concreti di profitto e di espansione capitalistica., … entro  un'inedita  cornice politico - amministrativa sovrannazio-
nale, per di più collocati in una posizione periferica e in un sistema doganale dapprima rigorosamente protezionistico, in se-
guito più blandamente protezionistico».  

330 
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In un quadro economico europeo di fluttuazione  ciclica tra periodi di inflazione e deflazione,  il 1835  aveva 

registrato  segnali di ripresa,  caratterizzati da iniziative industriali e commerciali,  che si aggiungevano  alla    

forte liquidità di denaro in cerca di investimenti  finanziari remunerativi,  come erano ritenuti quelli ferrovia-

ri.  A quella data,  la legislazione  austriaca in materia di società  di scopo ferroviario era  agli inizi, priva di 

riferimenti  concreti, inadeguata a far  fronte al boom ed alla complessità  delle richieste di privilegio.  Nel 

Lombardo Veneto Il capitale necessario a realizzare le  proposte di costruzione era  rastrellato attraverso il 

piazzamento di  titoli azionari o promesse di vendita  sul mercato borsistico, soprattutto viennese o tedesco, 

da parte di grandi gruppi, col principale obiettivo di  guadagnare  più rapidamente possibile.  In questo si-

stema di finanziamento non c'era posto per l'interesse generale, di cui  avrebbe dovuto farsi  carico lo Stato,  

né per  le prospettive di sviluppo  a medio e  lungo termine,  troppo  rischiose  per gli investimenti. Succe-

deva, quindi, che  le Società, inizialmente promosse  da imprenditori locali in base  a motivazioni economi-

che e sociali del territorio, diventavano appannaggio dei possessori dei certificati azionari, gran parte   resi-

denti all'estero o controllati dai grandi gruppi finanziari,  stravolgendo la ragione prima  dell'iniziativa, che 

da imprenditoriale si trasformava in finanziaria.   

La proposta di una  strada ferrata che  attraversasse  Veneto e Lombardia per  raggiungere i mercati esteri 

era stata avanzata già nel 1826 per  contrastare il ventilato progetto di una linea  da Genova ad Arona, 

proiettata  verso il Nord Europa; la stessa, però,  non ebbe seguito per gli elevati costi  ipotizzati, tanto da far 

dire  alla Camera di Commercio di Venezia  che  

« la spesa sarebbe stata molto superiore alle deboli forze dell'abbattuto nostro commercio».
331 

 

Il 2 settembre 1836 la Camera di Commercio  di Venezia prese in esame la richiesta, e ritenutala  interessan-

te, prima di presentarla alle autorità di governo Veneto, la trasmise alla corrispondente Camera di Milano 

per  un parere sul  tratto lombardo.   Iniziava, in questo modo,  l'iter approvativo prima di giungere  davanti 

ai due governi regionali  ed alla corte imperiale, cosparso di insidie e complicazioni che si sarebbe concluso 

con il riconoscimento  il7 aprile 1840 del privilegio imperiale  e la successiva costituzione della Imperial Re-

gia  strada ferrata  Ferdinandea Lombardo Veneta. 

La vicenda della Ferdinandea si districò tra alterne vicende, segnate inizialmente  dallo scontro tra le due 

direzioni Lombarda e Veneta in cui fu suddiviso il centro decisionale della Società (diffidenze reciproche sul 

ruolo di socio fondatore, criterio di  collocazione dei titoli,  direzione dei lavori, preventivi e scelta delle prio-

rità)  e, successivamente,  tra queste  e  alcuni gruppi  azionisti, in particolare stranieri,  per il controllo della 

Società (lacerazione sui tracciati, pressioni dei vari gruppi  municipalisti, Bergamo in primo luogo, proposte 

di fusioni con altre  società, ecc.). Il primo tratto di linea  fu completato nel 1842; da questa data  le sorti 

della Società  seguirono il percorso delle altre imprese ferroviarie dichiarate  dall’Austria di  interesse strate-
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gico, segnato da condizionamenti dei mercati azionari, crisi finanziarie, interventi a più riprese e in varie 

forme dello stato.  In seguito agli esiti della  seconda e terza guerra d'indipendenza, la rete passò, con  tempi 

e modalità diverse, al Regno d'Italia.     

A guidare la progettazione  e ad assumere la direzione tecnica  della strada ferrata  fu chiamato l’ingegnere 

Giovanni Milani, non senza scontri tra le due Direzioni  regionali sulla preminenza, di chiara natura campani-

listica. Tra i  sostenitori di Milani c’era lo stesso  Cattaneo, che in linea di massima  condivideva, con alcune 

variabili,   l’ipotesi della  linea delle città:  partenza  da  Venezia, attraversamento di Padova, Vicenza,   Vero-

na, Brescia, Treviglio e arrivo a  Milano.332 

 Il percorso delle città era il risultato di un vivace ed articolato confronto, fatto anche attraverso le pagine 

dei giornali,  che aveva visto avanzare  e  misurarsi con dati tecnici, seppur approssimativi, le  varie ipotesi 

progettuali; tra queste,  le due proposte che, oltre alla linea delle città,  avevano ottenuto il maggior con-

senso   erano la linea del Po del Varè e  quella della campagna, avanzata dalla Commissione veneta con  la 

prima richiesta di privilegio.  

A questo dibattito contribuirono le note riflessioni di Cattaneo nelle sue  Ricerche sul progetto di una strada 

di ferro da Milano a Venezia. Apparse nel fascicolo di giugno 1836 degli Annali Universali di Statistica, af-

frontavano in premessa,  con lucida capacità analitica e visione di prospettiva, la scelta del percorso parten-

do dalle ragioni  di un’impresa : l’utilità da conseguirsi e la material costruzione dei lavori: 

 «L’impresa di una strada ferrata vuolsi considerare sotto due aspetti distinti. L’uno riguarda l’utilità da conseguire; l’altro ri-
guarda la material costruzione dei lavori.  Ma siccome tutta l’impresa mira unicamente a conseguire un lucro, e non a com-
piere un’opera di difesa o d’argomento: così la costruzione divien pedissequa e subalterna alla utilità. Laonde il primo quesi-
to da sciogliersi non deve esser questo: Qual è la linea che ammette la più breve, più facile, men dispendiosa e più durevole 
di tutte le costruzioni? Poiché la migliore costruzione potrebbe tuttavia riuscire la meno adatta al guadagno. Ma il primo 
quesito dev’essere questo: Qual è la linea che promette maggiore ampiezza di privato lucro e pubblica utilità? Sciolto questo 
quesito si vuol poi accomodarlo e contemperarlo coll’altro; ma l’uno è il padrone e l’altro è il servitore.»

333 
  

Per Cattaneo l’interesse privato e pubblico, pur valutati separatamente,  dovevano, in ogni caso,  essere in 

equilibrio tra loro. L’investimento capitalistico privato aveva un significato  solo se fosse possibile ottenere  

un utile  d’impresa; considerato che si trattava di realizzare opere finalizzate alla vendita di servizi di tra-

sporto,  Il massimo utile d’impresa si creava  con la massima utilizzazione del servizio offerto, passeggeri e 

merci. Un eccessivo sbilanciamento verso l’una o l’altro interesse rischiava di  compromettendo l’intera ini-

ziativa, con grave danno sia per la salute dell’impresa che per le aspettative della  collettività.  

 
«In una operazione incamminata da privati vuolsi aver riguardo a  due interessi che possono per avventura esser concordi 
senza cessar per questo d’ esser distinti; l’ interesse cioè. dei‘ proprietari delle azioni e quello della massa degli utenti, o 
piuttosto di tutta la popolazione. Gli intraprenditori mirano ad ingrossare il dividendo dei loro caratti, cioè il ricavo netto 
dell’ azienda; il che si risolve nell’ ottenere il massimo trasporto di persone e di merci, ritraendone il massimo di mercede 
col minimo di spesa. L’ utilità degli utenti si risolve nell’ ottener pure il massimo trasporto di persone e di merci ma, col mi-
nimo di mercede; il qual minimo detrae al maggior ricavo degli imprenditori. Ma siccome se questi esigessero eccessiva 
mercede, diminuirebbero la  spinta e il concorso degli uomini e delle merci: cosi la massa totale delle operazioni si sceme-
rebbe; e sul totale svanirebbe il guadagno fatto sulle parti. V’è adunque un punto di transazione nel quale i due interessi 
debbono equilibrarsi a produrre il massimo trasporto d’uomini e di merci. poi del buon senso degli imprenditori il’ tenersi 
sempre al di sotto di questo punto, massime dapprincipio; perchè si tratta di determinare la moltitudine degli uomini a 
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rompere le consuetudini già prese , per confidarsi a un corso di cose inusitato e ignoto. Posto che l’ interesse degli impren-
ditori che degli utenti si unisca nel massimo trasporto di persone e di merci nasce un’altra dimanda cioè: in che modo que-
sto massimo trasporto si passa ottenere. Prescindiamo per un istante da ogni altra considerazione. ll massimo trasporto di 
persone e di merci si otterrà più sicuramente e prontamente passando nei luoghi ove le persone a le merci si trovano già 
raccolte in maggior copia, o possono più facilmente raccogliersi.»

334 
 

 
Quali erano i luoghi di maggio vantaggio da collegare? Per Cattaneo erano  le città:  il centro antico di tutte 

le comunicazioni delle province a  cui facevano capo le strade e le attività dei territori circostanti. Erano il 

centro di gravità di tutti gli interessi,  come lo era  il cuore nel sistema delle vene:  

 
«Ora io domando, troveremo noi maggiore affluenza d’ uomini e di roba nei luoghi dove fanno capo le strade, oppure nelle 
solitudini? Troveremo maggior affluenza nelle fiorenti città o nei poveri casali ignoti al commercio e all’ industria? Ne trove-
remo più a Brescia e Verona, o nelle risaie del Tartaro e del Tione ?È vero che qui si tratta d’una strada che conduca velo-
cemente da Milano a Venezia e non d‘ una strada che vada a battere alle porte di tutte quante le città. Ma è vero altresì che 
a circostanze eguali, dobbiamo sempre preferire quella linea che produce maggior numero di faccende; perchè lo scopo 
non è tanto di passar velocemente quanto di rendere lucrosa codesta velocità.Le nostre città non sono solamente la fortui-
ta sede d’ un maggior numero d’uomini, di negozi, d’ officine e di un più grosso deposito di derrate. Tali sarebbero a cagion 
d’ esempio Birmingham , Trieste , Malta , Gibilterra; le quali non hanno intimo vincolo morale colle circostanti popolazioni; 
e si potrebbero dire città cosmopoliti che stanno in terra come le navi ancorate stanno nel mare. Le nostre città sono il cen-
tro antico di tutte le comunicazioni di una larga e popolosa provincia; vi fanno capo tutte le strade, vi fanno capo tutti i 
mercati del contado, sono come il cuore nel sistema delle vene; sono termine a cui si dirigono i consumi, e da cui si dirama-
no le industrie e i capitali; sono un punto d’ intersezione o piuttosto un centro di gravità che non si può far cadere su di un 
altro punto preso ad arbitrio.»

335 
  

Per Cattaneo l’utile d’impresa veniva, alla fine, pagato dalla gente: i soldi forniti dal  capitale privato veniva-

no recuperati dai guadagni e risparmi  delle persone. Considerata  l’entità dei capitali necessari, se era teori-

camente possibile far passare una linea in aree periferiche con la speranza di sviluppare iniziative produttive 

(come nel caso americano),  si doveva tener conto delle priorità e  della variabile temporale. Non si doveva 

indulgere all’idea  di cosa sarebbe potuta  diventare la linea  in un lontano futuro, ma  valutare se ed entro 

quanto tempo  fosse possibile  ottenere utili per entrambi gli interessi.  Per concretezza le opere dovevano 

essere realizzate con criteri di priorità, lasciando al  domani l’eventuale completamento:  

«Qualcuno pensa che la strada ferrata passando nei luoghi privi di città recherebbe nuova vita a territori obliati, e 
spargerebbe l’industria e l’abbondanza ove n’è appunto maggiore il bisogno. ll pensiero è grandioso e l’intenzione benefica. 
Ma prima di tutto chi si pasce di questa idea non fa considerazione del tempo necessario a recarla ad effetto. Se voi siete 
contenti d’aspettare la riuscita della vostra impresa fino a che si fondi sulla vostra strada una nuova linea di opifici, di 
empori mercantili, di centri stradali e di città: temo assai che avrete troppo ad aspettare. In oltre non mi pare che si faccia 
considerazione del luogo. Questo è un pensiero egregio quando si applichi alla Bussia, al Canada, agli Stati Uniti. Ma il 
nostro regno è già forse in ragione di grandezza il più popolato del mondo. Esso ha già la congrua sua dote di città; voglio 
dire che ne ha una di venti, trenta , cinquanta mila abitanti ogni venti o trenta miglia. Queste città son già forse troppe e 
troppo grandi per l’area che le deve alimentare, non avendo esse più quella floridezza di manifatture e di commercio che 
nel Medio Evo le faceva si ricche e intraprendenti. Noi non abbiamo territori vacui; quindi mal s’adatterebbe a noi una 
massima che riesce provvide in regioni semiselvagge dove il viaggiatore attraversa fra città e città , le foreste di dieci, di 
venti, di cento miglia; mentre sulla strada fra Milano e Venezia non è facile misurare cento passi di bosco o di brughiera. Se 
voi supponete che tutti codesti nuovi stabilimenti debbano farsi senza levare i capitali, gli uomini e le industrie dai luoghi 
ove stanno , io, giacchè dal nulla nulla si fa , vorrei sapere da qual miniera terrestre od acquatica vi cavereste tante 
centinaia di milioni; giacchè i milioni non sono che il‘ cumulo dei nostri guadagni o piuttosto dei nostri risparmi. Se poi il 
nuovo deve trarre a sè gli utili dell’antico: egli sarà come un nuovo alveo di fiume che per diffondere la fecondità in un 
deserto lasciasse altrove le nude sabbie. Se voi supponete che per fare un grande emporio commerciale a Orzinuovi o 
Albaredo si debba dissanguare l’ industria e la possidenza di Brescia o di Verona: io vi domandate che cosa avremo 
guadagnato con questo immensa traslocamento d’ uomini e di capitali. Avremo reso inutili i capitali già investiti negli edifici 
, nelle strade , nei canali delle città presenti , per seppellire altra massa di capitali in nuovi  edifici su un’ altra linea di città 
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future. Cosicchè infine avremo due spese , l’ una. antica e l’ altra attuale, per avere il medesimo servigio di prima. 
Lasceremo un edificio vuoto e inutile in un’ antica città. Per avere un emporio pieno di mercanzie o un nuovo albergo in un 
paesello senza nome. Così due edifici, ossia due capitali, ci renderanno il servigio e il frutto di un solo; il che è come dire che 
l’ uno dei due sarà gettato via.»

336 
 

In conclusione, la linea migliore sarebbe stata quella che avesse potuto comprendere il maggior numero di 

città possibili, compatibilmente con il principio di utilità reciproca: 

 
«Concludiamo coll’ asserire in succinto che l’ impresa d’una strada ferrata tra Venezia a Milano_, qualora gli uomini 
consentissero veramente ad eseguirla : 

1.° Dovrebbe contar più sul trasporto delle persone che delle merci; ‘ 
2.° Riguardo alle persone , dovrebbe contar più sugli indigeni che sui forastieri; e sui passeggieri di breve distanza che sui 

viaggiatori di lunga corsa; 
3.“ Riguardo alle merci dovrebbe contar maggiormente su quelle d’ interno giro che sul commercio estero. 
4.“ Riguardo al commercio estero dovrebbe contar molte volte più sulle importazioni che sulle esportazioni e ben poco 

per ora sui transiti; 
5.” Che tutto il commercio estero e il transito principalmente, si vedrebbe crescere gradatamente a mano che gli Stati 

Europei ritornassero dietro l’ esempio delia Gran Brettagna a quei principj di libera concorrenza dai quali la Svizzera non si 
dilungò mai , dando cosi solida base alle sue manifattura ed alla sua prosperità. 

6.° Che fino a quando la lotta fra i due principi della concorrenza e della protezione terrà nell’ incertezza l’ industria 
europea , sarà prudenza stabilire i conti preventivi di imprese itinerarie sulla base immancabile dei consumi interni e della 
popolazione locale. 

7.° Che una bella parte dei destini di quest’impresa s’ appoggia alla propagazione di simili opere verso i Golfi di Genova e 
di Guascogna. 

8.° Che la riuscita generale dipende da un congruo concorso di tutti questi introiti parziali. 
Dalle quali conclusioni viene per corollario la necessità di comprendere nella nostra linea quel maggior numero di città 

che compatibilmente si possa.»
337 

 

Così come  visto  precedentemente nel confronto tra  l’ingegnere Bruschetti e Cattaneo, anche il questo ca-

so gli editori degli Annali avevano dato spazio ad eventuali contributi critici dei lettori;  a distanza di due 

mesi dalla pubblicazione delle Ricerche, apparvero, nel numero di agosto   le osservazioni di un certo Eume-

ne alle quali Cattaneo rispose puntualmente,  lasciando sempre aperto lo spazio del confronto intellettuale: 

«Il modo di riunire con un unico sistema di strade di ferro animate dall’uso delle macchine tutti i luoghi più popolosi e mer-
cantili della nostra pianura, dovrebbe essere argomento d’ulteriori ricerche. In Inghilterra si fanno precedere lunghe discus-
sioni private e pubbliche e si apre libero campo agli oppositori non solo nelle adunanze locali, ma ne’ Comitati parlamentari 
e nel Parlamento stesso; perché plus vident oculi quam oculus, ossia l’uno vede ciò che l’altro non vede.»

338 
 

Relativamente all’attività  svolta dall’ing. Milani in qualità di  Direttore Tecnico, Cattaneo, nonostante 

l’iniziale  reciproca stima professionale,    entrò in contrasto con lui  per supposta  incompletezza dei proget-

ti (li riteneva frutto di segni tracciati sulla carta piuttosto che di analisi fatte sul campo), per 

l’approssimazione   dei preventivi   di spesa ( imprecisi e carenti), per la scelta delle priorità sulle opere da 

eseguire (il ponte lagunare era troppo costoso ed andava eseguito in una fase successiva per non compro-

mettere l’intero progetto; era preferibile la linea del lago tra Peschiera e Desenzano, anziché quella per Vol-

ta Mantovana) e per il ruolo di consulente  preteso dallo stesso Milani , che lo rendeva  estraneo ai rapporti 

di dipendenza dalla Società. Per queste controversie Cattaneo, che aveva assunto nella Società  il compito di 
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Segretario della Direzione lombarda,  presentò le sue dimissioni, spiegandone le ragioni tre anni dopo, in un 

duro contraddittorio a mezzo stampa con lo stesso Milani. 

Anche  Milani, di li a poco venne licenziato per aver osteggiato i piani della Società  che, in seguito agli esiti 

di un Congresso degli azionisti  in cui si erano determinate modificazioni negli equilibri sociali, si stava orien-

tamento sull’ipotesi di  tracciato via   Bergamo (contrastata da   Milani e difforme a  quanto  stabilito dal pri-

vilegio imperiale). Il suo allontanamento durò poco; ben presto, cambiati  nuovamente gli equilibri societari, 

venne    riassunto ed infine, dopo aver partecipato alle vicende risorgimentali del ‘48, prese la via dell’esilio.  

Nello scontro sui tracciati  c'erano il gioco non solo le prospettive economiche e  le aspettative delle comu-

nità, ma anche gli interessi nascosti  di gruppi finanziari interessati ad assumere il controllo della Società, 

sottraendolo ai Soci fondatori.  Nei  contrasti e ricuciture prodottesi  tra i gruppi di maggioranza, che di volta 

in volta si formarono  e le due Direzioni regionali pesò negativamente  la debolezza di quest’ultime,  minate 

fin dall'inizio da uno strenuo campanilismo che le rendeva diffidenti e incapaci di procedere unitariamente. 

Alla fine il progetto esecutivo  venne  approvato dalla corte imperiale solo nel 1841, a distanza di cinque an-

ni dall'avvio dell'iniziativa. 

In merito ai tempi  considerevolmente lunghi  necessari alla burocrazia austriaca per approvare il progetto   

Paul Ginsborg ha sostenuto  che: 

 «l’atteggiamento degli austriaci… non fu così negativo come le esposizioni tradizionali volevano far credere. Erano qui in 
gioco due questioni distinte: quella dell’effettiva costruzione della ferrovia… e quella della possibilità di collegarla con altre 
parti dell’Italia. Non esiste alcuna prova a sostegno della tesi che gli austriaci osteggiassero deliberatamente la costruzione 
della ferrovia. Se ci vollero 19 mesi per l’approvazione dei progetti di Milani sul percorso, questa lentezza fu dovuta più 
all’abituale prudenza e macchinosità della burocrazia austriaca che non a motivi men che chiari. Gli austriaci avevano …più 
da guadagnare che non da perdere. Questo avrebbe accresciuto la prosperità del Lombardo Veneto e avrebbe anche fornito 
un anello importante nella catena di comunicazioni che l’Austria sperava di estendere da Milano, attraverso Venezia, fino a 
Trieste e infine a nord verso Vienna. Ma gli austriaci si dimostrarono assolutamente intransigenti sulla questione del colle-
gamento della Ferdinandea... con le ferrovie progettate per altri Stati italiani».

339 
 

Il primo tratto della Ferdinandea ad essere inaugurato e aperto all’esercizio fu,  il 3 dicembre 1842, da Me-

stre - località Marghera a Padova, di 28,6 km.340  Seguì, l'11 gennaio ‘ 46 il ponte lagunare  tra  Venezia e 

Mestre, che andava a sostituire il  collegamento, sino ad allora  garantito con  un servizio di barche omnibus, 

organizzato allo scopo.341 

Un articolo comparso sulla Gazzetta Privilegiata di Venezia  il 14 gennaio 1846 descriveva  il clima dell'inau-

gurazione del ponte lagunare:  

«Le autorità sono raccolte alle ore 9 e tre quarti all'interno della stazione. Ma l'ora della partenza già suona nell'urlo del va-
pore fremente; la macchina, ornata a trionfo, a' carri è attaccata: ed ella, che prima guida Venezia stringersi colla terra, dal 
Bucintoro s'intitola, come in altri tempi un altro Bucintoro recavala alle mistiche sue nozze col mare. Il convoglio, composto, 
tra coperti e scoperti, di dieci vagoni, si mosse in punto c'erano le 10 e 13 minuti e alle 10 e 16 fu in vista del Ponte. Il suo 
apparire fu intorno annunziato dagli spari dei alcune piroghe, ch'ivi sotto si tenevano a poca distanza, e dalle voci festose e 
plaudenti del popolo, che in cento e cento barchette copriva a' lati la laguna, e tutte le vie che ad essa da vicino o da lontano 
sono volte».

342 
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Nello stesso mese venne  aperto anche il tratto Padova - Vicenza   e il 17 febbraio  quello tra  Milano e Trevi-

glio, di 32 km.  Dopo le inaugurazioni del 1846 passarono tre anni prima di aprire all’esercizio un altro tratto 

di linea.  Lo scoppio della prima guerra d’indipendenza rallentò l’attività dei cantieri aperti, ma confermò  la 

validità strategico militare delle strade ferrate. Il 3 luglio 1849 venne inaugurato   il percorso tra Verona  e 

Vicenza, seguito,  il 22 aprile 1854, dalla bretella  Coccaglio- Brescia- Verona  e il 12 ottobre 1857 dalla Coc-

caglio-Bergamo- Treviglio.  Il progetto originario era stato variato non sulla base delle pressioni degli azioni-

sti viennesi e del gruppo bergamasco, ma della valutazione tecnica che aveva fatti l'ingegnere Luigi Negrelli, 

chiamato  dal governo centrale a guidare la direzione tecnica della Società. Toccò al Regno d’Italia completa-

re il disegno originario, inaugurando nel 1878 la linea diretta Brescia Treviglio , che concludeva la vicenda 

della Ferdinandea. 

Le implicazioni che caratterizzarono la costruzione di questa linea furono notevoli  perché fecero emergere   

un comune sentimento identitario,  patriottico,   delle due regioni,  una condivisione  della  specificità na-

zionale, un bisogno d'autonomia e di libertà,   legati   alla percezione  di  pericolo che proveniva dall'esterno 

e  di cui  avevano preso coscienza. Questo sentimento, cui concorse indubbiamente anche la stampa locale,  

scavò  un solco profondo tra politica imperiale e aspirazioni autonomiste,  premessa alle rivoluzioni del 

1848. 

La  definizione   della Ferdinandea come linea strategica per lo Stato e la sua centralità lungo l’asse padano  

misero in moto altre proposte: 

- il collegamento fra la Ferdinandea e  Mantova , che alimentò l’idea della linea Mantova-Borgoforte, con un  

prolungamento fino a Reggio Emilia e la confluenza nella Strada  Ferrata dell’Italia Centrale; 

- l’allacciamento di  Venezia a  Trieste e Vienna;  

- la Venezia-Treviso-Casarsa-Udine, 

- la Verona – Bolzano- Innsbruck;  

- il progetto per una Milano-Piacenza,  

-il raggiungimento della sponda Ovest del Ticino, verso il nemico Piemonte, voluto insistentemente dalle ca-

tegorie produttive lombarde in cambio della loro lealtà all’amministrazione austriaca. 

Nel 1853 il governo austriaco, che aveva intrapreso la politica di nazionalizzazione di alcune linee di interes-

se strategico,  costituì la società Imperial Regia Ferrovia Statale Tirolese, a capitale pubblico,  con lo scopo di 

realizzare, nel suo disegno di realizzazione di una rete strategica,  l’asse ferroviario Innsbruck- Brennero- Ve-

rona. L'asse Verona-  Innsbruck  rappresentava lo snodo fondamentale della Ferdinandea verso le regioni 

centrali e del Nord  Europa. La linea forniva un’ulteriore opportunità di sviluppo per il porto di Venezia e le 

attività di import export per le case di Spedizione; con questa prospettiva di successo, i fondi per lo studio 

della linea  furono anticipati dal  Giacomo Giorgio Levi, banchiere ed assicuratore  per il Lombardo Veneto 

collegato con uomini d'affari britannici.343
  La richiesta era stata presentata alle autorità austriache  fin dal 
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1845 ma venne  tenuta bloccata per cinque anni  dal Ministero delle Finanze che , vista  la complessità e  

l'ambizione del progetto, ne temeva l'effetto speculativo.  Ad ogni buon conto, la Verona - Bolzano fu aperta 

all’esercizio nel  1859; il tratto  il tratto Innsbruck- Bolzano fu aperto nel 1867. 

Nel 1857 venne completato  il tronco da  Lubiana  a Trieste della linea Sudbahn; con  l'inaugurazione  del 

tratto finale   Vienna veniva unita al porto di Trieste attraverso il passo di Semmering e la Slovenia. Il colle-

gamento era altrettanto importante militarmente perché consentiva di tenere sotto controllo la situazione 

del Lombardo Veneto e forniva un sicuro punto di riferimento per la politica  asburgica nell’area  istriano 

dalmata. 

La linea Venezia - Trieste fu, invece,  realizzata per tratti sotto il Regno d’Italia. Altro asse  di raccordo con la 

Ferdinandea fu rappresentato dal tratto  Mestre – Udine.  Nel 1851 venne  inaugurato il primo tratto  da 

Mestre a Treviso; seguì nel 1855 quello da Treviso a Pordenone e  Casarsa.  Udine venne raggiunta   nel 

1860. Finché non fu pronta la Venezia - Trieste,  i convogli tra i due  poli portuali furono indirizzati lungo il 

percorso  Mestre Udine – Gorizia e Monfalcone,  collegandosi infine  con la linea Lubiana -Trieste. Nel 1851 

venne inaugurato  il tratto Verona S.  Antonio Mantovano. 

L’idea della Milano- Piacenza –Bologna conforme al tracciato  attuale  comparve relativamente  tardi 

nell’epoca degli Stati preunitari. Come già detto, l’Austria  pensava ad un sistema ferroviario  a supporto del-

le fortezze del  Quadrilatero, attraverso una diramazione dalla Milano Venezia che passasse da Mantova e 

raggiungesse, via  Reggio Emilia,  la linea Piacenza-Bologna. La citata  Convenzione fra alcuni Stati italiani 

per la costruzione della Strada Ferrata dell'Italia Centrale  del 1851 riportava all’. 1: 

« La santa Sede, il granduca di Toscana, l'impero Austriaco ed i duchi di Modena e di Parma, penetrati dalla importanza di 
agevolare i mezzi di comunicazione fra i loro Stati ed ampliare così le scambievoli relazioni di buona vicinanza, concordano la 
costruzione di una strada ferrata che assumerà il nome di Strada ferrata dell'Italia centrale, e che partendo per una parte da 
Piacenza si debba dirigere per Parma a Reggio, e per l'altra parte staccandosi da Mantova proceda egualmente a Reggio, e di 
colà per Modena e Bologna a Pistoja o a Prato, secondo che sarà riconosciuto più agevole e meno dispendioso il passaggio 
dell'Apennino, congiungendosi infine nell'una o l'altra di dette città alla rete delle strade ferrate toscane». 

344. 
 

 L’atto di  concessione vero e proprio, tuttavia, venne firmato a  Vienna solo il 17 marzo 1856 , ma il com-

plesso delle opere fu inaugurato in parte sotto i Governi provvisori  e poi completato  sotto il Regno d’Italia; 

il tratto ex Lombardo-Veneto che collegava Milano a Piacenza a nord del Po fu  inaugurato il 14 novembre 

1861. L’altra linea  passante per Piacenza, che proveniva da Torino ed era diretta a  Sud del Po,  verso Parma 

e Bologna , era stata inaugurata il precedente 21 luglio 1959. 

Va registrato che la  crescente meccanizzazione ferroviaria, se da un lato permetteva lo sviluppo sociale ed 

economico del territorio attraversato, dall’altra gettava in profonda crisi alcune attività storiche con ricadute 

negative su alcune professioni e sull’occupazione.  Scontri e proteste si ebbero un po’ ovunque, ma quasi 

mai con sabotaggi. Protestarono con veemenza i barcaioli veneziani, sostituiti dalle  grandi barche   omnibus 

e toccati nei loro privilegi corporativi attraverso la riorganizzazione degli approdi sul Canal Grande,   i carret-

tieri, i vetturini, ecc.  Ad esempio, nel 1848 a Mestre vi fu una vivace  manifestazione di protesta da parte   

dei vetturini di quella piazza:  
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“Essi si trovavano in grande difficoltà da quando una società di omnibus aveva iniziato un servizio regolare da Treviso, e da 
altre cittadine vicine, alla nuova stazione ferroviaria di Mestre. Le proteste dei vetturini raggiunsero proporzioni tali che Ma-
nin dovette inviare Giuriati e un distaccamento di guardie civiche a ristabilire l’ordine. I vetturini gli dissero che stavano mo-
rendo di fame e che non riuscivano a trovare lavoro e che, sotto la repubblica, avevano sperato che le cose sarebbero cam-
biate in meglio.”

345 
 

Gran parte di costoro seppero trasformare la propria attività o trovare lavoro in altre opportunità lavorative. 

La gestione delle strade ferrate proponeva nuove professioni lavorative; se da una parte toglieva, dall’altra 

creava nuovi posti di lavoro. 

Le opere che vennero approvate tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50 portavano il segno dell'in-

tervento diretto dello Stato. Infatti , in concomitanza con nuove crisi economiche che avevano creato turba-

tive sui mercati  borsistici e messo in grave difficoltà gli investitori,  il  governo austriaco   aveva adottato la 

politica di  acquistare azioni per non far deprimere i titoli,  poi di elargire sovvenzioni a fronte  del pagamen-

to di interessi; successivamente  si  propose di subentrare alle società  in difficoltà nella costruzione dei  

tratti  non ancora completati, chiedendo in cambio di esercitare il   controllo sui costi di gestione  e  sui pro-

grammi della società. 

Alla fine, su richiesta delle società stesse,  decise di  acquisire la proprietà delle linee strategiche.  Nel  terri-

torio italiano la Milano - Venezia venne acquistata nel ‘52 , entrando a far parte delle  Ferrovie Statali Lom-

bardo Venete, che si aggiungeva all' Imperial regia ferrovia Statale Tirolese,  proprietaria del tratto  Brenne-

ro-  Verona  e alle Suliche staatbahn, per il tratto  Lubiana Trieste.346 

Ma l'intervento diretto  e deciso dello stato durò poco.  Guerra di Crimea e  congiuntura europea negativa , 

combinate con la  scarsa redditività dell’esercizio ferroviario e la mancata copertura degli investimenti, pe-

sarono  sulla condizione  finanziaria dell'impero,  portando il governo a far approvare nel 1854  la legge del  

Konzessionsgesetz,  che stabiliva  che da quel momento le linee fossero costruite  con capitale privato.  

Lo Stato  fu costretto a riconsegnare ai privati il controllo diretto della rete. Tra gli atti che interessarono il 

territorio italiano, va segnalato quello della  cessione, nel marzo1856, delle  strade ferrate  del Lombardo-

Veneto e dell'Italia Centrale alla società privata  Imperial Regia Privilegiata Società delle ferrovie lombardo-

venete; tra gli azionisti   di maggioranza si distinguevano , assieme alla  casa viennese dei  Rothschild, anche  

i gruppi italiani  Talabot e Bastogi. Il capitale  dimostrava  di non conoscere  barriere ed era pronto a spo-

starsi laddove la prospettiva di profitto era  più allettante.   

La nuova Società non acquisì solo la rete esistente ma si impegnò anche a realizzare nuovi progetti o com-

pletare quelli in essere: la Bergamo–Monza, la Lecco–Bergamo, la Milano–Boffalora, la Milano–Piacenza, la 

Milano–Sesto Calende, la Milano–Mantova–Borgoforte e la Casarsa–Udine-Nabresina e il libero esercizio tra 

Nabresina e Trieste.  L'anno successivo, la società cambiò denominazione in Imperial Regia Privilegiata So-

cietà delle ferrovie del Lombardo-Veneto e dell'Italia Centrale. I gruppi bancari proprietari della Lombardo-
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veneta si consorziarono per acquisire anche il privilegio della  Vienna- Trieste e della Verona- Innsbruck. La 

convenzione veniva firmata  il   23 settembre 1858.347 

Nel ‘59 avvenne una ulteriore   fusione tra  il Consorzio,  la Società delle Ferrovie lombardo-venete e dell'Ita-

lia Centrale e la società della Ferrovia orientale Kaiser Franz Joseph; il nuovo soggetto societario assunse  la 

denominazione di Imperial Regia Privilegiata Società della ferrovie meridionali dello Stato, del Lombardo-

Veneto e dell'Italia Centrale. La sede sociale veniva stabilita a   Vienna. Cessava, in questo modo, il controllo 

diretto dello Stato asburgico sul sistema ferroviario. Naturalmente le convenzioni tutelavano gli interessi 

generali dello Stato; la formula adottata tuttavia sanciva la dipendenza dello  Stato stesso dalle risorse eco-

nomiche private, e in particolare dai grandi gruppi finanziari che assumevano, così, sempre maggior rilievo 

nelle scelte economiche del paese. 

Con l’Armistizio di Villafranca dell’11 luglio 1859, l’Austria cedette  solo la Lombardia al Regno di Sardegna, 

producendo la separazione della  rete ferroviaria lombarda da quella  del Veneto e delineando un nuovo 

scenario nei collegamenti esistenti e in quelli da  progettare.  L’Austria puntò ad intensificare i collegamenti 

tra il  Nord dell’Impero e i porti dell’Adriatico, dando vita alla  Società delle Strade Ferrate dell’Austria meri-

dionale e del Veneto,  mentre il neonato Regno d’Italia  inglobò la rete lombarda nella  nuova Società delle 

Strade ferrate della Lombardia e dell’Italia Centrale,  guardando al centro della penisola ed alle  direttrici co-

stiere. Nel 1866, a conclusione  della terza guerra d'indipendenza, anche la rete del Veneto e del Friuli passò 

sotto la direzione del  Regno d'Italia.  
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CAPITOLO 4° - IL SENSO IDENTITARIO 

 

§.1° La Ferdinandea  dal ‘35 al ’42, tra   Congressi, scontri  e  articoli di stampa  

 

Come segnalato nel capitolo precedente,  le vicende della Ferdinandea produssero un avvicinamento delle 

comunità delle due Regioni  che fino a prima erano state divise da storiche rivalità.  I primi Congressi  della 

Società furono le occasioni per l’incontro su temi condivisi  e la definizione di una comune strategia, in  ri-

sposta al tentativo dei grandi gruppi finanziari esteri di controllarla ed asservirla ai loro interessi primari:  

fare lucro  prima  ancora degli scopi  per cui era nata l'iniziativa.  Le vicende relative ai tracciati, richiesta  del 

privilegio imperiale e  Congressi  furono seguite attentamente  dalla stampa attraverso una diffusione capil-

lare delle notizie; questo  si dimostrò un efficace  strumento di comunicazione che  spinse molte personalità 

delle classi sociali più in vista  del Regno ( imprenditori ad ogni livello,  intellettuali, avvocati, magistrati, libe-

ri professionisti  e aristocratici liberal) a rivendicare più  libertà d’impresa e autonomia  politica,   permet-

tendo di far  emergere uno spirito patriottico, di  identità nazionale che, seppur identificata con Regno,  si  

contrappose  ad  interessi   provenienti  dall’estero,  percepiti, alla fine,  come un  pericolo.  

Con la comparsa delle prime notizie, sulla stampa si aprì un  serrato  dibattito tra i fautori delle varie ipotesi 

di percorso da seguire. Al confronto vi parteciparono un po' tutti i protagonisti degli schieramenti contrap-

posti  ( i favorevoli alla soluzione originaria- via Treviglio da una parte,  i filo bergamaschi e i grandi azionisti 

stranieri  -in particolare viennesi - dall'altra) con un vivace  contributo di idee, polemiche, strategie, analisi 

tecniche  e politiche. Tra questi  c'erano anche  coloro che, di lì a qualche anno,  avrebbero  contribuito a so-

stenere l'azione dei   movimenti rivoluzionari del '48,  capisaldi della spinta  risorgimentale che avrebbe 

consegnato l'Italia ai Savoia.  Nella  ricostruzione delle vicende di questo capitolo il riferimento  primo è sta-

to rappresentato dall’opera di Adolfo Bernardello:  La prima ferrovia  fra  Milano Venezia, - Storia della Im-

perial- regia privilegiata strada ferrata Ferdinandea Lombardo Veneta (1835- 1852), edita nel 1996 

dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia. Per il periodo a cavallo tra i primi  due Congressi, 

sono state  utilizzate prevalentemente le fonti costituite dagli  articoli pubblicati dagli Annali Universali di 

Statistica, per parte Lombarda e della Gazzetta privilegiata di  Venezia per parte Veneta.  

Con la scelta della Camera di Commercio di Venezia di trasmettere la proposta di Wagner e Varè  alla omo-

loga Camera di  Milano iniziò il rapporto  di  difficile collaborazione tra  due componenti regionali ,  sinora  

dimostratesi reciprocamente diffidenti perché divise  da  centenarie vicende   storiche di  lotte  e guerre per 

la supremazia commerciale e politica, ma che  ora si ritrovavano riunite dal Congresso di Vienna nel mede-

simo destino.  La ragione della Camera di Venezia di consultare la collega di Milano  era sicuramente legata 

all'ambizione tecnica ed economica  dell'iniziativa, alla difficoltà di reperire tutti i capitali necessari al finan-

ziamento dell'intrapresa, alla necessità di  coinvolgere gli organismi economici  lombardi ed alla  imprescin-

dibile esigenze  di ottenere l’assenso del  governo Lombardo prima che la richiesta di privilegio imperiale po-

tesse essere inoltrata  al Sovrano.  
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All'iniziale entusiasmo dei veneziani e delle categorie più in vista della città che, così facendo, intendevano 

rilanciare l'economia  e i commerci   del porto e della regione (stigmatizzato dalla determinazione di antici-

pare i soldi per lo studio del tracciato), corrispose, invece,  un atteggiamento se non diffidente, molto tiepi-

do dei milanesi. L a prima  risposta  di Milano fu sostanzialmente  interlocutoria; gli imprenditori lombardi  

erano perplessi di fronte all'iniziativa, non solo  perché storicamente e commercialmente  legati alla relazio-

ne con  Genova, ma anche perché non disponevano di dati di analisi  precisi.  A  Milano molti ritenevano che 

il grande vantaggio derivante dall'interscambio sarebbe andato a  Venezia ed alle sue direttrici con l'estero, 

su cui si sarebbe spostato anche parte del suo commercio. A loro sarebbe  rimasta   solo la prospettiva  di 

migliorare le relazioni  con le province limitrofe; per questo non intendevano essere la vittima sacrificale per 

il rilancio del porto di Venezia, ma  continuavano  a guardare con maggior interesse  agli ammiccamenti  di 

Genova. Gli equilibri politici erano, però,  cambiati e la riluttanza dei milanesi e  lombardi non  aveva alter-

native. Se  il loro  approccio iniziale  fu alquanto tiepido, quello più determinato della Camera di Commercio 

di Venezia era la prova dell'elevata posta in gioco, che poteva essere affrontata solo con una decisione riso-

luta.348 

Nell'attesa del pronunciamento da parte  milanese, la Camera di Venezia  ( Wagner era morto e Varè le ave-

va ceduto ogni diritto) sottopose la proposta al proprio Governo  il quale,  pur  non prendendo posizione, si 

dimostrò assai interessato alla sua favorevole evoluzione.  Così la Camera stessa nominò l'anno successivo 

una Commissione di personalità scelte  

«per lumi, esperienza, amore nazionale e zelo di patria e del pubblico bene»
349 

 per avviare  gli   studi preliminari del progetto  ed  abbozzare lo statuto societario e chiese, nel contempo,  

l'intervento del Governo presso la corte viennese per ottenere il privilegio e  non vederselo sottrarre da  ini-

ziative analoghe. Tutto ciò si dovette alla tenacia di alcuni imprenditori della grande borghesia veneziana, 

alleatasi con i   gruppi   commerciali,  bancari e industriali stranieri presenti in città; nelle loro intenzioni le  

ragioni dell'iniziativa erano sostanzialmente due: rilanciare l'economia portuale di Venezia e del sistema 

produttivo del Regno ed  investire in operazioni  finanziarie attraverso il sistema borsistico.   

Il  tracciato  della linea abbozzato dal Varè iniziava   da Fusina,  arrivava a Monselice ,  aggirava a Sud i colli 

euganei  per raggiungere la sponda sinistra dell'Adige, toccare il Po  all'altezza di Mantova e da qui dirigersi 

verso  Milano; nella proposta erano trascurate le  realtà di  Padova, Vicenza, Verona e Treviso.     I lavori del-

la Commissione, invece,  si orientarono su un nuovo percorso, più a nord, detto linea delle campagne, con 

capolinea Mestre (località Marghera), superamento del Brenta in prossimità di Padova,  passaggio tra i Colli 

Euganei e Berici in direzione di Lonigo, Cologna e Volta Mantovana, per poi entrare nel territorio lombardo e 

arrivare in linea retta a Milano.  Le città principali sarebbero state raggiunte tramite dei tronchi che si stac-

cavano  dalla linea principale.  La richiesta del privilegio puntava sul carattere nazionale dell'opera, inteso 

come identità tra le due regioni. Se   un po' ovunque  venivano sollecitazioni a fare presto,  visto il  prolifera-
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re di  iniziative per realizzare strade ferrate, restavano le riserve dei milanesi. Per superarle , la Commissione 

Veneta inviò  a Milano dei preventivi  su costi , ricavi e interessi,  calcolati   sulla base di esperienze similari, 

stilò  una bozza di statuto della  costituenda società, raccolse i fondi per gli studi preliminari  e fece predi-

sporre un progetto da presentare all'imperatore. 

Intanto le pagine dei giornali  ragguagliavano i sudditi del Regno sulle evoluzione della proposta. 

Sulla Gazzetta privilegiata di Venezia  comparve  il 17 maggio 1836 un articolo  a firma dell'ing. Adalulfo Fal-

conetti che puntava a criticare l'atteggiamento  di disinteresse, 

 «di fredda apatia, di noncuranza per le cose nazionali»“
350 

che si avvertiva nelle  analisi del  pubblicista milanese Giuseppe Sacchi ; la critica era la premessa alla riven-

dicazione dell'utilità del ponte lagunare, in nome delle aspettative degli imprenditori veneziani.   

La risposta  del pubblicista non si fece attendere e fu di  giudizio inopportunità verso la costruzione del pon-

te,  dati gli enormi costi, ma di apertura  alla linea ferroviaria verso Genova; in buona sostanza la sua  visio-

ne non era limitata allo spazio nazionale ma apriva ad una prospettiva sovrannazionale. Erano anni in cui il 

termine nazionale  era percepito come insofferenza verso il potere centrale, mentre la  proposizione della 

questione italiana  era colta solo dalle elite intellettuali e patriottiche  dell'alta borghesia e alcune frange 

dell’aristocrazia.351 

In  seno alla Camera di Commercio di Milano, nonostante le forti polemiche dei gruppi  contrari ad un rap-

porto commerciale di alleanza con Venezia, prevalsero, infine,  le posizioni  a favore; i sostenitori sottoscris-

sero metà della  quota di capitale per avviare gli studi preparatori dichiarandosi soci cofondatori, al pari dei 

veneti. Considerato che le competenze politico amministrative  erano divise tra i due Governi regionali, la 

mossa della Camera di Commercio di Milano valeva  a dichiarare  che  dovevano essere assunte da subito 

pari  responsabilità tra le due sezioni Camerali, dando vita di fatto ad una direzione bicefala.352
  

Al di là dei sospetti di supremazia adombrate dai veneti verso i milanesi sia nel fregiarsi del titolo di soci co-

fondatori che nel riservarsi la metà del pacchetto azionario,  tra le due città iniziava a  crearsi una omogenei-

tà di interessi commerciali, manifatturieri  e finanziari, ma soprattutto politici.   

 Si determinava in quel   momento una delle condizioni che avrebbero  da una parte  reso debole la futura  

Società nella gestione di tutta la vicenda delle strada ferrata,  dall'altra  fatto nascere un senso di  identità 

nazionale, di patriottismo,  tra due regioni precedentemente in continuo contrasto,   terreno di coltura dei 

movimenti rivoluzionari del ‘48. 

Mentre il Vicerè Ranieri   consegnava  la supplica della Commissione veneta   all'imperatore,  sulle piazze 

d'affari d'Europa ,  dove l’iniziativa era stata abilmente  propagandata,  si iniziarono a  prenotare  i certificati 

di azione provvisori (promesse ovvero diritti a ricevere azioni nel momento in cui fosse possibile emetterle); 

più attiva si dimostrò la piazza di Vienna, meno le altre, dove buona parte della liquidità disponibile era sta-
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ta già investita in iniziative analoghe. La procedura di prenotazione, che prevedeva l’emissione delle azioni 

solo a Società costituita,  era, comunque,  diversa da quella adottata  nel Granducato.   

In attesa dell'assenso della sezione  lombarda, la Commissione veneta  aveva affrontato  la questione relati-

va alla scelta del  responsabile della progettazione e direzione dei  lavori. Dopo una ricerca di personalità 

straniere di alto profilo, l’attenzione cadde, anche per ragioni di nazionalità,  sull'ingegnere veronese Gio-

vanni Milani, il cui nome era stato suggerito dall’ing.  Pietro Paleopaca,  responsabile della Direzione delle 

Pubbliche Costruzioni delle province venete. Milani era stato  compagno di studi del Paleocapa alla Scuola 

Militare per il Genio e l'Artiglieria di Modena,  sotto la direzione  napoleonica;  alla sua caduta, dopo un pe-

riodo nella Direzione  di Acque e Strade, aveva preferito girare l'Europa per perfezionare gli studi  sulle nuo-

ve trasformazioni tecnologiche e farsi un'esperienza  in materia ferroviaria.353  

 La scelta dei veneti  non trovò, però,  la condivisione della parte lombarda che mirava, invece a  due distinte 

Direzioni tecnico- amministrative.  Questo episodio confermava la difficoltà che avrebbero incontrati    i  due 

vertici  decisionali, ognuno dei quali caratterizzata da aspettative distinte.  L’anno successivi, nel fascicolo di 

aprile degli Annali, Cattaneo avrebbe   affrontato  la questione  delle due Direzioni e dell’incarico  di Diretto-

re tecnico. Queste le espressioni usate in merito alla paventata  ripartizione delle competenze tra veneziani 

e milanesi:  

«Quanto alla divisione dei lavori tra gli ingegneri milanesi e veneziani queste sono idee superstiti al Medio 
Evo. Nec nominentur in nobis a proposito di strade ferrate; le quali son affari da cervelli moderni , anzi il trionfo della mo-
derna età. La strada è fatta per associare non per disgregare. La strada è un'impresa d'ordine economico e 
non una questione di pronuncia o di dialetto. La strada è un mezzo di guadagnar denaro ai privati e floridezza al paese; al 
che non vale guardar l'atto di nascita degli ingegneri. Si tratta d'una impresa unica e indivisibile, che deve essere discussa, 
se si vuole, da centomila persone nelle gazzette, al caffé, in piazza, in piena pienissima libertà, ad anche con frasi oratorie 
(da chi sa adoperarle), ma dev'essere riassunta a fermata da un solo cervello. Che direste di chi mettesse due architetti a far 
mezza facciata per ciascuno ad una chiesa; a far anche soltanto una mezza porta ciascuno od una mezza finestra? Quando si 
comincia un discorso stampato predicandola convenienza della linea più breve di tutte , e poi lo si conchiude proponendo la 
linea di Cremona che è la più lunga di tutte le linee possibili; quando gli uomini si curano così poco d' andar d' accor-
do con se medesimi: sperate dunque nell'accordo delle parti , se volete. Che la soscrizione si sia cominciata in due luoghi, è 
pur troppo vero; ed è il peccato originale dell' impresa, la quale senza ciò sarebbe assai più inoltrata. Quanto più presto 
questo peccato si lavi e si redima, tanto meglio. Ed è a questo fine appunto che mirano i più zelanti e sagaci tra i partecipi 
dell' impresa. Quando si pensa che altro è il primo soscrittore, altro è il compratore e stabile proprietario delle azioni , si ve-
drà ché appena siasi data spinta alla cosa, le simmetriche provincialità spariscono, e vi sottentra un aggregato indistin-
to di capitalisti d'ogni stato e d'ogni nazione. Allora invece, li due con sessi sottoposti alla necessità di farsi delle riverenza e 
spedirsi dei protocolli, si avrà una direzione unica, compatta,  responsabile, che lasciate da canto le etichette cammini sul-
la strada nuda nudissima degli interessi.»

354 
 
 

Il 26 maggio 1836, dopo l'assenso della parte lombarda,  si riunirono a Verona le Commissioni nominate dal-

le rispettive Camere. A conclusione degli incontri si convenne   di chiedere al sovrano l'esercizio del diritto di 

esproprio dei terreni per pubblica utilità,  l'esenzione sui dazi del materiale ferroso, la durata di 99 anni del-

la convenzione, la facoltà di costruire  ulteriori tronchi per Treviso, Bassano, Monza, Pavia. Fu concordato , 

inoltre, che ognuna delle due Commissioni potesse disporre della metà del  capitale azionario e che la futu-

ra Direzione della Società venisse divisa in due sezioni, una a Venezia l'altra a Milano. Tra le decisioni  fu 
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compresa anche  la  costruzione del ponte translagunare, che la componente  veneziana  considerava irri-

nunciabile   nonostante la delegazione  milanese  la ritenesse troppo costosa, non indispensabile. 

Particolare effetto fece la comparsa nel giugno di quell’anno nelle pagine degli Annali delle  Ricerche - di 

Cattaneo - sul progetto di una strada ferrata da Milano e Venezia. Nel suo articolo – già trattato in prece-

denza - esponeva il suo punto di vista, frutto di studi ed analisi sulle proposte sin qui emerse  e sulle sue va-

lutazioni di opportunità. Secondo il suo stile, anche per questo progetto i fondamentali punti di riferimento 

della sua analisi poggiavano sulle valutazioni ambientali, tecniche,  economiche e demografiche. Basandosi  

sui volumi  di merce movimentabile e dei viaggiatori potenziali, Cattaneo  dimostrava   l'inadeguatezza del 

tracciato proposto dalla Commissione veneta, con tutti i suoi tronchi  e  scartava anche la linea  del Po  ven-

tilata da Varè; in alternativa proponeva un tracciato più a nord attraverso le città più popolose e produttive, 

la linea delle città: da Marghera  a Milano, passando per Padova, Vicenza, Verona, Peschiera,  Brescia. La sua 

proposta affrontava da subito sia il nodo dei Monti Berici e Vicenza, che quello  delle colline  a sud del Gar-

da,  nonchè il collegamento diretto Brescia Milano. Relativamente ai rapporti  con le altre città reputava uti-

le in questa fase solo  un braccio da Verona a Mantova, per sfruttare le potenziali opportunità di un colle-

gamento col sistema fluviale. Attento ai costi di costruzione, proponeva una strada a semplice binario  per 

permettere il rapido ammortamento degli investimenti e la divisione degli utili e rinviava la costruzione del 

ponte lagunare ad una fase successiva. 

Nel pubblicare le sue Ricerche Cattaneo si aspettava implicitamente di alimentare il dibattito a mezzo stam-

pa, che però fu tiepido, a parte  una risposta dell'ing. Bruschetti ,  un elogio comparso sulla Gazzetta privile-

giata di Milano e  le critiche mosse  da un certo Eumene.  Ad ogni modo, la risposta di Cattaneo a 

quest’ultimo, come visto,   arrivò puntuale nel fascicolo di  agosto degli Annali.355   

Considerato che la scelta  di costruire il ponte lagunare continuava a provocare notevoli contrasti tra le due 

Camere di Commercio, la Commissione  veneta  affidò  la sua progettazione all'ing. Tommaso Meduna per 

avere dati attendibili sui costi di costruzione  e sui  capitali azionari necessari alla Società.  I progetti, appron-

tati tra settembre ed ottobre 1836  furono oggetto di valutazioni da parte  del Cattaneo in un articolo ap-

parso, sempre sugli Annali,  nel successivo mese di  dicembre; tra  le cinque ipotesi avanzate, egli  si orientò 

verso il tracciato che si dipartiva da S. Giobbe e raggiungeva Mestre passando a sud del Forte Marghera. 

La Commissione stessa   incaricò, inoltre,  l'ing. Emilio Campilanzi   di  avviare lo studio   sia della linea della 

campagna  che quella  delle città, per avere una stima più precisa sui costi di costruzione; per non essere da 

meno  quella lombarda fece  altrettanto  per il tratto lombardo, affidando l’ incaricato all'ingegnere  Gio-

vanni Brioschi. Vista la polemica montante sulle varie ipotesi  di percorso,   Cattaneo ritornò a marzo  dalle 

pagine degli Annali a ribattere alle nuove proposte che, con alcune varianti, avevano ripreso le idee di Varè 

o della  Commissione veneta.  

«Nelle Provincie Venete è oramai fermamente stabilita l'opinione che la linea ferrata debba riunire le quattro cit-
tà di Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Infatti quelle città formano una popolazione di 240,000 abitanti intimamente con-
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nessa dalle abitudini di parecchi secoli e dalla promiscuità economica ed amministrativa. E più di 900 mila altri abitanti sono 
sparsi negli altri luoghi di quelle quattro provincie, le quali così costituiscono in complesso un quarto della popolazione del 
regno. Il riconoscimento universale di questa verità ristringe molto il campo della questione anche per ciò che riguarda le 
provincie Lombarde; giacché non si tratta più di tirar linee da Milano a Venezia, ma unicamente da Milano a Verona.»

356
  

 

Registrato che  si era  creata  una generale convergenza  sul percorso da Venezia a Verona, Cattaneo prova-

va a ribattere a chi continuava a ipotizzare nuove soluzioni per il tratto lombardo: 

«La fantasia così non può più vagare all' impazzata sul vasto piano, cercando nuove combinazioni da cui ritrarre applauso o 
almeno nutrimento a uno spirito metodico di contradizione. Milano , Verona , Peschiera giacciono alla stessa latitudine \ un 
o stesso paralello le attraversa tutte. Questo paralello forma l'asse matematico da cui misurare le deviazioni. Brescia è lon-
tana dall'asse rettilineo circa 5 miglia astratte. Mantova ne è lontana più di 15; Cremona ne è lontana 19. Queste non so-
no frasi oratorie; ma sono numeri di semplice abbachino che si rilevano da chiunque esamini all'ingrosso la carta. Chi non 
ne vede le conseguenze « confessi di non volerla vedere. Paragonando alla inflessibile linea retta la curva che comprende 
Brescia, e  la curva che comprende Cremona e Mantova, si viene a riconoscere che quella di Brescia sarebbe più lunga un 
miglio o due, mentre quella di Cremona formerebbe un ampio arco di cerchio che importerebbe almeno l5 miglia di più. 
Dunque tutte le ragioni ragionate contro la linea di Brescia, ricadono con moltiplicato peso su quella di Cremona.  Dunque 
a circostanze eguali crescerà il costo della strada in ragione della maggiore sua lunghezza, nonché il consumo del combusti-
bile in ragione combinata, ecc. ecc. con tutto il restante di quel ragionamento; al quale per essere ottimo manca soltanto di 
non esser fatto a rovescio. »

357
  

 

Per Cattaneo, le polemiche  sui tracciati rischiavano di creare confusione e dimenticare il principio alla base 

della scelta, la più rapida corsa al più piccolo costo: 

«Ma l' andar qua e là per il paese, seguendo il giro del sole, per comprendere tutte le città del regno in una sola infornata , è 
un dimenticare il primo intento della strada ferrata,  cioè la più rapida corsa al più piccolo costo. Se questa prima impresa 
ferroviaria si farà con qualche giudizio e quindi recherà lucro ai capitalisti, darà impulso ad altri progetti. La conformazione 
delle nostre immense pianure contornate di città sembra promettere più faustamente che non avvenga altrove. La parziale 
esperienza che si facesse successivamente tra città e città sulla linea Veneta, potrebbe far coraggio a tentare anche una li-
nea per Lodi e Cremona; la quale potrebbe forse trovarsi lucrosa, massime se il commercio avesse a svilupparsi maggior-
mente sulla frontiera Piacentina e Modenese. Ma se si trovasse vantaggioso l'unir Cremona e Milano, credete voi che si tro-
verebbe svantaggioso l'unir Brescia e Milano, l'unir Brescia al lago di Garda, a Verona, a Vicenza, a Venezia ? E supposto che 
col tempo si venisse ad avere tanto una strada ferrata da Milano a Cremona quanto una da Milano a Brescia: di quale fra 
queste due vi servireste voi per andare a Verona e raggiungere la linea Veneta? Io credo che la maggioranza dei viaggiatori 
preferirebbe risparmiar trenta miglia , andando e tornando per Brescia. Perlochè, date le due linee, la linea di Brescia servi-
rebbe non solo come linea provinciale Bresciana, ma eziandio come linea generale lombardo-veneta ; mentre la linea 
di Cremona, per questo rapporto, rimarrebbe unicamente linea provinciale. Per andar dunque da Milano a Verona, ragion 
vuole che si vada per Brescia piuttosto che per Cremona.»

358 
 

In questa prospettiva Cattaneo affrontava anche la questione del percorso  tra Brescia e Verona, perorando 

la soluzione che passava in adiacenza  al lago di Garda: 

«Quanto ai livelli, le difficoltà non sono tali da far paura ad uomini che siano veramente dell' arte di far le strade ferrate. …. 
Ora non ci fu un ingegnere che voleva condurci a Como con una discesa più  di cinquanta volte maggiore? …Lo stesso può 
dirsi della discesa da Brescia al Lago di Garda….. E se vi fosse pure qualche cresta di colle da traforarsi o tagliarsi, sono que-
sti lavori tali da atterrire gli uomini che hanno fatto le opere mirabili del Sempione? Sono spese queste a cui sacrifica-
re la più grossa parte del ricavo?» 

359 
 

In chiave polemica  toccava inoltre il problema dei costi d’esproprio dei terreni: 
 

«V’è chi teme il prezzo maggiore dei terreni in vicinanza delle più floride città , e in ragione della loro floridezza. Nell' 
idea di costoro le strade di ferro non si dovrebbero mai fare nelle vicinanze di Milano o di Parigi o di Londra, ma piuttosto 
nelle valli di Comacchio o nella selva di Baccano o dovunque lo spazio non vai niente. Ma fatto si è che la terra ha maggior 
valore dove è più numerosa e più ricca la popolazione. La strada ha bisogno di incontrar popolo e prodotti; e queste due co-
se appunto son quelle che rendono 1* area più cara. Perchè ci parlate d'una strada per andar da Milano a Venezia, se non 
perchè sono i due luoghi più popolosi e frequentati del regno?»

360 
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 La veemenza delle sue considerazioni  e la popolarità del suo progetto divennero famose  al punto  da ac-

crescerne la  stima e  fargli stringere rapporti di collaborazione con esponenti  della parte più avanzata della  

borghesia  veneziana e milanese. Cattaneo scriveva il 17 aprile 1837 a un rappresentante della Camera di 

Commercio milanese,  Giovanni Battista Brambilla:  

« Mi fa pure piacere che a Venezia si faccia caso sulla linea e desidero dacchè i miei suggerimenti sono aggraditi di poter 
giovare ulteriormente coi miei consigli e i miei lavori.»

361   
 
 

In un articolo dal titolo Notizie sulle strade di ferro, la Gazzetta privilegiata di Milano scrisse il  successivo 6 

maggio che a Venezia:  

«ebbe una buona accoglienza il progetto di Cattaneo, e fu pubblicato su fazzoletti».
362 

 

Nonostante gli apprezzamenti rivolti alla proposta Cattaneo, l’ incertezza sulla scelta da adottare, sottolinea-

ta dalla polemica giornalistica,  era evidente;  per giungere ad una soluzione sul percorso  definitivo e dare 

avvio a studi precisi, bisognava risolvere il problema  dell'affidamento della Direzione tecnica, che alcuni  

milanesi volevano assegnare ad un professionista straniero di provata esperienza. 

 L'Eco della Borsa  pubblicò il 12 e il 19 marzo 1837 alcuni articoli  in cui si sollecitavano  i commissari  a non 

temporeggiare e si faceva cenno all'ipotesi di ingegneri stranieri. Sulla Gazzetta privilegiata di Venezia del 5 

maggio si parlò, invece  dell'opportunità di affidamento del progetto ad un'unica persona.363   

 A sua volta, nel numero di aprile del 1837 della  Biblioteca Italiana  comparve un articolo a firma F.F. dal ti-

tolo  Cenni  relativi alla scelta   migliore linea per una strada ferrata da Milano a Venezia, che confermava 

nell’opinione pubblica  la percezione di una profonda divisione  sulla scelta della linea migliore: 

«Va tuttodì crescendo il pubblico desiderio di vedere superate le molte difficoltà che ancora sussistono per dare incomin-
ciamento alla progettata strada a rotaje fra Milano e Venezia; non e quindi meno grande la comune spiacenza prodotta dal-
la diversità delle opinioni elevatesi sulla linea da seguirsi. Ma giudicando dagli articoli finora comparsi nei giornali in Lom-
bardia su questo argomento due sole sono le linee prese di vista: ci ha chi riterrebbe migliore la linea che accostandosi alla 
strada postale presentanea mirasse a rimpiazzare il servigio di questa nella sua totalità; i più però pensano che sarà da pre-
ferirsi la linea che unirà i punti estremi colla maggiore brevità, col riparto possibilmente esatto della reale differenza di livel-
lo fra gli stessi punti, e col dispendio comparativamente minore di prima costruzione combinato con quello necessario per 
la successiva conservazione e per l’uso della strada ferrata. Limitando il discorso alla parte che rimarrà a destra dell'Adige o 
propriamente nelle Provincie Lombarde , e cominciando sempre da Milano, la prima linea dovrebbe accostarsi a Cassano, a 
Treviglio, a Brescia, al lago di Garda, a Peschiera ed a Verona, facendo una deviazione dalla reità che ne accrescerà la lun-
ghezza: la seconda linea anderebbe quasi direttamente da Milano all'Adige vicino ad Albaredo, passando fra Lodi e Trevi-
glio, fra Crema ed Antignate, in contiguità di Soncino a destra e di Orzinovi a sinistra dell'Oblio, fra Cremona e Brescia (dalla 
quale città non rimarrebbe discosta più di miglia geografiche nove e mezzo) fra Mantova e Peschiera, e fra Mantova e Ve-
rona, discostandosi da questa città verso mezzogiorno sole miglia geografiche sette circa. Se a determinare la scelta della 
più conveniente fra la prima e la seconda di dette due linee non credonsi bastevoli i dati che già si hanno, è d'uopo andare 
in cerca dei dati mancanti seguendo in ciò l'ordine migliore, onde condurre nel più breve tempo a. termine la discussione. 
La maggiore convenienza di una linea deve risultare dalla più economica combinazione di costo e di prodotto, tale che dia 
un massimo definitivoprodotto depurato da ogni dispendio di mantenimento ed interesse di capitali di prima costruzione . Il 
calcolo quindi dev'essere appoggiato ad elementi di due diversi generi, cioè ad elementi fisici o dipendenti dalla condizione 
dei luoghi, i quali influiscono sul primitivo costo di costruzione e mantenimento e sul continuo consumo di combustibile, e 
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ad elementi di statistica commerciale o di presuntiva concorrenza nell’ uso della strada ferrata, sia nel movimento dei pas-
seggieri, sia nel trasporto delle merci e degli animali.»

364 
 

Constatata l’esistenza di una divergenza di vedute sul tratto lombardo, la soluzione proposta dall’articolista 

per giungere alla scelta del miglio tracciato consisteva nella  divisione degli studi in due parti distinte, una 

per il Veneto ed una per la Lombardia. In tal modo, pur  mantenuta l’unitarietà degli interessi,  si sosteneva, 

però,  una soluzione progettuale  bicefala: 

«Ora preciseremo ciò che d'importante rimane a farsi (e tutto per verità rimane ) onde giungere alla soluzione del grande 
problema, alla scelta cioè della linea migliore fra le due finora contemplate. Fa d'uopo cominciare, d'accordo coi Veneziani, 
a fissare il mezzo ed il preciso sito pel passaggio dell'Adige, avendo tutto il riguardo alle condizioni fisiche non comuni di 
questo fiume frequentato da una grossa navigazione; e questo passaggio deve indubbiamente stare al disotto di Verona en-
tro una non troppo estesa distanza. Questa prima determinazione presenterà il comodo di poter dividere gli ulteriori studj 
in due parti distinte, una per le provincie Lombarde, ed una per le Venete senza però pensar mai a scindere gl'interessi 
dell'intrapresa unica per tutta la linea da Milano a Venezia.»

365 

 

Per l’articolista la soluzione via  Lodi, Cremona, Mantova, avrebbe  comunque potuto riemergere: 

«Sarebbe audacia il presumere di mirare coi primi lavori geodetici precisamente nel segno più giusto, ma è anzi indispensa-
bile di ripetere studj simili sopra più linee onde bene impadronirsi delle varietà nel livello del terreno da battersi colla strada 
ferrata. Da tali studj potrebbe emergere una terza linea migliore più bassa o più avvicinata a Lodi, Pizzighettone, Cremona e 
Mantova. Abbiamo riunito queste considerazioni, non già per avere vanto di dire cose nuove e non conte alle persone ri-
spettabili che s'interessano nell'ideata impresa di una straJa ferrata da Milano a Venezia, ma unicamente per renderle po-
polari, spogliandole dalle frasi oratorie atte a comim>vere e ad esaltare le municipali prevenzioni, anziché  favorire la ricer-
ca del vero.»

366 

 

Contro gli attacchi di chi  voleva a capo della Direzione lavori uno straniero per non darla a un rappresentan-

te dei veneti, intervenne lo stesso Cattaneo che, visto il carteggio  della corrispondenza tra la Commissione 

veneta con il Milani, ne condivise gli atti compiuti e  bollò ogni polemica come  indice di piccolezze munici-

pali che mettevano a repentaglio il buon esito dell’impresa: 

« Vi è  chi parla di chiamare ingegneri dall'estero. Ciò facendo andremmo d'accordo con quei francesi i quali in questo istan-
te medesimo c in mezzo ai tanti allievi della Scuola Politecnica, si servono per le strade ferrate d'un giovane ingegner mila-
nese. Sicuramente un ingegnere degno di dare una strada ferrata alla Francia, cesserà d'esser capace quando si tratte-
rà di darne alla sua città nativa, perchè: nemo. propheta in PATRIA. Fin qui si tratta d'un giovane a cui la nostra rara e consu-
mata prudenza non vorrà forse affidare la somma delle cose. Ma non abbiamo forse un uomo di età matura, nutrito di forti 
studj e di molta esperienza e già da anni non d'altro occupato || che di visitare e studiare tutte le strade ferrate che si stan 
costruendo in Europa? Gli amatori delle piccolezze municipali potrebbero accontentarsene, almeno per il sodo e  giudizioso 
motivo che l'uomo in questione non essendo precisamente né .da Venezia nè da Milano, ma qualche cosa di neutro e d'in-
termedio, quadrerebbe con singolare e felicissima esattezza al bisogno nostro ed ai nostri pregiudizj. Del resto se dobbiamo 
giudicare da ciò che finora si è veduto da noi, non tutti gli uomini dell'arte sono adatti a indovinar la vena giusta in questo 
argomento benché possano utilmente e onorevolmente cooperarvi. Intanto che il sovvertimento universale del commercio 
rallenta le reali offerte dei capitali e assottiglia le speranze dei soscrittori, profittiamo del mal tempo e abburattiamo 
1'argomento , il quale è più complicato e difficile che non sembra a chi vi giunge non preparato.»

367 
 

Alla fine,  le due Commissioni giunsero ad un  compromesso:   i  milanesi conversero   sul nome di Milani, 

ottenendo in cambio  che fossero affidati all'ing. Brioschi la  responsabilità della stima ed esproprio dei ter-
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reni.  L’ingegnere Paleocapa, che aveva percepito le divisioni presenti nelle e tra le due Camere, consigliò di 

garantire a Milani una condizione di indipendenza ed esclusività a nella stesura  del progetto. 

 Se la proposta del tracciato lungo la linea delle città  da Venezia a Verona  aveva messo tutti d’accordo,  

quella in terra lombarda continuava  ad essere a oggetto di contrasti. Appena ottenne  l’incarico, Milani 

avocò   a sé  la responsabilità della  progettazione, direzione ed esercizio dei lavori, zittendo le voci di chi vo-

leva dividere i compiti tra ingegneri veneti e lombardi    meritandosi  in ciò il   riconoscimento di Cattaneo: 

« … ma dacché l'impegno è preso per il totale della linea, e Milani è l'uomo da non perdere, bisogna ad ogni modo sostener-
si….  .»

368 
 

Come visto in precedenza, per Cattaneo la suddivisione dei progetti in due sezioni di studio minava 

l’unitarietà dell’opera; per lui la  ripartizione della Società in due Direzioni regionali  costituiva il peccato ori-

ginale dell'opera : 

«La strada  (ferrata) è un'impresa di ordine economico e non una questione di pronuncia o di dialetto. La strada è un mezzo  
di guadagnar denaro ai privati e floridezza al paese; al che non vale guardare l'atto di nascita degli ingegneri.»

369 
 

 L'iniziativa  di Milani ebbe  l'effetto di bloccare  le spinte  municipalistiche che  erano emerse un po' ovun-

que, ma che più tardi avrebbero creato problemi maggiori e alimentato la spinta speculativa degli investitori 

e dei gruppi finanziari  concorrenti.   

Mentre continuava il silenzio della corte asburgica  sulla richiesta di privilegio i prezzi delle prenotazioni  

presero a  fluttuare,  sospinte dalle indiscrezioni sui tempi di risposta da parte imperiale. 

Finalmente, il 15 aprile 1837  i Governi veneto e lombardo  furono informati della decisione favorevole as-

sunta dall’Imperatore. Le condizioni  per ottenere la concessione definitiva  vennero comunicate  alla costi-

tuenda società solo il successivo 10 maggio:  costituzione di un deposito cauzionale, presentazione del pro-

getto della linea e di statuto sociale.  Per  impedire speculazioni sulle prenotazioni d'acquisto, che furono 

prese d'assalto alla notizia  del parere favorevole della corte,  il Vicerè proibì esplicitamente di “contrattare 

in Borsa le promesse o polizze interinali, le quali sarebbero divenute azioni effettive e dunque liberamente 

commerciabili solo dopo l'approvazione sovrana degli statuti della società”. 370
  

Nelle more della determinazione imperiale, le quote a disposizione dei  veneti e dei  lombardi erano state 

proposte  ai sottoscrittori con modalità diverse, producendo  una differente fluttuazione dei valori di  mer-

cato. Anche questo episodio era un  indicatore del  continuo  rivaleggiare campanilistico e della  mancanza 

di coordinamento tra i governi  veneto e lombardo preposti al controllo dei mercati  borsistici.   

Naturalmente, in tutte le manovre attorno al rialzo del valore delle promesse di vendita erano evidenti le 

mosse dei grandi gruppi finanziari,  tutti in cerca di  intascare i massimi ricavi possibili dalla rivendita dei cer-

tificati azionari e pronti a disfarsene dopo aver realizzato il massimo dei  profitti. Pochi erano gli imprendito-

ri, tra cui i primi soci veneziani, disponibili ad investire in imprese industriali, a lento ritorno economico. 
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In questo frangente alcuni gruppi imprenditoriali facenti capo alla Camera di Commercio di Bergamo, terza 

città a maggior popolazione della Lombardia e sede di fiorenti  attività nel campo della seta, lana, ferro e 

commercio,  iniziarono a manifestare il loro disappunto per essere esclusi dal collegamento diretto della lo-

ro città. Bergamo era un importante punto di transito del traffico merci  verso la  Svizzera e i territori tede-

schi, anche se in concorrenza con Milano. Le rimostranze rivolte alle autorità politiche, però,  non ebbero 

seguito; furono, invece raccolte dagli ingegneri G. Bruschetti e Giulio Sarti che suggerirono la soluzione di 

una linea  Monza - Bergamo da aggiungere al collegamento Milano Monza proposto dagli Holzhammer, i  

Così il gruppo bergamasco avviò trattative con i finanziatori della Milano Monza, che   si preoccuparono  di 

aggiungerlo alla richiesta iniziale (in quella fase  la Milano- Monza era ancora in attesa del privilegio)  e, nel 

contempo si alleò con la Camera di Commercio di Brescia  per avanzare una esplicita richiesta  di far passare 

la linea Venezia Milano  attraverso  le due città. 

Mentre prendevano tono le iniziative bergamasche, Milani firmò con Paleocapa,  il 24 agosto  un prelimina-

re di contratto che  gli dava  piena autonomia, come   libero professionista (consulente) anziché dipendente 

dalla Società. Dopodiché iniziò a reclutare il personale ed acquisire i dati d'analisi tecnica  (orografia del ter-

ritorio, tavole) e commerciale (produzione, consumi, popolazione, scambi commerciali) propedeutici alla 

progettazione; passò, quindi, a stendere un preventivo sui costi che, tra  errori, approssimazioni e condizio-

namenti,  superava di oltre il 30% quello presentato con la  richiesta di privilegio. Questa stima  mise  nello 

sgomento  i sottoscrittori esteri; il risultato fu che  costoro  iniziarono a  protestare per la scarsa trasparenza 

e capillarità delle informazioni  all’estero e per  i criteri di elezione degli organi sociali  previsti nella bozza di 

statuto.  Iniziava in questo modo  il rapporto di forza tra i vari gruppi per avere il controllo sulla Società. 

Il 21 agosto  si tenne  il primo  Congresso  della Società, a Venezia. Qui venne  approvata la bozza dello Sta-

tuto societario e  si procedette all’elezione dei Direttori,  cinque per la sezione  veneta ( Reali Giuseppe, Bi-

gaglia Pietro, Zucchelli Francesco, Papadopoli nob. Spiridone, Treves Barone Giacomo) e cinque per quella  

lombarda (Carmagnola Antonio, Brambilla G. Battista, Battaglia Paolo, Decio Francesco, Porta Gaspare). 

Dell’esito del Congresso ne dettero notizia gli Annali, senza  fare  alcun accenno ad eventuali contrasti emer-

si nel corso dei lavori:  

«Nel giorno 21dello spirante Agosto si  tenne a Venezia nel Palazzo Ducale la prima adunanza generale degli Azionisti della 
strada ferrata lombardo-veneta. Vi si fece relazione dell'operato dalla Società-collettiva Fondatrice ; si consegnò 
agli Azionisti il Dispaccio Sovrano recante la Promessa del Privilegio per la costruzione della strada; si lesse il Progetto di Sta-
tuto proposto per 1' attivazione della Società-anonima degli Azionisti , del quale si spera ottenere la governativa autorizza-
zione necessaria a dare esistenza legale alle Società-Anonime e finalmente si votò la proposta di dieci Direttori per la futura 
Società, cinque dei quali per la sezione Lombarda e cinque per la Veneta. I voti emessi o di presenza o per procu-
ra degli assenti furono poco meno di 400.»

371 

 

Anche la Gazzetta privilegiata di Venezia, in due articoli, comparsi il 23 e 28 agosto 1837,  trattò l'evento, 

parlò dei  consensi  espressi dai  mercati europei,  ma non dette evidenza di eventuali  contrasti. 
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I lavori del primo Congresso furono, invece,  segnati da un pesante scontro tra soci fondatori e  i  grandi 

gruppi  di  azionisti,  in buona parte  stranieri.   Di fatto estromessi dalle scelte congressuali  e  lamentatisi  

per le  cattive informazioni ricevute,  costoro censurarono  gli eccessivi  poteri delle Direzioni nei confronti 

dei grandi  azionisti  e protestarono per il sistema di votazione che  penalizzava i possessori di grandi pac-

chetti azionari;  iniziarono a  chiedere  di  essere puntualmente informati  sulle  motivazioni  che accompa-

gnavano le  richieste di versamento della  quota parte,  spiegazioni  sul metodo di emissione delle   promes-

se d'azioni (a loro dire poco trasparente), l 'apertura di  agenzie all'estero (Vienna e ad Augusta, poi estesa 

anche a Francoforte e Berlino). In effetti  alcuni cavilli sul possesso delle procure di voto, messi in atto ad ar-

te,  avevano consentito  ai soci fondatori di mantenere la maggioranza dei voti e di  procedere, nel senso a 

loro più favorevole,  all'elezione dei   Direttori.  Lo scontro proseguì anche dopo la conclusione del Congres-

so, nelle aule di Tribunale,  senza che gli azionisti  stranieri trovassero soddisfazione; era comunque la prima 

avvisaglia delle  manovre che in futuro avrebbero messo in atto per il controllo della Società.   

In conclusione del Congresso,  venne dato alle stampe  un opuscolo con gli atti  congressuali  assieme al 

preventivo del  Campilanzi e ad un articolo non firmato, presumibilmente di Cattaneo, che ribadiva la validi-

tà della linea attraverso le città rispetto a quella delle campagne e del Po. 

Poco dopo, nel numero LXXXVIII della  rivista Biblioteca Italiana   veniva pubblicato  col titolo Strada ferrata 

da Venezia a Milano una  controreplica, forse redatta dall'ing. Bruschetti che perorava la linea  che attraver-

sava Mantova, territorio dalle elevate potenzialità produttive, e nel contempo  chiedeva come mai fosse sta-

ta esclusa la realtà di Bergamo:. 

«Finchè si stanno attendendo i risultamenti della promessa livellazione noi non intendiamo contrastare la preferenza che 
fra le tre linee che erano state progettate si vuol accordare alla più settentrionale, preferenza ch'era già stata con ingegnoso 
ragionamento sostenuta dal dottor Carlo Cattaneo in un lungo articolo inserito negli Annali universali di statistica (vol. 48.% 
pag. 283); ma siamo al tempo stesso di sentimento che gli argomenti recati dall'anonimo autore dell'Opinione sopra citata 
sarebbero riusciti di maggior forza se non trasparisse in essa una decisa parzialità per la linea trascelta e non ne fossero 
esagerati i vantaggi a fronte di quelli che potrebbero presentare le altre due linee. Per qual ragione, per via d'esempio, si 
vanta cotanto l'importanza di Verona come punto strategico, e si tace di Mantova, che è sicuramente la prima fra le città 
fortificate d'Italia? Perchè parlandosi della nociva concorrenza che la navigazione del Po potrebbe esercitare sulla parte 
orientale della linea se passasse in vicinanza di questo fiume, non si dice che questa stessa vicinanza tenderebbe ad accre-
scere i passaggi nella parte occidentale ''. Perchè fra le cause che cresceranno in determinate epoche l'affluenza de' passag-
gi sulla linea proposta , s'annovera la famosa fiera di Bergamo , mentre questa industre e popolosa città è lasciata affatto in 
un canto? (i). Perchè si vanta l’ importante trasporto del burro, mentre la provincia lodigiana non è messa a parte de' van-
taggi della nuova strada? Un’altra esagerazione, la quale per altro riuscirebbe piuttosto contraria che favorevole al piano 
che si propone, è quella della lunghezza totale della linea, che si fa ora di 3oo, ed ora di 3o5 chilometri, ossia di miglia italia-
ne 165. Noi abbiamo verificata questa lunghezza sulla carta stessa topografica che va unita all' opera; e siccome in essa è 
stata dimenticata la scala de' chilometri e delle miglia , ve l'abbiamo supplita partendo dal dato che la distanza dal duomo 
di Milano alla torre del Popolo di Brescia sia di metri 80,927.  Gli autori del progetto hanno dunque supposta la strada di 45 
chilometri, o miglia geografiche 24 più lunga del giusto. Egli è ben vero che mentre nella carta si tira mia linea ret-
ta da Desenzano a Peschiera a traverso alle colline interposte, nell' Opinione si avverte esservi un mo-
do facile ditogliere il difetto della pendenza sviluppando la. strada in maniera da renderla pressoché generalmente orizzontal
e con poche risvolte digrandissimo raggio; ma ammettendo anche questo giro attorno alle colline suddette, l'allungamento 
non risulterebbe che di dieci chilometri, in vece dei quarantacinque notati di sopra. Intanto chi, senza conoscere la storia di 
questi progetti, vedesse per la prima volta il tracciamento della linea coll'aggiunta delle succennate risvolte dovrebbe imma-
ginarsi che la parte lombarda e la parte veneta fossero uscite dalla mente di due diversi ingegneri; giacchè mentre la prima 
senza piegare nè a destra, nè a sinistra tende in linea retta ad unire le due più principali città di Lombardia, la seconda piega 
ad ogni tratto per raggiungere il maggior numero possibile di luoghi popolati, ricchi ed industriosi.  

(i) Due Deputati della Congregazione provinciale ed il Podestà della città di Bergamo hanno già mosse delle lagnanze per siffatta esclu-

sione in una Nota stampata che porta per titolo: 
:Memoria inforno alla progettata strada a rotaje di ferro del Regno LombardoVeneto , in. rapporto ai bisognidella città e provincia di Berga
mo ( Bergamo dalla stamperia Crescini 1837). Dopo aver ragionato della popolazione, dei prodotti naturali, delle manifatture e del com-
mercio della città e provincia suddetta, osservano essi non senza ragione che ad escluderla dalla linea non sarebbe sufficiente motivo nè la 
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differenza di livello, essendo l'elevazione della porta Osio di Bergamo di soli 115 metri per rispetto a Milano, e di soli 78 per rispetto a Bre-
scia, nè la piegatura da darsi alla strada, dopo che molte deviazioni dalla linea retta ed assai considerabili sono state riconosciute conve-

nienti per condurla alle più importanti città del territorio Veneto.»
372 

 

Insediatesi le due Direzioni,  iniziarono a serpeggiare diffidenze sul comportamento reciproco sulla gestione 

delle promesse di azione  e la trasparenza nella tenuta dei protocolli di prenotazione dei titoli; queste que-

relle,  abilmente sfruttate dai gruppi finanziari stranieri,  portarono la  parte lombarda   a denunciare alla 

corte imperiale le  irregolarità  dei veneti  ed a chiedere l’ annullamento degli atti congressuali.  Aperta un’ 

inchiesta da parte del  governo imperiale, la vicenda, grazie anche all’intervento del Governo veneto,   non 

ebbe seguito e tutto fu messo a tacere. 

Lo scontro tra le due Direzioni    rimarcava ancora una volta  le continue  divisioni  regionalistiche  in  atto. A 

sua volta, la richiesta dei grandi gruppi azionisti di   aprire  agenzie all’estero significava,  oltre a snellire il si-

stema della raccolta fondi, dare una identità  sovraregionale all’impresa.   

Da questa vicenda la Direzione veneta usciva  rafforzata  grazie all'alleanza col Governo veneto che, a sua 

volta,  consolidava il legame con la borghesia cittadina nel segno di una convergenza d’interessi; questa  

convergenza,  volta a risollevare le sorti economiche di Venezia e della regione,  si realizzava in un clima di  

patriottismo cittadino e regionale. Al contrario, l’esito della vertenza  metteva in una condizione di  minor 

rilievo la componente lombarda , cosa che avrebbe inciso sulla sua dinamicità operativa e sulla  determina-

zione a  proseguire con speditezza i  lavori. 

Poco dopo il Congresso,  il 9 settembre, Cattaneo venne nominato Segretario della sezione lombarda; per la 

sezione veneta la scelta cadde sul dottor  Giovanni Battista Breganze. 

Sul fronte progettuale, Milani  prese a  modello le ferrovie belghe, le uniche a quel tempo che potessero 

fornire dati di riferimento attendibili.   Rilievi del terreno, pendenze, curve , rettilinei e  riferimenti tecnici 

furono ricavati  dalla letteratura britannica,  detentrice della tecnologia  di fabbricazione dei materiali e 

mezzi.  Nella stesura del progetto nacque, però,  la prima frizione tra l'ingegnere e Cattaneo (si  sarebbe la-

mentato che i progetti erano stati fatti  sulla carta senza rilievi approfonditi  sul campo, seguendo la linea 

che Cattaneo stesso aveva precedentemente indicato, ma senza riconoscerlo),  resa di pubblico dominio 

pubblico attraverso la stampa  solo alcuni anni dopo: 

« E quindi, per valerci d’una nobile frase del sig. Milani, sono tutte «fandonie» quelle ch’egli ci narra, d’aver riconosciuto  il 
corso di tutti i  fiumi… onde stabilire i migliori e più sicuri passi; d’aver riconosciuto tutto il terreno chiuso tra Bergamo, 
l’Adda e il Serio (§:182). Egli non ha riconosciuto altro corso che quello del filo di seta ( linea adottata da Cattaneo ndr)  né 

altro terreno che quello della carta dell’Instituto. »373 

 
Nell'aprile 1838 ,  completata la livellazione dell'intera linea, Milani  confermò la validità della linea delle cit-

tà proposta da Cattaneo,  con una  variante all’altezza di  Peschiera; questa  prevedeva di superare  le colline   

in direzione di Desenzano e Lonato con una  curvatura a Sud anziché attraversarle. La logica della scelta, ol-

tre alla pendenza minore  era in un maggior avvicinamento a Mantova. Altre diversità riguardavano la sta-
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zione di testa di Milano, preferita a Porta Tosa  e quella di Venezia, attestata  poco più a sud, nell'area della 

chiesa  di Santa Lucia.  Milani previde, inoltre, un braccio di collegamento da Treviglio a Bergamo nella pro-

spettiva di un possibile futuro collegamento con Cremona e  il territorio della bassa Val  padana. Il progetto 

dette subito origine a contrasti, emersi ancora una volta  a mezzo stampa.  Nei vari interventi, in cui la pen-

na di Cattaneo era sempre attiva, oltre alla   riproposizione di varianti  al tracciato,  venivano avanzati dubbi  

sulla paternità del progetto  translagunare lagunare, unitamente ad alcune soluzioni tecniche  e sulla bontà 

della scelta della stazione di testa di Milano. 

In merito al tracciato, i primi ad aprire la polemica furono i rappresentanti  bergamaschi. Costoro,  riunitisi in 

Comitato dopo aver  sondato, senza esisto,   Cattaneo e   Milani,   raggiunsero un’intesa con il gruppo finan-

ziario Putzer,  socio di maggioranza  con gli Holzhammer nella Società Milano- Monza, che a quella data non 

aveva ancora avuto conferma del  richiesto privilegio imperiale.  L'accordo, che  prevedeva   l’avvio di studi 

per il collegamento tra Monza e Bergamo e la presentazione per quel tratto della richiesta di privilegio,    

esprimeva anche  la volontà di proseguire fino a Brescia. Sulla base di quest’intesa, che aveva registrato an-

che  l’apprezzamento di  alcuni gruppi bancari lombardi  e della Camera di Commercio di Brescia, Putzer ini-

ziò a collocare sul mercato sia le promesse di vendita per la Monza - Bergamo che per la Bergamo - Brescia; 

di quest’ultima,  però, non era stata presentata alcuna richiesta di privilegio né  predisposto alcun studio di 

fattibilità. La risposta dei   promotori della Milano-Venezia non si fece attendere; la Società  fece  sapere di  

aver presentato  anch’essa la  richiesta  di privilegio per la Milano - Monza. Lo scontro fu inevitabile e portò 

l’Imperatore, di li a poco,  a  respingere la richiesta  di  privilegio sulla Monza - Bergamo inoltrata dal gruppo 

Putzer, ma  a negare eventuali diritti di priorità  sulle diramazioni secondarie avanzati  dai soci della Milano 

Venezia.   

La contrarietà  di  Cattaneo alla soluzione bergamasca era legata ai maggiori costi e tempi di percorrenza.  

Preoccupato per i rischi di speculazione  sui titoli, egli rinfacciava ai bergamaschi di non aver fatto sentire  né 

il suono della voce né quello della borsa 

« Fatto si è che la gravissima questione della linea venne diligentemente discussa da Milanesi e Veneti per un anno e mez-
zo; da parte del commercio bergamasco neppure una parola. Si diramarono i certificati d' azione. Vi presero sommo impe-
gno non solo Milano e Venezia, ma Vienna, Augusta, Francoforte , Basilea, Ginevra ed altre più lontane città. Il commercio 
bergamasco mantenne tuttavia la più stretta riserva; no fece udire né il suono della voce né quello della borsa. Sarà stato 
un mostrar prudenza; non si nega:, ma non fu certamente un prendere interesse.».

374 

 

La replica bergamasca  apparve  il 19 gennaio del 1938 sulle pagine del Giornale della provincia di Bergamo;  

nel  precisare  che la   richiesta al gruppo Putzer era solo  una alternativa,  il Comitato di Bergamo  esprime-

va  tutti i  dubbi sulla reale volontà  della Società  per la  Milano- Venezia di collegare Bergamo a Treviglio, 

mentre invece era fondamentale la connessione  con Milano, che rappresentava:  

«Il più poderoso stromento allo sviluppo delle nostre risorse.»375 
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L’apertura di questo nuovo fronte polemico  mise ulteriormente  in contrasto Cattaneo con Milani, a  cui  fu 

rinfacciato di non aver predisposto i richiesti progetto della Treviglio - Bergamo,  né uno studio sulla Berga-

mo - Monza.  

Cattaneo imputava    a Milani  anche l'approssimazione  dei preventivi di spesa, i criteri di stesura dei con-

suntivi. Agli attacchi di Cattaneo,  Milani rispose presentando il consuntivo sui lavori finora eseguiti, ma 

omise  di citare  il peso avuto da Cattaneo  nell’elaborazione della  soluzione della linea delle città.   

«Segnata sulla carta ( col filo di seta)… la tracciai sul terreno    … La vera linea della strada, la vera linea del progetto è per 
tutto compresa nella lista di suolo ch'egli aveva determinato prima di comunicare la livellazione: Il ché è quanto dire; la linea 
delle livellazioni Milani è sempre dentro al limite dei cento metri di distanza dalla linea della seta.»

376 
 

Conclusa anche la prima fase della progettazione,  gli elaborati vennero  approvati   dai Direttori delle due 

sezioni  e dati  alle stampe,  contribuendo a  fornirgli  numerosi attestati di stima.  Avviate le procedure di 

approvazione, gli elaborati  furono sottoposti al rigoroso controllo dei vari  organismo intermedi  prima di 

arrivare davanti ai dicasteri centrali; come vedremo in seguito,  sui tempi di risposta pesarono    le implica-

zioni connesse con gli interessi dello Stato e della collettività. 

In una corrispondenza  del 7 agosto 1838 tra due rappresentanti della  Sezione  veneta,  Giovanni Battista  

Breganze scrisse a  Giacomo Treves che : 

 « I risultati dell'adunanza di Verona non potevano essere migliori. Il progetto, operazione la cui imponenza sotto tutti i ri-
guardi è impossibile a descriversi con parole , offre una spesa di ... e un  prodotto del … Viene subito innalzato il progetto,  la 
domanda del privilegio, la supplica per il permesso dell'introduzione del ferro estero, ed un'istanza a parte onde ottenere 
privilegio pel ramo di Bergamo.»

377 
 

Nonostante i riconoscimenti,  la conflittualità tra Cattaneo e Milani non cessò.  Il 21 Agosto, di fronte al 

permanere dei contrasti, Cattaneo venne licenziato; il motivo   addotto fu la mancata ratifica del contratto 

del Milani. L’ 8 Agosto Cattaneo  aveva sollevato la questione della validità del contratto dell’ingegnere, ri-

fiutandosi di sottoscriverlo perché ritenuto illegale. La motivazione era che   ad uno stipendiato dalla Socie-

tà veniva concessa troppa autonomia, svincolata da rapporti di dipendenza con la Società stessa :  

«Ma i direttori non potevano avere braccio sulla condotta dell’ingegnere in capo, dal momento che avevano mancato 
all’officio loro di nominare essi gli ingegneri subalterni e riservandosene la rimozione (Statuto § 56): Questo punto dello sta-
tuto è assai provido – se gl’impiegati superiori potessero eleggere e rimuovere i subalterni, questi diverrebbero loro com-
messi e non impiegati della direzione. (  …. ) Il Dottor C. Cattaneo non volle prestarsi ad apporre il suo nome a quell’illegale 
pasticcio.  (… ) Erasi immaginato… che quel contratto gli avesse conferito una piena balia colla quale diverrebbe il padrone 
dell’opera, e la Società non meno che la sua Direzione discenderebbero al grado d’un semplice pagatore.  (…)  O in settem-
bre 1838 lo statuto valeva:- e i direttori non avevano facoltà fuori di quello, e contro quello. O lo statuto non valeva ancora: - 
e la Società anonima non aveva legale esistenza, e non poteva contrarre né dare altrui facoltà di contrarre per lei.»

378 
 

Richiamato inutilmente dalla Società a modificare la sua posizione, la Direzione fu  costretta ad allontanarlo. 

Poco dopo il contratto di Milani fu firmato. Coperta  inizialmente dal  silenzio, la polemica tra i due emerse 

con veemenza tre anni dopo dalle pagine dei giornali. 

Tra il 29 Dicembre '37 e il 18 Giugno '38 due risoluzioni sovrane stabilirono  le norme di riferimento per le 

imprese private in materia di richiesta di concessione delle strade  ferrate. Tra queste vi era la costituzione 

                                                 
376

 C Cattaneo, Replica del Dottor Carlo Cattaneo alla Risposta dell’ingegnere Giovanni Milani, cit.,  p. 286. 
377

G. B. Breganze, Breganze a Treve,  7 agosto 1838, Carteggio,  Fondo Baldissera Venezia, in  A. Bernardello, La prima ferrovia fra Venezia e Milano, cit,  p.121. 
378

 Carlo Cattaneo, Continuazione e fine della replica del Dottor Cattaneo alla  risposta dell’ing. Giovanni Milani,   Il Politecnico, serie 1^ Vol IV, fasc22, pp.382 -5. 



192 

 

di un deposito cauzionale di garanzia,  il limite massimo possibile per i profitto sul capitale,  oneri di imposta 

per il trasporto postale e di imposta finanziaria, passaggio alla proprietà dello stato delle opere, escluso il 

materiale rotabile, allo scadere del privilegio (fissato di massima in 50 anni). Lo stato inoltre si riservava il 

diritto di costruire strade ferrate indipendentemente dalle concessioni erogate. Le imprese avevano mano 

libera nella scelta dei tracciati e tariffe di trasporto. La Società avrebbe potuto  costituirsi  solo dopo la con-

cessione, prima provvisoria poi definitiva, conferita  dopo l'approvazione di statuti, progetti e preventivo di 

spesa e utili. I progetti  avrebbero dovuto  essere sottoposti all'esame degli organismi militari prima del loro 

invio a Vienna per l’approvazione  definitiva. 

Nelle sedute del 4 e 29 luglio ‘38 la Cancelleria Aulica approvò gli Statuti sociali, prescrivendo la nominativi-

tà dei titoli azionari (non  più al portatore) nella speranza di regolare il mercato azionario,  ma ottenne  l'ef-

fetto di deprimerlo anziché stimolarlo. Il 15 ottobre  '37 Ferdinando I°, successo al trono  nel 1835 dopo la 

morte del padre, firmò la concessione degli Statuti accettando che alla Società fosse dato il nome di Ferdi-

nandea; la notizia raggiunse Milano e Venezia solo a dicembre:   trascinando al rialzo i valori azionari.  

Nelle more dell’approvazione degli Statuti emersero dissapori tra i due Governi, veneto e Lombardo, a causa 

di lamentati comportamenti negligenti di una Direzione regionale  nei confronti dell’altra;   questo portò en-

trambe le autorità regionali a consultarsi separatamente con le  autorità centrali.  Questi episodi fornivano 

l’ulteriore  prova che la divisione in due sezioni  rendeva complessa anche per gli organi di governo regiona-

le  la trattazione di ogni atto. Inoltre, date le frequenti incursioni del Vicerè in materie di  loro esclusiva 

competenza,  ponevano  l’esigenza di opportunità di far  accentrare la trattazione delle richieste presso un 

solo Governo; questa almeno era la posizione della Direzione  veneta  che cercava, in qualche modo, di as-

sumere  un ruolo guida. 

Le vicende della  Ferdinandea, seppur marcate da difficoltà di percorso,  potevano, comunque,   segnare a 

proprio favore  un successo:    aver    fatto da catalizzatore per altre iniziative. Nel 1838 alcuni commercianti 

trevigiani  presentarono domanda per collegare Treviso con Mestre e la Ferdinandea;  l’anno successivo an-

che un gruppo triestino propose  una linea da Trieste a Treviso via Oderzo, punto di contatto per raggiunge-

re la Ferdinandea. Dopo una serie di confronti ,  il Governo approvò  la sola tratta da Mestre a Treviso,  rite-

nendo la prosecuzione verso Trieste poco utile all'economia veneta. Anche nel Veneto  l'euforia per le  stra-

de ferrate si era propagata a macchia d’olio  trovando,  però,  nei passaggi obbligati del formalismo burocra-

tico  austriaco,   un freno  alle iniziative  speculative con elevato rischio di  aggiotaggio, oramai frequenti  

nelle altre realtà europee.379 

Nel marzo ‘39, il progetto esecutivo, ricavato da quello definitivo  venne sottoposto all'esame dei due Go-

verni. La valutazione di merito fu espressa dalle rispettive  Commissioni miste: tecnico-mercantili e militari, 

in cui erano presenti  anche  rappresentanti  della Società, delle associazioni di categoria, delle Camere di 

Commercio, delle Istituzioni finanziaria e militare.  Le  maggiori richieste di rettifica  vennero  avanzate dal 
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Genio Militare  per adeguare i progetti  alle esigenze difensive. Altre osservazioni riguardarono la lacunosità 

dei preventivi e la preoccupazione  per la ricaduta negativa sugli altri sistemi  di trasporto,  che rischiavano 

la scomparsa. Alla fine le richieste di modifiche, nonostante comportassero un incremento dei costi, venne-

ro  accettate dalla Società in cambio dell'estensione della durata del privilegio a  99 anni. La Commissione 

veneta, inoltre, ribadì  l'indispensabilità del ponte lagunare. Alla fine dei lavori  delle due Commissioni, il 

progetto venne  inviato a Vienna per l'esame   degli  organismi centrali  austriaci.  

Sul fronte bergamasco, nel frattempo,  si erano create alcune incomprensioni  col gruppo Putzer che aveva  

chiesto di inserire nella proposta di Statuto elaborata dai bergamaschi  alcune modifiche. La percezione era 

che, mentre le disposizioni imperiali prevedevano che una società potesse essere costituita solo dopo 

l’affidamento di una concessione provvisoria, il gruppo degli azionisti che faceva capo a Putzer puntasse ad 

anticipare i tempi  nell’emissione  e commercializzazione dei certificati internali. In questo senso erano state 

interpretate le richieste di modifica, confermate dalla lettera dell’ing. Sarti,  che aveva ricevuto  l’incarico di 

redigere il progetto preliminare,  a  Paolo Carcano, rappresentante del gruppo bergamasco; lo stesso infatti 

scrisse di considerare  realistico:  

 «anche tutto ciò che può rendere la nostra impresa appetibile dal lato della speculazione di borsa. Al lungo andar il più giu-
sto misuratore d'ogni impresa è il credito che esso può farsi in borsa».

380
   

 
A fine anno ritornò l'intesa; Putzer sciolse  ogni riserva, permettendo la  presentazione degli Statuti alle au-

torità per  la loro approvazione; nel successivo mese di  Marzo l'ingegnere  Giulio Sarti, nonostante la man-

canza del consenso imperiale, si offrì  di cominciare la costruzione di un ponte sulla base dell’assenso del  

solo Vicerè; l’iniziativa di quest’ultimo lo esponeva  al sospetto di favorire un gruppo imprenditoriale a dan-

no di altri e metteva, di conseguenza,  in serie difficoltà gli equilibri politici del Regno. 

Inaspritasi la tensione, nell’ambito  della  Ferdinandea  il Direttore della Sezione Veneta, Treves,  cercò  di 

mediare tra Milani e il gruppo bergamasco perché fosse presa in considerazione anche  la soluzione  via Bre-

scia-Bergamo-Milano. Treves era stato  contattato dal gruppo finanziario viennese  Arnstein & Eskeles,  socio 

di maggioranza con Putzer  e Holzhammer nella iniziativa  della Milano- Monza e detentore di un significati-

va quantità di azioni della Venezia- Milano,  perché limitasse  la Ferdinandea alla costruzione del solo tratto 

Venezia-Brescia, cedendo la Brescia-Bergamo-Milano al gruppo Putzer. 

Intanto, il gruppo di  Putzer e soci  continuava   a proporre ai mercati le  promesse di vendita della  Monza-

Bergamo.  Per sostenerne il prezzo in borsa,  venne dato incarico all’ing. Sarti di predisporre anche  il pro-

getto della Bergamo-Brescia.  Nel contempo  fu chiesto  alla Direzione lombarda di abbandonare la sezione 

Brescia-Milano e di associarsi alla Milano-Monza-Bergamo-Brescia; la linea diretta Brescia-Treviglio-Milano 

avrebbe potuto essere costruita più avanti.  La proposta era accompagnata da previsioni di maggiori guada-

gni e  apporti di capitale, dietro cui si nascondevano velate minacce di concorrenza pesante.    Parallelamen-

te al gruppo Putzer, quello che faceva capo a Eskeles iniziò ad  emettere  promesse per la Bergamo-Brescia 

senza alcun progetto, né autorizzazione. 
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Queste intraprendenza  preoccupò  ulteriormente i vertici della  Ferdinandea.  Breganze espresse tutte le 

sue preoccupazioni  a Treves:   

«Diversi Ingegneri stanno ora occupandosi della rilevazione del Progetto per una strada ferrata da Brescia a Bergamo. »
381 

 

 Lo stesso fece Reali a Treves: 

«Le voci qui sparse da Milano lasciano luogo a temere che i lavori di rilievo da Brescia a Bergamo sieno pressochè finiti, e 
che entro il prossimo aprile si propongano di domandare il Privilegio e rassegnare a S.  M(aestà) il progetto.»

382
    

 

Per Treves, invece, non era ancora maturato il tempo per un ricorso. Alla fine, le due  Direzioni della Ferdi-

nandea  fecero appello ai  rispettivi governi ed alla Cancelleria Aulica perché  venisse bloccata   l'emissione 

delle promesse di vendita  della Bergamo-Brescia, assolutamente illegali.   

Il 7 Aprile1840  l’imperatore Ferdinando   firmò  la sovrana risoluzione che accordava il privilegio imperiale, 

stabilendo i termini della concessione  alla Imperial Regia Strada Ferrata Ferdinandea Lombardo Veneta.383 

Ottenuto  il definitivo  privilegio imperiale, le due Direzioni  fissarono  per il successivo 30 luglio la data del 

secondo Congresso con all'ordine del giorno il rinnovo delle due Direzioni, i collegamenti di Bergamo e Man-

tova alla linea principale e l'istituzione di due agenzie da aprirsi a Vienna e Augusta. Contemporaneamente  

chiesero  la concessione della Mestre-Treviso. 

I gruppi Putzer, Arnstein & Eskeles, allora,  cambiarono    tattica e cercarono di convincere i grandi azionisti 

viennesi a fondere le due Società; poi,  nominarono  in loro  rappresentanza un veneziano, l'avvocato Jacopo 

Castelli,  perché partecipasse al Congresso. Nel contempo  un gruppo di azionisti viennesi della Ferdinandea,  

che dichiarava di avere il 70% delle azioni, chiese   alle due Direzioni di trattare  con la Società  concorrente 

per giungere ad un accordo.  Le iniziative degli azionisti mettevano in palese difficoltà i  loro Direttori che 

non potevano ignorare le richieste  avanzate. 

Mentre rappresentanti lombardi sondavano le intenzioni di alcuni gruppi di azionisti stranieri, tra cui i vien-

nesi Rotschild e Sina, il  15 Giugno  la Direzione veneta entrò nel merito delle  richieste  pervenute. Emerse-

ro   due posizioni. La  prima,  rappresentata  da  Giuseppe Maria Reali,  proponeva  di iniziare i lavori nel  

tratto veneto  fino a Brescia, sospendendo quello successivo,  lasciando alla Direzione di Milano  di  decide-

re su come proseguire; così facendo i capitali sarebbero stati sufficienti  per le opere nel Veneto,  ci sarebbe 

stato un solo Governo con cui interloquire e  si sarebbe consentito al gruppo  rivale, che in cambio aveva 

proposto di corrispondere degli utili dal 20 al 40 %  del reddito lordo,  di trattare per allacciarsi a Brescia.  

Anche il consulente giuridico della Direzione, l'avvocato  Giovanni Francesco Aversani,  si rendeva conto che 

la proposta dei viennesi era troppo allettante per non essere accettata dagli Azionisti, e che 

«la Direzione si farebbe fischiare opponendovisi»;
384 
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in alternativa,  rimaneva, a suo dire,  la possibilità di acquistare la linea  rivale oppure di fondere le due So-

cietà.  La seconda posizione, rappresentata dal gruppo che si riferiva a Treves,   si opponeva  alla richiesta 

degli azionisti perché temeva  gli effetti speculativi.  A Treves  ripugnava colui  che: 

 « sta a tavolino  come giocatore,...  ( le operazioni di borsa) rendono povero quest'anno chi era ricco il passato, e ricco chi 
era povero, che sono in esecrazione del Governo, che conducono taluni a gettarsi da un ponte nel fiume, altri a lasciare nel 
bisogno i loro figli nati nell'opulenza, che trascinano i meno esperti nel vortice dei questa sventura che con espressioni pure 
si chiama crisi commerciale.»

385 
 

Di fronte alle argomentazioni ed alle prospettive allettanti del Reali, il gruppo di Treves restò isolato;  così la 

sua posizione ebbe partita persa a favore della soluzione di compromesso.   

Il 27 giugno  giunse, però,  la notizia che Ferdinando aveva  respinto la domanda di privilegio  per la  Monza-

Bergamo perché la Società richiedente aveva iniziato i lavori prima delle autorizzazioni governative. 

Con queste premesse si aprì il 30 Luglio  il secondo  Congresso.  L'avvocato  Castelli  accettò  di rappresenta-

re gli azionisti viennesi  e di sostenerne in Congresso le richiesta  a condizione che venisse  concordata la co-

stituzione di  una Commissione di tecnici, rigorosa ed imparziale,  per esprimersi sulla convenienza dei  due 

tracciati, con giudizio inappellabile. Se il favore fosse andato alla Brescia – Treviglio - Milano, non si sarebbe 

opposto, ma si doveva dare subito il via ai lavori. Se, invece, fosse prevalso la  via  per Bergamo - Monza, si 

sarebbe dovuto convocare un altro Congresso per   sottoporre la proposta al voto; in ogni caso la via per 

Bergamo costituiva  un'alternativa credibile.386 

Milani, che si era sempre  dimostrato contrario alla via per Bergamo perché ne vedeva i pericoli economici,  

consegnò, allora, una memoria ai Direttori  confutando la bontà della proposta Sarti e riaffermando i van-

taggi della linea diretta:  riduzione di un'ora di percorso e minori costi di costruzione; a sua volta il tronco 

Treviglio-Bergamo risultava vantaggioso in funzione di un futuro  proseguimento verso  Cremona, Crema, 

Lodi e Piacenza.   

Cattaneo  in una nota del 1840 all'amico Bernardino Biondelli,   avrebbe commentato più tardi   i rapporti di 

forza  in campo: 

 «La grande battaglia tra Sarti e Milani, ossia tra la linea retta da Milano a Brescia, e la linea curva per Monza e Bergamo, sa-
rà combattuta fieramente nell'adunanza del 30 luglio a Venezia. Sarti ha per sé molti interessi e la lega dei grandi usurai 
Eskeles, Sina e Rotschild, la quale ha in mano la metà delle azioni, e quindi sembra dover prevalere».

387 
 

Nella vicenda entrò  anche la Camera di Commercio di Milano,  dimostrandosi   ostile alla linea per Berga-

mo, dato il contrasto d'interessi tra le due città. Secondo le sue valutazioni,  con la deviazione per Bergamo: 

 «Milano si vedrebbe in gran parte alienati i vantaggi delle lucrose transazioni dipendenti dal concorso delle sete lombarde 
sulla piana, che sarebbero per trovare in Bergamo un più comodo Centro.»

388 
 

Il baluardo  per i  sostenitori della linea originaria  era rappresentato dalla concessione del privilegio impe-

riale  del 7 Aprile, che fissava il tracciato da seguire, modificabile solo con una  variazione del privilegio stes-

so. 
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Gli azionisti viennesi,  cui si aggiunsero gruppi finanziari triestini,  ricorsero allora  al Vicerè  Ranieri che fece 

inserire   all'ordine del giorno del Congresso il  punto  che trattava la richiesta di modifica del tracciato, in-

terferendo ancora una volta sulle scelte di una Società privata, alterando i suoi Statuti e sconfessando l'ope-

rato dei governi regionali.  Ranieri  (un cui stretto parente - si sarebbe saputo più tardi – aveva una compar-

tecipazione azionaria nella Milano – Monza389), aveva buon gioco a muoversi   tra le divisioni  e incertezze 

presenti negli schieramenti delle due Direzioni ed a perorare le istanze degli azionisti stranieri,  che control-

lavano la maggioranza delle azioni, ma non quella dei voti.   

Nel frattempo, Castelli aveva operato per ottenere, se non l'inserimento dell'ordine del giorno, almeno la 

neutralità dei Direttori e dei loro consulenti legali. Nelle riunioni  delle due Direzioni, indette in preparazione 

del Congresso,   i partecipanti ribadirono la validità della  linea diretta ma accettarono che eventuali richie-

ste di azionisti,  per essere iscritte all'ordine del giorno, dovessero essere approvate dall'assemblea.   

Aperto il Congresso, furono rinnovate le cariche nelle due Direzioni ed approvati i bilanci. Poi Castelli, in 

rappresentanza del gruppo di azionisti viennesi, presentò le sue richieste; il gruppo contrario chiese invece il 

rispetto dello Statuto. Le due posizioni andarono  al voto, che  vide prevalere  la proposta Castelli.  Infine  

vennero  ratificate  la richiesta di collegamento Verona-Mantova e l'istituzione delle agenzie di Vienna e Au-

gusta. Il Congresso si concluse senza ulteriori clamori immediati, lasciando però uno strascico di polemiche 

che sarebbero apparse di lì a poco sulla stampa. 

Questo il resoconto  apparso nelle pagine degli Annali: 

«Il giorno 30 luglio 1840 ebbe luogo a Venezia il congresso generale degli azionisti a norma degli Statuti sanzionati da S. M. 
l’Imperatore e Re, e la Gazzetta privilegiata di quella città ne diede conto nel suo numero 3| suddetto coll’articolo 
seguente: « Ieri si tenne nell’antica sala del Senato, detta de’ Pregadi del ducale palazzo, il congresso generale degli azionisti 
della l. R. privilegiata strada di ferro Ferdinandea da Venezia a Milano, com‘ era già stato in precedenza annunziata dalla 
gazzetta di Venezia. Il luogo non poteva essere scelto più convenientemente: e ben era dritto che in quella sala, sotto alle 
cui volte per tanti secoli s'agitarono le sorti della splendida Venezia, e d’ onde uscirono que’ provvedimenti, che renderanno 
immortale nella memoria degli uomini la veneziana repubblica, si discutessero i grand’ interessi di quell’ impresa, che dee 
aver tanta parte nella prosperità non pure di quest’ unica Venezia, ma e di tutte le provincie del regno. Le porte s’ apersero 
in punto alle 8, e la sessione incominciò dopo le ore 9 con la chiamata dei nomi, fatta dal segretario della sessione veneta 
della Direzione della Società, sig. Breganze. Il numero dei soci intervenuti fu d’oltre 5oo con mille e più voci. Il presidente 
della sezion veneta, il benemerito signor Reali, lesse allora un discorso, in cui rese conto dello stato della impresa, delle 
spese, delle operazioni già fatte, delle concessioni ottenute dalla grazia Sovrana, concludendo da ultimo coll‘osservare 
come in vista dei grandi e pubblici interessi che a quest’ opera magnifica vanno congiunti, tacer debbono i riguardi ed 
interessi privati. Il discorso terminò in mezzo a generali e fragorosissimi applausi. Dopo che il segretario ebbe letto i 
documenti chiamati nel prefato discorso, si passò per via di scrutinio alla elezione dei tre revisori, stabiliti dalli Statuti già 
approvati da Sua Maestà, e la scelta cadde sui signori Federico Oexle, Samuel della Vida e Francesco Bonadei. Il presidente 
in virtù del § 30 degli Statuti, il quale dichiara esser libero ad ogni socio il proporre osservazioni, ne fece allora facoltà ai soci 
che avessero voluto usare di quel diritto, onde sorse il sig. avvocato Jacopo Castelli, proponendo di porre ad esame quella 
parte della strada studiata con tanto sapere, e ideata con tanto giudizio dal valente ingegnere Milani, la quale guida da 
Brescia alla capitale lombarda. Secondo la nuova proposizione, mentre si cominciano subito i lavori della 
stazione di Venezia, del ponte sulla laguna, e quelli della strada da Mestre a Padova. una Commissione composta di tre 
membri tecnici e due statistici, eletta dalla Direzione della Società, dovrà esaminare se non convenisse meglio agl’interessi 
della Società e dell’impresa una strada, che invece di passare per Treviglio e Chiari, secondo il disegno del Milani, unisse 
Brescia a Milano per Bergamo e Monza, presentandone entro quattro mesi dalla sua nominazione il rapporto. Ove la 
maggioranza della giunta si dichiarasse pel nuovo progetto, sarà esso immediatamente assogettato ad un nuovo congresso 
generale della Società, per essere da essa discusso o accettato, o posto da banda. Nel caso invece che la maggioranza 
manifestasse un’opinione contraria, il suo giudizio sarà inappellabile, e si comincieranno tosto i lavori della strada da Milano 
a Brescia direttamente. Non essendosi levato alcuno contro la proposizione; essa fu mandata a’ voti e presa a grandissima 
pluralità. Fu per acclamazione pur presa l’ esecuzione del tronco di strada che dee unir Mantova alla linea 
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principale Ferdinandea. Il rimanente della sessione si volse su cose interne. Per acclamazione e con gran rumore d’applausi, 
a proposta dello stesso ing. Castelli, come argomento della pubblica obbligazione e fiducia, fu proposto di mantenere nella 
sua integrità l’intiera direzione attuale, levando soltanto dal bossolo quel nome, che per lo stato doveva uscire, e che ora 
invece, riconfermato, avrà sugli altri il diritto del nuovo eletto. Qui è uscito dall’urna il nome del sig. cavalier Treves, che fu 
salutato col più vivo entusiasmo da tutta l’udienza tre volte. Appresso si mandò a’ voti per ischede la elezione del direttore 
che doveva surrogare il degnissimo sig. Gaspare Porta mancato a‘ vivi, e i suffragii s’ unirono sul sig. Jacopo Biffi ma la 
sessione terminò, come s'era incominciata e tenuta, con la maggior decenza ed unione, e fu chiusa in punto ch’ eran le tre e 
mezza. »

390 

A Milani, amareggiato dagli esiti del Congresso,   restava la consolazione di alcuni giudizi positivi sulla sua 

relazione alle Direzioni della Società,  comparsi in alcuni articoli  pubblicati   il 1° Agosto sulla Gazzetta Privi-

legiata di Venezia  e nel numero LXV degli Annali  Universali di Statistica.  

«La stessa Gazzetta di Venezia nel numero 1° agosto successivo venne a discorrere sull’ opuscolo pubblicato di recente 
dall’ingegnere in capo della strada suddetta , sig. Milani , e si espresse nei seguenti termini : «Quest’operetta, breve si ma 
succosa, piena cioè di forti e persuasivi ragionamenti, che poggiano sopra calcoli i più accurati e sulla conoscenza imparziale 
ed intera dei più evidenti interessi di questa grande impresa, è venuto ora opportunamente alla luce per togliere i dubbi 
sull’animo, dei meno avveduti, i quali, sedotti da considerazioni o visto particolari, avrebbero potuto abbracciare un’ 
opinione contraria ai riguardi del maggior vantaggio sperabile dalla nuova strada ferrata. »

391 
 

Il compilatore degli Annali Francesco Lampato,   si spingeva al punto di accusare il gruppo bergamasco di 

aver fatto «degenerare la questione in una polemica poco dignitosa” e di aver fatto prevalere l'interesse pri-

vato” sugli “interessi del pubblico”: 

«Il chiarissimo autore ha inteso, con la sua bella Memoria, di dimostrare:  I°. perché la linea della I. B. Privilegiata strada di 
ferro Lombardo Veneta debba proseguire retta da Brescia a Milano per Treviglio, e non isviare per Bergamo; e quale e 
quanto sarebbe il pubblico e privato danno se il contrario si facesse. II°. Aversi già, anche senza questo pubblico e privato 
danno, provveduto alle particolari utilità ed ai particolari vantaggi della città e provincia di Bergamo III°. Quanto il danno 
pubblico e privato, provenienti dallo sviamento della linea per Bergamo, aumenterebbonsi se a questi si aggiungesse la 
divisione, a Brescia dell’ attuale Società unica, in due. IV°. Non potersi per questi danni pubblici e privati determinare un 
compenso: fosse anche possibile determinarlo, sarebbe grandissimo, e tale che nessuno potrebbe sopperirvi, nessuno 
garantirlo. Di qual povera natura e di qual meschina misura sarebbe poi questo compenso se fosse determinato per parte 
aliquota della rendita brutta di uno dei due tronchi, in cui venisse spezzata la linea, e propriamente di quello da Brescia a 
Milano per Bergamo. V°. Procedersi alla scelta, tra più linee possibili ad una strada di comunicazione qualunque, per 
via di studii comparativi, topografici, economici, tecnici, e non mai per via d’esperimento. Così farsi sempre e per tutto. VI°. 
Tanto essere il danno dello sviamento della linea per la via di Bergamo, che sarebbe maggiore, e dimolto, di quello che 
potrebbe patire quella linea, per qualunque concorrenza le si movesse, anche per quella della strada da Bergamo a Brescia 
per Palosco, quand’ anche potesse esser concessa, il che non si crede non dover quindi la Società Lombardo-Veneta, pel 
pubblico bene, pel proprio vantaggio, perseverare nella linea scelta, e da Sua Maestà approvata, non lasciandosi 
minimamente svolgere dalla tempesta di concorrenze, con le quali la si minaccia. 
La Compilazione degli Annali di Statistica ha già esternato su questa grande questione, nel fascicolo di Dicembre 1837, il suo 
parere con varie osservazioni responsive ad una Memoria pubblicata colle stampe dal Comitato Bergamasco, il quale poi 
con altra Memoria nel 1838 cercò di confutarle. In questa seconda Memoria il Comitato Bergamasco anziché appoggiare la 
sua confutazione sopra calcoli convincenti e dimostrativi, spinto da alcune considerazioni locali e ben lontano di valutare i 
vantaggi offerti al pubblico dalla linea trovata la più conveniente dopo quattro anni di studi, di esami e di revisioni, si è por-
tato sopra un campo che fece degenerare la questione in una polemica poco dignitosa. In allora la Compilazione de-
gli Annali di Statistica considerando che troppo chiare erano le dimostrazioni esposte nel fascicolo di Dicembre 1837 , ha 
creduto che non giovasse di far progredire la discussione, prese il partito di starsene in silenzio, e di aspettare l’esito degli 
avvenimenti. Veramente se si dovesse fare la storia esatta degli avvenimenti finora accaduti, si potrebbe provare sino a 
qual punto l’interesse privato può contrariare gli interessi del pubblico , ma la riserva che comanda la gravità della questio-
ne c’ impone di mantenere ancora il nostro silenzio e di attendere il risultato definitivo delle ultime determinazioni.»

392
   

 

Con il successo delle strategia degli azionisti viennesi, l'ingegnere Sarti riprese le file della sua proposta pro-

gettuale, spronando i bergamaschi a ripresentare  nuovamente la richiesta di privilegio. 

                                                 
390 

Strada di ferro Ferdinandea da Venezia a Milano, Annali Universali di statistica  economia pubblica, storia, viaggi e commercio Serie 1, Volume  LXV ,Milano 1840, 

pp.127-8. 
391

 Ivi, pp.128-.31. 
392

 Ivi,   pp.132-3. 



198 

 

Milani, invece, di fronte agli esiti del Congresso, si affrettò a  chiedere  il rispetto del suo contratto, che pre-

vedeva  l'esecuzione integrale del suo progetto anche per la Brescia-Treviglio-Milano, minacciando le sue 

dimissioni. Consigliato a recedere, l'ingegnere veneziano  rimase sulle sue posizioni. Anche il Consiglio del 

Governo Veneto, nella seduta del 6 agosto,  entrò nel merito della forzatura  fatta  allo Statuto  con l’ inse-

rimento all'ordine del giorno della proposta Castelli,   nonostante fosse  contrario alla risoluzione imperiale. 

La relazione, presentata dal consigliere  Francesco Gregoretti, sosteneva che  la mozione di Castelli  violava 

gli Statuti, perché il tracciato non poteva essere messo in discussione.  Un altro consigliere metteva in evi-

denza  l'atteggiamento eccessivamente disponibile  dei Direttori per  

«vendere la loro adesione (...)lucrare inoltre con l'aggiotaggio».
393 

 

Per molti, la proposta di costituire una Commissione di esperti era   un tranello, fatto per favorire la  specu-

lazione di borsa. Alla fine della discussione la maggioranza del Consiglio Veneto accettò  la relazione e il 

rapporto venne inviato alla Cancelleria Aulica con formula dubitativa e di presunzione, esprimendo il desi-

derio che venissero stroncate eventuali trame che:  

“non conciliasse il vero interesse degli Azionisti coi pubblici riguardi...ma che sia da lasciarsi all'Autorità Suprema il determi-
narlo”.

394 
 

Nonostante le implicite critiche all'operato del Vicerè e la contraddizione presente nel sistema di Governo 

del Regno, a Vienna  si evitò  di entrare nel merito della relazione per esigenze di equilibri politici e per non 

smentire l’operato  stesso del Vicerè e si  dispose, ancora una volta, di non dare  alcun seguito all’istanza. 

Nominati i membri della Commissione per la scelta del percorso,   sull’operato di  Castelli iniziarono a piove-

re  forti critiche. Sentendosi preso di mira, si difese dalle accuse di nemico del paese; lo fece  pubblicando 

un opuscolo dal titolo Sopra la risoluzione degli azionisti della Società della Strada Ferrata da Venezia a Mi-

lano nel Congresso del 30 luglio 1840 - Discorsa popolare,   sulle ragioni delle imprese a far utili e non servizi 

sociali. Per lui  il motivo degli investimenti di capitale era  esclusivamente il:  

«materiale effetto di un più lucroso dividendo.»
395 

 

Nello Statuto non era  stabilito che  gli azionisti fossero vincolati agli interessi nazionali del Regno Lom-

bardo veneto;  si trattava, piuttosto,  di: 

« un affare in primo capo di  pecunia e non in primo capo di patriottismo».
396 

 
 

La difesa del Castelli sarebbe stata sostenuta  più tardi da uno dei figli, Emilio  che nella sua opera, Jacopo 

Castelli: ovvero una pagina della storia di Venezia del 1848,  giudicò  quelle vicende come espressione di 

provincialismo,  di un: 

 «patriottismo fuor di proposito» degli avversari del padre , persuasi che« giovasse al paese e all'impresa il far la guerra al 
capitale straniero che vi era associato». 

397 
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Quello del figlio era un giudizio che metteva in discussione l'intransigenza dei gruppi patriottici , tra cui an-

noverava anche l'avvocato Daniele Manin, contro un’opportunità fornita dal capitale privato. Per lui l'Austria 

non aveva ragioni per ostacolare  i propositi della Società  a vantaggio di iniziative  speculative ben camuffa-

te. 

Prima dell’insediamento della Commissione d’esperti,  nominata dalle due Direzioni  il 20 novembre398, Ca-

stelli, di fronte all’atteggiamento  poco collaborativo ed ostruzionistico di Milani che danneggiava l’interesse 

della Società, ne chiese il licenziamento. Anche il questo caso, Castelli fu oggetto di aspre critiche che dovet-

te rigettare punto per punto attraverso un articolo apparso il  successivo 20 luglio nella Gazzetta privilegiata 

Veneta:  

«Quel contratto (che il Congresso mai ha veduto ) lo ho esaminato, e tre verità me ne risultarono delle quali non saprei 
chi potesse dubitare.  La I^ è che la Società mai potrebbe da quello aver obbligo contrario agli Statuti di Sovrana sanzione 
secondo i quali e non altrimenti essa è costituita, e pei quali quando la Società coll’organo ,della sua rappresentanza ordi-
na il lavoro della Strada, I‘ ingegnere deve accudirvi sotto la dipendenza delle rispettive Sezioni direttorie. La Società fa 
nella strada ferrata ciò che il Sovrano le concede di fare. Se l’interesse della Società esigerà che la Strada dopo Brescia 
cammini per Bergamo e il Sovrano glielo concederà, quella sarà l’impresa sociale regolata dagli Statuti, e l’ingegnere in 
capo deve curarne e sopravvederne la costruzione e la manutenzione sotto la dipendenza della Sezione. Articolo 58. La 
Società coll‘ingegnere non ha e non ha potuto avere altro rapporto contrattuale. La II^ verità è che il contratto 
coll’ingegnere fu stipulato il 18 gennaio 1838, dopo che nella sezione del 21 agosto 1837 la Società aveva già dal canto 
suo approvati gli Statuti che poi ottennero la sanzione imperiale senz’ alcuna mutazione nella parte concernente il servi-
gio dell‘ ingegnere. Il quale stipulando 5 mesi dopo non ha scritta e non poteva scrivere obbligatoriamente per la Società 
clausola di sorta in contrario alla soggezione impostagli  dagli statuti, secondo la natura dell’affare. Questa è una verità 
eloquentissima e decisiva. La III^ verità è che pello stesso suo contratto, al quale già mai sarebbe possibile di attribuire 
forza abrogativa degli Statuti. Sovrani…   pello stesso  suo contratto, io dico, l’ ingegnere Milani ha la suprema direzione 
dell’ esecuzione approvato che sia il progetto della costruzione della strada. E chi gli ha contrastata la suprema direzione 
della esecuzione di quella strada il cui progetto è e sarà approvato? Il progetto è approvato fino a Brescia. Eserciti egli la 
sua suprema direzione del lavoro. Ciò ha desiderato e ha inteso il Congresso del 3o luglio, e ha dovuto intenderlo quando 
lo vide starsene muto nel suo posto d’ ufficio durante la proposta mia e l’ accettazione dell’ assemblea. Non è ancora ap-
provato il progetto nella parte da Brescia a Milano. Quando sarà approvato che si vada per Treviglio o per Bergamo, egli 
avrà la suprema direzione di quella esecuzione che sarà approvata. Ma supponendo che a taluno piaccia di sofisticare (la 
sofisticheria è la deturpazione della giurisprudenza) per difendere chi immagina che i 7o milioni sociali sieno stati posti a 
sua discrezione, si possono opporre alla sofisticheria ragionamenti perentorii. Vuolsi che in quel suo contratto l’ingegnere 
abbia inteso di parlare dell’ approvazione del progetto suo oppure del progetto sociale ? L‘ una delle due fu certamente, e 
la terza ipotesi è impossibile.»

399 
 
In concomitanza con la richiesta di licenziamento di Milani avanzata dal Castelli erano comparsi  sulla stam-

pa  alcuni scritti documentati nel tentativo di demolire le sue argomentazioni sui vantaggi della linea retta. 

Ancora una volta emergeva  un uso  strumentale della stampa, con l'obiettivo   evidente di  confutare le po-

sizioni avversarie e promuovere i propri punti di vista, ma fornendo il fianco  alla manipolazione da parte dei 

gruppi di interesse. Tra questi c’era l’opera di   Ambrogio Gaspari che, riprendendo alcuni vecchi ragiona-

menti,   affermava l'importanza economica di Bergamo e la sua posizione favorevole verso le vie di comuni-

cazione  col Nord Europa.400 
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Nel numero di settembre la rivista Biblioteca Italiana pubblicava un articolo  con  le ragioni del Comitato di 

Bergamo  che  confutava, attraverso dati tecnici,  le tesi del Milani: 

«Poiché nel mese di aprile abbiamo reso conto di un opuscolo dell’ingegnere Milani… ragion vuole che si faccia conoscere 

il contenuto della Memoria di alcuni membri del Corpo Municipale e della Camera di Commercio della città di Berga-
mo…sempre fermi i bergamaschi nel pensiero che il braccio di Treviglio fosse una fallace tavola sporta a loro nel naufragio, 
promossero l’allestimento dei mezzi pecuniari e d’un progetto tecnico ed economico per la costruzione d’una strada ferra-
ta da Bergamo a Monza, alla quale tenne dietro l’altra proposta d’una impresa per una simile da Bergamo a  Brescia e, per 
ultimo, si fanno dei voti che, affine di più facilmente chiarire la questione, venga resa di pubblico diritto la compiuta espo-
sizione dell’ingegnere Milani coll’accompagnare dei profili, di livellazione e con tutti gl’indispensabili dati per ogni oppor-
tuno confronto.»
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Mentre un gruppo di azionisti viennesi dava mandato all’ing. P. Revoltella di redigere un progetto, utile- a 

loro dire - a tutte le parti, per dimostrare  l’utilità di unire la Ferdinandea con la Milano - Monza, da sotto-

porre alla  costituenda Commissione di esperti, il Comitato di Bergamo, che aveva  presentato una nuova 

supplica al Sovrano per ottenere il riesame della Monza-Bergamo,  contestava  l'opportunità del braccio Tre-

viglio-Bergamo; cercava poi di conquistare consensi  tranquillizzando i  milanesi sugli effetti della concorren-

za e, nel contempo,  ammiccava con Venezia  nel  prospettare  una preminenza rispetto a Genova nei traffici 

con la Lombardia, la Svizzera e i territori tedeschi.  Se Milani aveva fatto di Treviglio lo snodo per la linea 

Bergamo-Cremona-Piacenza, i bergamaschi, proponevano una nuova soluzione che collegava a sud Milano 

con Piacenza, Cremona e dava la possibilità di proseguire verso Parma e Reggio da una parte e riunirsi a Ve-

rona attraverso Mantova dall'altra. Era un po' la riproposizione della vecchia linea del Po del '36. Su questi 

presupposti, cioè di una  linea settentrionale  commissionarono all’ingegnere Carlo De Kramer una relazione 

a sostegno delle proprie tesi. 

Milani rispose agli scritti del Comitato bergamasco attraverso gli Annali universali di Statistica, ricordando 

che era un'ipotesi già scartata cinque  anni prima, aiutato in questo confronto impari  da sostegno dell'edi-

tore  Francesco Lampado:    

«Gli Annali dì Statistica fino dal mese di giugno 1836 pubblicarono le loro Ricerche sul progetto di una strada ferrata da Mi-
lano a Venezia e dissero  che chi avesse fatto nota di qualche pensiero su questo importante argomento avrebbe fatto cosa 
molto grata dandone comunicazione alla Compilazione degli Annali medesimi. Dopo quelle Ricerche molte e molte volte gli 
Annali parlarono per esteso sullo stesso argomento, risposero alle osservazioni pervenute alla Compilazione, ebbero la 
compiacenza di vedere ristampata in più luoghi la linea proposta e non lasciarono per il corso di cinque anni, 1836 al 1840, 
di tenere a giorno il pubblico di tutte le operazioni eseguite dalla Società dogli azionisti, dall'Ingegnere in capo, dalle diverse 
Commissioni, e per ultimo nel fascicolo di aprile p. p. si disse che questi Annali erano esultanti di poter ripetere il fausto an-
nunzio che Sua Maestà l'Augusto nostro Imperatore erasi degnato di firmare il giorno 7 dello stesso aprile la grazia di con-
cessione definitiva per la costruzione della grande rotaja  ferrata a doppio binario da Milano a Venezia. E di troppo palese 
quanto è accaduto dopo il decreto  sovrano per effetto della riunione degli azionisti ch' ebbe luogo a Venezia alla fine di lu-
glio p. p.  perché qui si debba parlarne di nuovo. D' altronde il fascicolo di luglio p. p. , di questi Annali ne ha data piena co-
gnizione. D' allora in poi  furono pubblicati con vari titoli alcuni opuscoli tendenti a mettere ancora in discussione quale sa-
rebbe la linea da scegliersi da Milano a Venezia. In seguito di questi opuscoli dovrebbe forse la Compilazione degli Annali 
dopo cinque anni di discussioni, di esami di .ogni specie e della sanzione sovrana occuparsene di nuovo e dire: Tutto ciò che 
abbiamo scritto, tutto ciò che ti ò fatto va male, dunque si ricominci? No certamente. Che gli interessi degli azionisti, che gli 
interessi dei Bergamaschi, esigano una linea diversa da quella con tante , pure stabilita , sia pure , ma chi ci garantirà che una 
volta approvata questa nuova linea non verranno in campo altri oppositori? Nello stato in cui sono le cose , la Compilazione 
degli Annali altro non può dire se non ch'essa si trova con tanti e tanti altri dolente di vedere nell'epoca in cui tutte le parti 
d'Europa sono coperte di strade ferrate» che la sola Italia ne abbia  due appena di pochissime miglia e sia stato necessario il 
luogo spazio di cinque anni per dire ciocchè si poteva dire, scrivere e stampare fino dal 1836. Qualunque sia per essere la 
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decisione definitiva che verrà pronunciata, noi intanto diamo luogo alla seguente lettera del sig. Ingegnere Milani diretta, a 
persona che si, è compiaciuta di comunicarcela. »
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Il 27 Novembre '40 il Governo  centrale  emanò  a favore della Società Ferdinandea la definitiva patente di 

privilegio,  che però divenne operante solo nel  successivo mese di Luglio  a causa della lentezza  della buro-

crazia nel comunicare le risposte. Nel frattempo grazie a particolari agevolazioni governative erano iniziati i 

lavori sulla Mestre-Padova.  Alla fine dell’anno  la nomina a presidente della Camera Aulica di Carl Friedric 

Kubek produsse una svolta nella politica ferroviaria dell'Austria.   Kubek , grazie anche all'appoggio di Met-

ternich, mise  ordine al periodo di confusione  e di incertezze presenti nel settore ferroviario e pose le basi 

dell'intervento attivo dello Stato nello sviluppo della rete ferroviaria dell'Impero attraverso una politica di 

centralizzazione e nazionalizzazione.   

Il 1841 iniziò con la comparsa di nuove  appassionate dispute  sulla stampa tra sostenitori  dell’una o 

dell’altra posizione.  A i toni pacati dei primi anni, ora si sostituiva una polemica aspra e vivace fatta di opi-

nioni e di proposte progettuali che celavano un forte conflitto di interessi in gioco. Al fine di fare pressioni 

sull'opinione pubblica vennero mobilitate tutte le categorie sociali: dai vari gruppi della piccola e media 

borghesia agli intellettuali, dai tecnici agli avvocati,  agli azionisti. Tutto contribuiva strumentalmente a far  

pressione sulla Società e sul suo gruppo dirigente, ovvero sui  gruppi politici e d’interesse. Ogni giorno che 

passava  sulle pagine dei giornali aumentavano il clamore e il tono polemico degli articoli al fine di creare 

attorno all'argomento una  vera e propria  mobilitazione sociale.  Lo scopo era influenzare il lavoro della 

Commissione  degli esperti, tanto che  questa  ricevette  moltissime proposte, suggerimenti, dati di analisi, 

firmati e anonimi. 

Mentre la Commissione lavorava, alcuni giornali puntarono il dito su possibili retroscena o accordi segreti 

stipulati da imprese non meglio identificate a danno della Ferdinandea. Le critiche  creavano  emozioni e fa-

cevano pensare a una vera e propria teoria del complotto.  In un articolo a firma PN comparso nel fascicoli 

di gennaio ’41 degli  Annali, il redattore faceva una fotografia della situazione  esistente, delle strumentaliz-

zazioni in atto  e delle ragioni che l’avevano portata ai livelli di scontro attuali,   mettendo in rilievo il valore 

nazionale in gioco.   Lo stesso iniziava constatando che,  mentre nelle altre realtà europee si era determina-

ta in materia ferroviaria una forte spinta innovatrice volta ad accelerare le politiche di sviluppo, nel Lombar-

do Veneto  si tendeva a sollevare polemiche mosse da subdoli interessi speculativi  a danno dell’interesse 

generale; il giudizio sugli operatori di borsa era morale prima che economico: 

«Mentre in giornata le più incivilite nazioni del globo si veggono impegnate in una nobile gara pel sollecito stabilimento e 
pella diffusione, ne' rispettivi territorii, del nuovo genere di locomozione a vapore, per mezzo delle strade a ruotaje di ferro, 
sembra che un malefico genio retrogrado, gettando il mal seme della discordia fra una delle più numerose e commerciali 
popolazioni d'Italia, s'impegni a renderla stazionaria in tal via del progresso, cosi alacremente ed utilmente percorsa dalle 
altre, adoperando in modo che, mentre queste agiscono incessantemente nell'aumentare ed accelerare le loro politiche e 
commerciali comunicazioni, perda questa un tempo prezioso fra inceppanti e perniciose discussioni, sollevate per massima 
parte da un subdolo spirito d' interesse o da esigenti mire di speciali vantaggi, a detrimento della pubblica e della commer-
ciale utilità. Già da più di un anno la benemerita Società della grandiosa Strada Ferrata-Ferdinandea otteneva dalla munifi-
cenza sovrana il privilegio speciale di congiungere le due capitali del Regno Lombardo-Veneto con una linea tracciata sotto il 
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più favorevole aspetto pel generale sistema di comunicazione tra le Provincie componenti i due Governi, linea che, in vista 
del concorso dei limitrofi Stati a mettere in comunicatone il Mezzogiorno d'Europa colle più remote provincie del Setten-
trione, va a diventare il tronco più interessante delle strade ferrate d'Italia ed uno de' principali del Continente. Eppure la 
completa attivazione del primitivo grandioso progetto della Strada-Ferdinandea resta ancora fra le più avversate contingibi-
lità . Già questo mal genio stazionario a remorare si nazionale ed utile intrapresa, dettava più memorie, tendenti a stabilire 
l’assurdo che una linea di strada ferrata la più possibilmente retta, e che corre per un piano territorio, sia da posporsi ad una 
linea intralciata e viziosa che s’avvolga in un sistema di difficile pendenze e pericolose curve.»

403  

 
L’articolista  non negava l’esistenza di spinte campanilistiche; evidenziava, però, che le stesse  venivano   

strumentalizzate da interessi nascosti, insinuatisi  nei  gruppi dirigenti della Società  che  rischiava di com-

promettere la propria  capacità operativa:  

«La parte del pubblico non pregiudicata da mire di speciali interessi, ebbe tosto a scorgere in simili discussioni, per una par-
te una condonabile bramosìa di municipali vantaggi, per altra parte la confortevole lusinga di render attivo un tronco isolato 
di strada ferrata , che, avuto riguardo al dispendio ed allo scopo, andrebbe, coll' attivazione del piano originale della Strada-
Ferdinandea , a rimanere un tronco di strada ferrata, per così dire, di puro lusso. Non si saprebbe calcolare con quanto dan-
no della Società della Strada Ferdinandea la paralizzante influenza di questi speciali interessi sia pur troppo pervenuta ad in-
torpidire più membri della stessa, ed a far si che i lavori, che avrebbero indilatamente dovuto incominciarsi dai due punti 
capitali, venissero sospesi per dar luogo ad intempestive ed incaglianti discussioni su l'ammissibilità di sovversive innovazio-
ni del piano primitivo, innovazioni che a prima vista si sarebbe dovuto scorgere essere contrarie: I. alla istituzione stessa 
della Società, 2." alla specialità del privilegio, 3.° alla pubblica utilità non meno che al reale interesse dell'impresa; ometten-
do di prendere in considerazione il lucro ritardato, ed il danno emergente dalla sospensione dell'opera.»
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Il redattore dell’articolo passava, quindi, ad esaminare  il  compito affidato alla  Commissione di esperti   at-

taccando  la Memoria stesa dall’ingegner  De Kramer, palesemente strumentale e stranamente indirizzata 

alla Commissione quando quest’ultima non avrebbe dovuto farsene carico; realizzare un progetto comples-

so come quello ipotizzato dal De Kramer era compito dello Stato e a carico dell’Erario,  non di un'impresa 

privata, il cui  fine  era combinare l’interesse degli azionisti con quello dell’utilità sociale:  

«Non alzeremo ormai un'inutile compianto su questi incalcolabili danni già tocchi; ma giacchè la Società fu mistificata al 
punto di creare una Commissione per decidere sull'ammissibilità delle vagheggiate innovazioni; giacchè questa Commissio-
ne è al procinto di emettere un voto di tanta importanza; annuendo al pubblico invito da essa fatto, oseremo anche noi , 
non animati da alcuno spirito di speciali riguardi, farci innanzi con alcune osservazioni in risposta alla Memoria di un accre-
ditato Commerciante: Dell' importanza di ben scegliere le linee per le strade ferrate in Lombardia, memoria che specialmen-
te si dirige alla Commissione e che agogna moderarne le decisioni, mentre la Commissione nemmeno dovrebbe farsene ca-
rico; giacchè il sistema dalla indicata Memoria vagheggiato potrebbe appena esser preso in qualche considerazione da un 
Governo, che addossasse al pubblico erario la spesa di un generale sistema di strade ferrate dello Stato , non mai da una 
Società privata di azionisti, a cui fu impartito lo speciale privilegio di congiungere, con una linea prefissa, due punti determi-
nati, quale si è appunto il caso odierno della Società della Strada-Ferdinandea, e che deve combinare colla pubblica utilità il 
risultamento più certo e vantaggioso pei capitalisti contribuenti.»

405 

 
Nella pubblicazione delle Memoria di De Kramer, che si contrapponeva palesemente al lavoro dell’ing. Mila-

ni e nelle proposte  di smembramento delle Società  erano percepibili  gli elementi di un possibile raggiro; 

nonostante questi l’articolista si augurava  che  l’iniziativa dell’ing. De Kramer fosse mossa dallo zelo  per il 

suo paese :  

«Ci rifugge l'animo dal supporre che il ragguardevole autore di questa Memoria sia nemmeno per ombra impinto  ne' 
mìstici progetti delle agognate strade da Monza a Bergamo, e da Bergamo a Brescia, giacchè allora converrebbe accomu-
narlo con quegli scrittori, sui cui suggerimenti la Società potrebbe esclamare: timeo Danaos et dona ferentes; che anzi, 
vedendolo presentarsi armato fino ai denti a combattere un progetto tanto tecnicamente e topicamente approfondito, 
qual'è quello dell'ingegnere Milani; a proporre lo smembramento della di già costituita Società Lombardo Veneta della 
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strada ferrata da Milano a Venezia; a spingerla ad un rifiuto del privilegio ottenuto con gran generosità dalla Grazia Cesa-
rea; a balzar dall'arena senza esitanza il benemerito autore dell'approvato tracciamento, per avvolgere ed assicura-
re eternamente il tutto nella sua intralciatissima rete di Strade ferrate; siamo portati a credere che egli sia animato da uno 
zelo sincerissimo pel paese ov' ebbero sì felice successo i varj suoi progetti industriali; ma non possiamo altresì esimerci 
dal dubitare che ne' suoi svariati e imaginosi suggerimenti abbia perduto di vista la Società, alla cui Commissione special-
mente indirizza le sue osservazioni; mentre i soli vantaggi di quella Società devono formare il perno delle decisioni di que-
sta. Ci lusinghiamo appunto nella fermezza di questa opinione di far cosa non ingrata all' autore della Memoria stessa , 
non meno che a tutti i lealmente interessati al pubblico vantaggio ed a quello della Società Lombardo-Veneta, coll' espor-
re semplicemente alcune nostre riflessioni, secondo le quali ci sembra che, se la Commissione nel bilanciare il suo voto, si 
lasciasse accalappiare a quella intralciatissima rete, trascinerebbe la Società in un inestricabile labirinto di condizioni ete-
rogenee alla di lei esistenze, e che la svierebbero diametralmente da quello scopo che con tanta asseveranza l'autore del-
la Memoria in quistione presumerebbe fargli raggiungere.»

406 

 
L’articolista entrava quindi nel merito della Memoria cercando di evidenziare quelli che a suo avviso erano i 

punti deboli o sospetti:  

«Un solo colpo d'occhio alla tavola stessa che correda la controversa Memoria , deve far accorti anche i men chiaroveggen-
ti, che l'irregolare trapezio del sig. De Kramer, che fiancheggia dietro, dinanzi e d'ambo i lati, la spina dorsale Milani, sta nei 
rapporti del continente al contenuto, e che perciò, se l'assioma matematico che quello è sempre maggiore di questo, non è 
una vecchia ciancia, il progetto del sig. De Kramer dev'essere proporzionalmente più dispendioso di quello Milani, in ragio-
ne della sua maggior estensione. Abbandoniamo pertanto un campo, la cui messe non potrebbe essere di nostra compe-
tenza , lasciando che vi ponga la falce chi, per le necessarie cognizioni locali e dell' arte, sia in grado di farlo agevolmente ; 
nostro speciale intento si è quello di rilevare i principali punti di massima, che si dilungano dallo scopo che dee aver di mira 
la Commissione. E primamente faremo rilevare che nelle sue Conclusioni, all'art. B, il sig. De Kramer mette cattedraticamen-
te in avvertenza la Direzione e specialmente la Sezione-Lombarda , perchè non si lascino guidare nell' attuale emergente, a 
rischio di perdere la propria convenienza, dall’opinione di un uomo solo, quale è il sig. ingegnere Milani.  Ciò è tanto più 
sorprendente, in quantochè nessuno ignora con quanti studii e scandagli pratici il piano di questi sia stato tracciato; con 
quanti appoggi di materiali topici e statistici da tutte le autorità il suo progetto fu avvalorato, e finalmente con quanto ge-
nerali ed unissone votazioni sia stato approvato dalle due Commissioni miste, tecnico-mercantili e militari, di Milano e di 
Venezia, non che dar Dicasteri Aulici. Ora, a fronte di una così volontaria, e ben si può dire, irriverente miscredenza , in qua-
le avvertenza dovrà mettersi il pubblico e la Commissione, sulle molteplici linee tirate, per così dire , a tesa d' ala nel proget-
to De Kramer , con presuntivi al tutto ipotetici, non basati forse sopra alcuna sua pratica locale ispezione, non diretti da tec-
niche esperienze! Ci facesse almeno l'onore il sig. de Kramer di farci conoscere l'innominato valente ingegnere milanese che 
lo ha inspirato nei particolari dei tanti e si svariati tronchi che compongono la grandiosa sua rete».

407 

 
Egli si appellava, di conseguenza, all’imparzialità della  Commissione:  

« Per quanto milita in favore del progetto Milani, ed in mancanza di cosi importante conoscenza perdonale, giova sperare 
che la Commissione, attenendosi ai suggerimenti del sig. De Kramer stesso, di non fidarsi al giudizio di un uomo solo in con-
tingenza di tanta importanza, correrà minor rischio della propria convenienza prestando fede di preferenza alla relazione 
dell' ingegnere Milani concretata con tanti e sì ragguardevoli sussidii di persone e di materiali, e sanzionata sotto auspicii 
cosi rassicuranti , anzichè correr dietro alla cieca ai delfici e fantastici asserti di un solo innominato. Questa osservazione 
tornerà in acconcio per mettere in avvertenza chi può avervi interesse sul genere di raziocinio che domina nella controversa 
Memoria, quale attendibilità possano meritare i calcoli di misure e di spese che, su dati meramente speculativi, così positi-

vamente vi si fanno campeggiare.» 
408 

 
L’articolista continuava   con  alcune deduzioni per mettere in luce quelli che, a suo parere erano gli scopi 

cui tendeva la Memoria, basata su  teoremi  fuorvianti:  

«Veniamo a quelli che noi reputiamo errori di massima. Tre sono i precipui scopi a cui tende la Memoria del signor De Kra-
mer, e che chiaramente si deducono dalla sua conclusione. Il 1.° tende ad eliminare il progetto Milani; … Il 2.° ad indurre la 
Società della ferrata strada Lombardo Veneta a rinunciare alla Grazia Sovrana dell'ottenuto privilegio, basato sovra un pro-
getto determinato ed approvato , per esporsi alla contingibilità di una negativa per parte dell'Autorità Suprema quando si 
facesse a domandare il cambiamento del privilegio per un tipo finora puramente- teorico , la concretazione del di cui piano 
richiederebbe lavori immensi e una perdita incalcolabile di tempo, ed un dispendio di cui mal si saprebbono prefinire i limi-
ti; per cui la probabilità d' avere 1' impianto di un sistema di strade ferrate nel regno Lombardo-Veneto sarebbe rimossa ad 
epoche lontanissime. Il 3.° a spogliare la Società della proprietà esclusiva del suo privilegio per condividerla, insieme agli 
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inerenti vantaggi, con altre società tuttora ipotetiche; e ciò nella parte appunto della strada , al dire dello stesso De Kramer, 
più proficua per la sua giacitura territoriale e pe' suoi rapporti commerciali. E questi tre solennissimi principali strafalcioni, 
ch'egli vorrebbe persuadere alla Società , sono corredati da un profluvio di false conseguenze appiccicate a generali teore-
mi, le quali conducono a risultarti ioli precisamente opposti all'istituzione della Società ed ai vantaggi che è in diritto di 
compromettersi da una ben intesa speculazione.»

409 

 

Non mancava nell’articolo un appello al valore nazionale dell’iniziativa e delle persone che l’avevano ani-

mata:  

«La primitiva idea di questa grandiosa impresa di comunicazione tra le due capitali del Regno Lombardo-Veneto, …  …  
quell'incessante bisogno di progresso che, or più or meno in tutte le epoche, irrequieto travaglia le menti destinate a far 
progredire l' umano incivilimento , riscosse alcuni generosi che, affrontando imperterriti la dominante stazionaria apatìa, 
posero animo a realizzare un progetto che metterebbe l'Italia a livello delle più attive ed industriali nazioni in un ramo sì in-
teressante delle sociali e commerciali relazioni. Questi uomini benemeriti della pubblica riconoscenza pervennero ad unire 
una Commissione fondatrice, che presa in considerazione l'eseguibilità dell'impresa, diede spinta al concretamento dell' at-
tuale privilegiata Società della ferrata strada Ferdinandea. Or come mai la Commissione fondatrice sarebbe pervenuta ad 
un si lusinghiero risultamento senza il soccorso dell' uomo di genio che sapesse dar forme reali e determinata, sopra una 
scala positiva, ad un informe embrione di un'intrapresa cosi gigantesca? Si percorrano i fasti delle più rilevanti strade ferra-
te, e si vedrà che dappertutto i più grandiosi progetti furono parti del solo genio di uomini sommi, che dotati dei requisiti sì 
tecnici che pratici, indispensabili al concetto di grandiose costruzioni, combinarono l'assieme, e ne trassero a felice compi-
mento la materiale esecuzione.»

410 

 
L’articolista, affrontava anche le ragioni dei bergamaschi, riconoscendo la validità della loro richiesta di col-

legarsi a Milano via Monza.  Scartava poi     l’ipotesi del percorso via Lodi - Cremona - Mantova e Verona, 

possibile nell’ambito di un’iniziativa dello Stato e fuori dal mandato della Commissione: 

«Nè nelle considerazioni della linea della avversata spina dorsale sfugge  certamente la giusta idea di far partecipare al be-
neficio della stessa , non solo la città di Bergamo, ma ben anche tutte le altre città importanti del regno, come appare nella 
domanda di privilegio , e dal prefisso negli statuti. Ma declinando in ciò dal sistema vagheggiato dal sig. De Kramer, i cui va-
sti progetti eccedendo le forze presuntive dei nostri capitali , non sarebbero stati realizzabili da una Società privata che ad 
un lontano avvenire , si pensò a collegare immediatamente e con poca spesa la città di Bergamo al sistema della Strada Fer-
dinandea , ed a preparare alle città di Crema , Cremona, Lodi, ecc., una facile opportunità di congiungersi a Treviglio appena 
i mezzi pecuniari lo avessero consentito. Le circostanze della città di Bergamo, poste in discussone fino dall' anno 1837 , po-
sero in chiara luce i difetti tutti che avrebbe avuto la linea seguendo quella direzione , per cui lo stesso Comitato Bergama-
sco si limitò a chiedere l'autorizzazione di unirsi a Milano per Monza con un tronco speciale. Questi difetti furono poscia pa-
lesemente dimostrati dai positivi rilievi del benemerito Autore del progetto primitivo, dai ragionati articoli del dott. Carlo 
Cattaneo , inseriti in questi Annali, e da tante altre memorie ed articoli di chiaro-veggenti nella materia, che crederemmo 
opera perduta lo spendervi intorno ulteriori parole , e faremo sempre eco alla ben ponderata risoluzione sulle prime già 
presa , di far passare la linea per Treviglio , come più soddisfacente alle generali esigenze, e come conforme alla specialità 
del privilegio ottenuto dalla Grazia Sovrana, non che come più utile e meno dispendiosa per la Società. Lasciando perciò in-
tatto tutto il merito statistico, militare, civile e commerciale della grandiosa rete di strade ferrate del sig. De Kramer, cre-
diamo dal fin qui detto poter inferire che la Commissione della Società della strada ferrata Ferdinandea da Milano a Vene-
zia, possa saltar di piè pari tutta la parte del di lui progetto che risguarda la doppia linea che, per Lodi e Cremona, avrebbe a 
riunir Milano a Mantova, e questa a Verona , come per nulla pertinente allo scopo che la Commissione deve aver di mira 
nella odierna decisione.»

411 

 

Entrava, quindi,  nel merito del  collegamento  Monza- Bergamo- Brescia mettendo in evidenza come fosse-

ro state  messe in vendita, in modo illegale e speculativo, promesse della Bergamo- Brescia, poi fatte ritira-

re. Sottolineava, altresì,    che  le Società per la Monza Bergamo e la Bergamo Brescia, che  De Kramer se-

gnalava alla Commissione, non esistevano,  visto  che non disponevano di  alcuna preventiva autorizzazione 
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imperiale,  che nel caso della Monza - Bergamo era stata negata. Era una denuncia contro l’agire strumen-

tale di chi si celava dietro l’ombra del De Kramer:   

«Nella parte poi che risguarda il condurre la linea piuttosto per Monza e Bergamo che per Treviglio, non possiamo a meno 
di richiamare 1' avvertenza la più seria della Società della strada Ferdinandea, e specialmente della di lei Commissione, sul 
voto fatto dal sig. De Kramer: perché siano accolte favorevolmente le due Società che si offrono di costruire i due tronchi da 
Monza a Bergamo e da Bergamo a Brescia. In primo luogo, per accogliere favorevolmente un voto così generoso, bisogne-
rebbe che realmente esistessero società preventivamente formate a tale oggetto; mentre ognuno conosce che una società 
legalmente costituita ed approvata non esiste nemmeno pella già attivata strada di Monza; e che le domande per quella da 
Monza a Bergamo non avanzarono menomamente nella Grazia Sovrana, la quale anzi si mostrò loro palesemente contraria, 
e precluse l'adito alla formazione della vagheggiata Società; e che pel tronco ideato da Bergamo a Brescia furono ritirate d' 
ordine superiore le varie promesse di azioni già slanciate in circolazione. Sarebbe pertanto assai grande 1' ardimento di chi 
volesse presentarsi ad assumere una sì imponente responsabilità in faccia alla Società della strada Ferdinandea, non meno 
che al pubblico, per conto di società anonime, che debbono ancora formarsi è che in forza della legge comune delle strade 
ferrate, per potere legalmente agire, debbono aver redatto. i loro statuti ed ottenerne la superiore approvazione; ma non 
meno grande sarebbe la dabbenaggine di chi , lasciandosi allucinare da così inconcreti progetti, procrastinasse più oltre la 
vantaggiosa esecuzione di un esclusivo e determinato privilegio. Ma suppongasi ad esuberanza che le società in discorso 
fossero già di lunga mano predisposte io modo da presumervi eseguibili le trattative a cui potesse discendere con esse la 
Società della Ferdinandea strada ferrata Lombardo-Veneta, a cosa condurrebbe la Società stessa il favorevole accoglimento 
del voto del sig. De Kramer? Nient' altro che alla distruzione dei principi costitutivi della Società stessa, alla rovina dell' unita 
dell'impresa, ed alla rinuncia , in favore altrui, dei vantaggi principali inerenti al complesso della speculazione.»

412 

 

 Per l’articolista, seguire le propose di De Kramer significava produrre un evidente  danno per la Società 

Ferdinandea che avrebbe dovuto rinunciare a completare il proprio scopo  d’impresa cedendolo a due so-

cietà minori; il frazionamento  in più Società avrebbe avuto ricadute   negative anche dal lato 

dell’utilizzazione pubblica e della resa economica, con danno ulteriore per gli azionisti: 

«Queste verità appena hanno bisogno di dimostrazione, giacché la loro certezza emerge dall'essenza stessa delle progettate 
innovazioni. La Società Lombardo-Veneta della grandiosa strada Ferdinanda, verrebbe nel fatto a disciogliersi per dar udito 
alla ricostituzione di tre minori società, indipendenti l'una dall'altra nei loro mezzi e nei loro modi d'esistenza. Così l'esecu-
zione, la manutenzione ed il servigio dei rispettivi tronchi di strada, assoggettati a diverse amministrazioni e direzioni, non 
potrebbero più esser regolate con quell'uniformità che tanto contribuisce all'andamento migliore di umili intraprese, sì dal 
lato della pubblica che della speciale comodità e convenienza dei viaggiatori e dei commercianti; quindi, se lo smembra-
mento della Società e della proprietà della strada, tornerebbe di grave pregiudizio alla pubblica utilità, non minore sarebbe 
coltamente la gravezza del danno portato agli interessi materiali degli attuali capitalisti contribuenti, da tuia fatale condi-
scendenza agli indulgenti progetti di rinuncia ai proprj diritti, per trasferirne in altri la parte migliore d'utilità.»

413 
 
Dietro l’iniziativa di De Kramer c’era una evidente speculazione volta ad ottenere il maggior utile finanziario 

possibile, non tanto a servire il territorio bergamasco di infrastrutture:  

«In fatti la parte della strada Lombardo-Veneta che correr dovrebbe tra Brescia e Milano è quelli che per le vantaggiose 
condizioni del paese, e delle popolazioni che tocca, presenta le probabilità più favorevoli al buon esito dell'impresa, sotto 
l'aspetto della commerciali- speculazione, e che deve in certo qual modo compensare la Società di quei minori vantaggi di 
cui si mostra suscettibile la diramazione da Brescia a Venezia. Di quella parte appunto di strada vorrebbe persuadere il sig. 
De Kramer la Società a far la generosa rinuncia a favore di altre discretissime società, che darebbero in compenso alla gene-
rosa cedente una parte di quegli utili che il sovrano privilegio la pone in grado di conseguire nella totalità. Gli aspiranti ad un 
ingente guadagno sulle azioni delle agognate strade da Monza a Bergamo, e da Bergamo a Brescia non avrebbero potuto 
dare, a parer nostro , un consiglio più fatale all'interesse della Società. Non si pone dubbio in mezzo all' asserire che la So-
cietà della strada Ferdinandea, lasciando costruire ad altri la parte che deve correre tra Brescia e Milano, verrebbe a ri-
sparmiare quindici milioni di lire; come se questi quindici milioni da altri impiegati nella costruzione del tratto di strada, al 
cui privilegio si vorrebbe consigliare la rinuncia, non avessero a fruttare ai cessionarj un lucroso compenso ai loro sagrificii , 
e come se nei statuti della stessa Società Lombardo Veneta non si fosse già contemplato il caso di un aumento di capitale 
pei tronchi accessionali e pel più iato sviluppo dell'impresa. Non istancheremo più oltre le pazienza dei nostri lettori colla 
disamina di cosi patenti paradossi, a cui si è tentato invano di dare un imponente consistenza con un lussureggiante corredo 
di ipotetiche cifre, che al crollare delle false loro basi vanno in un fascio con esse.»

414 
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L’articolista concludeva sottolineando la posta in gioco:  realizzare un’infrastruttura di portata  italiana ed 

europea, capace di  mettere in relazione Venezia con Milano, Genova e il Nord Europa , di collegare i due 

mari Adriatico e Tirreno: 

«L'interesse pubblico nel scegliere la più breve e comoda linea di strada ferrata per congiungere i due punti capitali di Mila-
no e di Venezia, è fortemente avvalorato dalla considerazione che, per la imminente costruzione della strada ferrata che 
congiungerà il porto di Genova alla capitale della Lombardia, la strada che dee riunire Milano alla regina dell'Adriatico, in vi-
sta altresì delle comunicazioni che da Venezia vanno ad avere un nesso immancabile col sistema delle strade ferrate del 
Nord, va a diventare una strada d'interesse europeo. Concluderemo pertanto col far presente alla Commissione, che qua-
lunque pregiudizio che alla brevità ed alla facilità del suo corso si frapponesse, per accedere a municipali velleità, od alle 
speciosità d'interessati sofismi, farebbe un irreparabile torto all'universale utilità, non meno che al decoro e alla convenien-
za della Società, che ha riposta in lei sì importante ed onorevole fiducia.»

415
   

 

A febbraio gli Annali pubblicarono una Memoria dell’ingegnere  milanese Carlo Possenti dal titolo Le strade 

ferrate in Lombardia che, come aveva specificato  il Compilatore Francesco Lampado nel  fascicolo di gen-

naio, sosteneva le tesi di Milani: 

«con parecchie e bene calcolate dimostrazioni viene in appoggio della linea dell'ingegnere in capo Milani, linea fino dall'an-
no 1837 si può dire indicata in questi Annali dal dott. Carlo Cattaneo, come lo disse lo stesso Milani nel suo primo rapporto 
da noi pubblicato nel fascicolo di gennajo 1838. »

416 

 
Anche il giurista veneziano  Jacopo Pezzato scrisse in data 26 gennaio 1841,  un opuscolo di 39 pagine  pub-

blicato dalla Società editrice degli Annali,  ostile all'orientamento austro-bergamasco. Per  Pezzato ( che si  

celava dietro la sigla J. P. 417 ) la maggioranza degli azionisti della Ferdinandea aveva concluso nel Congresso 

di Luglio un importante affare, mentre la minoranza difendeva lo scopo originario dell'impresa e cercava di 

mantenere l'unità della Società. 

«Nel frattempo che si combinavano gli elementi sociali, e si dava mano alle pratiche necessarie per la effettuazione 
dell’opera, dal 1857 cioè sino al luglio 1840, si è osservata un'animatissima contrattazione di compera e Vendi-
ta, a svariatissime, e complicatissime condizioni, e a prezzi continuamente oscillanti fra diverse misure, dei certificati interi-
nali d’ azioni nell’ impresa della strada ferrata Lombardo-Veneta. Il commercio di cinquantamila azioni circolanti di mano in 
mano, passate da’ primitivi iscritti a cessionari infiniti,…… questo commercio si è calorosamente dilatato.. Da questi molti-
plici e sfrenatissimi cambii è avvenuto, che una gran parte di quelli che vi si erano impegnati perdessero affatto il pensiero 
che il certificato interinale d' azione, che negoziavano, altro non era, che l’ obbligo da un canto del versamento di lire mille, 
e il diritto dall’altro di percepire dalla futura attivazione dell’ impresa un cinquanta millesimo degli utili netti…. Nella eb-
brezza invece di quel commercio si è dimenticato il niun valore intrinseco di quella carta a quell'epoca, … e si è ravvisato 
unicamente il capitale impiegato nell' acquisto, e la speranza, e il timore di utilizzarlo, come dissimo, nella rivendita.  E’ 
quindi avvenuto che una gran parte degli azionisti della strada ferrata Lombardo-Veneta dimenticassero all'atto la impresa 
nella quale erano soci , dimenticassero la causa nazionale che l’ aveva promossa, la protezione governativa che l’aveva sor-
retta, la munificenza Sovrana che l’aveva privilegiata, e in luogo di tutto questo vi avessero sostituito l' egoismo di una pri-
vata speculazione, la solitudine di uno speciale negozio, l’avveduto ed esclusivo interesse di lucri particolari…. Ecco la situa-
zione vera di questo imponente affare nel mese di luglio 1840. Da una parte il pubblico colle sue speranze, colle sue simpa-
tie, colla somma di tutti i nazionali interessi in espettazione; dall’altra, gli azionisti divisi in due campi: una maggioranza con 
interessi speciali, che vuole far convergere la grande impresa della strada  ferrata Lombardo-Veneta ad altre imprese sue 
proprie. Nell’altro campo la minoranza fedele, allo scopo primitivo della propria impresa, che vuole la Società una ed in divi-
sibile, armata del suo progetto della gran linea , decorato dell’approvazione di tutte le autorità dello Stato, e muni-
to di Privilegio Imperiale.»
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A favore di quello spirito originario che aveva dato vita all’iniziativa di collegare Venezia a Milano, Pezzato 

riconosceva che quell’impresa aveva ravvicinato le due capitali del regno  e fatte superare le antiche rivalità: 

«Nella festiva speranza del compimento dell’ opera, le inclite rappresentanza delle nostre due capitali si convittavano pel 
primo giorno, come per celebrare la creazione di una sola nuova famiglia, come per seppellire per sempre la memoria di 
quella odiosa. eredità d’ improvvide battagliole municipali, che tanto danno recarono ai progressi del nostro incivilimen-
to.»

419 
 

Ad ostacolare quell’intesa era intervenuta la speculazione, che  non aveva interessi a costruire la ferrovia al 

più presto  ma a rinviarla nel tempo. I Gruppi di azionisti stranieri non avevano interesse ad accelerare e 

portare a compimento un'opera nazionale, bensì a differire nel tempo l'esecuzione delle opere per poter  

lucrare sulla fluttuazione dei titoli.  

E si può anche affermare, che questa gran parte d’interinali azionisti nella impresa giuocata, ardentemente, e di cuore desi-
derasse di veder procrastinata la esecuzione dell’ opera, poiché è certo, che le azioni industriali rappresentando l’ impie-
go di un capitale, il cui frutto è unicamente derivabile dal dividendo degli utili netti della impresa in esercizio, in prevenzio-
ne della impresa in esercizio, questi utili non ponno essere che conghietturali e calcolati sopra speranze, e sopra timori indi-
viduali; e quindi sintanto che si allontana la verificazione di questi inalterabili dividendo, si può giuocare sui timori, e sulle 
speranze del prossimo; e perché è certo, che non potendo avere quegli interinali azionisti, pronti a vendere la propria rap-
presentanza sociale contro ogni piccolo personale guadagno, non potendo avere niun interesse alla esecuzione dell’ opera 
nazionale , debbono amare unicamente il traffico delle azioni, assotigliare l’ ingegno a moltiplicarne le transizioni, farsi infi-
ne gli apostoli dell' agiotaggio, e sacrificare e questo idolo d’ oro tutti i più sacri interessi che non sono i lor propri. 

 
Pezzato riteneva non strettamente necessario chiedere ora la concessione della Monza-Bergamo; semmai 

sarebbe stato meglio  chiedere la concessione di un tronco da Brescia a Bergamo. Egli  faceva altresì notare 

come i proprietari della Ferdinandea non avessero alcun interesse a rinunciare ad una parte del tracciato, 

che era stato loro accordato, in cambio di un altro. In merito alla fusione delle Società,  egli negava ogni 

convenienza per la Ferdinandea; non vedeva alcun vantaggio dall'apporto di capitali da altre imprese. Qua-

lora fosse stato necessario bastava chiedere l’aumento di capitale agli azionisti. Pezzato concludeva facendo 

presente che le sue  riflessioni erano state   espresse  sulla base dell'interesse economico prima che politico.  

«Noi abbiamo esposte le povere nostre idee in questo grave argomento, avendo sempre avuto principale riguardo agli inte-
ressi degli azionisti della strada ferrata Lombardo-Veneta , trattandosi appunto, come altri disse, in primo capo di un affare 
di pecunia, e in secondo capo di un affare di patria. »

420 

 

Puntualizzava comunque che l’impresa, fatta con soldi privati, era stata autorizzata ad eseguire un’opera di 

pubblica utilità, per la qual cosa godeva di privilegi e protezioni governative. Per questa ragione non si do-

vevano procrastinare nel tempo i lavori, per non ledere l’interesse nazionale, mentre i guadagni dovevano 

derivare non tanto dalla fluttuazione dei titoli quanto dall’esercizio dei servizi offerti:  

«Non possiamo però astenerci dal fare un’ultima importante considerazione. Le strade di ferro sono ritenute come opera di 
pubblica utilità, e come tali godono que’ privilegi e quelle protezioni governative che a pubblico beneficio si devono.- Fatte 
queste imprese coi denari di private persone, è mestieri accordar  loro un onesto lucro e i modi di conseguirlo, tributando 
anche pubblica riconoscenza a que’ che collegano così l’ utile impiego dei loro mezzi alla prosperità nazionale. Il pubblico 
giovamento è sotto la salvaguardia sovrana, e il lucro privato non deve sbandarsi a tutte le cupidigie. Quando dunque una 
Società è privilegiata per la esecuzione di una strada a guide di ferro, debba dirsi che una somma di pubbliche utilità è di-
pendente dalla sua costruzione, e che una somma di privati guadagni debba fluire dalla medesima. Non è più lecito, sotto 
pretesto d’ ingrandir questi, procrastinar quelli; la intera nazione ne scapita e soffre. Le strade ferrate ingenerano una felice 
rivoluzione nelle industrie, nei commerci, nelle arti, e agevolano in portentoso modo la feconda corrente del ben essere 
universale. Questa idea è già penetrata nelle masse intelligenti, e nella aspettazione di questa provvida rivoluzione esse at-
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temperano l'andamento delle speculazioni agricole, manifatturiere, commerciali, in una parola attemperano tutto il pro-
gresso industriale della nazione. Se la impresa della strada ferrata manca, o si dilaziona, ecco una somma d'interessi o tradi-
ta o compromessa. Abbiasi dunque pur riguardo ai lucri particolari della Società imprenditrice di una strada ferrata, ma non 
si dimentichino i benefici sperati dal pubblico, benefizj che doveano entrare, e sono entrati come causa principale nei consi-
gli della Sovranità per accordare il privilegio di esecuzione.»

421 

 

Seguirono sulla stampa  altri interventi ostili al gruppo austro bergamasco,  molti dei quali ponevano in 

dubbio la legalità del mandato e le competenze della Commissione di esperti.  Ad ogni modo, nonostante la 

rilevanza e veemenza degli articoli,   le critiche rimasero  contenute. 

Nel frattempo era  continuato  l'atteggiamento intransigente  ed ostruzionistico di Milani, che si era rifugiato 

a Verona,  forte del  suo contratto in cui si affermava la sua suprema direzione dell'impresa e non la sempli-

ce sovrintendenza. Se la Commissione  si  fosse pronunciata contro il suo progetto se ne sarebbe andato de-

finitivamente. Invitato ad assumere una posizione più conciliante e nonostante una    maggiore disponibilità  

a  collaborare,  continuò a mantenere una posizione di  attesa, tanto che la Società si vide costretta a licen-

ziarlo, il 10 febbraio 1841.  I ricorsi  di Milani a tutela dei propri diritti professionali vennero  tutti respinti.  

Nel frattempo, dalle pagine degli Annali l'editore Lampado aveva proseguito nel suo tentativo di sostenere 

la posizione di Milani, pubblicando  gli interventi a suo favore e prendendo egli stesso le  sue difese. 

E’ da sperare che dopo tante discussioni, dopo tante memorie pubblicatesi per effetto della proposizione Castelli di Venezia 
tendente a render nulla la sanzione data il 7 aprile 1840 da S. M. l'Imperatore al progetto (studiato in mille forme, per il cor-
so di cinque anni ) della strada Ferdinandea da Milano a Venezia, è da sperare, io dico, che ben presto sarà conosciuta la de-
cisione della Commissione (… ) Per me confesso di essere caldo partigiano della linea proposta in questi Annali da Carlo Cat-
taneo, studiata , e con delle modificazioni, eseguita dall' ingegnere Milani, e lo sono per le dimostrazioni ripetutamente 
esposte negli Annali medesimi, e più di tutto perchè, costrutta che fosse questa linea, si potrà andare da Milano a Venezia, e 
viceversa , con MINOR SPESA , IN PIU' BREVE SPAZIO DI TEMPO E CON MINORE PERICOLO. Se per favorire una sola città, se 
per favorire i possessori di 36 mila azioni, perchè sono gli attuali possessori della strada ferrata da Milano a Monza, si debba 
trasandare a questi tre positivi ed incontrastabili vantaggi, dopo quanto hanno scritto degli uomini dell'arte e dei giuristi in-
telligenti ed imparziali, io non so più che dire, e farò voti perchè nel caso fosse deciso per la linea di Monza e Bergamo non 
resti la Lombardia, in onta alle asserzioni del signor ingegnere Rossetti, altri tre o quattro anni, per effetto delle nuove misu-

re preparatorie, colla sola strada da Milano a Monza.
422 

 
 Altri interventi , tra cui quello dell’ingegnere Carlo Possenti e di  Giacomo  Sega,  collaboratore di Lampado,  

lamentarono le difficoltà in cui era caduta la Società dopo il 2° Congresso, sottolinearono l’illegalità delle de-

liberazioni sulla Commissione di esperti del  precedente 30 luglio,   ribadirono che andare da Venezia a Mi-

lano passando per Bergamo e Monza era indice di provincialismo che  vanificava le aspirazioni di Milano di  

diventare un emporio di vaste dimensioni, il  centro di un sistema di relazioni complesse con le altre realtà 

italiane,  dell’Europa continentale e dell’Oriente.   

Nel suo articolo, Sega  si lamentava di  come l’iniziale euforia di un progetto promosso dall’amor patrio, il cui 

potenziale collegamento con Genova avrebbe dato origine ad un sistema infrastrutturale  italico,  ora ri-

schiasse di cadere in un riprovevole provincialismo a causa di torbide manovre speculative:  

«L'industria, il commercio hanno per base della loro prosperità i facili, i rapidi mezzi di comunicazione; e 1' industria poi ed il 
commercio si fanno mezzi di maggiore incivilimento dei popoli e dell' agiato vivere.  L' esempio de' vicini aveva fatto nasce-
re in cuore dei sudditi Lombardo-Veneti il desiderio di gareggiare con tutti gli altri popoli d'Europa nello avvantaggiarsi dei 
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mezzi di sociale progresso. Compiacque a S. M. I. R. di graziosamente assecondare quel generoso impeto d'amor patrio: le 
azioni della grande strada Ferdinandea furono avidamente sottoscritte. …Venezia veniva posta alla distanza di poche ore da 
Milano. Pochi anni sarebbero trascorsi , che Genova pure avrebbe voluto far capo a Milano. Ed ecco che in breve tratto di 
tempo un tronco di strada ferrata veramente italica sarebbe stato compiuto; ed avrebbe resa la bella, la ricca, e quasi non 
curante Milano, la vera ed effettiva capitale dell' industria e del commercio italico, siccome ella è, senza offesa dell' altre cit-
tà, la sede del gentile vivere italico. Invece la quistione è stata rimpicciolita;  la strada Ferdinandea è divenuta un aggregato 
di due tronchi , il Veneto ed il Lombardo. Il Lombardo è stato subordinato ad un sentimento di municipalismo. L'interesse 
municipale volle trionfare dell' interesse nazionale; e le città lombarde anzi che cospirare alla grandezza commerciale ed in-
dustriale di Milano , contesero per avere una semplice strada postale in ferro che tocchi, secondo l'antico sistema , i capo-
luoghi di provincia. Né s’ avvidero a quanta prosperità rinunciavano togliendo a Milano una prosperità a cui esse pure 
avrebbero dovuto partecipare. Perciò si venne persino al progetto di tórre ai Monzesi l'inesperato vantaggio che loro faceva 
la strada tronca a Monza , e di avviarsi partendo da un punto in una direzione quasi opposta al punto che cercano di rag-
giungere. » 

423 

 
Grandi erano le ambizioni iniziali, non solo  per Venezia e  per Milano, ma per tutto il sistema commerciale 

e produttivo del Regno; ora, però,  questa polemica rischiava di vanificare tutto:  

«La strada Ferdinandea fu proposta all'oggetto di unire Venezia a Milano. La saviezza del nostro governo previde che non 
andrebbe guari che Genova sarebbe unita a Milano. E dovette certamente prevedere che in breve tempo dalla costruzio-
ne di questa peninsulare strada un altro tronco principale verrebbe dalla bassa Italia a metter capo nella strada Ferdinan-
dea. Egli comprendeva bene che questa nostra strada ferrata avrebbe avuto il potere di tórre al Mediterraneo un numero 
considerevole di passaggieri che verrebbero a far capo a Milano , per indi recarsi alla eterna città, oppure alle sponde 
dell'Adriatico. 11 commercio del Levante sarebbe venuto e centralizzarsi parzialmente in Milano, tanto per supplire al 
consumo dell'Italia alta e centrale, quanto per effettuare i cambi colle merci dell'Occidente, ch'esse pure sosterrebbero a 
Milano di là donde facilmente si spargerebbero per tutta Italia, o seguiterebbero il loro viaggio verso l'Oriente. Milano , 
doviziosa , popolosa , industriale, e già manifatturiera , poteva, anzi necessariamente doveva, diventare il centro del 
commercio, dell'industria, delle arti d'Italia. Le provincie avrebbero cospirato alla grandezza di questa predestinata me-
tropoli, e prosperando esse col fiorire della capitale, avrebbero benedetto quell'istante in cui prevalse l'idea di riunire i 
due mari per la via li più breve possibile. Nella loro prosperità , sarebbero ben state contente le città lombarde di unirsi al 
tronco per mezzo di braccia di strade ferrate; e chi sa 1 che diventando esse pure subordinati emporii commerciali, non 
avessero abbisognato di parziali strade ferrate che ed esse riunissero i circonvicini borghi. Invece si è voluto considerare la 
locomotiva siccome un omnibus di campagna che va a ricevere i passeggeri, presentandosi alla porta di tutti coloro che 

hanno una casa , od una abitazione con porta.»
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 Sega  da buon giornalista coglieva un elemento che in altre sede era stato tralasciato:  l’esistenza di fer-

menti  nel territorio di  Treviglio,   che  si sentiva penalizzato dalla nuova ipotesi di percorso via Bergamo e 

stava affilando le armi:  

«Quivi siamo obbligati a sospendere il nostro ragionamento per far menzione d' un opuscoletto intitolato  Cenni economico 
statistici sull’industria e sul commercio di Treviglio. Egli è il più breve , il più bello , il più ben concepito scritto economico-
statistico , che da molti anni ci sia venuto alle mani. Serafino Bonalumi ne è l' autore. Amor patrio lo spinse alle più minute 
ricerche  sull’importanza commerciale ed industriale del luogo di sua nascita. »

425 

 
Per Sega il Congresso non poteva che trattare ciò che era  consentito  dallo  Statuto e lo Statuto era stato 

redatto ed approvato per realizzare quanto consentito dall’Autorità Imperiale:  

«Il  Congresso non può trattare che degli oggetti contemplati nello statuto organico; ogni altro oggetto è fuori della giurisdi-
zione del Congresso anche se vi fosse unanimità; giacchè Sua Maestà approvava gli statuti presentati dalla società, ma non 
costituiva la società in corpo deliberante, che si riunisce quando bene gli pareva, e trattasse nel modo che meglio gli venisse 
in acconcio degli interessi suoi personali, non legato ad uno scopo, non influito dall' interesse pubblico. La presentazione 
degli statuti, come dicemmo, era necessaria per dimostrare 1" idoneità della medesima società all' impresa; 1' approvazio-
ne degli statuii, guarentendo quella idoneità, toglieva alla società il diritto di alterarli; non solo , la obbligava a conformarsi 
in tutti i suoi atti allo stabilito ne' statuti medesimi. …Noi speriamo invece, che il Congresso, in caso che sia chiamato a riu-
nirsi, rientrerà nella legalità de'suoi statuii, e abbandonerà il pensiero di menomare rimarcabilmente la prosperità di Milano, 
siccome farebbe se si scostasse dalla linea approvata. Abbandono fatale , che costerebbe a' Monzesi il loro picciolo bene 
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presente, e cagionerebbe a' Bergamaschi quella somma di mali che generalmente seguitano alle imprese, cui solo movente 
è l'interesse individuale non saggiamente congiunto all' interesse universale. »

426 

 

Tralasciato l’aspetto legale, Sega entrava nel merito dell’analisi giornalistica, chiedendosi se la Commissione 

fosse competente a trattare la materia e come  fosse possibile discutere la scelta tra due linee, visto che  su  

una non si poteva esercitare alcun diritto:  

«Sendo che noi trattiamo la quisiione da giornalisti, e quindi con quella coscienza che deve dettar la parola di chi parla ai 
principi, ed al popolo, noi non argomenteremo sopra la legalità della commissione eletta a pronunziare sulla preferibilità 
delle linee in quistione. Noi la vogliamo anzi considerare siccome legittima, e legalmente nominata; ma domanderemo in-
vece, è ella competente? …Quindi , venendo al caso pratico, chi vuol preferire fra due azioni od imprese, deve avere la fa-
coltà legale (parliamo in istato di società civile ) di farle entrambe. Chi vuol preferire fra due cose, deve averne il possesso. 
Nel caso di cui si tratta la quistione sembrerà forse mista, essendo che la società ha in certo qual modo il possesso nel privi-
legio esclusivo, e la facoltà nell' approvazione degli statuti e nella concessione di poter costruire una strada ferrata, ecc., 
ecc., ma siccome il privilegio diventa un mezzo d' idoneità alla esecuzione dell' impresa, così ne pare che la quistione si ridu-
ca semplicemente alla facoltà di preferire fra due imprese.»

427 

 

Sega, alla fine, concludeva la sua critica richiamandosi al bisogno deontologico di far chiarezza , necessaria 

per sostenere l’azione di quei coraggiosi industriali  che investivano  le proprie risorse  per giovarsi di un ra-

pido messo di comunicazione:  

«Solo motivo a questo nostro articolo fu il desiderio di veder tosto mutato in realtà un progetto che deve esser mezzo di 
utilità pubblica. V'aggiungeremo che ne duole infinitamente del disagio a cui sono esposti que' coraggiosi industriali che 
tengono da ben due anni i capitali in pronto onde giovarsi di questo novello e rapido mezzo di comunicazione. E si è questa 
ultima considerazione, che rese questi Annali avvocati indefessi della linea detta Milani; giacchè essendo essa sola la linea 
legale, e quindi la sola linea possibile ad eseguirsi immediatamente , essi hanno creduto che l'interesse pubblico richiedesse 
una cotale difesa ; e lo spirito di parti, che giammai non detta le opinioni degli Annali statistici, non poteva poi nullamente 
influire sull' animo nostro , di sua natura indipendente e non mai desideroso di parteggiare per chi se sia. »

428 

 
Il  23 Marzo '41 venne pubblicato il verdetto della Commissione, emesso tre giorni prima, ma solo nel suc-

cessivo mese di Luglio furono rese pubbliche le motivazioni.  Nel verdetto emesso dalla Commissione 

d’esperti si dichiarava che la linea superiore Milano-Monza-Bergamo-Brescia era preferibile per pendenza e 

terreno al percorso Brescia Milano e dava maggiore speranza di utilità. 

«La suddetta Commissione, adempiendo al mandato ricevuto, ad unanimità di voti, Opina che sotto i riguardi tecnici ed 
economici la linea da Brescia a Bergamo, Monza e Milano, quale risulta dal tipo che si unisce sotto allegato B al presen-
te voto, firmato da tutti i membri della Commissione, sia preferibile alla linea da Brescia a Milano del piano Milani. Sott. 
Carlini, Bazzini, Borgnis, Cattaneo, Zuradelli.»

429 
 

 Questo fu  il comunicato apparso nel fascicolo di marzo degli Annali: 

«La Direzione lombarda della strada ferrata da Milano a Venezia ha fatto conoscere nella nostra gazzetta privilegiata del 24 
marzo il voto dato dalla rispettabile (così la Gazzetta) Commissione di esame pel tronco fra Milano e Brescia. Risulta da tale 
comunicazione, che noi pure facciamo conoscere ai nostri lettori, aver la Commissione opinato, dopo molti ritenuti, che la 
linea debba partire da Brescia e vadi rettilinea a Chiari, di là pieghi verso Palazzuolo ove passa l'Oglio, poi il Serio sotto Seria-
te, quindi si rivolga con ampia curva a Bergamo e di là sopra la linea già progettata proceda per Trezzo e Monza a Milano. Se 
stiamo a quanto ne dissero in nota apposita le due gazzette privilegiate di Milano e di Venezia il tipo col dettaglio degli studii 
che determinarono il parere della Commissione verrà pubblicato quanto prima colle stampe. Tostochè verrà fatta la promes-
sa pubblicazione e si conosceranno le definitive supreme decisioni, in allora diremo il nostro sentimento, se ci sarà permes-

so di dirlo, sul voto della Commissione.»
430 
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Le speranze bergamasche furono ulteriormente alimentate dalla richiesta  di parere  sull’ammissibilità  della 

nuova  domanda  bergamasca di privilegio per la Monza – Bergamo, avanzata  a gennaio da  Ferdinando alla 

Camera Aulica e  fatta conoscere attraverso il Vicerè lo stesso giorno del pronunciamento della Commissio-

ne.431 

Il giudizio della Commissione d’ esperti creò  sgomento tra i sostenitori della proposta Milani.  Quest'ultimo 

avrebbe voluto rispondere ma venne trattenuto dal farlo da Paleocapa e Treves.   In una lettera Paleocapa  

spiegò  a Treves le ragioni che rendevano opportuno differire la replica di Milani: 

«Il momento  è per lui assai propizio. La divisione e la stizza è fra i commissari e le simpatie per Milani si faranno nel pubbli-
co maggiori sinché fermamente difendersi e moderatamente, e senza alterare l’opera sua.»

432 
 
 Il 14 aprile  si riunì la Direzione veneta  con la presenza di una rappresentanza di quella lombarda per stabi-

lire l'ordine del giorno del Congresso che avrebbe dovuto prendere in esame la proposta della Commissione 

d'esperti. La data fu fissata per il successivo  30 giugno, poi rinviata al mese di Agosto.  Nella stessa riunione 

venne  approvata l'assunzione dell'ing.  Luigi Duodo al posto di Milani e chiesto al sovrano di non concedere 

il privilegio alla richiesta  bergamasca  sulla linea Monza - Bergamo. 

Intanto,  rappresentanti delle due Direzioni avevano  iniziato dei  colloqui con Castelli e  Marco Antonio San-

fermo, procuratore degli azionisti viennesi,433 per  valutare un ipotetico prezzo d'acquisto delle azioni  della 

Milano – Monza e  Monza Bergamo, vincolato all’approvazione  imperiale della deviazione per Bergamo.  

Una proposta  di affidare al Vicerè l'arbitrato per  la definizione del prezzo di cessione trovo l'opposizione 

delle Direzioni. Dissensi interni al gruppo austro – bergamasco e la richiesta di sussidio avanzata dalla Dire-

zione Lombardo Veneta  portarono  all’interruzione delle trattative.  

Le notizie sulle difficoltà della Società e sui suoi contrasti interni avevano fatto registrare la caduta dei titoli 

in borsa. La debolezza del titolo spinse  la Direzione lombardo- veneta a chiedere alla Camera Aulica  un so-

stegno  finanziario. La crisi  recessiva  che   aveva  colpito l'impero, stigmatizzata da numerosi fallimenti di 

imprese sulle piazze di Trieste, Milano e Vienna, aveva determinato  scarsa liquidità e la caduta dei titoli 

azionari e  di stato,  alimentando una profonda sfiducia tra gli investitori;  molti di costoro iniziarono  a 

svendere i propri titoli o a non pagare le rate  periodiche.   

Molte imprese, per superare il difficile momento ricorsero all'aiuto dello Stato. Così fecero i dirigenti della 

Ferdinandea, allineandosi alle grandi imprese che avevano chiesto allo Stato  di garantire un interesse del 

4% sui capitali investiti.   Rappresentanti della Direzione Lombardo Veneta si incontrano nuovamente con i 

gruppi viennesi  Arnstein & Eskeles,  dichiarandosi disponibili ad un accomodamento, ma il confronto non 

ebbe alcun  senza esito per la distanza tra le due offerte.  

A partire da Giugno nel Governo centrale  austriaco si  crearono nuovi equilibri. Kubek, pressato dalla crisi 

economica e finanziaria dello stato, prese a  temporeggiare sulla decisione di erogare o meno i sussidi ri-
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chiesti dalle società ferroviarie; nello stesso tempo iniziò a negoziare con i grandi gruppi finanziari un presti-

to.  Di fronte a questa nuova prospettiva finanziaria, i gruppi Arnstein & Eskeles  informarono la Camera Au-

lica che gli azionisti della Milano-Monza non erano  più interessati ad unirsi con la Ferdinandea. Se questa, 

in difficoltà finanziaria, avesse ricevuto un sussidio dallo Stato erano, però,  pronti a comprarla, affidandosi 

alla mediazione di Kubeck.434 

Nel frattempo il Governo lombardo,  verificati lo Statuto, i progetti ed i piani economici della Monza- Ber-

gamo  li aveva inviati alla Cancelleria Aulica per l'approvazione.  

Mentre fervevano i preparativi per il nuovo Congresso degli Azionisti, da tenersi a Milano, gli Annali conti-

nuavano a dare spazio a chi era contrarie alla via per Bergamo  e a dare voce alle numerose proteste per la 

mancata  comparsa delle motivazioni allegate al rapporto finale  della Commissione d’esperti. Nel fascicolo 

di aprile venne pubblicato, a firma di MS azionista, un  articolo col titolo:  Sul tronco da Milano a Brescia del-

la Strada Ferdinandea Lombardo Veneta, in cui si faceva notare che il voto della Commissione, pronunciato 

senza alcuna spiegazione,  aveva creato incertezza per il futuro della Società, che veniva posta in una condi-

zione di stallo, e costretta a subire un forte  danno economico: 

«Il voto della Commissione incaricata dell' esame del tronco della Strada Ferdinandea Lombardo-Veneta da Milano a Bre-
scia, … è, come tutti sanno, pronunciato, e comparve sulle Gazzette senza alcuna dimostrazione , ma solamente accompa-
gnato da varij ritenuti. Su questi ritenuti, soggetto odierno dei discorsi di un vasto paese, verrò facendo alcune osservazioni 
in attesa poi del Ragionato Rapporto ingiunto dalla proposta Castelli, e promesso dalla Commissione stessa nel comunicare 
al pubblico il voto suddetto. … Si, non si può abbastanza ripetere, il voto della Commissione, e il piano da essa consigliato, 
che affidò un fatto imminente, e certo all'incertezza del futuro; che ad ogni modo, prolungando, e chi sa di quanto l' effet-
tuazione dell'opera (non essendo ancora regolarmente compilato, non che approvato il progetto della strada per Bergamo, 
non voluta dalla maggioranza delle popolazioni Lombardo-Venete, e degli azionisti, che mirano al vero interesse della Socie-
tà Intraprenditrice e del Pubblico ) , getta nell' inazione, facendo perdere le più felici occasioni, che sono pur tanto rare, e 
che bisogna cogliere a volo; che condanna perciò a giacere per tempo o del tutto infruttuose , o fruttare appena per metà le 
somme già sborsate , e che tuttora si vanno sborsando dalla Società Intraprenditrice per i lavori nel resto della strada; que-
sto voto  dico deve necessariamente togliere la confidenza, e raffreddare la speculazione sulle azioni di questa grande im-
presa divenuta sventuratamente bersaglio degli ingordi attacchi dell' egoismo. 

435 

 

Il redattore dell’articolo si appellava quindi agli azionisti che avevano a cuore l’interesse della Società e na-

zionale   eli esortava a  non cadere preda dell’aggiotaggio a tutto scapito del paese ma a difendere lo scopo  

nazionale e sociale per cui era sorta l’iniziativa: 

«Quella circostanza importantissima non men che vera merita la più seria attenzione di quegli azionisti della Strada Ferdi-
nandea Lombardo-Veneta, che nutrendo sentimenti sinceri e generosi mirano al vero interesse della Società Intraprenditrice 
e al concomitante interesse nazionale. …   l'aggiotaggio pesa colla sua mano di ferro sull' interesse santissimo del paese , 
sull'interesse vero d'una Società Intraprenditrice sanzionata dalla Superiorità, che si propose uno scopo grande, eminente-
mente nazionale, sociale, e per ciò da quella in ogni modo favorita. Forse mi sarà offerta occasione di levare ancora la mia 
voce debole, ma sincera su questa questione parziale della Strada Ferrata Lombardo-Veneta , quando si conoscerà il Ragio-
nato rapporto della Commissione: Rapporto che già da molto tempo impazientemente si attende: Rapporto, che è uopo co-
noscere, e tanto più se voluminoso, ben molto prima che sia proclamata l’adunanza degli Azionisti, che è più giusto che que-
sti , che tutti i buoni del Regno abbiano tempo , e comodo di coscienziosamente esaminarlo, studiarlo giudicarlo. Che se poi 
si facesse, sarebbe un voler sorprendere, un gettare nuove scissure, nuovi guai, un attentare contro il paese, contro la Socie-
tà intraprenditrice già stanchi tutti, ed irritati da tanti perniciosi intrighi.»  
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Un altro articolo, di un  azionista anonimo, mise in evidenza le conseguenze  negative contenute nella pro-

posta Castelli  votata al  Congresso del 30 luglio:  

«Vi dirò poi che non si può abbastanza ripetere come la proposizione fatta dall'avvocato Castelli al Congresso del 30 loglio 
1840 in Venezia abbia sconvolto ogni principio stabilito e sanzionato dalla suprema autorità, e come ne successe che l'im-
presa ha perduta ogni opinione presso il pubblico , il quale ben si accorge che simili opere non possono essere sostenute dal 
raggiro e dalle mire particolari, e quindi teme di arrischiare il suo danaro dove dominano idee cosi sovertitrici. Prima del 
Congresso si aveva una linea privilegiata, un'impresa unita, accreditata; i lavori erano disposti sopra i due territorj e vicino al-
le due capitali, e vi presiedeva un corpo di attivi ingegneri diretti dall'autore del progetto, sig. ing. Milani; dopo il Congresso 
non più la linea approvata e privilegiata, sospesa la costruzione del tronco più utile della strada, quello cioè da Milano a Bre-
scia; disciolto l'ufficio tecnico; licenziato l'ingegnere in capo; appaltato il ponte sulla laguna, che è la parte più costosa di tut-
ta la linea; perduta l'opinione pubblica; divisi i Milanesi dai Veneti, ed involta ogni cosa in una confusione di pretese , di op-
posizioni, di illegalità, di incongruenze tale da far disperare sul futuro progresso di un'opera tanto utile e grandiosa.»

437 
 
In un altro articolo vennero indicati  i pericoli legati ad una tardiva pubblicazione  delle Motivazioni sul voto 

della Commissione; tra questa quello di non poter argomentare contro al prossimo Congresso: 

«Supponiamo che il pesante volume delle ragioni affatichi i torchi sino a giugno inoltrato : ebbene, noi sappiamo che quel 
codice è… stipato di tabelle e di numeri; ed a ragione, perchè a misura che le cose sono a provarsi men docili , occorre in 
proporzione tanto maggior numero di distinzioni e di cifre. Ci vorranno adunque per lo meno due settimane a leggerlo, ed a 
chi ha qualche altre mena pel capo ce ne vorranno anche tre. E a ponderarlo, a consultarne, a valutarne le ragioni, ed a tut-
te quelle altre disamine che testè annoverammo, ci vuoi ben del tempo anche per questo. D'altronde trovandosi una gran 
parte di azionisti all'estero e dovendo questi dare le loro istruzioni con conoscenza di causa, ai procuratori che destineranno 
per rappresentarli al Congresso, occorre essenzialmente che il ragionato rapporto pervenga loro abbastanza in tempo per 
prenderne opportuna cognizione, senza di che avrebbero buon diritto di protestare sulla validità delle deliberazioni che si 

prendessero in proposito dal Congresso. Non basta. Se a qualche uomo dell' arte venisse ino in capo di scrivere al-

cuna illustrazione, cosa che sarebbe certo assai cara agli azionisti a loro maggior lume, ove sarebbe il tempo per 

tutto ciò? perchè in materie così gravi che costarono quattro mesi a una Commissione, con due altri di appendice, 

anche gli elogi come le critiche non si possono già improvvisare come un sonetto. E perchè gli azionisti si met-

tano a portata di tali illustrazioni o confutazioni dove sarebbe il tempo? Gli azionisti io questo caso onderebbero 

all' adunanza non già per concretare e governare il da farsi, ma per intendere quello che si farà!»
438 

 

Nel fascicolo di maggio Francesco Lampado si lamentò dell'inerzia dei lombardi che contrastava con l'atteg-

giamento operoso di veneti e bergamaschi.  

«Io lodo poi, e lodo in sommo grado, e Veneti e Bergamaschi di trar partilo dalle male intelligenze, e si potrebbe dire dall'  
indifferenza degli interessati nella parte Lombarda, spingendo i primi con attività i lavori della linea da Venezia a Brescia  e 
facendo i secondi dei sacrificj per ottenere che la linea da Milano a Brescia transiti per Bergamo o ben vicino alla loro città. 
Il cicero pro domo sua nei Bergamaschi è sotto qualche aspetto in loro scusabile, in vista dei grandi vantaggi che ne sperano 
col proposto cambiamento. Se le illustrazioni della Commissione di esame saranno pubblicate in tempo onde parlarne pri-
ma dell' adunanza generale degli azionisti, la compilazione di questi Annali esporrà il libero suo sentimento, bramando in-
tanto che la Lombardia non sia condannata a rimanere per due o tre anni ancora colla sola strada ferrata da Milano a Mon-

za.»
439 

 

Nel numero di Giugno l’ingegnere Carlo Possenti si interrogò sui  reali motivi che avevano indotto la Com-

missione ad  emettere un verdetto favorevole alla linea per Bergamo e sulle risposte ai tanti quesiti che 

avrebbero dovuto comparire nelle Motivazioni :   

«Ciò posto; non è egli probabile che i membri della Commissione paurosi di emettere un voto che fosse una sentenza inap-
pellabile, nel possibile dubbio d'errare, non avessero giudicato espediente di togliersi l'increscioso carico d'un imponente 
responsabilità, emettendo un voto, della di cui verità non fossero del tutto persuasi, ma che, in  loro senso non potesse ar-
recare pregiudizio di sorta alcuna, perché come voto puramente consultivo, lasciava tutta la pienissima libertà alla Società , 
che glielo aveva richiesto,  di discutere sulla di lui ammissibilità ed indi di ammetterlo o  rifiutarlo secondo che l’avesse rico-
nosciuto plausibile o infondato? …  Perchè però il voto della Commissione sia dettato dai motivi particolari da me supposti, 
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è necessario che dal ragionato rapporto, ossia dalle illustrazioni del voto stesso, emergano chiare e patenti la debolezza del-
le ragioni , la futilità ed insussistenza degli argomenti, l'erroneità delle asserzioni e de'principj ammessi sia a pro della linea 
di Monza e Bergamo, sia contro la linea Milani; è necessario che saltino tosto all' occhio le inconseguenze, le contraddizioni, 
le ommissioni d'importanti elementi, le fantastiche chimere a cui si dovette ricorrere per puntellar l'edificio di carta; si è ne-
cessario tutto ciò, ed a tutto ciò la Commissione ha abbondantemente provveduto. Chi legge le illustrazioni del voto si per-
suade tosto della verità della mia supposizione; cioè, che quelle illustrazioni sono la più chiara , inconcussa ed assoluta pro-
va della necessità di preferire la linea Milani, e che, se il voto fu eretto in senso contrario, non fu per altro titolo che per go-
der sonni tranquilli , non turbati dall'idea della possibilità d'aver pregiudicato alcuno, e per lasciare pienamente libero agli 
azionisti di determinare da sè medesimi1° L'incolumità ed invariabilità del privilegio loro accordato dalla Sovrana munificen-
za, troncando ogni inutile, dannosa ed indecorosa trattativa con altre Società. 2° L'immediato incominciamento de' lavori da 
Milano verso Treviglio. 3° La pronta esecuzione degli opportuni rilievi tecnici per rendere il più possibilmente comodo ed 
agevole il ramo da Treviglio a Bergamo, ciò che è, non solo possibile , ma facile  per farne susseguire immediatamente la co-
struzione insieme a quella del tronco da Brescia a Treviglio.»

440 

 
Sul fronte congressuale, la data di convocazione, dapprima  fissata al 30 giugno e poi ipotizzata per  fine  lu-

glio, alla fine  venne  stabilita  per il 12 Agosto. 

Mentre gli Annali erano impegnati ad informare il pubblico sull’evoluzione della vicenda  della Ferdinandea,  

Cattaneo,  aveva pubblicato, a fine aprile su   il Politecnico  un saggio col titolo: Rivista di varj scritti sulla 

strada ferrata da Milano e Venezia, in cui, con l'intento di difendere la bontà del mercato e del principio del-

la libera impresa,  individuava quelli che a suo dire erano stati gli errori commessi da un’impresa che aveva 

ottenuto all’inizio un generale consenso di giudizi e favore nella raccolta dei capitali ed ora si ritrovava in 

una fatale immobilismo: 

«E’ oramai ben inoltrato il sesto anno daché si mossero le prime pratiche per costruire una strada ferrata da Venezia a Mi-
lano,  ma, quando altre imprese, messe in campo qualche anno più tardi, si vedono già compiute, sembra che un sinistro in-
canto condanni questa ad una fatale immobilità. Eppure non le mancò la più felice aura di Borsa; non le mancò il favore dei 
potenti; non le mancarono fedeli e solleciti consiglj; e il paese nostro possede un corpo d'ingegneri avvezzi a vincere fra le 
strette delle Alpi le più intrattabili difficoltà, ed a condurre coi tenui mezzi cornmunali da monte a monte una folta rete 
d'ottime strade. E, ciò che più vale, il terreno, sul quale dovrebbe stendersi la nuova impresa, congiunge all'attitudine natu-
rale d'una vasta pianura una singolare ubertà animata da un'antica industria, e una tal densità di popolazione quale non si 
riscontra in altra simile ampiezza di paese. Se adunque non s' interpongono ostacoli fondamentali, perchè lasceremo noi 
che impedimenti estrani affatto alla natura stessa dell' opera ne arrestino il corso? Perchè non ci faremo a investigare le il-
lusioni e gli errori, sotto il cui dominio le più rette intenzioni rimasero infruttuose, e gli anni ci sfuggirono, senza che sul ter-
reno rimanga traccia del loro passaggio? Quando si tratta d' un progetto che involge la fortuna d'innumerevoli famiglie, e 
deve mutare in meglio le condizioni di tutte le proprietà del regno, saranno dunque i consigli più scarsi e più numerati che i 
milioni? L' autorità stessa, concedendo di sottomettere ad esame e critica nei publici fogli il procedere delle società indu-
striali, e togliendo a queste ogni altro schermo che quello dell' irriprensibile condotta, sembra voler providamente opporre 
la luce della discussione ai traviamenti de'pregiudizj solitarj e degli interessi privati. Fin da' suoi primordj gli studiosi prodi-
garono a questa impresa più cure e più servigi che non quegli stessi ai quali ella versava precoce ricolto di ricchezze. Non 
devono dunque desistere dall'utile proposito, ora appunto che le intervenute complicazioni provano più manifestamente il 
pregio della previdenza e dei consiglj. Avendo con perseveranza seguito di passo in passo l'impresa, e conoscendone i più 
intimi andamenti, e avendone sempre fatto diligente annotazione, ebbi campo di persuadermi che tutte le sue difficoltà de-
rivano da un errore di principio, assai facile a correggersi; tolto il quale, le forze naturali della cosa sono tali e tante, che non 
potrebbe non giungere ad esito pronto e felice.»

441
  

 

Nel ricostruire  la storia dell'impresa dal 1836 fino all'Aprile '41, Cattaneo   imputava agli azionisti banchieri 

di  aver  pensato solo a fare utili e di aver,   di fatto,  lasciato la piena responsabilità dei lavori in mano a Mi-

lani che faceva bersaglio di critiche graffianti in un momenti di  estrema vulnerabilità, tacciandolo 

d’incompetenza e superficialità.442 Col suo caratteristico stile analitico sciorinava quelli che per lui erano sta-

te le cause delle difficoltà in cui era caduta la Società: la creazione delle due Direzioni, le spese eccessive, il 
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capitale rimasto infruttifero, la scelta di pagare subito  gli interessi agli azionisti sul capitale versato, sot-

traendoli alla gestione dei lavori. Sollevava  il problema dell'inesattezza, delle incongruenze  e delle differen-

ze sui  preventivi firmati da Milani,  cui imputava l'eccessivo potere  contrattuale, che lui si era rifiutato di 

avallare  facendo mancare la propria  firma sul contratto. Dalle critiche, Cattaneo passava alla proposta at-

traverso una manifestazione di scetticismo.  Dubitava delle reali intenzioni degli investitori della Milano- 

Bergamo- Brescia; per lui  bastava metterli alla prova. Infatti,  non lo preoccupavano né il prolungamento da 

Monza  verso Bergamo e Brescia o l'uso promiscuo della linea settentrionale.  Se c'era qualche imprenditore 

che volesse investire su quelle linee era libero di farlo; solo così si poteva verificare la sua reale volontà. La 

linea settentrionale, se  costruita, avrebbe apportato vantaggi  anche alla linea diretta, con la quale avrebbe 

potuto realizzare un sistema integrato di linee del Regno. Inoltre la concorrenza avrebbe fatto bene ad en-

trambe le linee. Col tempo il sistema si sarebbe potuto allargare alle direttrici per Piacenza Parma, Bologna 

Ancona. 

«Conchiudiamo dicendo, che quando la società lombardo-veneta conservi l'ottenuto privilegio sulla retta linea da Brescia 
a Milano, essa non dovrà mai temere la concorrenza d' un' altra linea che passi per Bergamo e Monza. 
 E perciò lasci pur fare, se pur v'è chi voglia seriamente fare; e attenda frattanto al rimanente, cominciando da Chiari verso 
Brescia e il lago di Garda, anche per approfittare, almeno in quei vivaci paesi, del vantaggio della novità che ha improvi-
damente perduto a Milano. Così potrebbe giovarsi della prova che, senza suo rischio, si facesse da Bergamo a Monza. Se 
questa riescisse favorevole, allora tenti pure la linea retta da Brescia a Milano, senza tema di rivalità; ma se la prova rie-
scisse sfavorevole oltre una certa misura, rimanga quieta a Chiari, o vada pure al soccorso dell' infelice rivale. Alle compa-
gnie che vantano di voler fare ad ogni modo quelle due laterali, direi che, a freddo calcolo, dovendosi sempre preferire e 
per la minore spesa e pel maggior ricavo, il tronco unico da Treviglio a Bergamo, essi ne dovrebbero dimandar la cessione 
all' altra società. E questa dovrebbe allora appagarsi d'imporre tre condizioni: 1.° che le tariffe non fossero mai superiori 
alle proprie; 2.° che l' opera venisse fatta immantinenti, e allora si potrebbe por mano in pari tempo alla linea da Milano a 
Treviglio e Brescia; 3.° che vi venissero applicati, entro un proporzionato limite di spesa, quei grandi ripieghi che l'arte 
adulta offre agli uomini studiosi e intelligenti; e quindi essa dovrebbe riservare a sè medesima l'approvazione del proget-
to. Questo è il trattato di pace che si può proporre. Il commune vantaggio delle società imprenditrici è probabile; quello 
della città e della provincia tutta di Bergamo è certo. »

443 
 

Il problema per Cattaneo stava, quindi,  nella scelta delle priorità in base alla disponibilità dei capitale. La 

prima necessità era realizzare il percorso da Mestre a Chiari, alle porte di Milano, con la soluzione del per-

corso adiacente lago; per ora,  il ponte lagunare tra Venezia e Mestre andava tralasciato. Solo in questo mo-

do si potevano aprire all'esercizio il più rapidamente possibile tronchi di linea che avrebbero prodotto reddi-

to e sostenuto il completamento dell'intero progetto.    

«Gl' interessi della Società dunque sarebbero: 1.° Conservarsi il privilegio sulla linea retta da Brescia a Treviglio. 
2.° Rinunciare ad ogni ostilità, e lasciare alle tre compagnie di Bergamo la facoltà di fare I' unico braccio di Treviglio, oppure 
di farne due, o tre, o quanti vogliono e possono. 3.° Riformare a qualunque patto l'insensata curva della Volta. 4.°, Avvicina-
re al Dolo la linea padovana, affinchè quel primo esperimento nelle province venete riesca il meno sfavorevole che si possa, 
e rifonda coraggio agli azionisti. 5. ° Far punto per ora a Mestre, ma mitigando l' angolo, e tenendosi qualche centinajo di 
metri più verso mezzodì. 6. ° Sospendere e vietare ad ogni modo ogni prematuro tentativo d' opere nella laguna; eia che i 
rischi subacquei siano compresi nel prezzo d'appalto, sia che direttamente o indirettamente rimangano a carico della socie-
tà. Risparmiati in tal modo o differiti ventitremila metri d' opere dannose o infruttifere, e lasciata a chi vi ha interesse l'invi-
luppata controversia delle tre compagni, il progetto Milani da 290 chilometri, sarebbe ridotto ad una decisiva e necessaria 
linea di 248. In ragione di 25o mila lire al chilometro potrebbe con qualche probabilità valutarsi, a doppia rotaja, 62 milioni; 
oppure 50 milioni ad una sola rotaja. Ciò fatto, e non è poco, la corsa del vapore per terra e per aqua da Milano a Venezia, 
sarebbe una lite vinta entro i limiti del capital sociale. Rimarrebbe di perfezionare e sviluppare; e allora, solo allora, e in ra-
gione della prosperità dell'impresa, e per mezzo di prestiti ipotecati, si potrebbe con senso di commune prudenza dar mano 
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alla doppia rotaja, alle grandi stazioni, al ponte sulla laguna. all'ingresso nelle città; e a tutti gli altri trofei della vittoria. 
Adesso si pensi a vincere, e sopratutto a non soccombere.» 

444 

 

Come già visto nel caso del carteggio sulla Milano- Como, anche per la gestione della Ferdinandea propone-

va un sistema di amministrazione della società  di carattere manageriale,  fatto di preventivi, disponibilità di 

spesa  e rendiconti;  bastavano poche persone dedite “esclusivamente alla gestione dell'impresa, svincolate 

dalla proprietà azionaria, tenute ogni anno ad un resoconto del loro operato davanti agli azionisti”.445
  

«Si dovrebbe instituire un'unica amministrazione di pochissime persone, direttamente risponsabili, le quali si confermeran-
no d' anno in anno, se lo avranno meritato; e dovranno astenersi da ogni altro impegno d'affari , e sopratutto da ogni pro-
prietà nelle azioni, e da qualsiasi diretto o indiretto interesse di Borsa. Esse esporranno al congresso il prospetto dei lavori 
che intendono fare nell'annata, e dei fondi che vi si richiedono, affinchè le chiamate non riescano improvise, e l'azionista 
possa fare i suoi conti in tempo. Al successivo congresso renderanno poi conto di ciò che avranno fatto o non fatto; e cosi d' 
anno in anno. Per la prima volta presenteranno un prospetto generale di tutta l'impresa, con una distribuzione ragionata e 

calcolata sulla massima utilità finale.»
446 

 

Era la riproposizione di un sistema di gestione, sperimentato nel Nord America,  basato sulla separazione 

del compito di indirizzo e controllo  da quella della gestione dell'esercizio. Cattaneo, col suo stile puntiglio-

so, ma chiaro e coraggioso, affrontava anche la questione del voto nelle assemblee che per lui doveva esse-

re proporzionata alla quota delle azioni in possesso dei singoli. 

«Gli azionisti non siano costretti a fare intestazioni fittizie per farsi rappresentare, com'è pur giusto, nei congressi; ma votino 
direttamente in proporzione dell' interesse che hanno assunto. Per tal modo i congressi saranno formati da proprietarj o da 
procuratori di piena confidenza e capacità; e, sgombrati da una moltitudine che non ha vero mandato deliberativo, diver-
ranno utili consulte, e potranno durare quanto è necessario.»

447 
 

 Nelle sue riflessioni emergeva la concretezza di soluzioni che non poggiavano su proposte altisonanti ma 

guardavano alla loro fattibilità. Cattaneo non si schierava con il partito dei favorevoli o dei contrari alle varie 

proposte in campo, ma le lasciava libere entrambe di essere realizzate, se trovavano imprenditori pronti ad 

investire i loro capitali. Sarebbe stato il mercato a giudicare la reale volontà dei proponenti. Le proposte di 

Cattaneo, pur radicali e originali, proprio perché non si rifacevano a nessun gruppo, restarono isolate e igno-

rate.  

Come di prassi, la replica alle considerazioni di  Cattaneo  non si fece attendere. Il  giornalista  Gottardo Cal-

vi,   futuro direttore della Rivista europea,    rispose allegando  alla sua opera Bergamo e la strada ferrata da 

Milano a Venezia, una lettera indirizzata  a Cattaneo: 

«Ben faceste, o Cattaneo, a levare ancora una volta la potente vostra voce intorno a codesto argomento della strada ferrata 
da Milano a Venezia, per diffondere luce fra le tenebre , per scemare la confusione, in cui venne sciaguratamente ravvolta 
una controversia di sommo rilievo pel nostro paese. L’assennata vostra parola, - che suona ognor chiara e rispettata fra l’ as-
sordante chiasso elevato da chi meno conosce lo stato delle cose e meno desidera l’ utilità pubblica, favorito dai molti cupidi 
di pescare nel torbido e fecondo di male intelligenze e di spropositi, - ne rivelò buon numero de’ sbagli occorsi nei cinque 
anni che già volarono quasi inutilmente su questo progetto, ne accennò tristissime piaghe cui ora si può arrecare solo un 
tardo rimedio, ma che non si potranno mai del tutto risanare. È giusto per certo che gli errori vengano coraggiosamente 
combattuti ed additati a tutti perchè li conoscano, se ne schermiscano, e li sappiano evitare per P avvenire. È giusto che il 
biasimo pubblico ricada su coloro che volontariamente, per cupidigia per inerzia, per imprevidenza , per mancanza degli oc-
correnti lumi produssero, siccome voi ne dimostraste, incagli e difficoltà nell’ esecuzione della grandiosa impresa loro affida-
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ta, non provvidero agli interessi della nazione ad essa collegati, neglessero il buon esito delle assunte incombenze, condu-
cendo le cose a tale, da lasciar dubitare, e, al dire di taluni, da far disperare di una buona riuscita non solo, ma anche di un 
compimento qualsiasi della ingente opera progettata»

448 
 

Nello scritto, pur   dichiarandosi d’accordo  con l’analisi sugli errori indicati da Cattaneo e le sue critiche a 

Cattaneo,   

«Giovo pure che abbiate messi a nudo con forti argomenti e con incontrovertibili fatti gli errori del  progetto Milani già 
vantato da taluno come il migliore possibile, e del quale per poco non vi si faceva collaboratore. Perocchè coloro che, ve-
dendo tutto da lungi e con false lenti, sogliono confondere ogni cosa, avevano scambiata per volontaria vostra cooperazio-
ne il furto fattovi da chi si compiacque di fregiare del proprio nome le idee che voi pel primo avevate messe in pubblico. »

449 
 

Calvi optava alla fine per la ricerca di un  accordo tra le due Società per evitare il tracollo della Ferdinandea 

anziché lasciar fare alla spontaneità del  mercato.: 

«Ora poi che i socii sanno qual'è la linea preferibile , se vogliono adottarla, devono intendersi cogli altri intraprendito-
ri e ricuperare  i diritti che si lasciarono preoccupare da questi ; e se non si metteranno d’ accordo per colpa di chicchessia, 
avranno poi a subire interamente gli effetti de’ commessi errori. …Che se il partito da voi proposto alla società Lombardo-
Veneta venisse adottato, quello cioè di lasciar pur fare anche agli altri, di lasciare che le altre compagnie di intraprenditori 
eseguìscano quanti tronchi vogliono e possono , la concorrenza si aumenterà e si fortificherà sempre più, e la società e 
la nazione dovranno subirne tutte le triste conseguenze già mentovate.»

450 

 
Egli  riteneva fosse  un falso mito pensare ad un'impresa  mossa dal principio della pubblica utilità;  chi inve-

stiva lo faceva per ricavare utili.  Criticava l'eccesso di proposte sui tracciati; né governo, né imprese poteva-

no pensare di fare tutte le linee che era possibile chiedere. Le azioni non venivano sottoscritte per amor pa-

trio. Per lui le difficoltà nascevano dal non aver preso in esame le richieste di Bergamo; data la situazione di 

crisi dei mercati finanziari europei , la soluzione migliore era la fusione delle due Società in un'unica grande 

impresa. 

«Supposto poi che col capitale della società si possa in qualche modo giungere al compimento almeno dell’ opera principa-
le, voi suggerite di fare dei prestiti ipotecati per eseguire le secondarie. Ma credete voi che lo Stato, futuro proprietario del-
la strada ed accessorii, permetterà di aggravarla di vincoli ipotecari? E quand’ anche lo Stato per favorire l’ impresa lo con-
cedesse, sareste voi contento di fornire capitali coll’ ipoteca su codesta proprietà non assoluta, non perpetua, non libera? 
Se all’ incontro si potesse riuscire a fondere tutte le compagnie e tutti gli interessi in una sola società avente un unico inte-
resse, a riunire ad un solo scopo i capitali servibili pei vari tronchi occupati da diversi intraprenditori, vedete quanti vantaggi 
ne proverrebbero al nostro paese. »

451 

 

Affrontava infine la questione delle proteste delle città collocate sulla linea diritta da Chiari a Milano, rite-

nendo che non potessero avanzare alcun diritto, semmai potevano  sperare in un  futuro collegamento, 

grazie ai ricavi della linea  alta (settentrionale): 

  
«Ingiuste poi sarebbero le pretensioni e le querele delle città della bassa Lombardia; mentre ciò che si può concedere a Ber-
gamo, unica città intermedia della parte alta del regno lombardo-veneto che restasse esclusa, nol si potrebbe per nessun 
conto accordare alle medesime, nessuna delle quali viene toccata dalla linea maestra, dacchè fu deciso che essa debba per-
correre nella parte alta. Del resto sarebbe impossibile toccarle tutte con una sola linea; ed a suo tempo, se vi sarà appe-
na la convenienza, e se la prospera riuscita della linea alta sarà di eccitamento a consimili opere, si potrà costruire da altri in-
traprenditori una seconda linea di collegamento fra le città basse che facesse capo a Milano e si unisse all’altra ai confini del 
regno Lombardo, avviandosi con un tronco unico per Venezia, presso a poco come fu proposto dal signor De Kramer. … 
Quanto alla perdita del ramo di Treviglio che avrebbe offerto alle città basse più facile mezzo di aggregarsi alla gran-
de strada con diramazioni, voi conoscete assai bene, ed io sulle vostre traccie ho indicati nel Riassunto i molteplici inconve-
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nienti annessi all’ uso di tali rami laterali, sia per l’esercizio della linea principale, sia pei tronchi stessi, sia pei paesi con essi 
aggregati, ai quali in massima non ne ridonda che ben poco vantaggio a fronte del molto aggravio che loro arrecano. Final-
mente poi le città base non hanno nessun diritto pel proprio illusorio ed impossibile vantaggio municipale di ingerirsi nelle 
operazioni della Società Lombardo-Veneta.»

452 
 

Un associato degli Annali,  firmatosi  con la sola lettera B  (Adolfo Brunello ritiene essere forse GB Brambilla- 

non più impegnato nella Direzione lombarda453), poco convinto delle tesi di Cattaneo e che  la soluzione fos-

se “lasciar fare ai bergamaschi e  di far capo intanto a Chiari”, intervenne commentando che  le imprese ri-

vali avrebbero potuto  alterare gli equilibri della Ferdinandea e quindi andavano contestate.  

«Dopo diverse critiche e rimarchi , particolarmente intorno a ciò che si riferisce alla parte tecnica di questa impresa , cui al-
tri si prenderà forse cura di rispondere a schiarimento del pubblico, e dopo di avere nuovamente dimostrata la ormai incon-
trastabile convenienza di seguire la linea retta fra Milano e Brescia , il signor Cattaneo termina il suo Opuscolo con una con-
clusione di cui è per lo meno assai difficile decifrarne lo spirito e lo scopo: Quando la Società lombardo Ve-
neta conservi l'ottenuto privilegio sulla retta linea da Brescia a Milano, essa non dovrà mai temere laconcorrenza di un' altra
 linea che passi per Bergamo e Monza …. Secondo noi non basta per l'interesse sociale il solo conservare l'ottenuto privile-
gio, ma bisogna attivarlo, e attivarlo il più celeremente possibile nella parte la più utile di tutta la linea , cioè da Milano a 
Brescia, perchè un tronco di immediato contatto colla capitale è inutile il ripetere quanto sia desiderato e quanto sia impor-
tante per la Società che lo costruìsce .  Ma invece il signor Cattaneo dopo di averci consigliato di conservare il privilegio , e di 
non temer concorrenze,soggiunge: E perciò si lasci pur fare, se pur vi è chi voglia seriamente fare, e si attenda frattanto al ri
manente,cominciando da Chiari, verso Brescia e il lago di Garda. Se il sig. Cattaneo scrive , come esso dice, pel bene pub-
blico, se i suoi consigli sono specialmente diretti agli azionisti lombardo-veneti , e al prossimo loro congresso generale , ci 
pare che il consiglio che qui ci dà di lasciar fare agli altri, sia assai poco a proposito, e anzi sia forse il consiglio più dannoso 
che dar si potrebbe nelle attuali circostanze.E infatti non vediamo la ragione di sospendere ciò che si potrebbe attivar subito 
con taoto piotino per gli azionisti, e tanto credito per l'opera onde lasciar che altri facciano; in secondo luogo non manche-
rebbe certamente chi vuol seriamente fare,  ove si lasci appunto il tempo e si facilitino i mezzi di creare ed estendere una 
concorrenza, che siamo ben lungi dal ritenere innocua alla Società lombardo-veneta … Ma seguitiamo la conclusione del sig. 
Cattaneo… Il sig. Cattaneo, ammettendo che pur vi sia cki seriamente faccia qualche cosa, cioè che i Bergamaschi facciano il 
loro tronco da Monza a Bergamo, e che la Società per lasciarli fare sospenda i lavori da Milano fino a Chiari, sog-
giunge: Così facendo la Società potrebbe giovarsi dellaprova che senza suo rischio si facesse da Bergamo a Monza, e si noti 
bene che per fare questa prova , e per vederne i risultati occorreranno almeno due anni di lavoro, ed uno di esercizio che 
fanno tre…. Meglio sarebbe il dire addirittura, e francamente: datela vinta alle Società rivali, e si vadi colla linea lombardo-
veneta per Bergamo e Monza. In verità che o il nostro criterio è molto ottuso, o bisogna conchiudere dal complesso di que-
sti consigli che chi li dà abbia involontariamente perduto dì mira che l'interesse vero e positivo della Società lombardo-ve-
neta non è di sospendere, di lasciar prove agli altri, di far tentativi essa stessa, di variare ad ogni momento la linea, di perder 
tempo e denari preziosissimi, ma bensì di dar mano subito e (se fosse possibile) contemporaneamente a tutta la strada, 
compiendola secondo il privilegio, nel più breve tempo, perchè sarà appunto dall' epoca del compimento della strada e del 
suo pieno esercizio, che comincieranno a decorrere quei due anni di esperimento, che la grazia Sovrana ha nel privilegio ac-
cordato, onde dar luogo alla protrazione della durata del privilegio stesso agli implorati novantanove anni; come sarà dalla 
ferma e ben intesa esecuzione della strada stessa che il credito dell'impresa potrà unicamente mantenersi ed esten-

dersi.»
454 

 
Il sig. B, inoltre, non conveniva sulla  sospensione dei lavori per procedere alla posa di un solo binario, come 

ipotizzato da Cattaneo, perché avrebbe messo in discussione gli stessi Statuti. Esprimeva infine  la sua con-

trarietà al modello di gestione  della società, proposto da Cattaneo. 

 Chi usciva  maltrattato  nel saggio di Cattaneo era l'ing. Milani, tanto che  gli attacchi mossigli  non passaro-

no sotto silenzio.  Milani non fu, però, lasciato solo. L'ingegnere Alessandro Palamidese, che era stato  suo  

collaboratore,  redasse un  libretto in forma anonima in cui  definiva  false le affermazioni mosse  a Milani da 

lui  considerate: 
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«un prunajo di gratitudine e false asserzioni (una) sentina di menzogne»
455 

 
 e le  rinviava al mittente, cui imputava   di essere alla ricerca di  auto adulazione e rivolgeva il consiglio di 

calmarsi. La sua lettura tecnica dei dati era a favore dell'opera di Milani;  gli  errori, che erano possibili,  era-

no giustificabili con la complessità dell'opera e gli  scarsi esempi di riferimento in campo internazionale.  

L’occasione gli consentiva, inoltre di attaccare i progetti  dell'ing. De Kramer, commissionati dallo schiera-

mento bergamasco  e di sottolineare che lasciar fare ai bergamaschi era come passare al nemico.456 

Il 30 Giugno '41 vennero, finalmente fatte conoscere le motivazioni della Commissione degli esperti. Costo-

ro, pur riconoscendo un tempo di percorrenza più lungo,  apprezzavano però la linea settentrionale per il 

maggiore interesse nel trasporto merci,  soprattutto verso le direttrici dell'Europa settentrionale. Conveni-

vano sulla via del lago e auspicavano un accordo tra le Società. Se negli altri punti i Commissari furono con-

cordi su quest’ultimo non si dichiarò d’accordo il professor Zuradelli  

«Alle considerazioni che seguono dichiarò di non poter aderire il professor  Zuradelli: La Commissione nei calcoli precedenti 
ha fatto astrazione dalla circostanza che non è più interamente libero il campo a percorrersi dalla Strada ferrata da Milano 
per Monza, Bergamo e Brescia. E ciò perché, anche non essendolo, le piacque porsi nella fiducia che possano facilmente 
aver luogo degli accordi fra la Società che lo hanno parzialmente vincolato da Milano a Monza e da Monza a Bergamo, e la 
Società Lombardo-Veneta all’ oggetto di rendere effettuata la compiuta fusione dei reciproci loro interessi. Per effetto di 
codesta fusione dovrebbe seguire che i tre tronchi della Strada ferrata si unifacessero in modo da formare un solo tutto, e 
che le tre Società si compenetrassero in guisa da costituirne una sola.  Allora, divenendo semplice l’amministrazione ed uno 
il servigio, verrebbero tolti di mezzo tutti quei motivi contingibili di incagli i quali potrebbero sorgere dall’ uso promiscuo di 
una medesima rotaia; e a questo modo verrebbe anche più perfettamente raggiunto lo scopo per il quale fu istituita la 
grande Società.»

457 

 

Quest'ultimo giudizio creò scalpore tanto da farli sospettare di essere stati manovrati. 

Dalle pagine degli Annali di Luglio l’ingegnere Carlo Possenti, che nei mesi cruciali dei lavori della Commis-

sione si era  prodigato nel proporre alcune soluzioni per la Lombardia  che  definivano come portante la li-

nea delle città del Milani, (intrecciata con una fitta rete di relazioni con le area settentrionali e meridionali 

della regione),  intervenne   nelle polemica giornalistica criticando il giudizio della Commissione,  che pre-

giudicava il benessere della patria, e l’avviliva  in faccia agli stranieri;    

«Se la quistione non fosse stata che teoretica e scientifica; se il voto della Commissione non avesse avuta una pratica appli-
cazione di vitale interesse per queste belle provincia d'Italia non una parola, non un motto di censura sarebbe uscito dalla 
mia penna; ma la potente influenza di quel voto per pregiudicare il benessere della patria e per avvilirla in faccia agli stra-
nieri, che si fanno un merito di tacciarla d'ignoranza e d'ignavia, obbligar deva ogni buon cittadino a dimettere qualunque 
riguardo, perché  ritengasi ben bene: o si eseguisce la linea Milani, o la Lombardia non avrà altra strada di ferro fuorchè il 
rozzo campione, che fu il pomo della discordia.»

458 

 

Possenti accusava la Commissione di aver sbagliato l’analisi sui costi attraverso la comparazione dei dati 

forniti dalla stessa su base tecnica:  
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«È quindi dimostrato incontrovertibilmente che le declamazioni della Commissione sul maggior costo della linea inferiore 
sono assurdità manifeste… se vi fosse taluno, che si rifiutasse a sì palmari evidenze, null'altro mi rimarrebbe a dire, se non 
che:  habet aures et non audit, habet oculos et non videt. Amen».

459 
 

Le sue valutazioni   tecniche   sui  vantaggi della Brescia-Treviglio-Milano, sulla possibilità di rivedere positi-

vamente il tracciato del lago, terminavano con un giudizio morale sulle tesi  esposte  dalla Commissione di 

esperti:  

«Ad onta però che in conseguenza di tutte queste considerazioni io opini che il miglior modo d' unire Brescia a Verona sia 
quello adottato dal sig. ingegnere Milani, confesso ciò nullameno che questa questione offre almeno dei lati questionabili , 
mentre quella elevatasi sul passaggio per Bergamo è una di quelle aberrazioni mentali, che sono inesplicabili in uomini di 
senno, che la trattano in buona fede, ma di cui pur troppo la storia ci ha tramandato degli esempj nella credenza alle stre-
ghe, ai sortilegi, all'astrologia giudiziaria, ecc. ».

460 
 

 

Alla fine faceva appellò  ai Lombardi, proprietari terrieri, commercianti, imprenditori e proletari, perché si 

scuotessero dal letargo in cui erano caduti e reagissero a questo  sopruso acquistando azioni della Società 

Ferdinandea per incidere sulle scelte della Società rigettando il parere della Commissione  :  

«Proprietarj lombardi, le strade di ferro non si costruiscono che coll’oro; se bramate di non rimanervi alla coda della civiltà 
europea, se volete che i prodotti del vostro suolo non temano la concorrenza di quelli delle altre nazioni, se volete che i vo-
stri poderi crescan di valore, siccome crebbero quelli di tutte le Provincie, che furono attraversate dalle strade di ferro, a voi 
tocca di prestar mano all'opera. Il negoziante non può essere che un portatore d'azioni, ma l'azionista vero non può, non 
deve essere che il proprietario. Scuotetevi da quel letargo in cui giaceste finora, e ciascuno, secondo le proprie forze, imiti il 
bel esempio di quelli, che in questo stesso mese gareggiarono nel far acquisto d’ azioni. La vostra proprietà fondiaria vale 
almeno due migliaia e mezzo di milioni di lire austriache, il vostro reddito netto annuo giunge forse ai 100 milioni; che è 
dunque per voi l'acquisto di 20.000 azioni? è l'annuo sborso d'un cinquantesimo del vostro reddito, e questo sborso annuo 
vi costituirà, dopo dieci anni, un fondo di riserva, che vi renderà non meno dell'otto per cento. Proprietarj lombardi fate la 
vostra parte; il commercio, l’industria e i proletaij faranno il resto.»
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Anche la Gazzetta Privilegiata di Venezia, presa consapevolezza della forte tensione creata nell'opinione 

pubblica mise a disposizione il giornale per chi avesse voluto replicare. Per un mese intero si susseguirono 

interventi senza sosta. Il primo intervento sulla Gazzetta fu  dell'ingegnere Pietro Paleocapa che, abbando-

nato il suo noto autocontrollo, ora accusava apertamente  la Commissione di partigianeria.  

«…non posso accettare la taccia d’ ignoranza della quale i signori Commissarii mi sono stati si larghi; e non so nemmeno es-
sere loro abbastanza riconoscente dell’avermi risparmiato, tacendo il mio nome. Avrei amato meglio che lo pronunciassero 
pure, ma che dando prove di quella imparzialità che è pure una buona qualità nell’ animo de’ giudici, avessero soggiunto il 
passo che del mio esame ho citato; e gli altri ancora che giustificano assai bene l’ assunto che in quell’ esame io m’era pro-
posto circa a questo argomento dei viaggi delle persone. Ma non si pare veramente che di questa tranquilla imparzialità i 
signor Commissarii  siensi fatti uno scrupolo troppo severo. Lo stile, che più si conviene alla concitata disputa dell’avvocato 
di una parte, che alla mite sentenza di un arbitro, ne fa prova evidente.»
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Esprimeva, quindi , forti perplessità di natura tecnica;  tra queste  la valutazione della pendenza presente 

nel tratto tra Brescia e Bergamo.  

«Onde veggiamo la Commissione dare grande importanza alle pendenze e contropendenze, benchè dolcissime, della via per 
Treviglio, e pochissima anzi nessuna darne a quelle per la via di Bergamo che pur si sviluppa per 20 mila metri col cinque per 
mille, oltre metri 4400 che per mille hanno il quattro e mezzo.»
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Faceva notare come le valutazioni della Commissione sulla capacità commerciale dei territori di pianura fos-

se  sottodimensionata ad arte, dando ancora prova di scarsa imparzialità:  

«Nè la Commissione fa bella prova d’ imparzialità quando vuol mettere al pari le deviazioni della linea Milani sul territorio 
veneto, ed al confine, con quella che vuolsi fare per andare a Bergamo; e quando con compassionevole disprezzo chiama di-
lettanti di cose diritte e rapida quelli che preferiscono la linea di Treviglio … E chi sarà poi, qualunque parte egli segua, che 
non vegga la parzialità di giudici, ai quali parendo che fosse poco sentenziar che la linea per Bergamo è preferibile a quella 
per Treviglio, s’arrischiano a dire che la via diretta, piana, bellissima fra Brescia e Milano, che tutti gli uomini d’arte riguarda-
no come la più bella parte del piano Milani, che poche pari trova in Europa per tante condizioni favorevoli che concorrono in 
essa, è una cattiva via che non garantisce stabilità, che incontra ostacoli, che vuole essere evitato? E non contenti ancora a 
ciò s‘ attentano perfino di sostenere che la bella pianura di Lombardia, la vallata del Po intera, non è un paese fatto per le 
strade ferrate!»
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Rilevava l'importanza spropositata data ad alcune zone, ad alcuni paesi, come Trezzo, considerato dalla 

Commissione nodo verso Lecco e L'Europa: 

«Ed è con tali principii che, diseredando i deliziosi piani di Lombardia del più bel trovato dell‘età nostra, vogliono arricchirne 
solo le provincie montagnose approssimando la linea ai loro centri amministrativi, giudiziarii e religiosi.(…). E mostrano l’ uti-
lità grande di comunicare per un nuovo canale naviglio fra Trezzo e Lecco (…), quasichè con molto maggiore profitto non si 
potesse migliorare la navigazione da Lecco stesso a Milano. E propongono molte altre opere da coordinarsi colla strada fer-
rata che va a Trezzo; come se opere eguali, e più profittevoli, e più sicure non potessero coordinarsi alla linea della pianura. E 
poi soccorso di queste opere, estranee affatto alla strada ferrata, che chi sà se si faranno, o almen quando, vuole la Commis-
sione che si preferisca l’ andare per Bergamo, dimenticando che suo assunto è di scegliere la via meglio atta alle condizioni 
presenti come quella i cui effetti sono sentiti immediatamente (…|) e ch’essa non si occupa del futuro ma delle utilità pre-
senti (…). Per la quale dimenticanza poi e per certe sue combinazioni di linee meravigliose (…) ella vien dimostrando che 
Trezzo deve diventare il centro di movimento di quasi tutto il mondo civilizzato. Onde a chi voglia andar per bene da Londra, 
e da Parigi, e da Olanda, e da Spagna, e da Portogallo, a Venezia, bisognerà passare per Trezzo; e le merci che dall’lndîe var-
cando l’lstmo di Suez ed ascendendo ai porti superiori dell’Adriatico verranno a distendersi in tutta Italia superiore, e pei 
tragitti dell’Alpi a tutte le regioni centrali d’ Europa, tutto concorreranno sulla strada nostra; quando venga a tracciarsi sulla 
linea superiore (…). Essendo di per se evidente che ove non si passasse proprio per Trezzo, se si pensasse ad andare per Tre-
viglio a Milano, tutto sarebbe guastato, ed ogni utilità di quel prodigioso movimento perduta.»
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 Paleocapa non riusciva a darsi pace sulle motivazioni espresse dalla Commissione, deboli sia sul piano tec-

nico che commerciale, né a capacitarsi come, di fronte  a queste argomentazioni, la stessa, tra lo scegliere la 

soluzione della linea diretta per Treviglio, che offriva tutte le migliori condizioni  e godeva  già del privilegio 

imperiale, avesse scelto invece la soluzione via Bergamo, piena di incognite, priva del privilegio  ed apparte-

nente in parte ad un’altra Società:  

«La quistione importa principalmente alla Lombardia, e i valenti ingegneri di cui essa a buon dritto si vanta, perfetti conosci-
tori come sono del loro paese, sapranno meglio di me nella parte tecnica far compiuta ragione delle nuove dottrine inse-
gnate e dei nuovi fatti spacciati dai signori Commissari. E nella parte economica saprà farvi ragione chiunque dotato di una 
sufficiente dose di senso comune vogli considerare che quando la Società s’avvisava di porre in discussione se meglio con-
venisse colla strada ferrata seguire la linea di Treviglio, o quella di Bergamo, ella poneva questo problema: Sarà meglio, 
ferma la linea da Venezia a Brescia, andare innanzi sopra una linea già bene determinato, che gode ogni più bella condizio-
ne che si desideri in una strada ferrata (perchè queste belle condizioni non le furono negate che poi, e solo dai signori 
Commissarii) che non oppone ostacolo né contesa; che qui nel regno nostro è favorita anzi dalla grande maggioranza, sulla 
quale ci è già stato concesso il privilegio sovrano; sulla quale quindi potremo cominciar tosto e da ambo i capi, e presto, 
come facilissima  e condurla a buon fine, e ravvivare l’impresa rallegrandola di un pronto e ricco prodotto?  0 sarà meglio 
seguire invece una via non determinata bene, erta certo, e piena di difficoltà materiali, che gli uomini d’arte cercano di at-
tenuare, ma che togliere non potranno; sulla quale non solo non è dato a noi alcun privilegio, ma che in parte appartiene 
già ad un’ altra Società che vi ha costruita sopra una cattiva strada ferrata, in parte ad una terza che ne fece anticipatamen-
te la prima domanda ; onde la strada sarà d’altri e dopo aver perduti in discussionì , studii,  domande nuove, più anni, ci 
converrà passare sotto il giogo del loro miglior profitto ad accettare quelle condizioni che loro piacerà imporci? E i signori 
Commissarii che hanno posto per principio che bisogna cercare le utilità attuali e sicure, hanno dato la preferenza al secon-
do partito !»
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Alla fine Paleocapa faceva appello ai lombardi e ai sostenitori della linea  diretta per Treviglio, alla loro com-

petenza tecnica per ribaltare le argomentazioni  espresse dalla Commissione; a costoro chiedeva di mobili-

tarsi: 

 «Di questa sentenza, ripeto, faranno giustizia gli ingegneri di Lombardia, e tutti gli uomini dotati di senso comune, ed im-
parziali. Ma fatto anch’io segno del biasimo della Commissione, ho voluto ricordarle che a chi trascorre in tali avventatag-
gìni quali ho notate di sopra, mal si conviene tacciare troppo leggiermente altrui d’ ignoranza.»

467 
 

Mentre montava la polemica,  coloro che sostenevano la soluzione della linea diretta iniziarono a converge-

re su punti condivisi;  quello che poi fu indicato come  il partito di Treviglio  si inserì con determinazione nel-

la vicenda, sviluppò le sue riflessioni in ordine alla questione  del tracciato e  delle pressioni che tendevano 

a modificare la proposta originaria,  toccando i temi della credulità, dell'interesse commerciale, del peso dei 

grandi azionisti, del senso patriottico e delle tattiche da seguire. 

Tra coloro che condividevano queste posizioni c’erano sicuramente i giuristi Jacopo Pezzato, Daniele Manin, 

Valentino  Pasini, Luigi Lazzaro Anselmi, Nicolò Tommaseo e l’ing. Carlo Possenti. Il 7 luglio la Gazzetta privi-

legiata Veneta pubblicò un articolo a firma J.P. ,ma attribuito a Jacopo Pezzato, che toccava i temi sollevato 

dal partito di Treviglio.  In ordine alla credulità di chi pensava che i capitalisti stranieri fossero interessati al 

bene del paese J.P. sosteneva che  gli investitori esteri tendevano primariamente a guadagnare,  non tanto 

a creare servizi al territorio di un altro paese.: 

«Nell‘ adunanza degli azionisti nella impresa della I. R. privilegiata strada di ferro Ferdinandea Lombardo Veneta , ,che ebbe 
luogo in Venezia il 3o luglio 1840, la maggioranza dei voti fu costituita dai banchieri di Vienna possessori di una ingente 
quantità di azioni.  La maggioranza ha imposte le decisioni di quel Congresso. Il commercio, ed il pubblico si sono resi ragio-
ne di quelle decisioni, le quali tendevano unicamente a favorire le private speculazioni  di que’ banchieri. Lasciamo alla in-
nocenza adamitica di alcuni scrittori la credulità di motivi diversi. Lasciamo a certi negozianti indotti, o fanciulli, o che si so-
no da un di all’altro improvvisati alla Borsa, la, stolta fede che capitalisti forestieri volessero profondere 5o milioni del loro 
danaro sul nostro territorio per farci la strada di ferro da Venezia a Milano non solo, ma regalarci anche un buon venti per 
cento nell’ acquisto delle nostre azioni, e spendere cosi altri dieci milioni di premio perchè noi ce li godessimo, senza pure 
un pensiero  di contraccambio.» 
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Per lui l'obiettivo  di banchieri e commercianti era la ricerca del  massimo utile possibile ricavabile dalla flut-

tuazione dei titoli in borsa; di fronte ad opportunità di guadagni consistenti non avrebbero avuto alcuna 

remora ad abbandonare la costruzione della linea ferroviaria e vendere le proprie quote azionarie.   

«Ma se da principio un santo amore di patria ha diretti gli sforzi dei benemeriti nostri concittadini; se un giusto orgoglio di 
camminare d’accordo cogli altri Stati ha promosso nel nostro regno una impresa che deve maggiormente arricchirlo, e mag-
giormente illuminarlo, succedette pur troppo! di poi un ordine inverso di cose, e, invece di creare il Palladio della pubblica 
prosperità, ci siam fermati per via, e trastullandoci in miseri giuochi sugli orli di troppo grato pericolo., abbiamo gettati nelle 
voraginose gole dell’agiotaggio que’ tesori, che avevamo votati al benessere, e all’onore di noi, e dei nostri paesi.»

469 
 

Per non lasciare spazio  al proposito speculativo di questi grandi gruppi stranieri, era necessario esercitare il 

controllo sociale sull’impresa al fine di  portare a compimento l’opera:  

«Nel giorno 12  agosto p. v. avrà luogo in Milano il secondo Congresso degli azionisti nella strada ferrata da Venezia a Mila-
no. Delle cinquantamila azioni, in cui è divisa la impresa, ne abbiamo in Venezia la rappresentanza di circa ventunomila. Noi 
dunque possiamo questa volta ,… noi possiamo costituire la maggioranza, vale a dire, possiamo dirigere imperativamente la 
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impresa secondo i calcoli dei nostri veri interessi, secondo i calcoli dei nostri veri bisogni. Meditiamo quindi seriamente so-
pra questo altare: egli è un affare di vita o di morte pel nostro commercio, e per la impresa, che abbiam principiata.»

470 
 

Per ottenere il  controllo della  maggioranza delle azioni bisognava sviluppare un sistema di azionariato dif-

fuso,  dando vita ad un legame patriottico tra il paese e l’impresa stessa. 

«Ma, anche se non lo fossero, o se altrove fuori del nostro Regno potesse muoversi ricerca delle azioni della nostra strada 
ferrata, io credo che nessun uomo di buon senno possa accarezzare oggimai la pazza idea , che negozianti stranieri voglia-
no, anziché trarre, profondere permanentemente danaro nelle opere nostre. Lo spaccio dunque delle nostre azioni dob-
biamo cercarlo qui nel nostro Regno, nel territorio ove si pianta l‘ opera, ove si governa la impresa, dove sgorgar debbono 
dalla medesima le pubbliche, e le private fortune. E qui nel nostro Regno gli abbiamo i capitali necessarii al suo eseguimento, 
ed anzi troppi ne ristagnano con danno enorme della diffusiva ricchezza.»
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 I capitali si potevano trovare tra Venezia e Milano, non serviva andare all'estero per mendicarli: 

« Emporio di capitali è la città di Milano. … In Venezia vi sono tesori d’oro stagnante….E tutto ciò senza parlare delle altre 
doviziosissime nostre Provincie . Vi sono, sì vi sono nel nostro Regno i capitali bastevoli per costruire da noi e per noi anche 
la grande rotaia Lombardo Veneta, senza d'uopo di mendicarli dall'Estero.  Le ricchezze dei nostri paesi non sono composte 
delle sole ricchezze dei negozianti, come si potrebbe dire di Trieste e di Malta, di Gibilterra, e di Birmingham, o di altri porti 
di mare, o di altre città di costruzione recente. Dopo i capitali in commercio, noi abbiamo ben altre, e più preziose ricchezze. 
Lo studio dunque quello debbe essere di attrarre questi capitali alla impresa, metter fede nei nostri signori, e ispirar loro co-
raggio; fede e coraggio sin qui mancati, capitali sin qui negati in causa di quelle ambagi, di que’ dissidii, di quel truculento 
egoismo di Borsa, che è troppo doloroso ripetere….Se fin adesso il corso delle azioni della strada lombardo-veneta fu rego-
lato dagli azzardi del mercato, non avuto alcun riguardo all’ andamento e al prosperar della impresa, ora è mestieri cambiar 
norma, e far cenno della esperienza. ».
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In ordine al tracciato, vista la difficoltà di cassa, sarebbe stato opportuno puntare sulla realizzazione di tron-

chi brevi per aprirli al più presto all’esercizio; il ricavato avrebbe aiutato nel proseguimento dell'opera,  tra 

cui il ponte lagunare, spesso imputato di assorbire gran parte dei capitali disponibili. Per coloro che si rico-

noscevano in questo schieramento era  possibile iniziare le opere  anche dal lato di Milano.  Si doveva pas-

sare dalla controversia alla concordia, parlare un linguaggio  capace di consolidare i legami tra i territori, per 

dimostrare agli investitori tutto il valore positivo di cui l’impresa nazionale era portatrice:  

«Le nostre volontà si accordino dunque ad eliminare dalla società Lombardo-Veneta ogni impura quistione-a rimettere la 
cosa nella integrità primitiva a ristabilire la moralità dei contratti, ad escludere qualunque condizion sospensiva; e per ciò 
ordiniamo che si dia mano immediatamente alle opere a Milano verso Brescia, che sia implorato il privilegio definitivo pel 
ramo da Treviglio verso Bergamo che proseguano alacremente i lavori nella laguna e nella sezione di Padova, che si attivi il 
più prestamente possibile qualche tronco presso le due capitali del regno, e che sia cosi secondato il desiderio e il bisogno 
di tutti. Di questo modo operando trasporteremo la impresa dalle controversie alla concordia; mostreremo agli increduli 
come sapemmo radicare e consolidare sul nostro terreno la potenza creatrice di mille vantaggi; parleremo alle moltitudini il 
linguaggio dei fatti, una voce di fraternità e di legame; e grandemente confido, che le prime spranghe di ferro che porremo 
sul limitare della capitale lombarda eserciteranno un benefico magnetismo su que’ capitali, di cui la impresa nazionale, e il 
commercio degli azionisti in Venezia hanno oggimaì una necessità irrecusabile.»

473 
 
Alla fine dell’articolo J.P. indicava la tattica da seguire nel prossimo Congresso: costruire una maggioranza 

compatta tutta italiana, risvegliare le energia, ambire, al pari delle altre nazioni incivilite, alo sviluppo eco-

nomica e crescita sociale del paese: 

«E’ dunque necessario raccogliere i voti, suddividere all’ istante le rappresentanze, portare nel congresso del |2 agosto una 
maggioranza ferma e compatta, una maggioranza tutta italiana, che vuole l’opera da noi promossa, e da noi esclusivamente 
eseguibile, ed eseguibile subito a tenore del privilegio definitivo dall‘ lmperatore concesso.  Mostriamo con animo franco 
che comprendiamo tutta la importanza dei nostri grandi interessi, che abbiamo anche noi intelligenza pronta, e volontà te-
nace; mettiamoci in luce coi fatti; tronchiamo gli abbietti ceppi co’ quali si è tentato di vincolare le nostre industrie; disper-

                                                 
470

J.P., Agli azionisti veneziani, un concittadino azionista nella strada di ferro Lombardo Veneta, cit.,  p. 10. 
471

 Ivi, p.11-2. 
472

 Ivi, pp.11-2..    
473

 Ivi, p. 13. 



224 

 

diamo le diffidenze, che fecero esulare i nostri capitali, o li fecero marcire in un ozio a noi tutti ingiurioso; e non dubitate 
che per tal modo anche nel nostro regno si risveglierà la energia, la emulazione, l’ambizione di correre in lizza colle più inci-
vilite nazioni alla conquista del perfezionamento sociale. »

474 
 

 Agli attacchi  al lavoro della Commissione da parte dei sostenitori della  linea diretta per Treviglio, rispose il 

13 luglio l’avvocato della Direzione Veneta Gianfrancesco  Aversani che rinfacciò a libellisti e calunniatori  

che  le scelte erano  di competenza degli azionisti e si basavano su dati concreti  forniti da esperti professio-

nisti e non su mere valutazioni di personaggi senza mandato: 

«Ognuno risponde si o no, secondo il proprio interesse; e gli interessi son varii….Vi è l’interesse dei viaggiatori; e questo  è 
comune agli azionisti, che devono fare la strada. Al voto di essi devesi soprattutto attendere; perchè questi voti non sono 
voci soltanto ; essi si contano, contando i danari. Il loro si, o no è il decisivo…   Qual è dunque l’ interesse degli azionisti di 
qualunque paese siano, purchè sieno guidati dall’ utile della loro impresa? Saranno essi il zimbello d’ interessi opposti? Ma-
ledire in un articolo di giornale o tutti o la massima parte degli azionisti, non è certamente la maniera di persuaderli a dar il 
voto piuttosto per ama linea che per l’ altra. …Sono gli azionisti che devono esborsare il denaro… E gli azionisti dovranno 
credere piuttostochè alla propria ‘Commissione, ed a tanti studii da essa fatti, a coloro che senza mandato, senza esame, o 
peggio prendendo a combattere un brano degli studii  svisandolo;… E gli azionisti dovranno credere a coloro che vorrebbero 
dar‘ ad intendere alla buona gente, che i dicasteri abbiano studiate le due linee, e prescelta quella di Treviglio; mentre la 
Sovrana Normale delle strade ferrate dice espressamente che la scelta della linea è abbandonata ai privati ed ai loro calcoli 
sul vantaggio, e sul ricavo che credessero con probabilità di poterne ritrarre ; e mentre è di fatto che il voto delle Commis-
sioni di esame del progetto cominciò colla dichiarazione che il governo non si occupa punto della scelta della linea, come 
cosa di non sua spettanza?... No; gli azionisti non credono ai declamatori, ai libellisti, ai calunniatori. Essi credono alla pro-
pria Giunta di Esame; essi credono al proprio convincimento; essi credono a quel senso comune, a cui tutti si appellano, e 
che tutti traducono in sensi particolari ed opposti; essi credono che il seguire una linea per cui possono accogliere nei pro-
prii waggons gli abitanti di otto città, sia meglio che seguirne un’altra, per cui possano accoglierne solamente di sei. … Con-
clusione. Gli azionisti al male fatto da altri procureranno il rimedio, con quella equa conciliazione, che sola resta da predica-
re. Essi ad economizzar i fondi, e moltiplicare i lavori con alternativa proficua all’impresa, tralascieranno il lavoro nel veneto, 
dopo giunto a Padova, e lo comincieranno nel lombardo da Milano fino a Bergamo; e cosi successivamente. Essi non aspet-
teranno che il ponte sulla laguna sia finito a renderlo lucroso; come sarà lucrosissimo, essendo l’ unica porta, per dir cosi, di 
Venezia; ma ne attiveranno la prima metà congiunta alla terra ferma, che appunto per ciò è la prima in lavoro. Essi insom-
ma opporranno l’ eloquenza dei fatti alle vane parole, le quali possono abbagliare per un istante, ma di cui presto è scoper-
ta la vanità, o peggio.»
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Seguirono molti altri interventi  prima dell’apertura del Congresso.  Il 14 luglio l’ingegnere Giovanni Mala-

spina,  citando per similitudine la vicenda  della città di S. Germain in Francia, esclusa dal tracciato Parigi - 

Rouen a causa di una serie di ostacoli, prese le difese dei sostenitori della linea retta e dell’amor patrio: 

«Se all’ opinione de’ valenti e chiarissimi ingegni, che, occupatisi conscienziosamente di studiare la linea più vantaggiosa da 
seguirsi da Brescia a Milano, ci hanno indotti nella ferma persuasione, …, che per servire al vero interesse sociale e pubblico 
bisogna adottare la linea bassa, la linea centrale pelle presenti e pelle future affluenze, la linea diritta, di miti pendenze, di 
più breve cammino; se all’appello diretto pochi giorni sono agli azionisti della nostra strada ferrata in generale, ed ai Vene-
ziani in particolare, da un loro connazionale caldo d’amore per la sua patria, col quale li eccita a penetrarsi del loro vero inte-
resse in quest’impresa, e loro addita la via per ottenere nel prossimo Congresso generale una maggioranza tutta italiana che 
vuole l’opera da noi promossa e da noi esclusivamente eseguibile, perchè a noi, e non agli stranieri, interessante, ed emi-
nentemente interessante; se, dicesi, l‘ esempio ch’ io aggiungo a tutto ciò d’ un consimile caso in una strada francese d’ im-
portanza si può dire eguale della nostra può far nascere qualche utile riflessione, io stimerò, riportandolo qui, d’aver rag-
giunto il mio scopo. »

476 
 

Il 15 Luglio fu la volta di Iacopo Dalla Mura. Il suo intervento  toccava  l’aspetto della fluttuazione delle azio-

ni, facendo notare che dopo il pronunciamento della Commissione d’esperti era sceso sulla piazza di Vienna. 

Per lui  i viennesi,  se avevano danari disponibili per scopi sociali  li avrebbero impegnati prima nelle cose 
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loro. Sottolineava, quindi,  come  i Bergamaschi, animati da indubbia   volontà, non  avessero ancora investi-

to. Alla fine  si richiamava,   come JP,  al buon senso , alla concordia, accomunando Veneziani e Milanesi 

nell’incitamento a   sostenere le sorti  dell’impresa nazionale al prossimo Congresso:  

«Finora il commercio delle nostre azioni fu sostenuto dalla Borsa di Vienna, ma da sei a sette mesi quella Borsa le rifiuta, e 
le rigurgita a qualunque prezzo. … Non si creda, che adottando il partito di andare per Bergamo i Viennesi verranno ad ac-
quistare le nostre azioni. Dopo il voto della Commissione favorevole a quella linea, essi, invece di comprare, vendettero, e 
continuano a vendere a prezzi rotti. Eglino, lo ripeto, o non hanno danari, o li hanno impiegati e gl’impiegano nelle cose lo-
ro, e i danari non nascono come i funghi.(…) progettando di andare per Bergamo, la Società Lombardo-Veneta… le azioni 
non avvantaggerebbero, anzi scapiterebbero ancora; e i disimborsi  dei grandi possessori di esse durerebbero con indicibile 
danno di loro e del nostro commercio. E poi, venuto il tempo, Dio sa quando, di lavorare, mancherebbero i capitali, ché i 
Bergamaschi hanno volontà magnifiche, e soldi pochi, e i Milanesi e i Veneziani e quelli delle altre città hanno abbastanza 
buon senno per non mettere i pingui loro risparmi al capriccio di matte speculazioni. Si rifletta in nome di Dio! che le nostre 
popolazioni non sono samoiede, né barbare, ma hanno senno ed intelligenza, sono illuminate e civili, ed essere una vitupe-
revole presunzione quella di 10 o 12 uomini, il cui nome ha forse splendore e potenza unicamente sul dorso di una cambia-
le, di credere esser eglino i rappresentanti il senno e la intelligenza, i lumi e la civiltà nel nostro paese! Io non voglio essere 
la Cassandra della mia patria, ma ritengo che se il Congresso del 12 agosto non prende una savio decisione non avremmo 
più la strada ferrata da Venezia fino a Milano. Avremo ingombrate le vergini nostre laguna di un monte di sassi, i quali, inve-
ce di servire a glorioso monumento della nostra concordia, del nostro sapere, delle nostre ricchezze, rimprovereranno per-
petuamente le nostre discordie, la nostra abbiettudine, la miserabile servilità, che, come il Tau di Caino, l’egoismo ci ha 
scritto sulle carni con un ferro rovente. .Per carità, che non si creda al libro della Commissione; libro pieno di contraddizioni, 
d’imposture. Un dotto e conscienzioso uomo le pubblicherà tutte al più presto.»

477 

 

L’edizione della Gazzetta Veneta del 16 luglio riportò, accanto ad un’errata corrige di Aversani sull’articolo 

dell’ing. Malaspina,  anche un nuovo scritto dell’ing. Paleocapa in risposta a quanto argomentato due giorni 

prima dall’avv.  Aversani. Dopo aver ribattuto alle pretestuose argomentazioni  sulle scelte dei viaggiatori 

(Aversani riteneva che di fronte all’ipotetica esistenza di entrambi i tracciali i viaggiatori avrebbero comun-

que scelto quello per Bergamo), sulla  asserita maggior ricchezza d’utenza del bacino di Bergamo rispetto a 

quello di Treviglio,  contestava  i conti fatti  da Aversani. L’ingegnere  rifiutava di adeguarsi alla pretesa di 

accettare rassegnati  il parere della Commissione d’esperti; non rinunciava  a muovere le sue critiche, pos-

sibilità che  Aversani riconosceva ai  soli azionisti. Paleocapa continuava  muovendo un attacco personale 

ad Aversani.  

«Poichè dunque i conti fatti dall’ autore sono sbagliati, vediamo quale altro argomento resti a sostenere l’assunto di lui. 
Questo argomento è in somma la rassegnazione con cui convien subire il giudizio di una Commissione di Dotti pronunciato 
all’unanimità; e quel sindacato ch’ è sembra voler che possano tutt’ al più esercitare nella materia gli azionisti, che pensano 
come lui, o quelli che dagli azionisti hanno mandato. E tanta è la confidenza che si dee mettere nella Commissione di dotti, 
ch’ egli non vuole nemmeno tollerare che contro essa facciano richiamo coloro che se ne sentono dare dell’ignorante; o 
meglio crede che i richiami sieno pretesti per far parole vane, audaci , insubordinate, che turbano l’ andamento d’ una fac-
cenda che va cosi bene come da un anno in qua è andata questa nostra della strada ferrata !! .Ma siamo in tempi in cui 
l’acquistare tanta autorità che valga a far tacer la ragione, e a far che si giuri nelle parole del maestro, è cosa troppo ardua. 
E quando succedesse, sarebbe meglio che coloro ch’hanno tanta buona ventura, parlassero stringato come oracolo, e non 
uscissero fuori con lunghe scritture per giustificarsi. Perchè, che volete? il pubblico è insolente; vuol leggere, e, ch’è peggio, 
vuol ragionare. E su quel libro dei sigg. Commissarii, sento vociferare di non essere stato io il solo ch’abbia trovato qualche 
cosa a ridire. Sento ch’altri vi sia cui pare d’ avervi per entro scoperti alcuni piccoli nei, che potrebbero dimostrare il giudizio 
meno maturo e men giusto. Ad ogni modo, ripeto, questo non è più argomento pe’ nostri tempi; e mi fa meraviglia che sia 
messo avanti da un uomo, che certo non ha fama di accomodarsi troppo docilmente all’ autorità delle sentenze altrui.»

478 
 

L’ingegnere della Direzione  Lavori veneta sottolineava l’importanza  che aveva nella vicenda la pubblica 

opinione che non poteva essere zittita solo perché non era un azionista o non ne aveva il mandato;  si stava 
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discutendo di  un’opera di  pubblica utilità che aveva , per questa ragione ottenuto il privilegio fiscale, senza 

il quale l’opera stessa  sarebbe stata difficilmente possibile. 

«Nè sarà facile persuadere al pubblico che per avere diritto di parlare convenga essere grandi azionisti, o averne mandato, 
come coll’autore pare che sentano anche alcuni altri Dottori della stessa scuola. E ha possibile che per non esser affatto d i-
giuni delle condizioni che fanno più o men buona una strada ferrata, per avere un po’ d’ ingegno, sia necessario essere ban-
chieri, o de’ banchieri mandatarii ! A questa dura sentenza non s’accomoderà, ripeto, il pubblico di leggieri; il quale si avvisa 
di poter dire la libera opinione sua, dappoichè si tratta d’ un’ opera di pubblica utilità; chè se di pubblica utilità non fosse 
(fate di non dimenticarlo) non ne avreste ottenuto il privilegio fiscale e non potreste più farla. Ed il pubblico non consiste di 
banchieri soli, e nemmeno di tutti gli azionisti. »

479 
 

Paleocapa conveniva con Aversani su un punto: non credere  alle calunnie e ai libelli, ma ne ribaltava il sen-

so; se fin da principio non si fosse operato per demolire  le scelte iniziali della Società, ora non si sarebbe in 

stallo ma  si lavorerebbe con alacrità.   

«Quello in che io convenga perfettamente coll’ A. è nell’ esortare che non si creda ai declamatori, ai libellisti, ai calunniatori, 
e peggio. Il quale benigno avvertimento è anzi a deplorare ch’egli non ce lo desse , e che non fosse ascoltato sin da princi-
pio; chè tanti intrighi e tante quistioni non sarebbero sorte, e sulla strada da Milano a Brescia si lavorerebbe con alacrità; e 
l’impresa non si troverebbe a quel mal termine cui coloro l’hanno ridotta. Solo sarebbe stato bene che l’A. per fare più frut-
to, come dettava il precetto, cosi n’ avesse dato 1’ esempio. Chè la calunnia e i libelli sono male arti, abbominevoli anche 
quando si esercitano a vicenda e liberamente; ma molto più intollerabili in chi vuol farsene una privativa ed estendere an-
che ad esse il monopolio.»

480 

 
Paleocapa  faceva appello agli azionisti esortandoli ad abbandonare le pratiche di aggiotaggio, ma  di  ac-

contentarsi degli onesti profitti. Il rischio che si correva nella scelta della strada per Bergamo era che la So-

cietà fosse abbandonata  dagli azionisti, visti i tempi necessari per una nuova autorizzazione imperiale; sa-

rebbe stata la morte dell’impresa. 

«E perchè spero che l’ autore non pretenda nemmeno alla privativa del dar consigli ed esortazioni, mi rivoglierò anch’io agli 
azionisti che amano la grande impresa per ciò ch’ella deve far prosperare il nostro bel paese; mi volgerò a quegli stessi che 
l’aman pegli onesti e reali profitti che ne sperano; per quei profitti cioè che si fondano sul dividendo e non sulla baratteria 
degli agiotaggi, e dirò loro: pensate come al punto in cui siamo 15,ooo azioni sono già in difetto dl versamenti. Che avverrà 
dunque se la strada sarà colpita da quel letargo mortale che le minaccia la risoluzione di rinunciare alla linea privilegiata per 
ricominciarne da capo le lunghe pratiche, incerti di riuscire! E che avverrà di voi stessi? dirò agli altri ancora, che affidati alla 
sognata onnipotenza di chi può‘ a mala pena reggere se stesso in piedi,. credevano chela via di Bergamo fosse quella dell’ 
Eldorado !! Badate, deh ! se, come credo, siete più illusi che deluditori, badate a quel che succede in Inghilterra dove nes-
suno protesterà che manchino capitali o manchi lo spirito di associazione, e dove tuttavia le azioni di moltissime strade fer-
rate, per non esserne state ben meditate le imprese, per non essersi scelte linee accomodate ad una buona rete generale, e 
quindi alle più proficue diramazioni successive , o per essere colpite infine da quel languore che in imprese di questo genere 
è foriero della morte, perdono il 10, il 20, il 30 e fino il 50 per cento del loro valore primitivo! »

481 

 

Paleocapa concludeva la sua riflessione con un appello all’opinione pubblica,  a cui riconosceva la capacità 

di trascinare anche i più restii verso  scelte di buon senso. Nel caso il Congresso avesse riconfermato la scel-

ta per Bergamo, Paleocapa si augurava  che altri cittadini nativi del luogo, in possesso di disponibilità eco-

nomiche,  chiedessero l’assegnazione del privilegio della linea diretta, nell’interesse pubblico del paese.   

«L’opinion pubblica, che quando è illuminata trascina pur sempre al buono ed al vero anche i più restii, respingerà con tanta 
prepotenza la linea che si dilunga verso l’Alpi per l’erta, e presterà tanto favore a quella che attraversa rettamente la pianu-
ra lombarda, che sarà pur forza che la strada .si conduca per questa. -E quando anche, adoperando que’ turpi mezzi che ab-
biamo veduto altra volta trionfare, il voto dell’adunanza generale sortisse favorevole alla linea di Bergamo, quelli che vi si 
adoperano non ne avranno altro costrutto che di far gettare indarno un tempo prezioso. Male grave in vero; ma a cui si po-
trà ovviare quando a rappresentare una società nuova sorgano alcuni ricchi cittadini, etnici veramente del loro paese e del 
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pubblico bene, i quali dichiarino d’ invocare per sè quel privilegio per la strada di Treviglio, che, conceduto già alla società 
primitiva, essa ebbe il malaugurato pensiero di rifiutare.»

482 
 

 L’avvocato Daniele Manin, che raccoglieva attorno a  sé le posizioni di coloro denunciavano l’illegittimità del 

voto del 30 luglio,  affrontò nell’edizione del 19 luglio l’aspetto morale e legale che le conseguenze di quel 

voto avrebbero potuto comportare.  Se in generale  la volontà della maggioranza dei soci rappresentava 

l’interesse della Società, per Manin questo non valeva nel caso di una società costituita da azioni cedibili  in 

cui  l’esecuzione di un lavoro si svolgeva in più anni e  prevedeva  guadagni non immediati ma scaglionati nel 

tempo.  Le decisioni assunte da un possessore temporaneo di azioni, nel momento in cui non  corrisponde-

vano all’interesse sociale dell’impresa  facevano venire meno l’autorità morale della decisione.  

«Per ordinario la volontà, della maggior parte dei socii rappresenta il vero interesse della cosa. sociale; … Ma questo argo-
mento di ragionevole presunzione, non regge allorchè trattasi d’una Società costituita d’azioni cessibili, e risguardante 
l’esecuzione di un lavoro, che solamente dopo un corso d’anni può essere compiuto, e che solamente dopo compiuto può 
riuscir profittevole…. Dunque costoro, che oggi posseggono, e più non possederanno domani, non hanno il loro interesse 
identificato con l’interesse sociale; poichè l’interesse sociale è permanente e futuro, ed il loro speciale interesse è presente 
e momentaneo. Dunque non regge la presunzione che il voto di costoro sia conforme al migliore vantaggio della cosa co-
mune. Dunque l‘autorità morale, che in altri casi avrebbe la pluralità dei voti, perde forza e vigore quando votano costoro. 
Dunque se la deviazione proposta, che alla opinione generale e al comun senso ripugna, fosse dalla pluralità per opera di 
costoro approvata, ciò non mostrerebbe ch’essa è vantaggiosa pel sociale permanente interesse, ma solamente ch’ ella ser-
ve alle mire degl’ interessi particolari, momentanei e presenti degli speculatori sopraddetti. Ma la deliberazione della plura-
lità, che si dichiarasse per la linea di Bergamo, non solo mancherebbe di morale autorità, come speriamo aver dimostrato: 
essa mancherebbe eziandio di legale efficacia, come ora ci faremo a dimostrare.»

483 

 

Manin passava poi ad analizzare l’efficacia legale di una simile condizione:  

«Il soggetto del contratto sociale è una Strada ferrata da Venezia a Milano. Ammettendo la proposta deviazione, si avrebbe 

invece una strada ferrata da Venezia a Bergamo; poichè le linee da Bergamo a Monza, e da Monza a Milano, appartengono 
ad altre Società. Sarebbe quindi notabilmente alterato il soggetto della contrattazione, anzi reso essenzialmente diverso. Ma 
alterazioni e mutamenti sì fatti non possono validamente operarsi dalla pluralità, nè tampoco dalla totalità dei votanti; a 
renderli legalmente efficaci occorrerebbe il consenso concorde ed unanime di tutti i socii indistintamente, compresi quelli 
che posseggono meno di dieci azioni, e sono per ciò esclusi dal diritto di votare nel Congresso.»

484 
 

Per Manin non bastava dichiarare di aver raggiunto un’intesa con le altre Società per la cessione dei loro di-

ritti. L’offerta dei proprietari della Milano Monza – secondo quanto  riportato nelle Motivazioni - riguardava 

il permesso di passare: costoro si  riservavano la proprietà e il profitto. Da questa precisazione si poteva de-

durre che la deviazione avrebbe alterato il soggetto del contratto sociale , cosa possibile solo di fronte al vo-

to unanime dei Soci.  

«Se non mutano linguaggio, o a meglio dire finchè non mutino linguaggio, la Strada Ferdinandea non sarà da Venezia a Mi-
lano, ma da Venezia a Bergamo. Dunque nello stato attuale delle cose, la deviazione divisata altererebbe, come dicemmo, 
essenzialmente il soggetto del contratto, nè potrebbe essere assentita se non dall’unanime volontà di tutti i socii.»

485 

 

Un altro argomento su cui si basavano  Manin e i  difensori  della legalità era il diritto di voto al Congresso. 

Lo Statuto prevedeva che ogni individuo potesse dare un solo voto; il diritto al voto era consentito  a chi era 

possessore di almeno  dieci azioni.  All’ultimo Congresso era però accaduto  che alcuni grandi azionisti stra-
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nieri avessero ceduto a dei prestanome le proprie azioni, violando in questo modo gli Statuti Sociali;  questo 

aveva loro permesso di ottenere la maggioranza al Congresso e orientare la votazione sull’istituzione della 

Commissione di esperti.  

«A tenore dello Statuto chiunque possiede dieci o più azioni ha diritto di votare nel Congresso; ma nel computo dei suffragii 
tanto vale chi possiede unicamente le dieci azioni, quanto chi ne possedesse parecchie migliaia, perchè ogni individuo può 
dare un solo voto e non più. Se questo patto sociale fosse lealmente mantenuto e non venisse deluso, gli speculatori che 
abbiamo più sopra ricordati, gl’ interessati fautori della linea per Bergamo, non avrebbero avuto, nè potrebbero avere la 
pluralità dei voti; giacchè, sebbene ritengano una quantità enorme di azioni, si trovano in minoranza, qualora si calcoli il 
numero delle persone. Ma poichè giova ad essi imporre agli altri la propria volontà, immaginarono di violare il patto con 
una delusione, trasfondendo con simulate cessioni la facoltà di votare in altrettante maschere salariato, quante sono le de-
cine d’azioni onde possono disporre. Col quale artifizio vennero a creare per sè una fittizia pluralità di voci, vennero a carpi-
re quella maggioranza, che per diritto e per li patti contrattuali non potrebbero avere, e con la forza e l’industria fecero,  
tentano di far prevalere l’interesse loro privato all’ interesse sociale.»

486 
 

Manin imputava ai Direttori il mancato controllo dei diritti di voto;  questo comportamento avevano finito 

per assecondare  le operazioni degli speculatori. Alla fine Manin lasciava giudicare ai lettori. 

«E la Direzione, la quale dovrebbe invigilare alla scrupolosa e leale osservanza dei patti, che costituiscono la legge delle parti 
contraenti, non si fa scrupolo di violarli e deluderli anch’essa; e, mostratasi da prima avversa ai maneggi dei novatori, indi 
sotto specie d’ una ingannevole transazione rappacificata, finiva col mutare bandiera, trasportando nel campo nemico la 
forza della sua autorità, de’suoi voti veri e fittizii, e delle sue influenze. Se queste arti sieno lodevoli, e se i partiti imposti da 
una pluralità con queste arti procurata sieno legalmente validi ed obbligatorii, lascio decidere a chiunque abbia senso del 
giusto e dell’onesto. »

487 

 
Il  20 luglio toccò ad un articolo firmato da un azionista  G.M. Marchet.  Nelle sue argomentazioni Marchet, 

riteneva che non fossero una verità inviolabile  né   la linea retta  né la massima velocità possibile,   bensì   la 

velocità più vantaggiosa per i passeggeri e le merci, condizione necessaria per garantire il maggior utile po-

sibile ad una società mercantile:  

« ( né la linea retta né la massima velocità possibile sono)l’idolo di una Società che dedica i suoi capitali allo scopo di renderli 

proficui colla impresa di un  paese…  (bensì) la velocità più vantaggiosa né passeggeri più opportuni a far si che il traino sia 

costantemente carico delle maggiori quantità possibili di persone e di cose, …( e che solo) così la società mercantile cerca il 
maggior utile de’ suoi capitali… »

488 
 

Passava, quindi,  a sostenere le ragioni del lavoro dei Commissari,  di riconosciuta fama,  la bontà della  scel-

ta via Bergamo Monza, a condizione che il prezzo richiesto per la cessione delle due tratte non fosse esorbi-

tante. In tal caso un arbitrato del Governo, attento a coniugare l’interesse delle Società con quello di pubbli-

co servizio, avrebbe potuto risolvere ogni divergenza.  L’azionista terminava con una battuta polemica con-

tro coloro che per la loro posizione sociale e istituzionale,  anziché astenersi dalle polemiche erano, invece 

tra i maggiori istigatori. Pur non citandolo, la critica era rivolta all’ing. Paleocapa.  

«Questo è il prudente e onesto quesito che la Società ha fatto e la perizia ha sciolto decidendo la preferenza. La sventura 
della preoccupazione obbligherebbe a votare per la linea di Treviglio se la preoccupazione non si potesse rimuovere che a 
un prezzo distruttivo del vantaggio della linea di Bergamo. Se la preoccupazione è rimossa a prezzo che lascia questo van-
taggio, non si saprebbe chi potesse ancora ostinarsi .E perchè invece di ostinarsi non si cerca piuttosto che la preoccupazio-
ne sia rimossa la mercè di un equissimo arbitramento del Governo, il quale, inspirato com’ è da una perpetua intenzione di. 
provvidenza del miglior bene pubblico e privato, accetterà volentieri di non lasciare procedere oltre lo scandaloso fermento 
di questo dissidio? E perchè non si abbandona alla per tutti rassicurante sua discrezione la decisione di linea e di prezzo? 
Forse s’ insinua maliziosamente il timore che non ingiunga quegli abbreviamenti delle lunghe pratiche, che l’urgenza del ca-
so reclama i‘ Forse si abbia che intanto si lavora alacremente nel tronco da Padova a Mestre, e nel Ponte sulla Laguna, felic i 
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iniziative del profitto generale, opere il cui accalorito progresso non permette che si parli d’inazione, opere che senza inter-
ruzione saranno sicuramente e integralmente compite? Forse si sfugge di proporre un tanto naturale partito perchè si pre-
vede l’ imparzialità del Governo, il quale non pensa che al vero e maggiore utile di tutti? Sembra che la mozione di questo 
salutare consiglio dovrebbe venire da taluno di quelli a’ quali per la loro posizione sociale e ufficiale meno che a chiunque  
appartiene il soffio nell’ incendio e la semina della zizzania.»

489 
 

Il giorno successivi comparvero due articoli, il primo    a firmato di  Giusti Verità, il secondo di Jacopo Castel-

li.  Il primo articolo era una replica alle asserzioni dell’avvocato Aversani, consulente legale della Direzione 

Veneta, comparse il 15 luglio; il redattore rilevava che quelle asserzioni, gravi e piene di errori non involon-

tari  erano fuorvianti per le menti delle persone. : 

«Non vi è più verità al mondo. La verità vera è quella che si informa e piega ad ogni interesse individuale, ed è l’interesse in 
contanti che la determina. Tale si è l’audace massima dell’ autore dell’Appendice di questa Gazzetta al N. 155….Ma la gravi-
tà dell’ argomento, l‘ occasione, l’acre di quel di-, scorso, e gli errori non involontarii che vi sono profusi, ben tosto ci resero 
accorti del diverso intendimento; perlocchè sorge ad ogni buon cittadino il dovere di stornarlo col dirigere o raddrizzare le 
menti, finché vi ha tempo sulle vie della verità e della ragione. » 

490 

 

Per l’estensore dell’articolo, infatti i grandi azionisti cercavano di sostenere quel piano d’opere che consen-

tiva di  ridurre gli esborsi ritardando i lavori, non certo il bene del paese. E le ragioni da loro sostenute  era-

no strumentali a cercare di assopire le menti 

«Non si smentisce ciò ch’è notorio. L’ opinione della massa è diversa dall’ opinione di que’ pochi, e non sono neppure con-
formi gl’interessi. Quella ritiene le azioni e non conta che sugli utili del dividendo. I pochi gran possessori studiano e voglio-
no invece nelle loro direzioni quel piano che richiama minori o più tardi esborsi Quella ha tutto l’interesse nel sollecito fine 
dell’ impresa; quelli nella prorogazione, che proroga necessariamente i versamenti. Nella rivista de’ varii interessi questa 
contrarietà sussistente, palese, necessaria nello stato attuale della vertenza, non fu notata. Ogni acume si pose piuttosto 
nel dimostrare con argomenti moltiplici che, a strada fatta tutti rie approfitteranno, come se in questo fatto, in questo pro-
fetico presagio, tutti gli svariati ed opposti interessi si assopissero, si conciliassero. Ma che? Monza e Bergamo non approfit-
teranno perchè gli abitanti di queste due Città, al dire di quell’ articolo, sembrano interdetti ad ogni altra comunicazione 
che non sia con Milano, sembrano destinati a non uscire da qua‘ confini. Ecco il motivo determinante la divergenza! Bisogna 
trai- partito anche da chi non può muoversi che da un solo verso, a costo dell’ incomodo generale!»

491 

 

Giusto Verità passava, quindi,  a sferrare il suo attacco diretto ad Aversani, soprattutto in rapporto alla sua 

funzione di Consulente legale della Direzione Veneta: 

«L’autore di quell’articolo fece parte dei consigli della direzione, e vi è anzi il Consulente ( vedi Processo verbale del Con-
gresso 21 agosto 1837).S’egli ha sempre creduto, e veduto come scrive, perchè non accogliere senza più la riforma, perchè 
rimettere la quistione della preferibilità al voto d’ una Commissione, perchè assoggettare la società al dispendio di oltre 
quarantamila lire austriache per un esame, a suo dire, reso superfluo dall’ evidenza? La direzione si riportò in tutto ai di lui 
consigli. Il pubblico, la massa degli azionisti però pensano che l’evidenza della preferibilità sia per la linea di Treviglio ; ed ar-
gomenti invincibili la dimostrano in confronto degli svantaggi e dei pericoli dell’ altra. … Si crede a questo di ovviare con le 
preconcetto idee di fusione delle tre Società in una, con la cessione cui diconsi disposte lo imprese minori, o con altro modo 
d’accordo; ma oltre le interminabili difficoltà che vi si frapporranno, la Società nostra dovrà soggiacere a gravi correspettivi e 
compensi che non saranno più liberi, ma imposti dall’interesse e forse dall’ingordigia dei cedenti, una volta che il fatal voto 
della divergenza per Bergamo fosso nel prossimo Congresso irretrattabilmentc accolto. E’ questo il sicuro e desiderato pre-
sagio dell’ estensore dell’articolo oppugnato.»
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L’articolista terminava con un auspicio: 

«A qual classe degl’interessati della sua rivista egli appartenga nol diremo; ma se l’interesse di personali nimicizie o di pun-
tiglio prevalesse all’amore della verità, alla sicurezza ed al vero utile dell’impresa, alla gloria nazionale, ben si deve deplora-
re che siano quelle passioni la guida dei consigli, e delle preponderanze. Non prevaleranno però nell’imminente Congresso 
degli azionisti. La massa conoscerà meglio dei dotti Commissarii e dei monopolisti, i veri suoi interessi. Non vedrà nella ri-
dente ed ubertosa pianura Bresciana quella triste e deserta maremma, che in mal punto i sigg. Commissarii travidero … I cie-
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li non esaudiscano il voto di que’ signori e dell’ estensore dell’articolo che, con quella veste ch’è a tutti comune di parlare e 
giudicare delle opere pubbliche, abbiamo preso a confutare.»

493 

 

Nel secondo articolo l’avvocato Castelli replicava all’articolo di Manin sul valore  morale e  sulla legale effica-

cia del  voto del 30 luglio. Sottolineato che le questioni  sul tavolo  non erano solo tecniche, ma anche eco-

nomiche, che una la Società mercantile non poteva disconoscere, rigettava la considerazione di  Manin  sul-

la mancanza di  autorità morale degli azionisti temporanei, perché non erano attaccati all’interesse  perma-

nente sociale: Per Castelli  gli azionisti, anche se transitori,  avevano comunque a cuore l’interesse perma-

nente sociale, considerato che le sorti della Società  incidevano sul valore dei titoli azionari. 

«Il signor Daniele Manin stampò una sua dimostrazione che la deliberazione della pluralità che votasse per la linea di Ber-
gamo non avrebbe autorità morale né legale efficacia, e cominciando a lagnarsi di acerbità e di burbanze, finisce col signifi-
care nettamente che gli avversi alla sua opinione non hanno senso di giusto e di onesto. Questa è temperanza di modi que-
sta non è acerbità ne burbanza …. Dopo l’invettiva contro la burbanza egli vuol provare che in questa Società, per essere gli 
azionisti transitorii possessori dell’interesse, non possono votare con autorità morale perché non sono attaccati all’interesse 
permanente sociale. Dunque il suo argomento conduce a concludere che nelle convocazioni delle Società anonime costituite 
per azioni circolanti non vi può essere votazione con autorità morale. Ora che glielo abbiamo messo bene in luce dinanzi agli 
occhi, lasciamo ch’egli giudichi di questo suo argomento. Solamente gli domandiamo chi nel |2 agosto dovrebbe andare a 
votare perchè la votazione avesse autorità morale. E poi anche gli facciamo un po’ riflettere che, sebbene le azioni siano 
transitorie nelle mani da’ possessori, pure in quel momento di transito i loro possessori hanno sempre in vista di necessita il 
maggior interesse progressivo e permanente della Società, perchè quanto più la Società promette d’interesse permanente 
tanto più con vantaggio venderanno essi le loro azioni. Onde il profitto del transito fa di necessità che i possessori transitorii 
provveggano all’interesse permanente.»

494 

 
In merito alla mancanza di efficacia legale del voto del 30 luglio perchè diversificherebbe essenzialmente il 

soggetto della contrattazione,  Castelli ribatteva che  il soggetto del Contratto era la strada da Venezia a Mi-

lano, non importava se via Treviglio o Bergamo. 

«Seguite egli mostrando che la votazione per Bergamo non avrebbe legale efficacia perchè diversificherebbe essenzialmente 
il soggetto della contrattazione. Sbaglia, perchè il soggetto del contratto è una strada ferrata da Venezia a Milano: onde pas-
si, per Bergamo o passi per Treviglio, il soggetto non si varia. »

495 
 

Castelli toccava, poi,  la questione  del supposto artificio nella moltiplicazioni delle deleghe di voto. Per  Ca-

stelli era un diritto  mosso dall’interesse sociale, non impedito dallo Statuto: 

«Poi grida contro l’artifizio di moltiplicare le votazioni secondo la quantità delle azioni possedute, un voto per 
decina. Si dimenticò che il preparativo della votazione per Treviglio succede collo stesso non artifizìo ma uso di 
un diritto corrispondente all’interesse, e non impedito dallo Statuto. La dimenticanza è veramente una di quelle 
per cui si ride assistendo alla farsa degli Astratti.»

496 
 

In merito al comportamento addebitato alla Direzione,  che non si faceva scrupolo di violare e deludere 

anch’essa i patti sociali, l’avvocato veneziano faceva presente che le accuse alla Direzione erano senza sen-

so. 

«Il penultimo periodo di questa dimostrazione, che non dimostra altro senonché bisogna sempre parlare di quello. che bene 
si conosce, e non istancarsi di correggere le prove di stampa, rimprovera alla Direzione che non si fa scrupolo di violare e de-
ludere anche essa i patti sociali. Non s’indovina in cosa consistano la violazione  e la delusione sua di questi patti 
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Dev’essa impedire che al Congresso vadano Azionisti transitorii perchè vi sia autorità morale nella votazione? … Dev’essa 
impedire che una quantità d’azionisti sia persuasa che l’utile sociale sia l’andare per Bergamo, e ne coltivi l’idea nella speran-
za di avere il passaggio pel terreno a buon mercato ? 0 dev’essa impedire che si traffichino, e si trasmutino le azioni che pel-
lo Statuto sono tramutabili e trafficabili? Oh come spiacerà al signor Daniele Manin il suo Articolo inconsiderato! Conoscia-
mo il suo ingenuo carattere. Non gli sembrerà vero che quelle parole siano state sue.»

497 
 

Castelli terminava anche lui con un giudizio morale si Manin: 

«Esca dalla sua preoccupazione, torni quel giusto pensatore ch’egli è; e soprattutto non si scosti mai da questa regola; esa-
mini molto un’ opinione prima di combatterla , quando la vede propugnata da persone di sincerità conscienziosa e di suffi-
ciente attitudine a intendere il tema che studiano.»

498 
 

Il  22 luglio venne pubblicato un articolo a firma di Lodovico Lazzari,  dietro il cui nome si celava, secondo 

Carli Petitti Ilarione499,  il  Consigliere della Corte d’Appello Luigi Lazzaro Anselmi. Lazzari mettere in luce  i 

tentativi dell’avvocato Aversani di convincere  tutta una schiera di azionisti indecisi   e richiamarva gli sforzi 

fatti dal  dott. Carlo Cattaneo, il cav. Paleocapa e poi l’ingegnere Possenti ed altri valentissimi nel sostenere 

le ragioni della linea diritta per Treviglio:  

« L’ avvocato Avesani c’ informò, nel suo articolo 15 luglio corrente, che venendo prescelta la linea per Monza e Bergamo, 
darebbero i Bergamaschi sei milioni di lire contro cartelle della nostra impresa….. Ma non vi è dubbio, che tale proposizione 
sarà per avere molta efficacia su tutti quegli azionisti cui mancano i mezzi di verificare il sollecito pagamento di una rata, al-
trimenti necessaria per dar principio ai lavori da Milano verso Treviglio. Appartengono al compendio di siffatta specie ’azio-
nisti molti dei commercianti di Venezia … Vi si aggiungano i socii forestieri, che versano in eguali angustie economiche. Vi si 
aggiungano quegli altri, che bensì fanno parte della nostra Società, ma che tengono interesse infinitamente maggiore nella 
strada ferrata da Milano a Monza, o nel progetto dell’altra da Monza a Bergamo. Vi si aggiungano gli altri ancora, che tutto 
sagrificano al guadagno e che la pubblica voce con l’appoggio di fatti, se veri, vuole che non manchino alla. nostra Società. E 
si avrà forte motivo di temere, che la maggioranza nel Congresso abbia a preferire la linea bergamasca. Vennero ommessi 
nell’enumerazione i partigiani sinceri del voto preferito‘ dalla Commissione di Dotti, giacchè s’ ignora se ve ne sieno, perchè 
troppo recentemente pubblicate le ragioni del voto, di assai difficile intelligenza, e suscettibili di robusta confutazione. Le 
summenzionate categorie d’azionisti non vogliono essere illuminate; ed il dott. Carlo Cattaneo, il cav. Paleocapa e poi 
l’ingegnere Possenti ed altri valentissimi, predicano ai porri, se sperano di far cambiar pensiero a costoro.v ‘ Ma potrebbe 
giammai tollerare la giustizia, che le temerarie speculazioni di alcuni, le peggiori degli altri, avessero a ricadere in aggravio di 
que’ socii, i quali ritenendo l’ impresa, dopo la concessione definitiva (5 6. delle Norme generali), una cosa di fatto (e non il-
lusoria e tendente a fare con le azioni un giuoco di borsa), v’impiegarono, e ‘rispettivamente vi destinarono i capitali occor-
renti per condurla a buon termine?»

500 
 

Passava, quindi, ad esporre i punti  delle argomentazioni di Aversani che confliggevano con quelle espresse 

da  Manin:  

«L’Achille dell‘avvocato Avesani e degli altri propugnatori della linea verso le Alpi si fonda nel 5 2. delle Norme generali, che 
lascia ai privati la scelta della linea in quanto alla direzione ed estensione. Si; ma poi successivo 5 8. viene concesso il diritto 
di costruire una strada ferrata sulla linea indicata dai punti estremi ove comincia ed ha fine, e precisata dai punti intermedia-
rii. … La vagheggiata linea per Monza e Bergamo costituirebbe adunque un cambiamento importante a quello, ed a quanto 
fu già stabilito definitivamente, e che venne onorato dalla Sovrana finale concessione… E se questi cambiamenti, se queste 
novità, con le inerenti conseguenze e pericoli, non avessero bisogno dell’ unanime assenso di tutti i Socii, come sostiene l’ 
avvocato Manin nel suo articolo stampato nella Gazzetta 19 luglio, non sarebbero confiscati certamente agli  azionisti con-
servatori i diritti loro concessi dai §§.834, 835 del Codice Civile Universale, caso mai fosse per formarsi la maggioranza dei 
voti a favore della linea bergamasca.  Nè le Norme generali ‘per le Strade ferrate, nè gli Statuti speciali per la nostra, deroga-
rono alle suddette disposizioni della Legge. Si tratta d’una Società privata, e sono conseguentemente regolati i rapporti tra’ 
socii dalle sanzioni del diritto privato. »

501 
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Alla fine faceva trasparire i rischi di uno strascico giudiziario se il Congresso del 21 agosto avesse ratificato la 

scelta della via per Bergamo:  

« Tostochè il Congresso degli azionisti del 12 agosto avesse a preferire la linea di Monza e Bergamo, gli azionisti soccomben-
ti  reclameranno cauzione pel futuro danno; e se ricusata, chiederanno che sia lecito loro di ritirarsi dalla Società; od altri-
menti, che sia devoluto l’ argomento alla decisione dei Tribunali; con ogni giuridica riserva di ragione, e con protesta dei 
danni e spese, e facendo registrare tutto ciò nel protocollo della seduta. Dopo rilascieranno gli opportuni mandati in valenti 
giuroconsulti di Milano e di Venezia per l’ ulteriore procedimento.»

502 
 

Il 23 luglio Daniele Manin ritornava a rispondere agli attacchi di Castelli, a cui, però,  riconosceva averli  fatti 

avviso aperto, non dietro pseudonimi come  si riscontrava spesso. 

«Dirò franco ed aperto,  chè le reticenze e le ambagi ripugnano al mio costume.  Le ragioni messe in campo dall’avvocato 
Castelli non mi persuasero punto. La prima proposizione del mio articolo è questa.  L‘ interesse degli speculatori, che per 
oggetto di traffico tengono ora transitoriamente una esorbitante quantità d’azioni, non è identificato con l’interesse vero e 
permanente della Società; quindi allorchè votano costoro, non regge la presunzione che il partito preso dalla pluralità dei 
votanti corrisponda al miglior interesse sociale; ‘quindi, allorchè votano costoro, la deliberazione della pluralità manca di 
quella autorità morale, che in detta presunzione unica‘ mente si fonda…. Con l’impiego dei loro capitali i Socii non acquista-
no la proprietà perpetua della strada, ma soltanto l’uso di essa pel tratto di tempo dal Sovrano Privilegio prefisso: per ora 
soli cinquant’anni incominciati nel 27 novembre 1840. Pertanto nel breve corso di quest’ uso i Socii debbono dal provento 
della strada ricavare, non solo gl‘ interessi del loro capitale, ed un ragionevole profitto, qual giusto compenso del rischio, 
ma eziandio l’ integrale rimborso del capitale impiegato. E poichè la strada non dà prodotto finchè non è fatta, e intanto ir-
revocabilmente trascorrono gli anni del privilegio, segue da ciò che all’impresa importa che i lavori sieno spinti con energia. 
Questo dimostra che pel bene della Società dovrebbe tosto  essere rimosso ogni ostacolo all’ immediato cominciamento dei 
lavori dalla parte di Milano che la strada al più presto sia compiuta e divenga produttiva.»

503 
 

Manin esponeva quello che a suo avviso era il vero motivo che aveva portato  molti azionisti a  sostenere la 
linea per Bergamo: 

«l negozianti, che avevano in sè concentrate tutte le azioni della strada da Milano a Monza, quelli che avevano trafficate le 
azioni della ipotetica linea da Monza a Bergamo, e fattele salire all’ enorme prezzo di 140 per 100, per salvare sè stessi dalle 
perdite della strada compiuta, e dal rimborso agli acquirenti d’azioni della strada ideata e dalla Maestà del Sovrano non ap-
provata, erano in necessità di tentare ogni mezzo (e dico ogni nel senso lato della parola) per indurre la Società Lombardo 
veneta a deviare della linea retta e piana dopo Brescia, e ad inerpicarsi per li monti bergamaschi, affinché avesse bisogno 
della linea fatta e perdente, e dell’ altra non fatta e con illecite speculazioni venduta, e fosse quindi ridonato a quelle azioni 
il valore che più non avevano. E poichè costoro possedevano molte azioni anche nella Società Lombardo-Veneta, procurata-
si una fittizia pluralità di voti col cederlo simulatamente decina a decine, ne usarono per dettare la legge al Congresso, e riu-
scirono ad ottenere la nota deliberazione consentanea ai loro desiderii. Quali arti siensi adoperate per imporre silenzio agli 
amici del vero bene sociale, mi asterrò dal narrare, affinché la soverchia irritabilità di certe fibre non se ne adonti. Non mi 
asterrò per altro dal dichiarare che a mio avviso la funesta deliberazione del 30 luglio 1840 fu illegale e nulla per molte e di-
verse ragioni, fra le quali mi basterà indicare quest’ una, che nell’annunzio di convocazione non fu accennato doversi deli-
berare sopra argomento così importante. Mi pare che tutto ciò basti a per fuori di controversia che l’interesse degli specula-
tori, che possiedono azioni transitoriamente. può essere, ed è spesso diverso dall’ interesse permanente della Società; e 
che quindi la loro opinione non è interprete fedele di quanto giovi realmente al vero profitto sociale.»

504 
 

Manin passava quindi a sostenere le argomentazioni precedenti sull’alterazione del soggetto della  contrat-

tazione se, qualora si fosse  passato per Bergamo, non si fosse ottenuto il consenso unanime indistintamen-

te di tutti i soci;  sulla mancanza di efficacia legale la pluralità dei voti procurata con la delusione dei patti 

dello Statuto, i quali ad ogni socio avente dieci o più azioni concedono un solo singolo voto.  Alle accuse 

mosse da Castelli che l’artificio  di trasferire azioni a cessionari fittizi era stato usato anche dai fautori della 

linea privilegiata Manin rispondeva: 
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«Ma l’avvocato Castelli soggiunge che artificio somigliante fu adoperato anche dai fautori della linea privilegiata. Scusa ma-
gra, perché le colpe altrui non giustificano le proprie. Oltre che vuole equità che si distingua fra chi opera per conservare, e 
chi per carpire; fra chi per offesa, e chi per difesa. »

505 
 

Sul comportamento  tenuto al Congresso dalla  Direzione Manin  ritornava a sostenere le proprie accuse: 

«Non dissi che la Direzione violò a deluse i patti perchè non chiamò al Congresso, in vece degli azionisti transitorii, i virtuosi 
del teatro della Scala, od altrettanti graziose corbellerie. Dissi che i direttori violarono e delusero i patti, perchè anch’essi 
con simulate cessioni moltiplicarono i voti contro lo spirito e la lettera dello Statuto. Cosi sento, e non mi disdico. Dissi 
eziando che la Direzione pregiudicò all’interesse sociale con una condotta, che mi contenterò di chiamare equivoca; con-
dotta, per la quale i sinceri fautori della linea retta, privilegiata, attualmente eseguibile, quando stavano nel Congresso del 
3o luglio 1841 per dare battaglia, si trovarono in fronte nelle schiere nemiche quegli stessi, che risguardavano come ausilia-
rii, anzi protettori, anzi duci. A questo 1’ avvocato Castelli stimo prudente non dar risposta. [o cosi sento, e non mi disdi-
co.»

506 

 

Difensore del principio di legalità, Manin non si era mai espresso a favore della linea bassa,  per non uscire 

dalle tesi  da lui sostenute ed essere accusato di partigianeria.  

«Per ultimo l’avvocato Castelli mi rinfaccia ch’io non esposi per quali ragioni mi sembrasse preferibile la linea bassa, ch’io mi 
sono con petulante presunzione immischiato in una quistione che non conosco. A ciò rispondo che nessuno può obbligarmi 
ad uscire dai termini del mio assunto; che le mie tre proposizioni sono e rimangono vere, ancorchè fosse preferibile la linea 
per Bergamo; che le ragioni della mia preferenza per la linea bassa sono quelle medesime, che trovansi dette e ripetute sull’ 
argomento in opuscoli, in giornali scientifici, in Gazzette; che, sebbene la mia opinione sia formata e ferma, non credo a me 
dicevole discuterla pubblicamente, affinché a me non si dica quel che si potrebbe ad altri: Ne ultra crepidam sutor. »

507 

 
Manin faceva notare, infine ,  che se si volesse vedere la questione dal punto di vista dell’autorità, e non 

della ragion legale , le sue considerazioni avrebbero trovato  sostegno nelle persone capaci di  esprimere 

una posizione franca ed indipendente da ogni vincolo d’interesse; costoro, valutati i pro e i contro e consi-

derato che ogni ostacolo all’avvio dei lavori procurava un danno alla Società,  avrebbero con buon senso 

scelto la via più breve, retta ,   

« Nè a mutar parere può indurmi l’autorità di Colonna, Castelli, Marchet, tre nomi ed una sola persona ;… Nè mi vi può in-
durre l’autorità del socio consulente, che comanda e non ragiona. Nè mi vi può indurre finalmente il Voto della Commissione, 
che (mi si permetta un plagio a me stesso) non ha nè autorità morale, nè legale eflicacia, e che nelle sue Illustrazioni dimo-
stra precisamente il contrario di quanto volee dimostrare. Che se di autorità, e non di ragione fosse discorso; direi che il mio 
parere è soffolto dall’autorità di tutto le persone d’arte, che trattarono il soggetto con discussione franca, ed indipendente 
da ogni vincolo d’ interesse, di deferenza o di soggezione; ch’ esso è soffolto eziandio dal grido unanime e concorde della 
opinione generale, che dopo sentite le ragioni dell’ una parte e dell’altra,’ col suo innato buon senso pronunzia che ogni in-
ciampo al cominciamento dell’opera è per l’impresa irreparabile pregiudizio, ch’è follia prolungare e arrampicare per l’ erla 
una strada, che può e deve trascorrere breve e retta pel piano.»

508
 . 

 
 Naturalmente le posizioni giuridiche di Manin si associavano a quelle del partito di Treviglio che sosteneva , 

con analisi tecniche ed economiche la pretestuosità dei fautori della soluzione per Bergamo, nel  denunciare  

la strumentalizzazione speculativa della vicenda,  a danno dei veri interessi della Società cui chiedevano  di 

iniziare al più presto i lavori anche dalla parte di Milano. Nella Gazzetta Veneta dello stesso giorno  

l’azionista G.M. Marchet, dal suo orto, così  chiamava il luogo da cui scriveva, attaccava le affermazioni con-

tenute nell’articolo di Lodovico Lazzari assumendo una forte difesa del lavori della Commissione  e 
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dell’onorabilità del suoi componenti,  continuamente sotto  attacco per il giudizio espresso a favore della li-

nea per Bergamo.. 

«Il sig. Lodovico Lazzari considera come propensi al passaggio della strada per Bergamo quegli azionisti che sono in angustia 
pecuniaria, e quelli che hanno più forte interesse nella strada di Monza e nel progetto di Bergamo, e quelli che tutto sagrifi-
cano al guadagno: e tralascia di enumerare i partigiani sinceri del Voto proferito dalla Commissione di Dotti perchè ignora 
se ve ne siano…. Il sig. Lodovico Lazzari doveva, secondo la mia opinione, regolarsi inversamente; ignorare se esistano nella 
Società azionisti che tutto sagrificano al guadagno, e presumere che siano in gran numero i partigiani sinceri del Voto della 
Commissione. Difatti non è da presumere la mala intenzione : ognuno si presume buono tinchè sia provato malvagio…. E da 
presumere invece che, eletta una Commissione di Dotti, … una grande quantità. Sinceramente creda alla loro sentenza per 
ciò solo che hanno sentenziato in materia spettante alla professata loro dottrina. Forse è da presumere l’ ignoranza ne’ Dot-
ti? o la malvagità ne’ Decisori i‘ Non si presume nè l’una nè l’altra; dunque si presume che abbiano deciso secondo la loro 
dottrina e la loro coscienza….Il sigi Lazzari confida che la giustizia non abbandonerà i socii ‘alle temerarie speculazioni 
d’alcuni e alle peggiori degli altri , e fa consistere tutta la difficoltà nel far valer le ragioni di questi socii. Ma, quando ha egli 
provato che l’andare per Bergamo sia lo scopo di speculazioni temerarie o peggiori? Questa è la prova da premettere, e 
contro questa finora sta la decisione de’ Dotti. Eh non c’è rimedio, con epiteti non si prevale. Ed è tempo che sieno rispar-
miati gli EPITETI e prodotte RAGIONI, niente altro che ragioni, e ragioni in centro della quistione.»

509 
 

Ai timore espressi da Lazzari sui ricorsi che una scelta a favore della linea per Bergamo avrebbe comportato, 

trascinando la Società in ulteriori polemiche  e danneggiamenti, Marchet rispondeva che  non sarebbe suc-

cesso nulla, irridendo alla pretestuosità della lite, che abbassava a lite da divertimento se si fosse fatta: 

«Il sig. Lazzari prevede grand’inconvenienti. lo sono meno spaventato… Ma egli ci minaccia una lite! Pazienza. Ci difendere-
mo. Chi può impedire d’essere molestato con una lite? Non si può che guardar bene se la lite avrà fondamento. Se non avrà 
fondamento non si pigliano timori panici. Si agisce secondo il proprio buon diritto, e si ha fede che la peggio toccherà al ge-
nio del litigio. lo penso che. la lite non avrà‘ verun fondamento. Non potrà mai essere il caso dell’applicazione de’ §§. 834, 
835 del Codice Civile, perchè quelli applicati alle Società in genere regolano il caso di dissidii tra i Socii sulle disposizioni im-
portanti per la cosa sociale. Ma nella nostra Società non vi può essere dissidio perchè quando il Congresso, il quale la rap-
presenta tutta, ha prese le sue determinazioni, o a pluralità relativa, o a pluralità assoluta, o con tre quarti di votanti, è bella 
e finita , la Società è come un uomo solo, il Congresso ha espressa la sua intera volontà, non c’è dissidio. (') Gli speciali  Sta-
tuti nostri sono d’applicare, e i  §§. 834, 855 quando il Congresso avrà giusta gli Statuti deliberato , resteranno, mi perdoni il 
sig. Lodovico Lazzari, come due sonetti del Petrarca. A lui tuttavia resterà libero di fare scrivere alcune parole di più nel pro-
tocollo della seduta. La superfluità non ismuoverà la risoluzione: superflua non vitiant. E in tale occasione enuncierà anche il 
motivo per cui crederebbe che tanto fosse il disastro dell‘andare per Bergamo da meritare come minore male il disastro di 
una lite. lmperocchè, non cel negherà il sig. Lodovico Lazzarì, una lite è un disastro, e ogni uomo ragionevole e prudente fa 
sagrifizii per ischivarla o transigerla. Ma, ogni regola ha la sua eccezione, questa non sarebbe lite da disastri nè da transa-
zione, ma lite di divertimento se si facesse. Non credo che si troverebbero valenti Giureconsulti in Venezia nè in Milano che 
s’inducessero a farla; e se si trovassero non sarebbe lecito di dubitare dell’esito; e se si trattasse all’Aula Verbale mi ripro-
metterei di difenderla abbastanza bene senz’ assistenza, d’avvocati , quantunque , non ostante il ticchio che mi prese d’ im-
pacciarmi nella Strada Ferrata , e il mio vezzo di parlare qualche volta latino, io non sia poi altro che un Ortolano.»

510 
 

Il 24 luglio un articolo a firma  B. Benedetti intervenne  a sostegno delle posizioni di Manin. Partendo dal 

presupposto teorico che entrambe le soluzioni fossero valutate alla pari, il redattore si chiedeva quale altro 

elemento potesse spostare la bilancia a favore dell’una o dell’altra linea: 

«Gli azionisti ed il pubblico… Tutte le ragioni furono dalle due parti poste in luce, scegliendo ognuna le più forti, e adope-
rando la potenza del dire con ogni maniera di arte e d’ ingegno. Tuttavia la dubbiezza non fu sgombrata, e vuolsi credere 
che dall’ una e dall’altra parte vi abbiano delle eminenti ragioni, …Posta questa condizione dell’animo, osserviamo. se 
v’abbia un importante argomento da aggiungersi al peso delle ragioni che stanno a favore di una delle opinioni, affinchè 
questo faccia traboccare la bilancia da un lato al quale daremo il nome del lato della verità.Si conceda adunque per ipotesi, 
come se fosse vero e conveniente, che altrettanto valga sotto il rapporto della bellezza e dell’amenità percorrere la pianura  
lombarda da Brescia a Milano per Treviglio, come lo arrampicarsi pei monti del bergamasco… Tutto ciò facilmente ingoiato 
dal pubblico, e degli azionisti,… sento che dalla parte del progetto per Bergamo sorge un dubbio di stretto diritto, che mi-
naccia di decapitare di netto la risoluzione che fosse per sorgere a favore di quel partito, cioè se la deviazione divisata alte-
rerebbe essenzialmente la sostanza del contratto, e quindi senza la unanimità dei Socii sarebbe nulla. »
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Per Benedetti l’argomento che pesava sulla bilancia era la questione legale posta da Manin, contrastata 

pubblicamente dal solo  Castelli. Bisognava sgomberare il campo da ogni sospetto prima del voto dell 12 

agosto.  

«Questa è quistione tutto giuridica, che se noi non possiamo risolvere fra di noi, può venire risolta da cui spetta, più tardi, e 
colla taccia di dissennati, malveggenti, ed arbitrarii ributtarci indietro, ed il fatto disfare. L’avvocato Manin si annunziò con 
franchezza, e meritava che si scendesse contro di lui nell’arringo, chè arma nessuna si sarebbe disonorata seco lui pugnan-
do. Ma con un solo finto attacco si abbandonò il terreno, e lo sfidatore vi ‘sta ancora solo ed armato. Chi ha sentito 
l’importanza di questo dubbio non può più rinnegarlo, e questo dubbio non esiste, ove si adotti di eseguire il già sancito 
piano della linea bassa. E se il pubblico e gli azionisti debbono volere la strada, debbono porsi al salvo da questo sospetto, 
che può altra volta fornire il soggetto a chi volesse travolvere in insidiosi litigi il fatto nostro, che deve correre energico e 
franco.»

512 
 
L’estensore dell’intervento  concludeva con la considerazione che  se al Congresso avesse prevalso la via 

per Bergamo,  il valore delle azioni sarebbe crollato e la Società sarebbe ritornata indietro nel tempo: 

«Se nel 12 agosto la votazione prevale per la via di Bergamo, gli azionisti vedranno le loro azioni toccare l’estremo punto re-
trogrado, perché la nostra impresa va ad essere assoggettata alla stessa condanna pronunziata il 30 luglio 18.40, di dover 
aspettare cioè da tutt’ altri che da sè stessa la sua maniera di . esistere, il che tanto vale quanto la sua esistenza.…Il dispetto 
che ci punse per l’ ozio della linea lombarda aveva alcun temperamento dal fervore evidente dei lavori del ponte di Venezia, 
e della strada verso Padova. Il giorno 12 agosto non decreterà che dilazione ed inerzia, ed in luogo di essere il giorno della 
creazione, ripiomberà la disposta materia nel caos…. Il pubblico ne verrà sempre più sconfortato, vedendo che il tempo ser-
ve ad indietreggiare: il movimento delle azioni non può sorgere dalle convinzioni tanto diverse degli azionisti fra loro, ma , 
dall’ opinione generale che rimarrà inerte ed irridente finché non  sorgano i fatti, che noi avremo allontanati senza limiti. 
Questa opinione generale, che taluno si avvisa d’invitare a sollievo d’ una classe sola che si sente affogare sotto il peso dell’ 
impresa, dopo la sessione la agosto, dimostrerà colla derisione e la satira ch’ella è stanca di venire mai sempre spettatrice 
invitata di un dramma, che ogni giorno viene ripromesso per domani a sera.»

513 
  

Lo stesso giorno  la Gazzetta privilegiata di Venezia pubblicò un articolo anonimo, a semplice firma:  un 

Lombardo. Quello dell’anonimato o dello  pseudonimo era un indicatore dell’elevato livello di scontro in at-

to.  A volte  la ragione dell’anonimato era dettata  dalla necessità di non  compromettere le proprie relazio-

ni  o la propria posizione sociale o istituzionale Altre volte,  come aveva denunciato Manin, era legata al 

tentativo di   una singole  persone o  gruppi di far apparire come vasto un consenso , che invece, no aveva 

gran che seguito. I’anonimo redattore   affrontava la polemica dei due tracciati ponendosi una domanda: 

qual’era lo scopo primario  di quell’impresa per Venezia? La risposta era sviluppare la sua portualità e 

l’attività economica e vincere la concorrenza con  Genova.  

 «Ad onta dei tanti scritti ed articoli pubblicati intorno alla linea da seguirsi dalla Strada Ferrata Lombardo Veneta sul tronco 

da Brescia a Milano, sembrami che fino ad ora, almeno rispetto a Venezia, nessuno abbia ancora poggiata questa vitale qui-
stione con quella semplicità e nitidezza, di cui pure a mio avviso sarebbe suscettibile, come mi proverò dimostrare qui ap-
presso: Quale è il principale risultato che Venezia s’ attende dalla costruzione di questa nuova via di comunicazione? Indub-
biamente quello del risorgimento generale del suo ben essere, specialmente in seguito all’aumentato commercio. Su quale 
fondamento è basata tale speranza? Sulle stesse ragioni che attualmente danno la preferenza a Genova per rispetto ai con-
sumi che si fanno in Lombardia, nella Svizzera ed in varie parti della Germania meridionale di tutti gli articoli cola introdotti 
per la via di mare. Genova in giornata è più vicina di Venezia a Milano, e può per conseguenza somministrare i generi ad-
domandati a prezzo minore che Venezia, collocata a distanza assai maggiore. Coll’ istituzione della Strada Ferrata cambie-
rebbe intieramente l’ attuale stato di cose in favore di Venezia, che in allora nell’abbreviato e più facile viaggio 
sull’anzidetta Strada non avrebbe più a temere un’invincibile concorrenza da parte di Genova. Ma la popolazione di Geno-
va, troppo sagace per non prevedere da quale pericolo veniva minacciata, con coraggio meritevole del più alto encomio, 
pensò tosto al rimedio più opportuno, e progettò ed ottenne anche il privilegio d’ una strada ferrata da Genova al confine 
Lombardo, cui non mancherebbe al certo per lunga pezza la continuazione fino a Milano. Compite che saranno adunque le 
due strade, i rapporti tra Milano e Venezia, e Milano e Genova ricupererebbero l’ identica posizione d’ oggi. Dovrebbe 
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quindi temersi che in allora Venezia, per rispetto alle spedizioni verso Milano, dovesse trovarsi in confronto a Genova nello 
scapito d’ oggi giorno, se felicemente non concorressero alcune circostanze che con fondamento lasciano sperare il contra-
rio. »

514 
 

Per vincere la concorrenza con Genova si doveva puntare sulla  scelta della via più veloce, che garantiva mi-

nori  tempi di percorrenza e più bassi costi di trasporto.  

«Ed eccoci finalmente al gran punto, da cui solo può pronunciarsi un giudizio ineccepibile nella nostra quistione. Se noi 
Lombardo-Veneti, per un malaugurato affascinamento, abbandonassimo quindi questa via piano per ingolfarci nelle alture 
bergamasche, faremmo niente meno che rinunciare di spontanea nostra volontà al maggiore dei vantaggi, di cui la natura 
stessa volle favorirci in preferenza della linea rivale Genovese per paralizzare l’assai minore sua lunghezza, e ridurremmo 
per propria colpa in fumo le belle speranze concepite da questa grandiosa opera nazionale, giacchè, aumentati forse del 
doppio i prezzi di trasporto per le molte maggiori spese di trazione sulla linea di Bergamo non riusciremmo più vincitori in 
questa lotta industriale, dove il trionfo segue quello che offre la sua merce a costo minore. »

515 
 

Per l’articolista lombardo non v’erano dubbi che la soluzione migliore fosse la linea diretta per Treviglio.  
«Dunque concludiamo che è vitale interesse di Venezia, ed in ispecie de’ suoi banchieri, commercianti e navigatori, di assi-
curarsi. la linea bassa, e che non può esservi dubbio sulla scelta da farsi, per chiunque abbia realmente a cuore il prospera-
mento ed il nuovo splendore, a cui deve salire l’ antica dominatrice de’ mari per effetto dell’ aumentato commercio, che al-
trimenti infallantemente le verrebbe sottratto dalla migliore condizione in cui per nostra dabbenaggine verrebbe posta la in 
oggi già florida e quindi potente sua rivale. Dal canto mio nutro però piena fiducia che i sigg. banchieri e negozianti di Vene-
zia, i quali in giornata sono i principali arbitri dell’andamento futuro dell’ intera impresa, comproveranno anche in questa 
circostanza quell’amor patrio e quel giusto apprezzamento dell’interesse nazionale, con cui in tutte le circostanze e tempi, e 
con sacrificii i più generosi, hanno saputo inspirare a loro concittadini la più sincera ammirazione e gratitudine.»

516 
 

Il 26 luglio Jacopo Castelli sferrò un nuovo attacco a Manin, cercando di portare la discussione sul piano 

tecnico, spostandola da quello giuridico, e nel contempo alienargli le simpatie dei Veneti.  Castelli riprende-

va  puntigliosamente i medesimi punti dell’intervento precedente, arricchendoli di ulteriori considerazioni 

che non modificavano la sostanza delle sue posizioni 

«Il sig. avvocato Daniele dott. Manin non ebbe la forza d‘animo di confessare i suoi errori. Ha creduto di potere mutarli in 
verità per forza d’ingegno, che io loderei in meno grave occasione, e se non fosse esercitata con modi ai quali io debbo, in 
luogo di lode, una censura che non gli vendo pe’ soui elogi….   Secondo lui un altro versamento è necessario per l’immediato 
cominciamento da parte di Milano, cominciamento indispensabile pel bene della Società, che si procaccia quando la strada 
al più presto divenga produttiva. Per questo avvocato  veneziano il cominciamento dalla parte di Venezia, il lavoro che ferve 
in più luoghi della laguna pel nostro ponte, il tronco da Padova a Mestre tanto avanzato, è tutto niente per bene della Socie-
tà. Egli dunque imputa ai propugnatori della linea per Bergamo la mala intenzione d’impedire che la strada divenga al più 
presto produttiva, per ischivare il cimento di un altro versamento…. La strada divent’al più presto produttiva ne’suoi tronchi 
più corti  e più tardi ne’ suoi i tronchi più lunghi. Dunque la produttività sarà affrettata pel tronco più corto da Mestre a Pa-
dova…  e da Padova a Vicenza …; sarà ritardata pel tronco più lungo… da Milano a Brescia per Treviglio. S’informi. Saprà che 
il dispendio è minore pel tronco corto, maggiore pel lungo laonde il capitale impiegato diventa più presto fruttifero in quello 
che in questo, ed è tolto il discapito della giacenza».

517 
 
 

Per sostenere le sue posizioni si serviva di alcune osservazioni mosse da Marchet nel suo articolo di tre 

giorni prima: 

«E a questo proposito non posso tacere la bellissima osservazione sfuggita al mio Ortolano Marchet (ma non al mio onore-
vole amico e consorte), sul progetto da altri fatto di una lite fra la minoranza e la maggioranza per l’applicazione de’ §§. 834, 
835 del Codice Civile. Lo squittinio è segreto. Non si sa chi abbia posta la palla per Treviglio e chi per Bergamo. … Adunque 
come la lite della minoranza è impossibile, cosi l’osservazione sull’autorità morale è una spontaneità perduta, un’oziosa acu-
tezza, se non fosse un grand’ errore, è un’ avvertenza di mera molestia. Né perde questa qualità per quelle nozioni che il sig. 
avvocato Manin somministra sulla mala semente di quel rutto acerbo che fu la funesta deliberazione del 30 luglio 1840.»
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L’interpretazione degli Statuti da parte di Castelli era nettamente diversa da quella di Manin, a cui imputa di 

turbare le menti  sul futuro Congresso: 

«A chi dà il sig. Avvocato Manin il suo spontaneo avviso che la deliberazione, ch’ egli una seconda volta ama di qualificare 
funesta (quasi non saziandosi), e stata illegale e nulla per non essere stata preavvisata nell’atto di convocazione? Io lo ri-
mando a leggere gli Statuti (§§.26,29, 30) e lo rimetto a risparmiare la sua ingerenza e i suoi epiteti in casa e sui fatti degli 
altri; a non gloriarsi della compagnia di chi nel cimento tace e dopo sparla. E lo richiamo a desistere dal turbare le menti im-
perite co’ suoi indovinelli su ciò che sarà discusso il 12 d’agosto nel Congresso intorno alla quistione di preferenza…. Per 
legge generale (§. 833 del codice civile) i Voti si numerano in proporzione delle quote d’ interesse de’ Consorti. È naturale  
che in un interesse di mille chi ha novecento dev’ essere ascoltato e deve influire più che chi ha 9o, o chi ha IO. Questo si 
capisce da tutti. Giustamente dunque chi possiede mille azioni desidera di non avere per la sua opinione un voto solo ma 
1oo. A tal fine distribuisce a‘ partecipi della sua opinione, ad amici, a persone alle quali può donare volendo, e alle quali s’ 
affida e abbandona, le sue azioni in modo che sia salva al suo complessivo interesse la sua giusta voce, e la sua volontà non 
sia priva del suo giusto peso nella bilancia del bene comune. A questa ragione naturale della sua quantità d’ interesse, a 
questa facoltà che ha dalla generale legge positiva potrebbero solamente gli statuti portare restrizione, ma gli statuti spe-
ciali non gliela portano e non glielo vietano. Pel 5 a: il proprietario di 10 azioni è membro del Congresso. Quindi sono mem-
bri del Congresso i novantanove miei amici a’quali ho voluto affidare 9g decine de’ millesimi del mio carato sociale. Lo Sta-
tuto non è leso. Pel 5 54 ogni membro del Congresso ha un solo voto. E .appunto per ciò i miei 99 amici non avranno più 
che 99 voti. Lo statuto non è leso. Bisognava che Il sig. avvocato provasse o che un testo dello Statuto è violato, o che la di-
stribuzione è contro la regola generale dell’ interesse di comunione, o che è immorale il desiderio di pesare per mille e non 
per dieci in chi non ha l’ interesse di dieci ma di cento volte di più.»
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Alla fine Castelli  imputava  a Manin di fare appelli per creare disorientamento e passava ad elencare le ra-

gioni per avere fiducia nell’operato  delle Direzioni e nelle scelte  della Società. 

 «Ancora lo interrogo: non discern’egli ne’giudizii del pubblico quelli a’ quali è applicabile il proverbio vox populi vox Dei, e 
quelli a’quali è applicabile la regola contraria : argumentum pessimi turba est? Appelli a’giudizii del popolo in tutte le circo-
stanze nelle quali al popolo sono noti perfettamente i fatti da’quali deve scaturire il giudizio e le passioni non hanno avuto 
stimolo e lievito per fomentare. Non appelli alla turba quando il fatto è fuori della sua cognizione, e si preoccuparono gli 
animi studiatamente per isviare il retto giudizio. Un grido generale ha mandat’ a Socrate la cicuta! Ma il grido generale, 
quando il pubblico sia istruito che nessuno seconda iniqui progetti; che la Direzione composta di cittadini ricchi di probità 
specchiatissima, caldi di zelo, imparziali, e mossi unicamente da persuasione sincera, promuove con indefesso travaglio quel 
maggior bene sociale che sarà occasione del maggior bene universale; che i suoi consulenti hanno le stesse doti, lo stesso 
intento, le stesse viste, la stessa convinzione di chi ha provocato colle intenzioni sempre medesime della diuturna sua pro-
fessione un esame scientifico e non un cieco volere; che la strada per Bergamo è più corta; che non s’ arrampica pe’ monti, 
che i tronchi brevi saranno i più produttivi; che si lavorerà subito da Milano a Monza: che si continueranno alacremente i 
nostri lavori del Ponte e di Padova; e che bisogna anche lasciare un poco che la Società anonima mercantile faccia quello 
che il Sovrano le concede di fare, e che per far procedere i suoi interessi ella non ha bisogno di quegli avvocati che non ha 
chiamati, e di quegl’ingegneri de’quali non vuole servirsi; il grido generale della moltitudine allora si alzerà sonoramente 
contro quelle prediche delle quali si sarà accorto che lo scopo non era l‘illuminarla. E questo credo che sarà l’ultimo mio 
schiarimento perchè mi pare che la materia sia spianata, ed anche perchè non amo la folla.»
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La Gazzetta Veneta del 27 luglio ospitò un intervento dell’ingegnere Giovanni  Milani Milani rispondeva agli 

attacchi di Cattaneo e Castelli preannunciando la pubblicazione di una Memoria  con il carteggio intercorso 

con la commissione fondatrice e le Direzioni, per spiegare la natura del suo contratto,  le regioni  contrarie 

alla scelta della Commissione d’esperti,  che facevano oltraggio al sapere italiano, nonché i rischi  che corre-

va la Società se quelle scelte fossero state avallate dal Congresso: 

«E poichè mi sono preso la libertà d’ importunare il pubblico colle mie parole, dichiaro anche io solo, e non dotto, dimo-
streò in meno tempo che non hanno impiegato i cinque dotti della Commissione Castelli ad estendere e pubblicare le loro 
illustrazioni, che il voto della Commissione Castelli sulla linea da preferirsi tra Brescia e Milano per la strada di ferro Ferdi-
nandea: Fa torto alla verità ed alla giustizia; Fa oltraggio al sapere italiano, E sarà rovinoso pel pubblico e per la Società Fer-
dinandea, se il vicino Congresso dagli azionisti del 12 agosto vorrà accettarlo.»
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Di natura legale  fu l’intervento dell’avvocato Valentino  Pasini, pubblicato il giorno 28.  Pasini , in risposta 

all’articolo di Castelli del 20 luglio, affermava che la questione  legale era stata posta e non poteva essere 

elusa. Anche per lui gli aspretti legali erano sostanziali e  viziavano ogni votazione futura, così  come aveva-

no viziato quella del 30 luglio dell’anno precedente. 

«La questione della legalità ha fatto un passo. il signor avvocato Castelli (N. 162 di questa Gazzetta) suppone chei propugna-
tori della linea bergamasca comprino i diritti o di progetto o di strada fatta che impedirebbero di andare da Brescia a Milano 
per Bergamo e Monza, e cosi di fare per l‘ impresa nostra tutta la strada da Venezia a Milano.Non si tratta più di ottenere il 
passaggio sulla strada altrui come leggesi nell’allegato G. G. pubblicato dalla Commissione; su ciò le ragioni dell‘avvocato 
Manin ebbero effetto; si tratta di fare strada nostra anche quella fatta o da farsi da Milano a Bergamo. Dunque bisogna che 
segua un contratto di compravendita. Alla buon’ ora. Ci siamo intesi. Ma chi farà la compera? La nostra Società non può 
comperare, perchè essa è istituita per costruire a suo profitto la strada, non per acquistare ciò che gli altri costrussero, o 
hanno diritto di costruire, e concedendo loro una utilità. Non potrebbero adunque comperare nè gli azionisti fuori del Con-
gresso, nè la direzione, nè la pluralità in Congresso, nè la stessa unanimità. »
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Per Pasini la Direzione aveva il solo mandato a costruire, non ad acquistare. Al tempo stesso  le scelte del 

Congresso, per avere efficacia legale  non potevano uscire dallo scopo sociale.  Né sarebbe bastata 

l’unanimità per ottenere un mandato più ampio, perché mancava l’autorizzazione del Governo per modifi-

care lo scopo sociale.  Pasini imputava inoltre a Castelli ed Aversani di non aver tenuto nella dovuta conside-

razione la questione legale durante i lavori del congresso del  precedente 30 luglio.   

«Quanto alla Direzione essa ha un mandato per la costruzione dalla strada da Venezia a Milano a utile della Società. La Dire-
zione non può dunque fare l’ acquisto. Similmente la pluralità in Congresso ha efficacia legale quando si tratta della costru-
zione medesima, non la ha quando si tratta di fare una operazione al di fuori dello scopo sociale. Resterebbe la unanimità. 
Potrebbe questa fare una deliberazione estranea allo scopo sociale E’ No, perchè nelle Società anonime lo scopo dichiarato 
della società è parte integrante della loro sussistenza legale (art. 30  Codice di commercio), e perchè nelle Società anonime 
è richiesta sempre l’autorizzazione del Governo. Dobbiamo adunque conchiudere che la questione legale non fu mai fran-
camente incontrata, eh’ essa fu evitata nel Congresso 1840, quando il consulente della Direzione Veneta e il proponente 
avevano stretto dovere d’intavolarla, ch’ essa viene ogni giorno delusa con vane parole.»
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Pasini  poneva all’attenzione generale un altro punto in cui mancavano i presupposti di legalità: la pubblica-

zione degli avvisi  ai  Soci sull’ordine del giorno del Congresso del 30 luglio, da cui discendeva l’illegalità del 

voto sulla proposta Castelli. 

 «Poichè parliamo di legalità sarà bene toccare un altro punto. Si è sempre in tempo di farlo. Anche la proposta del sig. Ca-
stelli fu illegalmente votata. L’articolo 24 dello Statuto vuole che gli oggetti di maggior importatanza e straordinarii alle par-
tite di consueta deliberazione debbano essere accennati nell’avviso. Dopo questo articolo tanto positivo, se l’art. 30 lascia 
libera ad ogni socio di proporre oggetti alla deliberazione, rimane però sempre vero che quante volte l’oggetto è di maggior 
importanza e straordinario alle partite di consueta deliberazione, tanto il socio dee presentarlo alla Direzione prima del 
Congresso, affinchè la Direzione possa inserirne un cenno nell’avviso. Ciò in diritto. In fatto la proposta Castelli era certo di 
maggior importanza, e straordinaria alle partite di consueta deliberazione. In fatto la proposta Castelli non fu accennata nell’ 
avviso. La conseguenza è inevitabile.»

524
   

 

Alla fine Pasini sferrava l’affondo contro le manovre di Castelli: 

«Niente adunque vi fu di legale nella proposta Castelli e sua approvazione; come a niente di legale potrebbe riuscire una vo-
ta’ zione di pluralità che adottasse la linea di Bergamo…. Il sig. avvocato Castelli, che tanta compassione dimostra verso l’ in-
genuo avvocato Manin, non si avvede che scambia il fatto. Egli dice che non si può impedire il traffico delle azioni; dimenticò 
che non havvi reale cessione, ma che le azioni restano tutte di quel solo che si moltiplica i voti. Egli dice che si fa lo stesso 
per la linea di Treviglio; locchè non sappiamo se sia vero, ma certo non vale a render buono ciò che si finge. … Ma non si po-
trà certo pretendere che una legalità ben più vera e reale non sia dagli altri invocata. E per tanto farebbe opera di buon cit-
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tadino chi procurasse di ricondurre l’ impresa a quella legalità, che, non importa indagare se con malizia, ma certamente col-
la inevitabile naturale sanzione dello scapito delle azioni, si è da più di un anno smarrita.»

525 
 
Quel giorno la Gazzetta privilegiata di Venezia pubblicò un nuovo intervento  di Lodovico Lazzari, pseudo-

nimo del consigliere della Corte d’appello Luigi Lazzaro Anselmi, anch’esso improntato sugli aspetti legali  

connessi a valutazioni ed asserzioni di natura tecnico commerciale, anche se in alcuni casi le sue considera-

zioni dissentivano da Manin e Pasini. 

«La polemica sulla linea preferibile fra Milano e Brescia assorbì incompetentemente finora tutta l’attenzione del pubblico e 
degli azionisti. Altri oggetti d’importanza devono pel programma convocatorio essere proposti nel 12 agosto alle delibera-
zioni della Società. Trovo opportuno di occuparmi di questi. Sulla linea da Brescia a Verona…assunzione di due Ispettori In-
gegneri in capo… Emissione di nuovi certificati interinali di azione… Discussione(al Congresso generale regolata dalla Dire-
zione)… Resoconto … Votazione.»
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Interessante la proposta  che faceva  Lazzari in merito all’ emissione dei certificati interinali di azione e al la-

voro delle Direzioni: 

«Lo scopo del §.24 dello Statuto, che ordina la speciale menzione nell’avviso convocatorio degli oggetti di maggiore impor-
tanza e straordinarii alle partite di consueta deliberazione, si è certamente di mettere in grado i socii di predisporsi all’ uo-
po, e in tempo, ovvero d’impartire le occorrenti istruzioni ai loro procuratori, ogni qual volta non volessero o non potessero 
intervenire all’adunanza personalmente. …Supposto pertanto, che sieno parecchi i Direttori da sostituire, io dichiaro di non 
convenire per l’esclusione assoluta, che la Rivista del dott. Cattaneo vorrebbe dare ai banchieri, dal far parte della Direzione 
di questa nostra e di ogni altra consimile impresa. - Finchè l’ Europa (esso conchiude)  non si avrà ben separato i due in-
compatibili interessi dell’amministratore e del trafficante, essa profonderà molti capitali senza raggiungere proporzionato 
vantaggio…. Il mio parere in riassunto sarebbe: Di completare la Direzione nelle due sezioni destinandovi possibilmente a 
membro un qualche idoneo individuo non appartenente alla classe dei banchieri e negozianti, ma o forense, o statistico, o 
possidente, o persona d‘ affari; e di aggiungere a ciascheduna sezione, quale condirettore soprannumerario e permanente, 
un esperto ingegnere del regio Corpo d’acqua e strade, invocandone la concessione e la scelta dall’ Autorità Superiore; a 
con la corrispondente deroga dello Statuto….Sarei quindi d’ opinione che la Direzione dovesse avanti l’aprimento 
dell’Adunanza generale far distribuire ai membri della medesima l‘ elenco nominativo di tutti i socii che hanno diritto d’ in-
tervenirvi, e coll’indicazione del loro domicilio, se noto, e della precisa quantità dei certificati interinali da ciasceduno pos-
seduti. »
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In merito alla Discussione al Congresso questa era  una delle  sue richiesta: 

«Che, nè la Direzione, nè alcuno dei socii possa sottoporre u alle deliberazioni del Congresso nessun affare di maggiore 
im“ portanza, estraordinario alle partite di consueta deliberazione, “indipendentemente dalla menzione nell’avviso convoca-
torìo.»
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 In merito al  Resoconto ed alla Votazione  Lazzari concludeva con le seguenti considerazioni: 

Finchà adunque io non venga convinto di errore, resterò nella persuasione, essere necessario…Che il rendiconto 
dell’Amministrazione sociale abbia a chiudersi qualche mese prima del Congresso annuale degli azionisti; che sia pubblicato 
tantosto con le stampe, e nelle Gazzette; e che da quel momento possano i socii esaminare gli atti e i registri relativi presso 
le sezioni direttoriali, per essere in. grado di’ ti proporre all’ adunanza generale le osservazioni eventualmente a opportu-
ne…. ritengo, che la votazione sugli oggetti risguardanti la nostra Società debba essere palese, e che abbiano ad essere regi-
strati i nomi degli assenzienti e dei dissenzienti in ciascheduna deliberazione e decisione del Congresso generale.

529 
 
Nella Gazzetta del 30 luglio si registrò  anche un attacco da parte  di Giovanni da  Rozze, ( Adolfo Bernardel-

lo associa il suo nome a quello di  Jacopo Castelli530)   alle posizioni espresse dall’avvocato Pisani.   I due 

schieramenti stavano  serrando le file e preparavano gli ultimi colpi  in attesa  del Congresso.  
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«Il sig. avvocato V. Pasini da Vicenza asserisce che la nostra Società (egli è senza dubbio azionista e questo è il titolo che do-
veva preferire nel caso) non può comperare perchè essa è istituita per costruire a suo profitto la strada, non per acquistare 
ciò che gli altri costrussero o hanno diritto di costruire e concedendo lo‘ ro una utilità. Secondo lui il Congresso anche una-
nime (oh questa non posso inghiottirla )! non potrebbe comperare la strada di Monza e i qualunque diritti o progetti de’ 
Bergamaschi….Di ciò si può avere il convincimento che il Congresso. può a maggioranza deliberare di comperare tra Berga-
mo, Monza e Milano: convincimento che si genera in chiunque consideri che lo scopo sociale è una strada ferrata da Venezia 
a Milano, che le andature della sua linea Fra questi due punti estremi non sono essenziali, che devono essere additate dal 
maggior utile dell’intento sociale, e che la Società non può non avere il potere di fare tutto ciò che senza offesa delle leggi e 
coll’ indulgenza sovrana può giovare al suo intento.»
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 Giovanni da Rozze  ribatteva agli argomenti di natura legale riproponendo l’intrerpretazione cara a Castelli 

che nessuna proceduta  era stato violato nel precedente Congresso: 

«Nel Congresso generale si sottopongono a disamina il rendiconto dell‘anno cessato, lo stato e i progressi dell’ intrapresa, le 
più importanti disposizioni per l’ anno entrante, e devono essere deliberate le osservazioni e le proposte su di questi oggetti 
fatte dai membri della Società. … Pegli oggetti straordinarii dell’articolo 27 quando la Direzione convocando il Congresso ha 
in animo di proporne alcuno deve indicarlo nel suo avviso convocatorio. Or dunque, se gli oggetti consueti non sono preav-
visati dalla Direzione, ma avvisati una volta per sempre dall’articolo 26, e se questo articolo permette su tali oggetti ad ogni 
membro della Società di fare proposte, queste proposte non hanno bisogno di essere preavvisate dacchè gli stessi oggetti 
su’ quali si fanno non hanno bisogno di esserlo.E non solo tali proposte non hanno bisogno d’essere preavvisate, ma non 
possono esserlo, perchè l’occasione ne sorge da quel Rapporto che su tali oggetti fa la Direzione nel giorno del Congresso e 
non prima. In quel giorno rende il conto. »
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A controbilanciare l’intervento a favore dei sostenitori della linea per Bergamo, ci pensò quello stesso gior-

no  un nuovo articolo firmato da Manin. Costretto a difendersi  dalle ombre gettate sul suo comportamento 

da Castelli, Manin le rigettava una ad una  contrattaccando il suo accusatore con pari moneta: 

«L‘ avvocato Castelli non ama la folla, e n’ ha ben donde. L’ offeso amor proprio è ricordevole, e l’avvocato Castelli non può 
aver dimenticato il mormorio disapprovatore, che nel Congresso del 3o luglio 1840 accompagnò e sussegui la lettura della 
famosa proposta, che assunse il suo nome…. L’ avvocato Castelli mi fa l’ uomo addosso, e creatosi mio maestro, mi ammo-
nisce dapprima con riprensioni amorevoli, indi, a frenare la persistente mia insubordinazione, ricorre alla severità delle cen-
sure. Le acri parole od irridenti mi strascinarono a spiegare apertamente e a convalidare con fatti ciò ch’io aveva semplice-
mente accennato con prudente riserbo; a squarciare quel velo, sotto cui stavano nascoste verità paurosa di. venire alla luce. 
Di sgomento non parlo, ché ci opera diritto non conosce sgomento; ed io opero alla faccia del sole, non‘ son» pagato, né in-
fluenzato, né sedotto; parlo veramente come penso ;‘ posso andare e vado con la fronte alta e scoperta.»
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Manin passava quindi a rispondere  alle  domande sollevate da Castelli: 

«E prima gli faccio osservare chela Strada Ferdinandea fu dalla " Maestà del Sovrano Imperante considerata opera di pub-
blica utilità, e per questo solo titolo a’ suoi costruttori renne concesso l‘eminente privilegio fiscale della spropriazione forza-
ta. … Poi gli faccio osservare che la strada viene eseguita bensì dalla Società, ma non le appartiene. Essa è strada erariale, 
costrutta da imprenditori privati, ai quali, per compenso delle spese incontrate, viene dallo Stato[solamente concesso il go-
dimento degli utili derivanti dalla medesimo per un corso d’anni determinato. Quindi ogni cittadino ha mandato di parlare 
sulla maggiore o minore opportunità e lealtà della condotta tenuta dagl’imprenditori; al che la sola Autorità Governativa, 
per motivi d’ ordine pubblico, potrebbe porre impedimento… Poi gli faccio osservare che tutte le legislazioni de’ paesi più 
colti, pur conoscendo i vantaggi che dalle Società anonime possono essere arrecati alla pubblica prosperità, riconobbero in 
pari tempo ch’esse poteano servire quale strumento di frode per ingannare g‘li. inesperti ; e quindi, derogando alla libertà 
generale, concessa per le contrattazioni private, vollero che le‘ Società di questa specie non potessero esistere senza ap-
provazione governative, e che alla costante vigilanza del Governo dovessero rimanere assoggettate…. Poi gli faccio osserva-
re eh’ io sono avvocato, e posso avere, ed ho, clienti azionisti, ai quali preme che l’impresa non sia condotta con male arti 
alla sua perdizione. Poi gli faccio osservare che qualche azione anch’ io posso avere, ed ho. ‘ . Poi gli. faccio osservare che, 
dopo avermi scelto e combattuto quale avversario, è un po’ tardi per chiedermi l’ ispezione del mandato. Poi finalmente gli 
faccio osservare che chi non ama la luce, segno è che la teme.»
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Manin  muoveva quindi accuse al comportamento tenuto da Castelli,  dalle due   Direzioni e dai loro Consu-

lenti legali: 

«Ciò ammettendo, egli adunque confessa che la proposta della deviazione per Bergamo procedeva da mire straniere 
all’interesse della Società Lombardo-Veneta; e che i suoi clienti, facendo col suo mezzo quella proposta, non avevano in 
contemplazione l’interesse generale della Società, ma si bene il proprio loro particolare…Quando fu nota la missione assun-
ta dall’avvocato Castelli, sorse nel paese, e fra gli azionisti veramente interessati al prosperamento dell‘impresa, un fermen-
to grande; e tutti si dichiararono con energia contro un divisamento, che andava a seminare zizzania in mez20 ad una Socie-
tà fin allora pacifica e concorde. La Direzione, nella quale la Società ed il paese riponevano in quel tempo fiducia intiera, ed 
il Socio consulente che la dirige, mostrarono schierarsi francamente dal lato dei conservatori, minacciando battaglia accani-
ta al novatore formidabile. E fin dove l’ influenza autorevole della Direzione si estendeva, e fra le schiere de’ leali amici della 
buona causa, sorgevano campioni, che si apprestavano a combattere con tutte le forze loro sotto gli ordini del socio consu-
lente, che per la potenza dell’ingegno e la tenacità del proposito meritava essere scelto per capo, e fu. Non so di scienza 
certa quali fossero i termini precisi della proposta primitiva, che l’ avvocato Castelli aveva commissione di presentare per 
conto de’ suoi clienti. ….Fatto sta che l’ avvocato Castelli trovò più espediente calare agli accordi, e trattare colla Direzione, 
portando alla proposta primitiva modificazioni le quali voglio credere che alla Direzione stessa ed al suo consulente sem-
brassero soddisfacenti. Cosi egli si procacciò i voti, de’ quali poteva la Direzione disporre, e ridusse al silenzio l’ oratore, di 
cui doveva maggiormente temer l’ eloquenza. La voce di questo componimento fu fatta circolare per la città la vigilia del 
Congresso, illuse i deboli, e lasciò dubitosi e scoraggiati gli accorti, che non conosceano il preciso tenore di esso. E quando 
l’assemblea fu tenuta, e fu letta la concertata proposta, si alzò bensì un espressivo bisbiglio, ma nessuno sorse a combatter-
la. Ciò fu, perchè tutti aspettavano che il socio consulente parlasse; ciò fu, perchè gli altri oratori, sorpresi dalla mutata pro-
posizione, non avevano avuto tempo di ponderarla; ciò fu, perchè gli ordini, e i consigli, e le influenze della Direzione e del 
consulente, fermarono in bocca dei più risoluti la parola. Nessuno ha parlato, e la proposta fu votata e passò per sorpresa 
senza discussione. »
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Manin affrontava anche l’espetto della nomina dei Commissari esperti muovendo nuove accuse a Castelli:  
 
«Ad ogni modo il pubblico ed i veri interessati nell’ impresa, sebbene mal contenti del seminato germe di discordia,…  si an-
davano lusingando che il danno avesse ad esser lieve e passeggiero. Né queste illusioni sarebbero state irragionevoli se si 
fossero scrupolosamente adempiute le condizioni della proposta Castelli; giacché, qualora la Direzione avesse liberamente 
prescelto i decisori, e lo avesse fatto nello spazio a lei prescritto di giorni quindici, vi sarebbe stata fondata speranza che la 
decisione venisse pronunciata presto ed a favore della linea privilegiata, e che fossero quindi in breve e per sempre rimosse 
le dannose conseguenze della funesta deliberazione. Ma l’effetto riuscì diverso. All’avvocato Castelli non fu domandata la 
nomina dei Commissarii, ma gli fu, ed ei credette che gli fosse riservata la facoltà di rifiutare quelli, che a lui non  garbasse-
ro. I Commissarii furono più volte nominati e cangiati; ed è notorio che le proteste dell’avvocato Castelli influirono nei can-
giamenti, e provocarono rinunzie per parte di parecchi degli eletti, che volevano causare l’affronto di un congedo.»
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Manin accusava inoltre Castelli di usare argomenti buoni per illudere ma non veritieri.  

«E quando l’avvocato Castelli viene a dirci che la linea per Bergamo è più corta, e ch’ ella non arrampica per l‘ erta; posso  
ben credere ch’ ci tenti con franca asserzione, e col peso delle sua autorità, illudere i deboli di spirito; ma credere ch’egli ve-
ramente cosi pensi, non posso: perchè il mio intimo senso ripugua ad ammettere che la preoccupazione pe’suoi clienti ab-
bia in si alto grado sospese le abituali funzioni del suo distinto intelletto.»

537 
 

Sul piano operativo, Manin confermava l’opportunità di  iniziare i lavori anche dalla parte di Milano; partire 

da Milano non avrebbe compromesso i lavori già avviati  sul versante veneto. Non si doveva guardare al 

municipalismo ma all’interesse generale del Regno Lombardo Veneto.  Varie le ragioni di queste prese di po-

sizioni. Partire da Milano significava confermare la validità della linea diritta per Treviglio, ma anche cercare 

il sostegno delle popolazioni attraversate da quel tronco e che rischiavano di vedersi sfilare dalle mani 

un’opportunità irripetibile. Ad ogni modo in gioco c’era interesse generale del paese e Veneti e Lombardi 

dovevano mostrarsi compatti. 

«Se invece si cominciassero tosto i lavori dalla parte di Milano, una porzione del danaro esistente in cassa potrebbesi ado-
perare per quelli fino al nuovo versamento; e poichè il versamento ultimo fu effettuato in aprile, si potrebbe in agosto ri-
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chiederne un altro del IO‘ per‘ me, che verrebbe verificato verso la metà di dicembre, servirebbe per continuare le opere da 
una parte e dall’altra; Dunque non è vero che se si  cominciasse dal lato di Milano si dovesse tralasciare dal lato di Venezia; 
come non è vero che il ritardo del cominciamento dal lato di Milano sia indifferente alle mire di quegli azionisti, che brama-
no veder ritardati i versamenti. Ciò risponde altresì all’imputazione, che vien data a me avvocato veneziano (con l’ espressi-
vo corredo d’un noti bene) di proporre e desiderare quel che reca impedimento ai vantaggi del mio paese. Su di che  biso-
gna anche ricordare che l’impresa risguarda il Regno Lombardo-Veneto, e non è quindi giusto che il nostro vantaggio muni-
cipale venga procurato col danno delle provincie lombarde, e  che il profitto, cui deesi principalmente mirare, non è il me-
schino e transitorio che si ritrae prima del compimento della strada, ma quello maggiore e durevole, che per gli azionisti e 
pel paese deriverà quando la strada sarà compiuta. »

538 
 

Il 31 luglio fu la volta di un altro avvocato che con Manin avrebbe scritto più tardi una gloriosa pagina della 

nostra storia risorgimentale, Nicolò Tommaseo. Il giurista dalmata affrontava  gli aspetti tecnici ed economi-

ci  della questione prendendo ad unità di misura il  tempo. Secondo questo parametro, date per buone en-

trambe le proposte sul terreno, non si doveva  indugiare oltre; bisognava scegliere   la linea  più pronta a da-

re compensi, quella meno difficile,  quella inizialmente voluta, cioè  la diretta ( quella per Bergamo sarebbe 

stata fatta comunque più tardi), anche per non compromettere la concorrenza con Genova  .   

« Non è questione si ardua che quando riguardi cose di comune utilità, non possa e non debba in qualche parte esser fatta 
accessibile ad ogni intelletto. Non mi sia, prego, imputato ad audacia se fra la voce di tanti uomini esperti, metto la mia; se 
ragiono della strada ferrata nè come. ingegnere nè come mercante, ma come amico d’ogni via di civile miglioramento. Una 
delle cose meno computato nelle faccende, e più potenti, gli è il tempo. L’indugiare è dannoso non tanto pei lucri cessanti, 
quanto per i sospetti, le svogliatezze, le briglie insorgenti…. Vero è questo e quello : ma  qual delle due  giova  che prima si 
faccia? Quella che più pronto può dare un compenso, quella che fa meno luogo a  sospetti, quella ch’è stata  prima voluta, 
quella ch’è meno difficile. Se facciasi intanto la strada di Genova, la rivalità continova farà maggiori i pericoli e prezioso ogni 
minuto di tempo.»

539 
 

Tommaseo passava  quindi ad analizzare la questione dal punto di vista dell’aspetto civile: 

«Ma gli aspetti tecnici e gli economici della questione io non considero tanto, quanto i civili. L’ origine della differenza, il 
tempo nel quale ella sorse, gli argomenti con cui la sorreggono, forse più buoni di quelli che appaiono, ma esposti in modo 
da non  acquetare; quest’è che più profondamente addolora.  Si possono, si, creare suffragii fittizi; ma non è bello. Si può 
d’una deliberazione essenziale tacere il soggetto, e presentarlo alla non preparata adunanza, ma non è generoso. Sipuò 
d’una anonima società voler mutare lo scopo; ma non è esempio degno. Lecito imaginare nuove strade; ma questa s’è ima-
ginata un po‘ tardi. Lecito delle nuove strade credere vantaggi infiniti; ma e’ si sono creduti un po’ presto. I calcoli dimo-
stranti codesti vantaggi fondansi sopra induzioni delle quali sarebbe immature il giudizio; ma per tali speranze mutare pro-
posito a questo modo,non so se convenga. E tanto più che alle induzìoni probabili i dotti uomini della Commissione confu-
sero altre che infermano il valore di quelle.»

540 
 

 L’avvocato, che si era laureato a Padova,  non esprimeva un giudizio di merito sull’operato dei Commissari; 

si limitava a prendere atto che  le loro asserzioni  trovavano per la maggior parte pareri dissenzienti. Se 

quello era il primo esempio di pubblica  e accalorata discussione,  l’occasione per l’Italia di cogliere una  

grande opportunità di sviluppo,  non rappresentava un bello spettacolo agli occhi delle altre nazioni.                     

«Io di que’ dotti uomini non intendo giudicare il lavoro, dico soltanto (e quest’è concesso vedere anco agl’ ignoranti par 
miei) che quel loro è men sovente giudizio che arringa. Le ragioni contrarie non librano: assalgono con evidente severità 
l’egregio veronese.  Ma certo l’amore del meglio li condusse nell’arena de’ critici; e l’urbanità li guidò, che fu troppo sovente 
da altri dimenticata. Loquacità di per sé è male grande; peggio, loquacità beffatrice. Quest’è il primo esempio di pubblica di-
scussione, versante con alquanto calore in gravi argomenti: e ammiserirla così! L’indulgenza de’ governanti, le circostanze 
de’ tempi, le utilità congiunte di molti vi pongono in mano una nobile impresa, che mova alquanto l’Italia ad emulare 
l’esempio di popoli già discepoli, ora disprezzatori di lei; e l’opportunità proffertaci, con questa riconoscenza s’ accoglie! 
L’associazione, prima d‘aver nulla operato, minaccia di sciogliersi in una lite. Che diranno le altre nazioni di noi? »

541 
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 Per Tommaseo bisognava risollevare l’onore del nome italiano dal sospetto di inerzia. Concludeva con una 

lode a Milani,  colui che in tempi di cupidigia aveva preposto la coscienza al denaro.  

«Io non imagino macchinazioni indegne: ma dico che coloro i quali non altro reggono in questa differenza che l‘ utile pro-
prio, risicano di amaramente ingannarsi, e penosamente fabbricare il proprio e il pubblico danno. Milano, la ricca Milano 
può ancora ogni cosa, può salvare l’onore del nome italiano da taccia di volabilità inesplicabile, e d’inerzia loquace; salvare 
l’utile di quegli stessi che cercano adesso il contrario. Non si lascino vincere a spauracchi: un’ora di ferma volontà può mu-
tare aspetto alle cose. Lode all’uomo che in tempi di timide cupidigie, ci ha consolati d’ un nobile esempio; che ha preposta 
la coscienza al danaro; che dopo apparecchiatosi con istudii e viaggi adopera che avrebbe lasciato vestigio del nome suo, 
nel mutare delle condizioni a lui principali, seppe abbandonare la lungamente amata speranza, e prescelse l’onore alla fa-
ma. Esempio tale val più che una Strada ferrata. Nè queste lodi son biasimi del valente che al Milani successe; che in mode-
sto silenzio attende all’opera sua. Ma questo ringraziamento del bene a noi fatto, io reputai debito ad uomo che né conosco 
né vedrò forse mai. Che se la mia gratitudine verrà da altri rimeritata d’ ingiurie, io le avrò come lodi.»

542 
 

 Nella Gazzetta Veneta del 3 agosto comparve  un articolo a firma di Domenico Giusto, che scriveva  in nome 

di un supposto Tribunale della Pubblica Opinione. Redatto  con le stesse caratteristiche di un atto giudizia-

rio, il documento, passati in rassegna tutti i punti controversi di natura legale,  così concludeva: 

«Presa in esame la mozione dell’avvocato Daniele Manin diretta a far giudicare che manchi d’ ogni efficacia legale la delibe-
razione della pluralità degli azionisti della Strada  SentenzaFerrata Lombardo-Veneta che votasse per la linea di Bergamo, e 
ciò 
I.  perchè la pluralità è procurata con voti fittizii; 
II. perchè la deliberazione tende ad alterare il vero soggetto del contratto sociale; 
-Viste le eccezioni opposte dall’ avvocato Iacopo Castelli, 
-Visti gli articoli tutti che furono inseriti nella Gazzetta di Venezia a favore si dell’ una che dell’altra opinione; 
-Ritenuto che la discussione è ormai pervenuta a tal grado di maturità da potersi con piena cognizione di causa pronunciare 
un fondato giudizio; 
-Premesso che non è mestieri di esaminare se i contendenti siano azionisti od abbiano un apposito mandato da qualche 
azionista, mentre, trattandosi di una impresa la quale, compatibilmente con l‘ interesse transitorio degli azionisti, tende al 
permanente vantaggio generale, ogni buon cittadino ha il diritto ed anzi il dovere di promuovere dei dubbi e di manifestare 
con franchezza la propria opinione su tutto ciò che vi si riferisce, illuminando per tal modo la massa degli azionisti e lo stes-
so governo, il quale non isdegna di assoggettare a disamina le osservazioni di cujuscumque de populo, esempio di modera-
zione che dovrebbe essere imitato da ogni azionista cui stia veramente a cuore 1’ utile dell’ Impresa Sociale;… 
-Osservato che …  
-Il Tribunale della Pubblica Opinione ha deciso: 
 I°. È proibito agli azionisti della Strada Ferrata Lombardo-Veneta, benchè possessori di un numero maggiore di 10 azioni, di 
dare nelle convocazioni sociali più di un solo voto, servendosi di simulate cessioni, qualunque sia la denominazione attribui-
ta agli azionisti fittizii, di maschere, amici, confidenti cc. con o senza salario, paga, mercede, onorario, competenza ec.  
II°. Resterà senza efficacia legale la deliberazione della pluralità degli azionisti che votasse per la linea di Bergamo.»

543 
  

Il 4 agosto Jacopo Castelli riprese la parola  attraverso la Gazzetta privilegiata di Venezia pubblicando un ar-

ticolo dal titolo:  Sine Ira. Con quell’articolo cercava di a di rintuzzare gli attacchi personali ricostruendo le 

vicende che lo avevano portato ad assumere quell’incarico, che aveva  accettato dopo  aver ottenuto dai 

suoi clienti l’assicurazione che sarebbe stato eseguito un esame rigoroso e imparziale  dell’utilità della prefe-

renza dell’una o dell’altra linea.  Le voci di opposizione che nel frattempo si erano levate intorno a lui  ( op-

posizioni di opinioni sincere, di voti rispettabili, di giudizi traviati e travianti, di partiti, d’interessi) non lo 

avevano scosso, perché mosso  solo dall’intenzione del bene.  

«Nel maggio 1840, da parte di ragguardevoli miei clienti, interessati ad un tempo nella impresa della strada ferrata da Mila-
no a Monza , e ne’ progetti di strade ferrate da Bergamo a Monza ed a Brescia, e nella Società per la Strada Ferdinandea di 
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creazione veneta, mi fu chiesto di patrocinare il loro proposito, ch’era di ottenere che la linea lombarda di questa strada in-
vece che per Treviglio andasse a Milano per Bergamo e Monza, variazione già suggerita e gagliardamente difesa come un 
miglioramento in memoria stampate da tre anni addietro…. Dopo queste informazioni e questi studii ho stabilito fra me e 
me quello che dicesi criterio dell’affare, e dalla prima volta che ne parlai non ho parlato che di un esame dell’utilità della 
preferenza dell’una o dell’altra linea, perchè lo aveva bensì per le mie suindicate nozioni la persuasione che fosse da prefe-
rire quella per Bergamo, ma non ne aveva peranche il convincimento perchè non aveva in pronto tutto il materiale che se-
condo il mio modo di vedere era indispensabile per pretendere titolo alla persuasione universale contro i dissidenti, e mai 
mi sarei arrogato di farmene giudice, e mi sarebbe apparso un dispotico e cieco volere quello che per maggioranza di voti 
avesse, in mezzo ad acerrima contesa, fatto risolvere alla Società di mutare la linea senza che prima un competente consi-
glio di dotti cognita caussa avesse confermato per vero ciò che al mio lume di ragione appariva, e molti avevano per lo me-
glio, e lo predicavano da tre anni…. Frattanto levavasi tutto intorno di me un rumore di opposizioni: opposizioni di opinioni 
sincere, di voti rispettabili, di giudizii traviati e travianti, di partiti, d’interessi diversi, di preoccupazioni involontarie, di nimi-
stà volontarie; d’inscienze, di patriottismo illuso, ed era rumore di turbine. Senza bisogno di questo affare di più, senz’altra 
intenzione che del bene , senza superiori nell’amor del mio nido, più volte stetti sopra me stesso, e m’ interrogai sbaglia io, 
voglio il male? Qui dentro mi è stato sempre risposto di no: onde seguitai la perpetua legge dell’uomo costante che non 
cessa la funzione dell‘ ufficio suo per esterno trambusto quando la sua anima e in calma. E in calmai me la tenevano la per-
suasione sincera del meglio;…la tenevano le condizioni dell’esame che volli. »

544 

 

Castelli, nel tentativo di dare trasparenza al suo operato,  indicava i rapporti tenuti con la Direzione ed i loro 

Consulenti legali , gli accordi intercorsi prima del Congresso del 30 luglio 1841; dichiarava chele scelte dei 

Commissari erano avvenute   senza sua intromissione se quella di chiedere che la composizione fosse rispet-

tosa delle professionalità stabilite. Spiegava che, preso atto del pronunciamento della Commissione a favore 

della soluzione via  Bergamo,  i clienti di Castelli avrebbero  accettato l’arbitrato del Governo sulla questione 

del privilegio.  

«Ogni perizia è norma pegl’imperiti finchè non sia chiaro che la imperizia è stata ne’ periti. Gl’ interessati nelle tre imprese, 
da’quali ebbi la prima raccomandazione, mi hanno mantenuta la loro parola. I socii della strada da Monza a Milano sono 
pronti ad abbandonarsi all’arbitramento del Governo, e cederanno il loro terreno per quel prezzo che alla Fonte di ogni 
Equità sembrasse equo. I Bergamaschi daranno alla nostra Società per esserne partecipi e per fare una sola famiglia que’ 
Capitali che avevano destinati per la loro unione con Monza.»

545 
 
Castelli infine  indicava di essere d’accordo con le Direzioni ed i loro Consulenti legali sulle cose da farsi, 

elemento che  forniva garanzia di successo per la Società. Il suo era un tentativo di rassicurare l’opinione 

pubblica che ciò che si stava compiendo non era un salto nel buio ma un’operazione fatta nell’interesse del-

la patria.  

«Io sono in pieno accordo colla Direzione, e cogli egregii suoi Consulenti prelodati, che sono del numero di quelli il cui Voto 

dissi sopra che mi vale di cadauno per mille. E me ne appago, e mi congratulo meco di questa compagnia, massime quando 
guardo le costruzioni che rapidamente avanzano nella nostra deliziosa laguna, e la strada che corre al suo termine da Pado-
va a Mestre, e quando ripenso alla certezza (la quale ogni giorno mi cresce) che si compiranno e ben presto queste iniziative 
avventurose del vantaggio sociale e del risorgimento della mia patria, di questa terra venerabile in cui fido me e i figli 
miei.»

546 
 

A supporto dello schieramento Castelli  comparvero  due  articoli a firma di  Baldassarre Locatelli, ripresi 

dalla  Gazzetta della provincia di Pavia  ( li aveva pubblicati per stralci  fin dal 24 luglio  ed avrebbe prosegui-

to  fino al 21 agosto).  Partendo dalle critiche espresse  dall’ing. Paleocapa alla Commissione degli esperti 

nel suo intervento del 6 luglio, Baldassarre Locatelli   rilevava alcune  contraddizioni sue e dell’ing. Milani; 

quindi prendeva le difese della Commissione  che, nell’emettere il giudizio di merito, non pensava di critica-

re nessuna persona, ma guardava alle cose. 
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«Quanto è certo che la Commissione non ha mai pensato a fare off‘esa al sig. Paleocapa, è egualmente ìndubitato che il suo 
ingiusto risentimento il fece trascorrere oltre ogni limite di ragione e di urbanità.  … Io posso assicurare che quando la Coà a 
luglio e missione deliberò non pensava nè al sig. Paleocapa, nè ad alcun’altra persona: ella guardava alle cose, e non alle 
persone.»

547 
 

Fatta questa premessa, il redattore dei due articoli  si addentrava nella questione della scelta da preferire  

tra le due linee, toccando  le ragioni della mancata apertura dei cantieri dal lato di Milano e sollevando al-

cune critiche all’ing.  Paleocapa  per aver preferito  sostenere, a suo tempo,  le ragioni della linea  curva an-

zichè quella diritta  (si era espresso a favore della scelta di passare per  Volta Mantovana  piuttosto  che per  

la popolosa  Desenzano, centro  d’interscambio  con la navigazione lacuale e le direttrici con il Tirolo) e ora 

difeso l’esatto opposto; infine passando ad una analisi economica della questione. Egli  riteneva  che la linea 

diretta attraversasse territori merceologicamente poveri, dove erano presenti sistemi di trasporto acquei 

concorrenti,  e che Desenzano fosse un terminale dei traffici con le regioni produttive dell’impero;  

«Poi il sig. Paleocapa ha dimenticato, massime nella valle del Po, la concorrenza de’ fiumi, de’ canali navigabili e delle molte 
e agevoli strade comuni.  Equando fossero fatte tante strade ferrate, che cosa trasporteremo nel centro della pianura lom-
barda e nella valle del Po, dove, incomparabilmente alle altre classi, predomina la popolazione agricola, dove è scarso il nu-
mero de’ possidenti, degli esercenti professioni liberali, degli artigiani, de’ commercianti? Nella valle del Po, i cui voluminosi 
e pesanti prodotti per la maggior parte ascendono dal sud al nord, e per la parte minore discendono il Po?  lo reco opinione, 
ripeto, che i milioni non abbondino molto nè meno fra noi; ma se m’ingannassi, e ne sarei lietissimo, se i milioni abbondas-
sero, e si volesse spenderli in opere di perenne e pubblica utilità, non sarebbe meglio impiegarli a bonificar terre, piantar 
boschi, rintracciare combustibili fossili, renderli profittevoli, crescere la pastorizia, introdurre rami d’ industria che non ab-
biamo, ampliarne altri, sussidiarli con tutti i recenti mezzi di economia, di celerità, di perfezione…. Arriva a Desenzano, mas-
sime dallo stesso  Tirolo, e dal Voralberg, dall’Austria superiore, dalla Boemia, e dalla Moravia la più parte delle manifatture 
che si consumano in Lombardia: lanerie, cotonerie, telerie, chincaglieri. e cristalli, cuoi, e pelli lavorate in varie guisa ec., e 
dal Tirolo in particolare vi giungono le sete, la carta e il legname da opera.»

548 
 

Locatelli rispolverava la vecchia proposta De Kramer sul proseguimento della linea da Milano verso  Lodi, 

Cremona, Mantova, su   collegamenti con Piacenza e Parma , ipotizzava  quindi un sistema integrato  di tra-

sporti ferrovia -  acqua. La prospettiva era affascinante, ma  considerata da tempo di natura populistica, im-

possibile da sostenere da parte del capitale privato; per l’ampiezza della proposta solo lo Stato sarebbe sta-

to in grado di sostenerne i costi di costruzione e d’esercizio. 

«se i milioni ridondassero veramente e si volessero spendere nelle strade ferrate, io avrei altri pensieri, che non pugnano 
colla linea superiore, ma si colla linea Milani, e soddisferebbero anche al desiderio del sig. Paleocapa e de’suoi colleghi, di 
andar diritto e in piano. Vorrei già sempre la linea bergamasca e il passaggio a Desenzano, e poi vorrei una strada ferrata che 
da Milano procedesse quasi retta per Melegnano, Lodi, Casalpusterlengo, Pizzighettone, Cremona , Piadena, Bozzolo, Man-
tova,… e vorrei che da questa strada si stendessero a braccia, l’uno da Casalpusterlengo a Piacenza (che riuscirebbe di 13 ki-
lometri) l’ altro da Piadena per Casalmaggiore a Parma (di 57 kilometri e mezzo), e desidererei per ultimo che‘ gli stati arcifi-
nii al Po si accordassero nel migliorarne la navigazione tanto da renderla possibile anche ai piroscafi, almeno fino a Manto-
va. … anzi il Po rechorebbe grande affluenza alla strada ferrata a Mantova, e oltracciò sarebbero assicurate da un lato alla 
ferrata bergamasca le affluenze dei nostri laghi, delle nostre valli, e dei passaggi dell’alpi; dall’altro alla linea, che diremo me-
ridionale, le affluenze transpadane e con esse quelle della maggior parte del resto d‘Italia. »

549 
 
 Secondo questa visione di prospettiva Milano e Venezia sarebbero diventato i due poli attrattori di un si-

stema di mobilità complesso capace di far crescete produttivamente l’intero Regno. 
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«Milano sarebbe quasi nel mezzo a questo immenso movimento sulle strade ferrate fra le pendici delle Alpi e dell‘ Appen-
nino, il limitare dei laghi, il Po, ed il mare, e rimarrebbe nel mezzo a queste linee ferrate molto più che non sia oggidi nel 
mezzo ai canali navigabili dai quali ritrae tanti vantaggi.- Cosi Venezia si porrebbe alla coda, e Milano alla coda e ai fianchi, 
come volete, un vastissimo ricco e popoloso paese variatissimo di circostanze topografiche, quindi di produzioni, di bisogni, 
e di cause di movimento, e ne verrebbe non una rete colla spina dorsale, ma un complesso di linee ferrate, di cui forse non 
si potrebbe trovare altro più comodo all’ universale e più utile agli imprenditori, in qualsiasi paese del mondo…. La linea 
bergamasca sarebbe parte intangibile e principale del più utile sistema di strade ferrate che possa avere la Lombardia.» 

550 
  

Baldassarre Locatelli  poi prendeva a considerare l’impatto delle ferrovie sull’economia della Lombardia. 

«Il sig. Paleocapa, e con lui tanti altri hanno immiserita, snaturata la questione, riferendola alla sola città di Bergamo, e al 
solo borgo di Desenzano. Questa è questione di ben altra sfera: si tratta di tutta l’alta Lombardia, a cui l’industria è necessa-
ria onde possa rifarsi del continuo bisogno che ha dei prodotti agricoli dei piani. Per l’alta Lombardia, per circa la metà del 
nostro territorio, è dunque questione di vita o di morte, e in fin de’conti anche per la parte piana. L’alta Lombardia, afflitta 
per lunghi anni dall’eccessivo prezzo de’grani, ha distrutto quasi tutti i suoi boschi, ha perduto quasi intieramente la sua pa-
storizia, molti de’ suoi forni fusorii furono spenti e disseccati od attenuati alcuni rami della sua industria. Se ella non è aiuta-
ta a sviluppare ed accrescere la sua industria (e mezzo possentissimo è quello delle strade ferrate) donde trarrà i mezzi coi 
quali comperare i grani dei piani per alimentare una sovrabbondante popolazione?... donde trarrà i mezzi per procacciarsi 
quei molti prodotti industriali che le sono indispensabili e che non può dare ella stessa ? Le nostre contrade elevate an-
dranno sempre peggiorando con danno manifesto degli stessi coltivatori di questi piani, ai cui prodotti primi mancheran-
no .»

551  
 
Riconosceva che la Bassa Lombardia aveva una vocazione agricola mentre le aree collinari erano più vocate 

all’industria manifatturiera. In questo senso andavano lettele risultanze  della Commissione: 

«…in Europa e in tutto il mondo gli esempi stanno contro di lui: l’ industria non si trova, di solito, nei paesi più pingui; essa 
fiorisce singolarmente nelle parli centrali d’ Europa, dove la fertilità del suolo è mediocre, il clima più rigido che non nel 
mezzo di;…  lo tengo che l’ industria manifattrice non potrebbe diffondersi e durare nelle nostre pianure se non vi si mutasse 
intieramente tutto il sistema dell’ economia rurale…. La Bassa Lombardia può e deve migliorare il suo sistema di irrigazione e 
con ciò giovare alla salute fisica de’ suoi abitatori; ma per le sue pianure l’ agricoltura è l’occupazione più utile.»

552 
 

Affrontata la situazione lombarda Baldassarre Locatelli passava all’analisi della situazione veneta e di Vene-

zia perorando la soluzione di un collegamento ferroviario di Trieste con Venezia e la Ferdinandea,. 

«E poichè l’opinione mia in questa controversia è pienamente libera, dopo quanto ho detto circa il vantaggio che dalla fer-
rata superiore debbono impromettersi i Milanesi, volgerò due parole in particolare ai Veneziani,…Quanto prima, e Venezia-
ni, avrete il ponte sulla Laguna; la Sovrana grazia fa riparare i vostri porti, amplio il vostro porto franco; fece esenti da ogni 
dazio le merci che entrano dal lato delle vostre coste per transitare agli stati esteri; fa parte al vostro commercio dei van-
taggi di cui gode il commercio delle più possenti nazioni; protegge la vostra bandiera e promuove la navigazione vostra in 
tutti i mati . . . A tanti elementi di prosperità, che, per quanto può essere comportato dall’attuale direzione del gran com-
mercio europeo, possono fare che la bella Venezia si rialzi, volete aggiungerne un altro efficacissimo?- Unite i vostri deside-
rii a quelli de’ Triestini, e fate, per quanto è in voi, che la strada ferrata che deve congiungersi al vostro mare segua la dire-
zione della Lombardia elevata. Tenete per vero ciò che nessuno ha negato, che i maggiori profitti delle strade ferrate ci ver-
ranno dai trasporti delle persone, che i maggiori movimenti saranno fra le persone paesane anzichè fra le forestiere; e più 
fra città e città ed a moderata distanza; che veduti una volta o due S. Marco e il Duomo, la Fenice e la Scala, i movimenti du-
revoli debbono essere necessariamente dal lato dove la ricchezza è più ripartita, la popolazione più frequente, più indu-
striosa, più commerciante; che la linea superiore mena anch’ essa a Milano (con si lieve differenza di tempo, che non è cal-
colabile da chi viene o va oltre Brescia); ma che la linea inferiore non condurrebbe, per 1’ incomodo braccio di Treviglio, che 
alla città di Bergamo; che il maggior lucro pei maggiori trasporti sulla linea superiore permetterà di tener basse le tariffe più 
che sulla linea inferiore.»

553 
 

Venezia, per uscirne avvantaggiata e non rischiare di  lasciare il monopolio  dei traffici  verso il Nord Europa 

a Genova,  avrebbe dovuto cercare di potenziare non tanto  i  commerci di prodotti   naturali provenienti dal 

mare,  difficilmente sottraibili a Genova,  quanto dei prodotti  sottoposti al sistema di protezione daziario, di 
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quelli ad alto valore aggiunto; ciò sarebbe stato possibile, a suo parere, attraverso la linea settentrionale, di 

cui  Bergamo era uno snodo fondamentale. 

«Lasciate ogni speranza di prevalere a Genova nel somministrare alla città di Milano e al milanese le massima parte delle 
merci che vengono d’oltre mare: se il cammino da Milano a Genova è più malagevole che non quello da Milano a Venezia, 
Genova non ne debbe percorrere che circa la metà ed ha minori difficoltà per opere d’ arte da costruire. Il Milanese trae 
d’oltre mare soprattutto prodotti naturali dell’America e dei paesi del Mediterraneo (droghe, materie coloranti, cotone, olii, 
lane, cuoi, pesci . . . ), prodotti che Genova riceve da prima mano assai più prestamente che non possiate far voi, e con mi-
nore spesa ; da Genova a Milano è tolto ogni dazio di transito; ai Genovesi il ferro, il carbone e le macchine costeranno me-
no che a noi, e forse prima che sia compiuta la nostra ferrata lombardoveneta, sarà condotta a termine quella da Genova a 
Milano….Le leggi nostre, che proteggono l’ industria nazionale, escludono quasi tutte le merci straniere: questo sistema non 
muterà facilmente, essendo fatto per un vasto impero che può e deve provvedere da sia ai proprii bisogni, ed essendo ne-
cessario a tutti quegli Stati che non hanno colonie, nè copia di macchine, nè estesa divisione de’ lavori, nè gli altri mezzi che 
possono guarentire dalla concorrenza forastiera; gran parte delle manifatture (lanerie; cotonerie, telerie, pelli lavorate, chin-
caglierie, ec. cc.) che vengono a Milano dalle provincie austriache germaniche discende pel Tirolo e pel lago di Garda, ed ha 
il suo primo deposito alla fiera di Bergamo, d’ onde ciò che rimane invenduto passa a Milano….I transiti dal lato delle spiag-
gia adriatiche, sono favoriti in singolar modo, come sopra accennava, dalle leggi nostre: le merci che venendo dall’Adriatico 
attraversano la Lombardia vanno per 425 a Settentrione ed a occidente, cioè alla Germania estera, alla Svizzera e all’ alto 
Piemonte, quindi lungo la linea superiore. Discendono lungo la stessa linea i transiti dei predetti paesi al Littorale austriaco. 
Questi transiti, e in generale i vostri commerci col Levante. si faranno assai maggiori al compiersi le sorti, allo svilupparsi il 
germe dell’ europea civiltà, che ora si schiude nel paese d’onde vennero le ricchezze e la potenza dei padri vostri.  E però la 
linea di Treviglio, a paragone della linea superiore, non può tornar utile a voi, Veneziani, nè pei movimenti delle persone, nè 
per le importazioni, nè per le esportazioni, nè pei transiti delle merci.  Costruendo la linea ferrata superiore porrete i veicoli 
del commercio in armonia colle leggi che lo regolano (senza di che il commercio non può prosperare), e provvederete al vo-
stro vero e durevole interesse, ch’è quell’istesso de’ Triestini e de’ Lombardi.» 

554 
 

Oramai si era alle battute finali.  Gli articoli cercavano di portare consensi alle posizioni dello schieramento  

amico e di demolire quelle avverse, ma non aggiungevano elementi di novità. Lo scritto di Baldassare Loca-

telli  sortì  una contro replica da parte dell’ing. Paleocapa,  apparsa il giorno 5 agosto. Seguì un intervento 

dell’avvocato Pisani, e il giorno successivo uno di Lodovico Lazzari. Il 7 fu la volta dell’ing. Carlo Possenti e il 

10, nell’imminenza del congresso un’ ultima difesa  dell’ing. Paleocapa, volta  alla  ricerca della verità, senza 

enfasi, bugie o spropositi: 

«Parmi che al vostro secondo articolo ne sia abbastanza, e ne sia di troppo, signor Baldassare. Ma ho veduto la vostra mi-
naccia del sarà continuato. Or voi siete troppo molesto; nel vincere la pazienza siete un eroe, e mi vi dò per vinto. Non iscri-
verò più ; chè invero, dopo quel che vi ho detto, e ch’ altri v’ ha detto, non saprei che cosa soggiungere ancora. Voi invece  
avete materia inesauribile. Ìmperciocchè la verità e la giustizia sono schiette e sue‘ cinte. Le bugie, le fallacie, gli spropositi, i 
torti, sono di numero infinito e di forme; onde voi potreste non finirla mai. Oltrecchè, signor Baldassare, ho scritto, piuttosto 
per non tenere nel gozzo alcune verità che mi soffocavano, che per desio di confutarvi. Ed ho voluto farlo per quel poco di 
lume, che anche le mie parole potranno recare a quelli, che nel Congresso del 12 corrente saranno la per trattare i loro inte-
ressi, e quei veri della Società, e per dir la loro propria opinione; non agli imbeccati a dire quella di pochissimi altri. E questo 
mio scopo sarebbe oltre questo giorno superfluo; perchè io non sono tra quelli che pensino, che i giudici vanno informati 
dopo, e non prima d’aver emanata la loro sentenza.»

555 
 

Sul fronte lombardo gli Annali Universali di Statistica  pubblicarono il 20 Luglio un intervento dell’ingegnere 

Carlo Possenti,  che riprendeva e concludeva le considerazioni espresse nel precedente fascicolo di Luglio. 

Sintesi del medesimo articolo fu pubblicata  anche dalla Gazzetta Privilegiata di Venezia nell’edizione del 7 

agosto.  L’ingegnere Possenti ritornava sull’operato della Commissione con alcuni accenni critici alle spiega-

zioni  che accompagnavano il voto di Commissione,  motivate dalle contraddizioni, omissioni e parzialità dei 

giudizi.  Per Possenti il  voto della  Commissione pregiudicava il benessere della patria e l’avviliva di fronte 

agli stranieri. Per quello non poteva starsene zitto ed aveva deciso di far sentire il suo grido di dolore . 
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L’appello era rivolto in particolare  ai proprietari lombardi perché  si scuotessero dal letargo ed acquistasse-

ro azioni, assieme alle altre categorie sociali: commercianti, industriali e proletari. 

«Doloroso e vivamente doloroso fu l'officio, che il dovere di cittadino m’ obbligò ad adempiere; la stentatura e l'insipidezza 
de’ frizzi da me lanciati in questa rivista avran ben fatto accorto il lettore, che niuno d’essi era spontaneo, e che, mentre la 
mano scriveva celie, il cuore traboccava di dolore e di dispetto. Se la quistione non fosse stata che teoretica e scientifica; se 
il voto della Commissione non avesse avuta una pratica applicazione di vitale interesse per queste belle provincia d'Italia 
non una parola, non un motto di censura sarebbe uscito dalla mia penna; ma la potente influenza di quel voto per pregiudi-
care il ben essere della patria e per avvilirla in faccia agli stranieri, che si fanno un merito di tacciarla d'ignoranza e d'ignavia, 
obbligar deve ogni buon cittadino a dimettere qualunque riguardo, perché  ritengasi ben bene che  o si esegue la linea Mi-
lani, o la Lombardia non avrà altra strada di ferro fuorchè il rozzo campione, che fu pomo della discordia. 
Proprietarj lombardi, le strade di ferro non si costruiscono che coll’oro; se bramate di non rimanervi alla coda della civiltà 
europea, se volete che i prodotti del vostro suolo non teiuauo la concorrenza di quelli delle altre nazioni, se volete che i vo-
stri poderi crescan di valore, siccome crebbero quelli di tutte le Provincie, che furono attraversate dalle strade di ferro, a voi 
tocca ai prestar mano all'opera. Il negoziante non può essere che uà portatore d'azioni, ma l'azionista vero non può, non 
deve essere che il proprietario. Scuotetevi da quel letargo in cui giaceste finora, e ciascuno, secondo le proprie forze, imiti il 
bel esempio di quelli, che in questo stesso mese gareggiarono nel far acquisto d azioni. La vostra proprietà fondiaria vale 
almeno due migliaia e mezzo di milioni di lire austriache, il vostro reddito netto annuo giunge forse ai 100 milioni; che è 
dunque per voi l'acquisto di 20.000? è l'annuo sborso d'un cinquantesimo del vostro reddito, e questo sborso annuo vi co-
stituirà, dopo dieci anni, un fondo di riserva, che vi renderà non meno dell'otto per cento. Proprietarj lombardi fate la vo-
stra parte; il commercio, l’ industria e i proletaij faranno il resto.»

556 
 

Anche l' Eco della borsa  ed altre riviste   intervennero nella discussione con articoli che  attaccavano le con-

clusioni della Commissione di esperti, riprendevano le critiche mosse da Cattaneo a Milani, stigmatizzavano 

i guasti prodotti dalla divisione della Direzione societaria  in due sezioni,  e auspicavano di  procedere alla 

revisione degli Statiti per separare la Direzione della Società dall’aspetto tecnico ed amministrativo. 

Un libretto anonimo provò a smontare le deduzioni della Commissione,  ridimensionando i dati sull'econo-

mia di Bergamo e la sua posizione centrale nelle direttrici di traffico. Il redattore difendeva l'esattezza dei 

calcoli di Milani contro le critiche di Cattaneo.; accusava i direttori  delle due  Sezioni di aver avviato  la trat-

tativa con i banchieri viennesi per l’acquisto della Milano Monza che considerava umiliante: 

« quell'umiliante passo (verso la fusione) e che spaventevole ne fu il risultato».
557 

 

L’anonimo estensore del libretto sottolineava, poi,  con amarezza le  accresciute  le pretese degli azionisti  

della Milano-  Monza e il  loro frequente  alla protezione di  alte personalità politiche; l'allusione al Vicerè 

era evidente.  Il 1° agosto 1841 venne pubblicata un opuscolo  del signor Francesco  Pessina in risposta 

all’articolo  dell’ingegnere Paleocapa, comparso il 6 luglio nella Gazzetta privilegiata di Venezia.  

Pessina contestava i dati  elaborati da Paleocapa e le sue asserzioni dall’aria cattedratica cui nessuno- dice-

va- era tenuto a credere.  Esprimeva un giudizio positivo sul lavoro della Commissione e condivideva  le loro  

critiche osservazioni tecniche al progetto Milani, tanto difeso da Paleocapa. Per Pessina, l’atteggiamento di 

discredito assunto da Paleocapa verso la Commissione era dovuto al fatto di non condividere il verdetto fi-

nale: 

«La Commissione dopo avere esuberantemente provata la convenienza di sciegliere la linea superiore a preferenza della in-
feriore, in un'appendice propone altre opere che potrebbero coordinarsi colla detta linea superiore, e dopo aver largamen-
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te discorso dei vantaggi più diretti ed intrinsechi accenna anche quelli che verrebbero prodotti dal movimento verso il Nord 
che sono esclusivi a questa linea, poiché seguendo la linea inferiore, il detto movimento abbandonerebbe in gran parte a 
Brescia la Strada ferrata. Ora il Sig. Paleocapa, senza mai provar nulla al solito, tenta di gettare molto mal a proposito il ridi-
colo sui riflessi della Commissione e non arriva a comprendere la ragione semplicissima per cui la linea superiore molto più 
che non l'inferiore è in caso di trar utile dal detto movimento verso il Nord.»

558 
 

Pessina criticava anche le asserzioni del Direttore delle Pubbliche  Costruzioni del Veneto sui dati relativi al-

la popolazione presente nell’area della pianura e sui bracci  necessari a collegare le città alla linea principa-

le; nel contempo attaccava i sostenitori della linea diretta accusati di proporre un sistema di diramazioni  , 

pur di ottenere il consenso degli abitanti di  quei territori; sistema già contestato dal sig. Gottardo Calvi e  

dalla Commissione,  e ritenuto eccessivamente costoso.  

«Segue poi in quell'Articolo l'enumerazione delle Città sparse nelle valli cispadana e traspadana e m tutta la pianura d'Italia, 
per  le quali, secondo il Sig. Paleocapa sarebbero a diramarsi le Strade ferrate dalla linea inferiore. Ma non illudiamoci. Colo-
ro che prediligono la linea inferiore colla speranza di trar partito dalle Città della bassa Lombardia non vogliono persuadersi 
che è il sistema il più falso quello di correre fra le Città senza toccarle colla linea principale, e che in tal modo sperando d'a-
verne maggior utile se ne otterrà uno assai minore. Giacché per congiungere queste Città alla linea principale bisogna ricor-
rere al cattivo espediente delle diramazioni, che dopo quanto dimostrò il Sig. Gottardo Calvi, e più diffusamente la Commis-
sione non può più recarsi in dubbio, portar il più grande imbarazzo nell'ordine delle corse, ed esser pochissimo atto a de-
terminare gli abitanti delle Città che in tal modo sono congiunte alla linea principale, ed approffittarne. E ciò vale in ispecial 
modo poi per la diramazione di Treviglio. Finalmente ciascuna diramazione costerà dei milioni che saranno da aggiungersi 
all' importo della Strada principale già molto maggiore delle somme presentemente disponibili dalla Società; e se la maggior 
parte e forse anche tutte queste diramazioni riesciranno passive (come è ragionevole il temere dovendo ciascuna essere 
alimentata da una sola Città con circostanze tutt'altro che favorevoli) saranno di carico alla Società anziché di vantaggio.»

559 
 

Per Pessina la linea diretta per Treviglio non rispondeva  ai bisogni né delle città poste nella parte superiore 

né in quella inferiore. Per dare risposta alle città della Basa Lombardia si poteva dar corso al progetto ela-

borato da  De Kramer.   Il sistema a spina di pesce era stato abbandonato da tempo; visto che il braccio Tre-

viglio- Bergamo era un esempio di quel sistema di collegamenti, non capiva perché ora i sostenitori della 

linea diretta lo avessero ripreso e sostenuto.  

«Con un tale sistema non si tratta per conseguenza di toccare le Città inferiori piuttosto che le superiori, ma di allontanarsi 
dalle superiori senza accostarsi abbastanza alle inferiori; vale a dire perdere quasi del tutto l' utile retraibile dal toccare 
Monza e Bergamo per non potere che in assai poco e con gravissimo incommodo fruire del concorso di Lodi e Crema, Città 
che per commercio e per tutte le altre circostanze che favoriscono una Strada ferrata non possono prese insieme parago-
narsi neppure colla sola Monza; su di che mi rimetto al parere di tutti i Commercianti. Io parlo di Lodi e Crema soltanto, 
giacché non è per nulla calcolabile nelle viste dell'utile presente degli Azionisti la congiunzione con tutte le altre Città della 
valla traspadana e della pianura d'Italia enumerate dal Sig. Paleocapa, per le quali potrà costruirsi un'apposita Strada ferrata 
secondo il progetto Kramer. …. La linea per Treviglio in una parola è un misero avvanzo del pessimo e decrepito sistema del-
la spina dorsale che appena progettato fu tosto ed unanimemente abbandonato a consiglio di quegli stessi, che adesso, non 
so per qual inconcepibile ostinazione, vogliono conservarlo tra Brescia e Milano.»

560 
 
 

Pessina concludeva cercando di demolire l’immagine di esperto di cui godeva l’ingegnere Veneto presso 

l’opinione pubblica,  tacciato di esprimere giudizi gratuiti e di aver cercato di demolire o di rendere meno 

solide  le motivazioni della Commissione, senza però riuscirci.   

«Non si è inteso con questi brevi cenni di addurre nuove ragioni in conferma del voto della Commissione che chiunque non 
prevenuto non può a meno di non riguardare come esclusivamente giusto e ragionevole in tale questione, ma di accennare 
soltanto e por sott'occhio ai Leggitori quelle prove già adotte dalla Commissione stessa, nelle quali sta evidentemente la ri-
sposta alle gratuite asserzioni del Sig. Ingegnere Paleocapa. Si fa però avvertire d'altronde che per provare che la Commis-
sione ha avuto torto ci vuol altro che affatticarsi per far supporre che ci possano essere dei lati deboli nel corpo di quelle Il-
lustrazioni; perchè quand' anche fosse riescito al Sig. Paleocapa di dimostrar meno solida qualcuna delle prove che danno 
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ragione del voto, resterebbero sempre le altre moltissime ed inconcusse. Bisognerebbe poter dimostrare false le ragioni 
principali per modo che il peso delle ragioni contrarie evidentemente fosse prevalente. E questo valga per qualunque altro 
s'accinga a questa malaugurata impresa.»

561 
 

Come visto in precedenza, l’attacco alle tesi dell’ingegnere Paleocapa era già stato portato da Baldassarre 

Locatelli attraverso le pagine della Gazzetta della provincia di Pavia,  e della Gazzetta privilegiata di Venezia. 

I due autori toccarono le medesime  tematiche,  seguendo il  filo conduttore che era stato steso da  Gottar-

do Calvi. Naturalmente Paleocapa, come aveva fatto con Locatelli, rispose anche a Pessina, confermando  la 

distanza   e l’inconciliabilità delle posizioni dei due  campi avversi.  

Da una parte erano schierati   i difensori della soluzione per Bergamo, che  avevano cercato di dimostrare 

l’inconsistenza delle accuse  di mancanza di autorità morale e di efficacia legale, a cui contrapponevano  la 

trasparenza della loro posizione,  le prospettive di sviluppo, ribattendo  che la fusione con la Milano - Monza 

avrebbe contribuito all’interesse generale del paese e non era frutto della speculazione; dall’altra  era  riuni-

to  il partito dei  sostenitori della via diretta per Treviglio, rafforzato dalla pattuglia dei legalisti,  difensori 

dell' inviolabilità della concessione sovrana,  che avevano attaccato secondo una linea che puntava sulla 

questione morale, sul senso della giustizia, sul sentimento di patriottismo,  che agitavano la tesi del com-

plotto da parte dei finanzieri viennesi a danno degli italiani.  

Dagli interventi  dei  favorevoli alla linea originaria si poteva già comprendere la posizione che avrebbe as-

sunto  nel Congresso  del 12 agosto: respingere il voto della Commissione  di esperti sia per questioni tecni-

che che legali,  mantenere l'unità   nell' esecuzione del tracciato e non affidarla a due Direzioni distinte,  op-

porsi alla proposta di aumento dei capitali attraverso l'emissione di nuovi titoli,  semmai ricorrere alla sov-

venzione di Stato,  chiedere le dimissioni della Direzione lombarda. Quello degli azionisti austro bergama-

schi  invece era approvare la proposta della Commissione di esperti, chiedere un nuovo privilegio   e con-

trattare con le altre Società i diritti  sul tracciato  Bergamo- Monza Milano in vista di un acquisto o di una fu-

sione.   Il dibattito tra  i vari schieramenti  aveva  fatto   riemergere  con forza le ragioni iniziali che avevano  

animato i soci fondatori. il collegamento diretto Milano-Venezia era di vitale importanza commerciale per 

Venezia, se voleva concorrere con Genova e vincerne l'attrazione verso Milano e i mercati lombardi. Ciò sa-

rebbe stato possibile se i costi di trasporto fossero competitivi.  Per i primi la via per Bergamo, che scontava 

i problemi dell'eccessiva pendenza e dei limiti della trazione a vapore  rallentando la movimentazione delle 

merci ( gravandole di costi aggiuntivi) sarebbe stata fatale a Venezia  a tutto vantaggio  del porto ligure, ma 

anche a Milano che si sarebbe trovata in casa un nuovo concorrente per i traffico con l’estero. In questo 

senso   si faceva  quindi  appello a tutti, banchieri, commercianti , proprietari terrieri, artigiani,   singoli cit-

tadini, perché  sostenessero la ragione della linea diretta senza tentennamenti. Tornava in gioco la visione di 

lungo termine e di natura economica, non solo di immediato ritorno finanziario.562
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Per i secondi la linea settentrionale, di cui  Bergamo era uno snodo fondamentale, rappresentava la soluzio-

ne ad ogni problema economico, anche in vista della realizzazione di un sistema  di mobilità integrata più 

complesso . 

Coloro che non  si servirono delle pagine dei giornali per entrare nella polemica furono i Commissari, i quali 

non reagirono ai numerosi attacchi, ma preferirono celarsi in un rigoroso silenzio. Chi invece, venne investi-

to, oltre a Milani,  fu  Castelli che  dovette rivolgersi alle  autorità politiche, chiedendo che fosse tutelato 

nella sua reputazione.563 

La polemica, sostenuta ad arte dalle pagine dei giornali portò la società civile a schierarsi. Piccoli e medi 

borghesi, intellettuali, avvocati, libero professionisti, aristocratici si divisero tra legalisti  e   fusionisti. La 

questione della strada ferrata assunse, così, sempre maggior peso nell'attenzione generale creando passio-

ne e partecipazione.  I lettori passarono  dalla semplice lettura, alla curiosità; identificandosi  con le situa-

zioni e i personaggi chiedevano di capire,  temevano di essere raggirati dai vari gruppi esteri.  Si era consoli-

dato  un nuovo soggetto sociale: la pubblica opinione.  

Ognuno voleva essere protagonista del proprio destino, non delegava ad altri la propria autonomia di pen-

siero, le proprie aspettative, i propri ideali. Lentamente cresceva un senso di autonomia, di affrancamento 

da un controllo politico;   nell'aria si respirava  un bisogno di  libertà. Le classi di maggior peso sociale  si op-

ponevano ad interventi a ingerenze esterne, ritenute delle sopraffazioni; erano gelose della propria  specifi-

cità nazionale, anche se all'interno di una realtà complessa e multiculturale  come quella dell'Impero. Ora 

che avevano assunto una identità precisa e meglio definito i contorni del pericolo, non avevano difficoltà a 

schierarsi. La  speculazione   era vista  da molti come la sottrazione di una speranza,  la compromissione di 

un futuro migliore; opporsi significava agire, ricaricarsi, ritrovare il proprio orgoglio identitario, la  libertà. 

Dal terreno economico e finanziario, lo scontro si era spostato ai temi sociali e politici. Le posizioni di Castel-

li   o di Calvi sul valore primario del profitto  anziché del patriottismo, erano distanti dall'intreccio che si sta-

va realizzando tra questione economica e questione politica. Il rapporto tra  libera iniziativa d'impresa e ruo-

lo delle istituzioni pubbliche si  connetteva  con le ragioni di una domanda sociale oramai ineludibile e si in-

trecciava con la visione  di Cattaneo, che guardava alle  spinte provenienti dai territori.  La ricerca di profitto 

non era più svincolata dalla pianificazione economica,  dalla regolamentazione, programmazione e priorità 

delle scelte; ora  guardava alla costituzione delle imprese  come  aggregazione di interessi e ceti sociali  at-

tenti a coniugare l’utile d’impresa con l’interesse pubblico.564 

La  Gazzetta  privilegiata di Venezia   rappresentò in quel frangente la  tribuna per  molte  personalità  vene-

te  attive  in campo giuridico, tecnico, economico, politico.  Le idee espresse attraverso le pagine dei giornali  

e il coraggio nel sostenere il confronto pubblico  avevano stimolato la  discussione, il confronto,  determina-

to nuove  relazioni sociali, prodotto  identità di vedute.  Ottenere il consenso dell’opinione divenne 

l’obiettivo nascosto  di entrambi gli schieramenti.  
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 A conclusione di quel ciclo di pubblicazioni che avevano  animato i cittadino del Regno, sulla Gazzetta privi-

legiata di Venezia  apparve il 13 agosto un articolo del giornalista Tommaso Locatelli. Egli riconosceva che , 

grazie allo spazio offerto dalla Gazzetta,  il tema della Ferdinandea aveva completamente occupato 

l’attenzione  generale  per almeno un mese,  zittendo ogni altra disciplina ( lettere, arti, teatro, ecc.) al pun-

to che anche i morti erano stati  costretti ad aspettare prima di compiere l’ultimo tragitto terreno. 

 «Poichè in materia di strada ferrata è possibilissimo che i lettori presumano d’esserci stati carreggiati abbastanza; e nel ve-

ro se ogni uomo non n’ è divenuto dottore, il difetto non sarà, spero, della Gazzetta, la quale non ha rimorso di averci ri-
guardato lo spazio; poichè d’altra parte la question delle linee non è per noi più ‘questione, e, fra tutte, quelle su cui non 
può certo cader controversia sono le linee della Gazzetta privilegiata, che non si contano in decine per nulla; e mi par tempo 
di raccorre un po’ il traino, e lasciar ch’altri pigli fiato e respiri. La strada ferrata usò ed abusò il suo diritto di spropriazione: 
per un mese ella s’ adagiò qui sotto cosi tirannicamente, che dovette inchinarsele e dar luogo ogni altro occupante. Ella 
usurpò il campo alle lettere, alle arti, a’  teatri; ella passò sopra con le ferree e spesso pesanti sue linee ad ogni soggetto; fi-
no i morti aspettarono pazientemente il loro passaggio e invano per giorni e giorni ci chiesero l’ usato estremo tributo; tan-
to che ne avevamo perduto la pace, e ne vedevamo per la notte le ombre, o com’ombre all’uffizio gli eredi, che ne avevan 
fatto la necrologia ed il deposito.»

565 
 

Riconosceva la positività del confronto quando questo, pur tra scontate  polemiche,  rabbuffi,  prediche e  

moralismi,  veniva fatto  ad alto livello intellettuale, indice di libertà di discussione. La discussione aveva af-

finato l’arte del parlar forbito,  ma aveva  fatto sbocciare nuovi ingegni e  messo in  crisi personalità di spic-

co;  aveva fornito a molti il coraggio  di affrontare il giudizio del pubblico mettendoci la faccia. 

 «La strada che dapprima era retta si fé a un tratto, come quella della perdizione, torta ed obbliqua; procedette per aditi 
cupi e tenebrosi, ma non causò sempre  il sole, il quale ha ‘in fine potere di penetrare per tutto, e molti per essa incespica-
rono e diedero in fallo. Ella ci menò d’ogni fatta mercanzia: ne avemmo arringhe, rabbuffi, concioni, sentenze e fin salmi  il 
foro fu posto in combustione, in iscompiglio il Parnaso, e i poeti parlarono presso a poco in latino; alcuni ingegni ch’erano  
ancora in germoglia sbocciarono, altri già in pieno fiore imbozzacchirono. Si provò il gusto d’affrontar la faccia del pubblico, 
e non so quanti ce ne invidieranno da qui innanzi l’onore.»

566 
 

Quella finestra offerta dalla stampa, seppur a qualcuno potesse essere apparsa poco parziale,  aveva con-

sentito di far emergere due  verità; la prima era che i fatti contavano al pari de l parere dei dotti, la seconda 

che  uno non poteva sostenere allo stesso tempo  un principio  ed il suo contrario.  

«Però gli articoli sulla strada ferrata non saran tutti stati cenere al vento o polvere negli occhi. Se tutti non furono d’ ugual 
peso, certi tutti furono d’ una giusta misura, e per essi due gran verità vennero in luce. La prima che la scienza, per grande o 
multipla che sia, è anch’ essa, come il più scempio de’ mortali, soggetta a’capigiri ed alle traveggole: i dotti vengono pur elli 
da Adamo, in questo solo più fortunati che ben possono errare, ma non aver torto: la presunzione sta sempre per loro, e 
per qualcuno i fatti contano meno che i dotti. La seconda è che non ha questione, per quanto semplice o chiara si voglia, la 
quale con un po’di buona volontà, e quand’ uno ci si metta di petto, non possa rendersi in modo intralciata e confusa da far 
parere bianco il nero, e nero il bianco, tanto che non se ne comprenda più fiato. »

567 
 

Per Tommaso Locatelli la capacità,  il talento e lo spessore morale e professionale di alcuni personaggi in-

tervenuti sulle pagine dei giornali avevano stimolato la  voglia di discutere in  libertà, ravvivato lo spirito 

pubblico.    

«S‘ammirarono certi talenti, ma più s’ ammirarono certi coraggi. Infine da quegli articoli fu manifesto che un tantino di li-
bertà di discussione, quando l’ altezza del soggetto lo porti, non guasta, e molto può anzi conferire a ravviare lo spirito pub-
blico se traviato, o a chiarirlo se ignaro, accordando in pari tempo un onesto e non isteril riposo a’ compilatori, i quali me-
glio non domandano che divider con altri l’ onore del loro mandato. Ma poichè ogni strada dee pur metter capo, e la nostra 
non debb’ esser la strada dell‘ eternità o dell’infinito, com’ altri cominciava già a pigliarne forte sospetto, porremo ora le 
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sbarre, senza obbligarci per altro che ogni cosa qui sia finito; poichè chi può sapere che cosa in questo istante medesimo 
maturino i fati, e quanti articoli ci si fabbricheranno di presente a Milano?»

568 
 

Poco prima che si tenesse il  Congresso, il Presidente della Camera Aulica Kubeck   aveva  stabilito   che la 

domanda di sussidio allo Stato presentata dai Direttori  fosse firmata  anche dai rappresentanti degli azioni-

sti. Per poter procedere alla nomina dei rappresentanti della Società delegati a firmare la richiesta ed a trat-

tare con  la Camera Aulica, era però necessario darne comunicazione agli azionisti. Negata dal Governo ve-

neto la possibilità di farlo attraverso la Gazzetta ufficiale, per  evitare turbolenze, le Direzioni ricorse al Vice-

rè Ranieri che fece inserire allo scopo un nuovo punto all'ordine del giorno del Congresso. 

Le tensioni presenti tra la popolazione, in particolare tra le classi più elevate, avevano nel frattempo  indotto 

la Direzione lombarda a chiedere a quella veneta di rinviare la data del Congresso; quest’ultima  non con-

venne,  sicura di detenere la maggioranza in Congresso e preoccupata  di irritare gli azionisti.  In un  rappor-

to inviato il  13 agosto,  il Conte  von Spaur,  diventato  nel frattempo governatore della Lombarda informava  

Kubeck che   

« la maggior parte delle azioni, conformemente alla maggioranza dei voti, si trovavano ancora pur separatamente nelle mani 
dei veneziani e dei bergamaschi, ma in relativamente poche mani, cosicché anche se non vi fosse stata l'azione dello spirito 
municipale, il punto di vista dei privati avrebbe nondimeno esercitato un'azione di parte; avvenne così che anche Venezia e 
Bergamo, separatamente, pagarono accesi seguaci per l'una o l'altra linea».

569 
 

Preparandosi  al Congresso i vari gruppi  definirono  ognuno  la  propria strategia.  Dalla parte dei legalisti, 

l’avvocato Daniele Manin   si fece carico di   distribuire il maggior numero di procure per contrastare  il peso 

degli  azionisti avversari. Analoga cosa accadde nello  schieramento avversario. 

Nel frattempo la  Direzioni   veneta aveva informato quella  milanese ed il Governatore  Lombardo Spaur  di 

essere favorevole a chiedere alla  Camera Aulica di esprimersi sulla scelta del tracciato purchè lo Stato ac-

cordasse il sussidio richiesto.570
  

In un incontro con i sostenitori della linea diretta  la Direzione stessa si dimostrò  disponibile  ad accettare  

la soluzione  per Treviglio purché venisse assecondata la  sua richiesta di Sussidio. Se una parte del partito di 

Treviglio era disponibile a trattare la proposta, questa  fu  decisamente respinta  dal gruppo dei legalisti,  

convinti di dominare il Congresso  e, grazie alle iniziative di promozione dell’azionariato popolare su cui pun-

tavano,  di non aver bisogno dei soldi dello Stato per portare a compimento i lavori. 

 Il 12 agosto si aprì a Milano il secondo Congresso della Società.  Emerse subito la questione  delle procedu-

re e delle  procure, molte delle quali sospettate di essere fittizie.  Dallo schieramento per Treviglio si pretese 

di far  pronunciare ad ogni  delegato il nome delle persone che  rappresentava.  La proposta, non condivisa, 

produsse un trambusto tale che tra cambi di procedure nelle modalità di rappresentanze,  interruzioni, ac-

cuse reciproche e disordini  fu deciso di aggiornare il Congresso.  La decisione trovò il consenso dei gruppi 

favorevoli alla linea diretta che  avevano compreso di non detenere la maggioranza. Era solo una battaglia 

vinta, la sconfitta era però solo rimandata.  Il Congresso era stato rinviato grazie all'azione dei giovani avvo-
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cati, che avevano fatto leva non solo sui cavilli legali, ma anche sulle spinte municipalistiche e sul malcon-

tento  di chi, tra commercianti, artigiani, professionisti e imprenditori, temeva di essere danneggiato dalla 

deviazione per Bergamo. Ora però si dovevano consolidare le iniziative di sostegno all’azionariato popolare. 

Le Direzioni lombarda e veneta, che  avevano  cercato da una parte un accordo con gli azionisti favorevoli 

alla soluzione via Bergamo - Monza, dall'altra con  i difensori della linea diretta e gruppi della borghesia ve-

neziani, si trovarono delegittimate al punto che la Direzione veneta, quasi al completo rassegnò le dimissio-

ni.  Convinti che i clamori al  Congresso fossero stati orchestrati ad arte, i Direttori veneti avevano  inviato un 

rapporto al Vicerè  prospettando la necessità di una  revisione dello Statuto al fine di garantire maggiore pe-

so della Direzioni nella gestione dei Congressi.  Anche stavolta il Vicerè si mosse al di fuori di ogni compe-

tenza o diritto procedurale, disponendo che la verifica delle procure al prossimo Congresso avvenisse alla 

presenza di un Commissario governativo.  

Mentre gli echi del Congresso erano ancora udibili,  alcune personalità   della borghesia e dell’aristocrazia  

milanese e veneziana, aderenti al partito di Treviglio (il Conte Vitaliano Borromeo e il nobile Vitaliano Crivelli  

per parte milanese, il  Conte Alvise Francesco Mocenigo per parte veneziana571) cercarono di sfruttare il 

momento favorevole aprendo  contatti con esponenti istituzionali  viennesi  per ottenere    garanzie sulla le-

galità delle procedure Congressuali;  tentarono altresì  di sondare  alcuni grandi azionisti viennesi, senza pe-

rò un mandato preciso. Quest’iniziativa esplorativa non era  condivisa da Manin e da chi nel partito  di Tre-

viglio  guardavano invece ad una soluzione autonoma basata sull’azionariato popolare.  Come si era visto 

negli articoli di giornale, Manin e Pezzato   erano  convinti  che fosse  possibile  raccogliere la maggioranza 

delle azioni grazie all’apporto di tutte le categorie sociali; in un momento in cui il titolo era deprezzato , era 

necessaria un’intensa campagna propagandistica per spronare tutti i cittadini (imprenditori, proprietari ter-

rieri, commercianti, artigiani e lavoratori in genere) che avevano a cuore le sorti del paese  a comprare azio-

ni.    

Il tentativo di dar vita ad una sorta di azionariato popolare tra le classi medie, non trovò, come si sperava, 

grande entusiasmo, tanto che nella piazza da cui ci si attendevano i maggiori risultati,  Milano,  si registrò 

una deludente indifferenza all'acquisto dei titoli. Chi dette retta a Manin e  Pezzato fu l'abate Carlo Camero-

ni di Treviglio,  che incitò i suoi cittadini alla “santa impresa”.572 

A Novembre Jacopo Pezzato rilanciò dalle  pagine degli Annali   l'idea di una gestione delle imprese sulla ba-

se di una aggregazione precisa di interessi e ceti sociali,  con base azionaria più allargata possibile. Il suo era 

un tentativo di fare chiarezza nella polemica sorta prima del Congresso del 12 agosto che aveva visto appari-

re sulla stampa una serie di pareri discordanti e fuorvianti  sul diritto degli azionisti,  sullo scopo sociale 

dell’impresa,  sul valore degli Statuti; allo stesso tempo si prefiggeva  di allargare il più possibile la parteci-

pazione dei cittadini alla costituzione   del capitale sociale  delle grandi imprese, che, oltre a  dare un divi-

dendo concorreva all’interesse nazionale. Il sui era un forte appello all’azionariato popolare.  Per Pezzato le 

                                                 
571

 A. Bernardello, La prima ferrovia fra Venezia e Milano, cit.,   p.275. 
572

 Ivi,  p.281. 



255 

 

grandi opere industriali che rispondevano al bene sociale  potevano essere fatte dallo Stato mediante i fondi 

provenienti dalla fiscalità generale o dal capitale privato raccolto mediante le Società anonime per azioni. 

Quest’ultime erano legittimate dall’approvazione dello Statuto che stabiliva lo scopo sociale, le modalità ed  

i tempi di raccolta del denaro e di  esecuzione delle opere. Ogni azione, rappresentando una frazione del 

capitale complessivo, concorreva all’utile sociale. 

«Le grandi opere della industria, che onorano il secolo nostro, o si eseguiscono dai governi coi capitali raccolti mediante li 
ordinari  metodi della imposta, o si eseguiscono dai privati coi capitali raccolti mediante un' associazione…. comunemente 
chiamata col nome legale di Società anonima per azioni. L' azione industriale può quindi dirsi una frazione di capitale…. In 
ogni impresa industriale viene previamente stabilita la presuntiva somma necessaria all'eseguimento dell'opera. Questa 
somma si divide in un determinato numero di parti eguali, od unità, ed ogni unità nel fondo sociale costituisce 1' azione. De-
terminata la indole, lo scopo, ed i limiti della impresa industriale; determinato il numero, e il singolo importare delle azioni; 
aperta, e compiuta l' associazione; convenuto, e sancito in contratto sociale, ossia lo statuto, e quindi legittimato l'esegui-
mento dell' opera, allora la società si proclama pubblicamente e legalmente costituita. I componenti di essa sono i portatori 
delle azioni, i quali debbono versarne l' ammontare nei modi, nelle misure, e nei tempi prefiniti nella convenzione sociale. 
Fin tanto però , che non è pagato l'intiero ammontare dell' azione, la società non rilascia a' suoi individui, che un certificato 
interinale, ossia una promessa d' azione, imperciocchè a costituire un carato di proprietà nella impresa fa d' uopo, che ogni 
socio abbia versato nella cassa sociale 1' intiera unità capitale previamente determinata. Nelle grandi imprese, per le quali 
abbisogna una ingente quantità di denaro, ed è necessario un lungo tempo per l'eseguimento delle opere, i versamenti del-
le quote sociali si proporzionano ai lavori, a cui si dà mano, e per ciò si viene rateato 1' esborso della somma rappresentata 
dall' azione, e non si va incontro ad una stagnazione di capitali. In alcune società industriali , sopra ogni somma pagata in 
acconto dell' ammontar dell'azione, decorre un' annuo interesse, il quale, se propriamente diminuisce il vero ammontar 
dell'azione , costituisce però il frutto dei capitali anticipati per la costruzione dell' opera, giacchè è soltanto dopo compiuta 
l-opera, che sorge l'azione, la quale non rappresenta più la quantità della somma versata stella casca sociale, ma bensì, co-
me dissi, rappresenta una frazione di capitale, o cerato di proprietà nel fondo,  negli utili delta impresa.®

573
 

 

Pezzato passava quindi ad affrontare l’aspetto dell’utile d’impresa e del dividendo per i proprietari delle 

azioni, della commerciabilità  delle azioni e della fluttuazione del loro valore di mercato, dei rischi di specu-

lazione.      

«Le società industriali, creando una pubblica utilità, mirano pur direttamente al lucro dei socii. Questo lucro deriva dal prodotto 
netto della impresa in esercizio, prodotto netto, che va ripartito per ogni singolo carato, od azione io cui è divisa l'impresa, e 
che appellasi il dividendo. … Tanto l'azione, quanto il certificato interinale, ossia la promessa d' azione , sono quindi di loro natu-
ra effetti commerciabili, e si trasmettono mediante cessione, o girata. Siccome agli esordii delle società industriali trovansi or-
dinariamente i commercianti, fra' quali segue quasi sempre la originaria suddivisione delle azioni, e ne anticipano anche le pri-
me rate di pagamento, così ne viene , che tali effetti girano immediatamente la borsa, e segnano tutte quelle oscillazioni di 
prezzo, a cui va soggetta ogni specie di merce non solo, ma subiscono eziandio tutte quelle tremende variazioni, a cui va incon-
tro la speculazione in oggetti, de' quali 1' intrinseco valore non possa positivamente quantificarsi, e nella quale si voglia far del 
commercio un giuoco di sorte. Il prezzo dunque delle azioni alle volte corre al di sopra, ed altre al di sotto del pari, cioè si con-
trattano con una eccedenza, o con una diminuzione del loro valore nominale. Tali differenze si calcolano sempre sull'intiero 
ammontare dell'azione all'atto della compera, e si aggiungono o si sottraggono a quello somme che in acconto fossero state 
versate nella cassa sociale. Le azioni industriali acquistano però un valor certo, quando la impresa che rappresentano sia in pie-
na attività di esercizio, valore che viene determinato dal dividendo, ossia dal prodotto netto dei capitali impiegati nell'opera, di 
maniera che il loro prezzo diventa più calmo, ed è regolato unicamente dagli utili, o dalle perdite della impresa, ed è soltanto, 
che questo prezzo diviene il vero termometro del prosperare, o del declinar della impresa. Ma sino a che 1'azione non è pagata, 
e 1' opera non è attivata , non può darsi all' effetto industriale un valore determinato , nè può essere stabilita una norma sicura 
ili prezzo, giacchè questo il più delle volte viene regolato, non già dalla condizione della impresa, ma piuttosto dalla condizione 
particolare di chi ne sostiene il commercio, e dalla indole stessa delle transazioni, che se ne fanno.»

574
 

 

Pezzato, richiamato il principio di pubblica utilità, invitava i cittadini ad investire nelle imprese nazionali. 

Considerato che le grandi  imprese industriali erano uno strumento di pubblica utilità, l’azionista guadagna-

va sia dall’investimento del suo capitale che dal beneficio che ne ricavava  come cittadino. Chi evitava di in-
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vestire i propri capitali in una simile impresa, non avrebbe aiutato l’economia nazionale, a  tutto vantaggio 

di quella straniera. Le grandi  imprese andavano sostenute garantendone il fine sociale per cui erano sorte; 

per la loro dimensione, che  superava la logica dell’interesse   campanilistico, le azioni avrebbero dovuto es-

sere distribuite tra tutti i cittadini. Risultava invece che fossero accaparrate nelle mani di pochi azionisti, col 

rischio di alterare il naturale  mercato azionario e il raggiungimento dello scopo sociale.   

«Le grandi industrie, come le banche, la navigazione a vapore, le strade ferrate, i canali, le miniere, le assicurazioni, sono 
meravigliosi istromenti di pubblica utilità, e quindi il proprietario d'azioni ne ritrae doppio frutto, ricava cioè l'interesse della 
somma impiegata come capitalista, e fruisce del comune vantaggio come cittadino. Oggimai quel popolo, che ricusa ai pro-
prii capitali questa nuova investita, priva se del prezioso benefizio di simili opere non solamente, ma si prepara a pagare alla 
industria straniera ben caro il fio del suo ozio disonorevole, e della sua dappocaggine. Una grande intrapresa industriale 
viene da per tutto inaugurata al suo nascere colle più liete speranze e co' più solenni proponimenti; ma perchè possa giun-
gere alla sua realizzazione è il' uopo garantire la esistenza del fondo sociale, ossia garantire il buon fine delle azioni che la 
rappresentano, assicurandone il loro pagamento. Quanto più gigantesca e nazionale è una impresa, tanto più ella sorpassa 
la potenza economica di una città o di un piccolo ordine di cittadini, e quindi è mestieri che la massa delle azioni sia suddivi-
sa nel maggior possibile numero di possessori di capitali, perchè attenuate cosi le parziali quote di esborso, assicurato ne 
venga il versamento del capital collettivo. Sino a che le azioni industriali giacciano agglomerate in poche mani, è fortemente 
temibile , che , senza alterare con grave scapito del paese, l'andamento ordinario dei naturali commerci, scaturir posta il 
denaro che deve essere effettivamente versalo al bisogno delia intrapresa, e per ciò prima che segua di esse azioni una con-
veniente ripartizione, ai può ragionevolmente dubitare sul conseguimento dello scopo sociale.»
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Per Pezzato la massima suddivisione delle azioni  nel maggior numero possibile di persone sarebbe stata la 

soluzione per garantire alle grandi imprese di raggiungere il proprio scopo sociale. Per difendere l’interesse 

eminentemente nazionale, Pezzato faceva appello al paese perché dimostrasse la sua maturità civile.   

«La massima suddivisione delle azioni nel maggior possibile numero di possessori di capitali è dunque l'ancora di salvezza 
per tutte quelle imprese industriali, che incominciavano l'opera loro senza avere fin da principio ben riflettuto a questo in-
dispensabile frazionamento, e qualora l'opera sia eminentemente nazionale, basterà per ottenerla che si faccia un appello 

al paese, e se il paese è maturo alla civiltà del suo secolo la impresa sarà salvata e l'opera sarà compila.»
576 

 

Pezzato  ritornò sull’argomento delle imprese di capitali e dell’azionariato diffuso in un nuovo articolo ap-

parso nel fascicolo di dicembre degli Annali Universali di Statistica. Parlando della costituzione della Società 

Veneta Commerciale, che inizialmente aveva trovato i favori del mercato azionario ma poco dopo era caduta 

in una evidente crisi di liquidità,  che rischiava di farla chiudere,  Pezzato, ricordando l’antico  spirito com-

merciale e solidaristico  che aveva fatto grande la Repubblica di Venezia, si appellava  ai cittadini  veneziani 

perché investissero nella Società per il bene suo e del paese tutto. 

«Le rivoluzioni commerciali e politiche precipitarono Venezia da quel seggio, in cai l'avevano collocata la sapienza, e il valore 
dei nostri padri. … Ma ella non doveva, né deve perire. A questo intende il Governo, a questo intender debbono i cittadi-
ni.Luminosi e profìcui furono i sovvenimenti del primo sia coll' istituirla centro della Marina Imperiale, ed una delle due capi-
tali del Regno, e quindi centro della pubblica amministrazione di otto Provincie ricche di due milioni di anime; sia coll'aiutar-
ne il commercio mediante trattati cogli esteri Stati , mediante la concessione del Porto franco, mediante la creazione della 
Diga; sia permettendo, e favoreggiando la costruzione di una strada, che coll'opera del vapore la porrà poche ore discosta 
dalle dovizie lombarde. E non a ciò solo s' arresta , ma bea oltre, e prosegue la paterna e vigilante operosità del Governo a 
pro nostro.Egualmente i cittadini non omisero cure pel bene del paese, e possiamo mostrare con orgoglio i tanti stabilimenti 
di pubblica beneficenza, da onorar le genti più doviziose; abbiamo ristorate strade, ponti e canali con gravissimi e sommi di-
spendii; incoraggiate le arti, attivatele costruzioni, diminuita la poveraglia, promosso il risparmio, aperto il campo al lavo-
ro.Ma ciò non basta. Altro è trarre un corpo infermo dalle fauci della morte, ed avviarlo con pietosi riguardi nelle lentezze 
della convalescenza, ed altro è infondergli il succo della vita, la vigoria della salute, la energia della forza.  Venezia ha vissuto, 
e deve vivere di commercio: tutte quelle istituzioni, che lo alimentano, lo fecondano, lo moltiplicano sono organi principali 
della sua vita. La Società Veneta Commerciale, che in ultima fine è una gran casa mercantile con una capitale di dodici milio-
ni di lire da essere investito in operazioni di commercio, è una istituzione essenziale pel nostro paese, deve considerarsi co-
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me un organo Tifale per esso; e chi ama tornarlo a qualche consistenza di vita deve volere che si aumentino, e non si tolgano 
i mezzi che la mantengono.»

577
 

 

Parallelamente alle iniziative dei legalisti , l’altra parte del partito di Treviglio cercò di sbloccare la situazio-

ne.  Questo gruppo riprese  i contatti  con le Direzioni, nel frattempo accusate di cattiva gestione ammini-

strativa e pressate da una difficile situazione di cassa.  Alla fine il confronto portò ad   un  accordò  sulla base 

della proposta  avanzata precedentemente al 12 agosto  dalla Direzione veneta. Nonostante l'accordo con le 

Direzioni, all’interno del  partito di Treviglio  i  legalisti  restavano   convinti  che il paese avesse risposto 

all'appello;  per  loro si poteva  evitare  di ricorrere ai sussidi statali e puntare a  radicare  l'impresa nel tes-

suto sociale lombardo veneto. 

Gli eccessi della polemica raggiunti durante i lavori del Congresso  avevano spaventato, però,  i responsabili 

dei due  governi regionali che pensarono fin da ottobre  ad emettere  provvedimenti per controllare la 

stampa.  Il tono polemico era stato così elevato che Kubek fu costretto ad intervenire e ribadire alle  Dire-

zioni che il tracciato non andava  modificato,  bensì dovevano essere avviati i lavori anche dalla parte lom-

barda. 

Le risoluzioni sovrane del 19 dicembre   e del successivo 3 gennaio   completarono lo spostamento degli 

equilibri a  tutto favore del partito di Treviglio.  Resosi conto dell’importanza strategica del sistema ferrovia-

rio,  che toccava gli interessi vitali  dello Stato, l’Imperatore  affidò  alla Camera Aulica il controllo delle linee 

dichiarate di interesse nazionale, tra cui era compresa anche la Ferdinandea.  

Il  nuovo Congresso fu convocato per il 17 Febbraio '42, poi slittato dal 28 aprile  al 4 maggio 1842 su richie-

sta della Camera Aulica.  La maggioranza dei delegati presenti apparteneva alla borghesia  e all'aristocrazia  

lombardo veneta,  a conferma del successo  ottenuto  su più fronti dal partito di Treviglio  in una prospettiva 

di  intesa nazionale. In quella sede  la questione del tracciato, elevato secondo le nuove determinazioni im-

periali a strada ferrata Statale, fu risolta  con la convergenza di tutte le posizioni a  favore della linea origina-

ria, quella  più breve, stabilita dal privilegio imperiale.  L’esito del Congresso fu annunciato dagli Annali nel 

fascicolo di Aprile,  

«Nel giorno 28 aprile p. p. io seguito alla verificazione dei poteri stata eseguita colle nonne sapientemente impartite da 
S.A.I.R. il Serenissimo Principe Viceré si è costituito e cominciò i suoi lavoii nell'I. R. Palazzo di Brera il Congresso degli azio-
nisti della strada ferrata Ferdinandea Lombardo-Veneta.In quella prima sessione dopo la nomina dei revisori, il Congresso 
elesse una Commissione, la quale nella Sessione sueccessiva gli riferisse sull'articolo 2° del programma di convocazione, cioè 
sulla dichiarazione da darsi in adempimento della Venerata Sovrana Risoluzione 3 genn. p. p.; elesse pure una Commissione 
la quale abbia a preparare pel successivo Congresso un progetto di riforma degli Statuti; nominò la nuova direzione, cioè per 
la Sezione Lombarda S. E. il conte Vitaliano Borromeo, il sig. duca Uberto Visconti, il sig. Carlo Odoardo Pasteur, il sig. dott. 
Gaetano Strigelli, e il sig. D. Vitaliano Crivelli; e per la Sezione Veneta il sig. eav. Jacopo Treves nobile de Bonfili, il conte Pie-
tro Francesco Giovanetti, il sig. Àbramo Errerà, il sig. conte Francesco Alvise Mocenigo, ed il sig. Lodovico Pasini:… Ciò fatto, 
e dichiaratosi permanente il Congresso fissò di continuare le proprie deliberazioni nel giorno 4 corrente.In questa seconda 
Sessione il Congresso dopo avere udito il rapporto dell'apposita Commissione, dichiarò quasi all'unanimità, cioè con voti 
688 sopra 713 che la Società trovasi in grado di portare a compimento l'opera della strada da Venezia a Milano nel tempo e 
lungo la linea che furono designati colle condizioni dell'accordato privilegio, e commise alla Direzione di rassegnare alla Su-
periorità competente a corredo di queste dichiarazioni le giustificazioni contenute nel rapporto della sua Commissione coi 
documenti relativi. Durante la discussione su questo punto furono accolte con universali e ripetuti applausi le parole colle 
quali, in conferma di quanto aveva esposto la Commissione, il sig. Commissario Governativo dichiarò essere a sua cognizio-
ne che il Governo non dissentirebbe dall'entrare in trattative per quegli efficaci soccorsi, anche di prestiti pecuniarj, che po-
tessero occorrere affinchè i lavori si affrettino al desiderato lor fine. In seguito il Congresso passò a dichiarare quasi ad una-
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nimità  clic senza bisogno di nuova deliberazione doveva aver luogo l'immediato cominciamento dei lavori da Milano versò 
Treviglio e Brescia , e ciò in esecuzione dì quanto deliberava il Congresso 3o luglio 1840, e per effetto della Sovrana Risolu-

zione 3 gennajo p. p. che tolse ogni questione di linea.»
578

 

 

La maggioranza del  partito di Treviglio aveva avuto la meglio. Incamerata la posizione favorevole  della 

Camera Aulica, era riuscito a collocare  alcuni suoi rappresentanti   nele Direzioni stesse, il Conte Vitaliano 

Borromeo e il nobile Vitaliano Crivelli  per parte milanese, il  Conte Alvise Francesco Mocenigo per parte ve-

nezian, gli stessi che avevano sbloccato le trattative con i vecchi Direttori. Ogni ostacolo al progetto origina-

rio era stato rimosso. Ora si poteva procedere  ad aprire i cantieri  anche dalla parte di Milano. 

 L'ingegnere  Luigi Negrelli, a cui fu affidata la responsabilità della Direzione tecnica nel 1848 dopo i falliti 

moti insurrezionali avrebbe detto più tardi  di essere convinto che  il congresso del 1842 fosse stato  

“il  primo atto delle aspirazioni rivoluzionarie”.579 

perché aveva unito sostenitori e oppositori.  

In mezzo all'incalzare degli eventi preparatori  del Congresso del  12 Agosto ‘41 , il 28 Luglio era apparso sul-

la stampa   un saggio dal titolo Risposta dell'ingegnere Giovanni Milani all'opuscolo del Dottor Carlo Catta-

neo intitolato Rivista di vari scritti  aveva dato voce alla replica di Milani alle accuse ricevute. 

Nella  replica a Cattaneo, Milani  tentò, attraverso l’esibizione di una considerevole  quantità di documenti,  

di comprovare la bontà delle sue affermazioni,  di confutare tecnicamente tutti gli attacchi subiti, ribaltando 

le insinuazioni di malafede  che restituiva al mittente, accusato di  ostilità  e di invidia nei suoi confronti .  

Nel merito tecnico, Milani confermava l'esattezza dei dati e le stime di spesa, non riteneva di avere alcuna 

responsabilità nel non aver strappato i concorrenti alla Milano-Monza; riteneva, altresì,  illusoria la via del 

lago e passava a difendere in modo intransigente la sua opera. Milani concludeva  facendo notare come la 

polemica sollevata da Cattaneo dalle pagine del  Politecnico nuocesse alla causa della Ferdinandea a tutto 

vantaggio dei progetti concorrenti e della speculazione messa in atto ad arte  dai gruppi stranieri.580 

Anche la contro risposta di Cattaneo non tardò  ad arrivare.  Tra agosto e settembre ,  il Politecnico  pubbli-

cò, dapprima,    la Replica del dottor C. Cattaneo alla Risposta dell'ingegnere Giovanni Milani , successiva-

mente la Continuazione ed epilogo,  che ribadivano, con tono ironico, le accuse mosse,  sfornando a suppor-

to delle proprie tesi una altrettanto corposa mole di documenti,   conosciuti nel ristretto giro degli addetti ai 

lavori ma inediti per  i lettori. La scelta di riaprire  le vicende della Milano- Venezia  non erano dovute al bi-

sogno di prendere di mira una persona , calunniare o colpire alle spalle, ma affermare un principio: fare ve-

rità sulla vicenda. C’era bisogno di capire, per evitare in futuro di ripetere i medesimi errori. 

Su tutto questo avevano pesato numerosi fattori, una diversa visione economica tra Milano e Venezia  ed un  

sostegno istituzionale  a Venezia che  guardava  alle ragioni di politica commerciale prima che del dividendo.  

Cattaneo  denunciava i caliginosi raggiori degli uomini del silenzio, tra cui metteva, oltre a  Milani , anche  i 

Direttori della Società ai quali imputava, assieme ai vari errori gestionali ed all’incapacità di ricomporre le 
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fratture tra le due sezioni,  di aver chiesto di tacitare il Politecnico per i suoi articoli  di critica al progetto.  

Contro questi atteggiamenti  non  restava altro che l'arma della pubblicità attraverso  il dibattito sulla stam-

pa: 

« In poche parole: qui non si va inanzi, a cagione del conflitto tra la linea retta e la storta. Ebbene la linea storta uscì appun-
to da codesto intralcio tenebroso di Sezioni, d'Officj, d'Agenzie, di Comitati, e di Commissioni.  la linea retta era uscita da un 
articolo di giornale!— E quando i caliginosi raggiri degli uomini del silenzio avevano mandato in naufragio la linea retta, un 
altro articolo di giornale la rimise a galla.— Altri adunque lodi il silenzio e la linea storta, noi lodiamo la linea retta e la di-
scussione. La discussione sola trae dalle tenebre degli opposti interessi il vero.Le parole vere preparano i buoni fat-
ti; la legge fondamentale del mondo è questa. Il mondo cominciò da una parola.».

581
  

 

Il peggio era comunque passato; ora si poteva guardare con più fiducia al futuro. Cattaneo concludeva au-

spicando  che i lettori dessero libero sfogo al loro punto di vista.   

Con le due repliche di Cattaneo,  la polemica  tra i due  cessò.  Milani non ebbe la possibilità di controdedur-

re perché ad ottobre entrò  in vigore  la censura   sulla stampa alle pubblicazioni sulle strade ferrate, in qual-

siasi forma editoriale sul tema delle ferrovie,  voluta dal governo veneto,  seguito a breve distanza  da quello 

lombardo.  Il Divieto, anche se aggirato come visto negli interventi di  Jacopo Pezzato,  non fu mai  più revo-

cato , ma Milani  venne richiamato a fine aprile ‘42 a guidare nuovamente la Direzione tecnica. Il 13 dicem-

bre presenziava all'inaugurazione  della Marghera - Padova. 

Gran parte degli uomini  che avevano segnato le vicende dei primi tre Congresso della Societàe aderito agli 

schieramenti contrapposti,  si sarebbero ritrovati dalla stessa parte  nel sostenere il sogno risorgimentale  in 

nome del patriottismo, della comune identità nazionale che dai confini del regno si era estesa a tutta la pe-

nisola italiana,  ricomponendo per un attimo la divisione tra visione repubblicana, federalista, monarchica o 

clericale.   Tra quegli uomini c'erano Carlo Cattaneo, Daniele Manin, Nicolò Tommaseo, Giovanni Milani, Pie-

tro Paleocapa, Jacopo Castelli, Giuseppe Bruschetti,  Jacopo Pezzato, Valentino Pasini, Carlo Possenti,  Fran-

cesco Varè e molti altri... 
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§.2° CONCLUSIONI 

 

Alla nascita del Regno d'Italia, la straordinaria macchina a vapore, la  maravigliosa invenzone,  si era estesa 

ed aveva  collegato  fisicamente e idealmente  molte  regioni  italiane,   contribuendo  fattivamente a soste-

nere  lo sviluppo  del primo processo di industrializzazione del paese, in ritardo rispetto a molte altre realtà 

europee ed a preparare il terreno  per la maturazione  di un valore identitario condiviso, un senso di coesio-

ne sociale, per rinsaldare i legami culturali e a favorirne di nuovi,  premessa  ad un proposito  più ambizioso:  

fare gli italiani. 

I suoi primi sbuffi  erano stati emessi solo casualmente nel Regno delle due Sicilie, ma contribuirono da su-

bito  a conquistare   la fantasia e l'immaginario della popolazione e spingere  le  classi dirigenti e imprendi-

toriali a fare a gara  per   ottenere il diritto a  costruire  le  strade a rotaje di ferro.  La condizione  pietosa 

delle strade, prive di   pavimentazione  solida, la difficoltà di costruire canali navigabili ovunque  e l'introdu-

zione del  vapore come forza motrice, avevano spinto alla ricerca di nuove applicazioni tecnologiche.  La  

corsa al diavolo sbuffante  non fu  immediata e  massiccia, come del resto non era accaduto  al di là delle Al-

pi. Anche negli altri stati dell'Europa continentale, l'introduzione del sistema  ferroviario aveva visto il suc-

cedersi di  fasi alterne, di successi e di ripensamenti, di slanci euforici e crisi economiche. 

La rivoluzione ferroviaria  si  era  basata   sui grandi investimenti,  fatti in larga parte  dal capitale privato, 

con il sostegno , in varie forme e a vario titolo,  del capitale pubblico. La grande finanza aveva  trovato nelle 

ferrovie  un sistema redditizio per fare profitti, ma aveva  originato   anche speculazioni che producevano  

ricorrenti crisi  di liquidità che si andavano a sommare alle difficoltà economiche, carestie e  carenza  di la-

voro.   Alla fine, gli investimenti si tradussero in altri investimenti, contribuendo a sostenere le  trasforma-

zioni  industriali, produttive commerciali, bancarie. La società  anonima, poi per azioni, costituì lo strumento 

per  rastrellare i capitali necessari; non bastando  le risorse delle banche, si ricorse all'azionariato diffuso, al 

medio e piccolo risparmiatore. La febbre   delle strade ferrate colpì tutte le categorie, aristocrazia, borghesia 

in testa. 

Le rilevanti necessità di capitali da investire, la mancanza o l'insufficienza  di   regole del mercato finanziario 

e i continui casi di aggiotaggio  rallentarono  per tutta la prima metà del secolo la  posa delle rotaie lungo 

pianure, valli e montagne.  Il vero decollo si ebbe   un po' ovunque solo nella seconda metà del secolo. 

La Gran Bretagna che aveva dato i natali alla nuova invenzione tecnologica, realizzate  le prime esperienze,  

fornito   materiali,  know- how, tecnici e  maestranze   e che contava su un sistema industriale avanzato,  de-

tenne   fino agli  anni ‘50 il primato per la  più estesa rete ferroviaria. A fine secolo il   testimone europeo 

passò nelle mani della  Germania,   che  nel 1871 aveva riunito stati  e città attorno al Reich  e     prodotto  

un imponente sviluppo  industriale  grazie anche alla  disponibilità combinata delle risorse naturali del car-

bone e del  ferro.    Chi invece deteneva la più vasta rete mondiale erano gli USA,   che  confermavano come   

il centro propulsore dell'economia si fosse trasferito al di là dell'Atlantico. 
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La crescita  e l'espansione  della rete ferroviaria continentale  si  realizzarono  all'insegna di due    caratteri-

stiche: una tecnica, lo scartamento, ed una  giuridico- finanziaria,  data dal sistema delle autorizzazioni e del   

reperimento dei capitali. 

La misura di riferimento dello  scartamento  fu adottata generalmente , in modo casuale e non preordinato, 

assieme alla tecnologia britannica  di riferimento,  che fornì anche i  materiali fino a quando le produzioni 

dei singoli stati non furono in grado di competere.  Gli Stati che avevano applicato, quasi inconsapevolmen-

te, le misure  pensate  da George Stephenson si erano trovati  con delle reti ferroviarie  potenzialmente in-

tegrabili  sia al proprio interno che verso i paesi  confinanti.  La maturazione di condizioni economiche e po-

litiche favorevoli ad aperture internazionali  portò ad allargare gli scambi e ad avvicinare le nazioni, al punto 

di sentire il bisogno di adottare  scelte tecniche e d'esercizio condivise  che permettessero  la circolazione 

dei treni tra stati differenti.  Era il primo passo per l'adozione di regole comuni; la   questione emerse   uffi-

cialmente negli anni ‘70, portando alla firma del  primo protocollo tra stati nel 1907 a Berna, premessa ad 

un progetto federativo  europeo di più ampio respiro.    

Nel Continente, il sistema delle autorizzazioni e del finanziamento   delle strade ferrate  seguì una linea di-

versa dai modelli britannico ed americano, caratterizzati, nella prima  fase di sviluppo,  dalla libera iniziativa 

privata in nome del principio della concorrenza,  senza eccessiva intromissione dello stato, e dove la parola 

d'ordine era  laissez faire.   Gli stati continentali, che a differenza di Gran Bretagna e Stati Uniti,  presentava-

no una situazione di continua turbolenza,  segnata da rivolte e proteste popolari, si erano resi conto  quasi 

subito che dietro la nuova tecnologia si celava  una spinta   rivoluzionaria, per cui non si poteva  lasciare il 

settore in mano esclusiva all'iniziativa privata. A riconoscere  valore  strategico alle strade ferrate   concorre-

vano ragioni  militari, economiche,  sociali, politiche.   Seppur con tempi e modalità diverse,  gli Stati   accen-

trarono su di loro la pianificazione degli interventi,  a volte sostenendo indirettamente o direttamente le ini-

ziative  del capitale privato, altre sostituendosi in parte o in tutto ad esse  laddove ragioni  di opportunità  

politica lo imponevano. La politica, che  inizialmente era rimasta a guardare e  si  era   affiancata alle iniziati-

ve  del profitto privato, aveva   lentamente e inesorabilmente  preso il controllo del comparto  orientando le 

scelte su questioni di  valenza  socio economico,  spostando gli equilibri sulle ragioni strategiche e di vitale 

importanza per lo  Stato.   Fu così che la rete del Belgio fu finanziata dallo Stato per sostenerne l'unità e per  

dare impulso all'economia. In Francia  lo Stato, di fronte ai numerosi incidenti , assunse in prima persona la 

programmazione  delle linee principali, favorendo la costituzione di grandi  Società e   partecipando alle in-

traprese con propri fondi;  nella seconda metà del secolo   dette vita ad un  sistema nazionale dei trasporti 

con al centro le ferrovie, nazionalizzandole, però, solo nel 1938.  Nei territori tedeschi le reti degli stati si in-

tegrarono prima ancora di unirsi attorno al Reich,  in virtù della politica di apertura doganale. A definire le 

ragioni del valore unificante dello Zollverein contribuì  Friedrich List, che  considerava la povertà e la fram-

mentazione politica profondamente legate tra loro e riteneva che una nazione potesse crescere soltanto 

grazie al commercio e all'industria;  col suo pensiero concorse a far maturare nei territori tedeschi una vi-

sione  integrata e coordinata del sistema ferroviario, che avrebbe consentito una più facile circolazione di 
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merci e persone, abbattendo le frontiere tra stati e portandoli all'unificazione economica e politica.  La con-

servatrice Austria, dopo un decennio di confusione,  accentrò la politica ferroviaria, affidandola ad un orga-

nismo solo,  la Camera Aulica; stabilì  le linee d’ interesse strategico,   definì  regole precise  per le richieste 

di privilegio per evitare le ricorrenti speculazioni  borsistiche  e sostenne in vario modo le iniziative del capi-

tale privato, fino a sostituirsi ad esso nella proprietà.  La Svizzera,  dopo un periodo di  decentramento della 

politica ferroviaria ai Cantoni, riaccentrò le compente, costituendo,  ala fine degli anni 70 il  Ministero delle  

Poste e Ferrovie. A cavallo del secolo acquistò la proprietà delle linee principali. 

L'Olanda, per non vedere compromesso il predominio commerciale dei suoi porti nei traffici con gli stati 

confinanti  finanziò la costruzione degli assi principali della rete con i proventi delle colonie.   

La stessa Gran Bretagna, che in patria stava   attenta a non ostacolare  la libera impresa e alterare il principio 

della concorrenza, nei domini coloniali   applicò una politica  di dirigismo statale,  partecipando e sostenen-

do gli interventi del capitale privato. 

Le   trasformazioni indotte dal sistema ferroviario  non si limitarono  solo al comparto economico,  ma por-

tarono a compimento il processo di rivoluzione industriale; incisero profondamente sulla politica,  sulla tec-

nologia,  sulla pianificazione,  sul tessuto sociale, ponendo lo stato  di fronte ai bisogni  delle nuove classi  

che le trasformazioni economiche   avevano prodotto.   

Le dinamiche europee si riproposero con le medesime caratteristiche anche nella penisola italiana, dove le 

sorti delle case regnanti erano intrinsecamente connesse con l'equilibrio politico  continentale  attraverso 

legami dinastici e alleanze militari.    Le trasformazioni economiche, politiche e sociali  prodotte dall'introdu-

zione del sistema ferroviario prepararono il terreno alla  circolazione delle idee di autonomia, di  liberà, di 

bisogno di  riconoscersi in una identità comune, premessa alle rivendicazioni patriottiche che animarono il 

risorgimento italiano, portandolo, per tappe, a trovare il suo riscatto nella campagna del '59 ed alla costitu-

zione,  due anni dopo, del Regno d'Italia. 

Concorsero alla nascita del comune sentire nazionale anche le iniziative degli scienziati che si riunivano pe-

riodicamente a Congresso nelle varie città della penisola. L'applicazione delle novità  scientifiche  determi-

nava  ricadute economiche,  sociali, politiche  di cui le strade ferrate erano un simbolo;   ne conseguiva un 

appello all'unità del paese, anche se fatto  con moderazione e non in modo violento Analoga funzione ebbe 

la  stampa , con la sua  imponente campagna promozionale  sulle ferrovie,  che veicolò  le notizie,  facilitò la  

comunicazione  tra le persone  e divenne la vera cassa di risonanza delle idee liberali e patriottiche.  

Nel Regno delle due Sicilie   la  Napoli Granatello di Portici  faceva parte di un disegno più ampio di rete  fer-

roviaria (già visibile  nella convenzione con i fratelli Bayard) per collegare varie parti del Regno,  stimolare 

l'economia dei territori,  sfruttare le risorse minerarie, rendere la produzione industriale autonoma ,  svinco-

lata dalla dipendenza del mercato estero,  sostenere la politica mercantile e navale.  L'entusiasmo  tributato 

alle ferrovia dalla popolazione, il suo  diffuso utilizzo da parte dei lavoratori, la volontà di dotarsi di   opifici 

metalmeccanici destinati anche alla produzione di materiale ferroviario  in grado di esportare, erano la con-

ferma  di una maggiore    mobilità delle persone  e dell'attuazione di una politica di ammodernamento dello 
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stato che guardava al consesso internazionale. Il processo di partecipazione sociale fu  contraddistinto 

dall'apertura del Sovrano alle istanze  dei cittadini,   dall'adesione  alla lega  doganale, dal conferimento, 

primo fra tutti, della Costituzione, dal richiamo dei liberali al governo,  dall'invio delle  truppe a fianco del 

Regno di Sardegna nella campagna del '48 contro l'Austria.  La difficoltà di reprimere i moti indipendentisti, 

la rinascita dei movimenti murattiani  e i moti rivoluzionari resero  però Ferdinando sempre più sospettoso  

fino ad attuare una politica assolutista e di isolamento Il suo progetto di ampliamento della rete ferroviaria 

non cessò ma entrò in stallo,  avendo scelto di  fare affidamento solo sulle proprie risorse finanziarie. Da  

seconda realtà italiana per estensione nel 46, lo stato Borbone consegnava alle milizie garibaldine una tren-

tina di chilometri di rete in più ;   i collegamenti riguardavano la sola Campania, anche se  il disegno  della 

rete  era esteso all'intero regno.  Il mancato coinvolgimento delle altre realtà regionali, sia industrialmente 

che ferroviariamente,   accrebbe lo squilibrio tra aree che incise pesantemente sulla questione sociale, ali-

mentando il fenomeno del brigantaggio. In questo senso uno sviluppo delle ferrovie avrebbe potuto contri-

buire, se non ad eliminare, sicuramente a ridurre le differenze e la  diffidenza sociale.     

La politica adottata dallo Stato Pontificio registrò, invece, un’evoluzione tardiva rispetto al vicino regno bor-

bonico. Non furono  solo lo scetticismo  e la contrarietà di Papa Gregorio XVI ad ogni modernismo a far ta-

cere  le  istanza  delle comunità  locali,  come quella bolognese, convinte che la centralità dello Stato rispet-

to alle direttrici di traffico della penisola  fosse un'opportunità di crescita economica,  ma anche una visione 

politica della Curia romana che temeva di stravolgere l'economia dei territori o di soccombere di fronte  alla 

concorrenza con le realtà portuali degli stati confinanti.  Fu la nomina  al soglio pontificio del marchigiano  

Giovanni Maria Mastai Ferretti, aperto alle  istanze innovatrici e ispiratore di un progetto di lega doganale 

fra gli stati  italiani, a far registrare le prime concrete iniziative in campo ferroviario. I suoi primi atti in mate-

ria furono la nomina di una Commissione di studio che predispose  un programma di  interventi: definizione 

delle  condizioni cui dovevano soddisfare le richieste di concessione,  indicazione delle linee fondamentali  

di cui si sarebbe autorizzato la costruzione.   La soluzione adottata da Pio IX aveva un duplice valore: da una 

parte accentrava nelle mani dello Stato la pianificazione , dall'altra dettava le regole da rispettare per sco-

raggiare  proposte  prive di  requisiti di sostenibilità e limitare  fenomeni di aggiotaggio. Le mancate o tarda-

te costruzioni furono ascrivibili alla difficoltà di reperire i capitali;  le tante iniziative che  si affacciavano sulla 

scena si aspettavano che, iniziata l'opera, lo Stato avrebbe fornito sussidi o  garanzie sul capitale sociale.  Il 

risultato  fu che la rete disegnata con la Notificazione del 47  e l'accordo  per la rete dell'Italia Centrale del 

1851  tracciarono  un sistema di relazioni che collegava i  porti del Tirreno con  quelli dell'Adriatico, il  nord 

con il sud mettendo in contatto  il  Lombardo Veneto, Granducato e Ducati col Regno delle due Sicilie. In 

quei disegni  di rete ferroviaria si poteva intravedere la struttura portante  delle futura rete italiana, che  an-

ticipava il disegno  politico di unità del paese, ma era anche il  coronamento  del pensiero di  Carlo Ilarione 

Petitti.  Petitti  sosteneva che lo sviluppo della rete , in una visione unitaria e non disgiunta della realtà ita-

liana,  era “   
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«…il vero termometro della civiltà e della prosperità materiale e morale d'un popolo... ( Per Lui) coll'agevolare lo scambio 
delle idee, degli affetti delle cose, que' mezzi concorrono ad una fusione di principi, d'opinioni e di interessi, ove nascono i 

primi principi della vera civiltà...». 582 

 
L'apporto rivoluzionario della rete ferroviaria disegnata dallo Stato Pontificio, ancorché  ammontante a soli 

100 km alla nascita del Regno d'Italia, stava nella sua visione unitaria, segno, come testimoniava Petitti,  

dell’ineluttabile necessità di far progredire  le relazioni  fra i popoli.  La vicinanza e la sintonia tra questa vi-

sione ed il pensiero di List erano la conferma  che le idee non erano confinate nei  circoli ristretti delle  elite 

locali ma stavano diventando comune patrimonio europeo. 

Il Granducato di Toscana si contraddistinse da subito per la sua politica liberale e di autonomia dall'Austria, 

di tolleranza verso le istanze sociali e d’incentivazione delle opere pubbliche. In ambito  ferroviario lo fece 

lasciando via libera alle proposte del capitale privato,  senza particolari limitazioni, in nome del principio del 

libero mercato, di cui Leopoldo era convinto sostenitore, salvo intervenire a calmierare le tariffe.   Le propo-

ste presero a  moltiplicarsi. Le  società nascevano   dalle  iniziative di gruppi d'affari toscani, ma con capitale 

provenienti in gran parte  dall'estero; l'aggiotaggio fu l'ombra che si posò su ogni iniziativa. Tra le Società 

che vennero costituite, non tutte avevano i requisiti di solidità economica e di  prospettiva  di guadagno; di 

fatto fu solo la  Leopolda, la Firenze - Livorno, a rispondere a questo parametro e, grazie a questo, poté  su-

bentrare ad altre Società entrate in crisi. Altre    imprese si formarono per ragioni di concorrenza o nella spe-

ranza di  concessioni più consistenti; altre ancora  nacquero sulla spinta di municipalismi  o populismi.   Sen-

za rendersene conto, Leopoldo si trovò invischiato in una serie di situazioni di crisi, per cui  dovette interve-

nire con sussidi economici, in contrasto con il proprio credo liberista; in altri casi, dove non intervenne,  as-

sistette a  sonori  fallimenti.    Nel comportamento altalenante di Leopoldo si poteva leggere che il modello 

inglese del laissez faire   non era esportabile  tout court  nella penisola italiana. Al di là dell’aspetto specula-

tivo, le costruzioni delle strade ferrate accelerarono la trasformazione dei territori  e dello Stato in ogni loro 

aspetto;  rimisero in discussione tutta la struttura produttiva e aprirono ad un confronto che prima non c'e-

ra mai stato,  pur senza modificare la struttura del sistema esistente.  La cosa non fu secondaria,  perché 

produsse un forte cambio culturale,  la trasformazione  della borghesia  da commerciante  e manifatturiera 

in finanziaria  e bancaria  e spinse le imprese a riproporre il modello di  Società anonima in altri settori. Co-

me circolarono i capitali,  molti provenienti  dal Lombardo Veneto,   così  circolarono i progettisti e le impre-

se di altri stati italiani, indice di un’ osmosi economica sempre più accentuata. 

Al dibattito sulla costruzione della rete  ferroviaria  avevano partecipato personalità di spicco sia nel campo 

imprenditoriale che intellettuale. La chiave  dello sviluppo commerciale dello Stato stava non tanto nelle re-

lazioni con le singole città attraversate, ma con i loro bacini di traffico. Le proposte guardavano sempre oltre 

confine, in direzione nord verso Bologna e il Regno di Sardegna; a sud verso le direttrici per Roma lungo il 

Tirreno e  le valli aretina e  senese. II dibattito, accesosi agli inizi degli anni 40,  aveva trovato in Ridolfo Ca-

stinelli  un attento osservatore delle  dinamiche  territoriali.  A suo avviso  si doveva guardare   a realtà  oltre 
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l'Appennino, verso il bolognese e   pontremolese. Il suo pensiero  implicava un'interazione tra stati dall'e-

norme impatto politico, rappresentando il primo ragionamento interstatale. Dietro la ragione economica e 

le direttrici  di traffico verso i porti, si intravedeva il bisogno  di superare i confini di stato.    Il  valore sociale  

delle ferrovie, sostenuto dai tanti municipi, confermava che le esigenze delle  comunità appenniniche non 

erano più procrastinabili  e che  la risposta doveva venire  mediante la partecipazione dello Stato. La con-

venzione  dell'Italia Centrale, sottoscritta nel '51  con lo Stato Pontificio, i Ducati  di Parma e Modena e l'Au-

stria,  fu il vero atto pianificatore del Granducato che  si assunse il compito di collegare i territori della lega-

tura bolognese al Tirreno e  di  connettersi a  sud  con la prevista strada Roma - Ancona, in territorio  ponti-

ficio. Ad ogni modo si deve alle intese di  Leopoldo con il vicino Ducato di Lucca la nascita della prima linea  

internazionale, la Lucca - Pisa.    

 Il compito di completare il disegno di Leopoldo e dare voce ai vari localismi  fu raccolto nel ‘59, dopo  la sua 

decisione di abbandonare il Granducato, dal governo provvisorio che riorganizzò le Società ,  mantenne 

aperti i cantieri  e  dette avvio ai progetti ancora nel cassetto. 

Il Regno  di Sardegna  iniziò  molto tardi    a costruire la sue rete di binari. Lo fece nel momento in cui   im-

boccò con determinazione la decisione  di mettersi a capo del progetto di unificazione dell'Italia sotto le 

proprie insegne. Lo fece cercando di conquistare un posto di rilievo nel consesso internazionale. Per  otte-

nere un giudizio di credibilità politica, solidità economica e capacità innovativa,  avviò una  politica accorta   

sotto la guida dei  suoi  primi Ministri d'Azeglio e Cavour. 

La sterzata   si ebbe all'inizio degli anni ‘40  con  una serie di  riforme  nella gestione dello Stato che sblocca-

rono vecchi risentimenti e fecero da catalizzatore all'iniziativa imprenditoriale.  Genova, la sua portualità e 

le relazioni di traffico con Milano e il nord Europa erano alcuni dei pilastri su cui poggiava lo sviluppo dello 

Stato. Ne era convinto Cavour che , ancor prima di  assumere responsabilità di governo,  si era schierato tra 

coloro che   riconoscevano  al porto ligure la priorità nei collegamenti  ferroviari e  la necessitò di  creare un 

rapporto stretto  con Milano.   La relazione tra Genova e Milano aveva lontane radici storiche e la speranza 

di un  loro avvicinamento aveva richiamato l'attenzione di numerosi pensatori sabaudi e lombardi, ancorchè 

la città meneghina  fosse legata  politicamente ai porti di Venezia e Trieste.   Per superare questo dualismo 

Cattaneo guardava ad  un sistema di comunicazioni ferroviarie globale, progressivamente integrato  che su-

perasse nel libero scambio le frontiere e le ostilità degli Stati. 

Prima che tutto  ciò si concretizzasse, i fermenti e le idee in campo ferroviario non erano mancati. Gli studi 

di insigni personalità avevano posto da subito la necessità di relazioni internazionali in tutte le direzioni, non 

solo verso il nord Europa, la Francia  o Milano, ma anche in direzione di Bologna ,  Ancona e  Brindisi, punto 

di passaggio per l'Oriente.  Il torinese Petitti  fu un vero ispiratore  in materia , ideando  non solo la  rete fer-

roviaria di  tutta la penisola, ma ponendo le premesse per  far comprendere come   l'intreccio tra le ferrovie 

dei vari stati fosse  l'elemento catalizzatore dell'unità delle popolazioni in nome di una identità condivisa, 

non necessariamente sotto un unico sovrano. Per  Petitti , che  condivideva il progetto di un'unione dogana-
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le e riteneva che solo nell'unione delle forze  ci fosse la  possibilità di creare un mercato capace di stare al 

passo   con l'Europa, le ferrovie  sarebbero risultate: 

  “proficue alla  patria comune  se ...  l'autorità che governa saprà anzi combinare le imprese in modo che tendano a fare 
dell'intera Penisola una sola contrada ed una sola famiglia, come succede apposito in quella forte ed intelligente Germa-
nia, dove senza momentaneamente ledere la giusta indipendenza do ogni stato... non può che tornare immenso accresci-
mento di potenza e di ricchezza all'intera nazione”.

583 
 

Alla voce del Petitti si aggiunse anche quella di Cesare Balbo, esponente di spicco del patriottismo moderato 

non rivoluzionario,  che vedeva nelle strade ferrate il collante per raggiungere l'unità del popolo italiano. 

Coglieva nell'Europa cristiana  un'accelerazione  che avrebbe coinvolto anche  le varie categorie sociali ita-

liane  ed  aperto la strada alla formazione di una coscienza nazionale. Per raggiungere questo sogno Balbo 

riteneva possibile procedere per gradi e in modo incruento anche se  non escludeva completamente l'ipote-

si delle armi. 

La riforma delle finanze  consentì allo Stato  di impegnarsi  direttamente nella realizzazione di un piano di 

opere infrastrutturali a supporto dello sviluppo del paese, in cui le ferrovie erano viste come fattore di pro-

gresso e di fare il balzo verso l'avventura risorgimentale.   Lo strumento di pianificazione fu  affidato ad al-

cune Regie Lettere  Patenti emanate da Carlo Alberto tra il ‘40 e il ‘45. Lo Stato diresse la programmazione 

della rete,  lasciando libertà al capitale privato di  investire  in relazioni secondarie. In base alle proprie prio-

rità  od  opportunità, costruì e gestì  personalmente  alcune linee,   sovvenzionò direttamente e/ o indiret-

tamente  alcune   Società  private che, successivamente riordinò acquisendone in alcuni casi  la proprietà.  

Al nuovo Regno d'Italia lo stato sabaudo consegnava la rete più estesa degli stati preunitari; l'accompagna-

va, però, con  un enorme debito nel di bilancio . 

Il Lombardo Veneto era,  nella penisola italiana,   il Regno  più evoluto, sebbene la sua economia fosse allo 

stadio preindustriale, sbilanciata tra aree produttivamente consolidate ed altre depresse.  Milano era la città 

più densamente ed economicamente sviluppata, ed il suo mercato  molto  ambito. Venezia era  solo il ricor-

do della potente regina dei mari, con un'economia portuale stagnante. Fu la crisi economica della portualità  

e dell'intera regione, l'innesco che portò nel '35   due  veneziani  ad  avanzare la proposta di  costituire una 

Società anonima per collegare ferroviariamente Venezia a Milano.  Era evidente che Venezia guardasse con 

favore ai traffici con Milano e la Lombardia, per poi proiettarsi verso il nord Europa  e vincere la pericolosa 

rivalità del porto ligure. 

Sebbene fosse stata, presumibilmente, la prima impresa ad avviare le  complesse procedure per  la  richie-

sta di privilegio, il traguardo della prima linea   ad entrare in esercizio nel Lombardo veneta spettò  alla Mi-

lano -  Monza. 

La vicenda della Ferdinandea, la cui costruzione  si presentava complessa ed ambiziosa, portò alla luce una 

serie di situazioni  che fecero lentamente  crescere un   comune  senso identitario tra due regioni  storica-

mente diffidenti se non divise.   
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L a discussione che si sviluppò tra sostenitori della linea originaria, che godeva del privilegio imperiale e fau-

tori della deviazione per Bergamo e collegamento con la Monza Milano, tra legalisti e fusionisti,    spostò 

l'attenzione dal principio d'impresa  finalizzato a  far utili(Jacopo Castelli aveva detto  che si trattava di «affa-

re in primo capo di pecunia e non in primo capo di patriottismo»)  a quello dell’interesse pubblico, che co-

niugava l’utile d’impresa al  bisogno  economico e sociale di un territorio. Per vincere la speculazione, che 

presumibilmente si voleva  appropriare degli scopi originari stabiliti negli Statuti, che pensava a fare utili e 

non servizi sociali,  senza tener conto delle istanze e rivendicazioni territoriali, si ricorse alla mobilitazione di 

tutte le categorie sociali in nome del patriottismo. Il  senso di identità  nazionale fu contrapposto  alle ma-

novre oscure di gruppi finanziari stranieri, viennesi in testa, che tentavano  su più tavoli, regionali come im-

periali, di  costringere la Società alla fusione o vendita in nome del massimo profitto, anziché concentrarsi 

sull'avvio dei lavori. 

Le leve della mobilitazione furono azionate attraverso una massiccia campagna di propaganda sulla stampa, 

che spinse le varie  categorie sociali lombarde e venete  ad acquistare  una buona quantità di titoli azionari 

della Società,  nel frattempo erano scesi di valore. Questo sistema di azionariato diffuso portò  ad animare i 

primi congressi, per  avere  il controllo della maggioranza dei voti; alla fine, nel Congresso del 1842 , grazie 

anche alle risoluzioni imperiali e ad accordi trasversali, i sostenitori della linea originaria ebbero la meglio 

sui gruppi esteri, costretti a ritirarsi. Fu  solo una battaglia vinta , ma fece crescere un forte senso di coesio-

ne territoriale che avrebbe visto  i protagonisti di entrambi gli schieramenti  riunirsi dalla stessa parte della 

barricata nei moti insurrezionali del ‘48. L'ingegnere Luigi Negrelli, al quale  l'Austria  affidò  la direzione 

tecnica dei lavori dopo le vicende del ' 48,  ebbe più tardi a dire  che il congresso del '42 era  stato il  primo 

atto delle aspirazioni rivoluzionarie” perché aveva unito sostenitori e oppositori. 

La Ferdinandea sperimentò il suo valore  strategico militare proprio durante la prima guerra d'indipendenza  

quando venne usata alternativamente dai due eserciti in guerra.  

Le successive vicende ferroviarie  della Ferdinandea  si intersecarono tra dirigismo statale e iniziativa priva-

ta. La rete si sviluppò  sotto il controllo dello Stato che , dapprima acquisitò  la proprietà degli assi  di inte-

resse nazionale, (tra questi  la Ferdinandea , la Verona -Brennero-Innsbruck e la Trieste- Vienna) e successi-

vamente,  gravato una situazione finanziaria   insostenibili   e strangolato dalle enormi spese militari,   ricon-

segnò ai privati mantenendo comunque in capo a sé la pianificazione. 

Nelle vicende ferroviarie che  interessarono il Lombardo Veneto emerse con forza il pensiero di Carlo Catta-

neo, per la sua lucida capacità analitica, concretezza  e realismo,. Attento a non confondere lo scopo 

dell'impresa con le  istanze sociali  e ruolo  dello Stato, ma a riconoscerli  entrambi come compartecipi 

all’azione dellimpresa che costruisce opere e fornisce servizi se c’è qualcuno che li utilizza ,  Cattaneo ritene-

va che   il punto di partenza di un'intrapresa fosse  l'analisi economica dell'investimento fatta di preventivi o 

sui costi e sui ricavi, sulla scelta delle priorità in funzione del capitale disponibile.  I tanti problemi che attra-

versavano la Ferdinandea si sarebbero potuti   affrontare   attraverso la creazione di un'amministrazione 
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unica,  snella,  di poche persone , improntata ad una  gestione manageriale  fatta di  divisione dei compiti tra 

indirizzo e controllo da una parte e gestione ed esercizio dall'altra.     

Nel pensiero di Cattaneo si faceva spazio una visione rigorosamente economica e scientifica  dell'investi-

mento ferroviario, motivata dallo studio delle potenzialità del territorio; nel suo pensiero era evidente la 

concezione federalista del potere , data dalla  partecipazione e dalla capacità dei territori di cogliere le op-

portunità produttive. 

L'azione di continuo stimolo  al progresso ferroviario  sostenuta e portata avanti  con forza da Cattaneo dalle 

pagine del Politecnico andava nella direzione di una crescita culturale che mirava alla convivenza ed al pro-

gresso civile, ma senza confini. 

Il dibattito attorno alle strade ferrate e alle innovazioni tecnologiche  alimentati dalla stampa, in particolare 

dagli Annali Universali di Statistica,  divenne uno degli indicatori del cambiamento in atto e registrò la velo-

cità delle trasformazioni che coinvolgevano le classi sociali, nessuna esclusa. 

Nella sua opera Insurrezione di Milano nel 1848, Cattaneo spiegava attraverso alcun fatti, semplici e naturali, 

i sentimenti che avevano mosso l'insurrezione del ‘48. Gli  eventi del 1814 avevano portato gli eserciti stra-

nieri a conquistare l'Italia; l'occupazione era stata e perpetrata dal Congresso di Vienna e 

 «oggi ancora si decanta come un diritto dell'Austria e come una condizione alla pace d'Europa. Una fazione retrograda, so-
pravvissuta a tutte le glorie di Napoleone, accolse come una buona ventura l'invasione austriaca; vide nelle armi straniere la 
salvezza d'ogni vieto pregiudizio; vi sperò persino uno strumento di dominio. Ignara delle altri ragioni di Stato, immemore 
della dignità nazionale, ella sognò di tenersi gli Austriaci a modo d'una guardia di svizzeri. Dimenticando che il nome impe-
riale discende da un'antica autorità cosmopolita, ...l'Austria non volle essere altro in Italia che una potenza tedesca. Prese 
modi aspri e superbi; vessò e umiliò gli stessi suoi seguaci. E ne venne il fatto  mirabile ch'essi finalmente intesero per la 
prima volta d'essere italiani....Finchè i suoi possedimenti d'Italia si ristringevano alli stati di Milano e Mantova, separati dai 
suoi possedimenti di Germania,..., l'Austria aveva dovuto corteggiare li interessi e i sentimenti di popoli in tal modo apparta-
ti, e padroni per ciò delle sorti loro..... Ma l'Austria erasi arricchita colle spoglie degli sciagurati amici e collegati, ch'ella ave-
va tratti seco nelle guerre francesi. Spinta l'Austria da sfrenate ambizioni... non seppe cercare l'unità  se non in una fattiva 
compagine ministeriale, che soggiacesse tutti i suoi popoli al primato della minorità germanica. L'affermazione avita dei 
sudditi di Maria Teresa fu dunque immolata a una centralità senza fondamento, a una unità senza nazionalità.  L'Italiano, 
l'Ungaro, il Polacco ebbero a riconoscersi vassalli ai Tedeschi d'Austria, divisi allora e quasi rifiutati dalla patria germanica. … 
Codesta smania di materiale unità  è la perdizione dell'Austria. Non poteva essa, per natura delle cose, essere altro che una 
federazione di Regni.... Popoli di matura civiltà furono messi a fascio con tributi giacenti ancora nelle servitù dei bassi tem-
pi...le comunità italiane dovettero con altre spontanee sovrimposte provvedere a quelle opere di pubblico servigio che un 
governo tanto avito quanto spilorcio negava di compiere a spese dello Stato... Tutta l'amministrazione assunse codesta indo-
le di colonia. Il sistema continentale fu ristabilito a sussidio delle tardigrade industrie della Boemia e della Moravia. Spinto il 
prezzo delle ferraccie a doppio di quelle a cui le fornisce l'Inghilterra ci fu resa quasi impossibile la costruzione delle vie fer-
rate.  Divenne necessità avvilire la stampa, interdire le discussioni politiche e amministrative, angustiare l'insegnamento. 
L'Austria  si onorò di qualificarci come  un popolo infante, ch'ella durava gran fatica a educare alla sapienza germanica. Sif-
fatti comportamenti inimicarono li animi prima della cittadinanza e poscia anco dei patrizi; alcuni dei quali venivano già mo-
strandosi vaghi d'una libera costituzione... E la letteratura eziando, a quei giorni innovatrice, operava a rompere le ereditarie 
tenebre, accennando a conciliare la religione colli studi e il cristianesimo colla libertà:  … si rivolsero i patrizi una seconda 
volta al Carignano...Pio IX° ruppe le catene ai prigionieri; riaperse la patria agli esiliati; pose mano per un momento all'opera 
santa della nazionalità. Il cattolicesimo parve far divorzio dal gesuitismo; riabbracciarsi per sempre la religione e la 
tà. ...Insieme col sacerdozio trassero alla causa della libertà i contadini e la parte più stupida del patriziato e della cittadinan-
za. L'Austria rimase solitaria. … Per verità nessuno aveva mai voluto lo straniero come straniero, sarebbe contro stato natura. 
Per la prima volta in Italia tutti gli animi erano dunque congiunti in un voto solo. Ma codesta unanimità celava una fonte di 
mali. Si doveva fare una rivoluzione, si doveva romper guerra al passato; e a capo dell'impresa stava una nobiltà adoratrice 
di ogni passata cosa, con un re assoluto  (Carlo Alberto- ndr) e un papa. Adunque le mani medesime che poco stante ci ave-
vano consegnato al dominio barbaro, ora dovevano liberarci! - Non era in questo  un controsenso aperto? - Non era assurdo 
lo sperare di siffatte condizioni un ragionevole effetto? Ma perché mai l'ordine cittadino, il quale aveva il senso e l'interesse 
alla rivoluzione, non aveva egli impugnato le redini del movimento? E' ciò che ci resta a dire».
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Per Cattaneo la rivoluzione era l'inevitabile risposta ad un  atteggiamento accentratore dei nuovi conquista-

tori  Austriaci,  che praticavano un’ unità senza nazionalità,   costringendo tutti i suoi popoli a soggiacere al 

primato della minoranza germanica.  Invece di attuare una politica cosmopolita,  derivante  dall'investitura 

imperiale, l'Austria non  aveva dato dignità alle identità nazionali,  ma applicato  una politica accentratrice e 

vessatoria che negava le istanze delle comunità,  spogliato le popolazioni delle loro insegne e imposto le 

proprie,   tentato di acculturarle  alla sapienza germanica. Tra le vessazioni elencava l'imposizione di dazi 

d'importazione  sui materiali ferrosi necessari per costruire la Ferdinandea, con rischio di compromettere la 

sopravvivenza della Società; era uno schiaffo. Tutto ciò aveva risvegliato anche coloro che  inizialmente,  

aveva accolto con favore l'invasore ma che  ora  constatavano  la costante demolizione della dignità naziona-

le.  Alla ricerca dell'indipendenza degli italiani contribuirono il movimento federalista ,  repubblicano,  mo-

narchico, clericale. Alla fine Cattaneo si chiedeva come mai le comunità, l'ordine cittadino, entità di base  

della concezione federalista dello stato,  non avesse impugnato le redini del movimento, ma avevano riposto 

l'attenzione altrove.  La risposta  stava presumibilmente nella forza militare dei Savoia più che in una  conce-

zione federalista che partiva dai territori e dalle comunità, a cui gli italiani, ancora da fare,  non erano pre-

parati.    

Lo spirito di quelle rivoluzioni nasceva da un comune senso di appartenenza alla medesima comunità, con-

tro  un nemico che tendeva a negare la sua storia e a imporre la sua cultura.   La riscoperta del  sentimento 

di  patriottismo nazionale  corse  da una parte all'altra della penisola con la dialettica sociale. Le strade fer-

rate  avevano accorciato i tempi, riunito gli stati attorno ad una prospettiva  di integrazione tecnologica e di 

unione doganale,  mosso grandi quantità di persone, merci,  ridotto i tempi, facilitato gli spostamenti; il tre-

no, con il suo carico di persone e merci  era diventato , assieme alla stampa,  un  volano alle idee liberali. 

Se le strade ferrate  contribuirono nei vari stati a far crescere  una concezione  integrata delle politiche do-

ganali e commerciali, accelerando le  aspirazioni  all'unità,  le vicende della  Ferdinandea contribuirono a far 

emergere nelle classi sociali lombarde e venete  la presa di coscienza  del comune senso di appartenenza ad 

una  specifica identità, ad individuare un nemico esterno.   Non tutti pensavano, però , che l’unità dovesse 

essere raggiunta con le armi.  Secondo Cattaneo   molti  avevano condiviso il progetto dei Savoia 

  «preoccupati unicamente del sovrastante pericolo, (per cui) confidarono  solo nella forza materiale e negli espedienti mo-
mentanei, sacrificando a una larva di potenza militare una libertà già per impeto proprio vittoriosa. Non videro come  ogni 
rivoluzione sia l'opera di un principio; e  come solo chi segue con imperterrita fede quel principio, possa compierla felice-
mente. » 

585 
 

Per l’intellettuale milanese  fatta  l'Italia,  mancavano all'appello gli italiani.  L’ Italia che nasceva  dalle ceneri 

dei vecchi stati  oltre a fare gli italiani, si sarebbe caricata di un altro grave problema:   la mancanza di unità 

tra nord e sud del paese.  Su questa linea si trovò molti anni dopo anche Antonio Gramsci che  osservò co-

me i liberali di Cavour avessero concepito 
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 «l’unità come allargamento dello Stato piemontese e del patrimonio della dinastia, non come movimento nazionale dal 
basso, ma come conquista regia. “Questa gente “fa l’Italia” ma gli Italiani continuano a rimanere estranei a questo Stato-
nazione.”

586  
 

Allo scoppio della seconda guerra d'indipendenza la società italiana aveva oramai preso consapevolezza   

delle trasformazioni prodotte  dalla rapidità delle comunicazioni. Queste   avevano inciso sulle  relazioni so-

ciali, scandite dal tempo cronologico,  da una maggior  informazione, dalla consegna  più veloce e sicura del-

la posta, dall'attenzione alle innovazioni,  da un  diverso modo di alimentarsi, da un d iversoapproccio cultu-

rale. 

Il contributo al processo di partecipazione sociale, culturale  e politico fu  il  vero apporto rivoluzionario for-

nito  dalle strade su rotaje di ferro al risorgimento italiano. Questo  però avvenne  senza spargimento di 

sangue.   
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Appendice 

Appendice 1 citata in nota 112 di pag. 72 
– M.C. De Cavour , Des Chemins de Fer en Italie, par le Comte Petitti conseiller d'État du Royaume de Sardaigne , (1) 
Revue Novelle, Tomo VIII,  Paris 1° maggio 1846  in Domenico Zanichelli, Gli scritti del Conte di Cavour ,  Vol. 2° - 
seconda edizione,  Nicola Zanichelli, Bologna 1892, in  
https://archive.org/stream/gliscrittidelcon02cavouoft#page/n5/mode/2up 
1 Nous appelons particulièrement l'attention de nos lecteurs sur ce travail que nous devons à M. C. de Cavour. Le nom de M. C. de Cavour, 
un de ces étrangers qui ont su se faire une place distinguée dans les lettres françaises, est bien connu en Europe de ceux qui suivent avec 
intérêt la marche des questions économiques. Récemment, un écrit de M. de Cavour, sur les lois céréales du Royaume- uni, obtenait en Angleterre 
un retentissement mérité. Nous ne croyons pas devoir prédire un moindre succès à cette étude sur les chemins de fer d'Italie, où il a su 
agrandir l’exposé d'une question économique par des considérations politiques dont tous les esprits sages et généreux apprécieront l’élévation 
et la portée.  

(Note du Directeur) 
 

Il l'y a plus personne possédant une dose ordinaire de bon sens qui conteste aujourd'hui l'utilité, nous dirons même la nécessité, 
des chemins de fer. Peu d'années ont suffi polir opérer dans l'opinion publique une révolution complète en leur faveur. Les doutes 
qu'ils inspiraient aux hommes d’état, les incertitudes quo leur réussite financière faisait éprouver aux spéculateurs les plus hardis 
ont fait place à une confiance sans bornes. Le public est passe presque sans transition de la méfiance à un enthousiasme tel, qu'il 
l'est peut-être plus en Europe de localité si pauvre d’intérêts agglomérés si minimes, qui ne s'attendent à participer directement, 
dans un temps donne, aux bienfaits de cette merveilleuse conquête du dix-neuvième siècle. Certes, l'impatience du public n'est 
pas exempte d'exagération. Sous l'influence de la réaction violente qui s'est opérée, on est porte a se faire illusion sur les résultats 
immédiats des chemins de fer.  Cependant, si l'on embrasse dans leur ensemble les questions d'avenir qui se rattachent à ce sujet, 
si l'on cherche à développer tonte la série des conséquences que leur adoption générale doit nécessairement amener, on est force 
de convenir que les  espérances qu'ils ont fait concevoir peuvent être prématurées par rapport il l’époque où l'on s'attend à les 
voir réalisées, mais que, considérées d'une manière absolue, elles demeurent encore bien au-dessous de la vérité.  La machine à 
vapeur est une découverte qu'on ne saurait comparer, pour la grandeur de ses conséquences, qu'il celle de l’imprimerie, ou bien 
encore; ì celle du continent américain. Ces découvertes immenses, bien que remontant déjà li prés de quatre siècles, sont loin 
d'avoir déroulé à nos yeux. toute la série d'effets qu'elles sont destinées ii produire. Il en sera de même de la conquête que le 
monde a faite en transformant la vapeur dans une force motrice illimitée dans son action et applicable il tant d'usages. Bien des 
générations se succéderont avant qu'on puisse en calculer toute la portée. Aussi personne n'a encore essayé de déterminer dès à 
présent, dans tonte leur étendue les modifications que cette puissance nouvelle doit opérer dans l’économie des peuples civilisés.  
L’influence des chemins de fer s'étendra sur tout l'univers. Dans les pays arrivés à un haut degré de civilisation ils imprimeront à 
l'industrie un immense essor; leurs résultats économiques seront dès le début magnifiques et ils accéléreront. le mouvement 
progressif de la société. Mais les effets moraux qui doivent en résulter, plus grand encore à nos yeux que leurs effets matériels, 
seront surtout remarquables chez les nations qui, dans la marche ascensionnelle des peuples modernes, |ont demeurées 
attardées. Pour elles les chemins de fer seront plus qu'un moyen de s'enrichir, ils seront une arme puissante, à l'aide de laquelle 
elles parviendront à triompher des forces retardatrices qui les retiennent dans un état funeste d'enfance industrielle et politique. 
La locomotive, nous en avons la ferme conviction, a pour mission de diminuer, sinon de faire disparaître tout à fait. l'humiliante 
infériorité à laquelle sont réduites plusieurs branche? de la grande famille chrétienne. Envisagée sous cet aspect elle remplit un 
rôle en quelque sorte providentiel; c'est peut-être pourquoi on la voit triompher si facilement et si promptement des difficultés et 
des obstacles qui paraissaient devoir l’empêcher pendant long - temps de pénétrer dans certaines contrée.  Si ce que nous venons 
de dire est vrai, si nous ne sommes pas sous l'empire d'une illusion complète, nul pays plus que l'Italie n'est en droit de fonder sur 
l'action des chemins de fer de plus grandes espérances. L'étendue des conséquences politiques et sociales qui doivent en 
découler dans cette belle contrée témoignera, mieux que ce qui se passera partout ailleurs, de la grandeur du rôle que ces 
nouvelles voies de communication sont appelées à jouer dans l'avenir du monde.  Dans cette persuasion. nous croyons qu'il ne 
sera pas sans intérêt polir les lecteurs de cette revue de voir traiter avec quelques développements, ainsi que nous nous 
proposons de le faire, les questions qui se rattachent à l'établissement des chemins de fer en Italie.  Notre tâche sera 
singulièrement facilitée par l'ouvrage dont le titre se trouve place en tête de cet article. Son savant auteur, le comte Petitti. après 
avoir puissamment contribué, comme ho ni me d’État. au succès de la cause des chemins de fer dans son pars, a voulu en sa 
qualité de publiciste distingue, faire participer ses concitoyens aux lumières qu'il a acquises grâce h de longs travaux et de 
fructueuses recherches. Dans ce but il a compose un livre dans lequel il a réuni d'abord les notions les plus exactes et les plus 
circonstanciées sur tous les chemins de fer qui ont été exécutés en Italie, sur ceux dont l'exécution est commencée. et sur ceux-là 
même qui sont encore à l'état de projet: et ou il a traité ensuite d'une manière lumineuse et profonde les principaux problèmes 
auxquels donne lieu l'application des chemins de fer. Son ouvrage est en quelque sorte un manuel complet à l'usage des lecteurs 
italiens. Aussi est-il destine à rendre les plus grands services dans un pars où les hautes questions industrielles ne sont familières 
qu'il un très-petit nombre de lecteurs. Toutes les personnes. à quelque nation qu'elles appartiennent, qui attachent à ces 
questions un haut intérêt. feront bien de lire en entier cet ouvrage remarquable. Nous nous bornerons dans cet article, à en 
extraire les faits les plus saillants, afin de faire concevoir quel sera dans l'avenir l'ensemble du système des chemins de fer italiens, 
et à y puiser les documents nécessaires pour justifier l'opinion que nous avons émise sur la grandeur de leur action morale. Le 
développement des chemins de fer en pleine activité est encore fort restreint en Italie. C'est il peine si les locomotives circulent 
sur quelques courts tronçons isolés. Cependant il y a longtemps qu'on s'y occupe de chemins de fer. En 1835, des compagnies 
sollicitaient déjà des gouvernements de la péninsule la concession de plusieurs lignes importantes. Mais ces entreprises colossales 
inspirèrent dans le début aux capitalistes une méfiance que la crise financière, suite des événements de 1840 vint aggraver. Le 
mauvais effet produit par le peu de succès de plusieurs chemins de fer français s'ajoutant à cette cause, il en résulta que ces 
premières tentatives n'aboutirent qu'à de faibles résultats. Le chemin de Naples il Castellamare et celui de Milan à Monza sont les 
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seuls qu'on puisse attribuer à cette période d'essais presque stériles. Depuis lors, les résultats chaque jour plus remarquables et 
mieux connus des chemins le fer en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en France, ont prodigieusement modifié la 
disposition des esprits en Italie. Là, comme partout ailleurs, on a réclame l'exécution de ces voies merveilleuses qui se jouent 
également du temps et de l'espace. Cédant aux vœux des peuples, la plupart des souverains italiens se sont déclarés en faveur 
des chemins de fer.  Phisieurs  gouvernements se sont chargés de l'exécution directe des grandes lignes, sans repousser toutefois 
l'aide de l’industrie privée pour les lignes secondaires; d'autres se sont bornés à favoriser la formation de compagnies puissantes 
auxquelles ils ont abandonné l'exécution de toutes le lignes de l’État. A l'heure qu'il est si l'on excepte les État Romains et 
quelques principautés secondaires, tous les pays de l'Italie ont mis activement la main il l’œuvre. Les travaux sont commencés sur 
plusieurs lignes considérables, et un beaucoup plus grand nombre de projets sont assez avancés pour qu'on ne puisse douter d'en 
voir commencer incessamment l'exécution. Au point où les choses sont arrivées. il est possible de déterminer, sinon avec une 
parfaite exactitude. du moins par approximation, quel doit étre le trace du grand réseau de chemins de ter destine dans quelques 
années iv relier tous les points de l'Italie, depuis le pied des Alpes jusqu'au fond du golfe de Tarente. Afin d'en faire saisir 
l'ensemble, nous allons tracciune esquisse rapide des principales lignes qui devront en faire partie. Ce tableau suffira pour donner 
une idée de son immense importance. L'Italie, sous le rapport géographique, peul être divisée en deux grandes sections. Au nom, 
la vallée du Pò, à laquelle se rattachent les plaines de la Romagne et des Marches jusqu'Ancóne et Lorette. Au midi, toutes les 
contrées que les Apennins séparent, et quo les mers Adriatique et Méditerranée entourent de trois còtés. La première section, la 
vallée du Pò, à laquelle est réunie par les liens de la politique et des intérêts commerciaux l'industrieuse Ligurie, offre un champ 
admirable aux chemins de fer. Aussi est-ce, selon nous, la contrée où ils sont appelés à recevoir les plus vastes développements. 
Pénétrés de cette vérité, le gouvernement autrichien et le gouvernement piémontais, qui en possèdent la plus grande partie, ont 
hautement manifesté l'intention de coopérer par tous les moyens en leur pouvoir à l'exécution du réseau que le pays réclame. 
Dans ce but, le cabinet de Turin, mettant à profit les ressources considérables dont il peut disposer, sans grever l'avenir, ni 
imposer de nouvelles charges à ses sujets, grâce à là sage économie de son administration, a décide que les lignes réunissant un 
intérêt économique considérable à un caractère politique seraient exécutées aux frais de l’État. Pour les lignes secondaires. il a fait 
appel à l'industrie privée, qui, nous sommes heureux de le dire, n'a pas été sourde à sa voix.  Les lignes gouvernementales 
décrétées, et qu'on peut considérer comme étant en cours d'exécution. sont au nombre de trois. Avant. pour point commun de 
départ la ville d'Alexandrie, dont l'importance stratégique est si grande, ces lignes se dirigent sur Gênes, sur Turin et sur le Lac 
Majeur. Un simple coup d’œil sur la carte du Piémont suffit pour prouver qu'elles peuvent être considérées comme formant les 
grandes artères de ce pays. En effet, elles réunissent sa capitale avec la mer, la Suisse et le reste de l'Italie septentrionale. Pour 
atteindre ce dernier résultat, une faible lacune existe» toutefois dans les projets approuvés. Par suite de quelques difficultés 
soulevées par le Gouvernement autrichien, on ira pas encore pu décider comment on réunirait les lignes piémontaises aux lignes 
lombardes. Une ne telle lacune ne peut subsister long temps. La Lombardie a un intérêt trop réel et trop pressant à établir avec la 
Méditerranée et la France des communications promptes et faciles. pour que le cabinet de Vienne refuse sérieusement d'exécuter 
lui-même. ou de laisser exécuter par l'industrie, la ligne si courte et si facile qui, allant de Milan au Tésin, permettra ii la vapeur de 
circuler sans interruption dans tonte la longueur de la vallée du Pò. Les projets du gouvernement sarde ne se bornent pus à ceux 
que nous venons d'indiquer. Il a manifesté l'intention d'exécuter une entreprise bien plus importante et bien plus grandiose. Il 
veut rattacher la Savoie au Piémont par un chemin de fer qui, perçant les Alpes prés de leur base. passerait; i peu de distance du 
col du Mont- Cenis, célèbre déjà par la route qu'on signale encore comme une des merveilles du règne de Napoléon.  Cet 
admirable projet a été mis à l'étude, et, s'il ne s’élève pas d'insurmontables difficultés, que jusqu'à présent les hommes de l'art les 
plus compétents ne paraissent pas prévoir, nous ne tarderons pas à en voir entreprendre l’exécution. Le chemin de fer de Turin à 
Chambéry, à travers les plus hautes montagnes de l'Europe, sera le chef-d’œuvre de l'industrie moderne; ce sera le plus beau 
triomphe de la vapeur, le complément de sa gloire: après avoir dompté les fleuves les plus rapides et les flots orageux de l'Océan. 
il ne lui reste plus qu'à venir à bout des neiges éternelles et des glaciers qui s’élèvent entre les peuples divers comme 
d'infranchissables barrières. Ce chemin sera une des merveilles du monde; il rendra immortel le nom du roi Charles-Albert, qui 
aura eu le courage de l'entreprendre et l’énergie de l’exécuter. Les bienfaits incalculables qui doivent en résulter rendront li jamais 
la mémoire de son règne, signalé déjà par tant d’œuvres glorieuses, chère, non seulement à ses propres sujets, mais à tous les 
Italiens. On nous reprochera peut-être d'exagérer l'importance de cette route: mais, si l'on réfléchit qu'elle est destinée à faire, 
pour ainsi dire, disparaître les distances qui séparent Venise, Milan, Gênes, Turin et toutes les principales villes italiennes des pays 
qui marchent à la tête de la civilisation de Londres et de Paris, ces foyers ardents de lumières, on sera force de convenir que, loin 
d'évaluer trop haut les effets du chemin de fer des Alpes, nous avons été inhabiles à calculer son influence sur l'avenir industriel et 
politique de l'Italie.  Cette ligne fera de Turin une ville européenne; placée au pied des Alpes, à la limite extrême des plaines de 
l'Italie; elle sera le point d'union du nord et du midi, le lieu où les peuples de race germaine et ceux de race latine viendront l'aire 
un échange de produits et de lumières, échange dont profitera surtout la nation piémontaise. qui participe déjà aux qualités des 
deux races.Admirable perspective! magnifique destinée que Turin devra à la politique éclairée des rois auxquels elle sert depuis 
des siècles de fidèle capitale! L'industrie privée se prépare à répondre à l'appel du gouvernement et à l'attente du pars. Plusieurs 
compagnies sont organisées 0u sont en train de se constituer pour demander la concession des lignes secondaires qui doivent 
relier tous les points de l’État aux lignes principales. Des demandes ont été déjà adressées au gouvernement pour les lignes de 
Turin li Pignerol, de Turin à Saviglian et de Casal à Valence. Il est probable que l'année 1846 ne s’achèvera pas sans que ces 
compagnies industrielles aient commencé sérieusement à travailler sur plusieurs lignes. Parmi les chemins de fer que l'industrie 
privée est appelée à entreprendre, il en est un qui se distingue par l'importance qu'il doit avoir sous le rapport politique aussi bien 
que sous le rapport économique. C'est celui qui, partant de Turin, suivra la rive gauche du Pò pour se diriger sur Milan, en passant 
par Verceil et Novare. Si la vallée du Pò formait un seul État, si tous les pays compris entre Venise et Turin reconnaissaient le 
même souverain, cette ligne serait la principale de l'Italie septentrionale; elle ferait partie de la grande artère à laquelle toutes les 
lignes secondaires viendraient se rattacher. Tant que les rives du Tésin seront séparées par une ligne de douanes, elle ne saurait 
aspirer à jouer ce premier rôle parmi les chemins sardes; elle doit céder la prééminence politique à celui de Turin à Gênes. 
Néanmoins, dans l'état actuel des choses, ce chemin est le plus important de ceux qui peuvent être abandonnés à l'industrie 
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privée. Sans tenir compte des espérances de l'avenir, ou peut prédire qu'il exercera une grande influence et donnera de beaux 
résultats économiques. Destiné, en effet, à relier Turin aux provinces les mieux cultivées du pays, aux vallées industrieuses d'Aoste, 
de Bielle et à celles qui bordent le Lac Majeur, il provoquera un immense mouvement intérieur. D'autre part, aboutissant d'un 
coté à la Suisse et de l'autre au Milanais, il sera un auxiliaire puissant du commerce extérieur et de transit des États-Sardes. Les 
États Lombardo-Vénitiens ont été les premiers pars de l'Italie où il ait été sérieusement question de chemins de fer. Dés 1838, une 
compagnie a entrepris, à ses risques et péril, la petite ligne de Milan à Monza, ouverte au public depuis six années. Une autre 
société sollicita et obtint du gouvernement autrichien la concession de la ligne de Milan à Venise. L'exécution de ce beau projet 
rencontra, dés ses débuts, des difficultés qui en arrêtèrent longtemps la marche. Les rivalités municipales, les jalousies de 
provinces à provinces, cette plaie invétérée, cause première des misères de l'Italie, empêchèrent pendant plusieurs années qu'on 
ne tombât d'accord sur le trace à suivre, et furent sur le point d'amener la dissolution de la compagnie. Ces premiers obstacle 
surmontés, on aurait pu s'attendre à ce que les travaux fussent poussés avec vigueur. Loin de là, l'apathie déplorable, que l'on 
peut même qualifier de coupable, des capitalistes milanais et la méfiance des actionnaires étrangers furent cause que l'entreprise 
languit, et que déjà on commençait à désespérer de sa réussite, lorsque l'intervention puissante et généreuse du gouvernement 
autrichien vint la sauver d'une catastrophe inévitable. Dans cette occasion, on doit reconnaître que le cabinet de Vienne s'est 
montré animé envers ses sujets italiens de sentiments aussi éclairés que bienveillants. C'est à lui qu'on doit d'avoir vu succéder, 
dans l'exécution de cette route. l'activité et l’énergie aux hésitations et aux retards. Déjà. grâce à l'esprit plus entreprenant des 
actionnaires vénitiens, le pont gigantesque sur la lagune est achevé, et la voie de fer est posée de Venise à Vienne. Les travaux, 
poussés depuis un an avec une certaine vigueur aux portes de Milan, s’étendront dans quelques mois il tous les points de la route. 
Ainsi donc, si aucun obstacle imprévu ne surgit, le vœu ardent des populations sera bientôt satisfait, et, avant peu d'années, la 
riche capitale de la fertile Lombardie et l'ancienne reine de l'Adriatique ne seront plus qu'à quelques heures de distance. La ligne 
lombardo-vénitienne ne sera point complète, tant qu'elle ne se rattachera pas aux lignes sardes pour former avec elles la grande 
artère de la vallée du Pò. La lacune que nous avons déjà signalée en parlant des chemins piémontais sera bientôt comblée. La 
force des choses triomphera aisément de quelques mesquines jalousies politiques et commerciales. Milan a plus d’intérêts a cette 
ligne que Gênes et Turin; car c'est par ces villes que doivent passer les principaux produits de la Lombardie, c'est -à dire les 
fromages et les soies, pour arriver aux marchés de consommation placés sur les bords de la Méditerranée ou au-delà des Alpes, 
en France et en Angleterre. L'union dont nous parlons peut s'opérer de deux manières: soit au moyen d'une ligne qui. se dirigeant 
directement sur Turin, ira. it couper à Vigevano la ligne de Gênes au Lac Majeur; ou bien encore. par un chemin qui, de Milan 
passant par Pavie, tendrait à Gênes en ligne droite. Chacun de ces systèmes présente des avantages particuliers. Le premier, plus 
conforme à la configuration géographique du pays, conviendrait mieux aux intérêts généraux de la vallée du Pò; le second, 
rapprochant davantage Milan de la mer, serait peut-être, pour le moment, préférable sous les rapports commerciaux. Quel que 
soit leur mérite relatif. L’essentiel c'est que l'un ou l'autre s'exécute promptement. Nous ne doutons pas que, plus tard, lorsque les 
avantages des chemins de fer seront pleinement appréciés, et lorsque les conditions économiques et politiques de l'Italie se 
seront améliorées ces deux lignes ne soient également exécutées. et ne forment ainsi avec les lignes piémontaises un admirable 
triangle de voies de fer, dont Turin, Gênes et Milan seront les sommets. Le royaume lombard-vénitien réclame, tout comme le 
Piémont, un grand nombre de lignes secondaires. Déjà le chemin de Milan à Còme est concédé. Les chemins destinés à relier à la 
ligne principale des villes riches et importantes, comme Bergame, Mantoue et Crémone, ne tarderont pas à l’être. Lorsque les 
lignes intérieures seront achevées, il faudra encore rattacher le système lombardo-vénitien, d'une part, aux lignes qui se 
construiront dans les provinces situées sur la rive droite du Pò, et de l'autre, aux réseaux allemands dont Trieste est un des 
aboutissants La réunion des deux rives du Pò, au moyen des chemins de fer, offre d'immenses difficultés techniques, économiques 
et politiques. Aussi elle ne pourra avoir lieu que dans quelques années, lorsque les autres parties du réseau italien seront 
achevées. La cause des chemins de fer aura fait alors de tels progrès, ils seront devenus tellement populaires, qu'aucune 
considération pécuniaire ni aucun obstacle matériel ne sauraient Plus arrêter l'exécution des lignes que l’intérêt général réclamera 
des gouvernements d'une manière impérieuse. Il n'en est pas de même de la ligne de Trieste à Vienne, destinée à relier 
l'Allemagne à l'Italie. Cette route, qui ne présente presque pas de difficultés, 's est d'un intérêt trop grand, relativement ii 
l'Autriche. pour que nous croyons que l'exécution en soit long -temps retardée. De tous les chemins de fer dont nous avons parlé 
jusqu'ici, celui-ci est peut-être le seul dont l'utilité pour l'Italie puisse être contestée. En effet, s'il présente des avantages évidents 
sous le point de vue économique en favorisant l'exportation en Allemagne des produits abondants du sol italien. il augmente en 
même temps les moyens d'influence de la maison d'Autriche sur l'Italie entière, et facilité l'action de ses forces pour la maintenir 
sous la dépendance. Cette objection est spécieuse, mais elle n'est pas fondée.  Si l'avenir réserve à l'Italie des destinées plus 
heureuses, si cette belle contrée, ainsi qu'il est permis de l'espérer, est destinée a reconquérir un jour sa nationalité, ce ne peut 
être que par suite d'un remaniement européen, ou par l'effet d'une de ces grandes commotions, de ces événements en quelque 
sorte providentiels sur lesquels la facilité de faire mouvoir plus ou moins vite quelques régiments que procurent les chemins de fer, 
ne saurait exercer aucune influence. Le temps des conspirations est passé; l'émancipation des peuples ne peut être l'effet ni d'un 
complot ni d'une surprise, elle est devenue la conséquence nécessaire des progrès de la civilisation chrétienne, du 
développement des lumières. Les forces matérielles dont disposent les gouvernements seront impuissantes à maintenir sous le 
joug les nations conquises, lorsque l'heure de leur délivrance aura sonné: elles céderont devant l'action des forces morales qui 
grandissent chaque jour, et qui doivent tôt ou tard opérer en Europe, avec l'aide de la Providence, une commotion politique, dont 
la Pologne et l'Italie sont appelées à profiter plus que tout autre pays. Le chemin qui rapprochera de quelques heures Vienne de 
Milan ne saurait empêcher de si grands événements. Cela étant, le chemin de Vienne à Trieste est un de ceux dont l'exécution est 
le plus à désirer; car si, dés a présent, il est avantageux a l'agriculture italienne en lui assurant de nombreux débouchés, dans 
l'avenir, lorsque les relations que la conquête al établies auront fait place à des rapports d'égalité et d'amitié, il rendra d'immenses 
services au pays, en facilitant les rapports intellectuels et moraux que, plus quo personne, nous souhaitons de voir établis entre la 
grave et profonde Allemagne et l'intelligente Italie. La question des chemins de fer est bien moins avancée sur la rive droite que 
sur la rive gauche du Pò. Le leu d'étendue des principautés qui se partagent le pays, la faiblesse de leurs ressources pécuniaires, 
l'imperfection de leur système administratif, enfin des préjugés non encore déracinés, rendent problématique l'exécution des 
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chemins de fer dans la partie méridionale de la vallée du Pò, qui n' est pas comprise dans les États-Sardes. Toutefois, l'incertitude 
que nous sommes forcés de constater ne porte que sur une question de temps. Il n'est pas douteux que, dans un avenir peu 
éloigné les riches plaines du Parmesan et du Milanais, seront dotées d'un réseau de chemins de fer, ainsi que les autres contrées 
du nord de l'Italie. Déjà, une compagnie qui compte dans son sein tout ce que Bologne et les villes de la Romagne renferment de 
plus distingué, sollicite depuis un an l'autorisation d'exécuter à ses frais le chemin d'Ancóne à Bologne, en manifestant l'intention 
de le prolonger sur Modéne et Parme. Le gouvernement pontifical, par un excès de prudence qu'il est plus facile d'expliquer que 
de justifier, a jusqu'ici refusé son consentement à ce projet. Cependant il parait que les instances de la compagnie, les demandes 
réitérées des populations, appuyées par les remontrances du prélat distingue qui administre les Légations, sont sur le point de 
triompher des répugnances de la Cour de Rome. On espère voir paraître incessamment un décret du souverain pontife pour 
concéder la ligne d'Ancóne à Bologne à la compagnie dont nous venons de parler.  Nous appelons de tous nos vieux ce 
changement heureux dans la politique romaine; et cela, non seulement à cause de l'importance de la ligne en question, mais 
surtout parce que l'exécution en Romagne de grands travaux d'utilité publique doit procurer un soulagement immédiat aux 
classes inférieures de ce pays si cruellement agite depuis quelque temps, et fournir au patriotisme et à l'activité des classes 
supérieures et moyennes un aliment qui leur rendra plus facile la politique de patience et d'attente, seule convenable dans la 
situation actuelle de l'Italie.  La ligne d'Ancóne à Bologne entrai nera, comme conséquence indispensable, celle de Bologne aux 
États-Sardes, par Modéne et Parme. La compagnie qui sera en possession de la première aura un tel intérêt à voir exécuter la 
seconde, qu'elle se soumettra dans ce but h tous les sacrifices que les gouvernements dont elle dépend voudraient lui imposer, et 
ceux-ci, aidés par le concours d'une compagnie puissante ne sauraient résister longtemps aux désirs ardents et légitimes de leurs 
sujets.  Ainsi donc, il est permis d’espérer que, dans un avenir rapproché, on travaillera aux chemins de fer avec une égale ardeur 
sur les deux rives du Pò. Sans être considéré comme un utopiste, on peut prédire qu’avant dix ans, le magnifique bassin que forme 
ce fleuve sera traverse dans toute sa longueur par deux grandes lignes qui, ayant Turin pour point de départ commun, se 
dirigeront également vers l'Adriatique, pour aboutir, l'une li Venise, après avoir traversé les plaines fécondes du Piémont et de la 
Lombardie, l'autre à Ancône, après avoir mis en communication les États-sardes, les duchés de Parme et de Modène, les Légations 
et les Marches.  A ces deux lignes principales se rattacheront une foule de lignes secondaires qui feront circuler en tout sens les 
populations et les richesses. Enfin, lorsqu’à ce réseau viendront se joindre les chemins allemands par Trieste, et les chemins 
français et suisses par la ligne des Alpes, cette admirable pensée du roi Charles-Albert, le nord de l'Italie sera en mesure de 
reconquérir le haut degré de prospérité et de puissance auquel lui donnent droit sa position géographique, la richesse de sou sol 
et les ressources naturelles de tout genre qu'il possède. Ce sera, nous aimons à le penser, le plus beau triomphe des chemins de 
fer. La Toscane, qui forme en quelque sorte l'Italie centrale, ne s'est laissée devancer par aucun autre État dans la question des 
chemins de fer. La principale ligne du pars, celle de Livourne à Florence, a été concédée et entreprise depuis long -temps. La crise 
financière de 1840 et la défaveur qui a pesé sur les chemins de fer pendant quelque temps, en ont retardé l'exécution: mais 
depuis deux ans 011 y travaille avec ardeur; de telle sorte que, selon toute probabilité, cette ligne. d'une importance vitale pour la 
Toscane, déjà du verte de Livourne à Pontedera, c' est-à-dire sur le tiers de sa longueur, sera livrée au public dans l'espace de deux 
ou trois ans.  L'engouement général pour les chemins de fer qui s'est emparé de tous les esprits en Europe, joint aux succès 
inespérés du chemin de Livourne à Pise, a fait surgir en Toscane une foule de compagnies pour l'exécution d'un grand nombre de 
lignes. Deux de ces compagnies ont obtenu des concessions formelles, et déjà elles ont mis la man à l’œuvre. La première 
construit le chemin de Lucques à Pise, qui doit être bientôt achevé; la seconde a entrepris une ligne étendue, appelée chemin 
toscan centrai, et qui est destinée à rattacher Sienne à Florence et Livourne, en venant joindre à Empoli la route qui unira ces 
deux villes.  Les principales routes qui ne sont pas concédées, ou du moins sur lesquelles il n'a pas encore été entrepris de travaux 
sérieux, sont: 
1° La route da Florence à Bologne: 
2° Celle de Florence à Forli; 
3° Celle de Florence à Lucques, qui aurait, avec celle de Bologne, un tronc commun jusqu' à Pistoie; 
4° Celle de Florence à Rome; 
5° Une ligne qui, de Livourne, se dirigerait sur les Etats Romains , en longeant la mer et traversant les Maremmes dans toute leur 
longueur. Certes, parmi les chemins de fer que nous venons d'énumérer, et peut-être même parmi ceux que nous avons 
omis de mentionner, il en est plusieurs d'une grande utilité pour le pays, et qui en même temps offrent, pécuniairement 
parlant , des chances raisonnables de succès. Il en est un surtout que nous n'hésitons pas à signaler comme ayant une importance 
commerciale et politique du premier ordre, c'est le chemin de Florence à Bologne. Mous ignorons quels sont les obstacles que le 
passage des Apennins oppose à son exécution, mais nous croyons pouvoir affirmer que, si ces difficultés peuvent se surmonter 
avec de l'argent, il est du devoir et de l'intérêt du gouvernement toscan de venir en aide à la compagnie qui entreprendra de faire 
communiquer la Méditerranée avec l'Adriatique, en mettant Livourne en rapport direct avec la Romagne, les provinces vénitiennes 
et le port de Trieste. Mais, s'il est des lignes en Toscane dont l'exécution est réclamée par l'intérêt général, et qui soient susceptibles 
d'indemniser les capitalistes de leurs avances, il en est d'autres dont la construction imposerait au pays ou aux compagnies qui les 
entreprendraient des sacrifices hors de proportion avec les avantages qu'on est en droit d'en attendre. Ainsi, nous ne concevons pas 
ce qu'on peut espérer d'un chemin qui traverserait les marais désolés qui séparent Livourne de Grossetto. Cette ligne, fu.t-elle 
prolongée jusqu'à Rome, ce qui est excessivement peu probable, il faudrait bien des années, des siècles peut-être, avant que les 
relations de Livourne avec Rome offrissent un aliment suffisant à l'entretien d'une ligne très-étendue, qui ne pourrait compter pour 
rien les produits des points intermédiaires placés le long de la route. La plupart des projets mis en avant en Toscane depuis dix-huit 
mois, nés au moment où la fièvre industrielle était la plus violente, sont destinés à périr dans les cartons ministériels. Ils auront eu 
pour seul résultat d'avoir alimenté un jeu de bourse désastreux à Livourne et sur quelques autres places de commerce, et d'avoir 
enrichi des aventuriers industriels aux dépens d'une foule de gens aussi avides que crédules. Les inconvénients' graves qui ont 
résulté en Toscane des spéculations effrénées sur les chemins de fer, ainsi que les scènes scandaleuses qui se sont passées à 
Londres, à Paris, et dans les principales autres villes de l'Europe, ont inspiré au comte Petitti une véritable horreur pour l'agiotage, 
qu'il manifesté à peu près dans tous les chapitres de son ouvrage. Nous applaudissons aux généreux sentiments qui animent 
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l'illustre écrivain, et nous espérons que nos compatriotes, mettant à profit les sages conseils qu'il leur adresse, sauront se 
préserver des embûches que d'adroits et cupides spéculateurs pourraient tendre à leur bonne foi. Mais nous ne pouvons également 
approuver les remèdes qu'il suggère aux gouvernements pour guérir radicalement la plaie de l'agiotage. Nous croyons qu'en 
voulant prévenir l'abus qu'on peut faire de l'esprit d'association, il va jusqu'à conseiller l'emploi de moyens qui 
l'empêcheraient de naître et de se développer, ce qui serait pour tout le pays, mais pour l'Italie surtout, un mal infiniment plus 
grand que celui dont il paraît si frappé. Nous n'avons pas la prétention de combattre ici, d'une manière incidente, les opinions que 
le comte Petitti a développées avec tant d'étendue et de chaleur; nous nous bornerons à lui soumettre, ainsi qu'aux lecteurs de la 
péninsule italienne, quelques observations qui nous paraissent dignes d'être prises en sérieuse considération. Tous les arguments 
dont le comte Petitti fait usage pour combattre les abus de l'esprit d'association et de la liberté des contrats industriels sont 
identiques à ceux dont se servent, dans toutes les questions sociales, les personnes qui défendent le système préventif et 
s'opposent à ce qu'on lui substitue le système répressif, plus conforme à l'esprit du temps et aux progrès du siècle. Certainement, 
en thèse générale, il vaut mieux prévenir que punir; empêcher le mal que le réprimer. Si des anges, ou seulement des hommes 
supérieurs par leurs lumières et leurs sentiments, étaient toujours chargés de l'application des lois, nous ne voudrions que des lois 
préventives, non-seulement pour ce qui a rapport aux sociétés industrielles, mais encore dans toutes les branches des institutions 
sociales. Nous proclamerions alors les censures, les arrestations arbitraires, les lois de suspects comme les meilleurs moyens 
possibles de gouvernement. Mais, comme toutes les lois doivent être laissées à l'exécution d'hommes imparfaits, animés 
souvent de passions mesquines ou dominés par d'absurdes préjugés, nous ne saurions donner au système préventif une 
approbation absolue, et nous persistons à croire, avec la grande majorité des publicistes modernes, que dans une société 
suffisamment développée, il empêche plus de bien qu'il ne prévient de maux. Sans sortir du sujet qui nous occupe, il est 
possible de prouver ce que nous venons de dire d'une manière évidente. Le comte Petitti, frappé des désastres que les 
jeux de bourse produisent, voudrait proscrire d'une manière absolue, au moyen des mesures les plus rigoureuses, les marchés à 
terme. Un tel projet, dans les pays où les valeurs négociables abondent, rencontrerait, nous le croyons, des obstacles presque 
insurmontables. Les efforts qu'on tenterait pour le réaliser n'auraient probablement d'autres effets que de substituer à 
l'action des agents de change reconnus par l'Etat et présentant une certaine responsabilité celle de courtiers-marrons, moins 
honnêtes et moins scrupuleux. Mais supposons que, par des moyens que nous ignorons encore, le comte Petitti obtienne ce qu'on 
n'a pu obtenir nulle part, et qu'il parvienne à empêcher toute espèce de marchés à terme, voyons ce qui en résulterait. La 
vente de toutes les valeurs ne pouvant plus avoir lieu qu'au comptant, une masse énorme de capitaux qui circulent sans cesse sur 
les grandes places de commerce cherchant un emploi temporaire, se trouveraient immédiatement arrêtés et rendus improductifs. Il 
n'est pas nécessaire d'être initié aux secrets de la Bourse pour savoir qu'au moyen des rapports, qui sont une 
conséquence des ventes à terme, chaque jour il s'effectue une quantité incalculable de prêts pour le court espace d'un ou de deux 
mois. Le capitaliste qui se trouve en possession de fonds dont il n'aura d'emploi qu'au bout de trente ou de soixante jours trouve à 
les utiliser sans courir la moindre chance défavorable en achetant comptant et vendant à terme des rentes ou d'autres valeurs 
négociables. En revanche, le spéculateur qui a besoin d'argent pour un court délai peut s'en procurer sans aliéner ses titres, par 
l'opération inverse. Il vend comptant et achète à terme. Ces contrats n'ont rien que de parfaitement légitime; ils ne blessent 
aucunement les lois de la morale, et cependant ils rendent à l'industrie et au commerce de grands services. En les proscrivant, le 
comte Petitti pense-i-il qu'il n'en résulterait aucune conséquence fâcheuse? que dans les pays arrivés à un grand développement, 
industriel on pourrait impunément immobiliser de grandes masses de capitaux, qui servent au mouvement des affaires? Ce serait là 
une erreur grave. La suppression absolue des marchés à terme amènerait sur les places de Londres, de Paris, d'Amsterdam, et 
d'autres encore, une perturbation dont il est impossible de prévoir tous les résultats. Mais ce n'est pas seulement l'industrie et le 
commerce qui auraient à souffrir de l'abolition des marchés à terme. Le trésor public en ressentirait les effets toutes les fois qu'il 
serait forcé de recourir au crédit. La manière la plus avantageuse de contracter un emprunt, c'est d'en distribuer le payement en 
plusieurs termes éloignés; aussi est-ce la méthode que, presque tous les gouvernements ont adoptée, e gouvernement sarde 
comme les autres. Mais ces contrats sont de véritables marchés à terme, car les gouvernements vendent à un prix déterminé 
des ventes livrables au bout de plusieurs mois. Il est vrai qu'ils remettent aux soumissionnaires de l'emprunt des titres provisoires, 
qui sont négociables au comptant ; mais ceux-ci, personnellement responsables envers les gouvernements, ne peuvent se 
dessaisir de ces titres qu'en faveur d'individus sur l'exactitude desquels ils puissent compter. Il leur est beaucoup plus sûr et plus 
avantageux de vendre à terme. Si ce genre d'opération leur était interdit, ils ne se chargeraient pas de l'emprunt; ou du moins ils 
exigeraient en le souscrivant des conditions plus onéreuses. Malgré les considérations que nous venons de développer pour justifier 
jusqu'à un certain point les marchés à terme, nous déplorons autant que le comte Petitti les funestes effets de l'amour du jeu, qui 
trouve dans les spéculations industrielles un funeste aliment. Nous faisons des vœux sincères pour que les publicistes et les 
hommes d'Etat qui, ainsi que lui, sont animés d'un amour ardent du progrès et du bien découvrent les moyens d'en réprimer les 
excès et les abus. Mais, tant qu'on se bornera à proposer des mesures qui auraient pour résultat de rendre impossible toute 
entreprise qui ne peut être tentée qu'au moyen de l'esprit d'association, et dans laquelle il faut tenir compte des chances de l'avenir 
sujettes à des variations journalières, nous n'hésiterons pas à dire que le remède est pire que le mal. Si l'abus des spéculations est à 
craindre, certes ce n'est pas en Italie où une excessive timidité dans tout ce qui a rapport aux grandes entreprises est bien plus à 
redouter que la fièvre industrielle qui effraie tant le comte Petitti. Au reste, en supprimant la vente à terme des valeurs négociables, 
on sera loin d'avoir enlevé tout aliment à l'amour du jeu, dans les pays où l'habitude des spéculations hasardeuses développe le 
goût des opérations fondées sur des chances aléatoires. Si l'on ne pouvait plus jouer sur les actions de chemins de fer, comme à 
Londres et à Paris, on jouerait sur les esprits-de-vins, comme à Marseille, sur les blés, comme à Gênes et à Livourne, sur les cotons, 
comme à Liverpool. Jusqu'à ces derniers temps on n'a pas pu spéculer en Belgique sur les chemins de fer; cela n'a pas empêché que 
ce pays ne fût le théâtre où les spéculations industrielles ont donné lieu aux excès les plus scandaleux: pour preuve il nous 
suffira de citer les charbonnages belges, qui resteront dans l'histoire comme un des exemples les plus frappants de l'abus qu'on 
peut faire de l'esprit d'association. Il est temps que nous revenions à notre sujet. La Toscane, ainsi qu'on vient de le voir, est la 
contrée de l'Italie où l'exécution des chemins de fer est le plus avancée. La région voisine ou l'Etat-Pontifical est dans une position 
diamétralement opposée. Là rien n'a été fait; et, à l'exception de la ligne de Bologne à Ancone, si énergiquement sollicitée par la 
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Romagne, on ne songe guère à rien faire. Un tel fait est triste, cependant il ne faut pas s'exagérer la portée de la malheureuse 
antipathie que les chemins de fer inspirent au gouvernement romain. Les faits triomphent toujours des opinions erronées. Les 
résultats d'une seule grande ligne suffiront, nous en sommes convaincu, pour modifier les opinions de bon nombre de prélats 
romains. Six mois après que le chemin de Livourne à Florence sera livré au public, la majorité du sacré collège changera d'avis; il est 
même permis d'espérer que la cause des chemins de fer à Rome sera gagnée plus tôt. Nous avons assisté à des transformations si 
rapides en ce genre, nous avons vu disparaître avec facilite tant de préjugés et d'antipathies qui paraissaient invincibles, qu'il nous 
parait probable que le gouvernement pontifical ne sera plus longtemps le seul en Europe à empêcher ses peuples de participer à la 
jouissance d'undes plus grands bienfaits de la Providence. Lorsque les sentiments actuels de la cour romaine se seront modifiés, 
Home ne tardera pas à devenir le centre d'un vaste réseau de chemins de fer, qui relieront cette auguste cité avec les deux mers 
Méditerranée et Adriatique, ainsi qu'avec la Toscane et le royaume de Naples. Ce système, dont l'exécution offre, il est vrai, 
quelques difficultés matérielles qui ne sont pas toutefois au-dessus des efforts de l'industrie moderne, assure à Rome une position 
magnifique. Centre de l'Italie, et en quelque sorte des contrées qui entourent la Méditerranée, sa puissance d'attraction, déjà si 
considérable, recevra une prodigieuse extension. Située sur la route de l'Orient à l'Occident, les peuples de tous les pays accourront 
en foule dans ses murs pour y saluer l'ancienne maîtresse du monde, la métropole moderne de la chrétienté, qui, malgré les 
vicissitudes sans nombre auxquelles elle a été sujette, est encore la ville la plus riche en précieux souvenirs et en magnifiques 
espérances. Grâce au ciel, après avoir franchi la frontière romaine on n'est plus réduit aux hypothèses et aux conjectures. On 
trouve dans le royaume de Naples des chemins achevés, des chemins en voie d'exécution et un grand nombre de projets sagement 
élaborés qui ne tarderont pas à être réalisés. Naples a été un des premiers Etats de l'Italie qui aient assisté à l'inauguration d'un 
chemin de fer. Il y a déjà deux ans que les locomotives circulent de Naples à Castellamare et, depuis peu, elles parcourent la 
ligne de Naples à Capoue. Ces chemins n'ont encore qu'une faible importance économique , leur principal mérite consiste dans 
l'agrément qu'ils procurent à la population napolitaine et à ses nombreux visiteurs. Ce sont, surtout, d'admirables 
moyens de promenade dans des sites enchanteurs; mais ils ne tarderont pas à jouer un rôle plus important, car ils sont destinés à 
devenir la tète des principaux chemins du royaume. Leur prolongation est décidée. Le chemin de Capoue s'étendra jusqu'à la 
frontière romaine, et deviendra ainsi une portion importante de la ligne destinée à relier les deux plus grandes villes de l'Italie, 
Rome et Naples. Le chemin du midi doit, à Nocera, se diriger vers l'orient, et aller rejoindre la mer Adriatique à un point qui n'est 
pas encore déterminé. Ce second projet, moins avancé que le , premier, est toutefois à l'étude, et son exécution ne saurait se faire 
longtemps attendre. Les chemins de fer napolitains ne* s' arrêteront pas lorsqu'ils auront rejoint l'Adriatique; il est possible que, se 
tournant alors vers le midi, ils traverseront les riches provinces que baigne cette mer, et que, s'étendant jusqu'au bout de la 
péninsule, ils formeront le lien extrême des communications du continent européen avec le monde oriental. Il n'est guère 
possible de prévoir l'époque précise à laquelle le réseau napolitain sera terminé ; il est à croire qu'il sera devancé par celui qui se 
construit dans la vallée du Pô. Néanmoins les avantages que les chemins de fer doivent présenter aux entreprises privées dans un 
pays aussi peuplé que le royaume de Naples, et les dispositions bien connues du roi, nous permettent d'espérer que le midi, aussi 
bien que le nord de l'Italie, sera bientôt doté de ces voies nouvelles , dont l'effet merveilleux est destiné à influer si puissamment 
sur le sort de la belle péninsule italienne. D'après l'exposé que nous venons de faire de ce qui se passe en Italie, on est fondé à 
prévoir le grand développement qu'atteindront les chemins de fer dans ce pays. Dans un petit nombre d'années, le bassin du Pô 
sera traversé en tous sens par un vaste système de routes en fer, qui reliera tous le points principaux du pays, et qui, s'étendant 
vers la France par la Savoie et vers l'Allemagne par Trieste, mettra l'Italie en communication constante avec le continent européen. 
Ce système se rattachera par une ou deux routes au réseau toscan, destiné, ainsi que nous l'avons vu, à recevoir une grande 
extension. Enfin, dans le royaume de Naples, un système complet rayonnant depuis la capitale fera circuler la vapeur d'une mer à 
l'autre, et, s'étendant jusqu'à Tarente ou à Otrante, tendra la main à l'Orient. A ne juger l'avenir que par ce qui s'est fait jusqu'à 
présent, on est forcé de* convenir que le tableau que nous traçons est obscurci par la lacune que présentent les Etats Romains. 
Mais cette tache fâcheuse disparaîtra aussi. Le gouvernement pontifical cédera, comme tant d'autres, à l'évidence des faits et aux 
demandes incessantes de ses sujets. Alors les chemins de fer s'étendront sans interruption depuis les Alpes jusqu'à la Sicile, et ils 
feront disparaître les obstacles et les distancés qui séparent les habitants de l'Italie et qui les empêchent de former une seule et 
grande nation. Après avoir exposé l'ensemble du système de chemins de fer que l'Italie attend , il nous reste à chercher quels sont 
les effets probables qu'ils doivent y produire, et à justifier les espérances de plus d'un genre qu'ils nous ont fait concevoir, et que 
nous voudrions pouvoir faire partager à tous nos compatriotes. Sous le rapport matériel, les chemins de fer sont destinés à 
rendre de grands services en Italie. En effet, s'ils sont avantageux aux pays manufacturiers, ils ne sont pas moins utiles à ceux où 
fleurit une riche agriculture. Cette opinion qui, au premier abord , peut paraître paradoxale, est cependant fondée sur des faits 
incontestables. Les denrées que l'agriculture produit et les matières qu'elle emploie pour maintenir ses forces productrices, comme 
les engrais et les amendements inorganiques, sont bien autrement encombrantes que les matières premières et les produits de 
l'industrie manufacturière. Pour les transports agricoles, des canaux seraient préférables aux chemins de fer; mais là où il n'existe 
pas de canaux, là surtout où leur exécution présente d'énormes difficultés, soit à cause de circonstances naturelles, soit encore 
parce qu'il convient mieux d'employer l'eau dont on peut disposer à l'irrigation des terres qu'à la formation des canaux, on peut 
affirmer que les chemins de fer rendront à l'agriculture des services dont il est difficile d'exagérer l'importance. Ce qui est vrai pour 
le transport des marchandises, l'est plus encore pour ce qui regarde les personnes. Dans un rayon d'une certaine étendue, les 
populations agricoles riches se déplacent plus fréquemment que les populations industrielles. Là où la propriété est très-divisée, où 
l'exploitation du sol a lieu par fermes peu étendues, on ne saurait imaginer combien sont nombreuses les courses que les 
agriculteurs sont obligés de faire. La moindre affaire, le contrat le plus dénué d'importance forcent les cultivateurs à se rendre à 
plusieurs marchés. La vente ou l'achat d'une paire de bœufs est souvent la cause de plus de déplacements que l'approvisionnement 
nécessaire pour faire marcher une grande filature de Manchester pendant un mois. Ce n'est pas tout, dans les pays où l'agriculture 
présente des cultures très-variées, comme dans le nord de l'Italie, les besoins des opérations agricoles diverses appellent, dans le 
courant de l'année, des flots mouvants de population , tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Le printemps , ce sont les 
montagnards des Apennins qui descendent dans les plaines pour effeuiller les mûriers; plus tard, ce sont les mêmes ouvriers 
auxquels s'en joignent d'autres venus de plus loin qui, dans d'autres localités, coupent les blés et fauchent les prés. L'automne, les 
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habitants des collines viennent en aide à ceux des pays de plaine, et sont aidés à leur tour par ces derniers, lors des vendanges. Ce 
mouvement incessant, indispensable à la bonne culture d'un pays aussi varié que l'Italie, est bien plus considérable que celui qui a 
lieu parmi les ouvriers attachés aux grands centres industriels. Les faits constatés en Angleterre viennent à l'appui de notre opinion. 
Le chemin de fer qui, relativement à son développement, présente le plus grand mouvement de voyageurs , est celui de Londres à 
Bristol, connu sous le nom de Great-Western, qui parcourt des comtés presque exclusivement agricoles. Sa supériorité sur le 
chemin de Londres à Birmingham est d'autant plus remarquable que celui-ci met Londres en communication , non-seulement avec 
une partie beaucoup plus peuplée de l'Angleterre, mais encore avec l'Ecosse et l'Irlande. La position de l'Irlande, du nord, rend 
d'ailleurs les chemins de fer particulièrement avantageux à son agriculture. Ce pays, on le sait, produit une masse 
énorme de matières premières qui, non-seulement ont une grande valeur relativement à leur poids, mais qui sont d'une nature 
essentiellement périssable, c'est-à-dire les cocons et les laitages. Los locomotives, pouvant leur faire franchir en peu de temps les 
plus grandes distances, leur permettent d'arriver, sans crainte d'avaries, aux centres de fabrication et aux lieux de consommation. 
Lorsque les agriculteurs de la vallée du Pô pourront expédier leurs beurres frais sur les plages arides de là Méditerranée, en Ligurie 
et en Provence, ils verront s'ouvrir un débouché presque illimité pour les riches produits de leurs prairies arrosées. Mais ce n'est pas 
sous le rapport agricole seul que l'Italie compte sur les chemins de fer comme sur un instrument puissant de progrès matériels. Si ce 
pays a surtout soigné la culture de son sol fécond, il n'est pas resté complétement étranger au mouvement industriel qui s'est 
propagé, depuis la paix, sur le continent européen. Il possède déjà de nombreuses usines, de vastes manufactures, de grands 
ateliers; dans le Piémont, en Lombardie et en Toscane, le coton, la laine et la soie, surtout, sont travaillés avec succès. 
L'établissement d'un système complet de chemins de fer, en facilitant les communications , en diminuant les frais de transport et 
principalement en excitant l'activité et l'énergie des esprits entreprenants dont le pays abonde, contribuera puissamment au 
développement rapide de l'industrie en Italie. Nous serions fâchés que, pour provoquer un pareil développement, on eût recours 
à des encouragements onéreux pour les intérêts généraux, tels que les privilèges et les droits protecteurs excessifs. Mais, en 
considérant les ressources de tout genre que renferme le pays, la qualité presque incalculable de forces motrices que les 
glaciers des Alpes lui fournissent, l'abondance et la variété des produits de son sol, les richesses minérales que renferment certaines 
parties de la Péninsule et la Toscane en particulier, enfin le chiffre de sa population sobre, intelligente et susceptible de déployer 
une grande faculté de travail, nous croyons que l'industrie, encouragée par des lois équitables, honorée dans, ses chefs, aidée par 
un système bien entendu d'éducation professionnelle, est susceptible de s'élever par ses propres efforts à un haut 
degré de prospérité lorsque l'Italie sera dotée de l'admirable système de communication dont nous avons tracé le plan. Sous le 
rapport commercial, l'Italie peut fonder de grandes espérances sur les chemins de fer. En rendant promptes , économiques et sûres 
les communications intérieures, en faisant, en quelque sorte, disparaître la barrière des Alpes qui la séparent du reste de l'Europe et 
qui sont si difficiles à franchir une partie de l'année, nul doute que l'affluence des étrangers qui viennent chaque année visiter 
l'Italie s'accroîtra d'une manière prodigieuse. Lorsque le voyage de Turin , Milan , Florence, Home et Naples exigera moins de temps 
et moins de peines que le tour d'un lac de la Suisse, il est difficile de calculer le nombre des personnes qui viendront chercher dans 
ces contrées, qui possèdent tant d'attraits, un air plus sain et plus pur pour leur santé délabrée, des souvenirs pour leur intelligence 
ou même de simples distractions aux ennuis que développent les brumes du nord. Les profits que l'Italie retire de son soleil, de son 
ciel sans nuages, de ses richesses artistiques, des souvenirs que le passé lui a légués, grandiront certainement dans une proportion 
considérable. C'est là un bienfait des chemins de fer que nous sommes loin de contester. Cependant, nous pensons que c'est le 
moins important de tous ceux qu'on est en droit d'attendre , bien que ce soient ceux qui frappent davantage l'imagination du 
vulgaire. La présence d'une grande masse d'étrangers au milieu de nous est, à coup sûr, une source de profils, mais elle n'est 
pas exempte d'inconvénients Les rapports des populations avec les personnes riches et oisives qu'elles exploitent en quelque sorte 
pour vivre sont peu favorables au développement d'habitudes industrieuses et in orales; ils engendrent un esprit d'astuce 
et de servilisme funeste au caractère national. Mettant au premier rang pour un peuple le sentiment de sa propre dignité, nous 
sommes peu sensible aux gains qu'on nous fait escompter en insolence et en morgue. Sans vouloir arrêter le mouvement progressif 
qui pousse les étrangers vers l'Italie, nous ne le considérerons comme vraiment avantageux pour elle que lorsque, pouvant s'en 
passer, grâce aux progrès de son industrie, elle les traitera sur le pied d'une parfaite égalité. Lorsque le réseau de chemins de 
fer sera complet, l'Italie entrera en jouissance d'un commerce de transit considérable. Les lignes qui uniront les ports de Gênes, 
Livourne, Naples avec ceux de Trieste, Venise, Ancóne et de la côte orientale du royaume de Naples, amèneront à travers l'Italie un 
grand mouvement de marchandises et de voyageurs, allant et venant de la Méditerranée à l'Adriatique. De plus, si les Alpes sont 
percées, comme on a tout lieu de le croire, entre Turin et Chambéry, le lac Majeur et le lac de Constance, Trieste et Vienne, les 
ports de l'Italie seront en mesure de partager avec ceux de l'Océan et de la mer du Nord l'approvisionnement de l'Europe centrale 
en denrées exotiques. Enfin si les lignes napolitaines s'étendent jusqu'au fond du royaume, l'Italie sera appelée à de nouvelles et 
hautes destinées commerciales. Sa position au centre de la Méditerranée, où, comme un immense promontoire, elle paraît 
destinée à rattacher l'Europe à l'Afrique, la rendront incontestablement, lorsque la vapeur la traversera dans toute sa longueur, le 
chemin le plus court et le plus commode do l'Orient à l'Occident. Dès qu'on pourra s'embarquer à Tarante ou à Brindisi, la distance 
maritime qu'il faut franchir maintenant pour se rendre d'Angleterre, de France et d'Allemagne en Afrique ou en Asie, sera 
abrégée de moitié. Il est donc hors de doute que les grandes lignes italiennes serviront alors à transporter la plupart des voyageurs 
et quelques-unes des marchandises les plus précieuses qui circuleront entre ces vastes contrées. L'Italie fournira également le 
moyen le plus prompt pour se rendre d'Angleterre aux Indes et à la Chine, ce qui sera encore une source abondante de nouveaux 
profits. D'après tout ce qui précède, il nous paraît clairement démontré que les chemins de fer ouvrent à l'Italie une magnifique 
perspective économique, et doivent lui fournir les moyens de reconquérir la brillante position commerciale qu'elle a occupée 
pendant tout le moyen-âge. Mais, quelque grands que soient les bienfaits matériels que les chemins de fer sont destinés à répandre 
sur l'Italie, nous n'hésitons pas à dire qu'ils resteront bien au-dessous des effets moraux qu'ils doivent produire. Quelques courtes 
considérations suffiront pour justifier cette assertion aux yeux de tous ceux dont les opinions sur notre patrie ne reposent pas sur 
des bases erronées. Les malheurs de l'Italie sont de vieille date. Nous ne chercherons pas à relever dans l'histoire leurs sources 
nombreuses. Un tel travail, déplacé ici, serais d'ailleurs au -dessus de nos forces. Mais nous croyons pouvoir établir comme chose 
certaine que la cause première doit en être attribuée à l'influence politique que les étrangers exercent depuis des siècles parmi 
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nous, et que les principaux obstacles qui s'opposent à ce que nous nous affranchissions de cette funeste influence, ce sont, d'abord, 
les divisions intestines, les rivalités, je dirai presque les antipathies qui animent les unes contre les autres les différentes 
fractions de la grande famille italienne : et ensuite, la méfiance qui existe entre les princes nationaux et la partie la plus 
énergique de la population. Cette portion est évidemment celle qu'un désir souvent immodéré du progrès, un sentiment plus 
vif de nationalité, un amour plus ardent de la patrie, rendent l'auxiliaire indispensable, sinon le principal instrument, de toute 
tentative d'émancipation. Si l'action des chemins de fer doit diminuer ces obstacles, et peut-être même les faire disparaître, il en 
découle naturellement cette conséquence que ce sera une des circonstances qui doit le plus favoriser l'esprit de nationalité 
italienne. Un système de communications qui provoquera un mouvement incessant de personnes en tout sens, et qui mettra 
forcément en contact des populations demeurées jusqu'ici étrangères les unes aux autres, devra puissamment contribuer à détruire 
les mesquines passions municipales, filles de l'ignorance et des préjugés, qui déjà sont minées parles efforts de tous les hommes 
éclairés de l'Italie. Celte induction est tellement évidente que personne ne songera à la contester. Cette première conséquence 
morale de l'établissement des chemins de fer dans la péninsule italienne est si grande à nos yeux, qu'elle suffirait à justifier 
l'enthousiasme qu'ils excitent chez tous les véritables amis de l'Italie. Le second effet moral que nous en attendons, quoiqu'il soit 
moins facile d'en saisir au premier abord toute la portée, a plus d'importance encore. L'organisation que l'Italie a reçue à l'époque 
du congrès de Vienne fut aussi arbitraire que défectueuse. Ne s'appuyant sur aucun principe, pas plus sur celui de la légitimité 
violée à l'égard de Gênes et de Venise que sur celui des intérêts nationaux ou de la volonté populaire; ne tenant compte ni 
des circonstances géographiques, ni des intérêts généraux, ni des intérêts particuliers que vingt années de révolutions avaient créés, 
cette auguste assemblée, agissant uniquement en vertu du droit du plus fort, éleva un édifice politique dépourvu de toute base 
morale. Un tel acte devait produire des fruits amers. Aussi, malgré la conduite paternelle de plusieurs de nos princes nationaux, le 
mécontentement provoqué par le nouvel état de choses grossit rapidement pendant les années qui suivirent la Restauration, et un 
orage se forma pour éclater bientôt. Les esprits ardents, les fauteurs de nouveautés exploitant les passions belliqueuses dont 
l'Empire avait favorisé le développement, et trouvant un appui dans les sentiments généreux froissés par les décrets du 
congrès de Vienne, parvinrent à opérer les tristes mouvements de 1820 et 1821. Ces tentatives révolutionnaires, quoique 
facilement réprimées , parce que les classes supérieures se trouvèrent divisées et que les masses n'y prirent qu'une faible part, n'en 
eurent pas moins pour l'Italie des conséquences déplorables. Sans rendre tyranniques les gouvernements du pays, ces essais 
désastreux excitèrent en eux une forte défiance contre toutes les idées de nationalité, et arrêtèrent le 
développement des tendances progressives qui leur sont naturelles et dont on avait déjà pu apercevoir des signes manifestes. 
L'Italie affaiblie, découragée, profondément divisée, ne put désormais songer de longtemps à tenter aucun effort pour améliorer 
son sort. Le temps commençait à effacer les traces funestes des événements de 1821, lorsque la révolution de Juillet vint remuer 
jusque dans ses fondements l'édifice social européen. Le contre -coup de ce- grand mouvement populaire fut considérable en Italie. 
Le retentissement de la victoire remportée par le peuple sur un gouvernement coupable, mais régulier, excita au plus haut degré les 
passions démocratiques, sinon dans les masses, du moins dans les esprits entreprenants qui aspirent à les dominer. Les chances 
d'une guerre de principes enveloppant l'Europe entière vinrent réveiller toutes les espérances de ceux qui rêvaient l'émancipation 
complète de la péninsule à l'aide d'une révolution sociale. Les mouvements qui s'organisèrent après 1830, à l'exception de ce qui a 
eu lieu dans une province qui, sous le rapport administratif, se trouve dans des conditions particulières, furent comprimés aisément 
avant même qu'ils eussent éclaté. Il devait en être ainsi; car ces mouvements, s'appuyant uniquement sur des idées républicaines 
et des passions démagogiques, ne pouvaient avoir de portée sérieuse. En Italie, une révolution démocratique n'a 
pas de chances de succès. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les éléments dont se compose le parti favorable aux mouvements 
politiques. Ce parti ne rencontrera pas de grandes sympathies dans les masses qui, à l'exception de quelques rares populations 
urbaines, sont en général fort attachées aux vieilles institutions du pays. La force réside presque exclusivement dans la classe 
moyenne et dans une partie de la classe supérieure. Or, l'une et l'autre ont des intérêts très-conservateurs à défendre. La propriété, 
grâce au ciel, n'est en Italie le privilège exclusif d'aucune classe. Là même où il existe les débris d'une noblesse féodale, celle-ci 
partage avec le tiers-état la propriété territoriale. Sur des classes aussi fortement intéressées au maintien de l'ordre social, les 
doctrines subversives de la Jeune Italie ont peu de prise. Aussi, à l'exception des jeunes esprits, chez qui l'expérience n'a pas encore 
modifié les doctrines puisées dans l'atmosphère excitante des écoles, on peut affirmer qu'il n'existe en Italie qu'un très-petit 
nombre de personnes sérieusement disposées à mettre en pratique les principes exaltés d'une secte aigrie par le malheur. Si l'ordre 
social était véritablement menacé, si les grands principes sur lesquels il repose courraient un danger réel, on verrait, nous en 
sommes persuadé, bon nombre de frondeurs les plus déterminés, de républicains les plus outrés, se présenter des premiers dans 
les rangs du parti conservateur. Les agitations révolutionnaires, suite des événements de 4830, eurent des conséquences aussi 
funestes que les insurrections militaires de 1820 et 1821. Les gouvernements, attaqués avec passion, ne songèrent plus qu'à se 
défendre; mettant de côté toute idée de progrès et d'émancipation italienne, ils se montrèrent exclusivement préoccupés à 
détourner les dangers dont ils étaient menacés, et qui étaient grossis à leurs yeux d'une manière perfide par les efforts du parti 
rétrograde. Sans vouloir justifier toutes les mesures répressives dont ils firent usage dans ces tristes circonstances, nous croyons 
qu'on ne saurait leur reprocher avec justice les sentiments qu'ils manifestèrent. Car, pour' les gouvernements aussi bien que pour 
les individus, il existe un droit suprême de propre conservation, dont le moraliste le plus rigoureux ne saurait préciser les limites 
sans s'exposer à tomber dans de grossières contradictions, ou à aboutir à des conséquences absurdes, contraires aux plus simples 
notions du bon sens. .. Grâces au ciel, les passions orageuses que la révolution de juillet avaient suscitées se sont calmées, et leurs 
traces se sont à peu près effacées. Les choses ayant repris en Italie leur cours naturel, la confiance ébranlée chez les princes 
nationaux s'est peu à peu rétablie; déjà les peuples ressentent les effets salutaires de cet heureux changement, et tout prouve que 
nous marchons vers un meilleur avenir. Cet avenir, que nous appelons de tous nos vœux, c'est la conquête de l'indépendance 
nationale, bien suprême que l'Italie ne saurait atteindre que par la réunion des efforts de tous ses enfants, bien sans lequel elle ne 
peut espérer aucune amélioration réelle et durable dans sa condition politique, ni marcher d'un pas assuré dans la carrière du 
progrès. Ce que nous venons d'avancer en unissant notre faible voix à la voix éloquente de notre ami M.de Balbo, n'est point un 
rêve, résultat d'un sentiment irréfléchi ou d'une imagination exaltée; c'est une vérité qui nous paraît susceptible d'une 
démonstration rigoureuse. L'histoire de tous les temps prouve qu'aucun peuple ne peut atteindre un haut degré d'intelligence 
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et de moralité sans que le sentiment de sa nationalité ne se soit fortement développé. Ce fait remarquable est une conséquence 
nécessaire des lois qui régissent la nature humaine. En effet, la vie intellectuelle des masses roule dans un cercle d'idées fort 
restreint. Parmi celles qu'elles peuvent acquérir, les plus nobles et les plus élevées sont certainement, après les idées religieuses, les 
idées de patrie et de nationalité. Si maintenant les circonstances politiques du pays empêchent ces idées de se manifester ou leur 
donnent une direction funeste, les masses demeureront plongées dans un état d'infériorité déplorable. Mais ce n'est pas tout : chez 
un peuple qui ne peut être fier, de sa nationalité, le sentiment de la dignité personnelle n'existera que par exception chez quelques 
individus privilégiés. Les classes nombreuses qui occupent les positions les plus humbles de la sphère sociale ont besoin de se sentir 
grandes au point de vue national pour acquérir la conscience de leur propre dignité. Or, cette conscience, nous n'hésitons pas à le 
dire, dussions nous choquer quelque publiciste trop rigide, constitue pour les peuples, aussi bien que pour les individus, un élément 
essentiel de la moralité. Ainsi donc, si nous désirons avec tant d'ardeur l'émancipation de l'Italie, si nous déclarons que, devant 
cette grande question, toutes les questions qui pourraient nous diviser doivent s'effacer et tous les intérêts particuliers se taire, 
c'est non-seulement afin de voir notre patrie glorieuse et puissante, mais surtout pour qu'elle puisse s'élever dans 
l'échelle de l'intelligence et du développement moral jusqu'au niveau des nations les plus civilisées. A moins d'un bouleversement 
européen dont les conséquences désastreuses sont de nature à faire reculer les plus hardis, mais qui, grâce au ciel, devient chaque 
jour moins probable, il nous paraît évident que la précieuse conquête de notre nationalité ne peut être opérée que moyennant 
l'action combinée de toutes les forces vives du pays, c'est à-dire par les princes nationaux franchement appuyés par tous partis. 
L'histoire des trente dernières années, aussi bien que l'analyse des éléments dont se compose la société italienne, démontrent à 
l'évidence combien peu de portée les révolutions militaires ou démocratiques peuvent avoir chez nous. Laissant donc de côté ces 
moyens impuissants et usés, les amis sincères du pays doivent reconnaître qu'ils ne peuvent coopérer au bien véritable de leur 
patrie qu'en se groupant autour des trônes qui ont des racines profondes dans le sol national et en secondant sans impatience les 
dispositions progressives que manifestent les gouvernements italiens. Cette conduite, conforme aux sages conseils que leur adresse 
un homme dont le patriotisme et les lumières ne sauraient être révoqués en doute, M. de Balbo, dans son livre si 
remarquable Des espérances de l'Italie, ramènera l'union qu'il est si nécessaire de voir établie entre les différents membres de la 
famille italienne, afin de mettre le pays à même de profiter, pour s'affranchir de toute domination étrangère, des circonstances 
politiques favorables que l'avenir doit amener. Cette union que nous prêchons avec tant d'ardeur n'est pas si difficile à obtenir 
qu'on pourrait le supposer, en jugeant la société d'après les apparences extérieures, ou en se laissant préoccuper par le 
souvenir de nos tristes divisions. Le sentiment de la nationalité est devenu général, chaque jour il augmente, et déjà il est assez fort 
pour maintenir réunis, malgré les différences qui les distinguent, tous les partis en Italie. Il n'est plus le partage exclusif ni d'une 
secte, ni des hommes professant des doctrines exaltées. Aussi sommes-nous persuadé que l'appel éloquent que M. de Balbo a 
adressé naguère à tous les Italiens aura fait vibrer plus d'une poitrine recouverte des insignes des premières dignités de l'Etat, et 
qu'il aura éveillé plus d'un écho parmi ceux qui, fidèles aux traditions de leurs ancêtres, font du principe de la légitimité la 
base de leurs croyances politiques. Toutes les classes de la société peuvent, dans une certaine mesure, coopérer à cette œuvre 
importante. Tout ce qui a quelque instruction et quelque influence en Italie a, dans ce but, une mission partielle à remplir, depuis 
les écrivains distingués qui, ainsi que M. de Balbo et le comte Petitti, consacrent leurs efforts à instruire et à éclairer leurs 
concitoyens, jusqu'aux humbles individus qui, dans le cercle étroit où ils se meuvent, peuvent élever l'intelligence et le caractère 
moral de ceux qui les entourent. Tous ces efforts individuels, il est vrai, resteraient stériles sans le concours des gouvernements 
nationaux. Mais Ce concours ne nous fera pas défaut. Les méfiances que 1830 avaient suscitées, longtemps entretenues par un parti 
faible de nombre, mais puissant par l'intrigue, sont presque entièrement dissipées. Nos souverains, rassurés, suivent leurs 
tendances naturelles, et chaque jour nous les voyons donner de nouvelles preuves de leurs dispositions paternelles et progressives. 
Il nous suffira de citer à cet égard ce qui se passe en Piémont. Le développement donné à l'instruction primaire, 
l'établissement de plusieurs chaires consacrées à l'enseignement des sciences morales et politiques, les encouragements accordés à 
l'esprit d'association appliqué aux arts aussi bien qu'à l'industrie, et plusieurs autres mesures, sans parler des chemins de 
fer, attestent suffisamment que l'illustre monarque qui règne avec tant d'éclat sur ce royaume est décidé à maintenir cette politique 
glorieuse qui, dans le passé, a fait de sa famille la première dynastie italienne, et qui doit dans l'avenir l'élever encore à de plus 
hautes destinées. Mais, plus que toute autre réforme administrative, autant peut-être que de larges concessions politiques, 
l'exécution des chemins de fer contribuera à consolider cet état de confiance mutuelle entre les gouvernements et les peuples, 
base de nos espérances à venir. Les gouvernements, en dotant les nations dont les destinées leur sont confiées de ces puissants 
instruments de progrès, témoignent hautement des dispositions bienveillantes qui les animent et de la sécurité qu'ils 
ressentent. De leur côté, les peuples, reconnaissants pour un si grand bienfait, seront portés à concevoir, à l'égard de leurs 
souverains, une foi entière, et, dociles, mais pleins d'ardeur, ils se laissent guider par eux à la conquête de l'indépendance nationale. 
Si les raisonnements qui précédent ont quelque fondement, on ne saurait nous contester que nous avions raison de placer l'action 
morale des chemins de fer en Italie au-dessus de leur action matérielle, et de célébrer leur introduction parmi nous comme le 
présage d'un meilleur avenir. C'est pourquoi, empruntant le langage énergique de M. de Balbo, nous aimons à les signaler comme 
une des principales espérances de notre patrie. 
 
 

 
Appendice n°2  Citata nella nota 112   di  pag. 72  
– M.C. De Cavour , Des Chemins de Fer en Italie, par le Comte Petitti conseiller d'État du Royaume de Sardaigne , Revue 
Novelle, Tomo VIII,  Paris 1° maggio 1846  in Domenico Zanichelli, Gli scritti del Conte di Cavour ,  Vol. 2° - seconda edi-
zione,  Nicola Zanichelli, Bologna 1892, pp.3-5 
https://archive.org/stream/gliscrittidelcon02cavouoft#page/n5/mode/2up 

(traduzione ndr) «Non c'è persona di normale buon senso che possa contestare oggi l'utilità, noi diremo  la necessità, delle strade 
ferrate Pochi anni sono bastati per operare nell'opinione pubblica una rivoluzione in loro favore. I dubbi che essi ispiravano agli 

https://archive.org/stream/gliscrittidelcon02cavouoft#page/n5/mode/2up
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uomini di stato, le incertezze sulla loro riuscita che turbavano i più arditi speculatori hanno ceduto il posto a una sconfinata fiducia. 
Certo, l'impazienza del pubblico non è senza esagerazione. Sotto l'influenza della reazione violenta che si è verificata,   ci porta ad 
illuderci sui risultati immediati delle ferrovie. 

Tuttavia, se noi abbracciamo un insieme di problemi futuri che riguardano questo argomento, se si cerca di sviluppare la serie di 
conseguenze che la loro adozione generale deve necessariamente portare, siamo d'accordo che la forza delle speranze  che ha fatto 
generare potrebbe essere prematura se  paragonata al momento in cui ci si aspetta di vederle realizzate, ma che, prese in senso 
assoluto, sono ancora ben al di sotto della verità. 

Il motore a vapore è una scoperta che non si può paragonare,  per la grandezza delle sue conseguenze, a quella che ha avuto la  
stampa, o, meglio ancora, il continente americano. Queste immense scoperte, anche se già presenti da quasi quattro secoli, sono 
lontani dall’aver svolto ai nostri occhi tutta una serie di effetti che sono destinati a produrre. Allo stesso modo la trasformazione del 
vapore in forza motrice illimitata nella sua azione e nell’applicarlo  a tanti usi saranno in grado di conquistare il mondo. Molte 
generazioni passeranno prima di poter calcolare la misura massima. Inoltre nessuno ha ancora tentato di determinare adesso la   
misura dei cambiamenti che questo nuovo potere deve operare nell'economia dei popoli civili. 

L'influenza delle ferrovie si sviluppa su tutto l'universo. Nei paesi ha raggiunto un alto grado di civiltà che produrrà nel  settore un 
boom enorme, la loro performance economica sarà ottima  all'inizio ed accelererà il progresso della società. 

Ma gli effetti morali che devono derivarne, ancor più grandi ai nostri occhi  dei loro effetti materiali, saranno particolarmente 
notevoli tra le nazioni che,  in marcia verso i popoli moderni,  sono rimaste indietro. Per loro le ferrovie saranno più di un modo per 
arricchirsi, saranno un'arma potente con cui riescono a superare le forze ritardanti che li tengono in una condizione industriale e 
politica primordiale.  La locomotiva, crediamo fermamente, mira a ridurre, se non eliminare del tutto, l'inferiorità umiliante in cui  
sono ridotti vari rami.? della grande famiglia cristiana. Vista sotto  questo aspetto,  svolge un ruolo in qualche modo provvidenziale; 
è forse per questo che vediamo trionfare così facilmente e rapidamente le difficoltà e gli ostacoli che sembravano in grado di 
impedirle per lungo tempo di penetrare in  qualche paese. 

 Se ciò che abbiamo detto è vero, se non siamo in preda ad un'illusione completa, nessun paese più dell'Italia ha diritto di fondare le 
più grandi speranze sull’azione delle strade ferrate. Le conseguenze politiche e sociali che dovranno derivarne in questa bella con-
trada, più che dovunque altrove, saranno la testimonianza della grandezza del ruolo che queste nuove vie di comunicazione sono 
destinate a giocare nell’avvenire del mondo». 
 

Appendice n° 3  Citata nella   nota 139 di pag.85 

– M.C. De Cavour , Des Chemins de Fer en Italie, par le Comte Petitti conseiller d'État du Royaume de Sardaigne , Revue 
Novelle, Tomo VIII,  Paris 1° maggio 1846  in Domenico Zanichelli, Gli scritti del Conte di Cavour ,  Vol. 2° - seconda edi-
zione,  Nicola Zanichelli, Bologna 1892, pp.31-34 
https://archive.org/stream/gliscrittidelcon02cavouoft#page/n5/mode/2up 
 (Traduzione)Abbiamo trovato nel regno di Napoli strade (ferrate) completate, strade in corso di attuazione e molti progetti 
saggiamente elaborati che saranno presto realizzati. Napoli è stato uno dei primi stati d'Italia in cui si è assistito all'inaugurazione di 
una ferrovia. Sono passati a due  anni da quando le locomotive hanno iniziato ad andare da Napoli a Castellammare e di recente 
attraversano la linea da Napoli a Capua. Questi percorsi hanno ancora poca importanza economica, il loro merito principale 
consiste nel riconoscimento che forniscono alla popolazione napoletana ed ai suoi numerosi visitatori, soprattutto attraverso 
mirabili camminate a siti incantevoli, ma che presto svolgeranno un ruolo più importante in quanto sono destinati a diventare il 
capo delle strade principali del regno. La loro estensione è decisa. Il percorso da Capua arriverà fino alla frontiera romana e 
diventerà in questo modo una parte significativa della linea per collegare le due più grandi città d'Italia, Roma e Napoli. La linea del 
mezzogiorno da  Nocera si dirigerà verso l'Oriente fino ad arrivare al mare Adriatico in un punto che non è stato ancora 
deciso. Questo secondo progetto è  meno avanzato rispetto al primo; tuttavia, gli  studi  e gli scritti  non saranno aspettati  troppo a  
lungo, 
La strada di ferro napoletana non si fermerà quando raggiungerà  l'Adriatico; è probabile, quindi che,  girando a sud, passi 
attraverso le ricche province che bagnano il mare, e raggiungerà la punta della penisola, formano il punto di contatto estremo della 
rete  di collegamento del continente europeo con il mondo orientale. 
Non è possibile prevedere il momento preciso in cui la rete napoletana sarà  completato; è probabile che sia preceduta da una che 
verrà costruito nella valle del Po. Tuttavia i benefici che le ferrovie possono portare alle imprese private in un paese popoloso come 
il regno di Napoli, e le modalità ben note del re, ci consentono di sperare che il sud, così come l'Italia settentrionale avrà presto 
queste nuove rotte, il cui effetto meraviglioso è destinato a influenzare così fortemente sulla sorte della bella penisola italiana.  
Secondo la considerazione fatte su  quello che accadrà in Italia, è ragionevole prevedere il grande sviluppo che sarà raggiunto dalle  
ferrovie in questo Paese. In pochi anni, il bacino del Po sarà attraversato da un ampio sistema di strade ferrate che collegheranno 
tutti i punti principali del paese, e si estenderà alla Savoia e Francia e dalla Germania a Trieste e metterà l’ Italia in costante 
comunicazione con il continente europeo. Questo sistema riguarderà una o due rete stradali toscane, perché, come abbiamo visto, 
raggiungerà una grande estensione. Infine, nel regno di Napoli, un sistema  a vapore completo  partirà dalla  capitale passando  da 
un  mare all'altro e si estenderà  fino a Taranto o Otranto, per  raggiungere l'Oriente. 
Per giudicare il futuro in funzione di quello che si è fatto finora, dobbiamo convenire che il quadro che tracciamo è oscurato dalle 
lacune presente negli Stati  Romani. Ma questa sfortunato macchia scomparirà presto. Il governo pontificio cederà alla prova dei 
fatti e alle richieste incessanti dei suoi sudditi. Allora  le ferrovie si estenderanno senza interruzione dalle Alpi alla Sicilia e sapranno 
rimuovere le barriere e le distanze tra gli abitanti di Italia che  impediscono loro di formare una grande nazione. 
Appena fatta questa descrizione dell'intero sistema di ferrovie che l’Italia si aspetta, non ci resta che  capire gli effetti che sono 
destinate a produrre e a giustificare le  varie speranze  attese, che sarebbero condivise con tutti i nostri connazionali. 

https://archive.org/stream/gliscrittidelcon02cavouoft#page/n5/mode/2up
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Secondo un  rapporto materiale, le ferrovie sono destinati a rendere grandi servizi all’Italia. In realtà, se sono utili nelle zone 
produttive, esse non sono meno utili in  quelle in cui i fiorisce una  ricca agricoltura. Tale parere, che a prima vista può sembrare 
paradossale, però, si basa su fatti concreti. 
 

Appendice n°4  - Citato in nota 257 di pag. 135 
Balbo Cesare,  A molte critiche una risposta: fatti nuovi, Delle speranze d'Italia: 2^ appendice,Le Monnier. 
Firenze ed V^, 1855, pagg. 284-316 in 
http://books.google.it/books?id=BJuKvrH5tpEC 
 

I. La polemica, - 2. Quella dettami. - 3. Quella che non per fare. - 4. l giudizi del tempo. 5,6‘7,8, 9, l0. Quattro e cinque fatti nuovi. – 
11 e 12. Conclusione: Guerra, e pace: politica nazionale. 
1. Il volgo e i naturalisti antichi credevano a certe serpi, che col guardo affascinante tîrasser giù tra raggiri di loro anella e a poco a 
poco in lor bocca, gli uccelli chele guardavano imprudenti e reluttanti dal nido. Questa favola e rigettata dalla scienza moderna, ma 
può servire a un paragone. Non dissimili mi paiono la polemica personale e gli scrittori, i quali, quantunque avversi, si lasciano trarre 
al fascino di essa. E poco mancò che mi.vi lasciassi trarre io pure, quantunque avversissimo. 
2. Il presente libro, primo da parecchi o molti anni che sia sorto d’Italia a discorrere apertamente di politica italiana, primo che 
l’abbia rivolta tutta intiera allo scopo dell’indipendenza, doveva suscitare e suscitò fin dall’apparire non poche critiche. Ma io dissi 
già brevemente di quelle che precedettero la seconda edizione; qui dirò più brevemente di quelle che seguirono da dieci mesi in 
qua. continuarono a venirmene da destra e da sinistra. Ma le prime a voce, in opera, senza pubblicazioni, né pubblicità. I destri (dico 
d’Italia) sdegnano l’opinione, e ciò che la fa; adeguano gli scritti altrui e lo scrivere essi; son conseguenti. E conseguenti sono i sini-
stri, quando scrivono il più che possono. Ma in Italia, proibito più o meno severamente ed efficacemente il libruccio dappertutto, ei 
non poté, naturalmente, esser criticato , né menzionato, né annunciato da niun giornale. Due soli scrittori, ch’io sappia, ne fecero 
cenno pubblico in Toscana ,citandone onorevolmente alcuni squarci a proposito di strade ferrate; e due altri poi fecero altrove il 
medesimo al medesimo proposito in lor relazioni d’ufficio, non pubbliche. Né io saprei dire quale dei due mi sia più incoraggiante 
pensiero; d’aver potuto servire così all’opinione pubblica, o ai governi della patria nostra; motrice quella o aiutatrice massima, effet-
tuatori questi necessari, di qualunque buona impresa italiana. In Germania, parecchi giornali, mi fu detto, raccomandarono il mio 
scritto a quella grande e lenta, ma sempre progrediente ed a noi preziosa opinione pubblica. Ma io ne vidi uno solo; e perché egli mi 
propose molto cortesemente due questioni supplementari, cercai sciogliere in due lettere pubblicate sotto il titolo “Della fusione 
delle schiatte in Italia”.  Ed un illustre scrittor di colà diede poi un sunto onorevole ed amichevole del libro mio, nel suo libro sulle 
condizioni presenti d'Italia. Dall'Inghilterra non ho notizia, che d'un articolo della rivista più antica e più grave fra le Tories , la quale 
mi assalì con pensieri e frasi che mi paiono, per  vero dire, molto diverse da quella opinione, e ad ogni modo coll'allegazione d'un 
fatto inesatto; ed io le risposi per rettificare una volta di più quel fatto a me importante. E finalmente, poche lodi pubbliche, e pa-
recchi attacchi mi venner di Francia; alcuni da Francesi propriamente detti, i più da nostri compatrioti. Né celerò che in tali attacchi 
mi fu amara, oltre ciò a che mi ero aspettato o preparato, una cosa: che si continuasse talora a travisare le opinioni mie. Già s’era 
fatto, ma s’insistè; e ciò mi dolse tanto più, che più mi duole essere travisato presso a quegli stranieri, i quali non prenderan proba-
bilmente la fatica di confrontare le opinioni allegate con quelle ch’ io scrissi; e tanto più, che quel paese è pur quello la cui opinione, 
la cui politica mi pare più importante a noi fra tutte. le straniere; e quello poi, a cui dopo la patria io sono personalmente più stretto, 
quello che fu a me pure largo di ospitalità da 47 anni oramai, quello che fu a me pur rifugio nell’esiglio, quello della mia più dolce e 
più sacra memoria, quello di molti preziosi affetti privati che mi vi rimangono. E quindi parevami l’occasione da dover rispondere, 
protestare; e più volte presi la penna a ciò; ma ne fui ad ogni volta trattenuto dagli amici di qua o di colà in vari modi. Ho io fatto 
bene o male di arrendermivi, di non insistere? Certo, mi pena ancora, per me, di lasciarmi giudicare colà su que' rendiconti; per la 
patria, di lasciar cadere colà la discussione sulle cose italiane: Io aveva sperato che questa discussione  politica  incominciata da un 
Italiano  di fuori, proseguita da un Italiano  d'addentro, con serietà, con sincerità, con moderazione ( o almeno lo spero) , fosse con-
tinuata di fuori al medesimo modo, e continuata colà con più vantaggio; e che continuandosi così, potesse uscire o dalle speranze 
massime del Gioberti, o dalle già minori mie, o se mai da altre minori ancora, una politica nazionale italiana; una di quelle politiche 
che non è dato a nessuno, e a me certo men che a niun altro, di fondar solo; ma una di quelle politiche che, fondate dalla discussio-
ne sull'opinione dei più  di una nazione, e non discordantemente dall'opinione della civiltà universale cristiana, non possono a meno 
di condurre una nazione qualunque, a tutti i suoi, qualunque sieno, più o meno buoni destini. Disgraziatamente, non fu così; e dopo 
pochissime discussioni d'opinioni (di che ringrazio sinceramente), la polemica si ridusse ad appormi opinioni non mie, e sarebbesi 
così ridotta per me a protestare: io non ho detto questo o quest'altro. E questa non sarebbe più stata polemica utile, buona a nulla; 
e fatta tra Italiani, dinanzi a stranieri, e “In Francia, dove in pregio è cortesia,” sarebbe probabilmernte stata nociva. E quindi, in tut-
to, non so se io abbia fatto bene a farne il sacrificio o se io n'abbia fatto uno utile ala patria; ma mi perdoni ella d'aggiungere che 
credo averne fatto uno non lieve.Ad ogni modo, tra tutti questi attacchi prodigati di fuori al presente libro, e la pubblicazione impe-
ditante addentro a tal segno da non potersi più quasi dir pubblicazione, 3000 esemplari o poco meno ne corsero di mano in mano e 
in un anno sul suolo italiano; qui dov'è insomma il corpo, la gran pluralità di miei compatrioti, la vera, la grande opinione italiana. 
Quindi ( per non parlare di alcune simpatie a me preziose, ma che, espressemi in modo privato o meno esplicito, io non debbo, mi-
seria patria, palesare ulteriormente), quindi quel poco incoraggiamento che può venire in Italia ad uno scrittore sincero; e quindi poi 
l'occasione della presente edizione terza. Ma quindi pure un nuovo dubbio in me: se avessi in questa ad aggiungerne nuove note, 
come feci nella seconda, ai due intenti 1° di rispondere alle nuove critiche; 2° di accennare i nuovi fatti  sorti a conferma delle spe-
ranze accennate. Ma quanto alle risposte, non so se io mi sia lasciato persuadere di nuovo dalla mia pigrizia, ma in somma mi per-
suasi: che il rispondere a tutti i nuovi criticanti avrebbe fatto oramai di questo libretto un volumaccio tempestato di note, e quasi di 
un commento perpetuo, a modo d'un libro d'erudizione; che il rispondere ad alcuni solamente, avrebbe fatto dire che tralasciavo i 
più forti opponenti; che del resto, alle poche critiche vere, ai principii diversi io aveva risposto già o primitivamente nel testo, o nelle 
more alla seconda edizione, le quali serbo in questa, ondechè le risposte nuove sarebbero state ripetizioni; e che finalmente le pro-
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teste di non aver detto questo o quest'altro se potevano aver qualche vantaggio dinanzi ad un pubblico che non mi conosce e non 
ha od ha poco il mio libro in mano, elle sarebbero inutilissime in Italia, dove il libro è volgare oramai, e massime a coloro che, te-
nendo appunto il libro in mano, possono vedervi da se ciò che v'è o non v'è. All'incontro, quanto alle conferme, a' fatti nuovi, avve-
nuti da dieci mesi in qua, essi mi parvero di tale importanza da non poterne discorrere adeguatamente in note, e da star meglio col-
locati qui in calce tutti insieme. E, quindi, insomma, lasciai testo e note come nella seconda edizione, riducendomi alla sola presente 
aggiunta de' fatti nuovi,  quali, per vero dire, se io non m’inganni sovr’essi, se sieno per parer tali altrui come paiono a me, serviran-
no di risposta sommaria, e la migliore che possa essere alle critiche sincere. Certo, se in così poco tempo, e, pur troppo, con così 
poca opera nostra, le nostre speranze si sono tuttavia accresciute veramente e notevolmente; ei bisogna pur dire che sia 
nell’andamento universale di questa civiltà cristiana, in cui viviamo, una spinta irresistibile la quale arrivi fino a noi; ei bisogna dire 
che le speranze tratte dalla certezza di quel gran movimento, non sieno sogni; ei bisogna dire che gl’Italiani speranti abbiano, in ge-
nerale, ragione contro ai disperanti d’ogni luogo o qualità. E poco importerebbe allora a me, nulla alla patria, che io, sperante parti-
colare, abbia più o men bene esposte quelle speranze. Torniamo oramai, e sotto rinnovati auspicii, al modo nostro ; lasciamo le per-
sone, la polemica, le cose dette; andiamo avanti, colla patria; ed anzi, se ci riesca, spingiamola avanti. 
4,. Del resto, è vero che il tempo, il gran giudice delle politiche proposte ed anche delle etichettate, è lento al solito a pronunciare il 
giudicio suo; e che quindi può parere presunzione il pretendere che l’abbia pronunciato così prontamente. Ma, altronde, il tempo 
nostro, non c’ inganniamo, è tempo di operosità esaltata, accelerata. Perché non vi son guerre grandi, non rivoluzioni, quasi nem-
meno più parti estreme , contese aspre o pericolose; perciò pare ad alcuni disattenti che noi siamo in un tempo pigro, ozioso, quasi 
l’aspetto. Ma il fatto sta, che l’opera del nostro tempo è appunto tanto più pronta, più efficace, che ella è men contrastata. Di due 
persone che vadano, l’una correndo, ma sovente fermata e fatta dar indietro dagli opponenti sulla via, e l’altra stampando i passi 
giusti, contati, con pochi contrasti, e così sempre all’innanzi, la seconda fa più via, arriva più lungi, naturalmente. E il nostro secolo, 
nel suo primo terzo si può assomigliare a quella prima persona; d’allora in poi, alla seconda. E se continua cosi, quali speranze , quali 
disperazioni non s’ apparecchiano per la gran metà del secolo ancor restante? Speranze a coloro che prenderan parte al moto; di-
sperazioni a coloro che vorranno pazzamente contrastargli, o stoltamente tenersene discosti? detto, è fatto, più che a mezzo già nel-
la minor metà: il secolo XIX non sarà solamente, è già secolo di progressi, grandi in sé, grandi al paragone de’ precedenti: se non 
sorge qualche ritorno proporzionalmente grande all’ indietro, che non è probabile di niuna maniera, sarà secolo grandissimo, sarà, e 
già, era di molti fatti nuovi a tutto il mondo futuro. Altro che secolo di transizioni, di dubitazioni, di mediocrità, come dicevano talu-
ni! La transizione e finita, le dubitazioni si mutano in certezze, la mediocrità rimane a quegli uomini, alti o bassi , cosi mediocri da 
non prender parte alle grandezze che lor si svolgono all’intorno. Ma volete voi ridurvi ai fatti presenti, compiuti? Sia pure. Da un do-
dici o quindici anni in qua, l’ Europa, la Cristianità camminò forse più che ne’ trenta precedenti; ogni anno vale ora secoli. E cosi è 
che, in un anno ed anche meno, poteron sorger fatti confermanti le previsioni, cosi poterono udirsi giudizi già pronunciati dal tem-
po. Del resto, i soli operosi difatti o almeno di pensieri, capiscono il tempo operoso, accettano i giudizi di lui; gli oziosi non li odono 
nemmeno, o se li odono, non li in serva di scusa appresso ai compatrioti; i quali non vorrei prendessero per frutto d’ impertinente 
negligenza ciò che e all’incontro di felice od infelice, ma perdurante, lavoro. 
5. Il I° Fatto nuovo italiano da notare è negativo. È, che da un anno in qua cessarono i moti, anzi le minacce di moti (diciam la parola 
usuale) rivoluzionari. Cosi continuò a decrescere la serie decrescente notata nel testo più volte.  
Nel 1° decennio del secolo: continuazione della rivoluzione massima e pessima incominciata nel secolo scorso: servitù straniera. . 
Nel 2° decennio  rivoluzione minore e migliore; si passa di sotto alla servitù assoluta ad una servitù minore, a Semplice preponde-
ranza straniera. 
Nel 3° decennio (incominciando dal secondo semestre 1820) : prove di rivoluzioni nazionali, poche e povere in sé, grandi al parago-
ne delle seguenti. ' 
Nel 4° decennio: prove minori; 
Nel 5°, ove siamo : prove minime. . 
E noi possiam quindi indurre una speranza che si continui cosi; che l’ingegno sempre risorgente, che l’operosità indestruttib ile ita-
liana si rivolgano da queste prove (buone o cattive, ‘non ne rifarem questione, certo infelici) alla prova nuova e migliore, delle muta-
zioni a poco a poco, de’miglioramenti universali,’ dell’ unione tra l’ opinion nazionale e il poter de’ governi, della creazione d’ una 
politica, d’ una operosità universale. Se continua siffatto rivolgimento dell’ operosità sprecata ad operosità efficace, é impossibile 
ch’ei non produca l’effetto suo. Egli invaderà le amministrazioni, i consigli, i ministeri de‘ principi, anche più oziosi e lenti; e gli ope-
rosi, invece d’ostacoli ed ostilità, troveranno aiuti. E principi e popoli, divisi già in operosità contrarie, troveranno l’ operosità comu-
ne, che‘ è il più grande, anzi il solo buono fra gli strumenti di unione. 
6. II° Fatto nuovo. L’ operosità comune è incominciata. Negativamente e positivamente. Negativamente: quel disegno di lega doga-
nale de’ principati italiani colla provincia straniera, che preoccupava pubblico e governi italiani un anno fa , è caduto. La lega de’ 
principati soli continua si ad esser difficile, a parere impossibile. Ma il tempo ‘giudicherà di tale impossibilità; ed è un gran passo in-
tanto, che paia più impossibile la lega colla provincia straniera, quale è. Positivamente poi, pubblico e governi italiani si sono destati, 
finalmente, al desiderio, al bisogno, al fatto delle strade ferrate. Gran danno che sia un po’ tardi! maggiore, che ci sia venuto dallo 
straniero. Ma meglio tardi che mai, ed onde . che ci venga, il bene. E questo fatto serve già di suggello a ciò, che dicemmo sovente; 
che lo straniero stesso sarà sforzato a farci del bene, a prepararci le vie, la via, sino al fine, allo scopo. E questo fatto, questo pro-
gresso e immenso.  
-1° Egli torrà di mezzo, probabilissimamente (io m’avventuro forse, ma più penso, più confido) i tentativi di rivoluzioni. Quali potran-
no riuscire, quando potranno i principi in poche ore mandar milizie, portarsi di lor persona sul punto sollevate o minacciante? quan-
do si potranno aiutare essi a vicenda, senza chiamata di stranieri? Od anzl, qual tentativo o minaccia seria si farà, quando le popola-
zioni non sieno più inoperose, oziose, tormentate da quel non saper che fare del proprio ingegno ed animo, il quale nella condizione 
presente della società, è il gran motore delle rivoluzioni?  
-2° Ed all’ incontro, le strade ferrate,‘ cioè le comunicazioni agevolate, accelerate, moltiplicate, non possono non conferir molto, ‘ 
tutto, alla formazione della politica nazionale, dico la politica di principi e popoli, popolo grande e piccolo insieme , tutta la nazione. 
Relazioni frequenti, opinione universale, politica nazionale: sinonimi. Questa politica si formerà a poco a poco, allora che si provin 
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comuni gli interessi materiali, gli intellettuali. Lo straniero porrà ostacoli ? Saranno incitamenti al desiderio d’ indipendenza. Conti-
nuerà a dar aiuto a queste comunicazioni di merci, di mode, di usi, di costumi, di idee? Saranno aiuti a comunanze, e le comunanze 
aiuti a indipendenza. Né mi si dica che io sono imprudente, che rivelo pericoli allo straniero. Egli li vede, me li vede doppi, e non può 
uscire dall'ambage. 
-3° E quindi non disputeremo qui, quali sieno utili ditali comunicazioni nuove. Tutte sono utili più o meno. Prime forse, quelle che 
uniscano le capitali, le sedi de' principati, i centri d'operosità e d'idee italiane, i centri d'idee, or più o meno diverse, da riaccostare. 
Seconde, quelle che uniscano  i grandi approdi nostri coll'interno o coll'estero; e così Genova con Torino, Francia e Svizzera occiden-
tale; Genova con Torino e Svizzera orientale; Genova con Milano e Germania; Livorno con Firenze; Adriatico con Firenze; Ancona e 
Civitavecchia con Roma, Napoli e Otranto coll'interno del Regno. Terze, tutte quante le comunicazioni terziarie tra quelle primarie e 
secondarie: E io voleva dire più a lungo di tutte queste. Ma molti ne dicono; ed è un bene, un progresso pur questo, che i nostri go-
verni ne lascin più o meno dire. Pochi anni fa, una cosa qualunque, anche materiale che fosse caduta sotto l'opera o il solo pensiero 
de' governi nostri, era vietata alla discussione pubblica; or questa si soffre e talor si eccita. Quindi, tra le infinite cose da dire, ne 
scelgo una non o men detta; tra tante strade ferrate di che si parla molto bene, parlerò io di una sola, che comprenderebbe tutte le 
prime e gran parte delle seconde sopra accennate, e ne accrescerebbe l'importanza di gran lunga.- Se il principe italiano dell'Italia 
settentrionale, e il principe italiano dell'Italia meridionale s'intendessero ( e non v'è nessuno al mondo che possa impedirgli d'inten-
dersi a fare, il primo la strada che forando l'Alpi mettesse da Torino a Francia, e il secondo la strada che varcando o forando l'Alpi 
mettesse da Torino a Francia, e il secondo la strada che varcando o forando l'ultimo appennino mettesse da Napoli ad Otranto, que-
ste due strade sarebbero i due sommi capi di quella che riunendo tutte le capitali italiane percorrerebbe tutta la longitudine della 
longitudinale penisola nostra; e tutta questa strada insieme libererebbe i principati italiani d'ogni lorio dipendenza commerciale 
germanica, e farebber poi dell'Italia la via più lunga in terra, più breve in tutto, tra l'Occidente d'Europa e l'Asia intiera. Molto pro-
babilmente questa strada torrebbe di mezzo ogni altra concorrenza, rimarrebbe la migliore, la preferita per quella comunicazione, 
che fu, che sarà sempre la massima di tutte sul nostro pianeta. Le comunicazioni per terra, per istrade ferrate , si preferiscono già e, 
perfezionandosi, si preferiranno sempre più alle comunicazioni per mare; le quali, per quanto si perfezionino mai, rimarran sempre 
soggette ad alcune fortune di mare. Guardate la carta; la via diritta tra Londra e Suez attraversa la penisola nostra da Susa ad Otran-
to. Da Otranto non riman più Golfo di Lione, non Adriatico da navigare; non riman più che Jonio, un mar solo, che è grande vantag-
gio, a non correre due fortune, due incertezze. Questa via farebbe guadagnare su quella di Marsiglia una giornata forse, la sicurezza 
certo. Chi può dubitare che il commercio e i due governi di Francia e Inghilterra, i quali pagano così caro la sicurezza e il tempo, ne 
approfitteranno?- Ma volete voi credere pure che rimarran preferite le vie per Marsiglia o Venezia o Trieste per li loro corrieri? Am-
mettiamolo, benchè io nol creda. Ma rimarrà quella fila, quella folla di ufficiali pubblici francesi ed inglesi che faranno il passaggio in 
Levante ed Oriente, e poi quell'altra fila o folla di viaggiatori scientifici, letterari ed oziosi, che ne faranno, come si dice, il giro, e che 
facendo quel passaggio o quel giro preferiranno, senza niun dubbio far per via il passaggio o il giro d'Italia. E questa folla, già grande 
oggidì, già più importante che non si pensa, s'accrescerà così certamente, ad uno o più doppi. Io mi meraviglio ( se forse non m'in-
ganno per ignoranza) che non siasi fatto un computo, facilissimo, dell'importanza di quella folla presente, e della presumibile in av-
venire. Poniamo che vengano da 40,000 stranieri all'anno in Italia. Poniamo che la media del soggiorno di tutti sia sei mesi, anzi so-
lamente 180 giorni. E poniam finalmente che spendano ( voglio porre sempre poco) 10 lire al giorno. Saranno 10 X 180 X 40,000 : 
72,000,000. E notate ciò: questi sono settantadue milioni quasi netti portati in Italia, guadagnati dall’ Italia. Siano pur scaricatori di 
piazza, facchini, postiglioni, vetturini, locandieri che ne guadagnino il più; ma tutti questi si provvedono da agricoltori, fruttaiuoli, 
fabbricanti e mercanti d’ ogni sorta. E poi vi guadagnano direttamente tutti questi fabbricanti e mercanti, e i banchieri, e i padroni di 
case, e gli artisti, in somma chiunque lavora e guadagna nella penisola. E questi settantadue milioni, ripeto, sono guadagno quasi 
netto ;‘ ed equivalgono perciò a quello che in qualunque altro commercio sarebbe solamente guadagno definitivo, risultato ultimo 
di esso, dopo dedotti i consumi propri e i profitti stranieri. Ora poniamo (per  sempre tutto contro al calcolo nostro) che il guadagno 
netto degli altri commerci sia di dieci per cento, che un commercio sia il cento per dieci del suo guadagno netto; resta chiaro, che il 
guadagno dateci dagli stranieri viaggianti in Italia equivale a quello di qualunque altro commercio che fosse stimato a 720 milioni. Ei 
non se forse badato abbastanza a questo computo; il quale spiega , come siasi cosi poco impoverita la cosi oziosa, cosi poco produt-
trice Italia. Noi viviamo del beneficio del Cielo e dell'opera de' nostri maggiori. Essi lavorano per noi; noi raccogliamo ancor le frutte 
seminate da essi. I lor monumenti, le opere di lor mani e loro ingegni ci fanno vivere. Noi siamo come i nobili degeneri, che mangia-
no e bevono sul reddito dei capitali messi insieme da' maggiori. Sappiamo almeno non far come quelli, che trascurano perfino di 
migliorare que' redditi, secondo le opportunità dei tempi. Poca fatica ci vuole a raddoppiarli, triplicarli, od anche più. Chi può preve-
dere il totale degli stranieri i quali passerebbono, girerebbero e soggiornerebbero in Italia, quando agli allettamenti del nostro cielo, 
di nostre campagne, di nostre città, di nostri monumenti, di nostre memorie, s'aggiungesse quello d'essere il nostro suolo la via più 
breve tra tutta l'Europa occidentale e l'Asia, tra due nazioni più operose del pianeta, e il maggior campo di loro operosità? Io credo 
esagerare in meno, portando il guadagno nostro probabile in tal caso  sotto al triplo del guadagno presente, a incirca 200 milioni 
all'anno, equivalenti al guadagno d'un commercio di due bilioni. Tanto che questo solo guadagno nostro eguaglierebbe quello delle 
nazioni più produttrici o più commercianti! Tanto che io non m'inquieterei che d'un solo inconveniente, della facilità di tale guada-
gno, e così dell'allettamento all'ozio che ne verrebbe ai nipoti! Ma incominciamo con essere operosi  noi, e non inquietiamoci trop-
po de' nipoti; li avremmo incamminati pure essi. Incamminiamo l'operosità; l'operosità saprà trovare nuove vie. Elle sono infinite. - 
Che le comunicazioni a vapore, strade e navi combinate insieme, sieno per mutar forma al mondo incivilito, ed anche al non incivili-
to; che n'abbiano a sorgere condizioni, relazioni nuove a tutte le nazioni; è ormai un assioma non più scientifico, ma volgare in tutta 
la Cristianità. Saremmo noi soli a non vederlo? O se li veggiamo, a non farlo entrar nella politica, nella pratica nostra? O se v'entra, a 
non dargli tutta quella efficacia, tutti quegli sconvolgimenti di che è capace, e che gli si danno altrove? Se così fosse, allora si che 
sarebbe convinta d'incapacità la nazione nostra, o chi per essa; ed alla faccia di tutte l'altri nazioni incivilite, libere, men libere, o an-
che serve, e tra servitù trovanti pur modo a questa almeno fra le grandi operosità. Alla fine del secolo, od anche prima, i gradi di ci-
viltà delle nazioni divverse si segneranno probabilmente sulla scala di proporzione della popolazione a' miriametri di strade accele-
rate che esse possederanno. - Materialità, diranno alcuni! E materialità risponderemo noi! Ma materialità come quella d'un corpo 
sano e ben disposto, il quale serve all'animo, all'intelligenza, ed anche alla virtù. 
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7° Fatto nuovo. Ora usciamo d'Italia, e veggiamo se quelle speranze che notammo, or fa un anno, e furono derise in versi e in prosa 
da alcuni nostri compatrioti ed anche amici ( non meno rimastici amici perciò), sieno pur di que' sogni che si dileguano coll'andare 
del tempo e della realità. Io parlo della speranza che ci viene, come fu detto, dai turchi, o per parlar sul serio dalle inevitabili muta-
zioni di quell'imperio, di tutta la civiltà maomettana. - Questa civiltà è una, è solidaria più o meno, dall'Indo all'Atlantico. Nel qual 
grande spazio, tre imperii maomettani son o od erano: il persiano, il Turco, e Marocco. Vero è che questo era da gran tempo più 
supposto, che effettivo; ma appunto in quest'anno, ne' pochi mesi scorsi, apparve, fu dichiarata a tutti la supposizione. Io notava già 
timidamente: e con Francia  postasi in contatti, entrata in relazioni sforzate con Marocco. Mal detto, mal pervenuto, timidità mia, 
esitazione ne' miei propri principii! Con un grado ulteriore di fiducia, io avrei detto fin d'allora: Francia entra a buttar giù l'imperio di 
Marocco, a far comparir quel sogno, quella bugia. Ad ogni modo, così fu. Una battaglia, due bombardamenti marittimi, bastarono a 
dileguare lo spauracchio di que' vincitori di don Sebastiano, di quella gloria antica, di quel deserto, di quelle nubi di cavalieri, di 
quell'imperatore. Quell’imperio giace li, preda disputabile forse tra Francia, Inghilterra, od altri, preda insomma a’ Cristiani, quando 
che sia che s’accordino in prenderlo; come i due altri imperii di Turchia e Persia. I tre, tutto l’islamismo, giacciono ora nella medesi-
ma condizione; sopravvivon per grazia della Cristianità; grazia momentanea, fatta loro fino a che ella non abbia tempo od ozio a ri-
volgervisi, finchè pensa ed opera in altro, finchè non le giova ritrovar la grazia, finchè a tutti o molti, od anvche a due o ad uno de’ 
forti popoli cristiani; non venga una necessità, una occasione, un piacere, un capriccio di levarsi l’incomodo- E già è minacciata 
un’altra parte, già l’istmo di Suez è un incomodo. Chi può credere che rimarrà gran tempo, mal aperto com’è? Che quando sieno 
moltiplicate, agevolate le comunicazioni in tutta Europa e tutto il Mediterraneo di qua, nell’Indie, e tra l’India e la Cina, e tra l’India e 
Suez rimanga a lungo, quasi un’interruzione, abandonato alle comunicazioni patriarcali sui cameli? Ma, mentre io scrivo, o prima 
che il mio scritto diventi stampa, sarà forse incambminato il progresso primo; e i cameli saran per diventare locomotive, e in breve 
le locomotive accresceranno il traffico, e il tragitto accresciuto domanderà un canale, e il canale sforzerà a guarentigie, e le guaren-
tigie a nuovi gradi di preponderanze, dominazioni o dominii cristiani.- Ancora, da una terza parte, Grecia s’educa ogni di ( più o men 
lentamente) a costituzione, a libertà, a pubblicità, ad operosità; Grecia, già quasi tutto russa, si fa or russo-inglese, or russo-
francese; finirà con essere anglo-francese in diplomazia, e greca solamente, ma compiutamente, in interessi, in parole, in opere. Gli 
Status quo sono buoni per alcuni anni, o lustri? Ma secoli? Chi li può pensare? Chi può credere che resti per secoli un milione di 
Greci, schiavi, senza che quelli chiamino questi a libertà? Sono sogni buoni tutt’al più per qualche novizio dio diplomazia, tutto an-
cora rispettoso ai protocolli; ma non per chi rammenti la storia de' protocolli moderni od antichi, da quelli di Londra risalendo su 
fino a quelli per cui Atene e Sparta riconobbero la dipendenza sotto al grande re delle città greco-persiane; quelle medesime città, le 
quali elle aiutarono tuttavia in breve a liberarsi, a vendicarsi, a distruggere il gran re. Ei s’ ha un bel dire; ma la storia, sovente mal 
intesa, serve pure talvolta; quando se ne ragioni tenendo conto della natura umana, immutabile in condizioni simili. Una nazione 
nuova e libera, ficcata in fianco a un imperio vecchio ed assoluto, non può non tendere a distruggerlo. Una nazione libera che ha 
fratelli schiavi, non può non tentar di liberarli. Sol che l’ Europa lasciasse fare a Grecia, Grecia basterebbe probabilmente alla caduta 
dell’ Imperio ottomano. E se l’ Europa vi porrà le mani, la caduta sarà forse più lenta, ma tanto più certa e più a profitto di tutti, o di 
molti, e pur nostro, se non teniam noi nostre mani alla cintola. - E tanto più, che, oltre queste nuove spinte interne o vicine, una o 
due altre van pur incalzando da più lontano. 
8°. Fatto nuovo, ma dubbio, e cosi posto qui solamente per memoria. Pochi mesi sono, noi dicevamo impossibile che l’ Europa in 
generale, che la nazione germanica in particolare ed in vanguardia, non s’ inorientino un giorno o l’ altro in qualche modo; e che l’ 
inorientarsi di Germania non sia inorientarsi d’ Austria e Prussia. Ma, un gran dubbio ci rimaneva; come faranno a inorientarsi quel-
le due potenze assolute, fra que’ popoli stavi che mostrano tante voglio di libertà? Delle tre potenze assolute, Russia, Prussia ed 
Austria, Russia è la più forte, la più operosa e la più omogenea agli Slavi orientali; onde ché, finché le tre non adoprano se non mez-
zi pari, mezzi da potenze assolute, tutto il vantaggio e dell’ ambizione russa. Quindi alle due altre non resta se non una speranza : 
adoprar mezzi diversi, mezzi di libertà; non hanno che la libertà da opporre all’omogeneità di lingua e di religione. Ma questa liber-
tà, né l’Austria né Prussia non parevano, pochi -mesi sono, volerla offerire, adoprare. Delle due, Austria pareva quasi la meno disco-
sta da tal mezzo; Austria dico, che è pure Ungheria. Ma ecco che, quando meno vi ci aspettavamo (almen noi altri Italiani, mal in-
formati sempre cl’ ogni cosa straniera, e massime settentrionale), ecco, dico, rumori, parole che annunciano più o meno di libertà 
politica in Prussia, in quella parte di Germania che è duce di Germania. Saran false, quest’altra volta, siffatte voci? Sia allora per non 
detto.- Ma sarebbon elle vere? Oh, allora io credo che ci si vorrà essere ciechi, e volontariamente ed assolutamente ciechi, per non 
vedere che questa pure sarà una grande mutazione per tutti gli affari d’Europa, ma principalmente per quell’ d’oriente, Prussia as-
soluta, o mezzo libera solamente non ha nulla ad offerire a quelle popolazioni slave, che sono oltre ogni cosa al mondo vaghe, o se 
si voglia pazze, di libertà. Prussia assoluta non ha di che trarre quelle popolazioni dalla Russia a sé. Può dir loro tutt’al più: non ho 
Siberia ove mandarvi. Tra Russia slava e Prussia tedesca e ambe non libere, la scelta degli Slavi sarebbe sempre per Russia slava.  
All’incontro, se e quando sia libera Prussia, se e quando la scelta sia per  gli Slavi tra l’essere Slavi servi, ovvero Slavi liberi con  Te-
deschi, io non credo poter ingannarmi, benchè scrivente da lungi, benchè straniero, benchè non informato, dicendo che la scelta  
degli Slavi non rimarrà dubbia un momento. E so che la scelta di una nazione serva e dispersa, non conta molto da principio, o in 
un’occasione, in un tempo determinato. Ma so pure che alla lunga, ed al tempo indeterminato, la scelta di tutta una nazione pazza 
di libertà, non è, non può essere nulla. E massime in questo secolo; e massime quando quel voto d’una nazione, gloriosamente ca-
duta , consuoni con quella della universa Cristianità, simpatizzante; e massime quando questa troverebbe il suo stile a tal mutazio-
ne. Io non fo se non tornar al mio dir primo delle precedenti edizioni, ma vi torno con isperanze confermate; il buon ordinamento e 
la potenza ulteriore della Cristianità dipendono dall’ordinamento reciproco, dalla fusione progrediente delle due grandi schiatte 
centrali, germanica e slava. La schiatta, o come si dice ora, il mondo slavo, si divide in tre parti: Slavi germanici, Slavi russi, Slavi tur-
chi. Questi tendono a sciogliersi della signoria turca. Rimarran essi indipendenti, o s’accosteranno ad una delle due signorie, russa o 
germanica? Se si attenda a’ fatti prossimi passati, si crederà che diventeran Russi; se alle voci, alle tendenze presenti, si crederà che 
diventeranno indipendenti; ma se a'  grandi insegnamenti della storia antichissima, antica, moderna, ed alle grandi previsioni avve-
nire ed ‘agli stessi destini asiatici, incivilitori, cristiani dell’ Imperio-russo, si argomenterà che è più naturale-insieme e più desidera-
bile qualche fusione nuova delle due grandi schiatte germanica e slava.’ -E lascio poi un altro grande effetto che verrebbe da questa 
mutazione prussiana; Eff'etto sul resto di Germania ; effetto forse su Austria stessa ; ._effetto sulle-relazioni del governo di lei con 
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le provincie sue, colle stesse provincie italiane.~ Chi può dire ove .giungerà tal effetto? 0 se s’ avrà a dir felice od infelice? Felice per 
quelle provincie italo-austriache immediatamente? Infelice perché ne sarebbero italo-austriache per sempre o almen ,per secoli? 
Per ora non v'è pericolo, è vero. Ma col tempo‘? Chi può giurare, che come furono introdotte da quegli stranieri parecchie novità, 
non sarà introdotta anche questa? E allora‘?  
9. V°:Fatto nuovo; e questo adempiuto, indubitabile, a parer mio: 1’ unione confermata delle due politiche francese ed inglese. Po-
chi mesi sono, erano flagranti una occasione grande e due minori di disunione; il Marocco, Taiti, e il diritto di visita. Ora, delle tre, la 
1^ e  la 2^ son composte, e la 3'^ si compone. Ma separiam  primamente le due‘ ultime, noi che non abbiamo a farne questioni  di 
ministeri o d’opposizioni; noi osservatori stranieri e disinteressati in que’ risultati personali, benché poi interessatissimi-come tutta 
la Cristianità progrediente, più interessati che niun altri come Italiani, all'unione dei due. pópoli duci di. quel progresso. Agli occhi 
nostri, quelle due quistioni minori od altre simili, non fecero, non faranno mai  guari pericolare l’unione, non faranno se  non tutt’al 
più mutar  ministeri, di qua e di là; ed ora nel 1845 di tutti i  ministeri probabili o possibili, fràncesi  od inglesi,~ non ne è uno che 
voglia veramente distruggere o. menomare l’unione, non ‘ne è uno il cui desiderio, la cui gloria non sia, o non sia per essere, di ac-
crescerla. Uno di questi giorni, il nuovo presidente degli Stati-Uniti diceva con magnificenza; esser salito esso al maggior carico che 
sia sulla terra. Ma, se mi si faccia lecito dire,‘ io crederei che le due maggiori potenze sulla terra sieno alla nostra età quelle dei due 
uomini i quali abbiano fra le mani la direzione dei due popoli inglese e francese. Tenendo conto del numero e dell’ impulso, queste 
due potenze sono le maggiori del globo; ed unite, soverchiano forse tutte l’ altre insieme; e non e se non divise, che possono trovar 
contrappeso, controstacolo, tra sé. Ed ora, credete voi, o compatrioti, che gli uomini i quali si trovano in sì alla potenza, in si gran 
facilità di raddoppiarla, non sentano, non capiscano tal magnifica situazione? Ma se non la sentissero, non vi sarebbero probabil-
mente arrivati, tra tanti concorrenti che se n’ispirano; e sentendola, non è probabile che vogliano guastarla di tanto, ridurla a metà 
per niuna causa men grande. Ne tal grandezza e men sentita da coloro che l’invidiano e fanno quelle opposizioni, le quali montano 
a dire : togliti di li, che mi vi metta io. Essi (anche quelli che son men creduti tali) vi si vorrebber mettere per fare il medesimo, od 
anche più, nel medesimo senso; i più prudenti, per evitare meglio, a creder loro, i pericoli di disunione; i più arditi, per troncarli for-
se d’ un tratto, facendo assumere insieme alle due nazioni qualche grande scopo di comune operosità. Io udii già lamentare, com-
patire la situazione di que’ ministri combattenti colà per que’ sommi luoghi della potenza umana, da alcuni politici od anche lettera-
ti di altri paesi. Ma costoro misuravan coloro alla loro spanna, alle facoltà o forse solamente all’ abito di lor minute ambizioni; men-
tre, per ambizioni personali, ma ingrandite dal gran campo, od anche (perché calunniar sempre la natura umana?), od anche per 
ambizioni patrie più generose, tutti quegli uomini di Stato sentono e professano il piacere, la gloria di combattere per le due som-
me tra le potenze umane, il piacere, la gloria principalmente di tenerle unite. - Ma (insisteran forse i politici minori), ma se gli uomi-
ni di Stato francesi ed inglesi son per l’ unione, le due nazioni sono, od una almeno, è per la disunione, per la rinnovazione delle an-
tiche rivalità. Illusione anche questa, a parer mio! La rivalità tra quelle due nazioni non è, come ci dicevano le gazzette dell’lmperio, 
né immemoriale, né incessabile, né naturale. Antichissimamente per li quattro o cinque mila anni primi del genere umano non esi-
stette; anzi le due nazioni sorsero delle medesime schiatte, celtiche, cimbriche, teutoniche. Non è tra Inghilterra e Francia niuna di 
quelle situazioni reciproche le quali fanno le inimicizie naturali, perpetuo; come tra le genti dell’Asia settentrionale e la Cina, tra 
quelle dell’Asia centrale e l’ Indie, tra qualunque signor dell’Asia occidentale e l’ Egitto, e tra le nazioni germaniche e l’ Italia, le 
quattro seconde sempre facilmente invase ed assoggettate dalle quattro prime. La più antica grande invasione, e nimicizia e rivalità 
che si sappia tra Inghilterra e Francia, venne da questa a quella, da’ Normanni del 1066. E, nota ciò, il peggior frutto della conquista 
ricadde in breve su’ conquistatori, riconquistati in gran parte. E allora si fu bella, fu ragionevole e giusta la rivalità, magnifica la dife-
sa di Francia, che durò tre secoli e più, e fini colla cacciata ultima dello straniero. Poscia, dalla metà del secolo XV fino alla metà del 
XVII succedette un secondo periodo di rivalità, è . pur vero; ma rivalità non più ragionevole, non più avente niuno scopo grande e 
bello, prolungazione, reminiscenza della rivalità passata, rivalità di vicinato tutt’ al più; prolungazioni, rivalità da medio evo, da età 
male uscite ancora di barbarie. E successe poscia, dalla metà del secolo XVII al principio del XIX fino al 1815, un terzo periodo di ri-
valità più reale, una rivalità d’ interessi, ciò che gli antichi chiamavano una guerra d’ imperio, ciò che or direi di primato. E il primato 
rimase in ultimo all’Inghilterra; e questo inasprisce Francia, per vero dire. Ma, prima, non inasprisce Inghilterra, a cui poca generosi-
tà si vuole per non serbar rancori; ed é già molto, quando, tra due disputanti, uno voglia cessar di disputare. E poi, quanto a Francia 
stessa, chi crederà da senno, che una nazione cosi avanzata nella cognizione e nel proseguimento de’ propri interessi, com’è ora 
Francia, sia per fare quell’ errore da medio evo, di continuare la rivalità, in qualunque modo terminata, ma senza scopo ormai? Per-
ciocchè il primato inglese , qualunque egli sia  altrove,  non è europeo, non offende né onore né interessi né speranze francesi sul 
Continente ed anzi le può e le dee  promuovere; e fuor d’Europa poi, negli spazi de’ mari , il primato inglese è giunto a segno da non 
potersi estendere, da dover limitarsi da sé , da dover ammettere per interesse proprio altre potenze, ed ammette Francia, come 
l’ha dimostrato testè  nell’Oceania e nella Cina. Ondechè, insomma, nel nostro secolo XIX, in mezzo alla nostra civiltà,  e nella situa-
zione che vi tengono con profitto e gloria ed orgoglio reciproco. Francia ed Inghilterra, non è probabile che  si dividano  o si guer-
reggino le due per niuna ragione  che di grandi interessi; e niun  tale interesse, niun grande casus belli è al presente o si può preve-
dere tra le due , se non fosse forse l’imperio del Mediterraneo. 
 10. Ma è per appunto questo,  che fu un grande fatto, un grande progresso, il trionfo sul Marocco ottenuto dalla Francia,  tollerato 
dall’Inghilterra. Quel trionfo è conferma, ultimazione della conquista dell’Algeria; e la conquista ultima dell’Algeria è la divisione ir-
rimediabile dell’Imperio del  Mediterraneo  tra Francia e Inghilterra; è limite posto  anche qui al primato dell’ultima. Un anno fa si 
poteva credere che questa non  tollererebbe tale limite posto dalla rivale antica, tale divisione di si bell’imperio.  Ora non è possibile 
dubitarne, è fatto compiuto; non possibile credere che l’Inghilterra l’abbia veduto e voglia tornarne indietro n'è tira ne poi, finché 
durerà quella sua mirabil saviezza di Stato, che non le è negata oramai se non da meno in formati di 'infimo grado. Inghilterra non è 
cosi stolta da volere oramai contrastare ad una parità da lei acconsentita, quando poteva impedirla; Francia, assodata ed assodan-
tesi, non così stolta da non soddisfarsene. E Francia ed ‘Inghilterra terranno insieme volentieri il primato del Mediterraneo  perché 
elle non hanno solamente intenzione e poter di serbarlo, ma di svolgerlo; e che a svolgerlo, elle sentono, elle sanno di dover rima-
ner unite  e che in tale svolgimento elle sentono , elle sanno essere le maggiori speranze loro. Cosi sapessimo  noi che ivi pure  sono 
le nostre.  Cosi si lasciassero da tutti noi tutti i pregiudizi’ contra quelle due nazioni d’ oltremonte e di oltremare, nella cui opera 
unita è il principio d’ ogni nostro buon avvenire! Cosi i ‘nostri uomini di Stato volgessero là la nostra politica, i nostri scrittori la pub-



286 

 

blica opinione! Oh un po‘ esser giovane e forte e dedicar alla prima o almeno alla seconda di quell’ opere, la vita italiana.  -Un ma-
gnifico libro sarebbe da fare, e intitolare IL MEDITERRANEO. Nell’ antichità mitologica, il Mediterraneo tirreno, fenicia, pelasgo ed 
ellenico; nell’antichità storica, il Mediterraneo romano; nell’ età de’ Barbari; il Mediterraneo greco ed arabo; nel medio evo dal 
1000 ed anche prima fino al 1300, il Mediterraneo per la seconda o terza volta lago Italiano; dal 1500, dalla scoperta del giro 
d’Affrica e dell’America, il Mediterraneo scaduto, quasi insolcato, impoverito, ridotto a cabottaggi e pirateria, quasi inuti le, fino al 
1815 ed anche al 1821; dal 182l , dal grido d’ indipendenza levato in Grecia, e traente a sé l'attenzione,’ le simpatie, le armi, le navi, 
l’operosità, le nuove invenzioni, la potenza delle nazioni cristiane, il Mediterraneo risalente a sua importanza naturale, 
quell’importanza che non può indietreggiare, che non può non accrescersi di di in di, e chi sa, fino a qual segno? E questo segno, 
questo avvenire sarebbe pur bello a prevedere, e ben prevedendo, a preparare per quanto possibile. A niun di più che a un Italiano 
si converrebbe tale opera di scritte; niuna nazione più che l’Italia ha .interesse a quell’ avvenire; ha interesse che le due potenze 
primarie intendano i loro interessi veri, non lattanti , e li svolgano concordemente; Inghilterra, nel Mediterraneo orientale princi-
palmente, ond’è il suo passaggio al suo grand’ imperio; Francia, in quella metà occidentale dove ella imperia di qua e di là, oramai 
indistruttibilmente; e tutte e due insieme, poi, opponendosi all’ avanzamento della sola: potenza che può far pericolare tutti i de-
stini del Mediterraneo, dirigendo e determinando tutte le mutazioni inevitabili dei populj  ripuarii orientali, da cui que’ destini di-
pendono in somma.  Certo, Francia ed Inghilterra non han lezioni di politica a prender da noi! Noi cosi piccoli oramai, noi al parago-
ne cosi  giovani  di operosità, di potenza, di esperienza, di riputazione politica; Ma, noi siamo più che nessun sul luogo, noi in mezzo 
a quel campo marittimo de’ primati altrui. E noi non siamo tuttavia senza qualche ingegno  naturale che possa vedere e dire, se si 
lascia dire; siffatto ingegno è la sola facoltà che ci resti; e forse egli acquisterebbe qualche attenzione, quando studiasse gl' interessi 
propri, cosi identici con gli altrui. Perocchè insomma, sia io pure accusato dagli uni come troppo speranzoso, dagli altri come sacrifi-
cate le speranze del  primato italiano, io non mi rimarrò dal notarlo e protesta' che tutte le speranze italiane mi  sembrano oramai 
confermarsi ed unirsi in questa unione delle due potenze più grandi, più incivilite più progredienti e cosi primeggianti 
nel Mediterraneo.  E v’ ha un’ ultima speranza mi sembra compresa in quella: la speranza che una terza potenza del Mediterraneo, 
che l'Austria, s’aggiunga un giorno o l’ altro ad Inghilterra sua vecchia alleata,  la Francia, più  nuova. Il di che si segnasse la triplice 
alleanza, noi potremmo diventar alleati commerciali od anche politici dell’Austria stessa. Ma intanto, o a difetto della alleanza tri-
plice perché non accostarci alla duplice? Commercialmente e politicamente, per adesso subito; e massime per l’ avvenire, qualun-
que alleanza nostra con quelle due potenze ci varrebbe tanto e più, che non qualunque lega doganale tra noi. Mentre approffitte-
remmo di quell’ unione, noi la stringeremmo coll’accedervi; E notate come ciò concordi. con ciò che accennammo dell’ avvenir pos-
sibile delle strade ferrate. Tutto concorda in un avvenire operoso. L’essenziale è entrarvi; e francamente, alacremente.(°)   
11. Ed ora, accennati questi quattro o cinque fatti nuovi ,,e abbandonandone le conseguenze ulteriori a chi legga e pensi, e passan-
do a conchiudere, mi si conceda servirmi perciò di due parole italiane d’un mio critico francese, le quali mi vengono molto in accon-
cio; Questo scrittore, avverso a‘ quasi tutte le mie opinioni, ma pur cortese, e che mi fece l‘onor di imbattermi dopo Manzoni e Pelli-
co, e con Rosmini, Gioberti e Troya, "Sì ch’io fui sesto tra cotanto senno;”questo eloquente, professore riprova tutte quelle speranze 
italiane ch’egli chiama cancelleresche, e termina poi una concitata esortazione agli Italiani, con queste parole in lingua nostra: ci 
vuole il ferro. Ma queste parole, mi perdoni egli. son troppo indeterminato, troppo oscure, troppo abusate, o almeno troppo abusa-
bili tra noi; Certo, in bocca di lui, quel ferro non può voler dire se non un nobil ferro, la spada, od anzi le spade italiane, nazionali, 
levantisi, raccoglientisi uni o l’altro, all’ occasione, contro allo straniero. Ma queste spade io pur le lodai, od anzi , di esse sole lodai 
esplicitamente due soli de’ nostri principi; e vi confortai gli altri, e tutta la nazione, come a speranza, a ragione ultima delle nazioni : 
onde ché egli, mostrando opporsi a me o andar più oltre, parrebbe chiamar altri ferri, men nobili, che non fu certamente intenzione 
di lui. Meglio dunque disse già delle nostre speranze politiche un valoroso amico mio: che elle stanno pur bene, ma ci vorranno un 
di o l’ altro grandi sciabolate. Qui almeno, non è equivoco il ferro, qui l’obiezione è più determinata, meglio formulata. Ma ad essa 
pure rispondo primamente: che appunto a far dar grandi ed utili e numerose e concordanti sciabolate all’ occasione, tendono gli 
scritti, tendono le buone e sincere discussioni, tendono le politiche nazionali dove sono. Ma poi, da un anno in  qua, dopo i quattro 
o cinque fatti nuovi, ei parmi che un gran cambiamento sia avvenuto; che si sieno allontanate le occasioni, scemate le speranze dell’ 
armi ; che siensi accresciute all’incontro di gran lunga le speranze della politica di pace. E bene o male, guadagno e perdita per noi ? 
Chi lo sa, chi lo può dire fuorché la Provvidenza, la quale sola sa quel che sarebbe stato, se fosse ciò che non è? Per noi, son tempo 
sprecato queste supposizioni del passato. Supponiam piuttosto il futuro, i casi probabili di esso. Il futuro è un mare che ad ogni mo-
do forza è solcare; e che giova studiare per avere i casi a seconda. - Le probabilità di guerra hanno, dal 1830 in qua, seguito il mede-
simo andamento che le probabilità di rivoluzioni; sono venute scemando via via: grandi ne’ primi anni, e poi sostanti; poi rinnovatesi 
nel 1840, ma minori; poi rinnovatesi nel 1844, ma anche minori; ed ora dopo quelle tre prove, minori che mai. Sarò io accusato di 
predir la pace perpetua? Certo si, poscia ché ne fui accusato già, a malgrado le mie proteste raddoppiate, che è inutile quindi tripli-
care. Dirò dunque semplicemente, che io non credo all'abolizione della guerra; ma che credo, prima ad una minore frequenza di 
essa, come avvenne sempre ai tempi  di gran civiltà; e poi, ad una qualsiasi trasformazion di essa, come sempre dopo le grandi in-
venzioni, la polvere, la stampa, ed ora il vapore. E la trasformazione farà, come le precedenti, le guerre sempre più corte e grosse 
(come già prevedeva Macchiavelli), e perciò più terribili, epperciò di nuovo più rare. E ciò non vuol dire di non apparecchiarvici tanto 
più. Ma vuol dire insieme, di non veder tutti noi leggermente, quasi giovanotti al primo dì, che cingon le sciabole, speranza di guerra 
tutto dì; vuol dire di attendere quindi tanto più alle speranze di pace, di raccoglierci intorno a queste, queste studiare, di questo far 
profitto, queste svolgere agli ultimi termini loro. E questo, insomma, è ciò che si chiama formarsi una politica nazionale; quest'è che 
fecero sempre, e fanno ora, le nazioni più civili; quest'è, mi scusino coloro a cui appartiene, quest'è che non fa, che non mostra vo-
ler fare, né intendere, la nostra nazione. Noi andiamo via facendo progressi particolari, parziali, ed io li notai senza esagerazione, 
spero, né detrazione. Ma questi progressi sono sconnessi fin ora, non formano, non accennano una politica nazionale ferma, franca, 
soda, forte; e quest'è, che lamento per la patria italiana tutt'intiera, per ciascuno de' principati di lei, popoli e principi, non disgiunti 
da me mai. M'inganno io su quella probabilità di pace non perpetua ma durevole? Verrà ella pronta qualche guerra a troncare le 
questioni inevitabili oramai allo svolgimento della civiltà cristiana universale? Quella guerra andrà a profitto delle nazioni che avran-
no apparecchiature non solamente l'armi, male politiche guidatrici? Ovvero quelle questioni saranno elle sciolte dalla politica? Allo-
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ra tanto più ci sarà, ci è necessario averne anche noi una nazionale.  E in un modo o nell'altro, in pace o in guerra, ci è necessario, 
pressante costituir tal politica: Questa è l'opera, questo il lavoro del dì di oggi; ogni dì ha il suo. 
12. Il volgo è il più sapiente ed ignorante insieme de’politici. Ha un  barlume di certe verità che potrebbero insegnar a maggiori uo-
mini di stato. Ma sovente, in vece di svolgerle,  egli le avvolge così, che ne errori manifesti. Il volgo antico e nuovo sempre parlò di 
politiche nazionali, politica romana antica, politica romana de’ papi, politiche inglese, russa, austriaca, prussiana, francese de’ nostri 
dì. Fin li sta bene, vi furono, vi sono politiche nazionali importantissime; il volgo l’indovina.  Ma egli pensa talora , che queste siano 
profondità, oscurità, arcani inventati, tramandati, serbati  da pochi quasi iniziati.   Mentre elle sono tutt’all’opposto ; sono, dove so-
no  prodotto, espressione  dell’opinione universale, pubblica, volgare. E così il volgo calunnia se stesso o i volghi  pari suoi; non sa 
vedere la propria parte  nelle politiche nazionali; se si esclude mal a proposito.  E volgo sono alcuni politici che credono o voglion far 
credere a questi arcani. E volgo alcuni storici, che cercano 'esclusivamente, chi fondasse le aree ne' politiche nazionali, e, da chi si 
serbassero. La politica dell’ imperio di Bosnia si attribuisce fino a Romolo, o Numa; la politica dei papi a Gregorio VII, ad  Innocento 
lll, a Bonifazio VIII  od a Giulio II;  la politica francese si attribuì gran. Tempo a Richelieu, poi ad una infelice regina, poi a questo o 
quell’altro uomo della rivoluzione; e via via; la politica inglese, già a Guglielmo III, poi a Pitt; la russa a Caterina, l’ austriaca a Kaunitz 
già, come ora al successore di lui. E tutti questi contribuirono certo a tutte queste politiche nazionali. Ma dove furono o sono politi-
che nazionali, elle son frutto non d'una testa, ma di molte; non di un pensiero ma d’ infiniti; non di un giorno, ma di secoli: Sono  né 
più né meno  che l’INTELLIGENZA UNIVERSALE DEGLI INTERESSI UNIVERSALI. Ma questa intelligenza universale non è poi né facile 
né frequente.  Vi sono nazioni che non l’ hanno avuta per secoli e secoli; dìstratte  le une da lor male passioni interne; altre, dall’ 
esterne; altre, impedite da cattive costituzioni; altre, fatte del tutto incapaci dalla servitù. La formazione d’ una politica nazionale 
buona , è un prodotto raro di molte circostanze felici, ma principalmente della possibilità di discussione. Qualunque forma  prenda 
questa, ella serve; più o meno, senza dubbio, secondo che è più pubblica,  più libera; ma servono anche le tormentano buone, a 
difetto delle migliori. Che cosa principalmente fece l’ Inghilterra riuscire al bene, al proprio pro; al proprio accrescimento, sopra 
ogni. nazione. nemica od alleata nella lunga guerra universale dal 1792 al 1815? l’aver avuta ,fin dal principio una politica nazionale, 
già  figlia vecchia della discussione; l’averla continuata, ‘migliorata lunghi  anni per mezzo della pubblica discussione. Perciòccè di 
questa, Inghilterra aveva allora  la privativa; in Francia non n’era, se non or l’abuso, ora l’ombra ; altrove, nemmen questa Inghilter-
ra sola discuteva, e sceglieva la sua politica; e qualunque avesse scelta, anche men buona, la proseguiva ed avanzava poi  con co-
stanza, con  unanimità o poco meno, con ispirito ed operosità nazionale ; questo vantaggio  almeno le rimaneva. Le politiche di-
scusse, diventate  nazionali, hanno questi tre vantaggi; l’ uno, probabile, d'esser migliori; i due altri, certi, di esser più costanti e 
meglio propugnate. Ed Inghilterra godette de’ tre vantaggi, se non esclusivamente, ma con pochi di nuovo dopo il 1815,  per più 
anni . 0ra son comuni a molti, e si vanno accomunando ad altri. Dove, come in Prussia, la politica   nazionale non  si discute finora 
nei Parlamenti, ella si discute almeno né’ libri, che certo è meno, ma è pure alcun che. E Prussia (dico il governo, il principato stesso 
di Prussia) sente il desiderio, il bisogno di afforzare questo suo strumento d’ azione, queste, aiuto ad una gran, politica nazionale; 
non è altra maggior ragione alle voci presenti, a  fatti che s’apparecchino colti. Ma fin d’ora, dalla Vistola. in qua, l’Italia è la sola 
nazione che non discuta la propria-politica, la sola .non incamminata a formarsene una nazionale. Ed  ammirate di nuovo la sapien-
za del vólgo, delle  lingue, di tutti insieme. Fra mezzo a tutte: quelle espressioni ché sono in tutte ira-bocche, di politica inglese, 
francese, russa, prussiana, austriaca; non s’ode, non si dice, da nessuno, Politica Italiana. Famosa (bene o male ?) or son pochi seco-
li, essa non esiste più nemmen  nelle lingue. E i principi si lagnano d’ aver popoli politicamente  mal educati! E i popoli d’ aver prin-
cipi poco politici. Lo credo anch’ io. Né principi, quando fosser Napoleoni, né popoli, quando fossero pari al popolo romano antico 
ed all’inglese moderno, non possono farsi né restar politici senza discussione; Il popolo romano ne1 restò, toltagli quella; Napoleone 
nol restò, abolitala. Sè i principi voglion popoli educati, che li capiscano e li secondino quando fan bene, ‘che sien lor grati quando 
l’han fatto ,o incominciato, concedan loro l’ educarsi, il discutere. Non credono eglino concedere la discussione più efficace ,più' au-
torevole, deliberativa? Concedan la consultativa almeno; 0 la letteraria almeno almeno. E voi, popoli italiani, volete voi principi che 
chi vi capiscano, vi guidino, operosamente, politicamente? Invece di scostarvi da essi, invece di fremere, parlate loro, a stampa, per 
iscritto, a voce, e con gli applausi, e i silenzi, in ogni modo: ad ogni ora.- La politica nazionale, difficile a formarsi dappertutto, più 
difficile dove vi è poca discussione, è difficilissima dove sia una nazione divisa. Tutte queste difficoltà non si posson vincere che a 
forza di perseveranza, di operosità, d‘ amore; a forza di: I° Formarsi ciascuno la sua politica personale; sincera, spoglia di vili e di 
amare passioni, spoglia di amareggianti memorie, non intesa che  al futuro della patria. II° Studiare questo futuro, sugli ’sperimenti 
datici dalla storia si, ma soprattutto sulle condizioni presenti e crescenti delle nazioni circondanti, su quelle della Cristianità 
tutt’intiera. IlI° Questa politica, che cosi concepita e studiata non può non riuscir moderata, procurar di darla ciascuno ai vicini, agli 
amici, ai, piccoli, ma soprattutto ai potenti, più potenti e potentisssimi; IV° E per ciò fare, a ciò riuscire, di smettere non che le ostili-
tà, ma i modi ostili, i minaccevoli, i pedanti; assumer modi amorevoli, o meglio, amorevolezza, amore; V° Non adular principi, ma 
non popoli; VI° E questa politica schietta, virtuosa, moderata, scriverla, se si ha facoltà; VII° Pubblicarla, se si ha possibilità; VIII° E 
dettala, o scrittala, o pubblicatala il meglio che sappia e possa ciascuno, perdonare, dimenticare non solamente i dissenzienti, che è 
facile, Ma i malevoli, gli sprezzatori, i derisori; gli storpiatori delle nostre parole, che è più difficile, ma che è pur necessario a non 
prolungare o moltiplicar divisioni. Così facendo non 
uno o due, ma molti, e ciascuno secondo il poter  suo, faremo il più che sia fattibile, adesso, per la patria; faremo a poco a poco una 
politica nazionale, penetrante nell’ opera di que’ governanti, che s’arruolan  pure, non possono non  arruolarsi, ne’ governati. La 
politica che io sono Venuto esponendo lungo tutto il libro mio, e svolgendo ulteriormente qui, non par ella buona, se ne proponga, 
se ne svolga un’ altra, e un’ altra, sinceramente, seriamente , sufficientemente, finchè la patria n’ abbia scelta una, abbia incomin-
ciato a metterla in opera. Ma una buona politica italiana, cosi messa in opera, ci è oramai indispensabile ad ogni  caso,  lieto o tri-
sto, in cui sia avvolta  la patria;  indispensabile a mantenere, ed accrescere la nostra prosperità mate riale, le arti; gli apparecchi di 
pace finché dura la pace, i ferri, i legittimi,. i pubblici ferri al di della guerra; indispensabile, cadano  i Turchi o non cadano, a qua-
lunque occasione, qualunque evento, qualunque tempo.  Non sapremo noi  all’incontro fermarci in una politica nazionale? Allora 
non ci serviranno 
 memorie, vanti , nobiltà, primati antichi; non l’indestruttibile ingegno italiano; non l’arti di pace promosse, non l’armi stesse appa-
recchiate,  non la stessa libertà quando l’ avessimo. Ricordate ciò che fece Polonia d’una libertà non politicamente ordinata, d’ una 
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libertà  senza politica. Senza questa, senza  un’ opinione pubblica formata,  i principi continueranno a lagnarsi dei popoli, i popoli 
dei principi, i nobili dei  plebei, i plebei de’ nobili, i secolari degli ecclesiastici, gli ecclesiastici de’ secolari, i Toscani, i Romani, i Napo-
letani, i Lombardi, i Piemontesi gli uni degli altri italiani di dentro di quei di fuori, quei di fuori di que’ d’ addentro, e tutti gl’Italiani 
degli ‘stranieri, e gli stranieri. degli Italiani, a vicenda, alla ventura. Ed alla ventura s’ anderà - come s’ andò gran tempo - non a  per-
dizione, che ‘è impossibile oramai a niuna nazione cristiana - ma in continuazione di quella mediocrità cosi vecchia da noi, che sem-
bra esserci diventata normale Oh Italiani! Noi mediocri!  
 

Appendice n° 5 Citata in nota 264 di pag. 137 
-Cavour Camillo Benso,  Sulla opportunità di costruire una ferrovia diretta tra Milano e Genova , Il 
Risorgimento- n° 109, 4 maggio 1848,  in Domenico Zanichelli, Gli scritti del Conte di Cavour ,  Vol. 2° - 
seconda edizione,  Nicola Zanichelli, Bologna 1892, in 
https://archive.org/stream/gliscrittidelcon02cavouoft#page/n5/mode/2up 

 
Quando  la Direzione delle Strade ferrate, che costituiscono la rete che si sta costruendo, venne determinata, Lombardia gemeva 
ancora sotto il giogo straniero. Una quasi insuperabile barriera fiscale e politica da noi la divideva, e non era lecito sperare dal male 
volere dell'Austria l' adozione di sistema che col congiungere le  nostre strade a rotaie a quelle di cui il governo  imperiale lasciava 
sperare l’esecuzione, fosse combinato in vista del maggiore e generale interesse degli Stati dell'Italia Settentrionale.In  tali circo-
stanze, coloro che reggevano la somma delle cose giudicarono che dopo la non contestabile strada fra Torino e Genova, la più ur-
gente a congiungere Genova col lago maggiore, considerando questo come il primo tronco di una grande strada europea che, fo-
rando le Alpi, attraversando la Svizzera, congiungendosi colle  strade germaniche, doveva, coll’ accrescere in proporzione infinita il 
traffico  e la prosperità del porto di Genova, fargli riacquistare lo scettro del commercio mediterraneo. A questo  pensiero, la cui 
altezza non si  può negare, ogni altra considerazione venne sacrificata. La strada del Lago, diramata in Alessandria, fu tracciata in 
linea quasi retta, attraverso contrada relativamente poco popolate, lasciando lontano da un lato due delle principali  città dello Sta-
to, Casale e Vercelli, le quali facilmente avrebbero potuto essere dalla strada attraversate, senza accrescere notevolmente le di-
stanze ch'essa avrebbe percorso, e  con poco aumento di spesa. Stante l’indicata  condizione della Lombardia, la possibilità di far 
servire questa  come mezzo di comunicazione diretta fra Genova e Milano  non esercitò grande influenza nella direzione adottata. 
Si pensò solo a mantenere la linea per quanto fosse  possibile in prossimità  del Ticino, sia per rendere più facili le relazioni cogli 
abitanti della sponda sinistra del fiume, anche, diciamolo pure, per favorire la guerra, illegale bensì ma sino ad un certo  segno scu-
sabile, che gli arditi contrabbandieri dei confini muovevano all’intollerabile arbitrio delle finanze austriache. A questa considerazio-
ne dobbiamo ascrivere il giro vizioso di Vigevano, giacché non potrebbe essere giustificato da alcun’ altra valida ragione.  Ritenute 
le circostanze politiche dei tempi, l’adottato sistema non ci pare meritare un biasimo severo, quantunque riputiamo essere stato 
errore grave questo che denota molta inesperienza nell’economia delle strade ferrate, l’avere sacrificato le comunicazioni interne 
alle comunicazioni internazionali. Se venisse ora proposto, lo condanneremmo perché non corrisponde ai nuovi bisogni dell'Italia; 
ma non crediamo poter ascrivere colpa ai ministri d’allora il non  di non aver avuto nei futuri destini della  patria  quella fede  robu-
sta ed ardente che inspirava all’illustre presidente dell’attuale consiglio dei ministri il profetiche  pagine del  libro delle Speranze. Lo 
ripetiamo, l’adottata linea  non è più quella che meglio corrisponda alle nuove e più felici sorti dell’Italia  settentrionale, fatta libera 
da ogni influenza straniera, destinata  a costituire ormai un solo Stato, se non ancora in modo certo per ciò che riguarda il lato poli-
tico, senza il menomo dubbio dal lato economico. Considerando gl'interessi generali della grande valle del Po, di cui Genova è il por-
to principale , fatta astrazione alla strada di Torino, le cui condizioni non sono alterate, la strada più importante è quella da Genova a 
Milano. Queste due città debbono essere riunite nel modo più breve e più celere. La linea  del Lago non può servire a tale scopo; 
non è possibile il costringere i viaggiatori e le merci, che dal mare sono avviate alla capitale della Lombardia, a passare da Alessan-
dria, Valenza, Mortara e Vigevano. Con tale giro vizioso si aumenterebbero di molti chilometri lo spazio a percorrersi per giungere 
da Genova a Milano mediante una strada che, diramandosi dalla strada  di Torino fra Serravalle e Novi, corresse direttamente verso 
Milano passando per Tortona, Voghera e Pavia. Né si opponga, che trattandosi di strade ferrate sulle quali così rapido è il moto, 
l'aumento di 30 a 40 chilometri ( che a tanto calcoliamo la differenza fra le due linee) cioè un’ora di più in viaggio sia poca cosa. 
Quest'obbiezione avrebbe qualche peso se si dovessero paragonare fra loro le attuali comunicazioni; cade a terra, se si considera ciò 
che dovrà risultare dalla non dubbia estensione delle strade ferrate a tutti i principali punti delle nazioni civili. Fintanto che 
s’impegnano dalle vetture pubbliche venti ore per andare da Genova a Milano, l’economia di un’ora è cosa di poco momento; è un 
risparmio del ventesimo del tempo consumato in viaggio: ma quando questo richiederà solo quattro o cinque ore, la perdita di 
un’ora si farà gravemente sentire, e sarà un aumento di tempo del quarto o del quinto, ciò che verrà, considerato come 
un’insopportabile inconveniente. Ma non è solo in considerazione della perdita relativa di tempo che condanniamo la linea che im-
piegherebbe un’ora di più per recarsi a Milan. Si è ancor a, e forse più, a motivo dei danni reali ed assoluti che ne tornerebbero al 
paese. L’aumento di un’ora sarebbe poco rilevante se si estendesse solo ad un numero di persone, eguale a quello che ogni anno si 
muove fra Genova e Milano. Ma se, come è quasi certo, questo numero è fatto decuplo dal vapore e dalle nuove  condizioni eco-
nomiche dell’Italia, la perdita di  un’ora in viaggio, diverrà gravissima; sarà pari a quella che si soffrirebbe se attualmente se ne per-
dessero dieci. Oltre questo calcolo che ci pare evidente, si può aggiungere, a pro della linea diretta, che essa ha il merito grande di 
attraversare città più popolose e cospicue che la linea del Lago. E infatti  Valenza, Mortara e Vigevano non reggono a paragone di 
Tortona, Voghera e Pavia.  Finalmente, se le considerazioni economiche non fossero da taluno ravvisate, come lo sono da noi, pie-
namente bastevoli a far preferire la linea diretta, crediamo che si possano a loro favore mettere in campo tali considerazioni politi-
che, da non lasciare luogo a dubbiezze, per qualunque giudice imparziale Milano non dee, non può essere trattata meno favorevol-
mente di Torino. Alla popolosa e ricca capitale della Lombardia, alla città chiamata forse all’alto onore di essere il seggio del governo 
dell’Italia settentrionale, non si può giungere per via indiretta, per mezzo di una semplice diramazione. Questa  è verità così eviden-
te, così incontrastabile, che siamo certi di vederla proclamata da qualunque Parlamento italiano. I fautori della linea del Lago tente-
ranno di porre in campo i vantaggi che Genova deve ricavare dallo stabilimenti di celeri comunicazioni colla Svizzera e colla Germa-
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nia. A quest’obbiezione, crediamo, sarebbe per ora bastevole risposta l’osservare, come nell’economia delle strade ferrate debbasi 
tenere assai maggior conto delle interne comunicazioni, che non delle esterne, e che nel caso nostro, il commercio di Milano e della 
Lombardia, importa assai più a Genova del commercio della Germania. Ma aggiungeremo tener noi preferiremo che lo scopo che i 
promotori della linea del Lago  tentano di raggiungere, si otterrebbe egualmente, se non meglio, dalla linea diretta da Genova a Mi-
lano, protratta quindi nella direzione della Svizzera. La linea attuale del Lago, doveva, se non erriamo, dopo aver compiuto quel cer-
to giro di Vigevano, fatto ormai evidentemente inutile, far capo ad Arona da Novara. L’idea di prolungarla fino al confine svizzero 
pareva abbandonata, a cagione delle infinite difficoltà che presentano le località che circondano il Lago.Da ciò consegue una lacuna 
nella gran strada europea, che riunir deve la Germania al Mediterraneo, alla quale male supplirebbero i vapori del Lago. La perdita 
di tempo e l’aumento di spesa da questa interruzione cagionata, saranno facilmente valutati da chiunque è pratico del movimento 
delle strade ferrate. Possiamo quindi dichiarare che il Lago Maggiore è sorgente d’immensi inconvenienti per la progettata strada 
da Genova alla Germania. Questi inconvenienti si eviterebbero totalmente, se da Milano si prolungasse la strada di Genova sono a 
Bellinzona. Questa strada che giungerebbe egualmente al piede delle Alpi, ove è progettato il gran tunnel del Lukmayer, avrebbe ad 
incontrare molte difficoltà e segnatamente il passaggio del Monte Cenere. Ma tali difficoltà non sono insuperabili; sono assai minori 
di quelle che presenti la strada degli Appennini, e sono poca cosa a petto del vantaggio del  non andare soggetta la strada a nessu-
na lacuna sino al punto ove avrebbe a congiungersi colla strada svizzera. Considerate dunque separatamente le relazioni di Genova 
coi paesi di oltre Alpi, non dubitiamo di affermare che queste saranno egualmente promosse dalla strada ferrata che, dopo essere 
giunta direttamente a Milano, progredirà nel cantone Ticino passando per Lugano, che non dalla decretata strada di Arona. Noi 
crediamo avere bastatamente dimostrato, essere indispensabile il modificare la rete di strade ferrate, determinata dal cessato mi-
nistero. E quando anche noi ci illudessimo sul valore dei nostri argomenti, nessuno oserà negare essere essi almeno meritevoli di 
venire esaminati e discussi dal Parlamento che sta per radunarsi. Quindi ci lusinghiamo che, se la nostra futura Camera dei deputati 
avrà la sorte di annoverare fra i suoi membri, oltre i numerosi e distinti avvocati di cui a ragione può andare superba, alcuni uomini 
speciali, ingegneri, negozianti ed economisti, eletti a caso da qualche circondario, in cui le conoscenze positive sono ancora tenute 
in maggior pregio del merito della parola, questi deputati insisteranno senza indugio presso il ministro dei lavori pubblici; onde 
l’intero sistema che regolar deve la costruzione delle nostre strade ferrate, venga immediatamente sottoposto alle deliberazioni del 
Parlamento. Ci lusinghiamo che quel ministro, la cui lealtà ci è tanto nota, non vorrà contrastare alla ragionevole richiesta. Certo, 
esso proverà un qualche riconoscimento nel vedere nuovamente fatta dubbia una linea, all’esecuzione della quale si è già dato 
principio sopra vari punti. Ma rifletterà essere da anteporsi il sacrificio di alcuni lavori fatti inutili, e di alcune indennità da accordar-
si agli impresari delle opere da abbandonarsi, all’esecuzione di un sistema di strade ferrate altamente difettoso, che sarà forza 
emendare tosto o tardi, al costo di sacrifizi e di perdite a fronte delle quali i sacrifizi richiesti attualmente per la modificazione della 
linea del lago sono un nulla. D’altronde fra le opere incominciate, la sola di gran rilievo è il ponte sul Po nelle vicinanze di Valenza. 
Ma, anche supponendo che dovesse tornare inutile dopo il nuovo da noi proposto, si dovrebbe tuttavia terminare, giacchè servirà a 
stabilire sicure e continue comunicazioni fra le ricche contrade che si estendono lungo le rive del Po da Casale a Pavia. La completa 
modificazione della linea che da Genova corre verso il Settentrione, non è la sola grave ed urgente questione relativa alle strade 
ferrate che le nuove condizioni politiche debbono suscitare nel Parlamento. Se è urgente riunire Genova con Milano mercè una li-
nea diretta, non lo è meno il riunire questa città con Torino. Quindi ragion vuole che la costruzione della strada, la quale da questa 
città si dirige su Milano, passando per Vercelli e Novara, venga immediatamente decretata. Non dubitiamo che questa proposizione 
sia fatta dai deputati del Vecrellese e del Novarese; quando ciò sia, tenteremo di avvalorare le loro parole coi deboli nostri argo-
menti. 
(Risorgimento 4 maggio 1848- n° 109) 

 
Appendice n° 6 - Citata in nota  267 di pag 141 

Regie lettere patenti del 16.9.1840  in  CI. Petitti di Roreto, Delle strade ferrate italiane e del miglio 
ordinamenti di esse,  cit., pp.545--550 -   
Cit. “La presente società provvisoria però non potrà mettere in corso azioni, o promesse di azioni per via di cartelle, non dovendo 
queste essere spedite che dopo quando sarà da noi approvata la società definitiva; essa non potrà neppure esigere od accettare 
somma veruna per antecipazione od a conto delle azioni da stabilirsi in altro tempo, salvo bensì ai fondatori l'arbitrio di ricercare fin 
d’ora, col mezzo del personale ed individuale loro credito, quella cooperazione di cui hanno bisogno nella futura impresa, anche con 
promettere verbalmente o per mezzo di semplice lettera non negoziabile, e così non per modo obbligatorio, ma semplicemente per 
anticipata trattativa, ed a suo tempo, le corrispondenti azioni, l’annessione delle quali avrà luogo solamente dopo la nostra 
approvazione. Potranno per altro i fondatori esigere tanto in cedole pubbliche, quanto in altra valuta dai compartecipi la necessaria 
guarentigia per la quote di concorso de’ medesimi nelle spese e malleverie richieste per l’impresa, da non eccedere essa guarentigia 
il quattro per cento della loro partecipazione.  

 
Appendice n° 7  - Citata  in nota 268 di pag. 142: 
Regie  Lettere Patenti del 26.4.1844 - in C.I. Petitti di Roreto, Delle strade ferrate italiane e del miglio 
ordinamenti di esse cit., pp.552-4  
Colle lettere patenti del 10 settembre 1840 già abbiamo autorizzata una società ad intraprendere studi per una parte delle strade 
ferrate da Genova al Piemonte, e confine lombardo, e questi studi essendoci stati presentati, li abbiamo fatti prima d’ogni cosa 
esaminare in linea d’arte da una Commissione composta d’ingegneri, e quindi sulla domanda di nuovi favori stataci rassegnata da 
detta società, abbiamo creduto opportuno di sentire sul merito di tali proposizioni e sulle essenziali questioni inerenti allo 
stabilimento di strade ferrate nei nostri Stati di terra-ferma sotto il rapporto politico, strategico, economico e commerciale il parere 
di una special Commissione che abbiamo a tal fine nominata con nostro brevetto del 26 marzo ultimo scorso. Prese ora in matura e 
nuova considerazione le discussioni ed i pareri emessi nella sfera delle rispettive incumbenze dalle dette due Commissioni, abbiamo 
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giudicato util cosa di determinare intanto alcune basi, per [p. 553]le quali restino stabilite in massima, e sopra un più ampio sistema 
di comunicazioni e d’interessi le principali direzioni che le strade ferrate debbono percorrere nei nostri Stati, con dare nel tempo 
stesso alcune disposizioni per la celere formazione degli studi occorrenti per mandarle ad eseguimento, e per l’assegnamento dei 
fondi a tali studi necessari. Epperò di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo determinato, 
come colle presenti determiniamo, quanto segue: Art. 1° Il sistema delle strade ferrate nei nostri Stati di terra-ferma avrà luogo colla 
costruzione simultanea di una strada a ruotaie di ferro da Genova a Torino per Alessandria e la valle del Tanaro con diramazione 
verso la Lomellina, donde a Novara ed al Lago Maggiore. 2° Il punto da cui dovrà partire detta diramazione, sarà determinato in 
correlazione della località che in dipendenza di accurati studi sarà prescelta per varcare il fiume Po con maggiore utilità e sicurezza. 
3° Compiuta od intrapresa la costruzione di detta strada bipartita nelle dette direzioni verso Torino ed alla Lomellina, verrà eseguita 
la diramazione di un altro tronco che, da quello verso la Lomellina, metta alla Lombardia nella direzione che le circostanze saranno 
per consigliare più opportuna. 4° Per l’effetto della costruzione delle strade ferrate nelle direzioni summenzionate saranno intrapresi 
gli occorrenti studi, che dovranno aver luogo nella conformità infra stabilita. 5° Il nostro primo segretario di Stato per gli affari 
dell’interno e delle finanze delegherà gl’ingegneri per la formazione di detti studi, e stabilirà le retribuzioni e le indennità da 
assegnarsi ai medesimi ed alle altre persone addette a tali lavori. 6° A questo fine è da noi autorizzata una spesa nuova di lire 
100,000 da applicarsi ad una nuova categoria sotto la denominazione di strade ferrate, la quale verrà instituita sotto il n° 23 bis, in 
aggiunta a quelle della parte II Spese straordinarie del bilancio passivo pel corrente anno 1844 della nostra generale azienda 
economica dell’interno, riservandoci di provvedere in seguito, sulla proposta che ne verrà fatta, per lo stanziamento di quelle altre 
spese che per tale oggetto saranno necessarie. 7° Terminati che saranno i lavori e studi surriferiti, ci verrà dalla nostra segreteria di 
Stato rassegnata apposita relazione sul definitivo risultamento dei medesimi per gli ulteriori nostri provvedimenti.   

 

 

Appendice n° 8 - Citata in nota 269 di pag. 142 

 Regie Lettere Patenti del 13 febbraio 1845. In  C.I. Petitti di Roreto, Delle strade ferrate italiane e del miglio 
ordinamenti di esse, cit., pp.555-7 : 
Con nostre lettere patenti del 18 luglio 1844 avevamo determinata la direzione delle principali linee delle strade ferrate da costruirsi 
nei nostri Stati di terra-terra in modo che fosse consentaneo allo sviluppo della prosperità interna e delle relazioni commerciali 
coll’estero, ed avevamo ordinato l’eseguimento di appositi studi, riservandoci di avvisare, dopo il compimento di essi, alle ulteriori 
determinazioni che avessimo riconosciute più convenienti nell’interesse dello Stato in ordine a questo rilevantissimo argomento. 
Venendo ora informati, che gli studi da noi prescritti già si trovano assai inoltrati, abbiamo voluto fin d’ora preparare ed assicurare la 
più facile e pronta esecuzione delle strade ferrate, mercè la soluzione delle questioni 

fondamentali che al riferiscono al modo di procedervi, acciò potessero essere predisposti per tempo i mezzi a tal uopo necessari. 
Quindi, raccolti gli avvisi dei ministri e principali consiglieri della nostra corona, considerando sopra tutto quanto importi pel 
vantaggio generale dei nostri sudditi che quelle vie, così influenti sulle condizioni politiche e commerciali del paese, appartengano al 
governo, il quale possa dirìgerne l’esercizio e regolare Je tariffe dei pedaggi a seconda del vero interesse delle popolazioni , ci siamo 
determinati a statuire che un’ opera di tanto momento sia eseguita per cura del governo stesso ed a spese dello Stato, persuasi 
quali siamo di non poter meglio utilizzare le sempre crescenti risorse ed il fiorente credito delle nostre finanze, che col procurare in 
tal modo ai popoli da Dìo commessi al nostro affetto un nuovo e desiderato elemento di generale prosperità. Abbiamo però preso a 
riflettere che la natura stessa della grandiosa opera da intraprendersi non consentirebbe l’adempimento delle ordinarie formalità, e 
il cumulo dei diversi controlli a cui va soggetto nelle altre cose il corso dell'amministrazione, ed affinchè questa possa procedere 
colla celerità richiesta dal vantaggio dell’impresa e dal pubblico voto, abbiamo pensato di prescrivere norme speciali e più semplici 
per tutto ciò che ha tratto 
alle strade ferrate, conferendo all' amministrazione istessa, assistita da un Consiglio appositamente creato, le facoltà necessarie per 
agevolare la sua azione. Epperciò, dopo avere provvisto per assicurare alla società contemplata nelle nostre lettere patenti del 10 
settembre 1840 un equo compenso degli studi utili da essa fatti in virtù dell’autorizzazione concessa con quel sovrano 
provvedimento per un progetto di strada da Genova al confine lombardo, abbiamo colle presenti di nostra certa scienza e regia 
autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, stabilito, siccome stabiliamo, quanto segue: 
Art 1. La costruzione delle strade ferrate di cui abbiamo adottato le linee con nostre lettere patenti del 18 luglio 1844 é 
definitivamente ordinata, e verrà intrapresa tostochè siano ultimati i progetti. 
2.° Le dette strade verranno costrutte per conto-e cura del nostro governo ed a spese delle nostre finanze. « Tutti i provvedimenti 
relativi all’esecuzione ed all’esercizio delle strade ferrate saranno riservati alla nostra Segreterìa di Stato per gli affari dell’interno, la 
quale prenderà in proposito gli ordini nostri nelle solite forme, a riserva di quanto verrà infra stabilito. 
3.° Tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione e all'esercizio saranno riservati alla nostra Segreteria di Stato per gli affari 
dell'interno, la quale  prenderà in proposito gli ordini nostri nelle solite forme, alla riserva di quanto verrà infra stabilito. 
4.° Un Consiglio speciale Instituito presso il nostro primo segretario di Stato dell’interno, e sotto la sua presidenza, e composto di 
membri da noi detti avrà l’incarico di esaminare sull' invito dello stesso nostro primo segretario di Stato i progetti ed i contratti 
relativi alla costruzione od all’esercizio delle dette strade. Tali progetti e contratti verranno approvati da noi ralla proposta del primo 
segretario di Stato, preceduta dal parere del detto Consiglio.  Ciò mediante cesseranno di essere necessari per i suddetti progetti e  
contratti il voto del Congresso permanente d’acque e strade, e l’avviso del  nostro Consiglio di Stato. 
5.°Lo stesso Consiglio speciale emetterà anche il suo avviso sopra tutte  quelle emergenze relative alle strade ferrate che dal primo 
segretario di Stato dell’interno gli verranno a tal fine comunicate. 
6.°Il nostro primo segretario di Stetti per I' interno potrà chiamare all'occorrenza in detto Consiglio, con voto  però soltanto 
consultivo, quelle persone che credesse atte a somministrare utili notizie, schiarimenti ed osservazioni sulla materia. 

http://it.wikisource.org/wiki/Pagina:Delle_strade_ferrate_italiane_e_del_miglior_ordinamento_di_esse.djvu/554
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7.° Avochiamo a noi tutte le contestazioni che potranno sorgere in dipendenza dell’esecuzione delle strade ferrate, e commettiamo 
la cognizione delle medesime, con tutti gli annessi, connessi e dipendenti ad una Delegazione pel contenzioso, composta di cinque 
membri, che verranno da noi eletti. 
Si procederà avanti questa delegazione colle forme stabilite presso i Consigli d’intendenza.  Il  procuratore nostro generale vi 
sosterrà le parti delle nostre finanze. In ogni causa dovrà precedere l’esperimento della trattativa amichevole davanti al relatore. I 
giudizi d’ordine sono eccettuati dalla disposizione del presente articolo. 
8.° Con separati nostri provvedimenti saranno stabiliti i mezzi coi quali si farà fronte alla spesa delle strade ferrate. 
 Nel resto saranno da noi ulteriormente determinate le forme speciali e più semplici di  amministrazione e di contabilità relative alle 
strade suddette. … Date in Torino, addi 15 del mese di febbraio, l’anno del Signore mille ottocentoquarantacinque e del regno nostro 
il decimoquinto. Carlo Alberto   
 

Appendice 9 – Citata in nota 282 di  pag.148 

AA, Le strade ferrate del Piemonte e quelle del Regno Lombardo Veneto, Annali universali di statistica, economia 
pubblica, legislazione , storia, viaggi e commercio, Serie 3^- vol- XIII- fasc.37, P.so gli   Editori, Milano  1857  pp. 96-104  
in http://books.google.it/books?id=sqIAAAAAMAAJ  
«La industria delle ferrovie da qualche tempo in qua ha ricevuto uno straordinario impulso anche in Italia, ed ha ormai assunto del-
le dimensioni rispettabili. Il governo delle Due Sicilie ha concesso più linee, le quali, compiute che siano, solcheranno dall'un enfio 
all'altro i suoi dominj di quà del Faro. l lavori sono spinti innanzi con forza , e non vi ha dubbio che le imprese non siano per termi-
narli entro il tempo stabilito nelle rispettive concessioni. Nello Stato pontificio è già in esercizio il tronco da noma a Frascati, che 
andrà a congiungersi con le ferrovie di Napoli a  Ceperarn là dove fu bugiardo Ciascun Pugliese. Fu del pari concessa la. linea da 
Roma ad Ancona e da colà a Bologna; e nello scorso dicembre fu medesimamente allogata l'altra da Bologna a Ferrara.  In Toscana 
sono già da lungo tempo in attività le linee da Firenze a Livorno, di Prato, di Pistoja, di Pisa e di Luca, e quella di Empoli a Siena, che 
sta per essere spinta pur essa fino al confine romano. I ducati di Modena e Parma saranno «rigati dalla ferrovia dell'Italia centrale, 
che a Bologna s'innesterà nelle pontificie, e di là per l'Apennino in quelle di Toscana, e che al confine occidentale di Parma s'incon-
trerà nelle linee piemontesi, ed a Piacenza in quelle lombarde. Nel regno Lombardo-Veneto sono al presente in corso di lavoro due 
soli tronchi, quello da Coccaglio a Bergamo e Treviglio, e l'altro da Verona al confine tirolese ed indi a Bolzano; ma furono concessi 
ad una sola e potente Società gli altri tronchi da Milano a Boffalora , a Sesto Calciale, a Pavia„ a Piacenza; da Treviglio a Crema e 
Cremona; da Mantova a Borgoforte sul Po; da Casarsa per Udine e Gorizia alla Nabresina incontro alla ferrovia di Vienna e Trieste. 
Ma il paese in cui più fiorente è l'industria delle strade ferrate,e che si è lasciato indietro finora tutti gli altri Stati il' Italia, è il Pie-
monte. Al principio del 1848 non eravi colà in esercizio un solo chilometro di strada ferrata , mentre nella Lombardia ermo già 
compiuti e percorsi dalle locomotive li tronchi di Monza e di Tre viglio, e nel veneto quello da Venezia a Vicenza, che insieme rap-
presentavano una lunghezza di 110 chilometri. L' esercizio delle strade ferrate data in Piemonte dalla fine dell'anno 1848; e se 
da principio i lavori furono lenti non tardarono a svilupparsi inseguito con grande attività ed energia; cosicchè al presente sono in 
esercizio colà ben 712 chilometri di strada ferrata, mentre nel regno Lombardo-Veneto non ve n'ha che 402, ossia poco più della 
metà di quanto ha il Piemonte. Per far conoscere con che gradazioni è progredita la costruzione delle ferrovie di là del Ticino, è da 
sapere che si apersero colà: Nel 1848 chil. 47, nel 1849 chil. 39, nel 1850 chil. 57, nel 1851 chil. 12, nel 1853 chil. 105, nel 1854 chil. 
191, nel 1855 chil. 147, nel 1856 chil. 144= (Corrispondenti ad un totale di )  chil 712.  Ripartita questa somma sopra nove anni, 
quanti ve ne ha dal 1848 a tutto il 1856, si scorge che corrisponde a 74 chilometri di strada aperta all' anno. Se si eccettui 
il solo 1852, non passò alcun altro anno dopo il 1848 che non siansi aperti nuovi tronchi in Piemonte, ma è in particolare dal 1852 in 
poi che i lavori delle strade ferrate presero colà un incremento straordinario. Se si considerano gli sforzi fatti dal Piemon-
te, in mezzo a tutte le crisi ed alle peripezie che lo travagliarono dal1843 in qua per arricchirsi di sì utili comunicazioni, non si 
può non ammirare la intelligenza, la costanza, l' abnegazione e la energia di quelle popolazioni. Ogni paese, ogni provincia sono ivi 
altamente penetrate della importanza delle striale ferrate; tutte aborriscono dall'isolamento; e tutte comprendono che per conse-
guire tanto beneficio, non basta il concepirne il desiderio, ma bisogna eziandio fare dei sagrificj reali, che sono poi inseguito larga-
mente ricompensati dai vantaggi che producono quelle comunicazioni. Quindi è che ivi non vi ha comune, non vi ha provincia, che 
per procurarsi una strada ferrata, non sia pronta o a dare gratuitamente i terreni occorrenti ai lavori, o ad assegnare alle imprese 
una data somma fissa , od a prendere delle 'azioni. Per tal modo, con la unione di tutte le forze, si costruirono una quantità di linee, 
e ne sono in corso di lavoro una quantità d'altre, ed ogni giorno sorgono progetti di linee nuove. Dodici sono le linee ormai costrui-
te, cioè quelle da Torino a Genova, da Alessandria ad Arona, Torino a Cuneo con diramazioni da Savigliano a Saluzzo, Torino a Susa, 
Torino a Pinerolo, Torino a Novara, Mortara a Vigevano, Bra a Cavallermaggiore, Genova a Voltri, Santhià a Biella, Vittorio Emanue-
le nella Savoja. Furono concesse, e sono in corso di lavoro le lince: da Novara a Boffalora, da Vercelli a Valenza, da Alessandria a 
Stradella con diramazioni, Ivrea a Chivasso, Alessandria ad Acqui. Queste linea hanno una lunghezza complessiva di chil. 235, a cui 
sono da aggiungere altri ili chilometri di quella di Vittorio Emanuele, che sono pure in costruzione; cosicchè in tutto vi ha presente-
mente in Piemonte 352 chilometri di strada ferrata, alla cui esecuzione si attende. Compiuti che siano , il Piemonte avrà una re-
te di 1064 chilometri di ferrovie, rete che per un piccolo regno intersecato di acque di ogni genere e seminato di colli e di monti, è 
certamente considerevole, e dà un'alta idea dell'attività industriale di quelle popolazioni. Nè la esecuzione si farà attendere, poi-
chè in Piemonte i lavori, quando s'incominciano, non s'interrompono, nè si rallentano, ma si spingono innanzi con tutto il fervore. 
Quindi è che colà si calcola con sicurezza , clic sopra gli accennati 352 chilometri, che or sono in costruzione , nel 1857 se ne apri-
ranno circa 250. Ma questo non è tutto. Abbiamo detto che in Piemonte sorgono ogni giorno nuovi progetti di strade ferrate. I prin-
cipali tra questi sono quelli delle lince di Torino a Savona, da Cuneo a Nizza pel colle di Tenda, da Torino a Courgnè per Rivarolo, da 
Genova a Camogli, da Bra ad Alba ed Asti, e da Savigliano ad Alessandria. Le linee da Torino a Savona e da Cuneo a Nizza pel col-
le di Tenda presentano ostacoli gravi ed esigono una spesa immensa. Ciò non ostante quelle popolazioni non si spaventano; e il 
Municipio di Torino giorni fa ha votato un milione di franchi per la prima delle dette linee, qualora si faccia. Questo è lo spirito che 
informa ogni comune, ogni provincia di là del Ticino; e con tale giustezza di viste, e con tale tenacità di volere e prontezza di sagrificj 
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è impossibile che la industria delle strade ferrate non diventi colà ogni dì più fiorente e che non sia per raggiungere in pochi anni 
quell' alto punto a cui può essere spinta. Il paese incomincia già a raccogliere largamente i frutti della sua attività; ed è questo lo 
stimolo più potente che lo induce a proseguire sulla via incominciata. Ma perchè la industria delle strade ferrate possa prosperare, 
occorre innanzi tutto che le Società che la esercitano vi trovino il loro- utile; ed affinchè questo avvenga, una cosa è indispensabile, 
cioè economia in tutto e per tutto, economia nella costruzione, economia nell'esercizio. Che giova che una linea dia prodotti cospi-
cui, se poi l'esercizio ne assorbe la massima parte? E che vale altresì una considerevole rendita netta , se non sta io proporzione col 
capitale speso nella costruzione? Anche in questo la industria privata ferroviaria del Piemonte si è distinta da quella di tanti altri 
paesi. Ommettendo di parlare delle due lince costrutte dallo Stato, cioè di quella da Torino a Genova e dell' altra da Alessandria ad 
Arona, della lunghezza cumulativa di 268 chilometri, e che per il passaggio dell'Apennino hanno costato la ingente somma di 1 40 
milioni di franchi, e così pure dell'altra linea Vittorio Emanuele, che resta ancora a farsi per più della metà; tutte le altre già fatte, 
cioè quelle da Torino a Cuneo, Torino a Susa, Torino a Pinerolo, Torino a Novara, Mortara a Vigevano, Bra a Cavallermaggiore, Ge-
nova a Voltri, Santhià a Biella, che prese insieme sono lunghe 360 chilometri, hanno richiesto una somma di soli 53 milio-
ni di franchi, ciocchè corrisponde a franchi 1 47,222 al chilometro, tutto compreso, cioè tanto la costruzione, quanto l'acquisto dei 
mezzi di trasporto e del mobiliare. Li tronchi in costruzione, cioè quelli da Novara a Boffalora, da Vercelli a Valenza , da Alessandria 
a Stradella con diramazione da Ivrea a Chivasso, da Alessandria ad Acqui, che sommano a 235 chilometri, giusta li contratti fatti, 
costeranno soli 29 milioni di franchi, e la spesa sarà quindi di 4 23,108 franchi al chilometro. Per quanto favorevoli siano le condi-
zioni fisiche delle provincie percorse da queste linee, è pur certo che senza quello spirito di stretta economia, che presiede alle im-
prese ferroviarie del Piemonte, sarebbe impossibile di ottenerne la costruzione a si buon mercato; tanto più che le spese chilome-
triche dell'armamento e del materiale mobile sono a poco presso le stesse su tutte le strade ferrate. Allorchè saranno compiuti li 
352 chilometri ora in costruzione, e la superficie delle ferrate piemontesi avrà con ciò raggiunta l'estensione di 1064 chilometri, la 
spesa totale avrà importato duecento settantuno milioni e mezzo di franchi. Se si deduce li 268 chilometri costrutti dallo Stato, e 
li 140 milioni spesi per quelli, per gli altri 786 chilometri fatti tini In industria privata la spesa sarà stata di sento trenta milioni e 
mezzo, ch'è quanto dire che ogni chilometro avrà costato 167,306 franchi, somma questa sempre tenue in confronto di quanto co-
stano le strade ferrate nella maggior parte degli altri paesi. Soprattutto reca sorpresa la modicità della spesa occorsa per il tronco 
da Torino a Pinerolo; poichè lungo com'è 38 chilometri, non ha costato più di tre milioni di fra chi, ossia 78,947 al chilome-
tro, ciocchè sembra incredibile. La stessa economia, che le Società piemontesi seppero usare nel costruire le loro ferrovie, nel l'ar-
marle e nell' acquistare il materiale mobile, fu ed è da quelle osservata nel condurre l' esercizio. La loro amministrazione è la più 
semplice, e quindi la meno costosa; il personale è sufficientemente pagato, ma non vi è lusso nè d'impiegati, nè di paghe; gli acqui-
sti si fanno nei tempi debiti, ai prezzi più ristretti e con le dovute cautele; e gli effetti si custodiscono e conservano con tutta la cura 
e la vigilanza; e quando si adoperano, non se ne fa spreco di sorte. La controlleria è sempre viva ed efficace; e gli azionisti sono te-
nuti al fatto dell' andamento delle rispettive aziende con resoconti esatti, completi e intelligibili a tutti. Quindi è  che nell' ammini-
strazione delle ferrovie piemontesi non fu mai udito parlare di disordini, nè di abusi; le cose sono sempre procedute e procedono 
con la regolarità la più esemplare. Ma non basta non consumar l'entrate in spese superflue, conviene altresì trovar mo-
do di accrescerle. A ciò giovano in particolari buoni orarj e buone tariffe, cioè tali che sappiano conciliare il più possibile l'interes-
se del pubblico con quello delle Società ferroviarie. Ed anche in questo quelle Società hanno saputo in Piemonte mostrare la debita 
intelligenza; poichè ivi e le tariffe sono sufficientemente basse, e gli orarj soddisfano alle ragionevoli esigenze del pubblico. Ope-
rando in tal forma tanto lo Stato quanto le Società private, i prodotti di quelle strade ferrate sono in sensibile aumento, e cosi i be-
nefici che  danno. Delle 12 linee che sono aperte in Piemonte, lo Stato ne esercita sei, quella da Torino a Genova e da Alessandria 
ad Arona, che sono di sua proprietà, e le altre di Suga, di Pinerolo, di Vigevano e Voltri, che sono private e per le quali paga alle ri-
spettive Società la metà dei prodotti. Sono all'incontro esercitate dalle loro compagnie le linee di Novara, di Cuneo, di Biella 
e di Bra. Queste ultime quattro diedero nei dodici mesi dell'anno 1856 un prodotto brutto di lire piemontesi L. 4,124,586. 43. Le 
altre sci ne diedero a tutto il novembre dello stesso anno » 10,601,614( 05). Ciocchè forma in complesso  L. 14,726,200 (48)  
se a questa somma si aggiungano altre» 773,799 (52) (e certamente saranno di più) per l' esercizio di dicembre delle linee ammini-
strate   dallo Stato, si hanno L. 15,500,000. (00), che corrispondono ad austriache . L. 18,600,000( 00).  È questa sicuramente una 
somma cospicua, tanto più che si deve considerare, che non tutto l'anno 1856 furono in esercizio li 712 chilometri, che lo erano alla 
fine di quello; poichè fu già accennato che nel corso di detto anno se ne apersero ben 144 di nuovi. Quelle delle strade ferrate pie-
montesi che hanno la più sicura prospettiva di uno splendido avvenire, sono in particolarità quelle dello Stato, cioè le li-
nee di Genova e del Lago Maggiore, li cui introiti nello scorso anno alla fine di novembre erano saliti a 9,027,078. 92 franchi. Più 
della metà di questa somma, cioè franchi 4,594,440. 47 derivarono dal trasporto delle merci; ciocchè mostra quanta sia l'attività 
commerciale di quel paese. Degna di rimarco è fra le altre cose eziandio la quantità di cavalli e d'altro bestiame che si conduce sulla 
linea di Genova; imperciocchè nello scorso novembre giunse a niente meno che a 6081 capi, ciocchè corrisponde a 202 ca-
pi al giorno. Lontane dal dare si cospicui prodotti sono le altre linee private; ma tralasciando di parlare dei tronchi di Vigevano 
e di Bra, che per essere troppo piccioli e il primo altresì isolato, è impossibile che prosperino, tutte le altre linee veggono progressi-
vamente aumentarsi ogni anno i loro prodotti e specialmente quella di Novara. Usando nelle spese la massima economia , non si 
consuma in generale in Piemonte nell'esercizio più del 50 per 400 degli introiti, nè di più consuma lo Stato medesimo. Anzi le spese 
della maggior parte delle linee non arrivano a tanto, come ha dimostrato la esperienza degli ultimi anni. Finora, quanto all'anno 
1856, non si conosce precisamente che l'importo di. quelle della linea di Novara, ed ascesero al 48 per 100 degl'introiti; e le azio-
ni di essa linea ottennero il cospicuo beneficio del 7.09 per 100. Se le altre linee principali private non conseguiranno lo stesso alto 
interesse, è però certo che non sarà almeno minore del 6 per 100. Dalle cose esposte finora si raccoglie essere in generale prospero 
lo stato della industria ferroviaria in Piemonte, ottima mostrarsene l'amministrazione, ed essere incoraggiante per essa la prospet-
tiva dell'avvenire.» ( Dalla Specola d’Italia) 
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Nelle Provincie Venete è oramai fermamente stabilita l'opinione che la linea ferrata debba riunire le quattro città di Venezia, Pado-
va, Vicenza e Verona. Infatti quelle città formano una popolazione di 240,000 abitanti intimamente connessa dalle abitudi-
ni di pareccbj secoli e dalla promiscuità economica ed amministrativa. E più di 900 mila altri abitanti sono sparsi negli altri luo-
ghi di quelle quattro provincie, le quali così costituiscono in complesso un quarto della popolazione del regno. 
Il riconoscimento universale di questa verità ristringe molto il campo della questione anche per ciò che riguarda le provincie Lom-
barde; giacché non si tratta più di tirar linee da Milano a Venezia, ma unicamente da Milano a Verona. La fantasia così non può più 
vagare all' impazzata sul vasto piano, cercando nuove combinazioni da cui ritrarre applauso o almeno nutrimento a uno spirito me-
todico di contradizione. Milano , Verona , Peschiera giacciono alla stessa latitudine \ uno stesso paralello le attraversa tutte. Questo 
paralello forma l'asse matematico da cui misurare le deviazioni. Brescia è lontana dall'asse rettilineo circa 5 miglia astratte. Manto-
va ne è lontana più di 15"; Cremona ne è lontana 19. Queste non sono frasi oratorie; ma sono numeri di semplice abbachino che si 
rilevano da chiunque esamini all'ingrosso la carta. Chi non ne vede le conseguenze « confessi di non volerla vedere. Paragonando 
alla inflessibile linea retta la curva che comprende Brescia, e  la curva che comprende Cremona e Mantova, si viene a riconoscere 
che quella di Brescia sarebbe più lunga un miglio o due, mentre quella di Cremona formerebbe un ampio arco di cerchio che impor-
terebbe almeno l5 miglia di più. Dunque tutte le ragioni ragionate contro la linea di Brescia, ricadono con moltiplicato peso su que-
la di Cremona. Dunque a circostanze  eguali crescerà il costo della strada in ragione della maggior sua lunghezza, nonché il consumo 
 del combustibile in ragione combinata ecc. ecc. con tutto il restante di quel ragionamento; al quale per esser ottimo manca soltan-
to di non esser fatto a rovescio.  
 Un passeggiero che dovesse recarsi da Milano a Verona, dovrà dunque fra l'andata ed il ritorno percorrere inutilmente 3o miglia e 
pagare in ogni gita e in perpetuo tre o quattro lire di più per comperarsi incomodo e perditempo? Sarà molte volte un'eccellente 
cosa l'andare a Mantova od a Pitti ghetto»*, come sarebbe eccellente l'andare a Bergamo o Pavia. Ma con una strada so-
la noni si può arrivar dappertutto. Si potrà con ragione deviare alquanto da una rigida linea retta per toccare una città industriosa e 
trafficante come Brescia, quando una tal deviazione mentre da un lato allunga la strada di un miglio o due, dall' altro promette un 
lauto compenso. Ma 1' andar qua e là per il paese, seguendo il giro del sole, per comprendere tutte le città del regno in una sola 
infornata , è un dimenticare il primo intento della strada ferrata,  cioè la più rapida corsa al più piccolo costo. 
Se questa prima impresa ferroviaria si farà con qualche giudizio e quindi recherà lucro ai capitalisti, darà impulso ad altri proget-
ti. La conformazione delle nostre immense pianure contornate di città sembra promettere più faustamente che non avvenga altro-
ve. La parziale esperienza che si facesse successivamente tra città e città sulla linea Veneta, potrebbe far coraggio a tentare an-
che una linea per Lodi e Cremona; la quale potrebbe forse trovarsi lucrosa, massime se il commercio avesse a svilupparsi maggior-
mente sulla frontiera Piacentina e Modenese. Ma se si trovasse vantaggioso l'unir Cremona e Milano, credete voi che si troverebbe 
svantaggioso l'unir Brescia e Milano, l'unir Brescia al lago di Garda, a Verona, a Vicenza, a Venezia ? E supposto che col tempo si 
venisse ad avere tanto una strada ferrata da Milano a Cremona quanto una da Milano a Brescia: di quale fra queste due vi servire-
ste voi per andare a Verona e raggiungere la linea Veneta? Io credo che la maggioranza dei viaggiatori preferirebbe risparmiar tren-
ta miglia , andando e tornando per Brescia. Perlochè, date le due linee, la linea di Brescia servirebbe non solo co-
me linea provinciale Bresciana, ma eziandio come linea generale lombardo-veneta ; mentre la linea 
di Cremona, per questo rapporto, rimarrebbe unicamente linea provinciale. Per andar dunque da Milano a Verona, ragion vuole che 
si vada per Brescia piuttosto che per Cremona. Nel qual caso presso Chiari e Triviglio si formerà naturalmente il deposito generale 
della industre provincia bergamasca. Ora quando si tratta d'industria, chi vorrà paragonare le provatele di Lodi e Cremona con quel-
le di Bergamo e Brescia? In quali Provincie sono i forni del ferro, le fabbriche delle armi, i filatoi dei quali cento ne ha la sola provin-
cia bresciana, le fabbriche dei panni e delle coperte, le cartiere, le concerìe? Dove sarà la maggior chiamata del carbon fossile? Do-
ve sono le fiere più frequentate? Non sono a Bergamo, a Brescia, a Verona? Quella sola di Bergamo chiama annualmente più di 30 
milioni di merci, fra le quali più di 300 mila libbre di seta. Le concerìe Bresciane chiamano da Trieste 500 mila pelli crude che riman-
dano conce da smerciarsi a Trieste e Sinigallia. Le egregie miniere di Val Trompia non aspettano che il carbon fossile del la-
go di Garda e dei colli Vicentini, per riprendere la perduta attività. Infine riducendoci a considerar la popolazione, tutte le proposte 
linee toccano le provincie di Milano e Mantova , ma la linea superiore inchiude le province di Bergamo e Brescia che contano 
681,000 abitanti; mentre la inferiore sostituisce le provincie di Cremona e di Lodi e Crema che ne - fanno solo 396,000» La li-
nea bresciana adunque interessa un soprappiù di 285,000 abitanti, i quali inoltre sono assai più. industriosi e più bisogno-
si di lontane e rapide comunicazioni.  Le otto provincie percorse dalla linea superiore , Milano , Bergamo , Brescia, Mantova, Vero-
na, Vicenza , Padova, Venezia, fanno 3,610,000 abitanti. Nessun' altra linea può congiungere tanta popolazione giacché si trat-
ta di circa 19,000 abitanti per ogni miglio astratto di corsa. 
Il proposito di passare a poche miglia da Brescia aggrappandosi con un moncherino a quella città , è assurdo; perchè aggiun-
ge la spesa di un tronco inutile, aumenta le distanze, e impaccia la facile circolazione. Del che si è già discorso più d’una volta. 
In una Rassegna della provinciabresciana per riguardo ali» accennare che mentre sulla linea di Brescia e Chiari in un dato spazio si 
trovano circa 177 abitanti, nello stesso spazio preso nel Distretto di Bagnolo si contano soli 69 abitanti cioè poco più del terzo. Ebbi 
ad accennare eziandio che nella provincia Bresciana mentre i borghi e le città poste sulla linea superiore sommano a 60 mila abitan-
ti , quelli della inferiore sommano soltanto a i 5 mila. Dal che si vede che in economia le conseguenze del-
le miglia geografiche nove e mezzo possono essere gravissime. Quelle osservazioni ricevettero maggior publicità della Gazzet-
ta di Augusta che le tradusse. 

http://emeroteca.braidense.it/eva/sfoglia_volume.php?IDTestata=29&CodScheda=116&Alph=A&OB=titolo&OM=&SearchString=&SearchField=&PageRec=25&PageSel=2&PB=1&CodVolume=1146
http://emeroteca.braidense.it/eva/sfoglia_volume.php?IDTestata=29&CodScheda=116&Alph=A&OB=titolo&OM=&SearchString=&SearchField=&PageRec=25&PageSel=2&PB=1&CodVolume=1146


294 

 

Le provincie di Lodi e Cremona sì per la copia dei cavalli richiesta dall' indole di quell' agricultura; sì per la vicinanza di tante acque 
navigabili, ridondano di mezzi di trasporto; nè quelle provincie sia peri loro consumi sia per i loro prodotti hanno tal connessione 
col commercio veneziano o triestino che si possa paragonare a quella che vi hanno Bergamo , Brescia e Vicenza. 
Quanto a Mantova, la linea lombardo-veneta in ogni modo attraverserà la provincia; la città poi come emporio della navigazione 
del Basso Po e del commercio dello Stato Estense e  del Bolognese, attira una corrente mercantile non nel senso della strada lom-
bardo- veneta, ma in direzione trasversale. Ella pub approfittare della vicinanza per gettar sulla linea maestra un tronco accessorio, 
senza recar disturbo al complesso dell' impresa. Le relazioni di Bergamo e Brescia con Venezia sono intime e antichissime; ma Cre-
mona e Mantova furono sempre straniere a Venezia ed allo Stato Veneto. 
Quanto ai livelli, le difficoltà non sono tali da far paura ad uomini che siano veramente dell' arte di far le strade ferrate. Ammetten-
do che la porta Tosa di Milano sia 116 metri sopra il livello dell'Adriatico e che il giardino botanico di Brescia ne sia a 147 me-
tri, la differenza che è di metri 3t su una distanza di circa 78 mila metri, si riduce alla proporzione appena valutabile di 1 a 
2516. La quale proporzione si rende ancora minore, se si pensa che la strada ferrata non ha alcun obbli-
go di passare propriamente per l'orto botanico di Brescia, ma tuttalpiù dovrebbe radere la parte più bassa della città dove fa ca-
po la strada Cremonese. Quattro o cinque metri che destramente si guadagnassero, ci porterebbero alla proporzione di 1 a 3000. 
Ora non ci fu un ingegnere che voleva condurci a Como con una discesa più  di cinquanta volte maggiore? con una  discesa da 1 a 
56? Vedete come sono   questi uomini dell'arte, pei quali è  impossibile l'andare a Brescia con una pendenza quasi impercettibile  
ma proposta da altri , quando con una pendenza cinquanta volte maggiore (ma proposta da loro) diventa possibile l'andare a Como. 
Lo stesso può dirsi della discesa da Brescia al Lago di Garda. Tra 1' orto botanico e il pelo medio del Lago non vi sono che 70 metri , 
mentre la distanza da Brescia a Peschiera è di metri 38 mila circa , cioè, come 1 a 542. Ma non essendovi necessità nè di visitare 
l'Orto botanico di Brescia nè di baciar colle rotaie la sabbia del lago, i 70 metri potrebbero diminuirsi facilmente di parecchie unità. 
Allora ci ridurremo alla proporzione di 1 a 600. Ad ogni modo la pendenza sarebbe adunque dieci volte più agevole della famosa 
discesa di Como. E’ noto che tra Manchester e Liverpool si percorre qualche pendenza da 1 a 96. Tocca alla disinvoltura degli inge-
gneri il giovarsi delle dolci colline che fiancheggiano costantemente la destra della linea, per rendere la discesa graduale. E se vi fos-
se pure qualche cresta di colle da traforarsi o tagliarsi, sono questi lavori tali da atterrire gli uomini che hanno fatto le opere mirabili 
del Sempione? Sono spese queste a cui sacrificare la più grossa parte del ricavo? I 
Si opporrà che la discesa da Brescia al lago non è continua ed uniforme, ma si trova per così dire condensata in gran parte tra Lona-
to e Peschiera. Questo in qualche misura è vero; ma è vero altresì che da Lonato a Peschiera la distanza rettilinea è alme-
no di 16,000 metri; nella quale in ragione di 1 a 56 si potrebbe discendere: 66 metri; cioè 100 metri più di ciò che nel peggiore sup-
posto ci faccia bisogno. £ inutile il notare quanto sarebbe facile mettere il declivio in comunicazione col Porto di Desenzano, fre-
quentatissimo tanto pel traffico quanto per 1' amenità di quelle vaghissime spiagge. 
Se colla linea di Brescia prima si sale e poi si scende, colla linea di Cremona prima si scende e poi si sale Dacché dunque non è pos-
sibile ottenere un unico pendio ed è inutile cercare ciò che non si può trovare , bisogna ridurci a studiar le più trattabili ondulazioni. 
Quanto più si discende nella parte irrigua della pianura, tanto più cresce la complicazione delle acque; cosicché le conseguente 
dell'occupazione d'una piccola lista di terreno si estendono senza fine, e vestono un' indole rischievole e contenziosa. Lottare 
tra perpetuo con tutte le acque della bassa e con tutti i cavilli dei loro possessori e utenti, è ben altra cosa che taglia-
re una volta la collina di Lonato. Dimandatelo a chi ha fatto questa esperienza nei canali irrigatori Ora uno stato contenzioso è' assai 
più pregiudizievole ad una numerosa società che ad un privato. Questa è una delle ragioni più valide che devono far preferire la li-
nea che percorre alle falde delle ultime colline il sommo lembo della pianura; ch'è appunto la linea di Brescia. 
V è chi teme il prezzo maggiore dei terreni in vicinanza delle più floride città , e in ragione della loro floridezza. Nell' idea di costoro 
le strade di ferro non si dovrebbero mai fare nelle vicinanze di Milano o di Parigi o di Londra, ma piuttosto nelle valli di Comacchio o 
nella selva di Baccano o dovunque lo spazio non vai niente. Ma fatto si è che la terra ha maggior valore dove è più numerosa e più 
ricca la popolazione. La strada ha bisogno di incontrar popolo e prodotti; e queste due cose appunto son quelle che rendono 1* 
area più cara. Perchè ci parlate d'una strada per andar da Milano a Venezia, se non perchè sono i due luoghi più popolosi e fre-
quentati del regno? 
Nelle altre strade ferrate la compera dell'area costituisce la 20^  o al più la 10^ parte della spesa totale della strada ferrata. In que-
sto supposto se l'area su una linea dovesse costar pure il doppio che su di un' altra , si avrebbe ad aggiungere un altro 20° oppure 
un decimo di spesa. Ma se con ciò si avesse su quella linea il doppio di popolazione e di prodotti, la strada prometterebbe doppio 
ricavo. Dunque per 1 o al più 4 ventesimi di più che si fossero spesi nella compera del terreno, si avrebbero 20o ventesimi di più 
nella rendita totale dell'impresa. Modificate pure queste proporzioni finché volete, e poi vi risulterà sempre che tra i Ricordi che 
l'economista deve dare all'ingegnere, è a comprendersi anche que-
sto: Cercare a preferenza i DISTRETTI dove la cifra dellapopolazione e dello scudato è relativamente maggiore. 
Chi ebbe la pazienza di perder tempo in siffatti calcoli , ha trovato a cagion d'esempio che mentre sullo stesso spazio di terreno nel 
distretto d'Isola della Scala si contano 630 abitanti , in quello di Arzignano se ne ha più del doppio cioè  15i6; in quello di Verona se 
ne ha quasi il triplo cioè 1767 ; in quello di Padova si ha quasi il quadruplo cioè 2405. Ora Isola della Scala è sulla linea delle campa-
gne. I distretti di Arzignano , Verona e Padova interessano la linea delle città. Se il ricavo della strada dovesse corrispondere preci-
samente a questa proporzione ed essere quadruplo dove è  quadrupla la popolazione: ti potrebbe in questa ipotesi senza scapito 
pagar l'area ad un prezzo parecchie volte maggiore. Si faccia il calcolo e si riduca pure in pratica la proporzione alla più modica mi-
sura. Ciò che rimane mi basterà sempre. Con ciò però non s'intende che si debba fare inutile e prodigo esterminio di case 
e di giardini; giacché passare a portata delle più folte e ricche popolazioni non vuol dire passare addosso alle persone: e perciò fin 
dal principio di questa discussione si è sempre raccomandato di passar tuttalpiù rasente V abitato. 
Quanto alla divisione dei lavori tra gli ingegneri milanesi e veneziani queste sono idee superstiti al Medio 
Evo. Nec nominentur in nobis a proposito di strade ferrate; le quali son affari da cervelli moderni , anzi il trionfo della moderna 
età. La strada è fatta per associare non per disgregare. La strada è un'impresa d'ordine economico e 
non una questione di pronuncia o di dialetto. La strada è un mezzo di guadagnar denaro ai privati e floridezza al paese; al che non 
vale guardar l'atto di nascita degli ingegneri. Si tratta d'una impresa unica e indivisibile, che deve essere discussa, se si vuole, da 
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centomila persone nelle gazzette, al caffé, in piazza, in piena pienissima libertà, ad anche con frasi oratorie (da chi sa adoperarle), 
ma dev'essere riassunta a fermata da un solo cervello. Che direste di chi mettesse due architetti a far mezza facciata per ciascuno 
ad una chiesa; a far anche soltanto una mezza porta ciascuno od una mezza finestra? Quando si comincia un discorso stampato 
predicandola convenienza della linea più breve di tutte , e poi lo si conchiude proponendo la linea di Cremona che è la più lunga di 
tutte le linee possibili; quando gli uomini si curano così poco d' andar d' accordo con se medesimi: sperate dunque nell'accordo del-
le parti , se volete. 
Che la soscrizione si sia cominciata in due luoghi, è pur troppo vero; ed è il peccato originale dell' impresa, la quale senza ciò sareb-
be assai più inoltrata. Quanto più presto questo peccato si lavi e si redima, tanto meglio. Ed è a questo fine appunto che mirano i 
più zelanti e sagaci tra i partecipi dell' impresa. Quando si pensa che altro è il primo soscrittore, altro è il compratore e stabile pro-
prietario delle azioni , si vedrà ché appena siasi data spinta alla cosa, le simmetriche provincialità spariscono, e vi sottentra un ag-
gregato indistinto di capitalisti d'ogni stato e d'ogni nazione. Allora invece, li due con sessi sottoposti alla necessità di farsi delle ri-
verenza e spedirsi dei protocolli, si avrà una direzione unica, compatta,  responsabile, che lasciate da canto le etichette cammini 
sulla strada nuda nudissima degli interessi. 
Vi è  chi parla di chiamare ingegneri dall'estero. Ciò facendo andremmo d'accordo con quei francesi i quali in questo istante mede-
simo c in mezzo ai tanti allievi della Scuola Politecnica, si servono per le strade ferrate d'un giovane ingegner milanese. Sicuramente 
un ingegnere degno di dare una strada ferrata alla Francia, cesserà d'esser capace quando si tratterà di darne alla sua città nativa, 
perchè: nemo. propheta in PATRIA. Fin qui si tratta d'un giovane a cui la nostra rara e consumata prudenza non vorrà forse affida-
re la somma delle cose. Ma non abbiamo forse un uomo di età matura, nutrito di forti studj e di molta esperienza e già da anni non 
d'altro occupato || che di visitare e studiare tutte le strade ferrate che si stan costruendo in Europa? Gli amatori delle piccolezze 
municipali potrebbero accontentarsene, almeno per il sodo e  giudizioso motivo che l'uomo in questione non essen-
do precisamente né .da Venezia nè da Milano, ma qualche cosa di neutro e d'intermedio, quadrerebbe con singolare e felicissima 
esattezza al bisogno nostro ed ai nostri pregiudizj. Del resto se dobbiamo giudicare da ciò che finora si è veduto da noi, non tutti gli 
uomini dell'arte sono adatti a indovinar la vena giusta in questo argomento benché possano utilmente e onorevolmente cooperar-
vi. 
Intanto che il sovvertimento universale del commercio rallenta le reali offerte dei capitali e assottiglia le speranze dei soscrittori, 
profittiamo del mal tempo e abburattiamo 1'argomento , il quale è più complicato e difficile che non sembra a chi vi giunge non 
preparato. 

Cattaneo. 
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Va tuttodì crescendo il pubblico desiderio di vedere superate le molte difficoltà che ancora sussistono per dare incominciamento 
alla progettata strada a rotaje fra Mil«no e Venezia; non e quindi meno grande la comune spiacenza prodotta dalla diversità delle 
opinioni elevatesi sulla linea da seguirsi. Ma giudicando dagli articoli finora comparsi nei giornali in Lombardia su questo argomento 
due sole sono le linee prese di vista: ci ha chi riterrebbe migliore la linea che accostandosi alla strada postale presentanea mirasse a 
rimpiazzare il servigio di questa nella sua totalità; i più però pensano che sarà da preferirsi la linea che unirà i punti estremi colla 
maggiore brevità, col riparto possibilmente esatto della reale differenza di livello fra gli stessi punti, e col dispendio comparativa-
mente minore di prima costruzione combinato con quello necessario per la successiva conservazione e per 1" uso della strada fer-
rata. 

Limitando il discorso alla parte che rimarrà a destra dell'Adige o propriamente nelle Provincie Lombarde , e cominciando sempre da 
Milano, la prima linea dovrebbe accostarsi a Cassano, a Treviglio, a Brescia, al lago di Garda, a Peschiera ed a Verona, facendo una 
deviazione dalla reità che ne accrescerà la lunghezza: la seconda linea anderebbe quasi direttamente da Milano all'Adige vicino ad 
Albaredo, passando fra Lodi e Treviglio, fra Crema ed Antignate, in contiguità di Soncino a destra e di Orzinovi a sinistra dell'Oblio, 
fra Cremona e Brescia (dalla quale città non rimarrebbe discosta più di miglia geografiche nove e mezzo) fra Mantova e Peschiera, e 
fra Mantova e Verona, discostandosi da questa città verso mezzogiorno sole miglia geografiche sette circa. 

Se a determinare la scelta della più conveniente fra la prima e la seconda di dette due linee non credonsi bastevoli i dati che già 
si hanno, è d'uopo andare in cerca dei dati mancanti seguendo in ciò l'ordine migliore, onde condurre nel più breve tempo a. ter-
mine la discussione. 

La maggiore convenienza di una linea deve risultare dalla più economica combinazione di costo e di prodotto, tale che dia 
un massimo definitivoprodotto depurato da ogni dispendio di mantenimento ed interesse di capitali di prima costruzione .• il calcolo 
quindi dev' essere appoggiato ad elementi di due diversi generi, cioè ad elementi fisici o dipendenti dalla condizione dei luoghi, i 
quali influiscono sul primitivo costo di costruzione e mantenimento e sul continuo consumo di combustibile, e ad elementi 
di statistica commerciale o di presuntiva Concorrenza nelT uso della strada ferrata, sia nel movimento dei passeggieri, sia nel tra-
sporto delle merci e degli animali. 

Gli elementi fisici possono, per il riparto nelle ricerche dei rispettivi valori fra varj collaboratori, suddividersi nelle seguenti classi: 

i.' Movimento di terreni per preparare i piani su cui appostare la strada ferrata, combinati in modo che permettano le più economi-
che costruzioni pel passaggio sopra i fiumi e grandi canali d'irrigazione, sopra o sotto i canali minori d'irrigazione, e sopra o sotto le 
strade principali e subalterne che s'incrocicchiano colla strada ferrata. 

http://books.google.it/books?id=n_oEAAAAQAAJ
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a* Ponti pei passaggi sui fiumi Lambro, Muzza, Adda, Serio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio ed Adige comuni ad entrambe le linee. 

3.* Fabbriche per gli altri passaggi di canali grandi e piccoli. 

4.' Fabbriche pel passaggio di strade diverse. 

5.' Occupazione stabile di terreni e compenso per gli scorpori o dimezzamenti dei grandi poderi. 

6.* Costo della strada a doppio binario di rotaje (uguale in ragione di lunghezza sulle due linee) da usarsi colle macchine locomo-
trici. 

     7. Quantità di combustibile necessaria al movimento delle macchine, varia secondo la diversa declività ed acclività dei piani su 
cui la strada sarà appostata. 

8.Edificj di servigio della strada per stazioni di carico e scarico di passeggieri e merci, e per custodia di macchine locomotrici e di 
combustibili. 

9.* Numero delle macchine locomotrici da aumentarsi in ragione della lunghezza e della maggiore acclività e declività della stra-
da essendo in questo caso meno facile la loro conservazione. 

Alla somma degli elementi fisici tutti passivi, ma calcolabili con sufficiente approssimazione al vero, vanno contrapposti gli elementi 
di statistica commerciale formanti fattività dell' intraprendimento, dalla cui assoluta incertezza 'iene alimentata la controversia sul-
la scelta della linea. Se la scelta dovesse essere guidata unicamente dagli elementi fisici, il problema sarebbe determinato, ed il solo 
ingegnere avrebbe il dovere di risolverlo nella più lodevole manierai ma esigendosi la combinazione dei due generi di elementi, 
all'ingegnere conviene associare lo statistico oculatissimo 

che trovisi in grado di presumere i vantaggi maggiori di una linea dal lato della produzione. Quali siano le indagini da praticarsi per 
raccogliere gli elementi della produzione sperabile, lasceremo che altri il dica, e ci accontenteremo di dichiarare che in queste inda-
gini l'arte nulla ha da fare. Questo vale a renderci accorti che I" idea posta •in campo in qualche articolo di giornale di gravare l'uo-
mo d'arte anche della ricerca degli elementi di produzione è idea meno esatta da rettificarsi nell'opinione del pubblico. 

Sebbene il problema del tracciamento delia linea migliore si renda indeterminato dalla necessità di combinare i ristillamenti dei due 
generi di dati attivi e passivi di entrambe le linee, è lecito fin d'ora, coi soli dati di livello e di località ben noti, di presagire che quasi 
tutti gli elementi fisici saranno di maggiore costo sulla linea prima in confronto della linea seconda: crescerà sulla linea prima singo-
larmente il costo delle stabili occupazioni di terreno di valore maggiore in ragione della maggiore vicinanza alle città; crescerà il 
numero delle strade da attraversarsi, come crescerà il costo della strada in ragione della sua maggiore lunghezza , non che il con-
sumo del combustibile in ragione combinata e della maggiore lunghezza e della ondulazione maggiore della strada stessa. Milano è 
alta sai livello del mare di Venezia metri j 16 circa alla soglia di Porta Tosa, dalle cui vicinanze la strada dovrebbe in ogni ipotesi par-
tire; ma Brescia ha un'altezza assai maggiore, ed a Desenzano si ha la sola altezza di metri 72 circa: tra Peschiera e Verona è il punto 
culminante di Cavalcavia alto forse più di Brescia, il quale divide il versante occidentale verso Mincio, dal versante orientale verso 
Adige. Questi pochi dati più certi giustificano l'asserita ondulazione della prima linea in confronto della linea seconda, che progrede 
con livelli quasi equamente declivi conformati prossimamente alla declività del Po in cui mettono foce i nominati fiumi da attraver-
sarsi, meno l'Adige che va direttamente al mare. 

Mentre dimostrati appajono già i disavvantaggi fisici della prima linea, non si sa come taluno abbia potuto presagire che saranno 
largamente compensati da' vantaggi commerciali. Se la prima linea accostandosi a Brescia servirà forse meglio a quella Provincia, 
tenendosi troppo lontana da altre egualmente considerevoli città e provincie, sentirà il danno <T un minor concorso del commercio 
che da queste ultime potrebbe divenirle. 

Ora preciseremo ciò che d'importante rimane a farsi (e tutto per verità rimane ) onde giungere alla soluzione del grande pro-
blema, alla scelta cioè della linea migliore fra le due finora contemplate. Fa d'uopo cominciare, d'accordo coi Veneziani, a fissare il 
mezzo ed il preciso sito pel passaggio dell'Adige, avendo tutto il riguardo alle condizioni fisiche non comuni di questo fiume fre-
quentato da una grossa navigazione; e questo passaggio deve indubbiamente stare al disotto di Verona entro una non troppo este-
sa distanza. Questa prima determinazione presenterà il comodo di poter dividere gli ulteriori studj in due parti distinte, una per le 
provincie Lombarde, ed una per le Venete senza però pensar mai a scindere gl'interessi dell'intrapresa unica per tutta la linea da 
Milano a Venezia. 

Dopo ciò rendesi indispensabile nelle provincie Lombarde (e noi taceremo su quanto concerne il Veneto) un abbono di livellazione 
generale da Milano all'Adige guidata sulla linea approssimantesi alla retta, e da deviarsi da questa soltanto per evitare i grossi corpi 
di caseggiato; ■ara espediente appoggiare la livellazione soltanto a fogli di mappatura nella scala di ^—^, ed a schizzi di campagna 
più o meno sviluppati secondo le località da esprimersi, curando unica mente l'esattezza altimetrica onde avere sulla sponda d'ogni 
fiume, o grande canale, o strada da attraversarsi un punto fisso di livello, o come suol dirsi un capo-saldo, da cui partire coi succes-
sivi studj di dettaglio; questo primo lavoro di campagna servirebbe ai calcoli dei primi cinque elementi fisici che sarà pel momento 
inutile di spingere a molta precisione, per il che troppo tempo richiederebbesi. 

Una consimile livellazione preventiva sarebbe necessaria «Ha strada postale presentane» da Milano a Brescia, indi alle vicinanze di 
Peschiera; da dove dovrebbesi ripiegare verso mezzodì sulla destra del Mincio sino a raggiungere nelle vicinanze del paese della 
Volta la linea dell' altra livellazione. La livellazione sulla strada postale estesa col metodo già indicato darebbe poi norma nel cerca-
re la linea migliore più accostata a Brescia ed al Iago di Garda, tracciarla e livellarla in parziali tratti lungi dalla strada, quando in 
realtà non venisse dai risultamenti degli studj sulla più breve e retta linea, consigliato immediatamente T abbandono definitivo del-
la linea più lunga, più tortuosa e più ondulata. 
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Sarebbe audacia il presumere di mirare coi primi lavori geodetici precisamente nel segno più giusto, ma è anzi indispensabile di ri-
petere studj simili sopra più linee onde bene impadronirsi delle varietà nel livello del terreno da battersi colla strada ferrata. Da tali 
studj potrebbe emergere una terza linea migliore più bassa o più avvicinata a Lodi, Pizzighettone, Cremona e Mantova. Gli studj clie 
suggerimmo importeranno il dispendio verosimile di lir. i5ooo, non computati però i successivi lavori di tavolo , il cui premio cresce-
rà in ragione dell' esattezza dei calcoli, ed eleganza di disegno a cui si vorranno spinti, e del numero delle linee su cui si vorranno 
applicati; ma senza le disposizioni immediate, onde approfittare pei lavori geodetici delle belle giornate di maggio e giugno non tan-
to calde e molto lunghe, rimarrà aperto il campo sok> a vane indagini, e scorrerà inutilmente un tempo prezioso alla generazione 
presente. 

Per non trovar troppe le lire 15ooo da spendersi, ammesso pure che dovessero essere intieramente perdute, il che però non sa-
rà mai vero in alcuna ipotesi, oltre quella dell'improbabilissimo abbandono totale d'ogni progetto, ricordiamoci che le operazioni 
d'arte, e le indagini e discussioni preparatorie all' incominciamento della strada ferrata da Manchester a Liverpool lunga unicamen-
te trenta miglia, costarono settantamila lire sterline; e questa ingentissima somma venne tutta anticipata dai promotori dell' ono-
revole intrapresa prima di ottenere dal Parlamento il Bill di autorizzazione per mandarla ad effetto. Gli onori nel promovere l'esecu-
zione d'una grand'opera di pubblica utilità, non possono andar disgiunti da gravi cure e dal carico d'anticipare danaro senza positiva 
certezza di un pronto rimborso. 

Abbiamo riunito queste considerazioni, non già per avere vanto di dire cose nuove e non conte alle persone rispettabili che s'inte-
ressano nell'ideata impresa di una strada ferrata da Milano a Venezia, ma unicamente per renderle popolari, spogliandole dalle fra-
si oratorie atte a commuovere e ad esaltare le municipali prevenzioni, anziché • favorire la ricerca del vero. F. F. 
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