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HANS GEORG BECK 

DISCORSO INTRODUTTIVO 

Autorità, Signore e Signori! 

Saluto cordialmente tutti coloro che hanno accettato il mio invito a 
questa conferenza. Mi rallegro vivamente di aver ospiti al nostro Istituto 
tanti autorevoli rappresentanti del Governo, della Regione e delle varie 
Amministrazioni e Associazioni interessate ai problemi di Venezia. 
Il mio grazie particolare va al ministro Jaumann, che ha acconsentito 
di buon grado alla mia richiesta di parlare al Centro Tedesco di Studi 
Veneziani. 
Tutti loro sanno che gl'indirizzi di questo Istituto tendono in primo 
luogo verso gli studi storici relativi ad ogni manifestazione della vita 
veneziana e del suo Impero. 
Sarebbe tuttavia inconcepibile che noi che trascorriamo il nostro tempo 
a Venezia, in questa città piena di vita, non ci interessassimo ai suoi 
problemi attuali e contingenti, come pure a quelli della Regione. 
Cogliamo quindi volentieri l'occasione di contribuire alla soluzione di 
questi problemi o piuttosto di mettere in discussione un tale contributo. 
Che anche questo sia un ringraziamento per l'ospitalità di cui godiamo 
qui a Venezia. 
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ANTONJAUMANN 

PROBLEMI E PROSPETTIVE DEI RAPPORTI ECONOMICI 
FRA VENEZIA E LA BAVIERA 

Prima di dare inizio alla relazione su « Problemi e prospettive dei rap
porti economici fra Venezia e la Baviera » vorrei mi fosse consentito 
di uscire un momento - ma solo in apparenza - dal tema prescelto 
per una breve retrospettiva storica. Ritengo infatti che particolarmente 
Venezia e il Veneto, ma anche regioni come la Baviera, non possano 
essere prese in considerazione prescindendo dal sostrato della loro lunga 
storia ricca di tradizioni. Anzi, proprio gli eventi economici e politico
commerciali rivestono nella storia un ruolo ben più importante e dure
vole di quello che di regola gli viene attribuito dalla storiografia 
generale. Molti collegano oggi il nome di Venezia principalmente al 
pensiero della sua arte e della sua cultura, dimenticando che quanto ora 
ammiriamo in questa splendida città, quel che di essa amiamo e cerchia
mo di conservare, non avrebbe mai potuto sorgere senza l'apporto della 
posizione economica e politico-commerciale che la Repubblica di Venezia 
occupò per secoli, dall'alto Medioevo fin oltre il Rinascimento. 
A Venezia, come da noi in Baviera, economia e commercio hanno avuto 
origine con la produzione e la vendita del sale. Favorita dalla posizione 
geografica, che le offriva da una parte una solida protezione naturale e 
dall'altra le conferiva il ruolo di mediatrice e centro di coesione non 
solo fra oriente e occidente, ma nel contempo anche fra antichità lan
guente e Medioevo, Venezia si sviluppò rapidamente fino a divenire un 
fattore determinante nella vita economica, e quindi politico-internazio
nale, di quei tempi. 
Venezia fu, e ciò mi sembra sintomatico per il suo ulteriore sviluppo, 
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dalle origini fin oltre il suo periodo di massimo splendore, una « repub
blica » ( anche se non particolarmente democratica secondo le nostre 
concezioni) ben prima ( e per lungo tempo ancora dopo) che questa 
forma di governo venisse introdotta in altri stati del mondo conosciuto. 
Fu « capitalista » nel più vero senso del termine - e ciò molto tempo 
prima che la parola e l'idea ad essa congiunta divenissero un concetto 
o addirittura una ideologia. Solo i membri delle famiglie che avevano 
già dimostrato con la pratica abilità e saggezza in campo economico 
potevano di regola aver parte nelle decisioni sulle sorti della Repub
blica. Per lungo tempo l'interesse comune fu anteposto all'interesse del 
singolo, dove l' « interesse » venne spesso, se non sempre, calcolato in 
base a criteri puramente economici. Nel contempo Venezia cercò di evi
tare o compensare i più gravi squilibri sociali. Essa praticò - sempre 
tenendo presente l'interesse e il progresso di tutta la comunità e senza 
far di ciò un'ideologia - una certa politica sociale, e anche questo 
molto prima che idee simili prendessero piede in altri stati europei. 
Venezia era dunque, anche secondo gli attuali metri di giudizio, uno 
stato assai moderno. Anche se non lo si può considerare uno « stato 
industriale », nel senso di un'economia con orientamenti prevalentemen
te produttivi, Venezia tuttavia non fu soltanto una notevole potenza 
commerciale, ma anche, per quei tempi, un'importante produttrice di 
navi, vetro, merletti, generi di lusso nonché armi. 
L'Europa della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX ha considerato 
per lungo tempo, in una sorta di nostalgica elegia, solo la Venezia del 
Barocco e dell'epoca seguente, la Venezia delle feste chiassose, del carne
vale, ma anche dei « piombi » e dell'Inquisizione, senza accorgersi che 
questi non erano che i resti, o meglio le manifestazioni di decadenza, 
di una società un tempo :fiorente, sana e potente. 
La storia di Venezia conferma la mia persuasione che gli sforzi continui 
e intensivi miranti a un costante progresso economico sono una delle 
condizioni fondamentali per la prosperità di un paese e della sua società. 
È deleterio mettere in relazione concetti come crescita economica e 
progresso con termini quali « feticismo » e attribuire così ai primi una 
connotazione inequivocabilmente negativa. 
Di fronte a un mondo che si fa sempre più ristretto, una progressiva 
crescita economica è realizzabile solo se il pacifico commercio interna
zionale ha la possibilità di funzionare senza attriti. Anche a tal riguardo 
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è utile il riferimento alla storia di Venezia. Solo riallacciandoci alle utili 
esperienze dei tempi passati ci è infatti possibile valutare correttamente, 
e quindi utilizzare a nostro vantaggio, l'enorme importanza raggiunta 
in tempi recenti dall'area orientale del Mediterraneo. 
La Venezia del Medioevo ha coscientemente considerato la cura e l'am
pliamento dei rapporti economici con i paesi a nord delle Alpi e al di 
là del Mediterraneo e il loro pacifico funzionamento come uno dei 
presupposti essenziali del suo agire politico, e ha sempre impedito 
- qualunque fosse la circostanza - che contrasti politici e religiosi 
influenzassero i rapporti economici. 
Un buon esempio al proposito è il Fondaco dei Tedeschi, la camera di 
commercio tedesca a Venezia. Questa istituzione, di cui si fa menzione 
per la prima volta nel 1228 in documenti veneziani, attesta fra l'altro 
i buoni rapporti economici esistenti già allora fra Venezia e la Baviera. 
Furono dapprima commercianti della Germania meridionale - all'inizio 
soprattutto da Ratisbona, in seguito anche da Monaco, Augusta e No
rimberga - ad avere là i loro magazzini, portare a termine gli affari e 
nel complesso a rappresentare i commercianti tedeschi. L'appoggio che 
Venezia concesse al Fondaco dei Tedeschi nonché agli scambi com
merciali con gli stati tedeschi non venne meno né subì limitazioni anche 
nei periodi di contrasti politici fra Venezia e gli imperatori germanici. 
Ma anche da parte tedesca non mancarono sostegni ai commercianti, 
per esempio grazia al grande umanista Konrad Peutinger, consigliere e 
ministro dell'imperatore Massimiliano, che si adoperò anche come giu
rista e consulente economico nell'interesse di questa categoria di com
mercianti. 
Non disponiamo di statistiche commerciali complete che abbraccino il 
primo periodo delle :fiorenti relazioni economiche fra Venezia e la Ba
viera. È comunque provato che ad esempio il traliccio di Monaco o i 
cosiddetti « Paterles » ( perle da rosario della foresta bavarese), così 
come altri prodotti bavaresi trovarono ottimo smercio a Venezia. D'altra 
parte era tramite Venezia che la Baviera copriva buona parte del suo 
fabbisogno di prodotti orientali: possiamo pertanto dedurre che Venezia 
era già allora per la Baviera uno dei più importanti partner commerciali. 
Gli avvenimenti successivi hanno mostrato come la vicinanza geografica 
dei due paesi abbia portato a una dipendenza reciproca nello sviluppo 
economico. Prescindendo dai problemi connessi alla politica dei trasporti 
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- su cui ritornerò più dettagliatamente in seguito -, anche i problemi 
economici dei due paesi erano in certa misura determinati dalle mede
sime circostanze. Quanto più il vecchio impero romano d'oriente, il 
vicino oriente e l'area mediterranea perdevano progressivamente la loro 
importanza politico-internazionale, e quanto più a Venezia la stessa 
consapevole mentalità e la politica economico-commerciale della classe 
dominante veniva relegata in secondo piano, tanto più le grandi vie dei 
traffici internazionali si allontanavano da Venezia e i centri risolutivi 
della politica strategica e commerciale si trasferivano dal vecchio al 
cosiddetto Nuovo Mondo. La Repubblica di Venezia, un tempo potente 
e ricca, decadde lentamente, dapprima economicamente poi anche poli
ticamente. 
Nel contempo venne meno per la Baviera la possibilità di puntare sull'in
cremento del commercio di transito per lo sviluppo economico del paese. 
Venezia e la Baviera vennero sempre più sospinte ai margini della 
storia. L'apice di questa involuzione si raggiunse con la fine della 
seconda guerra mondiale e i conseguenti nuovi rapporti politico-strate
gici e politico-geografici. 
Una nuova fase poté aver inizio solo con i Trattati di Roma e la fonda
zione della Comunità Europea. Il suo iniziale preponderante orienta
mento verso il nord e l'occidente europeo non fece in realtà che inasprire 
temporaneamente la provincializzazione economica della Baviera come 
di Venezia. Ma l'appartenenza a questa Comunità era certo un'ottima 
occasione perché Italia e Germania - e in particolare la Baviera -
si rammentassero delle antiche buone relazioni economiche e ne traessero 
di nuovo reciproco profitto. Dal 1961 l'Italia è tornata ad essere il più 
importante partner commerciale della Baviera e uno dei principali mer
cati della Repubblica Federale di Germania. La Baviera contribuisce per 
quasi un quarto del volume degli scambi commerciali italo-tedeschi e 
ancora un quarto dell'intero commercio estero bavarese è costituito 
dall'import-export fra Italia e Baviera. I medesimi rapporti commerciali 
riscontrabili per la Baviera rispetto alla Germania dovrebbero essere 
validi per il Veneto rispetto all'Italia: già la stretta vicinanza geografica 
lo lascia presupporre. 
Inoltre il commercio fra Italia e Baviera progredisce su un piano di 
relativo equilibrio. Dal 1976 al 1979 s'è anzi riscontrato per la Baviera 
un crescente saldo negativo della bilancia commerciale con l'Italia. Nei 
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primi cinque mesi del 1979 il saldo è tornato ad essere leggermente 
positivo. 
Le due regioni hanno oggi raggiunto un livello di industrializzazione 
relativamente elevato e non sono assolutamente dipendenti da paesi 
terzi per il commercio di prodotti. Quanto l'industria di base e manifat
turiera si accordi e si compensi reciprocamente ce lo indica non solo 
l'equilibrio della bilancia commerciale, ma anche un rapido esame dei 
principali prodotti d'esportazione e d'importazione. Vastissima è infatti 
la gamma di merci importate e esportate dalle due regioni, e la domanda 
è in continuo aumento: dai generi alimentari ai prodotti di base fino 
ai manufatti di massima perfezione tecnologica. I confini politici fra i 
due stati non costituiscono fortunatamente oggi - come un tempo 
nell'epoca d'oro delle reciproche relazioni economiche - che un pro
blema trascurabile se non addirittura inesistente. Lievi attriti e litigi 
burocratici, che insorgono a volte qui come dappertutto, possono e 
devono essere risolti di comune accordo. Il contributo che le strette rela
zioni economiche delle due regioni danno al benessere dei nostri stati 
e della loro popolazione è troppo prezioso perché possa venir compro
messo da queste cose. Per questo sono state istituite diverse commis
sioni nelle quali sia il Veneto che la Baviera cercano di trovare solu
zioni per le piccole questioni come per i più gravi problemi comuni 
che soddisfino tutti. 
Negli ultimi anni, come ho precedentemente accennato, il vicino e medio 
oriente ha riacquistato progressivamente importanza politica e econo
mica. La nuova autocoscienza politico-statale e economica dei paesi che 
posseggono la più importante fonte di energia per le nazioni industrializ
zate del mondo intero, ha comportato, in un breve arco di tempo e per 
alcuni sorprendentemente, una serie di problemi non indifferenti per i 
nostri stati. Tale nuova autocoscienza economica e lo sforzo di questi 
paesi di creare, sulla base del loro patrimonio petrolifero, altre industrie 
alternative per il loro sviluppo economico offrono d'altra parte a Venezia 
e alla Baviera anche ottime prospettive. Cerchiamo di chiarire l'esempio 
della Baviera sulla base di alcuni dati. Nel 1970 la Baviera ha importato 
dai paesi africani e asiatici merci per un valore quasi di un miliardo 
e 100 milioni di marchi. Nel contempo le esportazioni bavaresi in quei 
paesi ammontavano appena a circa 200 milioni di marchi. Il commercio 
con il mondo arabo corrispondeva dunque a una quota dell'intero com-
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mercio estero bavarese pari all'8,5% per le importazioni e all'l,3% 
per le esportazioni. Fino al 197 4 la percentuale delle importazioni da 
questi paesi raggiunse in Baviera, con circa 3,7 miliardi di marchi, quasi 
il 17 % , mentre le esportazioni bavaresi ammontavano a circa 722 mi
lioni di marchi, equivalenti a una percentuale del 2,5%. L'anno scorso 
le importazioni bavaresi da questi paesi sono scese a 3 ,5 miliardi di 
marchi ( 10,9%), mentre le esportazioni sono salite a 1,7 miliardi 
( 4,5%). Pertanto l'export di prodotti bavaresi nei paesi del mondo 
arabo è cresciuto fra il 1970 e il 1978 del 750%. A titolo di confronto 
ricordiamo che nel medesimo periodo l'intero volume delle esportazioni 
bavaresi in tutto il mondo è aumentato del 140%. 
Naturalmente bisogna guardarsi bene dal sopravvalutare queste favore
voli prospettive. Guai a costruire castelli in aria! Le non indifferenti 
difficoltà nel commercio e nella collaborazione con questi paesi dalla 
struttura economica e sociale assai diversa da quella dei paesi indu
strializza ti dell'occidente ha già ricondotto alcuni sul duro terreno della 
realtà. Si è comunque avviato un processo di sviluppo che ha restituito 
al vicino e medio oriente per lo meno una parte dell'antica importanza 
economica. A ciò si aggiungono le sempre più vive tendenze all'amplia
mento della Comunità Europea verso sud e sud-est - a tal riguardo 
particolare importanza per Venezia potrebbe avere la progettata annes
sione della Grecia alla Comunità - e la crescente attenzione che la 
CEE dedica in generale all'area mediterranea, cosa che ha trovato 
espressione nella cosiddetta « politica globale mediterranea ». L'insiem.,� 
di queste circostanze offre a Venezia e alla Baviera l'opportunità di 
superare i danni e gli svantaggi çausati dal loro attuale provincialismo 
economico. Lo sfruttamento economico e gli sforzi per allacciare più 
stretti legami con questi paesi in vista dell'apertura di nuovi mercati e 
di una futura collaborazione economica e commerciale sono divenuti una 
necessità per l'ulteriore sviluppo delle nostre regioni, necessità dettata 
fra l'altro non solo dal semplice calcolo economico. Anche le esperienze 
del passato, lontane ma non per questo meno vive, dovrebbero stimo
larci a sfruttare queste occasioni e a intraprendere quanto è in nostro 
potere per la loro realizzazione. Non sarebbe certo un danno per Venezia 
e per la Baviera se la prosperità economica e il fulcro delle attività 
politico-commerciali si spostassero di nuovo un po' più verso sud e 
sud-est. 
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I veneziani hanno ampiamente dimostrato in passato di saper commer
ciare con i loro « vicini » orientali sul Mediterraneo e di saper mantenere 
con loro buoni rapporti nonostante le notevoli differenze di mentalità, 
religione e struttura sociale. Solo un po' di questo antico spirito vene
ziano potrebbe essere di grande aiuto per il futuro. Ne trarrebbero 
profitto sia Venezia che la Baviera. La « porta per il sud e il sud-est » 
potrebbe ridiventare una vera stazione intermedia e avrebbe di nuovo 
alle sue spalle un ampio retroterra. 
Già sono visibili alcune avvisaglie: Venezia e Trieste riacquistano cre
scente importanza come porti e centri di collegamento con il vicino e 
lontano oriente. Posso dire, senza nascondere una certa soddisfazione, 
che la Baviera ha contribuito non poco a questo sviluppo. Ciò dimostra 
nel contempo che le buone occasioni che si prospettano nell'area del 
Mediterraneo orientale possono condurre a un legame ancora più stretto 
fra Venezia e la Baviera e a un ulteriore sviluppo delle reciproche rela
zioni economiche. 
Se però vogliamo sfruttare le opportunità offerteci dobbiamo quanto 
prima dedicarci in stretta collaborazione alla soluzione dei problemi più 
importanti e più urgenti. Già nel passato erano i trasporti a rappre
sentare i problemi più gravi e i più difficili ostacoli che si frapponevano 
al reciproco scambio commerciale fra Venezia e la Baviera. La situazione 
non è oggi diversa, e se in futuro vogliamo veramente sfruttare tutte le 
possibilità legate all'intensificazione del commercio e al rafforzamento 
dei rapporti economici con il sud e il sud-est asiatico, dobbiamo creare 
le indispensabili premesse alla soluzione di questi problemi. A trarne 
vantaggio non sarebbe solo la Baviera: il commercio di transito offre 
ottime prospettive a Venezia. Le sue radici hanno infatti origini lontane: 
esso raggiunse il massimo dello sviluppo probabilmente nel XIV-XV 
secolo; da allora l'importanza di Venezia come porto di transito per la 
Baviera è andata sempre più scemando. Le cause sono soprattutto da 
ricercarsi nello spostamento delle correnti del traffico internazionale 
dopo la scoperta dell'America e la circumnavigazione dell'Africa. Inoltre 
la politica dei prìncipi elettori bavaresi si orientò progressivamente 
verso il Reno. Ad esempio dopo gli accordi col Palatinato le merci che 
la Baviera importava via Mannheim, cioè attraverso il mare del nord 
e il Reno, beneficiavano di una riduzione del 50-75% sulle imposte e i 
dazi doganali. Fu soprattutto tramite i porti del nord che in questi 
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secoli la Baviera cercò di inserirsi nel commercio internazionale. L'ade
sione all'unione doganale tedesca ( Zollverein) nel 1834 e la fondazione 
dell'impero tedesco nel 1871 rafforzarono l'orientamento verso nord. 
Anche oggi nel commercio estero via mare della Baviera dominano i 
porti del mare del nord e della Manica. Nel 1978 ad esempio il 92% 
dell'intero volume del commercio bavarese via mare ( escluso il greggio) 
si è svolto tramite i porti delle coste tedesche, olandese, e belghe. Da 
un po' di tempo, nonostante il chiaro predominio dei porti settentrio
nali, si sta però sempre più risvegliando l'interesse anche verso gli scali 
mediterranei. A ciò hanno certo contribuito i grandi sforzi compiuti da 
questi porti che con l'aiuto di forti investimenti hanno creato le basi per 
un più stimolante utilizzo delle loro strutture. Se Venezia riuscisse a 
raggiungere una sorta di divisione di ruoli e di specializzazione con altri 
porti dell'Adriatico settentrionale, ciò le darebbe senza dubbio la possi
bilità di riguadagnare terreno, per lo meno in determinati settori, sulla 
concorrenza del Mare del Nord e della Manica. L'interesse degli opera
tori economici bavaresi verso il porto di Venezia è in continua crescita. 
Monaco e Venezia distano fra loro solo 520 km., contro i 794 km. che 
separano Monaco da Amburgo. Ma è più la distanza economica ad 
essere determinante, e questa viene prolungata dalle condizioni non 
ottimali delle vie di comunicazione e dai ralletamenti provocati dal 
doppio valico di frontiera fra Monaco e Venezia. È nell'interesse reci
proco se le vie di comunicazione fra il Veneto e la Baviera vengono 
perfezionate, se ci si da da fare sia a Venezia che in Baviera per sveltire 
il trasbordo delle merci e se si riducono i rallentamenti del flusso delle 
merci ai valichi di frontiera. La via più importante che dobbiamo tener 
presente è quella che da secoli passa attraverso il Brennero. Il passo 
del Brennero è il più basso valico alpino fra i Tauri a est e i monti 
svizzeri a ovest. Esso offre - e ciò è certo altrettanto importante quanto 
l'altezza assoluta - la possibilità di essere superato senza incontrare 
eccessive pendenze. Da ciò dipende la sua decisiva importanza come 
valico transalpino. Attraverso il Brennero sono passati legionari romani 
e nel Medioevo re e imperatori tedeschi; in ogni epoca l'hanno attra
versato commercianti e trafficanti con le loro mercanzie. Certamente la 
storia del Brennero riflette come in uno specchio la storia delle relazioni 
fra i popoli nordici e le genti del sud: senz'altro un argomento sug
gestivo che potrebbe interessare qualche storico. 

12 

Oggi sono tre le vie di comunicazione che passano attraverso questo 
valico. La vecchia strada del Brennero, che rappresenta la via storica, 
e l'autostrada, la prima e finora unica autostrada completa che attra
versa le Alpi centrali. Venne aperta al traffico nel 1973 e al suo finan
ziamento contribui anche la Baviera con una malleveria. Accanto ad 
essa scorre la ferrovia del Brennero; venne completata nel 1867 e fu 
per quei tempi un capolavoro di tecnologia. È la più alta strada ferrata 
che attraversi la cresta centrale delle Alpi con binari a cielo aperto. 
Per il traffico di allora la linea era più che sufficiente; nel 1908 si poté 
ovviare alle crescenti esigenze del traffico con la costruzione di un se
condo binario. Oggi però la ferrovia del Brennero rappresenta una grave 
strozzatura nella rete ferroviaria europea: il tracciato non consente di 
raggiungere elevate velocità di crociera. Per i treni merci la media è 

di appena 30-40 km/h, nel traffico passeggeri l'espresso delle Alpi rag
giunge nel tratto Bolzano-Innsbruck una velocità di soli 48 km/h, il 
Mediolanum arriva a 58 km/h. 
Pertanto il traffico stradale è andato inevitabilmente sempre più aumen
tando. Dagli anni 60 il numero di passeggeri trasportato dalla ferrovia 
del Brennero si mantiene su livelli immutati. Nel 1973, con 5,4 milioni 
di tonnellate di merci trasportate, per la prima volta il volume di traf
fico stradale superò quello ferroviario. Ma nel 1977 erano già più di 
2500 gli autotreni che ogni giorno valicavano il Brennero. Di fronte 
a un traffico tanto intenso il sistema di sdoganamento alle frontiere 
risulta assolutamente inadeguato. Ciò vale sia per la frontiera italo
austriaca che per quella austro-tedesca di Kufstein. L'asse del Brennero, 
come principale via di collegamento fra Venezia e la Baviera, si presenta 
oggi con un sistema di comunicazioni carente e difettoso che ostacola, 
spesso con sensibili danni, il traffico merci. Sono necessari radicali 
migliorie. Come nel XIV secolo la costruzione della via Kunter fra 
Chiusa e Bolzano risparmiò il faticoso passaggio attraverso il passo del 
Renon, come la ferrovia del Brennero sostitui più di cento anni fa 
cavalli carri e carrozze e come recentemente l'autostrada del Brennero 
ha all:ggerito il traffico dei mezzi pesanti, così per il traffico del futuro 
si dovrebbe costruire una nuova linea ferroviaria fra Innsbruck e Bol
zano che permetta le medesime velocità della pianura e che abbia suffi
ciente capacità di sopportare i crescenti fabbisogni del traffico. Ciò è 

possibile solo realizzando un tunnel transalpino: a questo risultato è 
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giunta nel 1973 anche una commissione dell'unione internazionale delle 
ferrovie. I costi, calcolati nel 1978 in circa 4 miliardi di marchi, sono 
indubbiamente molto elevati. Il progetto è tuttavia senz'altro finanzia
bile se si pensa che le spese sarebbero distribuite nell'arco di dieci anni. 
Certo l'Italia e l'Austria hanno bisogno di aiuti internazionali per por
tare a termine un'opera che migliorerebbe radicalmente l'intera rete fer
roviaria europea in un punto nevralgico. 
Negli ultimi anni lo sviluppo del progetto ha purtroppo segnato il 
passo. È stato proposto un nuovo tracciato per altro poco convincente. 
È ormai tempo di giungere a una decisione definitiva sul tracciato e 
sul voto dell'unione internazionale delle ferrovie e delle società interes
sate, affinché il dibattito sul finanziamento possa entrare in una fase più 
concreta. 
La costruzione della vecchia linea del Brennero fu senza dubbio facilitata 
dal fatto che allora non c'erano confini di stato da oltrepassare e che 
Vienna collegava al progetto considerazioni di carattere strategico. Sa
rebbe vergognoso se nell'Europa d'oggi non si riuscisse a realizzare 
questo nuovo progetto solo a causa di un confine di stato e dell'impos
sibilità di raggiungere un accordo fra le nazioni interessate. 
Egregi signori e signore, in questa breve relazione ho parlato molto 
del Brennero e della linea ferroviaria del Brennero . Naturalmente esisto
no altre vie di comunicazione e altri progetti di cui bisognerebbe parlare 
se si volesse trattare esaurientemente l'argomento. Per esempio si do
vrebbe parlare del collegamento stradale Venezia-Villaco-Monaco, al cui 
completamento si sta lavorando in Italia e in Austria, o del progetto 
dell'autostrada d'Alemagna, che certo alleggerirebbe sensibilmente il 
traffico commerciale fra Venezia e la Baviera, ma che a causa delle note 
difficoltà sul tracciato in Tirolo e in Altoadige ha ben poche possibilità 
di essere realizzato. Il governo regionale bavarese è stato di recente 
duramente criticato, soprattutto dal Tirolo settentrionale, per questo 
progetto autostradale. Ci hanno rinfacciato di voler sviluppare il pro
getto senza considerare gli interessi tirolesi e altoatesini. Ciò non cor
risponde alla verità. L'autostrada d'Alemagna comporterebbe indubbi 
vantaggi per il traffico fra la Baviera e Venezia; ma se questi devono 
essere ottenuti a danno del paesaggio tirolese e altoatesino, e se perciò 
in Italia e in Austria non si desidera l'autostrada, è chiaro allora che 
siamo pronti a rispettare questa volontà. Per questo motivo da anni il 
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governo bavarese non promuove alcuna iniziativa mirante alla realiz
zazione dell'autostrada. L'intento principale della politica dei trasporti 
bavarese è di portare avanti la realizzazione della nuova linea ferroviaria 
del Brennero. È un impegno su cui sappiamo di essere d'accordo - a 
parte la questione del tracciato - con i nostri amici in Austria e in 
Italia. Esso vale gli sforzi che richiede, perché grazie ad esso si creeran
no - per le relazioni fra la Germania e l'Italia e fra Monaco e Ve
nezia - le basi necessarie per soddisfare il crescente volume del traffico 
e le mutate esigenze nel settore dell'economia dei trasporti per il resto 
di questo secolo e per il tempo a venire. 
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