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PREFAZIONE 

l 

~\s 
~ · ~ 

.. ~, noto come la storia sia ammaestramento della 
S'Q 

, ~cJj vita, non tanto perchè ci apprende i fatti avvenuti 

~ nelle differenti epoche, quanto perchè da tali 

fatti gli uomini in generale, e fra essi in ispecialità 

i reggitori degli stati, i legislatori dei popoli, i regolatori 

dei commerci e degli scambi, coloro tutti insomma 

che sono preposti a guidare i destini dei regni e delle 

nazioni possono trarre utile insegnamento e giovarsene 

affine di cogliere i benefici che altri potè ritrarre, di 

cansm·e i danni ed i pericoli in cui altri incorse. 

Egli è perciò che chi si occupa dello studio della 

storia e comunica altrui i risultamenti di tali ::;tudì, 

giova agli umani nel doppio senso suesposto. 

A tutti però non è data la opportunit~L e la lena di 

dettare la storia ; ma non pertanto utilmente opera colui 

che modestamente raccoglie quei materiali onde la storia 

si giova, e senza i quali essa non potrebb' essere ; come 

cosa utile ad un architetto fa chi gli rintraccia e gli 

appresta quanto gli è d' uopo per costruire poi un edi

fizio destinato a durare per secoli. 
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In questo riguardo le monografie e la pubblicazione 

eli documenti non ancora conosciuti rassomigliano molto 

nel loro effetto , rapporto alla storia, a quei rigagnoli 

e ruscelletti, che unendo mano a mano le loro acque 

in un solo filone, costituiscono l' origine eli un fiume, 

che poi scorre benefico e maestoso. 
P ersuaso eli ciò, e nel desiderio eli contribuire se

condo le deboli mie forze acl apprestare un qualche 

materiale a chi saprà, quando che sia, estendere una 

vera storia eli questa città, mia patria eli adozione, ho 

impresa a dire alcun che intorno alla Imperiale Privi

legiata Compagnia Orientale, sorta nel secolo scorso, ed 

al Lloycl austro-ungarico, che venne alla luce nella città 

nostra nel settimo lustro del secolo presente. Ambedue 

istituzioni di eommercio e eli navigazione, ambedue 

operanti nella eittà nostra, ambedue favo rite dai SovTani 

di essa; e parvemi adatto a dare pubbliciUt a questo 

lavoro appunto il corrente anno, in cui un avvenimento 

fe licemente compiutosi cinque secoli or sono, quale la 

dedizione spontanea eli rl'rieste all'Augustissima Casa 

degli Absburgo, viene festeggiato con una mostra austro

ungarica dell ' industria e dell' agTicoltura, le quali sono 

entrambi fattori importantissimi nella Monarchia, e che 

sono chiamate a progredire ed a prosperare. 
Nelle lunghe e non sempre facili ricerche per rilevare 

e depurare i fatti, come anco per rintracciare documenti, 

io fui coacljuvato eli consiglio e di opera da egregi 

Signori a cui sento il dovere eli rendere vive azioni di 

grazie. E queste siano per me rese a questo bibliotecario 

civico signor Dottor Attilio Hortis, al consigliere di 
amministrazione del Lloyd a.-u. signor Giuseppe cav. 
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de Bordini, al signor Enrico Renner ed al signor Gin

seppe Sindici . SoYra, tutti poi all' illustrissimo signor 

Presidente dell' I . R. Governo marittimo, che mi confortò 

a durare nel primiero clivif;amento quando le difficoltà 

incontrate mi rendevano perplesso, e che volle fornirmi 

il modo eli concorrere in questa fausta e solenne occa

sione a dare espressione ai miei sentimenti eli leale 

fedeltà e di devota sudditanza. 

TmESTE NEL GIUGNO 1882. 





PAR'l1 E I. 

INTRODUZIONE 

Sommario. Comli2ioni della navigazione nell'Adriatico 11el XVII ed al principio 
del XYTII secolo. - Lagnan2e dei vene2iani contro que' di Fiume e di 
Segna. - Pn.tente Sovnllla di Cad o VI del 2 giug-no 1717. - Favori pel 
commercio. - Lotta per otten e1·e la concessione del porto frnnco. -
V cng·ono scelte Trieste e Fiume. - Patente sovrana che concede il porto 
franco. - Illustm2ioni a tale concessione. - Condizioni interne di Trieste . 
- Carlo VI giungo a Trieste. - Omagg-io. - Gratitudine dei tri estini. 
- Aumento della navigazione, della industl'ia, del commercio. - Società 
di assicu razion i marittime. - Raf!'ronto del movimento commerciale dal 
1746 al 1786, al ISS I. 
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11~ ~'a stella della veneta repubblica impallidiva. I possedi-
~ \~ menti, l' acquisto dei quali l 'aveva resa tanto ricca e 

'S~ potente, andavano mano a mano scemando, e l'impero dei 
~i.0 mari, quantunque ogni anno nella festa dell'Ascensione il 

doge gettasse fuori del porto di Lido l'anello nelle onde del
l'Adriatico, pronunciando la nota formula poeticamente chiamata 
atto eli sposalizio, in reaWt dichiarazione eli dominio del mare, 
questo impero le anelava sfuggendo. Documenti storici eli Trieste 
ricordano come nel febbrajo 1673 il podestà e capitano eli Capodi
stria per la repubblica veneta rilasciasse lettera patente valevole 
per quindici giorni soltanto, colla quale si permetteva ad un 
Giambattista P edrini di condurre sotto vento·, cioè lungo la costa 
d' !stria, stllla barca eli Vido Gori.za.n fenareccie caricate nel 
porto eli Trieste, concedendo al medesimo libero passaporto di 
potet· passare 1Jer qttesto Golfo, non potendo essere impedito dct 
Nawillij armati di p11bblica. m,q·ione. 
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Pochi giorni prima erano state usate angherie e violenze a 
parecchi navigli pel solo fatto di avere caricato mercanzia nel 
porto di Trieste*; per cui, a !asciarli continuare il viaggio 
per la loro destinazione, le autorità venete di Capoclistria ave
vano imposto ad essi il pagamento di nn dazio arbitrario di 
gran lunga maggiore di quello che avrebbero dovùto pagare 
le merci su di essi caricate, ove fossero approdate in questo 
porto. Quale meraviglia. adunque che la. navigazione austriaca o 
da porti austriaci, stanca di sopportare queste vessazioni e questi 
danni esiziali, determinasse quei di Fiume e di Segna ad usare 
rappresag·lie contro la navigazione veneta; e ch' essi a barche e fuste 
armate sotto la bandiera di San Marco opponendo fuste e bar
che armate in quei due litorali, siansi dati a correre l'Adriatico 
predando ed imponendo tag·lie ai leg·ni ed alle merci dei vene
ziani? La repubblica veneta., la quale non poteva tollerare che 
in questo riguardo gli altri facessero a lei quanto ella faceva 
agli altri, ne mosse alte querele a mezzo de' suoi ambasciatori 
alla. Corte di Vienna. 

Il Kandler, nel suo libro intitolato Emporeo e Porto Frcmco 
eU Tr·ieste, espone la relazione presentata dai giudici e dal 
Consiglio di questa città all'Eccelso Cescweo Reggimento et A1t

lica Camera in data 20 Settembre 1705, in seguito all'ordine 
diretto da Gratz li 12 Agosto di quell'anno, e concernente la ri
mostranza presentata alla. Cesarea Corte dall'ambasciatore veneto 
Giovanni Dolfino per prede fatte nell 'Adriatico a sudditi della 
veneta. repubblica da corsari segnani e fiumani; ed avverte che 
tale documento non è inedito poichè comparve nell'A1·cheogrcffo 
triestino e nell' !stria (Giornale). N o n constandomi per altro che 
sia stato reso di pubblica ragione il tenore del decreto del Con
siglio di Gratz, che chiedeva ai giudici e rettori di questa citt1t 
la relazione sovracitata,** reputo conveniente riJlOrtarlo, essendovi 
in esso espressioni di molta lode da parte clell' Imperatore Giu
seppe I alla città di Trieste. Eccone il tenore : 

* Li 4 febbraio l 673 erano stati dalla barca armata di Capodistria presi 
legni dei padroni Leonardo Tortora di Bisceglie, Cesare Bonafè di Ravenna, 

Primus Massar di Trieste, e per due volte quello di Miche) Moisè, nè furono 
libemti se non dopo avere pagato il Tortora ducati 450, il Bonafè ducati BOO; 

l ;\[assar ducati 214, ed il Michel ducati 500 a titolo di dazio. 

** Esiste nell'Archivio diplomatico della citt.!\ rli 'l'r·ieste. 



Giuseppe etc. etc. 

Honesti, Dotti, Fedeli, Diletti. 

Giovanni Dolfino, An•hnsciatorc Veneto, di nuovo in nome della Su:t 
Repubblica per causa dell e prede, et Me•·ci, neli'Adl'intico levate, et prednte 
dalli Corsari Seg-nani et Fiumani n tenore della qui ingionta .Spceificnzione di 
detto Ambasciatore et ad ess i Corsari per prede leg- itime atl g- iudicate, a.pprcsso 

di Noi ha fatto Instanza, e pregato; acciò si compiacessimo, sopra tali prede 
et altre cose ad esse spettnnli grn.ziosamente ordinare una reitcmta inquisi
zione, ovvero accurntn. revis ione, con assum er ]e necessarie cognizioni, et SO}H'a. 

tali' instanza d' ess>t Repubblica alli di Lei sudditi non Jlegare Giustizia. 

Noi sappinmo graziosamente molto ben remmemorarci quello ch' à. 
punto per le pretle comprese nella suddetta specificazione diverse volte è stato 
rappresentato alla Nostm Ces.a Corte, c quanto sij stato gra.ziosamente risolto, 
si ricordiamo an c ho delli Nostri Sudditi di non !asciarli nelle cose, o ve essi 
hanno ragione, disconsolati, ma anzi per premiarli della loro fedeltà, et braura 
per Noi et a difesa della Patria climostrata, con aver combatute, et ancho 
levate delle Navi nemiche che scorrevano nel Golfo per impedir il trasporto 
della Provianda all'Annata Cesarea in Italia, tenerli con le loro sostanze 
nella nostra Protezione, e muntenerli. llilt perchè sostenendo la Repubblica che 
i di Ici Sudditi inauditi, per tali adgiudicate prede sijno restati lesi, ROn 

permettiamo di negurgli questa Giustizia, et in Causa ricercata Revisione sopra 
le segttenti Giudicuture. 

Per tanto Noi abbiamo graziosamente rescritto, e Comandato, che non 
solo ora quanto prima alla Nostra Reiterata Revisione, et gratiosissima Co
gnizione eli punto in punto tutti li atti seguiti, fondamenti preavuti, et instro
menti probatoriali circa queste prede, e l\1ercanzie : llia nnco all' incontro 
assieme tutte le ragioni, ch' !t abbiamo contro essa Repubbli ca per li Gravami, 
et attentati così marittimi che Confìnarij con un'ordinata bt·eve, ma sost.ancial 
Specificazione con annetter li fondamenti, et Documenti, ci siano con Celerità 
trasmessi fuori, et s' aspetti quello che sarÌL risolto. 

Di ciò in V igor della qui Capitata grat iosissima Resolutione Cesarea, et 
Ordine di Vienua delli Hi Luglio prossimo passato per vost.ra Direzione, con 
le presenti t·estarete avvisrtti, con Grazioso Comandrtmento, che Voi celermente 
trasmettiate a mrtni de ili nostri Reg. et Aulica Camera dell'A. l. tutti li 
gravami, et requisiti, che avete da queste parti, poichè ecc. 

Gratz li 12 Agosto 1705. 

Alli S.Sri Ghtdici e Retto1'i 
· della Città rli T1·ie.~te. 

R. C. Comissio Sac. Caes. Majtis 

in Concilio. 
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È fuor di dubbio che se l'imperatore Giuseppe I fosse 
vissuto più a lungo, egli avrebbe, quand'anche fossesi trattato 
di ricorrere alle armi, saputo ottenere dalla repubblica veneta, 
la quale sempre pretese riconoscere nell'Adriatico un lago vene
ziano, le larghezze reclamate dai tempi e dai bisogni dei com
merci; e che la repubblica, quaml' anche ne avesse avuta la 
volontà, non avrebbe ayuta più la forza di rifiutarle. Ma è a 
Carlo VI che non solo Trieste e l'Austria, ma le potenze tutte 
Yanno debitrici della sicura e libera navigazione nell'Adriatico. 

La patente sovrana 2 giugno 1717 è in questo riguardo 
documento di somma importanza. 

Alla deliberazione dell'augusto monarca influirono i sug
gerimenti del principe Eugenio di Savoja, il quale era d'avviso 
si dovesse aumentare la forza nazionale degli Stati ereditari 
fondando e promuovendo il commercio coll'estero. In suo onore, 
ed in memoria delle vittorie da lui riportate sui turchi, Carlo VI 
aveYa fatto porre una iscrizione sul magazzino dei sali nella 
città nostra, unica menzione in essa di personaggio tanto di lei 
benemerito. 

Dopo che l'imperatore colla patente suddetta, a promuo
vere, regolare ed aumentare il commercio negli Stati ereditari, e 
precipuamente nell'Austria interiore e nei porti di mare, aveva 
disposto fosse in questi accolto e favorito chiunque volesse 
domiciliarvisi, riconosciuta fra i mezzi a ciò più adatti la si
cura e libera navigazione dell'Adriatico, dichiarava che questa 
non potrebbe aver luogo ove non fossero concesse alcune fran
chigie. Difatti i favori e le franchigie ch'egli accordò non sono 
lievi. Si compendiano come segue: l. Permesso di armare navigli 
e trattare il commercio a sudditi nazionali od esteri, che volessero 
stabilirsi nei porti e sulla costa austriaca dell'Adriatico, divenendo 
sudditi austriaci; 2. concessione di terreni in Porto Re nuovo e 
vecchio, oppure nel distretto di Vinodol, a eLi volesse prender
vi domir.ilio; 3. uso per i bastimenti mercantili marittimi au
striaci della bandiera imperiale ed arciducale e, se richieste, 
lettere patenti; 4. promessa di piena difesa alle persone, ai na
vigli ed ai carichi contro qualunque potentato; del pari promessa 
d'impiegare ogni mezzo conveniente perchè fosse data pronta 
soddisfazione ; 5. concessione della grazia sovrana e d' im
munità a chi si recasse nei porti austriaci con navi, anche 
da luoghi forasti eri, per intraprendere il commercio nell'A-
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driatico *; 6. pronta e sommaria giustizia negli affari commer
ciali; per cui revisione del codice cambiario pubblicato nell'Austria 
interiore ; 7. Adattamento e costruzione di nuove vie e strade 
attravverso a tutti gli Stati ereditari fino ai porti di mare, 
perch' esse. fo ssero access ibili ai grossi carri e vantaggiose al 
commercio; 8. promessa di tenere tali strade purgate da ladri 
e da vagabondi malintenzionati, e finalmente, 9. dichiarazione 
di voler aumentare le industrie esistenti negli Stati ereditari, 
di migliorar le, d' istituirne di nuove, e di concedere per ciò 
privilegi ed immunità agli artefici nazionali ed esteri che ne 
facessero domanda, come pure di accordare ad essi abitazioni 
adattate. 

Li 15 marzo 1719 Carlo VI rinnovava eccitamento affinchè 
nei paesi austriaci posti sull'Adriatico fo sse dato incremento alla 
navigazione ed al commercio. La pace eli Passarovitz, stipulata 
li 27 luglio 1718 fra l'imperatore ed il sultano Achmet III, ed 
il trattato di commercio conchiuso fra i due Stati in data 27 
luglio di quell'anno agevolavano di molto la realizzazione del 
desiderio imperiale riguardo al movimento commerciale e marit
tino di Trieste, di Fiume e di Porto Re. 

Discutevasi a Vienna sulla scelta dei luog·hi in cui aprire 
porti franchi. Trieste, Fiume, San Giovanni di Duino ed Aquileia 
chiesero di essere prese in considerazione; anzi la prima di 
quelle due città inviò ag-li Eccelsi Consigli di Gratz ed alla Ca
mera aulica di Vienna, per trattare su quest' oggetto, il barone 
Gabriele de 1tfarenzi, avendo l' imperatore chiesto al Comune di 
Trieste una relazione sul miglior modo di attivare la divisata 
misura. La memoria presentata in seguito all' avuto incarico dal 
barone Gabriele cl e Marenzi, a cui fu ·dato come segretario Gio
vanni Casimiro Donadoni, e che perorava a favore di Trieste, 
combatteva, com'è naturale, la istituzione del Porto franco (o come 
il Kancller ama con circonlocuzione non esatta chiamarla ,la scelta 
del porto che doveva divenire l' Emporeo Austriaco nell'Adriatico") 
a Fiume, a Cervig·nano, a S. Giovanni di Duino. Taceva per altro 
di Aquileia, poichè l' estensore di quello scritto, il Donadoni, 

* Fra le concessioni accordate a commercianti esteri v' era pur quella 
di voter comperare terreni entro le mura della cittil per costruirvi abita
zioni per •è e negozio aperto, e di tenere un controllore da essi scelto che vi 
risiedesse, vroruettendo di fargli assegnare luogo adfl tto . 
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avrebbe altrimenti urtato il generale della Pucbla, che a tutta 
possa n'era fautore. Il prelodato autore, nel suo libro intitolato 
Emporeo e Portofranco di Trieste (tipogr. Lloyd austriaco 1864) 
riporta per esteso a pagina 92 e seguenti la memoria suddetta 
uonchè quella in favore eli Aquileia, che viene attribuita ad un 
avvocato Cipriani di Gorizia. N o n fa per altro nemmeno parola 
di quella che perorava la causa di Fiume, contro la quale città 
batte vigorosamente in breccia lo scritto del Donadoni, cui l' af
fetto alla patria fece forse cadere ìn qualche esagerazione. Può 
essere ehe il Kancller non abbia avuto opportunità di proeurarsi 
la scrittura dettata in favore di Fiume. 

La sovrana patente 18 marzo 1719 proclamava Trieste e 
Fiume Porti franchi. 

Egli è ben vero che dapprima questo favore andava inteso 
nello stretto senso della parola, ocl in quello che si attribuisce 
oggiclì ai Punti Franchi, poichè i soli due porti godevano della 
franchigia, e ne godevano soltanto quelle merci elle trovavansi 
sopra il bastimento su cui erano giunte, o elle venivano da 
questo passate per trasbordo su altro, ovvero ch' erano depositate 
in magazzini situati alla riva, ecl i quali per la loro natura e 
per le operazioni che in essi eseguivansi rassomigli;w ano molto 
ai jJ!Jagazz-ini generali attivati da breve tempo nel nostro porto. 
Di tali vantaggi le città propriamente dette poco godevano, ma 
questa istituzione aperse la via a più larghe concessioni, che 
furono accordate in appresso, e delle quali particolarmente Trieste 
godette in modo da dare, col tempo, ai suoi commerci quello 
sviluppo che, a sua volta influendo sul ben essere generale, le 
fece acquistare quella estensione in fabbricati e quella impor
tanza di affari a cui è giunta, aumentandone la popolazione cosi 
ch' essa anche sotto tale aspetto viene annoverata fra le città 
ragguardevoli. * 

* All' invito sovrano di Cario VI, ma parfi cohu·mcnte di Maria Teresa, 
accorsero a Trieste a piantare case di commercio negozianti do;lla Gennania, 

dall'Italia, dalla Grecia, dalla Svizzera, dal Tirolo e da.ll' EgiLto ; ma è d'uopo 
confessare che i greci del Levante contribuirono per moltn parte a for

mare la grandezza d'i queota città. Fu verso l' anno 1750 che Trieste annovet·ò 
fra i suoi abi tan ti e cittadini nn:J. intiera co1onia d' industriali e di commer

cio;nti greci, i qurtli fllrono nel successivo anno, in seguito a prcg ltiera da 

essi inviu.ta alla imperatt·ice Maria Teresll, assicurati eli i"tttlct la Reale com-



Il Kandler, nella prefazione-alla parte seconda della pregevolis
sima sua opera intitolata ,Documenti per servire alla conoscenza 
delle condizioni legali del Municipio ed Emporio di Trieste" 
dichiara dì avere sostituita la voce di Emporio a quella di 

p-iacenza per così giusta domancla. Il commercio del Levante andò, mercè 
l'attività dei greci qttì st>tbilitisi, sempre più aumentando, così che nel 1798 

(che fu un'annata delle mediocri) senza calcolare i vini esteri, i tabacchi, le 
pelli, i euoi, i bulgari, la vallonca, la se ta, i filati biancbi e rossi, la gomma, 
la senna, la china, l' opio, il seme di lino, gli agrumi. il bergamotto, i datteri, 
lo zolfo, il l'ame, il caffè, le frut.ta, gli alizzari, la grana d'Avignone, l' orpi

mento, il tamarindo ed altri generi, sono stati scaricati nei magazzini di qllesti 
negozianti greci, oltre ad otto milioni di libbre di uva passa, barili 45274 di 
uve; barili d'olio 80,000; balle di cotone 19i24; balle di lana 6914; staja di 
frumento :25981; staja di frumentone 66760; staja di avena 55006 ; staja d'orzo 
14300, ecc. 

Sollecito incremento ebbero quivi le industrie. Due fabbriche di rosolj 
estese e grandiose furono tra le prime industrie qui stabilitesi, l'una lli Antonio 

Rossetti, l'altra di Giacomo E aletti, entrambi negozianti; poi le fabbriche del 
sapone, della potassa, delle candele di cera, delle gomene, dello àncore, ed 
una raffineria di Zllcchero fornita di quanto mai poteva occorrere per essere 
considerata di primo rango ; un filatojo di cotoni sul modello di quelli d'In

ghilterra e dell!t Svizzera, e pa•·ecchie fabbriche di tenaglie fine, di cui 
precipua quella della ditta Sinibaldi e Santini. 

La prima tipografia fu istituita a Trieste nel 1752. Domenico l\ieneghetti 
e Guglielmo llia•·tinolli presentarono li 2 novembre di quell'anno alla Intendenza 
commerciale domanda di potersi stabilire in questa città per attivare una 
tipogmfia, chiedendo a tale oggetto di ottenere una casa di abitazione senza 
aggravio alcuno; che vita loro durante non potesse venire istitllita a Trieste 
altra tipografia, e ch' eglino potessero andare a prendere pel" le loro famiglie 
le vettovaglie dove fosse loro piaciuto, senza essere per ciò assoggettati ad 
alcun aggravio. 

Intorno a che fu da Sua Eccellenza il conte Intendente capitano cesareo 
dichiarato, che ,volendo promuovere in questa città et porto fmnco al possibile 
ogni qualità d'arti, con ogni bontà et piacere accetta la propositione, promettendo 
alli proponenti di voler far corrispondere alli medesimi da questo pubblico ogni 
anno per il corso di dieci anni Ducati Cento per l'affitto di una casa da loro 
stessi a suo piacimento da ritrovarsi dentro ove•·o fuori di Città, come in oltre 
di farli ottenere la pl'ivatiYa (quando però l' enuntiata stamperia sortisca 

l'in ti ero suo effetto, et si veda con buon successo stabilita). Con eh e godaranno 
parimente di tutti li privilegi concessi da S. l\1. Cesarea Regia alli forestieri 
et habitanti che quivi con l'arti si stabiliscono, assegnamìoli sei settimane di 

tempo per l' esecutione del proprio intento". 
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Porto Franco, ch' egli dice volgarmente adopel'ata. P er quanto 
possano essere ingegnose, e fors' anco teoricamente vere, le 
ragioni colle quali egli viene in appoggio di tale nomenclatura da 
lui sostituita, è fuor di dubbio che, essendo la detta co"ncessione 
in tutte le Patenti Sovrane che vi si riferiscono chiamata eol 
nome di Porto Franco, questo nome e non altro debba essere 
dato e conser-mto alla concessione stessa; e che questo non le 
provenne da vocabolo volgarmente adopera.to, ma dalla e~pressa 

volontà imperiale e dalla lettera stessa dell e So vrane Patenti. 

Nuove concessioni accordava l' imperatore Carlo VI al porto 
franco di Trieste colla Patente 19 decembre 1725, nell lt quale, 
riepilogando quanto aveva decretato precedentemente nello stesso 
argomento, esponeva, quasi a proemio di essa, quanto segue: 

,A notizia di cadauno ancora sotto li 2 Giugno dell'anno 1717 
,abbiamo reso pubblico e noto d'avere Noi dichiarato per porti 
, franchi ambi li nostri Porti dell'Austria I nteriore, Trieste e Fiume, 
,e consecutivamente d'avere, mediante ambe le nostre Patenti 
,emanate li 15 e 18 Marzo dell'anno 1719 in guisa confermato, 
,rinovato e ampliato la detta nostra Clementissima Risoluzione, 
,ch' a tutti e Singoli Trafficanti, M an ifattori, ed altri Arte
,fici, ch' inclinano a domiciliarsi, o in detti Porti marittimi, ovvero 
,in tutte le altre Città, Borghi e Ville de' Nostri Stati dell' Austria 
,interiore, accordiamo aggradevole ricovero unitamente al libero 
,esercizio del loro N ego zio, Manifatture, e Traffico, e che conce
, diamo libero a cadauno, che nelli Nostri Porti, Riviere e Fiumi 
,dell'Austria Interiore trafficando entrerà, e sortirà, di farlo senza 
,verun Passaporto, ovvero altra generai, o speciale licenza: Di 
,più a maggiore vantaggio di ciò abbiamo promesso di migliorar, 
,e slargare le strade principali, ed a scanso d'infermità epide
,miche eli constituire perpetua contumacia, come pure inoltre il 
,libero transito delle :Merci intranti, ed iteratamente uscenti per 
,Mare, non men che dato l' assicuranza, di far in effetto godere 
,la nostra Cesarea e Sovrana difesa, e protezione a tutte le Navi 
,ancorate ne' Nostri privilegiati Porti marittimi, e naviganti con 
,Nostra Bandiera, giusta Noi pure in conformità delle speranze 
,date a' Negozianti per comodo, e s icuro ricovero delle loro 
,Mercanzie abb iamo fabbricato alcuni Magazcni in ambi Nostri 
,,Porti marittimi dell' Austri~t Interiore, e concesso ad essi in quelli 
,il deposito delle medesim e verso tenue corres ponsione di rico
,vero, o sia diritto di fondaco, e per l:t celere terminazione 
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,poi delle differenze insorgenti non solo -tra Negozianti, ma 
,eziandio in materia eli contrabbandi abbiamo constituito speciali 
,Giudici e Giudicj di cambio di prima, e eli seconda instanza, 
,come pure dichiarato intieramente liberi non tanto dalli Quartieri, 
,quant' ancora in altre contingenze d<illi pesi personali li Traffì
,canti, che verranno ad abitar in predetti ambi Porti franchi, in 
,modo, ch' anco in caso eli Guerra (ch' Iddio misericordiosamente 
,non permetta) ad ogn' uno sia lecito, di poter vender, overo 
,trasportare fuori di Stato, o da per sè stesso, o per mezzo 
,de' suoi Fattori, e Serventi, le sue :Mercanzie esistenti nelli 
,Nostri Paesi, e Principati dell'Austria Interiore." 

Le nuove concessioni si compendiano nelle seguenti: a. co
struzione di ponti sui fiumi, torrenti e ruscelli pel più sollecito 
e sicuro trasporto delle mercanzie ; perciò riflessihile ribasso nei 
noli per via di terra ; b. istituzione di lazzaretti marittimi a 
Trieste e Fiume, con magazzini per espurgo delle merci, e 
regolamento sull'amministrazione della sanità marittima; c. costru
zione eli · magazzini nei porti franchi marittimi, in cui verso tenue 
diritto di fondaco potessero i negozianti nazionali ed esteri tenere 
depositate le loro mercanzie, senz' altro pagamento ; d. esenzione 
dal dazio di entrata e eli uscita per mare delle merci, ed esen
zione di ogni altra imposizione; e. riduzione di un terzo delle 
gabelle dello Stato, provinciali o per dazi privati sino allora 
pagate dalle merci importate nei porti marittimi privilegiati, · od 
esportate da questi e non destinate al consumo negli Stati 
dell'Austria Interiore ; come pure riduzioile al menomo dei dazj 
di transito e di uscita per quelle destinate agli Stati dell'Austria 
Interiore; f. istituzione di prima e eli seconda istanza p el sollecito 
disbrigo in giudizio di controvversie mercantili o di denuncie in 
materia di contrabbando, con sollecita trattazione delle medesime; 
g. esenzione perpetua da qualsivoglia sorta di gravezze personali, 
alloggi militari, guardie ed altro ai negozianti, manifattori ed 
artefici di qualunque nazione, che venissero ad abitare nei porti 
marittimi dell'Austria Interiore, e da considerarsi come ospiti ; 
inoltre a quelli di essi che intendessero stabilirsi fuori delle città 
di Trieste e di Fiume, concessione ad equo prezzo di fondi per 
la fabbrica di comoda abitazione; h. avvertimento fatto alla 
cittit di Trieste perchè a questi negozianti, manifattori ed artefici 
in essa domiciliati non impedisca d'introdurre per uso della loro 
famiglia la quantitit occorrente di vini forastieri, purchè non ne 
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facciano traffico o non li vendano; e finalmente, i . ordine dato anche 
per le stampe ai funzionari dello Stato preposti all'amministra
zione dei porti franchi sul contegno che dovevano osservare, e sulla. 
protezione, pronta assistenza e giustizia, ch' eg·lino erano in obbligo 
di esercitare. 

A questa Sovrana Patente teneva poi dietro una istruzione 
particolareggiata sul modo con cui i comandanti e fnuzionari dei 
due porti franchi di Trieste e di Fiume doveYano contenersi 
verso i commercianti, negozianti, manifattori, artefici ed in gene
rale verso ogni altra persona. Alla istruzione andavano unite 
tre tariffe, l' una per affitto dei magazzini, l'altra per la 
esportazione per mare, la terza per le merci in transito introdotte 
per mare, con due sottodivisioni per quelle che venivano condotte 
a Graz, e per certe qualità di merci condotte dai ])Orti franchi 
nell'Austria Interiore e nella Ungheria. 

Fra le varie disposizioni di questa istruzione, le quali sono 
per la maggior parte di natura amministrativa interna, sono forse 
le più importanti quelle contenute agli articoli 38 e 40. ·P el tenore 
del primo di essi, i Capitani civili non dovevano permettere che per 
causa alcuna o debito, per quanto privilegiati l'uno o l' altra 
potessero essere, anzi anche se lo stesso fisco volesse eleYarne . 
pretesa, fossero poste sotto sequestro o trattenute merci collocate 
per quarantena nel lazzaretto o state introdotte nel porto franco, 
ammenochè non fossero già caricate sopra barche; e p el secondo, 
gli esteri esercenti la mercatura nei porti franchi, le loro famiglie, 
serventi e fattori non potevano essere molestati nè negli averi 
nè nella persona ]Jer causa di debiti contratti fuori degli Stati 
austriaci, se non nel caso che questi per accordo o convenzione fatta, 
dovessero essere pagati negli Stati stessi, o che tali debiti 
fossero stati contratti da sudditi austriaci. Del pari gli esteri 
suddetti non potevano venire arrestati e puniti per alcun delitto 
da loro commesso fuori delle provincie austriache .. 

Non è peraltro a credersi che questi favori fossero spinti 
al di là dell' equo e del giusto. Difatti, un sovrano rescritto che 
si riferisce a quello del 10 novembre 1754, ed intimato al foro 
vicariale in Trieste, così si esprime : 

"Coll'occasione, che l\li chele Giugovich di pi'Ofessione pellicci a.jo, stato 

suddito Turco ed ora abitante in questa città. esercitando la detta sua professione ' 

IL cercato di esimersi col pretesto del porto-franco, dn.l pagamento di certi debiti 

cout.ratti in l.losuia Turca, per i qu!tli fu quì convenuto dalli creditori, Sua Sacra 



11 

Cesare[\ e Reale Mnestit, con clementissimo rescritto in data 10 di novembre 
del 1754, si è compiaciuta di esprimere la mente ed il vero senso del Privi
legio ·della franchigia concessa graziosissimamente alli due Porti di Trieste e 
Fiume sotto il dì 19 dicembre 1725 ed 11 Novembre 1750, nel quale, all'art. 
40 si legge, che i forestieri, i quali in uno delli detti due Porti negoziano, 
non possano, nè debbano esse re molestati in persona, nè in roba per debiti 
contratti fuori degli stati dell'Austria ; detcrmiuando clementissimamente, che 
uno il quale si stabilisce nel porto-franco con animo di restarvi, non possa 
dirsi forastiere, nè pigliarsi per negoziante colui che solamente esercita 
qual cile mestiere; ed in sequela, nè uno n è l'altro abbia da godere del bene
ficio di porto-franco ; essendochè sotto il privilegio intendere si deve, che un 
forastiere, il quale non altro che per qualche tempo si trattiene nel porto-franco 
traffi cando, possa essere convenuto nel luogo del suo domicilio ; mentre tenendo 
liberi da ogni esazione tutti quelli che fuggono in uno delli porti-franchi, o 
che seco portan via della roba a.ltrui, ne risulterebbero delle pessime conse
guenze, e mai conseguirebbe l'effetto la giustissima intenzione del privilegio, 
la quale si è, chè, siccome in diverse fiere non puoi essere convenuto un fore
stim·e negoziante per qualche debito fatto altrove; così anche un simile privilegio 
abbia da essere osservato ne' porti-franchi per tutto l'anno, riguardo alli 
mercanti forestieri, la quale autentica interpretazione fu con altro clementissimo 
rescritto in data 29 del prossimo "'scorso dicembre grnziosissimamente sta
bilita ed ordinata per norma e legge uniYersale, da osservarsi non solo nel 
caso specifico, ma anche in tutte le altre simili congiunture, con ripetere 
espressamente, che in sin a tanto che un forestiere si fermerà in uno degli 
porti-franchi per ogg~tto del negozio, ed effettivamente vi negozierà, non possa 
già esser molestato per alcun debito altrove contratto (a sola riserva, che il 
pagamento fosse stipulato nelli detti porti-franchi); ma subito che un tale 

forestiere · si domicilierà in uno di essi porti, e conseguentemente cesserà di 
esserne forestiere, oppure, che si tratterrà colà senza trafficare, essendo con
venuto dnlli suoi creditori, debba loro prestarsi In giudiziale assistenza contra 
il medesimo. 

Ciò pertanto s'intima al signor Vicario per sua notizia, direzione ed 
esatta osservanza nelle occasioni che qualche forestiere rifugiatosi in questo 
porto-franco fosse nel suo Tribunale per debiti fuori degli Stati austriaci 
contratti. 

Trieste il dì 15 giugno 1755. 

Come illustrazione alla esenzione accordata ai forastieri che 
venissero qui ad esercitare mercatura nel porto-franco, valga la 
istanza che ai giud ici e rettori della città presentava nel 1724 
certo Iseppo Reetlli mercante al portojranco. - Eccone il tenore: 

,Dacchè ebbi la fortuna io Iseppo Renlli rendermi suddito fedelissimo 

,della Maestà Cesarea, cosl mi resi degno di godere le gratie spetiose prove-
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,nienti dalla soma pjctà. del mio Sovrano di gi<'t pulJlicat.c -iu via di patenti, 
,quali esentauo da qualunque tansa, et grarezza.. li FoL'a8ticri che qui vengono 

"a sogiornare non astante ciò le loro SS. ie Ill.me Intendono anco ad onta. di 

,due Gratiosissimi Ordeni a mio faYore, otenuti e.t intimati ad altri antecesori 
,sotopormi a co nditioni contrnrie di quanto parlftno li stessi. Pere.iò avalorato 
,dalli due ordeni suddetti e cb qtwnto fu giudicato a mio f,wore dal Ex:cl.mo 
,Cous.o di Graz, esendomi nuovamente stato intimato di dovermi portnre 

,tutta la notte p. guardia, ne protesto à loro SS.rie IIJ.me novo ricorso al 

,suddetto Ex l. o Cons.o et an co avanti lit ~Lies tà Ces.a per rinuutcre risarcito 
,delle spese tutte passate et altt·o conforme comanda li dtte orùeni antedeti 

.e d'una piena reintegratione di quelle che mi convenirà fare p. tal causa. 
,Credo però che le cose sud.• qttali militano a mio favore, sen'it·ano d'efficace 
,impulso à loro SS.dc Ill.mo pet·chè mi lasciano compartecipare di quelo gratie 
, et indulti che mi vengono concessi dalla Ccs.a Maestà etc. et con ciò le faceio 
,humilissima riveJ·enzia." 

Altra illustrazione : 

lllustris.mo Sig. Bm·one e Nobili Signori Gi-tulici e Rettori. 

, Vengono ricusr.te le pelli di Bue in vendito. da' Mnccllal'i di questo. . 
,città a Giovanni Comin concinpelli, con che viene impedito il di lui lnvo
,riet·e onde essendo la Cleruentissimn. Inten:~.ioue di Sua Maestà che si a.ssista.no 
"tutti i Manifatturieri che si trovano in qnesta città per aum ento delle loro 
,manifatture e Fabriche per tanto s'intima alle Signorie Loro di ordinare a 
,J\Iacellar i sud.<i che forni schuw al sopmcitato Giovanni Comin quella quantità 

~ di pelli non solo di bue che di vitelli che potrà occorrergli per la di lui 
,manifattura a qttel prezzo cb' è convcu iente e che da alt l'i dell' istessa pro
,Jessione vengono pagate . Poicbè eosì sn.rn.nuo seguiti li Augustissimi Commandi 
,delht Sacra Cesarea c Rea! Cattol ica Maestà Sua." 

Trieste li 1 O maggio l 732. 

N. di S.S. C. R C. Maestà nel Littorale austriaco 
delegata c autorizwta Sopra Intcuùeuza Commer

ciale Preside et assisteuti. 

firmato Kersch secret.o 

Alle benigne intenzioni ed a ll e larghe vedute del Sovrano 
mal rispondeva per altro l'azione del Comune e dei principali 
cittadini di 'rrieste. Lo prova esubcrantemente una relazione 
eli ufficio umiliata li 22 maggio 1726 dal barone Marenzi 
all'Augustissimo Sovrano. E poiehè in essa sono esposte cose di 
fatto che illustrano le condizioni interne della città a quel tempo, 
vale bene la pena di riportare ·un lungo lJrauo della medesima: 
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,Ed eccomi - è detto in eBs::t - arrivato a quel punto 
,ch' è l' obice ed impedimento che ben tardi o forse mai vedrà 
,la città di Trieste quella felicitlt che la Clemenza del Suo Au
,g·ustiBsimo Signore le dispone. Questo termine di buon governo 
,quì non fu mai conosciuto, et abbenchè molti l' habino in bocca, 
,nessuno lo concepisce nella, mente. Contenti dell' apparenza, 
,trascurano il sostanziale; l' interesse sordido, particolare, suo 
,giurato nemico lo distrugge; sì che buon governo per l' abbon
,danza non può esser perchè li preposti alli viveri, contenti di 
,passarsela franchi, non curano che il popolo resti aggravato. 
,Quel pane, che si vende per due soldi, potrebbe godersi per 
,uno se quei pesatori non lo volessero mangiare a gratis. Quella 
,carne che si dà per quattro soldi s' haverebbe per tre se li 
,provisori fossero più modesti et gl'interessati nel macello non 
,la mangiassero franchi. Quel vino si troverebbe a sei soldi se 
,l' ingordigia di quei datim·i, peste della Città, non lo incarissero 
,con i loro traffichi et betole, aggTavando li contadini coll' im
,pedirli l'introduzione benchè del paese, per haverlo poi loro a 
,vil prezzo nell'estate et venclerlo al sommo." 

,Li giudici, che tengono mano . a tutti questi, et vengono 
,promossi a tali uffizii a bella posta sotto pretesto di commiserar 
,li poveri gentiluomini che possano vivere, non si curano che il 
,popolo patisca purchè quel parente, quel compare, quell'amico 
,abbia il suo intento. Buon governo per li mercanti non può 
,essere, perchè questi non sanno l'uso del paese, che è di gettar 
,in bocca ai cani che latrano qualche cosa, sono continuamente 
,infestati o con ribotte, o con guardie, o tanse, o prepotenze, o 
,datii, o liti, o malignità .. Se poi si lasci mang·iar addosso all' hora 
,il mercante si rifà sopra il popolo vendendo molto più caro di 
,quello la roba vale in altri luoghi et più trista. Si rimanderà 
,via talvolta una barca d' olio o di frumento acciò il popolo non 
,si possa valere a più buon prezzo di questo, et sia astretto a 
,comprarlo più caro in quella bottega dove sarà interessato quel 
,gentiluomo, et il formento, perchè sarà il fondaco pieno, non si 
,lascia vendere ma si dovrà prima consumar quello, quasi che 
,il fondaco fosse fatto per mantener la carestia." 

,Buon governo per gli artisti non può essere, perchè 
,ancora quei pochi che sono non si lasciano vivere come 
,si dovrebbe, et sono fatti molti aggravj, buon governo per tutti 
,non può essere pcrchè finalmente non vi è ordine di giu~ 
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,stizia *. Se l' attore è plebeo o forestiere, mai si ba visto che 
,avesse ottenuto giustizia contro il gentilomo, a tal seguo che 
,nemmeno s' arrischia farlo convenire, a bbenchè aggravato. Se le 
,parti sono di condition eguali, all' bora chi più spende ottien 
,la vittoria. Il giudizio mercantile di uovo instituito ha ben 
,poco che fare; li giudici della città con un cancelliere che non 
,sa scriver nè formar un decreto, suppliscono a tutto; le sportule 
,sono le prime ad essere pagate, et poi sia come si voglia." 

,È antico proverbio che dice a Trieste haversi sempre go
,vernato con rispetti, sospetti e dispetti. Li primi riguardano il 
,rappresentante, che per molti rispetti ommette di fare quel che 
,deve, sì che serve più ai particolari che al Principe ; li secondi 
,riguardano li magistrati, che per non essere sospetti al Consiglio 
,di novità, si conformano a far alla peggio come gli altri per 
,essere promossi altre volte, et questi servono più a sè stessi 
,che al pubblico; li terzi riguardano il resto del Consiglio, sempre 
,invidioso del ben del popolo, dove vedono taluno che faccia del 
,bene, li vengono fatte mille vessazioni et dispetti. Quindi poi 
,nasce nella città che si fanno delli furti nelle botteghe, nei 
,poderi delle ruberie, et fino nella Cesarea Cassa delle violenze 
,et spogli ; nè mai si ritrovano li delinquenti, nè trovati si pu-

* Poichè, in vista dei lamentati disordini, era mira di Carlo VI di provve
dere questa .città di un buon governo, fece dare ordine espresso al vice-capi
tano cesareo barone de Fin di proporre al Consiglio della città nel dicembre 
17 31 il Dr . .A.ntonio Giuliani, il Dr. Stefano Conti e Wielmo (Guglielmo) Bo
nomo, e furono eletti i due primi a giudici della città, ed il terzo a giuclice 
imperiale, rimanendo quest' ultimo per ordine sovrano un anno in carica, 

anzichè per soli tre mesi, come si era usato fino allora. Fu poi per decreto 
sovrano stabilito che il giudice imperiale continuasse a rimanere in carica, e 

non andasse soggetto alla elezione del Consiglio. Come terzo giudice fu, in 
sostituzione del predetto Bonomo, nominato due mesi dopo dall' imperatore il 
barone Gabriele Marenzi, che prestò giuramento li 8 febbraio 1732 come 
giudice arciducale, col t.itolo di giudice cesareo. Questi fll li 23 ottobre 1734 
nominato p1·o 1·nte1·im dall'Imperatore a luogotenente della città; per cui si 

trovavano allora contemporaneamente in cospicua carica a Trieste due della 
famiglia Marenzi : il barone Gabriele ed il barone .A.ntonio. 

Il barone Gabl'iele, tornato alle sue funzioni di giudice cesareo, ebbe nel 
1742 alcune dissensioni col capitano cesareo de Herbestein, in seguito alle 

quali furono accettate le sue dimissioni, rimanendo in ufficio i due giudici, no b . 
.A.loysio Capuano e Pietro de Leo.- Scussa (Cronaca). 
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,niscono, pcrchè il sospetto che qualche gentilomo fosse complice 
,nel delitto prohibisce l' inquirire. Mi si dica adesso se, persi
,stendo in tal misero' governo la città eli Trieste, possa esservi 
,speranza che vi si moltiplichi il forastiero, che s'introducano le 
,arti, che possa popolarsi, e che incomintii il commertio. Come 
, mai potrà convenire moltitudine eli gente et carestia di vhrere, 
,quantità di forestieri et artigiani, et disordine di giustizia? Il 
,Clementissimo Padrone ha fatto dalla sua parte fin bora tutto 
,l'occorrente dichiarando il porto franco, rimoderantlo le tariffe, 
,fabbricando il lazzaretto, ordinando arsenale eli navi, privile
,giando forastieri , introducendo quì una Compagnia di negozio : 
,se può far di più non so dire. Ma se questi signori paesani non 
,vogliono mover una paglia, non impiegano un dito per tanto 
,bene, che si vuoi sperare da loro? Una piccola moderatione di 
,g·overno gioverà più in questo caso, son per dire, che tutto 
,quello fin hora speso et travagliato. Et per verità se talun 
,forastiere artista o altro sia intentionato di venir qui, la prima 
,cosa domanda se il vivere sia buon mercato ; se il governo sia 
,proprio. Si deve rispondere che a Trieste si spende assai et si 
,sta male; ch' il pane è piccolo per metà di quello dovrebb' es
,sere; che la carne si paga un soldo et due di più di quello si 
,fa nelle vicinanze; ch' il vino si beve a modo degli altri ; 
,che nella pescheria si pretendono preminenze, sicchè il popolano 
,o forastiere deve comprare l'avanzo; che la giustizia costa 
, molto; che le liti ve~gono fomentate ; che la malignità va in 
,carrozza. Si giudichi se ad un tale viene voglia di abbandonare 
,il paese dove si ritrova per venire a queste miserie et questi 
,rischi. Eppure se mai luogo al mondo potesse essere più proprio 
, per il ben vivere, lo potrebb' essere quì." 

,Ma se tale si ritrova, essere il sregolato governo della 
,città, cosa ~arà mai del governo delle pubbliche entrate? Ohimè ! 
,bisogna pur dirlo che sono di pari passo ambulanti. Consistono 
,queste, oltre al clatio del vino, in altre gabelle, come della pesa, 
,del legname, del pesce, della misura, dell' olio foresto, del se
, sti ere, dell' alborag·gio et altri, li quali formano una entrata di 
,circa 20 mila fiorini annui, et se fossero ben regolate, sarebbero 
,ancora di più, ma come eli queste non si tien altro conto che 
,di quanto si possa pag·are a ·salariati, tutto il resto vien divorato 
,fra di loro . Se poi vien occasione di far qualche spesa per 
,pubblico utile et per comando del Principe, all'bora si fanno 
,subito dei debiti, allegando l' entrate non essere sufficienti. Cosi 
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,fu fatto in di v erse occasioni, non · solo premurose, ma a neo ca~ 

,pricciose, et per puro dispetto et persecntione di taluno, che 
,per precipitarlo non si guardò eli debitare il pubblico, pag·ando 
, per una tal Yitiosa satisfatione una somma eli fiorini 30 mila, 
,con scandalo universale eli chi n' haveva la pura cognitione del 
,fatto. Altro non si sente vociferar per le piazze se non che il 
,Pubblico va a male, che le spese son grosse in congiuntura che 
,il Principe vuole il commercio, che l' entrate diminuiscono. Rt 
, pure non si è fatto altro che un imperfetto accomodamento eli 
,strade, che sono peg·gio eli prima, non ostante le Commissioni 
,più premurose, et un lavoro nel porto che si spese buona somma 
,per immunirlo." 

,Un sregolamcnto eli questa natura, che scaturì da mal 
,governo delle pubbliche entrate, diffuse ancora i pessimi suoi 
,effetti nei Luoghi pii, come nel sacro Monte, nelle Confraterne, 
,nelle Chiese, in somma per tutto dove vi è qualche rendita eli 
,contante, queste vengono maneggiate tutte da nobili, nè mai 
,rendono conto." 

, Tutto anelerà bene, tutto con prospero evento sarà per 
,succedere se il buon governo · sarà rimesso, et apporterà 
,abbondanza, commertio, ricchezze e la felicità dei paesi, et con 
,la felicità la Gloria di Dio et la maggior grandezza del nostro 
,Augustissimo Padrone, che il Signore feliciti sempre." 

Dopo avere dimostrato con molte benevole disposizioni la 
sua propensione per questa città, l' imperatore Carlo VI volle 
vedere co' propri occhi il frutto eli esse, ed onorolla d' una sua 
visita. Li 10 settembre 1728 egli giunse con maestosa pompa a 
Trieste fra le salve eli artiglieria della fortezza, qu elle della nave 
da guerra S.ta Elisabetta* ed il suono festivo delle campane 
eli tutte le chiese. Recatosi a cavallo alla cattedrale di S. Giusto, 
vi fu ricevuto sotto sontuoso baldacchino dal vescovo Luca Sar
toria barone Delmestri, dai canonici e da tutto il clero. Dopo il 

* Li 13 gennaio 1732 fu, per ordine di Sua Maestà e del Consiglio 
bellico, espos\o nella fortezza lo stendardo con bandiera d'insegna e con ordine 
espresso al comandante. barone Benedetto Lum aga che, ove g iungesse ro ba

stimenti armati e con bandiera spiegata, e salutassero la fortezza, questa do

vesse rendere loro il saluto, pure con bandiera spiegata. F inchè si tro vò in 
questo porto la nave da guena S. Elisabetta, essa rese il saluto a bandiera 
spiegata; partita che fu per Nnpoli, il saluto fu reso dalla fortcz7.a. 
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canto del T e Deum nella chiesa, scese dai gradini del cimitero, 
ch' era presso alla medesima, e montò a cavallo per recarsi al 
palazzo ep iscopale, ove prese stanza. 

Il di appresso si recò a visitare il lazzaretto e la nave da 
guerra S.ta Elisabetta in una imbarcazione appositamente costruita, 
e che· poi fu mandata a Fiume, dove l'imperatore, com' è detto 
in appresso, si recò. N ella mattina della domenica, 12 di quel 
mese, di ede udienza nel palazzo episcopale agli ambasciatori 
veneti Pietro Capello ed Andrea Corner, che con grandissima 
pompa fecero la loro entrata dal convento dei SS. Martiri in 
città. Indi il capitano cesareo sostituto, barone Andrea de Fin, 
coi giudici, coi provisori della città e colla nobiltà tutta ebbe 
udienza, nella quale occasione, rinnovando giuramento di fedeltà 
al Sovrano ed alla Casa d'Austria, i rappresentanti della città 
presentarono il dono di una sottocoppa d' oro con inciso vi lo 
stemma di Trieste, tenendo il giudice imperiale Wiehno Bonomo 
la seguente allocuzione: 

Sacnt Cesarea . Regia e Cattolica Maestà ! 

N o n meno sono i vincoli della fede nostra e di tutto questo popolo di 
Trieste di quello sia la religione di più sacrosanti giuramenti per sacrificare 
le sostanze, il sangue e la vita stessa con rassegnata obbedienza ai Sovrani 
valori della Sacra Cesarea Regia Cattolica Maestà Vostra. 

V anta già quattro e piit secoli questa città un vassallaggio così glorioso, 
una venerazione sì fortunata, amoros~t e costante all' Augustissimo Vostro 
Sangue, che nè lusinghe di nemici, nè strazj di cittadini, nè sacrifizj di so
stanze sono mai stat i valevoli a macchiare l'illibatezza del suo le al candore; 
r isolta prima di veders i ridotta in ceneri, e sbranati a membro a membt·o i 
suoi fi gli, che cot-rotta ed espugnata la sua fed eltà. 

Qllesta appunto, Augustissitno Monarca, chiama con la più pubblica 
rappresentanza tutta la nouilllì ed il popolo triestino ai piedi delht Vostra 
Imperia! clemenza, o ve suppli chevole implora il vnntaggio di poter autorizzare 
sopra i Sacri Evangeli la verità del suo fedelissimo vassallaggio, che col 
mezzo eli mie ossequiose voci L e viene umilmente espresso. 

Non isdegni la Mnestà Vo~tm riguardare questo atto di profondiss ima 
sommessione, che ne' suoi figli l'amata pntria Le porge ; e mentr' essa non 
cessa di benedire ed esaltat·e le grandezze di Sua Augusta pietà ed lmpel'ial 
benefi cenza., la M a est/t Vostm non cessi di proteggere noi tutti qui prostrati 

all'imperia! Suo trono, como col più vivo calore dei nostri cuori J"a sup

plichiamo. 

Dopo tale allocuzione, che fu assai benevolmente accolta, 
l'imperatore ammise gli astanti al bacio della mano, e pranzò 
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alla ' vista di tutti. La partenza segui il giorno appl'esso p el' via 
di terra, sostando pel pranzo a Lipiza, e continuando poi per 
Fiume. Fu in quella occasione che i triestini tributarono lodi a 
Carlo VI nella epigrafe posta nella base della colonna collocata 
in suo onore nella piazza grande, e che suona come segue: 

CAROLO · SEXTO 

ROM · IMP · ET · HISP · REGI 

BELLO · AC · P ACE 

I N T E R · :M A G N O S · M AX BI O 

TYRCARYM · TRIYMPHATORI 

CONSTANTIA · ET · FORTITYDINE 

VNIVERSI · ORBIS · CHRISTIAN! 

TRANQVILLITATE · FIRMATA 

RESTITVTO · :!YIARI · AC · TERRAE 

AVCTOQVE 

SVIS · POPYLIS · VNDIQVE · COMMERCIO 

VRBEM · HANC · FIDELISSIMAM 

I NYISENTI 

SENATVS · POPYLYSQYE · TERGESTINI 

MONV.MENTVM 

MDCCXX VIII. 

La gratitudine manifestata dai triestini pel sovrano* era 
ben meritata; poichè se anche le benevole e magnanime inten
zioni di lui non portarono tosto quell' effetto, a cui egli tendeva 

* Questa gratitudine si appa.lesò in più incontri. Emanata. da Carlo VI 
nel 1736 una ces. Risoluzione che eccitava tutti i Lenesta.nti, beneficianti, mer
canti e religiosi a fornire somme per un prestito coll' interesse del 6"/• per 
le stringenze della guerra fino alla restituzione del capitale, contribuirono : Il 
capitolo di S. Giusto fiorini alemanni 200 ; il barone Girolamo Brigido detti 
200; il Sacro Monte di Pietà 500; i padri della Compagnia di Gesù 1000; il 

Seminario dei gesuiti 500; Mons. vescovo barone Delmestri 1200; le case dei 
baroni Marenzi 200; gli ebrei 600; Vitale Giuliani 200 ; Antonio Dott. Giuliani 
200; Dott. Stefano Conti 200; i mercanti in tutta la Compagnia Orientale 600. 

Totale fior. 5,600. 
N ella luttuosa circostanza della morte dell' imperatore Cm·lo VI, avve

nuta a Vienna nel castello della Favorita li 20 ottobre 17 40, i funerali, che a , 
Trieste gli vennero fatti nei giorni 23, 24 e 25 gennaio dell'anno apprcss.!> 
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e che la città desiderava, del che, oltre alle incertezze inevitabili 
nella radicale modificazione a cui egli aveva posto mano, va 
attribuita grande cagione alla guerra che divampò subito dopo 
la sua morte, e che fu lunga per ben sette anni, quasi generale 
nell' Europa del centro e spesso disastrosa per l'Austria, è fuor 
di dubbio che la iniziativa da lui presa per la libertà della na
vigazione nell' Adriatico, l' attivazione del porto franco, le nuove 
vie di comunicazione aperte, i nuovi traffici, le nuove industrie 
e l'impulso esteso e sistematico spianarono la via all'augusta 
sua figlia, alla grande imperatrice Maria Teresa, allorchè tornò 
a splendere sui suoi popoli l'astro della pace, per compiere l'o
pera paterna a favore di questa città, che viste mutate in 
meglio per mano dei suoi sovrani e del governo di essi le sue 
istituzioni e la interna amministrazione, ampliata, abbellita, ar
ricchita, sali in breve volger d'anni ad un grado di prosperità 
e di commerciale importanza · da divenire il primo porto della 
Monarchia, l' emporeo dell ' Adriatico, una delle più ragguardevoli 
piazze marittime del Mediterraneo, argomento di lode, di am
mirazione, d'invidia. 

Intorno al 1700 Trieste non contava più di 6,000 abitanti 
e 7,000 il territorio. Nel 1800 la città ne aveva 30,000 e 10,000 

nella cattedrale di S. Giusto, furono imponenti per apparato e per concorso 
di popolo che altamente · deplorava la perdita dell'amato Sovrano. Fu eretto 
in quella chiesa un grande e sontuoso catafalco, alt.o fì.Jio alla galleria del 
coro gTande, ove fUJ·ono collocate le statue di tutti gl'Imperatori di Casa 
d'Austria, predecessori dell'augusto defunto, ed il catafalco e la chiesa furono 
illuminati da numerosissimi ceri. Tre furono le ornzioni funebri recitate in sno 
onore, una per ciascun giomo dei solenni funerali . 

Altra dimostrazione di affetto e di gratitudine diedero i Triestini alla 
figlia di Carlo VI. Allorchè giunse in questa città la notizia che In Sovrana 
aveva dato alla luce un principe, furono f~ttte li 25 marzo 1741 molte alle
grezze e solennità. Alla sera tutta la città fu festosamente illuminata, il Co
mune distribuì a.l popolo in Piazza grande vino e pane, ed elargì sovvenzioni 
in danaro n domicilio di bisognosi. Anche la ma1·ine1·ezza di Trieste volle 
so lennir.7.at·e la nascita del Pl'incipe ereditario. Il giorno primo aprile essa 
piantò in Piazza grande tre stendardi fra spari, suoni e fuochi di allegrezza. 
Il Comune contribuì a tale. festa col dono di quattro orne di vino. 

Nell'aprile dell'anno successivo Trieste, in orcasione che l'imperatrice 
av~va dato all a luce nn' arciduchessa, fece omaggio alla Sovrana di un con

tributo di fiorini hemiln. 
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il territorio. Durante la dominazione francese essa decadde a 
segno che nel 1813 non rimanevano nella città che 20,000 abi
tanti, restando i 10,000 del territorio che, come rurale, non aveva 
avuto ancora il tempo di sentire la scossa dell' interregno francese. 
Nel 1839 gli abitanti della città a,scendevano a 62,000, ed a 
18,000 quelli del territorio. 

In quest' ultimo anno la marina mercantile austriaca contava 
da circa 600 bastimenti a lungo corso con 120,000 tonellate e 
5,000 individui d' equipaggio ; loccbè dà in media 200 tonellate 
e persone 81/ 3 di equipag·gio per bastimento, il quale ultimo 
numero era straordinariamente grande in proporzione di quello 
che occorre ogg·idì. 

La portata e la forma di questi navigli si estendeva dalle 
navi ai pieleghi, inclusivamente. Per altro i piil numerosi erano 
i brigantini, circa 400, con una complessiva portata di 80,000 
tonellate (200 tonellate in media per cadauno). Ventidue i legni 
a vapore della forza totale di 20,000 cavalli e 6,000 tonellate 
(in media 273 tonellate per cadauno) e 400 persone d' equipag2io, 
(in media 18 circa per cadauno). Di questi piroscafi 10 appar
tenevano alla Compagnia del Lloyd austriaco, e gli altri 12 alla 
Compagnia del Danubio per la navigazione del Levante a Vienua 
ed a Linz. Le importazioni, che nel 1814 si valutavano in Trieste 
a 30 milioni di fiorini, moneta di convenzione, per la via di mare 
eransi raddoppiate nel 1839 ; e fra esse primeggiavano : lo zuc
chero per 6 milioni; le granaglie per b1/ 4 ; il caffè per 5 ; i 
cotoni per 5; gli olii d'oliva per 4; le manifatture di cotone 
per 3, quelle di lana per 11/ 2 ; i pellami per 11/ 2 ; la seta greggia 
per l ; l'uva passa per l. Le importazioni per via di terra 
ascendevano nel1829 a 12 milioni di fiorini, moneta di convenzione, 
e nel 1839 giunsero a 20 milioni ; principalmente in manifatture, 
acciai, ferrareccie, vetrerie, pellami, granaglie, legnami ecc.; 
mentre le esportazioni per via di mare si valutavano a 35 mi
lioni, e quelle per terra a 25. La produzione industriale ed 
agricola in Trieste si calcolava nel suddetto anno 1839 a 4 
milioni di fiorini, e consisteva in farine, paste lavorate, biscotto, 
saponi, candele di sego, pellami, legnami lavorati, birra, vino, 
ecc. Cinque anni dopo, vale a dire nel 1844, il valore delle merci 
importate per via di mare fu di 06 milioni di fiorini, e l' espor
tazione di oltre 41 milioni, mentre per via di terra l'importazione 
fu di oltre 22 milioni, e la esportazione ed il consumo locale dì 
più che 36 milioni. 
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Anche l'industria, quantunque i tempi non le volgessero 
favorevoli andava prendendo piede, favorita sempre dalle benigne 
cure del sovrano. Trovasi di fatto che nel giugno 1736 fuori 
delle porte di Riborgo nel sito delle saline tre mercanti unitisi 
in società avevano intrapreso la industria, allora di una certa 
importanza, della fabbricazione delle calze di seta, e che l' impe
ratore aveva concesso ad essi gratuitamente il fondo per gli 
edifizi, aderendo a che, verso equo compenso, si valessero delle 
pietre e dei sassi esistenti vicino alla loro fabbrica, senza che 
avessero a farli trasportare da altrove. 

Da quanto, allorchè lo stato di pace fu ridonato all' Au
stria, (pur troppo dopo non breve tempo da allora) si è veduto 
accadere in questa città in fatto di ampliamento d' industrie e 
di commerci, si può congetturare quale slancio essi avrebbero 
preso se, invece delle guerre non sempre fortunate sostenute da 
Carlo VI, e specialmente di quella gloriosissima ma disastrosa 
dei sette anni sostenuta con ammirabile ed invitto animo dalla 
imperatrice Maria Teresa a tutela de' suoi diritti, fossero corsi 
tempi tranquilli, in cui avessero potuto crescere e svilupparsi i 
germi di ben essere e di prosperamento per questa città semi
nati con mano così munificente e benefica da quei due sovrani. 

Fra le industrie portate dai forestieri, e che venivano mano 
a mano sino alla fine del passato secolo coltivate con profitto in 
questa città, vanno, oltre ai rosolj ed agli altri generi sovraindicati, 
annoverati la tintoria dei filati rossi, uso Smime, dei fratelli Vlaco; 
lo stabilimento fonderia di metalli sotto la direzione della ditta 
forestiera Giuseppe David & Comp., con fornelli di riverbero, 
uso inglese; la fabbrica saponi di Luigi Chiozza Casati e Da.millo, 
la raffineria di zolfo di Giuseppe Lucchese; le fabbriche di birra, 
precipuamente quella di Giovanni Batta Speranza, e via via che 
lungo sarebbe lo annoverarle. 

Una prova di ciò la si riscontra nelle circolari commerciali 
del secolo scorso che l'autore di questo libro ha ispezionate, e 
dalle quali risulta come dal 1776 a tutto l'anno 1789 siano 
sorte a Trieste le seguenti nuove ditte. 

1. Camera mercantile di Assicurazione marittima; 2. nel 1779 Banco 

di Assicurazione (capitale 500,000 fiorini); 3. nel novembre 1782 Abram 
Hierschel; 4. nel 1783' G. Gadolla (Casa di commercio all'ingrosso); 5. !lei 
1784 Funck e Com p.; 6. nel 1785 Michele Mattia Niederweger in droghe ; 

7. Catterina ved. ·Balletti e Carlo de Malfei in rosolj e saponi ; 8. nel 1785 
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Gio. Drosso e Giorgio Plasbtrà in arbit·rii e commissioni estere; 9. Giuseppo 
de Justenberg; 10. Pandasi e Petrococchino; 11. Belletti, Zaccar e Compagno; 
12. Gian Antonio \Verkel; 13. Giovanni Funck; 14. Mayer e Michaelis, in fer

ramenta e compravvendita d'altri generi; 15. Belletti e Com p. d'Acri in comprav
vendite; 16. Beggiora e Comprrgni, in commissioni e spedizioni; 17. nel 1786 

Banco di A8sicurazione e Cambj marittimi, con capitale di fiorini 400,000; 

18. Vincenzo de Manrizio, in saponi e candele di sego; 19. D. F. Belletti e 
Com p.; 20. Gio. Enrico Frolm in vendita merci e spedizioni ; nel 1787 21. 
Giuseppe Bellarti c Filippo Pernsteiner, in rosoli ; 22. Elia Moisè Luzzrtti qm. 
David, in pellami; 23. Jacob Vita Cusin e Massimiliano Richter in rosolj o 
saponi; 24. Schnell e Com p.; 25. Gio. Giorgio Funck; nel 1788 ~6. Matteo Gio
vanni Tommasini; 27. Tommaso Ignazio Condutsch; 28. Giuseppe Viezzoli, in 
telerie ; 29. Giuseppe Bellarti, in rosolj ; 30. Laudadio e Caliman Levi; 31. Pel
legrini e Reyer, in compra-vendita merci per m·bit1·io e commissioni; nel 
1789, 32. Lutschaunig e Hansa; 33. Antonio de Heldenwerth e Pietro L. Marinitsch, 
in droghe e colori; 34. Simonetti e Plenario ; 35. Nicolò Canelli, in vendite, 

compel'e e spedizioni; 36. Martinuzzi e Biagioli, in telerie e manifatture della 
Slesia, Boemia e Sassonia; 37. F. E. J. Baraux e Com p., in merci, spedizioni 
e commissioni; 38. Società greca di assicurazioni ; 39. J ohannes Buhelin ; 40. 

Helmpacher e Finzi, in drogherie; 41. Litterio Alessi, in compra-vendita e 
spedizioni; 42. Obermayer e Frasso, in commissioni e spedizioni; 43. Alberto 
Friedelmayer, in drogherie ; 44. Antonio Perez; 45. Pietro Antonio Romano, 
in manifatture, cambi, commissioni e spedizioni; 46. Fratelli Romano, lo stesso 
commercio del precedente, ma soltanto al dettaglio; 47. Francesco q m. Giuseppe 
Giussani; 48. Graziadio Minerbi e Nedanel Levi, in granaglie, canape, acqua
vite, cambi, sconti ed altro ; 49. Mattia Suppan, in spedizioni; 50. P ano Spiro 
e Comp., in articoli di Levante e fabbrica di filati rossi; 51. Kanba e Comp., 

in spedizioni; 52. Vedova e genero di Angelo Treves, commissionari in derrate 

di Puglia e di Calabria; 53. Cristiano Mauroner e Oblaser, in compra-vendita 
e spedizioni. Tutte le relative circolari chiudono colle lettere majuscole 
V. B. L. li!., cioè : Vi bacio la mano. 

Dopo il 1789 il numero delle nuove case di commercio che si andavano 
istituendo in Trieste aumentò grandemente, ed il solo !790 ne presenta un 
numero che sorpassa la ventina. Reputo perciò opportuno di arrestarmi alle 

indicazioni dak più sopra, in via di saggio. 

Anche le assicurazioni marittime si aumentarono e si este
sero nella città nostra. Troviamo di fatti in sullo scorcio del 
passato secolo attive in essa le seguenti: Compagnia vecchia di 
assicurazione diretta dai signori Carlo de Maffei, Grassin di 
Caliman Levi e Francesco Pazze ; Compagnia greca di assicura
zioni diretta dai signori Giovanni Tabisco, Giorgio e Costantino 
Cavacco e Costantino Niotti; Camera di assicurazione diretta dai 
signori P. F. Oesterreicher, Gi.Qvanni Weber e Gio. Battista 
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Pontini ; Compagnict nuova eli assicurazioni diretta dai signori. 
Michele de Thys, Aron Vivante e Gasparo Casati; Società eli 
amici assictwatori diretta dai signori Stefano Kisnich e Palikutya, 
Giovanni Nicolich, Giorgio T eodorovich, Jacob qm. Alessandro 
Vita! e figli Plastarà. Scancello di sicu-rtà ma1·ittime, veelovili e 
pupillm·i, Presidente Carlo dc Maffei, direttori T. Mechsa e Chir
covich, Onorato Galliciji e Drago Teodorovich; Compagnia di 
assicztrazioni particolari diretta dai signori Anastasio Antonopulo, 
Pietro Moraitini ed Antonio Niotti; Lo scrittorio di sictwtà com
posto e diretto dai signori David d'Abram q.m Memo Curie!, 
F. I. Reyer e Prospero Fontanella ; L et camera di assicurazione 
di Lussinpiccolo, procuratore G. Pillepich; La Nttova Compagnia 
eli Lttssinpiccolo, procuratore Antonio Tarabocchia; La Camera 
di Assicurazione eli Fiume e Carlstadt, procuratore A. Susani. Il 
N uovo B anco di assicurazione e Cambj marittimi, direttori Philip 
Kohen, Pietro Sartorio, Lazovich e Guracuchi ; Li Socj assicum
tori, direttori Gio. Carciotti, Gross e Lorenz, Abraam e Raffaele 
Levi Mondolfo; La Compagnia Ungm·ica, procuratore Francesco 
Kukulyevich; Il Banco di assicurazioni marittime di Lussinpiccolo, 
procuratore Giuseppe Vincenzo Castiglioni ; Lo stabilimento di 
assicumzione diretto dai signori Giorgio Plastarà, Cocicopulo e 
Comp., Filippo Casati, Caracolo e Zazzarango, Gregorio Tabisco 
e Giorgio Galatti. 

Membri della prima Deputazione di Borsa e Deputati effettivi 
furono : Giovanni Tabisco, Andrea Griot ; deputati aggiunti e 
provvisori F. T. Reyer, Pietro de Burlo, F. E. J. Baraux, Ignazio 
Gadolla, Demetrio Stratti, Giovanni Weber. Attuario l\fattia G. 
Martino Gerolini, dottore delle leggi. 

Da ottandue ann~ a questa parte si pubblica a Trieste, 
editore negli ultimi anni il locale I. R. Capitanato di porto -
un listino, che espone gli arrivi e le partenze dei bastimenti, 
ed indica del pari le merci onde si compone il loro carico. Questa 
pubblicazione, ora molta difusa e ricercata dai negozianti, è gene
ralmente conosciuta sotto il nome di Po1·tate. 

Essa ebbe per altro principio nella nostra città negli 
ultimi anni del secolo scorso. Sotto il titolo di ,Estratto d'intro
duzione marittima nel porto franco di Trieste" veniva, a cominciare 
dal l. luglio 1786, dato in luce coi tipi della Cesarea Regia 
Privilegiata stamperia govemiale un elenco settimanale delle merci 
importate in questo porto, .colla indicazione dei bastimenti su cui 
erano arrivate. Subito dopo i primi numeri di quella pnhbli-
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cazione venne indicato in essa anche il mo1·imento di alcuni 
l) orti esteri, quali Venezia, Genova, Livorno, Cacl ice, Santancler, 
Corogna, Barcellona, ecc.; aggiuntavi qualche brevissima notizia 
eli mare. 

Rovistando antiche carte, mi fu dato rinvenire la indicazione 
ufficiale degli a rrivi seguiti per mare in questo porto franco di 
Trieste nel 20 aprile 1746. Reputo non priro d'interesse di 
esporre quei dati eli arrivo, raffrontancloli con quelli dell'estratto 
precitato e con quelli delle Portate, e li noto qui appresso come scala 
del movimento commerciale marittimo in questa piazza nei cento 
trentasei anni che scorsero dal 20 aprile l 7 46 al 20 aprile del 
presente anno. Eccoli: 

Nel 20 aprile 1746 arrivarono: una Brazzera, padron Mattia 
Pichet, carica eli 15 fasci acciajo, di due caratelli eli ferramenta, 
di due balle di seta, di una campana nuova e di tre caratelli 
vuoti. Proveni1•a da Duino. Una brazzera, padron Carlo Vascotto, 
carica di fieno, proveniente da Isola. Una brazzera, padron 
Martino fu Lizza Burger, con un fiasco di 15 libbre d ' olio, pro
veniente da Muggia. Un trabaccolo di padron Andrea Allegrini 
carico di :fieno, proveniente da Latisana. 

Quarant'anni dopo, cioè nel 1786 arrivavano in questo porto 
nella settimana dal l. all' 8 luglio due brazzere austriache da 
Volosca; una brazzera veneta da Sebenico; due brigantini francesi 
da Marsiglia; tre pieleghi veneti, di cui due da Buccari ed uno 
da Primaro; una polacca austriaca da Cagliari; una polacca 
genovese da Trapani; una sal'.coleva greco-ottomana da Samo; 
una scialuppa austriaca da Cadi ce; uno sciambecc o ottumano da 
Durazzo; tre trabaccoli pontifici, di cui due da Ancona ed uno 
da Sinigaglia, ed un trabaccolo veneto da Smirne. Questi basti
menti trasportarono le seguenti merci : 

Acqua di Nocera casse 9 da Ancona - Aglio miglia.ja 63 da Ancona, e 
Sinigaglia - Acquavite bar. 2 da Marsiglia - Balsamo copaibe cas. l da 

Cadice- Balsamo del Perù cassette 2 da Cadice -Balsami diversi cassette 3 
da Cadice - Bottiglie vuote 1400 da Marsiglia - Canap~ bai. 8 da Ancona 
c Primaro - China cas. 9 da Cadice - Caccao colli 14, fusti 14, cassetta 1 

da Cadice e Marsiglia - Cocciniglia colli 2, bar. 2, cas. l da Cadice e Mar
siglia - Caffè colli 223, bar. 129 da Marsiglia - Candele di cera cas. 1 da 
Marsiglia - Cotone di America ba!. :l da Marsiglia - Droghe cas. 3 da 
Marsiglia - Droghe medicinali cassetta una da Cadice - Endaco Suroni 2, 
barili 2, colli 2 da Cadice e Marsiglia - Formaggio sacco l da Ancona -

Formento star. 2212 da Buocari, Coren, Chiarenza, e l:'rimaro, - Formentono 
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~tal'. 1712 da Ancona, Scutn.ri, e P rimaro - Gialappa balletti 19 da Cadice 

- Galla col. 4 da Marsiglia - Gomma col. 2 da Marsiglia - Hipeca.cuana 
bar. l , cas. 4 da Cadice - Libri cas. 3, pac. l da Ancona e Marsiglia -

Limoni cas. 20 da Ancona - L egno Fern ambuco pezzi 38 da Marsiglia 

- Legno Campeggio pezzi 162 da Marsiglia - Legna.me partita l da. 

Buccnri - l\Inndorle bar. l da Marsigl ia - Materiali migl. 3 da Ancona 
- Olio orne 845, bar. 2 da Durazzo, Isola di Samo e Marsiglia -

Hn.pò di Olanda casse 2 da Cnglia.ri ed I sola rossa - Hocou bar. l da 
Marsiglia - Sitbatiglia bai. 4 da Cadice - Sal sa.pariglia bnl. 3 da Cadice 

- Sale salme 308 da Tmpan i, Cag li ar i ed I soltt rossa - Salumi bar. 

2 da 1\l arsig \ia - Spelta sta1·. ~50 da Seben ico - Spugne ba!. 3 da Ancona 
- Strnppngli di Sughero ba!. 5 da Marsigli a - Sug·hero partita l da Mar

siglia - Tabacco ba!. 15, cassetta l da Durazzo e Cadice - Terra oriana 

bar. l da Marsiglia - Tele col. ~ da Sinigaglia - Vainiglia cassette 5 da 

Cadice - Vino orne 598, cas. 8, bar. 2, da Volosca e Marsiglia - Vino 

Malaga bar. 2 d>t Cadice - Verderame bar . 6, col. 5 da l\Iarsiglia - Zuc
chero cas. 13, col. 6, bar. 51 da Cadice e ·Marsiglia - Zenzaro bar. 4 da 
Marsiglia. 

Centotrentasei anni dopo, cioè nel corrente anno 1882, a dì 
20 aprile si avevano nel porto franco di Trieste i seguenti arrivi: 

POHTI ESTERI 

I n d i e o r i e n t a l i. 

Da Bombny, porti interm. e Venezia: Piroscafo inglese .Bokhara" di 

ton . 1775 - Bombay, con cotone 3066 balle, pelli 30 d. -Indaco 4 colli
IIIadrns: Indaco 74 colli, pelli di capra 125 balle - Tuticorin: Cotone 400 

balle - Cochin: Olio di cocco 43 colli - Kurachee: Cotone 400 balle -

Singapore: Ananas 2 colli, terra giapponese 262 d. - l\1anila : Caffè 240 colli 

- Shanghai : Pellami S6 balle - Calcu tta : Indaco l O colli - Aden: Gomma 
mil'l'a 7 colli, detta arabica 82 d., gomma 9 d., madreperla 76 colli penne di 

strur.zo l d., pelli 7 4 balle. - Dalle Indie, via Venezia: Indaco 4 colli, 19 d. 
pelli di capra 60 balle. 

Oltre lo Stretto di Gibilterra. 

Hio Janeiro e Gibilterra: Scooner svedese ,Charlotta", di ton. 190, con 

Caffè 40 12 sacchi. 

M e d i t e rra n e o, A r c i p e l a g o e l\1 a r - N ero. 

Costantinopoli, Pireo e Corfù : Piroscafo a.-u . • Apollo," di ton. 1273, da 

Odessa, con 7188 cari che di grano e 20 colli fagiuoli - Braila : Granone 422 

colli - Trebisonda : Olio di pesce 16 colli, 40 d., budella salate 6 d., granone 

937 d., segala 54 d. - In eboli : Pelli di martoro l collo - Costantinopoli : 

Corn~ di cervo 5 colli, manifatture 'l d.; budella salate 3 d. - Schiuma 240 
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colli, 195 d., tappetti. - Tabacco 3 co lli , 7 detti gomma 6 d., olio di giranio 
- Salep I collo - Zigaretti l collo - Cotone 2 colli - Smirne : Tabacco l 
collo - Pireo : F arina l collo - Spugne 3 colli - Sira : Pelli 8 colli, car
nuzzo 30 d. - Mostarda 10 colli - Birra 4 colli - Samsun: Grano 20 co lli, 
ave na 625 - Tabacco 2 co lli - Prevcsa: P elli agnelli ne 12 colli , dette !a 

prine 2 d. - Calamata: Pelli 3 colli - St. Qtwranta : Rame yecchio 2 colli 
- Co rfù: Legno santo l collo - Agrumi 7 co lli - Biancher ia 4 co lli , ta

bacco l d. - Marsiglia: Brigant ino n.-u. , Emulo' di ton. 309 con zolfo 
30 colli - Bottiglie vuote 3 colli, damigiane vtwte 79 pezzi - Asfalto 
50,000 kilò. 

A dr i a ti c o. 

P. Corsini: Trabacolo italiano ,Dtte Giovan ni " di ton. 64, con riso 753 
colli, mattoni 12 ton. - Rimini: Trabacolo italian o "Guerrino" di ton. 36 

con mattoni 24 ton. - P. Nogaro: Trabacolo italiano "Veloce" di ton . 17, 
con farina 25 colli, mattoni 35 ton. - P . Nogaro Trabacolo italiano "Divina 
Provvidenza" di ton. 22, con mattoni 40 ton. 

Porti Nazionali. 

Fiume ed ! stria: P iroscafo n.-u. ,Yole" di ton. 177, con carta 422 
co lli , cuoio 3 d., mnnifatture 7 d. , vino comune 10 d., cappelli di paglia l d., 

formaggio 3 d., ombrelle l d. , sapone l d., foglie 28 d., macchi ne l d., cera 
2 d., pelli ùi lepre 2. - Pala: Piroscafo n.-u. ,,!stria" di ton. 50, con vino 
38 colli, caffè 5 d., rame vecchio l d. - Metkovich: Galletta n.-u. "J ovanka" 
ùi ton . 39, con sciampagna 2 casse, lana 72 colli, burro l d., rame vecchio 
2 d., zinco 101m kilò. - Almissa: Brazzera a.-u. .Ime Isusovo " di ton. IO, 

con vino comune IO colli . - Stagno: Pielego a.-u. ,Nuovo Potente" di ton. 
33, con foglie di lauro 67 sacchi. - Pirano : Piroscafo a.-u. "!striano" di 

ton. 35, co n vino comune IO colli , olio d'oliva l d. - Parenzo: Pielego a..-u., 

.Madonna degli Angeli" di ton. 15, con vino comune 35 colli, 'vasi vuoti 2 
d . - Capodistria: Brazzera a.-u. "Anna Maria" di ton. 10, con sale 20 colli, 
olio d'oliva 6 d. 

Perciò complessivamente tonellate 4,055. - E fu giorno di 
scarsi approdi. 

Finalmente nell' anno 1881 approdarono a Trieste 6662 
bastimenti della portata complessiva di 1,143 950 tonellate, dei 
quali 4884 a vela con tonellate 299,802, e 1778 a vapore con 
tonellate 844,148. 

Il valore delle merci importate a Trieste per via di mare 
durante l' anno 1880 fu di fiori1.1i 135,033,299; quello delle merci 
importate in detta piazza per via di terra durante lo stesso 
anno fu di fiorini 111 ,966,322 ; per cui complessivamente fiorini 
246,999,621. La esportazione poi da Trieste nello stesso anno 
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ascese a fior. 117,194,636 per via di mare, ed a fior 95,007,509 
per via di terra; perciò complessivamente a fiorini 212,202,145. 

Ricapitolando, si ha fra importazione ed esportazione per 
via eli terra o per mare durante l' anno 1880 una quantità di 
merci del complessivo valore di fiorini 459,201,766. 

Le benevole intenzioni di Carlo VI, il benefico ed attivo 
impulso di Maria Teresa hanno adunque portato il loro frutto. 





PARTE II. 

LA IMP. E PRIV. COMPAGNIA ORIENTALE 

CAPITOLO I. 

Sommario. Patente Sovrana 27 maggio 1719 che concede la formazione della 
Compagnia Orientale pei commerci d' Oriente - Sovrana Patente 29 
decembre anno stesso che conferma la suddetta Compagnia, e ne aumenta 
i privilegi . 

... 
~ [~ · .\· (A 

w ·'imperatore Carlo VI non arrestavasi alle concessioni fatte 

· ~~. :r-·~" colla istituzione del porto franco a Trieste ed a Fiume. 
~t Reputando, com'era assioma a quei tempi, che col sistema 
~~ protezionista dei privilegi e delle privative si giovasse nel 

miglior modo possibile ad ogni ramo delle industrie e dei commerci, 
ed in vista delle prospettive che per una vasta impresa di 
commercio offrivano allora per l'Austria i paesi di Napoli e di 
Sicilia, della Spagna e della Olanda, ad essa per molteplice 
guisa legati; egli colla Patente datata Laxenburg 27 maggio 
1719 concedeva la istituzione di una Compagnia pei commerci 
d'Oriente, la quale fu perciò chiamata Compagnia Orientale. 

Troppo importante è questo documento per poter credere 
che basti di darne un estratto. Sarà perciò cosa ben fatta il 
riportarlo per esteso, dando cosi per la prima volta la versione 
italiana di esso dal testo tedesco : 

,Noi Carlo VI etc. a tutti e ad og·nuna delle nostre autorità 
,ecclesiastiche e secolari da N o i dipendenti, ai Nostri incoli, 
,sudditi e fedeli; in ispecialità a tutti i commercianti e nego-
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,zianti, ai fautori e promotori dei commerci e dei traffici, non 
,meno che ai ricevitori delle gabelle, dei dazi, delle addizionali 
,e del trentesimo; del pari che agl'impiegati ed a tutti gli uffi
,ciali superiori e subalterni di guerra ch'esercitano comando; 
,ai comandanti a piedi ed a cavallo, ed a tutti in generale di 
,qualsiasi dignità., condizione o grado, la Nostra grazia imperiale, 
,reale e sovrana, ed ogni bene; e vi facciamo colla presente 
,graziosissimamente noto : 

,Poichè, tosto assunto il governo dei Nostri regni e paesi 
,ereditari, abbiamo nella Nostra grazia osservato come i com
,merci, dai quali principalmente dipende lo sviluppo e la pro
,sperità di tutti i paesi, fossero in essi affatto prostrati e trascurati, 
,e perciò a sollevarli in parte, in parte ad introdurne di nuovi 
,non bastino le sole disposizioni già emanate, concernenti la 
,regolazione delle dogane, la costruzione di vie e di strade, lo 
,incremento della navigazione sui fiumi, la promulgazione di 
,una ben ordinata leg·ge cambiaria, a conseguimento eli pronta 
,giustizia, e simili; e poichè inoltre, in occasione dell'armistizio 
,di recente conchinso colla Porta ottomana, abbiamo stipulato un 
,formale trattato ~li commercio di terra e di mare, già portato 
,a pubblica conoscenza mediante la stampa, ora, a conseguirne 
,quanto prima e con ogni sforzo i vantaggi ed i frutti, renclesi 
,precipuamente necessario eli · accordare a qualche solida Com
,pagnia o Società, composta di persone esperte nel traffico e 
,nelle manifatture e di capitalisti facoltosi che in essa s' inte
,ressino, per base e sicurezza della medesima, speciali privilegi 
,e vantaggi. 

,Abbiamo per ciò voluto far noto a tutti colla presente 
,Patente, in seg·uito al rapporto assoggettatoci sull'azienda già 
,istituitasi per l' esercizio del commercio, da intraprendersi per 
,terra e sui fiumi verso l' Oriente da parte di parecchi interessati 
,o compartecipanti, che Noi accordiamo, confermiamo e confe
,riamo a tale Compagnia o Società che va a costituirsi i seguenti 
,privilegi, immunità e condizioni ; anche per offerire a parecchi 
,;altri occasione e stimolo a tale effetto. 

,Primo. È libero a chiunque, indigeno o straniero, di qual
,sivoglia stato e condizione egli sia, di entrare in questa società 
,nel termine di tempo da essa fissato, e di parteciparvi con quel 
,numero di quote di versamento che gli piacerà meglio, essendo 
,ciascuna di esse del tasso di mille fiorini del Reno. 



,Secondo. La Compagnia sotto il nome di Imperiale Privi
,legiata Compagnia Orientale è ammessa e facoltizzata ad oc
,cuparsi di tutti i rami di commercio o di mercatura e di traffici, 
,escluse le merci proibite; e ciò tanto per via terrestre che 
,fluviale, in ispecialità sul fiume principale il Danubio oltre i 
,confini del nostro regno ereditario d'Ungheria nei paesi otto
,mani, od anche fuo.ri di questi, con diritto di esclusività e di 
,privativa; locchè non sar1L lecito od accordato ad alcun altro 
,sotto pena eli contrabbando. Per altro la Compagnia entro i Nostri 
,paesi ereditari non potrà che esercitare il commercio all'ingrosso. 
,Che se altri nostri sudditi od incoli intendessero esercitare com
,mercio in Turchia, saranno in obbligo di comperare a contanti 
,le merci dai depositi della Compagnia, o eli acquistarle mediante 
,scambio. 

,Te1·zo. La dett,t Compagnia istituirà a tale uopo e pel suo 
,traffico, tanto a Vienna quanto a Belgrado od altrove, se lo 
,reputi necessario, dei depositi, costruendo per ciò i necessari 
,magazzini e locali per imballaggio clelle merci ; al quale effetto 
,le verranno accordati gratuitamente i fondi necessari, essendo 
,questi bene pubblico. Del pari, per lo spazio di 20 anni, e con 
,diritto di privativa, sarà essa autorizzata ad istituire le così dette 
,grue per il carico e scarico delle merci, come _pure a costruire 
,certe barche di allegg·iamento, delle quali potranno servirsi 
,anche altri privati, verso pagamento dell'importo competente. 

,Qttcwto. Concediamo inoltre alla Compagnia rispetto agli 
,abitanti dell'interno la compera in comune, e rispetto agli 
,stranieri il diritto eli prelazione non solo da tutti i manufattu
,rieri o dalle corporazioni cl' arti o mestieri esistenti nei nostri 
,regni o paesi ereditari, e particolarmente nell'Austria inferiore 
,e nella Stiria, dai capi d' arte delle ferriere, dai maestri fabbri 
,ferrai e dagli artefici in ornamenti in metallo, ma 

,Qttinto. Le concediamo ezianclio, come speciali privilegi e 
,rilevanti vantaggi, eli erigere nuove manifatture e fabbriche, se 
,ancora non esistessero nei nostri domin1, ovvero .di migliorarle 
,se pur ne esistessero ; e ciò preferibilmente ad usum Orientctliwn, 
,non permettendo ad essa però eli vendere ad altri le mercanzie 
,di sua invenzione, o quelle che facesse eseguire. 

,Molto importante è la scelta eli adatte località in cui 
,istituire le manifatture e le fabbriche; e perciò vogliano per
,metterle, affìnchè possa avere migliori posizioni, eli acquistare 



,a richiesta, ocl a seconcla del bisog·no nei Nostri paesi ereditari, 
,per altro secondo gli usi di ogni singolo luog·o, beni stabili 
,liberi, fondi di possiclenza nobile, e beni provinciali. 

,Del pari vogliamo cb e siano muniti eli nostre commendatizie, 
,nè che vengano assoggettati alle corporazioni quegli artisti ed 
,operai che la Compagnia prendesse mediante contratto al suo 
,servizio ed impiegasse per le sue manifatture. 

,Sesto. Poichè attualmente è ancora in pertrattazione il 
, modo di regolare le dogane, i dazi e le addizionali esistenti nei 
,Nostri regni e paesi, e poichè la Compagnia, cui molto preme 
,la regolazione delle doga ne, chi ede fino a quel tempo una norma 
,sicura per sua direzione nello avviare e sviluppare il proprio 
,commercio, le abbiamo concesso ch'essa paghi il tre per cento 
,su tutte le sue mercanzie ch'esporterà nella Turchia dalla Nostra 
,residenza di Vienna, quale deposito principale, fino ai confini 
,turchi e viceversa, nonchè per le merci orientali che fin o allora 
,essa sarà per importare dalla Turchia a Vienna. Pagherà poi 
,l' uno per cento, oltre la tassa predetta, per le merci commesse 
,altrove per tale traffi co ed importate a Vienna, oppure per quelle 
,orientali che da Vi enna in via di transito fossero trasportate 
,per gli stati ereditari tedeschi dell ' impero, rispettivamente in 
,,questi stati e per la Turch ia. Siccome poi queste merci orientali 
,importate potrebbero essere vendute anche a Vienn a ed altrove 
,negli stati ereditari, così la Compagnia pagherà per esse, a 
,titolo di dazio consumo, il due per cento. Allo incontro non 
,avrà da pagare altra imposta allo infuori del tre per cento per 
,le merci e materie greggie o per· i materiali destinati a servire 
,alle manifatture da istituirsi. Questi dazi di consumo o di 
,transito verranno pagati soltanto in un luogo, come pure saranno 
,aperte e visitate iu un solo luogo le merci impaccate, e quelle 
,esistenti in balle, botti o casse contrassegnate colla marca della 
,Compagnia e scortate da polizza regolare. 

,,Settimo. Per maggiore guarentigia e sicurezza del capitale 
,di fondazione di essa Compagnia Orientale privilegiata, abbiamo 
,trovato inoltre di concederle le seguenti immunità ; che cioè 
,sulle quote versate, le quali non hanno ad essere restituite sotto 
,pretesto alcuno, non possa, tanto riguardo al capitale quanto 
,agl'interessi, aver luogo alcun oppig·noramento giudiziale, se
,questro od altra misura esecutiva, tranne il caso che il debitore 
,non sia in grado d' indicare alcun' altra sostanza a lui appartenente 
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,nel dominio, meno poi ancora una confisca, anche nella eventualit1t 
,di scoppio di guerra con estere potenze, al cui dominio fossero 
,soggetti i proprietari d i tali quote versate, nè d'essere gravati 
,da addizionali provinciali ordinarie o straordinarie, o da imposte 
,sulla loro sostanza per qualsivoglia titolo, e nè tampoco da 
, tasse di partenza. 

,Ottavo. Sarà inoltre libero alla Compagnia di eleggere il 
,proprio presidente ed i direttori deputati, come pure gli altri 
,impiegati in qualsivog·lia luogo, e per quanto concerne il capo, 
,dovr1t proporlo e presentarlo alla Nostra approvazione. 

,No11.o. Ove presto o tardi scoppiasse una guerra colla 
,Porta ottomana, per cui rimarrebbe tosto sospeso il trattato 
,commerciale con essa concbiuso, ed affìnchè la Compag·nia non 
,abbia in tale caso a soffrire dannosi incagli, ma possa conti
,nuare a sostenersi, le sar1t permesso di proseguire nell'esercizio 
,del proprio traffico tanto nel regno di Ungheria quanto negli 
,altri Stati ereditari confinanti, come pure nei Nostri accampa
,meuti di guerra, verso mi dazio del cinque per cento come 
,transito e consumo, e questo per una volta tanto. Allo infuori di 
,ciò le merci avranno libero passagg·io, e tanto il traffico sì in 
,andata che in ritorno, come anco il trasporto delle manifatture 
,eventualmente istradate, continueranno come .al presente ed in 
,tempo di pace. 

,Decimo. Questa Nostra Privilegiata Compagnia Orientale, 
,i suoi membri e subalterni indistintamente non saranno in quanto 
,concerne gli affari di commercio sog·g·etti sia in via attiva 
,che passiva ad altro foro che a quello cambiario all'uopo 
,istituito, e presso di esso sarà proceduto in via sommaria. 
,D'altro canto sono pienamente assicurati di pronta giustizia ed 
,assistenza da parte dei Nostri dicasteri e giudizi allo interno, 
,come pure da parte dei preposti militari e camerali e degl' im
,piegati, spccial mente contro arbitrarie esazioni ed imposizioni, 
,per modo che Noi terremo fermo a che non solo i Nostri 
,dicasteri, preposti ed impiegati, ma anche tutte le altre autorità 
,private si prestino, ' in caso di bisogno, a richiesta della Com
,pagnia in favore eli essa, procedendo persino all'arresto di 
,persone ed al sequestro di cose, e ciò in via sommarissima e 
),secondo equità e giustizia. 

,Finalmente è Nostro volere, quale Supremo Protettore di 
,questa N ostra Compagnia Orientale privilegiata, ch'essa, a mezzo 
,dei Nostri funzioMri nei vari luoghi esistent.i sia non solamente 
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, protetta e sostenuta efficacemente tanto nei Nostri regni e Stati 
,ereditari, quanto fuori di essi, e ciò oltre ai privileg·i, immunità 
,e faYori già. accordatile, ma intendiamo a seconda del di lei 
,sdluppo e prosperamento di accordargliene nella Nostra grazia 
,ancora di maggiori. 

,In fede di che abbiamo rilasciato questa Nostra Patente 
,aperta e munita colla impressione del Nostro privato sigillo 
,imperiale. Dato nel Nostro castello di Laxenburg li 27 maggio 
,1719." - --
~ Costituitasi la Compagnia Orientale in una società secondo 

lo spirito della sovrana Patente surriportata, l'imperatore Carlo 
VI con nuont Patente datata Vienna 29 decembre dello stesso 
an!W--li~ confermava la stabile formazione di detta Compagnia 
pei commerci delr Oriente e ne aumentava i privilegi. Ecco in 
italiano la versione del testo tedesco, esistente nel Codex Attstriacus. 

,N o i Carlo VI etc. riconosciamo pubblicamente colla pre
,scnte lettera, e facciamo noto a tutti come la privilegiata Com
,pagnia Orienta le, dopo essersi costituita in società e consorzio, 
,abbia devotamente portato a conoscenza Nostra quanto essa 
,ebbe a trovare anzitutto necessario di attuare, di statuire cioè, 
,salutari leggi ed ordinanze allo scopo che si conservino non 
,solo la costante armonia ed il buon accordo in una società che 
,si compose di tanti membri, ma che eziandio tutta l'azienda 
,venga condotta coll'ordine voluto, fissando una norma e direzione 
,ad ogni sua futura intrapresa affine di poter conseguirne il 
,desiderato vantaggio generale e la 11rosperità della Compagnia 
,stessa, e quindi coll'assistenza divina intraprendere e continuare 
,il commercio coll'Oriente, giusta il tenore della Nostra Patente 
,in argomento emanata da Laxenburg li 27 maggio anno corrente, 
,ed in base ai privilegi in quella accordati. 

,Premesso che nel contratto di società o statuto composto 
,di vari articoli da essa formulato dopo matura ponderazione, 
,e che deve costantemente servire come legge fondamentale e 
,norma di detta Compagnia, in base al quale possono essere 
,ammessi nella medesima non solo quegli iniziatori e primi 
,cointeressati che rinunciando ad ogni eccezione si fossero 
,volontariamente obbligati e nel modo più assoluto, ma eziandio 
,tutti coloro che in avvenire amassero di partecipare come 
,cointeressati alle comlizioni portate da, tale contratto ; 

,Essa ha in argomento di devozione supplicato affinchè 
,Noi, nella qualjtiL Nostra d'Imperatore Romano regnante, di Re, 
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,Signore c Sovrano in Austria, ccc. volessimo deg·narCi di nomi
,nare per questa prima volta il preposto o protettore, ch' essa 
, Compagnia pc! tenore della Patente sovracitata è del resto in 
,facoltà di nominare da sè, e volessimo inol tre prendere cono
,scenza dei suoi nuovi statuti ed approvarli; e Noi nella Nostra 
,grazia abbiamo trovato di aderire a tale preg·hiera. 

,Presa perciò in rifl esso la detta supplica, e<l esaminati gli 
, statuti ad essa allegati, dopo che tale domanda fu fatta oggetto 
,di assai diligente studio, prima da parte della Commissione 
,subdelegata per gli affari commerciali, e poi dalla stessa Nostra 
,Commissione aulica commerciale delegata, e dopo rassegnatoCi 
,da quest'ultima il relativo rapporto, da cui risulta che la sollecita 
,nomina di nn preposto, ch'è indispensabile, tornerebbe eli grande 
,vantaggio agli affari eli questa Compagnia, e che i predetti 
,statuti costituirebbero propriamente quel contratto giusta il 
, quale d ev'essere attivata e condotta l'azienda eli tale società 
,commerciale, i quali cl' altronde contengono la massima parte 
,dei punti compresi e stilizzati nella surricorclata Sovrana Nostra 
,Patente; 

,Noi, con matura rifl essione, buon consiglio e piena cono
,scenza abbiamo accordato alla prenominata Compagnia Orientale 
,privilegiata tale grazia speciale, e nella Nostra qualità d' Impera
,tore Romano regnante, di Re, di Arciduca e di Sovrano d'Austria 
,ecc. approviamo, ratifichiamo e confermiamo i l)iù detti statuti 
, generali, che nel loro letterale tenore suonano come segue: 

I. ,Questa intrapresa esisterà sotto il nome eli Nostra , Im
,periale Compagnia Orientale Privilegiata", e sarà perciò contracl
,distinta da uno stemma a colori qui appresso descritto o da un 
,suggello al detto stemma corrispondente, che dovrà essere 
,applicato non solo e specialmente alle merci che per terra o 
, pel Danubio scaleranno nel territorio turco, e viceversa verranno 
,da quello importate, ma eli cui farà uso ezianclio per le manifattnre, 
,nelle fabbriche ed in tutti gli altri affari di qualsivog·lia specie, 
,che coll'assenso della deputazione, la quale viene più sotto 
,costituita, fo sscro intrapresi, a senso della concessione della 
,surricordata Nostra Pa tente datata Laxenburg 27 maggio clel
,1' anno ora spir ante. Il detto stemma sociale o sigillo è formato 
,da uno scudo di forma rotonda colla metà inferiore nera e quella 
,superiore gialla o clorata, il quale posa al di dietro su due [tncore 
,da bastimento poste ritte ed incrociantisi l'una sull'altra. Entro 
,a queste ed obbliqnamcnte sui quattro angoli delle med esime 
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n trovasi collocata- una croce rossa fi'asversale, nel cui angolo 
, superiore giallo o dorato si scorge in mezzo la N ostra aquila 
"imperiale bicipite di color nero con le due ling·ue rosse sporgenti 
"da ambi i lati, colle ali tese e spieg-ate in alto, e sul petto di 
"essa lo scudetto o stemma austriaco colla sbarra d' argento in 
,campo rosso, sormontate le teste dell'aquila dal cappello arci
"ducale. Inoltre, precisamente al di sotto nel mezzo dell' angolo 
"nero, vegg onsi le Nostre iniziali imperiali C. VI. in oro. Avendo 
"Noi colla presente approvato lo stemma suddescritto, la Compagnia 
,Orientale Privilegiata potrà e dovrit servirsene sempre, libera
,mente senza impedimento da parte di chichesia e dovunque le sia 
"necessario o le piaccia per tutte le sue insegne, bandiere, 
, stendardi, sia per mare che per terra, cioè coi colori disposti 
, in modo che la metà inferiore sia nera,, e la superiore gialla o 
,dorata. Particolarmente poi potrà e dovrà fare uso del consueto 
, sigillo della società, il quale porterà la seguente iscrizione : 
,Siyillwn Cnesareae Privilegiatae Societat-is Commerciorwn Orienta
,liwn etc. 

1[ ,II. La direzione superiore e l'ufficio principale avranno 
i ,sede in Vienna, città di Nostra residenza, e da essi dipende

"ranno tutti gli altri uffici, magazzini, depos iti, fabbriche e quanto 
' ,fosse per appartenere alla Compag·nia. Del pari tutti i resoconti 
. ~verranno presentati qui, come saranno qui trasmessi tutti gli 
, utili che, a Dio piacendo, si ricaveranno, e qui saranno eseguite le 
,relative ripartizioni di essi agl'interessati. 

,III. La quota di capitale, azione, tangente, o come altri
,mcnti si voglia chiamarla, è di mille fiorini del Reno di Nostra 
,moneta corrente, restando però libero a più persone o ad un 
,intiero consorzio che volessero interessarvisi, di porre insieme 
, tale quota; con questo per altro, che non possa venire per ciò 
, rilasciata più di una azione colla firma e col sigillo della Com
" pagnia anche ad un nome solo o ad un consorzio, a senso di 
, quanto dispone il seguente articolo XII. 

,IV. Resta libero ad ogni persona indigena o stranicr a di 
, qualsivoglia stato o condizione, in particolare poi ai Nostri 
.,incoli e pertinenti all'Impero, ai vassalli reali ed arciducali, 
, nonchè ai sudditi ereditari, di entrare a formar parte della 
.,Compagnia entro il termine di mesi sei decorribili dalla data 
,della presente, e di partecipare alla medesima colla preindicata 
"quota o tangente di mille fiorini renani ; ma, trascorso tale 
, termine, verrà deciso dalla deputazione costituita a senso del 
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,susseguente articolo VIII in quale importo sarà da fissarsi tale 
,quota di capitale od azione, a seconda delle circostanze e dello 
,sperabile prosperamento di quest'azienda. 

,All' incontro a quegli interessati che da bel principio pa
,garono effettivamente la loro quota e che presero parte alla 
,lJrima spedizione di merci, affine di compensarli equamente di 
,questo primo rischio, viene concesso di potere in qualsivoglia 
,tempo, non prima per altro che la Compagnia sappia come 
,impiegare un maggior capitale, raddoppiare alla pari le loro 
,quote attuali, cioè di prendere nuovamente dalla Compagnia 
., tante quote od azioni quante attualmente ne posseggono, versando 
,soltanto per ognuna di esse l'importo di fiorini mille, senza la 
,menoma addizionale od aumento. 

V. ,Queste quote versate possono essere bensì vendute ad 
,altri e poste in commercio, mai però disdette o ritirate, non 
,dovendosi sciogliere questa società anche nel caso di rottura 
,colla Porta ottomana, ciò che l'Altissimo voglia tenere lontano, 
,ma continuando essa a senso di quanto dispone la sovracitata 
,Nostra Patente, ammenochè non venga altrimenti disposto per 
,deliberato di tutti gl'interessati. 

VI. ,Poichè in tale società non devesi prendere in riflesso 
,che la rem et sortem, ed in nessun caso le prerogative personali e 
,le dignità, nè qualche interessato deve poter dire o pretendere 
,alcun che piÌ'I d'un altro, si dovrà seguire tale massima anche 
,in questa Compagnia, e nelle raclunanze g·enerali, del pari che 
, nelle conferenze di .essa si delibererà a maggioranza di voti, senza 
,riguardo a stato, grado o dignità, ma solo nell' ordine progres
,sivo di tempo in cui l'interessato ha prima o dopo sottoscritto 
,per la propria quota. Inoltre, s' egli abbia, per modo di 
,esempio, versato uno, due, fino a novemila fiorini, o comperate 
,azioni per detti importi, non potrà avere che un voto; se ne pos
,sieda per più che diecimila fiorini, ne avrà due ; se per più di 
,ventimila fiorini, tre, ma non più di tre quand'anche sia in
" teressato con importi molto maggiori. 

VII. ,Ogni azionista partec·i]Jerà senza distinzione pro rata 
,in proporzione della sua quota, all'utile che coli' aiuto del Cielo 
,si spera di conseguire ; però da principio non si farà luogo ad 
,alcuna ripartizione di utili se non siano trascorsi due anni, ed 
,anche allora si dovrà matnramente riflettere quanto per la na
,tura ·e per le condizioni generali della Compagnia si possa ri-
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,partire. Tale obbiettii' O si donà sempre avere presente auche 
,in avvenire quando si tratti della ripartizione degli utili. 

VIII. , Siccome riesce impossibile di amministrare l'azienda 
,in corpore, così è conYenientc pc! buon ordine che la direzione 
"veng·a affi data ad al cune persone, e che questo collegio m p
• presentante la intiei·a Compag·nia sia ri1·estito di autorità c di 
,poteri sufficienti. In tale riguardo fu deciso che dal novero di 
,tutti gli azionisti sia eletto a magg·ioranza eli voti tlll comitato 
r.O deputazione di quindici pen:one, fra le quali un direttore e 
.due assistenti a cui venga affidata l' intim·a ammini strazione; 
,della quale prima depntazi o ne abbiano acl essere indicati ordi
_,natamente i nomi sotto il presente statuto, in uu registro ap
.positamente eretto. 

IX. nGlì azionisti attuali impartiscono in virtù del presente 
,statuto alla suindicata deputazione piena facoltit c potere di 
,regolare e condurre l' intiera azienda secondo la migliore sua 
,scienza e coscieuza; di curare diligentemente il benessere, il 
,vantaggio e gli affari della Compag·uia, come e do1'e reputi 
,n ecessario; di assumere in servizio gli occorrenti agenti cd im
,piegati, e di operare e di agire in tutte le evenienze con auto
,rità e pieni poteri come se fosse sempre presente tutta la Com
,pagnia in corpore. Quanto poi sarà stato deliberato, intrapreso 
.ed eseguito dalla detta deputazione verrà tenuto per rato e grato 
.ora e sempre da tutti gli azionisti e dai loro eredi e cessionari. 

X. ,La preiudicata deputazione si radunerà almeno ogni 
~quindici giorni nell'ufficio principale di quì; per altro anche 
,più di sovente in caso di bisogno, ed a richiesta del direttore 
"verrà discusso quanto da lui sarà riferito, e si procederà. alla 
, votazione soltanto dietro il numero delle persone c non g·ià nel 
,modo indicato all'art. VI pei congressi generali con riguardo 
,al numero delle azioni. S'indicherà regolarmente nel protocollo; 
,da tenersi da uno dei deputati presenti almeno in numero di 
,sette, il concluso preso a maggioranza di voti, e si annoteranno 
,in esso tanto la proposta quanto il deliberato, facendo firmare 
, tale protocollo dal primo deputato presente, secondo il suo 
,rango, e dal protocollista stesso. 

XI. "Quanto per tal modo sarà stato maturamente discusso 
,e deliberato verrà per maggiore sollecitudine passato per la 
,esecuzione al direttore menzionato nell' art. VIII, ed egli, me
~cliante formale decreto da parte della più detta deputazione, 
,sarà autorizzato ed istruito a fungere il proprio ufficio. Riguardo 
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,al suo equo emolumento cd alle altre condizioni si stipulerà 
,secolui un regolare contratto, e gli verranno addetti per assi
,sterlo giornalmente due deputati coi quali si consig·iierà intorno 
,agli affari correnti, mentre per quelli di maggior rilievo sarà 
,in dovere di riferire alta intiera deputazione, e di sentire quali 
,siano in merito il parere e la volontà di essa. 

XII. ,Il direttore summenzionato avrà anche la firma in 
,nome della Compagnia in generale, terrà tutta la corrispon
,denza, sottoscrivendo questa del pari che tutte le spedizioni da 
,farsi, apponendovi il sigillo della Compagnia; emetterà inoltre tutte 
,le disposizioni necessarie, al quale eifctto dipenderanno da lui tanto 
,l' ufficio generale che qui risiede quanto tutti gli altri, non 
,meno che la cassa, i magazzini, le fabbriche e tutto quanto appar
,tiene alla Compagnia, coi rispettivi agenti, impiegati ed inser
~vienti. 

,Per ciò che concerne le ricevute da rilasciare per le 
,quote di capitale versato, esse saranno sottoscritte non soltanto 
,nel modo ora indicato, ma porteranno anche la firma del cas
,siere che introita il danaro. 

XIII .• Affinchè tutti gl' interessati possano avere la più 
,piena fiducia che ogni cosa veng·a diretta ed amministrata 
,col dovuto zelo, con esattezza e secretezza pel bene della Com
,pagnia, non solo la deputazione, oltre al direttore, dovrà pre
,stare giurata promessa, ma si assumerà il relativo giuramento 
,di servizio dagli agenti, dal ragioniere e dal cassiere, come 
,pure dai loro dipendenti. 

XIV .• I membri della suddetta deputazione, qualora non vi 
,si frappongano rilevanti ostacoli, rimarranno per tre anni in 
,carica in questo posto onorifico ; che se uno di loro morisse o 
.desse la sua rinuncia, il suo posto verrà indilatamente coperto da 
,altra persona provetta ed esperta nelle cose commerciali, da 
,eleggersi a maggioranza di voti fra gli altri interessati, a senso 
,dell'art. VI, e tale elezione sarà debitamente inserita nel pro
,tocollo. Altrimenti la deputazione si rinnoverà ad ogni triennio . 
• Ciò per altro non è applicabile al direttore, poichè essendo 
,stato stipulato con lui nn contratto, le sue prestazioni avranno 
,per conseguenza una maggiore o minore durata. 

XV. ,Ogni anno si compilerà regolare bilancio da presen
,tarsi a due o tre membri della Compagnia trascelti a maggio
,ranza di voti espressamente fra tutti gl' interessati; ed ai detti 
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,membri sarà lasciata piena libertà di Ycrificarc in nome di tutta 
nla Compagnia se tale bilancio sia esatto e corrisponda coi re
,gistri e colle scritture. 

XVI. ,Siccome, pel tenore della sonacitata Nostra Pa
"tcnte, questa Privilegiata Compagnia Orientale deve eleggersi 
, un capo o preposto, ed assoggettare la nomina di esso alla 
,,N ostra approvazione, sarà anche per lo avvenire prima e pre
,eipua cura della deputazione di scegliere per tale carica per
" sona dal gremio del Nostro Ministero, la quale sia in posizio
"ne che goda di bastante autorità e stima da poter dovunque 
"tutelare la Compagnia, ed in caso di bisogno riferire a N o i 
,stesso, quale Supremo Protettore, le cose che la riguardano. 

XVII. , Poichè in una azienda così estesa riesce impossibile 
"di provvedere a tutto già da bel principio, e solo col tempo, 
, col procedere delle cose e colla esperienza si può apprendere 
,quanto conveng·a ordinare, così si fa riserva, previo assenso ed 
,approvazione della in ti era Compagnia, di ampliare o di modifi
,care i presenti statuti, come pure di ag·giungervi quelle dispo
,sizioni che fossero per apparire utili. 

XVIII. ,Infine abbiamo trovato particolarmente necessario 
,di ordinare che occorrendo in avvenire di ampliare o modifi
,care questo contratto e statuto fondamentale della Compagnia, 
,ovvero di aggiungere al medesimo o di togliervi qualche dispo
,sizione, debbasi invocare previamente la Nostra Sovrana ratifica 
,ed approvazione, com' essa viene ora impartita per gli statuti 
, sovraesposti. 

,Perciò, in virtù della Nosh·a autorità d'Imperatore romano, 
,di Re e di Arciduca, ed in forza di questa Patente, approviamo, 
,ratifichiamo e confermiamo quanto precede, per modo che il su
,esposto statuto fondamentale della Nostra Privilegiata Compagnia 
,Orientale non solo sia sempre tenuto in onore eù -osservato in 
,tutti i suoi articoli e punti, nel suo tenore, nelle sue clausole e 
,nella interpretazione, ma anche in tutto ciò che col consenso 
,generale della Compagnia vi venisse in avvenire ampliato; mo
,dificato, aggiunto o levato. Laonde esso verrà formalmente 
,riguardato come legge fondamentale obbligatoria e come regola
,mcnto generale, ùi cui la intiCJ·a Compagnia avrà a valersi e 
,servirsi con animo sereno e tranquillo in tutti gli affari a co
,mune 'vantaggio c buon esito, senza ostacoli da parte di chi
,sisia." 
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,N ella N ostra grazia ordiniamo perciò a tutti ed a ciasche
,duna delle autorità da Noi dipendenti e subalterne dei Domini, 
,a quelle ecclesiastiche e secolari, ai Nostri luogotenenti presenti 
,e futuri, ai marescialli e capitani provinciali, ai prelati, conti, 
,baroni, signori, cavalieri, vassalli, capitani, vice-domini, prefetti, 
,curatori, amministratori, burgravi, giudici provinciali, borgoma
,stri, giudici, consiglieri e Comuni, di qualsivoglia luogo o sito 
,dove la Nostra Privilegiata Compagnia Orientale è in base alla 
,presente autorizzata ad estendere i suoi negozi, non meno che 
,ai militari superiori e subalterni, ai ricevitori delle dogane, dei 
,dazi, del trentesimo, delle addizionali e simili, ai loro addetti 
,ed assistenti, ecl in generale a tutti gli altri Nostri funzionari, 
,sudditi e fedeli di qnalsivoglia dignità, condizione o grado, e 
,\'ogliamo che la detta Nostra Privilegiata Compagnia Orientale 
,rimanga sempre nel suo imperturbato esercizio giusta il su
,esposto nuovo statuto ecl in virtù dell'approvazione, ratifica e 
,conferma da Noi data al medesimo, e possa sempre e tran
,quillamente valersi, servirsi e giovarsi di esso come di sua 
,ordinaria legge fondamentale è reg·ola obbligatoria. Essa verrà 
,poi per parte Nostra dovunque efficacemente coadiuvata e sor
,retta, nè mai le verranno infrapposti ostacoli ed impedimenti, 
,come non permetteremo che altri gliene frapponga in modo 
,alcuno o per alcuna via, per quanto ad ognuno stia a cuore di 
,non isgradirCi altamente e ù' incorrere in castighi. Questa è la 
,Nostra seria volontà, ed in conferma di questa Patente l'ab
,biamo munita del Nostro sigillo imperiale, reale ed arciducale. 

,Dato nella nostra città capitale e residenza di Vienna li 
29 decembre 1719." 

In appresso nuovi privilegi furono accordati alla Compa-
gt~~J~ c~_1!~~§1:~~·~~c~~~~~ij!ruìi;L1t@t:l~~~f~·~:m-iggfure_,di 
sessanta pTèaì, per la fabbricazione delle gomene, del catrame, 
dèlteaneore, dei c~ll!!.Smi, delle vele, delle bandiere e degli at
trezzi, durando per' queste cose tutte il privilegio venti JJ.lmi.; 
pel vasellame di rame quindici anni; pel commercio col Porto
gallo e col Ponente dodici anni, e venti anni quello per una 
raffineria di zuccheri. 



CAPITOLO II. 

Sommario. Compagnia olandese dell e Indi e, sue vicende, cessazione- Cn!'lo VI 
azioni sta della i m p. priY. Compa.gni>t Orientale - Se la lotteria di V i en na 
fosse in te ressata nella medes ima - i\IotiYi addotti perchè il navale della 
Compagnia fo sse fon dato a Fitune anzicchè a Trieste - Personale dipen
dente della Compagnia. 

A promuovere anche per altra parte gl' interessi commer
ciali della Monarchia, l'imperatore Carlo VI aveva nel 1716 
fondato ad Ostenda, che con Tournay, Gent, Brugges, Oudenarde, 
Dendermoncle e Nieuport apparteneva ai possedimenti olandesi 
dell'Austria, una compagnia di commercio intitolata Compagnia 
delle Indie. In quell'anno erano partiti per le Indie alcuni legni 
di cabotaggio armati da marittimi delle Fiandre e del Brabante, 
ed erano tornati con ricco carico. Da allora salparono rego
larmente ogni anno da Ostenda per la stessa destinazione due o 
tre legni, e ritornarono felicemente. 'rre di questi caddero nelle 
mani della Compagnia olandese delle Indie orientali, rivale dei 
navigatori e commercanti di quelle due provincie austriache. I 
danneggiati invocarono la protezione di Carlo VI, e questi non 
solamente confermò la società commerciale suddetta, ma tramu
tolla anzi in una pubblica istituzione. 

Però lo stabilimento del porto e del commercio di Ostenda fu 
cagione di differenze fra l'imperatore e la repubblica olandese. 
Pubblicati i privilegi di questo commercio, ch'era autorizzato 
nei porti e nei mari delle Indie tanto orientali che occidentali, 
non meno che sulle coste d'Africa, non tardò a manifestarsi la 
gelosia di potenze marittime, che si adombrarono per la esten
sione dei privilegi suddetti, e dal fondo dell' Olanda si fecero 
udire lagnanze contro i medesimi. Le varie compagnie di navi
gazione commerciale protette da quella repubblica implorarono 
il soccorso degli Stati. Già, anche senza i nuovi privilegi, lo sta
bilimento del porto e del commercio cl' Ostenda da parte del-
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l'Austria aveva destato sempre molta gelosia negli olandesi; i 
nuovi favori l'accrebbero, cosi che gli Stati generali fecero pre
sentare le loro lagnanze alla corte di Vienna, facendo persino 
appello alla fede dei trattrati. I ministri della Gran Bretagna 
elJbero ordine di agire in questo neg·ozio di concerto con quelli 
olandesi. S'iniziarono trattative, e g·li Stati generali, a far sì che 
l' imperatore desistesse dal suo proposito, gli fecero offerta di 
esonerare la Casa d'Austria dalle somme considerevoli che do
veva alla repubblica. Di più proposero di assumersi intim·a
mente le spese per la g·uarnigione olandese, alle quali i Paesi ~ 

Bassi erano tenuti di contribuire giusta il trattato delle Barriere. ," 

Ma i consiglieri dell' imperatore non trovavano che queste 
otl'erte contrabbilanciassero i vantaggi di detta impresa. Esami- ." 
nati i fondi della Compagnia, risultò che questi ascendevano a . 
dieci milioni di fiorini, somma che a quei tempi rappresentava · 
per lo meno il triplo di oggi dì; ed oltracciò dovevasi computare 
il valore ragguardevole degli stabilimenti ch'essa aveva aperto 
alle Indie. Gli olandesi pretendevano che la Compagnia fosse 
abolita in virtù del diritto naturale delle genti, e concretavano 
in cinque punti le loro pretensioni. A Vienna non si mostravano , 
gran fatto disposti ad ammettere le domande deg·ii Stati gene
rali; c non volendo i ministri d' Inghiltena e eli Olanda acquie
tarsi alle risposte della Corte eli Vi enna, si soprasedette per < 
allora a tale affare, che fu rimesso al congresso di Cambrais. l 

La Francia si adoperava per la pace generale, i m~limi
nari della quale furono sottoscritti a Parigi li 31 maggio 1127 
pei· parte dell'imperatore, del re cristl~~Tssimo, di Sua Il'lf~tt" 
britannica e degli Stati generali. I principali articoli eli questo 
trattato portavano che, avendo Sua Maestà imperiale avuto oc
casione di osservare come il commercio di Ostencla fosse cagione 
di gelosie ed inquietudini a qualche potenza vicina, acconsen
tiva, pel bene della tranquillità generale di Europa, a che i 
privilegi accordati alla Compagni~ di Ostencla e la intiera na
vigazione ed il commercio alle Indie dei Paesi Bassi austriaci 
fossero _~~§ll~~)~~'__~,!!~_!.!:_nni; per altro senza preg·iuclizio delle 
rà'giOii'l e possessioni delle parti contraenti. Inoltre, che la 
cessazione delle ostilità durasse tanto quanto la sospensione 
dci privilegi della Com11ag·nia eli Ostenda, affinchè in quel frat
tempo si potessero conciliare più facilmente le rag·ioni e pre
tensioni reciproche, c stabilire la pace generale sopm basi più 
solide. 
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Li 2 luglio l1731 .· fu, mediante trattato, ristabilita la buona 
intelligenza fra ffrriPeratore ed il re di Spagna. Sua Maestà 
imperiale, oltrechè aver dato mano alla introduzione di sei mila 
spagnuoli nelle piazze forti di Toscana, affine di non lasciare 
nella sua lealtà alcun adito a dubitare della sincerità delle sue 
intenzioni per la pace generale, promise dJ fa~~e~~:. se~e 
ril COl_lllllercio e la na:i~~az_iOJ:!e. ~UeJ!l<lie __ Q_J:~~!~ll lll tutta l'eSten-

1/ siOne dei ·Paesi ·-Bassi austriaci ed in tutti gli altri paesi che 
li al tempo di Carlo II re di Spagna trovavansi sotto la domina

zione di Sua Maestà Cattolica. E così fu sopp!·~s~~-~IDJ),ll.gJ!.ia 
austro-olandese delle Indie orientali. 

Il Kandl~r ·naira , 'come aziOnista della Privilegiata Compa
gnia Orientale fosse l' imperatore medesimo ; e mi sembra ben 
naturale che a voler tradurre in atto la buona volontà, a docu
mentare coi fatti la fiducia riposta nella nuova istituzione, ed a 
porgere agli altri lodevole esempio, l'imperatore stesso vi abbia 
impiegato somme del suo peculio privato. Per ciò che riguarda 
l'altro asserto del sovracitato preclaro autore, che cioè vi fosse 
interessata anche la Lotteria di Vienna * esiterei forse ad am
metterlo, almeno per i primi tempi della esistenza della Compagnia, 
e sin anco per una dozzina d'anni dalla istituzione della medesima, 
dappoichè trovo fatta menzione di tale combinazione per la prima 
volta in un brano della lettera 20 settembre 1732 che il direttore 
della Compagnia Massimiliano Emmannele Hilleprandt scriveva da 
Vienna all'agente di Fiume, e precisamente nei seguenti termini : 
,Avendo Sua Maestà Cesarea Reale Cattolica questi giorni llassati 
,risolto il sistema della lotteria e della noslra Compagnia, ma per 
,non esserne ancora seguita la pubblicazione, così dovendo seguire 
,prossimamente, ne sarete per vostro contegno avvertito." Nella 
susseguente corrispondenza non è più fatta parola di questa 
lotteria in relazione colla Compagnia Orientale. Noto poi come 
il chiarissimo Dr. Domenico de Rossetti, che nella sua ,Meditazione 
storico-analitica sulle franchigie della città e del porto franco di 
Trieste" tratta pure della Compagnia Orientale, non faccia cenno 
alcuno della compartecipazione alla medesima da parte della 
suddetta lotteria. Ad ogni modo, se l' imperatore entrò col 
suo privato peculio come azionista, se vi entrarono in tale 

* Kandlcr. Emporio e l'orto franco di Tl"icste. - Tdestc tipogmfia del 
Lloyd png. 1-!1. 



qualità perBonaggi ragguardevolissimi, se colla istituzione della 
Compagnia si aveva in mira di promuovere gl'interessi com
merciali di tutta la Monarchia, non mi parrebbe fuor di luogo 
l'ammettere che nel progresso di tempo, ed appunto quando 
quella intrapresa aveva più che mai bisogno di valido 3;juto, 
anche lo Stato possa aver concorso a sorreggerla. Ciò per altro 
mediante acquisto di alcune azioni; poichè se esso si fosse 
sostituito, sotto la veste della lotteria, ai diritti ed alla rappre
sentanza degli azionisti, come avrebbe avuto ragione di farlo se 
la Compagnia Orientale fosse divenuta cosa ad esso appartenente, 
ne avrebbe modificata la organizzazione e sostituiti gli agenti con 
funzionari dello Stato: ma ciò non ebbe luogo nè presso la 
direzione, la quale pure aveva sede nella capitale in cui risie
devano i Ministeri, nè presso le singole agenzie. Tale mia maniera 
di vedere è poi sorretta anche dal modo in cui ebbe fine la 
operosità di questa intrapresa. 

Agitavasi la questione dove avesse ad essere istituito il 
M.Y.?J~~~ll~.Q?.~pagnia, se cioè a ~e od a Fi_l!!lle. 

Le ragioni ildéfòtie dai fautori di Fiume pe1; -la erezione colà 
del cantiere sono esposte in imo scritto di cui si ha motivo a 
ritenere autore Pandolfo Federico Oesterreicher, che assieme 
con Trezzi fu nei primi tempi agente, o come lo chiamavano, 
fattore della Compagnia Orientale a Fiume, e che passò col 
suo socio a Trieste, cedendo in quella città il posto ad un de 
Reigersfeld, ad un Orlando, e, per qualche tempo a certo Schu
bert, ch'era stato direttore della società. 

Nella esposizione motivata sono contenute importanti circo
stanze di fatto, le quali mettono in luce certe condizioni proprie 
allora di Trieste e Fiume, e che sono ben lungi dall' essere prive 
d' interesse; motivo per cui mi Veggo indotto a riportarla, 
persuaso di fare cosa grata al lettore. 

,A Trieste, diceva quella esposizione, non si è mai fabbricato f 
,alcun vascello di po1·tata, mentre si potrebbero contare a migliaja 1 

,quelli costruiti a Fiume. Lo stesso armatore Colombo, il quale , 
,cerca d' influire percbè il navale della Compagnia venga fondato a )1 

,Trieste, ha fatto costru.ire a Fiume il vascello che vendette alla 
,Compagnia stessa. Fiume ha un cantiere adattato; Trieste non i 
,l' ha, e non ha nemmeno sito conveniente pe1; piantarvelo,! 
,ammenochè non si . sobbarchi a spesa considerevole. 

,Uno squero ha bisogno di case e di tettoje nelle quali 
,stiano al coperto e lavorino le maestranze nei tempi di pioggia, 
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,od in cm s1 ripong-ano al sicuro molti requisiti per la costru
,zioue delle navi, affinchè non vengano toccati da estranei o 
,rubati. Tutto ciò a Fiume è g-ià fatto; a Trieste dovrebbe 
,farsi. Tutti i requisiti pel varo delle navi, come argani, scale, 
,gomene ed altri cordagg-i sono apparecchiati a Fiume, e si hanno 
,dalla scuola di San Nicolò verso tenue mercede ; a Trieste tali 
,utensili dovrebbero venir comperati, e dovendo questi servire 
,soltanto pel varo delle navi, il dispendio sarebbe grave e l'utile 
,relativamente tenue. 

,A Fiume sono numerosi gli operai già pratici ed adatti 
,alla costruzione dei bastimenti, così che tra Fiume, Buccari e 
,Segna eglino sono così numerosi che basterebbero a costruire 
,contemporaneamente tre vascelli; locchè certo non può fare 
,Trieste. Inoltre Fiume e Segna hanno porti sufficienti a qual
,sivog-lia costruzione di vascello o nave da guerra: che se si 
,dubitasse di ciò, si potrebbe dimostrarlo col fatto. 

,Non essendovi a Trieste nè proti, nè maestri d' a.~cia, nè 
,calafati, nè altri operaj di tal fatta, vi si dovrebbero far venire 
,da Fiume o da Segna, ovvero da paesi esteri, essendo i vene
,ziani i più vicini. Se vi si facessero venire quel di Fiume o eli 
,Segna, la Compagnia sarebbe gravata di forte spesa per più 
,alte mercedi, dovendo quegli operai vivere lungi dalle loro 
,famiglie, ed essendo il pane, il vino e la carne a prezzo più 
,alto a Trieste che non a Fiume. Oltraciò nella state Trieste 
,difetta d'acqua e Fiume ne abbonda così che ad ogni piè 
,sospinto si trovano sorgenti di chiare, fresche e dolci acque, così 
,che la si può chiamare Flwnen Dei perchè repletwn est ctqttis. 
,Che se venissero chiamati operai veneziani, non si sa come la 

' ,Compagnia potrebbe fidarsene, essendo facile alle maestranze, 
,anco se inferiori, di lavoraTe in modo che un vascello, caricato 
,che sia e fatto ch' abbia un viaggio, non sia piì1 in istato di 
,farne un altro; e quantunque ciò non accadesse, pure sarebbe 
,cosa certa che il denaro andrebbe fuori di paese in mano di 
,stranieri, mentre secondo le buone massime di governo deve 
,restare in mano dei sudditi di Sua Maestit Cesarea. 

,Il materiale di costruzione, cioè i legnami storti e dritti, 
,il. ferro, il catrame, la pece ecc, si ha a Fiume a prezzo più 
,mite che non a Trieste, imperocchè i boschi sono più vicini ed 
,i trasporti .con carri più pronti e spediti. In quanto al ferro, 
,le cesaree fucine di Cimbro non sono discoste una giornata di 
,cano, e quand' anche lo si volesse far trasportare per via più 
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,lunga a Trieste, non vi si troverebbero fabbri che sapessero 
,lal'orarlo per uso dei vascelli: a Fiume invece sono numerosi 
,e molto pratici in tale bisogna, così che basta ordinare il da 
,farsi, unemlo mostre e misure, perchè ogni cosa sia eseguita a 
,perfezione. Circa poi la pece ed il catrame, il confine marittimo 
,dipendente dal Capitanato di Segna ne produce in tale quantità 
,che vengono a caricarvelo parecchie navi estere, ed in particolare 
,quelle dello Stato Pontificio e dei veneziani; e quanto più Fiume 
,è vicino a Seg·na tanto minore spesa occorre lJer trasportarvelo; 
,mentre Trieste ne dista duecento miglia di mnre * e la via di 
, terra da Segna è impraticabile. La pece dura o grossa poi 
,viene dalla Vallona, e costa tanto meno quanto questo paese 
~è meno distante; e poi nel viaggio e lungo tutta l'Istria veneta 
~il bastimento che ne fosse carico correrebbe pericolo cl' incon
" trare molti legni armati, che di continuo scorrono quà e là, e 
ndovrebbe sovente far porto, così che i veneti, sotto pretesto eli 
,sanità e sotto altri titoli, potrebbero fermarlo e persino obbli
.garlo allo scarico, forzandolo per tal modo a cedere loro la 
"merce, che poi rivenderebbero a Trieste a pitì alto prezzo. 

"Lo squero di Fiume è chiuso e difeso dal cannone del più 
.forte bastione della città, guardato sempre di notte e eli giorno, 
"mentre a Trieste non essendovi altra opera fortificat.oria che il 
,castello, il quale non JHlÒ difendere il lido sotto la città, ogni 
,cantiere anche nuovo che vi si piantasse sarebbe senza guar
,dia e senza difesa, e potrebbe eli leggeri accadere che qual
"cltetluno appiccasse fuoco nl vascello allorchè fosse già nero, 
,cioè spalmato di pece, ed allora brucerebbe senza riparo . 

• Spalmato di pece il vascello e varato che sia, gli abbi
,sogna un porto in cui fornirlo di alberata e del sartiame neces
.sario, e Trieste non ha nè porto suo nè vicino, e tutto all' in
" torno porti veneti nei quali molto mal cauto e peg·gio sicuro 
,sarebbe eli porre un vascello disarmato e non ancora munito 
.de' suoi corredi, mentre per lo contrario Fiume ha un porto 
,. proprio, e parecchi altri vicini appartengono tutti a Sua Maestà 
,l'Imperatore, come sarebbero Martinschiza, Giurcona, Prelnca, 
.Porto Re e lluceari in un breve tratto ùi costa ed a breve distanza 

*Il desiderio di vedere piantato a Fiume anzichè a Trieste il cant.iere 

do11a Compagnia Orientale foce o11ungarc all'autore de11a predetta esposi

zione tli unn cinquantina di miglio. la rlistauzn da T•·iestc n Segno .. 
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,J'uno dall' altro. A Trieste bisognerebbe creare il ÌlOrto prima 
,che fabbricare un Yascello, e questa spesa si reputa non sarebbe 
"minore ·di eentomila fiorini.'' 

Dopo esposte queste ragioni, ebe forse n0n parevano allo 
stesso autore della relazione tutto oro di coppella, eg·li aggiun
geva, ,che molti altri motivi di gran riflesso in ordine allo stato 
.pubblico si tralasciano come qui non confaeenti, e gli addotti 
.si stimano bastanti riguardo al benefieio della Compagnia, la 
,quale, se delibererà di fabbricare in Fiume, le si daranno lumi 
"ulteriori di suo grandissimo vantagg·io, purchè voglia mettere 
.il fondo dei suoi capitali in Fiume; e se frattanto vorrà restare 
"servita di veder le ragioni per le quali doYrebbe fondare prin
,eipalmente in Fiume il suo commercio, si dedurranno con una 
,scrittura separata, la quale non avrà contraddizione, e si farà 
"volentieri, senza alcun fine particolare." 

Malgrado questo sfoggio di ragioni, il navale della società 
fu istituito a Trieste. Oltre alla direzione ed alla deputazione della 
Compagnla-·ésist; ,-;;no agenzie di essa in varie piazze marittime. 
Dapprima figura per non breve tempo come direttore a Vienna il 
suddetto Schubert, che poi fu nel 1728 collo stesso titolo a Fiume, 
nella quale città troviamo come agenti successivamente un de Rei
gersfeld, che più tardi passò al servizio dello Stato, e fu intendente 
del Cesareo arsenale della marina da guerra, nn Orlando, un 
Oesterreicher, un Trezzi, e da ultimo un Dumreichcr nipote 
dell'Oesterreicher, il quale già nel 1720 insieme a Colombo ed a 
Fockse o Fuchs Gersen era passato come agente generale a Trieste. 
Lo Scb ubert assunse per qualche tempo a Fiume la gerenza di 
quell'agenzia. A Costantinopoli era agente un Halwich, a Venezia 
un Bensberg. Passato lo Schubert a Fiume, gli fu sostuituito a 
Vienna come direttore il predetto l\'Iassimiliano Emanuele I-Iille-
prandt de Prandau. • ~..._ •.. 

Costr_g_ttore navale per la Compagnia fu dapprima un' Da
vanzo, poi il p1:Cdetfo Fockse o Fuchs Gersen, danese prote
stante*, indi il francese calvinista Rinaldo Bojer, e finalmente 

·--r 
---- 1 :r-~1 

* Questo Focksc Gersen, diet.·o ricerca del nobile D•. Stefano ùe Collti 
fece fare una nuol'a porta alla città di Trieste al ponte di Donota, la quale 
dev' essere stata poca cosa, se pu>·e fu in pietra, avendosi ch'essa non costò 
in t.utto e per tutto più di lire 144. e soldi 8. 

Al tempo in cui venne a Trieste ques to costmttore navale si stabi
lirono in questa città anche alcuni ncgor.innti della Oermnnin, al pari di 
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un Pietro Nocetti. Al comando del cantiere, o come lo dicevano l_ i 
dell'arsenale, fu preposto-· ir capitano Don Ferdinando Bellando 
genovese ; magazziniere della Compagnia--ui:l-rséf;pì:eposto ai 
lavori di legname ed al taglio dei boschi un Jersinovitz; e 
commissario ai boschi ed al trasporto dei legnami, e più tardi, 
come si direbbe oggiclì comm~§!J,Xi.o _gQ._;::e~nat!vo presso la Com
pagnia per Trieste e suo teiTitorio, non meno che pel Goriziano, .) ·: 
il barone Antonio Marenzi. 

lui di confessione protestante. Alla morte dei primi di questi, non esistendo 
in Trieste un cimitero per quella confessione religiosa, ai loro corpi fu data 
sepoltura dove fu possibile. Accrescendosi in città il numero dei prote
stanti esercenti mcrcatura, si trattò di assegnar loro uno spazio di terreno 
per cimitero, il quale pel parere di due giudici della città avrebbe potuto e 
dovuto essere vicino al sito dove trovavasi quello pei cattolici, cioè nei 
pressi della cattedrale, per altro diviso da quest'ultimo mediante muraglia, 
ed anche separato da quello mediante un tratto di terreno neutrale e cinto 
da muro lungo la strada che metteva al piazzale della cattedrale stessa. Ma 
per In lunga e viva opposizione del terzo giudice quella proposta fu abban
donata, quantunque spalleggiata dal vicecapitano cesareo, e malgrado le 
tante scritture scambiate nell' argomento. Rinnovate infruttuosamente le trat
tative, e non potendo ottenere per uso di cimitero un corrispondente tratto 
di terreno presso a San Giusto, le case di commercio protestanti esistenti in 
questa città comperarono dal capitano Giuseppe de Conti nell'ottobre 175<! 
pel prezzo di fiorini 200 un fondo situato nel sobborgo San Lazzaro, che cin
sero di muro c che servì per cimitero dei loro correligionari. Dopo passato 
nel 1843 il cimitero protestante a St. Anna, il vecchio sito nei pressi di Piazza 
delle legna serve soltanto come luogo di deposito dei cadaveri fino nl loro 
trnsporto nel cimitero attuale. 



CAPITOLO lii. 

Sommario. Le famigl ie ~Iarenz i ed Oesterreicher - La Compagnia intra
prende la sua attività - Suo canti ere o namle - Bastimenti della Com
pagnia - L en tezza nelle operazioni - Venezia mette in ceppamenti alla 
navigazione ed ai commerci marittimi sotto pretesto di precauzioni sani
tarie - Trieste invece è giustamente c snvùtmen te curante degl'interessi 
materiali e della pubblica salute. 

La famiglia Marenzi, che ora si divide in due rami, l'uno 
comitale, l'altro baronale, e che gode in questa città della 
massimn. considerazione, va annoverata fra le più antiche e le 
più cospicue che si conoscano. Fra Ireneo della Croce nella 
sua Historict antica e moderna, Sacm e Pr~fana della città eli 
Trieste ne parla diffusamente e con molto onore, assicurando 
ch' essa tragga la sua origine da Silvio fi gliuolo di Enea 
e da Lavinia, dai quali Cassiodoro deduce lunga. serie dei re 
latini, ed Eutropio scrive: A quo omnes Albcmorum 1·eges Silvii 
sunt vocati. 

Il diploma dell'imperatore Corrado II, spedito da Milano 
li 28 aprile 1024 a favore della prosapia di Lanfranco F ederici, 
riconosceva in questo la discendenza da Giulio Silvio, ed in ri
cognizione di servigi prestati al sovrano ed all' esercito impe
riale donava a questa famiglia, che aveva posto il suo domicilio 
in Bergamo e Brescia, il dominio della Val Camonica, allora 
detta Valle Oliola, con titolo di marchesato e contado. Da 
Marenzio della prosapia dei Federici, trasferitosi in Bergamo, 
derivò Marino capitano di Sovere, per cui furono per tanti anni 
chiamati in quella città col nome di capitani di So vere, e Marenzi 
de' Federici. 

I Marenzi vennero ad abitare a Trieste al tempo dell' im
peratore Massimiliano I, dopo lasciati i loro feudi nello stato di 
Milano, cioè le contee di Tagliuno e di Talgate col marchesato 
di Val Oliola, stati occupati dalla repubblica veneta. Dalla im-
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pcratrice Bianca Maria, seconda moglie dèll'imperatore suddetto, 
ebbe un Luigi Marenzi l'onore di essere nominato suo consigliere 
e commensale; Antonio Maremi fu prefetto delle rendite impe
riali iu Trieste, ed ascritto al novero dei consiglieri cesarei. An
tonio Gregorio de Marenzi veniva aggregato nel 1620 all'ordine 
decurionale insieme col fratello Francesco, vrimi ammessi eli 
questa famiglia al eletto ordine, e nel reg·gimento di settembre 
del 1623 era eletto a giudice e rettore. 

Rimasto ,·edovo di Lucrezia Calò, si fe' sacerdote, fu vica
rio imperiale ad Aquileia e canonico, e per meriti acquistatisi 
verso l'imperatrice Maria · infanta di Spagna, venne dal serenis
simo arciduca Leopoldo onorato della sua benevolenza, e per 
sua raccomandazione promosso nel 1634 al vescovato di Pedena. 
Egli aveva prima in vece ed a nome dell' ambasciatore impe
riale perorato nella sala regia innanzi a papa Urbano VIII, ed 
avendolo fatto con pieno gradimento di Ferdinando III, era stato 
creato suo consigliere e poco dopo vicario generale di tutta l'armata. · 
Dal vescovato di Pedona fu trasferito nel 1646 alla sede epi
scopale di Trieste. Era nato nel 1596; nella serie dei vescovi 
di Pedona ha il numero 66 sotto il nome di Antonio II; in 
quella dei vescovi di Trieste porta il numero 72, sotto il nome 
eli Antonio IV. Con diploma datato Praga 15 settembre 1654 
l' imperatore Ferdinando III inalzava il vescovo Marenzi, in
sieme a Lodo vico Marenzi nobile provinciale del Carni o, a liberi 
baroni di Marenzfeld e Schonegg·, con autorità di creare nobili 
giudici ordinari, dottori in ogni facoltà, notai ecc. Il vescovo 
Antonio fu commissario nell'omaggio prestato dalle città di Trieste 
e di Fiume all' imperatore Ferdinando IV. Il figlio di questo 
Antonio Marcnzi, per nome Francesco, mori in giovanile età .. Sap
piamo per altro eli lui che, allorquando i francesi bombardarono 
Trieste, egli uni tutta la gioventù eli questa città in difesa di essa 
ed in servizio dell'imperatore. Ebbe un figlio per nome Antonio 
Atanasio, da cui nacque Francesco Antonio, padre di quel barone 
Antonio Marenzi del quale qui si tratta. Questi nacque li 23 gen
naio 1687; fu nel 1706 aggregato al Consiglio maggiore della 
città e si dedicò al servizio dello stato, trovandolo noi . nel 1713 
addetto all' ufficio capitaniale eli Gradisca. Dal gennaio all' aprile 
1744 disimpegnò qui le mansioni di capitano sostituto del conte 
Herberstein, che sostitui nuovamente in tale carica per oltre un 
anno nel 17 46 e 17 4 7. Dopo l'aprile dell'anno successivo fu 
nominato effettivo Capitano cesareo, ed in tale qualità ebbe altra 
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destinazione. Poi ritirossi dal servizio come consigliere di Sua 
lHaestà Cesarea, e morì li 24 gennaio 1760 in età d' anni 72. Fu 
sepolto a San Giusto nella tomba eli famiglia. 

La famiglia Oesterreicher era annoverata fm le patrizi e di 
Augusta, città libera dell' impero germanico.* Nel 1442 aveva 
proprio stemma nobiliare, e p-er i meriti acquistatisi e per le sue 
ri cchezze ** godeva eli grande riputazione. Il nome degli Oester
reicher lo si trova per la prima volta nel 1429. Nel 1476 un 
Hans Oesterreicher figura nel gran consiglio della corporazione 
dei sarti. I figli e discendenti di lui, mediante matrimoni con 
nob ili donzelle bavaresi, diramarono la famiglia. Un Giorgio 
Oesterreicher si distinse ai tempi della Lega smalcaldica, ed ebbe 
gran parte nell' adesione fatta ad essa dalla città di Augusta, sua 
patria.*** Elettone borgomastro dai commercianti nel 1548, non 
fu riconosciuto da Carlo V, anche dopo la conquista di quella 
città fatta dal principe elettore Maurizio di Sassonia, alla corte 
del quale si recò, e da cui fu preso a proteggere, essendo poi 
stato nominato rettore di Kemptnitz e Zeli. Sotto lo stesso Carlo V, 
allorchè fu sciolto il Consiglio delle corporazioni di Augusta, 
e vi fu introdotta una forma di governo aristocratica, egli fu dal 
ceto commerciale, insieme con Max Ulstadt, eletto a borgomastro. 
Alla intervi sta di Passavia fra re Ferdinando e l' elettore Mau
rizio, egli, assieme con Hans Hainzel, assistette quale delegato 
dal Consiglio di Augusta. 

L' imperatore Rodolfo II, a premiare i meriti degli Oester
reicher, che a proprie spese avevano militato a cavallo sotto le 
insegne imperiali nella guerra contro il turco, e s'erano distinti 

*Pau! von Stetten. Aug usta co i tipi di I. I. Haid anno 1762 (14 Capi

tolo anno 1632, pag. 288) . 

** L'autot·e ebbe, per gentilezza del S ig.,. Emico Rcnner, agio d' ispe

zionr<re i r eg istri commer cirt!i dell rt casa Oes terrei clJCr da l 1602 al 1612. Ri
sulta da quei bilanci una compless iva sostanza netta di più che 11ovccentomi la 

fiorini renani, sostanza vistosissima per un privato a quei tempi. L' accum
tezza di quei r egistri, tenuti in partita doppia, è partico larmente rimarche
vole, com'è rimarchevole lo stato perfetto di loro conservazione. Sono due 

grossi volumi legati in pelle. 

*** Storia del governo della ci ttà di Augusta di David Langenm nntel ; 

editore Mayr 1725 Francoforte e Lipsia.,; Augusta editore stesso 1734. 
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particolarmente nella battaglia di Erlau, elevò essi ed i loro 
cugini alla nobiltà austriaca col diploma 7 agosto 1599, nel quale 
sono con molte lodi annoverate le loro virtù. Il nipote di Giorgio, 
per nome Geremia, fu nel 1635 borgomastro e ricevitore delle 
imposte in Augusta. Giovanni, Giangiacomo e Giovanni Giorgio 
Oesterrcicher istituirono per le loro famiglie e pei poveri belle 
fondazioni che esistono tuttora, come esiste la tomba di famiglia 
fatta costruire da Giovanni Giorgio per sè e per la propria di
scendenza maschile nella bellissima cappella del Santo Sepolcro 
della chiesa di S. Anna nella detta città. Questa famiglia posse
deva le terre di Teubliz, di Kazdorf, di Peternau e di N attenhausen. 
Giovanni Ulrico Oesterreicher fu nel 1632 nominato da Gustavo 
Adolfo re di S1rezia a patrizio di Augusta, e fu giudice superiore 
e maestro alle proviande di quella città. Numerose e distinte 
c.ariche e magistrature coprirono anche in seguito nella città 
stessa i discendenti di quella famiglia . 

Pandolfo Federico Oesterreicher, del quale quì si fa parola, 
recossi nel 1717 ad esercitare il commercio a Fiume, ed 11llorchè 
sorse la Compagnia Orientale fu nominato agente e più tardi 
uno dei direttori di essa. Si trasferì a Trieste dove ultimò intorno 
al 1740 la liquidazione degli affari tuttora pendenti della Com
pagnia stessa. N el 1750, poichè in età avanzata, si associava nel 
suo commercio i nipoti Giovanni Conrado Thomann e Giovanni 
Giorgio Dumreicher, e nel 1763 subentravano ad essi il nipote 
di · quest' ultimo, Giovanni Enrico Dumreicher e Davide Btihclin, 
prima agente di detta casa, entrando più tardi come terzo socio 
Pandolfo Federico Renner. Ritiratosi dalla società il Btihelin, 
ed intrapreso commercio per conto proprio, rimasero insieme gli 
altri due. Pandolfo Federico Oesterreicher fu molto benemerito 
del commercio di questa città dove godette molta stima, fu pre
sidente del giudizio mercantile e cambiario, e vi si distinse. 
Buon numero dei triestini ricorda con istima e venerazione il 
nome di Giuseppe Federico Renner de Oesterreicher, capo della 
ditta commerciale Pandolfo Federico Oesterreicher, e che, assun
tene le redini nel 1815, continuò fino al 1862 nella direzione di 
una casa di commercio la quale ebbe vita per più che 140 anni. 
Fu prima viceconsole, poi console generale di Danimarca in 
Triesté, cavaliere, commendatore, consigliere di stato d11nese, 
più volte membro della Deputazione di Borsa e consigliere comu
nale. Venne eletto a formar parte della deputazione che nel1815 
ossequiò -a Venezia l'imperatore Francesco I, c più volte trattò 
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c difese a Vienna presso le supreme autoritit dello Stato cause 
di somma importanza pel commercio di Tri este. Istituì nella nostra 
cittit una fondazione, che porta il suo nome. Nel 1865 cessò di 
vivere, e la Camera di commercio di Trieste, a dimostrare la 
sua stima verso il defunto, fece eseguire il ritratto di lui, ed in 
unione a quelli di altri benemeriti cittadini lo collocò in una 
delle sale di questo edifizio di Borsa. 

L' attuale i. e r. inviato straordinario e ministro plenipoten
ziario presso la corte di Portogallo sig. Luigi Dumreichcr barone 
de Oesterreicher è pronipote e:c sorore del soprammentovato Pandolfo 
Fede1ico Oesterreicher. 

Non sì tosto costituita la Compagnia, formata la direzione, 
nominati ed installati gli agenti di essa, incominciò la operosità 
di lei nelle cose del commercio con un capitale di un milione 
di fiorini. L'attività di essa si estese a molti rami, anzi a troppi; 
locchè fu cagione degli effetti di cui è parola in appresso. At
tivò una fabbrica di tessuti di lana a Linz, una di filati di lino 
non lungi da Ronchi, una d'indiane e di seterie, una fabbrica 
di birra, che fu la prima a Trieste, una raffineria di zuccheri, 
un cantiere con deposito di legnami per i propri bastimenti prima 
a Trieste, poi a Fiume, poi di nuovo a Trieste; e di questo avrò 
ad intrattenere in appresso e non brevemente il lettore. Piantò 
una corderia, due cererie, si diede al commercio dei llrodotti 
dei propri opifizi, dei legnami da costruzione navale e da fab
brica, delle doghe, del ferro, dell' acciajo, del rame, dell'argento 
vivo, dello zolfo, della gomma del Senegal e di quella arabica, 
delle droghe, degli oli i, del sale, deg·li zuccheri; insomma di quànto 
le poteva capitare sotto mano o da cui sperasse di trarre lucro. 
Potente com' era di mezzi pecuniari e di appoggi morali, essendo 
interessati nella sua impresa personaggi distintissimi ed influenti 
assai; collo slancio di ogni giovane intrapresa; colle prospettive 
e colle lusinghe di successo ; col mare libero che le prometteva 
libera navigazione; con paesi alle spalle agricoli, produttivi e 

i ricchi ; colla grande e proficua arteria del Danubio, a cui afflui
i vano i prodotti dei territori della Drava e della Sava; col Le-

/

1 vante a lei schiuso per doppia via; colla Lombardia, con Napoli, 
colla Sicilia, colla Spagna, coll'Olanda, col l)ortogallo, parte 

!fi

l. appartenenti alla Corona Austriaca, parte fiorenti per naviga
' zione e per commerci; con due porti franchi di fresco aperti nel 

litorale della Monarchia, c colle idee dci tempi tendenti a mono-
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polio, è naturale che abbia mirato al di là di uno scopo ragione
volmente ed agevolmente conseguibile, e che la troppa vitalità, 
il troppo desiderio di espandersi le abbia nociuto; com'è natu
rale che per il sorgere di essa e per la sua azione siansi vedt1ti 
danneggiati quei commercianti ed industriali che in questa piazza, 
in quella di Fiume ed in altre della Monarchia esercitavano in 
proporzioni modeste la mercatura, e che per i temuti o sofferti 
danni levarono alte le grida. Ciò accadde sempre e dovunque; 
e date le stesse circostanze, accadrebbe anche oggidi. 

Qualche scrittore molto reputato di cose nostre, nel parlare 
della Compagnia Orientale si espresse non soltanto in modo 
sfavorevole per essa, ma ne parlò con mal celata acrimonia. Ben 
!ungi dal volere erigermi a difensore di essa, e dal voler lodare 
l' opera della medesima e sopratutto i mezzi con cui essa 
può averla esercitata, mi limito ad osservare, come per giudicare 
rettamente di certi argomenti si debba collocarsi sul terreno 
della imparzialità; e come non sia per avventura prova di sag
gezza il pronunciare sentenza sopra avvenimenti e tendenze dei 
secoli passati colle tendenze e colle idee del. secolo presente, 
non tenendo conto delle differenti aspirazioni e delle mutate cir
costanze. 

A raffermarmi poi in tale opinione mi sia lecito valermi del
l' autorevolissima sentenza del D ... Domenico de Rossetti, il quale 
in argomento così si esprime: ,Per quanto le privative o mono
,poli siano generalmente 1n·egiudiziali al commercio, altrettanto 
,utili erano quelle cheil. quel tempo furono accordate, avvegnac
,chè esse sole potevano avviare ed incoragg·iare la mercatum 
,e la industria in uno stato, in cui erano poco meno che man
,canti del tutto. Il privilegio però di questa Compagia Orientale 
,potrebbe considerarsi come atto contraddicente allo scopo del 
,bramato commercio e navigazione di Trieste, quando non si 
,avverta ciò che ho già premesso, cioè che la mira di Carlo VI 
,era per l' attività e prosperità mercantile di tutti i suoi stati, 
,e non già per lo stabilimento di quella di Trieste soltanto. 
,Questa Compag·nia per altro non recò pregiudizio al nascente 
,commercio triestino, avvegnacchè nei citati sanzionati suoi sta
,tuti la qualità del commercio venne talmente estesa, che vi si 
,trovò implicitamente compreso anche quello di Trieste." Locchè 
valga in pari tempo a dimostrare come il Rossetti, patrizio 
ed avvocato triestino, profondo conoscitore delle cose di Trieste 
ed amantissimo della sua patria, non abbia ravvisato nella isti-
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tuzione della Compagnia Orientale, la quale d'altronde era come 
corpo morale ammessa alla partecipazione di tutti i privilegi e 
diritti dei cittadini, e nella sfera di azione ed operosità di essa 
tutti quei malanni dei quali le fece colpa chi forse giudicò di 
lei con troppo spirito di campanile. Dalla informazione del ba
rone Marenzi, contenuta nella prima parte di questo lavoro 
si è già veduto come le cose dell' azienda comunale, le condi
zioni della città ed il modo di pensare e di operare di cittadini 
influenti non fossero allora proprio cosi liscie ed innocenti da 
far passare e Comune e cittadinanza per un candido agnellino, 
che appena sa belare fra le rapaci zanne del lupo o sotto la 
nerboruta mano di chi vuole sgozzarlo. 

N el 1720 la Compagnia piantò in questa città il suo navale 
che fu am'P'T'lfslmo, insieme coi relativi depositi di legnami e 
magazzini nella parte che oggidì è Piazza della Borsa, compren
dendo esso l'odierno Ter gesteo, il corpo del teatro comunale e 
le isole di case ad esso adiacenti ; fondi questi che appartene
vano in parte alla famiglia Con turbini, soprannomi nata Isnel od 
anche Snel, in parte alle monache ed ai padri della Compagnia 
di Gesù, che nella città nostra avevano fiorente collegio. Dap
prima questo cantiere, pel quale venne fatto interramento anche di 
alcune saline, che avevano una strada aperta per andare a 
Riborgo,* era circondato semplicemente da un assito, e fu ricinto 

* ,Fuor delle mura di Cavana stava borgata, occupata in massima parte 
da monasteri, quali S. Francesco dei !llinoriti, S. Apollinare dei Capuccini, 
SS. Martiri dei Benedettini, Sta. Maria dei Crocigeri, Ospitale, Sta. Maria del 
mare, antica plebania, poi chiesa di confraterna. Da lato di Triborgo, o come 
solevano dire e dicono e sta scritto, di Riborgo, nella parte più prossima al 
mare stavano paludi e saline ; o ve il terreno era solido, v'era l'antichissima 
basilica di S. Lazzaro, poi ospitale dei lepprosi, S. Nicolò dei marinari alla 
piazza Gadola, S. Giovanni presso il palazzo Chiazza. Qualche casolare di 
campagna vi stava disperso; più in giù in Pondares erano i conciapelli. 
Questi erano gli embrioni dei borghi, non abitati di notte che da ortolani; 
poi venivano le contrade esterne".- Così il Kandler nel suo libro intitolato: 

La Città ed i Borghi. 

Lo Scussa poi ne racconta, come per ordine di Sua Eccellenza il ba
rone de Herberstein, tutti i bottai che si trovavano avere officina in città 
abbiano dovuto sloggiamo nel luglio ed agosto 17 ~2, fabbricando ognnno di 
esRi a sue spese la propria casa fuori di Porta Ribprgo, dove, come dice 
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di muraglia soltanto parecchi anni apprésso, e precisamente 
nel 1733. In esso, ed a poca distanza dal sito in cui sorgeva la 
casa della Sanità, trova vasi sopra piedestallo la statua in pietra 
di S. Giovanni Nepomuceno, con due angeli ai lati. Pare fosse 
stata collocata in quel sito in onore di quel santo, protettore del 
cantiere. Guasta dal tempo e caduta, fu ristaurata e riposta a 
sito li 30 luglio del l 736. In questo anno erano compiuti altri 
magazzini, che lo Scussa dice ,fabbricati dal Pubblico nel squero 
,vecchio, vicino le mura di fuori in fila dei primi, che fanno 
,tutti una tirata". 

Come si vedrà in appresso, questi magazzini furono una 
delle cagioni per cui nacquero contestazioni ed attriti fra 
il Comune e la Compagnia. I magazzini che prima esistevano, 
ed ai quali furono uniti quelli di cui pada lo Scussa, erano stati 
per ordine dell'imperatore Carlo VI fabbricati nell' arsenale, 
per riporvi olii ed altre merci, con granai al primo piano. A 
questo lavoro s' era dato mano li 27 marzo del 1733, servendosi 
del materiale proveniente dalla cava di pietra in Riborgo. 

Lo ~· acquistò questo navale dalla Compagnia nel 17g3, 
quando, volgendo i negozi poco ad essa favorevoli, l' Orl:r:-ao . 
ed il Raginfels, seguiti da altri azionisti, vollero ritirarsi dalla 
società; e fu allora che il navale di essa venne tr~~<!JLfi.!!n:le, 
per poi, come si vedrà in appresso, fare ritorno qui nel pristino 
sito. N eli' aprile del 17 40 il conte Francesco de Reigersfeld ordinò 
la totale demolizionédell' arsenale, o meglio del cantiere, che, 
come Sempre, era tutto costruito in legname. 

Anche questo navale fu cagione di contestazioni e di attriti 
fra la Compagnia ed il Comune, com'è detto in appresso, par
ticolarmente perchè questo pretendeva di riscuotere il dazio pel 

quel cronista ,è ora diventato un bel borgo". A quei bottai non era concesso 
di lavorare in città che per il tempo delle vendemmie. Questa borgata si 
ampliò nel 1747; la via principale era fiancheggiata da nuove fabbriche; 
v' era una fabbreria, parecchie caffetterie con giuoco di bigliardo, il quale 
fu introdotto in questa città da . un francese, e che lo Scussa, che ne fa 

più volte menzione, chiama il truco del bilim·. Da Riborgo purtiva la cor

riera attivata nel settembre del 174.9 fra Trieste e Yienna, e consistente in 
una carrozza a qnattre posti, tirata da quattro cavalli, che venivano cambiat.i 
ad ogni posta. Si pagava fiorini 18 per persona., più un tanto per cento pel 

bagaglio, e s' impiegavano nel viaggio quattro giorni. 
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vino che in esso veniva bevuto. Di tali controversie ebbero ad 
occuparsi la Camera aulica di Graz e gli stessi dicasteri centrali 
di Vienna. 

I vantaggi e le immunità che godeva questo cantiere, 
perchè appartenente alla Compagnia, pare abbiano dato adito 
a certi tristi soggetti di eleggerlo a luogo di loro rifugio, quasi 
di asilo, dopo commesse ruberie e violenze nella città. Benchè 
in tutto ciò che il Comune scriveva allora contro la Compagnia 
Orientale vi fosse buona dose di esagerazione, pure del disor
dine dev' esservi stato nel cantiere, dal momento che i giudici 
e rettori della Città diressero al Reggimento di Gratz in data 9 
luglio 1728, affine di ottenere un provvedimento, la seguente 
rimostranza: 

Eccelso Cescweo Reggimento! 

,Motivo di q~alche degno riflesso ci obbliga d'informare 
,umilmente quest' Eccelso Cesareo Reggimento per quello l' espe
,rienza quotidiana ne fa prova, qualmente cer~ _ ~al_ viyenti in 

. ,questa cittiJ,, dop.o comesso il delitto _pmc~u·ano . refuggi_ar~i sotto 
,titolo- di- lavoro o nella Nave o pure nel_ squé1:~, et cosi non 
,ostante re ''sentenze criminali di pena peèunaria o corporale 
,deludono la Giustizia, si fano più temerarij, anzi corompono li 

., ,buoni che a loro esempio tracolano per veder gli altri impau
·, ,riti. Fatto che esige tutta l' atenzione per riparo d' un male di 

,sì pessima conseguenza. 
,Perciò ricoriamo con tutto ossequio al supremo Cesareo 

,Provedimento a scanso de sconcerti dannosi che potrebbero 
,nascere, affine col suo alto intendimento venghi levata questa 
,nociva occasione di refuggio, con far rilasciar graziosi ordini 
,ma rigorosi da chi et a chi s' aspeta affine li sogetti a CI'imi
,nalità, inquisiti, o condanati non possino goder tal refuggio, 
,anzi in caso di qualche clandestina introduzione restino ilico 
,consegnati al Tribuna! ùe Malleficij affine sijno castigati secondo 
,il loro demerito, dal che li mal viventi in parino a temer la 
,Giustizia col estradacione et la Città v iv a in maggior quiete 
,secondo la Mente Sovrana. 

,Non dubitiamo di questo grazioso, ma severo proveùimento, 
,et con tutto il rispetto si rassegniamo. 

Dall'Ecc. C. R. 

Umilissimi Servi li Gittelici et Rettori della Città," 
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La Compagnia aveva a sua disposizione un numero di navi, 
parte fabbricate nel proprio cantiere, parte comperate già belle 
e costruite. Le maggiori erano: il Pt·ùnogenito, il San Car·lo, il Sctn 
~Michele , il Carlo VI, il San L eopoldo, il San Fmncèsco Saverio 
e la Panclo,m : una di portata mag·giore, cui davano il noine di 
fregaclone, la S. Anna. Di legni minori una marciliana ed un 
trabaccolo denominato L e ani,me del Pw-gatm·io. 

Per ottenere la cesarea patente che autorizzasse i suoi ba
stimenti alla navigazione nel Levante e nel Ponente, la Compagnia, 
la quale si era rivolta alla Camera aulica a Vienna, ebbe avviso 
dovere indirizzare all'uopo la propria domanda a Lubiana al 
conte di Gallenberg, al quale erano state impartite le istruzioni 
relative. Lo stesso riscontro ebbe analoga domanda del capitano 
Luca Cattunar da Segna, il quale, per ottenere la cesarea pa
tente al suo fregadone nominato Scmta Croce, s'era rivolto alla 
direzione della Compagnia Orientale in Vienna affinchè questa 
si prestasse in suo favore per fargli consegnare il documento 
invocato. Dal che si rile;-a come lo stacco del principale ricapito 
di navigazione di cui un bastimento doveva essere munito 
dipendesse per tutto il litorale della Monarchia dal governo di 
Lubiana. 

n Primogcnjto, costruito per primo nel cantiere della Com
pagnia, e cu~nero di~aììViwìo ed il San Michele, dopo 
fatto qualche viaggio, parti daTfìeste l' 11 higTf;; .. 1'72§ cogli 
altri due bastimenti, sopraccarico il de R.eigersfeld, alla "V'olta del 
Portogallo, dove fu venduto, e con esso probabilmente lo furono 
anche gli altri due, poichè non se ne trova più fatta menzione. 
I legni maggiori veleggiavano particolarmente a Costantinopoli l 
ed a S~1e, e nel ritorno non di rado approdavano a"V enezia, jl 
dove s6arcavano parte del carico. Fecero dapprima anche qualche 
viaggio pel Portogallo, e più spesso a Messina, dove la Com
pagnia aveva un grosso fondaco. La maniliana ed il trabaceolo 
veleggiavano nell'Albania, nell'Arcipelago,-;-Messina, a Barletta, 
a Sinigaglia, in occasione di quèna rinomata fiera annuale ; e 
risalendo il Po, trasportavano sovente, oltrecchè merci a Ponte
lagoscuro e più in sù, vettovaglie, munizioni e soldati per l'esercito 
imperiale in Lombardia. 

Qualche viaggio diretto da qui a Costantinopoli, e da questa 
piazza a Trieste, lo fecero 1~-ìiavruella Compagnia. Cosi nel 
1728 giunse per la medesima in questo porto dalla capitale del 
l'impero ottomano la nave Sctn Fmnce~co Scwerio con pieno carico. 
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..._ La nave Carlo VI, capitano Ginovich, trovavasi nel 1732 
/ a Trieste, è trattavasi di farle intraprendere un viaggio diretta
l mente per Costantinopoli, per dove era stata noleggiata dal
l l'agente della Compagnia in quella piazza: doveva prima però 

essere carenata e riparata nell'opera morta. A Trieste, fra altro, 
aveva a caricare legnami e cordaggi, e poi dirigersi a Fiume 
per imbarcarvi una partita dì 38,000 funti di zolfo, una partita 
di cordaggi, 5,000 tavole di legno dolce di Planina, e 100 casse 
di acciai sottili di Carintia. Al Ginovich fu nell' ultimo momento 
sostituito il capitano Giovanni Battista R_Q~etti, perchè, dicevasi, 
più idoneo, ma in realtàperchè più f~~rito--dalla direzione. Dal 
principio dell'anno fino alla metà di marzo durarono i lavori di 
riparazione all' opera morta; dal 16 marzo fino al 16 giugno, 
giorno della partenza di quella nave, aveva durato l' operazione 
del carenaggio della medesima e la caricazione di essa. Cinque 
mesi e mezzo! Quale raffronto fra le idee e le lentezze di allora, 
e le idee e la operosità d'oggigiorno, in cui, mentre da un lato 
si scarica a vapore un piroscafo, lo si carica a vapore dall' al
tro, e dopo un giorno o due di caricazione o di sosta in un 
dock, riparte colla sua carena pulita e dipinta! 

Questa lentezza nelle operazioni non era d' altronde cosa 
straordinaria, e dalla conispondenza intiera della Compagnia si 
rileva come le lungaggini in tali faccende fossero, per così dire, 
di prammatica. Per mesi intieri si scriveva dalla direzione di 
Vienna alle agenzie di Trieste o di Fiume, nelle lettere che colla 
esattezza della oscillazione di un pendolo venivano spedite ogni 
settimana a quelle agenzie, anche se non vi fosse cosa alcuna 
di nuovo da dire, limitandosi in tal caso a trascrivere la ultima 
lettera trasmessa (loechè del resto si faceva in ogni lettera), 
scrivevasi che si aveva intenzione di effettuare una data opera
zione di commercio, un dato negozio, e più specialmente di far 
intraprendere ad una od all'altra nave della Compagnia un deter
minato viaggio ; e si ordinava d' investigare c di allestire l' op
portuno, ma con cento riserve, senza impegni, o con soli impegni 
a voce. Gli agenti rescrivevano intorno a quanto avevano fatto 
nell'argomento, a quanto farebbero, a quanto si potrebbe fare; 
al che nuove risposte con nuove riserve; laonde novelle ricerche, 
e spiegazioni ed informazioni. Ora, siccome non iscrivevasi da 
una parte . e dall'altra che una sola volta per settimana, è chiaro 
che se fra l'annunziare, il consultare e l' eseguire una data di
sposizione scorrevano mesi e mesi, potevasi dire che tutto era 
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stato fatto colla maggiore sollecitudine possibile. Aggiungasi la 
difficoltà dei trasporti per terra di alcune merci che venivano 
persino dallo interno della Germania, e ch' erano destinate per 
un dato viaggio, al quale la Compagnia s' era obbligata colle 
fabbriche o coi rispettivi mittenti ; essendosi avverato talvolta il 
caso, che alcune casse di merci, per non aver potuto giungere 
a Trieste nel tempo divisato, e ciò specialmente nel verno perchè 
guaste le strade od ingombre di alte nevi, abbiano fatto ritardare 
persino di due settimane la partenza da questo porto di una 
qualche nave della Compagnia. In generale i colli da caricarsi 
giungevano lentamente, persino nella esigua quantità di sette od 
otto per settimana. Quale maraviglia adunque se i viaggi del 
Carlo VI, che in tali cose pareva avere una sfortuna particolare, 
e quelli delle altre navi della Compagnia non le riuscivano pro
fittevoli? I bastimenti, anche se inoperosi, dovevano essere tenuti 
in buono stato ; l' equipaggio di essi, se anche ridotto di numero 
durante le lunghe dimore nei porti, doveva pur essere nudrito e 
pagato. Aggiungansi le non tenui spese per l'assicurazione delle 
navi, la quale veniva ordinariamente tenuta all'estero, in ispe
cialità dalle case di sicurtà in Londra, in Venezia od in Amster
dam. Lo stesso dicasi delle mercanzie che la Compagnia caricava 
per suo conto sulle proprie navi. 

È naturale che per le une come per le altre il rischio fosse, 
durante il tempo che precedeva la partenza, maggiore se le 
navi avessero dovuto stare all' àncora fuori del porto anzichè 
nello interno di questo, che piuttosto ristretto e, meno la imboc
catura, cinto di solida opera murata, era più propriamente uno 
spazioso mandracchio che non un porto. La profondità di esso 
poi non era considerevole; ed è facile comprendere come per 
gettito in esso di materie di rifiuto e d' immondezze dai basti
menti e dalle barche stanziantivi, per gettito di rottami e di 
cocci dalla parte di terra, e pei sedimenti depostivi dalla cor
rente del mare, in cui non !unge dalla città mettevano capo 
rigagnoli e torrenti, la originaria profondità di esso andasse 
mano a mano scemando, obbligando cosi i bastimenti di qualche 
immersione, allorchè avevano una parte del carico a bordo, di 
uscire dal porto e di compiere la caricazione in rada aperta. 

A togliere siffatto inconveniente e pericolo, il Comune, o 
come dicevano allora il Pttbblico, aveva negli anni 1721 e 1722 
fatto eseguire lavori per escavare il porto; ma questi non riu
scirono a bene. Presentatosi un Giovanni Minussi, cavaliere ve-
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neto, offcrse di far eseguire egli tale lavoro verso adeguato re· 
gaio, oltre alla paga ed al rimborso di quanto avesse dispendiato. 
Dopo aver fatto spendere alla città per tale bisogna oltre a cin
quemila fiorini, non vi riuscì, e stava per ritirarsi, ma il vice· 
capitano cesareo barone de Fin, uomo energico e che non amava le 
mezze misure, lo fece arrestare e chiudere in castello; nè quegli 
tornò libero se non dopo avere esborsato alla città, come indennizzo, 
l' importo di fiorini cinquecento. Venuto più tardi a Trieste altro 
ingegnere, assunse quella impresa ; fece arare con buoi il fondo 
del porto per isnmoverne il fango, e l)Oi questo fu escavato a 
forza di braccia ed asportato. Tale lavoro, che sarà forse stato 
ingegnoso ma eb' era assai primitivo se raffrontato ai potenti 
mezzi effossori dei giorni nostri , fu compiuto alla metà di giugno 
del 1736. 

"Gua lettera della direzione raccomandava nel 24 maggio 
1732 alla sua agen~ia di procurare la vendita del t.ra.baecolo 
sunnominato e del frega.done S~mt:_4.2JJJ1t, il quale doveva trovarsi 
in assai cattivo stato. Ed essefulole dalla predetta agenzia stata 
proposta con viYe istanze quella vendita, avvertendo che il 
Sant' Anna faceva, scarico in porto, tant'acqua che il guardiano 
ed un ragazzo non potevano resistere alla tromba per estramela, 
fu dalla direzione con una punta d' ironia domandato quant'acqua 
quella nave facesse adunque allorchè carica navigava in mare. 
Alla bell' e meglio la Sant'Anna dev'essere stata riparata, poichè 
nell'anno appresso fu in grado d' intraprendere, con carico per 
la Compagnia, un viaggio diretto .d<!._ Q()stantinopoli a Trieste. 

Un ritardo non irrilevante derivav;:-· e~fal{"dio per la navi
gazione dalle misure contumaciali a cui dovevano allora assog
gettarsi le navi che provenivano dai porti del Levante, nei quali 
la peste dominava bene spesso. La repubblica di Venezia, gelosa 
come altra volta ho detto, della navigazione altrui nei mari in 
cui essa aveva scali di commercio, e nello stesso Adriatico, non 
volendo o non potendo più usare la violenza per inceppare il 
commercio marittimo di altri stati, ricorreva talvolta a vessa
zioni ammantate dello specios0 titolo di precauzioni sanitarie. 
Anche le navi della Compagnia ebbero talvolta a sottostare a 
contumacie nella loro toccata a Venezia, ancorchè provenissero 
da paesi non soggetti alla dominazione ottomana e non appar
tenenti al Levante, e persino se provenienti da Segna e dal 
litorale che ora chiamiamo ungarico- croato. In sulla fine del 
1730 il fregadone Sant'Anna trova vasi_ a V cnezia, di dove do-
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veva trasportare qui od a. Fiume 100 balle di cotone, 100 balle 
ùi pelo d'Angora, una partita di canape ed alti-e merci. La 
Compagnia Orientale voleva ottenere dalla repubblica il permesso 
della partenza di quella nave, poichè temevasi che per essersi 
manifestato qualche caso di peste nella Serbia, a non grande 
distanza del territorio della Dalmazia veneta, la repubblica chiu
desse affatto i passi ed interdicesse ogni partenza di bastimenti 
dallo stesso porto di Venezia ed ogni comunicazione con esso 
per via di mare. Fatto riflesso che il pericolo del morbo non 
minacciava la Dominante rlai porti di Trieste e di Fiume, e che 
non v'era plausibile ragione ad impedire la partenza del Sant' Annct 
per uno di quei due porti, Pandolfo Oesterreicher, nel dare alla 
Compagnia informazione intorno alle pratiche fatte in argomento 
a Venezia, ed alla circostanza che la decisione in proposito era 
da parecchi giorni pendente in senato, faceva notare come in 
questo caso, piuttosto che di precauzione sanitaria si tra t tasse 
di celata ostilità alla navigazione ed al commercio dei porti 
austriaci sull' Adriatico. Finalmente ai primi di gennaio del 1731 
il permesso di partenza o, come dicevasi allora, la franchigia 
p el fregadone Sant'Anna, venne dal senato accordata a mani del
l' agente della Compagnia in Venezia, certo Bensberg. 

Come contrapposto alle vessazioni di Venezia in questo ar
gomento va registrato il fatto che, appunto l' anno appresso gli 
agenti della Compagnia in Fiume avevano fatto domanda al go
verno austriaco perchè lo stesso fregadone Sant'Anna fosse, al 
suo arrivo a Trieste, ricevuto ed ammesso alla quarantena, sia 
che giungesse con patente netta o con patente sporca. La Compa
gnia ottenne a Vienna tale promessa, ed un ordine in questo 
senso venne diretto qui al barone de Fin capitano cesareo 
sostituto. 

Altro legno, giunto dall' Olanda nel marzo dell' anno ap
presso con carico per la · Compagnia Orientale, fu qui ammesso, 
benchè fossero in vigore misure contumaciali, alla scaricazione 
in sospesa pratica della porzione del suo carico destinata per Trieste, 
e ripartì sollecitamente, pure in sospesa p1·atica, per Venezia 
a scaricare il resto. 

Nè per queste ragionevoli facilitazioni, che altri paesi non 
avrebbero allora usato, giova credere che in questa città poco 
si curassero quelle precauzioni di legge che sono destinate a tu
tela della pubblica salute; imperocchè nel 1721 si di è mano alla 
costruzione di un magazzino per lo spurgo delle merci in contu-
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nella località in cui erano sino allora saline, e fu circondato di 
recinto. Alla fabbrica del lazzaretto detto di San Carlo si diè 
mano nel 1721 , ed un decennio appresso era compiuto insieme 
coi due approdi in legno a mare fuori del lazzaretto stesso, 
il qual e sorse in una bella pianura dove la scolaresca andava 
per lo più a giuocare. Quel sito chiamavasi Campo marzo. 

A spese dello Stato fu costruita la strada dove prima non 
era che spiaggia di mare, e la spesa complessiva di 80,000 fiorini 
fu sostenuta dall' ufficio dei sali. La prima fabbrica di quellazzaretto 
fu con cerimonia religiosa benedetta dal sacerdote Antonio Scussa, 
estensore di quella cronaca cittadina ch'è nota agli studiosi di 
cose triestine, e la quale è ricca di molte e progevoli notizie. N el 
1723 tJ·attavasi di applicare al lazzaretto di Trieste i regolamenti 
di quello di Messina, ch' era ritenuto a quei tempi come un !azza
retto modello; regolamenti ai quali si attinse a piene mani nello 
elaborare quello di sanità marittima che venne emanato sotto 
il regno dell'augustissima imperatrice Maria Teresa, dalla quale 
prese il nome il lazzaretto che, dopo cent'anni di esistenza 
scomparve per dar luogo al passaggio della ferrovia nella loca
lità in cui oggi trovasi il porto nuovo. Ad ogni modo, checchè 
abbia detto altri affatto all' oscuro di norme e discipline in linea 
di sanità marittima, è accertato come nel 1732, essendo priore 
del lazzaretto di Trieste un Francesco dell' Argento, fossero in 
attività particolareggiate istruzioni sulle contumacie marittime, e 
queste fossero osservate colla più scrupolosa esattezza, per modo 
che la meticolosa repubblica di Venezia, la quale stava con tanto 
d' occhi per vedere se le riuscisse di trovare pur qualche appiglio 
per mettere in contumacia le provenienze marittime da questo 
porto, nulla ebbe a ridire. 
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Sommario. Timori della Compagnia in causa di gue!Ta - L'anno 1732 pMc 
sia stato favorevole ai commerci di Trieste - Cererie della Compagnia, e 
loro cattiva riuscita - Oltt·e che in cera essa commercia in mercurio ed 
in sale - Le intraprese speeulnzioni col Pot·togallo vanno a male -
Anche lo Stato ed i TJegozianti di Trieste non riescono ad alcun che con 
quel paese - Lettera del conte di Sieciehow. 

La Compagnia non aveva nel 1732 sufficienti magazzuu per 
riporre le merci che le stavano per giungere in questa piazza 
da Amsterdam col suo fregaclone Sant'Anna, e faceva domanda 
alla Intendenza commerciale perchè le fosse accordato eli valersi 
all'uopo di uno o eli più magazzini del nuovo lazzaretto ; lacchè 
le venne, sotto date condizioni, concesso; e cosi quel bastimento 
potè, dopo un tempo relativamente breve, ripartire per nuova 
destinazione. 

L' anno appresso, nel novembre, la direzione chiedeva 
al suo agente Oesterreicher se fossevi a Trieste un bastimento 
olandese, inglese od altro di bandiera franca da far partire in 
luogo del Carlo VI pel Levante, e ciò nella tema che questa 
nave venisse preclata da una squadra francese nemica, l'arrivo 
della quale, con minaccia di bombardamento, era molto temuto ; 
il perchè erasi sparso nella città un tale panico, che ognuno si 
adoperava a porre in salvo le proprie sostanze. Disponeva la 
Compagnia si mandassero a Lubiana i suoi cotoni, gli zuccheri 
e le tele canevaz.ze, e si collocassero in luogo sicuro le altre 
merci di sua ragione esistenti nei magazzini dal lazzaretto. Il 
panico scemò alcun poco, ma cionnullameno la Commissione aulica 
stabiliva in data 5 dicembre elle il Carlo VI non avesse a partire, 
e che le mercanzie state caricate sovra di esso ne fossero sbarcate 
e si mandassero al loro destino di Smirne o di Costantinopoli 
sopra bastimento di bandiera franca. Chiedeva inoltre, pel caso 
non si trovassero disponibili tali bastimenti, quanto costerebbe 
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il lasciare per tre mest m porto il Carlo VI con tutto le merci 
a bordo e sotto la vigilanza di 4 a 5 uomini di erp1ipag·gio. Un 
Giorgio de Pnmert, che firmavasi deputato della dire11ione di 
Yìenna, doma.ncJaya a nome della Compagnia stessa quanto 
costerebbe se si facesse scaricare allora quella naye per riearicarla 
poi colla stessa merce, dileguato che si fo sse il presente pericolo; 
se anehe a Trieste vi fo ssero buoni magaz11ini sicuri por collocarvi 
tutto ciò ehe apparteneva alla Compagnia, e quanto dovrebbesi 
pagare di affitto al mese ; inoltre se il Carlo VI non potesse 
trovare ricovero in quella eil·costanza nel piccolo porto, ov1•ero 
fosse eostrelto ad ancorare in rada aperta. 

P el caso poi che il C~ VI fosse disponibile in eausa di 
effettuato scarico, ricercava quanto si potrebbe domandare di 
nolo per que~~ve e pel freqaclone, ove foss~_çedu.t.i pel tra

sp_ort~~- _ t.ru )~_i~_l)-~J..:..~!i .. ~-.1:3-~J~tS'L- 9.~L ~~-~h'1_nf~çlo.u.iu.,. N o n 
risulta peraltro quale di questi partiti sia stato preso; ma è noto 
che il timore di un bombardamento si accrebbe sempre più pel 
fatto che na1·igli armati in corsa da Seg-na avevano predato 
una polacca francese od altri due bastimenti della stessa ban
diera, l'uno vicino a Capodistria, l ' altro presso a Promontore. 

Pare che l'anno 1732 fosse particolarmente favorevole ai 
commerci della piazza di Trieste, quand' anche la Compag-nia 
Orientale, per le condizioni in cui trovavasi, non abbia potuto 
prendei·e molto attiva parte al medesimo. In quell'anno, e pre
cisamente li 21 g-ennaio, fu pubblicata la nuova tariffa pel com
mercio del porto franco e della fiera franca di Trieste, la quale 
aveva · a tenersi nel mese di agosto. Un poco per letizia di tale 
nuova, un poco perohè quella pubblicazione ebbe luogo nel 
giorno di berling-accio, si fecero in quel dì straordinarie dimo
strazioni di esultanza, e fuvvi in cittiL caccia di tori ; alla sera 
poi veglio e danze in molte case di g entiluomini, brillantissima 
la festa da hallo data da l noto capitano Bellando, che abitava 
in piazza nella casa Piccardi. 

In quell'anno, a l'endo gli agenti della Compagnia, Ooster
reicher e Trezzi, fatto incetta a Trieste di tutta la quantità di 
leg-name che vi poterono trovare disponibile, la spedirono a 
Messina ed in Puglia per conto della Compagnia stessa in più 
riprese su bastimento della medesima. Dallo dichiarazioni fatte 
da ossa nella sua conispondonza con quelli ag·enti, devesi arguire 
che fosse assai soddisfatta di quel neg-ozio, il quale certo fu uno 
dei meg-lio ideati o lucrosi per lei. Ma una rondine non fa pri-
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ma vera! P i t\ fortunata pare fo sse la ditta Codclli di qui, che 
alcuni anni appresso raggiunse un gTaclo considerevole d'impor
tanza commerciale e di ricchezza. Essa nell'ottobre di quell'anno 
caricò a pieno di ferramenta e per proprio conto una nave 
francese, che diresse a Smirne. Lo Scussa nota come nel suc
cessivo mese di dicembre arrivassero in questo porto una nave 
inglese da Amsterdam con salumi e droghe, il tutto diretto per 
la Germania; tre bastimenti grossi dall'Inghilterra con merci 
varie e con stoccafisso, destinato il tutto a Trieste ; e come alla 
metà di quel mese si vedessero alla dogana grandissime quantità 
c1i colli di mercanzie destinate sì per terra ferma, particolarmente 
per la Germania, sì per altre destinazioni per via di mare. Forse 
tale ag·glomeramento fu cagione che si fabbricasse tempo ap
presso, di facciata alla dogana vicina alla Po1·ta del porto, ed a 
lato del Palazzo, altra dogana, interinalmente di legno, la quale 
ftt fatta per mag_qio1· comodo ecl a spese clell' Imperatore. 

Continuavano per altro, benchè molto più lentamente che 
per lo passato, a giungere a Trieste navi della Compagnia con 
carico ad essa destinato. Il Carlo VI approdava nel lug-lio 1733 
da ç_2stantin_<>pqli; e da Ve~Ui;Q' Ìegno pèi·- conto eli -certo 
sig'i;or jìfèl·aviglia, che poco dopo la sua venuta a Trieste, trovasi 
intitolato Monsieur Meraviglia ed anche Merveille, e più tardi 
qualificato come colonnello. Questi giunse nel marzo di quell'anno 
colla intenzione di stabilirsi a Trieste. Dapprima ottenne da Sua 
Maestà grosso stipendio annuo per collaudare i lavori delle nuove 
strade, e cqn altri incarichi, fra cui quello di mandare og·ni anno 
da qui un bastimento a Cadice per operazioni di commercio. Egli 
trattò su bi t o l' acg_,~.i§tQ._p~E_~~-()_ !l9.!!!()_ cJell:J,JUW~l. 0fl.l}Q..Yl,.,.lll.!lcJ!?J~.o 
lu~.a.gg:ipi __ e __ stiJacph!a!m·e, dopo lunga corrr.il~tindenza colla 
direzione di Vienna, e dopo trattative cogli agenti di qui, Ilo.n 
seppe risolversi a quell'acquisto; pare, -almeno questo fu indi~ 
come motivo apparente, in causa delle riparazioni troppo costose 
che avrebbero occorso a quella vecchia nave, la quale, prima di ap
part~nPr? __ alla Compagnia, era proprietà di quefC<il9mrnrrFìu§e; 

~ft~~~-~~~- -iiavàl~-~~~~~~-·:E~~s~~~-~m-~~~g~}~~~a~TI. ~~p~l)\!1}1ella 
-·- In quello stesso anno e nel susseguente arrivarono per 

conto della Compagnia una nave olandese con carico di droghe, 
che fu inoltrato a case <li Germania; una nave inglese con merci 
diverse; altro grosso bastimento con salumi, baccalà e cordovani. 
Giunsero pure tre legni greci di buona portata con olio, mele 
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e formaggi; non è per a1t.ro ben chiaro se per conto della Com
pagnia Orientale o per a1t.ra ditta: fatto è però che tutti e 
tre vendettero subito iu questa piazza la loro merce. Locchè 
dimostra che il commercio andava animandosi, malgrado la 
guerra che divampava allora in Yari stati d'Europa, e nella 
quale l' Austria pure era impegnata, e malgrado singoli disastri 
toccati alla navigazione ed al commercio di Trieste. * 

N ella operosità commerciale ed industriale della Compagnia 
entrava pure la cera, co' suoi prodotti, e particolarmente colle 
candele di Yarie qualità e dimensioni. Di queste in ispecialità 
quelle da tavol.a di cera bianca, elette altrimenti cl-i lutto compi
mento, delle quali facevano uso allora le chiese, la corte, l'arie 
f::to crazia, i ricchi ed i luoghi più eleganti di pubblico convegno. 
Il mercante, la borghesia, il bottegaio e le famiglie meno agiate 
usavano le candele di sego, ed a lato di queste nelle classi 
medie ed inferiori della società usava vasi per l'illuminazione 
l'olio di oliva in lucerne di varie forme acl uno o più lucignoli; 
che se eli ottone e di una determinata forma, esse assumevano il 
nome di fiorentine. I negozianti, i possidenti agiati usavano in 
famiglia anche di fiorentine d' argento a cinque e più lucignoli, 
ma non si accendevano d' ordinario che nelle grandi occasioni 
di ricevimenti e di conversazioni. Le chiese per le lampade 
appese d'innanzi agli altari bruciavano, come ora, l'olio; sugli 
altari non ardeva che la cera in forma di candele, di candel
lotti, di torcie e di cerei, variando il nome secondo che variava 
la mole. Le candele, i candellotti, i cerei avevano un solo lu
cignolo ; le toreie quattro. I ricchi si valevano meno della 
fiorentina; preferivano rischiarare le loro stanze colle candele di 
cera. È evidente che l'industria della fabbricazione di esse fosse 
perciò nel secolo scorso, come lo era nel primo quarto di questo 
secolo, molto diffusa. La Compagnia Orientale aveva attivato, 
fino dai primi tempi della sua esistenza, una cereria a Fiume: 
nel 1730 trattavasi di atti,·arne una anche a Trieste sulla baso 

* In seguito a forti burmsche nel luglio 1737 hanno fatto naufragio 
b~n cinquanta barche che si recavano con mercanzie alla fiera di Sinigaglia. 

Tra queste, due di Trieste di una portata abbastanza considerevole, cariche 
di merci, apparententente n nome di Angelo ZoiJ, ma realmente per conto 

della Compagnia Ol'ieutale e di altri! ditte connnercinuti di questa piazza. 



6!) 

tH quella fiumana, al quale effetto Pandolfo Ocsterrci chcr ne 
aveva trasmesso alla direzione di Vicnna i piani relativi. Eg·li 
era d'avviso che a 'l'ricstc la si dovesse fondare nel sito delle 
Saline, c che la cera dovesse essere ritirata dalla Valacchia ; ma 
non convenisse in tale oggetto immischiarsi in affari colla Com
pagnia di Temcswar, poichè, a quanto dicevasi, questa stava per 
essere sciolta. Anche a Trieste la cereria fn attivata. 

La Compagnia ritraeva particolarmente la cera gialla dai 
mercati di Essek c di Crajova, principalmente da Belgrado e dai 
paesi lungo il basso Danubio, e la mandava a Fiume od a Trieste 
alle sue cererie, alcune volte scortata fino a qui dal venditore 
stesso. Non riuscendole a bene questa industria, mutò più volte 
il soprintendente alle fabbriche delle candele. A preposti ed operai 
dei luoghi circostanti a Trieste e dell' Austria interiore sostitui 
preposti cd operai del di fuori, in ispecialità di Bergamo; per 
altro sempre con poco risultato, poichè ora era la tinta giallognola · 
della cera che rencl eva scadente il manufatto, ora le candele 
nell'ardere avevano il difetto che scoppiettavano per essere umide, 
mandando luce incerta e spruzzi leggeri di cera che lorchwano 
allo intorno; ora gli stoppini erano sproporzionati alla grossezza 
della candela, c dove bastavano di 5 fili, se ne facevano di 7 
o di 8, e viceversa. Troppo spesso era mandata di ritorno alla 
Compagnia questa merce pei difetti suesposti, e la Compagnia 
se ne lagnava pel danno che derivava a i suoi interessi materiali 
cd alla sua riputazione. 

La cera gialla veniva qui imbiancata e, sciolta al calore 
del fuoco, la si gettava in certi stampi detti mar-chette, serven
doscne poi a seconda del bisogno. Nel 1732 ne furono acquistate 
sulla piazza di Belgrado per conto della Compagnia 480 centinaja 
di funti al prezzo di lire 541/ 4 il ccnt., franca di ogni spesa c 
dazio e posta nel magazzino della Compagnia, più il 2% di tara. 
Altre volte partite molto maggiori. Le perdite che la Compagnia 
fece in questo genere d' industria sono state molto rilevanti. In 
più di una lettera diretta in quell'anno a Pandolfo Oesterreichcr 
c Trczzi, fattori della Compagnia a Fiume, dal direttore Hille
pramlt de Prandau è detto, che le partite di candele fabbricate 
nella cereria della Compagnia erano di qualità tanto scadente 
che piuttosto di vcnclerle a Vienna ed ai committenti cl' altri 
luoghi, la direzione, per non danneggiare il proprio credito ed 
il nome dei suoi prodotti, aveva più volte dichiarato d'essere 
sprovveduta di quella merce, quantunque i suoi depositi ne ri-
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boccasscro. Scoraggiata per la mala riuscita, per le perdite soffel'te 
in questo ramo d' industria e }Jer la Yivissima concorrenza che 
le facevano le cererie di Venezia, la Compag·nia ne sospendeva 
fin almente l'esercizio sì a Fiume che a Trieste.* 

Il mercurio o come lo chiamavano allora, l'argento vivo, 
che veniva ritirato dalle ricche miniere d' Idria nella Camiola, 
era merce che trovaya abbondante spaccio. Nei primi tempi la 
Compagnia non poteva molto giovarsi di questo commercio, non 
valendo essa a sostenere la concorrenza cogli ebrei di Gorizia, 
ai quali erano stati per tale merce accordati certi favori. Ma 
quando essa potè ottenere dalla Camera aulica l'invocato decreto 
di facilitazione, per cui a lei pure veniv1mo accordati per detta 
merce i favori stessi goduti dagli ebrei goriziani, essa potè eser
citare commercio anche in quel ramo. 

P er citare soltanto alcuni negozi fatti dalla Compagnia in 
~mercurio, basterà accennare alla spedizione di fo1te quantità di 

tale merce per I' Inghilterra sopra legno inglese, che prese il 
suo carico dai magazzini del lazzaretto ; alla partenza di due 
altri bastimenti della stessa bandiera con mercurio e piastre di ot
tone ; alla caricazione su bastimento olandese diretto per I' Olanda 
di fortissima 11artita di arg·euto vivo, ed alla spedizione per mare 
sopra altro bastimento, del genere detto Pinco, di ben sei mila 
barili di questa merce, con destinazione all' Olanda. 

Il sale era pure oggetto di commercio per parte della 
Compagnia. Al prodotto delle saline di Servola e di Zaule 
(quello delle saline di Trieste propriamente dette era in iscarsa 
quantità) la Compagnia preferiva quello della Sicilia e della 
Puglia ; dal che sorsero querimonie da parte dei terrazzani delle 
due ville summentovate e da parte di triestini interessati nella 
produzione e nello spaccio di quella merce. La Compagnia ado
però p el trasporto del sale da Barletta particolarmente il Carlo VI; 
poco per altro le durò questo utile, poichè quelli di Fiume 

* U industria della cera non solo non riuscì a Trieste vantaggiosa alla 
Compagnia Ot~entale, ma nemmeno ad altri che la intrapresero in questa 
cittù. dopo di Ici. Trovasi in fatti regi8tt·ato che nel 17G8 Santo Porta nego
ziante, il quale godeva non poca riputazione e, se devesi giudicare dagli 

scritti che lasciò, aveva, in seguito a ricerca av utane, avanzato all'autorità 
varie proposte in argomento commerciale, aveva attivn.to una cereria nel 
giardino della casa dci baroni lllarenzi. È fallito. Gli subcnlt·ò in quella industria 

un Agostino Nicolantini, ma egli pure con poco buon cfl'ett.o. 
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e di Buccari trovarono di far inalberare ai loro bastimenti la 
bandiera della repubblica di Ragusa, ed andarono alle saline di 
Barletta e di Trapani a comperan' i per proprio conto il sale, 
trasportandolo poi a Trieste, in quantitit ben maggiore che noi 
facessero i legni della Compagnia. Questo trasporto da parte di 
quei di Fiume e di Buccari raggiunse la sua magg·iore impor
tanza nel 1736, allorcllè la Compagnia Orientale era ridotta 
prcssochè allo stremo; quando il regno di Napoli aveva da un 
anno intieramente cessato di appartenere agl'imperiali, ed il 
principe don Carlos, conquistato cogli spagnoli quel reame, s'era 
incoronato a Palermo re delle due Sicilie. In brevissimo tempo 
travasi registrato l'arrivo a Trieste di più che 25 bastimenti con 
sale da Trapani e da Barletta. 

Col Portog·allo la Compagnia ebbe da principio a fare non 
irrilevante commercio , mandandovi specialmente cotoni, telerie, 
canape, e forti partite eli una certa qualità eli tela che chiama- · 
vano eli Lacca, e che pare dovesse servire per la velatura dei 
bastimenti. Ritirava zuccheri greggi per sottoporli poi a raffina
zione, legname da tinta proveniente dal Brasile; e volendo 
utilizzare il suo commercio del rame e di altri metalli, si fece 
spedire campioni eli varie forme e capacità di recipienti; da 
Lisbona mostre e campioni di caldaie di ottone in uso nel Porto
gallo, per farne fabbricare in buon dato e spedirle in quel 
regno. Ritirò pure campioni e fece eseg·uire chioderie e varie specie 
di ferramenta; ma la prova non riuscì. Pare anche che la prima 
s~~~-c}i _ _E1~!:_Ci sulle tre mwi il ~~~ il Sc_:?~ .. QC!:_!_'lo 
ed il ~ele, della quale ho parlato antecedentemente, ed 
alla quale era preposto il de Reigersfeld, non abbia sortito buon 
effetto. Ad ogni modo è certo che le operazioni successive riu
scirono disastrose. Fra tanti, basti citare il seguente fatto: 

Da lettera 6 settembre 1732, che la Compagnia diresse 
al suo agente Oesterreicher a Fiume, si rileva che per 49 balle di 
tela di Locw caricate in detto porto sulla nave inglese Rebecw 
destinata per Lisbona, era stata convenuta come nolo, compresa 
avarea e cappa, la somma di 323,400 reis ; del che la Compa
gnia altamente lagnavasi, mentre aveva limitato tale nolo acl 8 
o tutto al pitì a 10 Oruzculos mtevos per mig·liaio; laonde le dette 
49 balle, non pesando che al massimo 30 migliaia eli libbre, il 
nolo relativo avrebbe dovuto essere di circa 12,000 reis. Tale 
perdita fu posta a carico del negozio di Portogallo. Agginngansi 
adesso le spese di assicurazione fal:te su casa di Londra. 



72 

Eppure pareva che col Portogallo la Compagnia avrebbe 
dovuto intavolare buone relazioni commerciali. E valga il vero. 
Quel paese, che nella navigazione si e ra tant~- distinto, era molto 
addietro nelle art i e nelle industrie ; un terzo del suo territorio 
era lasc iato incolto, per cui difettava pe rsino eli granaglie. L'Au
stria poteva da un canto ritirare dal P ortogallo, via eli Trieste, 
eli prima mano le merci coloniali eli cui abbisognava, e d' altro 
canto le arti ed industrie austriache producevano quelle merci 
che non solo an-ebbero trovato spaccio nel Portogallo stesso, ma 
anche nel Brasile. L' Ungheria poteva fornire le sue granaglie. 
Bisognerebbe dire adunque essere stato erroneo l'indirizzo che la 
Compagnia diede in quello Stato alle proprie operazioni eli com
mercio. Quantunque d'altro canto non fu sola la Compagnia Orien
tale che annodò relazioni eli affari col Portogallo senza raggiun
gere l' effetto vagheggiato . Anche il governo austriaco, che più 
tardi si adoperò a questo scopo; anche i n egozianti triestini, che 
vi si mostrarono più che proclivi, videro frustrati i loro sforzi. 

Fu così che nel 1751 venne dalla imperatrice Maria Teresa 
inviato il conte Stahremberg a Lisbona per indurre il re di Por
togallo alla conclusione di un trattato. La corte si attendeva 
però maggior frutto da tentati vi pratici eli negozianti che da 
quanto potessero stabilire i trattati. Uno o due bastimenti che 
da Trieste si fossero diretti pel Portogallo con merci e prodotti 
diversi dell' interno avrebbero, a suo modo eli vedere, corrisposto 
all'effetto. Stahremberg si adoperò ad ottenere per l'Austria 
quelle faci litazioni che aveva ottenuto l'Inghilterra, ma trovò 
forti difficoltà; e soltanto nel 1753 furono da Kaunitz spedite a 
Lisbona le proposte e le basi di un formale trattato di com
mercio. 

Le vicende commerciali e politiche subentrate nella metà del 
secolo scorso erano molto sfavorevoli alla conclusione di trattati 
eli commercio. Ogni tentativo fatto da negozianti austriaci od 
abortì o non produsse i desiderati effetti, e l'inchiesta attivata 
nel 1759 non ne aumentò i risultati. Ne valga come prova il 
fatto che nel decennio 1769-1779 non un solo bastimento austriaco 
approdò nel porto di Lisbona.* 

* Gescltichte der K. K Kriegsmarin e del cav. Gittseppe di Rechborger. 

Vienna 1882. 
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Con gente, che rla tanto tempo era avvezza a trattare gli 
affari del commercio mondiale, com' erano i portoghesi, i triestini 
che si può dire appctto a quelli fossero come novizi, certo non 
si potevano misurare. In questo riguarrlo è sommamente impor
tante e di molto interesse dal lato storico e commerciale la se
guente lettera del conte di Sieciehow diretta al nostro barone 
Antonio de Marenzi, che a nome della Sopraintendenza ai com
merci di Trieste si era a lui diretto, invocandone i buoni uffici 
a . pro dei negozianti di questa piazza. Eccola : 

lllustr·issimo Sig.1· Barone Sig.r Padrone Colendissimo. 

,Ho ricevuto a suo tempo le di Lei carissime righe delli 
,27 d'agosto, e Le posso dire con sicurezza che l' ordine venuto 
,da Vienna a Trieste per preparare il palazzo per una Compa
,gnia, non è per la mia. Il signor Manmeri, non avendo trovato 
,mercanzie proprie per Lisbona a Trieste e Fiume, ha pruden
,temente fatto e secondo il mio ordine, di ritornare subito a 
,Genova, e di aspettare ivi i miei ulteriori comandi. Il signor 
,Majer mi ha ben eletto che V. S. J.ma mi ha risposto alla let
,tera per la quale le bo spedito g·li estratti dalle lettere di Li
,sbona, ma La posso assicurare che non le !10 ricevute. Lei si 
,compiacerà pertanto di spedirmene le copie per la mia spe
,culazione. 

,Frattanto Le dico per la di Lei consolazione, che il signor 
,Pietro Daniele Catel è felicemente arri l'ato li 22 di luglio p. p. 
,a Lisbona; che la Società di Portogallo ha subito dopo risolto 
,di aumentare il suo fondo di due a sei milioni di crusados, che 
,fanno all'incirca trentasei milioni di fiorini di Vienna; che Sua 
,Maestà F edelissima ha sottoscritto Ii 9 d'agosto il privilegio 
,esclusivo della Compagnia di Ao- Porto, che ba · solo un fondo 
,attuale e pronto di due milioni di crusados, o sia dodici mi
,lioni di fiorini ; e che subito che ne riceverò la stampa, ne 
,manderò un esemplare a V. S. I. mn Che la conclusione della 
,Compagnia col fondo di trentasei milioni di fiorini, o sia sei 
,milioni di crusados, la quale probabilmente radunerà le altre 

_,Compagnie già stabilite, il fondo della quale ancora è attual-
,meute pronto, è stata sospesa fino all'arrivo della mia ultima 
,risoluzione, · che ho spedito a Lisbona cinque settimane sono. 
,Che questa Compagnia avrà ancora un privilegio esclusivo da 
,Sua Macsttt Fedelissima per il tempo di trent'anni. Che l' Illu-
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,strissimo Signor Don Bartolomeo di Pancorbo è attualmente 
,dichiarato intendente generale del commercio di Sua Maestà 
,Fedelissima, e l'Illustrissimo signor Anselmo Giuseppe di Cruce, 
,persona d'illustre nascita e molto ricca, è dichiarato console di 
,Sua prefata Maestà a Livorno, per il quale posto partirà da 
,Lisbona subito dopo aver ricevuto le mie lettere d'oggi; come 
,ne ho dato parte coll'ultimo corriere alla nostra Augustissima 
,Corte. I consoli per gli altri porti dell'Europa e del Levante 
,saranno nominati in breve da Sua :Maestà Fedelissima; ed il 
,ministro di questo savio re a Vienna ha ordine di concertare 
,il necessario colla nostra Corte per la sicurtà del paviglione 
,delle due Potenze. 

,La flotta di Pernambuco e di Maraham composta di 23 
,bastimenti caricati di 5,000 cassette di zuccheri e di molti altri 
,articoli, è arrivata a Lisbona nel passato mese di agosto. Le 
,flotte del Rio di Janeiro e di Bahia si aspettano a Lisbona nel 
,venturo mese di decembre o di gennaro. Sua Maestà Fedelis
,sima è risoluto di far raffinare tutti li zuccheri delle sue co
,lonie in Portogallo stesso. Per tanto non vi è più questione di 
,far stabilire nei paesi esteri delle raffinerie di zuccheri, nè di 
,spedire gli zuccheri greggi fuori del paese. La Compagnia di 
,Lisbona ha già dato una commissione ad uno dei miei commis
,sionati di Amburgo per spedirle al più presto a Ao-Porto 100,000 
,tavole per vase e 100,000 cercoli di ferro per i medesimi. Ella 
,l1a assegnato il rimborso sopra i signori Lodovico Bellezza e 
,Comp. al suddetto Ao-Porto. 

,Le mie ultime lettere di Amburgo mi dicono che questa 
,commissione importerà 60 mila Mark, e sarà subito eseg·uita. 
,,Il signor Pietro Daniele Catel non è più il mio incaricato d' af
,fari a Lisbona, ma sarà spedito dalla società col mio consenso 
,e colla sua buona convenienza in estera provincia per ivi cse
,guire una commissione d'importanza, avendo io, secondo i be
,nigni desideri di Sua Maestà Fedelissima, nominato un cavaliere 
,di rango per mio incaricato d'affari a Lisbona. 

,Essendo in conclusione molto disgustato della poca atten
,zione che i signori negozianti di Trieste hanno mostrato alla 
,mia buona volontà, ho preso altre misure per le quali essi 
,avranno il disgusto di vedere passare le merci da e per Li
,sbona per il porto di Trieste senz' altra utilità per essi che la 
,semplice spedizione, per dar loro una prova cl1e i miei disegni 
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,non sono ideali, com'hanno divulgato con tanta immodestia e 
,poca stima per la mia persona, ma che sono reali, e che li so 
,metter ad esecuz.ione senza di loro. Non mi conviene di per
,dere il mio tempo assai prezioso a far loro capire l' utilità che 
,ne potrebbero ritirare o cavare di questo proposito; tanto meno 
,che confessano non aver danaro o credito, e ch'io pertanto 
,non posso prudentemente persuadere la mia Società di ereditare 
,ad essi loro merci e danari. Se non ostante uno o l'altro ha 
,danaro o credito, e desidera cavar della utilità da questo affare, 
,non è bisogno ch'io spieg·hi ad ognuno che qualità di mercanzie 
,conviene di spedire da Trieste a Lisbona e di far venire da 
,Lisbona a Trieste, perchè ciascun negoziante deve avere questa 
,cognizione; ma bensì potrà spedirmi una nota sottoscritta delle 
,merci che desidem e del ·tempo in cui le desidera a Trieste, 
,come. pure a che prezzo gli possono convenire verso danaro 
,contante. Quando avrò queste note, le spedirò a Lisbona, e le 
,mercanzie verranno spedite a Trieste. 

,Questo è quello che posso dire a V. S., e ch'Ella potrà 
,dire ad ognuno che Le piacerà. Come il tempo mi manca di 
,prendere copia della presente, La 1n·ego di spedirmene una. 
,Le raccomando di nuovo r affare del povero Limburger, e sono 
,con sincera stima." 

Di V. S. lllustl"issima 
Devotiss·imo ecl Obbligatissimo Servo vero 

Nel Convento di Lepoglava 
in Croazia, li 15 ottobre 1756. 

Il Conte di Sieciehow. 



CAPITOLO V. 

Sommario. Il barone Antonio l\fnrenzi viene delegato dalla Compagnia pel 
buon ordine del navale della medesima - Corrispondenza iu propo•ito 
- Cominciano le lagnanze contro il Bojer ed il Bellnndo - Inventario 
del cantiere- Il barone Mnrenzi vi sita a lcuni boschi della Compagnia -
Risultati di tale visita - Attriti del Marenzi con Bojer e Bellando -
1\Iarenzi, persuaso di malverdazioni da parte del Bojer, domanda cd 
ottiene che venga arrestato. 

Erano scorsi pochi anni dalla istituzione della Compagnia 
Orient:de, e le cose di essa, come si è veduto, non procedevano 
troppo favorevolmente ; in particolare molto lasciava a deside
rare l' azienda dei boschi, del legname e del cantiere od arse
nale della Compagnia, il quale da Fiume eni st~tò di bel nuovo 
trasportato a Trj~ste __ nel l~i_S$a.:Clìè::B.nteéefìeùré.uiCiJ G 7 
eu Ja!_:· .. ::--ui:gev; -p~;è[Ò· ~;;-ÌJr~·vcdimento; ed ecco che il barone 

rancesco de Fleiscbmann da Vienna partecipava al barone An
tonio Marenzi, in riscontro a scritti di quest'ultimo intorno alle 
condizioni in cui trovavasi l'arsenale della Compagnia, ch'egli 
sarebbe preposto ftlla direzione della medesima in questa piazza, 
mentre faceva di lui le più ampie lodi. II tenore di tale lettera 
è il seguente: 

lllttstr-issimo Signor Pctdron Uolenclissimo. 

Vienna 21 gennaio 1727. 

,Alle quattro di Lei gratissime lettere, che ultimamente fa
~ vorì di seri vermi, non ho risposto prima percbè sin qui si è 
~dovuto tener sospese le materie di codesto arsenale, massime 
~nell'attenzione di aver brevemente l'ordine Augustissimo per 
,rassegnarlo; ma ora che si dubita di qualche dilazione, e sern
,pre più si sente da costì, che qualunque ulterior dilazione, 
"benchè picciola, porterebbe pregiudizio infinito all'interesse 



77 

,;della Compagnia Orientale c buon ordine del predetto arsenale, 
"in cui con passione estrema si intende continuino le confusioni 
,e profusioni di danaro, senza la minima osservànza alle ordi
,.nanze et instruzioni da me lasciatevisi, quindi è che io per dar 
.riparo al tanto male che mi vien rappresentàto, memore delle 
"Gentilissime esibitioni fattemisi da V. S. Ili'"" li mesi passati 
.e pieno di stima per la di lei abilità e merito, ho suggerito a 
,,}uesta Cesarea Compagnia di darne a lei la direzione, con sicu
,rezza che resteranno impediti li ulteriori disordini et introdotta 
"la tanto buona reg·ola et economia; In occasione che viene co
,stì il Sig. Carlevarijs ella ne riceverà tutti li recapiti et In
,struzioni bisognevoli dalla Compag·nia a drittura, a cui mi rap
,porto; E siccome io non dubito di restar con tutto l' onore per 
,il mio suggerimento, così pregola a riconoscerlo per effetto an
.che di quella mia propensione che nudrisco di servirla, e che 
.le affero sinceramente in tutte le occasioni. 

.Sò che il sig. baron Rodolfo Suo degnissimo Fratello po
,trà molto contribuire al di Lei sollievo et assistenza in questo 
,Carico che Le viene appoggiato, e che si Impiegherà volentieri 
,a . Lei unito al fine comune ; onde desidero che se ne prevaglia 
.effettivamente, rimettendo alla Sua prudenza tutte quelle Vigi
.lanze e precauzioni che si richiedono in una materia in cui è 
, da dubitare di non poter gustar tutti. Sopra di che per la Sua 
,miglior direzione, Conferirà preventivamente col sig. Carlevarijs 
.suddetto, alla cui viva voce mi rapporto per il di più: E pre
.gandola de' miei rispetti, come anche della mia Baronessa, a 
, tutta la Riveritissima Sua Casa, mi protesto 

Di V. S. mm• * 
,la quale sia sicura che con felice esito di quest' incombenza 
,s'acquisterà dei singolari meriti appresso la Corte, e la Compa
,gnia gli sarà grata, pregandola di impiegarvi anco l'assistenza 
ndel suo Signor fratello, et io mi obbligo di farli fare in ogni 
,tempo giustizia alli suoi meriti, essendo suo 

Divmo et Oblig'"0 Serv'" Vero 
Ant"1° Fran•o L. B. di Fleischmann. 

P. S . • Essendo stato trattenuto il sig. Carlevarijs più che 
,si credeva, la presente lettera s'ha inspedita per fargli an-

* Fin quì In lettera estesa per mano di terza persona. I due brani 

cl• e snRscguono Rono aggiunti <li proprio pugno <lel ho.rone flc Fleischmann. 
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,cora dare di bocca dal detto sig. Carlevarijs un' altra diluci
"datione, a che anche io mi remetto e non dubito che lei riuscirà 
,in tutto: le pretensioni del signor JersinoYich * sono stravagande 
,ma voglio sperare che si remetterà al giusto''. 

,La prego di comunicarmi la sua opinione con tutta la li
, bertà intorno le persone superflue tanto officiali che lavoranti 
,nel squero e nei boschi, mentre non si vuole tener gente su
"perflua ; o ti osa, incapace etc. etc." 

Il gran cancelliere conte Filippo de Zinzendorf scriveva da 
Vienna in data l. febbraio 1727 al barone De Fin capitano cesareo 
in Trieste, notificandogli che la Compagnia Orientale aveva deputato 
il barone Antonio :Marenzi ad invigilare sopra il buon ordine e 
la buona economia dell' arsenale e dei boschi di essa ; e che 
perciò, ov' esso De Fin venisse ricercato dal Marenzi di assi
stenza, sarebbe di gradimento sovrano che egli l' accordasse, e 
lo proteggesse efficacemente; al qual fine accludeva la domanda 
stessa della Compagnia. 

L' 8 dello stesso mese di febbraio il direttore Cristiano 
Schubert faceva noto a Don . F.il!.P.P9~ J;3~~~io, capitano preposto 
all' Arsenale, "avere con somma mortificazione della Compagnia 
nrilevato il disordine in cui si trovavano gli affari eli questo na
" vale; dispiacergli molto la indisposizione di lui (podagra), per 
"la quale non poteva accudire all'interesse della Coù1iJagllia.". Af
finchè non aumentassero i pregiudizi notevoli esistenti, aYer essa 
risolto di deputare il barone Antonio de Marenzi "acciò in tutte 
,le materie ad esso arsenale spettanti, faccia quelle stesse parti 
,,che potrebbero essere fatte dall' istessa direzione, e metta or
"dine, provvedimento e riparo, come gli parrà meglio" invitato 
il Bellando di dare al Marenzi ogni informazione e schiarimento 
sulle "cose c01·se e con·enti, con le scritture e ricapiti necessari, 
,secondo sarà per ricercarle, lasciando a questo il compito 
"di operare in qualsivoglia materia, mentre a questo fine gli era 
,stata conferita pienissima autorità" . 

Sotto il seguente indirizzo ,A Monsieur Rinalde de Bojer 
Constructeur cles Vaisseaux dans l'Arsenal dc Trieste" scriveva 

* È quel Je•·sinovich, preposto ai Javo•·i nei boochi cd al t••·gli o del 
legname, di cui è fatto cenno più sopra. 
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il sunnominato llirettore della Compagnia in data Vienna 8 feb
braio 1727, che per , togliere i disordini che si sentivano più che 
"mai in questo Arsenale, e per non lasciare ora aumentare i 
,pregiudizi notevoli che ne derivavano" erano stati conferiti al 
barone Marenzi i poteri indicati nella lettera al Bollando, avver
tendo, che queg·li gli darebbe ogni assistenza ed appogg·io ,per 
,la l)erfezione nella costruzione delle navi e per ogni attinenza 
,alle medesime", laoncle questi lo preverrebbe eli tempo in tempo 
di tutto l'occorrente. 

Il barone Marenzi ringraziava in data 2 marzo la Compa
gnia Orientale dell'onore fattogli di venire incaricato della dire
zione dell'arsenale e dei boschi ad essa spettanti, e dichiarava 
.aver sempre nudrito distinto desiderio per il buon ordine e van
, taggio della Compagnia", prometteva ,che ben volentieri sa
, cri fica va la sua pochezza in quelle congiunture, per ben ser
" virla": accusava ricevimento delle avute istruzioni, e prometteva 
che le avrebbe con ogni esattezza osservate. Aggiungeva avere 
fatto distribuire regolarmente le lettere accluse alla sua e desti
nate al capitano Bellando ed al proto costruttore Bojer; assicu
rava che settimanalmente informerebbe la direzione dell' anda
mento delle cose, e finiva col ringraziare della stima e buona 
opinione mostratagli, pregando il Cielo di assisterlo a comprovare 
coi fatt.i, quella gratitudine che allora a parole esprimeva. 

Al barone de Fleischmann accusava sotto la stessa data 
ricevimento della lettera avuta per mano del Carlcvarijs, as
sieme con tutto ciò che si riferiva alla direzione del cantiere 
della società. Esprimeva grazie vivissime per la fiducia in lui 
riposta e per l' onorevole incarico conferitogli ; notava avere il 
giorno J)l'ecedente consegnato al Bojer in casa propria la lettera 
preindicata, ed avere quegli mostrato ,tutto il contento con segni 
,di una distinta allegrezza". Dettogli alcun che intorno al suo con
tegno, avere queg·ii protestato che farebbe per lo avvenire 
vedere come fossero state tutte menzogne le accuse appo~ 

stegli . Quasi presago di quanto sarebbe per succedere in appresso, 
il Marenzi aggiungeva: ,Vog·lia Iddio che seguiti questa buona 
.influenza, che certo da mia parte sforzerò il mio ilaturale per 
n restare in questo punto uniforme al desiderio di V. S. I. e della 
,Ces. Compagnia". Avvisava inoltre aver fatto consegnare le 
rispettive lettere agli ufficiali e lavoranti dell'arsenale, le quali 
erano pure ricevute con lieto animo, ,avendo anzi voluto il sig·. 
Bojer che il testo di esse fosse spiegato alla maestranza, tanto 
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.in tedesco come in slavo, e ciò affine di maggiormente dar a 

.divedere il suo contento". Anche il capitano Bellando mostrossi 
in apparenza soddisfatto di essere sollevato una volta da un peso 
troppo gravoso a lui sofferente di podagra. Ma la soddisfazione 
del Bellando pare sia stata di breve durata; poichè nella lettera 
stessa, dopo alcuni periodi, trovasi la seguente annotazione: .In 
.questo punto che sto scrivendo mi viene a trovave m". Bojer 
,et mi dice qualmente il sig. capitano Bellando, non intende 
,rassegnar la sua carica, quanto alla Inspezione della fabbrica 
.navale per essere p a tentato in questa faccenda da Sua Mae~tà 
,Cesarea, et non voler consegnar le carte, fino all' ordine di S. 
,E. il Signor :Marchese di Perlas". Aggiunge poi: ,Mi dice an
,cora detto mr. Bojer che al fin di questo mese di marzo gli 
.Genovesi, avendo finito la loro Convenzione, se ne vogliono an
,dare a Casa et che ritorneranno ad ogni cenno" aggiungendo : 
, Io li lascerei andare, et se ne facesse bisogno di maestranza 
.impiegheremo li sudditi di Sna M. C., che almeno non rifaran no 
,le poppe delle navi, essendo una volta fatte, come hanno fatto 
,costoro, per non potervi girare il timone". 

In forma di postilla aggiungeva: ,Alessandro Bevilacqua, 
,avendo servito tre mesi, mr. Bojer lo vuol consolare con la cassa 
"dei poveri; al che si è acconsentito". 

Che la Compagnia avesse delegato il barone Marenzi a rap
presentarla in questo arsenale ed in altri suoi affari spiacque 
certo al Bellando ed al Bojer. Alla lettera del Marenzi, della 
quale ho riportato qualche brano, la direzione di Vienna rispon
deva come segue : 

lll ."'0 Sig. Sig. e Pto.n• Col.""' 

"I nostri ministri, che sono costì banno avuto ordine da 
.noi di darle tutte le Informazioni et assistenza che sarà neces
.saria e Io faranno. 111. S. B"" de Flaischmann, ci ha communicato 
,la Lettera che V. S. III"'" gl'ha scritta, non avendole servito il 
,tempo p. risponderle questa sera, et osservando noi in essa due 
,articoli, che richiedono, che anche oggi Se le risponda, noi Io 
,facciamo, e sono: 

.La specie di protesta statale fatta dal Bojer, per parte del 
,C. Bellando, di non potere abbandonare la sua Carica, nell'Ar
,senale, senza un ord. di S. Ecc. Il C. March. di Rialp; Ici si 
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,compiacerà farli rispondere 1J. il med 01 0 M. Bojer, che le averà, 
,essendo S. M., et questo Ministero intim·amente informati delle 
,nostre dispositioni et regolamenti. 

,L' insinuazione poi che il sud. Bojer Le ha fatto . che li 
nmaestri Genovesi dopo spirato il loro Contratto, che seg-uirà con 
,la fin e del corrente vogliono andarsene: et ch'egli lò trova p. 
"bene, e V. S. Ill"'"; tanto pit\ p. le rag-ioni che adduce, dunque 
~potrà lasciar che se ne vadino. 

~Ed in mentre confermandosi restiamo 

D. V. S. Ill"'" 

Vienna li 8 Marzo 1727 
rumo S.•·ç B"• Aut. Marenzi Devotmo et obl. Servo 

C. Gristiano Schubert, direttore". 

La direzione della Compagnia ricercava addì 1.0 mar~o 

successivo al barone l\farenzi informazioni e disposizioni intorno 
agli abusi esistenti fino allora nell'arsenale, ed il Marenzi rispon
deva a volta di corriere e piuttosto diffusamente. Prometteva 
che in ogni occorrenza egli si sarebbe consultato col Cotrel, e 
prenderebbe dal medesimo og·ni necessaria informazione; che il 
lunedì seguente darebbe principio alla visita del magazzino per 
riscontrare quanto manchi, e percbè e dove abbia servito. ; che se 
riconoscerà avere il guarclamag·azzino Iseph una colpa, lo farebbe 
inclubbiamente pagare se potrà, poichè quell'uomo era sempre 
obbligato a letto, travagliato da miserevole morbo. Aggiungeva 
che il libro dello scontro di eletto Iseph era appena e malamente 
incominciato, per cui av·eva ordinato all'assistente di quello 
di terminarlo al più presto possibile. 

PoiclLill_JJave da guerra S. Elisnbetta era terminata, opi
nava ctré con la fille- iliquèlrii_èSét_iìt'fii:Tàm7WsG'ài1za-èTIGènova 
potesse andarsene, non avendo assolutamentébisogiio~ a t essa ; 
che se fosse per mancare qualche lavoro all'opera morta di detta 
nave od abbisognasse in appresso di darle carena, potrebbe far 
senza di quella maestranza, ed anche con maggior vantagg-io. 
Dal licenziamento eli questi operai e di quegli altri ch' erano 
riconosciuti siccome meno idonei temeva }Jroteste e danni da 
parte del Bojer, ma avvertiva che non potrebb' essere altrimenti, 
vedendo questi che venivano per tale misura a mancargli i bevitori 
nella bettola che per suo conto teneva sulla eletta nave. 
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Era intanto stato dato ordine dal Marenzi, anche per occu
pare certi lavoranti che non avevano lavoro urgente, di radunare e 
di porre sotto coperto tutto il legname che tro>avasi sparso nel 
cantiere, e nello stesso tempo di misurarlo c di numerarlo. 

Annunciava pure che allo scontro dell'inventario si sru:eb-be 
dato principio nel lunedì successivo, sotto la direzione di suo 
fratello , mentr' egli sarebbesi recato a far e una ispezione nei 
boschi eli proprietà della Compagnia. 

L ' inventario originale del materiale e eli tutti gli oggetti 
esistenti nell' arsenale della Compagnia Orientale porta la data 
17 marzo l~ ed è firmato da Francesco Andrea Iseph guarda
magazzino. Non tornerà forse increscioso al lettore eli scorrere 
coll'occhio le sing·ole partite ed il valore acl esse assegnato, se 
non altro per formarsi un concetto eli raffronto fra il prezzo che 
si attribuiva allora ai vari materiali ed utensili e quello ch'essi 
l1anno oggiclì. Acl ogni modo è importante sapere come tutto 
ciò che serviva alla costruzione ed all'armamento delle navi, 
e che trovavasi nel cantiere della Compagnia suddetta non avesse 
un prezzo di stima maggiore di fior. ventitremilasette e carantani 
511/!, fra i quali figurano fior. 3,138 carantani 491/ 2 come valore 
del fondo. 

Ec_co l'inventario: 

Inventario, o valore del fondo . 
Chioderia - funti 7583 . . . 
Polzen (Bolzoni) - funti 4367 . . 
Anzoli di ferro N. 580 - funti 3244 
Acciari fini - funti 231 . . . 
Catene di ferro N. 13 per i carri - funti 329 
1\'Iitrag:lia ,illJ.liQ.QQ.i N. 309 - funti 1941 
Ganci per paranchi N. 28 - funti 319. 
Ganci per cannoni - funti 1036 . . . 
v~l CaS~!Jtte di palle - funti 1020. . 

ac mu[_mitragJia (in palle - funti 233) 
Anell i...Jl~""CllQrkJliL<l.eLç__anlll!llj - funti 37 . 
Q]J.iiheri..p..er.Jlette. - funti 54 . . . . . 
Azzialone - funti 20 . . . . . . . . 

IF;o..l Ca<. 

3138 49 1/~ 
2418 15 1/~ 
534 57 
30ti 10 

22 38 
34 82 
32 21 
08 16 

124 19 
109 12 

11 39 
4 2fi 
6 28 
l 42 



Palle di cannone -funti 14831 
Féfi:O'usaro--=--funti 31652 . . 
Ferro nuovo - funti 9303 . . 
Filo di ferro - funti 507 
Trivelle in sorte - funti 2836 . . 
Manichi di leg-no per trivelle - N. 233 
Lastre da sega N. 31 -funti 150 . . 
Canape ordinario - funti 16015 . . . . • 
Canape fino di ragione del Colombo- funti 4062 
Stoppa bianca - funti 413 . . 
Stoppa catramata - funti 1513 
Pater nostri -- N. 51 . . . . 
Taglie nou guarnite da oncie 4 ad oncie 34 

-N. 633 ...... . 
Tag-lie doppie da 9 a 30 oncie -- N. 79 
'l'ag·Iie senza raggio da 26 oncie N. 2 . . . 
Taglie a tre occhi N. 19 . . . . . . . . 
Taglie guarnite con gancio . . . . . . . 
Dette di caccia-scotte di gabbia di oncie 40 N. 2 
Taglie di carri . . 
Taglie doppie con gancio 
Taglie doppie con s troppi 
Taglie con raggi di ferro 
Taglie coi loro stroppi 
Raggi di legno santo N. 3 . . . 
Raggi di bron zo N. 13 -- funti 456 
Vasolini assortiti p er alberi N. 11 

~~~t~ -J1~-k~~~i d~ - ~-~~~.?3!- ~- ~3 : 
Olio di lino - funti 40 a car. 10 
Pastecca di oncie 21 e funti 35 di ferro 
Bigotte guarnite con ferro N. 22 . 
Bigotte senza ferro N. 14 . . . . . . . 
Filaccio ordinario - funti 981 a carautani 81/ 2 
Filaccio fino - funti 2680 a carantani 12 . 
Gomene nuove passi 250 - funti circa 5000 

a carantaui 10 . . . . . . . . 
Gomene vecchie in sorte . . . . . . . . 
Con.la bianca sottile - funti 2213 a car. 11 
Corda nuova di ragione del Colombo -funti 534 
· a car. 91/ 2 • • • • • • • • • • • 

Corda catramata - funti 2508 a car. 81/ 2 • 

Corda rifatta - fu n ti 275 circa . . . 
Spago merlino - funti 136 circa a car. 17 
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~r.Jcar. 

1334 \ 47 
1591 44 

790 45 
48 40 
76 34 

3 55 
68 6 

1185 6 
660 4 

20 39 
75 39 

2 36 

434 22 
81 32 

2 28 
3 50 

147 261/2 
5 40 
5 40 

14 11 
22 20 
82 4 

104 21 
3 

273 36 
55 

3 41 
20 

6 40 
5 81/2 

47 7 
5 47 

139 2 
536 

833 20 
385 50 
405 43 

84 33 
344 51 

19 45 
38 401/2 
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Spago da vela - funti 9 a car. 21 . . 
Filo in matasse - funti 1150 a car. 15 
Filo in gomitoli - funti 695 a car. 12 
Cavi fini - funti 525 a car. 15 . . 
Lana sàcchi 6 - funti 502 a car. 9 
Colaor di sottovento, braccia 1091/ 2 a car. 8 
l\fichiit - funti 17 a car. 14 . . . . 
T ela luna - braccia 1593 a fior 18 la pezza 
Tela lunetta - braccia 40 a fior. 12 la pezza di 

braccia 50 . . . . 
Tela canapina - braccia 82 à car. 8 . 
Sevo - funti 539 a car. 7 . . . 
Sacchi di canepaccia N. 398 a car. 40. 
Colla caravella - funti 298 . . . . 
Zolfo - funti 376 a fior. 38 p. 1000 
Terra gialla - funti 100 
Terra rossa - funti 44 . . . 
Caldaje di rame - funti 347 in media a car. 

28 circa . . . . . . . 
P entola di rame funti 35 a car. 30 . . . . 
Vele vecchie braccia 1124 a car. 31/ 2 il braccio 
Baderna e Ternelle - funti 85 a fior. 6 p. 100 
Imboglio braccia 358 a car. 31/2 • • • . • 

Tavole di noce e pero N. 163 a car. 12 l'una 
Vetri lastre N. 46 a fior. 2.48 il cent. . . . 
Sali un barile - funti 553 . . . . . . . 
Pece Valona - funti 38418 a fior. 18 il migliajo 
Pece Spagna -funti 97098 a fior. 42 il migliajo 
Catrame - funti 31313 a fior. 26 il migliajo 
Vino del Friuli botti 3 . . 
Litargirio d' oro - funti 4 . . . . . 
Verde rame - funti 6 a fior. 1.30 . . 
Minio - funti 17 a fior. 24 il centi najo 
Smaltino - funti 25.16 a car. 28 . 
Alacca di Verzil - funti 9 a car. 40 
Calzoni paja 44 a car. 36 . . . . 
Berrette N. 32 a car. 46 . . . . . 
Bottoni da velata dozzine 41 2Js a car. 14 
Bottoni di camiciuola dozzine 24.7 a car. o 
Tela incollata - braccia 22lfz a car. 81/ 2 
Tela gialla braccia 943/ 4 a car. 17. . 
Panno turchino braccia 71

/ • a fior. 11
/ 3 • 

Panno giallo braccia 17 a fior. 11
/ 3 

Letti completi . . 

Fior. l Car. 

3 9 
287 30 
139 
131 13 

75 18 
14 36 
10 58 

586 48 

9 36 
10 56 
62 53 

265 20 
77 28 
14 16 

l 30 
40 

167 18 
17 30 
63 36 
5 ti 

20 53 
32 36 

l 17 
49 46 

691 31 
407 46 
814 7 

55 36 
l 4 

10 71/2 
4 4 

11 54 
6 

26 24 
24 32 
8 20 
2 271/z 
3 Il/z 

26 50"/4 
9 40 

23 40 
185 9 



Telajo per tela da vele 
Mantici vecchi N. 2 . 
Tromba marina . . . 
Pietra da mola . . . . . 
Orologio N. l di ferro che batte e mostra ore 

e quarti . . . . . . . 
Bilancione di rame . . . . . 
Bilancie due di ottone . . . . . 
Vino mandato dal Zerniz (guasto, orne 12) a 

car. 30 . . . . . . . . . 
Ordig·ni nel fìlatojo . . . . . . 
Ordigni nella chioderia . . . . 
Ordigni nella fabbreria . . . . 
Ordigni nella fabbrica delle àncore 
Ordigni della limaria . . . . 
Ordigni del magazzino * . . . 
Mobili nello scrittojo ** . . . 
Mobili nel magazzino dei chiodi 
Mobili nella trattoria . . . 
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Fior. , Car.l 

5 40 
3 
2 
l 

15 
7 
6 

6 
92 45 
77 61/ 2 

125 31 
70 371/z 
44 3 

730 481/2 
28 59 
3 15 

15 23 

Queste partite danno complessivamente fiorini 22304 e 
carantani 193

/ 4 , ma in seguito a nuovo scontro risultarono alcune 
variazioni, per cui la somma totale viene ad essere, come si è 
accennato più sopra, aumentata di fiorini 703: carantani 311/2 ; 

locchè dà in totale un valore di fl. 23007 car. 511h. 
La partita esposta per prima nel surriportato inventario sotto 

l'indicazione generica d' inventario del fondo era partitamente 
specifica;ta come segue: 

* Fra questi trovansi otto bussole per navigare computato del valore 
di Il. 2'i, l'una, 3 moschetti a fior. 2, e 5 pistole poi guardiani valutate un 
fiorino l'una. 

** Como ben si vede, non c'era lusso nell' ammobig!iamento della can
cellel"ia. Un armadio, due tavoli, altl"i due tavoli con serratura a chiave, due 
scanni ed una sedia, quattro cortine,· due alari ed una molletta, due 
candellieri usati valutati ambedue 17 carantani, e due lanterne usate valutate 
ambedue 34 carantani. Ecco tutto l 

Nè il mobiglio della trattoria era meno sparta.no: 4 tavole, 4" panche, 
una graticola, due alari, una paletta ùa fuoco, un tira hmce ed un armadietto. 
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Al nome di Dio e della Beata Vergine Maria 
Spese fatte al principio per accomo-l 

dare ed eguagliare il terreno del- g "' 
l' arsenale . . . . . . . . . g g 

Altre spese per perfezionare il suddetto J ~ ~ 
adattamento alla. fine del passato z .e 
anno 1725 . . . . . . . . . 

Per fare nel suddetto anno 1725 lo scalo per 
ì'aralilinca - m--i:inà "na.ve---éla" gtlerì·;1; -e'' per 
fare ·-uet tempò··stessò liiui ' ni lihig·Iia"-vei'Sò'll. 
mare·· · ........ .. ... . 

Spese fatte per chiudere l' arsenale con due porte 
P er la fabbrica dello scrittojo e del magazzino 

delle ferrareccie . . . . . . . . 
Per la costruzione di nn magazzino verso la 

muraglia della città presso la chiesa di 
S. Pietro, per altro di legno coi pilastri di 
muro, senza facciata . . . . . 

Una tettoia sotto la quale laYorano i maestl·i 
di taglie, ecl in altra parte vengono conser-
vate robe . . . . . . . 

Vicino a questo nn sito chiuso a tavole per i 
carboni . . . 

Uno eguale vicino alla Portizza, che serve 
per stalla. . . 

A mano destra nell'entrare per detta porta 
della Portizza: 

Una tettoja di tavole metà aperta e metà 
chiusa, che serve pei maestri cordajuoli . 

La: stufa per incatramare, ovvero scaldare l 
1l catrame . . . . . . . . . . . 

Una casuccia coperta e chiusa di tavole . 
Una detta coperta di tavole . . . . . . 
Una detta coperta di teg·ole . . . . . . 
Una casuccia coperta di tegole, nella quale 

lavora il maestro di lime . 
La fabbrica della fabbreria . 

Nell'entrare dalla porta maggiore dell' ar
senale a mano manca : 
Una fabbrica serrata e coperta di tavole che 

serviva per osteria, pei maestri fal egnami e 
per alloggio dei lavoranti . . . . 

Una tettoja metà aperta che serve per i la
voranti e per mettersi al coperto col cattivo 
tempo .. 

466 291/2 
120 

221 11 

401 10 

60 4 

23 14 

56 40 

37 41 

123 58 

41 39 
466 22 



Un magazzino sott.o le mma della città, dove 
vengono poste le doghe e la canna, con un 
magazzino di legname confinante a quello 
del carbone . . . . . . . . . 

Più le ferramenta di tut.te le porte e finestre 
in esso arsenale . . . . . . . . 

Più tutti i vetri che si ritrovano nei magaz
zini, osteria., scrittoio e camere di esso 
arsenale . . . . . . . . . . . . . 

Più il recinto di tavole con legni di rovere in 
piedi N. 46 e due portoni 

Più la casetta vecchia che fu delle saline, 
dove si fa la stufa per asciugare i cavi 
e le gomene . . . . . 
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Fior. l Car. 

l= 
115 57 

134 17 

52 23 

73 40 

12-! 40 

Sembra che ormai il bar. Marenzi fosse venuto nella per
suasione che il capo-costruttore Bojer, non fosse l' uomo che 
convenisse ag-l'interessi della Compagnia Orientale; ed in realtà 
una serie di fatti, che vanno mano a mano manifestandosi sempre 
di mag·gior estensione ed in proporzioni assai gravi, dil. a 
divedere come i sospettati abusi fossero di natura assai gTave, e 
come saggiamente la direzione della Compagnia Orientale avesse 
affidato la tutela dei propri interessi, per ciò che riguardava 
l'arsenale ed i boschi, ad un uomo avveduto, zelante ed integro 
quale il barone Antonio de Marenzi. Ma per non precedere il 
corso dei fatti, e tor~utndo a parlare tlella lettera 8 marzo 1727, 
gioverà riportare nella sua integrità il seguente brano : 

,Monsieur Bojer promette, in caso di bisogno di qualche 
,nuova costruzione, eli far ritornare ad ogni cenno la Maestranza 
,g·enovese, ma quanto a me bramerei che ancor lui se ne and~tsse 
,con loro, perchè a dirgli veramente, questo Sig. Costruttore 
,non è per servire nè alla Ces. Compagnia e nemmeno a S. M. C.; 
,è pieno di certe idee forastiere che non si confanno colle dispo
,sizioni tedesche, la sua mira è di dar regola ai padroni, e non 
,di ricevere ordine da essi." 

Avvertiva che nelle relazioni che in appresso sarebbe per 
dare, i preposti alla Compagnia avrebbero abbastanza motivo di 
accertarsi di quanto allora esponeva. 



88 

La Compagnia aveva dato ordine al Cotrel di fare acquisto 
di centoventi pezze di tela per completare la velatura della nave 
SJ__lj~C!_~_etta, ma il barone Marenzi, di concerto- cOlswfdefto, 
stabilì non essere pel momento necessario tale acquisto, bastando 
che vi si procedesse allorchè quella nave fosse disposta per 
qualche viaggio. In conformità alle istruzioni avute ed ai 
poteri conferitigli, faceva noto alla Compagnia, insieme colla 
precedente deliberazione, quella di avere trattenuto in servizio il 
maestro Yelaio, perchè conosciuto da molti, e da lui stesso ·). 
esperito, siccome uomo molto abile nel suo mestiere, aggiungendo 
l' ossen'azione, ,sembrargli buona cosa pel servizio del Sovrano, 
,che i sudditi di questo, dopo av·ere imparato tale mestiere per 
,tanti paesi, restino nel servizio del loro natura! Signore ed a 
,sua ventura disposizione." N ella quale opinione si riscontra nuova 
prova dello zelo che il barone Marenzi nutriva pel servizio del 
hincipe. 

Due ingegneri, i fratelli Frast, che da Vienna la direzione 
della Compagnia Orientale aveva mandato a Trieste affinchè nei 
cantieri di essa apprendessero la costruzione navale, si addimo
stravano premurosi e capaci. L' invio di questi ingegneri non 
garbò punto al capo- costruttore llojer, il quale, in luogo di 
valersi della loro opera nello arsenale, o d'insegnar loro quanto 
alla detta arte si riferiva, li teneva oziosi fuori del cantiere. 
Poich' essi percepil'ano come salario cinquanta fiorini al mese, 
per r.adanno, ed inoltre godevano l' alloggio gratuitamente, il 
l\Iarenzi faceva conoscere alla Com]Jagnia la sconvenienza di 
quanto a riguardo di essi praticava il llojer, la perdita di tempo 
da parte dei due ingeg·neri, ed il danno che da tale spesa infrut-
tuosa llerivava alla Compagnia. · 

I registri dell' arsenale non erano stati piantati couforme 
alle istruzioni del barone di Fleischmann e con la regola fi ssata 
dal capo del dipartimento dei conti, certo Schweigcr, scusandosi 
gli officiali di non averla seguita per le contrarietà fatte ad 
essi dal Bojer, e per la poca abilità del capitano Bellando . 
A vendo la direzione della Compagnia manifestata la intenzione 
di disfarsi del capo-magazzino Iscph, avvisava il barone Marenzi 
bastare per la registratura due scrivani, cioè il registratore ed 
un assistente, e per il magazzino altri due, non richiedendosi 
mag·giore personale per l'osservanza di quanto veniva disposto 
dalla istruzione. Chiudeva poi la lettera avYertendo, che alla nave 
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da guerra §_,_ _]j)]isg,Qfilct era stata data carena, e ch' era stata) 
trovata in buono stato. 

Tornando, in altra lettera al barone de Fleischmann in data 
9 marzo anno stesso, a parlare della tenitura dei libri nell' ar
senale e dello scrittojo di esso, ripeteva quanto aveva detto in 
precedenza sulla irregolarità di quelli del guarclamagazzino Iseph, 
e quantunque cercasse di muovere il barone a pietà dello stcdo 
irif'elicissùno di quell' uomo cifflitto da malattict, p·ieno eli debiti, 
cl' intrighi e eli miserie, ttomo assai ·imbrogl·ione e bugia·rclo, conclu
deva che, finito che fosse l'inventario, avrebbe dovuto essere 
rimosso dal posto che copriva, locchè per altro non ebbe luogo. 

Del Q9.i$.!:. lamentava come questi desse segno eli non volere { 
smettere il mal vezzo di non prestare obbedienza agli ordini ! 
impartitigli, rifiutando, per modo di esempio, in quella stessa sera

1 

di segnare il ruolo settimanale degli operai, asserendo non essere 
bisogno di ciò. Il motivo di tale rifiuto doveva cercarsi in ciò( 
che al poco lavoro occorrente nell' opera morta della nav~ 

S.,JE.li§..c!_betta erano stati dal Bojer destinati cento operai, mentre · 
ne bastavano trenta, cosicchè l'uno era d'impaccio all' altro. La 
cagione poi eli tale eccedente numero di . operai su quella nave 
il barone l\iarenzi la elice spiattellatamente: ,affinchè più fruttasse~ 
,la bettola che per la maestranza il Bojer aveva per proprio , 
,conto piantato su eletta nave". Un primo attrito dev' esserv( 
stato fra il proto ed il barone de Marenzi, poichè questi, offeso 
della mancatagli obbedienza e fors' anco del poco rispetto addi
mostratogli, esce fuori colla seguente dichiarazione: ,Questo Homo !' 
,non è atto a servire nè la Cesarea Compagnia nè Sua Maestà 1 

,Cesarea, perchè non sa obbedire: egli ha troppa presunzione i 
,della sua habilità nè stima niente chi li dà il )lane. Et quello / 
,ch' osservo è ch' egli vorrebbe tirar a sè tutta la soma delle / 
,cose per .ingojar tutto in una volta, et poi anelarsene in altri. 
,paesi a far ancora beffe di tutti". 

E qui il barone Marenzi esterna un parere che coltivò tanto 
fino a che l'ebbe mandato ad effetto; ma la esecuzione del 
quale gli portò amari frutti, ed ebbe a dolersene gravemente. 
Questo è espresso nel concetto, che ,il bon servitio di Sua Maestà 
,C.", nostro Augusto Padrone sarebbe che avendo egli di mira di ser
,virsi di quest'uomo per la costruzione delle navi, si assicurasse 
,prima eli lui facendogli render conto eli tante spese inutili 
, che ha fatto fare alla Ces. Comp., come l' introdurre maestranze 
,foràstiere con paghe esorbitanti, gente nell'arsenale di più del 
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,bisogno, consumare legnami di valore riduccndoli a scrvirscne 
,in bagatelle nella nave c nello scalo; perseguitando i sudditi 
,di Sua :Maestà, che temeva apprendessero o sapessero qualche 
,cosa. DoHebbe rendere conto cziandio dci tanti legnami da lui 
,ordinati e fatti tagliare più del bisogno, con grave danno 
,della Compagnia, come sono quelli del Jersinovitz; dovrebbe 
,giustificarsi perchè non sia.si attenuto alle sue istruzioni dategli 
,per il buon ordine, perchè abbia usato insolenze o parzialità 
,verso ufficiali o lavoranti, essendo egli inoltre cagione che nem
,meno gli altri potessero osservare le loro istruzioni di servizio 
,per cui ne nacquero confusioni, disordini e danni non pochi 

,,alla Compagnia, la quale dovrebbe fra altro far riveder la nave 
\ \' ,~!OJ?~.9 come sia fatta a proposito per una nave da guerra, 
1 \,mentre si sente che nemmeno si possono caricar i cannoni. 

' ,Io considero che non sarebbe male alcuno purgare un 
,poco un soggetto imputato di tante accuse, di tanti danni ed 
,errori. Vossignoria Illustrissima perdoni se dico chiari i miei 
,sentimenli tali quali sono, perchè dopo Dio, amo di cuore il 
,,mio Sovrano cd i suoi fedeli vassalli". 

Rispetto ai fratelli Frast esponeva, che non avendo alcun 
ordine, ove sembrasse conveniente al barone de Fleischmann, li 
manderebbe, tanto perchè non se ne stessero oziosi, a fare qualche 
cosa nel cantiere; almeno potrebbero prestarsi nella tenuta dei 
libri, od in altra faccenda. Le navi essendo in acqua, eglino non 
potrebbero più prendere misure, e così il proto Bojer non 
avrebbe pii1 motivi a lagnanze e querimonie. E quasi tutto ciò 
non bastasse, il barone Marenzi, mentre si riferiva per il resto 
a quanto esponeva alla Compagnia nella lettera che prcced(m
tcmente è per sommi capi riportata, chiudeva colle seguenti 
testuali parole : 

,Vossignoria Illustrissima riceverà ancora da mio fratello 
il resto delle litanie". 

Come poscritto Jeggesi: ,Abbiamo dato una carena . a 

(
. ,S~_Tf!!:'!.§a la quale fu trovata sana nella colomba e madieri, 

,abbenchè le biscie avessero fatto molto guasto a certi tachi e 

l ,castagnole dl'.fagglo, che si trovarono ancora attacate alla nave 
,per inavvertenza, e questo fu detto dal Bojer essere divenuto 
,per non essere stato tagliato quel legno in luna propria; io 
,credo però come molti altri, perchè quegli tachi non havevano 
,pegola e la colomba fu difesa dalla pcgola. Non è però che 
,il faggiò tagliato in luna bona come è la presente, non sia 



91 

,,meg·lio che l'altro, ma però il faggio è sempre inferi or al rovere. 
,Dica il proto quel che vuole, ancor io so qualche cosa in tal merito*." 

Già li 9 settembre 1726 il barone Antonio Marenzi, reduce da 
una visita fatta ai boschi di Senosech, di Gorizia e del Pannavitz, 
riferiva come nel bosco Jf'erda eli Senosech, e precisamente nel 
sito denominato Koritech vi fosse un po' di legname vecchio, 
11iccolo ,allogato sotto alquanti fondi et alquanti tavoloni posti 
,nel Bajer in acqua"; nel sito detto Smoleven pure alquanto leg·name 
lavorato coperto da frondi; in quello detto Lochzen alquanti 
pezzi ancora dispersi, ma che presto sarebbero stati raccolti; in 
quello denominato Vttosaschen esservi alquanto legname ,regolato 
,sotto le froncli et quattro palchen (travi) patiti al sole tutti 
,crepati". Esservi lì attorno una quantità di circa duemila alberi 
giovani molto belli; potersi in tutto il bosco Wercla tagliare 
ancora circa 700 alberi per una nave da 50 cannoni, e circa 
3000 per vascelli da 36 cannoni ; inoltre esservi ancora 300 alberi 
tagliati nel mese di febrajo, i quali venne da lui ordinato fossero 
sollevati alquanto da terra affìnchè non contraessero l'umidità 
nociva. I pezzi lavorati, che trovavansi sparsi qnà e là per il 
bosco, non avrebbero patito danno durante la imminente invernata. 
Per lo avvenire, volendo lavorare in quel bosco, vi sarebbe stato 
bisogno di dodici paja di buoi affine di potere, di mano in mano 
che i pezzi venivano lavorati, trasportarli tosto ,nelli suoi Bajeri 
,in acqua in maniera che ogni Bajer contenga tutto il legno che 

* Riguardo al taglio dei legnami da costruzione trovo un' annotazione 
privata fatta di proprio pugno dal barone Antonio Marenzi, sul merito della 
qua lo lascio giudicare i periti in tale argomento. Essa suona: 

,Gli alberi di costruzione si tagliano nelli mesi di Novembre e De
,cembre, ed anco di Gennajo, quasi nel fine della luna vecchia, e si tagliano 
,infino a mezzo, e piuttosto più che meno talmente che si trapassi la midolla, 
,!asciandoli così per due o tre giorni acciò frattanto esca fuori ogni umidità 
,che si trovasse dentro, dalla quale nasce la putrefazione; materia in vero 
,generatrir.e di vermiui e carnoli, e dopo nell' ultimo giorno della detta luna 
, vecchia si tagli compiutamente il resto. Indi caduti a terra si scorzino e 

,anco (se così bisogna) siano squadrati, dappoi si ripongano sotto qualche 
,portico, iu luogo però aperto, dove il sole, il vento e il freddo possano 
,asciugarli, e così sth\no por quattro o sei mesi, ma però bisogna avvertire 

,che le pioggie non li tocchino. E se per caso fossero gettati a terra in quel 
,tempo che fa la lmu\ e che quel giomo fosse il solstizio d'inverno, cioè il 

,più corto dì dell' anno, questi tali alberi 1lureranno etcmamente" (sic). 
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,cade sotto una istessa misura, acciò poi, volendoli spedire allo 
,squero, non s' habbino a far spese di rivolgere tutto per trovar 
,Ii bisognevoli pezzi." 

Relativamente al detto bosco avvertiva il barone Marenzi 
come bisognasse tenerne conto, essendo esso bello, grande e 
comodo per eseguire lavori; ed aggiungeva che sempre più mi
gliorerebbe. 

Del capitano Bellando riferiva come questi propalasse 
mille cose a proprio favore, riguardo alla sua gestione; avere 
cionnullameno ad ogni buon fine fatto estrarre il conto di lui e 
consegnatolo al Cotrel perchè sia presentato alla direzione della 
Compagnia, acciò si veda come il Bellando governasse l' arsenale. 

La nave S. Elisabetta era terminata alla fine di marzo di 
i.)... C quell' ann;,-~iC :B~Jer~ ·-s-r:'t c1:ì·e- D. e · avesse -,:eì:ainentel'ìn

tenzione, o presentisse qualche cosa di spiacevole, dichiarava 
che al termine di quel mese col quale le maestranze di Genova 
partivano, egli pure avrebbe fatto viaggio, e precisamente che 
andrebbe a Vienna, come osservava il Marenzi "o per persuader 
n la necessità della sua persona, o per altri suoi fini". La marea 
contro il Bojer andava crescendo, e di mano in mano che il Ma
renzi s'impratichiva dei particolari della gestione, o prendeva 
ispezione dei legnami e dei boschi di ragione della Compagnia, 
aumentavasi sempre più in lui la persuasione, che ormai le cose 
erano giunte ad un punto tale, che riusciva indispensabile un 
provvedimento pronto e vigoroso. 

Laonde, presentatosi all'ufficio del barone de Fin, capitano 
cesareo, vi faceva assumere a protocollo la seguente richiesta : 

Ili. Sig. B(w. Capitano Rappresentante Cesareo 

Sig. Sig. Pacl·ron J.lfio Colenclis."'0 

.Comparisce il Bnron Antonio Mnrenzi come preposto dalla Ces~trea 

,;Privilegiata Orienta\ Compagni~t alla diretione di questo Cesareo Arsenale 
.et Fabbrica de Nnvi per S. M. C.a et C.•, et espone qualmente per molte 

.cause n lui note concernenti la distruzione dell'Economia di questa Cesarea 

.Fabbrica: Insta che il Proto ~[ous.r Rinaldo Bojer come perturbatore del 
,buon ordine et destrutore dalla Clementissima :Mente Cesarea, Yenghi con 
.il Mezzo et Bmcc-io della giustizia di V. S. ll.ma in questa Cesarea Fortezza 

,assicurato, a fine ne possa render conto di quant-o ne viene Uuiversalmente 
,.Imputato. 



.E(l perchè detto Proto in risguardo del suo scandaloso contegno con 
.l'aggiunta della presente giumtn Deposizione di Due testimonij viene ad 
,esse1·e sospetto di et·ime di Lesa l\Iaestà, come V. S. JJ.ma lo potrà vedere 
.dall' istessa; perciò insta che V. S. I!.ma Ex Off.o s'impadronisca di tutte 
"le scritture del predeto, procedendo con la solita formalità nel darne notizia 
,dove, etc. come etc, per rntificazione di che di proprio pugno si è sotto-
,scritto. 

t f-. 
, Trieste 20 marzo 1927 ". 

In seguito a tale richiesta il Bojer venne il giorno stesso 
assicurato alla giustizia, e posto in arresto nel castello di 
questa città. 



CAPITOLO VI. 

Sommario. Disordine in s8guito nll' arresto del Bojer - Relazioni sul detto 
anesto alla di1·ez ione della Compagnia ed n! barone Fleischmann - Ulte
riore particolareggiata informazione sulle malversazioni del Hojer - Bel
landa, sollevato dalle sue mansioni, presenta una protestlt - Informazione 
del hlarenzi sull'agire del Bellnndo. 

Non sì tosto fu eseguito l'arresto del proto costruttore Bojcr, 
suo fratello che secolui abitava, uomo violento e prepotente, 
commise una soperchieria, per la quale il barone Marenzi pre
sentò al capitano cesareo una rimostranza del seguente tenore: 

.Questa mattina il fmtello di lllonsieur Rinaldo Bojer, con violento 
.attentato si portò sopm la nave S. Elisabetta, et d' indi scacciò il maestro 

.Mnttio Chertiza, stato da me preposto al lavoro che manca, assieme cou 
,Andrea Jager Sopmstante alli lavori. Con il quale insolente fatto, non solo 
.mi chiamo offeso per parte della Cesarea Orientai privilegiata Compagnia 
,et ne pretendo la douta Sotisfatione; Ma ancora, ricorro a V. S. IJ.ma ncciò, 

,per schivar molti disordini, che potrebbero nascere, comandi al nominato 
,Bojer, sotto rigorosa pena a non dover ingerirsi in alcuna maniera sopra li 
,lavori della nave predetta. Con che resto per sempre". 

Più sotto sono indicati i provvedimenti che il Marenzi 
stesso ba preso per reprimere la prepotenza e l' audacia del 
fratello del Bojer, e del Bellando. Arrestato che fu il capocostrut
tore, il barone Marenzi ne riferì a Vienna, alla direzione della 
Compagnia Orientale, in data 22 marzo colla seguente lettera: 

,Per proseguire la bona regola degli affari in questo Ar
,senale, per il buon et esatto servitio delle Loro Signorie Illu
,striss.• ho dovuto venir alla risolutione di far arrestar in 
,questa fortezza il capo d' ogni disturbo et perturbatore del bon 
,ordine Mons.' Bojer. Con questo non ba giovato mai il certi
,ficarlo della Loro intentione per il bon regolamento, mentre 
,abencbè palesemente lo approvasse, sotto mano poi lo disturbava 
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,a tutto suo potere. Con il pretesto d'esservi bisogno di lavoranti 
,sopra la Nave, teneva colà impiegati Centò homeni al giorno, 
,che ne bastano 30, et io dovevo prender gente nova per rassettar 
,il legname che va di male, et ancor questa di quando in quando 
,molestata dal medemo, non poteva accudir a tal lavoro. Nelli 
,Boschi pure dovei }H"ender novi lavoranti per non aver voluto 
,,!asciarmi servir di questi, si chè ogni giorno non solo li voleva 
,tutti, ma ogni settimana qualche uovo per meglio esitare il suo 
,vino che ben' caro sulla nave stessa faceva vendere. Rora il dipor
,tamento di costui tanto iniquo le Loro Signorie mustris.• lo 
,vedranno, et dalla mesintelligenza che haveva con certi et dalla 
,dipendenza totale et intie1·a che pretendeva dalli lavoranti, et 
,dall' arrogante dispotica superiorità che tentava sopra gli offi
,tiali, et dalli insulti fatti dal medesimo al magazzeno, et dalli 
,danni nell'Arsenale per ciò seguiti et nelli Boschi, dalle palesi 
,ladrarie per ciò state commesse di vele, di cordami, et quello 
,di più venirò in cognitione, et che saranno col tempo informati. 
,Non ho potuto far di meno, per ben servirli, che finirla con 
,questo acciò almeno sena d'esempio a qualch' un altro nell'a v
, venire. :Ma come tutto questo che riguarda l'interesse delle 
,Loro Signorie mustris.• non è solo abbenchè abbondante mo
,tivo di ritenerlo, vi si è agionto ancora una Depositione giurata 
,di due testimonj de vist! et aucWt! che concerne l'interesse di 
,Stato, la qual p1·o injonnatione produco a Vista delle Loro 
,SS.• mustris.• assieme con la mia Instanza al Capitano Rap
,presentante, si che il Sig. Baron Capitanio Rapp.• fa già le 
,sue parti. Aggiongo che se per tal affare fosse per essere 
,spedita qualche commissione, le Loro SS.• m.• vedano che 
,siano nominati l' istesso Bar. Capitanio de Fin et il Sig. Angelo 
,:Marfori Giudice de Malefitij di questa Città, persona integra 
,et molto pratica in tali facende. Questo lo avviso acciò li affari 
,essendo concatenati, sappi il Giudizio ricavar tutto il resto, 
,tanto per l'interesse delle SS.• Loro m.• quanto per il scrvitio 
,di S. l\L C. et un con l'altro giustifichi un sol delitto per farlo 
,imlliccare. 

,Questo vien protetto caldamente dal Sig. Capitan Bellando 
,sempre stato suo nemìco in apparenza, anzi che in tal occasione 
,del suo arresto sortì con certo protesto fatto avanti il Rappre
,sentante Capitanio, dichiarandosi esso soprintendente dell'Ar
,senale per S. M. C. Tal protesto mi fu comunicato et io gli ho 
,risposto. Come che detto signor Bellando si è fatto sentire di 



,voler andar nell'Arsenale ad esercitar la sua carica, ho dato 
,gli ordini lH'O]Jlj per impedirlo. Alcuni sono che fom entano 
,ancora il detto Bellando, tra' quali il signor Don Antonio Ca
, pitan tenente della Nave, esagerando assieme per tutta la città 
,il gran danno che seguirà per tal arresto di Boj er alla nave, 
,,alla fabbrica dell'Arsenale et che so io; et sò ancora che tali 
, schiamazzi arriveranno fin a Vienna. JIIIa le Loro Signorie Il
,lustris.C restino pur sicure et certe ch'il tutto sta appogg·iato, 
,dopo Dio, ad un suddito fedele eli S. M. C. che M ùnemorabili 
,nella sua ascendenza vanta carattere di fedele, nè che se lascia 
,mov.ere che solo per zelo del servitio ·respective del suo Sovrano. 
,Di tutto n'ho preso la cura più esatta, homeni boni non ci 
,mancano, molti sanno adesso quello che per riguardo di Bojer 
,si tenevan ignoranti. In somma, di quanti} ho fatto son qui 
, per renclerne conto. 

,In tanto le Loro Signori e Illustris. • mi comandino, che 
,sono sempre etc. etc. 

P. S. ,Li Genovesi si sono licenziati: Così non fossero mai 
,venuti. Questa Gente, che sono solo 23 persone, costa alle Loro 
,Signorie Illustris.• in 18 mesi fiorini 14,289 e kar. 6, et tanti 
,buoni Sudditi et Vicini furono preteriti per secondar li disegni 
,ambiziosi d'un francese traditore .... " 

Nè meno gravemente esternavasi il barone Antonio de Ma
renzi sul conto del proto costruttore Bojer e dei fautori di 
esso nella lettera che sotto la stessa data del 22 marzo indi
rizzava a Vienna al barone de Fleischmann. Tale scritto suona 
come segue: 

,Confido che la presente ritrovi ancora V. S. Illustris." in 
,Vienna mentre con tale n'apporto la nova dell'arresto eli Bojer 
,seguito a mia istanza li 20 corrente, giorno di mezza quaresima, 
,in cui spero comintierà solamente la sua penitenza. Li motivi 
,che m'hanno indotto a tal risoluzione V. S. Illustris." Ii potrà 
,sapere dal signor direttore et abenchè in succinto si rileve
,ranno meglio quando a questa Cesarea Compagnia si vorrà. far 
,Giustizia, come non dubito. Il suo disordinato, malizioso ed ar
,rogante contegno nel servitio della predetta ho scoperto essere 
,stato cagionato da un fine che riguarda l'interesse di Stato. 
,Ho fatto rilevarne il principio in forma autentica, e così tra 
,l'uno e l' altro ho stimato abondante motivo d'assicurarlo, com'è 
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,seguito. I-Iora dovendosi forse mandar dentro qualche Commis
,sione, V. S. Illustris." procuri che sia appogg·iata solo al Bar. 
,de Fin et Signor Angelo Marfori, Giudice de Malefitij pro 
,tempo1·e di questa città, persona veramente capace et di tutta 
,integrità, che non ha che fini d'onore. So che dal Signor Bel
,lando et Don Antonio Capitan tenente suo consigliere si faranno 
,delli strepiti in Vienna et forse di qualch' uno di Città che pre
,sume assai, come hanno cominciato già qui con certi sognati 
,protesti; ma non bisogna moversi. Il servitio del patrone Au
,gustissimo è sagrosanto, la Giustizia si deve fare per tutti. Io 
,intanto mi carico senza timore di proseguire il buon servitio 
,della Cesarea Compagnia: a tale non mancherà niente, et anche 
,se si vuoi comintiare nova fabbrica, sono pronto al principio perchè 
,niente manca nello Stato austriaco di Trieste, nè legni, nè g·ente, 
,nè maestranze, nè proti. Vuoi vedere V. S. Illustris." la prova? 
,Che mi venga l'ordine per una nave nova, et la vedrà. Costoro, 
,che vorrebbero ingoiar ogni cosa, si stimano li primi homeni 
,del mondo, et per li loro bestiali fini discreditano a più potere 
,il paese del Principe: Gei1te usata a vivere di fm·barie et 
,comparir al mondo col danno degli altri. Mi raccomando intanto 
,alla Sua Gratia, et con augurarli felice il suo destinato viaggio, 
,mi ricordo per sempre". 

Alla lettera del Marenzi di data 8 marzo, lo Schubert 
rispondeva in data 22 mese stesso nel modo seguente: 

,L'Ill.mo Sig. Barone di Flaischmann, ci ba comunicato 
,quello che Lei g·li ha scritto in data delli 9. medemo con 
,1' incluso ruolo degli Officiali, Maestri, Marinari, etc., che presen
,temente servono in cotesto Squero, e con tutta soddisfazione ab
,biamo veduto con quanto zelo ed assiduità Ella ha intrapresa 
,1' incumbenza che le habbiamo appog·giata: 

,Attenderemo sentire come s'avrà trovato il magazeno, et 
,altro, nell'aversene fatto l'inventario, et essendovisi trovato 
,mancamento, l' Iseph dovrà · renderne conto, et pagare quanto 
,sarà possibile, e conoscendosi la sua inescusabile negligenza, 
,e malicia, a cagione delle quali sono stati causati tanti danni 
,alla Compagnia, dovrà essere castigato per sua propria pena, 
,et ad esempio degli altri, essendoseli già tante volte perdonato. 

,In ordine alli Maestri Genovesi, Le confermiamo il serit
,toli, ma per quello concerne gli altri superflui et inabili, nel 
,licenziare e ritenere, ci rimettiamo in tutto alla di Lei prudenza, 

7 
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,e vediamo che il Bojer trova bene che si Jiminu iBca il nu
,mero della maestranza. Siamo certi ch' ella farà presente cìò 
,elle rig-uarda l' economia, e quello elle donebbe occorrere' in 
, caso di doversi intraprendere nuova costruzione. 

, Per i libri, registrature et il restante V. S. Ill."" farìt 
,osservare le istruzioni, et tutto ciò che richiede il buon ordine 
,et il buon servigio della Compagnia. 

, Per l'accrescimento poi del salario, che uno et altro ad
, dimanda, vog-liamo aspettare ell e v. s. Ill. ma esper imenti quali 
,saranno quelli che lo meritano, et non essendo sino acl hora 
,stato assegnato il soldo per il registratore Enrico Klincher, gli 
,assegniamo f. 30 il mese, del che Lei ne farà fare la nota oc
,corrente. 

,In oggi, che gli affari sono pochi, speriamo che potrà piit 
,facilmente essere reintegrata la mancanza dei libri, c posti a 
,segno nell' ordine occorrente. 

,Non avendo sino acl bora ricevuto l\L" Bojer il consaputo 
, decreto, nè volencl' eg-li per questa cagione insegnare alli fratelli 
,Frast, non vediamo a che potrebbero servire nell'Arsenale, onde 
,crediamo che il meglio sia di pagarli f. 50 perchè con questo 
,denaro se ne ritornino a Vienna a procnrare nelle presenti con
,gionture le loro convenienze, e li sudetti f. 50 s' intende che 
,servino per tutti due. 

, Bramaressimo sapere da V. S. Il1. 01a in un foglio a parte 
,ben esteso e spiegato, in che e come il capitano Bellando babbi 
,mancato, e trascurato nell ' esecutione del regolamento stato 
,fatto dall' Ill .mo Sig. Barone di Flaischmann, et nell 'osservanza 
, dell' istruzione stata data dal medesimo. Così qual danno sia ri
,sultato dalle sue mancanze, e lo si esso farà del Bojer per 
,potercene servire a convincerli ambidue di non aver fatto il 
, loro dovere, e per qualunque riguardo che V. S. JJJ.mn potesse 
,avere nel darci queste notizie l' assicuri amo che non compari
,ranno mai come <la Lei venute. 

,Per non lasciare ozioso il mastro di vele et la gente, 
,stimaressimo bene eli andare provedendo a poco a poco tele 
, per vele et di pensare al co rdame, al bottmne, ed a che altro 
,poss' essere necessario per porsi in stato di provedere la nave 
,S. El,isabetta, affìnchè non s'in colpi la tardanza d'esser com
, piuta all a nostra lunghezza. Speriamo d' intendere quanto prima 
,che V. 8. III."'" sia ritornata dalla visita dci boschi, et che il 
,sig. Suo fr ate llo avrà avuta la bontà d'assistere all'Arsenale 
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,nel tempo della di Lei absenza. Ci capita il compitissimo di Lei 
,foglio segnato il 13 corr. con cui ci notifica la visita da Lei 
,stata fatta nel boscho di Schonoseza, et sue vicinanze del 
,legname di nostro conto, del quale ne aveva trovata quanti t:'t, et 
,che per radunarlo tutto in un sito proprio da Lei disegnato 
,aveva dati gl'ordini opportuni, onde a noi non resta che appro
,vare come facciamo i di Lei operati. 

,II J ersinoviz ha chiesto in Trieste la sua dimissione dal 
,nostro servigio, et asserendo V. S. II!.m• che dell'opera sua non 
,s'abbi di bisogno, potrà esserle accordata, e da Lei e dalla 
,nostra Aministra."• la sua dimanda: quanto poi alla sua pretesa 
, ne ha anche scri tto al S'". barone di Flaischmann in termini ben 
,discreti, onde converremo assieme uno di questi giorni, et l'or
,dinario prossimo diremo a Lei quello che avremo in questo 
, particolare risolto. 

,Da Gorizia attenderemo le di Lei lettere, et quando sarà 
,perfezionato l' inventario , quelo che ne sarit trovato. Sta bene 
,ch'ella avesse fatto dire al Sr. cap.0 Bellando quanto Le scrivemmo 
,et a bon conto egli riceverà con le lettere d' oggi dal Cotrel 
,l' ord•. llel S'. barone Flaischmann che desiderava per rendere a 
,V. S. III.'"" le scritture tutte, il sacco sigilato, et la Cassa dei 
,poveri,* del che vi attenderemo il seguito. 

,Il S'. Cotrel ci h a trasmesso il conto di quanto resta 
,dovendo il capitano Bellando, et ci sog·giunge che il medemo 
,s' esebisce di pagare quando vorremo. Gl' ordiniamo di farsi 
, pagare, mentre se con la sua inspezione avrà meritato qualche 
, regalo troverà in noi discrezione bastante. Per questa volta non 
,habbiamo che soggiungerle, onde restiamo, confirmandoci etc." 

Colla lettera diretta alla Compag·nia li 29 marzo in riscontro 
a quella del 22, esponeva il barone M arenzi non lievi lagnanze 
a carico del proto costruttore Bojer. In essa diceva: 

,Ho inteso con la gratiosa delli 22 cor. le Loro Signorie 
,Illust.e avvisano circa l'occorrenza dell'Arsenale, assicurandoli 
,che seguirà tutto a loro piacere. llfì occorre insinuarli baver 
,fatto dare la lettera dell' Illustr.'"" sig. Barone Fleischmann al 
,signor Bellando il quale mi fece rispondere che conosceva bene 

* Ossin In rnssa ·"dell c mult o, l'importo d ell e qu[l]j vcu ivu poi tliri "o 

ni più bi~oguos i f1·n. i lavoranti n<' ll1 arsc n ~l e. 
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,,la lettera, ma che non può ricever ordini da chi non li JlUÒ 
,comandare, nè ha voluto consegnar le scritture nè la Cassella. 
,Riceveranno un foglio concernente il suo contegno nella soprin
,tendenza et nn altro che riguarda il diportamento del Bojer, 
,con aggiunta la lista per quanto finora ho potuto ricavare delli 
,danni che fra tutti due hanno causato alle Signorie Loro Illust.m• 
,Non potei ancora andare a Goritia per causa di questi intrighi, 
,ma dopo domani, piacendo a Dio, ho risolto il viaggio, dove 
,troverò novi motivi cl' incolpar il detto Bojer et Bellando per 
,danni et spese seguiti di loro ordine in quelli legnami. In man
,canza di Bojer ho sostituito al finimento della Nave il proto 
,Chertiza, bravo contromaestro che fece tutta la nave S. Te1·esa, 
,et per essere nella Maestranza ancora molti boni homeni speri
,mentati et intelligenti non dubito che la finiranno con ogni 
,satisfationc, perchè in fatti non manca se non intorno l'opera 
,morta. Devo ancora render avvertite le Loro Signorie Illust.m• 
,qualmente lunedì passato fu li 24 corrente la mattina si portò 
,a bordo la nave S. Elisabettct il fratello di Bojer spalleggiato 
,da 40 homeni che li concesse il sig. Capitan tenente, et montato 
,dentro, cacciò fuori il soprastante Jager et il proto Chertiza. 
,Il dopo pranzo ho ritornato a mandar li medemi sulla nave con 
,otto marinari armati di moschetti per assisterli con ordine che 
,non lasciassero accostar li napoletani, in caso ritornassero con 
,il Bojer. Ma successe che il sig. Capitan tenente, chiamando a 
,bordo della sua nave il Jager, questo non vi volesse andare. 
,Montato egli adunque con alquanti ho"meni nella Barchatia vole 
,venir in persona a far disturbi su la nave, il che, veduto dalli 
,marinari armati, lo fecero ritirare. Il detto signor Don Antonio 
,offeso di tale accidente inaspettato, fu da me a domandar sati
,sfatione, narrandomi tutto il fatto alla rovescia, il che li promisi 
,ma trovando essere il fatto tal qual lo scrivo alle Loro Signorie 
,Illustrissime, bo approvato il successo. Mi pregò poi che dovessi 
,levare gli armati, del che l'ho compiaciuto sotto promessa che 
,non venirebbe il Bojer a disturbare il lavoro, et che questo per 
,l'insolenza commessa ne classe satisfazione alla Cesarea Com
,pagnia, come in nome della medema la pretendo. 

,Ho trovato a proposito trattenere qui ancora sino ad ulterior 
,ordine li fratelli Frast, li quali danno buon saggio della loro 
,capacità nelli presenti disegni, il più grande de' quali, che fu 
,fatto a norma di S. Teresa, si potrebbe mettere in esecutione 
,quando fosse il piacere delle Loro Signorie lllustrissime. Tale 
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,venirebbe ad essere una nave di 30 pezzi di molto maggior 
,poi-tata di quelli di S. Teresa, et servirebbe molto meglio et 
,per guerra et per mercantia. 

,Una bella colomba di rovere tagliata nella luna di feb
,brajo si troviamo avere ; legni non mancano molto buoni, la 
,più parte in Arsenale - cioè storti e madieri saranno tutti, 
,maestranze son qui, il magazzino sta ancor bene. Con che stimo 
,si potrebbe dar un poco d' esercitio alli Frast, * che assistiti 
,clalli due contromaestri Chertiza, non haverei alcun dubbio 
,che l'opera non succedesse di tutta soddisfatione. 

P. S. ,Viene in questo punto da me ilsig. Cotrel col quale, 
,dopo haver seco comunicato li voleri delle Loro Signorie Illust.m• 
,circa le appartenenze della nave et presane .la risolutione per 
,le medeme, mi mostra un uovo protesto di cotesto sig. Bellando, 
,il qual ho pregato mandar alle Signorie Loro Illustrissime". 

Qui chiude la lettera, ma vi era aggiunto un passo che 
fu nella minuta cancellato dal mittente, e che nella copia fu per 
conseguenza ommesso. N ella sua brevità esso è cionnullameno 
caratteristico poichè rivela in quali condizioni d' animo si tro
vasse il barone Marenzi per cagione dei sovraccennati disordini, 
e quale espediente reputasse opportuno di adottare. Quel passo 

* Il bm·one Marenzi, in seguito e quanto gli era stato infratt.mto scritto, 
coglieva l' occasione della partenza dei fmtclli Frast per Vienna per conse
gnar loro all'indirizzo di S. E. il conte di Zinzendorf la seguente lettera: 

,Questi sono i fmt.elli Giacomo e Filippo Fmst., stati già destinati per 
,apprendere !Il costruzione uavale ; i quali, dopo avere perduto dne anni di 
,tempo per le contrarietà usate loro dal Bojer, sono finalmente richiamnt.i 
,dalla Compagnia. Cionullameno V. E. sentirà come il maggiore, cioè il 
,Giacomo, malgrado le persecuzioni sofferte siasi impmtichito nell'arte in 
,modo che gli dà l'animo di elabomre 1111 compiuto disegno di qualsiasi nave. 
,Di fatti nel passato mese t!i Marzo ne mandai uno alla Compagnia aspet
,tando le sue deliberazioni per effettuarlo ; ma con mia grande mortificazione 
,non ottenni neppure uua parola in risposta su questo argomento. Siccome 
,vi sono qui molti legnami che andranno affatto guasti, poichè così ha desti

"nato il detto Bojet·, avrei supposto che la sunnominatu Compagnia, senza 
,suo grande incomodo, avrebbe potuto permettere che quell' ingegnere avesse 
,dato una prova del suo sapere, com' egli intrepidamente si esibisce. 

• V. E. intenderà il tutto meglio da lui, mentre io, gettandomi in brnccio 

"della Sua protezione, col più umile e rispettoso osequio mi dedico." 
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diceva testualmente: ,Questo (il Bellando) non ci lascia mai m 
, pace, volentieri lo farei andar appresso il Bojer acciò consultasse 
,meglio li loro affari. Per l'Amor di Dio mi disbrighino di costui". 

Ecco l' elenco dei danni cagionati all ' arsenale dal Bojer e 
delle spese inutili fatte da lui sostenere al medesimo, giusta 
quanto ebbi a desumere dalla relativa inYestigazione del barone 
Marenzi, e dalla specifica allegata alla lettera precedente : 

!. Per tre alberi stati giuclicati e riconosciuti dal Bojer come 

buoni, dei quali ne fece fare uno solo per la nave S. Leopoldo, 
e dopo che quest' albero fu collocato a posto sull a nave, 

clichh1rò che non poteva servire. Si doYettcro perciò trovare 

nuovi alberi. Il . danno dei primi Yiene computato pel costo 

originale, per la condotta e fattura 

2. T1·ovati che furono i nuovi alberi predet.t.i, attese il mese di 

gennaio per farli tmsportare, non astante che la loro con

dotta fosse stata più volte sollecitata dal Jcrsinovich ancora 

nell'estate; per cui, essendo le nevi alte e le giornate breYi, 

venne n costare il trasporto, oltre a quanto si dovette pa· 

gare pei cani che si ruppero 

3. Il Bojer aveva ordinato in presenza del barone de F leisch

mann e di altri che fossero tagliati cento alberi dolci nel 

bosco di Freudeùthal. Di questi non s i è servito che di soli 

venti, negando di aver fatto alcuna ordinazione in proposito. 

Perciò si perdettero ottanta alberi, il valore dei quali e le 

fior. so 

47 

spese pel taglio si fanno ascendere a . . . : . . . . 700 

4. Il Bojer aveva ordinnto al J ersiuovich un albero per ven

derlo per proprio conto ad una' tartan a nnpoletana. Arrivnto 

questo albero , e parcndogli troppo caro, lo rinunciò all' ar· 

senale, pel quale fu dichiarato non potei· servire, e fu pagato 19 

5. Furono ordinati dal Bojer novanta pezzi di travi di faggio, 

lunghi piedi venti; i qual i fatti che furono per lo scalo della 

nave S. Elisabetta, non li volle ricevere, asserendo che non 

erano della misura ordinata; laonde, trascurando fino all' ul

timo giorno di provvedere, si risolse poi di ordinare la con

dotta dei medesimi, ma, senza attenderne l' esito, fece nel 

giorno stesso <Iella ordinazione tagliare per il detto scalo 

140 pezzi di buonissimo sta'l'fame di rovere cd una bella co-
lomba, il che tutto valeva 

6. La t·asatura del S. Leopoldo, che doveva servi1·c I>er la 

nave S. Elisabetta, fu a capriccio guaotata, talchè per il 

11 40 



varo di quest' ull ima se ne dovette fare una nuo va, In quale 
velinO a costare più che 

7. Per CC!lta pantani stati acquistnti da un privato nella città 
al pre"zo di fiorini 4 e mezzo l'uno. Se il Bojer no avesse 
a tempo avvert.ito il bisogno, avrebbero potu to esset·e acqui
stati soltnnto per la metà; e quantunque fossero in buono 
stato quelli del S. Lcopoldo, non vennero adoperati. Ne ri-
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fio t· . 15il0 

sultò adunque un dnnno di . . . . . . . . . . . . 225 

8. Per 14 tacchi (ordinati a Senoscc e condotti qui di piìt del 
bisogno) della lunghezza di pied i 12, d' on cie in quadt·o 24, 
i quali qui si sono guastati. Costavano insieme col lavoro c 
co lla condotta dai boschi fior. IO per cadnuno . . . . . 140 

9. Per aver fatto togliere 300 madieri di rovere fuori degli 
atngni nel P unnav itz c condurli a rrrieste, dove non OCCOL'

revano, e dovo rjmasero esposti all' aria calda ed alle piogg·ie 

senza adopemrli; por cui sono andati mezzi guasti. Il dnnno, 
compreso il trasporto, è di 

10. Per aver fatto vcnit·e la contrornota di prora della nave 
S. Elisa/.etta con tempi cattivi. Mentre avrebbe potuto 
costare al più fior. 20, derivò, appunto per tali tempi, una 

500 

maggiore spesa sino a fior. 140. Il danno perciò è di . . . 120 

11. Pet· aver fatto e fatto fat·e viaggi che non occorreyano, aven-
dosi in vece_ potuto scrivere, <lacchè la Compagnia teneva i 

_s uoi agenti a Gorizia ed a Senosec, complessivamente 

12. Per avere disfatta la vasattu·a che servl al varo della nave 

96 

S. Leopoldo, con farla e rifarla parecchie volto . . . . . 750 

13. Per avere il Bojcr, a motivo che la detta vasatura fu rovi
tutta, malamente condotto il varo della nave. La spesa risulta 
esse re anunoutata a . : . . . . . . . . . . . . . l :l39 

14. l'er >Lvet·e rovinato i più bei noci che dovevano servire per 
toglie grandi, che poi mancavano per guarnire la. nave, dci 

qu r.tli lllùcri si è servito per proprio comodo . • . . . . 890 

15. Per non avere a suo tempo diminuite le paghe a certe mae-
stnmzo, come si pt·a.ticavn in paese ed insegnava l' economia 37 5 

16. Per aver duto ~t i turchi, senza farlo nemmeno notare, nn pezzo 

11i rovere per un ceppo di àncora, ed aver fatto rifare le loro 

àncore nella fabbreria <hdl' arsenale . . . . . . . . . 25 

17. Per aver preso d!lll' arsenale i braccianti per la spedizione 

e pel ricevimento delle merci della Società di Temeswar, 

come pure per avere quasi' ogni giorno impiegato a tale ef-

fetto un soprastaute dell'arsenale . . . . . . . . . . 140 
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18. Inoltre avrebbe dovuto il Bojer ris[ll'ci•·e pc! g- iusto valore, 
come fosse risultato dal relati,•o inventm·io, tutti i danni 

cagionati ai legnami che pel' sua colpa BOli erauo stati mi

sumti, pel motivo che discacciò g-1' ingeg-neri fratelli Frast, 
come pure tutti quelli ch' erano andati a male per non averli 
ritirati, malgrado avesse a tale scopo fatto fabbricare un 
magazzino, che venne a costare circa fiorini . . . . . . fior. 1000. 

Il capitano Bellando, che com' è narrato più sopra, aveva 
veduto di mal occhio la nomina del barone ll'fareuzi a rappre
sentante della Compagnia Orientale per gli affari dell'arsenale 
e dei boschi, e che, attese le mancanze gravi di cui si era reso 
colpevole, era stato licenziato dal servizio della medesima, pre
sentò al barone de Fin una viva rimostranza nella quale esponeva 
essere stato nominato da Sua l\!faestà a sopraintendente del navale, 
e nello stesso tempo lagna vasi vivamente perch' era stato arrestato 
il Bojer, ch' egli qualificava suo subalterno. 

Al barone Marenzi tornò ben agevole di ribattere le false 
asserzioni di colui col provare, che il Bellando era stato trascelto 
alla detta carica dietro preghiera fatta al sovrano dalla Com~ 
pagnia, la quale trovandosi da lui mal servita ed altamente 
danneggiata nei propri interessi, era in pieno diritto di sollevarlo 
dall' incarico affidatogli riguardo all' arsenale ed alle fabbriche. 
Per ciò che concerne l' asserita dipendenza da lui del Bojer, il 
Marenzi nota che entrambi quei due dipendevano unicamente 
dalla Compagnia, senza ch'esistesse un nesso di autorità dell'uno 
sull'altro, e che le loro istruzioni eli servizio non contenevano 
disposizione alcuna per la quale l' urio a\·esse acl essere all'altro 
subordinato. Che se anche in passato il Bojer potè forse essere 
considerato come dipendente dal Bellando, di fatto non lo era; 
e lo era tanto meno . allora che, essendo questi stato sollevato 
dalle sue mansioni nell'arsenale, non aveva più motivo di pre
sentarsi come se fosse ancora in carica e di parlare di subalterni 
ch'egli più non aveva. Siccome il barone Marenzi vedeva in 
tutto questo agitarsi del Bellando una manovra per osteggiare 
lui nell' esercizio delle sue mansioni, e per seminare zizzanie e 
mali umori nel personale della Compagnia e del cantiere, instava 
presso il barone de Fin affinchè questi mettesse a. colui un 
precetto ,sotto pena di cento doppie" di non avere per modo 
alcuno a turbare quel buon servizio, che dopo il licenziamento 
di lui si andava stabilendo nell'amministrazione del navale e fra 
la maestranza del medesimo. 
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Ricercato dalla direzione della Compagnia di esporre le sue 
osservazioni sul contegno del capitano Bellando, il quale, genovese 
di nascita, e prima al servizio della marina da guerra di quella 
r epubblica, era stato per effetto di valide raccomandazioni pre
scelto nel 1723 alla dit'ezioue del cantiere della Compagnia 
Orientale, il :Marenzi faceva notare anzitutto, come i vent' otto 
capitoli onde si eomponeva la istruzione di servizio del Bellando 
si potessero ridurre ai quattro punti seguenti: l 0 Essere suo ob
bligo di curare che avesse effetto la intenzione sovrana, che cioè 
si fabbricassero navi di buona qualità e di durata, e ciò colla 
maggiore economia JlOssibile, e che i sudditi austriaci potessero 
apprendervi la costruzione navale. 2° Dover egli far tenere colla 
massima regolarità i registri della Compagnia, così che ogni 
cosa fosse annotata nei medesimi secondo le istruzioni date agli 
ufficiali di contabilità, per modo che si potesse sempre rilevare 
quale foKse stato, anche nei particolari, il costo di ogni singola 
nave. 3° Essere suo obbligo di passare di concerto coll' ammini~ 
strazione per ciò che rigu arda la qualità dei legnami occorrenti 
per la costruzione delle navi ed il trasporto dei medesimi, avendo 
cura di quelli che trovavansi esposti alle intemperie. 4° Dovet· 
invigilare a che nell'arsenale non si commettessero ,cose inde
centi nè verso il culto di Dio, nè contro il servizio dell'Augu
stissimo Padrone". 

Ora invece questo capitano sparlava continuamente ed in 
pubblico contro il legname da costruzione dei paesi austriaci, il 
quale era ed è generalmente riconosciuto per ottimo ; ed in ciò 
fare non ripeteva che quanto andavano cianciando il Bojer ed 
i napoletani che stavano occupati nel cantiere della Compagnia, 
nella mira che le comprite dei legnami venissero fatte fuori 
dello Stato, ed eglino ne avessero lucri di una onestà proble
matica. N ella economia poi prendeva ingerenza soltanto in ciò 
ch' essa potesse apportargli alcun utile. In luogo di far isqua
drare, com' era prescritto, il legname nei boschi secondo i sesti 
e le misure r.he il Bojer sarebbe stato in obbligo di sommini
strargli, non badando alla maggiore spesa che ne derivava, 
faceva carreggiare dai boschi fino al navale i pezzi non disgrossati 
od assestati dei legnami più pesanti, affine di avere egli l'utile 
dei ritagli e dei cascami ; dal che risultava non lieve danno alla 
Compagnia perchè questa doveva pagare pel solo trasporto in 
rag·ione di soldi vent' otto per piede cubo. I StLdditi austriaci 
che mostravano disposizione ed abilità per la costruzione navale, 



lOG 

li stancheggiava o Ii allontanava con isgarbi d'ogni fatta, d' ac
cordo in ciò coll' amico e collega Bojer. Ciò fu osservato in 
parecchie occasioni, ma particolarmente coi fratelli Frast, coi 
due cugini Chertiza, ottimi contromaestri, col velaio Matteo 
Salcovig e con altri ancora. 

Di una savia economia nelle spese era così poco curante 
che nell'inverno dava alle maestranze la paga stessa dell'estate, 
quantunque le ore di lavoro fossero meno nell' inverno; e bene 
spesso senza bisogno alcuno aumentava il numero dei lavoranti 
nel cantiere, al solo scopo di procurarsi manutengoli e fautori. 
Fu più volte avvertito che il Bojer faceva per suoi fini parti
colari prendere legnami, che dicevansi per la fabbrica delle 
navi, senza che ne fosse annotata la somministrazione, nè mai 
provvide a togliere questo disordine, pel quale le navi venivano 
a costare alla Compagnia un prezzo molto elevato. Ad un padrone 
di barca, perchè suo compatriota ed amico, fece donare una 
partita di bracciali di metallo, senza saputa del g·uardamagazzino ; 
allo stesso suo compaesano vendette a basso prezzo una pezza 
di tela di Luna per vele, nè la diè in nota allo scrittoio, ma ne 
intascò il prezzo. 

Al Bojer, che più volte volle recarsi a diporto, fece fare 
asseg·ni in danaro sotto colore che andasse per oggetto di ser
vizio ; ed al fratello del proto, che nessuna mansione od inge
renza aveva nel navale, tanto per far piacere all'amico e 
dare all' altro agio di spassarsi a spalle della Compagnia, fece 
fare una volta l' assegno di fiorini cinquanta, e registrarlo come 
gratificazione. 

A negozianti napoletani per asseriti bisogni della nave S. Leo
poldo diede il Bellando commissioni assai strane di legnami di diffe
renti specie, accordando loro prezzi altissimi; ed al Marenzi venne 
da fonte attendibile riferito che tante chioderie erano state or
dinate per quella nave e portate a bordo di essa, che per tema 
non venisse scoperta la frode e si praticasse una visita a quel 
bastimento, grosse partite di chiodi sì di ferro che di rame 
furono dal bordo di esso gettate in mare. Per la pitturazione ad 
olio di alcuni spazi interni della nave S. Elisabetta aveva accor
dato l'importo di fiorini duecento, e questo fu qualificato dal 
Marenzi come un indecente contmtto; tanto più che non ne fece 
parola all'amministratore,. il quale avendone mosso lagno, fu 
dal Bellando sfidato a duello. Buona quantità di legname restava 
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nel cantiere esposta al sole nella state perchè, come dice il 
Marenzi, diventasse ottima per bruciarla nell'inverno. 

Relativamente al punto 4, è detto non essersi mai veduto 
che alcuno fosse punito dal Bellando per eccessi commessi 
contro il culto divino, abbenchè di bestemmia non si potesse 
incolpare alcuno, tranne il Bojer, che dal suo canto bestemmicwct 
come un turco. Ma rig·uardo al servizio del Principe, il eletto ca
pitano era imputato (come d'altronde si vedrà in appresso che 
le imputazioni erano sussistenti) di contrabbando eli vino, eli sale, 
di carni, tentando persino qualche volta la fedeltà di talnni 
impiegati nell'amministrazione della Compagnia e di qualche 
guardiano, dando così scandalo, pessimo esempio e motivo a 
mormorazioni. 

Quasi che tutti i fatti suesposti non bastassero a carico del 
Bellando, il Marenzi, in chiusa della sua esposizione, lo chiama 
,bugiardo, impostore e subornatore di uffiziali; il quale in luogo 
,della rimunerazione che domanda, meriterebbe un gastigo". 

Il guardamagazzino I seph aveva pure buoni motivi a lagnarsi 
della coppia Bellando-Bojer. A lui, dopo la partenza da Trieste 
del barone de Fleischmann, il proto aveva ordinato di vendere 
a certo Gaio una q nantità di legname che sarebbe stato buono 
per la costruzione, ma che il Bojer aveva fatto spaccare per 
legna da fuoco. L' Iseph, obbedendo agli ordini del predetto barone, 
che, ove si trattasse di vendere legnami del navale si dovesse 
chiamare un perito che li stimasse, voleva che prima se ne facesse 
la stima. Fu perciò in pubblica piazza sfidato dal Bojer. Questi, 
di concerto col guardiano Ive Gregoriz, introdusse di nottetempo, 
malgrado le rimostranze dell 'Iseph, vini di contrabbando, e li spac
ciò agli operai, proibendo il .proto che questi anelassero a bere 
nella bettola del cantiere, .dove si vendeva vino migliore del suo, 
ed a miglior prezzo. L' Iseph attesta di sale levato dai bastimenti 
in porto, trasportato clandestinamente in cantiere, e poi di notte 
condotto in casa Bellando; attesta di vendite di cordaggi fatte 
dal Bellando e dallo speditore della Compagnia, certo Isgoviz, 
intascando questi due il ricavato; della vendita eli ferro in quadretti 
a lire trentacinque il centinajo, mentre quello inferiore in ispran
ghe si vendeva in città a prezzo più alto, e racconta eli un 
istriano che ad un negoziante, il quale nella sua bottega in città 
domandava il prezzo di lire quaranta al centinajo per le spranghe, 
rispose meravigliato: . ,Come? se ho comperato in arsenale i 
quadretti a lire trcntacinqne" ! 
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Gl'ingegneri fratelli Frast avevano misurato un pezzo di 
legno duro, e lo avevano trovato di venti piedi cubi; il Bojer 
fra grida, insulti e bestemmie pretese che l' I seph lo annotasse 
nell ' inventario del magazzino come di piedi cubi dieci. Ed avendo 
questi avanzato protesta al Bellando, e domandato che se non 
si voleva che i fratelli Frast misurassero i legnami, si disponesse 
che li misurassero i soprastanti, il Bojer, urlando, dichiarò in 
faccia alla maestranza reduce dal lavoro, ch'egli spaccherebbe la 
testa al primo fra i soprastanti che fosse da lui trovato a misu
rare legname. 

Se io, dice l' Iseph, mando nel cantiere la mia serva con 
un paniere a raccogliere, per uso in famiglia, le scheggie sparse 
del legname, il Bojer fa gettar giù dalla serva il paniere ; 
cosi che la legna per casa devo comperarla. Egli ed il Bellando 
si fanno portare a casa a carri per volta grossi pezzi di legname 
dall'arsenale, e quello che non bruciano vendono. Aggiunge poi: 
~Io aveva ordine di riponer dal fosso il tavolame nel magazzino 
~di Riborgo, l' ho impito fin sotto li travi; finito questo lui haveva 
,ordine eli fabricar un'altra baracca. Che cosa fa lui? Vedendo 
~che io vado mettendo li legnami in ordine e con separata gente, 
~interrompe questo; con bel modo offre all'Ill.mo Sig.' Barone 
"di Fleischmann l' assistenz;a sua et di suo fratello, et a me fu 
~dato incarico d'assisterli ancora. Ora io non poteva disponere per 
.me solo niente, et intanto che lui andava fabricando un spro
.positato magazeno che costerà più che f. 1000 in vece della 
"baracca, è andato il tempo bello perso, li legni sono stati esposti 
"al sole, per farli guastare che questo era il suo intento, et 
~dopo che era in stato di riponcr qualche cosa di legnami, 
,mi disse: Già sei settimane sono, il Sig.'" Barone non mi scrive 
.pitì, onde io non mi voglio imbarazzar a riponer legni : fatelo voi, 
"che siete Guarda-Magazeni. Egli mi disse questo in un venerdi; 
,io per il lunedi avevo approntato li miei manuali, e dopo che 
,aveva già riposto un sei tavoloni, viene e mi discaccia la mia 
"gente, fa novamente buttar fuora li tavoloni, et principia a 
~fabricarvi una barchaza et una salupa dentro, mentre non man
,cavano altri si ti se voleva far queste fabriche". 

Essendo l' Iseph venuto in sospetto al Bojer ed al Bellando, 
i quali, dopo essere stati per sei settimane in aperta inimicizia, 
erano tornati, per intromissione del capitan-tenentè Stenzel, nuo
vamente (è espressione dell' Iseph) jmtelli car·nali, Bojer andava 
sussurrando all' amico che se il guardamagazzino lo aveva assi-
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stito nell' ultima sua malattia, lo aveva fatto per cogliere 
l' occasione di farlo andare all' altro mondo ; ed una bella mat
tina, senza ombra di provocazione, andò nella stanza d' ufficio 
dell'Iseph, e puntandogli i pug·ni alla faccia, gridò che ,si sbri
,gasse ad ultimare l'inventario, ma che una volta che lo avesse 
,ultimato, non lo terrebbe nè la Compag·nia nè il sovrano stesso 
,dal farla finita con lui. 

,I turchi, dice il guardamagazzino potevano girare libera
,mente per l'arsenale, se avessi girato io me lo avrebbe impedito. 
,Forse lo avria permesso al mio ajutante Giuseppe Jager che 
,di contrabando ha introdotto due sachi circa funti 400 nel
,l'arsenale, di questo m' avisò il giorno seguente un Guardiano 
,chiamato Biagio Isler, di più disse d' averne tro·vato nella 
,fregata di ragione del fratello di Bojer circa funti 50". 



CAPITOLO VII. 

Sommario. La di1·ezione della Compagnia di sapprova l ' arresto del Bojer -
Marenzi ispeziona i boschi di Senoseii, e quelli detti Lochg e Pannavitz, 
e ne riferisce alla direzione della Compagnia - Presen ta 1tl vi ceammiraglio 
Deschmann l!t r elazione sul conto di Bojer e di Bcllunùo - Esito della 
medesima sfa vo revole pel ì\Illrenzi, che insta di e•sere pensionato, ma 
1' imperatore lo conservlt in ltttività di se rvizio. 

La speranza nudrita dal barone Antonio de Marenzi che 
l'arresto da lui invocato ecl ottenuto del proto costruttore Bojer 
fo sse per incontrare l'approvazione in Vienna tanto da parte della 
direzione della Compagnia Orientale, quanto da quella delle 
supreme autorità, andò intim·amente delusa. Diffatti, già in data 
2 aprile 1727, vale a dire subito col primo corriere, veniva in
dirizzata dal direttore Scbubert al barone Marenzi la lettera 
che segue: 

,Con non onlinaria sorpresa habbiamo veduto nel foglio 
,di V. S. Ili.'"' che ricevessimo l' ordinario passato, ch'Ella aveva 
,fatto arrestare e condurre in cotesto castello il signor Bojer 
,costruttore, et tanto più ne siamo restati maravigliati quanto 
,che nella di lei instruzione che gli abbiamo data nell ' articolo 
,quarto resta chiaramente spiegato che la nostra intenzione era 
,che con tutta la ruagg·ior souavità e prudenza Eila sene servisse 
,per evitare i pregiudicij et ovviare i scandali. N elle nostre 
,lettere Le habbiamo detto e confìrmato di consultare col signor 
,Cot.rel nostro amministratore, il che se avesse fatto, certo non 
,si sarebbe divenuto a tal risoluzione. Non ostante i motivi che 
,;y. S. IIJ.ma asserisce d'averne avuti, li quali per parte nemmeno 
,sÒn.<L.Q.i nostra attinenza, Ella avrà saputo non essere costume 
,il principiare i processi dalla esecutione, et che prima si deve 
,lasciar percorrere le dovute rimostrazioni et ammonizioni a chi 
,si deve, et ne' luoghi proptj, et se Lei si fosse contenuta in 
,questo modo, et a noi avesse portate quelle notizie che suppo
,neva sufficienti per far succedere il suddetto arresto, le avessimo 
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,risposto l'occorrente, non si avrebbe avuta occasione a decla
,mare contro questo insussistente et mal fondato contegno, che 
,per essere veramente tale, il Bojer sarà liberato e continuerà 
,a perfezionare le navi: ma per levare ogni occasione ad ulte
,riori e peggiori inconvenienti sarà espediente che V. S. III. m' 

,si porti a fare le necessarie disposizioni nelli boschi di Gorizia 
,e Senoseza sino all'arrivo del signor Viceammiraglio Deschmann 
,che sta sulla partenza per coteste parti per dare proviùenza a 
,tutto, et in mentre restiamo etc." 

Forse nel dubbio che la sucsposta lettera potesse essere 
andata smarrita, il direttore Schubert, nello scriverne al barone 
Marenzi una seconda sullo stesso argomento, faceva a questa 
precedere, come del resto usavasi nella corrispondenza di cose 
importanti, copia della medesima. Della seconda, che porta b / fl_ 
data del 12 aprile 1S27, il tenore è il seguente: c J 

l 
,Le straordinarie occupazioni nelle quali si trovano questi 

,Ministri non lasciano essere facile l'accesso. N eli' avere però 
,con essi conferenza, noi procuraremo di sedare quanto sarà 
,possibile quell'alterazione che potessero aver cagionato nell'animo 
,loro i ripieghi troppo violenti da V. S. Illus.ma praticati. Ma 
,non potremo dispensarci d' osservare .che ciò non è seguito nè 
,secondo la nostra instruzione che gli habbiamo data, nè con 
,la nostra approvazione. 

,Habbiamo ricevuti i fogli che ci ha trasmessi, et in essi 
,osservati i diffetti dalli due consapnti soggietti commessi* et i 
,pregiudicij che ce ne sono risultati, et attenderemo le ulteriori 
,notizie che ci promette per servircene quando verrà il caso. 

,C' è molto piaciuto che V. S. Illustr.m• stasse per partire 
,per i Boschi di Gorizia l'ultimo dello scorso, e speriamo che 
,dietro a quanto Le scrivessimo con nostra ultima delli 2 corr. 
,sarà passata anche a quelli di Senoseza per farvi le occorrenti 
,disposizioni et essere di ritorno quando costi sarà arrivato il 
,signor Viceammiraglio Deschmann che partirà dopo le feste, 
,col quale puoi essere verrà anche il Cav. Fnster, con ambi i 
,quali potrà essere tenuto proposito sopra tutto. Habbiamo veduto 

* Cioè del proto costruttore Bojcr e del capitano Bcllnndo. 
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,nella preg.rna di V. S. Illustr.ma delli 5 corr. quello che ba operato 
,ne' boschi di Gorizia et l' habbiamo molto gradito, et speriamo 
,che lo stesso avrà fatto in quelli di Senosezza, con hal'er 
,sempre presente l'economia, come l'ha avuta nel scortar le 
,paghe a i restanti Tisleri * che sono in servitio. Con la venuta 
,costi del sig. Viceammiraglio Deschmann sarà dato ordine a 
,tutto; e così saranno terminate tutte le confusioni. Quando si 
,potrà parlare con questi Ministri, c' informaremo come deside
,rario che sia fatta la scoltura della prora della nave S. Eli
,setbetta, et Ella ne sarà informato. Per tutt'altro ci rapportiamo 
,alla copia, e restiamo col confirmarci". 

N el riferire sulla visita fatta nel bosco di Senosec e dintorni, in 
attesa dell'arrivo del vice-ammiraglio Deschmann, il Marenzi espo
neva aver dato ordine che tutto il legname ivi esistente fosse 
radunato in sito comodo ed adattato designato da lui, e che, disposto 
in ordine, fosse coperto con tavole, essendo che gli stagni dove 
prima venivano posti i legnami affine di fare acquistar loro, 
mediante l'immersione in acqua durante un dato tempo, certe buone 
qualità, erano stati dalle alluvioni interrati, nè senza forte spesa 
avrebbero potuto essere posti nello stato primiero. Ai roveri 
stati tagliati nel precedente mese di febbraio avere destinato il 
maestro Nutmann con dieci lavoranti per farli quadri e sgreg
giarli affinchè non istessero più a lungo colla corteccia, poichè 
ciò non era bene; ed eseguita tale operazione, que' roveri sa
rebbero pure radunati nel sito sopra indicato. Il Marenzi nota 
come in tale faccenda il Bojer gli abbia opposto non intendere 
egli che quei legnami venissero squadrati senza suo ordine; ma 
non avergli punto dato retta, reputando che cosi richiedesse il 
buon servizio della Compagnia; tanto più che per tale operazione 
non veniva tolto il modo di adattarli secondo le forme che il 
Bojer od altri fosse per dare in caso di nuovo lavoro. 

In seguito a ricerche fatte dal barone Marenzi, venne egli 
nella persuasione, dopo visitati i legnami nel bosco di Senosec 
e vicinanze, che il capo di quei lavori, il Iersinovich, potesse 
venire licenziato, bastando i due impiegati ivi esistenti. Per le 
sue prestazioni durante sedici mesi questo Iersinovich, che del resto 
viene dal Marenzi qualificato come ,homo che può servire all' oc-

* Dal t.edesco Tischlm·, che in italiano anona falegname. 
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r.orrcnza, havendo buona pratica di assai cose", pretendeva 
ft. 1500, che ridusse poi dopo varie osservazioni a f!. 1200. 
Il li-Iarenzi ricono~ce,·a che le prestazioni di costui meritamno 
bensì un compenso, ma avvertiva essere tale pretensione ,se
,condo le buone regole molto esorbitante", poichè ,se si consi
,derano le sue fatiche et li suoi viaggi et disturbi superflui 
,causati dagli ordini spropositati del Bojer", reputava che la 
Compagnia gli pagasse f!. 600 - ed obbligasse il capo costruttore 
,con tutta g·iustizia a darli il resto". A rincar.ire poi la dose, 
aggiungeva: ,quante po·i spese superflue ed ingiuste hanno par
,torito tali suoi pazzi ordini alle Ili. Sig. Loro, lo potranno 
,vedere dagli stessi conti del Iersinovich, per il che si dovrebbe 
,farne un esempio, facendo al Bojer render conto esatto di tutto, 
,altrimenti il suo passato contegno ridonderà in maggior pre
,giuditio nell'avvenire". 

Anche nel bosco presso a Gorizia ebbe il Marenzi a ri
marcare non lievi disordini, in occasione di una visita fattavi, 
come ne riferiva alla Compag·nia in data 5 aprile 1728. Più che 
trecento alberi stati tagliati nell'anno precedente trovavansi in 
evidente pericolo di andare guasti per non essere stata loro 
levata la corteccia; locchè era stato cagione che fra questa ed il 
fusto si fossero annidati in grande quantità vermi molto nocivi al 
legname. Il Marenzi dispose che venti lavoranti, l'opera dei 
quali non era necessaria nel cantiere, si recassero nel detto 
bosco e, quanto prima possibile, squadrassero quegli alberi, i 
quali furono poi tratti fuori del medesimo e collocati in luogo con
veniente ed al coperto, in attesa di essere lavorati sopraluogo, 
ovvero trasportati a Trieste per servire a nuove costmzioni di 
navi. Anche a tale disposizione, evidentemente buona, il Bojer 
aveva fatto opposizione, pretendendo che quegli alberi rimanes
sero ancora a lungo dove prima trovavansi, e colla corteccia; 
dal che ne sarebbe in non lungo lasso di tempo derirato alla 
Compagnia un danno di ben seimila fiorini. 

Di pezzi di legname da costruzione tanto storti che tcwolon:i 
giaceva buona quantità sparsa così nel bosco come per le strade, 
i primi per non avere il Bojer dato ordine che fossero ritirati, i 
secondi per esserne stato ordinato il trasporto nello squero in 
quantità maggiore della occorrente, così che essenrlo questi grossi 
oltre la giusta misura, cd essendosi per ciò rotti i carri che li 
trasportavano, erano rimasti ad infracidire lungo la strada. Da 
ciò reputava il Marenzi fosse derivato alla Compagnia un danno 

8 
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dell'ammontare di duemila fiorini. Dati gli ordini perchè almeno 
i migliori di essi fossero posti in sah·o, il Marenzi si adoperò in 
modo da far sì ch' entro tre mesi la Compagnia non aYesse bisogno 
di tenere in quel bosco più che un solo dipendente, il quale 
venne incaricato a cl un tempo della sorYcglianza anche rlegli altri 
boschi vieini. 

Allo scontro dell'inventario nel cantiere cont.inua,·asi a dar 
mano alacremente, ma in quanto al legname era impossibile di 
aYere un rendiconto esatto pel eonteg·no tenuto dal Bojcr e per 
la traseuranza del capitano Bellando. 

La relazione chiudent coll' avYertcnza, che tutta la mae-
8tranza dell 'arsenale continuava a rimanere in sen 'izio della 
Compagnia, meno alquanti falegnami stati licenziati perchè troppo 
numerosi, e qualche altro lavorante riconosciuto superfluo; che la 
nave S. Elisabetta era presso che finita con la magg ior diligenza; 
soltanto esssere cagione eli un po' eli ritardo la non espressa in
tenzione della Compagnia riguardo alla forma della scoltura di 
prora di quella nave, intorno a che il Marenzi riteneYa che il 
Cotrel avesse già fatto conveniente proposta. 

N el bosco Lochg verso Gorizia trova vansi, g iusta la rela
zione precitata, ancora pochi legnami lavorati, ma dispersi. Ad 
essi non sarebbe derivato alcun danno ove fossero stati alcun poco 
sollevati da terra, ordine che il ~farenzi espone di avere già 
dato, ossenanclo per altro che il sole non poteva g·iungere fino a 
loro per essere quel bosco così fitto che sarebbero occorse · non 
lied spese per aprire la strada ad ogni albero o t.l·ave che se 
ne avesse Yoluto estrarre. Per altro essere inutile il farvi lavorare 
entro, tanto più che pochi vi erano gli alberi buoni: convenire 
piuttosto farlo alquanto diradare ogni anno e mondare; potersi per 
tal modo in tempo non lungo allevare un bnon bosco poichè 
situato in località provveduta d'acqua, mentre le spese inerenti 
sarebbero pagate col ricavato dall a Yenclita delle fascine. 

N el bosco Panncwitz riscontrò esserv i ancora molto legno 
lavorato, cioè tavoloni ed anche sto·rtame, tutto ben raccolto nel 
sito detto Pocluertam vicino alla strada; non a\'er quel legname 
a soffrire poichè trova vasi nei bajeri molto ben regolato, e 
quello che giaceva sotto le fronde essere coperto assai bene. 
Quantunque fosse perfettamente riparato dal sole, cionnullameno 
sarebbe stato meglio nell'acqua dalla quale senza plausibile motivo 
era stato levato. Notava elle quel bosco era bellissimo e situato in 
luogo molto comodo per la lavorazione del legname, e di grande 
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vantaggio, potcndosi ri cavare buon prezzo dag·li avanzi o ritagli 
del legno vcnclibili facilmente in Gorizia, c sogg·iungc,-a: "Per 
"Yerità che merita tal bosco d'essere coltivato quanto un g iar
ndino per la fertilità del suo tcn eno ehe produce quantità eli 
, g iovani piante, c presto le nntriscc, sì che guardato che sia 
,come si deve, può mantenere lavoro per molti anni , e con ntile 
,distinto. Li suoi legnami per lo squero d evono essere condotti 
,per terra a S. Giovanni, lasciando la strada dell' Isonzo come 
,più dispendiosa et più lunga. N o n mancano all' intorno buoni 
,villaggi provisti cl' animali per mantenere a_i suoi tempi le eon
,dotte. Ma per aver questi con prontezza al bisogno, è necessario 
, che temano il braccio militare, per il quale si dovrebbe ordinar 
. al Capitano di Gorir.ia di concederlo con ogni prontezza ad 
,ogni ricerca di chi n'ha l'ingeren za, con !imitarli li suoi prezzi 
,secondo il costume del paese et non a capriccio loro, che si fanno 
,pag·are quello che vogliono perchè non temono alcuno et veclono 
• il bisogno". 

In proposito osservava poi, che l'intendente o regolatore 
dell'arsenale della Compagnia doveva essere dotato di abi lità, 
intelligenza e sano criterio, , nè ordinare ulli scn:·vuni che mandino 
,il legname a qualsi1·oglia prezzo, essendo questa assai ca ttiva 
,disposizione, che importa gravissima spesa, profondendosi il 
, danaro e cagionandosi così una pessima usanza per lo avve
,nire, aumentandosi sempre piìt le pretensioni dei contadini". 
Laonde buona cosa ,sarebbe che l' intendente dell' Arsenale 
, avesse abilità e conveniente autoritit nella facenda dei boschi; 
.che fosse assistito dovunque dal bracc io milita re ; cile }Jraticasse 
,frequenti ispezioni e visite ai boschi, ·affine eli sapere e potere 
"dare le disposizioni relative". 

Per ordine eli Sua Maestà, il viccammiraglio Deschmann 
faceva, a mezzo del suo segretario, chiedere al barone de Marenzi 
una informazione sui motivi cla quest'ultimo avuti per domandare 
l'arresto del costruttore Bojer, come pure intorno al fatto di 
avere mandato gente annata sulla nave S. Elisabetta, e di avere 
vietato l'ingresso nell' arsenale al capitano Bellanclo. 

Il Marenzi presentava una diffusa esposizione elci fatti che 
stavano a carico eli entrambi i summenzionati. Senza riportare per 
esteso quanto eg·li esponeva, c cile sono cose omai note al let
tore, mi limito a cita re alcuni brani che caratterizzano viemmeglio 
la persona e l'azione di quei due funzionari. 
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.H" troYnto che tl etto Bojer, pospo,to ogni ri , pclto, npcrtameHtc dc
,rideva c disprez1.nva la sua instruzione, con trn.pnssar li limiti del suo dovere, 

"fo·ancamente s'ingeriva negli affari dell'Intendenza, et del Scrittorio e dci 
,Boschi; sicchè nell'Arsenale a dispetto dell'Intendenza si manteneva molt.a 

,gente inutile con pnghe molto grosse, le quali erano le di lui spie. Tali fa
, ceYano delli latrocinj , t>tli faceYano francamente de' contrabbandi. * 

,In oltre ho trovato che alli soprastami impedint che non facessero il 

,. loro offizio nel misurar il leg name alla Cesarea Compag uia. Proibiva che 

,non si rassegnassero li lavoranti mattina e sera, come dovevano; che la 

,, scrittura non si potesse tenere con esattezza. 
,Di più, ho Yisto che li sudditi austriaci ch' aYevano della capacità 

71 per il lavo ro , erauo d.d medesimo scacciati , bastonati, non si curando d'ado

, perarli nella fabbrica, ma più tosto p•·ctendeva che si cercasse ro in paes i 
,clistant.i forasti eo·i con spese grosse, sotto falso pretesto che questi non fos

r.se ro buoni. 
,In casa sua per particolar suo comodo si serviva dP!li lavorauti a 

, spese dell'arsenale, come pure nelle faccende dell a società di Temeswar, nel 
.raccomodar una barca d'un partieolare, et altro; e per poter farne di que

,ste spese alla Cesarea Compagnia non permetteva che si contasse la gente 

,la mattina e la sera. 
"Medesimamente dava liLertiL troppo go·ande che permetteva alli turchi 

,nell'Arsenale, li quali si sa che ancora hanno nYuto dal medesimo della 

,,robn. 

"In fine UJJa quantità di legname ch'espressamente lasciava marcire 
, sopra il Hquero, con impedir di ripon erlo, cù una quantità ch' ogni noat.tina 
,faceva tn.g li are in pezzi per servizio della cucina per ~è e snoi amici. L' ha

" vere adoperato legno di faggio per far il piano della nave S. ElisabP.lta 
"molto sensib ile alle biscie. Avere nel varo della medesima, dumto tre giorn i, 
"danneggiato la Cesar ea Compagnia d'una somma spropo sita ta, ed aver 

,fatto malitiose ordinazioni; inoltre obbliga to il r egistrn.tore a farli delle 
tl vantaggiose assegnazioni, per viaggi suppos ti, ricognizioui pr~r il fratello; far 

"caricare 1' arsc·nale di molte spe•e che si dove~l porle alli ùastinocnti, mi

,nncciando gl' offitiali, sforzaullo il magnzzcuo. 

* Queste dichiao·azioni sono confermate dalla coo..-isponùenza dell'agente 

Pandolfo Oestenc·icher colla direzione dell;l Compagnia Orientale. Parti colar
mente po i dalla lettera 29 fcbbrajo 1727 si rileva, come in ispecialità dal

l ' agosto 1726 a t utto febbrajo 1727 ,la tenuta clei regist1·i sia stata molto 
"difettosa; come ora il p1·oto, ora il capitantenente ordinasse1·o nuori lavori 
,al B ucho (forse scalè o modernamente Yacht) che si cost1uiva nel cantiere 
,per la Co1·te, facendo disfare quanto prima era stato fatto, ed il fm·e e cli.ifa1· 
.dal principio della fabbrica fin alla fine non ebbe mai fine, dal che la 

"Cesarea Com1Jagnia aveva sufficiente danno". 
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,Ho scoperto ancora ~lJC questo Bojer haven in tutto ltt mim tl' oLLli
,g·!\r la Cesarea Corte a trasportar la fabùri ca altrove; per il che discredi
,tava a tutto potere li paesi Austriaci; asserendo li legni non essere buoni, il 
.paese sprovisto de' lavoranti, le spese grosse essere inevitabili; et ecco perciò 
,lasciaYa marcire il leg·name ne' Boschi, come attualmente si può vedere. Le 
,condotte si facevano di pezzi intieri pet· avanzar le legna d' nbrugi•u·e; contro 
,,ht sua instruzione c he dice, dover eg-li farli lavorar a sesto nei Bosrhi , ogn i 

,,g io rno do.va ordini et co ntro ordini per le condotte, horn. domrwduudo una 
,qualità di legni, hora un'altra, sì che come non havevu.. la mira al puro 

, bisogno, ha causato che molt.issimi legni parte sono restati sopra le stmde, 
,parte ne sono quì a m arcirsi sul squero. 

,Pe t· aversi voluto taluno opponere a tali suoi tlisordinat.i andamenti, 
,si foce sonti,·e di volel'lo ammazzltrc, pretendenclo con un pal'l ar così petu
,lantc d'insistere 11elle sue stravaganze, et arriva-r a' suoi fini. 

,Horn, vedendo io in tal maniera tmdita l'intenzione clementissima del 
,pad1·one Augustissimo, l'interesse dell!t Cesarei' Compagnia posto sul preci
.pizio; Considerando che costui horn di ceva voler andarsene in Spagna, horn 
,a Viemu•, hora altrove; et effettivamente teneva sempre allestito il suo avere, 
.mi è pnrso perciò di pregat· il Signor Barone Rappresentante di volerlo ar
,restar nello. fortezzn., come lo fece, tanto più quanto vi era contro di lui 
.una dcpositione . giurata, la quale per hora non viene considernta. L' haverlo 

,però in tal maniera assicumto ho supposto rendere la Cesarea Comp"gnia 
,cnutionata delle sue pretensio ni, sperando doverne succedere una ·Commissione 
.per fnrne il processo in stato di anesto, perchè uno che 11on possiede, che 
, 11on ha dato sicurtà, quaudo vi concorrano motivi sufficienti come li addotti, 
,credo che sia ben fatto l' assicurnrsi nel principio. Così ancora fu fatto 
.con il signot· Marchese di Gu idici,* il quale è arrivato quì con titolo d' am
"ministrature per la Cesarea -Com.pagnia con molto appoggio e raccomanda

,zioni, e non ostante havenclo dato sospetto della sua condo tta, fu fatto ad 
, istanza del signor di Reigersfeld arrestare pe1· moclum provi~ionis , et il suo 
.n•·resto fu ancora approvato dalla Cesarea Corte, et illico fu delegat" la 
,Commissione per in q uirire; e così fino aclesso ancora persevem arrestato 
,nella fortezza. 

, È ancora d' osservarsi che benchè li motivi addotti contro tal Bojcr 
,siano intiemmente probabili, non ostante, volendo la Cesare" Commissione 
,ji;nclitus ricnvarli, sarà necessario che venga di novo provcduto al suo ar
.resto, perchè restando egli in libe1·tà, con li suoi maneggi, con ruinacoie, 
,spemn"e, offerte, co;, li quali mezzi ha acquistato un certo predominio sopra 

. la gente del squero, potrebbe renderne difficile l'intento. 

* Bisogna convenire che nella scelta del suo pet·sonale dipendente la 

Compa.gni-a fu molta disgraziat-a. 
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.H ora vengo sul fatto dèl l' havere mnndat.o geute annata su la nave 
.s. Elisnbet.tn ; il che fui cost retto a dover f:u·c sl:iutc che essendo il nominato 
7\pro to in Cos tell o, ho sos titu ito, per li ]n ,rori che mnncn.vnno, il maestro 1\la.tt.in. 
,Cherti"" ott imo Cont ro maest.·o il quale po rtntos i vo lentieri n quel lavoro 

,,i l g iol'nO seguente, Yenn e sulla nnve un tnl Cortin fl'nte ll o di Boj er, hn omo 

,,senz' al cun carat.te 1·e nè im piego, il qu ~tl e, sptlll egg in.t.o da 1noltn Gen te Rtotali 

, conre.::;:;n. dèl.l Signor Cap ihtn tenente Don Antonio, scacciò fu ori dell a. Nnve 

,i l Chcrtir,n et il soprastan te J ager. l o me ne do lsi d i tal fatt.o con il Sig nor 

,, )arone rappresen t ~l ute , il <pw1 e an co ra. li fece correre un precetto p enale; 

rma siccome costui , come anche r altro face vano profe;':s ion e di non essere 

11 soggett i ad alcuna g iustizia, per nssicuran.! il hwo ro mandai sei homin i con 

rsei nwschetti sopra la na.Ye 1 ncciò fosse imp edito che il Cortin non to!'nasse 

.a bordo n molestar il ~Iaestro Chertiza et l i lavorauti, et h '1vuta pnroh dal 
,medemo Signor Capi tantcne nte ch ' il detto C'ort in non ri to rn erebbe più, 
, senz' altro levai via quell a Gen te, et non vi fu alt1·o. 

~E perchè il Signo1· Capitan Bellando si faceva in tendere che l ' istesso 
.giorn o che Corti n andò sopra la Na1·e, egl i il dopo pranzo volesse venir 
. con molti napolitnni nell 'Arsenale a prender possesso, dubitando di qu alche 

.uovo disturbo, ho dato ordine che non si lasciasse entm re. Tal ordine lo 

.ti ene in iscritto il r egistrato re. Fino all' horn non m i constnya che il detto 

, Sign or Bellando haYesse nell'Arsenale al cuna facoltà essendo stato del tutto 
, licentinto dalla Cesarea Co mpagnia. Se po i questo Signor Capitan Bellando 
.ha qunlche carattere, come lo pretende ancom il Boj e1·, per il qual ~ non 

.iuteutlono dipender dall a Cesarea Compagnia, ques to a me non consta". 

L'esito di questa relazione non si fece a lungo attendere, 
ma fu sfavorevole al barone Marenzi. Oltre che avere lo scon
forto di vedere rimesso tosto in libertà il Bojer, che per tale 
pronta liberazione si fece più baldanzoso* e continuò a spadro-

* .A. sfogo di Yendett a, il Bojer non mancò ce rtamente di usare al ba
rone i\Iarenr, i sfr egi ed angherie. In dnta 6 lu glio dello stesso anno quest' ul

timo dirigeva al barone vicecapitano la seguente lettern. 

nzustrissimo Signore. 

, Mi trovo costretto di ricorrere a Vossignoria Illustriss.ma con tro il 
"contegno da mousieur Rinaldo Boj er usato verso la mia gente di casn. Il . 
• gioYallC che L e porge la presente fu ancora nello scorso mese di aprile 

.dallo stesso signor Bojer in modo sconcio impedito di transitare per lo 
,squero mentre andava per miei affari. Giovedì scorso fu pubblicamente da 
, lui trat tato di birro, e lo stesso affron to do vette soffrire j eri sulla pubblica 

, vi a. Il giovane è ben na to, figlio a buon p!t!h·e noto in tutto il pae8e dei 
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neggia.rc come prima, ebbe la mortificazione che il barone vice
capitano de Fin, il quale aveva decretato e fatto eseguire l' ar
nsto del Bojer, gli fece li 7 giug·no 1727 da parte di Sua Ec
cellenza il gran Cancelliere conte di Zinzenclorf ed in nome del 
come Perlas marchese di Rialp, consig·liere intimo effettivo di 
Sua ~Iaestà e gran Cancelliere di Spagna, come anco in nome 
del Ministero, una riprensione, rinfacciamlogli di avere agito da 
imprudente e temerario nel domandare il predetto arresto. 

Di quanto dolore sia stato compreso per tale riprensione 
il barone Mareuzi, sono testimoni le due lettere che in quello 
stesso giorno clire8se a Vienna ai sovrannominati conti Zinzcndorf 
e Perlas, e nelle quali fa notare essere stato egli all' oscuro 
delle mansioni fuori delle istruzioni di servizio date al Bojer, e 
di quanto gli venne fatto conoscere rispetto alla posizione di 
quest' ultimo presso la Compagnia Orientale e verso i dicasteri 
centrali. Giustamente osserva, che se il bàrone vicecapitano dc 
Fin era a conoscenza di tale posizione e di quelle mansioni, 
avrebbe potuto avvertimelo a\lorchè gli fece la domanda del
l' arresto del Bojer, nè doveva aderire pienamente alla medesima, 
approvandone i moti1·i, nè farvi dare pronta esecuzione. Ma, il 
1\'Iarenzi dice chiaro tanto al conte Perlas quanto allo Zinzendorf, 
di ritenere dover attribuire i sofferti rimproveri più a qualche 
sinistra informazione che contro eli lui fosse stata data, che non 
per quello ch'egli trovasse avere in fatti commesso; per cui chiedeva 
gli fosse offerto il mezzo di potersi giustificare. La chiusa eli 
entrambe le dette lettere è dignitosa e quale si addice ad un 
uomo d'onore. 

Quale frutto abbi<t ricavato da questi clue scritti non ri~ulta 
apertamente ; ma dev'essere stato o diverso da quanto egli se 
ne riprometteva o nnllo, poichè, scorso breve tempo da. allora, 
il Marenzi, evidentemente amareggiato pel trattamento sofferto, 
tranquillo d' altro ca.nto nella propria coscienza di avere agito 

,,Friuli, c poi ~erve in caso. min., la quale io credo goda tut ti quei p1·ivilegi 

,che può godco·c uu cavaliere dell' Impero; e perciò il Bojer non hu il di r itto 

.di pco·111 etteo·si siffntti in"ulti. Lo scorso mese mi lut fatto pon·e levare di casa 

,min. n. Snuta Cntel'ina n for~a di minaccio un scllajo che ln.vonna per conto mio· 

,,Ycda imperto.uto Yossignoria lllustriss.ma. di l'eprimcre colla sua au

nlorità l1tli inconvenienze, del che vivamente La supplico ond' io non abbia 

,ulteriormente occasione di muovere cosifatle qucr"c!c etc." 
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nello interesse dello Stato ed in buona fede, estendeva con espres
sione di amarezza e di sconforto una supplica a Sua Maestà, 
nella quale, dopo esposti i servizi prestati alla Casa d' Austritt 
dai suoi antenati e quelli r esi da lui allo Stato; e dopo aver cer
cato di giustificare il suo operato dice: , Vostra Maestà voglia 
nravvivare la grazia della Sua Ang·usta Munificenza, con graziarmi 
,eli farmi correre nn ' annua pensione, se non corrispondente a 
"quella dei miei avi, almeno tanta quanta mi serva in aiuto della 
,mia povera economia di mantener et educare le mie creature, 
,per poteri e allevare un giorno coll'abilità di poterLa servire etc". 

Al l\-Ia.renzi non fu accordato di ritirarsi dal sovrano ser
vizio, ma lo troviamo mantenuto in carica ; ed anzi in appresso 
lodato e promosso, com'è accennato dov' è esposta la genealogia 
della sua famiglia. 

Quale fine abbiano poi fatto il Bojer ed il Bellanclo, è eletto 
in appresso. 
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CAPITOLO VIII. 

Sommario. Stato dei boschi nel territorio di Trieste e della Ca~·sia in difi'e
renti epoche - Le leggi che ne vietano la dbtruzione non vengono os
servate - Il Fameto è donato dall'imperatore l?erdinando I alla città 
- Disposizioni per agevolare il t.·asporto dei legnami da costruzione per 
la Compagnia Orientale - Condizioni delle strade, e nllovi ordini alle 
Signorie pel trasporto dei legnami. 

È doloroso osservare come il territorio di Trieste ed i 
paesi che stanno ad esso dintorno, i quali fino dai tempi della 
dominazione romana erano abbondevolmente provveduti di boschi 
di quercie, di faggi e di betule, d 'onde i nomi di Ceretwn, 
Fcwnetwn, Robo1·etum, Qtwrcetum, Ulmetwn, siano andati mano a 
mano spogliandosi di alberi, così da presentare nelle parti montuose 
poco più che una pendice brulla di vegetazione e sparsa soltanto 
qua e là di arbusti che a stento si reggono contro gl'impeti della 
bora e contro g·li ardori estivi dei raggi solari rifratti dal suolo 
calcare. La commissione comunale per l'imboschimento del Carso 
lodevolmente si adoperò nel suo proposito; ma alla sistematica 
devastazione di secoli non può mettere riparo la providcnza 
di qualche decennio. Ora la provincia e lo Stato concorrono con 
disposizioni e con mezzi pecuniari a promuovere tale rimboschi
mento, ed in questo còmpito. sono accompagnati dal plauso e dai 
voti delle popolazioni. 

Per tutta la Carsia che fa corona a Trieste i boschi erano, 
come espone il Kandler, * di ragione delle grandi baronie, e nello 
spezzamento di queste, delle baronie minori; di Duino in maggior 
estensione, di Reiffenberg, di Schwarzenegg, di Castelnovo, di 
Guttenegg, di Adelsberg e di Trieste stessa, mentr' era in rango 
di baronia maggiore, vale a dire nel secolo decimoterzo. Alle 

* Lo Rimboscamento, e documenti relativi. Vedi la Raccolta di leggi 
conosciuta sotto il nome di .• Raccolta Gonti". 
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cure poste dal comune di Trieste, nel tempo che fu principato, 
alla conservazione dei boschi rispondent r effetto; ma le deva
stazioni cominciate prima del 1500 si ampliarono per occasione 
di quella guerra, e si compirono pit\ tardi. Vero o falso che le 
boscaglie siano state devastate dai veneziani durante la loro breve 
dominazione del 1508, fatto è che le tribit di profughi bosniaci, 
ch'ebbero il nome di .Morlacchi misti a Croati, cui si unirono i 
Cicci, fecero tali danni ai boschi che nel 1523, fra le ragioni 
addotte dal vicecapitano per non iscacciare dalla città e dal 
territorio di Trieste questi Cicci, venditori di legna da fuoco che 
tagliavano malgrado la minaccia anco eseguita d'impiccarli, e 
che portavano poi a vendere in città, av\'Ì quella, che tanti guasti 
essi avevano recato al territorio triestino, che ormai non ne po
tevano arrecare altri. 

N egli ultimi anni del suo go,erno l' imperatore Federico aveva 
accordato ai triestini di trarre, per costruzione di navi e barche, 
roveri dai boschi di Duino (prima in proprietà della Casa dei 
Walse), da quelli di Reiffenberg, di Schwarzenegg e poi di Adels
berg, nel quale bosco soltanto c' erano roveri da navi nel 1620. 
Dalla istituzione dell'ufficio Waldmastrale o dei boschi (1533) derivò 
utile precario soltanto a quelli imperiali, eh è più tardi l' ingor
digia degli appaltatori accresceva il proprio peeulio a danno del 
numero degli alheri. Poi, venute le Signorie, che Ferdinando II 
dava in pegno nelle stringenze dell'erario, i pignoratari si die
dero pensiero soltanto di sfruttar le p el momento; ma le cure 
furono troppo tardi quando, non essendo sta t.o redento il pegno, 
i pignoratari divennero proprietari. Nelle lotte vivissime sorte 
fra le Signorie ed i villici questi acquistarono sempre più la 
credenza essere eglino i padroni dei boschi; ed in appresso, al
lorchè il governo dovette porsi frammezzo, eg·lino si persuasero, 
per la rettificazione degli Urbari, che il governo stesse dalla 
loro parte, finendo anche in seguito a terminare le questioni per 
i boschi col reeiderli ed appropriarsene le legna. Nè diversa
mente passarono le cose a Trieste e nei suoi immediati dintorni:* 

* Da un' annotazione di proprio pugno del barone Antonio i\lat·cnzi 

di data Trieste 30 maggio 1730 ri"ulta avere egli fatto tagliat·e nella pos~css ione 
di Odolina o Marenzfel(\ presso :Mattet·ia, ove aveva due boschi nomina ti Javor 
e Pesc!1iane, trecentosessanla alberi <li rovere p·er le fondamenta della dogaua, 

ccutocinquanla alberi grossi .['Or la fabhrica di un poutonc; pitL ses"nnht pali 
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meno il Farneto, perchè venuto '>in ùominio del Principe, tutti gli 
altri boschi sparirono, compreso quello di Servola (Sylvula), che 
aveva dato il nome alla villa, e che sembra fosse esteso e deli
zioso. Strano destino! Malgrado i regolamenti e le proibizioni di 
Carlo VI, che nel 1732 a por freno alle devastazioni dei boschi 
decretava pene numerose, non esclusa quella di morte, nulla 
giovò. 

D'altro cauto, i bisogni dei privati e del pubblico si frap
ponevano a tali provide disposizioni. Trovasi difatti in data 27 
luglio 1735 decretato che le giurisdizioni tutte del territorio, in 
maggiore o minot'e vicinanza a Trieste, avessero a fomire per la 
flotta e pel militare in questa città ed in Fiume la ingente quantità 
di ottomila carri di legna da fuoco; Jlel quale oggetto si recarono 
a Trieste i giurisdicenti, i governatori ecl i fattori delle Signo rie 
stesse.* Nei primissimi anni di questo secolo eravi nel nostro 
territorio, e precisamente nella contrada di Cologna sopra il monte 
detto Cucnnello fra la strada allora nuova, ora vecchia, di Op
cina e quella più antica di S. Pelagio (Staribreg) sopra la ca
serma a quel tempo esistente, un bosco di roveri indicato come 
distante solo 2500 klafter dalla città, e che si avrebbe voluto 
tagliare per farne legna da fuoco. Esso era stato stimato 21,000 
fiorini. Pare anche che questo divisamento sia stato ben tosto 
mandato ad effetto. La città andò così mano a mano difettando di 
leg·na da fuoco, tanto più che ne adoperavano in buon dato le fab
briche di saponi e di rosoli, nonchè i bastimenti nazionali ecl esteri 

pc1· i fari d1t ormeggio in questo porto; locehè dà 570 n.lbel'i tagliati, il tm
sporto ùci quali mediante cano venne da lui conteggiato c }Hl.gato in ragiona 
di uno zwanzige1· (20 camntani di vecchia moneta) al pozzo. 

La possessione suddetta, In quale godeva ogni fmnchigio., constava di 
cinque terreni, lavorati dn cinque coloni mezzadl'i nel modo che meglio pia
ceva al padl'One. Oltre ~t i detti due uoschi aveva due mulini che pagavano 

l'affitto annuo del fondo, e pascoli che venivano affittati ai confinanti. Questa 

possessione era stata ceduta dal ua.roue Antonio a suo fnttello Giuseppe nel

l' anno 1738 in semplice usufrulto fino alla estinzione di un debito di fior. 2500 

cragnolini, riservandosi due camere nell'abitazione etl il bosco Peschiane 
così che il bai'One Giuseppe non potesse farvi tagliare roveri pe1· proprio conto. 

Qunsti doveva poi pagare durante tale usufrutto alla provincia per quella 

posseRsione l'imposta di fior. 40. 

* Cronaca dal prete Scnssa. 
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che trom\·ansi nel porto. Non bastando pitì al bisogno i din
torni della città., vi venivano le legna, specialmente di faggio e 
di rovere, dal ducato del Carnia e dalla contea di Gorizia per 
via di terra sopra piccoli carri; per via di mare poi dal Friuli, 
dall' I stria, dalla Dalmazia, e persino dal regno di Napoli, es
sendo migliori quelle del monte S. Angelo. Le qualità più usi
tate erano il faggio, il frassino, la quercia, l'i schio cervato, il 
carpine e la betula fra i legni duri; fra i teneri il pioppo co
mune, il pioppo nero ed il salice.* In una memoria di quel 
tempo, dopo vive lamentanze sul modo fraudolento con cui veni,·ano 
misurate le legna ai compratori, è detto : , la povera gente ne 
,soffre molto, ed ora che i soldi si sono metamorfosati in cm·an
,tani, un klafter di buona legna da fuoco viene a costare fiorini 
"38 e 24 carantani". 

Lo stesso bosco Farneto, di ragione imperiale, nel l 749 
era devastato . Giang·iacomo Frast, uno dei fratelli summentovati, 
costruttore navale in servizio della Compagnia Orientale, aveva 
fatto la proposta che almeno, per preservare quel bosco da totale 
rovina, lo si dividesse in tre parti, coltivando a bosco la migliore, 
destinando a pascoli la mediocre, e piantando affatto a nuovo 
quella più guasta. 

Soltanto mercè i provvedimenti della imperatrice Maria Te
resa tornò a buona vegetazione questo bosco, che l' impera
tore Ferdinando I nel 1844 munificentemente donò alla città di 
Trieste, la quale lo intitolò dal nome del donatore, e vi eresse 
in vetta spazioso edifizio, ameno ritrovo nella stagiono estiva. 

Ai tempi della Compagnia Orientale i legnami da costru
zione delle sue navi dovevitno perciò essere forniti e trasportati 
a Trieste da boschi lontani ; da Castelnovo cioè, da Senosec, 
dal Pannavitz e da Gorizia. Il barone Antonio Marenzi, che.aveva 
avuto già da parecchi anni, nella sua qualità di commissario per 
la condotta dei legnami a Trieste, incarico di prestarsi a pro 
della detta Compagnia nella visita ed ispezione dei boschi, dai 
quali essa ritirava quei legnami, boschi che le appartenevano in 
proprietà e dov' essa manteneva stabilmente un personale di sor
veglianza e di lavoro, si adoperava con molto zelo nel disimpegno 

* Nel territorio slavo queste qualità solevano chiamarsi coi nomi di 

Buqu1, Jessen, H1·ast, Zeu, G1·uber, Bres, Topol, Genti Topo! e Verbo . 
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di tale incarico, quantimque non li evi fossero le difficoltà nelle 
quali aveva acl urtare, come si vedrà nel corso eli questa 
esposizione. 

Alla direzione della Compagnia Orientale mandava egli 
in argomento la seguente informazione : 

, Vengo stimolato da codesto sig. Panclolfo Oesterreicher 
, ufficiale eli codesta Cesarea Compagnia a dover dare la mia 
,informazione alla medesima relativamente a certo legname ta
,,gliato nella g·iurisdizione di Castelnovo da condursi in Trieste 
,conformemente agli ordini di codesta Compagnia, la quale col
, !' aiuto divino si stima proceda con fCl'l'ore nelle opere inco
,minciate, mentre per potere con felicità dar di mano a quei 
,mezzi che sono più propri e pronti a far conseguire quellode
,vole ed utile proponimento, per esperienza delle cose passate, 
,facilmente si può conoscere che un buon regolamento del sud
,detto paese sarebbe l' unico modo di poter effettuare le orcli
"nazioni eli essa Compagnia nell' avvenire. 

,Ho fatto conoscere piì1 volte come le strade pubbliche della 
,Signoria eli Castelnovo, per dove necessariamente si deve 
,ritirare tutto quel legname che si è tagliato e taglierà nell'av
" venire, essendo in parte sassose e guaste, ·in parte affatto 
,impraticabili, non vi è modo assolutamente di transitare con 
,carri, e tanto meno con carri pesanti; perciò devesi necessaria
,mente togliere tale impedimento secondo la intenzione di Sua 
, Maestà Cesarea, per la effettuazione di che sono già pervenuti 
,più e più ordini senza frutto. Oltre eli questo avvi una difficoltà 
,da parte eli quei paesani, mal pronti al lavoro per natura, mal 
,regolati per dapoccaggine eli chi li g·overna, g·ente che se si 
, trova benestante, non si cura di guadagno; se travasi male non 
,lo può fare per l'inedia, o se s i guadagnano il vitto per due 
,giorni, non intendono eli lavorare più fino a che non ritorni 
,nuova miseria. Non avvi dubbio che ciò sia un forte impedi
" mento nella effettuazione dei diseg·ni di co1lesta Cesarea Com
,ilil.gnia, pei quali si richiedono molti e molti lavoranti, molti 
,carri e non pochi aiutanti, e sopra tutto una esatta obbedienza; 
,siccl1è per necessità. fa cl' uopo fissare una buona reg·ola, obbli
,,g·anclo detti paesani acl una pronta obbedienza senza distinzione 
,dove il bisogno lo esige : per il che sarà bene ancora fissare 
,una prammatica ragionevole in ordine alla mercede delle loro 
,fatiche, secondo la quale vengano soddisfatti, e non al loro 
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,capnccw, come pretendono. * Senza adunque un tale regola
, mento del paese è cosa impossibile di proseguire la condotta 
, eli el etti legnami, e non merita la fatica d'intraprendere altro 
"quando pure non si Yolesse profondere inutilmente quantitit 
"di danari , il che non è ragioneYole. Ma è certo che tale rego
, lamento non si può facilmente atti,·are nei paesi degli altri, e 
, quando anche alla fine si facesse, non sarà mai per durare, pere h è 
,la. malizia. dei governa.tori, mai stabili, non ha a.ltra mira che il 
,. proprio utile ed interesse. 

,.Per tagliar dunque la strada a tali intoppi, sarebbe sempre 
,hene appigliarsi subito da principio a quel partito che fìna l
"mente non si potrebbe evitare. Questo sa.rebhe prendere addì
" rittura le Signorie di Castelnoyo e di S. Servo lo in affitto dal 
.marchese di Priè per la Cesarea Compagnia, con che essa di
" Yerrebbe padrona dei sudditi senza dipendenza, e potrebbe 
, perciò dare effetto a tutti i negozi suddetti, ristaurando appunto 
,le strade, costituendo prammatiche, assegnando lavori, ed ef
Jettuare senza impedimenti le sue deliberazioni. In queste due 
,Signorie si restringono i migliori e più vicini boschi, e godono 
"vantaggi distinti, per quanto si può desiderare nelle correnti 
, emergenze. 

,Nè per ottenere tali Signorie in affitto dal marchese di 
.Priè vi vuole la menoma spesa, perchè le stesse coi proventi 
, loro possono soddisfare comodamente l'affitto annuo, ed il si
.gnor marchese sarebbe pii1 contento darle alla Cesarea Compa
.gnia che ad altri particolari che sempre restano in debito e 
"distruggono il paese a più potere. 

,In quanto a me non trovo altra strada per poter con 
"comodo ed utile eseguire le deliberazioni di codesta Cesarea 
,Compagnia in maniera che riescano con prontezza e con van
,taggio. Agg· iungo che sopra questo arg·omento ri escirehhe di 
.maggiore soddisfazione alla Cesarea Compagnia una informa-

* Il Marenzi proponeva li 9 luglio 1772 n! conte Orfeo Strassoldo 
luogotenente di aumentare da 12 a 15 carantani la paga per ogni viaggio di un 
carro con un pajo di manzi che trasportasse legnnmi da costruzione dal bosco 
di Senoscè; per cui, dice, ,un pajo di buoi facendo comodamente duo ,•iaggi 
"in un g iorno, potrebbe guadagnare mezzo fiorino alemo,nno"; avvertiva però ehe 
nel traspo rto di quel legname occorreva nn lavoro ragguagliato a <JHr<ttro JHiln 
paja di buoi. 



,zionc a voce, che ~arebbc espetlicntc per meglio pcrsuaderla dei 
, nmtagg·i che n e sarebbe per conseguire tanto per proprio quanto 
,per il bene del paese, essendovi motivi assai più forti che ob
,bligherchbero ad intraprend ere tale risoluzione quali distinta
,mcnte non si possono mai abbastanza spieg·are; nel mentre con 
,o~"ri1: e a cod,~sta Cesarea Compagnia la mia debolezza mi con
,st1 tiH8co etc. 

Per meglio curare il trasporto dei legnami il Marenzi opi
nava ,avrebbero do vuto prestarsi per le rcquizioni i soldati delle 
.Cesaree Mnde". 

Giit li 13 gcnnaj o 1722 egli si lagnava col conte di Gallenberg
degli ostaco li che tromnt da parte deg·li amministratori delle 
S(gnorie pel carreggio dci legnam i. Daniele Calò, amministratore 
di S. Sorvolo e Castelnovo, aveva promesso al generale Schmcttau 
di mandare in una settimana ilOO carri di legname da costruzione 
a Trieste, e non ne aveva mandati che 13. 

In da ta 19 febbrajo 1724 il presidente e<i i deputati del 
capitanato di Lubiana onlinavano, che tutti i sudditi esistenti nella 
giurisdizione di Premb sottoposti ad altre Sign(lrie ed altri beni 
dovessero nn o per og·ni settimana, e sotto pena d'arresto, prestarsi 
al trasporto dei leg·nami per la Compagnia. Questa disposizione 
non va lse. Fu rinnovato l' ordine li 13 marzo, ed i primi a scher
nirscne furono certo Strain vicario della Signor,ia di Premb ecl 
i pievani di Slavena. e Cessana, ~ulducendo che i campagmwli 
non potenwo prestarsi nel tempo stesso al prescritto riatto delle 
strade ed al trasporto dei legnami. :Ma in realtit, poichè la dett:i 
ginris<lizione di Premb colle Signor-ie e coi beni sottopostile era 
formata d ft circa st"icento terreni , ove si foss ero impiegate per 
ogni tre terreni due sole paj a di buoi, in otto giorni la bisogna 
sarebbe stata sbrigat.a . Gli ordini continuavano a fio ccare, ma 
inutilmente : è perciò cl1e Yedcndo infrapposti tanti ostacoli al 
suo desiderio cd alla espressa volontà sovrana, il barone l\'larenzi 
ne scri sse a Vienna alla direzione della Compagnia in data 30 
aprile. Il tenore di quella relazione, e per la sua sostanza e per 
la forma energica nella quale essa è dettata, merita di essere 
riportato. Eccolo: 

"Nell' oecns ionc che di no v o mi si pl"esenta di senir cotesta Ces.a 
,,priv. Co mpug-nin in qunlitù. di Commisnrio, Deputato dall E. C. del Cra.gno 
" ' '.l!Jrlt la Giuri sd iziou c di .Premb, per far cstrnne dal Bosco WP,n/a di Seno-
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,sezct tutto il legname di mgione della Compagnia, come che yolcnticri in

"contro tutte le occasioni di palesar la p1·opensione che tengo per gli anm
,tnggi della medesi1un, altrettanto mi vedo sfortunato nel JJnn poter vedere 

,dopo un mese di fatiche perfezionato il mio intento. Non sò se sia fatalità 

,o pnr malizia o altra passione, che li Sig.ri ni di cui sudditi vie11e tale fac

"cenda incaricata, siano così poco portati ad ubidire, m'accorgo bene essere 

"un corpo senz' anima il comando senza la forza. Un affare di qna..l rilentnza. 

,si sia all' hora che veugfL ristretto in poche righe ed in ordine, si Rupone 

nhaverlo terminato; quindi con riposte, con avisi, con iufonnazioni replicate, 

, 1Si batte la contumacia dei reniten ti, senza profi tto , perchè son armi eli carta. 

,In tal maniera la pia intenzione di S M. C. che à per seopo l'utile del 

,paese, et il bene dei sudditi o dall' in1·idia o dal particolar iuteresse resta 

.sepolta. 

"Et quì mi vie.n11e n! proposito il fatto delli giorni passati. "Quì in Trieste 

, nrriYa una barca de turchi carica, oltre altre mercanzie, d' olio, catrame, cera, 

0 et quello piil importa munita d'una non sprezzabile qua11tità di contanti de

,stinnti aù investirli in questa piazza. Apena n.rrÌ\'a.ta si dcliùera confusamentB 

,di licentiarla, si ricevono et si danno inconsideratamente informazioni, s' al

"lcg" il sospetto di peste, con circostanze siuistre, et finalmente la Be.ncditionc 

,che manda il ciclo in Trieste, va a cascare a Capodistria, in mano dei Ve

,netin.ni, che sanno bene che il contagio non regna dov e il bon negotio et 

,buona regola fiorisce. Siano poi t.al i effet.ti di malignittL o d'interesse proprio, 

11 0 di stupidezza, non las cia perciò, che il tetTcno di questo paese, uou sia 

"molto ste rile. Per promettersi gli a\'fllltaggi di qualche abbondante raccolta, 

,,si perdono le semenze, dove }H'ima col ferro non s'aprirono i solchi et si 

,spiantino l' erbe cattive, et inutili. Io non YOJTei esse1·e da V. S. I. preso 

,per un troppo ardito tt·attando un affare, in che sò di certo Ella essere ab· 

.bastanza iuformata del debole, prima d' atlesso. So bene per toccar il mio 

,punto, che l'esercitar con profitto una Cariea sia l'essere nncorn in un me

" demo tempo provisto di mezzi efficaci per otteucre l' intento. Non occo1Te 

,dirlo, ma tJ·oppo m' affiige il vedere da taute parti per uua palese disobbe

,dienza andar danegiati gli interessi di codesta Cesnt·ea Compagnia. Non 

"parlo di questo porto che al dispetto di tanti Ces.i ordi11i l'l'sta aucora nel

"le sne inHmd eze intrigato , non delle strade che abenchè con special· commis

,sione sia al loro rifacimento proveduto, et da tauto tem po ordinato non si 

,Yeùe un principio. Tante estorsioni, pretesti, afronti che ad outa delle Ces.0 

,1·accomandationi, vengono da questi Sig.ri ufizinnti patite, rnn solo restringen~ 

11domi in quello concerne la. rnia Comissione p e r ciò riguarda quel legname, 

,che nel bosco "\Verda di Scnoseza con danno ivi si giace posso credere che 

"se aggionto alla Commissione si fossero sped iti in quer:;ti contorni del Cragno, 

,acquartierati solo 50 soldati a c~tvallo, posso ben assicurare Y. S. L che Rlla 

,semplice lor vista IHtrebbero in un punto eseguiti 1i comandi, et la ragione 

.è evidentissima perchè il pericolo vicino rende l'homo più acco•·to. L' im

,peratore comandn., i Consigli danno gl'ordini, ma non è chi senza paura 
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, oùùedisen. In emergenze consimili la Clemen ti ssima iutentione del P•·eneipe 

,,clero csse l'e dapo!=iit:ltn in 1111 solo, qual muni to di Autoritù. et forza sufficjcute 
,1sbrigrt se nz.tt contrasto li premedit.n.t i in teressi a l fine preordinato:'. 

Le strade che conducevano alla ciWt fnrono fatte allar o·are 
ed adattare dal Comune col di spendio di parecchie migliai~ di 
fi orini ; e che fossero nei pun ti in cui il terreno era argilloso 
state anche lastricate con pietre disposte verticalmente, lo si 
desume da una domanda fatta li 23 settembre 1724 dai giudici 
e rettori di questa città alla Cesarea Camera Aulica affillchè 
non si insistesse da parte del Yicecapitano barone de Fin a 
che anche le strade eli questo territorio fo ssero, g·iusta la misura 
ch' egli teneva di quelle del Cragno, costruite oltre un passo più 
Iarg·he eli qu este, essendo state costi·uite in passato delle dimen
sioni prescritte. In seg·uito acl ispezione praticata alle medesime 
dallo stesso cap itano sostituto in concorso di GioYanni Giacomo 
Brigida commissario deputato, a cui si associarono il consigliere 
Ferretti e Panclolfo Federico Oesterreicher della Compagnia 
Orientale, fu constatato che le strade del territorio erano state 
ridotte praticabili e eli molto mig·liori che non fo ssero state per 
lo passato. Si accennò che i terrazzani delle Signo-r-ie eli Ca
stelnovo e di S. Servolo potrebbero prestarsi in tale bisog·na, 
come cl ' altronde lo avevano fa tto per lo passato. E sarebbe stato 
per vero dire equo, che al riatto delle strade conducenti da 
quelle Signo-rie alla città di 'rrieste, avessero concorso i villici 
delle medesime, siccome quelli che trasportando coi loro carri 
molto leg·name da costruzione per la Compagnia Orientale, ol
trecchè guastarle col loro passaggio, avevano interesse a ch' esse 
fos sero tenute in buono stato, ritraendo un lucro non ispre
gevole. 

Acl agevolare il trasporto dei legnami di cui abbisognava 
a Trieste il cantiere della Com pag·nia Orientale venne, rinno
vando gli ordini in precedenza emessi, indirizzata dal cap itano 
cesareo conte di Gallenberg ai governatori delle giurisdizioni 
eli S. Servolo e Castelnovo ed ai proprietari di fondi in quelle 
giurisdizioni situati una commissione in data 2 maggio 1724, 
che suona come segue: 

.Noi Wolfango Waichardo del Sacro Romano Impero Conte et Signore 
"ùi Gallenberg, nobile Signore in Ainedt, Signore della Torre, di Rossegh e 

.di Gallenstein, scalea ereditario in Minkendorff, cacciatore supremo ered ita.r io 
,del Crn gno e della Ilfarr.n Schi nvona. ; di Sua Sncra Cosa.rea Reni Cattolica 
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,Maestà cffd.tivo Consiglie re di Stato nell'Austria Inferiore, Cameriere Ver
"bese 1' c Luogote nente del Cragno e li seguen ti Presidenti c Deputati N. N. del
' l'Eccelsa prov incia di questo Ducato : Comandiamo colle present i ai N. N. 
,Govematori delle Giurisdizioni di San Sen·olo e Caste lnovo, come anca a 
, tutti e cadtlun fondal e, che s i trova nelle dette due giurisdi zioui, che per 
,prosegu ire ulteriormentP nella fabbrica delle Cesaree Navi in Trieste , nl 
.qual fin e è stato di1·etto lo stesso ord ine a Daniele Calò , come anca n 

,tutti i fondali che si tt·ovano nelle Giuri sdizi on i di San Sen;olo e Castelnovo 
"affinchè debbano comparire quì in persona o per loro Proctmttori, con il 

,Cesareo Prato delle 11avi da guerra, Fokse Gersen, pe r del iberare sopra In 
,condotta de' necessnl'i legni giù con altre Connuissioni intimata, affinchè ogni 

"suddito, che si trova nell'accennate Giurisdiz ioni, deùba nel ogni ri chiesta 
, essere tenuto di comparire a tale condotta con un pajo eli manzi. All ' incontro 

,n.gli stess i sudditi per ogni pnjo di manz i vernì corrispo8ta la mercede di 
,dodici cara.ntani moneta alemanna per miglio. Per due paja poi di manzi 
.che s i dovranno adoprare al timone ogni volta il doppio dev' essere inteso , 

,et quando succedesse qualche di sgrazia, dovrà l a Compagnia Orientale prt
.gare al sudd ito secondo la stima, il che s'intende ancor ne' cnl'l'i de' legni 
.molto pesanti, al che dovrà provvedere de' carriaggi necessari l ' istessa Com
.pagnia Orientale. Agli ordinarj legni poi, quali possono esser condotti da 
,quattro para de' manzi il suddito istesso sia tenuto di proveclere, secondo 
. ehe ri rercn il bisogno a tnl condotta del Commerzio . 

,Onde Noi, acciò venghi anco osservata una intiera ugLlaglianza tra 

"li sudditi , a tal fine hnbbiamo colle presenti autorizzato per Commissario il 
.Ben nato Signo•·e Antonio Marenzi LibfrO Barone con hnverli in appresso 
. commandato, che toccante la condotta de' legn i debba praticn•·e un'esatta 
"11guaglianza tt·a li sudditi col non aggravare uno più dell' altro, molto meno 

,far alcuno esente . 
• Supt·a ciò s' estende colle presenti il nostro serioso Commando a nome 

, di Sua Sacra Cesarea Rea! Cattoli ca l\iaestiL et dell' Eccelsa Provincia de l 
.Cmgno, di questo Presidente et Deputati, con espresso ordine alli Governa
.tori delle Giurisdizioni di San Servolo et Castelnovo et a tutti li fondali che 
.si trovano nelle medcme giurisd izioni, acciò debbino prontamente ordinare 
.a tutti li loro sudditi, a fine sijno obligati per l 'accennato prezzò comparire 

,con i loro manzi per la necessR!'ia condotta de' legni alla fabrica delle nn vi 
,sopra ogni richiesta del accennuato da N o i deputato Sig.r Commissario. Altri
• mente quando dal medemo venghi insinuata la renitenza d' alcuni , debbano 

.immantin en te ex offìcio citarli et comparendo arrestarli, et per maggior loro 
"pena non ]asciarli uscire sino n nostro nuovo ordine. Et ciò a fine si sappino 
.regolare et guardarsi dall' irremissibili pene et danni. Poichè in ciò consiste 
,il Gmziosissimo serioso volere et parere della prc,libntn Sua Cesarea Rea! 

.Cattolica Maestà et della suddetta Eccelsa Provincia". 

Questa Commissione, che portava la data di Lubiana 16 
settembre 1722, fu dal barone Antonio Marenzi fatta · intimare 
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a di 22 dello stesso mese all'amministratore, .P come lo chia
mavano al Verboltcr di Castelnovo, con incarico di disporre pcrchè 
comparissero il giomo 24 in castello i zupani o capi villa della, 
giurisdizione, all'oggetto di formare il ruolo e di prendere in 
nota gli animali bovini, per attivare poi il regolare trasporto dei 
legnami da costruzione per le navi. 

Tale disposizione o non fn esattamente osservata o diede 
motivo a che al governatore di Castelnovo, Carlo Bagni, fosse 
fatto severo rimarco in nome dello stesso sovrano. Uno scritto 
del conte capitano di Lubiana di data 9 febbraio 1724, diretto 
al barone Antonio Marenzi, e nel quale trovasi in fine la se
guente clausola: ,Joannes Xctvel"ius cle Jio·cho J. V. D. Caes.'" Fis
calis etc Civitcttis Te1·gesti Pub.'" Juratus Trctcluclo·r praemissum 
Rescriptwn Trctcluxit ; In qtwrum ficlem", mentre rinfaccia al 

. Bagni di .aver fatto sequestrare li manzi alli sudditi di Castcl
"novo con li quali fosse stato destinato di condurre a Trieste li 
,legnami per la Cesarea Fabrica delle Navi", ed avverte, per 
notizia della Compagnia Orientale come abbia a seguirne il detto 
trasporto, dispone poi che o ve il Bagni* in pm.escripto te.nnino 
perempto1·io obeclientemente non volesse eseguire, sia senza ritardo 
spedita al eletto conte capitano eli Luhiana la relazione in pro
posito affine eli poter provvedere. 

* L'amministratore B~tgni avevn per vari titoli di cred.ito fat to seqno
strare ai contadini della Signo1··ia eli Crtstelnovo fino a 20 capi di animali bo
vini, laonde era diflicoltnto il trasporto del legnam e per la Compagnia. 
Perciò il barone ll'lurenzi domandava al viceenpitano cesll.l'eo che detto Bngni 
fosse citato a Trieste e tenuto prigione nel castello fino a che venissero re
stituiti a tutti i villani gli animali bovini sequestrati. Fu invece intimt1.to al 
Bagni di levare il fatto sequestro, e di astenersi per lo- avvenire \In tn.Ji n.tti. 



CAPITO LO IX . 

Sommario. Contcstnzi<lni di difl'm·cnti specie fm In Compagnia Orientale ed 
il Comune di Tri este - Carteggi, prop oste, eon troproposte c de lib erazioni 
non ossern1te - P erciò nuove qu erim o11 ie e rimo stra.uze - Finalmente 
le controvversie sono portate i un anzi all ' imperatore Carlo Yl - Decisione 
del soHano. 

Le contestazioni fra la Compagnia ed il Comune per uno 
smaltitojo pubblico dalla Portizza verso lo squero; per le diffe
renze nel dazio del quarantesimo dell ' olio;* per quelle del dazio 
della giustizia, ch'era di lO soldi per ogni migliajo di libbre eli 
merce spedita; per quelle del dazio sul vino; per la erezione di 
una muraglia presso a llo squero dal lato del vento eli bora; per 
il rimborso eli spese fatte dalla Compagnia a pro del Comune, 
o per materiale del valore di lire 2000 a questa somministrato 
dallo squero-; per l' escavo del porto e per la manutenzione 
delle strade; per fiorini mille che la citt1L s' era dapprima ob
bligata di corrispondere alla Compagnia, e che poi negava, ad
ducendo anche quello avere mancato alle conchiuse stipulazioni, 
facendosi forte del dettato nam frangenti fidem ficles frcmgcdw· 
eiclem, ma che finalmente pagò, venivano agitate con un ardore, 
che meglio si potrebbe chiamare acrimonia ed ostilità. Nelle 
varie scritture presentate a vicenda dall'una contro l'altro al 

* Il dazio del quarantesimo dell' olio, destinato a sopperire alle spese 

per l' escavo del Canale, era stato, imperante Carlo VI, ridotto all'ottantesimo, 

e poi abo lito totalmente. Rimase, fra gli altri, il dazio del pesce, cl1e nel 1737 

fu deliberato per fiorini cmgnolini 1200. 

Da una relazione prodotta da Pietro de Conti intorno a quanto egli 

aveva ricavato dal quarantesimo dell'olio in quattt·o anni ed otto mesi dacchè 
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barone capitano de Fin, quale giudice delegato, se ne ha prova 
evidente; nè Yenivano risparmiati i sarcasmi e le derisioni, certo 
mezzi non atti a ricondurre il desiderato buon accordo, ed a far 
emergere la bontà della causa, che ognuna delle parti chiamava 
per proprio conto giusta e santissima. Lo stile poi delle scritture 
rispettive era, cosa d'altronde comune a quei tempi, particolar
mente in ogg·etti curiali, di un'ampollosità e d'una stranezza 
rimarchevoli. Pareva sempre che la Compag·nia volesse distrug
gere dalle ime fondamenta la città, e che questa dal suo canto 
avesse giurato l'estremo eccidio della Compagnia. In fatto di 
stile, citerò soltanto il secondo capoverso della domanda pre
sentata al suddetto barone vicecapihtno in data 22 decembre 1731 
da Giovanni Giuliani de Jabochetis avvocato pubblico contro il 
rappresentante della Compagnia, Pandolfo Federico Oesterreicher. 
Esso suona: ,Il scriver di terza persona è un parlar in concavo 
,perchè tratta la città con sincerità nè colima all'inganni, come 

era stato nominato esattore di qu el dttzio chtl capitano cesareo conte H Brùer

stein, risulta avere egli riseosBi i seguenti. importi: 

Nel reggimento di maggio 1744 ) Lire 2903. 14 112 

di settembre , f , 3357.14'12 Lire 6261.09 
6261.09 

di gennoju 17·15 3733. G'l, 
d i maggio 3069. 7 
di settembre 3418. 5' ''.! 10220.19 

10220. 19 

di gennajo 174.6 3!48.17 

di m:1.ggio ~952. 14 

d i settembre 2075.01' 1. 
" 

8176.12'1, 
817tU2' 12 

di gennaio 17·17 2668. 9 

di maggio 2752. l 

d i settembre , 11905. 9 9325.19 
93~5.19 

di gennu.io 1748 2523. 7 

di maggio 2307.10 

di settembre 
" 

3604.15'1, 8!35.12'1. 
8435.1:l' l, 

Somma Lire 42420.12 
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,il conto prodotto ne dà saggio in molti punti, con a utentico 
, troppo aperto del stancheggio in tutti gl'incontri, del doveroso 
,contro la pubblica beneficenza ricompensata con spacata in
"gratitud ine contro li pa tti et conditioni fermate, quasi la fede 
, data servir dovesse per g· ioco de teatri ". 

P er l'importo delle 2000 lire son accitate il Com~ne intendeva 
che la Compagnia lo diffaleasse da quanto essa gli doveva a 
titolo del quarantesimo dell'olio; ma questa, basandosi sulla di
sposizione della So>rana Patente 19 decembre 1725 sul porto 
fran co (art. 5.ì, la quale disponeva che le merci che giungesse ro 
per mare e nuovamente fo ssero per mare spedite, andassero affatto 
libere da ogni imposta o dazio, di modo che non dovesse per 
le medesime essere riscosso alcun importo per detto titolo , n è dalle 
,mude di Trieste e Fiume, nè dalle mude della città' o Mittel
,cl ing provinciale sotto pena della Nostra disgrazia e castigo, 
,perchè ai magistrati delle dette due città non gli si aspetta 
, alcuna muda di questo, se non di quello che viene consumato 
,in esse due città". Ambedue le parti porressero su tale argo
mento una supplica all' imperatore, il quale in data 16 maggio 
1731 dispose che la vertenza fosse definita dal Consiglio eli Graz, 
e questo delegò all' effetto il capitano cesareo di Trieste. 

Ora la Compagnia aveva ritira to e spedito via di terra 
grosse partite cl' olio, e precisamente: nel 1723 7832 orne; negli 
anni 1724 e 1 725 compless ivamente orne 5540, arri v ate per la 
massima parte colla 11w·rciUcma e coi bastimenti della Compagnia 
Carlo Vi, Pcmclom e San Francesco Saverio . 

Fra i motivi per cui il Comune era ostile alla Compagnia 
Orientale va annoverato anche questo, che mentre prima del 
giugno 1736 era preside del Giudizio mercantile un nobile della 
città con altri assessori, da quel mese tutti furon o per ordine 
superiore licenziati, e venne nomina to a preside Pandolfo Fe
derico Oesterreich er, r appresentante della Compagnia Orientale. 
'l'utti gli assessori a quel Giud izio furono scelti dal ceto com
merciale, c n' era cancelliere il D.·· Epis. 

La Compagnia aveva dato mano a lla costruzione di alcuni 
ma.!::azzini per proprio uso. Questi trovavansi nel tratto di terreno 
coltivato a d orto da certo Porta, da esso vendutole, situato non 
!unge clalla Portizzct ed in vicinanza alla casa del canonico Papler, 
che presentò ai giudici c r ettori della cittiL una rimostranza in tale 
ogg·etto. E glino decretarono in d(Lta 16 gennaio 1731; dovere 
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Pumlolfo Oesterreicher, quale rappresentante la detta Compagnia, 
non solo desistere dalla ulteriore costruzione dei mag·azzini, ma 
far demolire quanto di essi era stato costruito, riducendo il tutto 
in pristinum nell'orto predetto, sotto pena di fiorini cento. E 
poichè non era stato immediatamente obbedito a quest'ordine, 
fu spiccato contro l' Oesterreicher un decreto che p el suo tenore 
energico e per la forma non è senza interesse. Eccolo : 

,.Noi Nicolò de Burlo di leggi Dottore, Pietro Leo et Pietro 
,Giuliani qm. Cristoforo, Giudici et Rettori della Città. 

,Col Tenor del p.nte d'Esser intimato per qualunq. Giurato, 
,ò altro Nuntio ad instanza del Revdiss"'" S. Canonico Papler 
,Novamente si Comette, et espressam'" Comanda Prioribus ine
,rendo a Lei S. Pandolfo Esteraicher à dovere imediate non 
"solo far distrugere li :Magazeni fatti nell' Orto fu del Sig. Con
,sigliere Budigna at.tacati alla Casa del medemo Sig. Canonico 
"in Grave preg·iuditio senza alcuna insinuatione, ma ancho Con
"parire avanti di Noi a Vedersi Condanare nella penna del 
"Spretto Precetto, et in oltre di penna d'altri Fiorini due Cento 
"d'Esser irremisibilm'• Levati et aplicati prout de more, e di 
,mandare à distruger gl' istessi lVIagazini à proprie di Lei spese, 
"et altra ad arbitrio Nostro in Caso di Contrafatione et d'inobe 
"dienza, che perciò saprà obbedire et guardarsi di danno in 
,quorum fidem etc. 

Datum Tergcsti Die 20 Jannarij 1731. 

Antonius V stia
Palatij Cancell'" ". 

All'oggetto di far ammaestrare nella costruzione navale lavo
ranti triestini od anche dell'Austria interiore, il barone de Fleisch
mann aveva fatto raccogliere dall' Iseph guardamagazzino della 
Compagnia Orientale circa una trentina di giovani che a quel 
mestiere intendevano dedicarsi. La Compagnia, comperato nel 
1726 dai lVIarenzi un terreno nella località di S. Caterina, vi aveva, 
secondando le intenzioni del Fleischmann, fatto erigere un fab
bricato, a cui davasi generalmente il nome di Ospizio. L'Iseph, 
fino a che fu eretto questo edifizio teneva qt\ei trenta appren
disti presso di sè, e somministrava loro il vitto. Anche da ciò 
nacquer'l litigi c disgusti , pretendendo egli d' essere entrato nella· 
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fabbri ca a cond izione, oltrecchè _di c<lucare i detti ragazzi, anche 
di esercitare oBteria pubblica, tencrd Yini forastieri, poterne 
vend ere a chi unque, e non paga re il dazio del 3"/0 alla città. P er 
poter ,-endere alle maestr:nn:e il vino nell' arsenale, lagmwasi gli 
foBsc stato addo~sato l' obbligo di pag·are lire cinq ue al mese al 
Com un e, ed inoltre Yi etato di far accendere fuoco nella osteria 
dell' arsenale stesso. Dopo ch' egli co mmise i Yini a Gapodistria, 
giunti che cruesti furono in S. Caterina, il Comune emise un pro
clwJta in cui era detto : ,che nessun ci ttadino c nessuna persona 
"sottoposta all a giurisdizione della città ardisse di bere vino in 
,S. Caterina sotto pena di 25 tln cati di condanna et a ltra pena 
,ad arbi trio", e questo proclama fu affisso alle porte della città. 
Le querimonie dell' Iseph per ciò non furono poche, ma cedendo 
alle esortazioni ed agli eccitamenti del >icecapitano cesareo barone 
de Fin e del capitano Bellando, moderava le sue pretensioni. 
Gli assuntori del dazio, premendo allora la mano sull' Iseph che 
aveva ceduto, gl' imposero il pagamento del 22 1/ 2 per cento a 
titolo di dar.io , limitando anche la quantWL di vino ch'eg·li avrebbe 
potuto ritirare giornalmente per uso di tavola della sua famiglia. 
A queste restrizioni [t t! i v ate nell' agos to del 1726, seguirono da 
parte tl el gnardamagazzino e dei suoi fautor i nuove e più acerbe 
rimostranze, asserendosi che se l' Iseph ed i suoi apprendisti s'erano 
in quel mese mala ti di febbre, lo si doveva attribuire in gran 
parte alla imposs ibilitit in cui erano stati posti eli combattere con 
abbonde~·o l e uso del \'ino gl' inHussi e le esalazioni delle circo
stanti saline c delle paludi vicine. Forse allora sarà stato fatto 
to rto all ' Iseph, ma in generale le lagnanze cl el Comune e degli 
ass untori del dazio del vino non erano infondate, poichè da scritto 
contemporaneo* si rilera che, essendo stato il dazio del vino 
assunto a pubblica asta nel 1735 cla Lazzaro Franco! per lire 
47 ,000 (1000 più dell'anno precedente), nel 1737 da Felice Calò 
per lire 49,000:50 e nel 1739 da ignoto per lire 54,000, l'utile 
ch'ebbero gli ufficiali dell a Com pagnia Orientale dalla vendita 
del vino nello squero fu di diciotto mila lire, quantunque lo 
vend e~sero a soldi otto il boccale. 

Altra prova che queste lagnanze non erano destituite di 
fond amento l' abbiamo in fatti che risalgono a l ·decennio preee-
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dente.* Risulta, com' è più sopra accennato, che durante l'anno 
1729 nello squero della Compagnia e nella città veniva esercitato 
il contrabbando di vino, sale e carni direttamente ovvero indi
rettamente dagli addetti alla Compagnia stessa. In quell' anno 
il capitano Bellanclo faceva trasportare sotto suo nome parecchi 
vitelli provenienti da Vipacco; e perchè non passassero per le 
porte della città, ove trovavansi le guardie, li faceva scalare a 
fì. Pietro alla marina, dove soleva mandare in precedenza un suo 
battello a premlcrli. Ciò facevasi pubblicamente nello squero 
affine di non pagare il dazio delle carni, detto Fleischlm·eutzer. 
Furono pure bene spesso fatti condurre pel Bellando vitelli nel 
soprannominato Ospizio di S. Caterina, dove i guardiani dello 
squero andavano in livrea a preuderli con minaccie e bravate, 
malgTaclo che l'esattore del dazio alla porta di lliborgo vi si 
fosse opposto. Anzi, in seguito a questa opposizione, l'addetto allo 
squero Andrea I ager recoss i a nome del Bellando alla casetta 
dei dazieri in Riborgo, e minacciò quel soprastante eli fargli rom
pere le braccia da lle maestranze del canti ere se avesse osato 
impedire il transito dei vitelli per lo squero. Più tardi, a dare 
magg·ior peso alla minaccia, e poichè l' esattore se n' era lamen
tato col Bellando, questi r eplicatamente palpandog·li i lacerti, gli 
domandò se avesse buone braccia. Alla moglie di quell 'esattore 
che gli raccontava avere suo marito" presentato un ri corso per 
tali ab.usi, rispose con dileggi ed offese in pubblico. 

Lagnavasi e)l;iandio il Comune che essendo state, g iusta le 
intelligenze passate fra esso e la Cesarea Au lica Commissione, 
disposte le pietre per la erezione del casino di sanità, il Bellando le 
avesse di propria autorità vendute, impedendo così la. costruzione 
già stabilita di quell' edifizio, ed obblig·ando per tal modo i 
magistrati della sanità a restarsene allo scoperto ed esposti alle 
intemperi e nella esecuzione delle loro mansioni rispetto ai basti
menti che andavano ammessi alla libere~ pratiw, o ehe dovevano 
essere assog·gettati a trattamento contumaciale. 

Io stetti per qualche tempo dubbioso se convenisse riportare 
con una certa estensione le varie tra ttative corse fra il Comune 
e la Compagnia Orientale rispetto alle controvversie fra loro 
esistenti, ovvero accennarle soltanto per sommi ea.pi. l'l'li sono 

* Cronaca Scm;~a 17Hli. 
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deciso pel primo partito nello interesse della esposizione storica 
e particolareggiata dei fatti; in quello della chiarezza dei me
desimi, e finalmente nella importanza che banno taluni documenti, 
i quali soltanto ora per la prima volta vengono resi di pubblica 
ragione. Se mai, ciò che mi dorrebbe, il lettore di questo libro 
mi apponesse a debito qualche po' di noja arrecatagli da tale 
diffusa esposizione, mi conceda di confortarlo col pensiero, che 
per questa si è in tale argomento ag·evolato alcun poco il còmpito 
del futuro estensore di una vera storia di Trieste. 

Dopo questo non inutile preambolo, ecco i documenti in 
parola: 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

seguita a tenore delle parti prese sotto li 17 :Settembre 1720 tra 

questa città e li signori intervenuti della qompagnia c:Jrientale 

di 6Vienna. 

l. Che i fondi, che si danno ad uso della Compagnia Orientale 
già designati, cioè dalla porta di Riborgo sino alla Portizza, 
ed indi, continuando sotto le mura sino alla particella, che 
chiude il muro nuovo del porto, compreso il sito dov' erano 
le saline detto dello Sue!, già veut' anni circa distrutte, sieno 
e s'intendano sempre di ragione di questo pubblico e di sua 
proprietà. 

2. Che nelle fabbriche da erigersi dalla Compagnia non possano 
chiudersi le porte e strade che conducono da Riborgo alla 
particella suddetta, e dalla porticella alle saline ed al mare, 
ma restino libere e capaei da carreggiare e transitare a 
comodo universale. 

3. Che debbano mantenersi dalla suddetta Compagnia gli acque
dotti, o siano sboratori per dar esito all'acque della città, 
e quelle di fuori, che scorrono da diverse altre strade ed 
alle immondizie delle beccherie, come sono presentemente, 
ovvero in altra forma, in modo che le acque non restino 
stagnanti, e le immondizie defluiscano, e ciò in forma tale 
che non riesca di danno nè pregiudizio a vicini. 

4. Che la suddetta Compagnia intendendo attaccarsi alle mu
raglie con fabbriche, debba spiegarsi che sorta di fabbriche, 
e di che altezza intende fare, affinchè l' illust. Magistrato c 
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signori aggiunti, secondo le 1n·oposizioni che sarmi.nd fatte, 
possano accordare con precauzionarsi a causa degl' ineendj, 
scali, ed altri simili inopinati accidenti, tanto per buon ser
vizio di Sua Sac. Cesar. R. Catt. 1\Iaestà che per sicurezza di 
questa città. 

5. Che i predetti fondi, passando an co a.!!' uso della suddetta 
Compagnia, siano e s' intendano sempre soggetti alla giu
risdizione sì civile che criminale di questa città e suoi 
tribunali, e similmente gli abitanti o forestieri, siano di che 
classe esser si vogliono, territoriali o forestieri, nè qualsiasi 
capo possano pretender esenzione. 

6. Che la suddetta Compagnia nelle fabbriche che farà, non 
possa introdurre uve o vini forestieri, nè venderne dei paesani 
senza il pagamento del solito dazio, sotto le pene espresse 
dallo Statuto. 

7. Che avendo quest' illust. pubblico tutto il genio di dimo
strare il contento, che ha in opera sì vantaggiosa, ed a lui 
profittevole, ma essendo la città, ristretta di mezzi com' è 
notorio, angusta di territorio, scarsa di sudditi, ed anco questi 
miserabili, che non può supplire alle ordinarie Robotte, si 
contenta, acciò non vengano ritardate le buone e fruttuose 
intenzioni della Compagnia, come ancora eretta la disegnata 
muraglia verso bora, ed adempite le altre cose da essa 
ricercate e proposte, si contenta di concorrere all'opera una 
volta per sempre, e tutto quello potesse occorrere oltre l'uso 
dei predetti fondi anco con l'esborso di fiorini mille alle
mani, da essere ricavati dal quarantesimo dell'olio, da prin
cipiare il primo gennaro anno venturo sino all' intera somma 
nelle forme che lo esige il pubblico, oltre di chè potrà essa 
Compagnia impetrare da S. M. C., trattandosi di suo inte
resse, l'aggiunta delle Robotte delle Signorie vicine, che con 
tale negozio sentiranno ancor esse non poco utile, al che 
non mancherà pure con buona informazione presso la Ces. 
Corte ed Eccelsi Ces. Dicasteri contribuire questa citt1t, in 
quanto ·sarà possibile. 

S. Che in caso (che Dio non voglia) il negozio non riuscisse 
e la Compagnia non continuasse nel proposto esercizio con 
le speranze concepite di questo pubblico per le rappresen
tazioni dci signori intervenienti suddetti, il pubblico possa 
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risarctrs t, e rimanere soddisfatto sopra i mig·lioramenti che 
fossero o sopra qualunque altro effetto, tanto per il capitale 
de' fi orini mille, quanto per ogni danno che venisse perciò 

a risentire. 

Convenzione fra il Comune di Trieste e la Compagnia Orientale, in 
modificazione alla proposta dei 17 settembre. 

Li 28 dicembre 1720 in Trieste nel palazzo del Comune. 
Gl' illustrissimi Signori Antonello Felice Franco! de Francolsperg 
cav. del Sac. Rom. Imp 0

; Francesco Jurco delle L.L dott.; 
Cristoforo de Giuliani, Giudici e Rettori, Pietro de Leo, Alvise 
de Giuliani Provvisori, e magg·ior parte de' Consultori ed altri 
specialm ente chiamati. Fu stabilito con li Signori Giov. Colombo, 
Fuchs Ghersen, e Pandolfo Federico Oesterreicher intervenienti 
della Compagnia Orientale di Vienna come segue: 

Che il primo (della precedente proposta) resti nel suo essere. 

Sopra il secondo, che volendo la Compagnia che la porti
cella che va dal porto verso Riborgo fosse chiusa, resta stabilito 
ed accordato, che resti chiusa di dentro per comodo della Com
pagnia stessa, acciocchè in ogni bisogno ed accidente si possa 
dar mano dalla città allo squero e dallo squero alla città. 

Che il terzo resti nel suo essere. 

Sopra il quarto. Che la Compagnia (essendosi portati sopra 
il lo co gl'ili. Signori Giudici e Provvisori con li Signori Consul
tori assunti) possa, per quello che appartiene alla città, attaccarsi 
con le fabbriche alle muraglie pubbliche, all' altezza che troverà 
necessaria per l'opera che intende erigere, dovendo chiudersi 
ed immunirsi i merli aperti della mura, acciò · gli arsenalotti o 
altri lavoranti in qualsiasi tempo non sieno per iscalare esse 
mura sotto la pena delle leggi, alle quali i trasgressori dovranno 
soccombere. 

Sopra il quinto. Resta nel suo essere sino che alla Città 
resterà la giurisdizione in vigore degli Statuti, non intendendo 
la Compagnia avere alcuna esenzione in tal particolare, ma voler 
esser considerata come gli altri cittadini e nobili di questa città. 

Sopra il sesto. Resta nel suo essere, dichiarando, che asso 
lutamente in alcun tempo non possano essere introdotte uve e 
vini (nel sito da fabbricarsi) forestieri ; ma volendo vendere vini 
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nel detto sito da fabbricarsi, dovrà la Compagnia pagare a lla 
cittlt il dazio del vino che si venderà alla minuta, nell' istesso 
modo che pagano i cittadini, nobili e religiosi di questa cittlt. 

Sopra il settimo. Resta nel suo essere. 

Sopra l'ottavo. Resta nel suo essere, dichiarandosi sola
mente intendersi circa i fiorini mille che il pubblico contribuirà 
e la restituzione dei fondi, c non per altri danni. 

Aggiungendo per fine, che resti circa l'appoggio delle mura 
e fosse riservato all' approvazione di S. S. C. R. Catt. Maestà. In 
fede di che si sono fatte dne consimili sottoscritte dalle parti 
per comune cautela. 

Antonello Felice Franco! de Francolsberg l 
Cav . . del S. R. Impero. 

Francesco Jurco delle L. L. D. 
Cristoforo Giuliani 
Alvise de Giuliani } 
Pietro de Leo Provvisori 

Giudici 
Rettori 

Pandolfo Federico de Oesterreicher, 

Colombo, Fuchs Ghersen. 

Questa convenzione non ebbe il risultato che se ne atten
deva. Diffatti il g·iorno 12 novembre 1722 nel consig·Iio minore 
di questa città e presenti Sua Eccellenza il capitano della città, 
Don Marzio Conte di Strassoldo, i giudici e rettori Franco! e 
Giuliani esposero nel Consiglio della città quanto contiene la 
proposizione da essi intitolata ,Punti preliminari che si progettano 
,all'Illustrissimo Pubblico di Trieste per parte della Cesarea 
,Privilegiata Compagnia Orientale e necessatj per l'introduzione 
,di un florido commercio nelli paesi di Sua Maestà Cesarea Cat
,tolica, sopra i quali potrà stabilirsi tra loro un fermo contratto. 

,Gl'illustrissimi Signori giudici e rettori della città insinuano 
,a questi Nobili Consiglieri che Sua Eccellenza il signor conte 
,capitano ha fatto presentare un foglio esibitogli dai signori 
,int.eressati della Compagnia Orientale per notificar\o .a questi 
,Nobili Consigli, in cui si vedono descritte certe insussistenti 
,pretese non solo distruttive dello stabilito ed accordato con 
,reciproca fede con contratti ed accordi stabiliti avanti Sua Ec
,cellenza il signor conte commissario Wolgensperg, Presidente 
,del Commercio e Sua Eccellenza il sig. conte capitano coll' as-
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,sistenza loro ed intervento dei signori Deputati della Citù\ c 
,del sig·. direttore ed alt.ri officianti interessati, sopra quali accordi 
,furono fatte le determinazioni pubbliche, con registro di tutto 
, 1' accordo delli signori segretmj Koch, Pochner e Capuano, con 
,certezza di sentime pubblico e privato utile e vantaggio secondo 
,le continue assicurazioni ; ma eziandio distrutti ve l' economico, 
,il politico e giurisdizionale, derog·atorie al patrio fns, statuti, 
,diritti, privilegi, immunità e Clementissime Hisoluzioni ab im
,memombili godute e sostenute con l' incorrotta fedeltà per il 
,corso di tanti secoli inalterabilmente, con l' esborso del proprio 
,sangue e sostanze consacrate alle glorie degli Augustissimi 
,Sovrani Austriaci, dalla cui Clemenza e Giustizia fu questa 
,Fedelissima città con tanti graziosissimi diplomi fregiata col
,1' Imperiale Grazia; il che tutto viene dalla suddetta Compagnia 
,attentato distruggere con privazione della giurisdizione e di quelli 
,diritti che sono l' unico sostentamento del pubblico decoro per 
,mantenimento di tanti salariati e delle continue giornali occor
,renze, contro la mente e il volere della Maestà del Sovrano 
,Regnante, quale a seconda dei Clementissimi sentimenti dei 
,Suoi Gloriosi Maggiori ha in ogni tempo risguardato con Be
,nignità e Grazia questa fedelissima Patria e validamente difesa 
,contro le oppressioni, a manutenzione ed accrescimento de' suoi 
,diritti e ragioni. Ed abbenchè in virtù del giuramento Sue 
,Signorie Illustrissime non possino proporre simili ricerche, che 
,sono di sommo orrore ai Patrizi e Cittadini vedendosi procurare 
,1' ultimo loro eccidio ed estenninio pubblico e privato, tuttavia 
,gli à parso proprio notificare a questi N o bili Consigli tal 
,scrittura affine ogniuno resti informato del grande danno e 
,pregiudizio che si pretende apportare, per dovere poi in questi 
,e simili incontri stare oculati ed esercitare quelle parti che esige 
,la fedeltà e buon servizio dell'Augustissimo Sovrano e di questa 
,sua fedelissima città". 

Seguono i punti proposti per l'accettazione dalla Compagnia 
Orientale: 

l. Che i fondi concessi alla Compagnia per suo uso, cioè dalla 
porta di Riborgo sino alla Portizza, d'indi continuando sotto 
le mura sino alla porticella, che divide il muro nuovo del 
porto, compreso il sito dove erano le saline dette dello 
Schnel, restino sempre per il pubblico di Trieste, per quello 
riguarda il Jus fondiale; con questo però, che alla Compagnia 
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sia sempre permesso farvi erigere sopra quelle fabbriche 
che ad essa parerà, senza che la città in tempo alcuno 
possa porvi nè pretendere alcun affitto, contribuzione, censo, 
livello, od altro aggravio di qualsisia nome che pensar si 
potesse, nè mai pretendere di Titorno il suddetto sito sino 
tanto che la Compagnia se ne servirà per servizio del suo 
negozio. 

2. Essendo chiusa di dentro la porticella che va dal porto 
verso Riborgo, rimarrà in tal conformità la medesima per 
tutto il tempo che la Compagnia si servirà dello squero 
affine in ogni evento di occorrenza si possa dar mano dalla 
città allo squero e da questo a quella. 

3. La Compagnia sarà obbligata a tenere purgati i canali ossia 
acquedotti, che attravversano il fondo concesso, da tutto quello 
potrebbe impedire il libero corso delle acque. 

4. Che alla Compagnia sia permesso senza contraddizione at
taccarsi alle mura della città, in quell'altezza erigere l'opera 
che intendesse fare, senz' altro obbligo che di fare da quel 
canto serrare i merli aperti delle mura stesse, per impedire 
che non vengano scalate. 

5. Che la detta Compagnia, pme senza minima contraddizione 
della città, possa in vigore del clementissimo privilegio di 
S. M. C. e Cattolica, tenere un profos o sia bargello, per 
freno e buona disciplina di tntte le sue maestranze e lavo
ranti, il quale indipendentemente da alcun altro giudice o 
giurisdicente, ma di solo ordine dei rappresentanti o ammi
nistratori d' essa Compagnia nel caso di disubbidienza, di 
ingiurie verbali, reali , e simili minori criminalità che nei 
suddetti fondi succedessero, fuori dello spargimento di sangue 
tra persone in attuai suo servizio e lavoro, possa castigarli 
con carceri, ferri, battiture, secondo gli sarà prescritto, salvo 
sempre il criminal maggiore. In tal caso la Compagnia sarà 
tenuta di fermare il deliquente, sempre che le riesca d'averlo 
nelle mani, per farlo porre nelle pubbliche carceri, affine 
ivi venga castigato dietro il dettame delle leggi, con questo 
però che la città non possa mai mandare nei suddetti fondi 
nè soldatesca, nè tantomeno sbirraglia, per evitare ogni con
fusione e tumulto, che potrebbe nascere fra gente di diversa 
nazione e differenti umori. 
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6. Che la Compagnia, pure senza la minima contraddizione della 
città, possa in vigore del privilegio clementissimamente con
cessole da S. l\L C. Cattolica, tenere un'osteria sopra i fondi 
suddetti, e quelli che anà in an·enire, coll'introdurre più 
fabbriche e manifatture ]) Ot rebbe acquistare fuori della città, 
per comodo delle maestranze e lavoranti, e ciò per causa 
degli eccessiYi dazi sopra le Yettovaglie e specialmente sopra 
il vino, in riguardo dei quali dovrebbe pagare la Compagnia 
salari esorbitanti per mantenere le dette maestranze, e con 
tali pesi insopportabili non potrebbe mai stare a pari di 
altre nazioni; così la città permetterà alla Compagnia I' in
ti era libertà eli provvedersi i vini e viveri dove troverà il 
maggiore suo vantagg·io, e questo s'intende solamente per 
le suddette sue maestr>tnze che lavoreranno fuori della città. 
Ecl acciò ne riporti la medesima ancor in questo qualche 
utile giammai avnto per Io passato, si obbliga la Compagnia, 
eli tntti i vini forastieri che introdurrà, pagare il quattro 
per cento ad essa città con esclusione però d' ogni ·altro 
aggravio; ed a scanso d' og·ni contrasto, si calcolerà il prezzo 
del vino per sempre lire sei l'orna ossia il barile. 

7. Sino a tanto che da S. llf. C. Cattolica o dai suoi Eccelsi 
Consigli venga fatto il necessario Regolamento in merito al 
quarantesimo dell' olio, si obbliga la Compagnia di corri
spondere uno per cento di quello che spedirà per questa 
città nelle provincie eli Stiria, Carintia e Cragno e che ivi 
resterà per consumo ; di quello poi che per questa città 
passerà in Friuli per colà essere consumato, pagherà la 
Compagnia solo mezzo per cento ; di quello all'incontro che 
non resterà per uso delle suddette provincie, ma sarà sola
mente per passaggio spedito in altre sia per mare o per 
terra, senza distinguere nazione nè regione, non intende 
esser tenuta la Compagnia alla corrisponsione d' alcuno 
benchè minimo diritto, dovendo essere considerato come 
traffico in maggior parte mai stato per il passato. Senza 
la qual libertà la Compagnia non pottebbe mai stare a pari 
d'altre nazioni circonvicine, n è introdurre questo nuovo negozio 
di transito a pro delle provincie, come pure è intenzione di 
S. M. C. Cattolica ed in tal maniera pagherà la Compagnia 
tanto di quello già introdotto fin qui, quanto di quello che 
in avvenire introdurrà sino al prefato Regolamento ; do
vendo dall'importare essere i fiorini mille coi quali l'illustre 
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pubblico si è compiaciuto concorrere alht riparazione dello 
squero. Aggiungendo inoltre a questo punto che nel disbarco 
dell'olio che capiterà a Trieste da qualunque parte per conto 
della Compagnia, siccome anche nella spedizione d'esso per 
ogni parte, la medesima non possa essere astretta a pagare 
la rasatura, nè a farlo misurare coll'intervento del pubblico 
misuratore, ma introdurre, pesare e misurarlo liberamente 
dalla sua propria g·ente nei suoi comodi; all'incontro com· 
prandolo o vendendolo in luogo potrà intervenirvi detto 
pubulico misuratore, mediante il suo solito pagamento ogni 
qualvolta la compra e ri spettiva vendita non seguisse a 
peso. 

S. Siccome per beneficio comune e pubblico è necessarissimo 
far nettare o sia scavare il porto o manclracchio di questa 
città sino al lastricato, per remlerlo capace di ricevere ba
stimenti d'ogni sorte, così l'illustrissimo pubblico farà tra
sportare il fango che ne caverà sopra lo squero nei luoghi 
che restano ancora da immunirsi con farlo coprire di tena 
sufficiente per mantenere l'aria saltlbre a vantaggio uni ver
sale; all ' incontro la Compagnia si esibisce dare qualche 
ricognizione alla gente che porterà detto fango al luogo 
dello squcro, che se gli dimostrerà. 

9. Tutti i Ministri, officianti, capimastri, mastri, lavoranti ecl 
altre simili persone, che per servigio della Cesarea Compag·nia 
sono state sin qui introdotte in Trieste o s'introdurranno 
nell'avvenire, s' intendono franchi da tutti gli aggravi, tanto 
reali che personali, e che i medesimi sieuo liberi da guardie 
notturne, diurne, robotte, da quartieri, da contribuzioni c da 
ogni altro benchè minimo ag·gravio che immaginare si po
tesse; ma danrlosi il caso di guerra o peste nella città (dai 
quali flagelli Dio sempre la guardi) allora in tali estremi 
bisogni, come nemmeno i religiosi non sono esenti dal pub
blico servigio, non intende tampoco ·la Compagnia esimere 
le sue persone che spontaneamente volessero fermarsi in 
Trieste, concedendogli però sempre la facoltà di poter met
tere in salvo da ogni pericolo gli effetti della Compagnia. 

10. Tutte le differenze che potranno nascere tra la Cesarea Com
pagnia e i suoi dipendenti con altre persone in maniera di . 
commercio, non possa pretendere la città di comporre o 
giudicare le medesime materie. A tenore della clementissima 
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intenzione c conccs~ionc lli S. M. C. Cattolica dovi·anno essere 
le medesime Ycntilnte aY:mti il Giudizio 1\Icrcantile, che a 
tal effetto sarà eretto. 

li. Tutte le strnde soggette alla città, tanto quelle che comlu
cono ne' boschi, dai quali avriL da ritirare fuori legnami la 
Compagnia, quanto le altre pubbliche dovranno essere ri
parate prontamente a spese della Città stessa, in forma tale 
che le medesime si rendano praticab ili con comodo caneg
giabile ed atte ad ogni lavoro, in conformità della mente 
graziosissima di S. l\I. C. Cattolica. 

12. Potrà trafficare la Cesarea Compagnia in ogni tem po e per 
qualsiasi loco col legno <lolcc, senza che dalla città si possa 
pretemlere alcun dazio, aggTavio o altro peso, ma che s'in
tenda "franca in ciò, come sono stati fin qni franchi i nobili 
<le! paese a tenore dello Statuto. 

Tutti i premess i cap itoli accordati con la presente scrittura 
non potranno in minimo pregiudicare la Cesarea Compagnia in 
caso di qnalche ulteriore concessione graziosa di S. JIII. Cattolica 
che per promuovere il bene pubblico potrebbe accordarle. Intanto 
però vogliamo le parti abbino tutto il suo vig·ore e forza, e con 
questi annnllato ogni precedente contratto che tra la città e la 
Compagnia fosse stato fatto, considerandoli per nulli, come per 
mai fossero fatti, avendo per manutenzione loro sottoscritto e 
munito con loro sigilli il presente contratto, del quale se ne sono 
fatti due esemplari da tencrne uno per parte. 

Li 9 settembre 1722. 

D e R agi nf c l s, 
a nome del direttore della Compagnia. 

A questa proposta trovasi annotata le seguente postilla : 
"Questa scrittura mi fu presentata dal sig.·· de Raginfels a ùome 
,del signor direttore e Compagnia Oriei1tale, e subito ricevuta 
,)a mandai ai Signori Giudici. 

fitmato: :Marzio Conte de Strasoldo Capitano". 

Li 13 ottobre 1722 i giudici e r ettori della città, presente 
•lo stesso conte Marzio de Strasoldo capitano del castello e 

della città, riferirono al minore consiglio, aver fatto il giorno 
11 di quel mese chiamare in castello i deputati, ai quali, pre-
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senti il detto conte capitano, il commissario cesareo e presidente 
del commercio conte de 'Voghersperg, fece nuo1·amente osservare 
come per il buon servizio del Sovrano, e per togliere ogni di
sgusto che potesse avere questa città, anebbe veduto volentieri 
che prima della sua partenza foss ero accomodate le cose colht 
Compagnia Orientale intorno ai punti proposti, ai quali da parte 
della città non era stata data risposta ; e ciò afiine di potere, 
nella relazione che sarebbe per sottoporre a Vienua a Sua ·Maestà, 
ed anche agli Eccelsi Consigli intorno alla sua missione in queste 
parti, dimostrare la volonterosità del comune di Trieste nello ac
cettare quelle cose che apparimno ragionevoli per age1·olare le 
pratiche intavolate e le risoluzioni intorno al commercio, e rife
rire in pari tempo essersi accomodata ogni cosa con soddisfa
zione ree i pro ca. Fatto chiamare impertanto il direttore dell<t 
Compagnia, noncbè gli altri ·costituiti in officio presso ht mede
sima, dopo lunga discussione, al'etHlo il conte capitano sostenute 
validamente le pubbliche rag·ioni, si devenne alla estesa dei 
tre punti che seguono, proposti ultimamente dalla Compagnia, 
i quali erano stati presi a protocollo per parte della città dai .. 
segretari Koch e Bogner, come pure dal direttore Capuano, allo 
scopo che il Consiglio prendesse quelle deliberazioni che sareb
bero riconosciute confacenti a l pubblico bene ed alla conserva
zione dei privileg·i, immunità, diritti e buone consuetudini, come 
pure al buon servizio del Sovrano nella congiuntura della intro
duzione ed avviamento del porto franco, stato gi:t lH'omulg,tto; 
parendo poter essere dal Consiglio accettate le proposte della 
Compagnia con quelle mag·giori cautele che saprebbe suggerire 
lo zelo del Consiglio stesso. 

l tre punti proposti erano i seguenti : 

l. Che per tutti gli olii che la Compagni11 facesse venire o per 
transito o per altro in questa città, essa corrisponderebbe al 
Comune l'uno per cento netto da ogni spesa; con ciò che 
se la città avesse mai ad agevolare ad altri mercanti un 
importo minore del suddetto, s'intendesse usata tale facili
tazione anche alla Compagnia. 

I~er quegli olii poi che non fossero scaricati in città, ma 
si mandassero per transito nel Friuli od in altre parti, la 
Compagnia offriva di pag·are soltanto il mezzo per cento netto, 

come sopra. 



2. Che caricando una nave l egnami forti, dei quali intendesse 
negoziare per il Portogallo, la Compag·nia non pagherebòe 
per il dazio dei medesimi che soli ducati venticinque per ogni 
bastimento grande o piccolo. Per gli altri legnami poi pa
gherebbe il dazio s0lito. 

3. Che la Compagnia potesse, colle dovute precauzioni , prov
ndere lo squero soltanto eli Yino forestiero, per altro previa 
saputa della città, a cui donebbe eli volta in volta venir 
fatta insinuazione, e che avrebbe eziandio facoltà di far 
sigillare le botti e vi sitare a suo piacere la cantina e tutto 
il vino che venisse introdotto. Che la Compag·nia pagherebbe il 
solito dazio in ragione del prezzo a cui fosse venduto, e che 
non potrebbe nè per donativo nè per pagamento essere dato 
ad alcuno, sia paesano o forestiere che non fo sse impiegato 
nello squero, nemm eno un boccale di vino, sotto pena di 
contrabbando; ma soltanto ai lavoranti, per i quali dovevasi 
intend ere fatta la presente concessione. 

Intorno a questo punto del vino, il conte Woghersperg ed 
il direttore della Compagnia si espressero nel senso, che la città 
prenda pure tutte quelle cauzioni innnag·inabili, che potessero essere 
di pubblica sicurezza tanto per il presente che per lo avvenire. 

Il conte Strasoldo si fece allora a persuadere i consiglieri 
che col tempo l'erario della città vellrebbe aumentati i propri 
redditi; laonde esortava all accettare la proposta fatta, tanto 
più ch' essa non tornava per nulla pregiuclicievole alle ragioni 
pubbliche; ed intorno a ciò diede le relative spi egazioni pel debito 
che a lui correva ll' invigilare a pro del pubblico bene. 

T enuta lunga conferenza in proposito, i consultori e gli 
aggiunti deliberarono unanimi: 

Che per agevolare il commercio ed il buon servizio cesareo, 
combinandoli coll'utile eli questa. città, come pure per incontrare 
il desiderio del commìssa.rio cesareo, il quale con tanto zelo aveva 
procma.to eli promuovere tale affare, sia e s'intenda la sola 
Compagnia Orientale Privilegiata (quando questa però stabilisca, 
fermi e continui il negozio in questa città) agevolata nel dazio 
dell'utilità. (lell' olio col pagamento dell' uno per c.cnto per tutto 
l'olio che v~énisse scaricato ecl introdotto libero e franco da ogni 
spesa ,senza che la città abbia obbligo eli corrispondere i soliti 
,sette bezzi per libra", così pure che la Compagnia debba · corri
spondere il mezzo per cento per tutto l'olio che da questo porto 
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sarà trasportato per transito nel Friuli e - qualsisia altra parte 
per nome e conto di essa; il che s'intenda ad esclusione di tutti 
gli altri trafficanti che doncbbero corrispondere il dazio secondo 
quanto si era fino allora praticato scnz' alcuna diminuzione, e 
coll'obbligo che la città sia sempre provveduta di olio per i 
suoi bisogni. cd a prezzo onesto. 

Attesa l'offerta fatta dalla Compagnia di pagare per ogni 
carico di legname forte ducati venticinque, del quale era stata fino 
allora proibita l'esportazione, mentr' essa restava ora per tal modo 
beneficata, veniva accettata detta offerta per ogni bastimento sì 
grande che piccolo, come anco quella di pagare il solito dazio 
per gli altri legnami, essendo verso tale pagamento usato favore 
alla Compag·nia. 

Abbenchè il punto 3° fosse dei più essenziali, ,,trattandosi di 
"un diritto assai delicato proveniente dal patrio Statuto, dai privi
,legi e dalle cesaree risoluzioni, tuttavia, previo maturo riflesso, 
, e considerato che la provisione di vini forasti eri dovrebbe servire 
,solamente per uso degli operai e lavoranti dello squero, ad esclu
,sione di qualsiasi altro officiante, ministro o servente e forestiere 
,di detta Compagnia abitante in città, ed inoltre attesa l'offerta 
,di pagare integralmente il dazio del vino che s'introducesse 
,,nello squero, ben ponderata ognuna delle circostanze, e sentito 
,anche il voto dei dazieri", si concedeva la ricereata c proposta 
licenza con le seguenti condizioni, da essere però inviolabihucnte 
osservate e mantenute: 

a) Che gli oftlcianti o soprintendenti dello squero fossero 
tenuti, prima di andare a provvedersi di vini forestieri, d' insi
Imarsi ai giudici, provisori e deputati dai medesimi ed ai dar-ieri, 
indicando la quantità di vino che fosse necessaria, per combi
nare la provvista a seconda del numero degli operai. 

b) Che del pari nel ritorno dovessero insinuarsi acciò ve
nisse annotata la quantità del vino e fossero sigillate le botti col 
sigillo pubblico sino che venisse misurato dai pubblici mismatori 
giurati, affinchè fosse poi intieramente corrisposto il dazio, potendo 
i dazieri a loro beneplacito visitare l'osteria dello squero ed 
invigilare e rimuovere ogni pregiudizio ed inconveniente. 

c) Che tale vino non potesse per qualsivoglia modo, e sotto 
qualsiasi causa o pretesto, essere introdotto in città nè all'in
grosso nè al minuto, nè a titolo di vendita, donativo o permuta, 
ma dovesse unicamente essere smerciato nello squero acl uso e 
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nntaggio dci soli operai, come nì·enu10 dichiarato apertamente 
il conte commissario cd il direttore nella conferenza an1ta; c così 
pure che resta~se interdetta la yenclita di tale vino nello sqnero a 
qual~i,·ogha paesano, territoriale o foresti ere che non fosse ope
raio, sotto le pene portate dallo Statuto in argomento cle/. ·vino 
peregri11o. 

d) Che tale concessione si faceva principalmente nel riflesso, 
che le navi, le qnali veni1·ano fabbricate in detto squero, erano e 
saranno per sen·izio di Sna Sacra Cesarea Cattolica Rea! IIIaestà 
e del presente traffico e commercio, come pure di difesa, sicurezza 
e riparo di questa città e del sno porto ; del che si dichiarava di 
avere piena fiducia. 

e) Ed affinchè di tale concessione apparissero in ogni 
tempo il motivo, le ragioni e le cause, per universale soddisfa
zione, quiete, cautela ed indennità, i punti quì indicati dovessero 
essere inseriti in solenne stipulazione, da essere approvata c sot
toscritta in forma pubblica ed autentica tanto dal direttore della 
Compagnia c plenipotenziario, dai suoi ministri cd interessati, 
quanto anche a nome pubblico dal l\Jagistrato, interessando Sue 
Eccellenze il conte commissario presidente ed il conte capitano, 
nonchè i segretari Koch e Bogncr, a sottoscrivere tale contratto 
ed a munirlo dei loro sigilli, affi nchè fo sse ])rova della reciproca 
fede. 

DichiaraYasi che la suesposta deliberazione non dovesse 
intendersi contraria alla precedente stipulazione, nè derogante alla 
medesima, ma soltanto a spicg<Lzionc e dilucidazione di essa ; c che 
negli altri punti questa continuasse ad avere piena forza c vigore, 
riservandosi la città di usare in av1·cnirc maggiori cautele per 
la inviolabile ed inalterabile manutenzione delle premesse cose; 
,dovendosi per expresswn stabilire con la suddetta Cesarea Com
,pagnia che contro tale convenzione, patti c condizioni non si 
,possa da nessuna delle parti ricorrere nè reclamare sotto qual
,siasi pretesto, titolo o colore in alcun tempo, ma si stia nella 
,fede data inalterabilmente per la comune quiete c soddisfazione, 
,rendendo umilissime grazie a Sua Eccellenza signor conte ca
.pitano per avere egli proposto, assistito c validamente sostenuto le 
,pubbliche ragioni; così anco ringraziando gl' Illustris.'"1 e Nobili 
,Signori Deputati per il loro affettuoso impiego nell'essersi dimo
,strati veri e zelanti P at rizi". 

Portata nel Consiglio minore della città la proposta delta 
Compagnia Orientale, trovò l'animo di esso assai poco disposto 
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ad accog·lierla. Di fatti, in data 12 novembre 1722 fu tenuta la 
seg·uente consulta: 

,Questa città resta affatto stordita vedendo mancarsi la 
,pubblica fede, mentre credeva che con aver sacrificato nlla 
,Privilegiata Compagnia molti utili, prerogative e diritti pieno 
,.jnre spettanti alla medesima, ne dovesse riportare aggra
,dimento, accorgendosi che con avere concesso ed accon1ato alla 
,medesima il molto, ora vuole il tutto, alterando affatto le leggi 
,e statuti e quella giurisdizione che per tanti secoli a costo del 
,sangue de' suoi Concittadini e dell'innata sua fedeltà sin' ora 
,si è mantenuta, contenendo la scrittura proposta innumereYoli 
,pregiudizj, venendo a dirittura a ferire l'essere Pubblico, mentre 
,Yerrebbero levati del tutto sei in sette dazj coi quali il Pubblico 
,stesso si mantiene e deve sussistere. Che però rendesi impos
,sibile oltre il stabilito ed accordato in minimo estendersi, 
,prevedendo il Pubblico e privato estenninio,* giacchè essa Pri
,vilegiata Compagnia volontariamente recede dai contratti ed 
,accordi passati, con tutto che da Lei fossero stati proposti 
,mediante la persona del sig. Direttore, come è stato protocollato 
,,appresso la Cesarea Commissione sostenuta ultimamente in questa 
,città da Sua Eccellenza sig. Conte de W oghersperg, Presidente 
,del commercio, oltre l'approvazione de' primi con lettera datata 
,.in Vienna che si conserva in originale. Per parte di questa 
,città più che volentieri viene accettata tal recessione in modo 
,tale che mai ed in alcun tempo si passino avere più in consi
,derazione essi contratti, ma resti la città nella sua primiera 
,libertà; e tutti i fondi concessi ed occupati siano e s' intendano 
,come prima di rag·ione pubblica, dovendo restare la città nelle 
,sue pristine ragioni sì per i concessi siti che somministrati 
,sussidj ed esazione de' Diritti de' quali e per quali la Città 
,dovrà esercitare il suo fus possessorio senza alcuna diminuzione 
,o pregiudizio, riducendosi il tutto alla convenienza e giustizia, 
,r.he chi vuol abitare nella Città deve uniformarsi alle leggi 
,della medesima, e non procurare di distruggerle. 

,E perchè si prevede che per parte di essa Privilegiata 
,Compagnia verranno avanzate delle rappresentazionJ e doglianze 

* Anche <JUi il wli!o ' !"'ecu eli e"ugert\zioni ! 
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,contro la Città, che potrebbero imprimere la Cesarea Corte, 
,~ariL incombenza dell'Illustrissimo Magistrato senza perdita di 
,tempo rappresentare tutto il fatto a Sua Sacra Cesarea Reale 
,e Ca.ttolica ì\Iaestà e suoi Eccelsi Dicasteri con quanto è seguito 
,a.nco avanti la Cesarea Commissione coll' intervento di Sua 
,Eccellenza signor Conte Capitano, che resta supplicato concor
, rere a sostegno della verità in tali rappresentazioni c prestare 
, ogni ass istenza alle pubbliche ragioni dando fa coltà agl' Illu
,strissimi signori Giudici eli regolarsi in questo affare come 
,meglio parerà alla loro prudenza per il buon sen·izio anco 
, dell 'Augustissimo Padrone, assunti seco quattro o sci Consiglieri 
, informati e zelanti che doHanno da loro essere prescelti, ed in 
,f]uest' affare adoperati; cd acciocchè tanto gl'Illustrissimi Signori 
,Giudici che essi Signori quanto ogni altro possano sempre avere 
, presente sotto gli occhi il tutto ; sarà pure incombenza d'esso 
, Illustrissimo Magistrato di far registrare in un libro separato 
, il primo e tutti i contratti seguiti, scritture e consessi a questi 
,pertinenti e che anderann~ facendosi sino alla fin e" . 

A tale esposizione Sua Eccellenza il conte capitano pro
testava che questo deliberato potrebbe pregiudicare il prose
g·uimento del commercio. Al che, sentito dai consultori il modo 
di vedere del conte capitano, di chiararono .non essere intenzione 
, del Comune d' impedire con tale deliberazione il proseguimento 
.del commercio, anzi di voler promuoverlo ed accrescerlo, senza 
.per altro annullare i propri diritti , ma volendo soltanto cautelare 
)e pubbliche ragioni basate negli statuti , concessi dal Sovrano, 
"giurati da' Magistrati per l'inviolabile loro manutenzione, do
,vendo i nuovi ab itanti e mercanti forestieri, come fino allora 
,era stato praticato, vivere secondo le leggi alle quali ognuno dei 
, medesimi Patrizj e Cittadini era soggetto u. 

N el g iorno suddetto, e presenti le persone suindicate, in 
Maggior Consiglio fu esposto quanto segue: 

,Gl'Illustrissimi e N o bili Signori Consultori ed Aggiunti si 
, nel Consiglio dei Quaranta che nel presente, tutti uniformi con
,sultarono che quanto è stato ottenuto in Consiglio di Quaranta 
,,sia tutto rato e fermo, aggiungendo, che se la Compagnia 
,volesse stare all' accordato, contrattato, stabilito ed approvato 
,in questi Nobili Consigli, abbenchè sia di sensibile pregiudizio 
,alle pubbliche ragioni, ell, abhenchè la Città non sia tenuta, 



153 

,tuttavia, per non mancare da suo canto alla fede data, si dichiara 
,di voler acquietarsi e mantenere i contratti e pubbliche deter
,minazioni senz' altra alterazione". 

Intorno alle pretensioni della Compagnia Orientale ed alle 
vive obbiezioni da parte della città di Trieste, l'Imperatore 
Carlo VI, con diploma 6 marzo 1723 così disponeva: 

, Onesti, Dotti, Fedeli, Diletti". 

,Noi siamo stati più diffusamente informati dalla relazione 
,trasmessa dal nostro Intimo Consigliere Sigismondo Rodolfo 
,Conte de '~r oghersberg nel suo viaggio intrapreso nei nostri porti 
,marittimi dell' Austria interiore e nella fatta commissione come 
,tra la cittit di Trieste e la nostra Privilegiata Compagnia 
,Orientale, non ostante la convenzione stipulata nell'anno 1720 
,in data 28 decembre, fossero insorte certe discrepanze le quali 
,il medesimo ha voluto con le buone comporre ed aggiustare 
,d'ambe le parti, ma di ciò uon abbia raggiunto alcun effetto 
,perchè la N ostra Compagnia non si accontenta dei punti presi 
,ad rejerendwn da ambe le parti in presenza del nostro Capitano 
,e dei deputati, ma i!lYece di quelli ha proposto alla città dodici 
,nuovi punti. Allo incontro la Comune persiste su quanto è con· 
,tenuto nella convenzione dell'anno 1720 e da ultimo fu trattato 
,li Il ottobre Sltb spe 1·eciprocae ratificationis. 

,Ma perchè è di nostro sommo dispiacere che per queste 
,differcme insorte venga impedito l'aumento del commercio, non 
,potrit derivare il buon proseguimento che speriamo dalla Com
,pagnia; 

,,Cosi intendiamo ordinare la necessaria assistenza e faci
,litazione tanto alla Compagnia nella sua convenzione quanto 
,anche alla città di Trieste, di non lasciar perire le loro giuste 
,ragioni, e vog·liamo fare la nostra dichiarazione. Laonde secondo 
,i dodici punti suaccennati e controversi fra la città e la nostra 
,,Compagnia, la convenzione formale dev' essere schiarita ed 
,,ampliata: cioè 

l. ,Il fondo che la città ha concesso alla N ostra Compagnia 
,rimarrà in proprietà della città; l'uso poi di esso spetterà 
,alla Compagnia, per modo da poterlo essa chiudere e tra
,sportare le cose necessarie alla sna fabbrica, a suo piacere, 



,senza che per ciò la città possa pretendere di porle alcuna 
,imposizione. 

2. ,La particella che dal porto va verso Rihorgo debba essere 
,realmente chiusa, in modo per altro che in qna.lchc occor
, rente bisogno si possa venire in ajuto tanto dallo squero 
,in città che dalla città nello squero. 

3. ,Che la Compagnia sia in obbligo di tener monda la piazza 
,ed il canale corrente. Così pure : 

4. ,Che sia lecito alla Compagnia di alzare le fabbriche che 
,intende di erigere sullo squero, e tanto alte quanto le farà 
,bisogno, in tal forma però che si lasci uno spazio com'e
,niente aeciò si possa transitarvi in mezzo, e manifestandosi 
,qualche incendio, locchè si spera non sarà per accadere, 
,che si possa spegnere, e non sia a dubitare di qualche 
,pericolo che potessero essere scalate le mura della cittù. 

5. ,'rocchcrà alla N ostra Compagnia di tenere un guardiano 
,per far castigare con arresto la gente delle navi che non 
,volesse osservare quanto è prescritto, e così pure i lavo
,ranti disobbedienti. Se poi da essi venisse commesso qualche 
,fatto criminale, in tal caso la città eserciterà liberamente 
,la sua giurisdizione, e potrà far mettere nello squero le 
,mani addosso ai delinquenti. 

6. ,Troviamo nella Nostra Grazia che la Nostra Compagnia non 
,venga, nella introduzione del vino foresti ero gravata con 
,ispese nella importazione pella fabbrica delle navi e per 
,le fabbriche, e che sia moderato il grande dazio del vino, 
, poichè il lmon proseguimento dell' opera richiede le sia 
,concessa la libertà, ed ai lavoranti sia provvisto pel miglior 
,modo di vivere con buoni prezzi. Perciò eglino possono per 
,loro comodo erigere nello sqnero una osteria con vino fo
,restiero, e del vino che vi verrà smerciato non pagheranno 
,alla città più che il sette per cento per tre anni consecu
,tivi. Affinchè per altro la città nella riscossione del solito 
,dazio del vino, che d'altronde riscuote, non abbia a soffrire 
,alcun danno, potrà essa far uso di ogni precauzione neces
,saria, affinchè quel vino non venga portato nelle strade e 
,nella città. mediante i cittadini ovvero mediante i lavoranti, 
,e nella osteria non venga spacciato per alcun altro tranne 
,che ·per coloro che nello sqnero lal'orano per la Co111pag·nia. 
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7. ,È N ostra gruzwstsstma risoluzione che, rig·nardo al tanto 
,nominato qunrantcsimo dell'olio, la città deva proporre il 
,titulwn possession'is del medesimo ; c poichè in causa di così 
,gravosa imposizione viene totalmente impedito il traffico 
,dell' olio in quel porto, così a sollievo dci mercanti pro 
,nmedio provisionali abbiamo g·ià determinato che la città, 
,invece del due per cento riscosso finora, prenda soltanto 
,l'uno per cento dell'olio che sarà spedito per terra, ed il 
,mezzo per cento per quello che verrà spedito per via d'acqua. 
,L'olio poi ch e si trovasse come in deposito nei mag·azzini 
,del porto franco, e dovesse essere trasportato nuovamente 
,in altri paesi per via di mare, godrà. la libertà del porto 
,franco come le altre mercanzie. P erciò anche in questo 
,riguardo dev'essere così proceduto verso la Nostra Com
,pagnia. 

8. ,Incombe alla città di tenere netto il porto piccolo,* e sic
,come a tale uopo la nostra Compagnia contribuisce duecento 
,fiorini, così la Città dovrà far trasportare sullo squero il 
,materiale derivante da quell 'escavo, e così contribuirà ad 
,un maggiore imbonimento dello squero s tesso. 

* Fu soltanto nel 1741 dopo l'arrivo seguito li 16 aprile di quell'anno 
del nno,•o capitano cesareo conte Federico de Herberstein, comandante di città 

e fo1·tezza, che dieh·o proposta di lui si diede prontamente mano all' csenvo 

del porto. Egli propose del pari che nel casale di S. Pietro fo sse nperta un 1t 

porta per f1t1' entmre i carichi delle navi in città, e che si scn.vnsse il cmml 

gmnde di Ribo•·go vicino all' nrsennle, proposte queste che Yenncro nccettnte 
e so llecitnmente mnndate aò effetto. 

In quello stesso an no, essendo incominciate le lotte sanguinose, che 

l'impemtrice lllnria Teresa ebbe n sostenere n tutela dei propri diritti, era 

giunto, giusta 'lunnto espone lo Scussn nelln sua c•·onnc~t, l'ordine al colon

nello del reggimento llareyth, stanziato a Triest.e, di pnrti•·c li 28 ngosto pel 
campo di Baviem. Spiuti dal desidc•·io di ~tcco •·•·er e in <li fesa della impemtri ce, 
pal'tirouo con quel reggimento, quali voloutnri, tre giovani patrir.i triestini, 
Giacomo Capunno, Saverio Gio•·gio Aluer e Fmncesco dell'Argento; e la cittù 
di Trieste, certo pe•· dimostrare loro la su ~t soddisfuzione · pel nobile divisa

mento, fece n ciascuno di essi a titolo di contributo di equipn.gginmento un 

dono in dnna•·o, e p•·ccisamentc: n! p•·imo di fiorini ottnntn., al secoudo di 

fior!ui ciuquauta, al tc1'ZO di fiorini veuticiuque. 
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9. ,Tutti e ciascheduu lavorante della Nostra Compagnia go· 
,dranno cl' or in poi assoluta esenzione dalle Robotte e dalle 
,g·uarclie, tranne che in tempo eli peste e di guerra. 

10. ,Riguardo alle differenze concernenti gli affari di commercio 
, della Nostra Compagnia, è Nostra graziosissima Risoluzione 
,che tutti i mercanti e trafticauti debbano essere soggetti al 
, Giudizio del Cambio; e ciò s'intende anco per la Nostra 
, Compagnia. 

11 . ,In esecuzione della Nostra Graziosissima risoluzione, la città 
,doHà ridurre e conservare in istato praticabile le vie che 
,mettono a lle strade principali. 

12. ,.Per ciò che concerne il traffico dei legnami la Nostra Com
, pagnia pagherà alla città ducati venticinque per una barca 
,carica eli legname duro , e per il traffico dei legnami dolci 
,sarà parificata ai nobili della città". 

Questa sovrana risoluzione fu in data 16 marzo comunicata 
da Gratz al capitano cesareo di Trieste, con incarico a l medesimo 
di operare perchè la primiti1·a convenzione fosse a tenore della 
volontit Sovrana riformata, estesa e migliorata. 

Pare che o g·li agenti della Compagnia Orientale non si 
attenessero alle cose com·enute riguardo al dazio dell ' olio che 
doveva essere un dazio di favore, o che g·li assuntori di quel 
dazio volessero sp ingere oltre misura le loro pretensioni per trarre 
maggior lucro dal medesimo; fatto è che, malgrado quanto era 
stato in precedenza convenuto su tale ogg·etto, e che sembra 
fosse abbastanza chiaro e preciso, si trova pertrattato li 13 
settembre l i24 nel Consiglio, presente il capitano sostituto barone 
de Fin, un memoriale dei dazieri della misura, esponendo i giu
dici e rettori avere eglino, prima di sottoporre quello scritto a l 
Consiglio, fatto pratiche presso gli agenti della Compagnia affin
chè gli assuntori del dazio predetto fossero dai medesimi agenti 
soddisfatti di quanto richiedevano. Ma questi ultimi, a llegando lo 
Statuto, asserendo che la etfettiva loro competenza passiva sarebbe 
stata ad ogni modo di gran lunga minore di quanto i dazieri 
pretendevano, conclusero non essere eglino facoltizzati senza 
autorizzazione dei preposti a stabilire cosa alcuna; bramare per 
altro che i loro superiori devcnissero ad un quàlche componi
mento. 

Avvertivano non sapere poi con quale fondamento i dazieri 
pretendessero che un dazio stesso venisse pagato in diversi modi, 
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ora con dieci ed ora con otto soldi; ma per evitare le confusioni 
che avrebbero potuto nascere al saldo dei conti, essi ag·enti della 
Compag·nia offrivano ai giudici e rettori di dare alla città, per altro 
come a titolo di prestito, l' importo che i dazieri pretendevano, 
senza che da ciò avesse a derivare pregiudizio alle ragioni di 
alcuna delle parti, e fino ad un accomodamento definitivo. 

Non volendo impertanto i detti giudici e rettori prendere 
alcun impegno senza l' assenso del Comune, diedero previamente 
lettura del memoriale ad essi presentato dai dazieri, del quale 
il tenore è il seguente: 

1/lnstrìssimi S ig.'"; Giudici e R ettori, Provison:, 

S ig.'·; S'(g.'·; Padroni Colendissùni. 

,.Iticercata più volte la Cesarea Privilegiata Compagnia 
,,Orientale da me umilissimo sottoscritto conduttore del dazio 
,della misura dell' olio, acciò in virtù del già praticato, posto 
,per il tempo anelante in effettiva esecuzione, dovesse al mede
,simo supplire, talchè a tante mie richieste mi fu conteggiato 
"per orne 3607 a soldi quattro e mezzo, portata e misura lire 
,811:111/2 , e per altre some 284, a soldi due per cadauna, lire 
,24:8; locchè tutto assieme forma l' importo di lire 836:191/ 2, 

,restando ancora allo scoperto di lire 1029:16, i quali, per 
,total supplimento del mio liquido avere mi si devono con tutta 
,g·iustizia bonificare. Perciò, vedendo la renitenza di detta Privi
,legiata Orientai Compagnia, mi è parso, a scanso di qualunque 
,mio pregiudizio, per mia indennità e cautela, ricorrere alle V. V. 
,R. S. Illustris.'"", supplicando quanto tosto provvedere mi ven
r.gano abbuonate tntte assieme le partite secondo l'antica invec
,chiata consuetudine, alla quale dei'O fermamente inerire, e nè 
,mai dà questa sottrarmi. Atteilderò per giustizia la grazia che 
,domando, m entro con tutto rispetto m'umilio. 

Leonardo Prandi, daziaro 
con Compagni". 

Intorno a tale supplica fu unanimcmente deliberato, che 
assolutamente i gi udièi dovessero mantenere il nobile supplicante 
nella esazione del dazio della misura, da lui assunto in buona 
fede da questo Comune, giacchè a memoria d'uomo si era sempre 
praticato nel modo chiesto dal Prandi ; tanto più che non con-



stava che i misuratori domandassero per la loro opera più di 
quanto pr escri,·esse lo Statuto, es igendo soltanto per la fatiea 
quello ch' era stato da tanto tempo praticato, e che aveYano fino 
allora contribuito gli altri mercanti e negozianti d'olio ; osser
vando che a tale punto non era stata fino allora mossa eccezione 
dalla Compagnia n è innanzi al conte di -nr oghersperg, che troYa
vasi in questa città col direttore e con altri interes~ati della 
medesima, nè innanzi a Sua l\Iaestà, la quale nella risoluzione 
6 marzo 1723 non ne faceYa alcuna menzione ; pel che erano 
d'avviso si doYesse chiaramente arguire essere state confermate 
le esazioni dei dazi non eccettuati, nel modo che si era sempre 
praticato. Dov ersi perciò da parte del Comune prestare ogni 
assistenza opportuna e necessaria per tale riscossione, affinchè la 
città non avesse a risentirne notevole pregiudizio nelle sue rendite. 

E così, continuando sempre le dissensioni ed i motivi di 
attriti da ambe le parti, puossi dire che questi non abbiano avuto 
termine se non quando cessò di esistere uno dei contendenti. 



CAPI'l'OLO X. 

Sommario. Cause ~er le qtwli la Compagnia Orientale ebbe termine - I 
giù. suoi agenti e cointeressati fondano rnggunrùevoli case di commercio 
- Dati desunti dai bilanci della Compngnin, e che dimostrano pnrecchie 
dell e pet·dite subìte - Oltre a queste vonno annoverati i dnnni cagionati 
alla Compn.gnia da suoi dipendenti infedeli - Bojer fugge sottmendo 
dnnnri ern.riali affi<lntigli ed altri da lui carpiti - Bellnndo è dimesso 
per sospetto di connivenza col Boj er e per malversazioni - La Compa
gnia cessa. 

Non soltanto pei commerci e nel cantiere la andava male, ma 
dagli attriti sovraesposti, dalle circostanze dei tempi, e dal com
plesso delle cose, la intiera gestione ebbe a soffrire altamente. Anzi 
]mossi con ogni fondamento asserire, che da quando fu costituita 
la Compag·uia ed incominciò la sua attività commerciale ed indu
striale, se anche in uno o nell' altro ramo essa ebbe a reg·i
strare un qualche lucro, le perdite superarono costantemente gli 
utili. Locchè va attribuito in parte a mancanza di basi detenni
nate di operazioni, a difetto di terreno preparato opportunamente 
nelle piazze e nei paesi in cui operava, alla troppa esten
sione di affari che sino da bel principio si volle intraprendere, 
così da escludere affatto la possibilità di ogni concorrenza, pur 
intraprendendo c<:>rti negozi pei quali mancavano alla direzione 
della Compagnia ed agli agenti di essa adatte cognizioni pratiche, 
dovendo poi rimettersi alla capacità, alla onestà e buona fede 
di terzi, che forse non possedevano queste doti nel massimo 
grado. E ciò va inteso per le industrie, pel commercio, per la 
costruzione navale e per la navigazione, ma in particolar modo 
per queste due ultime. D'altro canto, il cattivo andamento va in 
parte attribuito alle idee allora dominanti, che nel monopolio 
facevano consistere il massimo diritto, il massimo beneficio; al 
sistema assolutamente protezionista che favoriva e forse ingenerava 
il monopolio stesso, reputandolo hl! mig·liore estrinsecazione etl 
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applicazione dei principi di saggio govemo nelle cose dello Stato 
o delle pubbliche aziende. Va attribuito ezianclio a quelle condizioni 
eli esperimento, d'incertezza, di volere e disvolere che troppo di 
spesso si riscontrano in imprese sorte acl un tratto, le quali per 
abbracciare troppo, alla pcrfine stringono troppo poco; che per 
andare in traccia dell' ottimo, perdono di vista anche il buono, 
e che per conseguire grandissimi lucri finiscono col non averne 
nessuno, se pure, in luogo di lucro, non chiudono la gestione con 
perdita. Ha finalmente portato nocumento il fatto di volere la 
direzione regolare da Vi enna operazioni di navigazione stabilenclonc 
il come, il dove, il perchè, mentre i membri di essa, certo persone 
onestissime e versate in molti rami dell'amministrazione e degli 
affari, difettavano peraltro delle cognizioni appropriate alla 
costruzione di navi, al loro equipaggiamento, alla caricazione e 
scaricazione delle medesime, ai viaggi marittimi, alle circostanze 
peculiari degli scali di Levante a cu i principalmente tendevano; 
e ciò mentre altri paesi ed altri Stati rivali o competitori erano 
già da pezza, e per acquistata esperienza, e per possesso di 
cognizioni, di relazioni e di avviati commerci in grado di com
battere efficacemente in qnegli scali ed in altre piazze marittime 
l' opera incipiente della Compagnia Orientale. Ned' è punto a 
maravig·liarsene, imperocchè anche in tempi posteriori a quelli 
si è veduto come altre intraprese siano andate a male, pur non 
avendo a lottare con tante difficoltà con quante ebbe a combattere 
la Compagnia summentovata. 

Come accade bene spesso che il danno di uno sia avvertenza 
ed ammaestramento acl un altro, il quale dagli errori e dai danni 
altrui apprende a bene dirigersi, così dagli errori e dai danni 
della Compagnia Orientale trassero utile ammaestramento quei 
privati, che dopo la cessazione di essa, intrapresero per 
proprio conto negozi di commercio in alcuni rami, nei quali la 
Compagnia operava, ed ebbero lucri non irrilevanti, anche pcrchè 
quella aveva acl essi, a modo eli pioniere, aperta la via ad 
un'azione pronta, estesa e proficua. 

Intorno al 1733, quando la Compagnia trovavasi in condizioni 
tali che la sua cessazione non era omai che questione di tempo, 
e se ne andava lentamente effettuando la liquidazione, gli agenti, 
ed i cointeressati in essa residenti in questa città aprirono case di 
commercio per conto proprio . Furono Giacomo Isgorz, Leopoldo 
Mayer, Panclolfo Federico Oesterreicher, Tommaso Pressi, Antonio 
Grassi, Michele Maiz, Gaspare Trezzi, Giovanni lliilherschitz. Il 
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.commercio di Trieste, dal sorgere di queste nuo\'e ditte esperte 
nei negozi, ebbe rilevante ampliamento. 

Ma, tornando all' argomento delle perdite suhìte dalla 
Compagnia Orientale, basterà ch' io mi limiti ad indicare le 
risultanze di alcuni bilanci, dalle quali il lettore potrà formarsi 
un criterio anche di quelle che qui non veng·ono esposte. 

N el 1724 il bilancio presentato dag·li agenti di Fiume, 
Orlando e Rcigersfelcl, dimostra una complessiva perdita di lire 
69,527:20 fra cui fig·urano le operazioni in o !ii per lire 16,988:22, 
la cereria per lire 34,698:40, e la corderia per lire 4,285:55. 

Dal 6 settembre 1721 a tutto ottobre 1722 le due agenzie 
di Trieste e Fiume presentarono una perdita di lire 109,826:34, 
di cui la nave Carlo VI per lire 10,483:08 ed il S. Francesco Saverio 
per lire 9,278; il viaggio di :Messina colla detta nave Cat·lo VI 
per lire 35,061:13; la fiera di Sinigaglia per lire 16,711:26; la 
cereria per lire 11 ,552; la corderia per lire 11 ,517, ed il fre,qaclone 
S. Annn. per lire 4,294:25. Nel 1723 le dette due ag·enzie diedero 
alla Compagnia la perdita di lire 172,974:21, fra cui la nave 
Carlo VI lire 11,813:32, la nave S. Fnmcesco Saverio lire 

.10,509:36, la nave S. L eopoldo p el viaggio di Levante lire 
5,135:34, il fre,qaclone S. Anna lire 5,234, la nave Panclom lire 
2,841:59, la cereria lire 5,234, e la fiera di Sinig·aglia lire 21,345. 

N el 1725 il bilancio della sola agenzia di Trieste, sopra un 
complessivo importo di lire 585)82:03, presenta la rilevantissima 
perdita eli lire 124,073:35, fra cui lire 2,000 per Io squero, e lire 
10,930:06 per la nave Carlo VI. 

Da questi bilanci del quadrennio 1722-1725 passando, dopo 
sei anni, a consultare quelli del. 1731 e del 1733, trovansi sempre 
perdite rilevanti. Difatti, nel primo la nave ()a·rlo V) figura con 
un~ ,perdita di lire 8,9G3; il fre,qaclone S . Anna per lire 1,94 7; 
il deposito legno del Brasile per lire 4,259; la cereria per lire 
35,036, e la corderia per lire 8,210; perciò complessivamente lire 
58,415. 

N el 1733 le perdite sono le seguenti: la nave Ca·rlo VI per 
lire 10,694:40; il deposito leg·no del Brasile in Trieste lire 
3,970:31; la corderia lire 2,767; il trabaccolo Ani?ne clel Pw·,qato1·io 
lire 1,328:12; la cereria lire 19,278; il jre,qaclone S . Anna lire 
2,664, ed il negozio di Trieste lire 6,952:23; perciò complessi
vamente lire 47,555:06. 

Nei soli sei anni sopraindicati l' azienda delle agenzie di 
Trieste e di Fiume ~iedc per risultato una perdita complessiva 

l! 
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di lire 582,371:16. A questa aggiungansi quelle tleriranti dal 
/ 1 nrgozio di l\Iessina, dall' a~10~J!LQ.9_stant~10 poli e dagli affari 
1 1 del Portogallo , i r eg· istri della quale ultima azienda erano temiti 

presso la direzione di Vienna, ma che presentavano essi pure una 
dcficenza, e si vedrà come, aggiunte le perdite rilevanti subìte 
nella vend ita di alcune delle navi che formavano la flotta 
della Compagnia, questa abbia perduto tanto del suo capitale da 
allllar consumandosi mano a mano, non altrim enti d i persona che 
venga ridotta allo stremo di vita per ti s i progrediente. 

Nell'anno 1730 il capo costruttore Bojer si a.doperant 
pcrchè a certo capitano Panli venissero vendute dalla Compagn ia 
a vile prezzo le due navi Scm Frcmcesco Setverio e Ccwlo VI. 
Basti dire che per questa ultima quel capitano offriva non 
più che tremila lire. È ben vero ch' essa doveva trovarsi in 
istato cattivo, poichè lo stesso Pandolfo Oesterreicher ne rendeva 
avvertita la direzione della Compagnia, ma nel tempo stesso le 
faceva presente che, a suo giudizio, di quella nave si avrebbe 
dovuto ad ogni modo ricavare il prezzo di lire cinquemila. E 
siccome in qtwlle trattative il Boj er metteva un particolare in
teresse e si dimostrava olt.remoclo parziale pel Pauli, il summen
tovato rappres entante della Compagnia, nello info rmarla sullo 
stato delle medesi me, non poteva a meno di esternare la sua 
sorpresa pel calore, for se non del tutto disinteressato, eli quel 
signor costruttore perchè avesse luogo tale venclitct a prezzo cos-ì basso. 
N o n risulta se questo negozio sia stato concluso. Il Setn Fran
cesco Sa·verio doveva trovarsi pure in cattivo stato, poichè la 
Compagnia stessa ne raccomandava la vendita, e poichè un ca
pitano Rossetti, che voleva farsene acquirente, non offriva più 
che quattromila cinquecento lire. Non riuscita la vendita di 
questa nave a Fiume, riuscì a Venezia a mezzo dell'agente 
Bcnsberg, ch e la vendette agli eredi di Francesco Gasparini per 
lire cinq uemila cinquecento. 

Giunse l'anno 1734. Scoppiata la guerra tra la Francia e 
l'Austria, il Bojer, prima calvinista, poi fattosi cattolico durante 
la sua dimora di undici anni in questa città, nel qual tempo, 
oltre a qualche legno per la Compagnia Orientale, fabbricò tre 
navi ed una fregata per la marina da guerra, riscuotemlo il 
salario allora assai vistoso di lire . 150 al mese, trovandosi 
nel luglio a G(\rizia, realmente o simulatamente a provvedere 
al taglio degli alberi per altre navi, dopo ch'ebbe domandato 
ed ottenuto danaro dalla Cassa imperiale, sotto pretesto di 



avere i mezzi onde pagare la g·cnte occupata in quel lavoro, 
e dopo avere fatti molti debiti in parecchie botteghe di Trieste, 
colta l'occasione propizia, se ne fuggì colla moglie e col 
fratello. Si ritenne che, essendo pienamente a giorno delle 
cose nostre, egli si sarebbe recato in Francia od in !spagna 
come spione ai nostri danni; laomle il conte Antonio Rabatta 
ed il generale di mare Pallavicini gli spedirono gente dietro c 
diressero in più parti scritti sul conto eli lui; ma tutto invano. 

Per tal modo questo Bojer, chiudendo con una turpe azione 
la non breve serie eli altre sue azioni non meno vituperevoli, 
dimostrò come male alti personaggi avessero riposta fiducia in 
esso, e come a ragione il barone Antonio J\IIarenzi avesse, giit 
parecchi anni addietro, espresso sul conto di lui un giudizio 
assai sfavorevole. 

Molto probabilmente a cagione della intimità che regnava 
fra il suddetto Bojer ed il capitano Bellanclo, il quale mercè 
reiterati maneggi aveva nuovamente ottenuto ingerenza nel can
tiere e spendeva in festini ed in balli più eli quanto compor
tassero i suoi legali proventi, e che inoltre giit in varie occasioni 
aveva colle sue indelicatezze e prepotenze dato nuovo motivo 
a lagnanze ed a rimproveri, venne colla fine eli quell'anno, pochi 
mesi dopo la fuga del suo amico Bojer, per decreto del generale 
Pallavicini, intieramente licenziato dal servizio. 

A queste malversazioni e sottrazioni, alle perdite sofferte 
dalla Compagnia aggiungasi che, oltre al Bojer, giusta quanto 
ne scriveva alla medesima Pandolfo Oesterreicher, * anche i 
dipendenti di essa Ferretti e Buzzaccarini erano d'accordo col 
capo costruttore per avvantaggiarsi a danno di essa nei prezzi 
dei legnami. 

Un furto rilevante di legnami era stato commesso a danno 
della Compagnia nel deposito di Senosec. Informandola dell' ac
caduto, Pandolfo Oesterreicher le dichiarava che Iersinovitz, il 
capitano Bellanclo e l'impiegato Wolf . erano tutti e tre, per cu
pidigia, lupi insaziabili. 

Aggiungasi che nel 1732 il capitano del fregadone St. 
Anna, d'accordo collo scrivano, era approdato con quella nave 
a Sabbioncello ed in altri luoghi, e vi aveva venduto per conto 

* Lettera 25 1nnrzo 1728. 
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proprio non piccola quantità di merci del carico, annotando cose 
false nel giornale o, come Io chiamavano allora, diario · di bordo. 
Furono entrambi assoggettati a processo criminale e condannati, 
ma la Compagnia non ebbe da essi alcun indennizzo. 

E così, perdite accidentali; sinistri di mare; perdite per 
arrenamento di commerci; perdite per inscienza propria; perdite 
per malignità e cupidigia altrui; perdite per sottrazioni d'importi 
affidati o carpiti ridussero allo stremo la Compagnia Orientale, che 
sorta sotto auspici tanto li eti , si ridusse a morire di consunzione; 
non potendosi con sicurezza nemmeno stabilire il tempo in cui 
essa ebbe intieramente a cessare, ma che, con ogni verosimi
glianza, fn intorno al 1741. 



PAHTE III. 

IL LLOYD AUSTRO-UNGARICO 

CAPITOLO I. 

Sommario. Origine clel nome di Lloyd - Una Prima l'lezione si fond a anche 
n Trieste - Giovanni Allen negoziante n Trieste invoca permesso di 
attivare le prime corse periodiche con vapori frn. Trieste e Ven ezia -
Patente Sovrana che glielo concede - Composizione poetica in occasione 
della prima corsa - Come sorse e cominciò a prosperare il Lloyd att
strinco - Vorwii1·ts ! 

'F 
~~ 

F'!S ~ 
lf sisteva, e forse esiste tuttora, a Londra una bottega da 
~~":r. ~"' caffè, il proprietario della quale chiamavasi Lloyd. In essa 
~L%l radunavansi ordinariamente gli armatori, i sensali rnarit
@l~ timi, gli assicuratori eli merci viaggianti per mare e di 

bastimenti; e là desumevano da numerose gazzette e dalle notizie 
che l'uno degli avventori comunicava all'altro quali nuove con·es
sero intorno ad affari di bastimenti, di caricazioni, eli noleggi, di 
sinistri di mare e di sicurtà; in una parola intorno a tutto ciò che 
aveva attinenza alla navigazione ed al commercio marittimo. 
Queste raclunanze si acldimostrarono di molto pratica utilità, 
cosi che se ne istituirono anche in altri paesi; nè la nostra 
Trieste mancò di averne una che, attivata nell'agosto 1833, fu 
intitolata "Prima Sezione del Lloyd austriaco", e che, coltivando 
lo stesso sropo di quella di Londra, raccogliendo cioè a mezzo 
di appositi agenti nelle principali piazze le notizie marittime e 
commerciali, e pubblicanclole, divenne il centro di tutte le società 
assicuratrici da rischi marittimi. A ciascuno è noto quale esten
sione abbia preso e di quale meritata riputazione goda oggidi 
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questa istituzione, in cui la prudente assennatezza va di par! 
passo colla specchiata onestà. 

Il successo della Prima Sezione ha incoraggiato, com'esporrò 
in appresso, persone eli elevata intelligenza e eli grande iniziativa 
a dare a quella sezione una sorella, che fu chiamata seconda, e 
che si occupò di navigazione, associandole in appresso una terza, 
la letteraria. 

Ma non conviene precorrere i fatti. Puossi asserire che non 
esiste uno Stato il quale abbia una marina eli qualche conto, in 
cui non siaYi una società di navigazione o di assicurazione od 
un ufficio Veritas che non porti il nome di Lloyel. Chi avrebbe 
detto al modesto botteg·aio di Londra, quando smerciava la sua 
eccitante bevanda, che il nome di lui, senz;~, ch'egli abbia nulla 
fatto per conseguire un così splendido successo, avrebbe con
seg·uito una rinomanza mondiale! 

Per ciò che riguarda il nostro Stato sarebbe per altro in
giustizia più che errore il non menzionare colla meritata lode un 
Giovanni Allen, negoziante nella città nostra, il quale fu il primo 
ad attivare una navigazione a vapore fra Trieste e Venezia, e 
che fu come il pioniere di quella società, la quale mercè l' intel
ligenza, l'operosità, l' onoratezza e la costanza, giunse ad occupare 
posto tanto elevato tra quelle ad essa congeneri, e che riuscì di 
profìtto e di onore alla città nostra, eli utile e di decoro allo 
Stato, all'ombra del cui glorioso vessillo le sue vaporiere battono 

mari . 

Alla supplica, che l'Allen presentava all'imperatore, questi 
dava benevolmente corso colla Sovrana l)atentc che segue: 

,Noi Francesco Primo, per la grazia di Dio Imperatore 
,d' Austria, Re di Gerusalemme, d' Ungheria, Boemia, Lombardia 
,c Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia c Lodo
"miria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorcna, di Salisburgo, di 
,St.iria, della Carintia e Carniola, dell'Alta e Bassa Slesia; Gran 
,Principe di Transilvania, J\Iargravio di 1\Ioravia, Conte Princi
,pesco di Habsbnrg e del Tirolo ecc. Facciamo noto colle Pre
,senti: Esserci stato rappresentato da Giovanni Allen, negoziante 
,di Trieste, ch'egli sarebbe pronto ad istituire una navigazione 
,regola.re fra Trieste e Venezia, con battelli a vapore a gnisa 
,di Pachcbotto, ove Noi fossimo intenzionati di accordargli per 
,questa intrapresa la Nostra protezione, ed un Privilegio esclu
,sivo per più anni consecutivi. Dappoichè Noi in ogni tempo Ci 
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,siamo trovati disposti a proteggere le utili invenzioni ed intra
,prese, così Ci siamo determinati di aderire all' umilissima 
,domanda del suddetto Giovanni Allen, c di accordare - sotto 
,le condizioni che seguono, a lui, ai suoi Eredi, e Cessionari un 
,Privilegio esclusivo di quindici anni per l'intrapresa di una 
, navigazione reg·olare fra Trieste e Venezia con battelli a vapore 
,da attivarsi da lui a guisa di Pachebotto per passaggieri e 
,mercanzie, salvi però sempre i diritti elci Nostri ufficj di Posta, 
,i quali quindici anni incomincieranno a decorrere dal giorno, 
,in cui egli avrà eseguito il primo tragitto con un tal battello 
,a vapore, carico per lo meno di due cento ccntinaja. 

, Egli donà l. 0 Rasseg·nare, sotto sigillo, un modello esatto, 
,ovvero un diseg·no preciso con relativa scala di proporzione, 
,unitamente alla descrizione del battello a vapore, e della mac
,china che serve alla produzione di esso vapore, e della sua 
,applicazione. 2. 0 Dovrà entro un'anno dal giorno, in cui gli sarà 
,data notizia della concessione di questo privilegio, costruire un 
, battello a vapore, ed intraprendere con esso una na vig·azione 
,regolare fra Trieste e Venezia. Pcl caso ch' egli non classe 
,entro un anno esecuzione a quanto gli viene accordato col pre
,sente privilegio, oppure successivamente lasciasse trascorrere 
,infruttuosamente un anno inticro, il privilegio medesimo dovrà 
,considerarsi come estinto. 3.0 Ogni battello a vapore costruito 
,e già allestito per intraprendere il viaggio, dovrit essere assog
,gettato, per quanto concerne la consistenza della macchina, 
,alle indagini state prescritte colle norme rese note il 6 no
,. vcmbre anno corrente, ed a tale fine dovrà l'imprenditore far 
,precedere l'analogo avviso. 4. 0 L'esame e l' esperimento della 
,caldaja a vapore dovrà annualmente essere ripetuto dopo l'in
,verno e prima che si riprenda la navigazione. 5.0 Dovrà i:l 
,suddetto Giovanni Allen, ogni volta prima della partenza di 
,ciascun batcllo a vapore, provare che esso è provveduto di un 
,macchinista atto a dirigerne l<t macchina, ben conoscendone 
,tutti i cong·egni , c di nn altro individuo esperto nella naviga
,zionc c perfct.tament.o capace a condurre il bastimento. 6.0 Egli 
,dovrit adempiere esattamente tutte le prescrizioni contenute in 
,generale nei §§ 9, 10, 11 e 12 della notificazione 6 novembre 
, 1817 e le cautele in essa prescritte. O ve queste condizioni, che 
,gli vengono imposte, siano da lni puntualmente eseguite, egli 
,solo avrà a godere di questo privilegio, e Noi ordiniamo inoltre 
,che durante quindici anni dal giorno del suo primo tragitto 
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"niuno allo infuori di lui, possa fame uso, ed osi portar pregiu
,ùizio alla franchig·ia esclusivamente concessagli cl' intraprendere 
, una regolare nal'igazione con batelli a Yapore fra Trieste e 
,Venezia a guisa, di Pachebotto per passaggi eri e per mercanzie; 
"e ciò sotto pena della confisca del materiale, deg·li attrezzi e 
"degl' istrumenti inservienti all' allestimento ed alla fabbricazione 
"del battello a vapore, sul quale saranno troYati; il tutto a 
,profitto del predetto Giovanni Allen. Così pure il contravventore 
,di questo pri vilegio incorrerà nella Nostra Sovrana disgrazia, 
,ed inoltre in una pena pecuniaria di Cento Zecchiui per ogni 
,contravvenzione, e eli questa Somma, che sarà cura del Nostro 
"fisco cl' irremissibilm ente esigere e riscuotere, la metà sarà 
,devoluta al Nostro Erario, e l'altra metà al suddetto Giovanni 
rAllen. Tale è la Nostra determinata yolontà. In fede di che 
, abbiamo sottoscritto e fatte contrassegnare le presenti, alle 
,quali abbiamo fatto apporre il Sigillo dell'Impero. Dato nel
, l'Imperiale Nostra Città Capitale e Residenza di Vienna il 
,dì v eu t'uno Deccmbre dell'anno milleottocento dieci sette, e 
,vìgesìmo sesto dei Nostri Regni. 

L'Alle n corrispose alle disposizioni della Patente Sovrana 
che gli conferìm il suimlicato privilegio, ed intraprendeva colla 
sua corriera a vapore, dal nome dell' Augusta Imperatrice inti
tolata , La Caro l in a" i viaggi fra Trieste e V enczia. Il marchese 
Giulio Gravisi pubblicava nel novembre del 1818, coi tipi di 
Gasparo Weis, ,privilegiato arrendatore delle pubbliche stampe", 
la seguente, per vero dire assai mediocre composizione poetica : 

Al Signor Iolm Alle n, negoziante ff. di Conso le Genemle delle provincie 

unite d'America in questo Portofranco, e fedeli ss ima città d i T.-icste, per la 
l'ma Col'riera n. Vapore do11omiun.ta nla Carolina". 

SONETTO 

O del pensiero unHtn miro Portento, 

Nave senza coJTeùo ! E fìa che tonti 
Tu scher1.ar fra l e sirt i, e le corrent i 
D'Adria infedc l, qual se i nuovo ardimento? 

Senza soccorso di propizio vento 

Sa i che nocchier non salpa; e ti cimenti 

Lottar dci nembi coi fun esti eventi 

Onde oscurar tue glorie in un momento r 



l\Ia che dico ! Essa vola, e rispdtatt\ 

Già solca il mare in onta. alla. natura, 

E sembra. algosa ninfa a chi la. guuta; 

Anzi, poichè di sè fida la cura 
Al dio Vulcan, dirci sembri unn. fata, 

Che impera agli elem enti, e va sicura. 

IGG 

Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione tra i paesi del 
lontano Oriente e le piazze marittime di Francia e d'Inghilterra, 
dovuto alla forza del vapore, aveva in sul finire del terzo decennio 
di questo secolo fatto tali progressi che Trieste, e con essa 
l'Austria, correvano manifesto pericolo di vedersi sensibilmente 
danneggiate nelle loro relazioni commerciali e politiche ove non 
si fosse trovato prontamente il mezzo di conservare loro quella 
prossimità all'Oriente, che dalla geografica posizione ad esse 
naturalmente deriva. 

Il ceto mercantile triestino doveva attendere le notizie più 
interessanti e per lui vitali pel tramite delle piazze rivali, talvolta 
persino via d'Inghilterra; perdeva quindi le buone occasioni; 
mano mano s' accorg·eva le armi non essere più uguali, e dover 
soccombere nella lotta se non fosse ristabilito prontamente l' e
quilibrio turbato. 

Il Governo, penetrato esso pure della importanza di rapide 
comunicazioni col Levante, dove aveva ad invigilare sopra interessi 
di rilievo, ed a tener d'occhio le mene dei suoi politici avversari, 
con non lieve dispendio aveva iniziato un servizio, via di 

mare, ~~~E~l~9.....1,t_ ~~~~-~~-~?.~. -~lc.~g~_,_ !.~[!li._~~"-~~~~~r~~~~~ 
i quarr· facevano regolari viaggi tra Trieste, la Grecia ed 
il ~J.2iw:-se-Iiòiì- .. <l!lt-~ttare·· ·ìll·c;crò··ctcè·ò~;:;;i;;;;~1·é~~;:;"ri~ava: 
fll sufficiente e troppo incerto, ed il Governo, dopo avere senza 

frutto ~~~i far_::~].e~ qm~~~e- i.~~-r:.!!a a so~.'!_fare 
queibJsogni clie si anuavano ognor più manitestaiié'!o) era 
q'Uifg{ decfso ad imitare le altre potenze, addossandosi il servizio 
postale marittimo colle ingenti spese relative, nella quale . mira ( 
dava mano a Portorè alla costruzione deLEk.~,nfQ.J~v.M.::. / 
riauna"; qt'ìaii'U'O aTèùììi clm j)iit mtelligenti e rispettabili nego
z~a capo dei quali il signor Carlo de Bruck, il genio del 
quale cominciava appunto allora a farsi conoscere, COliCepirono 
1' ardimentoso progetto di istituire una società, la quale servisse 
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-acl un tempo a stabilire le tanto bram~te comunicazioni sollecite 
coll' Oriente ed a facilitare il trasporto dei passagg·eri, delle 
merci e del numerario. * 

Animati da spirito patriottico ed intraprendente, non mira
rono al conseguimento di vantaggi pecuniari, naturalmente da 
bella prima ben dubbiosi ed incerti, ma piuttosto ad offrire alla 
nazione i mezzi di mantenere nell ' Oriente quella supremazia 
ch' era tanto importa n te per l' av venire dell ' Austria e del suo 
commercio. Trieste, prima rivale poi erede di Venezia, doveva 
possedere i mezzi a eonseguire il retagg·io di essa in quei mari. 

Mereè il eoraggio ed i nobili sforzi di quelle persone 
sagaci ed avvednt e, sorse, non senza stenti nel suo esordire, la 
Società di Navigazione a vapore del Lloyd austriaeo, patroeinata 
da uomini eminenti di Stato, i quali non tardarono a comprenderne 
l'importanza, e l' obbligo del Governo, nel beninteso interesse 
della nazione tut l a, di assisterla e di sorreggerla in quel! e 
difficoltà eh' essa anelava ad incontrare. 

La Società si costituì nell'agosto 1836 con un capitale di un 
milione di fiorini, moneta di convenzione. Acquistò dall'Allen, ehe 
aveva formato una Compagnia generalmente chiamata "La 
Compagli i a inglese", i due piroscafi Arcicluchessct Sofict ed Arciduca 
Carlo ; acquistò gli altri materiali della medesima, fra eui anche 
lo squero di Venezia, ed assunse ai propri stipendi anehe il 

*La prima raduuanza reg-olare dei fonùat.ori della Seconda Sezione fu 
te11uta li 16 giugno 1836. Fondatori della medesima. furono i signori cavaliere 

l'' · T. de Reycr, quale preside; Giuseppe Bousquet, Carlo L. de Br·uek, L. 1\I. 
Brucker, 1\larco Parente. Cllrlo Regeusdorfl', Sclrnell Griot come direttori, e 

P. Cuniali come 8Cfp·etario. Il giorno 2 ngosto di detto anno ]a ~ocietit fu 

co,tit.uita, e due piroscafi, A1·ciduc ct Carlu Lo<lovir.o eù Aniduca Giovanni, 
furouo commissiouati iu Inghilterra ai costruttori uavali Hu.wks et Comp. di 
Lonùr·a; le macchine pcl primo uscirono dalle officine di I. Penn, e pel se-

l 
co udo da qu elle di I. Sewa.rù Cappe!, entramlre pure di Londra. Pochi giol'lli 

appresw si provvide alla costruzio11c di due allr·i Yapori, afficlaJJdola per lo 

scafo di u11o, il Conte Kolowrat, ai frat elli l'ritschard, e per qu ello dell'altro, 

l il p, incipe Jv[etternich, a Gaspare Toncllo, al pari dci Pritselrard co,t.ruttore 
navale in Trieste. 

Poco più <li un mese dopo furono nominati a. cassiere Eugenio D>tl- 'l 
l'Acqmt, a viaggiatore Alfre(\o Rcyer·, a conisponùente F. H. Sclr1 fer ed a r.XJ 
canecllrsta Alessandro Margutt.i. l'cr tnl modo erano costituili an che gli uf-
ii ci d' anrmi11istrazionc <Iella Socictù. 



171 

personale di amministrazione della medesima, fra em 1 Signori 
Tappo, l' uno dei quali, l' Alessandro, era suo agente a Ve
nezia. 

Se questa Compagnia inglese abbia o no fatti buoni affari 
nel tempo non breve in cui ebbe vita, non mi è noto; avverto 
soltanto come, dal momento che al sorgere del Lloyd austriaco 
essa preferi vendergli i suoi piroscafi e cessare dalla propria 
attività, è a ritenersi che non vi tro vasse più il suo tornaconto. 

Il Lloycl fece partire il suo primo battello ,Arcidura Lodo
vico"* per l'Oriente addì 16 magg·io 1837. Ostacoli eli ogni 
specie si pararono dinanzi alla nuova Società. La peste ed il 
cholera, questi flag elli dell' umanità, incepparano colle misure 
sanitarie, che ne sono inevitabile conseguenza, ogni operazione. 
Le contumacie paralizzano i vantaggi ottenuti dalla forza del 
Yapore ; il tempo, mercè di questo guadagnato, sparisce per la 
dimora nei lazzaretti, ad impedire che si diffonda il contagio. 
Il governo del regno di Napoli oppose alle intenzioni del 
Lloyd insormontabili inceppamenti, che resero impossibile al 
commercio dei due Stati quei vantaggi che da una comunicazione 
a vapore sarebbero senza dubbio derivati, e tolse alla Società 
di spiegare la sua azione in un mare più particolarmente ad essa 
a ssegnato, non concedendole di annodare le proprie linee a quelle 
che sarel.JLero state adattate a porre il nascente Lloyd in imme
diato contatto con tutto il Mediterraneo. Malgrado per altro 
questi ostacoli, e malgrado altre difficoltà di minore rili evo, già 
alla fine del 1837 di eci piroscafi lloycliani stavano per solcare 
il mare.** 

Venezia fu unita a Trieste con corse settimanali, Trieste, 
Ancona, Corfù, la Grecia, Costantinopoli, Smirne ed Alessandria 
furono ·poste in sollecita comunicazione fra di loro mediante i 
battelli austriaci. 

* Ques to battello partì da Trieste per Costantinopoli con pieno enrico 

c eon 53 pns~ng-ge,·i. 

** :N cl co rso dell' n11110 1837 furono eseguiti: l viaggio diretto da 

Tl'icste per Costantiuopoli, 9 vinggi fm Costantinopoli e Smirne, 8 viaggi fra 

Trieste c Costantinopoli con to ccate di porti intermedi, l Yi ngg io diretto da 

'l'"riest.e pe1· Alessandl'in., ed 8 viaggi di ef::perimento fra Trieste, Venezia, 
Anconfl, l•,iume e la D a.lmaziu .. 
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Incoraggiata dai primi successi, la Società. portò- tosto il 
capitale di azioni ad un milione e mezzo di fiorini. Il ragioniere 
dello Stato, Federico Michele Hutter, fu li 21 maggio 1840 no
minato commissario governiale presso il Lloyd, incarico che 
venne in appresso disimpegnato da persone distinte, e che fu 
sempre molto stimato ed ambito. 

Fu in quel quarto congresso generale che, ridotto da 7 a 5 
il numero dei direttori, fu eletto acl uno di questi posti il sig. Elio 
Morpurgo che, elevato poi per esimi meriti a cavaliere ed a barone, 
copri per tanti anni la carica eli presidente di questa cospicua 
Società. 

Un contratto concluso colla suprema Direzione delle poste, 
se non corrispose appieno a quanto la Società, se ne attendeva, 
pure le riuscì di giovamento, esonerandola da alcune tasse gra
vose, ed accordandole privilegi che le facilitarono le operazioni 
nei paesi esteri. Tanto nella Grecia come negli Stati pontifici e 
nell' impero ottomano i piroscafi del Lloyd vennero considerati 
come pacchetti postali, e perciò parificati, in riguardo alle leggi 
doganali e sanitarie,* ai legni da guerra. 

Dopo cinque anni eli esistenza, cioè alla fine del 1842, ve
diamo avere la Società, ottenuto, mercè incessanti sforzi, dagli 
Stati in cui approdavano i suoi battelli quelle concessioni che 
tanto essenzialmente contrih uiscono al buon andamento di una 
navigazione a vapore; la vediamo far percorrere alle sue dodici 
vaporiere linee ed acque in cui dapprima non esisteva alcun 
commercio diretto coll 'Austria, e dove le nuove relazioni, create 
per mezzo di essa, andavano sviluppandosi. Già dal 1838 la ve
diamo spingersi fino a Salonico, giovare nel 1840 colle sue 
corse eventuali per la Soria alle operazioni delle flotte alleate, 
ed intraprendere più tardi viaggi regolari per quelle classiche 
terre; la vediamo infine riuscire di sommo benefizio alla Dal
mazia, la quale priva per la natura del suolo di buone vie ter
restri, altro mezzo di comunicazione non aveva fra i vari suoi 
porti ed il resto dell' impero che le barche di cabotaggio, modo 
di viaggiare lento e pericoloso. 

Concessole nel 1842 di portare la bandiera postale sui propri 
battelli, ed accordato dal Governo ai capitani di essa di vestire 

* Concessione dell'imbarco di guardiani sanitari. 
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apposito uniforme, l'a Società, intenta a rendersi vieppiù utile 
ai paesi toccati dai snoi piroscafi, stipulava colla Grecia una 
convenzione, che assicurando a quel regno un regolare servizio 
coll' estero e fra i suoi porti stessi, le fruttò di potere, esente 
da tasse gravose, esercitare su quelle coste un cabotagg·io, che 
allora era certamente · di scambievole utilità. In quell'anno venne 
presa la deliberazione di non accettare come tenente in servizio 
della Società se non chi avesse ottenuto la patente di capitano 
a lungo corso. 

Li 24 decembre pure del 1842 era giunto a Trieste il 
capitano inglese Bloomfield affine di stabilire quanto tempo fosse 
allora necessario per recarsi da Londra a Trieste. Il viaggio 
ebbe a durare 135 ore e 25 minuti, passando per Dover, Ostenda, 
Liegi, Colonia, Francoforte, Donauworth, Augusta, W eitheim, 
Innsbruck, Mitterwald, Sacile e Palma. 

Il numero dei viaggi ftt in quell'anno il seguente: 24 fra 
Trieste c Costantinopoli, 14 fra Costantinopoli e la Siria, 155 
fra Trieste e Venezia, 20 fra Trieste e la Dalmazia, e 50 fra 
Trieste ed Ancona. 

Nei primi sei anni di esercizio, cioè a tutto decembre 1842, 
la Società introitò 3,277,542 fiorini, dei quali 186,542 furono 
divisi fra gli azionisti, e diffalcati fior. 99,301. 

Malgrado tutti questi conati ed i molti vantaggi arrecati 
al pubblico interesse, gli azionisti ritrassero frutto bene scarso 
dal capitale impiegato. Non si scoraggiarono perciò quelli che 
dirigevano l'impresa; che anzi, ammaestrati dalla esperienza, non 
vollero arrestarsi a metà del cammino, bramosi di condurre a 
compimento la grandiosa opera incominciata, e persuasi che quanto 
maggiore fosse per essere il numero dei viaggi intrapresi e delle 
linee attivate, tanto più sarebbe per averne utile ed incremento la 
Società. Aumentato impertanto nel 1843 il numero dei propri 
piroscafi, essa prese novello slancio, e favorita da riforme 
sanitarie che abbreviarono le quarantene, trovossi in grado 
di regolare il suo itinerario per modo da percorrere in nove 
giorni la distanza fra Trieste e Costantinopoli via di Smirne, 
toccando i principali porti intermedi ; viaggio che sembrerà ben 
lungo oggidi, ma che per quei tempi va considerato, ed a buona 
ragione, come uno splendido successo. 

Più ta1•di, a risparmiare ai passaggeri che intendevano vi
sitare Atene il lungo giro della Morca ed i tempestosi paraggi 
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del Capo l\fatapan - l'estremità meridionale di Europa -- il 
Lloyd organizzò un serYizio attraYerso l'istmo di Corinto, co
struendo in quelle contrade, altra . volta si splendide e ri cche, 
allora quasi deserte e priye di ogni risorsa pei viaggiatori, ap
positi stabi l imen.t~ _adatti ~ fornir_ l()ro _ripetto.* 

Nel 1844, in cui Trieste fu onorata della presenza di Sua 
Maestà l'imperatore F erdinando I, la Soci età ebbe la ventura 
di poter far isfilare dinanzi all'Augusto Sovrano ben di eci dei 
suoi piroscafi, ed ottenere un segno d'imperiale aggradimento e 
di soddisfazione, che la spronò a progredire sempre piìt nel
l' opera intrapresa.** 

. Mentre Il Lloyd agevolava le comunicazioni dell'Austria 

l 
coll' Oriente per l'Adriatico, un'altra società, la Dauubiana, in 
Vi enna, aveva intrapreso di fare altrettanto p el :1\'lar N ero; ed a 

1 tale scopo faceva percorrere da sei piroscafi le linee che con-

l 
giungono il Delta del Danubio a Costantinopoli, a Smirne, alla 
Soria. Ma quella società, dedita principalmente alla navigazione 
fluviale e priva di cantieri necessari pel riatto dei bastimenti 

l 
marittimi, colla sede troppo lontana dal mare, non tardò ad avve
dersi come fosse malagevole impresa ricavare benefici p ecuniari 
dalle suddette linee, e mostrossi propensa a cedere il campo 
marittimo alla sua sorella minore, alla cui sfera di azione esso 
più naturalmente apparteneva. 

Coll' assistenza del Governo, che prestò al Lloyd un milione 
di fiorini, e lo coadjuvò colla sua valida mediazione, esso fu nel 
1845 in grado di acquistare i sei piroscafi danubiani e di spin
gere le sue corse fino a Galatz da nn lato, e fino a Trebisonda 
dall' altro. Da questo momento furono i battelli del Lloyd che 
costituirono l'anello di congiunzione sulle due grandi ed uniche 
vie che menano dalla Germania in Oriente; e fu a questa So
cietà che incombette il non lieve cilmpito di procacciare al com
mercio ed alla industria dell' Europa centrale tutte quelle facili
tazioni che tanto contribuiscono alla loro prosperità ed allo sfogo 
dei loro prodotti. Il Lloyd nulla ommise dal suo canto per compiere 
la propria missione, e nel breve spazio di 10 anni triplicò il proprio 
capitale, quadruplicando il numero delle corse. 

* L'uno a ~lamnki, l' altro n ~i. 

** Sovmno rcscritto 18 settembre, anno stesso . 
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Il segreto movente di si rapidi progressi si fu la fiducia 
colla quale il Lloyd, forte dei riportati succes8i e senza titubanze, 
si spingeva innanzi, fedele alla sceltasi divisa compendiata nel 
motto , Vonvéirts", che in italiano suona: ,Avanti" ! 



CAPITOLO II. 

Sommario. Accenno ngli statuti precedenti quello del 1878 - Tenore del 
medesimo. 

La Società del Lloyd austriaco esiste in base agli statuti 
originari del 2 agosto 1836. In luog·o di questi e delle successive 
deliberazioni fn, nel congTesso generale straordinario del 10 
marzo 1847, stabilita una nuova organizzazione sociale. Questa 
poi modificata ulteriormente dallo statuto 5 aprile 1873 e da 
singole aggiunte fattevi nel 1875, venne a dar luogo al nuovo 
statuto della società, il progetto del quale fu presentato al con
gresso generale degli azionisti tenuto in questa città il di 29 
decembre 1877, ed approvato dall' I. R. Ministero dell'interno 
li 29 giugno 1878. 

È interessante conoscere partitamente le disposizioni di esso ; 
e perciò lo riporto qui appresso per esteso. 

CAPITOLO I. 

Esistenza, Scopo, Ragione sociale, Sede e Durata. 

§ l. La Società esiste sulla base dei suoi statuti ol'ig inari del 2 agosto 
1836 e delle deliberazioni prese nei congress i geuerali . 

§ 2. In luogo degli anteriori, entrano in vigore i presenti stntuti, com
pilati in analogia colle deliberazioni prese nel cong•·esso generale del 29 
dicembre 1877. 

§ 3. Lo scopo della Società è di perfezionare ed estendere le comuni
cazioni colle ci ttà marit time più importanti med iante la regolare navigazione 
a vapore di già atti vata fm i porti nazionali ed esteri, in quanto surauno 

mantenute e concesse le necessarie facilitazioni dall'Eccelso Governo . 

§ 4. La Società ha la sede in Trieste e corre sotto ln r ag ione , Società 
di Navigazione a Vapore del Lloyd austro-ungal'ico ", iscritta presso l'i. r. 
Tribunale commerciale marittimo di Trieste . 

Tutti i documenti e scritti della Società devono essere firmati dal 
pres idente o dal suo sostituto, e da un consigliere di ammiuistrazione. 
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§ 5. La dttrata della Società è indeterminata a se 11 si dell a decisione 

pc! congresso generale del 25 novembre 1873 approvato dall'Eccelso O overno 
co n decreto 30 settembre 1875 N. 14320. 

Se per altro succedessero tali perdite che diminu issero di un te1·zo il 

capitale <Iell a Società, in questo caso doYrit essere convocato un congresso 
ge nerale in cui si decideriÌ sullo sc iogl im ento o sulla continuazione della 
Società. 

CAPI TOLO II. 

C a p i t a l e e d A z i o n i. 

§ 6. Il capital e della Società consiste presentemente in dotlici milioni 

di fioriui moueta di convenzione po.ri n dodici milioni c se ieento mila vnluh1 
aust.riaca di viso in vent iquattro mila azion i dell'importo di fìoriui ci nquecento 
vent ici nque Y. a. ognuna, cioè: 

a) nooo (seimila) azioni di vecchia emiss ione; 

b) 2000 (duemila) azioni in seguito ad nutol'izzazione ·del congresso ge-
nernle 15 dicembre 1851; 

c) 4000 (qunttromila) azioni in seguito ad autori zzazione dei congt· ess i 

generali 15 di cembre 1851 e 28 mnggio 1853 ; 

d) 6000 (seimila) azion i in seguito ad autorizzazione del congresso genemle 
31 magg·io 1854; 

e) 6000 (~e imiln) azioni in seguito ad nutol'izzazione dei congressi gencmli 

26 settembre 1855 e lO feùbraio 1858 , dell e quali sono ancora dn emet
tersi 3000 az ioni, prev ia l' autorizzazione dell'Eccelso Govel'llo. 

§ 7. Ogni azione .d>\ diritto nd un' egun.lo quotn uel fondo soc iale ed 
ngli utili dell'impresa. 

Ogn i azionista, pel fntto del possesso delle azioni, è sog-getto a ll e dispo
sizion i degli statuti sociali ed alle deliberazioni del congresso generale pt·ese 
in conformità degli stnhtti . 

§ 8. La Società riconosce un solo propri etario per ogn i singo lo, nzione. 

Gli azionisti sono responsabi li so ltanto s ino alla concorrenza dell' impor
tare delle loro azioni. 

§ 9. Le azioni vengono emesso n nome detenni nato od nl port,1to re; si 
le une che le n.!tre possono essere convertite ve 1· so pn.gn n'tento di una compe

tenza di fiorini uno per azione oltre o.l bollo. F inta nto ehe ht conve1·sionc di 
un' nzione a nome determinato in quell a. al portntore non è reg ist.rnln. nei 
l ibri della Società, l'iscritto sarà ri conosc into come proprietario dell a medesima, 

sarà JlCI'Ù a richi esta obbligato di legitLim nre il ren.Je possesso. 

Le azioni sono munite di tn.glin.ndi pngttùi li in Trieste. In teressi e 

dividendi percepiti dai possessori delle azio ni sono propr icth in tangibil e degli 
stessi. 

Azioni e tagliandi smarri ti vengono sostit,uiti prcv ia ammortizzazion e 
g iud iziale. 

12 
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§ lù. La Societù gotlc pe i suoi crediti vcrsn i possesso ri di Hzioui il 

dil'i tto d i compensazio ne, tanto sopm l' im porto delle azio ni stesse quanto nn che 

sopr;t tu tt i i relati,ci prO\'Cnii. 

§ l l. Soltanto per deliberato tl el con g r eSSll gcueral e e coll 'ct pprov;1:done 

cl cl GoYeruo potdt venir aum entate, il Ci'tpi rnle c potranno es!::C I'O iucontrati 

prcsmi. 
Gli azionisti non sono obLlignti di acq ui stnrc lo Azioni di nuova cmis

s. ioHc, mJ. gallono il diritto di prefe renza all'acquisto delle ste~se in propo rzione 

n! liUll lCro d'azioni da e ~s i possedut·c. 

CAPITOLO Ilf. 

A m m i n i s t r a z i o n e. 

§ 12. Il cong resso generale legalmente co stituito delillem su tutti gli nffa ri 

social i in sr•guito a propos ta. del cons iglio d' a mm inistrazione, ed in qunnto In. 

r elativa deeisione gli sia ri servata dagli statu t i. 

§ 13. I congressi general i s i tengono in Trieste . Il congrrsso generai ~ 

onlinario ha luogo ogni anno 11 cl mese di mag-gio. Esso prende noth:in. <.l P. l 

mppodo 8tdla gestione dell'anno precedente e nomina i mcml!ri ùel co n8ig·lio 

ù' flll 1ministrnz ione. 

Il consiglio d' amminist.rn.t: ione pnò convocn..J'C un congresso generale 

straordinario qualora lo ri t ien e necessario nell ' int eresse della Soc ietit. S i deve 

convocare un congt·esso gene ral e straordinari o se n.lmeno cinque azionisti, l e 

azioni dei quali r appre8ent ino una dec ima parte t!e ll e azion i e messe, ne fanno 

per iscritto dom anda al consiglio d 'ammini strazione, cou iudica.z ione dello 

scopo e ùei motivi , c depositano in pari te mp o le azioni co i r elntiv i taglinncli 

presso In cnssa della Società. In tal e caso la collYocazione deve seguire entro 

sci sc ltimnlle dalla produzione d ella detta domand a.. 

La giornata destinata. aù un congresso gene 1·alc vi ene notificata agli 

azioni sti qua ranta giorn i prima, mediante avvi so da in serirs i per tre volte n. 

se nsi del § 31, nel quale sono da indicars i gli ogg0tti destinati nd esse rvi 

di scuss i. 

Devo no inserirsi nell'avviso propo8tc p1·ndottc al comiglio tl' annnini

st rn.zionc prima della convocazione del co ng-resso generale da. almeno ci nqu e 

azio ni sti, i qu rtli media.utc depos ito di no n m euo di 500 azioui gi ustifi chino 

il di ri tto a voto. 

Il congresso generale non può di :-;1:utcre nè d eliLcrnre sopl'a oggett i 

non mcnzionnti nell'avvi so di co nvocaz ione, facendosi eccez ione pe l de li berato 

sop ra. p1·oposta fatta in un co ngresso genera le per co nv ocazione di un con

gresso generale s trao rùin nrio. 

Ogni nzionista avente diritto n voto ha il di ri tto ù i fnt"c spoe iali 

proposte anche al co ngresso gcncmlc; q11 c8 to pe rò non puù delibcrnre in 

proposito, ma soltnuto , c punlJè In propostn 8ia appogg iata da a lmeno dicci 

azio ni sti, stabilira se c quando si debba pcrt.mttnrc l' a t·gomeuto . 
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Il rendiconto cc! il ùilnncio nnnunlc, como put·c il tenore delle proposte 

da pct·trnttars i, sono d:t esibirsi nll' ispezione degli azionisti nclln sede dellrt 

Società, 14 giorni prima deltn. riuni one del congresso gcne1·ale. 

§ 14. Ci nque azioni danno d irit to ad un voto. Nessun azi onista, sin per 

conto pt·oprio che pet· procura, può riun ire più di 100 voli. Ogni nzion istn. 

avente diritto n voto può conl'el'ire mediante pt·ocum il suo diritto ati nltro 

nzionistn. capace di voto nel relativo congresso generale. 

Il eonsiglio cl' nmmini strazione precisa. la. forma della procunt ncll' ltYv iso 
di convocar- ione. 

I rappresentanti lega!L eli minorenni o cumtehtti , i cnpi di comuni, 
istituzioni pttbbliehe e corpornzioni possono prendere parte n. cong•·essi generali 

qnn.li procuratori, qun.nd' anche non siano azionisti cnpaci di voto. 
Chi vuo le esercitare il suo diritto eli voto, s ia personalm ente, sin. mc

dinntc procttrn, deve g iustificn.re il r cn.lc possesso delle azioni mediante deposito 

delle medesime almeno venti giorni primn del congresso genemle presso In 

cassa della Soc ietà in Trieste, oppure in Vienna, Budapest, F ium e, Francoforte, 
Parigi, Londra, Berlino, .A.mbul'go, Amsterdam, Gin evra, Zurigo o l\Iilano, presso 

lo perso ne che verranno ind icate dnl con siglio eli amministmzione. Dopo il 
congresso gcucrnle le azioni vengono restitu ite. 

§ 15. La presenzn di almeno 25 n>.ionisti, i quali rnpprcsentiuo non 

meno di 2500 azioni, è necessaria per ltt legttlo costituzione di un ron gresso 

generale. Se il cong resso non è legale, vione convocato altro cong 1·csso, il 
quale senza riguardo al numero degli azionisti prese nti e delle azion i da essi 
rappresentate, delibera legalmente sugli oggetti compresi n ell'ordine del giorno 

del congresso precedente, del che deve far si menzione nell' lWYiso di convo

caz ione. Questo congresso genemle deve ,essere tenuto 20 ed n! più tardi 25 

g iorni dopo la terza pubblicazione dell'avviso . 

II voto si dà n voce ; le elezioni si fanno mediante schede. 

Le del iberazioni del congresso genemle si prendono n mnggiorn.nz1t di 

voti; nel caso di padtà di voti vale quel pltl'tito a cui si unisco il voto ciel 
presidente. 

Per deliberare vn]i(]amente sugli oggetti indicati nl § IG litt. <l e<l c ò 

necessaria una mnggiornnza di duo terzi di voti. 
§ 16 Sono riservati alla del iLernzione del congresso gcnemle : 

a) l'approvazione dei bilanci annuali c dul dividendo proposto del c:onsiglio 

ù' amm inistrazione; 
b) In. nomina dei revisori e sostitnti (§ 23) p et• l' esnme dei conti dell 'nnno 

in corso; 
c) In. nom ina dei consiglieri cl' mnmini stmzione, e l' elezione supplc toria 

pet· mewbl'i del cons iglio d' nmmiuistrnzione usciti prima dell' cRpiro 

del tempo d i lot·o ufihio; 
d) l' numento o In riduzione del capitale soc iale e l' liSS nnzione <li ]H'cstito; 

e) il cangiamento deg·li statuti ; 
j) l' n.pprov11zione del co ntmtto. di navigazione e postale da stipulnrsi col 

Gove1·no; 



l SO 

g) la deci sione sulla pl'Opostn fatta in un congi'C8SO gencrnlc per convo
t~ :lZ ione di un congresso general e straordinario; 

h) la deciòio ne sullit coutimwzionc o sullo sciog limento della SodctiÌ nel 
caso del § 5. 

È necessaria l 'approva zione dell'Eccelso Gorcrno per l' esecuzione dei 

delibera ti accennati ai punti d, c e h. 
§ 17. Il pres id ente del consig·l io d'a.mministrazloue pres iede aila radu

JlalJZfl del congresso genera le. Pel caso cl' impedimento viL\ne sostitu ito dn un 

membro del cousiglio d'amministra zione nomina to cb. questo. 
Il pres i d~nte des igna a scrutntori du e az ion isti capaci a voto. 

I delib ernti del con g- resso generale vengo no assun ti n protoco llo. Il 

proto co llo v iene firm ato dal presidente e dai scrutatori, r estando ri servato al 
Commissario Imperial e di apporvi la sua firma. 

Il mpporto, la resa di conto ed il bilancio nonch è i delib erati presi al 

congresso gen erale vengono pubblicati colla stampa.. 

§ 18. Il consigl io di amministrazione si compone di sette membri, con 

ug uali diritti, obblighi ed emolumenti e ciò in modo, che due memùri vcugono 

nominati dn.l Governo, e prec isamente uno dall'i. r. Nini stero del comm ercio 

n.ustrinco ed uno dal reg·io l\Iinistero del commercio ungarico, e gli altri Yen

gono elett i dal cong1·esso generale. 

Tutti i membri del consiglio d' amministmzione devono essere cittadini 

austriaci od ungheresi. 

Ognuno dei consigli eri di amministrazione eletti dal congresso generale 

deve possedere almeno 20 az ioni, le quali sono inalienab ili e devono essere 

depositate nella cassa della Società per tutta la dumta dell e sue fun zioni. 

No n seguenclo il deposito entro un mese dalla notifica della elezione, questa 
si terrà per rifiut ata. 

Il proto collo leg ittima la seguita elezione. 

La durata dell'ufficio dei cinque consiglie ri d'amministrazione eletti 

ùal congresso genemle vi ene stabilita a cinque amd continui e secondo il 

t.urno esistente fra i consigli er i, si procede annualmente nel congresso gene

mie alla elezione di nn consigliere in luogo di chi esce. 
Ogni consigliere, dopo compito il suo ufficio, potrà subito esse,·e rieletto. 

I due memùri del cons iglio d' ammini strazione nominati dal Gove1·no 

non sono tenuti a comprovare il possesso di nzi oni. 

Il consiglio d' amm i11i strazi one el egge du.l suo seno, per un tl·i ennio, 

eventualmente pc! tempo della durata del i' uffl zio dell ' eletto, un presidente, 
la cui conferma è riservata nll' Eccelso Governo. 

Subito dopo l' elezione il consiglio di amministrazione ne domnndedt 

la confermo, presentando una copia debitamente lega lizzata del relativo pro
tocollo d'elezione. 

§ 19. Il consiglio d'amministrazione, sotto la responsabilità stabilita 

dalla legge, ùil·ige gli affari della Socictù. e !n rn.ppresenta di confronto ai 
terz i, esso dcli~ era su tutt.i gli oggetti, che non sono riservat i al congresso 

genemlc. A lui compete la direziono suprema degli affari, la nomina e la di-
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missione di tutti gl'impiegati, (tgenti o commessi della Società, la detenni

nazione dei loro salari cd emolumenti, la costruzione, la riparazione ed il 

servir.io dci piroScafi, il provvcdirnento di tutti i requisiti, In. conclusione dci 
contratti ecc. ecc. 

Per alterare, alienn.re, dar in peg-no od altrimenti ng·gravare di pn.ss ivi 
i piroscafi ed beni immobili della Soci età, come per l ' acgnisto di nav igl i al-

l' estero, è necessario il consenso del Governo. 

Il consiglio d' amm-iui sb·n.z ione può per oggetti determinati e per tempo 
determinato rìlasci<H'C specinli procure a singoli consiglieri o ud impiegati 
della Società. Le procure sono rcvocn bili. 

Il cons iglio di nmmiuistrn.zioue nomina tre direttori di esercizio, cioè : 
uno pet· la navigazione, uno p er la parte conunercillle ed uno per la parte 

t ecnica. 
P er le attl'ibuzioni di questi diretto1'i e pel dettaglio della gestione degli 

aff;n·i, serve di norma il regol amento · stabi lito dal consiglio di amministrazione. 

§ 20. Il consiglio di amm inistrazione si raduna di regola ogni settimana. 

Per la validità di ogni deliberazione devono trovarsi presenti alla se-
duta almeno tre consiglieri. 

Le deliberazioni del consiglio di mmninistmzione si prendono a mag
giomnza di voti. 

L' inYito ad ogni seduta coll'indicazione degli ogg-etti da pertrattarsi, 

sarà diramato in tempo debi to a tutti i membri del consiglio d' amministra

zione ed al Connnissat'io governativo . 

In caso di parità di voti .decide il presidente. Yiene tenuto un proto

collo di seduta che dovrà firmn.rsi d!tl p residente e dai consigliel'i presenti. 

CAPITOLO IV. 

Contabilità, Resa di conto, Utile. 
§ 21. La cassa priucipale, in cui snrauno depositate le somme di qualche 

importanza, le cambiali, qu rtlungue scritto di Vttlore ed i documen ti, vernì 

teuuta sotto triplice chia.ve da tt·e membri del COJJs ig-li o d' amminist.mzione ed 
all a fine di ogni nH! Se il prospetto firm n.to dai medesimi, dovrà esse re presen

tato al consiglio di ammiuistrazione e si unirà n.l protocollo dell a sed!tla. 
Il cons iglio eli amministrazione è obUlig·ato d1 impiegare utilmente e 

colla possibile sicui·ezzn i mezz i pecuni ari esistenti, ed avrà cura cl~<-! non se 

ne accumuli un importo troppo grande presso le singole agenzie ed in maui 

straniere. 
§ 22. La Societtt ti ene i suoi registd e conti in valuta austriaca. 

L' auno sociale corre ùn.l J..o geunaio all a fine di di cembre. 
Colla fine di dicembre di ogni anno le agenzie dovranno dare le loro 

rese di cauto e spedirle al consiglio di amm iuistmzione, il qual e poi , sull a 

base delle medesime e dei prop ri reg is tri, entro il mese di aprile seguente 

stende il rendiconto gencmle. 
§ 23. Il congresso generale el egge annualmente un comitnto di rev i

sione, composto di tre membri e clue sostituti fra gli azionisti non aventi parta 
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all' mnministmzionc c domicil iati in Trieste, i quali diot.t·o esame della conta

bilitù, comunicano le lm·o osserntzi oni al cons iglio di nmministJ·a.zionc, nf:fi uchè 
esso d' necordo coi medesimi possa determinare ]e vnlutazioni dell e sostanze 

sociali e fare il bilancio general e. 

Tan to questo bilancio qunnt.o il pt·ocotollo del seg· •tcnte congresso ge

neral e, don·n.nno essere firmnti dn.i medesim i. 
1 sost ituti suben trano nel caso d' impedimento d' altro dei re visori , se

condo il num ero dei Yoti conseguiti all ' elezione; nel ca~ o di parità decide 
Lt sor te . 

l'i el fi ssare i l Yalorc dell a propri età sociale, sarnnno da osse rvarsi rap -

porto all e a1mnali ri duzioni le seguenti nonne: 

a) d<>l Yalore dei piroscafi Yi ene dedotto annua lmeutc almeno il 5"1.,; 
b) dal Yalore degli altri natanti Yien e dedotto annualmente almeno l' S"lo ; 
c) dal valore degli utensili vi ene dedotto annualmente almeno il 15"lu; 
d) eome valor e dal quale si pmticheranno le deduzioni a, b, c, sarà con

si(lcrato il prezzo di costo . 

§ 2-1. Un importo non maggiore dell'uno per mille del capi tale delle 

azioni, Yiene annualmente destino.to qual contribuzione all'Istituto Pensioni de-

gl' impiegati del Lloyd austro -ungarico. 

§ 25. Per coprire l e spese causate da eventur.li sin istr i marittimi où 

elementari Yenne for mato apposito Fondo di Assicuraz ione, la cui dotazione 

è fi ssata nell'importo ann uo dell ' l "l, del yalore che sul l3i lancio dell' anno 

precedente ri sulta notato pei pi roscafi e per gli aHri uatan ti. 

O ve il fo ndo di ass icurazione fosse per atTi '''"·.e ad una somma ecce
dente il presuJuibile Li sog no, egli verserà il suo cinu1zo al fondo di riaerva. 

§ 26. Dagli an nui introiti sociali , dedotte tutte le spese dell 'eserciz io 

social e, vengono anzi tutto pagati gl'interessi stal•iliti pei prestiti ùi priorità, 

l e quote di ammort izzazione, e gl'interess i dovuti allo Stato sul residuo del
r nntec i paziOJ~e di tre mili oni di fiorini. 

Ciò ch e r imane dopo questi pagam enti, e dopo le riduzioni di cui al 

§ 23 , dopo la do tazione all' I stituto pensioni , di cui al § 24, c dopo la con
tribuz ione al Fondo di assicurazione, di cui al § 25 , costituisce l'annuo utile 
nct:t.o soc iale. 

§ 27. P er compensare le cure del consiglio di amministmz ionc, gli viene 

assegnato n titolo di emolumento dall ' annuo util e netto sociale la somma 
di f. Ba,OIJU. 

V cnendo ripartito agli azioni sti un dividendo 111 aggiot·c del cinque per 

cento, spetta o.i mcmLri del consig lio d' aHun iui st.raxion e in p:.n-ti eguali frn. 

loro il 5°1, dell'utile uutto ri sul taute tlopo il pagamento del dividendo suddetto . 

n comitato di revis ione percepisce in compenso dell e 8Ue PI'C::; tazioui 

la. son JnJ a f. l ,::,oo da. diviLlersi in pa1·ti eguali fra i mcmUri dello stesso, i quali 
avranno tli t'alto c::;e reitatc le f'uuzioni tli revisori. 

§ 23. Dall' annuo utik netto sociale che r imv.nc si tlù il dividendo agli 
n.ziouisti. 
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§ 29. Senza autorizzazione dell' Eccelso Govcmo, il consig·lio d' annni

nistrazionc non potrù ripartire th dividendo maggioro del ,!n[ 0 • 

§ 30. Ciò che dopo ripartito il di videndo fra gli azionisti rcsicluasse 

dn.ll' UllllUO utile netto f:iOciale , f:i i versa nel fondo Lli riserva .. 
Questo fondo è dest inato, qua"'lo i risulta ti dell ' anno non vi bas tas

sero, n. coprire gl' jntcrcs si staUiliti pei prcs til:i di prioritù., le quote di mnmor
ti zzazione, gli interess i dovu ti ,;IJo Sta to sul residuo dell' a.ntecip:t7.ioue di tre 

milioni eli fiorini, le spese dell'ese rcizio sociale, le riduzioni (§ 23),. 1a <lota
zio ne all'Istituto pensioni (§ :24), la eontriùur.io nc al fondo cl' assicum7. iono 

(§ 25), l' emolumeuto al consiglio d'amministrazione o del comi tato di rev i

s ione (§ 27) e dopo coperti qu esti importi, il pagam ento di un diviclcndo agli 
nzion b ti. 

CAPITOLO V. 

Pubblicazioni, controvversie. 

§ 31. Lo pubblicazioni della Socidi• seg·uimnno nei giornali ufficiali di 
Vienna, Budapest c Trieste. 

§ 32. Tutte l e controvve1·sie fm la Società cll azionisti, le quali nasces
BCI"O dai sociali rapporti, verranno inappellabilmente de cise in Trieste mediante 

g iudizio arbitrale, rinun ciando lH parti, ora per allora, ad ogni azione gittdi
zinle e nd ogni reclamo contro il laudo. 

Ogni parte el egge un giudice arbitro, e questi fra loro ne nominano 

un terzo per giudicare uniti a maggioranza di voti. 

Se una parte non nomina e notifica l'arbi tro otto giomi dopo che 

gli venne dall' altra parte notificata la nomina del primo arbitro, oppu1·c so 
gli arbitri eletti non possono accordars i sulla nomina del terzo, si urfi cicrit 

l' I. R. Tribunale commerciale marittimo di Trieste di nominare il secondo, cd 

eventualmente il terzo nrùit ro. 

Nessuno dei tre giudici arbi tri don/~ avere interesse alcuno nell'oggetto 
contenzioso . 

CAPITOLO VI. 

Controllo per p1rte dell'Amministrazione dello Stato. 

§ 33. L'Eccelso Go vc1·no ese rcita mediante un Commissm·io Imperi!lle 
nom in uto dal nlin istoro degli esteri il controllo per l' esatta osservmna dei 

contmtti col Governo c degli statuti . 
Ncssuua. decisione anuninistt·n.tiva importante può essere presa, senza. 

ch'egli no si(• stato prcve nt ivarnente informato. 
Il Commissario Imperiale ha il dirit to di assistere al cong1·csso gc ne

rnlc ed al le sedute del consiglio di nmnJiJdsb·n.:donc, e può so spendCI'C le 
decisioni che fo ssero per essen! dannoso n.g li i nteressi generali, fa.ccndon<.: 
mppo1·to a l Ministero degl i este ri pe1· le ulto1·iori dccisioui superiori. 



CAPITOLO IIL 

Sommario. EspcrimcJ,ti per istabilirc la Yia piìt breve fra 1' IngJ,iltctTa e le 
Illdie - Scomolgimenti politici del 18481 loro influenza sul Lloyd 
austriaco - La Penù~sulare c le Jl1essaggerie f,·ancesi - I vantaggi 
dell' elir.c- La ftott.iglia sul Po - La guerra d'Oriente ed i suoi effetti 
sul Llo)-cl - La nayigazionc sul Po non è proficua - NecessitÌI eli una 
sovnmzionc governativa, elle -viene accordata. 

N ella Gran Bretagna, dopo la guerra della Cina, aumen
tava sempre più il desiderio di abbreviare il tempo necessario 
al tragitto dalla madre patria ai lont<mi possedimenti nelle Indie. 
Il celebre tenente Wag·horn studiava senza tregua tale questione, 
c sacrificando salute e sostanze acquistava la certezza essere la 
via per Trieste e per l'Egitto, attesa la sua brevità relativa, 
quella destinata a riportare la palma. Il Lloyd, penetrato del
l' importanza di tale via per la Germania in generale e per 
Trieste in particolare , afferrò l'occasione e si associò ai tentativi 
del Waghorn. I viaggi di esperimento intrapresi tolsero ogni 
dubbio sulla convenienza della via di Trieste, sia per lucro di 
tempo, che per risparmio di spesa. In vista di ciò, la Società 
pensò a procurarsi i mezzi occorrenti a mandare ad effetto questo 
di r isamento, che reputavasi dover riuscire di tanta utilità alla 
citt:t nostra, e si accinse acl una serie di sagrifizi per ottenere 
l'intento. 

Per altro le concepite speranze non si avverarono, almeno 
riguardo agli utili che il Lloycl se ne attendeva. Gli artifizi e 
la possanza di una Compagnia inglese, che aveva in mano il 
monopolio di quel transito, resero frustranei tutti gli sforzi per 
toglierle, in parte almeno, il trasporto delle valigie, e si vedrà 
più tardi questa impresa, sorta sotto buoni auspici, riuscire di 
non lieve danno all'azienda lloydiana. 

Il 1848, anno di sconvolgimenti e di tempeste politiche, 
tanto noci l' C ad og-ni industriale intrapresa, minacciò anche l'e
sistenza del Lloyd; ma fortunatamente il turbine passò, ecl anzichè 
rccarlc rovina, provò una volta eli più quanto quella Società. fosse 
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utile pcl pulJlJli co c quale grande importanza ave~se pel Governo 
la conservazione di essa. La marina cb guerra, dimezzata per 
gli avvenimenti e priva eli piroscafi, non avrebbe potuto agire 
molto efficacemente, se i battelli lloycliani non le avessero prestato 
valida assistenza ed offerto così potente mezzo al ripristinamento 
dell 'ord ine. Ad eccer.ionc eli qualche linea interrotta in causa del 
blocco eli V cnezia, i vapori del Lloycl trovarono largo campo eli 
operosità essendo stati noleggiati dal Go vemo, il quale anzi ne 
acquistò due per armarli completamente, ed il servizio continuò 
quasi r egolare. 

Dopo la crisi del 1848 la Società era in possesso eli 26 
piroscafi della forza complessiva di 1,974 cavalli, della portata 
eli 10,226 tonellate e del valore di fi orini 3,130,000; perciò bene 
avviata ad ulteriore sviluppo. Cionnonpertanto l'incremento della 
flotta contìnnò rapidamente. N el 1850, oltre alla costruzione 
di nuovi battelli, fur ono introdotte nei vecchi quelle migliorie 
ch'erano effetto dei progTessi dell'industria c delle scienze. 

Il Lloyd, abbenchè possedesse già un navilio non superato 
in quel tempo da altre imprese cong·eileri , pure, a non abban
donare il campo ai competitori, ed a conservare i battelli in uno 
stato degno dell' acquistata fama, non servendosi di essi al di là. 
delle loro forze, e pur soddisfacendo nei vari paesi a i bisogni 
ed ai desiLl eri che la sua presenza vi aveva fatto nascere, si vide 
costretto a progredire, e ad aumentare ed estendere le proprie 
linee. A tale uopo gli abbisognavano ancora altri piroscafi ; ed 
accrescendosi di molto il loro numero e la loro grandezza, dove
vano naturalmente far si maggiori l' importanza ed il bisogno dei 
ristauri alle navi ed alle niacchine. Laontle, non bastando più 
l' angusta officina già istituita dalla Società. in Trieste, sorse il 
progetto della erezione eli mi arsenale, che corrispondesse non 
solo alle esigenze del momento ma eziandio a quell e dei pros
simi tempi. Anche la mutazione del mater iale impiegato nelle 
costmzioni, per la quale il legno fu sostituito dal fcno, diede 
non li eve spinta alla esecuzione di quel concetto; imperocch è i 
piroscafi in ferro, che pur o!frono tante economie e presentano 
tan ti vantaggi, es igono cl' altronde che la loro carena sia ripulita ad 
ogni 5 o 6 mesi; per cui, affinchè non iscapitino molto in celerità 
ò cl' uopo }Jorli di frequente a secco. Ma, per farlo, erano indispensa
bili al Lloyd bacini o scali eli alloggiamento che non esistevano nel 
l'Adriatico. Si decise per ciò di costruire un arsenale, che oltre 
ad offic ine ri spondenti a i progressi della meccanica, contenesse 
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vasti cantieri, bacino di rachlobbo, scali a ruotaja e spaziosi depositi 
di materiali; al quale oggetto la Società già nel 1850 aveva 
iniziati i passi relativi onde ottenere la concessione di adatto ter
reno nella baja di Sant'Andrea, come localitit la più confacente. 
L'ingegnere Hansen, rinomato per i la> ori eseguiti in Grecia, fu 
inviato a >isitare i principali stabilimenti marittimi di Europa con 
incarico di presentare poi il piano 11cr un arsenale fornito dei 
migliori e più recenti adattamenti. 

Intanto i prodotti delle linee lloydiane andavano sempre 
aumentando; l'Oriente incominciava a provare i benefici effetti 
della navigazione a vapore; e benchè sorgessero altre Compagnie 
concorrenti, pure, il campo essendo yasto, gli affari ancora abbon
devoli ed i mezzi di trasporto non sumcienti al movimento 
commerciale che rapidamente sviluppavasi, eravi largo margine 
a ricompensa ed a lucro. Per altro la linea diretta di Alessan
dria attivata li 15 maggio del 1848, malgrado i vantaggi che 
presentava la via di Trieste, non prosperò. 

La Società Peninsulare Orientale pose in opera ogni mezzo 
per isviare i passaggieri da questa linea, frapponendo ostacoli 
a tutti i viaggiatori che avessero voluto approfittarne, costrin
gendoli a pagare a troppo caro prezzo la brevità del viaggio; 
ragione per la quale pochi poterono decidervisi. Non rimase 
quindi altra alternativa che, o venire ad un accordo con essa o 
crearle una rivale; e dappoichè la Peninsulctre Orientctle respinse 
tutte le proposte eli unione, il Lloyd cercò promuovere la for
mazione cli .una nuova Società, che trovò a Londra efficace appoggio 
da parte di molte persone assai influenti ed nn energico concorso 
nella opinione pubblica in Inghilterra, la quale, avendo già da 
lunga pezza riconosciuta siccome più adatta e più breve la linea 
di Trieste, bramava vedere sott.ratti i viaggiatori al pesante 
giogo della Peninsulare. Il Lloyd dichiarossi quindi nel 1850 pronto 
ad associarsi alla nuova impresa con mezzo milione di fiorini, ma 
a condizione ch'essa ottenesse dal governo inglese qu ella SI)V

venzione in danaro che reputava.si necessaria a renderne possibile 
l' esistenza e la prosperità. Se non che mala ventura volle che 
tanti e sì lodevoli sforzi non sortissero il bramato effetto. Il 
Governo britanico non accordò il chiesto sussidio all' Easlern Stewn 
Company, la quale perciò non si costituì. 

Nel 1851 vide il Lloycl sorgere una posscnte rivale nella com
pagnia delle It.fP-ssaggerie francesi, la quale sovvenzionata annual
mente con tre milioni di franchi dal proprio governo affine di 
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sostituire i battelli a vapore che facevano il servizio postale francese 
nelle acque del Levante; ma, com'è accennato più sopra, il com
mercio ed il movimento avevano preso un rapido slancio in quei 
paraggi, ed il Lloycl, d'altronde iniziatore della maggior parte 
delle linee e già favorevolmente conosciuto da numerosa clientela, 
poteva htsingarsi di sostenere con vantaggio la lotta coi suoi 
emuli. Concluse anzi una cotwenzione colla società francese per 
uno scambio eli merci e con utile reciproco per tutti quegli scali 
in cui approdavano soltanto i battelli di una delle due imprese. 

Intorno a quel tempo incominciarono a manifestarsi i van
taggi derivanti dall'applicazione dell'elice ai piroscafi, in luogo 
del sistema a ruote, vantaggi che consistono principalmente nella 
possibilità di adoperare le vele e la macchina senza che l'uno 
dei motori sia d'impaccio all'altro. - P el caso di un qualche 
guasto della macchina, mentre un piroscafo a ruote resta, per 
così dire, in balia dell'onde, non permettenclogli le tamburo e la 
piccola alberata di manovrare, il battello ad elice rimane 
tuttavia un bastimento a vela atto acl una regolare navigazione. 
Per vero dire, da principio questo nuovo sistema trovò del
l' opposizione, specialmente là dove si trattava del trasporto dei 
passaggieri, mentre per quello delle merci si era meno restii acl 
ammetterlo come semplice ausiliare per legni a vela. Da un 
cauto il rumore dell'elice e la vibrazione del naviglio, e dall'altro 
la maggiore mobilità f<tCC\'ano sì che se i passag·gieri potevano 
scegliere, preferivano i battelli a ruote a quelli ad elice, Ma a 
poco a poco i vantaggi di questo ultimo si fecero sempre più 
manifesti specialmente quando al legno fu nelle costruzioni navali 
sostituito il ferro, che permise di dare a.i piroscafi ta.li dimensioni 
in lunghezza. che in passato erano ritenute impossibili. Anche il 
Lloyd non fu ultimo a seg·uire la riforma che andava introdu
cendosi, e giit nel 1853 arricchì la propria flottiglia con alcuni 
battelli in ferro ed a elice, ciò per altro in via di esperimento. 
Sempre tendendo al propostosi scopo intorno alla linea di Ales
sandria, esso fece acquisto di tre clippe1··s di forza potente e nei 
quali, portata, spesa, consumo di carbone, tutto insomma era 
sagrificato alla meta precipua, alla velocità. Certo l' Australin, 
il Bornbay, ed il Ccdcutta non cedevano la palma ad alcun battello 
costruito al medesimo intento, ma riuscirono d'altronde tanto 
onerosi quanto erano riusciti celeri. 

Concepita da parte del Governo l'idea di creare sul P o 
nna flottiglia da guerra, la quale per altro in tempo di pace 
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potesse setTire cziandio n, scopi puramente mercantili , la Società, 
del Lloyd per secondare tale divisamento, e nella lusinga che a 
lei potesse risul ta re nn qunlclle utile anche da tale intrapresa, 
estese le proprie linee eziandio a quel fiume che forma r anello di 
eong·iunzione eli tante città, e borgate popolat issime, c che scone 
attraYerso a paesi ricchi ed ubertosi. Laond e fu conclusa una 
com·enzione, in forza della quale il Lloyd, doYeva fornire tre 
rimorchi atori, du e battelli da passag·g-eri sul detto fiume, due 
rimorchiatori nelle la gune di Venezia, tre piroscafi acl elice per 
mantenere le comunicazioni fra Trieste e la Cavane\la di Po per 
la foce di Levante, e quaranta g·abane. I piroscafi fluviali dove
vano essere at ti all' armo con ar tiglieria, in caso di guerra. Il 
Governo dal cauto suo s' era addossato l'obbligo di far eseguire 
gli escavi necessari all' imboccatura su indicata, a rendere possibile 
agli elici l' entrata dal mare nel fiume; s'era inoltre impegnato 
di considerare quei legni come da guerra e di ammetterli al 
godimento dell e relatiYe francLigie. I comandanti e gli equipaggi 

\ 
furono forniti dalla i. r. flottiglia, però a spese del Lloyd, ed il 
personale amministrativo, ntle a dire gli agenti, i to lllputisti, 

l gl'ispettori vennero nominati dalla Società. In caso di guena il l Govemo avrebbe assunto il materiale, pagato g-l' interessi rela tivi 
al capitale impiegato e lo avreb be restituito poi cessato il bi

' sogno, valutandone il deperimento sofferto, da bonificarsi alla 
J Società. 

Ad attuare questo disegno, il Lloyd comperò dalla ditta 
P erelli e Paradisi di Milano, cl1e fino allora esercitava la navi
gazione sul Po, tutto il materiale di cui essa dispone\7 a , cioè, i 
piroscafi lnnominato e Clement-ina, che cambiarono poi ques ti 
nomi in quelli di Cremona e di Padova, più quattordici gabarre 
ed altri oggetti per 500,000 lire austriaclle; commise alla ca&a 
Escher e Wyss di Zurigo i due piroscafi 111oclenct e Pannct, alla 
ditta Schneider e C. di Creuzot i tre rimorchiatori Piacenza, Pcwia 
e Fer·ram, ai costruttori Van Flissiugen e Dudok Van Hiil i 
rimorchiatori Vicenza e Verona, impiegando complessivamente un 
capitale di 6 milioni di lire austri acll e. Il mo vimento commerciale 
di questa intrapresa ammontava a 2,300,000 quintali metrici; i 
mezzi di cui la Società disponeva erano atti a trasportare quin
tali metrici 6.820,000; le spese di esercizio ascendevano a circa 

1 3.750,000 lire austriache, mentre se il servizio foss e stato sem
l)licemente mercantile, questo dispendio avrebbe potuto essere 
diminuito di 400,000 lire. 
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Nel 1853 sì estese maggiormente l'itinerario marittimo. Vi 
si compresero i principali porti della Croazia e dell'Albania e 
si completò così il servizio sulla costa orientale dell'Adriatico. 
Alcssandrctta, Mersina, scal i della Caramania giit caduti in oblio, 
vennero dal Lloyd chiamati a no1rella vita, offcrcndo con ciò, 
avuto riflesso alle linee g-i:t attivate sulla costa settentrionale 
dell ' Anatolia, a tutti i paes i dell'Asia Minore nuovo mezzo a 
raggiungere i mercati di Eun>pa e trovarvi sfogo alle derrate 
le quali senza eli ciò, a cagione delle lunghe e malagevoli vie 
che dall' iuterno menavano a Smirne, unico scalo frequ entato per 
l' aclclietro, avrebbero dovuto andare a male nel luogo stesso eli 
loro produzione. 

In quell' anno il Lloycl raggiunse uno dei punti culminanti 
della sua prosperità, alla quale subentrò nna temporanea curva 
discend ente. Continuò bensì acl estendersi, i suoi introiti aumen
tarono, ma con essi in più rap ida progressione si accrebbero le 
spese; gli eventi propizi fino allora incominciarono di tratto in 
tratto a volgergli il tergo, e già spuntava il germe eli futuri 
danni. 

Sopragg·innse nel 1854 la fam osa guerra eli Oriente. Questa 
trasse seco un inearimento generale, particolarmente nei noli elci 
carboni, che rag·ginnsero prezzi esorbitanti, persino quaranta 
fiorini lJer tonellata. Egli è ben vero che quella guerra diede 
nel Levante immenso sviluppo agli affari, e che le transazioni 
si moltiplicarono, ma il Lloycl non potè prenclervi tutta quella 
parte che gli sarebbe stata necessaria per indennizzarsi delle 
perdite che per contraccolpo aveva a sopportare sulle linee al 
di fuori di quel grande movimento. Se la convenzione postale 
stipulata non lo avesse obblig·ato a percorrere regolarmente certe 
linee, foss ero queste o no convenienti ai suoi interessi; se giusti 
riguardi che lo legavano alla politica del Governo non lo aves
sero indotto <t tenere piroscafi in paraggi ove non fruttavano, ed 
avesse potltto disporne liberamente, è fnor eli dubbio eh' esso 
ne avrebbe ritratto rilevanti vantagg·i. Di fatti per operazioni di 
quelln. guerra in pochi mesi fu pagato per affitto eli piroscafi 
quasi l' intero loro valore. A questo modo il Lloyd avrebbe po
tuto vendere il suo pil1 vecchio materiale con brillanti guadagni. 
I suoi rivali, ed in capo ad essi le JYiessctggerie Impe?"iali trassero 
dalle circostanze grande lucro che diede loro forza novella a 
continuare poi con vantagg·io la lotta, gHL resa impari per le 
sovvenzioni. La Società comprese la propria posizione e vide, 
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come impiegando il materiale che possedeva nel soddisfare agli 
imp egni assnntisi, le era neces8ari o aum eu tarlo per trarre profitto 
delle propizie occas ioni e per manteners i all ' altezza delle circo
stanze. Ma pur troppo le migliori sue forze erano allora impegnate 
in due imprese che non le lasciavano somme disponibili, cioè la 
navigazione fluvial e e la costruzione dell' arsenale , le quali am
bedue prometteYano è Yero un utile futuro, ma pel momento 
influirono assai siui strarn ente, togli endole la possibilità di prendere 
parte agl'immensi guadagni che la g·nerra di Oriente fruthwa 
in generale alla marina mercantil e. Il LI oyd tuttavia non .dispe
rava, e credette ristabilire l' equilibr io fra le spese e gl'introiti 
collo accrescere del 25 % i noli , div isando in pari tempo di 
fare ogni sforzo per aumentare pronta mente la propria flot ta. 
Trovò ancora gli azionisti ed il pubblico sotto l'in1pressione dei 
successi ottenuti negli anni anteriori, dispo sti perciò a fornirgli 
altre somme. Emise nuove azioni , contrasse nuovi prestiti e giunse 
successivamente a portare il capitale investito nella impresa a 
22,000,000 ; fece costruire nuovi battelli; ne vendè alcuni non 
adatti alle esigenze del servizio; ma sventuratamente non arrivò 
più in tempo, e l'occas ione prop izia era sfuggita. Venne improvvisa 
la pace a tutti inaspettata, e le buone misure prese gli tornarono 
in parte contrarie. L'aumento dei noli ali enò dalla Società alcuni 
di quelli che fino allora erano sempre ricorsi acl essa, ed aprì il 
campo acl altri armatori, i cui piroscafi dopo avere frutta to acl 
essi il cento per cento, trovavansi acl un tratto privi eli occupa
zione c prontissimi acl accettare qualsiasi affare, per quanto 
meschino si fosse. Tali circostanze ecl il grande numero di battelli 
disponibili fecero sì, che la parte eli operazioni clJC a ciascheduno 
sarebbe toccata scemò ancor più; e volendo og·nuno tog·liere a 
qualsivoglia prezzo gli affari agli altri, ne nacque una micidiale 
concorrenza. 

An che la navigaz ione sul Po non corrispose alle nutrite 
lusinghe. La natura di quel fiume, ora troppo gonfio e rapido, 
ora scarso di acque, difficultava eli molto i viaggi, e spesso anche 
li impedi va totalmente ; c le continue mutazioni nel letto e nei 
banchi di esso, lo rendevano inoltre pericoloso. In molti punti i 
rimorchiatori erano costretti a varcare il passaggio con una sola 
gabarra per volta. Dall'altro canto i lavori alla imboccatura del 
fiume non fecero conseguire la spera ta profondi tà; i piroscafi ma
rittimi non· poterono recarsi com' era stato dapprima divisato a 
.Cavanella, e le merci dovettero perciò prendere la lunga via dci 
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canali interni per raggiung·cre Chioggia e Venezia. Da ciò non ~ 
brevi dilazioni, coi conseguenti aumenti di spese. I piroscafi che .. ·· , 
dovevano servire in uno a scopi commerciali cd a belliche imprese 
furono, per renclerli atti a portar le pesanti artiglierie, costruiti 
di una lunghezza che mal si confaceva alle tortuosità di quel 
fiume. 

Compiutasi nel frattempo la ferrovia Venezia-Milano, questa 
tolse la speranza che il servizio organizzato per passag·geri po-
tesse riuscire proficuo, c dopo breve esperimento se ne abbandonò f /i 
l'idea, per vero dire non molto felice. I molti difetti inerenti ad 
una impresa del tutto nuova, la poca esperienza pel servizio dei 
battelli, tutto contribui v a a porre in discredito questo nuovo 
mezzo di trasporto . In fine le franchigie sperate per i piroscafi 
considerati come leg·ni da guerra riuscirono di poco rilievo e 
furono lontane dallo indennizzare la Società degli oneri che per 
la convenzione col Governo si era assunti. Alle disavventure 
dell'anno 1854 si aggiunse anche la perdita del piroscafo rVien, 
così che quell'anno si chiuse con un deficit di f. 952,000. 

Forte della buona riputazione che godeva c della fiducia 
acquistatasi il Lloyd poteva continuare la gara coi propri com
petitori senza tema di riportarne la pegg·io, finoattantochè si fosse 
combattuto ad armi uguali, ma non ne poteva pit\ nutrire la 
lusinga, cessata che fosse la parità; imperocchè sullo stesso campo 
in cui esso doveva soste~1ersi unicamente coi propri sforzi e colle 
proprie risorse, i suoi antagonisti erano assistiti dai rispettivi 
governi con larghi sussidi. Le JJ1essaggerie, fra gli altri, godevano 
di una larga sovvenzione. D' altronde altri vedeva di mal occhio 
l'Austria acquistare, mercè i piroscafi del Lloyd e lo sviluppo 
commerciale da essi prodotto nei paraggi dell' Oriente in via 
pacifica, una marcata superiorità. Questo successo non potevano 
combatterlo che imitandolo. Per annichilire il Lloycl e con esso 
gli interessi che rappresentava, faceva d' uopo creargli rivali; c 
siccome la sicurezza che offrivano i suoi navig·li ai passeg·g·eri 
cd alle merci, il buon nome elci suoi capitani, il merito di essere 
stato iniziatore di così importante movimento commerciale marit
timo non poteva essergli tolto, bisognava mettere in opera l'unico 
mezzo che potesse scemargli l' affiuenza di affari, e portargli così 
grave colpo. Bisognava intraprendere una lotta di tariffe, ed 
indennizzare le perdite da ciò risultanti con larghi sussidi gover
nativi; bisognava cang·iare l'essenza della Società, e tramutarla in 
mezzo di conquista, politiea. Così fece la Francia prima, altri poi. 
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Il Lloycl, se voleYa continuare di esistere dovette natmal
mcnte cerca re pari appog·gio presso il goYerno austriaco, e fu 
perciò a lui elle fidu cioso si rivolse esponendo, mediante apposita 
commissione dei propri direttori inviata a Vi enna nella primavera 
del 1855, ai Ministeri il vero stato delle cose, i pericoli che lo 
minacciamno ed i rimedi che reputavano necessari. Il Governo 
dal canto sno comprese, che se la Società doveva restare vinco
lata al contratto postale e mantenere corse periodiche e reg·olari 
vi fossero o no passaggeri e merci, e percorrere le linee con 
velocità assai costose, esso doveva dal canto suo contribuire ad 
indennizzarla dell e molte perdite a cui per tale vincolo andava 
soggetta. D' altronde, tenendo nel debito conto la prosp er ità 
del paese, la sua politica influenza in Oriente, il vantaggio di 
avere in tempo di guerra ampio materiale per traspor to di truppe 
e di munizioni di cui disporre, senza grande aggravio del pub
blico erario in tempo di pace, non poteva guardare con occhio 
indifferente una impresa cll' era valido istrumento a conseg·uire i 
suindicati scopi, nè tampoco esitare a venirle in ajuto, dal mo
mento elle in quelle circostanze non poteva più reggersi da sè. 
Siffatte considerazioni indussero il Ministero ad accordarl e nel 
1855 un'annua sovvenzione di un milione di fiorini ed a scioglierla , 
dalla convenzione stipulata per la navigazione sul Po, che le 
riuscì tanto dannosa. 

La Società allo incontro, per aderire al desiderio manifesta
tale dal Governo, attivò una nuova linea diretta fra Trieste e 
Costantinopoli; fece costruire appositi ba t t e !li di grande celerità 
e dotati di ogni possib ile comodo ; basò sn questa linea tutto 
l' itinerario, e facen do centri d ' in r.roc iame nto Sira e Corfù, riuscì 
a i·aggiungcre coi propri piroscafi da Trieste Costantinopoli in 
5, Smirne in 6, Atene in 5, Berutti in 12 g iorni. 

La sovvenzione acco rdata, l'itinerari o riformato, l'aumento eli 
numero, grandezza e velocità nei piroscafi fecero migliorare la 
posizione della Società ; laoncle nel 1856 la vediamo percorrere 
con ben 68 navigli 928,833 miglia con un reddito derivante dai 
soli noli , di f. 5,810,514, il piit alto introito ragg·iunto fino allora. 
Anche sul Po, ove il servizio fu riordinato sopra un sistema p iù 
confacente alle esigenze del commercio, i risultati migliorarono, 
non però tanto da rendere quella impresa, già scaduta nella 
pubblica opinione, un affare lucroso. 

Nel 1857 la Società ebbe la disgrazia di perdere presso la 
Vojuzza in Albania uno dei suoi battelli , l'Asia" , perdita che 
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le riuscì tanto più incresciosa inquantochè il servizio addossatosi 
esig·eva appunto la cooperazione di tutte le sue forz e. L' arrivo 
per altro di quattro magnifi ci battelli, Jnpùer, Vulcan, Neptun e 
Pluto,* r.ostruiti con molto lusso e con macchine potenti , le rese 
possibile di modificare ancora una volta l' itinerario : la corsa 
fra Trieste e Costantinopoli fu resa più sollecita, così da non 
essere superata in velocità da alcuna Compagnia di navigazione 
esistente. Si tentò anche di aprirsi novello campo verso il Ponente 
istituendo una linea per Malta, ed una, che per lo stretto di Mes
sina toccando la Francia, facesse capo in !spagna. 

* Li 5 gemmjo l 849 furono venduti a.! Governo dal Lloyd i due pi,·o
scafi Impemtore ed lmperaf?·ice per l'importo di fiorini 400,000. 

Finito l'assedi o di Venezia furono riatti1•ate le corse fm Trieste e 
quella città a i primi· del settembre 1849. 

La sezione lettemria artisti ca , che com'è indicato più sopru, venne 
ultima a completare la trilogia 11 ell' azione del Lloyd austriaco, e ch' ebbe 
perciò il nome di Terza Sezione, fu attivata li 30 giugno 1849, separando la 
gestione di essa da quella della Seconda o di navigazione, la quale per altro 
assunse metà delle azion i della nuova consorella. 

Col l<i gennnjo 1851 entrò in vig·ore il nuovo contratto postnle colla 
Grecia., e nello st8sso mese di quell' anno fu istituita una seconda corsa men
sile per Alessnndria . La convenzione postale stipulata li 9 luglio di qu ell'anno 
fm l'i. r. Governo ed il Lloyd venne fÌI·mata dal signor capo sezione barone 
de Kalchberg e dal direttore della Società signor Elio Morpurgo, per la 

durata fluo al 1864. 
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CAPITOLO IV. 

Sommario. Il Lloyd si adopera ad infondere nuova vita alla impresa - Con
correnze - Disposizioni di differente natum - Il Lloyd si raccoglie, e 
mano a mano migliora, progredisce - La flottiglia viene considerevol
mente aumentata - Il 1878 è favoreYole per la Società - Fondazione 
<li beneficenza - Viaggi di esperimento alle Ame1·iche- Presidenti della 
Socictù, - Commissari governativi presso la 1ncdesima. 

Veduti riuscire inutili sul Po i ba~o dei passil$
geri, due di essi vennero venduti alla Società Danubiana in 
'Viénna, ed in luogo di quelli il Lloyd ne fece costruire altri due, 
magnifici, in ferro a ruote, destinati lH'r la linea di Galatz ed 
atti a passare la barnt di Sulinà. Per tal modo si è tentato di 
infondere nuova vita alla impresa; ma pur troppo i rimedi, quan
tunque ottimi, giunsero tardi, ed il male ne superò l'efficacia. 

La molteplicità delle corse introdotte, la velocità delle me
desime, che per certe linee divenne di capitale importanza per 
i bisogni del Governo e del pubblico commerciante, velocità che 
d'altronde riusciva costosa oltremodo, ebbero per effetto che il 
Lloyd ben presto acquistò la convinzione non essere piìt suf
ficiente il sussidio accordatogli dallo Stato. 

D'altro canto altre società sorgevano ed entravano in lizza. 
La rì:.ussi.:l, che dopo la guerra di Crimea* s'era veduta priva 
della sua fiotta da guerra nel ll1ar nero, pensò a sostituirle una 

·* Com' ò noto, può di1·si che l'azione del ht guerra d'Oriente sia stata 

'l incominciata col combattimento navale di Sinope, iu cui parecchie fregate 
turche, che i vi stavano all' àncora, furono attaecate e colate" font! o da vascelli 
russi. In quella circostanza il piroscafo del Lloyd nominato Europa, capitano 

l 
Sirovich, che aveva a bordo parte dei marinai e degli ufficiali ottomani 

salvati~i dalla strage, fu colto n Capo Kerempè da vi o l. cntissimo fortunale, a 
cui gli riuscì per altro eli resistere, giungendo poi in salvo. 



compagnia di 11avigazi~~r ar.ioni .Q,Q.n, • .Y.\Ut9J:im:e, la quate le J 
classe agio a formare buoni ufficiali c marina i; laonde devolse a 
questo scopo buona parte eli quella somma che per lo passato 
spendeva per legni da guerra. Questa neo-eretta compagnia potè, 
ammaestrata dalla esperienr.a altrui, provveders i di un materiale l 
meglio eli quello dei suoi antag·onisti conispondente ai progressi 
della scienza ed alle esigenze dei tempi. E ssa era poi certa di 
trovare nell' Oriente grandi simpatie in ri guardo politico c reli-

1 

g ioso fra i greci, e divenne perciò una poderosa rivale pel Lloyd. 

D'altro canto, s'era r.1e~.!.2~~~~2._-~:_1j~~-J~:mata anche in Grecia 
una compagnia di navigazione a vapore; 'ì)ei;-IOc lfé cé-S8."ivm1cl 
per\ il Lloyd i provent!Clìe aues.w-C!enva V:'ino dal cabotaggio 
sulle coste di quel regno, mentr' esso doveva tuttavia perco rrere 
le stesse linee. Di fronte adunque alle ilfessaggiere francesi,* che 
sopra un introito di 16,300,000 franchi avevano una SOVI7 enzione 
di 6,300,000 franchi, cioè di quasi il 40%, c della Societit russa, 
che oltre ad avere quasi gratuitam ente gli equipaggi militari, 
gratuitamente otteneva sopra 1,910,000 rubli di suoi intro iti, 
un sussidio di rubli 1,940,000, cioè più del 100 per 100 elci me
desimi, era ben naturale ch e il Lloy cl noù potesse sostenersi con 
una sovvenzione di f. 1,000,000 sopra f. 5,490,000 d' introiti, 
locchè corrispondeva appena al 18%. 

Nè lo Stato esitò a penetrarsi delle critiche circos tanze in 
cui trovavasi la Società per colpa deg·li avvenimenti e della mutata 
natura della impresa, trasformata da speculazione commerciale in 
uno degli elementi necessari alla pubbli ca prosperità., senza però 
che i suoi diretti proventi p otessero, ma.lgrado ogni studio ed 
ogni economia, più bastare alle spese; e non tardò a sovvenirla 
più largamente, accordandole un risarcim ento per ogni mig·lio 
percorso nelle linee riconosciute di pubblica utilità e<l influenzate 
da estere concorrenze. Questo sussidio ammontò a circa du e mi
li.QJ!Ldi fiorini all'anno. Tale concessione era a tta ad assi~ 
l'avvenire del Lloyd, ammesso che non subentrassero nuove 
circostanze sfavorevoli, ma non bastava a sanare le piaghe an
teriori. Ad aumentare la propria flotta, a portare a compimento 
la costruzione dell'arsenale che, concepito nella idea di un av-

* Colle llfessa,qcn'es mm·it imes francesi il Lloy<i austriaco nvcva in 

data 19 marzo· 1852 fatto un convegno, oggetto del quale era il scrl' izio di 

trasbordo fra i porti del Mat· nero e dell'Adriatico. 



venire !Jrillante, a'·ent intanto assor!Jito Yistose somme, il Lloyd 
sperava di poter emettere nuove azioni c contrarre dei prestiti, 
ma per le circostanze della finanza, per le quali i capitalisti tro
vanwo buon investiment.o ad elevati interessi nelle ca rte di 
Stato, l' affl uenza del danaro verso imprese marittime scemò 
sempre più . Non riuscì quindi possib ile alla Società di procurarsi 
11 cl mod o didsato, e che solo avrebb e potuto convenirle, i fondi 
necessari , e le fu d' uopo , al principiare del 1858, dopo di avere 
gi:t ottenuto nn prestito di sei milioni dallo Stabil imento di 
Credito a condizioni molto onerose, attendere circostanze più 
propizie. 

In sulla fine dell ' ottobre 1852 la società lloydiana stabilì 
di contribuire fiorini 12,000 per l' allarg·amento del molo San 
Carlo in questa città, alla parte sottovento del qual e stnnziano 
ora ordinariamente i piroscafi delle lime di Alessandria, di 
Venezia, dell' Istria e bene spesso, tanto in arrivo che in par
tenza, quelli della linea di Dalmazia. Deciso nel 1855 l'acqui sto 
di un fondo a Costantinopoli per istituirvi deposito di carboni, 
comperò un terreno ad Umcapan pel prezzo di piastre 400,000. 
N ello stesso anno prese nell'edifizio del T ergesteo altri locali, 
oltre a quelli precedentemente occupati, affine di ampliare il suo 
ufficio di amministrazione. 

Ottimo divisamento si fu d' alt.ro cauto la form azione di un 
corpo apposito di gendarmi per custodia dell 'arsenale del Lloyd, la 
quale fu deliberata nel maggio 1856. Bencbè gli addetti a quel corpo 
non abhiano conservato il nome di gendarmi, pure la istituzione 
dura tuttora, ed anzi si estese, sorvegliando appositi guardiani 
uniformati ed armati le operazioni di carico e scarico ai moli 
ove troYansi battelli della Società. 

Questa aveva avuto più volte campo di osservare come 
i colli di transito destinati pel Levante venissero nella S,rizzera 
c nella Lombardia manomessi, e vi si commettessero ruberie. 
Giustamente gelosa del suo buon nome, e doppiamente interessata 
a scoprire gli autori di quelle manomissioni, nominò a suo viag
g·iatore con incarico speciale nell' argomento il signor W erner, 
il quale, coadjuvato da l Governo, venne a capo di scoprire un' as
sociazione di tredici malfattori, che operavano le elette mano
missioni e ruùerie, e che, arrestati, furono deferiti al potere 
giudiziario. 

Sopravvenne l'anno 1859 gravido di procelle, e che mise a 
repentaglio l'esistenza della Societlt. Tuttavia esHa, sccondata 
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dalla fortuna, riuscì dapprima a prestare importantissimi servigi 
allo Stato, trasportando sollecitamente buon nerbo di truppe sul 
campo dell'azione, poichè la ferrovia di comunicazione fra Vi enna 
e le provincie italiane dell' Austria non era ancora compiuta; e 
quando scoppiò la guerra, giunse in tempo di porre al sicuro 
tutti i suoi navigli, senza che neppure una imbarcazione cadesse 
in mano al nemico . Per tre interi mesi essa si vide costretta a 
sospendere le corse dei l)ropri battelli, ma non ne risentì molto 
grave danno, trovando un ind ennizzo nelle somme che lo Stato 
ebbe a pagarle per la locazione di quelli te m porariamente ce
dutigli. Il danno maggiore che le derivò fu in causa del debito 
flottante che, contratto in argento, le cagionò col rapido deprez
zamento della carta monetata, perdite imprevedibili e rilevantissime. 
Ma siccome non avvi male da cui non possa scaturire poi un 
qualche bene, così almeno tale perdita giovò a far decidere la 
Societ:L a romperla con nn sistema che menava a sicura rovina. 
Il Governo dal suo canto, riconoscente per i recenti ed utilissimi 
servigi, venne in ajuto del Lloyd dandogli a prestito la somma 
di tre milioni necessaria a coprire il suo debito flottante, ed a 
l iberarlo dai suoi creditori cambiari. 

Come fu conclusa la pace, il Lloyd trovossi con nn numero 
minore di battelli, avendone ceduto alcuni al Governo, ed essen
done altri tuttavia impieg·ati in servizio di esso. L' esperienza 
d'altronde aveva dimostrata la necessità di sopprimere alcune 
linee Llivenute onerose in causa delle mutate circostanze. Le 
corse pel golfo di Lepanto inutili, poichè vietato il cabotag·gio ; 
il doppio viaggio settimanale tra Smirne e Costantinopoli, quello 
per la Cammania, dove una concorrenza sporporzionata alla quan
tità delle transazioni rendeva troppo esigui i redditi; la linea 
di Malta riconosciuta infruttuosa, e quella del Ponente impossibile 
a mantenersi per mancanza di adattati piroscafi, furono tutte 
soppresse. Del pari la navigazione sul Po, attese le mulate eon
dizioni politiche, non fLt più riattivata, e s'intavolarono trat
tative ad alienare il materiale, divenuto inutile per la Società. 
Liberata cosi la pianta da questi rami inariditi, si sperò di 
infonderle nuova vita; e diffatti nel 1860 il Lloycl ebbe la sod
disfazione di presentare un bilancio abbastanza favorevole. 
Inaug·urossi allora un periodo di raccoglimento, durante il quale 
l'amministrazione pose ogni suo studio a meglio proporziona1·e 
l' attività sociale ai propri mezzi, acl eliminare le difficoltà. 
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pecuniarie esistenti e derivate da uno sviluppo troppo rapido, 
ad evitarne per lo avvenire i a porre in una proporzione più 
rag·ione1role il capi tale eli azioni con quello procuratosi mediante 
prestiti, ed a rendere possibile con larg·lli diffalchi la sollecita 
riforma del materiale richi esta dal rapido progredire delle 
scienze meccanicùe e navali. All' impeto giovanile, che senza mi
surare le proprie forze si slancia generoso nelle più ardue im
prese, subentrò l'assennatezza della età più matnra, la quale 
intende procedere a passo lento sì, ma sicuro dell' esito. 

N el 1861 il Lloyd, inoltrandosi sulla via giit calcata, cercò 
lentamente di mig·liorare la propria posizione. Gli studi fatti 
dimostrarono come la naYigazione a vapore anelasse di giorno 
in giorno cambia,ndo eli essenza, creandosi un campo eli azione 
molto più vasto che non per lo passato. Ai piccoli ba ttelli de
stinati ver passaggeri e per merci eli valore, subentrarono i piro
scafi di grande mole destinati al trasporto di grandi quantità di 
merci, con noli quasi eguali a quelli dei bastimenti a vela. Allora 
risultò manifesto che quanto più g-rande è nn piroscafo e tanto 
minori in proporzione della portata sono le spese. Tornava perciò 
impossibile, di fronte acl avversari i cui legni erano costruiti in 
base a tale principio, eli reggere al confronto e eli sochlisfarc 
un pubblico a vezzo a s iffatti noli i epperciò fu d ' uopo riformare 
in questo senso a poco a poco il materiale. A questo scopo fu
rono da allora in poi diretti g·li sforzi del Lloyd. Nel 1861, 
sempre nello intento di vieppiù agevolare la possibiJ.tà delle rela
zioni di Trieste colle Indie, furono raddoppiate le corse per 
Alessandria. Poich' era stata costruita una ferrovia, la prima 
nella Turchia europea, fra Czernawoda sul Danubio e Kustendje 
sul Mar nero, il Lloyd, postosi di concerto colla Società Danu
biana e colle ferrovie, attivò un servizio ùa Kustendje e Co
stantinopoli che rese possibile di reca rsi da Vicnna alla capitale 
dell ' impero ottomano in soli tre giorni. Pur troppo questo m1ovo 
tramite creato dallo sviluppo delle ferrovie riusciva preg·iudicevolc 
alla linea Trieste-Costantinopoli istituita con tanti sagrifizi i ma 
era giuocoforza pieg·arsi alle circostanze. Anche le comunicazioni 
ferroviarie ultimate fra Trieste e Venezia influirono dannosa
mente sul movimento dei passaggeri, via di mare, e dimostrarono 
ancora più manifestamente come la Società dovesse badare pre
cipuamente al trasporto delle merci, che resta di preferenza assi
curato alle vie marittime, non valendo i noli ferroviari a 
gareggiare per basso prezzo con quelli di mare. 
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Le vicissitudini degli ultimi anni, le guerre di Oriente e 
d'Italia avevano recato gravi danni al Lloyd, e furono cagione 
di un deficit che raggiunse la vistosa somma di f. 2,400.000. 

Naturalmente l'amministrazione dovette darsi ogni cura 
per l)Orvi riparo, ma ciò tornava tanto più difficile dappoichè il 
credito della Società era di tanto scemato che le azioni erano 
quotate a f. 150.- mentre il loro valore nominale era di f. 525, 
ed inoltre perchè il debito flottante andava sempre più crescendo 
in causa degl' interessi gravosissimi dipendenti dal medesimo. 
Il Governo da un lato, alcuni azionisti dall'altro, il primo per 
vedere in qual modo potesse efficacemente garantirsi pei prestiti 
fatti alla Societlt senza incepparla, i secondi nel proprio interesse, 
si misero di comune accordo coll'amministrazione a studiare ogni 
mezzo affine di salvare l'avvenire della impresa. 

Vari furono i progetti sorti in quell'epoca, e ne scaturirono 
alcune massime che servirono poi di guida. Si decise di non pa
gare in appresso nè dividendi nè interessi agli azionisti, se non 
fossero devoluti prima vistosi· importi alla consolidazione del
l' azienda; inoltre di non ispendere ingenti somine in riparazioni 
eli vecchi navigli, che, comunque atti acl una sicura navig·azione, 
non erano più idoneo mezzo di lucro, preferendo impieg·are quelle 
somme nell' acquisto di piroscafi costruiti secondo recenti sistemi. 

Tutte queste misure, la cessazione della impresa del Po, 
la costruzione ultimata dell'arsenale* giovarono a mig·liorare len. 
tamente le condizioni della Società, che andò riavendosi. 
Nel 1862 il servizio della Dalmazia fu mig·liorato introclucendovi 
sino a 3 corse settimanali, al precipuo scopo del trasporto delle 
merci. Del pari furono introdotte alcune riforme interne, resesi 
necessarie coll' aumentare dell'azienda. L'arsenale compìto in 
ogni sua parte, ebbe apposito direttore tecnico. 

A conseguire mag·giori risparmi nel consumo dei carboni, 
fu ideato un sistema di premi per interessare tanto i capitani 
quanto i macchinisti nella economia del combustibile, alla quale 
entrambi possono contribuire potentemente. 

L'anno 1862 si chiuse colla morte del consigliere di. ammini
strazione signor Luigi Wittmann, uomo che per la vastità delle 

* L' i. r. Direzione delle finanze . aveva accordato al Lloyd i tmt.ti t! i 
spiaggia e di mare occol'l'enti alla Cl'O'ione del nuovo arsenale pc! prezzo 
ùi fiuriui L50 al klaftcr quadrato. 
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cognizioni, per la saggezza dei consig·li, per avvedutezza e circo
;;;pezione, per indefesso ed insupera.bile zelo, era uno dei mig·liori 
appoggi della Società. Nei lO anni dell' atti>ità di lui l'impresa ebbe 
a traversare gravi crisi, ma la sua fede nell'avvenire del Lloyd 
non vacillò mai; ed è alla sua perseveranza, alla sua energ·ia 
nello introdurre le volute riforme, nel troncare i rami aridi del
l' esercizio; al credito che la sua parola goden presso i dicasteri 
centrali, che il Lloyd dovette in gran parte la sua rigenerazione. 
La morte di lui fu una vera perdita, mitigata soltanto dall'essere 
egli, per così dire, sopravvissuto a sè medesimo nelle savie norme 
di amministrazione da lui introdotte, e lasciate come in retaggio 
e per guida della Società. 

Durante il 1863 continuò l'opera del consolidamento della 
medesima, e fra le pitì importanti riforme va anno>erata quella 
dello statuto del fondo pensioni pegli impiegati. Questa istituzione, 
creata nel 1848, fu assai utile per tutti co loro che dedicarono la 
propria operosità al Lloycl; ma mancando in allora le volute 
esperienze in questo genere eli calcoli, non si raggiunse lo scopo, 
che fu ottenuto successivamente mediante diligenti e profondi 
studi meglio coadjuvati dalla esperienz~ di altre istituzioni analo
ghe a quella in parola; così che oggidì il fondo pensioni del Lloyd 
austro-ungarico travasi in condizioni tali di solidità, di compar
tecipazione e di utili da poter assegnare importi relativamente 
molto elevati a capitani ed impieg·ati della Compagnia, ai quali 
dopo lunghi e buoni servigi viene dal consiglio di amministra
zione accordato il godimento dello stato di riposo. 

A questo fondo pensioni era stato nel 1859 ceduto il terreno 
vicino all'arsenale, allo scopo di costruirvi case per gli operai 
della Compagnia, giusta il deliberato preso nell'agosto dell'anno 
precedente. E queste sorsero quali si veggono oggidì, ben situate, 
grandiose, salubri; un vero beneficio per quegli operai. La in
telligente munificenza del barone Elio Morpurgo istituiva poi 
vicina a quelle abitazioni una scuola, ch' è verameilte rimarche
vole sott' ogni riguardo, e che, q naie pia fondazione, porta il 
nome del suo benefico istitutore. 

A lottare contro le concorrenze che sorgevano su tutte le 
linee percorse dai battelli della Società., essa continuando a mi
gliorare il suo materiale, procurò di ribassare i noli, riducendo 
sensibilmente le tariffe p er le merci pesanti, e facendo ogni 
facilitazione possibile per le voluminose. Costruì nel proprio 
cantiere l'ottimo battello Anstria, ed operò la prolungazione dei 
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piroscafi Aquila Imperiale, Progresso, 1hb·isonda, La1·io , Benaco e 
Verbano. Occupate essendo le sue officine pel' tali lavori, com
mise a Dumbarton il piroscafo 111inerva, ed a Stettino i due 
Dannbio e Tibisco. Procedette poi a lla vendita dei due battelli 
flu viali Vicenza e Danubio. 

Il commercio coll'Egitto si aumentava, ma nelle linee in
termedie gl' introi ti scemavano, non essendosi, malgrado i ribassi 
fatti nelle tarifl'e, aumentato il movimento. Inoltre l'epidemia di 
cholera manifestatasi nel 1865 nei porti principali toccati dai 
piroscafi lloycliani fu pure cagione di perdite all a Societit a 
motivo delle conseguenti misure contumaciali, così che i redditi di
minuirono di fi orini 340,000. Al flagello del detto morbo s' era 
ag·giunta l'anno appresso la guerra, nella quale il Lloycl ebbe 
nuo1•amente campo di prestare colla sua flotti glia ottimi servigi 
allo Stato, ed i capitani e macchini sti dei battelli della Società. 
ad esso ceduti furono , pei meriti acquistatisi, ricompensati con 
sovrane distinzioni. Alienati alcuni piroscafi meno acl essa con
venienti, ne acquistò di nuovi, quali l'Apollo, il Diana ed il 
Ceres, e costruì nel suo cantiere l' O·reste, il Pilacle ed il Jlfars. 
A prova dell 'aumento verificatosi valga il fatto, che mentre il 
movimento di Trieste era nel 1860 rap presentato da 17,012,200 
di tonellate trasportate ad un miglio di distanza, quello relativo 
al 1866 raggiunse 64,144.000 tonellate, vale a . dire circa il 
quadruplo. 

La costruzione dell' Austria aveva dato prova della buona 
volontà del Lloyd a valersi del materiale e della. mano d'opera 
nazionale nella costruzione dei suoi battelli , ma il dispendio 
n'era sta to relat ivamante ben maggiore eli quelli fatti venire dalla 
Scozia. 

Post nub·ila, Phebus. È un eletto che trovò applicazione allà 
gestione lloydiana per ciò che riguarda l'anno 1867; e Trieste 
godette pure del movimento commerciale manifestatosi in quel
l' anno. Soppressa dal Lloycl la navigazione per esso non utile 
alla volta d' Inghilten a, volsero, e con successo, le sue cure a 
rendere le comunicazioni fra l' Oriente e l'Austria sempre più 
sollecite e dirette. 

Poichè la Peninsulcw aveva ottenuto dal governo inglese 
per dod ici anni un aumento del 50% sulla sovvenzione accordatale, 
ed a17 eva perciò attiva to un viaggio ogni settimana dall'Eu
ropa per Alessandria, il Lloycl, a sostenere la concorrenza, fece 
partire esso pure ogni settimana un ba ttello p er quella piaz~a, 
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attivando così due li nee circolari che partendo da Trieste vi 
facessero ritorno, comprendendovi Alessandria-Berutt.i-Smirne-Co
stantiuopoli-Sira*- Corfù, e viceversa. In questo itinerario venne 
pure compresa la toccata di Porto Saicl, che dopo l'apertura 
del canale eli Suez ** acquistò una importanza, la quale va sempre 
aumentando. Tre piroscafi della Compagnia, il P/.uto, il Vulcan e 
l' Americct furono tra i primi che passarono il canale, sventolando, 
all'ombra della bandiera austro-ungarica quella lloydiana. 

La flottig·lia sociale annoverava sempre nuove costruzioni. 
L'Hungarict, il Thetis e l' lris, fabbricati nell'arsenale della Com
llagnia; inoltre il Venns, il V estct, l'Urano, l'Aurora e l' E spero, 
costruiti a Dumbarton; per cui la portata dei battelli della 
Società ascese a 70,000 tonellate. Coi due nuovi battelli, l'Apis e 
lo Sphinx, appositamente costruiti, fu tentata, in via di esperimento, 
la linea Trieste-Bombay, con servizio di trasbordo a Porto Saicl. 
La Flom, la Galcttea, il j}femji, l'lris e l' Aret'llsa si associavano 
ai compagni che battevano i mari alla eccitante voce della parola 
d'ordine : Vonoiirts! 

E di fatti nel 1870 si trova una percorrenza di 94,000 
miglia maggiore dell' anno precedente, e r utile finale dimostrato 
nel bilancio eli quello stesso anno 1870 risulta di ben 2,384,267 
fiorini. 

Questo utile ascese nel 1871 a fiorini 3,068,928 quantunque 
serpeggiasse nel Levante il cholera, ed il governo egiziano, sotto 
pretesto di precauzioni contumaciali, che certo a quel tempo 
non erano il suo forte, ma in realtà per proteggere gl'interessi della 
propria Compagnia a vapore nel trasporto dei pellegrini diretti 
alla Mecca ed al Y emen, infrapponesse ostacoli della più strana 
natura ai piroscafi delle altre potenze. 

* Alla toccata di Sira in questo itinerario venne, ot· non è molto, so
stituita quella di Pireo, essendosi l'importanza di qnesta piazza aumentata 
considerevolmente, forse anche a spese di Sira. 

** Allorchè Sua Maestà l'imperatore recossi, al pari di alb·i Sov.-nni <li 
Europa, ad assistere aHa solenne inaugurazione dell'apertura del Canale, e fece 
un viaggio anche in altri scali dell'Oriente, il Lloyd destinò a co rtegg io del 
battello imperiale alcuni suoi piroscafi; ed in quella occasione Sovrano e mi
nistri riconobbero reiteratamente e lodarono l' import.anza c!te la Società aveva 
saputo acquistarsi in (jttelle regioni. 
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D ne contratti, l'uno generale, a cui partecipavano ambedue 
le parti dell'Impero, l'altro a cui partecipava la sola Cisleitania, 
fttrono stipulati, riflettendo il primo l' intiero servizio, il secondo 
quello della linea mensile da Trieste per Bombay. Alla loro 
scadenza fllrono rinnovati con qualche modificazione, ed il lettore 
li troverà riportati per esteso nel capitolo seguente. 

Il Tebe , il Castor, il Polluce, il Calipso, il Dido, l' Achille e 
l'Ettore venivano a schierarsi a fianco ai compag·ni nella lotta 
pacifica che il Lloycl con tanto onore sosteneva. 

Una sagg·ia amministrazione e circostanze non isfavorevoli 
fecero sì che negli anni che precedettero il 1873 la Società po
tesse ammortizzare gran parte elci suoi debiti, che da quindici 
milioni e mezzo eli fiorini si ridussero a poco più che sei milioni 
e mezzo. Continuando nell' intrapreso c;unmino, e poi con noli 
più miti che per lo addietro, il Lloycl fu in grado di dare due 
anni appresso un utile di 700,000 fiorini di più che nell' anno 
precedente. Questo continuo progresso ed il bisogno che Trieste 
sentiva di estendere le proprie comunicazioni dirette colle Indie 
orientali, fecero nascere l'idea eli spingersi più oltre nell ' estremo 
Oriente e sino alla Cina. Infrattanto la circostanza che il go
verno ottomano aveva cla ritirare vistose quantità eli gTanaglie 
da Bassorah per l'armata del Yemen, determinò il Lloycl ad 
assumere quel trasporto, per il quale i suoi battelli si spinsero 
nel Golfo persico, ampliando così la sfera delle sue operazioni 
e dandogli agio di studiare scali nuovi dov' eravi ancora pro
spettiva eli all'ari lucrosi. Il Vorwèirts, ormai non più adatto alle 
nuove esigenze del traffico, venne sostituito da un piroscafo di 
mag·giore mole e portata ; e questo ne assunse il nome, a mo
strm·e colla sola sua presenza come la Società restasse fedele al 
suo motto d'ordine. 

P et· la guerra d' Oriente e per le tristi circostanze politiche 
di quelle regioni nel 1877, le cose dell'azienda Iloydiana non 
volsero in quell' anno tanto favorevolmente come negli anni pre
cedenti, benchè in complesso si do v esser o pnr chiamare, per 
allora, abbastanza soddisfacenti. Attesa quella guerra e le con
dizioni derivatene, precipua quella dell' arrenamento commerciale, 
furono sospese da parte della Società le linee del Danubio e di 
Odessa. Essa rinforzava intanto il proprio materiale coi nuovi 
battelli JJtleclea, Ncwenta e Tùnavo, tutti e tre di buona portata. Da 
quando la Società esisteva non aveva mai avuto anno più prospero 
del 1878, poichè le vicende politiche nell'Oriente e la occupazione 
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della Bosnia e della Erzegovina da parte del nostro esercito, oltre 
ad un maggiore movimento nelle linee regolari , avevano dato 
occasione a parecchi viaggi straordinari dei suoi battelli. E valga 
il vero. Il Lloyd trasportò in Yari punti della Turchia asiatica, 
particolarmente da Costantinopoli, ben 136,000 emigranti, che 
agg·lomerati nella capitale dell'impero ottomano, ne compromette
vano la sicurezza, la tranquillità e l'igiene. In Dalmazia trasportò 
più tardi 72,000 militari, t:,OOO cavalli e più di 90,000 tonellate eli 
materiale da guerra. L'apertura della linea di Ceylon e Calcutta, 
malgrado la buona accoglienza fattavi dal ceto commerciale ai 
piroscafi della Società, diede risultati assai limitati, benchè i noli 
fossero di molto ridott i. Clio, L eda, D anae, Niobe, Aglaja sono i 
nomi di altrettanti nuovi battelli che mano a mano, insieme col 
Dafne, coll'Helios, col Selene, coll' Orion, e recentemente col Berenice 
e col Panclora andarono a rendere più pod erosa la flottiglia lloy
diana. Si decise nel 1878 la erezione di quel colossale edifizio che, 
omai quasi compiuto, abbella la piazza maggiore di questa città, e 
nella sua imponente mole fa pensare alla potenza della Società 
a cui appartiene. · 

Un anniversario faustissimo per tutti i popoli dell'Austria
D ngheria, vale a dire le nozze d'argento degli Augusti . nostri 
Sovrani, fu nel 1879 auspicata occasione pel Lloyd a novella 
prova di suddito affetto e di patriottica manifestazione. La fon
dazione "Imperatore Francesco Giuseppe I ed Imperatrice Elisa
betta" proHede col capitale d' impianto di 30,000 fiorini ad un 
fondo per pensioni a marim>.i ed operai resi per improvvisi 
accidenti durante il loro servizio alla Società, inabili al lavoro. 

Le misure contumaciali attivate in occasione dello scoppio 
della peste in Astrakan, e le sfavorevoli congiunture di noli nei 
porti delle Indie Orientali non furono certo di giovamento al
l' azienda lloydiana. Per altro, oppone111lo costanza ad avversità, 
essa prolungò la linea di Bombay fino a Colombo, e poi fino a 
Singapore, manifestandosi in quella di Bombay un qualche 
incremento nella esportazione di merce indigena. 

Finalmente nell'anno 1881, nella speranza di dare maggiore 
sviluppo alla esportazione austro-ungarica per l' Indo-Cina, i 
viaggi reg·olal'i fra Trieste ed Hongkong· vennero portati da 
nove a dodici. N el!' anno corrente poi furono, in via di esperi
mento, effettuati due viaggi coi battelli Achille e Ncwenta, l'uno 
per l'America del nord, l'altro per quella del sud; e giova 
sperare che riesca alla Società di farsi anello di comunicazioni 



,- -

205 

commerciali fra Trieste e le tante piazze importanti di quelle 
regioni. 

Constato in chiusa nn fatto, ed è che, se anche il Lloyd 
ebbe a soffrire qualche perdita di piroscafi per sinistri di mare, 
e sarebbe stato quasi impossibile che ciò non fosse in tanti anni 
e con tante vaporiere naviganti in differenti mari, le perdite di 
vite umane si possono dire ben rare; locchè prova in ogni caso 
l'abilità e l'abnegazione degli ufficiali e degli equipaggi in 
servizio di quella distintissima Società. 

Presidenti della Direzione, come la si chiamò dapprinui; 
del Consig·lio di amministrazione com' ebbe nome in appresso, 
furono: 

nel 1836-37 fino al 1841 il signor F. T. cavaliere de Reyer; 
r-

dal 1841 al 1847 il posto di presidente rimase vacante. 
Fungeva come presidente ai congressi della Società ·il signor 
direttore Cn,rlo de Bruck ; 

nel 1848 funse al congresso generale il sig·. direttore M. L. 
cav. Brucker; 

nel 1849, nel 1851 e nel 1854 vi funse il signor direttore 
barone de Lutteroth; 

nel 1850 vi funse il signor direttore Giuseppe Bosqnet; 

nel 1852 e 1853 vi funse il predetto signor direttore Carlo 
barone de Bruck; 

nel 1855 e nel 1860 vi funse il signor direttore, i. r. con
sig·liere Luigi Wittmann; 

nel 1856, 1858, 1861, 1865 e 1866 vi funse il signor diret
tore Elio barone ì\'Iorpurgo ; 

nel 1857, 1859, 1862 vi funse il signor direttore cav. 
Giovanni Hag·enauer; 

nel 1858 e 1863 vi funse il signor direttore cav. C. M. 
Schroder; 

nel 1864 vi funse il signor direttore Carlo cav. de Rittmeyer; 

nel 186f fu e~siclente del consiglio d'amministra" 
zione il s;n'òdato signor Elio barone de_ Moqmrgo, che rimase 
in carica fino all'anno 1877~ m cui cessò di vivere; 

nel 1877 fu eletto a presidente il sullodato sig. Giovanni 
cav. Hagenauer, il quale morì nel corso dell'anno; -
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nello stesso 1877 funse come presidente al congresso ge· 
nerale, in qualità di presidente cl' età, il snlloclato signor C. M. 
cav. cle Schrocler; 

nello stesso anno 1877 fu eletto a presidente il sig·. Marco 
barone de ~l2!·purg:o_c,lel fu barone Elio, e copre anche ath;,al
mciiTei:<tle carica; 

A Commissari governativi presso la eletta Societit furono 
nominati: 

nel 1840, com'è eletto più sopra il capo contabile in servizio 
dello Stato, signor Federico Michele Hutter; 

nel 1849 il signor cav. de Fumée; 

nel 1850 il signor Maas; 

nello stesso anno 1850 il consigliere sig. Luigi Wittmann ; 

nel 1853 il consigliere sig. no b. Malfer; 

nel 1854 il consigliere eli lnogotenem:a signor Francesco 
no b. cle Blumfeld; 

nel 1863 il viccpresidente dell'I. R. Governo centrale ma
rittimo, sig. Carlo cav. de Becke; 

nel 1865 il comig·liere di sezione ministeriale sig. Sisinio 
de Pretis di Cagnodo ; 

nello stesso anno 1865 il consigliere dell'i. r. Governo cen
tl·ale marittimo sig. Giusto de Conti cav. di Cedassamare; 

nel 1866 il consigliere dell'I. R. Governo centrale nutrit
timo sig. Aristodemo Antonio Screm; 

nel 1869 l'i. r. capitano eli vascello in ritiro sig. Ed. cav. 
de Radonctz; 

nel 1872 il consigliere aulico in pensione sig. Carlo barone 
dc Pasco tini; 

nell'anno 1877 il consigliere di luogotcnenza sig. Teodoro 
cav. de Rinaldini; 

nell' anno 1878 il sullodato sig·. barone Carlo Pascotini, c 
dopo la morte eli questo, 

nel 1879 l'i. r. capitano di fregata in ritiro sig. Antonio 
de Teschenberg, tuttora in funzione. 



CAPJTOLO V. 

Sommario. Trattato di navi g·azion e e postale - Prospetto delle corso nel
l' interno cd all' estero - Pro tocollo agg iunto al trattato predetto -
Legge 27 giu gno 1878 - Trattato ·per le linee Trieste-India-Cina. 

Come accennai più sopra, ecco il "Trattato di navigazione 
e postale" * stipulato li 2G giugno 1878 da un lato dall'i. e r. 
Ministero comune degli affari esteri, e dall' altro Jato dalla 
impresa di navigazione a vapore del Lloyd austro-ungherese, 
nel modo seg·uente: 

Articolo I. - L' impresa di navigazione a vapore del Lloyd 
austro-ung·herese si obbli g·a di mantenere le corse indicate nel
l' allegato per la durata del presente trattato verso l' indennizzo 
fissato nel seg·uente articolo. Questo allegato forma in tutto il 
suo tenore una parte integrante del trattato . 

Eventuali modifieazioni, aumenti, diminuzioni o totale so
spensione di corse contrattuali sono riservate a speciali convegni 
fra le parti contraenti. 

Articolo II. - L'indennizzo per i viaggi sovvenzionati im
porta nelle corse fra Costantinopoli e Varna 4 f., vale a dire 
quattro fi orini val. aust., nelle corse fra Trieste (Fiume) ed Ales
sandria, e cosi pure fra Trieste e Costantinopoli per Sira, l f. 
80 s., cioè un fiorino ottanta soldi val aust., ed in tutte le altre 
corse l f. e 15 s., cioè un fiorino quindici soldi val. aust. per 
ogni leg·a marittima. 

L'importo complessivo dei migliatici non supererà però in 
un anno 1,300,000 fiorini val. aust. 

* Inarti colato fra le leggi dell'Ungheria coll'art. XXVII <l.el 1878, san
zionato il 27 giugno J878, pubblic~tto in ~t~nbe le Camere del Parlamento un
gn.ri co li 2R giugno 187E( 
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La celerità da raggi ungersi a tempo normale viene fissata per 
le corse fra Costantinopoli e Varna a dieci, per le corse fra 
Trieste (Fiume) ed Alessandria, e fra Trieste Costantinopoli pe1' 
Sira a nove, e per tutte le altre corse acl almeno otto leghe ma· 
rittime per ogni ora. 

Articolo III. -L'Impresa di navigazione a vapore del Lloyd 
si obbliga di adoperare per le corse contrattuali battelli costruiti 
in perfetta corrispondenza alla fissata celerità, allestiti in con· 
formità alle esigenze del servizio dei passaggeri e della posta 
lettere e pacchi, adeguati quanto allo spazio al movimento nor· 
male, cb e offrano una sufficiente sicurezza, e la cui portata effettiva 
in media importi almeno 800 tonellate, su eli che la SoCietà dovrà 
produrre al Ministero comune deg·li affari esteri un prospetto alla 
fine di ogni anno. Sarà sempre libero ai Governi i. r. austriaco 
e r. ungherese di far visitare, con rig·uardo alle accennate esi
genze, i battelli del Lloyd austro-ungherese da commissari da 
inviarsi a tale scopo. 

Articolo IV.- L'Impresa di navigazione a vapore del Lloyd 
austro-ungherese si obhlig·a di mantenere le corse accennate nel
l' allegato secondo l'ordine approvato dal Ministero comune degli 
affari esteri, e s'impegna di curare che quelle corse non ven
gano interrotte, n è avvenga uno sconcerto nell'ordine delle corse, 
del che essa si dichiara responsabile. Qualora il ritardo nell'arrivo 
nei punti finali o di coincidenza più importanti oltrepassasse piìt 
di cinque ore il tempo d' arrivo prescritto dal piano delle corse 
sulle linee interne e sulle linee Costantinopoli-Vama, Trieste 
(Fiume)-Alessandria, Trieste-Sira-Costantinopoli, e Costantinopoli
Smirne-Alessandria, e qualora non venisse toccato uno dei porti 
compresi nel piano delle corse delle linee sovvenzionate, la So
cietà incone in una multa convenzionale. Questa multa può venir 
imposta nelle corse alla posta Nr. l per ogni ora ulteriore fino 
all ' importo di bO fiorini, nelle corse alle poste Nr. 2, 3 e 17 per 
ogni ora ulteriore fino all' importo di 25 fiorini, in tutte le altre 
corse fino all' importo di 15 fiorini, e non toccando un porto fino 
all'importo di 120 fiorini, e dovrà venir detratto dai migliatici. 
Ne è eccettuato il caso, che l'interruzione o lo sconcerto sia 
stato cagionato da avvenimenti straordinari, che non possano 
venir _ rimossi dall' Impresa. 

Una modificazione nell'ordine delle corse e dci punti di 
fermata fissati può seguire nelle corse convenzionali od in quelle 
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\la convemrs1 m ~eguito, solo dopo previa espressa approvazione 
del Ministero comune degli affari esteri. 

Articolo V. - Le tarifl'e da e per la Monarchia austro-un
gherese, segnatamente per i porti di Trieste, Fiume e Galatr., 
non potranno di regola venir fissate più alte di quelle che a 
pari o simili condizioni sussistono pel movimento coi porti l'.on
correnti dell' estero. 

N elle corse estere sovvenzionate la tariffa per passaggeri, 
merci e danari da e per Fiume, rispettivamente Trieste, sarit 
perfettamente uguale a quella da e per Trieste, rispettivamente 
Fiume, ed il Lloyd prenderà tutte le disposizioni affinchè nella 
spedizione dei trasporti condotti da Fiume, rispettivamente da 
Trieste, non avvenga alcun ritardo o danneggiamento in con
fronto a quelli consegnati direttamente a Trieste, rispettivamente 
a Fiume. 

Articolo VI. - Per l' inoltro dei viaggiatori e delle spedi
zioni trasportati sulle linee per l'Asia orientale e per la Gran
bretagna, per i porti non toccati dal Lloyd nell'Asia orientale, 
nella China, nel Giappone e nelle Indie neerlandesi, rispettiva
mente nei porti dell'America settentrionale e meridionale, il 
Lloyd austro-ungherese si darà premura eli porsi in congiun
zione colle Società di navigazione a vapore moventisi in quelle 
direzioni. 

Articolo VII. - Il Lloyd austro-ungherese si obbliga di 
coprire il suo bisogno eli carbone, per quanto possibile, con pro
dotti dell' interno, c ritirerà a tal uopo ogni anno almeno 22,000 
toncllate eli carbone da cave dell'interno in guisa, che l'acquisto 
del medesimo, in via di offerta segua, pella quantità oeeorribile 
per le lince in partenza da Fiume, stabilendo qual piazza di 
fornitura Fiume, e per la quantità occorribile per le lince in par
tenza da Trieste, stabilendo come piazza di fornitura Trieste. * 

Articolo VIII. - Ai vapori del Lloycl austro-ungherese si 
concede poi anche la facilitazione che gl'impiegati di sanità e 
di polizia si rechino di giorno e di notte a bordo del vapore 
medesimo, per accordare alla partenza la spedizione, all'arrivo 
la pratica, in qnanto in generale per la destinazione e rispetti-

* VeggaHi in appresso frn i dati statistici la tabella dimoshnntc il 

quunt.itatiro di collsumo, la prOI'Cniellza cd il costo dei carboni. 
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vamente per la provenienza del battello occorra l' intcrrento di 
organi di sanità e di polizia. 

Articolo IX. - In epoche, nelle quali è ordinata la contu
macia verso il Levante, si concede all' impresa dei battelli a 
vapore del Lloycl austro-ung·herese in tutte quelle corse, nelle 
quali per la presenza di guardiani giurati eli sanitit, i quali du
rante il viag·g-io devono eseguire le incombenze prescritte dal 
regolamtnto di sanità marittima, si abbrevia la durata della 
contumacia, di prendere a bordo i guardiani di sanità già alla 
partenza cb un porto dell'interno, dopo che sia stata ricercata 
la delegazione dei medesimi presso il ri8pettivo ufficio eli porto 
e di sanità. 

Articolo X.- Ai vapori del Lloycl austro-ungherese si dovrà 
accordare ed assegnare definitivamente in ogni porto da essi re
golarmente visitato, un posto determinato alla riva per caricare 
e scaricare con maggior comodità e celerità, ed ove ciò per la 
località non fosse possibile, nn' apposita boa d' ancoraggio. 

I battelli a vapore del Lloyd austro-ungherese saranno per 
la durata del trattato esentati, al pari dei bastimenti da guerra 
di Sua .Maestà, dal pagamento delle competenze consolari presso 
tutti gli ii. rr. uffici consolari. All' invece questi bastimenti do
vranno pagare le tasse di tonellaggio, eli sanità marittima, eli 
fanale, eli patente ed altre di navigazione. 

Articolo XI.- L'impresa di navigazione a vapore del Lloyd 
austro-ungherese si obbliga di accordare agl'impiegati e servi 
del Ministero degli affari esteri, che viaggiano i n servizio, libero 
passaggio su tutte le linee. 

Per i trasporti militari varrà per la durata del presente 
trattato la convenzione conchiu~a fra l'i. e r. amministrazione 
della guerra cd il Lloyd austro ungherese, sah·o quelle modifica
zioni che venissero fatte più tardi eli comune concerto. 

Le facilitazioni nei prezzi di corsa, rispettivamente la in
tera esenzione dai medesimi, accordate eccezionalmente dal Lloyd 
austro-ungherese con circolare 31 dicembre 1856, Nr. 535 C ad 
alcune classi di passaggeri, saranno tenute ferme anche in av
venire, in quanto si riferiscono agl'impiegati civili ivi nominati 
ed a missionari e sacerdoti di ordini ecclesiastici. 

Articolo XII. - L'obbligo al trasporto di sudditi della Mo
narchia austro-ung·herese indigenti da porti dell'estero nell'interno, 
imposto ai bastimenti mercantili dall'Editto politico, trorerà ap-
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plicazione ai vapori del Lloycl austro-ungherese nel modo se
guente: 

a) Ii Lloycl austro-ungherese è obbligato di prendere in 
consegna nei por ti da lui toccati all' estero dietro invito scritto 
delle ii. e rr. antoritlt consolari o delle ii. e JT. Legazioni, i ma
rinai ripatrianti od altri individui muniti della matricola marittima 
e di trasportarli a Trieste, Fiume od un altro porto interno, che 
venisse toccato nella corsa, e ciò gratuitamente e quindi senza 
diritto alla rifusione delle spese di vitto, qualora la rifusione 
delle spese di ripatrio eventualmente per legge incombente al 
padrone della nave, od al ricavato di salvataggio non venissero 
introitate dalle rispettive autorità. 

Agl' individui soprannominati inoltrati franchi eli spese si 
accorderà ricovero e vitto al pari dei passaggeri eli terza classe, 
ed è libero al comandante del vapore eli valersene in caso oppor
tuno durante il tragitto nel servizio del bastimento : gli agenti 
del Lloycl ed i capitani non possono però eli regola venir ob
bligati eli prendere contro la loro volontà contemporaneamente 
più eli quattro individui a bordo eli un battello. 

b) Per altri sudditi indigenti della Monarchia austro-unghe
rese da rimandarsi in patria dietro invito scritto degli ii. e JT. 

uffici consolari e delle ii. e rr. Legazioni, si dovrà ogni volta 
abbuonare la tassa eli passaggio eli terza classe a tariffa, oltre 
alle spese di vitto con 50 soldi al giorno, al qual abbuono verrà 
provveduto a Trieste od a Fiume mediante la rispettiva autorità 
marittima, dopo comprovato l' avvenuto inoltro. 

In modo uguale verrà disposto anche nei casi eccettuati ad 
a) dell' introito eli una rifnsione pel trasporto eli marinai, il suc
cessivo indennizzo al Lloyd. 

Le condizioni uguali a quelle pel trasporto eli sudditi indi
genti della Monarchia austro-ungherese troveranno applicazione 
all'inoltro di sudditi esteri indigenti e sfrattati dalla Monarchia 
per la loro patria, che seguisse in seguito a ricercatoria delle 
autorità indigene. 

c) Nelle spedizioni in patria accennate di sopra acl a) e b) 
si avrà riguardo, affinchè ammalati (segnatamente anche men
tecatti), poi condannati ed arrestati, vengano imbarcati solo in 
modo tale sui battelli del Lloyd, che venga evitato ogni scon
veniente . disturbo o molestia dei passaggeri e che vengano prese 
le opportune disposizioni per la necessaria sorveglianza. 
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Articolo XIII. - In quanto l' impresa di navig·azione a 
vapore del Lloyd austro-ungherese disimpegna il servizio postale, 
verrà per la durata del presente trattato considerata quale una 
istituzione appartenente all' esercizio degli uffici postali dello 
Stato i. r. austriaco e regio ungherese, ed è come tale soggetta 
a tutte le rispettive disposizioni delle leggi e norme postali. 

Articolo XIV. - Gli uffici postali ii. rr. austriaci e regi 
ung·heresi hanno il diritto di valersi eli tutti i battelli a vapore 
del Lloyd austro-ungherese destinati al trasporto di persone in 
tutte le loro corse per l' inoltro eli spedizioni postali, per cui 
questi dovranno designarsi nei documenti navali quali battelli 
postali austro-ungheresi. 

Articolo XV. - L'impresa di navigazione a vapore del 
Lloycl è obbligata di prendere seco gratuitamente in ogni corsa 
ordinaria o straordinaria nell'interno e all' estero le spedizioni 
postali ufficiali e private destinate per l' interno o per l' estero 
ad essa consegnate dagli uffici postali ii. rr. austriaci e regi 
ungheresi, eli custodirle bene durante la corsa e eli consegnarle 
in istato illeso nel luogo di destino indicato, o nel luogo di fer
mata ad esso più vicino. L' ug·uale obbligo vardt anche per le 
spedizioni postali ufficiali o private destinate per l'interno o 
per l' estero consegnate agli agenti del Lloyd dagli uffici postali 
dell'estero, però solo nel caso che l'inoltro di queste spedizioni 
fosse stato chiesto dal Ministero comune degli affari esteri. 

Il modo di consegnare e di prendere in consegna le spe
dizioni postàli fra gli organi degli uftìci postali ii. rr. austriaci, 
regi ungheresi ed eventualmente esteri e quelli dell' impresa del 
Lloyd viene regolato da apposite norme. 

Articolo XVI.- All'impresa di navigazione del Lloyd austro
ungherese come tale non è permesso nè nell'interno nè all'estero 
di raccogliere le lettere da inoltrarsi coi vapori, nè intimare 
quelle, che vi veng·ono recate coi vapori; queste incombenze, 
come pure l'incasso delle tasse da pagarsi per esse, verranno 
disimpegnate dagli uffici postali ii. rr. austriaci e regi unghe
resi, oppure dalle agenzie del Lloyrl specialmente incaricate del 
disimpegno degli affari postali per conto dello Stato. 

La Società di navigazione a vapore del Lloycl è quindi 
obbligata d'impedire l'inoltro non autorizzato di spedizioni po
stali di lettere colle corse dei propri battelli mediante persone 
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in suo sernzw, e per le contravvenzioni al ramo postale trove
ranno applicazione le norme vigenti. 

L'impresa di navigazione a vapore deve invece curare che 
in tutte le corse siano collocate sui vapori medesimi cassette 
chiuse per riporvi e raccogliere le lettere; le lettere entro con
tenute saranno però da consegnarsi ai rispettivi organi postali 
per la prescritta manipolazione ufficiale. 

Articolo XVII. - Il Lloyd austro-ungherese gode nella sua 
qualità. di istituzione postale dello Stato l'inoltro franco da tasse 
ed intimazione diretta della corrispondenza di servizio coi propri 
agenti inoltrata su questi vapori, e di quella fra questi su tutte 
le linee percorse dai propri vapori a condizione, che sull' indi
rizzo venga indicato anche il mittente ed aggiunta l'annotazione 
,corrispondenza di servizio del Lloycl". 

Articolo XVIII. - In caso di smarrimento eli un plico eli 
lettere o di gazzette consegnate all'impresa dei battelli a vapore, 
la Società deve risarcire le tasse di porto perdute dal ramo 
posta, e bonificare per ogni lettera raccomandata smarrita l' im
porto di venti fiorini valuta austriaca. 

Articolo XIX. - N egli Stati esteri verranno nei luoghi toc
cati dai vapori del Lloyd austro-ungherese incaricate della ma
nipolazione ufficiale delle spedizioni della posta lettere da inoltmrsi 
nella e per l'Austria-Ungheria e provenienti dalla stessa, le ii. 
e rr. spedizioni postali ivi già istituite e da istituirsi. 

In httti i luoghi dell'interno e dell'estero, nei quali l' im
presa di navigazione a vapore del Lloyd ha agenzie, ed ove lo 
ritenesse necessario l'amministrazione postale dello Stato, i sopra 
accennati affari postali verranno disimpegnati a richiesta e per 
conto dell' amministrazione postale delle agenzie del Lloycl. 

Queste ultime dovranno di regola curare l' accettazione ed 
intimazione e l' incasso delle tasse per le lettere, che vengono 
scambiate fra i luoghi dell' estero ed inoltrate mediante i vapori 
del Lloyd e consegnare le tasse alla cassa postale. 

N e i luoghi, nei quali non sussistono ii. e rr. uffici postali 
indipendenti, le agenzie del Lloyd dovranno, in base a prevt 
accordi, occuparsi anche del servizio degli assegni eli denaro, 
della posta pacchi ed eventualmente delle rivalse postali, qualora 
l'amministrazione governativa della posta ritenesse necessaria 
una tal misura, nel qual riguardo si procederà secondo le norme 
speci~li da applicarsi in proposito. 
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Agli agenti dal Lloyd verrà assegnato per la loro opera 
una quota delle tasse di francatura e di porto da essi incassate. 

La Società di navigazione a vapore si obbliga di curare 
rigorosamente, che i propri agenti osservino esattamente le norme 
di manipolazione ad essi emanate o da emanarsi da parte del 
J\Iinistero comune degli affari esteri, d'insistere che segua indi
latamente la consegna dègli ammanchi, delle multe pecunarie e 
di eventuali rifusioni acl essi toccanti, e di vegliare in g·enerale, 
per quanto fattibile, che i propri agenti non si rendano colpevoli 
di qualsiasi sopruso a danno dell'amministrazione postale. 

Qualora l' amministrazione dello Stato no11 trovasse di 
affidare il disimpegno degli aJfari della posta lettere, rispetti
vamente anche della posta pacchi, alle ag·enzie del Lloyd in 
singoli porti od in generale, l'impresa eli navigazione a vapore 
non ba diritto di farvi un' objezione, nè eli pretendere un in
dennizzo. 

Articolo XX. - L' impresa di navigazione a vapore del 
Lloyd è poi obbligata di inoltrare coi propri vapori fra i luoghi 
dai medesimi toccati in iutte le corse nell'interno ed all' estero 
le spedizioni ufficiali della posta pacchi, in quanto vengano con
segnate all' impresa dagli uffici postali, verso il solo bonifico 
delle tasse di assicurazione, in quanto questa venga chiesta dagli 
uffici postali. Queste spedizioni non possono però, qualora con
sistano di danaro in oro od in argento, superare per ogni singola 
il peso di 62 chilogrammi e 1/ 2, e qualora siano di altro genere, 
il peso di 40 chilogrammi per ogni singola. 

Se per ogni singola superano il peso indicato, il Lloyd è 
facoltizzato di pretendere per le medesime, oltre la tassa eli as
sicurazione per le spedizioni assicurate, anche il bonifico delle 
spese di trasporto, giusta le disposizioni vigenti per le spedizioni 
private della posta pacchi. 

Il bonifico della tassa di assicurazione segue giusta il valore 
complessivo delle spedizioni ufficiali assicurate da inoltrarsi da 
un ufficio postale all'altro, comprese nella bolletta medesima. 
Gli oggetti di privativa ed altri prodotti erariali destinati al 
consumo del pubblico non possono considerarsi quali spedizioni 
ufficiali della posta pacchi, e non possono venir caricati come tali 
sui vapori del Lloyd. 

Articolo XXI. - Per ' le spedizioni private della posta 
paccl1i per l'interno c per l'estero l'impresa di navigazione 
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austro-unghcres.e ·incasserà le tasse di porto e per le spedizioni 
anche le tasse di assicurazione marittima giusta la propria tariffa 
valevole pel pubblico in generale, o giusta .una tariffa speciale 
da convenirsi. Queste tasse verranno rifuse al Lloycl dall' ammi
nistrazione postale dello Stato per quelle spedizioni postali private 
che gli vengono consegnate dagli uffici postali per l'inolt ro in 
porti intemi od esteri, nei quali sono istituiti uffici postali ii. rr. 
austriaci o regi ungheresi pel servizio della posta pacchi. Questo 
abbuono segue secondo il peso ed il valore complessivo delle 
spedizioni postali private da inoltrarsi da un ufficio postale al
l' altro, comprese nella medesima bolletta. Il procedim ento da 
osservarsi nella reciproca consegna ed accettazione è regolato da 
una norma apposita. 

Le sussistenti tariffe di porto del Lloyd non possono - in 
quanto non trovano applicazione alle spedizioni della posta pacchi 
- venir aumentate senza adesione delle amministra:tioni postali. 

Articolo XXII. - Le spedizioni della posta pacchi, che 
giungono dall' intemo delht Monarchia austro-ungherese o da 
Stati esteri presso gli uffici postali, per venir spedite coi vapori 
del Lloyd in porti dell' intemo e dell'estero, nei quali non esi
stono uffi ci postali ii. n . austriaci o regi ungheresi autorizzati 
al servizio della posta pacchi, devono consegnarsi all'ufficio della 
navigazione a vapore. Incombe a questo eli attestare il ricevim ento 
delle spedizioni e di curare il loro indilato inoltro e consegna. 

L'Impresa di navig·azione a vapore deve invece consegnare 
al rispettivo ufficio postale quelle spedizioni della posta pacchi 
ad essa consegnate per l'inoltro dai privati, che giungono sui 
propri battelli per l'inoltro in luoghi nell'interno della Monarchia 
austro-ungherese od in Stati esteri, in quanto per il loro inoltro 
si voglia valersi degli uffici postali ii. rr. austriaci o regi ungheresi, 
riguardo alle quali spedizioni si dovrà contenersi secondo le 
norme vigenti per l'impostazione delle spedizioni della posta pacchi 
in generale. 

Per queste spedizioni della posta pacchi gli uffici postali e 
l'amministrazione della navigazione a vapore dovranno percepire 
le tasse p el tratto, sul quale seg·ue l'inoltro con mezzi propri, 
giusta le tariffe in proposito fissate, e precisamente: gli uffici 
postali secondo la tariffa della posta pacchi presso i medesimi 
vigente; la Società del Lloyd a ustro-ungherese poi giusta la tariffa 
valevole in generale pel pubblico, oppure giusta una tariffa spe
ciale da convenir~i, nel quale rig·nardo verrà reg·olato da un' ap-
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posita convenzione il procedimento per il viccnde,·ole pagamento 
di queste tasse. 

Articolo XXIII. - Le spedizioni della posta pacchi, che 
giungono nel luogo di destino dopo la morte del destinatario, e 
qu elle, la cui accettazione viene rifiutata dal destinatario, verranno 
ritornate colla prossima corsa i quelle invece, il cui destinatario 
non fosse rilevabile nel luogo di destinazione, e per le quali non 
è possibile o non è fattibile l'ulteriore inolt1·o, dopo il decorso 
di due mesi i quelle infine, che sono munite dell' annotazione 
,ferme in posta" , e che entro tre mesi decorribili dal giorno del 
loro arrivo non vennero ritirate, dopo decorso questo tCI'mine ed 
estradate scambievolmente per l'ulteriore disposizione, nel che 
possono venir calcolate le tasse di p orto, di dazio e di sanità. 

Articolo XXIV. - La Società di navigazione a vapore 
assume per tutte le spedizioni della posta pacchi ufficiali e private, 
che le vengono consegnate pel trasporto dagli uffici postali, la 
garanzia nell' estensione, che essa si obbliga di prestare per lo 
smarrimento, per ammanchi o danneggiamenti, da cui possono 
venir colpite le spedizioni durante il tempo che si trovano sotto 
custodia del Lloyd, pieno indennizzo secondo il valore indicato 
all' impostazione, se lo smarrimento, l' ammanco od il danneg·gia
mento venne cagionato per colpa o svista dei suoi impiegati o 
per accidente. Per spedizioni della posta pacchi assicurati, la 
garanzia del Lloyd austro-ungherese, si verifica anche per infor
tunio di mare o per disastri tlipendenti da forza mag·giore. Per 
spedizioni della posta pacchi, il cui valore non venne indicato 
all' impostazione, l'importo dell'indennizzo importa l fior. 50 soldi 
val. austr. per ogni 500 grammi o per una parte di 500 grammi. 

Sarà. cura degli uffici postali, presso i quali vennero impo
state simili spedizioni, di avvertirne la parte a propria di
rezione. 

Articolo XXV. - Le reclamazioni per spedizioni della posta 
pacchi devono insinuarsi presso l'ufficio d' impostazione. P er 
l'insinuazione del r eclamo viene fissato un termine di sei mesi, 
decorso il quale è estinta la responsab ilità in faccia al recla
mante in ritardo. 

In faccia al privato l' obbligo al risarcimento incombe 
all'ufficio presso il quale venne impostata la spedizione. 

Resta libero a quest'ultimo di prendere, all'evenienza tlcl 
. caso, il regresso da quell'ufficio, presso il quale avvenne lo smar

rimento, l'ammanco od il danneg·giamento. 
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Articolo XXVI. - I risarcimenti od indennizzi accennati 
negli articoli XVIII e XXIV vengono scambievolmente prestati 
indilatamente senza riguardo alla rilevazione del colpevole dopo 
rilevato completamente lo smarrimento, l ' ammanco od il danneg
g iamento, e dopo seguita la decisione sull' obblig·o del risarcimento. 
Ag·li uffici postali compete anche il diritto d' introitare senza altro 
l'importo del risarcimento o dell'indennizzo dal credito spettante 
all'impresa dai medesimi oppure dal compenso contrn,ttuale pel 
disimpegno del servizio postale per mare, e l'impresa risponde 
inoltre con tutti i vapori ed altra sostanza ad essa appartenente. 

Articolo XXVII. - Se la rispettiva amministrazione postale 
trovasse opportuno di far accompagnare le spedizioni postali da 
propri impiegati postali od anche da conduttori, si dovrà asse
gnare gratuitamente all'impiegato un posto di I classe ed al con
duttore un posto di II classe. 

All' impiegato postale si dovrà poi concedere di eseguire la 
manipolar.ione postale in una cabina chiusa, a ciò adattata; al 
conduttore poi si dovrà assegnare uno spazio chiuso separato per 
custodirvi le spedizioni postali. Anche ai corhmissari controllanti, 
spediti di quando in quando da parte dell'amministrazione po
stale, si dovrà concedere gratuitamente un posto di I classe. 

Nel preaccennato inoltro gratuito non è compreso il vitto, 
pcl quale, in quanto non esista in proposito un convegno speciale, 
dovrà pagarsi dalla rispettiva persona la tassa, giusta la posta 
di tariffa ribassata di l fior. 50 soldi. 

Articolo XX VIII. - L a Società di navigar.ione a vapore 
del Lloyd austro-ungherese consegnerà, dopo il decorso di og·ni 
trimestre amministrativo, la distinta sul suo avere verso gli 
uffici postali per ta~se di trasporto e di assicurazione marittima 
di spedizioni della posta pacchi (Art. XX e XXI) all'i. r. Dire
zione postale a Trieste per l'ulteriore pertrattazione d ' ufficio. 
L'importo riconosciuto liquido verrà pagato all'impresa del Lloy d 
dall ' i. r. cassa della Direzione postale di 1'rieste, verso qnittanza. 

Articolo XXIX. - · Le tasse postali e del trasporto per 
mare incassate per spedizioni della posta lettere sogg·ette a porto 
dovranno pagarsi dal Lloyd austro-ungherese all'i. r. cassa della 
Direzione postale a Trieste per conto delle finanze comuni. 

Articolo XXX. - Tutti i membri del Consiglio d' ammi
nistrazione, così pure gl'individui impiegat i dalla Società nel
l' interno con stipendio fisso dovranno essere sudditi austriaci od 



218 

ungheresi, ed una eccezione riguardo agl'individui impiegati 
nell'interno può aver luogo solo con adesione del Ministero comune 
degli affari esteri. Il Lloyd austro-ungherese si obbliga contem
poraneamente di prendere riguardo anche nella nomina degl' in
dividui impiegati con stipendio fisso all' estero a preferenza a 
sudditi austriaci od ungheresi . 

La Società del Lloyd austro-ungherese darit negl' impieg·hi 
in servizio eli mare, in confronto di altri competenti, la preferenza 
agli ufficiali della marina da guerra a condizioni affatto uguali. 
La Società si assoggetta, riguardo all'impiego di sotto-ufficiali, 
che hanno compito il loro servizio nell' esercito stabile, nella 
marina da guerra e nelle due milizie, alle norme di legge Yi
genti per le imprese ferroviarie e di navigazione a vapore sov
venzionate. 

Articolo XXXI. - La Società del Lloyd austro-ungherese 
si obbliga di non prendere per la durata del presente trattato 
senza adesione del ~1inistero comune degli affari esteri alcuna 
disposizione in questione di massima, come sono la sussistenza 
della società, l'assunzione di nuovi mutui, l' aggTavio della so
stanza, l' emissione delle azioni finora non emesse nell' importo 
eli un milione e mezzo eli moneta di convenzione, l'aumento o 
la diminuzione del capitale delle azioni della Società in generale 
e l'alterazione, la vendita o l' oppignoramento dello stato immo
biliare e dei vapori appartenente alla sostanza della Società. 

Del pari deve essere ritirata l'adesione del Ministero comune 
degli affari esteri per acquistare bastimenti all'estero, la qual 
adesione non può rifiutarsi, se viene comprovato che la fornitura 
nell'interno non può seguire a tempo debito, o che l'acquisto 
all' estero può effettuarsi a . condizioni particolarmente favo
revoli. 

Articolo XXXII. - Il Lloyd si obbliga di pubblicare al 
più tardi fino al 15 di ogni mese nei fogli ufficiali di Vienna, 
Buda-Pest e Trieste l'introito lordo ricavato dal principio dell'anno 
fino alla fine del mese penultimo precorso. 

Articolo XXXIII. - Il Lloyd si obbliga di mettere in con
cOI·danza gli statuti della Società colle disposizioni del presente 
trattato. Gli statuti modificati dovranno entritre in vigore con
temporaneamente al presente trattato. Una modificazione dei 
medesimi durante la valitura del presente trattato non può aver 
luogo senza adesione del Ministero comune degli affari esteri. 
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Articolo XXXIV. -- Il Ministero degli affari esteri esercita 
la controlleria sull'esatta osservanza di quanto fu convenuto 
colla Societ1L. 

Senza saputa del commissario governativo da destinarsi 
dal Ministero degli affari esteri non può venir conchinsa alcuna 
misura amministrativa importante. 

Il medesimo è facoltizzato di assistere alle sedute del con
siglio di amministrazione ed alla radunanza generale ogni qual volta 
lo ritiene . necessario, di sospendere eventuali disposizioni perniciose 
all'interesse generale, e di farne rapporto al Ministero degli affari 
esteri per le ulteriori disposizioni. 

Con riguardo all'occupazione degli organi di controlleria da 
destinarsi dal Ministero comune degli affari esteri, ed a coprimento 
delle spese cagionate dall' esercizio della sorvegliama governa
tiva, la Società austro-ungherese si obbliga di pagare alla cassa 
dello . Stato designata dal Ministero comune degli affari esteri una 
somma aversuale di 4000 fior. val. austriaca. 

Articolo XXXV. - Il Ministero di commercio i. r. austriaco 
e regio ungherese nominano ognuno un membro del consiglio 
di amministrazione della Società ed in queste nomine non sono 
obbligati di attenersi alle disposizioni deg·Ii statuti concernenti 
il possesso di azioni da parte dei membri del consiglio di am
ministrazione. 

Articolo XXXVI. - Il Lloyd è obbligato di istituire agenzie 
generali a Vienna ed a Fiume. 

Articolo XXXVII. - L'impresa di navigazione a vapore 
del Lloyd austro-ungherese si obbliga di prendersi cma del re
golare inoltro delle merci. Essa elaborerà a tal uopo un regola
mento di esercizio, e lo rassegnerà per l'approvazione al Ministero 
degli affari esteri. Eventuali moclificazioni di questo reg·olamento 
soggiacciono all'adesione di questo Ministero. 

La Società si obbliga inoltre di trattare i viaggiatori con 
conveniente attenzione. Tanto a bordo dei battelli della Società, 
come anche presso le agenzie della stessa vi saranno libri di 
lagnanza, i quali potranno venir ad ogni momento ispezionati dai 
rispettivi uffici portuali e consolari. 

Articolo XXXVIII. - L'impresa del Lloycl ha diritto eli 
percepire l'abbuono da parte dello Stato per le corse regolari 
(Articolo II) in dodici rate mensili. Giacchè però la cifra del
l' abbuono in proporzione alle leghe marittime percorse può venir 
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rilevata definitivamente solo alla chiusa dell' anno, si accorde
ranno a conto del medesimo antecipazioni senza ìnteressi dalla 
cassa dello Stato. Q11este antecipazioni verranno somministrate 
all' impresa nel modo seguente: 

l. N egli anni 1878 e 1879: 

a) mediante il pagamento delle annualità scadibili durante 
questi anni di quattro cento settantacinque mila quattro 
cento fiorini di valuta anstr. per anno, che la Società di 
navigazione a vapore del Lloyd deve pagare giusta la con
venzione del 2 marzo 1858 all'i. r. Istituto privilegiato di 
credito per commercio ed industria a Vienna; 

b) mediante l' assegno di sessantacinque mila fiorini di valuta 
austr. al principio d'ogni mese. 

2. Cominciando dall'anno 1880 fino alla fine del presente 
trattato mediante assegno di cento cinque mila fiorini val. austr. 
al principio di ogni mese. 

Dopo decorso ogni anno solare, la Società di navigazione 
a vapore del Lloyd austro-ungherese dovrà rassegnare all'i. e r. 
Ministero comune degli affari esteri una dimostrazione sulle corse 
contrattuali fatte nel corso dell'anno, nel che deve essere com
provato con attestazioni ufficiali delle competenti autorità portuali 
e consolari che le corse ebbero effettivamente luogo nel numero e 
nella esten;:ione dimostra ta. 

Tostochè sarà seguito l' esame e la liquidazione eli questa 
dimostrazione, si disporrà il conteggio riguardo alle antecipazioni 
ricevute, comprese le annualità accennate, e verrà estradato al
l' impresa del Lloyd il resto del suo avere, detratte le eventuali 
multe pecuniarie; mentre nel caso che il credito risultasse minore 
della somma delle antecipazioni, l'importo in più ricevuto verrà 
detratto dalla successiva rata mensile od in più rate mensili, ecl 
alla fine del trattato eventualmente restituito in contanti. 

Qualora avvenisse una interruzione più lunga delle corse 
contrattuali, l'amministrazione dello Stato, tenute ferme le norme 
stabilite nell'articolo IV, si risèrva il diritto di diminuire tem
porariamente le antecipazioni mensili di sopra convenute, o di 
sospenderle del tutto; in quanto però la interruzione non fosse 
stata cagionata da colpa dell'impresa, l'abbuono competente del 
Lloyd, compreso il suaccennato pagamento all'i. r. privilegiato 
Istituto di credito, non potrit essere minore di un milione per anno. 



Articolo XXXIX. - Il residuo debito di 1,340,000 fiorini 
di valuta austr. rimasto col 31 dicembre 1877 dall' antecipazione 
dello Stato di tre milioni di fior. accordata alla Società di navi
_g-azione a vapore del Lloyd austro-ungherese in seg·uito a contratto 
.27 luglio 1865 ed al documento debitoriale del l. maggio 1866, 
viene prolungato per la durata del presente trattato, tenuti fermi 
gli interessi del quattro per cento, e la sua rifnsione seg·uirà dal
l' anno 1878 in poi in dieci rate annue ug·uali scadenti ogni volta 
l'ultimo di dicembre. 

Riferibilmente alla priorità ed alla assicurazione del capitale 
e degli interessi del suddetto residuo debito prolungato restano 
fermi gli obblighi assunti dalla Società mediante il contratto ed 
il documento debitoriale sopraccitati. 

Articolo XL. - Senza autorizzazione del ~iuistero degli 
affari esteri, la Società del Lloycl austro-ung·herese non potrà 
ripartire dividendi mag·g·iori del quattro per cento. 

Articolo XLI. --La durata del presente trattato viene fissata 
a dieci anni decorribili dal l. luglio 1878. 

In fede di che vennero fatti due esemplari concordanti di 
questo trattato in lingua tedesca ed ung·herese, e muniti delle 
occorrenti firme e suggelli. 

Buda-Pest, li 6 novembre 1877. 
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PR0.8PE!flf0 All cgnto. 

d el le corse nell 'i nte rno ed all'estero da mantenersi in base a l 
tra ttato dall ' impresa di navigazione a vapore del ~loyd austro 

unghe r ese. 

:1\ro. 
de !In 
postn 

INDICAZIOKE DELLE CORSE 

A. Corse con una celerità di IO leghe 
marittime per ora. 

Costantinopoli- Y urna e ritorno 

n. Corse con una celerità di 9 leghe 
marittime per ora. 

2 Tricste-(Fiumc)-Corfli-Alessandrin e 
rito rn o . . . . . . . . . . 

3 Tricsle- Corfù-Sirn*- Costantinopo li c 
ri to rno 

C. Corse con una celerità di 8 leghe 
marittime per ora. 

4 Tri este-Poln-Dn.lm nzia-Durnzzo e ri-

Numero delle 
Num. leghe marittim e 

.dei . per ogni co rs:t 
vwgg.t eompleta di nn
annui datn e ritorno 

104 200 

52 2 .402 

2.356 

tomo . . . . . . . . . . 52 l 037 
Trieste-Pola- Da.lmazia-Alban ia-Pre-

vesa e ri tomo 52 1.488 
6 T•·ieste-Pola-Cattm·o e ritorno 52 825 
7 Fiume- Luss inpiccolo-Zara Catta•'o e 

ritorno . . . . . . . . . . . 26 705 
8 Fiume-Lussinpiccolo - llara-Cattaro-

All.Janin-f'r<t•·asso e ritorno 26 1.369 
9 Tries te-Fiume c ritorno 52 272 

10 Fiume-Trieste e ritorno 52 272 
Il F iume -Scgna.- L:nm e ritomo 52 2:)2 
12 Fiume-Zil ra-AIICO II ~ e ritom o . . 26 203 
13 Trieste · Fiumc-Corfù-Sira-Smil'llc e 

ri to m o . . . . . . . . . . . 52 2.280 
14 Trieste-Pntrasso-P i reo- Volo - i:ialo-

ni co-Costa.ntinopoli e ritomo 26 3.306 
15 Cost.alltinopoli-Kustendje-Ga1atz e ri-

torno . . . . . . . 40 858 
16 Costantinopoli-Trebisonda c ritorno . 12 1.074 
17 Cost.a.ntin.opoli-Smirne-Cipro - Beirut-

Porto Said- Alessand,·ia e ritorno 26 2.704 
18 Alessandria-Porto Said e l'itomo 26 320 
19 Pi reo-Sira e ritorno 104 156 
20 Sira-Cand ia e ritorno . 52 3 19 

* Come ho più sopra ésposto, la toccata ùi Sira fu iu qwsta linea 
sostituita ùn quella di Pireo. 
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P R O T O C O L L O. 

All'atto della sottoscrizione del trattato di navigazione e postale 
colla Società del Lloyd austro-nnglie1·ese venn ero comprese nel 

presente protocollo le seguenti osservazioni ed appuntamenti. 

All'articolo I ed all'allegato del trattato. l. Resta riservato 
al comune Ministero degli afì:'ari esteri di modificare le corse 
sulla linea Costantinopoli-Varna (posta. N.ro 1), oppure di sospen
derle e di disporre in altra guisa dell' importo di soHenzione 
devoluto. 

2. La Società di navigazione a .vapore del Lloyd austro
ungherese si dichiara pronta di disporre, qualora ne emergesse 
il bisogno, per la durata del trattato di concerto col Ministero 
degli affari esteri, nuove corse da Sa.lonico, Dedeagatscli e 
Gala. t;~ per i porti del mare Mediterraneo e N ero verso il miglia
ti co di l fior. 15 soldi colla celeritft di otto leghe marittime per 
ora, entro i limiti della convenuta sovvenzione. 

3. Essa si obbliga del pari di far partire direttamente da 
Fiume il battello per Alessandria (posta Nro. 2 dell'allegato al 
trattato), in quanto l~t quantità media caricata o destinata per 
Fiume raggiungesse 750,000 chilogrammi, una volta ogni quattro 
settimane; qualora però la quantità raggiungesse il doppio, una 
volte ogni due settimane. In tal caso essa manterrà le corse 
dirette settimanali da Trieste ad Alessandria senza pretendere 
un aumento dell' importo di sovvenzione. Spetterà al regio Go
verno ungherese di determinare quando abbiano ad incominciare 
le corse dirette da Fiume; resta però riservato alla Società, 
qualora durante la sussistenza della congiunzione diretta per sei 
mesi non venisse raggiunta la suaccennata quantità media mensile 
di chiedere la sospensione delle corse. 

AIJ' Articolo lV. - I piani dettag·!iati delle corse, che ver
ranno elaborati dal Lloycl in base a i convegni stabiliti nell' alle~ ato 
del trattato riguardo al futuro itinerario, dovranno rassegnarsi al 
Ministero degli affari esteri per l' approvazione al più tardi un 
mese prima che entri in vigore il trattato. 

Ali: Articolo VII. -- II Lloyd è obb!ig·ato di ritirare carbone 
dall'interno fino alla quanlità convenuta nella supposizione che 
la proporzione della forza di riscaldamento del carbone indig·eno 
al carbone inglese, di solito adoperato dal Lloyd, importi almeno 
85:100, e che questo carbone in1ligeno, loco Trieste o Fiume, non 
venga a valere ùi più del carbone inglese nei luoghi medesimi. 
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AI)' Articolo X. - Essendosi dichiarati pronti tanto l' i. r. 
Governo austriaco, quanto il regio Governo ungherese di cedere 
all'impresa di navigazione a vapore del Lloyd austro -ungherese 
terreni adattati per erigere magazzini di merci e di carbone nel 
porto eli Trieste ed in quello eli Fiume, si regoleranno le condi
zioni per la cessione di questi teneni con appositi convegni fra 
ognuno eli questi Govemi e la Società. 

All'Articolo XI. - Viene riservato ad nn apposito convegno 
fra il :Ministero comune degli affari esteri e l' imprem di navi
gazione a vapore del Lloyd di stabilire le modalità per il viag·gio 
eli servizio degl'impiegati dello Stato e servi del Ministero degli 
affari esteri. 

All' Articolo XIX. - Il disimpegno del servizio postale 
presso le agenzie dovrà venir affidato, per quanto possibile, ad 
impiegati della Socict:'t muniti della corrispondente attitudine. Di 
ogni cambiamento personale la Società dovrà farne la denuncia 
alla Direzione delle poste a Trieste, rispettivamente all' ufficio 
postale dell'Ambasciata a Costantinopoli. 

All'Articolo XXXIII. - All'atto che entrerà in vigore il 
trattato, sarà costituito di nuovo il consiglio di amministrazione. 

All'Articolo XLI. - Il Lloyd si obbliga di pagare le cor
rispondenti tasse di bollo per uno dei due esemplari del trattato, 
e l'importo di bollo devoluto verrà ripartito in dieci rate annuali 
in guisa, che il corrispondente importo parziale verrà sempre 
detratto dalla prima rata mensile da prestarsi ogni anno per 
conto della sovvenzione. 

È a notare che il sovraesposto protocollo forma una parte 
integrante del trattato, al quale si riferisce. 

A queste stipulazioni si fanno seguire quelle della legge 27 
giugno 1878, concemente l'autorizzazione dell'i. r. Governo a 
stipulare un trattato colla Società eli navigazione a vapore del 
Lloyd austro-ungherese per l'esercizio di linee dirette e regolari 
di vapori fra Trieste e l'India orientale. 

Art. l. Il governo viene facoltizzato di conchiudere colla 
società eli navigazione a vnpore del Lloyd austro-ungh erese il 
trattato a tenore dell'annesso progetto per l'esercizio di linee di 
vapori dirette e regolari fra Trieste da un lato e Bombay, 



Ccylon, Calcutta c Singaporc, eventualmente Hongkong, dal
l' altro lato. 

Art. 2. Dell' esecuzione della presente legge sono incaricati 
Ministri del commercio e delle finanze. 

V i c n n a, li 27 giugno 1878. 

TRATTATO 

fra l'i. r. :Amministrazione dello $tato 8 la $ocietà di navigazion e 
a vapore del ~loyd austro- ungherese per l'esercizio di linee di 
vapori dirette e regolari fra ';[rieste da un lato e ~ombay, ~eylon, 

~alcutta, $ingapore, eventualmente J[ongkong, dall'altro lato. 

Art. l. La società di navigazione a vapore del Lloyd 
austro-ungherese si obbliga di mantenere per la durata del pre
sente trattato, verso il compenso fissato nell' articolo 2, le se
guenti corse: 

l. tre corse all' anno da Trieste a Bombay e ritorno ; 
2. sei corse all'anno da Trieste a Calcutta. e ritorno ; 
3. sei corse all' anno da Trieste per Bombay e Singaporc 

c ritorno. 

Le corse alla posta 3 si limiteranno nel tempo fino al 30 
giugno 1879 al tratto fra Trieste e Bombay; nel tempo dal l. 
luglio fino al 31 dicembre 1879 al tratto fra Trieste e Ceylon. 

Nelle corse fra Trieste e Bombay, rispettivamente Singa
pore, dovranno toccarsi Porto Said, Suez, Aden, rispettivamente 
Ceylon, e qualora lo richiedessero gl'interessi di commercio, 
anche Dj edda e Hodeida; nelle corse fra Trieste e Calcutta, 
Porto Said, Suez, Ceylon, eventualmente Aden e Madras. 

Nella supposizione che lo sviluppo del movimento sulle 
preaccennate linee .divenisse nei primi quattro anni tale, che la 
Società per l' esercizio di queste linee non avesse a sottostare 
a rilevanti sagrifizi, il Lloyd assume l' obbligo di estendere a 
richiesta dell'amministrazione dello Stato le corse fra Trieste e 
Singaporc fino a Hongkong· senza speciale compensQ. 

Art .. 2. Il compenso da prestarsi dallo Stato per l' esercizio 
delle lince accennate nell' articolo l importa per le corse sulla 
linea Trieste-Bombay (Posta l) un fiorino ottanta solcli (l fior. 

J:, 
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SO s.), per le corse sulle lince Trieste-Calcutta e Triestc-Singapore 
(Posta 2 e 3) due fiorini 50 soldi (2 fior. 50 s.) per ogni lega 
marittima. 

Il numero delle leglJC marittime per ogni Yiagg· io completo 
di anelata e ritorno viene ritenuto per le corse fra Trieste e 
l3omhay di SGSl), per le corse fra Tri este, Bombay e Ceylon di 
10,480, per le corse fra Trieste e Calcutta di 12,260, c per le 
co rse fra Trieste e Singapore di 13,750 leghe marittime. 

Inoltre verranno risarcite alla Società dopo il deco rso di 
ogni tre mesi le tasse pagate pel passaggio del canale di Suez 
yerso produzione del rispettivo conto. 

Art. 3. Alla Società di mwìgazione a vapore del Lloycl 
austro-ungh erese verranno accordate antecipazioni senza interessi 
dalla cassa dello Stato per conto del compenso dello Stato. 
Queste antecipazioni, da assegnarsi al principio di ogni mese, im
portano per l'epoca fino al 00 giugno 1879 trentamila, per 
l' epoca dal l. luglio al 31 dicembre 1879 trentadue mila, e dal 
l. gennaio 1880 in poi trentasei mila fiorini al mese. 

Art. 4. La Società del Lloyd austro-ungherese si obbliga 
di impieg·are per le lince da mantenersi , battelli di costruzione 
corrispondente al bisogno, all estiti secondo le esigenze del mo
vimento della posta, delle persone e delle merci, e che offrano 
una sicurezza sufficiente, della, capacità di carico di almeno 1200 
toucllate di peso, e di una celerità dì otto leghe marittime per 
ora, a tempo normale. 

Art. 5. Per l' ulteriore inoltro dei viaggiatori e delle spedi
zioni trasportate sulle linee indicate nell'articolo l per i porti 
non toccati dal Lloy cl, dell'Asia, meridionale ed orientale, segna
tamente nella China, nel Giappone e nell' India neerlandcse, la 
Società si darà premura di mettersi in rapporto colle Societit di 
navigazione a Yapore percorrenti quelle direzioni. 

Art. 6. Del resto, particolarmente riguardo alla tlurata del 
presente tratta to, troveranno applicazione riferibilmente alle co rse 
da manten ersi giusta, l'articolo 1 del presente tratta to dcll:t 
Socìetit di navig·azione austro-ungherese, le determinazioni del 
trattato di navigazione e postale 6 novembre 1877 conchinso fra 
l' i. e r. Ministero comune degli affari esteri e la eletta Società, 
c del · protocollo sottoscritto li 14 maggio 1878 presso il Mini
estero degli aff"ari esteri, colla restrizione della sua validit1t ai 
regni c paesi rappresentati nel Consiglio dell 'Impero. 
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In fede di che vennero spediti due esemplari consonanti di 
questo trattato, e muniti delle necessarie firme e suggelli. 

L'importo rlel bollo, da pag-arsi da.l Lloyd per uno dei due 
esemplari del trattato, viene ripartito in dicci rate annue in 
guisa, che il corrispondente importo parziale verrà sempre de
tratto dalla prima rata mensile di ogni anno, da prestarsi per 
conto dell'abbuono dello Stato. 

V i e n n a, li 28 giugno 1878. 

Finito di esporre quanto si riferisce alla Società di navi
gazione a vapore del Lloyd austro-ungarico riguardo al suo 
passato ed alle differenti convenzioni da essa stipulate col Go
verno, è opportuno di sottoporre al lettore mediante l'eloquente 
linguaggio delle cifre, quale sia lo stato attuale del bilancio di 
essa, quale la sua operosità fino al giorno d'oggi, quale il 
numero, la portata e la forza della macchina dei piroscafi che 
le appartengono, quale il patrimonio di essa al giorno 31 di
cembre 1881, e finalmente quali siano state le qualità e quantità 
del combustibile e del carbone dalla medesima adoperate dalla 
sua istituzione, come pure quali la quantità ed il valore com
plessivo del materiale di riscaldamento. 



BI L A N C I O I N T R O I T I N E L L'A N N O 1881. 

1. Civanzo dell' anno 1880 . . . 
2. Prodotto dei Yiaggi nel 1881. 

Viaggi di LeYn.nte . . . . . 
delle Indio e della China 
Mar nero e Danubio . . 
dell'Arcipelago . . . . 
lungo le cost~ austriache, italiane e dell'Albania cioè: 

Viaggi tra Trieste-Venezio. . . . . . . . . . 
, d' Istrin. e Croazia . , . . . . . . . . . . . . . 
, di Dalmazia, Dnlmato-Albanese ed Istriano-Dalmato-Albanose 

eventuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Meno gli abbuoni gravitanti sui noli incassati e precisamente : 
per premi eli sicurtà pet·cepit.i per le camere eli nssiCtlmzioni . . . f. 107,735.71 
per storni e tangenti ùi nolo spettanti MI altre sociot!\pcrscrvizio combinato , 3fì2,Gl9.80 

3. Contributo erariale 
poi viagg·i etnbiliti nei contratti postali . . . . . . 

4. Utile aggio . . . . . . . . . . . . 

5. Saldo degl' interessi in conto corrente o sopm danari investiti 

Il 

Il 
f. 3,951 ,993140 
" l ,350,249 93 
, 86 1,~48 G:t. 
" 102,736 07 

" 241,0961' 82 
" 83,583 -
" 831,606 62 
, 1 ,~75,747 iO 
r. ::>,70t,86u 46 

f. 203,811 l 39 

, 470.Bii5 /...22...;.11 , 8,231,504 l 95 

" 1,737.022 

, 732.705 1 ~o 
" 51,845 tl2 

11 f. 10,%6,88~ 136 

l'V 
1-:> 
(/C> 



BILANCIO SPESE NELL'ANNO 1881 

l . Spese di carico, scarico, avarie ed abbuoni per l' anno 1881 

Imbarco e sbarco merci, ed imbarco carboni 
Sensarie . . • • . . . ·. . . . . . . 
Battellaggi . . . . . . • . . . . . . 
Diritti portuali austriaci . . . . • . • . 
Tassa passaggio Canale di Suez . . . . . 
Lanternaggi in Costantinopoli ed Alessandria 
Alla commissione europea a Snlinà . . . . 
Altre tasse all'estero . . . . . . . . . 
Abbuoni, avarie e provvigioni agli speditori . 

2. Paghe e panatiche degli ufficiali ed equipaggi 
P aghe degli ufficiali ed equipaggi 
Fanatiche 

3. Spese di riparazione dei navigli e macchine 
·Riparazioni nave . . 

macchine 
flottanti 

4. Spese per materiali di consumo dei navigli e macchine 
Consumi nave (illuminazione, pittura, lavat ura, ormeggi, attrazzi ecc. ecc.) . 

" macchine (olio, sego, stoppa ecc.) . . . . . . . . • . 

f. 628.9271 05 
71.929 95 
31.518 ~3 

~64 . 830 -
~27.173 87 
131271 18 
20.287 74 

172.391 62 
194.738 84 f. 1.743 068 148 --- -

f. 1.096.131 :19 
732.958 39 " 1.829.089 l 68 

f. 893.729 54 
458.158 87 
65 475 ~l " 1.4'7.3641" - ---

f. 187.109 40 
165.801 - .. 352 9101 40 

t..:> 
'-"!> 
~ 



BILANCIO SPESE NELL'ANNO 1881 

5. Combustibile 
Tonellato 82.742 carbone inglese } 

11.674 , ungherese . . 
4 706 . te. lllSleme tonellnto Il G.G02 

· n IS rtfLTIO 
n 17.480 " boemo 

Premio sul risparmi? carboni . . . • . . . . 

6. Emolumenti e spese di tutte le agenzie all'estero 
Emolumenti e provvigioni . . . . . . . . . . 
Spese ed oggetti di cancellerin ecc. ecc. . . . . 

7. Onorari degl'impiegati in Trieste e spese di cancello 
Amministrazione centrale . . . . . . . . . . . 
Cancelli partenze ed arrivi in Trieste . . . . . . . 
Spese di amministrazione, requisiti di scrittoio ecc. ecc. 

8. Affitti delle agenzie, officine e magazzini 
Affitti in Trieste. 

, all'estero . . . 
Sicurtà . . . . . . . . 

9. Spese di viaggio . . . . . 
10. Postaggi, bolli, tasse e liti 

Postaggi e telegrafi . . . 
Imposta-rendite, tasse e bolli 
Liti ed Indennizzi . . . . 

f. 1.688.940 

- 15.000 1-=-1 " 1.653.940 ' -

f. 308.000 76 
--"- 20517 'IO " 328.518166 

. )l f. 152.405169 

: f , 54.930 91 l n 207.336 l GO 

. }l f. 78.317 02 

: " 2.076 891 " 80.393 1;91 

. " 11.010 160 

29.747 71 
446.442 62 

39.971 91 l .. 516.162 l 24 

l ..:l 
QO 
o 



BILANCIO SPESE DELL'ANNO 1881 

Il. Spese di stampa, avvisi ed inserzioni 

12. Gratificazioni al capo d'anno, ammalati, contributi e spese straordinarie. 
Gratificazioni, mancic, sussidi per ammalati e completamento di pensioni eec. ecc. 
Cura medica, medicine ed ospedali . . . . . . 
Contributi per iscopi di pubblicn utilità e beneficenza 
Riparazioni nni locali della società 
Spese diverse . . . . . . . . 

13. Riparazione stabili dell'arsenale 

14. Interessi passivi 
Per l' antecipazione di f. 804.000 avuta dall'I R. Erario al 4°/0 

Per il prestito 187! di f. 2.640.000 5°;0 in oro . . . 
1881 " 1.490.000 " 

15. Riduzione sul >alore degli utensili e dell'arsenale 

Utile dell' anno 

~ 



l 

QUA DR O 
dimostrante le operazioni della Società di navigazione a vapore del Lloyd Austro-Ungarico 

dnl 1836-37 al 18RI inclusivo. 

"" Forza ~~ Tonellnggio ~,_,_mero Imporlo Ilei Mcrc i1 peso Qu:1.11titir 

Anno ~·[ in di vnllwi in 
dei 

registro 
delle 111iglia l dc i 

trasporta.ti qu intali 

z:g cnvalli brutto dci vinggi metrici pacchi 
percorse pnssngg-cri --~~ 

1836-37 7 630 1.777 8 7 

l 
43.652 7.DG7 3.034.2Ci$1 5.383 !).787 

1838 IO tl60 2.600 214 82. 71 5 21 .%9 10.8-19.:.1:)8 2u.S98 14.18H 
1839 10 860 2.600 245 116.970 27D30 1U.91ì:1.12(-l 22 .G05 15 ;)(;[ 
1840 10 860 2.600 285 135.740 HS.SSG !2JJ51 J.f:-17 2!1.8% 2l.fi81 
1841 10 860 2.600 252 123.112 35.14 1 1 5 .11 ~ll . -L)4 Rd.2S9 ]f).J2:) 

1842 11 930 2.778 263 125.740 34.301 J4.2!1!.G.)O HG.7G l 2[J.5èl8 
18 43 Il 940 2 814 300 150.132 3iJ.497 12.S l ~ .217 B0. 19 l 2 '1.393 
1844 14 1.380 4.16-! 380 185.332 55.47(; 1 3.177 . 2~8 RG.72G ~4 .636 
1845 20 2.1 10 6.305 704 38 1.718 117.H49 2:).:i[Jl.3Gl ] :12.71(-; R1.70G 
1846 20 2. 1 10 6.3lil 717 33,L495 124.983 :n .H27.WII 13'i.7fi9 3ò.3:j7 
184 7 21 2.470 6.997 726 334.555 127 .0:)2 31 .072.:-!0l 17G.U •I3 41.027 
1848 26 3.370 9.203 727 330.202 11S.3J:1 30.H-IG.2/l H9 .988 20.6 1ri 
1849 ~ti 4.030 10 .~50 819 42~.319 14-3.028 B7.232A-t2 J93.RGG 24 .9-16 
1850 30 4.510 l 1.912 1.090 5J7.782 2l:i.752 ,!3.824 718 2-l-!.d4~ 37.440 
1 ~5 1 34 5.550 14.486 1.1 \!fl 5<>0.336 222.118 4Soar..:,r.o 21i4.895 4 1.57 1) 
11-'52 34 5.590 14.436 1.240 580.880 239.5G5 · 53 .11UH.9So 253.24 1 47 613 
1il53 47 

l 
7.990 21.299 

l 
1.465 776·415 331.088 59.:)28.12 C> :'JU9.8GG 52.651 

1854 60 9 .4~0 25.421 l.ti75 857.7 76 361.071 ~ 5.317.G75 900.71:) 49.282 
1~55 65 12.040 32.360 2. 11 2 849.108 348. 172 8R.OIIl .283 1.20:5.5<>fl 49 .7b7 
1 ~56 68 13.260 35.258 2.114 928.833 3D4.1G7 86.320.632 1.253 t:57 53.209 

IV 
w 
tv 



"' " Forza Tonellaggio 0'-' 

Anno "o in di e.:: registro ""' z~ cavalli brutto 

1857 67 13.100 35.069 
1o5s 67 13.100 35.069 
1859 62 12.200 32.634 
11:i60 62 12.200 32.634 
186! 61 11.840 31.950 
1862 60 11.690 31.617 
1b63 62 11.920 33.327 
H<6! 63 12.530 37.026 
1865 63 13.190 40.473 
1866 64 13.840 45.513 
1867 64 13.840 45.5\3 
1868 65 14.600 50.598 
1869 63 16.000 58.640 
1870 64 15.460 59.900 
1871 66 15.760 6!.340 
1872 69 16.270 64.760 
1873 70 16.640 68.351 
1874 72 17.420 74.489 
1875 71 17.460 75.533 
1876 68 16.120 72.113 
1877 68 15.610 71.996 
1878 69 16.000 7~.662 
1879 71 17.010 82.242 
1880 72 17.100 83.417 
1881 75 18.080 89.148 

:::t:'l"'u:rne:ro 

dei viaggi l d~~~·c~~~~f~ia l pas~~;~·eri 

2.229 1.042.284 426.432 
2.058 1.055.571 400.155 
2.097 867.31:i0 386.214 
1.705 886.676 354.362 
1.563 885.423 299.048 
1.369 904.07\! 310 966 
1.536 917.477 301.210 
1.490 970.677 290.579 
1.392 906.378 2<7.928 
1.422 976.171 251.537 
1.265 \!61.460 25~.543 
1.422 990.029 294.852 
1401 1.025.149 304.742 
1.414 1.118.s.n 304.273 
1.354 1.097.909 274.734 
1.333 1.126.177 292.696 
1.303 1,211.180 229.965 
1.302 1.303.ti99 ~98.547 
1.311 1.292.69tl 29!.503 
1.318 1.257.695 28~.799 
Ul82 1.261.798 302.594 
1.544 1.424.031 607.199 
1.431 1.381.698 355.352 
1.441'1100 1.516.201 323.262 
1.565'"ltoo 1.610.885 293.568 

Importo dei 
valori 

trasportati 

fiorini 

9~ .973.452 
112.079.933 
96.268.~84 
91.512.024 
96.758.298 

104.338.198 
104.827.080 
108.560.262 
93.131.682 

107.245.939 
115.345.t86 
108.680.790 
108.255.745 
122.837.546 
124.004.349 
122.787.040 
141.0~0.177 
129.4.59 .518 
144.009.207 
149.442.400 
132.406.270 
154.748.130 
t:)l.5H.859 
112.906.49~ 
105.091.825 

Merci, peso 
in 

quintali 
metrici 

1.387.796 
1.493.926 

838.030 
895.458 
973.712 
990.091 

1.040.013 
1.132.897 
l 328.511 
1.502.112 
2.001.063 
:l.15U41 
2.267,98~ 
2.>!43.849 
3 058.579 
3.205.972 
3.456.185 
3.961.474 
4.157.077 
4.407.475 
3.986.822 
4.906.773 
4.614.016 
4.650.1:>7 
5.065.516 

Quantità 

dei 

pacchi 

61.349 
68.410 
41.046 
49 061 
42.169 
41.884 
38.990 
b9.114 
37.685 
42.726 
53.146 
52.146 
53.864 
56.991 
59.774 
60.348 
54.397 
54.2ii6 
54.282 
55 633 
54.927 
54.042 
53.955 
51.038 
48.274 

t-0 
CJ 
CJ 



.8PE0IFI0A 
dei passaggeri, dlille merci, dei danari ed altri oggetti trasportati coi piroscafi de l Lloyd 

Austro-Ungarico nel corso dell' anno 1881. 

Numero 

dei 

viaggi 
NAVIGAZIONE 

303"'.1000 l Viaggi di Levnute 

18 l . per le Iudie 

241 

152 

68416 '/,ooo 

per il Mnr rosso . 

del Danubio e l.\Iar nero . 

dell'Arcipelago 

lungo le coste Adriatiche cioè: 

243 Viaggi fra Trieste-Venezia . 

156 Viaggi d' ! stria e Croazia • 

Miglia 

percorse 

619.090 

262•167 

4.115 

158.394 

33.649 

31.844 

40.764 

Numero 

dei 

passaggeri 

94.057 

5.868 

t.8a 

44.544 

7.198 

16.740 

21.205 

Importo l Quantità 
del danaro dei 

in fiorini pacchi 

43.795.014 l 11.226 

524.271 l 118 

111.678 

10.237.117 

2.316.705 

2.425.581 

2.462.402 

1.153 

356 

3.904 

5.062 

Peso d ~ll e l Numero l 
in ~~~~~;~:ali dei capi di 

metrici bestiame 

2.102.898 

513.064 

6.691 

1.110.189 

58.482 

339.533 

97.051 

6.514 

674 

8.954 

33 

40 

t-o 

"" .... 



Numero 

l l 
Miglia l Nomo<O l Impo.to !""""''"l p.,, dolto l Nome" 

dei NAVIGAZIONE dei del danaro dei in ~~r~:ali dei capi di 
viaggi percorse passaggeri in fiorini pacchi metrici bestiame 

l l 
l 

285 165
/1000 Viaggi di Dalmazia, Dal-

mato-Albanese, Istriano-Dalmato-
Albanese, Spalato-Metcovich, Fiu-
me-Cattaro, Fiume-Cattaro-Patras-
so e Fiume-Zara-Ancona 242.142 82.480 42.159.571 26.358 419.602 839 

166 Viaggi eventuali • 218.720 19.632 1.059.486 95 418.006 2.665 

1565"'/,oo } Viaggi : Totale dell'anno . { ~~~6 1.610.885 293.568 l 05.091.825 48.274 5.065.516 19.725 
4.650.137 1441'0 100 1.516.201 323.262 112.906.499 5l.OH8 35.876 

12469
(100 perciò nel 1881 . {di più . ·l 94.684 l 29.694 l 7.814.6741 ~.7641 415.379 

d1 meno . l 16.\51 

La statistica del Lloyd ci dà il mezzo di dimostrare colle seguPnti cifre l' estensione del lavoro dei piroscafi di esso 
ed i prezzi di trasporto raggiunti coi medesimi. 

Moltiplicato il numero dei passaggeri colle miglia percorse da ciascuno risultano : 
:ll:liglia 88.367.880 ed in medio soldi 2'' 1

/ 1000 per passeggere e miglio. 
Così pure i quintali di mercanzie moltiplicati colle rispettive distanze, danno in monte : 

Miglia 6.426.510.493 producendo soldi 08 ' 1000 di nolo per quintale. 
Infine moltiplicando le centinaia di fiorini trasportati colle rispettive distanze si ottengono: 

:l\'liglia 375.494.821 con un nolo di soldi O'''ft.oo per cento fiorini e miglio. 
t-:) 
c;:J 
<:;n 



PRC>SPE':P':PO 1-.:l 
<:;J 
c:> 

dimostrante lo stato della flottiglia a vapore appartenente al J:.t loyd austro-ungarico 
nel maggio 1882. 

Fo~o ITm.,l\o -~ l Volo" •lSl . 

N. l NOME DEI PIROSCAFI 
· 

1 
· rg dec.1S81 me- Ddfnlco Valore al l. 

l"''"" " gw ', ' Pdmo '""' "'i dlWo<ohi """''' lo l 
ca~:tlli ~~~~~~t~o ordinn:•·i e . B t a tu t o gennaio 1882 

strao rdman 

fior. fior. 

l 
fior. fior. 

l Milano . 16 0 409 89.250 8.000 8.000 
2 Trieste . 160 410 136.500 8.000 8.000 
3 Fiume 160 636 315.000 10.000 10.000 
4 Jonio 160 652 315.000 10.000 10.000 
5 Smirne . 160 638 315.000 10.000 10.000 
6 S. Giusto 100 223 105.000 8.000 8.000 
7 S. Marco 100 225 105.000 8.000 8.000 
8 S. Carlo 100 225 105.000 8.000 8.000 
9 Verbano 100 258 115.500 8.000 8.000 

10 Lario 100 261 115.500 8.000 8.000 
11 Benaco , 100 258 115·500 8.000 8.000 
12 Messina 120 556 ~3 1.000 8.000 8.000 
13 Malta . 1 ~0 564 231.000 8.000 8.000 
14 Aquila Imperiale 400 1198 456.750 20.000 20.000 
15 

~:~~r.~!~,'d o· M·as~imll i;no · 
400 1218 

l 
456.750 20.000 

l 
20.000 

16 400 850 472.500 10.000 10.000 
17 Carlotta 400 848 472.500 10.000 10.000 





'~ 

''"0" l ""''""''"l l ~.~·;:e ~'.~L~ Dllloloo l V oloee oll 

w 
J) 

N. l NOME DEI PIROSCAFI 1 norr~male g',~· -~h Primo conto no i iliff:tlchi secondo lo 

cn~~lli ~~~~:~~~o 8~:."~~~~~:~~·;,,~·i Statuto gennaio 1882 

fior. fior. fior. fior. 

H Veuus 400 1819 517.700 206.900 25.900 181.000 
42 Aurora . 400 1824 5:)6.200 245.800 27'800 218.000 
43 Es pero 400 1831) 556.200 248 .. 00 27.800 220.300 
44 Apis. 150 1246 372.100 167 .. 100 18.600 148.900 
4;) Thctis . ISO 1151 393.:00 179.700 19.700 160.000 
46 Iris . 180 1140 385.800 191200 19.300 171.900 
47 Fio m 180 1395 46f>.800 244.500 23.300 221.200 
48 Galatea. 180 1295 458.900 251.900 23.000 228.900 
49 Memfi 180 1748 455.600 261.800 22.800 ~39.000 
50 C:tlipso ·. 200 1644 403.300 248.500 20.200 228.300 
51 Dido. 150 1212 303.000 184.000 15.200 168.800 
52 Tcbe . 180 1843 507.400 316.900 2:).400 291.500 
53 Castore . 400 1859 588.000 396.900 29.400 307.500 
54 Polluce . 400 2042 643.000 439.100 H2.200 406.900 
55 Achille . 400 1973 612.000 415.700 30.600 385.100 
56 Ettore 400 1970 Gl 2.000 415.700 30.600 385.100 
57 Delfino . 120 749 308.000 215.600 15.400 200.200 
58 Tritone . 120 762 308.000 223.300 15.400 207.900 
59 N••jade . 120 751 297.100 228.500 15.000 213.500 
60 Argo. 150 1273 397.500 324.500 19.900 304.600 
Gl Yole . 100 249 129.100 107.400 6.500 100.900 
52 H e be 100 248 129.100 107.400 6.500 100.900 
63 Narenta 140 1536 210.000 181.100 10.500 170.600 



N. l NO:\IE DEI PIROSCAFI 
p,,, ITooollo•-~ l VolmulS> . -· 1 . d.o dec.1881 me- Diffalco valore al 1. ""~""' '" ,' Pt·imo """ "' ; diffol•h' I•Moodo lo l 
ca~~~lli 

1

~1?~:t~o 6~1:,~~:~3t;:a~i S t a tu t o g·ennaio 1882 

fior. fior. fior. l fior. 

64 TimaYo 130 1450 195.000 167.200 9.800 157.4.00 
65 Yorwtirts 400 2394 701.700 608.100 35.100 573.000 
66 :Medea 400 185 1 5!3.000 466.000 25.600 440.400 
67 D~tnae 180 1375 359.400 329.400 H·I.OOO 31 1.400 
68 Kiobe 180 1368 339.400 332.400 1t!.OOO 314.400 
69 Aglaia 
70 Clio . 

400 1927 527.200 500.~00 26.400 474.400 
180 1379 396.200 382.700 19.800 362.900 

71 Leda . ISO 1378 396.200 384.400 19.800 364.600 
72 Dafne 41)0 195 1 558.500 558.500 26.500 532.000 
73 Helios 400 I984 57R.400 573.400 15.500 557.900 
H Selene ISO 1369 410.400 410 400 3 800 406.600 

Totale 17.~ 88.224 27.595.250 13.1 30.600 1.090.000 12.040.600 

--

~~ l Pandom 
Orione 

77 Berenice 
78 Medusa. 

in costruzione.* 

* Com'è indicato precedentemente nel testo , l'Orione è già in viaggio alla volta delle Indie, il Be·renice ed il Pandora 
poi imprenderanno tra breve i loro viaggi a qttella volta, essendo il primo ormai qtutsi pronto, e l'altro in corso di armamento . 
Il 1l1edusa sarà varato tra breve. 

1\0 
~ 
c=> 
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SPECIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA 

n! 31 dicembre 1881. 

Fior. 13,130,600.- Valore di 74 piroscafi, 
1,389,429.24 Esborsi per 4 piroscafi in costruzione, 

115,663.36 Stabili e terreni della Società fuori di Trieste, 
48,000.- Terreni in Trieste, 

817,891.' 2 Terreno e spese per l'erezione del palazzo 
d'amministrazione, 

3,000,000.- Valore dell'arsenale, 
1,644,275.40 Officine, cioè: 

Fior. 1.219,127.12 Materiali di lavoro, 
96,466.13 Caldaie nuove, riparate cd 

in costruzione, nonchè du
plicati per macchine, 

151,016.79 Ordigni ed utensili, 
177 ,665.36 Torni e macchine, 

701,383.01 Stoviglie in Trieste e fuori, nonchè a bordo dei 
piroscafi, 

268,230.22 Deposito tonellate 18,376116/ 1000 carbone fossile 
e pagamenti in f. 25,760.43 fatti sopra touel. 
4,020.- carboni viaggianti. 

107,112.07 Credito verso le I. R. Autorità per trasporti 
erariali, 

405,210.45 Fondi· disponibili presso i banchieri della So
cietà in Vienna, Francoforte sjMeuo e Londra, 

738,557.22 Altri crediti in conto corrente, 
___ 2_,_5_34,638.71 Cassa, effetti e portafoglio, 

Fior. 24,900,991.50 e eli confronto: 
Fior. 804,000.- Saldo antecipazione di fiorini 

3,000,000 avuta dall'I. R. Cassa 
centrale dello Stato, 

2,640,000.- Residuo importo del prestito 
187 4, meno 36 serie estinte, 

1,490,000.- Residuo importo del prestito 
1881, meno 2 serie estinte, 

206,879.87 Coupons ed ohbligazioni c~tl·at

tc c non incassate a tutto 31 
decemhre 1881, 
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Fior. 1,146,809.87 Altri debiti in conto corrente. 
F. 12,600.- Contribuzione 

annua al fondo 
pensioni degli 
impiegati, 

F. 1,090,000.- Riduzione del 
- valore dei pi

roscafi, 
F. 36,500.- Emolumentidei 

consiglieri di 
amministrazio
ne e dei re
visori, 

F. 840,000.- Dividendo so-
pra 24,000 a
zioni a f. 35 per 
azione, 

F. 10,500.- Tantième del 
50fo. 

-----,--
F. 1,989,600.- assie~e: 

Fior. 8,277,289.74, rimanendo 

Fior. 16,623,701.76 i quali coprono: 
F. 12,600,000.- del capitale corrispondente alle 

24,000 azioni in circolazione, 
F. 2,549,059.77 Fondo di assicurazione alla fine 

. . dell'anno 1881, 
F. 1,420,000.- Fondo di riserva alla fine del

l' anno 1881, 
F. 54,641.99 Utile in conto sospeso per 

l'anno 1882, 
Fior. 16,623, 701._7_6 ____ _ 

Riguardo al combustibile pei piroscafi della Società si ri
levano dai resoconti annuali della medesima i dati che seguono. 
È a notarsi come per un certo numero d' anni siasi fatto uso, 
pel riscaldamento dell'acqua nelle caldaje, del carbone e della 
legna. Guai per i boschi di tutta Europa ed eziandio delle ver
gini foreste delle altre parti del mondo, se attualmente si facessero 
viaggiare piroscafi e locomotive di ferrovie, e si mettessero ìn 

16 
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moto le macchine a vapore fisse con un combustibile di metà 
carbone e metà legna ! 
Nel 1837, giusta il 1·esoconto del secondo congresso generale, 

il valore dei depositi di carbone e legna della So-
cietà era di . . . . . . . . . . . . fi. 89,934 s. 53 

T ABEL.L.A A. 
nel 1838 il consumo di detti combustibili ascese a . 
nel 1839 
nel 1840 
nel 1841 
nel 1842 
nel 1843 
nel 1844 
nel 1845 
nel 1846 
nel 1847 
nel 1848 
nel 1849 
nel 1850 

Perciò nei 14 anni dal 1837 a tutto 1850 a 

~19,892 " 26 
. " 171,475 " 12 
. " 171,528 " 11 

177,509 " 44 
n 149,282 n 3 

187,239 " 40 
247,680 " 14 
452,237 " 48 

. " 426,044 " 40 
390,505 " -

" 476,709 n 44 
. , 628,423 n 28 
. " 784,966 " 13 

. fi. 4,573,426 s. 76 

N el resoconto del 1852, relativo alla gestione dell'anno 
precedente, comincia a figurare soltanto il carbone come combu
stibile per piroscàfi del Lloyd, e precisamente giusta la se
guente: 

T ABEL.L.A :S. 
dimostrante le quantità di carbone inglese. dalmata ed istriano 
adoperate dal 1851 a tutto 1860 dai piroscafi del ~loyd austro

ungarico, nonché il valore delle medesime. 

Tonellate di carbone 
Numero 

ANNO complessivo VALORE 
delle 

inglese l dalmato l istriano tonellate fiorini~oldi 

1851 64,070 450 392 64,912 813,555 32 
1852 67, 167 4,300 1.006 72,473 794,385 49 
1853° - - - - 1,091,782 32 
1854 - - - - 2,770,204 06 
1855 - - - - 2,700,172 07 
1856 - - - - 2,743,509 16 
1857 - - - - 2,623,975 59 
1856 - - - - 2,121,400 (!O 
1859 - - - - 1,694,644 09 
1860 - - - - 2,133,913 24 

13!.237 ~ 1,398 137,385 19,487,541 64 

• Nei relativi resoconti non figura il dettaglio delle qualità di carboni 
suindicate dal 1853 a tutto 1860. 
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A commCiare dal 1861 si fece uso anche della qualità di 
carbone stiriano e della Germania, e più tardi, in seguito alla 
condizione portata dall'art. VII del trattato di navigazione 
e postale 26 giugno 187d ed al protocollo aggiunto al trattato 
stesso, anche dì altri carboni dall'interno della Monarchia. 
Perciò le relative partite vengono comprese nella seguente : 

T A B E L L A C. 
dimostrante le quantità di carbone inglese, dalmate, istriano, sti 
riano, boemo, ungherese e de lla Germania adoperate dai piroscafi 

del ~loyd austro-ungherese, nonché il valore delle m edesime. 

TONELLA.TE DI CARBONE o 
o.;::; .S 

l l doli• 
~~~~ Valore 

o · 1 l dM· l iobi• 
stiri a- boe- unghe- Ger-

" mg ese mato no no 
~ P.."t;:: = mo rese . ~ ~ -E " manta ....; fiorini s. 

1861 113,726 3,828 2,909 2,746 - - - 123,209 2,172,701 21 
1862 111 ,344 3,781 3,581 2,624 - - - 121,333 2,136,655 17 

1863 108.015 3,807 6,550 3,840 - - - 122,212 2,015,546 61 

1864 100,983 3,116 6,477 2,844 - - - 113,420 2,159,769 31 

1865 93,106 2,891 5,904 4,133 - · - - 106,034 1,880,466 12 

1866 94,360 4,365 4,891 2,367 - - 973 106,956 1,818,066 46 

1867 100,858 3,916 5,659 2,611 - - 1,113 114,157 \,942,769 58 

1868 99,584 4,153 6,230 89 - - 1,027 111,083 1,662,929 32 
1869 105,032 4,988 7,598 - - - 218 117,836 1,844,471 70 
1870 122,188 1,709 6, 183 - - - - 130,080 2,044,211 43 
1871 125,693 403 7,334 - - - - 133,430 2,152,313 91 
1872 120,076 840 9,086 - - - 1,202 131,201 2,170,608 25 
1873 123,035 526 6,601 10,181 - - - 140,346 2,8 15,607 70 
1874 127,533 286 7,81 1 - - - 1,650 137,280 2,950,102 03 
1875 116,538 258 10,102 - - - 520 127,418 2,225,208 38 
1876 108,405 2 3,360 - - - 236 112,003 1,695,897 67 
1877 104,672 78 54 - - - 295 105,099 1,600,566 72 
1878 105,043 81 5,118 - - 4,380 61 114,683 1,577,596 14 
1879 84,012 - 7,977 - - 12,073 - 104,062 1,363,187 89 
1880 94,186 - 4,943 - - 11,498 - 110,627 1,545,092 GO 
1881 82,742 - 4,706 - 17480 11,674 - 116,602 1,638,940 -
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Per cui il Lloyd austro nngarico, dall'anno 1837 a tutto 
1881, vale a dire in un periodo di quarantacinque anni, adoperò, 
oltre alla legna, giusta le tabelle A e B. 

inglese N. 2,372,368 
;a dalmato 43,778 

2 
o:> istriano 124,475 complessivamente adunque to->=l 

ci! o stiri ano 31,438 nella te -.c Q) ~ 
l'l ci! boemo 17,480 valore o o 

E-< ungherese 39,625 
della Germania 7,295 

al quale importo aggiunto quello della 
tabella A in . 

si ha un consumo per combustibile, fra 
legna e carbone, per un importo to
tale di 

N. 2,636,459 per un 
di fior. 60,900.249:84, 

fior. 4,573.426:76 

fior. 65,473,676:60 



CONCLUSIONE 

Dalla esposizione di quanto precede risultano alcuni fatti, 
che pure mi sembra conveniente di porre in rilievo. 

A Trieste per la concessione del porto franco; per la isti
tuzione della Compagnia Orientale, la cui agenzia in questa 
città era importantissima pel commercio e per la costruzione 
navale; e per la fondazione del Lloycl nella città stessa, · venne 
dato nel secolo scorso e ·nel presente valido impulso a prosperare. 
La Compagnia Orientale, piantatasi con una cerchia d' affari 
troppo estesa, non potè corrispondere alle intenzioni del Sovrano 
e del Governo che la istituivano. Un concorso di circostanze 
sfavorevoli, parte inerenti a lei stessa, parte ad essa estranee, 
le impedì fino da bel principio eli gettare quelle solide fonda
menta su cui tale istituzione doveva posare; e la guerra si 
aggiunse come estremo male ai tanti disastri che la colpirono. 
Il Lloycl, sorto dalla idea geniale eli una mente distinta, inco
minciò la sua operositiL cou mezzi relativamente modesti. Pre
venendo e seconclando i bisogni dei commerci e delle comunicazioni 
marittime, anipliò la propria cerchia eli affari, seguì dappresso 
ed attivò i nuovi trovati della scienza e della meccanica; e 
quantunque avesse a traversare epoche sfavorevoli, a lottare con 
avvenimenti contrari, a sostenere difficili concorrenze con avver
sari potenti, giunse a conseguire quella posizione che attuàlmente 
occupa e che, da tutti rispettata, è invidiata da molti. Il suo 
programma consisteva in una parola sola, ch' era ad un tempo 
il suo motto d' ordine: Avctnti! ma in questa parola c' era tutto 
ciò che può far progredire fino al ragg·iungimento eli nobilissima 
meta non solo una istituzione, ma un intiero paese. Perciò mi
glioramento nella costruzione ed aumento nella capacità dei 
battelli ; macchine sempre più poderose, eseguite secondo i no
vissimi dettati di una scienza che darà il suo nome al nostro 
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secolo; officine e cantieri amplissimi fomiti degli utensili e degli 
apparati più tenuti in pregio; nuove linee di navigazione aperte, 
nuovi concetti, nuovi ardimenti, nuove prove. Il suo occhio, sempre 
intento a meta più eccelsa, non si volge all' indietro se non per 
misurare il cammino corso, e per trarre dalla vista del già fatto 
nuova lena pel da farsi. Uomini di alta intelligenza e di esperienza 
consumata dirigono l' azione di una impresa degna figlia della 
mente di chi primo la incarnò, fida seguace delle savie massime 
di chi ebbe tanto merito nel guidarla attraverso a scogli pericolosi 
quando la procella le ruggiva d' intorno. Con questo indirizzo, 
sotto questi auspici non possono mancarle sempre nuovi successi, 
da cui deriverà utile e decoro a lei stessa, alla città nostra in 
cui risiede, ed eziandio allo Stato, che le fu più volte largo del 
suo valido ajuto. 

Ma, qualunque siano state le vicende della Compagnia 
Orientale; qualunque siano il merito e la floridezza del Lloyd 
austro~ungarico, è incontestato che i Sovrani della nostra Mo
narchia, da Carlo VI a Francesco Giuseppe I, ebbero sempre a 
cuore il prosperamento dei commerci marittimi, e per conseguenza 
quello della navigazione, e che con savie e paterne leggi si 
adoperarono a promuovere l'una e gli altri; com' è del pari in
contestato che senza gli speciali favori da essi elarg·iti a questa 
città, essa sarebbe ancora molto ma molto !ungi da quelle con
dizioni nelle quali ora si trova, e che la pongono in grado di 
avviarsi a quella sempre maggiore importanza commerciale e 
marittima, che sono il voto dei suoi abitatori, non meno che dei 
suoi governanti. 

Trieste coll'Austria prosperò: quel dì, in cui le ali dell'aquila 
austriaca cessarono di proteggerla colla loro ombra, fu per lei 
giorno di prostrazione, di miseria, di lutto: Possa l'ombra benefica 
di quelle ali tutelarla mai sempre, e possa Trieste, che nel cor
rente anno festeggia il quinto secolo compiuto dalla sua felice 
dedizione al Duca Leopoldo ed alla Serenissima Casa d'Austria, 
festegg·iare, sotto lo scettro austriaco, la millenaria ricorrenza di 
così fausto avvenimento. 
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