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PREFAZIONE. 

Aderendo al desiderio espresso da più parti, pubblichiamo, 
coll'approvazione dell'Eccelso i. r. Governo centrale marittimo, 
l'Annuario ma1·ittimo per l'anno 1853. 

· Consta esso di pressochè 700 pagine, e contiene, oltre 
parecchi documenti interessantissimi, forniti a quest'uopo dal 
prefato Eccèlso Governo, tutte quelle indicazioni che possono 
riuscire non solo · utili quanto necessarie al ceto mercantile 
in generale e specialmente poi agli assicuratori, armatori, ca
pitani e direttori di navigli. 

L'opera è divisa in due parti. Comprende la prima il ca
lendario e l 'indicazione di alcuni fenomeni celesti; lo stato per
sonale dell' i. r. Ministero del commercio, dell'i. r. Governo 
centrale marittimo ed Uffici dipendenti, dell'i. r. Marina da 
·guerra, della Deputazione di Borsa di Trieste, delle Camere di 
commercio di Venezia, Fiume, Rovigno, Zara, Spalato e Ra
gusa, -degl' i. r. Consolati austriaci e del Lloyd austriaco ; 
l'elenco - dei Consolati ed Agenti delle Potenze estere resi
denti' a Trieste, Venezia e Fiume; l' elenco dei capitani p a
tentati e degli uomini di mare ai quali fu conferita qualche 
distinzione pubblica; lo stato materiale della marina da guerra 
austriaca; l'elenco dei navigli mercantili austriaci a vela ed a 
vapore, di lungo corso e di grande cabotaggio, indicandone i 
proprietari, la portata, l' età ed i ristauri; un prospetto generale 
delhi. marineria mercantile austriaca alla fine dell'anno solare 
1852; ed un prospetto del nuovo ordine col quale entreranno 
in attività col 1.0 marzo 1853 le corse dei piroscafi del Lloyd 



austriaco. Si chiude questa prima parte presentando un pro
spetto del movimento marittimo-commerciale di Trieste nell'an
no 185!. 

La seconda parte è suddivisa in tre sezioni. Contiene la 
prima parecchie leggi ed erdinanze, fra le quali la Patente so
vrana sull'organizzazione del Governo centrale marittimo ; l'altra 
sull'istituzione d'una speciale bandiera d'onore per la marina 
mercantile austriaca; nonchè quella in forza di cui vanno esenti 
dal dazio d'importazione nel territorio doganale dalmato parec
chi oggetti da costruzione navale. La seconda sezione contiene 
fra altro il trattato di commercio e di navigazione stipulato 
fra l'Austria e la Sardegna. Nell'ultima sezione rechiamo il di
spacciQ del Ministero del commercio, cuicon si rend~ r.ot!l, la 
stipulazione d'un accordo seguìto fra l' i. r. Governo ed il Lloy.d 
austriaco circa l'istituzione d'una flottiglia sul Pò; un memo
riale del Governo centrale marittimo sulle rilevanti peJle com
minate p el contrabbando nei porti della Granbretagna; l.' avviso 
sull' attivazione d'un osservatorio astronomico-nautic.o in Trie
ste, e sulla sua utilizzazione . per la marina mercantile; la descri
zione dell'apparato mediante il quale viene dato il segnale di 
mezzodì dalla specola della marina per il porto di Trieste; la 
soluzione di alcuni quesiti riferibili alla regolazione dei erano
metri mediante il mezzodì medio segnalato alla lanterna di 
Trieste; il risultato degli scandagli eseguiti alla nuova foce del 
porto di Malamocco; l' avviso sull'erezione di nuovi fanali nella 
Svezia, nell'isola di Barbados, nell'isola di Dragonera, 11el porto 
di Ma o ne ed altrove; il risultato dell'anagrafi della città di Trie
ste nel1852; - e parecchie altre notizie di non minor interesse. 

Con tali doc-umenti ed indicazioni non è lusinga il credere 
che l'Annuario marittimo p!3r l'anno 1853 varrà a soddisfare 
al desiderio ed al bisogno del ceto commerciale-marittimo; ed 
a meritar ci l'incoraggiamento di proseguire in tale impresa e 
di ampliarne sempre più le basi. 

L'opera, fregiata d'un disegno a colori rappresentante la 
bandiera d' onm·e 7JW1"illima, ed il cui prezzo fu limitato a 
fiorini 1 per esemplare, trovasi vendibile presso i principali librai, 
nonchè presso le agenzie del Lloyd austriaco all'estero. 
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1. EPOCHE. 

L' anno 1853 corrisponde 
all' anno 6566· del periodo giuliano e 
all' anno 7361- 7362 dell'Era bizantina. 

2. Calendario Gregoriano. 3. Calendario Giuliano. 

Numero d'oro H 
Epatta . xx 
Ciclo solare :14 
Indizione romana 11 
Lettera dominicale . B 

Settuagesima . 23 Gennaio 
Ceneri . 9 Febbraio. 
Pasqua 27 Marzo 
Ascensione 5 Magg·io 
Pentecoste 15 Maggio 
Dom. l. d'Avvento . . 27 Novembre 

QUATTRO TEMPORA. 

16 Febbraio . 
:18 Maggio 
2:1 Settembre 
14 Dicembre. 

id Marzo 
10 ilingno 
t 6 Setle.mbre 
16 Dicembre. 

11 
I 

14 
:11 
D 

:15 Febbraio 
4 Marzo 

19 Aprile 
28 Maggio 

7 Giugno 
29 Novembre. 



4. Calendario de' Maomettani. 

Rebl el- awwel 1269 13 Dicembre 
Rcb'ì el- accher 12 Gennaio 
Dsc.hemiìdi el - awwel 10 Febbraio 
Dschemiìdi el - acc.her 12 l\farzo 
Redscheb 10 Aprile 
Schabiìn. 10 Maggio 
Ramadan 8 Giugno 
Schewwal 8 Luglio 

1 Dsfl 'l-Kade 6 Agosto 
1 Dsfl 'l- hedsche 5 Settembre 

ì\Ioharrem 1270 4 Ottobre 
Safar 3 Novembre 

Re bi el- awwel 2 Dicembre 

Re bi el - accher 1 Gennaio 

5. Calendario degli Ebrei. 

1852 
1853 

" 1854 

t Tebeth 5613 12 Dicembre 1852 
10 Digiuno - Assedio di 

Gerusalemme 2t 
" 

l 
'" 1 Schebat 10 Gennaio 1853 

1 Adar 9 Febbraio 

14 
" 

Purim piccolo . 22 
" 

1 Wadar 11 Marzo 

13 Digiuno - Ester. 23 
14 Puri m 24 
15 Schusc.han - Purim 25 

" 
1 Nisan 9 Aprile J> 

15 Passal1 * 23 
16 Seconda festa * . 24 
21 Settima festa * 29 

22 Ottava festa * 30 
" 

1 Jjar 9 Maggio 



18 Jjnr 5613 
1 Sivan 
6 
7 
1 Thamuz 

18 

1 Ab 
10 

1 Elnl 
1 Tischri 
2 
3 

iO 
15 
16 
21 
22 

5614 

23 " " 
1 Marschesch-

1 
25 

1 

w an 
Kislev 

" Tebeth 

feste solenni. 

Lag - B' omen 

Sahuhot " 
Seconda festa <f 

Digiuno- Conquista del 
tempio 

Digiuno -:. - Distru
zione del tempio . 

Capo d' anno " 
Seconda festa '' . 

26 Maggio 
7 Giug·no 

12 
.13 

" 7 Luglio 

24 
" 5 Agosto 

14 

3 

1853 

4 Settembre , 
3 Ottobre 
4 

Digiuno - Gedaljah 5 
Festa di riconciliazione'' 12 
Festa dei tabernacoli'' 17 
Seconda festa " 18 
Festa delle palme 23 
Ultima festa dei taber-

nacoli ". 
Festa della legge" 

Kanuka 

6. Le quattro stagioni. 

24 
25 

2 Novembre , 
2 Decembre 

26 
" " 1 Gennaio 1854 

Principio della pt·imavera il 20 Marzo a 5" 20"' p.m. tempo medio di Trieste 
dell'estate il 21 Giug-no a 2" 18"' p.m 
dell'autunno il 23 Settembre a 4" 31 a.m. 
dell'inverno il 21 Dicembt·c a 10" 7m p.m. 
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7. Lunazioni per il tempo medio di Trieste. 

GENNAIO. GIUGNO. 

u. Q. il 2 a 10h 49m p.m. N. L. il 6 a 8h 58m p.m. 

N. L. il 9 a 4h 48m p.m. P. Q. il 14 a 4h 22m p.m. 
P. Q. il17 a 6h 24m a.m. P. L. il 21 a 7h 6m a.m. 

P. L. il 25 a fih 38m a.m. u. Q .il 28 a 7h 31m a.m. 

FEBBRAIO. LUGLIO. 

u. Q. il 1 a 6h 56m a.m. N. L. il 6 a 11h 49m a.m. 

N. L. l' 8 a 6h 29m a.m. P. Q. il 13 a 1111 10m p.m. 

P. Q. il 16 a 4.h 7m a.m. P. L. il 20 a 2h 49m p.m. 

P. L. il 23 a 8h 19m p.m. u. Q. il27a10h 55m p.m. 

1\'IARZO. AGOSTO. 

u. Q. il 2 a 2h 35m p.m. N. L. il 5 a fh im a.m. 

N. L. il 9 a gh 14m p.m. P. Q. il 12 a 4h 34m a.m. 

P. Q. il 18 a Oh 29rn a.m. P. L. i1 18 a ii h 50m p.m. 

P. L. il 25 a 7h 15m a.m. u. Q. n 26 a 4h 33m p.m. 

u. Q. il 31 a fOh 37m p.m. 

APRILE. SETTEiVffiRE. 

N. L. l' 8 a Oh 52m p.m. N. L. il 3 a Oh 37m p.m. 

P. Q. il 16 a 5h 40m p.m. P. Q. il iO a 9h 53m a.m. 

P. L. il 23 a 4h 7m p.m. P. L. il 17 a tih 7m a.m. 

u. Q. il 30 a 7h 46m a.m. u. Q. il 25 a fih 28m a.m. 

li:IAGGIO.· OTTOBRE. 

N. L. l' 8 a 5h fm a.m. N. L. il 2 a Hh 13m p.m. 

P. Q. il 16 a 6h 52rn a.m. P .. Q. il 9 a 4h 21m p.m. 

P. L. il 22 a iih 47m p.m. P. L. il 17 a i h 26m a.m. 

u. Q. il 29 a 6h 34m p.m. u. Q. il 25 a 6h 15m a.m. 
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NOVEMBRE. DICEMBRE. 

N. L. il 1 a 9h 34m a.m. P. Q. il 7 u fh 5m p.m. 
P. Q. l' 8 a 1h 7m a.m. P. L. il 15 a 2h 29m p.m. 
P. L. il i5 a 6h 55m p.m . v. Q. il 23 a 2h 18m p.m. 
v. Q. il 23 a H h 30m p.m. N. L. il 30 a 7h fm a.m. 
N. L. il 30 a 8h 8m p.m. 

8. Eclissi solari e lunari. 

L'anno 1853 ha due eclissi solari e una lunare, delle quali 
nessuna è visibile in Trieste . 

. I. Eclissi annulare del sole il g·iorno 6 Giug-no, visibile nel
l' America centrale ed australe, c nell'Oceano pacifico 
fino alla Nuova Zelanda. 

' Il. Eclissi parziale di luna il giorno 20 Giug·no, visibile in 
tutta l'America, nell'Oceano pacifico e nelle parti orien
tali dell'Australia. 

III. Eclissi totale di sole il g·iorno 30 Novembre, visibile nel
l' America centrale ed australe, nell'Oceano pacifico e 
nelle isole di Sandwich. 
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GE:OWXA.IO. 

Giorno 

mat.lina l sera 

ore min. ore min. 

f f 50 2 H 
2 2 32 2 55 
3 3 19 3 48 
4 4 21 4 57 
5 5 35 6 13 
6 6 53 7 32 
7 8 7 8 41 
8 9 iO 9 38 
9 10 3 10 29 

fO 10 52 11 16 
11 ii 37 11 59 
12 -- o :18 
13 o 37 o 55 
14 1 14 1 31 
15 1 49 2 7 
16 2 26 % 44 
17 3 5 3 26 
18 3 50 4 17 
:19 4 46 5 16 
20 5 49 6 23 
21 6 58 7 32 
22 8 4 8 33 
23 9 o 9 24 
24 9 48 10 H 
25 10 34 10 55 
26 11 16 11 36 
27 H 57 - -
28 o 15 o 34 
29 o 53 i 12 
30 i 32 1 52 
3i 2 13 2 34 

9. Ora dell'alta marea 

PER L'AN 
(Stabilimento 

FEBDRA.IO. MARZO. 

mattina l sera mattina l sera 

ore min. ore min. ore min. ore rum. 

2 57 3 22 f 53 2 16 
3 52 4 26 2 39 3 6 
5 6 5 47 3 37 4 12 
6 31 7 13 4 53 5 35 
7 53 8 29 6 19 7 1 
8 59 9 28 7 40 8 16 
9 52 10 16 8 44 911 

10 37 10 59 9 34 9 56 
iO 18 11 38 10 15 10 34 
11 55 -- 10 51 11 9 
o 12 o 28 11 24 11 40 
o 45 1 1 11 56 --
1 17 1 33 o 12 o 28 
1 50 2 8 o 44 1 o 
2 26 2 45 1 16 1 32 
3 5 3 28 1 51 210 
3 54 4 25 2 32 2 54 
4 58 5 33 3 18 3 48 
6 11. 6 49 4 20 4 56 
7 28 8 2 5 35 6 16 
8 34 9 2 6 56 7 33 
9 28 9 52 8 7 8 35 

10 J4 10 35 9 2 9 25 
10 56 H 16 9 49 10 10 
H 36 ii 54 10 31 10 51 
- - o 13 1111 11 31 
o 31 o 50 ii 51 12 11 
1 ii 1 32 - - o 31 

o 53 1 15 
i 37 ;2 2 
2 28 2 57 



nella rada di Trieste 

N O 1853 
1.0.b 50."') 

..t.PRILE 

Giorno 

mattina l sera 

ore min. ore min. 

i 3 29 4 4 
2 4 44 5 25 
3 6 7 6 47 
4 7 22 7 54 
5 8 20 8 45 
6 9 6 9 27 
7 9 45 10 3 
8 iO t9 iO 36 
9 iO 52 H 9 

10 11 25 il 41 
1t 1157 --
12 o 13 o 30 
13 o tl7 1 6 
14 1 25 1 45 
15 2 6 2 29 
16 2 53 3 20 
17 3 50 4 25 
18 5 3 5 41 
19 6 20 6 56 
20 7 32 8 3 
21 8 31 8 56 
22 9 19 9 41 
23 iO 4 10 25 
24 10 47 11 9 
25 11 31 11 53 
26 -- o 16 
27 o 39 1 3 
28 1 27 1 52 
29 2 14 2 47 
30 3 7 3 49 
31 

M..t.GGIO GIUGNO 

mattina l sera mattina l sera 

ore min. ore min. ore min. ore min. 

4 24 5 2 5 54 6 26 
5 37 6 13 6 55 7 23 
6 46 7 18 7 49 8 13 
7 45 8W 8 35 8 56 
8 32 8 52 9 16 9 35 
9 10 9 29 9 55 10 14 
9 46 iO 4 to 34 10 53 

10 21 10 39 11 12 ii 31 
10 56 11 14 11 50 --
H 31 H 48 o 9 o 28 
-- o 6 o 48 1 8 
o 25 o 45 1 28 i 49 
1 5 1 25 2 10 2 32 
1 45 2 7 2 54 3 19 
2 :H 2 56 3 46 4 18 
3 22 3 53 4 52 5 28 
4 27 5 2 6 5 6 42 
5 38 6 14 7 19 7 53 
6 50 7 24 8 25 8 55 
7 56 8 25 9 24 9 51 
8 51 9 16 10 17 10 42 
9 41 10 5 11 7 11 31 

10 29 . 10 53 11 56 --
11 17 11 41 o 18 o 40 
-- o 5 1 t 1 23 
o 29 o 53 1 44 2 5 
1 17 1 41 2 25 2 45 
2 5 2 30 3 7 3 31 
2 55 3 21 3 57 4 24 
3 50 4 21 4 52 5 22 
4 52 5 23 
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c;.,, l LI!GI~Io. 

mattina l sera 

ore min. ore min. 
:1 5 54 6 26 
2 6 57 7 28 
3 7 55 8 22 
4 8 48 910 
5 9 32 9 55 
6 10 15 iO 36 
7 10 56 1:1 17 
8 H 36 H 55 
9 -- o 13 

10 o 32 o 51 
H 1 10 i 28 
12 1 47 2 7 
13 2 28 2 50 
14 3 13 3 42 
15 411 4 48 
16 5 26 6 8 
17 6 50 ., 29 
18 8 9 8 41 
19 9 13 9 40 
20 10 8 10 33 
21 10 58 11 19 
22 11 41 ·--
23 o 1 o 21 
24 o 39 o 58 
25 1 '16 1 34 
26 l i f>2 2 10 
27 

l 
i 28 2 47 

28 
3 91 

3 31 
29 3 58 4 25 
30 4 57 5 30 
31 l 6 5 6 41 

Ora dell'alta marea 

PER L'AN 
(Stabilimento 

AGOSTO. SETTEMBRE. 

mattina l sera niallina l sera 

o1'c min. ot·c min. ore min . OI'C min. 
7 14 7 48 8 45 9 11 
8 '16 8 45 9 34 9 57 
9 9 9 34 10 16 10 35 
9 50 iO 17 10 54 H 12 

10 37 10 58 11 30 11 48 
11 17 11 37 - -· o 6 
11 55 -- o 24 o 43 o 13 o 30 '1 3 1 24 o 47 i 6 i 46 2 11 
i 25 i 44 2 36 3 6 
2 4 2 47 3 37 4 19 
2 50 3 19 5 t 5 46 
3 48 4 27 6 31 7 10 
5 6 5 51 7 49 8 18 
6 36 7 17 8 48 9 11 
7 58 8 36 9 34 9 54 
9 4 9 30 10 14 10 32 
9 56 iO 18 10 50 11 6 

10 40 11 o H 23 11 39 
H 19 11 37 11 55 - -
11 55 -- 011 o 27 o 1i o 27 o 44 1 2 o 43 1 o 1 20 1 38 

i 17 1 35 1 58 2 19 
1 53 211 2 43 3 8 
2 ili 2 51 3 39 4 10 
3 16 3 41 448 5 26 
4 13 4 46 6 4 6 42 
5 23 6 o 715 7 49 
6 37 7 15 815 8 4L 
7 47 8 19 



nella rada di Trieste 

N O 1853. 
10" 30"') 

OTTODIU•~ 

Giomo 

mattina l sera 

ora n1iu. ore min. 

i 9 3 !) 26 
2 9 46 :lO 6 
3 iO 26 iO 46 
4 11 5 ii 24 
5 11 44 - -
6 o 4 o 25 
7 o 47 i 1Ò 
8 1 34 2 1 
9 2 29 3 i 

10 3 34 4 15 
11 4 56 5 37 
12 6 19 6 54 
13 7 29 7 56 
14 8 23 8 4i 
15 9 6 9 24 
16 9 43 iO o 
17 10 18 iO .34 
18 10 51 ii 7 
Hl 11 24 11 41 
20 11 58 - -
21 o 17 o 33 
22 o 52 i 11 
23 1 32 1 53 
24 2 16 2 40 
25 3 8 3 66 
26 4 11 4 34 
27 5 22 5 59 
28 6'34 7 29 
29 7 37 8 6 
30 8 30 8 54 
31 9 16 9 38 

9 

NO,'EiUBilE IUCEiliBRE 

mattina l sera mattina. =l sera 

ore min. ore min. ore 111111. OI'C min. 
9 59 :lO 20 iO 27 10 52 

iO 42 11 5 11 17 11 43 
ii 27 ii 50 -- o 7 
- - o 12 o 31 o 55 
o 37 1 2 1 20 1 44 
1 28 1 55 2 8 2 32 
2 22 2 52 2 57 3 24 
3 23 3 59 3 52 4 23 
4 35 5 11 4 54 5 26 
5 47 6 20 5 58 6 28 
6 53 7 20 6 5~ 7 26 
7 48 8 10 7 53 8 16 
8 32 8 51 8 39 9 o 
9 11 9 29 9 21 9 41 
9' 48 10 5 iO 2 10 21 

10 23 iO 41 iO 41 11 o 
10 59 11 17 11 20 11 39 
ii 35 ii 53 :11 58 - -
~ - ·o 12 o 16 o 35 
o 31 o 51 o 54 1 13 
1 H 1 31 1 32 1 51 
i 53 2 16 2 11 2 32 
2 39 3 3 2 54 3 16 
3 32 4 1 3 44 4 12 
4 34 5 7 4 46 5 20 
5 42 6 17 5 .57 6 34 
6 50 7 23 7 11 7 49 
7 52 8 21 8 22 8 54 
8 47 9 13 9 23 9 52 
9 37 10 2 10 i9 iO 45 

ii 9 i1 35 
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II. 

1. Stato personale superiore dell'i. r. Ministero del 
__ çommercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni. 

MINISTRO. 

S. E. il Signor Andrea cavaliere di BAUMGARTNER , D! di 
filosofia, cavaliere e grancroce di più ordini, Ministro del com
mercio ec. e delle finanze, i. r. consigliere intimo effettivo, 
membro di varie accademie ec. ec. ec. 

SOTTO-SEGRETARIO DI STATO. 

Sig. 1\fichcle RuEssKEFER cavaliere di WELLENTHAL, commen
datore dell' ordine imperiale austriaco di Francesco Giuseppe ec. 

CAPI DI SEZIONE. 

Sig. Cari n Escn, commendatore dell' imp. ordine austriaco 
di Francesco Giuseppe, cavaliere dell' ordine imperiale russo di 
Vladimiro ec. 

Sig. Carlo CzoERNIG barone di CzERNHAUSEN, cav. dell' ordi
ne imp. austriaco della Corona ferrea, cavaliere e commendatore 
di parecchi ordini esteri, membro di varie accademie e direttore 
della statistica amministrativa. 
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CONSIGLIERE lVIINISTERIALE 

/f. DI CAPO - SEZIONE. 

Sig. Francesco cav. di RAHLHERG, cavaliere dell' ordine 
imp. austriaco di Leopoldo, commendatore e cavaliere di parec
chi ordini esteri, e membro di varie accademie. 

CONSIGLIERI MINISTERIALI. 

Signori: Francesco de MAYERN, cavaliere dell'ordine costanti
niano di S. Giorgio; 

Pietro I\oTzrAN; 
Antonio TunNERETSCHER, grancroce, commendatore e 

cavaliere di più ordini esteri; 
Francesco nobile de BLUMFELD, cav. dell'ordine imp. 

russo di S. Vladimiro; 
Carlo cav. de HocK, D." di filosofia, cav. dell' ordi

ne imp. austriaco di Leopoldo, commendatore 
e cavaliere di parecchi ordini esteri; 

Ferdinando D! Gonnr, membro di parecchie accademie. 
Carlo cav. de GnEGA, direttore centrale per la co

struzione di strade ferrate, cavai. dell' ordine 
imp. austriaco della Corona ferrea ec. e mem
bro di varie accademie. 

CONSIGLIERI DI SEZIONE. 

I Signori: Venceslao Rt.GNER cavai. di BLEILEBEN, commendatore 
dell' ordine r. sassone d'Alberto; 

Giorgio de FnAST ; 
Ferdinando cav. de MIT!s ; 
Massimiliano Li:iwENTHAL, cav. dell' imp. ordine russo 

di S. Anna di 2. • classe in brillanti; 
Giovanni PrcnLER, cav. dell'ordine del merito r. bavarese. 
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Carlo D.' ScmNDLt;n; 
Ignazio ENaELHAI\DT, cav. dell' ordine imp. aust!'iaco 

di Francesco Giuseppe , aggiunto - direttore 
della statistica amministrativa, preside del di
partimento di contabilità ministcriale c mem
bro di più accademie; 

Federico RosNEn, direttore di cancelleria; 
H. L. D.r 1-IiicnsMANN, membro di più accademie; 
Gustavo D.r HosEN; 
Adalberto Scmno, cav. dell'ordine imp. austriaco 

della Corona ferrea; 
Guglielmo BéicKJNG, cav. dell' imp. ordine austriaco 

di Francesco Giuseppe e della croce d'oro del
l' ordine r. greco del Redentore; 

Vincenzo D.•· li'IALY; 
Paolo D.•· SrRENGER, commendatore dell' imp. ordine 

IJUStriaco di Francesco Giuseppe e membro di 
varie accademie ; 

Floriano D.r PASETTI membro di varie accademie; 
Francesco D.r KorziAN; 
Odoardo GERL, cavaliere dell'ordine r. sassone d'Al

berto, vice-direttore presso la direzione cen
trale per la costruzione di strade ferrate. 

SEGRETARI MINISTERIALI. 

Signori : Francesco GELINCK; 
Francesco cav. de ScowAR.i:HUDER; 
Adolfo PAmiEt~TIER, cav. dell'ordine r. bavarese del 

merito di S. !\'Ii chele; 
Ferdinando D.r ScnwARz; 
Antonio HuEDBR; 
V cnceslao Isor; 
Maurizio DonLER; 
Augusto de l\hNDEL; 
Giuseppe HAIN ; 



I Signori: Valentino STnEFFLEun; 
Carlo FAUKAL; 
G. F. de PATRADAN, membro di varie accademie; 
Gustavo Vi t toro MARENZELLER; 
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Guglielmo D.r ScnwAnz, cav. dell' ordine r. sassone 
del merito civile. 

2,1 Stato personale dell' i. r. Governo centrale marittimo 
l 

i . 
in Trieste. 

P R E S I D E N T E. 

Sua Ecc. il Sig. Francesco conte di WmPFFEN , grancrocc 
dell' ordine imp. austriaco di Leopoldo, commendatore dell'ordine 
di Maria Teresa, cavaliere degli ordini russi di S. Giorgio e di 
Sant'Anna, cav. dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, 
grancroce dell' ordine siciliano di S. Giorgio, grancroce dell'or
dine badese del Leone, grancroce dell' ordine ponti.ficio di S. 
Gregorio, di S. l\'1. I. R. A p. attuale ciambellano, consig·liere 
intimo, tenente- maresciallo, proprietari.o del regg·imento d'in
fanteria N. 22, governatore civile e militare di Trieste, città 
immediata dell'Impero, comandante superiore di marina e luo
gotenente nel litorale austro-illirico ec. cc. 

VICE-PRESIDENTE. 

Sig. Loçlovic.tJ Gur~IANSTHAL, cav. dell' ordine irn;p. di Fran
cesco Giuseppe e dell' ordi.ne i m per. russo di S. Anna di 2. • 
classe in brillanti, Dottore in legg·c cc. cc. 
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CONSIGLIERI. 

I Sigg. Luigi WrTTMANN, cav. dell' ordine imp. di Frane. Giuseppe. 
, Sissinio de PRETrs nobile di CAGNODo, cav. di i.• clas

se dell' ordine costantiniano di S. Gregorio di 
Parma. 

Gilberto ILIPP. 
Giusto CoNTI , cav. dell' ordine imp. di Francesco 

Giuseppe. 

ISPETTORE NAUTICO IN CAPO. 
Sig. Carlo ZAMARA. 

ISPETTORE TEC..NICO IN CAPO. 

Sig. Giuseppe SAccHETTI. 

ISPETTORI ESPOSTI 

DEL GOVERNO CENTRALE DIARITTIDIO. 

I -Sigg. Guglielmo barone Lo cELLA, p el litorale veneto con la 
sede in Venezia. 

, Riccardo cav. d' ERco, p el litorale dalmato con la se
de in Ragusa. 

, Bartolommeo SMAICB, pel litorale croato civile e mili
tare con la sede in Fiume. 

CONCEPISTI. 

I Sigg. Filiberto barone CATTANEr di MoMo. 
Aristodemo Ant. ScREM. 
Ottocar WEINGARTNER de MiiNZBERG Dottore in legge. 

, Luigi cav. de CEscBr di SANTA CRocE. 



ALLIEVI CONSOLARI 

ADDETTI AL GOVERNO CENTRALE MARITTIMO. 

Sig. Gerardo CmARI. 
Felice barone PINo di TmEDENTHAL. 

SEGRETARIO. 

Sig. Giovanni ZENNARI. 

VICE- SEGRETARIO. 

Sig. Francesco RITTEn. 

AGGIUNTI. 

Sig. Giovanni Bucovwa. 
" Francesco Sav. FAYENZ. 
, Antonio MAsSERA. 

15 
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3. Prospetto e personale superiore degl'i. r. Uffici di porto 
e sanità marittima dipendenti dall'i. r. Governo oentrale 

marittimo. 

~l 
~l 

I. R. UFFICIO l LUO GO CAPO D'UFFICIO l CARATTERE 

Circondario del porto di Trieste. 
Uffic10 centrale di porto 

e di sani~i1 maritt. 
Deputazione di porto e 

di sanità marittima. 

= Age~~:~ t:im~~flWmae di 
detta 
det.ta 
detta 

Agenzia di parlo e di = sanilò marittima col
l' unito Ufficio di do-
gana. 

della 
della 

detta 
detta 

Trieste 

Pirano 

Capodistria 

Isola 
Muggia 
Servola 
Duino 

Grado 
Monfalcone 

(canale Rosega) 
Pol'lobuso 

Sdobba 
Espositurc di po1·lo e Grignano, Por-

di sanità marittima. torose,S.An-
drea cStru-

Matticola Andrea Capitano di porto 
c di sani là mari lt. 

Furegoni dc Lo1·cnzo Deputato 

Biscontini Angelo Agente 

Boico Paolo 
Michi eli Giovanni 

Vacante 
Pelican Luigi 

Liprandi Benedetto 

Alvian Giuseppe 
Stanta Michele 
Lavetz Giuseppe 

:1 gMM 

::: Lazz~~e{~ocl~s~,~ ~llrnO T1·icste Pogatschnigg Ferdinando Direttore 

~ Circondario del porto di Rovigno. 
11!. 

Ufncio di porto e di 
jOi sanità marittima. 

Agenzia di porto c di 
~ sanità ma riUim:l. 

della 
delta 
detta 
dc !.la 
detta 
detta 
della 

Rovigno 

Albo n a 

Can1izza 
CittanoYa 
Fasana 
Fianona 
Lovrana 

Mcd olino 
Orsera 

Crillctich Giovanni 

Calioni Giacomo 

TTacanle 
Mil lovaz Giorgio (provv.) 
Muazzo Giovanni (p1·ovv.) 

Tonetti Giuseppe 
Polcich Giovan ni B. 

L01·cnzini Nicolò 
Bacco Mauro (prow.) 

Capitano di porto 
c di sanili1 marit.. 

Agente 
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j l J. H. UFFICIO 
,...:, 

LUOGO l CAPO D'UFFICIO l CARATTEH~ 

... .. 

Agcuzin di porto c rli 
sanili1 maril.l.imn. 

dei. La 
delle 
deLla 
deLla 

Parcnzo Jl ;,u·tolomri Franecsco 

l'o la Zan :ll"(\ i Antonio N. 
Umano Lrra Gia como 

Yrdtl ilO!'l'C nntl oieovicb Antonio 

Esposil.tii'O di pol'l.o e Bndu, 13m·scz, 
yolosea ICip t·i oLLi l'idro (p t·ovv.) 

v di sanili1 mari lt.imn. Ccn·el·n , Dail;l, 
Fontane, lka, 

Lcmc, l\I osehc
nizzc, Promou- j 
lorc, Salvare, 

Capilnno di pori<> 
c sauil i1 marill . 

: ---------=~5~;~?-l_ ________________ _ 
.>1 Ch•con«laJ•io del JlOrto di Lussin lliccolo. 
lol Ufficio di pa rlo c di 

sr~ niU1 mari LLimn. 
Luss i n piccolo LeYa Piclro Giaeo mo l Ca pi lnno di pol'lo 

o sanilù m~u·it.t . 

Cas lelrn useltio Ct·agli elt GioY:tllni (pt'OH.) i Ag'"' lc Agenzia di pot·Lo c ùi 
snni !.Ll mal'iUimn. 

de Un 
della 
della 

Agenzifl di porl.o c di 
!òol sani li• marittima eol

l'unil.o Ufli cio di do-

Chcr~o Lemcssich Ci01·gio l 
V o"lia CieuLta Ft·a~teosco 

Bcsca ~nwva Sol is Anl.onio 
Descn nuova Nit~o li ch Antl1·ca 

gn na 
della Climno 
delLa Lussin grande 
dci.La i\\alins ea 
dcl.la Osscro 
della Vansogo 
deLla Vct·bcnico 

Esposil.n1·e di parLo c Camisa, Cigallr, 
di sau ili1 mariLl.imn. li':ll'csin:1., Ponte 

Pun la Croec, 
San l.n Mario di 
Cnpo, S Pidro 

"' di Nemb i, 'l'ot·-
' co lo ed Unie . 

Va.cante. 
Caveda ni Giuseppe 
Ton c.id1 Simeonc 
SirnOiwlli Ermclno 

Ucnco Yieh Giovanni 
l'ac(l,nt.e. 

l 
l 

l 

! 

. ~ l Circond~u·io del JlOrto (li Fiume. 
" Uffic io ccnt.t·alc di porl.o 1 Fium e ' Dcfrnnceschi Froncesco Capitano di pol'i.o 

~ La zzare l.to marii.Limo eli /' !Vlat·Linscltizza Thianich Venceslao dc Dit·cl.to•·c e 
.~ j c di snnitù m:ll'iU.inw. / · · l c sa nitit maritt. 

Q l. c\nsse coll'unito Deputato. 

Q ~)et~~t~~~io~1~l~~~. lt~~·,tu l 
. . a 
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1 l. R. UFFICIO l LUOGO l CAPO D'UFFICIO l CARATTERE 

Cil•conflario del porto di Uuccari. 
;il Ui'r.cio di porto c di l BucC<lri 
:: s:lll iti1 mari tt im;.l. 
~ Espl)Silur:t di porto c Urìn 
~ Lli sanilit m<1rittima. 

l 

Marocchino dc Vincenzo l Capitano rl i porto 
e di san iLit 

m:trittimn . 

Il!! ... Circondario del porto di Porto-Hè. 
S Utlìcio tli poo·to c di 
: sa nilit ma1·iUimn. 

= ~ 
Agenzia di podo c di 

sani lù marill.ima. 
detta 
detta 

E>positure di pot'lo c 
di sanità mat·itt.ima. 

Porto H~ 

Novi 

Scl cze 
Zu1·coYa 

Buccanizzn , 
Czriqttcnieza, 

c s. Gi:lCOlll O 

Bcgna Antonio 

Cell igoi GioYanni 

Smoquina ~laLLio 
Thian Antonio. 

Capit:nw ùi 
pol'lo c di sa
Hità mn,·iLLima. 

Agcute 

Circondario del port.o di Jlagu§a. 
Di'nei o centi·rtlc di porto Ragusa Gogol a de Lecsthal Capitano di pot'lo 

c Ji sanit à marittima. Francesco. e di sa niUt 
mnritlima. 

= Deputazion e di porto c Curzola Coda Giovanni Nicolaus. Deputa to 
di saniUt marillima. 

~ Ab~nzia di p o t'lo c di Grm·osa Zacenria Vince nzo A genie 
san ilù maritlillla. 

~ detta ~Iolont:o Pi.!dovani Angelo 
detta Ragusa Yccchia Yacc!JeUi Giacomo 

~ detta T1·appano Agoslinovich C\cmcnlc 

.o ' detta Yallegrandc ~'bncnizza Slcf:t t! O 

Agc::~~tàd~;~~~L\~1a~ c~;-
Bema Nu i·dclli Elia 

~ \'unito Ufficio di do-. gana . 
"" J etta Cuciscbie di Dr. Drago Antonio 

Sabhioncello 
detta La gosta ScriYanich Andrea 
detta Mc leda Raccamerich Natale 
detta Siano ~Iitrovieh Paolo 
detta Stagno bl':tnde Golubovich Rnnieri 
detta Tao·stcnik B1·adosch PicLI·o 

Espositore di porto e Calamola e 
di sanità marittima. Stagno piccolo 

Lazza1·eLLo marittimo di 
l 

Co·avosa 1\lclizzi Giovanni DircLlo t·e 
II. classe 
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~ I. R. UFFICIO l LUOGO l CAPO D'UFFICIO ~-CARATTERE 
Cil•condario tlel pol'to di Zara. 

Ufficio di poi·Lo c tli sa
nitàm:ll' iLLima. 

Deputazione di porto e 
di snn itt1 mnritt.ima. 

Agenzia di po1·to c di 
snnil i1 marittima. 

deLLa 
della 
ti el la 
deLta 
dell a 
della 

Agenzia di porto e di 
r: sa niU1 marittima col

l'unito Ufficio di do-
~ B'ana. 

Ili! 
dct.ta 
deLta 

= della 
della 

• deLla 
della 

Ili! della 

= 
detta 

EspositUI"e di po1·lo e di 
sanitù marittima. 

Za1·a 

Scbcnico 

Arbc 

OIH'O VU ZZO 
Pago 

HagosJl Ìzza 
Scal'llona 

Selve 
Zm·a-\"CCt ~hia 

Mela da 

Nona 
No,·ngl ia 

Novegraùi 
Prcmuda 

Sale 
Stretto di 

Morter 
Vodizze 

Zlarin 
Capocel'lo, 
Pctcrzane, 

Sa n Cassiano, 
S. Nicolò di 

Mo 1·tcr 
S. Pietro' di 

Arbc. 
Ulbo e Yai

Mai sLi'a. 

Sgai·delli Antonio Lui g· i Capitano di porto 
c di s;mi lù mnritt. 

llarlolclli-Zulatl i Giusto Deputato 

Cassio Cirol;mJo Agente 

Tremoli Nicolò 
P01·tada Giovanni Giuscp. 

Graovaz Angelo 
Derossi Giuseppe (pro v.) 

LoYro Yich Francesco 
Pclli zzal'ich And rea 

Fl vek An ton io 

Zanchi dc Paolo 
Zorovich PieLi'o 

Ivanisscvich Pici.I'O 
Vaca.ntc 

Cugli o F'1·:mccsco 
Yida Odoa1·do 

Guina Pietro 
Gazz~u· i Ciov::mni 

Circondario del porto di Spalato. 

Ufficio di porto c di sa
nilù mal'iLtima. 

Depulazionc di porto e 
di saniU1 marittima. 

deLta 
Agenzia di porto c di sani

Iii mariLtima. 
deLta 
deLLa 

Spalato 

Lesinrt 

L issa 

Almissa 
Bo l 

CitLavecciiia 

Gefcmia de Giuseppe 

Man1ssig Francesco 

Nicolich PicLI'O 

Bencovich Girolamo 
Buralovich Nicolò 
Tremoli Lorenzo 

Capi l. di po1·lo e di 
sanitit marittima 

Depulat.o 

Agente 
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_1-i-l_r_. _R_. -U-FF_r_cr .... o_-:-_w_o_G~o__,l_c~UFFICIO l CARATTERE 

!

Ag enzia di porto c elisa- Conusa l MallllòO\ICh Gnol.mlo Agente 
nilù rnarittima . 

Ll ctta ~l<tcat sca Derossa GlllhO 
della Mdn.l Danecv1ch Stefano (PI'Ov) 
delta S Pwh o della Bonac!Ch \n tomo 

delta 
Agenzia di porto e di sa

niUt marittima coll' u
nito Ufficio di dogana. 

el etta 
<h' lla 
delta 
detta 
detta 
della 

detta 

detta 

delta = Esposit.ure di porto e di 
sanità marittimo. 

.Ba·azzn 
So !la 

Bobovischie 
Yrtcttnlc 

Dulipan Pietro 

Castel-Vilturi Manger GioYanni 
F01·L' O pus Albi eri Antonio 

Gelsa Sclem Stefano 
Post.ire Covacich Pietro 

Pucischic Hados de~!' lvcllio Cor1·. 
S. Giorgio di l Pc1·sich Giuseppe 

Lesina 
San Giornnn i Ivanorich Gior::mni 

della Brazza.

1 

San Martino Bradasch Gionnni 
della Brazza 

Trau Cippico Nicolò 
Dan·cnik 

Oli,·etto di Solta, 
e Salona. l 

Circondario del porto di i.tleg'line. 

nità marittima. 
Uflì cio di porto c di sa- ~ Mcgline · Dabovich Giorgio Sauba Capitano di port r 

c di snnil.it m;1l'il~ 

Anlonioli Casimi1·o Agente , Agenzia di porto e di 
l s anit~t mariU.ima. 

Buclua 

Esposit.ura di porto c dii' 
snnità mat·iltima. 

PorLOI'O sc 

Lazza,·cUo mariLLimo di l 1lcgline l Zohar D1·. Francesco \ 
L classe. 

Di1·eLLorc 

Circondario del porto di Venezia. 
Ufr. cio centrale di po1·to ! 

e di sanità ma 1·ittima ! 
Agenzia di p orlo e di sa- ~ 

nità mnritlima 
detta 
dr tt a 

Venezia 

Alboi'Oni 

Falconara 
Lido 

Dc Simonv Lodovico 
( p1·Ònis.) 

Olivo Giuseppe 

Lorcnzi Giovanni 
Rru :.: om ini Carlo 



I. R. UFFICIO 

Agenzia di porto c di sa
liÌLil maritlima 

deLLa 
delta 
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LUOGO l CAPO D'UFFICIO l CARATTERE 

Li gnano 

Tngliamcnto 
'1'1·eporti 

Tommns ini Vnlcn LÌJJO 

Cre\'c ri de Leonardo 
D' Anlony Guglielmo 

Agente 

: Lazzarelto marittimo dii Povcglia l llo1·gazzi Luigi (prov.) - l 
!< l. classe. 

~1------------~------~------------~--------

Dircllol·e 

~. Circondario del porto di CJlio~n;·ia. 

~ Uffleto di porto c di sa
n il~ mal'iltima. 

iio Agenzia di porto e di 
san ilh marittima 

detta 
della 
detta 
della 
dèlla 
deLta 
deLLa 
della 
deLLa 

Es.positura di po1·to c di 
sauiltt mariLtimn 

Chioggia 

Galeri Pettine Caterina 

Ca-Lino Cavallari Paolo 
Cnnlle1·ino Cavallm·i Luigi 
l'o rcello Anso ldi Piet.,·o 
Fosso!le B clluz~i Vincenzo 

Co,·o Cu,·nis BenedcLto 
Maistra Collauto Giova nni BaLLista 

Porte Levante Canciani Eugenio 
Pozzatini Falco ni Gaetano 

Tolle P1·iuli de Alessandro 
Gamelio 

Capitano di porto 
e di sn nit1t maritt. 

Agente 

\ 
\ 
\ 

) 



22 

4. Stato personale superiore della Marina da guerra 
austriaca. 

COI\fANDANTE SUPERIORE. 

WmPFFEN FRANct:suo conte. (Vedi pag. 13.) 

CONTRAl\'I.MIRAGLIO. c GENERAL-DIAGGIORE.) 

BuJAcovrcn ALESSANDRO cav. de, cavaliere degl'imperiali 
ordini austriaci di Leopoldo e della Corona ferrea ec. ec., 
ad latus del Comandante superiore. 

CONSIGLIERI DELL'AMMIRAGLIATO. 

I signori : Wtillerstorf de Urbair Bernardo, referente presi
diale; 

Guggenthal, Vittor de; maggiore d' in fanteria marina, 
referente del dipartimento militare; 

Schmidt Gius., referente del dipartimento di costruzioni 
navali e d' intendenza ; 

Moring Carlo, maggiore del genio, referente del 
dipartimento delle macchine e delle costruzioni 
idrauliche; 

Paradis Libert de, maggiore di artiglieria marina, 
referente del dipartimento di artiglieria-·; 

Cantzlcr de Strahlenfeld Ferdinando cavaliere ec. , 
consigliere di direzione e commissario in capo; 

Berthold Enrico, segretario di guerra c direttore della 
cancelleria. 
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CAPITANI DI VASCELLO. (CoLOl\'NELLI.) 

I signori: Ivanossich de IGistenfeld Federico, cavaliere dell'or
dine siciliano di S. Giorgio, ammiraglio del 
porto di Trieste; 

Sal vini Mattia, cavaliere .dell'ordine portog·hese del 
Cristo, ammiraglio del p orto di P o la; 

Gyuito de Szépsi - Màrtonos Carlo, ciambellano, am
miraglio del porto di Venezia; 

Bourguignon Antonio barone de Baumberg, cav. del
l' imp. ordine austriaco della Corona ferrea , 
cav. dell' imp. ordine russo di sant'Anna cc. 
ec., in missione a Francoforte ; 

Schmidt Giuseppe, insignito della croce del merito 
militare, consigliere d'ammiragliato cc.; 

Fautz Luigi, cavaliere dell'i m per. ordine austriaco di 
Leopoldo e commendatore dell'ordine pontificio 
di S. Gregorio, comandante la divisione navale 
in Levante. 

CAPITANI DI FREGATA. (TENENTI-COLONNELLI.) 

I signori : Maillot Giuseppe, comandante la corvetta Carolina in 
Levante; 

Lewartow de Lewartowsky Carlo barone, cavaliere 
dell' imp. ordine austriaco della Corona ferrea 
ec., ad latus dell'ammiraglio del porto a Pola ; 

Pi:iltl Giuseppe, cav. dell' imp. ordine austriaco della 
Corona ferrea ec., comandante la divisione 
navale nell'Adriatico; 

Rubelli Giuseppe, comandante la corvetta Diana; 
Scopinich Giovanni cav. de Kiistenhort, cavaliere del

l' imp. ordine austriaco della Corona ferrea cc., 
comandante la fregata a vapore S. Lucia; 
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signori : Miiller de ilfiihlwert. Alessandro, direttore dell' acca
demia di marina ; 

Wissink Alfonso, cav. dell'ordine pontificio di S. 
Gregorio ec., nel latus dell' ammiraglio del porto 
di Venezia; 

Wiillerst.orf et Urbair Bernardo de, cavalier e dell'i. r. 
ordine aus tria co della Corona ferrea ec., refe
rente del presidio, e consigliere ·dell' ammira
gliat;o. 

CAPITAJ.~ DI CORVETTA. (1\'IAGGIOm.) 

signori : Alessandri Pietro, comandante la corvetta Leipzig; 
Preu Eugenio, cav. dell' imp. ordine austriaco della 

Corona ferrea, ad latus dell' ammiraglio del 
por to di Trieste ; 

·weiss de Schleussenburg Carlo, comandante divisio-
nale a Zara; 

Zaccaria Gustavo, comandante il brick Pilades; 
Breisach Guglielmo, comandante il brick Montecucoli; 
I{er er Giuseppe, direttore de' movi menti dell'ars enale 

di ·Pala ; 
Wissiak Giulio, comandante il brick Triton ; 
Hadik de Futak conte Bela, ciambellano, cav. dell' im

periale ordine austriaco della Corona ferrea 
e c., addetto alla persona di S. A. I. R. l 'Ar
ciduca Ferdinando Massimiliano. 

TENENTI DI v ASCELLO (CAPITANI DI I. CLASSE.) 

S. A. I. R l'Arciduca Ferdinando li'Iassimiliano ( ad
detto); 

signori: Bona Odoardo, ciambellano, comandante subdivisionalc 
a Ragusa ; 
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signori: Lang Enrico, direttore dei movimenti nell'arsenale di 
Trieste; 

Schwarz Aug·usto, comandante il I.Jrick Hussar; 
Dai.Jovich Ettore, uflìciale al dettaglio dell' arsenale di 

Venezia; 
Petz Antonio, cav. dell' imp. ordine russo di sant'Anna 

e dell'ordine greco del Salvatore, coman
dante la corvetta Titania; 

Luppis Giovanni, comandante il vapore Vt~'lcano; 

Dufva Il.odolfo, comandante la goletta Phonix; 
Franovich Antonio, comandante la goletta Elisai.Jelh; 
Littrow Enrico de, insignito della croce del merito 

militare, comandante del vapore Taurus; 
Hassenwein Enrico , comandante il vapore Seemiive; 
Hruschka Francesco, insignito della croce del merito 

militare, direttore del trasporto d'i lagtLna a 
Venezia; 

Kohen Ignazio, insig·nit.o della croce del merito mili
tare, comandante il vapore Custozza; 

Morelli Adriano, ad latus del dipartimento Intendenza 
e costruzione navale ; 

JHichielli conte Carlo; 
Silva Carlo ; 
Pockh Fedcr. de, ufficiale al dettaglio della fregata 

Bellona; 
Barry Riccardo, comandante .Ja goletta Artemisia; 
Klint Enrico, comandante la goletta ATetusa. 

TENENTI DI FREGATA. (CAPITANI DI II. CLASSE.) 

I signori: Jeremiasch Francesco; 
Blassich Luig·i ; 
Fai.Jer Carlo, insignito della croce ·del merito militare; 
lVIikocz Luigi; 
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I signori ; Milossich Giorgio ; 
De Calò Antonio; 
Toppani Antonio; 
Aurnhammer de Aurnstein Giuseppe; 
Budik Adolfo; 
Bruck Ottone barone de, cavaliere dell' ordine par-

mense di Luigi; 
Barry Alfredo ; 
Sternek 1\'Iassimiliano, barone; 
Griiller Gustavo nobile de. 
Pallina Francesco; 
Srichza Carlo. 

ALFIERI DI VASCELLO (PRI.l\II-TENENTI.) 

I signori : Eberan Alessandro de; 
Zamboni Guglielmo ; 
Pillepich Francesco; 
Daufalik Adolfo; 
Kern Carlo; 
Wipplinger Antonio; 
Pauer Carlo de ; 
Florio Antonio; 
Scagliarin Andrea; 
Seglin Ferdinando; 
Smola Luigi barone; 
Lazzarich Giuseppe; 
Nauta Gustavo; 
Radonetz Odoardo; 
Gaàl Bela; 
V écsey Giuseppe barone; 
Hohenbruck Odo ardo bar.; 
Biondi Nicolò; 
Zaccaria Giuseppe; 
Herzfeld Stefano; 
Dabinovich Filippo; 



I signori: Zuvisich Gaspare; 
Adrario Biaggio ; 
Bellen Giuseppe ; 
Zuzzulich Andrea ; 
Thian Carlo de ; 
Budinich Marco; 
Carmeglich Tomaso. 

ALFIERI DI FREGATA. (TENENTI.) 

I signori: Fiori o Marco Eugenio ; 
Oesterreicher Tobia; 
Pittncr Massimiliano; 
Eberle Luigi, insignito della medaglia del valore ; 
Calafati Guglielmo; 
Krouowetter Carlo ; 
Lindner Carlo, insignito della medaglia del valore; 
Funk Maurizio; 
Zencovich Francesco ; 
Rabenhalt Luigi; 
Coopmanns Alfonso de; 
W eilenbeck Odoardo ; 
Manfroni de Montfort Maurizio; 
Herzfeld Vittore; 
W aldstatten Enrico, barone; 
Kielmannsegge conte Alessandro; 
Hannssen Enrico ; 
Pavesch Felice; 
'Wickede Guglielmo; 
Daufalik Giulio ; 
L un d VIri co Guglielmo; 
Wurtemberg N i c~ duca di; 
Stefenson Giovanni; 
WimpiTen conte Vittore; 
Attlmeyer Ferdinando; 
Schikh Carlo; 
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l signori : Scltafl'er Carlo ; 
Joanelli Nicolò ; 
Lanz Giuseppe ; 
Hosenknrt. Augusto; 
Spindler Francesco; 
Zelinka l\lnurizio; 
Hlidi ger Emilio ; 
Homako Giuseppe ; 
1\ligot. t.i Giovanni; 
Blessich Tomaso; 
Galvani Vincenzo ; 
Cnwich Gio vanni ; 
Mullanich Giovanni ; 
Malossevich Stefano ; 
Spendau Leopoldo. 

UFFI CL\.LI A USILIARJ. 

ALFIERE DI VASCELLO AUSILIARIO. (PnmO-TENENTE.) 

Il sig·nor: Smajevi ch Spiridione. 

ALFIERI DI FRE GATA AUSILIARi. (TENENTI.) 

I signori : Cavevicl1 Cristoforo ; 
Mateicich Pietro. 

Cadelti effettivi N. 72. 
Cadetti volontari. N. 3. 

CORPO DEGL'INGEGNERI NAVALI. 

Signori : Augusto Ljungstedt, colonnello .pl'Ovvisorio ; 
Foruell Giulio, capitano prov.; 
Andresen Giacomo, .capitano pro:v.; 
Gamberg Francesco, capit. prov.; 
Romako Giuseppe, tenente; 



signori: Mi gotti Giovanni, tenente; 
Schunk Teodoro, tenente; 
Milichhofer Carlo, tenente; 
Schcnk Francesco, tenente; 
Lilienfeld Odo ardo, tenente; 
Soyka Odo ardo, tenente; 
Danellati Alessandro, tenente provv.; 
Fiuk Giuseppe 
Soyka Maurizio 
Stolfa Ferdinando cadetti. 

Pegan Giuseppe 

5. Prospetto degl'i. r. consolati austriaci e loro 
personale. 

Gli Stati e territorj della loro residenza sono : 

I. L'Impero Otto mano e sue attinenze; 
II. L'Algeria; 
III. Il Marocco; 
JV. La Grecia; 
V. Le Isole Jonie; 

VI. Il Regno delle due Sicilie; 
VII. Lo Stato Pontificio; 

VIII. La Toscana; 
IX. La Sardegna; 
X. La Fran:;ia; 

XL La Spagna; 
Xli. Il Portogallo; 

2!) 

XIII. Il Regno unito della Granbrettagna e suoi possedimenti 
nell' Atlantico e nel Mediterraneo; 

XIV. I Paesi Bassi; 
XV. Il Belgio; 
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XVI. Gli Stati della Confederazione g·e rmanica ; 
XVII. La Danimarca; 

XVIII. La Svezia e Norvegia; 
XIX. La Russia; 
XX. L' Ameri ca (Stati-Uniti, Brasile, Chi lì); 

XXI. I possedimenti ing-lesi e ncerland es i nelle Indie Orien
tali; 

XXII. La China. 

l. miPERO OTTOl\'IA.NO E SUE ATTINENZE: 

t. Romelia.- 2. Bulgaria.- 3. Moldavia.- 4 . Valachia.-
5. Serbia. - 6. Bosnia. - 7. Erzegovina. - 8. Albania. 
9. Asia minore ed Isole adjacenti. - 10. Siria e Palestina. -
11. Egitto. - 12. Tripoli. - 13. Tunisi. 

1.. Rontelia. 

A. Costantinopoli - Consolato generale. 

Console generale: l' i. r. Consigliere ministeriale, sig. Antonio 
de 111ihanovich; 

Direttore di cancelleria: il sig·. D.r Francesco Pecke ; 
Vice-Cancelliere: il sig. Giovanni Radossavlj evich. 

Dipendenze : 

a) Adrianopoli - Vice-consolato: Vacante. 
b) Dardanelli - Vice-consolato; 

Vice-console: il sig. Mario Xantopulo. 
c) Varna - Vice-consolato; 

Vice-console : il si g. Adolfo Tedeschi. 
d) Burgas - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Antonio .1\Iatcovich. 
·--e) - EnòS"=' ·A geìizli'norrsorare:--vacanw.-- - ·

fJ Gallipoli - Agenzia consolare; 
Agente consolare: D.r Giuseppe Miiller. 
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g) Ineboli - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. B. 1\'Iantovani. 

h) Rodosto - Agenzia consolare: disimpegnata dall' a
gente consolare fran cese , sig. Antonio 
Cade t. 

i ) Tenedos - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Co st. Burelli. 

l) Brussa - Agenzia consolare: . .Vacctnte. 

B. Salonicco - Consolato. 

Console: il sig. Giuseppe Nizzoli; 
Cancelliere: il sig. Pietro O culi. 

Dipendenze: 

et) Monastir (Bittoglia) - Vice-consolato ; 
Vice-console: il sig. Federico Weistermeyer. 

b) Cavalla - Agenzia consolare; 
Agente consolare: ìl sig. Michele Sponti. 

c) Seres - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giovanni Sponti. 

,dJ Volo - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Milosch Wladissavljevich. 

2. Bulgaria. 

A. Rutschuk - Consolato. 

Console: ìl sig. Emmanuele nobile de Rossler; 
Vice-cancelliere: il sig. Frf!ncesco nobile de Knappitsch. 

Dipendenze: 

a) Widdin ~ Vice-consolato; 
Vice-console: ìl sig. Augusto Leni\ de Wolfsberg. 

b) Sofia - . Vice-consolato, dipendente dal Consolato 
generale in Costantinopoli; 

Vice-console: il sig. Giorgio de 1\'Iartyrt. 
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s. ltloldavia. 

A. Jassy - Agenz1:a e Consolato genemle. 

Agente e Console generale: il sig. Enrico barone de Testa ; 
Cancelliere: il sig. Carlo Drag·orilsch; 
Vice-cancelliere; il sig. Michele Pitey. 

Starosto: 

Dipendenze: 

a) Bacon e Roman - Starostia. 
il sig·. Ferdinando Metzger. 
Berlad - Staroslia. b) 

il sig. Andrea Mamsky. 
c) Botloschan - Starostia. 

il sig. L. Udrycki de Udryce. 
d) Fekschan - Starostia. 

il sig. Giulio Genella. 
e) Folticzeni - Starostia. 

il sig. D.r Ignazio Deakonowitz. 
f) liiihaileny - Starostia. 

il sig. Michele Stephanowitz. 
g) Piatra e Niamz - Starostia. 

il sig. Antonio Worelli. 
h) Waszlui e Husch - Starostia: disimpegnata dal 

sig. Alessandro Gorazdofsky. 

B. Galatz - Consolato. 

Console: il sig. Alberto Chi ad; 
Cancelliere: il sig. Ferdinando llficksche; 
Interprete: il sig. Alessandro Kiparissi. 

Dipendenze: 

a) lbraila - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig. Giuseppe Dworzak. 

b) Tultscha - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig. Nicolò Sgardelli, in pari tempo 

Vice-console in Ismail ed ivi rappre
sentato da un impiegato consolare. 

c) Giurgevo - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Ferdinando Knobloch. 
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''· \ 'adacchlll. 

A. Bulrcwest - Agenzilt e Consolalo generale. 

Ag-ente e console generale: l' i. r. consigliere ministerialc sig-. 
Antonio eav. de Laurin; 

Cancelliere: il sig·. Enrico Lmnpel; 
Vice-eancelliere: il sig. Adolf'o Sporer; 
Interprete: il sig. Giovanni RHkier. 

Dipendenze: 

a) Fokschan - Starostia; 
~ larosto: il si g·. Giovanni Poprson. 

b) Kimpolung· - Slaroslia; 
il sig. Floriano Jcnali. 

c) Krajowa - St.arystia; 
il sig. Stefano Tinwk. 

d) Piterchti - Starosl ia; 
il sig. Giuseppe Eitel. 

c) Plojesli - Starostia; 
il sig. Demetrio Soroslini. 

f) Rimnik - Starostia; 
il sig. Carlo Kapp. 

y) Tirgoschiul- Starostia: Vacante. 
h) Tirgoves ti - Staroslia; 

il sig. Ignazio Gotlwald. 
i) Turnu Severi n - Starostia; 

il sig. Eusebio Koller. 

A. Belgmdu - Consolato generale. 

Console generale: l' i. r. tenente-colonnello sig. Teodoro de 
Radossavljevich; 

Cancelliere: il sig. Francesco Soretié. 

Dipendenze: 

a) Schaharz - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Demetrio Kiriaki . 
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b) Semendria - Agen~ia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giovanni Puzcrnic. 

c) ì\Iillanowaz - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Giorgio Svillarowic. 

o. Bosnia. 

A. 1htwnilì - - Consolalo generale. 

Console generale: il sig. Dr. Demetrio Atanaskovics. 

Dipendenze: 

a.) Banyalul(a - Agenzia consolare; 
Agente consolare: l' i. r. capitano sig. Alessandro 

'felencovich. 
b) Livno - Agenzia consolare: Vaccmlc. 
c) Novi-Bazar -· Agenzia consolare: Vacante. 
à) Tuzla - Agemia consolare; 

Agente consolare: il sig. Giovanni Maricicll. 

":. Erzegovina. 

A. !tfostar - Vice-consolato. 

Vice-console: il sig. Marco Vuletich. 

8. Albania. 

A. Scufari - Vice-consolato. 

Vice-console: il sig. Dr. Vincenzo Pietro Ballarini. 

Dipendenze: 

a) Antivari - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Nicolò Bradasch. 

B. Durazzo - Vice-consolato. 

Vice- console: il sig. Giuseppe Dubravcich. 



C. Janina - Vice-consolalo. 

Vice-console: il sig. Ferdinando Hans . 

Dipendenze: 

a) Avlona - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Luigi Calza vara. 

b) Prevcsa - Agenzia consolare; 
Ag·ente consolare: il sig. Nicolò Giurovié. 

9. Asia •niuore e<l isole a(ljaceotl. 

A. Treb·isonda - Consolato. 

Console: il sig. Carlo barone dc Ba n m; 
Vice-cancelliere: il sig·. Dr. Leopoldo Walcher. 

Dipendenze: 

a) Samsun - Vice-consolato; 
Vi ce- console : il sig. V. J. Demattei. 

b) Battum - Azenzia consolare: Vcteantc. 
c) Sinope - Agenzi R consolare; 
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Agente consolare: sostituito dal sig. Giovanni Pirjantz. 

B. Smà·ne - Consolato genemle. 

Console generale: il sig. Pietro de Wekbecker; 
Cancelliere: Vacante. 
Allievo consolare: il sig. AlfotJSO Ouestiuux. 

Dipendenze: 

a) Chios e Cesmè - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig·. Giorgio Stiepovich. 

b) Larnacca (Isola di Cipro) - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig. Antonio Caprara. 

c) Limasol - Ag·enzia consolare dipendente dal sud
detto Vice-consolato di Larnacca; 

Ag·cnle consolare: il sig-. Costantino Francudi. 

* 
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d:) Rodi - Vice-consolato; 
Vice- console: il sig·. Lni g· i Giulianid1. 

e) Scalanuova - Vice-consolato: Vacante. 
{) Ai vali -- Agenzia consolare: Vacante. 
g) Giiselhissar - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. 'felemaco Salviet.ti. 
h) ì\Ietelino - Agenzia eonsola\'C; 

Ag·ente consolare: il sig. Giovanni Svitnrich. 
i) Samos - Agenzia consolare; 

Ag·ente <:onsolnre: il sig·. Gerasiu10 Crassa n. 
l) Stanchi o - Agenzia conso lare; 

Agente consolnre: il sig. l\I. D. Avenut. 

C. Cuuea (sull'isola di ('ondùt) - Vice-consolato. 

Vice-console: il sig. Vincenzo Stigli clt. 

Uip e llll e n~e: 

a) Candia - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giovanni Istar. 

b) Rettimo - Agenzia consolare; 
Agente ~:onsola\'e: il sig. Emilio Barbieri. 

IO. §if'ia e l"nlesliua, 

A. Berutti - Consolato generale. 

Console generale: il sig. Hodolfo Oscar Gode!; 
Cancelliere consolare: il sig. Pietro Pozzoli ; 
Interprete: il sig. Sebastiano Malagamba. 

Dipendenze: 

a) Aleppo -- Vice-consolato; 
Console generale titolare: il sig. Elia cav. de Piciotto. 

b) Damasco - Vice-consolaLo; 
Vice-console: il sig-. Greg-orio Pfaffinger. 

c) Gerusalemme - consolato; 
Console: il sig·. Giuseppe nob. Pizzamano. 

d) Alessandretta - Agenzia consolare : Vacante. 



c) Jaffa - Agenzia consolare: 
il sig. Vice-console Francesco Damiani. 

f') Saida - Agenzia consolare: 
il sig. Vice-console Alessandro Catafago. 

g) Snr c Acri - Agenzia consolare : 
il sig. Vice-console Antonio Scopinich. 

h) Tripoli di SÒria ..:_-:._ Agenzia consolare:-· ~ ·· 
il sig. Vice-console Cristiano Catzoflis. 

i) Bagùaù - Agenzia consolare: 
Agente consolare il sig·. Ant.onio Swohoda. 

l) Latakia - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Alfonso Lazzari. 

:1:1. J<~gitto. 

A. Alessandria - Consolato genemle. 

Console generale: il sig·. Cristiano Guglielmo Huber; 
Cancelliere: il sig. Ignazio cav. de Schaeffer; 
Vice-cancelliere: il sig·. Carlo barone de Bruck; 
Primo Dra JOmano: il sig. Alfredo de Kremer. 

Dipendenze: 

a) Cairo - Consolato; 
Console: il sig. Francesco Champion; 
Vit\e-cancelliere: il sig. Stefano Bratich. 

b) Chartum -· Consolato; 
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Gerente: il sig. Vice-console Dr. Costantino Reitz. 
c) Darniata - Vice-consolato; 

Vice-console: il sig. Nicolò l{ ahi!. 
d) Suez -- Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Nicolò Kosta. 

A. Tripoli - Consolato. 

Console: il sig. Antonio Gazzi Franlwvich. 

Dipendenze : 
et) Bengasi - Age~1zia consolare: Vacante; 
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1.3. Tunisi. 

A. 1ltnisi - Consolato generale. 

Console generale: il sig. Gaspare i\Ierlato. 

Di pendenze: 

a) Biserta - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Giuseppe Costa. 

b) Goletta (di Tunisi) - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giuseppe Gasparini. 

c) Gerbi - Agenzia consolare ; 
Agente eonsolare: il sig. i\'Iustafà Ben Braim. 

d) Sfaxi - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giovanni Queirolo. 

e) Susa - Ag·enzia consolare. 
Agente consolare: il sig. G. B. l\fainetto. 

Il ALGERIA. 

A. Algeri Agenzia generale: Vacante. 

Dipendenze: 

a) Bona - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Celestino Bourgoin. 

b) Bougie - Agenzia consolare: Vavante. 
c) Mostag-anem - Agenzia consolare; 

AgeRte consolare: il sig. Giu!eppe Marincovich. 
d) Orano - Agenzia consolare : disimpegnata provvi

soriamente dal sig. Stefano Sgitcovich. 
e) Philippeville - Agenzia consolare : Vacante. 

III. MAROCCO. 

A. Tangeri - Agenzia generale. 

Agente consolare: il sig. cav. J. Fraissinet. 
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Dipendenze: 

a) Larache - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giuseppe Amselem. 

b) !VIogador - Agenzia consolare: affidata a quel 
Vice-console inglese sig. Gruce. 

c) Hnhat - Ag·enzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giuseppe Benator. 

d) SaiTy - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig·. G. B. Gambara. 

e) Tetuan - Agenzia consolare: Vacante . 
f) l'ilazagran - Agenzia consolare; 

Agente consolnre: il sig. John Reducan. 

IV. GRECIA. 

A. Sira - Consolato. 

Console: il sig. Dr. Giorgio de Hahn. 

Dipendenze: 
a) Pireo - Vice-Consolato; 

Vice-console: il sig·. Fortunato lvich. 
b) Nauplia - Vice-consolato; 

Vice-console: il sig. Bonifacio Bonafin. 
c) lVI ilo - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Giorgio J. Malles. 
d) Santorino - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Federico Delenda. 
e) Zea - Agenzia consolare: Vacante. 

B. Patmsso - Cou:solato. 

Console: il sig·. Giuseppe Michele Zuccoli. 

Dipendenze: 

a) Chitries e Scardamuta - Agenzia consolare: Vacante. 
b) Corone, Nisei e Calamata - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Anastasio Bondariti. 
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c) Jllissolnng·i e Natolico - 1\genzia consolare : Vacante. 
d) Navarino e Modor -- Ag·enzia consolare : disimpe

gnata provvisoriamente dal sig. Andrea TurcinoYich. 
e) Pergos - Agenzia consolare : Va.cwMc. 
{) Zimora --- Ag·enzia consolare : Vctcctnle. 

V. ISOLE JONIE. 

A. Corfù. - Consolalo generrtle. 

Console generale : il sig. Angusto de Eisenbach; 
Cancelli ere: Vacante. 

Dipendenze: 

a) Zante- Vice-consolato ; 
Gerente: il sig. A. More !ti. 

b) Cefalonia - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Giorgio Sava. 

c) ltaca -Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig·. Spiridione ZaYÒ. 

VI. REGNO DELLE DUE SICILIE. 

A. Netpoli - Consolalo. 

Console: il sig. Natale Sonillo. 

Dipendenze : 

a) Mola di Bari - Vice-consolalo : Vuccmtc . 
b) Otranto - Vice-consolato; 

Gerente : il sig·. Barone ì\Iaria Basaliù. 
c) Bari - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Antonio Carassi. 
cl) Barletta - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. lVI arco Parlender. 
e) Bisceglia - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Pantaleone Monterisi. 
f) Brindisi - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Antonio Leanza. 
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y) Caslcllamnrc - Ag-enzia consolare; 
Ag·cnte cnn solare: il sig-. Giuseppe Celestino. 

h) Catanzaro di Calabria -- Agenzia consolare: Vacante. 
i) C0t:rone - Agenzia consolare; 

Agente co solare: il sig. Gabriele llcrlingeri de Nobili. 
l) Gaeta - Agenzia consolare ; 

Agente consolare: il sig. Ambrogio cav. Vonditis. 
111) Gallipoli - Agenzia consolare ; 

Ag·ente consolare , il sig. Angelo PreYe. 
n) Manfredonia - Agenzia consolare; 

Agen te C011Solarc: il sig·. Pant. Cusmai. 
o) J\'Iolfctla - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig·. Ignazio Fontana . 
p) Monopoli - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Dom. An t.. Martinelli. 
q) Ortona - Agenzia consolare; 

f. f. di Agente consolare: il sig. Michele Scaricaciottoli. 
1') Pescara - Ag·enzia consolare; 

r. f. di Ag·ente consolare: il sig. Domenico Costantini. 
s) Pozzuoli - Agenzia consolare; 

r. f. di Agente consolare : il sig. Costantino 1\farconi. 
t) Reggio di Calabria -- Agenzia consolare: Vacante. 
u) Salerno - Agenzia conso lare ; 

Agente consolare: il sig. Enrico Bottoli . 
·n) Taranto - Agenzia consolare ; 

Agente consolare: il sig. Giacomo Guardone. 
x) Trani - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig·. Domenico Quartodipalo. 
y) Vasto - Agenzia consolare; 

Ag-ente eonsolare : il sig. Lodovico Genova. 

B. Palet·nw - Consolato generale. 

Console generale: il sig. Stanislao de Wallenburg. 

Dipendenze : 

a) Girgenti - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig·. Ignazio Genna.rdi. 
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b) 

c) 

d) 

c) 

n 
g) 

h) 

i) 

l) 

m) 

n) 

o) 

Messina -- Vice-consolato; 
Vice-console: l'i. r. sotto-tenente del Genio navale 

in pensione, sig-. Antonio Fleres. 
Trapani -- Vice-consolato; 
Vice-console: il sig-. Giuseppe ti ' Ali. 
Agosta - Ag-enzia consolare; 
f. f. di Agente consolare : il sig. Salvatore Torresi. 
Catania - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Alfio Scut.to Tomase\P. 
Cefalù - Ag·enzia eonsolare : racantc. 
Licata - Agenzia consolare: Vacante. 
Lipari -- Agenzia consolare; 
Agente consolarP. : il sig. Onofrio Pajno. 
Milrsala - Agenzia consolare; 
Ag·ente consolare: il sig. Sebastiano Lipari. 
Melazzo - Agenzia consolare; 
Agente consolare : il sig·. Antonio Greco. 
Pozzalo - Agenzia cansolare; 
Agente consolare: il sig. D. Mariano Avitahile. 
Sciacca - Agenzia consolare: Vacctntc. 
Siracusa - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giov. flat.tista BufTardecci. 

VII. STATO PONTJFICIO. 

A. Ancona -- Consolato generale. 

Gerente: l'i. r. Console sig. Antonio i\Jamig; 
Cancelliere: il sig. Vincenzo l\Iazzarini. 

Dipendenze: 
1. Pesaro - Vice-consolato; 

Vice-console : il sig. Tommaso conte iìiummiani. 
2. Ravenna - Vice-consolato; 

Vice-console: il sig. Michele Valentini; 
colle sue dipendenze : 

a) Cervia -- Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Antonio Pignocchi. 



b) Sinigaglia - Consolato; 
Gerente: il sig. Giustini. 

c) Cesena - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Antonio Pistocchi. 

d) Fermo - Agenzia consolare: Vacante. 
e) Grottamare - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Giov. Battista Allevi. 
{) Rimini - Agenzia consolare; 

Agente r.onsolare : il sig. Gaetano Aducci. 

B. Fermt·a e Pontelagoscu1·o - Consolato. 

Console: il sig. Antonio cav. Je 1\'lartignoni. 
Espositura in Pontelag·oscuro; 

Cancelliere: il sig. Natale Astolfi. 

Dipendenze: 

a) Comacchio e Mngnavacca - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giovanni Feletti. 
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L'agenzia in Sant' Alberto e Primaro venne soppressa con de
creto del Minist.ero del commercio di data 7 marzo 1852 
N. 1397. 

detti due porti sono or:1 compresi nel distretto del Vice-con
solato di Ravenna. 

C. Civilavecch!·a - Consolato. 

Console : il sig·. Giovanni Andrea Palomba. 
Dipendenze : 

a) Corneto - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giuseppe Dosti. 

b) Fiumicino - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Ettore Lang·. 

c) Montalto di Castro - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. BaldasJare Castiglione. 

d) Porto d'Anzio - Agenzia consolare: Vacante. 
e) Terracina - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Lorenzo Mathias. 
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VIII. TOSCANA. 

A. Lit'01'Jt0 Consolato generale: Vacante. 

Dipendenz e: 

a) Portoferraio - Vice-consolnto; 
Vice-console: il sig. Candido Bigeschi. 

b) Porto Longone: - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Sante Scotto. 

c) Piombino - Agenzia consolare: Vawnte. 
d) Santo Stefano - Agenzia consolar.): Vacante. 

IX. SARDEGNA. 

A. Geno·v{t - Oonsolufo genemle. 

Console generale: il sig. Vittore W eiss rle Starkenfels. 
Dipendenze: 

1. Cagliari - consolato ; 
Gerente provvisorio: il sig. console generale rlrlle due Sicilie 

cav. Yerdinois ; 
colle sue dipend enze: 

a) Alghero - Agenzia consolare ; 
Agente consolare : il sig. Simone Vitelli. 

b) Isola di Carloforte - Agenzia consolare; 
Agente consolare : il sig. G. S. Plaisant. 

c) Isola di Sant' Antioco e golfo rli Palimos - Agenzia 
consolare; 

Agente consolare: il sig. Antonio Pitzolu. 
d) Isola della Maddalena - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Francesco Susini. 
e) Oristano - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Salvatore Carta. 
f) Sassari - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Sebastiano Brusca. 
g) Tempio Castel sardo e Terranuova -Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Giov. Battista Devoto. 
h) Tortoli - Agenzia consolare: Vacante. 



2. Nizza - Consolalo ; 
Console : il sig·. Gaetano Brmnbilla; 

colle sue dipendenze : 
a) Oneglia - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Girolamo Berio. 
b) P orlo Maurizio - Agenzia consolare; 

Age n le consolare: il sig·. Carlo Rossi. 
c) S. Remo - Ag·enzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Giovmmi Capoduro. 
d) Finale - · Agenzia consolare; 
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Agente consolare : il sig. Giov. Ballista Sanguinet.ti. 
c) Portofini - Agenzia consolare: Vacante. 
() Portovenere -- Agenzia consolare; 

Agente consolnre: il sig. Giovanni Capellini. 
(f) Savona - Vice-consolalo; 

Vice~console: il sig. Giacobbe Hicci. 
h) Spezzia -- Vice -consolato; 

Gerc l! !c: il sig. Da pozzo. 

X. FRANCIA. 

A. Pa-rigi - Cousolttlo generale. 

Console generale: il sig. Giacomo barone de Rothschild; 
Direttore di cancell.: il sig. consigliere di sezione Luigi Dcbrauz. 

Dipendenze: 
1. Bordeaux - Consolato: 

il sig. Console generale Federico Striclwr ; 
colle sue dipendenze: 

a) Bajouna - - Vice-consolato: Vacante . 
b) Brest - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig·. Luig·i de Ke1:jégu. 
2. Ha v re de Gràce - Consolalo; 

Console: il sig. Eticnnc Trotteaux; 
colle sue dipeudenze; 

a.) Bonlognc sur mcr - i\g·enzin èousolarc: Vetcanle. 
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b) Caen - ,\genzia consvlare: Vacante. 
c) Cherbourg - Agenzia consolare: Vacante. 
d) Dieppe - Ag·cnzia consolare; 

Agente consolare: il ·sig. Davide Le Cornu. 
e) Dunquerque - Ag·enzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Alfredo More!. 
f) Fecamp. -- Ag-enzia consolare ; 

Agente consolare: il sig·. Giovanni Vittore Heaume. 
g) Rouen -- Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Pimonl. 
3. Inollre i Consolati istituiti sul li to rale settentrionale cd 

occidentale della Spagna. C Vedi Spctgnn.) 

B. i11al'siglia - - Consolato genemle. 

Console generale: il sig. Antonio Lavison. 

Dipendenze: 

a) Bastia -- Vice-consolato; 
Vice- console: il sig. Giacinto Ccc coni. 

b) Cette - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Pietro Wachter. 

c) Tolone - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Carlo Lautier. 

XI. SPAGNA. 

A. Barcellona - Consolato generale. 

Cousole generale: il sig. Vittore Gibert. 
Dipendenze: 

L Cartagena - Vice-consolato ; 
Gerente: il sig. M o lena. 

2. 1\Ialaga - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig·. Francesco Ramos Tellez; 

colle sue dipendenze : 

a) Alrneria - A geilzia consolare: Vacante. 



3. Palma (sull' isula di Majorca) ·--- Vice-consolalo; 
Vice-console: il sig-. Giacomo Luigi Garaù; 

colle sue dipendenze: 

a) Mahon ····- Ag-enzia eousolare; 
Agente consolare: il sig·. Spiridione de Ladieo. 

b) lviza -- Agenzia consolare; 
Ag-ente consolare: il sig. Michele Sora. 

4. Tarragona - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig. Domenico Theilig; 

e o Ile sue dipendenze : 

a) Salva -· Agenzia consolare: Vacante. 
b) Villa non - Agenzia consolare: Vacante. 

5. Valenza - Vice-consolato; 
Vi ce-console: Don Mariano Hoyu y Azm1r; 

co lle sue dipendenze: 

a) Alicante ·- · Agenzia consolare: Vacante. 
b) Denia - Agenzia consolare: Vawnte. 
c) Torre Vieja - Agenzia consolare: Vacante. 
d) Vinaroz - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. de Mayo. 

B. Gadice - Consolato generale. 

Console generale: il sig. Marco cav. de Macchiavelli. 

Dipendenze: 

a) Algesiras - Agenzia consolare: Vacante. 
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b) S. Lucar di Barameda - Agenzia consolare: Vacante. 

C. Cousolc~fi che sorta d-ipendenti dc~l èonsole 
generale in Pangi. 

1. Co rogna - Consolato; 
Console: il sig. Giovanni Francesco Ziucke; 

colle sue dipendenze: 

a) Vigo - Agenzia consolare: Vacante. 
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b) Ferro! - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Ignazio Femant!ez. 

c) Ribadea - Agenzia consolare: Vacante. 
d) Gijon - Agenzia consolare: Vacante. 

2. Bilbao. - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig·. Leandro John; 

colle sue dipendenze: 
a) Santander -- Agenzia consolnre: Facante. 
b) S. Sebastiano - Agenzia consolare: Vacante. 

XII. PORTOGALLO. 

Usboiia - Consolalo genel'etle; 

Gerente: il console ~ig. Bald;\ssarl; Crillanovich. 
Dipendenze: 

a) Funchal (in J.\Iat!era) - Consolato ; 
Gerente: il sig. Giovanni Antonio Bianchi. 

b) S. Michele - Vice-consolato : Vacante, 
c) Belem - Agenzia consolare: Vacante. 
d) Faro - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig·. Gius. Coelho di Carlo Valho . 
c) Oporto - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Giovanni Riheira Braga. 
{) S. Giacomo (del Capo Verde) - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Ambrogio Gometz di Corvalho. 
g) Setuval - Agenz ia consolare; 

Agente consolarè: il sig. Giovanni Esteves di Corvalho. 
h) Terze ira (sulle Azzone) - Ag·enzia consolare; 

Ag-ente consolare: il sig. Filippo D art. 

Xlli. REGNO llNITO DELLA GHANBRETAGNA 
e suoi possedimenti nelì' Atlantico e nel Mediterraneo. 

A. Gnmbretagn{t ed b-landa. 

1. Londra - Consolato generale; 
Console generale: il sig. Leone Barone dc Hoth:o child _: 
Direttore di cancelleria: il sig. D.r Sclnvar~ 



Dipendenze: 
et) Hull -- Vice-consolato ; 

Vice-console: il sig. Thomas Thompson. 
b) Norlhschields - Vice-consolato; 

Gerente: il sig. H G. Brightmann. 
c) C'ardif Newport - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. C. H. Stonehouse. 
cl) Dublino ·- Agenzia consola1·e; 

Agente consolare: il sig. Thomas Snowe. 
e) Falmouth - Ag·enzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Alfredo Fox. 
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[) Feilay (sulle isole dello stesso nome) -Agenzia consol.; 
Agente consolare: il sig. John Banfield. 

g) Glasgow - Agenzia consolare; 
f. f. · di Agente consolare: il sig. James Galbrigth. 

h) G!oucester - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. William Fox. 

i) Guernsey - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Alberto Caroy. 

l) Limerick - Agenzia consolare; 
Agente consolare : il sig. Michele Roberto Rijan. 

m) l'ensame - Agenzia consolare; 
Ag·ente consolare: il sig. Richard Pearse. 

n) Plymouth - Agenzia c.onsolare ; 
Agente consolare: il sig. Thom. Ware Fox. 

o) Porthsmouth - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Arnold V an der Berg. 

p) Ramsgate - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Eduard Hodges. 

q) Waterford - Agenzia consolare; 
Agente consolare : il sig. Josiah Williams . . 

2. Liverpool - Consolato. 
Gerente: il sig. Emilio Springmann. 

Dipendenze : 
a) Cork - Agenzia consolare ; 

Agente consolare: il sig. George Newenham Harvey. 
b) Queenstowu - Agenzia consolare: Vacante. 

Il 
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B. Capstadt - Consolato. 

Console : il sig. Giulio 1\'Iosenthal. 

C. Sant'Elena Consolato. 

Console : il sig. S. Salomon. 

D. Gibillen·a - Consolato. 
Console : il sig. John Longlands Cowell. 

E. Malta - Consolato. 

Console : il sig. Ernesto Fritschko. 
Dipendenze: 

a) 1\'Iarsascirocco - Agenzia consolare : Vacante. 
b) Porto S. Taolo - Agenzia consoll)re: Vacar~fe. 

XlV. PAESI BASSI. 

Amsterdam - Consolato generale. 

Console generale: il sig. Filippo J. Krieger. 
Dipendenze: 

a) Rotterdam - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig. Guglielmo Rehm. 

b) Delfzyl - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. P. J. Voss. 

XV. BELGIO. 

Anversa - Consolato. 

Console: il sig. Giuseppe 1\'latteo Kreplinger. 

XVI. STATIDELLA CONFEDERAZIONE GERMANICA. 

A. Prussia. 
1. Danzica - Consolato ; 

Console: n-sig. Cipriano de Kuksz. 



2. l{onigsberga - Consolato; 
Console : il sig. C. Oehlmann. 

3. Stettino -. Consolatn ; 
Console: il sig. Federico Liibcke. 

Dipendenz.a: 
a) Swinemiinrle - Agenzia consolare; 

Agente consolare: il sig. Enrico Adermann. 

B. Sassonia. 

Lipsia - Consolato generale; 
Gerente : il console sig. Giuseppe Griiner. 
Cancellista: il sig. Odoardo Buresch. 

C. Gt·anducato di Baden 

Manheim - Consolato ; 
Console : il sig. Edmondo Eysenhardt. 

D. Città libere. 

1. Francof(j).rte sul Meno __,. Consolato generale; 
Console generale: il sig. Anselmo bar. de Rothschild. 

2. Lubecca - Consolato ; 
Console : il sig. Giovanni M. nol!il13 de Bellersheim. 

3. Brema - Consolato ; 
Console: il sig. Gustavo Adolfo Sçhroder. 

4. Amburgo ..,.. Consolato genex:!lle; 
Console generale: il sig. Em~~t.Q ~erck, 

XVII. DANIMARCA. 
Copenag·hen - C.Q\\s.Q)ato g(lnerale; 
Gerente: il sig. console Maurj~iQ $alomimsen. 

PJp\3u<lenz~: 
t1e~sh1gor - Vic~J .... consolato; 

fii 

Vjç~.,Coi!~P\!l: U. ~i~. Guglielmo Enrico Thalbietzer. 

XVUI. SVEZIA E NORVEGIA. 
1. Stoccolrna - Consolato; 

Cc>nsole: il sig. Ctlr)o l3ene<l)4s. 

* 
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2. Berghen - Conso lato ; 
Console : il sig. !Iii chele Iùohn. 

Dipend enze: 
a) Christiansund - Agenzia consolare; 

Agente consolai·e: il sig. Ott . Carlo Reinhardt. 
b) Drontheim - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. Guglielmo Schurer. 
c) Stavanger - Agenzia consolare; 

Agente consolare : il sig. GaiJriele I(jelland. 
3. Tromsoe --- Consolato ; 

Console: il sig. Andrea Aagard. 

XIX. RUSSIA. 

f. Pietroburgo - Consolato generale; 
Console generale·: il sig. James T hai. 

Dipendenza: 
a) Riga - Consolato; 

Console: il sig. Eberardo Carlo de Bulmering. 
2. Varsavia - Consolato generale; 

Console generale : l'i. r. colonnello sig. Carlo de Hein-Valdor; 
Cancelliere: il sig. Ladislao cav. de Drohojowski ; 
Cancellista : il sig. Niedzielski. 

3. Odessa - Consolato generale ; 
Gerente: il console sig. Giuseppe cav. de C es chini; 
Cancelliere: il sig. Carlo Wohlfarth 

Dipendenze: 

a) Belz - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig·. Nicolò Negruss. 

b) Ismail - Vice-consolato; 
Vice-console: il signor Nicolò Sgardelli; risiede in 

1'ultscha, ed è rappresentato in 
Ismail da un agente consolare. 

c) Kercz - Vice-consolato; 
Vice-cnnsole: il sig. Giorgio Nicolich. 

d) Taganrog - Vice-consolato; 
Vice-console : il sig. Andrea Drascovich; 



e) Berdianska - Ag-enzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giov. Gaspare Ivancich. 

f) Marianopoli -- Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. Giovanni Drascovicl1, 

g) Teodosia - Agenzia consolare; 
Agente consolare; il sig. Felice Lagoria. 

3. Mosca - Consolato; 
Console: il sig. Bernardo Vierhuff. 

XX. AlHERICA. 

(Siali-Uniti, Brasile, Chi!ì) lf) 

5.3 

A. Stati-Uniti dell'America del . Nord ed isole adiacenti. 

L Nuova-York - Consolato generale; 
Console generale: il sig. Augusto IJelmont; 
Direttore di cancelleria: il sig. Carlo Loosey. 

Dipendenze : 

a) S. Francesco (in Califomia) - Consolato; 
Console: il sig. Sanmel Jolm Gower. 

b) Nuova-Orleans - Consolato; 
Console: il sig. Giacomo Enrico Eimer. 

c) Apalachicola - Vice-consolato ; 
Vice:-console: il sig. J. llf. Wright .. 

d) Boston - Vice-consolato ; 
Vice- console: il sig. Gfovanoi Weslei Langdon. 

e) Charlestown - Vice-consolato; 
Vice-console: il sig. H, W. Kuhtmann. 

f) Mobile - Vice-consolato ; 
Vice-console : il sig. Giovanni Emilo du Mont. 

g) Filadelfia - Vice-consolato ; 
Vice-console: il sig. S. 1\'Ionis Waln. 

h) Savanna - Vice-consolato ; 
Vice-console: il sig. Andrea Low. 
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i) S. Jago di Cuba (sull'isola di Cuba)-Agenziaconsolare; 
Agente consolare: il sig. Ilario Grafstedt. 

B. Brasile. 

L Rio-Janeiro - Consolato generale; 
Console generale: il sig. Ferdinando Schmid; 
Vice-Cancelliere: il sig. A. Sulzer detìo Simonin. 

Dipendenze : 

a) Bahia - CensoJ.à:tò; 
Console: il sig. Francesco Lang. 

b) Belem di Para - Vic'e-consolato; 
Gerente: il sig. Agostino Giuseppe das Rivas. 

c) llìaranhaam "'- Vice-eonsòlato; 
f. f. di Vice-console : Goas Guilbcrto de Costa. 

d) Pernambuco "-- Vice'-Wnsalato; 
Vice-console .: · il si·g. 1Ferdinando Biebé'r. 

e) Riogrande - Vice-cons'olato; 
Gerente: il sig. Virgilino Josè da Porciuncula. 

{) Campos - Vice-consolato; 
Vice-console : il sig. Bernai'dos de ·Mottos Ttindate. 

g) Maroim - Vice-consolato: Vacante. 
h) San P e dro do sul porto al egre - Vice-consGbto; 

Vice-console: il sig. Silva Pereira. 
i) Santos - Vice-consolato ; 

f. f. di vice-cansole: il sig. Gusta v o W edekind. 
l) Fortalezza - Vice-consolato ; 

Vice-cons@le ·: il sig. Barbosa Col'din. 
2. Valparaiso - Consolato generale; 

Console generale : il sig. J. Federico Flemmich; 
Cancelliere: Vacante. 
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XXI. POSSEDIMENTI INGLESI E NEERLANDESi 

NELLE INDIE ORIENTALI*) 

a) Batavia - Agenzia consolare; 
Agente consolare : il sig. Donalùo 1\Jaclaine. 

b) Hembay - Agenzia c0i1solare; 
A.gente consolare: il sig . .Enrico Campbell. 

c) Calcutta - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. J. J. Wingate. 

d) Colombo - Agenzia consolare ; 
Agente consolare: il sig. Davide Wilson. 

e) 1\fadras - Agenzia consolare; 
Agente consolare: il sig. John Binnikey. , 

() Singapore - Agenzia p,o,nsolare ; 
!Agente consolare: il sig. Levis Maclaine Fraser. 

XXII. C I N A. 

Canton - Agenzia consolare; 
~gente qonsolare : il sig . . W. Pustan. 

*) La riorganizzazione dei Consolati nell'America e nelle Indie orien
tali sovranamente approvata è in corso di esecuzione. 
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6. Consoli ed agenti delle Potenze estere, residenti nei 

Residenza :Stato a cui apparfienel 

Trieste Amburgo 

America (Stati-Uniti) 

Annover 

Assia granducale 
Assia elettorale 

Baden 
Baviera 
Belgio 

Brasile 

Brema 
Brunswick 

Danimarca 

Francia 
Francoforte s.M. 

Grecia 

Inghilterra 

Lubecca 
Meklemburgo-Schwerin 

Modena 

GRADO 

Console 

detto 

detto 

detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Vice-console 
Console generale 

Console 
Console generale 

detto 

C~nsole 
detto 
detto 

Vice-console 
detto 

Console 
detto 

Agente consolare 
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p&rti marittimi di tutta la monarchia austriaca. 

TITOLARI 

Alessandro Schroder 

Leonhard W. Jerome 

Cristiano Mattio Schril
der 

Adolfo Boeckmann 
· Elio Morpurgo 

Bar. Ermano Lutteroth 
Giorgio G. Gwinnt>r 

G. N. Craigher. 

Francesco Nlisterer 
Joaquim Pereh·a Visna 

de Lima 
Alessandro Schroder 

Salomon,; nob. de Pa
rente 

G. F. Renner di Oester
reicher 

Ernesto Bresson 
lVIaurizio Scharff 

Angelo Giannichesi 

Caralombo D. Frangudis 
Henry Raven 

Aless·andro Schroder 
Bar. Ermano Lutteroth 

G. F. Renner di Oester-
reicher 

GIIJRISDIZIONE 

Città e porto-franco di Trieste. 

Città e porto-franco di Trieste e 
tutto quel tratto di costa marittima 
ne' domini di S. M., che è più presso 
a Trieste, che non alla residenza d'altro 
console degli Stati-Uniti d'America. 

Città e porto--franco di Trieste. 

detto 
detto 
detto 
detto 

CiHà e porto-franco di Trieste e 
tutti i porti austriaci della frontiera 
veneta sino al confine della Turchia. 

Città e porto-franco di Trieste. 
detto 

c tutti i porti austriaci. 
Città e porto-franco di Trieste. 

detto e Venezia e Fiume. 

detto e Fiume. 

Città e porto-franco di Trieste. 
detto 

Città e porto-franco di Trieste, 
Istria e Dalmazia. 

· detto 
Città e porto-franco di Trieste, 

' (dipende dal console di Venezia). 
Città e porto franco di Trieste. 
· detto · e Fiume 

detto 
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De811lenza jstato a cui appartiene' 

Trieste Nassau 

Oldenburgo 
Paesi Bassi 

Parma 

Perù 

Pontificio 

Portogallo 

Prussia 

,Russia 
Sardegna 

Sassonia 
Sicilie (Due) 

;Spagna 

Svezia e Norvegia 

GRADO 

Console 

G011sole .generale 
detto 

Vice-console 

Console generale 

Vice-console 
':\gente consolate 

Console 

Console .generale 

detto 

·detto 

detto 
Console 

rdetto 
Console :generale 

Vice~.console 
Console 

Vice-console 
Console generale 



TITOL>I.RI 

Salomone ·mibile de 
Parente 
Giulio Guebhard 

Daniele Pietro Dutihl 

Enrico Teodoro von 
Hemert 

Commendatore Fran
cesco Stel'la. 

Francesco Steila figlio 
Vinceì1zo ·d' 1A\tria 

Dr. Calvo Agostini 

Cav. Nico'lò Mosca 

Bar. Carlo de Bruck 

Bar. Ermiuro 'Ltrtteroth 

Conte Paolo Cassini 
Annibale Strambio 

G. C. Sartorio 
Commendatore Fran

cesco -stella 

Francesco 'Stella figlio 
Michele Sebastiano 

Villar 

Gaetano J. Merlatto 
Giacmno Konow 

GIIJRI8DIZIO!'WE 

Città e porto-franco di Trieste. 

detto 
detto 

e tutti i porti austriaci. 
Città e porto-franco di Trieste. 

detto 
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e Litorale ìllirico, croato e dalmato. 
Città o porto-franco lili Trieste. 

detto 
detto 

e 'le sue dipendenze. 
Città e -porto-franco di Trieste e 

Litorale austro-illirico e dalmato, e le 
Isole del -Quarnero. 

Città e porto-franco di Trieste e 
dipendenze; (ùa esso dipende il con
solato in Venezia). 

Città e pòrto-franco di Trieste e 
limitrofi punti litorali dell' !stria, Croa
zia e Dalmazia. 

Città e porto-f1·anco di Trieste. 
detto 

e Litora'le illirico, croato e dalmato. 
Città e porto-franco di Trieste. 

detto 
e tutto il Litorale illirico, ungarico e 

dalmato. 
Città e porto-franco di Trieste. 

detto 
e dipendenze, (col diritto di nominare 

agenti consolari in tutti i porti 
austriaci). 

Città e 'porto-franco Gli Trieste. 
detto 

(da esso dipende il vice-consolato .in 
Fiume). 
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Resi<lenza l stato a cui appartiene) GRADO 

Trieste Svizzera Console 
Toscana Console generale 
Turchia detto 

Wiirtemberga Console 

Venezia Amburgo detto 
America (Stati- Uniti) detto 

Annover Vice-console 
Belgio Console 
Brasile Vice-console 

Brema Console 
Brunswick ddto 

Baviera detto 
Danimarca detto 

Francia Console generale 

Grecia Console 

Inghilterra Console generale 
Vice-console 

Lubecca Console 
Modena detto 

Oldenburgo detto 
Paesi Bassi Vice-console 
Pontificio Console 
Portogallo Vice-console 

Prussia Console 
Russia Console generale 

Sardegna Console 

Sassonia detto 
Sicilie (Dué) Console generale 

Vice-console 



TITOL!I.HI 

Francesco Falkner 
Enrico Rodolfo Schintz 

Spiridione Cazzait.i 

Enrico Guglielmo Rilter 
de Zahony 

Giaco mo Karrer 
Edoardo Flagg 

Giorgio Enrico l(arrer 
Cav. Giuseppe Reali 

Luigi Cornet 

Gi acomo Karrer 
Salomone nobile de 

Parente 
Federico Oexle 

Enrico Bloot 
Barone Denois 

Caralambo Rocco 
Frangudis 

Clinton Giorgio Dawkins 
Roberto Campbell 

Giacomo Karrer 
Cav. Taddeo Wiel 

Giorgio Zezzo 
Federico Riesch 

Cav. Andrea Battaggia 
Cav. A. Luigi lvancich 

Enrico Becker 
A. de Chwostofl' 

Lorenzo Ameri (agente 
interinale) 
E. Edoardo Becker 

Cav. d' Errico 
Gaetàno Campana 

GIURISDIZIONE 

Città e porto-franco di Trieste. 
detto 
detto 

6i 

e Litorale illirico, croato e dalmato. 
Città e porto-franco di Trieste. 

Città e porto-franco di Venezia. 
detto 
detto 
detto 
detto e suo 

detto 
detto 

(residenza in Trieste). 

distretto 

Città e porto-franco di Venezia. 
detto 
detto e 

Litorale 
detto 

Tutte le coste austriache. 
Città e porto- franco di Venezia e 

dipendenze. 
Città e porto-franco di Venezia. 

detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

detto 
detto 
detto 
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Re•ideoza i stato a eui appartienel 

- r 
Venezia Spagna 

Chioggia 

Fiume 

Svezia e Noryegia 
Svizzera 
Toscana 

Turchia 
Pontificio 

Sardegna 

Sicilie (Due) 
America (Stati-Uniti) 

Baviera 
Brasile 

Danimarca 
Francia 

Inghilterra 
Olanda 
Parma 

Pontificio 
Russia 

Sardegna 

Sicilie (Due) 
Spagna 

Gll.il.DQ 

Agente cosolare 

Console 
Console generale 

detto 

Console 
Vice-console 

Delegato i_nterinale 
COI)SOla~e 

Vice-console 
Agente consolare 

Console 
Vice-console 

detlo 
detto 

Vice-cons.ote 
d!il~to 

Agente cons!!lare 

Consolç, 
detto, 

Vice-console 

detto 

Agente cons!ìlllre 
detto 



TII'OL~RI 

tuigi Cornet 

Federi.c~ Oexle 
Augusto Raimondo 

Carlo Moschini 

Vacante 
Angelo Cipriotti 

Antonio Naccari 

detto 
Walter Glennie Smith 

Luigi Cornet 
Carlo Sporrer 

Eugenio Scarpa 
Francesco du Règne 

(fino all' arrivo del Du 
Règne contil;llla a dis
impegnare le funzioni 
vice-consolari l' agente 
consolare Meynier). 

Carlo Tomq~aso Hill 
Nathau Kohen 
Iginio Scarpa 

Antonio Giustiui 
Nicolò Bosichi di Trau

daphilo 
Antonio Botiichi di 

Traudaphilo 
Luigi Cornet 

Jginjo Scarpa 
Giorgio de Vranyczany 
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GiiJRUIDIZIO~'E 

Città e porto-franco di Venezia 
(dipende dal consolato di Trieste). 
Città e porto-franco di Venezia. 

detto 
detto 1\'Ialamocco 

e Chioggia 

Chioggia 
(dipende dal console di Venezia). 

detto 

detto 
Porto di Fiume (dipende dal Conso

lato in Trieste). 
Porto di Fiume. 

· detto 
(dipende dal console gener. di Trieste) 

detto 
detto 

Fiume e dipendenze. 
Fiume 

(dipende dal console gener. di Trieste). 
Fiume e dipendenze. 

Porto di Fiume e Bur:cari. 
Pei porti di Fiume, Buccari, Buccorizzu, 
Porto Rè, Surcovazza e Martinschizza. 

Fiume e dipendenze inclusivamente 
tutto il Litqrale ungarico; (dipende 
dal consolato di Trieste). 

Fiume . detto 
Fiume e Litorale croato. 
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J•esillenza/stato a cui at•I•artienel GH_-lDO 

Fiume Svezia e Norvegia Vice-console 
Toscana detto 
Turchia Agente consolare 

Buccari Svezia e Non·egia Vice- console 
Porto Rè Pontificio detto 

Segna Parma Agente consolare 
Pontificio Vice-console 

Sicilie (Due) Agente consolare 
Svezia e Norvegia Vice-console 

Zar a Parma Agente consolare 
Pontificio Console 

Sicilie (Due) Agente consolare 
Sebenico Grecia detto 

Parma detto 
Pontificio Vice-console 

Sicilie (Due) detto 
Spalato Parma Agente consolare 

Sicilie (Due) detto 
Turchia detto 

Lesina Parma Agente consolare 
Sicilie (Due) detto 

Lissa Parma detto 
Sardegna Vice-console 

Sicilie (Due) Agente consolare 
Ragusa Parma detto 

Pontificio Console 

Russia detto 

Sicilie (Due) Agente consolare 
Toscana Vice-console 



TITOLARI 

Giuseppe Bakarcic 
Casimiro Cosulich 
Antonio .lUatesic 

Vincenzo Sep i<! 
Giovanni Turcovic 
Antonio Accurti 

Nicolò Accurti 
Antonio Accurti 

Cavaliere Giovanni An
tonio de Vranyczany 

di Dobrinovic 
Girolamo Lu;\:ardo 
Marchese Nemhrini 

Gonzaga 

Girolamo Luxardo 
Narciso Galeotovich 
Vittorio Dr. Bioni 

Narciso Galeotovich 
Vittorio Dr. Bioni 

Matteo Dr. Jellicich 
detto 

Giacopo Jellicich 
Giovanni RaiTaelli 

detto 
Dr. Nicolò Sibischini 

Pietro Doimi 
Dr. Nicolò Sibischini 

Natale Bosgiovich 
Angelo Descarmeau 

Geremia Gaghich 

Natale Bosgiovich 
detto 
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GURISDIZIONE 

Fiume (dipende dal consolato di Trieste) 
Fiume. 

Fiume e litorale croato sino a Segna ; 
(dipende dal consolato generale 

in Trieste). 
Porto di Buccari. 
Porto di Porto Rè. 

Segna. 
detta 
detta 
detta 

Zara. 
(let.t<l 

detta 
Sebenico. 

detto 
detto 
detto 

Spalato. 
detto 
detto 

Lesina. 
detta 
Lissa. 
detta 
detta 

Ragusa. 
Circolo di Ragusa 

col diritto di nominare un agente 
consolare in Caltaro. 

Tutti i porti della Qalmazia. 

Ragusa. 
detta 
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Residenza l Stato a cui appartiene l 
Cattaro 

Rovigno 

Albo n a 

Lussino 
piccolo 

Panna 
Sicilie (Due) 

Parma 
Pontifìcio 

Sicilio (Due) 
Pontificio 

Parma 
Sicilie (Due) 

GRADO 

Agente consolare 
Vice-console 

detto 
detto 
detto 
detto 

detto 
detto 



TITOLA-RI 

Stefano Jalich 
detto 

Michele Cecon 
l\latt.eo Rismondo 
l\lichcle Cecon 

Giacomo Zustovich 

Gio. Aut. Scopiniclt 

delto 

GI1JRISDIZIONE 

Ca t taro 
detto 

Rovig-no 
detto 
detto 
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Albona (Porto Rabaz) e Fianona. 

l'Isola Lussino e appartenenze. 

detto 
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'l. Stato personale della Deputazione di Borsa di Trieste. 

DEPUTATI EFFETTIVI. 

Sig-. Antonio Vicco. 
, Pasquale Revoltella. 

Giuseppe Brarnbilla. 
Davide Levi Mondolfo. 

, Michele Apostolopulo. 
, Ernesto 1\Ieticke. 
, Ermano barone de Lulteroth. 

Giuseppe Federico Renner d' Oest.erreicher. 

DEPUTATI SOSTITUTI. 

Sig. Adolfo Fesch. 
Giovanni Hagenauer. 

, Nicolò 1\'Iorosini. 
Spiridione Poppovich. 

Attuario provvisorio di Borsa: Sig-. Francesco Kapeler Dottor in 
leg-ge ed i. r. Notajo. 

Vice-attuario di Borsa: Sig. Antonio Nobile. 

Uno scrivano, tre fanti g-iurati, un custode. 
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8. Stato personale della Camera di commercio in Venezia. 

La Camera di commercio ed industria della provincia di 
Venezia è composta di 30 consiglieri e quindici consig-lieri 
supplenti. 

Costituita a termini della legge 18 Marzo :1850, sono in 
essa rappresentati i più essenziali rami di commercio e d' in
dustria. Alle sue sedute intervenir può in qualità d'i. r. com
missario ministeriale S. E. il sig. conte Giov. Correr, podes tà. 

L'ingerenza della Camera si estende anche sul sindacato 
di Borsa, il di cui capo è uno de' suoi consiglieri assistito da 
quattro negozianti col titolo di ~gg-iunLi, eletti questi pure dalla 
Camera stessa. 

Le varie cariche della Camera sono : 

PlillSIDENTE. 
Cav. Giuseppe Reali. 

VICE-PRESIDENTE. 
Sig. Giuseppe Mondolfo. 

E c o n o m o: Sig. P. Lorenzo Baroni; 
C a s s i ere : " Francesco Zucchelli , 
Sindaco di Borsa : Sig. Samuele Della V ida. 

Evvi poi un C o m i t a t o s t a t i s t i c o composto del 
presidente sig·. Pietro Guadag·nini, e degli aggiunt i signori Luigi 
Zanini ed Angelo Rosada. 

Il complesso della Camera è costituito come seg·uc; : 

Pel ramo Spedizione. 
Il consigliere B. M. Coniali; 

B. Suppiey. 
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Pel ramo Bancct. 

Il consig-liere cav. J. Treyes nob. dei Bonfili; 
S. Callegari. 

Pel 1·amo Granaglie. 

Il consigliere vice-presidente Mondolfo; 
supplente A. Rosndn; 

Pel mmo Legnami. 

II consig·liere B. Lazzaris ; 
A. Colletti. 

Pel rctmo Pelli. 

li consigliere Economo Baroni ; 
supplente A. Pivato. 

Pel utmo Lune. 

Il consigliere A. Cimi ; 
supplente M. Albanese. 

Pel muw l'rletalli. 

Il consigliere M. Pigazzi; 
supplente A. Cecchinì. 

Pel mmo C(tnapi e Lini. 

Il consigliere A. Antonini ; 
supplente G. Chittarin. 

Pel 1'atno Vini. 

Il consigliere A. Giacomuzzi; 
supplente G. B. Olivo. 



Pel ramo Oli, Salumi e Formaggi. 

Il consigliere A. Palazzi ; 
S. Della Vi da, sindaco; 
supplente A. Savini. 

Pel mmo Navigazione. 

Il consigliere E. Milossevich; 
D. PugnaleLto ; 
L. Duse, di Chiog·giu. 

Pel t·amo Manz'{atture. 

Il consigliere G. Fraccuroli ; 
F. Zucchelli cassiere ; 
supplente A. Cuviola. 

Pel ramo Costruzioni navali. 

Il consigliere M. Grasso, di Chioggia; 
supplente L. Amadi. 

Pel mmo Seta. 

II consigliere G. Agugiano; 
supplente A. Bnt.Laggia. 

Pel ramo Conterie e Vetrerie. 

Il cousigliere P. Bigaglia; 
A. Erreru; 
supplente G. F. Norsi. 

Pelt-ctmo Coloniali e Droglte. 

Il consig·lierc P. Guadagnini, presidente; 
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Il consig-liere A. Missiag-lia ; 
supplente G. D. W eber. 

Pel ramo Zucche·ri e Cere lwvorale. 

Il consig-liere cav. G. Reali, presidente; 
G. A. Giuriato; 
supplente A. Pag-anuzzi. 

Pel mmo Assicurazioni e lmpt·ese indusl1·iali. 

Il consig-liere conte Spiridione Papaclopoli; 
supplente cav. G. J\ntonelli. 

Pegli altri rami non nominati. 

Il consig-liere C. Moschini; 
L. Zanini, ag-g-iunto ; 
supplente A. Pezzile. 

Seg-retru·io della Camera: Luig-i Arnò. 

Gli ag-giunti al sindacato di Borsa sono i sig-nori : 
A. Blumenthal. - G. G. Bonadei. - G. Patùovich. - A. Levi 

di Abram. 
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9. Stato personale della Camera di commercio in Fiume: 

In seguito all' elezione , ch' ebbe luogo il 17 Gennaio 
1852, risultarono eletti a consiglieri effettivi e sostituti della 
Camera di commercio e d'industria per l' i.r. Comitato di Fiume 

seguenti signori: 

CONSIGLffiRI EFFETTIVI: 

Iginio Scarpa 
Luigi Cornet 
Antonio 1\fatessich 
Giovanni Francovich 
Casimiro Cosulich 
Venceslao Wlirth 
Giuseppe Verzenassi 
Francesco Palese 
Luigi Rossi 

Giovanni Descovich 
Giovanni 1\ferlato 
Domenico 1\forovich 
l\'Iichele Chiachich 
Giovanni Carina 
Rodolfo Reisner 
Giuseppe Walluschnig 
Antonio Pascoletto 
Giuseppe Cante 
Francesco Corossacz. Gio. Battista Cosulich 

CONSIGLffiRI SOSTITUTI: 

Valentino Bolt 
Giovanni Pukardhoffer 
Vincenzo Pessi 
Francesco Battagliarini 
Domenico Cosulich 
Andrea Scrobogna 
Andrea Tomsich 
Vi_ncQnzo l\'Iateicich 
Giuseppe Wickmayer 
Andrea Zanon. 
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10. Stato personale della Camera di commercio 

e d'industria dell' Istria in Rovigno. 

PRESIDENTE. 

Antonio Maria Blessich. 

CONSIGLIERI DELLA SEZIONE DI COi\ill'IERCIO: 

Giovanni Venceslao Vidulich, di Lussin-piccolo 
Antonio Bartole, di Pirano 
Giuseppe Cm·azzo, di Montana 
Carlo Camus, di Pisino 
l\'lichele Cecon, di Rovigno. 

SOSTITUTI: 

Domenico Benussì, di Rovigno 
Biagio Quarantotto, di Rovigno 
Giuseppe Quarantotto, di Rovigno. 

CONSIGLIERI DELLA SEZIONE D'INDUSTRIA: 

Giovanni l\iinach, di Volosca 
Giovanni Antonio Flego, di l\'Iontona 
Antonio Romano Cosulich, di Lussin-piccolo 
Giorgio de Baseggio, di Capodistria. 

SOSTITUTI: 

Filippo Spongia, di Rovigno 
Giuseppe Barsan, di Rovìgno. 

Giuseppe Dottor Basilisco, segretario. 
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11. Stato personale della Camera di commercio in Zara. 

PRESIDENTE : 

Sig-nor Domenico Pappafava. 

CONSIGLIERI : 

Bàettini Giovanni 
Brunelli Francesco 
Drioli Salg-hetti Frane . 
.lHedovich Cristoforo 
Vuccovich Diodato 
Vuccovich Nicolò 
Zanutig Giuseppe. 

12. Stato personale della Camera di commercio 

e d' industria in Spalato. 

PRESIDENTE. 

Signor Gregorio Grisogono, commerciante . 

. VICE-PRESIDENTE. 

Vacante. 

CONSIGLIERI. 

Abram Elia Jesurun, commerciante 
Antonio Slodre, detto 
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Federico Puovich, commerciante 
Luigi Stalio, marittimo 
Michele de Tartag·lia, commerciante 
Francesco Antichievich, marittimo 
Giovanni Opara, commerciante 
li-larino i\Iassovcich, commerciante. 

SOSTITUTI. 

Giacomo Porlitz, commerciante 
Stefano Petrina, marittimo 
Giovanni Giust.ini, industriante 
Protasio Gilarcli, detto 
l\larco Ciulich, detto. 

Segretario : Vito Nicolich. 

13. Stato personale della Camera di commercio di Ragusa 

La Camera di commercio e d'industria in Ragusa pei due 
circoli di Ragusa e Cattaro è composta di dieci membri (sei 
per Ragusa, quattro per Cattaro) e cinque sostituti. 

Ragusa. 

Cattaro. 

MEMBRI. 

Lucich Cristoforo, presidente 
Budmani Biagio 
Barone de Ghetaldi-Gondola 
Costa Pasquale 
Perlender Paolo 
l\'Iicich Cristoforo 
Sbutega Odoardo, vice-presidente 
Ivanisc Dionisio 
Millin Giovanni 
Milloscevich Natale. 



SOSTITUTI. 

Drobaz Antonio 
Paulovich Matteo 
Scioletich Antonio 
Boscovich Natale 
Bojanovich Matteo. 

Segretario : Serragli Luigi 

14. Stato personale del Lloyd austriaco. 

a) PRil\'IA SEZIONE. 
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Questa sezione serve di punto di riunione al'le Camere di 
sicurtà, di cui attualmente ve ne sono ;~ denominate como 
appresso : 

Adriatico Banco d'Assicurazioni. 
Agenzia generale dell'i. r. privilegiata prima aust.riaea società 

d'Assicurazioni in Vienna. 
Assicurazioni generali. 
Associazione Assicuratrice. 
Austria Assicuratrice. 
Austriaca Compagnia d'Assicurazioni . 
Azienda Assicuratrice. 
Banco d'Assicurazioni. 
Banco Orientale d'Assicurazioni. 
Camera Assicuratrice. 
Camera Cosmopolita d' Assicurazioni. 
Cittadina Compagnia d' Assicurazioni. 
Compagnia degli Amici assicuratori. 
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Compag-nia Filemporica d•Assicurazioni. 
Compag-nia Nazionale d'Assicurazioni. 
Greca Concordia d' Assienrazioni. 
Intrepida Compagnia d'Assicurazioni. 
Nuova Alleanza d' Assicurazioui. 
Nuovo Banco Veneto d'Assicurazioni. 
Nuova Compagnia patriottica d'Assicurazioni. 
Nuova Società Commerciale d'Assicurazioni. 
Nuovi Assicuratori. 
Nuovo Stabilimento d'Assicurazioni. 
Società Assicuratrice. 
Società Elvetica d'Assicurazioni 
Società Triestina d' Assicurazioni. 
Socj Assicuratori . 
Stabilimento Commerciale d'Assicurazioni. 
Unione Assicuratrice. 

Mediante un' elezione che rinnovasi og-ni anno, viene for
mata tra i membri di dette Camere una Commissione di cinque 
membri, la quale col mezzo di propri ag-enti eseg-uisce su tutte 
le piazze maritt.ime più importanti per questa città gli affari 
delle Camere medesime. 

La Commissione attuale si compone dei signori : 
Giuseppe Almeda 
Angelo Giannichesi 
Masino Levi 
S. di l\f. L. Mondolfo 
Giuseppe F. Palese. 
1\Iarco Levi segretario. 

CAl~CELLERIA. 

1 ragioniere. 
1 perito magazziniere. 

capitano mercantile. 
agente. 
commesso, c 1 spazzino. 



b) SECONDA SEZIONE. 

(N A v l G AZ 1 O N E VAPORE.) 

Dlll.ETTORI. 

Giuseppe Bousquet. 
C. L. barone de Bruck. 
L. i\'I. cav. de Brucker. 
E. barone de Lutteroth. 
Elio Morpurgo. 

F. H. Schaefer, segretario. 

A. cav. de Toppo, ispettore. 

CANCELLERIA. CANCELLO. 

Corrispondenti N. 2 Capo cancello 
Aggiunti . 4 Agenti 
Ragioniere 1. Facchini . 
Tenitore di libri " 1 
Cassiere . t 
Contabili . 6 PANATICHE. 
Cancellisti 3 
Statisti 6 Provveditore . 
Attuario delle pensioni 

" Spenditore. 
Custodi " 4 Facchini 

N. 29 
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N. 1. 
iO 
6 

N. 17 

N. i 
1. 
2 

N. 4 



so 

MARINA. 

Capitano ispettore. . N. t 
Capitani . 37 
Tenenti in prima. 24 
Tenenti in seconda 27 
Piloti . 12 
l\Iacchinisti . 94 
Carpentieri . 30 
Nocchieri 40 
Timonieri 160 
Padroni di caichio 20 
Fuochisti 300 
Carbonisti 12·1 
Mozzi 94 
Camerieri 160 
Dispensieri . 38 
Cuochi 30 

N H 88. 

ARSENALE. 

Capo ingegnere . . N. i 
Ingegneri assistenti , 2 
Ingegnere capo- disegnatore , i 
Ingegneri disegnatori ap-

prendisti 2 
Macchinisti iO 
l\Ieccanici 64 

Detti apprendisti . 9 
Capo fonditore 

Porto N. 90 

l 

Riporto . N. 90 

Fonditori . 14 
Det.ti assistenti . i O 
Det.ti apprendisti 4 

Capo modcllista. 1 
l\'lodellist.i . . . 6 
Modellista apprendis ta 
Incisore 
Intagliatore . 
Capo ot.tonaio 
Ottonaj 6 

detti apprendisti. 5 
Capo bandajo 1 
Band~ , 12 

Detti apprendisti 3 
Capo fabbro per lavori 

alle macchine. 1 
Fabbri da fuo co 16 

Detti da banco. , 11 
Detti assistenti . , 36 
Detti apprendisti , 5 

Capi fabbri per lavori 
delle navi 2 

Fabbri da fuo co. 6 
Detti da fino . 18 
Detti assis tenti. 11 
Detti apprendisti 8 

Capo calderajo per la-
vori in rame . 

Calderaj detto . 
Detti assistenti 

Porto 

1 
7 
2 

N. 280 



Hiporto N. 280 

Cnldernjo apprendista . 
Capi caldernj per la

vori in ferro 
Calderaj da fuoco 
Cald eraj 

detti apprendisti 
Capi faleg·nami . 
Falegnami da fino . 

detti apprendisti 
detti da bianco 
detti apprendisti 

Arhoranti 
Arborantc apprendista 
Follajo 
Carrajo 
Bottaj 
Tagliavite. 
Fcltreri 
Tappezziere 
Capo pittore 
Pittori. 
Coloristi 
Capo muratore 
Muratori 
Taglia pietre 
Nostruomini 
:Marinaj 
Fuochisti 
Capo facchino 

Porto 

4 
14 

143 
20 

3 
36 
4 

38 
5 
2 

1 
2 
7 
2 
1 

6 
9 
1 
4 
1 
4 

34 
40 

N. 666 

Facchini 
Cocchieri . 
Portinaj 
Custodi 

H i porto 

Capo guardia di notte 
Guardie di notte 

CANTIERE. 

Capo ingegnere co-
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N. 666 

50 
2 
4 

iO 
i 
6 

N. 739 

struttore navale N. i 
detto detto detto i 
Pro~ i 
Capitano amministratore " ·t 
Scrivano " i 
Carpentieri c calafati 103 

detti apprendisti iO 
Falegnami 3 
Falegname apprendista , 1 
Fabbri. 3 
Fabbro apprendista 
Pittore. 
Nostruomo 
Marinaj 
Facchini 
Portinajo . 
Guardia di notte 

" 

1 
1 
1 

10 
10 

1 

--N~ 

6 
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c) TERZA SEZIONE (tETTERAmO-ARTISTicA) . 

DIRETTORI: 

C. L. barone de Bruck, 
L. 1\f. cav. de Brucker, 
E. barone de Lutteroth, -
Elio I\Iorpurgo, 
C. Regensdorlf. __ 

Segretario : R. Reinelt. 

CANCELLERIA. Riporto N. 60 

Cassiere 
Tenitore di libri . 
Corrispondenti 
Capitano 
Cancellisti . . 
Redattori in capo 
Collaboratori 
Archivista • 
Custodi . . 
Inservienti . 

TIPOGRAFIA. 

Proto. 
Sotloproto . 
Correttori . 
Compositori 
Torcolieri 

Porto 

N. 1 
i 
2 
i 
2 
6 
4 
1 
2 
3 

N. 23 

N. 

40 
13 

N. 60 

Macchinisti 
Falegnami. 
Manuali 
Garzoni . 

4 
2 

30 
12 

N.108 

STABILIMENTO ARTISTICO. 

N. i 
8 
2 

12 
7 
3 

N. 33 

Jl!cdico e ch-irurgo 

Dottor Saule Formiggini. 



d) AGENTI ALL'ESTERO. 

(l numeri o·omo ni ind ieano le Sezioni o·apprcscnl.al.c ,tagli Agenti.) 

ADEN Rustanjec Sourabjec Il. III. · 

·\ AGOSTA Giuseppe Prato L III. 
ALESSANDRIA G. Antoniadi 1.~.--

Tom. Smart II. III. 

l ALGERI G. G. Ehrsam L III. 
AMBURGO .J. C. Diirfeldt I. 

G. C. Kopal II. 
Lutteroth e Comp. III. 

AMSTERllAM P. Krieger l. IL III. 
Al\TCONA 1\'Ioor 1\'Iorellet e Comp. l. 

\ 
Giuseppe Stella Il. III. 

ANVEHSA . Paolo Tes ta I. III. 
ATENE. Fort. lvich I. IL III. 
AVANA 
AUGUSTA. C. W. Wagenseil II. m. 

-\ BARIA .J. Lang. l. III. 
BAH CELLONA 
BARI Vincenzo Diana di Nicola I. IL · 
BATAVIA 1\'Iaclaine Watson e Comp. l. II. IU. 

\ 
BATTUM W. n. Holmes I. II. III. 
BAJONi\'E Abramo Rodrigues Ely l. III. 
BEIRUT G. Lam·ella L II .. III. 

·· \ BEL FAST N. Fitzsimons L m. 
BERGHEN Aug. Konow e figlio J. Il. III. 
BEHLJNO Fratelli Arons Il. 

C. E. Kulm III. 
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-/BILBAO .. 
BOì\IBAY . Hi tchic Stunrt c Comp. T. H. Jif. , 

Lcandro .Tohn I. m. 

f BORDEAUX Ferdinando i\Iramor I. 
f · EYan Dumas III. 
/ BOULOGl\"E SUR-:MEH Achille Adam I. III. 

BR.AILA Nicolò Armelini I. IL IIT. 
BHEì\IA . C. A. Heinecken c Comp. T. Il. Tll. 

__ f · BREST . Lui g·i de I\e1jegu I. III. 
BHINDISI L. Nervcgna I. II. IIT. -- r-BR.ISTOL Ivens e Chesselt I. Ilf . . 

1
_ .. BHODY. 

BUDUA . Spiridione Petrovich I. m. 
BUENOS-AYR.ES. 
BUHGAS 

/ CADICE 
A. 1\'Iateo vich I. II. III. 
i\Iarco i\Iacchiavelli l. III. 

~ 

\ 
--\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

CAEN . F. F. Augusto Deboislambert I. III. 
CAGLIARI A. Thorel I. IH. 
CATFFA. Marcantonio Scopinich I. III. 
CALAIS Giacon1o Filippo Vendroux I. !H. 
CALAMATA Aristide Paudasopulo I. III. 
CALAMAii:I Costantino i\Ienzello II. lll. · 
CAMIDONIA ili. Ade IL III. 
CALCUTTA ·watson Borradail e Comp. I. IL III. 
CARDIFF . C. H. Stonchouse e Comp. I. HL 
CAR.LOBAGO . Natale l\'Iattievich I. Il. III. . 
CANEA . . . V. Stiglitz I. Il. III. 
CAPO BABA Hagi Baba I. II. III. · 
CATTACOLO (Ved. PmGos). 
CATA.t"\'IA . . . . A. Currò I. lii. 
CATTAHO e POHTOROSE Stefano Jaxich II. III. 
CEFALO~lA Angelo e Fratelli Romano I. 

Barlf Hancock e Com p. II. III . . 
Angelo Cavallini I. II!. 
G. Stiepovich I. II. III. 

CEHIGO 
CESi\IÈ. 
CHAR.LESTON 

\ CHERBOUHG . 
\ CHERCI . •. 

Vittore l\Iauger Sejcal I. III. 
Ig. G. Nicoli ch I. III. 

l 

J 

i 
j 
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CIIERSO Antonio Chersich I. III. 

. -~ 
CHIARENZA (Ved. Pmaos) . 
CIPRO (Ved. LARNACA), 
Cl'l'TANUOVA Giorgio Millovaz l. II. III. l 
CIVITA VECCHIA . 

l COIRA . Laurer e Comp. II. III. 
COLOMBO .(Ceylon). Wilson Ritchie e Comp. Il. III. ' COLONIA s(u . F. A. Bi.icker Il. III. \ 

·t -COPENAGHEN Moritz Salamonsen I. Hl. J 
CORFÙ. Alessandro Calafatti I. ~ 

\ 
G. A. Rollmiinzer Il. IH. 

1\ CORR (Queenstown) James Scott e Comp. l. III. 
COSTANTINOPOLI . G. Pardo I. 

Pio Terenzio Il. 
lVI. G. Marinitsch III. 

- ~ COWES (lsle ofWight) Ph. Harling e Com p. I. Il f. l 

' l CROOIUIAVEN (Ved. SimJERREN). 
l CURZOLA. Vinc. Dobrossich J. 

Antonio Scrivanich II. III. \ 
DAMASCO Giuseppe Elias III. 
DANZICA . \ 
DARDANELLI N. Xanthopulo Il. III. 

(: 
DEAL Edward Hodges I. III. 
DIEPPE. Odoardo Davide T. Bune! l. III. ' \t 
DOVER. S. lVI. Lathmn l. III. 
DUBLINO .John Walsh I. III. 

t DUNQUERQUE Veuve Dque :li'Iorell e fils l. III. il 
t 

DURAZZO . Anastasio e fratelli Salvari l. IIL -
El\'IDEN. H. illug I. III. l 

\\ FALCONERA. qiovanni de Lorenzi I. III. 

\ FAUIOUTH G. C. e B. W. Fox e Comp. I. III. 
FASANA 

l l FECAiVIP Stefano Serafino Couillard l. III. \ FERRARA. 
FILADELFIA j 

FIRENZE Pietro Grelli II. III. 
l ,: 

FIUME C. S porer I. II. III. 
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FRANCOFORTE sjM. Frauz J. Buhm Solm II. HL · ~ GALATZ Pietro Marassi I. II. III. .· 
GALLIPOLI A. C. Siderides I. IL III. 

--\ GAL WAI Jolm Nettervelle Blake I. III. 
l 

\ GENOVA N. d' Atlegretti I. III. 
Gaet. Brambilla e Comp. IL 

--- ~ GIDILTERRA Loug-lands Cowell c Comp. I. III. 
- ( GLASGOW. J. T. Brown e Comp. I. Ill. 

\ GYON Dionisio Acebal I. III. 

\. HARWICH. Oliwer John Williams I. ITI. -x HAVRE .. W aimer, Laug-er e Com p. III. 
Cuvillier ainé l. 

{ HONFLEUR Giovanni Fed. TUhs I. III. 
HONGKONG W. Pustan e Comp. I. Il. III. 

l HULL lVI. B. Keighley e Comp. I. III. 
JABLANAZ l\'Iatteo Karliè I. Il. III. J 
Th'EBOLI B. i\'Iantovani I. II. III. 
INNSBRUCK A. Pechlauer II. III. 

/ ISJHAIL . . Lazzaro Gag-liardi I. III. 
-- / ITAKA •. Spirid. Piero e Comp. I. III. 
-- / h.1LLYBEGS Samuele l{assidy I. III. 

IO.NGSTON 
IWENIGSBERG 

l LA CORUNA. Giov. Frane. Zinehe I. m. 
LAGUAYRA 

\\ 
LARNACA (Cipro) Giuseppe Beati IL m. 
LA ROCHELLE Gabriele Admirauld I. IIT. 
LE FERROL Antonio Ig-nazio Fernandez I. III. 

-\ LEROS . Antonio di Demetrio I. III. 

l 
LESINA G. Ralfaelli I. Il. III. 
Llì\ffiRIK William Henry Harrison l. III. 

\\ 
LIPSIA . Fratelli Dufour e Comp. Il. m. 
LISBONA C. P. Schaelfer l. 

Francesco Crillanovich III. 
LISSA Antonio Topich I. III. 

\ LIVERPOOL Henry C. Chapmann e Comp. I. III. 
LIVORNO . Giuseppe Tausch I. II. III. 



LONDHA . . . . C. C. Jng·atc e figlio (Agenzia centrale 
per tutta l' Inghilterra) I. 

- \ --- LORIENT . . . 
LUBECCA .•. 
LUSSIN PICCOLO 

~ MAGHI . 
MADRAS 

. ~ l\'IALAGA 

'MALTA. 
MANNHEil\f 
MA.l"W.LA . 
MARATONISSI 
MARSIGLIA 
l\'IEGLINE 

l\'IESSINA 

l\'IETELINO 

Hichie Borman e Comp. N. 127 · 
Leadenhall Street Il. 

Jos. Edlmann Il. 
Dumas· e Wylie III. 
Augusto Giov. Ouizillc l. III. 

G. S. Vidulich I. II. III. 
C. Biliotti l. III. 
Binny e Comp. l. II. Ilf. 
Francesco Ramos Tellez l . 
Francesco Berg·amin III. 
Agostino Portelli e Comp. f. Ilf. 
Eyssen e Clauss II. III. . 
P. Jenny e Comp. l. II. Ilf. 
Francesco Dacorò I. III. 
A. Lavison I. II. III. . 
G. B. Zanella II. 
N. Androv'ich I. III. 
Mariano Costarelli l. III. 
G. Walser e Comp. IL 
G. Svilarich I. Il. III. 

\ 
·( 

MILANO Fratelli Brambilla Il. III 
i\nLFORD (Soulh W ales) Thomas Roberts l. III. 
ll'liSSOLUNGI . Giuseppe Bassich I. III. 
MONFALCONE Michele Trevisani I. III. 

l MOSCA ... 
\ MOSTAGANEM 

\ ~~~~~ .. 
NAUPLIA 

- ~ 

Giuseppe MariÌ1covich l. III. 
Natale Sorvillo I. II. III. 
P. Briaudeau I. III. 
Bonifacio Bonafin II. III. 
Antonio Paterachi l. 

\ NAVARINO Panajotti Lambropulo I. III. 

\ 
NEWCASTLE .•. l 
NORTI-1-SCHIELDS . \ Thompson e Comp. l. III. 

\ NEWl'ORT . . . Henry Edwards e Comp. I. III. 
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NUOVA-ORLEAI\S 
NUOVA IOHK 
OD ESSA 

OPORTO 
-; . ORANO . 

OSTENDA. 
PALERìllO 

PARENZO 
PARIGI . 

PATRASSO -1 PENZANCE -. l l)ERNAMllUCO 
PIRANO . . 
PIREO •.. 

.. r· .. PlRGOS, anche per 
CATTACOLO e 
CHL\HENZA 

\ PLLI'IOUTH 
POLA 
PORTO PRil\'CIPE 
PORTORICCO . 

Pietro de 1\iister l. li. III. 
D. A. Zenzo II. !II. 
P. Z. l\litarachi I. 

Francesco l\Iarunig- l. III. 

Agostino Emmanuelli I. III. 
Ch. Fischer II. 
A. Danelon I. Il. III 
Office universel des renseignements 

Veuve le Bouleiller N. 27 Piace 
de la hourse Il. III. 

G. Teodorovich I. IL III. 
Richard Pearce I. III. 
E. Schaeffer I. 
C. Furegoni I. Il. IIL 
Fortunato hich II. 

Giovanni Gicca I. III. 
Luscombe Driscoll e Comp. I. III. 
Val. W assermann I. II. III. 

\l POBTOROSE (Yed. CATTARo). 

PORTSl\IOUTH Vincenzo Pappalardo I. III. 
PRAGA 
PREVESA Nap. D.r Soldà I. III. 

.. i/ -
RAGUSA Aug. DescarneaJLx I. II. III • 
RAMSGATE Edvvard Hodges I. JII. 

-r RAVENNA . Runcaldier e figli I. Ill. 

l RIBADEA Francesco de Torres I. III. 
RIGA 

( RIMINI - . Gaetano Aùticci I. III. 
RIO JANEIRO. E. G. Geiger l. III. 
RODI L. Giulianich I. II. III. 

" 

l 
l 

l 
t 

l 
l 

J 



nmiA ... 

--\- HOTTEHDAM . 
\ ROUEN .. 

HOVIGNO . 
SALONICCO 

SAlVISUN 
S. JAGO 

l S. FRAt\'CISCO -
1 

(California) . 
S. MALO . . 

{ S. SEBASTIAN 
l SANT ANDER . 

SANTOS .. 

N. Piett·oni l. III. 
s: Orig·inali II. 
W. Bunge e Comp. I. III. 
Prospero Pimont I. III. 
G. C. Gianelli I. II. III. 
Elia Fernandez e Comp. l. 
C. l\'lonkovich III. 
G. B. Calbo II. 
T. V. Demattei I. II. III. 

Samuele Giov. Gower I. Ili. 
Carlo Maria Miche! l. III. 
Bernardo Alcain I. III. 
Luigi Gallo I. III. 

( S. VALERY EN EAU!C . Pietro Adolfo Le Seigneur I. III. 
j S. VALERY sua so~mE Silvain Vasseur l. III. 

SCIO • • . • • . G. Stiepovich I. IL Ili. . . 
\ SCHILLY Francis Baufield e . So n l. III. 

SCUTA.RI D.r V in c. cav. Ballar in .I. IL III. 
SEBENICO. 

SEGNA .. 

V. Buralovich I. 
N. Gallco tovich-Crivellari II. III • 

. D. A. Sillich I. II. III. 
SINGAPORE l\iaclainC Fraser e Comp. J. II. III. 

j SIHA . . . G. È. l\'larichich l. IL III. 
SIRACUSA Giuseppe Gallina l. III. 

l 
SINOPE . . . . . P. Mercenier l. II. III. 
~J~IBE~~N e CROOKH~ VEN J. H: Swanton L III. 
SMIRNE. • • • . Gwv. Ioannovtch I. IL III. 
SPALATO . . Mauro So litro l. II. IIL ·l STETTJNO . . Carlo Arti I. III. 
STOCCOL!\'IA. 
SULlNA. . . 

· / SOUTHAMPTON . 
j TAGANHOG 

TENEDOS . . . 

G. Givanovich l. III. 
l\'Iartineaux Croskey e Comp. I. III. 
F. Klissanich I. III. 
Cost. Burelli I. H. JJL 

8\J 
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l TIFLIS . . . Giovanni Scndieri Il. Ili. 
TRAP Al~I . . G. iU. D'Alì I. III. 
TREBISON])A. . • T. N. Demattei II. 

_ f TRIPOLI DI BARBERIA Aut. Gazzi Francovich l. III. 
{- TRIPOLI DI SORIA . Cristoforo Caziflis I. III. 

TROMSOE ...• 
TULTSCHA. 

( TUNISI .. _
1
. mfAGO .. 

_ VALP.ARAISO. 
VARNA .. 
VARSAYIA 
VENEZfA . 

VERA-CRUZ 

Luigi Dubravcich I. II. III. 
Alfredo Daninos e Comp. I. III. 
G. Leva l. II. III. 
Orazio Lutschaunig I. III. 
A. S. Tedeschi I. II. III. 

A. F. Coen J. 
B. Rosignoli Il. III. 

l VICTORIA, HONG-KONG Turner e Comp. l. III. 
Vill:i\'NA J. Jiittner II. 

VIGO 
W .ARRENPOINT . 
WATERFORD 
WESTPORT 
ZANTE 
ZARA 

ZURIGO 

C. Dittmarsch III. 
Manuel Barcena l. III. 
Leonardo W atson I. lii. 
Josiah Williams l. III. 
W. H. Parker I. III. 
Barff Haucock e Comp. I. II. III. 
. Nic. de Franceschi l. 
F. Brunelli ll. lll. 
Posshardt padre e figlio Il. III. 

J 
l 

\ 

' ' 

' \ 



ili. 

ED ONOIUFICENZE. 

1. Elenco dei capitani mercantili austriaci di lungo 
corso e dei direttori del grande cabotaggio che furono 
pa.tentati dall'epoca dell'istituzione del Governo centrale 

marittimo. 

Capponi Antonio Nic. di Lussin piccolo 
Cossovich Deodato Dobrota 
Circovich Paolo Buccari 
Crussich Francesco 
Forti Ferdinando 
Giuranovich Giorgio 
Gargurevich Nicolò 
Giurovich Giuseppe 
Luppis Francesco 
Milinovich Diodato 
1\'lifka Giovanni 
1\'Iasich Natale 
Montefiori Giuseppe 
Orepich Giorgio 
Raicich Sebastiano 

Lovrana 
Cattaro 
Giuri chi 

" Ragusa 
, Perzagno 

Fiume 
Joscizza 
Buccari 
Buccari 
Milano 

, Ragusa 
Volosca 

Patentati 

nell'anno 

1850. 
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Semlovich Pietro di l'crasto 

\ Suttora Venceslao 
" 

Lussin piecolo 
SilYestrich Domenico Selve 

( 
Stipanovich Lorenzo Costrena 
StipanoYich Martino Costrena 
Sucich Giuseppe Volosca Paten t ati 
Seg-lin Carlo Buccari nell'anno 
Sepich Giovanni Buccari 

\ 

Turcich l\Iatteo Lovrana 1850. 

Tomovich l\larco Ca !taro 
Ursicich Giovanni Costrena 
Vidulich Giuseppe 

" 
Lussin piccolo 

Voivodich Lazzaro 
" 

l\Iorig-no '( "l Verona Giuseppe Perzagno l 

Andricevich Francesco di Trieste 
Baccareich Pietro 

" 
Draga 

Benussi Giovanni 
" 

Rovigno 
Bellini Clemente Messina 
Bojanovich Giacomo Mokoschizza 
Bonetich Ignazio 

" 
Draga 

Brozzovich Giacomo 
" 

Draga 
Baburizza Luca 

" 
Ragusa 

Comelli Guglielmo Trieste 
Cossitz Federico Trieste Patcntati 
Copaitieh Nicolò Buccari nell'anno 
Florio Filippo 

" 
Perzagno 

1851. Fettauer Lodovico Trieste 
Giurchelta Antonio Lesina 
Glaser Francesco Costrena 
Gianfelice Domenico Monte-fano 
Ivancich Francesco 

" 
Lussin piccolo 

J(arletzky Giovanni Zar a 
Lazzari Elia 

" 
Perzagno 

Leva Antonio 
" 

Lussin grande 
Lusina Pietro Fiume 
Lucovich Antonio 

" 
l'erzagno 



Lnzznrcvich Miclwle 
Marunich Antonio 
Morin :Malleo 
Miculich Giovanni 
1\'Iart.inelli Isidoro 
i\lifka Andrea 
Mattulzevich Pietro 
Mnyerfy Luig·i 
l\'Iedanich Giorgio 
Merlanich Michele 
Ossoinak Francesco 
I>etarga Antonio 
Poschich Mattco 
Paicurich Andrea 
Poscher Antonio 
Persich Giovanni 
Pcsaresi Giovanni 
Poschich Vincenzo 
Radeglia Pietro 
Rosmanich Francesco 
Ragusin Germano 
Homano Marino 
Silvest.rich Antonio 
Scopinich Matteo 
Seculovir.h Giorgio 
Soich Martino 
Sahlich Vincenzo 

di Eaosich 
Fiume 

, Lussin piccolo 
Eu c cari 
Cattaro 
Euccari 
SagTado 
Eu da 
Costrena 
Costrena 
Volosca 
Venezia 
Fiume 
Costrena 

" Lussin grande 
" Opritz 
" Lussin gTandc 

Volosca 
" Ragusa 

Costrena 
Lussin grande 

, Ragusa 
Selve 
Venezia 
Crussevizzc 
Costrena 
Buccari 
Costrena 
Costrena 
Josizza 

" Lussin piccolo 
Fiume 

Sussanich Francesco 
Stipanovich Tommaso , 
Seculovich Saverio 
Scopinich Natale 
Tichiacz Andrea 
'frìpcovich Vincenzo 
Tripcovich Giovanni 
Tugnizzo Nicolò 

Dohrota 
Dohrota 
Sahioncello 
Costrena 
Costrena 

'fhian Andrea 
Ursicich Mattio 

Patentati 

nell'anno 

1851. 
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Vlahussich Vincenzo 
Vicevich Giuseppe 
Vranich Giacomo 
Viscovich Giuseppe 
Xigga Antonio 
Zar Alessandro 
Zanelli Giuseppe 

Beban Giovanni 
Berberovich Cristoforo 
Bezerich Nicolò 
Bogdanich Giovanni 
Botterini lliarc' Antonio 
Bussanich Federico 
Clacevich Andrea 

di Rngusa 

" 
Draga 
Costrena 
Perasto 
Sto livo 

" 
Lussin piccolo 
Spalato 

di Zlarin 
l\'lorigno 
Bo l 
Selve 
Lussin grande 

" Lussin piccolo 
Dobrota 

, Veprinaz Corich Antonio 
Chersanaz Giovanni 
Curtini Marco 
Camenarovich Diodato 
Crilich Giuseppe 
Cattarinich Ant. Luigi " 
Dujmich Natale 

Klinzi 
Buccari 
Dobrota 
Orebich 
Lussin piccolo 
Costrena 
Costrena 
Bianca 

Dujmich Francesco 
Ginovich Giovanni 
Goich Bartolommeo 
Guosden Giovanni 
lvancich Martino 
Lazzarich Carlo 
Lacovich Luca 
Lucovich Alessandro 
Lusina Giovanni 
l\farzari Pietro 
Mattulich Simone 
l\'Iaurin Giovanni 
Minieh Stanislao 
Marconetti Enrico 
Petranich l\:latteo 

Castel S. Pietro 
Doli 
Criquenicza 
l\1oschenizze 
Perasto 

, Perzagno 
Cherso 
Venezia 

" Ragusa 
Malta 

, Perzagno 
Trieste 
Cherso 

i Patcntati 

nell'anno 

\ 
1851. 
. / 

'i> !1 

Patentati 

nell'anno 

1852. 



Pollich Gennaro di Portorè 
Pramlizza Vincenzo Portorè 
Praudizza Pietro Portorè 
Peretti Francesco Fiume 
Radicich Filippo Bo l 
Hadizza Costantino Parenzo 

Randich Giuseppe Costrena 

Sarinich Giacomo Vodresizzo 

Smajevich Giuseppe 
" 

Lnssin piccolo 

Stuch Francesco Sabionce!lo 

Sucich Francesco Volosca 

Tagliarani Antonio 
" 

Ragusa 
Tichiacz Silvestro Costreua 
Tomassich Francesco Abazia 

Tomanovich Filippo 
" 

Lepetane 

Tripcovich Antonio Dobrota 

Tagliani Pietro Trieste 
Ursicich Felice Costrena 

Zurich Giorgio 
" 

Ragusa 

Babarovich Prospero 
Cassianovich l\farco 

di l\'lilnà 

Cassianovich Pasquale , 
Cernogorcevich Cristo f. , 
Cassovid1 Lorenzo 
Cordich Giovanni 

O mb la 
Mokoschizza 
Baosich 
Sabioncello 
Calamota 

Conti Vincenzo , Sinigaglia 
Fiume 
Top la 
Contarina 
Cherso 

Dujmich Giovanni 
DragomanovichNicolò , 
Fabris Innocente 
Fillinich Giovanni 
Gavagnin Vincenzo , Pellestrina 

\ 
l 

~ 
l 

J 
l 

Patentali 

nell'anno 

1852. 

~~ 

P a tentati 

nell'anno 

1850. 
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Girotto Angelo di Donarla 
l\Ilndinco Antonio Comisn 
Mnrinich GioYanni Selve 
l\Iantoyan Feli ce Loreo 
PetroYich Spiridione 

" 
Bndun 

Pellizzaro Mnt.teo Isola Pate n tati 
Purich l\Iatteo Cherso 

nell'anno 
Pancovich Nicolò Podi 
Radulovich Saverio Catlaro 1850. 

Scarpa Ciriaco Pellestrina 
Scarpa Antonio Pelles trina 
Scarpa Vincenzo Pellestrina 
Vitich Antonio Cherso 
V oivodich Ignazio , Morigno 

Belh·amini Antonio di Donarla 
Beltramini Benedetto Donada 
Bolmarcich Gasparo Cherso 
Buttirich Giovanni 

" 
Trappano 

Cavalieri Antonio. Pesaro 
Crivellari Antonio Cherso 
Chinchella Lorenzo Cherso 
Cosulich Sabino 

" 
Lussin piccolo 

Czar Giovanni Criquenicza 
Doria Lodovico Chioggia Patentati 
Duncevich Matleo Cherso nell'anno 
Fabris Francesco Contarina 
Furlan Francesco Chioggia 1851. 

Gavagnin Vincenzo Venezia 
Gavagnin Natale Pellestrina 
Gusella Gaetano Donada 
Gorini Pie tro 

" 
Venezia 

I{rmnmer Luigi Cattaro 
Ii:ukacz Maltio Sussate 
Libanora Giuseppe Contarina 
Mandriotto Giorgio , l\'lonopoli 
Mondaini Michele Pesaro 



Masculin Giuseppe di 
Monaro Domenico 
Nascimbene Luigi , 
Padovan Giuseppe 
Prischich Giovanni 
Pregno lato Osvaldo 
Peruggini Antonio 
Pasquale Giacomo 

" l'etricevich Filippo 
Petrovich Spiridione 
Petricich Antonio 

" Pagan Girolamo 
" Radimiri Cristoforo 

Rajovich Teodoro 
Suncin Giacinto 
Scarpa Natale 
Soltarich Marco 
Soncin Pietro 
Tealdo Domenico 
Viclacovich Basilio 
Valentin Giacomo 
Vucovich Milusino 
Zvilichievich Nicolò 
Zottinis Nicolò 

Bertolini Ferdinando di 
Bigo Giovanni 
Bullo Francesco 
Blasich Giovanni 

" Casparinich Casimiro 
Caime Giacinto 
Ceolin Giovanni 
Dm·mia Felice 
Frattìcelli Nicolò 
Furlan Francesco 

" Fragnul Francesco 
Girometta Giovanni 

Fiume 
Chiogg-ìa 
l'esaro 
Chiogg·ia 
Lovrana 

/ Donad il 
Venezia 
Bisceglia 
Dobrota 
i\'lulla 
Veprinaz 
Chioggia 
Dohrota 
Fiume 
Contarina 
Peli es trina 
O m h la 
Contarina 
Trieste 
Savvina 
Cherso 
Bianca 
Cm·zola 
Cherso 

Trieste 
Trieste 
Chiog-g-ia 
Veprinaz 
Opritz 
Venezia 
Chioggia 
Venezia 
Trieste 
Chioggia 
Lovrana 
Trieste 

/ 

Patentat i 

nell'anno 

i 851. 

Patenta ti 

nell'anno 

1852. 

D7 
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Girotto Giovanni 
Ghezzo Angelo 
Ghechi Giovanni 
Inchiostri Giovanni 
Lucich Trilone 
l\'Iilletich Basilio 
:Mondaini Filippo 
l'llariselli Leopoldo 
l\iilletich Gionnni 
Marovich Antonio 
:Marangoni Leopoldo 
Mersa Triffone 
Pagnini Giuseppe 
Padovan Luigi 
Padovan Gasparo 
Padovan Francesco 
Penzo Felice 
Perovich Filippo 
Picinich Matteo 
Rossi Francesco 
Rossi Vincenzo 
Soppa .Marco 
Scarpa Antonio 
Schnautz Giuseppe 
Vianello Giuseppe 
Zanon Francesco 

di Donada 
S. Pietro della Volta 
Pesaro 
Venezia 
Sto livo 

, Perzagno 
Venezia 
Fiume 
Castelnovo 
Dobrota 
Contarina 
Taganrok 

, Venezia 
Chioggia 
Chioggia 

, Chioggia 
Chiog·gia 
Obrobovaz 

, Lussin piccolo 
Trieste 

, Pesaro 
, Lussin piccolo 

Pellestrina 
Messina 
Chiesa 
Trieste 

Patentati 

nell'anno 

1852. 

Inolt1'1~ Bachich !\'latteo di Veprinaz autorizzato di diri
gere navigli soltanto entro i limiti del mare Adriatico. 



2. Elenco dei marittimi ai quali fu conferita 
qualche distinzione pubblica. 

!Hl 

Il giorno 26 settembre 1849 Luigi Fajetto, mozzo di un 
bragozzo peschereccio, cadde in mare dal caicchio distante 50 
passi circa dalla riva di Pola. Lott.ava qu ell' infelice indarno 
fì-a la vita e la morte, quando 

Paolo Rogltich, 

marinaio del bastimento mercantile Bellerofonte, vestito come 
era, gettossi nell' acqua, e gli riuscì di ricuperare il già som
merso ragazzo, cui condusse alla riva privo di sensi e colla 
schiuma alla bocca. 

L' i. r. Governo del Litorale assegnò al marinaio Roghich, 
in premio di tale atto di coraggio e di umanità, fiorini venti
cinque. 

L' i. r. Governo del Litorale assegnò a 

Domenico Toich fu Domenico, 
Domenico Toich di Domenico, 
Domenico Toich fu Giovanni, e 
Giuseppe Cesm·ich 

assieme la ricompensa legale di f. 25 per aver essi con pro
prio pericolo di vita salvato in vicinanza di Smergo certo Do
menico Rimbaldo che, dopo aver lottato la notte intiera dal 18 
al 19 settembre 1849 colle onde impetuose del burrascoso 
mare, trovavasi la mattina del 19 privo di sensi nel proprio 
caicchio abbandonato al capriccio del vento e del mare. 

L'i, r. Governo del Li torale assegnò a 

Francesco P1·edonzan, 

padrone di barca a Pirano, ed ai di lui marinai 
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Pietro Fornasaro, 
Nicolò Schiavuzzi, 
rietro Benvenuti, 

Antonio Dolce, 
Pie tro Petro11io, c 
Giovanni B oni(azio, 

assieme la ricompensa legale di 125 fiorini, per aver essi 
con proprio pericolo di vita salvato il g iorno 28 novembre 1849 
a Pirano dal burrascoso mare un battello pericolante, sul quale 
trovavansi cinque individui esposti al rischio di naufragare sug·li 
scogli vicini. 

Sua l\Iaeslù I. R. A. si è degnala di accordare che all 

Antonio Bellen, 

capitano del vaporiere del Lloyd austriaco Germania, ed a 

Demetrio Voivodich, 

capitano del brigantino austriaco Conte Gy1tlai, venga espresso 
il sovrano aggradimento per le loro filantropi che premure nel 
salvare parecchi marinai del brigantino greco S. Giovanni d'Idra, 
naufragato ai 28 di gennaio 1850 nei Dardanelli, e che agli 
equipaggi, cioè a 

Giovanni Sambugnao, 
Girolamo Tt·inaistich, 
Domenico Borgoni, 
Terenzo lllagnagnini, 
ll'lichcle Persich, 
Luigi Loschiano, 
Diorlato Dragoilovich, 
Nicolò iJ1ailovich, 

Andrea Longhini, 
Gius eppe Cm·dich, 
Matteo lNtl, 
Antonio Fmnichievich, 
Giovanni Lindi, 
Antonio J11m·ini, 
Stefano Calope1·, e 
Tommaso Ma1·incoviclt, 

i quali cooperarono al salvamento dei naufraghi, sia erogato un 
premio complessivo di 400 fiorini. 

Sua lllaestà I. R. A., son sovrana risoluzione del 23 ot
tobre i 850, si compiacque graziosamente di permettere che il 
capitano mercantile aust riaco 

Luigi Viscovich, 

ora addetto al servizio della Società di navigazione del 
-Lloyd austriaco, possa accettare e portare la medag·lia d'oro 
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del rea l ordino di Francesco I, conferitagli da S. l\L il Re delle 
Due Sìcilie pel nobile c coraggioso suo contegno nel salvare 
la vita nd otto marinai napoletani. 

Sua Maestà I. R. A., con sovrana risoluzione 20 dicem
bre 1850, si degnò di permettere ad 

Antonio Bellen, 

capitano del Lloyd austriaco, che possa accettare e portare la 
croce di cavaliere dell' ordine del Salvatore, conferitagli da S. 
lVI. il Re della Grecia in riconoscenza dell'attiva sua coopera
zione al sahamento di parecchi marinai greci. 

Sua Maestà J. R. A. si è degnata di acconsentire che 

Giovanni Giovagn.ola, 

comandante del pielcgo austriaco Lisetta, possa accettare c 
portare la medaglia Benernm·enti col nastro, conferitagli da S. 
S. per la bella azione da lui praticata il giorno 8 agosto 1850, 
allorchè unitamcntc a due individui del suo equipaggio si recò 
al sollecito soccorso di due marinai pontifici, prossimi a som
mergcrsi nelle alture di Sinigaglia, per essersi rovesciati dalla 
loro lancia in causa del forte vento da greco-levante improv
visamente suscitatosi. 

A ciascuno dei prccitati marinai del pielego Lisetta de
gnavasi S. S. far grazioso dono di una medaglia d' argento. 

Giuseppe Pallina, 
~-·-

capitano del battello a vapore della società del Lloyd, denomi-
nato Venezia, col quale fecero il viaggio da Venezia a Trieste 
nell' anno f 851 il granduca e la granduchessa d'Assia, ha ri
cevuto l'ordine del merito granducale assiano di quarta classe. 

Sua Maestà l. R. A., con sovrana risoluzione del f 5 mag
gio 1851, si è degnata di conferire a 

Murco A. Starcic!t, 
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capitano mercantile austriaco, in riconoscimento del merito ac
quistatosi coll'inventare a vantaggio della naYig·azione un nuo
vo timone di soccorso, la croce d' oro del merito. 

Sua Maestà I. H. A., con sovrana risoluzione del 7 mag
gio 1851, si è degnata di accordare a 

~. 
capitano del brigantino mercantile austriaco Onesta, il permes
so di poter accettare e portare la medaglia d' oro di prima 
classe, conferitagli dal Governo francese per aver salvato l'equi
pagg·io del brigantino francese Les qu.atre soeurs. 

Sua :Maestà I. R. A., con souana risoluzione del 7 mag-· 
gio 1851, si è degnata di permettere che 

del brigg mercantile austriaco Vitto, accettino e portino il 
primo la medaglia d'oro di prima classe, ed il secondo quella 
di seconda classe, loro conferite dal Governo francese in ri
conoscimento del merito acquistatosi per aver salvato nel porto 
di .Mogador 15 persone dell'equipaggio del brigantino francese 
Luigia. 

Sua Maestà I. R. A., con sovrana risoluzione del 2 mag
gio 1851, si è degnata di conferire a 

Vincenzo Yernich
2 

tenente a bordo della vaporiera del Lloyd austriaco Germania, 
ed a 

Giorgio J11itrovich, 

timoniere del brigantino mercantile austriaco Conte Gyulai, la 
croce d'argento del merito pel coraggio di cui fecero prova 
nel recar soccorso a parecchi uomini spettanti all' equipaggw 
del naufragato brigantino elleno S. Giovanni d' ldTa. 
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Sua Maestà I. R. A., con sovrana risoluzione 24 agosto 
1851, si è degnata di concedere al capitano mercantile au
striaco 

Luca Ve1·onct, 

che possa accettare e portare la medaglia d'oro di S. Vladimi
ro, conferitagli da S. ~I. l'Imperatore di tutte le Russi e. 

L' i. r. Ministero del commercio, ·con apposito decreto di 
encomio, si compiacque di esprimere ad 

Antonio Biagio Cosulich, 

capitano mercantile austriaco, il proprio agg-radimento per le 
diligenti e pazienti sue cure esibite a vantaggio della marina 
mercantile austriaca nel compilare l'opera nautica: "P ortolano 
dei mari Mediterraneo, Adriatico, Arcipelago, Nero, Marmora ed 

Azoff. Venezia 1848". 

Sua Maestà I. R. A., con sovrana risoluzione del 22 no
vembre 1851 si è degnata di conferire a 

Biagio Verona, 

capitano della marina mercantile austriaca, la croce d'oro del 
merito colla corona, in benigna ricognizione del perspicace ed 
intrepido suo contegno nel viaggio da Trieste a Nuova-York 
colla nave austriaca Antoniettct IJlat·ict, e di accordare a cinque 
individui del suo equipaggio, cioè a 

Luca Bernichievich, nostromo, 
Luca Jltlandriotto, dispensiere, 
Giorgio Dabovich, timoniere, 
Calisto Blasevich, carpentiere, ed a 
Lorenzo Blasevich, camerotto, 

una rimunerazione di fiorini cinquanta per cadauno. 
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L'i. r. Governo centrale marittimo, in esecuzione ug-li or
dini ricevuti dal lllinistero del commercio, con dispaccio 5 di
eembre :1851, ha rilasciato ai navig-anti 

Giuseppe Verona, 
Alessandro lVallozJp, ed 
~Jlorio, 

già addetti alla nave austriaca Antonietta !llm·ia, capitano Bia
gio Verona, il primo come scrinmo e gli altri due come ca
detti, un decreto di encomio in ricognizione ufficiale della parte 
meritoria avuta, giusta l' attestazione di esso capitano, nel 
sahamento di detta naYe durante il fortunoso di lui viag-gio da 
Trieste a NuoYa-York sul principio dell'anno 1851. 

Vincenzo S01·ian, 

direttore del bragozzo pescareccio S. Berncwdo, nella notte del 
13 novembre 1851 coll'aiuto di due marinai 

Felice So1'iq& ,e 
Pietro Apollonia, 

salvò da sicura morte, ponendo a rischio la propria vita, i pe
scatori Angelo Rnnzato, Ant.onio Salvagno e Felice Podestà, i 
quali, essendo stato alla punta di Grignano rovesciato da un 
improvviso colpo di Yento il bragozzo Castellano, di cui essi 
formavano l'equipaggio, si trovavano in halìa dell' infuriato ele
mento. 

Per questa intrepida e generosa azione l'i. r. Luogote
nenza accordò a Vincenzo Sorian, Felice Sorian e Pietro Apol
lonia il premio legale nell'importo di f. 25 per cadauno. 

Sua l\'Iaestà I. R. A., con soyrana risoluzione abassata con 
decreto del Ministero di commercio di data 24 dicembre 1851, 
si compiacque di accordare a 

Giovanni l\'Iartino NicoUc~ 

capitano merca11tiie austriaco, il permesso di accettare e portare 
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In medaglia d' m·gento, conferitagli dal Govemo granbrettan
nico uniLamenLe a 20 lire di sterlini in riconoscimento del soc
corso da esso prestato nell' anno 1836 ad un brigg· in
g'lcse. 

~~~~yna, 
direttore del bragozzo denominato Nicoletta, coll' aiuto del suo 
equipaggio e ponendo a rischio la propria vita, salvò la mattina 
dei 7 gennaio 1852 da sicura morte il marinaio Bortolo Bene
detti, essendo stata rovesciata da un improvviso colpo di ven
to la barca, in cui quest' ultimo si trovava, nel quale incontro 
tre compagni restarono preda delle onde. 

Per questa filantropica azione fu accordato dall'i. r. Luo
gotenenza ad Antonio Salvagno il premio legale di 25 fiorini. 

Gli equipaggi dei bragozzi &tnt' Antonio e Nicoletta, di
retti da 

Giovanni Zennm·o, ed 
Antonio Salvagno , 

salvarono da sicura morte nella notte del 5 al 6 gennaio 1852, 
ponendo a rischio la propria vita, i pescatori Luigi 1\:laccapan, 
Felice Turcato e Giovanni Turcato, essendo stato rovesciato da 
un improvviso colpo di vento il bragozzo Radriga, sul quale 
questi ultimi si trovavano. 

Per questa filantropica azione l'i. r. Luogotenenza accor
dò ai salvatori il premio legale nell'importo di fiorini settanta
cinque, cioè di 25 per cadaun salvato . 

L' i. r. Luogotenenza ha accordato a 

Pietro Fonda, 

padrone della brazzera Fmnceschino;· unitamenle all'equipaggio 
della medesima, composto di 6 individui, il premio legale di 
f. 100, per aver essi salvato nel giorno. 2 novembre 1851 ~elle 
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acque di Pirano con proprio pericolo di vita quattro marinai 
della brazzera Regina, da sicura morte. 

L' i. r. Luogotenenza del Litorale ha accordato ai marinai 

Giovanni Dobrich, e 
Giov. l\1aria Fonovicll, 

il premio legale di f. 125 per aver essi con proprio pericolo 
di vita salvato nel dì 6 marzo 1851, nelle vicinanze di Fontane 
sotto Orsara, I'int.iero equipaggio del battello T1'iestino, compo
sto di cinque individui, i quali senza il pronto e coraggioso 
soccorso degli accennati marinai sarebbero periti, trovandosi il 
loro battello per le riportate rotture ripieno d' acqua, ed essi 
estenuati di forza già in preda alla burasca che in quel giorno 
infurian1. 

L' i. r. Luogotenenza del Litorale ha accordato ai marinai 

Giacomo Varisco, di Duino, 
Gionnni Rismondo, di Rovigno, 
Andrea Rismondo, di Rovigno, e 
Bartolommeo Sponsa, di Rovigno, 

il premio legale di fiorini cinquanta, per aver essi nel giorno 4 
marzo 1852 salvato con proprio pericolo di vita i due pesca
tori Bortolo ed Angelo Varagnolo due miglia distante da Duino 
da sicura murte, avendo I' infuriato elemento rovesc.iato il loro 
battello, e trovandosi essi dopo un lungo lottare colle onde 
estenuati di forze ed incapaci quindi di salvarsi. 

Dietro ordine dell'i. r. Ministero del commercio, l' i. r. 
Governo centrale marittimo, con decreto del f 5 luglio 1852, 
ha manifestato a 

:Marco Florio del fu Biagio, 

capitano in servizio della Società di navigazione a vapore del 
Lloyd austriaco, la speciale soddisfazione del prelodato dica-
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stero per l'assai lodevole contegno da lui spiegato nel salva
mento del brigantino mercantile austriaco Splendido, capitano 
Giovanni Visin, il quale nel giorno 24 maggio 1851 ebbe pe
ricolosamente ad investirsi sulla Punta dei Barbieri nel canale 
dei Dardanelli. 

Con autorizzazione dell'i. r. Ministero del commercio .in 
data 24 Jug·lio 1852 l'i. r. Governo centrale marittimo, con 
apposito decreto, ha manifestato a 

Vido Camenarevich, 

capitano mercantile austnaco dt Do~ la soddisfazione del 
prelodato Ministero per l'assai benemerita e lodevole azione 
ch' egli seppe compiere come comandante del brigantino mer
canti le austriaco Comggioso, salvando nel giorno 25 maggio 
1851 presso Capo ICalakri l'equipaggio del brigantino mercan
tile ottomano Beczeste, capitano Jedik Mustafà. 

L'i r. Governo centrale marittimo, con decreto del 13 
agosto 1852, manifestò la speciale sua soddisfazione a 

Giorgio Erzich, 

conduttore del pielego austriaco Genio Dalmata, per la filan
tropica assistenza da esso prestata nel salvare la brazzera au
striaca Divina Provvidenza. 

L' i. r. Governo centrale marittimo, con decreto in data 
del 17 settembre 1852, manifestò la speciale sua soddisfazio
ne a 

Vincenzo M(ttticola Ballovicl~, 

capitano del br1gantmo austrwco ~per la altrettanto 
risoluta che filantropica assistenza da esso prestata il i." aprile 
1852· nel porto di Chercì all' equipaggio ed al capitano J. Da
vid Donald del bark mercantile inglese Hope, nel momento in 
cui per causa di violenta burrasca stavano per perire nella pro
pria imbarcazione. 
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L'i. r. 1\'linistero del commercio, con 1lispaccio del 15 
settembre 1852, fece esprimere a 

Giovanni Brelich, 
-====- ~ 

capitano del brigantino austriaco Pnoìo, l' alta sua soddisfazione 
pel tanto onorevole e plausibile quanto filantropico contegno da 
esso osservato, non solo pel ri cupero del brigantino francese 
Santiago, avvenuto nel golfo di Lione nella notte del 19 al 20 
febbraio 1852, ma benanco nell'accorrere in aiuto e salvare da 
certa morte alcuni marinai appartenenti ad un navig·lio inglese 
nel canale dei Dardanelli nell'agosto dell'anno 1849, nonchè 
altri appartenenti ad un naYiglio ottomano sommersosi pure nel 
canale suddetto nel settembre dell' anno 1851. 

Relativamente al suaccennato ricupero del brigantino fran
cese Santiago riportiamo dal Semapho1· di Marsiglia n. i380 
del 27 febbraio 1852, tradotta in italiano la seguente lettera, 
diretta alla Redazione di quel giornale: 

"Egregio sig. Redattore! 

" Permetta che mi valga della pubblicità del pregevole 
, di lei foglio, onde esprirnere la mia riconoscenza e quella del 
, mio equipaggio al capitano Giovanni Brelich, comandante il 
, brigantino austriaco Paolo, pel soccorso che generosamente e 
, con eroico coraggio mi prestò in un momento, in cui la tem
" pesta impedendo qualsiasi mezzo di salvezza, null' altro re
" stavami che sperare nella Providenza. 

, Deviato dal mio cammino per l' imperversare della bufe
" ra, - costretto a gettare quanto trovavasi sopra coperta per 
, non esser sommerso, un'onda mi portò via il timone, per cui 
, io mi trovava in halìa del mare procelloso al passaggio di 
n Ca-valaù·e. Come più sopra mi espressi, la sola Providenza 
, potea salvarmi, ed il capitano Brelich ne fu lo stromento. 
,Avendo scorto in distanza un naviglio fe ci segnale di peri
" colo, al quale subito si rispose e non tardò molto, il mio na
" viglio fu accostato al Paolo mediante un' alzana. Verso le 4 
, ore di sera il tempo si calmò ed il capitano mandò il suo 
, nostromo con tre marinai al mio bordo pregandomi a voler 
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"rifuggi~rmi ~ssicme al mio equip~ggio a bordo del suo navi
" gli o, onde esser fu or di pericolo per il caso il mio bastimcn
" to colasse a fondo. Accettai l'invito, e tant'io ellO il mio 
, cquipagg·io ricevemmo da parte del capitano l'accoglienza la 
, più ospitale c la più generosa. Il Paolo rimurchiò il mio na
'' viglio sino a Bando!, o ve ci lasciò la sera del 2 f, cd il ca
" pitano Brelich rifiutò generosamente una ricompensa ch'io 
, volli offrirgli pel servigio che mi rese, e per le cure che 
, profuse a mc cd al mio equipaggio, dichiarando egli con nobile 
, disinteresse, che la ricompensa più grande si era per lui 
, quella di vcdermi fuori d' ogni pericolo. 

, Vorrà signor Redattore, afferire pubblicamente tanto al 
, capitano sig. Brelich del . brigantino austriaco Paolo, quanto 
, al suo equipaggio l'espressione della mia perenne ricono

" scenza. 

"Marsiglia, 26 febbraio 1852. 
Isnarfl,. 

comandante il naviglio Santiago,. 

Al predetto capitano Giovanni Brelich, per aver salvato il 
bastimento francese Santiago, venne conferita dal Presidente 
della Repubblica francese la medaglia d'argento d'onore di prima 
classe. · 

L'i. r. Luogotenenza di Trieste ha accordato ai marinai 
del piroscafo ](olow1·at 

Nicolò Dabinovich, Pietro Golubovich, e 
Antonio Sindich, Giuseppe Vucinovich, 

il premio di f. 25, per aver essi con proprio pericolo di vita 
salvato nel giorno p agosto 1852 da sicura morte certo An
tonio di Giuseppe Stipancich, il quale dai grandi sforzi e lun
ghe fatiche impiegate contro le onde ingrossate, reso privo di 
sensi, vicino al Molo San Carlo sarebbe perito senza il pronto 
e coraggioso soccorso dei suddetti marinai. 
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IV. 

1. Stato materiale dell' i. r. marina austriaoa. 

Freg·ate. 

Schwarzenberg (in co
struzione) di 60 cannoni 

Bellona. . • " 54 

Venere 
Novara. 
Giunone 

Carolina 
Diana 
Lipsia . 

Ussaro 
Pilade . 
i\Iontecuccoli . 
Pola. . . . 

Elisabe tta. 
Fenice . 
Are tusa 

Corvette. 

di 29 cannoni 

" 29 
" 25 

ll'linerva 
Tit.ania 

Bric. 

di 21 cannoni 
21 
21 
21 

Oresle • 
Trieste. 
Tritone. 

Golette. 

di 15 cannoni 

" 14 
" 13 

Artemisia . 
Sfinge . . 

di 51 cannoni 
48 

" 10 

di 25 cannoni 

" 14 

di 21 cannoni 
21 
21 

di 12 cannoni 

" 12 



i\Iongibello 

Saetta 

Agile 
Andromaca 
Anfitrite 
Aquila 
Aspide 
Astuta 
Baccante 
Bocchese 
Brenta 
Cerere 
Diana 
E ca te 
Elena 
Iride 
Laibach 
Lampreda 
Leda 

Tremenda 
Veruda 
Viennese 

Calliope 
Calipso 
Concordia 
Costanza 
Danae 
Didone 

H t 

Pra1ne. 

di 12 cannoni Vesuvio . • di i 2 cannoni 

Bombarda. 

. . . di 10 cannoni 

Peni cl•. 

Leggera 
Lince 
Modesta 
M or lacca 
Najade 
Pallade 
Rondine 
Salona 

di 5 cannoni Serpe 
Si bilia 
Sirena 
Teti de 
Volpe 
Zaira 
Amazzone 
Furiosa 
Palma 

Cannoniere. 

l di 5 """ oni 

di 3 cannoni 

Fulminante 
Gelosa 
Galateo 
Medusa 
Mero p e 
Proserpina 
P andora 
Stella 
Tartara 

di 5 cannoni 

l 
l 
l 

di 3 cannoni 
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Dromedario 
Delfino 

Bric-Sconer. 

di 4 cannoni 
2 

Bravo 
Camaleonte o 

Fido o o o 2 

Volta o 

Lucia 
Curtatone 
Custozza. 
Tauro 
Achille . 

Trabaccoli N. 9. 

Piroscafi. 

tli 9 cannoni 
9 

Vulcano . 
Hentzi . 
Alnoch . 
Seemoveo 
Messaggere . 

9 
9 
7 
4 

di 2 cannoni 

di 4 cannoni 
, 4 

" 4 
" 2 
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2. Elenco dei navigli mercantili austriaci 
esistenti il 2'1 

e capitano 
Nome del naviglio l~ l 

i l Abd-El-Kader (pria So-l 
j nano rl 'Austna), Chioz-
l zotto D. . . . .

1 

B. 0 

2
1 

Accm·.to, Sopmnich G. 

3
1

Adelmde, Berle L. .
1 

, 

4: Adelina, R.aicich S. ·l , 
5 j Adriano, Suttora N. .

1 

6 .Adolar, Benussi G. l Bk 
i l 

7 .Agata (pria St. Ag-ala), i 

l Andreassi N. . .1
1 

B. 0 i 
8Agesìlao, IJlatcovich N. , ! 

9 Airone, Pilcovich A. . 
iO' Alleanza, R.adonicich G. 
i i 'Alessandra, Sablicich A. N. 
12;Alessandro, Gusina E. B. 0 

i 
13' Alessandro Bach, Po- ~ 

l schich G. . . B. 

141 Amadigi, Gersaglia C. f 

lA l' . . l 15 ma ta (pna Stel.HHno) ,

1 

l Leva L. . ... 
16 .' Ambrogio, Vucassovich l l Ilf. D . •.•.. 

17 Amazzone, Sissul G. . 

B.o i 
! 
l 

B. l 
l 

B.o l 

" l 

a) BASTIMENTI 

") B. 0 significa Bl'igantino; B. Bl'ick; Bk Bark; N. Nave; P. Polacca ; S. Scooner; 
**) ff, significa fitto in ferro ; f•·· fitto in rame; fz. fodet•alo in zi nco ; fft·. fitto 

rl . riparato in terra; 91·. ~randemente riparato; gt·t. grandemenl$ ripara to 



armati alla navigazione di lungo corso 
dicembre 1852. 
A VELA. 

l 
"' l Fittur~, fodt:alt~ra. 

~-~ Nome __ :n· a~::re ~o=~,=om=ic=il=io=1=8=ob=e=r=1p=~=';=z=10=11=1= 

Bishop G .. 
l Salem V .. 
l Sopranich F. V .. 
l Schielin C. A. 
l Baumgartner G. 
Minach G. 
Scopinich D. M. 

\ Basadonna N. 

l 
Dal mason A. 
Vio A. . . 

Il capitano. 
Il capitano. 
de Reyer cav. C. 
Il capitano 
Ralli A. C. 
Boscovich A. 

l 
Gelletich G. . 
Percich M. . 
Poschich G. . 
'fhierry cav. F. 
Cosulich i\1. A. 

)

Miiller T .. 
Almeda M. 
Leva L. . 
Sevastopulo N. 

1 Sissul G. . 
ì Stiglich G. 

Bs Brick-scooner. 

Trieste 

" Lussino 
Trieste 

" Volosca •' 
Lussino v 

Rovigno 

Dalmazia 
Callaro 
Trieste 
Cattaro 
Trieste 
Cattaro 

Fiume · 

" Venezia 

Trieste 

" Lussino 
Trieste 
Buccari 

24 lfr., grt. 1842 
1 ~ ! llfr., grt. 1852 
16 l 
8 l lfr. 

24 lfr., r. 1845 
24 lf., r. 1834 e 1838, 

e rt. 1840 

2411ff 
24 l f~. 
24 

1

nr., grt. 1841 
24 1lfr. 
24 ,m·. 
24 1 m·. 
24 lff., gr. 1840, e fod. 

121 di r. 

4 fr. 

! 1. 
24 iii;, r. 1836, grt. 

l 
1838, gr. 1841 

16 ' 
4 l ffr. rt. 1852 
4 l l 

24 ITr. grt. 1842 
16 Il 
8 l/~'· 

e foderato in rame; ff{l·. fitto in ferro e foderato in rame; r. ripara lo; 
in terra; '1"in. rinnovato ; n'n.t. rinnovato in t.erra. 



H6 

Nome del naviglio 
e capitano l ~ l Luogo ,~d anno l ~i l ·t ~ ·~ 

6~ Gost.ruzionc c.. .S $ c3 

i8
1
1Americano, Via.nello G. BI:· Chioggia 11850~~ 26~8 10 2 

19
1
Amica Dea, llla·ver I. P. Lussino 1851 420 13 2 

20\Anna, lllillinovich G. . N. Trieste i1839

1 

544 
1

16 6 

21 ·Anco, Gim·gevich N . . B. Venezia 11852!

11 

393 111 2 

22\Anna l\Iaria (pria due 

/ Fratelli, poi Sannafa), l l Sùmmovich B. . . B.° Cherso 11827 139 8 2 

23 Anna 0., Gitwco vich JJJ. N. Trieste 11847

1 

470 13 4 

241A"d", Po"hid< V. Bk. Fi'"" 1'848! 391 11 2 

25 \Anfion, 1llareglia Jil. A. 11849 411 13 2 
26 'Angiolina (pria Terphsi- i 

\ c.o re con paYig. greco), S. Sira 18391 183 9 2 
27 •Annone (pria Dio Tenni- i i i ne), Scopinich D. G. B. 0 Venezia 1828

1

! 308 lit 4 

28 ÌAntonia, Smoq"Ui1za A. B. Tries te 1847 335 111 2 

29 1Antonio, Vm·glien V. Bk. Fiume " : 409 12 2 

30 /Antal, Cigancich F. N. ·,1845j 438 13 j 4 

r·ona S. . . . . . Tries te 1839 553 17 6 
31 Antonietta l'II aria, Ve-~ l 

32 Appariz. di l\f. Vergine, l 
Scordilli G. B.0 Venezia 18471 239 10 2 

33 Ape, (pria Commercio di l Trieste), ltlarassi A. V. , 

34;Arciduca Stefano, Tu-

[ •""'" G. • • 

35

1

Ariel, Bielich A. . .· Bk. 

36 Areopago, MatcovichB. ! B. 0 

Triest.e 

Buccari 

Capodistria 

Rovigno 

1816 337 10 2 

1826 274 10 4 

1852, 505 t4i 4 

1830 272 :t21 6 



Nome dell'armatore 

Vianello G. 
Cosulich G. F. 
Vucetich l\'1. 

)
Aiimonda T. 
Grasso P. 
Il capitano 

Il capitano 
l Opuich C. 
!Il capitano 

) 

Poschich A. 
Poschich A. F. 
Spadon G. 
lvancich G. 

Ritter de Zahony G. E. 

i Cosulich E. . 
1 Cosulich E. e L. 
Clivio G. 

! Descovich A. 
!Il capitano 
Mattesich A. . 

1 Dubbane F. C. 
1 Verona B. . 

Menetto A. 

Bishop G. 

l) Jercovich C. . l Jercovich F •. 
1 Jercovich F.• . 

l) 
Givovich G. . 

1 

Venezian F. . 
: Luzzatto A. . 
j ! Morosini N. . 
1 1 Tomanovich S. 

l Domicilio 

Venezia 
Lussino 
Trieste 

" Venezia 
Trieste 

Dalmazia 
Trieste 
Cattaro 
Buccari 

" Lussino 

Trieste 

Lussino ,., 

Trieste 

Fiume 

Trieste 

Venezia 

Trieste 

Dalmazia 

Trieste 

. ' 

H'7 

; l Fittu~a, fod~at~ra 
-. e r1parazwm 

Q *lf 

l 
24 lrr. 
24 \rr. 
24 lffr., r. 1852 

! ( fr. 
24 ff., gr. 1846 
1; ~ Jfr. 

~ ~ ffr. 

24 ffr. 

24 Jl'r., 1'. 1845 

f 2% ( ff., grt. 1844, r. 
iO'% ~ 1851 

24 ffr. 

t~~ m·. 
24 ffr. 

21 1/ ( 

211:1 ffr., gr.1852 

24 fr. 

24 ff.,r. div. volte, e nel 
1845 e 1848 grt. 

1 fod. di rame 
24 

( ff., fz. gr. 1843 e 

1923 l 1.850 
( fr. 

16 l,ff., gr. 1845, e f. 
8 l di r . 



ti8 

37 ArQ'entina, Gedovich G. N. 
38 Arg·irò, Secu./ovich C. 
39 Arg-os (pria Veritas), Co-

su./ich G. A. Bk 
40 Aristide ( pria Annetta 

Triestina), Giurasso-
vich S. . B. 0 

41 Arlecchino 

42 Armelin, Radimiri S. 

43 Armonia (pria GoYemator 
Kiss, poi Illirico), Ba-
novich N. Bk 

Tries te 1845 712 18 6 
Fiume 1850 955 22 6 

Venezia 18,17 426 12 2 

Venezia 1827 156 19 4 

Fiume !852 183 9 2 

1848 361 ii 2 

1 ~37 168 9 2 

44 Aronne, I'uhalo·vich iii. B.0 Trieste 1842 302 1i 4 
45 Arta (pria Selvaggio, poi 

Magno), Fettaue1· L . Lovrana 1827 1E-5 8 2 

46 Arturo, Soppa G. A. Lussino '18 34 200 8 2 

47 Astore, Facchinetti P. Bk 
48 Astrea N. 

49 Aureo, Stuparich G. B. 0 

50 Aurora, Suttom G. G. 
51 Aurora G., S'Vaglich G. 

52 Azzardo, Stuparich 111. 

53 Baccarcich, Randich N. N. 
54 Baldassare, Pezely A. B. 0 

55 Banica Sofia, 1'adeje-
vich T. • B. 

56 Bano Jellacich, Radi-

Fiume 18·11 368 13 2 
1816 513 16 6 

Trieste 1830 315 12 4 

" Chioggia 

Lussino 

Fiume 
Volosca 

Buccari 

1839 287 10 4 
1846 251 10 2 

1838 312 12 2 

1852 650 15 8 
1838 310 11 4 

1851 298 11 4 

miri N.. B. ° Cm·zola 1849 155 8 2 



Nome dell' armatore 

Ralli A. C. 
Halli A. C. 

)

. Cosuli ch S. 
Cosu lich N. l\'L 
Cosulich G. 

l Brigiaco D. 
/Il capitano. 
Andrea Zanon 

1 Gopcevich S. 
ì Il capitano 

l Vucassovich S. . . 
Ì Il capitano . • . 
\Parente A. I. dc . 

l Morpur~·~ e Parente 
Costanlmt D.r G. . 
Deseppi D. 

\ Soppa. ~., 1\1. e N . . 

l 
Catteruuch D. . . 
Comandich A. . . 
Vidulich G. S. 
Bishop G .. 

l Conadini F. 
Ì BetUni G .. 
l\'lerlato G. 
Gavagnin N .. 

l Stuparich Mart. 
Ì Stuparich M. . 
Vranyczany S. 
Randich G. 

1

Bonetich M. • 
Pollich lVI. . 
Tadejevich G. 

l Marovich C. . 
Yucassovich D. 
n capitano • 

Domioilio l 

Trieste 

Lussino 

Trieste 
Cattaro 
Fiume 

Trieste 

Cattaro 

Trieste 

" Hovigno 
Trieste 

Lussino 

" Trieste 

Lussino 
Venezia 

Lussino 

Segna 
Trieste 

Buccari 

Cattaro 

H9 

~ l Fittm·~, fodt:att~ra 
__ e npm·azwm 

U lHf 

24 trr. 
21 m·. 

24 ( ffr. 

12 ( II' f 12 \ ., z., 
24 fr. 
186 l l lfr. 

1 ~ ( II'r. 

~ ~ lfr. 

gr. 1846 

24 lf, fz. r. div. volte 
gd846,r.1852 

24 ~ fr. 

24 ti·. 
24 lf.,fz.,div. volte r. e 

gr.1841 e 1847 
'19 l lfr. , gTt. 1846, rt. 
5 l 1852 

24 m·. 
24 lf. 

g llfr. 
24 fr. 
24 lfr., r. 1849 

24 \ f~. 

i ( lf. 



iZO 

il l * l Luogo ed auno l.~ l ~l ' Nome del naviglio .,.. 
~ di 

~~ l~ e capitano 
;::! costruzione o .:: "" 

57 Baobab, Alberti V . . Bk Venezia 1845 309 t O 2 
58 Barba Stefano, 1'roja-

novich G. B. o Fiume 1842 231 10 4 

59 Barie, Z.uvicicli '1'. B. Buccari 1850 277 10 4 

60 Bariza, Pesel G. Bk Fiume i850 372 11 2 

61 Bar. de Bruck, Cenw-
gorcevich S. B. 

" 
1850 381 12 4 

62 Baron Grimschitz, Ni-
colich D. Bk Lussino 1844 285 12 4 

63 Barò Vay, lrlartinolich, 
G. JU. B. Fiume 1848 386 12 2 

64 Baron Haynau, Lettis 
E. V. B. o Capodistria 1849 301 10 2 

65 Baron Kulmer, Cosulich 
G. G. 

~' 
Fiume 1847 367 11 2 

66 Bar(m Luzensky, Nico-
lich G. L . . 

" " 
1831 239 12 6 

67 Bar. Pascottini, GurichG. 
" 

Gravosa 1831 186 10 2 

68 Bartol, Soie/i M. 
" 

Fiume 1850 279 10 4 

69 Bella Adelaide, lllm·o-
vich N .. 

" 
Venezia 1851 157 7 2 

70 Bellerofonte, Pattarga A. B. 
" 

1840 318 12 2 

'7f Beppo, Rosma1tich G. 
'~ 

Fiume 1850 316 tJ 2 
72 Berdiansk (pria Elisa-

betta), Seculovich G. Bk Venezia 1840 353 t2 4 



121 

Nome dell'armatore Dmn;,a;o l ~ l F;tl"'~' fod~''"" e nparazwm 
u {H,t. 

1\fenetto G. Venezia 24 ffr. 

Stoisevich E. ved. nata 
Circovich Trieste 24 ffr . 

1 Bonetich ~I. 
Buccari 1~ ( fr. l Zuvicich T. 

1 Corich G. ed A. 
24 ( fr. l Pollich 1\f, 

Gopcevich S .. Trieste 24 ffr. 

) Nicolich G. M. 
Il capitano . Lussino 12 ( 

12 ffr. 

~ Thiet·y Fr. cav. . i! ( Thiery Fed. cav. Fiume ffr. 
n capitano . . 

~Benedetti G .. 
Benedetti A .. Trieste 24! ffr. 

) Ivancich G. N. 
Il capitano . Lussino f2! 

12 ffr. 

Scopinich G. ({-111 Gir. 24 fr., gr.f 843 e 1849 

Il capitano Sabioncello 24 ff., gr. 1846,egrt. 
nel1851 

) Smaich B. B. 
Il capitano Fiume 24 ( fr. 

) Savini A .. 
Il capitano Venezia 14 ! 

10 t'r. 

Antonini A. 24 ffr. , gr. :1852 

\ Spadon G. Fiume 24 ( fr. l.>oschich C. 

l VuceLich M. Trieste 24 ffr. 



122 

:1 ··~· :::;::::·"· II,-'·:~,~:~,:~m ,,Il J 
===-= =-:...-:=-_·= = -=--- --,..-- --= =---= -----==--::.:.. .. · -:...=- -~-::::...-= 

73 Bernja Cabog-a, Bron-
zan L. B. 0 Gravosa 1851 268 10 3 

74 Blag-odar, Grando L. 

75 Bogdan, Jl!arovich C. 
76 Boxidar Opuich, Ga/-

Venezia '1 850 362 11 2 

Trieste 1842 103 6 

::.anic!t G. Bk Capodistria 1852 405 12 2 
77 Branoslav. Giu.rano

rich D.'. 

78 Brat.insky (pria Dobrota) , 
Ra.dimi·riF. 

79 Budim (pria Buda), Ne-

B. O 

govctich V. Bk 

Fiume 1845 271 10 4 

1825 182 8 4 

1843 409 12 4 

80 Budua, Hadùniri P . B. 0 Galatz 1850 330 l2 2 

81 Buona Amicizia. DaDan-
zo G. · \' enezia 1837 224 11 4 

82 Buona Annetta, Zama-
m A. 1838 189 9 2 

83 Buona Giuliana, Spa-
da n Al. . B. Fiume 1844 211 9 4 

84 Buonal\Iadre (pria Princi-
pe Ereditario), VianelloF. B.° Chiog·g·ia '1816 302 IO 2 

85 Buona Maria, Vernich C. Fiume 1843 254 9 2 

86 Buona Natalie, Gianfe-
lice D. Bk 1852 346 10 2 

87 Buona Rachelc,BettiniC'. B. 0 

88 Burg-a, Andrich E. Volosca 

1834 259 

1844 132 



c ~c~:: :l::m•to: .. J~o::,:: 
) 

Caboga conte B. 
Claich P. c M. . 
Il capitano . . 

1 Tomich ved. C. 
) Il capitano 
Il capitano 

Opuich C. 

\ Giuranovich D. 
l II capitano . 

l Tripcovich L .. 
l Radonicich G. 

\ Bacarc!ch G. . . 
( Mohov1ch G. . . 

l Negovetich G. P. 
Il capitano . . 

l Armellini N. 
l Marassi P. 

1 Parente A. I. de 
l Il capitano 

\ Bacchiani; V. 
l Zamara G. 

Derenzin P. A. 

Il capitano 

\ VicevichE.,F.,M.,C., G 

l 
Franul G. . . . 
Cosolo A. . . . 

l Sponza N. 

/
Alimonda C. 

_Il capitano 
l i\iinerbi cav. Caliman 
l Badessich F. e G. 
l Corradini L. 
l Andrich G. 

Ragusa 

Cattaro 

Trieste 

Catturo 

Fiume 

Ibraila 
Galatz 

Trieste 

Venezia 

Fiume 

Venezia 

Fiume 

Rovigno 
Trieste 

Lussino 

Trieste 

123 

c:: l Fi!.lura, fo(h:att~ra 
~ c nparazwm 

U -:H< 
=~-----

24 ( fr. 

1 ~ ! fr. 
24 l'r. 

24 m·. 
12 l fr. 
12 l 
121 
12 1 lf., r. nel 1846 

1851 

i! "' 
1~ ~ fr. 

240! \ lfr. 

g(rr. 
24 lfr. 

24 ffz . , gr. 1831, 
1834 e 1840 

12l 6 fr. 
6 

10) 
1~ \ fr. 

19 l 
5 l lf., fr. r. 1846 

186 l l lfr. 



124 

11 
* Luogo ed anno l "~ 1 ·~ 1. , Nome del naviglio •:O 

5 ~ l ~ l g di 
e capitano "' ~~ostruzione g! -~ c3 6 ·- r.l_ 

89 Caledonia, Svaglich G. Bk Capodistria 1841 296 8 2 
90 California , J.vancich 

P. N. Fiume 1851 469 13 2 
91 Calliope (prin con PnYi-

gl. greco). Radimiri C. B. o Spezie 1841 209 9 2 

92 Calmius, Sugni G. . N. Fiume 1840 563 15 4 

93 Carlina (priu 1\lnrin Lui-
gia) , Descovich G. A. Bk 1846 384 t 1 4 

94 Carlo, Botta F. B.O 1843 305 ti 4 

95 Carolina (prin Trieste), 
Seppich F. Bk 1841 369 11 2 

96 Carlotta, Cosulich G. F. B.o 1843 140 7 2 

97 Carlotta, Copaitich E . N. 1850 449 10 2 

98 Carmelo, Ragusi11 F. B.o l 1841 227 10 2 

99 Caterina, ll'lal'ich F. Bk 1840 400 14 6 

100 Caterina S., Lazzm·o-
vich P. B.O 1849 233 8 4 

101 Catone, ·fllalle l. P. !845 234 10 2 
102 Cavaliere Laurin, IIIach-

lig P. Cherso 1845 156 9 2 
103 Cavaliere l\facedone, 

Blasinich G. Cm·zola 1820 270 12 6 
104 Cernogoraz (pria n! o n-

tenegrino) , Vucasso-
'Cich L. B.o Trieste 1827 325 13 8 

105 Cerere, Gitwich Jll. N. Braila 1839 477 11 4 
i06 Cesare (pria Lauret.ta To-

se.) , Lazzari F. B. o Ancona 1825 219 8 2, 



Nome dell'armatore Domicilio 

t25 

"f! l FiUura, fodratura 
~ l e riparazioni 

U l ·:Hf 
·== =====-- = =, ___ _ _ 

Bishop G. Trieste 24 ffr. 

) Premuda Fratelli " 12! lfr. Ivancich G. N. . Lussino 12 

Sevas topulo N. Trieste 24 !f., r. nel 1851 
)!Vlimbelli S. il l\'Iimbelli G. Sahioncello lfr., r. 1850 
i\1imhelli A. l Perussich G .. 

~~ Perussich Stef. Fiume fr. 
Dohrovich N. l Lazzarich lVI. C. " ~l Givovich G. Trieste 

lfr. ) Venezian F. 6 
Luzznto A. 6 

Bartoletti G. G. 
" 

24 m·. r. 1852 
Il capitano Fiun1 t: 24 fii·. l Scarpa P. d'I. 

~~ Gelcich T. . ffr. 
Volani G. P .. 
Botterini A. Lussino 24 !l'r. 

\Mexsa G. . . Trieste Jl l Posnanovich B. Ca t taro lfr., gr. 1850. 
Scuglievich G. Trieste 

1 Sevastopulo N. i~ ( lfr. ì Il capitano 
Rossi C. Fiume 24 fr. 

Machli g P. pad. Trieste 24 lfr. 

Blasinich N. Fiume 24 ff., gr t. 1842, r. 
1852 

\ Stoicovich A. Trieste ti ( Gopcevich S. 
" lfr., gr.1837 

Camilich N. Cattaro 
Gopce"Yich S. Trieste 24 lfr., gT. 1842,1850 

Verona L . . Cat.taro 24 tr., r. 1842, 1845 



126 

11 l * l Luogo ed anno 

l '~ il Nome del naviglio '"' di ~ g -~ ~ e capitano "' cost-ruzione ;:l C-,-' g.. u 
o .<=;_ !"l 

107 Celesta, Poschich A .. F. N. Fiume 1852 512 12 2 

108 Cherso, Petranich G. Bk Chm·so 1849 396 12 2 

109 Chì, Sinibaldi P. . Bk S. Chiog-gia 1848 326 12 2 

11 0 Cir cassiana Soich G. N. 
St. U. 1821 293 12 d'America 

111 Ciriaco, (pria Amato)., 
Tomanovich N. B.O Fiume 1844 346 1J 2 

112 Clara Zoe, Stupm·iclt F. B. 1849 247 10 4 

113 Clas (pria Henry) , Radi-
miri A. Bk Boston 1828 243 1t 2 

114 Cobden, Leva A . G. B. o Capodist.ria 1846 245 8 4 
115 Colonnello Sahini, La~ -

zarevich G. Trieste 1847 233 9 2 

11 6 Condor, Maver O. Port.orè !839 236 10 2 

11 7 Conservatore, Cargo-
tìch D. Bk Venezia 1852 420 12 4 

118 Conte Hartig, Jllm·co -
vich 1'. B. o Gravosa 1842 311 12 4 

119 Conte Boicovich, Che1·-
sanaz A. 

IIIo\o~ 
Trieste 1841 243 9 4 

120 Conte ~Iayl a t h , 
t'ich G. Fiume 1824 293 14 

121 Conte Coudenhoven, 
Radimil·i P. 1846 361 iO 4 

122 Conte Valdstein, Sass·n-
nich A . Trieste !841 230 11 6 

123 Conte Szechenyi, Ivctn-
cich 111. Bk Fiume 1846 383 13 

:l 124 Conte Gyulai, (priaEIVe-
nezian) , Voivodich L. B.o Venezia 1834 146 7 



127 

l Dmnio;Jio l 
:a l Fittm·~, fodM~'" Nome dell' armatore ~ e riparazwm 
u *·:r 

Spadon G. 
24! ) Poschich A. Fiume fr. 

Il capitano 
1 Il capitano Cherso 18 ! fr. 
1 Lusina D. N. 6 
) Tarnolcli E. ! ( Sinibalcli M. Trieste fffr. 
Marsilli A. 

1 Giurassovich A. Catt.aro 12 l ffr. , gr. nel1835, 
) Boscovich A. 12 l 18,10 e 184G 

ì\Iorosini N. Trieste 24 m·. 
l\'Iinerhi car. Caliman 24 ll'r. 

l Dabinovich A. D. Cattaro 12 ! fr. Dahinovich G. D. 12 
Salem V. Tries te 24 m·., grt. 1851 

Ralli A. C. 24 ffr . 
1 Scopinich G. Lussino i~ ! lfr. l Nicolich Rallossich A. 

Scopinich G. A. 24 fr . 

Persich A. Ragusa 24 m·. 

Calugerovich P. Cattaro 24 ffr. 
\ Descovich A. 1~ ( Descovich G. Fiume Jfr., grt. 1844 
ìi'Iinelli G. . . 10 

Gopcevich S. Trieste 24 ffr. 

Il capitano 
" 

24 ffr., r. 1852 
\Scarpa I. . • Fiume il l , 1\ietickc C. . Trieste · ffr. 

l l Gopcevich S. . 
i l Ap?sto~opulo M .• 

Cattaro 1~ l ff. i YOIYOdiCh B. . . 



128 

;l ! l Luogo ed anno 'T Nome del naviglio '"" l ~~ g;l·§ 
e capitano ~ ! di 

1 ~.! ! ~ l 
:;,; i := l costruzione o 

125 Contessa Valdstein, Pe-
tranich F. l. B. o Cherso 1846 172 9 2 

126 Coraggioso, Ut·sicich F. 
" Venezia 1828 216 9 4 

127 Corriere di Cipro (pria 
Giulin) , 11Iaffei L . 

" Fiume 1837 159 7 2 
128 Corriere di Messina, 

Poschich N. A. Bk Volosca 1837 253 10 2 

129 Corona, C1·ussich F. ~~ America 1820 234 10 4 

130 Corsaro, Sodieh G. Bs Porto Rosegn 1842 141 6 2 
131 Cosmopolita, Suttora A . Poi. Lussino 1849 272 9 2 

32 Costan tin o, Slocot:ich 111. Bk Trieste 1838 51 9 14 6 
133 Cos tanza e Onore, .Jo-

vovich 111. 
34 Costituzione (~ria . E1:mi~ " " " 

439 12 4 

nio Fortunato , poi Tom-
my), lllilMor ich T. no Venezia 1831 326 12 4 

35 Costregnano , Bude-
nich s. ': Fiume " 

326 10 2 

36 ~upido, Perinovich N. 
" 

Trieste 1831 394 12 8 

37 Cusmic, Mw·tinich F. B. Buccari 1851 390 12 4 

138 Czettigne, Mm·inovich G. 
B'k 

Fiume 1850 240 9 4 
139 Czornig·, Paicurich G. :r 1851 366 12 2 
f40 Danizza Slovinska, Pas-

sabanda JJl. L. B. o 
~ , 232 IO 2 

4i Danizza, Nicolich 111. 
" 

Lussino 1844 223 8 2 

42 Danubio, Giuratovich N. Bk Fiume 1852 427 13 2 
43 Demetr io, Chiorco C. B. o Rovìgno 1847 412 10 4 

44 Desiderato, Lucovich A . ~ Finrne "1849 210 8 2 
l 
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Nome dell' armatore l DomioHio "' l FiiL"'·'' CoM''"" a e nparazwm 
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Chersich A. . Cherso 1!! ) Petranich F. M. fr. 
Il capitano . 

rdimiri G . . 

··l Radimiri S. . Cattaro fr.,gr. f84f e1850 Raùimiri Giov. 
Radimiri Gius. 
1\'Iaffei M. Trieste 24 ffr. 

:Minach G. Lovrana 24 ffr. 

) Benedetti G. e A. fratelli. Trieste 12 ! 
12 ffr .. rint. 1842 

Il capitano . Costrena 24 ffr. 
Martinolich G. M. Lussino 24 ffr. 
Ralli A. C. Trieste 24 ffr., r. 1846 

)lVIinerbi cav. Cali m an 12 ! ffr. Hierschel L. 12 

Opuich C. 24 ffr . grt. nel 1836 
e 1848, r. 1850 

\ Randich Giov.' Fiume 

il Randich Gr . . 
" ffr. 

)Basevi C .. Trieste 
Ravasini L. 

" Vucetich lVI. Trieste 24 ffr .. gTt. 1840 
1 Dernulz A. Fiume 241 l'r. 
1 Sarinich C. ' l 
Marinovich A. 24 fr. 
Cosulich C. 

" 
24 fr. 

ll\'Iinerbi C. cav. Trieste 
i~ fr. Passabanda M. G. Dalmazia· 

Il capitano . . 
\ Cosulich G. A. . Lussino 1~ ! fr. ! Giadro~sich R. ~. 
Lazzan G. G. Trieste 2i ffr. 
Sevastopulo N. 24 ffr. 

) Lucovich ·G. 
Il capitano Catt.11ro 24 l fr. 

9 
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l 

Luogo ed anno ,~l~,' Nome del naviglio 
. ., 

di ~] ! j e capitano o; 
:::: costruzione o 

145 Diadema, Su.ttom A . B. Lussino 1837 183 8 2 
146 Diletta 1\iimbelli , Iv a-

niscevich P. N. Fiume 1847 6i0 15 2 
147 DoLra Kost.renjlw, Ran-

dich A. N. B. 1852 408 ii 4 
:1.48 Dobri Zar, Nachien.o-

vich N. 
sl " 

1850 369 12 6 
149 Domm, Suppicich B. Trieste 1843 355 12 4 
150 Dossit.tei (pria Ripatriato), 

Voivodich D. B. 1814 315 12 
151 Draga (pria Ungheria) , 

Stipanovich L. 
N. 

Inghilterra 1838 180 9 2 
152 Drago, Jlillenich V. Trieste 1845 466 14 4 
153 Draghetto, ll:lia.ilo-

vichM . . Bk f :,prd ic- tria 1852 425 13 4 

154 Dragoliub, lllich 111. A . B. Gravosa 1830 85 7 4 
155 Dromedario, Capponi N. Rovigno 304 14 ti 

156 Dubrovnick Budmani N. Bk Gravosa 1846 390 14 4 

157 Due Figlie, Illatco.vichS. N. Fiume 1852 550 f2 
158 Due Sorelle, Cemogm·-

cevich G. Porlorè 1846 501 14 
159 Duca di Genova, Ca.va-

lie·ri G. B. Fiume 1836 155 4 

160 Duma, Cosulich D. Lussino 1851 376 12 2 

161 Dussan (pria Zauou), Gel-
cich A. Fiume 184~ 143 8-

162 Ebe, Bonicelli G. A. Poi. 1850 368 12 

163 Eclipse, Podich A. B. Trieste 1831 341 12 4 
164 Eden, Ma1'eglia F. Fiume 1843 198 9 2 

165 Elena, Soich G. Bk 1851 390 12 4 
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":E l Fillo<~, fod~''"" Nome dell' armatore Domicilio ~ e nparazwm 
u >~~* 

Cosulich G. di A. Lussino 24 ffr. 

Mimbelli L. Sabioncello 24 ffr. 

) Randich G. . Fiume t~ ! fr. Franul G. de Trieste 

Gopcevich S. Trieste 24 lfr. 
Florio V. 21 ffr. 

Popovich S. 24 ffr., rint. 1835, gr. 
1844 e 1847 

Scrobogna A. Fiume 24 ffr., gr.1842e1852 
Catturich D. Cattaro 24 ffr. 

) Teodorovich G. D. Trieste 14! ffr. Il capitano . . Cattaro 10 

Il capitano 
" 

24 ff. 
Vidulich G. S. Lussino 24 fr. 

~ Ghetaldi Bar. S. ·G. Ragusa 12l ffr. Budmanni B. . . 12 
Ralli A. C. Trieste 24 ffr. 

Ralli A. C. 24 ffr. 
) Mazzucato G. A. . 

~ ( Cavalieri G. . . . lfr. 
Segrè Vidal, e Leon 

1 Cosulich S. Lussino 1~ l fr. )Il capitano 

Opuich C. Tries te 24 ffr., gr t. 1850 
) Premuda Fratelli. l~ ( 
Bonicelli G. . . 

" 
fr. 

Il capitano . . Lussino 
Boscovich A. G. Ca t taro 24 ffr., gr. 1845 
Mareglia ved. F. Lussino 21 fr., r. 1848 

) Francovich G. Fiume 
24 ( Medanich A .. 

" 
fr. 

Henke G. . • Trieste 
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'~ Luogo ed anno 1·lr "" Nome del naviglio -::s 

~ "' 
di ~~ j j z 

e capitano. g ..:ostruzione 

166 Elena c., Cat(l.rinich 
A. L . B." Fiume 1852 352 11 2 

167 Eli (pria Liberatore) , St'/t-
pcwich A . Venezia 1827 298 10 2 

168 Elia, Bernetich D. Fiume 1843 285 IO 2 

Hì9 Elisabetta L., Silenzi E. BS. 1851 154 7 
170 Elisa :Maria, /v(l.ncich A. N. 1840 556 16 

171 Elisawet.h, ChersanatzG. Trieste 1838 534 i5 iO 

172 Elodie, Serra G. 1847 465 14 6 

173 Emma, L etris F. B. o Venezia 18<11 175 9 2 

174 Emmanuel, Ivancich 
C. A. Lussino 1s45 261 9 2 

175 E m mi (pria St.. Andren 
Apostolo), Che1·sich G. Venezia 1844 273 IO 2 

176 Emidio, Bolf F. B. Fiume 1852 413 13 4 

177 Emily, Gelcich S. BS. 1850 199 7 

i78 Emulazione (pria Nave 
Gara), Vidulich G. Bk Lussino 1827 361 12 2 

179 Enea, ltiancich B. Venezia 1844 316 ti 

180 Eneo, Paicu1·ich JJ1. B. Fiume 1848 451 12 2 

181 Enrichetta Clementina, 

·l Jltartinolich A. Trieste 1827 256 10 
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l 
Cosulich lVI. G. 
Cosulich G. A. 
Cosulich A. F. 

1 Cosulich S. 
l Il capitano 

1 Cosulich D. 
l Cosulich C. 
Givovich G. 
Ivancich A. L. 

i Kuequich J\1. . 
l Goicovich M. 

\ 
l\'Iinerbi cav. C. 
Hierschel L. . 

l Minerbi Eredi di I. V. 

lErrera A .. 
Giunta S .. 

Gladulich S. L. 

Revoltella P. 
1 Descovich G. 
l Verzenassi G. 
1 Sanzin E .. 
ì Il capitano 
Vidulich F. 
Premuda G. M. 
Premuda F. M. 
Premuda G. A. 
Cosulich T. 
Gerolimich C. 
I vancich lVI. A. 

I
Dabalà P. . . . . 
FrancoviCh N. . . . 
H.ossi C. . . . . . 

l 
Il capitano . . . . 

) 

Stuparich G. (Eredi di) 
l\oJartinolich A. R. . . 
1\lartinolich A. L. . 

Lussino 

Fiume 

Trieste 
Venezia 
Trieste 
Ca t taro 

Trieste 

Venezia 

Lussino 

Trieste 

Fiume 

Trieste 

Lussino 

" Fiume 

Tri~ste 
Fiume 

Lussino 

12/ 
~ \ fr. 

1;! ff., r. 1847 

t~ ! ffr. 
24 fr. 
24 ffr., r. i851 

1~ ! m·., r. 1845 

24 ( ffr. 

16 ! f• 8 l. 

24 ffr. 

24 ffr., rint. 1851 

12l 12 fr. 

18 ( 
6 fr. 

.. l ffr., grt. 1843 

24 fr. 

i l ffr. 
12 ( 
~ ffr., r. 1848 
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; j * Luogo ed anno ~ -~ l ~ l ' Nome del naviglio ·!':! 

~~ ~l 2: di 
e capitano "' cos l.ruzionc ~2 ·5 ~ ;:; ""u o .s ~ 

182 Enrico (pria Felice Sara), 
Babm·ovich A. B. Venezia 1833 t35 2 

183 Erceg, Chezzovich B. 1S23 250 10 6 

184 Erié (pria Cimone , poi 
Lussignano Fortunato), 
Cntcwinich G. S. Chioggia 1827 281 !O 2 

185 Ernani, Tarabot:ltia A. E. Lussino 1852 312 10 2 

186 Èro, Leva P. A. Fiume 1850 266 iO 4 

187 Eroe Premuda G. 111. Bk Lussino 1847 410 12 2 
188 Esperto, Budenich F. B. Portorè 1840 333 12 6 
189 Esultanza, IvancichA.L. Bk Lussino 1848 372 IO 2 
190 Eto, 1II01in G. Bo Curzola 1835 316 iO 4 
191 Eufemia, Ursicic!t G. s Portorè 1850 121 7-

192 Evome, Soppa M. A. B. O Lussino 1852 303 10 2 

193 Ezio, Gerolùnich III. 
BS. 

Venezia 1828 289 10 2 
194 Fabio Severo, Ghezzo G. Fiume 1851 173 6 2 

195 Fama, Covacevich A. B.O Curzola 1850 347 12 

196 Faniza, Copaitich N. N. Fiume 1846 571 13 2 

197 Favorita (pria Cornelia 
con Pavig. greco), Gu-
sina N. Sira 1847 552 14 6 

198 Favorita Mimbelli, Co-

1512 vacevich F. Fiume 1845 543 
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Domioilio l ·:e l Fi""'~' [od~•'~" Nome dell'armatore Cd 
; e nparaz10m 
o ** 

Giurovich P. (Eredi di) Cattaro 21 lf. 
ITeodm·,ioh G. D. ; l Draghicevich D. Trieste lf., r. 1839 e 1848 D'Angeli E. . . 
Il cnpitano . 

) Nicolich G. lVI. 
Chirincich M. 
Cattarinich A. Lussino 24 !f., r. 1848 

~ Cosulich E. 
Ivancich E. 
II capitano . 
Catarinich G. S. 24 fr. II capitano 

1 Salem V. . . . Trieste 1~ l fr. ~ Sopranich T. V. Lussino 
Hreglich G. 

" 
21 ffr. 

~ Ma·rconetti Fra!. Trieste 10 l lfr. II capitano . Lussino t4 
Nicolich lVI. B. 24 fr. 

~Zotti G. B. . 
Cosulich A. A. t~ l ff,;, fz. 

Vinchierutti G. B. Fiume 24 fr. 

Soppa Fratelli Lussino 24 fr. 

Scopinich D. lVI. , 24 ff., rt. 1850 
Porenta A. Trieste 24 ffr. 

) Givovich G. 
Sabio~cello 12 ( Luchetta S. ~ ff. 

Il capitano 
\ Bacarcìch G. . 

Fiume i: ( ffr. / Merlanich l. V. 
Copaitich A. . 

Ralli A. C. Trieste 24 ffr. 

Mimbelli L. Sabioncello 24 ffr. 
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Luogo ed anno ldliiJ Nome del naviglio -<" 

di 
e capitano "' ;@ = costl'uzione o .s_!':..L 

:199 Federico, PilcoDich A. B. Fiume 1851 253 9 6 
zoo Felice (pria con PaYigl. 

ott.), Sinibaldi B. o Sinope 1845 199 9 4 

201 Felice Augurio, 'l'omu-
noDich G. Rovigno 1826 124 

202 Felicita, Pugliesi G. Bk Gravosa 1845 371 10 2 
203 Fenice (pria Colomba) , 

Visin G. Venezia 1830 277 !O 2 

204 Ferdinando,SuttomM.A. B. o 1827 317 12 4 
205 Ferdinando Re d'Un-

gheria, Le-vu F. Trieste 1831 261 10 

206 Figlio, Camalich G. C. Lussino 1838 329 12 4 
207 Fidente Paicurich A. B. Fiume 1848 361 1.t 2 
208 Filomena, Lopisich M. N. Trieste 1840 410 16 6 
209 Fiumano, Ossoinak F. B. o Fiume 1842 304 12 

210 Fiume, IHikoz A. Bk 1847 415 13 2 

211 Flaminio (pria Gorizia-
no), Mazzucato A. B. o Venezia 1825 208 9 4 

212 Flora, Suttom G. B. Bk 1846 467 14 2 

213 Fiori, Bielich G. N. Fiume 1831 379 13 4 
214 Florida (pria Contessa 

Stubemberg),LuppisA.F. B. 1840 355 13 2 
215 Florida V. (pria Etna), 

Rana G. A. N. Bath 1832 469 16 2 

216 Fortunata, Boiti A. B. o Venezia 1846 212 10 2 
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Cavovich s. Siano 24 fr. 

l Treves S. 
Il capitano Costantinopoli 2~! IT. 

Morosini N. Trieste 24 IT., r . 1847, gr t. 
1849 

Vivante F. 24 ITr. 

'Visin G . . ln capitano Cnttaro 18 l 
6\ 

ffTr., grt. 1850 

Suttora G. Lussino 24 IT., gr. 1846 

1 Genimi F. Trieste 18 l fr., r . 1842e1852 l ll capitano Lussino 6 i 
Cosulich A. L. 24 fr. 

) Cosulich D. 
Cosul ich C. Fiume 12 ( 

12 li·. 

Fiori S. Costantinopoli 24 ITr. 
~ Luppis A., V., e F. Fiume 4 

ffr. Ossoinak N. G. . 20 
) Mattesich A. • . 8 

Gasser M. . . 8 fr. 
Jellouseg F. . . 8 

l Mazzucato G. A. Trieste 12 ! IT., grt. 1844 Mazzucato L. G. 12 

Premuda Frat. 24 fr. 
) .Mimbelli G. 

~ ( Mimbelli A. Sabioncello ITr., gr. 1847 
lliimbelli S. 

~ Luppis v ed. G. . Fiume 2~ ! fr. Luppis A., F., V. 
1 Cocn A. F. Venezia ~ ~ ITr. , g-r. 1837 c Olivo G. B. Il Il copitono 

1846, e g-rt. 1852 
Cusin V. B. 

Trieste 24 ! Ili'. In capitano 
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l"~ll :::.. Nome del naviglio _, 

l1 ·~ i " -; t! i 
:; e capitano :::s c.ostruzionc z o .S $ i u 

l 
2!7 Fortunata 1\fimbelli, i 

Stuck S. N. Fiume 18 38 , 504 13 2 
l 
! 

218 Fortunato Osvald, D'An-
1849

1 
205 cona G. B. o . 9 2 

21 9 Francesca Giuseppina, 
llfarsauich L. 

" " 
1844 324 10 4 

220 Francesco Luca, Lu-
chetta S. N. 

" 
1851 439 12 2 

221 Frane, Randich N. B." 
" 

1844 316 11 4 

222 Fucine, Giusti V. Bk Portorè 1847 380 j t 2 

223 Gallileo, Millin JU. B.O Venezia 1840 296 12 4 

224 Gange, Tarabochia G. P. 
" 

Trieste 
" 

300 10 2 
225 Genio, Soich JJ[. 

" 
Fiume 1830 343 12 4 

226 Gerolamo, Lipovatz E. , 
227 Genio Speculatore, Dct- " 

t839 374 12 6 

nilovich S. 
" 

Curzola 1847 290 13 4 

228 Germanico, Zuppa1' E. Bk Fiume 1848 341 12 4 

229 GiacominaG.,ChersichC. 
" 

Cherso 184!! 410 12 2 

230 Giacomo (pria Ermete) , 

·l Obad M. B. Gravosa 1841 311 9 
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Nome dell'armatore Domicilio «l 
; Fittura, fodratura 

; l e riparazioni 
u *''* 

~Mimbolli A. 6'/, l Mimbelli G. 
Sabioncello 6';~ ffr. 

~!imbelli S. 6',~ 
Sgiuppa G. 41/~ 

)Lenarz M. ! ! fr. Sablich G. Fiume 
D'Ancona A. 

) Battagliarin F. ved. Buccari 24 ~ fr. 

l\'Iimbelli L. Sabioncello 24 fr. 

~ B"""''" G. Fiume LI Medanich Eredi G. 
ffr. Randich N. . 

" Luzzato A. • Trieste 4';2 
l Pollich M. Fiume 12 ( fr. 1 Thomacz L. 12 
lMillin F . .. Cattaro 

24l Ivancich G. N. Venezia fr. 
Amadi L ... 

1 Tarabochia D. : Lussino 24 ! fr., r. f845 Tarabochia G. A. 
Cosulich D. Fiume 24 ffr.J r. 1846 

Vucetich l'l'l. Trieste 24 ffr. 

1 Kuequich M. 
" 14! ffr. Il capitano Cattaro lO l Penioh V. Lovrana 

Jl Zuppar E. 
ffr. Cigancich G. 

Lettis F. • 
) Chersich A. 1~ ( Giardo D. Cherso fr. 

Ceccon M. 

rmiG . . Trieste 

61 Parente A. l. 
" 

4 ffr., rint. 1851 Obad G. D. . Ragusa 2 '!m 
Il capitano • i i '/, 
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231 Giammatteo, U1·sicichA. N. Fiume 1847 48!) 13 2 

232 Giglio, Cauwlich G. A. B. 0 Lussino 1837 345 12 2 

233 Gioja, Gli1ebissa G. 

234 Giorgio, (pria Conte Or
temburg), Lomba1·
dich G. 

Poi. Gravosa 1800 271 11 4 

B.° Fiume 1824 382 12 2 
235 Giorgio Meticke, Visco

vich A. llk Capodistria 1847 363 12 

236 Giovanna Maria. Sari-
nich F. · 

237 Giovannina, Che·ves
sich N. 

238 Giovanni ( pria Ha l) , 

N. 

Jlfi{ka G. Bli 

239 Giovanni G., GavagninB. B. 
240 Giovanni Leopoldo, Ta

rabocchia Af. • 
241 Giovannino R.,Angius 11'1. B. 0 

242 Giovanni Stefano, Cap-
poni S. B. 

243 Giovine Penelope (pria 
Filadelfo), Tomano-
vich G. B.O 

244 Giulia, Sucich G. 

245 Giuseppe, Savi D. llk 

246 Giuseppe Nicolò, Bi e-
li cl! S. B. 0 

lbraila 1841 444 13 2 

Gravosa t 840 372 12 2 

Ragusa 1831 354 12 2 

Venezia 

, 
Fiume 

Trieste 

Fiume 

Venezia 

Cm·zola 

1850 345 IO 2 

1847 315 12 2 
405 12 4 

1852 415 13 

1825 254 10 4 

1848 147 7 2 

1842 429 12 4 

!852 226 8 ·l 
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l l 
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) Cosulich C. . 17 l 
Francovich G. Fiume ~ \ 

fr. 
Ursicich G. A. 
Cosulich A. L. Lussino 24 fr. 

~ Gliu!Jissa G. . Cattaro 1 ~ l lf., grt. 1825, r. 
Stoicovich A. 1843 e 1849 

Yucet.ich M. Trieste 24 ffr ., grt. 1842. 

i\'Tet.icke C. 24 ffr. 

Bacich N .. i l l Vicevich G. Fiume fr., gr. 1847 
Sciurco M. 
Wollheim E. . Trieste 

24! ) Scugli evich St. H.ag usa ffr., gr. 1848 
Bielovucich G. e S. 

roopi,.ioh G. . 
1! l Zolli G. B. . Lussino Il', r. 1847, gr t. 

Soppa O. . . 1850 
Soppa C. . . 
Vianello N. A. Venezia 24 ffr . 

lvancich A. L. " 
24 ffr. 

Rall i A. C. Trieste 21 ffr. 
) Merlato G. 

~ ~ Sablich G. Lussino fr. 
, Il capitano 

) Moro sini N. Trieste 1~! ffr., gr. 1845 
Il capitano Cattaro 

Ossoinack N. G. Fiume 24 fr. l Busetto G. Venezia 2i l Errera A. 
" 

fr. 
Minerbi cav. C .. Trieste l Bielich G., G. e S. 12 
Sguippa G. Sabioncell!l ~l ff. 
Orebich G. 
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Nome del naviglio ·C'O TPI ·o: 
"" ' o di ~ l c e capitano e<; o o o. c 

=' costruzione "'-~ &0 o c 

247 Giuseppe P. (pria Tre 
ft·atelli amorosi, poi 
Angelo e illatteo), Ta-
rabocchia 111. B. Venezia 1805 338 12 4 

248 Giusta, Nicolich A. D. P o l. Lussino 1845 348 13 2 

249 Giustizia, Babcwovich 
G. di G. N. Fiume 1852 456 14 4 

250 Giusto, Cercich A . . Bk Trieste 1847 428 14 2 

251 Glas, JJ1a.tcovich V. B. o CurzolH 1851 260 10 2 

252 Gliubienbrath, Ob1·ado-
'l)ich G. Fiume 1842 317 i1 4 

253 Globo, Giurcovich P. Trieste l844 287 IO 4 

254 Gloria, Copaitich E. Bk 1840 308 12 2 

255 Gravosa, Jaculich v. P. Gravosa 1.820 390 12 2 

256 Graziadio, Bussm1ich A. Bk Fiume 1835 351 12 2 

257 Gregorius , 1'omano-
'I)ÌCh A. N. Trieste 1848 514 t5 6 

258IGriif Appony, Zanelli G. Bk Fiume 1847 268 iO 2 

259
1

Guglielmo, Silenzi E . . B.o Trieste 1825 274 9 2 

260

1 

Gustavo, Claich G. Fiume 1841 158 7 2 

261 Gut, Za1ampich A. Bk Lussino 1841 245 9 2 

262 Harpe, Andl'icevirh Jfl. Livorno 1816 298 13 4 

263!Hebe, Paucovich G. . BkS. Capodistria 1852 265 10 2 
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1 Pugnaletto A. Venezia 81 lf., rnt. i836 gr. 
1 Pugnaletto D. i6 l 1850 

·1 Cosulich A. R. Lussino i2 l 
! 1 Nicolich L. G. . i2 l fr. 

rondolfo S. L. . . Trieste 'l Mondolf? S. di l\'I. L. 3 . 
Babarov1ch L. F. . , 10 fL 

l Tomassich V. . . Buccari 6 , 
) Persich V. . . . H.agusa 

~~ l Bartoletti G. C. . . Trieste fr. 
Fiscovich G. H.agusa 8 

, · Givovich G. Trieste 1~ l !f. 1) Pilcovich M. Sahioncello 
1 Il capitano 6 

: 1 Paulovich G. H.agusa 101 lfr. 
! l Paulovich P. i4 

l Corradini F. Trieste 24 !fr. 
: \ Premuda fratelli Trieste i~ l ffr. : l Cosulich A. I. Lussino 
l Fiori S. . Costantinopoli 24 ffl·., grt. 1836 e 

' ) Bussanich A. 1~ l 1845, r.185i 

Botterini G. Lussino ffr., grt. 1842, r. 
1849 

) Mistrovachi c. Trieste 2~! !fr. Il capitano Cattaro 

)Meticke C. Trieste 

2i l fl'r. ! Gopcevich S. , 
fl'r., grt. i838 e r. 

J ) Fiamengo S. Fiume 
• Koller L. . . , 16 1852 
j Polacco i\'1. L. Trieste 24 fl'r. 
1 1Bellen A. . . Fiume 12 l fr. r. 1852 .1 Radosiavich G. Lussino i2 
\ Fiori S. Costantinopoli 24 !fr., grt.t838egr. 

1850 
l Ralli A. C. Tl'ieste 24 ffl'r. 
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Nome del naviglio 

e capitano 

enrielle, 264 H 
265 Id 
26f\ Id 

Stie]Jcich S. 
a, Persich G. G . . 
a Kiss, PosnanovichD. 

267 Id 

268 Id 

ea, Giadrossich G. 

omeneo, Radoni-
cich 111. C. 

269 J e mme, Leffis G. B. 

270 Je lica, N~yovetich A. 

271 Je dinstvo (pria ìllaccar.o) , 
Radonicich V. 

nny (pria Despina), 
Banovich A. 

272 Je 

273 J. Jelaci(·. Ban, Luigi 
Verona 

274 lg inia, Lup]!is G. R. 

275 Ig ea, !rlar·tinolich G. G. 

as, Camena.·1·ovich D. 276 Illi 

277 lm 
278 lnd 

placahile 
ifferente, (pria EO'ort , 

amer. 0) , Ginovich G. 

o, JIIareglict G. 279 lnd 
280 lnd 
281 lnf 

ustre, JJlarovich .111. . 
ati cabile , Uatco-
vich N. 

282 lng 
283 lns 

egnoso, .lllatcovich S. 
uperabile, Galzi-
nich G. 

284 Jo aehimb, Fedrigo E . . 

,, 
'"" 
"' ::l 
o 

Bk 
BO 
N. 

P o l. 

Bk 

" 
Poi. 

B.O 

Bk. 

B. o 

B. 

" 
Bo 

" 
Bk. 

" B.l' 

" 
" 

B"k 

l 
Luogo ed anno 13 ·1.' ' ~g l ~ ! g di 

cos(t·uzionc ~.~l$: ~ 

Trieste 1839 394 14 4 
Fiume :1838 187 9 2 

" 
1849 735 16 20 

" " 
373 11 2 

" 
1847 401 :12 2 

" 
1842 319 H 2 

Segna 1852 342 10 4 

Vene:r.ia 1820 248 10 4 

Sira 1844 446 :12 2 

Fiume 1852 412 12 2 

" 
1852 325 H 4 

Lussino 1852 296 10 4 

Chioggia 1841 16:1 8 2 

Fiume 1846 361 :IO 8 

Boston 1825 316 10 4 

Lussino 1841 250 9 2 
Venezia 1841 239 ti 4 

Fiume 1846 361 10 14 

" 
1848 207 9 2 

" 1840 36t 10141 
" 

184:1 306 IO 4 



Nome dell'armatore 

Kuequich M .. 
Persich G. 
Gopcevich S. 

l Premuda G. A. . • , 
l Hreglich pupilli fu 1\'Iich. 

Duma T. 
l N. Dobrovich 
l Il capitano . 

) 
Baracz G. . 
Krajacz R. . 

l 
Negovelich N. G. 
Radonicich G. 
Radonicich V. 
Radonicich E. 

Sevastopulo N. 

Il capitano 
l Scarpa P. d'l. 
l Il capitano . 

!
Nicolich M .... 
Nicolich Radossich A. 
Il capitano . . . 

l Camenarovich G. 
Il capitano . . 
Gopcevich S. 

l Gopcevich S. 
! Mattovich L. 

Mareglia ved. M. 
Il capitano 

Gopcevich S. 
Gopcevich S. 

Gopcevich S. 
Minerbi cav. Ca!. 

l Domidlio 

Trieste 
Volosca 
Trieste 
Lussino 

Trieste 
Fiume 

Lovrana 
Segna 

, 
Fiume 

Cattaro 

Trieste 

Ca~taro 

Fiume 

Lussino 

Cattaro 

Trieste 

, 
Cattaro 

Lussino 
Ca !taro 

Trieste 

24 trr., g1·. !.SS;2 
24 ffr. 
24 lfr. 

g ( fr. 
24 ffr. 
16! 
8 l ffr. 

24 ~ fr. 

8/ 
~ \ ff., grt. 1843 

t45 

24 ffr., rint. 1852 

24 fr. 

24~ fr. 

24! fr. 

24 ( ff. 

24 !fr. 

12 1 ffr., gr. 1840, 1'. 

12 l 1846 

24 fr. 
24 lfr. 

24 ffr. 
24 ffr. 

24 ffr. 
24 ffr. 

10 



i46 

;j l 
* l Luogo ed anno 

l"~rr Nome del naviglio '"" 
e capitano. "' 

di -~.~ j j =' costruzione o 

285 Josko, Soich A. N. Fiume 1838 416 f3 4 

286 Josko B., Baccarcich 
G. O. B. Portorè 1852 480 12 4 

287 Josip, lllohovich S. 1850 324 iO 2 

288 Jozich, llfedanich N. BI• Gravosa 1848 497 10 2 
289 Jozo, Stipanovich L. Fiume 1844 328 ii 2 
290 l Quattro Figli, Vra-

nich G. B. 1851 355 H 2 

291 Irene, llledanich F. B.o 1840 298 9 2 

292 Irene S., Schnautz A. B. '~~ t 'l ìCZ ii.l 1850 248 8 2 

293 Iride, lllarovich T. . B.O 1825 250 iO 6 

294- Isidoro, (pria Conte Sta-
dion), Duimich F. Tries te 1817 275 10 2 

295 Isola di Murano, P o-
lese N . . Venezia 1839 190 9 2 

296 Istria, Ci1'covich P. Bk Tries t.e 1839 270 12 4 

297 IstvanFò Herzeg, Scar-
pa F. . ... N. Fiume l847 566 12 8 

298 Italia, Antoncich G. B.o Venezia 1838 200 9 2 

299 Julius, Soich F. s. Olanda 1841 219 10 2 

300 Junak, Romano F. B. Fiume 1852 320 11 2 

301 Ivo, Minack G. di G. Bk Volosca Hl41 444 14 4 
302 Kalk, Cosulich G. ltl. . Fiume 1840 397 13 4 
303 Karste, Radoslovich G. 1849 381 !l 2 
304 Katica A., Andrianich 

o. A. B. 1851 231 8 4 
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Nome dell ' armatore 

l 
Domicilio "' l Fi""''· '''"'~" .... e nparazwm 8 iH~ 

~ Baccarcich G. 
Nego vetich G. P. Fiume i~ l ffr. 
Baccarcich G. 24 fl'. 

\ Lazzari ch M. 
24 ( ffr. / nfohovich G. . 

Yerzenassi G. 
Yranyczany S. Segna 24 ffr. 
Scrobogna A. Fiume 24 ffr. 

Lenacz M. 24 ft·. 

ll'ledanich G. e T. 24 ffr. 

Sambo V. Trieste 24 fr. 
l Tripcovich A. Cattaro ·~ l ff., gr. 184 1, r. 
lll'larovich V. . 1850 

Faber A . .M . Tries te 24 ffr. , gr. 1833 e 

1 Levi l. e fi gli ·~l 
l839 

I II capitano Venezia ffr. 

)Zetto N. 
Zetto D. Trieste i~ l ffr. 
Gopcevich S. 

" 
24 ffr. 

Cosulich G. Luss ino 24 fr. 
1 Alimonda T. Trieste t2l ffr ., gr. 1846 l Giurgevich N. 12 
) Marchiori M. e fi gli 

Ra gusa 1~ ~ Romano G. . . . fr. 
Terni G. • . . . Trieste 
1\'Iinack G. Lovrana 24 ffr. 
Cosulich G. Lussino 24 ffr. 
Radoslovich D. 24 fr. 

Il capitano Buccari 24 fr. 
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Il l 
Nome del naviglio 

e capitano 

3 

3 

3 
3 

05 Kuf (pria Speculatore), 
Banichievich G . . 

Kuzmic (vedi let.t. C) 

Oli Laibacll, Persich U. F. 

07 Law, Ivancich D. U. 
08 Ligusto, (pria Arcidu-

eh essa n!. Dorotea), 
Sopranich G. F. 

3 
3 
09 Lino. Catalinich V. 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

10 Liubezni, Cmnena.ro-
vich M. 

11 Liubezni Pervi, Cerno-
gorcevich D. 

12 Ljubica, Giurovich A. 
13 Liubimir, Radimù·i F., 
14 Liverpool Packet, T o-

movich 111. 
i 5 Lovor, Gou.1·den G. 
16 Lonanese, Zubranich 

F. G. 

17 Ludmilla, Paikurich F. 

18 Luigia, Stigliclt S. 

i 9 Luigi, Gregoretti N. 
20 Luigi Fi!ippo,PoschichA. 
21 Lussignano, Vidulich 

111. M. 
22 Lusitano, Chersich L. 
23 Macedonia (pria con Pa-

vigl. greco), Florio 111. 

* '"' 
"' = o 

B. 

Bk 

" 

" 
B. o 

" 
B. 

B. o 

" 

" 
" 

Bli 

B. 

BIL 

N. 
s. 
B. o 
B. 

B.O 

l 
Luogo ed anno l e o "':§ l Tol c 

di ~ g g:, g 
o o ·- ! c eostruz.ionc ~ -~ g tu 

--

Lussino 1840 149 8 4 

Fiume 1842 386 13 2 

Venezia 1838 368 14 4 

Fiume 1828 266 10 4 

" 
1851 255 10 2 

;, 
" 

280 9 6 

" " 
295 iO 2 

" 
1852 315 12 2 

" 
1850 198 9 2 

Trieste 1839 405 12 4 
Gravosa 1825 269 11 2 

Fiume 1839 311 11 6 

, 1852 412 10 4 

" 
1839 286 11 4 

Venezia 1846 529 14 4 
Fiume 1850 96 8 2 

Lussino 1824 262 H 4 
Trieste 1840 375 12 2 

Casso 1850 293 12 2 
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Nome dell' armatore l Domioilio -~ l FittO<.', fod"t'~" 
c nparazwm 

u -IHf-

) Burg-stallcr G. B. Trieste 1~ ( fr. Ragusin P. M. Lussino 

l"'"" M. G. 
Fiume 

!i Jellouscheg F. ffr. Persich U. F. 
Persich V. . 

" Ivancich G. Lussino 24 ffr. 

!"'"""'"] '"· . Trieste 

i l Minerbi cav. C. 
" ffr .. grt. 1840 Badessich F .. Lussino 

Badessich G. 

Catalinich C .. 24 fr. 
\ Camenarovich lH. 

Cattaro 1~ ~ fr. / Camenarovich P. 
Camenarovich N. ti 

Cernog·orcevich G. 24 fr. II capitano 

Visin S. Trieste 24 ffr. 
Radimiri B. Cattaro 24 fr. 

Cozzi G. B. di P. Trieste 24 ffr. 
Bishop G. 24 ff., fz. gr. 1843 e 

1 Yivante F. 121 
1847 1852 

! Zermann D. 12 ffr. 

Agnesi A. . Fiume 24 ~ fr. 
l Mattessich A. 12 ffr. ! Il capitano 

" 
12 

Ivancich A. L. Venezia 24 ffr. 
Vidich F. Fiume 24 fr. 

Yidulich G. S. Lussino 24 ff., l'. 1850 
Hollstein ved. M. Trieste 24 ffr. 

IGndineco T. 24 Il'. fz. 



1~0 

~, 
§ 
z 

Nome del naviglio 
e capitano 

324 Madre Alessandra. Slo-
covich G. ' N. 

325 Madre, Sgiuppa N. 

326 Maiche Slavo (pria Oc.-
c.ins)ayo), Verona G. B. 0 

327 ~fala 1\'Iariza, Giacich A. 

328 Mali lYo, Benich G. 

329 l\fali Marco , Seculo
vich iii. 

330 Mali Spiro, Be1·bero
vich C. 

33f Marcello, Ivancich A.C. 

332 Marco, Scopinich F. 

333 Marco Polo, GavagninA. B. 
334 Maresciallo Barone de 

Gerliczy, Lupi G. B.o 

335 Margarita, Soppa D. P. 
336 Maria, Seculovich S. B. 
337 Maria Lodovica, Gele-

tich T. . B. 0 

338 Maria Mattea, Sutto-
m G. ; P. 

Luogo ed anno 
di 

costruzione 

Fiumè 1848 785 12 4 

1847 674 15 2 

Venezia 1824 265 10 6 

Ika 1848 189 2 

Gravosa 1849 334 12 4 

Trieste 1842 254 to 4 

1840 206 10 6 

Fiume 1837 333 12 4 

Trieste te40 336 12 2 

Venezia 1850 347 IO 2 

Gravosa 1850 301 12 2 

Lussino 1848 414 12 2 
Trieste 1844 244 10 4 

Fiume 1845 219 8 2 

L"''"" 1848 404 12 ·l 
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l Domioilio l ~ l Fitt•rr~, fod,.Ma Nome dell' armatore ~ e nparazwm 
u ** 

Ralli A. C. Trieste 24 ~ ffr. 
\ Mimbelli G. Sabioncello 1~ l ffr. 
1 Sgiuppa G. 

Verona fratelli Cattaro 24 ffr .. rint. 1850 l Lazarich M. C. Fiume 12( ffr. Poschich G .. 12 
IValotieh D. . Ragusa 'i l Benich M. • 

fr. Biele L. . . 
Vulichievich R. 

) Comlenovich G. 
Seculovich C. 

Cattaro 1~ l ffr. 
) Popovich S. . Trieste ii ( Paulovich L. . Ragusa fr., r. 1847 

Vuletich D. . l lvancich ved. A. e fig. 
lvancich Ant. 
Ivancich Abh. ('"'''h M .• 

Lussino 24 fr., r. 1840 
Ivancich C. . 
lvancich B. . 
lvancich M. . l Zar D. . . 
Cosulich Eredi 24( ffr. 

Vianello N. A. Venezia 24 fr . 

)Lupi M. 
Drobaz A. Fiume 12( 

12 fr. 

Il capitano Lussino 24 fr. 
Sevastopulo N. Trieste 24 ffr. 

) Geletich G. . ~~l Percich M. . Fiume ffr. 
Thiery F. cav. de 

TaralJOcchia G. A. Lussino 24 fr. 
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il * Luogo ed anno l 'l ~l ' Nome del naviglio 
~ di :§""§ ~ l ~ 

e capitano :::> costruzione ~! J , ~ o 

439 Marietta, ·TomanovichD. n.o Trieste 1844 275 IO 4 

340 Marietta,Giuranovich N. N. Fiume 1847 521 14 2 

341 llfarietta, Bojanoviclt JJI. P. Ragusa 495 12 2 

342 Mariett.a B., Battiglia-
Ùì52 rin R. B. Fiume 314 10 2 

343 Marietta S. (pria Elisa) , 
Scm·pa A. B. o Chioggia 1820 214 tO 2 

344 M arianizza (pria Anticor-
riere), Zuppar S. 1'. Ika 215 IO 6 

345 Maria Veneranda, M ateo-
vich G. .~ B. S. Fiume 1851 98 2 

346 Mary, Boneticlt G. Bk 1841 328 10 2 
347 Marocco (pria Giacomo), 

Fm·esiclt G. B,O Venezia 1818 280 10 2 
348 Maylath Gyorgy, Ragu-

sin A. Bk Fiume 1847 419 13 2 

349 Matt.ea, P1·emuda 111. 
N. 

1843 294 11 4 
350 Meotide, Brescia N. 1838 500 16 2 

351 Mer, Descovich A. B. O 1852 282 10 2 

352 Meridiano, Bezerich G. Trieste 1824 273 10 4 

:153 Michele, Thian C. Bk Fiume 1847 386 11 2 
354 Mie Figlie, Lazzarich C. B. 

" 
1852 385 12 2 

355 .Milka, Bonetich Ig. Bk Buccari 1848 425 11 2 

356 !lillà, Voinovich A. N. Gravosa 1850 458 16 3 

357 Milano, Bassi O. B. Capodistria 237 8 

!l 358 Milinka, Florio B. F. Bk Fiume 256 10 
359 Milizza (pria Colombo), 

Milosseviclt T. B. o Trieste 1823 227 10 



1.53 

--l 01 l Fitto", fod"'"" Nome dell' armatore Domicilio ~ e riparazioni 
0 {H~ 

----·-=---------::--=.-

l Morosini N. • Trieste 
t~! Tomanovich D. Cattaro tfr. 

Tomanovich A. , 
! Poppovich S. Trieste 1~ ( Paulovich L. Cattaro lfr., grt. 1849 
Giuranovich S. , 8 

!Bojanovich M. G. Ragusa 
1~! D'Angeli e C. . Trieste ffr., r. 1850 

Alimonda T. . 

~ Battagliarin ve d. M. 
Il capitano . . . Fiume 24! fr. 

Levi l. e figli Venezia 24 ff., grt. 1844, grt. 
1850, e fz. 

Il capitano Lovrana 24 ff., r. 1839, 1846 

\Vio A. Fiume 24! fr. l Basadonna N. 

Bonetich M. Draga 24 ffl·. 

Scopinich D. M. Lussino 24 ff.,grt.1829 e1840 

l Sarinich B. Fiume 12 ( fr. l Ragusin G. 1Z 

Cosulich A. L. Lussino 24 ffr. 
Mimbelli L. Sabioncello 24 ffr., gr. 1846 

I.Minack G. 1~ l l Marussig G. Lovrana fr. 

)Radich M. Trieste 1~! ff., grt. 1845 e fz. Radid1 V. , 
Poschich ~I. Fiume 24 ffr. 
Lazzarich M. , 24 fr. 
Bonetich M. Draga 24 fr. 

) Terni G. . . . Trieste 1~ ( ffr. Gargurevich G. B. Ragusa 
l A"imonti ' C. • Milano 24 ffr. 

Visin S. . . Trieste 24 ffr. 

Perlainovich M. Ca t taro 24 fr., r. 1845, 1852 
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~l l 
* 

l 
Luogo ed anno 1·TI' No m o del naviglio :~ di ~~ ~ g 

E e capitano <O ~ -~ ! eS z :::> costruzione o 

360 :Millosh, Giuranovich 111. E, O Fiume 11845 291 13 2 

361 l\'lilost, Iva.novich D. Trieste 1850 398 10 4 

362 li'Iio Toni, Castelli L. B. Fiume 1851 258 12 4 

363 Uìr, Siz.vestrich A. B.o Volosca 1833 348 10 2 

364 1\Iiroslavo, Illamssi L. Venezia 1834 231 10 4 

365 Mirto, Sopraniclt A. M. Cherso 1839 159 8 2 
366 M! ada Slavianska (prin 

Anwlia Giuseppina) , 
Cippolopiclt G. N. Portorè 1839 516 15 10 

367 Mobile, Scopiniclt 111. G. Bk Fiume 1846 381 11 2 

368 i\Ioderato,Dtilossevich F. Venezia 1838 272 iO 4 

369 l\'Iomolo, Paic1wiclt J. Fiume 1846 392 12 4 

370 Moria (pria Vezzoso) , 
111orin D. L. B. o Trieste 1825 275 9 2 

371 Nadezda (pria Elena, con 
Pavigl. greco), 111eda-
nich G. Pireo 1848 267 11 2 

372 Napredak, Sbutega P. Fiume 1849 198 8 2 

373 Natalié, Burgstaller L. Bk 383 11 2 

374 N atalina, Premuda A. G. Venezia 1848 364 12 2 

375 Nereide, Boghich A. M. B. o Fiume 1839 221 8 2 
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Nome dell' armatore l Domicilio l "' l Fitto", fod~ot"" .... e nparazwm 
"' u #li< . 

Giuranovich G., D., M., 
N., Annetta, ed Anrl. Caltaro 24 fr. 

~ Radonicich A. 
9 ( Radonicich G. 

k' t Radon icich V. 
Radonicich E. , 
Gopcevich S. Trieste 

~ Morovich D. . . Fiume 1~ ! fr. Poglayen l\I. . 
l S1lvestrich D. G. Selve 16 l ffr., r. 1844 l Scopinich M. G. Lussino 81 
~ Lucovich F. . . . . 
!\I arassi L., F., A. ed Al. Cattaro 10 l 

14 fr. 

Scopinich N. F .. Lussino 24 fr. 

Fari seo G. Trieste 24 ffr., gr. 1852 
) Cosulich A. A. 

J( Scopinich G. V. Lussino lfr. 
, Il capitano . 
i\Ii!ossevich F. Venezia 24 ffr. 

1 Basevi C. Trieste 12 ! ffr. l Randich G. 12 

l Ivancich V. Lussino 1~ l lfr., r. 1836 e 1849 l Morin G. 

) Jancovich A 181 
Jancovich M. Cattaro ~ l ff. Jancovich N. 
Sbutega F., E., A., P.e L. 24 fr. 

) Sc2rpa I. . . . . . 

~ ( Burgs~aller G. • . . Fiume lfr. 
Il capitano . . . . 
Premuda V. Lussino 24 fr. 

) Copsich M. ig ( Boghich S. Sabioncelln fr. 
Il capitano 12 
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al l 
,, 

i 

Lttogo ed anno I"TI' Nome del naviglio ... 
E di ~l ·i A e capitano "' ;È ::l cost.,·uzionc o .::: w 

376 Net.tuno(pria OssegoYich), 
Soppa N. B.o Lussino 1843 238 10 2 

377 Nicolai e Jovan, Man-
click 111. N. Trieste 1848 740 20 12 

378 Niko, Praudizzct P. B. Portorè 1849 374 f1 2 

379 Nilo (pria Tre Cugine), 
Descvvich A. B.o Venezia 1818 268 10 2 

380 i'ìino, Copnitich L. , Fiume 1846 365 10 4 
381 Noè, Bencinich S. , Lussino 1847 261 10 2 
382 Nono 111io, Fl01·io .4. , Portorè 1850 190 9 2 

383 Norma, Starcich 111. A. N. Fiume 1841 381 13 2 

384 Novi Pluto (pria l'lu!o), 
Lipovatz 1'. B.O Trieste 1830 356 12 4 

385 Nuova Atalanta, Luco-
vich li/ . , Fiume 1846 144 7 2 

386 Nuova Carolina, Kue-
qu.ich G. . 

" 
Trieste 1848 450 12 6 

387 Nuova Giuditta (pria Bar. 
Bandiera), L1tcovich A. 

" 
Rodi 1843 199 8 2 

388 Nuovo Albano (pria Al-
bano), Giu1·covich G. A. 

" 
Trieste 1827 336 11 6 

389 Nuovo Carletto, /1/((,u.-
1·in G. 

" 
Fiume 1850 359 9 4 

390 Nuovo Esempio (pria 
Eugenio), Vucetich G. Bk Galatz 1842 488 13 6 

391 Nuovo Esule, Smaje-
vich G. B.o Fiume 1851 334 11 2 

392 Nuovo Lazzarino, Via-
nello S. 

" " 
1846 214 9 2 

393 Nuovo Lecos, Radùni-
1'i s. Bk 

" 
1850 35 1 12 2 

394 Nuovo Peppino, Xigga G. B.o 
" 

1849 180 8 2 



Nome dell'armatore 

'================~ 

Poli Capponi A. 

Kuequich M .• 
\ Bacarcich G. ·. 
l Tomacz L. . 
l Pollich lVI. • 

1 Premuda Fratelli 
l Scopinich G. . . 

Katnich G. 
Millich M. 
Ratko F. 

! 
Cosulich D. 
Cosulich C. 
Il capitano 

1 Rag-encovich N. 
l RagencoYich v. Despina 

1 Lucovich F. 
l Lucovich l\L 

Kuequich M. 

Pardo Mondolfo G. 

1 Giurassovich A .. 
111 capitano . . 
1 Zanon V. . . 
1 Rossi G. . . 

Brambilla G .. 

1 Smajevich A. 
1 Smajevich ve d. C. 

Vianello F. 

Radimiri B. 
Il capitano 

l Domicilio 

Lussino 

Trieste 
Fiume 

Trieste 
Lu ss ino 

Buccari 
Lussino 
Buccari 

Fiume 

Trieste 

Cattaro 

Tl'ieste 

157 

~ l FiLlur~, forh:att~ra 
_. e l'lparazrom 

U -{H} 

24 fr ., grt. 1851 

24 ffr. 

12~! \ fr. 

18 1 ff., grt. 1840, gr. 
6 ! 1846 

24 ffr. 
24 fr. 
24 fr. 

Hl ~ ffr . 

1 ~ ~ ffr., rint. 1850 

12 l fr . 
121 
24 ffr. 

Costantinopoli 24 fr. 

Cattaro 

Fiume 
Trieste 

Fiume 

Venezia 

Cattaro 

1 ~ ~ ffr., gr. 1851 

101 
14 l fr. 

21 ffr ., rint. 1851 

12 l 
12 l fr . 

24 fr. 

24 fr. 
24 fr. 
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"i l 
,, 

l 
Luogo ed anno 

l TI ""' Nome del naviglio 
_, ~~ ~ .5 

§ 
di 

~.~ j ~ e capitano "' costruzione ::s z o 
395 Nuovo Prometeo, Cos-

sitz F. B. o Curzol~ 1849 183 8 1 

396 Nuova Silfide (prin Eu-
frasia) , llagusin G. V. Bk Fiume 1840 314 H 4 

397 Nicolò, Pilato B. o ~50 9 2 
398 Numa, Craglietto G. JI. 

" 
Chioggia 1852 350 i1 2 

399 Odabran,Mat·co·vich G. 
" 

Gravosa 1821 229 10 2 
400 Odoardo (pria Yit.torio 

Alfieri), 111erlato A. 
" 

Chioggia 1818 260 IO 6 
401 Olga (pria con l'av. ingl.), 

Radimiri G. B. Aberdeen 1844 263 8 2 
402 Onesto (pria Jo,·o), Gal-

vi 111. B. O Sira !843 176 8 2 

403 Onore, !llartinolich G. V. 
" 

Trieste 1827 305 t1 2 

404 Or este, Comandi eh V.F. Bk Lussino 1847 393 12 2 
405 Orfeo ( pria Lussignano 

BJ 
Fortunato), Ioancich 
F. L. . l Venezia 1827 270 H 4 

406 Oriente (pria S. Giorg·io, 
con PaYigl. greco) , 
Jllartinolich G. D. 

" 
Danubio 1841j 332 10 4 

407 Orione, Lanza L. 
" 

Venezia 1822 252 10 4 
408 Orizzonte, it!ohovich 111. , Fiume 1829 293 12 6 

409 Oro, Stucli S. " l 
" 

1844 295 10 2 

410 Oronte, blarchich G. Bk Levante 1830 228 10 2 
411 Oscar, Badessich G. 

" 
Fiume 1851 336 t2 4 

412 Ossoinack,Golubot>ichF. B. o 
" 

t 847 317 ti 2 

413 Otaz, Damianovich N. 
" 

Venezia 1838 2H 9 4 
4 14 Pacchetto di Trieste (pria 

Bella Buccarana), Co-
panizza N. Bk Buccari 1827 375 12 4 



15!) 

Nome dell' armatore Domicilio ~ l FiLLm·o, fod"'"·'·' 
t; e nparaz10m 
u ;H< 

l Accerboni P. G. Trieste 2~ l lfr. 
Padovan R. G. 

l Cosulich Orsola Dabalà 
CosulichNic. Francovich Fiume 12l 

12 lfr., rint. 1852 

Crelich S. Lussino 24 fr. 
Il capitano Ragusa 24 ff., r. 1842 

Merlato G. Lussino 24 lf.,grt.l828 e 1841 

Circovich S. Trieste 24 lfr. 

Corradini F. 24 fr. 
l Martinolich G. Lussino 8/ ffr., gr. 1846 
lll'lartinolich lVI. E. 16 l 
Calarinich A. S. 24 l'r . 

Ivancich M. A. 24 fffz., gr. 1847 

lvancich A. L. Venezia 24 !f., r. 1851 
Il capitano . 

" 
24 !f. gr.1843 e Hl48 

l\'Iohovich F .. Fiume 24 fr., gr. 1846 

l""bi'h G. G. i l Bielich S . . Sahioncello ffr. Milassin C. 
Il capitano 6 . 
Kuequich M. Trieste 24 fr., r. 1837 c i 840, 
Minerbi cav. Caliman 24 fr. (grt.1852 

) Ossoinack N. G. Volosca 12l 
Ferlan F. N. . . 12 fr. 

) Popovich S. . Trieste ii ( Paulovich L. . Ca t taro lfr. 
Berberovich M. 

) Garofolo G. . Trieste 1~ l 
ffr., rint. 1836, r. 

Garofolo L. F. 1840 
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; j Nome del naviglio 
e capitano 

415 Padreì\'Iimllelli,IIIarenaN. 

416 Palemone, Costa G. 

4 

4 
4 

i 7 Pannonia, Martinolich 
A. R. 

18 Panselinos. TugnizzaN. 
t 9 Paolina, Bassi S. 

20 Paolo, B1·ellich G. 4 

4 

4 

4 

4 

4 

21 Patria, Brellich A. 

Z2 Paziente, Bane G. 

23 Paziente Giovanni, Ni-
colich M. G. di Giov. 

24 Pelestrina, Cenedese A. 

25 Pepi, Budinich A. lJl . . 

26 Perastina, 11/i/atovichG. 

4 
4 

27 Perast, Siro·vich 111. 
28 Perastino (pria Gioachi-

no), T1'ipcot:ich G. 
29 Perla, Lucovich 111. 4 

4 30 Perzagno ( pria Regina 

4 

4 
4 
4 

31 

32 
33 
34 

4 35 

Vittoria), Fior io E. 

Phanagoria (pria Gelen-
gicl,) , Bratelich N. 

Pino, Ivancich G.ll1. 
Pirro, Sbutega A. 
Plod (pria Baron Duka), 

Ivanovich G. 
Polifemo, Prem.uda G. A. 

l * '"' "' ::l 
o 

N. 

B.o 

" , 
" 

" 
BS. 

B. o 

N. 

" 
B." 

Bk 

B.o 

s. 
Bk 

" 
B. o 

" 

B'. 

l Luogo ed anno 

l ' ~rr di ~ Ci ~ ~ 

costruzione ~ .! ! ~ 
Fiun1e 1848 683 15 2 

Cm· zola 1852 310 it 2 

" 
1838 507 15 2 

Venezia tH27 337 ii 4 
~ lWY<J Jl r ii i i$ Wi ck 1839 208 9 2 

Venezia 1817 314 ti 6 

Fiume 1850 117 8-

Venezia 1820 255 iO 4 

Rovig-no 1847 497 14 6 

Venezia 1840 574 16 6 

Fiume 1849 382 12 4 

Trieste 1839 340 10 2 

Capodistria 1847 304 8 2 

Chioggia 1834 183 9 2 
Portorè 1838 136 6 2 

Venezia 1839 343 12 4 

Livorno 1828 237 10 2 

Fiume 1842 254 7 2 
Trieste 1825 280 ff 

;l l " 
1817 282 10 

Venezia 1830 426 16 



Nome dell' armatore 

l ~Iimbe!Ti G. 
Mimbelli A. 

/Mimbelli S. 

l 
Costa P. . . 
Vuli ~hievich R. 
Term G. . . 
Il capitano • 
Cosulich M. Er. di G. 
Mimbelli L. 
Coen A. F. 

! 
Scarpa I. . 
Il capitano 

l Coso! o A. 
l Carina G. 

) 

Calal~i D.re R. S. 
Term G. • . . 
Levi G. . • • 

1 Tarabochia G. . 
l Nicolich G. • . 
Vianello N. A. 

l Descovich G. 
l.Minelli G. . 
Gag-rizza D. 

) 

Vucovich D. • 
Dabeta L. e G. G .• 
Il capitano. . 
Sirovich V. 
Il capitano 

\Visin S. . 
! Il capitano 

) 

Radosc N. M. 
Milanovich G. 
Pogliavich 1\'l. N. 
Tarabochia G. M. 
Sbutega Fratelli • 

Bishop G. 
Ivancich A, L. 

l Domioilio l 
Sabioncello 

Ragusa 

" Trieste 
Ragusa 
Fiume 

Sabioncello 
Venezia 

Fiume 

Trieste 

Lussino 

Venezia 

Fiume 

Trieste 

Cattaro 

Trieste 
Cattaro 

Ragusa 

Lussino 
Cattaro 

Trieste 
Venezia 

161 

E l Fittur~, fod•:att~ra 
~ e r1paraz10m 

Q ** 

! ~ ffr. 

::l::. 
24 ffr. 
24 ffr., r. 1843 e gr t. 

1852 
18
6
w! l fffz., grt. 1841 

g ( fr. 
~ / ffr., r. div. volte, 
8 \ e grt. 1846 

24~ f1·., grt. 1850 

24 ffr. 
12 l 
12 l fr. 
24 ffr. 

~ ( ffr. 

24 fr. 
24 ffr. 

12 ! ff• 
12 l l. 

tg / fffz., gr. 1837 e 
5 l 1846 

24 ffr. · 
24 fr., grt. 1852 

24 ffr., grt. 1849 
24 ffr.,r.1845e1850 

11 
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ti Nome del naviglio 
e capitano l ~l Luogo ed anno .., .:§ 'f:l ·c 

di ~] -~ § 
l 

"' o l 
costntzione ""'.S l rZ-J <::3 

436 Portorè, Kraus G. B.0 Portorè 1839 :189 fO 4 

437 Positivo,BogdanovichG. Poi. Capodistria 1851 398 12 2 

438 Potente, 111aurin 111. G. B. Venezia 1819 379 (3 4 
439 Prediletta , Be1·bero-

vicll C. S Fiume 1852 284 8 2 

440 Primogenita, Leva A. 111. G. 

441 Principe Kohary~ Mm·
tinolich M. A. • . B. 

442 Pritchard, Zdngerle P. 

443 Progresso (pria Nicolò), 
Bussanich F. 

444 Radetzky ( pria Arabo 
Felice), Tripcovich A. 

445 Radost, Grando G. 

B.o 

446 Raffaele, GavagninS.A. Bk 
447 Ragione, Ivancich A.C. N. 
448 Rainieri Arei d. d'Austria, 

Svaglich F. B.o 
449 Ralli, Cernog01·cevichA. B. 
450 Rea! Salmista, Botteri-

ni G. B.0 

451 Re Davide, Lazzq,ri M. 

452 Regolo, Marzan V. 

453 Reka; Medanich M. 

454 Resurrezione , Nico
lich M. 

455 Rimedio (pria O!ga), Ivce
vich L. F. 

Bk 

Triest.e 

Fiume 

Portorè 

Yr t:czia 

Cm·zola 

Venezia 

" Fiume 

Venezia 
Fiume 

Venezia 

1840 213 8 2 

1826 292 10 2 

1839 259 10 2 

1828 168 8 2 

1823 189 8 2 

1847 237 1 t 2 

1851 488 12 2 
1848 578 14 2 

1828 200 9 2 
1850 437 12 4 

:1845 2:18 10 2 

1852 i92 8 2 
18:19 300 14 6 

1846 360 ii 2 

1842 412 12 4 

1846 432 14 4 
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Nome dell' armatore Domicilio 

l "' l Fitto", fod""~" .... e nparazwm 
"' u *.lk 

1--urgo F . . Trieste 12! ffr. l s L. E .. " 
i2 

)Camalich G .. Venezia i~ ! fr. 
Girardelli C. E. Trieste 
Ivancich A. L. Venezia 21 ff., gr t. 1840, r. 

1845 
Ralli A. C. Trieste 24 fr. 

) M.a:conetti Fratelli i~! Cmllo G .... 
" ffr. 

Il capitano . . Lussino 

Mar tinolich lVI. O. 24 ffr., gr. {849 
1 Lettis F. G. Fiume i21 ffr. l Medanich A. i2 

i\Iartinolich G. Lussino 24 ffr.,gr.i838e 1841 

Tripcovich A. P. Cattaro 24 fr., r. i847 e 1851 
1 Grando L. 241 fr. 1 Tomich A. 
Busetto A. Venezia 24 fr. 
Cosulich G. B. Lussino 24 ffr. 

Scarpa T. Venezia 24 ff., rint. 1831 
Ralli A. C. Trieste 24 ffr. 

1Jachia :M. 
" i2 ! fr. 1 Il capitano Lussino 12 

1 Gopcevich S. Trieste i21 fr. 1 Sbutega A. G. Cattaro i2 
Accurti Eredi L. Fiume . 24 ffr., grt. 1839 l Ciota E. . . i~ ! Terzi F. . . ffr., rt. 1850 
Randich G. B. 

Scopinich D. M. Lussino 24 ffr. 

l Ivancich V. 
lvancìch L. i~ ! fr. 
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ti Nome del naviglio 
e capitano l 

~o; l Luogo :~ anno l i 1j.~J·i 
,_, costruzione o.. - g. c3 

.:: ç:::::j 

456 Ristoro, Guet·rini V. B. 0 

457 Robert, Camelli G. E. Bk 

458 Romana, Stiglich L. B. 

Venezia 

Trieste 

Fiume 

1818 242 10~4 

1840 339 12 to 

1851 329 12 2 

459 Romano, Ivancich JJJ • .A.. Bk Venezia i 848 368 12 4 

460 Romeo,Mm·tinolichG.F. B.° Fiume 1838 308 ii 2 

461 Romolo, Soppa A. C. , Lussino 1839 219 9 -
462 Rosa Fanny, Stipano-

vich T. Bk Fiume 1847 352 t 2 2 

463 Rosa Maria, Desco-
vich A. N. 

464 Rosina, Babat·ovich F.A. B. 

465 Saffo, Starcich G. M. B. 0 

466 Salomone, !IIarenigh G. , 

467 Sambo, Lettich A. . 

468 Sassone, Dujmich N. 

469 Sara, Sucich F. 
470 Scanderbeg, Dabino

vich A. 

471 Schroeder, Taglieran-

B. 

B." 

1839 375 13 4 

Venezia 1847 318 ti 2 

Fiume 1852 316 10 2 

Rovigno 1816 236 9 6 

Fiume 

Volosca 

Trieste 

1852 446 JO 2 

1830 163 9 41 

1843 193 9 421 

1829 296 10 

ni V. S. _capodistria 1850 268 iO 2 

472 Scipione, Marochini G. B.o Fiume 1845 170 7 21 
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Nome dell' armatore l Domioilio ~ l Fittu..•, fod~·'~" 
a e nparazwm 

<:,;) il* 

~~odnig C. Fiume 24 ff., r.f837 e grt. 
1847 

Petcke A. V. M. Trieste 24 ffr.,gr.1849 e 1851 l Abraha~sberg F. 
Fiume 24! fr. Derencm P. A. • 

Spadoni G. F. . 
Il capitano Lussino 24 ffr. ! Cosulich M. G. • . 
Tarabochia ved. M. 

12 ( 12 ff. 
Soppa D .• 24 fr. 

! Gaspari R. 
Gaspari G. Fiume t~ ~ fr. 

! Lazzarich M. C. 
Descovich A. 

1?. ( 
f2 ffr. 

\ Cusin V. B. . . Trieste i ( Piazza D. C. . ffr. 
/ Babarovich L. F. 

" l Cosulich C. . . Fiume 
24 l fr. Starcich M. A. . Lussino l Parente de A. 1.. Trieste 12 ! II., gr. 1836 Blessich P., ed A. M. Rovigno 12 l Sambo V. Trieste 12 l fr. 

Luxardo N. 12 l Verona B. 
to! Verona F. Cattaro iO ffr., rint. 1851 

Verona P. 4 
Costarelli F. Trieste 24 ffr. 

Tripcovich A. Cattaro Z4 ffr., gr. 1847 

)"''"'d" c. Trieste 6 
Meticke C • 

" ! ~ rr. Persich A. • Ragusa l >I"lin T. . . Trieste l Israeli V. . • " 161 
Zalampich D. Buccari 8 fr. 



i66 

ti Nome del naviglio 
e capitano 

473 Sette di Maggio C pria 
Patriarca Abramo, poi 
Ercole, e poi Prospero), 

l~ l 
Verona A. B. 

474 Silenzio, Tarabochia P. B.0 

4 7 5 Silfide (pria Buona n!e
tilde), Jllaffei L. 

476 Silvio (pria Conte Cesare), 
Scopinich N. B. 

477 Simone, Cosulich lrl. C. 

478 Simun, 111ohovich G. B. 

479 Sin, Seglin V. B.0 

480 Sir Robert Peel, illi-
kocz G. Bk 

481 Skl.ad, Sloscillo G. B. o 
482 Slava (pria Principe Por-

cia, poi Coriolano),Do
brilovich A. V. 

483 Slaviana, Bilaffer D. G. N. 

484 Slaviansky, Tomich N. Bk 

495 Slavo (pria Epulo), Bas-

Luogo ed anno l ~ ~ ~ ·~ ~ ·~ 
di ~~ 2 ·~ ;; 

cost.ruzionc - S ~ u 

""'"'' !819 14! J ' 
1827 295 IO 2 

Portorè 

Venezia 
Fiuti1e 

1839 202 9 4 

1836 175 8 2 
1843 311 11 2 

1851 314 lO 

Curzola 1845 148 2 

Fiume 1847 395 10 

Trieste 1845 349 9 2 

1823 254 10 4 

1838 497 14 8 

1842 353 12 4 

sich V. B0 Idra 1843 152 7 2 
486 Slavo B. · (pria Icaro) , 

Boscovich B. B. Venezia 1832 324 ti 4 

487 Slavomir, Ve1·ona L. B.0 

488 Sloga (pria Conte Nada
idy), Camenarovich V. B. 

:1840 247 101 41 

1824 232 9 2 



167 

Nome dell'armatore l Domioilio l ·~ l Fitto'.'• fod~""'" a e r1parazwm 
Q ~!* 

Visin S. Trieste 21 ffr.,gr.1839et844 
~ Scopinich G. Lussino 

24! ff., r. 1849 Scopinich A. 

Maffei G .• Trieste 24 ffr. 

Scopinich G. Lussino 24 ffr., rt. 1850 
Cosulich S. Fiume 24 ffr. l Vranyczany S. Segna 12 ( fr. Spadon G. . Fiume 12 

) Cetcovich P. . Trieste ~~ ( ffr. Trojanovith C. 

Gopcevich S. 
Ragusa 

24 ffr. 
) Bie!ovucich N. M. 12 ( Bielovucich G. M. 

" 
6 ffr. 

Chevesich N. • Trieste 6 

Dobrilovich G. Lussino 24 tf., gr t. t 848 l D"glrioov"h D. Trieste li l Angeli E.. . . . 
ffr., gr. 1847 Reggio M., Gius. e G. 

Il capitano 
\ Radonicich A. ti ( Tomich F. . Cattaro ffr. 
ITomich S. 

Bassich G. 24 fr., fz. grt. t 846 

l Boscovich R. 12! 
e 1848 

n capitano 12 llr. 

Lucovicb A. F. 
24 fTr. l Vomn• P. . 

) Dabinovich A. D. 1~ l ff., gr. 1849 
Il capitt~no • . 
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11 l 
* 

l 
Luogo ed anno 

1·~1T Nome del naviglio 
~ di 11 -~ ~ e capitano. :::1 costruzione O" <.:l o ·=. ~ 

489 Slovinsky, Jassich P. B. o Gravosa 1828 215 11 2 

490 Sobiesky, Dabinovich 
A. P. B. Fiume 1851 375 9 2 

491 Socolizza, Fiscovich C. 
q.m G. B. o Gravosa 1820 258 9 2 

492 Sofia, Comleno?:·ich G. Fiume 1848 4t7 u 2 

493 Sollievo, Radoslovich 
D. M. Chioggia 1822 317 H 2 

494 Sono Fratelli, Vicevich G. Fiume 1842 254 7 2 

495 Spiritosa Natalina, Cla-
revich A. BS. Ragusa 1851 157 7 2 

496 Splendido, Visin G. B. Fiume 1850 311 fj 2 
497 Stefan Opuich, Z.ibi-

lich L. Bk Capodistria 1849 379 iO 4 
498 Stipan, Vidttlich F. L. Fiume 1851 433 l2 2 
499 Strada Ferrata, Bùt.n-

chi A. Venezia 1839 239 to 4 
500 Superbo, Dabinovich 

M. D. B." Fiume 1852 268 10 2 

501 T an credi, Paiwrich A. Curzola 1847 219 9 2 

502 Tecnick (pria Corrier di 
Caffa), Costdich liL Fiume 1826 317 10 

503 Teja, Alimonda A. Venezia 1847 378 11 2 

504 Telegrafo, Pattarga G. B. Trieste 185L 191 9 2 
505 Te11, Premuda F. ili. B. o Lussino 1852 337 IO 2 
506 Telscida, FiscovichA.L. N. Fiume 1841 343 13 !l 507 Temi, Cattcwinich D.F. Bk Lussino 1846 367 12 

508 Tempio, Suttora F, S. B. Venezia 1827 406 14 41 
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Nome dell' armatore Domioilio l ~ l Fili""·'''"'~" ~ e nparaz10m 
u ** 

Lucich C. Ragusa J! ) Scuglievich G. Trieste lf., gr. 1847 
Il capitano Ragusa 

l Tripcovich L. 
Il capitano. • Cattaro 24 ~ fr. 

Fiscovich C. q.m III. Sabioncello 24 lf., gr. 1848 l Lombardich L. Cattaro 1~! fr. Il capitano . 

l Radoslovich D. . . . 
Radoslovich G., N. e D. Lussino i~! lf., gr t. 1840 

l PeruS$ich G. 
Sarinich C. Fiume t~! lfr. 

~Biele L. 
Banaz N. Dalmazia 2~! fr. 

Il capitano Cattaro 24 ffr. 

Opuich C. Trieste 24 lfr. 
Vidulich G. S. Lussino 24 fr. 

Levi l. e fig. Venezia 24 lfr. 

l Dabinovich A. D. 
Il capitano . Cattaro 2~! fr. 

1Basevi C .. Trieste 1~! ffr . l Il capitano Buccari 

l Cosulich A. A. 
Il capitano . Lussino i~ ! 

lffr., gr. 1840 
e 1848 

j Alimonda T. • Trieste 20! lfr. Alimonda C. 4 . 
Vittorelli E. . 

" 
24 lfr. 

Il capitano Lussino 24 fr. l Flod S. . . Costantinopoli 24 lfr. 
1 Catarinich G. M. Lussino i~ l fr. l Scopinich C. V. 

" Ivancich A. L. ' Venezia 24 lffr. 
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11 l 
* 

l 
Luogo ed anno 

~-~I l Nome del naviglio '"" ~] J J e capitano "" 
di 

::l costruzione o 

509 Tempo, Vermut L . B. O Venezia 1842 300 10 2 

510 Teodoro, lllilassino-
vich S . . , 

" 
1845 216 10 4 

51l Teofila (pria Verhovatz, 
poi Lauretta, e poi An-
tonielta), Glasar F. A. , Fiume 1824 297 10 2 

512 Teofil o, Jl ilinovich S. 
" 

Trieste 1830 270 12 4 

513 Teofrasto, 111inich S. , Simie 1845 325 ii 2 
514 Teresa Fortunata, Dabi-

novich 111. 
" 

Cherso 1845 210 9 2 
515 Teresa Hanny, Uzzo -

vich G. B. Fiume 1852 328 12 2 

516 Teresina,Babarovich M. Bk 1\Iilnà 1848 307 u 4 
517 Tesoro (pria Penitente, 

poi Piccolo Oscar), Gitt-
1'01,ich N . . BO Venezia 1823 294 9 2 

518 Teti, Cowlich G. A. P. Lussino 1842 361 10 2 
519 Tifi (pria Sislo), Gladu-

lich F. B. o 
" 

1839 371 11 2 

520 Tonka, Baccarcich l'. N. Fiume 1840 224 14 6 
521 Tonina, Zar N . . 

" " 
!851 395 13 2 

522 Tranquilla, lllartino-
lich 111. P. Lussino 1841 381 12 2 

523 Triade, Suttom N. Bk 
Tri~ste 

1844 348 12 2 
524 Trieste, Garofolo Ii'. G. B. o 1848 225 9 2 
525 Triestino (pria Grazia), 

Bassich G. 
" " 

1845 325 10 2 

526 Trionfo, Radimù·i M. r. " 
1825 240 9 6 

527 Tritone, Catarinich G. V. Lussino 1842 29'1 9 2 

528 Ugo, Stupctl'ich T. F. B,O Casso 1850 284 9 2 

529 Unità, Vidulich S. F. N. Fiume 1839 513 15 4 
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Nome dell' armatore Domicilio 

l "' l FiU"'~' foM''"" a e nparazwm 
u 'il' li' 

Verona A. 
Cattaro 24 ffr. Verona G. 

l Sevastopulo N. Trieste 1~ ! ffr. In capitano Cattaro 

Glasar V . . Buccari 24 ffr., grt. 1852 
) Radulovich M. 

~ ( Vucassovich S. Cattaro ffr., r. 1848 
Il capitano . 
Levaditi G. Trieste 24 ff. 

. Bregato G. Cattaro :24 fr . 
)Persich G. Ragusa i ( fr. Durbessich G. 

Il capitano , 
Babarovich 1\'L,N.,A. e G. Brazza 24 ffr. 

Il capitano Cattaro 24 ffr., gr. 1842 
Hreglich G. Lussino 24 ffl·. 

Catarinich S. A., G.,D., 
S., C. L. l\'1. 

Segna 
24 fr., r. 1851 

Wranyczany S. 24 II r. 
Zar D. Lussino 24 fr. 

Cosulich A. R. 24 fr. 
Tarabochia G. F. , 24 ffr . 
Accerboni G. P. Trieste 24 ffr. 

) Plancher G. , 1~ ( ffr., 1851 Il capitano Cattaro gr. 

Tripcovich A. Cattaro 24 fr.,gr.1839, 1814 
Catarinich Er. di A. S. Lussino 24 ffr. (e 1850 Il GeotiUi >', . Trieste 16! Stuparich G. . Lussino ! lf. Il capitano . 
Vidulich G. S. 24 ffi·., grt. 1847 
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;J * Luogo ed anno 

l "~ l ~ l ' Nomo del naviglio 
~ di ~j ·~ ~ e capitano :::> cost.ruzionc 
Cl c "" '-' 

·- r"' 

530 Universo (pria Intrepido), 
Napoli L . . B. o Venezia 1823 250 10 4 

531 Uredan, llfatovich L . B. Fiume i850 356 12 4 

532 Urmeny, Fragnu.l A. G. B,O i843 2i2 9 2 

533 Vago (pria Giuseppe Il), 
Stupm·ich G. D. 

Bk 
Lussino i846 235 9 2 

534 Vagram, Babarovich G. Venezia 1837 i 59 8 2 
535 V ellimir (pria Fratelli Un i-

ti, con Pa,igl. russo), 
Sablicich G. B,O Fiume 1830 449 :14 6 

536 Velopign, ScopinichA.F. N. Lussino i851 442 :14 4 

537 Venoge, Fiscovich S. P. Fiume 1840 361 :13 4 

538 Vieran, Suhor L. B. o 1849 257 8 2 

539 Vierni, Gellalia A. Curzola :1852 259 9 2 

540 Vigile, Crilovich G. 
N. 

Venezia 1831 146 8 2 
54:1 Vila, Bielovucich N. Gravosa i849 401 i2 2 

542 Wilna, Gerolimich C. Bk Lussino 1850 407 ii 2 

343 Vinko, Glasar M. B. o Fiume i849 352 iO 2 

544 Vincenzo, Premuda G.G. Bk Venezia i844 286 11 2 

345 Vittorioso, Tl'ipcovichC. B. O Trieste 1843 280 2 

346 Vladis!avo,CovacevichL. Venezia 1825 327 ii 2 

347 Voloscano (pria Governa-
t or Kiss), Mina eh F. G. Bk Volosca 1847 410 :13 

;, 548 V orwarts, Yiscovich G. B. o Fiume i844 237 10 

549 Yrma, Suttora V. Bk 11850 340 ii 



Nome dell' armatore 

lvancich A. L. 

l 
Gopcevich S. 
Radonicich A. 
Tomich S. . 
Il capitano • 

!
Persich G. . 
Sgardelli M. E. 

Il capitano 
Baharovich L. F. 

J3oscovich A. 
Cosulich A. R. 

1 Chersa S. 
l Chersa N. 

) 

Chevesich N. 
Cognevich M. 
Il capitano . 

l Lazzarevich N. 
II capitano . 
Cognevich M. 
Il capitano 

l Bragato G. 
III capitano 
Glasar V .. 

!
Premuda V. 
n capitano 
Il capitano • 

I
Draghicevich D. 
Givovich G. • • . 
Teodorovich G. D .. 
D'Angeli E. 
Minach G .• 

)
Meticke C. 
Czar G. • 

! Cosulich q. 
Il capitano 

i73 

l Domioilio ~~ l 
Filtur~, fod1:at~ra 

e r1parazwm 
it* 

Venezia 
Trieste 
Cattaro 

" Lovrana 

Lussino 
Trieste 

Cattaro 
Lussino 

Sabioncello 

Trieste 
Ragusa 

Dalmazia 

Ragusa 

Lussino 

Buccari 

Lussino 

Cattaro 
Trieste 

" Volosca 
Trieste 
Ca t taro 

Fiume 

24 !f. 

i 1·, 
1~ !trr. 
24 fr. 
24 !l'r. 

24 !l'r., gr. 1848 
24 fr. 
240 l l ffr. 

ii l fr. 
24~ fr. 

24 fr. 
24 IIr. 

24 ( fr. 

24 lfr. 
186 l l ffr. 

24 fr. 

~ l•<.,gr.!839e!850 

24 lfr. 
i86 l l fl'r. 

is6 l l fr. 
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11 
Nome del naviglio 

e capitano l 
~"" l Luogo ed anno l ~ ~ l }o! ·o: l 
~ di ~~ -~1 ~ 
~ coslntzione ~ - & U 
o ·= l"'l 

550 Zoe, Cosuliclt G. A. Bk Trieste f833 454 

551 Zora, Vucassovich D. 1844 322 

b) BAST.IlVIEJ.~TI 

NOniE DEI PIHOSCAFI 
loro forza in cavalli e portata in tonellate 

Pro
prietà 

1 \ Arciduca Lodovico di IOO ca v. c SIO ton. 
2 ...t.rciduct& Giovanni. "•~o " 

, S&O n 
il Bosforo ...... , IOO 

" " 
S30 

" 4 Elleno 
" 
I~O 

" " 
440 

" 5 Oriente , IOO 
" 

360 
6 l'llah01udiè. , I~O , 420 

" ~ 7 I stria GO 
" "~&IO " 8 Dal01ata . . " GO , ":::ao " 

Q) 

'i:: 9 Arciduca J<~ranc. Carlo , 40 , "·~5 , E-< 10 Arciducheua Sofia . , &O 
" 

, I40 , 
11 Barone IUibeck 

" 
~o 

" 
, ~so ;Q 

12 l'llila.no , IOO , "400 " 13 I01pera.tore , ~GO , , · ~00 
" 

o 
Q 14 I01peratrice , ~00 , 

" ~00 " 
e;: 

15 Croazia 
" 

~o 
" 

, ~IO , ~ 16 l<'erdinando I, , IOO 
" "~1!!0 " 17 'Vie n , I40 , 4~0 = 
" " < 18 StaDlbul. "IOO " "G~O . i9 Persia , I40 
" "4~0 " 

"1::j 

20 8child . , •~o "440 
;;.-, 

" " o 21 Austria "300 , ~00 ~ 22 Trieste , IOO 
" , 4&0 

" 23 Venezia , IOO 
" , 4&0 

" "Z 
24 ltaUa , ~60 

" " 
~so 

" 
"1::j 

25 Germania. "200 , 
" 
~so 

" 26 Danubio . 
" 

00 . , I<IO 
" 27 Europa "~00 , 

" 
~so 

~ 

28 A.8la , ~00 , . ~30 , 
29 Africa , ~00 

" " 
~30 . 

30 litadinm 
" 

800 
" " 800 

" 



Nome dell'armatore 

Premuda fratelli 
Vardacca e Nipote . 
Ragencovich P. 
Vucassovich G. 
Vucassovich A. 
Vucassovich D. 

A VAPORE. 

Domicilio 

Trieste 

Cattaro 

f75 

~ l Fittur~, fod~at~ra 
.. e nparazwm 

Q ** 
l 

21 ;ffr.gr.f846ei849 

W·, . 

Nm!E DEI PIROSCAFI 

l 
Pro-

loro forza in cavalli e portata in tondlate prietà 

31 Vorwlirts di ~00 cav. c 500 lon. 
32 Attnila "•~o D "31i0 , 
33 Adria. , :oo , , 0:30 , 
34 )<;gitto 11 ~GO " " 

0:30 
" ~ 35 Do1nbay "400 " "0&0 

36 Calcutta , 400 , "OliO " .:::: 
37 l i'iuute ! (a elice) : 

11 IGO "800 ~ 38 Jonio , IUO , "800 , 
59 Sutirne , IUO 

" 
, 800 ;o 

40 Australia "400 , "840 " 41 .. .,,_,. ( . 11 IOO "300 o 
" 

, u 
42 s. l'IIarco . "IOO " "300 

" 
o:s 

43 s. Carlo (a elice) . "IOO " "300 , ~ 44 Verbano . , IOO 
" "300 :::s 45 Lario . , IOO 
" 

, 300 , -< 46 Benaco . . , IOO 
" "300 , 

47 Ro1na "•~o , , 500 ,~ ~ 
;;.., 48 Modena. 11 I&O , "40:0 " o 

49 ParOla , IliO , "40:0 " ~ 50 Piacenza "I&O " "4~0 " 51 Pavia , I&O 
" 

, 4~0 
" ~ 

52 Ferrara , I&O 
" 

, 4~0 
" 

~ 

53 CreDlona , I:!O 
" 

, 400 
" 5( Vicenza. 80 

" "~~o " 55 Verona 80 "2~0 
56 Padova: " 

, 
" 

" 
uo 

" "~00 " 
Totale _ N.' 56 Plro•caft l della forza di o 7o80 cavalli, e. 

della stazatura d1 26, O: 'a' 5 tonellnte. 
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2. Elenco dei navigli meroantili austriaci 
esistenti il 21 

A. Navigli armati al grande 

a) BASTIMENTI 

il Gi•d•di-~ l * l Luogo ed anno Nome del naviglio :51 
ziO ne ~ di 

del porto e capitano, o direttore = costruzione o 

Trieste Alfonso, Rosini F. . S.aT. Rovi gno 1850 

2 Aurora, Fregnan A. P l. Chioggia 1849 

3 Amicizia, Girometta G. 1826 
4 Borghese (pria Diletto) , 

Stojanovich G. B.O Venezia 1818 

5 Buona Nina, Barolini R. T. 1845 
6 Buon Amico , Naccari 

T. D. P l. Chioggia 1842 
7 Brittannia, Bonifacio 

A. A. 1848 
8 Corriere di Fiume, Mrak 

}}}, c. ~ B. o Ika 1847 

9 Ciriaco, Gi1·otto A. P l. Chioggia 1833 
fO Corriere Onesto , Ce-

chi G. Venezia 1824 
H Corriere Capace, Pa-

gnini G. 1830 

12 Diana, .Mazzucato G. A. BS. 1831 

13 Desiderio, Mancini O. P l. Chioggia 1833 

*) B. 0 significa Brigantino; B. Brick; Bs Brick-scooner; S. Scooner; S. a T. Scooner 
**) {f, significa fitto in ferro ; (r. fi tto in rame; fz . foderato in zinco; ffr. fitto 

rt. riparato in terra; g•·. i!'randemente riparato; gr t, srnndemente riparato 



t1'7 

armati alla grande navigazione costiera, 
dicembre 1852. 

cabotaggio della più estesa linea. 

A VELA. 

·TI l 
·~ 

l 
Fittura, fodratura 

~ti Nome dell' armatore ti; e riparazioni 
u ... 

89 6 Ton ello G. 24 ff. 

65 Ghezzo G. 24 lf. 

70 6 Il capitano 24 'ff 

i1 6 7 Bonomo C. 24 l ~· ''· 183< ' 1851 

77 6 Barolini O. 24 ( 

78 6 l Naccari G. . 13l l Nooo"i T. D. 
11 (' 97 6 Tonello G. . 24 ff. 

149 8 l Metti F. E. 121 
Il capitano 

12 r· 56 5 Girotta C •. 24 ff. 

68 6 1 Pagnini A. 24 ( ff . . 
1 Girometta G. 

83 7 Pagnini A. 24 ff. 

130 8 l Minerbi cav. c .. 
24 ( ff., gr. i847 Il capitano 

I. R. priv. Assicurazio- 2+ 81 7 ni gen. 
Olivolto V. 
Alimonda M. 

a Trabacolo; P. Polacca; E. Ermafrodito; T. Trabacolo; Pl. Piel"'l!; B~. Brazzera. 
c foderato in rame ; ff{l·. fitto in ferro e foderato ili rame ; r. rip::rato 
m t.erra; r in. rinnovato ; rint. rinnovato in terra. · ... 
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;3.. 1 Gi~risdi-~ Nome del naviglio 
E ZIOJle "t d" tt :i del porto e cap1 ano, o ue ore 

Luogo ed anno 
di 

costruzione 

14 Trieste 
15 

16 

17 
18 

t9 

20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

Enri chetta, Cavalieri G. T. 
Federico Guglielmo (priu 

Pellegrino), Ve1·zw·aF. B. 0 

Fedeltù, Rocco D. Pl. 

Genio, Carbonùt 1'. 
Genio Fortunato, Go1·ini 

S. P. 
Giusto Giuseppe, Ghez

zo G. 
Giusto Corriere, lllan

driola G. 

Giustina, lllatlioli L. 

Venezia 1830 

18! 5 

1835 

Chioggia 1844 

Pellestrina 1 ~27 

Chioggia !851 

Venezia 1825 

1837 

Il Brenta (pria con Pavig-. 
francese), Schnautz L. 

Italia, Gù·otto C. 
Lodovico, (pria Jovanna, 

poiSoko), Crunaievich 
L. A. 

B.0 St. Tropez 1820 
P!. Chiog·gia 1848 

L' Adriatico, Be/tra
min A. 

B. 0 Sira 1840 

P!. Chioggia 1844 

La Rosa, Sinibaldi . G. , 

Le due Sorelle, Gusel-

Venezia 1830 

la G. Chioggia 1839 

1\'Ielchiorre,Fisco·vich M. B.° Capodistria 1852 

Mali Bogdan (pria con 
Pavigl. greco), Jtlilli
novich S. Spezie 1847 

Maddalena, Jacksich G. S. Inghilterra 1839 
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··7r. ·~~ l ·:e l Fittura, fodratura 
~ § .8.

1 

Nome dell' armatore ~ e riparazioni 
C...-' g.. Q *-l~ 

.:: r=l t 

-~6 - 6-~ff\:I~~A~~~o=~= =i~!T;r .. 
134 8 Il capitano 24 lf., rnt. 1832 

72 7 1 Parente A~ I. de 2,1 l ff'. 
ì Davanzo G. . . l 

91 6 Il capitano. 24 lf. 

100 Pulzcr G. nob. de 24 rr. 

84 ) Ghezzo G. 21 llf. Grasso lVI. 

77 )J\!m~driota G. 12 l 
I•azw C. . 12 l lf. 

86 7 \ lVIattioli L. 
l Rovelli L. 

16 1 

8 l 
ff. 

183 8 Premuùa Fratelli 24 ff., gr. 1848 
87 6 Il capitano 24 ff. 

192 8 ) Tripcovich T. 
Il capitano. 12! 12 

lf., grt. 1844 

81 6 Bigo P. A, 24 ff. 

\ Naccari G. . !;:i;\ Naccari T. . . 
85 6 t Naccari E. . . 2> lf. 

Naccari lVIoretti G. 2 /,; 
Naccari Bertini R. 2 /s ; ff 65 5 Carbonih T. 24 . l L"'"·"'''h M. 

8 l 391 12 FISCOV!Ch c. . 5 •;3 f.-. 
Fiscovich C. . 5'/a 
Il capitano . 51/a 

177 8 ) Vucassovich D. i~ l lf., r . i851, rt.1852 
Il capitano . e fz. 

133 0 ) Scardi S. 
Glogovatz s .. 16! . 8 !l'r., grt. 1845 



iSO 

"l m""'"- l l 
* 

l 

Luogo ed anno 
Nome del naviglio '"' di 

É zwne 
e capitano, o direttore "' :i del porto ::::> cosl1·uzione 

o 

311 Trieste Mersa (pria con Pavigl. 
russo), !Hersa G. n. o Taganrock 1830 

32 Maddalena, Pelizzm·o /11 . P!. Chioggia 1816 
33 Metimno (pria con Pavigl. 

gerosolimit.) , Jllilletich B. B. o Casso 1845 
34 1\ladonna del Carmine , 

Rossi F. P!. Chioggia 1848 

35 Nobile Lodovica, Ba·ro-
lini V. T. Rimini 1833 

36 O' Frose, Bezerich N. . s. Gravosa 1850 
37 Paolina Ottavia (pria Ma-

rietta Bosforo) , Bu-
scia G . . B.o Sira 1834 

38 Romolo, Tectldo 111. P!. Chioggia 1845 

39 Rinnovata Felicità, Poli 
P. A. 

" 
1836 

40 Teresina, Dormia A . Rovigno 1835 

41 Tre Sorelle, Barolini III. Chioggia !852 

42 Ufagne,CamenarovichG. 1\Iilnà 1847 

43 Venturi ere, Vianello A. Chioggia 1844 

44 Veloce, Beltramin B . . 1839 

45 Rovigno Agnello, Gliezzo S. 1843 

46 Anfitrite, Stiglich A. G. Volosca 1835 
47 Ascensione , ll'la1'Us-

si eh F. Ika 

48 Borghese, 1'ominich G. 1831 

49 Benedetto, '13lasich G. 1851 



171 9 Mersa ved. E. 
61i 6 Ghezzo G. 

181 Lcvaditi G. 

57 5 ) Rossi F. . 
Zennaro V. 

86 6 Il capitano 
138 7 Givovich G. 

167 6 Derin A. 
) Tealdo !l'L 

82 6 Tealdo A. 
Poli G. 

87 Crosatto !l'I. 
81 (i Il capitano 

98 6 ) Barolini N. 
Grasso M. 

89 6 ~ Camena_rovich !l'I: v: 
GopceviCh S. ; . 

125 8 
l Vianello D. 
11\'Ienetto G. 

66 o) Bigo P. A. 
Beltramin A., B. e G. 

99 ) Giardo D. 
Cecon !l'L 

83 5 Il capitano 

76 5 Marussich G. 

75 5 ) Tominich G. 
Tominich G. 

· ) Bachi eh P. 
48 4 Bachich G. 

lllasich M. 

181 

Fitlura, fodratura 
e riparazioni 

** l ~ l 
'===== 

24 ff. 
24 ff. 

24 lfr. 

24! ff. 

24 rr. 
24 l'r. 

24 !f., gr. 1846 rt. 1852 

24 ( lf. 

24 ff. 
24 !f. 

21 ! ff. 

24! lf. 

24! ff. 

1~! rr. 

24 ( ff. 

24 ff. 

24 ff. 

21! lf. 

! ( fr. 
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~ l Git~risdi- ~ Nome del naviglio l :;. Luogo deid anno 
E zwne c capitano, o direttore ! 
:i del porto _:;~==co=st=n=•zi=oJ';"""lc 

50 Rovigno Catone, Minach G. P l. 
B. o 51 Fnro, Sigante A. 

52 Florido, Sponza G. P l. 

53 

54 
55 
56 
57 

58 
59 

60 

61 

II'Ieneghetto , Daveg
gia B. 

Parenzano, VascottoP. F. 
Purissimo, Mm·ussich G. 
S. Giuseppe, Rocco A. 
S. Giovanni Batiisla, Ga-

sparinich C. T. 

Slava, Fragnul F. P!. 
Tacito, Gel/etich A. 

Tridente, Valentin A 

Tonina, lllinaèh A. T. 

B. O 62

1

Lussin pie. Absirto, Caltarinich G. 
63 " Alessandro, ìlloricich 

G. G . ..•.. S. 

64. Agamenone, SoppaG. B. P!. 

65 
66 
67 

68 

69 

70 

Adone, Toich 111. 
Alceste, Bolma1·cich G. 
Arciduca Stefano, Pu-

1'ich M. · 
Beppo (pria Tiridate, poi 

Scipionc, e poi Ange-
lica) , Cristich M. B. 0 

Buona Rachele, Peti·(t-
71ich F. . S. 

Buon Chersino·, Crivel-
lari A. PJ. 

Ika 
Volosca 

Rovigno 

1840 
1841 

1841'3 

Chioggia f 848 
Ika 1834 

Parenzo 1814 

lka 1825 

Lovrana 1852 
Cherso lti29 

Lovrana 

Fiume 1840 

Lussino p. 1847 

1844 

Venezia 1830 

Sinigaglia 
Cherso 

Trieste 

Cherso 

18'23 
1839 

1843 

1818 

18301 
1836 



f' 111 Jomo doli' "motm 

~~- Minach A. 
215 9 l\finach G. 

l Cecon 11'1. • • 
84 6 . Rismondo A. 

l Sponza G. . 

92 7 ) Daveggia B. D. 
Rossi C. . . 

HO 7 Sbisà S. 
76 5 Il capitano 
59 5 Sbisà S. 

98 5 ~ l\Iinach A. . 
iUarussich G. 

80 6 Fragnul N. 
96 6 Il capitano 

75 6 ) Valentin A. 
Yalenl.in G. 

) Nlinach G. . 
i23 5 Minach A. M. 

Janellt S. . . 
i28 7 n capitano 

94 7 n capitano 

95 
\ Soppa G .. D., R, G. B., 

ti ) Mare' Ant., A. e N. 
Scopinich D. . . . 

78 5 Il capitano 
63 5 Bolmarcich G., G., A. e F. 

78 Purich M .. 

i99 8 Martinolich G. M. 

l 
99 Petranich F. l\'1. 

52 4 Crivellari F. 

i83 

Fittura, fodratura 
e riparazioni 

24 tf. 
24 ffr. 

24 ( fr. 

1~ ( lf. 

24 ff. 
24 tf. 
24 ff. 

glrr. 
24 fr. 
24 tf. 

24ltf. 

{..'-it-

24 ( tf., r. 1849 

24 fr., grt. 1850 

24 fr., r. 1850 

24 \ ff., rt. 1846 

24 ff. 
24 ff. 

24 ff. 

24 ff., gr. 1836, 1840 
e i852 

24 ff. 

24 ff. 
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;l Giurisdi- * Luogo ed anno Nome del naviglio '"' zio ne di 
e capitano, o direttore "' del porto "' costruzione o 

71 Lussin pie. Buccovizza, Soppa H.A. 'l'. Lussino 1843 

72 Cajo (pria l'npa Sis!o), 
Rerecic!t A. O. B. o Lussi n p. 1833 

73 Due Fratell i (pria· Nicolò 
Sùenezay) , Stipano-
vich I. Cherso 1842 

74 Defendi, Vitich A. , P!. 1850 
75 Eliseo, (pria con Pavigl. 

greco), 111areglia G. B.o Inghilterra 1834 
76 Eridano (pria Sultano) , 

111ussun G. : Venezia 1817 
77 Fortunato Lussignano , 

Soppa G. ; : . . P!. Cherso 1838 
78 Gemma (pria Anna Diaria), 

Soppa III. 
" 

Lussin p. 1840 
79 Genio, Cosulic!t 111. E. Chioggia 1825 
80 Giusto S. P., Fil/inich G. P!. fherso 1850 
8 1 Hi tros, Cosulich G. BS Lussin p. 185 1 
82 IYan, Dobrillovich G . . B. O 

" 
1850 

83 Isidoro, GiU1·ich G. m. P!. Lussino 1849 
8 4 Moravo (pria Nestol'e), 

Budinich A. B. o Venezia 1817 
85 Marizza, Crivellari 11'1. 

D. A. Cherso 1850 
86 Merito, Tamb1~rin A. 111. P!. 1837 
87 Marianna Zacevich S . . s. Lussino 1839 
&8 Nereo, Drayosetich G. 'l'. 1842 
89 Ottaviano , Bagatella 

N. G. : P!. !8351 90 Primogenito, Cosulich S. B. o 
" 1851 

91 Pindr.ro, Canm·ic!t G. P!. Cherso 1844 



) 
Soppa G., D., R., G. B , 

62 4 Mare' Aut, A. e N. 
Scopinich D. . . . 
Cattarinich· G, NT., A. S., 

S, L. c C. 
Prcmuda E. 271 1 1 Scopinich C .. 
Oobrilovich D. 
Hrcglich M. 

280 1 t 1 Petranich G. O. 
Ì Pelranich A. . 

7:1 5 Gramcnuda A. 

1 17 7 Marcglia D. 

330 13 Scopinich G 

63 Radoslovich D., e fi gli 
D, M. e N. 

186 8 Soppa Fratelli 
136 8 Cosulich M. 
71 5 Petris L. 
72 5 Caltarinich G. M. 

t 29 8 Il capitano 
C6 5 Il capitano 

274 iO Sopranich M. G .. 

t 57 

54 

104 
119 

98 
67 

1

55 

7 Il capitano 

5 1 Tamburin A. M. 
ì Chersich N. . . 

5 Nicolich Yed. M. 
6 Il capitano 

5 Il capitano 
6 Il capitano 
5 Canarich G. 

12 
i fr. 

12 l 
24 !f. 

24 fr., grt. i 846 

185 

24 !f. grt.1840 e 1846 

24 [f. 
24 fr. 
24 ff. 
24 fr. 
~4 ff. 
24 fr. 
24 ff. 

24 ff., gr.1837 el844 

24 !fr. 

24! !f. 

24 !f., r. 1844 
24 !f. 

24 !f. 
24 fr. 
24 !f. 
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~ l c; • .;,,;_ l 
l 

* 

l 
Luogo ed anno Nome del naviglio ·«! 

s zwne di 
e capitano, o direttore "' ;i del porto ;:l costruzione o 

92kussin pie. Rosina, Cosulich G. S. Gol. Lussin p. 1849 

93 Regolo, Duncovich F. A. P l. Cherso 1836 

94 Ruggiero Dw~eovich G. T. 1850 

95 Sigiero Nicolich G. A. B. o Chioggia 1837 
96 Sime (pria Girasole), Pc-

sarese F. M . . Napoli 1827 

97 Scudo, Fmnciscovich R. T. Fiume 1830 
98 Tacito B., Bolmarcich bi. P l. Lovrana 185 1 
99 Umile, 1'1wic!tA. T. Chcrso 

100 ' V rana (pria Candido 
Lussino), GerolùnichA . B.o Lussino 1832 

101 Venezia Ammirabile, Fen·ari P. Venezia 1827 
102 Assunta (pria Eolo Tn1-

bacolo), Gavagnin v. 
l~ . 

Chioggia 1845 
103 A11gelica, Spon:w L. Pesaro 1825 
104 Buona Sorte, Bacchia-

ni S. B." Venezia 1833 
105 BuonPastore, VianelloL . Chioggia lb23 
106 Bella Rosina (pria con 

Pavigl. fran cese) , Ri-
ghetti M. 

BS 
Francia 1825 

107 Buona Sorte, Ballarin F. Rovignn 1840 
iOE- Benemerito Nicolò, jJJon-

dctini G. E. Chioggia 1845 
f09 Buon Amico, Sioissich 111. s. 1839 
110 Betty (pria Perseguitato 

Trionfante), Varagnolo 
A. G. T. , 1823 

111 Corcira, Gavagnin G. N. B. o Venezia 1838 
112 Carolina (pria Clm·ina) , 

Go1·ini (;. 1840 

Cecilia, Gregoretti T . . 
l i13 Gol. , 18501 

114 Enrichetta, Bm·tolini G. BS Sinig·aglia 1839, 
115! 1Enrichetta, Cat•alieri F .• 

" : Chioggia 1823J 
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'~l ~l Nome dell'armatore l ~ l Fittura, fodratura 

~ .! 1 e riparazioni 
u if* 

109 6 ! Cosulich A. R. 
Cosulich G. . 

12 l 12 ff. 
60 Duncovich A. Z 24 (f. l Misich F. . . 12 l 97 Duncovich G. ~ (f. 

Gembrccich M. 
160 8 Nicolich G. M. 24 /f. 

205 9 Crelich S. 24 lf., grt. 1830,1850 
e 1852 

92 6 Il capitano 24 lf., gr. 1852 
8S Il capitano 24 (f. 
90 Purich i\L . 24 (l', 

137 7 Gerol irni ch G. G. 24 !f., r. 1849 
234 10 Scarpa L. 24 l'r. 

127 7 Gavagnin N. 24 !f., r. 1850 
58 (i Sponza G. 24 ff. 

148 9 Bacchiani V. 24 !l'. 
189 9 Viane\lo F. 24 Jf., grt. 1849 

220 t: l\'larchiori A. 24 l't•' grt. 1852 
154 8 Be1llarin D. detto PegTa 24 l'f. 

155 !-) i\1ondaini P. 24 ff. 
146 8 Mondaini 1'. 24 l'f. 

122 7 Zncutti l. e i.VI. 24 lf., rt. 1841 
145 9 Il capitano 24 (f., grt. 1848 

) Errera A. . 
24\ 

148 9 Levi J. c figli fr. 
Giunta S. . . 

127 8 Olivo G. B. 24 ffr. 
123 7 Errera A. 24 ff. 

l 136 7 JVfusatti E. 24 ff., rt 1852 



188 

~ l Git~risdi-1 Nome del naviglio l ~ l Luogo ed anno 

~ ~e~~~~~loJ ~~:~pita::~::.t-~o~~ g _ __ c~~~~~~~ o ne 

HG 
117 

ii8 
119 

120 
121 

1221 

123 
124 
125 

126 

:127 

:128 

129 

i30 

131 
132 

:133 

134 

135 

Venezia Elia, Genova A. V. 
Giovanna (pria Rosa Ma-

ria), Mondain·i A. (;. 

T. l V'""'' t815 

Bo Chioggia 1843 
Genio, Ballarin V. l'L 

'

Gustavo (pria Pacifico), 
Rossi C. u. . . . n.o 

Intrepido, Bm·olini F. 
Leone, Gava,gnin G. Ès 

1844 
1825 
1839 

Leone, Regolini G. F. T. Venezia 1840 

Marianna, Caime G. 
i\'Iarianna, Conti V. 
Nuovo Giuseppino (pria 

Nuovo Clarino), Scm·-
pa A. B.o 

Placido (pria Giovanni , 
poi Il Fortunato di S. Ca
terina), Ballarin A. 

Pia (pria Pace Generale), 
Biasioli L. N. BS 

Petrarca, Ballar in A. T. 

Placido, Gavagnin D. . Pl. 

Robusto, Scm·pa D. B.o 

S. Spiridione, VianelloA. 
SS Trinità, Bernanli-

ni G. 

Speranza, Lombardo 
F. F. 

S. Giovanni Battista (pria 
Antonio), Jiadimi1·i V. 

Senofonte, !l!ondaini F. E. 

Chioggia 1824 
Venezia 1833 

1846 

Chioggia 1842 

1825 
18 ·17 

1846 

Venezia 1843 

1835 

Chioggia 1844 

Venezia 1839 

1819 

1837 



189 

o · , 

l l 
~~i~ Nome dell'armatore ~ 

Fittura, fodra tura 

o o ·-
e riparazioni 

c."'"' g.. u ** _.s_;:._ ~--

97 7 Buranelli A. 24 ff. 

169 9 Galeazzi A. 24 ITfz . 
121 7 Ballarin D. 24 ff. 

165 8 Olivo G. B. 2·1 ff. 
58 5 Ferro N. 21 IT. 

139 8 Il capitano 

::l 
ff. 

l'""'gli• A 
127 8 Brambilla P. IT. 

Mondolfo G. 
Levi V. 

286 10 Il capitano 24 IT., gr. 1843 
83 G Bacchiani V .. 24 l'r. 

1611 8 Il eapi lanu 24 fr. 

129 7 Ballarin D. 24 ff. 

125 7 Coen A. F. 24 ff. , rint. 1850 
99 6 Ball arin D. 2! ff. 

99 • ) Gavagnin D . • 
' Camull'o G. R. 24l1T. 

157 8 ) Gavag·nin S. 12 l IT., gr. 1850 
Scarpa T . . 12\ 

161 9 Yianello F. 24 fr. 

HS 8 1 Buranelli D .. 
1 Venerando G. 24! ff. 

145 9 ) Busetto G. 
Errera A . • 24 l IT., r. 1843 

186 8 Marchiori A. . 24 ff., r . 1840 rt.1844 

151 9 Mondaini P. 24 ff. 



190 

"l "'"'''"-l ' l Luogo ed anno •••• "' "'''li' l ·:t< 

È z10ne di 
capitano, o direttore "' :i 1 del porto e g costruzione 

i36 Venezia Vittorioso (pria Ulisse), 
Rossinovich V. B.O Venezia 1825 

137 Viaggiatore (pria BS. 
Orione), illagg·i ~1. rL Chioggia 1840 

138 
" 

Vulcano, Maro vich G. 1837 
139 Chioggia Amico (pria lnaspellato), 

Gavagnin V. n. o Venezia 1846 
140 Angelo Raffaele, Scar-

pa A. T. Chioggia 1843 

14i Ardito, Lomba·rdo G. l'l. 1833 

142 Benedetto, ltlanfo·van F. 1851 

143 Benvenuto, Scm·pa V. 1838 
144 BuonGenio,Gavct.vninG. A 1832 
145 Buon Consig·lio, Pagan 

C. L. T. 1852 
146 Chiaretta (pria Bella Chia-

retta), Scm·pa . S. BS Venezia 1826 
147 Cesare, Vianello N. P l. Chioggia 1835 
148 Divina Provvidenza, 

Ghezzo G . . B.o Venezia 1839 

149 Divina Provvidenza , 
Vianello G. P l. Chioggia 1.826 

150 Divina Provvidenza, 
Sca1·pa A . . 1831 

151 Europa, Ghezzo G. 
s. 1839 

152 Emo, Scarpa G. 1840 

153 Ernesto, Zennaro D. P l. 1852 

154 Emilio, Pctgan G. F. 1851 

1.55 Florian, Ballarin A. 
18241 

i 56 Gloria, Ful'lan V. B,O 1849 



Nome dell'armatore 

======== 

230 iO I. R. P r. Assicurazioni 
generali 

162 8 Mondolfo G. 
70 5 l\'Iarchiori A. 

131 7 Vianello G. 
) Scarpa A., G., N. e 

91 6 P. A. . . -. . 
Annunziata G. ed A. 

55 5 Vianello S. 
78 6 ) Girotto fratelli e sorelle 

1\'lenetto G. . . . . 
129 8 Scarpa T .. 
106 7 Gavagnin L. 

98 Baldo Battista 

138 8 Scarpa S. 
109 7 Vianello G. 

152 8 l Ghezzo C., S. e G. 
/Amadi A .• 

118 Vianello S. 

73 6 Scarpa S .. 
91 6 Ghezzo G. e M. 

141 8 Scarpa A. 

97 
\Baffo A ..• 

6 /llienetto V. . 
Signoretto C. 

77 4 ) Grasso M. . . . 
Pagan A. nata Dario 

149 8 Ballarin G. 

229 8 Il capitano 

t91 

l l l Fittura, fodratura 
e riparazioni 

.;r* 

24 fr., grt. 1845 

24 ff., grt. 1852 
24 rr. 

24 . l'r., r. 1850 

2<1 ( ff. 

24 1f. 

24! ff. 

24 1f. 
21 ['f. 

24 ff. 

24 {'f. 
24 ff. 

24 ( 1f.J r. 1842 

24 ff. 

24 l'f. 
24 1f. 
24 ff. 

24 ( ff. 

24! ff. 

24 ff., rt. 1844 

24 fr., r. 1852 



192 

'-l Gimi•d i - ~ 
l 

* 

l 

Luogo ed anno Nome del naviglio '"' È ZIOne di 
e capitano, o direttore "' costruzione z del porto :::; 

C 1 

157 Chioggia Mio Moro, Scm·pa G. BS Chioggia 1849 

15H Mado nna del Rosario , 
Ballarin F. P l. 1S3li 

159 Madonna dell'Ass un ta, 
Viane llo G. lll . Pcllesl.rina 1835 

160 Madonna del Rosario. 
Pregnolato F. Chioggia 1834 

161 Madonna della Salu te, 
Scarpa V. 1820 

162 Madonna dil\1arina,Sca.r-
pct A. 

p~~t. 
18 17 

163 l\'laria 'feresa, PadovanG. 1825 

164 Nerone, S carpa C. P!. Pellestrina 1845 

165 Primogenito, ll:!alusa G. Rovigno 1827 

166 Provvidenza, Scarpa A. '1'. 1850 

167 Postiglione, Paduan G. P!. Chioggia 1849 

168 Rinoceronte, Ballarin F. BS Pellestrina 1839 
169 Rosa, Guse/la L. P l. Chioggia 1846 
170 SS. Antonio c Clemente, 

Gin G. F. 1824 
171 Sacra Famiglia, Vianel-

lo F. 
" 

1827 
172 Sabbato, Turo /la A. H.ovigno 1849 
173 SS.Trini tà , PregnolatoO. Chiogg·ia 1826 
174 SS. Felice e Fortunato, 

Libanora G. 1825 
175 Teresina (pria Lombardo), 

Bonivento G. N. s. 1850 

176 Unione, fSalvagno M. T. 185tl 
l 



i EO 

111 
Nome dell' armatore 

l 
Il capitano 

8 V~ane_llo G. 
Guu·dt D .• 
Cecon l\'1 .• 

122 7 Ballarin G. 

103 

60 

111 

109 
19 

87 

88 

108 

56 

137 
79 

94 

113 
94 
60 

60 

H i 

la• 

7 l Vianello G. • 
l Apperle C. E. 

6 Ferrarese G .. 

7 l Vianello ved. R. . . 
l Scarpa A. ered. giacente 

7 Scarpa Ag. 
4 Bullo llf. C. mar. Vianello 

6 ) Scarpa F. 
l\Ienetto A. 

6 Il capitano 

7 j Scarpa A. 
Menetto A. 

7 j Salvagno M. A .. 
Baldo Batt. 

8 Ballarin F. 
8 Gusella F. 

7 Bonivent<i A. 

7 Vianello G. 
6 Turolla A. 
l) Turolla Adr. 

Libanora A. 

8 ) Bonivento G. N. 
Poli G. . .• 

~ Salvagno M. A. . 
6 Venturini T. • . 

Poli G. • .. 

193 

Fittura, fodralura 
e riparazioni 

<H• 

'+· 
24 ff. 

12 l 
12 l ff. 

24 ff. 

24! ff. 

24 ff. 
24 ff. 

24 ! ff. 

24 lf. 

12! lf. 

24! lf. 

24 ff. 
24 {f. 

24 ff. 

24 ff. 
24 ff. 
24 ff. 

24 ff. 

241 ff. 

24 { ff. 

13 



194 

~ j Gi.,i<di-~ Homo dol miglio 
t.< ! Luogo ed anno 
-~ 

::: j zwne . ~ di 
i. del porto e capitano, o direttore :::> eost.ruzione 

o 

177 Chioggia Vigilnnlc, Ballariu G. B." Trieste li839 

178 Fiume Angelo, Na.•·dmbenc L. P l. Sinigaglin 1847 
t79 Amilcare, Fe1'rMi G. G. Lovrana 1824 

180 Buona Caterina, Hn-
kacz /11. Fiume 1849 

181 Clemenlina, l'ersich G. T. Venezia 1831 

182 Carolina, Gim·cot,iclt G. P l. Fiume ignoto 

183 Giuliana, Prischiclt G. BS 1850 

184 Giovannina Chersina, 
C!tinc!tellct L. P!. Cherso 

185 Hector, l'r!illoseviclt 7'. Gol. i\lartinschizza 1843 
186 Il Giglio, Stiglicl1 G. P l. Venezia 1823 

187 Iride, Riccctto P. T. Martinschizza 1845 

188 L'Assicuratore, VucichP. B.o Fiume 1831 

189 La Fortuna, Peselj T. s. Snssak 1851 

190 La Provvidenza, Bm·bo-
fi.i F • . .. T. ll'iartinschizza 1848 

191 Luigi, Gelleticlt G. . Fiume 1827 

192 L'Annetta, Stiglich G. 1849 

193 La Società, Cercich G. P!. Cherso 1831 

194 L' Allatrò, Prischich G. , Ika 18421 
195 Lovrano, Marisel/i P. Volosca 1838 

: 



t95 

~ f 1·t1 Nome dell'armatore l ~ l Fi~tu~~a~~~r~~~ra 
"" ,~ &,'-======== ==; ·;~===*=*==~ 
203 

76 
94 

69 

99 

83 

i22 

81 

i4 
49 

84 

204 

H5 

73 

87 

93 

99 

88 

66 

8 l Ballarin G. 
IPoli G. • 

6 Rossi L. 
5 Persich G. 

6 Il capitano 

5 l Persich G. 
l Persich G. 
\ Giurcovich G. 

5 /A dami D. . • 
Persich G. • 

6 1 Benussi M. 
ISichich G. 

6 l Spadon F. • 
l Chinchella A. 

4 Matcovich G. 
4 Stiglich G. . 

)

Adami D ..• 
5 Persich G. L. 

Persich G. A. 
7 l Baccarcich G. . . 

l Medanich G. Eredi 
7 l Randich A. . 

! Vagnozzi G .. 

5 Dalmason A .. 
5 l Gelletich G. P. 

l Gelletich G. . 
5 Adami D ••... 

~ 
Persich Gasp. e Giov. 

6 Cercich A. • • . 
Cercich G. • • • 

6 Gianelli S. 
6 l Dalmason A. 

IMariselli M. 

24~ fr. 

24 ff. 
24 Jf. 

24 Jf. 

24l ff. 

i ~ ff., r. 1840 

241 fr. 

24! ff. 

24 ff. 
24 ff. 

~ ( fr. 

24~ ffr., r. 1846 

24~ fr. 

24 ff. 

24~ fr. 

7! l ;;: 
6\ 

24 ff. 

i~ ! ff. 



f96 

:i. l Gi~·i<di-~ 
l 
* 

l 
Luogo ed anno Nome del naviglio '"' 

~ di 6 zwne c capitano, o direttore costruzione :i del porto :::s 
o 

196 Fiume l\'leneghin, Bartoli F. · . s. Fiume 1844 

197 .Mentore, Jlajovich 1'. P!. Cherso 1835 

198 Maria Annun~iata, Gcw'-
bo A. Rovigno 1823 

199 Maria Cristini!, Ben ci-
nich N. T. ~Iartinschizza 1844 

200 Nani, Zanon F: s. Sussak 1852 
201 Nuovo Formidab il ~, 

Conti D. PL 
Ven~zia 

1849 
202 Pasquale, Gentili F. A. B. o 1846 

203 Spiro, Prischich G. T. Sinigaglia 1826 

204 Superbo, Deganutti F. P!. Ika t833 

205 Santa Filomena, Deffei F. 1844 

206 Buccari Giorgio, Czar G. T. Buccari] 1851 
207 Labud, Tiengo A. P!. Venezia 1846 
208 S. Secondo, Medanich L. Cherso 1830 

209 Zar a Beato Giuseppe, ffim·i-
nich G. 

BS 
Volosca 1834 

210 Ragus11 Ciasni, Bielich G. Fiume 1844 

211 Harnos, Babu1·izza L. s. Gravosa 1827 

212 Onibla, Sgiarcor;ich' M. P!. 1845 

213 Prima Vittoria, CossichL. Fiume 1844 

214 Prin10 A~uniraglio , çus"-
sianovicll M . • T. Trieste 18421 215 P1·eradovich, Zvilicitie-
vieh N. Cunola 1851 



197 

Fittura, fodratura 
e riparazioni 

** 
~i ~·~~ Nome dell'armatore l :~ l 
~.~ ~ -
~;--~~~!=S=m=a=rt=.L=.==.==.==.==.===F=2=4=~~ffi= .. ==========--

II1 capitano . . . 

l 1\fazer G. • . • 8 ( 
60 5 l Stipcovich ved. C. 8

8 
!f. 

Rajovich T. 

6t 

87 
114 

79 
134 

83 

82 

98 

61 
71 
72 

55 
98 

79 

84 

49 

6 Yio A .. 

6 Scaglia ved. F. · . 
7 Zanon V. 

7 Conti D. . . . 
7 Il capitano 

6 l Matcovich B. G. 
Prischich G. . • 

5 Gelletich G. P. • 

7 Giacich F. . . 
) Negovetich G. P. 

Deffei F ... . . · . 

5 1\fikulicich A. 
5 Medanich G. 
5 Randich F. 

5 Marinich G. 
6 Il capitano 

7 l Baflender S . .. 
Baburizza L. • 

7 Barlender S. 

6 Cossich L. . l 
P ardo L.' . · . 

Pilato G ... 
Pitarevich G. 

. .. 

78 6 Paulovich M. . 

24 lf., r. 1851 

24 lf. 
24 fr. , 

24 lf. 
24 fr. 

24l !f. 

24 lf. 

t: ( lf. 
24 ff. 
24 !f. 
24 ff. 

24 ff. 
24 fr. e rz. 
24 l ff. 
24 fr. 

'i l ff. 
24 tfr. 

41 Zvilichievich P. . . . . • . 24 ff. 



198 

oi. l Giod•di-~ * Luogo ed anno 
Rom• d<l miglio l '"' di e zwne e çapltano, o direttore ~ 

costruzione ~ del porto ;::! 
o 

216 Ragusa Rados Snami, Pehovaz M. P l. Gravosa 1844 

217 Romolo, Bullirich G. B.' Curzola 1852 
218 Sviesda, Cordich G. s. Fiume 1850 
219 Snami Bog, Cravaro-

vich 111. T. Trieste 1843 

220 San Giorgio, Tommas-
sich M. P l. Milnà 1850 

221 Saverio, Pocovich F. Co t. Gravosa 1844 

222 Trinità, Cossovich L. T. Curzola 1850 

223 Spalato Galletto di Mare, Ba-
barovich P. P l. Milnà 

224 Innocente Dalmato, Ge-
lasca M. Spalato 1838 

225 Merito, Allegretti A. s. Curzola 1843 
22ti Marietta, 1'ugnizza G. BS 1851 
227 Maria Carmelitana, Na-

zar G. P l. Milnà 1847 
228 Nuova Anna, Marus.-

sich G. G .. s. ~Iartinschizza 1849 
229 Nuova Fratellanza,· Bo-

nacich M . . T. Milnà 1851 

230 Megline Alessandro, Perovich F. BS Venezia 1836 

231 Amico, li'Jarovich G. P l. 1835 
232 Annunziata Milicza, M il-

letich G. T. Fiume 1851 



{99 

~ ~ ~·~~ l l Fittura, fodratura 
- - :: e riparazioni ~0• · -

0
"c: .~- Nome dell' armatore u~ 

p. .~ ~'.?========= ·:~===*=*=== 

75 

f47 
i39 

84 

35 

31 

49 

64 

38 

64 
93 

70 

Si 

58 

54 

75 

64 

) Scuglievich G. 
Uzzovich N . . 

7 Pehovaz M. . 
t Opuich P. . 

Covacevich N. 
8 Jcrich T. 
8 Il capitano 

7 
) Giurassovich S. 
Pardo A. Eredi 

4 ~ Tomassich M. 
Custrich P. . 

4 Pocovich F. 

5 l Cossovich L. . 
Bielich G. . 

Babarovich F. 

4 Il capitano 

6 Allegretti A. • 
7 Dubocovich N. G. 

5 Nazor G. 

6 Nazor G. di Ant. 

!"'""''h P. . 
5 Bonacich G . . 

Bonacich M . • 
Bonacich F .. 

6 l Biol•dinO>ioh M. 
Perovich T. . .• 

ti Marovich G. . • 
lvanovich C. .. • 

Milletich G. 

~ ( ''· 
24 fr. 
24 fr. 

24 ( fr. 

24 fr. 

24 ff. 

24 ff. 
24 ff. 

24 ff. 

24 ff. 

·+· 
24! ff. 

i~ l fr e 

24 

fz. 



200 

~ l Gi~ri.,li-~ ..... ,,, "'""' l il Luogo ed anno 
di 

~ def
1

~no~to e capitano, o direttore 
COSLI'UZiOne 

233 :Megline Buona Emilia, Luco-
vich P . . P!. Fiume 1850 

234 Cattiza (pria con Pavigl. 
francese). . .. B. Francia 1841 

235 Dispaccio, Lucovich A. BS Inghilterra 1820 

236 Giovannina, Petrovich S. T. Milnà 1851 

237 Nina, Luciclt G. fl.O Rovigno 1841-:l 

238 Nicola, Radulovich D. P!. 1852 

239 Pomoch Bosgia, V ida-
covich B. Milnà 1848 

240 Stolivo, Xigga S. T. 

241 Serbin, Dragommw-
vich N. P!. Curzola 1845 

242 S. Nicolò, Radulovich S. Volosca 1839 

243 s. Vincenzo, l'ejo-
vich S . . .. Bz. Gravosa 1836 

244 Umile, Rangiulovich G. P!. Fiume 1828 
245 Unghero, ll'landich P . . Spalato 1824 

246 Valoroso Antonio, Cos~ 
sovich S. B. o Fiume 1850 

247 Vispo Erminio, Lipo-
vatz E. Lovrana 1844 

248 Vierna Alessandra, Mi-
letich S. BS Curzola 1850 

249 Vero Meschino, Mille-
tich C. ,. T. 1842 



201 

':II~I l 
·~ 

l 
Fitturli, fodratura 

~ g .9- Nome dell' armatore ~ e riparazioni .,- " u ** .S $ 

45 5 ) Sbutega E. e Fratelli 
Lucovich P. 24! rr. 

121 7 ) Seculovich C. 
Paucovich A. 24! fffz. 

183 8 1 Sbutega A. • 

~ l ffr., r. 1843 
1 Besso G., R. e F. 

33 5 l Petrovich S. . • • 24 fr. 
Petrovich Stanislao 

) Lucich ved. A. . . . 
2 4 ( fr. 141 8 I figli del de f. Lucich G. 

Lucich Giov. • . . • 

42 5 1 Steffanovich l'ti. 
1 Radulovich D. 24 l ff. 

36 5 l II capitano . 
Vucassovich M. 24l ff. 

41 5 ) n capitano • 
Milatovich C. 24 ! f f. 

24 4 Ruslovich G. 24 IT. 

35 5 ) Radulovich S. 
Jovovich A . . 24 ! ff. 

9 4 Banovich V .• 24 ff., r. t852 

41 5 Sbutega T. e figli 24 ff. 
31 5 II capitano 24 ff. 

108 7 Il capitano 24 ff. 

120 8 Il capitano 24 fr. 

l 

98 8 Il capitano 24 fr. 

62 7 Milletich N. ~4 lf. 



20i 

~ l Ghai•di-1 

l 
Nome del naviglio 

è ZIOilC e capitano, o direttore 
;@ del porto 1 

250 Megline 
1v· x· A 1ennese, z1ma . 

251 

252 
253 

254 

2551 

2561 
257 

2581 

2591 

'601 261 

Vezzosa Rosina, Radi-
rnù·i A. 

Vucich, Caluget·ovich L. 
Vero Sarmata, Ivano-

vich G. Jl. 
V. Carolina, .1/andic!t itl. 
Virtuoso Buduano, Mi-

nBcich F. 

Volante, J'ussich A. 

Viernost, Xigga E. 

Valore, Nicolic!t N. 

Valente Paolina, Petl'i-
cevich F. 

Xivio, Vrancovich V. 
Zelante Jovo Bocchese, 

Jancovich ·S. 

Nome del naviglio 
e capitano 

Trieste · PrincipeKaragio~ge~ich, 

* 
l 

Luogo ed auno 
'"' di 
"' = costi'Uzione o 

T. Cherso 1833 

Pì. 
Venezia i837 
Curzola 1846 

Venezia 1837 
Milnà 1838 

Spalato 1841 

Venezia 1822 

Volosca 1836 

Venezia 1826 

Curzola 1851 

B,O 1850 

P!. Volosca 1836 

b) BASTIMENTI 

Luogo ed anno l ..'l ~ 
di ~ g 

costruzione o..~ 

.Cercovich Vladimiro Blacwall 1849 68 
2 Principe Stirbey, Cerno-

gorcevich C. . • . 67 



Nome dell' armatore 

49 5 Il capitano 

113 7 Il capitano 
42 5 Calugerovich T. 

42 5 Il capitano 
32 4 Il capitano 

f4 4 ~Il capitano 
Minocich G. 

44 6 Ivanis D. e Frat. min. 

35 
\ Mihovich V. 

5 / Buscovich G. 
Buscovich A. 

67 6 )Nicolich N. 
Nicolich R. 

65 5 ~ Passinovich N. . • 
Petricevich F. ed A. 

98 l 8 Vrancovich V. 

22 4 Popovich C. 

A VAPORE. 

~l "l ""'.,., 
.~ ~ 5 Proprietario 
" r.. 
O' " r.1 ·-

to\ ao Gopcevich Spiridione 

f0160 detto 

l 

203 

l~ l 
Fittura, fodratura 

e riparazioni 

24 ff. 

24 ff. 
24 ffr. 

24 ff. 
24 ff. 

Z4 l ff. 
24 ff. 

24 ( ff. 

** 

24~ ff, r. 1850 

1~! ff. 

24 fr. 

24 ff. 

<:'$ 

l ~ Annotazioni 
~ 

ff. tutto di ferro 
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B. Navigli armati al grande 

Brigantini 2 Golette 1 
Brick-Scooner 5 Trabacoli . 13 
Scooner Pieleghi 311 

Totale N:0 418 navigli 

Di questi si annotano più particolarmente per la qualità 
la Goletta, come segue : 

~ l Gi~risdi-~ Nome del ~avigli~ . 
È zwne 
~ del porto e capitano, o direttore Ili 

l . . . l 
1 Venezia ArciducaLeopoldo,Bm

scolena N; G; · . · •1 

2 

B.o 

Bella Ninetta, B~cchia-1 
ni A. G. · , · •••• 

1

1 BS 

Beniamini, Giunta S. 

41 Isabella, Giunta S. . B. 0 

3 

i l 51 Nicolò, Mondaini F. E. . BS 

6! Spiridione, Gorin D. .l 
71 Chioggia Apparizione delle Gra-1

1 

l 
zie, Gavagnin G. . • 

8, Zara Amalia, Luciani P. ./ G. 

91! \Bella Lustovizza, Ras-\ 
sol G. S. • •.• ~. 

Luogo ed anno 
di 

costruzione 

Venezia 11836 

1826 

Chioggia 1831 

Venezia 1847 

1841 

Chioggia . 1847 

1836 

Ancona 1852 

Curzola 1837 

*) B.•si&nifi~a Brisantino;_ BS Brick-Scooner; S.Scooner; G. Goletta. 



cabotaggio della limitata linea. 

Brazzere . 
Bragozzi . 
Tartane . 

26 
4 
8 

Peote • 
Gaete 
Batelli 

1 della portata di 18138 tonellate, ed 
l aventi 1912 uomini di equipaggio. 
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. t 
f4 

• 2 

del loro armo, i 2 Brigantini, i 5 Brick-Scooner, Io Scoonèr e 

!tlJ~·~==N=om=e=d=el=l'=ar=m=a=t=or=e~=""l~~u-~==\-=I~F=i-t=tt=:=:·=:=:=o=d=ra=t=ur=a"" 
163 8 Musatti E. 

163 

140 

i79 

121 

130 

103 

50 

63 

9 Bacchiani V. • 

9 j Errera A. • • • • . 
Il capitano . 

)

Errera A. . . 
9 Levi I. e figli 

Il capitano . . . • 

~
Levi I. e figli . • . 

8 Pramonte N. • . • . 
Mondaini Pietro e Paolo 

9 Buranelli A. 

7 Il capitano 
l 

61 Burattini P. 

·l Il capitano 

24 ff. 

24 ff. 

"ilrr. 
24 ~ lff. 
24 ~ ff. 

24 ff. 

24 ff. 

24 fffr. 

24 ff. 

*") {f. significa !ìtto in ferro ; fffr, fitto in ferro e foderato iu rame. 



206 

4. Navigli che sono attualmente o senza ricapito di 
navigazione od al disarmo : 

Brick-Scooner, 
Scooner, 
Trabacolo, 

f4 Pieleghi, 
i Brazzera, 
i Gaeta. 

Totalef9iiavigli della portata di 992 tonellate. 

5. Prospetto dei navigli mercantili austriaci di _lungo 
corso secondo la loro specie. 

NAVIGLI 
Specie 

-
Navi: 57 29355 8fi 263 -
Bark. f17 42toi 1357 346 -
Polacche f,6 5892 183 38 -
Bark-Scooner 2 . 591 22 4 ·-

Vela .... Brigantini . 265 70274 2632 819 -
Brick 80 24761 846 237 -
Brick-Scooner 7 1039 48 10 -
Scooner 7 1310 58 i2 -
Golette . 1 213 8 2 -

Vapore ... - 56 26775 1060 1 200 9080 

Assieme per l l l l l l ogni rubrica Navigli . . .

1 
608 2023fi 7025 1931 9080 
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6. Prospetto dei navigli mercantili austriaci di grande 
cabotaggio della più estesa linea secondo la loro specie. 

NAVIGLI 

Vela 

Specie 

-~- Brigantit~i : . - ~ ~ 
Briclt . • . .

1 Brick-Scooner . .
1 

l 
Scooner . . . . l 
Golette . . . . 
Cotter . . . . . 

Trabacoli . 

l 
Pieleghi . 
Ermafroditi 

l 
Brazzere . 
Peote . . 

Vapore ..• l 
Assieme per l 

ogni rubrica Navigli . 

l 

53 8893 4321 -
1 121 7 -

:16 2019 t15 
15 1691 104 
3 250 18 
1 31 4 

:l 
39 

126 
3 
1 
1 

89 
341i4 
9578 

442 
9 

19 

135 

26741 

6 
228 
729 

26 
4 
4 

l 20 :120 

i20 
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7. Prospetto generale della marineria mercantile 

c a t e g o r 1 a d 

NAVIGLI Lungo corso 
Il 

Grande cabotaggio 

o .:J Esteso limite Il Ristretto limite 
" 

. ..., 
a .. ~ ·~ "" ] ~~ [io l ~ ~ 1·; .;_l ·~~ Il ~ l ~ 3 1 · ~ ·i ·;;:. ·g. 

~ u o .. .~ .§.!! O" ~.D ~ -~ ~ g ~ Cl'" ;: E- J:ol t.." ~ ~ e:a o.~"' liG E-- w Q. 

Vela 
552i 1 "'": ··+'"l ~ l 260 26606 1611 -:- l 418 18138 1912 

Vapore 56 26775 1060 20019080 2 135 20 120 - - -

l l l l 

....... '"l l l l l Il l l l Il l ' o1olrubrica 608,202311 1 V02~ 1931 908fii 2621 2674T697 120

1

! 418 18138

1

1912 

Vela . 
Vapore 

NAVIGLI 

Assieme per o~ni rubrica 

l 

Nota. In questo prospetto figura sotto le rubriche "Piccolo cabotaggio"' 
non essendo pervenuti finora all'i. r. GoverD.O centrale marittimo tutti i 
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austriaca alla fine dell'anno solare 1852. 

~ a v gazione 

Piccolo cabotaggio 
Il 

l \! Navigl i al 

l '"'''h' ""'"'" 1 ':;:~:·::"~ 
Il 

Pesca 
Il Per 1111 solo e d' ali bo l pi ~o dina-Per tutta la wstn . 

t!Ist.retto ! VIgazionc 

ì'-l~T~T-1 °11 ~ 
1 l c l\~ l' l ' o li~ 

1 

·~ ~ ~ t~~ ·~ ~ ~ tg-~ ·~l ~ ~ ·~ ·~ ·~ ~ 7J ·~·~ ·~ l~~ 
~ ~-- ~ ~~~ ~ ~- ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~- ~ ~ ~ ~-

t - [ 11 l l Il l Il l l l 
191 902 , ... ""T"' l"' '"T",.,, '~"ls:F'i'~:·r~'l -l--l - -il ~ 1- -Il-

"'"i'"" 1""11 "'l ""1'"'~""1"'" 1""11""1 "'"l"''\1 "i"' 
TOTALITÀ 

N · l' l T 11 ., Equi- l C . \ Forza av1g 1 o ne ate paggio annoDI in ca valli 

9 o62 l 268945 · ~· ·:- 3t731.- ,= 1731 l --
58 26910 1080 200 9200 

91 20 l 295855 l 328 1 l 1931 l 9200 

"Pesca,, "Barche numerate e d' alibo, la forza numerica dell'anno 1851
1 

relativi dati pèr l'anno 185.2. 

14 
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v. 

DEI PIROSCAFI DEL LLOYD .\1fliTRI.4.CO. 

Il :Consiglio d' amministrazione della Società di navigazione a 
vapore del Lloyd Austriaco, onde viemmeglio corrispondere ai bisogni 
del commercio e del traffico in generale, ha determinato di estendere 
e regolare, cominciando dal 1. marzo 1853, le corse dei Piroscafi 
dello stabilimento come appresso : 

Linea fra Trieste e Venezia. 

PARTENZE ARRIVI 

da Trieste 
, Venezia 

ogni giorno a Venezia 
, Trieste 

Linee d' Istria: 
A. Fra Trieste e Pota. 

Viaggio di andata. 

ogni giorno 

da Trieste ogni Mercoledì a Pirano ogni Mercoledì 
;., Pirano 
, Umago 
, Cittanuova 

Parenzo 
, Rovigno 

Fasana 

n Umago 
Cittnnuova -

, Pnrenzo 
, Rovigno 
, Fasana 
, Pola 
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Viaggio di ritorno. 

PARTENZE ARRIVI 

da Pola ogni Giovedì a Fasana ogni Giovedì 
, Fasana 
, Rovigno 
, Parenzo 
, Cittanuova 
, Umago 
, Piruno 

da Trieste 
, Pirano 
, Umago 
, Cittanuova 

Parenzo 
., Rovigno 

Fa sana 
Poi a 
Rabaz 

da Fiume 
n Rabaz 
, Pola 
, Fasana 
, Rovigno 
, Parenzo 
, Cittanuova 
, Umago 
, Pirano 

, Rovigno 
Parenzo 
Cittanuova 

n Umago 
, Pirano 

Trieste 

B. Fra Trieste e Fiume, 

in congiunzione colla linea di Croazia. 

Vùtggio di andata. 

ogni Sabato n Pirano 
n Umago 

Cittanuova 
Parenzo 

n Rovigno 
Fasana 
P o la 

n Rabaz 
, Domenica , Fiume (1) 

Viaggio di 1·itorno. 

ogni Domenica n Rabaz 
P o la 
Fasana " Lunedì 

,. Rovigno· 
Parenzo 
Citta nuova 

, Umngo 
, Pirano 
, Trieste 

ogni Sabato 

, 
Domenica 

ogni Domenica 
Lunedì 

(1) Da Fiume si può proseguire il 1usseguente giorno per la Croazia. 

* 
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Linea laterale di Croazia: - Fra Fiume e Zar a, 
in congiunzione con quella fra Trieste c Fiume .. 

Viaggio di and(t{(t. 

l'ARTENZE ART\! VI 

da Fiume 
, Szelze 
, Segna 
, .Tahlanaz 
, Carlopago 

ogni Lunedì 

" 1\larterli 

n Szelzc 
n Segna 
, Jnhtauuz 
, Cnl'lopago 
,, Zara (l) 

ogni Lunedl 
)) 

Martedì 

Viaggio di r'Ìfot·no. 

nell' 
da Zara ogni ì\lerc.inrcmo Y e n. 
,. Carlopago , 

Jahlanaz 
• l!egna 

Szelz6 

" 
, 

Giov. Sa b. 

nell' 
a Carlo pago ogni l\lerc.inverno Yen. 

.Tablanaz 
, Segna 
, Szelze 
, Fiume (2) , 

" " Giov. Sa h. 

Linee di Dalmazia: 
A. Fra Trieste e Cattaro. 

Viaggio di mulall~. 

da Trieste ogni 1\farlcdì 
, Lussinpiccolo , i\lercoledì 
,. Selve 
, Zara 

, Sehenico 
, Spalato 
, 1\facarsca 
, Curzoln 
, Ragusa 
, lllegline 

n ~' 
, Giovedì 

n eu· 
ogni Giov. im-crno Yen. 

Ycn. Sah. 

, , 
Sa b. , Dom. 

a Lussin piccolo ogni Mercoledì 
, · Selv.e 

Zar a 
Sebenico 

, Spalato 
Macarsca 
CUI·zolà 

, Ragusa · 
, Meg·linc 
, Cattaro 

, 
, Giovedì 

nell' 
ogni Giov. invemo Ye1r. 

Yeu. Sah. 

, 
· Sab. 

, 
Do m. 

(1) Da .. zara si può proseguire il seguente Giovedì per la Dalmazia. (Vedi 
linea fra Trieste e Catturo). 

(2) Da Fiume si può p>'osegui•·e la seguente Domenica pc>' l' lsl>·ia, mediante 
la linea f1·a Trieste e Fiume. 
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Viaggio di 1·itorno. 

PAHTENZE 

nell' 
t!a Catlaro 
, Dleg-line 
, Hagusa 

ogni Do m. inverno L nn. 

, Cui'Zo la 
, Macarsca 
, Spalato 

Sebenico 
Zar a 

· " 

·" 

SelYe 
" , Lussinpicc. , 

" L un. 

ll 

n! art. 

" !\!ere. 

" ~!art. 

" M ere. 
Giov. 
Vcn. 

ARRIVI 

nell' 
n Meg·linc 
,, Ragusa 

Cm·zola 
Macttrsca 

ogni Do m. inverno L un. 

, Spalato 
Schenico 

, Zant (l) 
Selve 

, Lussinpicc. 1, 

Trieste 

" L un. 

" M art. 

" M ere. 

" Giov. 

" M art. 

" M ere. 
Giov. 
Ven. 

" Sab. 

B. · Fra Trles_te, la Dalmazia, l' ~lbanla 
e le ls'ole Jonie, 

in congiunzione a Zantc con la linea prin.cipalc . di Levante. 

Viaggio di andata. 

da Trieste og-ni Sabato a Zar a ogni Domen. 

" 
Zar a Domen. Sehenico 

" 
" 

Sebenico Lunedì 
" 

Spalato Lunedì 

" 
Spalato 

" " 
Milnù (Brazza) 

" 
" 

i\li lnà (Brazza) Martedì Lesina !Hartedì 

" 
Lesina 

" " 
Gravosa (Ragusa) 

" " 
" 

G1·avosa (Ragusa) n!ercol. 
" 

n!egline (Cattaro) 
" 

nlercol. 

" 
ll!eg-liue (Caltaro) 

" 
An li vari 

" 
" 

An ti vari Giovedì Durazzo Giovedì 
Durazzo Venerdì Valona Venerdì 
Valona 

" " 
Corl'it (2) Sabato 

Corf(t Sabato 
" 

s. nfaura (3) , 
" 

s. M aura Domen. 
" 

Zante (4) Domen. 

(1) Da Zara si può pt·oscguire, nell'estate il Mercoledì, e nell'inverno il Ve
nerdì, pet· la Ct·oazia. 

(2) Da Cot·fù si può proseguire due giorni dopo per il Levante, e ai 1~ e ~9 
d' ogni mese direttamente per Alessandria. 

(3) r't·a S. Maura e Prevesa (miglia 5 maritt) è attivata p et· eu<' a della Società 
apposita navigazione a vela, in regolare comunicazione con questa linea. 

(·i) Da Zante all' inci<'ca 30 Ot'e dopo si . può .. pt·oseguire ·p el' ·il Pireo e la Tur~ . 
chiu a mezzo del lìaf.tello· della linea p<'incipale di Levante. . ' .. 



214 

Viaggio di ritorno. 

PARTENZE 

da Zante ogni Domenica 
, S. ~laura (1) , Lunedì 
, Corfù niartedl 
, Valona , , 
, Durazzo , Mercoledì 
, Antivari , , 
, lllegline(Cattaro) , Giovedì 
, Gravosa(Ragusa) , Venerdì(nell' 

inv. Giov.) 
, Lesina 
, Milnà (Brazza) 

, Spalato 
, Sebenico 
, Zara 

" n " ,., 
, Sab., Ven. 

" " Domenica 

ARRIVI 

a S. Maura 
, Corfù 
, Valona 
, Durazzo 

ogni Lunedl 

" " , lllartedì 
Mercoledì 

, Ant.ivnri , 
, 1\Iegline (Ca t! aro) , 
, Gravosa (Ragusa) , 

Gio~edl 

, Lesina 
, niilnà (Brazza) 
, Spalato 

Sebenico 
Zar a 
Trieste 

Venerdì 

, sab. (nell' 
inv. Ven.) 

, , 
, Domenica 
, Lunedì 

(1) Da S. Maura si può proseguire per Prevesa. (Vedi annot. 5 del viaaaio di 
•ndata di questa linea). . "" 
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Linea · di Grecia: 
Fra Trieste, lo. costa orientale d' Itallo., le Isole .Yonle 
e Io. Grecia via cieli' Ist~no eli Corinto 1 in congiunzione 

a Corftì. con quella di Malta. 

Viaggio di andata. 
PAHTENZE 

da Trieste ogui Martedì ad Ancona 
, Ancona l\Iercol. a l\lolfeUa 
, l\lolfetta Giovedì Brindisi 

ARRIVI 

ogni l\Iercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

, Brindisi Venerdì , Corfù (1) , , 
, Corfil , Sabato , Argostoli (Cefal.) , Domenica 
, Argostoli (Cefulonia) , Domen. , Zante (2) 
, Zante , Agios-Sosti 
, Agios-Sosti (~Jis- (l\Iissolungi) , 

solungi) , Patrasso 
, Patrasso Lunedl , Lepanto 
, Lepanto Vostizza , 
, Vostizza , Amfissa (Saiona) , 
, Amfissa (Salona) Lutraki 

)) 

Lunedl 

da Lutrald per terra oltt·e l' Istmo di Corinto a Calamaki ogni 1\lartedì 

~ o;;; l da Calamaki ogni JUartedì l n l P i reo (Atene) (3) ogni Martedì 

Hj Viaggio di t·itorno . 
..:a~ c;: 

j""~ dalPireo(Atcne) ogui 1\fart .. l a Calamaki ogni Marted 

tla Caiamaki per terra oltre l' Istmo di Corinto a Lut.raki ogni l\lartedl 

da Lutraki ogni lUartedì ad Amfissa (Sulona) ogni 1\ferco!.Ì 
, Amfissa (Salona) , !Uercol. a Vostizza 
, Vostizza , Lepant.o 
, Lepanto Patmsso 
, Patrasso , Agios-Sosti 
, Agios-Sosti (lnissolungi) 

(Dlissolungi) Zante 
;) Zante , Argostoli (Cefa-
" Argostoli (Cefa- Ionia) Giovedì 

Ionia) Giovedì Corfù , 
, Corfil Venerdl Brindisi Sabato 
, Brindisi Sabato l\lolfettu , 
, Molfetta Domen. Ancona Lunedì 
, Ancona Lunedì Trieste Martedì 

-(1) Da Corfù ai 12 e 29 di ogni mese si può proseguire direttamente per Alessand. 
(2) Da Zante nel giorno stesso si può proseguire per S. Maura, Corfù, l'Alba

nia e la Dalmazia. 
(5) Da! Pireo si può proseguire il giorno susseguente per il Levante, ogni se

condo Sabato per la Morea, ·ed ogni secondo Venerdì per l'Isola d' Eu~ea. 
(Veggansi quelle linee). · 
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Linne laterale di Malta: - Fm Cot•fìt e Malta, 
in congiunzione con quella di G1·ecia. 

(N.B. L' epoca esatta dell ' attivazione di questa linea verrtl mmunziata 
con apposito avviso). 

Viaggio di andata. 

PARTENZE ARRIVI 

da Corfi• ogni Sabato n Messina ogni Domen. 
, Dlessina 

" 
Lunedì 

" 
Malta 

" 
Martedì 

viaggio di ritorno. 

da 1\Yalta ogni Martedì a Messina ogni nlercol. 
, 1\Iessina , M creo!. , Corfi• (l) Venerdì 

Linea diretta fra Trieste ed Alessan<ll'ia. 
Il viaggio del giorno 10 di ogni mese si trovo in co rrispondenza coi bot

telli In(;lesi di Suez per Aden, Bombay, Ceylon, Madras, Calcutta, Penang, Sin
gApore, Hong Kong; e così pure per l'Australia ogni secondo mese, c.omin
ciando dal Marzo ·1853. 

Il viaggio poi del giorno 2·7, in congiunzione coi battelli Inglesi di Suez 
per Aden, Bombay, Ceylon, Mad ras, Calcutta, Pcnong, Singapore, Battavia c 
Hong Kong. 

Viaggi di andat(t. 

ai 10 e 27 d' ogni mesel a Cot·fì• ai 12 e 29 d'ogni 
mese 

, 12 e 29 , , · ad Alessandt·ia (2) ai 15 e 2 d'ogni 
mese 

da Trieste 

, Corfù 

Viaggi di ritorno (3) 

da Alessandria ai 21. e 7 circa d'ogni .

1

. a Corfìt (4) ai 24 e 10 circa d'ogni 
mese mese 

, Corfù ai 24 è 10 circa d'ogni a Trieste ai 26 e 12 circa d'ogni 
me~~ :: ,: mese 

(1) Ila Corfù si può proseguire il prossimo Lunedì per il Levante, ed il Mar
t~dì per l'Albania c la Dalmazia. 

Egualmente da Corfù ai 12 e 29 di ogni mese si può proseguire di
rettamente per Alessandria. 

(2) L'arrivo del giorno 2 in Alessandria, quando il mese ha 51 giorni, segue al 1. 0 

Da. Alessandria ogni secondo Venerdì, dal 18 Marzo 1853, si può pro
seg~lfe d1rettamentc per Smirne (vedi linea f•·a Smime ed Alessand ria), e 
da d1 là per Cwtantinopoli (vedi linea di Anatolia). 

(5) Le date dei ritorni dipendono dagli arrivi a Suez dci battelli Ingles i dalle Indie. 
(4) Da Corftl si può proseguire ogni Martedì per l' Albania e la Dalmazia; ogni 

Sabato per la Grecia (via dell'Istmo di Corinto), come pure per S. Maura 
~a;~~t~ie~Jl~~ . Lunedì per Zanle ed il Pireo; e ogni Sabato per Malta, toc-
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Linee di Danubio, 
corrispondenti col servizio dei piroscafi dell' i. r. privi!. Societit di navigazione· 

n vapore sul Danubio: 

A. SetUmau. Fra Costantinopoli ed lbraila. 

Viaggio eli anelata. 
PARTENZE 

da Costantinopoli ogni Martedì 
, Burgas Mercoledì 
, Varna , 
, Sulinà Giovedì 
, Tulcia , 
, Galatz Venerdì 

a Blll·g·as 
Vnrnn 
Sulinit 
Tu l eia 
Galatz 
lb1·aila 

AllRIVI 

ogni Mercoledì 

" Giovedì 

" , Venerdl 

Viaggio di l'ilor-no. 
da Ihrailu ogni Sabato a Galatz ogni Sabato 

" 
Galntz Martedì 

" 
Tulcia iUartedl 

" 
Tnlcia Sulinà 

" 
" 

Sulinà 
" 

Varna Mercoledì 

" 
Varna JHercoledì 

" 
B111·g-as 

" 
" 

Burgas 
" 

Costantinopoli 
" 

Giovedì 

B. Q.uludic. Fra CostanCinopoll ed lbralla. 

Viaggio di andata. 

da Costanti- ogni 2.do 
nopoli Sab. dal 7 1\Iagg. 1853 

, Burg-as Domen. 8 
, Varna , , 

Sulinà Lunedì 9 

~~::~: nra,~t. t o 

a Burgas 
Varna 
Sulinà 
Tu l eia 
Galatz 
lbraila 

ogni 2.da 
Dom. dal 8 Thlagg. 1853 

" Lunedì 

" " Martedì 10 

Viaggio di rit01·no. 
ogni 2.do 

da Ibraila nlerc. dall'111\Iagg.i853 
, Galatz Venerdì i3 
, Tulcia 
, Sulinà , 
, Varna Sabato i4 
, Burgas 

ogni 2.do 
a Galatz 1\Ierc. dall'ii !Hagg.1853 

Tulcia Venerdì i3 
Snlinà 
Varna 

,, Burgas 
Costan-

" Sabato " 14 

tinop_oli Domen. 15 . , 
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C. Fra Galatz ed lbraila. 
Fra Galatz ed lbraila sono· attivale · Corse giornaliere mediante apposito pi•·o

: scafo colà stazionato. 

(N.B. Durante i mesi invernali restano sospese tutte queste lince · 
di Danubio). 

Linea principale di Levante:- Fra Tt·iesle e Costantinopoli. 

Viaggio di andata. 

PARTENZE 

da Triesle ogni Venerdì 
, Corfù Lunedì 
, · Zante , 1\Iarte<lì 
, Pireo (Atene) , 1\Iercoledì 
, Sira , · Giovedì 
, Scio 
, .smirne 
, 1\Ietelino 
, Capo Bnba 
, Teuedos 
, Dardanelli 
, Gallipoli 

, 
Venerdì 

Sab~ to 

ARRIVI 

a Corfù (1) ogni Domenica 
, Zanle , Lunedì 
, Pireo (Atene) (2) , 1\lercoledì 

Sira 
, Scio (3) 
, Smirne (4) 

nietelino 
, Capo Baba 
, Tenedos 
, Dardanelli (5) 

" Giovedì 
Venerdì 

, 
Sabato 

, Gallipoli , , 
, Cost.antinopoli (6) , Domenica 

(1) Da Corfù si può proseguire il p•·ossimo Sabato per Malta, e ai 12 e 29 
d' ogni mese direttamente per Alessandria. 

(2) Dal Pireo si può proseguire il prossimo Martedì per l'Istmo di Corinto ecc. 
(vedi linea di Grecia). 

(3) Durante l'inverno viene omessa la toccata del p01·to ùi Scio. 
(4) Da Smirne ogni 2.do Sabato, dal 5 Marzo 1853, segue la partenza di 

apposito battello per la Caramania, Siria e Palestina. Inoltre da Smirne 
ogn i 2.ùo Sabato, dal12 Marzo 1853 direttamente per Al essandria. 

(5) Dai Dardanelli il susseguente giorno si può proseguire per la Tessaglia. 

(6) Da Cos tanti nopoli ogni 2.do Lunedì si può proseguire per T•·ebisonda ; 
ogni Martedì per Varna ed il Danubio, come pure per il Danubio ogni 2.do 

. Sabato; ogni Sabato poi per la Tessa glia; (vedi <juelle linee). 
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Viaggio di t'itorno. 

PARTENZE ARRIVI 

da Costantinopoli ogni Lunedì 
, Gallipoli Martedi 
, Dardanelli 

n Gallipoli 
Dardanelli 
Tenedos 

ogni 1\larted 

, Tenedos 
, Capo Baba 
, n!etelino 
, Smime 
, Scio , 
, Sira Giovedì 
, Pireo (Atene) , Venerdì 
, Zanto Sabato 
, Corfù Domenica 

, Capo Baba 
nletelino 
Smirne 

, Scio (1) 
Sira , 

, Pireo (Atene) (2), 
, Zante (3) 
, Corfù (4) 

Trieste 

" Mercoledi 
Giovedl 
Venerdl 
Sabato 
Domenica 
l\lartedl 

Linea laterale . di M o rea: - Fra Pireo e Nauplia, 

dal Pireo 

Idra 
, Spezia 

in congiunt ione con quella di Levante. 

Viaggio di andata. 

ogni 2.do Sabato dal 51 a Idra 
nlarzo 1853 

, , , Spezia 
, , Nauplia 

Viaggio eli ritorno. 

ogni 2.do Sabato dal 5 
1\larzo 1853 

da Nauplia ogni 2.da Domen. dal 61 a Spezia ogni 2.da Domen. dal 6 
Marzo 1853 1\larzo 1853 

, Spezia , , , Idra , , 
, Idra , , P i reo (5) , 2.do Lunedì. dal 7 

(1) Durante l'inverno viene omessa la toccata del po1·to di Scio. 
(2) Dal Pireo si può proseguire il prossimo lllartedì p el' Trieste anche via : 

dell' Istmo di Corinto (vedi linea di Grecia). . 
(S) Da Zante all'incirca 24 ore dopo si può proseguire per l'Albania e la 

Dalmazia. (Vedi linea fra Trieste, la Dalmazia, l'Albania e le Isole Jonie). 
(4) Egualmente da Corfù si può proseguire il seguente Martedì per l'Albania 

e la Dalmazia, e il prossimo Sabato per Malta. 
(5) Dal Pireo si può proseguire il giorno susseguente per Trieste anche via 

dell' Istmo di Corinto (vedi linea di Grecia). 
NB. In ogni ultimo viaggio eli ciaschedun mese, • contare dalla partenza da 

Trieste del 25 Ma1·zo 1853, il piroscafo della linea p1·incipale Ji Levante 
nella trave1•sala fra Zanle ed il Pireo toccherà per brevi istanti il porto di 
Kapsall nell' Isola di Cerigo, · 
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Linea laterale d' Eubea: - Fra Pirco c Ncgl'opontc, 
in congiunzione con quella di Levante. 

PARTENZE ARRIVI 

dal Pirt~O ogni 2.do Yen. dall ' ' a Calcidll CNe-
11 Marzo 1853 groponte)( l) ogni 2.do Sabat .. dal 

da Calcide CNe-
groponte) ogni 2.rla Dom. dal 

13 Marzo 1853 
al Pit·eo C2) 

12 Marzo 18;33 
og-ni 2.da Dom. dal 

'13 ~Ta rzo 1853 

Linea di Tc&saglia: - Fra Cos!antinopoli c Stilida. 

Viaggio di andata. 

da Costantinopoli 
, Gallipoli 
, Dardanelli 

Salonicco 

ogni Sabato 
Domen. 

" Lunedì 
, Carizza CLarissa) 

Xerochori (Isola d' 
Eubea) , i\Iarte(U 

Volo , mercol. 

n Gallipoli ogni Domen. 
, Dardanelli 
, Salonicco 
, Carizza CLarissa) 
, Xerochori (Isola d' 

Eubea) C3) , 
, Volo 
, Stilida 

" Lunedì 

Martedì 

" lllercol. 

Viaggio di 1·iforn.o. 

da Stilida ogni Mercol. 
,1 Volo Giovedì 
, Xerochori (Isola (l' 
. Eubea) , , 

Venerdì , Carizza CLarissa) 
, Salonicco 
, Dardanelli 
, Gallipoli 

" , Sabato 

a Volo ogni i\Iercol . 
, Xerochori (Isola d' 

Eubea) , Giovedì 
, Carizza CLm·issa) 
, Salonicco 
, Dardanelli 
, Gallipoli 
, Costantinopoli 

" Venerdì 
Sabato 

" Domen. 

_(l ) Da C3lcidc (Negro ponte) tt·aret•sando per terra l'isola d'Eubea si aiTiva a 
Xerochori in comun icazione colla linea di Tessaglia. 

(2) Dal Pir co si può proseg uit·o il pt·oss imo Martedì per T,·icste anche via 
dell ' lslmo di Corinto (rcdi linea di Grecia). 

(3) Da Xeroch01·i trave rsand o per tet·t·a l' isola d' Eub ea si arri ra a Negro
ponte (Calciùe) in comunicazione con la linea d'Eubea cos tituita in viaggi· 
~uindi cina li . 

AB. La toccata di Xorochori seguirà to sto instituito colit un uflìzio sa_nitario. 
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Linea di Anatolia: - Fm CostRntiuopoli c Smimc, 
in con l) iunzionc con ijliC!la di Ca1·amania, Siria e Palestina; c così JHII'e con 

<JUCila fra Smime cd Alessandria. 

Victgyio di ctndctla. 

l'AHTENZE ARIUV I 

da Coslanlinopoli ogui Giol'edì 
, Gallipoli Veuenlì 

Dardanelli 

a Ga llipoli 
Danlauclli 
Tcneclos 

ogni Venerdì 

Tenedos 
, Capo Ilaba 

nlclelino 

, Capo Ilnha 
nlelelino 

, Smirne (l) 

Viaggio di ritorno. 

)) 

Sabato 

da Smirne 
nlelelino 

og·ui Lunedì 
)) 

a Mel.elino 
, Capo Ilaba 
, Tenedos 

ogni Lunedì 
martedì 

, Capo Baba 
Tenedos ' 
Dardanelli 

, Gallipoli 

Martedì 
Dardanelli 

, Gallipoli 
, Costantinopoli 

Linea di Cal'am~nia, Sil·ia, e Palestina. 
Viaggio di andata., 

ùa ogni :! .ùo a . ogni 2.da 

" niercoledl 

Smime Sab. dal 5 Marzo 1858 Hodi Dom. dal6 nim·zo 1853 
Rodi Lunedì 7 Mersina (Tar-
Mersina (Tar- sus) ~Jercol. 9 , 

sus) lUercol. 9 Alessandrctta Giov. 1 O 
Alessandretta Giov. 1 O Luttach ia Vcner. 11 
Lattachia Ven. 11 Lamaca (Ci-
Larnaca (Ci- pro) Sabato 12 

pro) Sa ba t. 12 BerutLi Domen. 13 
Ilerutti Dom. 18 Cail'u Lunedì 14 
Caifa Lunedì 14 Jalfa (2-) 

('l) Da Smimc, l' istesso piroscafo arrivalo da Costantinopoli, parte ogni 2.do 
Sabato dal 5 Mac·zo 1 8~3 per la Caraman ia, Siria e Palestina; e così pure 
ogni secondo Sabato Jal 12 Marzo 1855, direllamente per Alessandria. 

(2) _lV B. Tosto r. ile sac·à leva ta la qua~·a nlena sussistente per la Siria e l'Egillo, 
1! battell o de lla linea di Caramania ecc., si spingerà da Jaflà ad Alessan
(li·ia, c da quest'ul timo porto di•·etl-amentc pec· la TUI'chia. 
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Viaggio di t·itomo. 

PARTENZE ARRIVI 

da 
Jnffa 
Ca ifa 

ogni 2.do a ogni 2.da 
Mart.da\15Dlarzo1853 Lnn. da\14Marzo 1853 Caifa 

martedì 15 
Berutti Venerdì J 8 
Larnaca (Ci-

pro) Sabato 19 
Lattachia Domen. 20 
Alessandretla Lunedl 2 t 
niersina (Tar-

sus) Martedì 22 , 
Rodi Venerdì 25 

Berutti 
Larnaca (Ci-

pt·o) Sabato ·J 9 
La!tachia Domen. 20 
AlessandreLLa Lunedì 21 
n!ersina (Tm·-

sus) Martedì 22 
Rodi Giovedì 24 
Smirne (i) Sabato 26 

Linea fra Smirnc cd Alessandria. 

PARTENZE. 

da Smirne ogni secondo Sabato dal 12 1\Iarzo 185 3 
, Alessandria , Venerdì 18 

ARRIVI. 

ad Alessandria (2) ogni secondo 1\Iartedì dal 15 Marzo 1853 
a Smirne (3) Lunedì , 21 

(1) Da Smirne dopo scontata la quarantena si può proseguire per Costantino
poli ·tanto col medesimo piroscafo (vedi linea di Anatolia), quanto a mezzo 
di quello della linea di Levante; - oppu1·c si può partire il seguente Mer
eolcdi per Trieste, toccando la Grecia e le Isole Jonie, mediante il bat
tello della linea principale di Levante, in congiunzione a Zante con quello 
della linea di Albania e Dalmazia. 

(2) Il' B. Da Alessandria, subito che sari1 leva la la quarantena vigente fra l'Egitto 
e la Siria, il piroscafo di questa linea p1·oseguirà per In Palestina, Siria, 
Caramania e Anatolia. 

Da Alcs sa udrìa, al i c 21 ci1·ca d'ogni mese si può proseguire per l' Eu
ropa col battello della linea diretta l't-a T1·ies te cd Alessandria. 

(S) Da Smirne, dopo scontata la quarantena si può proseguire per Costanti
nopoli tanto col medesimo pi1·oscafo (vedi linea di Anatolia), quanto a 
mezzo di quello della linea di Levante; - oppure si può partire per 
Tries te, loecando In Grecia e le Isole Jonie, mediante il battello della linea 
principale di Levante, in congiunzione a Zante con <JUcllo della linea di 
Albania c Dalmazia. 
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l~inea di Trebisonda: - Fra Costantinopoli e Treblsonda. 

Viaggio di andata. 

ogni 2.do 
da Costanti-

nopoli Lun.dal1Hiarzot853 
, Ineholi !Uartedì 15 
, Sinope ntercol. 16 
, Samsun 

ogni 2.do 
a In eboli !Uart. dal15 ìHarzo1853 
, Sinope , , 
, Samsun lllercol. 16 
, Trebisonda Giovedì 17 

Viaggio di l'ìtorno. 

ogni 2.da ogni 2.do 
da Trebisonda Dom.dal20 ìHarzo t 853 a Samsun L un. dal2 Blarzo 185 3 
, Samsun Lunedì 21 , Sinope , , 
, Sinope Martedì 22 Ineboli Martedì 22 
, Ineboli Costanti-

nopoli (l) 1\iercol. 23 

Linea di Varna: - Fra Costantinopoli e Varna. (2) 

Viaggio di andata. 

PARTENZE 

da Costantinopoli ogni 1\Iartedì 
, Burgas 1\Iercoledì 

a Burgas 
, Varna 

ARRIVI 

ogni nrercoledì 

Viaggio di ritorno. 

da Varna 
, Burgas 

ogni Giovedì a Burgas ogni Giovedì 
, Costantinopoli , Venerdì 

(1) In comunicazione a Costantinopoli con la linea dì Anatolia ecc. 
(2) Questa linea non è in vigore che nell'inverno, venendo poscia incorpo

rata in quella settimanale di Danubio. 
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l. Arrivi e partenze dei navigli secondo le precedenze 
e destinazioni. 

ARRIVI PARTENZE 

Procedenza l Nav•gli Il Porlalallde~:l~~=rJI Nav•gli l Portata l de~;'~:, c• 
e destinazione num tonell. •mpfio•la te l num. tonell. espflorlate 

tn 10ruu m wrtna 

~='la=to=P=on=t.=fic=,o==.~=f~=63=lc;=3=43=0=7+=1 =36=0::\l-: 4 3869~~ 600000; 

Regno d1 Napoh. 3i1 20351~ 72 "9000 519 199~6 3000000 
~~~l':a di. SlC:h• 1 O~ l m~\ 4~0000 1 l ~g 3 ~ ~~~ 47BOOO 

Sardegna . 21 2806 966000: 26 4·381 548000 
Toscana . . 6 695 188000

1 
9 1957 1811100 

!sol! Jonie. . 34 4120 720000 115 1~388 1187000 
Grecia • . . . 152 17322 1610000

1

1 

303 49665 251600j 
Turchia Eul'Opea ed 

Asiatica 388 62702 10665000
1 

414 77024 9120000 
Egitto . 118 55678 8611000 84 2681611970000 
Barberia . 1 146 - l 11 17 40 86000 
Algeria . . . - 7 ·[498 28000 
Principati danubiani . 234 43279 · 3325000 13 2749 98000 

~~:::: ~:t't~d~~r~~~ea!." 80 20~4~ 3U~OOi 2~ 8m . 9~~~gg 
Francia 76 1'1158

1 

2654000 45 7869 1445000 
Spagna . 8 1105 277000

1 

25 6500 298000 
Gibilterra - l 2 685 21000 
Portogallo 3 · 541 201000 
Belgio . ~ 160·~ 684000 
Paesi Bassi . 39 6901 3459000' 
Ci!tà anseatiche 14 2035 5980t)Q' 

Prussia . -

8 1275 
17 2642 
16 ' 3147 
1 148 
5 i025 

205000 
·!.04000 
555000 

3tl000 
110000 Danimarca - l 

Granbretagna ed 
Irlanda . . • 140 39432 1175~000 i 107 32777 3663000 

Svezia e N01·vegia . 16 2968 436000
1 

America getle~trionala -i-7 18455 6597000, 13 6050 804000. 
Amenca mendwnale 90 2228:1 10118000i 19 . 550:1 699000 
Antille . . . . 44 10877 43.t7000i 2 404 40000 
Indie Orientali 7 2567 1275000 1 149 60000 
Austria: a vapore 60~ 102688 140~ 700 01 614 103773t 

a vela . 8843 ~21~71 S l 89311 247235f !4078000 

Somma 120541702575\ 97000000jl12047,7oM271 58600000. 
Per la via di terra - - 250000001 - - 57400000 

Totale 12034j70::1~71SI1UOOOOQOII1i047(7062t7l 96ooo0o0 
l li 
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2. Arrivi e partenze dei navigli secondo 
le varie bandiere. 

Bandiera 

===== 
Americana del Nord . 
Annoverese 
Anseatica 
Belgia . 
Brasiliana 
Chileso • 
Danese . 
Francese . 
Gerosolimitana 
Greca • . • 
lonia . • . • 
Inglese . . • . 
Mecklemburghese . 
Napolitana . • • 
Olondese . . . 
Oldemburghese • 
Ottom•n• e Princi-

pati danubiani . 
Pontificia 
Prw~siana 
Ru.sa .... 
Sarda . . . . 
Spagnola • . . 
Svedo-Norvegese . 
Toscana • • . 
Austriaca : a vapore . 

di lungo corso 
costiera . 

Somma 
Via di terra 

Totale 

Nell'anno 18~0 
tR49 
1848 
18" 

ARRI\'1 PARTENZE 

l Navigli l Portata ~~de~:~~:rcill Navigli Il Portata ! deJ:~~~=rci 
Impoi·Iate 11 l esportate 

l num. tonell. in fiorini num. tone • in fiorini 

-1 

311 i 1'181>2 5632000 52 13372 474000 

7 1 818 444000 8 91>9 128000 

~ l 1948 921000 11 2809 200000 
429 20,1-000 3 523 30000 

t i 122 22000 - - -

''l 
1>92 1200110 1 tiU21 -

28 3768 -1602000 23 . 3730 -195000 
39 4909 18i80001 35 

4ml 
381000 

1 110 %000 ·J 10000 
479 j 82460 9~~~~~~1 49 l 

"""l 
4800000 

35 2io9 33 231! 283000 
81> ' 17939 71110001 79 19222 1727000 
2 l 4:18 2200001 2 469 ·J51l00 

417 ! 34920 ~7~~0001 417 31689 1 2417000 
33 1 57 H _,,0001 30 53121 605000 

2 , 276 5,1000 1 155 2000 
l 

68 ~ 8351 ·1604000 67 8348 1016000 

6f~ i 3~m 5t~~~g~l 677 38694 5996000 

201 46,[4 
11 319·l 519000 

717000 ~~~ 5904 227000 
31 1 5906 2-J 92000 54 6684 511000 

l 211 4016 14190011 21 4532 223000 
l 5o! 784-3 2294000 s -J 8599 449000 

! 
·i , 523 150000 5 387 25000 

7-18 713 138596} 139008~ 
499107100 444000001 500 108400 38567000 

8844 217856 8795 21172~ 

" 1120541 10257.,J 97oooo_o_oJJ12047.17062271 586ooooo 

l 
- - 25000000 - . - 37400000 

10090 643090 [100847000, 10156 649600 84935000 

1

120M,702o 7oi1220ooooo
1 

120471706227. 96oooooo 

1019316260101 95230000 10360 643248 77930000 
8913 ,4648981 66340000: 8899 1461917 54411000 
87921519096, 90150000, 8529 , 488~35 72905000 
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3. Merci importate nell'anno 1851 in confronto degli 
antecedenti anni 1850-1847. 

Importazioni 
via mare e terra 

Canape e lino 
Cera • 
Cereali c semi oleose 
Coloniali: Caft'è . 

Spezieric 
Zucchero 

Cotoni in lana 
filali 

Frutta 
Gomme e resine . 
Lane e peli 
Legnami comuni 
Manifatture . 
Medicinali 
Metalli comuni 

lavorati. 
Minerali . 
Olio 
Pellami 
Pesci secchi e sa!ati . 
Sali e sode 
Seta e cascami 
Sevo e candele . 
Spiriti e vini 

Valore delle merci in fiorini 

1851 1850 l 1849 l 1848 l 1847 

12750001 9770001 12170001 790000 1050000 
8770001 658000 ~-98000 588000 1-160000 

9~-52000 71 34000 7478000 2629000 10-1.06000 
7758000J 6026000 5526000 4209000 5480000 
1100000• 1402000 -11590001 335000 228000 

1016800011 140560001 137721100 8433000 11020000 

j;~mgg m~gggi mgg~g ~ 4~~~ggg 7 ~~~~g~ 
5950000 s2, ,6ooo! 23060oo 2ooo8oo 50800110 

m~ggg j~~~g~g, j~~t,ggg g~~~g j~mgg 
5265000 240ooool 25000IIO 2swooo 1 942ooo 

20151000 19562000: 11867000 8623000 14000000 

mJggg m;ggg i 2~m~g 1~~~~63 i?t,gggg 
2012000 16~ 7000 1 1894000 113 ,~000 2'173000 

625ooo s37oool 352ooo 208ooo 211ooo 

mbggg l m~~gg l ~~~~ggg : m~ggg ~mggg 
j~~~gggi 568000 1 1!00000, 552000 521000 

1880000 ~16ggg 1 ~~~ggg ~ m~gg ~~;ggg 
8260oo 75~ooo l Ìso2ooo[ 25sooo 242ooo 

-1.450000 2593000 1 19180001 765000 1096!100 
Tabacco in foglia 
Tintorie e colori • 
Generi diversi • 

Totale 

;mggg 1 mggg l 1 ~~~ggg l 1 ~~~g~g m~ggg 
15047ooo 89Uooo! 12495oooi 106817oo[1509sooo 

. , 12200ÒOOOJ100fl4 70o0[9323o0ò!ìf6-6540o(ioi90150ciòo 
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4. Merci esportate nell'anno 1851 in confronto degli 
antecedenti anni 1850-1847. 

sportazlonl --------- ---,----:---
E l Valore delle merci in fiorini 

via mat·e e terra 1851 l 1850 l 1849 l 1848 l 18,17 

Canape e lino . . ., 826000 ~ 6900001 687000 460000 750000 
Cera . . . • . . 6940001 ,j.35000 408000 520000 -1057000 

~~r~~~i~lf: s~~~/e.ose ~~~~g~g l m~gggl ~g~~ggg 1~~6~gg ~mggg 
Spezierie .l 829000! 825000 1 607000 ,174500 618000 
Zucchero 9684000 ) ltl 25000 ll573000 74-84-000 9485000 

Cotoni ,\\'.t't~'a • l ~~~~g~g 1 · 9J~6~gg ~~~~ggg 5 ~~~ggg S~~~g~g 
Frutta 304'10001 2743000 l ·1900000 ·1842000 2600000 
Gomme e resine 918000 1049000 1100000 7 HO• lO 942000 

t:;~.;, p~!~ uni mtg~g i g!~~gg 2~~~ggg 1 ~~~ggg ~~~~~gg 
~lanifatlure . . 13381000! 15227000 10009000 6642500 9824000 

~:~~~~ln~~m~ni. m~g~g l 1~~~~gg 1~ -:~ggg ~~~~gg 1~~~ggg 
lavorati . 11370001 1178000 746000 7-J 5:.oo 892000 

Minmli . • . 5670001 368000 265000 568700 201000 
Olio . • . 5572000 6869000 56·13000 3110000 3640000 
Pellami . . . . H40000 2422000 H95000 1808400 2206000 
Pesci secchi e salati 548000 386000 407000 164000 292000 
Sali e sode . . 1040000 759000 682000 267600 341000 
Seta e cascami . 1874000 811000 87'1000 194000 517000 
Sevo e candele • 711000 4·12000 453000 . 145200 252000 
Spiriti e vini . . 2767000 105601)0 492000 587700 589000 

ir:~~~f~ ~n c~~~~\·: ~:giggg ~~~~gggl l~6~ggg :~~!~g ~~~~ggg 
Generi diversi . 9384000 8278000! 12408000 8402200 10256000 

Totale 960000001 8483~0001 779300001 544IiOOoJ i2905U00 



PARTE SECONDA (UFFICIALE) 
pu.SSftcocboc pet. ot.vtu.e veff'&ccefoo ~.t-. (#ooet.~to ce~tbt.ocfe 

~~ta:-t.tl:btiMo, coul:eueube. : 

I. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE; 

ll. TRATTATI E CONVENZIONI DI COMMERCIO 
E DI NAVIGAZIONE ; e 

ill. NOTIZIE DIVERSE UFFICIALI. 





I. Disposizioni legislative. 

1. 

Organizzazione del Governo centrale marittimo in Trieste; 

Umilissimo rapporto 

del minisl1'o del commercio sopra l' m·ganizzazione del 
Governo centrale ma1·ittimo in Tn'este. 

Nell'umilissimo rapporto rasseg-nato per l'organizzazione 
dell' affidatomi Ministero mi sono permesso di accennare alla 
sussistente necessità, che al ramo di servizio della navig-azione 
marittima in og-ni sua parte venga data tutta quella desiderabile 
uniformità di trattamento, di cui esso fino ad ora andò privo. A 
qu esto scopo avendo proposto l'istituzione di una Autorità cen
trale residente in Tries te soggetta al Ministero del commercio, 
m'incombe, dietro la Sovrana approvazione, di rassegnare rispet
tosamente, di concerto col Ministero dell'interno, le ulteriori 
proposizioni sulle attribuzioni e sull'ordinamento di questa Au
torità centrale. 

L' essenziale incarico di tale Autorità venne già tracciato 
in modo generale nel menzionato umilissimo mio rapporto, e 
consiste nel sorvegliare la navigazione marittima austriaca in 
tutta la sua estensione, nell'indag-are e giudicare dei veri biso
gni di questo ramo d'industria non meno che dei relativi prov
vedimenti, finalmente nell'eseg-uire le misure che ad esso ramo 
si riferiscono in tutt.i i paesi litor!\li dell'Impero austriaco. 
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Nell'Autorità centrale mnrittima dovrù quindi sorgere un 
org·ano intermedio, a mezzo del quale il 1\finistcro del commer
cio farà eseguire le leg·g·i dell' Intpcro, o le disposizioni ammi
nistrative tanto in affari di navigazione che in quelli di sanità 
marittima ad essi strettamente congiunti, e potrà procaccinrsi 
d'altra parte tutte le nozioni relative alla marineria commerciale 
austriaca. 

L'indicata destinazione dell'Autorità conlrnle marillima ne 
implica la dipendenza dal Ministero del cotnmc•rcio in tutti gli 
affari concern enti il senizio, il personale o la disciplina, c così 
d'altro canto il conforme Yincolo di dipendenza di tuili g·li uf
fici di porto, sanità e lazzaret.li dall' Autoritit contrale medesima. 

Agli uffici di porto incombe qual principale mandato di 
guarenti re o sorrcg·liare g·l' interessi della nrtYigazione mnrillima ; 
ne Yiene quindi di legitt.ima conseguenza, che questi uffici in 
tutti gli affnri a ciò relatiri, come pmc nei rapporti personali c 
disciplinari, siano sogg·etti a quella Autorità centrale a L:Ui è 
affidata la direzione superiore di questi stessi og·getti di seni
zio in tuili i litorali austriaci. In causa di tale dipendenza degli 
uffici di porto non dovrà essere però menommncnte nllerat.a la 
influenza ufficiosa sui medesimi che spetta ai capi dell' ammini
strazione politica nei sing·oli domini della Corona ri guardo ag·li 
affari politi ci o di polizia ad ess i devoluti; quindi anche ver 
l' awenire dovrà vig·ere la massima, che gli uffici di porto per 
tutti g·Ji oggetti di servizio che sono di competenza dell' ammi
nistrazione politica dovranno prestarsi agli ordini di quei capi 
e rassegnar loro tutti i rapporti e schiarimenti che stanno in 
connessione coll'amministrazione politica. 

Che finalmente l'attività amministrativa dell'Autorità cen
trale marittima debba stendersi eziandio a t.ulti gli uffici ed isti
tuti di sanità e contumacia maritt.imH, è conseguenza dello stret
to legame in cui stanno i loro affari cog·li interessi di naYiga
zione tutelati da questa Autorità centrale. 

Dopo tali premesse io mi permetto di rassegnare a V. M. 
nel progetto devotissimamente accluso i principi direttivi, sui 
quali · verrà regolata la posizione ufficiale e le attribuzioni di 
questa nuova Autorità. Questo progetto offre il quadro dei temi 
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in sommo grado importanti cci estesi, di cui verrà commessa 
la soluzione all'Autorità centrale marittima, sehhenc nell'indica
zione della sua competenza si abbia avuto costante riguardo alla 
missione della medesima c siasi dilig·cntcmcnte eliminato tutto ciò 
che fa parte delle aLtribuzioni delle autorità amministrative politiche. 

Per quanto risguarda l'interno organismo c<l il personale 
dell'Autorità centrale marittima, mi onoro di compiegare il pro
getto e la pianta del relativo personale e suoi stipendi. 

Rig·uarclo finalmente a<l una denominazione corrispondente 
alle attribuzioni ed alla posizione ufficiale della nuova Autorità, mi 
permetto rispettosamente di proporre che la denominazione di 
Autorità centrale marittima (Ccntral-Secbehiirdc), usata nel cor
so di questo rapporto, sia conservata nella lingua tedesca, e che 
in italiano si appelli: Govei'IW centrale marittimo. 

Nell' alto che rivcrcntemcnte invoco la Sovrana approva
zione delle precedenti umilissime proposizioni, giusta l'inserto 
prog·etto, mi ris cno di rasscgnnrc senza indug·io le rispettose 
proposizioni pc! conferimento di quei posti di servizio la cui 
nomina è riservata alla Sovrana risoluzione. 

Vienna, 22 gennaio 1850. 
DE BnucK m. p. 

SOVRANA RISOLUZIONE. 

A p provo le rassegna temi proposizioni circa le attribuzioni, 
l' org·anizzazionc c lo stato personale del Governo centrale ma
rittimo in Trieste, c ne incarico dell'esecuzione il Mio Ministro 
del commercio, nel mentre che attendo le promesse proposizioni 
pel conferimento dci posti riservati. alla mia decisione. 

Vienna, 30 gennaio 1850. 

_.'rancesco Ginseppe m. p. 

Attribuzioni del Governo centrale marittimo in Trieste. 
In seguito alla sovrana approvazione delle proposizioni 

rassegnate intorno all' org·anizzazione del Ministero del commer
cio, vennero assegnate in massima al Governo centrale marittimo 
in Trieste le seguenti mansioni d'ufficio : 
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a) l' ordirwmento c la sorveg-lianza della navig-azione marittima 
in ogni sua esigenza ed in tutti i distretti marittimi del
l' Impero, prescindendo però dall' i. r. Marina di guerra; 

b) inda()'are e O'iudicarc i biso ()'ni della costruzione navale, 
della, pesca ~narittima, non °che delle prescrizioni c dei 
provvedimenti relativi; 

c) la esecuzione delle misure concernenti questo ramo d' in
- tlustria. Mediante questa determinazione viene desig·nata la 

base per la posizione uffiziosa e le attribuzioni del Govern o 
centrale. È desso quindi un'Autorità dell' Impero (Reichs
behorde) immediatamente soggetta al Ministero del com
mercio, la quale è chiamata a fungere il suo uffieio, sia 
come Autorità diri gente, sorvegliante, esecutiva o consu
lente a seconda delle presta bili te norme superiori; dal che 
consegue l'immediata dipendenza da essa di tutti gl i uffici 
di porto, di sanità e lazzaretti instituiti nei vari circondari 
della costa marittima, ovvero degli organi che in parecchi 
siti del litorale ne fanno le veci. Le attribuzioni del Go
, ·erno centrale marittimo abbracciano quindi: 
1. La sorveglianza alla costruzione navale, l' ingerenztt 

sullo sviluppo prosperoso della medesima , il mantenimento in 
debita osservanza delle prescrizioni sulla stazatura dei navig-li 
austriaci e la des tinazione d'idonei architetti navali per l'esame 
ddla loro struttura e condizione. 

2. I provvedimenti direttivi per la costruzione, mig-liora
monto e la conservazione di tutto ciò che serve all'esercizio 
della navigazione come ·requisito mate,·ictle, mezzo di riparo o di 
promovirnento, e nominatamente dei porti, cantieri, fari e fanali, 
corpi morti, moli e simili, comprendendovi le operazioni colle
gate al dispendio relativo. 

3. Il rilascio dei ricapiti di navigazione e l' abilitazione 
al comando di navigli austriaci . 

4. Il mantenimento in escttla ossc1··vanza c la sorve
glia:Yza delle leggi e p·rescrizioni, compresevi le ordinanze di 
pulii..'ia nei porti, le quali immediatamente concernono i bisogtti 
delta navigazione mctrittùna, l' esercizio della medesima ed i 
diritti e dove1'i dei naviganti come tali. 
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5. La decisione in seconda istanza sulle contravvenzioni 
a dette leggi e prescrizioni, qualora non includano trasgressioni 
di altre leggi e prescrizioni, che vadano ad implicare l' eserci
zio delle mansioni d' uffficio spettanti alle Autorità politiche in 
materia di polizia. 

6. L'attivazione d' unn matricola genemle per il sert>i
zio marittimo nella marina mercantile austriaca, le istit1tzioni 
pe1· il provvedimento ed il socco1·so dei marina·ri a1tst1·iaci 
invalidi ed indigenti e dei memb1·i delle loro fmniglie, la fon
dazione d'istituti nautici, ed il pe1·fezionmnento dell'istruzione 
al se1·vizio di mare. 

7. Elogi o ricognizioni, premi ed altri incoraggiamenti 
per azioni distinte o meritevoli di speciale riguardo degli ar
matori, dei naviganti o di altre persone che siansi rese bene
merite alla marineria mercantile. 

8. Il manteuimento in piena osse~·vanza e la sorveglian
za delle presc1·izioni in oggetti di S(tnità e contumacia mm·it
tiuut, come anche la direzione e sopraintendenza dci relativi 
islitu!.i e loro ordinamenti. 

9. Gli affari pe1·sonali e disciplinari di tutti gli uffici di 
porto, di sanità e lctzzaretti, inoltre la sorveglianza alle ope
razioni ufficiali dei medesimi, con ispeciale riguardo agli affari 
di cassa e di contabilità ad essi affidati. 

iO. La raccolta, diramazione e l' ullo delle notizie impor
lattii per la navigaz.ione mm·ittùna austrictc(t, e così pure di 
quelle disposizioni in esteri Stati che possono esercitare un'in
fluenza sulla marina mercantile austriaca. 

:t :t. La sm"veglianza all'attività di servizio degli u.ffìci 
consolari (tustriaci e la corrispondenza coi medesimi in affari 
di 1wvigazione marittima, e specialmente in tutti gli oggetti che 
concernono la Marina mercantile austriaca. 

12. L' esmne delle instituzioni, leggi e pr~sc1·izioni in 
oggetti di nctvig(tzione, di sanilà e co;ttumaciu marittima, la 
cura per toglicrnc i difetti, l'iempirne le lacune od apportarvi 
altri miglioramenti, sia mediante disposizioni nei limiti della pro
pria .. competenza, sia col ra,ssegnare pareri e proposizilìni. 
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13. L'ingerenza per conseguire a c concie istituzioni con
solari, tanto coll'attivazione di num-i uffici consolari, quanto 
colla modificazione degli esistenti, come pure l'opportuno con
ferimento dci posti di servizio nel ramo consolare facendo co
noscere gli emergenti desidèri ed interessi specialmente degli 
armatori, dei naviganti e del celo mercantile, nonchè le proprie 
opinioni desunte dai rilieYi e dalle osservazioni a ciò relativi. 

14. Le competenti operaz·ioni d' 1t.f/ìcio 1·elati-ve all' isti
t-uzione cl' u.ffic·i consolnri este1·i nelle piazze marittime aust.ria
che, ed alla ricognizione delle persone incaricale di tali ul'fici. 

15. La raccolta e l'uso opportuno di tutti i ]J·rospetti pe
r·iodici e delle notizie che giungono dagli 1t.ffici cli porto e 
consola?'i aust1·iaci sullo stctto, sul movimento e tntffico della 
ma·rina mercantile austriaca sì nell'interno che all'estero; inol
tre sulla {1·equenzct dei bastimenti mercantili este1·i nei porti 
austriaci e stranieri; così pure sui 1'esultctfi della costruzione 
navale aust-riacct e sulle disposizioni ed islituli esistenti a van
taggio della navigazione marittima, finalmente la cura per la 
compilazione delle introdotte tabelle periodiche e le disposizioni 
per l'uso di esse. 

In tutti gli esposti oggetti spetta al Governo centrale ma
ritt-imo, fino a tanto che non siano emanate nuove determina
zioni, o che non ne vengano richieste da esso stesso a secon
da dei propri rilievi ed osservazioni, la competenza finora dc
voluta al Governo marittimo di Trieste, e gl'incombe pur l' ob
bligo di eseguire gli ordini a quest' ultimo impartiti ralativa
mente a rapporti ed a prospetti periodici. Finalmente viene pure 
espresso l'obbligo generale del Governo centrale marittimo di 
eseguire tutte le ordinanze e le prescrizioni del Ministero del 
commercio, e di condtrrre la gestione degli affari in via regolare. 



2. 

ORGANIZZAZION(jJ 

del servizio di po1·fo e della sanità marittima nella 
llfona1·chia ctusf.riaca. 

CAPITOLO l. 

Della Dit·czionc del servir-io di pol'lo c della 
sanità marittima. 

SEZIONE l. 

Del Governo centrale nw1·iltimo. 

§ 1. 

Sne attribuzioni d' ufficio. 

9 

Il complesso delle allrihnzioni d'ufficio del Governo cen
trale marittimo è indi ca to nell a Sovrana Risoluzione del 30 gen
naio 1850, con la quale viene ordinata l'istituzione di questa 
A ntoritù centrale 1lell' Impero. A qu es te atl.ri!Juzioni apparten
g·ono in ispecie la direzione c In sorveglianza del servizio di 
porto in tutti i distretti marilt.imi dell'Impero, in quanto esso 
risguarda direttamente i bisogni della navigazione marittima, 
l'esercizio della medes ima, ed i diritti e doveri dei naviganti 
come tali - così pure l' ordinamento e la sorveglianza del ser
vizio di sanità marittima in tutti · i suoi rapporti - inoltre l'in
dagare ed il giudicare i bisogni di quest.i due rami di servizio 
e le misure proprie al loro prosperoso sviluppo corrispondente 
alle attuali esigenze; - finalmente l' esecuzione di queste mi
sure e di tutte le prescrizioni e disposizioni concernenti ques ti 
rami d'amministrazione. 

Le attribuzioni di servizio del Governo centrale marittimo 
in oggetti concernenti gli uffici di porto e di sanità abbrac
ciano quind.i in sè: 
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et) la sorveglianza alla costruzione navale, l' ingerenza sullo 
sviluppo prosperoso della medesima, il manknimento in de
]Jita osservanza delle prescrizioni di stazatura e la desti
nazione d'idonei architetti navali . 

b) I provvedimenti direttivi per la costruzione, il migliora
mento e la conservazione di tutto ciò che sen·e all' eser
cizio della naYig·azione come requisito materiale, mezzo di 
riparo o di promovimento, oppure che è destinato al scr
Yizio di sanità marittima e di contumacia. 

c) Il rilascio dei ricapiti di navigazione e l'abilitazione al co
mando di navigli austriaci. 

d) L'ingerenza negli oggetti di pescagione nuu·ittima, in quan
to concernono l'esercizio della medesima mediante mezzi 
scrvienti alla navigazione. 

e) Il mantenimento in osservanza e la sorveglianza tanto di 
tutte le leggi e prescrizioni, compresovi le ordinanze di 
polizia portuale, le quali concernono immediatamente i bi
sogni della navigazione marittima, l' esercizio della mede
sima, ed i diritti e i doveri dei naviganti come tali,- quan
to delle prescrizioni di sanità marittima c ui contumacia. 

f) La decisione intorno l'applicazione delle leggi c prescri
zioni indicate sub e, nei casi duhhii, in quanto che con 
ciò non alterasi nulla del principio fondamentale. 

y) La decisione in seconda istanza (in prima nelle contrav
venzioni al regolamento sul cabotaggio) sulle trasgressioni 
alle su accennate leggi e prescrizioni (e) in quanto che 
non includono in pari tempo altre trasgressioni alle leggi 
che appartengono alla competenza di altre Autorità. 

h) L'attivazione e la tenuta di una matricola generale per il 
servizio marittimo nella marina mercantile austriaca, come 
pure l' annessavi istituzione del fondo di pensione per la 
marina. 

i) I'roposizioni di elogi, ricognizioni, premi cd altri incorag
giamenti per azioni distinte c meritevoli di speciale riguar
do, degli armatori e dei naviganti o di altre persone che 
si sono rese heucmerite della marina mercantile, come pure 
di quelli che hanno prestato distinti servigi nel ramo di 
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sanità marittima, e quindi nel primo riguardo anche le per
trattazioni per il conferimento della bandiera d' onore a 
meritevoli capitani della marina mercantile austriaca. 

li) Gli affari personali e disciplinari di tutti gli uffici e fun
zionari destinati al servizio di porto, di sanità e di contu
macia, l'esame c l'abilitazione degli aspiranti ai rispettivi 
irnpieghi, inoltre la sorveglianza delle loro operazioni d'uf
fi cio con ispeciale riguardo agli affari di cassa e di con
tabilità ad essi affidati. 

l) La raccolta, la diramazione e l' uso delle notizie impor
tanti per la navigazione marittima austriaca c per gli og
getti di sanità marittima, come pure di quelle disposizioni 
negli Stati esteri, che possono esercilare una influenza su 
uno di questi due rami di amministrazione; la onde anche 
la corrispondenza con gli uflìci consolari austriaci in og·
getti rli sanità marittima, in ispecialtà intorno lo stato sa 
nitario all'estero ed intorno lo sviluppo ulteriore degli isti
tuti di contumacia nel Levante. 

m) L'esame delle istituzioni, leggi e prescrizioni in oggetti 
di navigazione, di sanità marittima e di contumacia, com 
presavi la varia determinazione dci periodi di contumacia, 
la cura per toglierne i difetti, riempirne le lacune od ap 
portarvi alLri miglioramenti e cambiamenti, sia mediante 
disposizioni entro i limiti della propria competenza, sia ras
segnando pareri e proposizioni. 

n) La raccolta e l'uso opportuno di tutti i prospetti periorlici 
e di tutte le notizie che si rassegnano dagli uffici e furl
zionari dell' amministrazione portuale e di sanità mariU.irua, 
sullo stato, sul movimento e traffico dei navig-li marcanlili 
aus triaci, come pure sul movimento e sul traffico dei na
vigli mercantili esteri, e sui risultati della costruzione na
vale austriaca, finalmente la cura per la compilazione di 
questi prospetti periodici all'oggetto del loro uso ulte
riOI·e. 
Il modo con cui il Governo centrale marittimo dovrà ese

guire questi incarichi, viene determinato dalla sua istruzione di 
serviziOSiiilcita dal :Ministero del commercio, a cui è pure ri-
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servalo di modificare all'uopo le disposizioni g-ià emanale in 
riguardo a siffnlla esecuzione. 

§ 2. 

Att1·iùn.~·ioni il' uffì.cio d~i due suoi ispettori in capo. 

Allo stato personale del Governo centrale marittimo ap
parteng·ono due ispettori in capo: l'ispettore in capo tecnieo o 
l' ispellore in eapo nautico, ai quali sono assegnate delle attri
buzioni in parte indipendenti. 

L'i spoltore in capo tecnico è l'organo consulente e sor
yeg·liante del Governo centralo marittimo in tutti g li affari che 
risguardano gli og·golli di costruzione di tutti gl'Istituti asse
gnali alla direzione del Governo stesso. Le sue attribuzioni si 
estendono pari a quelle dello stesso GoYcrno centrale marittimo 
su lnllo il Litorale della monarchia austriaca, ed egli è quindi 
in relazione con lutti gli uffici delle pubbliche costruzioni dei 
domìni litorali, i quali uffici in forza della loro istruzione di 
servizio sono chiamati a cooperare conYonient.emcnte nei sud
detti affari. Egli si procurerà l' esatta cognizione dello stato in 
cui trovansi le cos truzioni deg·li istituti, o eiù in parte mediante 
i rapporti c le proposizioni degli uffici delle pubbliche costru
zioni e in parte nt ediante i yiaggi di uffìdo a lui in co mbenti 
periodicatncnte lnng·o il Litorale, esaminerà tutti i prog·ctti di 
costruzioni, e su di essi ometterit il suo parere, ed approvati 
che siano, ne sorycglierù l'esecuzione. 

All' ispettore in capo nautico, ollre agli incombenti che, 
in seguito alle org-anizzazioni delle Autorità scolastiche provin
ciali già a lui spellano o gli saranno assegnati in appresso, ri
spetto alla sorveg·lianza dell e scuole nautiche in tutti i domìni 
litorali austriaci, è pure nel senizio di porto e della sanil<Ì 
marittima affidato l'importante incarico, di dare quale consulente 
del Governo centrale marittimo, il suo parere in tutti gli og
getti nautici scientifico-tecnici,- · di dirigere in parte egli stesso 
gli esami prescrini per conseguire l' abilitazione al comando dei 
navigli austriaci, ed in parte di sorvegliare la direzione dei 
medesimi, - d'investigare mediante viaggi periodici lung·o il 
Litorale, i bisogni della mwigazione e di portarli a cognizione 
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del Governo centrale marittimo, - finalmente di eseguire nel 
dominio di Gorizia ed Istria, c nella immediata citltt dell' Impero, 
Trieste, quelle mansioni degli ispettori (§ 3) che H Governo 
centrale marittimo troverà necessario d'affidargli stabilmente, 
ovvero di caso in caso. 

Il modo della esecuzione degli incarichi aftìdati atl en
trambi gli ispettori in capo, è stabilito dall'apposita istruzione 
sancita per ciascuno di essi dal Ministero del commercio, cui 
res ta anche riservato di modificarla a misura del bisogno. 

SEZIONE IL 

Degli ispettori quali funzioncwi in missione del Govemo 
cenh·ale mcwittùno. 

§.3. 

Attribuzioni d' ufficio. 

In ciascuno dei nomini di Venezia, Croazia c Croazia mi
litare c Dalmazia furono istituiti degli ispettori che avranno la 
sode di ufficio in Venezia, Fiume e Ragusa. 

Gli ispettori sono funzionari in missione del Governo cen
trale marittimo, i quali sono chiamati ari assisterlo di continuo 
in tutti gli all'ari sopra (§ n indicati , cd a porre in esecuzione 
in nome di esso nei rispettivi domini tutte le leggi e prescri
zioni in og·getti di navig·azionc "e di servizio portuale, come 
pure in oggetti di sanità marittima, ed i qunli sono l'organo, 
a mezzo del quale esso si procura tutte le informnzioni in ri
guardo al scnizio di navigazione e di porto, ed agli oggelti di 
sanità marittima. L' ispettore sorveglierà accuratamente tutti i 
rami di sonizio appartenenti all e sue attribuzioni, prenderà 
esatta ispezione tanto nel luogo di sua residenza quanto nei 
prescritti viaggi . di ufficio periodici della gestione degli uffici di 
porto c di sanità, delle deputazioni c delle Agenzie, e si con
vincerà dello stato delle opere di costruzione e della manipo
lazione dei danari spettanti all'erario. Corre l'obbligo all'ispet
tore, caso che vi ravvisasse qualche irregolarità o qualche grave 
trascuranza, o di prendere le opportune disposizioni entro i 
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limiti delle proprie attribuzioni di ufficio, ovvero di proporle in 
caso rliYcrso al Governo centrale marittimo, nel mentre ch' egli 
è in pnri tempo autorizzato di disporre nei casi urgenti, a senso 
delle vigenli leg·gi e prescrizioni, quanto è richiesto dai bisogni 
del momenlo. 

I limiti delle atlribuzioni degli ispettori così designate, ed 
il modo con cui essi dovranno eseguire gl' incarichi loro affi
dati, sono determinati dalle istruzioni d'ufficio per essi emanate 
dal :Ministero del commercio, a cui rimane anche libero di mo
dificarle a norma del bisogno. 

CAPITOLO II. 

Degl' istituti ùi porto e di sanità mal'ittima. 

SEZ!Oi'iE l. 

Degl' istituti eli porto e di sanità marittimct in generale. 

§ 4. 

Att1·ibuzioni generali cl' ufficio. 

La speciale sfera di servizio di ogni singola categoria di 
uffici c funzionari dell'amministrazione di porto e di sanità ma
rillima, è determinata nelle successive sezioni 2-7. Quale norma 
generale di legge e di servizio valgono per tutti gli uffici e 
funzionari sotto indicati: nel se1·vizio di po'l'IO l'editto politico 
di navigazione con le relative posteriori prescrizioni, con ri
serva delle leggi che sottentreranno in sua vece in avvenire in 
unione alla ordinanza da emanarsi sulla iscrizione e sul fondo 
delle pensioni di marina ; - nel servizio di sanità mcwitfùna 
invece il regolamento generale per l' amministrazione di sanità. 

Il modo della esecuzione del servizio verrà regolato per 
ciascuna delle categorie indicate nelle sezioni 2-7 mediante 
istruzioni che il Ministero del commercio dovrà emanare, e che 
esso è autorizzato di modificare a misura del bisogno. 

Del resto, essendovi pericolo nell'indugio, ogni ufficio o 
funzionario dell'amministrazione di port.o e di sanità marittima 
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può attivare nel circondario a lui assegnato le misure straor
dinarie istantaneamente necessarie, a sens i delle vigenti pre
scrizioni di legg·i, c sotto propria risponsabilità ; gli incombe 
per altro l' obbligo d'informare indilatamente l'ufficio od il fun
zionario a lui immediatamente preposto, ed ove sia necessario, 
anche la rispettiva Autorità politicn, intorno al l'atto cd alle 
disposizioni da lui prese. 

§ 5. 

Ogni ufficio o funzionario dell' amministrazione portuale 
e di sanità marittima è tenuto senza distinzione a permettere 
a tutti i navigli che si trovano in pericolo presso la costa, 
qualunque siasi la patente di sanità di cui sono provveduti, di 
entrare nel proprio o nel prossimo porto, a sorvegliarli a norma 
delle prescrizioni durante la loro fermata nei medesimi, e ad 
asseg·narli al luogo di loro destinazione soltanto dopo passato 
il pericolo. 

Ciascuno dei ricordati uffici o funzionari è inoltre auto
rizzato a far consegnare sotto conveniente sorveglianza viveri, 
medicine, lettere ecc. ai navigli con patente libera o non libera 
che entrano nel . porto affidato alla loro ispezione, anche se 
questi non possono o non vogliono essere ammessi alla libera 
pratica, ad accordare l'imbarco di marinai o piloti per la con
tinuazione del viaggio, come pure quello delle famiglie dci ca
pitani ecc. prima che il naviglio sia tenuto a part.ire verso il 
porto della sua destinazione. 

§ 6. 
Clctssificazione degl' istituti. 

Gl' istituti di porto e di sanità marittima, di cui si vale il 
Governo centrale marittimo per eseguire gl' incarichi indicati al 
§ i si dividono in: 

a) Uffici centrali di porto e di sanità marittima, 
b) Uffici di porto e di sanità marittima, 
c) Deputazioni di porto e di sanità marittima, 
d) Agenzie di porto e di sanità marittima, 
e) Espositure di porto e di sanità marittima, 
{) Lazzaretti marittimi. 



f(j 

§ 7. 

Circondari e sotto-cù·condari. 

II Litorale austriaco con le isole ad esso appartenenti 
viene diviso 1·iguardo agli uffici di porto in circondari, ed 
ognuno di questi suddiviso in un conveniente numero di sotto
circondari; riguardo poi ctgli uffici di sanità si divide esso 
soltanto in cù·condari sanitari che coincideranno coi sotto
circondari degli uffici di porto. 

È di spettanza del Ministero del commercio lo stabilire i 
confini dei sotto-circondari di porto, e rispettivamente dei cir
condari di · sanità; e ciò possibilmente ponendosi d'accordo 
con la divisione politica. Ove fia possibile dovranno, senza 
mancare a questo riguardo, i confini dei tratti di litorale e 
delle isole essere determinati nel modo che la situazione locale, 
la configurazione della spiaggia o l'accesso più pronto e più 
facile lo esigono. 

Queste ultime circostanze saranno anche decisive laddove 
si tratta di una ulteriore divisione dei sotto-circondari (come 
circondario di servizio delle espositure (§ 34). 

§ 8. 

Luoghi di 1·esidenza degli uffici e dei funzionari. 

Ogni circondario di porto forma il circuito delle attribu
zioni d'ufficio di un ufficio centrale di porto, o di un ufficio :di 
porto. Così per ogni sotto-circondario di porto, e rispettiva
mente per ogni circondario di sanità viene destinata una de
putazione od agenzia di porto e di · sanità maritlima. L'ufficio 
verrà sempre istituito nei porti più importanti .di tutto il cir
condario portuale, la deputazione od agenzia nei luoghi più 
ragguardevoli del ·litorale del sotto-circondario di porto, e ri
spettivamente del circondario di sanità. 

Nel sotto-circondario di porto, in cui si trova l'ufficio, 
non s' istituirà una deputazione od agenzia, ma le mansioni di 
queste saranno affidate all'ufficio. 

Le espositure marittime vengono collocale in quei punti, 
da cui è possibile di sorvegliare più facilmente la costa. 
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Il collocamento dei Jazzaretti viene regolato secondo i 
bisogni del movimento commerciale coi paesi esclusi dalia li
bera pratica, il quale per Io più si limita soltanto ai porti prin
cipali austriaci. 

I luoghi di residenza degli uffici e funzionari. più impor
tanti nell' organismo di porto e di sanità marittima sono stabiliti 
nelle sezioni 2, 3, 4 e 7. 

La destinazione dei luoghi, ove saranno istituite le agenzie 
di porto e di sanità marittima, non che le espositure marittime, 
è riservata al Ministero del commercio, a cui spettano anche 
quei cambiamenti nel coiiocamento degli ufOci in generale, e 
per conseguenza nella fissazione dei confini dei circondari (§ 7), 
la necessità dei quali può per avventura presentarsi successi
vamente in seguito all' aumento del movimento di commercio e 
di navigazione, ed al bisogno che ne derivasse d'istituire nuovi 
uffici di porto e di sanità marittima. 

In tali successive modilìcazioni, come pure nel primo col
locamento delle agenzie, il Ministero di commercio avrà con
veniente riguardo alle circostanze degli uffici doganali, ed agirà 
perciò di concerto col Ministero delle finanze. 

§ 9. 
Compiuta l'istituzione degli uffici e dei funzionari di porto 

e di sanità, come pure avvenendo in essi dei cambiamenti im
portanti, si pubblicherà dal Ministero del commercio un elenco 
dei medesimi con l' indicazione delle facoltà accordate ad ogni 
singola categoria in riguardo all' accettazione di navigli, e dei 
confini del loro circuito d' ufficio ; ed a questo elenco si darà 
anche all' estero l' opportuna pubblicazione, affinchè sappia ogni 
navigante in quali porti austriaci è accordata l'ammissione alla 
pratica sotto l' osservanza delle disposizioni di legge. 

§iO. 
Dipendenz.a e sorveglianza. 

n nesso di subordinazione degli uffici e dei funzionari 
di porto e di sanità marittima nelle relazioni di ciascuno di 
questi due rami di servizio è determinato nelle seguenti se
zioni II-VII. 

2 
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Del regolare disimpegno degli alfari dci dipendenti uffici 
o funzionari si convince l' ufficio o funzionario preposto me
diante l' ispezione dei protocolli d' ufficio e dei conti, e secondo 
le circostanze, e nominatamente nei casi importanti anche con 
l' intervento in persona. 

SEZIONE II. 

Degli uffici centrali di pm·to e di sanità marillùna. 

§ 1 f. 

Speciali a.ttrib1tzioni d' ufficio. 

Le attribuzioni degli uffici centrali di porto e di sanità 
marittima abbracciano nel ser·vizio di porto : 

a) l' intero servizio di polizia marittima e di porto unitamente 
agli alfari dell'iscrizione e del fondo delle pensioni di ma
rina, nel luogo della propria residenza, in base alle pre
scrizioni attualmente esistenti o da rilasciarsi in avvenire 
in seguito al successivo sviluppo della relativa legislazio ne, 
inoltre la decisione in prima istam:a sulle contravvenzioni 
a silfatte prescrizioni; 

b) l'esercizio delle medesime funzioni d'ufficio per gli altri 
porti situati entro il loro circondario (§ 7), ovvero la di
rezione e la sorveglianza di questo esercizio, in quanto 
questo debba succedere sopra luogo e trovisi perciò affi
dato alle deputazioni a tenore del§ 23, ovvero alle agen
zie a norma del § 28; 

c) la sorveglianza delle deputazioni ed agenzie o degli altri 
funzionari, appartenenti al loro circondario, in tutti gli af
fari di cassa e di conteggio ; 

d) la raccolta dei dati e la compilazione di prospetti intorno 
lo stato, il traffico e il movimento della marina mercantile, 
come pure dei rimanenti lavori statistici ed atti periodici 
per tutto il circondario ; · 

e) la presentazione di tutti quei progetti e pareri, che anche 
senza preventivo invito per parte dell'Autorità superiore dessi 
trovansi indotti a fare per il miglioramento delle leggi di 
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polizia marittima e di porto, ovvero del servizio esecutivo, 
e per il perfezionamento degli istituti; 

/) la riscossione, il versamento ed il contegg-io dei diritti di 
porto erariali o d'altra specie (Capitolo IV) ; 

g) l'esaurimento di quegli affari, che in forza- di speciali pre
scrizioni sono assegnati o verranno assegnati in avvenire 
ai medesimi in cansa della loro sed·e nel luogo di resi
denza del Govemo centrale marittimo o degli ispettori 
(§ 13) siccome punti c·entrali per uno o parecchi domini. 
Quest'ultimo incarico (g), la cui estensione verrà re

g·olata in parte dall'imminente legge sull'iscrizione marittima, e 
il quale può venire esteso dal Ministero del commercio anche 
agli affari di cassa o ad altri rami del servizio di porto, dà 
agli uffici (JUÌ menzionati il carattere dì uffìci cent1·ali nel ser
l'izio di porto. 

§ 12. 

Le attribuzioni degli uftìci. centrali di porto e di sanità 
marittima abbracciano nel ser1•izio di sanità marittima: 

ft) la sorveglianza del tratto dì litorale del sotto-circondario, 
nel quale l' ufficio ha la sua sede, in parte mediante il 
proprio personale di servizio che si trova nelluog·o stesso, 
in parte mediante guardiani (espositure) appostati in luo-
ghi opportuni; · 

b) la sorveg·Iianza su le espositure del sotto-circondario nel' 
disimpegno del loro servizio di sanità marittima, istruendo 
le medesime e tenendosi con esse in relazione in via 
breve; 

c) il conveniente trattamento dei navigli che entrano ·con pa
tente libera nel proprio porto; 

d) la sorveglianza ed il trattamento sanitario dei navigli che 
arrivano con patente netta nel medesimo porto, premesso 
che i medesimi a ten~He del vigente regolamento di con
tumacia non siano tenuti allo scarico delle merci, 9 qual
ora nel medesimo luogo non esista un lazzaretto, mentre 
in questo caso i navigli dovrebbero essere diretti al me
desimo; 
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e) il rilascio e l' attergazione delle patenti di sanità per tutti 
i navigli che fanno vela dai porti del sotto-circondario ; 

f) le proposizioni per il conveniente perfezionamento delle 
leggi di sanità marittima e degl' istituti, nonchè degli or
dinamenti di servizio di questo ramo d' amministrazione; 

g) la cooperazione per la osservanza generale delle prescri
zioni di sanità marittima, e la decisione in prima istanza 
sulle contravvenzioni alle medesime, commesse nel sotto
circondario, in cui l'ufficio ha la sua sede ; 

h) l'esazione, il versamento ed il conteggio dei diritti di sa 
nità marittima devoluti all'erario (Capitolo IV) ; 

1) il disbrigo di quegli affari che a motivo della loro sede 
nel luogo del Governo centrale marittimo o degli ispettori 
(§ i3) sono loro demandati, o possono venir loro affidati 
siccome punti centrali per uno o più domìni. 

L' incarico i) la cui ulteriore fissazione resta riservata 
al Ministero del commercio, ed il quale si restringe presente
mente soltanto agli affari di cassa, assegna ai suddetti uffici 
anche nel servizio di sanità la posizione di uffici cenlrali. 

§ i3. 

Luoghi di residenza. 

Uffici centrali di porto e di sanità marittima vengono 
istituiti in quei porti, ove per la preminente importanza dei 
medesimi hanno sede il Governo centrale marittimo od i suoi 
ispettori, quindi in : 

a) Venezia, 
b) Trieste, 
c) Fiume, 
d) Ragusa. 

§ 14. 

Dipendenza. 

Gli uffici centrali di porto e di sanità marittima dipendono 
per ambidue i rami di servizio dal Governo centrale marittimo, 
e ciò mediante gl' ispettori in que' domìni ove cotali funzionari 
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esistono, e direttamente negli altri (Gorizia ed Istria con l'im
mediata città dell'impero Trieste). 

§ f5. 

Stato pet·sonale. 

Gli uffici centrali di porto e di sanità marittima avranno 
il seguente personale: 

un capitano di porto e di sanità marittima ; 
un aggiunto di porto; 
un aggiunto di sanità marittima; 
uno o parecchi cancellisti o scrittori d'ufficio ; · 
l' occorrente personale di cassa ; 
il numero occorrente di piloti di porto; 
il numero occorrente di guardiani d'ispezione ; 
il numero occorrente di guardiani eventuali ; 
Ove l'estensione maggiore del servizio lo renda neces

sario, verrà aggiunto al capitano per la parte tecnica delle 
mansioni di ufficio un tenente di porto, e per la sorveglianza 
dei piloti di porto si accorderà la nomina di nocchieri e sot
tonocchieri. E se le circostanze di servizio l' esigono, potranno 
essere accordati anche uno o due inservienti d'ufficio. 

Il servigio medico presso gli uffici centrali di porto e 
sanità marittima viene disimpegnato dal medico del lazzaretto. 

§ i6. 

L' istituto delle guardie di sicurezza del porto di Trieste, 
le cui spese sono coperte da un'imposta speciale, sarà con
servato in vista delle circostanze locali che ne dimostrarono il 
bisogno, e resta riservato dietro le successive esperienze di 
giudicare, se l'attivazione d' un tale istituto convenga anche 
altrove sotto pari condizioni. 

L'assunzione di marinai sussidiari viene permessa in Dal
mazia nel modo finora usato a misura e per la durata del bi
sogno. 

L'istituto dei piloti locatieri nel litorale di Venezia resta 
riservato a speciale ordin!\mento. · 
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SEZIONE III. 

Degli uffici di porto e di sanità marittima. 

§ 17. 

Specia.li attribttzioni d'ufficio. 

Le at.tribuzioni degli uffici di porto e di sanità marittima 
nel SCI"!lÌzio di porto abbracciano gl' incaricl1i indicati nel § 11 
dalla lettera a) sino ad {J. 

§ 18. 

Per gli uffici di porto e di sanità marittima vengono sta
biliti come oggetti di loro incombenza nel se'l"llizio di sanità 
marittima, gli alfari e gli obblighi indicati nel § 12 dalla let
tera a) sino ad h). 

§ 1~. 

Luoghi di t·esidenz.a. 

Uffici di porto e di sanità marittima saranno istituiti in 
quei porti, i quali dopo i porti principali indicati al § 13 a 
mot.ivo della estensione cl el loro movimento marittimo, dell' im
portanza del loro commercio o della ragguardevolezza dei loro 
armamenti marittimi appaiono a preferenza importanti, perciò in: 

a) Chioggia, 
b) Rovigno, 
c) Lussin piccolo, 
d) Bilccari, 
e) Porto Rè, 
f) Segna, 
g) Zara, 
h) Spalato, 
i) Megline. 

§ 20. 

Dipendenza. 

Gli uffici di porto e di sanità ma,ritlima dipendono per 
ambidue i rami di servizio dal Governo centrale marittimo, e 
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ciò mediante gl' ispettori in que' domìni ove cotali funzionari 
esistono, e direttamente negli altri. 

§ 21. 

Stato pe1·sonale. 

Gli uffici di porto e di sanità marittima avranno il se:.. 
guente personale: 

un capitano di porto e di sanità marittima; 
un aggiunto di sanit.à marittima; 
uno scrittore controllante; 
il numero occorrente di piloti di porto; 
il numero occorrente di guardiani d' ispezione; 
il numero occorrente di guardiani eventuali. 
Ove una maggiore estensione di affari il richieda, si ac

conleranno, olt.re allo scrittore controllante, uno o perecchi 
scrittori, come pure s' aggiungerà all'ufficio un nocchiere o 
solto-nocchiere per sorvegliare e dirigere i piloti di porto. 

Il senigio medico presso gli uffici di porro e di · sanità 
marittima, non trovandosi nel medesimo luogo · un medico di 
lazzaretto, a cui spetta questa incombenza - verrà prestato 
dal medico distrettuale, ed in mancanza di esso, da un altro 
medico del luogo verso una congrua rimunerazione od un altro 
indennizzo corrispondente alle circostanze. 

§ 22. 

In ri guardo ai marinai sussidiari nèlla Dalmazia ed ai pi
loti locatieri nel litorale di Venezia vale il § 16. 

SEZIONE IV. 

Delle deputazioni di porto e di sanità marittime. 

§ 23. 

bpeciali ·alt1·ibuzioni d'ufficio. 

Le attribuzioni d'ufficio delle deputazioni di porto e di 
sanità marittima negli oggetti di se1·vizio di po1·to, si limitano 
all'obbligo di eseguire sotto la direzione e sorveglianza del 
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preposto ufficio centrale, od ufficio, tutte quelle mansioni di 
porto, che spettano alle medesime quali ordinari obblighi di 
servizio (A). In tutti gli altri affari riferibili alla navigazione 
marittima ed al servizio di porto presenteranno rapporti e schia
rimenti al preposto uffizio e chiederanno istruzioni da esso; -
dirigeranno nei casi convenienti i naviganti all' uffizio superiore, 
ed eseguiranno per delegazione tutti quegli incarichi, che di 
caso in caso verranno conferiti ad esse dal preposto ufficio, e 
nei casi urgenti (B) agiranno pure da sè nel modo pre
scritto. 

A. Quali ordinm·ie incombenze di servizio vengono qui 
indicate le seguenti : 

a) tenersi al fatto della profondità delle acque del porto ed 
all'imboccatura del medesimo; 

b) vegliare alla conservazione delle opere murate e di altri 
materiali requisiti del porto di concerto cogli uffici delle 
pubbliche costruzioni e colle Autorità locali. 

c) rilevare e mettere in evidenza le costruzioni navali che si 
eseguiscono nel porto stesso e nel circondario del loro 
ufficio; 

d) provvedere al sicuro stazionamento dei navigli che appro
dano entro il loro circondario; 

e) esaminare i ricapiti di navigazione dei navigli che vi ar
rivano; 

{) vegliare all'osservanza delle leggi di polizia marittima e 
di porto, compresovi il regolamento per la pesca - far i 
rilievi preliminari nei casi di contravvenzioni e notificarli 
al preposto ufficio per avviare l' ulteriore procedura; 

g) vidimare alla partenza dei navigli i ruoli d'equipaggio in 
vali tura; 

h) concedere lo sbarco ai marinai che, compiuto il loro ser
vizio, ritornano in patria ; 

i) rilasciare provvisori documenti accompagnatori per dirige
re un naviglio al preposto ufficio; 

k) tenere il registro degli arrivi e delle partenze dei navigli 
mercantili e delle barche pescareccie, inoltre compilare i 
prospetti periodici intorno il mç>vimento di naviga.zione ed 
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il traffico, come pure le altre indicazioni statistiche per 
tutto il sotto-circondario; 

l) la sorveglianza nei casi di naufragio, investimento ed altri 
sinistri di mare, l'immediata prestazione d'istantaneo ur
gente soccorso in unione alle Autorità locali, e l'in dilato 
rapporto al preposto ufficio intorno il fatto occorso e le 
misure prese; 

m) la cooperazione neg·Ii affari, nelle prenotazioni e nei con
teggi dell'iscrizione e del fondo delle pensioni di marina; 

n) l'incasso, il versamento e il conteggio dei diritti di porto 
erariali ed altri (Capitolo IV). 
B. fn casi straordinari ed urgentissimi, le deputazioni sud

dette sono autorizzate inoltre alle seguenti funzioni d'ufficio: 
o) ad accordare Io sbarco di persone dell'equipaggio, se an

che non appartengono a quelli sopra (h) indicati, però 
soltanto in caso di assoluta necessità; ed a concedere 
l'imbarco d'altri individui provveduti di regolari documenti, 
facendone contemporaneamente rapporto al preposto ufficio ; 

p) ad accettare istanze per l' ottenirnento di permessi d' im
barco, di ruoli d' equipaggio, di passaporti marittimi e di 
licenze di navigazione, ovvero per la rinnovazione di sif
fatti documenti, trasmettendo quindi tali istanze al prepo
sto ufficio o facendone soggetto di rapporto; 

q) a ricevere le patenti di navigazione di quei naviganti che 
hanno o da rinnovare o da far trascrivere le medesime, e 
non possono essi medesimi trasferirsi all'ufficio centrale, 
o all'ufficio, per cui dovranno colà spedirsi; 

r) ad incassare di caso in caso e con ispeciale autorizzazio
ne le tasse per patenti sovrane, per passaporti marittimi e 
per licenze di navigazione od altri diritti da pagarsi dai 
naviganti, i quali del resto devono essere anche versati di 
caso in caso al preposto ufficio. 

§ 24. 
Le attribuzioni d'ufficio delle deputazioni di porto e di sa

nità marittima abbracciano negli oggetti del set·vizio di sanità 
marittima gl'incarichi contempla. ti al § 12 dalla lettera a) sino 
ad h). 
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§ 25. 

Luoghi di 1·esiden.oa. 

Deputazioni di porto e di sanità marittima saranno isti
tuite in quei siti del litorale, ove, quantunque non concorrano 
le condizioni per l'istituzione d'un ufficio completo(§ 19 ), pre
sentasi per altro, attesa la loro posizione locale, o il loro più 
animalo traffico eome necessario o desiderabile, nn provvedi
mento per l'accettazione di navigli sotto riserva di contumacia, 
quindi in: 

et) Pirano, 
b) Sebenico, 
c) Lissa, 
d) Lesina, 
e) Cm·zola. 

§ 26. 

Dipendenza. 

Le deputazioni di porto e di sanità marittima dipendono 
in oggetti del servizio eli porto dall'ufficio centrale o dall' uf
ficio, entro il cui circondario sono esse situate; ---.,. in oggetti 
del se?'L'iz-io di sanità marittùnn, dipendono dal Governo cen
trale marittimo, c ciò mediante gl'ispettori in quei domìni, o ve 
cotali funzionari esistono, e direttamente negli altri. 

§ 27. 

Stato 11ersmwle. 

le deputazioni di porto e di sanità marittima . avranno il 
seguente personale : 

un deputato di porto e di sanità marittima; 
uno scrittore controllante; 
due guardiani d'ispezione; 
il numero occorrente di guardiani eventuali. 

·n servizio medico presse le deputazioni di porto e di 
sanità marittima verrà disimpegnato dal medico distrettuale, se 
questi si trova nel luogo stesso ; in caso di mv,ncanza da un 
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altro idoneo medico verso una congrua rimunerazione od un 
altro indennizzo corrispondente alle circostanze. 

SEZIONE v. 
Delle agenzie di porto e di sanità man'tfima. 

§ 28 . . 

Speciali (ttlribur,ioni cl' ufficio. 

Le attribuzioni d'ufficio delle agenzie di porto e di sa
nità marittima abbracciano in oggetti del servizio di pm·to i 
medesimi incarichi ed affari che nel § 23 sono . demandali alle 
deputazioni. 

§ 29. 

In oggetti risguardanti il servir,io di sanità marittùna 
sono ad esse affidati come incombenze di servizio g·l' incarichi 
contemplali nel § 12 sub a, b, c, c, {, g ed h. 

§ 30. 

Luoghi di l'csidenza. 

Agenzie di porto e di sanità marittim~ saranno istituite 
in tutti i porti e luoghi del litorale aperti al commercio, · in cui 
non esiste un ufficio centrale (§ 13), un ufficio (§ 19) od una 
deputazione (§ 25). La determinazione intorno · la scelta dei 
luoghi è riservata al l\'!inistero del commercio a tenore del § 8 
e con i riguardi ivi prescritti. 

§ 31. 

Dipendenza. 

Per le agenzie di porto e di sanità marittima, tanto nel 
servizio di porto · quanto in quello di sanità marittima è stabi
lito il medesimo nesso di dipendenza, che è arttinciato nel § 26 
per le deput{I.Zioni; 
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§ 32. 

Stato pe1·sonale. 

Ogni agenzia di porto e di sanità marittima avrà il se

guente personale : 
un agente di porto e di sanità marittima; 
un guardiano d' ispezione. 
Non avrà luogo la nomina del guardiano laddove l' espe

rienza dimostrò o dimostrerà in avvenire la superfluità del me
desimo, come viceversa si accorderà un secondo guardiano di 
ispezione, ove se ne presenti la reale necessità. 

Risultando in casi straordinari il bisogno di guardiani av
ventizi, vi si potrà provvedere con delle guardie comunali me
diante l'intervento della rispettiva Autorità. 

In riguardo all' eventuale disimpegno delle funzioni medi
che vale il disposto del § 27. 

SEZIONE VI. 

Delle espositure di porto e di sanità marittima. 

§ 33. 

Speciali attribuzioni d' ufficio. 

Le espositure di porto e di sanità marittima non hanno 
nel se1·vizio di porto verun altro stabile incarico d' ufficio che 
quello di tenere esatta nota di tutti i navigli che gettano l' an
cora nei porti, assegnati alla loro ispezione (§ 34), e del tempo 
della fermata dei medesimi, come pure di rassegnare periodi
camente queste note al preposto uffizio o funzionario al quale 
è del resto libero di demandare di caso in caso alle espositure 
anche altri incarichi e servigi appartenenti alle sue proprie at
tribuzioni c concernenti il servizio di porto. 

§ 34. 

Nel servizio di sanità marittima spetta alle espositure di 
porto e di sanità marittima quale permanente incombenza di 
servizio, soltanto la sorveglianza del tratto di litorale del sotto-
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circondario assegnato alla loro ispezione, e di dirigere i navi
gli che vi arrivano al prossimo ufficio autorizzato alle opera
zioni del trattamento sanitario dei medesimi. Soltanto in via di 
eccezione e coll' autorizzazione dell' ufficio centrale, od ufficio, 
della deputazione od agenzia, al cui sotto - circondario ap
partiene il porto dell' espositura, possono esse eseguire le man
sioni del servizio sanitario, ed ammettere a libera pratica i na
vigli con patente libera. 

35. 

Luoghi di 1·esidenza. 

Espositure di porto e di sanità marittima verranno isti
tuite nei o presso quei porti e luoghi costieri, non aperti al 
commercio, nei quali di sovente sogliano approdare navi e 
barche costrettovi dal tempo. 

Nella scelta degli appostamenti, la quale a tenore del § 

8 resta riservata al ministero del commercio, si avrà riguardo 
ad un'adatta situazione delle espositure, che agevoli più che è 
possibile l' ispezione. 

§ 36. 

Dipendenza. 

Le espositure di porto e di sanità marittima appartengono 
immediatamente agli uffici centrali, agli uffici, alle depulazioni 
ed agenzie, nel cui sotto - circondario esse sono situate, e 
formano parte della pianta personale dei medesimi, per cui tanto 
nel servizio di porto quante in quello di sanità marittima en
trano mediante essi in quella relazione di dipendenza, la quale 
è stata determinata per i suricordati uffici e funzionari nei §§ 

i4, 20, 26 e 3f. 
Questa qualità di semplici posti di guardia rende possi

bile, che gli avvisi e le domande delle espositure presso gli 
uffici e funzionari, a cui esse appartengono, ed i quali sono 
responsabili per esse sotto ogni riguardo, possano farsi a voce 
ovvero in generale in via breve, e che gli ordini alle medesi
me possano essere impartiti nella stessa guisa. 
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§ 37. 

Pianta del personale. 

Ogni cspositura di porto c di sanitù marittima avrà sol
tanto un guardiano d'ispezione. 

In quanto ai guardiani avventizi da appostarsi in casi 
straordinari, e circa all' eventuale disimpegno delle funzioni 
mediche valgono le relative disposizioni del § 32. 

SE~IONE VII. 

Dei la.zzm·etti marittimi. 

§ 38. 

Speciali attribuzioni d'ufficio. 

Nel servizio di porto non ispetta in regola ai lazzaretti 
marittimi veruna indipendente incombenza d'ufficio, ma le re
lative funzioni saranno esercitate dall'ufficio centrale, od ufficio, 
thllla deputazione od agenzia, il quale o la quale trovasi col 
lazzarelto nel medesimo porto. Soltanto ove non esiste alcuno 
dei suddetti uffici o funzionari, ma bensì un lazzaretto marit
timo, possono e devono essere demandate a quest' ultimo le 
facoltà e le incombenze enumerate nel § 23, spettanti alle de
putazioni nel servizio di porto, ed a tale stabilimento verrà data 
la denominazione di: "lazzaretto marittimo e deputazione di 
porto". 

§ 39. 

Nel se1·vizio di sanità marittima l'incarico dei lazzaretti 
marittimi consiste specialmente nella sorveglianza sanitaria delle 
persone provenienti da paesi sospetti, e nello spurgo contu
maciale delle merci, degli elfetti e deg·li animali ·che proven
gono da tali paesi. Laonde le incombenze d' ufficio de' laz
zaretti non si estendono al pari di quelle degli altri uffici e 
funzionari spettanti all'amministrazione della sanità marittima, 
su d' un certo tratto di litorale, ma le medesime sono limitate 
al circuito dello stabilimento stesso. Nel che incombe ai laz
zaretti: 
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a) d'aver cura pcrchè siano osservate le prcscnz10111 di sa
nità marittima entro il circuito dello stabilimento, c di de
cidere in prima istanza nei casi di contravvenzione; 

b) di rassegnare tutte quelle proposizioni che possono essere 
proficue al perfezionamento delle leggi di sanità marittima 
ovvero al miglioramento dello stato materiale e degli or
dinamenti di servizio dello stabilimento; 

c) di calcolare ed addebitare pc! pagamento le tasse erariali 
di sanità marittima. 

§ 40. 

L~toghi cl' istituz.ione. 

Per i domini qui appresso nominati vi saranno quattro 
lazzaretti marittimi di prima classe, cioè: 

a) per Venezia • . . . . . . . in Venezia 
b) per Gorizia cd Ist.ria in unione alla 

città immediata dell' Impero, Trieste , Trieste 
c) per la Croazia civile in unione a 

Fiume e alla Croazia militare . . Martinschizza 
d) per la Dalmazia . . • . . . , Megline. 

In questi ·quattro Lazzaretti principali si accetteranno navi
gli sospetti di ogni specie- anche quelli con patente brutta 
ag·gravata- e vi saranno ammessi a scontare la contumacia o 
la riserva. 

Le speciali condizioni della Dalmazia fanno sì, che in 
questo dominio si possa conservare come lazzarelto marittimo 
di II classe lo stabilimento di tal fatta di già esistente in Gra
vosa, nel quale però non verranno accettati navigli con patente 
brutta aggravata. 

§ 4i. 

Dipendenza. 

Qualora ad un !azza retto marittimo . sieno d~mandati gli 
affari di porto (§ 38), dipende il medesimo nel se1·vizio di 
pm·to dall'ufficio centrale, o dall'ufficio, entro il cui circonda
rio esso è situato. 
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Nel servizìo di sanità marittima tutti i lazzaretti dipen
dono dal Governo centrale marittimo, in quei domìni della Co
rona, ove sono ispettori, mediante questi ultimi - e negli altri 
domini direttamente. 

§ 42. 

Stato personale. 

I Lazzaretti marittimi avranno il seguente personale : 

un direttore; 
uno scrittore controllante; 
un medico, che in pari tempo dev' essere chirurgo; 
due sino a sei guardiani d'ispezione; 
il numero occorrente di guardiani eventuali; 
il numero occorrente di bastagi (facchini) espurgatori. 

Soltanto nei lazzaretti più grandi, se l'estensione e la 
importanza degli affari lo esigano, s'impiegheranno in luogo dello 
scrittore controllante un vice-direttore, ed inoltre un cancellista 
od uno scrittore, e accanto al medico s' accorderanno anche un 
chirurgo ed un apposito sacerdote. 

All' opposto nel lazzaretto di seconda classe in Gravosa 
(§ 40) non si farà luogo alla nomina d'un apposito medico, ed 
il disimpegno delle funzioni relative sarà effettuato nel modo 
prescritto per le deputazioni nel § 27. 

§ 43. 

P1·ovvedùnenti tecnici. 

Nel caso che uno o l'altro dei lazzaretti marittimi di 
prima classe accennati nel § 40, non fosse perfettamente adatto 
nell'attuale sua conformazione ad accettare navigli, persone e 
merci con patente brutta aggravata, si eseguiranno nel mede
simo le necessarie tecniche opP.re di miglioramento e di se
gregamento, acciocchè il medesimo venga disposto in modo 
corrispondente al fine proposto senza alcun pericolo per la sa
lute pubblica. 
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SEziONE vur. 

Dei t'apporti degli istituti di porto e di sanità 1na1·itlùna 
con le altre Aulon'frì. 

§ 44. 

Con gli uffici e funzionari dell' mnministrazione z:oliticct. 

In tutti i rapporti del se1·vizio di po1·to, concernenti i bi
sogni della navigazione marittima, l'esercizio della medPsima 
ed i diritti e gli obblighi dei navig·anti come tali, gli uffici ed 
i funzionari indicati nel § 6 sono indipendenti dall'influenza 
finora esercilata in proposito per parte delle Autorità politiche 
o dei Comuni, imperocchè essi dipendono in questi riguardi 
esclusivamente dal Governo centrale marittimo, e rispettivamente 
dai suoi ispettori. 

Con ciò però no n sarà recato pregiudizio all'influenza di 
ufficio che spetta ai capi dell'amministrazione politica nei sin
goli domini sulle istituzioni portuali rispettivamente agli og
getti politici o di polizia del circondario d'ufficio, appartenenti 
alle loro attribuzioni, per cui varrà anche in avvenire la mas
sima, che gli uffici e funzionari portuali in riguardo a tutti 
quegli oggetti di servizio, che ·appartengono alla sfera tl' affari 
dell'amministrazione politica, seguiranno gli ordini della mede
sima e rassegneranno ad essa tutti i rapporti e schiarimenti 
che stanno in connessione con l'amministrazione medesima. 

Nè questa indipendenza dovrà togliere od inceppare la 
cooperazione e l'appoggio scambievole in lulle le misure che 
hanno per iscopo il miglior bene del pubblico servizio. 

§ 45. 

Mediante l'immediata dipendenza degli uffici e dei fun
zionari indicati nel § 6 dal Governo centrale marittimo e dai 
suoi ispettori, l'influenza delle Autorità politiche nel servizio 
di sanità rnarittima viene limitata alla semplice cooperazione in 
quei casi, . o ve, o dal Governo centrale marittimo stesso, o dai 
suoi organi dipendenti ne sarà fatta richiesta. 
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Questa nuova forma del nesso di dipendenza non porta 
con sè alcun cambiamento nell'obbligo finora esistito dei fun
zionari di entrambi i rami d'amministrazione, di comunicarsi 
vicendevolmente nel mrJdo più sollecito tutte quelle notizie che 
per loro natura devono pervenire a cognizione d'entrambi, pel 
motivo che esigono delle disposizioni tanto dal lato delle Au
torità politiche, quanto dal lato dell'amministrazione di sanità 
marittima, e di concertarsi in generale in tutte le disposizioni 
che hanno per iscopo la tutela della salute pubblica, od esigono 
altrimenti la comune cooperazione, e di coadiuvarvi vicende
volmente entro i limiti delle proprie facoltà d'ufficio. 

§ 46. 

Con le Autorità di fìnanzu. 

L'unione degli affari di porto e di sanità marittima col 
servizio delle dogane avrà luogo soltanto, ove la poca enti
tà delle occupazioni di amendue ammetta il contemporaneo 
loro disimpegno mediante un solo impiegato od inserviente. Il 
giudicare, ove secondo questa condizione abbia ad aver luogo 
in avvenire una tale unione, ed ove viceversa in seguito del 
nuovo ordinamento dei rapporti . d'affari, I' unione del servizio 
di sanità e di finanza da prima disposto, debba nuovamente 
sciogliersi, rimane riservato al Ministero del commercio, il quale 
in tutti e due i riguardi procederà d'accordo col Ministero del
le finanze. 

Nel caso di unione non devesi alterare del resto nulla 
nei sopra stabiliti rapporti di dipendenza del funzionario rispet
tivo in tutti gli oggetti concernenti il servizio di porto e di 
sanità marittima, nè togliersi l'influenza disciplinare del Gover
no centrale marittimo o degli organi intermedii che da lui di
pendonò. 

In ogni caso però anche, là dove I' unione non ha luogo, 
i funzionari di porto e di sanità marittima da un Iato, e le Au
torità di porto dall'altro dovranno prestarsi vicendevolmente 
quell'appoggio che è necessario al bene del servizio. 
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CAPITOLO III. 

Del personale di porto e di sanità marittima. 

SEZIONE I. 

Del personale di porto e di sanità marittima in generale. 

§ 47. 

Intl'oduzionll. 

Il personale deg·Ii uffici di porto e di sanità marittima 
composto di: 

a) impiegati di porto e di sanità marittima; 
b) inservienti di porto, ai quali appartengono, oltre ai nocchie

ri o sottonocchieri ed ai piloti di porto, anche le guardie 
di sicurezza del porto e gl'inservienti di ufficio; 

c) guardiani sanitari d' ispezione; 
d) guardiani eventuali di sanità e bastagi (facchini) espurga

tori nel lazzaretto. 

§ 48. 

Rango ed onorat'ii. 

Il rango ed il salario di tutto il personale stabile di porto 
e di sanità marittima verranno stabiliti con apposita disposizione. 

§ 49. 

Nomina, proposizione di con{e1·imento ecc. 

La nomina degli impiegati di porto e di sanità marittima, 
degli inservienti di porto e dei guardiani d'ispezione spetta al 
Governo centrale marittimo. Soltanto la nomina dei capi presso 
gli uffici centrali, gli uffici ed i lazzaretti, come and1e quella 
di tutti gli altri impiegati, il cui salario . oltrepassa l' importo di 
fiorini 800, è riservata al Ministero del commercio. La stessa 
linea di demarcazione vale anche per ciò che concerne la fa- . 
coltà di traslocare o di sospendere, di porre in pensione o di 
licenziare detto personale; nel che però rimane autorizzato il 
Governo centrale marittimo di decretare, in casi d'istantanea 

• 



urgenza, la provvisoria traslocazione o sospensione dei suddetti 
capi d'ufficio e deg-li impieg-ati aventi maggiore salario. 

Tutte le proposizioni per conferimenti d' impieg·hi nel ra
mo di porto e di sanità marittima si dirigeranno al Governo 
centrale marittimo, e si presenteranno da quest'ultimo nei casi 
contingibili al .Ministero del commercio. In quei domini pei quali 
vi sono degli ispettori, tutte le proposizioni passeranno per il 
canale dei medesimi, i quali le rassegneranno col loro parere 
al Governo centrale marittimo. 

Per le proposizioni stesse valgono le norme seguenti : 
a) Le proposir.ioni per gl' impiegati subalterni, compreso il 

personale medico e di cassa, come pure per tulti gl' in
servienti degli istituti di porto e di sanità marittima, par
tono dal capo dell' istituto, a cui appartiene il posto da 
conferirsi, e se l'istituto dipende anche soltanto in uno dei 
due rami di servizio da un ufficio centrale od ufficio, 
vengono presentate mediante il medesimo all'Autorità su
periore; 

b) Le proposizioni per i deputati e gli agenti vengono fatte 
dall'ufficio centrale o dall'ufficio, a cui il posto è subor
dinato in riguardo agli oggetti di porto; 

c) Le proposizioni per i capi degli uffici centrali, degli uffici 
e dei lazzaretti partono in quei domini della Corona, pei 
quali sonovi degli ispettori, da questi - e nel dominio 
della Corona Gorizia ed Istria, e nella città immediata del
l'Impero Trieste, dallo stesso Governo centrale marittimo. 

In riguardo alla nomina ed al rimanente trattamento di
sciplinare dei cappellani dei lazzaretti, il Governo centrale ma
rittimo si concerterà cogli ordinariati vescovili, e rispettiva
mente agli impiegati presso gli istituti di porto e di sanità ma
rittima uniti ad uffici di finanza con le competenti Autorità su
periori di finanza. Per tali posti non ha luogo alcuna proposi
zione per parte degt.i organi dipendenti dal Governo centrale 
marittimo. 

§ 50. 

I guardiani eventuali ed i bastagi espurgatori sono no
minati .e licenziati dall'ufficio centrale, od ufficio, dalla deputa-
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zione o dalla direzione del lazzaretto, a cui essi appartengono. 
Tutte queste nomine e questi licenziamenti vengono annunziati 
soltanto nei rapporti periodici, all'Autorità superiore a cui si 
dirigeranno anche i ricorsi degli inservienti eventuali stati li
cenziati. 

Non dovranno essere assunti g·uardiani eventuali e bastagi 
espurgatori in numero maggiore di quello che sia realmente 
JleCessario per l'ordinario servizio di contumacia. 

§51. 

Esami. 

Resta riservato ad una successiva decisione, se gli indi
vidui da impieg·arsi negli uffici di porto avranno ad assogget
tarsi ad uno speciale esame, e dove e sotto quali modalità 
questo esame abbia ad aver luogo. 

§ 52. 

Chiunque vuole entrare in servig·io del ramo di sanità 
marittima, sia eh e si tratti di nri posto d'impiegato sanitario 
effettivo, ovvero di un posto di guardiano d' ispezione o di 
guardiano eventuale, deve assoggettarsi ad un esame intorno 
alle prescrizioni di sanità marittima, che sia analogo allQ. rela
tiva importanza del posto a cui aspira. 

Gli esami di tutti gl' impiegati di sanità marittima e dei 
guardiani d' ispezione hanno luogo presso il Governo centrale 
marittimo o presso gli ispettori. I guardiani eventuali vengono 
sottoposti ad esame presso gli uffici centrali od uffici, le de
putazioni o le direzioni del lazzaretto, dove sono a nominarsi. 
- Del resto è in facoltà del Governo centrale marittimo di 
autorizzare all'esame d'impiegati di sanità marittima e di guar
diani d'ispezione, non solo gli ispettori, ma ben anco in sin
goli casi ed a certe epoche, qualsivoglia ufficio o funzionario 
dell'amministrazione di sanità marittima, a ciò idoneo. 

§ 53. 
Speciali obblighi di se1·vizio. 

TLitti gl' impiegati ed inservienti stabili dell'amministra
zione di porto e di sanità marittima sono obblig·ati di essere, 
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in caso di bisogno, pronti al servizio sì di giorno che di notte, 
motivo per cui, venendo posti a loro disposizione degli alloggi 
d'ufficio, devono realmente abitarvi, e se godono indennizzi di 
alloggio, deyono prendere abitazione più ch'è possibile in Yi
cinanza dello stabilimento. 

Ovunque le circostanze il permettono, s' avrà cura, e 
si devono prendere le opportune disposizioni nominatamente 
nell'erigere nuovi edifizi di porto e di sanità marittima, che 
presso ogni ufficio centrale od ufficio sia reso ·possibile di col
locarvi un conveniente numero di piloti di porto, e che da per 
tutto i guardiani d'ispezione (od almeno uno di essi) possano 
abitare permanentemente nel locale dell' ufficio, affinchè anche 
di notte non manchi la corrispondente sorveglianza, nè manchi 
l' assistenza ove si rende necessaria. 

A nessuno degli impiegati ed inservienti è lecito di ab
bandonare il suo posto senza speciale permesso del capo d' uf
ficio, e rispettivamente della preposta Autorità, cd il servizio 
dovrà sempre essere alternato in modo che perfettamente sod
disfi ai bisogni dei naviganti. 

Il personale medico dei lazzaretti nel caso di urgente 
bisogno, e nominatamente nel caso di reale pericolo di peste ha 
l'obbligo di prendere alloggio nello stabilimento, anche quando 
l'abitazione non gli sia assegnata per sistema - così pure, se 
alla efficace assistenza d'un individuo in contumacia sia indi
spensabilmente necessario, i medici ed i chirurghi dovranno 
~.;ontaminarsi coll'ammalato. 

§ 54. 

Risponsabilità. 

Negli uffici centrali ed uffici è il capo ugualmente rispon
sabile per gli affari sì di porto che di sanità marittima, inten
dendosi da per sè che gli ultimi dovranno essere trattati dal
l' impiegato sanitario qualificato. Ferma l'osservanza di questa 
prescrizione, è in facoltà del capo d'ufficio, di valersi degli 
impiegati suhalterni (cancellisti o scrittori) a misura delle esi
genze del servizio ora presso una sezione d'affari ed ora presso 
l'altra. 
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La stessa indivisa responsabilità si concentra nei capi 
delle deputazioni di porto e di sanità marittima, in qualunque 
modo gli affari siena distribuiti fra i due impiegati. 

Della gestione di cassa sono garanti, e ciò indivisibilmente 
per ambidue i rami d' amministrazione - quegli impiegati, a cui 
in forza delle istruzioni dessa è demandata. 

§ 55. 

Cauzioni. 

Tutti gl' impiegati di porto e di sanità marittima, i quali 
hanno parte nella riscossione e nel conteggio delle tasse era
riali, devono prestare una cauzione, la quale è commisurata 
nell'importo del salario annuale dell'impiegato. Soltanto presso 
quelle agenzie la cui gestione di cassa è di sì poco rilievo, 
da non raggiungere l'importo d'un salario annuo, il Ministero 
del commercio può stabilire la cauzione sull'importo approssi
mativo dell'incasso semestrale durante un triennio, ma però 
non al di sotto di 50 fiorini. 

Nel caso di unione di un'agenzia con un ufficio di finanza 
la cauzione prescritta nel servizio di finanza servirà anche di 
g-uarentigia de' diritti di porto e di sanità marittima, e quindi 
non ha luogo il deposito di una cauzione speciale per parte di 
questi ultimi. 

I direttori, vice-direttori e scrittori controllanti dei Jaz
zaretti, quand'anche non incassino proventi erariali, devono per 
g-arantire l'erario della g·iusta commisurazione dei diritti, come 
pure in guarentigia dei proprietari tlelle merci, prestare una 
cauzione nell'importo di un' annata di soldo. 

§ 56. 

Traslocamento. 

Gl'impiegati tli porto e di sanità marittima, gli inservienti 
di porto ed i guardiani d' ispezione possono venire traslocati da 
un posto all'altro, non solo dietro propria istanza, ma anche 
ogni volta che riguardi di servizio lo esigono, e sia ciò ese
guibile senza loro danno. 
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§ 57. 

Punir,ioni disciplina1·i. 

Ogni impiegato di porto e di sanità marittima, ogni in
serviente di porto o guardiano d'ispezione può e deve nel caso 
di fondato sospetto di trascuranza nel servizio, di corruttibilità 
od infedeltà, in quanto a lui non sia applicabile la legge penale 
essere traslocato altrove istantaneamente e senza riguardo al 
danno che gliene sia per ridondare; nel caso invece di com
provate mancanze di tal genere sarà da allontanarsi :sull'istante 
e per sempre dal servizio. 

Questa prescrizione si farà conoscere ad ogni nuovo im
piegato prima ancora della prestazione del giuramento. 

I guardiani eventuali ed i bastagi espurgatori, i quali per 
fondati dubbii demeritassero la fiducia, sono da licenziarsi im
mediatamente. 

SEZIONE II. 

Degli ùnpiegctti di porto e di sanità marittima. 

§ 58. 

Prerogati,ve. 

Gl'impiegati di porto e di sanità sono ii. rr. impiegati. 
Godono con questi uguali diritti, e mediante il giuramento di 
ufficio sono tenuti come questi al preciso e coscienzioso adem
pimento dei loro doveri d'ufficio. Tutti hanno diritto alla p e n-
si o ne. 

§ 59. 

Requisit-i speciali pe1· l' ammissione all'impiego. 

In tutte le nomine e promozioni d' impiegati di porto e di 
sanità marittima si avrà riguardo ad incensurata condotta mo
rale ed onestà, a cognizione di lingue, a conoscenza approfon
dita di tutte le leggi e prescrizioni che regolano questi rami 
d'amministrazione c ad esperienza pratica. 

I capitani di porto, come pure i tenenti di porto verranno 
scelti da,! ceto dei naviganti, particolarmente fra gli esperti ca-
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pitani di navigli patentati, cd a parità di circostanze si darà la 
preferenza ag·li ufficiali dell'i. r. Marina da guerra ed ai capitani 
mercantili fregiati della bandiera di onore. 

Gl'impiegati di cassa presso gli uffici centrali di porto e 
di sanità marittima devono comprovare d'aver subito con buon 
successo l'esame prescritto per g-l' impiegati di cassa. 

§ 60. 

Uniforme . 

Tutti gl' impiegati di porto e di sanità marittima portano 
l' uniforme del l\'Iinistero del commercio coi distintivi stabiliti 
per le sing·ole classi. 

SEZIONE III. 

Degl' inservienti di p01·to. 

§ 61. 

Pt·erogative. 

nocchieri e sottonocchieri, come pure i piloti di porto 
e gl'inservienti accordati in pianta stabile _presso gli uffici cen
trali, i quali tutti vengono assunti mediante decreto e giura
mento formale, hanno diritto alla pensione. 

Del corpo delle guardie di sicurezza di porto, accordato 
per Trieste, i di cui individui sono impiegati parimenti con de
creto e giuramento, soltanto i capi ed i sottocapi hanno diritto 
a pensione, le altre guardie invece a provigione. 

§ 62. 

Requisiti speciali pet· l' ammissione all' impiego. 

Come piloti di porto, e più ancora come nocchieri e sot
tonocchieri potranno essere prescelti quegl' individui soltanto 
che hanno già servito alquanto tempo su navigli austriaci, si 
sono dimostrati pienamente abili e fidati, c conoscono la lingua 
italiana come pure quell' altra che fosse del paese. Il leggere 
e lo scrivere in lingua italiana è requisito necessario ;per i 
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nocchieri ed i sottonocchieri, e desiderabile per i piloti di 
porto. 

Ai marinai congedati dell' i. r. 1\'Iarina di guerra ed a 
quegli individui che conoscono anche una o l'altra lingua stra
niera, si darà a circostanze pari la preferenza sugli altri aspi
ranti. Anche nella guardia di sicurezza del porto di Trieste si 
avrà speciale riguardo a gente di mare che abbia servito e sia 
fidata. I capi ed i sottocapi di essa guardia devono saper leg
gere e scrivere in lingua italiana. 

§ 63. 

lllont11ra 

Come montura di tutti gl'inservienti di porto, ad ecce
zione degl'inservienti d'ufficio, i quali portano la solita livrea 
di servizio, è da scegliersi un conveniente vestito da marinaro, 
e di mano in mano che va scadendo l' attuale categoria di 
m o n tura, s'introdurrà esso a poco a poco uniformemente presso 
tutti gli uffici centrali, e gli uffici del litorale austriaco. Per 
indicare i gradi di nocchieri e sottonocchieri si ~tabiliranno dei 
convenienti distintivi. 

La guardia di sicurezza del porto di Trieste, i suoi capi 
e sottocapi non si distingueranno dai piloti nella montura, ma 
unicamente col portare altri distintivi. 

La montura verrà consegnata in natura a tutti gl' inser
vienti di porto negli intervalli da prefiggersi dal Ministero del 
commercio per la durata dei singoli capi della medesima. 

SEZIONE IV. 

Dei guardiani sanitari d' ispezt'one. 

§ 64. 

Pre1·ogative. 

I guardiani sanitari d'ispezione vengono assunti in servi
zio mediante decreto e giuramento formale, ed hanno diritto 
alla pensione presso tutti gli uffici e funzionari dell'amministra-
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zione di sanità marittima. Essi hanno uguale rango tra loro, 
siano essi impieg·a ti presso gli uffici centrali o gli uffici, presso 
le deputazioni, le agenzie ed i lazzaretti ovvero alle espo
siture. 

§ 65. 

Requisiti speciali pe1· l'ammissione all' impiego. 

Per essere impiegato come guardiano sanitario d' ispezione, 
il rispettivo individuo deve avere servito già alquanto tempo 
come guardiano eventuale di sanità, ed avervi dato prove di 
essere perfettamente abile e fidato, di sapere inoltre leggere e 
scrivere perfettamente in lingua italiana, e di conoscere in ogni 
caso anche la lingua del paese ove questa non sia l' italiana. 
Se in mancanza d' idonei guardiani eventuali hanno ad essere 
assunti altri individui come guardiani d' ispezione, i medesimi 
dovranno comprovare in modo perfettamente convincente la 
loro qualificazione al servizio di sanità marittima. 

§ 66. 

fflontum. 

I guardiani sanitari d'ispezione portano, essendo in ser
vizio, una montura eli panno verde scuro con mostre di panno 
di color rancio, sul cappello o sul berretto una cocarda con la 
lettera S (Sanità) di metallo giallo. Per l' acquisto della mon
tura è accordato ai medesimi un asseg·no annuale fi sso. 

SEZIONE v. 
Degli eventuali guardiani di sanità e dei bastagi 

espurgatori di lazzm·etto. 

§ 67. 

Modo di ctccettazione. 

Agli eventuali guardiani di sanità si fa prestare il giura
mento di volta in volta che entrano in contumacia. All' atto della 
loro accettazione ricevono dall'ufficio centrale o dall'ufficio, dalla 
deputazione o dalla direzione del lazzaretto, a cui apparten-
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gono, un decreto, con cui però non acquistano, nè i diritti ad 
un impiego definitivo , nè il titolo a pensione o provvigione; la 
provvigione si verificherebbe allora soltanto, che essi medesimi 
(lasciandu indietro qualche quota della loro mercede) avessero 
istituito od istituissero in seguito un proprio fondo. 

Il caso è identico per i bastagi espurgatori presso i laz
zaretti; l'accettazione di questi si fa del resto senza decreto 
mediante semplice annotazione nel ruolo di servizio. 

Gl'inservienti accennati in questa sezione non ricevono 
dall'erario alcun salario o alcuna mercede fissa, ma vengono 
pagati soltanto per i giorni in cui prestano realmente servizio, 
da coloro a vantaggio de' quali essi si prestano. 

§ 68. 

Specictli ,·equisit-i per essere accettati. 

Nell'accettazione dei bastagi espurgatori di lazzaretto si 
avrà speciale riguardo a quegli individui che hanno fatto il 
servizio militare, sempre che siano del resto idonei. I bastagi 
più capaci che sanno leggere e scrivere in italiano, che cono
scono in ogni caso la lingua del paese, e che sono debitamente 
versati nelle prescrizioni del loro servigio, vengono nominati 
eventuali guardiani di sanità presso i lazzaretti, ogni qual volta 
si rende realmente necessario un aumento dei medesimi. 

Gli uffici centrali, gli uffici e le deputazioni scelgono i 
propri guardiani eventuali fra quegli individui, dei quali sia 
comprovata la condotta morale e la onestà; e dimostrata me
diante un esame (§ 52) la restante loro idoneità pel servizio. 

§ 69. 

Distintivi durante il servizio. 

I guardiani eventuali ed i bastagi espurgatori, essendo in 
contumacia, portano come distintivo una sciarpa colore arancio; 
e come guardiani di sorveglianza in libera pratica una S (sa
nità) di metallo giallo sul cappello o sul berretto. 
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CAPITOLO IV. 

Delle spese dello S(ato per il servizio di po1·to e di sanità 
marittima e dei (H'oventi re!Mivi. 

SEZIONE I. 

Delle spese a carico erariale e del cop1·imento delle 
medesime mediante diritti e tasse erariali. 

§ 70. 

Spese a carico erariale. 

Il tesoro dello Stato sostiene le spese per il serv1zro di 
porto, specialmente nei p1·incipalì porti del litorale della lllo
narchia aust·rìaca, in quanto queste concernono l'istituzione e 
la conservazione degli stabilimenti, delle fabbriche ed altre opere 
che se!'Vono all'esercizio della navigazione marittima quali re
quisiti materiali e quali mezzi di riparo o di promovimento, -
così pure le spese per l'amministrazione della sanità marittima, 
in quanto esse si riferiscono all' erezione ed alla manutenzione 
degli edifici, ovvero alle disposizioni in occasioni straordinarie 
di generale importanza - finalmente le spese pe1· i salari ed 
altri emolumenti personali di tutti gl'impiegati stabili di porto 
e di sanità marittima. Se, ed in quanto abbiano a concorrere 
alle spese relative nei porti d'importanza secondaria i comuni 
o coloro che vi fossero interessati, qualora domandino delle 
costruzioni portuali, verrà stabilito di volta in volta dal Mini
stero del commercio, avuto riguardo al g1·ado di necessità ed 
alla più o meno generale utilità dell' opera. 

§ 71. 

Diritto dì tonellaggìo. 

Per coprire almeno in parte le preindicate spese (§ 70), 
la navigazione marittima, al cui vantaggio servono a prefe
renza questi istituti, concorrerà mediante una tassa di tonellag
gio da pagarsi in tutti i porti del litorale austriaco, aperti al 
commercio. 
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§ 72. 

Dit·itti emriali di sanità nzat·ittima. 

Allo stesso fine e per lo stesso motivo vengono imposti 
al traffico marittimo i diritti erariali di sanità marittima, i quali 
si dividono: 

a) nel diritto da soddisfarsi da tutti i navigli che fanno vela 
dal litorale austriaco in libera pratica ovvero in contuma
cia, e 

b) nel diritto da soddisfarsi per tutti i carichi di navigli (mer
ci, danari ecc.) che giungono nei porti austriaci sotto con
tumacia e sotto riserva. 

§73. 

Tariffa. 

Per il diritto di tonellaggio ed i diritti erariali di sanità 
marittima si stabilirà una tariffa, la quale ha da valere invaria
bilmente per tutti i territorii del litorale austriaco, ed il cui or
dinamento rimane riservato ad una successiva disposizione. 

Vi si avrà riguardo principalmente, che le imposte da un 
lato non riescano aggravanti per gl'interessi del commercio e 
della navigazione marittima, e che dall'altro lato il ricavo delle 
medesime basti a coprire, se non la spesa totale inclusivamente 
a quella per le opere di costruzione, almeno le spese correnti 
d'amministrazione. Nella commisurazione dei diritti, non solo si 
accorderà al piccolo cabotaggio ogni possibile facilitazione, e 
si commisurerà in proporzione più bassa la tassa per i navigli 
di piccola portata, ma si anà pure riguardo a tutti quei casi, 
in cui per ragioni d'equità può verificarsi la totale esenzione 
dal pagamento della tassa. 

§ 74. 

1'assa per le sovrane patenti, per i passaporti marittimi 
e per le licenze di na·vigazione. 

In riguardo alle tasse per le sovrane patenti, per i pas
saporti marittimi e per le licenze di navigazione, finchè il con
gruo loro aumento non verrà regolato da una legge speciale, 
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rimaue in vigore la prescnzwne esistente, tanto per rispetto 
alla cifra, quanto per rispetto al tempo in cui si deve eseguire 
il pagamento. 

§ 75. 

Coprimento dell' ammanco. 

L' ammanco nei mezzi richiesti per sostenere la spesa del
l' amministrazione di porto e di sanità marittima viene coperto 
mediante dotazioni del fondo camerale, al quale passeranno an
che i sopravanzi che al caso si verificheranno nei singoli pe
riodi e nei sirigoli luoghi. 

Riscossione, conteggio e vm·samento. 

Intorno la riscossione, il conteggio ed il versamento dei 
diritti erariali sopra accennati, come pure intorno l'intera ge
stione di cassa e la controlleria degl'istituti di porto e di sa
nità marittima, restano riservate al l\'linistero del commercio le 
ulteriori disposizioni e le istruzioni d'ufficio da emanarsi dal 
medesimo. 

SEZIONE JJ. 

Degli altri din'tli sui navigli. 

§ 77. 

Diritti di pilotaggio, di lantemaggio e di stazionamento 
nel canale. 

I diritti di pilotaggio, di lanternaggio e di stazionamento• 
dei navigli nel canale, introdotti in Trieste per i! mantenimento 
dell'istituto dei piloti e delle guardie di sicurezza del porto e 
per altri scopi determinati, rimangono per ora intatti, ma pos
sono venire modificati a norma delle circostanze e con assenso 
del Ministero del commercio. 

Così per ora non si porta alcun cambiamento alle tasse 
sussistenti in Venezia ed in Chioggia a fa v ore dell' istituto dei 
piloti locatieri, giacchè questo istituto (§ 16) è riservato ad 
uno speciale ordinamento. 
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§ 78. 

Competenze pe1· l' istitu.to di marina. 

Le competenze da pagarsi agl'istituti di marina (fondi di 
pensione) esistenti atlualmente in parecchie parti del litorale 
austriaco, restano in , ·igore sino all' introduzione della legge 
sulla iscrizione e sul fondo generale delle pensioni di marina. 

§ 79. 

Riscossione, conteggio e versamento. 

Intorno la riscossione, il conteggio ed il versamento delle 
competenze indicate in questa sezione, verranno abbassate pa
rimenti dal Ministero del commercio le corrispondenti disposi
zioni ed istruzioni. 

SEZIONE III. 

Delle competenze di contumacia marittima. 

§ 80. 

Competenze che vengono couse1·vate. 

Oltre alle tasse esposte nelle precedenti sezioni I e II, 
devono le parti interessate pagare direttamente le mercedi gior
naliere dei guardiani eventuali e dei bastagi espurgatori, i quali 
vengono destinati ai navigli, alle persone, alle merci ecc. che 
arrivano sotto contumacia, - inoltre le competenze dei guar
diani d' ispezione per la sorveglianza di tutte le ufficiose ope
razioni di sanità, e della circolazione negli stabilimenti di con
tumacia, indi le spese per l'assistenza medica e per gl' infer
mieri durante la contumacia. 

§ 81. 

Tarifla. 

Per tutle le competenze ricordate nel § precedente, le 
quali si possono comprendere sotto il titolo generale "Compe
tenze di contumacia marittima", sarà da compilarsi una nuova 
tariffa, chiara e semplice più che sia possibile, la quale varrà 
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per tutto il litorale austriaco, e la rli cui introduzione rimane 
riservata ad una successiva disposizione. 

§ 82. 
Competenze che lwnno a cessct1'e. 

Non sussisteranno più in avvenire a carico delle parti le 
tasse che finora erano accordate agl' impiegati di lazzaretto per 
la loro garanzia verso i proprietari delle merci, nonchè ai me
dici per la visita di polizia sanitaria alle persone in contuma
cia; all'incontro nel commisurare i salari del relativo personale 
si avrà riguardo alla perdita a cui vanno incontro coll' aboli
zione di queste competenze; e dove sia necessario, verrà prov
veduto mediante una congrua disposizione del Ministero del 
commercio per la somministrazione dei mezzi di trasporto ai 
medici. 

SEZIONE IV. 
Delle competenze in generale. 

§ 83. 
Pubblicazione delle tariffe e mantenimento delle medesime: ' 

Il personale di porto e di sanità marittima, sotto pena di 
istantaneo licenziamento dal servizio, non potrà pretendere, sot
to alcun pretesto o titolo, qualsiasi pagamento o ricompensa, 
oltre alle competenze approvate per legge nelle precedenti se
zioni. Onde impedire ogni sopracarico delle parti, dovranno a 
tal fine le tariffe tenersi affisse in tutti gl' istituti di porto e di 
sanità marittima, in luogo visibile, ed essere anche in altre 
guise portate a generale notizia più che sia possibile. 

Così pure tutte le competenze da pagarsi in base alle 
tariffe non s' incasseranno che nel locale stesso dell' ufficio, e 
si rilascierà alle parti regolare quietanza; laonde senza una 
tale quietanza e fuori dell' ufficio nessuno può essere tenuto al 
pagamento di una competenza quantunque fissata dalla legge. 

NoTA. La p1·ecedente Organizzazione fu app1·ovata con Sovm1~a 
Risoluzione del 15 maggio 1651 e pubblicata con dis
paccio dell'i. 7', Minisle7'0 del commet·cio, dell'industria 
e delle pubbliche costruzioni di data 14 giugno 1851. 
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3. 

ISTRUZIONE 

provvisoria per le i. t·. deputazioni e per le agenzie di porto 
e di sanità marittima in oggetti di servizio di pm·to. 

N. 53i. 

§ f. 

Deputazioni di porto e di sanità marittima saranno istituite 
in quei siti del litorale, o ve, quantunque non concorrano le con
dizioni per l'istituzione d' un ufficio completo per questo doppio 
ramo di servizio, prcsentasi per altro, attesa la loro posizione 
locale o il lorò più animato traffico, come necessario o deside
rabile un altro provvedimento atto a soddisfare alle esigenze 
di servizio. 

Tali deputazioni di porto verranno istituite in Pirano, Se
benico, Lissa, Lesina e Cm·zola. 

§ 2. 

Le deputazioni di porto e di sanità marittima avranno il 
seguente personale : 

un deputato di porto e di sanità marittima; 
uno scrittore controllante; 
due guardiani d'ispezione; 
il numero occorrente di guardiani eventuali; 

§ 3. 

Agenzie di porto e di sanità marittima saranno istituite in 
tutti i porti e luoghi del litorale aperti al commercio, in cui 
non esiste un ufficio centrale, un ufficio od una deputazione. 

La determinazione intorno alla scelta dei luoghi è riser
vata al Ministro del commercio. 
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§ 4. 

Ogni agenzia di porto e di sanità marittima avrà il se
guente personale: 

un agente di porto e di ·sanità marittima; 
un guardiano d'ispezione. 

Non avrà luogo la nomina del guardiano laddove I' espe
rienza dimostrò o dimostrerà in avvenire la superfluità del me
desimo, come viceversa si accorderà un secondo guardiano di 
ispezione, ov.e se ne presenti la reale necessità. 

Risultando in casi straordinari il bisogno di guardiani av
ventizi, vi si potrà provvedere con delle guardie comunaii me
diante 11' intervento della rispettiva Autorità. 

§ 5. 

Le attribuzioni d'ufficio delle deputazioni, come pure delle 
agenzie di porto e di sanità marittima negli oggetti di servizio 
eli JlOI'to, si 'limitano all' obbligo di eseguire sotto la direzione 
e sorveglianza del preposto ufficio centrale o ufficio, da cui 
dipendono, tutte quelle mansioni di porto, che spettano alle me
desime, quali ordinari obblighi di servizio, giusta il disposto del 
§ 23 della organizzazione del servizio di porto e della sanità 
marittima N. 4322-H, approvata con Sovrana Risoluzione 15 
maggio 1851. 

'In tutti gli altri affari riferibili alla navigazione marittima 
ed a'l ser·vizio di p0rto ·presenteranno .rapporti e schiarimenli al 
preposto ufficio, e chiederanno istruzioni da esso, - dirigeranno 
nei casi convenienti i navig·anti all'ufficio preposto, ed esegui
ranno per delegazione tutti quegli incarichi, che di caso in caso 
verranno cenfer.iti ad esse dal preposto ufficio, e nei casi ur
genU agiranno pure da sè nel modo prescritto nel sopracitato 
§ della organizzazio,ne ·suddetta. 

§ 6. 

Ad ogni deputazione ed agenzia di porto e di sanità ma
rittima verrà assegnato un tra~te di costa fermante .parte del 
circondario .del preposto ufficio, entro il quale tratto di costa 
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(sotto-circondario) eserciteranno le loro attribuzioni in oggetti 
portuali. 

§ 7. 

Coll' alliYazione di siffntte deputazioni ed agenzie nei porti 
o nelle rade, ove per l' adclietro non ne esistevano, va a ces
sare l'ingerenza, che avevano finora le Autorità amministrative 
e comunali in oggetti concernenti i bisogni della navigazione 
marittima, l'esercizio della medesima negli oggetti della polizia 
marittima e di porto, ed i diritti e doveri dei naviganti come 
tali. 

Nei riguardi politici o di polizia, tranne la marittima, re
stano inalterate le attribuzioni delle Autorità amministrative, o 
sarà obbligo delle deputazioni ed agenzie riguardo a tutti que
gli oggetti di servizio, che appartengono alla sfera d'affari del
l' amministrazione politica, di seguire gli ordini della medesima, 
e di rassegnare ad essa tutti i rapporti e schiarimenti che stanno 
in connessione con l' amministrazione medesima. Così pure coo
pereranno, per quanto lo concedano le proprio attribuzioni, e 
presteranno l' appoggio alle suddette Autorità in tutte le mi
sure che hanno per iscopo il miglior bene del pubblico ser-
vizio. 

§ 8. 

Lo deputazioni ed agenzie di porto e sanità marittima si 
manterranno, coll'ufficio di porto da cui dipendono, in diretto 
carteggio per tutti gli oggetti accennati nel precedente para
grafo. 

Per tutti quegli oggetti di loro attribuzione riferibili alla 
polizia portuale, nei quali le Autorità amministrative per il loro 
istituto sono chiamate a prendere esse pure ingerenza, le dette 
deputazioni od agenzie passeranno d' intelligenza colle compe
tenti Autorità locali, da cui ricercheranno pure l'assistenza di 
mezzi coercitivi nei casi in cui ne abbisognassero. 

§ 9. 

Serviranno quale norma gimerale di legge alle deputa
zioni, nonchè alle agenzie di porto e sanità marittima nel ser-
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vizio ~i porto, l'Editto politico di navig·azione con le relative 
posteriori prescrizioni, con riserva delle leggi, che sottentre
ranno in sua vece in avvenire in unione alla Ordinanza da 
emanarsi sulla iscrizione e sul fondo delle pensioni di marina· 

Essendovi pericolo nell' indugio, ogni deputazione ed 
agenzia può attivare entro il circondario a lei assegnato in casi 
speciali le misure straordinarie istantaneamente necessarie a 
senso delle vigenti prescrizioni di legge e sotto propria respon
sabilità; le incombe peraltro l'obbligo d'informare indilatamentc 
I' ufficio od il funzionario a lei immediatamente preposto, ed 
ove sia necessario anche la rispettiva Autorità politica, intorno 
al fatto ed alle disposizioni da lei prese. 

Le particolari incombenze delle deputazioni ed agenzie di 
porto e sanità marittima sono tracciate nei seguenti paragrafi : 

§ iO. 

Sorveglieranno i scandagli del rispettivo porto e della 
imboccatura o della rada. 

Qualora nel sotto-circondario assegnato alla loro sorve
glianza non si trovasse un ingegnere pubblico, cui incombe la 
cura per la conservazione del porto e delle opere inservienti 
alla navigazione, dovranno, a cura delle deputazioni od agenzie 
stesse, effettuarsi frequenti e diligenti scandagli del porto, e 
quando emergessero delle alterazioni nel fondo del porto, do
vrà darsene notizia al preposto uffizio di porto e di sanità 
marittima, procurando di indicare sempre le cause che le han
no cagionate. 

§ !11. 

Se all'imboccatura del porto affidato alla loro sorveglianza 
od entro il medesimo, o nella rada, vi fossero dei banchi, bassi 
fondi, scogli subacquei, faranno mantenere visibili le mee, e 
cureranno, che quest'ultime vengano sempre conservate alla 
vera foce del banco, per cui i meadori saranno subordinati 
anche alle deputazioni o agenzie, all' oggetto che sia eseguito 
o rimanga in piena attivazione il disposto dal pubblico inge
gnere incaricato della cura del porto. 
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§ 12. 

Veglieranno alla conservazione di tutto ciò che serve 
all' esercizio od a vantaggio della navigazione. 

A tal fine corre loro obb!ig·o di sorvegliare nel porto af
fidato alla loro cura: 

a} che le dighe, i moli, le rive, le darsène, i canali siano 
conservati in buono stato; 

b) che sopra le dette dighe, moli, rive sia mantenuto in buono 
stato il necessario numero di anelli o colonne da presa; 

c) che le palafilte d' ormeggio (fari) non vengano danneg
giate; 

d) che i corpi morti e loro gavitelli siano costantemente con
servati in buon essere e nei richiesti siti; 

e) che venendo le scogliere del porto danneggiate dal mare, 
siano le medesime di nuovo rimesse al debito posto. 

Emergendo riguardo ai premessi oggetti il bisogno di farli 
riparare od anche costruire di nuovo, dovrà la deputazione od 
agenzia di caso in caso farne indilato rapporto all' uffizio di 
porto, da cui dipende. 

§ 13. 

Se nel luogo di residenza della deputazione od agenzia 
o nel circondario si trovasse un ingegnere od altro incaricato 
di un i. r. ufficio edile, dovrà la medesima mettersi in imme
diata intelligenza col medesimo per tutti quei provvedimenti che 
concernono l' esercizio e la sicurezza della navigazione mm·it
tima, dandone però di caso in caso ragguaglio all' ufficio di 
porto preposto. 

§ 14. 

Le deputazioni ed agenzie di porto e sanità marittima 
sono in obbligo di procurarsi esatte notizie sui cantieri esistenti 
nel porto della loro residenza, e nel sotto-circondario soggetto 
alla loro sorveglianza, nonchè sulle costruzioni navali che vi si 
•esegtùscono. 
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§ 15. 

La loro particolare incombenza sotto tale aspetto consiste 
nel mantenere in evidenza : 

a) i cantieri in attività nel proprio circondario; 
b) tutte le nuove costruzioni che si fanno nel porto o nei 

cantieri del proprio circondario ; 
c) tutti i raddobbi generali eseguiti ai legni di qualunque ca

tegoria nei cantieri medesimi; 
d) tutti i disfacimenti di navigli non più atti alla navigazione; 
e) nell' avanzare all' uflìzio di porto, dal quale dipendono, un 

prospetto annuale di ogni nuova costruzione, raddobbo ge
nerale e disfacimento di navigli. 

§ 16. 

Sarà cura delle deputazioni ed agenzie di porto e sanità 
marittima di destinare, salvi i riguardi dovuti alle disposizioni 
militari nei porti di guerra, il luogo di stazio e di ormP-ggio 
sicuro dei legni che approdano negli ancoraggi del proprio sotto
circondario, avendo sott' occhio: 

a) che un legno non goda la preferenza su l' altro, ammet
tendo i bastimenti nella serie cronologica in cui si pre
sentano; 

b) che in tale riguardo gli esteri sieno trattati al pari dei 
nazionali; 

c) che mt legno non porti incomodo all'altro, tanto nel giro 
sugli ormeggi come nelle caricazioni e nei discarichi; 

d) che le àncore abbiano sufficiente calùmo per poter resistere 
all'urto del mare ed alla forza dei venti; 

e) che se l' armeggio si effettua ad appigli di pali (fari) abbia 
l' ormeggio ad abbrac.ciare tutto all' ingiro il detto appiglio, 
nè si permetta sotto verun pretesto di legarlo solo a por
zione del medesimo; 

f) che se l' ormeggio si effettua ad un corpo morto, sia al 
medesimo conceduto sufficiente calùmo per non danneg
giare il gavitello e non dar troppo grezzo al corpo morto. 
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§ 17. 

Le deputazioni ed agenzie di porto e sanità marittima, 
esaurit.e che siano le pratiche sanitarie, esamineranno le carte 
di bordo: 

a.) dovranno a tal uopo rivedere e ritaccare i ruoli di equi
paggio di tutti i legni che prendono pratica, notando tutti 
i cambiamenti avvenuti ed indicando con esattezza il gior
no in cui vennero levate le spedizioni, nonchè il porto pel 
quale si dirige il naviglio; 

b) verificheranno, se il ruolo d'equipaggio in quanto ai dati 
contenutivi corrisponde ai recapiti di navigazione, vale a 
dire, alle patenti a lungo corso, ai passaporti marittimi od 
alle licenze di cabotaggio, nonchè ai singoli recapiti per
sonali. 

c) Scoprendo una differenza non legittimata dal direttore o 
capitano del naviglio, la deputazione od agenzia non per
metterà la sua partenza se non per un porto principale 
ove risiede un ufficio centrale, oppure un ufficio di porto 
onde mettersi colà in regola. 

§ 18. 

Se il direttore o capitano preferisce di rimanere nel porto 
della deputazione od agenzia, in tal caso la medesima rimet
terà indilatamente tutte le carte di bordo colle proprie osser
vazioni all'ufficio preposto ed attenderà da questo il relativo 
riscontro. 

§ 19. 

Se nel porto ove risiede una deputazione o agenzia di 
porto e sanità marittima un legno venisse disarmato, · sarà 
cura della medesima di provvedere che il disarmo si eseguisca 
in un luogo destinato a tali operazioni, ove non può pregiudi
care ai movimenti della navigazione. 

Quando il disarmo è assoluto, si ritira il ruolo di equi
paggio, i ricapiti di navigazione (Sovrana patente, passaporti, 
licenze) ed il giornale di bordo, rilasciando analoga ricevuta ed 
inviando il tutto all'ufficio preposto. 
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Se invece il disarmo è temporario, si ritirerà og-ni cosa 
come sopra, ma invierà all'ufficio preposto una copia autenti
ca ta del solo ruolo d' equipaggio. 

Quando però in questo caso le Sovrane patenti, passa
porti o licenze si rendessero inservibili, saranno rassegnate al
l' ufficio sumenzionato, n è il leg·no potrà partire senza conse
guirle rinnovate. 

§ 20. 

Le deputazioni od agenzie sono autorizzate di concedere 
lo sbarco alle persone componenti g-li equipaggi dei legni che 
approdano in un porto o in una rada del proprio circondario 
per ripatriare, qualora però tali individui abbiano adempito agli 
impegni del loro ingaggio, ovvero si sbarchino di mutuo con
senso col capitano o direttore. 

§ 21. 

Fuori del caso accennato nel precedente paragrafo, po
tranno accordare lo sbarco di persone dell' equipaggio soltanto 
in caso di assoluta necessità, su di che dovranno di volta in 
volta rendere esatto conto al preposto ufficio, comprovando la 
stringenza delle circostanze, in riflesso delle quali permisero Io 
straordinario sbarco. 

§ 22. 

Sono autorizzate a concedere in casi straordinari ed ur
genti l'imbarco d'altri individui provveduti di regolari docu
menti di permesso, che ve li abilitino, facendone contempora
neamente rapporto al preposto ufficio. 

§ 23. 

Se un legno ripartisse cambiando l' equipaggio, in tal caso 
la deputazione o agenzia gli rilascierà il suo ruolo anteriore 
notandovi il cambiamento avvenuto e con precisione il nome, 
cognome, paternità, patria ed accordo degli individui del nuovo 
equipaggio. 
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§ 24. 

Se un leg-no non ancora munito di patente, di passaporto ma
rittimo e di licenza chiedesse di portarsi al porto ove risiede 
il preposto ufficio per sollecitare l' ottenimento de' suoi ricapiti, 
in tale caso la deputazione o ag-enzia è autorizzata di rilasciar
g-li un ruolo provvisorio, ' 'alevole pel divisato viaggio. 

§ 25. 

In casi straordinari ed urg-enti, le deputazioni ed agenzie 
suddette sono autorizzate inoltre alle seguenti funzioni d'ufficio: 

a) ad accettare istanze per I' ottenimento di permessi d' im
barco, di ruoli d'equipaggio, di passaporti marittimi e di 
licenze di navig-azione, ovvero per la rinnovazione di sif
faUi documenti, trasmettendo quindi tali istanze al prepo
sto ufficio o facendone sog-g-etto di rapporto; 

b) a ricevere le patenti di navigazione di quei naviganti, che 
hanno o da rinnovare o da far trascrivere le medesime, e 
non possono essi medesimi trasferirsi all'ufficio centrale, 
od all' ufficio per cui dovranno colà spedirsi; 

c) ad accogliere istanze per Ja restituzione di capitano o di
re.t.tore d'un naviglio, rassegnando simili istanze al prepo
sto ufficio, e provvedendo intanto che sia garantito l' inte
resse dell'armatore. 

§ 26. 
Se una deputazione o agenzia di porto e sanità marittima 

esaminando i ruoli d'equipaggio all'approdo di un naviglio tro
vasse che non corrispondesse il fatto colle indicazioni del ruolo 
senzachè il capitano o direttore possa giustificarsi, ne darà parte 
senza dilazione all'ufficio di porto, dal quale essa dipende, ed 
attenderà gli ulteriori ordini in proposito; frattanto non per
metterà la partenza del legno, semprechè non si dirigesse alla 
residenza dello stesso ufficio. 

§ 27. 
La deputazione ·o agenzia farà i primi r ilievi sulle contrav

venzioni alle vigenti prescrizioni in materia di polizia marittima 
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e di porto e ne farà indilatamente la denunzia al prepost0 uf
ficio per l'attivazione della relativa procedura. 

§ 28. 

Consistono tali preliminari pral.iche nell'assunzione dei pro
cessi verb ali in confronto degl'imputati o di t-estimoni per la descri
zione e concretazione del fatto, di contravvenzione, di cui trat
tasi, e nel ritiro di tutti quei documenti, che dagli imputati ve
nissero prodotti in propria giustificazione od a titolo di reclamo. 

§ 29. 

In tutti i premessi casi di contravvenzione alle discipline 
di polizia marittima o di porto, la deputazione o l'agenzia potrà 
permettere all' imputato capitano o direttore di dirigersi per il 
porto, ove risiede l'ufficio preposto. Non in tendendo però il 
capitano o direttore di far uso di tale permesso, incomberà ad 
essa deputazione od agenzia di ritenerlo nel porto della pro
pria giurisdizione sino ad ulteriori ordini. 

Nel caso che si trattasse di una consimile lieve trasgres
sione, per la quale non e comminata una multa maggiore di 
cinquanta fiorini od un arresto commutabile in una multa non 
eccedente questo importo, la deputazione o l'agenzia potrà ac
cordare la partenza all' imputato verso urìa cauzione della multa 
prefissa o mediante il deposito di un eguale importo in contanti, 
o sotto la propria r esponsabilità verso una inecipibile idonea 
garanzia. 

§ 30. 

Concorrendo con tali trasgressioni dei crimini, delitti o 
delle contravvenzioni, di cui il giudizio, è devoluto alle Autorità 
politiche, o giudiziarie, o di finanza, la deputazione o l'agenzia 
dovrà farne la denuncia e rimetterne la procedura a queste 
Autorità competenti, dandone parte all'ufficio di porto da cui 
dipende. 

§ 31. 

È dovere delle deputazioni ed agenzie di porto e sanità 
marittima, di sorvegliare le barche pescareccie con riguardo 



60 

all'apposito regolamento sulla pesca marittima, e se scoprissero 
qualche contravvenzione alle disposizioni contenute in tale re
golamento, di assumere la preliminare inquisizione a norma dei 
precedenti paragrafi e di rimettere gli atti della medesima alla 
competente Autorità. 

§ 32. 

Nel caso in cui un navig·!io corresse pericolo o naufra
g·asse sulla costa assegnata al sotto-circondario della deputa
zione o agenzia, il deputato o l'agente, o chi ne fa le veci, è 
in obbligo di portarsi personalmente sul luogo del disastro e 
procurare in concorso dell'Autorità locale, nonchè di quelli che 
vi hanno interesse, tutti quei mezzi di assistenza che stanno 
in loro -potere, per togliere il legno dal pericolo od incaglio a cui 
trovasi esposto. 

§ 33. 

In caso che il legno non fosse più ricuperabile, non po
trà la deputazione od agenzia di sua autorità prendere inge
renza nel salvamento degli attrezzi e delle merci, divenendo in 
allora le relative provvidenze di stretta incombenza e respon
sabilità del capitano o direttore, o di chi dalla legge o stipu
lazione privata è chiamato di succedergli nel comando. 

§ 34. 

Si presterà ad assumere il costituto per appuntare la pro
va di fortuna. 

L'estensione del relativo atto regolare spettando però al 
competente tribunale, dovranno a tale effetto dirigersi al mede
simo, sia direttamente, od a mezzo del preposto ufficio, gli atti, 
l' equipaggio ed il conduttore del legno. 

§ 35. 

In ogni caso di un sinistro di mare sarà sollecita la de
putazione od agenzia di darne parte indilatamente all'Autorità 
politica per ciò che le incombe, e così pure all' uffìcio prepo
sto per le relative comunicazioni a,lle Camer(l di sicurtà ed al 
Governo centrale marittimo. 
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§ 36. 

Le deputazioni ed agenzie sono tenute d'informare con 
sollecitudine e colla soggiunta delle eventuali loro osservazioni 
il preposto ufficio di porto di tutti gli avvenimenti che &i veri
ficassero nella loro giurisdizione e che fossero d'interesse ed 
importanza pel servizio. 

Nello stesso modo le deputazioni ed agenzie partecipe
ranno all'Autorità politica tutti gli avvenimenti d'importanza, di 
cui giungessero a conoscenza, ed anche quelli che, sebbene sog
getti alle ispezioni del proprio istituto, possono ciò non di me
no essere d'interesse sotto i riguardi politici. 

§ 37. 

I deputati ed agenti sono responsabili per la regolarità 
dell'interno andamento del proprio ufficio. 

§ 38. 

È stretto loro dovere di evadere colla maggiore solleci
tudine gli atti loro pervenuti in pertrattazione e di evitare con 
diligenza che emergano degli arretrati. 

§ 39. 

Saranno solleciti di vegliare, che i rapporti periodici pre
scritti pervengano a tempo debito al preposto ufficio di porto. 

A tal fine avranno sempre presente un'esatta distinta di 
tali rapporti, nella quale sarà notato il giorno in cui scade il 
termine prefisso per la loro produzione. 

§ 40. 

Le deputazioni e le agenzie terranno i seguenti r egistri: 

a) protocollo degli esibiti ed atti d' ufficio con repertorio: 
b) regis tro delle costruzioni, delle ricostruzioni, dei raddobbi 

e dei disfacimenti di navigli; 
c) registro degli arrivi; 
d) registro delle partenze dei legni di commercio ; 
c) registro arrivi e partenze delle barche da pescn . 
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§ 41. 

Ogni •alito, che viene pertrattat0 presso una deputazione o 
agenzia di porto e sanità marittima, rlcYe in ordine Cl'Ouologico 
venire riportato nel protocollo degli ;es-ibit.i, che sa.rà .comune 
alla gestione degli affari tanto eli ,p.orto, come ptme di ·quelli di 
sanità. 

Tale vrotocollo indiGherà in tante .apposi.te rubriche, se
condo la modula, il numero sotto j,l 'quale viene iuscritto l' .esi
bito e l' atto nel protocollo medesimo, l'esibente, il nrunero e 
data particolare dell'esibito o .dei.P~.bto port»to al :protecollo., la 
data della presentazione, il ·contem1to dell'atte esibito, il r.ichia
mo del numero precedente, se esistono alti vercorsi, la data 
dell'evasione di ufficio, il mode di essa con precise parole, e 
se fosse stato prefisso un termine per l'evasione, l'annotazione 
della data, nella quale f0sse per spirare, l' Autorità, .ufficio ·e 
persona a cui è diretta l' evasione, infine il richiamo dell' ar
chivazione. 

§ 42 . 

Gli atti già evasi, si riporranno in appositi fasoico1i di 
cartoni, ed in guisa che quelli pertr.attanti analoghe materie tra
vinsi riuniti nell'ordine cronologico in identici fascicoli. 

I cartoni saranno segnati con lettere c numeri. 

§ 43. 

Tutte le disposizio.ni di massima a stampa o per iscritto, 
che scrrir devono a nonna in qualsiasi ramo della gestione af
fidata alla deputazione o agenzia, si terranno riunite in appositi 
fascicoli (da intestarsi Fascicolo delle normali). 

§ 44. 

Affinchè possa repm'irsi sull' istmrte l'atto ricercat0, ·si terrà 
un'indice, nel quale s' insCI~irà in ordine alfabetico .con poche 
parole l'indicazione degli atti riposti e questa .indicaz-i0ne fatta 
ove occorre sotto la triplice voce del .luogo., della .persona e 
dell'oggetto di cui tratta ogni atto, per@ sempre c0n richiamo 
ai numeri del protocollo degli esihi bi. 
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L' ult.ima rubrica di questo protocollo serve appunto ad 
indicare per ogni esibito od atto reg-istrato i numeri p·Gsteriori 
degli atti aggiuntivi ed il fascicolo in cui sono riposti. 

§ 45. 

Le deputazioni e le agenzie saranno in obbligo di pro
durre entro 15 g-iorni dopo la scadenza d' ogni mese il proprio 
protocollo degli esibiti al preposto ufficio di porto per P ispe
zione. 

§ 46. 

II registro delle ·COstruzioni, ricostruzioni, dei raddohbi e 
dei disfacimenti dei Jl!lvigli eseguili nel sotto-circondario della 
deputazione o agenzia, conterrà, giusta la modula, in tante 
rubriche il numero progressivo, l' il'ldicazione del cantiere, la 
specie, il nome e la portata del naviglio, il nome del costrut
tore e dell'armatore, l'indicazione dei lavori eseguiti, se il na
viglio sia stato costrutto da nuovo o soltanto costrutto o rad
dohbato, il valore dei lavori secondo il prezzo convenuto e pa
gato, il mese e giorno in cui l'opera fu incominciata e con
dotta a termine, infine le eventuali osservazioni. 

§ 47. 

In quest' ultima rubrica si farà menzione anche dei disfa
cimenti coll'indicazione del nome, delle specie, della portata, 
nonchè dei proprietari del naviglio disfatto, del cantiere, ove e 
della persona sotto la cui direzione venne eseguita tale ope
razione. 

§ 48. 

Nel registro arrivi dei legni di commercio si dovrà ripor
tare nelle rubriche appositamente tracciate in ordine cronologico, 
secondo la modula il numero progressivo deg-li arrivi, la data 
di og·ni arrivo coll' indicazione se di pratica o di contumacia, 
la qualità, il nome, .Ja bandiera, la portata in tonellate, il nu
mero delle persone d'equipaggio o quello dci passaggiori civili 
e militari d'ogni navig·lio, il nome e cognome del suo capitano 
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o direttore, la provenienza del naviglio, i suoi ricapiti, addu
cendo la qualità, il numero, la data ed il luogo del rilascio dei 
medesimi, la qualità della navigazione a . cui è addetto il legno, 
il porto a cui appartiene, l'indicazione se enrico o vuoto, la 
data, il numero, nonchè il luogo del rilascio del ruolo dell' e
quipaggio, il numero di riferimento al registro partenze, cd in

fine la rubrica delle osservazioni, p. e. le notizie che collegno 

giunsero. 
§ 49. 

. n registro delle partenze contiene, giusta la modula, le 
stesse rubriche come il registro degli arrivi, colla sola diffe
renza che alla rubrica della data dell'arrivo si sostituisce quella 
della data di partenza; alla rubrica della provenienza, quella di 
destinazione; ed alla rubrica del numero di riferimento al re

gistro partenze, due rubriche, cioè: 
Numero di riferimento al registro arrivi, e numero delle 

bollette delle tasse pagate. Si aggiungono poi le rubriche con
cernenti il pagamento dei diritti cui sono soggetti i navigli al
l' atto della loro partenza (§ 54). 

§ 50. 

Un'apposita istruzione contiene le norme riguardo ai pro
spetti annuali dello stato dei bastimenti, del movimento della 
navigazione e del commercio marittimo da rassegnarsi all'ufficio 

preposto. 

§ 51. 

Il registro delle barche alla pesca arrivate c partite viene 
tenuto a norma del formolarc e contiene nelle intestatevi ru
briche il numero progressivo delle barche in ordine cronoloo·ico 
secondo il loro arrivo, l'indicazione del recapito della ba~ca, 
cioè la data e mese in cui è stato rilasciato e l' Autorità che 
lo rilasciò, la bandiera, qualità, il nome e Ja portata della barca 
stessa, il nome e cognome del direttore, il numero delle per
sone d' equipaggio, l'indicazione della data d'arrivo e prove
nienza, l' indicazione della data di partenza e destinazione, in
fine le osservazioni. 
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§ 52. 

Non vengono riportate nel reg-isti·o quelle bm·ehe appar
tenenti al porto della deputazione o dell' ag·enzia che per eser
citare la pesca sortono e ritornano nello stesso giorno e non 
toccano alcun altro porto. 

§ 53. 

Incurnbe alle deputazioni ed alle agenzie di porto e di 
sanità marittima la cooperazione negli alTari, nelle prenotazioni 
e nei conteggi dell' iscrizione e del fondo delle pensioni di ma
rina, nel modo che da apposite ordinanze verrà precisato. 

§ 54. 

Sono tenute le deputazioni e le agenzie di riscuotere, ver
sare e conteggiare i diritti di porto erariali, e dietro ordini 
speciali dell'ufficio preposto d'incassare di caso in caso le tasse 
per patenti sovrane, per passaporti marittimi, e per licenze di 
navigazione ed altri diritti da pag-arsi dai naviganti, i quali del 
resto devono essere anche vm·sati di caso in caso al preposto 
ufficio. 

Particolari istruzioni reg-oleranno l'esazione dci diritti, la 
gestione dci danari incassati, il conteggio ed i versamenti. 

Trieste, 17 gennaio 1852. 

Dall' i. 1·. Governo centrale marittimo. 
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4. 

Sovrana Ordinanza 
obbligatoria p et· htfti i domini 11utriltimi della Corona, 
e per la Ct·oazìa militare, con cui viene ordinata 
l' allz;vazione di un regolamento genet·ale per l' ammini-

strazione della sanità marittima. 

In considerazione che in avvenire coi provvedimenti con

tumaciali deve essere corrisposto non solo allo scopo speciale 

del servizio della polizia-sanitaria, cui tende l' istilu?.ione delle 

quarantene, ma che per conseguire un tale scopo devono es

sere rimossi tutti gli ostacoli che finora inutilmente incagliavano 

le operazioni commerciali e marittime, ed in riflesso alla ne

cessità di dare agli organi sanitari e contumaciali una norma 

precisa, onde possano provvedere al regolare andamento del 

servizio contumaciale in correlazione all'organizzazione del ser

vizio portuale-sanitario da Me sancita in data 15 maggio a. c., 

dopo sentito il parere del :Mio Consiglio dei Minislri e del Mio 

Consiglio dell'Impero, ho trovato di emanare l'annesso Rego

lamento generale per l'amministrazione della sanità marittima. 

Vienna, 13 dicembre 185L 

Francesco Giuseppe m. p. 

F. ScawARZENDERG m. p. 
Per Ordine Supremo 

Ransonnet m. p. 
DircUore di Cancelleria del Consiglio dei Mini sL1-i. 
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INDICE DEL CONTEl\TUTO. 

Iutrbcluzione, § 1. 

CAPITOLO I. 

Norme per investigare lo stato di salute e le disposizioni 
sanitarie di altri paesi, e per statuire, in base ai rilievi fatti, il 
trattamento sanitario delle relative provenienze marittime. § 2-6. 

CAPITOLO Il. 

Norme per la sorveglianza della costa contra sbarchi clan
destini e per l' invio de' navigli a quei porti, dove possono su
bire il prescritto trattamento sanitario. § 7-9. 

CAPITOLO III. 

Trattamento dei navigli, persone, effetti ed animali prove
nienti da luoghi non sospetti, cioè con patente libera. 

SEZIONE A. 

Trattamento ordinario dei navigli con patente libera. § 10-17. 

SEZIONE B. 

Trattamento straordinario dei navigli che provengono da 
luoghi non sospetti (di patente libera) qualora concorrano in 
loro riguardo delle circostanze aggravanti. § 18-22. 

SEZIONE c. 
Facilitazione eccezionale nel trattamento di navigli non 

sospetti (di patente libera). § 23-25. 

SEZIONE D. 

Trattamento di navigli naufragati od arrenati non sospetti, 
delle persone e di merci ricuperate. § 26-28. 
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CAPITOLO IV. 

Trattamento di espurgo di navigli, di persone, di merci, 
di effetti, di lettere e di animali, provenienti da luoghi sospetti 
o divenuti sospetti. 

SEZIONE A. 

Prescrizioni generali. § 29-37. 

SEZIONE B. 

Trattamento ordinario dei navigli sospetti. § 38-47. 

SEZIONE c. 
Trattamento dei navigli di contumacia, in casi straordinari 

o nel caso di circostanze aggravanti. § 48-53. 

SEZIONE D. 

Trattamento contumaciale delle persone. § 54-62. 

SEZIONE E. 

Trattamento contumaciale delle merci e degli effetti. 

Parte l. 

Trattamento contumaciale d'espurgo delle merci e degli ef
fetti con patente brutta di peste. 

A. Classificazione generale delle merci e degli effetti. 
§ 63-66. 

B. Enumerazione delle merci e degli effetti che apparten
gono a ciascuna delle quattro categorie principali. § 67-70. 

C. Regole generali per il trattamento contumaciale delle 
merci e degli effetti. § 71-85. 

D. Discipline speciali per il trattamento contumaciale di 
ogni categoria di merci ed effetti. § 86-90. 

Parte Il. 

Facilitazioni nel trattamento contumaciale prescritto nella 
parte prima, per le merci ed effetti in caso di patente netta 
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di peste o di semplice riserva di osse!'Yazione contra la febbre 
gialla e simili. 

A. Patente netta di peste. § 91-94. 
B. Riserva d'osservazione contro la febbre gialla ecc. ecc. 

§ 95. 

Parte III. 

Aggravamento del trattamento contumaciale di espurgo, 
prescritto nella parte prima per merci ed effetti nel caso di 
patente brutta aggravata di peste. § 96-102. 

Parte IV. 

Aggiunte al trattamento contumaciale di espurgo delle 
merci nei casi di epizoozie. § 103-107. 

SEZIONE F. 

Trattamento contumaciale di espurgo delle lettere in ogni 
grado di contumacia o di riserva. 

A. Prescrizioni generali e applicazione delle medesime ai 
differenti periodi contumaciali. § 108-115. 

B. Procedimento da osservarsi nel perforare, nell'aprire e 
nel profumare le lettere e le . carte. § i 16-123. 

SEZIONE G. 

Trattamento contumaciale di . espurgo degli animali vivi. 
§ 124-129. 

SEZIONE H. 

Trattamento ·nel caso di naufragio od investimento di na
vigli sospetti, e nel caso che venga dato ricetto a persone e 
cose salvate. § 130-133. 

SEZIONE l. 

Prescrizione pei casi di contaminazione avvenuta durante 
la contumacia. § 134-138. 

SEZIONE K. 

Prescrizione per i casi di patente brutta aggravata. § 139-145. 
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CAPITOLO V. 

Misure che sono da attivarsi in caso che scoppiasse la 
peste o la febbre gialla su d' un naviglio ovvero in qualche 
stabilimento contumaciale per confinare e soffocare il male. 
§ 146-158. 

CAPITOLO VI. 

Delle trasgressioni di sanità e della loro punizione.§ 159-168. 

CAPITOLO VII. 

Rilascio di fedi di sanità per i navigli che partono dal li
torale austriaco. § 169-173. 

CAPITOLO VIII. 

Spese per le istituzioni di sanità marittima e mezzi di co
prirle. § i 74-181. 

I n t r o d n z l o n e. 

§ f. 

Per preservare lo Stato austriaco dalla clandestina intro
duzione della peste orientale e della febbre gialla per la via di 
mare, per estendere la tutela delle istituzioni sanitarie marittime 
di questo Stato anche ai navigli che fanno vela dal litorale 
austriaco verso porti esteri, e finalmente di provvedere ai mezzi 
onde sostenere le spese di tali istituzioni, - è mandato del
l' amministrazione sanitaria marittima austriaca: 

1. di mantenersi in continua conoscenza dello stato sanitario 
e dei provvedimenti sanitari di quei paesi e luoghi, con 
cui i porti del litorale austriaco sono in r elazioni marittime, 
e di regolare analogamente il trattamento delle provenienze 
marittime da quei paesi; 

2. di sorvegliare rigorosamente tutto il litorale dello Stato, 
d'impedire i clandestini approdi, e d' inviare i navigli di 
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arrivo a quel luogo, ove possono subire il prescritto trat
tamento sanitario; 

3. di disporre la prescritta visita de' navigli non, sospetti, 
prima che siano ammessi a libera pratica; 

4. di sottoporre al trattamento di espurgo, prescritto dalla 
legge, i navigli, le persone, le merci e gli animali che, o 
provengono da paesi sospetti, o viaggio facendo, si fos
sero resi sospetti; 

5. di prendere le necessarie misure per confinare il morbo 
nel caso che la peste o la febbre gialla scoppiasse a bordo 
d'un bastimento o in generale in uno stabilimento sanitario 
e soffocare la pestilenza; 

6. d'impedire più che fia possibile le trasgressioni di sanità, 
di scoprire le medesime, e di sottoporle alla procedura 
penale voluta dalla legge; 

7. di munire della prescritta fede di sanità tutti i navigli che 
fanno vela dai porti del litorale austriaco onde possano 
legittimarsi negli altri porti; finalmente 

8. d' incassare o di fare incassare le tasse erariali di sanità 
ed i diritti di contumacia, stabiliti dalla legge. 

Le norme e le misure da applicarsi in proposito si divi
dono in correlazione alle premesse indicazioni in otto capitoli. 

CAPITOLO J. 

Norme per investigare lo stato di salute e le disposi
zioni sanitm·ie di altri paesi, e pe1· statuire, in base ai 
rilievi fatti, il trattamento sanitm·io delle relative pro-

venienze man'ttime. 

§ 2. 

Siccome la peste orientale e la febbre gialla si p1·oducono 
soltanto in singole regioni, ma possono propagarsi dappertutto 
a mezzo di contatto col germe morbifico (il quale può ritro
varsi in corpi vivi, e secondo le circostanze anche in corpi 
inanimati); - siccome inoltre è comprovato dall' esperienza, 
che l'uomo si può difendere contro entrambi le malattie, evi-



72 

tando il contatto con persone e con oggetti infetti; - cost m 
linea sanitaria possono essere considerati come non sospetti 
tutti quei paesi ove, nè la peste, nè la febbre gialla si produ
cono da sè stesse, ed ove le istituzioni sanitarie sono regolate 
in modo da non far temere alcun pericolo di una intrusione di 
queste malattie dall'estero ; - mentre all' opposto sono da con
siderarsi come sospetti tutti quei paesi, ove quei morbi si pro
ducono solitamente da sè soli, oppure ove possono essere in
trusi più facilm ente che altrove a cagione dell' imperfezione dei 
provedimenti sanitari . I primi paesi sono designati per paesi di 
patente libera, i secondi per paesi di patente non libera. 

Laonde certi paesi e certi luoghi devono essere esclusi 
dalla libera pratica col litorale austriaco. 

Quali siano i paesi che soggiacciono a questa esclusione, 
risulta dalle relative ordinanze ministeriali e da altre notifica
zioni. 

n presente regolamento considera di patente libem tutti i 
paesi che non sono indicati espressamente in dette ordinanze e 
notificazioni. 

§ 3. 

Siccome la peste e la febbre gialla non dominano di con
tinuo nei paesi sospetti, e siccome il pericolo di essere infetti 
da esse, scema a misura che s' allontana la stagione, in cui 
dominavano queste malattie; e non essendo d'altra parte impos
sibile, che anche in un paese considerato come non sospetto 
l' intrusosi germe di ta li morbi possa venire a scoppiare: ne 
consegue da per sè la necessità, che lo stato sanitario di t?ttti 
i paesi che sono in continuo contatto coi porti [austriaci debba 
continuamente essere invigilato, che le autorità ne siano sempre 
informate mediante rapporti periodici, e, ove occorra, anche 
straordinari per parte de' consolati austriaci all'estero, - e che 
si abbia anche riguardo a tulte quelle notizie che intorno Io 
stato sanitario nei paesi esteri risultano dai documenti e dai 
costituti verbali dei naviganti stessi, principalmente di quelli 
arrivati dopo un viaggio più celere dell' ordinario. 
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§ 4. 

A tenore della norma g-enerale del § 2, e giusta le no
tizie raccoltesi sulle condizioni sanitarie del momento (§ 3) 
tanto i paesi, quanto i navigli, le persone, le merci ed il be
stiame che vi hanno avuto libera pratica, come pure le fedi di 
sanitù, delle quali tali navigli ecc. ecc. sono muniti, risultano 
graduabili come segue: 

et) Non sospetti (di patente libera) se nel paese, donde viene 
il navigli o, non solo sono adempite le condizioni voluto 
(§ 2) per ritenerli non sospetti, ma sia stato dichiarato 
altresì dalla competente autorità legalmente riconosciuta, 
che il luogo ed i contorni godono realmente perfetta 
salute; 

b) sospetti, e precisamente; 
aa) netti (di patente netta), so mediante la fede di sanità 

viene attestato che nessun caso di malattia sospetta è 
accaduto nei 21 g-iorni che precedettero la partenza del 
naviglio; 

bb) brutti (di patente brutta), se il contagio esisteva nel 
luogo stesso o nell'immediata vicinanza di esso all'epoca 
della partenza del navig·Iio, ovvero negli ultimi giorni 21 
prima della medesima; - così pure se navigli , persone, 
efl'etti o bestiame, provenienti da un luogo infetto, senza 
avere subìto da prima la contumacia, ebbero comunica
zione col luog·o di partenza entro g-li ultimi ventun giorni 
prima della partenza del navig-lio; 

cc) brutti aggmvati (p atente brutta aggravata). Chiamasi 
così la fede di sanità d' un naviglio, a bordo del quale 
esiste od esisteva il morbo, e sul quale negli ultimi 21 
giorni prima dell' arrivo desso non si estinse del tutto. 

Del resto è riservato alle dirigenti Autorità superiori, di 
stabilire un termine più lungo in luogo dei giorni ventuno fis
sati sub cc, in tutti quei casi, in cui il morbo o per la sua in
tensità o per la sua propagazione vestisse il carattere di peri
colo straordinario, ed esigesse perciò anche delle straordinarie 
misure di precauzione. 
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§ s. 
Nella pateute libera, brutta c brutta aggm:vatct risulta la 

applicazione della norma per il trattamento di essa, esclusiva
mente dalle condizioni sopra indicate; nella patente netta, al
l' incontro il maggiore o minore perfezionamento degli stabili
menti di sanità del risp ettivo paese può far ammettere una 
differenza stabile o temporaria nel trattamento delle provenienze. 

§ 6. 

Casi sospetti di morbo, che si sono manifestati negli sta
bilimenti contumaciali di porti esteri, non alterano nulla nell' ap
plicazione dei presenti . principii, purchè esista l'attestazione di 
ufficio pienamente deg·na di fede, che il male non si sia diffuso 
al luogo stesso. 

In mancanza d'una tale attestazione, sono da ritenersi 
uguali alla manifestazione della pestilenza nella vicinanza del 
luogo (§ 4, b, bb). 

CAPITOLO II. 

Norme per la sorveglianza della costa contro sbarclti 
clandestini e per l' invio de' navigli a quei porti, dove 

possono subù·e il p1·escritto trattamento sanitario. 

§ 7. 

Gli organi sanitari istituiti per la sorveglianza della costa 
avranno cura che i navigli approdino soltanto in quei luoghi, e 
le persone, le cose e gli animali siano sbarcati soltanto in quei 
siti, ove possono essere sottoposti immediatamente al prescritto 
trattamento sanitario; - la onde i locali d'ufficio e delle guardie 
sono o verranno eretti in quei punti della costa, che offrono 
possibilmente 1ma vista estesa. 

I punti di permesso approdo, tanto per le provenienze non 
sospette quanto per le sospette, vengono precisati mediante 
istruzioni d'ufficio e notificazioni. 

Soltanto presso gli uffici di sanità propriamente detti 
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(quindi solo presso gli ufftci centrali, uffici, presso le deputa
zioni ed agenzie e non anche presso le espositure) può aver 
luogo in massima l'acccLtazione di navigli, persone, cose cd 
animali. 

I navigli che per forza maggiore sono costretti a prendere 
porto o a g·ettare l' àncora in altri punti del litorale, non devono 
esserne impediti, ma sono da sorvegliare sino alla loro partenza, 
e si impedirà ogni loro comunicazione colla costa. 

§ 8. 

In via d'eccezione e salve le modalità da stabilirsi nelle 
istruzioni d'ufficio, singoli navigli possono all'oggetto dell' e
sercizio del piccolo cabotag·gio o della pescag·ione ottenere l'au
torizzazione d'approdare anche colù, ove non è stabilito un tt{
ficio, ma soltanto una esposilura di sanità. 

§ 9. 

In casi di naufragio, d' arrcnamento, ecc. ecc., - cade di 
per sè il suddetto divieto d'approdo in punti non permessi. -
Se quindi in tali incidenze, sì persone che cose vengono sbar
cate in terra; - se cadaveri o merci eco. ecc. vengono gettati 
dal mare al lido devono intervenirvi i più prossimi uffici di 
sanità, e secondo che si tratta di persone e d'effetti non so
spetti o sospetti, porre in esecuzione le prescrizioni portate dal 
capitolo III, oppure del capitolo IV. 

CAPITOLO III. 

Trattamento dei navigli~ persone, effetti ed animali pro
venienti da luoghi non sospetti, cioè con patente libera. 

SEZIONE A. 

Tmttmnento ordinario dei navigli con patente libera. 

§ 10. 

A nessun naviglio di tale sorta è lecito di entrare in li
bera comunicazione col litorale austriaco, finchè l' ufficio di sa-
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nità non si è procurato la convinzione, che desso proviene in 
realtà da luogo non sospetto, e che durante il viaggio non ha 
aYuto comunicazione nè con porti, nè tampoco con persone o 
cose sospette. 

§ iL 

Per legittimare la provenienza non sospetta, ogni naviglio 
deve essere provveduto della fede di sanità del luogo di par
tenza. 

Come luogo di partenza per navigli non sospetti è consi
derato l'ultimo porto di libera pratica, dove dessi hanno preso 
carico, o con cui in generale hanno avuto libera comunica
zione. 

La fede di sanità deve contenere, oltre l' indicazione del 
naviglio e del nome del conduttore, anche quella dello stato 
personale e reale del bordo, nonchè il ragguaglio dell'Autori
tà intorno lo stato sanitario del luogo e dei contorni di esso, 
ed intorno la circostanza, se il naviglio è partito in libera 
pratica. 

La fede di sanità deve essere estesa nell'Impero austriaco 
da un ufficio di sanità, e nello stato estero, dall'Autorità sani
taria del luogo o da un console austriaco, ed in mancanza di 
questo, da un altro accreditato consolato, e non deve essere 
stata rilasciata più di cinque giorni prima della partenza del 
naviglio. 

§ 12. 

Onde rilevare, se un naviglio durante il suo viaggio non 
abbia avuto comunicazione sospetta, ogni conduttore di naviglio 
deve essere assoggettato dall'ufficio di sanità, al suo arrivo -
secondo le circostanze - ad un costituto verbale od in iscritto 
intorno tutti gli incidenti del viaggio, e deve con precise e 
chiare risposte dare scrupoloso ragguaglio alle domande che in 
egual modo gli saranno da dirigere, se durante il suo iviaggio 
abbia avuto comunicazione con altri navigli, con persone o cose, 
e se abbia toccato uno o parecchi porti intermedi.- La depo
sizione del conduttore del naviglio deve, se fa duopo, essere 
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convalidata dal suo giuramento, su di che dovrà essere reso 
avvertito già all'aprirsi del costituto. 

§ 13. 

Per convincersi finalmente se lo stato personale e reale 
del naviglio corrisponde realmente alla fede di sanità e alla 
deposizione del conduttore di esso, ogni naviglio sarà visitato 
da un guardiano di sanità. A di lui mezzo verrà constatato se 
si trovi anche realmenté a bordo il numero delle persone no
tificate, se tutte sono sane, e inoltre se il carico concorda al
meno in generale nella qualità e quantità colla fattane dichia
razione. 

§ i4. 

Trovandosi degli ammalati sul naviglio, devesi mediante 
visita medica, porre fuori di dubbio che non vi sia sospetto di 
morbo. 

§ i5. 

Soltanto se da queste indicazioni, deposizioni e verifica
zioni non risulta il menomo sospetto in riguardo sanitario, potrà 
ammettersi tosto a libera pratica il naviglio insieme a tutte le 
persone e le cose che si trovano a bordo di esso. 

§ 16. 

I navigli partiti da un porto austriaco provveduti di un 
guardiano di sanità e muniti di fede libera, sono alloro ritorno 
da considerarsi come non sospetti anche nel caso che avessero 
visilato uno o parecchi porti sospelli (ad eccezione di quelli di 
patente br·utta) e vi avessero caricato con le dovute cautele 
merci ed .altri oggetti riposti in recipienti non suscettibili e 
muniti del sigillo di ufficio. Seguìta la giurata conferma del 
guardiano che, nè in quel porto, nè durante il viaggio è avve
nuta alcuna comunicazione sospetta, può darsi tosto la libera 
pratica al naviglio, per le merci poi dev' essere attivato il cor
rispondente trattamento di espurgo. 
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Un naviglio non sospetto senza guardiano di sanità, allora 
soltanto sarà reso partecipe dell'uguale favore, quando la cir
costanza, di non essere entrato in alcuna comunicazione col 
porto sospett.o, sarà conyaJidata non solo dalla conferma di 
quelle autorità sanitarie, ma ben anco da cerlificati consolari 
austriaci, e dal giuramento del conduttore del naviglio e di due 
uomini dell'equipaggio. 

§ :l7. 

Navigli non sospetti che costretti dalle circostanze entrano 
in un porto austriaco, dove non intendono di intraprendere ope
razioni commerciali, nè d'essere ammessi a libera pratica, de
vono tuttavia - come ogni altro naviglio - essere interrogati 
intorno la loro provenienza e le circostanze durante il viaggio, 
e non facendo vela entro 48 ore, saranno da visitarsi nel sopra 
prescritto modo e da ammettersi alla libera pratica. 

SEZIONE B. 

Trattamento straordincwio dei navigli che provengono da luoghi 
110n sospetti (di patente libera) q1wlom concorrano in loro 

1·iguardo delle circostanze agg1·avanti. 

§ 18. 

In mancanza della fede di sanità, od in caso di una tale 
irregolarità della medesima che ponga in dubbio l'identità del 
naviglio, si presterà fede alla dichiarazione di una provenienza 
non sospetta allora soltanto se la situazione del luogo dichia
rato, la durata del viaggio, la qualità del naviglio e del carico, 
la nazionalità dell'equipaggio od altri documenti che venissero 
presentati valgano a tranquillare e rispettivamente a convalidare 
le deposizioni, e se queste vengono confermate col giuramento 
del conduttore del naviglio e di due altre persone. - Emer
gendo all' incontro dei dubbi o delle contraddizioni dovrà tale 
naviglio sottoporsi alla minima riserva d'osservazione, stabilita 
per la patente netta all'epoca del suo arrivo; ìn caso poi di 
circostanze particolarmente aggravanti ed in ispecie, se lo stato 
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~anitario nel Levante non è perfettamente buono, sarà assog
gettato alla contumacia della patente brutta di peste. 

§ 19. 

Se la fede di sanità d'un naviglio non sospetto è stata 
ril asciata più di cinque g·iorni prima della partenza, e non con
corresse altro motivo di dubbio, il naviglio non sottostarà per
ciò ad un trattamento più rigoroso. 

Emergendo all' incontro qualche dubbio, od altre circo
stanze aggravanti, sottentrano le condizioni per l'applicazione 
del § 18, tranne il caso che posteriori notizie ufficiali o la fede di 
sanità de'navigli partiti più tardi dal medesimo porto garantiscano 
il continuo buono stato di salute esistente nel luogo di partenza. 

§ 20. 

Nei casi di malattia a bordo d' un naviglio proveniente da 
luogo non sospetto, non ha luogo alcun trattamento sanitario 
più rigoroso, se dalla visita medica (§ 14) non risulta sospetto. 
Se all' incontro la malattia facesse insorgere un dubbio fondato 
dell' esistenza di peste o di febbre gialla, si sospenderà l' am
missione a pratica del naviglio e delle persone, finchè ne sia 
tolto ogni sospetto. Avverandosi poi il sospetto, in allora non 
dovrà soltanto applicarsi al naviglio compromesso, il trattamento 
portato dal Capitolo IV, ma sino all'arrivo di nuove e fidate 
notizie sarà pure da imporsi la contumacia di patente brutta a 
tutti i navigli partiti nello stesso tempo o più tardi dal mede
simo porto. - Non deve però prendersi una tale disposizione 
che intacca profondamente, non solo i rapporti dei singoli indi
vidui, ma anche il commercio in generale, senza che siasi sen
tilo prima il giudizio di due o più esperti medici, i quali in 
caso di bisogno saranno convocati dal luogo più vicino a mezzo 
dell'Autorità politica. 

§ 21. 

Nei casi in cui lo stato personale non concordasse coi dati 
della fede di sanità, valgono per i navigli di provenienza non 
sospeU.a le seguent.i prescrizioni : 
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a) Se alcuno è morto durante il viaggio, il medico deve ri
levare esa ttamente dalle deposizioni dell'equipaggio i sin
tomi della malallia che si sono presentati prima e dopo la 
mort e ; deve, qualora il cadavere sia ancora a bordo, visi
tarlo, e chiamando in og·ni caso a consulto altri medici, 
concretare poscia il giudizio, se la malattia era di cm·at
tere effettivamente non sospetto, dopo di che soltanto può 
seguire tosto l'ammissione alla pralica. - In caso di dub
bio subentrano le disposizioni del § 18, ed il trattamento 
contumaciale secondo il § 20 in caso di fondato sospetto. 

b) Se durante il viaggio annegò in mare o perì altrimenti al
cuno dell'equipaggio, è sufficiente la deposizione giurata 
del conduttore del navig·lio e di due altre persone, per 
togliere ogni dubbio in linea sanitaria . 

c) Se un naviglio, essendo in mare, ha ceduto alcuno del
l' equipaggio quale piloto ad un altro naviglio, senza con
taminarsi, nulla osta alla sua ammissione a pratica qualora 
il naviglio, a cui venne ceduto il piloto, si annunzi con
temporaneamente all'ufficio di sanità, e le concordi dichia
razioni di tutti e due i condottieri e del piloto stesso ne 
tolgano ogni dubbio, - ovvero se viene prodotta una di
chiarazione in iscritto del capitano, a cui è stato ceduto il 
piloto. - Ove ciò mancasse, prima di ammettere il navi
glio a libera pratica, deve convalidarsi col giuramento del 
conduttore del naviglio e di due altri individui di bordo, 
la deposizione, quando, dove, a chi e come è seguito il 
trasbordo della persona mancante da uno all'altro na
viglio. 

d) Se il naviglio arrivato ha a bordo pi·tì persone di quelle 
che sono indicate dalla fede di sanità, il dubbio che per 
caso nascesse sulla provenienza non sospetta degl' indivi
dui imbarcati, dovrà essere chiarito, o nel modo accennato 
alla lettera c, oppure mediante passaporti ed altri docu
ment.i, dietro di che, sentite a giuramento le stesse per
sone imbarcate, si potrà accordare la pratica. 

Risultando invece la certezza, che quelle persone pro
vengono da un luogo o da un naviglio sospetto, avrà luogo il 
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trallmncnto contumaciale, correlativo al luogo od al naviglio 
stesso, donde vennero le persone. Se finalmente intorno alla 
provenienza di quegl' individui non è assolutamente possibile di 
stabilire una prova oltre alla loro propria deposizione, c se il 
luogo, o ve s' effettuò l' imbarco, o la nazionalità delle stesse 
persone eccitano qualche sospetto, allora il naviglio con tutto 
ciò che contiene, verrà sottoposto ad una riserva d'osservazione, 
come al § :1 8, se Io stato sanitario è buono in generale, e alla 
contumacia eli patente brutta di pes te se i tempi sono peri
colosi. 

§ 22. 

Quantlo navi g·Ii provenienti da lno g·hi non sospetti hanno 
avuto qualche comunicazione nei porti intermedi o per mare, 
s'applicheranno ai medesimi le seguenti disposizioni: 

a) Se il naviglio ha sbarcato o imbarcato persone o cose in 
un porto intermedio, ovvero vi ha comunicato libe1·amente, 
sottostà il medesi mo al trattamento sanitario prescritto per 
il porto intermedio in guisa, che il naviglio rimane non 
sospetto, se il porto è riguardato come tale, e diviene 
sospetto se quello Io è pure. 
Il semplice approdo od il gettar l' ~i n cora in un porto in

tet·medio, sia ques to sospetto o non sospetto, senza comunicarvi, 
non altera punto la provenienza originaria, tosto che questa 
circostanza sia corroborata dall' assic.urazione giurata del capi
tano e di due marinai. 

b) Se un naviglio essendo in mare ha raccolto, trovato o ri
cevuto da altro naviglio, merci od effetti suscettibili, è da 
rilevarsene esaltissinnmente la provenienza o origine. 
L'asserzione della pwvenienza non sospetta di tali oggetti, 

se è invalidata dal giuramento del conduttore del naviglio e di 
dne altri individui, - è bastante por assicurare al navig·Iio l'am
missione a pratica, quando altre circostanze, documenti, la spe
cie e la qualità degli oggetti stessi o fatti anteriormente cono
sciuti servono a confermare quell'asserzione. ·- Se all'incontro 
la provenienza è riconos ciuta come sospetta, in allora ha luogo 
a norma del Capitolo IV il tl·attamento contumaciale, conforme 
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al luogo di proYenienza. In caso dubbio valgono le disposizioni 
del § 2f (d). 

La consegna e il ricevimento in mare di oggetti non su
scettibili riposti entro recipienti insuscettibili tra un naviglio 
non sospetto, e tra un altro quand'anche sospetto, è considerata 
in riguurdo sanitario come non aVYenuta, se risulta dalla depo
sizione giurata del conduttore del naviglio, che non Yi avven
ne alcun contatto di persone, di vele ecc. ecc. 

c) Se un naviglio non sospetto è venuto durante il viaggio 
in contatto o mischiamento, quand' 11nchc momentaneo, con 
oggetti suscetti bili, persone c navigli, ciò può essere con
sideralo nel trattamen to sanit ario come non anenuto, sol
tanto nel caso, se il conduttore del naviglio è in istato di 
allegare positinunente In provenienza non sospelta di quel
le persone e di quei naYigli, c se in riguardo agli oggetti 
toccati superficialmente può addurre tali circost-anzE\ che 
tolgono ogni sospetto. 

Se all' opposto la proYenienza di que' navigli, di quelle 
persone o cose è notoriamente sospetta, il naviglio ch'è Ye
nuto in contatto con quelli soggiace alla contumacia conforme 
al luogo di provenienza dei 1nedesimi. - Se finalmente v'è 
insorto nn dubbio intorno la prorcnienza, il naviglio Yicnc sot
tòposto alla risen·a d'osservazione (§ 18) se lo stato sanitario 
nell'Oriente è generalmente buono; e(l in tempi pericolosi alla 
contumacia di patente hrnlla di peste. 

In tutti i casi qnì addotti è da calcolarsi del resto il cor
so della contumacia o riserra già da quel giorno, in cui il mo
mentaneo immischimncnlo o contatto ha ami o luogo per ultimo, 
il qual giorno deve essere indicato dal capitano mediante di
chiarazione giurala. Nelle contumacie di tal fatta non ha luogo 
con le merci verun speciale trattamento di spurgo, e quindi il 
naviglio può essere ammesso a pratica con tutto il carico, su
bito dopo l' arriYO e dopo che n'è seguìta la visita, se dal
l' epoca dell' immischiamento sono trascorsi tanti o più giorni 
di viaggio, quanti aveva da durare la contumacia e la ri
sena. 
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SEZIONE c. 

Facilitazione eccezionale nel trattamento eli navigli non sospetti 
(di pnlente libem). 

§ 23. 

Legni da guerra, - se sono comandati da ufficiali - sono 
esenti dal produrre la fede di sanitù, e dalla visita, e prove
nendo da luogo non sospetto e assunlone il costituto (§ i2) 
possono essere ammessi tosto a libera pratica sulla semplice 
parola del comandante. 

Le barche delle guardie di finanze sono dispensate, tanto 
dall'esibizione di documenli, quanto dal costituto, come non 
meno dalla sopra Yisita. 

§ 24. 

In tempi d'uno stato sanitario generalmente buono, Cfuando 
cioè nei porti di c fuori d'Europa non regnano nè la peste, nè 
la febbre gialla, si possono dispensare totalmente dalla sopra
lisita prescritta nel § 13 tutti i navigli provveduti di fede li
bera, presso i quali, conforme al costituto (§ f 2), non si pre
senta veruna cit:co~t.anza aggntvanle. 

§ 25. 

Le barche peseareccie nazionali possono in tempi di uno 
stato sanitario generalmente buono nel Levante, essere dispen
sate dalle solite prescrizioni, in quanto all'obbligo d'insinuarsi 
all'ufficio di sanità per ogni singola corsa, ma devono farlo di 
otto in aLlo giorni, se in questo frattempo non si sono avve
rali speciali incidenti (cambiamento di individui, comunicazione 
per mare ecc. ccc.), nei quali casi sottostanno al trattamento 
generalmente prescritto. - A tali barche può essere rilasciata 
la fede sanitaria per un tempo determinato, cioè per sei mesi, 
attergandola ad ogni ripetuta insinuazione, c rinnovandola sol
tanto allorquando sia trascorso il termine suddetto o sia avve
nuto il cambiamento del conduttore. 
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SEzioNE n. 

Traffamento di na·vigli naufragati od arrenati non sospelti, 
delle persone e di merci ricnpe1·ate . 

§ 26. 

Un naviglio che dù in secco o fa naufragio, soggiace in 
riguardo sanitario alle medesime prescrizioni come ogni altro 
naviglio, e devesi perciò, prima che gli sia permessa la libera 
pratica, e prima che le persone c cose ricuperate siano am
messe alla libera comunicazione, rilevare con precisione la lo
ro provenienza, cd assumere il prescritto cos tituto intorno le 
circostanze del viaggio, lacchè però non deve ritardare quel
l' istantaneo soccorso, che può essere pres tato al naviglio o alle 
persone. Se la provenienza non sospetta può essere dimostrala 
dalla fede di sanilù, od è garantita in altra guisa da notizie o 
circostanze perfettamente degne di fedr, ha luogo l'ordinario 
trattamento per navigli non sospelli. -- In caso contrario è da 
applicarsi la prescrizione del § 18. Seguìta che sia l' ammis
sione a libera pratica, le ri spe lli l'e Autorità ne avviano gli ul
teriori provvedimenti. 

Per i singoli individui clw in un naufragio in alto mare 
si sono salvati alla spiaggia (sia soli, e con effetti e merci) da 
un naviglio non sospetto, valgono senza eccezione le medesime 
prescrizioni, come pet· i navigli stess i. 

§ 27. 

I cadaveri, gl' involli di mercanzie otl altri oggetti, get
tati dal mare sul lido, non possono essere toccati da nessuno, 
e sono quindi da sorvegliarsi diligentemente dal momento che 
vennero trovati fino a quello in cui verrà condotta a termine 
la procedura ufficiosa sanitaria. 

Se dall' ispezione del cadavere o dell' oggetto, alla quale 
per parte dell'ufficio di sanità è da invitarsi l'Autorità po
litica, e sono da chiamarsi persone qualificate de' contorni, ri
sulta con piena certezza la provenienza non sospetta (p. e. dal 
luogo stesso del ritrovo o dalle sue vicinanze), ovvero se l'og-
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getto non sospetto è per sua natura, anche non suscettibile, 
onoro finalmente se rigunnlo la provenienza non sospetta, so
uo pervenute per altro vi e noti zie del tutto precise e degne di 
l'ode, in tali casi, ma in allora soltanto, il cadavere o l' og·getto 
può illlmediatamente essere dato in consegna per gli ulteriori 
lll'Ovvedimcnti all'Autoritù politica, la qu.[lle veglierà pure alla 
tutela di quanto concerne il diritto privato. 

Al minimo dubbio, od in caso di fondata supposizione di 
proveni enr.a sospetta, sot.t.entrano imece le prcserizioni conte
nute per tali casi 11cl capitolo lV. 

§ 28. 

Si dirig-erà una speciale attenzione sopra tutti gli oggetti 
provenienti da un naviglio che venissero eventualmente gettati 
dal mare sulla riva, sendochè i medesimi contengono sovente 
dei recipienti in cui si rinvengono delle lettere o degli altri 
og·getti sospetti di peste che devono esser assoggettati al trat
tamento contumaciale. Oltracciò essi oggetti merilano tale at
tenzione, già per il motivo che dai medesimi si può sovente ri
lerarc il nome del naviglio periclitante o perito, e giungere a 
conoscenza di altre notizie che sono di somma importanza, non 
solo per gl' interessati, ma anche per lt! viste della stessa na
vigazione. 

CAPITOLO IY. 

Tmttamento di espurgo di navigli, di pm·sone, di met·ci, 
di effetti, di leftet·e e di aninwli, prnvenienli da lztoghi 

sospetti, o di,venuti sospeit'i. 

SEZIONE A. 

Presc·rizioni ger•e1·ali. 

§ 29. 

I navigli, le persone, le merci , gli effetti e gli animali, 
che vengono da luoghi sospetti, o vennero in contatto con per
sone e cose sospette, non possono essere ammessi a. libera 
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pratica nei porti austriaci, prima che non siena stati sorvegliati, 
ed a seconda del caso abbiano subìto l'espurgo per il tempo 
prescritto. 

Questa sorveglianza o questo espurgo chiamasi Contmna
cia in senso più lato, e si distingue in: 

a) Riserva di osservazione, quando il naviglio con tutto ciò 
che si trova su di esso, rimane posto fuori di comunica
zione soltanto per un tempo determinato, per ossenare 
durante il medesimo lo stato sanitario delle persone - e 
che lo scarico delle merci non è punto richiesto dalla leg
ge, ovvero è limitato solamente a singoli articoli che a 
preferenza sono sospetti. 

b) Contumacia propriamente detta, quando oltre all'osserva
zione dello stato sanitario delle persone, deve aver luogo 
lo scarico e il separato trattamento sanitario degli articoli 
sospetti. 

§ 30. 

Spetta al l\1inistero di commercio il fissare in generale la 
durata delle contumacie, tanto secondo la categoria cui appar
tiene la patente di sanità (§ 4), quanto secondo il grado del 
sospetto, a cui i paesi che in via di massima sono esclusi da 
libera pratica (§ 2), soggiacciono in causa delle loro peculiari 
condizioni, persino in tempi sani. Silfatta durata può esseremo
dificata a norma delle circostanze. 

I principi che servono di base alle relative deliberazioni 
sono i seg·uenli: 

a) Contra la febbre gialla vengono applicate soltanto riserve 
d'osservazione, - contro la peste secondo i diversi gradi 
di pericolo o di sospetto, o contumacie propriamente dette, 
o semplici riserve. 

b) In tutti i casi di riserva d' osservazione sogg·iacciono alla 
medesima durata d'osservazione, il naviglio, le persone, 
gli animali e le merci, queste uHime con la semplice ec
cezione degli articoli designati dalla legge come partico
larmente sospetti. 
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c) La conLumacia per la patenLe bruLLa aggravata di peste è 
fissata al massimo periodo di 40 giorni, a cui s' aggiun
gono inoltre certi periodi di sciorino che talvolta vi ven
gono computati e talvolta no. 

tl) Uno sciorino ha luogo soltanto in caso di patente brutta 
aggravata di peste. 

c) Pella patente brutta Ji peste valgono per tulti i paesi del 
Levante le medesime condizioni; pella patente netta (di 
peste) all'incontro può essere stabilita una gradazione se
condo le speciali condizioni de' diversi tratti eli paese in 
Levante, e secondo lo stato delle istituzioni sanit.arie dei 
medesimi. 

f') Nella contumacia propriamente detta subiranno le persone 
sbarcate in lena un periodo più breve, e le merci che 
Yanno sog·gette allo spurgo in lazzaretto un periodo più 
lungo di quello cui va sogg·etto il naviglio; - i legni da 
guerra poi sconteranno sempre una cont.umacia più breve 
de' na vigli merrant.ili. Per le persone sbarcate può sotten
trare ancora una ulteriore riduzione del periodo, se si as
soggett.ano allo spoglio, cioè se depongono tutti i loro ef
fetti sospetti e indossano abiti nuovi da libera pratica. 

g) La successiva mitigazione dc' periodi di contumacia in ge
nerale conlinuenì con passo uguale col progressivo per
fezionamento clelle proprie istilllzioni sanitarie nei paesi 
cpnsiderali come sospetti. 

§ 31. 

È incarico delle Autorità sanitarie di Hpplicare le norme 
g·enerali di contumacia stabilite dal Ministero, con riguardo al
l' attuale stato sanitario dei paesi, e quindi di determinare il 
correlativo trattamento de' navigli, delle persone e delle cose 
provenienti da' medesimi. In ciò vale la massima che può va
riare soltanto la duratu della contumacia; ma il tmttumento
ove esjJ!icite prescrizioni non ne fanno un' eccezione - deve 
rimanere lo stesso per tutte le riserve di osservazione, come 
pure per tutto le contumacie propriamente dette. 
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§ 32. 

Ogni misura di contumacia per naYigli, persone e cose si 
regola secondo il luogo di provenienza dei medesimi, OI"Ycro 
delle persone e cose, dalle quali sono stati contaminati. Pei na
vigli carichi in contumacia vale come luog·o di provenienza, di 
regola quel porto sospetto, ove il navig·lio è stato caricato. Se 
il naviglio ha caricato in parecchi porti, allora esso è sogge tto 
alla contumacia stabilita per il luogo maggiormente sospetto, 
ammenochè non subentrino le condizioni indicate nel §54. Per 
navigli vuoti (vacanti) sogget.ti a contumacia, vale sempre quale 
luogo di provenienza quel porto sospello, in cui dessi hanno 
goduto per ultimo libera pratica. 

§ 33. 

La decorrenza della contumacia, ad eccezione della pa
tente brutta aggravata, per la quale i §§ 1.42 e 144 conten
gono speciali prescrizioni , si calcolerà secondo le seguenti 
norme generali : 

a) Tutte le riserve d'osservazione decorrono, per navig·li, per
sone e carichi, dall'imbarco del guardiano, - e soltanto 
nel caso che vi sieno tali articoli il cui sbarco è prescrit
to, decorrono le medesime dal giorno in cui questi ultimi 
sono stati allontanati dal naviglio. 

b) Le contumacie della patente netta o brutta di peste de
corrono per i navigli dal giorno in cui il guardiano è mon
tato a bordo, se non si trova sul naviglio alcuna di quelle 
mercanzie, che devono essere scaricate ; ma se ,.i si tro
vano a bordo me1·canzie di tal sorta, allora decorrono dal 
giorno in cui venne compiuto lo sbarco delle medesime. 

c) Se un navig·Iio con merci non suscettibili, ovvero con colli 
il cui involto è insuscettibile, - ovvero se un naviglio, il 
quale è sottoposto soltanto ad una riserva d'osservazione 
(senza l'obbligo dello scarico d' alcun genere di mercan
zia) ha ricevuto a bordo uno o più guardiani di sanità in 
un porto intermedio austriaco, o in un porto estero di pa
tente libera, la cui Autorità sanitaria, giusta le determina-
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:doni che di tratto in tratto venanno emanate, è da con
siderarsi pienamente accreditata, e se questi guardiani hanno 
eseguilo durante il viaggio l'espurgo degli effetti d'uso, 
allora, all'arrivo di tale naviglio in un porto austriaco, 
vengono calcolali come giorni di contumacia Lutti quei 
giorni, dmante i quali i guardiani erano a bordo, subito 
che questi confermano con ginrn1nenlo, che og·ni giorno è 
stato ripetuto r espurgo stuldello, e che durante il viaggio 
nessuno ' è venuio in contatto con le merci che si trovano 
sul naviglio (qualora queste soggiacessero ad uno speciale 
traLLamento d' espmgo). - Solto tali condizioni la contu
macia può incominciare a decorrere anche dalla partenza 
da utl porto sospetto, se il navig·lio aveva a bordo dei 
guardiani sanitari austriaci. 

d) A tutti i navigli che non trasportano merci soggeLLe allo 
scarico, ed i quali in un porto austriaco, ov rero in un por
to estero di patente libera, solto la sorveglianza d'un uf
ficio di sanitù generalmente accreditato (come sopra a c) 

hanno di già sostenuto regolarmente (col guardiano a bor
do) una parte dell a loro contumacia, vengono compresi 
nella contumacia i giorni già scontati, tosto che lo legit
timano con un documento d'ufficio . 

e) Alle persone, che rimangono sul naviglio, decorre la con
tumacia di pari passo con quella del naviglio stesso. 

{) Per quelle persone, le quali entro 12 ore dopo assegnata 
la contumacia si sbarcano nel lazzaretto, la contumacia 
prestabilita dal regolamento pei passeggieri sbarcati, viene 
calcolata da quel giorno, in cui il guardiano si è imbar
cato a bordo del naviglio. Seguendo poi lo sbarco delle 
persone più tardi, la loro contumacia decorrerà appena da 
quel giorno in cui è avvenuto lo sbarco, a meno che per 
esse non sia più vantaggioso che la propria contumacia 
decorra di pari passo con quella del naviglio. 

g) Per quelle persone che si assoggettano allo spoglio entro 
12 ore dopo assegnato il periodo della contumacia, si 
calcola come primo g·iorno di quarantina quello in cui il 
guardiano s'imbarcò. Per le persone che fanno lo ~poglio 
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alla fine della contumacia, la quarantina decorre: 1.0 dal 
giorno dell'imbarco del guardiano, se nelle prime 12 ore 
dopo assegnata la contumacia si sono sbarcati nel !azza
retto; - 2.0 dal giomo del loro sbarco, ovvero se riu
scisse a loro più vantag·gioso, dal giorno in cui incomin
ciò la quarantina del naviglio, se il loro sbarco ha avuto 
luogo dopo trasco rse quelle 12 ore ; 3. 0 dal giorno in cui 
incominciò la contumacia del nm·iglio, se dal bordo pas
sano direttamente in libera prati ca, e nel lazzaretto non 
eseguiscono che il cambio de' vestiti. 

h) Alle 7/tel'ci sbarcate deeone indistintamente la co ntumacia 
da quel giomo, in cui l'ultimo collo è stato aperto nel 
lazzarelto, e1l esposto alla ventil azione. 

i) Dove la contumacia è da calcolarsi dal dì dell'imbarco del 
guardiano, sarà questo considerato come un intero giorno 
di contumacia, se anche l'imbarco ha avuto luogo appena 
alla sera, purchè prima del termine del medesimo sia stato 
intrapreso l' aprimento e il contatto degli-effetti, operazioni 
queste che devono in ogni caso essere imposte come ob
bligo ai g·uardiani, ore non vi si frapponga un reale im
pedimento. - Il di dell' ammissione a pratica vale sempre 
per un intero giorno rli contumacia, se an che l' ammissio
ne stessa segue già alla mattina. 

li) Se oggetti che per un determinato tempo devono essere 
assoggettati al trattamento di espurgo, si presentano tanto 
sui navigli, quanto presso le persone sbarcate o fra le 
merci scariGate, appena in seguito, cioè dopochè il corso 
della contumacia ha già incominciato, allora questa deve 
incominciare di bel nuovo - tranne il caso che l'oggetto 
scoperto possa con scanso di ogni contatto immediato, es
sere rimosso e sottoposto scparatamente al competente 
trattamento. 

§ 34. 

Ogni contumacia deve di regola decorrere per sè sepa
ratamente. - Le persone pertinenti assieme formano un con
sorzio contumaciale sotto la . sorveglianza d'un proprio guar-
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diano. - Il f'rammischiamento di persone, di navigli c di merci 
di contumacie diflerenli non sarà permesso che in via d'ecce
zione e per ragioni meritevoli di riguardo. 

§ 35. 

Lo sciorinamenlo (ventilazione) degli effetti e l' espurgo 
delle merci devonsi csegtiire ogni g·iorno durante l'intera con
tumacia, n è è lecito sospendere l'uno e l'altro neppure nei 
giorni festivi. 

I magazzini di espurgo, il collocamento e lo stivamento 
delle merci nei medesimi devono essere così disposti, che la 
corrente d'aria abbia ovunque libero accesso. Tutte le opera
zioni di espurgo delle merci sospette devono essere sorvegliate 
tanto dal g·uardiano colle stesse contaminato, quanto da un 
guardiano di libera pratica. 

§ 36. 

La visita medica delle persone in contumacia, se non si 
è verificato vermi caso di malattia, ovvero non ne accade al
ctmo durante la contumacia, segue di rf!gola soltanto la vigilia 
dell' ammissione a pratica, - nella patente brutta però anche 
immediatamente dopo l'arrivo. 

§ 37. 

I navigli e le persone, ottenuta che a!Jbiano la pratica, 
devono abbandonare sull'istante lo stabilimento contumaciale, e 
le merci venirne esportate senza indugio. 

Una dilazione non può essere giustificata per i navigli e 
le merci che da ostacoli cagionati dal tempo, e per le persone 
soltanto da una malattia che impedisca loro la sortita. 

SEZION!l B. 

1'mttmnento otdinario dei 'IHUJigli sospetti. 

§ 38. 

Le indagini sulla provenienza c sulle circostanze del viag
gio devono farsi come coi navigli non sospetti (§§ i i e 12); 
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però il costituto è da assumersi sempre in is critto, la contu
macia è da assegnarsi subito ed indi da imbarcarsi il guardia
no, che deve scontarla insieme al naviglio. - I navig·lì con 
più che 20 persone ri cerono due o più guardiani. - L' imbar
co del guardiano ha per iscopo di conrincersi che lo stato 
personale e real e concorda eoi docum enti e con le dichiara
zioni, e che tutti gf indiridui sono in apparenza sani. - Du
rante la contumacia il guardiano deve cnn solerte vigilanza im
pedire ogni contatto dell' equipaggio del suo naviglio con per
sone di libera pratica, u con altre che sono in contumacia, 
tleve sorvegliare lutti gli scarichi ed imbarchi, c deve aver cura 
del giornaliero espurgo degli ell'elli d ' uso. 

§ 39. 

Quali ell'etti d' uso vengono .:onsid erati , tutte le vele, i 
cavi o gomene, le stuoie, i sacchi e gli utensili ecc. ecc. ap
partenenti al senizio del naviglio, di poi gli abiti, i letti ed 
altri oggetti destinati all'uso immediato delle persone. L'espurgo 
di questi effetti consiste nell' operazione, che i med esimi ren
gono dal guardiano giornalmente maneggiati cd esposti alla 
ventilazione in parte sopra ed in parte sotto coperta. 

Un trattamento d'espurgo più complicato ha luogo sol
tanto nei casi specialmente prescritti da circostanze aggravanti. 

§ 40. 

Nella contumacia e ffett.iva devono essere allontanate più 
presto ch' è possibile dal naviglio insieme agli imballag-gi, tutte 
le merci suscettibili (ovvero, secondo le circosta.nze, quelle 
specialmente indicate dalla legge) per subire nel lazzaret.to dai 
guardiani a ciò destinali il trattamento prescritto. Ne sono però 
escluse, tranne nei casi di patentfl brutta aggravata di peste, 
le paccotiglie de' marinai e de' passaggieri, in quanto queste 
possono r es tare a bordo ed essere trattate pari ag·Ii efi'etti (§ 40), 
se quelle consistono in tali oggetti che sono destinati ad uso 
proprio o delle famiglie delle persone che si trovano sul navi
glio, e sono stati adoperati o toccati da essi stessi ancorapri-
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111a dell' arrivo. Lo stesso vale de' sacchetti, in cui sono conte
nuti danaro sonante e campioni di granaglie o rli altre merci 
non sospette. 

§ 41. 

Le merci possono venire scaricate, come la loro situa
zione sul naviglio e le circostanze Io perm ettono e l' esigono, 
senza che vi sia assolutamente necessario di sbarcare le so
spette p1·ùna delle non sospette. Di regola quest' ultime dc
rono essere consegnate ai proprietari dal direttore del naviglio 
col mezzo della propria gente, mentre le sospette saranno con
scg·nate 11er I' espurgo al g·uardiano incaricato, ovyero :deposi
tate in un magazzi no so l.lo chiave rlel capitano. 

§ 42. 

I navigli che soggiacciono soltanto alla riserva di osser
vazione, e non trasportano alcun genere che sia propriamente 
sospetto e destinato ad essere scaricato in lazzarelto, possono 
conseguire la libera pratica insieme a tulto il carico. - All'op
posto tutti i navigli che soggiacciono alla contumacia effet
tira, devono di regola essere stati scaricati dapprima a segno, 
che senza difficoltà possa venire visitata la parte delle merci 
non sospette, che rimane a bordo, c che si possa procurarsi 
il co1nincimento, se in esse o fra di esse non \'i sia nascosto 
alcunchè di sospetto. 

Le merci, siano desse suscettibili o meno, possono restare 
a bordo del naviglio fino al termine della contumacia soltanto 
in quelle riserve contumaciali o contumacie efl'ettive in cui è 
prescritto lo sbarco di alcuni generi particolarmente sospetti, c 
ciò quando Io sbarco totale dei medesimi abbia avuto effettiva
mente luogo, ciocchè può verificarsi mediante confronto colle 
polizze di carico. 

§ 43. 

Adempiute che sieno le precedenti condizioni, e non es
sendosi presentato durante la contumacia alcun indizio di ma
lattia sospetta, alla matt:na dell' ultimo giomo di contumacia, 
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dopo preceduta la visita medica delle persone, verrà falla sul 
naviglio una diligente sopravisita da due guardiani d'ispezione, 
e trovata ogni cosa in ordine, l'ufficio di sanità concederà il 
permesso peli' ammissione a libera pratica. 

§ 44. 

O ve lo scarico d' tm naviglio, a cui questi è tenuto se
condo la suddetta prescrizione (§ 43) non sia sino al giorno 
in cui spira la contumacia, progredito a tal punto che riesca 
possibile la prescritta visita del resto del carico, la pratica non 
può essere accordata al navig·lio, null' osta peraltro che possa 
concedersi l'ammissione a libera pratica di singole persone con 
i loro effetti preceduta cl1e ne sia la visita medica. 

§ 45. 

Ogni naviglio può, durante la contumacia, intraprendere 
le riparazioni che le circostanze locali lo permettono, - im
barcare e sbarcare clelle persone, - e finito Io scarico rice
vere della zavorra o un nuoyo carico. Così pure è permesso 
ad ogni naviglio di esportare di uuoyo sotto contnm~cia del 
tutto od in parte le merci importate, e di prendere con sè il 
guardiano di sanità alla sua partenza per un altro porto au
striaco (con ispeciale permesso e nei casi speciali anche per 
altroYe). 

§ 46. 

Navigli sospetti, i quali unicamente per aver lettere, ,·i
veri od altri oggetti necessarj alla continuazione del viaggio, 
s'annunziano presso un ufficio di sanitù, e dichiarano in pari 
tempo che non intendono di fare alcuna operazione commer
ciale, ma di partire tosto per il luogo della loro destinazione, 
Yengono costituiti soltanto verlmlmente intorno la loro pro
venienza e le circostanze del loro viaggio, e non si dà ad 
essi un guardiano a bordo. - Tali navigli vengono sorvegliati 
soltanto da terra, e s'impedisce loro ogni comunicazione con la 
costa, finchè partono <li bel nuovo. Prolungandosi la loro fer-
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mata oltre le 48 ore, o seguendo I' imbarco ù' una o più per
sone (in generale un cambiamento nello stato personale), allora 
devesi assumere col direttore del naviglio un costituto in 
iscritto, la sua fede di sanità deve essere rassegnata all'ufficio, 
e attergata debitamente ~n· att.o della part.enza. 

§ 47. 

In caso di provenienza sospetta anche gli stessi navig·li da 
guerra comandati da uflìciali non sono esenti dall'obbligo di 
essere muniti della ferie di sanità; restano però sollevati dalla 
sopravisita. 

SllZIONll c. 
1'rattcunento dei navigli di contumacia in casi stram·dinari, 

o nel caso di ci?·costcmze ctggmvanti. 

§ 48. 

Se un naviglio, il cui direttore dichiara un porto sospetto 
come luogo di provenienz~, non è provveduto della fede di sa
nità, o se questa ammette un dubbio sull'identità del naviglio, 
la contumacia corrispondente al dichiarato luogo di provenienza 
allora soltanto non verrà aggravata, se dalla deposizione giu
rata del capitano e di due allre persone, e dal confronto cogli 
esistenti documenti d'altra specie, con la qualità del naviglio e 
del carico, e, secondo le circostanze, anche con la nazionalità 
dell' equipaggio stesso venga posto fuori di dubbio come esatta 
la dichiarazione del luogo, e se Io stato pubblico di salute può 
essere considerato non sospetto. Se ciò non fosse il caso, o 
risultando1·i alcuna rilevante contraddizione, il naviglio sarà as
soggettato alla contumaeia di patente brutta di prste. 

§ 49. 

Ai navigli con patente netta, la cui fede di sanità fosse 
stata rilasciata più di cinque giomi prima della partenza, cor
rendo tempi sani, e nonrisultandovi in generale alcun dubbio, 
non viene aumentata la contumacia o la riserva; emergendo 
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all'incontro qualche dul>l>io od in altre ~:ircostanzc aggravanti, 
ha luogo il traltamcnto di patente brutta di peste, se all.rimenti 
non si presentino posteriori notizie autentiche che lo stato di 
salute si è mantenuto cont.inuamente buono nel luogo di par
tenza. 

§ 50. 

Ai navigli provenienti da porti della Turchia con patente 
nella, i quali non sono provveduti del prescritto cert.ificato di 
un consolato d'una potenza cristiana, la contumacia o la riser
va verrà prolungata d' un g·iorno, a meno che da altri navigli 
partiti contemporaneamente o più tardi non s'abbiano ricevute 
tlelle notizie perfettamente soddisfacenti intorno lo stato di sa
lute del porto rispettivo. 

§ 51. 

Se sovra un naviglio sosvetto si è ammalato alcuno du
rante il 'iagg·io, deve, subito dopo l'arrivo, aver luogo la vi
sita medica dell'ammalato e di tutti gli altri individui del na
viglio. - Risultandovi la certezza che si tr~tla d' una malattia 
comune, non ha luogo alcun aggravio del trattamento contuma
ciale corrispondente alla provenienza; - esistendovi invece un 
dubbio fondato, il quale già non può avvenire che in tempi pe
ricolosi, la pratica deve essere sospesa persino dopo spirata la 
contumacia, fino a tanto che il sospetto sia tolto pienamente.
Se, finalmente, vi risulta la certezza, che il caso di malattia 
proviene da peste o da febbre gialla, s'applicheranno le pre
scrizioni per la patente brutta aggTavata (§§ 139 e seguenti). 

§ 52. 

Avendovi differenza di muuero nelle persone su navigli 
sospetti valgono le seg-uenti disposizioni: 

a) Un caso di morte, cag-ionato da malattia non sospetta, se 
è constatato nel modo prescritto nel § 21 (a), non aggrava 
la contumacia del naviglio; esistendovi alcun dubbio, la 
contumacia è da aumentare dalla patente netta alla brutta -
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c nella piena certezza del carattere contag·ioso della ma
lattia s' osserverà invece il trattamento per la patente 
brutta aggravata. 

b) La perdita cl ' uno o più individui per infortunio, ovvero 
c) la mancanza d' un uomo ceduto in pilota ad altro naviglio 

non cambiano nulla nel periodo contumaciale corrispon
dente alla provenienza del naviglio, se le relative dichia
razioni possono essere convalidate nel modo prescritto dai 
§ 2'1 (b, c). 

d) Anche se truvansi sul navig·lio 11ili persone di quello che 
indi.;a la fed e, In contutnacia puù ritnancre inalterata, sem
prechè nel modo indicato al § 2'1 (d) risulti la certezza, 
dte le persone accolte addizionaltnentc non sono sospette 
in un grado ma ggio re del uaviglio medesimo. Se all'in
contro fosse provato sussistere l' ulliuto caso, allora ha 
luogo per il naviglio il traltamenlo contumaciale più rigo
roso, proporziotwlo alla provenienza delle persone state ac·
coltc. Nel dubiJio, c noutinatamcnte se il luogo, o ve avvenne 
l' imharco, o la nazionalilù delle persone stesse offrono con 
fondamento uno speciale sospello, ovvero se Io stato pub
blico di salute non è in generale pienamente soddisfacente, 
il navig-lio verrà assoggettalo al tratlamento della 'patente 
brutta di pesto, anche se portasse una folle netta di sa
nità. 

§ 53. 

Nei casi di couttmicazione avuta nei porti intermedii, e per 
mare, sono da applicarsi ai navigli provenienti da luoghi 
sospetti, le disposizioni del § 22 con le seguenti modili
cazioni: 

et) Un porto intermedio, in cui si ehhc libera comunicazione, 
aumenta in ogni tempo la contumacia del naviglio, se 
quello è più sospetto del luogo di provenienza. Se all'in
contro il porto intermedio è in minor grado sospetto del 
luogo di provenienza, vi si applicherà allora soltanto il 
minore periodo contumaciale, quando il nayiglio abbia so
stenuto nel porto int.ermeclio una riserva o contumacia che 
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coincide colle prescrizioni austriache, e vi abbia Oll1:nuto 
la libera pratica. 

Se il porto intermedio, secondo le disposizioni austriache, 
è considerato quale porto di patente libera, ed il nayiglio 
sospetto vi è stato ammesso alla pratica con o senza con
tumacia o riserva, il naviglio viene considerato come pro
venienza da quel porto di patente libera. Per i nn-rigli 
vuoti (o vacanti) vale la disposizione alla fine del § 33. 

b) Le merci o gli effetti suscetl.ihili, ricevuti per mare, non 
aumentano la contumacia del naviglio, se è riconosciuto 
nel modo indicato nel § 22 (b) , che i 111edesimi non sono 
più sospetti del nav iglio sl<.'sso. Ove sia riconosciuto che 
la loro ori g·ine sia più sospettn, allora il JlaYiglio sog·giacc 
al corrispondente e più rig·oroso trattamento contumaciale 
Nella totale incertezza intomo la prownienza di quegli 
oggetti, il naviglio riene assoggettato a quella contuma
cia, la quale all'epoca del suo arrivo è la più rigorosa 
fra le contumacie che si applicano di fatto; da che con
segue che non essendo pienamente soddisfacente la salute 
pubblica, il naviglio, anche se provreduto !li fede di sanità 
netta, deve essere assogget.lnto alla contumacia di patente 
]Jrutta di peste. 

c) Un contatto od una comunicazione soltanto tuomentanea 
con oggetti suscettibili, con persone o navig·li, non altera 
punto la contumacia del naviglio, se può rilevarsi (come al 
§ 22, c), che tali oggetti non erano più sospetti del na
viglio stesso ; ·in caso contrario dovrebbe a\·er luogo la 
corrispondente maggiore contumacia, e nel dubbio anche 
l'aggravamento di essa, come sopra ad b). 

La contumacia maggiore è da calcolarsi del resto in tutti 
questi casi già da quel giorno, in cui secondo la giurata 
dichiarazione del capitano e di due altre persone del na
viglio, ebbe luogo la momentanea contaminazione in maniera 
che possa essere compresa nei successivi giorni di viag
gio, e nel periodo della contumacia corrispondente alla pro
venienza del naviglio. - Silfatto aumento di contumacia 
non comprende però in sè l' ohlig·o dello scarico delle 



99 

merci, se questo non deve essere rkhiesto già a cag·ionc del
la propria proYenienza del naviglio stesso. 

SEZIONE D. 

Tmttamento contumaciale delle pe1·sone. 

§ 54. 

Le persone che vengono 1la ltwghi sospelli, o si sono 
contaminate con persone e cose sospette, prima di passare a 
libera pratica devono venire osservate per un tempo detenni
nato, g·iacchè secondo l' esperienze fatte, oye il germe della 
peste e della l'ebbre g·ialla fosse in esse nascosto, dovrebbe 
durante tale periodo di tempo giungere allo sYiluppo; non av
venendo ciò, può il loro stato di salute essere considerato come 
non sospetto. Tutti i suscettibili e!fetli di vestiario od altro uso 
eli queste persone, devono durante l'uguale periodo eli tempo 
essere espurgati, mediante lo sciorinamento, dal g·uardiano di 
sanità destinato alla loro custodia, c da questo dev'essere fatto 
contemporaneamente l' esperimento mediante il maneggio gior
naliero degli cffetli stessi. 

§ 55. 

Le persone alle quali è imposta la contumacia, possono 
scontare la medesinw, tanto sul naviglio stesso quanto nelle abi
tazioni del lazzaretto. Si nell'uno che nell' altro caso, le per
sone appartenenti ad un consorzio contumaciale in unione al 
loro guardiano devono essere tenute lontane da ogni contalto 
con altri duranl:e il tempo d'esperimento. 

§ 56. 

Decorrendo senza pericolo la contumacia d'un intero con
sorzio di contumacianti senza che siasi mostrato alcun sintomo 
sospetto di malattia, nè presso le persone poste sotto osserva
zione, nè presso il guardiano che ha maneggiato i loro effetti, 
si accorderà, la mattina dell' ultimo giorno di contumacia alle 

• 
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persone l'uscita dalla conlumacia prcvia però la visita medica, 
e dopo la sopravisita deg-li effetti. 

Quei contumacianti che s' assog-getiano allo spoglio(§ 31) 
nel Jazzaretto, dichiarali che siano sani dal medico, possono 
essere ammessi a libera pratica anche entro un periodo più 
breve delle altre persone appartenenti al medesimo consorzio di 
contumacianti. 

§ 57. 

Ammalando un contumaciante in un porto, dove non esi
ste un lazzaretto, giudica il medico assegnato a quell'istituto 
sanitario, se non sussista alcun sospetto di peste o di febbre 
gialla. Riconosciuto non esservi alcun sospetto, non ha luogo 
alcuna alterazione nelle condizioni di contumacia. In caso che 
sussista un dubbio fondato, ,·algono le norme date nel § 51. 

§ 58. 

Verifkandosi Llll caso di morte su d' un uavig·lio in con
tumacia esistente ne' porti indicati al § 57, il cadavere sarà da 
visitarsi dal medico con la necr:ssaria cautela, c riconosciuto che 
non vi sia alcun sospetto, o sarà da conservarsi a bordo sino 
che sia spirata la contumacia, e poscia da seppellirsi in terra 
dai marinai, ovvero, se ciò cag-ionasse una troppo lunga dimo
ra del cadavere sul naviglio, sarà da affondare in alto mare 
con le formalità in uso presso i mwiganti. Un caso di morte 
che dia motivo ad un dubbio fondato, o presenti la piena cer
tezza dell ' esistenza della peste o della fchln·c gialla, donebhe 
avere all' incontro [Jer conseguenza (§§ ·139 c seguenti) di re
spingere il naviglio al [Jrossimo lazzaretlo, dO[JO che il cadavere 
sia stato affondato dn prima iu alto uwn:. 

La relazione del medico iutol'llo l' ispezione dd cadavere 
ò da consegnarsi in tale caso al direttore del navig·lio insieme 
agli altri suoi documenti perchù ne prenda cognizione la dire
zione del Iazzaretto. - Del resto in silllili casi sono da os
SCJTarsi i riguardi indicati nel § 20. 
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§ 59. 

Ammalando un conlumaciante in un lazzaretto, il medico 
dell' istituto di sanità g-iurlica , se non vi è sospetto di peste o 
di febbre gialla. - La segregazione dell'ammalato dal restante 
consorzio conlmnaciale non è neppure necessaria nei casi or
dinari senza espressa domanda dc' contnmacianti: tuttavia al
l' oggello del migliO!"I) lraltmncnlo c della più agevole assistenza 
medica, le persone grnrcmcnle ammalate rlovrelJbero essere tra
sportate dal navig·lio in un' ahitazionc del lazznretto. È libQro 
ad ogni ammalato, dopo In prima visita per parte del medico 
di sanitù, di ralersi per l'ulteriore trattamento di qualunque 
medico di sua scelta ; trattandosi di casi di natura sospetta, si 
osserveranno le condizioni rld capitolo V. - Di regola i me
dici devono usare ogni diligenza c procurare di preservarsi da 
ogni comunicazione coi contumacianti ammalati e cogli effetti 
dei medesimi. - Soltanto in casi d'urgenti operazioni chirur
giche, in cui il contatto è indispensabile, il medico deve entrare 
in contumacia con l'ammalato. 

§ GO. 

Un caso di malattia riconosciuta non sospetta, non ap
porta con sè alcun ag·gravamento, nè nella durata della contu
macia per l'ammalato o per le altre persone del suo consorzio 
contumaciale, n è in altri rig·uardi. 

§ GJ. 

Un cnso di morte causala da tHH\ malattia non sospetta al 
pari del caso stesso di malattia (§ 60), non porta con sè al
cun aggravamento. 

I c~ulaveri delle persone morte (se anche di malattia non 
sospetta) in un lazzaretto, devono del resto ogni volta essere 
visitati nuovamente dal medico prima della inumazione, e qua
lora esso lo ritenesse necessario, devono essere deposti in un 
fosso anche senza vestiti, ed essere coperti prima con uno strato 
di terra, e poscia con uno di calce viva. - La inumazione di 
tali cadaveri non può succedere cliC nel cimitero del lazzaret-
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to. - Ove il medico il trovi necessario, gli elfelli da letto e 
quegli indossati durante la malattia, di uno che morì in contu
macia (se pure senza sintomi di peste o di febbre gialla) devo
IlO yenire dislrulli col fuoco. Un caso di morte che dia motivo 
ai dubbi più fondati , o che presenti la piena certezza dell'esi
stenza della peste o della febbre g·ialla, ha per conseguenza il 
trallamenlo a norma delle prescrizioni del capitolo V. 

Al minimo dubbio inlomo l'esistenza d~;lla peste o della 
febbre gialla, deye l'ammalato all'incontro essere segregato 
tosto dalle allre persone, e con i suoi effetti essere messo sotto 
la sorveglianza d'un apposito guardiano. 

Fincliè non è tollo ogni sosprollo, nè l'ammalalo stesso, 
nè il naYiglio con cui egli è arrivalo, nè le persone e le cose, 
con cui durante il Yiag·g·io e nella contumacia egli è stato in 
comunieazione cd in contatto, possono essere ammessi a libera 
pratica. Emergendo indizi sicuri di peste o di febbre gialla, al
lora subentrano le speciali prescrizioni del capitolo V. 

§ 62. 

Le abitazioni nei lazzaretti devono essere assègnate ai 
contumaci gratuitamente ed in istato decente; ma uscendo essi 
dalle medesime devono essere ripulite perfettamente a loro 
spese. 

SEZIONE E. 

Tmttamento contunwciale delle me1'ci ed effetti. 

PARTE l. 

Trattamento contumaci al e d'espurgo d eli e m e r ci 
e degli effetti con patente brutta di peste. 

A. Classificazione generale delle merci e degli efl'eUi. 

§ 63. 

Riguardo alla suscettibilità di propagare il germe conta
gioso, le merci e gli effetti sono o sospetti o non sospetti. 
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§ 64. 

Sospette (suscettibili) sono tutte quelle materie e tutte 
quelle manifatture prodotte dalle medesime, Alle quali il germe 
contagioso, a motivo della loro qualità per lo più ruvida e po
rosa, può attaccarsi facilmente c rimanervi sopra con tale te
nncitù, che, secondo le sin quì fattene esperienze, non può es
serne allontanato mediante operazioni meccaniche, ma occorre, 
per liberarne quei generi, clccomporlo con mezzi chimici. 

Non sospette (non suscett.ibili) sono quelle materie e tutte 
qu elle manifatture prodolle dalle medesime, alle quali il germe 
contagioso, a mol.iYo della loro superficie per lo più liscia, o 
per la loro qnalit<ì compatta, od anche per la loro natura pol
verosa, non può rimanere attaccato in veruna guisa, ovvero sì 
leggermente soltanto che, secondo le sin quì fattene esperienze, 
anche col solo impiego di mezzi meccanici si stacca e spari
sce facilmente. 

§ 65. 

Avuto riguardo al diverso grado del pericolo del conta
gio, che oltre alla n attirale qualità degli oggetti sospetti (§ 64) 
risulta dall' uso o dal t.rattamento de' medesimi prima d'entrare 
in contumacia, si può, secondo le esperienze fatte finora, fare 
l'ulteriore suddivisione de' medesimi in sornrnarnente sospetti, 
in sospetti ed in rnc11o sospetti. 

§ 66. 

Le merci e gli effetti si dividono quindi in qttattro cate
gorie principali, cioè in: sommamente sospetti, sospetti, rneno 
sospetti, e non sospetti. 

B. Enumerazione delle merci e degli efi'elti che appartengono a ciascuna 
delle qua!lro categorie principali. 

§ 67. 

Sommamente sospetti sono : 
1. Ogni sorta di stracci di qualsivoglia mater~a. 
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2. Tutti gli abili usati ed a!Lri effetti suscettibili, che non ~p
partengono alle persone entrate contemporaneamente con 
essi nella contumacia, c la cui origine quindi non è esat

tamente conoscinla. 
3. Tutti gli effetti d' uso che provengono notoriamente da per

sone morte in paesi di Lev~nte (quantunque non di 

peste). 
4. Gli abili ed altri effetti d' uso di persone che ammalarono 

o morirono di peste. 

§ 68. 

Sospetti sono : 

5. La canape, il lino, la stoppa in istato greg·gio . 
6. Filati di canapa, di lino, di stoppa. 
7. l\lanifatture ed effetti d'uso di canapa, lino, stoppa. 
8. Dipinti su tela. 
9. Cotone c lana greggia, peli di camello, di capra, di casto

ro, di lepre, di cavallo e simili , nonchè le setole. 
10. Filati di cotone, di lana, di pelo di camello, di capra, di 

castoro, di lepre, di cavallo e di altri peli, di setole ecc. 
11. Manifatture ed effetti d'uso di cotone, di lana, di pelo di 

camello, di capra, di castoro, di lepr e, di cavallo e di al
tri pel i, eli setole. 

12. Bozzoli di IJachi da seta e cascami di seta mista con alt.re 
materi e . 

13. Seta greggia. 
14. Filati di seta. 
15. 1\'Ianifatture di seta. 

16. Ogni sorta di piume, comprese quelle dell' oca del Nord. 
17. Piume e loro pennacchi. 
18. Lavori da piumaio. 
19. Ogni sorta di carta in colli e pacchi. 
20. Tutti i lavori da cartolaio. 
21. Libri. 
22. Tappeti. 
23. Disegni, incisioni, singole carte e simili. 
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24. Carta monetata, viglietli di 'lollerie, obbligazioni o altre 
carte di valore, c così via . 

25. Tuili g·li animali rla macello non scorticati, ed i volatili 
non spennacchiati. 

26. Gli animali suddetti, sebbene scorticati i primi, spcnnacchiali 
i secondi s in a tanto che sono ancora caldi. 

27. Le coma e le unghie cl ' animali non del tutto senza pelo. 
28. Le coma e le unghie assai pelose cl ' animali, inoltre ritagli 

di pelli cd i cascami cl' animali. 
29. Tutte le pelli , le pelli cci e d'anim ali crude o conce, fresche 

o secche, c tutt e le qnali tù di cuoi. 
30. La pergamena. 
31. Tuili i lavori da corregg·iaio, da sellaio, da calzolaio, da 

guantaio c da pellicciaio. 
32. Ogni sprcic eli cord e di Jmd elli. 
33. Il pane, le paste ed i cibi d'ogni sorte c preparati in con

tumacia quando sono asciutti e tut.tora caldi. 
34. I cadaveri in generale ecl in particolare i cadaveri imbal

samati, di cui è comprovalo mediante certificati degni di 
fede ch'essi non sono cadaveri d' incliYidui mort.i di pest.e. 

35. il'lumic. 
36. Gli animali in1pag·Ji ati cci irnh nlsamati . 
37. Tulti gl'imballaggi sospetti (suscettibili) come : sacchi, ot.ri, 

involti di carta c così via, anche se sono già vuotati. 
38. Tutti gl' imballaggi sospetti (suscc t.tibili), come: sacchi, otri, 

involti di carta c t;OSÌ via, anche se sono ancora ripieni. 
39. Tutti gl' irnhallaggi sospetti (suscettibili), come: sacchi, otri, 

innllti di carta c si mili , an che se sono rin chiusi in altri 
recipienti. 

40. S&cchi con granaglie o eon danaro, se sono rinchiusi in 
alt.ri recipienti tli legno o di metallo. 

NB. Ne sono esclusi gl' imballag·gi di tulle quelle materie che 
nel § 6\:1 sono enumerali come meno sospetti. 

41. Tutti gli oggetti coi quali trovansi frammischiate, connesse, 
incollate, cucite o in alt.ra guisa unite assieme materie 
sospette, qualora la rispettiva separazione non possa aver 
luogo a motivo che la medesima accagionerebbe tJ·oJlpo 
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dispendio o perdita di tempo, o sarebbe possibile soltanto 
colla distruzione o guasto dell'ogg·etto coll'inevitabile scom
pagnamento dei sing·oli articoli, come p. e: 

a) Le perle ed i c01·alli in filza. 
b) Le bottiglie ed altri oggetti non sospetti con etichelte di 

carta. 
c) Le foglie di senna, gli asfori (znfTranoni), gli alizzari in 

balle o botti o casse. 
d) Le fog·lie di tabacco in balle. 
e) La schiuma di mare in casse, s'essa è imballata in cotone. 

42. Tutti gli oggetti che in questo § non sono separatamente 
enumerati, e che per la loro somiglianza s'avvicinano alle 
materie indicate espressamente come sospette, o che per la 
loro qualità pelosa, vellosa, lanosa, feltrata, filamentosa 
(tigliosa) o piumosa corrispondono all' indicazione generale 
del § 61. 

§ 69. 

11:leno sospetti sono : 

43. Tutti quegli oggetti, quantunque comprest 111 taluna delle 
categorie del § 68, dei quali è presumibile che sieno giù 
pria del loro arrivo stati usualmente adoperati o toccati di 
frequente dai loro proprietari apportatori o entrati con essi 
in contumacia, semprechè le persone stesse si mantengano 
durante il periodo contumaciale in istato di salute non 
sospetto, quindi: 

a) Tutti gli oggetti di uso necessari al servizio del naviglio, 
ed a questo appartenenti, cioè: Yele, cavi, sacchi vuoti o 
ripieni di provvigioni, il necessario quantitativo di tela da 
vele, di spag·o, di cuoio, di pezzi di pelli, di pelli, ecc. ecc., 
l'addobbo ed il corredo delle cabine del naviglio consi
stenti in guanciali, tappeti, imagini, biancherie da tavola, 
ecc. ecc. 

b) Le stuoie di paglia intrecciate di filo o di spago che ser
vono di paiolo al naviglio. 

c) Gli effetti che servono ai contumacianti per proprio uso, 
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come capi di vestiario, lingerie, vetture (carrozze), letti, 
libri. 

d) 1\'Ianifatture nuove od altri oggetti suscettibili non usati, 'se 
devono servire all' uso personale o di famiglia del loro 
apportatore, se sono di poco volume e non sono imballati 
in colli separati, ma sono riposti tra g·!i efl'eU.i di vestiario. 

e) I sacchi contenenti campioni di granaglie o di altri articoli 
(scandagli) non rinchiusi in casse od in altri recipienti, 
inoltre lutti i gruppi di danaro che sono suggellati ed im
paccati in sacchi od in allri involti. 

44. I sacchi con uva passa riempiti già nel luogo di carica
zione. 

45. Le otri pelose o non pelose di pelli d'animali, le quali 
erano o sono ripiene di olio. 

46. Tutte le otri dell'anzidetta specie non pelose all' esterno 
che sono riempite di miele, di catrame, di liquidi spiritosi 
od acidi, o sono 1'Ì1Jieni di sego colato. 

§ 70. 

Non sospetti sono: 

I sali, i preparati chimici, nominatamente : 
47. Il sale gTanito. 
48. La potassa e la soda in polvere. 
49. Il nitro e gli altri sali cristallizzati minutamente. 
50. La polvere ardente da tiro. 
51. La soda, il natronc, il sale in pezzi e la zavorra (terra, 

sabbia o pietre e sassi), inoltre : 
52. La schiuma di mare. 
53. Tutti gli utensili faU.i di terra e di pietre. 
54. I vetrami, le conterie ed i rottami di vetro. 
55. I lavori da pentolaio ed i vasellami d' ogni sorto. 
56. Tutti i prodotti del regno minerale con saperficie liscia. 
57. Il ferro, il rame, l' ottone e tutti gli altri metalli non la

vorati ed in pezzi grossi. 
58. Le scaglie di metallo ed i lavori di metallo, nominatamente: 
59. Tutti i recipienti ed altri og·getti fatti di metallo. 
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60. Il ferro, il rame e l' oltone vecchio ecc. ecc. in rottami e 
di qualsivo g·lia forma. 

6!. I cannoni, le palle e le bombe intim·i o spezzati. 
62. I vasellami di metallo vecchi resisi inservibili. 
63. Tutte le monete di metallo. 
64. I colori preparati da terra o metalli. 
65. Le uve secche. 
66. I fichi secchi. 
67. I frulli secchi senza osso. 
68. I frutti secchi in generale. 
69. I tamarintli. 
70. Tutte le sostanze vegetali ed i colori. 
71. Tutte le no cciuolc d'alberi fruttiferi con e senza guscio 

(mandorle, pistacchi). 
72. Le droghe in generale. 
73. Le droghe di grana minuta. 
74. Lo zafferano . 
75. Lo zucchero in generale. 
76. Lo zucchero pesto, lo zucchero in farina ecc. 
77. Tulli i sciroppi cd il miele. 
78. Il calvù (halvit). 
79. L' oppio. 
80. Tutti i balsami. 
81. Le gomme, la ra ggia (resina) e la gommaresina. 
82. La peee. 
83. Il catrame. 
8<1. Le manifallure e'l oggetti d'ogni sorte confezionati di ma

terie suscellihili, se sono completamente saturati di catrame. 
8;). Le g·omene in ca tramale o altre corde (cavi) e cordoni in-

catramali. 
86. Il tabacco in fo glia. 
87. Gli zigari , il tabacco in farina ed il tabacco tagliato. 
88. Le foglie di senna. 
89. Gli asfori (zatfranoni). 
90. Tutti i cereali, i legumi c le sementi, come tutte le qua

lità di granaglie, le fave, il seme di giorgiolina (sesamo), 
il seme di lino, il riso ecc. 
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!li. Ogni sorta !li farina, di orzo mondato, di tritello, di se
mola, di crusca ecc. 

92. Ogni sorta di paste e di cibi preparati con farina, con or
zo mondato, con t.ritello, tosto che questi non sono più 
caldi. 

93. Tutto il legname da costruzione e da fuoco. 
94. I legni da tinta. 
95. Tutte le corteccie c le radici che servono per uso merli-

cinale, alla tintura c per conciar le pelli. 
96. La valonea. 
H7. Gli alizzari. 
98. Tutti gli arredi di legno c tutte le simili parti d'nn na

viglio. 
99. l tessuti stessi intrecciati in paglia o in canna. 
100. Gli 11tensili (sporte, zemhili, ecc.) fatti di paglia o di 

canne. 
101. Tutti i sacchi, le eeste e gli altri simili recipienti fatti di 

paglia, di giun1:hi, o di vimini. 
102. Legami torti di paglia o di giunchi. 
103. Le ceneri d'ogni sorte di alberi o di piante. 
104. Il carlJOIJe di legno ed il car!Jon fossile. 

Tutti gli og·g·etti non indicati nel § 69 come sospetti e 
non enunciati in questo § dal progressivo numero 65 
fino al !99. 

105. Parti di piant.e. 
106. Tutte le specie di frutti. 
107. Legumi ed erbaggi (ortaglia in generale), come: cipolle, ccc. 
108. Erbe, fiori c foglie verdi di ogni specie di piante. 
109. EdJe, fiori c foglie secche d'ogni specie di piante. 
11 O. Gli aninl<ili, i volat.ili ed il selvaggiume uccisi in contu

nulda c colà scorticati o spiumati a dovere, e così pure 
le loro cm·ili, a condizione però che gli uni c le altre 
sicno già perfettameutc raffreddate. 

111. Tutte le qualità di uova col guscio intero (di guscio duro). 
i 12. Le corna e le unghie senza pelo. 
H3. Le ossa, i denli, c l'osso di balena. 
1 J 4. l gusci c le sc8glic di tartarughe c d' ogni altra sorlc di 
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animali, I' avorio, il corno di cervo, tanto in pezzi quanto 
tagliati, come non meno in raschiatura o bruciati. 

115. Tutti gli arnesi ed altri oggetti fabbricati di ossa, d'avo-
rio e di gusci di animali . 

1 '16. La came fres ca affumicata. 
1 '17. La carne salata ed affumicata. 
·118. Tutti i budelli salati od imbevuti d'olio. 
1 l 9. Le carni insaccatc, come salsiccie ecc. 
120. Ogni qualità di sego. 
121. Ogni qualità di grasso (strutto) . 
122. Ogni qualità di rormaggio. 
123. Ogni qualità di pesce fres co e di crostacei. 
124. Tutti i prodotti dei pesci e dei cros tacei , in quantochè 

agli ultimi non sia appli cabile l'indicazione del § 68. 
125. La madreperla. 
126. Le perle ed i coralli. 
127. Il caviale e l'olio di pesce . 
128. I pesci salati, affumicati e secca ti . 
129. Tutte le sco glie (pelli) soltanto diseccate (non impagliate) 

di rettili e simili. 
130. Tutti g·li scarafagg·i (cocciniglia), le farfalle o simili di

seccati. 
13 L La cera gialla vergine e quella imbiancata. 
132. Stoffe di lino o tli seta completamente impregnate di ver-

nice di cera. 
133 . Le spugne. 
134. Il sapone d' olio o di sego. 
135. Tutti i liquidi in generale, come : aequa, spiriti , aceti, 

oli , ecc. 
136. Tutte le sostanze animali e vegetali preparate o cotte in 

aceto, in acqua di mare, in olio, in zucchero, in miele, ecc. 
137. Tutte le botti, le casse, tutti i recipienti di legno, di terra, 

di vetro o di metallo. 
138. Tutti i colli con qualsivoglia contenuto caricati in porti di 

libera pratica e di libera comunicazione sopra navigli sog
getti a contumacia se essendo riposti in recipienti di legno 
od in involti non suscettibili, e la loro provenienza non 
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sospetta è provata da un certificato consolare, e trovisi 
tuttora intatto il suggello consolare, con cui tali colli dc
Yono essere provveduti. 

NB. Viene espressamente osservato che coll'enumerazione t!i 
tutte le materie quì sopra contemplate non si è inteso di 
dar loro una classificazione e coordinazione strettamente 
sistematica, essendosi ritenuto più corrispondente allo sco
po di regolame la divisione in modo, che da ciò possa 
esser essenzialmente agevolala agli organi degli uffici di 
sanità la procedura pratica, per cui qua e là vengono 
distintamente enunciato le singolo specie d'un identico ar
ticolo, ogni qualvolla le medesime sono colpito da un dif
ferente trattamento contumaciale. 

C. Re gole (;éJJerali per il l.ral.lamento conlumac.inle delle lllCJ'Ct 

c degli efl'cl.[.i. 

§ 71. 

L' espurgo contwnadale delle 111erci sospetto viene effet
tuato durante un tempo determinato mediante lo sciorinamento 
continuato; l' ell'etto poi eli questo sciorinamento viene constatato 
mediante l'isolamento degli espurgatori in unione alle merci 
con cui vennero a contatto pc! medesimo periodo di tempo, 
giacchè se il loro stato di salute rimane inalterato malgrado il 
continuo contatto con le merci sospette, si può conchiudere, 
che le merci non avevano punto assorbilo il contagio, o che lo 
abbiano perduto per effetto dello sciorinamento cui vennero sot
toposti prima o durante la contumacia. Questo trattamento si 
chiama l'ordina·rio tmttamento (espurgo) cont1tmaciale, al quale 
però in certi casi può agg·iungersi uno spurgo ulteriore per im
mersione, per profumazione e per calore. 

§ n. 
L'ordinario esperimento contumaciale si effettua riguardo 

a tutti gli oggetti sospetti facendo intJ·odurre dagli espurgatori 
le braccia ignude due volte al giorno sino al mezzo delle merci 
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e deg-li cll'e lli già prima resi a tal uopo dchitmnenle accessi
bili, curando che in tale operazione solleYino alquanto la merce, 
cambino spesso i si li ove introduco no le braccia, affinchè mano 
mano veng-ano in contatto con tutto il contenuto. Gli og-g-etti 
appesi, ammucchiali o distesi separatamente, saranno dagli espur
gatori da toccarsi capo per capo. Quando ad una partita di 
merci trovansi assegnati più bastagi (espurgatori) si provvederà 
con opportuna altemativa che la medesima merce non sia ma
neggiata sctnpre dallo stesso individuo , artineltè l' esperi
mento riesca più rassicurante. IJel resto durant.e la contumacia 
devono essere cangiate di posizione le mct·ci ammonticchiate e 
le balle, le casse ccc. ecc. devono venire chiuse da un lato ed 
indi aperte dal lato opposto, onde poter seguitare nel modo 
prcscril.lo l'operazione d' es purgo sino all'espiro della contu
macia. 

§73. 

magazzini destinali allo sciorinanwnto delle merci non 
devono esser chiusi del tutto all'in giro da mmnglie o da assiti, 
ma essere contornali soltanto da uno steccato, il quale però a 
maggior riparo delle merci può essere gucmito di tavole sino 
ad una mediocre altezza. Le imposte alle fin es tre o agli ah
haini, per quanto il tempo lo permette, sono da tenersi aperte 
anche durante la no!le, ma in ogni caso durante tutto il giorno. 

§ 74. 

In c1uanto all' <lppostmuento delle ut er..:i in questi magaz
ztnt, è da ossenarsi la regola generale che in verun luogo 
siano imped!ti il giro dell' aria e l'accesso degli espurgatori. 
Laonde tult e le aperture, le porte, le fiuestre, gli steccati, gli 
aiJ!Jaini ccc., devono essere tenuti intieramente sgombri di mer
ci; le hall e, o deYono essere collocate immedintmnenle sul suo
lo, o p pure a~catastatc l'una sopra l'a ltra in modo, ~:h e il lato 
aperto sia facilmente accessibile, e dte il peso della balla so
prapposta nou comprima gli strati della sottoposta, ma gli al
larghi, lo che è fa cile a conseguire, se le halle inferiori sono 
collocale per il lung·o . In nessm1 caso però è permesso di am-



113 

monticchiare le balle nei magazzini pictlle l'una sopra l'altra 
od in generale in tal guisa che il lato aperto dell'una balla 
venga coperta dall'altra. 

§ 75. 

Se delle mercanzie fine o preziose, le quali nei magaz
zini di sciorinamento potrebbero sofl'rir danno dalla polvere o 
dall'umidità, devono sostenere l'esperimento contumaciale in una 
camera, le finestre e le imposte delle finestre vi dovranno es
sere tenute aperte per Lutto il giomo, ed anche durante la notte, 
se il tempo ed i riguardi per la sicurezza della merce lo per
metlono, affinchè lo sciorinmnento sia impedito od interrotto 
meno ch' è possibile. 

§ 7(). 

Se in una straordinaria affluenza di 1nerci si verifica la 
nec,;ssità di dover sciorinare a cielo scoperto tali merci che 
senr.a speciale pericolo vi possono essere esposte all' aria libe
ra (p. c. il colone g-reggio), in allora le halle possono essere 
accatastate a tre a tre l' una sopra l' altra; è necessario però 
che le cataste si ergano in lile regolari, che ogni fila di balle 
sia accessibile da ambe le parti, c che per promuovere la ven
tilazione esso accatastamento succeda a gradinata, lasciandosi 
dei vani tra le singole balle. Fa duopo inoltre che siano le
Yate le ammagliature, come è regola per l' espurg·o nel ma
gazzino (§ 88, a), che le balle siano aperte ad entrambe le 
intestate, anzichè per il lung·o, che le braccia vengano intro
dotte tanto da un lato come dall'altro lunghesso l'intera fila 
delle balle, e che, appena sia possibile di trasportare le balle 
in qualche magazzino resosi disponibile, il trattamento sia re
golato tosto nel modo consueto . 

§ 77. 

Il maneggio delle merci sospette deve seguire due Yolte 
al giorno senza interruzione durante l'intero periodo di contu
macia (quindi anche nei giorni festivi). Esso si effettuerà, tanto 
alla mat.tina che nel dopopranzo ad ore fisse, sotto la direzione 

8 
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c la sorveglianza d' un impiegalo, o d'un guardiano d'ispezione 
tlrllo stabilimento. 

§ 78. 

Per operare l'espurgo delle merci sospette mediante va
pori di cloro o mediante il calore, è necessario che sia dispo
sto in ogni lazzaretto un locale apposito. Questo consiste in 
una camera murata e possibilmente falla a volto, con delle 
finestre e porte che chiudano bene, e con una stufa di colto o 
di ferro, a mezzo della quale la temperatura nell' intemo della 
camera possa rsscre portata sino a 40-50° di Reaumur. ln tale 
camera dovranno esseni parecchie g-raticchie mobili di legno, 
alte un piede e 1nezw per ~oprap]lOrrc gli oggetti, i quali de
vono essere espurg-ai i con fumigazione di cloruro di calce, 
contenuto nei sottoposti vasi; vi devono essere inoltre parec
chie inferriate portatili, cd alle pareti poi dei port' abiti per 
appendervi degli effetti. Presso la porta o presso una finestra 
sarà da appendersi un lermometTo in guisa che si possano ri
levare i gradi di caldo dell' inl.erno della camera senza aprirlR. 

§ 79. 

Riguardo il tra'ttamento di tutte le merci e di tutti gli ef
fetti sospetti, varrà del resto, come regola generale, che ogni 
oggetto suscet.tibile, il quale è impregnato di catrame in tal 
guisa che tutte le sue parti ne siano penetrate, perde con ciò 
ogni sua disposizione all' infezione, e può quindi essere consi
derato come perfettamente espurgato. - Gli oggetti così inca
tramati sono esenti perciò dall'ordinario sperimento contuma
cialfl, nonchè da ogni altro espurgo per profumazione o per 
calorico, c possono essere ammessi immediatamente a libera 
comunicazione. Anche la completa saturazione con vernice di 
cera nelle stofi'e di seta e di tela supplisce ogni altro processo 
di espurgo prescritto per le merei sospette. 

§ 80. 

Il trattamento contumaciale di merci non sospette si limita 
di regola alla semplice visita della merce, Rl loro travaso in 
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recipienti netti, alla segregazione tanto dei c:ascami sospet.ti che 
casualmente vi fossero mescolati, come degli involti e delle am
magliature, in certe circostanze poi allo strofinamento degli og
getti con stracci umidi o scope di paglia, al loro sciacquamento 
con acqua pura, acqua salata od aceto, ovvero all'incatrama
mento od alla abhrustolatura delle parti esterne sospette. 

§ 81. 

In tutte le operazioni di espurgo di men;i 110n sospette è 
il guardiano o haslazzo, contmninatosi colle medesime, queg·li 
che eseguisce immediatarnente la visita, il travaso, lo sciacqua
mento in acqua, l' incatramamcnto dcg·li imballaggi e la segre
gazione delle frammischiatevi materie sospette, doYcndo ogni 
simile operazione, sì a bordo che Slllia pialla, essere sorvegliata 
da un guardiano di sanità di libera pratica, il cui obbligo si è 
di aver tutta I' attenzione perchè l' espurg·o segua a dovere, di 
visitare quindi di bel 11uovu la ·merce priu1a che se ne faccia 
la conseg11a, di far rin1uovere dal guardiano o hastazzo espur
gatore le materie sospette commisleYi, rimaste casualmente 
inosservate, o di rintuovcrle eon le dovute cautele egli_ stesso 
a mezzo di una molletta di fi)ITO. 

1\'Icdiante sorveglianza non interrotta per parte degli im
piegati e dei guardiani d'ispezione, sono da mantenersi in re
golare andamento e da controllarsi tutte le operazioni di espurgo 
che hanno luogo in t.crra, su le piatte c su altri navig·li adope
rati pel trasbordo. 

§ 82. 

cascami suscettibili cd altri oggetti sospetti che si rin
veng·ono, travasando le merci non sospette, sono da raccogliere 
dai guardiani in recipienti di legno, senza però toccarli, e, com
piuta l'operazione, sono da distruggersi se sono di nessun va
lore, o da assoggettarsi alla contumacia delle merci sospette nel 
modo pari prescritto per gl' imballagg·i e le ammagliature su
scettibili (§ 88, o). 
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§ E~l. 

Quelle merci non sospette, le qnnli sono talmente imbrat
tate di cascami, fi occhi, filam enti sus cettibili ccc. ccc. che non 
sarebbe possibile il perfetto segregnmento di ques ti , se non in 
modo da pregiudicare il Yalore della merce, ovvero con un 
impiego di tempo sproponionatament e grande, devono essere 
considerate come sospette, ed essere trattate come tali(§ 88, n) . 

§ 84. 

Le merci non sospell e, se an ehe fosse ro laseiate in de
posito nel nwgnzzino del h:zz nrctto sino al termine del periodo 
contumaciale al pari delle merci sospett e, devono tu ttavia es sere 
assoggettate, in ogni caso prima di ammellerle alla pratica, al 
trattmnento di visi ta, alle medes iu1 c corrispo nd ente. 

Se quinJi il proprietario d' una tnle merce non si nnnun
zia prima per ritirarla, dovrà lo scar ico od il trattamento delle 
merci essere ordinato d' u!ficio negli ultimi giorni della contu
macia nel modo che corrisponde nlla loro qualità (secondo il 
§ 98), ed eseguirsi so tto la sorveglian:w di sopra prescritta. 

§ 85. 

Se la contumacia delle merci è decorsa senza che siasi 
manifestato negli espurgatori alcun caso di malattia sospetta o 
alcun indizio che ne desse sospetto, sono da ammettersi apra
tica nel dopo pranzo dell' ultimo giorno di contumacia le merci 
insieme agli espurg·atori , previa la visita medica delle persone 
e la sopravisita da farsi da due guardiani d' ispezione ai ma
gazzini in cui erano collocate le merci, come non meno alle 
abitazioni in cui erano alloggiate le persone. 

All' avverarsi di un caso di malattia sospetta non è da 
perniet.tersi - fin a tanto che non è tolto ogni dubbio - la 
uscita dal lazzaretto n è all' ammalato stesso, n è alle merci, nè 
agli altri espurgatori. 

Se si mostrano precisi indizi del contagio, entrano in vi
gore le pm-t.i colar i prescrizioni del capitolo Y. 
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D. Discipline speciali per il l.raLI.amonlo contumaciale d'ogni categoria 
rli mCJ•ci ed eO'ett.i. 

§ 8(). 

Il trattmnento contumaciale delle quattro categorie prin
cipali di merei ed effet.I.i, indicati nf'l § G6, si distingue essen
zialmente in ciò: 

a) che gli ogyelti swnmamente sospefli, oltre all' ordinario 
esperimento contumaciale (che in qualitù e durata è pari 
per loro a quella di tutte le altre merci sospette) devono, 
in aggiunta al medesimo, essere assoggel.lati ad un ulte
riore processo chimico di disinfettazionc, senza però che 
tale secondo trattmnenlo di espurgo li renda partecipi del 
favore di poter essere rilasciati prima dell'espiro della 
contumacia; 

b) che gli oggett-i sospetti vengono nssoggellal.i ad un solo 
processo chimico di clisinfcl.tazione; cioè, od all'ordinario 
esperimento contumaciale durante il periodo stabilito per 
le merci, ori a qualche altra operllzione di espurgo da ef
fettuarsi coi mezzi chimici; in quest' ult.in1o caso, se sa
ranno adempile le condizioni espressamente indicate nel 
§ 88, essi oggelli potranno essere ammessi a pratica an
corst prima dell'espiro della contumacia ; 

c) che gli nygefti meno sospetti vengono parimenti assog
gettati a ciò affntt.o islessamente come i sospetti ad 1tn solo 
processo di espurgo che agisca chimicamente, col divario 
però che siffatto tt·attamento di espmg·o, se consiste nel
l' ordinario sperimento contumaciale, ha luogo per tali og
get.ti in una maniera alquanto meno perfetta, vale . a dire 
per un periodo più breve, e non in lazzaretlo, ma presso 
le persone stesse o sul n~viglio; e finalmente 

d) che gli oggetti non sospetti ponno esser rilasciati in ogni 
tempo senza verun esperimento contumaciale, e senza l'ap
plicazione di alcun processo chimico di disinfettazione, sol
tanto previo l'allontanamento, mediante mezzi meccanici, di 
tutte le cose sospette che_ vi fossero frammischiat.e ... 
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Trat.tamento delle mer ci c degli effetti 
so m m amen te sosp e li i (§ 67). 

§ 87. 
n) Gli stracci di qualsiasi specie (N. 1) derono trarsi tlai 

loro involli, appendersi, oppme stivarsi leggermente ed 
esporsi per dieci ore nella camera a ciò destinala (§ 78) 
all'azione de' vapori di cloro ot.lenuti mediante umettazione 
con acqua del cloruro di calce polverizzato, dopo di che 
hanno da sostenere nel mag·azzino di rentilazione l' espe
rimento contumaciale prescritto in generale per le merci. 
h i dovranno essere accatastale in mucchi dell' allezza di 
3 in 4 piedi, i quali saranno da rimoversi e maneggiarsi, 
c dovranno essere ammossi ogni giorno da un lato al
l' altro con bracGin ignmlc. - Gli stracci si leveranno dai 
loro involti e si appenderanno, servendosi di uncini e mol
let.te di ferro, però in guisa che gli espurga tori vengano 
in contatto col contenuto delle balle, delle botti ecc. ecc. 
soltanto dopo effettuate le profumazioni di cloro. 

b) Gli abiti usati e tuili gli elfelli d'uso che non apparten
gono alle persone entrate contempoNtneamente con essi 
nella contumacia, o che provengono da persone morte in 
paesi di Levante (N. 2 e :3), saranno levate dai recipienti 
con le cautele accennate sopra (ad N. 3), e dovutamente 
distesi od appesi pezzo per pezzo, indi se ne eH'ettuerà 
l'espurgo in modo, che lulli gli efl'et.ti dei quali non è da 
temere che so lf'rir possano akun danno da' vapori di cloro, 
vengano profumati come sovra ad a, c gli altri all' oppo
sto siano esposti nel medesimo locale ad tlll calore di 40 
in 50° ùi Reaumur. Dopo di ciò gli uni e gli altri di tali 
effetti verranno assog·gellali all'esperimento contumaciale 
in un locale bene adattalo alla ventilazione, c per tutto il 
tempo prescrillo per le merci - tenendoli continuamente 
distesi od appesi c rivolgendoli giornalmente pezzo per 
pezzo da un lato all' alti·o. 

c) II t.rattamenlo · degli abiti di appestati o di persone morte 
di peste (N. 4) è regolato dalla sezione che tratta della pa
tente brutta aggravata di peste. 
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a) La canape, il lino, la stoppa (N. 5), il colone e la lana 
in is!ato greggio, tu!la In sorta di peli di camello, di ca
pra, di castoro, di lepre, di cnvallo e simili, nonchè le 
setole (N. 9), i bozzoli e1l i cascmni di seta (N. 12), ogni 
sorta di piu1nr, contprcse quelle dell'oca del Nord (N. 16), 
qualora non fossero imballati, su110 da nccatastm·si in muc
chi di tre in <111al!ro piedi d' allezza. - 01·e invece fos
sero riposti in balle, sara11nu g'i' involti (siano questi sem
plici o doppi) da aprit·si o da tagliarsi in tutta la lunghezza 
della balla, al'fin chè si <~gev oli r accesso dell'aria e fia 
possibile l' introduzione delle hmceia . - Le casse e le 
botti contenenti simili generi, dcvonsi aprire rimovendo 
uel tutto i loro coperchi o i fondi. - Si sciolgono le 
mnmagliaturc, con cui sono legale le balle. - Alle balle 
compresse, le quHli si sl'asciereh!Jcro se fossero tolti tutti 
indistintamente i leganti, si possono lasciare tt·e legami 
(cioè quelli siti alle due eslremilù e nel11tezzo della balla), 
ma anche questi saranno tln molla•·si, e se lia d' uopo si 
taglieranno g'l' involti di tela an che ai lati, lìno a che gli 
strati compt·essi possano smuoversi a dovere, e riesca pos
sibile senza dil'lì collù di penetrare da per lutto colle 
braccia. 

b) I filati di canape, di lino, di sloppa (N. 6) , i lìlati di co
tone, di lana, di pelo di camello, di capra, di castoro, di 
lepre, di cavallo e simili, nonchè i filati di setole (N. t O), 
di seta greggia (N. 13), i filati di seta (N. 14), sono da 
t.rattare come gli articoli menzionati ad a. Siccome per 
altro queste sorta di merei sono imballale d'ordinario in 
modo assai compatto, così, per non impedire la facile in
troduzione delle braccia, nè arrestare l' accesso dell' aria, 
saranno da sciogliersi debitamente i legami, e da cavarsi 
fuori parte delle merci, acciocchè l'intero contenuto venga 
smosso e sollevato a dovere. 
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c) Le manifaUurc e gli alliti di canape, lli lino, di stoppa 
(N. 7), i dipinti su tela (N. 8), le manifatture e gli abiti 
di cotone, di lana, di peli di camello, di capra, di ca
storo, di lepre, di cavallo e simili , nonchè di setole (N. 
i 1), le manifatture di seta mista e non mista (ordite) con 
altre materie (N. 13), lm·ori t!a piumaio e simili (N. 18), 
piume e !or pennacchi (N. i 7), la pergamena (N. 30), 
ogni specie di corde di budelli (N. 32), tutti i lavori da 
correggiaio, da sellaio, da calzolaio, lla guantaio e da 
pellicciaio (N. 3!), lutti i lavori da cartolaio (N. 20), li
bri (N. 21), tappeti (N. 22), disegni, incisioni, singole 
carte e simili (N. 23), mummie (N. 35), animali impag·liati 
ed imbalsamati (N. 36) devono essere liberati da tutti gli 
imballaggi esterni ed essere ammucchiati, distesi ed ap
pesi in camere ben ventilate, e ciò in modo che ogni sin
golo pezzo possa essere toccato separat.amente, che an
che fra le pieghe o gli strati dello stolTe ecc. possa es
sere introdotta la mano ; ciò eseguendo sarà però cura 
degli espurgatori d'evitare ogni insucidmnento cd og·ni am
maccatura degli oggett i. 

I soppedanei, le coperte da letto e simili oggelli di 
mag·giore dimensioue possono venire appesi nello stesso 
magazzino di sciorinamento sn delle corde tese traversai
mente. 

Le manufat.iut·e ordinarie, le quali a!Tirano se11za im
ballagg·io alcuno, e sono riunite solo in mazzi, come 
mazzi di sacc!Ji nuovi di tela , di stoffa per mantelli da 
rnarinaio (seng·oni ecc) non hanno bisogno di essere sciolte, 
se le merci sono legate leggermente in modo che il brac
cio possa essere introdotto facilmente tra ogni strato, e 
quindi non è impedito lo sciorinamento . 

d) I cadaveri in generale, ed in particolare i cadaveri im
balsamati, di cui è comprovato mediante certificati degni 
di fede c~' essi non sono cadaveri d'individui morti di pe
ste (N. 34), si tratteranno come segue : la cassa in cui 
sono riposti sarà rinchiusa in alt.ra cassa di legno, indi si 
aprirà la cassa interna ed i vani ft·a le due casse - in 
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caso che l' interna non sia di metallo - saranno riempiti 
con cloruro di calce umeltando questo convenientemente, 
c lasciandosi dippoi i cadaveri esposti per intiere 10 ore 
all'azione di questo vapore e snsseg-nentemente a quella 
della ventilazione per alt.re 1 O ore. 

e) Tutte le pelli e tulte le pelliccie crude o conce, fresche 
o secche, e tut.le le sorta di euoi (N. 29), sono da levare 
fuori dagli imballaggi e da stipare in fila, ovvero nella 
forma ci' un ferro di cavallo nell' allezza di tre in quattro 
piedi, ponendosi l'nn n sopra l' altra, sia per traverso, sia 
a gradinata, affìnchè non solo l'aria vi abbia facile accesso 
du tutt'i lati, ma riesca anche possibile l'introdurre le 
braccia tra le singole pelli. Le pelli umide devonsi da 
prima asciug·are debitamente, coll'appenderle o disten
dendole. 

Le pelli salate cile sono bagnate, pos5ono venire stipate 
a mazzi in cumuli di mediocre altezza, di cui basterà toc
care la sola superficie. Le pelliccie di animali più minuti, 
con e senza pelo, sono da sopraporsi in croce l'una so
pra all'altra in singoli fastelli dell' altezza di 3-4 piedi, 
affinchè ogni pelle possa venire toccata separatamente. 

f) Gli animali da macello, il selvagg·iume od i volatili morti 
e non peranco scorticati o spennacchiati (N. 25) sono 
anzitutto da scorticarsi o da spiumarsi, dopo di che le 
pelli, le pelliccie e le piume si tt·atteranno giusta le nor
me indicate sopra alle lettere c et! e. Gli animali scorti
cati o spiumati ponno essere però conseg·nati a pratica 
colle modalit<\ stabilite alla lettera g. l cinghiali soltanto, 
siccome non si usa di scorticar li, sono fla avviluppare . in 
paglia - e mediante l'accendimento di quest' ultima da 
abbruciacchiare a dovere, dopo di che se havvi un resto 
di setole che per caso non fosse perfettamente abbrustiato, 
lo si distruggerà mediante del ferro rovente, indi si asper
gerà il cinghiale abbondantemente con acqua, e ciò fat.to 
lo si rilascierà a pratica. 

g) Le carni ancora calde delle bestie da macello, del selvag-
giume o dei ' 'olatili scorticati o spennacchiati (N. 26) . si 
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lascieranno prima intiermnente raffreddare, e poscia sol
tanto vi si verserà sopra dell'acqua e si rilasciermmo a 
pratJCa, 

!t) Le corna e le ung-hie assai pelose d'animali, inoltre i ri
tag-li di pelle ed i cascami d' animali (N. 28) devono es
sere collocali in cumuli separati (parimenti dell'altezza 
non maggiore di 4 pierli) , e maneggiarsi e rimuoversi 
tutti i giorni colle braccia ig-nude. 

i) Le corna e le ung-hie d' animali, se non sono dw poco 
ricoperte di peli (N. 27), possono essere aùbl'llstiate di
ligentemente in luogo a ciò adattato, c poi essere am
messe a libera pratica secondo il § 90. 

NB. Se nei casi di · epizoozie deve avere luogo uno speciale 
trat.tamento per l' espnrgo delle pelli o di altri ritagli o 
cascami di animali (Y cd. Sezione 4), non altera ciò punto 
il trattamento contumaciale quì prescritto nè la durata del 
medesimo, d01·endo anzi tutti e due i modi di espurgo es
sere praticati rigorosamente l'uno in unione all'altro. 

k) La carta ti' ogni sorta iu colli o pacchi (N. 1 !l) viene le
vata dalle casse o dagli altri irnballagg·i in cui è riposta 
ogni singola risma u pacchetto, ''iene sciolta dai legami 
e dall'involto, c disposta in modo che la mano possa es 
sel·e introdotta, non solo tra i pacchi, ma hen anco qua 
e là tra i singoli l'og·li. - Singole carte, disegni e simili 
(N. 23) possono venire eonsegnate a libera pratica sopra 
richiesta del proprietari o, al pari delle lettere (Vedi Se
zione 3.) dietro la loro l'umicazione con zolfo. 

l) Alla carta monetata, ai vig-lietti di lotterie, alle obbliga
zioni ed alle altre carte di valore (N. 24), è da applicarsi di 
regola il secondo t-rattamento (la fumig-azione con zolfo); 
non si permetterà quindi che le medesime siano lasciate 
nella conlamacia se non dietro espressa domanda della 
parte, e sempre che prima da un impiegalo sia stata as
sunta una nota precisa delle carte di valore che riman
gono nelle mani del guardiano contaminato. 

m) Tutte le paste e<! i cibi asciutti preparati in contumacia 
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eù ancora caldi (N. 33) possono essere ammessi a libera 
pratica tosto che si sono raffreddati. 

11) Tutti gli oggetti coi quali sono frammischiate, connesse, 
incollate, cucite o in altra guisa unite assieme materie 
sospette e non sospette -- qualora la rispettiva separa
zione non possa aver luogo a motivo che la medesima 
accagionerebbe troppo dispendio, perdila di tempo, o sa
rebbe possibile soltanto colla distruzione o guasto dell'og
getto, oppme coll'inevitabile scompaginamcnto dei singoli 
articoli (N. 41) -· sono da levarsi dalle casse o dagli 
altri loro reeipienti, e dcvo11si in tal g·uisa appostare, sten
dere o stivare, in modo che le parli suscettibili possano, 
senza difficolllì, essere toccate e ventilate. In tale incon
tro si praticherù, a seconda delle circostanze, il taglio 
delle cuciture, l'estrazione degli og·getti dai loro involti 
di carla e simili, la segregazione di singole parti dei me
desimi, cee. 

Se il proprietario è contento di fare eseguire per tuluno 
di questi articoli la completa separazione delle parti su
scettibili, in allora resteranno solo queste in contumacia, 
e tutte le altre cose non sospette pott'anno essere rila
sciate con le cautele indicate nel § 92. Così, p. e., non hav
vi alcuna difficoWt di consegnare in libera pratica lo zuc
chero in pane, levandog·li la carta ed i legacci, o le perle 
infilate rimovendone i fili. Con alcune delle merci appar
tenenti a questa categoria e tassativamente indicate quì 
appresso, è da osservarsi il seguente metodo di espurgo: 

41 a. Le perle, i coralli e simili, inlìlzati su lili, se il proprie
tario di essi non li vuole levare dai fili, possono, per 
maggiore guarentigia del medesimo, venire avvolti e sug
gellati in un velo, in guisa che soltanto le estremità dei 
fili restano libere al contatto t!el guardiano, il che allo 
scopo dello spurgo contumaciale è tanto più bastante, in 
quanto che dal leggero involto di velo non viene impe
dito lo scioriuamento. 

41 b. Bottiglie od altri ogg·etti 11011 sospetti che portano incol
late delle etichette di carta, si possono consegnare a pra-
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tica dopo nrere bagnate quest' ullime con liscil'a di cloro 
e con aceto fo rte. 

41 c. Le balle con foglie di senna, zafl'ranone (asfori) , alizznri 
(robbia) rendonsi all e ad introduni le hrnccia mediante 
un' apertma da ~mb i i lati , indi si pon g·ono l' una sopra 
l'altra a tre ordini, lasciand o fra una fila di balle c l' allra 
tanto spazio quanto bas ta percli ò i bastagi espmgntori pos
sano eseg·uire senza diffic oltù l'anzidetta operazione. Le 
botti o le casse contenenti tali articoli - levatone il co
perchio o il fond o - Yeng·ono schi erat e in lìlc, c pari
menti manipolate a braccia ig·nude. ---- l\'cl corso della con
tumacia simili colli veng·ono Yolt ati ed aperti sul Ialo op
posto, come è prescritto nel § 72 prr i colli concernenti 
articoli sospetti, prima della lib era pratica esaminati n do
Yere col ferro di visita (comunemente dello spiedo). 

41 d. Tabacco in foglia contenuto in balle può essere ac
catastato in file aventi convenienti spazi intermedi - sino 
all' altezza di sei piedi , bastando per questo articolo il 
solo esterno maneg·g·io degli imballaggi e degli attaccativi 
pezzi di tela portanti le marche, farà però d' uopo a que
st' ultimo fin e che la parte della balla, o ve si tt·oya la 
marca, sia sempre rirolta all'infuori. 

42 e. Le casse con entro schiuma di 1/WJ'e (od altri simili 
~rticoli) involti nel colone, devono venire aperte del tutto, 
e disposte a gradinata ed in modo tale l'una sopra l'al
tra, che i bastagi espurgatori possano penetrare in ogni 
singola cassa sino al fondo, e che possano parimenti le
varne fuori quù e là dei pezzi e porli sopra le casse. 

o) Gl' imballagg·i suscettibili, come : sacchi, otri, involti di 
carta e simili, quando sono già vuotati (N. 37), vengono 
assieme ai rispettivi legami formati in cumuli, e t.rat.tati 
come i ritagli ed i cascami (Vedi sopra ad e) . 

p) Gli imballaggi suscettibili, come sacchi, otri, in volli di car
ta e simili, quando sono ancora ripieni (N. 38), . vengono 
riposti nel magazzino di sciorinamento l'uno sopra l' altro 
in file sino all'altezza di sei piedi, e con suffi ciente in
terspazio libero, da 11011 impedire l'accesso dell' aria ed il 
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contatto esterno deg-li inthallagg·i per parte dei bastag-i 
espurgatori. 

q) Gl'imballag-gi suscettibili, come : sacchi, otri, involti di 
carta e simili, anche se sono rinchiusi in botti od allri 
recipienti di legno (N. 39) come si pratica comunemente 
per le resine più preziose p. e. del mastice, si levano fuori 
dai l'ispet.tivi recipienti e si tratt.ano come sopra. 

r) I sacchi con granaglie o con danaro, se sono rinchiusi in 
altri recipienti di legno o di metallo (40), siccome questi 
ult.imi di regola non possono venire aperti se non allor 
cruando il proprietario si presenta per la verificazione dei 
sug-gelli e per il ricevimento dei campioni o del danaro, 
sono da le1·arsi dai recipienti senza contatto (con tena
glie od uncini) in presenza del portatore o del ricevitore 
c da bruciarsi subito dopo la consegna del contenuto die
tro l' espurgo prescritto nel § 90, o p pure se il ricevitore 
lo preferisee da assogg·cttarli all' espmg-o prescritto ad o. 

s) Per tutti gli ogg·eU.i non tassati1·amente enumerati fra i 
sospetti e che o per la loro somiglianza s' avvicinano alle 
materie indicate espressamente come sospette o che per 
la loro qualità pelosa, vellosa, lanosa, feltrata, filamentosa 
(l.ig-liosa) o piumosa corrispondono all' indicazione g·ene
rale del § 6<1 (N. 42), il trattamento contumaciale di e
spurgo si regolerà secondo il fissato procedimento con 
determinati articoli di eguale o simile qualità, c vi si os
serverà la massima g·enerale, che in caso di dubbio si 
deve dar hwgo al trattamento più rigoroso. 

t) Per le merci e per gli effet.li sospetti, che ponno sostener 
il trattamento cl' esput·go mediante il cloro od a mezzo del 
calore, - in quanto per alcuni di essi non sia già per 
sè ammissibile la consegna a pratica durante la contuma
cia verso le condizioni di espurgo di sopra stabilite, può 
ottenersi dal proprietario. dietro sua richiesta, un'abbrevia
zione della contumacia, qualora silfatti articoli dopo averli 
liberati da ogni imballaggio e distesi ed appesi a dovere, 
vengano esposti nel locale a ciò destinato (N. 78) per 
dieci ore all'azione dci vapori di cloro prodotti dal cio-
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ruro di calce umettato con dell'acqua, c veng·ano poscia 
sciorinali per altre 10 ore, - ovvero qualora esse \'en
gano esposte per 20 ore ad un calore di 40-50° di Reau
mur e poscia ancora per altre 20 ore all'azione dell' aria 
atmosferica, dopo di che sì nell' uno che nell'altro caso 
può seguire tosto l'ammissione a pratica dei medesimi. 

Le merci e gli effetti che giungono in grande quantità, 
non sono adatti comunemente all' accennato trattamento, 
tuttavia non v'è rliffic.oltà rli espurgare in tal modo delle 
piccole loro partite ed in particolare dci campioni di tali 
merci, e di consegnarli immedintamrntc dopo a libera pra
tica. 

Trattamento delle merci c degli effetti meno 
sospet.ti (§ 69). 

§ 89. 

a) Gli oggetti che servono al servigio del naviglio o\·vero 
all'uso personale dell'equipaggio e dei passaggieri (N. 43 
a. c.), indi quelle paccotiglie consistenti in oggetti suscet
tibili, che sono riposti fra gli eJI'etti d' uso (N. 43), de
vonsi levare dai loro recipienti, sciorinare e maneggiare 
giornalmente dal guardiano contaminato pe1· t1trto il tempo 
della cont·umacia c ciò sul naviglio stesso o nell' abita
zione dei passaggieri. 

Lo sciorinamento ed i! maneg·gio degli effetti deve ese
guirsi di regola su la coperta; ma nel caso che il tempo 
l'impedisca può farsi anche nell' interno del naviglio o nel
la cabina; sempre però a finestre c porte aperte. 

All' uopo dell'espurgo nelle abitazioni degli effetti delle 
persone sbarcato si terranno sempre aperLi tutti i reci
pienti, gli abiti ed altri og·getti invece si manterranno di
stesi su le sedie e su le tavole oppure appesi su corde 
tese. 

Le carrozze (vetture) appartenenti ai passaggieri e sbar
cate insieme ad essf sono eia sott.oporsi al medesimo trat-
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lamento di ventilazione e di giornaliero maneggio in un 
apposito locale situato possibilmente in vicinanza dell' abi
tazione. Per gli effetti di uno delle persone che si 
trovano effettivamente in contumacia, o le quali vennero 
emmesse alla libera pratica mediante lo spoglio (prima dei 
loro abiti); non risultandovi nel primo caso verun dubbio 
dal loro stato di salute o da altri incidenti può farsi luo
go al favore, pari alle merci sospette ricordate nel § 88 
t) cioè i medesimi possono essere ammessi a pratica dopo 
che sia eseguito il loro espurgo mediante vapori di cloro 
o mediante calore cd il suceessil'o sciorinamento. 

b) Le stuoje rli paglia intrecciate di filo c di spago che ser
vono di pajolo n l IHlYi gli o (N. 45 b), tosto che sono ac
cessibili, devono venire immerse nell'acqua per 24 ore, 
dopo che possono rimanere a !Jordo sino all'ammissione a 
pratica del naviglio. Ove si ritardi di levar fuori le stuo
je, l'ammissione ha luogo appena dopo il deeorso dell'e
spurg·o rli 24 ore. 

c) l sacchi eoutenenti can1pioui di granng·lie cct:. (scandagli) 
non rinchiusi in casse od iu al!.ri recipienti; inoltre tutti i 
gruppi di danaro riposti in sacchett.i od in altri involti 
suscett.ibili (N. 43 c) sono dn espurgare dal gtlardiano soltanto 
esternamente mediaute ventilazione e contatto giornaliero. 

Prin1a però del termine della contumacia devonsi vuo
t.are i sacchi ecc. senza loccarne il contenuto, ed espurga
lo che sia questo, secondo la prescrizione del ~ 90, si 
brucieranno gl'involti, nonchè le materie suscettibili che vi 
possono essere frammischiale. 

d) I sacchi cou uva uassa (uve passe) (N. 44) riempiti nel 
luog·o d' iJubarco, possono rimanere parimenti sul naviglio 
per tutto il tempo di contumacia tanto riempiuli che vuoti 
(se il vuotameuto è aYVenuto durante la quarantina), nel 
qual caso i sacchi ,pieni sono da nettare strofinandoli ' 
con della paglia bagnata, i 1uoti all'opposto s' immerge
ranno per 24 ore nell'acqua. - Se poi sacchi consimili 
devonsi consegnare a pratica durante la contumacia, ba
sterà di aprimc g·li angoli con un taglio e d' incatramare 
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le parti del sacco colà strette assieme, come pure tutte le 
cuciture ed i legacci, e di strofinare eon della paglia ba
gnala la restante superficie del :sacco. 

e) Otri oliate di pelli di animali (N. 45), siano esse coperte 
di pelo o no, piene o vuote - restano sul naviglio du
rante la contumacia, dopo che il guardiano di bordo 
li anà néttali diligentemente con forti scope da tutti 
gli ogg·etti estranei che vi erano attaccati. Qualora la 
parte esterna e il legaccio vengono incatramati, silfatte otri 
possono venire consegnale a lihera pratica anche durante 
la contumacia. 

{) Le otri di pelli intiere o smezzale d' animali, o che al
l' esterno non sono coperte di pelo, quando siano riempite 
di miele, di catrame, di liquidi spiritosi od acidi, o sono 
ripiene di srgo colalo (N. 46) - rimangano esse piene o 
vengano vuotate durante la contumacia - possono restare 
nel naviglio sino alla pratica, se prima sono state lavate e 
bagnate a dovere con dell' acqua. Se il proprietario è 
contento di fare incatramare la parte esteriore ed i legac
ci, tali otri possono venire anche consegnate a pratica. 

Trattamento delle merci e degli effetti 
n o n sospetti (§ 70). 

§ 90. 

a) Tutti i cereali, i legumi e le sementi, come: tutte le qua
liti\ di granaglie, le fave, il seme di g·iorgiolina (sesamo) 
ed il seme di lino, il riso, ecc. (N. 90), inoltre la vallo
nea (N. 96), il sale granito (N. 47) si travasano su piatte 
od altre barche mediante apposit-i condotti di scarico (g-ore). 

Le gore di scarico devono essere sufficientemente lun
ghe, avere il piano inferiore ben chiuso, cd essere inter
seccate a convenienti interspazi di punte di ferro, disposte 
a guisa di pettine e della lunghezza di 3 in 4 pollici, af
finchè gli stracci, i leg-ami od altri cascami, che al caso 
t.rovansi frammisti al genere, vi restino attaccati. - Al capo 
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,;uperiore uella gora l' equipag·gio del naviglio l·ersa il 
grano ecc., ed il guardiano di bordo veglierà che gli og
getti sospetti che si presentano o si i·accolgono nel detto 
eondotto, vengano allontanati. All'estremità inferiore della 
gora, la ttuale pog·gia sulla piatta o sti altra iinbal'cazionc 
impiegata allo sr.arico, anche il guardiano di libera pra
tica visit.a la 111erce travasata i~on le cautele indicate nei 
§§ 81 e 82. 

Anche le alt.re qualitù di grani, di bacche c di sementi. 
~ome il c>t lfè, il c.acao, il seme di ricino, ht grana gioii!~: 
il pepe, la g·nlla, ecc., che ordinariamente in tenafennn 
si spagliano (\'ed i § 70) possono, dietro richiesta dci 
proprietari , ,·enire searicat.i mediante la gora immediata
mente dal naviglio contuJuacinnte sopra aHra imba1·cazìone. 

Del res to sta in arbi trio di chiunque di far eseguire in 
!erra r espurgo delle granaglie, del riso, di vallonea ecc. 
facendole dilocare culla palo (z ) (paleggio) !jualora la 
partita è. sì piccqla eh c non meriti la spesa d' un' apposita 
barca di scarico, orvero quando la parte, per qualsivoglia 
altro motivo, desse la preferenza a questo metodo di 
espurgo. 

b) Per il trasbordo di legnami , di carboni (N. l 04), di pece 
(N. 82), r!i soda di natrone, dei sale in pezzi e della za
vorra (N. 51), si può adoperare una gora di scarico senza 
punte di ferro, ne!Ia quale però il versamento deve farsi 
più lentamente, aflinehè i due guardiani possano effet.tuare 
senza precipitazione e con tutt' esatt.ezza il segregamento 
delle mf!terie est.ranee che vi fossero frammiste. 

c) Tutti i liquidi in generale, ~ome: ac.que, spiriti , aceti, 
o !ii, ecc. (N. 135 ), ogni sorta di sciroppi e di miele 
(N. 77), tut.to le sostanze animali e vegetali preparate o 
cotte in acqua di mare, in olio, in zucchero, in miele (N. 
136), i pesci salati, affumicali e seccati (N. 128), il cn
Yiale, l' olio di pesce (N. l 2i), la carne salata ed affu
micata (N. 1 i 7}, tutti i budelli salati od imbevuti d' olio 
(N. 118) il catrame (N. 83), tutti i balsami (N. 80) ven
gono soJt.ant.o visitati, e dopo seguHo l'espurgo esterno 

9 
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dei recipienti (V cdi sotlo y), vengono rilasciati inunedìa
tamente a libera pratica, levando però precisamente od in
catramando gli strar.ci di cui sono attorniati i cocchiumi 
delle botti, e facendo lo stesso con ogni 11Itra specie di 
legacci che vi fossero annessi. 

Insorgendo un duhhio iutorno il coutenuto dei reci
pienti (non provveduti di cocchiume) deve essere verifi
cato Io stesso mediante il perforamento o mediante l'aper-

. tura di recipienti. Le botti contenenti caviale possono 
essere consegnate a libera pratica anche se internamente 
sono foderate di tela, perchè la tela impregnata in tale 
guisa di sostanze oleose e salate, puù essere considerata 
come non sospetta. 

cl) Ogni qualità di pesce fresco e di crostacei (N. f 23), la ma
dreperla (N. 125), gli animali, i volatili ed il selvaggiu
me uccisi, scorticati o spiumati in contumacia, e così pure 
le loro cami qualora sono perfettamente raffreddate (N. 
110), la carne fresca affumicata (N. 116), le cami insac
cate, come salsiccie (N. 119), tutte le qualità di uova col 
guscio duro (N. i 1 f), le corna e le unghie senza pelo 
(N. ti2), le ossa, i denti, c l'osso di halcna (N. 113), 
tutte le specie di frutti (N. 106), i legumi, gli erbaggi 
(ortaglic in generale, come cipolle, ecc.) (N. 107), le erbe, 
i fiori e le foglie verdi di ogni specie di piante (N. 108), 
tutti gli arredi di legno e tutte le simili parti d' un na
viglio (N. 98), tutti i legni da tinta (N. 94), merci e tes
suti in paglia od in canne (N. 99), tutti i vasi fatti di 
terra e di pietre (N. 53), il fet'l'o, il rame, l'ottone e tutti 
gli altri metalli non lavorati ed in pezzi grossi (N. 57), 
i vetrami, le conterie ed i rottami di vetro (N. 54), i la
vori da pentolaio ed i vasellami d'ogni sorte (N. 55), le 
gomene incatramate o altre corde (cavi) e cordoni inca
tramati (N. 85 ), qualora non sono imballati o furono 
già levati dai loro recipienti, - possono essere immedia
tamente rilasciati a pratica, seguita che sia la separazione 
dei cascami e de' legacci ecc. ecc. sospetti casualmente 
nd essi frammischiati, noncl1è una copiosa loro aspersione 



con acqua. Tale aspcrsiouc dovrù iu ogni caso operarsi 
in modo che gli oggetli vengano risciacquati a dovere 
anche internamente. 

c) I cannoni, le palle e le l10mhe, intim·i o spezzati, devono 
essere dapprima visitati se non sin in essi ancora la ca
rica o dcg·li stracci, nel qual caso s' estrarranno cauta
mente l'una e gli altri, e si distruggeranno, c solo dietro 
rli ciò si cll'etlucrà l'aspersione coll'acqua. 

f) Ogni sorta di paste e di eibi preparati in coutumacia e giù 
ralfrcddat.i (N. 92), tutto il legname da costruzione e da 
bruciare (N. 93), verranno visitati t:on lnlta diligenza c 
poscia immediatamente rilast:iati n libera pratica. 

!J) Ogni qualitù di grasso e di :;!rutto (N. 121), og·ni qualitù 
di fariua , di orzo mondato, di tritello, di semola (N. 91), 
lo zucchero pesto, lo zucchero in farina ect:. (N. 76), le 
ceneri d'ogni specie di alberi o di 11innte (N. 103), la po
lassa e la soda in pohere (N. 48), le droghe di grana 
minute (N. 73), il 11itro e gli altri sali cristallizzali minu
tamente (N. 4\l), il udvù (!Jalvù) (N. 78), lo zafferano 
(N. 74), cOme in · gènerale tutti gli articoli non sospetti 
simili ai preaccennali, i quali con facilità e senza nocu
mento delle merci possono venir"e trapassati sino al fondo 
dei recipienti con spuntuni (spiedi) di ferro, non hanno 
bisogno di regola di venire vuotati, se si trovano in botti, 
casse, scatole od in altri recipienti netti - ma basterà 
di aprire questi ultimi, c qualora non si rinvenisse alcuna 
fodera di tela, di carta o di altre materie suscettibili, si 
perforeranno in varie direzioni con il ferro di visita, per 
procacciarsi il convinciutento che non vi sia frammezzo 
verun altro oggetto. 

Il ferro di visita (spiedo) t:onsiste di una spranga 
di ferro sufficienlelllente forte e lunga secondo la gran
dezza dei recipienti, appuntala ad un'estremità, e provve
duta in vicinanza della punta ·di uncinetti (graffio), o di 
l'orti addentature, affinchè gli oggetti estranei nascosti per 
caso fra le merci, si scoprano mediante la traccia dei fi
lamenti. 
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Se all'apertura si scopre una fodera suscett.ibile, o nel 
perforamento una traccia di frammiscl1ianze sospetta, con
verrà vuotare il recipiente, Yisitare det.laglialamente la 
merce, dilocarla colla pala, c nettada dlllle materie estrllnec. 

Lo stesso si farà se i suddett.i articoli sono riposti in 
sacchi od in altri involti di materie suscettibili . 

h) Le botti, casse o scatole con uve secche (N. 65) possono 
lasciarsi chiuse, e basta il pcrforarle c visitarle col ferro 
di visita. Se poi arrivano riposte in sacchi, dovranno que
sti ult.imi essere p1·eviamente espurgati nel modo indicato 
nel § 89 lett. d, dopo di che le uve saranno perforate 
nel suenunciato modo col ferro di visita in parecchie di
rezioni. Finalmente se le nve secche non sono impaccate, 
possono le medesime tanto tt·asborùarsi d11 un naviglio 
sull'altro (valendosi al caso della gora di scarico), quan
to, essendo in terra, versarsi in botti od in altri recipienti; 
in tale caso un guardiano di sanità di libera pratica sor
veglierà perchè premedit.atamente non l'i si frammischino 
oggetti sospetti. 

i) 1 fichi secchi (N. 66) ed i frutti secchi senza osso in 
generale (N. 67), se si ritrovano in botti, casse e sca
tole, od anche in sacchi, sono da trattarsi a tenore della 
prescrizione indicata sub h; qualora poi non fossero im
ballati, sono da espurga1·si come le uve secche. 

h) Dalle botti o casse contenenti formaggi (N. 122) o sa
pone di olio o di sego (N. 134), s' estrae soltanto quella 
quantità che è necessaria per convincersi, che non vi sia 
nascost.o verun altro ogget.to, dopo rli che i recipienti 
vengono nettati soltanto esternamente e poscia rilasciati 
unitamente al contenuto. 

Se il proprietario è contento di far visitare la merce 
col ferro di visita, può farsi luogo anche al trattamento h. 

l sacchi con articoli di tal fatta dovono in ogni caso 
essere regolarmente travasati. 

l) La cera gialla vergine e quella imbiancata (N. t31) viene 
leYata dai recipienti, e dopo avere perforati col ferro di 
visit11, o spezzati i pezzi più grossi, la si ~roglia dei fili 
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e delle altt·e mnleric suscettibili che Yi fossero mischiate. 
dopo di che la si pone in ncqun per alcune o1·e. . 

m) Il sego (N. f 20), in forme ori in pani, è d n t.J'attare come 
la cera (/), soltaut.o, im·ecc di immergerlo in acqua, Io si 
~spergerà copiosamente colla medes!ma. 

s~ il sego 1\ colato in botl.i o casse, Lasta l'apertura 
dei recipienti e la "i sila col ferro ; se poi si trova versato 
in otri liscie, allora hast.a incatramarne la part.e esterna 
secondo il § 89 .r (/) c perforat·e indi le medesime 
in parecchi luog'hi col fr.rro di visita . 

n) Anche le spug·nc (N. 133), nettate che sieno dalle mate
rie estranee per caso attaccatevi, saranno riposte legger
mente stipate in recipient.i di legno ben pulit.i e perforati 
da ambe le pat·ti ; cohì ''errmmo bagnate Jl!'r 24 ore ri
petutamentr eon acqua , eri inrli saranno spremute e 
di nuovo nsciugate, dopn di clte ()OSsono tosto essere 
consegnate a libera pt·atica. 

o) Il tahacco in foglia (N. 86) può essere ril11seialo sul 
l' istante a pratiea dopo aYer ICYllt.i soltanto gl'involti l' 

le mnmag·liature suscettibili, e se i mazzi son legati r.on 
lili suscet.tibili, dopo awrli spog-liRti Lli questi ultimi. 

p) [ Gig·arri , il tabacco in farina cd il tabacco tagliato (N. 
87), le fogli e di senna (N. 88) , gli asfori (N. 89), gli 
alizzari (N. 9i), come in generale tutte le altre parti di 
Jlianto non sospette e ridotte in minuto, sono da spog·Iiarsi 
prima dell'ammissione a pratica di tutti i fili e ili tutte 
le altre 1naterie sospette· ecc. · 

q) La schiuma rli mare (N. 52) e tutti gli altri prodotti del 
reg·no minerale cou snp erfieic liscia (N. 56), si estrag
gono pezzo per pezzo dalle casse, si puliscono con un 
pannolino asciut.to, o poscia si dAnno a libero pt·atica. 

r) Il ferro , il rame, l'ottone ee~. 1·ecchio ori in rottami di 
qualsivoglia forma (N. 60), i \'asellami di metallo vecchi 
resisi insen•ibili (N. 62), si visitano dapprima diligente
rn.ente, poi si dilargheranno in easo di bisog·no col mar
t.ello, od ::tltrimenti spogliartrloli di tutt.e le materie sospette, 
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e dopo averli <lspersi copiosamente d'acqua di mare, si 
rilascieranno a libera pratica. 

s) Le monete di metallo (N. 63) vengono immerse in vasi 
ripieni cl' aceto o d'acqua marina, e dopo sciacquate hen 
bene, ri rilasciano a lihera pratica. 

t) La polvere ardente da liro (N. 50) puù visitarsi nel modo 
indicato suh e, \cratone caut amente il coperchio ed il tu
racciolo rlel recipiente . 

Lo spiedo di visita per la polvere lla liro dev'essere 
perù di rame anzi che di ferr o, per allontanare og·ni pe
ricolo d'un sinistro. Se la polYcre ò involt.a in cartocci od 
in sacchetti, si ntoteranno ques ti cautamente. 

u) Se le gomme, le resine, le gommaresine (N. 81), l'oppio 
(N. 79), i lamarincli (N. 69), orl altre sostanze glutinose 
non sospette, sono appalollolatc o allaccalc assieme in 
masse più grandi, non ò necessario spezzare queste mas
se, - poichè i filam en ti che al caso avessero frammezzo, 
sono già per sè impregnati con l~li soslam:e, e quindi sono 
da considerarsi come non sospette. Basta ljuindi nettare le 
medesime soltanto nlla superficie slrofinandole con paglia 
umida. 

Se all ' opposto sill'alti generi sono impiastricciali anche 
al di fuori fortemente con materi e snscellibili, allora sono 
già a termini del § 68 (;."{. 4 t) da considerarsi come 
sospett.i, e come tali devono trattarsi sr,condo In prescri
zione del § 88. 

v ) Le stoffe di lino o di seta co mplela111en le impregna le di 
vernice di cera (N. 132), come anche lulte le qualità rli 
manifatture e di oggetti confezionati di materie suscettibili, 
se sono completamente saturate di catrame (N. 84) - ad 
eccezione dell e gomene, corde c dei cavi e cordoni inca
tramati, per i quali è prescritto il trattamento sub z, -
vengono rilasciate a pratica dopo essere· state ripassate 
semplicemente con pannolini umidi. 

10) I colli, che provenienti originariamente da luoghi di libera 
pratica e <li libera comunicazione furono poscia caricati 
sopra navigli soggel.li a contumacia con le cautele indicate 
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nel § 70 (N. t 38), non hanno bisogno di visita, qualora 
i suggelli Yengono trovati intatti, ma basterà di nettarne 
esternamente i recipienti strofinandoli con paglia umi
d;t dietro di clic possono r.ssrrc rilasciati senz' a liro a li
bera pratica . 

. r) Tntli i recipienti non snsct~ll.ilrili, come le botti , le casse 
od altri recipi enti di legno, rli tcl'l'a, di vetro o di metallo 
(N. t 37), i legami torti di paglia c di giunchi (N. 102) in 
cui sono irnhnllatc le merci non sospelle, possono rilasciarsi 
" pratica contemporaneamente ag-li ogg·c l.li r-hc contengono, 
e da CSlHII'garsi nel modo sopra prescril.lo, rlopo essere stati 
da prima scopati a dov ere con umidi strofinacci di paglia 
al di fuori, ed anche al di dentro , qualora il presente re
golamento esiga il vuol<unent.o r.kl contemll-o, onew, t.uf
fati del tut! o nell'acqua, ed anchr, sceondo le circos tanze 
(se molli filam enti sono fermamente attaccali al legno eec. 
ecc.), abbrusliat.i con ta r.chi e accese, - e dopo che i fili, 
i legami, le conte e le einle di cuoio con cni sono cuciti 
o legati, siano stati levati oppure saturati di cn trame. 

y) Tuili g·Ji altri ogg-e lli 11 011 sospelli, poi quali non è qui 
tracciato espressamente il tral\.amcnto d' cspmg-o, ovvero i 
quali no11 possono rcnire co mpres i in una o nell' allra 
delle precedenti calego1·ie, quanrl' anehe sieno di qualità del 
tul\.o cg-unle - i no lire tuili gli altri articoli enumerali. so
prn sub a, ' b e h, i proprietari dei quali non desiderano 
il travaso mediante la gora di scarico, nè la visita collo 
spiedo di ferro, ·devono in og·ni caso risitarsi cci espur
garsi in letTa. 

I recipienti l'alti di qualsivoglia malet·ia, nei quali sono 
riposte tali merci, devono vuotarsi; . gli oggetti che sono più 
grandi devono 'isitarsi pezzo per pezzo, e, seco.ndo la loro 
qualità, nettarsi con pannolini asciutti od umidi; gli oggetti . più 
piccoli, o devonsi dilocare colla pala sul suolo, ovv.ero nel caso 
che il loro valore maggiore o Ta loro minuta granatura esiga 
una visila in ispecial modo esatta, devonsi vuotare sur una ta
rola, separanrlo n!J)l'JmO e nell' ~ltro :fli questi casi diligente-
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mente tutte le framrnischianze sospette, prima che la merce 
venga rilasciata a lihcra pratica. 

PARTE Il. 

F a c i l il a z i o n i n e l t r a t. l a m e n t o c o n t u m a c i a 1 e p r e
scritto nella parte prima, per le merci ed effetti 
in caso di patente n e tt a di peste o di semplice 
riserva di osscnnzioue contra la febbre gialla 

e si m ili. 

:\. i'ol cnle nella di pcslc. 

§ 91. 

Per la patente netta di peste può sottentrare un diverso 
trattamento sanitario secondo lo stato di salute dominante in 
·generale in Levante ad un dato tempo. In base delle norme 
generali di contumacia può cioè essere applicata: 

a) una contumacia formali', con la condizione dello scarico di 
t.utlc le merci sospet.te, ovvero 

b) una semplice riserva d'osservazione con r obbligo di sca
ricare soltanto le merci e gli effetti sommamente sospetti, 
o finalmente 

e) J' immediata ammiSSLOIW fl libera jJratica. 

§ 92. 

~el caso di cont.nmacia formale non ha lnog·o nel tratta
mento delle merci sospette, meno sospette e non sospette ve
rnna alterazione delle prescrizioni della parte prima; sollanto 
per le merci e g·li eff'elli sommamente sospetti indicati al § 67, 
N. 1, · 2 e 3, soli entra la facilitazione, che oltre all'ordinario 
sperimento conttnnaciale a me1.zo delln ventilazione e del con
tatto, dessi non hanno a sostenere verun aliTo processo rli 
espurgo per prol'tnnazione o mediante calore . 

§ 93. 

Ne li H semplice riserva d' ossenazione (a) possono rima
nere-- sul navig·lio; sino alla prRt·ica, senza venire aperte e toc-
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cale tutte le merci sospelte, meno sospette e non sospette af
fatto. Soltanto lo merci e g·Ii effetti sommamente sospetti, indi
cati nel § 67, N. 1, 2 e 3 devonsi espurgare in terra durante 
il tempo prescritto mcd imtte la ventilazione c il contatto (senza 
pm·ò che Yi preceda la profmnazione o il riscaldament.o). 

Se le merci non sospette dovessero consegnarsi a libera 
pratica prima che sia decorsa la riserva, allora è bastante che 
si eseguisca l'ispezione della merce c la separazione deg·l' im
ballaggi e dei ft'Ammischiat.ivi oggetti suscettibili. 

L'aspersione con acqua può quindi t.ra!asciursi riguardo a 
tutte le spceie di merci (ad eccezione soltanto delle spugne, le 
quali, se di patente nett.a , sono da hag·narsi due volle con 
acqua), cosi pure può ommette1·si il perforamento o l' apertu
ra dei recipienti o può limitarsi, e solo per esperimento, ad 
uno o ati un paio di eolli di ogni S!lecie e marca. All'incontro 
potrà intieramente tralasdarsi il vuotamento di recipienti netti 
(con merci non sospet.l e) se i documenti (o le polizze) di ca
ri co non !lànno motivo a!l nlcun dubbio. 

§ 94. 

Nel caso di immediata ammissione a libera pratica ne~suna 
specie di merci o di effetti è soggetta ad un quRlsio~i trRtta
mento contnmaciole di espu!'go o eli visif.a. 

Il. F\ ise l'\'a d' osscl'l'azione contr·o bt fehLI'e giall• cee. eco•. 

§ 95. 

In tutte le risuve cl'osservazione non dù·ette voutra la 
peste o1·ientale le merci in generale (quindi nemmeno gli stracci 
e gli abit.i usati di incerta p1·ovenienza, § 67, N. 1 c 2, n, b) 

uon hanno a suhil;e l'el'tm trattamento di espurgo di qualsiasi 
natura. 

Jl rilascio delle t11erci non sospette prima dell'ammissione 
~ pratica del naviglio può em:ittuarsi in tali riserve con tutte 
le facilitazioni di trRtt~mento accennflt.e nel § 93. 
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Soltanto nel caso tli patente b1·utta agg1'a·vata di febbre 
gialla s'applicheranno le seguenti più ri gorose misure rli pre
cauzione : 

a) Una parte delle merci è da ·es trarsi dall' interno del nal'i
glio e da tras portarsi sopra coperta: iv i è da lasciarsi per 
tul.lo il tempo della riserva del navi g·Iio, affinch.:, in un a 
ques t'ultimo vengano in certo modo sciorinati. 

b) L'esperimento contmnacialc deg·li efl'elli d'uso clelnaYiglio e 
delle persone tlc\'e seguire ogni giorno all'aria aperta, e 
se il tempo non pci·1nette assolutamente una tale operazione, 
si dovrù supplire allo seiorino con mo,Jcrate profumazioni 
di cloro, che si praticherann o n1e1l iant e r loJ·uro di calce 
umett.ato, in tul.li quegli spazi ovc si trovano gli cfi'etti a 
tal uopo già opportunamente appes i o distesi. 

c) Gli abiti e gli altri oggetti d' immediato uso appartenenti 
a persone ammalate o morte di fehhre gialla, ove non ab 
biano un sì infimo valore che sia preferibile di abbruciarli 
verso equo loro risarcimento 1lal fondo di sanità, devonsi 
sbarcare incontanente nel lazzaretto, e disinfel.larsi per sette 
giorni nel modo indicato nel § 89 alla lelt.. b con vapori 
di cloro e con calore, ed indi appena saranno assoggetta li 
all'ordinario sperimento contumaciale dur~tnt.e il tempo pre
scrillo. 

PARTE Ill. 

A gg- rav a meuto del trattam e nto c ontumaciale ùi 
es p u r go, p r es cri t t o n e Il a p a r t e prima p e r m e r c i 
ed effetti nel caso di patente brutta aggravata 

di pest e. 

§ 96. 

Nel caso. di patente brutta ag·g- t·avata di pcs le tutte le merci 
e tutti gli effetti devòno essere assoggettati ad un preventivo 
sciorino sul naviglio prima ancora dello scari co o d'altro trat-+ 
lamento contumaciale. 

Durante lo sciorino tutti i fori del ,naviglio e . tl}.tti i re-: 
cipienti con effetti rl ' uso devono rimanere continuamente apert.i, 
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ed ove lìa possibile, è anche !la promuoversi la corrente dell'aria, 
levando alcuni tavoloni tra la cabina e la st.iva, ovvero forman
do altrimenti delle apertur~. 

Nelle cabin e, le quali in questa guisa sono messe in co
munit:azioiJe con la st.iva , e se è falt.ibile, anche in r.Juest' ulti
ma devono inoltre essere eseguiti almeno una volla og·ni giorno 
rlurante lo scioriuo, a porte e fin estre chiuse, dei profumi di 
cloro mediante cloruro di calce umettato, affinchè le merci e 
gli effetti, in seguito di questo combinato trattamento, compi-; 
scano il primo stadio dell 'espurgo con tanto più sicuro suc
cesso. Durante tale sciorino deves i evitare, per quanto è pos
sibile, tanto dall 'equipaggio c dai passeggieri, quanto dal guar
diano imharcato, ogni immediato rontatto con esse merci ed 
cll'e!Li. 

Sollanto dopo ques to sciorino, il quale di regola deve du
rare per sei giorni, cd il quale in caso di malattia o di morte 
avvenuta durante lo sciorino deve prolung·arsi ancora più ollre 
- ha luogo l' ulteriore trattamento <Ielle merci c degli effetti, 
a tenoro di quanto ù presc1·itt.o nei §§ successiri. 

§ 97. 

Quando hani patente brutta nggTavata di peste le merci 
e gli effetti sommamente sospetti (§ 67, N. i, 2 e 3) non de-: 
vono di regola essere nemmeno ammessi all'espurg-o coll,tuma
ciale. 

Tanto le une come gli nllri tosto sbarcati che siano do-: 
l'l'anno subito rinchiudersi colle tlorut.e cautele in recipienti, bot
ti, casse ecc. nette Ili wscettibili e da depositarsi in un adat
tato locale fino che il 1'icevitore o ne disponga il rimio al luo
g-o t!i caricazione, o rilasci una dichiarazione che per parte sua 
mlll ' osta alla loro distruzione mediante il fuoco. 

Gli ahi li delle persone ammalate o morte di peste (§ · 67 
N. 4) inventariati e stimati che siano senza contatto diretto, 
devono di regola essere ahhrnciati verso nn equo risarc.iment<~ 

dal fondo di f'anitit. 
L' abbruciamento dei cenci o degli el!'etti ha a succede

re il). luogo adattalo · ed in. n:rodo, che immediatamente dopo, J~ 
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ceneri possano essere g-eliate in una fossa la quale sarà da 
asperg-ersi di acqua e per ultimo da coprirsi diligentemente con 
terra. 

~oltanto qualora il valore !legli efl'etli !l' un ammalato o 
d'un defunto è sì grande, che la conservazione dei medesimi 
merita anche una spesn rilevante, può permcttet·si ir• via d'er.
cet·ione di far subire la contumacia ag·ii ell'cUi che sono spe
cialmente preziosi, ma in Yerun mollo perù per le robe rla let
to e di uso adoperale da nn nppestato durante la malattia stes
sa, le quali impreteribilmente devono essere nbbruciate. 

Nel preaccennalc. easo è da destinarsi per l'espurgo di 
questi ogg·etti sommamente sospetti , un ·apposito g·uardiano. 
L' espurg·o stesso 1-e!'r:i da questi operato leYando gli effet
ti fuori dei loro recipienti senza mettersi in immediato con
tatto coi medesimi, cioè con uncini e tenaglie, l' riponendoli 
in parte distesi ed appesi, ed in parte leggermente stiputi, in 
un adatto locale, e possibilmente nella came1·a delle fmnicazioni, 
per !asciarli colà esposti all' azione dell' 11ria per un periodo 
conispondente alla metà della contumacia normale per la pa
tente hl'utla 11ggravata di peste (quindi per 20 giorni), promo
Ycndonc in pari tempo YicppìÌI ancora la disinfcttazione me
diante quot.idiane profumazioni di cloro (con cloruro di calce 
umettato), che saranno eseguile a porte c finestre chiuse. 

Solo dopo questo antiespurgo ananno g·li effetti a subire 
l' intiero esperimento contumaciale tli 40 giorni nel modo pl·e
scritto nel § 87. 

§ 98. 

Le merci sospette nel caso di patente brutta aggra,•ata di 
peste - dopo essere state trasportate dalla ciurma del naviglio 
nel magazzino, sono da aprirsi senza contatto (come al § 97) 
dagli esposti e,;purgatori, c da esporsi per 20 giomi allo scio
rino, durante il quale deYottsi rivolgere da nn Iato sull' altro 
secondo il bisogno co11 pertiche, tenag·lie, r~mpini e simili 
ist.nnnenti uneinati. 

Dopo trascorso questo termine di antisciorino, sottentra 
l' eifett.iYo esperimento contumaciale secondo il disposto del §· ~s, 
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nel che però si userà l' ulteriore precauzione, che a tutte le 
balle (anche alle compresse) oltre al levar loro in ogni caso 
tutte le corde, non solo si farà un tag·lio negli involti per il 
loro lungo, ma questi dovranno eziandio tira1·si in giù di tanto 
che la metà superiore della balla rimanga del lutto fuori del
l' involto. Lo stesso si opererà al lato opposto dopo che le bal
le saranno state ~oltate. Trattandosi di patente brutta ag·gravat.a 
di peste, non potl·anno sovrapporsi l'una sopra 1' altra(§ 74), 
ma sono da collocarsi tutte sul suolo l' una aptlresso Rll' altra 
!asciandovi frammezzo dei convenient.i interspazi. 

Le pelli e le pelliccie, i cascami e gl'imballaggi suscet
tibili, in poche parole ttltte le merci e t.ntti gli oggett.i ammon
ticchiati in cumuli devono giornalmente rimuoversi e voltarsi, 
tutti gli articoli sospetti riposti in casse, in botti od in altri 
simili recipient.i devono e'strarsi e separarsi del tutto gli uni 
dagli altri, col distenderli, appenderli o ridurli in cumuli, per 
essere meglio accessibili alla ventilazione ed al contatto. 

Il rilascio delle merci sospette durante la contumacia non 
può ave1· luogo nella patente bmtta aggravata di peste a nes
suna condizione, quindi nemmeno mediante la loro fumicazione 
col cloro, nè col riscaldarli od incatramarli, ma tutte queste 
merci deYono per l' intera contumacia subire il prescritto espe
rimento di ventilazione e manipolazione. 

§ 99. 

Delle merci meno sospette con patente brutta aggravata 
di peste, soltanto gli effetti d'uso indispensabili durante la con
tumacia si lasceranno presso le persone alle quali essi appar
tengono, o sul naviglio. Tutti gli abiti ecc. deYonsi però estrar
l'C dai loro ripostigli, e spiegare pezzo per pezzo, istessamente 
dovranno aprirsi a dovere tutti i tirett.i, pacchi e fardelli, e 
tanto questi effetti quanto anche i letti e tutti gli oggetti come 
le vele ecc. suscettibili che servono ad uso del naviglio stesso 
devonsi espone alla ventilazione per tutto il giorno, sia nei 
corridoi, sia in alt.ri spazi aperti delle abitazioni, onero nel ri
spettivo caso su la coperta del nRYiglio. 
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Quando la ventilazione a cielo scopert.o dovesse talvolta 
t.ra!asciarsi per tempi contrarii, si supplirà alla medesima in tali 
giorni mediante prol'umazionc con cloro, esponendosi gli ell'etli 
nelle stanze o nelle cabine ai vapori di cloruro di calce umet
tato con acqua. 

Questo espurgo degli elfet.ti mediante sciorinamento o va
pori di cloro devesi contimùu·c per tutto il tempo della contu
macia, e così pure devono giornalmente essere maneggiati dal 
guardiano contaminato. 

Tutti gli effetti del IÙtviglio c delle persone che non sono 
di immediato uso durante la contumacia, tutte le paccot.iglie cd 
involti (sacchi c otri) indicati come meno sospetti nel § 69 
sùb 43 d ed e, e a<l 44, 45, 46 sono da scaricarsi c da trat
larsi a tenore del § 98 in parità. alle merci sospetle. 

Le stuoie intrecciate di filo o di spago (§ 69 sub 43 b) 

che servono di paiolo nei navigli, ovunque c tostochè vengano 
rinvenute, sempre però alla più lunga entro il principio della 
seconda metà della contumacia, . devonsi possibilmente senza to c
carle levar (uori ed ahhrucinrc, oppure, se il proprietario lo 
preferisce, dcvonsi assoggettare al prescritto es purgo. 

§ t90. 

La manipolazione di tutte le merci e di tutti gli effetti 
sommamente sospetti, sospetti o meno sospetti sbarcati nel laz
zaretto, deve nella patente brutta agg1·avata di peste eseguirsi 
dai IJastagi espurgatori ogni giorno quattro volte anzichè, due. 

§iOi. 

Le merci non sospette, ad eccezione di quelle che ven
gono espurgate mediante travaso con la gora (doccia) nel caso 
di .patente brutta aggravata di p('ste, devono essere visitate nel 
lazzaretto e rispettivamente vuotate. 

Durante il travaso con la gora (doccia) di scarico, l'espur
go deve essere sorvegliato di continuo ed assai diligentemente 
da un guardiano d'ispezione; il versamento deve effettuarsi as
sai lentamente, e la segregazione delle frammistevi materie 
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sospette dev'essere pratù;ata per maggior sicurezza in ogni 
caso, oltre dal guardiano contaminato del nRviglio, ancora da 
due guardiimi di libera pratica. · 

Così pure la visita e l'espurgo delle merci non sospette 
devono farsi in terra ·dai bastagi espurgatori con la massima at
tenzione e sotto la continua sorveglianza d'un guardiano d'ispe
zione. 

Il trattamento stesso di visita e di espurgo rimane in ge
nerale quello prescritto nel § 90 ; in esso si avrà però la mas
sima cura di segregare ogni frammisi-avi materia suscettibile 
per quanto minuta ella sia, .d'impiegare i lavacri con acqua pura, 
acqua marina orl aceto, ovvero di usare la stt·olìnatnra con pu" 
g·lia c stracci umidi da per tutto, ove ciò non arrechi danno 
alla merce, e si · Yieterà poi del tutto la conseg·na durante la 
contumacia degli articoli che sono assai difficili ad essere net
tati di suscettibili. Oltracciò sottentrano i seguenti speciali ri
gori nel trattamento di visita e di espurgo delle merci non 
sospette: 

a) Trattandosi degli articoli enunciati nel § 90 c (ad ecee
t.ione dei liquidi) , i recipient-i devono venire aperti indi
stintamente, ed il contenuto dev'essere aU.raversato in pa
recchie direzioni col ferro di visita. 

b) Tutte le specie di merci enumerate nel § 90 !t, la cui na
tura permelte ·rli vuotarle e di locarle a palo, devono esse
re assoggettate a qLtesto trattamento in luogo della visita 
prescritta col ferro di visita. 

e) I . recipienti netti con uve, § 90 i, devonsi dapprima ctprire 
e di poi visitare col ferro. - I sacchi corìtenènti :uve, sic
come a tenore del § 99 non possono essere rilasciati a 
pratica nel càso di patente brutta aggravata di peste, sono 
da vuotarsi e le u·ve da trattarsi a senso del § 90. · 

d) Le botti e ' casse con formaggio o sapone (§ 90 l) sono 
parimenti da vuotarsi del tutto ; il contenuto da 'isitarsi 
minutamente e da net.tarsi dài Jìlamenti ecc. attaccativi,· ed 
i recipienti poi si netteranno esternamente ed internamente 
a dovere ; le spug·ne invece si bagneranno con acqua ripe
tutamente per 72 ore, e poscia solt-anto sat•anno spremute, 
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ed ascing~te che siano di mw,·o, si ril~scieranno a libera 
pratica. 

e) Il legname 1la opera u da fuoco si rilascia a tH·atien 1lop1) 
che sia stato bagnat.o copiosamente con acqua. 

{) Il sego (strutto) in forme qQ. in. pl!.n.i, come pure la cera, 
dopo che ananno subìt.o il trattamen~ nel modo indic!!to 
nel § 90 n., saranno da bagnarsi replicatamente per 24 ore 
r.on acqua. 

§ 102. 

Il rilascio a pratica delle merci non sospette, tanto su 
piatte (mediante la gora (doccia) di ~carico) quanto in !CITa. 

non può nella 11atent.e brutta aggravata di peste aver luogo, se 
non dopo che tutte le merci e robe suscettibili, ad eccezione 
degli indispensabili effetti d'uso, sono di già allont.anate dal na
viglio c trasportate nei magazzini del lazzaretto. 

In quali casi straordinariamente aggravati pessa venire 
sospeso del tutto il rilascio delle merci non sospet.t.e, sarà de
terminato 1la speciali prescrizioni. 

PARTE IV. 

Ag·giunte al trattamento contumal~iale di espurgo 

d e Il e m e r c i n e i c asi d i epizoozie. 

§ t03. 

Venendo pelli od altri cascami d' animali da paesi! ove 
domina · la peste bovina (l'epizoozia) minacciante pericolo al 
bestiame indigeno, allora senza riguardo, se quei paesi sono di 
libera pratica o sono soggetti a qualche contumacia o riserva, 
devono le mede'sime subire uno speciale trattamtlnto di espur
go, il quale deve compiersi nell'ultimo caso, senza menomare 
quel tJ·attamento, a cui tali oggetti sono sogg·etti in forza delle 
prescrizioni di contumacia (Parte l sino a lll}. 

Per il trattamento d'applicarsi in simili casi valgono le 
seguenti prescrizioni. 
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§ 104. 

Le pelli secche di huoi, di vacche, di bufali e di camelli 
s' appenderanno e si stenderanno in un locale chiuso a ciò 
adattato (le cui finestre possono venire aperte esternamente), si 
esporranno eli poi per iO ore all'influenza dei vapori di cloro 
prodotti da cloruro di calce polverizzato e umettato con acqUH, 
e si sciorincranno dipoi per altre 1 O ore. 

Se questo modo di espurgo dovesse essere troppo costoso, 
si potranno sostituire le profumazioni con zolfo a quelle con 
cloro. - A questo scopo nel lo cale ove le pelli vengono ap
pese o distese, si porranno parecchi bacini con carboni ardenti, 
c spargendovi sopra dello zolfo, si produrranno dei vapori di 
zolfo, alla cui influenza le pelli devono restare esposte per tre 
ore, dopo di che sono da sciorinare per altrettanto tempo. 

Le pelli salate umide o bagnate della medesima categoria 
dcvonsi asciugare meglio ch'è possibile prima di assoggettarle 
alla profumazione con cloro o zolfo. 

§ 105. 

Le pelli fresche di buoi, di vacche, di bufali e di camelli 
si porranno per 48 ore in una lisciva di potassa o di calce, e 
p o scia s'esporranno per 8 giorni allo sciorinamento. 

§ 106. 

I carnuzzi, i ventri e gli otri contenenti sego (strutto) 
colato, ed altri grassi sono da trattarsi secondo il § 104, co
me le pelli asciutte. 

§ 107. 

Le corna, le unghie e le ossa di buoi, di vacche, di bu
fali e di camelli si porranno per 72 ore in una Jisciva corro
siva, dopo di che potranno tosto essere rilasciate a pratica. 

10 
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SEZIONE F. 

Trattamento contmnacictle di espu'l'go delle lettere in ogni 
grado di contumacia o di t•iserva. 

A. Prescrizioni generali c applicazione delle medesime ai diflerenli 
periodi co ntumaciali. 

§108. 

L'espurgo contumaciale delle lettere si opera esponendo 
le carte al calore ed alle fnmicazioni di una mistura composta 
per '/4 di zolfo in poh·erc, per 1

/ 4 di nitro pesto e per gli 
altri ~/4 di crusca di frumento. 

Queste carte però non sono da considerarsi espurgate se 
non quando le stesse sono di nuovo pienamente raffreddate. 

§109. 

Affinchè il calore cd i vapori possano agire a dovere su 
tutte le parli delle carte, le lettere devonsi o perforare, o del 
lutto aprire, dopo averle dapprima perfettamente espurgale al
l' esterno. 

AA. Nei casi <li riserre di osservazione c di patente netta di pestr . 

§HO. 

In tutte le riserve d' osser·vazione e nella patente netta 
di peste le lettere indicate quì sotto, qualora non sono grosse 
oltre un mezzo pollice, e che nè dalla soprascritta, nè al tatto 
esterno risulti che vi siano compiegate materie estranee, cam
pioni ecc., non sono da aprirsi, ma vengono profumate dopo 
essere state semplicemente perforate. 

Sono tali lettere le seguenti : 
o) le lettere ed i plichi ufficiosi diretti alle i. r. Autorità, e 
b) le lettere ed i plichi privati se sono destinati pel nostro 

Impero (a e b); 
c) i dispacci e plichi ufficiosi degli organi delle Potenze 

estere accreditati in Turchia - diretti ai funzionari di 
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esteri governi lrovinsi dessi nel nostro Impero od al
l' estero; e 

d) le l eU ere ed i plichi che sono diretti alle parl.i nell'estero. 

§ 111. 

Tutte le lettere ed i plichi sub a, b, c e d, se sono della 
grossezza di più di mezzo pollice, o che contenessero o sem
brassero contenere degli oggetti eterogenei, devono essere a
perti. I pieghi suggellati che al caso si trovassero in essi, se 
corrispondono alle condizioni del precedente §, si espurghe
ranno nel modo ivi indicato. 

Le stoffe e campioni ecc. che per caso vi fossero ac
chiusi, devonsi trattenere ed assoggettare Al prescritto tratta
mento contumaciale. 

§ 112. 

Le lettere che non vogliono consegnarsi sull'istante, ma 
restano sino alla pratica sul naviglio, o presso le persone che 
le hanno apportate, non soggiacciono a verun espurgo nel caso 
di semplice riserva d'osservazione, o nella patente netta di pe
ste qualora ques ta non richiede lo scarico delle merci sospette. 

Se all'opposto la contumacia della patente netta di peste 
è congiunta coll' obbligo dello scarico delle merci, allora anche 
tali lettere devonsi espurgare secondo il § t 1 O o 111, dopo 
di che possono rimanere a mani del portatore. 

BB. In casi di palenl.e brutta e di paten te bt·ulla aggt·avata di peste. 

§ 113. 

In casi di patente brutta e di patente brutta aggravata di 
peste, devono di regola essere aperte tutte le lettere ed i pli'ehi, 
ad eccezione : 

t. delle lettere e dei plichi ufficiosi diretti daUe· i. r. Autorità 
ad altre Autorità dell'Impero; 

2. dei dispacci c plichi ufficiosi degli organi delle· Potenze 
estere accreditat.i in Turchia diretti ai funzionari, di go-
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verni pure esteri, trovinsi dessi nel nostro Impero od all'estero. 
Siffatti plichi e lettere Cl e 2) sono soltanto da perforarsi e 
da profumarsi giusta il prescritto. 

Quest'eccezione vale soltanto per quelle lettere e per quei 
plichi che non sorpassano la grossezza di mezzo pollice, ·e che 
non contengono oggetti suscettibili. Riguardo le lettere accen
nate al N. 2, deve quest'ultima circostanza esser attestata, sia 
sulla coperta con una uffi ciosa dichiarazione, oppure mediante 
un apposito certificato della rispettiva Autorità estera. 

§i 14. 

I dispacci ufficiosi diretti alla Sovrana persona di Sua 
Maestà, od all' i. r. Ministero degli affari esteri, devono in ogni 
tempo, e senza riguardo alla loro mole, essere profumati sol
tanto al di fuori, ed indi essere rimessi al ministero degli af
fari esteri per essere espmgati internamente nell' istituto a tal 
uopo colà esistente. 

§115. 

Qualora le Potenze straniere desiderassero che i dispacci 
diretti ad ambasciatori od inviati, che sono istituiti in paesi 
esteri, vengano assoggettati soltanto all'espurgo esterno, si po
trà limitarsi a quest'ultimo, qualora dichiarino contemporanea
mente che l'espurgo interno verrà effettuato da loro medesimi. 

B. Procedimento da osservarsi nel perforare, nell'aprire e nel profumare 
le lettere e le carte. 

§ 116. 

Il perforamento delle lettere si opera nel più confacente 
e spiccio modo a mezzo di una macchina formata a guisa del 
torchietto in uso per la suggellatura doganale, la cui morsa al
l' estremità inferiore contiene, in luogo della matrice del bollo, 
~a piastra metallica (della lunghezza e larghezza pari al for
mato d'un dispaccio ufficioso, di mezzana grandezza), nella 
quale sono inserti ad interspazi regolari degli strumenti taglienti 
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e bene affilati, ~tffinchè la lettera posta sotto tale piastt·a sovra 
una tavoletta di legno dolce, venga con una sola compressione 
del torchietto perforata in più luoghi. Nei luoghi non fomiti di 
ques to ordi g·no, le lettere possono, o perforarsi colla lesina, o 
tagliarsi in parecchi luoghi con un collello bene affilato. 

§ 117. 

Le lettere così perforate e tagliate vengono prese con 
mollette e si espongono ad_una ad una su d'un vivo fuoco di car
hone al calore e a densi vapori di zolfo prodotti, spargendo 
sul fuoco pian piano della polvere di fumigazione (§ 108). 

Se v'è da profumare contemporaneamente un numero 
magg·iore di lettere, allora queste perforate che siano devonsi 
gettare nell'apparato, e così detto tamburo delle fumigazioni, 
ovvero, o v' esso già esiste, nel forno dei sufTumigi, ed iv i esporsi 
per un tempo conveniente alla profumazione. 

§ 118. 

Tutte le lettere officiose e private che inerendo alle sopra 
riportate prescrizioni devono venir ape1·te, saranno tagliate in 
prima colla forbice, senza lederne il sigillo, ed aperte e spie
gate; indi per mezzo di lunghe e lisci e spatole di legno forte, 
dopo di che estrattine ed abbruciatine tutti i leg·acci, e ritenuti 
i campioni ecc. che casualmente vi si trovassero, verranno 
espurgate tenendo le colle mollette sul fuoco vivo, o nell' appa
rato dei suffumigi. 

Il secondo metodo d' espurgo si applica soltanto quando 
vi è un numero grande di lettere da profumare ad un tempo, 
per cui la necessità di erigere degli appositi apparati di fumi
gazione, divi ene necessario soltanto in quegli stabilimenti sani
Lari ove arriva o può arrivare una g-rande quantità di lettere 
da espurgare. 

§119. 

La fumigazione a mezzo delle mollette si farà sopra il 
fuoco vivÒ di carboni in t!\le dist!\nza dalla fiamma, che le carte 
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vengano bensì riscaldate quanto occorre, ma non trovinsi esposte 
al pericolo di abbruciare. - Laonde i fogli che pendono in 
basso devonsi tenere ognora alzati mediante bacchettina di le
gno, e siccome comodamente possono prendersi ad un tratto 
fra le mollette 8 in 10 fogli, si volgerà foglio per foglio con 
la medesima bacchett.ina, affìnchè ciascuno dei medesimi venga 
lambito dal yapore su tutta la sua superficie. Per la stessa ra
gione i fogli devonsi afferrare successivamente da uno all'altro 
lato, onde le parli delle carte, che prima erano strette fra le 
mollette, possano esporsi all'azione rlei vapori. 

§ 120. 

Le carte obbligate all'apertura vengono espurgate nell'ap
parato di profumazione nell' istessa guisa come quelle da per
forarsi, colla differenza però, che per evitare una confusione 
rlelle carte, le prime sono da assicurarsi bene sopra mozze for
chette di legno, ed in tal modo da porsi nell'anzidetto ap
parato. 

§121. 
Tosto che le carte profumate o con le mollette, ovvero 

nell'apposito apparato, sono del tutto raffreddate, vengono le 
lettere nuovamente piegate assieme, e dopo avere anche riposti 
di nuovo a debito luogo gli inserti che contenevano, si chiu
dono con ceralacca imprimendo' i il sigillo dell'istituto di con
tumacia. 

§ 122. 

Tutte le lettere e tutti i plichi che non vengono, nè aperti 
nè perforat.i, ma solamente espurgati al di fuori, dopo la fumi
gazione, sono dall'ufficio di contumacia da segnarsi soltanto con 
le parole: Netto di fuori e spo1·co di denf1·o in ... li ... n 

A quelle poi che dopo essere state perforate od aperte ven
gono regolarmente espurgate, è da porsi il soprascritto: "Netto 
di [u01·i e di dentro". 

§123. 

L'apertura, l'espurgo ed il risuggellamento di tutte indi
stintamente le lettere, dev'esser effettuato dall'individuo all'uopo 
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incaricato, sempre in presenza almeno d'un effettivo impiegato 
di contumacia. 

La lettura delle lettere aperte, sia per parte di coloro oc
cupati intorno alle medesime, o per parte di alt.re persone, non 
può aver luogo sotto alcun pretesto sotto comminatoria della 
pitì grande responsabilitù. 

Egli è obbligo dell' ufficio contumaciale di aver cura che 
l' espurgo delle lettere siegua con tutta quella sollecitudine che 
è combinabile coll' esattezza e prontezza della sua esecuzione, 
e ciò onde ovviare ogni inutile ritardo nella spedizione delle 
corrispondenze al loro destino. 

SEZIONE G. 

Trattamento contwnaciale di espu·rgo degli animali ·vivi. 

§ 124. 

Ad eccezione dei .;asi della patente brutta aggravata di 
peste, gli animali domestici che arrivano sotto contumacia o 
riserva, possono essere rilasciati a libera pratica tosto dopo che 
siano stati tuffati o guazzati ben bene nell'acqua o ne siano 
stali copiosamente bagnati. 

La guazzatura degli animali succede sotto la sorveg·!ianza 
d' un impieg·ato e d' un espurgatore, in maniera che gli animali 
vengano condotti ad un luogo opportuno della riva, ed indi 
spinti nell' acqua in guisa che venga bagnato tutto il corpo, e 
per conseguenza anche la testa, e ove ciò non fosse eseguibile 
per speciali circostanze locali, che vengano gli stessi aspersi 
in terra con acqua, in modo che tutto il corpo e quindi anche 
la testa vengano del tutto bagnati, o propriamente ben bene la
vati. Prima del guazzamento conviene levare agli animali le or
dinarie loro bordature, e sostituirsi una cavezza fatta di materie 
incatramate, affinchè i medesimi, immediatamente dopo il guaz
zamento, possano essere presi in consegna e condotti via dalle 
persone di libera pratica. Seguìto il guazzamento ed il sué
cessivo scontro numerico degli animali, verranno questi tradotti 
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al luogo a ciò destinato per essere conseg-nati al rispettivo de
stinatario. 

§12-5. 

Nella patente net.la di peste ed in tutte le ris erve di os
servazione è sufficien te il sottoporre ad un solo g·uazzamento 
gli animali cornut-i ed i cavalli, nonchè gli altri animali di pelo 
corto; soltanto le pecore, le capre cd alt.ri animali lanuti o di 
pelo lung-o sono da assog-gettarsi per la seconda volta al guaz
zamento dopo il decorso di tre ore. 

Uccelli vivi, ivolatili ecc. ponno rilasciarsi a pratica dopo 
esser stati bagnati copiosamente con acqua. Pesci, anfibii, rct.lili 
vivi, come: tartarughe, cocodrilli, lucertole, camaleonti, serpenti 
ecc. possono esser tosto rilasciati a pratica, semprechè sia pos
sibile di levarli dai recipienti, foderati od imbrattati con ogg·etti 
suscettibili, e di riporli in recipienti netti. 

Le mignatte, che d'ordinario perv engono in mastelle o 
casse empite di terra possono darsi a libera pratica dopo esser 
stati aperti ed espurgati esternamente i recipienti, dopo visitato 
il contenuto, e dopo esser state bagnate insieme ai recipienti 
da ogni parte con acqua. Se invece arrivano in sacchi, si ri
porranno le mignatte in recipienti netti, ed i sacchi saranno 
indi assoggettati al rispeUi ro trattamento di espurgo. 

§ 126. 

Nella patente brutta di peste, non solo gli animali lanuti 
e di pelo lungo, ma anche gli animali cornuti ed i cavalli, co
me pure tutti gli animali di pelo corto sono da assoggettare di 
nuovo al guazzamento dopo 3 ore, e così anche gli uccelli, i 
volatili ecc. sono da asperg-ersi nuovamente con acqua dopo il 
decorso di tre ore. 

Pesci, anfibii, rettili vivi e simili, sono da trattarsi an
che nella patente brutta di peste nel modo indicato nel § 

125. l sacchi, in cui per caso pervennero le mignatte, sono da 
sottoporsi al trattamento prescritto per la patente brutta di 
peste. 
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§ 127. 

Nella patente brulla aggmva.ta di peste non è ammiSSI
bile il guazzamento o l' aspersione con acqua degli animali, ma 
i medesimi devono subire la contumacia sul navig·Iio o nel Jaz 
zaretto coi loro proprietari o custodi. 

§ 128. 

Quest'ultimo provvedimento si applicherà anche nelle al
tre contumacie o riserve, qualora la stagione od altre circo
stanze non ammettano il guazza mento o l' aspersione con acqua, 
ovvero se in generale il proprietario degli animali vi fos se con
trario. 

§ 129. 

Oltre il trattamento contumaciale degli animali per la pe
ste orientale, restano in vigore tu tte le misure che in forza di 
leggi generali sono da adottarsi riguardo agli animali nel caso 
che si sviluppi qualche epizoozia. 

SEZIONE H. 

1'raUamento nel caso di nctufmgio od in·vestimento di 
navigli sospetti e nel cctso che venga eletto 1'icetto et persone 

e cose salvate. 

§ 130. 

Nel caso di naufragio o di investimento d'un naviglio, il 
capitano dello stesso, o chi ne fa le veci, deve, nel modo ge
neralmente prescritto, essere sentilo a protocollo (costit.uto) in
torno la provenienza e le circostanze del viaggio. - Se il luo
go di provenienza può essere comprovato mediante la fede di 
sanità, o se.)n questo riguardo si hanno delle altre notizie pie
namente degne di fede, allora ha luogo la contumacia normale; 
se · all'opposto non ha v vi n è l'una n è le altre delle mentovate 
due prove, allora per il naviglio le persone ed il carico deve 
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essere disposto il trattamento prescritto nel § 48 per navigli 
sospelli senza fede di sanità. Sifi'alto trattamento sarà applicato 
eziandio alle singole persone che, provenienti sole o con merci 
ed clfelt.i da un naufragato naviglio sospetto, si fossero salvate 
sulla spiaggia senza scorta di qualsiasi documento. 

Alle persone le quali in tali sinistri, oltre ai propri effetti, 
hanno nulla portato scco, si commisurerà del resto la contu
macia, non come ai navigli , ma sibbcne come ai viaggiatori 
sbarcs li nel lazzarelto. 

§ 131. 

Tanto al navig·lio quanto alle persone deYesi prestare in 
simili casi ogni necessario aiuto senza contaminazione di altre 
persone, ovvero, ove questa è inevitabile, almeno con la con
taminazione del numero possibilmente minore delle medesime. 
Se il naviglio è nella possibilità di poter proseguire il viaggio 
mediante lo scarico parziale, converrà assegnargli pel trasbordo 
una barca adatta, la quale poi si diriger<ì solto la sorveglianza 
di un gu~.rdiano di sanità al rispettivo porto contumaciale, in
sieme al naviglio e a tutte le persone che volontariamente o 
casualmente si contaminarono sul mcclesimo. 

Se poi al naviglio stesso non può più prestarsi aiuto al
cuno, allora conviene almeno por in salvo quanto mai è ricu
perabile di persone e di merci, caricars i il tutto sopra una o 
più barche, e poi procedere a norma di quanto si è detto so
pra. La spiaggia è da nettarsi (espurgarsi) con diligente cura, 
c fino a tanto che gallegg·iano sul mare degli avanzi del navi
glio, si invigilerà giorno e notte, affinchè gli oggetti, che per 
~.:aso pervenissero alla riva, siano, senza tocc&rli, visitati, net
tati dalle nLtaccatevi materie suscettibili, e possibilmente posti 
in sicurezza. 

§ 132. 

cadaveri gettati sulla spiaggia, e la ~.:ui provenienza non 
sospetta non è comprovata, devono, dopo che l'Autorità politica 
ne abbia praticata la ispezione, seppellirsi sulla spiaggia stessa, 
evitandovi ogni contatto. I vestiti sono loro da levarsi di dosso 
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e da abhruciare, e le ottenute ceneri si riporranno sotterra in
sieme al cadavere, ricoprendosi entrambi in prima con uno strato 
di terra, poi con altro di calce viva ed empiendosi il resto della 
fossa di nuovo con terra. Il luogo della spiaggia ove ciò è av
venuto deve dippoi essere nettato diligentemente da ogni sospetto 
rimasuglio che al caso vi fosse disperso. 

§ 133. 

I colli di merci od altri oggetti suscet.tibili, che venissero 
dal mare gettali a lido, e la non sospetta provenienza de'quali 
non è comprovata, sono da visitarsi in presenza dell'Autorità 
politica senza venirne con essi in contatto immediato, e q7tal

ora il loro vctl01·c copm le spese di trasporto, sono da spe
dirsi su d'un' apposita barca, e sotto la sorveglianza d'un guar
diano di sanità al rispettivo porto di contumacia. lvi gli ogg·etti, 
intorno alla cui provenienza si ottennero per altre vie notizie 
precise e fidate, ovvero dei quali può rilevarsi la provenienza 
già dalla propria loro qualità, dovranno assoggettarsi al trat
tamento corrispondente alla loro provenienza. Nel caso all'in
contro che mancassem tali prove, oppure che lo stato igienico 
del Levante non fosse del tutto soddisfacente, dovranno consi
mili oggetti sottoporsi ivi al trattamento prescritto per la pa
tente netta, od anche immediatamente a quello della patente 
brutta di peste. 

Oggetti di ness·un valore si daranno alle fiamme, osser
vandosi le precauzioni prescritte nel § 28, dopo di che si farà 
getto delle ceneri in mare. 

SEZIONE I. 

Prescrizione pei casi di contaminazione am•en·uta durante 
la contumacict. 

§,134. 

La contaminazione tra persone e cose di diversi gradi e 
categoria di contumacia, ovvero tra cotali contumacianti e quelli 
di libera pratica, non deve !\Yer luogo se non dietro permesso 
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dell'ufficio di S<milà nei casi stabiliti dalle Istruz,ioni, ovvero, 
nel caso rli reale necessità. Ogni contatto illecito od involontario 
deve impedirsi mediante rigorosa sorveglianza di tutte le per
sone negli stabilimenti sanitari, e mediante il diligente allonta
namento di tutto ciò che Io potrebbe facilitare. 

Se tuttavia un tale contatto ha luogo, le persone che ne 
furono colpite, od i loro guardiani, dovranno tosto informarne 
l'ufficio. 

§ 135. 

Nelle contaminazioni contumaciali vale la massima gene
rale che tutto ciò ch'è di libera pratica o che relativamente è 
più netto allorquando si contamina con persone o cose d'una 
contumacia di grado più elevato, soggiace al trattamento di que
st' ultima. - Non è quindi necessario che la persona o cosa 
contaminata incominci la quarantina da capo, ma è sufficiente 
che sostenga l'esperimento contumaciale per tanti giorni quanti 
mancano sino alla scadenza della pratica alla persona o cosa 
con cui ebbe luog·o il contatto, giacchè se silfatta persona o 
cosa, g·ià maggiormente compromessa in linea sanitaria, non ha 
dato motivo a vernn sospetto per tutto il tempo, e sino al com
pimento del suo periodo contumaciale, può ritenersi con tutto 
fondamento che non vi esisteva alcun contagio. 

§136. 

In Ull contatto immediato - sia poi questo avvenuto tra 
sole persone o cose, o tra persone e cose, - la persona o la 
cosa compromessa deve essere tosto sottoposta al regime di 
contumacia, che, secondo la suenunciata massima, è applicabile 
nel caso concreto, ed assegnarsi in sorveg·Iianza al rispettivo 
guardiano. 

Una persona la quale in tal guisa si è contaminata con 
navi o merci sospette, ed eventualmente anche più sospette, e 
che in appresso ha evitato ogni ulteriore comunicazione con 
queste, può del resto, se ciò altrimenti è per Ici più vantag
gioso, venire assoggellata, invece che al regime del naviglio o 
delle merci - al periodo contumaciale, stabilito per le persone 
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del medesimo grado di eontumacia sbarcate in lazzaretlo. In 
questo caso la contumacia decorrerà dal giorno dell' avvenuta 
contaminazione, e la sua durata potrà ulteriormente abbreviarsi 
mediante lo spoglio (§ 30 f). 

§ 137. 

Se è provato che la contaminazione d' una persona ha 
avuto luogo soltanto medicttmnente, se cioè soltanto gli abiti 
di essa sono stati contaminati mediante superficiale contatto con 
persone o Ctlse più sospette ; e se la persona contaminata de
pone tosto gli abiti contaminali, la cautela nel caso di patente 
netta (se questa importa una semplice riserva d'osservazione) 
può essere limitata ad un'osservazione per 48 ore (od anche 
meno nel caso che alle persone o cose sospette non manchino 
intiere 48 ore per essere ammesse a libera pratica). 

All'opposto nella patente brutta e in ogni effettiva con
tumacia entra in pieno vigore la massima del § 135. Per una 
persona in tal guisa contaminata - se ciò le riesce più van
tag·gioso - la contumacia può per altro venire ridotta a quel 
periodo (calcolabile dallo spoglio avvenuto degli abiti contami
nati) ch'è stabilito per viaggiatori del medesimo grado di con
tumacia, che subito in principio eseguirono lo spoglio. 

§ i38. 

Le persone contaminate sono soggette prima della loro 
ammissione a libera pratica, alla visita medica nello stesso mo
do come tutti gli altri contumacianti. 

Contaminandosi involontariamente tlll>l persona non si fa 
luogo al ricorso del danneggiato, se colpa propria od un acci
dente inevitabile ne fu l'occasione. - Se invece la contamina
zione è imputabile ad una provata trascuraùza d' un guardiano, 
od al capriccio od alla malignità d'un' altra persona contuma
ciante, allora, ma solo in tal caso, resta aperta al danneggiato 
la via del ricorso contro il colpevole per ottenere il risarci
mento del danno che ne soffrisse. Indipendentemente dalla pre
stazione di si/fatto risarcimento dovrà il colpevole inoltre pu-
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uirsi secondo il capitolo VI, ovvero, se appartiene al personale 
dello stabilimento sanitario, essere trat.tato secondo il pieno ri
gore delle prescrizioni di servizio. 

SEZIONE 1\. 

Prcsc1·izioni pel' i casi di patente brutta aggravata. 

§ 139. 

Navigli che durante il viaggio hanno avuto a bordo un 
caso di malattia o di morte, accagionato da peste o da febbre 
gialla, c su i quali la pestilenza non è da considerarsi perfet
tamente spenta secondo il § 4 lett. b, c c, ponno sostenere 
la loro quarantena soltanto in un lazzarctto qualificato ad ac
cogliere simili navigli ; laonde arrivando essi in altri porti, si 
invieranno con la massima sollecitudine possibile al più vicino 
di questi lazzarct.ti. - Sino alla partenza un tale naviglio è da 
isolarsi del tutto, c da sorvegliarsi rigorosamente; per altro pri
ma della partenza può p erme !tersi solto osservanza delle opportune 
cautele l'abboccamento con persone in libera pratica, la prov
vista con viveri, medicinali c simili, ed anche la consegna del
le lettere, c trovandosi ancora a bordo il cadavere d'un defun
to può accordarsi la sommersione del medesimo in mare nelle 
forme in uso presso i naviganti. Si potrà anche accordare a 
richiesta dc' naviganti l' abbruciamento del letto e degli abiti in 
un luogo opportuno e con le dovute cautele sanitarie. 

§ i40. 

Il rifiuto d' un tale naviglio deve seguire persino allor
quando il caso di malattia o di morte è accaduto appena dopo 
l'arrivo del naviglio, o dopo assunto il costituto, od anche dopo 
essersi di già incominciato lo scarico (p . e. in un lazzarctto 
non qualificato ad accogliere bastimenti di patente brutta ag
gravata). In si!fatto caso le persone e le merci già sbarcate, 
unitamcntc ai guardiani e ai bastagi espurgatori venuti con esse 
in contatto, devono essere nuovamente imbarcate. - Soltanto se 
lo scarico è già tAnto avanzato che il reimbarco accagioncrebbe 
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gran perdita di tempo e rilevanl.i dil'lìcoll.ù, pnù essere om
messo il rifiuto del naviglio. 

In tal caso però sono da porre in esecuzione senza ec
cezione alcuna tutte le seguenti straordinarie misure di precau
zione, valevoli di regola soltanto per i lazzaretti di peste, come 
non meno tutte le prescrizioni contenute nel successivo capi
tolo V. 

§141. 

Nella patente bnttta ctggmvafa di peste hanno a sol
tentrare le seguenti deviazioni dall'ordinario trattamento: 

a) Il naviglio sog·giace tosto al suo arrivo alla visita medi
ca, dopo la quale i viagg·iatori od altri individui (sani) 
possono sbarcarsi nellazzareLto dopo fatto lo spoglio. Indi 
viene tosto sbarcato l'ammalato od il morto che si trova 
a bordo in un con tutti i suoi effetti imbarcandosi contem
poraneamente il guardiano sul naviglio, il quale darà lui 
mano ad uno sciorino di sei giorni, durante il quale t.utte 
le porte del naviglio e lutti i recipienti con effetti d'uso 
devono restare aperti. All' oggetto poi di promuovere l'ac
cesso dell'aria devono levarsi alcune delle tavole esistenti 
tra le cabine e la stiva, e nelle cabine stesse s' intrapren
deranno delle fumicazioni di cloro e delle lavature con li
sciva di cloro. Se durante lo sciorino si verifica a bordo 
un nuovo caso di malattia, sbarcato che sia l'infetto, deve 
cominciare da capo lo sciorino, e ciò ripetersi tante volte 
quanti nuovi casi di malattia si verificassero in seguito. 
Trascorso lo sciorino, durante il quale a nessuno è per
messo di scendere a terra, nè di consegnare dal navig·iio 
qualsivoglia oggetto per quanto tenue esso sia, ha luogo 
una nuova visita medica, e non risultando dalla medesima 
alcun nuovo motivo di sospetto, possono scaricarsi nel 
lazzaretto le merci suscettibili e gli elfett.i delle persone 
da prima sbarcate mediante lo spoglio. 

Il rilascio a pratica delle merci non sospette può in
cominciare solo dopo compiuto lo scarico delle suscettibi
li. Gli effetti di uso del navig·Jio e delle persone che 
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restano a bordo o devonsi giornalmente durante l' intera 
contumacia o sciorinare sopra coperta, oppure espurg-are 
negli spazi interni mediante moderati vapori di cloro. Ad 
eccezione degli effetti d'uso non è permesso di conser
vare a bordo verun a\t.ro og-getto suscettibile, quindi nem
meno paccotiglie, sacchi od altri imballaggi. 

Le stuoie che al caso servono di paiolo sul pavimento 
del naviglio (se sono intrecciate con filo o spago) devonsi 
aubruciare alla più lunga dopo trascorsa la prima metà 
della contumacia, oppure se il proprietario lo preferisce 
devonsi assoggettare al prescritto espurgo. - Prima del
l' ammissione a libera pratica il naviglio deve venire sca
ric;lto totalmente, ed espurg-ato diligentemente in tutti i 
suoi spazi interni mediante lavature con lisciva di cloro o 
mediante fumicazioni con npori di cloro e di zolfo. 

b) Le persone che si sbarcano nel lazzarelto non possono 
ritenere presso di sè che gli effetti che servono al loro 
uso immediato, i quali devono venire sciorinati dal guar
diano all'aria aperta, e non permettendo lo il tempo, veni
re espurgati con vapori di cloro in un'apposita stanza. -
Tutti gli altri efl'etti e le paccotiglie si uniranno alle~ merci. 
Per le persone sbarcate non ha luogo verun abbreviamen
to del periodo contumaciale, nè mediante lo spoglio nè in 
altra guisa. - La contaminazione di persone con altre 
compagnie in contumacia, o l'aggiunta di persone di libe
ra comunicazione (delle famiglie ecc. ecc.) non può per
mettersi nella patente brutta aggravata che in via di eece
zione, e solo per motivi di particolare importanza. 

c) Le merci e gli effetti vengono trattati secondo le prescri
zioni della Sezione E, parte III. 

d) Per gli animali ha luogo nella patente brutta agg·ravata il 
trattamento seeondo la Sezione G, § 127. 

§ 142. 

Nella patente bmtta aggra·vata di peste la decorrenza 
della contumacia stabilita indistintamente a 40 giorni (§ 30 c) 

viene calcolata come segue : 
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a) Se un caso di malattia o di morte si è verificato soltanto 
p1·ùna dell'arrivo del naviglio, la contumacia decorrerà: 

Per il naviglio: dal giorno del compiuto scarico delle 
merci suscettibili, ovvero se non se ne trovano a bordo -
dal giorno in cui terminò lo sciorino, il quale (sciorino) 
verrà del resto computato in ambedue i casi nel periodo 
della contumacia, mentre i giorni dopo lo sciorino consu
mati nello scarico delle merci suscettibili, non possono es
sere calcolati come giorni di contumacia. 

Per le persone sbarcate: dal giorno dello sbarco (com
putandovi lo sciorino) ovvero in piena parità col naviglio, 
se ciò è più vantaggioso per le persone. 

Per le merci suscettibili : dal giorno in cui terminò 
l' antiventilazione, la quale deve durare 20 giorni. 

b) Se un caso di malattia o di morte si è verificato dopo 
l'arrivo del naviglio, la contumacia decorrerà: 

Per il 11aviglio (se il caso è successo sullo stesso na
viglio) : dal giorno della separazione dell'appestato o del 
cadavere. Se questa segregazione ha luogo prima del com
pimento dello scarico delle merci suscettibili, in allora de
corre la contumacia appena dal giorno in cui quello ven
ne compito; se poi il caso di malattia o di morte è avve
nuto fra le persone già prima isbarcate, o fra gli espurgatori 
delle merci già iscaricate, non apporterà ciò pel naviglio 
alcuna conseguenza. 

Per le persone sba1'cate (se il caso è avvenuto fra esse 
medesime): dal giorno della segregazione dell' appestato; 
all'incontro se il caso è avvenuto sul naviglio o fra i ba
stagi espurgatori delle merci, ciò non apporterà alcuna 
conseguenza di mHggiori rigori per le persone che si sono 
sbarcate subito all'arrivo, e le quali hanno fatto lo spoglio. 

Per le merci suscettibili (se il caso è avvenuto fra gli 
stessi bastag·i espurgatori): dal giorno della segregazione del
l' appestato o del cadavere. Se questa segregazione ha 
luogo prima della scadenza dell'an ti ventilazione di 20 gior
ni, la contumacia decorre da quel giorno in cui tale pre
liminare trattamento è compito; se poi il caso di malattia 

11 
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o di morte è avvenuto, o sul 'navig-lio o fra le persone 
sbarcate separatamente, non apporterà ciò per le merci 
alcuna conseguenza. 

Se si è verificato il caso di peste in un tempo in cui 
non può più aver luogo l' ant.iventilazione delle merci(§§ 96 
e seguenti) perchè trovasi giù in corso l' ordinario tratta
mento contumaciale, devono i primi 20 giorni di quarantena 
delle merci considerarsi quale antiventilazione, per ci1i in 
ogni caso devonsi ritenere 60 g·iorni come il minimo della 
durata dell' espurgo contumaciale. 

Se dopo il caso di malattia o di morte ebbe luogo lo 
sciorino, si computerà il medesimo nella contumacia del 
navig-lio e delle persone (sane) sbarcate. Questa facilita
zione non si può accordare per le merci. Presentandosi un 
nuovo caso di pestilenza, la contumacia decorre sempre 
dall'ultimo caso. 

d) Per gli ammalati stessi e per tuti'i i lo·ro infennieri c 
gttardiani decorre la contumacia, nel caso di guarigione 
dei primi, dal g-iorno del passaggio dai medesimi nella 
contumacia di convalescenza (§ 149). t'e peraltro la piena 
guarigione non subentrasse prima della scadenza del le
gale periodo di contumacia, potrà questa sopra proposta 
del medico prolungarsi ulteriormente. 

d) Per gl'infermieri ed i guanliani di un individ·uo morto di 
peste la contumacia decorre dal giorno della sepoltura del 
cadavere, - e della loro sortita dall' infermeria. 

e) Gli effetti degli ammalati o dei morti d·i peste soggiac
ciono ad una disinfettazione di 20 giorni mediante vapori 
di cloro e ventilazione (§ 9·7) e solo dal giorno del com
pimento di questo preliminare trattamento decorrerà la 
contumacia. 

§ 143. 

Nella patente brutta aggravata di febbre gialla, non sot
tentra per il naviglio· .ed il carico, come pure per le persone 
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che si manteng-ono sane, veruna essenziale deviazione dal so
lito trattamento di contumacia. - All'arrivo, ovvero - se il 
sospetto si è presentato più tardi - dopo lo sbarco dell' am
malato o del morto, iutte le persone veng-ono visitate dal me
dico, e non presentando le medesime alcun sospetto, r.estmw in 
vig-ore le solite prescrizioni, con l' unica eccezione, che per 
promuovere la ventilazion.e nell'interno del naviglio devonsi te
nere aperte, s'è possibile, le porte del medesimo durante la 
quarantena, e trasportare una parte delle merc'i su la coperta. 
Gli effetti degli ammalati o dei morti di febbre g-ialla sono da 
trattare a tenore delle prescrizioni del § 95. 

§ 144. 

Nella patente brutta aggravata di febbre gialla la de
correnza della contumacia viene calcolata come segue: 

Per il naviglio, le pe1·sone e il carico dal giorno della 
segregazione dell'ultimo infettato, ovvero - se questo è morto 
prima dell'arrivo del naviglio, - dal giorno dello sbarco del 
cadavere o degli effetti del defunto nel lazzaretto ; 

Per l' ammalato stesso unitarnenfe ai suoi infermieri e 
guardiani, nel caso di guarigione del primo, dal giorno in cui 
per dichiarazione del medico è subentrata la convalescenza; 

Per gli infet·rniel'i e guardiani d'un individuo morto di 
febbre gialla: dal giorno della se.poltura del cadavere e d!Jlla 
loro uscita dall'abitazione çlell' ammalato; 

Per gli effetti di ammalati o morti di febbre gialla: dal 
giorno del compiuto espurgo di 7 giorni con vapori di .Cloro e 
ventilazione (§ 95). 

§ 145. 

Se sopra un naviglio, .qualunque sia la ,patente di cui è· 
munito, ·Si verificasse un caso di peste o .di febbre gialla, o se 
si fosse :v.erificata durante il viaggio, dev.esi imporr.esull'istan
te la contumacia di patente br.utta contro .il p.orto da dove è 
venuto il naviglio, ~ contro .tutti i nav.igli .che posterjorJII~nte
sono partiti dal medesimo, e la manterrà tale sì a ltJngo, fin...-

* 
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ehè notizie autentiche c pienamente rassicuranti non an11ncttano 
un tratlmnento meno rigoroso. - In un tal caso si dovranno 
pur anca divulg·are con ogni possibile sollecitudine ed in tutte 
le direzioni le impartite disposizioni nel modo indicato nelle 
istruzioni. 

CAPITOLO V. 

IIJisure che sono da attù)at·si in creso che scoppiasse la 
peste o la febbre girtllrt su d' un naviglio? o·vve1·o in 
qttalclte stabilimento contumaciale per confinare e so{· 

focm·e il male. 

§ 146. 

Una persona che ammala di peste o di febbre gialla od 
è sospetta di contagio, deYe sull'istante essere separata dalla 
sua compagnia (consorzio) di contumacia, ed essere traspor
tata in un'abitazione possibilmente appartata. Persino se un tal 
caso avviene durante lo sciorino, lo sbarco deve effettuarsi 
senza dilazione. - La compagnia de' contumacianti a cui l'am
malato appartiene, può cedere un individuo per assisterlo, in
oltre verrà destinato per l' ammalato un apposito guardiano di 
sanità, e secondo le circostaze anche parecchi di essi. L'in
fermiere e il guardiano eviteranno più che sia possibile ogni 
immediato contatto coll' appestato, e non devono abbandonate 
l'abitazione ad essi assegnata. Tutte le cose di cui abbisognas
sero verranno date loro, sotto debita sorveglianza, alla porta 
dell' abitazione. 

§ 147. 

Il trattamento di simili ammalati spetta di regola esclusi
vamente ·ai medici di lazzaretto. La visita deve aver luogo 
almeno due volte il giorno. I medici si guarderanno con dili
genza da ogni contatto coll' ammalato o coi suoi effetti, per 
non incorrere essi stessi nella contumacia ed essere impediti 
con ciò nell' esercizio delle loro mansioni presso altri amma
lati. Medici che non appartengono allo stabilimento possono as-
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sumere il trattamento (la cura) a propria loro richiesta, o del
l' ammalato, se si dichiarano pronti a contaminarsi formalmente 
coll' ammalato, c restare con esso cl1iusi nel recinto contu
maciale. 

§ 148. 
Nel trattamento degli ammalati di peste, i medici agiranno 

secondo la loro migliore scienza e coscienza. Nei casi dubbi 
possono essere chiamati a consulto anche altri medici esperti. 

Se nel decorso della malattia si elimina da sè ogni so
spetto di contagio, hanno pure a cessare tutte le misure di 
maggior rigore. 

§ 149. 

I convalescenti tanto di peste come di febbre gialla, dopo 
avere lavato tutto il corpo con aceto diluito, e dopo aver in
dossato abiti di libera comunicazione, si traslocheranno insieme 
agli infermieri ed ai guardiani in un' allra abitazione, e si as
soggetteranno colà nuovamente alla contumacia. La visita me
dica giornaliera deve del resto essere continuata sino alla gua
rigione totale dell' ammalato. 

§ 150. 
Se l'ammalato muore, gli si leveranno i vestimenti, evi

tando ogni contatto; il cadavere così spog·liato e dopo essere 
stato visitato dal medico, si deporrà con adatti strumenti in una 
cassa di legno, e questa si trasporterà nella stanza dei morti. 
Dopo lll'esentatesi le prime traccie della putrefazione, verrà 
trasportato il cadavere senza toccarlo nel cimitero di contuma
cia, ed ivi deposto senza la cassa in una fossa della profon
dità di sei piedi, e dopo avere sparso sotto e sopra il cadavere 
prima tmo strato di terra dell' altezza di un piede, poi della 
calce viva, verrà chiusa la fossa. Gli utensili impiegativi (cassa, 
tenaglie, mollette, corde ecc.) devono abbruciarsi ed espurgare 
diligentemente con Jisciva di cloro. 

§ 151. 

Gli ammalati che sono colpiti di peste o di febbre gialla, 
o sono sospetti di contagio, non hanno a ritenere presso di sè 
che gli effetti più indispensabili. 
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I restanti effetti di loro pertinenza devono chiudersi e 

custodirsi in apposito locale tosto dopo eseguito Io sbarco e la 
segregazione. - Questi effetti e quelli che rimangono indietro 
dopo il passaggio dell' ammalato nella contumacia di convale
scenza possono essere assoggettati in seguito mediante un ap
posito guardiano al trattamento combinato di espurgo ( §§ 95 e 
97) se il loro valore è tale da meritarne le spese. fe il valore 
non è che tenue, si stimeranno gli effetti, e verso equo com
penso dal fondo di sanità si bruceranno in un luogo opportuno. 
Le ceneri si getteranno in una fossa, e dopo avervi versato 
dell' acqua in abbondanza, si chiuderà la fossa diligentemente 
con terra. 

Se la persona colpita dalla pestilenza morì, gli effetti di 
essa, dopo essere stati pteventivamente inventariati, devono d i 
regola essere bruciati, ed il valore essere risarcito come so
pra. Soltanto se vi sono cose di rilevante valore, può farsi 
luogo come sopra al trattamento combinato di espurgo mediante 
un apposito guardiano, ma soltanto per queste, e in verm1 modo 
poi per gli effetti da Ietto e da uso adoperati durante la ma
lattia, i quali irremissibilment.e devono essere distrut.ti. 

§ 152. 

Le abitazioni, nelle quali le persone appestate hanno sos
tenuto la malattia, o sono morte, vuotate che siano, devono 
essere profumate con vapori di cloro, di poi essere ripulite e 
ventilate per dieci giorni, ed indi saranno rimbianchite le pa
reti con calce. 

§ 153. 

In ogni caso di malattia o di morte cagionata da peste 
o da febbre gialla, tutto ciò che è venuto mediatamente o im
mediatamente a contatto coll' appestato, si'a sul bordo od in 
seguito nei recinti di contumacia, è da considerarsi come se
colui compromesso, per cui il naviglio, le persone ed il carico 
insieme ai guardiani con•taminati~i con essi, devonsi senza di
stinzione assoggettare alla contumacia ùi patente brutta aggra
vata; tutte le persone esposte in tal guisa al sospetto de1 0nsi 
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isolare e sorvegliare rigorosamente e far visitare ripetutamente 
dal medico. 

§ 154. 

Un sing·olo accidente di tal fatta non esercita alcuna in
Jlnenza aggravante sulla durata della contumacia per i restanti 
navigli, . le persone e le merci che frovansi contemporaneamente 
nel lazz'aretto, purchè in tempo debito siano state prese le ne
cessarie misure, e le prescrizioni di segregazione siano state 
mantenute severamente. - Laonde il consueto andamento degli 
all'ari nello stabilimento non resta alterato nè interrotto, ma fa 
d'uopo che a mezzo di una sorveglianza assai attenta si pre
renga ogni pericolo, segregando indilatamente ed assoggettando 
alla relativa contumacia mag·giore chiumrue e qualsivoglia cosa 
su cui anche nel modo più lontano cada un sospetto di mi
schiarnento o di contatto coll'appestato. 

§ 155. 

Se all' opposto contemporaneamente o in brevi intervalli di 
tempo si presentassero casi di contag·io su parecchi navigli o 
fra diverse compagnie (consorzi) di contumacianti, e quindi 
dovrebbesi arguirne una mag·giore propagazione, ed una più vi
rulenta intensità del germe morboso nel sito di sua origine, 
ovvero l' avvenuta segreta mescolanza tra persone e cose prima 
e dopo l'arrivo nel lazzaretto, e dovrehbesi quindi temere una 
generale eruzione della pestilenza, lo stabilimento :si chiuderà 
contumacialmente con entro tutto il proprio personale di servi
zio, e col numero necessario di medici, ehirurghi, infermieri ecc. 
da destinarsi in via di sussidio. Fra gli individui in cotal modo 
rinchiusi nello stabilimento deve disporsi una nuova segrega
zi<me fra essi medesimi, secondo che hanno a venire più o meno 
in vicinanza degli appestati. La contuma~ia di tutte le navi, le 
persone e le merci sarà da portarsi allo stesso g·rado e perio
do di rigore, e similmente mediante corrispomlenti disp.osizioni 
si cercherà di rendere impossibile og-ni misc.hiamento ed ogni 
fw·ti~o trasporto del contagio mediante animali; si sospel!derà 

.intieramente il rilascio fuori dellazza.retto di tutte le cose quando 
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anche non sospette; si custodirà con un cordone militare l'in
tero stabilimento dal lato sì di terra che di mare, e soltanto 
allora quando la pestilenza sarà nel medesimo del tutto cessa
ta e sarà felicemente trascorso l'ultimo periodo di esperimento, 
si rist abilirà nuoy amente l'anteriore condizione . 

. § 156. 

Se in circostanze di cotal natura un guardiano eyentuale 
o bastagio espurgatore si rifiuta di entrare in comunicazione 
con navigli, persone o merci, sarà il medesimo da allontanarsi 
sull' istante e per sempre dal serYizio. Lo stesso trattamento 
tocca ad ogni impiegato stabile, e ad ogni medico dell' ammini
strazione di sanità marittima, il quale in un simil caso di se
gregazione cercasse sotto qualsi voglia pretesto di esimersi dal 
prestare servig·i nello stabilimento. 

Servigi zelanti e d'importanza prestati in tali congiunture 
sono invece da riconoscersi come meriti, e come tali da pre
miarsi. - Gli inservienti eventuali sono da incoraggiarsi au
mentando convenientemente la loro mercede giornaliera. 

§ 157. 

Intorno il decorso della malattia, i rimedi impiegati e 
l'effetto dei medesimi, si rassegnerà una dettagliata relazione 
medica subito dopo che sia cessata la pestilenza, e ciò anche 
nel caso quando non si sono verificati in un lazzaretto che dei 
casi isolati; parimenti si riferirà estesamente alle Autorità su
periori le misure preservative adottate per impedire la propa
gazione del male. 

§ 158. 

Se ad onta di tutte le disposizioni di precauzione la pe
stilenza oltrepassar dovesse il circondario dello stabilimento di 
contumacia e a mezzo di sbarchi clandestini o di altre proibite 
relazioni si comunicasse il contagio ad un luogo libero, e do
vesse perciò restare compromesso un luogo intero o tutto un 
tratto di paese, dovrà la segregazione essere disposta dalle 
Autorità politiche in correlazione di quanto dispone in propo-
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sito il vigente Regolamento generale di polizia medica per la 
peste. 

CAPITOLO VI. 

Delle lt·asgressioni di sanità e della l01·o punizione. 

§ 159. 

Trattandosi di navigli o di persone provenienti da luoghi 
sospetti, si considera siccome trasgressione qualunque azione, 
la quale per le naturali e facilmente già da sè riconoscibili stte 
conseguenze, od a tenore delle prescrizioni contenute nel pre
sente Regolamento, od in altre disposizioni di legge debitamente 
publicate, può attirare o vieppiù propagare il male che appunto 
si vuoi impedire (§ t. 0 di questo Regolamento), sia che la stessa 
avvenga per fatto commesso od ammesso, o sia che succeda 
per premeditazione o per semplice svista od errore. 

§ 160. 

Oltre le azioni e le ommissioni indicate nella Patente del 
21 ~raggio i805, in quanto esse hanno luogo contro le misure 
prescritte nei capitoli II, IV e V del presente Regolamento, 
sono da considerarsi siccome trasgressioni della surriferita na
tura, in i specie la falsificazione della fede di sanità, l'occulta
mento di aver avuta avanti lo sbarco qualche comunicazione 
sospetta, o di altre circostanze di fatto sospette, l' opposizione 
agli organi od alle misure del regime sanitario, e le offese 
contro gli organi stessi. 

§ 161. 

La punizione di queste trasgressioni si effettuerà in coe
renza della Patente 21 Maggio 1805 N. 731 della R. L. G. r.on 
riflesso alla Sovrana Ordinanza dell' 8 Maggio 1850 N. 190 del 
B. L. J. con cui vennero permesse delle mitigazioni. 

La decisione intorno a siffatte trasgressioni spetta a quei 
Giudizi, ai quali, in forza delle leggi vigenti nei singoli dominii 
della Corona, è demandata la decisione per le trasgressioni di 
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peste indicate nella succitata Patente. Similmente si eiTettuerà 
la relativa procedura secondo le stesse norme che sono in vi
gore per dette trasgressioni di peste. 

§ 162. 

Ogni altra trasgressione eli taluna delle prescrizioni con
tenute nel presente Regolamento è da punirsi qual trasgTes
sione di polizia marittima con una multa di 5 sino a 100 fior., 
oppure colla pena d' arresto in ragione di un giorno di deten
zione per og·ni 5 fiorini di multa, qualora quest'ultima arre
casse alle condizioni economiche ed all'industria di pro
pria sussistenza del trasgressore o della sua famiglia un sensi
bile pregiudizio. 

§ 163. 

Sono da considerarsi come speciali trasgressioni di poli
zia marittima: ogni azione con cui si cerca di sottrarsi dalla 
legale procedura uffiziosa di sanità, alla quale deve sottoporsi 
ogni naviglio, persona o cosa giunta per mare; o per la quale 
si si mette in comunicazione (contatto) con persone o cose di 
libera pratica prima del compimento di detta procedura; inoltre 
il consumato effettivo approdo clandestino di un naviglio di pro
' 'enienza non sospetta in punti permessi; 

l' occasionato otl il consumato approdo d'un naviglio di pro
venienza non sospetta in punti non permessi; 

le irregolarità della fede di sanità causate da propria colpa, 
o la mancanza totale della medesima per propria trascu
ranza; 

abuso della fed e di sanità nei navigli non sos petti (in quanto 
non sia constatata la prava intenzione dell'inganno); 

l' occultamento di aver avuta comunicazione per mare con 
navigli, persone o cose, ovvero di aver toccato dei porti 
intermedi durante il viaggio; così pure l' occultamento al
l' Uffizio di sanità di un oggetto gettato dal mare stù lido, 
inquantochè cotali navigli, persone, cose e porti intermedi 
non sono di natura sospetta; 
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l' arbih·nrio immischiamento di persone in un navig-lio non 
sospetto con persone della spiagg-ia, quando tale navig-lio 
si è bensì annunziato all' Uffizio di sanità, ma non ha per
an co ottenuto la libera pratica; 

contaminazione premeditata, ma senza intento di una viola
zione di contumacia, con una persona esistente in libera 
comunicazione mediante un contumaciante, se questo me
desimo impedisce che esca di nuovo il contaminato, e senza 
indug-io ne dà annunzio all' Uffizio contumaciale. 

§ 164. 

La procedura riguardo queste trasg-ressioni spetta a quelle 
Autorità sanitarie che vi sono chiamate in forza della So' rana 
ordinanza dei l 5 maggio a. c. 

In seconda istanza decide il Governo centrale marittimo. 
Contro la decisione della seconda istanza non ha luogo in via 
di diritto ulteriore reclamo. Sopra i ricorsi in via di grazia de
cide soltanto il Ministero. Il reclamo alla seconda istanza deve 
ilhpreteriàilmente essere insinuato all'Autorità che ha pronun
ziato la sentenza entro tre giorni dopo la sua- pubblicazione, e 
deve essere presentato all'Autorità stessa entro otto giorni, alla 
quale poi c0rre obbligo di accompagnare il reclamo con i ne
cessari schiarimenti senza indugio all' Autorità superiore. -
Fino a tanto che non &i è deciso sul ricorso, o la precedente 
sentenza non è passata in giu~~cato, si tiene in sospeso la pe
nalità pronunciata. 

§ 165. 

Gli uffici di sanità, quando il riconoscano- necessario, so
no facoltizzati di pretendere la garanzia della multa inflitta me
diante un deposito, un pegno od una fidejussione. Secondo le 
circostanze può anche il naviglio, con cui è stata commessa o 
tentata una trasgressione aHe discipline sanitarie, esser posto 
sotto sequestro fin a tanto ehe sia stata posta in effetto la sen
tenza; non può peraltro aver luogo la confisca del naviglio 
stesso, se anche col medesimo furono ripetutamente commesse 
delle trasgressioni sanitarie, Tali recidive, trattandosi di capitani 
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c direttori di navig-li austriaci, ponno però avere per conse
guenza la loro sospensione dal comando, e, secondo le circo
stanze, anche la totale privazione dell'abilitazione al comando 
di baslimenti. 

§ 166. 

Indipendentemente dalle premesse punizioni, e senza por
tar pregiudizio alle eventuali pretese di risarcimento, deve aver 
luog-o tanto il trallamento contumaciale analogo alle circostanze, 
prescritto nei capitoli III e IV, quanto il pag·amento delle ine
renti tasse sanitarie. 

§ 167. 

L' approdo arbitrario di persone o cose nel caso che mi
nacci un pericolo di arrenamento, di naufrag-io, ecc. ecc., rimane 
impunito, se sino alla sopraggiunta dei funzionari di sanità è 
stata evitata og-ni comunicazione colle persone della spiagg-ia. 

Un frammischiamento àrbitrario tra persone di pratica c 
di contumacianti di diverso grado non assume il carattere di 
p~tn.ibile trasgressione di sanità, se lo stesso ebbe luogo nella 
retta intenzione di prestare qualche pronto soccorso, ovvero se 
anenne per imperiose circostanze in caso di istantaneo strin
gente pericolo, e se le persone così contaminatesi si astengono 
tosto da ogni ulteriore comunicazione con persone di libera 
pratica, e senza ritardo ne dànno avviso all' ufficio di sanità 
perchè avvii le opportune disposizioni di contumacia. 

§ 168. 

Tutte le multe sono da versarsi a favore del fondo del
l' istituto di marina del rispettivo dominio della Corona. 

CAPITOLO VII. 

Rilascio di fedi eli sanità per i naviglt' che petriano 
dal litorale austriaco. 

§ 169. 

Istessamente come ogni naviglio che approda nel litorale 
austriaco dev'essere munito della fede di sanità, così <J,d ogni 
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naviglio, che parte da un porto austriaco, devesi rilasciare un 
analogo documento, onde con esso possa legittimare la sua pro
venienza presso gli uffici di sanità di altri porti nazionali od 
esteri. - La fede di sanità deve contenere la specificazione 
del naviglio, il nome del conduttore, l' indicazione dello stato 
personale e reale del lJOrdo, il ragguaglio intorno lo stato di 
salute del luogo di partenza e dei suoi contorni, ed in pari 
tempo devesi indicare se il naviglio abbandonò il porto in li
bera pratica o diversamente. 

§ 170. 

Al naviglio in partenza può tale fede di sanità, od essere 
attergata su quella che ha portata seco, oppure gli si può ri
lasciare in sua vece una nuova fede. - Per la legittimazione 
nel luogo di flestinazione hanno uguale forza sì l'una clte l'al
tra di tali spedizioni. Tanto l' attergazione della fede, come il 
rilascio di nuove fedi, può efl'etLuarsi presso tutte le Autorità 
di sanità e di contumacia. 

§171. 

Ai navigli che tosto all'entrare in un porto dichiarano di 
non voler essere ammessi a libera pratica, nè sottoporsi al trat
tamento contumaciale, e neppure effettuare alcun imbarco o 
sbarco (ad eccezione di lettere, viveri e simili), si può, quando 
ripartano, restituire la fede di sanità clte hanno portato senza 

· attergazione, quando che non fossero trattenuti nel porto più di 
48 ore. 

§ 172. 

A quei navigli che sotto contumacia ripartono di nuovo 
da un porto austriaco, si noterà nella fede di sanità, sempre 
che non trovinsi nella condizione accennata nel precedente § 
171, a quale contumacia sarebbero stati soggetti nel caso che 
si fossero soffermati, se hanno imbarcato il guardiano, quali 
operazioni in generale abbiano intrapreso, e quanti giorni di 
contumacia abbiano di già scontati in tal guisa. 
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§ 173. 

I navigli che hanno ottenuto il permesso da un ufficio di 
sanità d'approdare in un punto del litorale appartenente al cir
condario di esso nfììcio, e dove non esiste che un' espositura, 
ovvero non havvi vernn posto di guardiano di sanità, non ri
cevono per tali loro viaggi (gite) veruna fede di sanità, nw 
soltanto nn semplice certificato di legitlimazione, che essi de
vono esibire a luogo debito, e restituirlo di nuovo nel loro ri
torno all'ufficio di sanità. 

CAPITOLO VIII. 

Spese per le istituzioni di sanità marittima 
e mezzi di copn'rle. 

§174. 

Le spese per l' amministrazione della sanità marittima, in 
quanto queste risguardano l'erezione e la conservazione degli 
edifizi, i salari ed altri assegni del personale stabilmente impie
gato, i provvedimenti in circostanze straordinarie di generale 
importanza, vengono sostenute dal tesoro dello Stato, il quale 
poi se ne risarcisce a mezzo d' imposte, le quali sono da pa
garsi all'erario da tutti i navigli che partono, nonchè dalle 
merci, danari ecc. che arrivarono con patente non libera, e quindi 
andarono soggetti ad una contumacia o riserva. 

Queste imposte chiamansi tasse e1'Cll'iali di sanità. 
Queste tasse non devono essere nè troppo gravose per 

gl'interessi del commercio e della navigazione, n è essere in 
disproporzione nel loro prodotto col dispendio per l' ammini
strazione della sanità marittima. 

Le dette tasse verranno stabilite a mezzo di una tariffa 
possibilmente semplice, in modo uniforme per tutto il litorale 
austriaco. 

§175. 

Alla tassa (diritto) di partenza sono soggetti di ·regola 
tutti i navigli. - Ne vanno esenti soltanto i navigli da gueua 



175 

di tutte le nazioni, i navigli postali, di guardia e di trasporto 
destinati al pubblico servizio, come pure i navigli pareggiati 
con ispeciali ordinanze alle navi da guerra. 

L'esenzione dalla tassa ha pur anco luogo a favore di 
og-ni naviglio ·che, o forzato da tempo contrario, o per altre 
bisog-na entra in un porto austriaco, ed ivi non entra in libera 
comunicazione, nè incomincia il trattamento contumaciale, e 
senza avere eseguito alcuno sbarco od imbarco di merci, ri
parte di nuovo entro 48 ore. 

Per le barche pescarecce o per quei piccoli navigli che 
provvedono le piazze marittime cogli oggetti di giornaliero bi
sogno della vita, può farsi luogo all'ulteriore favore che siri
lascierà loro una fede valevole per un tempo più lungo, e per 
la quale pagheranno una semplice tassa di partenza solo ad 
og·ni rinnovazione di essa fede, 

§ 176. 

Per le merci, danari, ecc. ecc. che arrivano con patente 
non libera, siano esse caricate su navigli esenti (§ 175) o non 
esenti dalle tasse sanitarie, devono queste essere sempre sod
disfatte, eccettuato il caso che le merci ecc. ecc. venissero 
esportate di nuovo sotto quarantina. - Esenti incondizionata
mente sono le proprietà erariali, e tutto ciò ch'è destinato per 
stabilimenti pubblici. 

§ 177. 

Per le tasse (diritti) di partenza dei navigli sono garanti 
i loro conduttori, e per le tasse (diritti) delle merci, danari, 
ecc. che arrivano con patente libera, sono garanti i proprietari 
delle merci ecc., ovvero il raccomandat.ario del carico. 

§ 178. 

Le mercedi dei guardiani eventuali e dei bastagi espur
gatori, i quali vengono assegnati ai navigli, alle persone o merci 
che arrivano sotto contumacia o riserva, le competenze dei 
guardi!mi d'ispezione per la sorveglianza di tutte le intraprese 
operazioni e d'ogni altro affare commerciale, finalmente le spese 
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per l'assistenza medica, per gl' iufermieri ecc., devono soddis
farsi di caso in caso dalle parti che vi hanno interesse diretto 
od indiretto. Tutte queste mercedi , spese e diritti chiamansi 
competenze di cont-umacia. Anche per tali competenze verrà 
stabilita una nuova tarilfa possibilmente semplice per tutti i do
mini marittimi della Corona. 

§ 179. 

Se alle persone contaminate viene assegnalo un apposito 
guardiano, saranno d~sse garanti pel pagamento del medesimo, 
come in generale per tutte le spese di contumacia. 

§iW. 

Le tasse erariali di sanità non possono essere riscosse 
che verso regolare quietanza d'ufficio, e le competenze di con
tumacia soltanto verso conti formali, confermati dall' ufficio di 
sanità, e tanto la riscossione delle une, che quella delle altre, 
può aver luogo soltanto presso silfatto ufficio. 

Le tarilfe delle spese per entrambi questi titoli devono 
tenersi esposte in tutti gli uffici di sanità all'ispezione delle 
parti . È vietato a tutto il personale di sanità, so tto pena di li
cenziamento dal servizio, di pretendere, sotto qualsivoglia pre
testo, un pagamento od una ricompensa che uon è accordata 
dalla tarilfa, o non è giustificata da conto esteso o confermato 
dall'ufficio rispettivo. 

§181. 

Tanto le tasse erariali di sanità, quanto le competenze di 
contumacia, devono soddisfarsi in contanti o garantirsi in modo 
opportuno dagli onerati prima che si compia l' ufficiosa incmn
benza sanitaria, quindi prima della ammissione a libera pratica 
e rispettivamente prima della partenza del naviglio. 

NoTA. L' a/livtuione del precedente Regolamento 11011 è pera11co seguìttt, e ve•·rà 
. a suo tempo pubblicata co11 apposita notificazione. 
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5. 

NOTIFIOAZIONE 

dell'i. r. Governo centrale marittimo di data 7 gennaio 
1852, N. 65-41 D. III. sull'erezione d'un Ufficio 

di porto e sanità marittima a Megline. 

In base delle norme sancite da Sua Maestà nella nuova 
organizzazione del servizio portuale c di sanità marittima in 
tutto il litorale dell' Impero, deve essere attivato in Megline 
nella Dalmazia un ufficio di porto e sanità marittima, e devono 
all'incontro essere soppressi il vice-capitanato di porto e la 
deputazione sanitaria esistenti in Porto-Rose alle Bocche di 
Cattaro, sostituendosi a questi una semplice espositura di porto 
e sanità. Andando col 1. 0 febbraio p. v. ad essere attivati i neo
organizzati uffici dipendenti da questo Governo centrale ma
rittimo lungo tutta la costa dell'Impero, così nel sopracitato 
giorno 1. 0 febbraio entrerà pure in attività la suddetta disposizione, 
e dovvranno i navigli, che entrano nelle Bocche di Cattaro 
dall' indicato giorno in poi insinuarsi in Megline anzichè in 
Porto-Rose. 

Ciocchè si porta a pubblica notizia. 

6. 

NOTIFICAZIONE 

dell' i. r. Governo centrale marittimo di data 24 gen
naio 1852, N. 765-341 D. III. sul diritto di tonel..,. 

laggio da pagarsi nei pm·ti austriaci. 

A tenore del § 71 della nuova organizzazione del servi
zio di porto e di sanità marittima, sancita da Sua Maestà 
con Sovrana risoluzione del f 5 maggio 1851, il diritto di 

12 
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tonellaggio deYe essere pagato in tuili i porti maril.limi dell' im
pero aperti al commercio. 

Andando col 1.0 febbraio p. v. ad essere attivata la sud
della nuova organizzazione in tulla la cos ta marittima della 
Monarchia :...... tranne la Croazia militare - avrà pure p1'in..: 
cipio coll' istesso giorno l' esazione del diritto di tonellnggio 
(nel modo .ed importo stabilito tlalla notificazione 8 noy embre 
1845, editto politico di naYigazionr, edizione 1847, pag. 326) 
in tutti i porti aperti al commercio del litorale veneto ed illi
rico, della Croazia civile e della Dalmazia. 

Le attuali tasse sanitarie rimangono per ora inalterate. 
Ciocchè si reca a comune intelligenza. 

7. 

NO'fiFICAZlONE 

dell'i. r. Governo centmle marittimo di clatct 29 gen
naio 1S52 n. 944-410 D. III intot·no ctlle disposizioni 
generali che entrano ùz vigore in seguito alla nuova 
organizzazione del servizio portuale e sanitm·io mm·ittimo 

col J.o febbraio 1852. 

In appendice alla notificazione 24 gennaio a. c. numero 
765-341 colla quale venne annunziata p el 1. 0 febbraio 1852 
l'attivazione della nuova organizzazione del servizio di porto 
e di sanità marittima lungo tutta la costa dell'Impero, ad ec
cezione della Croazia militare, si porta ora a pubblica cono
scenza quanto segue : 

L -Navigli con patente libera verranno ammessi a libera · 
pratica in tutti i porti marittimi della Monarchitr · aperti al· com·· · 
mercio. Quì unito (Vedi il suss. N. 8) havvi il prospetto di tali 
porti, eccettuati quelli della Croazia militare, prospetto che 
serve pure come distinta dei luoghi del lito~ale nei quali, a te
nore della notificazione 24 gennaio a. c., . dovra-ssi pagare dai 
1.0 febbraio ·a. c. in poi il diritto di tonellaggio; 
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2. In tutti questi porti verrà a maggior· couiodo della na
vigazione, dagli organi istituiti nei singoli punti, provveduto alle 
varie mansioni del servizio portuale conformemente alla diffe
rente qualità deg·li organi stessi ; le quali mansioni si trovano 
dettagliatamente specificate ai §§ 11 , 17, 23 e 28 dell' ordi
nanza d'organizzazione 15 maggio 1851 (Bollettino dello legg·i 
dell'Impero, puntata 46); 

3. Navigli con patente non libera verranno ammessi per 
subire la contumacia o la riserva d'osservazione nei porti dove · 
sono istituiti formali lazzaretti marittimi, cioè in Venezia, Trie
ste, Martinschizza, Gravosa e Mcgline. 

In Venezia soltanto il lazzaretto di Poveglia è presente
mente destinato ad ammettere bastimenti con patente non libe- · 
ra; tut.ti i bastimenti quindi che vogliono subire la contumacia . 
o la riserva in Venezia devono entrare pella foce di Malamocco; 

4. Navigli della categoria 3.za che portano patente netta, e 
che non hanno a bordo merci sog·gette all'espurgo nel lazzaretto; 
possono venir ammessi a subire la contumacia o l~ riserva, · non · 
solo nei lazzaretti, ma eziandio in quei porti ove hannovi uffici 
o deputazioni. 

Tali naYigli verranno quindi ammessi, oltre che nei luo
ghi accennati all'articolo 3., anche in Chioggia, Pirano, ·RoVi-i J 
gno, Lussin piccolo, Fiume, Buccari, Portci-Rè, Zara, · Spalato, 
Ragusa, Sebenic<i, Lesina, Lissa e Curzola; · 

5. A datare dal 1. 0 febbraio a. · c . . i navigli che subisco- . 
no la contumacia o la riserva nei porti indicati (Articoli 3 . 
e 4) . avranno a pagare, .oltre alle tasse erai·iali, le · com p e- : 
tenze di contumacia marittima fissate dal § 80 della citata or- ! 
dinanza d'organizzazione. Collo stesso giorno avrà quindi a 
cessare totalmente il pagamento delle . competenze, . fitìora :sus- J 

sistenti, agli impiegati del lazzaretto ·per l!l loro ' responsabilità -
verso i proprietari delle merci, ed ai medici per la visita :dP 
polizia sanitaria dei contumacianti, da praticarsi all' arrivo, o 
prima dell' ammissione a libera pratica; 

6. È provveduto che in ogni luogo. O\'e vengono ammessi 
navigli, tanto con patente libera che con patente non libera, e 
quindi in tutti i porti citati nel prospetto, essi possono pure 
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levare le spedizioni per la partenza. La patente sanitaria per 
navigli che partono dai porti austriaci non verrà in seg·uito più 
rilasciata dai magistrati di sanità, ma bensì dagli uffici centrali, 
uffici, deputazioni ed agenzie di porto e sanità, e dalle dire
zioni di lazzarelto d e i rispetti,. i luoghi di partenza ; 

7. A tenore del § 5 della citata ordinanza d'organizza
zione non havvi alcun ostacolo in riguardo portuale e sanita
rio-marittimo all'entrata dei bastimenti anche negli altri porti 
del litorale della lHonarchia austriaca, olt.re quelli indicati nel
l' annesso prospetto, specialmente se la contrarietà od incostanza 
dei tempi ne è il motivo. Non può però in tal caso senza sa
puta e permesso del prossimo funzionario dell'amministrazione 
portuale e sanitaria aver luogo alcuna comunicazione ed ope
razione, nè può essere portato con ciò alcun detrimento alle 
prescrizioni vigenti nei riguardi doganali; 

8. Ferme rimanendo le prescrizioni vigenti r elativamente 
ai porti ove possono entrare legni da guerra esteri (Bollettino 
generale dell'Impero !850, puntata 19, pag. 431), la presente 
ordinanza non è applicabile ag·li stessi se non se entro i limiti 
delle prescrizioni stesse; 

9. Siccome col 1.0 febbraio a. c. il disimpegno degli af
fari relativi al fondo degli invalidi della veneta marina in Venezia e 
dei pii istituti di marina di Trieste e Fiume, viene affidato agli 
i. r. uffizi centrali nei detti luoghi, tutte le posizioni ed istanze 
che hanno relazione a quei fondi dovranno essere dirette o im
mediatamente o col mezzo degli uffizi o funzionari subordinati, 
agli uffizi centrali di porto e sanità marittima di Venezia, Trie
ste o Fiume; 

10. Relativamente all'ordinamento degli argomenti suac
cennati uella costa della Croazia militare segUiranno le determi
nazioni allorchè giungeranno dall' eccelso i. r. Ministero gli or
dini inerenti. 
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s. 

DISTINTA 

di qnei porti dell' lmpe1·o mtstriaco (tranne la Croazia 
militare) che in t·igum·do portuale e sanitm·io sono aperti 

al commercio ed alla navigazione. 

Nome del porto 

l 
Qualità dell'organo portuale

sanitario istituitovi 

l. Nel litorale veneto. 

Alheroni (Malamocco) Agenzia 
Calino detto 
Cali eri detto 
Cannerino detto 
Chioggia Ufficio 
Falconera Agenzia 
Forcello (Gnocca) detto 
Fossone detto 
Gorino (Goro) detto 
Levante detto 
Lido detto 

Lignano detto 
Mais tra detto 
Pozzatini detto 

Tagliamento detto 

Tolle detto 

Treporti detto 

Venezia Ufficio centrale 

Il. Nel litorale austt·o-illirico. 

Albona (Rabaz) 
Besca nuova 
Capodistria 

Agenzia 
detto 
detto 
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Nome del porto 

Carnizza (Val Morlacca) 
Castelmuschio 
Cherso 
Cii m no 
Cittanova 
Duino 
Fasm1a 
Fianona 
Grado 
Isola 
Lovrana 
Lussingrande 
Lussinpiccolo 
1\'Ialinsca (Dobasnizza) 
Medolino 
Monfalcone (Rosega) 
Muggia 
Orsera 
Ossero 
Parenzo 
Pirano 
P o la 
Portobuso 
Rovigno 
Sansego 
Sdobba 
Servo la 
Trieste 
Umago 
Valditorre 
Veglia 
Verbenico 
Volosca 

Qualità dell'organo portuale
sanitario istituitovi 

Agenzia 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Ufficio 
Agenzia 

detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Deputazione 
Agenzia 

detto 
Ufficio 

Agenzia 
detto 
detto 

Ufficio centrale 
Agenzia 

detto 
detto 
detto 
detto 
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l 
Qualità dell'organo port=:

sanitario istit.uitovi __ :.,____ 

III. Nella C1'oazia ci·vile. 

Bnccari 
Fiume 
Jllnrtinschizza 
NoYi 
Portorè 
Selcze 
Zurcova 

Uffi cio 
Ufficio cen trale 

Deputazione 
Agenzia 
Ufficio 

Agenzia 
detto 

IV. In Dctluwzia. 

Almissa 
A rh e 
Berna 
Bobovischie 
Bo l 
Budua 
Castel Villuri 
Cillavecchia 
romisa 
Curzola 
Cucischie (Sabioncello) 
Fort' O pus 
Gelsa 
S. Giorgio di Lesina 
S. Giovanni della Brazza 
Gravosa 
Lago sta 
Lesina 
Lissa 
1\'Iacars ca 
S. Martino della Brazza 
Megline 

Agenzia 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Deputazione 
Agenzia 

detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Deputazio1ie 
detto 

Agenzia 
detto 

Uflìcio 
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llfelada 
Meleda 
?t1ilnà 
li'Iolonta 
Nona 

Nome del porto 

No vaglia 
Novegradi 
Obbrovazzo 
Pago 
S. Pietro della Brazza 
Postire 
Premuda 
Pucischie 
Ragusa 
Ragusa vecchia 
Ragosnizza 
Sale 
Scardona 
Sebenico 
Selve 
Siano 
Solta 
Spalato 
Stagno grande 
Stretto 
Tarstenick 
Trappano 
Traù 
Vallegrande 
Vodizze 
Zar a 
Zara vecchia 
Zla.rin 

Qualità dell' organo portuale
sanitario istituitovi 

Agenzia 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Ufficio centrale 
Agenzia 

detto 
detto 
detto 

Deputazione 
Agenzia 

detto 
detto

Ufficio 
Agenzia 

detto 
detto 
detto 
detto 
detto 
detto 

Ufficio 
Agenzia 

detto 
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9. 

NO'l1U'ICAZlON.E 

dell' i. t'. Governo centrale 1na1·illimo di d(tla 25 feb
braio 1852? N. 165-74 D. 3? con cui si modifica il 
prospetto dei pet·iodi contztmaciali publicato dal cessato 

Go·verno del litorale ,zustt·o-itlirico. 

Avendo S. l\t I. R. A. trovato di sanzionare con sovrana 
risoluzione del 13 dicembre 1851 il progetto del nuovo rego
lamento peli' amministrazione della sanità marittima nella mo
narchia austriaca (vedi Bollettino delle leggi dell'Impero, anno 
1852, puntata XII, e Foglio delle Ordinanze del ministero del com
mercio, anno 1851, N.129 ), ed avendo l' i. r. :Ministero del 
commercio in base delle massime in esso regolamento stabilite, 
trovato di disporre col decreto 29 Dicembre 1851 N. 3323 al
cuni cangiamenti nel trattamento sanitario finora vigente nei 
porti austriaci contro le procedenze dell' Oriente, il prospetto 
dei periodi contumaciali pubblicato dal cessato i. r. Governo 
del litorale austro-illirico, colla notificazione del 10 aprile 1849 
N. 6613, va ad essere modificato come segue: 

A. Cont1·o la peste orientale. 

Patente brutta di qualsiasi provenienza 

Naviglio e persone (dopo lo sbarco delle merci e 
degli effetti sospetti) . . . . . l 5 g·iorni 

Merci sospette (dopo la loro apertura in laz-
zaretto) . . • . . . . . . . . 22 

Passeggeri, nonchè capitani e scrivani di basti-
mento qualora si sbarcano tosto nel lazzaretto. i4 , 

Passeggeri se si sottopongono allo spoglio su-
bito al principio della contumacia 12 

Passeggeri se fanno lo spoglio verso la fine 
della contumacia . • . . • . . 13 " 
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Leg-ni da guerra (dopo lo sbarco delle merci e 
deg-li efl'e tti sospetti) 12 giorni 

Patente netta. 

I. Dall'Egitto e dalla Siria: 

Bastimento, persone e carico, qualora la patente 
di sanitit venne rilasciata o confermata da un 
consolato d' una potenza emopea 

Detti, in mancnnza della suddetta conferma . . 4 
Le merci sommamente sospette (stracci e ve

stili_ smessi) dopo la loro apertura in lazzaretto 7 

li. Dagli altri porti ottomani dell'Europa, Asia 
ed Afl'ica: 

Naviglio, persone e carico, qualora fra quest' ul
timo non esistono delle merci sommamente 
sospette, e qualora viene prodotto il certifi-
cato consolare come ad l. . . . . libera pratica 

Naviglio, persone e carico, in caso di mancanza 
del certificato consolare . . • . . . . 24 ore 

Navig·lio, persone e carico, qualora si trovano 
a hm·do merci sommamente sospette, dopo lo 
scarico tli queste (es istendovi il certificato 
consolare) . . . . . . . . • . . libera pratica 

Naviglio, p~:>rsone e carico, (in mancanza del 
detto certificato) . . . 24 ore 

Le merci sommamente sospette (stracci e vestiti 
smessi) dopo la loro apertura in lazzarelto . 5 giorni 

UI. Dai porti cristiani del l\hu· Nero ed Azof e 
dalle foci del Danubio, senza aver comuni-
cato in porti otto mani ,intermedii: 

Navig·lio, persone e carico, se sono partiti in 
lihera pratica . . . . . . . . . . . . libera pratica 

Naviglio, persone e carico, se sono partiti in 
sospesa pratica con patente netta . . . . detta 

Naviglio, persone e carico, se sono partiti in 
sospesa pratica con patente . h rutta, liaviglio 



e persone dopo lo sbarco in lazzaretto delle 
merci ed effetti sospetti. . . . . . . . 14 giorni 

Merci sospette dopo la loro apertura in !azza-
retto . . . . . . . . . . . . . . 20 

IV. Dalle regioni delle coste dell'Africa e dell'Asia 
non comprese fra quelle accennate ad I e II 
e dall' Oceania: 

Naviglio, persone e carico, qualora siano forniti 
di patente netta rilasciata da un'autorità ap-
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partenente o soggetta ad una potenza europea. libera pratica 
Naviglio, persone e carico , qualora la patente 

netta non fosse rilasciata come sopra . 5 giorni 

B. Contro la febbt·e giallct. 

Patente brutta di qualsiasi provenienza. 

Naviglio, persone e carico . . tO giorni 

Patente netta di qualsiasi provenienza 

Naviglio, persone e carico . . . libera pratica 

In caso di patente brutta aggravata subentrano nel sopra 
accennato trattamento contumaciale, tanto contro la peste orien
tale, cruanto contro la febbre gialla, i maggiori rigori previsti 
e prescritti dal nuovo regolamento di sanità marittima. Il mas
simo periodo contumaciale contro la peste orientale resta fis
sato a . . . . . . . . . . . • . . . giorni 40 
e quello contro la febbre gialla a . . 15 

Così pure nei casi di epizoozie vengono attivate le spe.
ciali disposizioni che in tale riguardo sono accennate nel detto 
regolamento, e si adotteranno di caso in caso quelle misure 
che corrispondono alle massime ivi stabilite nonchè alla pecu
liarità delle circostanze. 

Tutte le premesse disposizioni entreranno in attività col 
giorno della pubblicazione della presente notificazione. 
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10; 

Patente sovrana del 17 aprile 1850, 
con cui si istituisce per la ma·rina me1·cantile austriaca 
mta speciale Bandiera d'onore in premio di distinte gesta 

navali. 

Noi Francesco Giuseppe Prilno, 
per la grazia di Dio Imperatore d' Austria; 
Re d' Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e V e
nezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Gallizia, Lodo
miria ed Illiria~ e di Gerusalemme ecc.; Arciduca d'Au
stria; Granduca di Toscana e Cracovia; Duca di Lorena, 
Salislmrgo, Stiria, Carinzia, Carniola e Bucovina; Gran 
Principe di Transilvnnia; Margravio di l\'Ioravia ; Duca 
dell'Alta e Bassa Slesia, di 1\'lodena, Parma, Piacenza, 
Guastalla, d'Auschwitz e Zalor, di Teschen, del Friuli, 
di Ragusa e Zara; Conte Principesco d'Ahsburgo, del 
Tirolo, di Kyburg, Gorizia e Gradisca; Principe di Trento 
e Bressanone; l\'largravio dell'Alta e Bassa Lusazia, e 
d' !stria; Conte di Hoheneml)s, Feldldrch, Bregenz, Son
nenherg ecc. ; Signore di Trieste, di Cattaro e della 
l\iarca dei Vendi ; Gran Voivoda del Voivodato di 
Serhia, ecc. ecc. 

Con giusta soddisfazione ravvisarono mai sempre i Nostri 
Predecessori il valore navale, lo spirito intraprendente, l'ono
ratezza e l' animo risoluto che i capitani e )a gente di mare 
della Nostra marina mercantile manifestarono in ogni tempo, 
elevando in breve per tali esimie doti la marina stessa ad un 
sì distinto rango fra le nazioni marittime. Non meno onore
vole si è dimostrato il carattere dei capi tani e clelia gente di 
mare austriaca per la inconcussa loro fedeltà verso la Nostra 
Casa Imperiale, massime negli ultimi tempi, in cui essi con
servarono intatto l' onore della Nostra Bandiera in tutti i 
mari. 
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Apprezzando Noi altamente tali luminose qualità della 
Nosl.ra marina mercantile, proviamo bisogno di dare ad essa 
un contrassegno della Nos tra benevolenza Imperiale , che possa 
allestare pubblicamente il di lei merito, ed anche servirle di 
sprone per progredire nell' onorevole carriera. 

Dietro proposta del Nostro Ministro del commercio, e sen
tito il Consiglio dei Nostri .Ministri, abbiamo risoluto a questo 
fine dì istituire per la Nostra Marina mercantile un'apposita 
bandiera di onore, che in avvenire verrà da Noi conferita in 
premio di distinte azioni in fatto di marineria secondo le se
guenti norme : 

§ 1. 

La bandiera d' onore è di due classi, cioè la bandiera 
bi anca e la bandiera rossa. 

§ 2. 

La bandiera d'onore bianca è destinata a premiare i ca
pitani ed altri direttori di navigli austriaci, che saranno i primi 
ad aprire con successo nuove relazioni commerciali in remoti 
paraggi , oppure che per mezzo dei loro viaggi, o delle loro 
prestazioni marineresche, si sono in generale resi benemeriti 
in alto grado per l' incremento e la estensione della naviga
zione e del commercio marittimo austriaco; inoltre a quelli 
che si distingueranno eminentemente salvando naufraghi, o con 
simili azioni degne di lode. 

§ 3. 

La bandiera d' onore rossa compete ad ogni capitano od 
altro direttore di un naviglio austriaco che avrà difeso con suc
cesso il suo bastimento contro aggressione nemica o di pirati, 
oppure che durante una guerra marittima avrà attaccato e sos
tenuto un glorioso combattimento, o prestato soccorso efficace 
alla Nostra Marina militare. 

§ 4. 
Il capitano ha il diritto d' inalberare la bandiera d'onore 

a lui accordata, sull'albero di maestra del bastimento ch'egli 
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in attualità comanda, essendo la concessione fat.la alla di lui 
persona, e non già vincolata al corpo eli un dato bastimento. 

§ 5. 

Un capitano al quale furono accordate entrambe le ban
diere d'onore , può batterle tutte e due nello stesso tempo 
sugli alberi del bastimento da lui comandato. 

§ 6. 

In solenni' ricorrenze potrà il capitano fregiare della ban
diera d' onore anche la sua lancia. 

§ 7. 

Nei saluti di cannone in uso sul mare, la bandiera d'ono
re gode la distinzione che i Nostri bastimenti da ·guerra, i 
forti e le bat.terie austriache devono \rispondere al saluto del 
bastimento portante la bandiera d' onore collo stesso numero 
di colpi da esso tirati. Questi saluti non pòtranno per altro ve
nire scambiati nei porti austriaci ed in quelli di Stati esteri, o ve 
si trovassero dei bastimenti della Nostra Marina da guerra, se 
non all' atto dell' arrivo e della partenza. 

§ 8. 

La bandiera d' onore è di seta, e porta nel mezzo I' Aquila 
Imperiale. In una fas cia traversale nera evvi sulla parte da
vant.i l'iscrizione in oro: "illerito navali" nella bandiera 
bianca, e: "Fortitudini navali" nella bandiera rossa; 
sul rovescio poi di entrambe le bandiere travasi espresso 
il mott-o : "Viribus unUis. " 

§ 9. 

Il conferimento della bandiera d'onore viene solennemente 
attestato con un diploma da Noi rilasciato, che il capitano. con
serverà per sua legiltimazione. 
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§ 10. 

Chi fu insignito della bandiera d'onore, avrà diritto d'in
yocare il conferimento della Croce del merito e di quegli impie
ghi , per i quali potnì giustificare la propria idoneil!t. 

§ 11. 

In ricompensa della parte di merito che l'equipaggio aves
se nell'azione gloriosa, per la quale fu accordala la bandiera 
d' onore al capitano, venà in ogni sing·olo caso distribuita la 
somma di fior. 500 fino a 2000 fior. in M. di C. fra quegli 
individui dell' equipaggio che si distinsero in modo speciale. 
Ogni graziato riceverà inoltre un attestato d'onore sulla meri
toria cooperazione al fatto di cui traltasi. 

§ 12. 

I capitani, che furono insigniti della bandiera ti' onore, c 
la gente di mare distinti coll'attestato d'onore, dovranno, nel 
caso che si rendessero inabili al servizio di mare, essere con
templati in modo speciale nella commisurazione delle pensioni 
o provvigioni sul fondo del pio istituto di marina. 

§ 13. 

Ogni capitano che credesse aver titolo alla bandiera d'onore, 
dovrit presentare la relativa supplica al Nostro Governo cen
trale marittimo, corredandola di t.ulti i documenti . necessari per 
comprovare l'azione meritoria da lui asserita . 

§ i4. 

Il Governo centrale marittimo è in dovere di assogg·et
tare ogni simile supplica, quando sia regolarmente documentata, 
ad una commissione di esperti, che pronuncierà il giudizio in 
merito. 

§ 15. 

La commissione pronuncia siJfatto giudizio a pluralità di 
voti in base dei documenti comunicati, dei fatti da essa rilevati 
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e degli atti assunti, cd in modo tale che risulti dal medesimo 
con tutta chiarezza l'asserito merito navale del capitano e dei 
singoli individui dell' equipaggio. 

§ 16. 

Il giudizio con cm Si proponga il conferimento dell'in
vocata bandiera , verrà corredalo di tutti i relativi atti della 
commissione, e quindi innoltrato dal Governo centrale marittimo 
col proprio parere al Nostro Ministro del commercio, il quale 
Ci farà la definitiva proposta per la concessione o pel licen
ziamento. 

§ 17. 

Le suppliche che venissero respinte dalla commissione a plu
t·alità di voti, saranno immediatamente restituite agli aspiranti 
dal Governo centrale marittimo coll'indicazione dei motivi, sen
za che si renda necessario di farne oggetto di rapporto al Mi
nistro. 

§ 18. 

La commissione sarà composta di dodici membri, cioè di 
quattro ufficiali della Nostra marina da guerra, designati a tal 
uopo dal Comando superiore di marina, di quattro armatori 
nazionali e di quattro capitani mercantili austriaci, che ver
ranno scelti di volta in volta dal presidente del Governo cen
trale marittimo, il quale presiederà personalmente alle sedute 
della commissione, ma non prenderà parte alla votazione se 
non nel caso di parità di voti per dar luogo ad una decisione. 

§ 19. 

Il Governo centrale marittimo stabilirà un regolamento, 
secondo il quale la commissione procederà nelle sue trattative 
e deliberazioni. I processi verbali delle sedute e tutti gli 
altri atti della commissione saranno estesi da un impiegato del 
Governo centrale marittimo e dovranno essere regolarmente 
conservati. 
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§ 20. 

Chi inalbererà senz' avervi diritto una bandiera d'onore 
sarà punito con una multa di fior. 500. 

§ 21. 

Ogni capitano che per mezzo di documenti o testimoni 
fnlsi, od in qualunque altro modo si è carpita una bandiera d'o
nore o tenta di carpirsene una dalla commissione, sarà punito 
con una multa di 1000 fiorini. 

§ 22. 

Queste mul te verranno incassate a beneficio del pio isti
tuto di marina. 

§ 2a. 

Quel capitano che si rendesse colpevole di un crimine o 
di un delitto disonorante, perderà la bandiera d' onore, come 
pure tutti i favori e le distinzioni relat.ive. 

§ 24. 

Il conferimento della bandiera d' onore, dei premi pecu
niari e degli attestati d' onore va esente da qualunque tassa. 

§ 25. 

Dopo la morte di un capitano insignito della bandiera 
d' onore, dovrà questa esser riposta e conservata per sempre 
in vista nella sala comunale del suo luogo natio, a meno che 
il defunto non vi avesse destinata espressamente la detta sala 
di qualche altro comune austriaco. 

Dato nella Nostra Capitale e Residenza di Vienna, Ii 16 aprile 
1850. 

Francesco Giuseppe (1. S.) 

13 
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11. 

REGOLA~1EN'J'O 

pe1· la commissione di espe1'li cltiama fi l~ ]J1'0nunciare il 
giudizio z'n me1·ito a.lla concessione delta bmuliera d'onore 

mm·ittim(t. 

Introduzione. 

La commissione di esperti che verrà radunata a tenore 
dei §§ 14- iS della Sovrana Patent e i 6' april e 1850 (13oi
Iettino g-enerale delle legg-i delritupero puntata LXXXII, N." 249) 
deve g-iudicare sul merito dell' azione in l'allo di marineria J!e[ 

quale il capitano o direttore di un navi g·lio mt striaco aspira ad 
essere insignito della bandiera d' onore. 

·Le seg-uenti determinazioni costituiscono il reg·olarnento 
ordinato dal § 19 dell' accennata Sovrana Patente, et! appro
vato dal Ministero del commercio di concerto col Ministero 
della guerra a tenore del quale la commissione deve procedere 
nelle relative pertrat.tazioni, ed eme ttere il proprio giudizio . 

§l. 

Jllodo c luogo della •·iuuionc della co mmissione e prcsidenw delltt medesima. 

Le sedute della commissione, formata dietro il disposto dal 
§ 18 della Sovrana Patente dei 16 aprile 1850, hanno luogo 
presso l' i. r. Governo centrale marittimo in Trieste in seguito 
ad invito e sotto la presidenza del presidente di questa Auto
rità centrale dell ' Impero. 

§ 2. 

Fornw della discussione e del/et deliberctoione. del/et commissione. 

La commissione terrà le discussioni e prenderà le pro
prie deliberazioni a voce. Resta libero alla commissione, ove 
lo creda opportuno, di eleggere un relatore ·d-RI ·proprio seno. 
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§ 3. 

Attttan'o dolltt commissio11o. 

II processo Yerbale, nonchè il rimanente carteggio della 
commissione, Yerrà tenuto da un impiegato del Goyemo .cen
trale marittimo a ciò destinato dal Presidente, ed .al quale spet
terà pure la relatiya Cljstodia degli atti. 

§ 4. 

Sule1ln.c prumcssa dct 11restttrsi dai membri clelia. co·mmissioue. 

Haùunata la commissione nel giomo ;e nell'ora fissa ta per 
la pertrat.Lazione, il presidente espone alla stessa l' oggetto che 
la raccolse, ed accennando allo scopo par cui fu istituita la 
bandiera d' onore, assume dai membri della commissione stessa 
la solenne promessa che ciascun di loro darebbe il yoto sul
l' istanza del capitano di cui trattasi, secondo la propria miglior 
scienza e coscienza, senza lasciarsi influenzare da favore o ma
ladisposizione, ma avendo in mira soltanto il vero merito del 
ricorrente c la g·loria della patria marina . 

§ 5. 

Quesiti prclùnùwri rlll· (or·mula·rsi dal J"'os iclente. 

II presidente accenria poscia le essenziali condizioni, il cuj 
concorso è i:l.chiesto dalla Sovrana Patente d' istituzione per 
la concessione ·della bandiera d' onore, e propone i quesiti: 

1. Riguardo alla (anna, se l'azione marittima per la quale 
si aspira alla Bandiera d' onore, è debitamente, descritta, e 
constatata da sul'lìcienti prove, o se abbisogni forse di prove 
ulteriori, e se relativamente al modo in cui vennero · fatti i 
rilievi ed alla efficacia e forza delle prove sul merito dell'azio
ne, esista alcun dubbio; · 

2. 1~ei mpporti di fatto, se l' azione stessa sia tale da 
porgere effet.tivamente titolo alla bandiera d' onore rossa o 
bianca. 
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§ 6. 

Prit1eipio dell'esame pe1· parre della comm.ùsiouc, ed indicazione del caso in 

cui debba essei' (alla cf'i membri 1•·revù• comu·nicazione degli <tiri. 

Formulati tali quesiti, la commissione comincia l'esame 
dell' azione marittima. A tale scopo il presidente fa legg-ere dal
l' attuario della commissione l' istanza coi relativi allegati, nonchè 
tutte le altre informazioni e dilucidazioni che per avventura 
fossero previamente state assunte dal Governo centrale marit
timo, semprechè tali att.i fossero sì poco voluminosi da poter 
essere agevolmente letti ed esaminali completamente da tutti i 
membri della commissione durante la seduta. Nel caso invece 
che tali att.i fossero così Yoluminosi da richiedere più tempo 
per polerli esaminare con quella massima HI'Yertenza che in
combe alla commissione, dovrà il presidente , prima ancora 
della riunione della commissione, IIIClterli in circolazione fra 
i vari di lei membri, e ciò con una copia del presente regola
mento, e della Patente t 6 aprile '1850. L'attuario nell'uno e 
nell'altro caso riassume il contenuto dell'istanza, ed il risultato 
dei fatti rilievi, -e comunica tale estratto alla commissione, ac
ciocchè ciascun membro possa dare partitamenle il suo voto 
sopra ciascuno dei suaccennati due quesiti. 

§ 7. 

Con quali mcui ed in e/te modo debba J•rovars·i la vanl«ta azione 
mctriti'ima. 

Come prove delle azioni che a tenore del § 2 della So
vrana Patente del t 6 aprile 1850 dànno titolo alla concessione 
della bandiera bianca, e alla distinzione colla bandiera rossa a 
norma del § 3 della Sovrana Patente stessa, serviranno in parte 
i certificati prodotti dal ricorrente stesso, ed in parte i rilievi 
incamminati dal Governo centrale marittimo, od immediatamente, 
o col mezzo delle Autorità dRllO stesso interpellate in via uf
ficiale. 

Il grado di attendibilità e la forza di queste prove di
pendono in genet·ale. dal loro contenuto o dalla loro forma, c 
pos.~ono risultat•e soltanto dall' accurato esame delle st.esse. 
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Di regola pot.rù attribuirsi forza eli prova ai certificati pro
dot.li dal riconente , solo allorquando gli stessi sono rilasciati 
da 11n organo legale, p. t', dal comandante d'un legno da guerra 
aHstriac.o, da nn Consolato austriaco, o da un Consolato di stra
niera Potenza all'estero, oncro da un ufficio di porto, o da 
flualsiasi al!.1·a pnhhlica Autori!;\ dell'interno, e ciù sopra fatti 
che l01·o risult.ino in Yia ufficiosa, onero da testimoni oculari 
degni 1li fede, riguardo a falli rd azioni ayyenut.e in loro pre
senza. 

Che se iJ fallo avYennc in alto mare, o in altre circostanze, 
nelle quali soltanto l' equipagg·io che vi prese parte può darne 
testimonianza, in tal caso è ammissibile la deposizione con giu
ramento delle persone che vi ebbero part.e nelle forme usate 
per la wo·va di f'ortunrt; ma resta però libero alla commis
sione il g·iurlicaw se con ciù si abbia la piena prova, ovvero 
se orl in qual maniera sia questa da completarsi. 

Le verificazioni fatte in via d' ufficio presenteranno una 
base certa per accettarla qual piena prova se le stesse con
cordino fra loro, c coi certificati prodotti dal ricorrente, e 
confermino la verità delle circostanze che vengono da quest' ul
timo nell' istnnza asserite. 

§ 8. 

l11vest·iga~·ioni suppletol"ie che si possono pl"omuovel"e dalla co111missione. 

Che se invincibili ostacoli impedissero di concretare una 
piena prora nel modo accennato al § 7, viene rimesso alla 
commissione il completarla con quei mezzi ed ulteriori inter
pellazioni di persone che riterrà necessari per procacciarsi il 
morale convincimento sull' esistenza del fatto stesso. Spetta pure 
alla commissione, ove essa scorga qualche ommissione nei ri
lievi che le vengono comunicati, di farne aYvertito il Governo 
centrale marittimo, e · di proporre al Governo stesso la maniera 
di completare le informazioni. 
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§ 9. 

P1·ocedùne11fo della conwn'ssinue fjltando l' a-:.ionc 'lH-CI'·itoria ~~ una scope1·ta 
·naut,ica. 

Se l'azione marittima per la quale un capitano mercantile 
si rende benemerito della Marina austriaca, consiste in qualche 
eminente scoperta nautica, la commissione è autorizzata , per 
convincersi materialmente dell' effettiva utilità della scoperta, 
d'intraprendere gli ulteriori esami ed esperimenti, o da sè stes
sa, o interessando a ciò il Governo centrale marittimo col 
mezzo del proprio presidente , semprechè però non vi fosse 
sconsigliata da spese troppo ingenti che fossero con ciò con
giunte. 

§ 10. 

Misu·re l'l'ese j>er rendere possib·ile ai conclott·ieri dei mwigli l'!ISlrùtci eli 
procw·arsi i certificati legali in p ·I'Ollll della loro azione ·mariflima. 

Onde porre i capitani e direttori d'un naviglio della l\Iarina 
mercantile austriaca in istato di poter provare il loro merito con 
legali certificati, come travasi prescritto al § 7, venne ingiunto 
tanto alle relative Autorità nell'interno della Monarchia, co
me pure agl' ii. l'l'. uffi ci consolari all' estero , nonchè ai co
mandanti di legni da g·uena austriaci, di aver cura affìnchè 
ad un condottiero d' un naviglio mercantile austriaco, che per 
un' azione marittima crede d'essersi reso degno d'una bandiera 
d'onore, non solo non vengano negati o difficoltati i mezzi 
per produrre i necessari \ltcumenti, ma bensì che venga allo 
stesso accordato per ciò il ··;nassimo appoggio. 

§ 11. 

Come debba 1li'Ocedel'e lct commissione 11ell' invest·i,qazione · dell'azione 
11utrittùna 

Nell'investigazione relativa all' azione marittiuia del capi
tano , la commissione dovrà procedere con tutta coscienziosità 
ed esattezza, e specialmente esaminare con accortezzf\ i certi
ficati nella loro forma, se cioè sienò completi ed autentici, e 
da ammettersi come validi. 
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§ 12. 

01"rlinc nel quale si efl'ettucrù drtllrt comm-isslone l' in.vestigaz·ioiw delle 
1JI"OVC SC'I'I.ffe. 

La commissione imprendenì l' investigazione delle prove 
scritte secondo l'ordine cronologico della loro data, e procederà 
nel caso d'inegolaritù od inesnllezza al le investigazioni snp
pletorie che riterrà opporhme, nel modo accennato nei §§ 8 e 9. 

§ 13. 

I!t che con!)·isla t' I!Sscn r:.tt dell' -incarico del/({, cVJWniss iune. 

Qual genere d' azioni dien titolo alla bandiera d' onore 
bianca, od alla rossa, è determinato nei §§ 2 e 3 della citata 
Sovrana Patente. Se poi l'azione che vicn fatta valere abbia 
tal grado di merito da rendere il proprio autore degno della 
handiera d'onore, venne su ciò da S. M. l'Imperatore demandato 
l'esame ed il primo giudizio in merito alla commissione nel
l' aspettativa . che i membri della medesima, quali esperti nella 
navigazione, saranno le persone le più adattate a ponderare 
il vero valore d',un' azione marittima, cd a motivare fondata
mente la propost.a sul conferim('nto d'un premio tanto distinto. 

§ 14, 

Punti a cui t'l presidente dere :.;pecialmenlè i'h;olfjere la sua affen':.·ione 
dw·a.nte ·il corso dellrt rliscussion e. 

Il presidente rivolgerà la sua attenzione specialmente a ciò 
che la commissione tenga ferma la massima che il distintivo 
d' onore deve ritrarre il vero splendore, non dalla quantità delle 
persone cui sia concesso, ma dall' esser premio ad azione che 
è veramente degna,· onde ·in· ognuno, il quale vegg·a sventolare 
una bandiera di onore aust:riaca, sia salda la convinzione che 
essa fu premio ad azione in fatto di marineria di merito . stra
ordinario, confermata solo dopo matura e scrupolosa investi
gazione, e pubblicamente riconosciuta con un segnalat.o distin
tivo cl' onore. 
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§ 15. 

Quesit·i sui quali 0911i singolo membro del/et commissio11e de~e date 
il suo 'POlo. 

Allorchè la commissione, a norma dei §§ antecedenti, ha 
condotto a termine gli esami e le investigazioni che le erano ne
cessari per sciogliere i quesiti relativi alla sussistenza ed al 
grado cl i merito dell'azione marittima, e che ciascun membro 
della commissione stessa, dietro im·ito del presidente, ha emes
so il suo voto sulla domanrla, se la commissione debba ricono
scere tale azione come meriterole della bandiera d'onore, e di 
quale, oppure dichiararla non meritevole di alcuna bandiera 
d'onore, si riternì chiusa la pertrattazione della commissione. 

L'esito della votazione dorrit registrarsi nel protocollo, 
accennando le opinioni discordanti; egualmente ri si riporterà 
il nome dci membri che vot.arono per la concessione d'una o 
dell'altra handiera d'onore, o di nessuna, nonchè ja' ;risultante 
maggioranza di voti che concordano in una stessa'.· pÌ·oposizio
ne, la quale a tenore dei §§ 15 e 18 della Sovrana Patente 
costituisce il giudizio della commissione. Dopo di ciò il pro
tocollo sarà firmato da ciascuno degl'intervenuti alla commis-· 
si o ne, e dovrà rimelt.ersi col mezzo del presidente, unitamente 
a tutti gli atti relativi, al Governo centrale marittimo per l' ulte-" 
rio re uso d'ufficio a nornin dei §§ Hì e i 7 della citata Sovra
na Patente. 

§ ifi. 

Ordù1e ù~ ett-i i ·membri della commissione esporranno le loro osservazion-i 
ed emettentnno il loro voto. 

Tanto nella discussione che nella votazione deve valere 
la regola che abbiano ad esporre la propria opinione e votare 
sull' oggetto in discorso, dapprima i membri della commissione 
che appartengono al ceto dci capitani mercantili austriaci, poscia 
quelli appartenenti alla classe degli armatori, e rla ultimo sol
tanto i rappresentanti l'i. r. :Mari~~ . da guerra. 
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§ 17. 

Proposizione d' 1ma t'ÙIIUitel'azione tiiÌIIOI'C della bandiera rl' otwre. 

Qualora la commissione riconosca l'azione marittima da 
essa discussa, non giù di tale rilevante pondo da essere rimune
rata colla bandiera d' onore, ma però tale ancora da meritare 
una qualche ricognizione da parte del Governo Imperiale, non 
le è tolto di raecomandare il capitano in generale ai riguardi 
del Governo. 

§ 18. 

Prova c<l esa'llle della. J!lll'le meritoria a·vula m/l'azione dall'equipaggio. 

Che se venisse asserito che anche l'equipaggio ebbe parte 
attiva nell'azione meritoria per la quale il capitano aspira alla 
bandiera d'onore, la verità dell'asserto ed il grado di merito di 
ciascun individuo deve venir dimostrato cd esaminato secondo 
gli stessi principi che son prescrit.ti per le prove ed esame del
l' azione del condottiero. 

§ 19. 

Nonna 1'"': le proposte delle t·ùnu.nera.oìon·i in datUli'O a f'ctvO!'e degl' individui 
dell'equipaggio. 

Ove la commissione ahbia in seg·uito a tale accurato esame 
riconosciuto a maggioranza di voti il merito d'uno o dell'altro 
individuo dell' equipaggio, e ritenga un individuo o parecchi me
ritevoli d'una rimunerazione in danaro, essa dovrà esprimere 
nel suo giudizio anche la somma relativa, ritenuto però che non 
può venir sorpassato l'importo fissalo nel § 11 della Sovrana 
Patente, e che anche nei limiti di tale imporlo non debba esser 
fissata somma magg·iore dì ·quella che stia in g-i{lsto rapporto 
col merito dei singoli indiYìduì da ricompensai·si. 

Deve servire poi di massima alla commissione che tali 
rimunerazioni in danaro devono accordarsi, non già come sus
sìdii, ma come ricompense a meriti reali. 

Dal suesposto principio ne segue , che la-· concessio
ne d'una bandiera d' onore 11011 implica assolutànwn~ anche: 
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la distribuzione di premt 111 danaro all' equipaggio del con
dottiero che colla bandiera stessa venne distinto, qualora l'e
quipaggio non abbia avuto in modo degno di premio una qual
che parte nell ' azione premiata. 

- .12. 

NORME 

t·elative alla solenne consegna della bandier·a d'onore 
al capitano che ne viene distinto. 

§ f. 

Disposizioni per In solenne consegnn della bandiera d'onore . 

Allorchè, in base al giudizio emesso dalla commissione, 
ed alle conseguenti proposizioni del Governo centrale marittimo 
c del Ministero del commercio, Sua Maestà ha graziosamente 
conferito la bandiera d'onore ad un capitano austriaco, la con
segna di tal dislintivo d'onore deve ognora seguire in forma 
solenne e possibilmente in Trieste. A tale oggetto il presiden
te del Governo centrale marittimo ne renderà avvertilo con ap
posito decreto il capitano cui ù concessa; e determinerà il giorno 
c l'ora in cui avrà luogo in Trieste la solenne consegna. 

§ 2. 

Dove debba d' ordinario compie~·si tal a/.to solenne. 

Nel giorno in cui dovrà aver luogo in Trieste la con
segna della bandiera d'onore al capitano, tale alto solenne 
deve possibilmente compiersi a bordo del legno stesso il cui 
condottiero viene distinto con tale contrassegno d'onore, altri
menti a . bordo del maggior legno da guerra anstdaco che si 
ti:Qvi in porto. 
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§ 3. 

l'l'ocedimento all'atto stesso della consegna. 

Tale solennità sarà diretta dal presidente del Governo 
centrale maritt.imo, il quale invita a bordo del legno le Autorità 
militari, civili e comunali, nonchè i rappresentanti del ceto mer
cantile, degli armatori e capitani, ed innanzi all'adunanza comunica 
al capitano la Sovrana Risoluzione che premia con tal distinzio
ne il merito da lui acquistatosi, e quindi, con discorso adatto 
alla circostanza, gli consegna il Sovrano diploma c la bandiera 
d'onore. 

§ 4. 

Primo -issamento delta bandiera cl' onore e solenne sal-uto cicli« medcsinw. 

Il capitano premiato con tale distinzione è autorizzato di 
far tosto issare sull'albero maestro del suo naviglio la bandiera 
d'onore, nel ·qual caso dall'i. r. Guardaporto dovrà venir tosto 
salutata con sei colpi di cannone se è la bianca, e con otto 
se è la 1·ossa. 

§ 5. 

Distribuz·iùiW delle •I'ÌII/.ltnel'tt~ioni in danrtro a.llc pel'sone dell' equ.ipa.ygio. 

In fine dovranno venir distribuiti dal presidente del Go
Yerno centrale marittimo, agli individui dell' e(ruipaggio che sono 
presenti, le rimunerazioni in danaro, qualora tali sieno state ac
cordate graziosamente da Sua Maestà I. e R. Apostolica per la 
parte che gl'individui stessi presero alla meritoria azione del 
condottiero. 

Per far giungere poi le rimunerazioni di danaro accor
date ad individui che si trovassero assenti, dovrà provvedere il" 
Governo centrale marittimo. 

§ 6. 

Ooc, ed tt mezzo eli c I.-i deb/J(t ttoe•· luogo f n o.,. i cl i 1',· i es t e la. 

• • solenne consegntt della bm11liem d'onore. 

Ove non possa aver luogo in Trieste la solenne con
segna d-ella bandiera · d'onore per qna prolungata · assen~a del 
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capitano o direttore a cui fu concessa, o perchè lo stesso è 
impedito di recarsi a Trieste, in tal caso, dietro ricerca fatta 
dal capitano stesso al presidente del Govemo centrale maritti
mo, dovrà la consegna aver luogo in forma solenne e con ri-

, guardo al desiderio del capitano, in Yia di delegazione a mezzo 
del preposto all' Autorità superiore amminist.rat.iva, se nell'in
terno della i\fonarchia, o rla un console austriaeo se all'estero· 

13. 

REGOLAMENTO 

sui di7'itti consolari, approvato con so·vrana n'soluzione 
30 giugno 1846. 

Sua M. I. H.. Apostolica, co11 sovrana risoluzione 30 g·iu
gno 1846, si è degnata gTaziosamente di approvare l'attiva
zione di un nuovo regolamento generale sui diritti consolari 
tendente ad introdurre una più equa tariffa, ed a facilitare la 
marina mercantile, ed ha quindi impartito la sovrana sanzione 
alle seguenti disposizioni: 

ARTICOLO I. 

L'annessa tariffa viene dichiarala per norma generale pres
so tutti gli ii. rr. uffici consolari autorizzati all'esazione di di
ritti consolari senza distinzione di sito o di categoria dello sta
bilimento consolare, comprese le ii. n. agenzie od altri funzio
nari del Governo, incaricati di affari consolari. Contemporaneamente 
ali; attivazione di questa tariffa cesseranno d'aver effetto tutte 
le tariffe consolari vig·ent.i senza eccezione, nonchè le disposi
zioni introdotte presso taluno degli uffici consolari del Levante 
riguardo all'esazione rli diritti pe1· iscopi pii o religiosi. 

AII'J'ICOLO II. 

Oltre i casi di competenza ed i relativi diritti stabiliti 
da.lla presente tariffa, J10n potrà essere chiesta alcuna retrib~-
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zionc o rimunerazione sotto qualunque denominazione per qual
siasi servizio prestato, non essendo permesso ag·Ii uffici con
solari di pretendere da chicchessia un ulteriore pngamento di 
tassa, od una particolare ricompensa pegli obblighi incombenti. 

Resta da ciò soltanto eccettuato il caso del rilascio di 
carte di sicurezza o certificati di nazionalità nei luoghi del Le
vante ove sia prescritto O<i introdotto per consuetudine, venendo 
riguardo al pagamento dei diritti per questi documenti mante
nnta per ora la pratica finora usata. 

All'f!COLO III. 

I diritti fiss ati dnlla presente L~rifl"u sono da pagarsi agli uf
fi ci consolari contemplati all'articolo I da chicchessia, e quelli 
relativi alla navigazione ordinariamente dai capitani o direttori 
dei rispettivi navigli mercantili austriaci, verso ricevute da ri
Iasciarsi dall' ufficio esprimente con precisione la qualità c l'im
porto del diritto pagato. 

ARTICOLO IV. 

Sono mantenute le pene riguardo al rifiuto di pagare i 
diritti e le tasse prescritte. 

ARTICOLO v. 
I diritti sono tìssati nella tariffa in fiorini e carantani della 

moneta austriaca di convenzione, e le seguenti monete usuali 
nei relativi pagamenti saranno da valutarsi secondo il raggua
glio aggiunto in moneta di convenzione, cioè : 

a) il tallero imperiale . • . . a f. 2 : -
b) il colonnato di Spagna . . 2: 3 
c) lo zecchino imperiale . ,· . 4: 30 
d) Io zecchino veneto . • . . 4: 32 

ARTICOLÒ VI. . 

II presente regolamento colla t11riffa dovrà tenersi affisso 
neg·Ji uffici consolari in nn luogo adattato per l'ispezione delle 
parti. 
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14. 

TARIFFA GENERALE 

dei din'lti consolctri . vigenti dal 1. 0 gennaio 1847. 

PARTE I. 

Diritti relativi alla navigazione della lVIarina 
mercantile austriaca. 

:.l Denominazione 
] dei diritti e degli atti 

~ per cui sono dontti 

1. Diritto normale di to-
nellaggio per l' ammis
sione e spedizione di 
un naYiglio nei porti o 
rade o ve risiede un i. r. 
ufficio consolare, qual
ora sia congiunta con 
un'operazione commer
ciale, per ogni tonellala 

a) presso gli uffici con·· 
solari uel mare A
driatico, nell'Albania 
ottomana e nelle Isole 
Ionie . . . . . 

b) presso gli uffici con
solari in altri porti . 

e ciò colla restrizione 
ad un importo massimo 

fior. l c. 

OSSERVAZIONI 

All<t rub1·ica 1. 

a) L'ammissione e spe
dizione di un naviglio com
prende tutti gli atti soliti, 
che vi si riferiscono, quin
di il costituto assunto col 
capitano o padrone, l'esa
me, registro e verificazio
ne o vidimazionc delle fedi 
di sanità, ed il ruolo d'e
quipaggio, dei manifesti e 
polizze di carico e di altri 
ricapiti di 'navigazionfl, co-

3 me pure il rilascio di Lutti 
i relativi documenti uffi-

6 ciali non tassati separata
mente. 

b) S'intende per. opera
zione commerciale lo sbar~ 
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::? Denominazione :g 
.o dei diritti e degli alti OSSERVAZIONI 
;:l 

~ per cui sono dovuti 
fior. : c. 

l pe.r ogni singolo navi-l l' l co ~-~imbarco-:- merci. 
glw che viene fissat.o: N è l' approvvigionamento 

nei porti ad a) . in 12 del naviglio con viveri od 
nei porti nrl b) . in 24 altri requisit.i <li viaggio, 

nè i ratltlobbi del naviglio 
e del suo allest.imento, nè 

Dctcr 111 in o ;:./un 1. ((f'CC~ so r ie. 

§ J. 
Per corse periodiche, 

mediante le quali \'iene 
mantenuta una continua 
e regolare comunica
zione fra porti deter
minali, il tonellaggio nei 
porti di des tinazione è 
da corrispondersi colla 
met.à del diritto normale. 

~ 2. 
Se l" approùo d'un na

viglio è cagionato da 
forza maggiore, e per 
tal causa non viene ef
fettuata altra operazione 
commerciale fuorchè lo 
sbarco di merci ayanti 
dell'arrivo al luogo di 
loro destinazione, il to
nellaggio sarà pure com
misurato colla mel~ del 
diritto normale. 

§ 3. 
Nel caso di volonta

rio approdo e dimora in 

lo sharl!o ed il rimbarl!o 
di oggetti caricali falli sol
tanto a tale scopo, nè lo 
sbarco o l'imbarco di pas
seggeri e dei loro efl"ett.i , 
di lettere, di gTuppi, di 
contanti, e della paccoti·
glia, non vengono ritenuti . 
per operazioni soggette al 
diritto di t.onellaggio, c 
non formano quindi titolo 
all'esazione del medesimo. 

c) La portata del navi
glio è da rilevarsi dal do
cumento di stazzatura, in 
cui mancanza servirà di 
base per l' csaziono del di
ritto la portata risultante 
da altri ricapit.i di bordo o 
confermata da un'attesta
zione degna di fede. 
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~ Denominazione 
~ 
J:; dei diritti e deg-li alti 

~ per cui sono dovuti 

un porto, in libera pra
tica e senza operazione 
commerciale, il tonel
laggio è dovuto colla 
quarta parte del diritto 
normale. 

§ ·1. 
Gli approdi involon

tari cagionati da forza 
maggiore non effettuan
dosi alcuna operazione 
conuncrciale, sono esent.i 
dal pagamento di ogni 
tonellag·gio per la du
rata della causa dell'ap
prodo. Prolungandosi 
però la dimora in porto, 
cessata che sia questa 
causa, ne deriva l' ob
bligo al pagamento del 
diritto in conformità del 
§ 3. 

§ 5. 

Qualora i capitani o 
padroni, in mancanza di 
un i. r. ufficio conso
lare nel luogo del loro 
approdo ricorrono per 
qualche atto, che se
condo le precedenti dis
posizioni soggiace al 
pagamento di un tonel
laggio, ad un i. r. uffi
cio consolare residente 

OSSERVAZIONI 

fior. i c. 
~-----------------



"' Denomin~zione 

] dei diritti e degli atti 

~ per cui sono dovuti 

in altro luogo e compe-1 
tente a tale ingerenza, 
in questo caso avrà luo
go l'esazione del dirit-~ 
to in conformitù delle 
dette disposizioni. 

§ 6. 

In quanto i navigli 
impiegati nel servizio 
postale sono esentati 
dal tonellaggio per l'am
missione e la spedizio
ne mediante apposite 
determinazioni , nulla 
viene in ciò cang-iato 
colla presente tarifl'a, e 
resta quindi intatta la 
relativa esenzione dal 
diritto. 

2 Tassa per la rinno-
vazione, rettificazione e 
verificazione di ricapiti 
di bordo, qualora dopo 
la chiusa della spedi
zione d'un naviglio si 
rendesse nuovamente 
necessario un tale atto 
appartenente alla spedi
zione consolare . . . . . 

31 Tassa per la sostitu
zione di un capitano o 
padrone ........ . 

OSSERVAZIONI 

Alla •·ubrica 2. 

Questa tassa non viene 
applicata nè qualora se
condo le precedenti dis
posizioni la spedizione fos
se esente dal tonellaggio, 
od il nuovo atto derivasse 
da carrione d'ufficio, do
vendo 

0 

questo in tali casi 

1

30 effettuarsi senza esazione 
di tassa, nè qualora na
scesse l'obbligo al paga

- mento del tonellaggio non 
14 
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"' ~- Denominazione 
] dei diritti e degli atti 

.2 per cui sono dovuti 

4 Tassa per ogni va-
riazione sul molo d'equi-
paggio . . , .. 

5 Tassa per ogni pas-
savanti: 

a) per viaggi da e per 
porti o rade nell'A
driatico, nell'Albania 
ottomana e nelle Isole 
Ionie . . ..•. 

b) per qualunque altro 
viaggio non compre
so alla lett. a) 

6 Tassa per assunzione 
di una prova di fortuna: 

a) nel caso dell' estesa 
formale della medesi
ma compreso l'esame 

OSSERVAZIONI 

sussistente anteriormente, 
dovendosi in questo caso 

- 15 esigere questo ultimo di
ritto soltanto. 

All" rubrica. 5. 

Qualora o il porto di 
partenza o il luogo di de
stinazione del naviglio non 
appartenga ai porti o rade 
indicati alla lelt.. a), si pa-

5 - gherà pel Passavanti il 
maggiore diritto di fiorini 
dieci. 

10 t -

dei testimoni . . . . . 8 --

b) se viene soltanto ap
puntata la prova di 
fortuna • . . . . 3 -
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PARTH U. 

Diritti per atti consolari non contemplati nella Parte I 

della tariffa. 

"' Denominazione '"§ 
ii degli atti per cui sono Importo 
=:l 

»=< da pagarsi i diritti 

2 

Pel rilascio di un 
passaporto per una o 
più persone ...... . 

Per un passaporto ri
lasciato sollanto per uno 
o più rnarinari ed altra 
gente di basso servizio 
navale, ovvero per gar
zoni e domestici ..•. 

Per la vidimazione di 
un passaporto a tale ef
fetto esibito all' ufficio 
consolare .... . . . . 

Dcterm .. inaLione ttccessoi'Ùt a) 
etile precedenti l-re 'l'ltb'l'l'clte 

Agli indigenti, com
presi i giornalieri in ge
nerale, gli atti suaccen
nati sono da rilasciarsi 
esent.i. 

4 Per ogni decretazione 

130 

30 
l 

d'ordine emessa alle parli 
in una causa civile, com
presi i casi di compro-
messo ........• ·l t 1-

OSSERVAZIONI 

Alltt delet·minazione 
accessoria a). 

Tutti i pastori mercenari 
del bestiame della Tran
silvania che pascola nella 
limitrofa Turchia sono da 
parificarsi ai giornalieri. 
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"' Denominazione l 
~-- Importo · OSSERVAZIONI 
~ 
~ da pagarsi i diritti 

degli at.ti per cui sono l 
fior.; c. 

-- ·-----·-··-·---::---:-~--

1 1 

5 

6 

Per ogni sentenza in 
una causa simile : 

a) se l' oggett o conte- i 
s tato non sorpassa il 

1 
Yalore di f. 500 mo-
neta di convenzione. 6 ,-

b) se il valor e ne è mag- ' l' 

gwre . . 12 
1

-... "l 
Per ogni at.t o di se- · 

ques tro e per og ni si
gillazione compreso il 
processo verbale e la 
decretazione alle part.i. 

Per un deposito e pre 
cisamente : 

a) all' atto dell' assun
zione per il proces
so verbale e la rice-
vuta . . . . ..... . 

b) all' atto dell' estrada
zione di danaro, di 
documenti rappresen
tanti danaro, o di og
getti di valore per la 
custodia prestata e 
per tutti gli atti re
lativi all' estradazione 

2 -

81 Per l' assunzione d'un l 
inventario, compreso il 
processo verbale e la 
decretazione, per ogni 

Uno per 
cento del 

valore. 

l 
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OSSERVAZIONI 

da pagarsi i diritti 

--~---------------~fi-Jo_r~·l_c_·;-------------------

1 
giornata necessaria alla 
verificazione e scrit.t.u-
razione . . . . . . . . . 5 -

Per ogni perizia o re-
g·olamento d'a v area tan
to marittima che fluvia
le, compresi i relativi 
at.li d'ufficio: 

a) il diritto fi sso di . • 2 -

b) sul valore totale de
gli effetti inventariat.i, 
peritati e stimati, una 
volta tanto , ....• Un qunrto 

per cento. 

Detel'minCLuion'Ì accessol'ie 
a./le •·ubriche 8 e 9. 

1. Oltre i quì accen
nati diritti consolari sa
ranno da corrispondersi 
ai periti e regola tori no
minati dall' ufficio con
solare le analoghe ri
munerazioni per le loro 
prestazioni, le quali po
tranno essere comples
sivamente per tutti com
misurate nell' importo 
fisso di fiorini 2 per 
ogni atto d'inventario, 
perizia o regolamento, 
od in una quota non l 
maggiore di un mez
zo per cento sul valore 
degli oggetti inventa-
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O) Denominazione 
~ degli atti per cui sono Importo 
E - da pag·arsi i diritti 

l riati, peritali o:slimati, 
una volta tanto., 

2. Nel caso straordi
nario dell' assunzione 
di un inventario o pe
rizia in luogo o sopra 
oggetti che per cagio
ne di un contagio, di 
peste o di altro male 
simile compromettono la 
salute, il capo dell' uf
ficio consolare è auto
rizzato di esigere inol
tre una particolare re
tribuzione non ecceden
te il doppio del diritto 
di fiorini 5 indicato alla 
rubrica 8 onde distri
buirla adequatamente fra 
gl' individui intervenuti, 
compresi gl'impieg·a ti etl 
inservienti consolari . 

IO Per un incanto giu-
diziario o volontario 
compreso il processo 
verbale: 

a) per ogni giornata im
piegatavi il diritto 

fior. ! c. 

fisso di . . . • . . . 3 _ 

b) sull'importo ricavato 
nell'incanto . . • . . Uno 

i i Per l' estesa di un per celnto. 

contratto di matrimonio, 

OSSERVAZIONI 
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-----------~--~------------
ll 1· Denominazione l 
~ degli atti per cui sono ! Importo 

~ l da pagarsi i diritti _ _ _ 
____ _:: fior. l c. 

testamento od atto di 
donazione . , . . . . . , 

12 Per l'estesa dei do-
cumenti indicati alla 
precedente rubrica 11 , 
se le persone, in cui 
nome vengono fatti, ap
part.engono alla classe 
dei marinai, dei gior
nalieri o di altro basso 
serrizio 

13 Per la ricognizione, 
pubblicazione e regi
strazione eli un testa-
mento 

14 Pe1· l' estesa di un 
contratto qualunque fuo
ri dei contemplati alla 

30 

4 

rubrica l i 6 -

15 Per un alto di pro-
testa, contro-protesta, 
procura, rinuncia, ces
sione, traslazione di do
minio, compromesso e 
simili . . . . . . . . . . 2 

16 Per un atto di com-
parsa, deposizione, in
formazione, per un e-~ 
same di testimoni od 
altro processo verbale, 
tutto ciò in affari pri-

OSSERVAZIONI 
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da pagarsi i diritt.i 

vati, indi per la regi
strazione di un docu
mento ad istanza delle 
parti in quanto ques ti 
atti non siano contem
plati in un'altra dispo-
sizione della tariffa . . i 40 

i7 La prima copia au-
tentica di documenti 
originali, di decreti od 
altre ordinanze dell'uf
ficio consolare, com
presa la legalizzazione, 
quando la copia sia de
stinata a rappres entare 
l' originale depositato 
presso l' ufficio e già 
assoggettato ad un di
ritto consolare in con-
formità della tariffa . . esente 

18 Per ogni legalizza-
zione di documenti e 
firme che non fosse 
esente secondo la pre-
cedente rubrica t 7 . . i -

19 Per ogni attestato o 
certificato in affari pri
vati non contemplato in 
altra disposizione della 
tariffa . . . . . . . . . . 1 30 

20 Per qualsiasi pubbli-
cazione ufficiale fatta 

OSSERVAZIONI 

Alla rubl'ica 20. 

a) Se la pubblicazione si 
.fa in più lingue, il di-
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<l Denominazione '5 Importo OSSERV AZIO:NI ~ degli atii per cui sono 
:::: 

da pagarsi i diritti ~ 

fior.\ c. 

l "' ''~"" ,,n, '"'"• ritto è dovuto per o gnu· 
in quanto non sin di- . na separatament.c. 
versamente disposto dal- b) Le spese di stampa so-
la presente tarifTa . .. 1 - no a carico delle parli. 

21 Per la redazione di 
una duplica, memoriale, 
ricorso od altro scri tto, 
estraneo alle funzioni 
ufficiali, e non contem-
p lato in altra disposi-
zione della tariffa . .. 2 -

22 Per og·ni mezzo fo-
glio di copia ...... - 12 

23 Per viaggi ufficiali in 
affari delle parti : 

a) l'abbuono delle spese 
effettive di viaggio 
proporzionate alle cir-
costanze; 

b) la dieta per ogni 
giorno della neces-
saria assenza; 

aa) al console generale, 
agente generale o 
console 6 

bb) Al vice-console .. 5 

" ) •l oonoelli"'' inte<-~ 

j~ prete od agente con-
solare . ... .. . 4 

dd) ad un impiegato 
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~ Denominazione 
] deg-li atti per cui sono Importo 

& da p~garsi i dirilli 

consolare di rang,o 
inferiore . .. . . . 

ee) ad un inserviente di
pendente dall'ufficio 
consolare ..... 

Destinaz.iou t; accessorie. 

l. Al gerente ù' un con
solato generale, a
genzia generale, con
solato o vice-conso
lato spettano le diete 
della categoria del 
posto che funge. 

2. La parte nel cui in
teresse s'intraprende 
il viaggio, non può 
senza il suo previo 
consenso essere ob
bligata a pagare le 
spese di Yiaggio e le 
diete per: più di un 
impiegalo consolare, 
nè quE'lle degl' inser
''ienti se non in quanto 
siano indispensabili 
per gli affari della 
commissione. 

fior.! c. 

l 

l 
l 

OSSERVAZIONI 
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15. 

ISTRUZIONE 

sul conteggio de·i proventi consolarz~ emanata dal 
Ministm·o del commercio in data 4 settembre 1851, 

N. 6968-H. 

Allo scopo tli semplificare possibilmente il conteggio tlei 
proventi consolari, e di regolarlo in modo consono all' ordina
mento della tariffa consolare vigente dal 1.' gennaio 1847 in 
poi, venne compilata la quì unita istruzione *) sulla esazione 
e resa di conto dei proventi anzidetti, la quale col principio 
del p. v. anno amminislral:ivo, cioè col 1.' novembre 1851 do
vrà essere osservata da tutti gl' imp. ulfici consolari, in luogo del
la or vigente ish·uzione del preesistito Governo del litorale del 
19 febbraio 1827. 

Le nuove parl.icolaregg·iate determinazioni contenute nella 
presente istruzione, in ispecialità riguardo all'epoca della sca
denza del pagamento dei diritti, alla tassazione dei medesimi, 
alla manipolazione della loro · esazione, cd agli obblighi per ciò 
incombenti ni sing·oli impiegati, hanno per iscopo di guarentire 
ed assicurare in mig·Jior modo la percezione dei proventi ri
servati allo Stato, come pure la evidenza e la riscossione dei 
diritti da percepirsi ch1 parte dei singoli uffici consolari, men
tre dall' altra parte allo scopo di fa cilitare in allo pratico e 
semplificare il conteg·gio furono introclolli parecehi cangiamenti 
delle prescrizioni in proposito vigenti. 

Silfatt.i cang·itunenti consistono specialmente : 

1. nella introduzione di resi-conti annuali ; 

2. nell' abolizione dei registri bollettari, :come pure della 
somministrazione di ufficio delle stampiglie fin quì usate per la 
esazione e dimostrazione dei proventi consolari alle Autorità 
consolari obbligate a renderne conto, e finalmente in corri
spondenza a ciò; 

3. la cessazione delle rese di conto sulle stampigliC. 
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Nella presente istruzione valevole tanto per gli uffizi con
solari sistemizzati come impieghi dello Stato, tenuti a rendere 
conto a favore dell'erario, come pure per quelli che percepi
scono per conto proprio, fu posto riflesso alla differenza esi
stent.e fra queste due categorie di uffici in modo che nei§§ 3, 
6 e :16 sono contenute alcune disposizioni speciali per quelli 
che riscuotono a favore dell ' erario, ad essi soltanto sono ap
plicabili i §§ 12 e :14; mentre i§§ 13 e :15 valgono soltan
to per gli uffizi consolari onorari che riscuotono per conto 
JHOprio; essendo poi tutte le altre determinazioni applicabili 
egualmente ad ambidue le categorie. 

L' imp. consolato vorrà senza indug-io provedere i dipen
denti uffi ci e funzionari deg-li occorrenti esemplari a stampa in un 
congruo numero quì acchiusi, conservando presso di sè gli al
tri che rimanessero disponibili a sostituzione di quelli che col 
tempo andassero smarriti o logorati, e per la consegna a quei 
nuovi uffici consolari che col tempo venissero eretti. 

S'intende da per sè che per il semestre corrente do
vranno essere presentate le dimostrazioni prescritte nel modo 
fin quì usato. 

Yienna 4 settembre :185:1. 

Dall'i. r. Ministero del commercio, dell'industria 
e delle pubbliche costruzioni. 

u) ISTRUZIONE 

per gl'imp. uffici consolari austriaci relativamente 
alla esazione ed alla resa di conto pei proventi 

consolari. 

Nozione dei di1·itti éonsolari. 

§ :1. 

Diritto consolare (tassa consolare) è quella tassa che 
dalle parti deve esser pagata agli uffici consolari imp. per 
operazio~i . d' ufficio, a norma di quanto è prescritto dal reg·o-
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lamento. sui diritti consolari e dall'annessa vi tariiT'a, saneili da 
S. M. c generalmente attivati col i. ' gennaio 1847. 

I diritti consolari si dividono in due classi: 
rt) in dirilti che riguardano l'esercizio della navigazione mer

cantile austriaca, e che sono indicati nella prima parte della 
tariffa pei diritti consolari; 

b) in diritti per operazioni consolari d' uffieio, che non sono 
comprese nella prima parte, ma appariscono nella seconda 
della tariffa stessa. 

U{fìci tli quali spetta l' esa~.:ione dei diritti consolari. 

§ 2·. 
L'esazione dei clirilti consolari speLla ag li uffici conso

lari, senza distinzione di i·ango o della categoria eli servizio, 
compreso ezianclio le agmizie imperiali, ed altri funzionari dello 
Stato, i quali intraprendono operazioni consolari d' ufficio sog
g·ette a tassa. 

L'esazione ha sempre luogo in nome dell' amministrazio
ne dello Stato. 

Dagli uffici consolari salariati ed org·anizzali quali effe t
tivi impieghi dello Stato imperiale, meno il caso di speciale 
eccezione, verranno esatti i diritti consolari per eonto del te
soro dello Stato, e versati nello stesso; al contrario presso 
uffici consolari onorari, i cui preposti non appartengono alla 
classe degl'impiegati effettivi dello Stato, viene lasciata a tali 
funzionari in forza di speciale ed esplici ta autorizzazione al mo
mento della loro nomina l'esazione di tali proventi per proprio 
conto. 

La presente prescrizione ha forza tanto per le Autorità 
consolari che esigono i diritti per conto dell' erario, come per 
quelle che li esigono per proprio conto, in quanto che non sia 
nella stessa per l'una o l' altra categ-oria diversamente disposto. 

Obbligo delle parti al qHtgamento dei tlil'ilti consolari. 

§ 3. 
Tutte le pm·li per conto delle quali viene eseguita 

una operazione d' ufficio consolare soggetta a tassa, sono oh-
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bligate a soddisfare puntualmente la tassa medesima a norma 
di tnriffa, sotto responsabilità personale, c sotto pena del paga
mento del doppio dell' importo trattenuto o ricusato . 

. l\Ialgrado tale regola restano ferme per altro: 
a) le esenzioni portate dalla determinazione accessoria a) 

nella seconda parte della tariffa dei diritti consolari; 
b) le facilitazioni ed esenzioni, fino a che sussistono, le quali 

a forza di sovrane risoluzioni espressamente in via di ec
cezione ad alcuni naviganti austriaci, come pure ai pro
prietari di battelli a vapore austrinci in generale, e nomi
natamente alla Società di navigazione a vapore del Lloyd 
austriaco, furono accordate per motivi speciali a favore dei 
loro bastimenti. 

Oltre tali ed altre esenzioni, che forse esistessero in 
base a superiori determinazioni, non sono autorizzati gli 
uffici consolari, cui spetta l' esazione per conto dell'era
rio, di ammettere di proprio arbitrio alcun' altra esenzione 
dal pagamento dei diritti a norma della tariffa, ed anzi tali 
uffici sono responsabili verso l'amministrazione dello Stato 
per la regolare esazione dei diritti medesimi. 

Non è poi permesso ad alcun ufficio consolare di esi
gere dalle parti sotto alcun pretesto, nè per proprio nè 
per conto dell' erario un diritto maggiore di quello fissato 
dalla tariffa, come pure è severamente proibito a tutti gli 
uffici consolari di chiedere o di permettere che vengano 
esatti per qualsiasi titolo altri diritti, tasse, onorari od 
emolumenti incerti. 

Epoca pe1· la esazione dei diritti consola1'i. 

§ 4. 
Di regola, nello stesso momento in cui ha luogo la 

spedizione od altra operazione d' ufficio, cui va annesso il pa
gamento di un diritto a norma di tariffa, deve esser chiesto alle 
parti e dalle stesse venir soddisfatto l' importo relativo. 

Così p. e. la tassa della vidimazione di un passapor
. to . (rubrica 3 della ta1·iffa parte Il) deve esigersi e .. v~:nir 
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soddisfatta al momento della consegna del passaporto vidima
to; la tassa di deposito al momento dell'assunzione e dell'es tra
d azione del deposito stesso (rubrica 7 !eU. a, h, della seconda 
parte della tariffa) ecc. 

A tale regola per altro vengono fatte le seguenti ecce
zioni: 

a) ai naviganti austriaci è accordato di pagare in una sola volta 
i diritti contemplati dalla I parte della tariffa, accumulatisi 
durante il loro soggiorno nel luogo di residenza di un 
ufficio consolare, c ciò al momento della partenza, allor
chè veng·ono loro consegnati i ricapiti di bordo. 

b) i diritti consolari che occorrono per atti giudiziali di pro
cedura in affari contenziosi, devono dopo la fine del pro
cesso venir pagati da quella parte, che in forza dell'emessa 
sentenza, è condannata al pagamento delle spese di lite. Qual
ora una lite venga definita, o per giudizio arbitramentale o 
per giudiziale transazione, in tal caso deve ogni volta ve
nire stabilito, come uno dei punti di accomodamento, quale 
delle parti litiganti dovrà pagare i diritti consolari. Che se 
una parte desiste dall' azione senza che abbia luogo un 
giudiziale accomodamento, ad essa incomlJe il pagamento 
dei diritti consolari occorsi fin o a quel punto. 

c) i diritti consolari per ventilazioni ereditarie, per esempio, 
diritto pct· l'apposizione dei suggelli giudiziali, pubblica
zione del testamento, assunzione dell'inventario, licitazio
ni ecc. sono da incassarsi a misura che la liquidazione 
dell'asse ereditario rende disponibili dei fondi. 

d) Lo stesso vale pei dit·itti consolari nel processo cdittale 
presso quegli uffici consolari ai quali spetta la relativa 
pertrattazione; intendendosi da per sè che le tasse conso
lari occorse nella ripartizione degli attivi della massa 
concursuale godono il privilegio delle imposte dello Stato. 

P,·oceclum per la esazione etei diritti consolari. 

§5. 
La operazione dell' esazione dei diritti consolari com-

prende a 
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a) la determinazione del dirit.to (tassazione); 
b) l'esborso dell'importo della tassa dalla fparte, e l'incasso 

della stessa da parte dell'ufficio percipiente; 
c) il rilascio della ricevuta per l'importo pagato; 
d) l'annotazione dell' importo percepito nel prescritto registro. 

Intorno a ciò sono da osservarsi le seguent.i più pre
cise prescrizioni, 

ad a. Tassazio·ne. 

§ 6. 

La det erminazione del diritto da pagarsi (tassazione) con
siste nell'applicazione della corrispondente rubrica della tariffa 
all'operazione d'ufficio per la quale è da pagarsi il diritto stesso. 

Tale tassazione deve aver luogo di volta in volta tosto 
che ebbe luogo la spedizione, od è compiut•l l'operazione d'uf
fi cio di eui si tratta , ed alla quale è annesso il pagamento di 
un diritto. 

Così p. e. trattandosi della legalizzazione di un documen
to nell'istante in cui il documento legalizzato viene consegnato 
alla parte; se si tratta di una c ·Jmparsa in un giorno determi
nato, prima che la parte abbandona il locale d' ufficio ecc. 

Allorchè trattasi di semplici affari d' ufficio correnti, p. e. 
di rilascio di ricapiti di bordo, rilascio o vidimazione di pas
saporti, legalizzazioni ecc. la tassazione consiste nell'invito ver
bale fatto alla parte di pagare l'importo del diritto relativo a 
norma di tariffa, nel qual caso deve ognor esser libero alla 
parte di prendere ispezione della tariffa dei diritti consolari. 

Nei casi in cui la tassa viene esatta per atti d'ufficio, dei 
quali vien conservata la minuta nell' ufficio consolare, presso 
uffici che percepiscono i proventi per conto dell'erario, deve 
ogni volta annotarsi sulla minuta dell'atto il diritto relativo, con
trapponendovi la corrispondente rubrica della tariffa; nei casi 
finalmente accennati al § 4 della presente istruzione, come pure 
in generale ogni qualvolta per qualunque altra causa, il paga
mento dei diritti occorsi non coincide coll'emissione dell'atto 
relativo, gli uffici consolari, ai quali incombe l' esamone per 
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conto dell'erario, devono fare annotazione dei diritti fissati da 
incassarsi in un apposito registro che dovrà tenersi conforme
mente all'unito modello, le cui rubriche sono riempite in via di 
esempio, eù in cui dovrà di volta in volta venir regolarmente 
annotata la data della determinazione della tassa, il nome della 
parte cui ne incombe il pagamento, l'oggetto pel quale tale 
tassa deve venir pagata, e l' importo della stessa. Tale registro 
deve ognora esser tenuto in corrente, e di tempo in tempo do
v•·à venir ispezionato dal capo d'ufficio, affinchè questi possa 
disporre l'esazione dei diritti già scaduti. L'avvenuto pagamen
to dovrà esser ogni volta indicato nella rubrica "annotazioni" 
citando la relativa partita del giornale. 

Presso gli uffici consolari, che esigono i proventi pe1· 
proprio conto, la tenuta di tal registro non è obbligatoria. 

ad b. Pagamento dei dù·itti. 

§ 7. 

Tosto che l'atto d'ufficio, cui va annesso il pagamento di 
un diritto, è tassato, e la parte venne . invitata al pagamento 
dell'importo corrispondente a norma di tariffa, deve la parte 
stessa di regola farne tosto l' esborso nel locale d· ufficio. In 
caso che la parte cui incombe il pagamento non sia comparsa 
personalmerte nell'ufficio consolare, o per qualunque altro mo
tivo non soddisfi tosto alla tassa stessa, finalmente nei casi in 
cui trattasi di diritti prenotati a tenore del § 4 lett. b, c, d, e 
già scaduti, devesi spedire alla parte col mezzo dell'inserviente 
d'ufficio la specifica delle singole tasse da pagarsi, e per ognuna 
delle quali sarà citata la corrispondente rubrica della . tariffa ; 
immediatamente alla presentazione di tale specifica dovrà es
ser fatto il . pagamento dei diritti. 

ad · c. Ricevuta dei diritti incassati. 

§ 8. 

Tosto che è seguito il pagamento della tassa prescritta, 
deve Io stesso venir debitamente constatato da parte dell'ufficio 

15 
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consolare. Nei casi in cui deve pag·arsi una tassa per· una spe
dizione d' ufficio, che viene immediatamente consegnata alla 
parte, la ricevuta può esser fat.ta nell'atto stesso, e consiste 
nella seguente annotazione da sottoscriversi dal percipiente: 

"Il diritto consolare venne pagato a norma della rubrica 
della tariffa - Parte - con f. - c. -" 

Tale quit.anza sommaria può esser rilasciata tr.attandosi di 
diritti per passaporti o vidimazione di passaporti rub. i, 2, 3, 
atti notarili rub. 15, 18, 21, emissione di copie rub. 22. Sono 
da rilasciarsi inYece quitanze separate: 

1. nei suaccennati casi, qualora la parte esiga espressa
mente una quitanza separat>J; 

2. ogni qua\volta trattasi del pagamento di diritti che 
vengono pagati da capitani o direttori di navigli austriaci per 
operazioni d'ufficio che si riferiscono alla marina mercantile 
aust-riaca (parte I della tariffa); 

3. per diritti che a tenore del § 4 lett.ere b, c, d, ven
gono prenotati e pagati al momento della scadenza. 

Le quitanze separate devono venir rilasciate sopra stam
piglie apposite secondo l' unito modello, che può servire pei 
diritti contemplati da ambedue le parti della tariffa, e che venne 
in via di esempio riempito. 

a.d d, Annotazione dei diritti percetti. 

§ 9. 

Affine di raggiungere la necessaria evidenza, e per ga
ranzia delle parti, tostochè ebbe luogo il pagamento di un di
ritto ed il rilascio della ricevuta, deve esserne fatta corrispon
dente annotazione nel giornale dei proventi consolari, il quale 
deve tenersi presso ciascun ufficio consolare. 

Il giornale deve esser divisa in due parti: 
La parte del giornale A per i diritti percepiti a norma 

della parte prima della tariffa dei diritti consolari, cioè per quei 
diritti che si riferiscono all' esercizio della navigazione della 
marina . mercantile . austriaca, -e 
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La parte del giomale B per i diritti percepiti a norma 
della 2. parte della tariffa dei diritti consolari, cioè per i di
ritti relativi a quelle operazioni d' ufficio che non appartengono 
alla 1. parte della tariffa. 

La parte del giornale A deve esser tenuta conforme al
l' unito modello III. A, che per maggior chiarezza venne riem
pito in via d' esempio. Siccome interessa all' amministrazione 
dello Stato di rilevare con facilità la cifra dei diritti di tonel
lagg·io percepiti da m11 igli austriaci, così venne destinata per 
gli stessi nel modello un'apposita rubrica, nella quale deve 
separatamente venir registrato ogni diritto di tonellaggio. -
Riguardo alla riscossione dei diritti di tonellaggio si osserva, 
che qualora nel documento di un bastimento austriaco la por
tata dello stesso è espressa in tonellate, ed in frazioni di to
nellata, le frazioni da 1

/ 110 fino a 55
/ 110 inclusive sono da cal

colarsi per mezza lo nel! ala, e le frazioni da 56ft 10 fino 109/ 110 

inclusivamente per una tonellata intiera. 
La parte B del giornale è da tenersi secondo il modello 

III. B, riempito a modo di esempio, per altre operazioni d' uf
ficio non comprese nella parte i. ma della tariffa. S'intende da 
sè che presso i consolati di terra, do1•e non occorrono opera
zioni d' ufficio in affari di navigazione marittima, va a cessare 
l' obligo della tenuta della parte A del giornale. 

§ 10. 

In ciascuna delle suddette parti del giornale devonsi re
gistrare i diritti separatamente nell' ordine progressivo in cui 
vengono percetti, c contemporaneamente deve pure 'esser riem
pita ogni rubrica delle ste_sse coi dati relativi. -· In ciascuna 
delle suddette parti del giornale, ad ogni singola partita verrà 
contrapposto un numero progressivo, cominciando· dal 1.0 No
vembre d' ogni anno sino alla fine d' ottobre dell' anno susse
guente, epoca in cui ogni anno le parti stesse del giornale 
dovranno esser chiuse regolarmente, indicando con lettere la 
somma risultante dei proventi percetti, e così pure dovrassi ap
porre la data al giornale e sottoscriverlo. 
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Vahtta nella quale devono esse1· I'Ìscossi i diritti. 

§ i 1. 

La determinazione dei diritt.i da riscuotersi § 6, ha sem
pre luog-o secondo la tarifl'a dei diritti consolari, in moneta di 
convenzione; in pag-amento po~sono esser accettali g-1' importi. 
dei diritti anche in altra valuta difl'erente da quella di conven
zione; nel qual caso devesi per altro cercar di ridurre la va
luta straniera con quella di convenzione in un rapporto possi
bilmente esatto, rapporto che dovrà esser poi indicato per ga
ranzia delle parti nella ricevuta cl1e loro vien rilasciata. 

Nel giornale dei proventi consolari i diritti riseossi de
vono ognora esser reg·istrati soltanto in moneta di convenzione 
austriaca nella misura fissata dalla tariffa . 

Incombenze e responsabilità degl' impiegati consolari nellct ma-
. nipolazione dei diritti. 

A) n egli uffici c o n so l ari c h e riscuoto n o i pro v e n ti 
per conto dell'erario. 

§ 12. 

Presso gli uffici consolari che riscuotono i proventi per 
conto dell' amministrazione dello Stato, le operazioni d' ufficio 
fissate negli antecedenti §§ 6 - 1 i sono affidate agl' impiegati 
d~ll~ Stato giurati che si trovano presso l'ufficio stesso. 

aa) presso uffici dove lwvvi un solo impiegato dello Stato 
giurato. 

Presso quegli uffici, dove oltre il capo d'ufficio non havvi 
altro impiegato dello Stato giurato, spetta al solo capo d'ufficio 
la responsabilità per la determinazione dei diritti (tassazione), 
come pure per la prenotazione dei diritti che sono da riscuo
tersi in seguito (§ 6), per la percezione degli stessi e per il 
rilascio della relativa quitanza (§§ 7 ·e 8), nonchè, perchè sieno 
gli stessi registrati nel giornale (§§ 9 e 10). Il capo d'ufficio 
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giurato può bensì servirsi dell' assistenza del personale di can
celleria pel disimpegno dei singoli alTari inerenti alla manipo
lazione dei proventi, ma egli resta sempre anche in tal caso 
personalmente responsabile, tanto verso le parti come verso 
l'amministrazione dello Stato, per l' esatta esecuzione di tutti 
gli atti di manipolazione suaccennati. 

La quitanza deve ognora essere esclusivamente firmata 
dal capo d' ufficio giurato. 

Qualora il capo d' ufficio giurato in caso di assenza o di 
altro impedimento si faccia rappresentare da qualcuno che non 
appartiene alla categoria degl'impiegali dello Stato giurati, as
sume bensì quest'ultimo il disimpegno nei modi suesposti delle 
mansioni relative alla percezione dei diritti, ma resta però 
ognora il capo d' ufficio responsabile e garante per la manipo
lazione del sostituto, eccetto che questi non venga direttamente 
destinato dal l\1inistero del commercio, nel qual caso passa in 
lui solo anche la responsabilità. 

bb) presso ~tf(ici consolari dove hannovi parecchi impiegati 
consolm·i giUI·ati. 

Qualora presso un ufficio oltre il capo dello stesso vi 
sieno anche altri impiegati dello Stato giurati, gli alTari relativi 
alla manipolazione dei proventi devono dividersi fra loro in 
modo che il capo d'ufficio rimanga bensì ognor responsabile pel 
complesso, e pei singoli atti, ma che però anche gl'impiegati 
subalterni, i giurati, sieno responsabili solidariamente col capo 
d' ufficio per gli alTari relativi ai proventi, che loro sono affidati. 

In massima il cancelliere sotto sorveglianza del capo d'uf
ficio dovrà fare la tassazione dei diritti risultanti da attigiudi
ziali e notarili, come pm·e tenere il registro delle prenotazioni 
(§ 6); del resto la divisione degli alTari relativi alla manipola
zione dei proventi è lasciata in facoltà del capo d' ufficio, il 
quale dovrà fissare la parte spettante a ciascuno dei singoli 
impiegati subalterni giurati, con apposito incarico in iscritto, e 
dovrà aver cura che per quanto è possibile gli stessi affari 
veng-ano sempre disimpeg-nati _dallo stesso individuo. · 
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Tale distribuzione dovrà esser portata a cogmzwne del 
Ministero del commercio da parte degli uffici dirigenti, nè do
vrà esser cangiata senza rilevanti motivi. Presso gli uffici di mag
giore estensione sopracaricati d' affari, ove la manipolazione dei 
proventi esige significante perdita di tempo, le singole operazioni 
materiali, p. e. l' incasso dei proventi, il riempire le rubriche 
della ricevuta ecc. possono venire affidate eziandio ad una fi
data persona di cancelleria, non appartenente alla categoria 
degli effettivi impiegati dello Stato, ma ciò per altro deve sem
pre aver luogo sotto la immediata soneglianza e responsabilità 
degl'impiegati consolari g·iurati, che sono garanti solidariamente, 
perchè ogni diritto, di cui è fissato il pagamento, venga esat
tamente pagato nella somma determinata, e sia convenientemente 
registrato. La sottoscrizione alla quitanza da rilasciarsi alla 
parte deve per altro in ogni caso essere apposta da un impie
gato consolare giurato (capo d'ufficio, cancelliere o vice-can
celliere). 

B) P r e s s o q u e g l i u f fi c i c o n s o l a r i c h e p e r c e p i s c o
no per proprio conto. 

§ 13. 

Presso quegli uffici consolari, al cui preposto viene dato 
il diritto di percepire i proventi consolari per proprio conto, è 
libero allo stesso di disimpegnare da sè gli affari relativi 
alla manipolazione dei proventi, o di affidarli totalmente od in 
parte ai suoi impieg·ati privati. 

Tuttavia tale funzionario onorario è in ogni caso respon
sabile: 

a) che le disposizioni del vigente regolamento per diritti 
consolari vengano daJJ' 'ufficio in tutti i contingibili casi 
applicate in modo che non sieno esatti diritti maggiori di 
quelli fissati dalla tariffa. 

b) che non sia percepito alcun diritto senza che immediata
mente venga rilasciata a tenore del § 8 della presente 
istruzione, la relativa ricevuta sottoscritta di proprio pugno 
dal capo d' ufficio. · 



23:1 

c) che non sia esatto alcun diritto il quale non venga tosto 
eziandio registrato nella relativa parte del giornale, la 
quale dovrà esser regolarmente trnuta ( §§ 9 e Hl della 
presente istruzione). 

hlanipolazione dei proventi percepiti. 

a) da parte degli uffici che li riscuotono pe1· conto dello Stato. 

§ 14. 

Gli uffici consolari che percepiscono i proventi per conto 
dell'amministrazione. dello Stato devono relativamente ai pro
venti già percetti, dopo che venne rilasciata la ricevuta, e che 
furono registrati nelle parti relative del giornale, procedere nel 
seguente modo: 

I proventi percetti devono alla fine della g·iornata esser 
deposti in una cassa munita di doppia serratura, e della quale 
una chiave deve esser tenuta dal capo d'ufficio e la seconda 
dall'altro impiegato consolare giurato. S'intende già da sè che 
la somma depositata deve corrispondere alla somma totale de
gl' importi parziali percepiti durante il giorno e registrati nel 
giornale, al quale oggetto il console deve fare i rilievi neces
sari. Per la esatta custodia delle somme percepite e depositate 
sono responsabili solidariamente, tanto il console che I' altro 
impiegato giurato che conserva presso di sè la seconda chiave. 

Se presso un ufficio consolare, oltre il capo d' ufficio 
stesso non vi abbia alcun altro impiegato giurato, in tal caso 
l'obbligo della doppia serratura cessa per sè, ed il capo d' uf
ficio è solo responsabile per l'esatta manipolazione dei proventi. 
Alla fine d' ogni trimest.re deve aver luogo presso gli uffici che 
percepiscono i proventi per conto dell' erario, il versamento 
dei proventi incassati nei decorsi Ire mesi, e ciò annotando gli 
stessi in entrata nel conto d' ufficio del consolato quale antici
pazione ricevuta dall' i. r. erario, ed impiegandoli a fa1· fronte 
alle spese correnti d'ufficio. A taio scopo deve ·ai finire d'ogni 
trimestre . esser fatto dal capo d' uffici o in concorso del secondo 
impieg!ltO giurato, ove v' abhja Ull . tale, l'incontro delle somme 
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perce tte, essere rilevato l'importo totale delle stesse, e tras
portato nella relativa parte del giornale pel trimestre susse
guente, cosicchè la somma generale da farsi secondo il § 10 
alla fine dell' anno camerale dovrà essere il risultato dei quat.tro 
incontri di cassa trimestrali e corrispondere agli stessi. 

b) }Wesso uffici che percepiscono per proprio conto. 

§ l5. 

Per gli uffici consolari onorarii, presso i quali i proventi 
consolari vengono percepiti per conto del rispettivo funzionario 
consolare, cessano tutte le ulteriori prescrizioni riguardanti la 
manipolazione dei proventi, bastando che questi sieno percetti 
a norma di tariffa, che sia rilasciata quitanza e che siano esat
tamente registrati, mentre indi ne può disporre il percipiente 
come meglio crede. 

Dimostra'l.ione dei pt·cventi percetti. 

§ 16. 

Tanto gli uf6ci che esigono i proventi consolari per conto 
dell' erario, come quelli che li percepiscono per proprio conto, 
devono annualmente dimostrare alle preposte autorità l' incasso 
effettuato dei proventi medesimi. Tale dimostrazione si fa ri
mettendo gli originali delle parti del giornale AB, le quali de
vono esser tenute a norma dei §§ 9 e 10, essere chiuse re
golarmente e sottoscritte dal preposto all' ufficio, e presso gli 
uffici che percepiscono i proventi per conto dell' erario, anche 
dal secondo impiegato giurato, ove esso esiste, corresponsabile 
per la manipolazione dei proventi consolari. 

Gli uffici consolari immediatamente subordinati ad un uf
ficio consolare dirigente, dovranno presentare la dimostrazione 
suddetta a quest' ultimo al più tardi i4 giorni dopo la fine del
l' anno camerale. 

Gli uffici consolari dirigenti, ai quali in generale spetta 
di sorvegliare attentamente gli uffici subaltemi in quanto ri
guarda i proventi consolari, devono. raccogliere tali dimostra-
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zioni degli uffici loro subordinflti, farne una preli~inare revi
sione, far dilucidare e rettificare eventuali inesattezze, e spedirli 
poscia così rettificati al Ministero del commercio unitamente al 
proprio giornale originale, quattro settimane al più tardi dopo 
trascorso l' anno militare, cioè alla fine di Novembre ~·- ogni 
anno. 

Nel caso che, o per la distanza della residenza dall' uffi
cio dirig·ente, o per altri motivi non potesse aver luogo entro 
il termine suacccnnato la spedizione dei giornali per parte di 
uno o dell' altro degli uffici subalterni, l'ufficio consolare di
rigente non dovrà già attendere per far la spedizione dei pro
pri giornali fino a che giungono quelli in ritardo, ma dovrà 
rimettere questi ultimi posteriormente allorchè gli perverranno. 

Gli uffici consolari subordinati immediatamente al Mini
stero del commercio, ed ai quali non sono soggette altre au
torità consolari, devono pure rimettere i loro giornali dei pro
venti al più tardi entro quattro settimane dopo la fine dell'anno 
camerale. 

Nel caso ehe nel eorso dell'anno presso l'uno o l' alt.ro 
uffizio consolare non sia stato percetttJ alcun provento, dovrà 
esser ciò indicato con un prospetto negativo. 

§ t7. 

Ogni uflìcio consolare deve ritenere e conservare con 
cura negli atti una copia legalizzata dei giornali, che a te
nore del § i 6 deve spedire. 

§ 18. 

Per la esatta osservanza dei termini fissati dal § i 6 è 
tenuto personalmente responsabile il capo d' ufficio, ed ogni 
trasgressione degli stessi verrà considerata e punita quale grave 
negligenza di servizio, qualora non si dovesse per la sua con
nessione con qualche colpa più grave giudicarla ancor più se-
veramente. 

§ 19. 

Presso gli uffici consolari, che riscuotono i proventi per 
conto dell' er~.rio 1 la presentazione degli originali dei proventi 
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deve aver luogo contemporaneamente a quella del conto delle 
spese di serviz io, il quale pure dovrà essere prodotto in avve
nire annualmente, nonchè a quella dei giornali dei depositi da 
rassegnarsi annualmente, oppure ove non vi abbiano depositi, 
dei relativi prospetti negativi, indi degl'inventari d'ufficio e di 
una copia legalizzata dei registri di prenotazione dei diritti, 
indicati nel § 6 di questa istruzione. 

I giornali originali dei proventi serviranno a corredo della 
partita d'introito " anticipazioni erariali per far fronte alle spese 
d'ufficio , (§ 14) e verranno assoggettate alla revisione con
tabile insieme al conto delle spese di servizio. 

Presso gli uffici consolari che riscuotono i proventi per 
conto proprio, e rendono pur conto delle spese di servizio, la 
presentazione dei giornali dei proventi deve del pari aver luogo 
contemporaneamente a quella del conto delle spese di servizio, 
dei giornali dei depositi, ed ove non vi abbiano depositi, dei 
rispettivi prospetti negativi. 

Acquisfo delle stampe. 

§ 20. 

Le stampe necessarie per le due parti A e B del gior
nale (§ 9) e per le quitanze (§ 8) dovranno essere provvedute 
dagli uffici consolari nel più vicino stabilimento tipografico o 
litografi co, precisamente secondo i prescritti modelli, e dovranno 
essere impiegate con possibile parsimonia; la spesa necessaria 
dovrà esser compl'esa nel relativo cont.o delle spese d' ufficio. 
Gli uffici consolari dirigenti di regola dovranno provvedere le 
necessarie stampiglie per loro stessi e per gli uffici dipendenti, 
e dovranno distribuire le medesime secondo il bisogno a que
sti ultimi, sorvegliandone l'impiego. 

Qualora per altro per alcuni uffici consolari troppo di
stanti dalla residenza dell' ufficio dirigente, tal modo di distri
buzione avesse ad essere troppo costoso, o cagionasse troppa 
perdita di tempo, e gli uffici stessi fossero in caso di provve
dersi di tali stampiglie altrove più facilmente ed a miglior mer
cato, potranno essi ordinarne la stampa necessaria da)oro stessi, 
e comprenderne la spesa nel loro conto delle s_pese d'ufficio. 
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16. 

ORDINANZA 

del Ministero del commm·cio di data 17 dicembre 18ti1 
N. 7646-H relativa alle spese da sostenersi dagli uf
fici consolari per socr.orrere naviganti ed altri sudditi 

austriaci. 

Per reg-olare in modo opportuno la l'esa di conto e la 
liquidazione di quelle spese straordinarie, che vengono soste
nute dagl' imp. uffici consolari p~r il soccorrimento ed il rinvio 
in patria di naviganti aust_riaci e di altri sudditi austriaci non 
appartenenti al ceto dei lll!viganti, avuto riguardo alla con
centrazione degli affari di contabilità dei consolati del Ministero 
del commercio, nonchè alla circostanza, che · r accennato rinvio 
si fa il più delle volte per la vi,a di mare, viene stabilito che 
lutti gli uffici consolari, i quali percepiscono i diritti consolari 
per conto dell' erario, debbano comprendere le menzionate spese 
nell'annuo loro ordinario conto di servizio da prodursi al Mi
nistero del commercio: e che al contrario quegli uffici conso
lari ai quali è accordato l'incasso dei diritti consolari per conto 
proprio, non debbano comprendere le sopra menzionate spese 
negli annui loro conti periodici di servizio, che vengono inoltrati 
direttamente al 1\finistero, ma debbano invece renderne conto 
separatamente di volta in volta, oppure in periodi di tempo a 
loro piacimento, trasmettendo silfatti cont.i appositi direttamente 
all'i. r. Governo centrale marittimo in Trieste. Nel primo caso 
la liquidazione verrà fatta dall'i. r. aulica Contabilità camerale 
e l' assegno dell' importo risultante verrà disposto dal Ministero 
del commercio contemporaneamente alla rimanente evasione del 
conto; nel secondo caso la liquidazione verrà operata dall' imp. 
Contabilità prov. e di Stato in Trieste, ed il Governo centrale 
marittimo avrà cura perchè segua l' assegno del relativo im
porto; con che gli uffici consolari della seconda suaccennata 
specie potranno senza maggior indugio ottenere il rimborso delle 
suindicate spese straordinarie da essi sostenute. 
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Per la esalta osservanza della -presente determinazione 
viene espressamente avvertito, che qualora contro aspettativa 
da parte di uno degli uffici consolari della prima specie venisse 
spedito a Trieste qualche conto separato delle spese di cui 
trattasi, non vi si avrebbe alcun riguardo, e così pure nel caso 
che nei conti periodici di quegli uffici consolari, ai quali è ac
cordato l' incasso dei diritti consolari per conto proprio, si rin
venissero compresi degl' importi per le spese in discorso, non 
potrebbero essere contemplati, ma dovrebbero veni1· esclusi dalla 
liquidazione dei predetti conti. 

nfentre a codest' imperiale . . • . ciò si partecipa per 
esatta sua norma coll' avvertenza che la presente prescrizione 
è da osservarsi decorri bi! mente dal primo novembre '1851, si 
mantengonll fino ad ulteriori disposizioni in vigore per il rima
nente tutte le ordinanze emanate circa le suindicate spese di soc
corri mento e di rinvio in patria, raccomandandosi inoltre espres
samente siccome obbligo speciale a codest' imperiale • • . . 
di usare in ciò la più stretta econòmia. 

Gli uffici consolari subordinati ai quali è applicabile questa 
norma, sono da istruirsi in conformità e da invigilarsi per l'e
satta osservanza della medesima. 

Vi enna 17 dicembre 185 L 

Dall' i. r. Ministero del Commercio, dell'Industria e delle 
pubbliche Costruzioni. 
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--- 17. 

, REG0l;Al\1EN'f0 

per gli esami degli aspimnti alla qualifica di capitano 
mercantile austriaco al lungo corso, emanato dal Go
verno centrale marittimo in data 25 agosto 1851 

N. 5159-246.9. 

In pendenza della nuova legislazione marittima, che si sta 
preparando, i requisiti che si addimandano per l' ammissione 
all' esame di qualifica di capitano mercantile austriaco al lungo 
corso saranno i medesimi che sin ora vennero ricercati, cioè 
si dovrà provare : 

a) l' età almeno di 20 anni, 
b) la cittadinanza austriaca del petente, 
c) un' illibata condotta, 
d) un corso di cinque anni di servizio sopra bastimenti pa

tentati austriaci, fra i quali potrà essere compreso un anno 
di servizio sopra bastimenti a vapore allungo corso, quando 
però questo servizio sia pr.estato sul ponte nelle aziende 
dell' arte marittima; avvertendo che nei cinque . anni ossia, 
verificandosi il . caso su mentovato, :nei quattro anni fissati 
di servizio sui bastimenti a vela, ·si deve aver . prestato 
servizio come scrivano, cadetto o piloto per un intero anno. 

2. o 

Gli esami per l'_ abilitaiione a capita,no mercanti!~ austriaco 
allungo corso si terranno per. il litorale ~ustro-illirico in Trieste 
presso l'i. r. Governo centrale marittimo; per gli altri . litor.;~li_ 

nel luogo di residenz~ dell' -ispelÌore del Governo stesso, e pro
priamente nel suo ufficio. 

3. o 

. Le ista~ze tendenti a .conseguire il permesso d! sostenere . 
tali esami possono essere dirette a ~~;ualunque de~l' ii . . ~r. uffici ; 
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di porro dei litorali, e si potrà sostenere l' esame in qualun
que ùei luoghi indicati nel § precedente. Spetterà all'i. r. Go
verno centrale marittimo l' accordare l' ammissione all' esame 
domandato. 

La commissione esaminatrice sarà composta del locale 
i. r. capitano di porto, di un uffiziale dell' i. r. marina, di due 
capitani mercantili austriaci al lungo corso, e di un membro 
della deputazione di Borsa o Camera di commercio, ovvero da 
un armatore. Vi si aggiungeranno i locali pubblici professori 
che insegnano le scienze nautico-astronomiche ed il diritto 
marittimo. 

Essa sarà presieduta in Trieste dall'ispettore nautico in 
capo dell' i. r. Governo centrale marittimo, e Iiei litorali veneto, 
dalmato e croato dagli ispettori rispettivi del Governo stesso. 
Ove l' uno o gli altri fossero impediti verranno sostituiti nella 
presidenza dal locale capitano di porto. 

Ogni qual volta l' ispettore nautico in capo si trovasse in 
visita presso un porto, ove in quel tempo si dovesse verificare 
l' esame di qualifica a capitano al lungo corso, sarà a lui de
voluta la presidenza della commissione esaminatrice, alla quale 
assisterà pure l' ispettore locale. 

Alla suddetta commissione potranno, per particolHri dis
posizioni dell'i. r. Governo centrale marittimo, essere even
tualmente aggregati altri membri, anche con incarico speciale 
di esaminatori dell' una e dell' altra materia d' esame. 

Questi esami potranno essere tenuti una volta ogni mese, 
e . precisamente nella seconda decade del mese. Spetterà al pre
sidente della commissione il determinarne le giornate. 



239 

Essi consisteranno in una prova scritta, ed in una verbale. 
Tali prove avranno luogo in due giorni separati, e quella scritta 
sarà la prima, come quella alla quale si attribuisce la maggiore 
importanza, giacchè offre il documento di fatto sulla capacità 
del candidato. Questa si farà col proporre la soluzione di tre 
problemi numerici, i modelli dei quali sono indicati nell'unito 
programma di esame. Tali problemi di volta in volta saranno 
spediti dall'i. r. Governo centrale marittimo in una scheda chiusa 
a doppio sng·gcllo in ceralacca. 

9. o 

L'intera commissione verrà radunata soltanto per l'esame 
Ycrbale. La prova scritta avrà luogo · co] · semplice intervento del 
presidente della commissiOJie e· dei due capitani mercantili chia
mati a far parte della medesima. 

A questi ultimi incombe il dovere di vigilare assieme e 
contemporaneamente affinchè il candidato eseguisca senza l' al
trui aiato la soluzione de' problemi portati dalla scheda. 

10. o 

La soluzione· dei proposti problemi dovrà essere scritta 
con carattere chiaro e leggibile, e vi dovrà apparire anche il 
minuto conteggio per il calcolo degli elementi: il tutto con la 
debita disposizione, con bell'ordine e con le opportune indica
zioni. Ogni foglio dell'elaborato al'l'à la firma t!ell' esaminando. 
Non si ammettono i calcoli fatti con troppo grossolana appros
simazione. 

Per la soluzione dei suddetti tre problemì è acèordato il 
periodo di quattro ore; scorso il qual tempo il preside cogli 
anzidetti due capitani ritireranno l' elaborato, firmato dall' esa
minando, quand' anche non fosse compito. 

12."0 

Nel giono medesimo l' elaborato passerà alla revisione del 
professore o dei professori ·che insegnano la navigazione per 
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i stima e l' astronomia nautica, ovvero di chi a senso del § 6. 
fosse chiamato in qualità d' esaminatore, e sarà poi presentato 
alla commissione che si raduna per l'esame verbale. In calce 
di ogni problema sarà posto il loro giudizio sul merito della so
luzione, il quale douà essere espresso con una delle parole 
ottimo, buono, mediocre, cattivo. 

L' esame verbale, da tenersi possibilmente nel giorno sus
seguente, verserà intorno agli argomenti indicati nei quattro 
elenchi del quì unito programma, riguardanti 

a) la naYigazione per istima, 
b) l' astronomia nautica, 
c) la manovra dei bastimenti, 
d) le principali prescrizioni delle vigenti leggi di navigazione. 

II candidato dovrà rispondere a quattro argomenti di ogni 
elenco, che saranno da estrarsi · a sorte. 

14. o 

Oltre a ciò, ogni candidato dovrà alla presenza della com
missione esaminatrice eseguire gli esercizi pratici sulle carte 
idrografiche indicati in calce all' elenco I; così pure dovrà mo
strare franchezza nel maneggio del sestante, come è accennato 
al termine dell' elenco Il. 

15. o 

Sarà libero ad ognuno dei membri della commissione di 
fare, ove credesse, una domanda sulla pratica della manovra coi 
bastimenti, e sulle prescrizioni delle vigenti leggi di navigazione, 
anche indipendentemente dagli argomenti estratti a · sorte. 

16. o . 

Sta in facoltà del solo presidente della commiSSIOne, oltre 
l' esaminatore, il richiedere màggiori dilucidazioni alle risposte 
che sono date nelle domande fatte ~agli esaminatori, per Io che 
egli può pr~ndere la parola direttamente coll' esaminando . . 
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17. 0 

Compito l' esame verbale, la commissione deciderà sola
mente sul merito delle risposte date a voce; c ciò a maggio
ranza di voti. Il relativo protocollo coll' elaborato sarà avanzato 
all'i. r. Governo centrale marittimo per l' ulteriore revisione di 
quest' ultimo ed analoga decisione. 

In qualità di attuario nella commissione degli esami di 
qualifica di capitano mercantile austriaco allungo corso, si pre
sterà un impiegato del locale i. r. ufficio di porto, il quale 
verrà destinato dal capitano di porto. 

Ogni candidato dovrà, come si praticò sino ad ora, pa
gare una tassa di fiorini due ad ognuno dei capitani mercantili 
e dei professori aggregati alla commissione • 

. 18. 

Programma d'esame 
annesso al regolamento provvisorio sugli esami degli 
aspiranti alla qtealifìca di capitano mercantile austriaco, 

al lungo corso. 

ELENCO I. 

Navivazione per istima. 

i. Differenza fra la navigazione costiera o di cabotaggio e 
l' alturiera o di lungo corso. - Indicazione delle cono
scenze occorrenti per seguire sì la prima che la se
conda. 

16 
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2. Figura della terra. - Definizioni dei poli, dell'equatore, 
dei meridiani, dei tropici, dei circoli polari, dei paralleli, 
del primo meridiano, della latitudine e della longitudine. 

3. Descrizione della carta piana. - Inconveniente che pre
senta. 

4. Descrizione della carta ridotta. 
5. Della barchetta, o lock, e delle parli che la compongono.

l'flaniera di filarla. - Dell'ampolla e modo di verificarla. 
6. Cause che rendono incerti i risultati ottenuti dalla bar

chetta. - Correzioni da farsi quando è alterata la hm
ghezza dei nodi, c quando I' ampolla è inesatta. 

7. Descrizione delle parti che compongono la bussola di rotta 
ed il compasso azimutale. - Scopo di cadauna di esse. 

8. lVIodo di ridonare all' ago calamitato la proprietà magnetica, 
quando I' avesse perduta. - Definizione della declinazione 
dell' ago e come, conoscendola, si possa correggerne le 
corse. 

9. Della deriva :c del modo di determinarla. - Correzione 
alle rotte dell' effetto ch' essa produce. 

1 O. Influenza delle correnti sulle rotte. - Correzioni analoghe 
11. Dato il punto :di partenza, l' angolo della corsa e la di

stanza, indicare come si trova il punto d' arrivo tanto ser
vendosi del quartiere dj riduzione, quanto facendo uso 
delle tavole. 

:12. Tenuta del giornale di bordo. - Calcoli che vi si deb
bono registrare. 

Esercizi pmtz'ci. 

Trovare sopra la carta ridotta la latitudine e longitudine 
d' un dato punto. - Data la latitudine e longitudine di un punto, 
segnarlo sulla carta. - Dati i rilievi di due punti, o di un solo 
punto e la distanza del medesimo, segnare sulla carta la po
sizione del naviglio, e trovare la corsa e la distanza per giun
gere ad un dato punto. 
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ELENCO II. 

Astronomia nautica. 

1. Conoscenza dei circoli celesti che servono a deter,ninare la 
posizione di un astro rispetto all' orizzonte ed . all'equa
tore. 

2. Conversione dei gradi e parti di grado in tempo e vice
versa. 

3. Definizione del tempo Ycro, del tempo medio e del tempo 
sidereo. 

4. Conversione del tempo civile in tempo astronomico, del 
tempo vero astronomico in tempo medio e viceversa. 

5. Posizioni della luna, del sole e della terra nelle quattro 
rasi principali. - Età della luna. - Eclissi solari e lu
nari. 

6. Depressione dell' orizzonte c sua influenza sulle altezze 
degli astri. - Conoscenza delle tavole di depressione. 

i. Rerrazione astronomica. - Effetto ch' essa produce nell'al
tezza degli astri. - Conoscenza delle tavole di rerra
zione. 

8. Paralasse e sua influenza sull' altezza degli astri. - Semi 
diametri. - Conoscenza delle tavole per la prima e per i 
secondi. 

9. Parti che costituiscono il triangolo di posizione meridiana.
Problemi di astronomia nautica che con esso si risolvono. 

10. Determinazione degli elementi necessari per i problemi che 
risolvono col triangolo di posizione meridiana. 

1 J. Metodo per trovare l' ora di bordo mediante l' osservazione 
d' un' altezza del sole. - Momento più favorevole per tale 
osservazione. 

12. Determinazione della marcia di un cronometro in un porto 
ove viene segnalato l'istante del mezzodì medio. - Pre
cauzione per custodire il cronometro. 

13. Trovare l'ora del levare e del tramontare vero di un astro. 
14. Metodo per trovare la variazione della bussola coll'ampli

tudine. 
15. Metodo dell'azimut per avere la variazione della bussola, 
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16. DeLerminazione della laLHudine mediante l' allezza meridiana 
del sole. - Modo di avere gli elemenli del calcolo. 

17. Determinazione della latitudine mediante l' altezza meri
diana della luna. - 1\'Iodo di avere gli elementi del calcolo. 

:1 8. Indicazione del metodo di Douves per ottenere la latitudine 
mediante due altezze del sole prese fuori del meridiano, 

19. Indicazione in generale dei metodi astronomici usati in 
mare per avere la longitudine e di quello del cronometro 
in particolare. 

20. Del flusso e riflusso del mare. -Stabilimento del porto.
Calcolo dell' alta marea di un porto. 

21. Descrizione del sestante. - Suo uso, suoi errori e loro 
verificazione. 

Eset·cizi pratici. 

Esecuzione delle rettifiche del sestante.- Suo maneggio 
nel prendere I' altezza del sole e le distanze angolari. - Let
tura sul lembo dell' ist.rumento. 

Modelli di problemi 
da 1·isolversi in iscdtto. 

lWa'>'igazione per istima. 

a. Essendo partiti dalla latitudine . . . . . • e longi-
tudine • • si percorsero miglia . • • per 

. • . ; si ricerca la latitudine e longitudine 
di arrivo. 

b. Un naviglio parte dalla lati tudine . c dalla 
longitudine . . . . . c percorre miglia . . nella 
direzione . • . . ; si domanda la latitudine 
e longitudine del punto d' arrivo, notando che nella mi-
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sura della distanza fu adoperata una sa gola, la lunghezza 
dei eui nodi era piedi, ed un' ampolla di . . . 
secondi anzichè di 30''. 

c. Un bastimento partendo da un punto situato nella latitu
dine . . . . ·. e nella longitudine , . , . . 
vuole ridursi in un altro punto posto nella latitudine . . 

. . e nella longi tudine . . ·. . ; si ricerca 
la retta ch'egli deve seguire, nonchè la distanza da per
correre per giungervi direttamente. 

d. Partiti dalla latitudine . · • • . . . e dalla longitu
dine . . . . . . seguendo la linea Levante Ponente 
si percorsero miglia . . • verso • • . . ; si do
manda la posizione geografica del punto d' arrivo. 

e. Una nave parte dalla lati tudine . ·. . ·. . . e dalla 
longitudine . . . . . ; radunate le corse dopo 24 
ore trova mig·lia . . • . di cangiamento in latitudine 
verso . . . . e ze1·o di allontanamento. Si domanda 
la posizione geografica del punto d' arrivo. 

{". Partendo dall a latitudine . . . . . e longitudine 
si percorsero nel periodo di 24 ore 

miglia . , , nella direzione . • . . . Il naviglio 
durante quelle 24 ore fu soggetto all' azione d'una cor
rente diretta verso . . . . e dotata della velocità di 
. . . mi glia all' ora, si domanda la latitudine e longi-
tudine del punto· d' arrivo. · 

g. Partiti dalla latitudine . . . . . . . e longitudine 
. . . • . . si seguirono le corse quì sotto notate 
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percorrendo per ognuna le controposte distanze. Si do
manda la corsa diretta, il cammino diretto, la latitudine 
e longitudine d' arrivo. 

Corse seguite Distanze percorse 

h. Partiti dalla latitudine . . . . . . • e longitudine 
. . . . • . . . si seguirono le corse sotto notate, 
da correggersi dalle indicate derive, percorrendo per 
ognuna le controposte distanze. Si domanda la corsa di
retta, il cammino diretto, la latitudine e longitudine di 
arrivo. 

Venti -- Corse seguite - Derive Distanze 

A.strononJ.ia nautica 

i. Il giorno • . . • . nella longitudine stimata . . . 
• si è osservata l' altezza meridiana del lembo 

inferiore del sole essere . • . . ; l' oèchio era ri
volto verso . . . ed alto . . . piedi dal livello 
del mare; il sestante richiede di rettifica 
Si domanda la latitudine. 

l. Nel porto di • . al momento della segnalazione 
del mezzodì medio dei seguenti giorni si è osservata 
l' ora che. marcava il cronometro: 



247 

nel giorno il cronometro marcava • 
nel giorno idem 
nel giorno idem 
Nel dì essendo in mare, quando il 
cronometro segnava . . . si osservò l'altezza 
del sole e, fatto il calcolo dell' angolo orario, si trovò 
che il tempo medio di bordo era . . . . Si domanda 
la differenza in longitudine col suddetto porto. 

----- --- ----- ------

quando m. Alla . . . . del giorno 
il cronometro marcava • . , con un sestante 
il cui errore dell' indice era . e nell'occhio 
alto dal livello del mare piedi . . . . si osservò che 
l'altezza del lembo inferiore del sole era. . , . . . 
Radunate per quel momento le corse si rinvenne la la
titudine essere . • . • . • 

Calcolato l'errore del cronometro sul tempo medio del 
primo meridiano al momento dell'osservazione si trovò 
un . . . • . di . . . . . . . Si domanda la 
longitudine. 

n. Al mezzodì del giorno . . • . . . si -rinvenne che 
un naviglio si- trovava nella latitudine di . • . . . , 
Alcune ore dopo, al momento in cui il cronometro mar
cava . . . . . , si ossenò l'altezza del lembo in
feriore del sole essere . . . . • con l' occhio alto 
piedi . . . dal livello del mare. 

Si domanda la longitudine del punto_ in cui si fece questa 
osservazione, notando che dal mezzodì a qael'" inomcnto 
il -naviglio percorse miglia . . . . per . • • • . 

NB. Nel giorno . • . . • . quando il cronometro 
segnava , . . . . . . il suo . . . . assoluto 
sul tempo medio del primo meridiano era 
e la marcia giornaliera . • . . • • . • 
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o. Alle ore . . . circa del giorno . . . . . 
trovandosi nella latitudine . e longitudine 

. • . si è osservata l' amplitudine magnetica del 
sole, al momento del • . • . . . vero del centro, 
essere di . . . . . . 

Si domanda la variazione della bussola. 

p. Nella latitudine . . . . e nella longitudine 
alle ore circa del giorno . . 

. . . . . . con un sestante che richiede di rettifica 
• . . • . . . e coll' occhio alto piedi . • . dal 
livello del man, si trovò che l' altezza del lembo infe
riore del sole era di . . . . • , Osservato in quel 
momento l' azimut magnetico del sole era . • . . . 

Si domanda la variazione della bussola. 

q. Al mezzodì del giorno . . . . • una nave si 
trovava nella latitudine • . . • e nella longitu-
dine • . . . . . Alle ore . . • si fecero con
temporaneamente le seguenti osservazioni: azimut ma
gnetico del sole . con l' occhio alto 
piedi • . • dal livello del mare. 

L'estratto del giornale di bordo è il seguente : 

Ore ..,.... Venti Corse seguite - Derive - Distanze 

Si domanda la . variazione della bussola. 
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r. Si domanda I' ora dell' alta marea del giorno 
nel punto di . . • . . del quale la 

longitudine . . e Io stabilimento . • . • 

ELENCO lll. 

Manovra di bastimenti. 

t.Modo di preparare un ]Jastimento per dargli carena.- Av
vertenza in quest'operazione. 

2. Riguardi nella distribuzione del carico. - !\'lodo di pre
parare il naviglio per ricevere un carico di grano. 

3. Avvertenza che deve avere il capitano prima della parten
za, e disposizione da darsi prima di mettere alla vela. 

4. l\'lanovra per mettersi alla vela da un porto. - Combina-. 
zioni diverse. 

5. Mettere alla vela da un porto abbandonando l' ancora e la 
catena ed obbligando il bastimento a poggiare. - Pre
cauzioni analoghe. 

6. Cambiamento di bordo col vento in prora (orza alla banda). 
7. Cambiamento di bordo col vento in poppa (poggia alla 

banda) . 
8. Avvertenza per non prendere.1 à collo, e modo di porsi in 

rotta quando ciò sia avvénuto. 
9. Manovra per mettere in panno. - Circostanze in cui si 

deve eseguirla. 
10. Cure per salvare un uomo caduto in marp. 
H. Modo di prendere e mollare i terzeruoli. ' ' 
12. Come si possa allontanarsi da una costa con forte vento 

di traversia. - Precauzioni proprie della circostanza. 
13. Manovra da farsi quando un bastimento si trova istanta

neamente arenato. 
14. Come si rimedii ai difelti del troppo beccheggio e,del trop

po rollio. 
15. ìnclinazione del timone perchè produca il massimo efiet

to. - Come si rimedii s'egli governa poco. 
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i 6. Rimediare alla perdita del tiinone. 

i 7. Come si ponga riparo alla perdita del bompresso. 
i8. Cosa sia da farsi scoprendo una falla d' acqua. 

19. l\Ianovra per arenare un bastimento in costa. 

20. Disposizioni da prendersi per venire all'ancoraggio in un 
porto. - Avvertenze prima d'entrarvi. 

21. Ormeggiare in barba di gatto. - Pennellare le ancore. 

22. Avvertenze da aversi all'ancoraggio su d'un' ;\ncora 'sola. 

23. Come si resista ad un colpo di vento all' <1ncora, non po
tendosi far vela. 

24. 1\Iodo di scandagliare. 

ELENCO IV. 

Pt'incipali prescrizioni delle vigenti leggi eli na-vigazione. 

A. Dovere dei capitani mercantili 'Verso lo Stato 
e le A1ttol"'ità pubbliche. 

1. Dei ricapiti di navigazione a lungo corso. - Doveri del 
capitano in proposito. 

2. Del giornale di bordo. - Doveri del capitano a ciò re
lativi. 

3. Obblighi del capitano sul riconoscere la buona condizione 
del bastimento. - Uso della patente e della bandiera. 

4. Obblighi del capitano onde mantenere l'onore della ban
diera nazionale. 

5. Contegno del capitano nel carico e discarico delle merci, 
nei pericoli della navigazione, nell'ingresso od uscita dai 
porti. 

6. Delle disposizioni concernenti le caricazioni eccessive e 
sopra coperta. 

7. Modo di tenersi nei casi di malattia, testamento e morte 
di qualche individuo dell'equipaggio. 

8. Contegno del capitano verso i consoli o verso le Autori
tà nei porti nazionali e all'estero. 
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9. Della scelta, modo e riguardi per formare l' cquipaggio.
Dclla diversa maniera d'ingaggi circa ai salari. 

10. Contegno del capitano circa ai mnrinai viziosi e colpe
voli. - Discipline dell' equipaggio. 

11. Delle diverse mancanze c colpe dci marmat cd altra 
gente dell'equipaggio. - Pene che li colpiscono sotto la 
sorveglianza del capitano. 

12. Del principio c termine dci salari. - Disposizioni relative 
per i casi di naufragio, di malattia, di ferite e di morte in 
difesa del bastimento. 

13. Dei salari convenuti e delle accidenzc invalide. - Del 
vitto, del mezzo salario c delle anticipazioni."""' Delle condi
zioni c circostanze in cui devono somministrarsi. 

14. Delle disposizioni circa i salari nei diversi casi di viaggio 
sospeso o rot.to, abbreviato o allungato, cd in altre circo
stanze. 

15. Provvedimenti per le persone che cadessero dal bordo e 
che naufragassero. 

C. Do·!Jeri e dù·itti del capitano mercantile ·verso gli armato•·i. 

16. Contegno del capitano verso i proprietari del bastimento c 
del carico. 

17. Contegno del capitano nei noleggi a viaggio cd a pieno, 
nel ricevimento e nella cura delle merci, e nella prova di 
fortuna in casi sinistri. 

18. Cosa sia il nolo, come lo si comprovi e stilizzi, e quale è 
in proposito l'obbligo del capitano nell' indicare la portata 
del bastimento. 

19. Del getto. - Quando c come si possa fare. 

D. Obbl·ighi del capitano mercant·ile ve•·so le Camere d' assic~trazione. 

20. Del cambio marittimo, oggetti che possono esservi affetti 
c quali ne sono esclusi. 

21. Che cosa siano le avaree, c come si dividano. - Da chi 
debbano venire sopportate. 
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22. Quali possano essere gli oggetti di assicurazione e quali 
non possano venire assicurati. 

23. Dell'abbandono. - Quando possa esser fatto e come. 
24. Della pro ' a di fortuna. - Appuntamento ed assunzione di 

tale prova. 
25. Tempo accordato per far valere le diverse azioni che pos

sono aversi per pagamento di cambio marittimo, d'assi
curazioni di nolo, salari ed altro. 

26. iVIodi in cui si suole assicurare nel nostro commercio. -
Clausole principali sia per i bastimenti che per le mer
canzie. 

NB. Pei numeri 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25 veggasi il Co
dice di commercio esposto secondo le riforme e le leggi 
ora vigenti nel regno Lombardo- Veneto. 

Per il num. 26 veggansi lo polizze di sicurtà a stampa. 
Per tutti gli altri veggasi l' Editto politico di naviga

zione mercantile austriaca. Edizione del1847 vendibile presso 
gl'ii. rr. uffizi di porto. 

19. 

REGO LAl\'IENrJ'O 

per gl' individui che si occupano nella cost1·uzione 
ed arma~nento de' nrtvigli. 

§ L 

Inscrioionc degl-i w·licri ?utHtl·i. 

Presso l'i. r. ufficio di porto sarà tenuto, a termini c nel 
modo consentaneo alla legge sulla inscrizione marittima, un 
registro degli artieri (maestranze) addetti alla costruzione cd 
all'armamento dei navigli della marina mercantile. Sino però al
l' attivazione della precitata nuova legge, si terrù tale registro 
interinalmente secondo la modula quì annessa sotto l 
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§ 2. 

Loro crtlegon'ct. 

Gli artieri suddetti si distinguono nelle seguenti categorie: 

a) Car·pentic1'i o maes f1'i d' ascirt (falegnami da grosso), 
b) Calrt{ati, 
c) Foratori, 
d) Segrttori, 
e) Falegnami dct sottile che si occupano esclusivamente per 

i navigli, 
f) Albomnti, 
g) Velai, 
h) Cm·daiuoli, 
i) Frtbbri ?nrtriftimi, 
k) Guemitm·i. 

È lecito ad ogni categ·oria di formarsi a corporazione 
propria, i loro statuti non potranno però essere in contraddi
zione colle determinazioni del presente regolamento. 

§ 3. 

Chtssi pu ogni cttlegm·ia. 

In ogni categoria gli artieri si distinguono in classi, c 
precisamente: in capo-mastro, mastro (maestmn.r,a) di I 
classe, mast1·o di Il classe, apprendista (garzone) di I clas
se, apprendista di II classe. 

§ 4. 

Librello <l·i legilliuwzione. 

Tutti gli artieri riceveranno un libretto di legittimazione, 
sulla cui prima pagina, predisposta a stampa secondo la mo
dula II, l'ufficio del porto, in concordanza della prima inscri
zione fatta nel registro accennato al § :t, in base di certificati 
o relazioni dei costruttori navali, emetterà all'atto di tale inscri
zione l'attestazione della classe cui l'arti ero appartiene. 
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Jmmcdialamente dopo quc;sla prima pagina conterrà il dello 
libretto tutto per esteso il presente regolamento, indi seguiran
no diversi numerizzati fog·li in bianco, su cui in appresso l'uf
ficio di porto ed il costruttore navale che impiega l'intestato 
artiere, potranno aggiungere le annotazioni correh;.tive all'even
tuale passaggio del medesimo ad una classe d'artiere più ele
vata, o ad altro titolo che possa interessare i successivi assun
tori di esso artiere , 

§ 5. 

Passaggiu dtt 'li1Ul· classe Ùl-f'criore ad una superiore. 

Il passaggio da una classe inferiore ad una superiore av
viene di fatto, quando il capo -mastro riceve l'apprendista eli 
n classe in qualità di apprendista di J, o quest'ultimo in qua
lità di maestranza eli II classe, ed il costruttore navale lo riceve 
c paga come tale, e così eli seguito. 

Tali passaggi devono essere notificati dal capo d'arte al
l' ufficio del porto, perchè venga praticata la corrispondente an
notazione nel registro inscrizionale , nonchè nel di lui li
bretto di legitt.imazionc. 

§ 6. 

Attributo jW!'licolare clel l-ibretto di leg-ittimctzione. 

Il libretto è un documento qualificativo che legittima la 
condizione dell' artiere in faccia al committente, allo scopo di 
introdurre nelle loro vicendevoli relazioni gli obblighi specifi
cati nei paragrafi successivi. 

§ 7. 

Polù;e conlrctttuali p er lct commissione ccl ctssunzioue di lct vo·ri n<tl>ati. 

Ad ogni costruttore navale corre l'obbligo di tenere per 
le maestranze inscrilte un libro a madre e figlia di polizze con
trattuali stese secondo la modula III. Inscritte che siano nelle 
polizze le condizioni del lavoro e del relativo compenso, il co
struttore e la maestranza sottoscriveranno tanto la madre che 
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la figlia della polizzn, lenendo la mndre trattenuta dal costrut
tore, e la figlia ritirata dalla maestranza. 

§ 8. 

Forza 1'robatorùt in giud·iz·io delle pol-iz ze conlmlluali. 

La polizza contrattuale è destinata a compro,•nre in giu
dizio gli obblighi dei contraenti. 

L'attività di essa comincia al momento in cui viene riti
rata dalla maestranza. 

§ 9. 

Anl'icipaziuiti a (cworc delle 1iuteslnti!zc l'e•· j)(tl'lc del costrullol'c 

Nell' atto di ritirare tale polizza, la maestranza potrà do
mandare al cos truttore un'anticipazione non maggiore del 5 per 
cento dell'importo complessivo contrattato, che non potrà es
sere rifiutata. Se trattasi però di mercede giornuliera, l'antici
pazione del 5 per cento ora meutovata potrà addimandarsi solo 
nell'importo complessivo di essa mercede pe1· una settimana. 

L' anticipazione forma parte della somma contrattata. 

§ 10. 

Vincol·i pel capo - 1!utstro nell'assunzione delle maestmnze. 

Il cupo- mastro dovrà condurre al lavoro quelle sole 
maestranze che sono munite della polizza contrattuale rilascia
ta dal costruttore, nè potrà quindi arbitrarsi, per qualunque 
titolo, di · prender maggior numero, senza di aver avuto pre
ventiva !\Utorizzazione dal costruttore medesimo. 

§ H. 

Obbligo per le maestranze d-i z'ortcw seco al lavoro le polizze contmttuali. 

Le maestranze inscritte non potranno portarsi all'opera prive 
della polizza contrattuale. · 
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§ 12. 

bnpret,etlule sospe11s-ioni del la·voro. 

Le maestranze dovranno percepire il pagamento della 
rispettiva loro giornata anche se non fanno lavoro di sorta al
cuna sopra un naviglio, e ciò quando, dopo ricevuta la poliz
za contrattuale, per circostanze imprevedute tanto al capitano 
che al costruttore, si deve sospendere il lavoro. In simili casi 
si potrà, ove occorra, rimet.t.ere al giudizio di una commissione 
di persone dell'ari e. 

§ 13. 

Degli apprendisti. Prcm·i per -il luro tMnmaestrmnenlu. 

I capi- mastri dovranno prendere al lavoro almeno un 
apprendista per ogni quattro maestranze. Essi procureranno di 
scegliere gli apprendisti di preferenza fra i figli delle maestran
ze inscritte. 

Agli apprendisti che non oll.repassauo il decimo anno di 
età, non compete paga alcuna. 

Verrà concesso un premio a quel capo- m astro che al 
termine dell'anno avrà dato i migliori risultati nell' istruzione 
di apprendisti. 

Ques to premio verrà decretato da una commissione no
minata e presieduta dal capitano del porto coll'intervento del 
capo d' arte, la quale si radunerà alla fine di ogni anno. 

In caso di concorrenza di premio sarà, sotto pari altre 
circostanze, data la preferenza al capo-mastro ehe avrà istrui
to degli Hpprcndisti fi g·li di maestranze. 

§ 14. 
Orttrio di la vuru. 

La durata e la distribuzione del lavoro sul cantiere per 
le maestranze che assumono opera giornaliera, vengono deter
minate a seconda dell'uso della piazza, il quale viene indicato 
nell' orario unito al pt·esente regolamen to (modula IV). Così 
pure continuerà per gli artieri addetti alle officine ad aver luo
go quell'orario che per essi è stabilito dalle consuetudini della 

piazza. 
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§ !5. 

Cessazione della forza dollc polioze conlnttlllltri. 

Cesserà la forza della polizza contrattuale: 

Per pa1'le del costPutt01·e 

a) quando nel corso del lavoro emergesse bisogno di ri
parazioni tali che richieggono il cambiamento di professionisti; 

b) per mancanza di puntualità nel pag·amento delle mer
cedi spettarit.i alle maestranze. 

Pm· pctt•fe delle maeslmnze 

c) per furto; 
d) per causa di malattia legalmente comprovata; 
e) per giustificato richiamo della maestranza alla patria, 

susseguìto da immediata partenza che sarà comprovala a mezzo 
dell' i. r. Ufficio di porto. 

§ 16. 

Dù·iUi delle maesfl·anze, se lrt cessaoione del lavoJ'O p·roviene pm· 1la7'le del 
costruttore. 

Nel caso contemplato dal § 15 ad a, la maestranza ha il 
diritto di trattenere l' anlicipa.zione ricevuta dal costruttore, e 
potrà impegnatsi in altro lavoro. 

Se in appresso la maestranza venisse di nuovo accettala 
dallo stesso co.struttore per ultimare il lavoro contemplato dal
l' anteriore contratto, essa non potrà perciò pretendere un'altra an
tecipazione, anzi sarà tenuta allo sconto dell' nntecipazione per
cetta; la medesima ne acquista però un titolo a preferenza 
sullo altre rnaest.ranze, in caso di disponibilità. 

17 
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§ i7. 

1'rallamcnlo delle conlravvcn ;;-ioni al 11resenle l'ego/amento. 
Consiglio disc1jJlinare. 

Per giudicare le cmHravvenzioni al presente regolamento 
verrà istituito un consiglio disciplinare, cemposto di un co
struttore, di un capo-mastro carpentiere, di un capo - mastro 
foratore e di due maestranze di I classe, sotto la presidenza 
del capo d' arte, o suo sostituto, colla osservanza che i mem
bri del consiglio medesimo non potranno mai appartenere a 
quella compagnia di cui fa parte la persona da giudicarsi. 

§ 18. 

Mulle 'l'clttlive. 

Per le contravvenzioni al presente regolamento verranno 
inflitte multe da 1 ad 8 fiorini, che andranno a benefizio del 
fondo di soccorso (§ 23). 

Le multe potranno esser pag·ate in rate giornaliere. Se 
la mancanza d' un individuo vestisse gli estremi di un crimine, 
o di un delitto, il consiglio disciplinare non potrà giudicare il 
colpevole, se non che dopo pronunciata e consumata la sen
tenza, dell'autorità g·iudiziaria. 

§ i9. 

Altt·e mancanze dct p1mi·rsi dal consiglio diset'plùlltl'e. 

Verranno pm·e multate dal consiglio disciplinare le se
guenti mancanze: 

a) l' ubbriachezza; 
b) la mancanza di rispetto verso il costruttore o i capi-ma

stri, nonchè gli alterchi derivanti dall'indebita intromissione del 
padre in difesa di una mancanza del figlio; 

c) gl'insulti e le risse fra le maestranze; 
d) il contegno indecente verso le persone estranee al lavoro; 
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e) ogni istigazione tendente ad allontanare le allre mae
stranze dal lavoro. 

§ 20. 

G·I'<Wlt1/W coni-l'o le decision·i del consiglio disc•jilinare. Consiglio cl' appello. 

Se la persona eolpita da una multa volesse portare gTa
vame contro la decisione del consiglio di disciplina, dovrà an
nunziarlo al presidente del medesimo C capo d' arte) entro 48 
ore dopo intimatagli la decisione. In tal caso verrà radunato un 
altro consiglio, detto di appello, formato da membri diversi da 
quelli che decisero nel consig·lio di disciplina. 

Il consiglio di appello sarà presieduto dal capitano del 
porto o dal suo sostituto. 

La decisione del consiglio di appdlo non ammette ulte
riore ricorso, e dovrà senz' altro essere posta in esecuzione. 

§ 21. 

Giorn·i di •·ilm·ionc dei consigli discipt-inal'i c d·' appello. 

Affine di non portare aggravio agli operai, viene stabilito 
che tali consigli di disciplina si raduneranno di volta in volta 
per cura del presidente, nella festa prossima susseguente al 
giorno dell'insinuata lagnanza, e i consigli di appello nella fe
sta prossima susseguente al giorno dell'interposto gravame. 

§ 22. 

Cont-l'oversie {m le maesto·an.•e ed i cosl>·uttori. 

Qualunque lagnanza della maestranza sarà dalla medesima 
portata a conoscenza del costruttore navale, qualora per effetto 
di contratto essa lavori presso di un .costruttore; in caso di
verso la maestranza porterà la sua lagnanza a conoscenza del 
capo d'arte. 

Non trovandosi la maestranza appagata dalla decisione del 
costruttore, in allora ricorrerà al capo d'arte. Quest' u~imo, 
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trattandosi di cosa ùi lieve momento, cercherà ili comporre al
l' amichevole la vertenza; in caso diverso Ja porterà a cono
scenza del consiglio disciplinare. 

§ 23. 

Pio fondo d-i soccorso per 9li art.·ieri 1W"Uali. 

Gli artieri inscritti dal capo-mastro in giù parteciperanno 
ai vantaggi di un fon d o d i soccorso, che verrà istituito 
e regolato dietro le norme di un apposito Statuto. L' ammini
strazione di questo fondo sarà affidata, oltre ad alcuni membri 
onorari da scegliersi fra le persone più distinte per grado, capacità 
e fiducia pubblica nella popolazione di Trieste, ad un costruttore 
navale, un capo-mastro, due maestranze di I classe, i quali 
saranno eletti dalle rispettive corporazioni, e decideranno cog·li 
altri membri della commissione con voto in tutto al loro pari. 

§ 24. 

Conseguen::;e dellct 1Wit ùcrizione di una maostrctnzct presso l'Ufficio del porto 

Le maestranze che non s'inserivano non ricevono libretto 
di legittimazione nè partecipano ai vantaggi offerti dalla cassa 
di soccorso. 

Quegli che si rivolge ad una maestranza non iscritta per 
l'esecuzione di un lavoro, non potrà pretendere che essa ven
ga trattata colle norme del presente regolamento pet• l' adem
pimento dei suoi obblighi. 

E perciò i costruttori navali, nonchè gli altri committenti 
avranno sempre presente di dare nei lavori la preferenza alle 
maestranze provvedute di libretto, siccome quelle che posseg
gono maggiori titoli a fiducia, perchè soggette agli obblighi 
imposti dal presente regolamento. 
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§ 25. 

Aft, c 1"'e{e•·en<.e che godono le maesl·ran:;c Ùlsc•·ille. 

Le maes tranze inscril.te per procacciarsi lavoro doVI·anno 
insinuarsi dai costruttori che prenderanno nota del loro nome 
c classe per impiegarli all'opera, in qn r.l numero c in quella 
classe che troveranno opportuno. 

l~ lecito ad ogni maestranza di chieder lavoro per sè 
stesso, ma non di associarsi ad altre maestranze, specialmente 
se ciù vi ene fallo collo SCOJIO di costring·cre il costruttore a 
dar impiego ad esse soltanto. 

Il titolo di preferenza che le maestranze inscrittc godono 
sulle altre nei lavori assunti dai cos truttori, conduce le prime 
al dovere di chiedere l'assenso dei costruttori medesimi prima 
di impegnarsi in lavori per altre persone. 

§ 26. 

Obblighi dei cost·mllori nawl-i e dei capi-maslri. 

costruttori navali c i capi-mastri sono tenuti all' osser
vanza del presente regolamento nei punti che li risguardano. 

§ 27. 

F'o•·nwz·ione del co·nsigl-io clisc•}Jlùuwc .: clel consiglio rl' appello e dell' rtm.mi
n-is.tmzione cleUct cassct cl-i soccorso. Elezione c/ei membri effettivi. 

Per la formazi one del consiglio disciplinare, il quale farà 
pure le veci della commissione d' arte, di cui al § 12; quello 
d' appello c del consiglio d'amministrazione della cassa di soc
corso, vcng·ono infine stabilite .le seguenti norme: 

Ullimata l'iscrizione degli artieri nm·ali nell'apposito re
gistro, come è prescritto al § 1, l'Ufficio di porto comunicherà 
ai costruttori navali, ai capi-mastri, nonchè alle maestranze di 
I classe inscritti, la lista nominale di tutti gl'individui della ri
sp rttiva categoria, invitandoli per un determinato giorno ad m1a 
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adunanza in cui emetteranno il loro voto verbale per l' elezio
ne di quegli individui della propria categoria cui credessero 
affidare l'uno o l'altro dei suindicati mandati. 

Contemporaneamente e nella stessa guisa eleggeranno dei 
sostituti ai membri effettiYi chiamati ai sopraindicati offizj, acciò 
pel caso eli un moment.aneo impedimento, oppure pel caso 
previsto dal § 17 possa uno dei sostituti entrare nelle funzioni 
di questi. 

§ 28. 

Obbl,:go eli accettare il 11utndt!lo, 

Ogni costruttore, e così pure ogni inscritto artiere navale 
è tenuto di accettare il mandato conferitogli nell' elezione. Chi 
ricusa il mandato malgrado reiterate diffidazioni incorre in una 
multa che l' uffic.io del porto può fissare dai 5 ai 20 fiorini. 

§ 29. 

Eleuione dei membri ouomri. 

L' elezione dei membri onorari si effettuerà come quella 
dei membri effettivi. Per i medesimi non vi saranno sostituti. 

§ 30. 

ll'on havvi obbl·igo eli accettare il mandato di membro onOJ'ttrio, 

Gli eletti a membri onorari non sono tenuti di accettare 
il matldato loro conférito coll' elezione. 

§ 31. 

illorte eli Wl membro effettivo od ono1·m·io. 

Nel caso di morte di qualche membro effettivo od ono
rario si passerà ad una nuova elez-ione nel modo sopra sta
bilito. 
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§ 32. 

Durata del 11Wndato. 

T~mto i membri del consiglio disciplinare, quanto quelli 
del consiglio d' appello, nonchè gli amministratori della cassa 
di soccorso, saranno eletti per la durata di un anno, spirato 
il quale si passerà ad epoca determinata ad una nuova ele
zione come sopra , ben inteso che resta libero ai votanti 
di confermare uno od anche tutti i membri dell' anno ante
cedente, o ve dessi vi aderissero, restando facoltativo a questi 
ultimi di ricusare il mandato per la duraf.a del prossimo suc
cessivo periodo elettorale. 

§ 33. 

Diou.lgazione del presente •·egolctrnento. Listino dei costruttori navali e delle 
officine degl·i artieri navali. 

Resta per ultimo prescritto che l' Ufficio del porto di 
Trieste dovrà provvedere ogni capitano marittimo , all'atto del 
suo arrivo in porto per sua norma, di un esemplare del pre
sente regolamento degli artieri navali, e di un listino indicante 
il nome e domicilio dei costruttori navali, nonchè delle officine 
degli artieri navali che a tal uopo si saranno espressamente 
insinuati presso esso Ufficio del porto. Tale listino sarà di tratto 
in tratto redatto e stampato per cura del corpo dei costruttori 
anzidetti. 

Trieste li 31 marzo 1851. 

DALL'I. R. GOVERNO CENTRALE MARITTIMO. 
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REGISTRO INTERINALE PER L' INSCRIZIONE MARITTIMA DEGLI ARTIERI NAVALI. MoDULA I. (§ 1.) 

o ! 

l ·~ CLASSE Nome i Luogo di Anni che 
i 

fra gli l esercita 
gn artieri navali e Cognome 1 Età 

nascita l domicilio 

Religione Stato la pro- Osservazioni 
~ t 

fessione 
z l l ,_ 

l 

l 
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Modula II. (§ 3.) 
LIBRETTO DI LEGITTIMAZIONE. 

Il Signor . . . . . . nativo di . , . . . domiciliato 
in Trieste da • • . anni, dell' età d' anni . . , stato ..• , 
religione . • . . , fu nel giorno . . . . riconosciuto ed 
iscritto al N. . . . . del registro come . . . di ..• , 
classe; potrà quindi colla scorta del presente libretto insinuarsi 
presso qualunque costruttore navale per i lavori avvenihili, e 
godere della protezione dell' annesso regolamento d' arte 31 
marzo 1851, approvato dall' eccelso Ministero del commercio 
con ossequiata ordinanza del 3 agosto 1850 N. 4285. 

l1 

I. R. UFFICIO DEL PORTO 
TRIESTE li . . . . 185 

Modula In. (§ 7.) 
N. POLIZZA CONTRATTUALE 
P E R L .4 'r O R l l\1 .4 V Il L l. 

PolizM fìglict c·) 
in forza della quale gl' infrascritti sottoponendosi a tutti 
gli effetti del relativo regolamento disciplinare 31 marzo 
1851, particolarmente alle multe che ivi sono comminate 
• •1 • N N a eseguire 

s1 convengono : 1 Signor l . l · lavorare 

ed il signor costruttore navale a corrispondergli per tale 
sua prestazione la somma fissa di fiorini . • . • · 
uua volta tanto da pagarsi. 
al giorno. . 

Trieste Ii 
N. N. 

N. N. Costruttore navale. 
") Nel holtetlctrio mculre è cle lto invece: Polizza mad•·e. 
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Modula IV, (§ 14) 

ORARIO per il lavoro degli artieri addetti alla costruzione ed armamento dei navigli 
dell'i. r. marina mercantile in Trieste. 

M E s E l Lavoro l Mer~nda e j Lavoro l Pranzo l Mer~ndino l LAVORO 
riposo l e riposo e nposo 

Gennaro eDecem- dalle 7 1/y dalle 9 dalle 9 3
/ 4 dalle 12 dall'1/q al 

h re alle 9 alle 9% alle 12 alle 1 r;q tramonto 
del sole. 

Febbraro eNovem. " 7 " 9 ,9,9314 , 9%,12 " 12,1 1/q detto 

Marzo e Ottobre " 6 "81/2 , 8 1/u9'f~ , 9'fu12 , 12~ t 1
/ 1 

detto 

Aprile e Settembre "6 ,8% " 8'!2 ,9'/ll " 9 ·;~ , 12 " 12, 2 dalle 2 al 
tramonto 
del sole 

Maggio, Giugno , 5'/g,S " 8 ,9 " 9 ,12 " 12, 2 dalle 4 1
/ 1 dalle 5 

Luglio ed Agosto alle 5 al tramonto 
del sole. 

l 
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20. 

ORDINANZA Jl\iPERIALE 

ùt {orza eU cui 't·anno esenti dal daz ·io d' ùnpot·taz·ione nel territo·r·io doganale 
dalmata parecchi oggett-i di costru.~ione navale. 

Sovra proposta dei Ministri delle finanze e del commer
cio trovo di ordinare quanto segue: 

All'oggetto di favorire la costruzione navale cotanto im
portante per la Dalmazia e per le isole del Quarnero, che con
giuntamente a quel dominio formano un separato territorio. 
doganale, accordando un'ulteriore facilitazione riguardo al ritiro 
degli ogg·etti necessari a tale costruzione, resta decretato, che, 
osservate le condizioni e discipline di controlleria sotto le quali 
è ivi già concessa l'introduzione con dazio di favore di alcuni 
materiali da costruzione navale, vengano trattati esenti da dazio 
gli oggetti enumerati nell'elenco quì appresso all'atto della loro 
importazione nel territorio doganale d11lmato, purchè sieno de
stinati alla costruzione od all' armamento di navigli. 

li Ministro delle finanze è incaricato dell' esecuzione di 
quest' ordinanza. 

Vienna, 23 febbraio f851. 

FRANCESCO GIUSEPPE m. p. 

KnAus m. p. 
i. r. ministro delle finanze. 

Elenco dei materiali da costruzione navale, di cui si con
cede l' introduzione esente da dazio in Dalmazia e; nelle isole 
del Quarnero, sotto osservanza delle prescritte condizioni. 

1. chioderie di ferro, di rame e di getto d' ogni grandezza, 

~: ~ verghe di ferro, tondini o quadrelli, 

4. lame di ferro, 
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5. righette di ferro, 
6. lmnerini di ferro, 
7. tampagni di metallo, 
8. macchine per molinelli, per vinchs o per argani, 
9. rame, piombo c zinco in lastre, 

10. brocche di rame o di getto, 
11. cubbie ed occhi di ferro per foderare i fori laterali del 

parapetto per il passaggio delle gomene, 
12. pompe di ferro, 
13. occhi per stoppa delle catene, 
14. gaYitelli, e salva-uomini, 
15. stufe e cucine coi relativi requisiti, 
16. tri\'elli detti all'inglese ed all'americana, 
i 7. gaffe, 
18. maschi e femmine di ferro e di bronzo per remi. 

21. 

DECRETO DEL lVIJNISTERO DEL COMMERCIO 

N.1767-H., con cuisipltbblic(t il favore che fu accordato 
all' irnpm·tazione dei navigli di {et-ro o piroscafi 

scomposti. 

In seguito ad inchiesta fatta, il ministero delle finanze di 
cointelligenza col ministero del commercio ha accordato, che 
nel caso in cui navigatori o qualche società di navigazione 
nàzionale introducessero dall'estero dei navigli di ferro o pi
roscafi scomposti nelle loro parti onde connet terli assieme 
sopra qualche cantiere nazionale, delibano tali parti essere 
trattate giusta le disposizioni del dispaccio del ministero di 
finanza 27 dicembre 1851 N. 42995. 

Qualora un simile connettimento venisse effettuato in altro 
luogo che a Vienna, in allora la stazatura, cioè la verificazione 
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del tonellaggio ha da seguire di cointelligenza colla più vicina 
autorità edile. 

Siccome i navigli silfaUamenle scomposti vengono sempre 
introdotti coi rispettivi piani, dai quali ponno rilevarsi i rispettivi 
singoli pezzi, così si approfitterà debitamente di codesti piani 
pel controllare inerendo al prescritto dal dispaccio ministeriale 
di finanza del 27 dicembre 1851 N. 42995 se tutte le parti 
introdotte sieno state impiegate per la costruzione del naviglio 
stesso. 

22. 

NOTIFICAZIONE 

DELL' I. R. GOVERNO CENTRALE MARITTIMO 

di data 11 maggio 1551 N. 3268-1555 concernente 
la modificazione accordata sovmnamente dei diritti di 
lanternaggio e/te ven9ono n'scossi nel porto di T1·ieste. 

A tenore del dispaccio 19-25 aprile p. p. Nro. 2880-H. del
l' eccelso i. r. ministero del commercio, Sua Maestà con ve
neratissima sovrana risoluzione 8 aprile p. p. sopra _proposta 
del consiglio dei ministri si è degnata di accordare graziosa
mente la modificazione invocata dalla deputazione della borsa 
in Trieste, dei diritti vigenti di lan temaggio in modo, che ogni 
navig·Iio arrivato nel porto di Tries te, abbia all' atto della sua 
partenza da pagare i diritti di lanternaggio per ciascuno degli 
in oggi esistenti cinque fanali di Trieste, Salvore, Porer, La
gesta e Punte bianche, parallelamente al quale è passato nel 
suo viaggio di andata ad esso porto di Trieste, e ciò in ra
gione delle tre categorie finora vigenti nella seguente pro
porzione: 
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I navigli della portata 
da :16 a 50 tonellate pagheranno carantani 1/ 3 

50 " 100 % 
" 100 " più , 1 

per tonellata, e per ogni fanale. 
I! diritto accordato alla predetta deputazione di borsa di 

riscuotere queste competenze fu sovranamente vincolato alla 
condizione, che la deputazione abbia ad occuparsi irnrnantinente 
della successiva costruzione dei fanali ancora necessari a se
conda del grado della loro importanza per la navigazione, e 
che venga garantita allo Stato la proprietà dei costruiti fa
nali. 

Nello stesso tempo Sua Maestà si è degnata di approvare 
in massima l' esazione di eguali diritti di lanternaggio in avve
nire anche negli altri porti dei litorali dell'Impero austriaco, 
riservando però l' esecuzione di questa determinazione ad altro 
congruo momento. 

Tale sovrana risoluzione viene portata a comune notizia, 
coll' avvertimento, che il capitanato del porto in Trieste riscuo
terà i suaccennati diritti di lanternaggio, secondo la distinta qui 
sotto apposta dai capitani e direttori di tutti i navigli della 
suesposta portata, che dal L di giugno prossimo venturo in 
avanti approderanno in questo porto, e ciò nello stesso modo, 
in cui fino ad ora venne esatta l' analoga competenza già atti
vata colla circolare 9 aprile 1818 N. 6976 dell'i. r. Governo 
del litorale austro-illirico. 
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23. 

DISTINTA dei singoli porti di provenienza dei navigli 
plicata la tassa di lanternaggio pe1· ciascuno dei 

Pori i di pt·ovenienz" 

A. Per il fanale di Trieste 
pm·ti dell' /stria. 

Capodistria 
Isola 
Muggia 
Pirano 
Ed altre provenienze fra 

Trieste e Salvore 

del Circolo di Gon'zia 

Cervignano \ 

Grado 
Monfalcone 

T•·ies le 

Duino ' 

Porto Buso ' 
1/a % i 

Sdobha ( 
E tutti quegli altri porti 

che sono situati fra , 
Trieste e Cervignano. i 

B. Per i fanali di Trieste e 
Sal·vore. 

Pm·ti dell' /sf1·ia. 

Diritto da pagarsi in 

Salrorc 

Cittanuova 
Cervera l .,, l .,, l f '/, '{, 



in T1·ieste dietro la posizione dei q1tali "'iene ap
seguenti fanali marittimi secondo la pm·tata dei navigli. 

Trieste per il fanale di 

Porci' l Punte Bianche Lago sta TOTALE 

ùalle tonellatc 
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16 151 1101 1 16 1 51 1101 1 16 -1 51 ,,11)1 l 16 l 51 1101 
~be ~~~~ 1 e più "~13 ~~g e più ~~ ~~~ , e più i ·~~ ~~~ e più 

! 

' 
l 
l 
l 

: l ! 

l 
- - - - - - - - Il l ~ . i -l f s 

! 
a 

: 
! 
i 
l 
l 
l 

- - - - - - - - - 'la l ' /3 t 

l 

l 
l l 
l l 

l 

-!- - - - - - - - vh 1 
'/.1 

z 

l 
t8 
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Pol'ti di proYcnienza 

dei nnYigli in T•·icsle, e fanali pci quali 

questi pagherilnno in Trieste la tassa 

Fasana 
Orsera 
Parenzo 
P o la 
Rovigno 

( 
Umago ' 

Valditorre ~ 
E tutti quegli altri porti 

che sono situafi fra 
Salvore ed il Porer. 

Porti Veneli. 

Caorle 
Chioggia 
Falconera 
Lignano 
l\iaistra 
l\ialamocco 
Porto Levante 
Porto Tolle 
Tagliamento 
Tre porti 
Venezia 

E tutti gli altri porti ve
neti da Cervignano 
fino Porto Tolle. 

Di•·itfo da pagarsi in 

T•·iest.e l Sah·o•·e 
---------~fgl i 

16 l 51 '·101 l ·J6,51 1101-
all c alle l ... 

1 

a Ile alle e 
50 lO O c p tu 50 100 più 

l 

'la "h t 'l 3 
; ~ l 1 ' 3 

' 
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Trieste pm· il t'anale di 
- -~~~----

Parer l Punte Bianehe l 
dalle tonellate 

1615t l 101 i 16 l ~;t 1101116 ~ - iil IlO l ~ - 161 U1 l alle alle . . l ''Il " :11lc .. "Ile alle .. alle alle ·IOt 
50 100, 0 Plll :;o 100 c l"" fiO 100 e !Jill 50 100 c l"'' 

l 
l 

-- l 

l 

l 
-l 

. l -

l 

% 1'/a 2 

* 



276 

Diritto da pagm·si in 

Porto di provenienza Trieste Snlv01·e 

ùei navigli in T•·ieste, e fanali pei quali_ I--.,---,-,--,----,-:--::--:-Na_v=igli 

questi pagheranno in Trieste la tassa 161 51 1 101 116 1 tH 1101 

C. Per i fanali di Trieste, 
Sal·vore e Porer. 

Porti dell' !stria eà isole del 
Quarnero. 

Albona \ 
Bes ca 
Carnizza 
Castelmuschio 
Cherso 
Fiano n a l 
Lovrana 
Lussin grande 
Lussin piccolo 
Matinsca l ~led olino 
Ossero 
Saline 
Veglia 
Volosca 
Vodizze 

E tutti gli altri porti del-
l' )stria occidentale ed 
isole del Quarnero. 

Croazia provinciale. 

all e alle .. alla alle .. 
!>O 100 e Plll 50 ·100 e Plll 

l fa % i % 2/3 1 

l 
l 

1% 
Buccari l 1/a 1 1/ 3 1% l t Fiume 

l i 
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Trieste per il fanale di 

Porct· l Punte Bianche Lagosta TOTALE 

dalle tonellatc 

alle alle . . . alle alle · .. alle alle .. alle alle .. 16 '51 1101 l '16 15·1 1101 116 151 1101 l 161 51·-1101 
50 100 le ptu 50 100 c ptu 50 ·100 c ptu 50 100 c ptu 

l 

l 

i 

l 

% % t - - - -~- - t 2 3 

l 
l 

l l l 

l 

l l 

l l 
1/a % t - - - - - - i l z 3 

l l i l 
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Porto di provenienza T1·iesle j Salrore 

dei na\' igli di Trièstc, e fanali pèi quuli 
questi pagheranno in Tries le la tn ssa 

1

- . _ _ ·--~i·. ·itto da pagarsi in 

\ - - ~- ~~~~-~---=- " Nt~lg~ 
l H l o·I !101 ' 16 l ~~ l1nt 
1 31le alle .. 1 alle l alle : . 
l oO ·JOO e P'", 50 100 cplll 

Novi 
Portorè 
Selcze 
Zurcova 

E tutti gli altri porti del
lll Cro11zia civile. 

Croazùt rnilifm·e 

Carlobago 
Jablanaz 
S. Giorgio 
Segna '/ 

3 
l ~~~ 

E tutti gli allri porti della 
Croazin militare. 

Dalmazia 

Arhe, isola \ 1 

Melada, i~oln , . l 
Nona 

1

\ 

Nova glia 
Novigradi 
Obrovazzo 

Pago, isola \ 
Selve, isola 1/ ~;., 
Zara 3 ~ 

E tutli gli altri porti ed l 
isole dal Porer fino a 
Zara ed al fanale di 
Punte Bianche. 

•;, 1'/, 
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Trieste per il fanale di 

Porc•· Punte Bia n ;l~r- -L;gos ta ---- --T~ 

dalle loHcllate 

a~!~ ,~(., 11 0 ~ l a~l~ l '~~P. l 101 / a;l~ l ~~L 110~1 l :o~!~ l a~!~' ~1~i 
!jQ ·l 00 ° p tu 50 ·t Ou ,. l" 11 l 50 :'J O " l;"' .. 50 ·t 00 1 piit 

- ,-
1 

2 3 

2 3 

2 3 
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Porti di provenienze, 

dei navi~li in Trieste, e fanali pei <1uali 
questi pagheranno in T1·ieste la tassa 

l_~:itl~~ 
l " l" l "'l " l ,,'1"';:: 
j '~~ '~1~0 e più ~~e ~~6~ 

1 
e più 

Porti Pontifici. --r-~·-= 

Ancona 
Cesenatico 
Cervia 
Comacchio 
Fano 
Goro 
Pesaro 
Primaro 
Pontelagoscuro 
Ravenna 
Rimini 
Sinigaglia 
Volano 

E tutti gli altri porti si
tuati fra Porto Tolle 
ed Ancona. l 

D. Per i fana,l,i di Trieste, 
Salvore, Porer e Punte Bianche. 

Dalmazia. 

Bobovischie 
Brazza, isola 
Capocesto 
Curzola, isola 
Fort'Opus 
Gelsa 
Lagosta, isola 

l 
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Trieste per il fanale di 

Porer j Punte Bianche TOTALE 

dalle tonellaLc 

'16 l 51 /tOi 116 l 51 ~-~~~~-51~~-;t6-~5r--11 o; •Ile alle · . . alle alle .·. alle alle l . . alle alle .. 
50 ·100 le piu 50 ·100 e PJU 50 100 e pm 50 100 e pm 

l l l i 

2 3 
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Pol'li di provenienza 

dci navigli in Triesl.e, c fanali pei quali 
quesli pagheranno in Tr·i~sll' b lnssa 

Lesina, isola 
Lissa, isola 
l\Iacarscl.l. 
l\'lilnà 
N are n tu 
Ragosnizza 
Sabbioncello, penisola 
Sale 
Sebenico 
Spalato 
Solta, isolR 
Stretto 
'l'erstenich 
Traù 
Vallegrandc 
Zlarin 

E tuili g-li altri porti si
tuati fra Zara e Punl c 
Bianche da una par
te, e Lagosta e Val
le Giuliana nella pe
nisola di Sabbioncello 
!lall'alt.ra. 

Porti Pontifici 

Cittanuova 
Fermo 
Grottamare 
Marano 

1,f-
1

-- 5T-
1

- ·JOtj'ti [51 \ 101 ,,J1 e all e " alle alle " 
50 1001e pru 50 , ·!00 ~ 

\l .l 
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·16 151 1·10 11 16 ' 1)"1 11011 "i(j 151 l ·J0;·,-16-15'-1 JO·J all e all e . . alle ' alle . . alle alle . . alle alle .. 
, ;,o 100 , e P'" 50 1 __ 19_0 , e P Ili .. . 50 1 o o e P'" ~O ·l 00 e P"' 

l 

l 

l 
l 

! 
l 

l 
1/a o i 1 -;. l Ifa % - 1 Ifa 2~/a 4 

l 

l 
i 
l 

l 
l 

l 

t/a l% 
l l 

t/a % - '!, •• ,, j 4 

l 



Pol'ti di provenienza Trieste l Salvore 

l 
Diritto da pagarsi in 

dei navigli in Trieste, e fanali pei quali Navigli 

questi pagheranno in Trieste la Tassa 116,51 1 10.1: 16 l 51 l iO! 
alle alle . , . alle alle .. 
50 100 e p mi 50 l 100 e p m 

~~c;~~~:io l 
E tutti gli altri porti 

pontifici al di là di 
Ancona verso il regno 
di Napoli. 

Porti Napoletani 

Francavilla 

l\fontepagano 
Ortona 

'fa ~/a T/3 % i 

Colonella ~ 
Giulia nuova 

1 
Pescara 
Peschici '/a ~/a 

Rodi ~· Silvi 
S. Vito 
Vasto 
Viesti 
E tutti gli altri porti si

tuati al di quà di Vi es ti. 

E. Per i fanali di Trieste, Sal
vore, Porer, Punte Bianche e 

Lagosta. 
Le provenienze dai porti ed isole 
della Dalmazia e da altri porti al 
di là di Lagosta e Val Giuliana da 
una parte dell'Adriatico, e quelle 
dai porti al di là di Viesti dall'altra 
parte del detto mare, nonchè tutte 
quelle dai porti fuori dell' Adria
tico pagheranno . . . . . 

l 
l 

l l 

.,.l•;, i Ifa % 
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Trieste per il fanale di 

Parer Punte Bianche Lagosta TOTALE 

dalle tonellatc 

l 
l 

1/3 % 1 1/3 g/a t - - - 1'/a 2 % 4 l 
l 

l 

'/., ~;3 i '/a % 1 - - - fl/a 2 % 4 

l 

'/, % 1 1/a g/a !1 l 1
/3 1% 11 I,.J ,.J. 
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24. 

NOTIFICAZIONE 

del Go·verno centrale marittimo di data 8 febbmio 1852 
N. 289-124, concernente fa tassa da pagarsi sotto 

la denominazione di diritto d' alboraggio. 

In correlazione alla ordinanza 11 novembre 1851 dell'i. 
r. Ministero delle finanze *) (Bollett.ino generale dell' Impero, 
puntata LXVIII n. 242), con cui a termine della Sovrana ri
soluzione 9 ottobre stesso anno, nnne ordinata l'esazione di 
una tassa speciale sotto la denominazione di Diritto d'Albo
raggio per il legname di quercia ad uso di costruzione navale 
che dai porti marittimi dell' Impero si esporta per mare al
l' estero, e non sia gi<'l !ayorato in modo rla renderlo inservibile 
pella costruzione na,•ale, cou1e sarebbe p. e. se fosse ridotto a 
ùoghe per farne delle botti - - questo Gol'crno centrale marit
timo deduce a pubblica not.izin, che tale diritto rl ' alboraggio si 
eomincicrà ad esigere su tutto il litorale dell' Impero il giorno 
primo del p. "· mese di marzo. 

Le discipline, a cui per dare esecuzione alla succitata 
Sovrana risoluzione, sarà in anenire soggetto il legname sud
detto nell' imbarco e nell' esportazione via di mare, nonchè le 
moùalitù, dietro le quali dovrà farsi la ufficiosa verificazione, 

Sua ~Jocs l~ con Sovran <J ~~i s oluzione elci ~~ oUohre -JSJ ·J, ;, j è degnata di 
orùinare che . pc\ Jcguame di qu crc i~ r:.: !Je dcslinal.u li GI" l' c.sler.o viene. ~\ai 
p orli Ùell' [m pero csporlrllO j)Cl' IJJi1rL', YC!I~a solto \a denOm!llaZJOHe fl~ntfo 
<l' Alboraggio prelevata dagli Uffici di porto una !">sa spC<~iale dietro le sc-

oJH~~:.'tL:tY0di(;:;t~~~i~ni~etla lungil czza di trenta l'icdi di Vienna e della g1·os~ 
sczza di dodici pollici dalla parte più gro»o, v e n t i Gorini per cento prcd1 
cubi di \'renna ; e 

b) pc1· tu!lo il rimanente legname di quercia, laYora!o in modo da non poter~ 
seno serv in~ nell e costruzioni na\·ali, come sarebbero p c.lc doghe, -dieCI 

lìorini per 100 piedi cubi di Vienna. 
Il g~orno in cui si comin•:.iera a }Jrele\·;lre qucst;l t.ass;;i speciale, verna 

pubhli•;ato dati' i. r. Autorità cenli'ale marittima in Trieste. . . . . . 
Rimane del resto intatto l'obbligo di pa11arc presso i rispeUJvl Ulr.m do

···anali il vigente dazio di esportazione pc\ legname di quercia allorquando nr-
gasse questo la linea: doganale. Filippo Kmuss m. P· 
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riscossione ed il versamento o la garanzia del dovuto diritto 
d' alboraggio, come pure la procedura e le penalità a cui sot
loslaranno i contravventori ad esse discipline, sono statuite 
nell' apposito regolamento, che si pubblica di seguito alla pre
sente per generale norma ed osservanza. 

25. 

REGOLAMENTO 

esecutivo dell'ordinanza sul Diritto d'Alboraggio da pa

garsi per il legname di quercia da costruzione naoale 

che si espot'la all' estero per mare. 

Introduzione. 

D i s p o s i z i o n i g e n e r a l i. 

§. L 

Cvndi.,ioni )1&1' l' ·imba·rco e pe1· t'esportazione di le,qnwn i di q11ercirt ad uso 
costruzione navale. 

A datare dal giorno primo marzo 1852 in cut m corre
lazione alla notificazione 8 febbraio stesso anno N. 289-124 
dell' i. r. Governo centrale maritt:imo, si comincierà ad esigere 
il Dil·itto d' Albomgg-io, da pag·arsi in forza della Sovrana ri
soluzione 9 ottobre 1851 (Bollettino generale dell'Impero, pun
tata LXVIII, N. 242), per il legname di fJUercin ano alla co
struzione naYnle, che dai porti marittimi della iVIonitrchia si 
esporta p e r m a t· e all' estero ; potrà effettuarsi l' i m h a r c o 
e l' c s p o r t a z i o n e tanto per porti esteri come per porti 
nazionali del legname di quercia che non sia già lavorato in 
modo da rcnderlo inservibile alla costruzione navale, soltanto 
in allora quando si avrà ottenuto per l'm w o per l'altra di tali 
operazioui l'analoga autorizzazione dal locale Ufficio di porto 
(e non esistendovi un effettivo Ufficio di porto, da'Ila lotiale 



288 

deputazione od agenzia di porto), a conseguire la quale oc
corre innanzi tutto presentare p r e v i a m e n t e al medesimo 
il relativo manifesto di esport.azione. 

§ 2. 

Dell' ecce~io11e pel <el'ui>io del/es m eu~·"" da gller•·a. 

Non sono soggetti alle disposizioni del presente regola
mento i legnami di quercia da costruzione navale che da un 
p or t o n a z i o n a l e si trasportano all' altro per conto della 
marina da guerra. 

I trasporti del suddetto legname della marina imperiale 
che questa fa effettuare a mezzo dei propri navigli non sono 
soggetti ad alcuna ingerenza di controllo pei· parte degli uffici 
ed altri organi portuali. 

Se invece sifl'atti trasporti sono affidati ad un naviglio mer
cantile, verrà i! comandante del medesimo munito dalla com
petente autorità di marina d' un relativo 1\'I a n d a t o d i s c or t a 
in doppio esemplare, uno de' quali sarà di lui obbligo di pre
sentare prima d e !l'imbarco all' ispezione e vidimazione 
dell' ufficio od altro organo portuale del luogo di caricazione, 
e di consegnarlo poi nel porto di sbarco, e p r i m a d e Il a 
s c a r i c a z i o n e, al locale ufficio od altro organo portuale 
che Io rassegnerà tosto -nella via regolare all'i. r. Governo 
centrale marittimo per essere rimesso all' i. r. Comando supe
riore di marina. 

Nel caso infine che un naviglio mercantile trasportasse 
simultaneamente legnami di quercia da costruzione navale in 
parte di proprietà della marina da guerra, ed in parte di pro
prietà altrui, soggiaceranno le partite non pertinenti alla marina 
da guerra austriaca a tutte le disposizioni portate dal presente 
regolamento. 

Servirà di legittimazione e norma agli uffici ed altri or
gani portuali che un dato pezzo di legno di quercia è pro
prietà dell'i. r. marina da guerra quando esso sia munito dello 
speciale bollo a martello con cui la medesima suole controse
gnare tutti i legnami di sua pertinenza. 
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§ 3. 

Cosa s' -intenda, solto le ·1wci c quct·eia ,, - ~·pezzi scelti,, - u pt~zzi comuu i~ 
usrtfc nel ]Jrescnte ·ngolamenlo. 

In correlazione alla voce generica " E i c h e, usata nel
l' orig·inale testo tedes co della surriferila normativa sovrana ri
soluzione 9 ottobre '1 851, la qual voce comprende in quello 
idioma tanto la q u e r c i a come il r o v e r e , devono rite
nersi appli cabili anche al legname di r o v c r c da costruzione 
navale le disposizioni Lut.te, portate da essa sovrana risoluzione 
e dal presente regolamento per il legname di qu e rcia. 

Istcssameutc dovranno sempre intendersi so tto il termine 
di p e% z i se e l t i : i trom;hi di quercia o rovere lunghi al
nJeno trenta piedi di Vi enua (pari n venlisei piedi, selle pollici 
c sei linee veneti) e grossi almeno dall a parlo più grossa, do
dici pollici di Vienna (pari a dicci pollici, due lin ce cd undici 
punti veneti), per i quali in forza della surrifcrila sovrana ri
soluzione 9 ottobre 185 1 si deve pagare il diri tto d' alborag
gio in ragione di 20 fni. per ogni 100 piedi cubi di Vienna; 
sotto il termine di p c z z i c o m un i, s'intenderà poi ogni altro 
legname di quercia o rovere che non sia stato lavorato in modo 
da rendcrlo inservibile alla costruzione nava!'e, c per il quale a 
tenore della stessa sovrana risoluzione dee pagarsi il diritto 
di alboraggio in ragione di fni. 10 per ogni 100 piedi cubi 

di Vienna. 

§ 4. 

Diuislo11c del p•·esenle •·egolamento. 

Il presente regolamento si suddivide in tre parti, le quali 

trattano: 
l a prima - delle discipline concernenti il legname di 

quercia da costruzione navale che si esporta per mare a l
I' e s t e r o ed il quale per tal moti v o va soggetto al pagamento 

del diritto d' alboraggio; 
l a s c c o n d a - delle disciplin!l concernenti il legname 

19 
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di quercia da costruzione navale, che per mare si spedisce sem
plicemente d a un p or t o n a z i o n a l e a Il ' a l t r o, e che 
per tale tiiolo, sehbene non vada soggetto all' elfettiyo paga
mento del diritto d'alboraggio, imporla però l'obbligo di ]<,g·it
timarne l' effettivo sbarco nel porto nazionale di sua destina
zione, onde si abbia una garanzia contro gli abusi che potreb
bero farsi di simili spedizioni per esportare clandestinamente 
all' estero il quì contemplato legname senza il soddisfacimento 
della speciale tassa doYuta in tal caso a termine della più ci
lata soyrana legge 9 ottobre a. p. ; tratta finalmente la parte 

t e r z a - delle contravvenzioni alle prescrizioni portate 
dal presente regolamento e della loro punizione. 

§ 5. 

1ì'mbmll•m dei legnami. 

Ogni singolo pezzo di legname di quercia da costruzione 
navale notificato dall'esportatore per l' una o per l'altra delle 
suddette destinazioni (§ 4) sarà munito d'ufficio, e precisamente 
sempre sulla fa c c i a d e li a t e s t a t a p i ù g r o s s a del 
pezzo, di un bollo di distinzione che s'imprimerà a martello 
un a so l v o I t a ai pezzi comuni, e due v o l te ai pezzi 
scelti. - Per le spedizioni dirette all'estero ques to bollo ossia 
timbro raffigurerà un' a q u i l a i m p e r i a l e - all' incontro per 
le spedizioni destinate a porti nazionali esso esprimerà soltanto 
le lettere iniziali S. I. (spedizioni interne). 

Per la regolare applicazione del bollo d'ufficio nel su
precisato modo e numero in constatazione uffiziosa della qua
lità e della notifi cata destinazione di ciascun pezzo è rispon
sabile il verificalore di ufficio (§§ l 7 e 28). 

Alla parte corre però obbligo di sorvegliare· e controllare 
nel proprio interesse esattamente la regolare applicazione come 
sopra di esso bollo d'ufficio, giacchè se in caso di irregolarità 
la medesima non ne facesse rimostranza all'atto stesso dell' a p* 
plicazione per ottenerne l'immediata rettificazione, non si am
melterà più in appresso per di lei parte l'eccezione, benchè in 
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orig-ine fondala, che il bollo sia stato apposto erroneamente 
dal verificatore d' ufficio. 

§ 6. 

illisure cri straordinario çontrollu. 

II controllo che I' ulfizio di porto od anche immediata· 
mente il Governo centrale marittimo o gl'ispettori marittimi 
trovassero di ordinare per nccertarsi suppletorinmente dell' esat
tezza del manifesto e dell' operato del verificatore d'ufficio, 
potrà estendersi anehe alle partite di legname già imbarcate, ed 
in tal caso sarà stretto dovere del capitano o direttore del ri
spettiYo naviglio di prestare ai funzionari ogni occorrente aiuto 
per l'esaurimento di esso controllo, solto pena in caso contra
rio di essere trattato secondo il disposto dell' art.icolo secondo, 
§ 20 dell' editto politiso di navigazione. 

Par(e prima. 

Delle discipline concernenti il legname di quercia da 

costruzione navale che si esporLa per mare all'estero. 

§ 7. 

Porti nei quali 1'"ò solo effettuarsi l' ùnbw·co e l' espo>·ta;ione all' estero dci 
st1ddeUi legnami. 

L'imbarco 'e l' esportazione del legname di quercia da 
costruzione navale diretto a I l' e s t e r o per mare, potrà aver 
luogo soltanto in porti · nei quali risiede un ufficio centrale, od 
un ufficio ordinario di porto e sanità marittima, e non in que' 
port.i ove esistono semplici deputazioni ed agenzie portuali. 

* 
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§ 8. 

Quando e con quali <!ltre tasse si •·iscuoterà il diritto d'albomggio. 

H diritto d' alboraggio verrà riscosso contemporaneamente 
colle tasse di porto e sanità marit.tima alla partenza del naviglio 
che esporta esso legname. 

§ 9. 

Itlanifesto, chi lo poss<t p•·odurre. 

Il manifesto può essere prodotto dallo speditore o dal 
consegnatario, ovvero dal conducente cioè dal capitano o dal 
direttore del naviglio sul quale seguirà il tras porto. L'autore 
donà firmarlo. Non sapendo o non potendo scrivere vi apporrà 
un segno di sua mano alla presenza di due testimoni. 

§ 10. 

Fo·rma e o·eqt~isit-i del 11wm{eslo. 

Il manifesto dovrà sempre essere presentato i n d o p p i o 
es e m p l a r e e precisamente nella forma dell' unita modula l. 
Le relative stampiglie verranno a tale effetto fornite d'ufficio, e 
gratuitamente dagli uffici di porto a coloro che ne hanno bi
sogno. 

l! contenuto esemplificato di questa modula, dando già 
chiaramente a riconoscere cosa esso manifesto debba contenere, 
occorre di aggiungere in proposito solo ancora quanto segue: 

a. Partite di legnami di quercia da caricarsi bensì sul
l' identico naviglio· ma colla destinazione in parte per porti 
esteri ed in parte per porti nazionali, dovranno sempre essere 
notificate con manifesti separati. - (Il § 24 determina la forma 
ed i requisiti del manifesto per l'ultima delle anzidette due 
specie di spedizioni). 

b. I p e z z i s c e l t i (§ 3) dovranno nel manifesto essere 
esposti coi loro dati d i s g· i un t a m e n te dai pezzi c o m un i, 
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e così istessamente si registreranno per ciascuna di queste due 
categorie, i pezzi q u a d r a t i separatamen te dai pezzi t o n d i, 
e ciò nella precisa guisa come lo additano le esemplificazioni 
della modula I. sotto le r u b r i c h c B, C c D. 

c. Nelle rubriche B c C della modula I. potrà riportarsi 
una qua n t i t à di pezzi, maggiore dell' u n i t ù, nel caso sol
tanto che i pezzi fossero di dimensioni p e r f c t t a m e n t e 
egual i (vedi sotto la lettera h. nonchè il § 13) onde la 
descrizione dei singoli pezzi componenti tale quantità da ag
giungersi sotto la r u h r i c a D sia applicabile a tutti essi 
pezzi, e si possa così calcolare c controllare la loro t o t a I e 
misura cubica (rubrica E) colla semplice moltiplica
zione della m i s u r a c u b i c a d c I s i n g o I o p e z z o (fin ca 
subalterna 20) colla qua n t i t à di pezzi enunciata a seconda 
del caso, sia nella rubrica B o nella rubrica C. 

Così p. e. nella esemplificazione della modula I. al pro
gressivo numero 3 si è ottenuto nella rubrica E. (lìnca subal
terna 23) la totale misura cubica di piedi 429.6.2 dell' intiera 
quantità di d i e c i p e z z i s c e I t i esposta sotto la rubrica B. 
col moltiplicare appunto per il fattore d i e ci la misura cubica 
di piedi 42.11.5 indicata nella lìnca subalterna 20 della rubrica 
D come comune a tutti i detti dieci pezzi scelti. 

d. Quando invece i pezzi non sono perfettamente uguali 
nelle dimensioni, dovranno sempre nel manifesto esporsi capo 
per capo solto un separato numero progressivo. 

e. Nella finca subaltcrna 3. della rubrica D. saranno da 
precisarsi i singoli pezzi eguali colla d e n o m i n az i o n e ge
nerica loro attribuita comunemente in commerc.io sotto il rap
porto della loro forma. 

f. La m a r c a p riva t a da enunciarsi nella fin ca subal
terna 4. della suddetta rubrica D deve sempre venire a tro
varsi applicata sulla faccia della testa più grossa del pezzo. 

g. Resta fissato in via di massima, che le dimensioni li
nem·i e cubitali da riportarsi nel manifesto, debbano essere 
espresse i n m i s u r a d i V i e n n a. - Siccome però su tutto 
il litorale dell'impero tanto nel commercio come nella C(lstru
zione navale è tuttorn in quasi esclusivo uso la misura veneta, 
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così nell' interesse cd a comodo maggiore dell'una e del 
industria si permette fino a nuovo ordine che le dimensioni 
possano venire espresse nel manifesto a misura veneta, enun
ciandosi soltanto a misura di Yienna la totale misura cubica del
l' int.iera part.ita, sia di pezzi scelti o di pezzi comu"i contem
plat.i dal manifesto c ciò dietro il ragguaglio : 

aa. che 10 pollici lineari Yeneti sono pari a 11 pollici 
lineari di Vicnna, e che 

bb. 1000 piedi cubici veneti sono pari a 1331 piedi cu
bici di Vienna. 

h. L'altezza e la larghezza dei pezzi quadrati e così pure 
il diametro dei pezzi tondi (finche subalterne 9, 10 e 12 della 
rubrica D) dovranno sempre essere espresse in misura media, 
e precisamente solo in p o Il i c i senza frazione di linee. La 
lunghezza (finche 8 ed 11) invece si enuncierà sempre solo in 
p i e d i senza frazione di pollici e linee. Per raggiungere in 
proposito l'occorrente esat.tezza sarà d' uopo che le linee offerte 
dalla misurazione siano calcolate come un intiero p o Il i c e, 
quando sono di una quantità maggiore di sei, c siano invece 
trascurate nel calcolo quando sono sei od al di sotto di questo 
numero ; p. e. se risultasse che un pezzo quadrato avesse una 
larghezza di pollici 12 e linee 6, ed un'altezza di pollici 9 e 
linee 8, si dovrà ritenere la larghezza di soli 12 pollici abban
donando le 6 linee ; e l'altezza di pollici 10 ritenendo le 8 li
nee come un intero. 

lst.essamente se risultasse che un pezzo tondo avesse un 
diametro di pollici 18 e linee 1, o Z, o 3, o 4, o 5, o 6, Si 
deve calcolarlo per pollici 18 soltanto, e se avesse pollici 18 e 
linee 7, o El, o 9, o 10, u 11, per pollici 19. -Rapporto alla 
lunghezza dei pezzi tanto quadrati che tondi si seguirà lo stesso 
metodo per i piedi e pollici di modo che se un legno avesse 
la lunghezza di piedi 30 e pollici 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 
si deve calcolarlo sempre per 30 piedi soltanto, e se avesse 
piedi 30 e pollici 7, o 8, o 9, o 10, o 11, per piedi 31 ; ope
rando in questo modo la lung·hezza ed altezza media dei pezzi 
quadrati, ed il diametro medio dei pezzi tondi, saranno sempre 
composti di soli pollici, e In lunghezza per i pezzi tanto qua-
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drat.i che tondi di soli piedi, cioè i rispettivi tre e due dati re
golatori del calcolo della misura cubica, saranno liberi d'ogni 
frazio ne, come appunto si è ritenuto nelle esemplificazioni della 
modula I. le quali offrono così un risultato di cubazione ridotto 
al maggior grado di esattezza. 

Questo metodo è quello che pure si prat.ica nell' arse
nale imperinle di Venezia, e che si osserverà anche per parte 
del vcrificatore d' ufficio nel rili evo delle dimensioni dei pezzi 
presentatigli per il loro confronto co i dati esposti nel mani
festo { § 12 ) . 

i. Ove la partita di legname da imbarcarsi sopra un na
viglio foss e così for te che una sola stampiglia della modula I. 
non bastasse per comprendere tutto il manifesto, si potranno 
bensì impiegare due e più stampiglie, ma desse dovranno pl:e
sentarsi all'ufficio di porto già debitamente unite assieme a 
forte filo, i cui due capi saranno assicurati sul manifesto me
diante il suggello dell'autore del medesimo, ed a suo tempo 
anche col suggello dell' uffizio del porto. Quando il manifesto 
è composto di più fogli dovrà ognuno di essi essere firmato 
dall' autore (§ 9). 

k. Le colonne e gli spazi vuoti delle rubriche H, I, K, si 
lascieranno in bianco dall' autore del manifesto essendo i me
desimi destinati per le successive attestazioni d' ufficio. 

Pratiche dell'ufficio di porto. 

§ 11. 

Eswne tlel manife•lo in qnm!lo <tll!t {01'111". 

L' ufficio del porto ricevuto il manifesto lo esamina sul
l' istante i n q u a n t o a li a forma. 

Se non lo trovasse in proposito in regola Io restituisce 
immediatamente alla parte indicandole in quale modo Io abbia 
a riformare. - Lo stesso farà qualora i due esemplari in cui 
esso manifesto dee essere presentato non concordassero fra 
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loro. Trovandolo all'incontro in regola i n q u a n t o a Il a f or
m a, destinerà il giorno, l' ora e la riva d' imbarco dove avrà 
luogo a mezzo di un suo delegato v eri lì c a t o re d' u f fi
e i o il confronto del manifesto colla partita di legnami in esso 
specificata, cercando in proposito di corrispondere possibil
mente al desiderio della parte in quanto ciò sia combinabile 
colle esigenze del servizio. 

§ 12. 

Con{ronlo <Ici uwnif'csto coi le91111111i ;,, esso specifìcat'i. 

Il confronto del manifesto colla partita di legnami in esso 
specificata sarà effettuato dal verificatore, che il capo dell' uf
fizio di porto delegherà a tale operazione. 

All'effetto di esso confronto sarà consegnato al detto 
verificatore uno degli esemplari del manifesto, colla cui scorta 
ed alla presenza dell'autore del medesimo, o di chi lo rappre
senta, verificherà mano mano riguardo ad ogni singolo pezzo 
che gli verrà presentato, se il medesimo concorda coi dati coi 
quali figura nel manifesto sotto le rubri che B, C e D, attenen
dosi in ispecie, in quanto alla verificazione delle dimensioni, al 
metodo prescritto nel § 10 alla lettera h. ed in quanto alla 
tolleranza al seguente § 13. 

§ 13. 
Tullel'<tnut nel/ <t 1lCI'ifìwzioue il' u{fìcio. 

All'atto della verificazione d'ufficio delle dimensioni li
neari è accordata una tolleranza di due p o Il i c i sulla lun
ghezza, e di due linee sulle dimensioni di grossezza. 

§ f4. 
il'Usu>·e cl'11{/ìcio. 

La verificazione delle dimensioni dei pezzi si farà dagli 
incaricati d' ufficio col mezzo delle misure che saranno loro 
rimesse dall' i. r. governo centrale marittimo. 
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§ 15. 

Procedimento del_venfìcatO'I'e in caso di conconlanza dei pezzi col manifesto, 

Riconosciuto in regola il pezzo od i pezzi compresi sotto 
un identico numero progressivo del manifesto, il verificatore 
d' ufficio ne fa la conferma nella rubrica H. coll'apporre nella 
finca subalterna 29 la sua firma che potrà però indicare anche 
colla semplice iniziale del proprio nome. Con tale conferma esso 
verificatore diviene corrisponsale per l'esattezza dei da lui con
fermati dati. 

§ 16. 

Procedimento del vcrificatore in caso di disc01·danza (m i peui ed il 
7n(tn1'f'esto. 

Qualora invece fra il manifesto ed il pezzo od i pezzi 
compresivi sott.o un comune numero progressivo emergessero 
delle discordanze che la parte non potesse schiarire in modo 
soddisfacente, dovrà il verificatorc d'ufficio stornare dal mani
festo l'in ti ero numero progressivo che contiene l'inesatta noti
ficazione, tirando una rig·a per tutti i dati contenuti nel mede
simo. Alla rubrica H. riporterù poi nella linea subalterna 30 la 
totale misura cubica della partita stornata, tale quale trovasi 
notificata nella rubrica E. alla rispettiva linea subalterna 23 o 
24, apponendovi pure il segno di sua firma. 

§ 17. 

1'imbmtum dei peMi veri(icrtti in •·ego/a. 

I pezzi riconoscititi e confermati in perfetta corrispon
denza col manifesto giusta il § 15 saranno immediatamente 
timbrati col bollo d'ufficio nel modo prescritto nel § 5. 
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§ 18. 

Jmbal'co dei pez-:.1' 'l'iconosciuti in 1·egoln, e 1ierifica:,ione dell' esatte~;a. de·i 110-

tifìcati calcoli d·i C1tbat11m, e quelli cri riduo1:one a misum. di Yiennet. 

Compiuto il materiale confronto col manifesto dell' intiCI·a 
partita di legnami in esso notificata e disposto l' occorrente 
onde l'imbarco dei pezzi riconosciuti in regola segua con tutta 
sollecitudine, e sotto sorveglianza dei piloti e delle guardie del 
porto onde non avve11gano abusi, si restituirà il verificatore 
portuale all'ufficio, e colà appena farà la revisione dei calcoli di 
cubatura e quella dei calcoli di riduzione a misura di Yienna 
contenuti nel manifesto, introducendovi ad inchiostro rosso quelle 
rettifiche che in proposito risulteranno necessarie. 

§ 19. 

Tabelle d·i eubazione. 

Onde evitare i complicati e lunghi calcoli che occorrono 
pel rilievo della misura di cui è quistione nel precedente § 18, 
si servirà il verificatore d'ufficio delle apposite tabelle di cu
bazione compilate ad uso dell'imperiale marina da guerra per 
facilitare ed abbreviare il tempo che si deve impiegare a !al 
uopo. Sono due esse tabelle, e portano il titolo : 

1.0 Tabelle di cubazione pe·1· legnami quad1·(tti ad ltSO 

dell' i. 1·. ma?'ina. 
2. 0 Tabella di cubazione pe1· legnami tondi ad 1tso del

l' i. t'. marina. 
Siffatte due opere venanno fornite d' ufficio ai verifica-

tori. 

§ 20. 

Certificazione {itutle dell'operato del verifìca.tore tl' ufficio. 

Esaurito anche questo lavoro (§ 19), renderà conto 
verificatore d' ufficio dell' intiero suo operato colla esposizione 
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sul manifesto delle relative risultanze finali. La formula adottata 
per tale certificazione finale nella modula l. alla lettera J. è 
tale che potrà, colle occorrenti varianti, servire a tutti i casi 
di esattezza ed inesattezza del manifesto contemplati dai §§ 15, 
16 e 18. 

Tanto questa certificazione, come in generale tutte le con
ferme, rettifiche od altre annotazioni fatte sull' esemplare del 
manifesto che servì di base alle operazioni del verificatore di 
ufficio, devono esattamente essere riportate anche sul secondo 
esemplare del manifesto, e dovranno essere convalidate istessa
mente colle rispettive firme e suggello d'ufficio. 

§ 21. 

Pagamenlo del dù·itto d' <tlbot'ltggio. 

Quando l' ufficio di porto abbia trovato in regola l' ope
rato del proprio verificatore, dovrà il diritto d' alboraggio, do
vuto a termini della sovrana risoluzione 9 ottobre 1851 ed in 
correlazione ai rilievi ufficiosi per la partita di legname di cui 
fu permesso l'imbarco, soddisfarsi in contanti per le 
spedizioni dirette per porti e s t eri. 

Al naviglio su cui segue l'imbarco dei legnami, non ver
ranno rilasciate le spedizioni di partenza qualora l'autore del 
manifesto non abbia p r i m a effettuato il pag·amento dei di
ritti d' alboraggio dovuti come sopra. 

§ 22. 

Confe.so per il d·irillo <l' ltlbol'<tggio pltglt/O, 

Per gl'importi pag·ati in conformità al precedente § 21 in 
saldo del diritto d' alboraggio, si rilascierà all' autore del ma
nifesto un confesso d' ufficio sotto il titolo : Qui t a n z a per 
diritti d'alboraggio da un registro a madre e figlia 
predisposto a stampa giusta la modula Il, specificante tanto la 
qualità dei pezzi se scelti o comuni, quanto la rispettiva loro 
totale quantità numerica e miS!lra cubica di Vienna. 
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§ 23. 

Permesso dell' effettivct esporlct•ione dei legnami noti(lcctti e verificetti in 
•·egoltt. 

Adempito che abbia l'autore del manifesto anche all' ob
bligo impostogli dal § 2 f, il che dovrà comprovare colla pro
duzione del ricapito d'ufficio rilasciatogli giusta il § 22, l' uf
ficio del porto gli impartirà il permesso dell' elfettiva esportazione 
dal porto p e Il' e s t ero dell' intiera partita di legnami di quer
cia che nella verificazione d'ufficio fu riscontrata e confermata sul 
manifesto, come in piena concordanza con quest'ultimo. Tale per
messo verrà esteso sul manifesto stesso e precisamente su entram
bi gli esemplari del medesimo, nei termini della formula ripor
tata nella modula l. alla lettera J{. L' ufficio del porto convali
derà sempre tale sua autorizzazione coll' impressione inoltre 
in calce della medesima del proprio suggello d' ufficio. 

Autenticato in tal modo ufficiosamente esso manifesto, 
l' ufficio del porto restituirà alla parte uno degli esemplari del 
medesimo per sua legittimazione nel levare le spedizioni di 
partenza, e conserverà l' alt.ro esemplare nei propri atti di 
ufficio. 

Parte seconda. 

Delle discipline concernenti il legname di quercia da 
costruzione navale che IJer mare si spedisce sempli

cemente da un porto nazionale all' altro. 

il.. Discipline concernenti l'imbarco. 

§ 24. 

Del 111atti{esto. 

II manifesto da presentarsi a termini del § 1, anche quan
do solo s' intende spedire una parlita di legname di quercia da 
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costruzione navale da un ·porto nazionale all'altro, sarà pari
menti prodotlo in doppiò esemplare, e nella guisa e dalle per
sone accennate nel § 9 all'ufficio di porto, ed in mancanza di 
un effettivo ufficio di porto, alla deputazione od agenzia di 
porto del luogo di caricazione, non però secondo In modula di 
cui parla il precedente § 10, ma secondo l'altra più sempli
ce modula quì allegata sotto III, le cui stampiglie verranno 
pure fornite d'ufficio c gratuitamente agli esportatori. 

Il contenuto esemplificato di r1uesta modula dà giù chia
ramente a riconoscere cosa esso manifesto dehha nel quì con
templato caso esprimere, e basterà quindi solo rilevare il punto 
essenziale dw nel medesimo occorre di notificare soltanto la 
separata totale quantità numcl'i<;a dei pezzi, sia 
s c e I t i 11 <5o m u11 i dw s'intendono esportare per un dato 
porto nazionale, restando il dichiarante in simili spedizioni in
tieramenle sollevato di esporre la marca, le dimensioni lineari 
ed il contenuto cubico dei singoli pezzi componenti essa totale 
quantità, come è prescritto per il manifesto per le spedizioni di
rette all' estero. 

Sarà pure pt)rmesso di comprendere in un comune mani
festo anche partite di legname di quercia le quali benchè ca
ricate sopra lo stesso naviglio fossero tuttavia destinate per 
differenti porti nazionali, a condizione però che la quantità to
tale sia di pezzi s-celti o comuni rispettivamente destinati per 
ogni singolo porto, risulli anche separatamente espressa in esso 
manifesto, e ciò nella precisa guisa, come lo additano le esem
plificazioni della modula III. 

Gli spazi vuoti della rubrica C. si lascieranno in bianco 
dall' autore del manifesto, essendo i medesimi destinati per le 
successive attestazioni d' ufficio. 

§ 25. 

Pt"atiche d'ufficio nel luogo d' ùnbm·co. 

ESAME DEL MANIFESTO IN QUA.N'l'O ALLA FORHA. 

L'esame dei ~equisiti · esterni del qu-i contemplato manifesto, 
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uome pure la fissazione del giorno, dell'ora e della riva d'im
barco, dove avrà luogo a mezzo del verificatore d' ufficio il 
materiale confronto del manifesto colla partita di legname in 
esso specificata, si faranno dall'ufficio di porto del luogo d'im
barco, secondo le analoghe disposizioni fissate nel § 1 i per le 
spedizioni dirette all'estero. 

§ 26. 

Operaòioni del veri{Ì('(I/ore d ' ufficio. 

In seguito al più semplice contenuto ammesso nel § 24 
per il manifesto dei legnami di quercia da costruzione naYale, 
che s'intendono spedire sollanto da un porto nazionale all'al
tro, anche le inerenti incombenze del verificat.ore d'ufficio, an
zichè estendersi a tutte Ié operazioni ingiunte nella parte pri
ma per simili spedizioni destinate per I' estero, si restringeranno 
inYece alla sola verificazione: se la totale quantitù 
d e i p r e s e n t a t i g l i p e z z i s i a n o s c e l t i o c o
m un i , concordi coi dati risp e ttivi esposti 
n e I m a n i f e s t o. 

0Ye il verificatore riconosce il manifesto in regola sotto 
·questo rapporto, ne farà sul medesimo l'analoga attestazione 
riempiendo a tal uopo la formula di cui sarà . già provveduta 
la slampiglia del manifesto come si evince dalla modula III. alla 
lettera a. 

Presso le deputazioni ed agenzie di porto le incumbenze 
del verificatore saranno disimpegnate dallo stesso deputato od 
agente portuale. 

§ 27. 

Procedimenlo del veri{icatore in caso di discordanza f•·a il mmufeslo c la 
quantilù totale dei peHi notifica/i. 

Qualora invece, trattandosi di esportazioni per porti na
zionali, risultasse una discordanza fra il manifesto e la quan
tità totale dei notificati pezzi siano s c e l t i o c o m u n i, e la 
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parte non vi supplisca all'istante cona· produzioile in doppio 
esemplare di altro esatto manifesto, sarà dovere del verifica
tore di trattare rigorosamente tutti questi pezzi giusta il § 43, 
vale a dire precisamente come se le loro dimensioni fossero 
state dichiarate inesattament:e. 

Producendosi al contrario suppletoriamente un manifesto 
rettificato, donà sul medesimo, ove lo si riscontri realmente 
in regola, aggiungersi l' inerente attestazione prescritta nel pre
cedente paragrafo. - L' erroneo manifes to dovrà per parte 
dell' ufficio del porto essere distrutto. 

Il secondo regolare esemplare del manifesto sarà del 
resto completato ufficiosamente anche nel presente caso a te
nore dell' analog·o disposto dal § 20. 

§ 28. 

1'imbrat~tra ed imb<trco dei legttami drt StJedirsi a porti IUt~ionali. 

I pezzi di quercia destinati per porti nazionali, e compo
nenti le partite di silfatto legname riconosciute e confermate 
in corrispondenza col manifesto (§ 26) saranno immediatamente 
timhrati nel modo prescritto nel § 5. 

Così pure dovrà l'imbarco dei pezzi destinati per porti 
nazionali essere sorvegliato nella stessa guisa come è prescritto 
nel § 18 per i pezzi destinali per l' estero. 

§ 29. 

GMatlzia l'el diritto di alboraggio . . 

Inerendo alla massima enunciata nel § 4 incumbe all' au
tore del manifesto di presentare contemporaneamente con tale 
atto una idonea cauzione a garanzia del regolare sbarco nel 
rispettivo o nei rispettivi porti nazionali della totale quantità e 
qualità di pezzi di quercia da costruzione navale notificata con 
tale destinazione in esso manifesto. 

Al naviglio su cui segue l'imbarco dei legnami per tale 
destinazione non ven·anno rilasciate le spedizioni Idi partenza 
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qualora l'autore del manifesto non abbia prima prestato la 
suddetta garanzia dei diritti d' alboraggio nell' importo c nei 
modi quì appresso prescri tti. 

§ 30. 

lmJIOrlo 1H·eciso in cui !et cauzione dc v' essere tn·esta. ltt·. 

L'importo della cauzione da prestarsi a termini del pre
cedente paragrafo, dovrebbe H slrett.o rigore essere sempre 
perfettamente eguale al diritto d' alboraggio dovuto per 
l' e s p o r t a z i o n e a Il ' e s t c r o di tutta la partita di le
gname dichiarata nel manifesto colla destinazione di essere 
reintrodotta in uno o più porti nazionali. 

Siccome però l'adozione di tale nonna involverebbe l' as
soluto bisogno della notificazione e verificazione delle dimen
sioni li.n eari e del contenuto cubico d' ogni singolo pezzo di 
cui è composto l' intiero carico del naviglio, così per sempli
fi care la cosa, r esta stabilito che la cauzione in discorso dovrà 
essere prestata invece per ogni singolo pezzo in un i m p or t o 
lì s s o, che per i pezzi scelti viene fissa to in fior. s e t t e e per 
i p e z z i c o m u n i in fi or. d u e. 

In ragione di tale importo fisso per ogni singolo pezzo 
di legname di quercia, si calcolerà e si presterà la cauzione 
11er l' intiero carico. 

§ 31. 

llfodo in cui <kve essere pl·esta/a la cctttziune. 

La cauzione prescritta nel § 29 e 30 in garanzia degli 
obblighi nascenti dal manifesto, deve prestarsi dall' autore del 
manifesto o in contanti od in obbligazioni di Stato, ovvero 
mediante fideiussione secondo le analoghe disposizioni conte
nute nei §§ 133, 134 e 137-141 del regolamento sulle do
gane e sulle privative dello Stato per la cauzione per le merci 
assegnate per entrata, avvertendosi solo che le attribuzioni colà 
demandate agli uffici daziari ed alle autorità dirigenti 
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l' a m m i n i s l r 11 z i o 11 e d e i d a z i. competono nei casi con
templati dal presente reg-olamento sul diritto di alboraggio ri
spettivamente agli urtìci di porto ed al governo cent.rale ma
rittimo. 

Nei paesi in cui non fu promulg·atu l'anzidetto regola
mento varranno nel premessJ riguardo le determinazioni ivi 
vigenti per la prestazione di cauzioni in oggetti dog·anali. 

§ 32. 

Cfl n{csso rl' uffic i'' per /.a Jll' rs fofrt call~· ·ion e 

l' er la cauzione presl1tla nll' l'fncio di porto del luogo di 
imbarcazione in garanzia del dir illo tl ' alboragg·io rilascerà il 
medes imo un confesso d' ufficio sotto il titolo : Ricevuta d i 
c a u z i o n c p e r tl i r i l t i u i 11 l bora g g i o da un registro 
11 madre c fìg·lia predisposto a stampa giust.a la modula IV, 
specificante tanto la q u a n l i t à t o t a l e d c i p e z z i quanto 
la loro q u a l i l à cioè se s c e Il i o c o m un i. 

§ 33. 

l'e·•· messo .dell'effetti va csporlcwionc da t ]IO rio eli cttrica.•ioue dei legnami 

uoti(ìcllli e t•erifìclt!'i in •·eyola. 

Quando l' Ufficio del porto del luogo di caricazione abbia 
lroYato in regola tanto l' operato del proprio verificatore, quanto 
la cauzione, che l' autore del manifesto è in obbligo di pre
stare a tenore dei §§ 29 e 30, impartirà il medesimo a que
st' ultimo il permesso dell' effettiva esportazione del proprio 
porto pella dichiarata direzione dell' intiera partita di legnami 
di quercia da costruzione navale che nella verificazione d' uffi
cio fu riscontrata e confermata in piena concordanza. Tale per
messo verrà es teso sul manifesto stesso e precisamente su en
trambi g'li esemplari del medesimo nei termini della formola 
riportata nella modula III alla lettera A. 

L'Ufficio del porto comalidcrà sempre la sua auto;~zza-
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zione coll'impressione inoltre in calce della medesima del pro
prio suggello d' ufficio. 

Autenticalo in tal modo ufficiosamente esso manifesto, 
l' Ufficio del porto restituirà alla parte uno degli esemplari del 
medesimo per sua legittimazione tanto nel levare le spedizioni 
di partenza come nelle altre contingibili occorrenze, e conser
verà l'altro esemplare ne' propri alt-i d'ufficio. 

B. Discipline concernenti lo sbarco. 

§ 3l. 

Cond·iz.ioni J1 Cr lct ·rest:iltt:.:. iom.' clelia call ~· ionc . 

Chi esporta legnami di quercia da costruzione navalç da 
un porto nazionale all' altro, e vuole ottenere la restituzione 
della cauzione fatta a garanzia del diritlo d' alhorag·gio a ter
mini dei §§ 29 o 30 nel porto di caricazionc, deve regolar
mente comprovare mediante un certificato dell' Ufficio di porto 
o degli Uffici di porto per dove era destinata in tutto od in 
parte la partita di legname legittimabile dal manifesto uffi%io
samente autenticato, l' effettivo slJarco di essa partita nel porto 
o nei porti di destinazione. 

§ 35. 

Proceclimenlo nel jJOI'Io cl·i sba•·co. 

A tale effetto dovrà il capitano o direttore del rispettivo 
naviglio appena giunto nel porto di des tinazione fare immedia
tamente consegna del manifesto autenticato d'ufficio, al locale 
Ufficio di porto (e non esistendovi un effettivo ufficio del porto, 
alla locale deputazione od agenzia di porto), il quale dato ver
balmente il permesso di scarico, farà riscontrare il manifesto 
colla totale quantità di pezzi scelti o comuni sbarcati, in quanto 
alla loro concordanza coi dati rispettivi enunciati in tale docu
mento, e rilascerà indi ad esso capitano o direttore sulle ri-
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sullanzc di late scontro il ccrlifìealo di shm· co nella foi'IH~ 

dell'unita modula V. 
All' Ufficio di porlo del luogo di derivazione del legname 

lrasmelterà poi colla prossillla ~:orsa postale il duplit:ato di esso 
certificato di sbarco, lrall enendo nei :;- uoi ;tlli per le ulteriori 
occorrenze d' ul'fi cio il prcscnlalogli ·IHanifes lo, su cui no
terà pcrù la dala dell' arrh o del cnrieo, non eh t: la ti ala ed il 
numero del rilasciato ccrl.ifìcalo di sbarco. 

Se l'ra i pt:zzi sbarcati l' Ul'fìcio del porto rinvenisse di 
quelli o nla!l can li all'alto del h olio a l oli ere preseritl.o nel §5, 
per le spedizion i des linale a porli 11azionali, oppure munili del 
h o Il o a d a q u i l a iv i fi ssalo per i legnami che si spedisco
no all ' estero, ne farà apposita annotazione 11d ~:ertificato di 
shan:o. Per tali pezzi non verrù falla akuna res tituzione del 
diritto d' alborag-gio garantilo 11d porto d'esportazione. 

§ 36. 

Restitzuione del/et tJclll~ion e. 

Dietro la produzione del certilìcato di sbarco e la rice
vuta del suo duplicato (§ 35) l' Ufficio del porto di caricazione 
restituirà immediatamente a chi di ragione verso ritiro del re
lativo confesso di ricevuta ( § 32) la cauzione depositata in 
forza dei §§ 29 e 30, qualora cla esso certificato risulti che 
l' intera partita di legname portata dal rispettivo manifesto fu 
effettivamente sbarcata i n re go l a nel porto nazionale di de
stinazione. 

§ 37. 

1'crmù1e per la l'roduzione del ccrti{ica.to dì •barco. 

Siffatto ~:ertificato deve allo scopo della suaccennata re
stituzione, essere prodotto entro g i or n i quaranta c i n <[ u e 
dalla sua data - scorso questo termine non sarà pitt accettato 
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in legittimazione del seguìto sbarco se non eoncot·re il caso 
contemplato dal § 40. 

~ 38. 

Conse9uen;e del 11011 segu• to sbarco nel porto di destinazione dei pe,.;; 
1iot1ficati 

Per i pezzi pei quali l'Ufficio del porto di caricazione avrà 
bensì dato il permesso della spedizione ad altro porto nazio
nale, ma che nel certificato di sbarco saranno designati o co
mc mancanti del bollo a lettere prescritto nel § 5 per le spe
dizioni d iJ·ette a porti nazionali , oppme come contrassegnat.i 
del bollo ad aquila, prescritto so1o per il legname che si spe
disce all' estero, e così egualmente per i pezzi ri spetto ai quali 
il eerlificat.o di sbarco non fosse stato prodotto all' ufficio di 
earicazione entro il termine prefisso nel § 37 per la sua va
litura, dovrà il garante soddisfare il diritto d' alboraggio come 
se tali pezzi fossero in orig·ine stati dichiarati per l'esporta
zione a!]' estero, e ciò a ragione dell' importo fisso statuito nel 
§ 30 per la cauzione d' ogni singolo pezzo sia scelto o co
mune, diet.ro di che solt.anto gli sarà res tituita la cauzione de
positata. 

§ 39. 

lnfor tuni·i di tn(l.re. 

Se per un avvenimento fortuito il carico di legname di 
quercia da costruzione navale imbarcato in un porto nazionale 
per altro porto della monarchia venisse a perire in tutto od in 
parte durante il viaggio in mare, · si può chiedere la remissione 
di quanto dovrebbe pagarsi da chi e g·arante per il diritto di 
alboraggio, ma a quest'uopo debhe al più lardi entro il ter
mine di giomi quaranlacinque prodursi all' Ufficio del porto don
de la merce l; sortita la piena prova tl cl sofferto infortunio e 
dell'estensione del danno deri vatone. Se le indagini sopra 
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tale infortunio fossero presso l'autorità competente ancora prn
rlrnti basterà giustificare questa circostanza. 

Riguardo al modo come debba istituirsi la prova sel"l'i
t·anno di norma le disposizioni generali relative al procedimen
to nel caso di infortunii di mare. 

Part·e te:rza. 

Delle conl.ravvenzioni alle prescrizioni portale dal 

1·egolamento e della loro punizione. 

§ 40. 

Il direttore o capitano d' un naviglio che imbarcasse in 
un porto austriaco senza aw~r notificato nel modo prescritto 
(lal presente regolamento una partita di legname di quercia da 
costruzione navale della quì cont:emplata qualità --- o che la
sciasse at·bitrariamente il p orlo senza a rer pagato il diritto di 
alboragg·io per una partita di simile legname diretta per un 
porto nazionale -- oppure non producesse all' Ufficio di porto 
nel luogo d'imbarco ent.ro il termine di giorni quarantacinque, 
e nel modo prescrit.to nei §§ 34 e 35 la proYa del regolare 
sbarco nel porto di des t-inazione della partita di legname per 
colà notifieata nel manifesto, incorrerà nelle pc n e comminate 
pel tentato e consumato contrabbando dalle leg·gi generali sulle 
contravrenzioni rli finanza. 

§ 41. 

Consl<tl<tt-ioni della contra vve~~~·ione, ·rolati·va procedura, coJidanna ed esazione 
della 111ulltt. 

Le contravvenxioni al presente l'egolamento si constatano 
mediante processo verbale (descrizione del fatto) da assumersi 
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cogli inventori dall'ufficio, deputazione od agenzia di porto 
nella cui giurisdizione è seguìta l' invenzione. Tale allo sarà 
da stendersi in doppia spedizione, una delle qu ali è rilasciata 
al proprietario o condottiere dei legnami. 

L'Ufficio del porto rimetl.e senza ritardo il processo yer
hale dell'invenzione all' amminis trazione distrettuale di finanza 
nel cui circondario è segnìta la contravvenzione per la inerente 
ulteriore procedura, decisione ed esazione dell' inflitta multa a 
termini della legg·e penale di finanza 1835 per la quale multa 
resta contemporancmnent:c garante in solido l'autore del ma
nifesto. 

In quei paesi nei quali non fu promulgata l' aniidetta 
legge penale di finanza varranno nei premessi riguardi le de
terminazioni che ivi sono in ''igore in quanto alla procedura 
ed alla punizione delle contravvenzioni doganali. 

§ 42. 

Dato l'egolatore della mult<t nei casi in cui non si può e~·uire: 'il l"·eciso 
importo del dir itto d' ulboragg io <le{muduto. ' 

In quanto alla multa resta soltanto quì ancora determi
nato che nei casi di contravvenzione in cui il preciso ammon
tare del defraudato diritto di alboraggio non può più essere 
rilevato per la mancanza del pezzo o dei pezzi di quercia cui 
si riferisce la contravvenzione, servirà di base alla commisu
razione della multa l' importo fisso che nel § 30 fu statuito 
riguardo alla cauzione da prestarsi per ogni singolo pezzo sin 
scelto o comune. 

§ 43. 

Tratlamento della i11esatta notificazione delle dimensioni dei pezzi. 

La inesatta notificazione delle dimensioni dei singoli pezzi 
ha per conseguenza a termini del § 16, che le relative partite 



saranno irremissibilmente escluse e stornate dal manifesto e 
dovranno entro la giornata della verificazione d'ufficio, ed oc
correndo anche immediatamente asportarsi dalla riva d' imiJarco 
sotto pena, in caso di disubbidienza agli ordini relativi degli 
agenti dell' Ufficio del porto, della confisca di essi pezzi. 

§ 44. 

Conlesta~ioni fm. il ·vc l·ifìcrtful'e tl' uf'fìcio c le JWI'fi. 

Le contestazioni che potessero insorgere fra le parti cd 
il Yerificatore d' uflìcio sull'esecuzione del presente regolamento 
e specialmente sulle rlimensioni dci pezzi, saranno portate ver
IJalm ~nte innanzi all' llfficio del porto da cui il verificatore di
pende, e saranno da esso uffi cio decise sommariamente e senza 
dar adito ad ulteriore appello. 

Insorgendo simili contestazioni là dove Io stesso depu
tato od agente di porto disimpegna anche le funzioni di veri
ficatore (§ 26), dovrà la parte bensì prestare obbedienza alle 
stte decisioni, ma sarà libero alla medesima di portare reclamo 
al preposto Ufficio di porto. 

Trieste 8 febbraio 1852. 

Dall' i. r. Governo centrale marittimo. 
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MoDULA I. 

MANIFESTO 

fallo li dicembre 18 ull' i. r. Ufficio 

centrale del porto in Trieste da NN. di una pm·tita di 

legname di quercia da costruzione na·vale da esportarsi 

dal porto di Tn'este per il porto estero di Mm·siglia 

in Francia. 

Col presente manifesto, che si produce i n d o p p i o 

e s e m p l a r e, notifica il sottoscritto N. N. che intenderebbe 
caricare sulla nave austriaca "Aquila, di ton. 400 comandata 

d 1 capitano d 1 . d . 
a direttore a u 1 m e es 1m o , per farne spedizione al 

porto estero di M a r si g l i a in F r a n c i a, le quì appresso 

specificate partite di legnami di quercia rla costruzione navale, 
composta in complesso come seg·ue: 

t. di Nro. trent'uno (31) pezzi scelti (lunghi cioè 
almeno 30 piedi di Vi enna , e grossi almeno t 2 pollici di 
Vienna) , i quali misurano in totale viennesi piedi cubici 
Due mila ottanta, polli ci 7, linee 4 (piedi 2080, 
p. 7. l. 4), inoltre: 

2.di Nro. cento trenta due (132) pezzi comuni (aventi 

cioè dimensioni inferiori alle preaccennate ), i quali misu-
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rano in totale vi ennesi piedi cubici m i Il c c e n t o quattro 
pollici 5, linee 5 (piedi 1104, p. 5. l. 5). 

lnvoca pertanto il permesso del carico e dell' espor
tazione della così notifica la partita di legname, pronto a pagar n e 
il risultante D it·itt o d' a l h or aggio a termini di legge . . 

Trieste 3 marzo 1852. 
N. N. 
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Specifica della sopranotata partita di leg·name. 

A-~-B- C D 

- - ,-- -g-- Dc se~· i z i o r.e dei sin go li p-,;-z-;:;·· com p-l·e-si_ n_e_ll n- c-·o-n.::-

0 P e z z i Pezzi dell e 1·ubriche B e C 

·~ scelti comuni 3 l 4 
11 ' ' Dimensione dei sin g·oli l 

~ di .eguali di . eguali' l 1:.· ,; Pezzi quadra ti l'· pezzi Londi 
co dunen- <hm en- ~ ! \i ·· - - -- ·-- - - -
8 sioni sion i Denomi- 1 

· i 
8 

1

9 
'

10 11 ~~~ 
ç:,.. i h !un- a!Lezzn lu ngh. ,;, di am.

1 o ~--- --- 1 . i !' ghezza . medio media J! med io 
t; l \t nazwne i - !, 13 - -, r 4 ---~· , ,; ·- - ,, " ·- ~-,7-

.~ 
1 
Q u ant~tàj Quanl_ità;l l~ il pied1 polli ci poll ic i f~ 

?-::: ,

1

nnmenca
1

numen ca
1

.

1 

\:g ;
111 

18 Veneli i 19 Venet.i 

14 - , _ 

9 - -
- 35 20 

- 39 24 

H - -

- 10 12 

iy ['1 20 l - l ~~~~ 40 i3 l il en l · - , - Bo1·da tm·a 

2 ! - 1-- cento '100 Corb eLli 1

1

·,;

1 

12 8 1· 

3 Dieci 10 - - Bordalu1·a - -

41 Uno l 1 - - dello l' - -
51 -l- ll·enla 30 Corbelli ! 15 10 

6 - · -- ~ due 2 dello li - -
& ~ 

l 
l 

l 

i 1

1 J--~ ···----'---'"--1 ! --~---'-----'--
l 
l 

1 Tot. ls1J 
Totale 

diconsi trentuno pezzi scelti della complessiva 
132 \1 diconsi cento trenta due pezzi comuni della 
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E 
li'Onotata quant.iLi1 Totale misura cubica della contronolala quantitil 

1

-- ~ 3 Di pezzi scelti l ~4 Di pezzi comuni 
:; Misura ct,bica Rubricn B. Rubrica C 

l '''"'' polHoi! Jio" ;:,di l pomoi li"" ~ - ;:,di l I:llio:~ 
_ __ l _j_I __ L ___ l l 

22 Veneli // ~ 7 Yencti 28 Veneti 

,~;~r=~~,=~:= 1çou 1 l = =c=== 

5 4 o 533 4 

42 11 429 2 2 

122 6 lO 122 6 10 

1 t 5 6 343 9 

7 . 10 3 15 8 6 

misura cubica di 4 
complessiva misura cubica 892 9 6 
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F 

Riduzione della conlroesposla 
totale misura cubica 

a misura cubica di Vienna 
sul ragguaglio che fOOO piedi cubi veneti 

dànno 1331 

2080 

ft04 

piedi cubi di Vienna 

7 4 
5 - --! 

G 

Paesi e porti 

di 

destinazione 
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H 
Partite che il verificatore d'ufficio 

Conferma 

ha stornate per non concordanza 
coi pezzi confrontat.i e che trovansi 

sopra esposti colla totale 
misura cubica di 

s ·~ 

~ ~ l l ~ piedi pollici 
1 

linee 

~~==~~-=-~r~--r=== 

N. N. Capitano mercantile. 
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lltteslazlo~d uffi<'iOS<'. 

J. Certificazione del verificatore J' ufficio. 

Si conferma l' esattezza delle Jimensioni delle parli te 

di legname esposte nel presente manifesto _!_J~g ni __ p_a~ 
meno quelle det pezzt 

ai numeri progressivi le quali essendosi 
verificate non concordanti coi pezzi presentati in confronto , 
furono stornate e cancellale. 

Per elfctto di ques ti stomi ed in seguito delle effettuat e 
rettifiche d e i c a l c o l i d i c u !J a tura, la r~ttan tità di legna
Ili e di quercia legillimabile co l prest'n te uumil'esto ammonta 
quindi c o tn e s o iJ r a 

i~ luogo del notiTIZ;;;-;;-
1. a Nro. l re nt.' uno (3i) p ez zi sce lti ~_; h e. misurano in 

totale viennesi piedi cubici due utill e ottanta, polli
c i set t e, lin ee quattro (pi e di 2080, p. 7, l. 4), e 
per i quali il diritto di 8lboraggio in ragioue di 20 fi or. per 
100 piedi cubici importa . . . fior. 416 car. 8 
inoltre 

2. a .Nro. c e 11 t o tr e u t a due (132) p e z z i 
c o m un i che misurano in totale viennesi 
piedi cubici t11ill e ce nto quattro, 
pollici cinque, linee cinque 
(p i e d i H04, p. 5, l. 5), e per i quali il 
diritto di alboraggio in ragione di fior . 10 per 
"100 piedi cubici importa . . . . fior. HO car. ~7 

cosicché l'importo del dirillu d' alhoraggio 
per entrambe le partite i e 2 ascende iu 
complesso a . . . . . fi or. 526 car. 35 
dico n si fiorini c i n q u e c e n t o v e 11 t i s e i, 
carantani t r c n t a c i n q u e. 

Tutti i così ammessi pezzi furono timbrati a lermiui del 
§ 5 del regolamento 8 febbraio 1852 col bollo d'ufficio a d 
aquila. 
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JC Permesso d' esportazione, 

Vista e riconosciuta in regola in quanto ni c;dcoli la 

premessa certificazione tl el verificatore d'ufficio, si autorizza l'e
sportazione per il porto e s t e r o di l\'[ a r s i g l i a in F r a n
c i a della partita di legname in esso allestata come in regola, 
essendosi già soddisfatto dal dichiarante il sopra liquidato to
tale importo del diritto d'albo raggio di fior. car. come 
risulta dalla quitanza. 

Dall'i . r. 
uffi0!_~tt,~a le 

wpilanalo dcl]!urlu 

'fricsle li dicembre 18 

(L.S ) 11'.11'. 
N. N. 

cr'J'itano clel jiOrlu 
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JH ODUJ.A Jl. 

N.ro 

Riporto 

pe1· Di1'itto di Alboraggio. 

Ha pagato il 
in relazione al proprio manifesto del 
per Diritto d' Alboraggio sopra legname di quercia rla costru
zione naYale caricato sul 
nominato 

di tonellate N. 

destinato per 

comandato dal 
di handierd 

cioè: per pezzi scelti 
in totale di piedi cubi 
pollici di Vienna in ragione di f. 20 
per ogni 100 piedi cubi 
nonchè per pezzi comuni 
in totale di piedi cubi 

fior. car. 

l 
l 
l 

l 
pollici di Vienua in ragione di f. 
f O per ogni l 00 piedi cubi -j-Assieme 

diconsi 

li f8 



Fiorini lcvr. 
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d 
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N.ro 

(come di contro) 
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MODULA 11I. 

1

- Stampiglia rila scia ta d' Ufficio l 

'-----c -"-g_t·a_lu_itamcn~c_. __ 

JJianifesto 

pe1· l'esportazione di legnami di quercia da costruzione 

na·vale pe1· porti nazionali. 

Il sottoscritto N. N. notifica all'i. r. 

Ufficio centrale del porto in Trieste col presente manifesto 

che produce in doppio esemplare , che intenderebbe caricare 

sul 1ì·abaccolo ctust-riaco Veloce di tonellate 86, coman

dato da lui medesimo , per farne spedizione ai sottoindicaLi 

porti nazionali di Capodistria, Rovigno e Venezia la quì 

appresso specificata quantità totale : 

f. di numero ce uta cinquanta pezzi scelti, e 

2. di numero cento dodici pezzi comuni di 

quercia da costruzione navale, e presenta in pari tempo la cau

zione per il regolare sbarco de' medesimi in tali porti, dovuta 

a termini del § 30 del relativo Regolamento 8 febbraio 185Z 

N. 289-f 24 nell' importo di fiorini 1050 pe1· la prima delle an
zidette partite di legname, e nell' importo di fiorini 224 per la 

seconda, e quindi per entrambe nel complessivo importo di 
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fiorini mille d·uecento settantn quctltro (fiorini 1274) mediante 

atto di fide iussione eli questct ditÙt di Bo1·sct NN. dd. Trieste 
li fS 

Trieste li 3 marzo 1852. 

N. N. 

* 
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Specificazione della sopranotificata 

A B 

PEZZI SCELTI 

c10e lung-hi almeno trenta ]Jiedi, 
e g-rossi alm eno dodici pollici 

di Vienna dalla parte più grossa 

' PEZZI 
! cioè aventi dimensioni 
l 

i 
! contro 

N.ro 
pro- Qu~nt;tit nutnerir<t 
grcs-
sivo dci pezzi 

Porto N.ro 
nazionale pro
di desti- gres
ttaziono sivo 

Quantitù 
num e riea 

dl'i pezzi 

=~=====c-.-;=·:-c--·~--=-o- ·--=------- ·~ 

2 

3 

trcnla. . .'W Cctpodi
stria 

dicci 

q1tindici. 15 Rovigno 2· venti 

10 

20 

cento cinque 105 Venezia 
Totale 150 

diconsi cento cin
quanta pezzi 
scelti. 

3 otta.ntad1w1 82 
--- --Totnle J12 

diconsi 
cento dodici 

pezz! co
mum 

N. N. 
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totale partita di legnami . 

COMUNI 
inferio ri alle 
accenna le 

Porto 
nnzionale 

di des tinazione 

rapoclisl1'ict 

RoL'tgno 

Venez.ia 

c 

,..ttes tazioni ufficiose. 

A) Certificazione del Vcrificatore d'ufficio. 

Si conferma il presente manifesto co
me rinvenu to in piena 1'Cgola in quanto alla 
quantità dei contronotificati pezzi di legna
mi, i quali tutti vennero timbrati a termini 
del § 5 del H.egolamento 8 febbraio 185:~. 

Trieste Ii 3 marzo 1852. 

N. N. 
Vcrificatore. 

N.ro · 

· n) Permesso d' im!Jarco. 

Vista hi suddetta certificazione e ricono
sciutasi in rcg·ola anche la cauzione prestata 
come sopra, si auto rizza l' esportazi one per 
i contro inrliGat-i tre porti nazionali di Cn
podistriet, Ro·vigno e Venezin delle partite 
di Ieg·narnc not.ificate nel presente manifesto. 

Dall' J. H. Ufficio centrale del tJorto 

Trieste li 3 mnrzo 1852 

N. N. 

(L. S.) 
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MoouLA IV. 

N.rs 

Riporto 

RICE'VUTA 
di Cauzione per diritti d' alboraggio. 

(La ricevuta figlia è uguale alla presente.) 

Ha depositato il 
in relazione al proprio manifesto del 
per CAUZIONE DEL DIRITTO D' ALBORAGGIO SO

pra legname di quercia da costruzione navale 
caricato sul 
nominato comandato dal 

di bandiera 
di tonellate N. 

destinato per 
cioè : per pezzi scelti 
in totale, in ragione di f. 7 per 
ogni pezzo scelto . . . 
nonchè per pezzi comuni 
in totale di piedi cubi 
pollici di Vienna in 
ragione di fior. 2 per ogni pezzo 

comune. . . 

Assieme 

diconsi 
li 18 

fior. l car. 

-1-

.• 
"= 

.• 
'= 
ee 

l~ .• 
= 
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MoDULA V. 

llolleUa madre. 
( Le uollctle lì glic sono simili alla prcscnLc.) 

N.ro 

CERTIFICATO DI SBARCO 

per leg-nami di quercia da costruzione navale. 

= L'i. r. Ufficio del porto in Venezict certifica che il 

capitano ~ 
direttore-N. N. del Trabaccolo a1tstriaco Veloce ha sbar-

f#J. cato in questo porto una partita di legname di quercia da 
costruzione navale composta :· di N. novanta cinque (95) 
pezzi scelti a di N. ottanta due (82) pezzi comuni rego- •• 
larmente t.imbrati col bollo d' ufficio a lettere es. l.) prescrit- "= 
to dal § 5 del Regolamento 8 febbraio i822, N. 2E9-i24, 

per le spedizioni interne; inoltre altri 

N. - pezzi scelti (' N. _ pezzi comuni muniti del bollo d' ufficio ad aquila . .... 
N. - pezzi sce!Li l mancanti affatto di detti bolli di 
N. - pezzi comuni 1 ufficio. 

In conft·onto al manifesto del signor N. N. che ~ 
scortava essa partita e che è autenticato dall' i. r. Ufficio 
centrale di porto in T1·ieste in data gennaio c.= 

in piena regola ,,.. 
1852 N. risulta quindi la partita sbarcata in meno 

di N. dieci (10) pezzi scelti e di N. 

Venezia Ii 1852 

pezzi comuni ;.ii .. 
~ 

N. N. 

Capitano del porto ~ 
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26. 

AVVISO 

del Gove1·no centrale marittimo di data 31 maggio 1852 

N. 4158-1991 D. I, sulle rnal1·icole e permessi cl' ùn

bm·co da 1·ilascim·si ai mcwinai. 

L'eccelso i. r. Ministero del commercio con venerato suo 
dispaccio 26 aprile p. p. - 3 maggio corrente -- N. 2667 -H 
trovò di disporre di concerto cogli ii. rr. ministeri dell' interno 
e di guerra quanto segue : 

A) che non possono essere . rilasciate le matricole ed i 
permessi d' imbarco ai marinai, che ne fanno domanda 
per la prima volta, se non allora, quando vi allegassero 
il certificato di vaccinazione o constatassero mediante con
ferma di qualche medico di essere stati vaccinati nella 
loro infanzia; 

n) che non siano da accordarsi tali permessi ai marinai vac
cinati, che avessero oltrepassata l' età d' anni 18, se non 
allorquando avessero comprovato di aver subìta la rivacci
nazione; 

c) che i marinai, allo scopo di ottenere il suddetto permesso 
nei casi accennati ad A e n debbano produrre oltre l' at
testato di subìta vaccinazione, e rispett.ivamente di subìta 
rivaccinazione, anche il cert.ificato di un pubblico medico 
comprovante di non essere affetti dallo scarlievo. 

Tanto si deduce a notizia e norma dei naviganti. 



27. 

Schiarùnento 1·elaUvo all' avm'so precedente sulle 
matricole. 

N. 9540. 
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L'eccelso Ministero del conunercio, presi in precedenza 
gli opportuni concerti coll'i. r. Ministero dell' interno e quello 
della guerra, ha, con ossequiato dispaccio del 26 settembre p. 
p. N. 7333-H, trovato di dichiarare, sopra dubbio emerso in 
argomento, che l'obbligo imposto ai marinai austriaci coll' an
teriore suo decreto 26 aprile a. c. N. 2667-H, di dover, cioè, 
prima del loro imbarco comprovare di aver subita la vaccinlll
z one, e rispettivamente la rivaccinazione, incumbe a' mede~imi, 

se n z a d i s t i n z i o n e d' e t ù , soggiungendo però in pari 
tempo, che tale obbligo non si estende a coloro 0l1e prendono 
imbarco sopra legni per la pesca. 

Locchè viene recato a notizia dei naviganti, per loro ILI
me c norma, in appendice all' avviso 31 maggio p. p. N. 4158-
1991 di questo Governo centrale marittimo. 

Dall'i. r. Governo centrale marittimo 
Trieste li 6 ottobre 1852. 

28. 

AVVISO 

del Govcmo centmle marittimo di data 9 agosto 1851 
N. 6404-3071 relati·vo alla tassa di 1'imurchiatura da 

Spignon fino a Pelm·osso. 

A similitudin~ di quanto fu recentemente determinato dal
l' i. r. Comando superiore della marina, per gl' ii. rr. legni da 
guerra viene fissato, che anche pei legni mereantili la tariffa 
di rimurchiatura da Spignon; sino a l'elorosso, sinora calcolata 
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per una c mezza rimurchialura, sia ritenuta per una sola ri
murchiatura, c ciò in riflesso, che il cammino pel canale lungo 
la gran Diga, pel quale passano i bastimenti a preferenza della 
vecchia foce, fu riconosciuto di miglia uno e mezzo più corto 
di quello della della vecchia foce. 

29. 

CIRCOLARE 

del Govemo centrale man'ttimo di data 24 novembt•e 
N. 10636 ·- 3778 concernente un aumento di paga da 
accordarsi alla gente di mare pei viaggi al Mar Nero e 

nel basso Danubio. 

Allo scopo di porre un termine alle frequenti contesta
zioni che nascono nel porto di Costantinopoli fra capitani e 
marinai austriaci intorno all'aumento di paga preteso pei viag·
gi nel Mar Nero e nel hassoDanubio, il Governo centrale ma
rittimo dietro proposta fatta dall'i. r. consolato generale in 
Costantinopoli ed in base ai pareri esternati in proposito dall'i. 
r. Ufficio centrale di porto e sanità marittima in Trieste nonchè 
da diversi rappresentanti del ceto mercantile e marittimo ha 
trovato di concertare la seguente tariffa per gli aumenti Ji 
paga da accordarsi alla gente di mare per ogni tra v e r-
s a t a da Costantinopoli ad uno dei porti del Mar Nero dal L 
ottobre a tutto marzo e pei viaggi nel basso Danubio in tutte 
le stagioni dell' anno : 

pel nostromo . . . . . . . talleri 6 
pei timonieri e pel dispensiere ciascuno , 5 
pei giovani e camerotti . 3 
pei mozzi. • . 1'/~ 

Si fa però presente che lo scopo della suddetta tariffa è 

unicamente di corrispondere ai desiderii replicatament.e espressi 
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dag-li armatori austriaci e di raggiung-ere una g-iusta ed equa 
base, sulla quale il consolato generale in Costantinopoli potrà 
procedere nella soluzione delle contestazioni in discorso i n 
v i a d i c o m p o n i m e n t o a m i c h e v o l e , senza minima
mente imporre alle t·elat.ivo parti una qualsiasi condizione in 
via di autorità. 

§ 30. 

NOTIFICAZIONE 

dell'i. r. Governo centrale marittimo di data 26 novem

bre 1851 N. 11156 concernente l' an·es fo e consegnct 

di marinai che disertano da un bastimento mercantile 

austriaco nei pctesi soggetti a S.M, la Regina d'Inghilterra. 

In seguito a dispaccio dell' eccelso i. r. Ministero del 
commercio to novembre a. c. N. 8421-H, si porta a cono
scenza del ceto dei navig-anti l'ordinanza del consiglio intimo 
di S. M. Britannica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Londra 
del 22 ottobre 1852 unilamenl c all'atto relativo del Parlamento 
i7 giugno 1852, mediante la quale ordinanza, attesa la di già 
assicurata piena reciprocità, venne imposto alle autorità locali 
inglesi di prestarsi, sopra domanda che a tale oggetto venisse 
fatta dalla i. r. autorità consolare austriaca, all' art·esto e con
segna di marinai che disertano da un bastimento mercantile 
austriaco nei paesi soggetti a S. M. la Regina d'Inghilterra, o 
nel territorio della Compag·nia delle Indie orientali. 

I capitani di bastimenti mercantili austriaci dovt'anno quin
di nei casi di diserzione che fossero per succedere nei sud
detti dominii approfittare opportunamente delle succitate dispo-
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sizioni, e fat·e prontamente di caso in caso i passi necessari 
presso la co mpetente autorità consolare austriaca. 

Trieste li 26 noyembre 1852. 

L'i. r. tenente-marescirllo e presidente 

V?D!PFFEN. 

L' i. r. vice-presidente G u t m a n s t h a l. 

L' i. r. consig-liere eli Governo W i t t m a n n. 

Anno decimoqwin./o dei regni dell't Regùw Villorin. 

Cap. XXVI. Legge diretta ad autorizzare S. M. a conclutlerc 
convenzioni colle Potenze es tere per l' arresto di marinai 
che di sertano dai loro navigli . - 17 g iugno 1852. 

Considerando che co11 parecchie Potenze estere ven
nero conchiuse delle conYenzioni per l' arresto di marinai che 
disertano dal bordo eli basti menti delle Potenze stesse, anco
rati nei porti britannici, e così pure per arres tare marinai di 
legni ing·lesi che durante il loro soggiorno nei por·t.i dell e Po
tenze suddette fu ggo no dai loro lwstimenti; 

Considerando inoll.re dro sembra opportuno di ren.dere 
effi caci tali CO llvenzioni; 

Considcr~ndo fin almente ehe egli sembra altrettanto 
opportuno, di aulorizznre S. M. a 111ettere in attivHi1 simili con
venzioni che venissero· conchiusc per l'avvenire, così vi ene da 
S. M. n. co l eonsig·lio ed npprovazione dei Lords ecclesias tici 
e laici e dei Comuni raccolti nel presente l'•lrlarnento, ed in 
forza della loro autorità, legalmente stabilito: 

l . - S. l\I. può dichiarare col mezzo di ordinanza di consiglio 
che i disertori di legni esteri debbano esser arrestati e con
segnati. 

Tosto che verrà dimostra lo a S. M. che pel ricupero ed 
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arresto di marinai, i quali disertano da navigli mercantili in
g-lesi nel t.erritorio di qualche estera Potenza, furono o ven
gono nccordate le de!J ite facilitazioni, potrà la ìl'f. S. col mezzo 
d' ordinanza di consiglio (Ordcr in Council), constatando che 
tali facilitazioni sono o saranno aUivntc, rlichiarare che quei 
marinai, i quali non siano schiavi, e che disertano da un le
gno mercantile npparlencnle mi un suddito della suddetta Po
tenza, cd ancorato entro In linea dei possessi di S. :M. o nel 
territorio della ConiJ.lagnia dl'ile ludie uriL' Illitli, possono venir 
arresl.<lti e condoUi a lwnlo ciel 11avigliu a cu i sono addelt.i; e 
così pure puù S. M. , Ort' eiù si 1nostms~e upportu11o , limitare 
la forza ed el'fiacaia di tale ordinaliZ il cd assogge ttarla a cpTCile 
r;ondiz io11i e reslrizioui t: hL' J'ussero necessari e. 

Il. Du p o la pubblicazione dell ' urdi1wnza di l'!IIISi glio deYono 
le aul.orilù g iudizi <~rie prestare il luru <~ppogg i o nell' iiiTesl.are 
e ricoudurn.: a IJunlu i diser tori da IJiiS liul t'llli di e~lern l'o
lenza. 

Hopo In pttùhlicaziuHe LI ' ugnuna dell e ill'L'.L'IIIIHll' urtliuanzc 
di consigli", e durant.e ;l t.empu pLd !Jltiile Ja stessa deve aver 
vig-ore cd esser sogge tta iillc restrizioni t' coudizioni che per 
avvcnturn fossero nella •uedesiu1a Slil hililc, dovnì ogui giudice 
di pace, ud all.ru l'uliZioll<ll'io alla cui giurisdiJ-ioue appartengono 
i casi di diserzione di IIJ<I!'iu ai dai Jegui llll'I'Vii lllili iuglesi en
tro la liuea dei possessi di S. M., o l!l.:J territorio della com
pag-nia delle Indie orieutali, sopra duulitnda del console della 
Potenza estera alla quale la suddetta ordinanza si riferisce, del 
di lui mppresentanle o deputato, prestare lutto l' appogg-io al
l' arresto d' UJI marinaio o n1ozzo, il llllale fosse tlisertalo da 
un bastimento 1n ~rcanlile apli<trlencnlc atl un suddito della Po ., 
lenza sutl deli<L 

A tale scopo può il Giudizio, oupra petizione formale 
confermala da giurantenlo, eutellerc 1111 ordiue d' urres lo con
tro tale disertore, e comprovata che sia regolarnwnt.c Ja diser
zione, farlo ricondurre forzatamente a bonlo del bastimento 
alla cui r,iurmn esso <lppartienc, oppure consegnarlo al capitano, 
scrivano, proprietario od agente del bastimento medesimo. Sarà 
qnindi permesso alla persona incarico la di ricondurre tal diser-
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!ore o al capitano, scrivano, proprietario où agente, a tenore 
delle circostanze, di ricondurlo a bordo del bastimento sud
detto. 

III. Penalità per persl)ne che riceveranno tali disertori. 
Ogni persona In quale protegge od alloggia un disertore 

che deve a tenore della presente legge venir anestato, sapendo 
od avendo ragionevol moti ro di sapere che lo stesso disertò, 
donà per og·nuna di tali trasgressioni esser condannata ad una 
multa 11011 eccedente le dieci lire sterline, ed ognuna di tali 
multe dovrù essere riscossa , pagata ed impiegata nel modo 
stabilito per le multe inflitte per l' occultamento ed alloggio 
di disertori da legni mercantili britannici . 

IV. Le ordinnnzc devono essere pubblicate nella Gazzetta di 
Londra. 

Ogni ordinanza di consig·lio che verrà emessa in forza di 
questo atto dovrà essere pubblicata senza dilazione nella Gaz
zetta ufficiale di Londra. 

Y. Le ordinanze possono venir abrogate o modificate. 
S. M. Yiene pure autorizzata ad abrogare o modificare 

con ordinanza di consiglio di tempo in tempo ogni anteriore 
ordinanza di consiglio emessa in base del presente atto. 

YI. Breve titolo. 
Il presente atto deve venir citato : , Foreign Deserters 

Acl f852. (Atto pei disertori esteri f852.) 

EsTRATTO DELLA GAZZETTA DI LoNDRA. 

Venerdì 22 ottobre 1852. Nella corte di Windsor il giorno f6 
di ottobre 1852. Presente alla radunanza del consiglio di S. 
llt la Regina. 

Considerando che coll'" Atto peì disertori esteri f852, venne 
disposto che tostochè verrà dimostrato a S. 1\f. che pel ricupero 
ed arresto dei marinai, i quali disertano da navigli mercantili 
inglesi nel territorio di qualche estera Potenza, furono o ven
O'Ono accordate le debite facilitazioni, potrà la ~1. S. col mezzo 
d' ordinanza di consiglio, constatando che tali facilitazioni sono 
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o saranno attivate, tlil;hiarare çhe quei marinai i quali non sieno 
schiavi, e che dis l'rtano da un legno mercantile appartenente 
ad un suddito della suddeUa Potenza e che è ancorato entro 
la linea dei possessi di S. iVI., o nel territorio della Compagnia 
delle Indie orientali, possono venir arrestat-i, e ricondotti a bor
do del navigl io al qual e sono addetti, e così pure che è in 
facoltà di S. iii. , OYe ciò si HIOStrasse opportuno, il limitare la 
forza ed efficacia di tale ordiÙanza, ed assoggettarla n quelle 
condizioni e restrizioni che fossero necessarie. 

E considerando che Ye1111e rappresentato a S. M. che 
peli' arresto e consegna el i marinai i quali da bastimenti mer
cantili inglesi disertano nel territorio di S.M. l' Imperatore rli Au
stria, o delle citlà libere ans eati che eli Lubecca, Brema ed A m
h urgo, le debite facilitazioni vengono o verranno nceordate, S. 
l\ L in forza dei p o t.eri accordatile col suddetto "Atto pei disertori 
esteri 1852 , e sentito il suo eonsiglio intimo si è compiaciuta 
di dichiarare ed ordinare, come col p re sente ordina e dichiara, 
~:h e da e rlopo la pubblicazione della presente ordinanza nella 
Gazzetta di Londra, i luarinai i quali non souo schiavi e diser
tano da un hasti1uento mercantile appartene n le ari llll suddito 
di S. M. l'Imperatore d'Austria o ad un cittadino delle città 
libere di Luhecca, Brema cd Amburg-o , uel territorio di S. M. 
la Reg-iua, o nelle possessioni della Compagnia delle Indie orien
tali, possono esser arres tati e ricondott.i a bore! o del rispettivo 
loro bastimento. 

I molto onorevoli Lords commissari del tesoro di S. M. 
ed i commissari per gli affari delle Indie sono incaricati , a 
norma del presente, delle necessarie disposizioni. 

Finn. Wm. L. B<ttknrsl. 
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NOTIFICAZIONE 

dell'l. R. Governi) centt·ale mm·ittimo di data 6 decem

bre 1852 N. 11304, con cui si vieta che i marinai mercan

tili austriaci, n'tornati in un porto nazionale, vengano 

licen"'iali o si licenzino prima dello scarico totale 

del baslùnenlo . 

l frequenti disordini t.:he nast.:ono a Htot.iro dte i marinai 
di navigli mercantili Hnslrinci, rilornnli che siano in un porto 
nazionale, vengono licenziati o si li cenziano ancora prima dello 
scarico totale del bastimento, hnnno dalo origine a repli cati re
clami per parte del ce lo e.omtncrcialc ed ahhisogmmo di pronto 
ed efficace riparo . 

Il § 21 dell ' Articolo \'Il dell ' Edillu politico di Naviga
zione nel far dipendere il pagamen to dei salari agli uffiziali c 
marinai dalla piena esazione dei noli, la qunle per l'appunto 
non può arer luogo printn dello scarico uelle merci, intendeva 
imporre anche agli uffieiali c marinai l'obbligo di rimanere a 
bordo del haslitHento sino al tennine del discarico, come lo 
comproYn il confronto col chiaro tenore del § 2 .art. VI del
l' edi!to stesso, - t.:o me lo prescrive il § 2 art. VII per i ca
pitani e padroni, - c come lo slahilisrono le legislazioni di 
altre nazioni marillitue. 

In cousidt.:razione di eiò, e visto l' avYisogià pubblicato per 
l'iden tico scopo dal cessalo capitanalo di porto in Trieste li 23 
gennaio 1849 N. 218 in seguito a decreto della presidenza gover
nativa 16 dello N. 2~6-1'., il Govcruo centrale marittimo do
po sentito pure il Yot.o di ragguardevole numero di negozianti 
ed armatori trova !li oruinarc quanto segue: 

i. Nessun capitano o direttore (paurone) uustt·iaco ancor
chè anivato col suo naviglio nel porto nazionale di sua desti-
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nazione, e quantuiHJUe di già ammesso n libera pratica, potrù 
allontanarsi od essere allontmiato dal bastimento, e così pure 
egli non potrà licenziare il suo equipaggio nè per intie~·o nè in 
parte, prima che il naviglio sia totalmente scaricato. 

2. Nessun uffiziale o marinaio di bas timento austriaco po~ 
trà abbandonare il naviglio fino a tanto che non si.Ihentrino le 
condizioni accennate alt., incorrendo i trasgressori nelle pene 
stabilite al § 2 c rispettivamente § 4 dell' articolo VI dell'editto 
politico di mwigazione. 

3. Se per eircostanze straordinari e v cnisse ritardato o 
sospeso Io scarico di un naviglio in modo insoli to, potrà il ca
pitano o direttore rivolgersi per lo sban;o di par te dell'equi
pagg·io all' uf'O J~ io od altro organo portuale-sanitario del luogo, 
onde chiedere quelle eccezionali disposizioni che si addicano 
alle circostanze. Hesta però andw in t.al caso vietato Io sbarco 
del capitano o direttore, come pure degli uffiziali di bordo , 
onde questi possano sorvegliare Io scarico in qualunque tempo 
vi si dia mano. 

4. Le premesse disposizioni non sono applicabili a basti
menti vuoti (in zavorra) pei quali nulla osta allo sbarco degli 
equipaggi dopo l'ammissione a prat.ica nel porto austriaco cui 
sono destinati. 

Gl'ii. rr. uffizi centrali, uffizi, ed altri organi portuali-sa
nitari sono incaricati della sorveglianza ed esecuzione dell e 
suddette prescrizioni, le quali entreranno in piena attività col 
giorno della pubblicazione della presente notificazione. 
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32. 

NOTIFICAZIONE 

dell' i. t'. Govet·no centrale mm·ittùno di datct 30 novem

bre 1852 N. 10689, portante il regolamento per con

seguire la qualifica di direttore di nctvigli nellct naviga-

zione al più esteso limite del grande cabotaggio. 

Approvato con dispaccio dell'eccelso i. r. Ministero del 
commercio 27 ottobre a. c. N. 6969-H. il regolamento provvi
sorio col quale vengono determinati i requisiti necessari per 
conseguire la qualifica di direttore di navigli nella navigazione 
al più esteso limite del gTande cabotam;rio, viene tal regola
mento portato a pubblica conoscenza, anertendosi che lo stesso 
comincierà ad aver vigore coli. 0 g·ennaio 1853, dal qual giorno 
ognuno che aspii'i alla suddetta qualifica dovrà comprovare che 
concorrano in lui i requisiti voluti dal regolament.o medesimo. 

REGOLAlVIENTO PROVVISORIO 

pèr il conseguimento della qualifica di direttore di navigli 

nella navigazione al più esteso limite del grande cabotaggio. 

I. 

La maggiore sicurezza della navigazione e la tutela del 
commercio esigono che, in pendenza della nuova legislazione 
marittima che si stà preparando, sia regolata l' ammissione al 
grado di direttore di grande cabotaggio in guisa che i doman
dati requisiti corrispondano ai bisogni della navigazione nel più 
esteso limite di cabotaggio accordato colla Sovrana Risoluzione 
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8 settembre 1844 e pubblicato col 1lecreto 5 oltohre 1844 N. 
z,101 O dell'i. r. Governo centrale marittimo. 

Perciò, lasciHndo inalterate le prescrizioni portate dalla 
circolare 13 novembre 1836 N. 25440 del suddetto Governo, 
le quali in seguito saranno operative soll.ant.o pc! conseguimen
to della qualifica a direttore di navigli destinati alla navigazio
ne del ristretto limite di grande cabotaggio, d' ora in poi tutti 
que' naviganti che aspirano al comando di bastimenti, di qua
lunque portata essi sieno, destinati pella navigazione al più 
esteso limite di grande cabotaggio, dovranno conseguire In qua
lifica di direttore a senso del present e regolamento. 

11. 

I requisiti necessari per conseguire la ([ ualifica di diret-
tore al più esteso limite di grande cabotaggio sono: 

a) l'età almeno di 20 anni, 
b) la ci,ttadinanza austriaca del pelente, 
r;J un'iilibata condotta, 
d) un corso di navigazione almeno di Ire anni, Jì·a i quali 

non è da comprendersi il servizio prestl(to come mozzo, oppu
re a bordo di piroscafi mercantili o da guerra, 

e) sufficient.i cognizioni tecniche e pratiche eli navigazione. 

lll. 
Le qualifÌI.:azioni accennale alle lettere (~ e b dell'antece

dente paragrafo si proveranno colla fede di nascita, e se il 
petente non fosse austriaco di nascita, dovrà con legali cert:i
ficati provare l'esser egli suddito austriaco naturalizzato. 

L'illibata condotta verrà dimostrata da apposito certifica
to dell'autorità locale. 

Il requisito ad d sarà documentato mediante attestato di 
nn i. r. ufficio di porto, nel quale chiaramente si specifichi su 
quali navigli, per quanto tempo ed in quali mansioni il petonte 
abbia servito. 

Le cognizioni tecniche e pratiche saranno comprpvate a 
mezzo di un apposito esame. 
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IV. 

Tali esami si terranno unicamente presso gl'ii. rr. uffici 
centrali di porto e sanità maritt.ima; cioè in Trieste, in Venezia, 
in Fiume ed in Rag·nsa. Però , per la circostanza del lungo 
tratto di costa compreso dal Litorale dalmato, e nello scopo di 
favorire il ceto dei naviganti, essi potranno essere tenuti an
che presso l'i. r. ufficio di porto e sanità marittima in Zara. 

v. 

La domanda per conseguire la qualifica di tlirettore al 
più esteso limite di grande cabotaggio potrà essere falt.a a 
quello dei suddetti urlìci cui il petente crederà meglio di di
rigerla; mentre essi hanno la facoltà di ammettere il candi
dato all'esame, quando vi uccorrano gli estremi prescritti al 
paragrafo 2. L'esame poi si terrà presso l'i. r. ufficio rli por
to cui fu direttll l' islllnza. 

VI. 

I summenzionati esami saranno tenuti alla presenza rl'una 
commissione composta dell'i. r. aggiunto di porto, di due ca
pitani al lungo corso, ovvero di due direttori al più esteso li
mite di grande cabotagg·io, e di un membro della deputazione 
di borsa, o camera di commercio, ovvero eli un armatore. Vi 
si aggiungeranno i locali pubblici professori, o maestri , che 
insegnano la navigazione per ist.ima, la manovra navale ed il 
diritto marittimo. 

Quanto agli esami che si tenessero in Zara, in luogo 
dell'aggiunto di port.o, che manca, v' interverrà l'aggiunto di 
sanità marittimll. 

Per que' luoghi poi ove, per non esservi ancora attivate 
le scuole nautiche, non esistessero i summentovati pubblici 
professori, verrà dall'i. r. Governo centrale marittimo provve
duto col destinare individui qualificati a farne le veci negli 
esami di cui quì è parola. 
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VII. 

La commissione lìssata al paragrafo precedente sarà pre
sieduta dal locale i. r. capitano eli porto e sanitù marittima; ed 
ove egli fosse impedito, verrù soslituito dall'i. r. aggiunto ad
detto alla con1missione stessa. 

Quante volte poi si trovasse presente all'esame in di
scorso l' i. r. ispettore nautico in capo, ovvero il rispeLLivo 
ispettore del litorale spetterà ad essi la presidenza. 

VIII. 

Gli esami di qualilica a direLLore al più esteso limite di 
grande cahotagg·io potranno essere tenuti una sol volta ogni 
nJeS!', e precisamente nell' ullima decade del mese; mentre per 
gli esami di qualifica pei direttori al ristretto limite di grande 
cabotagg·io resta fissata l' epoca compresa fra la prima decade 
di ogni mese. SpeLLerà all'i. r. capitano di portg . !f,· sanità ma
rittima, come preside della commissione, od a ·chi-' ne'··fa le ve-
ci, il determinare le rispettive g·iornate. 

IX. 

Questi esami consisteranno in una prova scritta ed in 
tma prova verbale ; ambedue da tenersi possibilmente in un me
desimo giorno. La prima si farà col proporre al candidato la 
soluzione di due problemi numerici, i modelli dei quali sono 
indicati nell' unito programma 1l' esame. Tali problemi saranno 
a;;segnali dal preside della commissione in concorso dei due 
capitani direttori chiamati a farne parte, e ciò al momento in 
cui il candidato si presenta all' esame, dovendo la prova scritta 
precedere quella verbale. 

x. 

La soluzione dei proposti problemi dovrà essere scritta 
dal ~,;andidato con cnratttJre chiaro e leg-gibile, e vi dovrà ap-
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parire il minuto conteggio per il calcolo degli elementi, ove 
òccorra; il t.nt.to colla debita disposizione, in bell'ordine e col
le opportune indicazioni. Ogni foglio dell'elaborato avrà la fir
ma dell' esaminando. 

Xl. 

Il tempo accordato per la soluzione dei suddetti problemi 
non potrà oltrepassare le due ore ; scorso questo si ritirerà 
l'elaborato, firmato come sopra, quand' anche non fosse compito. 

XII. 

L' elaborato sarit tostu riveduto dall'esaminatore intorno 
alla navigazione per istima, che fa parte della commissione, il 
quale in calce di ogni problema porrà il proprio giudizio sul 
merito della soluzione, da esprimersi con una delle parole ot
timo, buono, mediocre, caflit'O. 

XIII. 

L' esame YerLale verserù intorno agli argoment.i indicati 
n(lgli ' elenchi c[,el quì unito programma, cioè: 

. 1. Sulla navig·azione per i stima. 
Sulla manovra dei bast.imenti. 

3. Sulle principali prescrizioni delle vigenti leggi di navig·a-
zio ne. 

Il candidato dovrà rispondere a quattro argomenti di ogni 
elenco, che saranno da lui e,s}ratti · a sorte. 

XIV. 

Oltre a ciò ogni candidato dovrà , alla presenza della 
commiSSIOne esaminatrice, eseguire gli esercizi pratid sulle 
carte idrografiche, e mostrare conoscenza sul maneggio del 
sestante, come è ac·cennato al termine dell' elenco l. 
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xv. 

Sarà libero ad ognuno dei membri della commtsswne di 
fare ove credesse una domanda sulla prat.ica della manovra dei 
bastimenti, e sulle prescrizioni delle vigenti leggi di navigazio
ne; anche indipendentemente dagli argomenti estratti a sorte. 

XVI. 

Sta in facoltà del solo presidente della commissione, ol
tre l'esaminatore, il richiedere maggiori dilucidazioni alle ri
sposte che sono date nelle domande fane dagli esaminatori; 
per lo che egli può prendere la parola direttamente coll' esa
minando. 

xv n. 

Compiuto l'esame verbale, la commtsstone deciderà sul 
Juerito tanto delle risposte a voce, che dell' elaborato scritto, 
ed a maggioranza di voti si pronuncerà sull' ammissibilità, o 
meno, del candidato alla qualifica di rlirettore al più esteso li
mite di grande cabotaggio. 

li relativo protocollo commissionale, coll' elaborato e con 
tutti i documenti sul) a base dei quali fu accordato l'esame, sa
rà avanzato all'i. r . . Governo centrale iri'arittimo per il COllSe
guimento del decreto di abilitazione, da rilasciarsi secondo il 
formulario *) quì appresso. 

XVIII. 

In qualità di attuaro nella commissione per gli esami su 
accennati, si presterà un impiegato del locale i. r. ufficio di 
porto, il quale verrà destinato dal capitano di porto e sanità 
marittima. 
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XIX. 

J candidali alla summcnzionaln qualifica SOIIO escllli 
dal pagamento di qual siasi tassa a titolo dell'esame all'uopo 
occorrente. 

xx. 

Non sarù d'ora in poi ammesso al comando rl' un legno, 
in viaggi al più esteso limite del grande cabotaggio , verun 
navigante se non ne avrà conseguita la qualifica a norma del 
presente reg·olamcnto. Queg·li individui però che furono di giù 
ammessi alla navigazione di grande cabotaggio, c che provas
sero di aver diretto un naviglio in viaggi effettuati al più este
so limite della navigazione suddetta, potranno senz'altro con
seguire nei viaggi or menzionv.ti il relativo comando. 

'}) Formulario. 

N .O 

L'I. R. GOVERNO CENTRALE MARITTIMO. 

! Al navigante sig. . 

Essendo stato riconosciuto chè il navigante sig. 
nativo di . . . figlio eli . . .. . . . ha adernpiut.o 
alle condizioni prescritte per essere ammesso al comando ed 
alla direzione di bastimenti mercrintili austriaci nella navigazio
ne del più es t es o l i m i t e d i gr a n d e c ab o t aggio, 
ed avendo egli dali soddisfacenti saggi di sue cognizioni nel
l' arte della navigazione, come risuJ,ta dal processo verbale di 
esame sostenuto in . . . . . il dì . . '.' · . 
dinanzi apposita commissione, viene egli autorizzato a coman
dare ogni bastimento mercantile austriaco nei viaggi al più 
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esteso limite di grande cabotaggio, colla condizione di osser
vm·e le leggi, gli editti e le p1·escritioni vig·enli sulla naviga
zione e sul commercio marittimo austriaco. 

Il presente decreto, registrato nell'i. r. ufficio 
servirà al sunnominato sig. . . . . . . . per farsi ri
conoscel;è ovunque abbisogni nella sua qualità di d i r e t t o
r e di navigli nei viaggi al più esteso limite 
d i gr a n d e c a h o t aggio. 

Trieste li 

Il l 11resi«lentc 

Hcgisl•·alo p•·cs'o l'i. r. ufficio di 
porlo c san i!" marittima in 
solto il N. 

Il consigliere tli Govemo. 
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PROGRAl\UlA D'ESAME 

annesso (tl t·egolarnento pt·ovvisorio per il consegm7nento 

della qualifica di direttore di navigli nella navigazione 

al lliù esteso limite di grande cabotaggio. 

ELEl\CO l. - Navigazione per istima. 

1. Descrizione della carta piana. - Inconveniente che 
presenta. 

2. Descrizione della carla ridott a. 
3. Della barchetta, o locl{, e ddle parti che la compon

g·ono. -- Maniera di ftlarla. - Dell'ampolla e modo di veri
ficarla. 

4. Cause che rendono incerLi i risultati otlenuli dalla bar
chetta. - Correzioni da t'arsi quando è alterata la lunghezza 
(lei nodi, e quando l' ampolla è inesatt-a. 

5, Descrizione delle parli che compongono la bussola di 
rotta e suo scopo. 

6. Modo di ridonare all ' ago 0alamitato la proprietà ma
gnetica, quando l'avesse perdulu. - Definizione della declina
zione dell' ago e come, conoscendola, si possa corregg·erne le 
corse. 

7. Della deriva e del modo di detern1inarla . - Corre
zioni alle rotte dell'effetto ch'essa produce. 

8. Influenza delle correnti sulle rotte. - Correzioni 
analoghe. 

9. Dato il puntu di partenza, l'angolo della corsa e la 
distanza, indicare come si trova il punto di arrivo tanto ser
vendosi del quartiere eli ri(luzion e, quanto facendo uso delle 
tavole. 

10. 1\Ietodo per trovare la variazione delln bussola col
l' amplitudine. 
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11. Determinazione della latitudine mediante l'altezza me
ridiana del sole. - Modo di avere gli elementi del cal
colo. 

E s e r c i z i p r a t i c i. 

Trovare sopra la carta ridotta la latitudine e longitudine 
di un dato punto. - Data la latitudine e longitudine di un 
punto, segnarlo sulla carta. - Dati i rilievi di due punti, o di 
un solo punto, e la distanza dal medesimo, segnare sulla car
ta la posizione del naviglio e trovare la corsa e la distanza 
per giungere ad un dato punto. - Maneggio del sestante nel 
prendere l' altezza del sole. - t ettura sul lembo dell' istru
mento. 

Modelli del problemi da risolversi 

in iscritto. 

a) Essendo partiti dalla latitudine . . . . . . e 
longitudine . . . si percorsero iniglia . . 
per . . . . . si ricerca la luti turline e longitudine di 
arrivo. 

b) Un naviglio parte dalla latitudine • . . . . e dalla 
long·itudine . . e percorre miglia . . . 
nella direzione . . . . . . , si domanda la latitu
dine e longitudine del punto di arrivo, notando che nel
la misura delle distanze ftt adoperata una sag·ola, la lun
ghezza dei cui nodi era . • . . piedi, ed un'ampolla 
di . . . . secondi, anzichè di 30". 
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c) Un bastimento partendo da un punto situato nella lat.itn-
dine e nella longitudine . . . . . 
vuole ridursi in un nltro ptmto posto nella latitudi-
ne . . . . . e nella long-itudine 
si ricerca la rotta ch' egli deve seg-uire, nonchè la di
stanza da percorrere per g·iun g·ervi dirett amente. 

d) Partiti dalla latitudine e dalia lon-
gitudine . seguendo la linea Levante-
Ponente si percorsero miglia verso . . , 
;; i domanda la posizione geografi ca del punto di arrivo. 

e) Partiti dalla latitudine c dalla longitu-
dine . si seguil"Onu le vorse quì sot-
to notate, da correggersi dalle indicate derive, percorrendo 
per og-nuna le controposte distanze. Si domanda la corsa 
diretta, il cammino diretto, la latitudine e longitudine di 
arriro. 

Venti - Corse seguite Derive - Distanze 

/) Il giorno . . nella longitudine stima-
ta . . . . . si è osservata l'altezza meridia-
na del lembo inferiore del so le essere 
l'occhio era rivolto verso ed ~t'lo 

piedi dal livello del mare. Si domailda la latitudine. 

g) . . . circa del giorno . 
trovandosi nella latitudine e longi
tudine . . . . . . si è osservata l' amplitndine 
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del centro essere di . 
,·ariazione della bussola. 
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vero 
Si domanda la 

h) Si domanda l' ora dell' alta marea del giorno . . . . . 
nel porto di . . • del quale la longitudine 
è . . . . . e lo stabilimento . . . . . 

Er,ENCO II. - Manovra dei bast.iment.i. ( Vedi pag. 249 e 250.) 

ELENCO JTT. - Principali prescrizioni delle vigenti leggi di 
navigazione. 

A. Doveri <lei capitani mercantili verso lo Stato e le Autorità 
pubbliche. (Vedi pag. 250.) 

B. Diritti od obblig-hi del capitano mercant.il e verso il suo equi
pagg-io. (Vedi pag. 251.) 

C. Doveri e diritti del capitano mercantile verso gli armatori. 
(Vedi pag. 251;) 

JJ. Obblighi del capitano mercantile verso le Camere d' assicu
razione. (Vedi pctg, 251.) 
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II. Tl'attati e convenzioni di commercio 
e di navigazione. 

1. 

TRATTATO 

di commercio e di navigazione {1·a l'Austria e la Sardegna 

Stipulnlo n Vicnno li ·18 ottobre ·185 ·1, e l'atificnto pul'e o Vicnna li 22 

fe bb1·aio ·J 85~. 

l\los Ji'rAnciscns Josephus Prhnus, divina favente 
clementia Austriae I m p e r a t o r; R e x Un g- ari a e, B o h e
miae, Lombardiae et Venctiarum, Dalmatiae, Croa
tiae, Slavoniae, Galliciae, Lodomeriae et ll)iriae ; Rex Hieroso
limae etc.; Archidux Austriae; l\'Iagnus Dux Hetruriae et Cracoviae; 
DtLX Lolharingiae, Salishurg-i, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, et 
Bucovinae; !Hagnus Princeps TransilYaniae ; Marchio l\'loraviae : 
Dux supcrioris et inferioris Silesiae, Mutinae, Parmae, P!acentiae; 
et Quastalae, Osveciniac et Zatoriae, Teschinae, Forojulii, Ra
gusae et Jaderae etc.; Com es Habshurgi, Tirolis, Kihurgi, Go
riti a e et Gradisca e; Princeps Tridenti et Bri.xinae etc. ; Marchio 
superioris et inferioris Lusatiae et Istriae; Comes Altae-Amisine, 
Feldkirkiae, Brigantiae, Sonncnhergae etc.; Dominus Tergesti, 
Cattari, Marchiae, Slavoniae etc. et.c. 

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, 
tenore praesentium facimus: 

Posteaqnam inter plenipotentiarios Nostros et eum, quem 
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Regia Sardiniae majestas ad id delegavi t, fine eomponentarum 
commercii et navigationis rationum, quae inter utriusque No
strum ditiones et subditos ab antiquo feliciter vigent, die deci
ma octava mensis octobris anni :elapsi conventio Viennae inita 
et signata fuit, tenoris sequentis: 

Testo. 

Sua Maestà l'Imperatore d' Austria e Sua Maestà il Re di 
Sardegna desiderando facilitare ed estendere in modo recipro
camente vantaggioso le 'relazioni commerciali e marittime esi
stenti J!·a i due paesi, mettendo le loro bandiere sul piede di 
una perfetta egtwglianza come pure i rispet.t.ivi sudditi sul piede 
della nazione la più favorita e riducendo scambievolmente le 
tasse doganali sopra un certo munero di prodotti naturali od 
altri, spediti o transitanti dall'uno nell'altro paese, hanno con
venuto di aprire una uegozin:tionc ed hanno H ciò nominato H 

loro plenipolenzim:j: 

Sua ltlaestà l' Imperatore d' flustria: 

il signor Feli(;e principe di S c h w a r z e n be r g, cavaliere gran
croce degli ordini ii. rr. di Leopoldo e di Francesco Giuseppe, 
cavaliere dell' m·dine i. r. militare di l\'Iaria-Teresa, insignito 
delle croci del merito dei servizi militari ecc., i. r. ciambellano, 
consigliere intimo attuale, tenente-maresciallo, proprietario del 
reggimento Fanti n.ro 21 , Suo minist.ro-presidente e ministro 
della Casa imperiale e degli all'ari esteri, ed il signor Andrea 
cavaliere di Ba n m g art n e r cavaliere dell'i. r. ordine di Leo
poldo ecc. dottore in filosofia, presidente dell' Accademia impe
riale delle scienze in Vienna, i. r. consigliere intimo attuale, 
Suo ministro del commercio, industria e pubbliche costruzioni; 

Sua lllaestà il Re di Sardegna : 

il sig. Adriano 'fhaon dei conti di · Re v e l, commendatore del 
suo ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, grancroce dell' ordine 
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plenipotenziario presso Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, 
i quali dopo avere scambiati i loro pieni poteri ed averli rico
nosciuti in bnonn e debita forma hanno convenuto gli articoli 
seguenti: 

Articolo l . 

Vi sarà reciproca libertà di commercio c di navignzione fra 
l'impero d'Austria ed il regno di Sardegna. I sudditi di ognuna delle 
alte parli contraenti avranno reciprocamente la piena libertà di viag
giare, di risiedere, e di fare delle compre e delle vendite in tutta 
l'estensione del territorio dell'altra, e godranno in affari di com
mercio e d' industria, sottoponendosi alle leg·gi ed 0rdinanze ivi 
vigenti, della stessa protezione e degli stessi diritti, privilegi, 
libertà, favori ed immunità di cui godono o godranno gli abi
tanti del paes1~ ; n è saranno i medesimi obbligati, sotto verun 
pretesto a pag·are perciò altre o più elevate tasse od imposte 
che quelle cui vanno od andranno sogg·etti i nnzi onali. 

Articolo 2. 
I suùdili di ognuna delle alle parli contraenti, i quali se

condo le leggi dello Stato cui appartengono, avendo pagato le 
imposte c tasse stabilitevi hanno in esso il diritto di frequen
tare le fiere ed i mercati , di fare delle compre pei bisogni della 
propria arte ed industria, o di girare nel paese per ricevervi 
delle commissioni portando o no seco delle mostre , godranno 
dello stesso diritto nel territorio dell' alt.ra, senza pagare tasse 
od imposte per i loro esercizi, e senza essere sottoposti ad 
altre restrizioni che a quelle, cui andranno soggetti gli abitanti 
del paese abilitati agli esercizi medesimi, ben inteso però, che 
non sia loro concesso di portare seco delle merci destinate 
o atte alla vendita. 

Articolo 3. 
I sudditi di ognuna delte alte parti contraenti saranno nei 

paesi dell'altra esenti da qualunque servizio militare, sia per 
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terra sia per mare, sia nella milizia o nella guardia nazionale 
e non potranno essere assoggettati per le loro proprietà mo
bili od immobili ad altre incumbenze, restrizioni, tasse ed im
poste che a quelle, cui saranno sottoposti i nazionali. Saranno 
anche esenti da prestiti forzosi e da ogni contrilmzione straor
dinaria, purchè non siano generali e stabiliti per legge. 

Le loro abitazioni, i magazzini, c tutto ciò che ne fa 
parte e loro appartiene per oggetti di commercio o di resi
denza saranno rispettati e non saranno soggetti a visite o per
quisizioni vessatorio; non pol.rà farsi alcun esame od ispe
zione arbitraria dell e loro carte, libri e conti commerciali, nè 
potranno tali operazioni praticarsi altrimenU, che qualora ed 
in quanto ciò sia ammesso c reg·olat.o dallo leggi alle quali 
vanno soggeU.i i nazionali. 

Articolo 4: 

I sudditi di ciascuna delle alte parti contraenti potranno 
liberamente disporre per testamento, donazione, cambio, vendita 
od altrimenti di tutti i beni, che potessero acquistare e possedere 
legalmente nei paesi dell' altra, e quelli che li rappresentano 
secondo le legg·i, quantunque sudditi dell'altra parte, potranno 
ereditare siffatte proprietà sia per testamento, sia ab intestato , 
e prenderne possesso secondo le leggi; essi potranno dispor
ne, come meglio loro piacerà, pagando soltanto le imposte, 
tasse od altri diritti, a cui in simile caso saranno pure sog
getti gli abitanti del paese ovc le dette proprietà esistono. 

Nel caso di assenza degli eredi s~rà seguìta la stessa 
regola che in simile caso è prescritta riguardo alle proprietà 
degl'indigeni, fino a tanto, che gli aventi diritto abbiano fatto 
le necessarie disposizioni per prenderne possesso. 

Qualora delle contestazioni si elevassero fra diversi pre
tendenti riguardo al diritto su tali proprietà, esse dovranno ri
solversi dai Tribunali competent.i secondo le leggi del paese , 
ove sono situati i beni in discorso. 

Vengono anche confermati i trattati per l'abolizione dei 
diritti d' albinaggio e di detrazione del 31 agosto 1763 2~ del 



354 

19 novembre 1824 già esistenti fra l'Austria c la Sardeg·na, 
dovendo interpretarsi il presente articolo in senso estensivo e 
non mai restrittivo. 

Articolo 5. 

Sardi nell'Impero d'Austria c gli Austriaci nel Regno 
di Sardegna saranno liberi di regolare come i nazionali i loro 
affari per sè stessi, o di affidarne la procura a persona di lo
ro propria scelta, senza essere obbligati a pagare alcun salario 
o retribuzione a quegli agenti, fattori cct:. di cui non vogliono 
servirsi, non essendo in tale riguardo soggetti ari alcuna re
strizione a motivo della loro nazionaliliì, ma soltanto a quelle 
stabilite dalle leggi generali del paese. 

Essi saranno assolutamente liberi nel contrattare le conl
pre e le vendite, nel fissare i pre<~zi di lulli gli oggetti di 
commercio ed in tutte le disposi<~ioni commerciali, assoggettan
dosi al legale regime doganale ed a quello delle privative del
lo Stato. 

Essi avranno anche un libero e facile accesso presso i 
tribunali di ogn' istan<~a e giurisdizione per agire c difendersi 
in giudizio. Saranno liberi di valersi dell'opera di quegli av
vocati, not<1L ed agenti, che crederanno alti a rappresentare i 
loro interess.i., ,~ godranno generalmente nei rapporti giudiziari 
gli stessi di~ùti' e pril'ilegi, che sono o saranno accordati ai 
sudditi dello Stato il più fayorito . 

Articolo 6. 

Tutte le merci, delle quali nell'uno degli alti Stati con
traenti è permessa l' importazione e l'esportazione, il transito 
od il deposito su bastimenti nazionali, potranno pure legalmen
te essere introdotte, esportate, transitate o depositate su ba
stimenti dell'altro Stato, senza pagare altri o maggiori da11i e 
diritti, senza essere sottoposte ad altre o maggiori restri<~io

ni , e partecipando pienamente ai medesimi privilegi , ridu-
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zioni, !Jeneficii e restituzioni, che vengono o verranno accordat-i 
alle merci int-rodotte, transitate c depositate su bastimenti na
zionali. 

Parimenti tutte le merci, che per la via di terra vengono 
introdotte, esportate, transita te o depositate mediante conduttori 
o con mezzi di trasporto appartenenti all' uno deg·li alti Stati 
contraenti, godranno nell' altro sott' ogni rapporto dello stesso 
trattamento al pari di quelle int:rodol' e, esportate, transitate o 
deposilate mediante conduttori o co n mezzo rli trasporti na
zionali. 

Articolo 7, 

I bastimenti austriaci arrivando nei porti dei dominii sar
di e reciprocamente i bastimenti sardi giungendo nei porti 
dell' impero d'Austria saranno trattati al loro arrivo, durante la 
loro fermata ed alla loro uscita sullo stesso piede, come i ba
stimenti nazionali per tutto ciò che ri guarda i diritti eli tonel
laggio·, di pilotaggio, eli por_to, eli fanali, di qum•antena, di dar
sena e p:•tente ed altri carichi, che gravitano sttllo scafo del 
bastimento sotto qualunque denominazione, sia che i diritti_ so
pra indicati si paghino a favor e dello Stato, delle autorità lo
cali o di qualunque corporazione o stabilimento. 

Anche in quan to concerne il collocamento . dei navigli, il 
loro carico e scarico nei porti, bacini o rade dei due Stati , 
nell' uso dei pu!Jlici magazzini; bilancie, argani ed altri simili 
stabilimenti od ordig·ni ed in generale riguardo a tutte le for
malità e disposizioni concernenti l'approdo , la fermata e la 
partenza · dei .bastimenti non sarà accordato ai bastimenti nazio
nali alcun privilegio, che non sia egualmente accordato a quelli 
dell' altro Stato, essendo precisa volontà delle alte parti con
traenti che i rispettivi bastimenti siano trattati sul piede di una 
perfetta eguaglianza. · 

Articolo · 8. 

Resta per altro eccettuato dalle stipulazioni degli articoli 
6 e 7 tanto l'esercizio della pesca nazionale, riservando~ i 
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Governi contraenti di regolarne le condizioni colle proprie leg
gi ed ordinanze, quanto la navigazione di costa o cabotaggio, 
che si fa in ciascuno dei due Stati da un porto all' altro, es
sendo la mcdesimR esclusivamente riservata ai bastimenti na
zionali. 

Articolo !J. 

Tuttavia i bastimentì di ciascuna delle alte parti con
traenti potranno prendere o disbarcare una porzione del loro 
carico in un porto del territorio dell'altra, e completare nel 
primo caso il loro carico per l' estero o 1lisbarcare nel secon
do caso il resto del carico proveniente dall' estero in uno o 
più porti dello stesso territorio, senza perciò pagare alcun di
ritto diverso da quello che pagasi dai legni nazionali. 

Articolo IO. 

In caso di naufragio f)d avaria di un legno appartenente 
al Governo od ai sudditi di una delle alte parti contraenti sul
le coste o nel dominio dell' altra di esse part.ì, non soltanto 
sarà prestata ogni sorta di assistenza, ed usata ogni facilita
zione ai naufraghi , ma anche i legni e le loro parti ed avanzi, 
i loro attrezzi . e tutti gli oggetti che loro appartengono, le carte 
trovate a bordo, come pure gli effetti e le merci, che fossero 
state gettate al mare e che venissero salvate, oppure il pro
dotto della vendita, se fossero vendute, saranno fedelmente re
stituite ai proprietari dietro la loro domanda o quella dei loro 
agenti a ciò debitamente autorizzati, e tutto ciò senz' altro pa
gamento che quello delle spese del ricupero e della conser
vazione e di quegli eventuali diritti, e non altri che in caso 
simile si pagherebbero per un bastimento nazionale. 

In mancanza del proprietario o di speciale agente sarà fatta 
la consegna ai consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispetti
vi ; beninteso che in caso di qualche legale reclamo su di un 
tale naufragio riguardo ai legni, effetti e mercanzie, la decisione 
sul medesimo sarà deferita ai tribunali competenti del paese. 
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Per mag-g-iore chiarezza si stabilisce espt·essamente, che 
per i legni, le loro parti ed avanzi, per g-li effetti e le merci, 
che in caso di naufragio ad avaria verranno depositati in qua
lunque puuto del territorio, non si pagherà alcun dazio, in 
quauto questi oggetti veng·ano messi sotto la soneglianza delle 
autorità competenti , e non entrino in consumazione interna. 

Art.icolo 11 . 

Le patenti e carte di bordo dei bastimenti austriaci e 
sardi, ammesse e riconosciute nel paese d'orig-ine come suffi
cienti per compt·ovare la nazionalità dei medesimi , ne faranno 
fede anche nei porti dell'altra delle alte parti contt·aenti . 

Qualora le patenti e carte di bordo siano ammesse e ri
conosciute nel paese d' origine come sufficienti per comprovare 
la portata dei medesimi, ne faranno fede anche nei porti del
l' altra delle alte parti contraenti in quanto dalla portata dipenda 
la determinazione dei diritti, delle tasse e delle imposte , che 
gravitano sugli scafi dei legni, salva la riduzione da farsi in 
base di tabelle metronomiche delle indicazioni di quelle patenti 
e carte alle misure legalmente usate nei porti medesimi. 

Articolo 12. 

La navigazione del Pò, del Ticino e dei loro affluenti, 
che sono sotto il dominio sardo ed austro-sardo sarà libera 
ed esente da qualunque aggravio, e le regole necessarie a tale 
oggetto come· pure per la sorveg·iianza ed il miglioramento della 
navigazione verranno stabilite in un' apposita convenzione alla 
quale le alte parti contraenti si impegnano mutuamente di ad
divenire quanto prima. 

Articolo f3 . 

Le due alte parti contraenti s' impegnano di operare 
l'unione delle loro rispettive strade ferrate in modo che ven
gano congiunte Genova, Torino, Milano, sul punto che verrà 
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giudicato il più convenient e agl' interessi dei due paesi ed ai 
bisogni del commercio. 

Tutti i dettagli dell'unione e del modo d' esercizio ver
ranno stabiliti con nn' apposita convenzione. 

Articolo 14. 

Le alìe parli contraenti hanno convenuto nelle seguenti 
concessioni e riduzioni daziarie. 

I. D a Il a p a r t e d e Il' A u s t r i a. 
1. Il dazio di entrata per i vini comuni del Piemonte im

portati per uno degli ufiìci doganali della frontiera austriaca 
confinante cogli Stati sardi, ora stabilito in lire austriache 10: 70 
al quintale metrico sptlrco, viene ridotto a sole lire austriache 
sette al quintale metrico sporco. 

2. Il dazio d'entrata per i risi vestiti, ora stabilito in lire 
aust1·iache 4 '/2 al quintale metrico netto, viene ridotto a lire 
austr. 1 1/ 2 • 

3. Il dazio di entrata pei manzetti da uno a due anni ora 
stabilito in lire austriache 6 per cadauno viene ridotto in lire 
austr. 1 11

4 . 

4. Tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od altre con
cessioni per la importazione, esportazione od il transito delle 
merci, che fossero state accordate ad altri Stati riguardo al 
commercio che si fa per la via di mare, per i porti fran chi ed 
att.raverso ·la _linea doganale fra il regno Lombardo-Veneto e 
gli altri Stati d' Italia, vengono accordate anche alla Sardegna 
e per il traffico che si fa attraverso i confini austro-sardi. 

5. I dazi attuali sui pesci, i crustacei e le alt-re bestie 
acquat.iche, le frutta fresche e candite, il bestiame da macello, 
i cavalli, i muli e gli asini , i legumi freschi e secchi, il le
gname da costruzione comune e nobile, i saponi, le profume
rie compresevi le acque odorifere, la terra di magnesia e di 
manganese, le pelli crude, il vetro in lastre ed i libri non ver
ranno aumentati durante il .presente Trattato per le provenien
ze sarde, oltre gr importi es.pressi nell'annesso A. 
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Il. D a Il a .p a rt e d v l l n Sa r d e g· 11 a. 
6. 'l'utt.i i favori e le riduzioni dei dazi, che dal Governo 

sardo mediante i suoi lt·altati colla Fran cia del 5 novembre 
1850 e del 20 maggio 1851 , eol Belgio del 21 gennaio 1851, 
coll ' Ing-hilt erra del 27 febbra io 18;j1, colla Grecia del 31 mar
zo 185 1, colla Confede ra zione Svizzera del 5 giugno 1851 , 
cogli Stati del lo ZollvPrri tt del 20 giugno 185J , coi Paes i-Bassi 
del 24 giug·no 1 8~>1, o mediante altt·i trattati furono accordati 
alle merd proycnienti d;~i ri spelliri paesi, sono nello stesso 
modo accordali cd appli rati anche ai medesimi generi di mer
ca nzi e proveni enti 1htll' impero d' AusiTia , sin che vengano in
trodotti JJ ell a Sardegna per la vi a di mare , oppure per la ''ia 
de i fiumi o per lel'l' it. 

7. Il dazio di en trata per le co perte di borra tli lana, di 
ritagli c ci mosse di panno, stabilito nel tmt.tato col Belgio in 
fr . 1 per dt ilogramma, viene ridot.lo a 50 centesimi. 

8. Il dazio d'entrala per i forniment.i da tiro semplici ora 
stabilito in franchi 100 i 100 chilogrammi vi eu ridotto a fran
chi 75 e qu ello per i f'omirnenti da t.iro guarniti ora stabilito 
in fran chi 150 i 100 chilogrammi a franchi HO. 

9. Il dazio Il ' entrala per i balocchi da fan ciulli e le mer
cerie comuni di legno vi ene ridotto da 50 f'mn chi i 100 chi
logrammi a 40 franc.hi. 

10. I dazi d'entrata alt.Ltalrnente esistenti per i formag
gi , i lavori da sellai o e da bastaio, i guanti di pelle, i tes
suti, la bonnetteria e la passamanleria di ogni g·enere, i mo
bili, i cappelli, g'l' islromenli da musica, le vetture a molle ed 
i wagons per viaggiatori, i paraacqua e parasoli, ottone, piombo, 
packl'ong·, mercurio nat.ivo, i lavori d'oro e d'argento, le pie
tre preziose, perle e granate fine, i marmi in tavole, in camini, 
o scolpiti, modellati, pulili od aHrimenti lavorati, i vasellami, 
vetri e cristalli, anche quando non fossero già fissati mediante 
i Nri. 6, 7, 8 e 9 di questo articolo, non verranno aumentati 
per le provenienze austriache durante il presente trattato. 

Articolo 15. 
Se nell'avvenire il Govemo imperiale accordasse ad altri 

Stati delle riduzioni o restituzioni di dazio od altre concessioni 



360 

per l' importazione, esportazione od il transito delle merci ri
guardo al traffico che si fa per la via di mare e nominata
mente per i porti franchi od altraverso la linea doganale fra 
il regno Lombardo-Veneto e gli a\t.ri Stati d'Italia, tutte ques te· 
riduzioni, restituzioni o concessioni verranno accordate da per 
sè e gratuitamente alla Sardegna ed al traffico che si fa attra
verso i confini austro-sardi. 

Viceversa tutte le riduzioni o restituzioni di dazio od al
tre concessioni per la importazione, esportazione od il transito 
delle merci che il Governo sardo accordasse in anenire ad 
alt.ri Stati , verranno da per sè e gratuitamente accordate al
l' impero d' r' ustria. 

Quindi in nessun caso le merci introdotte od esportate 
attraverso i confini austro-sardi nel territorio doganale d' Au
stria non verranno colpite da maggiori od altri dazi di quelli 
che verranno imposti alle merci che foss ero introdotte od espor
tate per la via del mare od attraverso i confini fra il regno 
Lombardo-Veneto e gli altri Stati d' Italia. 

Reciprocamente in nessun caso le merci introdotte ed 
esportate nel territorio doganale di Sardegna attraverso i con
fini sardo-austri non verranno colpite da maggiori od altri dazi 
di quelli, che verranno imposti alle merci che fossero intro
dotte od esportate per la via di mare od attraverso gli altri 
confini del territorio doganale del regno di Sardegna . 

Articolo t6 . 

Per dare al traffico dei rispettivi distretti confinanti quelle 
facilitazioni, che i bisogni del commercio giornaliero esigono, 
le alte parti contraenti hanno convenuto come segue: 

1. Saranno esenti dal dazio tanto d' entrata quanto d' u
scita nel commercio attraverso i confini austro-sardi in ambi
due gli Stati : 

a) Tutte le quantità di merci, per le quali il totale dei diritti 
da riscuotersi importa meno di 5 centesimi; 

b) erbe di pascolo, fieno, paglia, strame , muschio per im-
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baliagg-io e per calafatare, foraggi. giunchi e canne co
muni, rasperelle, piante YiYe (piantoni e magliuoli di Yiti), 
grani in coYo ni, legumi in erba, lino e canape non bat
tuti, 

c) alveari con api viYenti; 
d) sangue di bes tiame ; 
e) uoya di ogni genere; 
f) latte, anche se coagulato ; 
g) carboni di legna , carboni fossili, torba e carboni di 

torb a; 
h) pietre da fabbri ca c di cava, pietre da lastricato e da 

mulino, e pietre ordinarie da arrotare, co ti greggi e da 
affilare, falci o falciuole , tutte quelle scalpellate o no , 
per altro non molate nè tagliate in las tre, scoria, ghiaia, 
sabbia, calce e gesso crudo, marna, argilla, ed in gene
rale ogni qualità di terre ordinarie da mattoni e pentole, 
pipe, stovig·Jie ; 

i) mattoni ; 
lo:) crusca, sansa (feccia di olive intieramente secca), panetti 

di noce ed allre fo caccie prodotte con rimasugli di Yc
getabili, frutti e semi oleosi cotti o torchiati ; 

l) cenere dirannata e cenere di carbon fossile, concime (an
che g-uano), fondacci, sciacquature, vinaccie ( grappo o 
feccia di uve), resti di mal to, rottami di merci di pietra 
o di arg·ilta, calia d'oro e d' argento (spazzatura d' orefi-
ci), fango; · 

m) pane e farina in rruantità di 1.0 chilogrammi 
castagne . . . . . 1. O 
carne fres ca . . 4 
formaggi , burro l'roseo 2 
patate . . 1.00 

2. I prodotti naturali eli quella parte delle possessioni dei 
sudditi di ognuna delle alte parti contraenti , che mediante la 
linea confinante austro-sarda fosse separata dai rispettiYi casali o 
fabbriche potranno essere portati esenti dal dazio di uscita e 
di ent.rata a questi casali o fabbriche. 
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Mediante quest.a stipulazione non vengono punto alt.erate 
le st.ipulazioni maggiormente favorevoli dei trattati sussistenti 
riguardo ai proprietari misti. 

Arti colo 17. 

Potranno essere nominali e sta!Jiliti dci conso li, vice-con
soli ed agenti per la protezione del commercio di ciascuna 
delle alte parti contraenti in tutti i porti e piazze di commer
cio dell' altra dove già risiedono dei consoli di altri Stati, o dove 
secondo le Ieg·gi, le convenienze c l'uso sia ammessa la re
sidenza di consoli ed altri agenti stranieri. 

Questi funzionari godranno nel paese della loro residenza 
degli stessi diritti, privilegi e poteri, dei quali godono quelli 
delle nazioni più favorite, ma non entreranno in attività c uel 
godimento dei dirit.ti e privilegi loro spettanti, se non uopo 
avere ottenuto 1' exequatur del governo territoriale nelle forme 
a lui consuete. 

Nel caso in cui i detti consoli od agenti volessero eser
citare il commercio saranno soggetti alle stesse leggi ed usi, 
ai quali sono assoggettati gl'individui privati della loro nazione 
nel luogo dove risiedono. 

Art.i colo 18. 

I consoli, vice-consoli ed agenti in cruantn fossero auto
rizzati dai loro Governi ad intervenire come giudici od arbitri 
delle questioni civili derivanti da contralti fatti tra i capitani e gli 
equipaggi dei bastimenti della loro nazione, non potranno es
sere impediti nrll' esercizio di tali funzioni, e le autorità locali 
non potranno ingerirsene, salvo il caso in cui la condotta del 
capitano o dell' equipaggio esigesse secondo le leggi e pre
scrizioni del paese ove trovansi una siffat.ta ingerenza. 

Questi funzionari riceveranno eziandio dalle autorità locali 
tutta l'assistenza che potrà legalmente essere ad essi accor
data e che viene accordata ai funzionari delle più favorite na
zioni, per la restituzione : dei disertori dei bastimenti da guerra 
o mercantili dei loro paesi rispettivi. 
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Articolo 19. 

Sua Maestà l'imperatore d' Austt·ia, assecondando il de
siderio di Sua Maestà il re di Sardegna consente ad estendere 
le stipulazioni del presente trattato al principato di Monaco po
sto sotto il protettorato di Sua Maestà sarda, in quanto vi sia
HO applicabili e verso reciprocità 1la parte di detto principato. 

Articolo 20. 

Il presente trattato viene stipulato per la durata di c i n
q ue a n n i dal giorno in cui saranno scambiate le ratifiche. 

Ove non venga disdetto da alcuna delle alte parti con
traenti un anno prima della cessazione, s'intenderà prolungato 
per un quinquennio, e così di seguito si riterrà confermato 
nell'avvenire ogni volta per cinque anni, ove un anno prima 
dello spirare di ogni quinquennio non venga disdetto da alcuno 
degli Stati contraenti. 

Articolo 21. 

È riservata a S. A. R. l' arciduca, duca di Modena ed a 
S. A. R. l'infante di Spagna, duca di Parma la facoltà _ di ac
cedere al presente trattato. 

Articolo 22. 

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche verranno 
scambiate in Vienna nel termine di quattro settimane decorri· 
bili dal giorno d'oggi e più presto se sia possibile. 

In fede del che i plenipotenziari delle alte Parti con
traenti l'hanno sottoscritto e vi hanno apposto i loro sigilli. 

Fatto in Vienna li 18 ottobre 1851. 
F. Schwai•zenberg m. p. 

il.. de Rcvel m. p. 
i\., Baumgartner m. p. 

A1·ticolo separato. 
Non saranno reputati derogare al principio di reciprocità, , 

che forma la base del presente _trattato : 
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a) i premi, che i rispettivi Governi accordano od accor
dassero ai loro nazionali in riguardo dei bastimenti mercantili 
di nuova costruzione eseguita nel paese, in quanto questi pre
mi non consistessero in esenzioni o facilitazioni rig-uardo ai 
diritti di porto e riguardo ai dazi per le merci condotte su quei 
bastimenti; 

b) le immunità accordate a diverse compagnie inglesi c 
msse dette " Yacht-Clubs , _; 

c) le immunità accordate nell'Austria ai battelli a vapore 
del Lloyd Austriaco a cagione della speziale loro relazione 
coll'imperiale Istituto delle Poste, e reciprocamente le immu
nità eg-uali che il Governo sardo potrebbe accordare alle com
pagnie incaricate del servizio postale ; 

d) i vantag-gi c favori che venissero concessi ad altri 
Stati in conseguenza di una completa unione doganale ; 

e) i vantaggi e fayori che venissero concessi nell' impe
ro d'Austria ad altri Stati della Lega germanica rig·uardo ai 
peculiari rapporti di federazione esistenti coi medesimi; 

f l le speciali immunità, che godono in Austria i sudditi 
ottomani in base degli antichi trattati non applicabili ad altre 
nazioni. 

Il presente articolo separato avrà la stessa forza e valo
re come se fosse stato inserito verbalmente nel trattato di que
sto giorno. Esso sarà ratificato e le ratifiche ne saranno scam
biate nel medesimo tempo. 

F. Schwarzenberg m. p. 
A. dt: Revel m. Il· 

A. Baumgartner m. p. 

Nos visis et perpensis Conventionis hujus articulis, illos 
omnes ratos gratosque habere bisce profitemur ac declaramus, 
verbo Nostro Cresareo-Regio spondentes, Nos ea omnia, qure 
in illis continentur, fideliter executione mandaturos, nec 
ut illis ulla ratione a Nostris contraveniatur, permissuros 
esse. 

In quorum fidem prresentes ratihabitionis Tabulas Manu 
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Nostra signavimus, sigilloque Nostro udpresso muniri jussimus. 
Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Yiennre, die decima 

sexla mensis februarii, anno millesimo octingentesimo qui n qua· 
gesimo secundo, Regnorun Nostrorum quart.o. 

FRANCISCUS JOSEPHUS m. p. 

F. S c h w a r z e n ber g m. p . 

.A.d Mandatum S. C. l. R.Apost.Majestatis proprium: 

Jg. Eques. Liehmann a Palmrode, 
Cor. ~ ilial'iua Aulicus et Minisferiolis. 
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.-t.llegato .-t.. 

all' m·tic. XIV, § 5 del trattato di commercio e di navigazione 
fra l'Austria e la Sardegna in data di Viennn 18 ottobre i851. 

Importo 
del dazio per l' impOl·la<ione 

Denominazione degli oggetti Misura l'm~~;-tol 
•l cll' oggcllo / dazio Tara l e~~lo 

l. Pe•ci, CI.'U8tacei C() a·-'- da zia lo j'"'ii:IG.I 
tre bl>~ttie acquati-
che: 

a) fres chi, tanto vivi che morti 
(macellati), castori, rane, con

chiglie vive, lumache, ostriche, 
tartarughe , ed in generale 
lutti i crustacei . 1 Centinaio i 30 

A~liOTAZIONE. Allorchè debi.Jono 
daziarsi pesci vivi d'acqua dolce 
non intl'Odotti per la via di mare 
in reci pienti con acqua, è da 
considerarsi la metà del pes o 
sporco, come il peso dci pes ci 
!la daziarsi. Qualora il pcsarli 
fosse impossibile deve rilevarsi 
la capacità del recipiente, e cal
colarsi un emero di Vienna eguale 
a 120 funti sporco. 

sporco 

b) Aringhe, cospettoni, salacche, 
baccalà, budella salate di pe-
sce . . . . . 1 Cent.netto 1 30 13 

in botti 

c) pesci preparati , cioè dis
seccati , salati , affumicati , 
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Imporlo 

' Denominazione deg·li oggetti -~~~pl ~,:~;~ :-~~)1~~ 
Misura del 

Jell' oggetto da>.io Taru legale 
daziale ·n:-r;;. 

e marinati non nominati ali 
parte. l 

2. F1•utta ordinarie: l 

a) fresche . . . . . . . l 
b) prepara te, cioè: disseccale al 

fuo co ori all'aria, tagliate in 
fette od in altro modo smi
nuzzate ' marmellata co t.ta 
senza zucchero cd olive sa
late . 

ANNOTAZIO i'iE. Le frutta confezio
nate in altra guisa saranno da 
trattarsi come cibi pwparati o 
confettura. 

c) frulla secche, rivestite di co
lori , proibite nell' importa-

Centinaio 
netto 1!

1;:-bot. 
O in cesto 

. 4 - , 4 in hall e 

C:ent. sp. - 10 

-45 

zione. . . . . . i Ceni. net.to 2
1

30 
d) cnstagnei, noci o noccioli . - 45 1

15inbotti 
o casso 

9 in ceste 
4. inbal!e 

e) frutt.a candite . 

3. Bestiame tla •nacello: 

a) Buoi c tori 
b) Vacche e manzi oltre 2 anni l 
c) Vitelli sotto l'anno • . . 
cl) Pecore e c_apre, ci~ è: pec_orel 

montom, castrat.t, capn el 
-becchi . . .. . . . 

1 Capo 

201-

1 
l 

2..:_ 

n: 

20 in botti 
o casse 

13 
in ceste 

6 in balle 



Denominazione degli oggetti 

e) Agnelli e capretti 
f) .Majali • 
g) Porchetti d n latte sotto l O 

libbre 

4. Bestie da tiro: 

a) Cavalli e poledri 
b) muli eri asini . . 

6. Lt>guml :freMchl e !lec
chi: 

a) Civaia, legumi freschi, cioè: 
carciofi , cetriuoli , cavoli, 
verze, ravani, rape, spinacci, 
asparagi, radici (commestibili) 
e funghi (ad eccezione dei 

Importo 
del dazio per l'importazione 

Misura l'lm~~tol 
dell' oggetto duio Tara legale 

da21alo ~~ 

Capo -~10 
1-

_15 

1 
ti_ 

tnrluffi). . i Centin. sp. _ 3 
b) fave, piselli, lenti, veccin, 

ceci . . 
c) pomi di te n a·. 

6. LPgnaml da co!ltru
zione. 

a) legname da costruzione co-

-15 
- 3 

mune. . . . . . . 1 00 piedi cubi - 45 
b) le.gname da costruzione no- . l l 

bile • , . . . . . . t CentHup.
1

-.' 5 

'1. Saponi e profumerie: l l 
a) Sapone comune non pr,ofumato \1 Cent.netto 2!30 \·t6in cam 
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Importo 
del dazio per l' importazione 

Denominazione degli oggetti ~Ji s ura ·~ Ima~(tol' 
dell ' oçge Uo -~ Tara legale 

dazrat.o n. l c. 

b) Sapone profumato . . . . i Cent. netto 151-
ANNOTAZJONB. Saponi in recipienti l in balle 

non maggiori di '/~ mass di Vien-
na od in pezzi di non più di ' /~ 
libbra, oppure iu tali recipienti che 
secondo la loro quantilft sarebbero 
tassati oltre 15 Jìorini per centi-
naio, saranno trattati quali merci 
di profumeria. 

c) .l'l'lerci di profumeria (cornpresevi 
le acque odorifere) 

ANNOTAZIONE I. Nelle merci di pro
fumeria Yiene compresa anche ogni 
qu>~litù di aceto, gTasso, olio e sa
pone profumato, allorchè queste 
malt!rie sieno contenute in reci
pienti di non più di 1/y mass (od 
il sapone sia in pezzi non mag
giori del peso di 1/~ libbra) o quando 
i recipienti secondo la loro qualità 
verreiJbero tassati con più di 15 
lì. al centinaio. 

ANNOTAZIONE Il. Le merci di pro
fumeria contenute in recipienti di 
metalli nobili o bijouteries saranno 
lratlate come chincaglierie fine. 

s. 'l'er1.•e di mag·uesla e 
1nangaut>se; · 

n) Terra di magnesia . . 
b) Terra di manganese 

9. Pelli cJ.Oude (cioè verdi o 
secche, anche salate ma non 
lavorate più oltre): 

1

20in botti 
O CIS50 

50 - 1 ~in cest. 
6 inballe 

1 

f6inbott.i 

5 - ~ g~
3

~~:t. 
f Ce1~t. sp. - 5 6 in balle 
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Denominazione deg-li og-g·etli 

a) Pelli crude comuni: cioè pelli l. 
bovine (di bisonte, bufalo, bue, 
manzo, toro, vacca, vitello), pel
li cava lline (di cavallo, poledro, 
mulo), pelli d'as ino, camell o, 
tasso, cane, maiale, camoscio,! 
cerro, capriolo, alce, r en ne, ip
popotamo e rin oceronte, pelli di 
pecore comuni (di pecora cas tra
to, pecora morta ed agnello), 
pelli di capra comuni (d i capra, 
becco, caprello), pelli di lepre 

lmpol"lo 
del J az io per l'importazione 

l
lmpol"lo l Mi>ut·a del 

de~l' ?gge t.to dazio Tara l ~fpln 
daztnlo ~ 

e pelli di pesce . i Cen tin. sp. -25 )13inbolli 

l 
o casse 

b) Pelli crude non nominate a 
parte 

IO. Vetro in Jasti•e, ordi· 
nal'io verde o bi.aneo i CerÌt.netto 

11. Libri, ca1• te (scientifi che)~ 
nlu!!liclte ..... . 
A NN OTAZIONE l. I libri con fi gurel " _ 

saranno trattati come libri se le 
fi gure sono legate, cucite, inqua-
dernate, ed app arteng ono al libro 
medesimo. In caso contrario le fi-
gure verranno daziate separata-
mente, ed allorchè la separazione 
non si possa effettuare, l'intera o-

- pera sarà daziata come figure sulla 
carta. 

. ANNOTAZIONE ILI libri legati la cui i 
legatura è munita di fermagli od i 
altri ornamenti di rnetallo o di bi
jouteries saranno trattati come la-

1 vori di carta non nominati a parte. , 

l 
n in ceslc 

2 30 6 in balle 

l 1
2 ~in bolli 
o casse 

5- ·t3in:ccsl. 

l 
c col'IJC 

I
·J 3in bolli 

3 - 6°in°~~~~c 
4-in L n !le 
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2. 

Favori che godono le navi austriache nel regi porti 

dei Paesi-Bassi. 

N. 529-H. 

Il Ministero degli affari esteri coll'ordinanza del 15 gen
Jiaio 185 l, pubblicata nella puntata III del Bollettino generale 
delle leg·gi dell'Impero (dispensala al 20 gcnnnio 1851) ha re
calo a conoscenza del Pubblico relativam ente ai favori accordati 
alle navi austriache dal regio Governo dci Paesi-Bassi, quanto 
ap]'reSSO: 

In seguito a trallative tenute in via diplomatica il regio 
Governo dei Paesi-Bassi, con ordine reg·io del 31 ottobre p. p., 
ha accordato alle navi austriach e gli stessi favori dei quali go
dono le navi dei Paesi-Bassi a tenore dell'art. 3 § 1 della 
legge per i Paesi-Bassi del '19 gennaio 1845. 

Egli è perciò che le navi austriache, cariche di prodotti 
coloniali dei Paesi -Bassi, qualora questi prodotti vengano tras
portati direttamente dal luogo della loro origine e sieno co
peni da un attestato di origine rilasciato dalle autorità colo
niali e da un certificato comprovante essersi soddisfatte nella 
colonia le imposte d' esportazione, godranno, al loro arrivo in 
un porto dei Paesi-Bassi, di un trattamento uguale a quello 
dello navi indigene, cioè saranno, come queste, esonerate dal
le imposte d'importazione per i mentovati prodotti coloniali, ad 
eccezione dello zucchero raffinato, della melassa e del tè. 

Oltre a ciò· dal 1.0 gennaio 1851 in poi le navi austria
che hanno ad essere parifìcate perfettamente alle indigene an
che nelle colonie e nei possedimenti transatlantici del regno 
dei Paesi-Bassi, eccettuato solamente il cabotaggio nei posse
dimenti olandesi delle Indie orientali. 

Vienna 19 febbraio 1851. 
Dall'i. r. 1\'Iinistero del commercio, dell'industria 

e delle pubbliche costruzioni. 

* 



3'72 

3. 

NOTIFICAZIONE 

dell'i. r. Go,verno cenh·ale marittimo concemente l' aboU

zione dei diritti differenziali che gravilwvano nei porti 

del Chili sui nltm'gli austriaci. 

N.ro 4056-1922 Dip. I. 

Il Ministro degli all'ari ,esteri della repub!Jlica del Chilì 
Don Antonio Varas, ha notificato all'i. r . console d'Austria in 
Valparaiso sig. Flemming con sua ufficiosa*) del 13 gennaio a. c,, 
di cui segue qui di contro la versione italiana, la dispos izione di 
quel :Ministro delle finanz e, in forza della quale furono aboliti i 
diritti dill'erenziali che in seguito al supremo decreto 12 no
vembre a. p. gravitano sui navigli austriaci nei porti della 
repubblica del Chilì, e ciò con ell'etto retroattivo in modo che 
i diritti relativi che eventualmente fossero stati già soddisfatti, 
dovranno di nuovo restituirsi o depennarsi qualora foss ero co
là arrivati dei bastimenti austriaci dal t. 0 gennaio in poi, col
la quale epoca entrarono in vigore i mentovati diritti dill'eren
ziali. 

Siffatto trattamento di favore nel Chilì dei bastimenti au
striaci si porta a pubblica notizia in obbedienza a rispettato 
dispaccio iO corrente mese N. 3569-H. dell'i. r. .Ministero del 
commercio, ed in correlazione alla veneratissima Sovrana riso
luzione 18 aprile a. c. (Foglio delle ordinanze del prelodato 
Ministero del 20 maggio 1851 n.ro 61) portante la parifica
zione della bandiera mercantile del Chilì nei porti austriaci in 
quanto ai diritti di porto e òi navigazion~ a quella dell'Austria 
e delle altre nazioni favorite. 

Trieste li 23 inaggio 1851. 
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4. 

*) UFFICIOSA 

di S. E. il sig. Minisft·o per gli affari este1·i della ?'e

pubblica del Cltilì Don Antonio Vams all't', r. console 

d'Austria in Valparat'so sig. Flernming dt' data 

Santiago 13 gennaio 1851. 

Signore l 

Ebbi l'onore di ricevere la lettera ufficiale di V. S. del 
iO corr. con cui insta peli' esenzione dai diritti differenziali 
stabiliti dal supremo decreto del 12 novembre p. p., in favore 
dei navigli austriaci, ed avendone trasmesso copia al iig. Mi
nistro di finanza onde per quel dipartimento si deliberasse 
l'argomento, essendo di sua spettanza, mi rescrisse in data 
dell' 11 c. quanto segue: 

" Siccome prima della pubblicazione della legge del 
16 luglio dell' anno prossimo passato già godevano i na
vigli del Chilì nei porti dell' Impero Austriaco l' as~oluta libertà 
nelle importazioni, come assicura il signor console di detto 
Impero nella nota che V. S. mi trasmette coll' odierna sua let
tera d' uffizio, non v' ha motivo per aggravare i n11vigli e le 
mercanzie che entrano ne' nostri porti sotto la bandiera au
striaca, dei diritti differenziali fissati dal supremo dtcreto del 
12 novembre ultimo, e in conseguenza si daranno 11ncor sotto 
l'odierna data gli opportuni ordini onde siano esenti dagli in
dicati diritti, si restituiscano questi, o si annullino le malleverie 
che per tali diritti si fossero già ottenute, per il fatto dell' ar
rivo di qualche naviglio dell' Impero dal L corr., giorno in 

cui cominciò ad entrare in vigore il citato decreto." 
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Locchè trascrivo a V. S. per sua conoscenza e soddisfa
zione, reiterandole in quest' incontro l' vssicmazione della di
stinta considerazione con cui sono 

Di V. S. 

(firmato) Antonio Varas. 

Al sig. console di S. l\I. l'Imperatore d'Austria. 

CIRCOLARE 

dell' i. 1·. Govenw centrale marittimo in Trieste, sul 

trattamento daziario, cui del)e andare soggetto il f1·affico 

dei commercianti cmstriaci nella Bosnia ed Erzego·l)ina. 

N. 9033-4067 Dip. l. 

Il console generale austriaco nella Bosnia residente in 
Sarajevo, ha trasmesso a (jUesto Governo centrale marittimo, 
con rapporto 4 ottobre 1851 nro. 508, un'ordinanza visirale ") 
diretta al Governo bosniaco in data 9 settembre 1851, e che 
si comunica qui annessa, colla <Jnale vengono rimossi i duhbii 
insorti sul trattamento daziario, che i negozianti austriaci hanno 
a godere nel loro diretto t.raffico colla Bosnia e coll' Erzego
vina, e si impartisce a più riprese l'ordine, che in tale traffico 
non venga riscosso dai negozianti austriaci verun' altra imposta 
se non il dazio del 3 per cento assieme al così eletto Selamet 
Aktscsesy, e si ingiunge anzi la restituzione del più da loro 
riscosso. 

È per sè chiaro, che r.ale ordinanza non contempla il 
commercio tra la Bosnia e le limitrofe provincie in generale, 
ma restritlivamente quelle sole operazioni commerciali che ven
gono combinate dai medesimi commercianti austriaci, e che si 
cadrebbe quindi in errore se si volesse dar luogo alla più e
stesa interpretazione, che abbiano da pagare soltanto il vecchio 
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dazio del 3 per cento anche quei neg-ozianti ottomani, i quali, 
senza poter legittimare di esse1·e agenti o commissionarii di 
sudditi aust1·iaci, fanno acquisti pe1· conto dei medesimi, oppure 
offrono in vendita degli articoli d'importaz-ione spettanti in p1·o
prietà et' sudditi austriaci. 

Ben diversa si present a invece la cosa rispetto al dazio 
nddiziona:e, che n li ' appog·g·io dci n novi trallati ( 2 per cento 
nell'in troduzione t' 9 per cento nell' esportazione) si potrebbe 
tentar di ri scuotere clnl compratore o ve nditore ottomano nelle 
operazioni commerciali con sudditi austriaci, e colla cui appli ·· 
cazione si eluderehb ero .di fat.to le disposizioni degli antichi 
trattati e si ridurrebbe a niente il valore della posizione eccezionale, 
assicurata al nostro vicendevole trafiìco confinario. Sarà cura 
degl' i. r. consolati e delle competenti altre Autorità Imperiali 
di ciò impedire e di appoggiare in ogni modo gli eventuali re
clami. 

Per ciù infine che risguarda il Selamet Resin, si osserva 
ehe bas tim enti esteri pagano sitratLa imposta a ti tolo di buon 
m'l'iv o in un porto o ttomano, giusta l' articolo III del trattato 
di pace di l'nssarovitz, con 300 asperi. 

L' i. r. console generale nella Bosnia, onde prevenire 
ogni mala intell igenza, ha fin d'ora interposta protesta presso 
il Governo di quell a provincia a che i doganieri bosniaci non 
debbano servirsi di questa parola come di pretesto per il Se
Iamet Resin in aggiunta del dazio anche sùlle merci giunte 
pe1· terra, poichè ciò sarebbe nn ingiustilicabile abuso. Ad 
avviso di esso consolato generale potrebbe fors e il Selamet 
Resin tutto al più pretendersi da un naviglio austriaco che ap
prodasse ad uno dei porti o :scali della riva destra dell' Unna 
o Sava, e . vi sbarcasse degli articoli destinati per I' introduzione 
nella Bosnia. 

Ciò si :comunica all' i. r. ispettore ·per sua intelligenza e 
(lei dipendenti Uffici, unendosi alcune altre copie della presente 
circolare per l'analoga diramazione fra il ceto mercantile di 
codesto dominio della Corona per loro norma e direzione. 

Trieste 31 ottobre 1851. 
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6. 

~') ORDINANZA VISIRALE 

diretta al Luogotenente gransignot·ile nella Bosnia 

Chaù·eddin - pascià in data 15 zilcade 1267 (9 set

tembre 1851). 

In data dell' 8 dschemasiulahar venne diretta a Vostra 
Eccellenza un' ordinanza visi rale che determinava l' importo del 
dazio da es i ~e rsi dall e merci che da negozian t.i e sudd iti au
striaci s'introducono dall' Austria direttamente nella Bosnia e 
dalla Bosnia in Austria. 

Il predecessore di V. E. nella luogotenenzia rispose a 
tale ordinanza mediante uno speciale protocollo in data 19 
ramazan a. c., osservando, che nell'esemplare della nuova ta
riffa per la Bosnia spedi<o gli dallo scrivente posteriormente 
alla succitata ordinanza visirale, travasi stabilito nell'importo 
del 5 p. % e del 12 p. %, il dazio da riscuotersi per le merci 
d'entrata e d' uscita di negoziant.i austriaci, senza che vi sia 
fatto cenno posi ti 10 d'una posizione eccezionale della Bosnia, 
onde egli chiese istruzioni sul modo di contenersi in pro
posito. 

Contemporaneamente pervenne da parte dell' Internunzia
tura imperiale una rimostranza che nella Bosnia non viene data 
esecuzione alla suaccennata ordinanza visirale, ma che invece 
nella riscossione del dazio sulle merci di negozianti e sudditi 
austriaci si procede giusta la tariffa, ed interessò quindi che 
siano di nuovo resi noti in codesta provincia i relativi trattati 
e la vigente relativa anteriore convenzione. 

Come già ripetute volte si eb!Je a comunicare al Go
verno della Bosnia, al tempo in· cui l'Austria accettò provvi-
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soriamente il nuovo trattato di commercio conchiuso fra la Su
blime Porta, l' Ing·hilterra e la Francia non che colle altre P o
tenze amiche, venne stipulata coll' Austria una convenzione in 
forza della quale le provincie confinanti all' Impero Austriaco, 
cioè la Bosnia, I' Erzegovina, la Serbi a, la Yalachia e la l\folda. 
via si attrovano in una posizione eccezionale, ed in tali pro
vincie dovevano come prima rimanere in vig-ore gli antichi 
trattati sussistenti fra il Governo del Gransignore e l' Austria 
di modo, che per le merci e gli altri oggetti che i negozianti 
e sudditi austriaci importano direttamente dall'Austria nelle 
suddette provincie, c per gli articoli che essi vi comperano 
ed esportano parimenti in diretta linea nei domìni dell'Impero, 
non si debbrt riscuotere che il dazio del 3 per cento ed il Se
Iamet Aklscsesy di 300 asperi da corrispondersi pure dag·li 
alt.ri Franchi e null' altro. Ora siccome i trattati e l'accennata 
convenzione costituiscono l' essenziale ed il fondo della cosa 
mentre la tariffa non può risguardarsi se non quale semplice 
loro deduzione, c si ccome perciò la circostanza che la tariffa 
non fa cenno della posizione eccezionale che sussiste in quelle 
provincie per i commercianti austriaci nei rapporti doganali, 
non può in nulla alterare la vigente convenzione, così si addì
mostra fuor di proposito il dubbio promosso nel summenzio
nato protocollo. 

Comunque sia la cosa noi dirigiamo a V. E. il presente 
scritto, onde abbia la bontà di vegliare, affinchè dalle merci 
e dagli altri oggetti introdotti dagli Stati imperiali nella Bosnia, 
e dalla Bosnia da esportarsi per l' Austria appm·tencnti a me1·
canti ctustriaci sia riscosso, come già sopra fu additato, il solo 
dazio del 3 per cento ed il Selamet Aktscsesy di 300 asperi, 
ed all' infuori di questo nessun' altra imposta sotto qualsiasi ti
tolo, insomma che sia prestata esecuzione sotto ogni rapporto 
alle disposizioni degli antichi trattati, come sia pure ordinata 
la restituzione dei dazi riscossi in più contro il disposto dei 
trattati medesimi. 
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7. 

CIRCOLAHE 

dell' i. 7', Governo cent?·ale mctriltimo in Trieste cù·ca 

alle p1·erogctlive in linea daziaria, che godono in Bo

snia ed Erzego•vina i mandatan· ed Agenti di sudditi 

Austt·ùtci nell' impm·tazione ed esportazione di merci. 

N. 5718-2754 Dip. l. 

S. E. il sig·. governatore generale della Bosnia, Velìeddin 
pascià, ha con missiva del 13 shaban 1268 (1. giugno 185't) 
fatto conoscere all'imperiale console generale d' Austria nella 
Bosnia, che, in esecuzione ad ordinanza visiralc 7 redseb i 268 
( 27 aprile 1852 ), vennero dal medesimo impartiti g·Ii ordini 
opportuni al governatore dell' Erzegovina ed a tul!e d auto
rità della Bosnia onde i mandatari ed agent.i di sudditi austria
ci abbiano, anche se ess i medesimi fo ssero sudditi ottomani, 
a godere in linea daziaria le stesse prerogative come i detti 
loro mandatari e committenti aust riaci, c quindi avranno da 
pagare in Bosnia e nell' Erzegovina unicamente il dazio del tre 
per cento tanto per le merci che essi jyj acquistano per conto 
loro (de' sudditi austriaci) per l'esportazione, quanto di quelle 
che vi introducono per la venditu . 

Ciò si comunica a tutti gli organi dipendenti da questo 
Governo centrale marittimo per loro intelligenza in appendice 
alla precedente circolare 31 otlobre 1851 N. 9033-4067 e 
coll' invito, di rendere analogamente informato per propria 
scienza e norma lo spettabile ceto mercantile di codesto domi
nio della Coi·ona, al quale scopo si uniscono alcuui esemplari 
della presente circolare. 

Trieste, 21 giugno 1852. 
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PROSPETTO 
delle bandie1·e estere {avo1·ite, che in t'h'/'h delle vi
genti convenzioni de·vono ·venire fntttate con favore 
nei pm·li attslriaci, vale a di1·e, equiparate ai navigli 

mtslriaci 1·ispetto al pagmnento dei diritti eli porto. 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
'17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
~4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Bandiere da trattarsi l 
con favore 

Americana 
Amburg-hese 
Annoverese 
Belg·ia 
Brasiliana 
Bremese 
Chilese 
Danese 
Hollsteinese 
Greca 
Jonia 
Egiziana 
Inglese 
Lubecchese 
i\Iecklemlmrghese 
Messicana 
Napolitana (~o~~~~iiz~s;~,,~~;,~~~:) 
Nonegese 
Neerlandese 
O ldenburghese 
Pontificia 
Prussiana 
Svedese 
Toscana 
Tripolitana di Barbarìa 
Tunisina 
Otlomana 
Samiotta 
Vnlaca 
Moldava 
Serviana 
Russa 

OssEl\V,IZIONI 

Al N. 0 17 in forza dell'm·
licolo VII del relativo trattato di 
commercio e di navigazione, e 
per l' efTelto della convenuta re
eiprocil:à di trattamento, i basti
menti coperti con la hnntliera del 
regno delle Due Sicilie (Napolita
na) devono ycnire trattati con fa· 
vore, sempre che reng-ano diret
tamente da uno dei porti de' domini 
tli S. i\'I. il Re delle Dne Sicilie 
se carichi, e per qualunque sorta 
di viag·gio se vengono in zavorra. 

In virtù poi degli articoli ad
dizionali al predetto trattato, sui 
quali versa il decreto 22 ottobre 
'1851 N. 0 9140-4114 dip. I dell'i. 
r. Governo centrale marittimo, i 
navigli con la bandiera del regno 
delle Due Sicilie, partendo da un 
porto del regno anzidetto con por~ 
zione di carico, o disbarcamlo nel 
loro viaggio parte del carico pri
mitivo, hanno la facoltà di comple
tare i loro carichi nei porti stranieri 
intermedii, e di godere poscia nei 
portiaustriaci senza riserl'a il trat
tamento di favore precitato, con
chiuso tra i gabinetti di Vienna e di 
Napoli li 5 ottobre 1846. Tutte le 
l.Jandiere che non sono comprese 
nel presente prospetto, appartengono 
alla categoria delle non favorite. 
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III. Notizie diverse. 

f. 

DISPACCIO 

del lr/inistero del commercio di data 15 luglio 1852 

N. 1625-l/. M. con cui si 1·ende nota lct stipttlazione 

cl' ztn accordo seguito {t· a l'i. r. Governo ecl il Lloycl 

Austriaco cb·ca l'istituzione d'una flottiglia sul Pò. 

Tra l'i. r. Governo austriaco da una parte e la Società 
di navigazione a vapore del Lloyd austriaco dall'altra fu sti
pulato un accordo per la formazione d'una flottiglia di piroscafi 
e rimurchiatori sul Pò e le acque che congiungono questo fiu
me con Venezia, Milano ed il Lago 1\'Iaggiore colla denomina
zione di flottiglia del Pò. 

Lo scopo della formazione di questa flottiglia si è quello 
di supplire alla sensibile mancanza di mezzi celeri ed opportuni 
di trasporto a buon prezzo sulle acque interne del Regno Lom
bardo-Veneto. 

sono: 
Le linee da essere percorse frattanto dalla flottiglia 

a) le lagune di Venezia sino a Brondolo; 
b) i canali da Brondolo sino a Cavanella; 
c) il Pò da Cavanella sino all'imboccatura del Ticino; 
d) il Ticino dalla sua imboccatura sino a Pavia; 
e) il canale di Pavia ; 
{) il naviglio grande; e 
g) il Ticino dal naviglio grande sino al Lago Maggiore. 
La Società di navigazione a vapore del L!oyd austriaco 

si obbligata di mettere a disposizione interinalmente ed alla 
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più lunga entro il corso dell'anno prossimo venturo una flotti
glia di due pit·oscafi della forza di 100 cavalli pel trasporto 
delle persone, e tre piroscafi della forza di l 50 cavalli per ser
vigio di rimurchio sul Pò, indi due piroscafi della forza di 40 
a 50 cavalli per rimurchio nelle lagune fra Venezia e Chioggia, 
tre piroscafi ad elice per le comunicazioni fra Trieste e Ca
vanella del Pò, finalmente quaranta e più rimurchiatori se
condo il bisogno, e di provvedere al eontinuo buon stato delle 
navi e delle macchine. 

L'amministrazione dell'impresa resta affidata esclusiva
mente al Lloyd. 

Il Governo all'incontro provvede mediante l'i. r. corpo di 
flottig·Iia al completo equipaggiamento di questi navigli, eccet
tuali i macchinisti, conduttori ed agenti. 

I navigli vengono riguardati quali i. r. pacchebotti da 
guerra, e come tali fruiscono di particolari facilitnzioni. 

2. 

MEMORIALE 

del Governo centmle marittimo di detta 29 settembt·e 

1852 N. 7 338 sulle rilevanti pene inflilt~ pel ccntrab

bctndo nei p01·ti della Granbretcegna. 

Varie volte successero già dei casi in cui a naviganti 
austriaci che nel loro approdo nei porti della Granbretagna 
tentarono di commettervi contrabbandi massimo con tabacco o 
cigarri, vennero dalle Autorità doganali inglesi inflitte delle ri
le vanti pene pecuniarie ed anche degli anesti personali, senza 
che i rispettivi ii. l'l'. consolati abbiano potuto ottenerne una 
mitig·azione qualunque. 

Atteso i danni che da ciò vanno indirettamente a risulta
re per la navigazione nazionale austriaca nei porti del predetto 
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regno, e consideralo che silfalte penalità non solo pri1·ano il 
bastimento dell' opera di qualche individuo appunto forse nel mo
mento del maggior bisogno, ma in causa della rispettiva pro
Cc(hlra distolgono cziandio il rispeltivo capitano dalle naturali 
sue occupazioni specialmente nel momento delle spedizioni e 
della partenza del navig·lio, e visto finalmente che di g·ià col-

· l, ordinanza del 13 novembre 1802 esistente a pag·ina '132 del
l' Editto politico di navigazione, edizione dell847, venne seria
mente in giunto ai IH1Yiganti austriaci di guardarsi nei p orli c
steri da ogni alto contrario aìl e leggi del pac3'" uv e approda
no, di non commettere dci co ntrabbandi, nè tli prestarvi mano 
ad altri; così il GoYerno centrale marittimo, obbedendo all'in
carico impartitogli dall' eccl'bo i. r. Wnistci'O del commercio 
col dispaccio del 28 lug·lio a. c. N. 4913, trova d' ingiungere 
a tutti i capitani e direttori di bastimenti mercantili austriaci 
di usare la mag·~·ior possibile sorveglianza, pcrchè al loro ap
prodo in qualche -porto estero e seg·nntamente in quelli della 
Grambrelagna non venga dalle persune del proprio cquipag·g·io 
tentato ed eseguito qualsiasi contrabbando, invilandoli eziandio 
ad adoperarsi presso i loro equipagg·i con dell e serie ammoni
zioni allo scopo, che loro sles>i si convincano dei danni che 
si andrebbe ad arrecare agli interessi della .navigazione ed 
all' onore della bandiera nazionale col trasgredire le leggi del 
paese in cui si approda, e che se ne astengano quindi a scanso 
di tutte quelle dispiacevoli conseguenze derivabili da ogni con
simile illecito procedere. 

Ciocchè si porta a conoscenza del ceto dei naviganti per 
norma e direzione. 
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3. 

AVVISO 

del Governo centrale marittimo di data 27 luglio 1852 

concernente le disczjJline da osservm·si dcti bastimenti mer

cantili nel passaggio nel Bos{01'0. 

1. Ai bastimenti mercantili che dal i\Iar Nero si recano 
et Costantinopoli, è dal 1845 in poi permesso di entrare eli 
nette nel Bosforo, c rli procedere fino alla baja di Bujukderc 
senza obblig-o rli insinuarsi presso i rispettivi Forli. La sortita 
dal Bosforo nel i\1ar Nero ò all'incontro vietata in tempo di 
notte. 

2·. I bastimenti mercantili che di g·iorno si recano dal 
porto eli Costantinopoli o dal canale nel Mar Nero, ovvero da 
quest' ultim<> entrano nel Bosforo, sono sog·g·etti come dapprima 
alle formalità prescritte per la presentazione del Firmano. 

3. I bastimenti che da Costantinopoli si recano al l\'Iar 
Nero, godono in confronto del procedimento prescritto per il 
passaggio dello Stretto dei Dardanelli, il vantaggio d'una sof
fermata, solo breve, presso il rispettivo Forte, a motivo che 
senza essere obbligati a gettar àncora, non hanno altro a fare 
che eli lasciare il Firmano al funzionario spedito a tal uopo in 
una barca dal Comando del Forte, oppure di esibirlo semplice
mente al medesimo per l'apposizione del visto. 

Le premesse discipline hanno vigore per tutti inclistinla
mente i bastimenti a vela ed a vapore compresi anche gli 
Otto mani. 

4. 

AVVISO 

ai naviganlz' che approdano nei p01·li ollomani. 

( Estratto d'un rappot·to dell' i. r. Consolato generale d'Austria in 
Smirne di data 24 maggio 1852 nro. 293) 

In seguito alle disposizioni più rigorese · emanate dal 
supremo consiglio di sanità in Costantinopoli, tutti i navigli 
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che approdano nei porti ottomani il cui stato personale ( par
ticolarmente in quanto al numero dei passag·gieri) non concorda 
colle indicazioni della patente di sanità, non vengono accettati 
in libera pratica, ma bensì assogg·ettati a contumacia. 

5. 

ISTITUZIONE 

d' un' agenzia sanitan'ce a /{irasond(t nel ll'lar Net·o. 

(Es lrallo di un rapporlo dell'i. ,., consolalo genera\,, ,\' Ausl•·in in Co
slanlinopoli di data 13 mo gg io · 1 8~~ è'i•·o Q33) 

Il supremo consiglio di sanità dell' ilupero ottomano ha 
deliberato d' istituire un' apposita ag·cnzia sanitaria in Kirason
da nel 1\'Iar Nero nelle vicinanze di Treb isonda, aftinchè tutte 
le provenienze da Erzerum, che vi giung·ono senza aver toc
cato Trebisonda, possano ivi scontare la prescritta contumacia· 

A tenore della stessa risoluzione, tutti quei navigli che 
tengono a bordo merci o passaggieri provenienti da Erzerum, 
i quali non hanno pria scontata la prescritta contumacia, de
vono essere t.rattati di patente sospetta. 

6. 

AVVISO 

del Governo centrale marittimo di data 26 maggio 1851 

N. 4128-1949 concernente l'alti·vazione d'un osservatorio 

astronomico-nautico in Trieste, e lct sua utilizzazione pe1· 

la marina met·cantile. 

In virtù della veneratissima sovrana risoluzione 20 set
tembre anno decorso, trovandosi ora provvisoriamente attivato 
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un osservatorio astronomico-nautico in Trieste, ed allo scopo 
di utilizzarlo per la marina mercantile essendo stato disposto che 
abbia a ricevere in custodia i cronometri per esaminare la 
marcia, analogamente alle concertate ministeriali disposizioni, 
si partecipa quanto segue : 

1. L'i. r. osservatorio prende in custodia verso ricevuta 
i cronometri da chi desidera consegnarli perchè ne sia esami
nata la marcia. 

2. Un cronometro consegnato all'osservatorio viene re
stituito, verso presentazione della ricevuta, al proprietario in
sieme con una tabella della sua marcia, e col relativo certi
ficato. 

3. Per la conservazione di ciascun cronometro e per 
l'esame della sua marcia è stabilita una competenza complessiva 
di fiorini 5; ed inoltre stando più di due mesi all'osservatorio 
l'aggiunta di 1 fiorino al principio d'ogni mese successivo. 

4. Le consegne e le ricevute tanto dei cronometri che 
delle competenze, hanno luogo mediante il professore astronomo 
dell'osservatorio, che trovasi presentemente situat.o in via della 
Sanza, ramo di me;,;zo, casa Collioud nro. 76. 

7. 

AVVISO 

del Governo centrale marittimo di data 6 settembre 1852 
sull' attivazione dell' appm·ato mediante il quale verrà 

dato il segnale di mezzodì aall~ Specola della marina 
pe1· il pprto di Trieste 

Onde oll'rire ai naviganti nell1;1 rada e p9rto di Trf!l~~e il 
mezzo ~i detpnpin~;~re es.si nwde&i!llÌ il bordo ç\.ei loro Pll~Jimenti 
Io S\ato e ~a marcia qei pi:I)N'Ì C)'QnOmetri, verrà segnali~ZjltO 
incomhièi.ando Ìlal giorno 8 seltemlm:J corrente m~diante un 

. 2~ 
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apparato sulla terrazza del fanale marittimo il mezzogiorno 
osservato dalla specola astronomica (longitudine 55' e 3" in 
tempo ad oriente di Greenwich) e precisamente nel modo se
guente: 

1. Cinque minuti prima delle ore dodici, sull'asta vertic!lle 
sita sul parapetto della stiddetta terrazza yerrà innalzata una 
palla nera del diametro di 4 piedi, la quale 

2. nel momento del mezzogiorno cadrà al basso per 
uno spazio di 15 piedi. 

Il principio della caduta indicherà precisamente il mez
zogiorno medio della specola; l'altezza di i5 piedi da cui 
scende la palla, viene percorsa con tempo tranqui 1lo in 8/ 10 di 
minuto secondo. 

II distacco della palla stessa dall' allo dell' asta sarà operato 
direttamente dalla specola col mezzo di un apparato elettro
magnetico, il quale congegno rende possibile di dare ognora 
il segnale colla massima precisione. 

8. 

DESCRIZIONE 

dell' apparato mediante il qu'ale viene dato il segnale di 

mezzodì dalla specola della marina pet· il pot·to di Trieste. 

All'estremità inferiore d' una stanga, che s'innalza per
pendicolarmente per 18 piedi al disopra della balaustrata della 
batteria alla lanterna, poggia su di un sostegno elastico una 
palla nera del diametro di quattro piedi, che cinque minuti pri
ma del mezzodì viene issata fino all'estremità superiore della 
stanga suddetta. A mezzodì in punto comincia essa a discen
dere ed impiega col tempo tranquillo per giungere fino al suo 
sostegno 8/ 10 di minuto secondo. 

Notando quindi il secondo indicato da un cronometro nel 
momento in cui comincia a discendere la palla, rilevasi Io sba
glio di questo cronometro in confronto del tempo medio della 
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specola, la cui longitudine orientale contata da Greenwich im
porta 55 minuti e 3 secondi di tempo. 

Onde conseguire che questo segnale, destinato precipua
mente alla regolazione dei cronometri marini sia esatto per 
quanto è possibile, viene esso dato immediatamente dalla 
specola mercè un apparato elettro-magnetico. 

A questo scopo fu stabilito fra la specola medesima c 
la lanterna un filo conduttore simile a quello dei telegrafi elet
trici, mediante cui un ferro da cavallo applicato sotto il so
stegno della palla, nel chiudere il circuito, viene convertito 
col mezzo di una batteria galvanica in una calamita tempora
nea. L' àncora di questa calamita agisce mediante una verga me
tallica sopra una leva superiormente applicata, il cur braccio li
bero uscendo da una scannalatura sporg·e per circ.a un pollice 
dalla superficie della stanga. Fino a tanto che l'elettro-magnete 
tiene ferma l'àncora, serve il braccio di leva suddetto d' im
pedimento alla caduta della palla; ma rilasciata che sia l' àncora 
per l'interruzione della corrente, scivola la palla senza impe
dimento alcuno lung·hesso la stanga fino al proprio sostegno. 

La medesima corrente elettrica viene pme utilizzata per 
attivare sulla lanterna uno sveglierino, mediante cui viene dato 
a quel guardiano il segnale di issare la . palla. 

L'interruzione della corrente ope1·asi alla specola me
diante un commutatore dietro l'indicazione di un eccellente 
oduolo astronomico a pendolo, la cui marcia ogni qualvolta 
sia consentito dal tempo, viene determinata mediante osserva
zioni sopra un jst.romento dei passaggi. 

* 
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9. 

SOLUZIONE 

di alcmti quesiti ri{e1·ibili alla 1·egolazione dei cronomett·i 
mediante z'l mezzodì medio segnalato alla lante1·na di Trieste. 

l 
Nel porto di Trieste al momento della segnalazione del mezzodì medio 

ùci seguenti giorni si è osservata l' ora che marcava il cronomet1·o; 

nel giorno 1 O agosto 1852 il CI'Onometro ma1·can 

nel giorno 15 

nel giorno 21 

dc i t(• '11' o 
dello 2 59' o (~) 

0~el ~~~ 2se~~ttembrc 185':2, c;:;sendo in mare, <JU::tndo il cronometro se

gnava 5 4 15 p. m. si trovò l'altezza del sole, c fa!.to il calcolo dell'an-
or~ m. sec. . 

gola orario, s'ebbe che il tempo medio di bordo c1·a 3 J.2 30, 5 p. m. Si 

domanda la difle1'enza in longitudine col sudd et.to porto. 

SOLUZIONE 
:;e c. 
l ,9 Differ. fra il l ed il Il confront.o \l, 5 (rit. in ;; ,;iorniy, rit, giorn. 

Differ. fra il li cd il li! confronto l~, ù lrit. in li giomi), rit. gioru . . . . 2' u 
Dilfe1·. f1·a il l cd il lll conf!·onto 21, ~ (1·it. in Il giorni), rit. me~~~~:~~~!~. 1, 95 

Nell' ultimo confronto il 2·1 agosto il cronomcl.ro ma1·~ava 1 2 59 p. m. 

Al momento dell'osserv. il 2 settembre o 4 ·15 p. m. 
gior. 

Diflèrcnza ·12 giorni Tempo L1·ascorso .'12 4 l G 

Ossia, tl·ascu1·ando i secondi e riducendo a de cimali 1 ~;. 1~ .' sec. 

Ora marcata dal cronometro il ·2 .sctt. al momento dell'osse1'V. ·o 4 · H> p. m. 

- avanzo del CI'Onometro il 21 agosto nell' ult.imo confro nto 'l 59 

4 1 16 

+ ritardo in giorni ·12 , 17 a 1 , 96 al giorno 23, 7 5 

T. M. del meri d. della Spocula di Trieste li 2 se t t. al mom. dell'oss. 4 1 39 , 7 3 p.m. 

T. l\'1. calcolalo a bordo nell' islesso istante . . . 5 42 30 , 5 P·"'· 

Differ. di longitudine col me1·id. della Specula di Trieste O 12, __?;~~P. 
Detta in gradi ... , . . 4 47 ·181'. 

(*) Qua11to maggiore sfll'à il numeJ'O dei con{ro11ti, tanto jdù potdt il marino 
con'l>illcersi della bo1tlit del cronomet·ro. 
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. II. 

Nel porto di Trieste al momento della segnalazione del mezzodì medio 

dci segucn~i giol'ni si è osscl'Yatn l'ora che marcaYa il cronometl'o 
sec. 

nel giorno 19 U]ll'ile 1852 ·iJ ct·onomelt·o marcava 10 50 45,5 

nel giot·no 26 dello . . 10 51 10, O 

nel giorno 29 detta . 10 5·1 21 '5 

i·a 11 

N~. dì;~:. maggio 1852, essendo in mare, quando il ct·onometro segna-

27 H· a. m., si osset·vò l'altezza del sole, e fatto il calcolo dell'an-

gol o orario, si trovò che il tèmpo medio di bòrdo et· a 8 t;.t 36 a: m. Si 

domanda la difl'erenza in longitudine col suddetto pot·io. 

SOLUZIONE. 

llCC, 

Difl'er. fra il l e Il confronto 24, 5 (avanzo in 7 giorni), avanzo giorn. . , 5, 5 

Dilfer. ft·a il [[ ed il Ili conft·.~ _è.:'__( avanzo in 3 giorni), avanzo giorn. . .. 5, 85 

Di ITer. fra il l ed il JII confr. 56, O (avanzo in10 giorni), avanzo med. giorn. 5, 6 
ore m, sec. 

Nell ' ultimo conft•onto al 29 april e il ct·onomelt·o mat·cava 10 51 21, lì a.m. 

Al momento d ell'oss._~~naggio 11 27 14,0a.m, 
giorni 

Ditl'et·enza 14 giorni Tempo lt·ascorso ·14 O 55 52, 5 

Ossia, trascurando i secondi e ridueeildo a decithali 14·, 04· 

Ora marcata dal et·onometro li 15maggio al·momento dell'o·ss: 11 !7 1t a.m. 

+ ritardo .del cronometro·Ji '29aprile nell'ultimo confronto · 28 ;';8 ,-S 

55 ~2' ~ 
sec. 

- avanzo in giorni 14' 04 a 3' 6 a·[ giorno . . ~o: .. ~~ 
T. M. del merid. della Spèè. dì Trieste li 13· mag-g. almo m. dell'oss: O 55 61, 96p.m. 

T: ì\L calcolalo a bordo nell' i• tante stesso 8 54 5il.,-a . .:.i. 
-------

Dift'er . . di longitudine in tempo col mci· id. della Spec. di Trieste. 4. ~~ ~.;_Il_? P. 

Detta in gradi • • • . , . 60 6 29 P. 
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m. 

Nel porto di Trieste al momento della segnalazione del mezzodì medio 

dei seguenti giorni si è osservata l'ora che marcava il cronometro; 
sec . 

Ilei giorno 18 giugno 1852 il cJ·onometro marcava 

nel giorno 24 d ello 

2 10 4.5 J 5 

nel siorno 29 detto 

2 10 54 • o 
2 11 03 • o 

••• "'· ~:!.di 24 luglio 1852, essendo in mare, quando il CI'Onometro segnava 

8 US 54 a. m., si osservò l'altezza del sole, e fatto il calcolo dell'angolo 
ore m. seo. 

orario, si trovò che il tempo medio di bordo era 7 20 17, 4 a. m. Si 

domanda la diil'erenza in longitudine col suddetto porto. 

SOLUZIONE. .. .. 
Differ. fra ili ed ili! cor&onto 8, 5 (avanzo in 6 gio1·ni) avanzo giorn .. . 1, 42 

Ditl'er. r,·a il Il eù il Ill coni',·. 9, O (avanzo in 5 giorni) avanzogiol'll .... 1, 8 

Dill'er. fra il l eù illll cont'1·. 17 , 5 (avanzo in 11 gi01·ni) avanzo me0~~o ~~~r~~!. , 59 

Nell'ultimo confronto al 29 giugno il cronometro marcava . 2 11 03 p. m. 

A.! momento dell' oss . al 24 luglio 

Differenza 25 giorni 

. 8 15 54a.m. 
gJornl 

Tempo trascorso 24 18 04 31 

Ouia, trascurando i secondi e riducendo a decimali . . 24, 75 
ore m. aec. 

Ora marcata dal cronometro li 24 luglio al momento dell'oss. 8 15 34 a. m. 

- avanzo del cronometro li 29 giugno nell'ultimo confronto 2 11 05 

ue. 
- ·nanzo in iiorni U, 71S a 1, ~~~ ~l giorno . 59, 3~ 

!'.M. del merid. della Spec. di Trieste li 24 lui. al mom. dell' oss. 6 03 1S 1 , 611 a. m. 

T. Y. calcolato a bordo nell'istante stesso . . . . . . 7 20 17,4 a. m. 

Difer. di lon1itudiné col meridiano della Specula di Trieste 1 ~~ ~~ , _2~ L 

. Detta in sradi • • . • • . 19 16 26 L 
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NB. Alla differenza in longitudine f•·a il punto di arrivo ed il merid iano della 

Specula di Trieste, come venne qui determinata, sarà da aggiungere o le

vare, a norma dei casi, la differenza in longitudine f1·a il primo meridiano 

su cui è cos lrutta la ca•·La i<h·o g•·nncn cd il mm·idinno della Specula di 

Trieste. Questa differenza è fra: 
ore m. ~ec. 

l e G•·eenwicll 13 45 45 L, ovvero O 55 3 L. 
la Specula di T•·ieste 

e Parigi 11 25 22 L, ovvero O 45 41 L. 

Le precedenti soluzioni possono giovare ai naviganti . nello 
scopo di un uniforme metodo dj calcolo; il. -sistema i vi tenuto 
è quello stabilito per i candidati che aspirano a divenire capi
tani mercantili austriaci al lungo corso, nel rispondere a siffatti 

quesiti contemplati nel programma annesso al vigente regola

mento d' esame. 
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10. 

AVVISO 

del Governo centrale marittimo di data 26 luglio 1851 
N. 5798 sui scandagli eseguiti sttl finire dell' anno 1850 

alla nuova foce del porto di .iJ'Ialamocèo. 

In base ai più diligenti scandagli eseguiti sul finire del
l' anno 1850 alla nuova foce del porto di Malamocco lungo la 
gran dig·a del Nord, si rinvennero le profondità indicate nella 
relativa rappresentazione grafica. Risulta quindi che, percor
rendo la linea A B parallela alla suddetta diga e distante 
120 metri dalla medesima (poco più di mezza gomena), la mi
nima profondità che si rinviene è di metri 5, 40 corrispondente 
a piedi di Vienna i 7 'fu a piedi vene ti 15 1;~, a piedi francesi 
16 7/w a piedi inglesi 17 %. 

L' accennata profondità è riferita al livello dell' ordinaria 
alta marea, o comune marino. 

Nel passaggio della suddetta foce, quando vi sia grosso 
mare, devesi calcolare la ficata del naviglio, per cui è cosa 
prudente il valersi del piloto locatiere del porto di Malamocco. 

11. 

AVVISO 

del Governo centrale marittimo di data 27 aprile 1852 
Nro. 2464·1084 D. I. sui scandagli eseguiti nei giorni 
16 e 17 dt'cembre 1851 alla nuova foce r!el porto dt' 

Malamocco. 

Gli scandagli eseguiti nei giorni 16 e 17 dicembre a. s. 
alla nuova foce del porto di Malamocco lungo la gran diga del 
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Nord non offrirono sensibili differenze sullo stato delle profon
dità di detta nuova foce in confronto di quello rilevato sul fi
nire dell' anno 1850. Si è allargata soltanto nel frattempo alcun 
poco questa nuova foce. 

Tanto si deduce a notizia dei naviganti coll'avvertimento, 
che sono da ritenersi a norma i ragguagli pubblicati coll' av
viso 26 luglio a. s. Nro. 5798. 

J2. 

TARIFFA 

dei diritti di lantemaggio clte si pagano nei porti del 

regno dt" Gt·ecia ove esistono lanterne. 

Navigli al disotto 
da ton. 5 

" 21 
" 51 
, 101 
"201 
"301 

della portata di ton. 3 sono esenti 
a ton. 20 pagano Dr. - 50 Jeptà 

50 i.-
iOO 2. 50 " 
200 5. -

" 300 8.-
in avanti 10. -

13. 

EREZIONE 

di un fanale nell't"sola di Little Curaçoa. 

di tassa 

Giusta comunicazione del dipa1"timento id1·ogtafico del reg. 
Ammiragliato di Londra, del 28 febbraio 1852, fu eretto ·dal 
regio Governo olandese nell' isola Little (piccola) Curaçoa uno 
stabile faro rosso ch'è visibile alla distanza di t O miglia Inglesi. 
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Giace l'edificio nell' i 1° 58' di latitudine settentrionale e 
nel 68° 45' di longitudine occidentale da Greenwich. La luce 
è visibile all' elevazione di 77 piedi sopra il livello dell'alta 
marea, e la si rileva sulla bassa punta orientale dell'isola Cu
raçoa denominata Canon Point, 4';~ miglia inglesi ad O. N. O., 
e sulla più meridionale punta di Buen Ayre 20 miglia ad Est. 

14. 

EREZIONE 

d' un fanale alla foce del fiume Llobregat. 

Giusta un rapporto del consolato generale a Barcellona fu 
eretto alla foce del fiume Llobregat nel mare, cioè alla riva 
manca, un fanale, che verrà illuminato, incominciando il dì 1.0 

marzo 1852. 

15. 

COMPIMENTO 

dei fanali stabili del Sea Reach del Tamigi. 

A tenore d'un rapporto dell' i. r. Consolato generale a 
Londra sono stati compiuti 'i fanali stabili nel Sea Reach 
del Tamigi. In seguito a ciò furono soppressi i provvisori se
gnali a fuoco, esistenti provvisoriamente a Chapman Head e 
Mucking, ed in ambidue i luoghi furono posti in attività nuovi 
segnali. Questi nuovi segnali ardono all' altezza di 40' sulla 
superficie dell'alta marea durante la primavera, d'una fiamma di 
color naturale; in singole direzioni però che · furono . rese note 
ai naviganti da un avviso della Corpoi·azione deJia Trinity House, 
dessi mostrano una luce rossa: 
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i6. 

EREZIOl\TE 

di due nuovi fanali nella Svezia. 

A tenore d' una notificazione del rogio Governo svedese 
del i 6 aprile 1851 qui giunta per mezzo dell'i. r. ambasciata a 
Stocolma,l furono eretti a 1\'Ialiirn e presso Umea in !svezia 
due nuovi fanali. 

i7. 

EREZIONE 

di un fanale a fuochi t·uotatori nell' z'sola di Barbados. 

Giusta partecipazione dell'i. r. consolato generale in Lo n· 
dra, venne eretto un fanale a fuochi ruotatori (Revolving) sulla 
punta meridionale dell'isola di Barbados nell'India occidentale. 

:1.8. 

EREZIONE 

di due fanali nell'isola di Dragonera e nel porto di Maone. 

Furono eretti da parte del Governo spagnuolo due nuovi 
fanali, uno nell'isola di Dragonera, l'altro nel porto di Maone. 

i9. 

DISPOSIZIONE 

per evitare i danneggiamenti del telegrafo sotto-marino. 

D "Trinity-House" di Londra ha portato in data 23 dicem
bre 1851 a conoscenz11 dei nnvigl\nti la notificazione1 ehe, ad 
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oggetto d' evitare i danneggiamenti del telegrafo sottomarino, 
sia desiderabile, che i navigli non gettino l' àncora nelle vici
nanze di Sud Foreland, quando l'alto fanale ril eva tra N. e N. 
0., nè entro la distanza di 3 o 4 mig·lia dalla costa; così pure 
non gettino l' ùncora ollre ernesta lontananza, quando il fanale 
rileva a N. O. per N. nel CJUale rili evo esso apparirà in una 
linea con un sito scuro sul Cliff. 

Per quello che riguarda la parte opposta ossia meridio
nale del canale, sarebbe pure desiderabile che i navigli non 
gettino I' àncora Iaddove i due ben distinguibili molini a vento 
che si trovano sull' alt.ipiano tra Calais ed il villaggio di San
gatte, rilevano tra S. per E. e S. E. per S. (N. 218-H.) 

20. 

EREZIONE 

di un nuor·o gavitello Sltll' ùnbocwtum del Tamigi. 

Dietro notifi cazione del G'frinity House" di Londra del 
2·0 dicembre 1851, il banco di sabbia, chiamato "i\'Iiddle-Ground , 
nel Five Fanlhom Channel all'imboccatura del Tamigi, si è e
steso nella direzione di Sud-Est, in seguito di che è stato po
sto dalla sunnominata società un nUOI'O gavitello a 180 passi 
S. E. per E. dal sito in cui stava il vecchio gavitello, e 10 
passi dall' estremità meridionale del banco di sabbia, ove appa
risce secco con bassa marea. 

Di questa posizione rilevano secondo la bussola: 

Il gavitello di ìlfiddle Ground O. pe1· N. a; , N. 
W est Spaniard O. verso N. 
iVIiddle Spaniarci s. · 
East Spaniard E per S. 1/

4 
S. 

Il gavitello che prima esisteva per questo: banco cii sab
bia ,è stato levato .. (N. 291-H) 



21 

TRASLOCO 
del gavitello sito a nm·d-est di Newcome. 

89T 

In seguito alla notificazione della Trinity Hous e in 
Londra, del 5 marzo 1852, si è ingrandita la parte Nord-Est 
del banco di sabbia di Newcome, per cui il gavitello rosso si
to a Nord-Est di Newcome venne traslocato a 25 passi Est
Noi·d-Est. Esso ha 5 passi di fondo durante la bassa marea coi 
seguenti segnali e variazioni di compasso : 
Il Mulino di C01·ton libero da un gruppo d'alberi 

sugli scogli . . . N. 1 /~ O. 
Il fanale di Lowestoft . . . . . . N. per O. 3/~ O. 
Il fm·o galleggia.nte di Stanfo1'd . . . N. per E. 3/ 4 E. 
Il gavitello ad occidente di Newcome S. S. O. 1/ 4 O. 
Il Gavitello di Holm Hook . . S. E. 

22. 

NAVIGAZIONE 
a vapore f'm Tolone ed Alge1·i, fm Marsiglia e l'Italia 

e fra lJ'Iarsiglia e Santa Oruz. 
Giusta partecipazione dell'i. r. consolato generale in Mar

siglia vennero att.ivate t.re nuove linee di navigazione a vapore. 
La prima di queste fra Tolone da una parte, Algeri, Orano e 
Stora sulla costa algerina dall' altra, tre volte al mese; la se
conda fra Marsiglia ed i porti italiani fino al reg·no di Napoli, 
senza previamente stabilire delle corse regolari ; e l'ultima f1·a 
Marsiglia e Santa Cruz nell'isola di Teneriffa colla riserva ùi 
determinare se due od una volta al 111ese. (N. 9641-P.) 

23. 

NA VlGAZIONE 
à ·vapoi'e f't;a Nantes e Cm·una, none/tè (m Loudm 

e r:aclice per llt via di Conuut. 
In comunicazione col porto di Coruna sulla costa settentrionale 

d~lla Spagna furÒllO aitivate. due ~IUOVe linee di navigazione a 
vapore, una fra Nantes ed il porto di Comna passando per Santan
rler due volte al mese, e l' altra fra Londra e Cadice per la 
via di Santandet· e Coruna una volta al mese. (N. 9556 -P.) 
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Confrontando il risultato di quest' anno con quello dell' 
città di 4338, in territorio di 1161. 

'J'RIESTE li 29 maggio i852. 

Dal iJ'lagistmto 
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anno scorso risulta un aumento di 5499 anime, cioè in 

Civico . 
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Aggiunte e rettificazioni. 

Alla pag. 35, Pm·te prima. Venne istituita testè un'i. r. Agenzia 
consolare in En,erum dipendente dall' i. r. Consolato in Trebisonda, 
ed il relativo posto d' i. r. agente fu conferito al signor Giuseppe 
JJ1ircuvich. 

- Alla pag. 43, Parte p1'ima. La gestione dell'i. r. Consolato 
generale in Liv01·no venne affidata provvisoriamente all' i. r. consi
gliere di Legazione sig. Barone Testa. 

- Alla pag. 81, Parte pt·ima. Allo stato personale della 
seconda sezione del Lloyd austt·iaco appartiene pure in qualità di 
medico e chirurgo il dott. G01·acuchi. 

- Alla pag. 89, Parte prima. L'agente della seconda sezione 
del Lloyd austriaco in Samsun è il sig. Giuseppe Jassigi, cd in 
Sinope il sig. C. ll'lonckovich. 

- Alle pag. 176, Pm·te prima, linea 1.ma, in luogo di 2 
leggasi 3. 

- Il brigantino 111elchiot·re, che alla pag. 178 Parte prima 
sotto il numet·o progt·essivo 28 figura fra i navigli del grande 
cabotaggio della più estesa linea, appm·tiene invece ai navigli di 
lungo corso. 

- Alla pag. 245, Parte seconda, linea 8, in luogo di ret
ta leggasi 1·otta. 

- Alla pag. 272, Parte seconda, sotto la t·ubrica A, in
vece: Per il fanale di T l'i este porti dell' Istria leggasi: Per il fanalo 
di Trieste. Porti dell' lstria. 
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