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INTRODUZIONE.

Nel compilare il presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione ebbe
possibilmente in mira i vari casi e le circostanze in cui i Capitani e gli Ufficiali al servizio
della Società possono trovarsi nel disimpegno delle loro mansioni, e di offrire ad essi una
regola di condotta corrispondente ai principi sui quali è basata, ed allo scopo cui t ende
principalmente l' Istituzione del Lloyd Austriaco. Tralasciando tutto ciò che risguarda la
teoria e la pratica nella professione marittima, in cui ogni uomo di mare deve condursi
secondo l' esperienza acq uistatasi nei suoi viaggi antecedenti, secondo il proprio convincimento e con lo scopo costante di concorrere per quanto sta in lui alla salvezza e conservazione del Naviglio su cui è imbarcato, è oggetto· delle presenti istruzioni di trattare
dei doveri cbe banno i Capitani ed Ufficiali nei loro rapporti con le Autorità e coi loro
superiori, - nell' Amministrazione dei piroscafi loro affidati; - nel trattamento dei passaggieri, - nella manipolazione delle merci, dei gruppi e delle poste,- nei loro rapporti
colle Agenzie, - ed in tutte le altre circostanze relative al servizio della Società.
Considerando, che il buon andamento del servizio in generale non potrà mai essere
raggiunto senza il concorso simultaneo e la scambievole cooperazione di tutti gli Ufficiali,
ed affine di non ripetere nel corso di questi regolamenti le medesime prescrizioni, si sono
compendiati nella Parte Prima i doveri generali, della cui osservanza si chiamano risponsabili
indistintamente ed il Capitano ed i suoi Ufficiali di bordo.
Nella Parte Seconda vengono tracciati i doveri sp.eciali di ogni Capitano, Tenente
in Prima, Tenente in Seconda; dei Macchinisti, Meccanici e Medici, relativi alla sfera
delle incombenze di ciascuno, e si raccomanda caldamente ai più esperti e pratici del
servizio, di aj utare i novelli coi loro consigli, e di animarli col buon esempio, mantenendo
fra di essi una buona ed amichevole relazione.
Nella Parte Terza si riunirono tutte quelle disposizioni particolari sulle differenti
operazioni di bordo, che ·hanno rapporto col servizio e che devono egualmente essere osservate scrupolosamente.
Restano annullate tutte le Circolari antecedenti emanate dalla Società e che servirono finora di norma al senizio, ad eccezione di quelle che eventualmente trattassero
di oggetti che non hanno relazione col presente regolamento.

Se in seguito si rendessero necessarie ulteriori istruzioni o cambiamenti, questi
verranno portati a conoscenza del Corpo degli Ufficiali mediante Circolari che saranno da
custodirsi attaccate in appositi libri e considerate qual seguito del presente regolamento.
Ogni Capitano ed Ufficiale sia già in servizio, o che vi venga ammesso in seguito,
riceverà una copia di questo regolamento, rilasciandone ricevuta al Consiglio di Amministrazione ; ne prenderà esatta conoscenza uniformandovisi per quel tanto che lo risguarda;
la custodirà sotto propria risponsabilità, restituendola all' uscire dal servizio.
Siccome poi ogni corpo moralmente costituito deve avere per base il decoro,
l'onore e la probità degl'individui che lo compongono, il Consiglio di Amministrazione
non pone in dubbio, che i Capitani ed Ufficiali del!~ marina del Lloyd Austriaco, i quali
formano una parte tanto attiva ed importante di questa intrapresa, avranno sempre presente che il loro contegno, tanto in funzione di servizio quanto nel contatto sociale, sia
quale lo esige la loro posizione e la risponsabilità che con fiducia viene in essi riposta.
Si è in questo convincimento che il Consiglio di Amministrazione nutre la lusinga
che i suoi Capitani ed Ufficiali nel ricevere il presente regolamento vorranno sinceramente
cooperare alla sua stretta osservanza, contribuendo così validamente a mantenere presso
di noi e presso le altre nazioni, il buon nome della marina del Lloyd Austriaco.
TRIESTE, nel Settembre 1869.

PARTE PRIMA.
Doveri generali ·dei Capitani ed Ufficiali.
Il Consiglio di Amministrazione è l'Autorità superiore della Società del Lloyd
Austriaco; devesi perciò prestare ubbidienza assoluta agli ordini che vengono da Esso emanati.
I membri dei quali è composto il Consiglio di Amministrazione sono:

ll Presidente del Consiglio

Sei Consiglieri
Il Direttore della Navigazione
Il Direttore Commerciale
Il Direttore Tecnico.

Doveri generali dei Capitani ed Ufficiali.
Verso gl' Impiegati · supet·iori
della Società.

1. Nei viaggi che qualche membro del Consiglio o qualche funzionario
da Esso a ciò incaricato intraprendessero coi piroscafi, come pure
nelle visite che praticassero, verranno loro usati i riguardi dovuti
al loro carattere, si dovrà esibire alla loro ispezione quanto da
e,ssi verrà chiesto, e fornire ad essi con sincerità tutte le informazioni e i dettagli che chiedessero relativamente al servizio della
Società.
I funzionari stabilmente preposti al servizio marittimo della
Società, a' cui ordini si dovrà prestare stretta obbedienza, informandoli di ogni successo e bisogno dei piroscafi, sono:
TI Direttore della Navigazione
L' Ispettore viagA"iante
I Capitani Ispettori.

Verso gli Agenti
della Società.

2. Gli Agenti della Società nei vari scali rappresentano il Consiglio;
si compete perciò ad essi nella loro sfera di azione, ogni riguardo e
obbedienza. Resta inoltre raccomandato di passare con esso loro di
buon accordo e cointelligenza in tutto ciò che contribuisce all'interesse della Società e al buon andamento del servizio.

Verso gl' II. RR.
Co11solati.

3. I Consolati all' estero, rappresentano la propria Nazione; si dovrà
usare verso i medesimi la deferenza ed il rispetto che richiede il
loro carattere, e ciò con delle visite quando il tempo di dimora nei
porti lo permette ; col fornir ai medesimi tutte le notizie politiche

*

e commerciali che possono loro interessare; col ricorrere ad ess1 m
tutti i casi di emergenti differenze sia coll'equipaggio, sia coi passaggieri , sia colle Autorità del Porto ove si trova il piroscafo; col
fare sotto la loro autorità e cointelligenza le proteste e prove di
fortuna nei casi di avarea, abbordaggio, assistenza prestata o ricevuta;
in fine, contenersi generalmente in tutto a sensi dell'Editto Politico,
il quale deve essere a perfetta cognizione di ogni Capitano mercantile Austriaco.

Ve1·so le Aut<Wità
Marittime, Sanitarie e Doganali.

4. Si uniformerà strettamente alle disposizioni, agli ordini e regolamenti
delle Autorità Marittime, Sanitarie e Doganali, cooperando con tutti
i mezzi, acciocchè da nessuno del bordo vengano violate le leggi vigenti nei varl porti di approdo, affine di evitare reclami per disobbedienza o trascuranza degli ordini stessi.

Sorveglianza ed
istruzione dei subaltemi.

5. Il Capitano - prima autorità a bordo - su cui pesa tutta la risponsabilità generale, deve sorvegliare i propri Ufficiali tanto nell' esercizio de lle loro· ma~isioni di servizio, quanto nella loro condotta
e nel comportamento sociale. Vigilerà egli pertanto con severa giustizia,
ch' essi adempiano con zelo e attività al loro dovere, ammonendoli
sulle loro mancanze e dando sul loro comportamento veritiero e coscienzioso rapporto al Consiglio, mediante le lettere di servizio alla
fine del viaggio e le liste mensili di condotta. Cercherà parimenti d'informarsi se la loro condotta fuori di bordo corrisponda al decoro e
alla dignità che si richiede da un Ufficiale appartenente a un tale
onorevole corpo di marina.
Un a siro ile sorveglianza, in quanto lo comporta la sua posizione,
eserciterà il 'Tenente in P rima verso i Tenenti in · Seconda, facendone
al caso un giusto rapporto al proprio Capitano, perchè esso possa prendere i provvedimenti che crederà più opportuni.
Nel tempo stesso è dovere del Capitano d'istruire i suoi Ufficiali,
segnatarnente se questi sono novelli nel servizio delle differenti loro
mansioni e delle cognizioni pratiche delle linee di navigazione, come
pure del maneggio e direzione del Piroscafo, !asciandoli qualche volta
al comando nelle sortite ed entrate nei porti, sempre però sotto sua
son eglianza e risponsabilità.
·

v.,.so i Macchi-

6. I Macchinisti saranno considerati come Ufficiali e i Meccanici' come
sotto-Ufficiali e trattati perciò eni riguardi e modi atti a mantenere
la reciproca buona armonia e la efficace cooperazione per il miglior
andamento del servizio.
Il Capitano e l' Ufficiale di guardia alla direzione del Piroscafo
sorveglieranno che i Macchinisti adempiano al loro dovere, nell'essere moè. sempre uno di guardia in Macchina durante il viaggio, uno
a bordo m porto, e pronti sopratutto ai loro posti all'arrivo e alla
partenza del Piroscafo. E come sul comportamento degli Ufficiali, il
Cap1tano farà anche rapporto di quello dei Macchinisti al Consiglio
di Amministrazione.

~•isti

e Meccanici.

Dei Medici.

7. I Medici di bordo stanno in rango con i Tenenti in seconda; do vranno adempiere ai loro doveri speciali e uniformarsi strettamente
agli ordini prescritti nel Regolamento interno dei piroscafi. Si vigilerà ~on pertanto che la Cassetta medicinali sia tenuta sempre da
loro m buon ordme, che essi esercitino con zelo e attività verso i
passaggieri e l' e.quipaggio tutto ciò che si riferisce alla loro profesSIOue, che osservmo scrupolosamente quauto è prescritto dalle leggi
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Sanitarie nei porti d'approdo per ciò che può riguardare i piroscafi
della Società, e infine che adempiano conscienziosamente le incombenze
di loro spettan za riguardo l'igiene di bordo.

Verso i Piloti.

S. Nei piroscafi sui quali travasi un Piloto, questi è da considerarsi qual
sotto-ufficiale, e siccome le sue mansioni sono importantissime per la
guida e salvezza del battello, saril dovere del Capitano e degli Ufficiali di convincersi delle sue pratiche cognizioni, di sorvegliare che
sia in coperta o sul ponte di veduta e vigilante nei passaggi e canali
difficili, nelle entrate e sortite dei porti, specialmente di notte tempo,
di consigliarsi col medesimo nei casi in cui si dovrà prendere qualche decisione im portante relativa alla direzione del piroscafo, e adott arla solamente, trovandola opportuna alla circostanza; mentre in
nessun caso la presenza e i consigli dei Piloti esonerano il Capitano
e l'Ufficiale di guardia dalla risponsabilità del loro operato.

Verso i Nostromi.

9. Il Nostro mo di bordo è pure considerato qual sotto-ufficiale e dipende immediatamente dagli ordini del Capitano e degli Ufficiali. Il
Capitano perciò dovrà sorvegliare il nostromo nell'esecuzione degli
ordini datigli ed in ispecialità di quelli riferi bili:
- alla sorveglianza sull'ordine e disciplina di tutto l'equipaggio pulizia interna ed esterna del piroscafo - guardia col Capitano o
coll'Ufficiale secondo il piroscafo ave è imbarcato - obbligo di assentarsi il meno ·possibile da bordo, specialmente sui piroscafi di
grande portata, e ciò sempre previo permesso del Capitano od Ufficiale
di guardia - sorveglianza sul maneggio. delle merci e stivaggio del
carico specialmente sui piroscafi ove trova1li un solo Ufficiale - conservazione in buon ordine degli oggetti appartenenti all' ormeggio,
all' alberatura e degli attrezzi di bordo in generale, specialme nte di
quelli indicati nel libretto inventario e che gli sono consegnati sotto
sua risponsabilità.

Verso i Camerieri,
Cuochi e Disp&n-

10. Si dovrà sorvegliare attentamente i Camerieri in quant•> concerne la
pulizia delle sale e degli oggetti attinenti ai posti, la loro pulizia
personale, sien a in livrea o senza, il loro contegno urbano e rispettoso
verso i passaggieri, la conservazione dei viveri a loro affidati i che non
commettano scialacqui, irregolarità e abusi negli incassi che devono
fare dai passaggieri; che non chiedano da loro alcuna mancia o gratificazione; ehe si prestino generalmente con zelo e attività nell' esercizio delle loro mansioni e alla sicura custod ia degli oggetti che
hanno in consegna e che essi maneggiano.
I lagni particolari che i passaggieri avessero da fare contro i camerieri, verranno riportati dagli Ufficiali al Capitano, il quale prenderà i provvedimenti più acconci per dare adeguata soddisfazione al
passaggiere e prev~nire simili emergenze.
Resta flrOibito di servirsi dei camerieri di bordo per affari privati
e per servizio delle famiglie in terra. Eguale sorveglianza si eserciterà verso i cuochi e dispensieri che banno in consegna le provviste
di bordo e l'obbligo della loro buona conservazione, sulla possibile
economia nella loro distri buzione, sempre però in modo da contentare
pienamente le giuste esigenze dei passaggieri e i bisogni degli equipaggi; si vigilerà inoltre che essi non se ne approfittino in ninn modo
a loro proprio vantaggio col somministrare e farsi pagare illecitamente delle pauaticbe dai passaggieri, e che non commettano in nessun altro modo degli abusi. Tale sorveglianza si estenderà maggiormente sui piroscafi, ove la panatica dei passaggieri non è per conto

sieri.
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della società, ma è permessa la fornitura di alcune vivande ai camerieri di bordo e. a prezzi di apposita tariffa fissata dall'amministrazione panaticha ed esposta al pubblico.

Verso il1~manente
dell' equipaggio.

11. Sarà da mantenersi fra l' equipaggio con indefessa cura e col proprio esempio: l' ordine, la stretta osservanza dei propri doveri, il decente comportamento, l'attività al lavoro, la probità di condotta, la
disciplina e il rispetto verso i Superiori.
Ogni mancanza constatata nei citati particolari verrà dagli Ufficiali riportata al Capitano e da questo ripresa, prima con ammonizioni, poi con multa proporzionata, e finalmente col licenziamento
del colpevole.
Il Capitano e l' Ufficialità d'altronde avranno sempre presente che
il loro carattere e la loro posizione di comando a bordo, relativamente all' equipaggio, impone ad essi l' obbligo di non servirsi mai
di parole sconce e triviali, e meuo ancora di abbassarsi ad atti di
mano che farebbero scemare il rispetto dovuto alla loro autorità,
presenterebbero un triste esempio d'inciviltà ai circostanti e li farebbero decadere dal diritto d'ulteriore procedura contro le mancanze dei
propri subordinati. Simili trascorsi che caratterizzano mai sempre nella società una persona rozza e incolta, lederebbero a più ragione il
carattere di cui è rivestito un Ufficiale del Lloyd, epperò non potrebbesi tollerare che, non solo verso l' equipaggio, ma in nessuna circostanza verso chicchessia un Ufficiale si abbassi ad atti di mano,
mentre ciò indurrebbe il Consiglio a ricorrere a misure estreme di
rigore od anche al licenziamento dal servizio.

Ve-rso i Passaggieri.

12. Sarà dovere di concorrere con tutti i mezzi possibili per rendere
pienamente soddisfatti i passaggieri, i qùali saranno da trattarsi con
urbanità e gentilezza, sorvegliando ch'essi fruiscano di tutto il confortabile che può essere offerto a bordo dei piroscafi.
Trovandosi a bordo qualche personaggio distinto, si useranno verso
il medesimo le attenzioni e i riguardi, convenienti al suo grado e carattere . Nello stesso tempo si dovrà usare ogni riservatezza coi passaggieri, come pure con ogni persona estranea al servizio, non entrando
in particolari concernenti gl'interessi e rapporti di servizio, e col non
esternare lagni od altro che potesse compromettere il credito e il
decoro della Società.

Del Libro la-

13. Il Libro lagnanze verrà tenuto esposto durante il viaggio nella sala
comune, e viene inibito di chiedere in qualsiasi cireostanza dai passaggieri che scrivino sul citato libro, attestati di lode o di soddisfazione, a meno che ciò non venisse fatto da loro spontaneamente.

gnanze.

Obbligo di essere
pronti a passare
da un Piroscafo

sull'altro.
Pulizia e conservazione dei Piro-

scafi ed oggetti attinenti appar Inventario.

14. I Capitani, Ufficiali, Macchinisti, Medici e qualunque altro individuo
dell'Equipaggio hanno il dovere di passare da un piroscafo all' altro
m qualunque linea di navigazione della Società dietro un ordine superiore, e di questo obbligo si dovranno informare anche i nuovi entrati in servizio.
15. Si dovrà incessantemente sorvegliare, sia in viaggio sia nella dimora
m po:to, che la pulizia interna ed esterna dei piroscafi nulla lasci
a desiderare e. che quindi ogni cosa a bordo sia mantenuta e disposta colla massima puhtezza e ordine. Il Capitano distribuirà fra i suoi
subordmati le mansioni particolari in proposito.

Si avrà del pari costantemente in mira la buona conservazione
dei piroscafi e di tutti gli oggetti a questi attinenti, si eviterà per
quanto è possibile il loro deperimento, rappresentando essi il maggior valore del capitale della Società.
Il CUJl[\:iP2.. avrà cura .che almeno una volta al mese veng-a dai
suoì1JTffciali verificato, .col confronto degl'inventari, se tutti gli og - --r--..4 . .
,,._ .,(..
gettt dt bordo affidati ai Macch1msti, Nostromo , dtspenstere e carne-'/ :--~/~ r
rieri esistono realmente e in quale condizione si tro\·an~elle con- ~ "-l IPYt-: 'l'~
segue poi cle.i piroscafi, i Capitani dovranno senz'altro assistere per- a(,r-<., '.--c~y ..d~
sonalmente, per verificare gli oggetti di bordo giusta l'inventario ge,;?'_
nerale, facendo conoscere i mancanti e deperi ti, e domandare al caso ._C ~ -~UP
il sollecito rim piazzo dei medesimi, dovendo il detto inventa rio ge- ,;.~
'
nera le ri manere sempre completo, senza alcuna al terazione.
Il Capitano eserciterà una sorveglianza particolare sopra i de po- ~"""' / 4.-', ·/~, ·
siti del carbon e, procurando con la cooperazione del Primo Macchinista, di combinare che in ogni viaggio, se ciò è possibile, siano tolti /"YV?~ e-__._, .•
e consumati tutti i residui dai detti depositi prima del ri cevimento ~/~~-r~
del combustibile pel viaggio susseguente.
:._C._
:X.{......

ij :"':. r:::,, .--:JJ: /
::J.

'3J-

l spuione.

16. A Trieste il Capitano dovrà presentarsi giornalmente allo Stabilimento, all' ora prescritta, affine di ricevere gli ordini e comunicare
dò che riguarda il piroscafo da lui comandato.
Il Capitano Ispettore desti na il piroscafo e l' Ufficialità che deve
essere d'ispezione, la cui durata è di 24 ore, da mezzogiorno a
mezzogiorno; e ciò in apposito li bro Ispezioni, sul quale il Capitano
o l' Ufficiale destinato a questo incari co appone la propria firma.
Sarà cura dei Capitani dei piroscafi in porto d' informarsi ali 'atto
eh' essi si presentano giornalmente allo Stabilimento, qual piroscafo e
quali Ufficiali siano destinati all'Ispezione, perchè questi nell'esercizio
delle loro incombenze siano da ognuno riconosciuti e ohbediti, e per
ricorrere pur anche ad essi in caso d' emergenti bisogni.
In caso d' assenza o legittimo impedimento del Capitano, il Tenente che travasi sopra il piroscafo destinato per l'ispezione, assumerà dietro ordini Superiori, la risponsabilit.ì, i diritti e i doveri dell' ispezione.
Sul piroscafo d' ispezione verrà inalberato di giorno sull'albero
di trinchetto l' apposito segnale quadrato a fondo rosso traversato da
due strisce bian che diagonali, e di notte un fanale a vetri rossi, perchè
possa essere sempre distinto dagli altri.
L' Ufficiali là d'ispezione non potrà mai abbandonare il piroscafo
senza un motivo di servizio o qualche circostanza legittima.
Sarà dovere principale di assistere in ogni bisogno i piroscafi
della Società in porto, e di prestare loro immediatamente il necessario soccorso o aj uto.
Dovrà trovarsi presente il Capitano in mancanza d' Ufficiale, alle
partenze e agli arrivi dei piroscafi per ogni eventuale occorrenza in quelle
circostanze, e potrà egli per ciò e per qualunque altro caso disporre
durante l' ispezione, per il vantaggio del servizio, delle imbarcazioni
e del personale dei piroscafi della Società, i cui Capitani, Ufficiali, ed
ove questi mancassero, i Piloti e Nostromi sono tenuti ad eseguire
prontamente gli ordini che avranno ricevuto su questo proposito dal
medesimo. Si sorveglierà poi, che le boe della Società non sieno
possibilmente impegnate da navigli non appartenenti alla medesima,
e che un numero necessario d' imbarcazioni armate, sia pronto per
l'assistenza dei piroscafi d'arrivo e partenza, per la sicurezza del loro
ormeggio, per il trasporto degl' impiegati del Cancello che conducono

le spedizioni, i gruppi e le poste; e in fine, per il ritiro dei ponti in terra.
passando pur anche d' accordo su tutti questi particolari col Nostromo
del legno deposito della Società, ormeggiato in porto e servente per
alloggio ai marinai ùi rinforzo.
D Capitano d' ispezione con uno dei suoi Ufficiali dovrà, dietro
ordine del Capitano Ispettore, e colla propria imbarcazione fare delle
visite di notte tempo a bordo de' piroscafi della Società, affine di accertarsi che venga mantenuta una gnardia vigilante, che le sc.ale di
bordo sieno sospese, le boccaporte ben assicurate, l'ormeggio del piroscafo sicuro , e per convincersi delle altre circostanze relative
all'ordine e alla sicurezza dei battelli, della officina flottante e dei Natanti in generale ormeggiati in porto, facendone l' indomani rapporto
al Capitano Ispettore.
Sarà dovere del Capitano d'ispezione di presentarsi presso il Capitano Ispettore alle ore 9 antim. e 5 pom. per fare il proprio rapporto e ricevere gli ordini relativi all'ispezione.

PARTE SECONDA.
Doveri speciali del Capitano, Tenente in prima, Tenente in
seconda, dei lllacchinisti e Medici.
A. Doveri speciali del Capitano.
1.

Nelle

dimore

Ù!

porto.

Risponsabilità
gf1flerale del Oapitano.

17. Il Capitano è risponsabile d'ogni operazione e irregola>ità che succede sul piroscafo affidato al suo comando. - - - -·- - Tale risponsabilità generale pertanto non viene minimamente alterata o diminuita dalla presente divisione dei suoi speciali doveri da
quelli dei suoi Ufficiali di bordo; giacchè ad esso Capitano incombe
sempre l' obbligo di sorvegliare le operazioni e la condotta di ciascuno dei suoi subordinati, ed egli potrà essere sollevato dalle dette
risponsabilità nel solo caso in cui risulterà provato che le irregolarità, i danni, i sinistri siano accaduti per forza maggiore, e non
astante il di lui divieto ed attiva e vigile sorveglianza.

Della Patente

18. Ogni Capitano dovrà custodire sotto l'esclusiva sua risponsabilità la
Patente Sovrana col relativo Scontrino Ministeriale del Piroscafo che
comanda; coll'ordine espresso, di non doverla consegnare a nessuno
in Trieste fuorchè al Capitano, che per ordine del Direttore della
Navigazione lo sostituisce al comando, oppure, al Capitano Ispettore
della Società qualora il piroscafo dovesse passare al disarmo. - Negli
altri porti all'Estero poi si uniformerà ai suddetti ordini del Consiglio per i casi di sostituzione; ma in casi eccezionali, non dovrà consegnare la Sovrana Patente a nessun altro che all'I. R. Autorità
Consolare del luogo o a chi da questa ne avesse ricevuto l'espressa
autorizzazione.
Dovrà avvisare il Consiglio di Amministrazione, tre mesi prima
che spiri la validità della detta Patente, onde possa essere provveduto
in tempo di una nuova.
Oltre la detta Sovrana Patente con lo Scontrino Ministeriale, devono restare in costante custodia e sotto l'esclusiva risponsabilità del
Capitano, coll'obbligo di farne sempre la consegna personalmente a
quello che lo sostituisce al comando del piroscafo, i seguenti:

Savrana.

Il Certificato Postale.
Il Sigillo del Piroscafo.
La chiave sigillata del deposito gruppi.
Il Libro Segnali.
Il Certificato di stazatura, e l' Inventario del piroscafo.
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Le bussole e rose di bussole di rispetto.
Il Libro Amministrazione del Piroscafo.
detto Contribuzione all'Istituto pensioni ..
La cassetta medicinali con la relativa chiave, in assenza del
Medico di bordo .
Si presenterà gi&rnalmente allo Stnbilùnento.

19. A Trieste il Capitano dovrà presentarsi giornalmente allo Stabili-

Si p•·esente'rà gi&rnalmente al Oan~ello e presso le
Agenzie.

20. A Trieste, nei porti di maggior sosta e ove vi s0no delle Agenzie
primarie, se il tempo lo permette, il Capitano dovrà recarsi personalmente ogni giorno al rispettivo Cancello od Agenzia o dal Capitano
Ispettore ove vi è, affine di prendere conoscenza e di dare le opportune
disposizioni per ciò che concerne il carico e generalmente per tutto
quello clie riguarda il piroscafo da lui comandato, mentre una buona
intelligenza fra il comando e l'Agenzia o Cancello, non può che riuscire <!i reciproco giovamento e vantaggio per gl' interessi della
Società.

Doveri di ritro-

21. Così nel porto di Trieste, come in qualunque altro, foss' anco il più

varsi sempre a

borrlo.

mento all' ora prescritta, per ricevere gli ordini del Direttore della
Navigazione dal Capitano Ispettore, e comunicare ciò che concerne il
carico, lo scarico e tutte le altre occorrenze di bordo.
Disporrà del pari che, se non vi ha legittimo impedimento, ciò
avvenga pure da parte dei suoi Ufficiali, possibilmente il giorno prima della partenza del piroscafo, e al ritoruo del medesimo a Trieste,
dopo che ognuno dei detti Ufficiali avrà fatta la consegua degli oggetti di servizio pei quali sono direttamente risponsabili.

sicuro, è dovere del Capitano di essere egli stesso o far sì che uno
dei suoi Ufficiali sia sempre a bordo del piroscafo, tanto di giorno
che di notte; sopra quei battelli ove vi è n·solo Capitano, dovendosi
questi assentare, potrà sostituirlo un basso Ufficiale; però ogni Capitano dovrà assistere personalmente · ai cangiamenti . di posizione o
di ormeggio del piroscafo atlìdatogli, e mol!;o più se il tempo fosse
minacciante o burrascoso, nel qual caso dovrà prendere per tempo
rinforzi all'ormeggio e dietro pratiche dell' arte marina provvedere
alla sicurezza del medesimo con tutti i mezzi che trovansi a sua disposizione.
·
. Non potrà assentarsi a Trieste da bordo nelle giornate ·d' ispezwne dal piroscafo, e sorveglierà che questa disposizione venga osservata dai suoi Ufficiali ed equipaggio, uniformandosì alle prescrizioni disposte per l' ispezione uel § 16.

fJ&Veri eli chiede're
pe-nnesso per as.<entarsi da Bo•rdo.

22. Nessun Uflìciale, Macchinista o Meccanico potrà assentarsi da bordo
senza il permesso del Capitano, e dovrà in tal caso dare avviso della
sua partenza a quell' Ufficiale o Macchinista che rimane a bordo. Il
Capitano disporrà c~e nessun individuo dell' Equipaggio abbandoni il
piroscafo senza prev10 permesso conceduto da lui stesso o da un Ufficiale. Nel!~ giornate festive, quando le circostanze lo permettono,
metà della cmrma può avere il permesso di staccarsi da bordo la
mattina per recarsi in Chiesa e l'altra metà il dopo pranzo.

Della gua•·dia notturna.

23. Nei porti sicuri il Capitano . disporrà che la guardia notturna sia fatta
da uno o due individui di coperta, escludendo i mozzi secondo il numero dell' eq_uipagl)iO e la grandezza del piroscafo, 'e nei porti di
Costanhnopoh, Sm1rne e Alessandria, da uno di coperta e uno di
macchma; e darà gli ordini perchè vengano suonate con tocchi di
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campana le mezze ore e le ore di guardia, e che dopo le ore IO pom.
siano sospese le scale del bordo e messi in taglio o levati i ponti
dei moli.
Nei porti esposti e mal sicuri, darà le relative disposizioni perché
la guardia notturna sia fatta secondo il tempo e il numero dell'equipaggio, ma disporrà che in caso di un tempo minacciante si trovino
a bordo i suoi Ufficiali, macchinisti e tutto l'equipaggio, perchè possa
essere fatta la guardia di mare, ossia dalla metà della ciurma sotto la
direzione di un Ufficiale, o di un basso ufficiale per quei battelli ove
travasi il solo Capitano, e per poter inoltre far preparare la macchina
o disradare all'occorrenza, se la posizione del piroscafo gli sembrasse
pericolosa.

Della so"Veglianza
sulla guardia notturna nei porti.

Precauzioni da osservm·si riguardo

la polvm·e da cannone ed il fuoco a
bordo.
Dispo:Jizioni per i
casi d'incendio.

24. In ogni caso il Capitano è obbligato di sorvegliare che gli individui
componenti le guardi e nei porti, sieno vigilanti ai loro posti, e se
da essi vengono eseguiti gli ordini dati ; non permettendo che gli
uni abbandonino in nessun caso la coperta prima che quelli ai quali
tocca la guardia susseguente, sieno. personalmente subentrati ai primi, e abbiano ricevuti in consegna da questi gli ordini relativi. Di
notte tempo dovrà tar estendere maggiormente tale sorveglianza affi ne
d' im pedire che vengano introdotti dei contrabbandi, per non andare soggetti a multe e contravvenzioni coll' L R. Finanza ; e oltre
ciò vigilare perchè non vengano commessi dei furti, specialmente quando
il piroscafo travasi ai moli coi ponti a terra, non permettendo il
libero accesso a persone sconosciute, non appartenenti al servizio e la
cui presenza può essere sospetta.
Sarà cura del Capitano infin.e di far vigilare in ogni luogo, e in
caso di bisogno. disporrà, perchè venga prestata sollecita assistenza
in qualunque momento ad altri piroscafi e indistintamente a tutti i
flottanti che appartengono alla Società, segnatamente a Trieste se il
piroscafo da esso comandato è destinato per l'ispezione delle 24 ore.
(Vedi parte prima § 16.)
25. Tutte ·le volte in cui un piroscafo sarà per introdursi nelle andane,
sia a Trieste che in qual unque altro porto, ove dalle leggi portuali è
proibito usare fuoco a bordo e tenere la polvere da cannone, il Capitano do~rà uniformarsi alle medesime, facendo depositare inoltre la
Ramiera della polvere al deposito che a tal oggetto è destinato.
26. È dovere di ogni Capitano di verificare sovente e in persona: se
tu tti gli oggetti necessari all'estinzione del fuoco sieno collocati a
mano, in luogo appartato, di facile accesso, e tenuti in istato da potersene valere con vantaggio in caso d'incendio, sia per il proprio
che per un altro piroscafo o per qualunque stabile o proprietà della
Società, ove egli dovrà con prontezza far presbtre soccorso con im-

barcazioni, pompe, bujuoli, manoaje, verigole americane e con ogni
altro mezzo in suo potere.
.
In casi d'incendio a bordo proprio, colui che pel primo se ne
accorgesse, dovrà tosto dar avviso al Capitano o Ufficiali, perchè immediatamente venga suonata la campana a martello, al qual segnale, ognuno accorrerà al posto indicato dalla tabella Stato per caso
d' incendio formulato per ogni piroscafo della Società dietro l' altra
tabella Stato dell'Equipaggio dei piroscafi, le quali devono essere
sempre esposte in due quadri separati nella Cancelleria di bordo. A
tal uopo è disposto che su tutti i piroscafi nei locali degli equipaggi
sieno numerate le cocchi~tte, e sarà dovere di ogni Capitano di

*

sorvegliare attentamente, perché il Nostromo nell'indicare il posto ad
ogni nuovo individuo che s'imbarca, gli additi il numero della cocchietta ch'egli deve occupare, istruendolo di ciò che dovrebbe fare
nel caso che sventuratamente scoppiasse un incendio a bordo. (V ed i
formula N. 0 l alla fine del Regolamento).
Sarà del pari cura d'ogni Capitano d'istruire i propri dipendenti
delle incombenze che spettano ai medesimi, e gioverà allo scopo un
qualche esercizio eseguito di tratto in tratto nei porti e in momento
opportuno per verificare se ogni individuo accorra prontamente al
posto assegnatogli.
Da tutto il suesposto, ogni Capitano dev' essere penetrato quanto
sia importante la buona manutenzione degli oggetti esclusivamente
destinati per i casi gravi, come sono quelli d'un incendio, e come debba
quindi vietare che i subalterni gli usino per altri lavori di bordo.
Disposizioni 'ì'Ìgua•·do il fuoco e
. i fanali. ,_. .

27. Sorveglierà il Capitano e farà sorvegliare da' suoi Ufficiali e sotto

Ufficiali, che ove occorresse della luce nei magazzini, sia di giorno
che di notte, ciò venga fatto solo mediante gli appositi fanali; che
individuo fumi durante il maneggio delle merci, nè intro/~~~~~< nessun
duca altrimenti del fuoco nelle stive del piroscafo. Durante la notte
<---:
poi si vigilerà, perché ordinariamente nella cucina sia spento il fuoco
dal dispensiere subito dopo terminati i suoi lavori, e che non restino
L · C~
accesi senza ·bisogno altri fanali in coperta, fuorché il solo globulare
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prescritto, all'albero di Trinchetto. In quanto alle altre parti del
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piroscafo non sono permessi che i soll]'imnini a tnllg di vetro as•<>ffi-.
~
to.meJJie iaòiSFSBsallili aelle sale, asi oam8l'iRi in eeperta e nei leeali
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acceso un fanale a poppa sull'asta della bandiera; all'occorrenza la
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lampada ad acqua raggia ed anche un fuoco di bengala, affine di fornire
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al medesimo una guida per l'entrata nel porto e la più adatta posizione
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Di:sposizùmi pe:i
casi ll' .indispos?:zwne.

Ispezione dei Me-

dici. ·

28. Quei Capitani ed Ufficiali d' imminente partenza, i quali per motivo
d' indisposizione non fossero in grado di porsi in viaggio, tanto a
Trieste quanto all'estero, ove la Società ha un proprio Medico al suo
servizio, saranno tenuti di avvisare chi spetta a tempo debito relativamente all'impedita loro partenza, perchè sia provveduto alla loro
sostituzione, accompagnando tale loro comunicazione con apposito
certificato del detto Medico della Società, non potendo questa riconoscere per valido che l'attestato del medesimo.
Verificandosi che l'accampata malattia sia fittizia e non reale, il
Consiglio d'Amministrazione procederà contro l'individuo che commise
questo inganno, con tutte le misure di rigore.
29. A Trieste e all' estero, ove la Società tiene dei Medici al suo servizio, tanto questi che i medici di bordo, sono tenuti ad un'ora data
(Vedi § 134) di fare giornalmente l' ispezione sui piroscafi che trovansi nel porto. Si darà cura quindi il Capitano, perchè nelle ore prescritte venga fatto da lui stesso o da un suo Ufficiale il rapporto dello
stato sanitario dell' equipaggio al medico ispeziente, al quale sta poi
dt demdere all'occorrenza, se gli individui caduti malati sieno da curarsi
a bordo, oppure se debbasi sbarcarli a terra o trasferirli all'ospitale.

]:3

30. Corre inoltre obbligo al Capitano in queste circostanze, di far visitare la cassetta medicinali (lct quale in mancanza del medico di bordo,
il Capitano stesso deve custodù·e sotto l'immediata sua risponsctbilità),
perchè sia sempre completamente fornita col rimpiazzo delle medicine
mancanti o deperite. Ciò deve essere fatto secondo fabbisogno del
Medico stesso, che lo consegnerà al Capitano del piroscafo, il quale
lo invierà per la fornitura degli oggetti, se a Trieste alla farmacia
della Società, e se in altro porto, a quella insinuata dalla rispettiva
Agenzia. A quest' ultima disposizione è dovere d' uniformarsi pur
anche in ogni circostanza, in cui accorressero medicinali non esistenti
nella detta cassetta, per qualsiasi occorrenza di malattie a bordo.
Non è permesso però in nessuna ciréostanza di fare superflui
acquisti di medicinali, e viene severamente proibito di esportarli in
qualsiasi altra conformità dalla Cassetta per usi personali, nou dovendo
questi servire che per l'esclusivo bisogno del piroscafo.

Della Cassetta
medicinali.

Casi di 'lnode
bordo.
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31. In caso di morte di qualunque individuo componente l'armo del
pi1oscafo; e in qualunque luogo ciò avvenga, la compilazione dell'inventario del danaro, effetti e scritti del defunto è riservata al Capitano assistito dal suo primo Ufficiale e colla testimonianza di due
persone dell' equipaggio. Esso è tenuto di farne diligente custodia
fino a tanto che avrà deposto i detti effetti in unione alla matricola,
conto paghe e civanzi da questo risultanti, presso l' i. r. Capitanato
di porto nel Litorale Austriaco, e presso l' i. r. Autorità Consolare
all'estero, ritirando ben inteso la relativa ricevuta a suo scarico e
garanzia come viene prescritto dall'Editto Politico di Navigazione
all'Articolo III, § 11.
Succedendo il caso di morte in viaggio, se fossero già trascorse
le 48 ore, sarà da riporsi il cadavere in un sacco e abbandonarlo al
mare, munito di un peso atto a farlo tosto sommergere.

Rispetto dovuto r.d
differenti CrJsturni,
leggi e cult-i.

32. Il Capitano sorveglierà perchè da tutti gl'individui di bordo sieno
rispettate le leggi politiche e religiose delle differenti nazioni colle
quali si trovano a contatto, e perchè nessuno si permetta di deridere
gli usi, costumi e culti dei viaggiatori, e dei paesi frequen t ati dai
piroscafi della Società.

Dei licenziameni'i

33. Ove un Ufficiale o Macchinista, per legittima causa impreveduta,
non potesse proseguire col piroscafo sul quale è imbarcato, il Capitano ne farà rapporto a Trieste al Direttore della Navigazione o, in
assenza di lui, al Capitano Ispettore, ed essendo all'estero, al Capitano Ispettore se vi è, o all'Agenzia, passando con loro d'accordo
per ricevere in sostituzione un altro Ufficiale o Macchinista, e di
questi cambiamenti farà rapporto al Consiglio di Amministrazione.
Dovrà contenersi in questa conformità in tutti i casi di licenziamento e sostituzione di qualunque altro individuo dell'equipaggio,
restituendo al licenziato il suo recapito di viaggio o Matricola, accompagnati dal conto dei civanzi, e facendo nota relativa nel Giornale di navigazione, nel Foglio paghe mensili e nel Foglio pensioni,
qualora l ' individuo contribuisse a questo Istituto.
Accadendo poi il caso che il Capitano dovesse licenziare nn individuo dell'equipaggio per mancanze, in seguito delle quali, questi non potrebbe essere più ammesso al servizio dei piroscafi della
Società, egli dovrà rapportare ciò ai Capitani Ispettori, trovandosi
a Trieste per essere registrato nell' apposito Libro Rimarche, che a
tal uopo travasi esposto presso l'Ispettorato, affinchè ogni Capitano

e delle sost1:tuzioni.
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sia al caso di ben esaminarlo prima di prendere un indi vi duo al

servizio.
p,.atiche in casi
di furti.

Proibizione di
tene-re anùnali a

bordo.
Della polvere da
cunnone, fuochi
d' a..tificio e Santa
Bw·bam.

34. Accadendo a bordo un furto, sia in porto o durante il viaggio, se
esso viene denunziato al Capitano, questi sarà in dovere di ordinare
al suo primo .Ufficiale di procedere ad una visita rigorosa per tutto
il piroscafo fra l'equipaggio e i locali da esso occupati, invitando
pur anche il primo Macchinista ad assistere il detto Ufficiale nei
locali inerenti alla macchina. Ove insorgessero fondati motivi di
sospetto, si farà la visita anche ai passaggieri, ma in tal caso sarà
da procedere con ogni ·delicatezza e circospezione possibile, specialmente con personaggi di distinzione.
Rinvenuto il reo, gli si faranno restituire gli oggetti involati, e
se il caso richiedesse, il Capitano dovrà farne la denunzia e le pratiche relative contro il medesimo presso le Autorità competenti.
35. Viene raccomandato di tenere uno o due gatti a bordo d' ogni piroscafo ed è proibito cos\ all' Ufficialità come all' equipaggio di tenere
qualsiasi altro animale.
36. Ogni Capitano deve provvedersi a Trieste d' una data quantità di
polvere da cannone secondo le formalità già da lungo t empo in uso;
e ciò quando il suo piroseafo è fuori delle andane e di prossima partenza. Sorveglierà che la detta polvere sia subito riposta nella Ramiera
di bordo e ben custodita sotto chiave nella Santa Barbara, ove saranno
da riporsi pur anche le racchette e i fuochi bengalici, non permettendo il maneggio di questi oggetti che al N ostromo di bordo, però
con rigoroso divieto di accedere alla Santa Barbara con lumi o fuoco.
37. Sono proibiti in generale i colpi di cannone a polvere, tranne i casi
di segnalazione per urgente bisogno; e a palla, per il solo caso di
difesa del piroscafo.
Fino a nuova disposizione non è prescritto il colpo di cannone
che presso i Dardanelli passando di nottetempo nella linea celere da
Trieste a Costantinopoli e viceversa. Sono permessi t\ondimeno i
saluti soltanto qualora un'i. r. Autorità Consolare all'estero in occasione di solennità o per alt re valide ragioni, ne facesse la domanda
in iscritto al Capitano. Perchè poi ogni Capitano sia edotto dei
particolari in proposito e del numero di colpi di cannone che si
competono ai diversi personaggi di rango, si tracciarono le norme
al § 367. (Vedi formula N." 2 alla fine del Regolamento.)

Risponsabilità per
merci, gruppi e
poste.

38. Il Capitano, come di qualunque operazione od avvenimento a bordo,
è .pure risponsabile delle merci e gruppi caricati sopra il piroscafo,
a senso del disposto dell'articolo II, § 43 dell'Editto Politico; quindi,
allorchè trovasi al comando d'un piroscafo senza Ufficialità, è suo
dovere di personalmente ricevere, accompagnare e mettere in sicuro,
le poste, i gruppi e gli oggetti di valore, e dal momento che questi oggetti trovansi imbarcati a bordo, non dovrà abbandonare più il piroscafo fino alla partenza, se importanti motivi di servizi o non ve lo
obblighino. - Eguale condotta dovrà ·seguire in questo particolare
anche all' arrivo nel luogo di consegna.

Sorveglianze sul- · 39. Riferendosi al precitato Articolo II, § 43, dell' Editto Politico, il
l' Ufficialità per il
çapitano è anch~ risponsabile d.egli oggetti su menzionati, quantunque
medesimo oggetto.
. l Uffictale mcancato del ncevtmento, della custodia e consegna sia

t enuto a renderne conto alla Rocietà. In tal riguardo perciò, è dovere
del Capitano di vigilare che gli Ufficiali di bordo osservino ·scrupolosamente le prescrizioni specificate nella parte III, nei. doveri speciali dei Tenenti in Prima e in Seconda e quanto viene a lui stesso
ordinato col precedente § 39, assist.endo con . la di lui presenza e
dirigendo col consiglio le operazioni più delicate e diffici li.

Fm· chiudere le
boccaporte di
bordo.

40. Sarà speciale dovere del Capitano di dare le disposizioni" opportune,
percbè tanto le Boccaporte di coperta, che quelle del corridojo, vengano chiuse con le barre di ferro e relativi lucchetti durante il viaggio, e nelle dimore in porto per quel tempo che non si eseguiscono
operazioni di carico e scarico ; e ciò onde prevenire furti e manomessioni dei colli, di cui come sopra specificato il Capitano è risponsabile.

D•lle Paccotiglw.

41. l Capitani, Ufficiali, Macehinisti, Meccanici ed equipaggio sono tenuti
di dedicarsi esclusivamente al servizio e per gl' interessi della Società,
resta _per tal modo vietata qualunque speculazione particolare, fosse
fatta anche con regolare polizza; e ogni Capitano dovrà s01·regliare
perchè nessuno dei suoi dipendenti a bordo se ne occupi, nè che
abusi della propria posizione, per eludere le apparenze, tentando così
di t-rasgredire impunemente gli ordini del Consiglio che su questo
proposito intende siena scrupolosamente eseguiti. (Vedi § 12, Hegolamento per le Agenzie.}

2. l)urante il Vùtggio.
Sollecitudine nei
viaggi.

42. Il Capitano dovrà approfittare di tutte le circostanze e di tutti i
mezzi in suo potere per raggiungere la massima sollecitudine nei
viaggi senza impiegare maggiore velocità di quella prescritta ~agli
Itinerari, e anivare nei differenti porti possibilmente non più tardi
dell' ora prescritta dall' itinerario; quindi,. percorrerà da un punto
all' altro, sempre che le circosta.nze elementari lo permettano, le corse
più dirette; adoprerà con attività le vele con venti favorevoli; procurerà di passare all'occorrenza per i canali onde sfuggire il mare
agitato; sorveglierà l'esattezza delle bussole e rotte relative, particolarmente sui piroscafi in ferro, se percorse .dietro il dromoscopio, e
corrispondenti bene agli atterraggi ; facendo anche a tal uopo, quando
il tempo lo permette, delle osservazioni sulla variazione dei poli
magnetici. Si procurerà infine le possibili cognizioni locali che possono essergli utili, mettendo in opera inoltre e secondo le circostanze,
tutto ciò che· le sue cognizioni teorico-pratiche d' uomo di mare possono suggerirgli a vantaggio della· navigazione, _per ottenere un soddisfacente risultato del viaggio.

P,-ecuuzioni cla
osserva1·si in casi
,zi dubbio o pericolo.

43. Il Capitano dovrà t enere e far tenere buon conto del cammino del
suo piroscafo, praticando la sonda ove esso lò trovasse necessario, e
sorvegliando che con tempi oscuri e nebbiosi, qualora a motivo di
questi non si avesse avuto la possibilità di ben assicumrsi della
correttezza della corsa, ovvero che non si al'esse potuto aVI~stare
quei punti principali che servono per assicurarsi della giusta posizione
del piroscafo, di ordinare che la macchina agisca a mezza forza, o
sia fermata, oppure secondo il caso gettare l' ancora, finchè si sarà
acquistata la certezza della posizione, per evitare sinistri . e danni.
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Così in questo, come in ogni e qualsiasi altro caso di dubbio o di
pericolo, prima di prendere una decisione sarà suo dovere di sentire
anche il parere dei propri Ufficiali e occorrendo anche dei Macchinisti,
consultandosi con essi sul da farsi, e ciò con particolare riflesso a
quanto prescrive l'articolo II, § 26 dell'Editto Politico.
Per i casi di nebbia, oltre le suindicate precauzioni, il Capitano
farà porre in uso il fischietto della macchina, ed i corni a bocchino,
dei quali ogni piroscafo è provveduto.

Contegno in casi
eli sinistri.

Contegno nei. casi
di avarea ed allni
danni.

Rimorchi di N avigli.

44. In casi di sinistri all' estero, farà, potendo, pervenire un avviso alla
più vicina Agenzia della Società, e per mezzo di questa all' Autorità
Consolare . Austriaca, e all'Autorità competente succedendo il caso
nel Litorale austriaco, ma procederà intanto al suo primo dovere di
Capitano, col fare ogni sforzo ch' è in suo potere per il salvamento
delle persone, poste, gruppi, merci, attrezzi di nave e macchina, e
infine di ogni cosa esistente a bordo. Egli spiegherà a tale effetto
la maggior possibile energia, andrà avanti col buon esempio, vigilerà
che gli Ufficiali, Macchinisti e l'equipaggio si prestino al ricupero
con tutte le loro forze e nel modo più opportuno, e sarà l'ultimo ad
abbandonare il piroscafo dopo che avrà esaurito tutti i mezzi in suo
potere, e quando avrà acquistato la convinzione che non vi sia più
alcuna possibilità di buon successo.
Essendo scoperti di Sicurtà i piroscafi della Società, in caso di
disgrazia, il Capitano, per quanto riguarda il piroscafo soltanto, orometterà di fare spese per documenti relativi, ma dovrà però sempre
estendere la Prova di Fortuna, se non può nel luogo del sinistro,
presso l'Autorità Consolare più vicina, o rispettivamente presso la
competente Autorità locale, ad oggetto di adempiere al dovere prescritto dall'Editto Politico e per garantire i diritti della Società
verso chi di ragione.
45. Succedendo per mare o in porto qualche avarea, sinistro od abbordaggio fra un piroscafo della Società e qualche altro naviglio, è
dovere del Capitano di darne parte al Direttore della Navigazione se
ciò accadesse a Trieste. Succedendo poi all'estero, dovrà dar rapporto dell' accaduto all' Agenzia o al Capitano Ispettore se vi è, e
con la cooperazione di questi eseguirà entro 24 ore dal suo arrivo,
o dal fatto avvenuto, tutte le formalità volute dalle leggi, mediante
giuste deposizioni presso l' Ufficio Consolare o competente Autorità
locare, sia da parte sua, che da parte dell' equipaggio e passaggieri,
particolarmente se fi-a questi vi fossero degli uomini di mare; nonchè
di far eseguire in forma legale le debite perizie dei danni avuti, e
tutto quello insomma che è necessario per constatare legalmente l' accaduto e mettere in salvo la propria e la risponsabilità della Società.
46. In qualunque Scalo ricevesse il Capitano l'ordine dal Consiglio, dal
Direttore della Navigazione o dall'Agenzia, di rimorchiare un qualche
bastimento, egli non potrà rifiutarsi se non vi sono impedimenti
derivanti da guasti in macchina e senza altre valide e fondate ragioni.
Dovrà in ca~i di rimorchio raddoppiare di prer.auzione e vigilanza
nella navigaziOne, segnatamente nei passaggi difficili; e procurerà
con. ten:pi buiTascosi di riparare ~el primo porto sicuro, e non potendo
a CIÒ nuscue, non abbandonerà Il rimorchio, a meno che il caso non
presentasse un reale pericolo per il proprio piroscafo.
Se poi durante il viaggio incontrasse qualche bastimento in pericolo e che chiedesse soccorso mediante rimorchio, il Capitano, prima
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di decidersi a rimurchiare simili navigli, dovrà convincersi della
realtà del pericolo e che _questa operazione non comprometta forse
altamente gl'interessi della Società; quindi, radunato il Consiglio di
bordo, agirà dietro la maggioranza dei voti, facendone annotazione
nel giornale ed informandone all' estero al suo arrivo in porto l' Autorità Consolare, e l' Autorità competente nel Litorale Austriaco,
l'Agenzia rispettiva e quanto prima il Consiglio d'Amministrazione.

Soccm·so da prestarsi ai pi-roscafi
della Società.

4 7. Se durante il viaggio, il Capitano venisse avvisato o egli stesso
scorgesse in mezzo al mare od in qualunque altro punto un piroscafo
della Società esposto a qualche pericolo, dovrà accorrere immediatamente in suo soccorso, anche senza essere richiesto, e secondo la
gravità del caso, senza riflesso all'eventuale ritardo o prolungamento
del cammino, si presterà con tutti i mezzi in suo potere, come
se si trattasse del proprio piroscafo, per trarre l'altro dal sovrastante pericolo e metterlo in salvo. Ogni trascuranza o negligenza
su tale proposito sarebbe punita come una delle più gravi trasgressioni dei suoi doveri.

Soccol'so da prestarsi agl' ii. ,.,.,
legni da gue1"1'a ed
alt•i Navigli.

48. Qualora accadesse di scorgere qualche legno dell'i. r. Marina da
Guerra Austriàca od altro naviglio che chiedesse soccorso con bandiera inderno, con colpi di cannone, oppure investito ed esposto in
altro modo a grave pericolo, il Capitano procurerà d'avvicinarsi con
precauzione al luogo, cercherà d'informarsi di tutte le circostanze
relative, e se il fatto non presentasse evidente pericolo per il proprio
piroscafo, nè lo credesse compromettente troppo per gli interessi (lella
Società, .egli si farà dare la domanda per iscritto dal comando del
legno periclitante, poscia procederà sollecitamente ai tentativi del
ricupero con tutti i mezzi di cui potrà disporre. Sarà suo dovere
poi di fare debita annotazione di tutte le circostanze nel Giornale
di bordo; e di dar parte dell'accaduto all' Agenzia del primo porto
d'approdo, all'Autorità Consolare o all'Autorità competente tro vandosi nel Litorale, e rimetterà al Consiglio col rapporto del viaggio
anche la su accennata domanda in iscritto, la quale sarebbe indispensabile, ove si trattasse inoltre d'un rimorchio qualunque in caso
di un ricupero.

P•·ecau,zimri da os-

49. Così nei casi di salvataggio, come in que)li di rimorchio dei piroscafi o bastimenti, si dovrà aver riflesso ai riguardi contumaciali,
particolarmente se vi sono passaggieri a bordo, e che le provenienze
di uno o dell'altro naviglio siano da paesi sospetti di malattia contagiosa. Viene quindi raccomandato ai Capitani per simili casi di
esegnlre tali operazioni come meglio le circostanze il consentano, ma
di evitare possibilmente il contatto per non dover incorrere posCla
in altri inconvenienti è compromettere gl' interessi della Società.

servar si nei casi

di salvataggio e
rùnorchio.

Ta.-iffe di rimo•·-

chio.
Proibizione delle
gare di cmnmino.

50. Circa la tariffa relativa al rimorchio.· (Vedi tabella N.' 3 alla
fine del Regolamento.)
51. Il Capitano si rifiuterà espressamente ed eviterà qualunque gara di
cammino e velocità maggiore di quella ordinata per il piroscafo da
lui comandato e prescritta dagli itinerari nelle diverse linee; sorveglierà
che ciò venga eseguito anche dai suoi macchinisti, e non è autorizzato
di ordinare ai medesimi alcuna alterazione in proposito, fuorcbè nel
solo caso in cui si trattasse di salvare il piroscafo da un imminente
pericolo, o in tempo di guena dall'inseguimento d'un legno nemico.
3
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Delle< gucwdia du!'ante il viaggio.

Su.Lla. uvnsegna
della G·na1·dia e
prec(mziowi cla osservat·gi clu1·ante la
mede.'>ima.

52. Oltre a tutto quanto è detto nel § 42 risguardante il Capitano
durante i viaggi, egli dovrà essere sempre sul pont~ di ved?~a alla
direzione del piroscafo: negli atterraggi, passaggi d!ffimli~ Sitl pencolosi; e non potrà inoltre affidare la guardia ad un Ufficiale, pnma
d' essersi ben assicurato dell'abilità e necessarie cognizioni teoriche
e pratiche del meclesimo.
Trovandosi sul piroscafo tre Ufficiali oltre il Capitano, esso dovrà
dividere le guardie durante il viaggio nel modo seguente :
Guardia dritta. - Il Capitano, uno dei due Tenenti in•.\fleconda,
ch' egli crederà opportuno di destinare, il Guardiano, il Carpentiere,
e metà dell' equipaggio.
.
Guardia sinistra. - Il Tenente in Prima, l'altro Tenente m
Seconda, il Nostromo, e la metà dell'equipaggio.
Nei piroscafi ove vi sono due Ufficiali oltre il Capitano, esso avrà
nella sua guardia il Tenente in Seconda, il Guardiano ed il Carpentiere, mentre nell' altra vi sarà il Tenente in prima col N ostromo.
Nei piroscafi ove non vi è che un solo Ufficiale oltre il Capitano,
le guardie si avvicenderanno fra loro due; il Nostromo farà parte
della guardia dell'Ufficiale, e il Carpentiere (essendovi), di quella
del Capitano.
Finalmente nei piroscafi, ove vi è il solo Capitano, esso terrà la
guardia durante tutto il viaggio, sia di giorno che di notte.
53. Se il Capitano non è impedito da causa legittima, doHà fare egli
stesso la sua guardia, che consegnerà personalinente all' Ufficiale che
monta la guardia seguente, indicandogli la posizione del piroscafo,
le rotte da seguirsi, le ch'costanze relative che riguardar potrebbero
la navigazione ; e vietando espressamente che sotto verun pretesto il
ponte di veduta resti senza sorveglianza, o che il detto Ufficiale si
ritiri prima che egli stesso non sia ricomparso in coperta, per ricevere in consegna la guardia susseguente a lui spettante.
Il Capitano prima di lasciare la coperta, ingiungerà all'Ufficiale
che lascia di guardia, di fare il suo dovere, raccomandandogli attiva
sorveglianza alle rotte, al cammino che si percorre, alla velatnra, e
sull' equipaggio di guardia, segnatamente poi di notte tempo perchè
sia vigilante al passaggio dei bastimenti, alla regolare tenitura dei
fanali laterali e dello straglio, e su tutto in generale che può aver
rapporto al buon ordine e sicurezza del piroscafo; sul quale proposito,
lascerà l' ordine di essere chiamato in qualunque momento dal detto
suo Ufficiale, ove questi durante la propria guàrdia, si trovasse in
qualche dubbio riguardo alla navigazione.
Sarà cura del Capitano d'eseguire e farà eseguire delle perlustrazioni a bordo, durante le notti, dall'Ufficiale prima che questi
monti la guardia, e anche durante le ore della guardia stessa sui
piroscafi ove vi sono due Tenenti in seconda, e ciò allo scopo di
osservare che non si fosse appreso il fuoco in qualche parte del bordo;
che i l'illuminazione delle sale e degli altri locali sia conforme le
prescrizioni, e che i passaggieri non si permettano di fumare o di
far accendere i lumi, dopo le ore 11 pomeridiane.
Per le ore dei pasti, il Capitano disporrà che non abbia da mancare l'Ufficiale di guardia al suo posto, ed egli presiederà alla tavola
dei P!imi posti,, qualora l' esercizio del suo dovere per la direzione
del p1roscafo glielo permette, contribuendo con la di lui presenza e
contegno a mant~nere quel decoro e buon ordine che si esige fra persone educate. Disporrà del pan che allo scopo istesso gli altri suoi
Ufficiali, franchi di guardia, presiedano alla tavola dei secondi posti.

Del Gio.-nale e
squ«rcio Gio.-nale
di bonlo.

54. Il Capitano sorveglierà che il Giornale di bordo venga t~nuto dal
suo Tenente in Prim a, con quella esattezza e regolarità prescritta
dall' Editto politico ; e siccome si rendono necessari i cambiamenti
dei Capitani sui piroscafi della Società, è duopo notare sempre quando
avviene tale circostanza, e indicare inoltre nel Giornale e squarci<•
Gio male di ogni viaggio, il nome del Capitano che comanda il piroscafo, quand' anche questo fosse il medesimo dei viaggio precedente.
Sopra i piroscafi percorrenti le linee, ove non vi è che il solo
Capitano, dovrà egli stesso tenere il Giornale di bordo.
Lo squarcio Giornale verrà tenuto guardia per guardia, e nella
casella dell'apposita colonna dovrà figurare la firm a di chi l'ba
sostenuta con tutti i particolari relativi alla medesima. Tutti gli
Squarci Giornali esauriti saranno con accuratezza conservati a bordo
ed i vecchi che datano oltre un anno, dovranno essere consegnati
ali' Archivio della Società.

Del Consiglio di
boo·do.

55. Per tutte le grandi deliberazioni da prendersi nei casi di gravi
emergenze, il Capitano radunerà a bordo un Consiglio, composto dai
suoi Ufficiali, dal Pilota, se vi è, dal Primo Macchinista, col concorso anche di qualche idoneo passaggiere, e preferibilmente d'uomini
di mare se fra questi ve ne foss ero, estendendo un Processo Verbal e,
che deve constatare le circostanze e i motivi della risoluzione presa.
Questo documento sarà da rassegnare, all'estero all' i. r. Autorità
Consolare del primo porto d'approdo, o all' Auto rità competente per
i porti nel Litorale Austriaco; una copia dello stesso, sarà da inoltrarsi all'Agenzia della Società, e un'altra da annettersi al rapport•:.
del viaggio diretto al Consiglio d' Amministrazione.
Ogniqualvolta il Capitano sarà costretto dal tempo o per eccezionali circostanze di non toccare qualcheduno degli Scali prescritti
dall'Itinerario, egli do vrà redigere un Processo Verbale e contenersi
all' arrivo del primo porto nel modo su accennato. Resta però severamente proibito di ommettere con leggerezza dett e toccate negli
Scali intermedi d' una linea e per ostacoli che con perseveranza e
buona volontà si possono vincere; epperò, il Capitano non dovrà passare oltre senza toccare uno dei detti Sc.ali, che in conseguenza di
un reale bisogno e plausibile motivo.

Casi d1: mm·te clc'
passaggieri.

56. In caso di morte di un passaggiero, il Capitano assistito da un Ufficiale e coll' intervento di due passaggieri da invitarsi all'uopo, formerà l'inve ntario di tutti gli oggetti appartenenti al defunto. Per
tutto il resto si uniformerà a quanto è disposto col § 31, e come
prescrive il§ 11 dell'Articolo III dell'Editto Politico di Navigazione.

Risc&n&ro d<:i passaggieri e dei biglietti di passaggio.

57. Prima di approdare a qualunque porto di toccata e quando il Capitano lo crederà più opportuno, ordinerà il riscontro dei passaggieri
e relativo ritiro dei biglietti di passaggio, uniformandosi su questo
proposito a quanto è prescritto. (Parte III § 289.)

Sul >-ispa•·mio dei
carboni.

58. Il Capitano è in dovere di sorvegliare per quanto sta in suo potere,
acciocché il consumo dei carboni non ecceda l' indispensabile bisogno.
A. tal uopo procurerà che i Macchinisti ed anche gli Ufficiali, in ciò
che possono, ab biano da dedicare durante il viaggio tutta la diligenza per impedire un inutile spreco e ottenere il possibile risparmio
del combustibile; farà verificare nei porti al ricevimento del medesimo, se dalle Agenzie vengono fatte le consegne regolari e a sensi
dei§§ 162 e 163, (Vedi inoltre Regolamento pel servizio delle Agenzie
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pagina 24), e per ultimo darà avviso al Macchinista qualche tempo
prima di arrivare in porto, perchè questi sappia regolare il giusto
consumo del combustibile.

Revisione delle
spedizioni e documenti del viaggio.

59. Prima d'arrivare nel porto, il Capitano dovrà rivedere le spedizioni,
i registri e tutti i documenti necessari nel prossimo porto d'approdo,
se sieno stati preparati durante il viaggio dagli Ufficiali, e pronti
gli oggetti appartenenti alla posta e diligenza per essere consegnai!
subito dopo l' arrivo del piroscafo unitamente al suo rapporto d1
viaggio per il Consiglio di Amministrazione.

Visita da prati-

60. Se il prossimo luogo d' arrivo è un porto del Litorale Austriaco, il
Capitano d•>vrà far eseguire una perlustrazione generale a bordo, allo
scopo di visitare rigorosamente tutti i punti praticabili del piroscafo
e per accertarsi che non vi esista contrabbando di tabacco, vini od
altri oggetti nascosti, soggetti al dazio,. l' esistenza dei quali a bordo
starebbe in manifesta violazione alle leggi doganali ed arrecherebbe
danno e inconvenienti alla Società.

carsi riguardo ai

contmbbandi.

Rappcn-to sulle notizie Mwrittime e

Comrnertiali.

61. Dovrà del pari egli stesso preparare un rapporto su tutte le circostanze che possono interessare il ceto commerciale e marittimo; rapporto che sarà da consegnarsi a Trieste all'Ufficio Sanitario dopo il
costituto, o da inoltrarsi alle Agenzie della Società negli altri porti.
Fra le notizie da porsi nel detto rapporto si annoverano particolarmente le seguenti :
a) bastimenti o piroscafi (specialmente se Austriaci) incontrati, e

parlamento avuto con essi;
b) navigli lasciati nei vari porti toccati;
c) notizie intese nei porti stessi, riguardo la navigazione e commercio;
d) sinistri di mare (con tutti i possibili dettagli) osservati od
intesi;
e) soccorso prestato a naufraghi o pericolanti ed altre osservazioni
fatte durante il viaggio, degne di nota e d'interesse.

3.

Alf arrivo e Partenza.

Obbligo di trovGJrsi
·'"'l ponte di veduta.

62. Tanto .all'arrivo quanto alla partenza del piroscafo, il Capitano dovrà
trovars1 sul ponte di veduta e si asterrà di fumare durante l' eserdzio di queste sue mansioni, disponendo che i suoi Ufficiali seguano
1l suo esemp1o. - Oltre l' attenta vigilanza che den esercitare in
·queste circostanze, non dovrà ammettere la segnalazione d'arrivo a
Tr.ieste, ~ negli altri porti d' approdo . ove questa è richiesta dagli
USI locali, se!lnatam~nte quando trattas1 d'un porto di guerra. (Vedi
T1tolo Pav1ghamenti e segnalazione alla Parte Terza, § 345.)

l!rescrizioni da
,Js.w:rvarsi all' arrivo in po·rto.

63. ~11' arrivo in q~alunque porto il Capitano farà inalberare la bandiera d1 quarantma che non verrà abbassata, finchè non sarà data
libera .pratica al piroscafo, nel qual frattempo impedirà qualunque
c?mumcazwne con le barche o con la terra, sorveglierà che gli Uffimali, secoJ?dO ~e lor~ partic~lari .incombenze, facciano pronta consegna
delle spedlZlom relative al v1aggw e quanto è citato al § 59, perchè
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non sia recato alcun indugio alla pratica del piroscafo o ad altre
operazioni da eseguirsi. A tal oggetto non dovrà abbandonare il
piroscafo e lo inibirà ugualmente a qualunque dell' equipaggio, anche
dopo la pratica, prima che siasi debitamente ormeggiato, che i passaggieri non sieno sbarcati coi loro effetti, e che non sieno eseguite
le visite doganali.
All' arrivo nei porti ove si trovano delle boe appartenenti alla
Società, il Capitano non dovrà servirsi per ormeggiare il piroscafo
che unicamente di queste, restandogli proibito di armeggiarsi su delle
boe appartenenti a Governi od altre Società, senza permesso del proprietario o di chi lo rappresenta.
Succedendo il caso di dover ancorare nei siti posti sulle linee
che percorrono i piroscafi della Società, dove esistono stesi dei fili
telegrafici o conduttori d' acqua sottomarini, il Capitano dovrà essere
molto cauto nel far gettare l'ancora in tali punti a scanso d' inconvenienti e danni. (Vedi § 366, ove sono indicati i detti punti finora
noti.)
PrecautlÌO'I?,Ì per i
casi d' a'r·rivo di.

nottetempo:

Informazioni da
cla.·si al Capitano

Ispetto,.e.

64. Nei porti ove è disposto che il piroscafo possa essere ammesso a
libera pratica anche durante la notte, il Capitano si 1lniformerà alle
relative prescrizioni portuali del luogo.
Arrivando a Trieste disporrà che l' Ufficiale incaricato debba consegnare subito dopo l'arrivo, a qualunque ora di notte ciò accada, la
posta e gli oggetti di diligenza, ed ove poi si trattasse di una notizia
molto importante, sia politica o di altra natura, il cui valore potesse
essere tale da richiedere l' immediato annunzio a qualche autorità, o
al Consiglio di Amministrazione, il Capitano dovrà far pervenire
immediatam~nte tale notizia al suo destino} - a qualunque ora siasi a mezzo dell' Impiegato od Ufficiale d' ispezione.
65. Nei porti ove vi è un Capitano Ispettore, il Capitano dovrà informarlo subito dòpo l'arrivo dei bisogni del piroscafo, onde egli possa
prendere a tempo le debite misure; sarà tenuto inoltre di riferirgli
gli avvenimenti del viaggio fatto, particolarmente se questo non fu
regolare, con tutte le circostanze che l' accompagnarono, informandolo
pur anche del comportamento dei •uoi Ufficiali, Macchinisti ed equipaggio.
Per le riparazioni occorrenti al piroscafo nei porti ove non vi è
un Capitano Ispettore, il Capitano prenderà norma dal § 31, pagina
6 del Regolamento per le Agenzie.

Dovere del Capitano di trovarsi

a

bo,.do nelle gio-rnate di partenza.

66. Nella giornata di partenza il Capitano dovrà far inalberare il segnale
di partenza e trovarsi a bordo fin dall'alba; disporrà che vi sia pure
tutto l' equipaggio affine di poter accudire alle operazioni che sempre
in tali giornate sono più importanti, apparecchiarsi al disormeggio
del piroscafo e alla puntuale partenza.
Se il Capitano dovesse recarsi a terra per affari di servizio, si
farà rappresentare a bordo da uno de' suoi Ufficiali, al quale darà le
opportune disposizioni, beninteso che in tal caso l' Ufficiale incaricato non potrà allontanarsi da bordo per nessuna ragione.

Sorveglianza sui
macchinisti.

67. Il Capitano avvertirà a tempo il primo Macchinista circa l' ora della
partenza e sorveglierà perchè egli sia pronto con la macchina all'ora
fissata, non permettendogli di fare delle prove con la medesima, se
prima non ne abbia chiesto, e ottenuto il suo permesso.

Ve•~fica

lklle spe-

tliz·ion.i e sorveyl·ianza sui docu-

menti del viaggio.
Sorveglierà sugli
imbarchi clandestini de'

pa.ssag-

gieri.
P.roibizione asso-

lute• di affittare i
cmnerini di borclo
ai passaggieri.

68. Prima di partire verificherà esattamente se le spedizioni di bordo e
qu anto riguarda le leggi sanitarie, siano in pe1fetto ordine. Sorveglierà poi perchè l' Ufticialità, particolarmente il Tenente in Prima,
riceva regolarmente tutti i documenti del viaggio, e quanto spetta a
ognuno di loro secondo le difl"erenti e particolari incombenze.
69. Prenderà ·del pari, prima di partire, gli opportuni provvedimenti perchè venga esercitata una rigorosa sorveglianza, allo scopo d' impedire
gl' imbarchi clandestini di passaggieri, specialmente se il viaggio è
intrapreso per qualche porto, ove si richiedono dalle Autorità locali i
passaporti od altri recapiti di viaggio.
70. È precipuo dover.e del Capitano di sorvegliare scrupolosamHnte che
nessuno di bordo si permetta di affittare il proprio camerino a qualche passaggiere, giacchè una tale trasgressione, che è dannosa agli
interessi della Società, verrà severamente punita tanto riguardo al
Capitano che l'avesse permessa o tollerata, quanto riguardo all' individuo qualsiasi di bordo che l'avesse commessa.

Sull' '"" di pl<l"-

71. Riguardo la partenza dal porto, il Capitano si atterrà . strettamente
a quanto gli prescrive l'itinerario, uniformandosi circa l'ora, a quella
indicata nel paese ove trovasi. (Vedi § 122 del Regolamento per le
Agenzie). Quindi se cause di forza maggiore, ancorchè possano
essere convalidate da plausibile motivo, non ve lo obblighino, egli
non potrà permettersi alcuna alterazione arbitraria che stia in opposizione a quanto è disposto dagl' itinerari per l' ora delle partenze.
A Trieste solamente, se per particolari ragioni il piroscafo non
potesse partire all' ora prefissa dall'itinerario, il Capitano dovrà uniformarsi in proposito agli ordini superiori; ma succedendo ciò in
qualche altro porto di toccata , egli si farà dare l' ordine per
iscritto dall'Agenzia che lo trattiene. (Vedi § 25 Regolamento per
le Agenzie.)
In generale resta ordinato di attenersi agli itinerari fissati dalla
Società per tutte le linee e di questi itinerari il Capitano deve provvedere il piroscafo che comanda, · coll' espresso avviso inoltre, che per
evitare inutili ripetizioni ogni anno nei cambiamenti di stagione per
certe lmee, s' mtenderà debbano restare mantenuti quegli stessi che
erano in vigore l'anno precedente, finchè il Consiglio non crederà
opportuno d' introdurre dei cambiamenti e fornire ogni comando dei
nuovi itinerari a ciò relativi.

Segnali cla darsi.

72. Per ovviare agl'inconvenienti che derivar potessero dall'eventuale
differenza _fra gh orologi, il Capitano prima della partenza farà dare
tre segnah col fischietto della macchina e campana di bordo nell' ultimo _quart:o d'ora; trascorso il quale, e dato l'ultimo segnale,
ordmerà· 1! nt1ro dell'ormeggio, e del ponte se il piroscafo è accostato alla terra, farà abbassare il segnale di partenza e partirà senza
attendere chicchessia.

tenzn.

prima lklla pa.·tenza.
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B. Doveri speciali del Tenente in Prima.
Casi ne' quali assumerà i dù·itti e
la risponsabilità

del comando.

73.

n Tenente in Prima acquisterà il diritto del comando di un piroscafo e la risponsabilità annessa al Capitano, ogni qualvolta venisse
a ciò delegato in seguito ad un ordine superiore. All'incontro, quando
è imbarcato a bordo di un piroscafo in qualità di primo Ufficiale,
dovrà essere subordinato all'autorità del Capitano .e non acquisterà
il diritto del comando che nelle circostanze, in cui questi fosse mancato, si fos se assentato, o gli affidasse la direzione del piroscafo per
indisposizione od altre valide ragioni.

Prenderà conoscenza del p1·esente
e di
quello pd sm;izio
delle Agenzie.

74. Per tutti i due casi S\1 accennati, il Tenente in Prima dovrà per
conseguenza essere a perfetta conoscenza dei doveri generali e speciali del Capitano e degli Ufficiali, uniformaudosi strettamente a tutti
gli ordini e a tutte le disposizioni prescritte nel presente Regolamento,
e in quello pel servizio delle Agenzie, affine di essere al caso di disimpegnarsi adeguatamente nell' esercizio delle mansioni come Ufficiale, e del pari ove avesse da assumere quelle di Comandante.

E seyuù·à gli ordini dd Gapita>w.

75. Eseguirà puntualmente gli ordini che dal Capitano gli venissero impartiti , ed userà verso lo stesso quel rispetto e quei riguardi che si
devono portare verso il proprio superiore.

ll•tpporto al Capitct1w sulle irregolw~tà che aceadesse.·o a bo1·do.

76. Di ogni irregolarità o straordi nario avvenimento che a sua saputa
accadesse a bordo e che potesse ledere gl' interessi della Società, egli
farà pl'Onto ed esatto rapporto al Capitano, al quale spetta di prendere i provvedimenti più acconci alle circostanze.

Senza pe>•nesso
non potnì assentarsi da bm-clo.

77. In nessun tempo, e per nessun motivo potrà assentarsi da bordo
senza averne prima chiesto e ottenuto il permesso dal Capitano; molto
meno potrà abbandonare il piroscafo allorquando il servizio esige ivi
la sua presenza. E siccome in conseguenza della posizione che egli
occupa sul piroscafo, di Prima persona dopo il Capitano, gli corre
l' obbligo di occuparsi dei dettagli di bordo e sorvegliare al buon
ordine e al regolare andamento del servizio, egli non potrà certamente disimpegnarsi in modo soddisfacente di tante e sì svariate
incombenze, che procurando d'assentarsi da bordo il meno possibile.

Casi d' indisposizirme.

78. In caso d' indisposizione, sia durante il viaggio che nelle dimore in
porto, avvertirà a tempo il Capitano, o in mancanza di questo a
Trieste il Capitano Ispettore, perché si possano prendere le disposizioni relative per il suo rimpiazzo. 'In quanto riguarda le malattie
(Vedi § 28, nei doveri del Capitano e Titolo pei casi di malattia.)

Dooe>·e du.-ante la
~'Ua guardia..

79. Durante la guardia in viaggio, il Tenente in Prima dovrà impiegare
tutta la sua attività, esperienza e vigilanza, avendo ben presente che
la direzione e salvezza del piroscafo è a lui affidata per tutta la
durata della me.desima.
Sorveglierà quindi che l' equipaggio della sua guardia sia vigilante; che i fanali sieno debitamente aceesi, che il timoniere conservi
la rotta prescritta, e tutto ciò in generale che è indicato (durante
il via~gio nei doveri. speciali del Capitano); restando risponsabile
d' ogm inconveniente e sinistro che potesse succedere della .propria
guardia per trascuran za delle cautele predette.

r~golamento
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Occorrendogli qualche dubbio circa l' esecuzione delle sue inconbenze, all'avvicinarsi di qualche pericolo, od m qualche. mrcostanz.a
rilevante rapporto alla navigaziOne, ne avverttrà 1mmedmtamente 11
Capitano, senza il consenso del quale, non dovrà alterare la rotta,
nè potrà prendere in alcun caso una de?lSlone Importante, ~ meno
che non si presentasse un pencolo tanto 1mmmente da doverSI scansare al momento· in tale cru;o vi provvederà egli stesso, secondo la
circostanza e la p;opria esperienza, facendo tosto chiamare il Capitano
in coperta.
.
. ..
Alla fine della guardia non dovrà, sotto stretta nspousab1hta,
abbandonare il ponte di veduta prima di averne fatta la consegna
personalmente al Capitano e di averlo informato della posizi~ue del
piroscafo, degli avvenimenti accaduti durante la sua g:uardm e eh
tutte le altre circostanze relat1ve alla nav1gazwne ed alla siCurezza del
piroscafo.
Dovrà per ultimo, prima di ritirarsi dalla coperta, registrare gli
avvenimenti della guardia nello Squarcio Giornale, e attenersi su tale
proposito nella tenitura del Giornale di bordo, a sensi del § 53, sui
doveri del Capitano.

Della g..arclia nei
porti esposti e rnal
sicU'ri.

80. ·Per la guardia nei porti esposti e mal sicuri, prenderà norma dai
§§ 23 e 24 nei doveri del C~pitano.

Istruzione dei Tenenti in SecOnda.

81. Istruirà i Tenenti in seconda, specialmente se novelli in servizio,
circa le loro attribuzioni e incombenze, prestando pur anche aiuto
ai medesimi nel maneggio delle merci in circostanze di urgenti bisogni, semprechè l' esercizio delle proprie mansioni glielo permetta.

All' arrivo e pao·tenza dal porto.

82. Agli arrivi e àlle partenze dai porti egli dovrà trovarsi sulla prora
del piroscafo per far eseguire dal Nostromo gli ordini datigli dal
Capitano,. e sorvegliare perchè tutto sia approntato per il disormeggio
alla partenza, e pronto tutto l'occorrente per l'ormeggio all'arrivo.
Vigilerà, specialmente di notte tempo, che non vi sieno impedimenti
o pericoli sul pru;saggio del piroscafo, nel qual caso dovrà darne
immediatamente avviso al Capitano, affinchè questi possa prendere a
tempo le necessarie disposizioni per evitarli.

Spedizioni e rlocmnenti di viaggio.

83. Prima di partire da un porto, il Tenente in Prima dovrà ben assicurarsi che le spedizioni e quanto concerne ·le leggi sanitarie sia in
perfetto ordine, presterà tutta l'attenzione nèl ricevimento degli oggetti postali, manifesti, recapiti dei passaggieri, ove sono in uso, e
d1 tutte le altre carte d' importanza e documenti di viaggio risguardanti 1 porti della linea che deve percorrere il piroscafo. Tutto ciò
deve nmanere durante il viaggio sotto custodia e immediata di lui
risponsahilità, e prima d'arrivare in ogni singolo porto di toccata,
dovrà approntare oltre la cassetta, plichi postali e oggetti di diligenza, tuth gh altri documenti che si riferiscono al medesimo porto,
onde eseguirne la sollecita consegna a scansò di ritardi per la pratica
od altri inconvenienti.

Sue incombenze
particolari sui piros~afì ove vi sono
uno o due Tenenti
in Seconda.

S4. Qualora trovasi imbarcato sopra un piroscafo comandato dal Capitano,
e ove trovansi uno o due Tenenti in Seconda, vengono affidate al
Tenente m Pnma le seguenti incombenze :
a) RICenmeuto, custodi~ e consegna delle poste, gruppi e oggetti
d1 . v.alore, noncbè de1 passaporti de' passaggieri ove questi si
nch1edessero.
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b) Sorveglianza sull'amministrazione delle panatiche e relativa contabilità, a norma di quanto in questo particolare viene prescritto nella Parte III del presente Regolamento.
c) Tenitura del Giornale di bordo e custodia del ruolo dell'Equipaggio e relati ve matricole.
d) Controlleria agl' incassi, pagamenti; eccedenze di posti e bagaglio dei passaggieri, e nei porti ove occorre; formazi one delle
liste passaggieri.
e) Immediata sor-veglianza sul maneggio e conservazione della
biancheria, delle stoviglie, e riscontro mensile dell'inventario
generale di bordo.
f) Custodia deiie starnpiglie, registri di bordo, oggetti di cancelleria e libri esauriti, sorveglianza sugli istrurnenti di navigazione e sulla regolare manutenzione dei quadri e tabelle prescritte nei posti e in cancelleria.

Casi nei qHaii gli
incombe il maneg-

g·io delle

me r~.;i.

c.

85. Trovandosi sopra uno di qnei piroscafi, ove è disposto che ii Tenente in Prima abbia anche l' incarico deiie merci, egli oltre le fin qui
citate incombenze, avrà anche quella dei ricevimento, stivaggio e
consegna dei colii pel magazzino da poppa e tenitura dei relativi
libri boccaporta, uniformandosi a quanto è prescritto in proposito
nella Parte III del presente Regolamento.
Finalmente nei piroscafi ove oltre il Capitano non vi è che il
solo Tenente in prima, egli avrà I' incarico di tutto il maneggio delle
merci e di quant'altro è prescritto per i Tenenti in Seconda, con i
seguenti paragrafi ri guardo ai loro doveri speciali.

Doveri speciali del Tenente in Seconda.

Nell' ent·rare in
servizi,Q della Sot,'ietà.

86. Entrando in servizio si instruirà innanzi tutto delie mansioni a lui
devolute, e procurerà di prendere esatta ·conoscenza dei doveri del
Capitano ed Ufficiali, e generalmente · di quanto é prescritto col presente Regolamento e con quello per servizio delie Agenzie, chiedendo
a tal nopo gli eventuali schiarimenti al Capitano o Tenente in prima,
verso i quali egli userà quell'obbedienza, quel rispetto e quei riguardi
che si devono avere verso i propri superiori.

Henia perrnesso
oon potrà assentarsi da bordo.

87. In nessun tempo o circostanza potrà abbandonare il piroscafo senza
aver chiesto e ottenuto il permesso del Capitano, e in ogni caso
prima di assentarsene, dovrà avvisarne l' altro Ufficiale che deve
rimanere a bordo, ragguagliandolo circa i fatti accaduti e gli ordini

Rapporto sulle ir-

88. Di ogni irregolarità che a sua saputa accadesse a bordo e che potesse nuocere agli interessi della Società, è suo dovere di far rapporto
al Capitano o ai Tenente in Prima.

da eseguirsi.
•·egolarità che succedessero a bordo.
Della guardia ir.
porti e in viaggio.

89. Riguardo la guardia nel porto, si nniformerà alle disposizioni che
- gli verranno date dal Capitano, e sarà premuroso di eseguire quanto
è prescritto dai §§ 16, 21, 22, 23 a'24.

In viaggio egli sarà di guardia col Capitano e sui piroscafi ove
vi sono due Tenenti in ·Seconda, il Capitano destinerà secondo l' opportumtà quale. dei due dovrà fare la guardia col Tenente i': Prima.
In tutti e due 1 cas1 dovrà prendere esatta .conoscenza dm §§ 42,
43, 52 e 53, e procurare d' istruirsi ed acquistare quelle pratiche
cognizioni richieste per la navigazione e per il maneggio dei piroscafi.
Presiederà la tavola di secoodo
posto.

90. Qualora non sia di guardia o impedito da affari di servizio, presi<·derà ai pasti del secondo Posto, sorvegliando in tale circostam.a che
i camerieri facciano il loro dovere e procurando di mantenere quel
buon ordine che si richiede fra persone educate.

Su.e incombenze
alle pa·rtenze, in
viaggio e agli ar·r ivi in porto.

91. Prima della partenza dal porto, il Tenente in Seconda dovrà assicu-

Incombenze particolari ove vi sono
due Tenenti in Se-

92. Sui piroscafi ove oltre il Capitano ed il Tenente in Prima vi sono
due Tenenti in Seconda, viene particolarmente affidata al più anziano
l' incombenza di sorvegliare e assistere personalmente al carico e
scarico del magazzino di poppa e tenitura del relativo libro boccaporta.
All'altro Tenente in Seconda viene particolarmente affidata in
eguale conformità l' incombenza del carico e scarico del magazzino
da prora e tenitura del rispettivo libro boccaporta.
Generalmente, sui piroscafi ove oltre il Capitano e il Tenente in
Prima vi è un solo Tenente in Seconda, questi avrà l'incarico di
tutto il maneggio delle· merci e tenitura dei relativi libri boccaporta.
Sarà esonerato parzialmente però da tale incarico succedendo il caso
prescritto dal § 85, nei doveri speciali del Tenente in Prima.
Nel disimpegno di queste sue attribuzioni, nonchè di quelle specificate nei paragrafi della Parte Terza del presente Regolamento ai
titoli relativi, i Tenenti in Seconda dovranno strettamente attenersi
alle relative disposizioni, restando risponsabili di ogni mancanza,
danno e irregolarità che su ciò potesse accadere per loro trascuranza.
I Tenenti in Seconda avranno sempre presente che lo zelo pel
servizio, la buona condotta in generale, e i meritati buoni rapporti
del Capitano, sono i migliori numeri che li possano raccomandare
presso il Consiglio d'Amministrazione, il quale in riflesso di ciò
potrebbe destinarli su qualche piroscafo per esercitare le funzioni di
Tenente in Prima. Sta quindi nel loro particolare interesse di apprendere e rendersi ~dotti delle scrittur.azioni ~ di tutto ciò che generalmente nguarda 1l serviZio, af~ne d1 pot~r m tah occasioni corrispondere m modo adeguato a s1m1h prove d1 fiducia dei loro superiori.

conda.

rarsi che i Manifesti ed altri documenti relativi al carico sieno in
perfetto accordo col suo manuale boccaporta; all'atto della partenza
e quello d' entrata nel porto, dovrà trovarsi a poppa per sorvegliare
il timoniere e per fare eseguire gli ordini del Capitano.
Durante il viaggio eseguirà gli ordini superiori che gli verranno
dati, con zelo e attività per la sollecitudine e pel regolare andamento del servizio; coopererà col Tenente in Prima, perchè lo scontro
dei passaggieri e relativo ritiro dei biglietti venga eseguito regolarmente e giusta la prescrizione del § 289.
All'arrivo nel porto, si presterà con diligenza perchè i Manifesti ,
i registri ed altri documenti risguardanti le sue incombenze sieno pronti
e in buon ordine, a scanso d'inconvenienti e ritardi.
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D. Doveri speciali dei lllacchinisti.
Loro nmgo o dipeudenza.

93. I Macchinisti hanno a bordo dei piroscafi il grado di Tenente in
Seconda e dipendono come tali e come ogni altro a bordo dal Capitano o suo Sostituto, al quale dovranno prestare assot.da obbedienza
e sommessione, considerando che egli è il solo Comandante e quindi
la prima autorità a bordo. Dovranno inoltre, se appartengono a qualche nazione estera, sottoporsi in ogni rapporto alle leggi austriache
formando essi pure parte dell'equipaggio.
Per quanto concerne la parte tecnica del servizio di macchina,
essi dipenderanno dal Direttore Tecnico della Società, ma dovranno
rendere informato il Capitano in ogni circostanza dello stato e dei
bisogni della macchina.

Dei passapm·ti e
ret;apiti di viaggio.

94. Ogni Macchinista al servizio della Società, sia egli suddito austriaco
o appartenente a nazione estera, dovrà essere munito di regolare passaporto.

Suburclinazione
dei Il, III e IV
Macchinisti e
J.lieccanicì.
Dipendenza del
pe1·so~tale a,ddetto
uUe macchine.

95 . .A.! Primo Macchinista sono subordinati tutti gli altri Macchinisti e
Meccanici di bordo e questi dovranno prestare obbedienza ai di lui
ordini e portare rispetto al suo grado.

Dei rapporti ;•ullo
stato delle ma.cchine.

97. Tanto all'arrivo quanto prima della partenza, nonchè in qualunque
circostanza, il Primo Macchinista dovrà riferire al Capitano le circostanze della macchina e lo stato della medesima.
All'arrivo a Trieste farà un rapporto sul medesimo oggetto al
Direttore tecnico od al suo sostituto con tutti gli analoghi particolari. Negli altri porti di toccata, ove si trova un Capo Ingegnere
della Società, dovrà farlo a questo, ma in caso di rilevanti riparazioni sarà in dovere di rimettere mediante il Comando del piroscafo
al Consiglio con la prima occasione un dettagliato rapporto sui guasti
avvenuti, con l'esatta indicazione dei pezzi di macchina danneggiati,
e con tutte quelle ulteriori notizie e disegni che possono servire di
norma per approntare sollecitamente a Trieste i pezzi nuovi occorrenti alla sostituzione dei danneggiati.
Nel caso di dover fare delle riparazioni di rilievo alla macchina
in luoghi ove non vi è un Capo Ingegnere, il Primo Macchinista
farà rapporto al Capitano, ed uniti d'accordo coll' Agente della Società, provvederanno secondo le occorrenze a rendere atto il piroscafo
per il viaggio al più preBto possibile.

96. Dipenderanno inoltre dal Primo Macchinista i Nostromi, fuochisti,
giovani e mozzi di macchina, però soltanto per quanto riguarda la
manutenzione e servizio di macchina, dei meccanismi a vapore in
coperta e congegni del timone.
Il Primo Macchinista sorveglierà i suoi subordinati nel disimpegno attivo dei doveri che a ciascheduno incombono secondo il proprio
grado; avrà cura affinchè da questi non vengano trasgredite le disposizioni date dal Capitano per l'ordine e la buona armonia fra l'equipaggio, e avendo motivo di essere malcontento di qualcuno dei suoi
dipendenti in macchina, egli ne dovrà fare rapporto al medesimo per
le misure da prendersi più adatte alle circostanze. Non potrà però
aver luogo alcun cambiamento o sostituzione fra Nostromo, fuochista
e giovane di macchina, senza saputa del Capitano.

*
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In ogni tempo, ma specialmente durante il viaggio, il Primo
Macchinista è in dovere di avvertire il Capitano se si trovasse offeso
qualche pezzo di màcchina, onde egli possa a tempo prendere le
disposizioni richieste in tali circostanze.

Manutenzione
delle macchine a
vapore.

98. Sarà precipuo dovere del Primo Macchinista di mantenere in perfetto ordine la macchina con un'accuratezza e pulizia tutta speciale,
nonché tutti i locali ·annessi alla medesima. Inoltre avrà l' incombenza degli og-getti e la risponsabilità di qnanto è qui appreRSo
stabilito.
1. Sopra quei piroscafi ove · vi sono molinelli, falconi ed argane a
vapore, sarà dovere del Primo Macchinista di sorvegliare che
i medesimi sieno tenuti in buon ordine in quanto concerne la
loro pulitura, le possibili riparazioni e manutenzioni, e ad
essere pronti al servizio attivo, e ciò mediante il personale di
macchina. Questi molinelli o falconi verranno maneggiati nel
carico e scarico merci dai fuochisti, i quali dovranno del pari
servire le rispettive caldaj e e fornelli.
L' Argana a vapore dovrà essere sorvegliata per la sua pulitura e manutenzione dal.Primo Macchinista, e posta in movimento in occorrenza dal meccanico di bordo.
2. Sopra i piroscafi ove trovasi un Meccanico ai molinelli, resta
abolito il Nostromo di macchina, che viene sostituito da un
ragazzo (Oil Boj.) L'assistente predetto, sotto la sorveglianza
del Primo Macchinista, si occuperà >l tenere in perfetto ordine
i mo!inelli, falconi ed argane, affinchè all' occorrenza questi
possano venir messi in · opera immediatamente e senza bisogno
di altri preparativi o perditempi.
3. Sui piroscafi. dove il movimento del timone viene eseguito mediante apposito meccanismo a viti eccentriche o manubrio,
dovrà essere anche il medesimo sorvegliato dal Primo Macchinista, tanto per riguardo alla pulitura, quanto alla buona manutenzione dei suoi movimenti.
4. Finalmente nei piroscafi muniti di compartimenti stagni all' acqna, e forniti di valvole, resteranno a mani del Primo
Macchinista le chiavi dei medesimi, e viene ordinato che questi
non devono essere mai . aperti prima di aver chiesto e ottenuto
permesso dal Capitano, e ciò per evitare alle merci delle
avarie che potrebbero su:ccedere con la comunicazione dell'acqua
tra un compartimento e l' altro.
5. S' intende èhe il Primo Macchinista, o chi per esso dipenderà
per ogni occorrenza di azione dei molinelli, falconi ed arg:tne,
dagli ordini del Capitano, ed in assenza di questo dal Tenente
di ciò incaricato.

Proibizione sul-

l' alterazione della
macchina.

99. Viene proibito al Primo Macchinista e a tutti gli altri suoi dipendenti a bordo di fare alcunà alterazione o cambiamento nei pezzi e
nel e<mgegno della macchina prima di averne informato e ottenuta
l'adesione dal Direttore Tecnico a Trieste o dal Capo Ingegnere
all'estero ove ve ne fosse.
Con egual rigore si proibisce di non aggiungere in verun caso
del peso alle valvole oltre quello prescritto dalla Commissione di ciò
incaricata e precisato nel Certificato relativo, il quale. deve rimanere
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sempre esposto nel locale della macchina e sotto la sorveglianza del
Primo Macchinista, restando egli strettamente risponeabile di qualunque
infrazione ai vigenti regolamenti su questo particolare. ·
Conservazione de-

gli att?·ezzi dell"
macchàw e degli
oggetti pel servizio

dei Macchinisti.

SulC assentarsi da
bordo.

100. Il Primo Macchinista, a cui è affidata la macchina ed attrezzi attinenti, dovrà sotto propria risponsabilità sorvegliare scrupolosamente
pella buona manutenzione e possibile conservazione di questi, vigilando oltracciò che nulla venga manomesso o perduto, e che tutti
gli attrezzi e ordegni corrispondano giusta l'Inventario, il quale dovrà
essere da esso firmato, tosto riceV-uti in consegna gli oggetti risguardanti il servizio della macchina, nonché le stoviglie ed altro indicato
ad uso dei Macchinisti. Alla fine di ogni anno si dovTà fare una
copia del detto Inventario, e il Primo Macchinista, dopo fatto il
confronto firmerà l'Inventario Generale di bordo che trovàsi a mani
del Capitano.
I Ol. Il Primo Macchinista non potrà assentarsi da bordo del piroscafo
senza il permesso del Capitano o dell' Ufficiale che lo rappresenta in
sua assenza, informandosi in pari tempo degli ordini circa la partenza
od altra occorrenza straordinaria. Dovranno di conseguenza e ad
esempio del Primo Macchinista uniformarsi a quest' ordine, tutti gli
altri Macchinisti suballerni di bordo.
102. Il Primo Macchinista disporrà che nessun Nostromo, fuochista
giovane di macchina vada a terra senza il permesso del Capitano
dell' Ufficiale che lo rappresenta.

.A. T1·ieste e nei
pm·ti sicuri.

103. Il Primo Macchinista disporrà che così a Trieste, essendo il piroscafo in armo, come nei porti più sicuri abbia da trovarsi costantemente o lui stesso o un altro Macchinista di guardia a bordo.

Nei podi esposti
e malsicuri.

104. Nei porti esposti e malsicuri .i Macchinisti procureranno di assentarsi da bordo il meno possibile.
Se il Capitano poi credesse necessario di proibire a tutto l' equipaggio indistintamente di allontanarsi dal piroscafo, il Primo Macchinista dovrà rimanere a bordo e sorvegliare che altrettanto osservino
gli altri Macchinisti e tutto il personale di macchina.

Giorni d·i par-

105. Nel giorno di partenza il Primo Macchinista dovrà trovarsi a bordo
per dare le necessarie disposizioni in Macchina e vigilare sulle varie
Occorrenze. Sorveglierà inoltre con severità, .perchè tutti gli altri
Macchinisti e Meccanici si trovino iuzmancabilmente a bordo . dal
momento che vengono accesi i. fuochi, non permettendo a. nessuno di
allontanarsene,

tenza.

Dipendenza del
personale di macchina.

De·lla. gu.anha
notturna n~i porti.

106. Qualora. il servizio del Piroscafo lo richiede e qualora ciò non porti
un effettivo pregiudizio ai bisogni della macchina, il Capitano od
Ufficiale di guardia d'accordo col Primo Macchinista potrà disporre
per i lavori di ormeggio, trasposizioni del piroscafo, salpamento, imbarco e sbareo merci e carboni, di quel numero di fuochisti, ·che
sarà momentaneamente disponibile.
107. I Nostl'omini, fuochisti e giovani di macchina sono esenti dall' obbligo di dividere la guardia notturna nei porti col resto della ciurma
di bol'do ad eccezione di Costantinopoli, Smirno e Alessandria, necessitando in questi luoghi una maggior sorveglianza durante la notte.
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I eacrbunist'i appm'tengono all"

ciu.rma di coperto,.

108. I carbonisti non appartengono al personale di macchina, ma dipendono dagli ordini del Capitano e dell' Ufficialità: incombe però l' obbligo, al Primo Macchinista di sorvegliarli nel palleggio del carbone,
eSÌO'endo da essi attivo servizio, e ricorrendo in c.asi di negligenza
al Capitano o Ufficiale di guardia, per le opportune disposizioni.

Ci-rca it movinu,'"nto della rnacchinct
alla partenza., e
fem>ata della stessa pe1· viaggio.

109. Prima di provare la macchina all'atto di partenza, dovranno avvertire il Capitano, perchè non vengano danneggiati gli ormeggi, le
imbarcazioni, il piroscafo stesso o qualche altro naviglio trovandosi
vicino ad una riva o ad un molo.
Così pure se per qualsiasi caso i Macchinisti dovessero rallentare
o fermare la macchina, è loro dovere di avvertirne prima il Capitano
od Ufficiale di guardia, acciò possa prendere le necessarie disposizioni. I Macchinisti saranno strettamente risponsabili delle conseguenze che potrebbero derivare da una mancanza, qualora questa non
fosse giustificata da un immediato imperioso bisogno della macchina.

];,'~;anomia del com-

11 O. Si occuperà costantemente il Primo Macchinista della possibile economia del combustibile, e procurerà che gli altri Macchinisti seguano
il di lui esempio, e ciò particolarmente col non far accendere i fuochi
nelle giornate di partenza, prima di quanto è assolutamente necessario; col sorvegliare in viaggio i fuochisti onde non ne facciano un
inutile spreco, nè che abbandonino il loro posto in macchina nelle
ore di guardia, ma che restino all'incontro con attività attenti per
alimentare i fuochi in tempo utile, secondo che esige la qualità del
carbone e la conformità delle caldaje; infme all'avvicinarsi dei porti
procurerà d'informarsi dali" Ufficiale di guardia del tempo dell'arrivo,
onde poter regolare i fuochi nel modo più economico.
La medesima premura dovrà dimostrare il Primo Macchinista
riguardo l' economia possibile di tutti gli altri oggetti per uso della
macchina, e principalmente dell' olio, sego e stoppa, per la somministrazione dei quali deve servire di norma l'apposita tabella N. 0 4,
alla fine del Regolamento, restando raccomandato che il consumo del
viaggio non debba oltrepassare il quantitativo indicato nella medesima, e che l' eventuale rimanenza venga impiegata a vantaggio del
viaggio susseguente.

b,.stibile e degli
altri oggetti di consumo per le mac-

cMne.

Spazzatwra del
camino.

111. A norma del Primo Macchinista, viene unita alla suddetta tabella
pur anche quella che dimostra dopo quante ore di fuoco necessita al
piroscafo la spazzatura del camino.

l'eu durra d'un ap-

112 Il Primo Macchinista è obbligato di tenere un Giornale dietro l'esemplare che gli viene fornito dalla Società, il quale dovrà essere
compilato con la possibile esattezza, precisando le ore di fuoco, quelle
di partenza e d'arrivo del piroscafo e la quantità e qualità del carbone ricevuto nei diversi porti; non dovrà omettere inoltre l'indic,azione risguardante gli altri oggetti, e i richiesti estremi giusta
l mtestaz10n~ nelle colonne del giornale stesso, con le relative osservazJOm che mteressano la partita carboni, lo stato della macchina e
i risultati complessivi nel viaggio; e perchè poi il detto Giornale
del Primo Macchinista sia uniforme a quello che viene rimesso dal
Comando del piro.scafo, si rende necessario un confronto, specialmente
nguardo le ore d1 fuoco, e quelle di partenza e d'approdo, acciocchè
appariScano. conformi gli estremi pei quali rendesi necessario il rapporto.
Tale GIOrnale deve essere compilato dal Primo Macchinista e
trasmesso di viaggio in viaggio al Consiglio mediante il comando

Giornale d·i
Jl1urchina,

JJOS1.to

del piroscafo, coll' indicazione della condotta dei Macchinisti suha iterni e del personale di macchina. Nelle linee però la di cui dumt.a
è minore di una settimana, il detto rapporto sarà da tra~m ettersi
quindicinalmente ed a viaggi compiti; e nei casi m cui il piroscaf.,
passasse all'arsenale o al disarmo, il Macchinista lo rim etterà a l
Consiglio, quand'anche non fosse compito il peliodo di trasmissione
sopra citato, notando l' epoca nella quale avvenne tanto l' armo che
il disarmo del piroscafo, nonchè la pulitura clei depositi carbone.

Dei fabbisogni c
acquisti d' oggetti
occorrenti pe•· le
macchine.

113. Trovandosi il piroscafo a Trieste, il Primo Macchinista dovrà chiedere con fabbisogno, all'Amministrazione dell'Arsenale, gli oggetti
occorrenti per l' uso della macchina di etro la tabella già citata al
§ 110.
In eguale conformità si dovrà contenere a Costantinopoli, riguardo
la domanda dei detti O!<getti con fabbisogno per il magazzino deposito della Società, facendolo vidimare però dal Capo Ingegnere della
medesima.
Nei porti all'estero ove non vi esiste un deposito per conto della
Società, il Primo Macch inista dovrà fare il fabbisogno di ciò che
occorre per la macchina e consegnarlo al Capitano, il quale o lo
in vierà a Trieste nella lettera diretta al Consiglio onde venga fatta
la spedizione degli oggetti richiesti, oppure disporrà perehè ne venga
fatto l' acquisto nei porti ove giusta le informazioni avute dall'Agente
crederà debba riesci re più economico. l n tutti i casi però, il detto
fabbisogno dovrà essere vidimato dal Capitano, e in quanto al conto
della spesa, il Primo Macchinista dopo il ricevimento, affermerà per
la sola quantità degli oggetti ricevuti.

Casi del Consiglio

114. Nei casi in cui il Capitano radunerà a bordo un consiglio, per decidere su qualche emergenzo relativa alla direzione e salvezza de l
piroscafo, il Primo Macchinista dovrà assistervi con voto deliberati vv,
specialmente per quanto riguarda la macchina, esponendo pur anche
sul rimanente il suo parere in base alla propria esperienza in simili

di bordo.

casi.
Proibizione delle
gare di cmnmi1w.

115. Il Primo Macchinista dovrà evitare ·qualunque gara di cammino e
velocità maggiore di quella ordinata per il piroscafo e prescritta
dagl' itinerari per le diverse linee, e vieterà severamente agli altri
Macchinisti di bordo di permettersi il più piccolo arbitrio su questo
proposito; e non aggiun gerà maggior peso alle valvole salvi quei casi
però nei quali da una possibile velocità maggiore potrebbe dipendere
la salvezza del piroscafo.

Delle p<!CCotigtie.

116. È vietato severamente a tutto il personale componente l'armo del
piroscafo d'occuparsi di speculazio ni, do vendo ognuno fin chè serve
la Società dedicarsi esclusivamente al servizio e per gl'interessi della
medesima. Quindi il Primo Macchinista dovrà contenersi in modo

esemplare su questo particolare, sorvegliando inoltre che nessuno
degli individui addetti alla macchina abbia ad occuparsi di paccoti:
glie, quand' anche ciÒ dovesse essere fatto con regolare polizza d1

carico.
Dei wntrabhmu.li.

117. Con maggior rigore viene imposto l'obbligo e la risponsabilità al
Primo Macchinista d'impedire in ogni occasione i contrabbandi a
bordo, sorvegliando attentamente perchè dal personale subordinato ai
suoi ordini io macchina, non venga introdotto clandestinamente del
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tabacco, vini ·od · altro che. possa ·violare le leggi doganali e ar recare
disguidi e conseguenze dannose alla Società. Egli. dovrà inoltre,_ ad
invi to d'un Ufficial e di bordo, accompagnare e ass1stere 11 medes1mo
nelle visite che sarà per ordinare n· Capitano, allo scopo di accertarsi che nel locale della nia'ccllina e sue attinenze, non vi esistan o
nasc~sti degli oggetti soggetti al dazio.

Il Primo Macchinista non potrà tenere nè dovrà permettere che nei
locali attinenti alla macchina, alcuno tenga qualsiasi animale.

È ·pro·ibito di tenere anima,li.

118.

Uso delle imba>·-

119. Nell' uso delle imbarcazioni di bordo per sè stessi, per i fuoèhisti e
per i bisogni della macchina, dipenderanno dalle disposizioni de l
Capitano od Ufficiale che lo rappresenta, un iformand osi a quanto
verrà loro prescritto dai medesimi su questo particolare.

ca.ziuni di bm·do.

l hvieto di pa.-tec:ipare agli estranei alCtma cosa risyuardtmte le macchine.

120 . .È vietato al Primo Macchinista di comunicare ai passaggieri o ad
altre perso ne estranee ~ual siasi raggu~glio sul sistema, lo stato e la
condizione della macchma del p1roscato. D1- questa d!spoSJZlOne renderà edotti gli alt ri Macchinisti di bordo, sorvegliaodo che · questi

pure vi si uuifotmino, onde tali inopportune e inutili comunicazioni
non i·iescano per maliute!ligenza o malizia, a danno della Società.

Proibizione d'in t1'0(lU'r'J·e passag-

gieri nel locale ed
aUog,qia·menti in
macchinct.

Ousi di mulattiu.

121. A tal uop o viene anche proibito al Primo Macchini sta ed ai suoi

dipendenti, in viaggio, d'introdurre dei passaggieri, e molto meno
poi d'alloggiarli ·nel locale della macchi na e sue attinenze, rendendolo rispousabile se gli altri Macchinisti o qualche altro individuo di
macchina si permettesse tale abuso.
122. Il Primo Macchin ista o gli al tri Macchinisti di grado inferiore o
Meccanici di bordo, i qu al i per motivo d' indisposizione non fossero
in istato di porsi in viaggio col piroscafo ove trovansi imbarcati,
saranno tenuti, così a Trieste come altrove ove la Società tiene un
proprio medico, di rivolgersi a questo avvisando a tempo debito il
Capitano relativamente all' impedita loro partenza, onde sia provveduto alla loro sostituzione. Tale comunicazione sarà fatta dal Primo
Macchinista· al comando del piroscafo accompagnata da un apposito
certificato del -medico sudd etto, non potendo la Società riconoscere
per valida che l' attestazione del medesimo.

E. Doveri speciali dei Medici.
Rrmgo , mansioni
e dipendenza.

123. I Medici al servi zio della Società hann o il grado di Tenenti in Se•
conda e il diritto qUindi ai riguardi che loro sono dovuti.
Ogni Medico dovrà portare sempre seco sul piroscafo sul quale
viene destinato, il suo diploma per potersi far riconoscere all' occorrenza nella sua qualità di Medico anche presso le Autorità estere,
restando egli risponsabile di tutti gl'inconvenienti ch e per ]' inosservanza di· una tale norma ne potrebbero derivare.
Oltre al servizio inerente alla sua professione, è affidata al Medico
la sorveglianza dei viveri e l'attiva vigilanza su tutti i dettagli che
possono avere rapporto coll'igiene di bordo.
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.1_1 Medico di bordo dovrà riconoscere nel Capitano la prima Antonta del ~rroscafo ove trovasr imbarcato, e dimostrare ad esso quel
deferente nspetto che gh sr compete per la di lui posizione. Dovrà
del pari serbar~ un contegno rispettoso verso gli Ufficiali, specialmente
quando quesb m assenza del Capitano lo rappresentano a bordo, comportandosi m modo da coltivare quella buona relazione e armonia col
Comando che è indispensabile per il reaolare
andamento del servizio.
0
e uniformandosi in generale a tal uopo a tutte le prescrizioni e re~
golamenti interni del piroscafo.

Ispezione della
cassetta tnedicina-

li e fabbisogno a
qttesti 1·elativo.

124.

_Il primo dovere del Jì'Iedico, dopochè ha ricevuto la sua destinazione,
e dr recarsr a bordo del piroscafo per chiedere al Capitano la cassetta medicinali ed esaminare lo stato e le occorrenze della medesima
e rendcrla completamente fornita per il viaggio a tenore della distinta medicinali~ se a ciò non fosse già anteriormente provveduto
da uno dei Medici ispicienti.
A Trieste, per il necessario rimpiazzo dei medicinali consumati o
deperiti, il Medico dovrà inviare un fabbisogno alla farmacia locale
della Società. Nei porti di dimora o di toccata all'estero, si rivolgerà al Capitano per sapere qual farmacia è indicata dall'Agenzia a
q nest' oggetto. - Non è permesso però al Medico di fare in nessuna circostanza degli acquisti di medicinali senza il relativo fabbisogno, che rimetterà al Capitano, il quale lo invierà all'Agente della
Società per l' acquisto dei medicinali indicati; dovrà quindi prendere
la possibile cura affine di conservarne le rimanenze, mentre viene
severamente proibito di esportare in qualsiasi conformità i medicinali
dalla cassetta di bordo per usi di persone estranee al servizio, dovendo
questi servire esclusivamente per i bisogni del piroscafo.
Al Medico viene
quanto alla panatica,
posti; e nei porti di
l' Ufficialità di Bordo.
al giorno dalla cassa

assegnato a bordo un apposito camerino, e inparteciperà in viaggio della tavola dei primi
dimora ali' estero, dei pasti con il Capitano e
A Trieste riceverà la panatica in ragione di f. 1.05
principale della Società.

Oastodiadella cassetta medicinali.

125. Prima della partenza dal porto sarà dovere del Medico di bordo di
chiedere al Capitano la cassetta medicinali, che terrà nel proprio camerino; .con la chiave relativa, in custodia e sotto l' immediata sua risponsabilità durante il viaggio e fino a tanto che dovrà lasciare il
piroscafo, facendone in tal caso la consegna al Medico che lo deve
rimpiazzare, o diversamente, la riconsegnerà al Capitano stesso, sia
che ciò accada a Trieste o in qualunque altro porto.

Obbligo di passare

126. Il Medico sarà sempre pronto a passare da una all'altra linea, e da
uno all'altro piroscafo secondo gli ordini che riceverà a Trieste dal
Direttore della Navigazione o da chi lo rappresenta; e all'estero
dagli Agenti della Socie.tà; dovrà del pari prestare la sua assistenza
medica nei porti di toccata agli equipaggi e passaggieri di qualunque
altro piroscafo della Società che i vi si trovasse, oppure che s' incontrasse per viaggio e che ne avesse bisogno.

da un piroscafo

all'altro.

Casi di malattia
a Bordo.

127. In caso di malattia di qualcuno dei passaggi eri o del personale di
bordo il Medico agirà secondo la propria esperienza, prendendo d' accordo' col Capitano quei provvedimenti che crederà atti a dare il possibile conforto al paziente, e disponendo peli' immediato suo isolamento,
ove il carattere della malattia fosse contagioso.

Eserciterà rigorosa sorveglianza nelle sue visite all' equip~ggio, e
terrà un severo contegno con quegli individui d~lla ci urma d1. bord~
che fingessero d'essere ammalati per poltrire, o Simulassero altn~ent1
dei mali per altre loro ragioni; denunmando 1! colpevole al Cap1tano
o all'Ufficiale che lo rappresenta, per le opportune m1sure da pren dersi.

Casi di morte a
bordo.

128. In caso di morte di qualche individuo a bordo,_ il .M: ed~co passerà
d'intelligenza col Capitano per prende~:e le d!spOSJZJODI analoghe
alla circostanza riguardo al cadavere ed agh effetti e denaro appartenente a questo.

Per i casi d·i qua·rantena.

129. Nei casi di quarantena il Medico sorveglierà che ven~ano osserv~te
strettamente le norme sanitarie prescritte dalle legg1 VJgentt nel differenti porti di toccata, e delle quali egli cercherà di procurarsi un
esatta cognizione.

Dei •·apporti.

130. Il Medico accompagnerà al regolare costituto nei diversi porti d'approdo l'Ufficiale di ciò incaricato, affine di dare il prescntto venl!ero
rapporto sullo stato sanitario dell'equipaggio e dei passaggieri, ai
rispettivi Uffici sanitari affine di levare secondo il caso gli ostacoli che
si frapponessero all'ammissione del piroscafo a libera pratica; farà
tale deposizione anche in iscritto a Trieste e nei luoghi ove ciò è
richiesto, e secondo le formole prescritte.
Al ritorno a Trieste il Medico è obbligato a rimettere un dettagliato rapporto al Con3iglio, mediante il Comando del piroscafo stesso,
sopra tutto ciò .che nel ramo delle sue mansioni sanitarie fosse accaduto durante il viaggib.
Accadendo in viaggio qualche caso grave di malattia o morte,
che potesse interessare particolarmente la Società, il Medico invierà
rapporto di ciò al Consiglio d'Amministrazione.

Sorveglianza sui
-viveri di bordo.

131. Il medico esaminerà in ogni luogo tutti i viveri che vengono somministrati al piroscafo per convincersi della loro sana qualità, e
scoprendovi qualche difetto che potesse nuocere alla salute, dovrà
tosto avvertirne il Capitano o l' Uffi ciale incaricato, perchè questi possa
prendere i provvedimenti più opportuni.
Sor~eglierà del pari che i viveri di bordo vengano custoditi e conser~atJ m modo da non cagionare guasti od altre pericolose evenienze.
Sara .P,erCJò .suo obbligo di visitare giornalmente le dispense, le altre
locah ta a CIÒ destmate, e gli utensili da cucina, specialmente quelli
d1 ram.e; ordmando all'occorrente al cuoco, dispensiere, pistore e camenen, ~nanto trovasse prudente e necessario di fare allo scopo suddetto, e m caso d1 trascuranza e disobbedienza dei medesimi, ne farà
rapporto al detto Ufficiale o al Capitano stesso, a scarico della propria
n sponsab1htà.

l {ettezza interna

132. Dall' esposto nel precedente paragrafo il Medico dovrà comprendere
che una fra le sue mcombenze più rilevanti si è l'obbligo di esten~~re. un'attenta vigilanza su tutto quello che può avere rapporto coll JgJene dt bordo, ne viene di conseguenza che egli debba sorvegliare
anche sulla Mttezz~ e frequente ventilazione delle sale, camerini e
locah mter?J d~! p1roscafo, al qual uopo egli sarà strettamente obbhgato d1 1spez10nare gwrnaltnente i suddetti locali e in particolar
modo ~ue~h occupati d all' equipaggio, ordinando, ove 'occorresse, anche
ad oglll smgolo mdiv1duo la proprietà e ventilazione dei propri effetti,

di bo·rdo.
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e f~c~ndo rap~orto al Capitano o Ufficiale di guard ia, ove il detto
mdlVlduo SI dimostrasse renitente ad obbedire ai di lui ordini.

Obbligo di trova>·si a bordo e suoi

doveri nelle dimore in T1-ieste.

133. Il Medico dovrà trovarsi a bordo due ore prima di quel!a fissata
alla partenza del piroscafo, e ciò allo scopo di sorvegliare se fra i
passaggieri che s' imbarcano, vi fosse qualcuno ammalato, e se lo stato
di ess? presentasse dubbi fondati d'un prossimo peggioramento durante 1! VIaggio che SI ba da mtraprendere, avvertendone iu tali casi
immediatamente il Capitano, perchè possa prendere le opportune disposizioni in tale emergenza.
All' arrivo in porto il Medico non dovrà assentarsi da bordo prima che tutti i passaggieri destinati per quello non siansi sbarcati e
che non siano state fatte le visite sanitarie e doganali secondo l' uso
dei varj luoghi; e in nessun caso poi potrà abbandonare il piroscafo
in quegli Scali di breve sosta, ove lo sbarco dei passaggieri segue
quasi contemporaneamente all'imbarco degli altri che devono fare il
viaggio col piroscafo. In nessuna circostanza però il Medico può assentarsi da bordo senza il permesso del Capitano e dell'Ufficiale che
in di lui assenza lo sostituisce.
Dopo l' arri vo a Trieste si darà premura di ritirare il proprio
passaporto e prima di lasciare il piroscafo, di congedarsi dal Capitano
o dall' Ufficiale di Guardia; dovrà poscia deporre il detto suo passaporto presso il Capo Cancello di spedizioni della Società e ricevere
da questo gli ordini relativi alla sua destinazione pel prossimo viaggio,
quindi passerà nell' istessa giornata a rassegnarsi al Direttore della
Naviaazione per le ulteriori disposizioni ed ordini che il medesimo

avess~ a comunicargli.

lspez·ione.

134. Nei porti di dimora all'estero il Medico è obbligato a fare coll' imbarcazione di bordo una volta al giorno la visita sanitaria sopra tutti
i piroscafi della Società che trovansi ivi di sosta.
Ove si trovasse in porto più d'un piroscafo avente il Medico a
bordo, tale ispezione si avvicenderà fra questi a turno; e saranno premurosi di prestar tutte le cure possibili inerenti alla loro professione
tanto all' Ufficialità quanto agli equipaggi dei piroscafi, come pure
occorrendo agli impiegati delle Agenzie.
A Trieste viene destinato dal Capitano Ispettore ogni giorno nn
Medico di bordo della Società per visitare lo stato sanitario dell' Ufficialità ed equipaggi di tutti i piroscafi in porto.
Si darà cura pertanto ogni Medico d' informarsi all'Ispettorato,
qual piroscafo e quali . Ufficiali s!eno d' is~ezione n~lla giornata del
proprio turno, affine di poter coli 1mbarcazwne. del ~Iroscafo predetto,
procedere sino dalle ore 8 aut. alla VISita degh altri nel porto.

NB.

La Distinta dei medicamenti trovasi a pagina 103, alla fine del

presente Regolamento.

*

PARTE TERZA.
Prescrizioni speciali delle operazioni a bordo dei piroscafi, le
quali devono essere a conoscenza di tutto il corpo degli Ufficiali.
.A. Sul servizio postale
al quale appartengono : le valigie, i corbelloni, plichi e pacchi postali; nel mentre che le borse
piene o vuote, gli articoli a mano e le relative polizze d' accompagnamento appartengono al
ramo diligenza.

Norme da segui•·si 135. Per i precitati oggetti appartenenti alle due categorie: Posta e Digenza, l'Ufficiale incaricato è risponsabile d'ogni smarrimento, manel maneggio degli
nomissione, frattura, liquefazione dei sigilli, nonchè di tutti i docunggetti postali e
menti che ai detti oggetti si riferiscono. Perciò, nel ricevimento,
m·ticoli. di dil-i·
genza.

custodia, maneggio e consegna, egli non potrà incaricare altre persone
per tale incom benza, ma dovrà assistervi personalmente e sorvegliare
tutto il maneggio suddetto.
In quanto concerne il trattamento dei surriferiti oggetti, l'Ufficiale
incaricato prenderà norma e si uniformerà alle prescrizioni seguenti:

Ricevimento.
a) Nel riscontrare il quantitativo degli oggetti di Posta e Dilil!genza al ncmmento è mdispensabile: porre attenziono allo
stato m cm trovas1 ogm smgolo pezzo, assicurarsi della sua
perfetta condizione .e incolumità dei piombi e sigilli; quindi
devesi firmare la Distmta postale, e ritirarne la co pia conforme,
firmata da parte dell' Ufficio postale;
b) a Trieste il, ricevimento segue a bordo del piroscafo, e ciò dietro
consegna d un 1mp1egato della Società, direttamente all' Ufficiale di bordo;
c) negli altri porti di fermata lungo il litorale Austriaco il riceVImentobaluogo negli I. R. Uffici postali;
d) nm porti d1 breve sosta il ricevimento da parte dell'Ufficiale
segue a bordo del piroscafo, ove l'Agente della Società si reca
per la r~spettJVa consegna ;
e) ne1 port1 all'estero il ricevimento si effettua generalmente a
bordo del piroscafo. L'Agente della Società o l ' Impiegato po·
stale, ne fa la consegna all'Ufficiale;
f) ':'egh Scah all' e.stero ove l'Ufficiale deve recarsi a terra ·per
Il r.IC~Vlmento, SI umformerà alle consuetudini del luogo, e agli
ordim della nspettiva agenzia della Società.

Custodia.
a) Nel trasporto e maneggio dei già menzionati pezzi, posta e articoli diligenza, sarà indispensabile usare somma sorveglianza
e attenzione, perchè non venga recato alcun danno agli oggetti,
nè rottura ai piombi e sigilli;
b) effettuato il ricevimento, è d'uopo mettere tutto al sicuro, sotto
chiave, nei luoghi appositamente a ciò destinati, e non altrove;
c) se i detti locali non potessero contenere tutto il quantitativo
dei pezzi, si dovranno riporre i più voluminosi e di minor valore, in altri locali i più sicuri del piroscafo, e lontani dal
fuoco e dal calore della macchina;
d) nell' approntarli prima d' approdare a qualunque porto di destinazione, si avrà la precauzione di non !asciarli esposti alla
pioggia, ai raggi del sole, e che non vengano in altra guisa
danneggiati.

Consegna.
a) Questa viene fatta in ogni singolo scalo della linea, giusta
l'apposita Distinta postale fatta in duplo, dallo spoglio delle
altre Distinte postali di ricevimento, nelle quali devono essere
riportati tutti gli oggetti da consegnarsi in quel dato scalo,
ove è prossimo ad approdare il piroscafo;
b) fatta la regolare consegna, l'Ufficiale rilascia una delle due
Distinte postali da lui firmata a chi ha ricevuto gli oggetti,
e trattiene l'altra copia presso di sè, dopo averla fatta firmare
dal ricevitore;
c) a Trieste per le p1·ovenienze dal Litorale Austriaco, la consegna deve essere effettuata immediatamente dopo l'arrivo del
piroscafo, dall'Ufficiale all'impiegato deila Società, e ciò a
qualunque ora, sia di giorno che di notte ;
d) per le provenienze dall'estero, la consegna a Trieste viene
fatta all'ufficio della Sanità, dall'Ufficiale all'impiegato della
Società, tosto ammesso il piroscafo a libera pratica a qualunque ora sia di giorno o di notte;
e) nei porti di fermata lungo il Litorale Austriaco, se questo non
è porto-franco, è duopo che l'Ufficiale si rechi all'i. r. Dogana
per la rispettiva visita doganale. l vi, alla presenza d' un impiegato postale, segue la visita e verifica degli oggetti, per
essere trattenuti quelli soggetti al dazio, quindi succede la
definitiva consegna all' Ufficio postale;
f) negli Scali di breve sosta lungo il Litorale Austriaco, la consegna viene fatta a bordo del piroscafo, dall'Ufficiale all'Agente
della Società o al suo incaricato, il quale deve essere un impiegato della Società e non un estraneo al servizio. A questa
norma sono soggetti gli Scali di Ragusa e Castelnuovo, ove gli
Uffici postali sono distanti dai punti d' approdo del piroscafo;
g) nei porti all'estero, di regola, l'Ufficiale fa la consegna a
bordo all'Agente della Società o all'impiegato postale del
luogo. Negli scali dell'estero però ove l' Ufficiale deve tra,
sferirsi a terra per la relativa consegna, dovrà uniformarsi alle
consuetudini locali e a seconda degli ordini datigli in proposito dall'Agente della Società.
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Dell'impiegatopo·
si ale a bo,. do dei
pù·oscafi.

136. Per quelle linee nelle quali è istituito da~l' i. _r. Direzione delle poste
un servizio postale ambulante a bordo, l1mpwgato postale accompa:
gnerà il piroscafo nel suo viaggio da Tn~ste, per 1l man eg~w degli
oggetti appartenenti alla. posta. L' Uffic1ale d1 bordo sara _tenuto
perciò dopo la pa1:tenza, d1 porre a d1sposmone del de~to _m1p1egato,
previa regolare ncevuta . sulla D~ stmta yostale d1 n ceVJmento, la
cassetta da lettere e tutt1 gh artiColi d1 posta che quesb credesse
opportuno di chiedere per il relativo riparto dei pacchi e manipolazione delle lettere.
Se dopo fatto il riparto, l'im piegato postale trovas~e necessario
di riconsegnare all'Ufficiale di bordo gh oggetti postal! mampolal!,
questi ne dovrà fare una controricevuta, e terrà m custodm e sotto
sua risponsabilità gli oggetti ricevuti, per farne la consegna a desti:
nazione e clietrò le norme previste col paragrafo precedente, per 1
differenti porti di toccata.

Servono le medesime disposizioni per i viaggi di ritorno per
T1ieste, e saranno perciò da eseguirsi dall'Ufficiale di bordo le medesime pratiche nei porti di congiunzione all' estero, ove il detto
impiegato postale s'imbarca sul piroscafo allo scopo suaccennato.
Resta però raccomandato all'Ufficiale per ogni circostanza di non
trascurare il ritiro delle relative Distinte postali di consegna firmate
dalla parte ricevente, a scarico proprio ed a garanzia della Società.

Delle distinte postali.

137. L'Ufficiale incaricato del maneggio degli oggetti postali e articoli
di diligenza dovrà porre somma attenzione nell'atto del ricevimento
dei medesimi per fare tutte quelle annotazioni che credesse necessarie
per propria garanzia sulla distinta postale prima di firmarla, e avrà
cura che le dette annotazioni vengano indicate anche nel duplo della
medesima Distinta postale.
Tanto le Distinte postali di ricevimento rilasciate dai differenti
Uffici postali dei luoghi di spedizione, quanto le copie di quelle di
consegna firmate dall'impiegato postale ricevente, dovranno essere
conservate accuratamente dall'Ufficiale, per consegnarle al ritorno
del viaggio a Trieste sotto fascio al Dipartimento di Revisione e
Statistica della Società, indicando il nome del piroscafo, il viaggio
e la data. Dall'estero e a viaggio compito, si do vrà farne la spedizione col mezzo dell'Agenzia al suddetto Ufficio della Società.

JJelt<t cassett" da
lettere.

138. La cassetta postale da lettere che viene esposta per comodità del
~ubblko sul pir?scafo il giorno di partenza, verrà sorvegliata dall Uffic1ale 1ncancato della posta e presa dal medooimo in custodia
dopo la partenz~ per essere consegnata poi con le valigie ed altri
paccb1 all' UfficiO postale del luogo di destinazione, oppure all' impiegato postale • norma del § 136.
Lungo il Litorale Austriaco, l' Ufficiale avrà cura di consegnare
b detta cassetta in ogni luogo di toccata subito dopo l' approdo, al
riSpettiVo UfficiO postale o all'Agente della Società incaricato, perchè
ne vengano estratte le lettere e spédita sollecitamente la cassetta
per essere nuovamente esposta a bordo del piroscafo.

Ricev·im.ento e con-

139. Ogni qualvolta gli Uffici postali di Trieste consegnassero al comando
del p~roscafo dei pieghi separati, tanto per Corfù quanto per altri
l~ogh1 dell'estero! e diretti agl'ii. rr. Consolati Austriaci, coll' ordine
dJ· trasmetterh duettamente a questi e non all' Ufficio postale del
luogo, l'Ufficiale o il Capitano stesso ne farà la consegna all'Agenzia

segna dei dispacci
Gcrverniali.
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della Società, previa relativa ricevuta, che sarà da consegnarsi a
Trieste unitamente alle Distinte postali del viaggio. (Vedi § 137.)
A questa norma si dovrà uniformarsi in tutte le circostanze all' estero, ove un i. r. Console avesse da spedire corrispondenze Ufficiose a qualche altra Autorità Consolare Austriaca.
Norme da seguir si

r(qua.·do la posta
fmncese dal porto
di B>·indisi.

Casi di qua'ran·

tena.

140. L'Ufficiale sui piroscafi della linea Greco-Orientale ricevendo a Briudisi dei pacchi posta diretti da Parigi e Maçon Montcenis per Corfù
ed Atene per trasportarli fino a Corfù, si uuiformerà alle norme relative alla posta italiana per la Grecia. Al pari di questa anche i pacchi
postali francesi controsegnati con "Corfù" saranno accompagnati da
una consegnazione in duplo e l'Ufficiale avrà cura di consegnarli
all' approdo del piroscafo a Corfù a quell'Agenzia per l'ulteriore
trattamento.
141. Nei casi in cui il piroscafo fosse posto in quarantena o non ammesso
a libera pratica, per contagio nei luoghi d' approdo, dovrà uniformarsi
tanto per il ricevimento quanto per la consegna degli oggetti postali e
articoli di diligenza, alle ptescrizioni Sanitarie imposte dalle Autorità
locali.

In casi il: interru·
zio ne di. viaggio.

142. Qualora il viaggio per qualche circostanza dovesse essere interrotto,
o che si avesse dovuto omettere qualche porto di toccata per forza
maggiore, saranno da prendersi gli opportuni concerti dal Capitano
e dall'Agente se vi sia modo conveniente col quale gli oggetti postali e articoli di diligenza potessero essere inoltrati più sollecitamente al loro destino.

Casi di consegna

143. I piroscafi della Società che s'incontrano in un porto intermedio,
possono farsi fra loro, dietro ordine dell' Agenzia, la consegna delle
valigie, pacchi ed altri oggetti postali, noncbè quelli appartenenti al
ramo diligenze, qualora da ciò risulti qualche sollecitudine nell'arrivo
dei detti oggetti al luogo della loro destinazione.

delle poste da un
pvroscafo all'altro.

Divieto di tmsprYrtcwe personalmente pieghi e lettere sigillate.

144. È vietato a qualunque dell'equipaggio o passaggiere d'incaricarsi
del trasporto dei pieghi e lettere chiuse per qualsiasi destinazione.
Scuoprendosi una simile trasgressione, l' Ufficiale ne avviserà il Capitano per l'ulteriore procedura. Soltanto i corrieri incaricati del
trasporto dei dispacci possono tenerli presso di sè.

lsm·izione della

145. In quanto ai pieghi ufficiosi e lettere di servizio diretti alla Società,
questi non sono sottoposti a pagare alcun porto, e devono essere
trasmessi mediante l'Agenzia, la quale ritrae analoga ncevuta dall' Ufficiale di bordo, inscrivendoli nei rispettivi manifesti al pari degli
articoli di posta e della diligenza, secondo la loro destinazione. Ogni
qualvolta però seguisse tale consegna a bordo del piroscafo di prossima partenza da parte di qualche Comando, l' Ufficiale di bordo è
in obbligo di accettare la spedizione e rilasciarne l'analoga ricevuta
rerristrando poscia egli stesso nei suddetti manifesti di viaggio gli
oggetti consegnatigli.

corrispondenza di

se>·vizio della Società nei manifes#
di viaggio.
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B. Sul ricevimento, custodia e consegna dei gruppi

ed oggetti di valore.
Ricevimento dei
_gruppi ed oggetti
di valo.·e.

146. I gruppi di danaro ed altri oggetti di valore d~vono. essere co_nsegnati perso·nalmente all'Ufficiale di bordo dt ctò mcancato, a Tnes te
dall'Ufficio Spedizioni della Società, e negh altn luoght dagh Agent1
o dietro ordine d' imbarco di questi direttamente dal consegnatano
all'Ufficiale di bnrdo. Non potrà in veruna circostanza essere sosti tuito altro individuo, a meno che ciò non fosse richiesto per cagione
di malattia od ·altro imperioso bisogno, nel qual caso dovrà subentrare da una parte un altro Ufficiale di bordo, od 11 Capttano, e dall' altra, la persona di cui l' Agente ab bia piena fiduCia. .
• ,.
Su quei piroscafi ove non vt è che tl Capttano, egh avra l tncombenza del maneggio dei g mppi ed oggetti di valore, e tutta la
risponsabilità inerente ai medesimi.

Osservanza s~tlla
condizionatwra clei
grt,ppi.

147. Nel ricevere i gruppi, l'Ufficiale dovrà esaminare att entamente che
essi siano ben condizionati, coi sigilli interi e in buono stato, e che
nelle pieghe non vi sia qualche taglio; dovrà inoltre riscontrare con
attenzione che la marca, il numero o indirizzo e destino det medesimi siena conformi alle liste od agli ordini d'imbarco delle Agenzie.
Verificando nn difetto in uno di questi casi, l'Ufficiale sarà in diritto
di rifiutare il ricevimento fino a che il gruppo non venga bene condizionato.

Registro ec~tstodia
dei gruppi.

148. Si dovranno r egistrare tosto ricevuti tutti i gruppi nel manuale
Boccaporta a ciò destinato con le relative marche, indirizzo, destino,
numero e valore manifestato, e riposti dall' Ufficiale in Santabarbara
o in altro luogo, espressamente destinato per custodire con sicurezza
i gruppi e gli oggetti di valore, e del quale egli stesso terrà le chiavi,
sotto sua risponsabilità.

Del manifesti di
viaggio e del Lilwo Manuale boceapo,-ta gmppi.

149. Tutti i gruppi ed oggetti di valore saranno iscritti nei r elativi Manifesti di viaggio, i quali verranno consegnati all'Ufficiale di bordo
che li firme rà al ric evimento dopo fatto il riscontro col suo libro
boccaporta, e li farà firmare per suo scarico dall'Agente al quale ne
avrà fatta la consegna coll'indicazione (in lettere) del quantitativo
dei gruppi stessi, onde in caso di smarrimento del Manifesto, rimanga
m mano dell'Ufficiale un documento comprovante la effettiva consegna e l'esonero della di lui risponsabilità per i gruppi consegnati.

Divieto di trasportare oggetti di va-

150. Pieghi con denari, gruppi od altri oggetti di valore non devono
essere accettati dall'Ufficiale incaricato, se nonchè dietro regolare
ordine d'imbarco dell'Agenzia, che viene firmato dall'Ufficiale dopo
tl ncev1mento dell' oggetto, ap ponendovi inoltre l' apposito timbro
del piroscafo. È_ vietato pertanto a qualunque dell'equip aggio o passaggtere d' mcancarsi del trasporto dei medesimi in qualsiasi conformttà e per qualsiasi destinazione. Scuoprendosi simili trasgressioni ,
l'Ufficiale ne farà rapporto al Capitano, il quale a tenore della tariffa
della Società si farà pagare dal contravventore, sopra tutto l'importo
nnvenuto, tl doppio nolo dal punto d'imbarco a quello di sbarco,
pas~andol o a credito della Società nel Libro eccedenze. In generale
è vtetato assolutamente dt trasportare gruppi oltre quelli debitamente

lore senza mani-

festc..-li.
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inscritti nei manifesti di viaggio e ciò anche se l'Agenzia trovn,sse
di accordare il trasporto gratuito.

]{orme da osser1·iyuanlo i
diretti neloltre
Trieste e analoghe
wmoùu:ioni sui
Manifesti.
Dw·s·i.

151. Per uniformarsi a11e vigenti disposizioni del servizio postale in Austria, tutti gl' indirizzi, marche e numeri sopra i gruppi di danaro
e pacchi di valore, diretti oltre Trieste per l'iuterno della Monarchia.
ed olt.re questa per l'estero, l'Ufficiale deve porre attenzione all'atto
del ricevimento che i suddetti indirizzi siena seo-nati sull' imba.llao-o·j(J

stesso e giammai sopra carta o tela attaccata ;l medesimo.

o':lt:'l

Sono tenuti ad osservare queste norme tutti gli Agenti deUiL

Società; per cui l'Ufficiale incaricato dovrà porre la medesima atteHzione anche ai gruppi che da questi -gli vengono consegnati, e assicurarsi inoltre allo scontro gruppi prima della partcnZiL, se nei manifesti ~li viaggio siena strrte debitamente registrate t.utte le aHnotaziom, che egli credette opportuno di fare sugli ordini d' irnbarw
per garanzia propria e quella della Società, mentre non srrrebhero
riconosciute per valide le annotazioni fatte sui manifesti d<lli' Ufficiale.

se non vengono corroborate dalla firma del rispettivo Agente o iml_Jiegato da lui incaricato del luogo d'imbarco.
Delle

152. Affine di meglio constatare l'esatto ricevimento dci gruppi ed og-

alle

getti di valore che le Agenzie ritirano dai piroscati, in base dei
rispettivi Manifesti, r Ufficio di consegna a Trieste, gli Agenti all' estero; oltre al solito ricevuto in ordine, marcheranno sul Manifesto la data del ricevimento, apponendovi la propria firma.
Hignardo quegli oggetti che non proseguono pe.r il destino c cou
lo stesso piroscafo, oppure con lo stesso viaggio, si dovrà incliearr::
nol manifesto la da.ta del ricevi.meuto, ht data del
·il
1101/le del Piroscof'o, ·il mtmero del viaggio ecl il nowe
linea con cui proseguono, corroborando il tutto con la. firma dell' Agente che ha fatto eseguire il trasbordo e con quella del rispettivo Ufnciale che lo riceve.

In ogni circostanza però è prescritto che l'Ufficiale nell'apporre
la firma al ricevimento di qualunque Manifesto eli gruppi, indichi
anche il piroscafo sul quale travasi imbarcato, e ciò per maggior
chiarezza. per tutti quei casi. ove a cagione eli trasbordi subìti da.i
gruppi, sopra uno stesso manifesto, si trovino firmati più Ufficiali.
lu casi di ammanchi o smarrimenti, l'Ufficio di consegna a Trieste e r A0o-ente all'estero ne farà la debit-a annotazione Sui relativi
manlfesti, e l'Ufficiale ·sarà in obbligo di apporvi anche lrt sua firma
per constatare il fatto.

De·i casi ili r;ousegna a bordo.

153. In quei posti ove i ricevi tori vengono a bordo per ritirare i loro

Delle ch:ùcvi del
deposito gruppi.

154. Sopra quei piroscafi ove per ordine del Consiglio è disposto un apposito locale, oltre la Santa barbara, pel sicuro collocamento dei gruppi

arnppi, non verrà loro permesso di discendere nel1e c.amere, ma bensì
l'Ufficiale incaricato del maneggio dei medesimi) dopo aver verificato che l'ordine di conseo·na o la polizza eli carico, sia in perfetta
reO'ola.
vale a dire: munit; de1la firma dell'Agente o dell'impiegato
0
da qn~sto iuca.rica~o, nonchè del tim:~ro del~' Agenzi~, si recherà eg~i
stesso a prendere 11 gruppo e ne fara la cousegna m coperta. al ncevitore.

ed oggetti di valore, vengono consegnate al ?amando. del

p1roscaf~

due chiavi erruali del detto locale, delle quah. una nmane a mam
e sotto rispo~sabilità dell'Ufficiale che maneggia i gruppi, e l'altra,
6
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che ;, riposta in una· sopra coperta e s.o ~to il sigillo della Socidà,
resta presso il Capitano e di questa egh e. du·etta~ ente rrsp onsab!le.
Questa seconda chiave sigilla.ta, non devesr porre m uso ch e nel sol ~•
caso di smarrimento della prnna e rl Caprtano sarebbe tenuto allor,,
di assoggettare all' esame de' suoi Ufficiali il sigill o, . della soRraco11erta, prima di romperlo, perche sra constatata l mcolnnuta del
medesimo.
.
. .
Va da sè che in caso di simile emergenz a, il Capriano dovra hu·
esportare tutti i gruppi esistenti dal locale suddetto, orchnan do espressamente all'Ufficiale di collocarh nella Santabarbara, od al tro luogo
sicuro e di non servirsi più per uso dei gruppi del precitato locale,

fìno a' che la serratura. e le chiavi non vengano cambiate.

C. Sul ricevimento, maneggio, custodia e consegna

delle merci.
Prescriz·ioni pel
rice1:ùnento rlei

Colli.

Obb/.igo di assistere person(ll1nt1k

te a.l maneggio delle rne·rci.

155. La principale cosa, che l'Ufficiale incaricato del maneggio delle

merci 1 deve avere sempre presente, si è, di non accettare in alcuna
circostanza a bordo del piroscafo ov' è imbarcato, qualsiasi merce.
collo o pacco senza che questi siano scortati regolarmente dal rispettivo ordine d' imbarco del Cancello di spedizioni a Trieste, o da
quello delle Agenzie negli altri porti; sorvegliando inoltre che nessun individuo componente l'armo del piroscafo ve ne introduca clandestinamente od in altra guisa, a defraudo degl'interessi della Società
e violazione delle leggi doganali vigenti nei diversi paesi che percorrono i piroscafi .
Lo stesso obbligo corre all' Uffic.iale riguardo lo sbarco e la consegna delle merci a lui affidate, per cui egli non dovrà permettere,
sotto sua risponsabilità, lo sbarco di alcun collo, senza l'apposito
ordine eli sbarco o regolare intervento ~ Trieste degl' impiegati della
Società espressamente a ciò incaricati, oppure di quelli delle Agenzie
negli altri luoghi.
156. L' Ufficiale incaricato del maneggio delle merci, essendo direttamente
risponsabile di tutto ciò che può avere rapporto alle medesime, non
si permetterà di sostituire alcun al tro individuo di bordo per questa

sua incombenza; ma dov rà assistervi personalmente1 tanto al ricevi-

No,ne generali cla

mento, quanto al collocamento ed alla consegn a di tutto il carico,
oppure eli quella parte del carico, che resta sotto la di lui risponsabili tà.
157. L'Ufficiale incarioato, dopochè avrà ricevuto l' ordine d'imbarco per

ma~

imbarcare dei colli o una partita di merci, non ne potrà ricevere in

sequi'rsi nel

nèg_qio clelle nu;•·ci.

maggiore quantità di quella indicata nel detto documento accompa-

gnatorio, e dovrà attenersi alle susseguenti norme che dovranno servirgli di guida. nel caricare,. custodire e conseanare le merci, come
anche per farne i relativi regi•tri nel Manuale \occaporta e firmare
gli ordini d'imbarco e Manifesti con tutte quelle annot;zioni che
credesse glastumentc di dover fare, e ciò per non incorrere nel rischio
di mul te, pagamenti o biasimi del Consiglio d'Amministra zione, ecl
a tntela degl'interessi della Società.

l. Si dovrà innanzi tutto assicurarsi, che le barche che conducon0

le merci a bordo sieno stagne all'acqua e che non vi sieno in
esse dei colli bagnati dall' acqua di mare.
2. I/ imbarco dei colli dev' essere effettuato mediante gli apposi ti
Stricchi e Calarne o Molinelli e falconi a vapore, adoperando le
braghe di canape o eate na, secondo il caso; non essendo penueSSf•
di servirsi delle legature dei colli stessi o di ganci di ferro atti
a danneggiarli, e son:egliando inoltre che l' imbragatura sia fatta
a dovere, e la braga solidamente stretta all'atto de ll' imbarco.

:3. Solamente i bari1i, qualora sieno forti, cerchiati in ferro e che
non oltrepassino in peso funti 400, possono essere im barcati con
apposita braga di catena a ganci di ferro.
4. Un collo imbragato da parte di chi lo consegna, fin chè sta sospeso fuori del bordo del piroscafo, resta sotto la risponsabilitil
e rischio del consegnante; subentra soltanto tale risponsabiliti:.
in colui che lo riceve, dal momento che il collo imbrag ato oltrepn.SS<l il barcariggio e trovasi diggià in tal pu nto che possa. essere

provato (in caso d' una ~ve ntuale rottura o guaato) che si era in
tempo di ammainarlo in coperta pri ma che sia successo il da.mw.
In tutti quei porti però, ove il piroscafo è accostato acl un molo,

e che a somiglianza di Trieste, la caricar.ione si effettua mediante
ponti di comunicazione e individni addetti al senizio della Società, l' Ufficiale non avendo da occuparsi dei pesi nè della appli-

ca-zione delle etichette, sarà in dovere di rirolgere la sua attenzione all' imhragamento dei colli e sorvegliare sotto sua risponsabilità il buon andamento della caricazione .
.). L' Ufficiale che imbarca a bordo nn collo in cattivo stato esterno,
e non ne dà. avviso al consegnatario, nè fa in tempo utile l' ana -

loga annotazione sull' ordine d'irnbareo col preciso peso ritrovate.
sarà tenuto alla rifusione del danno od ammanco in caso eli reclamo da parte del ricevitore al luogo di destinazione. Insorgendo
qualch e differenza su questo proposito al lnogo d' imbarco fra il
consegnatario e l'Ufficiale, questi renderà edotto di ciò il Capi tano o dando parte alla rispettiva Ageuzia, pcrchè coll'intervento
di questa si devenga all'accomodamento più opportuno. A Trieste però l' Ufficiale in simili ricorr enze è tennto di darne tosto
avviso all'Ufficio Spedizioni, quand'anche il consegnatario annuisse
all',osservazione fattagli sull'ordine d' imbarco.
6. In egual modo è da attenersi riguardo l' imbarc? dei colli di
trasbordo che vengono spech t• a bordo dalle AgenZie, oppure per
quelli che vengono trasbordati direttamente da un piroscafo all' altro. Se fra l'Impiegato dell' Agenzia che consegna dalle barche o l'Ufficiale che consegna da bordo, e quello che riceve la

inerce, insorgessero delle differenze di qualsiasi genere, ciò deve
essere portato a conoscenza dei rispettivi Capitani, i quali d' accorcio coll' Agente ne erui rauno le cause, per 1stab1hre nn adeguato componimento fra le parti.
7. Tosto che il collo è issato in coperta, prima di ammainarlo nel
magazzino è obbli<ro dell'Ufficiale di assicurarsi del buono stato
e della condizioneb esterna del medesimo, e se la marca, numero
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o indirizw· corrispondono all' ordine d'imbarco. Ciò fatto, ,si deve
procedere alla verifica del peso, o cubatura de.! collo e al! appbcazione della rispettiva etichetta, sulla quale e da apporBl.. Il numero della polizza, se pure tutto questo non foss~ stat~ gm ~ra
ticato dall' Ageu7.ia del luogo, o a Tneste dali Ufficto dt Spedizioni.
8. La Società .fornisce dietro fabbisogno all'Archivio tante etichette,
quanti sono gli scali toccati dai piroscafi. Tutti qu esti differe.nti
scali sono divisi in sei zone separate, e per ognuna eh qu este e
destinato nn differeute colore di carta, dimodochè, ogni zona com.prende un dato numero di parti geograficamente compresi nella
medesima, e precisamente come _segue :
Le etichette su ccwla gialla a caratteri ru•·i: comprendono tutti
i porti situati nell'Adriatico;
su cct,.tl' bianca et ca'J'atteri 1·ossi: con~prenclono i
porti dell' Isole J onie e Prevesa;
.
su crwta 1·ossa a cw·atteri neri : Pireo, Atene, Sira
e l' Isola di Candia ;
·
su ca1·ta w·ancio a cm·atte-ri neri: Volo, Salonicco,
Cavalla, Lagos, Gallipoli, Dardanelli, Tenedos,
Metelino e Chio ;
su cada verde a cm·atteri neri·: Smirne, I-todi, Ci pro, Berutti, Caifa, Jafla, Porto-Said e Alessandria;
su cm·t" celeste a camtte,·i ueri: tutti i porti del
Danubio e l\!Iar-nero, compresovi Costantinopoli.
Le precitate etichette devono· senz' altro essere attaccate sopra
tutti i colli provenienti da qualsiasi luogo e diretti per qualsiasi destinazione ad eccezione solamente di quelli destinati:
da Costantinopoli per Trebisonda
"
" Trieste
r.
Smirne e Cismè ,
Trieste
Alessandria e vice\,ersa
Venezia
Ra,•enna.
9. Ove venissero imbarcate delle pell(freschè o colli involti in zenia,

oppure in qualsiasi altro involucro, ove non facesse assolut-amente
presa la colla di farina-, con la quale vanno attaccate le etichette,
si dovranno fare le marche eçl i numeri necessari col negrofumo
adacquato.

l O. Ogni piroscafo deve essere fornito di un dato numero di dette
etichette che dovranno serbarsi a bordo di rispetto, mentre ogni
Agenzia è in obbligo ·di fornire un numero sufficiente per la quantità dei colli cbe 'i spedisce a bordo di un piroscafo.
l L Colli di stracci o eli vestiti usati eli qualsiasi specie .non devono
essere accettati a bordo dall'estero per il Litorale Austriaco,. nè
all' estero stesso da uno Scalo all'altro, ove ciò non è permesso,
senza l'espressa indica1.ione. sull' ordine d ' imbarco della ri spet~iva
Agenzm, dalla quale devesr npetere pnma della partenza, il relativo Certificato Consolare comprovante la non sospétta origine

dei medesirrii, affine di no n compromettere in nessun porto l' ammissione del piroscafo a libera pratica.
12. Ad eccezione dei colli di trasbordo, tu tti gli altri che s' imbarcano sopr_a un pi~oscafo, dm·ono essere pesati o cubati, in caso ciò
non fosse stato già fatto dall'Ufficio di Spedizione a Trieste o
dall'Agenzia del luogo. Ove accadesse però che debbasi caricare
una grande quantità di merci e che -reHimente la ristrettezza d ~l
tempo non permettesse di pesare ogni singolo collo, si dov ranno
fare d~:gli scandagli e stabilire per anal ogia il complessivo peso
d'una P"tita di colli. Ùl'e . poi tali colli d' llna istessa partita,
difi'eri ss~:ro sensibilmente iu vol ume e peso uno dall' altro. si dov n'1
verificare il peso di ogn i singolo collo.
13. La Società fornisce a tale scopo una o due esatte bilance decimali in funti daziari per ogni piroscafo, e un libretto per cubatura di colli ad ogni Ufficiale,

14. I colli vanno am mainati nei mngazzini con accuratezza mediante
i mNlesimi mezzi precedenteme nte accennati al N. 2, essendo
severamente proibito di gettarli m'lle ·stive, maneggiarE con uncini o diversamente malmenarli. Devesi poscia. proce.dere al collocamento dei medesimi secondo .la loro rispettiva destinazione,
avendo sempre l'avvertenza di collocare a 11ajolo quei tali che
contengono liquidi o grassumi, e sonegliando in pari tempo che
lo stiva.ggio in generale sia fatto con la massima diligenza, speciahuente ove si trattasse di dover imbarcare un carico completo.
onde non avessero da rimanere dei vacui nei magazzini del piroscafo, o succedere in altra guisa dei danni fra i colli medesimi .
15. P er nltimo durante la caricazio"ne e in ogni tempo durante il
maneggio dei colli, incombe l'obblig-o a cbi ne ha l'incarico) di
proibire agl i i-ndi Yìd ui a ciò destina ti di fumare, sia in coperta.
sia· nei magaz:t.ini.
l il. Ricel'uto a do\'cre un collo, od rftèttuato il regolare ricevimento
di· nna partita di· merci; l' Ufficiale inserÌ\'€ il peso chiarameut,~
in cifi·c .c lettere nell' ordine cl' imbarco, l'i imprime il timbro del
piroscafo e appone la proprin. firma, registrando nel suo mannaie
boc(ja.porte; il numero della polizza, la ma.rca. o indirizzo, il numero del collo, la qualità, il peso e la destinazione del medesimo.

17. L'ordine cl' imbarco è il documento c(}] quale l'Uffi ciale, dal
momento che lo ba rilasciato da. lui firmato, contrae tutta la
risponsabil ità per le merci in <Jncllo indicate. Quest<> stesso docum ento lo può in pari te mpo gnnrentire dal ri schio d'eventuale
rif~1si one per dntm i derivati da. a.inmancbi. mauomessioni, deperimento e catti va cond iz.ione, secondo il modo col quale lo ha.
firmato al ricel'imento della merce. Sta quindi nel suo particolare interesse di cautelarsi in tempo opportuno con tu tte quelle
an notazioni che crede giustamente poter fare snl suindica.to ordine
d'im barco e cbe Tagionevolmcnte possono essere ammesse dal
Consiglio di Amministrazione.
18 Non sono ammissibili sugli ordini d' imbarco le an notazioni, dal
cui seuso possa emergere alcnnchè di dubbioso, ma devono

46
essere bensì brevi, esplicite e precise. Le frasi in dubb-io ~ 'l:n
ignoro quantdà e qual-itù - sono assol~tamente nputate per tutti i casi eli nessun valore. Non sono val! de neppure:
diversi male condiz,ionati, senza l'indicazione, quanti e quali colli
sono mal condir,ionati; d-ivers-i bagnati, senza un'indicazione eguale :
oppure sopra coperta, quando ciò è fatto senza. l'autorizzazione
dell' Ufticio Spedizioni a Trieste o dall'Agenzia in altro luogo.
Tali. inopportune annotazioni sugli ordini d'imbarco, anzichè
servire di garanzia, aggraverebbero la situa.:done dell'Ufficiale che
le avesse fatte, mentre il Consiglio di Amministrazione nel ritRnerlo con tutto ciò istessamente risponsabile dei danni e di tutte
le conseguenze fino alla definitiva consegna del carico, non poh·ebbe che biasimare tale suo trascurante contegno.

questione -

19. Ultimata che sia la caricazione, l'Ufficiale riscontrerà prima
della parten'" del piroscafo all' Ufficio Spedizioni a Trieste, o
coli" Agente in altl"Ì luoghi, il registro dei colli del Manuale boccaporta coi manifesti eli viaggio, nei quali devono figurare tutte
le annotazioni che event11almente avesse fatte in base del N." l;,
il eletto Ufficiale sugli ordini d'imbarco, dorendo questi firmare
tutti i :Manifesti subito dopo il riscontro, aggiungendo in ogni
cireosta.nza il nome del piroscafo sul quale travasi imbarcato, e
ciò per le ragioni indicate al § 152. (Vedi gruppi.)
20. Se delle differenze riferibili al carico fra l'Ufficiale e qualche
caricatore non fossero state anteriormente appianate, ciò devesi
definiti ramente fare in occasione del predetto riscontro merci
colla cooperazione dell'Agente della Società, e in presenza del
Capitano del piroscafo.
In questa stessa cil'costanza e nella medesima conformìtà ~a.
ranno da regolarsi pnr anche tutte le clifl"erenze che per caso
emergessero fra il Manuale boccaporta dell'Ufficiale ed i manifesti di viaggio, doveuclo essere riportate tauto in uno quanto
negli altri, tutte le merci, pieghi e pacchi di servizio, noncbè 1e
annotazioni che servono per garanzia personale de11e parti e a
tutela degli interessi della Società.
2!. Terminato il riscontro delle merci, restano in consegna dell' Ui1ìcia1e i :Manifesti di carico e quelli per 1e Dogane, ave questì
vengono richiesti, nonchè le bollette doganali e tutti gli altri
documenti relativi al carie~, che custodirà sotto sua risponsabilità
per consegnarli nei porti cl' approdo secondo la loro particolare
destinazione .
.22. In conseguenza dei due precitati Numeri 19 e 20 non può aver
luogo la sottoscrizione da parte dell' Ufficiale coll' aggiunta appar
ordini cl' imùcwco, ed è di nessun valore qualunque annotazione
fatta posteriormente sui :Manifesti od altri documenti riferibili
agli oggetti avuti in consegna dal medesimo, qualora questa non
sia convalidata dalla firma dell' Impiegato dell'Ufficio Spedizioni
a Tneste o dell' Agente in altro luogo. Anzi, è severamente
proibito di far qualunque raschiatura od in altro modo delle alterazioni sui manifesti, libri hoccaporta e su qualsiasi documento
risguard~nte in .generale. il ma~e~gio dell~ merci, potendo ciò
danneggiare gh addetti al serv1z1o che VI apposero la propria
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firma e compromettere gli interessi della Società e l'onore stesso
di colui che le avesse latte.
'2:1 . Non devesi permettere a nessun passaggiere duraute il viaggio

nè in alcun tempo d' introdursi nei magazzini. Le persone sole
d'equipaggio possono scendeni, previo permesso dell'Ufficiale
risponsabile delle merci i vi riposte, incombendo a questo l' obbligo
della sorveglianza sulle boccaporte, onde sieno chiuse a luchetto,
e debitamente guarenti te dalla pioggia o dall' acqua di mare in
occas ione dei cattivi tempi.
24. Durante il viaggio si devono trascrivere le merci dal Manuale
sul Li bro boccapor ta e approntare i manifesti, i registri e tutti gli
a.Jtri documenti risguardanti il carico, noncbè CJUelli che rig uar~
dano la posta e dilige nza in quell e linee e su quei piroscafi ore.
l'ufficiale incaricato delle merci ha l'incombenza inoltre di tutto
il maneggio della posta; sul cui trattamento dovrà attenersi alle
norme prescritte nel Servizio l'o8ta /e del presente Regolamento.
:.!5. All'avvicinarsi a quei porti di breve sosta, ove le operazioni

de vo no eseguirsi nel ristretto tempo indicato dall' itinerario. l'uffi ciale dovrà far approntare in coperta , ove le circostanze elementari lo permettano, tntte le merci destinate pel prossimo porto
d' approdo, affine di non frapporre ritardi alla partenza prescritta
dall'Itinerario.

26. In quan to al modo col quale l' Ufficiale deve co11tenersi nel maneggio dei colli alla consegna del carico, dovrà usare le stesse
cautele e attenersi alle medesime prescrizioni indicate per l' im barco delle merci nei §§ 135 e 156, ai numeri 2 e 3 del § 157
e nel § 217.

:n. Nello sbarcare le merci dal piroscafo entro le barche si an à
l'avvertenza di non caricare quest'ultime oltre la loro saluti fera
portata. E in quanto alla risponsabilità in tal proposito: il collo
imbra gato rimane a rischio dell'Ufficiale fino a che dal bordo
del piroscafo viene ammainato e toc.ca la barca che deve riceverlo (previo avviso degli uomini che si trovano in essa). Da ciò
segue, che l'Uffici ale risponsabil e dovrà ave.re grande attenzione
nel far ammaiuare i colli in una barca con del mare agitato,
affinchè la medesima non abbia da urtare col suo moYimento nei
colli, prima del preavviso degl' individui che li riceYono.

:3o.

Tosto effettuata la regolare consegna del carico, l'Ufficiale dovrà
farsi firmare dall' Impiegato della Società a 'l.'rieste, o dall'Agente
o suo incaricato nei porti- franchi del Litorale Austriaco e all' estero, oppure dall' Ufficio Doganale del luogo negli altri Porti
del Litorale, il Libro boccaporta, sul quale dovriì figurare la
somma in ci{'re e lettere dei colli coll' indicazione ricevuti a
dove1·e; ciocehè sarà considerato, qual ricevuta appar Manifesti del
carico, e in tutta regola d' ogni singolo collo registrato nel suddetto Libro boccaporta.

29. Verificandosi dei guasti, ammanchi, cattiva condizionatura fra i
colli e qualsiasi altm causa che avesse suscitato delle differenze
fra l' Ufficiale c.onsegnante e la parte ricevente, il Capitano del
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piroscaf? deve essere avvis~tto pC_rcb' egli possa p1:e_ndere d' ac7orclo
coll' Agente quei provvcchmcnt1 cl1e credes>e p m . opportum alla

clrcostanza . Ove poi fosse successa una manomesslO!l.e. d1 qua.lche
·collo, ·il Capitano deve disporre p ~r una J~ronta v1s~ta a bor.do
aflìue di rinvenire possibilmente gh oggett1 mancanti e :{Copnre
l'autore della manomessione.
30. Tanto per degli mnmauehi di colli, quanto nei cas i precitati di

ditfercnzo non definite riguardO uno o più colli, si d ovra~mo fttre
le analog-he annotazio ni sui Ma.n ife::;ti di carieo nonchG sul Libro
boccaporta, e l' Oflicirrle dovrà apporre li~ propria iirma J.ler
co nstatare il fatto, uoti llcaudoue in ogni circostanza tutto il pro. cedimento al proprio Capitano, perch0 quest.i sia. a conosCE!mm
delle cose e· al caso di poter dar parte cleg-li avvenimenti in prol)Osito nel suo rapporto al Consiglio d Ammi11istrazione dalll estero,
1

oppure informarn e il Direttore della Navigazione trovandosi n
'l'rieste.

lJei Mallifi:st-i d·i
l:arico doyamtli
Jler il L itoml<'

Austriaco.

158. Per le linee sul Li torale Austriaco circa i Manifes ti di carico doglinoli , e il trattanwnto dei Capitani della Società per casi cl' inesattezza
nei detti ~hnit'esti vigono le nonne seguenti prescritte in data 31
Agosto 1867 dall' Ordinanza dell'i. r. Intendenza di Zara:
AffinA di rendere uniform e i l modo di procedere conti·o i Capitan i
del Lloyd Austriaco nel caso di scoperta inesat tezza di Manifesto di
cari co co n qu ello introdotto presso· gli Uffici del Litorale Austriaco,
si dispone quanto segue :
Non sono eso nerati i Capitan i del Lloycl Austriaco dall'obbligo
loro incombente di ri spondere per l' esattezza del Manifesto di carico.
Con riguardo tuttavia alla circostanza ch'' i Capitani del Lloyd
firmano soltanto in buona fede il M~mifesto di carico che viene loro
rimesso dalle Agenzie del Lloycl Austriaco, le quali pure stendono il
manifesto in base alle polizze di cari co, sarà da osse rvarsi la seguente
procedura nel caso in cui fra il manifesto ed il carico emergesse una
discordanza.

a) Gli Uffici daziari, presso i quali si venisse a scoprire nna differenza fra il man ifesto ed il carico r eale del piroscafo, sono
obbligati di erigere immediatamente so pra tale emerrreuza la desc rizione del fatto, passandola poscia al Capitano,
quale, od
allegando la Polizza di carico, od indicando l' Agen zia od Ufticio
di Spedizione della Società che compilò il relativo Manifesto,
schiarirà con poche righe il caso ed appo rrà alla descrizione del
fatto la propria firma.

'h

b) L'Ufficio daz iario, assunto che avrà la desc.rizione del fa tto nel
modo indicato ad a), licenzierà tosto il Capitano del piroscafo e
passerà la descrizione del fatto alla rispettiva Pretura iuquire nte
per gli ulteriori rilievi necessari alla definitiva decisione del caso
rilievi che saranno da farsi coll' assunzione od esame derr1i i m.~
piegati del Lloyd che compilaron o il Manifes to ed occo~Tendo
delle parti che per avventura avessero esteso un' en~nea e difet~
tosa polizza di carico.
Tanto all'erezione della descrizione del fatto, quanto ai ri li evi
da farsi, si procederà colla maggior possi bile semplicità e solleCJtudine, affi ne d'im pedire ogni ritardo nella part enza del piroscafo
ed ogni disturbo nel regolare servizio postale.

4-H
I rispettivi dirigenti le Agenzie sono parimenti abilitati a rappresentare la Società del Lloyd Austriaco.

c) Ove dai fatti rilievi, risultasse essere la scoperta differenza derivata da uno sbaglio involontario, o da un errore di penna, la
Pretura inquirente, semprechè non fosse il caso di accordare alia
parte la desistenza della procedura verso la minima multa, pronuncierà la sentenza sull' accennata procedura, e la comunicherà
all'Intendenza di finanza, la quale entro la sfera delle proprie
attribuzioni, giudicherà se la multa inflitta dalla Pretura sia da
condonarsi in tutto od in parte.
Quando il risultato delle investigazioni sopra indicate avesse
a condurre al convincimento essere il caso contestato innocente,
allora la Pretum giudicherà da sè, se sia da desistersi d'ufficio
dall'ulteriore procedura, e comunicherà il relativo deliberato all' Ufficio daziario denunziante, come di metodo.
Dipenderà poi dal Consiglio d' Amministrazione del Lloyd di
stebilire, se o meno deb ba stare la rispettiva multa a carico degli
impiegati dell'istituto, o dell'istituto stesso.
cl) Se la differenza insorta proviene da parte del mittente, e se

questo può essere rilevato o mediante la polizza di carico od indicato in altra maniera dall'Agenzia, ogni ulteriore procedura
verrà diretta contro il mittente senza veruna ulteriore risponsabilità dell'Istituto del Lloyd.

e) Soltanto nel caso che contro ogni aspettativa risultar dovesse dalla
procedura, incamminata che da parte del rispettivo Capitano e
del personal e di bordo fosse stata commessa la scoperta irregolarità nel Manifesto di carico e vi fosse sospetto di trasgressione,
si procederà ulteriormente contro questo o quello a norma dell' emergenze,
In tal caso si potrà rivolgere la Pretura inquirente in via di
corrispondenza all'i. r. Direzione di finanza in Trieste pell' esame
del Capitano e del personale di bordo, e qualora si rendesse necessario per l' importanza del caso la presenza di questo o quello
per una. più lunga durata nella sede dell'Autorità accennata,
disporrà l'Amministrazione del Lloyd una sostituzione nel personale del Capitano e dell' equipaggio per la prossima partenza.

Dm: J.lia-uifesti doywtaU J.'vlen:i.

159. Il Capitano poi sorveglierà che l'Ufficiale incaricato delle merci
custodisca accuratamente i manifesti doganali compilati dal Cancello
di Trieste o dalle Agenzie all' estero e che faccia le regolari consegne dei medesimi nei singoli Scali d'una linea, sia nazionale che
all'estero, particolarmente poi nei porti dell'Impero Russo, ove a causa
dell~ severe discipline doganali, la mancanza d'un manifesto oppure
una erronea indicazione qualunque nel medesimo, potrebbe cagionare
disguidi e danni alla Società.

:;o

D. Sulla fornitura carboni.

Disposizioni da
seg·wirsi nelle cloma·rule dei cm·boni.

160. Il Capitano del piroscafo nello stabilire la quantità di carbone da
chiedere all'A gente della Società eli un dato luogo, avrà presente le
fatali conseguenze che potrebbero deri vare mancando per viaggio di
questo combustibile, e in pari tempo non dovrà fare la domanda in
uno Scalo per una provvista sovrabbondante coll' idea di non prenderne nel successivo, mentre ciò potrebbe danne-ggiare l' equilibrio
del quantitativo nei depositi presso le Agonzie e influire _sul cammino del piroscafo caricandolo d' un superfluo ed inutile peso.

Jiiguanlo le qualità del cm·bone.

161. Secondo informazioni del Primo Macchinista, il Capitano chiederà
all'A o-ente
quella qualità di carbone che è più adatta per la mac0
china del piroscafo, e ove ciò sia possibile, il det to Agente è in
obbligo di farlo; in caso contmrio, nè il Capitano, uè il Macchinista
possono rifiutare \'una o l'altra quali tà di carbone che loro venisse
forn ita.

Cà·ca il?·icevimento dei ca.·bcmi e
della mm1erazione
delle ba•rche.

162. Le consegne del carbone nei luoghi di deposito non vengono fatte
altrimenti che mediante apposite barch e espressamente per ciò stazate
da commissioni delegate per ordine della Società; devono quindi
trovarsi applicati sulle medesime i rispettivi segni convenzionali constatanti l' avvenuta stazat ura, i quali indichino la precisa quantità
di carbone che trovasi in ogni barca ; ~ il Capitano dovrà rifiutare
l'imbarco del combustibile, se questo venisse spedito dall'Agente a
bordo in barche non stazate.
Negli Scali però ove il piroscafo P, accostato alla riva e che il
carbone vieno portato nei sacchi da terra per i ponti a bordo ; oppure, in tutti quei porti nei quali viene somministrato in sacchi e
trasferito da terra a bordo med iante le barche, si dovrà contare con
attenzione il numero dei medesimi e calcolare in mediù 13 o 14
sacchi per funti 2000, secondo il peso del combustibile.

Dell' imbarco parziale clel carico
d' una barca numerata.

Sorveglianza al-

l' imbarco e obbligo d' impiegarvi
l' equipaggio di
bordo.

163. Se il carico di una barca deve essere ripartito fra più piroscafi , il
Capitano o l'Ufficiale da lui incaricato, col Primo Macchinista da
una parte; e l'Agente od un incaricato da qu<'sto cl all'altra, dovranno intervenire alla verifica del peso o misurazione della porzione
del carico carboni ritirata a bordo dalla barca, regolando il conto
sulla base di funti 2000 daziari - l 000 kil. per tonellata.
164. All'atto del ricevimento dei carboni, il Capitano e gli Ufficiali
(qualora questi non trovansi occupati al disimpegno delle mansioni
di loro spettanza) devono sorvegliare che l' operazione venga fatta
sollecitamente e in buon ordine, invitando a t al uopo pm anche il
Primo Macchi nista, perchè vi presti la sua sorveglianza.
Siccome le spese della caricazione carboni sono molto rilevanti,
sarà dovere del Capitano di procurare possibilmente di diminuirle, impiegandovi tutti gl' individui dell' equipaggio che fossero disponibili,
sia di coperta che quelli di macchina, e risparmiare per tal modo
l'impiego d' un superfluo numero di gente di rinforzo, come pure di
fare rimorchiare con le imbarcazioni di bordo tutte le volte che le
·
circostanze lo esigessero.

Delle •·icevute caruo11i e per la gente
di ri11{orzo.

165. Effettuato l' imbarco del combustibile, l'AI(ente dovrà consegnare al
Comando del piroscafo la relativa nota da lui firmata, specificando
nella medesima il quantitati vo del carbone imbarcato ; e il Capitano
rilascerà all'Agente la ricevuta per la medesima quantità indicata
dalla predetta nota, facendovi apporre anche la firma del Primo
Macchinista.
Per la gente di rinforzo il Capitano rilascerà una nota all'Agente,
indicando nella medesima il numero degl'individui, oppure le giornate d'individui di rinforzo, (secondo l'uso del luogo) che furono impiegati all'imbarco carboni.

Dei sacchi rla
ca1·bone.

166. Ogni piroscafo viene fornito di sacchi da carbone, che appartengonc•
alla dote del medesimo e il cui numero è indicato nell' Inventario
di bordo. Questo oggetto essendo molto dispendioso per la Società, il
Capitano sotto sua ris ponsabilità farà tenere conto esatto dei detti
sacchi al Nostromo di bordo, sorvegliando perchè siano ben asciugati
prima di riporli nei magazzini e non vadano smarriti nel mane.ggio.
nè che venga accelerato il loro deperimento coll'impiegarli ad altro
uso fuori di quello pel quale sono destinati.
Se per facilitare le operazioni d' inibarco, si rendesse necessario
di far im prestito di sacchi da carbone ad un' Agenzia, il Capitano
dovrà farlo dietro ricevuta che custodirà a suo scarico. E viceversa.,
se il Capitano in occorenza, ricevesse da un Agente dei sacchi ad
im prestito, ne rilascerà analoga quietanza, restituendoli al primo ritorno od inviandoli al più presto possibile col mezzo di qualche altra
Agenzia o piroscafo della Società, previa regolare inscrizione nei relativi Manifesti di servizio.
Se con forte movimento di mare, durante l'imbarco carboni, si
perdesse qualche sacco, il Capitano dovrà provare che ciò non successe per colpabilità di alcuno, ma per concorso di circostanze elementari, altrimenti ne sarà egli risponsabile, pagando f. l. 20 per il
sacco (nuovo o vecch:o che fosse) salvo il suo diritto di ripetere
l'importo dall' individuo a cui carico cadesse la perdita. Se poi il
sacco perduto fosse stato riempito di carbone, sarà da pagare fiorini
uno di piìt per sacco.

lnd·icazione dei

167. I Capitani di quei piroscafi che hanno depositi di carbone bastanti
per più di sei giorni di consumo, non dovranno prendere carbone che
a Trieste, Costantinopoli e Alessandria; ed avendone assoluto bisogno,
a Smirne quando si trovano in linea di Soria. AVl·anno riguardo di
procedere con la possibile economia a Rodi e Berutti a causa del costo maggiore dei carboni in quei siti.

dove devonsi {are le provl1wyki

viste cm·boni.

Nella linea di Danubio ne prenderanno a Costantinopoli e Galaz.
- Nella linea Greco-Orientale si provvederanno a Trieste ed a Srnirne,
ed all'occorrenza a Corfù, finchè vi esisterà un deposito in quel porto.
- Nelle linee di Dalmazia e Dalmata-Albanese procurerauuo di fornirsi del necessario combustibile a Trieste, Sebenico e Corfù e prenderne il meno possibile a Gravosa.
Finalmente si raccomanda ai Capitani dei piroscafi di provvedersi,
nei luoghi intermedi delle linee che percorrono, del pu1·o necessario
carbone fino all'arrivo in uno dei suddetti porti ove esistono maggiori depositi. Resta raccomandato del pari di ricevere semp1·e e per
intiero il earbone ordinato alle Agenzie e preparato dalle stesse a
scanso di spese inutili e guasto inevitabile del combustibile derivante
dal replicato suo maneggio.

Ogni e qualsiasi dift'erenza che nascesse fra le parti nella consegna del combustibil e sui piroscafi della Società, deve essere tosto
appianata fra l'Agente . e il Capitano.

Del •·isparmio
ca-rboni.

168. In correlazione a quanto è indicat o al § 58, nei doveri speciali del
Capitano riauardo al possibile risparmio carboni , il Consiglio d' Am ministrazìo;e, a.ffine di animare maggiormente quei Capitani e Macchinisti di un dato numero di piroscafi, cbe si saranno adoperati con
zelo al maggior risparmio possibile del carbone e in modo che ciò
risult i proficuo agl' interessi della Società, ba stabilito di rimunerare
i medesimi mediante un an nuo premio del 15 p. "lo sull'ottenuto nsparmio che è basato sul computo seguente:
·
Se p. e. un piroscafo consuma 2688 funti daziari con una velocità di lO miglia, il consumo corrispondente ·
a miglia

9 1/ ,
9
8 '/,
8

sarà

lt.

2305
1960
1651
1376

e qui ndi , se risultasse alla fine dell' anno aver il detto piroscafo
percorso le miglia indicate dagl' itinerarj delle rispettive linee percorse con un consumo pari o superiore a quello sussegnato, non g li
gli si competerà prem io alcu no. Il rallentare adu nque la macchina
senza raggiungere la velocità e il tempo ind cato dagl itinerarj , non
basta per conseguire un premio.
Il detto premio del l 5 p. "lo verrà ripartito fra il Capitano e il
Primo Macchinista, riservandosi il Consiglio di fare parte del medesimo ai Tenenti e Secondi Macchinisti dei piroscafi che lo riportassero, se dai rapporti avnti dai C:>pitani e Primi Macchinisti risultasse, che anche i predetti U fhcia\i dal cani•> loro si sieno prestati
per conseguire 1' ottenuto risparmio.
l{orme a cui atte-

·nersi ·rigua?·do la

·ve/ocità del piroscafo.

Del rapporto curboni.

169. Il Capitano non deve sorpassare la velocità prescritta dall' itinerario
della linea che percorre, quando non è in ritardo o che altra imperiosa circostanza non Ye r obbliga, raccomandando a.i Macchinisti che
ciò venga anche da loro osservato. Snlle linee celeri all' incontro
Trieste-Alessandri a, Trieste-Costantinopoli e Costantinopoli-Varna si
dovrà sempre cercare di raggiungere la massima velocità possibile.
Ove poi il Capitano prevedesse che per causa d'u n ritardo già
avuto o per circostanze elementari sarà obbligato di temporeggiare in
alto mare prima di raggiungere il porto di destinazione, dovrà far
regolare al P rimo Macchinista il movimento della macch ina (purcbè
il tempo sia favorevole per ciò eseguire), percbè il cammin o del piroscafo sia tale da giungere nel porto in tempo opportuno; potendo
con questo mezzo ottenere in medio un risparmio di 7 a 8 ton ellate
di carh<•ne in 100 miglia.
170. Il Capitano è obbligato a sorvegliare il Tenente in Prima alla com,Pilazioue del libro Rappor to carboni, ne]· quale devono figurare con
precisione le ore di fuoco, quelle di partenza e arrivo del piroscafo.
noncbè la quantità del carbone ricevuto nei diversi porti. Non dovrà
ommettere inoltre, l' indicazione risguardante i ri chiesti estremi secondo le intestazioni alle rubri che del giornale stesso, con le r elative
osservazioni che interessar possono la partita carboni ; come pure lo
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stato della macchina secondo le in formazion i del Primo Macchini sta,
e i risultati complessivi del viaggio. Perchè poi il detto g iornale del
Capi tano sia uniforme a qne11o che unitaml".!nte viene rimesso t:l al
Primo Macchinista, dovrà eft'ettuarsi un confronto fra loro, specialmente
rigu ard-o le ore di fnoco, q nelle di partenza e d' app rodo, acciocchè
appariscano conformi gli estremi per i quali r eudesi ne cessario il
rapporto.
Ad ogni viaggio fi ni to si dovrà estrarre dal Giornale carbon i una
copia su apposita stampiglia, che verrà inoltrata a Trieste al Consiglio, o spedita al medesimo dall'estero, coll'indicazione dei nomi
dei Macchinisti di bordo.
Nelle linee la cui durata è minore di una settimana, il detto
rapporto sarà da trasmettersi quindicinalmente ed a viaggi co mpì ti;
e nei casi in cui il piroscafo passasse all'arsenale o al disarmo, il
Capitano lo rimetterà al Consiglio, quand' anche non fosse compìto il
peri odo sopra citato, notando l' epoca nella quale avvenne la consegna del Piroscafo all' Arsenale, il suo disarmo B susseguen te armo.
Ddl(t puldm·t., df~·i
depob·#,: caThoue.

17 1. È dovere del Capitano l'aver cura che ad ogni arr ivo del Piroscafo
a T rieste e Costantinopoli, nonchè in Alessandria nelle lunghe dimore, sia ' levata la rimanenza di carbone esistente nei depositi di
bordo, affinchè alla nuova provvista da farsi qu ello del viaggio precedente uon rimanga sotto, e precisamente in modo che la detta
rimanenza del carbone di vecchia data, sia al prossimo viaggio impiegata la prima per alimentare i fuochi. Dell' inosservanza di questa
disposizione i Capitani sono strettamente risponsabili, potendo ciò
produrre da.nni e disgrazie, per evitare i quali saranno da osservarsi
ìe se-guenti norme :

l. Che per piroscafi della linea de l Levante e quella eli Alessandria
che fanno capo a T rieste e Costantinopoli, il Cap itano de1•e ad
ogni suo arrh•o nei porti precit..1.ti, destinare una giornata. per la
pulitura dei depositi carbone, ponendo il personale necessario all' effetto a disposizione del P rimo M<tcchinista eli bor do, il quale
avrà l'obbligo di sorvegliare che la pulitura de i . depositi, specialmente in vicinanza delle caldaje, sia effettuata in pieno ordine.
2. Che pe.r i piroscafi stazionati in Leva nte, i qual i però dovessero
rimanere più a lungo assenti da. Co~ tan tin opoli , oppure si trovassero in una li nea che non fa capo a Costanti n·>poli, il Capitano
disporrà una volta al mese quanto occorre per la pulitura dei
depositi carbon e nel modo su espresso .
:3. Che per i piroscafi de lla linea di Albania sia disposto l' occorrente per la puli tura de i deposit i ad ogni loro arrivo a Tr ieste
e per quelli dell' !stria, Croazia, Dalmazia e Venezia una volta
al mese.
4. Che ogni qua lvolta il Capitano destinerà una giornata per la
pulitura dei de positi carboni, sia esso in obbligo di ciò inserire ne l
Giot'nale di bordo, nonchè nel Giornale r apporto carboni, e di far
indi inserire ciò al Primo Macchinista nel sno giornale e in quella
lingua a questo più fami gliare, con t utte que lle ossen-azioni che
egli credesse di fa.re in proposito.
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D e Il e P a n a t i c h e.

172. L'Amministrazione delle Panatiche in Trieste è affidata ad un CapoAmministratore dipendente dal Direttore di Navigazione, i cui
ordini saranno da eseguirsi puntualmeute in tutto ciò che risguarda
questo ramo, nonchè l'imbarco, sbarco e traslocamento dei cuochi,
dispensieri, camerieri e pistori, che dipendono esclusivamente dalle
sue disp osizioni.
Si ricorrerà perciò al medesimo in tutto ciò che si riferisce a
questa parte di servizio, tenendolo informato di quanto può interes·
sarlo in proposito.

Rappm·to dei Comandi coll'A'imninistrazione delle
Fanatiche in Trieste.

Divisione della
Panatica.

l 73. La panatica viene somministrata dalla Società :
a) in natura,
b) in danaro.

Divisione della
panatica in nati<ra.

l 74. La panatica in natura concerne :
a) il trattamento dei passaggieri di I. 0 e di Il." posto, nonché
degli Ufficiali di bordo in viaggio;
· b) il trattamento degli Ufficiali nelle dimore all' estero ;
· r c) il nutrimento della ciurma e dei passaggieri di III. 0 posto.
r·

· ' Trattamento dei passaggieri di I. e II. posto, ed Ufficiali,
in viaggio.
/

.o:m: è :Molato.
~· ·

17 5. 11 trattamento dei passaggieri di I. 0 e II.0 posto è. regolato a norma
della t«bella apposita esposta -a bordo d'ogni piroscafo, e nelle linee
brevi, ove ciò non è il caso, mediante somministrazioni di singole
porzioni a lista, e ciò in base della tariffa vi vaude e bibite che trovasi pure esposta a bordo.

Prezzo de! vitto e
pagamento.

176. Il prezzo relativo per le linee nazionali (!stria, Croazia, Dalmazia e
Dalmato-Albanese) è di fiorini l. 40 al giorno, e viene pagato a
bordo in Val. Austr. Banconote; mentre quello delle linee di Levante
celere, Greco-Orientale, Alessandria ed in tutte quelle del Levante è
specificato da luogo in luogo nella relativa Tariffa passaggieri, e deve
essere pagato anticipatamente all'atto dell'iscrizione unitamente a
quello di passaggio, e ciò per la durata intera del viaggio, rimanendo
inalterato quand' anche il viaggio avesse da durare più o meno del
tempo fissato dall' itinerario.

Nelle linee nazio·
ncili, ove !a panatica viene pagata
a bordo, i! passaggiere dwe dichiarare anticipatamente se intende
servirsi del vitto

177. In tutte le linee, ove la panatica viene pagata a bordo, il passaggiere deve dichiarare a bordo del rispettivo battello, se intende di
servirsi del vitto di bordo o meno, e ciò per tutta la durata del
viaggio, giacchè in caso diverso non ha diritto di pretendere alimento.

o meno.

5:>

I prezzi eli vitto
dl:!la t<wi(fa Passa,r;gim·i s'ùtlmtdono in Val. Austr.
effett . e per viaggi
1·e.r;olat·i; in caso
di deviazione deve
pagw·si la cliffe,·enza.

178. I prezzi di vitto esposti nella tariffa Passaggieri iuteudousi in Val.
Austr. eff. e per i viaggi regolari e trasbordi segnati nella rispettiva
rubrica della medesima; e deviando un passaggiere da ciò, dovrà pagare oltre alla dif!'erenza del prezzo di passaggio anche quella del
vitto, che sarà da calcolarsi a seconda delle disposizioni di viaggio
e delle linee percorrenti unendo i prezzi di punto a punto di congiunzione.

Vitto dei zwssaggic?·i nei luoghi di
t1·asbordo e nm'1ne
da osserva?'si.

179. Nei luoghi di trasbordo i passaggieri hanno diritto di percepire il
vitto a bordo soltanto in quelle stazioni che sono indicate come
esenti dal pagamento nella rispettiva tariffa, mentre in tutte le altre
stazioni va esclusivamente a loro carico.
Nel primo caso è da osservarsi che prevedendo il Capitano di non
arrivare al luogo di trasbordo due ore prima del pasto, dovrà disporre
che i propri passaggieri ricevano la colazione od il pranzo sul piroscafo sul quale si trovano, per trasbordarli dopo finito il pasto.

Dispensa di ZJOrzioni a lista.

180. Per quanto lo permetteranno le circostanze, si dispenseranno a bordo
in tutte le linee porzioni di pietanze a lista, noncbè vini, liquori,
spiriti, birra ed altro, e ciò >erso i prezzi fissati nella tariffa di
bordo.

n Capitano destina dunmte il viaggio le pieta11ze da
servirsi alla tavola
dei passaggie1-i.

18!. Duran te il viaggio dipenderà la scelta delle pietanze dal Capitano,
che, consulterà in proposito il cuoco ed avrà cura che quelle siano
convenientemente e possibilmente variate.

Pa1·tecipazione
gratHita degli Ufficiali di bonlo alla
tavola dei passag-

182. Il Capitano partecipa gratuitamente alla tavola dei passaggieri di
l." posto, e gli Ufficiali a quella di II. 0 , e ciò tanto nei viaggi di
servizio quanto in quelli di permesso.

g -tet'1 .

Partecipazione
gmtuita del nwdico di bordo alla
tavola dei passaggieri.

183. Il medico di bordo partecipa gratuitamente durante il viaggio di
servizio alla tavola di I. 0 posto.

Fanatica gratuita
degl' impiegat·i del
la Società in viaggio.

184. Tutti gl'impiegati della Società che viaggiano in servizio o vengono
traslocati ufficiosamente da un luogo all' altro, percepiscono il vitto
gratuitamente, cioè gl'impiegati superiori in I." e gli altri in II."
posto.

Panatica da · pagarsi dai. medesi·

185. In tutti gli altri casi la panatica dovrà essere pagata a tariffa secondo il posto assegnato, e precisamente per le linee di Levante all' Agenzia che rilascerà il viglietto, ed al comando rispettivo per le
linee di Dalmazia ed Albania.

m~.

Panatica dci Macchinisti di passaggio.

186. I Macchinisti essendo di passaggio, volendo servirsi del vitto di bordo,
partecipano in<listintanwnte alla tavola di 11. 0 posto, ·però verso paga·.
mento dell' importo che percepiscono a titolo di panatica.
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187. Le dette famiglie trovandosi in viaggio non godono per il vitto alLe famiglie dei
cuna esen1.ione e dehbono perciò pagarlo secondo il posto assegnato
Capitani ed U!fì·
come sopra al § !85.
ciali, dei MacchiC
nisti,.Agenti ed Im·
piegati della Socie·
tà in viaggio non
sono esenti dal pagamento del vitto.
Vitto dell' Uf{ìcia- 188. Questo si compone:
lità di bordo nelle
alla mattùw - Caffè con latte e pan e ;
dimm!!_ in po·r t·i
p1·anzo a mezzogiorno - Zup pa, bollito con verdura, arrosto, ineste,ri, ~ 1·isponsa·
salata e dessert (piatto dolce nei soli giorni di festa), vino
bildà deW,aJ>itano
comune ;
in 1Jroposito.
cena alle m·e 8 pom. - una pietanza calda, una fredda, dessert
- , ~,.- '
e vino comune. ,. ...,1
Il Capitano d'i b01:do è personalmente risponsabile che non venga
oltrepassato tale limite, ed avrà cura, che non vengano acquis tati
senza assoluta necessità articoli di alto prezzo.

Eccezioni in or;cas·ione delle feste
principali.

189. Per le occasioni del nuovo anno e delle feste di Pasqua e S. Natale
è accordato gratuitamente ai Comandi dei piroscafi in viaggio e nei
porti esteri il trattamento con due bottiglie di vini esteri per ogni
piroscafo, cioè una per l' Ufficialità e l'altra per i Macchinisti di
bordo .

Vitto dell'equipaggio e dei passaggieri di III. posto.
Qztalità delle ]J>'OV·
viste che lo compO'ngono e quantità

l 90. Il vitto dell'equipaggio e dei passaggi eri di III. 0 posto viene regolato a norma della qualità e quantità stabilita q-tutle massimo nel ·
l'apposita tabella di cui sono forniti i singoli piroscafi.

stabilita come
nJassi•no.

Eccezivni per il
11occhie-re, carpentiere, tJitota e mwco, nonchè · per i

fuochisti.
Eccezioni in occasione di gmndi fe·
stività o di lavmi

l 91. Il uoccbiere, carpentiere, pilota e cuoco banno la colazione e la cena
come l' equipaggio, ed a pranzo soltanto un piatto di più nonchè
doppia razione di vino. - l fu ochisti hanno pure il vitto uguale al
rimanente della ciurma, però una piccioua di vino puro di più per
ogni giorno in cui saranno accesi i fuochi della macchina.

straordinw}.

192. ln occasione delle feste di Pasqua e S. Natale il Capitano potrà
accordare oltro al vitto consueto un arrosto con insalata e doppia
raz;ione di vino, nonchè concedere una picciona di vino in casi di
lavori straordinarj.

Eccezioni per i piloti nella linea del
Danubio.

193. I piloti in servizio nella linea del Dan ubio non godono panatica alcuna, e possono percepire il vitto di II. 0 posto, però pagando f. l. 5
effettivi al giorno.

È vietato l' esporto da bordo delle
provviste ,:tssegnate come sopra.

194. La quantità delle provviste suddette, intendendosi stabilita quale
massimo, è severamente vietato di esportare da bordo qualche parte
delle ~edesim e, anche nel caso venissero risparmiate dalle singole
raz10m.
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P,·ezzo del detto
vitto per i passaggieri di III. posto.

195. I passaggieri di III. posto volendo servirsi del vitto di bordo, partecipano a quello dell'equipaggio verso pagamento a bordo di soldi
70 per ogni razione giornaliera.

Vitto degl'i. r. Militari in trasporto.
Com'è >"egolato.

196. Il vitto da somministrarsi agl'i. r. Militari in trasporto tanto nei
viaggi regolari delle linee nazionali, quanto su piroscafi destinati al
trasporto di truppe, è regolato a norma dei §§ 4 e 5 della Convenzione stipulata fra la Società e l'Autorità Militare e posta all'Appendice del presente Regolamen to.
Apposita Tabella dimostrante la qualità e quant ità di viveri viene
fornita a' piroscafi de lle linee nazionali colle debite istruzioni da
osservarsi in proposito.

Panatica in danaro.
Competenza pB'I· i
Capitani e gli Uf·
ficiali, e cessasio11e dumnte il temZJO di permesso e
malattia.

197. Questa ascende a f. l. 15 al giorno e spetta ai Capitani ed Ufficiali
impiegati nelle linee di Venezia, Ravenna, !stria, Jstriano-DalmatoAlbanese e Croazia, e ciò tanto per i giorni di viaggio quanto per
quelli in porto; a quelli destina ti per le altre linee per i soli giorni
di dimora a Trieste (esclusi quelli d'arrivo e di partenza); infine a
quelli sui piroscafi in disarmo.
Tal e panatica cessa affatto durante il t empo di permesso e di
malattia.

Cornpetenza pe'r i

198. Questa spetta senza distinzione di linea tanto in viaggio quanto in
porto e nominatamente :
a) agl'inglesi per settimana .
. Lire sterl. l. b) a tutti gli al1!1 al giorno
. fiorini
l.
effe\.

Macchinisti.

Competenza per
gli equipaggi.

199. La panatica in danaro percepiscono gli equipaggi imbarcati sui piroscafi delle linee di Venezia e d'Istria, nonchè durante il tempo di
disarmo d' ogni piroscafo e precisamente :
a) piloti, nocchieri e carpentieri . f. -. 551 al
b) gli altri individui
. , -. 35 giorno

E ccezione per i

200. I piloti della linea di Ravenna ricevono ellcezionalmente soldi 80 al
al giorno.

Piloti della linea
di Ravenna.

Pausciale per vino.
Competenza.

201. Il pausciale per vino percepiscono gli equipaggi
tutti quei giorni in cui ricevono il vitto in natura
precisamente :
a) i piloti, nocchieri, carpentieri e cuochi f. b) ogni altro individuo
-

in panatica per
senza il vino, e

141

.
al .
. 10 giorno
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Eccezione pel pa!<seiale vino pei camerieri e cuochi

202. Ai camerieri e cuochi impiegati nelle linee di Dalmazia e DalmatoAlbanese non spetta il pausciale suddetto che per i soli giorni di
dimora a Trieste non compresi quelli d' arrivo e di partenza.

della linea di Dalmazia e Dalmata-

Albanese.

Amministrazione delle panatiche di bordo.
Fabbisogni giorna·
lim·i per le P"'rvviste nella dimm·a a
Trieste e nei pm·ti
all'estero.

203. L'Ufficiale incaricato delle panatiche di bordo durante la dimora a
'l'rieete farà ogni mattina di buon' ora il fabbisogno dei viveri gwrnalieri per l' equipaggio, servendosi dell'apposito Libro fabbisogni
composto di madre e figlia, e rimettendo quest' ultima all' amministrazione delle panatiche per la sua evasione.
Lo stesso farà egli pure giornalmente nella dimora nei porti
esteri e per i viveri occorrenti all' Ufficialità di bordo e per quelli
dell' equipaggio, rimettendo il fabbisogno allo spenditore.

Fabbisogni pel
viaggio.

204. Qualche giorno prima della partenza del piroscafo da Trieste l' Ufficiale suddetto farà sul foglio di rimanenza il fabbisogno relativo
per il viaggio dopo sentito il cuoco, il cameriere, ed il dispensiere
di bordo circa la quantità dei viveri necessari pella durata del viaggio, avendo riflesso alla quantità della rimanenza esistente a bordo.
J<:gli rimetterà tale fabbisogno all'amministrazione pauatiche, cui spetta
di fare le analoghe correzioni e provvede.re tutti i generi necessari.
Farà pure lo stesso prima della partenza dai porti esteri, servendosi
del libro fabbisogni di bordo, e consegnando la figlia alla spenditore.

Fabbisogni nei
p011;i intermedi.

205. Per le provviste da farsi nei porti intermedi di toccata il Capitano
·farà preparare il fabbisogno relativo (servendosi del libro suddetto)
prima dell'arrivo, onde consegnarlo allo spenditore informandosi dall' Agente del probabile aumento dei passaggieri per aggiungervi l' occorrente avendo sempre riflesso all' esistenza di bordo.

Fabbisogni tJeT le
provviste che eventualmente venisse't"O consegnate per
credito ad alt•·i
piroscafi.
Ricevintento e ve•·ifica delle provviste di bordo a
Trieste.

206. Per ogni qualsiasi quantità di provviste o vini, che eventualmente
venissero date a credito ad altri piroscafi, l'Ufficiale incaricato chiederà dal comando rispettivo il fabbisogno necessario e lo allegherà
al rispettivo rendiconto.

Ricevimento e ve-

•·ifìca delle provviste nei porti esteri.

207. La consegua delle provviste per il viaggio ha luogo in Trieste nel

magazzino dell'amministrazione panatiche presente r Ufficiale a ciò
incaricato, coll'intervento del cuoco, del 1. 0 cameriere e del dispen1

siere e ciò previa verifica rigorosa della qualità e quantità dei singoli articoli, e mediante dichiarazione formale da rilasciarsi all' amministrazione sulla rispettiva Nota, che deve portare la firma, oltrechè dell'impiegato dell'amministrazione e dell'Ufficiale, anche quella
del ~uddetto personale di servizio.
E dovere speciale dell'Ufficiale di rifiutare tutti quegli articoli,
che nella visita non fossero trovati di piena soddisfazione.
208. L'Ufficiale incaricato esigerà dallo spenditore, che le provviste ordinate vengano portate a bordo a tempo debito, affinché si possa farne
la dovuta verifica della quantità e qualità, verifica che dovrà farsi
dal cuoco, cameriere e dispensiere coll'assistenza dell'Ufficiale suddetto.
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RimeSSI< dei conti
da parte degli
spenditori in duplo
e ciò in stam1>iglie
apposite sepa1·tda-

209. Gli spenditori sono obbligati di servirsi per i conti rispettivi di apposite stampiglie già in uso, e di presentarli al comando rispettivo
in duplo, -separando quelli delle provviste ad uso dei passaggieri ed
ufficiali da quelli che risguardano il vitto per la ciurma.

mcnte p er le p1·ovt1iste ad uso pas-

sag.'lieri ed Ufficiali da q11elle pe1·
l' equipaggio.
Yidimazione

dei

conti degli spenditm·i.

L' Ufficiale fao·à
analoga annotazione sui cO'nti de-

gli spenditm·i nei

210. I conti degli spenditori dovranno contenere il Visto dell'Agenzia
per la correntezza de' prezzi e del cambio, e saranno pagati da questa, semprechè firmati dall' Ufficiale incaricato di bordo, mentre i
duplicati trattenuti dal comando per essere allegati al rendiconto,
dovranno essere muni ti in segno della verifica (ad § 208), oltrechè
della firma dell' Ufficiale, anche di quella del cuoco e L" came riere
per le provviste d'uso di passaggieri ed Ufficiali, e del dispensiere
per quelle ad uso dell'equipaggio.
211. Nel caso che le provviste fornite dagli spenditori non fossero di soddisfazione o non corrispondessero nel peso indicato, l'Ufficiale incaricato farà analoga annotazione sui conti degli spenditori, e ciò pelI' uso delle Agenzie e della Revisione Fanatiche.

casi ove le pt"OVviste non fossero
di soddisfazione e
non corrispondessero nel peso indi-

cato.
I conti degli spen-

ditori non debbono
c&ntenere oggetti
uppadenenti al
Conto- N ave o
Macchina .
Le provviste all'estC'ro debbono fm·si
nei luoghi di maggior convenienza.

212. L' Ufficiale incaricato eliminerà dai conti quelle spese che appartenenti al Conto-Nave o Macchina venissero dagli spenditori compresi
nei Conti-Fanatiche

213. È dovere speciale del Capitano e particolarmente dell'Ufficiale incaricato di fare nei luoghi, ove il prezzo dei generi presenta più
convenienza, una prov\•ista maggiore e ciò con riflesso alla stagione
ed alle altre circostanze, onde possibilmente evitare l'acquisto nei
luoghi ove i prezzi sono più alti.

214. Tutti gli articoli di durata, ad eccezione delle pi·ovviste fresche,
debbono chiedersi ·dai comandi all'estero a quest' amministrazione
Fanatiche con fabbisogno regolare, e ciò a tempo deb·ito ovendo riflesso
Trieste da parte
alla circostanza che tali fabbi sogni non possono essere esauriti iu
dei Comandi dei
Trieste che nella settimana susseguente al loro arrivo.
p i1·oscafi stazionaL' Ufficiale incaricato risponde per la differenza di prezzo · di queti all' estet·o, e rigli articoli che per ammissione della domanda a tempo o per essere
spmzsabilità del.- .
>uperflui venissero acquistati all' estero.
D omanda p ·rovvi-

steall' anuninist1·a·
zione p anatiche in

l' Ufficiale incaricato per gli acquisti non giustificati.
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Nortne da osservarsi nella domanda suddetta.

215. Nei fabbisogni per tali domande è da osservarsi :
I. Che redatti all' esterv ove trovasi un Capitano ispettore, vengano
muniti del suo Visto;
2. che contengano la rimanen za delle provviste domandate;
3. che nei medesimi venga indicato il luogo della spedizione, e per
quanto consti anche la prossima destinazione del piroscafo; nonchè
4. il numero preciso dei sacchi e recipienti ecc. spediti all' amministrazione Panatiche.

Rimessa di 'recipienti e bottiglie

216. I detti recipienti come pure le bottiglie vuote debbono essere spedite
senz' eccezione con polizza sepw·ata, la quale sm·à da (errna1·si ml
fabbis ogno stesso, osservando specialmente, che i vasi, ove possibile,
vengano riposti nelle casse vuote, e che le bottiglie vuote siano bene
condizionate e guarentite con sufficiente paglia in modo che sta del
tutto evitato il contatto d'una coll'alt.· a. S'intende da sè, che i colli

vuote all' wmninist-razione Fanatiche in Trieste c on
polizza e rnarrxdwra dei colliri-

spettivi.

Vll1~{ica delle spedizùmi p1·ovvi$te
fatte ai pù·osca(i
all'estero.

Precauzio ni da os~er·vm·si

dai Comandi dei piro~ct,fi che trasporta-no le p1·ovviste
ai piroscafi all' e-

stero.

rispettivi dovranno portare senz' eccezione la marca necessaria applicandovi sui medesimi i viglietti a ciò appositamente forniti dall' amministrazione Panatiche.
217. Le spedizioni di provviste dall' amministrazione Panatiche ai piroscafi all'estero vengono fatte previa la visita da parte dei cuochi
migliori per la qualità dei generi, ed accompagnate sempre da una
Nota dettagliata e firmata dai medesimi, per cui spetta all' Ufficiale
incaricato al ri cevimento di ve rificare il numero e contenuto dei colli
colla Nota stessa, e far esaminare i singoli articoli onde persuadersi
che non abbiano sofferto nel trasporto, reclamando in caso d'ammanco o di guasto cagionato nel trasporto presso il Comando del piroscafo con cui venne fatta la spedizione.
218. I Comandi dei piroscafi co' quali vengono effettuate le spedizioni di
provviste pei piroscafi all'estero debbono aver cura, che le medesime, e specialmente i colli contenenti articoli di facile deperimento,
come grassi, formaggi, salumi, vini ecc. citati separatamente nella
Nota rispettiva, vengano collocati a bordo in luogo adatto e lontano
dal calore delle caldaje affine di preservarli dal guasto e ciò sotto
risponsabilità dell' Ufficiale che avrà ricevuti i colli.

Provvista di
ghiaccio.

219. I piroscafi che partono da Trieste vengono provveduti, secondo la
stagione, di quantità abbondante di ghiaccio, mancando il quale i
Comandi sono autorizzati di acquistarlo all'estero in quella quantità
moderata che si rll1lde indisp!l1tsabile.

Misure p·ese per

220. Onde però evitare per quanto sia possibile l'acquisto dispendioso di
quest' articolo all'estero, è dovere dei Comandi, che da Trieste partono per Costantinopoli ed Alessandria, di consegnare tutta la loro
riman enza al piroscafo che dopo il loro arrivo è destinato a partire
da colà per Trieste.
L' ommissione sia totale sia parziale di questa misura rende responsabile il Capitano ri spettivo pel danno che ne venisse cagionato
alla Società peli' acquisto del genere nelle piazze suddette.

ev.itu~re

l' acquù;to

del ghiucc·io ~u· e-

stero.

Conservazione ed
uso del ghiaccio a
.bordo.

221. Per conservare il ghiaccio -a bordo sono forniti i phoscafi di apposite ghia.cciaje adatte ai bisogni delle diverse linee, e spetta al Comando e special m•nte all'Ufficiale incaricato di sorvegliare, affinchè il
ghiaccio serva unicamente per conservare le provviste e per rinfrescare
l' acqua ai passeggieri, avendo cura, che le ghiacciaje non vengano

61
aperte senza assoluto bisogno onde impedire la perdita cagionata dal
contatto dell' aria.

Dist.·ibuzione delle vrovviste in con·
sefpw del persona·
le di servizio.

222. Le provviste di bordo vengono affidate in consegna al personale
di servizio e precisamente quelle d'uso dei passeggieri ed ufti ciali :

a) al !. 0 cameriere tutti gli articoli di camera, cioè : pane, ordoveri,
salumi, formaggi da tavola, frutta, olio fino, burro fresco, cioccolata, the, caffè, zucchero fino vino da pasto, nonchè i vini fini,
liquori, spiriti, birra ed ogni al tra bibita ;
b) al cuoco tutto il rimanente, e
c) al dispensiere tutti gli articoli appartenenti al vitto dell' equi paggio.
1

R egist1·i tascabili
del pe·rsonale di
sermzw.

223. Tanto il cuoco qunnto il 1° e II. 0 cameriere sono obbligati di tenere
un apposito registro tascabile, in cui sono da indicarsi i pasti serviti
di giorno in giorno, tanto ai passaggieri quanto agli Ufficiali di bordo,
nonchè tutte le somministrazioni straordinarie. Tali registri vengono
forniti dall'amministrazione Panatiche e dovranno esser tenuti con
tutta scrupolosità, e mun iti della firma dell' Ufficiale incaricato do-

vranno all'arrivo a Trieste esser tosto consegnati alla Revisione Pa·
natiche, mentre i Comandi dei piroscafi all'estero dovranno senz'altro
unirli ad ogni rendieonto mensile, chiedendo a tempo debito il nu·
mero occorrente all' amministrazione delle Panatiche.
D if•posiziatle in
merito ai pistmi

di bordo e divieto
di fure il pane (Tesco a bordo ilw·ante lu dimm·a nei

z>orti esk•i.

224. L'Ufficiale incaricato sorveglierà che i pistori di bordo non abbiano
a fare che quel quantitativo di pane fresco che rendesi necessar io
uuicame nte all' uso dei passeggieri ed ufficiali, e ciò soltanto durante
il vinggio.
Nelle dimore all'estero è vietato di fare il pane fresco a bordo ,
eccettuato il caso ove vi fossero dei passaggi eri che percepiscono il
vi tto.

I pistori tm·ranno
·u,n 'registro tascabile.

225. I pistori di bordo terranno pure un registro indi cando nel medesimo la qua nti tà di pane fresco fat to gio rnalm ente, il quale, firmato
in segno dl ricevimento giorno per giorno dal I. 0 cameriere, dovrà
alla fine del viagg- io esser consegnato al Comando ond' allegarsi al
rispettivo rendiconto.

Incasso panatiche

226. Dai passag-gieri iscritti a bordo l'Ufficiale esigerà oltre al prezzo di
passag~io quello dell a panatica appar tariffa Passaggieri, rilasciando
per questo la consueta bvlletiu ed indicando loro a voce i luoghi, nei
quali appar tariffa essi dovranno provvedere al proprio vitto.

dei 1Jassaggieri

iscritti a bm·do.
Incasso dei passaggieri che du?'ante il viaggio
passano da un posto infe-riore ad un

227. Se durante il viaggio o prima ancora un passag~iere desiderasse di
passare da un posto inferiore ad un superiore, l'Ufficiale incaricato
esigerà dal medesimo oltre alla differenza del prezzo relativo all a
classe, puranche qu ella dipendente dal costo della panatica a senso
della tarifi·a Passaggieri, rilasciando la consueta. bolletta.

superiore.

Incasso per sommi·n.istrazion~· stra·

ord·inar.ie e vendite
vini, liquori, spiriti e birra.

228. Anche per qu esti è da rilasciare la rispettiva bolletta, specificaudo
le singole somministrazioni cogl' importi relativi.
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Tariffa valute.

229. Per tutti gl'incassi di bordo serve di guida, in quunto al cambio
delle monete, la tariffa valute esposta a bordo.

Versamento degli
incassi fatti a bm·do P<"' conto panatiche in generale.

230. Tutti gl'incassi fatti a bordo, sia che risguardino le somministrazioni di vitto, o la vendita vini, liquori, spiriti, birra ed altro, debbono considerarsi in valuta effettiva e come tale versarsi alla Società,
e ciò ad eecezione delle linee nazionali, in cui i prezzi di vitto ed
altro s'intendono in banconote.

Versamento degli
inca.:>si nelle linee
estere dai comaridi
che fanno capo a

231. I Capitani dei piroscafi che viaggiano all'estero e che fanno capo
a Trieete vereeranno gl' incassi in effettivo fatti per conto panatJChe
e· vini alla cassa principale della Società accompagnandoli con una
Nota esatta da essi firmata.

T1~este.

Prezzo e versamento della panatica degl'indigenti.

232. Il prezzo della panatica degl'indigenti partecipanti al vitto di !11. 0
posto è calcolato in ragione di soldi 50 per ogni razione giornaliera,
e dev'esser çompreso dal Comando negli altri versamenti e portato
nello stesso tempo a debito della Società mediante contemporanea
rimessa della bolletta mad!'e ' al . Consiglio d'Amministrazione.

Risponsabilità
dell' Ufficiale inearicato p1!1· le bollette panatiche.

233. L'Ufficiale incaricato essendo personalmente rispousabile per le bollette panatiche, e specialmente per quelle che potessero mancare,
dovrà custodirle gelosamente e riscontrarle esattamente ogni qualvolta
passerà da un piroscafo all'altro.

È vietata la vendita di provviste,

234. Tanto la vendita di provviste, quanto quella di vini, liquori, spiriti,
birra ed altro a persone estranee di bordo è severamente vietata, meno
i casi .in cui il Capitano crederà di dover fare un'eccezione.

{.

vini ecc. (lW'rÌ di

bordo.
ve,·ifica delle rimanenze viveri al
ritorno dei pi·roscafi a Trieste.
Disposizioni

per

la rimanenz_a viveri e vin-i cl-i quei
piroscafi che passano in riparazio-

ne od in disarmo.
Danni, ·rotture e
guasti di b01·do.

Sorveglianza sulla
pulizia e decenza

dei ·recipienti noneh è sulla stagnatura degli utensili
di Tame.

1.r'

,.:~

_

235. Al ritorno d' ogni piroscafo a Trieste un impiegato dell'amministrazione Panatiche si porterà a bordo, affine di verifieare la rimanenza viveri e vini , verificazione cui dovrà assistere personalmente ancbe
l'Ufficiale incaricato, che apporrà la propria firma alla nota della
rimanenza.
236. Ogni qnalvolta uri piroscafo passa in riparazione od in disarmo,
l' amministrazione Panatiche ritirerà verso analoga ricevuta la rimanenza di bordo per impiegarla sugli altri piroscafi e riconsegnarla
nella stessa quantità alla prossima partenza del piroscafo rispettivo.
237. Tutt'i clanni e le rotture che succedessero a bordo vanno a carico
dell'individuo che ha in consegna gli articoli rispettivi, meno i casi
di forza maggiore o di altre valide circostanze, in cui spetta al Comando di farne analoga giustificazione.
Dei guasti eventuali sia di provviste come di vini, liquori ecc.
non verranno abbuonati che quelli che saranno rimessi all' ammini.strazione delle Panatiche a Trieste.
238. È dovere dell'Ufficiale incaricato di sorvegliare rigorosamente che
tutt' i recipienti di provviste di bordo siano bene conservati e tenuti
nella richiesta pulizia e decenza.
Il detto Ufficiale avrà pure eura di far rinnovare a tempo debito
la stagnatura degli utensili di rame, e di domandare all' arsenale il
cambio dei recipienti che si saranno resi inservibili.

03
S01·veglianza ciell' Ufficiale incaricato sul maneg_qio
clelle provviste da
parte del pe>·s01lale di servizio.

239. L'Ufficiale incaricato eserciterà la massima sorveglianza sul personale
di servizio, vigilando specialmente:
l. ·che nel consumo de1Ie provviste dell' equipaggio non venga S(•rpassato il massimo stabilito ai§§ 190, 191, e osservato al§ 192;

2. che dei generi di cucina e di camera ad uso dei passaggieri ed
ufficiali non venga fatto da parte del cuoco e del cameriere un

consumo smoderato, e
3. che non venga fornito il vitto che a quelli dei passeggieri che
hanno pagato la panatica o dichiarato di servirsi della medesima.

Vigilanza speciale
sul trattamento dei
passaggieri nelle
linee in cui viene

fornito per co>1w
dei came-rieri.
Risponsabilità
dell'~t(fì eia/.e inca-

ricato e rispettivamente del Capitano per il buon
andamento e per le
differe-nze e mancanze risultanti
con reg1·esso verso
iltJersm~ale di

ser-

Vlzto.

240. Nelle linee ove il trattamento dei passaggieri viene accordato per
conto dei camerieri è dovere tanto del Capitano quanto dell'Ufficiale
di sorvegliare, affincM i passaggieri ricevano il vitto come stabilito
nella Tabella esposta a bordo, portando i lagni eventuali immediatamente a conoscenza del Capo Amministratore delle Fanatiche.
241. L'Ufficiale incaricato delle pauatiche è personalmente risponsabil e
verso la Società pel buon andamento di qttesto ramo, e quindi per
tutte le differenze e mancanze che ne derivassero a danno della Società,
e dovrà ri fonde re gl'importi relativi risultanti dalla revisione Fana-

tiche: avendo libero regresso verso il cuoco, cameriere e .dispensiere
per quelle differenze che per loro colpa sorgessero nel consumo delle
provviste a loro affidate io consegna.
Nel caso però ove venisse constatato validamente che l'Ufficiale
incaricato avesse fatto in tempo debito rapporto al Capitano Coman-

dante d' irregobrità · od abusi da parte del personale di servizio, e
che il Capitano. avesse mancato di prendere le misure necessarie per
farli cessare, la risponsabilità ricade per intero sul Capitano, che dovrà rifondere alla Società tutti i danni risultanti in proposito.

Contabilità delle Fanatiche di bordo.
Compilazione degli allegati Panatiche del •·endi~anto mensile.

242. Gli allegati F anatiche da unirsi al rendi-conto mensile sono:

Com.e dev' essere

243. Questo deve contenere :

l . Allegato delle spese pagate ed assegnate per conto panatiche ;
2. Tabella delle razioni di vitto somministrate a' passaggieri di I 0
e II 0 posto ed agli ufficiali di bordo;
3. Tabella delle razioni di vitto fornito all'equipaggio ed ai passaggieri di III. 0 posto ;
4. Bollette degl'incassi fatti a bordo;

5. Foglio vini, liquori, ecc.

c01npilato l' allegato delle spese
panatiche.

a) la somma delle panatiche in danaro, e
b) quella del pausciale vino indicato nel rispettivo foglio paghe; e

c) le spese eventuali fatte dal Comando stesso per acquisto di provviste: ed infine
d) il dettaglio dei conti assegnati nei porti esteri, portando il complesso ad a) b) c) a credito del Comando nel rispettivo rendiconto.
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Registri appositi
per i comandi dei
pù·oscafi che p>·ooveclono direttamente le provviste
'enza gli spenditori.

244. I Comandi dei piroscafi che provvedono fuori di Trieste le provviste
direttamente, vengono forniti di apposito registro per le spese relative
fatte giorno per giorno, il di rui estratto sarà da firmarsi dall'Ufficiale incaricato e dal personale di servizio che fece gli acquisti, ed
unirsi all' allegato suddetto.

C(}me debbono essere compilate le
tabelle panat·iche.

245. Nelle Tabelle Fanatiche si registreranno con tutta precisione e ciò
giorno per giorno tutte le indicazioni richieste dalle rubriche contenute nelle medesime, portando la somma degl'incassi in esse compresi a credito della Società nel relativo rendi-conto, avendo inoltre
cura di non ammettere a retro delle Tabelle i generi che eventualmente fossero stati ricevuti da o consegnati ad altri piroscafi a titolo
di credito, nonché la rimanenza esatta di tutti gli articoli esistenti
a bordo alla chiusa del medesimo.
In quanto poi alle sommiuistrazioni straordinarie, le quali non
potranno farsi seuzachè di volta in volta ne venisse dato prima avvi so
all 'Ufficiale incaricato, dovrà questi t enere la Nota sull'apposita
stampiglia registrando vi giornalmente gl'incassi fatti ed allegandola
alle Tabelle suddette.

Annotazioni dr:t
f'm·si nelle tabelle

246. Nei casi ove per diritto o per eccezioni accordate dal Consiglio di
Amministrazione venisse somministrato a bordo il vitto gratuito ai
passaggieri, impiegati, ufficiali o marinaj di rinforzo o di passaggio
ecc. ecc., il Comando comprenderà le razioni rispettive nella Tabella
Panatiche indicando nella rubrica "Annotazioni" i nomi dei percipienti il vitto.
Farà pure analoga ·annotazione nelle dette tabelle ogni qual volta
verrà fatta qualche eccezione nel vitto prescritto.

panatiche in casi
di pitnatica g1·a-

tuita e eli eccezioni
acco>'date 1lel vitto
dell' eqztìpaggi(}.

l 11dicaziooi speciali delle t·azi(}>li
di vitti} f'm-nito a
bonlo agl' ùnpiegati p(}stali.

247. Per il vitto fornito a bordo agl'impiegati postali partecipanti alla
tavola di u:• posto l' Ufficiale incaricato indicherà con esattezza le
razioni relative nella tabella Fanatiche dovendo le medesime servire
pel rimborso da parte dell'i. r. erario.

Annotaziooi per
qztelle provviste d'
uso dei]Jassaggieri
ed ufficiali che ve11issero impiegati
pel vitto dell' equipaggio e vice-

248. Siccome dalla Hevisione Panatiche viene tenuto il conto panatiche
dei passaggieri ed ufficiali separatamente da quello che concerne il
vitto dell' equipaggio, rendesi assolutamente necessario che dall'Ufficiale incaricato vengano indicate nella colonna "Annotazioni" . delle
tabelle Fanatiche quelle quantità di viveri e vini che acquistate pelI' uso dei passaggieri ed ufficiali venissero eventualmente impiegate
pel vitto dell'equipaggio e viceversa.

versa.

I C!Ynti delle prooviste (atte sia dai
cmnandi sia dagli
spenditm-i debbono concordare in

quanto alla data
colle raziooi di
vitto indicoie nelle
T«belle Fanatiche.

249. In questo riguardo è da osservarsi puntualmente che i conti degli
spenditori e gli aquisti fatti dal comando non comprendano nè più
nè meno di quanto si riferisce alle razioni di vitto indicate nelle
tabelle rispettive.
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Quando dev'essere
asswnta la rimanenza di bm·do.

250. La rimanenza mensile deve assolutamente esser assun ta con tutta
precisione e coll' assiatenza dell'Ufficiale incaricato e ciò nel gùmw
stesso che contiene le "ltime razioni dell<t tabella Fanatiche, risultando
diversamente erroneo il consumo relativo e la spesa delle razioni.

Quando debbono
essere ckiuse le
Tahelle P<tnatiche.

251. Le tabelle Panatiche si chiuderanno colla fine del mese se il piroscafo si troverà in porto, diversamente col giorno dell'arrivo nella

Come debbono essere redatte le Bollette Panrdiche.

252. Tutti i piroscafi vengono muniti d'un numero sufficiente di bollette
madre e figlia, la quale ultima viene rilasciata al passaggiere, mentre la prima va ad essere allegat,~ al rendi-conto.
Le bollette debbono contenere senz' eccezione il nome e cognome
del passaggiere, e gl' importi relativi non già Ùl cumulo, 11la bensì
col lltltaglio delle singole somministra.zioni, i quali dovranno concordare nella somma con quella indicata nelle tabelle Panatiche.

Come dfl.v' esse?·e

253. Il foglio vini deve contenere il riporto della rimanenza anteriore:
le quantità dei singoli vini, liquori ecc. ricevuti dall'amministrazione
Panaticbe, ritirati dal deposito in Costantinopoli ed acquistati dal
comando o dagli spenditori; il consumo fatto dai medesimi durante
il mese, le vendite col rispettivo ricavo che va ad essere portato a credito della Società nel rispettivo rendi-conto; ed infine le quantità
che rimangono a bordo alla chiusa del foglio.

t:ompilat? ~l foglio
m·m,.

mediw-chirtl/rgica acl

Asb~istt:Jua

o,qni ùzclividuo ammalato al servizio
di ma•·e dellr< Società.

N orme purticolwri
per casi di malat-

tia dei G<tpitani ed

U(ficiuliinT•-ieste.

prosSima stazione.

254. Qual unque individuo addetto al servizio di mare della Società, cadendo ammalato, riceverà l'assistenza medico-chirurgica ed i medicamenti occorrenti. -- Quelli privi di domicilio o mancanti di conveniente assistenza, verranno inviati all' Ospitale e cru·ati colà a spese
della Società.
Da tali favori sono però esclusi quelli che sono affetti da malattie sifilitiche, o cagionate da sregolatezza nel vivere, o da malattie
croniche e di vecchia data.
A Trieste, Costantinopoli, ed in generale ove h1 Società ha dei
Medici stipendiati, gli addetti al servizio della Società verranno .da
essi trattati gratuitamente. Se taluno preferisce un Medico a sua
scelta, dovrà pagarlo egli stesso.
Le visite del Medico e chirurgo della Società in Trieste, e quelle
del Medico della Società in Costantinopoli, hanno luogo ad ore fissate, circa le quali si potrà avere esatta informazione dai rispettivi
Capitani Ispettori.
Nei luoghi ove non vi è medico della Società, il Capitano passerà
d'intelligenza col rispettivo Agente, per tutto ciò che concerne la
cura ed il trattamento dell' ammalato.

·'"'"'~;;:-'
255. Ammalandosi in Trieste un Capitano .ed Ufficiale, cesserà il perce- n/ .
.
·L
pimento della panatica col giorno in cui esso abbandonerà il battelloT.7-""';f~·~;:J·"'-~
Sarà primo suo obbligo di produrre il Certificato del Medico della "'__. ·~~•
Società che comprovi la di lui malattia e la natura della medesima. <v 'fo '~ ""~
f/IA...c//?1'~~> .
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In quanto risguarda la cura resterà libero all' Uffici~lità di servirsi
anche di altro Medico a spese propne, ma sarà obbhgo di far conoscere giornalmente al Capitano Ispettore l' andamento della malattia.
256. Ammalandosi un individuo dell'equipaggio che dovesse curarsi a
terra, gli cesserà il suo salario nel porto di Trieste e lungo il Litorale Austriaco dal giorno del suo sbarco, ed all'estero a senso
dell'Art. VII § 6 dell' Editto Politico di Navigazione, dal giorno
della partenza del piroscafo dal porto rispettivo. La Società provvederà però per la sua cura e vitto necessario, sino al ripatrio in
Trieste od in qualche porto del Litorale Austriaco, semprechè la

Norme pm-ticolari
per ca8i di malattia ml individui
dell' eqz!ipaggio.

malattia non fosse prodotta pm·
vita, o fittizia.

prop>~a

colpa o s..egolato metodo di

Per animare viemaggiormente i propri equipaggi, la Società accorderà in via di grazia, mediante i rispettivi Capitani Ispettori o
Comandi dei piroscafi il salario anche pel tempo di malattia, a tutti
quegl' individui di bordo, che si saranno distinti per zelo e probità
nel servizio.

Rispedizione a
T1·ieste d' individ·ui ammalati.

257. Dandosi il caso di rispedizione in Trieste d'individui ammalati, che
avessero diritto a salario, dovranno essere regolati i conti degli stessi
sino al giorno del loro arrivo, e ciò dietro l' accompagnatoria del
Capitano Ispettore o dell'Agenzia dall'estero.

Sulle Uniformi.
Amm,nstrazwne.
l!!

è/
iWztulztà dell'uni/ {01 ~ne SoV1 ana-

mente prescritta
pei Capitani ed
Ufficiali.

1258.
\
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L'amministraziOne delle uniformi essendo pure affidata al Capo Amministratore delle Fanatiche, sarà da rivolgersi ad esso pe~ tutto ciò
che nsgnarda questo ramo.
. ,
~#..-v'-1

<:/

-.l-·r,-<J.t~A..,

/

~ L'uniforme dei Capitani ed Ufficiali prescritta da Sovrana Risoluzwne, è d1 due categone: di gala e di servizio.
a) L' mliforme di gala consiste di un cappotto di panno bleu a
doppiO petto, c!nuso ve.r ciascun pe~to con bottoni di metallo l ,L;
dorato, suL quali stavv1 1mpressa un'ancora avente .1"~f(;,. J1f/)!1
l~ iniziali della Società ~-sormontati da Ullll corona l mpenale. Sul collare del cappotto da ambi i lati un' ancora e delle
steli~ ricaD?ate in ~ro, il cui numero forma il distintivo dei gradi
degh UffiCiali, c1oe: tre stelle per il Capitano, due per il Tenente m Pm.na, ed una per il Tenente in Seconda, restando severamente VIetato di alterare queste distinzioni sia nella grandezza: Sla nel portare un numero di stelle che non compete al
propno graòo ;. - calzoni di panno bleu gallonati d' oro alle
cuciture laterah esterne; - l' estate i calzoni potranno e"sere di
tela liscia bianca ; - cappello appuntato, con traverso largo dooro ad ognuna delle
rato e mum~o di una zampa di bouillon
due punte .d' nparo; cravatta nera semplice; - guanti di pelle
color pagha ; - gilet di piquet o casimir bianco o di panno
'
bleu, secondo la stagione.
Armatura. Spada con manico dorato, fodero nero a punta
dorata, appesa ad una cintura ricamata a spina d' oro.

·a·
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b) L'uniforme di serVIZIO si compone di un cappotto eguale a
quello di gala; calzoni bleu, però senza gallone alle cuciture laterali
esterne, o di tela liscia bianca ; - gilet. cravatta e guanti come
da gala ; .- berretto rotondo di panno d' uniforme ornato con
bordo di seta nera, avente in fronte lo stemma della Società
ricamato in oro od in metallo dorato, e sottogola di pelle laccata in nero.
Armatura. Stocco con manico e fodero di metallo dorato,
appeso ad un cinturino di pelle inverniciata nera, con fermaglio
nel cui mezzo cifra simile/ al bo~ne, ~~';.<r.ati;'l';'!~~~t.i.g.<!-~~

5

~ lana~ ~

Indossamento dell' 1tni{om~e di gala
e di sm·vizio.

/?:!;,o

dt

Eccezioni accordate nell' indossamento dell' uniforme eli se,rvizio.

26V. Queste consistono: Che nella stagione estiva possono gli Ufficiali nell' atto che a•sisitono al carico e scarico, e durante la loro guardia in
viaggio soltanto, vestire un sacchetto più leggero sia di panno o di
flanella però dello stesso colore dell'uniforme e munito dei soliti bottoni ma privo di altri distintivi, e sostituire al solito berretto di
panno un cappello di paglia, della forma prescelta dal Consiglio di
Amministrazione.

D'istinti·vi somm-inistmti gmluitamente dalla Società.

26 •. Ogni Ufficiale riceve per la prima volta gratuitamente la spada e
lo stocco ~olle relative cinte, il cappello ed i galloni per i calzoni, i
quali oggetti dovranno essere restituiti nell'abbandonare il servizio.
In caso di perdita o deperimento gli Ufficiali sono tenuti di rinnovarli a proprie spese .
.ç7

Mantu"'" dell'equipaggio.

zas.

/
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M6' L' u~iforme di 'gala sarà indossati'.:' ogni quafvoltil ciò 'Venisse ordinato
dal Consiglio d' Amministrazione, ed oltreacciò in occasioni di qualche festività nelle presentazioni e negli inviti di Autorità nazionali
ed estere, nelle visite agl' ii. rr. legni da guerra, e quando vi fosse
a bordo qualche personaggio di alto riguardo. - In ogni altra circostanza ed in ogni altro tempo, sia in mare, sia in terra, gli Ufficiali tutti, ammeno che non si trovino in permesso, dovranno sempre
indossare l' uniforme di servizio.
Nel vestire tanto l'uniforme di gala che quella di servizio non
si tollerano assolutamente altri colori fu01·chè quelli qui sopracitati.
Il paletot dovrà essere del colore del cappotto però con bottoni neri.

J,fY

La montura p!l);,. l' equipaggio consiste per il Nostromo e Pilota in
un,._ giacchetba!fl1ung_. di panno bleu a doppio petto con bottoni di
metallo giallo sui quali stavvi impressa un'ancora avente lateralmente le iniziali della Società L. A. sormontate da una corona Imperiale, taBte alle hetteniere- qù'iiito" oIl e balzane; e sul collare da
ambi i lati un cordoncino eli lana giallo con due bottoncini di metallo giallo come sopra, - camicia bianca, fazzoletto da collo nero:
- calzoni bianchi d' estate, di panno bleu d'inverno; - gilet di panno
bleu o di tela bianca con bottoncini di metallo giallo come sopra ;
- In gran gala cappello verniciato nero d' inverno, di paglia per
· .
l' estate, tanto l'uno che altro sormontati da cordella portante in /
lettere dorate: Ji:wisa~illiiO a Vapore del Lloyd Aust.r~. J/1?1.1/fH
in altre circostanze poi, berretto di t<Jssuto di lana collo stemma della
Società in metallo giallo apposto in fronte al berretto. - Per i·
Carpentieri, Timonieri, Marinai e Carbonisti il tutto come per il
Nostromo e ·p nota, eccetto che sulle balzane delle giacchette non

*

/

dovranno aver bottoni; - camicia bianca con il collare e sopraru-

Livrea dei C"merieri.

Somministrazio-nt
delle uniforcmi da
p"'·te della Società
verso rimborso rateale.

•

mani bleu - fazzoletto da collo nero.
Gl' individui dell' équipaggio indosseranno· la montura del Lloyd
tutte le volte che il decoro del servizio lo esigerà. Però i timonieri
che si trovano di giorno durante il viaggio nell'esercizio d&lle loro
funzioni dovranno mdossare la montura.
.

264. La livrea dei Camerieri consiste in una velata di panno. bleu a due
petti d' inverno e di napoliten nero ad un petto, d'estate, con bottoni
di metallo bianco portanti lo stemma della Soc1età, e .sul collare
d'ambo i lati · un piccolo gallone di lana bianco con un bottoncmo
come sopra; - calzoni di panno bleu per l'inverno e di tela bianc~
per l'estate; gilet di piquet bianco o panno bleu; - berretto d1
panno bleu con semplice sottogola di pelle laccata nera fermata .con
bottoncini come sopra.
·
·I camerieri essendo in servizio dovranno indossare sempre la loro
livrea e non serviranno i passaggieri vestiti altrimenti.
265. Onde tutte le parti dell' uniforme siano sempre eguali e corrisponamminist1:a•ione .se ne riserva
denti alle prescrizioni, il Consiglio
la provvista per fornirleag!i-Ufaéiitl:i a ~asoBcla !lei loto llis~ni;%
s~Nocchie ri 1 Piloti', e così. pure per le
livree dei Camerieri, e ciò verso il pagamento in rate mensili da
esigersi senza interruzione fino all'estinzione del loro totale importo
fisso come appresso :

a:.

Pei Capitani cori non meno di
Pei Tenenti in prima "

,
"
,
,
,

,

, seconda,

nocchieri e piloti
primi came.riei'i
secondi
terzi

f. '15.
11.
"

"

,

'8.

5.
4.
3.

2.

Somministrazione
delle monture pell' equipaggw.

266. La Società fornisce ad ogni piroscafo in proporzione del suo equipaggio un numero di monture ad uso marinai, che devono figurare
dettagliatamente nell' inventario di bordo.
Di mano in mano che tali uniformi si rendono indecenti all' uso,
si domandera il loro rimpiazzo all'Amministrazione.

Conservazione
delle manture dell' eq,.ipaggio.

267. L'Ufficiale a ciò incaricato deve sorvegliare sotto propria risponsabilità che le uniformi peli' equipaggio siano ben custodite e conservate, e che gli effetti di panno vengano spesso ventilati ond' e~sere
preserva.ti dal tarlo. Spetta pure al · medesimo di rispondere d' ogni
quals1aS1 amman,co (vedi doveri speciali del Tenente in prima al
§ 84 lett. e.)
,

Sulla Biancheria.
Rapparto dei conwndi coll' amministratore della
biancheria.

268. L' Amministrazione della biancheria è affidata al Capo Amministratore delle Pa':latiche; cui si ricorrerà per tutto ciò che risgua rda
questo ramo, mformandolo di quanto potrà interessarlo in proposito.

Dote dei piroscafi.

269. La dote dei piroscafi viene destinata dal Capo Amministratore secondo le diverse linee che percorrono e il numero dei loro alloggiamenti ; viene ritimta dal Deposito con apposito assegno e deve
figurare regolarmente tanto nell'inventario generale di bordo, quanto
in quello speciale del primo Cameriere.

Distùvtione della
bùmcheria eli P'ri·
mo posto.

270. Gli effetti segnati con N. 0 I romano sotto la marca consueta sono
destinati esclusivamente per i passaggi eri di I 0 Posto .... - ... ..

Destinazione degli
effetti e lm·o uso.

271. Gli effetti della dote di bordo sono destinati soltanto all' uso dei
passaggieri ed Ufficiali ed è vietato perciò d'impiegarli per altri
individui dell'equipaggio, nonchè servirsene ad altro qualsiasi uso.

Cu.stoclir< degli ef{etti sucirli.

272. La biancheria sucida deve essere riposta nei luoghi a ciò destinati,
e sui piroscafi ove non esistessero simili ripostigli, nelle località di
bordo più convenienti.

T1·asporto degli
effetti.

273. Il trasporto della biancheria, da terra a bordo e viceversa deve seguire entro i sacchi a ciò destinati, ed è severamente vietato d' impiegare a tale uso lenzuola od altri effetti della biancheria stessa.
Per il trasporto degli effetti netti dal Deposito a Trieste esistnno
delle apposite casse.

È vietata la lavatm·a all' estero

274. I piroscafi della linea Circolare, come pure quelli delle altre linee
che fanno ritorno a Trieste essendo provveduti di biancheria sufficiente per la durata del viaggio intero, non dovranno far lavare alr estero nessuna quantità meno il caso di necessità assoluta, in cui
il Capitano, dopo essersi convinto di ciò, dovrà farne analoga dichiarazione sulla rispettiva bolletta di scorta, disponendo in pari tempo
che non vengano lavati tutti gli effetti sucidi che si trovassero a bordo,
ma bensì quella parte soltanto che si rendesse indispensabile sino
all'arrivo in Trieste.

·

della bianche>~a
dei pi-roscafi che
famw capo et Trieste.

Norme pe,,. i piroscafi stazionati all' estero.

275. I Comandi dei piroscafi, che trovansi nella linea all' estero, si serviranno delle solite lavandaje, in modopei·ò che gli effetti sucidi
destinati alla lavatura vengano sempre accompagnati dalla bolletta
(figlia) di bordo e nel loro trasporto a terra portati ogni volta sia
da' Camerieri, sia dalla lavandaja all'Agenzia locale, cui spetterà di
far verificare da un impiegato proprio il numero dei medef:ìimi, e di
apporre il visto sulla bolletta di scorta.

Crmti di lavatura
all' estm·o.

276. I conti di lavatura all' estero vengono pagati esclusivamente dalle
Agenzie, che rifiuteranno il pagamento di quelli che fossero mancanti
del visto del Comando e non avessero allegate le bollette di scorta,
come pure se queste fossero mancanti tanto della dichiarazione al
§ 27 4 quanto del visto al § 27 5.

Cont,·olleria sullr<

277. Per controllare con tutto rigore la lavatura, stiratura ed emendatura della biancheria affidata alle diverse parti in Trieste, queste
sono obbligate di marcare ciascuna con apposito timbro i singoli
effetti imbiancati. Questa marca consiste di un circolo con entro un
numero, e spetta ai Comandi di trasmettere con fabbisogno all' amministrfzione della Biancheria tutti quei pezzi che ricevuti da
questo Deposito lasciassero qualche co~a a desiderare, così pure quelli
che dall' uso si fossero resi inservibili, domandando in pari tempo

lavatm·a, stù·atura
ed ernendatura, e
rimJJiazzo degli

oggetti inservibili.
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la loro sostituzione. È pure dovere dei Comandi rifiutare 'ti. visto su i
oonti della lavatura all'estero, ove questa non venisse praticata a
piena soddisfazione.

E. Sull'imbarco, trattamento e sbarco dei passaggieri

e loro bagaglio.
Ogni passaggiere
deve essere munito
del viglietto eli passaggio.

278. Non dovrà. fare viaggio alcun passaggiere con i piroscafi della Società, se questo non viene muni to dal Cancello di Spedizioni a Trieste
o dalle Agenzie in altri luoghi, del regolare viglietto di passaggio
constatante il 11agameuto fatto per il suo posto, oppure se non paga
a bordo il rispettivo prezzo del passaggio per il posto che vuole
occupare.

Sul •·ecapito di
viaggio.

279. Nei luoghi ove dalle Autorità locali si esige la produzione dei passaporti, non potrà essere inscritto dal suddetto Cancello a Trieste o
dalle Agenzie negli altri porti, nè ricevuto dal comando del piroscafo,
alcun passaggiere che vuole recarsi tanto dallo Stato Austriaco per
l'estero e viceversa, come pure all'estero fra uno scalo e l'altro, se non è
fornito di regolare e valido recapito di viaggio, nonchè munito delle
prescritte vidimazioni; mentre le ilTegolarità su tale proposito nell' imbarco e sbarco passaggieri sono colpite dal Regolamento dell' Editto Politico di Navigazione (pagina 237) Il Capitano dovrà
sorvegliare quindi che l'Ufficiale di ciò incaricato eseguisca quanto
si richiede tanto nello Stato Austriaco che all'Estero riguardo i
passaporti, e che questi sieno dal medesimo gelosamente custoditi,
dovendone egli essere risponsabile della consegna al luogo di destinazione unitamente alle Liste passaggieri, ove queste vengano richieste dalle Autorità Sanitarie.

Distinzione dei vi-

280. In generale i viglietti di passaggio della Società sono divisi in tre
categorie e si distinguono dai differenti loro colori cioè: il bianco
per il !. 0 posto, il rosso pel II. 0 e l'azzurro pel III.' posto.

glietti di passaggio.
Dei viglietti pt:r
le Unee nazionali.

C'irca la validità
dei viglietti sulle
linee nazionali.

281. Nelle linee nazionali il viglietto emesso, tanto con destinazione fra
due scali compresi nella linea che per l' estero, è di formato piccolo,
non porta il noine del passaggiere e viene indicato. nel medesimo la
linea, il luogo di destinazione, il prezzo del passaggio pagat,o, ed è
munito della firma dell'impiegato del Cancello in Trieste, o da quello
dell' Agenzia in altri scali, col rispettivo timbro indicante il luogo
d' inscrizione, la data e il numero del viaggio.
Ove però un viglietto venisse staccato in uno scalo qualunque
compreso in una linea nazionale per un porto estero compreso o non
nella linea medesima, dovrà figurare sul medesimo anche il nome
del passaggiere.
282. Un viglietto in generale non è valevole che pel viaggio in quello
indicato.
Nelle linee nazionali inoltre, non è valevole che pel viaggio indicato e soltanto per la persona che lo insinua; e ove poi a questa
fosse stata fatta qualche facilitazione nel prezzo di passaggio od altro,
dovrà esservi riportato il nome del passaggiero. Non deve quindi
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essere ammesso per valido a bordo dall' Ufficiale il viglietto per più
persone, che unicamente nei casi Reguenti:
l. per più militari assieme, purchè sieno tutti destinati per uno

stesso Scalo e venga indicato sul viglietto il nome del Capotrasporto il quale viene munito anche d'un duplicato del viglietto -

stesso ;
2. per i bambini al di sotto di due anni, i quali non pagano, e
che per ciò vanno inscritti nel viglietto di chi l' accompagna;
3. per i minori che non oltrepassano i 10 anni, i quali non pagano
che la metà del prezzo normale e per ciò possono essere inscritti

nei viglietti di chi li c.tccompagna coll'annotazione "Minore.,
Non esistendovi più viglietti di andata e ritorno, ne segue che
qualunque viglietto portante nel timbro la data ed il numero di un
altro viaggio, non dovrà essere riconosciuto dal Capitano per valido,
ammenochè, il detto viglietto non porti un'analoga annotazione per
ordine superiore o da parte dell' Agente del luogo, ove il passaggiere
vuole riprendere l'imbarco.
Verifica dei viglie/ti sulle linee
na.zionali.

283. Nelle linee nazionali il passaggi ere del I." o IL" posto non essendo
obbligato di servirsi del vitto di bordo, non donà essere riportato
nel suo viglietto che l'importo del passaggio con la tassa relativa,
e quella del letto, ove lo avesse ottenuto col rispettivo numero della
cocchietta che deve occupare.
Uiconosciuto cosl per buono il viglietto e ammesso il passaggiere
nel suo posto a bordo, va restituito al medesimo il suo viglietto, acciocchè la custodisca durante il viaggio e lo possa produrre ad ogni
riscontro-passaggieri, che si effettua a bordo, rimettendolo per ultimo
all'Ufficiale prima dell'approdo al luogo del suo destino.

Panatiche facoltati.t·e su?le linee na-

284. Nelle dette linee nazionali essendo facoltativo ai passaggieri di servirsi del vitto di bordo o meno, l' Ufficiale dovrà incaricare i camerieri dell'opportuna inchiesta da farsi in proposito, e relativa informazione da darsi a lui medesimo circa il numero dei prenotati, mentre
nessun passaggiere potrà in seguito pretendere di partecipare al prossimo pasto, qualora non si fosse dichiarato affermativamente in tempo
utile.
In quanto ai passaggi eri del III. 0 posto, l'Ufficiale disporrà che
il dispensiere di bordo non debba somministrare ad alcuno alimento
di sorta prima di avergliene dato avviso ed ottenuta la di lui auto-

zionali.

rizzazione.
Dwi viylietti eli
passaggio per le
Unee all'estero.

285. Indistintamente, tutti i -.iglietti rilasciati a Trieste per un porto
estero e viceversa dalle Agenzie dell' estero per il Litorale, come pure
fra tutti gli Scali delle linee all'estero, sono di formato più grande,
e le Agenzie sono autorizzate di inscri vere uno o più passaggi eri in
un solo viglietto, ma dovrà essere sempre notato in questo - la
linea che percorre il piroscafo - il numero del viaggio - il nome
del piroscafo - il nome o i nomi dei passaggieri - l'importo pagato - il timbro delle Agenzie e la firma dell' impiegato del Cancello di spedizione a Trieste o dell'Agente negli altri Scali.
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Veri{ic« dei passaggieri prima

dell« pm·tenza da
Trieste e norme da
attenersi dopo la
pcwtenza.

286. A Trieste prima della partenza d' un piroscafo in una li nea per
l' estero, dovranno essere ritirati i viglietti da tu tti i passaggieri
affine di assicurarsi del reale loro numero esistente a bordo, acciocchè l' Impiegato dell'Ufficio Sanitario lo possa precisare nella Fede
di Sanità che rilascia al Capitano. Dopo b · partenza, l' Ufficiale dov rà
prendersi la cura di distribuire i viglietti di Ill 0 posto ai passaggieri appartenenti a questo e secondo i loro rispettivi nomi, trattenendo presso di sè però quelli con la destinar.ione pel prossimo porto
di toccata.
Ad ogni passaggiere poi del 1. 0 e II." posto in ogni porto eli
toccata, purchè questo non sia quello di sua destinazione, si dovrà a
richiesta del medesimo nel caso volesse scendere a terra, esibirgli il
suo viglietto eli passaggio e ritirarlo t osto che .ri entra a bordo, incombenzando di ciò i camerieri del 1. 0 e Il 0 posto sotto la sorveglianza dell'Ufficiale.

Dellu custodia dei
·viglietti.

287. I passaggieri del 1. 0 e II. 0 posto nelle linee ove vengono ri lasciati
1 premiati viglietti, dovendos1 serVIre del v•llo d• bordo dovrà figurare in ogni vigl ietto il prezzo della panatica separatamente o in
cumulo con quello di passaggio e del letto col rispettivo Numero
della cocchietta; sarà cura perciò dell'Ufficiale di tenere in sua custodia i dett i viglietti per poter essere certo della presenza a bordo
dei passaggieri inscritti, e sapersi regolare circa le disposizioni da
prendersi riguardo le panatiche.
I passaggi eri del III. 0 posto all' incontro non avranno diritto al
vitto di bordo neppure sulle linee all' estero, se ciò non viene indicato affermativamente nel viglietto stesso dall' apposita dichiarazione
fatta in calce del medesimo, oppure avesse pagato ant icipatamente il
prezzo della panatica al Cancello di spedizioni a Trieste o all' Age nzia
del luogo d' imbarco.
·
In tntti e due i casi preci tali, tanto per i passaggieri del I. 0 e IL"
posto quanto per quelli del III.", ove venissero fatte delle eccezioni
per qualcuno di questi per ordine superiore a Trieste o dall' Agente
all'estero, ciò dovrà essere notato nel viglietto del passaggiere e
riportata l' annotazione nel rispettivo Manifesto di viaggio per norma
del Capitano •> dell'Ufficiale incaricato.

Dei libretti bol-

288. Per l' emissione dei viglietti di passaggio a bordo dei piroscafi sono
prescritti gli appositi Libretti-bollettari di bordo, composti di l 00
fogli l' uno, madre-figlia, debitamente numerati e timbrati, i quali
servono indistintamente per t utti i porti e per tu tte le linee che percmTono i 1>iroscafi della Società, tanto lungo il Litorale Austriaco
quanto all' estero.

lett«ri di btmlo.

Uso dei lib·retti

boUtttari di bonlo.

289. Mediante questi Libretti-bollettari, e non altri menti, gli Ufticiali
sotto la personale sorveglianza del Capitano dovranno fare gli incassi
eccedenze da qualsiasi passaggiere che tro vasi a bordo in viaggio,
ammenochè quesh non avesse debitamente soddisfat to al Cancello di
s~edizioni a Trieste, od alle Agenzie in altri Scali , il prezzo pel suo
v1aggl0 e pel traspor to de' suoi effetti.
In .quanto alle pratiche da seguirsi su tale particolare, vengono
messe m rilievo le prescrizioni relative col paragrafo susseguente, per
norma dei Capitani ed Ufficiali.
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:Norme da seguire
nel riscontro dei
passaggieri e relativi incassi ecader~ze .

290. Il Capitano prima di giungere in ogni porto dovrà ordinare al Tenente in Prima in un momento che crederà più opportuno, il ritiro
dei viglietti secondo i manifesti, dai passaggieri che devono sbarcarsi nel prossimo Scalo d'approdo, ed il riscontro di quelli cbe
proseguono col piroscafo, attenendosi strettamente alle seguenti disposizioni:
l. Il Capitano stesso monterà il ponte di veduta affine di sorvegliare
nel frattempo della verifica, la direzione del piroscafo ed avere
sott.' occhio tutto ciò che procede in proposito del detto riscontro
passaggieri, incassi di moneta ed eventuali differenze che insorgere potrebbero.

I due Tenenti in Seconda, con i libretti bollettari alla mano
principieranno attentamente l' ispezione da prora verso poppa del
piroscafo, e ognuno dalla sua parte procederà allo scontro dei
passaggieri e alla verifica dei loro vigliet.ti. I detti due Tenenti
verranno seguiti da due individui dell'equipaggio delegati dal
Capitano e muniti ognuno di un apposito sacchetto di tela, nel
quale saranno da riporsi tutte le monete che vengono ricevute da
quei passaggieri del III0 posto che non hanno soddisfatto: al
prezzo di passaggio - ali' eccedenza bagaglio, e alla differenza
di prezzo se fosse stato preso un posto per mi no ri avendo oltrepassato i 10 anni. Nelle linee sulla costa Austriaca sarà da
aggravare i prezzi della tariffa di soldi 5 per ogni eccedenza
bagaglio, di soldi IO per inscrizione di ogni individuo (sia questi
anche un militare o un minore) e della relativa tassa di bollo
che dovrà percepirsi secondo il prontuario (Vedi lìegolamento per
le Agenzie a pagina l 02) se il passaggi ere non appartiene alle
categorie contemplate nei §§ 296, 299, 301 e 302.
3. Il Tenente in Prima accompagnerà i due Tenenti in Seconda
sorvegliando specialmente se i detti Tenenti sono nuovi in servizio, la verifica dei viglietti; gl'incassi delle monete e l e inscrizioni nei li bretti bollettari, e recandosi da quella parte ove
necessitasse il suo intervento per dare schiarimenti, appianare
differenze e concorrere al buon ordine e regolare andamento di
questa operazione.
4. Eseguito il riscontro dei passaggi eri del Ili. 0 posto, si dovranno
invitare queiJi del I. 0 e II. 0 che avessero da soddisfare: al prezzo
di passaggio - a quello del letto - alla differenza di prezzo
da un posto all'altro - od all'eccedenza bagaglio, facendoli tosto
pagare secondo il caso l'importo dovuto. Nelle linee nazionali
si dovrà aggiungere al prezzo di passaggio soldi 20 pel diritto
d' inscrizione, restando ferme per tutto il resto le disposizioni
citate al precedente punto N. 0 2.
5. Tutti i pagamauti devono essere percepiti secondo le vigenti
Tariffe della Società, rispettivi Avvertimenti generali e Norme
inscritte nelle medesime, secondo i casi e la linea che percorre
il piroscafo, prendendo inoltre notizia, ove ciò fosse necessario,
del Regolamento pel servizio delle Agenzie, e regolando i prezzi
delle valute dietro la Tabella Tariffa delle Valute del 1861 che
deve essere custodita nelle cancellerie di bordo.
IO

6. L' inscrizione nel libretto-bollettario eli bordo deve essere fatta
all'atto del pagamento rilasciando al passaggiere il viglietto figlio
che dovrà essere copiato identicamente del foglio madre, firmati
egualmente dall'Ufficiale emittente.
i. Nel verificare i viglietti emessi dal Cancello di Spedizioni a

Trieste o dalle Agenzie, si do vrà porre la massima attenzione
circa la validità dei medesimi esaminando se il timbro, la data
ed il nome del pir<>scafo corrispondono al viaggio e alla linea che
questo percorre. Ove si rinvenisse qualche viglietto scaduto iu
epoca anteriore, senza alcuna valida f!nnotazione, oppure, che un
viglietto rilasciato dalla Società con qualche facilitazione non
appartenesse al passaggiere che lo ba prodotto, si dovrà considerarlo per nullo, facendo pagare al passaggiere l' intiero prezzo
di passaggio.
8. Terminato il riscontro dei pàssaggieri e quanto di sopra è indicato, il Tenente in Prima darà avviso di ciò al Capitano, il quale
dovrà sostituire al suo posto il Tenente in Seconda di guardia,
e procederà con gli altri Ufficiali nella cancelleria di bordo. alla
verifica dei viglietti ri tirati pel prossimo porto d' approdo con i
manifesti, ed al conteggio delle monete incassate, verificando se
queste combinano con le partite riportate nei libretti-bollettari,
e richiedendo le informazioni riferibili a quest'operazione onde
essere edotto di tutto il procedimento, delle ci rcostanze che l' accompagnarono e poter dare relazione di qualche fatto all'Agenzia
alla quale ciò si riferisce, od al Consiglio d'Amministrazione se
il fatto è meritevole di speciale rimarco.
9. Il Capitano sotto sua risponsabilità, dovrà far trascrivere al Tenente in Prima dai libretti-bollettari i passaggieri e gl'importi
incassati nei rispettivi manifesti, con le analoghe osservazioni
notanào pur anche i passaggieri registrati nei medesimi e non
ri nvenuti a bordo, onde il numero di quelli che devo no sbarcare
in un dato Scalo, combini perfettamente con quello riportato nei
Manifesti e dai viglietti da consegnarsi all'Agenzia del luogo.
l O. Il Capitano terrà in sua custodia il denaro delle eccedenze di
bordo, e alla fine del viaggio farà trasportare dal Tenente in
Prima gl'importi incassati dietro i libretti-bollettari sul libro
Eccedenze, aggiungendovi in calce l'analoga distinta val-ute. Si
dovrà estrarre di ciò le t·ispettive copie in foglio, che verranno
firmate unitamente al libro Eccedenze dal Capitano e da tutti
gli Ufficiali di bordo.
l l. Il versamento del denaro sarà da farsi a Trieste all' Ufficio
Consegna della Società, producendo per la verifica il libro Eccedenze con una delle copie sopra citate; il Capo del detto Ufficio, dopo il regolare ricevimento apporrà la propria firma, tan to
sul libro che. sulla copia, ciò verrà poscia convalidato al Dipartimento Stat1st1Ca dalla firma dell'Impiegato incaricato alla Revtsione, a cui l' Ufficiale di bordo dovrà rilasciare la suddetta
copia, nonchè tut.ti i viglietti passaggieri ,del viaggio e libretti
bollettan esa?ntl, facendosi fare per quest ultimi analoga annotazlOne nel hbro Eccedenze. All' estero il versamento del denaro si dovrà fare all' Agenzia del luogo ove fa capo la linea,
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producendo due delle già accennate copie le quali, dopo che saranno
firmate unitamente al libro Eccedenze dall'Agente della Società,
una rimarrà a mani del medesimo e l'altra ve.rrà restituita al
Capitano per essere allegata alla prossima resa-conto mensile.
Ove però si avessero a bordo degl'incassi in piccole valute,
nel cambio delle quali la Società avesse da subire delle perdite
a Trieste o nel luogo ove fa capo la linea che si percorre, il
Capitano dovrà versare le eccedenze di bordo all'Agenzia dell'ultimo Scalo, ove hanno corso normale le predette valute.
12. Sui piroscafi ove vi è un Tenente in Prima ed un Tenente in
Seconda, il Capitano disporrà che ambidue eseguiscano quanto è
fin qui indicato in proposito.
13. Su quei piroscafi poi ove non vi è che un solo Ufficiale, il pilota
di bordo dovrà rimanere sul ponte di veduta, ed il Capitano darà
gli ordini opportuni, perchè il riscontro dei passaggieri venga
fatto dal detto Ufficiale con massima attenzione e sorveglierà
con la cooperazione del nostromo di bordo, perchè nessun passaggiere non abbia da sfuggire durante il tempo della verifica dei
viglietti e dell'incasso del danaro.
ln ogni caso però il Capitano sotto sua risponsabilità dovrà
disporre, affinchè il procedimento di questa operazione venga regolarmente eseguito e nel miglior modo poesibile, secondo il
metodo e le disposizioni accennate dai punti precedenti di questo
paragrafo.
14. Si raccomanda per ultimo a tutta l' Ufficialità del corpo della
Marina Lloydiana la massima esattezza nell'incasso, conteggio e
versamento delle eccedenze di bordo, mentre in caso di qualunque
anche lieve differenza, che involvesse il dubbio di malversazione
od anche di semplice trascuranza in un ramo tanto delicato, il
Consiglio di Amministrazione procederà al licenziamento dal servizio di colui che l'avesse commesso.
(),irr;a l' U8V dei
'Viylietli e dei possapodi dei pas::oaggieri uei trasbordi.

291. In ogni Scalo di congiunzione ove succedono i trasbordi, dovendosi
trasferire un passaggiere sopra un altro piroscafo della Società per
proseguire fino ·al luogo di sua destinazione, si dovrà rilasciare al
medesimo il viglietto di passaggio apponendovi il timbro di bordo,
percbè egli se ne possa valere per il proseguimento del suo viaggio.
Il passaporto del passaggiere all'incontro nei luoghi ove questo è
richiesto dalle Autorità, si dovrà consegnare all' Agenzia unitamente
ai rispettivi manifesti.

Sull'imbarco gratuito degli addetti
al Se1'Vizio della
Società.

292. Nessun Agente, Impiegato, Ufficiale o Macchinista della Società
potrà viaggiare gratuitamente coi piroscafi della medesima senza la
preventiva concessione del Consiglio d'Amministrazione, che dovrà
essere indicata nel manifesto relativo alla rubrica Annotazioni; nel
qual caso il Capitano col suo primo rapporto ne farà parte al detto
Consiglio d'Amministrazione in Trieste.

Disposizioni circa
il l>·asporto delle
f'amiglie del corpo
degli Ulficiali.

293. È inibito assolutamente agli Ufficiali della Società d'imbarcare sopra i piroscafi, ove essi si trovano, le proprie consorti o famiglie,
senza averne prima chiesto ed ottenuto il relativo permesso dal Consiglio d'Amministrazione.

*
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Obbligo di accorda're, occorrendo,

cwmerieri e stoviylie ad imprestito
fra i piroscafi della Società.

294. Nel caso che un Capitano, trovandosi prossimo alla partenza, in un
porto estero, avendo un numero straordinario di passaggieri, avesse
bisogno di un rinforzo di camerieri, di stoviglie e biancheria di bordo,
potrà rivolgersi. al Comando di uuo dei piroscafi che si trovassero in
pot"to con il relativo fabbisogno dettagliato, facendovi apporre il visto
dell'Agente della Società.
Sarà poi dovere del Capitano al quale vieo fatta tale domanda,
di accedere alla medesima sotto propria risponsabilità.

Sudditi indigenti.
N orme da seguirsi circa il tratta-

meuw dei sudditi
indigenti.

295. 1. Nessun Capitano potrà imbarcare indigenti a bordo se non gli
viene rimesso dall'Agenzia il voluto ordine consolare di scorta,
col foglio schiarimenti, il quale deve indicare chiaramente il domicilio, la condizione, la matricola o il passaporto di cui è munito
l'indigente da imbarcarsi.
2. L'indigente, scortato dai suddetti documenti non potrà pretendere che l'imbarco per un porto Austriaco, e da Costantinopoli
il trasporto a Galatz, per transitare via Danubio.
3. Non potrà essere ammesso l'indigente che al III. 0 posto solamente con la panatica pari a quella dell'equipaggio di bordo, e
non dovrà essere inscritto dall'Agenzia altrimenti che in appostto Manifesto indicante il viglietto di passaggio rilasciatogli gratis
per povertà, tutti i documenti relativi all'indigente, nonchè il
nome del Capitano o Ufficiale al quale furono consegnati i medesimi, mentre questi dovrà apporre la sua firma sul manifesto
suddetto.
4. In ness~n. caso saranno da imbarcarsi più di quattro individui
mdtgentt m una sol volta sopra lo stesso piroscafo, (Vedi Allegato N. 9 a pagwa 93 dei Regolamenti pel servizio delle Agenzte), ed ti Capttano del medesimo si dovrà rifiutare di ricevere
a bordo degli altri indigenti della categoria sub a quand'anche
questi fossero giunti in qualche porto di congiun~ione con un
altro puoscafo della Società per esservi trasbordati, dovendo in
tal caso ti Capitano dell'altro piroscafo far notoria tale coincidenza mediante l' Agenzia al Consolato Austriaco, perchè questo
possa prendere le opportune disposizioni in proposito.
5. Se uno o più individui indigenti venissero scortati da un Guardtano consolare, si dovrà riscuotere dal medesimo il prezzo del
posto o della panatica secondo il posto che vuole occupare come
qualunque altro passaggiere, ammenochè questi non s' imbarcasse
a bordo col regolare viglietto dell' agenzia.
6. Non è. permesso al Capitano di ricevere a bordo passaggieri indtgentt che nel giorn? di partenza soltanto ; e non dovrà del pari
per~ettere che quest1 alloggino a bordo in tutti quei porti di
congt~nztOne all' estero, ove il piroscafo dovesse dimorare per più
gtorm,. senza un ordine speciale dell'Autorità Consolare del luogo,
che gh dovrà essere trasmessa mediante l'Agente della Società.
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7. Ove si rendesse necessario durante il viaggio lo sbarco d' un indigente in qualche porto intermedio della linea, il Capitano dovrà
dare avviso di ciò per iscritto all'Agenzia per l'opportuna insinuazione dell' individuo presso l' Autorità Consolare Austriaca o
portuale del luogo, facendo inoltre la consegna dei documenti e
re lati va bolletta panatiche all' Agente nell' istessa conformità,
come è prescritto qui appresso, ben inteso, che in tal caso l'Agente
dovrà farvi l'analoga annotazione sul Manifesto che accompagnava
l' indigente.
8 . All' arrivo al luogo di destinazione nel Litorale Austriaco, il Capitano sorveglierà che l' Ufficiale faccia tosto la regolare consegna al Cancello di Spedizioni a Trieste o all'Agenzia negli altri
~cali , del Manifesto Indigenti - con i relativi viglietti di
passaggio, ordini Consolari, la matricola o passaporto nonchè le
bollette panatiche che dovran no essere staccate separatamente conteggiando in ognuna la panatica assegnata a ragione di soldi 50
al giorno per ogni singolo individuo e per tutti i giorni che qursti
restò a bordo. - Servono queste medesime prescrizioni per i porti
di coincidenza all'estero, ove l'Ufficiale dovrà fare la c•msegna
di tutti i precitati documenti per l' ulteriore proseguim ento con
nn altro piroscafo, all' agente del luogo o suo incaricato, il quale
dovrà del pari dopo il regolare ricevimento, firmare il predetto
Manifesto a scarico d'ogni risponsabilità dell'Ufficiale consegnante.
\l. Si raccomanda per ultimo al Capitano e Ufficialità di bordo di

invigilare attentamente all ' imbarco dei passaggieri indigenti, specialmente al loro bagaglio, onde scoprire dalla quantità o qualità
del medesimo se fra questi individui ve ne fos se qualcuno di
pretesa povertà. Verificandosi un simile inganno il Capitano dovrà
tosto, se ancor è in tempo, dare avviso all'Agente, e mediante
questo, al Consolato per l' op portuna disposizione onde prevenire
simile abuso, e se poi non fosse a tempo di far ciò, dovrà accennare tal fatto nella prossima lettera di servizio al Consiglio
di Amministrazione.

Sul trasporto di Militari e coscritti.
296. Il trasporto d'ii. rr. Ufficiali, medici ed impiegati dell'armata di
terra e di mare, e le loro rispettive famiglie, nonchè i bagagli ed
effetti, cavalli e carrozze, apparte nenti ai singoli individui od all' Erario, sui piroscafi della Società, verrà fatta a termini e condizioni della vigente tariffa militare, la quale serve unicamente per le
linee del Litorale Austriaco ove in generale gl' ii. rr. militari sono
esenti dalla · tassa di bollo.

Delle fatilil<fzioni
<.ti passagyimi mi-

litriri del I., IL
e JIJ_ posto.

297 . P resentandosi quindi la circostanza che qualche passaggiere appartenente a qualcnna delle precitate categorie si trovasse in viaggio
sprovvisto del viglietto di passaggio e pretendesse delle facilitazioni
nel pagamento, il Capitano si farà produrre dal medesimo il suo foglio di via e trovatolo regolarmente vidimato, farà che l' Ufficiale
di bordo nel distaccare l' analogo viglietto, si attenga pel prezzo
alla suddetta tariffa e relative annotazioni inscritte nella medesima,
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e registri la prescritta annotazione "Militare. aggravandolo però di
soldi 20 pel 1. 0 e n.• posto, e soldi 10 pel Ili• posto, per l' inscrizione fatta a bordo. Senza il detto foglio di via od altro valido
documento comprovante che il passaggiere sia effettivamente un militare in viaggio per oggetti di servizio, il Capitano non permetterà
che vengano fatte dall' Ufficiale di bordo delle facilitazioni nel prezzo
di passaggio, ma dovrà attenersi in tal caso "Ila tariff<L della Società
per i passaggieri civili ed ai relativi Avvertimenti nella medesima
espressamente compilati per le linee nazionali.
Facilitazioni ai
stulcWi Austriaci
COS<-'ritfi.

298. Per facilitare il ritorno dei militari in congedo, che da un' Isola della
Dalmazia devono recarsi alla prossima casa di trasporto militare a
Zara, Sebenico, Spalato, Ragusa, Cattaro e Lissa sono stabilite le
seguenti norme:

1. Detti militari qualora non sono forniti di mezzi propri per soddisfare al prezzo di passaggio, protranno imbarcarsi sul piroscafo
consegnando a mani del Capitano il loro permeSRo di viaggio
vidimato dalla Pretura e constatante la loro defi <Jienza di mezzi.
2. All'arrivo nella prima stazione ove trovasi una casa di trasporto
il Capitano farà consegnare dall'Ufficiale di bordo all' Agente
locale unitamente al sopraddetto permesso un viglietto staccato
dal libretto bollettario per l' importo del passaggio a norma della
Tariffa militare, franco in questo solo caso dell' aggravio per
l' iscrizione a bordo.
3. L'Agenzia pagherà immediatamente quest' importo al Capitano, il
quale lo passerà a credito della Società nel Libro Eccedenze di
bordo.
Il trasporto per i porti Austriaci dei suddetti coscritti all'Estero, non potrà seguire che mediante l' intervento delle rispettive
Agenzie, dalle quali verranno muniti del regolare viglietto di
passaggio.
l Sotto-Ufficiali che non sono in congedo, vale a dire muniti
del regohre Foglio di via, volendo occupare il 1. 0 e il II. 0 P osto,
pagheranno a bordo il passaggio al pari degli Ufficiali. All' incontro, le consorti, figli od altri congiunti dei Sotto· Ufficiali, come pure degli Ufficiali, Medici ed I mpiegati dell' armata non
avranno in nessun caso diritto ad ulteriori facilitazioni, ma verranno
trattati a norma della Tariffa Generale pei civili.

Sul trasporto degT Impiegati e truppa dell'i r. Guardia
di finanza, noil.chè degl'Impiegati postali.
2g9. Per il trasporto degl'ii. rr. Impiegati, Capi, Guide e Guardie di
Fin~n z.a, ba vvi l'apposita. Tariffa della Società con le relative spiegazJOm e tabelle che servir devono di norma alle Agenzie ed ai comandi dei piroscafi percorrenti le linee del Litorale Austriaco.
Facilitazioni all' i. ,.. 1\·uppfl di
Fùu.mza.

300. Rinvenendosi a bordo qualcheduno dei precitati impiegati appartenenti all' ii . . '!· Finanza senza viglietto di passaggio e che pretendesse la famhtaz10ne uel prezzo d1 passagg10 dietro la detta tariffa e
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secondo la categoria alla quale egli appartiene, il Capitano non dovrà accordare la medesima che ai Capi, Guide e Guardie soltanto,
i quali possono essere riconosciuti dall' uniforme che indossano;
mentrechè gl' impiegati superiori dovranno rivolgersi· alle Agenzie
per ottenere le predette facilitazioni, non potendo ciò aver luogo a
bordo di un piroscafo ove dovranno essere trattati su tale proposito
come qualunque altro civile.
L' Ufficiale di bordo arrà l'avvertenza, o ve avesse da rilasciare
dei viglietti di passaggio a dei Capi, Guardie o Guide di finanza,
che questi vanno esenti dalla tassa di bollo, ma soggetti però a quella
d'iscrizione a bordo secondo il posto che intendono occupare.

Facilitaz-ioni· agli
ù. rr. Impiegati

Postali.

301. Le facilitazioni da accordarsi a persone addette al servizio postale
austriaco, potranno aver luogo a bordo soltanto ave un i. r. impiegato
accompagnasse la posta o per viaggi d' ufficio da un luogo all' altro
del Litorale, scortato da valido documento di autorizzazione che do ·
vrà produrre al Capitano per essere dal medesimo riconosciuto. In
seguito di ciò, il Capitano potrà far rilasciare dall' Ufficiale di bordo
an· impiegato postale, il viglietto di passaggio accordandogli il I. 0
pel prezzo del lJ.O Posto e il II." per quello del IIL 0 esente da Tassa
di bollo, ma non già da quella per l'iscrizione a bordo.
In quanto agl'ii. rr. Impiegati postali dei quali si fece cenno al
§ 106, questi hanno sempre il passaggio gratuito ma devono pagare
le panatiche. (Vedi § 24 7.)

Sul trasporto dei Passaggieri in generale.
;02. Ai passaggieri che non appartengono alle sopracitate categorie, il
Capitano non dovrà accordare facilitazioni a bordo del piroscafo che
comanda, in alcuna linea sia nazionale che all'Estero, senza l'espressa
autorizzazione del Direttore della Navigazione o Direttore Commerciale a Trieste, o dalla rispettiva agenzia del luogo in altri Porti ;
sorveglierà sotto sua responsabilità che altrettanto venga osservato
scrupolosamente dall' Ufficialità di bordo, dovendosi per tutti gli altri
casi indistintamente regolare i prezzi di passaggio ed incassi eccedenze di bordo, dietro le vigenti Tariffe, Avvertimenti e Norme già
citate nel § 290 (punto N. 5 J.
PreseJ/.f(mdosi

passaggieri affètti
da malcdtie oppttde.li~zq~n~i o

1'6

pr~g~011.1. r11·t.

Trasporto d·i sf'rattati.

303. Ad indiYidui pazzi od affetti di malattie schifose, a delinquenti e prigionieri, sarà da. . rifiatarsi l' im!Jarco allorchè un tale trasporto potesse motivare delle fondate lagnanze e malumori per parte degli
altri passaggieri. Se non astante gli ordini in tale riguardo impartiti
alle Agenzie, venissero da una di esse accettati tali passaggieri, o
se il Capitano venisse da qualche Autorità Consolare obbligato ad un
tale imbarco, egli ne farà tosto rapporto al Consiglio di Amministrazione.
304. I Capitani e Ufficiali che percorrono le linee della Costa Austriaca
dovranno a mezzo degli Agenti rendere analogamente avvertiti gli
organi della sicurezza pubblica, se a loro consta che a bordo vi è
qualche persona sfrattata da un altro luogo, curando per quanto sta
in loro d'impedire lo sbarco di tali individui in altro scalo.
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n traspo,-to di
schiavi è proihito.

305. Essendo il trasporto di schiavi proibito a nor~a dei tr~ttati vigenti
fra le diverse Potenze, ogni Capitano ed Uffimale dovra s?rveglmr~
che per qualsiasi motivo ·non se ne imbarchmo a bordo. 1 puoscati
della Società chiamandosi risponsabili delle conseguenze d1 tale trasgressione.

Ritirare dai pas-

30fì. All'imbarco dei passaggieri si dovranno da ognuno ritirare le ·armi,
smontarle se fossero cariche, custodirle in luogo sicuro, e restituirle
soltanto al momento del loro sbarco. Onde poi togliere qualunque
confusione si farà uso al ricevimento delle stesse, delle marche e
contro marche di metallo, di cui ogni piroscafo è provveduto.
Sono da tale misura eccettuati gli Ufficiali Austriaci ed Esteri,
nonchè i passaggieri di rango, come pure i militari regolari, qualora
3ono sotto il èomando di Ufficiali.

saggieri le

m~mi.

Sorveglianza acciò ogni passaggiero osservi le
leggi doganali e
sanitarie.

307. Si dovrà sorvegliare e contribuire col consiglio, che ogni passaggiere
osservi esattamente le leggi dogam1li e sanitarie dei differenti luoghi
di approdo, e che non abbiano seco loro polvere od altre materie infiammabili. - All'arrivo a Trieste dei battelli provenienti dalle linee
estere, saranno i passaggieri da rendersi attenti alle prescrizioni sulla
visita per parte dell'l. R. Finanza, le quali si trovano esposte a bordo

Uhe ogni passag~
gtero 'nmcmgu net
limiti del posto
che ha pagato.

308. Affine di evitare ogni confusione e disordine in coperta, si dovrà
sorvegliare che i passaggieri si trattengano entro lo spazio assegnato
ad ogni classe a tenore degli avvertimenti a tergo del viglietto di
passaggio secondo il posto che hanno pagato.
A bordo di ogni piroscafo sono contrassegnati da placche apposite i limiti che non devono essere oltrepassati. Però in Levante, da

di ogni piroscafo.

Sira in poi, viste le circostanze speciali, viene in via eccezionale destinata ad uso di passaggieri di terzo posto la metà del cassero con
apposita separazione.

Essendovi a bo.-do
qualche personaggio d'i alto ra11go,
jàrne consapevole

309. Trovandosi a b01·do qualche personaggio d'alto rango, il Capitano
all'arrivo in qualunque porto ne farà a mezzo dell'Agenzia pronta
partecipazione all'Autorità locale per quelle disposizioni ch'essa trovasse opportuno di prendere.

all'arrivo l'auto-

rità locale.
Norme da osservarsi cadendo un

passaggiero ammalato dl<rante il
viaggio.

Impedire qualunque alterco o rissa
fra i passaggie,-i.

310 Cadendo ammalato un passaggiero durante il viaggio sopra nn piroscafo formto d1 medico della Società, il Capitano disporrà che vengano eseguite le disposizioni che il medico indicherà secondo le circostanze. Nel caso poi non vi fosse medico a bordo, dovrà il Capitano
stesso fargh . prestare tutte le cure possibili, e giunti nel primo porto,
se la malatlla prendesse un carattere serio, dovrà sbarcare il paziente,
coi riguardi richiesti dalle leggi sanitarie del luogo. Nel caso di malattia contagiosa poi, si dovrà sorvegliare con tutta cura che l' ammalato sia isolato dall'equipaggio e dagli altri passaggieri. Per le
norme da osservarsi in caso di morte di qualche passaggi ero (Vedi
parte li. §§ 31 e 56).
311. Tanto il Capitano che gli Ufficiali procureranno d'impedire qualunque alterco o nssa fra i passaggieri a bordo, usando i modi conciliativi e l' Autorità eh' essi hanno nella loro posizione di comando.
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St<lle ferm ate dei
z~assaggieri in pO'r-

li intermedi e sui

viglietti di andata
e rito·rno.

l'r:uer chiu.,·o durante it viayg·io le

boccaprn·te ed alb·i
( rn ·i di coperta.
È JfroiiJito di ·ruccomtt:udcwe ai zntsun alber-

:>aggù~ r-i

go a prefereuza di

3 12. Visto il diritto dei passaggieri nelle linee all'Estero di prevalersi
della facoltà accordata dalle annotazioni a tergo del viglietto d' imbarco, di fermarsi per il termine prescritt<l in uno dei porti intermedj ,
per proseguire cou altro piroscafo della Società, sarà dovere del Capitano ed Ufficiale a ciò incaricato, onde prevenire ogni inconveniente,
d'interpellare i passaggi eri in ogni stazione di arrivo e prima di
ottenere la pratica , per conoscere quali fra essi si trovassero nella
condizione suddetta.
Sulle pratiche da osse rvarsi in tale caso coi viglietti cl' iscrizione,
come pure intorno le prerogative di cui godono i passaggieri muniti
di vig-lietti di andata e ritoruo si contengono le norme nella Tariffa.

313. Per garantire· i passaggieri dal pericc•lo a cui sarebbero esposti, rimanendo aperte le boccaporte ed altri fori <li coperta, si dovrà sorvegliare che le une e gli altri stieno possibilmente chiusi e che durante la notte sia posto nn fanale acceso accanto a quelli che per le
operazioni di bordo devono ri manere aperti.
314. Affine di evitare lagni e par.ialità viene proibito di raccomandare
a.i passaggieri un albergo a preferenza. d, nn altro, e dovranno gl i
Uffi ciali sorvegliare che ciò no n accada neppure da parte dei camerieri di bordo, essendo ciò l' attributo dei servitori di piazza.

un u-lt1·o.

s,.;

bayayli dei

pwisugyiel'i.

o15.

Si dovrà sorvegliare che i bagagli dei passaggieri del I.O e 1! 0 posto sieno eustoditi nei magazzini e che vengano marcati e divisi
secondo la loro destinazione, perchè non nascano confusioni al luogo
di sbarco. I bagagli. non si consegneranno che ai loro proprietarj o
delegati dei medesimi, riconosciuti per tali da previa presentazione
oppure da uno scritto; e secondo il caso, trattandosi cioè di persone
che offrissero motivo di dubbio, uon si dovrà consegnare i.l bagaglio
al passaggiere, se prima non avrà pagato quanto egli dovesse alla
Società.
P er i bagag-li poi dei passaggieri del III." P osto che rimaugouo
in coperta presòo i rispettivi proprietari si dol'l·à provvedere, percbè
sieno ri parati quanto è possibil e dal guasto dell' acqua o da altro danno.
L' Ufficiale incaricato dovrà far pesare il bagaglio dei passaggieri,
se gli sembra di peso eccedente. facendosi pagare dai medesimi (eccettuati però i piccoli oggetti per uso giornaliero) il sopra peso a
norma di Tar iffa, ammenocbè non emergos•e dal suo viglietto di passaggio che egli abbia ciò diggià pagato. Il ricavo sarà da pagarsi a
credito della Società nel libro Eccedenze di bordo (vedi § 290 punto
N. 1 0). Del resto sarà da attenersi a .. quanto è prescritto in proposito al bagaglio, dalle annotazioni a tergo dei Viglietti di passaggio,
dagli Avvertimen ti e Norme dei libri tariffe per le linee naz ionali e
per quelle all' estero, sorvegliando oltrecciò con tutta la possibile
esattezza, che, quantu nque la Società non sia risponsabile dei bagagli consegnati senza polizza, non abbiano luogo degli smarrimenti i
quali ridonderebbero in ogni. modo a svantaggio della Società e a
disdoro del servizio.
1

Diment-icandosi i

passagyim a bordo qualche oggetto.

3 i 6. Effettuato lo sbarco dei passaggieri, l' Ufficiale a ciò destinato dal
Capitano farà un ' accurata visita nelle rispettive coccbiette, camerini
e sale, e trovandovi un oggetto qualunque non appartenente al piroscafo od al carico sarà dov ere del Com:mdo di rimetter lo (in Trieste)
all' Ufficio consegna della Società, e negli altri luoghi a quell' Agenzia
11
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o1•e si compie il viaggio, apponendo sopra l' oggetto trovato l'i nd icazione del numero del viaggio, della linea percorsa, del nom~ e nnmero del pirosc<tfo, del nome del passagg1ere . (se n ~o n osciUta la
proprietà), o quelle altre . noz10m atte e necessar~e a. fac1hta~·e la restituzione dell' oggetto d1mentwato al suo propnetano. Dali, Agenz1 ~
stessa sarà poi da ritirare analoga n cevuta, che SI mnette m al p1u
presto al Consiglio d' Amministrazione.

Dci Fabbisogni.
Dei lib>~ fabbisog,li, ripm·azioni.,
·r inu.nz·ia e dey_Josito.

l:•rm-me n:lative ai
fabbisogni. da segu.i1·si dai. porti

dult' estero.

316. Ogni piroscafo della Società deve essere fornito dei soliti libri fabbisogni Nave, Panatiche e Macchina, nonchè dei due libri Arsenale,
Riparazioni e Rinuncia o Deposito. Ognuno di questi libri contiene
N° 100 fogli debitamente numerati e divisi Madre e figlia, sui quali
si dovrà fare la domanda di qualunque oggetto, e notare qualsiasi
occorrenza di bordo, secondo la categoria alla quale ciò appartiene.
È indispensabile che il Capitano, gli Ufficiali e Macchinisti osservino nella tenitura di questi libri la massima esattezza, evitando
specialmente una differenza fra madri e figlio nei medesimi, mentre
ciò rend erebbe impossibile ogni controlleria.
317. Ogni qualvolta il Capitano farà dall'estero una domanda od una
spedizione all' Amministranione Arsenale o Panaticbe si atterrà a
quanto segue :

"fi glio" al' Consiglio
d'Amministrazione nella lettera di servizio, specificando gli oggetti occorrenti con la firma di lui medesimo e munito inoltre del
Visto del Capitano Ispettore, ove questi vi fossa, oppure dal
Capo I ngegnere trattandosi di un fabbisogno per conto macchina.

l. Il Capitano dovrà inviare il fabbisogno

2. In caso di spedizione per Trieste dei recipienti vuoti, si dovrà
indicare il loro stato, se buono o bisognevole ·di riparazione, ed
il numero dei medesimi che dovrà figurare nei relativi fabbisogni,
in una polizza di carico noncbè nel manifesto merci di quell Agenzia che avrà rilasciata pei detti oggetti analoga ricevuta al
Capitano.
3. Con la prima occasione dovranno essere restituiti tutti i recipienti
ricevuti ad imprestito dell' Amministrazione Arsenale o Panatiche, facen doli inserire nel manifesto, mentre in caso di smarrimento ne sarà risponsabile il Capitano.
4. In generale, ogni qualvolta si riceverà dall' Amministrazione Arsenale o Panatiche all' estero qualsiasi oggetto nuovo in sostituzione, si dovrà spedire a queste gli oggetti vecchi con la prima
occasione con un piroscafo della Società, dal comando del quale
sarà da r:tirara regolare ricevuta, facendoli poscia registrare regolarmente dal!' Agenzia del luogo nel manifesto merci.
5. Del pari, tutti gli oggetti che l' Amministrazione dell'Arsenale o
Pan.atiche spedisce ai piroscafi all'estero a mezzo·dei piroscafi della
Soc1età, verranno accompagnati dalla relativa distinta che sarà
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firmato a Trieste dall'Ufficiale ricevente ; dietro la detta distinta
firmata, il Cancello di spedizione dovrà passare regolarmente i
detti oggetti nei rispettivi manifesti merci del viaggio, che verrann v pure firmati dall'Ufficiale suddetto.
6. Nell'intestare uu fabbisogno si avrà l'avvertenza di notare oltre
il nome del piroscafo anche la linea per la quale è destinato.
7. Si avrà cura di fare a tempo debito le domande di ciò che occorre al piroscafo, onde evitare possibilmente di ri mane re privi
degli oggetti necessari a bordo, avendo però presente che i fabbisogni relativi non possono essere esauriti a Trieste prima della
settimana susseguente al loro arrivo dall'Estero.
Norme da segu.ù·si
a l '1·ù:ste 1·igua·rdo
dei
(abbisogni.

r e.•mwrimento

318. Riguardo all'esaurimento in Trieste dei fabbisogni per conto Nave
e Macchine, do vranno ser vire ai Capitani e Ufficiali le norme seguenti:
l. Tutte le domande relative ai bisogni regolari ed eventuali per

conto Nave di un piroscafo, dovranno essere diretti aiJ'Arsenale
della Società od alla Galleggiante in porto, firmati dal Capitano
e muniti del Visto del Capitano Ispettore, o da chi fa le sue
veci. l fabbisogno poi per conto macchine dovranno essere firmati
dal primo Macchinista di bord o e controssegnati daiJ' AssistenteMacchinista della Società nel porto di Trieste.
2. Alla presentazione di nn fabbisogno, l'Arsenale consegnerà tutti
gli oggetti richiesti di cui esso avesse deposito e che potessero
essere approntati all' istante, alla persona che pres~nterà il fabbisogno.
3. Gli oggetti da approntarsi, verranno nei casi d' urgenza, spediti dall' Arsenale a bordo tosto terminati ; ma in generale i Capitani e
Macchinisti provvederanno possi bi lm~nte, affinchè il ritiro dei medesimi venga fatto mediante gl'individui e imbarcazioni di bordo,
a scanso d'inutili spese di spedizioni per terra.
4. Per la sottoscrizione delle ricevute che ritira l'Amministrazione
dell' Arsenale per gli oggetti consegnati per conto Nave, sarà valevole la firma del Nostromo o della persona di bordo che avrà
presentato il fabbisogno e ritirati i rispettivi oggetti. Ove però
si rendesse necessario che la detta ricevuta sia contro fi rmata
anche Jal Comando del piroscafo, verrà spedita a tal uopo dall' Amministrazione suddetta a bordo nn' apposita persona, ed il
Capitano o l'Ufficiale di guardia d<•Vrà apporvi la propria firma.
5. Servono le medesime disposizioni riguardo i fabbisogni e ritiro degli oggetti per conto Macchina, con la sola differenza che nel caso
precitato al secondo capoverso del numero precedente, la ricevuta dovrà essere controsegnata a bordo da uno dei Macchinisti di
gnardia.
6. Presentandosi dei fabbisogni per riparazioni a bordo, sarà r.ura dell' Amministrazione dell'Arsenale di spedire a bordo con tutta sollecitudine gli artisti necessari, e se si presentasse il bisogno di
fare qualche al\ro lavoro o riparazione che nel fabbisogno non

•
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fosse stato contemplato, avranno il permesso di eseguire anche
questo, ma in tal caso il Capitano dovrà munire i medesimi di
un altro fabbisogno compro vante il lavoro di più eseguito.
7. Gli artisti spediti a bordo in seguito del relativo fabb isogno, verranno muniti di un ordine d'accompagnamento de ll' Amministrazione dell'Arsenale, nel quale il Capitano o l'Ufficiale di guardia, dovrà registrare l'ora precisa dell'arrivo dell'individuo, le
giornate o le ore di lavoro che questi ba fatto a bordo, noncbè
l'oggetto pel quale ha lavorato.

s.

Nei casi di grande urgenza per la spedizione di qualche oggetto,
o di pronta riparazione a bordo, il Capitano porrà in calce al
rispetti vo fabbisogno la parola urge onde l' Amministrazione dell' Arsenale possa prendere di conformità le misure necessarie. In
tali circostanze però sarà da uniformarsi agli ordini del Capitano
Ispettore, il quale secondo i casi potrà ordinare l' invio del fabbisogno alla Galleggiante della Società per il relativo esaurimento
del fabbisogno.

9. Presentandosi poi il bisogno di eseguire a bordo d' un piroscafo
dei lavori urgenti anche durante la notte, l' Amministr·azione dell' Arsenale disporrà che anche di notte tempo si possano ritirare
dall' Arsenale tutti quegli oggetti che per le riparazioni in di-

scorso divenissero necessari.
l O. In quanto ai fabbisogni per conto nave da farsi a Trieste prima
della partenza, il Capitano dovrà chiedere gli oggetti occorrenti
pel viaggio o per il consumo mensile, attenendosi riguardo alle
quantità alla seguente
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Viaggio eire. di Soria, via
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Greco-Orientale .
" Dalmazia
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Consumo per mese.

NB. N ella linea Greeo-Orientale sarà. accordato ai
piroscafi di grande portata. nn aumento nell' olio
d'oli va da.! 15 al20 "/o·

Consumo per viaggio, andata,
ritor no e soste.

ANNOTAZIONI

La sola domanda per Candele steari che, Sapone fino e Tripolo fino sarà fatta in Fabbisogno separato, e questo sarà
regolato dall'Ufficio Fanatiche a tenore del viaggio che do vrà fare il pirosca fo. - Con ogni domanda il Fabbisogno sarà
scortato dal Libro Fabbisog no onde così controllare l' ultimo ri cevimento dell' Arsenale.

Hicevuti gli oggetti cumulativamente dietro la specifica in un solo fabbisogno, verranno poscia ripartiti dovutamente
nelle categorie coperta, camere e cucina, ecl abbisognando acl un piroscafo una quantità maggiore clelia fissata nella detta
Specifica, si dovranno domandare i generi necessari solto domanda st-raordinw·,ia.

Istriano- Dal m.- Al b.
Venezia celeri
Venezia elici .
"" I stria o Ravenna.
Piroscafi al disarmo .

.

"

. -r,·

SPEC I F I CA

d i mostrante l'approssimativo consumo dei Piroscafi a seconda d e lle linee che percorrono

'"

oc
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11. Non si dovrà per ultimo ammettere di munire i fabbisogni delle
rispettive misure, pesi od altro e di specificare chiaramente inoltre tutto ciò che si rendesse necessario pel pronto esaurimento

d, un fabbisogno.
Ripamzioni all' Arsenale degli

oggetti di bordo.

Rinuncia o depo-

sito all' Arsenale
degli oggetti di
bordo.

·319. Qualunque oggetto da ripararsi all' Arsenale dovrà essere registrato
nell'apposito libro riparazioni, l'Amministrazione dell'Arsenale dopo
ricevuto l' oggetto firmerà la madre del rispettivo foglio distaccandone
la figlia dal foglio.
Per ritirare dall'Arsenale l' oggetto riparato, il Capitano dovà inviare l'individuo delegato a tal uopo scortato dal detto libro .Riparazioni.
320. Dovendo spedire dal bordo d'un piroscafo un oggetto qualunque all' Arsenale, il Capitano lo farà accompagnare dall'apposito libro Rinuncia o Deposito, nel quale dovrà essere spiegato se l' oggetto viene
spedito colà in deposito, oppure per essere rinunciato.
In tutti i due casi però l'Amministrazione dell'Arsenale farà la
ricevuta sul foglio madre del libro e terrà presso di sè la figlia.
Per riprendere poi dall' Arsenale un oggetto qualunque depositato, il Capitano dovrà inviare il medesimo libro a quell' Amministrazione pel relativo ritiro.

Dell'Amministrazione e Contabilità generale di bordo.
Il Capitano è l'amministratore immediato della sostanza tutta
del piroscafo a lui affidata, quindi ogni cosa ad esso appartenente:
attrezzi, armeggi, utensili, mobili d'ogni sorta, biancheria, vivande,
bibite e danaro, dev'essere da lui amministrati con tutta la possibile economia ed esattezza.

Dell'inventa'riogene•·"le del pù·oscafo.

321. Di tutti gli oggetti att inenti al piroscafo dovrà esistere un inventario in duplo a stampa, colla firma del Capitano, di cui un esemplare
viene custodito negli Archivi della Società e l' altro resta a mani del
Capitano stesso, il quale alla fine d'ogni anno (e non più tardi della
fine di Gennaio) dovrà sottomettere al Consiglio una copia di detto
inventario regolato per quell' epoca e nel modo già accennato al
§ 15.

ln·ventari separati
dei Macchinist,i,

322. Di tutti gli oggetti in consegna ai Macchinisti, ai Nocchieri, ai Camerieri d'ambo i posti, ai Dispensieri,- dovrà essere formato separatamante per ciascuno un inventario in -duplo, in cui saranno da aggiungersi volta per volta tutti quegli oggetti che venissero somministrati in seguito in aumento di dote. Una copia di questi inventari,
firmata dal Capitano, resterà a mani dei detti individui, e l' altra
sottoscritta da essi verrà custodita dal rispettivo Comando.
Ogniquaholta succede il cambio dei suddetti individui, quello
che viene a bordo in sua vece dovrà firmare i suindicati libretti.
Alla. fine di ogni anno dovranno essere fatte le copie di questi libretti con i cambiamenti che in questo frattempo fossero avvenuti
rimettendo quelli dell' anno precedente all' archivio della Società.

nocchieri,

came-

rie-ri e dispensieri.
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Riscontra degl'inv~ntari mensilmenteedagniqualvolta segue un

323. Il riscontro ~gl' inventarj suindicati deve avere luogo ogni mese e
ciò prima -di passare all'esborso delle paghe nonchè ogni qualvolta
dovesse seguire il cambio di qualcuno dei dietro indicati individui .

ca'lnhio.
Nanne pel •·impiazzo deyli aggetti muncunti, e
yi-nstifi,cax:i.01l~

sul·

te can ..::e.

Prescrizioui sulle
trattt:nute mensili

in tJltga,mento dei
conti per gl·i ogyctti 1WWCa1Jti.

])ei libri, lo belle
e slantpiqlie di 1;ui
dPr' es.,·(~ re Jn·ovz•e-

tluto O.ftlti pù·osca1'' deii<• Società.

324. In caso di rinvenute mancanze, il Capitano dovrà chiedere col prescritto fabbisogno il rimpiazzo e nominatamente all' Amministrazione
Fanatiche per effetti di biancheria, di monture, e di sacchi per proviande, ed all' .Amministrazione dell' A•·senale per tutto il resto,
avendo cura di staccare per gli oggetti risguardanti l'Amministrazione Panatiche fabbisogni separati da quelli che concernono l' Amministrazione dell'Arsenale, nonchè d' indicare nei medesimi ch iaramente il nome e cognome dell' individuo a di cui carico sarà da intestarsi il conto rispettivo, aggiungendovi, ove fosse il caso, una. leale
e chiara giustificazione sulle cause delle perdite o rotture, per ottenere un equo abbuono.

325. Il Capitano dovrà t rattenere dal salario dei debitori l'importo degli
ammanchi a uorma della tariffa vigente, e ciò fino al ricevimento
dei conti che i Capitan i sono tenuti di registrare nel libretto d' assegno, uniformandosi in proposito al § 333, mentre per gl' indiv idui
non muniti del detto li bretto si dovranno mensilmente segnare sul
conto stesso le rate tratt enute fino alla totale estinzione del debito,
e nel caso di trasbordo accompagnare l' individuo con lettera al Comando del piroscafo sul quale verrà trasbordato, affinchè questo possa
esigere la continuazione delle riscossioni. Le trattenu te mensili in
complesso non potranuo eccedere i '!, della paga per ogni individuo.
Tutti quegl' importi che cadessero a danno della Società, per
inosservanza delle prescrizioni vigenti, e nominatamente per ommissioni nel ris contro degl' inventarj , nei libretti d'assegno e nelle trattenute rateali, verranno senz' altro portati a debito del Capitano
rispetti vo.
326. Onde r endere uniformi le rese dei conti dei comandi e porre il Capitano in grado di presentare un esatto prospetto dell'amministrazione di bordo, la Società fornisce ogni piroscafo dei relativi libri,
registri e formulari in sta.mpe, nei quali con l' ordine dettagliato
indicato dalle rubriche rispettive si dovranno registrare le partite
rel ative.
I libri che possono servire di norma al Capitano nella resa-conto,
e gli stampati che servono per facilitare la medesima sono i seguenti:

Regolamento pel servizio di mare
"
"
delle Agenzie
Amministrazione
Contribuzione all'Istituto Pensioni
Rapporto Carboni
Giornale Carboni ad uso Macchinisti
Libretti Cibarie per i camerieri e cuochi
Movimenti equipaggi
In troiti e spese
Resa-conto
Spese per conto nave
"
"
•
Panaticbe

Libri

.88
Fogli

Libri

Spese per conto macchina
Paghe dell' equipaggio
Assegnamenti mensili
Estratti dai Libretti d' assegno
Tabelle Fanatiche
"
Bollette
Pro~petto e consumo vini
Liste di contribuzioni all'Istituto Pensioni
Lista condotta
Rapporto Carboni
Ricevute Carboni
Riscontro rilievi
Lettere di servizio
Sopracoperte per dette.
Dovrà inoltre essere provveduto ogni piro•cafo dei seguenti
libri e stampati :
Editto Politico di Navigazione

Giornale di Navigazione
Squarcio Giornale
Segnali
Prescrizioni riguardo la segnalazione uottunm
Circolari
Inventario generale doppio e semplice. Tutte le copie ln ventarj
per i Macchinisti, Nostromi, Camerieri e Dispensieri.
Eccedenze di bordo
Bollettarj per inscrizione passaggieri

"

d'assegno per

Boccaporta gruppi
Manuale
"
lloccaporta merci
"
Manuale
Fabbisogno Nave
Fanatiche
Macchine
Arsenale ripar~zioni

,

,

rinuncia o deposito

Tariffe merci e passaggieri per le linee nazionali
estere
Tufti gl'Itinerari pe; le dette li~ee
Cubatura dei Colli
Biancheria
Tariffa Stoviglie e Chincaglie
Registro spese panatiche giornaliere
Lagnanza
Distinte postali
"
merci per noli e pesi
Elenchi passaggieri
Manifesti carico
Costituti per la Dalmazia
Prontuario per tassa di bollo per le linee na.z.ionali
Tutti gl' ltinerarj che pubblica la Società
Tabelle Regolamento interno
Stato per caso d'incendio
" dell'equipaggio
Segnalazione notturna
Pavesamento e segnalazione
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Tabella Tariffa valute
Specifica per i fabbisogni di viaggio
Tariffa per vivande e bibite
Trattamento del vitto per i passaggieri nelle linee all' estero
nella linea d'Alessandria
,
,
nelle linee nazionali
" per l'equipaggio.
Qualora venisse esaurito qualunque dei suaccennati libri, il Capitano dovrà, ad eccezione degli Squarci Giornale (Vedi § 54), rimetterlo a Trieste all'Archivio della Società, chiedendone con fabbisogno in rimpiazzo un nuovo.

Della Resa-Conto
mensile.

327. Il Capitano stesso dovrà fare la resa di conto mensile, la quale
comprenderà completamente tutti i conti dell' intim·o mese, meno il
reso-conto panatiche che dovrà chiedere dall'Ufficiale incaricato, alla
fine dell'ultimo viaggio di ogni mese, quand'anche questo venisse
compito nei primi giorni del mese susseguente. Riguardo al Rapporto carboni sarà da attenersi al metodo prescritto dal (} 170, allegando tutte le note carboni rilasciate dalle Agenzie dei luoghi ove
vennero fatte le provviste di questo combustibile.
La Lista di condotta verrà compilata dal Capitano infallibilmente
ad ogni fine del mese e rimessa mediante piego separato al Consiglio d' Amministrazione a Trieste.
Nella compilazione delle rese-conto si dovrà uniformarsi alle
seguenti prescrizioni.

Spese per Conto
Nave allegato lettera A.

328. Al Conto Nave spettano:

Spese per Conto
Panatiehe allegato
lettera B.

329. Nel Conto panatiche devono essere comprese: il prospetto Vini sotto
Allegato F e le Tabelle panatiche sotto quello di G/1 Gf,. Le pratiche da seguirsi in tale proposito sono indicate al Titolo Fanatiche
(Vedi pagina 54.)

Conto Macchine
allegato lettera O.

330. Al Conto Macchine appartengono :

l.
2.
34.

Le provviste di olio per i lumi.
Le provviste di acqua dolce.
La lavatura di tutta la biancheria.
Il pausciale all' Ufficialità per spese di barchette in oggetto di servizio.
5. La paga spettante ai guardiani sanitari ove ve ne sono a bordo;
nella quale essendo già compresa la rimunerazione stabilita, il
Capitano non dovrà dare ai medesimi · al pari che alle guardie
di finanza che si recano a bordo dei piroscafi, alcuna mancia, essendo ciò assolutamente vietato dalle Autorità loro preposte.
6. Gratificazione ai timonieri pel buon stivaggio.

l. Le spese per olio, sego, stoppa ed altri oggetti appartenenti alla
manutenzione e riparazione delle macchine, dei molinelli ed argane a vapore in coperta, che accidentalmente si fosse costretti
di acquistare durante il viaggio.
2. Le spese fatte dal Primo Macchinista per conto macchina.
3. La spazzatura del camino dietro l'apposita tabella (Vedi § 110),
dimostrante dopo quante ore necessita la spazzatura, e quanto viene
assegnato per questa in ragione delle ore di fuoco.
12
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Pagh• all' equ:ipaggio, all~g!lto
lettera D.

331. Al Conto paghe spettano:
1. Gli emolumenti di tutte le persone addette al piroscafo, compresi
i medici e le cameriere, ad eccezione soltanto dei piloti del Mar
Nero e Danubio, i quali vengono pagati dall'Agenzia primaria
di Costantinopoli ; questi non hanno diritto alla panatica, e dovranno, servendosi del vitto di bordo (al II. 0 posto), pagare f. l. 05
al giorno.
2. Gli emolumenti dell'equipaggio dei piroscafi, sono . da pagarsi
nella misura fissata per ciascuna linea e si dovrà attenersi strett amente a questa, interpellando in caso di dubbio il rispettivo
Capitano Ispettore.
3. Ai Capitani, Ufficiali, Macchinisti, Piloti delle linee nell'Adriatico, Nostromi e Camerieri, gli emolumenti saranno da pagarsi in
base ai rispettivi loro Libretti d'assegno coll' obbligo di seguire
in proposito quanto è indicato al § 333 dell'allegato lettera H,
e gli emolumenti del resto dell' equipa!(giO, in base del prospetto
sotto il § 340.

Assegnu?nenti
meusili, allegato
lettera E.

332. Nell'assegnamento mensile devono figurare :
l. Gl'importi che la Società fa esborsare per conto degli addetti al
servizio del piroscafo mediante proprie Agenzie.

2. Ogni assegnamento domandato da un individuo di bordo deve
chiedersi dal Capitano del piroscafo con lettera di servizio al
Consiglio d'Amministrazione, coll'indicazione del nome del detto
inrlividuo, dell' importo assegnato, e del luogo ove deve seguire
il pagamento.
3. Ad eccezione degl'individui addetti al servizio con paga fissa in
moneta effettiva, non saranno accordati assegnamenti mensili per
luoghi dello Stato Austriaco ad alcuna persona di bordo, che
in Valuta austriaca, oppure in quella del rispettivo paese, sempre
però dietro il cambio in corso della detta Valuta austriaca.
4. L'assegnamento mensile non dovrà sorpassare un terzo di paga
per i nocchieri, camerieri, dispensieri e mozzi di macchina, e tre
quarti per ogni altro individuo a cui viene rilasciato.
5. Dovendosi sospendere il pagamento di un assegno mensile, il
Capitano dovrà. avvisare il Consiglio di Amministrazione tanto
tempo prima, quanto occorre, onde si possa dare le disposizioni
relative alla rispettiva Agenzia di non pagarlo ulteriormente.
Nella lettera di sospensione si dovrà. indicarne il motivo, ed ove
si trattasse di assegnamento per un Capitano, Ufficiale, Macehimsta od altro individuo dell'equipaggio munito di libretto di
assegno, si dovrà fare analoga annotazione nel medesimo.
6. Qualora un. individuo dell'equipaggio (eccettuato il Capitano e
tutt1 1 prec1tali che posseggono il libretto d'assegno) avente un
assegnamento mensile, dovesse passare da un piroscafo all'altro,
sarà obbligo del Capitano di dirigere una nota d' accompagnamento ID duplo al comando del piroscafo, sul qnale l' individuo
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deve imbarcarsi, indicando il nome e cognome, l'importo dell'assegno, la data in cui ha da principiare, ed il luogo dove segue
il pagamento.
Il Capitano poi del piroscafo nel quale l' individuo indicato si
trasferisce, tenà una delle due note per sua norma e firmerà
l'altra, restituendola al Capitano da cui l'ha ricevuta.

Eotratto dei Libretti d' Assegno,

allegato lettera H.

333. Unito ad ogni reso-conto mensile, il Capitano dovrà spedire l'Estratto
dei libretti d'assegno relativi al piroscafo da lui comandato.
In quanto al metodo da segnirsi nella tenitura dei libretti d' assegno si dovrà osservare quanto segue :
l. Il Capitano dovrà registrare nel libretto d' assegno, l'emolumento
mensile, l'aumento paga per ogni avanzamento di grado e tutte
le altre competenze dell'intestato, come pure gli assegnamenti
mensili - la contribuzione al fondo pensioni - la tassa snlla
rendita - le multe eventuali - i pagamenti di uniformi - i
rimborsi degli oggetti mancanti - il risarcimento per perdite
di gruppi o merci, e di ogni altro eventuale debito dell'intestato.
significatogli con lettera dal Consiglio, onde possa servire di norma
nelle singole rateali riscossioni, tanto al possessore del libretto e al
comando del piroscafo su cui trovasi imbarcato, quanto a quello
sul quale potrebbe venire trasbordato in seguito.

2. Si dovrà inscrivere nel detto libre.tto ad ogni reso-conto le somme ricevute e >ersate dall'intestato, ed il Capitano si firmerà
sotto l'importo che gli avrà contato a saldo.
3. In caso di licenziamento o di ottenuta dimissione dal servizio,
il Capitano sotto sua risponsabilità dovrà esaminare il libretto
del licenziato o dimissionario, e regolare i conti, onde il medesimo non abbia nulla a dare alla Società, ritirando il detto libretto,
che sarà da spedirsi colla prossima resa-conto a Trieste.
4. Ove venisse esaurito un libretto d'assegno all' estero, sarà cura
del Capitano di spedirlo tosto a Trieste, chiedendo l'emissione
di un nuovo; mentre trovandosi a Trieste lo porterà al Dipartimento Revisione per ottenere il nuovo in rimpiazzo dell'esaurito.
5. La perdita non giustificata del libretto d'assegno porta con sè
la sospensione dell' ulteriore paga tìno al ricevimento di un nuovo,
da chiedersi al Consiglio d'Amministrazione, mediante lettera del
comando del piroscafo sul quale seguì la perdita.

Norme da seguirsi
a riguardo Risoontro Rilievi.

334. Riguardo il riscontro dei rilievi che il Consiglio d'Amministrazione
spedisce al comando di un piroscafo, si dovranno osservare le seguenti

prescrizioni :
1. I Rilievi della registratura e dell' Amministrazione Panatiche e
Pensioni, dovranno essere riscontrati dal Capitano sopra gli appositi fogli per tal uso stampati.
2. Questi Rilievi saranno da compilarsi possibilmente concisi, adducendo la giustificazione, nel caso non si trovasse di conformarsi
al rilievo; diversamente, si dovrà eseguire quanto nel medesimo
viene indicato.
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3. I riscontri-rilievi saranno allegati alle lettere di servizio dirette
al Consialio, citandoli semplicemente nell' apposita linea stampata,
nel mentre si dovranno portare gl'importi che eventualmente
cadessero a carico dell'intestato, nella resa-conto mensile, citando
ivi pure il numero del rilievo e la rispettiva Amministrazione
che lo ha distaccato.
4. Nel caso che un rilievo venisse diretto ad un Capitano, il quale
non si trovava al comando del piroscafo all' epoca in cui si riferisce H rilievo, egli dovrà,. trovandosi a Trieste, riscontrare tosto
il rilievo, indicando il Capitano che aveva in quel tempo l' ammi•
nistrazione del medesimo, e trovandosi all' estero, dovrà nell' accusarne ricevuta al Consiglio, informarlo di questa circostanza,
inviando il rilievo al più presto possibile al Capitano suo predecessore o a quello che comandava il piroscafo nella data epoca.

Degli allegati alle
·rese-co•nto mensili.

Norme da regolare i cambi dille
valute nei cOnti
dell' amminisftrazione di bordo.

Divieto di far
acquisti all'estero
per conto del pi-

roscafo.
Delle contribuzioni all'istituto pensioni e compilazione delle liste
relative.

335. Gli allegati alle rese-conto mensili dovranno essere distribuiti in
modo che quelli che appartengono ad una medesima categoria, oltre
all' essere muniti debitamente della rispettiva lettera o numero, siano
tutti uniti mediante un fi lo, per. evitare .confusione o smarrimento.
336. Onde evitare. le differenze risultanti dai diversi cambi, coi quali si
potrebbe ridurre in fiorini le valute dei conti nei paesi all'estero, il
Capitano dovrà informarsi dall' Agente della Società sulla norma del
cambio delle monete locali in fiorini, e regolarsi c~nformemente nei
conti dell' amministrazione del piroscafo.
337. È proibito qualunque acquisto all' ~siero, tanto per conto Fanatiche
che per conto Nave e Macchine, meno per gli oggetti di urgente
necessità o che presentassero una convenienza economica, clovendosi
in questo caso far subito rapporto al Consiglio d' Amministrazione a
Trieste.
338. ·Le liste di contribuzioni devono essere compilate dietro i rispettivi
Libretti Contribuzione, di cui ogni addetto al servizio della Società
che contribuisce al fondo pensioni dev' essere provveduto.
Rendest pertanto . necessario che tutti i Capitani e Ufficiali al
servizio della Società sieno edotti delle seguenti istruzioni che dovranno servir loro di base peli' estensione delle Liste contribuzioni e
di norma per tutto ciò che nell' amministrazione di bordo può riguardare il fondo pensioni :
l. Le contribuzioni all'Ist ituto Pensioni dovranno farsi dai membri

contribuenti a _norma. degli Statuti, col 3% sull' intiero emolumento e panattche pet nubili, e col 5°;0 per gli ammogliati.
2. Resta facoltativo agli addetti al servizio della Società, il di cui
emolumento a_nnuo .non sorpassa i fiorini 600, di contribuire o meno
al. fondo p~nstom, . nel lllentre sarà obbligo di contribuirvi per
chiUnque, 11 d1 cm emolumento annuo oltrepassa la suddetta cifra.
3. Ogni individuo il quale entra al servizio e che sia membro dell' I~tit',<lo volontari~mente o. pe~ obbligo, paga indistintamente,
oltJe l annuo contnbuto ordmano, anche un COJ1\ributo straordinario del 25°(0 per una sol volta sull'ammontare del primo emolumento, medmnte trattenuta in 25 rate mensili.
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4. Sopra ogni successivo aumento dell'emolumento è da pagarsi a
titolo di contributo straordinario, per una volta, il 50% dell'anmento, mediante trattenuta in 50 rate. mensili.
5. Non potrà essere multato dal Capitano alcun Ufficiale e Macchinista di suo bordo, essendo riservato tale diritto solamente al
Consiglio d'Amministrazione. Tutti gli altri individui dell'equipaggio di un piroscafo potranno essere multati dal Direttore della
Navigazione, dal Capitano che li comanda o dai Capitani Ispettori, però non meno che con fiorini l e non più che con 5 per
volta, libero ~l multato il ricorso al Consiglio d'Amministrazione.
6. La multa non dovrà essere detratta nel foglio paghe mensili, ma
bensì notata nella rubrica osservazioni, indicandone in brevi parole la causa, e poscia accreditata all'Istituto pensioni nella Lista
mensile delle contribuzioni, riportando ivi pure la medesima annotazione.
7. Per i congedi tempo rari per affari particolari, la Società distacca
apposite bollette per tasse da versarsi a favore del fondo pensioni.
a) il

5% sulla paga mensile e panatica, per l'assenza di una
settimana inti era;
b) il lO% se oltrepassa la prima settimana fino al compimento
della seconda;
c) il 15°/ se oltrepassa la seconda fino al compimento . della
terza;
rl) il 20% se oltrepassa la terza fino al compimento della quarta.
Se poi un permesso oltrepassa le quattro settimane, allora per
il tempo eccedente le medesime, il diffalco sarà la metà della
paga, conteggiandolo giorno per giorno.
8. Tutti i congedi temporarl accordati dal Consiglio per motivo di
salute, verranno esentati da tasse a favore del fondo pensioni.
9. Per quegl' individui la cui paga cessa col congedo, quand' anche
questo fosse temporario, non sono da calcolarsi tasse per questo.
10. La lista di contribuzione compilata mensilmente dal Capitano
del piroscafo, dovrà contenere il nome e cognome d'ogni individuo che contribuisce all' Istituto, e ciò secondo il suo rango e
mansioni, nonchè il numero del libretto e gl'importi che il contribuente deve versare al fondo, secondo le. rispettive intestazioni
alle rubriche della lista medesima.
11. Ove venisse traslocato o sbarcato, durante il mese in corso,
un individuo di bordo che contribuisce all'Istituto pensioni, il
Capitano farà la debita annotazione nella lista di quel mese, indicando la nuova di lui destinazione. L' importo ed il versamento
della sua quota per tutto il mese verrà trattenuta e conteggiata
dal Capitano di quel piroscafo ove trovasi imbarcato l'individuo
alla fine del mese, e ciò per evitare un conteggio a parte. Così pure
dovrà essere indicato il nome del di lui successore e la sua provenienza. In generale ogni variazione in proposito dovrà essere
notata nella rubrica Osservazi<mi, non ommettendo le .seguenti :
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a) 1a precisa età di ogni nuovo contnbuente, ed essendo questi
ammogliato, anche il nome e l' età della mog\te;
.
b) ogni cambiamento nello stato del personale d nn contnbuente, cioè ammogliandosi un nubile, si dovrà notare questtt
circostanza e t rattenere il relativo el!cedente contnbuto, registrando pur anche il nome e l' età della moglie;
c) così pure un contribuente rimanendo vedovo sarà da trattenergli il contributo come ad un nub1le, notando però l'epoca
da cui cessò di contribuire come ammogliato.

12. Ad ogui resa-couto, il Capitano dovrà spedire dall'estero in
piego separato una copia della Lista di contribuzione da lui firmata, all'Amministrazione dell'Istituto Pensioni unitamente al
danaro in un gruppo. Trovandosi poi a Trieste dovrà prelevare
egli stesso dalla cassa della Società l'importo occorrente pel saldo
del mese, e ciò mediante la Lista di contribuzione, che verrà
trattenuta dal cassiere col relativo importo, per essere versato a
favore dell' Istituto pensioni.
13. Per ultimo, resta i·ngiunto al Capitano di registrare con esattezza
ogni mese nei Libretti di contribuzione le singole partite dovute
dai rispettivi contri buenti di bordo, e apporvi la propria fi rma,
dovendo i detti Libretti servire di norma per la compilazione delle
liste di contribuzione ai comandi dei piroscafi, a bordo de' quali
un contribuente potrebbe essere trasferito in seguito.
Prescrizioni ri-

guardo l'obbligo di
fare la •·esa-conto
a Trieste e neipm·ti all' estero.

Della •·iduzione
delle paghe nel
disarmo di un piroscafo.

339. Il Capitano di un piroscafo di partenza da Trieste per l' estero fra
il 21 di un mese e la fine del medesimo, dovrà senz' altro fare la
resa-conto e prelevare il relativo importo dalla cassa della Società
in Trieste, astenendosi però sotto sua risponsabilità di saldare l' equipaggio di bordo prima che il detto mese sia scaduto. Nei porti dell' estero all' incontro, non dovrà prendere acconti dalle Agenzie della
Società per le paghe mensili, nè ritirare l'importo occorrente pella
resa-conto, se non nel solo caso che in uno di questi porti scade la
fine del mese, e ciò ben inteso, producendo all'Agente rispettivo il
conto corrente dell'Amministrazione di bordo.
340. Durante il tempo in cui un piroscafo è al disarmo, il Capitano, gli
Ufficiali e Macchinisti percepiranno l' intiero loro emolumento; e a
tutti gli altri individui dell'equipaggio verrà ridotto il loro salario
ad uu terzo di meno con l' aggiunta della panatica in soldo senza il
pausciale pel vino.
Per maggior facilitazione su tal proposito, si aggiunge la seguente
tabella, eh~ deve servire di norm a ai Capitani nel conteggio dei salan che SJ competono agli equipaggi dei piroscafi in armo, come
allorquando questi per ordine superiore passano al disarmo.
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PROSPETTO
dimostrante gli emolumenti mensili degli Equipaggi sui piroscafi m armo con il
r elativo pausciale per il vino, nonchè le paghe ridotte a due terzi con la panatica
relativa, sui piroscafi al disarmo.

GRADO

Piloti Ravenna
Dalmazia ed Albania
!stria, Fiume e Zara
Venezia e Croazia
"
Nocchieri
di
Carp;ntieri di
Guardiani di
Timo;ieri di

Padr~ni di caicbi :
Carbonisti

" di macchina e coperta
Giovani
Mozzi .
Cuochi di
Disp:nsieri di

~

5

I.

n.
m.
I.
II.
I.
II.
I.

n.
I.

n.
I.

n.
I.
II.

m.
Pisto;i
Primi Camerieri di

Se~ondi

"
Terzi
Primi

I.
II.
I.

n.
"

delle linee sulle quali il vitto
passaggieri viene fornito per
loro conto
idem
idem

" dei

Secondi
Cameriere
Fuochisti di

Emolumenti Vino
Inti eri
~ soldi

50
42
30
26
36
31
26
28
26
26
24
21
17
21
17
15
12
7
42
32
23
21
19
18
26
20
15
10
7
16

11

I.

II.

16
32
21

Emolumenti
Ridotti

fiorini

l soldi

cbe Giorna.liere

soldi

80
55

14

{o

lp.,,.,.

24
20
17
18
17
17
16

67
33
67
33
33

11
11

32
32

3'5

14
10

10
8
4

66

15
14
12

66

17
13
lO
6
4
10
7
IO
14
14

32

32
32

35

35
35

66
66
66
32
66

35
35
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Norme daseg,.irsi
riguardo !a q""!ificazirme delle
classi.

341. Vengono qualificati per nocchieri di I. Classe quelli che sono imbarcati sui piroscafi _: At<Stria, Apollo, .A~rora, Ap•s, Aqu•la Impe-

'l'iale, Cet·es, Dia1~a, Espero, Hztngwrta, Jup~ter, Jtmo, Mtnerva, Ma·rs,
Progresso, Saturno, Sfinx, l'rebisonda, Urano, Vesta, Venus.
Per no echi eri di II. Classe quelli imbarcati sui piroscafi: Aone~ica,

Cao·lotta Dcmubio Fiume, Iris, J onio, Malta, Mess•na, MasStrmZ.ww,
Nept•m-,' Nil, Ore;te, Pluto, Pilacle, Stadùtm, Stambul? &nirne, Sultc;n,
Saicl Thetis Tibisco e .Vulcan. Qualora però questi piroscafi vemssero 'destinati per le linee nazionali, i noccbieri dei medesimi percepiranno il salario di nocchieri di III. Classe.
I noccbieri di tutti gli altri piroscafi sono qualificati per nocchieri di Ili. Classe.
Carpentieri di I. Classe sono quelli muniti del certificato di abilità eia Palombaro.
Per guardiani di L Classe sono eia considerarsi quelli imbarcati
.
sui piroscalì ove trovansi pure nocchieri di l Classe.
Per timonieri, fuochisti e carbonisti di I. Classe, sono da considerarsi quelli che trovansi imbarcati sui piroscafi cbe percorrono le
linee oltre le Isole Jonie, mentre gli altri imbarcati sui piroscafi che
percorrono le linee dell' Adriatico, fino e compreso le Isole Jome,
souo qualificati di IL Classe.
.
I padroni di caicchio avranno sempre sopra tutti i piroscafi e m
tutte le circostanze la medesima paga dei timonieri.
Per ogui magazzino merci viene sceltu dal comando del piroscafo
un timoniere con l'incarico di separare le merci a seconda degli
Scali, e di custodire i bagagli dei passaggieri. Questi timonieri denominati pure magazzinieri, percepiranno un pausciale di fiorini l al
mese oltre la loro paga.
Tale pausciale viene pure accordato a quei timonieri che verranno
incaricati dai comandi dei piroscafi di I. Classe, in mancanza di un
padrone di caicchio, di sorvegliare e pulire le imbarcazioni di bordo.
Le paghe dei cuochi, dispensieri e camerieri verranno regolate a
tenore dei relativi libretti di assegno, oppure in difetto di questi,
dalle accompagnatorie dell'Amministrazione Fanatiche.

Divieto di chiec!ere danaro alle
Agenzie oltrel' assoluto bisogno.

342. Non dovrà del pari il Capitano che comanda un piroscafo percorrente una linea che fa capo a Trieste, chiedere alle Agenzie all'Estero
del de.naro per acconti paghe, ed in generale non 3i farà dare dalle
medesime che lo stretto necessario per le spese indispensabili fino a
Tneste. Ove emergesse poi dalla resa"conto mensile che il Capitano
avesse prelevato da ~ualche Agenzia una somma maggiore dell' occorrente b1 so~no, egh dovrà rifondere alla Società il sopravanzo m
quel~a medesima valuta, nella quale ha ricevuto l'importo, oppure
dovra conteg~Iare Il detto sopravanzo nella resa-conto, al cambiO che
gh verrà mdwato dal cassiere della Società in Trieste.

Dei libretti Movimento Equipaggio, introiti e spese,

343. Il Capitano è in obbligo di tenere in pieno ordine il libretto Movime~to. del!'Equip~ggio, nolichè quello degl'_Introiti e Spese, onde dal
~eg1stro d1 quest ult1mo SI possano ad ogm tempo rilevare le partite
mtro1tate,. gh esborsi fatti, nonchè il restante danaro a bordo per
conto dell' amministrazione del piroscafo.
Il detto. danaro app_artenente all'amministrazione · del piroscafo
verrà custodito dal Capitano, separatamente dal suo peculio particolare.
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Tenitw·a. e consegna dei libri, stamtJiglie e •·egist•·i di
bordo.

344. Dei libri registri, stampiglie ecc., notati al § 326, dovranno essere
provveduti tutti i piroscafi della Società in quantità sufficiente mediante fabbi sogno all'archivio della Società, e tenuti in buon ordine,
formando questi parte dei documenti appartenenti alla Società. Dovranno quindi rimanere senz' altro sempre a bordo dei rispettivi piroscafi, e consegnati dai Capitani e Ufficiali nei loro personali cambiabiamenti, muniti delle rispettive firm e, mentre ogni mancanza in
proposito che venisse a rilevarsi dalla Commissione delegata dal
Direttore della Navigazione pella revisione dei libri e registri a bordo
dei piroscafi, verrà severamente punita.

Pavig·Iiamento e Segnalazione.
Inalbe.-amento
deUrt. bandiera nazionale.

345. La bandiera nazionale Austro- Ungherese dovrà essere inalberata indistintamente ogni giorno sull' asta da poppa o pick dell'albero di
mais tra, su tutti i piroscafi della Società, e ciò dalle ore 8 a. m.
fino al tramonto del sole nelle dimore in porto, e dal levare al tramontare del S<•le durante il viaggio.
Dovendo però un piroscafo partire nelle ore del giorno fra l'alba
e le 8 a. m., la bandiera dovrà essere inalberata t osto all'alba. Non
si dovrà del pari abbassarla al tramontar del sole arrivando in un
porto, allorchè ciò succede fra il tramonto ed il breve tempo in cui
devono essere esposti i fanali di segnalazione notturna.

Inalbcramento
della bancliera postale e fiammala.

346. Dietro Sovrana concessione spetta alla Società la facoltà d' inalberare sopra i propri piroscafi nella loro qualità d'ii. rr. Pacchetti
postali la bandiera postale austriaca e la fiammola. Si osserverà su
questo argomento:

a) che la bandiera postale dev' essere inalberata sull' astolina del
bompresso;
v) che la fiammo la deve inalberarsi sull'albero di maistra quando

è esposta la bandiera postale, e mai sola:
c) che di questi distintivi si dovrà far uso all'arrivo e parte nza
del piroscafo, nei giorni festivi e di grande solennità, così
in porto come durante il viaggio.

·Dell'uso del segnale 'h )Jm·tenza, distintivi postali e
dell" bandiera di
contumacia alla
pa-rtenza ed a·r·rivi
ùt po1·t·i dei piroscafi.

347. Nei giorni di partenza verranno issati contemporaneumente alla bandiera nazionale e postale colla fiammala, anche il segnale di partenza
sull' albero di triuchetto. Allorquando il piroscafo è di già alle mosse
di partenza, verrà abbassato il detto segnale, e dopo l' uscita del
medesimo dal porto si abbasseranno pur anche i suddetti dis tinti vi
postali, non però nei giorni festivi, come si è detto nel paragrafo
precedente.
All'avvicinarsi ad ogni porto di toccata si dovranno issare i detti
distintivi postali, e dopo l' entrata del medesimo si dovrà issare sull' albero di trinehetto la bandiera di contumacia per non abbassarla
finché il piroscafo non sia ammesso a libera pratica.

Oi-rcostctr~.Ze in cui
avrà luogo il grande impa·vesamento.

348. Nel giorno onomastico o natalizio di Sua Maestà, ed in ogni festa
dell'Augustissima C•sa Imperiale, avrà luogo il grande impavesamento,
appar il quadro esistente a bordo dei piroscafi, colla differenza che
13
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in luogo dei segnali del Lloyd Austriaco, dovranno issarsi sugli alberi
le bandiere nazionali. Qualora per altra cn·costanza vemsse ordmato
l; impavesamento grande, questo si effettuerà poi precisamente appar
il quadro esistente a bordo di ogni piroscafo.

Circostctnze in c·u..i
avrà luogo il pie-

colo impavesa1nento.
Bancliera a mezza

349. Nelle feste di Natale, di Pasqua, della Circoncisione, delle Pentecoste,
del Corpus Domini, di S. Nicolò Patrono dei marinaj, ed in Triest e
anche nella festa di S. Giusto, oltre alla bandiera nazionale da poppa,
la bandiera postale da prora e la fiammnla postale ·sull'albero di
maestra, si isseranno sugli alberi i soliti segnali del Lloyd Austriaco.

asta.

350. Durante la settimana santa si terrà la bandiera nazionale, nonchè
qualunque altra bandiera o segnale, a mezz'asta, facendo puranche
zigognare i penoni.

Incontmndo prima del levar del
sole"" i. r·. leg~o
da gtterra od um,
piroscafo della So·

351. Incontrando per mare qualche i. r. legno da guerra o qualche piroscafo della Società prima del levar del sole, si dovrà tosto inalberare la bandiera nazionale, ciò che si farà pure in porto all'arrivo
e partenza di un i. r. legno da guerra o di un piroscafo della Società.

cietà.
Della bandiera di
Piloto.

352. In tutte le occasioni nelle quali si avesse bisogno di chiamare un
piloto a bordo, si dovrà inalberare sull'albero di trinchetto la bandiera appositamente destinata a tal uso.

Del segnale d' i-

353. Nei giorni in cui un piroscafo è d'ispezione a Trieste, esso verrà
distinto tanto durante il giorno quanto durante la notte nel modo
già prescritto col § 16.

spezione.
Del segnale pm·

?'·ichianuwe un
~Medico.

Della segnalazio-

ne fra i comandi
dei pù·oseafì e le

Agenzie.
Prescrizioni da
osservar·si all' approdo nei porti
fm·tifìeati.

354. Occorrendo una pronta assistenza medica a bordo eli qualche piroscafo della Società, si dovrà issare sull'albero di trinchetto il segnale B.
355. Ove occorresse poi d'intendersi con qualche Agenzia mediante segnali per oggetti di servizio, si dovrà ricorrere al Libro Segnali per
prender norma sul modo da contenersi su tal particolare.
356. Ogni Capitano che per qualunque ragione dovesse in tempo di guerra
entrare col piroscafo in un porto fortificato, dovrà inalberare la bandiera bianca sull' albero di trincbetto, fermarsi in conveniente distanzrr
dalla prima fortezza, spedire un'imbarcazione con un Ufficiale eli
bordo al comando della medesima, farsi riconoscere ed ottenere il
permesso di entrare nel porto. Di notte tempo poi in simili circostanze, come anche m tempo di pace, si dovranno issare due fanali
a luce naturale, cioè uno per ogni varea degli alberi di rnaistra e
di trinchetto.
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Bandiera di distinzione.
Norme du u::;seT·varsi 1·iyua:rdo gli
onori da renderSi
a personag.f}i di
alto rango.

357. La bandiera di distinzione verrà issata esclusivamente nei casi seguenti:
l. Lo stendardo imperiale verrà issato sull'albero di maistra trovandosi presenti a bordo le LL. II. RR. Apostoliche Maestà.
2. Egualmente all'albero di maistra batteranno i relativi stendardi
quei piroscafi, sui quali · si trovassero Imperatori o Re di altri
Stati o le loro Auguste Consorti.
3. Gl'II. RR. Arciduchi ed Arciduchesse, i Principi e le Principesse di Case Imperiali e Reali e finalmente i Principi Regnanti,
batteranno lo Stendardo del proprio Stato all'albero di trinchetto.

4. La bandiera nazionale verrà issata :
a) All' albero di maistra per la presenza a bordo dei seguenti

personaggi: Marescialli, Grande Ammiraglio, Comandante superiore di Marina, Ministri, Ambasciatori, Comandanti militari di provincia, Generali di artiglieria o di cavalleria, Governatori, Cardinali e Patriarchi.

b) All'albero di trinchetto pella presenza a bordo dei seguenti
personaggi: Internunzi, Inviati e Ministri plenipotenziari, Tenenti Marescialli, Vice-Ammiragli, Presidenti di Governo ed
Arcivescovi.
c) All'albero di contra-mezzana, pella presenza a bordo dei seguenti personaggi: Generali Maggiori, Contr' Ammiragli, Incaricati d'affari, Consoli generali di prima classe e Vescovi.
Delle alte dignità militari ottomane è da parificarsi: il Muscir
al Maresciallo, il Ferick al Tenente Maresciallo ed il Livà al
Generai Maggiore, il Capudan Pascià all'Ammiraglio, il Capudan Livà al Vice-Ammiraglio ed il Capudan Bey •l Contra
Ammiraglio.
Ai rappresentanti Consolari di rango minore del Console generale di prima classe, s'inalbererà la bandiera nazionale all'albero di contra-mezzana, soltanto entro il circondario della loro
giurisdizione e semprechè nel luogo rispettivo non esista Autorità Consolare a loro superiore.
Quei piroscafi che non hanno più di due alberi isseranno sull' albero di trinchetto la bandiera di distinzione stabilita per
quello di contro-mezzana.
5. Sulle imbarcazioni che trasportano da terra a bordo e vicerersa,
uno degli alti personaggi sopra indicati, si porrà da poppa la
bandiera nazionale e da prora quella di distinzione spettante al

personaggio.
6. L'uso della bandiera di distinzione richiede in tutti i predetti
casi 2, 3, 4 e 5 il consenso del personaggio cui si compete tale
onore, a quale effetto dovrà il Capitano ricercare previamente e
nelle vie di convenienza gli ordini relativi.

*
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Dei fanali di vedett".

358. Per la segnalazione notturna durante il viaggio, il fanale grande a
luce naturale si dovrà issare allo sti·aglio dell'albero di trinchett o
dopo il tramonto del sole, ed esporre contemporaneame~te i dua fanali coloriti: verde e rosso "' fiancht del puoscafo. Sara obbhgo del
Capitano o degli Ufficiali di guardia di sorvegliare che questi vengano mantenuti sempre .bene accesi durante la notte fino. al giorno,
e do vendo essere nmosst dal loro posto per la necessana pulitura,
non dovrà permettere che ciò venga fatto di tutti i tre fanali assieme,
ma bensì uno per volta, facendoli rimpiazzare nel frattempo con
quellì di rispetto di cui sono forniti tutti i piroscafi della Società.

Sull' uso clei fttochi bengali e delle
racchette.

359. Tutti i piroscafi della Società vengono forniti di un numero di racchette e di fuochi bengali, che dovranno servire principalmente di
segnalazione notturna fra essi, osservando la seguente prescrizione.
Incontrando di nottetempo un piroscafo, onde accertarsi se appartenga alla Società, si darà fuoco ad una racchetta, alla quale avendo
risposto con un'altra, si accenderà un fuoco bengala a cui l'altro
piroscafo dovrà corrispondere con uno del medesimo colore.

Segnale di notte- 360. Occorrendo parlamentare un piroscafo con un altro che incontra
di notte tempo, esso farà un tiro di cannone, e fermerà la macchina,
tempo volendo vee l'altro gli si accosterà poi colle debite precauzioni onde evitare
nire a pa'rlmnento .
qualche urto. S' intende naturalmente che dovranno precedere in tal
con un aUro pi>·ocaso i segnali di ricognizione indicati al precedente § 359.
scafo della Societi<.

Norme rmde evitare lo scont·ro con
altri navigli in
tempo di notte.

361. Per evitare poi particolarmente in tempo di notte gli urti con altri
navigli, i Capitani ed Ufficiali si uniformeranno al regolamento ema·
nato dall'Eccelso I. R Governo ·centrale Marittimo; di cui un esemplare viene dato a bordo di ogni piroscafo, e che deve essere tenuto
esposto nella cancelleria.

Disposizior•.i dell' Eccelso i. r. Comando S'ltperim·e

362. Dall'Eccelso I. R. Governo Centrale marittimo vennero comunicati
gli ordini di segnalazione impartiti dall'i. l'. Comando superiore di
Marina agl' ii. rr. legni da guerra, cioè :

di M ctr·ina agl'ii.

n.l!J{!'lida ffl<erra
nell' ent.-ata e fermata nei porti.

Trovandosi gli stessi all'ancora, dovranno esporre sul picco dell' albero di mezzana, oppure sull' asta della bandiera un fanale, ogni
qual volta scorgono o presumibilmente si attende l' avvicinarsi di un
piroscafo.
Ai legni da guerra a vela, che entrano in un porto fu poi ingiunto
che affine di segnalar.e la propria direzione. mantengano d' ora innanzi
un fanale sul bompresso ed un altro sul picco dell'albero di me1.zana.
Il modo di segnalazione sopra indicato per gl'ii. rr. legni all'ancora sarà da usarsi anche sui piroscafi della Società.

Dei fanali nei casi
rli rimorchio.

363. Nei casi di rimorchio qualunque, il Capitano farà aggiungere di
notte tempo al prescritto fanale dello stragliò di trinchetto l'altro
fanale eguale al primo, disponendo che questi vengano issati verticalmente l'uno sotto l'altro come prescrive l'articolo IV dell' Ordinanza dell'i. r. Ministero di Marina nel libretto Prescrizioni per la
Marina Mercantile Austriaca onde evitare sinistri di mare in causa
di abbordaggio, di cui il Consiglio di Amministrazione ha fornito
ogni piroscafo.
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&<Jnalazioni da

fa•·6i prima dell' arrivo a T•·ieste.

364. I Capitani dei piroscafi della Società avvicinandosi alla lanterna di
Salvare dovranno far inalberare i seguenti segnali a seconda della
loro provenienza e tener li esposti fino all'immediata vicinanza del
porto di Trieste, per dar luogo a quelli del numero dei passaggieri
od altri che avessero a fare:

Linea di Alessandria diretta

di Levante celere

Greco-Orientale .
"

di Dalmazia .

" dell' Istrirt

di Venezia cele.·e
,

di Venezia a elice .

,

di Ravenna .

Il segnale del Lloyd Austriaco al
disopra di quello contenente il Numero del piroscafo sull'albero di
trinchetto.
Il segnale delLloyd Austriaco sull' albero di trinchetto.
Il segnale contenente il numero del
piroscafo sull' albero di trinchetto.
Il segnale contenente il numero del
piroscafo sull' albero di maistra.
Il segnale contenente il numero del
piroscafo sull'albero di trinchetto
e contem poraneamente il segnale
di partenza sull' albero di maistra.
Il segnalo delLloyd Austriaco sull' albero di maistra.
La cornetta d'intelligenza e di non
intelligenza una sotto l'altra sull' albero di trinchetto.

L' eseguimento delle predette disposizioni vien posto sotto la sorveglianza e rispo nsabilità dei Capitani, i quali dovran no attenersi alle
medesime con la massima puntualit.à.

Segnalazione della lantema di
Trieste per le provenienze dei piroscafi.

365. Nel tempo stesso si rende noto che le provenienze dei piroscafi della
Società, verranno segnalate dalla lanterna nella seguente maniera :

Dalla linea di Alessandria dù·etta Con segnale rosso e bleu.
di Levante celere
a scacchi bianchi e rossi.
(heco-O>·ientale
" bianco e bleu.
di Dalmazia .
tutto bleu.
d' Ist>·ia
" tutto rosso.
cl·i Venezia celm·e
" a scacchi bleu e bianchi.
,
,
a elice
" bleu e giallo.
, Ravenna
" bianco a striseie diagonali celesti.

Dei fili telegrafici e conduttori d'acqua sottomarina.
366. Vengono indicati qui in calce i luoghi ove sono collocati dei fili
telegrafici e conduttori d' acqua sottomarini notificati fino al 1869 al
Consiglio d'Amministrazione dall' i. r. Governo Centrale marittimo.
l Capitani dei piroscafi percorrenti le linee sulle quali si trovano
posti i detti fili telegrafici, avranno l' avvertenza di ancorare ad una
distanza di passa 150 almeno dai medesimi, a scanso di danni od
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altri gravi inconvenienti che cadrebbero a carico del Capitano che li avesse arrecati per
inosservanza del seguente

Avvertimento.
Nella baja Sparovaz che dista miglia 1'/,. in .Ostro di Segna, è coll ocato un filo
telegrafico condotto per tutta la lunghezza della baJa, 1l quale va a congmngers1 con quello
dell' isola di Veglia.
Fra Spalato e Lissa, attraversando Lesina, parte un filo telegrafico dalla punta San
Stefano presso Spalato, e va, passando di mezzo allo stretto dalla parte. d1 Spalato a Val
Larga sopra Lesina, quindi dalla punta meridionale del porto Palermo piCcolo, sulla punta
orientale di Lissa.
Fra Lissa e Sabioncello è disteso un filo telegrafico che parte dalla costa di Lissa
in Val Vi\laaorgnia e viene condotto sulla punta S. Giorgio di Lesina, indi alle Valli Pilinovich di Lesina a mezzo porto sopra Sabioncello che dista mezzo miglio a Levante del Capo
Gomena.
Fra Sabioncello e Curzola è situato un filo telegrafico che parte da mezzo miglio a
Levante di Cuciste di Sabioncello e viene condotto alla valle Stragiszia sopra Curzola.
Fra le I sole di Lussino e Cherso e la terraferma è collocato un filo telegrafico nel
canale di Farisina fra la punta di Farisinavecchia dell' Isola di Cherso e la punta F ilipassi
nell' !stria.
Attraverso del canale dei Dardanelli sono collocati due fili telegrafici fra Bogali
nella costa d'Europa e Nagarà nella costa d'Asia.
Nel porto di P ola è collocato un canale sottomarino conducente l'acqua dolce dalla
punta della riva della Città allo Scoglio degli Olivi. Questi due punti sono segnalati, per il
giorno, da due aste di legno dipinte in rosso, e per la notte, da due fanali a luce rossa, fra
i quali in linea retta è collocato il detto conduttore.

Saluti mediante colpi di cannone.
367 . In correlazione del § 37, vengono citati qni appresso i casi nei quali sono permessi i
saluti con colpi di cannone pei pirosC!Ifi della Società.
a) Qualora una i . r. Autorità Consolare all'estero in occasione di solennità o per altre
vah de ragwm ne facesse la domanda in iscritto al Capitano.
b) Sbarcandosi od imbarcandosi a bordo d'nn piroscafo qualche membro della Casa
Impanale e Reale o di altra fam iglia regnante, semprechè ne venga espressamente
esternato il desiderio.
·
c) Allo sbarco od imbarco in porto estero di un i. r. Ambasciatore Console Generale,
Console, Vice-Console od Agente Consolare che sta appena per prendere possesso del
suo posto, o che se ne allontana definHivamente, qualora il r elativo personaggio ne fa
apposita domanda al Capitano.
d) In quelle circostanze straordinarie, nelle quali ammettendo di fare i tiri di cannone
ne verrebbe compromesso od umiliato il decoro della Società.
In tutti i predetti casi dovrà prendere il Capitano in antecedenza le opportune dispo~iz ioni, procurando~i dagli altri piroscafi della Società che si trovassero in porto od
m altra VIa, fattibile, un numero maggiore di pezzi di cannone e saranno da prendersi tutte le possibili misure di sorveglianza e precauzione onde evitare disgrazie e
funeste conseguenze.
In quanto al numero dei colpi di cannone che si competono a personaggi di rango
quale saluto di onore, si rimettono i Signori Capitani all'unita Tabella qui retro
(Vedi Formula N. 0 2.)
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Distinta dei medicamenti contenuti nelle cassette dei piroscafi
del Lloyd austriaco, e modo di sommiuistrarli.

Un cuccbiajo da tavola di questo preparato chimico in mezzo
boccale d'acqua comune costituisce la cosiddetta acqua bianca, ossia acqua vegetominerale semplice, in cui s'inzuppa un pannolino a doppia piegatura e lo si applica
sulle ammaccature, scottature, fratture e negli slogamenti, t enendolo costantemente
umettato colla stessa soluzione.
Acido sol(orico dil•do. Eccellente rimedio nelle febbri nervose, nelle putride e nello
scorbuto. Se ne da lO a 15 goccie in un bicchiere d' acqua raddolcita collo zucchero.
Questa bibita. è conosciuta sotto il nome di limonata minerale, che si prende a sorsate ogni mezz'ora. L'acido solfm·ico diluto serve anche per isciogliere il chinino
nell' acqua versandolo a goccie fino alla perfetta trasparenza del liquido.
Acqua coobata cl-i Lnuro-Ceraso. (Conviene conservarla in vaso nero chiuso allo
smeriglio, e non unirla al calomelano) Si somministra internamente alla dose di 5
a lO goccie in un cucchiajo d'acqua comune, come· sedativo del sistema nervoso, ed
è efficacissima contro lB nevralgie convulsive, l'isterismo, i dolori cancrosi, le tòssi
convul:!iìve, 1e gastralgie pertinaci quand'anche uno stato infiammatorio vi fosse
nascos to. La si applica pur talvolta esternamente per lozione in certe affezioni cutanee
onde alleggerire il dolore od il prudore.
Allume. Sciolto un cucchiajo da tavola di allume in due o tre bicchieri d' acq ha
comune serve ad arrestare uno scolo sanguigno applicando alla parte pannolini pregni
di questa soluzione. Alla dose poi di un cucchiajo da caffè in un bicchiere d' acqua,
sciacquandosi la bocca, giova nello scorbuto e nella salivazione per abuso di mercurio.
Ammoniaca. La si adopera negli svenimenti facendola con moderazione odorare al
paziente. Mezzo cucchiajo da caftè in poca acqua, preso internamente e ripetuto al
caso, serve a sciogliere l' ebbrezza .prodotta dal vino e dai liquori.
Balsa·mo di sangue ossia tintura balsamica. Usitatissimo nelle ferite, su cui lo si
app lica mediante un pannolino impregnato di questa tintura e con cui frequentemente
si umetta la pezza durante le prime 24 ore senza svolgere la fasciatura.
Calomelamo. Questo potente rimedio essendo insolubile nell'acqua non deve darsi
con fluidi non densi, e perciò lo si somministra con lo zucchero inumidito o con
qualche altra sostanza di densità consimile. E medicina eccellente nelle infiammazioni eli fegato, segnatawente nei paesi tropicali, alla dose di due grani ripetuta da
sei a otto volte al giorno. Lo si dà pure nelle infiammazioni di altri visceri nobili
e nell' angina pelliculosa.
Se cagionasse dolori, per eliminarlo gli si fa seguire un po' d'olio di Ricino in
preferenza del sale arnaTO. In questa maniera lo si somministra anche nell~ verminazione, però alla dose di 6 a lO grani, secondo l'età, in una sol volta. E altresì
antisifilitico. Viene pure impiegato in colirio secco nelle macchie della cornea.
(Bisogna evitare di associare il Calomelano agli acidi, agli alcali, ai cloruri, alle
emulsioni di mandorle amare, a1l' acqua di lauroceraso.)
Ghi11ino, (due grani ogni dose.) Sommo rimedio nelle febbri intermittenti. Lo si
somministra durante il tempo in cui il paziente è privo di febbre e in guisa, che
egli venga a prendere in questo intervallo 24 grani. Si continua però, superato il
male, a dargli da 4 a 6 grani, nelle ore che precedono quella in cui si presentava
il parosismo febbrile.
Clo"t·oformio. È stupefaciente; con mezza ad una dramma e mezza si ottiene 1' anestesia atta a facilitare le operazioni cllirurgiche. Si versa questa dose sopra un fazzoletto convenevolmente ripiegato e meglio ancoro sopra la parte concava di una
spngna, che si applica davanti la bocca ed il naso del paziente durante l a 5 minuti.
Preso internamente, da lO a 15 goccie in mezzo bicchiere d'acqua, ha la proprietà

l. Aceto di Satumo.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
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di calmare J' asma, il mal di mare, ed agisce come antispasmodico nel_ singhiozzo,
nella colica saturnina (prodotta dai preparati di piombo), e come ant1doto della
Stricnina.
Esternamente serve contro il dolore di denti, ed in frizione per produrre un anestesia
locale nei casi di forti dolori. Allungato con molta acqua si usa in forma di com.
..
presse co ntro la micrania, il prurito erpetico ecc.
10. Clom1"0 di Calce. Serve w caso d1 malatt1a contag1osa per d1smfettare le camere,
ali utensili, i vestiti, i pannolini, e per praticare inoltre lavature sul corpo degli
inservienti e di tutte quelle persone che si avvicinano all'infetto.
P er servirsene come disinfettante basta stemperarlo con un poco d'acqua in piatti
che si mettono nei luoghi infetti. Se si tratta di disinfettare biancheria, stoffe ecc.,
si commischiano 2 lotti di Clomro di calce in polvere con due boccali d'acqua,
poscia si lascia deporre, si trae il liquido chiaro ed in questo si tengono immersi i
. . .
pannolini, i vestiti ecc. per ventiquattro ore prima di lavarli.
11. Oremor di tada'ì·o. È un rimedw refngerante vantaggioso nelle congest10m d1 sangue
al capo, nelle febbri· biliose, nell'idrope succedaneo alla scarlattina. In qu esti casi
si versi una cucchiajata da tavola in una fiasca di circa un boccale d' acqua, bevendone di quando in quando mezzo bicchiere durante la g iornata.
Volendosi servire di questo rim edio come purgante, se ne ponga un cuccbiajo e
mezzo da zuppa in un bicchi ere d'acqua, e lo si prenda a stomaco digiuno.
12. Empiast.·o adesivo disteso sulla tela (eliaclàlon.) Se ne fanno liste per tenere avvicinate le labbra della ferita.
13. Erba malva. La decozione di quest' erba è un ottimo emolliente.
14. Fm-ùw eli Semi d·i lino. Fatta i n poltiglia con acqua calda forma il miglior cataplasma emolliente, molto vantaggio'o nelle coliche, nelle punte, nel flemm one, nel
patereccio, applicato tra due pezze di tela usata sul sito ammalato. Irrorato coll' acqua vegeto-minerale (N. 0 l) è utile nelle ammaccatme, nell' enfiagione dei testicoli
prodotta da esterne lesioni o da scolamenti.
15. Fa?"ima eli seneqJe. S' adopera, ridotta in poltiglia coll'acqua fredda e un po' di
farina bianca, per senapismi, che solitamente si applicano alla pianta dei piedi, ai
polpacci, per mantenervi un' irritazione ed esercitare con ciò una derivazione nei
dolori di capo; si usa pnre per bagni ai piedi.
16. Fiari eli Camomilla. Molto utili in forma di te nelle coliche flatulenti. Si usa altresì
esternamente il fomento caldo, immergendo nell' infusione di questi fiori, dei panni
di lana, che, ben spremuti si applicano sul ventre.
l 7. Fi01·i di Tiglio. Sono stimati sudoriferi, in forma di te, nelle affezioni reumatiche,
e giovano eziandio a calmare le irritazioni nervose.
18. Liq«01"e anodino minerale dell' Hoffmann. Un eccellente rimedio nei deliqui e nelle
affezioni spasmodiche eombinate a dolori di stomaco. Dieci a quindici goccia sullo
zucchero od in poca acqua portano generalmente ben presto sollievo.
19. JYie'f}nesiC<. Giova nel dolore e nel bruciore di stomaco, prodotti da acidità, e si dà
alla dose di un cucchiajo da ca!Iè, due a tre volte al giorno; se ne avvalora l'effetto
coll' aggiungere ad ogni dose una punta da coltello di polvere di rabarbaro.
Per rendere più attivo il cremor di tartaro, desiderando ottenere con esso abbondanti scariche, ad un cucchiajo da tavola di cremor si aggiungono due di magnesia.
20. Nit.·o. Vantaggioso nelle febbri ardenti, nelle scolazioni. Mezzo cucchiajo da caffè
con sufficiente quantità di zucchero in un bicchiere d' acqua, è la solita dose che si
prende quattro volte in 2_4 ore. Però nelle scolazioni giova ancor più, aggiungendovi
un cucch!aJO da zuppa d1 polvere d1 gomma arabica.
Due cucchiaj da caffè di nitro sciolto in un boccale di buon aceto formano una
eccellente mistura contro lo scorbnto; se ne prende uu cucchiajo da tavola tre volte
al giorno. Anche le piaghe possonsi lavare con questa mistura
21. Olio di Ricino. È da preferirsi agli altri purganti quando esiste un'irritazione
intestinale; la dose solita è di due cucchiaj da zuppa. Non dà disgusto prendendolo
con poca acqua ben fredda, dopo di avere sciacquata la bocca con un po' di rum.
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22. Polveri del Dover. Un rimedio assai utile per promuovere il sudore nelle febbri
reumatiche e nelle tossi cagionate dal freddo. Viene grandemente avvalorato l'effetto
dalle bevande sudorifere e dal coprire il corpo. È altresì utile nelle diarree e nelle
dissenterie pertinaci, cagionate da infreddatura. La dose solita è di un grano ogni 3 ore.
23. Polveri gazose semplici (Soda powders.) A . Bicarbonato di Soda, B. Acido tartrico.
Devono trovarsi in due vasi, l'uno segnato A e l' altro B. Per farne uso, si prende
un cucchiajo da caffè della polvere A, e mezzo della polvere B, si versano in mezz~
bicchiere d'acqua che si beve al momento che incomincia a svilupparsi il gas. E
una bibita effervescente assai grata, che può essere presa per tranquillare lo stomaco
in caso di vomito, di mal di mare, o per rimuovere la sete cagionata dall'uso di
liquori spiritosi ecc.
24. Polveri di Seidlitz. Queste polveri giovano nel bruciore di stomaco, nell'indigestione
e nelle affezioni biliose; sono altresì aperienti, segnatamente prese a stomaco digiuno,
e sopratutto benefiche per quelli che vivono in climi caldi o che si trovano in viaa0
gio. Esperimentano poi particolare vantaggio i bevitori di spiriti.
25. Rabcwba,.o. Ha un'importanza medica considerevole; viene particolarmente racco~
mandato nei leggieri disordini di stomaco e delle budella, nella inappetenza, segnatamente in quella che tien dietro alla febbre gastrico-biliosa, all' intermittente.
Tonico alla. dose di due a dodici grani in polvere, diviene purgativo a quella di una
dramma e più. Lo si dà anche, da mezzo ad un cucchiajo da caffè combinato con
altrettanta o maggior dose di magnesia in mezzo bicchier d' acqua. Se la polvere
dà disgusto, la si involga in un pezzo di ostia bagnata.
26. Sale ama•·o. Purgativo rinfrescante che purifica altresì il sangue. A questo scopo
uno o due cucchiaj da tavola, sciolti in due bicchieri d'acqua, ponno prendersi ogni
altra mattina per tre a quattro giorni. Si raccomanda pure nelle congestioni cerebrali, nelle indigestioni ecc.
27. Solfato di zinco (due grani per dose). Se ne scioglie' una polverina in una chicchera
d'acqua e la si adopera per bagnarsi gli occhi; lo usano eziandio per inj ezione nello
sco lamento.
28. Spirito canforato combinato allo
29. Spirito saponato. Serve per fregagione nei dolori reumatici, quando non sono accompagnati da infiammazione. Se a questi due spiriti si aggiunge un po' di ammoniaca
(N." 5), si ottiene l' Opodeldoc liquido che è pure in grande uso nei reumatismi.
30. Spù'ito di Melissa. Gwva net deliqUI prendendone poche gocce versate sullo zucchero o nell'acqua.
31. Tarta•·o emetico (tre grani per dose.) Nell'indigestione, nella febbre gastrico-biliosa,
nella gialla americana ne porta vantaggio. Se ne ponga una polverina in mezza
chicchera d'acqua e la si prenda. Quando incominciano i conati al vomito, si beva
buona dose d'acqua tepida, allo scopo di facilitarlo. Se il vomito è troppo forte, si
prescrive un poco di caffè nero o le polveri gazose semplici (N.0 23.)
Il tartaro emetico è poi rimedio sovrano nell'angina membranacea (croup); ma
siccome raro è che questa malattia attacchi gli adulti, così convien essere circospetti
nella dose in riguardo all'età. Si sciolga quindi la polverina sopraiudicata in una
chicchera d'acqua, e si somministri ogni cinque minuti un cucchiajo da ca.ffè di
questa soluzione finchè com~arisca il vomito, indi si proceda coll'acqua tepida, come
abbiam detto, aggmngendovt però m questo caso un po' dt zucchero.
32. Tinttwa anodina ossia tinttwa d'oppio semplice. Nel cholera morbus alla dose di
10-12 gocce con altrettante di liquore anodino minerale dell' Hoffmann (N° 18) in
un cucchiajo di te di camomilla e un po' di zucchero, ogni due ore ed anche ogni
ora, secondo la forza del morbo. La tintura d'oppio serve altresì a calmare i dolori,
e si usa pure nel delirio dei bevitori. 10, 12 a 15 gocce in un bicchiere di te di
camomilla, due cucchiajate da tavola ogni ora.
33. Tintu.-a d' Am.ica. L'infusione d'arnica è un rimedio popolare contro le battute
alla testa; da lì il nome di panacea dei caduti. La tintura d' arnica perci~ s' impiega esternamente nelle ammaccature, mista a due terzi d'acqua, come risolvente
ed eccitante.
14
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34. U1lguento d' A ltea. È vantaggioso nelle ammaccature, ungendo con esso la parte
affetta due volte al giorno.
·
35. Ung•umto saturnino, più particolarmente usato nelle scottature.
36. Unguento """·cwiale. Se ne prende una piccola quantità, e si fanno fregagioni delicate colla palma della mano sulla regione del fegato nelle infiammazioni di CJUesto
viscere finchè l'unguento venga interamente assorbito dalla pelle; lo si usa a questo
modo anche per altre infiammazioni e nei morbi sifilitici. In dose più abbondante
lo si applica sulla parte capillata delle pudende e delle ascelle quando queste regioni
sono infestate dalle piattole. Nel dì susseguente si lava con acqua calda il luogo
ove venne applicato l'unguento, ed avendone l'opportunità, si fa un bagno generale
caldo.
37. Unguento contro la •·agna. Questa malattia contagiosa è molestissima per il prurito
eccitato da quelle piccole bolle, simili a grani di miglio, infestanti ordinariamente
gl' interstizii fra le dita, i polsi ecc., che sono cagionate da un insetto speciale.
Si ungono ben bene con quest'unguento le parti affette e si lavano all' indomani
con saponata tepida; si continua a far ciò giornalmente fino alla perfetta scomparsa
delle bolle. Giovano durante la cura i cibi di facile digestione e la somma nettezza
del corpo e delle vesti. Guarito che sia l' ammalato non trascuri i bagni caldi di
acqua di mare.
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n

Fuochi;ta

l Timoniere

l

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

25
26
27

N."

Pel caso d'incendio sul Piroscafo

bujoiì
A prova all'albero di trinchetto
A poppa
,
, maistra
Ai bujoli

Ai

In deposito carbone

Alle manaje

Appront are le maniche

Armare le pompe

Alle pompe

In macchina

Alle pompe

DESTINAZIONE

...

....
o

l!~ornmla

N. u 1.

l

l

GioY. M: acch.a
Mozzo

Carb on ista

FuochÌsta

I. C:1rueriere
Cuoco
Carpentiere
T imoniere

I. Iu gegncr e

Cnpitano

G rado

33

IO
11
12
21
22
31

9

2

l

N. o della
Cocchietta

12
14
23
24
35
36
43
44
50
53

N. o

Giov. Macch fl
Mozzo Cncina

"

Carb o~llsta

Fuochista

IIT. Ca meriere
Nocchiere
Timouierc

III. I ngegnere

I I. T enente

G r a. d o

32
35

26

26

6
17
18

5

N . 0 della
Cocchi etta

Armo <lell'imbarcazione N. 0 3

27
28
29
30
39
40
49
51

:w

5
IO
18
15
19

l

N '

Armo dell' imbarca.ziont• N. 0 l

l

l
Ca.mer icn~

Giov. "coperta
Mozzo

Ca.rbonista

Fuochista

Timoniere

Gua r diano
D ispen siere

li.

L Tenente
II. Ingegnere

(.;.rad o

27
34

24

23

16

4
13
14
15

3

N . 0 del la
Cocehietta

Giov. Coperta

Fnochis"ta

T imo ni er e

TV. Ca meriere

'

II. T en en te
IV. Ingegnere
4
8
9
13
25
26
37
38
46
47
4R

v.

Gr a d o
N .o

8
19
20
28
29
30

7

N . 0 della
Cocchietta

Armo <lell' imbar<·.azione N. 0 4

31
32
33
34
41
42
45
52

2
G
Il
l6
l7
21
22

N.o

Armo dell'imll:ll'cazione N. 0 2

Pel raso tli dover abbantlonare il Piroscafo

STA 'r O

o

00

109
Formula N. 2.
0

TABELLA
dimostrante jl numero dei colpi di cannone competenti
ai seguenti personaggi.
Carattere
nell'i. r.
:Marina

~;fj

RANGO EQUIVALENTE

;:: .....

a~

Le 11. IL RR Apostoliche Maestà .

21

I:nperatori e Re esteri

21

. .

II. RR Arciduchi e Principi di Case Imperiali o Reali regnanti

21

G1·ande ..tbnmi•·aglio

Duchi o Principi regnanti, Ministri di Stato,
Marescialli di campo e Cardinali

19

Anunù·aglio

Ambasciatori, Comandanti militari di provincia,
Generali d' artiglieria o di cavalleria,
Governatori e Patriarchi

17

Internnnzj, Inviati e Ministri plenipotenziarj,
Tenenti-Marescialli, Presidenti del Governo ed Arcivescovi . . . .

15

Oontr' Ammù·agl·io

Generali maggiori, Incaricati d' afiari, Consoli
generali di I. Classe e Vescovi

13

C(tpitano eli
Vascello
Capitano di Fregata o Corvetta

Consoli generali di .I. Classe

11

Vice-AmmiTaglio

.

. .

OSSERVAZIONE

z"Q

Consoli e Vice-Consoli, Direttori di cancelleria
presso i Consolati (questi ultimi soltanto,
se in sostituzione del capou fficio) . .

9

Tenente di Vascello o F>·egata

Cancellieri ed Interpreti dei Consolati, inoltre
Vice-Cancellieri ed allievi Consolari, se
fungono da capi ufficio

7

Ufficiali Sabalterni di Ma,rina

Agenti Consolari

5

Questo numero di
colpi compete al
Comandante superiore di Marina ove non fosse
Grand'Ammiragli o.

33
34
35
36

32

30
31

~9

22
23
24
25
26
27
28

21

17
18
19
20

16

12
13
14
15

li

IO

7
8
9

6

2
3
4
5

l

z[

~li

a.

.

...
...
. . ..

..

.. .
..

..
..
..

..

.. .

..

America..
Pluto.
Vulca.n .
Neptun
Lucifer . .
.
:Mercur
Carlotta
l!'erd. Massimiliano .
Beu aco
Lari o.
Verbano.
San Carlo .

St adium . .

.

I strìa. . . . •
Croazia . . . • .
Dalmab
Oriente.
Bosforo
.
Schild .
P ersia
Eolus.
Baron Burger
Milano
Venezia. ,
T r ieste . .
W ieu.
Miranlftr
Stambul.
Vorwaerts .
Africa
I talia.
.
Germania..
Europa
Australia
Calcutta . .
Bomba.y.

'

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

f.

15

••

20
20
20
20
20
22
22
20
20
20
20
20
30
24
30
30
36
36
36
36
30
50
50
42
45
50
50
50
30
30
45
45
15
15

accesa

\

"

"

"

"

"

"

"
12
IO
12
12
12
12
12
12
12
21)
20
14
17
20
20
20
12
12
17
17
7
7
7
7

Il

.. ..

. ..

.. .

Sfinx .
72

.
'fethls . . • • . .
Apìs.

Iris . . .

:Ma.rs . . . • . ';
Urano .
Vesta . . . . .
Venus . . . . . . .
Aurora . . . . . .
Espero
• . . •.

J upitcr .
.
.
Hun gnria . . . .

Austria.
Minerva..
J uno . . . .

Apollo

..

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

San :Marco .
. San Giusto . .
Sai d
Malta .
Messina.
Sm irne
Jonio.
Fiume
Nil .
Sultan
'l'ibisco • . . . . .
Danubio . . .
Pila.de .
Oreste . . . . .
Trebisonda . . . .
Progresso . . . .
Aquila Imperiale.
Sat urno .
Ceres . .
Diana .

NOME
DEI PIROSCAFI

s9

l ;~

GO
Gi
62
63
64
65
GG
G7
GS

59

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 '
57
58

42
43
44
45

8
8

..
7
7
7
7
7

37
38
39
40
41

7
7
7
7
7

"

f.

spenta

~i l

~[

11· Fitto del bastimento per
ora con ma.cchma

T a riffa rel ati va al r i morchio
NOME
DEI PIROSCAFI

Foi'JllUla N. ft

.
"

"

"

"

"
"

"
"

"

"

"

"

"

""

"

"
""

f.

50
50
50
50

6(1

15
15
24
2!
24
26
26
2G
24
24
30
30
30
30
50
50
50
60
60
GO
60
Go
Go
GO
GO
60
Go
60
60
60
60

accesa

/

"

"

"

"

..

.

"
"

"
"

"

"

"
""

"

"

"

"

l.

10
10
IO
13
13
13
IO
10
15
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20

7
7

spenta

Il Fittooradelconbastimento
per
ma.ccln na

:::o

111

·iaggio ai Piroscafi

. di

Linea. DRl ·
mato-Albanese-Corfil

Linea. di
Corfù -Prc-

Linea

Linea di

d' l. D. A.

Dalmazia

Linea

-,.-,-,.-,-,. -,-,. -,-,. -,,.
6:;

0

s:.:: ~s ::0
o w ~ o

o~

00

- -

152 60 45

og: 0
~.9:.::

~

o

~

o&

0

j:l

9 1 45 34

18

9 129 70 35 ll ;,!

-

167 60 45 34 12

Linea
di FiumeLussi ngr.

l"-,-,.

-~ if.s:.::o
~-- -,
;.os::: ~s:=0 g,oB~
~.s::::
~.s
00 o
w 00 o w 00 o 00 00 o 00 00 o w 00

12

167

Linea di

o:;:

o2:

0

oi5:;

0

o~

00

31

-

Linea

di Trieste- di T riesteFiume
P ola
Fiume-Zara

118 47

35 102 40 30 44 17

6 1 30 48 26

13 24

13 26

14

0

7 26 10

7 14

1 28

15

7

15

7 28

10

7

15

o§::

-

-

-

-

-

-

-

9 129 47

-

-

-

35 112 40 30 48 20 13

26

-

14

-

61 40 30

153 61

26

17

13

9

7

15 10

51

14

17 273 133 91

-

55 27

228 91 7~ 46

18 :H 2 !03 70 183 89 61

18 15 177 70 59 153 61 51

79 38 26 43 21

66 26 22

14 46 22 15 25

36 14 12 39

15 13 21

12

-

:13

111
Formula N. o 4.

STA T O
dimostrante il qnantitativo di funti di Olio, Sego e Stoppa da somministrare per viaggio ai Piroscafi

N O lU E
DEI

PIROSCAFI

Linea di

Linea di

Linea di

Linea di

Liuca

Venezia

Ravenna

Alessandria

Levante

Circolare

Linea di

Linea di

Tessaglia

112

Benaco, Verbano, Lario ...... .

13

3 -

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 110 60 30 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48 19 14 20

-

-

113

l

-

360 144 120 339 135 113 597 238 199 363 145 121 115 46 38 381 152 12i 201

\

80 67 274 109

~

"-

.

.Neptun, Vulcan, Pluto, Ferdi~
nando lUassimiliauo, Carlotta

432 ~11 144 406 198 135 716 350 238 435 212 145 138 67

-

432

96 96 406

90

j- - - - - - 480

96 120 452

90 113 796 15() 199 484 96 121 154 30 38 508

-

Trebi~

Germania, Europa, Italia, Afri~
ca, Stadium .......... . ..... .

}- -

118

-

-

-

-

32

19

14 22

-

6

-

-

Linea di

Linea di

Danubio

Odcssa

Varna

Linea Dfll mato-Albancse-Corfit

Linea di
Corfù-Pre-

Linea

Linea di

d'I. D. A.

Dalmazia

_1_1_ - - - - - - - -

-!52 60 45 3l

-

-

167 91

45

34 18

9 129

-

167 60 45

34 12

9 129 47

-

-

-

90 716 159 159 435

6 106 38

-

\-

Linea
di TriesteFiume

Linea

Linea di

Linea
di TriestePala

di Fiume-

Fiume-Zara

Lussingr.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

7 26 10

7 14

7

28

15

7

15

13 26

7

28

10

7

15

U~~HUU!4

7

15

10

9 118 47 35 102 40 30 44

17

13 24

30 48

26

13 26

35 112 40 30 4:8

20

70 35 11~

61

14

29 106 38 29 99 36 27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54 25

17 273 133 91

55 27 18 :!12 103 70 183 89 61 79 38 26 43 21 14 46 22 15 25 12

53 329 73 73 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101 127 268 53 67 366 73 91 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96 96 138 30 30 457 101 101 241

53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

363 145 121 -

-

-

-

- -

-

-

-

51

·~

-

-

153 61

161 109
,,,, ~"'\.... . J

46 457 223 152 241 117 80 329

- 4.80 240 120 452 226 113 7fJG 398 199 484 242 121 154 77 38 508 254 127 268 134 67 366 183 91 -

-

--

43 17 14

-

-

- --

-

145 58 48 - 145 58 48

-

-

- --

\\

' ~ \

-

-

Oreste, Pilade, Saturno, Ceres,
Diana, Apollo, Austria, llli~
nerva, Juno, Jupiter, Dlars ..

sonda ....................... .

Linea del

Galatz

-- - -------- - ----- - -

. : >. . . .

America, Nil, Danubio ....... .
Tibisco, Sultan ............. .

Aquila Imp., Progresso,

Linea di

!IO 40 30

3 -

Dalmata ..................... .

Hungaria, Urano, Vesta, Venus,
Aurora, Espero ............ .

Linea di

Sira-Candia Sira-Pireo

1
1
~l·
3 ! l ~!~[·i!~J·i!~[·l
;s ~ ~ ;s ~ ~ 5 ~ ~ ~l·I~~I·I!~I!
6 ~ ~ 3 ~ ~ ;s ~ ~ ~J·I~~l
;s ~ ~ 6 ~·l~~l·l~~l·li~J·I!-I·I~~/·
~ 5 ~ ~ 3 ~ ~ § Jr ~ ~ ~ a § ~IJ 1 ~ ~1·1~~1·1~~1·1~~1·1~~1·1~~1·1~~1·
5 ~ ~ g ~t) ~ ;s ~ ~ 5 ~ ~ § ~ ~ s ~ ~ 6 ~ 1 .:%~~1·1{-.I·
5 ci ~ 6 ~ I ~~-.I-·I~
3 ri ~

Trieste, Venezia, Milano, Ba~
rone B.urger, Eolus, Schild,
Wien, Oriente e llliramar ...

S. Carlo, S. lllarco, S. Giusto .
Australia, Vorwarts, Stambul,
Lucifer, Mercur, Malta, llles~
siua, Smirne, Jonio, Fiume,
Said ........................ .

Linea di Linea Circo- Linea di
Linea
CostantinoGr.-Orient. poli-Smirne ]are d'Egitto Trebisondo.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228 91

76 46 18 15 177 70 59 153 61 51 66 26 22 36 .14 12 39 15 13 21

113

Formula N. 0 5.

TA BE LL A
dimostrante dopo quante ore di fuoco necessiti ai Piroscafi la spazzatura del
camino e quanto viene loro assegnato per ogni spazzatma.

PIROSCAFI
della forza di cavalli

Ore di
fuoco ogni

Assegno per
spazzatura
.fiorini

l

soldi

40

a

70

120

2

63

100

"

-

140

120
160
230
90
60
60

"

"
"

"

"

.

3

15

140

3

67

140

5

25

140

7

35

-

120

3

67

-

[140

3

15

-

60

2

63

140
220

.
a ruota o a elice .

400

Destinati alle linee di Venezia e Chioggia

..

