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L'organizzazione degli Assicuratori marittimi di Trieste è 

di data molto antica. Come i lettori della presente pubblicazione 

potranno rilevare, le sue origini risalgono ai pPimissimi anni del 

secolo XIX. Ma è solamente nel 1833 che essa prende forma 
organica e definitiva con la costituzione, sul modello inglese, 

del L/oyd Triestino, dal quale il nostro attuale Comitato diret

tamente discende. 
Il 20 aprile di quell'anno - giorno in cui veniva diffuso il 

manifesto contenente le norme fondamentali del nuovo Ente -
può essere dunque considerato come la data di nascita della 
prima grande organizzazione degli Assicuratori triestini, desti

nata ad avere importanti ripercussioni sul�'andamento dei traffici 

adriatici. 
Abbiamo creduto opportuno, cadendo il secolo della sua istitu

zione, di narrare in queste pagine le vicende, sempre interessanti 
e spesso molto istruttive, del nostro Comitato. 

Speriamo di offrire con questo lavoro dovuto alle cure del 

doti. Giuseppe Stefani, eminente ed arpassionato studioso delle 
cose triestine, un utile contributo alla storia economica de/fa 
nostra città ed anche a quella, non ancora abbastanza conosciuta, 
del�'Assicurazione italiana. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO 
DELLE 

COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI MARITTIME 

Trieste, 20 aprile 19JJ - Xl. 





OAPI1'0LO 1 

LA DEPVTAZIONE 

I. 

I L primo trentennio del secolo XIX è uno dei periodi più 
interessa~ti della s~oria di Trieste._ ~ra il 1797 e n_ 1813 
tre volte 1 Francesi occupano la c1tta, tre volte gh Au

striaci la riprendono. La rivoluzione che marcia dietro le inse
gne napoleoniche scrolla i vecchi ordinamenti municipali e,
proclamando l'eguaglianza delle classi e delle religioni, risolve 
a favore dei mercanti la lotta che questi fin dal sorgere dello 
emporio hanno impegnato con l'oligarchia dei patrizi. L'auto
politia di Trieste è definitivamente sepolta, nè l'Austria, ri
tornando, penserà di farla rivivere. Cariche, impieghi e pro
fessioni sono ormai aperti a tutti. In questo terreno sconvolto 
dalla raffica rivoluzionaria anche la coltura dà nuovi ger: 
mogli ; la Minerva sorge nel 1811 per opera di Domenico Ros
setti e crea un primo nucleo intellettuale che, per quanto 
modesto, è destinato ad avere larghe ripercussioni ideali. La 
città si dilata e si abbellisce; gli edifici più cospicui della 
Trieste moderna sono di quel periodo : il Teatro, la Borsa, 
il palazzo Carciotti, la chiesa di S. Antonio Nuovo si costrui
scono nel primo trentennio dell'Ottocento. 

Ma ben diverso è il diagramma della vita · economica con 
le sue rapide ascese e con le sue precipitose cadute. Con la fine 
della Serenissima l'aspro antagonismo commerciale, che anche 
nella sua estrema decadenza, Venezia sostiene con la logorata 
ma pur sempre temibile forza della sua grande tradizione; 
si risolve in favore di Trieste. La marineria istriana e dalmata 
fa capo alla città d'i S. Giusto. L'unità dei traffici dell'Adria
tico nord-orientale, della via, cioè, la più breve e la più eco- · 
nomica -fra l'Europa centrale e il Levante, è per un momento 



CAPITOLO I 

ristabilita. Il movimento commerciale del portofranco trie
stino segna in conseguenza un fortissimo sbalzo in avanti. 
Già nel 1800 esso è notevolmente superiore a quello del 1795. 
Nel 1802 il valore delle merci manipoiate nel porto è triplo 
in confronto a quello -del 1800. Gli a.nni 1803 e 1804 toccano la 
punta più alta del diagramma. L'importazione supera i 40 
milioni di fiorini, l'esportazione i 32. Nella prima s'impiegano 
complessivamente, fra grandi e piccoli, 3800 bastimenti, nella 
seconda 2500. ccÈ l'età dell'oro)) dicono i mercanti, e come 
tali questi due anni rimangono a lungo nella memoria e nella 
fantasia popolare. Ma è un sogno che ha un ben duro risve
glio. Alla terza occupazione francese della città corrisponde 
la paraUsi quasi totale dei traffici triestini. Il blocco conti
nentale frustra tutti i tentativi cli arginare la terribile crisi ; 
il complessivo commercio tocca i tredici milioni nel 1809, 
scend~ a meno di sei nel 1811, a due o poco più nel 1813. 
I fallimenti travolgono antiche e già potenti Case commer
ciali; la popolazione discende in quattro anni da 38 a 24 mila 
abitanti. 

Con ritmo faticoso e non certo corrispondente alle con
cepite speranze, la ripr·esa si ha subito dopo la Restaurazione. 
Nel 1819 i bastimenti a lungo corso entrati nel porto sono 524, 
qnelli usciti 548; nel 1820 i primi sono 539, i secondi 526; 
l'anno seguente il loro numero sale rispettivamente a 639 
e 613. La città riprende con tena<:e volontà le posizioni per
dute. Indice della mutata fase economica è il rapido aumento 
della popolazione, che nel 1830 supera i 43 mila abitanti. Un 
nuovo capitolo sta per aprirsi nella storia dei commerci 
triestini. 

Strettamente ad essi congiunte, è logico che anche le As
sicurazioni marittime seguano queste violente fluttuazioni dei 
traffici. Negli ultimi anni del Settecento esistevano a Trieste 
cinque Compagnie d'assicurazione marittima, le cui opera
zioni , estese in tutte le principali piazze d'Europa, supera
vano nel 1795 i settanta milioni cli fiorini. L'accresciuta mole 
dei traffici moltiplica l,e iniziative anche nel campo dell' Assi
curazione. Nel 1803 le Compagnie triestine o facenti capo a 
Trieste sono già undici, essendosi aggiunte alla Vecchia Com-
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pagnia, aila Camera di Assicurazioni, alla Società greca e al 
Banco di Assicurazioni e Cambi rna1•ittim,i, anche le seguenti 
nuove Società: gli A mici Assicuratori, lo Scancello di Sicnrtà 
e Cambi, lo Scrittorio cùi Sicurtà, la Compagnia d' Assicu
ratori varticolari, la Niwva Compagnia d' Assicurazioni, la 
Camera d, Assicitrazioni di Lussinpiccolo e la Niwva Società di 
Lussinpiccolo. L'anno seguente s'aggiungono i Soci Assicu
ratori, 1o Stabilimento d' ;issioitrazione, lo Stabilimento di 
S. E. il Conte de Cassis, mentre a Fiume inizia l'attività la 
Camera di Assicu,rnz-ione di Finme e Carlstciclt, Un nuovo 
piccolo aumento nel numero degH Istituti d'assicurazione si 
avverte nel 1806; ma tre anni dopo incomincia, col crollo dei 
traffici, anche il rapidissimo declino delle Assicurazioni ma
rittime. Una dopo l' altra tutte le Compagnie sono costrette 
a mettersi in liquidazione ed a chiudere i loro «cancelli>> in 
attesa di tempi migliori. Non una riesce a salvarsi da quella 
raffica devastatrice. 

L'opera di ricostruzione si inizia col rifiorire della vita 
economica. Quasi per reazione contro l'inerzia degli anni di
sastrosi, anche nel campo dell'Assicurazione le iniziative ger
mogliano e si moltiplicano con un fervore che, almeno nei 
primi anni, l'andamento commerciale non sembra possa giu
stificare. Nel 1817, infatti, si contano nove Società d'assicu
razione. Sono risorte la V ecchia Co1nvagnia, la prima fon
data a Trieste nel 1766, la Carnera di assioitrazione, lo Stabi
limento d,ass-iourazione e la Società greca. Operano con queste 
in concorrenza il Banco di assicurazioni marittime, l' Acco
mandita d,assioitrazione, la Compagnia adriatica, il Gabinetto 
di Sicurtà e gli Assiciiratori Marittimi. L'anno seguente ri
sorge anche la Società degli Amici Assionratori. Il capitale 
azionario di questi enti tocca complessivamente i tre milioni. 
di :fiorini: cifra cospicua se si pensa all'estrema difficoltà che 
il credito incontrava in quegli anni nell'organizzarsi. Ma sono 
attratti verso questa forma d'investimenti, anche per la co
incidenza degli interessi che tutelano e promuovono, le più 
forti Case commerciali e i più arditi mercanti del tempo, 
molti dei quali, avendo iniziato la loro attività nell'emporio 
settecentesco, potevano dire di conoscerne gli elastici con-
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gegni e lé segrete risorse. Troviamo, infatti, fra gli azionisti 
e i direttori delle Compagnie esistenti nel 1819 commercianti 
d'inesausta energia, il cui nome resta anche per altri motivi 
congiunto alla storia dell'Ottocento triestino: Carlo Maffei, 
F. E . G. Baraux, P. F. Oesterreicher, Filippo e Andrea Griot, 
Cesare Cassis Faraone, Marco Parente., Ignazio Hagenauer, 
Stefano Risnich, Pietro Sartorio, Pie.tro Jusµff, Giuseppe 
Padovani. E fra i tecnici dell'Assicurazione, fra i ((registra
tori dei tocchfo; richiamano la nostra attenzione i nomi co
spicui di Giuseppe Lazzaro Morpurgo, · di Samuele Vital, di 
E. Rodriguez da Costa e di quel Giulio Costantino Grassi, 
al quale dovremo spesso ritornare nel corso della presente 
narrazione. 

Nel decennio successivo, che corre fra il 1820 e il 1830, 
se qualche Compagnia, la cui attività è limitata dal Contratto 
sociale a cinque o sei anni , determina il proprio scioglimento, 
nuove Compagnie subentrano immediatamente al posto di 
quelle che vanno a cessare·. Nel novemb1"~ del 1822 Giuseppe 
Lazzaro Morpurgo dà vita alla prima grande Compagnia trie
stina a rami multipli e con obbiettivi europei : l'Azienda Assi
citratrice. Il suo capitale è di un milione di fiorini; essa as
sume assicurazioni contro gli incendi, la grandine e sui tra
sporti terrestri e :fluviali, ai quàli cinque anni dopo, sospeso 
il ramo grandine; aggiungerà anche i rischi marittimi, 

Quasi contemporaneamente prende il posto della cessata 
Compagnia Adriatica un nuovo ente, al quale Cesare Cassis 
Faraone dà il nome ·di Società Orientale. Nel' medesimo anno· 
Jacob Curiel; l'arnratore Cristoforo Gopcevich e Alessandro 
Galatti fondano la Nùova · Compagnia ellenica. 

Nel maggio del 1826 si fònda la Concordia di Assicuratori, 
che ·col nome di Nuova si ricostruirà; allo spirare del Con
tratto, nel 1830. Nel 1826 un gruppo di commercianti greci 
dà vita alla Stanza di Assic1trazioni. Ne sono direttori G. M. 
Damillo, Nicolò Pappaleéca, Antonio Di Demetrio e più tardi 
Giovanni Ralli . Funge da registratore Giorgio Xenis, assi-' 
curatore espertissimo. · Parte degli utili eventuali vengono 
d'allo Statuto destinati alla scuola della Nazione greco
orientale. 
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Col capitale .di 200.000 :fiorini, il l° maggio del 1826 apre 
cancello l'Adriatico Banco, la cui attività ha un posto note
volissimo nella storia dell 'assicurazione triestina nella prima 
metà dell'Ottocento. Primi «direttori permanentÌ)) sono D. P. 
Dutilh e A. Ralli. Con divieto non nuovo negli Statuti del
Pepoca, il suo Contratto sociaile esclude espressamente il 
Cambio marittimo e l'erezione di :filiali fuori di Trieste. Ma 
col nuovo Contratto del 24 ottobre 1829, aumentato il capi
tale a 600.000 :fiorini, il Banco assume anche sicurtà cambiarie 
e chirografarie. Assieme con D. P. Dutilh e Antonio Lavison, 
ha carica cli «direttore stabile)) il greco Angelo Gianni
chesi (1787-1863), assicuratore d'acuto ingegno e di fervida 
operosità il <]nale, quando il Bcinco dà vita alla Riimione 
Aclriatica di Sfourtà, ne diviene il primo direttore gerente. 

Altra Compagnia sorge nel 1827 con l'appellativo di Aii
striaca e col capitale di 100.000 :fiorini. L'anno 1829 è fecondo 
di nuove iniziative: con contratto del 10 febbraio si costi
tuisce la Società Elvetica, assumendone la direzione Giovanni 
Cloetta, Enrico Zlindel, J. Collioud, t re commercianti di 
origine svizzera. La registratura è tenuta da Daniele Scheit
lin. Del Banco d'i Marittime Assicurazioni, eretto con Con
tratto del 15 febbraio e col capitale di 200.000 :fiorini, sono 
direttori, assieme col mercante Giacomo Rota, due uomini 
che hanno lasciato di sè cl uratura memoria nella . storia · trie
stina: Giovanni Guglielmo Sartorio e F. E . G. Baraux. Il 
15 aprile del medesimo anno inizia la propria attività la Coin
pagn·ia levantina d' Assicuraz'ioni con 100.000 :fiorini di capi
tale. Ne guidano le sorti Luigi Pezzèr e Demetrio Gangadi; 
registratore Paolo Bachatori. Nel 1830 si fondano tre nuove 
Compagnie col capitale di 100-200 mila :fiorini. La mania 
cosmopolitica, che è indice, del resto, deUe tendenze espan
sionistiche dell'emporio, si sbizzarrisce nelle denominazioni 
da darsi alle Compagnie. Ma certamente anche motivi pratici 
di accaparramento della clientela cooperano nella scelta dei 
nomi. Dopo l'Orientale, la Le:vantina, l 'Adriatico, l'Ellenico 
e via dicendo abbiamo ora la Società Slava, il cui Contratto 
porta la data del 27 febbrato 1830, diretta dal greco Giorgio 
Mecsa; il Banco Alemanno, di cui reggono le sorti G. M. de 

11 
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J\fellin, Giovanni Giuseppe Benedetti e Ig11ctzio Honigmann 
e l'ltal foo Banco, alla testa del quale stanno I. Gattorno, B. 
Kohen e Raffael Levi Mondolfo. 

Nello stesso anno la Compagnia degl-i AmAci Assiciiratori 
sopra menzionata introduce un'importante modificazione nei 
propri Statuti, dichiarando di concedere dal 1° gennaio 1831 
agli assicurati sieno o non azionisti della Compagnia il 20% 
sugli utili netti di bil_ancio, diviso «a soldo pe,r lira sulle som 
me di premi che avranno pagaten. È questo, crediamo, il primo 
esempio di partecipazione agli utili che si riscontri sul mer
cato triestino. 

N-el primo trentennio dell'Ottoc-ento tutte le Compagnie 
triestine, fatta eccezione per l' ri.zienda Assicnratarice, eser
citano quasi esclusivamente le assicurazioni sui trasporti ma 
rittimi, limitandole alla piazza di Trieste. Normalmente il 
loro capitale non supera i 300 mila :fiorini, la loro durata i 
cinque o sei anni , sa lvo rinnovazione alla scadenza del 
Contratto. 

Ma nel 1831, l'inesauribile spirito d' iniziativa, e la lungi
mirante tenacia di Giuseppe Lazzaro Morpurgo creavano, col 
capitale di 2 milioni di :fiorini , una Compagnia destinata ad' 
operare con obbiettivi europei in tutti i rami pr-incipoli ollora 
conosciuti : vita, incendi, grandine, trasporti marittimi, ter
restri e fluvia1i. Sono le Assicuraz ioni Generali, che costitui
scono la massima fra le ventuno Compagnie che nel 1832 ope
rano nel già florido emporio di Trieste. 

II. 

Certamente del tutto empirica, irta di pericoli e di dif
ficoltà dovette essere nei suoi primi esperimenti l 'attività delle 
Compagnie triestine d'assicurazione marittima. Con estrema 
cautela era necessario procecl'ere nella limita~ione dei rischi 
e nella gestione :finanziaria, mancando l'istituto moderno 
della riassicurazione per trattato generale ed essendo per 
improvvisi bisogni quasi inacoessibile il eredito privato. Nel 
Contratto del Banco di A.ssiciiraz·ioni e Cambi mnrittinii, isti-

12 
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tuito nel 1786, era perciò espressamente stabilito di non distri
buire il «dividente)), ossia il dividendo, che «sulli rischi con
sumati e dietro il diffalco de' danni su quelli avverati)). Alla 
cautela del Banco, la Camera di Assfonrazione, eretta nel 
1787, aggiungeva l'obbligo di non dare il dividendo che un 
anno dopo, portando a debito dello stesso Bilancio <<i danni 
successivamente avvenibili e derivanti da quelli identifici ri
schi)). Precauzioni ancor maggiori si dovevano usare nel campo 
tecnico. Essendo il Ramo d'antichissimo uso e quindi ricco 
di molteplici esperienze, non manca:va agli assicuratori la 
conoscenza di quelle che erano e che ancor oggi sono le 
norme fondamentali che ne regolano l'esercizio. «Non è il ca
pitale - proclamavano, verso la fine del Settecento, con chia
ra visione della realtà, alcuni assicuratori triestini - ma la 
molteplicità dei rischi e la graduata proporzione fra li massi
mi e li minimi che forma la solidità di questo CommerciO)). 
Regola assoluta e costante doveva essere anche allora di «se
gnare i tocchi su buone navi e ben comand'at@ per evitare 
«lo scoglio fatale degli Assicuratori che è quello delle costru
zioni imperfette de' bastimenti, ed il maggiore de' Capitani 
ignoranti, ed il massimo de' Capitani inonestb). 

Ma la pratica era tutt'altra cosa della teoria. Difettava 
anzitutto agli assicuratori quell'ampio e solido fondamento 
giuridico, che solo avrebbe potuto garantire scioltezza, pre
cisione e rapidità alle loro operazioni. La polizza adottata 
dalle Compagnie settecentesche era quella veneziana, con qual
che modificazione resa necessaria dai bisogni e dalle consue
tudini locali. Ma in difetto di leggi positive d'assicurazione, 
che l'Austria non seppe mai dare agli assicuratori triestini, 
la polizza, male coordinata con le leggi generali, diventava, 
secondo la testimonianza e la pittoresca espressione di Sa
muele Vital, un «semenzaio di litin interminabili. 

Le cose non migliorarono quando nel 1814, abùandonata 
la polizza veneziana ormai antiquata, gli assicuratori trie
stini sentirono il bisogno di crearsene una propl'ia. Sotto la 
spinta delle cu·costanze, l'elaborazione della nuova poliz¼a 
fu molto affrettata e, mancando, come si è detto, una legge 
organica sull'esercizio delle Assicurazioni, si dovette proce-
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dere per analogie, rimandando i contraenti per tutto ciò che 
non fosse provveduto nel formulare alla celebre Ordinanza 
francese del 1681. Logico quindi che l'imprecisione della po
lizza desse luogo a continui dubbi e a frequenti litigi, pre
stando il fianco a critiche e a recriminazioni, di cui si ha una 
eco tardiva nella «Raccolfa.JJ di Giuseppe Lazzaro Morpurgo. 
Ciò non di meno, in mancanza di meglio, la polizza triestina 
fu adottata non solo dagli assicuratori veneziani, ma anche 
da quelli di Odessa e in tutti i porti del Levante allora otto
mano, dove esistevano Compagnie d'assicurazione. 

Per ovviare alle difficoltà derirnnti dalla deficiente formu
lazione della polizza, dalla disparità dei giudizi o dal silenzio 
delle leggi, per frenare, d'altra parte, gli eccessi della con
correnza resi più frequenti e più pericolosi dalla generale 
incertezza, apparve, ben presto la necessità di addivenire ad 
accordi di carattere generale fra le singole Compagnie opc 
ranti sulla piazza, onde dare almeno ai problemi di maggiore 
importanza una norma unica e una disciplina costante. Tro-

. viamo, infatti, che già alla fine del Settecento qualche assi
curatore invocava che anche a Trieste si provvedesse, come 
già avveniva in altri porti, alla pubblicazione di Manifesti 
che «contenghino le condizioni aHe quali ci assoggettiamo)l. 
Probabilmente, questa proposta non fu subito accettata, al
meno nel senso che si desse pubblicità agli accordi intervenuti 
fra le Compagnie. Ma già nel 1801 le quattro Società 9pe-

. ranti sulla piazza pubblicavano un Manifesto, che è il primo 
da noi conosciuto, nel qua-le «essendo nemiche de' litigin da
vano norme per il riconoscimento e la liquidazione delle avarie 
sia generali che particolari nei porti di Costantinopoli e di 
Smirne. 

Con un accordo del 3 settembre 1803, pubblicato per tre 
volte nell'Osservatore Triestino e riprodotto anche in fogli 
volanti, nove delle undici Compagnie in quell'anno esistenti, 
cercavano di frenare le «fatali conseguenzen derivanti dalla 
caricazione di cotoni sopra la coperta e fuori del bordo dei 
bastimenti, caricazione che, malgrado l'esplicito divieto del
l'«Editto politico di navigazione)) veniva frequentemente. pra-

. ticata in Smirne e in altri scali del Levante. Pér porre fine 
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«a sì funesti disordinin le Compagnie e-0municavano «tanto 
alli sigg. Negozianti di questa Piazza, quanto a quelli di 
Smirne, Costantinopoli ed altri Scali del Levante, che dal 
primo del venturo Mese di Novembre in poi, per tutte quelle 
Assicurazioni che dalle Compagnie stesse verranno assunte 
sopra bastimenti procedenti dal Levante, s'intenderà guada
gnato da esse Compagnie H doppio Premio, qualora sopra li 
bastimenti, dopo tal epoca assicurati, venissero caricate delle 
balle Cottoni sopra coperta o fuori del bordo de' bastimenti 
assicurati». 

Nel mede.simo tempo, evidentemente per suggerimento 
delle Compagnie stesse, il .Cesareo Regio Governo di Trieste 
con circolare del 3 dicembre 1803 richiamava gli interessati 
all'osservanza del divieto di ogni caricazione superiore alla 
salutifera portata o sopra coperta, avvertendo che «quelli Ca
pitani, i quali si rendessero rei di abusi:va Caricazione sopra
coperta, oltre la perdita del Nolo ed il risarcimento di danni 
che potrebbero risultare, saranno giudicati inabili alla Na
vigazione e puniti a norma delle circostanze)). Con altra con
venzione del 22 giugno 1803, depositata in originale presso la 
.Carnera d' Assiciirazione e vidimata dal suo registratore Pie
tro Cozzi, tutte le undici Compagnie triestine «per maggior
mente consolidare fra di esse la buona armonian, giungevano 
ad un accordo di grande interesse comune. «Nel cai;:o - dice 
il Manifesto - che succedesse uno storno in polizze di varie 
Compagnie di Sicurtà, sostanziate in un solo Bastimento e 
sopra lo stesso genere, tanto nel caso che fosse giunto il Ba
stimento in salvo, quanto (D. G.) fosse la disgrazi:a. verificata; 
come altrettanto, se il naviglio fosse in viaggion non si doveva 
«avere verun riguardo)) alle date delle polizze stesse, qualun
.que ne fosse cdl vario d'epoca fra di esse)), ma si doveva rego
lare «lo storno in moneta a soldo per lira, in giusta propor
zione di somma fra esse)). A tale scopo rimaneva stabilito che 
in simili casi si dovesse cdnsinuare)) all'assicurato di dover 
dare in nota a quella Compagnia che avesse il maggiore inte
resse, le somme di tutte le assicurazioni effettuate, col presen
tare le rispettive polizze al registratore, il quale doveva re-
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golare lo storno a norma della convenzione «in giusta egua
glianza)). 

Di ben maggior importanza fu l'accordo di massima per 
l'esclusione delle avar:ie raggiunto l'anno seguente. I diret
tori delle dodici Compagnie triestine, ai qua.li s'erano aggiunti 
i direttori della Camera cl' Assiciwazione di Fiume e Carlsta,dt 
e quelli della Camera d'Assicurazione e della Niwva Società 
di Lussinpiccolo, «sempre intenti ad allontanare ciò che po
trebbe recare un oggetto di controversia nelli Contratti di 
Assicurazione>J, avendo rilevato che da qualche tempo si erano 
verificati degli abusi contro il «di già stabile sistema delle 
rispettive risene di AvarèaJJ, convenivano di mutno accordo 
che venisse precisato e posto in vigore <d'inacldietro usato si
stemaJJ. E volendo essi evitare dispute e litigi, che da quegli 
a,busi potevano talvolta insorgere, <<sempre gelosi di mante
nere a' loro stabilimenti quella buona fama e credito, che si 
sono acquistati mediante la loro leale condotta verso gli As
sicuratiJJ, davano incarico ad una Commissione di registratori, 
formata da Pietro Cozzi della Camera di Assiciirazione, Isep· 
po V. Almeda della Nuova Compagnia, Luigi Dor-ligo degli 
.4-mici A_ssicitratori, Giuseppe Lazzaro Morpurgo df>llO Scan
cello di S-icurtcì e Cambi, di provvedere alla compilazione di 
un «Manifesto dell'uso e costume di questa Piazza, per l' esclu
sione delle Avarèe, secondo la qualità delle merci che vengono 
assicurateJJ. Da un Congresso generale delle Compagnie_ te
nuto il 16 ottobre 1804 il Manifesto veniva <dn tutto e per 
tuttoJJ approvato e comunicato al Governo e ai Tribunali, per 
essere stampato e posto nelle pubbliche gazzette. 

Questo Manifesto, di notevole importanza storica perchè 
costituì, con le successive modificazioni, l'accordo fondamen
tale degli assicuratori triestini sulle franchigie delle avarie, 
divide le merci in otto Rubriche a, tutto rischio e una (la quin
ta) a rischio ordinario . La l', con la riserva dell'avaria partico
lare e generale del 3~{, comprende (citiamo solamente le merci 
principali) i cotoni sodi, le ferramenta in lame ed in pezzi, le 
manifatture, il piombo e il rame, lo stagno, l'oro, l'argento 
e qualunque sorta cli contante; la 2• con la riserva dell'avaria 
particolare del 10% e della generale del 3%, il caffè, la ciocco-
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lata, le droghe, la farina, le frutta secche, la gomma, le pel
liccerie, le pelU, il riso, il sapone, la seta cruda, lo zucchero, 
il tè, il tabacco; la 3•, salvo colaggio, spandimento e spandi-

- mento per rotture di vasi, l 'olio, il vino, i liquori, i rosoli, 
le acque minerali, lo spirito, 1,e essenze; la 4•, salvo rottura, 
la porcellana, le terraglie, i vetrami, i marmi lavorati, le con
tl1riP; la 5• il eorpo dei bastimenti o gli attrezzi, i cambi ma
rittimi, i pesci affumicati, il baccalà, il riso, le biadP. e il 
grano di qualunque sort::i,, le «paccotiglie» dei capitani, ma
rinari e passeggeri, il sale, i salumi; la 6', salvo ruggine, l'orv 
«cantarinon, l'acciaio, le «sciabole, coltelli, falzen e qualunque 
altra arma da fuoco e da taglio; la 7·, con la riserva di qua
lunque avaria particolare e con la riserva della generale del 
3%, le pelli fresche, le spugne, le uve alla rinfusa, i fichi in 
reste ; 1'8·, meno rottura e guasti, le chincaglierie, le manifat
ture di legno, gli orologi, gli specchi, e finalmente la 9·, salvo 
bagnamento, la carta, i libri e stampe, il metallo trattato, i 
quadri «da pitturan. 

Ma nel 1823 in un Congresso generale, tenuto il 1° marzo 
nella Camera cl' Assiom·az·ioni, riconosciuto che il Manifesto 
del 1804 «richiedeva delle riforme, onde favorire i Signori As
sicurati ed attirare maggiormente la ricorrenza in questa piaz
za, specialmente per le granaglie, qual prod-0tto di esporta
zione dallo stato>> decidevano di procedere alla compilazione 
cli un nuovo Mcinifesto. Con esso, oltre ad abolire le Ru
briche a rischio ordinario sopra merci, le Compagnie dichia
ravano cli considerare come sinistro maggiore pure il caso 
in cui le avarie generali e particolari, anche unite, facessero 
superare al danno il 50%, invece del pattuit-0 75%. Il numero 
delle Rubriche veniva portato a dieci, includendo nella decima 
i corpi dei bastimenti e i cambi marittimi sopra corpi, con 
polizza a rischio ordinario. 

Nell'ottobre del 1821 «l'esperienza de' tempi passati aven
do dimostrato, che i maggiori danni ed i naufraggj, derivati 
dagli investimenti di navigli verificatisi sulle vicine Coste del
l'Istria e del Friuli, devono nella, massima parte attribuirsi 
alla mancanza di pronto soccorso» i direttori delle nove più 
importanti Compagnie costituivano una Commi~siQJtQ ma-
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rittima vel Soccorso ai Navigli in vericolo formata dai rap
presentanti di tre Sta,bilimenti, da eleggersi ogni quattro mesi 
a turno. Le spese per l'opera di salYafaggio dovevano essere 
risarcite dal rispettivo naviglio e carico, ed in caso di sinistro 
d'al ricupero del carico, ovvero del corpo e degli attrezzi. Qua
lora, per falso avviso, l'investimento o il sinistro fosse risul
tato inesistente, le nove Compagnie s'impegnavano a risrtrcire 
pro rata la Commissione delle spese fatte. 

Un'altra questione che in quegU anni formava oggetto di 
vivaci dibattiti, tanto nella teoria quanto nella pratica, era 
quella del caso di peste. Il Targa e il Casaregi, ad esempio, 
lo consideravano come «fatalen ; l'Emérigon riteneva essere 
avaria generale le spese cli una nave rifiutata da un porto 
per sospetto cli peste, che, secondo il Baldasseroni, doveva 
essere posto con tutte le sue conseguenze a carico degli assi
curatori. Con un Manifesto del 22 agosto 1821 il problema 
veniva affrontato e cli comune accordo risolto dalle Compagnie 
triestine, cdl di cui scopo - come si legge nella premessa -
fu sempre quello di ovviare le occasioni nelle quali il silenzio 
delle le,ggi in alcuni casi, o la diversità delle opinioni nella 
interpretazione di esse producono ta.lvo\ta la corn,eguenza di 
un litigio)). 

Il Manifesto stabiliva che se un bastimento, proveniente 
dà luoghi infetti, fosse al suo arrivo a Trieste mandato per 
la contumacia a Venezia, gli assicuratori sarebbero stati esenti 
«da ogni spesa, dazio, nolo, provvigione ed aggravio qualun
que per tale oggetto)), ma sarebbe continuato il loro rischio 
«negli assicurati effetti sullo stesso bastimento)) sino allo sbar
co nel Lazzaretto cli Venezia, cmon meno che in quel medesimo 
legno o sopra altri ne' quali venissero essi rimbarcati per 
condurli qui a salvamento per terrai). 

Bastano questi pochi cenni, necessariamente fT'ammen
tari, per dimostrare come sotto la spinta incoercibile delle ne
cessità quotidiane gli assicuratori marittimi di Trie,,te fossero 
indotti a cercare, mediante accordi occasionali, ma tanto più 
frequenti quanto più con l ' incremento dei traffici aumentava 
la mole degHaffari d 'assicurazione, le facilitazioni da offrire 
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al riùbblico e su un terreno comune la difesa dei (·omnni in
t eressi. 

III. 

AHe difficoltà intrinseche, collegate con la mancanza cli 
una legge positiva, con la deficiente formulazione clell_a po
lizza e con la stessa evoluzione dell'intrapresa assirur;1trice, 
s ;aggfoi1gevano difficoltà non meno gravi d' ordine p.ra tic-o. 
Se già negli ultimi anni del Settecento alcune C-0mpagnie 
s 'erano accordate per aver-e nei principali porti ùel Levante, 
a Smirne e a Costantinopoli, e forse anche altroYe, persone rhe 
col titolo di Prociiratori le rappresentassero col ccpreciso or
,dine di a,gire, per conto ·cielle Compagnie suddette all'occa
sione di Naufragj, Avarèe e Perizie delle Merci avareate, 
af:finchè con l ' intervento di eletti Procuratori , venissero rico
--11osciuti ·e rilevati li patimenti d-elle ì\Ierci, e formate, al caso, 
le Avarèe, con quell'ot·dine ed equità che richiede la distribu
tiva giustizia>), se le Com pagnie triestine avevano in comune, 
già fino da allora qualche 'rappresentante, il quale proba
bilmente uni,ra in sè le, funzioni di Commissario d'avaria e 
a néhe quelle di corrispondente, molto ardua, invece, e special
mente per motivi economici; era la raccolta di quelle notizie ·e 
di quelle informazioni èoni.merciali, marittime, :finanziari-e, te
cniche e giuridiche che formavano, come oggi formano, la 
base dottrinale e pratica de]J' Assicuraziofl-e. 

Le fonti d'informazioni erano scarse, le comunicazioni 
lente e e;ostose; la potenzialità finanziaria- in gener ~, piutto
sto limitata delle singole Compagnie, non consentiva di · su
perare con mezzi dispendiosi il grave inconveniente: Alla 
mancanza d' informazioni dirette e tempestive si suppliva ri
correndo alla Borsa, alle Autorità governative, ai rapporti di 
affari di qual.che direttore con commercianti o corrispondenti 
esteri, alla viva voce dei capita ni, agli strimiÌ1ziti , servfzi del-
1' Osser·vatore Trir:sti-no e via dicendo. Ma queste fonti - di 
informazioni potevano bastare? I traffici erano in aumento:, 
dirigendosi secondo le linee tradizionali della _ nnivigazione 
triestina ver&o il Levante sino in fondo al mar d'Azov e t en-
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dendo a dilatarsi in occidente dal Mediterraneo all'Atlantico. 
Navi di quasi tutte le bandiere giungevano nel porto per cari
carvi e scaricarvi merci. Per dare un solo esempio, rileveremo 
che negli anni 1819 e 1820 vi approdarono oltre ai navigli in
glesi e ottomani, che furono i più numerosi, e a quelli con ban
diera francese, russa_. jonia, napoletana e sarda, giunti dal 
Levante, dall'Inghilterra, da Malta, da Marsiglia, da Li
sbona, da Alessandria d'Egitto, da Messina, da Genova e da 
Livorno, anche ventidue bastimenti americani provenienti da 
Rio de Janeiro, da Buenos Aires, da Portorico, da Boston, 
da S. Tommaso, dall'Avana, da Porto Principe, da Nuova 
York. 

A mano a mano che i commerci crescevano, influendo di
rettamente sullo sviluppo delle assicurazioni, cresc1~va anche 
il bisogno dell' informazione, rapida per quanto possibile e 
completa, sui vasti e complessi problemi attinenti alla ~ià 
florida industria. Nessuna meraviglia quindi se le Compagnie 
triestine «avendo un eguale interesse alla prosperità del Com 
mercio» sentissero «anche il diritto di partecipare dell'onore 
ed onere, che seco porta la cognizione di tutto ciò che ac·caù.e 
e che li risguardavai), sentissero, in altre parole, l'imperiosa 
necessità d'avere, a spese comuni, un centro d'irrformazioni 
commerciali e marittime. Col nome di Agenzia, que,:to c,:ntrn 
di riunione e d'informazioni s'allogò al pianterreno della ca~a 
Casatti e Damillo ') presso tale Vincenzo Antonio Rossir che 
funzionava in pari tempo da segretario degli assicuratori. 

La Coinniissione dei rimiperi, da una parte, e questa 
Agenzia, dall'altra, vennero, pertanto, a costituire i due nu
clei embrionali della fu tura associazione delle Compagnie 
triestine. 

1) Gaspnro Casatti e Giovanni Maria Damillo erano proprietari in que
gli anni, oltre che di un gruppo di stabili (n. tav. 692-693-G94-699) siti presso 
a poco nel luogo ove attualmente sorge il palazzo, della Uiun-iune Adriaticc,, 
anche della casa ai n . tav. 590-591 in Piazza dei Negozi:rnti (oggi n. 2 di 
Piazza Tommaseo) . In questo edificio, attualmente di proprietà delle Assi
curaziowi Generali, ebbe secle cer tamente la prima organizzazione degli 
assicuratori triestini (Cfr. «Prospetto dell a Città portofranco di '.l'rieste 
sortito nel novembre 1832» - Trieste, 1832). 
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In un'assemblea tenuta il 10 agosto 1824 nello «scancello» 
della Camera d' Assiciirazioni i rappresentanti delle tredici 
Compagnie in quell'anno esistenti, considerando che dopo la 
istituzione della Commissione dei ricuperi e del Centro d'in
formazioni, restava «ancora un altro onere da offrirsi fra le 
medesime, che è quello di cooperare a vicenda nelle avvenibili 
occasioni e di mantenere il buon ordine nell'esaurimento delle 
cose)), decidevano di creare una .Depiitazione delle Compagnie 
cli S·icurtà, composta di un membro di ciascuna di esse Que
sta Deputazione veniva divisa in quattro Sezioni di tre Com
pagnie ognuna, (eccettuata la prima ch'era di quattro,1, con 
l'incarico di rappresentare la Deputazione per tre mesi, «ri
cevendo gli indirizzi e le comunicazioni che pervenivano dai 
rispettivi Dicasteri, e rispondendo a quelli che lo esigessero)). 
Compito suo era pure di preparare «quelle istanze e memorie 
che credesse utili e necessarie)), · convocando tutti i membri 
della Deputazione nei casi che fossero soggetti a discussione. 

La prima Deputazione venne composta nel modo seguente : 
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo dalla Camera d·i As
sici1,razioni, dalla Niwva Società Greca, dalla Comq1a,,qnia 
Illirica e dagli Assiciiratori marittim·i, per i mesi di aprile, 
maggio e giugno dalla Società Orientale, dal Banco di Assi
ciirazioni e dal Niwvo Scrittojo di Hicnrtà, per i mesi di 
luglio, agosto e settembre dal Gabinetto di Sicnrtà, dagli 
Amici Assiciwatori e dal Greco Banco_. per i mesi di ottobre, 
novembre e dicembre dal Nuovo Stabil-imento, dalla Concor
dia e dalla Niwva Compagnia di Assicurazioni. 

Due anni dopo, col sorgere di quattro nuove Compagnie, 
questa organizzazione veniva in parte modificata. I/ Agenzia 
del Rossi fu trasferita in locali più spaziosi, al primo piano 
del medesimo palazzo Casatti e Damillo; e in un'assemblea 
tenuta il 21 novembre 1826 gli assicuratori «desiderando di 
togliere ogni abuso contro il buon ordine», adottarono un 
Regolamento, dal quale apprendiamo, fra il resto, che già 
allora esisteva un Capitano mercantile incaricato di racco
gliere all'arrivo di ogni bastimento le notizie - inte.ressanti 
gli assicuratori. Era proibito l'ingresso negli uffici a chi non 
fosse impiegato presso le Compagnie ed' era vietato di fumare 
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in tutto il locale. Le adunanze generali si dovevano tenere 
«a scanso di etiéhetta)) ( !) nella sala maggiore. -Essendo <<il 
locale abbastanza, cleccnte e .sufficientemente comodo)) veniva 
fatto divieto a chiunque di «far uso delle notizie, documenti 
e lettere originali fuori dello Stabilimento)), ma tutto doveva 
venir conservato «in un armadio in buona regola nella sala 
stessa)). Le Compagnie avevano però il diritto cli prendere 
copia degli a tti che potessero interessarle. 

Datò l'accresciuto numero delle Compagnie, la Sezione 
trimestrale venne formata da quattro arizichè da tre rappre
sentanti, e si stabilì che essa fosse autorizzata «a rappre
sentare da sè sola senza dovere di comunicazione alle altre 
Compagnie)) in tutti gli affari «cli somma urgenza, che pre
g'iudicar non potessero al particolare interesse di p;i,rte delle 
Compagnie, ma riguardassero il generale bene del ramo as
sicurazioni)). In tutti gli altri casi la Sezione poteva corri
spondere a firma propria con le Autorità qualora avesse in 
un dato argomento ottenuto il consenso di almeno tre .quarti 
delle, Compagnie. In caso diverso la presentazione doveva 
avvenire con le sole firme delle Compagnie consenzienti. 

Venne anche disposto che per le Sessioni (cioè per i 
Congressi) generali la Commissione, facendone l'invito col 
mezzo dell'agente Rossi, dovesse precisare gli argomenti in 
discussione «onde li Rappresentanti potessero intervenire 
con la necessaria autorizzazione a decidere e firmare li :rela
tivi protocolli)). 

A poco a poco l ' Unione degli assicuratori prendeva, in
somma, più concreta consistenza e figura, poggiata su quelle 
discipline che l'esperienza andava quotidianamente s1;g
gerendo. 
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LO STABILIMENTO CENTRALE 

I. 

L
insurrezione ellenica contro il dominio ottomano e 
la lunga guerra che ne segui, rendendo ,oltremodo peri
colose le rotte fra l'Adriatico ed il Levante, furono cau

sa di gravissime preoccupazioni per i commercianti e per gli 
assicuratori di Trieste. Già all'inizio della rivolta una squadra 
1iavale di ribelli, comandata da Tombasis, s'era resa padrona 
del mare, guadagnando alla causa della rivoluzione quasi 
tutte le isole dell'Arcipelago. Nel giugno del 1821 questa flot
tiglia riusciva a battere nelle acque di Mitilene la flotta re
golare ottomana, mentre una seconda squadra d'irn,orti pas
sava alla conquista dell'Etolia e dell' Acarnania. Con la pro
clamazione dell' indipendenza e con la costituzione, del Go
verno presieduto da Maurocordato i compiti della flotta greca 
diventano sempre più ardui, ma essa li assolve brillante
mente. L'ammiraglio Miaulis domina ormai il mare e co
stringe la flotta turca a stare alla fonda nei porti. E se ;nel
l'aprile del 1822 i Turchi riescono ad impadronirsi di Sclo per 
compiervi le più spietate vendette, Canaris attacca due mesi 
dopo la flotta turca e la distrugge. Ma un anno dopo Ibrahim 
pascià muove dall'Egitto in soccorso del Sultano, con una 
poderosa flotta composta di 54 navi da guerra e di oltre :mo 
navigli mercanti].i. La guerra, condotta con inaudita ferocia, 
assume aspetti terrificanti : i Greci fatti prigionieri vengono 
condotti schiavi in Egitto; le truppe di Ibrahim lasciano, 
dovunque passano, dietro di sè il deserto. 

Bloccati i porti turchi, la flotta greca smette le opera
zioni regolari e inizia una vera e propria guerra di corsa, allo 
scopo di assicurare i rifornimenti agli insorti. Senza riguardo 
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alla loro bandiera, i bastimenti stranieri carichi di mercan
zie vengono attaccati dai veloci «mistici» 1

) greci e depre
dati. Primi a soffrirne sono gli armatori adriatici. Nel 1824 
il brigantino «Schorohod>) di bandiera russa, ma comandato 
dal capitano Matteo Bratelich, che con carico di grano si 
dirigeva da Scalanuova a Costantinopoli, veniva fermato ùa 
un mistico greco e condotto a Samo, e quivi spogliato del
intero carico. Egual sorte toccava poco dopo alla nave «Ce
rere>) (capitano S. G. Lucovich), al brigantino «Ezio» (capi
tano Romolo Vidnlich), al brigantino «Conte Lazansky» (ca
pitano Giulio Maticola) che provenivano dalla Soria con ca
richi di grano destinati a Costantinopoli. Le navi da guerra 
austriache accorse sul luogo riuscirono a liberare i basti
menti, ma il carico era ormai perduto. Quasi contem1JOra
neamente cadevano preda degli irregolari greci i brigantini 
«Amadigb) (Capitano R. Cosulich), «Antonio» (capitano A. 
Tnrcinovich), «Olippa» (capitano V. Costa) e «Ariosto)) (ca
pitano Ragusin). Nelle acque di Zante, la goletta «Attenea», 
comandata dal capitano Lazzaro Rcarpa, veniva fermata e 
condotta a Missolungi e qui depredata del carico. Un legno 
da guerra inglese rinscì a strapparla dalla rada, assieme con 
un bastimento sardo diretto da Metelino a Genova e, con un 
naviglio russo in rotta da Prevesa per .Alessandria. 

Questo susseguirsi di incidenti non poteva lasciare indif
ferenti gli assicuratori triestini, normalmente oointeressati 
nci carichi dei navigli depredati. Basta pensar,e che le assi
curazioni prestate da Compagnie triestine su soli quattro ba
stimenti caduti nelle mani degli irregolari greci superavano 
i 46 mila fiorini. 

Il 14 settembre 1824 la Dezmtazione delle Compagnfo cU 
Sicurtà si rivolgeva alla Deputazione di Borsa invocando dal 
Governo energici provvedimenti atti a rendere sicura la navi
.gazione nel Levante, perchè «se impunite - essa osservava -
restassero simili aggressioni, si vedrebbero in appresso gi
gantescamente progredire a segno tale che converrebbe me-

1 ) II mistico era un naviglio, molto in uso nella marina greca e spa
gnola, a tre alberi con vele latine, lungo circa 60 'piedi. 
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glio appigliarsi alla risoluzione di far marcire negli austriaci 
Porti i propri legni, anzichè azzardarli al miserabile destino 
che gli s'impone ingiustamenten. La domanda rimase lettera 
morta; gli atti di pirateria anzichè diminuire andavano a 
mano a mano cresèendo. Nel luglio del 1825, essendo d'im
minente partenza per vari porti del Levante alcuni basti
menti triestini, carichi di merci e contante «d'immenso 
valore)) la Deputazione ccper evitare che ancora questi potes
sero incontrare un sì funesto destino e per conseguenza ca
gionare incalcolabile perdita alle Compagnie di Assicurazione 
di questa Piazza, che avevano assunto il risicon chiedeva al 
Governatore di Trieste conte Porcia che detti bastimenti fos
sero presi sotto scorta da qualche nave da guerra. 

Contemporaneamente la De.putazione faceva compilare da 
ccerudito soggetto)) una memoria da inviarsi al Governo im
periale, affìnchè al Comandante delle forze navali austria
che nell'Arcipelago venissero impartiti gli «ordini più pres
santi per proteggere la mercantile navigazione sottraendola 
agl'immensi danni che risentono le nostre Camere d' Assicu
razioni dalle depredazioni ed arresti seguiti nei Mari di Le
vante)). Da una deputazione, composta di Graziadio Minerbi 
e Pietro Cozzi, questa memoria venne presentata in agosto 
all'imperatore Francesco I, che allora si trovava a Venezia, 
rilevando che nello spazio di poche settimane i Greci avevano 
confiscato, senza riguardo alla neutralità della bandiera, ben 
cinque bastimenti mercantili triestini con l ' intero loro carico 
e gli attrezzi. Ma che più? Il brigantino «Saturno)), appena 
catturato, era stato convertito in brulotto 1

) e andava a far 
parte cedi qu,ei legni infernali destinati ad incendiare la Squa
dra turca e nuocere agli austriaci)). 

«Sacra Maestà - invocavano in un'altra supplica (25 
agosto 1825) gli assicuratori triestini - le neutrali proprietà 
non sono in mare più rispettate; il commercio di Levante 
languisce; i naviganti non trovando sicurezza si ridurranno 
alla miseria; i negozianti e i proprietari di bastimenti sono 

1 ) Nave fatta per appicca rle il fuoco e incendiare con essa i legni 
nemici. 
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sacrificati; violati dalla forza vengono i diritti e gli Sta
bilimenti di Assicurazioni sono vittime innocenti di tanti 
disastri)). 

Ma era fiato sprecato ! Malgrado tutte queste insistenze 
degli assicuratori triestini, la flotta austriaca in Levante con
tinuava a rimanere inattiva. In un nuovo memoriale, presen
tato nell 'ottobre del 1825 alla Borsa, la Deznitazione delle 
Compn_gnie rVi Sicwrtà rilevava amaramente che durante tutto 
l 'anno la :flottiglia imperiale non era giunta mai in tempo per 
impedire una sola delle tante aggressioni subite da bastimenti 
triestini e che non le era mai riuscito di liberare uno dei t anti 
legni e carichi depredati e condot ti a Napoli di Romania, 
Idra e Spezze. Narrava in proposito alcuni episodi molto pic
canti. Il capitano Ivanovich, catturato dagli insorti e con
dotto a Idra, vi era rimasto per un intero mese, inutilmente 
attendendo qualche soccorso dalla :flottiglia austriaca. Ab
bandonato a se ,:tesso, egli aveva dovuto comprare la propria 
liberazione col gravissimo sacrificio di 5400 colonnati'). Il 
capitano lYiatissorevich e vari altri erano stati depre
dati nelle acque di Cerigo alla stessa vista della fregata 
«Bellonai), senza che questa avesse fatto <dl più piccolo moto 
per assisterli e liberarli>) . I navigli «Saturno)), «Floria)), 
<<AstianateJ), «Veterano)), e «Vento)) erano stati condotti nel
l 'isola cli Spezze. Confiscati i loro carichi, essi erano stati tra
sformati, contro il diritto delle genti e la santità déi pubblici 
trattati, in legni armati per uso della Marina greca, «senza 
che quegli infelici Capitani avessero avuto il conforto di ve
dere un legno della Imp. Reg. Flottiglia, che avf:lsse tentato 
cli liberarli e reprimere colla forza un attentato sì ardito e 
punibHe)). 

Il memoriale concludeva coraggiosamente affermando che 
ben altro era il contegno delle :flottiglie francese e inglese nel 
Levante, le quali, benchè inferiori di forze all'austriaca, esi
gevano con dignità ed ottenevano con effetto e senza fatica 

1 ) Moneta coniata da Carlo V e dai suoi successori , che ebbe per 
lungo tempo corso in Italia e in Levante. Valeva In quegli anni circa un 
fiorino austriaco. 
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1jronta e completa soddisfazione del più piccolo insulto recato 
ai bastimenti nazionali. Alla distanza di poche settimane da 
questa nuova protesta degli assicuratori triestini un brigan
tino cli bandiera austriaca viaggiante da Alessandria verso 
Costantinopoli, veniva abbordato da quattro mistici greci e 
spogliato di tutto il suo carico, quantunque fosse sotto scorta 
della nave da guerra «~Iontecuccoli)) ! In seguito alle nuove 
insistenti proteste della Deputazione degli assicuratori il Go
verno nel novembre del 1825 si decideva :finalme.nte a prendere 
qualche provvedimento atto a garantirela sicurezza della na 
vigazione nel J on io . Dalla fiottiglia austriaca di stazione 
nel Levante venne staccata la goletta «AriannaJJ, la quale 
unita alla «Vigilante)), già incrociante nel Jonio, formò una 
sottodivisione navale con punto di appoggio a Zante. A questa 
sottodivisione fu da.to ordine di scortare i bastimenti in con
voglio per i diversi scali greci e turchi, mentr.e, la flottiglia 
del Levante ebbe incarico di proteggere la rotta inversa. Con
temporaneamente il Contrammirag}io Accurti, comandante 
le forze navali austriache nel Levante, avviava trattative con 
Maurocorclato per por fine al sempre maggior dilagare degli 
atti di pirateria. Ma la Commissione degli assicuratori prote
stava, nel dicembre del 1825, contro la :fiacchezza dell' Accurti 
fa0endogli rimprovero di non tenere ((lm linguaggio energico 
e robusto per far sentire al Ministro di Governo (cioè al Mau
rocordato) il peso degli eocessi di ogni sorta di pirateria, com
messi dai suoi governati)), di non insistere «per il risarcimento 
dei danni causati dal Governo stesso)), di non pretendere «la 
punizione dei rei)) e i dovuti provvedimenti per l'avvenire. 

Se dall' interesi,;anti,-sima clot:umentazion e offertaci cl ai 
protocolli della Deputazione degli as,-icurntori non ci risul 
tasse inequivocabilmente provata, potrebbe sembrare quasi 
incredibile la debolezza delle Autorità austriache di fronte 
al Governo greco. Dopo tanti interve.nti e tante proteste, gli 
atti di pirateria anzichè scemare anelavano aggravandosi. Nel 
marzo del 1826 tre bastimenti triestini, benchè fossero sotto 
la scorta di tre brik da guerra, venivano fermati da quattro 
mistici greci e condotti a Napoli di Romania, ove assieme a 
clue altri brigantini prececl'entem~nte catturati venivano confi-
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scati i carichi, non pagati i noli e levato a tutti cinque il 
timone. ccLe tante relazioni dimostrano in sostanza - prote
stava in un nuovo memoriale la Deputazione d,egli assicura
tori, (13 maggio 1826) - che in Levante vi sono dei mistici 
pirati, e di quelli al servizio del provvisorio Governo greco; 
dei bastimenti quadri armati in guerra, sfuggiti alla sua au
torità senza spedizioni, e di quelli con spedizioni regolari : 
che gli uni spogliano come ladri; gli altri sotto il titolo di 
diritto cli visita, ed il Governo greco colle sentenze li confisca. 
Insomma siccome tutti rubano non si può credere che non 
sian tutti d'accordo, ma solo ammantati di diversi colori. 
onde il male produca impressioni diverse per la varietà nel 
modo d'eseguirlo. Così quand'anche un bastimento mercan
tile volesse difendersi dal pirata, non è al caso di farlo , poi
chè non può essere certo qual sia il bastimento che gli viene 
incontro. S.e non si difende lo spoglia il pirata; se si difende 
dev'essere confiscato perchè non doveva battersi contro un 
legno armato, fornito di regolari spedizioni, che volea sol
tanto esercitare il diritto di Yisita. Quindi in queste luttuose 
circostanze non si tratta più di sapere se il mercantHe basti
mento incontrato verrà spogliato o meno, ma soltanto del 
modo e della quantità dello spoglio)). 

Un miglioramento sensibile nella situazione Ri ebbe con 
la nomina di Lord Cochrane, capo dei fileHeni- inglesi, a co
mandante della flotta greca. Tuttavia, anche se meno fre
quenti, le proteste degli assicuratori triestini continuavano 
vivacissime durante tutto il 1827. Si affievoliscono dopo la 
vittoria navale cli Navarino e si spengono del t utto quando, 
dopo il 1830, con la sistemazione del problema ellenico, an
che la corsa ha perduto ormai ogni ragione d'essere. 

II. 

Malgrado queste traversie e le grosse perdite subite, l' As
,-icurazione triestina era andata nel frattempo sempre più 
irrobustendosi èd allargando la propria sfera d'azione. 
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Le operazioni, che nel primo trentennio del secolo si 
erano limitate al bacino del Mediterraneo, incominciavano 
ad estendersi fino nel PortogaVo da una parte e nell'India 
dall'altra. Anche il numero delle Compagnie si era notevol
mente accresciuto, cosicchè la vecchia organizzazione degli 
assicuratori era ormai insufficiente ai cresciuti bisogni e 
impari ai compiti nuovi. Parecchie Compagnie, pur conti
nuando a pagare il canone, si astenevano dal frequentare 
l'Agenzia del Rossi, mentre altre rifiutavano addirittura di 
pagare il contributo pattuito. 

Per rimediare a questi inconvenienti si pensò ad un 
nuovo piano di organizzazione. In un Congresso generale, 
tenuto il 16 febbraio 1831, veniva a tale scopo pregiudizial
mente stabilita la cessazione dell' amministrazione in via 
d'impr,esa e la assunzione in conto comune delle Compagnie. 
Si compilò un nuovo Regolamento per riordinare su quelle 
nuove basi che l'esperienza era andata suggerendo la crol
lante organizzazione degli assicuratori. Quattro dovevano es
sere gli impiegati, cioè un caposcrittojo nella persona del 
Rossi, un capitano mercantile, uno scritturale e un giovane 
subalterno. A ciascuno venivano precisati i compiti. Corri
spondenti fissi dovevano essere mantenuti a Londra, Marsi
glia, Genova, Ancona, Messina, Alessandria, Smirne, Costan
tinopoli, Odessa e nella Morea. Essendo le Compagnie in nu
mero di 21, la Direzione dell'ente doveva essere tenuta a 
turno da sette Sezioni, composte ciascuna di tre direttori di 
Compagnia. Le spese venivano ripartite in proporzione del 
capitale sociale. Allo scopo di studiare questo progetto e di 
riferire ad un prossimo Congresso generale fu nominata una 
Commissione, composta dei seguenti assicuratori : Cesare Cas
sis Faraone, Paolo Grassi, Giuseppe Padovani, Luigi Pezzèr, 
F. Rodriguez, Angelo Giannichesi, C. L. Bruck, A. Tichy e 
Giuseppe Lazzaro Morpurgo. Ma fu impossibile raggiungere 
l'accordo fra le venti Compagnie firmatarie del progetto ori
ginale. Solamente sette di esse - fra le quali l'Azienda As
sfoiiratrice, e l'Adriatico Ban co - rotto og·ni rapporto col 
Rossi, entrarono a far parte del nuovo ente, che prese il nome 
di Stabiliniento centrale delle Unite Compagnie di Sicurtà; 
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ie aÌtre tredici dichiararono di ,oler rimanere · collegate nella 
vecchia unione. Gli uffici dello Stab-ilimento vennero posti 
nella casa n. 730 in via del Canal piccolo. allora cli propri-età 
cli CaroUna Murat e oggi delle ,lss-ianra.z-ion'i Genemli. (Piaz
z11 N. Tommaseo. 11. 4). 

Questa divisione di forze, questa dispersione d'iniziative 
non poteva durare a lui1go. Il · 28' rt1;1g·gìo si coùvocavano 
i rappresentanti dei due gruppi antagonisti e, dopo lungo di
battito, decidevano di fondere in un ente solo le due organiz
zazioni. Il nuovo Statuto, accettato e sottoscritto da tutte 
le Compagnie era (lel seguente tenore: 

l.mo - Lo Stabilimento seguiterà a portare il titolo di Stab·il·imrmto 
Centrai-e clelle U-n-i te · Oompag11i.e di S·icu-rtci. 

2.do - Questo Stabilimento essendo adottato dalle attualmente qui 
esistenti 21 Compagnie di Sicurtù, queste saranno classificate in sette ~e
zioni composte ogn'una da tre Direttori, oppm·e da un Rappresentante la 
Commissione a tal'effetto insinuato allo Stabilimento . A queste cosi com
poste sezi-oni trimestrali. resta intieramente ap-pog-giat~1 1'ammini~itrazi-one 
interna. ed esterna_ dello Stabilimento e la loro ag·enzia durer,t tre mesi 'è 

consisterà particolarmente: 

a) Ne1 rigorosamente far osservare quanto viene stabilito nei pre. 
senti statuti e discipline interne formate dalla trimestrale in attività, e di 
esaurire pontualmente e sollecitamente quanto viene comuniC'ato allo Stabi
limento da -qualunque Autorità, con promuovere tutto quello elle può ten
dere al hene~sere delle Compagnie in generale. · Quindi -0d esse sole spetta 
l 'apertura ddle lettere , dispacci, atti e qualunque siasi documento diretto 
allo Stabilimento per darne le relatiYe disposizioni: 

b) Spetteri1 pure alle medesime d 'im·igilare sull 'esattezza dei registri 
e cli far tenere un libro Protocolli regolare con Copie di tutti gli atti che 
dn esse veng·ouo fatti pres_so le Autoritit, e con annotarne tutte le missiYe 
elle ne ricevono; 

e) Esse Eono ancora incaricate dellµ Cassa 11er consegnarln e-on ren
diconto alla successiva trimestrale; 

d) Al sortire d'ognl trimestrale si procederà all'intern,nto dell 'en 
trante , all 'estrazione a sorte d'un individuo della sortente, percllè in qua
lità di Consultore sia aggiunto alla nuova trimestrale opcle facilitare il 
mantenimento delle cose stabilite. 

3.zo - Quattro sono gl'Impiegati subordinati immediatamente a1la 
sezione trimestrale, e sono: 
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a) Un Capo di Scrittorio; 
b ) Uno Scritturale; 
e) Un Capitano; 
cl) Un Gion111e subalterno; 

i cui Contratti dovranno essere sempre per un anno solo, come è giit stntn 
effettuato dalla prima trimestrale. 

4.to - Doveri degl'Impiegati: 

a) Tutti gl'Impiegati dovranno prestarsi al disimpegno di quelle 
incomben7.e, che li verranno imposte dalle trimestrali, in particolare poi il 
Capo sorveglierit al buon ordine ; 

b) Lo Scritturale terrà la corrispondenza, e quei registri che gli Yer
ranno affidati; farà distri<buire tutte. le note degl'arrivi e partenze a lle 
Compagnie, e resta sotto l ' immediata di lui res1}onsabilitil la regolare teuuta 
dell'Archivio, e l'osservanza delle discipline interne dello Stabilimento; 

e) Il Capitano dovrà prendere tutte le notizie, e fnn, i Costituti nei 
due Lazzaretti e Sanità a tutti i Capitani e padroni, trascrivendole nel 
libro apposito colla maggior esattezza e precisione, come altresi raccogliere 
e comunicare tutte le notizie marittime, che momentaneamente posrnno 
pervenire. Visiterit a richiesta degl'Assicuratori lo stato di qualunque ba- · 
stimento, e nei casi dei sinistri ed investimenti dovrà prestarsi alla sa l
vezza dell'interesse delle Compagnie, dipendendo sempre dagl'ordini della 
sezione trimestrale; 

cl) Il Giovane subalterno dovrit ubbidire a quanto gli yerrit pre
scritto dai Direttori trimestrali, e clagl'impiegati superiori, e principa !

mente gl'incombe la sollecita distribuzione delle note da comunicarsi alle 
~ingole Compagnie. 

5.to - L,o Scrittorio dev'essere giornalmente aperto a senso dell'ora
rio ,stabilito. 

6. to - R esta proi-1:Mto a chiunque, che fa parte direttamente od in
direttamente dello Stabilimento Centrale, d'instradare avvisi, note, carte, 
atti, documenti, a chiunque, siansi pubblici o privati Stabilimenti: Sarà però 
permesso agl'incaricati delle Compagnie di estrarre nello stesso locale 
copia di qualche documento, che la sezione trimestrale riconoscerit neces
saria .per proprio uso delle med.me. Quei documenti che interessano spe
cialmente alcune Compagnie dovranno dulie mecl.me venire ritirati yerso il 

pagamento delle relative spese. 

7.nio - Le .corrispondenze positive saranno Londra, Livorno, Ales
sandria, Sira, Smirne, Costantinopoli, Odessa e per le rimanenti piaz1.e 
che interessano tanto in Levante, qunnto in Ponente sarà da proYveder ~i 
secondo le circostanze. 
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La scelta degl'individui, ed i contratti relativi per queste corrispon. 
denze restano esclusivamente affidati alle sole trimestrali in attività, pre
ferendo la reciprocità , ove si possa ottenerla, e non trascurando quelle cor
rispondenze con tutti quegl'esteri Stabilimenti, che possino produrre un 
utile pecuniario alla Cassa dello Stabilimento Centrale. 

8.vo - I fogli positivi per lo Stabilimento saranno Lloyds List, Se
maphore , Foglio di Connnercio di Genova, Gazzetta di Trieste e quelli che 
in seguito si riconosceranno necessarj . 

9.no . Vi sarà una Co=issione permanente composta da sette Mem
bri, alla quale saranno d'assoggettarsi tutte quelle innovazioni che venis
sero proposte dalle rispettive trimestrali, e riconosciuto che abbia la pro. 
posizione non contraria ai presenti statuti, sarà a portarla al Congresso 
Generale per l'approvazione o rifiuto; riconoscendola tn opposizione o non 
tendente al bene generale sarà a rigettarla. Spetterà quindi, in questo 
caso, alla sola Commissione il diritto di convocare il Congresso Generale, 
nel quale ogni Compagnia avrà un solo voto, ed un solo Rappresentante. 

10.mo - La trimestrale, che comincia in attività col primo Maggio 
a. v. convocherà subitamente la Commissione permanente per deliberare 
sollecitamente sulla rinnovazione, o meno di Contratti annuali con gl'impie
gati , ed in caso di disparità d 'oppinione sarà portata ad un Congresso Ge. 
nerale per la decisione. 

11.mo . Il Contratto d'ogni Compagnia formerà la base del Capitale 
contribuente alle spese generali, onde ripartirle a pro rata di medesimo, 
sempre inteso per le operazioni di sicurtà marittima, escluse essendo quelle 
del fuoco e firme che sono la spettabile Azienda che concorre per altro con 
400 Fni, e lo spetta-bile Adriatico Banco con 400 Eni. E per formare una 
Cassa di fondazione , ogni Compagnia esborserà anticipatamente l 'uno per 
mille del Oapitale contribuente. 

12.m<, - La durata dèllo Stabilimento Centrale sarà per due anni, 
dal primo Giugno p.mo v.ro in poi, eccettuato il caso che una delle attuali 
Compagnie Yenisse a cessare, e non si rinnovasse e l 'ultima trimestrale 
d 'i,ccordo donà convocare p Congresso Generale per decidere della conti
nuazione o scioglimento. 

Trieste, li 28 Maggio 1831. 

La prima Trimestrale venne formata da C. L. Bruck 
clell ' _;fa:ienda Assicuratrice, Giuseppe Padovani degli Am>ici 
Assicuratori e Paolo Grassi della Niwva Compagnia. Contem
poranea1m~nte si procedeva alla nomina della Commissione 

52 



LO STABILIMJDNTO CENTRALE 

permanente, che secondo gli Statuti era composta dai rap
presentanti di sette Compagnie e alla nomina di un Consul
tore da aggregare alla Trimestrale. Si avvicendarono in q11e
sta carica il Bruck e Marco Parente delle Assicurazioni 
Generali. 

Dopo qualche mese dalla sua istituzione lo Stabilime'ìlto 
poteva disporre di dieci corrispondenti negli Stati italiani 
ed all'Estero, e ricevere sei «portaten (bollettini dei basti
menti arrivati e partiti col rispettivo carico) e cinque gior
nali. Era già qualche cosa; ma ancor non quanto le accre
sciute esigenze e i nuovi tempi chiedevano all'inesauribile 
slancio degli assicuratori triestini. 





CAPITOLO Ili 

IL LLOYD DEGLI ASSICVRATORI 

I. 

V ERSO la fine del 1821 giungeva a Trieste un giovan. e 
renano, il quale dopo essersi battuto, adolescente, 
fra le file prussiane, nella campagna d,el 1815, aveva 

invano sollecitato dal Governo britannico una carica nell'eser
cito indo-orientale: Carlo Luigi Bruck, nato ad Elherfeld il 
18 ottobre 1798. Il vivacissimo ingegno e la raccolta energia 
schiudevano alla fantasia del giovane ventenne orizzonti di 
sogno; ma lo spirito d·'avventura più che le sue non chiare 
convinzioni politiche l'avevano spinto a cercare il modo di 
raggiungere cla Trieste l'insurrezione ellenica, che allora di 
vampava contro il duro giogo ottomano. 

La causa greca contava a Trieste molti fedeli assertori. 
Un'eforia o loggia di eteristi vi era stata fondata qualche anno 
prima. Numerosi combattenti nella Sacra Falange di Ales
sandro Ypsilanti vi avevano trovato asilo dopo la disfatta 
di Dragastan. A Trieste nel 1821, quando la rivolta stava 
dando nuove faville, Demetrio Ypsilanti armava in segreto 
cinque navigli, che partiti dalla nostra rada, portarono in 
Grecia duecento intrepidi volontari. Probabilmente fra questi 
il Bruck contava d'arrolarsi. 

Ma giunto a Trieste mutò parere, disilluso, secondo qual
che suo biografo, dalle relazioni avute, da alcuni ftlelleni re
duci dalla Grecia sull'andamento dell'insurrezione. Trovò 
allora un posto nell'ufficio del Console prussiano Carlo Fede
rigo Bra.ndenburg. Non vi rimase a lungo. Stretta amicizia 
con Francesco Taddeo Reyer, singolare figura d'ardito e in
telligente commerciante triestino, che sarà più tardi il primo 
presidente della Navigazione Lloydiana, il Bruck entrò al-
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l ' A.zie,,ida Assicitratrice, di cui il Reyer era appunto il presi
dente. Nel 1828 quando sposò Maria Buschek, figlia d'uno dei 
quattro Direttori dell' ,1zienda, egli era già segretario gene
rale della Compagnia. Bruck iniziava, così, quella feconda 
attività commerciale e finanziaria, che doveva portarlo poi 
a posti di altissima responsabilità nella vita politica austria
ca, attività che è intimamente legata allo sviluppo dell'em
porio triestino nella prima metà del secolo XIX. Le sue bene
merenze furono indiscutibilmente notevoli quanto lucido e 
pronto fu il suo spirito d'iniziativa, come riconobbe Nicolò 
Tommaseo, che certo non poteva essergli amico . 

Ma d'avere nel 1848, per adoperare le parole del Dalmata, 
«pigliato animo a gridar-e per le strade contro l'Italia con 
marmaglia prezzolata o aizzata)), ma d'essere stato il capo 
o ancor meglio il creatore in quegli anni fortunosi di un par
tito austriacante a Trieste, onde la città potè apparire quale 
intimamente non era, ma d'aver cercato di volgere ai suoi 
fini politici queille poderose aziende che egli aveva cooperato 
a creare, nè i contemporanei, già presi dall' idea unitaria, nè 
tanto meno le generazioni che vennero dopo di lui, poterono 
perdonargli, così che la memoria, delle sue innegabili bene
merenze nel campo economico andò sommersa sotto un'ondata 
di risentimento politico, che si placò solamente davanti alla 
sua tragica fine . 

Gli inizi della sua fortuna furono, come abbiamo visto, 
modesti, ma è non senza motivo e senza significato che essa 
abbia preso le mosse su quel campo assicurativo da cui ebbe 
impulso e sostegno l'economia triestina fino dai primi anni 
dopo la costituzione dell'emporio teresiano. 

La prima affermazione di C. L. Bruck nell'ambiente trie
stino fu appunto come segretario di una fra le maggiori Com
pagnie d'assicurazioni dell'epoca, e nell'organizzazione tec
nica e pratica degH assicuratori triestini egli potè con calco
lata energia far prevalere il proprio ascendente. Forse la 
prima ricordata crisi nel laborioso mondo degli assicuratori 
triestini fu dovuta non solo alla sua impaziente ambizione 
d'essere qualcuno, ma anche, conviene riconoscerlo, all'istin
tiva sensibilità del suo ingegno, proteso verso le necessità dei 

56 



IL LLOYD DEGLI ASSICURATORI 

tempi nuovi. Del resto egli potè ascrivere a sua massima for
tuna d'aver incontrato prima nell'ambito dell'assicurazione 
e poi in tutti gli altri campi economici, a quello strettamente 
congiunti, persone del suo stesso ardimento, anche se di di
verso ingegno, uomini che, come F. T_ Reyer, G. L. Mor
purgo, A. Giannichesi, G. G. Sartorio, P. Revoltella, per dir 
solo dei maggiori, furono veramente gli arditi pionieri di 
un'idea d'espansione, gli infaticabili costruttori delle fortune 
di Trieste. Ciò spiega, per rimanere nel limitato campo della 
nostra indagine, gli incessanti tentativi, i tormentosi sforzi 
per giungere ad una forma sempre più perfetta e sempre più 
consentanea ai nuovi bisogni, che noi avvertiamo nella storia 
dell'Unione degli assicuratori. 

Alla distanza di appena due anni dalla sua costituzione, 
anche lo Stabilimento centrale delle wiite Compagrvie di Si
cwrtà si dimostrava impari al compito. Molta strada s'era già 
fatta in breve tempo, eppure già Fii pensava ad un ente mag
giore , ad un'organizzazione più vasta e più completa. 

Il Lloyd di Londra, nato dall'iniziativa degli assicuratori 
inglesi, con le sue vaste sale di pubblico e privato ritrovo, 
con le sue interessanti e ricche pubblicazioni, con la fitta rete 
di commissari e di corrispondenti sparsi in tutto il mondo, 
iirnomma con la sua poderosa organizzazione, affascinava i 
nostri assicuratori. Parigi aveva poco prima imitato l'esempio 
di Londra. Perchè Triest-e, che ormai rappresentava l'emporio 
maggiore del Mediterraneo ed una delle più importanti piazze 
dell'Assicurazione europea, non avrebbe potuto fare altret
tanto? 

Nei primi mesi del 1833 la Commissione permanente del
lo Stabilimento centrale, formata, come dianzi accennammo, 
dai rappresentanti di sette Compagnie, nominava una Com
missione speciale con l'incarico di preparare un progetto par
ticolareggiato per la costituzione di un istituto analogo al 
Lloyd londinese. Furono chiamati a farne parte C. L. Bruck, 
Angelo Giannichesi, Giuseppe Padovani, già menzionati, e 
Luigi Pezzèr, direttore della Compagnia Leva·ntina. Questa 
Commissione speciale si mise alacremente al lavoro, in modo 
da poter il 20 aprile del 1833 presentare il progetto comple-
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tamente elaborato in ogni suo dettaglio. E' indubbio che nella 
compilazione del piano essa ebbe presente l'ordinamento del 
Lloyd' di Londra : la separazione del «public Room)) dal 
«private Room)), la compilazione delle «written Lists)), dei 
«Lloyd's books>> e del «Shipping Registen>, la stessa orga
nizzazione dei «Lloyd's Agentsn, tutte insomma le caratteri
stiche inconfondibili del Lloyd londinese risultano incorporate 
nel progetto triestino, sia pure riplasmate sui bisogni, sulle 
possibilità e sugli usi locali. Questo piano costituisce l'atto 
di nascita della prima veramente grande organizzazione degli 
assicuratori triestini ; conviene quindi conoscerlo integral 
mente, anche perchè esso r appresenta, non solo il primo Sta
tuto, ma anche la base dei futuri sviluppi dell'istituzione : · 

Queste Compagnie cli Sicurti1, gfa da molti anni riconobbero la ne
C€ssitit di .stabilire Jra di loro un punto di riunione per ,procurarsi a spese 
comuni le notizie marittime le più interessanti alle loro operazioni. Col
rac~resciuto commercio cli Trieste aumentandosi a pari passo le ricor
renze cli Sicurtà, si vide insorgere un numero di nuove Compagnie e d il:1-
tarsi le loro operazioni anche per le più lontane regioni. Il ·bisogno di pro
t'urarsi pure delle relazioni più estese essendo divenuto indispensabile, 
eressero due anni fà uno Stabilimento centrale delle unite Compagnie 
d'Assicurazioui, il quale venne riconosciuto e protetto dalle Superioritil. 
Certo che questo Sta"bilimento non potea essere che una debolissima imi
t;izione del colossale modello di Londra conosciuto in tutto il mondo sotto 
il nome di Lloyd' s, il quale esistente già da 60 anni produsse clegl'immensi 
vantaggi al commercio ed alla navigazione dell ' Inghilterra, ed è divenuto 
il centro cli tutte le innumerevoli operazioni commerciali e marittime che 
si eseguiscano in quella metropoli. 

Un si luminoso esempio dovette eccitare il ·ben naturale desiderio 
d'imitarlo, e cosi fu che simili Stabilimenti si fo ndarono in molte citfa 
commerciali, e recentemente in P arigi sotto il titolo di Lloyd F1·(//lwe3e, 
non solo per la vi.sta di facilitare le operazioni di Sicurtà in quella capi
tale, ma ·ben anche e maggiormente per procacciare ai negozianti in gene
rale il vantaggio ch'essi vi trovino riuniti tutt' i mezzi per i quali pos
sino illuminarsi sulle loro operazioni, e d i conseguenza quello che risulta 
invisibilmente dal consorzio di persone della medesima classe frequente
mente per lo stesso motivo radtinate in un comune locale. Mosse da 
queste riflessioni e premurose di contribuire ·possibilmente al lustro di 
questa città ed al bene dello Spettabile Ceto mercantile, le Compagnie cli 
sicurtà, salvo autorizzazione di quest'Eccelso Tmp. Reo. Governo, pro
pongono le seguenti condizioni per l 'erezione di un 
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LLOYD AUSTRIACO IN TRIESTE 

I. Questo stabilimento ha per iscopo di procacciare a i negozianti 
ed assicuratori le più esatte notizie intorno al commercio, ed alla navi
gazione delle principali piazze Europee, del Levante ed nitre per mezzo 

di appositi Corrispondenti, e 
dei migliori fogli e lib['i elle trattano su t al argomento. 

II. Oltre a queste notizie si te.rrit dallo stabilimento 
a) un registro degli arr ivi e delle partenze ; 
b) un det to clei bastim<'n ti sotto ca ri co : 
cl un detto per i bastimenti da altre parti destinati per que

sto porto; 

d) un libro per iscriverne i costituti di tutti i capitani arrivati ; 
e) un detto per r ecapitolarne tutte le importazioni via mare, t anto 

in monte, che separatamente per ogni provenienza; 

.f) un detto 1Per recapitolarne l'esporta2;ioni ·via mare, pur.e in 
monte, e separatamente per ogni destino; 

g) un elenco alfabetico di tutti i ba•stimenti patentati austriaci, 
indicante l'anno e luogo della loro costruzione, la portata, il nome del 
capitano e proprietario, i viaggi che -fanno, ed cltn, particolarità, siccbè 
conterrà quasi la stori a cl 'ogni bastimento. 

E si avrà cura di procurarsi col tempo 
h ) una buona collezione delle migliori carte geogr afiche ed idro

grafiche; 

i) una r accolta delle leggi sanitarie e daziarie di tutti gli stati 
marittimi; 

j) una detta dei trattati di co=ercio e di navigazione ; 
k) le comunicazioni commerciali e marittime che jl Governo fà 

aJla Borsa; 
Z) i rapporti consolari; 

infine tutte quelle nozioni che il negoziante ed assicuratore è interessato 
di conoscere. 

III . Lo stabilimento viene fondato dalle sottoscritte Compagnie di 
sicurtà, le quali s 'obbligano di contribuire alle spese col due per mille 
annui sul capitale nominale d 'ognuna, ad eccezione dell'Azienda Assiou
ratrice, delle Assicurazioni Generali Austrn-Italiche, e dell'Adriatico Ban
co d' Assicnrazioni, cui contribuiranno sul capitale di il'. 400.000 per cadauna , 
st ante i maggiori loro fondi nominali servienti a coprire anche dei riscbj 
terrestri ed altri.. 

I V. Esse Compagnie si faranno premUl'a di procurarsi la firma di 
r,egozianti ed altre ragguardevoli persone di questa piazza quai Socj 
dello stabilimento verso il pagamento del Canone annuale di f . 30.- per 
cadauno, da pagarsi in due rate antecipat.amente ogni semestre 
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V. Ottenute le sottoscrizioni di circa 200 Socj, come § IV e § VI 
ad j, oltre le Dompagnie di Sicurtà, -sarà convocato un congresso gene
rale, acciò deputino . dal loro grem;bo una commissione per l'organizza
zione. La medesima sarà composta di 15 membri, di cui 8 a lmeno da 
essere eletti fra quelli che rappresentano in pari tempo altrettante di 
queste Compagnie di sicurtà, ed uno che viene nominato nella persona 
del Sig. C. L. de Bruck Segretario della S vettab-ile Azienda A.ssic1ira
trice, che d'ungerà qual'Attuario. Questa Commissione dovrà redigere gli 
statuti dello stabilimento, e sarà autorizzata a dhsporre tutto l 'occorrente, 
affine possa principiare il Lloyd A.1istria.co col di 24 Agosto p. v. a quale 
effetto prenderà le sue deliberazioni a pluralità di voti. 

VI. L'elaborato di questa commissione per l'organizzazione dovrà 
venire portato in un congresso generale alla sanzione delle Compagnie 
di sicurtà e cle' Socj primari, e ciò prima della sopra fissata epoca per 
il principio dello stabilimento. Le sue funzioni cesseranno dopo l 'ap
provazione del piano e l'elezione della commissione indicata più sotto 
ad b) . Essa donà per altro nell 'elaborato ritenere ed osservare le se
guenti massime fondamentali, cioè: 

a) Ohe il :potere costitutivo risieda unicamente nel congresso gene
rale cl e' Soc.i cla tenersi annualmente una ,olta -soltanto per sentire la 
resa di conto e per nominare i membri componenti la commissione per am
ministrare lo stabilimento. 

b) Ohe il potere legislativo risieda in essa Commissione annuale 
da essere composta di quindici membri, eliggibili, otto fra' compagnie 
di sicurtà e sette fra' gli altri Socj, come detto nel § 5, la quale avril 
perciò la piena facoltà di estendere o modificare le di-sci])line internP, 
di. sciegliere gli occorrenti ministri il di cui impiego sarà annuale, di 
stabilire i loro onorarj , di fissarne le incombenze, infine cli disporre, pre
scrivere ed ordinare tutto quello che crederà a proposito, necessario, 
ed utile. 

e) Ohe il rpotere esecutivo venga dalia commissione conferito ad 
uno degl'impiegati sudetti col titolo cli Attuario, H quale sarà respc,n. 
sabile per la manutenzione degli statuti e delle discipline interne, per cui 
tutti gli altri ministri saranno da lui dipendenti, e coll'ajuto clei quali 
dovrà eseguire e far eseguire prontamente tutte le occorrenze clietro le 
prescrizioni che gli verranno impartite clalla commissi-one. 

d) Che in vista del maggiore contributo da parte delle Compagnie 
di sicurtà esse godranno le seguenti prerogative, cioè: 1) che dall'appar
tamento dello stabilimento verrà segregato l'occorrente locale serviente 
per le particolari radunanze delle Compagnie e per esporne le carte ed 
i documenti di speciale loro interesse, che non possano venir esposti e 
resteranno riservati all'isSpezione dei soli a.-appresentanti-firmanti delle 
medesime, le quali fra' cli loro prenderanno in seguito quelle determi
nazioni atte a tutellare i particolari loro affari; 2) che ogni compagnia 
possa destinare una sola pel'Sona, la quale senz'altro contributo, avrà i 
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medesimi diritti di ogni altro Socio; però se la medesima non fosse un 
rnJppresentante-firmante della ri'9))ettiva Compagnia, dovrà venire 1,og
getta all 'apprnbazione della commissione amministrativa e non potrit in
tervenire nei congressi generali, non essendo socio inscritto; e finalmente 
3) che i corrispondenti e gl'impiegati dello sta,bilimento abbiano da pre
starsi alle particolari incomlbenze delle compagnie di sicurtà . 

e) Che chiunque vorrà essere ammesso per ,Socio dovrà venire pro
posto in iscritto da un altro socio alla commissione, la quale ogni tri
mestre nominerà 12 socj in qualità di Elettori, onde in un'apposita r adu
nanza di essi e dei membri della co=issione si decida mediante segreta 
ballottazione, sull'a=issione o rifiuto del postulante. Le sue adunanze 
avranno luogo almeno ogni volta che vi saranno tre socj proposti. 

f) Che ogni socio inscritto abbia il diritto d ' introdurre dei fora
stieri giudicati per atti ad essere presentati in qualità di Ospiti , dovendo 
per altro l 'introducente farli conoscere all'attuario dello stnbiHmento che 
li procurerà una carta d 'ingresso firmata da tre membri della commissione, 
ricevuta la quale l'ospite potrà frequentare H Lloycl per 15 giorni, inscri
vendolo in un apposito libro. Se dopo spirato questo termine l'ospite bra
masse continuare a frequentare lo stabilimento, dovrà egli insinuarsi dal-
1' ,ittnario per ottenere un'altra carta d 'ingresso valevole per 30 giorni verso 
il pagamento di fni. 5, e così avanti da 30 in 30 giorni. 

g) Che per promuovere possi!bilmente l'intervento dei Capitani ma
rittimi in attività siano qnesti esonerati d'ogni formalità e basti per loro 
che si presentino all'attuario per ottenere una carta d 'ingresso valevole 
per 30 giorni verso il pagamento di fni. 2 cadauno. 

h) Che nello stabilimento verrà esposta la tabella dei socj inscritti, 
ed un' altra indicante i nomi delle -persone destinate dalle compagnie asso
ciate; e vi ,sarà un Custode che dovrà vegliare sul mantenimento del buon 
ordine, sulla pulizia dei locali, e specialmente di evitare l'introduzionE> 
delle persone che non ne hanno alcun diritto. 

·i) Che il Lloycl possa entrare in relazione con dell e estere Camere 
di assicurazioni od altri Stabilimenti per comunicarli le notizie, sia verso 
un c-ompenso da convenirsi, oppure in via di reciprocità, sempre però col
l'approvazione della commissione. 

j) Che cosi pure possa accettarsi l 'associazione di persone domici
liate negli stati austriaci fuori Trieste, verso il contri·buto annuo di fni. 50 
da pagarsi antecipatamente, alle quali il Lloycl comunicherà quelle notizie 
che indicheranno essere di loro interesse, restando a loro peso il porti
lettere; e se tali persone si trovassero in Trieste saranno riguardate come 
qualunque altro socio inscritto, previa la loro insinuazione all 'attual'io 
dello stabilimento per essere riconosciute. 

le) Ohe la durata del Lloycl viene .provvisoriamente fissata per tre 
anni consecutivi dal -24 Agosto p. v. fino a quello del 1836, per la qual'epoca 
sono obbligatorie le sottoscrizioni, eccettuato ·soltanto per quelle compa
gnie che andassero prima a cessare. 
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In vista della protezione sempre accordata nell'Austria alle imprese 
dirette al bene comune, non havvi dubbio, che molte onoreranno colle 
loro sottoscrizioni la ·presente proposizione, che mira esclusivamente a 
sparger lumi, ad estendere le nozioni le più esatte su tutti gl'interessl 
commerciali e marittimi, e ad erigere nel primario porto della mo .. 
n.archia un istituto, che coll'andare del t empo possa molto e benefica
lLlente influire sull'industria nazionale, ed in t;:tl gui-sa conforme ad altri 
istituti dell' interno, tendenti per via diversa al medesimo scopo, corri
spondere e dimostrnre coi fatti una gr ata riconoscenza per le inces
santi e provide cure ,1ell'Autorità, a favore del commercio ed industria. 

Trieste, il 20 .Aprile 1833. 

La Commissione permanente dello Stab ilimento centrale, 
esaminato il progetto, lo approvò, trovandolo «atto a provve
dere ad una migliore organizzazione dello stabilimento sud
detto)). Il 25 aprile esso fu diramato con circolare stampata 
agli interessati. 

Secondo l'art. V del progetto, prima di procedere alla 
convocazione d'un Congresso generale per la nomina della 
Commissione incaricata di procedere all'effettiva organizza
zione del nuovo ente, si sarebbe dovuto attendere la sottoscri
zione cli circa 200 soci «particolari)). Ma le adesioni procedet
tero assai a rilento; molti giudicando temeraria la grandio
sità del progetto, diffidando altri della posizione di effettivo 
comando che il Bruck si era riservata nella nuova organiz
zazione. 

Sta il fatto che dopo tre mesi i soci individuali non ave
vano ancora raggiunto il prescritto numero di 200. Ciò nono
stante il 22 luglio 1833 si radunavano nel locale dello Stabi
limento centrale ventisei soci, dei quali quindici rappresen
tanti di Compagnie d'assicurazione, per procedére alla no
mina della Commissione organizzatrice, fungendo da attuario 
C. L. Bruck. L'accordo in quella seduta non fu raggiunto; 
ma da un successivo Congresso del 1° agosto venivano chia
mati a far parte della Commissione, mista di assicuratori e 
di commercianti, C. L. Bruck, J. Rodriguez da Costa, G. 
Mecsa, C. Cassis Faraone, L. M. Brucker, M. Parente, G. 
Bonsque.t, C. Regensdorf, A. Giannichesi, F. Kohen, G. Pa
dovani, M. Vucetich, G. Freytag, P. Sartorio e un rappresen-
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tante dena Ditta F.lli Grant & Co. Effettivamente il compito 
affidato alla Commissione era molto limitato, dovendo essa 
procedere alla compilazione degli Statuti del Lloyd, che risul
tavano già concretati nel piano d'organizzazione. Bastava 
escorporarli e riunirli in un testo ordinato e definitivo. In
fatti, già il 19 agosto la Commissione, avendo finito il suo 
lavoro, invitava i soci ad un Congresso generale per l'appro
vazione degli Statuti e per la nomina della Direzione annuale. 
Gli Statuti vennero all'unanimità accettati, mentre a diret
tori venivano nominati C. L. Bruck, G. G. StLrtorio, G. 
Bousquet, J. Rodriguez da Costa, G. Mecsa, G. Padovani, 
A. Giannichesi, F. Kohen, C. Regensdorf, G. Grant, M. Vu
cetich, L. M. Brucker, M. Parente, G. Premuda e Schnell
Griot. La prima Direzione del Lloyd degli assicuratori era 
formata. 

II. 

Il 24 agosto 1833, il giorno stesso in cui si doveva dare 
inizio all'attività del nuovo ente, la Direzione si rivolgeva 
al Governo del Litorale chiedendo che fosse approvata l 'ccam
pliazione del già approvato Stabilimento Centrale, sotto la 
nuova denominazione di «Lloyd Austriaco)), che fosse fatto 
conoscere questo nuovo Stabilimento a tutti li subordinati 
dicasteri)) e infine che esso venisse «protetto nei mezzi di con -
seguire lo scopo propostosi)). 

«Non vi è parte del Mondo civilizzato - si legge nella domanda - in 
cui si ignori quale felice influenza abbia avuto sul Oommercio della Gran 
Bretagna lo Stabilimento fondato a Londra, già da oltre sessanta anni, 
sotto il nome di Lloyd. 

Il Governo Inglese, sempre intento a promuovere, a proteggere, a fa
,·orire tutte le intraprese destinate a far fiorire il Commercio, sparse a 
larga mano i suoi favori sopra 11 Lloyd, e gli i=ensi vantaggi che ne 
derivarono allo Stato provarono quanto estesa, quanto efficace e quanto 
ben meritata fosse questa protezione. 

Molte Cittit marittime del Nord si . affrettarono di seguire l'esempio 
della Gran Bretagna, e recentemente a Parigi, a Marsiglia, f\1 eretto il 
Lloyd , alla cui fondazione contribuirono per associazione i più cospicui per
sonaggi, i primi Dignitari dello Stato, lit più alta Nobiltà, i priucipali 
Banchieri e Negozianti. 
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Manca.va all'Austria un simile Stabilimento, il quµ.l e elevandosi nel 
Porto principale della Monarchia, potesse cliffonclere i suoi benefici eserci
tando il più felice influsso sul Commercio dello Stato. 

Le unite Compagnie cli Assicurazione, le quali in passato fondato 
aYevano lo Stabilimento Centrale, già riconosciuto ed approvato dall'Eccel
so Governo, -penetrate dei sommi Yantaggi che riclonclar devono, partico
larmente alla Piazza cli Trieste clall'ampliazione di quello , determinarono 
cli fonda.re il Lloycl Austriaco, previa l'approvazione dell'Eccelso GoYer
no stesso. 

A questo effetto, e dopo cli avere conseguite le sottoscrizioni di alcune 
fra le primarie Oase cli Commercio, i Soci si radunarono in un Congresso 
generale, e nominarono a pluralità di voti i Membri componenti la Com
missione Organizzatrice , incaricata cli estendere gli Statuti dello Stabi
limento. 

Non sfuggirà certamente - continua il documento - alla penetra
zione dell'Eccelso Governo il riflesso, che uno Stabilimento fondato so1.11·,t 
le basi che vengono presentate dagli Statuti, non può mancare cli eserci
tare no potentissimo influsso sul Commercio interno ecl esterno della 
Monarchia. 

I bisogni dell'Estero meglio determinati , e r apidamente conosciuti .: 
le relazioni meglio stabilite fra il Comprntore ed il Venditore, climostrati 
giornalmente i rapporti fra la produzione ed il consumo, reso manifesto 
il superfluo di una Piazza, ed il bisogno dell'altre: facilitata la giornalier a 
comunicazione fra Negozianti obbligati da uguali interessi n frequentare 
il medesimo loca.le, dove trovano raccolte t utte le notizie che interessano 
il rispettivo loro Collllllercio. 

Tali sono io poche parole, li benefici che il Lloycl Austriaco ha per 
iscopo, e che se da una parte gli sono 1;sromessi daU'attività, e dalle co
gnizioni pratiche dei soci, ln. riverente sotto-firmata Direzione nutre dal
l 'altra la rispettosa lusinga, che gli sar anno garar.titi dalla protezione del
l 'Eccelso Governo)). 

Secondo la consuetudine dell'epoca, la domanda dei di
rettori del Lloyd, assieme con lo Statuto, fu tr.asmessa dal 
Governo, il 6 settembre 1833, alla Direzione di Borsa per 
conoscerne il parere. 

Fu questo in linea generale favorevole, rilevandosi che 
il «proposto Stabilimento poteva divenire utile e comodo per 
il ceto mercantilen : ma nella relazione fatta sull'argomento 
dal deputato di Borsa Francesco Fal,lmer, incaricato di esa
minare il progetto, si leggono alcune curiose riserve, che me
ritano cli essere rilevate. Osserva il relatore che «pure sarebbe 
stato preferibile ampliare la tendenza e lo scopo della sin 
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qui esistita Commissione Centrale sotto l'antico suo nome, 
piuttosto che di ricorrere a denominazione foresta di cui forse 
la maggior parte delU interessati non conoscono nè l'orga
nizzazione, nè l'origine - tanto più che non si basa tale imi
tazione che sull'esempio di Parigi donde i modelli da eseguirsi 
non hanno fatto fede sinora che in linea di figurini». 

Per quanto riguardava i rapporti consolari, il Fa1kner 
obietfa,n1 c·he essi sarebbero sta-ti ,rnche in a,vvenit\~ C(l!l1U'1i
cati dalla Deputazione di Borsa come per il passato «senza 
che il favore di tale corrispondenzai) avesse «d'entrare in 
qualsiasi Statuto)). Però molte notizie comunicate alla Depu
tazione di Borsa erano d'indole riservata «per uso speciale 
d'assicnratori e non già di altri individui)) e che altra cosa 
era dare tali notizie «a piccolo numero di individui e altro 
indirizzarle ad una Società numerosaJ). 

Anche la posizione preminente assegnata all'attuario non 
garbava al Falkner, il quale avrebbe preferito che la Dire
zione assumesse tutte le facoltà e le responsabilità che gli 
Statuti davano all'attuario. 

La relazione del Falkner, (la quale, come vedremo, servi 
di base per le modificazioni allo Statuto imposte dall'Auto
rità governativa) fu trasmessa, assieme con gli altri atti alla 
Direzione di polizia, per l'esame e il parere dal punto di vista 
politico. Il Call-Rosenburg, che era succeduto un anno prima 
nella Direzione deUa polizia triestina al mite Cattanei di 
Momo, si trovava in quei giorni assente da Trieste e perciò 
il compito di esaminare il progetto lloycliano fu affidato aa: 
un funzionario sub~1lterno. La risposta della Direzione di po
lizia non fu scevra di riserve . Innanzi tutto si çontestava alla 
Direzione del Lloyd la facoltà di poter prendere visione dei 
costituti dei capitani e dei rapporti consolari : fonti straordi
nariamente preziose per una giusta valutazione dei sinistri 
marittimi e degli eventuali casi cli baratteria da parte dei 
comandanti. 

Circa i costituti dei capitani la polizia osservava, che 
il diritto cli conoscer-li era per legge esclusivamente riser
vato alla Sanità marittima e che nessun'altra autorità era 
autorizzata a valersene, compresa la Polizia «la- quale avrebbe 
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tratto non dubbi vantaggi per il sovra.no servizio della rapida 
comunicazione di tali costitutin. Sarebbe stato quindi difficile 
poter ammettere che tale facoltà fosse concessa ad un ente 
privato. Analoghe riserve venivano fatte nei riguardi delle 
relazioni dei consoli <d quali non possono essere costretti a 
mantenere corrispondenza epistolare con una Società pri
vata)). 

«Va da sè del resto - conclude il rapporto della polizia 
- che questa società deve osservare le sovrane norme di cen
sura in tutti i riguardi. Quanto poi alle misure di sorve
glia,nza alle quali dovrà essere sottoposto questo Stabilimento, 
se avrà lo sviluppo che i suoi fondatori si propongono, af
fìnchè esso comunque non traligni, potranno essere indicate 
solo in un prosieguo di tempo e in base alle osservazioni fatte 
sul suo andamenton. 

Il «Guberni um)J accettò in pieno le riserve -della polizia 
per negare al Lloyd', anche secondo il suggerimento del Falk
ner, la facoltà di raccogliere i costituti dei capitani e i rap
porti consolari; respinse invece le modificazioni proposte dal 
Falkner agli art. 8, 9 e 10 degli Statuti perchè essi «si rife
rivano soltanto a rapporti interni della Società, non cozza
vano contro pubblici interessi e non contenevano disposizioni 
contrarie alle leggbl tanto più che spettava ad ogni società 
il diritto di stabilire le condizioni e le norme del contratto 
sociale, ritenute idonee a raggiungere lo scopo, premesso che 
non contenessero nulla di illecito a tenore di legge o per altri 
pubblici motivi. 

Con decreto del 20 ottobre 1833 il Governo del Litorale 
comunicava alla Direzione di Borsa e alla Direzione di po
lizia ( decreto trasmesso per conoscenza anche al Magistrato 
politico-economico) d'aver trovato d' approvare il progetto 
degli Statuti del Lloyd', a patto che venissero omesse le dispo
sizioni dell'art. 2 riguardante i costituti dei capitani e i rap
porti consolari, e che il Lloyd si limitasse perciò a «racco
gliere solo quelle notizie, la cui conoscenza poteva tornare 
utile ai commercianti, agli assicuratori e ai naviganti)). 

Còmunicava inoltre di non poter dar notizia, come aveva 
sollecitato la Direzione del Lloyd nella domanda presentata 
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il 24 agosto, alle Autorità dipendenti dell'esistenza di questo 
<dstituto privato», negando in pari tempo potesse essere dato 
al Lloyd un «aiuto diretto d'a parte dell 'Autorità provinciale>). 

Se mancassero altri fatti per dimostrare, come lo sviluppo 
economico di Trieste sia in prevalenza dovuto alle inizia
tive dei suoi commercianti, anzichè ad una politica go
vernativa di larghe vedute, basterebbe questo atteggiamento 
giuridicamente corretto, ma sostanzialmente negativo nei ri
guardi del Lloyd', per costituire la prova irrefutabile di una 
verità, che la storiografia ufficiosa amò per tanti anni na
scondere. 

Contro l'assurdo rifiuto del Governo del Litorale ricorse 
la Direzione del Lloyd con un memoriale presentato il 3 mar
zo 1834; nel quale essa faceva presente: 

«l.mo - che questa privata unione, sotto la denominazione di Llo,•d 
Austriaco, ha per associate 21 Camere di Assicurazione della Piazza; 3 
Camere di Assicurazione di Venezia e la Camera degli Assicuratori Unga
rici di Fiume. 

2.do - che mediante l'annuo contributo che pagano queste Camere di 
Assicurazione il Lloyd deve prestarsi a tutte le loro incombenze, come stu 
chiaramente espresso nei già umiliati Statuti all'art. IX lett. c. 

3.zo - che queste incombenze consistono precipuamente nel maneggio 
dei loro affari, nella tutela dei loro interessi negli altri Porti alle pur 
troppo frequenti occasioni di sinistri marittimi, di ricuperi, di liquida
zioni di Avarie particolari e generali, d'indolenza , ueglige1,za, o sospetta 
condotta dei Capitani e dei Carica tori: oggetti tutti che le associate Ca
mere di Assicurazione .appoggiano al Lloyd Austriaco. 

4.to - che il Lloyd Austriaco incarica di questi oggetti i suoi propri 
Agenti sparsi non solo nei differenti Porti dell'Adriatico e del Meditèr
raneo, ma ·ben anche negli altri principali . Porti dell'Europa, dell'Asia e 
delle Americhell. 

«Con ciò - concludeva il ricorso - se alle autorità costituite dell,a 
Provincia non si fa nota l'esistenza di questo Stabilimento, il Lloyd maH
cherebbe allo scopo prefissosi, od almeno alla più bella , alla più noblle, 
alla più utile delle sue attribuzioni , che è quella di soccorrere prontamente , 
con uomini, materiali, consigli e denaro quei capitani che ne abbisognano : 
di prevenire, scoprire, e far punire col mezzo dei rispettivi Magistrati, le 
ruberie, le frodi, le baratterie, di scuotere l'indolenza di alcuni capitani; 
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~coprire l'ignoranza di alcuni altri, finalmente di tutelare ad un tempo 
gl'interessi degli assicuratori, dei caricatori e dei proprieta ri cli basti
IJJ enth>. 

Il Governatore, che era allora il vVeingarten , volle sen
tire in proposito anche il parere del direttore di polizia, il 
quale, more solito, negò l'opportunità di concedere al Lloyd 
le facilitazioni da esso richieste. «Non mi sembra compatibile 
- rispondeva, infatti, il Oall il 16 settembre 1835 - con le 
mansioni che [i consoli] devono disimpegnare nella loro qua
lità di funzionari dello Stato, e che richiedono la loro totale 
indipendenza da ogni privata instituzione, mal comportan 
dosi, e col decoro del governo, e bene spesso colle eminenti 
vi~te, le quali ne deggiono dirigere le mosse, che una società 
mercantile composta da membri sì eterogenei in quanto alla 
loro nazionalità ( s·ic ! ) attinga le notizie estere dalla stessa 
fonte, e colla stessa sollecitudine, con cui l'autorità pubblica 
va ricevendole)). 

Di fronte al nuovo rifiuto la Direzione del Lloyd si 
rivolse alla Camera aulica, sperando di poter ottenere dal 
supremo dicast,ero , quelle concessioni che non aveva potuto 
strappare all' autorità locale . Ma la domanda del Lloyd -
com'era del resto da aspettarsi - venne ritrasmessa dalla 
Camera aulica al Governo di Trieste, il quale in un lungo 
rapporto del 18 settembre 1835, giustificava i motivi del suo 
precedente rifiuto. Curiosa è in questa risposta la conside
razione finale. Vale la pena di riferirla integralmente, tradu
cendola dall'originale tedesco: 

«Una simile concessione (la comunicazione cioè al Lloyd 
dei rapporti consolari) alimenterebbe lo spirito di rivalità 
r.sistente fra la Borsa, che è riconosciuta quale rappresentante 
legale dei desideri e dei bisogni del commercio, e il Lloyd, 
il quale., sia pure per motivi plausibili, ma con giovanile bal
danza si sforza di esserne l'organo di fatto. Questa circo
stanza merita in modo assoluto la più viva attenzione. Dal 
giorno della mia venuta a ·Trieste io mi sforzo, pur sincera
mente apprezzando lo scopo del Lloyd, di impedire una mi
nacciosa <dtio in partes)) di questo ceto commerciale, la quale 
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potrebbe portare con sè manifesti danni alla buona causa, e 
a breve scadenza delle noie al Governo)). 

M:a nel frattenmo un'altra cantonata poliziesca aveva mi
nacciato di mandare all'aria la progettata costituzione del 
Lloyd, prima che questo fosse riuscito a completare defini
tivamente la propria organizzazione. 

Come abbiamo visto, il parere della Direzione di polizia 
sull'opportunità di eone-edere al nuovo ente la chiesta autoriz
zazione, era stato dato, in assenza del Call, dal funzionario 
che in quel momento lo sostituiva. Sembrò probabilmente al 
Call, ritornato a Trieste, che si fosse proceduto con eccessiva 
larghezza nell 'approvare l'istituzione di un ente, destinato 
a collegare tanti interessi e a mantenere diretti rapporti con 
l'Estero. In questa sua prevenzione lo confortavano e la 
sospettosa politica dell' allora onnipotente principe di Met
ternich, nemico, com'è noto, di qualunque forma associativa, 
e forse anche il fatto che alcuni fra i promotori del Lloyd, 
come il Mecsa, il P arente, il Padovani e l'attuario Cuniàli 
non erano in odore di santità per l'attività massonica e 
bonapartista da loro svolta durante l'occupazione franc~se di 
Trieste. Sta il fatto che in un rapporto diretto all'imperatore, 
il Call espresse il sospetto che la nuova Società sotto il manto 
d'impresa strettamente economica celasse pericolosi scopi po
litici. La denunzia fu trasmessa al presidente della «Polizei
hofstelle)), conte Sedlnitzky, il cui nome è tristamente legato 
alla prima drammatica fase del nostro Risorgimento, con 
l'incarico di riferire all'imperatore. 

In data 6 dicembre 1833 il Sedlnitzky si rivolse al Go
vernatore di Trieste chiedendo spiegazioni : 

«E' giunta - dice la lettera che traduciamo dall'originale tedesco -
alla sovrani( cogn.izione di Sua Maestà l'imperatore notizia che alcuni com
mercianti ,si sarebbero riuniti per costituire una Società sul mooello del 
Lloyd di Londra, allo scopo di procurarsi in modo ra-pido e sicuro tutte le 
notizie che possono interessare il commercio da tutti i porti che stanno in 
relazione con Trieste, e che questo progetto è ·stato accolto da quel ceto 
mercantile con viva sodisfazione e con grandi speranze. Sua Maestà si è 

degnata di incaricarmi di assumere esatte informazioni su questa notizia. 
lWi permetto perciò di pregare la S. V. di voler cortesemente far investi-

49 



CAPITOLO III 

gare in maniera del tutto riservata se e quanto questa noti zia abbia fon
damento, quali passi in caso affermativo siano -stati fatti e con quale esito , 
chi si trovi a capo dell'impresa, con qualP. ampiezza questo istituto ~ia 
sorto e a quali condizioni la partecipazione ad esso dovrebbe essere per
messa; infine di quali mezzj la Società intende ser virsi per r aggiungere 
lo scopo propostosi di avere rapidamente notizie dall' IDstero. Ottenuti i ri
rnltati di queste investigazioni, La prego di volnli portare n mia cono
scenza assieme col suo pregiato parere se, con riguardo alle attuali circo
stanze e alle condizioni locali di Trieste, l' autorizzazione cli istituire un 
simile Lloyd a Trieste non debba dar luogo n qualche preoccupazione" . 

S EDL~ITZKY 

Questa lettera del Capo della polizia deve aver turbato i 
sonni del barone Giuseppe Weingarten, il quale già da un 
anno aveva approvati gli Statuti del Lloyd, senza trovarvi 
quelle ragioni di sospetto che angustiavano l'imperatore e 
gli organi, alti e bassi, della sua Polizia! 

Il Weingarten rispose immediatamente a Vienna (18 di
cembre 1833) con un lunghissimo rapporto, nel quale dopo 
avere minutamente esposte le origini, la costituzione e i van
taggi del Lloyd, con speciale riferimento all' analoga istitu
zione inglese, affermava che l'approvazione da parte del Go
verno non poteva e non doveva essere rifiutata. Aggiungeva 
che dopo i recenti disastri provocati dall'occupazione fran
cese della città lo spirito pubblico a Trieste era tale da non 
poter dar adito a nessuna apprensione, tanto più che il ceto 
commerciale sapeva che ogni abuso avrebbe importato, anche 
per quanto riguardava il Lloyd, la perdita di tutti i vantaggi 
e di tutte le concessioni. 

Il quadro della situazione politica di Trieste fatto dal 
Weingarten era certamente improntato a soverchio ottimi
smo, perchè già s'avvertivano nella città le prime reazioni 
del sentimento antiaustriaco; ma la sicurezza ostentata dal 
Governatore si spiega con la necessità di giustificare il bene
stare dato alla creazione del Lloyd, senza avere prima inter
pellato le supreme autorità viennesi. 

La risposta del Weingarten non valse però a spegnere 
completamente i sospetti e i timori della Corte. Si ricorse 
alla Camera aulica per sentirne il parere e questa, meno vi-
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ziata di manìa poliziesca, rispose che non c'erano da temere 
abusi, perchè la Direzione del Lloyd stava «nelle mani di rag
guardevoli commercianti triestinbJ, e perchè «il bisogno di 
quiete all'interno e cli pace con l'estero, vivamente sentito 
dalla classe commerciale, era il più sicuro presidio contro 
ogni tend&1za politica sospetta». 

In seguito a questo parere della Camera aulica l'impe
ratore si indusse ad approvare la costituzione del Lloyd, ma 
con le riserve e le cautele che risultano dalla seguente lettera 
diretta dal Sedlnitzky al Governatore di Trieste : 

«In base alla r elazione da me fattagli s ull'istituzione avvenuta a 
Trieste di una Società che porta 11 nome di Lloyd Austriaco, Sua Maestà 
l' Imperatore con sovrana risoluzione del 21 corrente mese si è graziosa
mente degnato di approvare la società istituita a Trieste sotto il nome di 
Lloyd Austriaco, a condizione che esso consenta al Governo di Trieste, 0gni 
qualvolta lo chieda, l'ispezione dei suoi registri e che si sottoponga pron
tmnente al controllo <li nn commissario politico da nominarsi dal Governo 
eon l'incarico di assistere alle assemblee generali e alle sedute della Dire
z]-one . 

Sua Maestà mi ha inoltre graziosamente incaricato di dare ordini in 
tfale senso al Governo di Trieste, con l'avvertimento che esso dovrà far uso 
del diritto di sorveglianza con ciò attribuitogli non appena abbia sentore 
di qualche atto della Società che sia contrario agli Statuti o sospetto e che 
dovrà subito opporvisi. · 

Nel mentre, in evasione alla pregiata Sua del 18 dicembre u. s. 
n. 1798/ P bo l 'onore di portare a conoscenza della S. V. la sopra riferita 
decisione sovrana, Le rivolgo viva preghiera che Ella voglia in o!}bedienza 
alla volontà sovrana dare tosto, mediante il Governo del Litorale, le dispo
sizioni necessarie. In pari tempo vorrà riservatamente disporre affinchè 
la Direzione di Polizia di Trieste occultamente ma diligentemente eserciti 
la sua son-eglianza sul modo con cui la progettata Società esercita la sua 
attività, per scoprire se essa si permette deroghe ai propri Statuti o ar!}:
trarie modificazioni, se l'andamento delle sue operazioni e specialmente i 
suoi numerosi corrispondenti ed agenzie non danno luogo a sospetti sia in 
linea politica sia nei riguardi della Polizia di Stato, e finalmente se ven
gono osservate tutte le corrispondenti norme di polizia e di censura. 

In caso che sorgano sospetti o vengano constatati abusi la Polizia 
dovrà immediatamente presentare denuncia alla S. V. per i provvedimenti 
del caso. 

Ho l'onore ecc. 

Vienna , 30 giugno 1834 
SEOJ.ì'CITZKY 
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E' inutile soggiungere che il Governatore diede imme
diatamente alle Autorità sottoposte le istruzioni e gli ordini 
( dei quali si conserva copia nell'Archivio di Stato di Trieste) 
voluti dal Sedlnitzky. 

Per avere un'idea dell'intransigenza con la quale tali 
ordini vennero osservati basta accennare al fatto che per 
poter fare l 'abbonamento a quattro giornali, Le Séinaphore 
rle illarseille, L e Journal cles Débats, Le ilfoniteiw clii, Com
merce e Le Phare, il Lloyd dovette ricorrere a Vienna per 
ottenere il permesso della «Polizeihofstellen e che questo fu 
dato dal Sedlnitzky solo a patto che i giornali servissero ad 
uso esclusivo della Società, sulla quale egli raccomandava 
nuovamente di esercitare la più stretta sorveglianza. 

III. 

Nel frattempo la Direzione aveva provveduto alla siste
mazione interna del Lloyd. Nella seduta del 22 agosto veni
vano confermati in carica gli impiegati del cessato Stabili
mento centrale, fra cui i due capitani F. S. Zencovich e Aù
tonio Boiti, addetti alla raccolta delle informazioni marit
time. Quale attuario veniva nominato Pietro Cuniali. 

Il Cuniali, che prestò con rara intelligenza e con mai 
smentita devozione la sua opera al Lloyd, quale attuario e 
poi, col maggior sviluppo dell'istituzione, quale segretario ge
nerale, non era un asl".icuratore. Comproprietario in gioventù 
della Casa veneziana di commercio F.lli Cuniali fu Domenico, 
le vicende politiche di quell'epoca fortunosa l'avevano cctra
scinatoJJ, oome egli stesso lasciò scritto, neU~ carriera dei 
pubblici impieghi. Nominato nel maggio del 1803 segretario 
capo presso la Direzione delle, Poste a Trieste, fu inviato nel
l'agosto del 1810 a Capodistria quale controllore delle Contri
buzioni dirette e tenitore dei libri di quei Comune. L'aver 
servito sotto il regime francese gli valse accusa, forse non 
immeritata, di bonapartismo. Tuttavia al ritorno degli Au
striaci ebbe carica di «ragionato camera.le in capo)) della 
provincia dell'Istria. Nell'agosto del 1814 lo troviamo giu-
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dice civile e delegato pol_itico nella giurisdizione feudale di 
Visinada, nel luglio del 1816 attuario giustiziale a Montona, 
nell 'ottobre del 1817 giudice civile e amministratore del De
manio nei distretti di Montona e Buie e nel settembre del 
1821 funzionario del Catasto del Litorale. La buona pratica 
amministrativa fatta in questi impieghi, congiunta alla natu
rale intelligenza e alla dinamica operosità, gli facilitarono 
la sua assunzione al Llo:vcl con lo stipendio, per quei tempi 
piuttosto rilevante, di 1000 :fiorini all'anno . 

Contemporaneamente alla nomina dell'attuario, la Dire
zione provvedeva mediante la compilazione di un Regola
mento interno a disciplinare, l'andamento generale dell'azien
da e le attribuzioni dei singoli funzionari. Si proibiva anzi
tutto agli impiegati cli comunicare a chicchessia le notizie 
r-icevute dal Lloyd, tanto nel locale dello stabilimento stesso 
che fuori. «D'altra parte - rilevava l'art. 5 del Regolamento 
interno - il bisogno di procurarsi un buon numero di Socj 
suggerirà certamente alli Signori Socj attuali di usare una 
simile precauzione verso i privati non associati)). L'art. 6 di
sponeva che nel_la camera, esclusivamente assegnata dagli 
Statuti ai soli rappresentanti :firmanti delle Compagnie d'as
sicurazione, dovessero essere «esposten quelle notizie che inte
ressavano le sole Compagnie e che quindi non potevano es
sere portate a conoscenza dei soci privati. Le informazioni 
della Deputazione di Borsa relative a sinistri ed a recuperi 
erano da comunicarsi «sull'istanten mediante circolare a tutte 
le Compagnie . Si stabiliva inoltre che nella camera degli assi
-curatori venissero esposte «in forma di un semplice Bollet
tinon le comunicazioni confidenziali dei corrispondenti pri
vati, che riguardassero «baratterie, frodi o sospetti)) nella 
eondotta degli equipaggi ed altre notizie che potessero inte
ressare direttame.nte gli assicuratori. Era però proibito al
l'attuario di svelare «sotto I.a più grave sua responsabilità)) 
l'autore o la provenienza di tali notizie. 

Con una successiva, deliberazione del 1G settembre 1833 
si disponeva che nella camera degli assicuratori venissero 
i_noltre esposti i costituti dei capitani, il libro degli arrivi e 
delle partenze e queHo dei bastimenti sotto carico, gli elenchi 
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delle navi destinate da altri porti peJ.' Trieste, i listini dei 
premi d'assicurazione dell'Estero. 

L'art. 9 del Regolamento vietava di fumare nei locali, di 
accompagnarvi fanciulli, ancorchè :figli di soci, e di intro
durvi ... cani. 

Con meticolosa cura, corrispondente all'importanza delll, 
mansioni loro affidate, venivano precisati i compiti dei due 
capitani marittimi, facenti parte dell'ufficio o del «mini
steroJJ, come allora si diceva. Prima loro incombenza era di 
r ecarsi di buon mattino al porto, ai due Lazzaretti e al Casino 
di Sanità per raccogliere eventuali notizie di avvenimenti 
marittimi e per assumere i costituti dei capitani arrivati. 
Dove.vano visitare i bastimenti di bandiera estera, raccoglien
do in apposito libro «tutte le più dettagliate osservazionb> 
sopra. la qualità e lo stato del corpo, degli attrezzi e del ve
lame della nave, il carattere del capitano, la composizione 
dell'equipaggio, i viaggi compiuti e i mari percorsi e infine 
tutte le notizie che potessero interessare direttamente le Com
pagnie d'assicurazione. Questo libro era «della più alta im
portanza)> e doveva «essere gelosamente custodito e deposto 
nella camera separata dei Signori assicuratori)). 

Su richiesta di una Compagnia i capitani dovevano, inol
tre, procedere alla visita di quei bastimenti · che venissero 
loro specificatamente indicati . .All'arrivo del vapore da Ve
nezia un capitano aveva l'incarico di assumere informazioni 
«relativamente ai bastimenti osservati durante la traversataJJ. 
Ai due capitani era anche affidata la registrazione delle navi 
giornalmente sotto carico, nonchè un libro «indicante le va
riar,ioni dell' atmosferaJJ. 

Abbiamo già visto come, in forza dello Statuto, questo 
già ricco materiale informativo fornito dai capitani venisse 
completato con la tenuta in evidenza degli arrivi e delle par
tenze di bastimenti nel porto di Trieste, delle partenze di 
navi da altri porti verso quello triestino e delle importa,zioni 
ed esportazioni via mare. Dall'ufficio doveva essere tenuto 
sempre aggiornato un elenco alfabetico di tutti i bastimenti 
patentati austriaci, indicante l'anno e il luogo della loro co
struzione., la portata, il nome del capitano e del proprietario, 
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i viaggi e via dicendo, in modo da presentare «quasi la storia 
d'ogni bastiment0>J. 

Se l'elativamente facile era la ra~colta delle notizie ma
rittime e commerciali sulla piazza di Trieste, maggiori diffi
coltà d'ordine finanziario e politico si presentavano per costi
tuire una vasta rete di corrispondenti, sparsi in tutte le prin
cipali città europee, dai quali rapidamente affluissero al cen
tro triestino numerose ed esatte le informazioni attinenti al
l'andamento dell'intrapresa assicuratrice. La Direzione del 
Lloyd si mise subito all'opera con coraggioso fervore, sfrut
tando, fin dove possibile, relazioni ed amicizie personali, rap
porti d'affari dei soci con Case commerciali di fuori, stipen
diando, infine, propri r appresentanti col duplice incarico di 
corrispondenti e di commissari d'avarie nei principali porti 
europei. Fu aumentato il numero delle gazzette in abbona
mento e delle «portaten. Alla fine del primo anno gli assicu
ratori potevano, pertanto, disporre di ben quarantasette cor
rispondenti distribuiti ovunque, da Pietroburgo a P arigi, da 
Smirne ad Anversa, da Milano a Costantinopoli, da Londra 
a Vienna, da Livorno ad Amsterdam, da, Marsiglia ad Odessa, 
di ben ventisette giornali e di quattordici «portate)). Il nu
mero delle Compagnie affiliate era salito a venticinque (com
prese tre società veneziane e una fiumana), i soci individuali, 
per lo più commercianti, avevano superato il centinaio. Nel 
giugno del 1834 anche due Compagnie napoletane, la S ebezia 
e la Co1npagnia del Sebeto aderivano al Lloyd degli assicu
ratori triestini, verso pagamento di 300 fiorini annui. Le no
tizie venivano loro inviate due volte alla settimana. 

Per sostenere le spese di questa organizzazione già molto 
vasta e costosa le Compagnie dovevano, secondo lo Statuto, 
versare il due per mille sul capitale nominale di ciascuna, 
ad eccezione dell' 1l ziencla , delle GeneraU e dell' Aclriatico Ban
co, il cui capitale imponibile venne convenzionalmente fissato 
in 400.000 fiorini, supponendo che la differenza in più andasse 
a coprire i rischi non marittimi assunti dalle tre Società. Su 
questa base le Compagnie triestine contribuivano complessi
vamente a sostenere le spese del Lloyd con una somma che 
superò nel primo anno i clie.cimila fiorini. 
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Conviene osservare che secondo le disposizioni dello Sta
tuto non tutti gli assicuratori erano considerati soci e non 
tutti perciò potevano frequentare i locali del Lloyd, ma solo 
i rappresentanti delegati delle singole Compagnie, a meno 
che, naturalmente, i singoli assicuratori non fossero soci per 
proprio conto, pagando un canone annuo di 30 :fiorini. Questa 
limitazione appariva alle Compagnie incomoda e non equa. 
Perciò in un'affollata adunanza tenuta il 14 novembre 1833 
dai rappresentanti delle Compagnie, se ne chiese la modifi
cazione. Cesare Cassis Faraone, che presiedeva l'a<lunanza, 
ricordò che le Compagnie avevano fondato lo Stabilimento 
Centrale per costituire un punto di riunione e per avere a 
spese comuni le notizie marittime. 

«Ohe ad oggetto di contribuire per quanto da esse dipendeva a pro
muovere il benessere progressivo del Ceto mercantile ed accrescere le 
proprie relazioni, determinarono d 'm1irYi le notizie commerciali anche da 
IDstere contrade e d 'aggregare per queste al loro Stabilimento dei Socj 
particolari fra i negozianti ed altre ragguardevoli persone di questa ed 
altre Città commerciali della monarchia , che in vista pertanto del vistoso 
contributo che pagavano le Compagnie di Sicurtà senza le quali non avrebbe 
f>Sistito questo Lloyd austriaco nè potrebbe continuare nello scopo d 'utilità 
prefisso, considerata la maggior estensione di mezzi e di relazioni clel me
desimo intesero cl'aYere ed avevan diritto di attender,si un'estensione e non 
una restrizione clei vantaggi e delle prerogative di cui gode, ano nello Sta.

bilùnento Centrale» . 

La protesta sortì il suo effetto. La Direzione e, per essa 
il Bruck che la guidava, stabilì che verso il pagamento di un 
canone annuo di 50 :fiorini da pagarsi da ogni Società in più 
del 2 per mille sul capitale, ogni singolo rappresentante fir
mante delle Compagnie fosse individualmente socio di diritto 
del Lloyd e potesse come ogni altro socio privato-frequentare 
i locali. 

Non era ancora spenta l'eco di questa vertenza, che un 
nuovo attrito sorse a turbare i rapporti fra il gruppo degli 
assicuratori ed il Bruck. Si stava preparando il Congresso 
generale, le circolari per la convocazione erano già distri
buite, quando il 22 ottobre 1834, l' A clriatico Banco dichiarava 
alla Direzione che tutti i rappresentanti :firmanti delle Com-
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pagnie, riconosciuti dal precedente accordo soci persona.Ii 
di diritto, dovevano avere faco1tà di votare per l 'elezione della 
Direzione. A questa tesi si associavano la Nuova Stanza e 
il Nuovo Greco Banco. Il Bruck respinse l'eccezione richia
mandosi alla lettera degli Statuti, secondo i quali ogni Com
pagnia, ogni Ditta e ogni socio individuale potevano disporre 
di nn solo voto nelle elezioni direzionali. 

«E' innegabile - egli ribiltteva nel Congresso generale 
tenuto il 27 ottobre - che le, Spettabili Compagnie di Sicurtà 
sono le fondatrici di questo Stabilimento, è innegabile che 
col contributo del 2 per mille sul loro capitale forniscono la 
maggior parte dei fondi necessari al sostegno dello Stabili· 
mento ste.sso; è innegabile che in vista di questo maggior con
tributo abbiano a godere di maggiori prerogative; ma è inne
gabile del pari che queste maggiori prerogative furono già 
ad esse accordate dall'art. 9 degli Statuti e che da questi 
Statuti medesimi, da esse approvati e firmati, fu sancito che 
non debbano avere che un sol votol). 

La discussione al Congresso fu vivacissima. Parlarono 
contro la tesi sostenuta da C. L. Bruck i delegati di nume
rose Compagnie, fra i quali i suoi colleghi nella Direzione 
del Lloyd Cesare Cassis Faraone, Marco Parente, Giorgio 
Mecsa e Angelo Giannichesi. Per conciliare i discordanti pa· 
reri quest' ultimo propose e il Congresso accettò che ogni Com
pagnia potesse concorrere all'elezione clella Direzione con tre 
voti anzichè solo con quello del proprio rappresentante fir
mante. Il gruppo degli assicuratori riusciva, così, a riconqni
stare il sopravvento nella gestione del Lloyd. 

Ma questo continuo succedersi di attriti faticosamente 
composti fra gli assicuratori e il Bruck era indice di una 
crisi molto più grave in profondità di quanto apparisse in 
superficie. Con l'istituzione del Ll.oyd gli assicuratori avevano 
inteso di creare un proprio organismo, adeguato ai fini e ai 
bisogni particolari della loro industria, nel quale la solida· 
rietà emergente dalla comunanza degli interessi potesse tro
vare piena ed assoluta rispondenza. Pur consentendo che an
che altre categorie di commercianti vi partecipassero, il Lloyd 
doveva conservare anche nel.la sua nuova formà la fisionomia 
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dell'antico Staùilim.ento centrale, essere, insomma, il Lloyd 
degli assicuratori. 

Pensava invece il Bruck che il Lloyd, staccandosi dalle 
sue basi assicurative, dovesse avviarsi verso mete più vaste e 
col diventare quasi la sintesi della vita di Trieste potesse farsi 
iniziatore di quelle nuove intraprese che la sua mente am
biziosa da lungo tempo andava meditando. 
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LA COMMISSIONE PERMANENTE 
DELLE VNITE COMPAGNIE DI SICVRTA 

I. 

I L movimento marittimo di Trieste era rappresentato nel 
1835 da circa mine bastimenti di lungo corso giunti nel 
porto, cui corrispondevano all'incirca altrettante par

tenze. Di questi mille bastimenti la metà apparteneva ai porti 
adriatici allora soggetti al dominio austriaco, l'altra metà si 
suddivideva fra gli altri europei e i nordamericani. Vi figura
vano la marineria greca con 230 arrivi, l'inglese con 130, ma 
con numero di tonnellate uguale alla greca, con 50 la sarda, 
con 36 la svedese, con 30 la nordamericana. Nel 1831 erano 
stati allargati i limiti del grande cabotaggio, portandoli ad' 
oriente fino a Napoli di Romania, comprese le Ciclacli, e ad 
occidente fino allo Stretto cli Gibilterra, esclusi i porti 
africani'). 

Ma, alla marina a vela moveva già temibile concorrenza la 
navigazione a vapore. Un servizio regolare, esercitato da due 
piroscafi, esisteva fra Trieste e Venezia fino dal novembre 1818, 
mentre nel settembl'e del medesimo anno la prima nave a va-

1) Già l'Editto politico di navigazione conosce la distinzione fra lungo 
corso e cabotaggio. Ma solo il «Regolamento concernente la patentazione dei 
bastimenti mercantili austriaci», pubblicato nel 1823, precis;ò il concetto di 
navigazione a lungo corso in contrarpposto a quello di navigazione costiera. 
Perchè un naviglio mercantile potesse oltrepassare la linea della naviga
zione costiera e richiamare la protezione della bandiera imperiale anche 
ne' porti -situati al di là della linea anzidetta, era nece~sario che fosse 
vatentato, cioè munito della ,Sovrana Patente, dello Scontrino Ministeriale 
e del Firmano Gransignorile e che avesse in; ordine le cosidette Spedizioni 
d'ufficio. Alla patentazione erano qnalificati tutti i bastimenti costruiti in un 
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pore italiana ayeva solcato, da Napoli a :Marsiglia. il Mediter
raneo. Nel 183~ due piroscafi greci, i1 M'iltiacles e l" A.chW.eus, 
erano apparsi nella rada cli Trieste. Una potente Compagnia, 
francese s'era. già assicurata il primato nel commercio clel Le
vante, e a mantenerlo aveva impiegato la somma di 6 milioni 
di franchi, per quel tempo, ingente. L' accresciuta im
portanza commerciale e politica dei paesi dell'Oriente medi
terraneo e dell'Egitto attirava in quei mari numerosi piro
scafi inglesi. Due vapori, l'uno inglese , l'altro jonio tenevano 
le comunicazioni fra le isole Jonie, Malta e la costa occiden
tale dell'Adriatico. Anche la Reale Delegazione di Napoli 
studiava la possibilità di spingere i suoi «paech,etti a vaporen 
nel .Jonio, nella Greeia, e in Asia minore. 

Questa era press'a poco la situazione della marina a va
pore nel Mediterraneo quando la Direzione del Lloyd, nel 
luglio 1835, deliberava di istituire una seconda Sezione allo 
scopo di collegare c-on regolari linee, servite da piroscafi, il 
porto di Trieste eon i territori del Levante, naturale zona 
di espansione dei traffici adriatici. 

In una domanda diretta il 30 luglio 1835 all'imperatore 
e firmata in rappresentanza dell'intiera Direzione dal diret
tore Schnell-G1-iot e dall'attuario Cuniali veniva pertanto 
chiesta l'autorizzazione di poter proeedere alla modificazione 
degli Statuti del Lloyd. Il vantaggio - rilevava la domanda 
- di regolari e sollecite comunicazioni fra Trieste e Costan
tinopoli da una parte e Alessandria dall'altra, con scalo nei 
principali porti jonici, greci e turchi era troppo evidente per 
avere bisogno d'essere dimostrato. Era d'altra parte indispen-

cantiere austriaco o, se costruiti in cantieri esteri, cl1e fossero proprie ti, 
di sudditi austriaci. 

Ad integrare questo Regolamento fu pubblicato 1'11 aprile 1S2·3 un de
creto della Camera aulica sul cabotaggio , che venne distinto in piccol-0 e 
in grande. Piccolo cabotaggio era quello limitato alle coste di uno sol-0 dei 
quattro G-Overni marittimi di Trieste, Fiume, Zara e Venezia. Il grande 
cab-Otaggio si estendeva a tutti i porti austriaci o non austriaci situati al 
cli qua di una linea che da Capo d'Otranto andava alla Punta di Santi Qua
ranta, inclndenclo le isole Ionie col Canale e col porto di Zante. Nel 1831 
questa linea, come abbiamo detto sopra, -enne allargata. Nel 183G si prov-
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sabile che il Lloyd di Trieste si mostrasse degno del nome del
la «consorella società lonl.inese non rimanendo estraneo a nes
suna idea vantaggiosa per il commercio e la navigazionen. 
Annunciando il proposito di istituire una <<Seconda Sezione 
- Società di navigazione a vapore>> con la riserva di provve
dere in a,vvenire anche all'istituzione di altre Sezioni «a se
conda dei bisogni e dell'utilità -del commercion, la Direzione 
del Lloyd chiedeva l'approvazione dei nuovi Statuti ed una 
serie di concessioni atte a facilitare i primi difficili passi della 
nascente impresa. 

Nell'agosto del medesimo anno i direttori Schnell-Griot 
e Luigi Maria Brucker trovandosi a Vienna assieme con Pie
tro CuniaU facevano passi presso la Camera aulica, cui era 
stata dall'imperatore trasmesso in esame il progetto lloy
diano, perchè ne affrettasse l'approvazione. 

Il piano della, Navigar,ione a vapore, assieme con le conse
guenti modifiche allo Statuto, fu portato a cognizione dei soci 
nel Congre:sso generale tenuto nei giorni 5 e 12 ottobre 1835. Il 
Lloycl federava allora 19 Compagnie d'assicurazione e 127 soci 
particolari. La discus:sione fu animatissima . Protestarono 
vivacemente contro la riforma degli Statuti, che importava 
un completo mutamento di rotta nelle direttive fondamentali 
del Lloyd, i rappresentanti deU' .t.lclriatico Banco, del Nuovo 
Greco Banco, della Comvagn-ia Levantina e <l•ell'lntrepicla, 
sostenendo che si dovesse mantenere inalterato il Contratto 
almeno fino alla sua scadenr,a, cioè fino al 24 agosto 1836. Mal
grado questa opposizione la creazione della Navigazione a va
pore e la relativ,1 modifica degli Statuti vennero approvate con 
74 voti favorevoli contro 8 contrari. Votarono contro i rappre-

vide a istituire una nuova specie di piccolo cabotaggio, comprendendovi tuttè 
le coste austriache. Una seconda categoria di grande cabotaggio venne crea
ta n el 1841 col nome di grande ca,botaggio esteso limite, per distinguerla 
dalla precedente «ristretto limite", e vi furono inclusi i porti e le rade del 
Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar d'Azov. Un nuovo allargamento del 
piccolo cabotaggio fu decretato nel 1863, concedendo ai capitani elle si 
assoggettassero ad un esame speciale, di navigare ud occidente fino al Capo 
Santa Maria di Leuca , ad oriente fino, al Caµo Clarenza, incluso il Golfo di 
Lepanto, le isole Ionie, il porto e il Canale di Zante. 
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sentanti delle quattro Compagnie suddette e quello dell' A_it

st'l'-iaca, nonchè i soci Michele Delta, Sabbato Besso, N. H. 
Ualojanni. Il nuovo Lloyd era costituito! Ma si trattava in 
realtà di due Società ben distinte, fra loro collegate con il 
tramite di una comnne Dir,ezione generale al fine di tutelare 
e promuovere gli interessi comuni. La prima Società o Se
zione,, come si chiamò, per non scindere l'unità dell ' intra
presa, continuò a fungere da punto cli riunione degli assicu
ratori, da centro di raccolta delle informazioni commerciali 
e marittime; hl seconda, fornita cli ca,pitali propri e retta 
da un proprio Consiglio di amministrazione, formò la Società 
di navigazione. La prima Sezione mantenne per qualche anno 
la, gestione del Giornale del Lloyd, fondato nel 1834, in attesa, 
che gli ulteriori sviluppi dell'attività editoriale consigliassero 
la Direzione centrale a istituire quella famosa Terza Sezione 
che r appresenta una delle più notevoli affermazioni culturali 
dei ceti mercantili itn liani nel secolo XIX. 

A formare la Direzione generale concorre.vano la Dire
zione della I Sezione e il Consiglio d'amministrazione della 
II, con due Direttori ciascuna, i quali alla loro volta elegge
vano il presidente. La prima Direzione generale, nominata 
il 6 giugno 1836, risultò presieduta da Giovanni Guglielmo 
Sartorio e composta da Giuseppe Bousquet e G. G. Ernst per 
la I Sezione; da C. L. Bruck e da Carlo Regensdorf per Ja 
II Sezione. 

Sarà forse interessante rilevare che gli azionisti della Na
vigazione a vapore avevano già nel marzo precedente nomi
nati i membri del proprio Consiglio d'amministrazione nelle 
seguenti persone : Giuseppe Bousquet, C. L. Bruck, L. M. 
Brucker, Marco Parente, Carlo Regensclorf e Schnell-Griot. 
A presidente del Consiglio era stato scelto il vecchio Fran
cesco Taddeo Reyer. 

una r adicale trasformazione subirono anche gU uffici. La 
gestione complessiva del Lloycl venne affidata ad un segre
t ario generale, gli affari particolari della J Sezione dovevano, 
invece, essere curati da un attuario. Ambedue questi funzio
nari erano nominati dalla Dfr.r,zione generale. Ebbe carica di 
segretario generale il Cuniali con l'annuo «appuntamento)) di 
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fiorini 2400; attuario per la I Sezione venne nominato nel lu
glio 1836 il dalmata Gaspare Bonicelli, già attuario del Nnovo 
Greco Banco e poi dell'Unione Dalmatci '). Quale cassiere del
la I Sezione fu scelto Enrico Helmpacher, ch'era contempora
neamente redattore del Giornale del Lloycl. Aggiungeremo 
che alla morte di Pietro CuniaH, avvenuta nel 1841, la carica 
di segretario generale venne abolita. Parte dclk funzioni a 
questo spettanti venne attribuita ad un attuario (poi segre
tario), inca ricato di occuparsi esclusivamente degli affari 
della Direzione generale e di quelli della I Sezione, meno la 
parte spettante alle Compagaie di Sicurtà. Primo attuario fu 
Ignazio Papsch, direttore e titolare della 'l'ipografia del Lloyd, 
allora istituita. 

Ma nel frattempo una gravissima crisi aveva minacciato 
la I Sezione, arrischiando di compromettere irrimediabilment ç\,. . 
l'orç;anizzazione degli assicuratori triestini. _1/<)\_ ,'\'.. 

~ ~ '(~y;< 
II \\-:i ·/) . 

\~~ò ·"'------"/ . 
Correvano anni non molto felici per le assicurazioni m¾ 4~~: --;~ ,-; .... ;. :-/ 

ritti me. ~~__:,..,:-· 
Con un manifesto del 25 giugno 1836 le Compagnie trie

stine avevano tentato di dare unità e disciplina ad alcuni pro
blemi di particolare importanza per gli assicuratori, gli ar
matori ed i commercianti. Una nuova sistemazione era stata 
data alle franchigie, raggruppando con criteri di maggiore 
analogia le singole voci. In apposite rubriche erano state or
dinate le assicurazioni dei cambi marittimi sopra merci, delle 
«paccotiglie->> dei capitani, marinai e passeggeri e degli utili, 

') Il Bonicelli appartenne in gioventù al circolo della Favill<i. Fu 
nel 1848 uno dei direttori della «Società dei triestini", assiem~ con aliri 
assicuratori, quali l'Hermet, G. N. Premuda e il Castagna. Nel settèml!re 
di quell 'anno venne eletto consigliere comunale wstit.uto, ma si dimise 
subito dalla carica. Pubblicò un opuscolo sui «Ra[)porti comm;;>r cia li di 
'l.'rieste coll'Austria, colla Germania e l'estero•> (Trieste, 1848), col quale 
si oppose all'inclusione di Trieste :>.ella Confederazione germanica, perchè 
essa «non torna in alcun modo proficua e può di leggieri o tosto o tardi 
divenire perniciosa)). 
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separandole da quelle dei cambi marittimi sopra corpi, dei cor
pi di bastimenti e dei noli. da quelle delle altre merci in gene
rale . .Maggiore determinatezza era stata conferita alla clau
sola, «franco totalmente di avaria particolar-e,)) che si intese 
cd:ìno alla concorrenza della metà del valore deUe Merci ed 
effetti assicuratin subentrancT0, sopra questo limite, il caso di 
sinistro maggiore. Era stato pure disposto che il conteggio 
del danno da risarcirsi do,es;;e risultare dalla «differenza del 
prezzo corrente al luogo di destino della roba sana dall'ava
reatai>. Nell'eventualità di uno scoperto, l 'assicuratore doveva 
pagare in proporzione della somma assicurata ed il proprie
tario sull' eccedenza. 

Ciò nonostante gravi prrnccupazioni rendevano inquieti 
gli assicuratori triestini. Il crollo dei noli causato dall 'esube
ranza del tonnellaggio e dalla serrata concorrenza mossa al 
naYiglio tdestino dalle ban· lier., estere, l'insolita frequenza 
dei sinistri dovuta non solamente all'avversità degli elementi 
od al caso, ma anche a-lla delt'1 eria baratteria dei capitani e 
alla corsa marittima, diffusa ia tutto il Mediterraneo, minac
cia vano seriamente l'andamento generale dell'intrapresa assi
curatrice. A completare i malanni s'aggiungevano gli eccessi 
della concorrenza, tanto più frequenti quanto più il mercato 
per le suesposte ragioni andava appesantendosi. 

Già ai primi sintomi di questa crisi pericolosa s'era costi
tuita nel maggio del 1834 per la durata di un anno un' Unione 
generale clelle Compagnie cl'assici,raz-ione per «il sostegno e 
rialzamento dei premi di sicurtà e per una migliore regola
zione delle conclizioni di pagamento dei medesimi, no_nchè per 
una sistemazione dei patti per regolare le avarie>>. L'Unione 
venne rinnovata di anno in anno, dando ad una Commissione 
-- formata nel 1838 dagli esponenti delle Generali, dell' Azien
cla, del Niwvo Stabilirnento, del Banco Illirico, della Sodietà 
Slava e dell'Alleanza - l'incarico di rappresentare e dirigere 
l'Unione stessa . Nel febbraio del 1838 alcune Compagnie, in 
nn' a,dunanza tenuta presso l' A clriatico Banco, proponevano la 
nomina cli una Commissione permanente, la quale avesse il 
compito di «giudicare le infrazioni del listino)) e di «proporre 
alle Compagnie riunite le modificazioni che crederà conve-

64 



LA COMi11ISSIONE PERMANENTE DELLE UNI'.rE COMPAGNIE 

nienti di adottare, le quali sancite a pluralità ,ii voti sareb
bero obbUgatorie per tutti». 

Tuttavia la crisi delle assicurazioni marittime andò sem
pre più aggravandosi. Le sue conseguenze non mancarono di 
farsi sentire anche in seno alla I Sezione del Lloyd. I contri
buti pagati dalle Compagnie avevano superato nel 1833-34 i 
10 mila :fiorini; scesero a 5860 :fiorini nell'esercizio 1836-37 e 
a 5042 nel successivo. 

Le cause del fenomeno erano varie, ma tutte da riferirsi al 
collasso generale delle assicurazioni marittime. Alcune Com
pagnie, come ad esempio il Nuovo Scrittojo, il Nuovo Greco 
Banco, la Compagnia di Fiume s'erano sciolte; l'Austriaca 
si era ritirata; le Generali avevano sospeso l'esercizio del 
ramo marittimo, l'Adriatico Banco, subito seguito da qualche 
altra Compagnia, aveva fatto scendere il proprio contributo 
da 800 a 300 fiorini; altre Società, avendo ridotto il proprio 
capitale, avevano automaticamente diminuito il canone annuo. 
Ad accentuare il disinteresse delle Compagnie non era forse 
estranea la considerazione che col nuovo ordinamento il Lloyd: 
andava ogni giorno più perdendo quel carattere specifico di 
ente assicurativo che aveva avuto in origine, e l'importanza 
della I Sezione passava in seconda linea di fronte a quella 
della Navigazione a vapore. Anche l'egemonia esercitata dal 
Bruck sull'andamento complessivo dell'azienda spiaceva a 
molti e li teneva lontani dal parteciparvi attivamente. 

«Le Compagnie d' assicurazione - lamentava il Bruck 
nella seduta direzionale del 25 novembre 1837 - dimentiche 
d'essere le fondatrici del Lloyd, dimentiche dei benefizi che 
ricevono da <]nesto patrio I stituto lo abbandonano, sceman
dogli di anno in anno i mezzi per sostenerlo>>. Le cose erano 
giunte a tale punto che il consuntivo della I Sezione per il 
1837 presentava un rTe:ficit di 15 mila fiorini e il preventivo 
per il 1838 un deficit di 23 mila. Trovare la copertura era im
possibile; le Compagnie, stremate dalla lunga crisi marittima, 
non ne avevano nè i mezzi nè la volontà. Perciò nella seduta 
dell'8 gennaio 1838 i direttori della I Sezione prendevano al
l'unanimità la grave deliberazione di passare senz'altro allo 
scioglimento della Sezione stessa. Era un colpo mortale inferto 

65 



CAPITOLO IV 

all'antica organizzazione degli assicuratori; ma nessun'altra 
via di uscita si presentava in quel doloroso frangente. 

Allarmata dalla piega che stavano prendendo le cose, la 
Direzione general,e, che doveva ratificare il deliberato, avocò. 
a sè la decisione definitiva e «onde evitare una clamorosa 
subitanea caduta)) propose di adoperarsi per mantenere in 
vita la Sezione al,meno fino al 23 a,gost-0 e di «prendere intanto 
in questo lasso di. tempo altre misure ed' applicare i suoi studi 
onde mantenere, se fia possibile, l::i, comunicazione delle no
tizie commerciali e marittime, che sono di tanto vantaggio 
alle Camere, ai Socj ed al commercio in generale della piazzan. 

Per frenare il diimvanzo del}'esercizio la Direzione gene
ra.le decise innanzi tutto di ridurre le spese : furono licenziati 
uno dei due capitani, alcuni impiegati e parecchi corrispon
denti. Anche il numero dei giornali in abbonamento venne 
ridotto . !Ifa rimaneva sempre t'la colmare il deficit del consun
tivo. Il Reyer promise di adoperarsi per ottenere da alcuni 
banchieri viennesi un prestito a lunga scadenza; ma intanto 
trovava «necessario che si provvedesse agl'instantanei ed' ur
genti bisogni)) per cui da parte sua «offriva l'esborso di fio
rini 1000 di Convenzione verso un'accettazione della Direzione 
generale a 6 mesi dat a, accettazione da rinnovarsi alla sca
denza di sei in sei mesi , fino a t anto che la Direzione generale 
stessa si trovasse in grado di soddisfare i suoi debiti con quelle 
risorse alle quali sarà · da applicare ogni studio possibileJ). 
Esortava quindi gli altri Direttori a farr altrettrnto. In po 
chissimi giorni il prestito superò i 10.000 fiorini, quanti ba
stavano a fronteggiare il disavanzo. Furono allora ripresi i 
contatti con la Commissione dt'gli assicuratori formata da 
M. S. Levi, S. di M. L. M:ondolfo, A. Giannichesi, G. Pado
vani e G. C. Grassi, per tentare di ricostituire su nuove basi 
la I Sezione. Secondo le proposte fattP dal Br ,wk le Com
pagnie avrebbero dovuto corriApondere un canone J:Jnnuo com
plessivo di 8 mila fiorini e rinunciare alla nomina, del «mini
stero)) occorrente alla I Sezione. Ma la somma richiesta parve 
eccessiva, l'altra condizione, che limitava l'autonomia degli 
assicuratori, inaccettabile. Ad inasprire l'attrito fra il Bruck 
e la Commissione s'aggiungeva anche il fatto che l'Azienda 
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Assiciiratrice aveva rifiutato l'accettazione del Concordato 
stipulato fra le Compagnie il 14 marzo 1838, in seguito al 
disaccordo sui premi da pagarsi per il Brasile. In una seduta 
tenuta il 27 luglio 1838 la Commissione dichiarava perciò che 
le Compagnie dovevano «con loro dispiacere abbandonare 
l'idea di convenire con esso Lloyd)). Di rimando, una setti
mana dopo la Direzione generale disponeva che i mobili, unica 
ricchezza della I Sezione, passassero in proprietà dei direttori 
creditori, che fossero licenziati tutti gli impiegati e tutti i 
corrispondenti della I Sezione, dando facoltà al Bruck di si
stemare in altro modo la raccolta delle notizie commerciali 
e marittime e la pubblicazione del Giornale. Era dunque la 
fine? Spaventato dalle responsabilità che come esponente del 
Lloyd gli sarebbero derivate, il Bruck riprese con animo meno 
intransigente le trattative. Incominciò col cedere nella que
stione del Concordato, dichiarando che l'Azienda Assicura
trice vi avrebbe aderito , conformandosi pienamente al Listino 
dei premi e alle condizioni in esso fissate, a patto che il premio 
del Brasile, sopra qualunque bandiera fosse ridotto al 2% e 
rimanesse inalterabile per tutta la durata della convenzione, 
ossia per tre anni, e a patto che la Commissione consentisse 
le assicurazioni da e per fuori d'ella Stretto di Gibilterra al-
1' uso inglese. In compenso le Compagnie, aumentato il mi
mero dei componenti la Commissione da cinque a sette, ne 
chiamavano a far parte assieme con Masino Levi, da poco 
nominato segretario generale delle A.ssicnrazioni Generali, 
anche Carlo Luigi Bruck. 

Sbarazzato il terreno da questo ostacolo pregiudiziale ili 
carattere personale, anche le trattative per il ritorno degli 
assicuratori alla I Sezione lloydiana procedettero spedita
mente, tanto più che il Bruck s'era dichiarato disposto a tran
sigere nelle due questioni che, come detto, avevano fatto an
dare a monte qualche settimana prima le trattative. Il nuovo 
accordo fra il Lloyd e le Compagnie fu annunciato dal Bruck 
alla Direzione generale nella seduta del 20 agosto 1838 e san
:donato dagli assicuratori in un protocollo della Commissione 
che porta la data del 17 settembre 1838. 

67 



CAPITOLO IV 

L'accordo disciplinava con criteri completamente dive1·si 
i rapporti fra il Lloyd e le Compagnie d'assicurazione. Or
gano principale di rappresentanza e di tutela degli interessi 
degli assicuratori dfrentava la Commissione - come fu poi 
più precisamente chiamata - delle Unite Compagni-e di. Si
curtà, alla I 8ez·ione del Lloyd. Fino alla nuova riforma degli 
Statuti lloyrlia.i1i, avvenuta nel 1849, le Compagnie formavano 
una parte della I Sezione, l'altra essendo costituita dalle 
«Stanze di radunanza dei commercianti associatin . A gestire 
la Sezione provvedeva direttamente la Direzione generale con 
i propri mezzi, integrati dal contributo annuo delle Compa
gnie. Queste nella Direzione erano rappresentate da un pro
prio Delegato, che fu nei primi anni Giuseppe Padovani e 
dopo la sua morte AngeJo Giannichesi, a sua volta sostituito 
nel 1845 da Giulio Grassi. 

Ma per avere un'esatta idea dei nuovi rapporti fra il 
Lloyd e gli asRicuratori conveJTà leggere integralmente il 
testo dell'accordo firmato il 10 novembre 1838 dai rappresen
tanti della Direzione genera1e del Lloyd' e dai membri della 
Commissione delle Unite Compagnie : 

«Nella circostanza che col dì 24 Agosto pp. andavano a scadere gli 
obblighi assuntisi dalle Spettabili Compagnie di Assicurazioni verso il 

Lloyd Austriaco, penetrate queste dal vivo desiderio di non lasciare perire 
uno Stabilimento, da cui raccolsero delle notizie utili e necessarie, e me
diante il quale conservarono sempre quell'armonia e quella unione che pro
vocano la loro prosperità, si sono determinate col loro prot,,collo de1 cli 17 
settembre pp. di nominare li ssri de Bruck C. L., Giannichesi Angelo, 
Grassi Giulio O., Levi Moisè S., Levi Mondolfo Sabato, Levi Masino e Pa
dovani Giuseppe, Direttori di varie Compagnie e di costituirli in qualità 
di loro Mandatarj all'oggetto di stipulare con la Direzione generale del 
Lloyd Austriaco un CONTRATTO, il quale contenga i loro obblighi e ri
spettivamente i loro diritfr relativi alla prima Sezione di esso Lloycl 

Austriaco. 
Viceversa la Direzione generale del Lloyd ben disposta ad accordare 

agli Stabilimenti di Sicurtà l'esercizio di quei diritti che ìoro spettano 
relativamente alla prima Sezione, animata dal 8entimento di usare ogni 
possibile condisceodenza e deferenza, ha trovato di annuire alle proposi
zioni di questi Stabilimenti di Sicurt1t, ed ad'finchè consti q11anto si è stabi
lito divengono li suddetti Mandatarj in nome delle Compagnie di Assicura- , 
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zione dall'una, e la Direzione generale del Lloyd dall'altra p;rrte, alla sti
pulazione del presente CONTRATTO, mediante il quale convengono: 

I.mo - La Direzione generale del Lloyd assegna ad uso c>sclusivo 
delle Compagnie di Sicurtà due camere, cioè quella attualmente occupata 
dagli Assicuratori, e quella contigua in cui siedeva l'Attuario. 

Se lo Stabilimento del Lloyd venisse successivamente traslocato in 

altro Edifizio, la Direzione generale assegnerà agli Assicuratori due camere 
spaziose e sane come le attuali. 

Esse stanze dovranno in ogni tempo essere fornite delle mobiglie che 
attualmente vi esistono e ne sarà assunto un Inventario per la opportuna 
restituzione dopo la scadenza del presente Contratto. 

Le -stufe in dette camere, durante la stagione invernale verranno ri
scaldate per cura e a spese della Direzione generale. S'intende da sè che 
le suddette due stanze divenendo di uso esclusivo degli Assicuratori non 
avrà diritto all'ingresso nelle stesse nessun individuo che non sia Assicu
ratore firmato alla Unione ed al Ooncordato fra le Compagnie della Unione 
stessa. 

2.do - La Direzione generale del Lloyd Austriaco si obbliga di far 
tenere a proprie spese ed in perfetto ordine come per il pa,ssato tutti i re
gistri relativi alla prima Sezione del Lloyd, e di fare avere costantemente 
nella Sala di lettura comune a tutti i Socj : 

a) le notizie marittime e commerciali procedenti dai Porti tutti che 
regolarmente vengono di presente, e che venissero in seguito toccati dai 
Bastimenti a Vapore della seconda Sezione, quelle per la Posta di Livorno 
e di Odessa e le commerciali di Londra; 

b) i giornali periodici seguenti, cioè Lloyd Austriaco, Hiunburger
Borsenhalle, Jourua1 de Smirne, Gazzetta di Venezia, Giornale di Livorrio, 
Corriere Mercantile di Genova, Gallignani's Messenger, Lloyd\s List, Jour
nal de Havre, Semaphore di Marsiglia, London Mercantile Journal, Gaz
zetta cli Malta, Prezr6o Corrente di Bordeaux, Gazzetta di Zara, Eco della 
Borsa di Milano; 

e) le notizie che provengono dai costituti dei Capitani che appro
dano giornalmente in questo porto, che la Direzione si procurerà col mezzo. 
del proprio CapUano. 

3.zo - Le Compagnie di Sicurtà avendo nominato dal loro grembo 
una Commissione questa formerà quell'interno disciplinare che crederà per 
Esse il più conveniente, senza dipendere in conto alcuno dalla Direzione 
generale o dalle altre Sezioni del Lloyd. 

Provvederanno a loro spese ed a loro beneplacito gli Impiegati che 
c:rederanno necessarj al disimpegno dei loro affari, tenendo la loro privata 
economia e contabilità senza ingerenza della Direzione generale o di qua
lunque altro personale. 

4.to - Le Compagnie di Sicurtà e rispettivamente la Commissione 
destinata a ra[)presentarle sarà tenuta di pagare alla .Direzione generale del 
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Lloyd Austriaco annui F. 3600, TRE MILA SEICENTO D'AUGUSTA, in 
due rate antecipate, una cioè nel di 24 Agosto, l'altra nel di 24 Febbrajo 
di ogni anno. 

5.to - Le Compagnie di Sicurtà in forza del loro contributo hanno 
il diritto che tutti i loro Rappresentanti, i Direttori e di più un Impiegato 
per Compagnia possono sedere nella Sala di lettura e prendere ispezione 
di tutte le carte e documenti che vi troveranno raccolti. 

La Commissione r appresentante le unite Compagnie fornirà alla Di
rezione generale l 'Elenco nominale di questi Rappresentanti, Direttori ed 
Impiegati. 

6.to - Siccome la Direzione generale ha il diritto di accettare dei 
Socj privati perciò che riguarda la prima Sezione del Lloyd Austriaco, 
cosi che. i due individui che devono rappresentare questa Sezione nella Di
rezione generale saranno eletti; uno cioè dal greml>o della Co=issione 
delle unite Compagnie d'Assicurazione e l'altra dal greml>o dei Socj pri
\~ati. 

7.mo - La Direzione generale darà l'ordine agli Agenti all 'Estero di 
diriggere le notizie riservate, di puro interesse delle Compagnie cli Assicu
razione alla prima Sezione del Lloycl Austriaco. Queste lettere e cosi 
quelle della privata corrispondenza delle unite Compagnie non potranno 
essere aperte che dalla Co=isstone delle Compagnie stesse e da queste 
conservate nel proprio Archivio. 

8.vo - Il presente Contratto avrà la durata cli tre anni decorribili 
d al 24 Agosto anno corrente 1838. Sei mesi prima dello spirare del mede
simo, quella delle due parti contraenti che intendesse di rescindervi, dovrà 
darne la disdetta per iscritto all'altra parte, In diffetto della quale disdetta 
s'intenderà prorogato per un altro anno e cosi di anno in anno fino alla 
presentazione della disdetta. 

9.110 - In correlazione a quanto viene stabilito in_ questo Contratto, 
saranno riformati gli Art.li 3, 6, 7, S, 9, 10, 17, 18 degli Statuti della prima 
Sezione. 

Tanto resta convenuto e st abilito irrevocabilmente fra le parti con
traenti , le quali si firmano di proprta mano. 

Trieste li 10 Novemhre 1838. 

Da parte della Direzione Ge
nerale del L~yd Anst.co: 

F. T . de REYER, Presidente 

G. BOUSQUET, Direttore 

C. REGEN.SDORF, Direttore 

CTJNIALI, Segretario Generale. 
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Nella stessa seduta del 17 settembre, in cui questo accordo 
veniva approvato dalle unite Compagnie, si decideva che 
la Commissione composta, come si è detto, di sette membri, 
rimanesse in carica fino al 24 agosto 1839. Le Compagnie pren
devano inoltre impegno di «tener fermi ed invariabili>> per tre 
anni H Listino e il Concordato precedentemente stabiliti, a 
meno che non venisse proposta ed approvata a maggioranza 
qualche modificazione «pel comune bene e vantaggion. Dato 
e non concesso che qualche Compagnia si fosse rifiutata di 
far parte dell'Unione, le Compagnie si obbligavano a pren
dere le più energiche misure per tutelare i propri interessi 
di fronte ai dissidenti. E con successivo deliberato del 2 no
vembre s'impegnavano a troncare ogni rapporto con le So
cietà rimaste fuori dell'Unione e a non concludere affari «con 
le stesse, nè coi loro Direttori o rappresentanti, nè diretta
mente nè indirettamente inclusivi i loro Revisori e Censori)). 
L'ostracismo dunque. 

III. 

Il nuovo ordinamento affidava alla Commissione, dive· 
nuta ormai organo autonomo delle Compagnie, un duplice 
compito : di fungere, cioè, da vero e proprio Comitato per il 
Listino dei premi, e di rappresentare gli interessi degli a,ssi
curatori nei loro rapporti con la I Sezione lloydiana. Scopo 
di questa continuava ad essere quello iniziale di procacciare 
agli assicuratori e ai negozianti le più esatte notizie com
merciali e marittime delle principali piazz.e per mezzo di 
appositi corrispondenti, i quali spesso cumulavano anche le 
funzioni di Commissari d'avaria. 

Con un apposito Regolamento si provvide a precisare i 
compiti degli uni e degli altri. 

Le notizie commerciali e marittime erano inviate dai 
corrispondenti almeno una volta alla settimana. I rapporti 
commerciali dovevano contenere : le condizioni generali della 
piazza, il movimento dei principali generi d'esportazione, le 
vendite seguite, i prezzi praticati, i depositi esistenti; il mo-
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vimento dei principali g€neri d'importazione, la vendita, i 
prezzi e i depositi; il corso dci cambi; le apparenze ed' i risul
tati dei raccolti; alla fine d'ogni anno il prospetto delle im
portazioni e delle esportazioni; di quando in quando cenni 
statistici sul commercio, l'industria e l'agricoltura del paese. 
Le notizie marittime dovevano comprendere : le condizioni 
meteorologiche, gli arrivi e le parte,n1,e dei bastimenti au
striad e di quelli di altra bandiera provenienti da e partiti 
per porti austriaci; i noleggi praticati, i bastimenti sotto ca
rico per porti austriaci; gli investimenti , i naufragi e gli 
approdi forzati ; le vendite di bastimenti austriaci a sudditi 
esteJ'i; le riparazioni fatte a qualche naviglio prima d'intra
prendere il viaggio: le sostituzioni di capitani, l'acquisto di 
bastimenti e Yia dicendo; alla fine dell'anno un quadro gene
rale dei bastimenti austriaci arrivati e partiti. 

(~ueste corrispondenze i;;i dividevano in pubbliche e se
grete. Le prime venivano esposte in originale nella sala di 
lettura all'ispezione dei soci e dove.vano perciò essere dirette 
alla I Sezione. Le segrete contenevano inveoe quelle notizie, 
di cui il corrispondente non vole.va svelare la fonte , ed erano 
perciò dirette alla Direzione generale del Lloyd o Delega
zione, come si chiamò dopo il 1847. Nella trasmissione di 
queste notizie riservate il Regolamento raccomandava «la 
maggior esattezza ed imparzialità)) dovendo esse Sfèrvire anche 
per la compilazione del Giornale del Lloyd, miniera preziosa 
di dati ancora oggi, da un ~rnnto di vista storico, oltremodo 
interessanti. Le notizie che riguardassero specialmente gli 
interessi degli assicuratori erano da trasmettersi, invece, di
rettamente alla Commissione delle Unite Compagnie di Si
curtà, la quale, come già detto, disponeva nci porti princi
pali di propri Commissari d'avaria, muniti d'apposito di
ploma. Fra il 1840 e il 1850 il loro numero superò la ses
santina. 

I compiti dei Commissari d'avaria erano precisati in 
dettagliate Istruzioni, la cui conoscenza può servire a darci 
oggi un'idea dei sistemi applicati in quell'epoca a questo im
portante settore della prassi assicurativa. 

72 



LA COMMISSIONE PERMANE NTE DELLE UNITE 0 0)'.lPAGNIE 

Scopo fondamentale dell'intervento degli ag,-mti, nomi
nati dalla Commissione, era di «prevenire - per adoperare 
~e parole stesse delle Istruzioni - le spese giudiziarie, cui 
vanno soggetti la p€rizia ed il regolamento de.Ile avarie, in 
assenza degli Assicuratori, ma sopra tutto di sorvegliare i 
loro interessi, come se fossero loro stessi sopra i luoghb>. Que
ste Istruzioni della Commissione avevano carattere generale; 
dovevano, cioè essere applicate solo qua,lora norme spe
ciali non fossero state date dall'assicuratore secondo le circo
stanze del sinistro. Comunque, esse si riferivano specialmente 
ai casi cli naufragio seguito da recupero, d'avarie sopra corpo, 
d'avarie sopra mercanzie e ,}'avarie comuni. In tutti questi 
casi primo dovere dei Commissari era di far conoscere a chi 
di ragione il mandato ricevuto dagli assicuratori triestini «di 
offrire i loro consigli e la loro assistenza per tutte le misure 
da prendere nell'interesse degli assenti, ed in caso di rifiuto, 
protestarvi)). 

In caso d' investimenti con o senza rottura i Commissari 
d'avaria erano obbligati di onncertarsi col capitano, o con i 
preposti all'amministrazione della marina, per provvedere al 
ricupero degli oggetti naufragati, garantendoli dal furto o 
da un maggior deterioramento. Si raccomandava particolar
mente ai Commissari di accertarsi se il naviglio fosse o non 
suscettibile d'essere sollevato e di prestarsi con tutti i mezzi 
per rimetterlo a galla <<combattenclo ogni influenza che cer
casse, in un interesse contrario, di opporsi a questi sforzi, 
affine di poter pervenire a fare l'abbandonon. Quanto alle 
mercanzie ricuperate, essi dovevano cooperare alla loro con
servazione o, in caso d'urgenza, constatata d'ai periti, alla 
loro vendita all'asta. Qualora possibile, spettava però ai Com
missari il dovere d'ad'operarsi perchè al più tardi entro tre 
rispettivamente sei mesi a sec,mda della loro deteriorabilità, 
le merci fossero reimbarcate per il porto di destinazione. Nel 
caso di avarie particolari alle mercanzie, l'intervento dei 
Commissari, da iniziarsi all'atto dello sbarco, dt,veva esten
dersi fino alla verificazione dello stivaggio, «che ordinaria
mente si faceva assai leggermente e sempre a vantaggio del 
capitano». 
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Il riconoscimento dell'avaria e la determinazione del va
lore della merce avariata, fatti dai periti, dovevano avvenire 
sempre alla presenza dei Commissari. In caso di vendita della 
merce, spettava a loro il compito di «impiegare tutti i mezzi 
a darvi la maggior pubblicità ed attirarvi la maggior concor
renza,>) . La loro presenza era indispensabile «per prevenire o 
stornare le collu sioni che votessero insorgere fra un piccolo 
numero di compratorin. Nelle avarie al naviglio, essendo 
molto difficile di evitare la via giudiziaria, l'intervento dei 
Commissari doveva limitarsi al verificare «la realtà dei éranni 
o dei sagrifizj dichiarati)), a-1 U'ntestare al caso la verità di 
queste dichiarazioni, al sorvegliare le operazioni degli esperti 
e via dicendo, in modo da poter fornire agli assicuratori il 
mezzo «di attaccare)) il regolamrnto. 

In caso di avaria comune i Commissari avf>vano sola
mente la facoltà di prendere cognizione del rappr·rto del ca
pitano, di confrontarlo col libro di bordo, e qualora i fatti 
rapportati sembrassero loro dubbiosi o contraddittori, essi 
dovevano provocarne la verifica col mezzo dell'interrogatorio 
separato del capitano e drll'equipaggio innanzi all'Autorità 
competente. Infine era imposto ai Commissari l'obbligo di sot
toporre agli a rbitri o giudici incaricati del regolamento le 
osservazioni che l'esame dei drwumenti potesse loro suggerire 
nell'interesse degli assicuratori, allo scopo di evi:.'1re a questi 
ultimi nuove <'Ontestazioni :~on gli assicurati pel rimborso 
deHe contr ibuzioni, indebita mente messe a loro- carico. 

«E' bene inteso - concludevano le Istruzioni - che tutte 
le operazioni (dei Commissari) a nome degli assk1.1ratori deg
giono avere E solo scopo ed effetto di constatare la realtà ilei 
fatti, e le avarie, giacchè gli assicuratori si riservano, in ogni 
caso, il diritto di regolare definitivamente cogli assicurati, 
dietro le particolari condizioni delle polizze, applicate ai fatti 
constatatill . 

Nel novembre del 1839 «onde togliere pos~ibilmente le 
dubbiezze '1 cui lasciava luogo il Manifesto riguurdante le 
franchigie per le a,varie, rinnovato il 15 luglio 1834, al quale 
si riferisce i,t Polizza di Sicurtà>> le Compagnie provvedevano 

74 



LA COMMISSlONE PERMANENTE DELLE UNITE COè\1PAG:\'IE 

alla compilazione d'un nuovo Manifesto, aggiungendovi tutti 
quei generi che «vi erano mancanti» e stabile.ndo <(per quelli 
C'he al caso potessero essere ancora ammessi, di comprenderli 
nella Rubric:t IV>>. 

L'Unione federava in quell'anno ben ventitrè Compagnie 
d'assicurazione marittima, tutte con sede a Tri<•Stè. 
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LA RIFORMA DEL 1849 

I. 

e Hl imprendesse a narrare, con grande utilità degli 
studi nazionali, le va-rie. fasi attraverso le quali è 
passata l'assicurazione dei trasporti marittimi per 

giungere alle sue forme attuali, troverebbe nei verbali della 
Commissione permanente delle Compagnie triestine larghis
sima messe di notizie e di dati oltremodo interessanti. 

L'inces$ante elabora.zione della polizza triestina, resa ne
oessaria non solo dalla sempre mutevole congiuntura econo
mica ma anche e soprattutto dal r apido progredire della tec
nica e dalle profonde trasformazioni politiche, il .nervoso 
oscilla,re dei Listini sulla scala, :vorremmo quasi dire, barome
trica, delle uecessità contingenti, potrebbero offrire materia 
per una nanazionP, che sarebbe tanto più interessante in 
quanto 1'rie .. te costituì, oom'è noto, durante tutto il secolo 
XIX una delle più importanti piazze assicuratrici del Medi
terraneo. 

~fa que::-ta na.rrazione esula dallo scopo e dalle possibi
lità della presente Memoria. Dobbiamo quindi limitare la 
nostra indagine a qualche singolo fatto, a qualche caratteri
stico episodio, che servano a dare un' idea del lavoro tecnico 
compiuto :nei primi anni dalla Commissione delle Unite Com
pagnie di Sicurtà. Norma fondamentale per tutti gli assicu
ratori era la sola polizza all'uso di Trieste, col relativo Mani
festo delle franchigie; però ai viaggi <li là dello Stretto di 
GibUterra poteva applicarsi anche la polizza di Londra. Inal
terabile é olibligatnrio per tutte le Compagnie era il Listino 
dei premi fissato 1lal ('.,ongresso generale a maggioranza di 
voti. Quindi , era bensì consentito in qualche caso di anmen-
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tare, ma mai di diminuire, i p1,emi stabiliti nel Listino, nem
meno nel caso che l'assicuratore venisse sollevato da una 
parte dei rischi contemplati nella polizza. Invariabile, anche 
nelle polizze combinate comprendenti qualche viao·ofo di mare 
restava sempre l'uno per mille di registro, com:"' pure il di'. 
ritto di mezzo per cento nello storno se il premio era sopra 
tre quarti per cento, e di mezzo premio se al di sotto. Non 
si pagavano senserie nei premi sotto il mezzo per cento; dal 
mezzo a sotto l'uno la senseria era di un decimo; dall'uno 
a sotto l'uno e mezzo di un ottavo; dall'uno e mezzo a sotto 
il due d 'un sesto, e finalmente dal due in su la senseria era 
di un quarto per cento sulla somma, assicurata. Lo sconto 
sul premio era dell'undici e mezzo per cento nel pagamento 
per cassa e del dieci per cento nel pagamento in vaglia per 
la fine del terw mese. Nelle assicurazioni per sei mesi fermi 
si poteva accordare il vaglia per la fine del sesto mese e in 
quelle per un anno fermo un vaglia per la fine dell'ottavo 
mese , oppure in ambi i casi il relativo maggior sconto per 
il pagamento per cassa. 

Qnindi il pagamento del premio nelle assicurazioni fatte 
a Tt·ieste tlovev:.i essere effettuato prontamf'nte per cas:-<a 
oppure con vaglia. 

Il solo Congresso geneirale aveva il diritto, come abbiamo 
detto , di introdurre modificazioni nel Concordato, stipulato 
normalmente per la durata di tre anni. Le proposte di modi
ficazione venivano fatte dalle singole Compagnie,. previo esame 
della Commissione, o dalla Commissione stessa. Sovente esse 
avevano carattere del tutto temporaneo in rapporto a neces
sità del momento. Frequenti accenni troviamo al rischio di 
guerra. Così, ad esempio, nel maggio del 1840 l'Unione sta
biliva che nf'J caso di una dichiarazione di guerra o di osti
lità da parte cli qualche Potenza, l'aumento clel premio dovesse 
essere fissato inappellabilmente entro le 48 ore dal ricevi
mento della lettera di diffida dell'assicuratore da una com
missione arbitrale composta di tre membri, di cui uno nomi
nato dall'assicurato, l'altro dall'assicuratore e il terzo scelto 
di comune accordo. Qualora l'assicurato non avesse provve
duto alla nomina o non a,vesse pagato prontamente il premio, 
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rimaneva a suo carico il rischio di guerra e l'assicuratore 
non era tenuto a pagare i danni avvenuti o avvenibili per 
questo titola. Nuovi allarmi e nuovi aumenti si ebbero nella 
estate del 1846 in seguito alla guerra fra gli Stati Uniti ed 
il Messico. Ma nel settembre del medesimo anno, non avendo 
quella guerra, che già volgeva al suo termine, cagionato danni 
sul mare, la Commissione stabiliva che i premi sulla bandiera 
americana fossero ridotti nella misura seguente : dal golfo 
del Messico e viceversa il doppio premio del Listino ; da e 
per i porti degli Stati Uniti su]J' Atlantico, ed in generale 
da e per tutte le Antille l' 1% d'aumento sul premio del Li
stino. Veniva completamente abolito l' aumento stabilito in 
precedenza per tutti gli altri viaggi e sulle bandiere neutrali 
in rotta da o per porti americani. 

Una questione che in quegli anni preoccupava fortemente 
gli assicuratori triestini, ed in genere quelli dei porti medi
terranei, era la baratteria sempre più frequente dei capitani 
comandanti i bastimenti greci. La cosa ern giunta a tal punto 
che gli assicuratori di Costantinopoli e di Sira avevano deli
berato di non assumere più assicurazioni sopra cambi marit
timi su navigli ellenici e di dichiararsi liberi da ogni paga
mento qualora, accettando rischi sopra corpi, venisse provato 
in caso di sinistro che essi erano stati assicurati per una 
somma superiore alla stima. Ana-loghe misure di tutela ven
nero votate anche da un Congresso dell'Unione degli assicu
ratori triestini a partire dal 1° settembre 1846. Ma il delibe
rato suscitò una tempesta di proteste e di recriminazioni, 
alcuni ravvisanclovi un grave impaccio ai commerci col Le
vante, altri addirittura un oltraggio deliberatamente recato 
alla marineria ellenica. Facendosi interpreti di questa rea
zione, certamente sproporzionata alla realtà delle cose, quat
tro Compagnie e precisamente l'Alleanza d1 Assicuratori, la 
Società Triestina, la Filemporica e il Banco Ellen-ico dichia 
ravano di voler uscire dall'Unione. Un Congresso, tenuto il 
14 settembre 1846, accettò ie dimissioni, giudicando il tenore 
della lettera di protesta «pieno di false aRserzioni ed ingiu
rioso per tutti quelli che avevano firmato il protocollo dell'ul
timo Congre8sOJ). Tuttavia il gesto sortì il suo effetto. In un 
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successivo C-ongresw, tenuto cinque giorni dopo, il Delegato 
della Commissione osservava che l ' ostracismo inflitto alla 
bandiera greca, se aveva provocato «tante ingenti e non fon
date lagnanze)), aveva anche dato motivo «a delle ragionate 
ed imparziali dimostrazioni per parte di rispettabilissime 
Case cli commercio, che pur meritavano di essere prese a cal
colo)). «È certo - continuava il Dbegato - che l'effetto mo
rale che ci ripromettemmo di com;eguire nell'adottare quelle 
mhm1·e, cioè di rendere attento il R . Govel'no gr eco della ne
cessità pegli assicuratori di privare la sua bandiera del bene
ficio dell'assicurazione, deve essere già in gran parte conse
gnito e per farlo mancare col togliere la r estrizione, noi sa
remmo del subordinato parere di farla conoscere come una 
sospensione soltanto , allegata ad un'energica rimostranza che 
si fa1·ebbe in questo senso al R. Governo Ellenico col mezzo 
del nostro)). 

Il Congresso, infatti, deliberò nel senso proposto dal De
legato e col ripristino delle assicurazioni sui bastimenti greci 
ebbe fine anche la breve secessione delle quattro Compagnie. 

Ai pericoli. derivanti dalla troppo frequente ba,ratteria 
dei capitani s' aggiungevano quelli ancor più minacciosi della 
concorrenza estera, t anto nel campo dei noli che in quello 
delle assicurazioni marittime. Scegliamo fra i moltissimi qual
che episodio fra i più caratteristici. Nell'ottobre del 1844 al
cune importanti Gase di commercio importatrici dall'Olanda, 
dalle Antille e dal Brasile facevano presente alla Commis
sione di dover dare la preferenza «per le signifiéanti loro si
curtà)) agli assicuratori esteri, perchè il Listino triestino si 
trovaya «molto alterato)) in confronto dei premi praticati a 
Londra, Amsterdam, Amburgo e Nuova York. La diminu
zione degli affari d'assicurazione era stata,, infatti, in quei 
mesi sensibilissima, onde ]_a Commissione propose e il Con
gresso approvò «di mettere i nostri premi possibilmente al 
livello di quelli che si ottengono nelle altre piazze, e così 
riparare in tempo acciò le ricorrenze non vadino sempre più 
da noi sviandosi)). 

Inceppata dalla concorrenza estera nei noli e nei premi 
d'assicurazione si trovava in quegli anni anche l' attività 
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della Navigazione a vapore lloydiana. Nel 1846 il Consiglio 
d'amministrazione, che aveva già provveduto alla riduzione 
dei noli del Lloyd!, si vide p€rciò costretto ad insistere ener
gicamente presso l'Unione degli assicuratori per una con
grua riduzione dei premi stabiliti per i piroscafi e segnata
mente per quello d'Alessandria, allo scopo d' arginare la 
concorrenza inglese e francese ed <cessere così a1 caso di poter 
anco noi competffi'e con essi nell'importazione e_d! esporta
zione delle vistose somme di contanti ed oggetti preziosi, che 
sinora per noi riuscirono impossibili appunto per le tariffe 
gravose e dei noli e dei premj di sicurtàll. La riduzione dei 
premi fu fatta, non però in modo da raggiungere il più basso 
limite inglese. Tuttavia la Navigazione lloydiana continuò 
a dare ccpel patrio decoron la preferenza agli assicuratori 
triestini. 

II. 

Come abbiamo visto, la Commissione costituiva l'organo 
di rappresentanza e di tutela delle Uompagme federate per 
tutti i problemi di comune interesse. Essa era formata di 
sette e, dopo il 1844, di cinque membri eletti ogni anno dal 
Congresso generale a votazione segreta fra quegli assicura
tori che, uno per Compagnia, erano indicati dalle Compagnie 
stesse come eleggibili. Però se tra que\li che avevano otte
nuto maggior numero di voti si fossero trovati più di due 
membri della Commissione in carica, erano da considerarsi 
come eletti soltanto i due che avessero ottenuto il maggior 
numero di voti; gli altri dovevano cedere il posto a quelli 
che dopo di essi avevano ottenuto la maggioranza. In ogni 
caso i tre membri uscenti della Commissione non erano rie
leggibili durante n triennio. Bastano questi pochi cenni per 
dare un'idea della scrupolosa imparzialità attraverso la quale 
si cercava di r aggiungere l'equilibrio fra i solidali, ma pur 
naturalmente contrastanti interessi delle Compagnie affi
liate all'Unione. Fra i membri stabili della Commissione tro
viamo per oltre un ventennio l\1asino Levi ed Angelo Gianni
chesi; fra i nomi degli avvicendati quelli di Giorgio Xe.nis, 
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G. B. Silverio, Giorgio Mecsa, Giuseppe P a.lese, Moisè S. 
Levi, Da niele Scheitlin, S. cli M. L . Mondolfo, Giuseppe Pa
dova ni e cli quel Carlo Regensdorf , che ftt nel 1848 uno dei 
deputati supplenti .alla Dieta di Francoforte. Ebbe carica cli 
Delegato, ossia di segretario, della Commissione dal 1838 al 
1848 Giulio Costantino Grassi, del quale ci riserviamo di par 
lare più diffusamente in seguito. 

Secondo il Concordato, rinnovato cli triennio in triennio, 
molteplici erano i compiti della Commissione. Spettava anzi
tutto ad essa la nomina degli agenti sia all ' Interno che al
l 'Estero e la sorveglianza sulla loro attività. Nel 1840 gli 
agenti erano già ventitré, di cui parte gratuiti e parte sti
pendiati. Oltre a convocare i Congressi generali e a sopra
intendere alla corrispondenza e agli interessi comuni, la 
Commissione nominava gli impiegati dell ' ufficio e provvedeva 
perché nelle stanze delle Unite Compagnie si trovassero i 
libri e i r egistri occorrenti alle informazioni e notizie. Sor
ve,g:liava perchè il Concordat o fosse da tutte le Compagnie 
fedelmente osser vato . Qualunque contravvenzione da parte 
di una Compagnia dell'Unione era punita con una multa cli 
1000 fiorini , di cui metà doveva essere devoluta all'Istituto 
dei poYeri e l' altra metà cca quello che avrà dato l'indizio 
della contravvenzione)). La Commissione era autorizzata ad 
esaminare la parte accusata e quindi a giudicare in via di 
equità ogni contravvenzione che venisse a sua conoscenza. 
P er procedere all 'esame e pronunciare il giudizio bastava 
la maggioranza dei membri della Commissione, la quale giu
dicava in via sommaria ccsenz' obbligo di osservare le prescri
zioni del Generale Regolamento giudiziariO)). Era in facoltà 
della parte multata di appenarsi al Congresso generale, che 
decideva definitivamente a pluralità di voti. 

La Commissione amministrava anche la Cassa comune. 
OHre al contributo pagato alla I" Sezione lloycliana, le Com
pagnie per far fronte alle spesB particolari della Commis
sione versavano annualmente in due rate anticipate il due 
per mille sul loro eapitale effettivo, cioè sulle azioni emesse. 
Però le Compagnie, il cui capitale superasse i 500.000 fiorini 
e che esercitavano diversi rami d'assicurazione, pagavano 
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in luogo di questo due per mille la somma complessiva di 600 
:fiorini all'anno. Altri contributi minori, sui quali non è il 
caso di soffermarci, stavano a carico delle singole Compagnie, 
ogni qualvolta esse chiedessero l'intervento dell'Unione, spe
de nei casi di avaria. 

Compito della Commissione era, infine, di regolare i 
rapporti fra l'Unione ed il Lloyd. Come abbiamo già visto, 
le Compagnie d'assicurazione formavano una parte della 
I Sezione, mentre l'altra parte era costituita dalle Stanze di 
radunanza dei commercianti associati. Il deJ.egato eletto dal 
grembo dei soci e quello nominato dalla Commissione delle 
Unite Compagnie cli Sicurtà formavano da parte della I Se
zione i due membri della Delegazione del Lloyd. Il carattere 
complesRo di questa organizzazione derivava dalla natura 
stessa del Lloyd, in cui venivano a confluire atti:vità e inte
ressi tanto disparati. Le Sezioni rappresentavano, infatti, 
altrettante separate Società, le quali - dice il Regolamento 
del 1847 - «sortono tutte da un solo punto centrale e re
stano legate col medesimo e fra di loro mediante una Delega
zione, la quale viene formata in modo che ogni sezione vi no
mina due membri della propria amministrazione e sarà quin
di composta da un numero di membri doppio di quello delle 
sezioni esistenti». 

Ma nel 1849 tutto l'organismo lloydiano, e con esso l'U
nione delle Compagnie, subiva una radicale riforma. In una 
seduta della Delegazione e del Consiglio d'amministrazione 
della II Sezione, tenuta il 21 maggio 1849, veniva deliberato 
di staccare per concentrarli in una nuova Sezione, non sola
mente il servizio di raccolta delle informazioni, ma anche 
l'attività editoriale del Lloyd consistente allora nel Giornale 
(edizione italiana e tedesca) e nella Tipografia. Qualche anno 
prima la Commissione degU assicuratori, prendendo pretesto 
da un progetto di riforma degli Statuti lloydiani, aveva ten
tato di rivendicare la proprietà del Giornale e della Tipo
grafia; ma la richiesta aveva incontrato la più energica oppo
sizione del Bruck. «La concessione dei giornali - scriveva in 
data 1° marzo 1847 - spetta al Lloyd austriaco, quindi alfa, 
Tlirezione generale, od a chi per essa, che n'è il rappresen-
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tante. La tipografia fu istituita col pecuniario aiuto della 
Seconda Sezione, la quale tuttavia n' è creditrice. Il Con
siglio d'amministrazione della medesima, sottoponendole il 
nuovo progetto, si è egualmente dichiarato contrario a un 
siffatto mutamento e non intende di vedere leso il suo inte
resse che esso ne conserva e legittimamente gliene spetta come 
parte del Lloyd e della Direzione generale)). 

Con l'istituzione della UI Sezione, se da un lato si apri
vano al Lloyd nuovi orizzonti di più feconda attività, si veni
vano dall 'altro ad' indebolire sempre più le funzioni ed i com
piti della I Sezione, gran parte dei quali venivano assorbiti 
dal nuovo ente. Scopo della III Sezione era, infatti, «di pro
curare e diffondere le notizie e cognizioni, che potranno gio
vare al commercio, alla navigazione, all'industria, alle arti, 
nonchè di produrre e smerciare opere letterarie ed artistichen. 
La III Sezione veniva così automaticamente ad assumere an
che altri compiti che fino allora erano stati ar:.:solti dalla P 
sotto l' amministrazione, della Delegazione, cioè di mantenere 
le agenzie dell' Este ro, di esporre la loro corrispondenza ed 
i giornali nelle apposite sale di lettura . Queste nel frattempo 
erano state, con tutti gli uffici lloydiani, compresi quelli del
l 'Unione degli assicuratori , trasportate prima nel palazzo 
Cassis in piazza della Borsa e poi al Tergesteo, eret
to nel 1842. La nuova Sezione ebbe capitale di -50.000 
fiorini, cliviso in 50 azioni, di cui due assunte dalla 
Commissione degli assicuratori. La Direzione venne composta 
da C. L. Bruck, come direttore permanente, con fa{:oltà di 
farsi rappresentare in caso d'assenza da Trieste, e da quattro 
altri direttori eletti dal Congresso ge.nerale a maggioranza 
di voti. Uno di questi doveva essere scelto in una lista pre
sentata dalla Commissione delle Compagnie di Sicurtà. Pri
mo rappresentante degli assicuratori nella III Sezione fu 
Elio Morpurgo. 

Profondamente modificata risultò anche la situazione de
gli assicuratori rispetto all'ente complessivo. «Le Unite Ca
mere di Sicurtà - dice il nuovo Statuto - che furono le pri
me. fondatrici del Lloyd Austriaco, e che :finora formavano 
parte della prima Sezione, faranno in seguito sole la prima 
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S,ezionen. Scopo di questa rimaneva di «stabilire il listino de' 
premi, di avere un centro per le notizie che la inte.resRano 
e per la direzione de' soccorsi e ricuperin. Ad essa gli agenti 
dovevano inviare solo le informazioni che riguardassero gli 
interessi speciali degli assicuratori. In conseguenza dell a nuo
Vtt sistemazione, i rappresentanti degli assicuratori nella De
legazione centrale del LloycT venivano portati da uno a due. 
Ebbero per primi questa carica Giuseppe Almecfa del B anco 
Orientale e Giuseppe Bousquet del Banco Illirico . 

Portata il 21 maggio 1849 all'esame del Congresso ge
nerale delle Unite Compagnie, la riforma costituzionale del 
Lloyd venne approvata all'unanimità, col voto dei maggiori 
esponenti del mondo assicurativo triestino. Mancava, invece, 
in queilla seduta l'nomo che per un intero decennio quale 
Delegato della Commissione aveva consacrato ogni sua ener
gia a promuovere gli in ter ef>si comuni: Giulio Costan
tino Grassi, il cui nome resta indissolubilmente legato alle 
memorabili vicende del Qu arantotto triestino. 

III. 

Giulio Grassi nacque a Genova l ' 8 agosto 1793. Venten
ne, egli prese parte qual.e aiutante nella Giovane Guardia 
napoleonica alla campagna di Francia, rimanendo ferito da 
vanti a Troyes. Caduto il grande impero, raggiunse il padre 
che nel frattempo s'era trasferito da Genova a Trieste per 
cercarvi fortuna. Col lento rifiorire dei commerci anche gli 
assicuratori triestini stavano riprendendo in quegli anni co
raggiosamente la loro attività, e il Grassi, che forse già a 
Genova ne aveva appreso i primi rudimenti, decise di dedi 
care l 'opera sua alla rinascente industria. Lo troviamo in
fatti, nel 1817 registratore della Compagnia degli Assi~iira
tori mar-itti1ni, istituita in quell' anno. Nel giugno del 1836 
un gruppo di forti negozianti, fra i quali Salomone Parente, 
Carlo d'Ottavio Fontana, P asquale Revoltella, le Case Reye-r 
& Schlick, Brentano, Lutteroth & Co., procedevano all'istitu
zione di 111111 nuova Compagnia per le assicurazioni marittimr: 
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e fluviali che ebbe nome di Ufficio di S·icnrtcì e un ordina 
mento molto curioso. Mancava una Direzione vera e propria; 
la sorvegUanza sull'andamento generale degli affari e il con
trollo sui bilanci spettavano esclusivamente a due Sindaci. 
Tutta la gestione sociale era affidata ad una sola persona, 
che fu appunto Giulio Grassi: <cLa Direzione, amministra
zione e firma deJla Società - dice l'art. VI del Contratto 
sociale - viene interamente appoggiata al Signor Giulio Co
stantino Grassi, il qua1e tutti gl'infrascritti Socj hanno elet
to ed eleggono in loro Procuratore e Mandatario)), col titolo 
di amrninif;tratore e con lo stipendio cli 1500 fiorini annui, 
più il 2~fo sugli utili netti di bilancio. Quale miglior prova 
del grande ascendente e dell'eccezionale fiducia che il Grassi 
godeva a1lora come assicuratore? L'Ufficio di Sicitrtcì non 
ebbe lunga vita . Allo scadere del sessennio previsto dal Con
tratto sospese ogni attività e il Grassi passò nel 1842 a far 
p~1rte del M edi.terraneo Banco. 

Nel frattempo (1838) egli era stato eletto Delegato (segre
tario) della Commissione degli assicuratori, i quali già l'anno 
anteced'ente l' avevano designato a loro rappresentantoe 
nella I Sezione lloycliana. La, segreteria della Commissione 
imponeva un compito tutt'altro che facile, perchè, in defini
tiva, il Delegato veniva ad essere il deus ex rnachina di tutta 
l'organizzazione degli assicuratori triestini. Se le numerose 
e complesse difficoltà che sninacciavano anche allora lo svi
luppo dell'assicurazione ma.rittima richiedevano dal Diele
gato chiara visione degli obiettivi da raggiungere e un non 
com une corredo di doti e di cognizioni tecniche, la natura 
stessa dell'Unione esigeva da chi ne era il capo effettivo in
telligenza, tatto e,d energia ad un tempo. Molto complicati 
erano, come abbiamo visto, i rapporti dell'Unione col Lloyd, 
anche perchè questo andava di giorno in giorno perdendo 
il carattere originario di ente creato dagli assicuratori e per 
gli assicuratori. Di fronte a tale processo di trasformazione 
il Delegato doveva agire in modo da salvaguardare gli antichi 
diritti degli assicuratori, senza che questi dovessero scon
tare con la perdita della propria autonomia la partecipazione 
all'azienda Jloydiana. D'altra parte, molto frequenti, e del 
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resto inevitabili, erano gli .•ittriti fra le Compagnie nel cam
po pratico degli affari, dove la concorrenza giungeva a quegli 
eccessi che cronicamente ricompaiono in quest' industria. 
Donde gli accesi dibattiti, gli aspri contrasti e le minacciate 
ed effettuate espulsioni dall'Unione delle Compagnie colpe
voli cli infrazioni. In queste poco simpatiche vicende la 
parte del cireneo era quasi sempre sostenuta dal Delegato, 
il quale doveva bensì ottenere da tutti i contraenti il rispet
to integ-rale del Concordato, ma non compromettere con atti 
d'impulsiva energia le possibilità di convivenza delle Com
pagnie entro l'Unione. 

Nei dieci anni, durante i quali funse !].a Delegato della 
Cotnmissione, Giulio Grassi assolse il suo arduo compito 
con straordinaria abilità e con mai smentito fervore. Assi
curatore espertissimo, egli dominava il campo tecnico con 
assoluta padronanza teorica e pratica, come dimostrano le 
sempre interessanti relazioni da lui presentate ai Congressi 
dell'Unione. La sua intelligenza pronta e vivace, raffinata 
cla, una vasta coltura e dalla nativa signorilità, era anche 
nei momenti di più aspro attrito fattore insostituibile di di
sciplina e di conciliazione. Ciò spiega la costante rieJ.ezione 
del Grassi a Delegato da parte di tutti i Congressi e le vive 
insistenze perchè mantenesse la carica, quando, nel 1844, par
ve per un momento deciso a lasciarla. Designato da questa 
unanime fiducia, egli entrava nel 1845 a far parte della Di
rezione generale del Lloyd, in sostituzione di Giuseppe Pa
dovani, morto qualche mese prima. 

Questa ,ma feconda attività fu interrotta dagli avveni
m€nti del Quarantotto. Soldato di Napoleone, e, già tutto 
preso ne' suoi giovani anni dalle idee nuove che gli eserciti 
imperiali avevano seminato nel solco delle loro vittorie, il 
Grassi non poteva aver dubbi sulla scelta del proprio posto 
di fronte alla rivoluzione, che improvvisamente divampava 
da un capo all'altro della penisola. Legato d'amicizia con la 
famiglia Bandiera (l'ammiraglio era stato nel 1831 padrino 
di una figlia del Grassi: Fanny, la futura madre del poeta 
francese Paul Valéry), egli aveva, educato la smi famiglia ad 
alti sentimenti d'italianità. In mia recita di beneficenza data 
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al Teatro Grande nel febbraio del 1848 una delle figlie del 
Grassi si era presentata sul palcoscenico indossando un grem
biule tricolore. Invitata dalla polizia a toglierselo , era ri . 
comparsa in scena con la coccarda bianc-0-gialla cli Pio IX. 

Allo scoppio della Rivoluzione il Grassi non era più un 
giovine, mancandogli pochi mesi a compiere i cinquantacin
que anni. Tuttavia, con giovanile entusiasmo e con inesausta 
energia egli partecipò agli avvenimenti di quei memorabili 
giorni. Il 20 ma-rzo veniva :1ominato comandante provvisorio 
della Guardia Nazionale, appena istituita. La Polizia austria
ca suppose che questa, nomina fosse dovuta ad un club di pro
gressisti organizzato sotto il nome di «Unione Italiana)). La 
supposizione non è provata; ma a testimonianza degli ine
quivocabili sentimenti del Grassi sta il fatto che, quale co
mandante della G. N., egU ordinava la sospensione dalla 
popolare milizia di C. L. Bruck, colpevole d'aver lacerata 
con la punta della baionetta la scritta ((Caffè Giobertin, po
sta a coprire l'antica insegna del Caffè ccStella Polare)). Il 
28 marzo successivo egli veniva chiamato, con 497 voti, a 
far parte della Commissione per la Guardia Nazionale, che 
ebbe per presidente Pietro Scandella e per segretario Antonio 
Gazzoletti. E :finalmente, essendosi proceduto ad un nuovo 
inquadramento organico della Guardia, il 7 aprile il Grassi 
otteneva il comando della IV Compagnia del IV Battaglione. 

Qualche mese dopo un clamoroso incidente richiamava 
sul Grassi le ire della parte retriva. Il 4 novembre da una 
:finestra della sua abitazione in piazza del Ponterosso venne 
esposta una bandiera tricolore. Da un gruppo di ragazzotti 
assembrati sott-0 il palazzo partirono alcuni sassi, che rup
pero qualche :finestra. All' atto dell'arresto, i minuscoli from 
bolieri confessarono d'aver agito a pagamento. La cosa ebbe 
larga eco anche nella stampa politica: la codina Frusta de
nunciò il Grassi quale sovvertitore dell'ordine pubblie-0. Da 
un punto di vista austriaco il giornale non aveva tutti i 
torti. Non s'era forse recato il Grassi di nottetempo dall 'am 
miraglio Albini, che bloccava la città in nome di S. M. Sar
da, per invitarlo ad agire"? Uno sbarco, pensava il Grassi, 
avrebbe attratto verso Trieste le forze austriache che si man-

88 



LA RIFORMA DEL lSJ!J 

davano in Lombardia. Come oggi sappiamo, il Capo di S. :M:. 
deJ.l' Albini approvò il piano del Grassi, ma l'ammiraglio giu
dicò l'impresa troppo piena di rischi per poter essere tentata. 

Intanto nella città gli urti fra liberali e conservatori 
andavano crescendo. Il partito austrofìlo capeggiato dal 
Bruck, già eletto deputato a Francoforte, prendeva energica 
posizione contro le minaccie separatiste dei patriotti italiani. 
Un'immediata ripercussione di queste viv,acissime antitesi! 
si ebbe anche in seno all'Unione degli assicuratori. Il 23 ago
sto, dovendosi procedere alla nomina della Commissione, il 
Grassi non riusciva ad ottenere che 9 voti su 17 votanti. En
travano a far parte della nuova Commissione A. Giannichesi , 
Masino Levi, G. Palese, C. Regensclorf e Giuseppe Almecla. 

Si suppone, e forse non a torto, che la lunga mano del-
1' Austria in questa meschina vendetta sia stato il Bruck, im
placabile nei suoi rancori politici. E fu probabilmente pro
prio il Bruck a briga.re dopo la conclusione della pace, perchè 
al Grassi venisse negato l'exequatur del Governo austriaco 
alla sua nomina a Console sardo a Trieste. Apprendiamo in
fatti da una lettera scritta al Grassi dal marchese Brignole
Sale, Inviato sardo a Vienna (16 aprile 1850), che il Brnck, 
ministro allora del Commercio e ascoltatissimo consigliere 
negli affari italiani, sostenne «l'impossibilità in cui era, a 
di lui parere)) il Governo austriaco di concedere il chiesto 
exequatur. Raccomandava perciò il Grassi al Governo sardo, 
perchè gli «venisse conferito un altro impiegon, facendo l 'e
logio della sua «probità e capacità)) . La studiata cortesia 
altro non significava che il desiderio di vedere il Grassi al
lontanarsi da Trieste. Nulla infatti gli fu risparmiato per 
costringerlo a farlo. «Dopo 36 anni continui di soggiorno a 
Trieste - egli scriveva il 13 agosto 1853 sul Corriere di 
Gorizia - debbo oggi partire carico di famiglia, ed in ono
rata povertà ritorno nella mia patria. Amai l'Italia, ecco il 
mio delitto; feci voti e nulla più che col cuore, pel mio pae.& 
natio; e fui preso di mira d'a una odiata camarilla e fatto 
segno alla più esosa e tenebrosa persecuzione ... A me tutte 
le vie sono precluse in cui guadagna,re onestamente il vitto 
per me e per i miei .. . Parto spontaneo, con la fronte scoperta, 
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con coscienza pura, e intoemerata, come vissi sempre; e, con 
l'intimo convincimento cli aver fatto qualche, po' di bene, 
ritorno a rivedere la patria. Voglia Dio che io possa in seno 
a quella tranquillizzare la mia famiglia e aver pace di questa 
vita fortunosa e dei non meritati dolori che così a lungo mi 
afflissero)). 

Il Governo piemontese non Io abbandonò. Nominato pri
ma ispettore dei Consolati, fu mandato nel 1855 a reggere il 
Consolato di Oette. Qui morì 1'11 agosto 1874, dopo breve 
malattia, nell'età d'anni ottantuno. 
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IL CONCORDATO DEL 1850 

I. 

N EL settembre del 1848 a sostituir,e Giulio Grassi 
nella carica cli Delegato venne eletto con unani
mità -di consensi Giuseppe Almeda, che abbiamo 

già trovato nella Commissione quale rappresentante del Ban
co Orientale. Di quest'uomo singolare il tempo ha ormai sco
lorita la bizzarra intellettuale figura; ma a chi la ravvivi essa 
offre nuova testimonianza di quel costante anelito deUa bor
ghesia mercantile verso le ideali vette della coltura, che è una 
fra le più nobili caratteristiche dell'Ottocento triestino. 

Se Giulio Grassi sconta col bando da Trieste la propria 
appassionata fede italiana, onde col nome suo e con quello 
di Francesco H ermet e di Eugenio Solferini s'onora la storia 
dell'irredentismo e dell'Assicurazione triestina, Giuseppe Al
meda continua la serie di quegli assicuratori non insensibili 
al fascino della letteratura e dell'arte, che s'inizia nel Sette
cento con Francesco Domenico Belletti, amico del Casti, si 
afferma nell'attività arcadica di Samuele Vital e trae scin
tille di poesia dal poliedrico ingegno di Giuseppe Lazzaro 
Morpurgo. 

Semplice, del restò, e senza scosse fu la vita di Giuseppe 
.Almeda. Egli nacque il 18 febbraio 1801 da famiglia di lontana 
origine portoghese, trasferitasi verso la fine del Settecento 
da Venezia a Trieste. Qui l'avo suo Iseppo Vita Almeda ave
va fondata nel 1801 la Nuova Cornpagnia d' Assicuratori, te
nendone per aicuni anni la registratura. Negoziante di colo
niali fu, invece, il padre; ed il giovane Almeda divise per 
qualche tempo la propria attività fra gli affari d'assicura
zione e il commercio paterno. Ma il vivacissimo ingegno e 
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l'ardente fantasia lo traevano per naturale inclinazione nel 
campo degli studi e specialmente in quello delle lettere, che 
stava allora dando anche a Trieste nuovi promettenti ger
mogli. Lesse, quindi, e studiò moltissimo, completando la 
sua coltura con frequenti viaggi nella penisola «a cui - come 
scrisse un suo biografo - egli ebbe v<'ìlti sempre il cuore e 
la mente, deplorando la politica sua, miseria, non rinnegando 
però mai la fede nel suo risorgimenton. Conobbe a Bologna 
il celebre M:ezzofanti, a Firenze il Giordani e il Colletta. 
Carlo Poerio lo ebbe amicissimo e nel 1859, poco prima dei 
grandi fatti di quell'anno, gli rinnovò a Torino le più care 
accoglienze. Ma specialmente con Pa,squa1e Besenghi degli 
Ughi egli si strinse d'affettuosa amicizia, che la somig1ianza 
dell'ingegno e dell'indolP rassodò e mantenne, fermissima fino 
alla immatura morte del poeta isolano. «L'uno e l' altro -
scrisse il Cavalieri - furono filosofi credenti, ma coi divarj 
che loro venivano dall'essere nati, il Besenghi nel cristiane
simo. e l' Almecla nel mosaismo: l'uno e l 'altro amavano so
vn,namente l'Italia e le sue glorie, ne piangevano la depres
sione e lo sbranamento, e ne speravano la risurrezione; ma 
più democratico del Besenghi era l' Almeda nelle proprie 
aspira,zioni, e più aristocratico, cioè, più ritenuto nei modi 
di significarle : entrambi salutarono con lieto animo il_nuovo 
indirizzo libero e creativo dato in questo secolo alle lettere 
e alle arti)). 

Poco scrisse e quasi nulla pubblicò l' Almeda. Voltò dal 
tedesco un opuscolo di Giuseppe Eotvos sulle interdizioni de
gli Israeliti e questa tradllzione fu l'unica cosa sua data alle 
stampe. Ciò che di lui rimane a testimonianza della sua ori
ginalissima mente e delle sue eccellenti doti di scrittore sono 
alcuni saggi letti ad una piccola brigata di amici che soleva 
raduna,rsi in ca,m, del dott. S. Formiggini o pubblicati in un 
giornaletto di ef:fime,ra vita, che s'intitolò non senza evidente 
significato letterario e politico Il Precursore. La varietà 
degli argomenti trattati dall' Almeda in queste private con
versazioni ci è prova della versatilità della sua cultura. Trat
tano alcuni d'argomenti :filosofici e morali alla maniera del 
M.ontaigne. che era lo scrittore straniero da lui prediletto, 
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si riferiscono altri ad argomenti letterari, critici e mitologici. 
Ma la misura del suo ingegno ci viene data da ventidue let
tere d'argomento triestino, saporitissime alla Besenghi, che 
egli finse indirizzate da Trieste ad un'amica in Germania da 
un giovane viaggiatore. Queste lettere - che purtroppo noi 
non conosciamo nel testo integrale, ma solamente nel largo 
riassunto lasciatoci dal Cavalieri - ci dànno un quadro quan
to mai pittoresco della Trieste mondana e letteraria intorno 
al 1840. Idealista malgrado 1e necessità quotidiane, l' Almeda 
vi deplora la vita utilitaria, tutta dedita al reale, al finito, 
al presente, la nessuna cura dell'idea1e e dell'infinito, di che 
gli edifici pubblici e privati portavano secondo lui la triste 
impronta. Le case, egli dice, belle a prima vista, tradiscono, 
guardate bene, le vedute strette al presente di chi le fece co
struire, sia negli ornamenti e sia nella poca solidità. Con 
sottile arguzia egli ritrae l'ambiente sociale del tempo e spe
cie la così detta aristocrazia triestina, composta di banchieri 
e di negozianti : brevi, severi, accigliati e talvolta villani alla 
Borsa ed al banco; gravi, sentenziosi, prolissi nelle sedute 
e nelle conferenze; gentili, cordiali e perfino letterati in otta
vo nelle feste da ballo. In altre lettere egli parla con frizzante 
ironia dei divertimenti, delle feste carnovalesche, delle don
ne, dei quattro Casini ove solevano radunarsi i nobili, i mer
canti, i Greci e i Tedeschi. Ma dove con maggiore efficacia 
l ' Alllleda palesa la sua mordente vena di scrittore è nei giu
dizi che egli dà sulla non spregevole :vita letteraria triestina 
del tempo su-o. Liberale e romantico, condivide col Besenghi 
la disistima verso Giuseppe Lugnani, classicista e codino ; 
verso l'arcifànfano, come egli lo chiama senza mai nominar
lo, che pretendeva cli fare il buono e il cattivo tempo in fatto 
di letteratura. Sembrava invece all' Almeda ess'"re il roman
tico Gazzoletti un poeta davvero; ma cli lui e degli altri gio
vani trovava strano che bazzicassero l'osteria e si traessero 
quivi un coLlazzo cli altri giovinotti, i qua,li per gran baffi e 
capigliatura lunga e cappelloni e mazze nocchierute si stu
diavano di parer loro confratelli. I romantici avevano il loro 
quartier generale al Caffè 1rommaso, dove fumavano ll,Ssai; 
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e l'arcifanfano nelle ore dei ~noi riposi se ne stava senza fu. 
mare al Gabinetto di Minerva; nell'uno si bevevano sorbetti 
da digradarne quelli di Napoli e nel secondo alcune dosi di 
liquore narcotico. Procedendo da arguzia in arguzia l' Alme
da seguita a descriverci i letterati politici, i diplomatici, i 
parolai, i bibliomani, i leggitori di romanzi nuovi e quelli 
di libri proibiti, i napoleonici, i naturalisti, i poliglotti e via 
d'icendo. 

Sembra quasi incredibile che un uomo così fortemente 
preso dalla passione delle lettere potesse affermarsi, come 
l' Almeda s'affermò, tanto brillantemente anche nel campo 
degli affari. Un valente giurisperito, col qualP. egli ebbe a 
trattare diverse questioni, disse di lui che il sapere e il bnon 
senso dell' Almeda e le sue speciali conoscenze in mate1·ia di 
Assicurazioni lo avevano sorpreso, siccome superiori di molto 
e bf>11 altre fla quelle che si riscontrano ordinariamente negli 
nomini di mera pratica. Del resto il fatto che egli fosse chia
mato a reggere le sorti dell'Unione in un momento particolar
mente importante, conservando l'ufficio per oltre dodici anni, 
:fino al giorno della sua morte (24 luglio 1861) costituisce la 
prova migliore del.le sue eminenti qualità d' assicuratore. 
Quando l ' AJmeda assunse la carica, di Delegato, l'Uni~ne era 
si può dire all' apice del suo vigore. La città aveva, è vero, 
risentito la crisi commerciale del 1842 e più duramente quel
la del 1849, dovuta alle oscUlazioni dell'argento; ciò non di 
meno il movimento commerciale continuava a seguire la sua 
linea ascendente e più si --;arebbe sviluppato se il Governo 
austriaco avesse tempestivamente curato la congiunzione fer
roviaria del porto col retroterra. Il tonnellaggio in arrivo 
ehe nel 1830 era stato di 321 mila tonnellate, era pressochè 
radrloppiato nel 1850, per oltrepassare dieci anni dopo le 
717 mila tonnellate. Un rapidissimo increme.nto aveva avuto 
la Navigazione a vapore lloydiana, che tra il 1836 e il 1846 
aveva veduto triplicato il proprio capitale, portato il numero 
dei piroscafi sociali da 6 a 20 in mare e cinque in costruzione, 
quadrupUcato il numero dell~ corse e ventuplicato quello dei 
passeggeri. La marineria vèlica dei porti adriatici soggetti 
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all'Austria contava in quegli anni circa 600 bastimenti di. lun
go corso. Nel 1850 ìa popolazione di Trieste superava gli 
80 mila abitanti. 

Tutto ciò spiega il moltiplicarsi delle iniziative anche 
nel campo dell'Assicurazione. Nel 1847 facevano capo alla 
Unione ben ventisei Compagnie, metà delle quali istituite 
dopo il 1838. Nel 1850 le Compagnie federate salivano a tren
ta, numero mai più raggiunto dall'Unione. Nell'ultimo trien
nio avevano cessato d'N,istere il Banco Ellenico e il Medi
terraneo Banco, ma sei nuove Compagnie li avevano rimpiaz
zati, e precisamente il Bcmco cZ' 1lssimlraz-ione, la Ccunera Co
smopol·ita, la Compagnia Assicuratrice del Litorale, la Citta
dina Compagnia d' Assicirraz·ione, la Compagnia Nazionale e 
l'Unione Assic11.ratrice. L'accresciuto numero delle Compa
gnie moltiplicava a,nche i compiti dell'Unione, alla quale le 
esperi0nze degli ultimi anni e la radicale riforma d.>ll'in
terna organizzazione lloydiana, già da noi accennata, consi
gliavano di da1,e una nuova struttura. Si prese, infatti, oc
casione dalla circostanza che il 24 agosto 1850 and'ava a sca
<iere l'impegno triennale per riordina,re con criteri nuovi la 
forma e il contenuto del Concordato. Il documento fu ela
borato dall' Almeda e approvato il 6 febbraio 1850 da un 
Congresso geperale. Converrà leggerlo integralmente perchè, 
· 1lvo parziali modificazioni, esso costituì per tredici anni -
fno al nuovo Statuto del 1863 - l'ordinamCùlto costante del
la Commissione nei suoi rapporti interni e nelle sue relazioni 
col mondo degli assicuratori triestini. 

I. - La prima Sezione del Lloyd Au<l triaco viene rappresentata per le 
faccende comuni delle Compagnie Unite da una Commissione eletta ogni 
ann-o nel Congresso generale a maggiorità di voti. 

La Commissione clebb'essere composta di cinque Membri; di questi 
cinque due de!}lJono esser scelti fra i cinque della Commissione in carica, 
gli altri tre debbono esser eletti tra tutte le Compagnie; la elezione de ' clue 
che deboono restare , si farà dal Congresso Generale; per l'elezione degli altri 
tre si riterranno eleggibili per ogni Compagnia il rispettirn Gerente, meno 
soltanto quelle ·Compagnie che preventivamente dichiarassero di non poter 
assumere l'incarico. Degli altri rappresentanti si passerà alla ballottazione, 
e resteranno eletti i tre aventi i maggiori voti. 
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II. - Le attribuzioni, e gli offici della Commissione sono: 
a) Deputare due de' suoi membri siccome facenti parte della Delega

zioue Centrale del Lloyd Austriaco; 
b) Rappreseutare, tutelare, e stipulare le relazioni delle Unite Com

pa.gnie con la Delegazione Centrale, e con la terza Sezione del Lloyd Au
striaco, nella cui direzione vi deve essere sempre un Rappresentante delle 
Unite Compagnie d'Assicurazione; 

e) Nominare all'estero Agenti che corrispondino , e sorveglino sugli 
interessi delle Compagnie nei rispettivi territori, cambiare occorrendo quelli 
attualmente esistenti, e determinarne le competenze; 

cl} Dirigere nei casi emergenti gl'interessi comuni, dietro le istru
zioni delle Compagnie; 

e} Sopraintendere alla corrispondenza, -scegliere e sorvegliare il Se
gretario e g li A.genti di qui, e :fissarne gli emolumenti; 

f} Sola essa convoca i Congressi Generali, con circolare indicante gli 
oggetti da trattarsi, ne presiede la seduta, e ne r egistra i protocolli; 

g} Provvede alle stanze delle Unite Compagnie, perchè in esse si 
trovino libri e registri occorrenti alle informazioni e notizie. Ogni notizia 
che pe1Tiene debb'essere c-omunicata a tutte le Compagnie ; 

h} Amministra la Cassa comune, il Bilancio della quale ogni anno 
verrà sottomesso al Congresso Genera!;,; 

-i} Sorveglia perchè il Concordato sia da tutte fedelmente osservato. 

III. - Tutte le Compagnie elle aderiscono al presente Concordato sono 
obbligate di sottoporvisi per tutta la durata della loro società, la quale rin
novandosi s'intende che avrà prolungato il suo obbligo per l 'Unione, se non 
ne dà formale disdetta. 

IV. - E' inalterabile ed obbligatorio per tutte le Compagnie dell'Unione 
il Listino dei premi, come verrà fissato in Congresso Generale nel modo 
indicato nel seguente paragrafo ; come inalterabòle ed obbligatorio rimane 
il manifesto delle franchigie, nonchè tutte le decisioni che riguardo ai 
premj , o patti cli Polizza, verranno stabilite nei Congressi Generali. 

V. - Ogni anuo alla fine di Febbraro la Commi-ssione renderà ostensi
bile llel Cancello delle Unite Compagnie un progetto di nuovo Listino, sul 
quale tutte le Cowpagnie potranno fare le osservazioni che crederanno, e 
le manderanno per iscritto alla Conuuissione. Alla fine <lei mese di Marzo 
medesimo verrà fatto il Congresso Generale, nel quale verrà discusso tanto 
il progetto della Commissione, quanto le osservazioni, e Yerrà fissato il Li
stino come il solito con i premj per tutto l ' anno. 

Questo List ino però porterà la d ata della sua formazione senza ter
mine fi~so, e non avrà corso obbligatorio per le Compagnie che per sei megl. 
Alla metà di -Settembre verrà rivisto, ed al caso modificato, e corretto nella 
medesima guisa della sua formazione, per i successivi sei mesi 

VI. - La ,sola Poli7nm acl uso dl 'l'rieste, col relativo Manifesto rlnno
rnto delle Franchigie, è la Polizza adottata; ma però nei viaggi a l di li, 
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dello stretto di Gibilterra, le assicurazioni potranno assumersi colle avarie 
agli usi e condizioni di Londra. 

VII. - Invariabile anche nelle Polizze Generali comprendenti qualche 
viaggio di mare, resta sempre l'uno per mil!e di registro, siccome il diritto 
cli mezzo per cento nello storno, se il premio è sopra tre quarti per cento, 
e di mezzo premio se al dissotto. 

VIII. - Senserie non si pagano nei premj sotto il mezzo per cento, dal 
mezzo a sotto l'uno la senseria è di un decimo, dall'uno a sotto l ' uno e 
mezzo, è di un ottavo; dall'uno e mezzo a sotto il due, è di un sesto; e fi_ 
nalmente dal due in su, si paga un quarto per cento sulla somma assicuraca. 

Lo sconto sul premio è dell'undici e mezzo per cento nel pagamento 
per cassa, e del dieci per cento nel pagamento in Vaglia per la fine del 
terzo mese . Nelle assicurazioni per sei mesi fermj. si potrà accordare il 
Vaglia per lit fine del sesto mese, siccome ip. quello per un anno fermo 
un Vaglia per la fine dell 'anno, oppure in ambi i casi il relativo maggior 
sconto in r agione del ,sei per cento all ' anno per il pagamento per cassa. Ne 
vien quindi che il pagamento del premio nelle sicurtà fatte a Trieste debba 
essere effettuato per cassa, o con Vaglia . 

IX. - Le Compagnie Unite non possono incontrare affari di assicura
zione con altre Compagnie di Trieste, od Agenzie di estere Compagnie sta
bilite in Tries te, che non facessero parte dell'Unione, nè coi loro Regi
stratol·i, o Direttori gerenti. 

X. - Ogni Compagnia ha il diritto di fare qualunque proposizione per 
l'interesse comune, che però dovrà sempre essere discussa, approvata, o ri
fiutata ip. Congresso Generale dalla maggiorità . 

XI. - La Commissione giudica l'opportunità di convocare il Congresso 
Generale sulla proposizione delle Compagnie, che però se le proposizioni 
medesime fossero fatte per iscritto da tre Compagnie Unite, la Commissione 
è in obbligo senza più di convocare il Congresso Generale richiesto. 

XII. - Il Congresso Generale de'bb'essere convocato con apposita Circo
lare vista e firmata dalli r appresentanti di tutte le Compagnie per oggetti 
indicati e determinati, e su quelli soli si potrà d iscutere e deliberare. La 
seduta non è valida ed obbligatoria nelle sue decisioni a maggiorità, se 
almeno uno più della metà delle Compagnie dell'Unione non vi fossero 
present!. 

XIII. - La forza dell 'Unione essendo principalmente basata sull'esatta 
o,servanza dei patti stabiliti ; e quindi derivando una morale obbligazione a 
tutte le Compagnie di non preterire menomamente al loro obbligo per dovere 
e buona fecle reciproca, cosi esse stabili scono che qualunque contravvenzione 
a qualsiasi disposizione del presente Concordato , debba portare la conse
guenza che la Compagnia la quale per il pretesto di ampliare le proprie 
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relazioni venisse a prevaricare, non sia più degna di far parte dell 'Unione. 
Per tanto ogni mancamento, e pnrticolarmente quello di diminuzione di 
premij, accrescimento di sconti o sensarie, in qualunque sia titolo, sia 
pure -quello di regalo all'Assicurato stesso, o suoi dipendenti, od aderenti; o 
veramente qualunque alterazione di patti di polizza contrari rt alle decisioni 
dei Congressi Generali, potrà e.ssere da ogni Colllpagnia resa nota irnmau
tlnente ,qlla Commissione. Questa deve in ogni cnso convocare un Oon
gresso Generale straordinario, il quale anche senza avere la prova mate
riale, potrà dal complesso delle circostanze pronunciare !"espulsione totale, 
E· perpetua della Compagnia, se troverà l'accusa fondata. L'espulsione però 
non avrà luogo se non fosse vinta almeno con due terzi dei voti di membri 
presenti. 

XIV. - Le sotto-scritte si obbligano di versarè nella caRsa della loro 
Commissione, ed in due antecipate r ,1te, la · prima nel 24 Agosto, e la se
conda nel 24 Febbraro d'ogni anno l'ammontare del due per mille sul loro 
capitale effettivo, cioè sulle azioni estradate: Quelle Compagnie però le 
quali hanno fiorini cinque cento mille di capitale, o più o che hanno rami 
diversi di Assicurazioni, pagano fiorini seicento ogni anno, in luogo di 
questi due per mille. 

XV. - Oltre a ciò sono a carico delle singole Compagnie: 
a) Quando sono interessate in un'avaria reclamata, debbono pagare 

l'uno per mille, sulla partita nella quale si pretende l'avaria, per l'inter
vento del s uo impiegato speciale; 

b) Ogni affare in cui una, o più Compagnie incaricano la Corumis
sione, debbono esse pagare le spese di porto, e le francatlll'e delle lettere 
spedite e ricevute pell'oggetto speciale ; 

o) Sopra tutte le somme C'be affluiscono alla cassa della Commissione 
~ titolo di ricupero, onde tarne il riparto fra gl'interessati , essa preleva 
mezzo per cento; 

cl) Ogni certificato, legaliz.zazione, o documento qualunque per tJRl'te 
della Co=issione, essa percepisce una competenza di fiorini Due. 

XVI. - In niun caso, e neppure la maggioranza può assoggettare le 
C.ompagnie a contributi maggiori di quelli, che sono stabiliti nel presente 
Concordato. 

XVII . - Ogni Compagnia può dinotare tutto al più tre persone, per 1e 
quali l 'annuo canone dell'associazione per la sala di lettura del Lloyd 
Austriaco, verrà pagato d alla cassa dell 'Unione . 

XVIII. - I vincoli della presen,e sono obbligatorj ancl1e per le ra11-
presentanze che le Compagnie hanno negli altri porti dello Stato. 

XIX. - Quelle Compagnie il di cui contratto si matura durante l'Unio
ne, e che non si rinnovano, lo indicheranno, e sono sciolte dall'obbligo cli 
qualunque contributo, dal momento che cessano I loro a ffari. 
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XX. - Tutte le decisioni fatte .fino alla .firma del presente Concordato, 
ed alla forma½!one del nuovo Listino, e Manifesto, e ehe non vi sono inHf'
ri te, rimangono nulle ed abolite. 

Trieste, li 6 Febbraro, 1850 

Nel sottoscrivere questo Concordato le trenta Compagnie 
aderenti all'Unione «persuase dell'utilità e del decoro deri
vanti dalla loro colleganza)) s'obbligarono «nella più ampia e 
solenne forma di fedelmente osservarlo)). Ma avrebbero poi 
saputo tutte tenere fede alla loro prome.Rsa? 

II. 

Mai , invec:e , come in questo periodo le violazioni del Con
cordato sono tanto frequenti e tanto gravi. Gli eccessi della 
concorrenza creano forti squilibri sul mercato dei premi, per
chè da parte di qualche Compagnia senza scrupoli il Listino 
non viene più esattamente o:;,servato. Contro questi abusi che 
minacciano di compromettere seriamente l'attività degli assi
curatori probi tuonano gli ·H'atori in quasi tutti i Congressi 
dell'Unione, chiedendo misure atte a salvaguardare, con l'os
servanza del Concordato, i lol'o legittimi interessi. Nel dicem
bre del 1855 si ribadisce la- no.:.·m a di sospendere ogni relazione 
d'affari con le Compagnie che «sotto qualsiasi titolo1J avessero 
fatta una diminnzione del premio di Listino o «in modo qua
lunqueJJ violato i patti del Concordato. Contemporaneamente 
si prescriveva, di portare a cono,;cenza della Commissione tutti 
gli indizi e le prove dell'avvenuta inosserva,nza, affinchè la 
Commissione potesse, procedere alle sanzioni del caso. 

Ciò non o,itante la situazione anelò progl'€ssivamente ag
gravandosi. «Questo stato di cose non può durare - rilevava 
il Segretario della Commissionf' nel Congresso del 26 marzo 
lSf\6 - perchè non v'ha ragi,1ne di discutere a gran fatica e 
quindi di fabbricare un LisLino complicatissimo e con deli
cate e leg·gere differenze di Premj, se si possono impunemente 
distruggere ad ogni pie' sosprnto queste complicazioni {; que
ste differenze, e sopra, tutto poi non v'ha giustizia che la mag
g·iorità che tiene i patti, sia leg-ata con proprio sacrificio a,d: 
una minorità qualunque che non si fa scrupolo di violarli e 
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che ue approfitta)). Proponeva, quindi che si deliberassero al
cune energiche misure atte :., far cessare il pericoloso disor
dine. Dopo lunga discm;sione il Congresso giunse a formulare 
le seguenti cinque proposizioni, da valere come norme e invio
labili per tutti gli assicuratori : l° Che ogni rappresentante 
delle Compagnie desse la propria parola d'onore di mante
nere le disposizioni del Concordato e 2° che impegnasse i>gual
mente la parola d'onore cli denunziare ogni violazione del 
Listino e ogni assicurazione fatta da altra Compagnia pres8o 
assicuratori particolari o prese da essi per riassicurazioni; 
3" che la Commissione agisse f'On tutto il rigore prescritto dal
l'art. XIII del Concordato; 4" che se in forza delle disposi
zioni del medesimo art. XIU il Congresso escludesse dal
l'Unione in una o più volte tre Compagnie per causa di viola
zioni di listino o di assicuritzione fatta presso partir,-0lari, 
questo solo fatto dovesse portare allo scioglimento dell'Unio
ne e alla cessazione dell'obbliga,torietà del Listino, 5° ,:he le 
Compagnie si impegnassero a. non corrispondere per nessun 
titolo alle proprie agenzie più del 51~ di provvigione sui premi, 
netti di sconto e di senserie. 

Queste norme furon-0 adottate all'unanimità. «Dopo di 
ciò - dice il verbale della :;Pduta - dietro proposta del sig. 
M. Levi tutti i signori Rapp,,esentanti diedero la loro _parola 
d,onore di mantenere quanto fu stabilito, string,endo ognuno 
la mano del Delegato sig. Giuseppe Almeda)). 

Ma il solenne impegno non diede i frutti sperati. Già nel 
settembre sucoessivo alcune Compagnie «persuase dell'insuf
ficienza dei mezzi attuali per reprimere q;li abusi e dell'impos
sibilità di trovarne dei migliori)) erano venute nella determi
nazione di sciogliersi dall'Unione, apertamente dichia1·ando 
cli voler essere libere dai vincoli del Listino comune, dacchè 
esso non era da tutte le Compagnie scrupolosamente osser· 
va-to , e di voler contrattare i premi a loro beneplacito rite
nendo di esssere obbligate con Ì(; loro firme fino alla scadenza 
dell'Unione, ma non già per qut'lla parte che non veniva man
tenuta da tutti. 

In dicembre Masino Levi annunciava l'uscita delle Gene
mli dall'Unione, essendo stat-0 constatato che alcune Uom -
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pagnie in onta al Concordato, avevano stornato delle polizze 
senza percepire il diritto del %% e altre avevano ommesso 
nelle polizze generali lo stabilito 1°/00 di cancello. Con grande 
tatto l' Almeda riuscì ad evita,re la minacciata secessione delle 
Generali e delle altre Compagrie, girn,tarnente indignate dal
lo scandaloso procedere di alcuni conconenti senza scrnpolo. 
Più grave, anzi irrirnediabifo, fu un anno dopo la protesta 
d~ll' Azienda A.ssiciiratrice. Convinto dell'impossibilità di «ve
dere osservata una sincera e kale esecuzione dei patti 13ssati 
dal Concordato» e desidera-ml,) d'altra parte di eyitarè quei 
pregiudizi che erano inseparabili çla mrn procedimento cosi 
disparat-0 e non conforme ai principi statuiti», il Consig-lio 
d'amministrazione dell' Aziend,,. A8sic1iratriee deliberava di 
sciogliersi immediatamente ùall'Unione, dandone formale co
municazione all' Al meda con lettera d<>l 22 agrn,to 1857. Trat
tandosi di una fra le più antiche e più importanti Società trie
stine, la cosa fu portata all'Niame di nn Congresi-o generale. 
Rilevava il Delegato «essere cosi patente la violazione di al
cune Compagnie al listino J,(l onta dei Protocolli e della pa
rola data)) che il procedere ,Ji:11' Azienda Assicuratrice poteva 
essere «moralmente giustificato, quantunque legalmente e per 
il testo dei Protocolli stessi si sarebbe potuto tenere impe
gnata l'Azienda Assicuratrice tlno agli estremi stipulati.i). Ma 
l'insistere in questa legalità ,;arebbe stato un puro gioco, dac
chè era noto aUa Oommissio11e che altre Compagnie stavano 
per unirsi all'Azienda., onde gli estremi voluti i;;i sarebbero 
verificati in pochi giorni. 

Nella discussione seguita alle dichiarazioni del Delegato 
fu chi sostenne l'opportunità di continuare a tenere in vita 
l'Unione, malgrado la defezione di alcune Compagnie, anzi
chè an~lare incontro ad uno sfrenato ribasso dei premi che 
«ce,rtamente si sarebbe avverato quando ognuno avesse po
tuto agire a suo libito». In contrasto con questa tesi, osser
vava Masino Levi essere ormai impossibile la continuazione 
dell'Unione a listino. Essere preferibile unà concorrenza aper
ta ad una concorrenza occulta · e riprovevole, nella qurJe gli 
onesti rimanevano sacrificati. Doversi per·ultiino ritenere che 
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nessuna «Compagnia che si .:·ispetti)) sarebbe stata «la prima 
ad offrire ribassi sull'attuale listino)). Concludeva assicuran
do che la sua Compagnia non sarebbe stata certo tra queste 
«ma che venendo in cognizione che altra Compagnia delle più 
accreditate cominciasse a facilitare sui premi, la sua 11011 sa,
rebbe rimasta sicuramente l'ultima)). 

La decisione definitiva i,;ulla sorte dell'Unione fu però 
rimandata ad un prossimo Congresso, che venendo a scadere 
il triennio , fu tenuto il 22 mc~rzo 1858. Alla distanza di. sette 
mesi i risentimenti s'erano g'.à in parte placati.; così rhe fu 
possibile procedere di comunc1 accordo alla rinnovazione del
l 'Unione per un altro triennio , cioè fino al 24 agosto 1861. 
Le Compagnie, fatta eccezione dell'-4-zienda Assicuratrice, 
sempre secessionista, confermaYano il Concordato vigente e 
stabilivano che il listino dei premi dovesse essere fatto seme
stralmente a pluraUtà di. voti dal Congresso generale. «L'ob
bligo di uniformarsi tanto a questo listino - rilevava il deli
berato - quanto ai patti di Polizza riposa sull'interesse bene 
inteso delle Compagnie, mentre l' alterare le. basi stabilite non 
porterebbe che a una progre.ssiva e rovinosa gara nei premin . 

Ad aggravare l' interna crisi derivante dalle continue vio
lazioni del Concordato s'aggiunse nel 1855 un forte passivo 
nel bilancio dell'Unione. Economie che valessero a, pareg
giarlo erano impossibili; un ,rnrnento del normale contribnto 
delle Compagni-e veni.va da più parti osteggiato, osservando 
che nel Concordato stesso era pattuito in modo irrevoeabile 
cli non poter esigere un aggravio maggiore cli quello fissato . 
Ma due sole vie si presentavano nella difficile situazione: o 
sciogliere l'Unione o aumentarne le entrate. «Ripugnel'ebbe 
certamente alla ragione - 0sservava l' Almeda - se una mi
riorità delle Compag11ie stesse che pretendono una perpetuità 
impossibile volessero obbligare alla continuazione indefinita 
dell'Unione con mezzi insufficienti. e per tal modo che non 
avesse a produrre nessuno dei comodi e nessuno dei vantaggi 
comuni per ottenere i quali fssa Unione fu istituita. Tutto 
il diritto della minorità si i-e!ltringèrebbe a quello di no11 
soscrivere ai nuovi patti e ii ritenersi libere)). Risolta eosì 
la questione di principio, le Compag-nie «animate dal desi-

102 



IL CONCORD.A'l'O DEL 1S50 

derio di mantenere l'Unione e lo spirito del Concordaton de
liberavano in un Congresso, tenuto il 27 dicembre 1555 di 
assumersi i maggiori oneri per far fronte al deficit del bilan
cio sociale. Il contributo annuo sulle azioni emesse veniva 
portato dal 2 al 3%, le Compagnie con capitale superiore ai 
500.000 fiorini si obbligavano a versare 900 anzichè 600 fiorini 
all'anno. Le Agenzie delle Compagnie estere (c'era allora la 
sola rappresentanza della Titringia) avrebbero corrisposto il 
contributo minimo pagato dalle Compagnie triestine. Il pro
vento sui ricuperi veniva portato dal ½ al 3%. Le Compagnie 
che non aveRsero accettate le nuove condizioni dovevano rite
nersi escluse dall'Unione e Ja qualunque rapporto d'affari 
con le Società federate. 

Nell'aprile del 1856 la Commissione procedeva alla com
pilazione di un Contratto sociale - Statiito, nel qua,le veni
vano stralciate dal Concordato 6 febbraio 1S50 - sempre in 
vigore - - e riunite in un testo unico tutte le disposizioni ri
guardanti la struttura interna e le funzioni della Commis
sione. Le novità introdotte furono pochissime, ma reJativa
mente interessanti. Si creava, anzitutto, la carica di presi
dente dei Congressi, affidandola al più anziano d' età fra 
i membri presenti alle sedute. Accanto al Delegato venne 
posto un Segretario col comuito di tenere la corrispondenza 
~ di compilare i bilanci. Primo segretario fu l\farco di Lau
dadio Levi, il quale da molti anni faceva parte dell'Unione 
come impiegato. Anche i rapporti fra la Commissione ed il 
Lloyd ebbero drtl nuovo Statù.to più precisa definizione. «Le 
Compagnie d'assicurazione ,u Trieste - specificano infatti i 
primi articoli - si uniscono in una Società la qnale vk:ie 
denominata Prima Sezione rlel Lloycl A ,ustriaco e forma parte 
integrante di questo Stabilimento (art. 1). La Prima Sezione 
del Lloyd Austriaco non essendo per sua istituzione una so
cietà a lucro non ha un fondo capitale d'impresa (art. 3). La 
Prima Sezione del Lloyd ,wstr·iaco viene rappre,;entata di
nanzi alle autorità ed a terze persone esclusivamente dalla 
Commissionen (art. 12). 

A mantenere più stretti i legami con l'azienda lloydiana. 
la Commissione continuava a deputare due fra i propri meru 
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bri nella, Delegazione ce11trale del Lloyd ed uno nella Dire
zione della III Sezione. 

Stavano in quell' anno a capo dell'Unione degli assicura
tori Angelo Giannichesi dell' .t1 driatico Banco, Masi no Levi 
delle A.ssicurazio1Vi GeneraU, Carlo Bascvi della Nuova So
cietà Commerciale, Giorgio Vortmann dell' A.zienda .A.ssiciira
trice e il Delegato Giuseppe .,, lmeda. 

III. 

Uno dei problemi che durante questo periodo affaticò 
maggiorme11te gli assicuratori triestini fu quello della classi
ficazione dei navigH a seconda della bandiera, della costru
zione, dell'età e del tonnellaggio. Abbiamo già visto con quan
ta cura le Compagnie cercassero fino dagli inizi della loro 
Unione di tenere in evidenza tutti questi dati, indispensabili 
per determinare ]_a misura dei premi e della somma assicu
rabile sopra ciascun corpo. In un Congresso generale tenuto 
il 14 marzo 1850 si provvide n,lla seguente :fissazione dei premi 
sopra corpo a rischio ordinario ed a tempo, senza escludere 
nessuna navigazione. 

P GLASSR 

Tutti i Bastimenti cli qualunque bandiera fabbricati nei 
porti austriaci dalla loro costruzione primitiva sino alli 15 
anni compiti 

per un anno . 
>> sei mesi . 

al di sotto di sei mesi 

IP CLASSID 

5½% 
7% all'anno 

¾% al mese 

a) Bastimenti fabbricati nei porti austriaci dell'età 
maggiore di 15 anni, 

· b) Bastimenti austriaci fabbricati nei porti esteri di 
cui fossero provate la portata di 200 tonn. e l'età fino a 7 anni 
compiti dalla, loro costruzione primitiva. 

c) tutti gli esteri. 
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d) Trabaccoli austriaci di cui fossero provate la por
tata di 100 tonn. e l 'età .fino a 7 anni compiti dalla loro co
struzione primitiva 

per un anno . 
>> sei mesi . 

al di sotto di sei mesi 

IIP CLASSf1 

6½% 
8% all' anno 
1% al mese 

a) Tutte le Barche àrn,triaehe di cabotaggio 
b) Bastimenti esteri di cui fosse provata la portata di 

t-,') tonn. almeno 
per un a,nno 

>> sei mesi 
Jl tre mesi 

IV" ULASSl!l 

8% 
10% all'anno 
4% )) 

a) Bastimenti esteri meno di 80 tonnellate 
b) Tutti i cambi marittimi 

per un anno 
n sei mesi 
Jl tre mesi 

9% 
12% all'anno 

. 4%% )) 

Ma questa classificazione suscitò un vespaio fra gli assi
curatori triestini. Si osservava anzitutto che il fatto d'aver 
equiparato nel Listino le costruzioni pontificie, napoletane, 
sarde, danesi, svedesi, prussiane ecc. a quelle dei porti greci, 
turchi e danubiani produceva la fuga cli buone assicurazioni 
dalla piazza di Trieste verso altre piazze, dove trovavano 
accesso a premi mitissimi e senza legami anormali. In una 
protesta diretta alla Commissione da tre Compagnie (L' In
trepida, la Patriottica e la Cosmopolita) si faceva presente 
che i navigli costruiti nello Stato pontificio sì per il piccolo 
che per il grande cabotaggio erano della più grande solidità. 
«Le barche - continuava la lettera - ROno tenute colla mas
sima cura, facendo loro annualmente la così detta concia, che 
le mantengono bene stagne nell'acqua. I Bastimenti quadri 
sono quasi tutti fatti in rame, e taluno foderato collo stesso 
metallo . La marina Pontificia è formata di esperti capitani 
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e di valentissimi equipaggi>l. Anche i navigli sardi erano di 
((Ottima costruzione)) e comandati da «espertissimi Capitani 
per qualunque navigazione)); non era quindi «e.quo di parifi
carli alle costruzioni dei Cantieri turchi, danubiani e grecin. 
Lo stesso doveva dirsi dei bastimenti napoletani, aggiungendo 
che <da navigazione della Puglia e delle coste siciliane tanto 
pericolose nella stagione inv-ernale veniva da essi eseguita 
colla massima- bravura, e si eccettua qualche avaria, disgrazie 
tota,Ji accadevano ben di rado)). Pur non raggiungendo tutti 
gli obiettivi, la protesta non fu sterile. Il Listino del 1851 
allargava la I Classe a tutti i bastimenti di qualunque ban
diera non superiori a 15 anni di età, fabbricati nel «Golfoll 
(cioè nei cantieri adriatici) fino Ancona dall'una parte e fino 
alle Bocche di Cattaro dall'altra; va-le a dire praticamente i 
bastimenti austriaci e quelli pontifici. Nel 1857 entravano 
nella I Classe anche i bastimenti di bandiera e di proprietà 
austriaca fabbricati nuovi in Toscana. Ma un anno dopo la 
Camera di commercio istituiva, col nome di Veritas Austria
co, il Registro di classificazione dei bastimenti austriaci ed 
esteri, affidandone la direzione ad una Commissione composta
di tre membri scelti fra i commercianti e gli armatori e di due 
scelti fra gli assicuratori con a capo il presidente della Ca
mera di commercio . Alla Commissione erano altresì aggre
gati un segretario (ricoprì primo questa carica lo stesso Mar
co Levi dell'Unione degli assicuratori) e un Comitato tecnico 
composto di tre ingegneri costruttori navali e di tre capitani 
marittimi di lungo corso . Gli agenti e i periti all'Estero veni
vano nominati dalla Commissione. Un regolamento tecnico 
disciplinava le modalità della visita e della classificazione dei 
navigli in ferro, in legno, a vela ed a vapore. Con l'istitu
zione del Veritas vennero a cessare le · visit,e ai bastimenti 
fino allora praticate dai capitani marittimi addetti all'Unio
ne degU assicuratori, la quale anzi mise a disposizione del 
nuovo ente il copioso materiale raccolto durante i venticinque 
anni della sua esistenza. 

Resa più agevole con l'istituzione del V eritas la classi
ficazione dei navigli, la Commissione degli assicuratori deci
fleva di abbandona-re le troppo numerose e complicate distin-
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zioni di età, nazionalità e costruzione fino allora adottate, e 
cli procedere ad una più semplice determinazione delle classi 
(marzo 1859). Nella I Classe furono compresi i bastimenti o 
barche di qualunque costruzione e bandiera che fossero classi
ficati nel Veritas austriaco o francese almeno 5/6 o nel Lloycl' s 
Register inglese almeno A I, mentre passavano nella II quelli 
classificati 3/4, rispettivamente A E rosso. Entrarono nella 
III Classe tutti i bastimenti ,3 le barche di classifica:done in
feriore alle precedenti o non classificate. Dovendosi poi rego
lare la navigazione nelle assicurazioni a tempo in conformità 
delle classificazioni si stabili che per tutti i bastimenti che 
non avessero L (lungo corso) A (Atlantico) e G (gran cabotag
gio) si dovesse inserire nella, polizza il limite della navigazione 
per il solo Adriatico e Mediterraneo. 

Ma un altro grave problema preorcupava in quegli anni 
gli assicuratori triestini : la straordinaria frequenza delle 
avarie nei coloniali e specialmente nello zucchero e nel caffè. 
Si rilevava nel 1853 che da qualche anno non v'era bastimento 
di qualsiasi bandiera, costruzione e provenienza che qui giun
gesse con carico di zucchero o ca.ffè, sul quale dai destinatari 
non venisse ripetuto risarcimento in linea d'avaria partico
lare. Tale deplorevole stato di cose era un triste privilegio dei 
carichi diretti a Trieste, i quali in Inghilterra non trovavano 
più copertura se non verso pagamento di un premio doppio di 
quello stabilito dal Listino di Trieste. S'invocavano quindi 
energici provvedimenti, atti a combattere in primo luogo la 
facilità delle transazioni, causa efficiente, secondo alcuni, del 
malanno. Un Congresso dell'Unione (21 marzo 1853) stabilì, 
quindi, che in casi di avaria tanto ad uso di Trieste quanto 
ad uso inglese, non potesse aver luogo alcuna transazione ami
chevole, ma che la verificazione e la liquidazione dovessero 
essere sempre fatte con le volute forme di perizia e d'incanto. 

Qualche mese dopo la Commissione compilava un' Agg-iiin
ta ·al manifesto per le avarie, che apportava importanti mo
dificazioni alle norme fino al_lora seguite in materia. Sulla 
base di questa Aggiunta nel gennaio del 1858 veniva riordi
nato tutto il sistema deJle avarie con un nuovo Regolamento, 
di cui diamo brevemente le disposizioni principali. 
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Non si riconosceva l'avaria dall'assicuratore se non fosse 
accompagnata dalla prova di fortuna che chiarisse l'origine 
del danno. All'annunzio dell'avaria per parte dell'assicurato, 
annunzio che doveva seguire all'atto dello scarico, l'assicurn
tore (o per esso il commesso della Commissione della I Se
zione del Lloyd) doveva portarsi alla riva od in magazzino il 
giorno stesso e segnare i colU sospetti d'avaria. Su questi soli 
doveva essere praticata la perizia dai due negozianti eletti uno 
per parte. Se nella perizia stessa, i negozianti avessero dichia
rato essere dubbia l'origine dell'avaria o di non andare d'ac
cordo, l'assicuratore non era tenuto a riconoscere nè a inden
nizzare l'avaria che dietro l'analisi chimica fatta cla <<inten
denti persone>). Ove si trattasse di caffè i negozianti dovevano 
distinguere i sacchi ammuffiti dagli avariati e precisare se 
la muffa dipendeva da vizio proprio, cla avaria cli mare, o se 
l'origine fosse dubbia. Sul caffè semplicemente ammuffito 
l'assicuratore non pagava verun danno; su quello ammuffito 
di cui venisse dichiarato l'origine, l'assicuratore, secondo 
l'uso di Londra, pagava la metà del danno, P. pagava l'intero 
danno solo quando i negozianti avessero dichiarato espressa
mente essere derivata la muffa per cagione d'acqua cli mare .. 

La stima del prezzo in istato sano era da effettuarsi cla 
due sensali periti, i quali non sul campione, ma dietro la vi
sita della partita intera dovevano dichiararne per iscritto il 
prezzo di giornata secondo il relativo assortimento, avendo 
riguardo allo sconto corrente ed alla sensaria, che restava a 
carico dell'assicurato. La stima per le avarie ad uso di Londra 
nelle quali occorresse la verificazione all'asta era da farsi il 
giorno dell'asta medesima. NeUe avarie era consentito cli fare 
delle transazioni, ma solo dopo seguita la verificazione dei 
colli avareati da parte del commesso della Commissione. Nelle 
partite dove c'erano più assicuratori, questi dovevano essere 
consultatt, e la transazione decisa soltanto a plural_ità di voti 
degli interessati. 

Ammaestrati dalle dure esperienze degli anni precedenti , 
gli assicuratori triestini opponevano, così, al pericoloso dila
gare delle avarie .fittizie un solido argine che il gioco degli 
speculatori avrebbe cercato invano di superare.. · 
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IL COMITATO 

I. 

N EL 1855 Carlo Luigi Bruck assumeva, dopo quello 
del Commercio, il p'ortafoglio delle Finanze au
striache. Arduo, quasi sconfinato, era il compito 

che egli si addossava. La guerra d'Italia, l' insurrezione un
gherese, i gravi torbidi interni avevano profondamente intac
cato le risorse economiche dell'impero. Le spese dell'arma
mento erano arrivate a cifre enormi rispetto alle entrate. Il 
bilancio deUo Stato era pressochè al fallimento. 

In questa disastrosa situazione Bruck si propose subito 
tre scopi : ridurre le spese, sviluppare le risorse dell'Austria 
attirando dall'Estero i capita.Ii e le intelligenze per fecon
darli , rimettere la- Banca Nazionale e la circolazione nelle 
condizioni normali. La prim,1 operazione tentata allo scopo 
di richiamare il capitale >'I e:rniero nella monarchia fu la ven
dita delle Ferrovil' '.:h1,triad1e ad un gruppo di capitalisti rap
presentati dal Oréd,it M obilier di Parigi. Bruck diede poi 
mano all 'istituzione della Creclit -A.nstcilt sul modello analogo 
di Parigi. I maggiori ~noi :,;forzi furono rivolti al ristabili
mento della circ'.'lfa,zione r.1ei allica. Le, fluttuazioni dell'ar
gento logoravano a poco a pnco ogni stabilità economica nei 
rapporti con il commercio e>,,tero. Ma il prestito emesso ap
punto per stabilizzare il cor:,o della valuta austriaca fu un 
fallimento; le lettere dì pegno emesse dalla Banca Ipoteca1'ia 
non attecchirono ; il cambio dei biglietti di banca in denaro 
sona,nte -- annnncia,to nel novembre del 1858 - fu una 
breve illusione. La Banca Nazionale, dopo pochi giorni 
di pagamenti di piccole banconote, di nuovo bruscamente li 
sospese. L'aggiotaggio continuò a imperversare più pernicioso 
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di prima. Il coutraccolpo di questo collasso monetario fu ri
sentito, seppur non subito, anche a Trieste. In un primo tempo 
il deprezzamento della valuta diede nuovo impensato slancio 
al commercio, ma esso fu tanto più effimero quanto più dipen
deva da\l'importazione di grani provocata <ìalla guerra di 
Crimea. Nel 1857 la crisi si manifestò in tutta la sua am
piezza. Era naturale che a patirne maggiormente fosse il già 
florido commercio dei coloniali; chè i valori instabili rende
vano impossibile ogni calcolo preventivo sull'esito delle spe
culazioni, e perciò, causa il rischio di cui era mestie,ri tener 
conto, i prezzi aumentavano. Così non avendo questi propor
zione con quelli delle altre piazze ed essendosi immiseriti i 
depositi e tolto credito alla qualità stessa della merce, il traf
fico si arrenò. Le importazioni rlirette vennero meno e si diè 
mano alle indirette, di minor lucro, per tra rre i coloniali da 
Marsiglia, da Genova, da Rotterdam, da Anversa e dagli em
pori dell'Inghilterra. Nè basta, chè l'estero , allarmato dai 
deprezzamenti e dalle vicende della valuta austriaca, non solo 
lesinava le sue tratte sopra una piazza cui negava credito, 
ma riprendeva altresì i propri capitali proprio nel momento 
in cui più che mai Trieste ne difettava. Ad aggravare la situa 
zione s'aggiungevano l 'altezza clei dazi protettivi, imposti da
gli industriali austriaci, e la mancanza di una congiunzione 
ferroviaria del porto col retroterra. Quando questa nel 1857 
fu compiuta era ormai troppo tardi. Parte dei traffico trie
stini era già accaparrata dai porti del Nord. La F errovia Me
ridionale, costruita con enorme dispendio attraverso regioni . 
alpine, non era in grado di conceclere 11oli così ridott i cla so
stenere la concorrenza con le ferrovi e settentrionali. Nel 1853 
Amburgo segnava un'importazione di 425 mila quintali doga
nali di zucchero greggio e Trieste di 788 mila,; nel 1857 Am
burgo la vedeva salire a 470 mila, Trieste discendere a 270 
mila,. Analogo fenomeno nei cotoni : Anversa che nel 1853 
aveva avuto un'importazione di cotoni della metà inferiore a 
quella di Trieste, la superava nel 1857 di oltre un terzo. 

Nel 1858 si ebbe un leggerissimo movimento di ripresa; 
ma vennero i disastri militari del 1859 a ripiombare le cose 
nel caos. Fra il 1857 e il 1859 il valore delle importazioni di-

110 



IL COMITATO 

minuì di 22 mil_ioni di :fiorini, e quello delle esportazioni di 15. 
«Trieste è in uno stato di continuo deperimenton constatava 
melanconicamente uno scrittore austriacante nel 1861. L'an
no a-ppresso Ri notava: «arrenamento commerciale, molti falli
menti, giochi di Borsa generalizzati, costernazione, deprez
zamento degli stabili, dif:ficoltà grande nelle ipoteche ed in
canti giudiziali)). Nel 1864 tutti i competenti, interrogati in 
un'inchiesta della Camera di Commercio, riconoscevano che 
i traf:fici avevano perduto terreno in ogni direzione. In un 
decennio il commercio via mare era diminuito dell'll.5 per 
cento. 

Questa lunga crisi doveva fatalmente rimbalzare anche 
nel campo delle Assicurazioni. Per quasi tutte le ventiquattro 
Società allora esistenti il 1859 fu un a,nno nero. Undici bilanci 
si chiusero in deficit, antiche e accreditate Compagnie, come 
l' Azienda Assicnratrice e l'Adriatico Banco, non sfuggirono 
alla sorte comune; la prima segnò una perdita di 134 mila 
:fiorini, il secondo d'oltre 40 mila. Un vero flagello fra le Com
pagnie minori; ~o sbilancio dell' A iistria assic11,ratrice aro -
montò in cifre tonde a 16 mila fiorini. degli Amici ;issiciwa
tori (nel triennio) a 20 mila, della Compa_gnia nazionale a 
16 mila, della Nuova Compagnia patriottica a 30 mila, del 
N1.tovo Stabilimento a 11 mila, dell' ;tnnmvia a 28 mila, della 
Società elvetica a 15 mila, dei Soci assici1,ra.tori a 42 mila 
e via dicendo. 

Magri del resto, furono i guadagni delle poche Compagnie 
che erano riuscite a difendersi cfalla raffi.ca; le stesse Assicu
razioni Generali, in te.sta alle Compagnie attive, videro scen
dere il profitto dell'esercizio 1859 a 121 mila fì-orini, poco più 
della- metà dell'utile realizzato due anni prima. 

Parecchie Compagnie, non essendo riuscite a superare la 
crisi furono costrette a porsi in liquidazione o subito o al ter
mine del contratto sociale. Così, nel 1862 il numero delle So
cietà d'assicurazione esistenti a Trieste era s0eso da trenta 
(quante si contavano nel 1850) a diciotto e si attendevano altre 
liquidazioni. 

Era inevih-bile che la crisi si facesse sentire anche in seno 
all'Unione. Il contributo annuale ad essa versato dalle Corn-
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pagnie federate era stato nel 1858 cli quasi 19 miht fiorini, 
fu cli 16 mila nel 1860 per scendere a 14 mila nel 1862 e a 
13 mila nell'anno successivo. Una grossa fal.la s'aprì nel bi
lancio sociale, Per tapparla si ricorse alla lesina : fu data la 
disdetta al contratto che l'Unione aveva con la III Sezione 
lloycliana; le spese per le. Agenzie di Londra e di Costantino
poU vennero energicamente ridotte. Tuttavia mancavano an
cora 5 mila fiorini per colmare il deficit. Nel Congresso del 
19 febbraio 1863 veniva perciò nominato un Comitato con l'in
carico non solo di ripartire lo sbilancio fra le varie Compa
gnie, ma anche di provvedere alla riforma del Concordato, 
nella speranza che essa sarebbe servita «a cementare una mag
gior unione fra le Compagnie e una più stretta e leale osser
vanza dei patti e condizioni fra di esse stabilite, avendo di
sgraziatamente dimostrato l'esperienza degli ultimi anni co
me con una diversa direzione le Compagnie non potessero a 
lungo andare che pregiudicare alta,mente i propri interessi)). 

La Commissione venne formata da Angelo Giannichesi 
della Riunione Aclriatica (entrata da poco a far parte del
l'Unione) , Masino Levi delle Assic11,razioni Generali, Ales
sandro Schroder rappresentante a Trieste della Prima Un
gherese, Giacomo Terni della Società Assicuratrice, Moisè 
Sara val clell' I ntrep-icla, Graziano Morpurgo della Fiducia e 
Carlo Conighi del Nuovo Banco Veneto. Collaborò con la 
Commissione, pur senza farne formalmente parte, Marco Le
vi che, col titolo di segretario, aveva dopo la morte di Giu
seppe Almeda, assunto praticamente gran parte delle fun
zioni già attribuite al Delegato. 

La Commissione stabilì anzitutto che a colmare il deficit 
contribuissero le Società facenti capo all'Unione in propor
zione dell' ammontare dei premi incassati, detratte le riassi
curazioni. A titolo di curiosità aggiungiamo che i premi lordi 
affluiti alle 19 Compagnie federate (16 triestine, mancando 
l'Azienda rlssiciimtrioe, sempre fuori dell'Unione, e tre rap
presentanz.e di Società non triestine) ammontavano a fio
rini 2.450.966. 

Più laboriosa fu la riforma del Concordato. Il progetto 
della Commissione, sottoposto in parecchie riprese all'esame 
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del Congresso generale e in qualche punto sensibilmente mo
dificato, yenne approvato il 20 marzo 1863. 

Ispirandosi alle condizioni generali così profondamente 
mutate in un decennio, la riforma era veramente radicale sia 
dal punto di vista formale che da quello sostanziale. 

Si provvide anzitutto a scindere il complesso delle nume
rosissime norme derivanti dal vecchio Concordato e dai suc
cessivi protocolli, per raccoglierle e coordinark in due docu
menti distinti : il Regola,11wnto che assunse le caratteristiche 
di un vero e proprio Statuto dell'Unione e il Regolamento 
interno. 

Abbandonato l'antico nome, la Commissione s'intitolò : 
Comitato delle nnite Compagnie d1 Assiciirazioni marittime 
alla prima 8ezione del Lloyd austriaco. Assetto definitivo 
ebbe la Commissione del Listino, da eleggersi in cinque mem
bri nei Congressi generali di marzo e settembre. Con criteri 
parzialmente nuovi fu disciplinata la- vexata quaestio dei re
golamenti d'avaria. 

Ma converrà leggere integralmente questo Regolamento, 
perchè esso costituì per quasi settant'anni lo Statuto del
l'Unione, salvo naturalmente qualche leggero ritocco reso ne
cessario dal sopravvenire di nuove circostanze : 

Le Compagrùe unite d'assicurazioni marittime di Trieste componenti 
la prima sezione del Lloyd Austriaco , onde meglio ordinare le disposizioni 
contenute, tanto nel vigente concordato di data 6 ,febbraro 1850, quanto 
nei successivi protocolli, hanno di comune accordo stabilito di sostituirvi il 
presente Regolamento : 

Scopo dell'Unione è quello d('lla formazione del listino dei premi, per 
regola degli assicuratori nelle loro contrattazioni, tanto nel proprio interesse 
quanto in quello degli assicurati , nonchè di stabilire i patti di polizza, 
franchigie d'avaria, sconti e senserie, ed altre condizioni relative, ritenute 
òpportune, e nello stesso tempo di provvedere agli interessi comuni nel 
miglior modo possibile, mediante l'elezione di un Comitato, il quale, oltre 
al rappresentarli in faccia a terzi, li diriga e sorvegli, sia colla prontezza 
delle disposizioni da prendersi in ogrù sirù•stro accidente di mare, sia col 
mantenere la corrispondenza coi vari agenti all'estero, e da questi attingere 
tl)tte le notizie ed informazioni che possono interessare le Compagnie. 

Art. I. - La rappresentanza dell'Unione si compone di un comitato -di 
G membri, eletti a pluralità di voti , .fra i .,rappesentanti delle diverse compa-

115 



CAPITOLO VII 

gnie. Esso viene rinnovato in totalità ogni due anni, cioè: al termine del 
µrimo, escono tre e del secondo gli altri due dei suoi membri, e tanto gli 
uni che gli altri non sono rieleggibili che dopo un anno di vacanza. 

Le Compagnie dPcidono con votazione segreta quali dei due memhri nel 
primo anno il.ehbano rimanere in carica, e completano poi il numero di 
cinque fra i rappresentanti delle altre Compagnie, e così di seguito. 

S' intitola: Oo·mA.tato delle un-ite Gornvcrgnie d' Assicuraz'io-ni 1na1i.tt-im.e 

alla prima sezio,ie del Lloyd austr·iaco. 

Art. Il. - Se un membro nominato rifiuta l'incarico al momento del
l'elezione, devesi passare ad una nuova votaziont> nella seduta stessa; ~e 
ciù avvenisse più tardi, è obbligo del comitato di convocare al più presto 
possibile un nuovo congresso per la di lui sostituzione. 

Art. III. - _Il comitato affida ad uno dei suoi membri la cassa comune, 
nel mentre che gli altri quattro sono chiamati a turno, da tre in tre mesi, 
a fungere in qualità di suo Delegato onde sorvegliare più attivamente il 
corso degli affari. Il Comitato nomina dal suo seno di volta in volta quello 
che deve presiedere i congressi generali. 

.Art IY. - E' d'attribuzione del comitato: 
u.) Rappresentare l'unione, delegare due dei suoi membri a far 

parte della Delegazione centrale del Lloyd Austriaco, e proporre alla III 
Sezione dello stesso i candidati designati dalle compagnie a far parte di 
quella direzione. 

b) Nominare all'estero agenti i quan dieno tutte le notizie ed in
formazioni che possono interessare le compagnie nelle varie piazze maritti
me, determinarne le competenze di conformità alle massinie che verranno 
adottate, e cambiare occorrendo tanti i nuovi eletti quanto quelli attual
mente esistenti. 

e) Sopraintendere alla corrispondenza, scegliere, licenziare, 80Sti

tuire, sorvegliare, determinare le mansioni e fissare gli emolumenti tanto 
del segretario che degli agenti di qui. 

d) Convocare i congressi generali medi;mte circolare Nntenente l 'og
getto da trattarsi e redigerne i protocolli. 

E ' però suo dovere di fare queste conYocuzioni due volte all'anno 
e precisamente nei mesi d: Marzo e Settembre per la formazione del listino 
dei premi (Art. VII), nel qual ultimo mese dovrà anche sottoporre all'ap-
1,rovazione delle compagnie, il bilancio dell'anno spirato, nonchè il preven
tivo degli e,iborsi presumibili per il susseguente (.Art. IX). Del pari ~arà 
tenuto a farle, tutte queJle volte che tre compagnie ne facessero In richiesta 
per iscritto, indicando preventivamente l'oggetto da trattarsi. 

e) Provvedere a che nell'ufficio del comitato trovinsi libri, e re
gistri occorrenti alle informazioni e notizie, nonchè un apposito giornale 
nel quale slenò prontamente registrate tutte quelle, la di cui conoscenza po
tesse interessare le compagnie. Oltreciò è obbligo suo subito che gli pervien,~ 
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una notizia, che ritiene di tale importanza, che le compagnie ne sleno 
sollecitamente informate, di comunicarla a queste mediante circolare appo
sita nella quale dovranno essere indicate prontamente, se e per qual SOlllllla 
sono interessate, se sopra corpo o merci, le riassicurazioni fatte, ed ogni 
altra migliore indicazioni che potesse servire a provvedere efficacemente 
agli interessi impegnati. Avute queste informazioni convocherà le compa
gnie interessate per gli effetti contemplati dall 'Art . XIII. 

f) Amministrare la cassa comune. 
g) Firmare alme no uno dei suoi membri assieme al segretario tutti 

gli atti di amministrazione, nel mentre che per qualunque altro che porti 
con sè un qualche impegno od obbligo, è necessaria la firma di almeno tre 
dei suoi membri assieme al segretario. 

In generale sorveglia e dirige gl'interessi comuni e di1 esecuzione a 
quelle speciali disposizioni che gli vengono impartite dalle compagnie 
interessate. 

Art. V. - I congressi generali vengono convocati solamente dal comi
tato, con apposita circolare vista e firmata dai rappresentanti di tutte le 
compagnie per oggetti indicati e determinati, e su quelli soli si potrà discu
tere e deli:berare. 

La seduta non è valida ed obbligatoria nelle sue decisioni a maggiorità 
di votanti, se almeno una più della metà delle compagnie dell'unione non vi 
fossero presenti, eccettuato li caso contemplato nell'Art. X. 

Art . VI. - Non sarà impeditll la votazione se anche vi fossero delle 
astensioni, o si assentasse qualche rappresentante durante la seduta, e non 
saranno riconosciuti come aventi diritto a partecipare alle deliberazioni e 
firmarne i relativi protocolli, che solo quelle persone, oltre i rappreentanti 
naturali , che fossero fornite di r egolare mandato. 

Art. VII . - Nei congressi gener ali dei mesi di Marzo e Settembre verrà 
eletta a· pluralità di voti una commissione compost a di 5 membri, la quale 
avrà l'incarico di elaborare e presentare per il successivo semestre un pro
getto di listino di premi, che resterà ostens~bile per giorni 10 nel cancello 
del Comitato. Le osservazioni o modificazioni che le compagnie potessero 
farvi dovranno essere comunicate per iscritto a l Comitato, e tanto ·queste 
quanto il progetto s tesso verranno discusse nel prossimo congresso. 

Art. VIII. - Le deliberazioni tanto nel congressi generali quanto nelle 
sedute del Comitato e delle Commissioni speciali vengono prese a maggio
rità di voti , e le elezioni si fanno mediante schede. 

Art. IX. - Nel congresso generale del mese di Settembre verrà sotto
posto all'approvazione delle compagnie, il bilancio dell 'anno spirato col 
23 agosto nonchè nn preventivo degli esborsi presumibili per l'anno seguente, 
Il quale conterrà pure una r ubrica ,per spese imprevedute da limitarsi però 
ad una somma non maggiore di fiorini due mila. 
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Art. X. - Nessuna altra spesa potr.ì. quindi essere incontrata dal Comi
tato, eccedente il preventivo votato , senza prima avere riportata l'adesione 
delle compagnie convocate in regolare congresso al quale dovranno interve
nire almeno tre quarti delle compagnie formanti l'unione, perchè le sue 
decisioni sieno valide ed obbligatorie . 

.Art. XI. - Se da un bilancio annuale risultasse un civan,.o per effetto 
degli introiti straordinari stabiliti a vantaggio della cassa comune, dovrà 
questo essere calcolato in diminuzione del preventivo degli esborsi per 
l'anno -successivo come l'articolo IX. 

a\J:t. :SII . - Per coprire gli esborsi servirà di norma l'ammontare dei 
premj brutti fatti da ciascuna compagnia nell'anno precedente, dedotti sol
tanto i premi per riassicurazioni fatte. Sopra questi importi verrà prele
vato quel tanto per cento che ·basti a coprire i suddetti psborsi. 

Art. XIII. - Quando almeno tre compagnie ~iena interessate in uua 
aYaria o danno, sarà debito di quella che ba ricevuto l'avviso di comuni
carlo prontamente al Comitato, indicando in pari tempo il nome delle 
compagnie interess11te onde queste vengano immediatamente convocate al
l 'effetto: di eleggere fra loro a pluralità di voti due di esse, le quali an·anuo 
l'incarico di sorvegliare la corrispondenza r elati,a , procedere alla verifica 
e liquidazione del danno ed estenderne il regolamento. 

Art . XIV. - Appena raccolti tutti i documenti necesRarj, dovranno le 
compagnie delegate passare immediatamente al regolamento finale, assP.
gnando a ciascuna compagnia la somma che potesse spettarle In caso di 
qualche ricupero, oppure la quota delle spese incontrate. 

Una copia del regolamento dovrà essere conservata nell'archivio del 
Comitato. 

Art . XV. - Le norme alle quali dovranno attenersi le compagnie dele
gate della liquidazione delle avarie particolari, saranno consegnate in ap
posito regolamento che verrà d1'scusso ed approvato in congresso generale. 

Art. XVI. - Se in qualche caso le compagnie delegate trovassero oppor. 
tuno di addivenire ad un componimento amichevole coll'assicurato, dovran
no convocare le compagnie interessate le quali a pluralità di voti decide
ranno in proposito. 

Art. XVII. - Nei casi d'avaria generale regolata mediante coinvro
messo, perchè la liquidazione sia riconosciuta dalle compagnie interessate 
\l giudice arbitro regolatore da nominarsi d11ll'assicnrato, dovrà essere 
scelto fra i cinque individui che a maggiorità saranno stati eletti d 'anno in 
anno in congresso generale e sarà suo obbligo di consultare le compagnie 
delegate sulla validità dei documenti presentati dalle parti. Le compagnie 
delegate , poi, dovranno sorvegliare le perizie. 
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Art. XVIII. - Nessuna compagnia potrà pagare qualsiasi danno senza 
che il conto relativo abbia riportato il consentimento di pagamento da parte 
delle compagnie delegate. 

Art. XIX. - In ogni liquidazione anche per componimento amichevole 
in cui intervengono le compagnie delegate, il Comitato preleva una tassa 
che varierà dall'uno al cinque per mllle sull'ammontare della somma contri
buente al riparto, tassa che verrà determinata dalle suddette compagnie 
d'accordo col Comitato, secondo l'importanza del caso. 

Art. XX. - Il ricavato di questa ta,ssa verrà diviso per metà, di cui una 
apparterrà alla cassa comune e l ' altra Yerrà divisa in pmti eguali fra le 

<lue comJ)agnie delegate. 

Art. XXI. - Il Comitato ha ,però sempre diritto ad una provvigione di 
almeno due per cento sull'ammontare della s omma contribuente, in tutti i 
casi nei quali interviene coll 'opera sua, provvigione di cui restano esone
rate le compagnie di qui, in vista dei contributi giil pm· loro contemplati nel 
presente regolamento. 

Art. XXII. - Tutte le compagnie che aderiscono al presente regola
mento sono obbligate di sottorponisi per tutta la durata della loro societ1t, 
la quale rinnovandosi s'intende che avrit prolungato il suo obbligo per ln 
unione, se non ne dà formale disdetta entro il mese di luglio, nel quale caso 
s'intenderà obbligata ai contributi stabiliti per tutto l'unno in corso, a 
meno che non indicasse l 'epoca precisa in cui per qualsiasi motivo cessas
sero le sue operazioni. Ciò succedendo non sarà tenuta che al contributo 
proporzionale, fino al momento indicato della sua cessazlone. L'anno ammi
nistrativo del comitato incomincia col 24 Agosto. 

Art. XXIII. - Tutte le decisioni che verranno prese nei congressi gene
rall tanto riguardo ai patti di polizza, elle a l manife~to delle franchigie, 
1;:aranno o,bbligatorie per tutte le compagnie. 

Art. XXIV. - Il lis tino dei premi adottato in congresso generale servirit 
<li regola nella contrattazione delle assicurazioni. 

Art. XXV. - L'uno per mille di registro resta invariabile anche nelle 
polizze generali comprendente qualche viaggio di mare. Senserie non si 
pagano nei premi al di sotto del me7.zo per cento, dal mezzo fino a sotto 
l 'uno la senseria è di un deciu-0, dall 'uno fino a sotto l'uno e mezzo è di 
un ottavo; dall'uno e mezzo fino a sotto il due , è di un sesto; e finalmente 
dal due in su, si paga un quarto ;,er cento sulla somma assicurata. 

Di regola lo sconto sul premio è del 10 per cento, ed il pagamento tanto 
per sicurtà sopra merci a viaggio quanto sopra corpi a tre mesi può farsi 
<'!all'assicurato con accettazione cambiaria per la fine del terzo mese , se la 
sicurtà è fatta per sei mesi fermi, il pagamento può farsi per la fine del 
sesto, e se per un unno fermo, per la fine dell'anno sempre però con accet-
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tazione cambiaria. All 'assicurato che paga prontamente viene abbU<mato lo 
sconto di mezw per cento al mese. 

Ne viene quindi che il pagamento del premio nelle sicurtà fatte a 
Trieste deve essere effettuato per cassa o con accettaz·ione cambiaria. 

Art. XXVI. - Per tutte quelle d,sposizioni che n richiesta delle com
pagnie d9v:essero essere prese dal Comitato si rivolgeranno al segretario, 
il quale è obbligato a prontamente prestami nei termini fissati dal presente 
regolamento. 

Art. XXVII. - Per ogni certificato, legalizzazione, o '1ocumento qualun
que emesso dal Comitato percepisce questo una compHenzn di fiorini due. 

Art. XXVIII. - I vincoli del presente regolnmento sono obbligatorI 
anche per le rruppresentanze che le compagnie hanno negli altri porti 
dello Stato. 

Art. XXIX. - Le compagnie unite non possono incontrare affari ,J'as~i
curazione con altre compagrue di Trieste, od agenzie di estere compagnie 
qui stabilite, che non face&Sero parte dell'unione, nè col gerente rispettivo. 

Trieste, 20 Marzo 18G3. 

Per quanto riguarda il Regolamento interno rileveremo 
solamente che l' ufficio del Comitato venne composto da un 
segretario, da un agente contabile, dal capitano e da alcuni 
subalterni, ai quali tutti si fissavano le funzioni e le compe
tenze. 

u. 

Nel 1856 incomincia a prendere parte ai Congressi del
l'Unione un uomo, il cui nome resta scritto a lettere incan
cellabili nella storia dell'irredentismo triestino: Francesco 
Hermet. Aveva allora quarantacinque anni, essendo nato il 
30 novembre del 1811. 

Triste gfovinezza era stata la sua! Crebbe fanciullo cli vi
vacissimo ingegno fra le strettezze economiche della famiglia, 
che cli lontana origine francese s'era trasferita nella seconda 
metà del Settecento dalla Persia a Trieste. Compì gli studi 
elementari nell'unica scuola allora esistente a Trieste e con 
lingua d'insegnamento tedesca. Furono questi, si può dire, gli 
unici studi regolari da lui compiuti, perchè a quindici anni 
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la neceissità, di guadagnarsi il pane lo costrinse a cercar la
voro, con umiUssime mansioni, in un magazzino di stracci. 
Tra il 1830 e il 1832 fece il suo tirocinio commerciale a Trie
ste ed a Lubiana; nel 1833 lo troviamo corrispondente per 
l'italiano, il tedesco e il francese presso le Assicurazioni Ge
nerai-i: è il suo primo ingresso nena professione d'assicura.
tare. Si vede costretto a lasciarla nel 1836 in seguito alla 
morte del fratello, di cui assume, per far fronte ai bisogni 
della numerosa famiglia, le rappresentanze commerciali. Ma 
contemporaneamente egli continua con inesausto fervore gli 
studi letterari, iniziati nella sua adolescenza con Giuseppe 
Revere, suo primo inseparabile compagno di aspirazioni e di 
sogni. Il teatro specialmente esercita su di lui un fascino 
irresistibile : nel 1829 coopera all'istituzione della Filarmo
nico-Drammatica, cui darà poi per moltissimi anni la sua 
feconda e appassionata attività prima d'attore, e poi di istrut
tore dei giovani filodrammatici. Nel 1840 egli assume la ca
rica cl-i attuario del Teatro Grande, dove Antonio Somma fun
ge da commissario, e quindi da direttore. Sono gli anni _della 
fioritura, romantica triestina-. Col gruppo dei ccfavillatori)) lo 
Hermet divide le tendenze lettera.rie e le speranze politiche. 
Nel 1884 egli ritorna alla profes1;;ione d'assicuratore, in qualità 
di tenitore di libri presso l'Agenzia generale della Prinia au
striaca; ma è una breve parentesi, chè l'anno appresso as
sume in propria regia il Teatro Corti. 

Con la rivoluzione del Quarantotto si inizia, o meglio si 
concre,ta, il suo apostolato politico. Fa parte del gruppo che, 
guidato da Pietro Kandler e Nicolò De Rin, tenta di fron
teggiare con la costituzione della «Società dei triestini)) il 
partito germanofilo e antiunitario con tanta fortuna capeg
giato dal Bruck. Se questo primo generoso tèntativo fallisce, 
l'Hermet non perde la fede nel destino italiano di · Trieste. 
In piena reazione egli fonda nel 1850 una- nuova Favilla 
col programma ben chiaro di ravvivare «il sentimento nazio
nale ottuso e imbastardito)). l\fa il coraggioso tentativo viene 
soffocato, com'era prevedibile, nelle spire della polizia au
striaca; alla distanza di meno che due anni il già florido gior
nale deve sospendere le pubblicazioni. 
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Nel 1856 l'Hermet lascia il Teatro Corti e tutte le altre 
occupazioni accessorie per darsi definitivamente alla profes
sione d'assicuratore. Assume in quell'anno la rappresentan
za di una Compagnia marittima di riassicurazioni, la Turin
gia, e contemporaneamente, ma per breve tempo, dà l'opera 
sua anche al Banco Occidentale. Nel settembre del 1860 gli 
viene affidata - e sarà tenuta da lui fino alla morte - la 
Agenzia generale per Trieste, l'Istria, Gorizia, Fiume e la 
Dalmazia della Fenice, allora istituita. Già nel 1857 tro
viamo il suo nome fra quelli designati a comporre il Comi
tato dell'Unione. Costantemente negli anni successivi viene 
incluso nella Usta degli eleggibili, ma non riesce a raggiun
gere il numero prescritto dei voti. Chiamato nel settembre del 
1863 a far parte della Commissione del Listino, l'anno suc
cessivo l'Hermet viene eletto membro del Comitato assieme 
con Masino Levi delle Assicurazioni Generali, Giuseppe Pa
le.se dell' A.ustria Assicilratrice, Giuseppe Mondolfo del Nuo
vo Stabilimento e Giacomo Terni della Società Assicuratrice. 
Terrà questa carica fino agli ultimi giorni della sua vita. 

Ma nel frattempo la sua grande affermazione nel campo 
politico era già incominciata. Quando nel 1861 il partito libe
rale muove alla conquista del Comune e impegna una ben 
dura battaglia contro i candidati del Governo, chi decide la 
vittoria nel Collegio più pericolante, il quarto, è Francesco 
H ermet col suo incontrastato ascendente ·sulle masse , con la 
sua trascinante eloquenza. Entra anch'egli nel Consiglio at
traverso un'elezione suppletoria e si pone con tranquillo ar
dimento al lavoro. Prima mèta a cui egli tende, e che fatico
samente raggiunge, è l'introduzione dell'italiano come lin
gua d'insegnamento nelle scuole. 

Rieletto nei Consigli successivi - eccetto quello che am
ministrò il Comune dal 1863 al 1865 - egli via via rafforza, 
pietra su pietra, quel primo poderoso baluardo della difesa 
nazionale di Trieste. La sua opera non conosce soste e db
mina il campo amministrativo dal Comune, il campo poli
tico dalla «Società del Progresso)), da lui fondata. Nel 1868 
il coraggioso atteggiamento da lui assunto di fronte ai san
guinosi fatti di luglio gli acquista un'enorme popolarità. Egli 
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è allora all'apice della sua fortuna politica. Nel Consiglio 
comunale del 1869, creato si può dire dalla «Società del Pro
gresso)) assume la carica di I Vicepresidente : in realtà ne è 
il vero dittatore. Il nuovo Comune italiano, cosciente della 
sua funzione nazionale, nasce con lui. L'opera sua è grandiosa 
e balza dai verbali del Consiglio, della Dieta e della Delega
zione. Presidente della Commissione alle finanze e membro di 
innumerevoli altre, l'Hermet crea, col concorso dei suoi emi
nenti collaboratori, la magnifica attre,zzatura del Comune 
moderno; e mentre egli difende con virile fermezza le libertà 
storiche di Trieste, dà vita al poderoso complesso del.le scuole 
primarie e secondarie, aUe aziende municipalizzate, alla Cas
sa di Risparmio, al Mont,e di Pietà, all'Ufficio statistico-ana
grafico, inalza il nuovo Palazzo comunale, apre nuove vie e 
nuove piazze, rende, insomma, il partito nazionale degno di 
tenere in pugno i destini della città. 

Nel 1869 e nel 1870 è deputato al P arlamento di Vienna, 
logicamente federalista contro il centralismo governativo: 
ma in quell'ambiente non si trova a suo agio e non si lascia 
rieleggere. GU anni, gli acch1cchi, la lunga tormentosa bat
taglia, gli screzi in seno al Partito lo ind'ucono nel 1879 ad 
abbandonare la vita pubblica. Onorato da amici e da avyer
sari per la nobiltà del carattere, per l' altezza dell' ingegno e 
per l'incontaminata vita, egli si spegne il 16 febbraio 1883, 
mentre sulla città vibra ancora l'eco dell'eroico grido lanciato 
da Guglielmo Oberdan dall 'alto del patibolo. 

La figura di Francesco Hermet staglia con precisi contor
ni nella storia di Trieste e della Venezia Giulia. Se la sua 
opera giovanile segna il contrattacco della tradizione roman
tica e liberale contro il sopravvento dell'utilitarismo mer
cantile, che prende la, città dopo le delusioni del Quaran
totto, l ' opera della sua maturità inizia veramente l'irreden
tismo triestino, in quella forma perfet ta in cui tutti noi lo 
abbiamo vissuto. ~l metodo che egli innova nella difesa della 
italianità triestina s'ispira, in fondo, all'insuperabile model
lo cavouriano: creare, cioè, un'italianità resistente e con
creta, la quale, abbandonata l' alea del mero sentimento, 
possa opporre alla minaccia straniera, l'insormontabile diga 
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di una solidarietà che si rea.lizza nei fatti. Il municipalismo 
non è in lui, come in Domeni1;0 Rossetti, fine a se stesso; ma 
il mezzo più sicuro, appunto perchè il meno appariscente, 
per rendere inevitabile, dopo lo stacco morale, la separazione 
politica di Trieste dall 'Austria. Nella sua mente le neces
sità contingenti e il fine ultimo si fondono in un sentimento 
solo, che tempra le volontà e dà bagliori di poesia. Perciò 
egli crea anche queUa divisione dei compiti fra patriotti ope
ra-nti a Trieste e Comitati irredentisti attivi nel Regno, che 
è una delle peculiari caratteristiche dell'irredentismo. Poco 
sappiamo di questa sua attività, poichè malauguratamente 
tutti i suoi ricchissimi carteggi sono andati distrutti, ma 
bastano i rapporti da lui ininterrottamente mantenuti con 
Eugenio Solferini per togliere ogni dubbio sull'opera segreta 
svolta da questo «fanatico partigiano dell'indipendenza ita
lianaiJ, come egli fu definito in un rapporto della polizia 
austriaca. 

Anche Eugenio Solferini., figura nobilissima dell' irreden
tismo giuliano e capo dell'emigrazione triestina nel Regno 
dopo il 1860, apparténeva a quella famiglia di assicuratori 
triestini, di cui stiamo qui na,rrando rapidamente le vicende. 
Lo vediamo intorno al 1840 prendere parte ai Congressi del 
l 'Unione quale rappresentante della Camera assicitratrice e 

. dal 1844 fino alla sua partenza da Trieste in qualità di regi
stratore del Banco Veneto d,assicitrazioni. Con l'amicissimo 
suo Francesco Hermet egli frequentò in gioventù i circoli 
intellettuali della Fav-illa e se l' uno si appassionava ai 
problemi di letteratura e di teatro, l'altro, figlio di un ar
tista di buon grido, si dilettava di pittura. 

Come l'Hermet, anche il Solferini iniziò la sua attività 
politica nel 1848, prendendo posto nell'ala estrema del movi
mento liberale e antiaustriaco. Il 6 aprile 1848 egli veniva 
arrestato al Tergesteo mentre stava proclamando la necessità 
di instanrare la repubblica italiana, ed è forse questo arresto 
che ci impedisce di tr-0vare il suo nome nelle altre manifetsa
zioni di quell'am1-0. Ma con indiminuita fede nei destini na
zionali di Trieste egli continuò, anche nell'oscuro decennio 
che seguì al fallimento della Rivoluzione italiana, il suo a.po-
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stolato politico. Gli Atti segreti della Polizia austriaca, da 
noi consultati, gettano qualche luce sulla sua opera d'agita
tore, anche se non ci forniscono materiale sufficiente per po
terla integralmente ricostruire. Nel 1850 la Polizia esercita 
su di lui e su altri patriotti triestini la più stretta sorve
glianza per scoprire le loro relazioni col Tommaseo e col Co
mitato rivoluzionario di Corfù. Tre anni dopo la sua casa e 
quella del poeta Antonio Gazzoletti e del fratello suo Emilio 
vengono perquisite, temendosi a Trieste un movimento in
surrezionale in correlazione coi moti milanesi. Continua 
negli anni successivi ad essere guardato a vista dalle, Auto
rità austriache: nel settembre del 1858 la polizia di Trieste 
si affretta a comunicare al Direttore di quella di Venezia 
l'avvenuta partenza del «politisch bedenklichernJ Eugenio Sol
ferini. Nuovi allarmi nel 1859: il Ministero chiede esatte in
formazioni su di lui, su Augusto Hermet, sui dottori Lo
renzutti e Rocca che «spiegano una speciale attività per l'in
troduzione della lingua italianaJJ nelle scuole, di Trieste. Il 
Solferini, infatti, tenta con Francesco Hermet di organiz
zare sotto il Municipio una grande dimostrazione popolare, 
che fallisce per le tempesfo,e misure prese cTa-11' Autorità. 

Ma nell'ottobre del 1860 il Solforini lascia Trieste e si 
rifugia a Torino, meta ed asno di tutti i patriotti italiani. 
La partenza è immediatamente segnalata alla Polizia di Ve
nezia. La sua abitazione viene diligentemente perquisita. In 
una lettera, che la Polizia vi ritrova e sequestra, a lui diretta 
dal Partito d'azione, il cui capo (dice l'atto della Polizia) 
è Mazzini, il Solferini viene <(designato quale uno dei membri 
del Comitato che si ha intenzione di costituire a Triesten. 
Compromesso nella faccenda sembra anche un amico del Sol
ferini, l'ing. Luigi Edgcombe, allora a Lubiana, «gravemen
te sospetto in linea politica e perciò sotto stretta sorveglian
zaJJ. Anche l'abitazione dell'Edgcombe viene perquisita, ma 
infruttuosamente. L'interrogatorio :;tl quale l'ingegnere vie
ne sottoposto il 14 ottobre 1860 dalla polizia di Lubiana per 
scoprire i suoi rapporti col Solferini non dà migliori nè più 
concreti risultati. Quasi contemporaneamente da Vienna ri
chiedono urgentemente informazioni su un «Partito d'azioneJJ 

125 



CAPITOLO VII 

esistente a Costantinopoli (si tratta certamente d'un topo
nimo convenzionale) nel quale sembrano compromessi Euge
nio Solferini e con lui Silvano Silvani, I. Barboglia, L. Na
poli , N. Delise, M. Brusconi, G. Fontana, Giuseppe Salmona, 
Luigi Merpalli, Rascovich, Bertin e Chiarpei 1

). 

A Torino, intanto, per suggerimento di Cavour, il Sol
ferini costituisce, assieme con Raffaele Abro e Costantino 
Resmann quel Comitato triestino, che sarà per tanti anni 
l 'organo massimo di propaganda e di organizzazione della 
emigrazione triestina nel Regno e tramite fra questa e i pa
triotti rimasti a Trieste. Ininterrotti sono i rapporti fra il 
Comitato di Torino e il partito na,zionale e perciò fra il Solfe
rini e l'Hermet. La polizia austriaca cerca inutilmente di 
porre le mani sugli occulti legami. Nell'agosto del 1862 l'Opi
nione di Torino pubblica una corrispondenza da Trieste in 
cui si afferma che il partito nazionale, come protesta contro 
lo scioglimento del Consiglio comunale, s'appresta ad offrire 
un fucile alla Direzione torinese del Tiro a segno nazionale. 
Incaricato di farne la consegna è il Solferini. La notizia di 
questa dimostrazione, che si sta preparando da «alcuni ita 
lianissimi locali)) preoccupa vivamente lo steÉ'so Ministro 
della polizia austriaca. Per scoprirne gli autori si mettono 
in moto la Luogotenenza, la Direzione di polizia e perfino 
l' Auditorato della guarnigione. Ma tutti devono malinconi
camente confessare che non sono riusciti a raccogliere dati 
sufficienti per chiarire la faccenda. 

Capo del Comitato triestino rimane il SoUerini fino alla 
morte, avvenuta nel 1876, anche quando esso con la Capitale 
si trasferisce a Firenze e di qui a Roma, per continuare con 

•) Fra questi «indiziati» figurano alcuni nomi di prodi combattenti nel
le guerre dell'indipendenza. Giuseppe Salmona fece la campagna del 1800, 
fu con Garibaldi nel Trentino e a Monterotondo. Gioacchino Bertin si battè 
al Volturno e prese parte alla campagna nelle Marche. Ferdinando Chlarpei 
si battè nel 1860, arrolato negli Usseri di Piacenza, e più tardi a Custoza . 
Guido Fontana, dopo aver fatto la campagna dell'Italia meridionale, fu con 
Garibaldi nel Trentino. Edgardo R ascovich pre;,e parte a lla spedizione nelle 
Mar che e combattè valorosamente a Bez7.ecca . (Cfr. P'iero Stiootti: «La Re
gione Giulia nelle guerre per l ' ind ipendenza" - Trieste, 1932). De~li altri 
nominati nell 'elenco non ho notizie. 
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inùiminuito fervore l'opera di propaganda in favore delle 
terre irredente. Questa storia non è stata ancora scritta, ma 
quando verrà fatta, la figura d'Eugenio Solferini, che onora 
la storia dell'Assicurazione triestina, troverà quel posto che 
il perseverante volere del cospiratore e l'infiammata passione 
dell'esule giustamente le assegnano. 

III. 

Quasi contemporaneamente al riordinamento costituzio
nale della loro Unione gli assicuratori triestini passavano ad 
altra importante riforma. Malgrado le successive parziali 
modificazioni, la polizza a tutto rischio sopra merci era ormai 
antiquata e perciò non più l'ispondente alle mutate esigenze 
tecniche e commerciali della piazza. Nel marzo del 1862 ve
niva nominata una Commissione con l'incarico di studiare, 
anche sulla base delle proposte caldeggiate da qualche Com
pagnia, le modificazioni da apportarsi alla polizza in vigore. 

Il compito era tutt'altro che facile: alle difficoltà intrin
seche si aggiungevano quelle derivanti dalle frequ-enti anti
tesi degli assicuratori in qualche settore del comune lavoro. 
Ciò spiega la lentezza e la cautela con la quale la Commissio
ne dovette procedere nell'elaborazione del testo della nuova 
polizza. Infatti appena nel settembre - alla distanza, dun
que, di cinque mesi dalla nomina della Commissione - il 
Congresso potè prendere visione del progetto e passare in al
cune laboriose sedute alla sua approvazione. 

Fra le modificazioni adottate meritano cli essere segnalate 
le seguenti : Fermo rimanendo il principio che in caso di sini
stro maggiore il valore delle merci assicurate venisse anche in 
seguito calcolato secondo le norme in vigore, si accettò il 
criterio che in tutti gli altri casi esso venisse calcolato sul 
prezzo da determinarsi mediante perizia dell'oggetto assicu
rato al luogo del destino considerato in istato sano e senza 
deduzione del nolo. Nella tabella delle franchigie fu aggiunta 
la disposizione che l'assicuratore fosse sempre franco del
l'avaria generale sino al 3% sulla somma assicurata, eccet-
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tuate le assicurazioni prestate sopra qualsiasi oggetto per 
viaggi di cabotaggio o quelle sopra commestibili nei viaggi 
dal Mar d'Azov, dal Danubio e dal Mar Nero. Per queste la 
franchigia venne estesa fino al 10%. 

Coll'articolo VIII deUa nuova polizza il Congresso adot
tò il criterio di considerare come caso di sinistro maggiore, 
oltre quello di naufragio totale o di non arrivo degli og
getti assicurati, (meno i casi contemplati nel successivo ar
ticolo IX) anche_ quello nel quale il danno e l.e perdite degli 
oggetti assicurati sia per getto, per avaria generale o partico
lare, sia in causa d'entrambe unite , avesse sorpassato il 75% 
del prezzo di stima al luogo del destino, considerati gli og
getti assicurati in istato sano e deduzione fatta del nolo. Non 
si considerava invece sinistro maggiore e quindi - secondo 
l'art. IX - non poteva aver luog-o l'abbandono allorchè in 
qualunque caso gli oggetti assicurati dopo qualsiasi sinistro 
o le granaglie provenienti dal Mar cl' Azov, -6a1 Danubio o 
dal Mar Nero non a,rrivassero al luogo del destino per essere 
stati venduti in un luogo intermedio. In quest'ultimo caso 
il diritto all'abbandono poteva esercitarsi dall'assicurato qua
lora la differenza fra il prezzo ricavato dalla vendita della 
partita assicurata e il prezzo che secondo la stima sarebbe 
stato ricavabile al luogo dell'effettuato scarico, se fosse ar
rivato in stato sano, superasse il 75% della somma assicurata. 

Lunga vivissima discussione suscitò nel Congresso l'ar
ticolo XII riguardante le spese, ma finì col prevalere il pro
getto presentato dalla Commissione, così formulato : «Alle 
avarie non possono essere aggiunte le spese per far che sor
passino le franchigie, mentre le spese ordinarie vanno a ca
rico dell'assicurato, e le straordinal'ie solo c1·opo liquidata 
l'avaria vanno a peso di -quello cui appartiene il danno avve
nuto. Nei casi poi in cui l'assicuratore è franco di avaria par
ticolare , qualunque spesa, sia pure stra-ordinaria o di .sal
vataggio, resta a carico dell'assicurato, quando non è com
presa nell'avaria assunta dall'assicuratore)). 

La nuova, polizza entrò in vigore il 1° gennaio 1863, e 
rimase immutata per meno di due anni. Nuove modifica-
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zioni, infatti, si resero necessarie nel 1865 per coordinarne 
le norme col testo di una nuova polizza che gli assicuratori 
triestini andavano ad' introdurre: la polizza di sicurtà marit
tima a tutto rischio sopra corpo di bastimenti. Attivando 
accanto alla polizza a rischio ordinario una seconda, nella 
quale fosse compresa l'assicurazione delle avarie , l'Unione 
degli assicuratori credeva di soddisfare i desideri degli assi
cnrati, mettendoli nella possibilità, di scegliere le condizioni 
a loro più confacenti, avessero essi preferito la modicità, del 
premio ad' una più estesa responsabilità dell'assicuratore o 
viceversa. La nuova polizza, invece, non ebbe molta fortuna. 
Nell' adottarla gli assicuratori triestini ebbero certo presente 
la cosidetta «polizza Parigi-Marsiglia)) ideata nel 1865 dagli 
assicuratori francesi. Come in questa, anche nella polizza 
triestina veniva -- - per la pri1m1 volta - compreso il «ricorso 
dei terzin e posto a carico dell'assicuratore per tre quarti 
fino alla concorrenza del 75%. Partendo da principi analoghi 
a quelli da cui erano partiti gli assicuratori francesi - os
serva giustamente il Basilio - e facendo tesoro del progresso 
dei tempi che consideravano ormai come :viete alcune restri
zioni sui rischi, le nostre Compagnie adottarono pure il prin
cipio di potersi assicurare il nolo sulle mercanzie caricate 
fino al 60% del suo ammontare. Con ciò si derogava allé di
sposizioni dell'art. 347 nel Codice di commen·io napoleonico 
qui adottato per uso consuetudinario, ma si incominciava ad 
avere il giusto riguardo , consacrato poi dalle polizze succe;c;
sive che permisero di assicurare tutto il nolo, per il danno cui 
andava soggetto l'armatore tutte le volte che la perdita del 
bastimento lo spogliava del nolo stesso. 

Ma ancor prima che entrasse in vigore questa nuova po
lizza (pubblicata a spese dell'Unione e con commento di Giu
seppe Saraval nel 1867) una grave vertenza metteva in allar
me gli assicuratori triestini. Con un «dispacciO)) ,del 13 gen
naio 1866 il Luogotenente di Trieste barone Ke)lersperg av
vertiva il Comitato che al Governo erano pervenute ripetute 
querele contro la pressione che le Compagnie ·triestine eser
citavano sul commercio col domandare premi troppo elevati, 
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mentre d'altro canto esse si facevano contrassicurare a patti 
molto più vantaggiosi. Il Luogotenente aggiungeva che se tali 
lagnanze si fossero rinnova.te e venissero riconosciute come 
fondate la «Eccelsa amministrazione dello Stato)) avrebbe do
vuto «provvedere ai mezzi di rimediarvi coll'ammettere la 
concorrenza di estere Compagnie pel ramo marittimo)). 

A questa. intemerata della Luogotenenza rispondeva po
chi giorni dopo il Comitato con una lunga esauriente nota 
approvata da un Congresso generale del :::l9 gennaio 1866. Con 
sottile abilità e con serena fermezza venivano ribattute, pun
to per punto, tutte le anonime aecuse che avevano trovato 
nell'i. r. Governo un -così autorevole patrono. ccL'assicura
tore - affnmava la nota - è il miglior giudice della misura 
dei premi, l'unico anzi che possa determinarli con cognizione 
di causa; ma dai due estremi ai quali deve aspirare, cioè 
sviluppo d'affari ed equilibrio fra introiti e danni, sorge già 
da per se stessa la materiale impossibilità di qualsiasi pres
sione, perchè queJJa o quelle Compagnie che yolessero pre
tendere premi troppo elevati ... si vedrebbero sopraffatte dai 
propri concorrenti e condannate ad un'inazione che le tra
scinerebbe ad una forzosa liquidazione)). Rilevava la nota che 
i Listini, resi sempre cli pubblica ragione, essendo destinati a 
indicare i premi normali ·'lon erano obbligatori nè per gli 
assicuratori nè per gli assicurati. Poichè la precisa entità 
del premio rimaneva., quindi, sempre oggetto di libere con
trattazioni, niente impediva al commerciante di valersi della 
concorrenza fra gJi stabilimenti triestini per ottenere i patti 
a lui più vantaggiosi. E del resto, chi avrebbe potuto vietar
gli di procurarsi l'assicurazione anche fuori di Trieste? Se 
eiò normalmente non avveniva la causa ,era da ricercarsi nel 
fatto che i premi di Trieste erano di pochissimo superiori a 
quelli vigenti nelle altre piazze. In molti casi anzi essi erano 
notevolmente più bassi, tenendo conto degli abbuoni che in 
forza d'inveterata consuetudine si conc-edevano a titolo di 
sconto e S€nserie sopra qualunque assicurazione marittima, 
abhnoni che -equivalevano ad nna riduzione del 20-25% sul re
lativo tasso di premio e non si praticavano in alcuna altra 
piazza. 
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Altra prova che i premi triestini non erano superiori al 
valore dei rischi assunti offrivano gli sfavorevoli risultati 
ottenuti negli ultimi anni dalle assicurazioni marittime. «Si 
consultino i bilanci delle rispettive Compagnie - osservava 
amaramente il memoriale dell'Unione - si consideri quante 
cli quBSte dovettero liquidare e si potrà allora giudicare se 
si sono arricchite a spese del pubblico)). 

A rendere ancor più sensibile il disagio degli assicura
tori triestini vennero in quel torno di tempo ad aggiungersi 
non solo la concorrenza esercitata da alcune Compagnie este
re, mancanti di autorizzazione adl operare sul mercato locale, 
ma anche il sorgere nella Venezia Giulia delle prime Società 
mutue. Il loro effimero successo iniziale parve quasi destinato 
a capovolgere le basi stesse d'ell' Assicurazione marittima; 
onde un vero e proprio panico s'impadronì di molti assicu
ratori, meno preparati a valutare la reale portata del pericolo. 

Si pensò anche alla pubbUcazione cli un giornale che ser
visse a tutelare gli interessi delle Compagnie, cla tante parti 
e così gravemente minacciati. La proposta partì contempora
neamente cla Graziano Morpurgo, direttore della Fidlucia, e 
da Giuseppe Saraval, autore del già citato commento sulla 
polizza a T. R. Sosteneva il primo l'opportunità della sua 
proposta «onde non trovarsi in balia di fogli esteri, nei quali 
le società nostre sono a bell'agio balestrate dai giornalisti con 
asserzioni poche volte veritiere, ben spesso svisate o del tutto 
erronee)). 

Opinava il secondo essere «opportuno, anzi di assoluta 
necessità)) che gli assicuratori avessero un proprio organo 
per difendersi dalle accuse contro cli essi scagliate e per ten
tare di abbattere la concorrenza delle Mutue. Ma a questo 
scopo non sarebbe bastato un settimanale, comprendente 
«questioni cli solo interesse ùegli assicuratori, articoli apolo
getici ed aride polemiche)) perchè non era supponibile che cd 
nostri ricorrenti s'invogliassero ad' associarsi ed a esborsare 
una somma per leggere una semplice autoapologia degli as
sicuratori)). Occorreva, in quella vece, un quotidiano ben 
fatto, interessante, ricco di informazioni in modo da poter 

129 



CAPITOLO VII 

«cattivarsi l'attenzione dei lettori» e porre in luce la buona 
fede degli assicuratori. 

Il progetto fu rimesso all'esame del Comitato. Ma non se 
ne fece nulla. Gli avvenimenti politici di quell'anno, col di
stacco di Venezia dalla monarchia austriaca, avevano imposto 
all'attenzione degU assicuratori e degli armatori triestini ben 
maggiori e più urgenti problemi. 
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I TEMPI NVOVI 

I. 

G LI ultim. i trent'ann. i del secolo XIX non furono molto 
favorevoli allo sviluppo dell'emporio triestino. Il 
movimento marittimo, che nel 1869 sommava a mi

lioni di tonnellate 2,2, scese a 1,9 nel 1870 e a 1,8 nell'infau
sto anno 1873. Più ancora che le conseguenze del gravissimo 
«crac)) verificatosi alla Borsa di Vienna nel famoso «venerdì 
nero)), Trieste stava scontando l'improvvida politica econo
mica del Governo austriaco. In un memoriale mandato nel
l'agosto del 1873 dal Consiglio comunale al Consiglio dei Mi
nistri leggiamo queste allarmanti constatazioni : «Mentre gli 
altri centri e scali marittimi del Mediterraneo, e persino la 
vicina Venezia vanno estendendo la cerchia deJ.la loro attività 
commerciale, anche sui mercati fin qui alimentati da Trieste, 
il commercio di questo emporio va perdendo terreno di giorno 
in giorno, e la stessa industria nazionale non rifugge dal ri
correre ad altri scali, meglio favoriti dalla mitezza dei noli 
ferroviari e dalla facilità delle svariate comunicazioni, a dan
no grandissimo ed incalcolabile di Trieste e d'ella marina mer
cantile. Il commercio di Trieste volge a rapida rovina, e la 
storia del commercio mondiale ci ammaestra purtroppo che, 
sviato una volta il commercio da un punto, riesce assai diffi
cile ricondurlo sull'antica via)). 

Causa .Prima di questo collasso erano le tardive e insuf
ficienti comunicazioni ferroviarie del porto con l'entroterra. 
Del ritardo dell'apertura della Meridionale aveva approfit
tato Amburgo per estendere i propri commerci si può dire 
fino alle porte di Trieste e per rendersi tributàrie tutte le 
provincie vicine·, che in passatò ricorrevano à-1 porto ad'riatico. 

151 



CAPITOLO VIII 

Nè ciò era tutto. A tacere dell'apertura della linea Oarlstadt
Fiume, non certamente destinata a favorire Trieste, a ta
cere della Pontebbana costruita a vantaggio di Venezia, basti 
accennare al traforo del S. Gottardo, da due anni iniziato, 
al progettato perforamento del Sempione e agli studi per av
vicinare Venezia al Brennero mediante la Bassano-Primolano, 
per formarsi un giusto criterio dell' isolamento in cui mi
nacciava di cadere il porto di Trieste e degli imminenti pe
ricoli che gli sovrastavano. I risultati di questo deplorevole 
abbandono non tardarono a farsi sentire. Tra il 1872 e il 1881 
Venezia ampliava i suoi commerci del 50 per cento; Genova 
del 41 e Trieste solo del 4,2 per cento. 

Grandi sper anze ,-;i erano riposte nel taglio dell' istmo di 
Suez, destinato a riavvicinare di oltre 3000 leghe Trieste al
l'India e all'Estremo Oriente. Alle fervide illusioni di quei 
giorni il Mar Rosso appariva quasi una continuazione del-
1' Adriatico, e tutto sembrava promettere che a Trieste avreb
bero fatto capo i tesori delle ricche e sterminate regioni orien
tali. E invece! Nei primi anni dopo l'apertura dell'istmo la 
nuova via rimase quasi preclusa alla ban,cliera- triestina. Tra 
il 1869 e il 1872 arrivarono in Oilia solo undici navi a vela 
triestine o dalmate, contro 7382 piroscafi e velieri inglesi e 
1638 germanici. Sulle 3800 navi europee entrate od uscite 
durante il 1879 nel porto di Singapore tre sole furono trie
stine. Nel medesimo anno il valore dei traffici fra Trieste e 
i possedimenti inglesi dell'Asia ammontò a circa 21 milioni 
di fiorini contro un movimento complessivo di oltre un mi -
liardo di rupie. 

Era inevitabile clie, data questa situazione generale, an
che l'industria delle assicurazioni marittime fosse destinata 
ad attraversare una crisi quasi senza precedenti. Già nel 1867 
noi vediamo il Comitato deg)i assicuratori, seriamente pre
occupato dell'andamento delle cose, cercare attraverso le con
tinue, quasi spasmodiche modificazioni del Listino un freno 
agli imperversanti malanni. Ma le cause dèl disagio erano 
troppo profonde per consentire improvvisati rimedi. Una vera 
e propria rivoluzione stava in quegli anni maturandosi nella 
marina mercantile con la rapida e progressiva eliminazione 
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della navigazione a vela. A dare un'i.dea del fenomeno basti 
ricordare che in un ventennio, fra il 1863 e il 1885, il numerò 
delle navi a vela di lungo corso scese da 533 a 332, . perdita 
insufficientemente compensata dal lento sviluppo della navi
gazione a vapore. Nel periodo 1876-1885 la flotta mercantile 
austro-ungarica di lungo corso scese, infatti, da 573 unità 
a 393, compresi in questa cifra tanto i bastimenti a vela 
quanto i piroscafi. «È notorio - lamentavano gli assicura
tori triestini - come in causa dei continui sinistri di navigli 
a vela vada scemando sempre più il numero di essi, non ve' 
nendo rimpiazzati da nuovi o da a-cquisti a,ll'estero che in 
proporzione esigua, e conseguentemente vadano aumentando 
le perdite per gli assicuratori, tanto pei danni rilevanti che 
devono sopportare ·quanto per la diminuzione del monte: pre
mi annuale. Cosicchè le operazioni vanno sempre più rimpic
colendosi e riescono di grave danno agli interessi delle Società 
che si de.dicano a questo ramo .d'affari)). 

Ad aggravare la situazione s'aggiungevano da una parte 
la sfren:;i,ta concorrenza delle l\futue e delle Società straniere, 
che costringevano gli assicuratori triestini a ridurre sempre 
più le misure dei premi, e dall'altra le riassicuraziopi fatte al
l'Estero, che avviavano verso altre piazze una parte cospicua 
dei premi qui percepiti. 

Gravissime perdite segnarono quasi tutti le Compagnie 
negli anni 1877-1878, in modo che mo1te furono costrette a 
porsi in liquidazione. Il numero delle Società triestine andò 
cfa allora prog:ressivamente restringendosi. È una rapida 
decadenza che le Agenzie di Società forestiere qui stabilite 
non possono compensare. Nel 1876 le Società operanti sulla 
piazza sono ventitrè, di cui dieci triestine; nel 1880 ventuna, 
di cui nove triestine; nel 1885 sedici, di cui sei triestine ; nel 
1889 su quindici Compagnie ormai due sole sono triestine: 
le Generali e la Rinnione. Pessimo fu l'andamento deUe as
sicurazioni marittime nel 1893 e nel 1895. Nel 1898, «anno 
che a buon diritto si può dire memorabilmente avverso alla 
nostra industrian si lamentavano : depressione notevole in 
tutte le forme della vita economica all'interno e all'estero, 
ristrettezza del mercato monetario , sinistri importanti e fre-
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quenti, sfrenata concorrenza da parte di Compagnie già esi
stenti, più sfrenata ancora da parte di Compagnie nuove, 
create non per bisogno, ma soltanto in odio alle vecchie So
cietà, limitazione nella cerchia degli affari, riduzione dei pre
mi, deficit notevoli di tutte le CompagIÌie. Constatazioni non 
meno dolorose venivano fatte alla fine del 1899. Così si chiu
deva quel XIX secolo, che aveva visto ascendere a luminose 
cime le Assicurazioni marittime di Trieste. 

Eppure non mancavano agli assicuratori triestini nè la 
intelligenza, nè il coraggio, nè la preparazione per essere 
all'altezza dei tempi. I protocolli del Comitato offrono nobile 
e viva testimonianza della logorante costanza onde gli assi
curatori cercarono e in parte riuscirono a risolvere i nuovi 
problemi, che dalle graI_!..di trasformazioni economiche e te
cniche del secolo andavano con sempre maggior frequenza 
sorgendo. · · 

Valga un solo esempio. Appena aperto il canale di Suez, 
il Lloyd decideva cli attivare in via d'esperimento una linea 
da Trieste per Bombay nella lusinga che lo Stato aivrebbe sa
puto trovar modo di indennizzare la Società de1le perdite che 
nei primi anni si dovevano attendere per la- mancanza di una 
sufficiente esportazione. La sovvenzione venne concessa, ma 
alla distanza di due anni e in detrazione degli aiuti finan
ziari prestati dal Governo alle altre linee. Con ben altra lar
ghezza avevano provveduto i Governi stranieri a promuovere 
gli scambi con l'India! La Società «Peninsulare ed Orientale)), 
dovendo in forza del proprio contratto attivare la linea Ales
sandria -Brindisi riuscì naturalmente ad attirare a sè il tran
sito dei passeggeri per l'India e venne indotta a prolungare 
la linea fino a Venezia, spingendo per contraccolpo la «Com
pagnia Adriatico-Orientale)), che fino allora la percorreva, 
a gettarsi in mancanza di meglio su quella di Venezia-Co
stantinopoli. 

Comunque sia, prima d'iniziare la nuova linea premeva 
al Lfoyd di conoscere quali sarebbero stati i premi d'assicu
razione per l'India. Il quesito fu portato in discussione in 
un Congresso generale delle Compagnie d'assicurazio-ne te
nuto il 18 ottobre 1869; ma non era di facile soluzione. Le 
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piazze di Londra, Amburgo, Marsiglia, che fino allora ave
vano avuto il maggiore lavoro di sicurtà per la navigazione a, 

vapore del Mar Rosso via Suez strada ferrata, non avevano 
ancora stabilito definitivamente il Listino, atten,dendo di 
farlo dopo le prove da effettuarsi nel Canale di Suez. Solo 
Genova aveva fissato il premio all'1%, giudicato assolutamente 
insnffìciente a coprire il rischio che presentava quella ancora 
incognita via marittima. 

Secondo il parere di alcuni assicuratori la fissazione del 
premio per Suez era prematura e perciò pericolosa, perchè 
si arrischiava di farlo troppo basso, o troppo alto; in ambe
due i casi di danneggiare gli assicuratori triestini. 

A questa proposta dilatoria rispondevano invece altri più 
coraggiosi, obiettando che la riserva degli assicuratori d'i 
Londra e dì Amburgo meritava riflesso, ma non tale che ne 
venisse l'obbligo di imitarli. «Ohe se a Londra o ad' Amburgo 
vi fosse qualche piroscafo con la destinazione per le Indie, 
non è da dubitarsi che quegli assicuratori assumerebbero la 
sicurtà, in ispecialità se il piroscafo sarà di loro nazionalità, 
e destinato a viaggio di provai). D'altronde la navigazione del 
M:ar Rosso non era una novità : piroscafi della «Peninsulare 
Orientale)), delle «Messaggerie)) francesi, ecc. lo percorrevano 
già, e gli assicuratori inglesi, francesi, amburghesi, assume
vano assicurazioni, che, del resto, non erano state rifiutate 
nemmeno da qualche Compagnia triestina. «La difficoltà con
sisterebbe nel passaggio del nuovo Canale, ma a queste dif
ficoltà si conosce che la Compagnia dell'Istmo ha provveduto 
con molti piloti pratici, con speciali sorveglianti nei luoghi 
pericolosi, con delle norme per portare pronto soccorso in 
caso di qualche avvenimento e con ogni altro miglior prov
vedimento a garanzia della navigazione, la quale ha poi luogo 
in un fondo sabbioso alternato dalla Diga, e provveduto dei 
necessari mezzi per alibbare prontamente quei navigli che 
avessero la disgrazia d'investire>). Ohe, infine, se la piazza 
di Trieste si fosse rifiutata di assumere la richiesta assicu
razione il Lloyd avrebbe dovuto rivolgersi all'estero, con in
calcolabile danno materiale e morale degli assicuratori trie
:::tini. 
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Il Congresso a~cettò in pieno questa tesi e :fissò il pre
mio all'1¼%, libero restando ad ogni Compagnia di concor
rere alla somma da assicurarsi con la quota che ciascuna 
avrebbe ritenuto conveniente. 

Uno dei problemi che più preoccupò in quegli anni il 
Comitato degli assicuratori fu, come già abbiamo accen
nato, il sorgere e il rapido estendersi di alcune Mutue. 

La prima Mutua venne istituita nel 1865 a Fiume col nome 
di Prima Società, di miitita assicurazione della marina mer
cantile aiistro-imgarica. Ad essa seguì l'anno appresso la 
Società, di m11,t11,a assicurazione della marina mercantile dei 
ùu,ssini e del Litorale. Nel 1870 la sola Mutua di Fiume aveva 
aggregato ben 305 bastimenti di prima categoria, il :fiore della 
marina mercantile él ell' Adria.tico orientale. La ragione prima 
di questo rapido successo era da ricercarsi nella mitezza dei 
premi, stabiliti dalle Mutue al 3%. Secondo il Listino delle 
Compagnie triestine, invece, il premio per i bastimenti di pri
ma classe ern del 5%, il quale, depurato della senseria, dello 
sconto per cassa e dei soprasconti abusivi, si riduceva in realtà 
ad nn premio netto del 3.45%. Tutti gli assicuratori-=- lamen
tava un Direttore di Compagnia - hanno giustam ente deplo
rato la comparsa delle Mutue, l 'hanno vedute nascere, cresce
re, rinvigorirsi ; si gridò , si parlò molto, si studiò il modo 
ili abbatterle, ma non ebbesi la forza di combatterle nel 
nascere con qualche misura forte e decisiva e per contromi
narle si creò la polizza a T . R. , dalla quale si ritrasse l'unico 
conforto di avere consumato t empo, fatica e spesai). 

Ma quanto non avevano saputo, o forse , potuto crea 
re gli asicurat.ori nacque cl all' irresistibile forza delle cose. 
:Nell' aprile del 1Sì4 la, Mutna di Fiume, la più potente 
e la più temuta, presentava un bilancio passivo di oltre 200 
mila :fiorini. La fatale decadenza delle Mutue era incomin
ciata! 

Più pericolosa, perchè più insistente e condotta senza 
risparmio di mezzi, fu nell'ultimo trentennio del XIX secolo 
la concorrenza mossa alle assicurazioni triestine dalle Com
pagnie estere. Sui protocolli del Comitato possiamo formarci 
un'idea esatta dell'incessante sforzo fatto dai nostri assicu-
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ratori per fronteggiare il pericolo. È una vera manovra per 
linee interne, condotta con sottile e!]' instancabile accorgimen
to, sul terreno del Listino, provvedendo tempestivamente a, 
modificarne le condizioni e l'altezza dei premi. Segnaliamo 
fra le altre riforme, quella adottata da un Congresso generale 
tenuto il 12 marzo 1880, riguardante le assicurazioni da pr€
starsi sul petrolio e sulle granaglie provenienti dall'America, 
la riduzione del 10% di tutti i premi speciali per rischi dal 
Mare del Nord, la riforma delle condizioni riguardanti la 
caricazione di generi di peso. 

Malgrado questi incessanti sforzi fatti dal Comitato per 
frenare la decadenza delle, Assicurazioni marittime triestine, 
la crisi continuò ad imperversare con indiminuita intensità 
fino agli ultimi anni del secolo. ccLe istituzioni consimili alla 
nostra - leggiamo nel rapporto presentato al Congresso ge
nerale del 1890 - vanno passando una crisi funesta poichè, 
causa la grande concorrenza tanto dall'interno che dall'estero 
di premi e condizioni impossibili e della decadenza della no
stra marina mercantile, si deve assistere alla cessazione di 
varie vecchie e ad un tempo fiorenti Compagnie d' Assicnra
zione. E valga il vero : delle 13 Società che formano la nostra 
Unione non vi sono che due sole Compagnie del paese, quattro 
Agenzie di Compag·nie a. u. e sette di Compagnie estere. È 

desolante, è vero, ma ci conforta sapere che anche le altre 
consimili Associazioni di l\farsigl,ia e di Genova, noncbè cli 
altre piazze marittime, sono rappresentate per la maggior 
parte da Compagnie estere. Da ciò si scorge chiaramente la 
rivoluzione nata per varie cause nel sistema di assicurazionin. 
Bisognava, dunque, prepararsi ad affrontare con metodi nuovi 
i nuovi problemi nati da questa riYoluzione. 

n. 

La vecchia generazione stava scomparendo. Nel 1879 ave
va chiuso la sua laboriosa esistenza l\Iasino Levi, il nestore 
degli assicuratori triestini. Davide Gentilli era morto nel 
1881, Francesco Hermet e •Uessandro Daninos nel 1883. Ad 
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uno ad uno gli uom1m che avevano vissuto gli anni 
più interessanti dell' .Assicurazione triestina se ne erano 
andati. .Anche Marco Levi, entrato giovanissimo nell'Unione 
e dal 1858 suo intelligente, instancabile e devoto segretario, 
s'era spento nel 1880. Altri tempi, altri sistemi, altri uomini! 
.Accanto alle Assicurazioni marittime nuovi rami s'erano ra
pidamente svi\uppati in modo impensato, costringendo le 
Compagnie che li esercitavano ad ampliare la propria strut
tura, a perfezionare l'organizzazione ed i metodi di lavoro. 
rna schiera di giovani assicuratori, ai quali il fervido inge
gno e la solida preparazione schiudevano più vasti orizzonti, 
aveva preso il posto làsciato vuoto dalla vecchia generazione 
ormai al tramonto. Ecco Besso, i Richetti, i Morpurgo, i 
i Neumann, i Frigyessy, i Musner, i Gentilli, i Chizzola, i 
Laudi! 

Nel mutato mondo assicurativo ed economico, anche la 
Unione era a.ndata man ma.no, quasi insensibilmente, rior
p:anizzanclosi sotto la spinta incoercibile delle circostanze. 
Verso il 1870 essa contava oltre 190 Agenzie, sparse in tutto 
il mondo: dai paesi scandinavi al Levante, dalla- Francia 
all'India, dal.la Spagna all'America. Era ancora l'organizza
zione degli assicuratori ingranata in quella lloydiana, se
condo il geniale sistema escogitato nel 1833. Vent'anni dopo, 
quantunque essa continuasse ufficialmente a chiamarsi Comi
tato delle unite Compagnie d' assicurazioni marittime alla 
primCt, Sezione del Lloycl, nulla ormai del Lloyd' rimaneva se 
110n il nome. Era impossibile, del r esto, che fosse altrimenti. 

Come abbiamo visto, con l'istituzione primitiva del Lloyd 
erano stati perfezionati i tentativi fatti precedentemente per 
clare agli assicuratori un centro di raccolta di quelle notizie 
commerciali e marittime, indispensabili all'esercizio della loro 
industria, che le singole Compagnie non avrebbero potuto 
cla sole facilmente procacciarsi. J\fa assorbite le piccole Com
pagnie nell'attività sempre crescente delle maggiori, queste, 
già sistemate su basi interna::donali, erano ormai in grado 
di provve.dere direttamente ad' un proprio servizio informa
tivo. Lo straordinario sviluppo di tutti i mezzi di comunica
zione facilitò e accelerò la nuova organizzazione. L'informa-
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zione, rapida e diretta divenne, anzi, elemento essenziale di 
successo. Cosi a poco a poco la I Sezione lloydiana andò vuo
tandosi dell'originario contenuto. Rimase col nome ad indicare 
nn luminoso pa,;sato ed una-tra,dizione gloriosa. Tutta l'impor
tanza del Comitato andò acrentrandosi nel campo immediato 
dell'a,;sicurazione. L'unione fra le singole Compagnie conti
nua-va ad essere necessaria per mantenere una linea d'azione 
comune di fronte ai problemi di comune interesse. La Com
missione del Listino divenne, pertanto, l'organo più impor
tante del Comitato, ad essa spettando lo studio e le proposte 
di tutte le misure tecniche (modificazioni delle polizze, con
dizioni di Listino, premi ecc.) atte a salvaguardare gli inte
ressi dlegli assicuratori loca,Ji. U'è in questa metamorfosi 
quasi un ritorno alle fasi più remote; promossa inizialmente 
cla necessità tecniche, sotto forma di una Commissione per il 
rec1Ìpero dei navigli in pericolo, 1'17nione ritornava dopo più 
che mezzo secolo ·rli non infruttuose esperienze, ai suoi compiti 
prevalentemente tecnico-assicurativi, e in questo campo essa 
continuer:1 ad assolvere fino ai giorni nostri una funzione del
la più alta importanza. 

Chi in questo periodo legò il suo nome ad un'attività in
telligentemente spesa a favore dell'Assicurazione triestina 
fn un uomo di acuto ingegno e di tenace volontà : Filippo 
Artelli, segretario del Comitato per oltre trent'anni. 

Molti ancora ricordano a Trieste quella- sua impo
nente figura , alla quale la tarda età non toglieva il vigore gio
vanile, e quel suo fiero romantico pizzo e quell'irreprensibile 
tuba chiara, portati con i lunghi palamidoni grigi al di là 
dei suoi tempi, che gli conferivano la sobria eleganza d'un 
gentiluomo di razza. 

Nacque a 'rrieste 1'11 gennaio del 1836. Entrò giovanis
simo, nel 1854, quale modesto impiegato negli uffici della 
Commissione degli a1:<~icuratori. Dopo pochi anni lo troviamo 
promosso ragioniere e nel 1872 vicesegretario. Morto Marco 
Levi, venne, nel settembre del 1880, nominato segretario del 
Comitato, assumendo in pari tempo le funzioni di regolatore 
cl'avaria, assieme con altri eRperti assicuratori quali Massi
miliano Maffei, Enrico l\foralcli , Giuseppe Sarava1 e Daniele 
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Terni. Della sua straordinaria attività in seno al Comitato 
restano a da.re fedele e vi:va testimonianza i verbali del Co
mitato stesso e della Commissione del Listino; della sua 
gra.ncle esperienza in materia di diritto marittimo e assi
curativo l ' incarico che egli, italiano di cuore ma non di 
cittadirnrnza, -ebbe dal Governo del Re cli colla.borare 
al progetto del nuovo Codice di Commercìo. Più tardi al Con
gresso degli assicuratori marittimi tenutosi a Genova ebbe 
l'onore di essere chi!:l,mato alla presidenza . E nel 1885 fu rela
tore della famosa inchiesta per sollevare la marina mercan
t ile triestina dal decadimento che. la minacciava. 

Insieme a que~ta attività tecnica e professionale, l' Ar
telli spiegò una larga intrapr,endenza finanziaria, parteci
pando a tutte le forme del movimento er.::onomico della città. 
Aveva i concetti nuovi , le intraprese ardite. La Banca Popo
}are, creata in un momento fervidissimo di espansione citta
dina, fu suo amore e diligente cura già prima che ne assu
messe nel 1887 la presidenza, per tenerla per ventitrè anni, 
fino alla morte, con uno zelo, con una dedizione di sè vera
mente esemplari. 

Ne1 1873 entrò nel Consiglio cittadino, portato- dal par
tito nazionale del Progresso, nel quale militava sin d'alla sua 
fondazione. Amicissimo di Francesco Hermet, appartenne 
da quell'anno costantemente al Consig]Jo, fino al 1897, ora 
eletto dal III Corpo, ora dal I. Sedette al centro avendo ac
canto a sè Salvatore Ventura: l'uno e l'altro costituendo 
un nucleo di competenza economica nella maggioranza libe
rale-nazionale. AUa Dieta si occupò indefessamente di quan
to poteva giovare allo sviluppo delle comunicazioni, e in par
ticolare della marina mercantile .. Nel 1897 fu rieletto, ma 
pochi mesi dopo si dimise, e fu noto che dissentiva sul cam
biamento cli Podestà fattosi allora. Da quell' anno, pnr parteci
pando con sentiment-0 fedele allo svolgimento delle vicende 
nazionali e polit iche, dedicò la sua operosità infaticabile alla 
Yita finanziaria, allargandola a quasi tutti i settori dell'atti
vità cittadina . Si spense il 30 sett.embre 1910 e con lui scom
parve una fra le più belle e più nobili figure uscite dai ranghi 
degli assicuratori triestini. 
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III. 

Francesco Basilio, chiamato a succedere a Filippo Artelli 
nella carica di Segretario del Comitato, nacque a Trieste il 
30 aprile 1859 e qui morì il 4 gennaio 1921. Fu uomo d'inge
gno poliedrico, di bella coltura e d'inesauribile attività. Nel 
Comitato, nelle corporazioni economiche, alla Camera di 
Commercio e nella pubblica stampa trattò non soltanto que
stioni d'assicurazioni, in cui era specialmente competente, 
ma tutti i problemi economici, commerciali, edilizi della città 
con viva intelligenza e spesso con rara individualità cli cri
teri. La Camera cli commercio lo ebbe suo rappresentante al 
Consiglio comunale e fu tra gli uomini che recarono il mag
gior contributo d'idee e cli 1avoro nell'ultimo periodo prebel
lico cli attività del Consiglio. 

Fu un intelligente cultore di cose d'arte, e buon dilet
tante di pittura eg)i stesso. Questa passione fece cli lui uno 
dei più importanti raccoglitori cli pitture, che contasse prima 
della guerra la nostra città. Coltissimo di storia patria, egli 
vi aggiunse una nuova pagina con due studi cli fondamenta.le 
importanza per la storia dei commerci triestini. L'uno, pub
blicato nel 1911, tratta da un diverso punto di vista l'argo
mento che forma oggetto della presente nostra Memoria e 
cioè Le Assiciiraz-ioni marittime a Trieste e il Centro di riii
nione degli assicnratori. Con quest'opera, anche oggi util
mente consultata dagU studiosi, il Basilio ebbe il merito cli 
avere per primo rilevata l'importanza che le Assicurazioni 
marittime rivestono nella storia triestina e nazionale degli 
ultimi due secoli. Nel secondo studio, pubblicato a tre anni 
di distanza dal primo, il Basilio studiò l'Origine e sviliippo 
del nostro diritto ,marittimo, traendo dall'oblio il primo pro
getto, inedito, dell'Editto politico di navigazione compilato 
da Pasquale de Ricci. Opere ambedue notevoli per l'impor
tanza degli argomenti trattati, per la serietà delle indagini 
e per la molteplicità delle fonti consultate, esse stanno a di
mostrare la grande preparazione tecnica e la bella erudizione 
dell'autore. 
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Di fervidi sentimenti nazionali, durante la guerra il Ba
silio riparò con la famiglia a Genova, d'ove ebbe carica di 
Segretar-io di quel Comitato degli assicuratori marittimi. 
Dopo la pace ritornò a Trieste e riprese., purtroppo per breve 
tenipo, chè la morte lo colse, come abbiamo detto nel 1921 
il suo antico incarico presso il Comitato triestino.' ' 

Quando, nei 1910, il Basilio raccolse la successione del-
1' Artelli, Trieste stava consolidando la sua posizione com
merciale, gravemente scossa dalle disavventure sofferte negli 
ultimi lustri del secolo XIX. 

Il movimento marittimo che nel 1896 non aveva raggiunto 
i 14 milioni di quintali, salì nel 1900 a 18 e a 29 nel 1909. Nel 
medesimo periodo il movimento commerciale complessivo pas
sò da 25 milioni di quintali a 34 per r aggiungere quasi i cin
quantuno nel 1909. Notevole fu anche lo sviluppo della ma
rina mercantile: nel 1901 le navi appartenenti ai porti 
adriatici soggetti all'Austria erano 1667 per 237. 557 tonn. di 
registro netto, nel 1910 il loro numeJ:'o salì a 1778 per 387.392 
tonn. r. n. :Malgrado q uesto brillante incremento dei traffici 
triestini , dovuto alla favorevolissima congiuntura m:.ondiale , 
le sorti volgevano in verità poco propizie. alle Assicurazioni 
marittime. Pesava da anni HU di esse l'incubo della mancata 
redditività, causa la frequenza clei sini,-tri. l ' insuffieienza dei 
premi e le anacronistiche condizioni di polizza . «È ovvio rile
vare - leggiamo in un rapporto del 1911 - che il sistema 
presente dell'assicurazione sia, dei natanti che dei loro ca
richi è, nel suo principio generale, quello che si praticava 
venti o venticinque anni fa , all'epoca cioè in cui continuando 
ancora la vela, non si ave.va la benchè minima idea della gran
diosità e potenzialità degli attuali piroscafi e nessuno avreb
be osatQ immag-inare nemmeno gli immensi valori e gli sva
riati generi ch'essi trasportano. Allora non si conosceva il 
telegrafo senza fili, non si conoscevano le doppie, le triplici 
eliche e le turbine; non si poteva fare assegnamento sui po
tenti mezzi di scarico e d' imbarco ; non si dava gran peso 
alla sollecitudine degli stessi ed alla celerità dei viaggi; non 
si verificavano infine tanto frequenti i casi di scioperi e di 
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sospensioni di lavoro che sono la conseguenza diretta del 
nuovo ordinamento sociale e delle nuove teorie economiche. 

Ma vi ha di più. Le leggi di mare ed i codici che pote
vano benissimo tutelare gli interessi degli assicurati, degli 
assicuratori e degli armatori, quando ancora la marina a va
pore non aveva totalmente sostituita la vela; le polizze di 
assicurazione che non sono altro che la copia delle disposi
zioni di tali codici, non corrispondono più alle moderne esi
genze, epperò tutte queste cose parlano in favore di un con
cetto, diciamo, che deve portare con sè radicali cambiamenti 
sui metodi dell'assicurazione, sulle tabelle dei premi, sulle 
franchigie per le varie categorie di navigazione e di basti
menti, sulle condizioni delle polizze, sui massimali possibili 
e tollerabili su ogni singolo rischio, sul sistema delle riassi
curazioni e, se vogliamo, anche sui criteri dominanti nelle 
liquidazioni dei danni e nei procedi.menti dei 8alvataggi e 
delle riparazioni». 

Com'è noto , l'anno 1913 segna il vertice dell'ascesa com
merciale di Trieste. Il movimento marittimo raggiunse quasi 
i 35 milioni di quintali, quello complessivo i 62 milioni, mal
grado la grave crisi politi.ca e finanziaria di quell'anno e degli 
anni precedenti. Ma nell' andamento -delle Assicurazioni ma
rittime continuò la stasi non tanto del lavoro quanto del gua
dagno. La concorrenza continuava ad' invilire i tassi dei premi 
e la guerra nei Balcani aveva fatto sentire le sue funeste con 
seguenze. Il problema più assillante rimaneva ancora quell<J 
tecnico. I premi d'assicurazione sui corpi e sulle macchirte 
dei piroscafi, che costituivano il principale alimento delle 
Uompagnie esercitanti in Austria il ramo trasporti, non cor
rispondevano più alla probabilità e alla gravità dei sinistri. 
Urgeva quindi o aumentare i saggi di premio fino allora pra
ticati o per lo meno renderli più adeguati alle differenti qua
lità di navigazione. Se non fosse scoppiata la guerra il Co
mitato degli a8sicuratori avrebbe certamente studiate le mo
dalità di questa riforma, che era da tante parti invocata. Il 
conflitto mondiale fece invece volgere l'attenzione verso altri 
é ben più gravi problemi. Sbarrate le rotte transadriaticbe , 
resa estremamente pericolosa la navigazione anche lungo la 
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costa dell'Adriatico orientale, sequestrati numerosi piroscafi 
nei porti dell'Intesa, la marina mercantile triestina rimase 
tutti gli anni deHa gue.rra quasi completamente inerte. Il mo
vimento commerciale complessivo precipitò da 60 a 4 milioni 
di quintali. Gli affari d 'assicurazione subirono un completo 
ristagno. Gli armatori si limitarono quasi esclusivamente ad 
assicurare le loro navi per i rischi di giacenza e a tale scopo 
costituirono nna Mutua. 

A da,re un'idea deHa situazione delle Assicurazioni marit
time a Trieste durante la guerra, riassumiamo le norme :fis
sate nella seduta del 9 dicembre 1916 dal Comitato degli assi
curatori , r etto in quegli anni da Adolfo de Frigyessy, Ernesto 
Camus e Carlo Hermet. Quale condizione pregiudiziale per il 
r ischio di navigazione fu stabilito che. tutti i contratti d'assi
cm·azione venissero stipulati per un intero anno, con la con
dizione speciale di poter stornare reciprocamente l'assicura
zione in qualunque momento verso preavviso di almeno sei 
settinrn ne. 

L'assicurazione di qnei piroscafi che, rimasti inoperosi, 
avessero potuto riprendere la naviga zione in Adriatico era 
assunta Roltu,nto alla condizione che la valutazio11e esistente 
prima del luglio l!H4 venisse aumentata per lo meno del 50%; 
mentre l 'aumento delle somme ila assicurarsi a titolo di esbor
si non poteva eccedere il 50% deUe somme assicurate prima 
della guerra . P er la navigazione in acque straniere i premi 
e le condizioni erano da trattarsi di volta in volta con la 
Commissione del Listino. 

I premi per il rischio ùi giacenza vennero fissati nella 
seguente misura : per i pirosea:fi in disarmo nei porti austro
ungarici : F /2 % netto sulle somme da assicurarsi a pieno ri
schio; "/. % netto sulle somme da assicura.rsi a titolo di esborsi. 
Per i piroscafi in disarmo nei porti esteri questi saggi veni
vano el.evati a 2.40% rispettivamente a 1.20%; per i piroscafi 
in disarmo, aventi carico a bordo (con eccezione delle prov
viste cli cai·bone) i premi erano aumentati del 50%. Si esclude
vano in qualsiasi caso il rischio di guerra e sue conseguenze. 

Se limitatissimo fn d'nmnte la guerra il lavoro degli assi
curatori triestini néi riguardi locali, è vanto delle Compagnie 
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triestine d'aver dato il primo impulso e il maggior appoggio 
a quell'opera di emancipazione delle Assicurazioni italiane 
dai mercati stranieri che fu uno dei più caratteristici feno
meni dell'economia nazionale durante gli anni del grande 
conflitto. Anni difficili ed emozionanti, in cui i nostri assi
curatori, già provetti nella teenica del ramo, mostrarono di 
intendere i nuovi tempi e di adatta.re alle mutate contingenze 
una tecnica perfetta nel mezzo e nei fini. 

Col ritorno di Trieste in grembo alla patria e con la pro
fonda trasformazione politica ed economica subita dal Con
tinente europeo, nuovi compiti e complessi problemi furono 
costretti ad affrontare anche gli assicuratori triestini. Per 
quanto riguarda l'antico Comitato ricorderemo solamente che 
neJ. novembre del 1918, designato dall'alta competenza acqui
stata in quasi quarant'anni di lavoro, il cav. di gr. cr. Edgar
do Morpurgo, allora direttore generale ed oggi presidente 
delle Assimirazioni Generali, veniva chiamato alla presidenza 
del Comitato. Questa carica, istituita nel 1894, e ricoperta 
successivamente da Enrico }foumann, Edmondo Richetti e 
Adolfo de Frig·yessy, è ancora oggi tenuta da Edgardo Mor
purgo, che entrato giovanissimo a far parte d'ella Commissione 
del Listino, rappresenta da vent'anni la sua Compagnia in 
seno all'Unione degli assicuratori triestini. Quale segretario 
del Comitato veniva nominato nel 1921 Francesco Videri, il 
quale durante i difficili anni di guera aveva retto con impareg
giabile zelo e alto senso del dovere le sorti del Comitato, mi
nacciato nella sua esistenza da tante insidie di carattere eco
nomico e politico. 

Ricordéremo, infine, che nel 1931 il Comitato venne rior
dinato sulle basi di un nuovo Statuto approvato nell'assem
blea generale del 19 settembre. Esso assunse l'attuale denomi
na,zione di Uorn-itato delle Compagnie cli assimiraziond inarit
tiine, essendo stato lasciato cadere il riferimento, divenuto 
ormai formalmente e sostanzialm1,nte anacronistico, alla P 
Sezione del Lloyd. 

Quale sia stata l'attività svolta dal Comitato in questi 
anni tempestosi del dopoguerra per porre le Assicurazioni 
marittime in grado di affrontare una crisi economica che non 
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ha precedenti narrerà, quando, che sia, lo storico fu.turo. Noi 
siamo, ancora troppo vicini agli avvenimenti che abbiamo vis
suto e ancor presi dal loro tormento per esserne narratori 
e giudici sere»i. È necessario ehe l'epoc,t nostra s'allontani ne
gli anni per poterne comprendere ìl significato ed afferrarne 
~a sintesi; onde domani chi atfronterà, questa non infruttuosa 
fatica potrà abbracciare nel suo complesso tutta la grandezza 
di questi durissimi tempi. 

Così al viandante non è dato di scorgere il profilo della 
montagna :fiì110 a tanto· che si indugi ai suoi piedi; ma se il 
cammino lo porti lungi nel piano, nitida vedrà disegnarsi sul 
cielo l'ardua cima splendente nel sole. 
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DOCUMEJNTI D'ARCHIVIO 

ARCHIVIO DEL COMITATO: Verbali delle sedute dal 1824 al 1933. 

-· ,,Manifesti» e stampe varie. 

BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE: Protocolli e deliberazioni della 
I Sezione del Lloyd dal 1833 al 1836. 

R. ARCHIVIO DI STATO DI '.rRIESTE: Atti presidiali dell'i. r. Governo 
del Litorale 1833-1836. 

- Atti dell'i. r. Governo del Litorale 1833-1836. 

- Atti riservati della Polizia (anni vari). 

-- Indice degli Atti riservati della Polizia (anni vari). 

Le notizie, contenute specialmente nel I Capitolo, riguardanti l'isti
tuzione delle Compagnie d'assicurazione, furono tratte dalla Raccolta di 
circolari commerciali, di proprietà del sig. C. 111. Bois de Chesne e vennero 
completate con ricerche fatte negli Archivi viennesi del cessati Ministeri 
dell'Interno, del Co=ercio e delle Finanze. 

PUBBLICAZIONI 

ALBERTI MARIO : Trieste e la su;i fisiologia economica - Roma., 1916. 

BASILIO FRANCESCO: Le Assicurazioni marittime u Trieste ed il Centro 
di riunione degli assicuratori - Trieste, 1911. 

-·· Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo - Trieste, 1914. 

BECHER ERNST: Die osterreichische Seeverwaltung - Trieste, 1875. 

BENECKE WILHELl\1 : System der See-Assekuranz und Bodmereiwesens -
Amburgo, 1851. 

CASTIGLIONI MARCELLO: Il Lloyd triestino nel suo \Sviluppo e nella 
sua azione in Oriente (II Ed.) - Trieste, 192-5. 
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CAVALIERI ANGELO: Giuseppe Almeda. Memorie - Trieste, 1868. 

CESARI GIULIO: La tipografia del Lloyd triestino, in Rivista Mens-i-lc 
della Città di T1·ieste, aprile 1931. 

-- Il poeta Paolo Valéry e le sue parentele giuliane. in Rivista Mens-i.le 
della Città di Trieste, febbraio 1932. 

OOMBI ·O. A.: Del co=ercio di Trieste, in Porta Orientale del 1859. 

DOLLOT RENE' : Un précurseur de l'Unité Italienne. L'aieul de Paul 
Valéry: Giulio Grassi (1793-1874). - Pa1·igi, 1932. 

ERRERA ALBERTO: Trieste co=erciale e marittima nel 1874, in Rivi. 
sta Mar·ittima, gennaio 18"74. 

HERMET FRANCESCO : Memorie autobiografiche, con prefazione di Mari
no de Swmbathely; in Porta Orientale, febbraio 1933. 

- Memorie d eHa Società filarmonico-drammatica - Trieste, 1884. 

LUZZATTI FILIPPO : Collezione delle leggi cambiarie e mercantili vigenti 
negli Stati ereditari, avuto in ispeciale riflesso il Litorale - Trieste, 
1849. 

MARCHESEJTTI CARLO : Trieste e il commercio orientale - Trieste, 1882. 

MORPURGO GIUSEPPE LAZZARO: Raccolta di osservazioni sulle !-SSi
curazioni marittime e sopra le sicurtà contro i danni ignei, fluviali 
ed aerei, e quelle sulla vita dell'uomo - Trieste, 1830, 1833, 1834. 

MORPURGO RAPHAEL MARCO : Manuale pratico di tutti gli affari 
marittimi - Trieste, 1849. 

NEuMANN-SPALLART F. X. : Oesterreichs maritime Entwicl, lung und die 
Hebung von Triest - Stoccarda, 1882. 

POPOVICH EUGENIO: Intorno all'opera dei Comitati triestini e istriani 
dal 1860 al 1915 nel Regno, in <<Atti del X Oongresl:O della Società na
zionale per la storia del Risorgimento italiano» · Aq1,ila., 1923. 

RZIHA FANCESOO: Sull'importanza del porto di Trieste per l 'Austria -
Trieste, 1874. 

SARAVAL GIUSEPPE: La nuova polizza a tutto rischio sopra corpo di 
bastimenti adottata dagli assicuratori di Trieste - Trieste, 1867 . . 

SARTORIO GIOVANNI GUGLIELMO: Memorie biografiche · T1·ieste, 1863. 

&'TEFA:Nl GIUSEPPE: Il Centenario delle Assicurazioni Generali · 
Trieste, 1931. 
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- Le origini del Lloyd triesUno, in Porta Orientale, luglio-agosto 1931. 

TAl\iARO ATTILIO : Storia di Trieste - Roma, 192,1. 

- Trieste - Roma, 1930. 

THAYER ALEJXANDEJR: L'avvenire co=erciale di Trieste - Trieste, 1872. 

TOMl\iASEJO NICOLO': Venezia negli anni 1848 e 1849 - Firenze, 1931. 

VITAL SAMUEJLEJ : Riflessioni sulle assicurazioni marittime e loro pro-
gressi in Trieste - Trieste, 1797. 

Regolamento per le Unite Compagnie d'assicurazione marittima alla I Se
zione del Lloyd austriaco adottato nel Congresso generale del giorno 
20 marw 1863 - Trieste, 1863. 

Comitato delle Compagnie di assicurazioni marittime. Statuto - Trieste, 
1931. 

Nuova organizzazione del Lloyd austriaco in Trieste - Trieste, 1S3G. 

L'organizzazione del Lloyd austriaco - Trieste, 1847. 

Nuova organizzazione del Lloyd austriaco nell'anno 1850 - Trieste, 1850. 

La Società di navigazione a vapore del Lloyd austro-ungarico dalla sua 
fondazione fino ai giorni nostri (183G-1886) - Trieste, 1886. 

Flinfundsiebzlg Jahre osterreichischer Lloyd (1836-1911) - Trieste, 1911. 

Risposte giustificative delli Direttori della Privilegiata Compagnia d'Assi
curazioni, Commercio, Sconti di Trieste, sulle Note e Rilievi contro la 
loro Direzione, opposti dalli eletti signori Commissari (Parte I) -
Trieste, 1789. 

Cenni storici sulla fondazione ed operosità della «Riunione Adriatica di 
Sicurtàn - Trieste, 1878. 

Versicllernng~anstalten in Triest und deren Geschaftsverkehr wahrend der 
Jahre· 1857-1859, in Rundsohau der Versiohernngen, lSG0. 

Das Versicherungswesen in Triest, in Rundsoha.zi der Versiollerungen, 1862. 

Editto politico di navigazione mercantlle austriaca in data Vienna 25 aprile 
1774, coll'aggiunta delle posteriori prescrizioni - Trieste, 1843. 

Regolamento concernente la patentazlone del bastimenti mercantili austriaci 
a lungo corso - Trieste, 1823. 

Carnera di Cornmeroio e d'Indnstria in Trieste - Relazione sulle condizioni 
economiche - Annate varie. 
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FONTI 

Annuario marittimo - Trieste - Annate varie. 

Biografia di Sua Eccellenza Carlo barone de Bruck - Trieste, 1853. 

Il quarantesimo anniversario della morte di F. Hermet, nel Piccolo del 16 
febbraio 1923. · 

FiUp110 Artell-i; Necrologia nel Piccolo del 1° ottobre 1910 e . in altri gior
nali cittadini. 

Francesco Basili.o : Necrologia nella N.azio-ne del 5 gennaio 1921 e in altri 
giornali cittadini , neÌ!a Riv-ista romana La Previdenza · del · 16-31 
gennaio 1921; nel Mondo M ode1-no <li Milano dell'll-20 gennaio 1921.; 
nella Gazzetta delle Assicurazioni di · Firenze, gennaio 1921. 
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IL COMITATO 

DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI MARITTIME 

NELL'ANNO 1933-XI 

PRESIDENTE 

Morpurgo cav. di gr. croce Ed
gardo, cav. del lavoro 

DIREZIONE 

Frigessi di Rattalrua gr. uff. dott. 
Arnoldo 

Mecozzi dott. Armaudo 

Rigo cav. prof. Riccardo 

COMMISSIONE AL LISTINO 

Maestro cav. Oscar 

Mecozzi dott. Armando 

Mussafia cav. Vittorio 

Saraval Carlo di L. 
'{rnuner <lott. Giwt,l<>· 

SEGRETARIO 

Videri Francesco 

-LIQUIDATORI DI AVARIE 

Legat dott. Jrn{o 

Artelli cav. dott. Filippo 

IMPIEGATI 

Lega Albino 

Del Neri Eugenio 

Corneretto Marcella 

Piemonti Anita 

FATTORINI 

Bertuzzi Romeo 

Lupi Carlo 

COMPAGNIE ASSOCIATE 

ASSICURAZIONI GENERALI . Trieste 

LE ASSICURAZIONI d' ITALIA · Roma 

LA BALOISE Sccietà contro i Rischi dei trasporti · Basilea 

LA FEDERALE Compagnia di Assicurazioni · Zurigo 

LA FENICE Società di Assicu·razioni Generali · Vtenria 

FIUME Società Anonima di Assicurazioni e Riassicllrazioni - Fiume 

LEVANT Insurance & Reiiisurance Com pany · Genova 

LA PACE Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni - Milano 

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ · Tries te 

SECURITAS & ESPERIA Società Anonima di Assicurazioni · Roma 

SOCIETÀ ANONIMA DI SICURTÀ FRA ARMATORI. Trieste 

LA SVIZZERA Società Anonima di Assicurazioni Ge~erali - Zurigo 
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