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INTRODUZION.E. 

Nel compilare il presente regolamento, il Consiglio di ammiuistrazione ebbe 

possibilmente in mira i vari casi e le circostanze in cui i capitani e gli ufficiali al servizio 

della Società possono trovarsi nel disimpegno delle loro· mansioni, e di offrire ad essi una 

regola di condotta corrispondente ai principi sui quali è basata, ed allo scopo cui tende 

principalmente l'Istituzione del Lloyd anstro-ungar. Tralasciando tutto ciò che risguarda la 

teorica e la pratica nella professione marittima, in cui ogni uomo di mare deve condursi 

secondo l' esperienza acquistatasi nei suoi viaggi antecedenti, secondo il proprio convinci

mento e con lo scopo costante di concorrere per quanto sta in lui alla salvezza e conser

vazione del naviglio su cui è imbarcato, è oggetto delle presenti istruzioni di trattare dei 

doveri che hanno i capitani ed ufficiali nei loro rapporti con le Autorità e coi loro 

superiori, - nell' amministrazione dei piroscafi loro affidati, - nel trattamento dei passag

gieri, - nella manipolazione delle merci, dei gruppi e delle poste, nei loro rapporti colle 

agenzie, - ed in tutte le altre circostanze relative al servizio della Società. 

Considerando che il buon andamento del servizio in generale non potrà mai essere 

raggiunto senza il . concorso simultaneo e la scambievole cooperazione di tutti gli ufficiali, 

ed affine di non ripetere nel corso di questi regolamenti le medesime prescrizioni, si sono 

compendiati nella parte prima i doveri generali, della cui osservanza si chiamano respon

sabili indistintameute il capitano ed i suoi ufficiali di bordo. 

Nella parte seconda vengono tracciati i doveri speciali di ogni capitano; tenente 

in prima, tenente in seconda, dei macchinisti e medici, relativi alla sfera delle incombenze 

di ciascuno, e si raccomanda caldamente ai più esperti e pratici del servizio, di aiutare i 

novelli coi loro consigli e di animarli col buon esempio, mantenendo fra di essi una buona 

ed amichevole relazione. 
Nella parte terza si riunirono tutte quelle disposizioni particolari sulle differenti 

operazioni di bordo, che hanno rapporto col servizio e che devono egualmente essere osser

vate scrupolosamente. 
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Il presente regolamento è rettificato a tutto aprile a. c., e se in seguito si rendessero 

necessarie ulteriori istruzioni o cambiàmenti, questi verranno portati a conosceuz,t del Corpo 

degli ufficiali mediante circolari nhe saranno da custodirsi non solo attaccate negli appositi 

libri ma eziandio considerate qual seguito del presente regolamento .. 

Ogni capitano ed uftìciale sia già in servizio, o che vi venga 1w1messo in seguito, 

riceverà nM copia di questo regolamento, rilasciandone ricevuta al Consiglio ~i àmministra

zione ; ne prenderà . esatta conosc_e1Ìza uniformandosi per riuel tanto che lo risgtiarda; lo 

custodirà sotto propria responsabilità, restituenllolo ali' uscire dal servizio. 

Siccome poi ogni corpo moralmente costituito deve avere per base ii' decoro, l'onore 

e la probità degl' individui che lo compongono, il Consiglio di amministrazione non pone 

in dubbio che i capitani ed ufficiali della marina del Lloyd austro-ungarico, i quali formano 

una parte, tanto attiva ed importante di questa intrapresa, avranno sempre presente che il 

loro contegno, tanto in funzione di servizio, quanto nel contatto socia-le, sia quale lo esige 

la loro posizione e la responsabilità che con fiducia viene in essi riposta. 

Si è in questo convincimento che il Consiglio di amministrazione nutre la lusinga 

che i suoi capitani ed ufficiali nel ricevere il presente regolamento vorranno sinceramente 

cooperare alla sua stretta osservanza, contribuendo così validamente a mantenere presso di 

noi e presso le altre nazioni, il buon nome della marina del Lloyd austro-ungarico. 

Trieste, nel Maggio 1885. 



PARTE PRIMA. 

Doveri , generali dei capitani ·ed ufficiali. 

Il Consiglio . d' amministrazione è l' autorità superiore della Società del Lloyd 
austro - ungarico; devesi perciò prestare obbedienza assoluta a.gli ordini che vengono da 
Esso emanati. -

I membri dei quali è composto il Consiglio d' amministrazione sono: 

Verso gl'impie
gati superiori 
della Società. 

S • . N. 4o5. 

Il Presidente del . Consiglio 
Sei Consiglieri 
Il Direttore della navigazione 
Il Direttòre commerciale 
Il Direttore tecnico. 

1. Nei viaggi che qualche membro del Consiglio o qualche funzionario 
da Esso a ciò incaricato intraprendess~ro coi piroscafi, come pure 
nelle visite che praticassero, verranno loro usati i riguardi dovuti 
al loro carattere, si dovrà esibire alla loro ispezione quanto da 
essi verrà chiesto, e fornire . ad essi con sincerità tutte le informa
zioni e dettagli che chiedessero relativamente al servizio della 
Società. 

, Ogni qualvolta uno dei suddetti funzionari si presentasse a bordo 
d' un piroscafo, dovrà essere ricevuto dall' ufficiale che trovasi in 
coperta, il quale darà tosto avviso a.l capitano od in sua assenza 
all' ufficiale più anziano che trovasi a bordo, In assenza del ca
pitano; il suo sostituto si porrà a disposizione del medesimo, per 
offrirgli quei schiarimenti che fosse per chiedere, oppure ricevere 1~ 
sue disposizioni, accompagnandolo durante la visita che dovesse 
eseguire al piroscafo. 

I funzionari stabilmente preposti al servizio marittimo della 
Società a' · cui ordini si dovrà prestare stretta obbedienza infor
mandoli di ogni successo e bisogno dei piroscafi, sono : 

Il direttore della navigazione 
Gl'ispettori viaggianti 
I capitani ispettori. 

· I 
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Verso gli ll!Jenti 
della Sociew. 

Verso gl'ii . n. 
Consol,ati. 

· Verso le auto,·ità 
marittime, sani
tarie e dor1anali. 

Sor1;eglia11za ed 
istruz·ione dei sub

alterni. 

Verso i macchi
nisti. 

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

3. I Consolati all' esté'ro, rappresentano la propria nazione; si dovrà 
usare verso i medesimi la deferenza ed il rispetto che richiede il 
loro carattere, -e ciò con delle visite quando il tempo di dimora nei 
porti lo permette ; col fornir ai medesimi tutte le notizie politiche 
e commerciali che possono loro interessare ; col ricorrere ad essi 
iu tutti i casi di emergenti differenze sia coli' equipaggio, sia coi 
passaggieri , sia colle autorità del porto ove si trova il piroscafo; 
col fare sotto la loro autorità e cointelligenza le proteste e prove 
di fortuna nei casi di avarea, abbordaggio, assistenza prestata o 
ricevuta; in fine, contenersi generahnente in tutto a sensi dell'Editto 
politico, il quale deve essere a perfetta cognizione di ogni capitano 
mercantile a.-u. 

4. Si uniformerà strettamente alle disposizioni, agli ordini e regolamenti 
delle autorità marittime, sanitarie e doganali, cooperando con tutti 
i mezzi, acciocchè da nessuno del bordo vengano violate le leggi 
vigenti uei vari porti di approdo, affine di evitare reclami per 
disobbedienza o trasr.uranza degli ordini stessi. 

5. Il capitano - prima autorità a bordo - su cui pesa tutta la 
responsabilità generale, deve sorvegliare i propri ufficiali tanto 11 el
l' esercizio delle loro mansioni di servizio, quanto nella loro condott.a 
e ·nel comportamento sociale. · Vigilerà egli pertanto con severa giu
stizia, eh' essi adempiano con zelo e attività al loro dovere, ammo
nendoli sulle loro mancanze e dando sul loro comportamento veritiero 
e coscienzioso rapporto al Consiglio, mediante le lettere di servizio 
alla fine del viaggio. Cercherà parimenti d' informarsi se la loro 
condott.a fuori di bordo corrisponda al decoro e alla dignità che 
si richiede da un ufficiale appartenente a tale onorevole corpo di 
marina. 

Una simile sorveglianza, in quanto lo comporta la sua posizione, 
eserciterà il tenente in prima verso i tenenti in seconda, facendone 
al caso un giusto rapporto al proprio capitano, perchè esso possa 
prendere i provvedimenti che crederà più opportuni. 

Nel tempo stesso è dovere del capitano d'istruire i suc,i ufficiali, 
segnatamente se ·questi sono novelli nel servizio, delle differenti loro 
mansioni e delle cognizioni pratiche delle linee di navigazione, come 
pure nel maneggio e direzione del piroscafo, . lasciandoli qualche 
volta al comando nelle sortite ed entrate dei porti, sempre però 
sotto la sua sorveglianza e responsabilità. 

6. I macchinisti saranno considerati come ufficiali e trattati perciò 
coi riguardi e modi atti a mantenere la reciproca buona armonia 
e l'efficace cooperazione pel miglior andamento del servizio. 

Il capitano o l' ufficiale di guardia alla direzione del piroscafo, 
sorveglieranno che i macchinisti adempiano al loro dovere, nell' es
sere cioè sempre uno di guardia in macchina durante il viaggio, 
uno a bordo in porto, e pronti sopratutto ai loro posti all' arrivo 
e alla partenza del piroscafo. Come sul comportamento degli uffi
ciali, il capitano farà anche rapporto di quello dei macchinisti, al 
Consiglio di amministrazione. 



Verso i medici. 

Verso i piloti. 

Verso i nostromi 
e .r;uardiani. 

Verso i camerieri 
cuochi e dispen

sieri. 

7. I medici di bordo stanno in rango con i tenenti in seconda; dovranno 
adempiere ai loro doveri speciali e uniformarsi strettamente agli 
ordini prescritti nel regolame,,to interno dei. piroscafi. Si vigilerà 
non pertanto, che la cassetta medicinali sia tenuta sempre da loro 
in buon ordine, · che essi esercitino con zelo e attività verso i pas
saggieri e l' equipaggio tutto ciò che si riferisce alla loro profes
sione, che osservino scrnpolosarnente quanto è prescritto dalle lèggi 
sanitarie nei porti d' approdo per ciò che può riguardare i piroscafi 
della Società, e infine che adempiano coscienziosamente le incom
benze di loro spettanza riguardo l'igiene di bordo. 

8. Nei piroscafi sui quali trovasi un piloto , questi è da considerarsi 
quale sotto-ufficiale, e siccome le sne mansioni sono importantissime. 
per la guida e salvezza del battello, sarà dovere del capitano e 
degli ufficiali di convincersi delle sue pratiche cognizioni, di sor
vegliare che sia sul ponte di veduta e vigilante . nei passaggi e 
canali difficili, nelle entrate e . sortite dei porti , specialmente di 
notte tempo, di consigliars.i col medesimo nei casi in cui si dovrà 
prendere qualche decisione importante relativa alta direzione del 
piroscafo, e adottarla solamente, trovandola opportuna alla circo
stanza; mentre in I nessun caso la presenza e i consigli dei piloti 
esonerano il capitano o l'ufficial e di guardia dalla responsabilità 
del loro operato. 

9. Il nostromo ed il guardiano di bordo sono pure consiclerati quali 
sotto-ufficiali e dipendono immediatamente dagli ordini del capitano 
e degli ufficiali. Jl capitano perciò dovrà sorvegliare ambidue nella 
esecuzione degli ordini impartiti ed in ispecialità il nostromo a 

. quelli riferibili: 
-- alla sorveglianza sull' ordine . e disciplina di tutto l'equipaggio -
pulizia interna ed esterna del piroscafo - nettezza del locale che serve 
di dormitoio all'equipaggio, ventilazione e sciorinamento in ogni porto 
dei materazzi ed effetti cl' uso - nettezza dei gavoni e aopragavoni 
del piroscafo - guardia coll' ufficiale - obbligo di assentarsi il 
meno possibile da bordo, specialmente sui piroscafi di grande por
tata, e ciò sempre previo permesso del capitano od ufficiale di 
guardia - sorveglianza sul maneggio delle merci e stivaggio del 
carico specialmente sui piroscafi ove trovasi un solo .ufficiale -
conservazione ·e buon ordine degli oggetti appartenenti ali' ormeggio, 
ali' alberatura e degli attrezzi di bordo in generale, nonchè di quelli 
indicati nel libretto inrentario, che gli sono consl'gnati sotto sua 
responsabilità .. 

10. Si dovrà sorvegliare attentamente i camerieri in quantQ concerne 
la pulizia delle sale e degli oggetti attinenti ai posti, la loro pulizia 
pe·rsonale, il . loro coutegno urbano e rispettoso verso i passaggieri, 
la conservazione dei viveri a loro affidati ; che non commettano 
scialacqui, irregolarità e abusi negli incassi che devono fare dai 
passaggieri ; che non chiedano da loro alcuna mancia o gratifica
zione; che si prestino generalmente con zelo e attività nel!' eser
cizio delle loro mansioni e alta sicura custodia degli oggetti cl\e 
hanno in consegna e che essi maneggiano. 

I lagni particolari che i passaggieri avessero dà fare contro i 
camerieri, verranno riportati dagli ufficiali al capitanq, il qua,le 
prenderà i provvedimenti più acconci per dare adeguata soddisfa
zione al passaggiere e prevenire simili emergenze. 
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Verso il rimanente 
dell' eq_uipa_ggio. 

Verso i passttg
gieri. 

Del libro-la
gnanze. 

Obbligo di essere 
pronti a passare 
da un piroscafo 

sull'altro. 

Hesta rr?ibito di ser_virsi ?ei camerieri di bordo per affari privati 
e per serv1.:10 delle famiglie 111 terra. Eguale sor_veglianza si eser
citerà verso i cuochi e dispensieri che hanno in consegna le provviste 
di bordo e l'obbligo della loro buona conservazione, sulla possibile 
economia nella loro distribuzione, sempre però in modo da contentare 
pienamente le giuste esigenze dei passaggieri e i bisogni degli equi
paggi; si vigilerà inoltre che essi non se ne approfittino in niun 
modo a loro proprio vantaggio col somministrare e farsi pagare 
illecitamente delle panatiche dai passaggieri, e che non commettano 
in nessun altro modo .degli abusi. Tale sorveglianza si es tenderà 
maggiormente sui ~iroscafi , ove la panatica dei passaggieri non è 
per conto della Società, ma è permessa la fornitura di alcune vivande 
ai camerieri di bordo e a prezzi di apposita tariffa fiss ata dall'am
ministrazione panatiche ed esposta al pubblico. 

11. Sarà da mantenersi fra l' equipaggio con indefessa cura e col pro
prio esempio : l ' ordine, la stretta osservanza dei propri doveri , il 
decente comportamento, l attività al lavoro, la probità di condotta, 
la disciplina e il rispetto verso i superiori . 

Ogni mancanza cons,tatata nei citati particolari verrà dagli uffi
ciali riportata al capitano e da questo ripresa, prima con ammoni
zioni, poi con multa proporzionata, e finalmente col licenziamento 
del colpevole. 

Il capitano e l'ufficialità avrann o d'altronde sempre presente, 
che il loro carattere e la loro posizione di comando a bordo, rela
tivamente ali' equipaggio, impone ad essi l'obbligo di non servirsi 
inai di parole sconce e triviali, e meno ancora di abbassarsi ad atti 
di ma.no che farebbero scemare il rispetto dovuto alla loro autori tà, 
e presenterebbero uu" triste esempio d'inciviltà ai circostanti, facen
doli decadere dal diritto d' ulteriore procedura contro le mancanze 
dei propri subordinati . Simili trascorsi indurrebbero il Consiglio 
di ricorrere a misure estreme di rigore, od an che al licenziamento 
dal servizio. 

12. Sarà dovere di concorrere con tutti i mezzi possibili per rendere 
pienamente soddisfatti i passaggi eri, i quali saranno da . trattarsi . 
con urbanità e gentilezza, sorvegliando ch'essi fruiscano di tutto il 
confortabile che può essere offerto a bordo dei piroscafi. . 

Trovandosi_ a bordo qualche personaggio distinto, si useranno 
verso il medesimo le attenzioni e i riguardi, convenienti al suo grado 
e carattere. Nello stesso tempo si dovrà usare ogni riservatezza coi 
passaggieri, come pure con .ogni persona estranea al _senizio, non 
entrando in particolari concernenti gl' interessi e rapporti di ser
vizio, e col non esternare lagni od altro che potesse compromettere 
la Società. 

13. Il libro lagnanze verrà tenuto esposto durante il viaggio nella sala 
comune, e viene inibito di chiedere in qualsiasi circostanza . ai pas
saggieri che scrivano sul citato libro, attestati di lode o di soddi
sfazione, a meno che ciò non . venisse fatt? da loro spontaneamente. 

14. I capitani, ufficiali, maechinisti, medici e qualunque altro individuo 
del!' equipaggio, hanno il dovere di passare da un piroscafo all'altro 
in qualunque linea di navigazione della Soeietà, dietro un ordine 
superiore, del quale obbligo si do-vranno informare anche i nuovi 
entrati in servizio. 



Marmtenz·ione e 
conservazione del 
piroscafo e divieto 

di alterare le 
pittivre 

-Conti-onta degl' in
ventarii. Obbligo del 
capitano d'assistere 
personcilmente alle 

consegne. 

Sorveglianzci ai de
positi del carbone. 

Ispezione. 

15 Si dovrà incessantemente sorvegliare, sia in viaggio, sia nella dimora 
in porto, che la pulizia interna et! esterna dei piroscafi nulla lasci · 
a desiderare, e che quindi ogni cosa a bordo sia mantenuta e disposta 
colla massima pulitezza ed orrlirie .. Il capitano distribuirà fra i suoi 
subordinati le mansioni particolari in proposito. 

-Si avrà del pari costantemente in mira la buona conservazione 
dei piroscafi e di tutti gli oggetti a questi attinenti, si eviterà per 
quanto è possibile il loro deperimento, rappresentando essi il maggior 
valore del capitale dèJla Società. Ogni qualvolta . si avrà bisogno 
di dipingere una parte od oggeLto qualsiasi del piroscafo, i colori pre
cedentemente usati dall 'arsenal~, dovranno essere mantenuti identici. 

16. Il capitano avrà cura che almeno una volta al mese venga dai 
suoi ufficiali verificato, col confronto degl' inventari, se tutti gli 
oggetti di bordo affidati al nostromo, dispensiere e camerieri esi
stono realmente e in quale condizione si trovino , firmando i libretti 
iuventario d'ognuno per constatare e rispondere, col suo visto e 
data, del riscontro eseguito. Nelle consegne poi dei piroscafi, i capi
tani ·dovranno senz'altro assistere personalme11te, pér verificare gli 
oggetti di bordo giusta l'inventario generale, facendo conoscere quelli 
mancanti e deperiti, domandando ~l caso il sollecito rimpiazzo dei 
medesimi, dovendo il · detto inventario · generale rimanere sempre 
completo, senza alcuna alterazione. 

Il capitano eserciterà una sorveglianza particolare sopra i depo
siti del carbone, cercando di constatare la giusta rimauenza per 
regolarsi sulla quantità necessaria ·del nuovo, onde evitare che 
rimanga e deperisca nelle maone il · superfluo; come pure si adope
rerà con la cooperazione del priwo macchinista di combinare · in 
modo, che il vec.chio .carbone rimasto nei depositi sia consumato 
pel primo. 

17. A Trieste , il capitano dovrà presentarsi giomalmente allo Stabili
mento ali' ora prescritta, affine di ricevere gli ordini e crmuoicare 
ciò che riguarda il piroscafo da lui comandato. 

Il capitano ispettore destina il piroscafo e l'ufficialità che deve 
essere d'ispezione, la cui durata è di 24 ore, da mezzogiorno a 
mezzogiorno; . e ciò in apposito libro ispezioni, sul quale il ca
pitano o [' .ufficiale destinato a questo incarico, appone la propria 
firma. 

Sarà cura dei capitani dei piroscafi in porto, d' iuforrnar,i all'atto 
eh'. essi sì presentano giornalmente ali ' ispettorato, quale piro
scafo e quali ufficiali siano desti.nati ali' ispezione, perchè questi 
nell' esercizio delle loro incombenze siano da ognuno riconosciuti e 
obbediti, e per ricorrere pui auché ad essi in caso d' em!Jrgenti 
bisogni , , 

Sul piroscafo d'. ispezione , verrà inalberato di giorno sull' albero 
di trinchetto l' apposito segnale quadrato a fondo rosso traversato 
da due striscie bianche diagonali, è di notte un fanale a vetri rossi, 
perchè possa essere sempre distinto dagli altri. 

L'ufficialità d'ispezione non potrà mai abbandonare ìl piroscafo 
senza un motivo di servizio. · 

Sarà dovere principale di assistere in ogni bisogno i · piroscafi 
della Società in porto, e di ·prestare loro ìmmediatamente il neces
sario soccorso ed aiuto. 

Dovrà trovarsi presente il capitano od un ufficiale, alle _partenze 
ed agli arrivi dei piroscafi, per ogni eventuale occorrenza m. quelle 
circostanze, e egli potrà perciò e per qualunque altro caso disporre 
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Manomessione dei 
colli e modo di 

prevenirle. 

durante l' ispezione, per il vantaggio del servizio, dèlle imbarcazioni 
e del personale dei piroscafi della Società, i cui capitani, ufficiali, 
ed ove questi mancassero, i piloti H nostromi, sono tenuti ad ese
guire prontamente gli ordiui che avranno ricevuto su questo proposito 
dal medesimo. Si sorveglierà poi , che le boe della Società non sieno 
impegnate da uavigli non apparteneu.ti alla medesima, e che un 
numero necessario d' imbarcazioni armate, sia pronto per l'assistenza 
dei piroscafi d'arrivo è partenza, per la sicurezza del loro ormeg
gio, per il trasporto degl' impiegati del cancello che conducono le 
spedizioni, i gruppi _ e le poste, e infine, per il ritiro dei ponti in 
terra, passando pur a.nche d'accordo su tutti questi particolari col 
nostromo del legno deposito della Società, ormeggiato in porto e. 
servente per alloggio ai marinai di rinforzo. 

Il capitano d' ispezione con uno dei suoi ufficiali, dovrà dietro 
ordine del capitano ispettore, e colla propria imbarcazione fare 
delle visite di notte a bordo dei piroscafi della Società, affine di 
accertarsi che 1•enga mantenuta una guardia vigilante, che le 
scale di bordo siano sospese, le boccaporte ben assicurate, l'ormeg
gio del piroscafo sicuro, e per convincersi delle altre circostanze 
relative ali' ordine e all;i, sicurezza dei battelli, dell ' officina flottante 
e dei natanti in generale ormeggiat.i in porto, facendone l'indomani · 
rapporto al capitano ispettore. 

Sarà dovere del capitano d' ispezione di presentarsi presso il 
capitano ispettore alle ore 9 ant im. e 5 pom. per fare il proprio 
rapporto e ricevere gli ordini relativi all'ispezione. 

18. Onde evitare le manomessioni dei colli, il Consiglio d' am rninistrazione 
trova necessario di stabilire le seguenti misure preventive., che sotto 
l ' immediata responsabilità dei Comandi devono essere attuate, or
dinanùo: 

1. Ogni giorno, rl.opo finito il lavoro, le boccaporte come pure le 
porte, che dagli altri locali conducono nei corridoi, devono 
essere chiuse a chiave. 

2. Le chiavi suddette saranno custodite dai tenenti preposti al 
ricevimento delle merci. 

3. L'apertura e la chitfsura delle boccaporte, dovrà senz' altro 
essere effettuata in presenza degli ufficiali. . 

4. Dovranno gli ufficiali preposti al ricevimento merci, assistiti 
dal nostromo o guardiano, fare giornalmente ed avanti la 
chiusura · delle boccaporte; una visita generale nelle stive e 
nel corridoio, prestando particolare attenzione ai rombi di 
coperta, a quelli laterali, ed ai tubi conduttori del carbone, 
onde sieno ben chiusi .i garantiti internamente. 

5. Le chiavi dei rombi laterali resteranno in custodia del nostromo. 

/ 
/ 



PARTE SECONDA. 

Doveri speciali del capitano, tenente ·in prima, tenente in 

seconda, dei macchinisti e medici. 

Responsabilità 
generale del ca

. pitano. 

Documenti affidati 
al cctpitano. 

A. Doveri speciali del capitano. 

1. Nelle dimore in porto. 

19. Il capitano è responsabile di tutto ciò che succede sul piroscafo 
affidato al suo comando. 

Taie responsabilità generale pertanto non viene minimamente 
alterata o diminuita dalla presente divisione dei suoi speciali doveri 
da quelli dei suoi ufficiali di bordo, giacchè ad esso capitano 
incombe sempre l'obbligo di sorvegliare le operazioni e la condotta 
di ciascuno dei suòi subordinati, ed egli potrà essere sollevato dalle 
dette responsabilità nel solo caso in cui risulterà provato che le 
irregolarità, i danni, i sinistri siano accaduti per forza maggiore, 
e non ostante il di lu_i divieto ed attiva e vigile sorveglianza. 

20. Ogni capitano dovrà custodire sotto l'esclusiva sua responsabilità 
i. documenti del piroscafo che comanda; coli' ordine espresso, di 
non doverli consegnare a nessuno fuorchè in Trieste, al capitano, 
che per ordine del Direttore della navigazio·ne lo sostituisce al 
comando, oppure al capitano ispettore della Società, qualora il 
piroscafo dovesse passare al disarmo. - Negli altri porti all'estero 
poi, si uniformerà ai suddetti ordini del Consiglio per i casi di sosti
tuzione; ma in casi eccezionali, non dovrà consegnare il certificato 
di registro a nessun altro, che al!' i. r. autorità consolare del luogo 
o a chi da questa ne avesse ricevuto l'espressa autorizzazione. 

Oltre al certificato di registro . devono restare in costante cu
stodia e sotto l'esclusiva responsabilità del capitano, coli' obbligo di 
farne sempre la consegna personalmente a chi lo sostituisce al 
comando del piroscafo, i seguenti : . 

Il certificato postale. 
Il sigillo del piroscafo. 
Le chiavi sigillate del deposito gruppi e boccaporte. 
Il libro segnali. 
I ·certificati di stazatura, e l'inventario del piro.scafo. 
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li giornale particolare del comandante. 

Le bussole e rose di bussole di rispetto. 
Il libro amministi:azione del piroscafo. 

Il libro contribuzioni all' istituto pensioni . 

. La cassetta medicinali con la relativa chiave, in assenza del 
medico di bordo. 

21. A Trieste, il capitano dovrà presentarsi giornalmente all' fapetto
rato · all' ora prescritta, per ricevere gli ordini del Direttore della 
navigazione, dal capitano ispettore, e comunicare ciò che concerne 
il carico, lo scarico e tutte le altre occorrenze di bordo. 

Disporrà del pari, che se non vi ha legittimo impediinento; ciò 
avvenga pure da parte dei suoi ufficiali, possibilmente il giorno 
prima della partenza del piroscafo, e .al ritorno del medesimo a 
Trieste, dopo che ognuno dei detti ufficiali avrà fatta la consegna 
degli oggetti péi quali sono direttamente responsabili. 

22. A l'rieste, nei porti di ·maggior sosta, ed ove vi sono delle agenzie 
primarie, se il tempo lo pennette, il capitano dovrà recarsi perso
nalmente ogni giorno al ri spettivo cancello od agenzia o dal ca
pitano ispettore ove vi esista, affine di prendere conoscenza e di dare 
le opportune disposizioni per ciò che concerne il carico e general
mente per tutto quello che riguarda il piroscafo da llii comandato, 
mentre una buona intelligenza fra il comando e l'agenzia o cancello, 
non può che riuscire di reciproco giornmento e vantaggio per gli 
interessi della Società. 

23. Così nel porto di l'rieste, come in qualunque altro, foss'anco il più 
sicuro, è dovere del capitano di essere egli stesso o far sì che uno 
dei suoi ufficiali sia sempre a bordo tanto di giorno che di notte; 
sopra quei battelli ove vi è il solo capitano, dovendosi questi assen
tare, potrà sostituirlo un basso ufficiale ; però ogni,, capitano dovrà 
assistere personalmente a.i cambiamenti di posizione o di ormeggio 
del piroscafo affidatogli, e se il tempo fosse minacciante o burra
scoso, dovrà trovarsi a bordo per prendere per tempo rinforzi all'or
meggio, e dietro pratiche dell'arte marina provvedere alla sicurezza 
del medesimo con tutti i mezzi che trovansi a sua disposizione,. 
rimanendo a bordo finchè il pericolo sia del tutto cessato. 

In tutti quei porti poi , dove il battello è alla boa od all'ancora, 
il capitano è obbligato di pernottare a bordo e non potrà farsi 
sostituire senza un permesso guperiore. 

Non potrà assentarsi a Trieste da bordo nelle giornate d'ispezione 
del piroscafo, e sorveglierà che questa disposizione venga osservata 
dai suoi ufficiali ed equipaggio, uniformandosi alle prescrizioni 
disposte per l' ispezi0ne nel § 17. 

24. Nessun ufficiale o wacchinista uot rà assentarsi da bordo senza il 
permesso del capitano, dovrà qui1idi in tal caso dare avviso della sua 
partenza a quel! ' ufficiale o macchinista che rimane a bordo. Il 
capitano disporrà che nessun individuo dell'equipaggio abbandoni 
il piroscafo senza previo permesso conceduto da lui stesso o da un 
ufficiale. Nelle giornate festive, quando le circostanze lo permettono, 
metà della ciurma può avere il permesso di staccarsi da bordo la 
mattina, e l'altra metà, il dopo pranzo. 
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25. Nei porti sicuri, il capitano disporrà che la guardia notturna sia 
fatta da uno, due o più individui di coperta, escludendo i mozzi, 
secondo il numero dell' equipaggio e la grandezza del piroscafo, e 
darà gli ordini perchè vengano suonate con tocchi di campana le 
mezze ore e le ore di guardia, e che dopo le ore 10 poro. siano 
sospese le scale del bordo o messi in taglio o levati i ponti dei moli. 

Nei porti esposti e mal sicuri, darà le relative disposizioni perchè 
la guardia notturna sia fatta secondo il tempo e il numero del
]' equipaggio; disporrà, che in caso di un tempo minacciante si 
trovino a bordo i suoi ufficiali, macchinisti e tutto l'equipaggio, 
perchè possa essere fatta la guardia di mare, ossia dalla metà della 
ciurma sotto la direzione di un ufficiale, o di un basso ufficiale per 
quei battelli ove trovasi il solo capitano, e per poter inoltre far 
preparare la macchina e . disradare all' occorrenza, se la posizione 
del piroscafo gli sembrasse pericolosa. 

26. In ogni caso, il capitano è obbligato di sorvegliare che gli individui 
componenti le guardie nei porti , s-ieno vigilanti ai loro posti, e che 
da essi vengano eseguiti gli ordini dati i non permettendo che gli 
uni abbandonino in nessun caso la coperta, prima che quelli ai quali 
tocca la guardia susseguente sieno personalmente subentrati ai primi, 
e abbiano ricevuti in consegna da questi, gli ordini relativi. Di 
notte tempo dovrà far estendere maggiormente tale sorveglianza, 
affine d'impedire che vengano introdotti dei contrabbandi, per non 
andare soggetti a multe e contra vveazioni coll'i. r. Finanza; oltre 
ciò farà vigilare perchè uon· vengano commessi dei furti, special
mente quando il piroscafo . trovasi ai moli coi ponti a terra, non 
permettendo il libero abeesso a persone sconosciute o non apparte
nenti al servizio e la cui pr.esenza può essere sospetta. Il divieto 
si estende anche alle famiglie dell' equipaggio tanto di giorno che 
di notte, sotto comminatoria di licenziamento dell'individuo a cui 
appartengono. 

Sarà cura del capitano infine, di far vigilare in ogni luogo e in 
caso di bisogno disporrà perchè venga prestata sollecita assistenza 

.. in qualunque momento ad altri piroscafi e distintamente a tutti 
i flottanti che appartengono alla Società, segnatamente a Trieste 
se il piroscafo da esso comandato è_ destinato per l'ispezione delle 
24 ore. (Vedi parte prima § 17). 

27. Tutte le volte in cui un piroscafo sarà da introdursi nelle andane, 
oppure ai moli, sia a Trieste, che in qualunque altro porto, ove dalle 
leggi portuali è proibito usare fuoco a bordo e tene~·e la polvere 
da cannone, il capitaM dovrà uniformarsi. alle mede~ime, facendo 
depositare inoltre la ramiera della polvere al deposito che a tal 
uopo sarà destinato. · 

28. È dovere di ogni capitano di verificare sovente e_ in persona. se 
tutti gli oggetti necessari all'estinzione . del fuoco s10~10_ c~llocati a 
mano in luogo appartato, di facile accesso, e tenuti m 1stato da 
poter~ene valere con vantaggio in caso d'incendi?, sia per i! proprio, 
che per un altro piroscafo o per qualunque stabile o propnetà d~lla 
Società ove egli dovrà con prontezza far prestare· soccorso con im: 
barcazi~ni, pompe, buioli, mannaie, verina americane e con ogm 
altro mezzo in suo potere. 
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Disposizioni tj-_· 
guardJJ il fuoco e . 
i fan(lli a petroliò. 

· In · casi d'incendio a bordo proprio, colui che pel primo se -ue" 
accorgesse, dovrà tosto dar avviso .al ·ùapitano o ufficiale perchè 
immediatamente venga suonata la campana a martello, al qual 
segnale, ognuno accorrerà :i.l posto indicato dalla tabella ,,stato per 
caso d'incendio" formulato per ogni piroscafo della Società dietro 
l'altra tabella ,,stato dell'. equipaggio dei piroscafi", le quali devono 
essere sempre esposte iu due quadri separati nella cancelleria di 
bordo. A tal uopo è disposto che su tutti i piroscafi nei locali 

· degli equipaggi siano numerate le cocchiette, e sarà dovere di ogni 
capitano di sorvegliare attentamente, perchè il nostromo nel!' indi
care il posto ad ogni nuovo individuo che s' imbarca, gli additi il 
numero della cocchietta eh' egli deve occupare , istruendolo di ciò 
che dovrebbe fare nel caso che sventuratamente scoppiasse un incendio 
a bordo. (Vedi formula N. 1 alla fine del regolamento). 

Sarà del pari cura d'ogni capitano, · d'istruire i propri dipendenti 
delle incombenze che spettano ai medesimi, e gioverà allo scopo un 
qualche esercizio eseguito di tratto in tra.tto nei porti e in momento 
opportuno, . per verificarn . se ogni individuo ·accorra . prontamente al 
posto assegnatogli. . · 

Da tutto il s.uesposto; ogni cà.pitano dev'essere penetrato quanto 
sia imp.ortante la buona ì:nanutenzione · 9-egli oggetti esclusivamente 
destinati per i casi gravi, come sono quelli d'un incendfo, e come 
debba quindi vietare che · i subalterni gli usino per altri lavori di 

· · . '.bordo, particolarmente il pompino · e le maniche che non dévono 
ser-vire ad. altro scopo. · · 

29. Borve~lierà .il capitano e farà sòrvegliare da' suoi ufficiali e· sotto _ 
ufficiali, che . ove occorresse .délla luce nei · magàzzinì, sia . di giorriò 
che di notte, ciò venga fatto · solo mediante gli àppositi fanali ; _ che 
nessun individuo • fumi · durante il ·· marieggìo delle merci, uè intro
duca altrimenti del fuoco nelle stive del piroscafo. Durante la notte 
poi si vigilerà, perchè ordinariamente nella cucina sia spento · il 
'fuoco subito dopo terminati i lavori nella medesim.a e che non 
restino accesi senza bisogno altri fanali in coperta, fuorchè il solo 
globulà.re prescritto, all'albero di trinch_etto. In quanto .alle altre 
parti del piroscafo, non sono permessi che i soli lumini a tubo di 
vetro, assolutamente indispensabili nelle sale, nei camerini i1t coperta 
e nei locali dell' equipaggio. Nella manipolazione del petrolio si avrà 
cura di preparare i lumi, sempre di giorno e di non empire i reci
pienti che allorquando sono, perfettamente raffreddati,_giammai in pros~. 

• ~ I , ÌI' 

simità d'un lume acceso. E necessario inoltre di tenere assolutameutti 
.asciutto l'esterno dei reci:pientì, ed accorgendosi .della più picQOfa · 
fessura, vuotarli e rimpiazzarli immediatamente con un J!.ltro reci~ 
piente sano: In vicinanza dei depositi nòrr -devesi mai fumare. · 

· In casQ d'accidente, non devesi: ma.:i tentare di spegnere il fuoco 
con dell'acqua, bisogna cercare di chiudere I' adito all'aria, gettali:~ 
dovi delle coperte bagnate, della cenere di ca;rbone, oppure della 
sabbia di cui ogni piroseafo deve essere . provveduto, . . . _ . . 

. Trovandosi però ' nei' porti di toccata e . con notti .oscure, il capi-, 
tano . disporrà, clÌe all.'arrivo di qualche piroscafo della Società, venga 
acceso. un · fanale · a poppa sull' asta della bandier_a, ·all'occorrenza l3: 
lampada ad acqua r.aggia ed anch_e . un • fuoco d1 bengala, affine di 
fornire al medesimo una guida per ,r .ev.trata nel porto e la più 
adatta posizione per ormeggiarsi. In. "rrieste poi, verrà in tali circo ... 
stanze osservata una simile pratiea dal ,Jegno deposito servente di 
alloggio ai marinari di rinforzo. ' 
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30. Quei capitani ed ufficiali d' inuninen.te partenza, i quali per motivo 
d' indisposizione non fossero in grado di porsi in viaggio, tanto. & 

Trieste quanto ali' estero, o.re la Società ha ~n proprio medico al 
sno servizio, saranno· tenuti di avvisare chi spetta a tempo debito 
relativamente ii.li'. iIIJpedita loro parten'la, perchè. sia provveduto 
alla loro sostit-u~ione, accompagnando tale loro comunicazione con 
apposito certilicl!,to del detto . medico della Società, non potendo 
questa riconoscere per va.lido che l' attestato del medesimo. . . 

Verificandosi eh.e l'accampata malattia sia fìttiz,ia,. il Consiglio 
d'amministrazione procederà contro l'individuo che_ coÌilmise qùesto 

· inganno, con tutte le misure di rigore. 

31. À Trieste · presso la farmacia del_ Lloyd, ed a Costantinop6li 
ali' agenzia, sono ·fissate delle ore, in cui il medico designato dalla 
Società, . sta a disposizione dei comandi, per eventuali occor~enze 
_da prestarsi agl' ammalati nella marina, Il capitano si darà quindi 
cura, che nelle ore prescritte gli ammalati, potendolo, si 'presentino 
al m_edico suddetto e se aggravati da QOU poterlo fare, il capitano 
inviterà il -medes.imo a vi.sitarli a bordo onde decidere se i detti 
-siano da . curarsi . a. bordo .o debbano essere trasportati · a · terra. 
· Su quei piroscafi che sono già provved,uti del medico di bordo, 
il comando si asterrà dal rich.iedere l' assistenza di medici foresti, 
esclusi · i soli casi affatto eccezionali, i ·quali però dovrannp essere 
di vol~a in- volta. giustificati con rapportp iu iscritto al Consiglio. 

32. co;re)noitre obbligo al capitau~, di far visitar~ la cassett; m:~di-
. · cinalf (la qual;e in i;nancanea del medico di bordo .il capitano stesso 

deve cus.tòdire sotto l'immediata, sua responsabilità), perchè sia sempre 
completamente fornita col · rimpiazzo delle medicine. mancanti o 
_dep,erite. Ciò . deve essere fatto . secondo fabbisogno del medico 
stesso, che lo çonsegnerà al .capitano del piroscafo, il quale lo · 
invierà per la fornitura degli · oggetti, se a Trieste .all'arsenale, e 
se in a,ltro porto, alla rispetti:va agenzia,. A quest'ultima disposi
zione 'è _dovere d.' .unifonnausi pur .anche in ogni cir.eostanza. in .cui 
occorressero medicinali ·non esistenti nella detta cassetta; per qual
siasi occorrenza di malattie a bordo. · Questi fabbisogni devono 

" e'ssere fatti .ed inviati all' ai'senale .48 oi;e prima della partenza del 
piroscafo. (Vedi § 133-:-2)., · . . . · · 

Non è permesso però in nessuna circostanza di fare superflui 
acquisti d_i medicinali, . e viene ·severamente . proibito · di esportarli in 
qualsiasi altra conformità :dalla cassetta . per usi . personali; . n·on 
dovendo questi ser~irn eh~ per !'_esclusivo . bisogno del piro~ca;fo. 

33. Jn casp di morte d[ quaiu11que individuo componente l'armò del 
pi·roscafo, e' in qualunque luogo ciò avvenga, la compilazione del- . 
l' 'inventario; del danaro, effetti . è scritti del defµnto è riservata al 
capitàno · assistito dal sùo primo ufficiale · e colla testimonianza . di 
due persone dell' 'equipaggiò. Esso è tenuto di farne diligente cu
stodia fino a'" tanto che avrà deposto i detti effetti in unione alla 
matricola, conto paghe e civanzi da questo risnltati, presso l' i. r. 
capitanato -di porto nel litorale a.~ù,, e presso l' i. r. autorità 
.consolare all' estero, ritirando ben inteso la rAlativa ricevuta a suo 
scarico e garanzia, · come viene prescritto dall'Editto politico di 
navigazione all'articolo IIJ, . § 11 . . , . . . ·. . .. 
· .· . Succedendo il caso di morte in viaggio, se fossero già tras<:,or~e 
le 48 ore, sarà da .ri.porsi il cadavere. ·in un sacco e abbandonarlo 



12 

Rispetto dovuto ai 
differenti costumi, 

'leggi e cuUi. 

Dei, licetisiamenti 
e dille sostituswni. 

Pratièke in r4,si 
di, (urlii. 

Proibizione di 
tener-e anim.ali ii 

bordo. 

al mare, munito di un peso atto a farlo tosto sommergere, e nel 
primo porto d' arrivo deporre al costituto il fatto successo. 

Questi costituti devono essere fatti con tutta precisione, parti
colarmente nei casi di vajuolo o malattie epidemiche, alla Sanità 
per cui vengono eccitati i comandi, specialmente in quelle line~ 
dove non vi sono medici di bordo, di sorvegliare attentamente che 
all' imbarco dei passaggieri non vi sieno degli ammalati od infetti. 

34. Il capitano sorveglierà perchè da tutti gl' individui di bordo sieno 
rispettate le leggi politiche e religiose delle differenti nazioni colle 
quali si trovano a contatto, e perchè nessuno si permetta di deri-
dere gli usi, costumi e culti dei . viaggiatori, e dei paesi frequentati 
dai piroscafi della Società. 

35. Ove un ufficiale o macchinista, per legittima causa impreveduta, 
non potesse proseguire col piroscafo sul quale è imbarcato, il capi
tano ne farà rapporto a Trieste al Direttore della navigazi(lne, ed 
in assenza di lui, al capitano ispettore; essendo all' estero, al 
capitano ispettore se vi è o all' agenzia, passando con loro d' ac
cordo per ricevere in sostituzione un altro ufficiale o macchinista, 
e di questi cambiamenti farà raJJporto al Consiglio d' ammini
strazione. 

Dovrà contenersi in questa conformità, in tutti i casi di licen
ziamento e sostituzione di qualunque altro individuo dell'equipaggio , 
consegnando il suo recapito di viaggio o matricola col civanzo 
paghe all' i. r. ufficio di porto, oppure al Consolato se ali' estero, 
e facendo nota relativa nel foglio paghe mensili. 

Accadendo poi il caso, che il capitano dovesse licenziare un 
individuo dell' equipaggio per mancanze, in seguito delle quali, 
questi non potrebbe essere più ammesso al servizio dei piroscafi 
della Società, egli dovrà rapportare ciò ai capitani ispettori, per 
essere registrato nell' apposito libro rimarche, che a tal uopo tro
vasi esposto presso l' ispettorato di Trieste, affinchè ogni capitano 
sia al caso di ben esaminarlo prima di prendere un individuo al 
servizio. Viene severamente ordinato, che fra l' equipaggio non vi 
debbano · essere dei parenti. 

36. Accadendo a bordo un furto , sia m porto o durante il viaggio, se 
.esso viene denunziato al capitano, questi sarà in dovere di ordinare 
al suo primo ufficiale di procedere ad una visita rigorosa per tutto 
il piroscafo fra l' e_quipaggio e i loca.li da esso occupati, invitando 
pur anche il primo macchinista ad assistere il detto ufficiale nei 
locali inerenti alla macchina. Ove insorgessero fondati moti:vi di 
sospetto, si farà la visita anche ai passll,ggieri, ma in tal caso sarà 
da procedere con ogni delicatezza e circospezione possibile, special
mente con personaggi di distinzione. 

Rinvenuto il reo, gli si faranno restituire gli oggetti involati e 
se il caso richiedesse, il capitano dovrà fare denunzia e le pra
tich_e relative contro il medesimo, presso le autorità competenti. 

37. Viene raccomandato di tenere uno o due gatti a bordo d'ogni piro
scafo, ed è proibito così all'ufficialità come all'equipaggio, di tenere 
qualsiasi altro animale. 
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38. Ogni capitano deve provvedersi a Trieste d'una data quantità di 
polvere da cannone secondo le formalità già da lungo tempo in uso, 
e ciò quando . il suo piroscafo è fuori delle andane e di prossima 
partenza. Sorveglierà che la detta polvere sia subito riposta nella 
ramiera di bordo e ben imstodita sotto chiave nella Santabarbara 
od altro locale prestabilito, ove saranno da rfporsi pur anche le 
racchette e i fuochi bengali, non permettendo il maneggio di questi 
oggetti che al nostromo di bordo, però con rigoroso divieto di acce
dere ai detti locali con lumi o fuoco , 

89. Sono proibiti in generale i colpi di cannone a polvere, tranne i casi 
di segnalazione per urgente bisogno, e a palla, per il solo caso di 
difesa del piroscafo. 

Fino a nuova disposizione, rion è prescritto il colpo di cannone 
che presso i Dardanelli passando di nottetempo nella linea celere 
da Trieste a Costantinopoli e viceversa. 

40. Il capitano, come di qualunque operazione od avvenimento a bordo, 
è pure responsabile delle merci e gruppi caricati sopra il piroscafo, 

.a senso del disposte dell' articolo II, § 43 dell'Editto politico; 
quindi, allorchè trovasi al comando d'un piroscafo senza ufficialità, 
è Auo dovere di personalmente ricevere, accompagnare e mettere in 
sicuro, le poste, i gruppi e gli oggetti di valore, e dal momento 
che questi oggetti trovansi imbarcati a bordo, non dovrà abbando
nare più il piroscafo fino alla partenza, se importanti motivi di 
servizio non ve lo obblighino. - Eguale condotta dovrà seguire in 
questo particolare anche all' arrivo nel luogo di consegna. 

Quando un piroscafo è noleggiato per prendere un intero carico, 
sarà cura del capitano d' informarsi esattamente delle condizioni 
del contratto di noleggio, Esso terrà esatto conto dei giorni di 
stallie consumati e si farà dare dal caricatore· e dal ricevitore una 
precisa dichiarazione dei giorni consumati. Nei giorni di stallie non 
vengono calcolate le domeniche, nè le feste di precetto, nè i giorni nei 

"- quali per forza maggiore non si può lavorare. Questi giorni vengono 
calcolati soltanto, quando nel contrntto sta scritto giorni correnti, 

Il capitano è obbligato di prendere l'intiera salutifera portata, 
sbarcando la zavorra, l:J,ddove sia consulto di farlo, onde rendere 
più utile jl viaggio, ,e protest.are col mezzo del Consolato qualora 
il caricatore non gli desse il carico pieno. 

Nei hioghi dove n.on v'è un'agenzia, il capitano non conse
gnerà il carico prima di non aver ricevuto il nolo. 

11 comando avrà cura di segnare nel giornale particolare, quanto 
avrà caricato di un dato genere, magazzeno per magazzeno, il 
quantitativo di carbone esistente a bordo, nonchè quello della 
zavorra, ed infine il pescaggio di puppa e di prora del piroscafo, 
mandando copia di questi dati al Consiglio . 

È vietato di marcare all'esterno con segni la portata del piroscafo. 
Sbarcando la zavorra di ferro, il capitano si farà dare la ricevuta 

dall'agenzia. 

41. Riferendosi al precitato articolo II, § 43, dell' Editto politico, il 
capitano è anche respon~abile degli oggetti su menzionati, q11a11-
t11nque l'ufficiale . incaricato del ricevimento, della custodia e CQP.
segna sia tenuto a renderne conto alla Società. In tal riguardo perciò 
è dovere del capitano di vigilare, che gli ufficiali di bordo osservino 
scrupolosamente le prescrizioni specificate nella parte Ilf, nei doveri 
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speciali dei tenenti in prima e in seconda e quanto viene ·a lui 
stesso ordinato col precedente § 40, assistendo con la di lui presenza 
e dirigendo col suo consiglio le operazioni più delicate e difficili, 
poichò in caso di perdita tanto dei gruppi che dei colli, dovrà 
rifondere un terzo del valore. 

42. Sarà speciale dovere del capitano di dare le disposizioni opportune, 
, , ,; -., ,perchè tanto le boccaporte di coperta, che quelle del corridoio, 
, r · 'vengano chiuse con le barre di ferro e relativi lucchetti, che i 

· · finestrini dei cotridoi ed i rombi sieno solidamente chiusi du
rante il viaggio, , ~ nelle dimore in porto per quel tempo che non 
si eseguiscono operazioni di carico e scarico ; e ciò onde prevenire 
furti e manomessioni dei colli, di cui, come sopra . specificato, il 
capitano è responsabile. 

43. I capitani, ufficìali, macchinisti, ed equipaggio sono tenuti di dedi
carsi esclusivamente al servizio e per gl' interessi della 8ocietà, 
resta per tal modo vietata qualunque speculazione particolare, fosse 
fatta anche con regolare polizza. Ogni capitano dovrà sorvegliare 
perchè nessuno dei suoi dipendenti a bordo se ne occupi, nè che 
abusi della . propria posizione, per llludere le apparenze, tentando 
così di trasgredire impunemente gli ordini del Consiglio che su 
questo proposito intende sieno ~crupolosamente eseguiti. (Vedi § 12, 
regolamento per le agenzie). 

44. Se insorgessero dei dubbi su qualche punto delle carte idrografiche 
dei piroscafi, i comandi si rivolgeranno all'ufficio del dipartimento 
idrografico per ottenere dei schiarimenti, avendo inoltre l'avvertenza 
di introdurre da per soli quelle innovazioni che trimestralmente 
con apposite circolari vengono rese note ai naviganti. 

45. Onde ovviare delle forti spese, qualora il comando abbisogna di 
trasmettere un telegramma al Consiglio d'amministrazione o ad 
un' agenzia, si servirà a tale uopo del Frasario; soltanto nei 
casi, in cui il tenore del telegramma non si potesse esprimere bene 
e chiaramente coll'aiuto del frasario , si sacrificherà l'economia della 
spesa ali' importanza ed aUa chiarezza del telegramma. 

Trattandosi di telegrammi da spiccarsi da e per luoghi nei quali 
vige ancora la tassa sulle venti parole, si potrà continuare col 
vecchio ·sistema, amenochè il frasario non offrirabbe un'economia 
maggiore. 

46. Sarà cura di ogni capitano prima di accettare in servizio un mari
naio qualsiasi , di verificare se il nome e cognome dello stesso non 
sia iscritto nel libro rimarche, ispezionabile presso l'ispettorato ma
rittimo della Società. 

All'atto dello sbarco o trasbordo di un marinaio nel porto di 
Trieste, sarà obbligo del capitano o chi per esso incaricato, di fare 
la debita annotazione sulla condotta -e moralità dell' individuo sbar
cato o trasbordato, sul libro sbarchi pr_ovveduto dall' ispettoratò. 

47. Corre obbligo dei comandi nelle linee mediterranee di far pervenir0 
mensilmente al dipartimento revisione della Società le distinte del 
personale di bordo, e nelle linee oceaniche, il giorno della partenza 
da Trieste. 
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48. Alla fine di ogni viaggio il comando rimetterà al dipartimento revi
sione della Società in Trieste, rispettivamente all'ispettorato in 
Costantinopoli, la specifica dei buoni per uomini di rinforzo, che 
hanno esclusivamente lavorato a bordo del piroscafo, facendo le 
debite annotazioni nelle rubi'iche controdistinte a stampiglia N. 484. 

2. Durante il . viaggio. 

49. Il capitano dovrà approfittare di tutte le circostanze e di tutti i 
mezzi in suo potere, per raggiungere la massima sollecitudine nei 
viaggi, senza impiegare maggiore velocità di quella prescritta dagli 
itinerari, e arrivare nei differenti porti possibilmente non più tardi 
dell'ora prescritta dall'itinerario; quindi, percorrerà da un punto 
all' altro, sempre èhe le circostaaze elementari lo permettano, le 
corse più dirette ; adoprerà con attività le vele con venti favorevoli; 
procurerà di passare aH' occorrenza per i canali onde sfuggire il 
mare agitato; sorveglierà l'esattezza delle bussole e rotte relative, 
particolarmente sui piroscafi in ferro, se percorse dietro il dromo
scopio, e corrispondenti bene agli atterraggi; facendo anche a tal 
uopo, quando il tempo lo permette, delle osservazioni sulla devia
zione dell'ago magnetico . Si procurerà infine le possibili cognizioni 
locali che possono essergli _ut.ili , mettendo in opera inoltre e secondo 
le circostanze, tutto ciò che le · sue cognizioni teorico-pratiche di 
uomo di mare possono suggerirgli a vantaggio della navigazione, 
per ottenere una soddisfacente riuscita del viaggio, e riporterà nel 
giornale particolare il risultato del!' esperienze avute. ' 

La çarta di navigazione in uso, unitamente agli altri istrumenti 
relativi, dromoscopio, compassi , parallela, devono trovarRi esposti 
durante tutto il viaggio nella cancelleria, oppure in altro locale 
scelto dal capitano, illuminato e di libero accesso pegli ufficiali, 
e sarà cura di questi ultimi di ispezionare prima di montare di 
guardia, la traccia da percorrere, onde essere perfettamente edotti 
della medesima. 

50. II capitano dovrà tenere e far tenere buon conto del cammino del 
suo piroscafo, usando lo scandaglio ove esso lo trovasse necessario, 
e sorvegliando che con tempi oscuri e nebbiosi, qualora a motivo 
di questi non si avesse avuto la possibilità di ben assicurarsi della 
correttezza della corsa, ovvero che non si avesse potuto avvistare 
quei punti principali che servono per assicurarsi della giusta posi
zione del piroscafo, di ordinare che la macchina agisca a mezza 
forza o sia fermata, oppure secondo il caso gettare l'àncora, finchè 
si sarà acquistata la certezza della posizione, per evitare sinistri 
e danni. Così in questo, come in ogni e qualsiasi altro caso di 
dubbio o di pericolo, prima di prendère una decisione sarà sq.o 
dovere di sentire anche il parere dei propri ufficiali e occorrendo 
anche dei macchinisti , consultandosi .con essi sul da farsi, e ciò 
con particolare riflesso a quanto prescrive l'articolo II, § 26 del
!' Editto politico. 

Per i casi di nebbia, oltre le suindicate precauzioni, il capitano 
farà porre in uso il fischietto d'ella macchina, e tutte quelle altre 
disposizioni a tenore delle vigenti· convPnzioni internazionali. 
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51. In casi di sinistri ali' estero, potendo, farà pervenire un avviso alla 
più vicina agenzia della Società, e per mezzo di questa al Consiglio 
d'amministrazione, relazionando dettagliatamente e con sincerità, 
la vera posizione, lo stato e pescaggio del piroscafo; la profondità, 
qualità del fondo e lo stato del mare; il tempo e tutto quello che 
possa offrire al Consiglio a formarsi un giusto concetto sull' avve
nuto sinistro, come farà pervenire avviso all' autorità competente, 
procedendo intanto conforme al suo primo dovere di capitano, 
col fare ogni sforzo eh' è in Stio potere per il salvamento delle 
persone, poste, gruppi, merci, attrezzi di nave e macchina, e 
influe di ogni cosa esistente a bordo. Egli spieghetà · a tale effetto 
la maggior possibile energia, andrà avanti col buon esempio, vigi
lerà che gli ufficiali, i macchinisti e l'equipaggio si prestino al 
ricupero con tutte le loro forze e nel modo più . opportuno, sarà 
1' ultimo ad- abbandonare il piroscafo dopo che avrà esaurito tutti 
i mezzi in suo potere e quando avrà acquistato la convinzione che 
non vi sia più alcuna possibilità di buon successo. ~ei casi di 
getto, dovrà essere sua cura di metter mano prima agli oggetti di 
coperta, poscia alle merci di maggior peso e minor valore. 

Essendochè i piroscafi. della Società sono scoperti di sicurtà, in caso 
di disgrazia, il capitano, per quanto riguarda il piroscafo soltanto, 
ommetterà di fare spese per documenti relativi, ma dovrà però 
sempre estendere la prova di fortuna, se non può nel luogo del . 
sinistro, presso l' autorità consolare più vicina, o rispettivamente 
presso la competente autorità locale, ad oggetto di adempiere al 
dovere pre~critto dall' Editto politico e per garantire i diritti della 
Società verso chi di ragione. · 

52. Succedendo per mare o in porto qualche av~rea od abbordaggio 
fra un piroscafo della Società -e qualche altro naviglio, è dovere 
del capitano di darne tosto parte al Direttore della navigazione se 
a Trieste, ed all'agenzia o al capitano ispettore se vi è, trovandosi 
all'estero, onde con la cooperazione di questi eseguire entro 24 ore 
dal suo arrivo, o dal fatto avvenuto, tutte le formalità volute dalle 
leggi, mediante giuste deposizioni presso l'ufficio consolare o com- 
petente autorità locale, sia da parte sua, che da parte dell' equi
paggio e passaggieri, particolarmente se fra questi vi fossero degli 
uomini di mare; nonchè di far eseguire in forma legale le debite 
perizie dei danni avuti, e tutto quello insomma che è necessario per 
constatare legalmente l' accaduto e mettere in salvo la propria e la 
responsabilità della Società. Si avverte poi, che nei casi ove emer
gesse che il danno arrecato o ricevuto fosse causato da negligenza o 
poca attenzione, il 0-ousiglio d'amministrazione chiamerà responsabile 
il comando ogni qualvolta questi fosse riconosciuto colpevole dai 
tribunali relativi, chiamati a decider!-\ del caso. Esso Consiglio si 
riserva poi di determinare di volta in volta le modalità del risar
cimento per parte del rispettivo capitano. 

53. In qualunque scalo il capitano ricevesse I' ordine dall' agenzia di 
rimorchiare un qualche bastimento, egli non potrà rifiutarsi se non 
vi sono impedimenti derivanti da guasti in macchina e senza altre 
valide e fondate ragioni. Dovrà in caso di rimorchio radd?ppiare d~ 
precauzione e vigilanza nella navigazione, segnatamente nei passaggi 
difficili; procurerà con tempi burrascosi di riparare nel prim_o 
porto sicaro e non potendo a ciò -riuscire, non abbandonerà 11 
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rimorchio, a meno che il paso non presentasse un reale pericolo 
per il proprio piroscafo. · 

Se poi durante il viaggio incontrasse qualche bastimento in 
pericolo e che chiedesse soccorso mediante rimorchio, il capitano, 
prima di decidersi a rimorchiare simili navigli, dovrà convincersi 
della realtà del pericolo e che questa operazione non comprometta _ 
forse altamente gl' interessi della Società; quindi radunato il con
siglio di bordo, agirà per maggioranza di voti, facendone annotazione 
nel giornale di bordo ed informandone, all' estero al suo arrivo 
in porto, l'autorità consolare,. e l'autorità competente nel litorale 
a.-n., l'agenzia rispettiva, e quanto prima il Consiglio d' ammini
strazione. 

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

55. Qualora accadesse di scorgere qualche legno dell' i. r. Marina da 
guerra a.-u. od altro naviglio che chiedesse soccorso con ban.;. 
diera inderno, con colpi di cannone, oppure investito od esposto in 
altro modo a grave pericolo, il capitano procurerà d' avvicinarsi 
con precauzione al luogo, cercherà d'informarsi di tutte le circo
stanze relative, e se il fatto non presentasse evidente pericolo per 
il proprio piroscafo, nè lo credesse compromettente troppo per gli 
interessi della Società, egli si farà dare la domanda per ìscritto 
dal comando del legno periclitante, poscia procederà sòllecitamente 
ai tentativi del ricupero con tutti i mezzi _di cui potrà disporre. 
Sarà suo dovere poi di fare debita annotazione di tutte le circo
stanze nel giornale. di bordo e di dar parte dell' accaduto all'agenzia 
del primo porto d'approdo, all'autorità consolare o ali' autorità 
competente trovandosi nel litorale, e rimetterà al Consiglio col 
rapporto del viaggio anche la su accennata domanda in iscritto, la 
quale sarebbe indispensabile, ove si trattasse inoltre d'un rimorchio 
qualunque in caso di un ricupero. 

56. Così nei casi di salvataggio, come in casi di rimorchio dei piro- -
scafi o bastimenti, si dovrà aver rittésso ai riguardi contumaciali, 
particolarmente se vi sono passaggieri a bordo e che le provenienze 
di uno o dell'altro naviglio siano da paesi sospetti di malattia 
contagiosa. Viene quindi raccomandato ai capitani per simili casi, 
di eseguire tali operazioni come meglio le circostanze il. consen
tano, ma di evitare possibilmente il contatto per non dover rncorrere 
poscia in altri inconvenienti e compromettere gl' iuteressi della 
Società. 

57. Circa la tariffa relativa al rimorchio. (Vedi tabella N. 2 alla fine 
del presente regolamento.) 
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58. Il capitauo eviterà qualunque gara di cammino e velocità ·maggiore 
di quella ordinata per il piroscafo da lui comandato e prescritta 
dagli itinerari nelle diverse linee; sorveglierà che ciò venga eseguito 
auche dai suoi macchinisti, e non è autorizzato di ordinare ai mede
simi alcuna alterazione in proposito, fuorchè nel solo caso in cui si 
trattasse di salvare il piroscafo da un imminente pericolo, o in 
tempo di guei"ra dall' inseguimento d'un legno nemico . 

59. Oltre a tutto quanto è detto nel § 49 risguardante il capitano 
durante i viaggi, egli dovrà essere sempre sul ponte di veduta alla 
direzione del piroscafo: negli atterraggi, passaggi difficili, siti peri
colosi; non potrà inoltre affidare la guardia ad un ufficiale, prima 
d" essersi ben assicurato dell'abilità e necessarie cognizioni teoriche 
e pratiche del medesimo. · 

Trovandosi sul piroscafo tre ufficiali oltre il capitano, esso dovrà 
dividere le guardie durante il viaggio nel modo seguente: 

Guardia dritta. ~ Il capitano, uno dei due tenenti in seconda, 
eh' egli crederà opportuno di destinare, il guardiano, il carpentiere, 
e metà dell' equipaggio. 

Guardia sinistra. - n tenente in prima, l' aitro tenente in 
seconda, il nostromo, e la metà dell'equipaggio. 

Nei piroscafi ove vi sono due ufficiali oltre il capitano, esso 
avrà nella sua guardia il tenente in seconda, ed il guardiano, 
mentre nell'altra vi sarà il tenente in prima col nostromo. 

Nei piroscafi ove non vi è che un solo ufficiale oltre il capitano, 
le guardie si avvicenderanno fra loro due, il nostromo farà parte 
della guardia del!' ufficiale. 

Finalmente nei piroscafi, ove vi è il solo · capitano, esso sarà 
responsabile della guardia durante tutto il viaggio. 

60. Se il capitano non è impedito da causa legittima, dovrà fare egli 
stesso la sua guardia, che consegnerà personalmente all'ufficiale 
che monta la guardia seguente, indicandogli la posizione del piro
scafo, le rotte da seguirsi, le circostanze relative che riguardar 
potrebbero la navigazione; vietando severamente che sotto verun 
pretesto il ponte di veduta resti senza sorveglianza, e che il detto 
ufficiale si ritiri prima che egli stesso non sia _ ricomparso in 
coperta, per ricevere in consegna la guardia susseguente a lui 
spettante. 

Il capitano, prima di lasciare la coperta, raccomanderà all'ufficiale 
che subentra di guardia, un'attiva sorveglianza alle rotte, al cammino 
che si percorre, alla velatura, e sull'equipaggio di guardia, segnata
mente poi di notte tempo, perchè sia vigilante al passaggio dei basti
menti, alla regolare tenitura dei fanali laterali e dello straglio, e su tutto 
in generale che può aver rapporto al buon ordine e sicurezza del 
piroscafo; sul quale proposito, lascerà l'ordine di essere chiamato 
in qualunque momento dal detto suo ufficiale, ove questi durante 
la propria guardia, si trovasse in qualche dubbio riguardo alla 
na"igazione. · 

Sarà cura del capitano d' ·eseguire e far eseguire dall'ufficiale 
di guardia delle perlustrazioni a bordo particolarrµente durante la 
notte allo scopo di osservare che non si fosse appreso il fuoco in 
qualche parte del bordo ; a tal fine nelle cabine dei passaggieri 
sono vietati altri lumi fuorchè i candelieri pensili, i quali non 
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saranno accesi che a richiesta dei locatori, e spenti come tutti gli 
altri alle 11 pom. Nei corridoi delle camere e nelle ritirate, si terrà 
acceso un piccolo lume ben garantito, che nei camerini in coperta 
dei sotto ufficiali e del dispensiere dovranno esser spenti alle 8 pom. 
in v·iaggio, ed alle 9 in porto. 

Per le ore dei pasti, il capitano disporrà che non abbia da man
.care l'ufficiale di guardia al suo posto, ed egli presiederà alla 
tavola dei primi posti, qualora l'esercizio del suo dovere per la 
direzione del piroscafo glielo permette, contribuendo con la di lui 
presenza e contegno a mantenere quel decoro e buon ordine chA si 
esige fra persone _educate. Disporrà del pari, che allo scopo istesso 
gli altri suoi ufficiali, franchi di guardia, presiedano alla tavola dei 
secondi posti. 

61. Il capitano sorveglierà che il giornale di bordo venga tenuto d'al 
suo tenente in prima, con quella esattezz~ e regolarità prescritta 
dall'Editto politico. Siccome si rendono necessari i cambiamenti 
dei capitani sui piroscafi della Società, è duopo notare sempre 
quando avviene tale circostanza, e indicare inoltre nel giornale e 
squarcio giornale di ogni viaggio, il nome del capitano che comanda 
il piroscafo, quand'anche questo fosse il medesimo del viaggio 
precedente. 

Sopra i piroscafi percorrenti le linee, ove non vi è che il solo 
capitano, dovrà egli stesso tenere il giornale di bordo. 

Lo squarcio giornale verrà tenuto guardia per guardia, e nella 
casella dell' apposita colonna dovrà figuraie la firma di chi l' ha 
sostenuta, con tutti i particolari relativi alla medesima. Tutti gli 
squarci giornali esauriti, saranno con accuratezza conservati a 
bordo e i vecchi che datano oltre un anno, dovranno essere con
segnati all'archivio della Società. 

62. Per tutte le grandi deliberazioni da prendersi nei casi di grai,i 
emergenze, il capitano radunerà a bordo un consiglio, composto 
dei suoi ufficiali , del µilota se vi è, del primo macchinista, col 
concorso anche di qualche idoneo passaggiere, e preferibilmente di 
uomini di mare se fra questi ve ne fossero, estendendo un processo 
verbale. che <l eve constatare le circostanze e i motivi della risolu
iione presa. Qu esto documento sarà da rassegnare, alfestero all'i. r. 
autorità consolare del prim0 porto d'approdo, o all' autorità com
petente per i porti nel litorale a.-u.; una copia dello stesso, sarà 
da inoltrarsi all'agenzia della Società, e un'altra da annettersi al 
rapporto del viaggio diretto · al Consiglio d'amministrazione. 

Ogni qualvolta il capitano sarà costretto dal tempo o per ecce
zionali circostanze di uon toccare qualcuno degli scali prescritti 
dall'itinerario, egli dovrà redigere un processo verbale e conte
nersi all' arrivo del primo porto nel modo su accennato . Resta però 
severamente proibito di ommettere con leggerezza dette" toccate 
negli scali intermedi d' una linea e per ostacoli che e-on perseve
ranza e buona volontà si possono vincere ; epp.erò, il capitano non 
dovrà passare oltre senza toccare uno dei detti scali, che in con
segu!)nza di un reale bisogno e giustificabile moti.vo. 

ti3. Nei casi di nascita a bordo, il I. tenente ed un testimonio, assu
meranno un protocollo, del giorno e dell'ora in cui avvenne, il nome, 
la condizio1ie, la patria, il luogo d'appartenenza o domicilio de!Ja 
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madre, finalmente il sesso del neonato. Se il padre è presente e si 
dichiara padre legittimo, si scriverà nato da legittimo matrimonio. 
Se il neonato è dichiarato illegittimo, la registrazione del padre non · 
avrà luogo senza sua espressa domanda. Il protocollo deve esser 
firmato dal capitano, dal tenente, dai testimoni e possibilmente 
dai genitori del neonato. 

Nel caso di morte di qualche passaggiero si assumerà un pro
tocollo come per la nascita, registrando possibilmente con esattezza 
la qualità della morte e della malattia. 

Si riporterà l' accaduto nel giornale di bordo, ed il protocollo 
·verrà fatto in duplo per essere consegnato al Governo marittimo 
in Trieste od al Consolato nel primo luogo d'approdo. 

Nè il tenente nè i testimoni devono essere parenti o consan
guinei delle persone in questione. (Vedi Ordinanza Ministeriale 
25 Agosto 1860), più l'Editto politico Art. III, § 11. 

64. Prima di approdare a qualunque porto di toccata e quando il capi
tano lo crederà più opportuno, ordinerà il riscontro dei passaggieri 
e relativo ritiro dei biglietti di passaggio, uniformandosi su questo 
proposito a quanto è prescritto. (Parte III, § 290 a 306). 

65. Il capitano è in dovere di sorvegliare, per quanto sta in suo potere, 
acciocchè il consumo dei carboni' non ecceda l'indispensabile bisogno. 
A tal uopo procurerà, che i macchinisti ed anche gli ufficiali, in 
ciò che possono, abbiano da dedicare dnrante il viaggio tutta la 
diligenza per impedire un inutile spreco e ottenere il possibile 
risparmio del combustibile ; farà verificare nei porti al ricevimento 
del medesimo, se dalle agenzie vengono fatte le consegne regolari 
e a sensi dei §§ 174 a 176, (Vedi inoltre regolamento pel servizio 
delle agenzie pagina 23), e per ultimo darà avviso al macchinista 
qualche tempo prima di arrivare in porto, perchè questi sappia 
regolare il giusto consumo del combustibile. 

66. Prima d' arrivare nel porto, il capitano dovrà rivedere le spedizioni, 
i registri e tutti i documenti necessari pel prossimo porto d' ap
prodo, se sieno stati preparati durante il viaggio dagH ufficiali, e 
pronti gli oggetti appartenenti alla posta e diligenza per essere 
consegnati subito dopo l'arrivo del piroscafo. A Trieste verrà unito 
il suo rapporto di viaggio per il Consiglio d' amministrazione, nel 
quale dovrà indicare la qualità e quantità del carico. 

67. Sbarcandosi qualunque individuo dell'equipaggio, gli si dovrà 
fare il prescritto visto di sbarco nella matricola, poscia consegnar
gliela nelle proprie mani, coli' ordine, che lo stesso debba recarsi 
all'i. r. ufficio di porto per l' omologazione, e dopo aver constatato 
l'adempimento a tale formalità, pagarlo e non prima. 

Per quanto riguarda gl' individui che vengono trasbordati da 
un piroscafo all'altro, la stessa dispo~izione dovrà essere osservata, 
succedendo il cambio nelle ore- d'ufficio dell' i. r. capitanato di 
porto; in caso diverso, gl' individui potrannno trasbordarsi sempre, 
però il prescritto visto di sbarco _nella matricola e l'omologa- -
zione verrà fatta a bordo del piroscafo ove s' imbarcano, dall' i. r. 
impiegato sanitario incaricato della spedizione. 

Se il . piroscafo resta al disarmo, sarà cura del capitano od 
ufficiali, di custodire le matricole degli individui imbarcati, usando 
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le medesime pratiche in caso di sbarco di qualcuno, come se il 
piroscafo fosse in armo. 

Si .raccomandà ai capitani di sorvegliare ch1:1 i libretti di servizio 
dei marinai portino la vidimazione dell' i. r. ufficio consolare o 
portuale, ogni qualvolta i loro. possessori s' imbarcano o sbarcano 
da un battello -all'altro. Su questi libretti le rimarche di censura 
sulla condotta, non sono ammesse, quando queste non siano a ter
mini del § 13 della circolare 14 Maggio 1870 N. 2621 dell'Eccelso 
Governo marittimo, vidimate e confermate dall' autorità presso la 
quale seguì il licenziamento o confronto. 

Sui piroscafi dove non vi è che un solo ufficiale, questi essendo 
occupato alla caricazione, sarà dovere del comandante di recarsi 
colle spedizioni di bordo presso gli uffici di porto, ed adempiere in 
persona a tutte le pratiche prescritte, e che ordinariamente vengono 
eseguite dal tenente in prima. 

68. Se il prossimo luogo d'arrivo è nn porto del litorale a.-u., il 
capitano dovrà far eseguire una · perlustrazione generale a bordo, 
allo scopo di visitare rigorosamente tutti i punti praticabili del 
piroscafo e per accertarsi che non vi esista contrabbando di tabacco, 
vini od altri oggetti nascosti, . soggetti al dazio, l'esistenza dei quali. · 
a bordo starebbe in manifesta violazione alle leggi doganali ed 
arrecherebbe danno e i-uconvenienti alla Società; ma se ad onta. di 
tutto ciò, l' i. r. finanza avesse a trovare del éontrabbando, è. .sta
bilito che saranno tenute responsabili le persone che ordinariamente 
occupano i locali ove fu rinvenuto il contrabbando ; cioè a dire i 
camerieri se nelle camere, i fuochisti se · in macchina. o nei loro 
locali, i marinai se nelle stive od altri ripostigli, e potranno inoltre 
essere licenziate. 

Sarà obbligo del comando, a. propi'io scarico, pr ., venendo dal,-
1' estero, prima _ di arrivare in un porto nazionale di" far firmare a 
tutto l'equipaggio e sotto ufficial-i _ un compromesso per il possibile 
coutrabbando che quelli potessero esercitare, e ciò in calce alla 
stampiglia all'uopo designata N. 404, in difetto del che, ogni even
tuale contravvenzione va a carico del rispettivo comando. 

Rispettivamente ai funzionari doganali ed alle guardie di finanza. 
nel regno della Grecia è loro permesso di recarsi a bordo dei piro
scafi della Società,- per esercitare quella sorveglianza che ad essi 
incombe, peraltro essi funzionari non potranno praticare visite o 
ricerche di qualsiasi natura, salvo che non abbiano invitato ad in
tervenirvi la nostra autorità consolare e che questa non si sia pre
sentata all'ora fissata, a qual' uopo detti funzionari dovranno 

· comprovare al comando che il Consolato ha ricevuto l'invito per 
assistere alla visita. 

Praticandosi simili visite senza il concorso del Consolato, e ve
nendo rilevati degl' indizi di una contravvenzione di finanza, la con
travvenzione non potrà tuttavia essere constatata e dichiarata come 
tale, senza l'intervento personale del signor Console o di un suo 
delegato. 

69. Dovrà del pari il capitano stesso, preparare un rapporto su tutte le 
circostanze che possono interessare il · ceto commerciale e marit
timo; rapporto che sarà da consegnarsi a Trieste all'ufficio sanitario 
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.dopo il costituto, o da inoltrarsi alle agenzie della Società negh aìtri 
porti Fra le notizie da porsi nel detto rapporto si annoverano 
particolarmente le seguenti: . 

a) bastimenti o piroscafi (specialmente se austro-ungarici) in-
contrati, e parlamento avuto con essi; 

b) navigli lasciati nei vari porti toccati; 
e) notizie intese nei porti ste~si , riguardo la navigazione e commercio; 

d) sinistri di mare (con tutti i possibili dettagli) osservati od intesi; 
e) soccorso prestato a naufraghi o pericolanti, ed altre osservazioni 

fatte durante il viaggio, degne di nota e d'interesse. 

3. Ali' arrivo e partenza. 

70. Tanto all' arrivo quanto alla partenza del piroscafo, il capitano 
dovrà trovarsi sul ponte ·di veduta, e si asterr~ di fumare durante 
l' eserciiio di queste sue mansioni, disponendo che i su-0i ufficiali 
seguano il suo esempio. - Oltre l'attenta vigilanza che deve eser
citare in queste circostanze, non dovrà ommettere la segnalazione 
d'arrivo a Trieste, e negli altri porti d' approdo ove questa è richiesta 
dagli usi locali, segnatamente quando trattasi d'un porto di guerra, 
(Vedi titolo Pavigliamenti e segnalazione alla parte terza). 

71. All'arrivo in qualunque porto, il capitano farà inalberare la ban
diera di quarantena, che non verrà abbassata finchè non sarà data 
libera pratica al piroscafo, nel qual frattempo impedirà qualunque 
comunicazione con le barche o con la terra, sorveglierà che gli 
ufficiali, secondo le loro particolari incombenze, facciano pronta 
consegna delle spedizioni r~lative al viaggio, non escluse le liste 
dei colli da sbarcarsi particolarmente a Corfù e Pireo e quanto è 
citato al § 66, perchè non sia recato alcun indugi0 alla pratica del 
piroscafo o ad altre operaiioui da eseguirsi. A tal oggetto non dovrà 
abbandonare il piroscafo e lo inibirà ugualmente a qualunque del-
1' equipaggio, anche dopo Ja pratica, prima che siasi debitamente 
ormeggiato, che i passaggieri non sieno sbai"cati coi loro effetti e 
che non sieno eseguite le visite 'doganali . 

Ali' arrivo nei porti ove si trovano delle boe appartenenti alla 
Società, il capitano non dovrà servirsi per ormeggiare il piroscafo 
che unicamente di queste, restandogli proibito di ormeggiarsi su 
delle boe appartenenti a Governi od altre Società, senza permesso 
del proprietario o di chi lo rappresenta. 

Sulla rada di Trieste, ormeggiandosi alla boa, il capitano resta 
responsabile in faccia al Governo marittimo, se non ha filato tanto 
cavo o catena quanto basti . a formare un angolo possibilmente il 
più acuto, rispetto al fondo sottomarino, 

Nei porti del litorale si raccomanda di non ingombrare i passaggL 
delle barche evitando di stendere alzane, onde non portar danno 
alle medesime nella loro entrata o sortita dai porti. 

Succedendo il caso di dover ancorare nei siti posti sulle linee 
che percorrono i piroscafi della Società, dove esistono tesi dei fili
telegrafici o. conduttori d'acqua sottomarini, il capitano dovrà essere 
molto cauto dal far gettare l ' àncorà in tali punti, a scanso d' in
convenienti e d3:nni. (Vedi § 382 , ove sono idicati i detti punti 
finora noti). 
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72. Nei porti ove è disposto che il piroscafo possa essere ammesso a 
libera pratica anche durante la notte, il capitano si uniformerà alle 
relati ve prescrizioni portuali del luogo. · · 

Arrivando a Trieste, disporrà che l'ufficiale incaricato debba 
consegnare subito dopo l'arrivo, a qualunque ora di notte ciò accada, 
la posta e gli oggetti di diligeJ1za, ed ove poi si trattasse di una 
notizia molto importante, sia politica o di altra natura, il cui valore 
potesse essere tale da richiedere l'immediato annunzio a qualche 
autorità, o al Consiglio d' amministrazione, il capitano dovrà far 
pervenire immediatamente tale notizia al suo destino, - a qualunque 
ora siasi - a mezzo dell' impiegato od ufficiale d'ispezione. 

Onde rendere a tempo distinguibili i piroscafi della Società 
all'approdo di notte nei singoli scali, i comandi faranno alla vista 
del porto issare da prora sotto il fanale di straglio due fanali rossi, 
servendosi a tale . scopo delle bombette di prescrizione che trovansi 
a bordo. 

73. Nei porti ove vi è un capitauo ispettore, il capitano dovrà; infor
marlo subito dopo l'arrivo dei bisogni del piroscafo, onde egli possa 
prendere a tempo le qebite misure; sarà tenuto inoltre di riferirgli 
gli avvenimenti del viagg_io fatto, particolarmente se questo non fu -

. regolare, con tutte le circostanze che l' a'ccompagnarono, informan
dolo pur anche del comportamento dei suoi ufficiali, macchinisti 
ed equipaggio. 

Per le riparazioni occorrenti al piroscafo nei porti ove non vi è 
un capitano ispettore, il capitano prenderà norma del § 31, pagina 
6 ,pel regolamento per le agenzie. 

Ogni fine del ·viaggio, sarà dovere del capitano dopo aver firmati 
i libri boccapor~a (delle cui annotazioni avrà p,eso conoscenza) di 
presentarli al capitano ispettore per essere visitati, consegnando 
pure le distinte degli uomini di rinforzo impiegati nello sbarco ed 
ed imbarco merci. 

74. Nella- giornata di partenza il capitano dovrà far inalberare il se
gnale di partenza e trovarsi a bordo fin dall 'alba; disporrà che vi 
sia pure tutto l' equipaggio affine di poter accudire alle operazioni, 
che sempre in tali giornate sono più importanti, apparecchiar,i al 
disormeggio del piroscafo e alla puntuale partenza. 

Se il capitano dovesse recarsi a terra per affari di servizio, si 
farà rappresentare a bordo da uno de'. suoi ufficiali, al quale darà 
le opportune disposizioni, beninteso che in tal caso l' ufficiale inca
ricato non potrà allontanarsi da bordo per nessuna ragione. 

75. 11 capitano avvertirà a tempo il primo macchinista circa l'ora della 
partenza e sorveglierà perchè egli sia pronto con la macchina all'ora 
fissata, non permettendogli di fare delle prove con la medesima, se 
prima non ne abbia chiesto, e ottenuto il suo permesso, dovrà di più 
assicurarsi col concorso del macchinista sulla regolarità e precisione 
del telegrafo, che dal ponte di veduta corrisponde colla macchina. 

76. Prima di partire verificherà esattamente se le spedizioni di bordo 
e quanto riguarda le leggi sanitarie, sieno in perfetto ordine. Sor
veglierà poi perchè l'ufficialità, particolarmente il tenente in prima, 
riceva regolarmente tutti i documenti del viaggio, e quanto spetta 
a ognuno di loro, secondo le differenti e particolari incombenze. 
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77. Prenderà del pari, prima di partire, gli opportuni provvedimenti 
perchè venga esercitata una rigorosa sorveglianza, ano scopo d'im
pedire gl' imbarchi clandestini di passaggieri. 

78. È precipuo dovere del capitano di sorvegliare scrupolosamente che 
nessuno di bordo si permetta di affittare il proprio camerino a 
qualche passaggiere, giacchè una tale trasgressione, che è dannosa 
agl' interessi della Società, verrà severamente punita tanto riguardo 

. al capitano che l' avesse permessa o tollerata, quanto riguardo 
ali' individuo qualsiasi di bordo che l' avesse commessa. 

79. Riguardo la partenza dal porto, il capitano si atterrà strettamente 
a quanto gli prescrive l'itinerario, uniformandosi circa l'ora, a quella 
indicata nel paese . ove trovasi. (Vedi § 12.2 del regolamento per 
le agenzie). Quindi se cause di forza maggiore, ancorchè possano 
essere convalidate ·da plausibile motivo, non ve lo obblighino, egli 
non potrà permettersi alcuna alterazione arbitraria che stia in oppo
sizione a quanto è disposto dagl' itinerari per l' ora delle partenze; 

A Trieste solamE)nte, se per particolari ragioni il piroscafo non 
potesse partire ll'.ll ' ora prefissa dal!' itinerario, il capitano dovrà 
uniformarsi in proposito agli ordini superiori; ma succedendo ciò 
in qualche altro porto di toccata, egli si farà dare l'ordine per 
iscritto dall'agenzia che lo trattiene. (Vedi § 25 regolamento per 
le agenzie.) . 

In generale resta ordinato di attenersi agli itinerari fissati dalla 
Società per tutte le linee, e di questi itinerari il capitano deve 
provvedere il piroscafo che comanda, coll' espresso avviso inoltre, 
che per evitare inutili ripetizioni ogni anno nei cambiamenti di 
stagione per certe linee, s'intenderà debbano restare mantenuti quegli 
stessi eh' erano in vigore l'anno ·precedente, fincbè il Consiglio non 
crederà opportuno d'introdurre dei cambiamenti e fornire ogni 
comando dei nuovi itinerari a ciò relativi. 

80. P~r ovviare agi' inconvenienti che derivar potessero dal!' eventuale 
differenza fra gli orologi, il capitano prima d.ella partenza farà dare 
tre segnali col fischietto della macchina ad intervalH di un qùarto 
d'ora; trascorso il quale termine e dato l'ultimo segnale, ordinerà 
il ritiro dell'ormeggio, e del ponte se il piroscafo è accostato .alla 
riva, farà abbassare il segnale di partenza e partirà senza atten
dere chicchessia. 
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81. Il tenente in prima, acquisterà il diritto del comando di un piro
scafo e la responsabilità annessa al capitano, ogni qualvolta venisse 
a ciò delegato in seguito ad ttn ordine superiore. All' incontro, 
qnando è · imbarcato a bordo di un piroscafo in qualità di primo 
tenente, dovrà essere s11:bordinato all'autorità del capitano e non 
acquisterà il diritto del comando, che nelle circostanze in cui questi 
fosse mancato, si fosse assentato, gli affidasse la direzione del 
piroscafo per indisposizione od altre valide ragioni. 

82. Per tutti i due casi su accennati, il tenente in prima dovrà per 
conseguenza essere a perfetta conoscenza dei doveri generali e spe
ciali del capitano e degli ufficiali, uniformandosi strettamente a 
tutti gli ordini e a · tutte le disposizioni prescritte nel presente 
regolamento, e in quello pel servizio delle agenzie, affine di essere 
al caso di disimpegnarsi adeguatamente nell'esercizio delle man
sioni come ufficiale, e del pari, ove .avesse da assumere quelle di 
comandante. 

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

84. Di ogni irregolarità o straordinario avvenime11to, che a sua saputa 
accadesse a bordo e che potesse ledere gl' interessi della Società, 
egli farà pronto ed esatto rapporto al capitano, al quale spetta di 
prendere i provvedimenti più acconci alle circostanze. 

85. In nessun tempo, e per nessun motivo potrà assentarsi da bordo 
senza averne prima chiesto .e ottenuto il permesso dal capitano; 
molto meno potrà abbandonare il piroscafo allorquando il servizio 
esige ivi la sua presenza. E siccome in conseguenza della posizione 
che egli occupa sul piroscafo, di prima persona Jopo il capitano, 
gli corre l'obbligo di occuparsi dei dettagli di bordo, delle dispo
sizioni palla pulizia generale del piroscafo e particolare delle stive, 
gavoni, camere e locali d'equipaggio, e sorvegliare al buon ordine 
e al regolare andamento del servizio ; egli non potrà certamente 
disimpegnarsi in modo soddisfacente di tante e sì svariate incombenze, 
che procurando d' assentarsi da bordo il meno possibile. 

86. In caso d'indisposizione, sia durante il viaggio che nelle dimore in 
porto, avvertirà a tempo il capitano, . o in mancanza di qu~sto, . a 
Trieste, il capitano ispettore, perchè si possano prendere le d1spos1-
zioni relative per il suo rimpiazzo . .In quanto riguarda le malattie, 
vedi § 30 nei doveri del capitane, e titolo pei casi . di malattia .. 

8' .. Durante la guardia in viaggio, il tenente in prima, dovrà impiegare 
tutta la sua . attività, esperienza e vigilanza, avendo ben presente 
che la direzione :e salvezza del piro.scafo è a lui affidata per tutta 
la durata della medesima.' 
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Sorveglierà quindi, che l'equipaggio della sua guardia sia vigi
lante; che i fanali siano debitamente accesi, che il timoniere conservi 
la rotta prescritta, e tutto ciò in generale che è indicato durante 
il viaggio nei doveri speciali del capitano; restando responsabile 
d'ogni inconveniente e sinistro che potesse succedere nella propria 
guardia per trascuranza delle cautele predette. 

Occorrendogli qualche dubbio circa l'esecuzione delle sue incom
benze, ali' avvicinarsi di qualche pericolo, od in qualche circostanza 
rilevante rispetto alla navigazione, ne avvertirà immediatamente il 
capitano, senza il consenso del quale, . non dovrà alterare la rotta, 

_nè potrà prendere in alcun caso una decisione importante, a meno 
che non si presentasse . un pericolo tanto imminente da doversi 
scansare al momento; in tale caso vi provvederà egli stesso secondo 
la circostanza .e la propria esperienza, facendo tosto chiamare il 
capitano in coperta. 

Alla fine della guardia non dovrà, .sotto · stretta responsabilità, 
abbandonare il ponte di veduta prima di averne fatta la consegna 
personalmente al capitano e di averlo informato della posizione del 
piroscafo, degli avvenimenti accaduti durante la sua guardia e di 
tutte le altre circostanze relative alla navigazione ed alla sicurezza · 
del piroscafo. 

Dovrà di quando in quando verificare le corse delle bussole con . 
rilievi od altri metodi, e farne esatta menzione nel giornale di osser-
·vazioni magnetiche; stampiglia 258. _ 

Dovrà per ultimo, prima di ritirarsi dalla coperta, registrare gli 
avvenimenti della guardia nello squarcio giornale, e attenersi 
nella tenitura del giornale di bordo, oltre _ a sensi del § 61 sui 
doveri del capitano, col far comparire nella colonna ,,guardia" 
il nome dell'ufficiale che la sostiene e nella tabella ,,osservazioni 
magnetiche" ch11 ciascun piroscafo deve avere attaccata a tergo del 
giornale, le dovute annotazioni. 

88: Per la guardia nei porti esposti e mal sicuri, prenderà norma dai 
§§ 25 e 26 nei doveri del capitano. 

89. Istruirà i tenenti in ·seconda, specfalniente se novelli in servizio, 
circa le loro attribuzioni e incombenze, prestando pur anche aiuto 
ai medesimi nel maneggio delle merci, in circostanze di urgenti 
bisogni. · 

90. Agri . arrivi e alle partenze da,i porti, egli dovrà trovarsi sulla prora 
del piroscafo, per far eseguire dal nostromo gli ordini datigli dal 
capitano e sorvegliare . perchè_ tutto sia approntato per il disor
meggio alla partenza, e pronto tutto l'occorrente per l'ormeggio 
all'arrivo. Vigilerà specialmente di notte tempo, che non vi sieno 
impedimenti o pericoli sul passaggio del piroscafo, nel qual caso 
dovrà darne immediatamente avviso al capitano, · affinchè questi 
possa prendere a tempo le necessarie disposi!ìoni per evitarli. 

91. Sarà dovere dèl tenente in prima, di osservare a tempo utile la 
validità delle matricole e prevenire quelli dell'equipaggio a cui fos
sero scadute, non che, prima di partire da un porto, dovrà ben 
assicurarsi che le spedizioni e quanto concerne le leggi sanitarie sia 
in perfetto ordine, presterà tut:ta !',attenzione nel ricevimento degli 
oggetti postali, manifesti, recapiti dei passaggieri ove sono in ·uso, e 
di tut~e le altre carte d'importanza e documenti di viaggio risguardanti 
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i porti della linea che deve percorrere il piroscafo, non ommet
tendo di ritirare· le bollette relative alle carte da giuoco e del 
tabacco eventualmente imbarcati, per farle inserire nella fede sani
taria dall' i. r. impiegato portuale. Tutto ciò devé rimanere durante 
il viaggio sotto custodia e immediata di lui responsabilità, e prima 
d'arrivare in ogni singolo porto di toccata, dovrà approntare oltre 
la cassetta., plichi postali e oggetti di diligenza, tutti gli altri docu
menti che si riferiscono al medesimo porto, onde eseguirne la sollecita 
consegna a scanso di ritardi per la pratica od altri inconvenienti. 

Sarà dovere del tenente in prima, in tutti gli scali ove è ri
chiesto, di compilare la lista di tutti i passaggieri trovantisi a bordo 
all'arrivo e specialmente provenendo dall'estero, a Trieste, onde 
presentada all' i. r. ufficio. sanitario, giac.:ihè in mancanza della 
precitata, non verrebbe essere data libera pr;itica. 

Nei viaggi da Trieste per Alessandria o per le Indie e viceversa, 
che appar itinerario toccano il porto di Brindisi, sarà cura di far 
vistate la fede sanitaria pel porto finale coll'annotazione "e porti 
intermedi", ommettendo il nome .Brindisi" onde non incorrere al 
pagamento della tassa d'ancoraggio in quel porto. · . , 

Tutti i comandi dovranno - presentare al Consiglio d' ammini
strazione, alla fine d'ogni anno, con la più possibile sollecitudine 
·una distinta di tutti i loro dipendenti che appartengono ancora 
all' i. r. armata, alla marina di guerra; alla landwehr austriaca 
od ungherese o alla riserva, ed indicare ancora il numero del batta
glione della landwehr · o del reggimento · o battaglione di riserva a 
cui appartengono.-

92. Qualora trovasi imba;rcato sopra un piroscafo comandato dal capi
tano, · e ove trovansi uno o due tenenti in seconda, vengono affidate 
al tenente in ,prima le. seguenti incombenze: 

a) Ricevimento, custodia e coµsegna delle poste, gruppi ed oggetti 
di valore, nonchè dei passaporti dei_ passaggieri, ove questi si 
.richiedessero, custodia del ruolo d'equipaggio e relative ma
tricole. 

b) Sorveglianza sull'amministrazione delle panatiche e relativa 
contabilità, a norma di quanto su . questo particolare viene 
,prescritto nella parte III del presente regolamento. 

· è) Tenitura del giornale di bordo, giornale di osservazioni {Ila
gnetiche, e nei viaggi oceanici il giornale meteorologico e la 
costruzione grafica della traccia percorsa. 

d) Controlleria agl' incassi, pagamenti, eccedenze di posti e baga
. gli o dei passaggieri, e nei porti oye . oocorre, formazione delle 

liste passaggieri; . 
e) Immediata sorveglianza sul maneggio e conservazione della 

-biancheria, delle stoviglie, . e riscontro mensile dell'inventario 
generale di bordò. · 

f) Custodia dei registri dì bordo, libri esauriti, sorveglianza 
sùgl' istrum:enti di navigazione e sulla regolare manutenzione 
dei quadri e tabelle prescritte nei posti e in cancelleria. 

g) Controllo e sorveglianza degli uomini di rinforzo e sull'equipaggio 
· nei lavori nQttnrni. 

93. Trovandosf sopra uno di cquei piroscafi, ove è disposto che H tenent~ 
in prima abbia anche l' incarico delle merci, egli, oltre ~e fin. qui 
citate incombenze, avrà anche quella del ricevimento, st1vagg10 e 
consegna dei colli del magazzino da poppa e· tenitura dei relativi 

• 



28· 

. :· · ·. libri b_occaport~, uniformandosi a quanto è prescritto in proposito 

{

. nella parte III del presente riigolamentò. 
. · _ . ~arà p11-re suo debito di ricevere i colli e firmare gli ordini d' im-
·. barco dei medesimi da esso ricevuti, in tutte quelle circostanze che 
. : _il te~~nte . in second11,_ non potrà accudire a due boccaporte, o che il 

. 
s_er".'lZlo Jo ,_allpnt.ane_r_à da b.?rdo; la sollecitudin.e sarà an.oh, un, 

· · · rag~one p:er prestarsi con attività a tale suo dovere. 
: ·· . Giornalmente, nei piroscafi ove oltre il capitano non vi è. che il 

, · · .solo . tene_I!cte- in prima, egli : av_ rà . l' incarico di tutto il m_ aneggio 
deUe merci e: di quanto altro è prescritto per i tenenti in seconda, 
coi · segwiuti p.aragratì riguardo ai loro. doveri speciali. · · 

· :C. Doveri speciali del tenente in . seconda. 

Norme d' accetta- · 
zwne in servizio 

e promozione. 
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94. L' ar.cettazione d'aspiranti a tenenti in seconda al servmo della 
Società, ha luogo in base alle norme (vedi alla fine del regolamento) 
prestabilite dal Consiglio . · . 

La conferma ad ufficiale effettivo avrà luogo dopo un periodo 
ininterrotto non minore di dodici mesi di servizio, in base ai rapporti 
dei capitani sull'idoneità dell' individuo. 

95. · Entrando in · servizio si istruirà innanzi tutto delle mansioni a lui 
devolute, ·e procurerà di ·prendere esatta conoscenza dei doveri del 

· capitano ed ufficiali , e . generalmente di quanto è prescritto col 
presente regolamento e con quello pel servizio delle agenzie, chie
dendo a tal uopo gli eventuali schiarimenti al capitano o tenente 
in prima, · verso i quali egli userà quell'obbedienza, quel rispetto e 
quei riguardi che si devono avere . verso i propri superiori. 

· 96. In nessun tempo o éircostanza potrà ·abbandonare il piroscafo senza 
aver chiesto e ottenuto il permesso dal capitano, e in ogni caso 
prima di assentarsene, dovrà avvisare l' altro ufficiale èhe deve 
rimanere a bordo, ragguagliandolo circa i fatti accaduti e gli ordini 
da eseguirsi. 

97. 'Di ogni irregolarità che a sua saputa accadesse a bordo é che 
potesse nuocere agli · interessi della Società, è suo do.vere di far 
rapporto: al capitan_o _o al -tenente; in prima. 

98. Riguardo .,la · guardia in porto, si unìformerà alle disposizioni che 
gh verranno · date dal capitano, e_ sarà premuroso di eseguire quanto 
è prescritto , dai §§ 17, 23, 25, 26. . . · 

. In viaggio egli sarà di guardia col capitano, e sui piroscafi ove 
vi sono due tenen_ti in seconda, il . capitano. destinerà secondo 
l' opportunità quale dei du·e dovrà far.e la guardia :col tenente in 
prima. _In tutti e due· i casi d9vrà prendere ésatta ;conoscenza dei : 

. §§ 49, 5_0, ·é 59 60, e procurare d'istruirsi · ed · acquistare. quel~e 
· pratiche cognizioni 'richieste per: la navigazione e per il maneggro 
dei' pirospafi: · · · · · 



Sue incombenze 
alle partenze, in 
viaggio e (},gli <Jlr

rivi in porto. 

Incombenze pwrti
, colar-i ove vi sono 
due tenenti in se-

conda.· 

()asi in cui fun
_zionerà quale 
primo -tenente'. 

29 

99. Primà -d"el'la partenza :dal porto; il tériente in , seconda dovrà- assi
curarsi che i manifesti ed altri documenti relativi al .cari(lo sieno 
in perfetto accordo col suo. li~ro bQçcaporta, e particoiarmentè. i 
manifesti doganali pel Levante, i quali devono -essere . compilati in 
duplo con ,tutta esattezza e precisione e:conwreitdere ·indistintamente 
.tutti i colli, pacchi, oggetti _ preziosi, nonèhè i gruppi, 

AH' atto della partenza e a quello d' entrata nel porto, dovrà 
· ,trovarsi a poppa; per far eseguire .gli ordini .de:J.: capitano. · 

Durante il yiaggio eseguh·à- gli ordini super-i.ori che_ ·gli verrarin_o 
dati, con zelo e attivit_à per _la sollè_citudine e pel regolare anda
mento del servizio, coopererà col tenente_ in pFirna, percbè' -lQ 
scontro dei passaggieri e refativo ritiro def biglietti venga eseguito 
regolaniiente e .giusta la<prescrizione dei- §§ 302, ~03. 

AH' arriw .nel porto_, -si presterà con di-ligenza .perchè i manifesti, 
i registri ed altri d0cumenk risguar-daQ.ti le _ sue ·incombenze sieno 
pronti e in . buon ordine, a s:cans9 d' inconvenienti Il · i:itardi. · 

100. Su1 piroscafi ovè oltre _ il capitano ed il tenente in prima vi · sono 
due tenenti in seconda, vjene particolarmente affidata al più anziano 
!'-incombenza di sorvegliare' e · assistere personalmente· al caricro 
e scarico · dei magazzini di · poppa· e tenitura del relativo libro 
boccaporta. _ _ · _ · · _- _ 

All'altro tenente in seconda, viene particolarmente affidata in 
eguale • conformità . I' incombenza del 'carico e s_carico -dei magazzini 
da prora e ténitura del rispettivo libro bocca porta. · · ·_. 

Genetalrriente sui piroscafi · ove oltre it _ capitano e il tenente in 
prima vi è un solo - tenente in se·conda, questi avrà l'incarico _ di 
tutto il maneggfo delle merci e .tenitura -dei relativi libri boccaporta. 
Sarà esonerato parzialmente però da taleincarico, succedendo il caso 
prescritto dal § 93, nei doveri speciali · del' ,tenente in .prima. 

Nel disimpegno di queste sue attribuzioni, nonchè .di quelle spe-
. cificate nei paragrafi della parte terza del presente reg.olamento ai 11 

titoli relativi, - i tenenti in seconda -dovranno strettamente att_enersi 
alle relative disposizioni, restando responsabili di ogni mancanza, 

_ danno e irregolarità che su ciò potesse accadere peF - loro tra-
scuranza. · 

I tenenti in seconda _ avranno sempre presente che lo zelo pel 
servizio, la buona condotta in generale, e i meritati buoni rappor-ti 
del capi-tano·, sono i migliori numeri che li possano raccomandare 
,presso il Consiglio d'amministrazione. Sta quindi nel loro partico~ 
lare · interesse di apprendere e rendersi edotti delle scrit.turazioni 
e di tutto ciò che geµeralme,ri.te riguarda il servizio, affine di poter 
in .tali occasioni corrispondere in modo adeguato a simili _ proye di 
fiducia _dei loro superiori. 

101. Tanto _ ~ei casi, che dai Consigliò d'_amministrazione ·verrebbe iin• 
barcato sui piroscafi -deUa Società che non hanno a bordo un p-rimo 
tenente; -come se questo durante il _' viaggio cadesse ammalato, il 
ten-en-te in ·seconda, oltre • a quanto ·gl' incombe pel proprio servizio, 
assumerà tutte le mansioni _inerenti a quello, in -relazione ai suoi 

·doveri speciali. · · 
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102 .. Per l'accettazione e promozione dei macchinisti, vedi norme relative 
alla fine del presente regolamento. 

103. I macchinisti hanno a bordo il grado di ufficiali e precisamente: i 
primi macchinisti quello di tenente in prima, i secondi e terzi 
macchinisti quello di tenente in seconda, ed i quarti macchinisti 
quello di aspiranti. . · · 

Essi dipendono, come ogni individuo di bordo, dal capitano o 
suo sostituto , al quale dovranno prestare asso1tuta obbedienza e 
sommessione, considerando che quello è il solo comandante e quindi 
la prima autorità a bordo; ed anche nel caso che credessero essere 
lesi nei loro diritti dovranno ub]?idire, ma potranno presentare poi 
le loro lagnanze mediante rapporto ar Consiglio d' amministrazione, 
a mezzo del Direttore tecnico, dell' ispettore meccanico o suo 
sostituto. 

Per quanto concerne la parte tecnica del servizio di macchina, essi 
dipenderanno dal Direttore tecnico della Società, dagl' ispettori meè
canici o loro sostituti, tuttavia dovranno rendere informato il capitano 
in ogni circostanza dello stato e dei bisogni della macchina, e non 
daranno principio ad alcuna riparazione sia in- macchina che in 
caldaja, senza previo avviso al medesimo. A Trieste e Costantinopoli, 
ove ti'ovasi un· ispettore meccanico, riceveranno gli ordini pelle 
neèessai;ie riparazioni da questo, daraDRo però sempre avviso del 
principio delle medesime, al comando. 

Se appartengono a qualche nazione estera, dovranno sottoporsi 
in ogni rapporto alle leggi austro-ungariche, formando essi pure parte 
dell', equipaggio. 

E loro obbligo tanto a bordo, come essendo a terra per servizio, 
d'indossare l'uniforme prescritta coi distintivi del loro grado. 

Ì04. Ogni macchinista al servizio della Società, sia egli suddito austriaco 
o appartenente a nazione estera, dovrà essere munito di regolare 

. passaporto e del certificato d' abilitazione dell' i. r. Accademia di 
commercio e nautica. 

105. Al primo macchinista. sono subordinati tutti gli altri macchinisti, 
aspiranti e meccanici di bordo, e questi dovranno prestare obbedienza 
ai di lui ordini e portare rispètto al suo grado. 

106. Dipenderanno inoltre dal primo màcçhinista i fuochisti, giovani e 
mozzi di macchina, però soltanto per quanto riguarda la manuten
zione e servizio di macchina, degli apparati elettrici, dei mecca:nismi 
a vapore in coperta e congegni del- timone. 

Il primo macchinista sorveglierà i suoi subordinati. nel disimpe
gno attivo dei doveri che a· ciascheduno incombe secondo il proprio 
grado; avrà i:ura affinchè da questi non venga.no trasgredite le 
disposizioni date dal capitano, per l' ordin11 e la buona armonia fra 
l' equipaggio, e avendo motivo di essere malcontento di qualcuno 
dei suoi dipendenti in macchina, egli ne . dovrà fare rapporto .al 
medesimo e se . a Trieste o Costantinopoli pur anche all' ispettore 
meccanico; per le misure da prendersi più adatte alle circostanze. 
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Non potrà però aver luogo alcun cambiamento o sostituzione fra 
fuochista e giovane di macchina, senza saputa del capitano o del-
1' ispettore meccanico. · 

107. Tanto all'arrivo quanto prima della partenza, nonchè in qualunque 
circostanza, il primo macchinista dovrà riferire al capitano le .cir-
costanze della macchina e lo stato della medesima. . 

, All'arrivo a Trieste farà un rapporto appar apposita stampiglia 
sul medesimo oggetto, al Direttore tecnico od al suo sostituto, ·con 
tutti gli analoghi par~icolari . . Negli altri _porti di toccata, ove si 
trova un ispettore meccanico della Società o suo sostituto, dovrà 
far~o a questi, ma in caso di rilevanti riparazioni sarà in dovere di 
rimettere quanto prima ,al Consiglio mediante il çomando del 
piroscafo, un dettagliato rapporto sui guasti ·avvenuti, con l' esatta 
indicazione dei pezzi di macchina danneggiati, e con tutte quelle 
ulteriori notizie che possono servire di norma per approntare 
sollecitamente a Trieste i pezzi nuovi occorrenti alla sostituzione dei 
danneggiati. 

Nel caso di dover fare delle riparazi,rni di rilievo alla macchina 
in luoghi ove non vi è un ispettore meccanièo, il primo macchinista 
farà rapporto al capitano, ed uniti d'accordo coll' agente _della 
Società, provvederanno second9 le occorrenze, a rendere atto il 
piroscafo per il viaggio, al più presto possibile. 

In ogni tempo, ma specialmente durante il viaggio, il primo 
macchinista è in dovere di avvertire il capitano se si trovasse 
offeso qualche pezzo di macchina, onde egli possa a tempo prendere 
le disposizioni richieste a tali circostanze. 

108. 8arà precipuo dovere del primo macchinista di mantenere in per
fetto ordine la macchina e caldaja,. con un'accuratezza e pulizia tutta 
speciale, nonchè tutti i locali annessi alla medesima. Inoltre avrà 
l' in·combenza degli oggetti e la responsabilità di quanto è qui 'appresso 
stabilito: 

1. Sopra quei piroscafi ove vi sono le sonnerie elettriche, luce 
elettrica, i molinelli, falconi, argane, congegni pel timone a 
vapore sarà dovere del primo macchinista di sorvegliare che i 
medesimi siano tenuti in . buon ordine in quanto concerne 
la loro pulitura, le possibili riparazioni, manutenzioni, per 
essere pronti al servizio attivo, e ciò mediante il personale di 
macchina.- · QLiesti molinelli e falconi a vapore verranno ma
neggiati nel -carico e scarico merci dai fuochisti, i quali 
dovranno del pari . servire le rispettive caldaje. · 

I,' argana a vapore sarà maneggiata dall' aspirante ed in 
mancanza di questo dal terzo. macchinista. · . 

2. Nei piroscafi muniti di compartimenti stagni ali' acqua e 
forniti di valvole, resteranno a mani del primo macchinista 
le chiavi dei medesimi, e viene ordinato che questi non 
devono essere · mai aperti prima d' aver chiesto e ottenuto 
permesso dal capitano. 

3. S'intende che il primo macchiDista, o chi per ~sso, di~ende~à 
per ogni occorrenza di azione della luce elettrica, dei moh
nelli, falconi ed argane, dagli ordini del capitano, od in assenza 
di questo, dal tenente di ciò incaricato. 
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4. La . chiusura ermetica dei rombi del .corridojo nonchè di quelli 
.dei depositi di carbone è affidata alla sorvèglianza del primo 
macchinista o suo sostituto, il quale dovrà essere presente alla 
operazione, e . sarà responsabile di tutti i danni causati da 
chiusura imperfetta. 

109. Viene proibito al primo macchinista e a tutti gli altri suoi dipen
denti . a bordo, di fare alcuna alterazione o cambiamento nei pezzi 
e nel congegno della macchina, prima di averne informato e otte
nuta l' adesione dal Direttore tecnico a Trieste o da.Il' ispettore mecca
nico all' estero, ove ve ne fosse. 

Con egual rigore si proibisce di aggiungere in verun caso del 
peso alle valvole oltre quello prescritto dalb commissione di ciò 
incaricata e precisato nel certificato relativo, il quale deve rima-

, nere sempre esposto nel locale della macchina e sotto la sorve
glianza del primo macchinista, restando egli strettamente respon
sabile di qualunque infrazione ai vigenti regolamenti su questo 
particolare. 

110. Il primo macchinista, a cni è affidata la macchina, caldaja ed attrezzi 
attinenti, dovrà sotto propria responsabilità sorvegliare scrupolosa
mente pella buona manutenzione e possibile conservazione di questi, 
vigilando oltracciò che nulla venga manomesso o perduto, e che 
tutti gli attrezzi ed ordigni corrispondano giusta l'inventario, il 
quale dovrà essere da esso firmato, tosto ricevuti in consegna gli 
oggetti risguardanti il servizio della macchina, nonchè le stoviglie 
ed altro indicato ad uso dei macchinisti. Alla fine di ogni anno si 
dovrà fare uno scontro generale di tutti gli oggetti, e fatta una 
copia del detto inventario verrà confrontata coli' inventario generale 
di bordo, che trovasi a mani del capitano. Il primo macchinista vi 
apporrà la propria firma su ambidue, se conformi. Al caso ciò non 
fosse, prima di firmarlo lo ·ràpporterà all'ispettore meccanico. 

111. Il primo macchinista non potrà assentarsi da bordo del piroscafo 
senza il permesso del capitano, informandosi in pari tempo degli 
ordini circa la partenza, ispezione, od altra occorrenza straordinaria .. 
Dovrà disporre che tutti gli altri macchinisti subalterni, . fuochisti 
e giovani di i:p.acchina non vadano a terra senza il permesso del 
capitano o dell' ufficia1e che lo rappresenta. 

112. Sarà obbligo del primo macchinista o suo sostituto di destinare 
il turno della guardia, nonchè d'inscriverlo nell'apposita rubrica del 
suo squarcio macchina, si in porto che per mare. Il ma.cchinista di 
guardia si firmerà nella rubrica apposita, indicherà - Io stato della 
macchina alla consegna della guardia, e riempirà scrupolosamente 
le rubriche del detto squarcio. 

II primo macchinista disporrà, che così a Trieste, essendo il piro
scafo in armo, come nei porti più sicuri, abbia da trovarsi costante
mente o lui stesso o un altro macchinista di guardia a bordo e 
precisamente j 

Nel porto di Trieste: 
a) tutti i macchinisti dovranno trovarsi a bordo ogni giorno dalle 

8-12 ant. e dalle 2-4 pom. 
Soltanto il macchinista al qual'e incombe la guardia delle 24 ore 
potrà allontanarsi dalle 2-4 pom. 
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b) sui piroscafi con solamente due macchinisti, si daranno il cambio 
ogni 24 ore, da un mezzogiorno all' altro. 

c) se eventualmente non rimane a bordo del piroscafo che un solo 
macchinista, questo non poti-à lasciare il bordo che dopo essere 
stato sostituito. Il macchinista di guardia è tenuto ·d:' osservare 
che i fuochisti tutti si trovino al lavoro dalle 6 ant. -alle 6 pom., 
meno le ore destinate alla colazione e pranzo. 

d) una volta informato il primo macchinista o suo sostituto da 
parte del capitano . essere il piroscafo destinato per l' ispezione 
delle 24 ore, sarà obbligo dei macchinisti indistintamente di 
trovarsi tutti a bordo, e il primo macchinista o suo sostituto 
sorveglierà che ci@ abbia luogo anche col resto del personale 
di macchina, pronto a . qualsiasi bisogno. 

113. Nei porti esposti e mal sicuri, i macchinisti procureranno di assen
tarsi da bordo il meno possibile. 

Se il capitano poi credesse necessario di proibire a tutto l'equi
paggio indistintamente di allontanarsi dal piroscafo, il primo mac
chinista dovrà rimanere a bordo e sorvegliare che altrettanto osservino 
gli altri macchinisti e tutto il personale di macchina. 

114. Nel giorno di partenza, il primo macchinista dovrà trovarsi a bordo 
per dare le necessarie disposizioni in macchina e vigilare sulle varie 
occorrenze. Sorveglierà inoltre con severità, perchè tutti gli altri 
macchinisti, aspiranti e personale di macchina si trovino immanca
bilmente a bordo dal momento che vengono accesi i fuochi, non 
permettendo a nessuno di allontanarsene. 

115. Qualora il servizio del piroscafo lo richieda, e qualora ciò non porti 
un effettivo pregiudizio ai bisogni della macchina, il capitano od 
ufficiale di guardia d'accordo col primo macchinista potrà disporre 
per i lavori di ormeggio, trasposizioni del piroscafo, salpamento, 
imbarco e sbarco merci e carboni, di quel numero di fuochisti, che 
sarà .momentaneamente . disponibile. 

116. l fuochisti e giovani di macchina sono per regola esenti dall'obbligo 
di dividere la guardia notturna nei porti col resto della ciurma 
di bordo, dovrann6 però nei casi di urgente bisogno sottostare 
alle disposizioni eccezionali, che il capitano credesse dover im-
partire. 

117. I ,carbonisti non appartengono al personale di macchina, ma dipen
dono dagli ordini del capitano e dell' ufficialità; incombe però 
l'obbligo al -· primo macchinista di sorvegliarli nel palleggio del 
carbone, esigendo da essi attivo servizio, e ricorrendo in casi di negli
genza al capitano o ufficiale di guardia, per le opportune disposizioni. 

118. Prima di prov~re -la macchina all'atto di partenza, dovranno avver
tire il capitano. 

Così pure, se per qualsiasi caso . i · macchinisti dovessero ral\en
tare o fermare la macchina in viaggi@, .è loro dover!l di avverhrne 
prima il capitano od ufficiale di guardia, aociò possa prendere _I~ 

. necessarie disposizioni: I macchinisti saranno strettamente responsab1h 
delle -conseguenze che p(ltrebbero derivare da siffatta trasgressione, 

6 
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qualova questa non fosse giustificata da un immediato imperioso 
bisogno della macchina. . 

119. Si occuperà costantemente il primo macchinista della possibile 
economia del combustibil~, e procurerà che gli altri macchinisti 
seguano il di lui esempio, e ciò particolarmente col non far accendere 
i fuochi nelle giornate di partenza, prima di quanto è necessario ; 
col sorvegliare in viaggio i fuochisti onde non ne facciano · un 
inutile spreco, nè che abbandonino il loro posto in macchina 
neHe ore di guardia, ma che restino all'incontro con attività attenti 
per· alimentare i fuochi in tempo utile, secondo che esige la qualità 
deI carbone e la conformità delle caldaje; infine all'avvicinarsi dei 
porti procurerà d'informarsi dal capitano o dall' ufficiale di guardia 
del tempo del!' arrivo , onde poter ·regolare i fuochi nel modo più 
economico. 

:Eia medesimi!/ premura dovrà dimostrare il primo macchinista 
riguardo l' econoniia possibile di tutti gl-i altri materiali per uso della 
macchina, e principalmente degl' olii, grassi, stoppa e consimili, la 
cui somministrazione è regolata dalla tabella E alla fine· del pre
sente regoh.mento, restando raccornaudato che il consumo del viaggio 
non d.eb-bill oltrepassare il quantitati:vo 1ndicato nella medesima, e 
che l'eventuale rimanenza venga impiegata a vantaggio del viaggio 
susseguente. 

1 :20. Il primo macchinista è obbligato di tenere lo squarcio macchina 
e il rapporto trimestrale dietro gli esemplari che gli vengono for
niti dalla Società, i quali dovranno essere compilati con tutta la 
possibile esattezza, non omme.ttendo l'indicazione risguardante i 
richiesti estremi giusta l' intestazione nelle colonne dei giornali 
stessi, con le relative osservazioni che interessano la partita carboni, 
lo stato della macchina, e i risultati complessivi nel viaggio. È 
obbligo del primo macchinista di· trasmettere ali' ispettorato mec'ca
nico in Tri'este lo squarcio macchina mensilmente, ed il rapporto 
trimestrale ogni tre mesi. 

1 21. Il rapporto carbone, appar esemplare fornito dalla Società, deve 
essere compilato dal primo macchinista e trasmesso di viaggio in 
viaggi:o· al Consiglio mediante il comando del piroscafo, coli' . indica
zione della condotta dei macchinisti subalterni e del persona·re di 
macchina:. Nelle linee però la cui -durata è minore di una settimana, 
ili detto rapport'o sarà da trasmettersi quindicinalmente ed a viaggi 
compiti; e nei casi in cui il piroscafo passasse all' arsenale . o al 
disarmo, il macchinista lo rimetterà al Consiglio, quand'anche non 
foss e compito il periodo di trasmissione sopra citato, notando l' epeca 
nella quale· av,venne tanto l'armo che il disarmo del -piroscafo, non 
chè1 la pulituFa; dei depositi-. carbone-. 

122 . 'frova:nd'osi il piroscafo a Trieste, il primo macchinist'a dovrà 
chiedere con fabbisogno, vidimato dal!' ispettore meccanico o suo 
sostitt1to, al!' amministrazione dell' arsenale, gli oggetti e materiali 
occorrenti per l' uso 'della maechina: dietro la tillbeHa già citata 
ab § 119. . - --

fo eguale. eonformità si dov11à contenere a Costantinopoli, riguardo 
la domanda dei detti oggetti .e materiali con fabbisogno per il ma
gazzino deposite della Società, facendolo· vidimare però dall' ispet
tore meccanico o suo sostituto della medesima. 
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Nei porti all'estero ove non vi esiste un deposito per conto della 
Società, il primo macchinista ·dovrà fare il fabbisogno di ciò che 
occorre per la macchina e consegnarlo al capitano, il quale o Io 
invierà a Trieste nella lettera diretta al Consiglio, onde venga fatta 
la spedizione degli oggetti e materiali richiesti, oppure disporrà 
perchè ne venga fatto l'acquisto nei porti ove, giusta le informazioni 
avute da11' agente, crederà debba riescire più economico. In tutti i 
casi pe11ò, il detto fabbisogno dovrà essere vidimato dal capitano, e 
in quanto al con,to della spesa, il primo macchinista dopo il rice
vimento, affermerà per la sola quantità degli oggetti e materiali 
ricevuti. 

123.· Nei casi in cui il capitano, radunerà a bordo un consiglio, per deci
dere su qualche emergenza relativa alla direzione e salvezza del 
piroscafo, il primo macchinista dovrà assistervi con voto delibe
rativo, specialmente per quanto riguarda la macchina, esponendo 
pur anche sul rimanente il suo parere in base alla propria esperienza. 

124. Il primo macchinista dovrà evitare qualunque gara di cammino 
e velocità maggiore di quella ordinata per il piroscafo e prescritta 
dagl' itinerari per le diverse linee, e vieterà severamente agli altri 
macchinisti di bordo di permettersi il più piccolo arbitrio su questo 
proposito, salvo ordine perentorio in iscritto del capitano. 

125. È vietato severamente a tutto il personale componen~_e l'armo del 
.piroscafo d' occuparsi di speculazioni, dovendo ognuno finchè serve 
la Società dedicarsi ,esclusivamente al servizio e per gl' interessi 
della medesima. Quindi il primo macchinista dovrà contenersi in 
modo esemplare su questo particolare, •sorvegliando inoltre che 
nessuno degli individui addetti alla macchina abbia ad occuparsi-. 
di paccotiglie, quand' anche ciò dov,esse essere fatto con regolare 
polizza di carico. 

Dei contrabbandi. 126. Con maggior rigore viene ,imp.osto l'obbligo e la responsabilità al 
prim@ macchinista d'impedire in ogni occasione i contrabbandi a 
bordo, sorvegliando attentamente perchè dal personale subordinato 
ai suoi ordini in macchina, non venga . introdotto clandestinamente 
del tabacc0, vini od altro che possa violare le leggi doganali e 
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· arrecare disguidi e conseguenze dannose alla Società. Egli dovrà 
, inoltre, ad invito d'un ufficiale di bordo, accompagnare e assistere 
il medesimo nelle visite che sarà per ordinare il capitano, allo 
scopo di accertarsi che nel locale della macchina e sue attinenze, 
non vi esistano · nascosti degli oggetti soggetti al dazio. 

,127. Sopra ogni piroscafo viene assegnato al primo macchinista una 
imbarcazione per i bisogni della macchina e per l'uso del personale 
di macchina, della quale avrà cura egli stesso. 

1~8. È vietato al primo macchi.nista di comunicare ai passaggieri o ad 
altre persone es·tranee ,qualsiasi ragguaglio sul sistema, l@ s~a~o e 
la. condizione ,della macchina d_el pireyscaJo. Di questa dispos1z1one 
renderà e.dotti gli altri macchinisti di bordo, sorvegliando eh~ qu~st~ 
pure vi si uniformino, onde tali iuopportune e inutili comumcaz10m 
non riescano per mala intelligenza o · malizia, a danno della Società.. 

* 
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129. A tal uopo viene anche proibito al primo macchinista ed ai suoi 
dipendenti, ·d'introdurre in viaggio dei passaggieri, e molto meno 
poi d'alloggiarli nel locale della macchina e sue attinenze. renden
dolo responsabile .;;e gli altri macchinisti o qualche altro individuo 
di macchina si permettesse tale abuso. . 

la.çi di malattia. 130. Il primo macchinista o gli altri macchinisti di grado inferiore o 
aspiranti di bordo, i quali per motivo d'indisposizione non fossero 
in istato di porsi in viaggio col piroscafo ove trovansi imbarcati, 
saranno tenuti di rivolgersi a Trieste al medico dell'arsenale, ed 
altrove ove la Società tiene un .proprio, a questo, avvisando a tempo 
debito il capitano relativamente all' impedita loro partenza, onde 
sia provveduto alla loro sostituzione. Tale comunicazione sarà fatta 
dal primo macchinista o suo sostituto al comando del piroscafo, accom
pagnata da un apposito certificato del medico suddetto, non .potendo 
la Società riconoscere per valida che l'attestazione del medesimo. 
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E. Doveri speciali dei medici. 

131. I medici al servizio della Società hanno il grado di tenenti in 
seconda e il diritto quindi ai riguardi che sono loro dovuti. 

Ogni medico dovrà portare sempre seco sul piroscafo sul quale 
viene destinato, il suo diploma per potersi far riconoscere all' occor
renza nella sua qualità di medico anche presso le autorità estere, 
restando egli responsabile di tutti gl' inconvenienti che per l' inos
servanza di una tale norma ne potrebbero derivare. 

Oltre al servizio inerente alla sua professione, è affidata al medico 
la sorveglianza dei. viveri e l'attiva vigilanza su tutti i dettagli 
che possono avere rapporto coli' igiene di bordo. 

Il medico di bordo dovrà riconoscere nel capitano la prima 
autorità del piroscafo ove trovasi imbarcato, e · dimostrare ad esso 
quel deferente rispetto che gli si compete per la di lui posizione. 
Dovrà· del pari serbare un contegno rispettoso verso gli ufficiali, 
specialmente quando questi, in assenza del capitano lo rappresentano, 
comportandosi in modo da coltivare quella buona relazione e armonia 
col comando, che è indispensabile per il regolare andamento del 
servizio, e uniformandosi in generale a tal' uopo a tutte le prescri
zioni e regolamenti interni del piroscay 

132. Il primo dovere del medico, dopochè , 1;ia/ricevuto la sua destina
zione, è di recarsi a bordo del piroscafo per constatare se la for
nitura della cassetta medicinali è completata. 

Per i piroscafi destinati per viaggi trans-oceanici egli eseguirà , 
d' accordo col capitano una_ visita rigorosa sull~ condizioni sanitarie 
a tutto l' equipaggio, partecipando ~ quello, se per difetto qualcuno' 
non sia abile a proseguire il viaggio. 

A Trieste per il necessario rimpiazzo dei Jlledicinali consumati 
o deperiti, il medico dovrà fare il fabbisogno prima del suo ar
rivo in porto, che poi per cura del capitano sarà rimesso all'arsenale 
per lo meno prima di 48 ore della successiva partenza. Qualunque 
ricetta poi per medicinali rilasciata dai dottori di terra o di 
bordo, dovrà essere vidimata dal rispettivo comando, senza di 
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che, le agenzie sc,no tenute di respingerle al pagamento. Nei porti 
di dimora o di toccata· all'estero, si rivolgerà al capitano per sapere 
qual farmacia è indicata dall'agenzia a quest'oggetto. 

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

Ad esso è affidata tanto la custodia della cassetta dei medicinali, 
quanto l' osservanza che questa sia sempre provveduta della quantità 
e qualità dei prescritti medicinali; sui piroscafi poi che non hanno 
medico, questa · custodia e questa sorveglianza spetta al capitano, 
il quale con 1,iisite periodiche constata l'esecuzione delle disposizioni 
date in questo riguardo. 

1. Custodia della cassetta. 

Per la custodia che comprende la conservazione del contenuto, 
nel modo proprio ad ogni oggetto, serviranno le seguenti regole : 

a) Nella cassetta non è permesso lo stivaggio dei pacchi od 
involti di carta per il tè, così pure quello delle fiasche vuote 
o mezzo vuote, non appartenenti alla provvigione della cas
setta stessa. 

b) Fiasche appartenenti alla cassetta non vengono mai consegnate 
nelle mani dell'ammalato. 

e) I medicamenti che vengono somministrati dalla Società, 
devono servire esclusivamente per la cura a bordo, e non 
possono venir trasb~rdati da un piroscafo sull'altro se non 
in singoli casi urgenti di malattia, pella quale mancasse 
ali' altro piroscafo il quantitativo de.11' articolo, necessario. 

d)' Gli ,,Oggdti" che verranno forniti agli ammalati soltanto 
per l'uso momentaneo, devono venir ricollocati, e perciò tro
varsi sempre col numero indicato nello spartimento stabilito, 
e nel caso d' una perdita di qualche articolo, il capitano 
esamina l' accaduto ed accusa il risultato. 

2. Provvisione della cassetta. 

a) Le du~ distinte indicanti i nomi e la quantità dei medicinali 
della cassetta, servono per precisare con facilità l' approvvi
gionamento; ed il confronto fra il quantitativo esistente nella 
cassetta e quello portato il.alle distinte, servirà di base per la 
compilazione del fabbisogno portante la domanda degli oggetti 
mancanti. 

b) Le bottiglie vuote e lavate vengono serbate in _luog~ adatt~, 
e in quei piroscafi che hanno medico, nel camerino d1 questi, 
e servono per venir riempite in caso di bisogno. 
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e) Il provvedimento dei · medicinali domandati mediante l' invio 
del fabbisogno o .della cassetta, verrà approntato dal deposito 
medicinali dell'arsenale entro 48 ore. 

È permesso l' approvvigionamento all' estero, mediante le 
farmacie, per singoli articoli soltanto; mentre gli approvvigio
namenti maggiori, non potranno awer luogo che in quei soH 
casi, nei quali l' insufficienza del tempo per l'arrivo degli 
oggetti da 'l'rieste, rendesse necessario. il loro acquisto altrove, 
cioccbè dovrà però essere portato a conoscenza del Consiglio 
nel rapporto medico di viaggio. 

d) Le domande inviate da C1>stantinopoli dovranno portare la 
firma del medico della Società ivi stabilito, ed i fabbisogni 
inviati d'altri porti, quella d'un medico di servizio e del 
capitano. 

e) I medici nou . sono · obbligati di riferirsi nella cura degli 
ammalati alla distinta ed ·alla nomenclatura della stessa, però 
nelle ordinazioni o prescrizioni devono attenersi strettamente 
alla farmaGopea austro-ungarica, giacchè alla liquidazione dei 
conti non verranno abbuonate le spese fatte per preparati o 
specifici di caro prezzo. 

I medici dovranno provvedersi dal deposito dell'arsenale 
per la durata del viaggio della quantità occonente di rimedi 
eroici, soluzioni per iniezioni succutanee ecc., che dovranno 
portare con sè da bordo a bordo nelle cassette designa.te a. 
tal uopo a ciascun medico della Società ; ali' incontro, non è 
permesso ad essi di prendere con sè gli articoli contenuti nella 
distinta, giacchè questo procedimento, privando di dati articoli 
la farmacia di un piroscafo a. favore di quella dell' altro, 
produrrebbe sempre un danno al servizio. 

La prescrizione del quantitativo dei medicinali pei singoli 
ammalati, dovrà sempre aver per base il probabile bisogno del 
dato caso, rimanendo escluso il ricollocamento nella cassetta 
di quei residui di medicin~li che pel loro piccolo quantitativo 
si rendessero inutili. 

Peli' adempimento delle prescrizioni portate dal N. 0 1 e dal 
punto b del N. 0 2, verranno dal comando del piroscafo impar
titi al primo cameriere gli ordini relativi. 

Obbligo di passare 134. Il medico sarà sempre pronto a passare da una a.Il' altra linea, e da 
da un piroscafo uno al!' altro piroscafo secondo gli ordini che riceverà a Trieste dal 

all'altro. Direttore della navigazione o da chi lo rappresenta, e al!' estero 
dagli agenti della Società. 

Oasi di malattia 
a bordo. 

135. In caso di malattia qualunque dei passaggieri o del personale di 
bordo, il medico agirà secondo la propria esperienza, prendendo 
d'accordo col capitano quei provvedimenti che crederà atti a dare 
il possibile conforto al paziente, e disponendo pell' immediato suo 
isolamento, ove il carattere della malattia fosse contagioso. 

Eserciterà rigorosa sorveglianza nelle sue visite all'equipaggio, e 
terrà un severo contegno con quegli individui della ciurma di bordo 
che fingessero d'essere ammalati per poltrire, o simulassero altri
menti dei mali per altre loro ragioni, denunciando il colpevole al 

· capitano o all' ufficiai\! che lo rappresenta per le opportune misure 
da prendersi. 
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136. Jn caso di morte di qualC'he ind'ividuo a bordo, il medico passerà 
d' in fieUigenza col capifano per prendere· le disposizioni analoghe 
alìla circostanza. 

137. Nei casi di quarantena, il medico so~v:eglierà che vengano osservate 
strettamente le norme sanitarie prescritte dalle leggi vigenti nei 
differenti porti di toccata, e delle qua,li egli cercherà di procurarsi 
un' esatta cognizione. 

138 .. U medico accompagnerà al regolare cestituto nei diversi porti di 
approdo 1' uffìciwle di ciò itncaricato, affine . di dare il prescritto 
veritiero rappoil.'te sullo stato san,itario deJ.1' equipaggio e dei passag
gieri ar rispettivi uffici sanitari, e di levare secondo il caso gli 
ostacoli che si frapp0niesser-0 aH' ammissione d·e1 piroscafo a libera 
pratica; farà tale deposizione anche i,n iscritto a Trieste e nei luoghi 
ove ciò è richiesto, e secondo le, formole prescritte. 

·AI ritorna a Trieste,. i1 medico è obbligato a rimettere un detta
gliato rapp0rto, al Consiglio, mediante· i1 comando _del piroscafo 
stesso, sopra tutto ciò che nel ramo delle sue mansioni sanitarie 
fosse accaduto durante il viaggio. 

Succedendo in viaggio qualche case di m&lattia grave o m(!rn te, 
che potesse interessa,l!e, particolar.mente la Società, il medico imierà 
rapporto di, ciò al Consiglio di amministrazione. 

1:39. Il medie-o esa;rninerà in ogni luogo tutti, -i viveri che vengono som
ministrati al , piroscafo, per convincersi della loro sana qualità, e 
scoprendovi qualche difetto che. potesse nuocere alla salute, dovrà 
tosto avvertirne il capitano o l'ufficiale incaricato,, · perchè questi 
yossa prendere i p1·ovvedimenti più opportuni. . 

S'orvèglierà d'el pari che i viveri di òord'o vengano custoditi e 
conservati in modo da non cagionare guasti od altre pericolose 
evenienze. Sarà perciò suo obbligo di visitare giornalmente le dispense, 
le altre località a ciò destiuate, e gli utensili da cucina, special
mente quelli di rame; ordinando all' occorrenza al cuoco, dispensiere, 
pistore e camerieri, quanto trovasse prndente e necessario di fare 
allo scopo suddetto, e in caso di trascuranza e disobbedienza dei 
medesimi, ne farà rapporto al detto ufficiale o al capitano stesso, 
a SlJarico della propria responsabilità. 

140. Dall' esposto nel precedente paragrafo il medico dovrà comprendere, 
che una fra le sue incombenze più rilevanti si è l' obbligo di 
estendere un'attenta vigilanza su tutto quello che può avere rap
porto coll'igiene di bordo; ne viene di conseguenza, che egli debba. 
sorvegliare anche sulla nettezza e frequente ventilazione delle sale, 
camerini e locali interni del piroscafo, al qual uopo egli sarà stret
tamente obbligato di ispezionare giornalmente i suddetti locali, e in 
particolar modo quelli occupati dall'equipaggio, ordinando, ove occor
resse, anche ad ogni singolo individuo la pulizia e ventilazione 
dei propri effetti, e facendo rapporto al capitano o ufficiale di 
guardia, se il detto individuo si dimostrasse renitente ad obbedire 
ai di lui ordini. 

Nei casi di epidemia sorveglierà rigorosamente e pers'onalme~te 
alla disinfozi0ne di tutti i 'locali interni possibili del piroscafo, prm
cipalm~nte latrine e stalle, facendosi a tale uopo assistere_ da qualche 
individuo dell'equipaggio che gli verrà delegato dal capitano. 
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Obbligo di trovar
si a bordo, e suoi 
doveri nelle di
more in Trieste. 

Prestazione agli 
altri piroscafi 
della Società. 

141. Il medico dovrà trovarsi a bordo due ore prima di quella fissata 
alla partenza del piroscafo, e ciò allo scopo di sorvegliare se fra i 
passaggieri che s'imbarcano vi fosse qualcuno ammalato, e se lo 
stato di questo presentasse dubbi fondati d'un prossimo peggiora
mento durante il viaggio che si ha da intraprendere, avvertirà 
immediatamente il capitano, perchè possa prendere le opportune 
disposizioni. 

All'arrivo in porto, il medico non dovrà assentarsi da bordo 
prima che tutti i passaggieri destiuati per quello non siansi sbarcati 
e che non siano state fatte le visite sanitarie e doganali secondo 
l'uso dei vari luoghi; e in nessun caso poi potrà abbandonare il 
piroscafo in quelli scali di breve sosta, ove lo sbarco dei. passag
gieri segue quasi contemporaneamente all'imbarco degli altri che 
devono fare il viaggio col piroscafo. In nessuna circostanza poi il 
medico può assentarsi da bordo senza il permesso del capitano o 

· dell' ufficiale che in di lui assenza lo sostituisce. 
Arrivato a Trieste e consegnato al capitano o all'ufficiale di 

guardia il fabbisogno per il viaggio successivo si recherà lo stesso 
giorno all' ispettorato marittimo della Società, per rassegnarsi e 
ricevere gli ordini relativi alla sua futura destinazione. 

142. In viaggio come nei porti di dimora all' estero, ad eccezione di 
Costantinopoli, qualora richiesti, i medici sono obbligati di prestar 
tutte le cure yossibili inerenti alla loro professione tanto ai pas
saggieri, all' ufficialità, quanto agli equipaggi degli altri piroscafi, 
come pure occorrendo agli impiegati delle agenzie. -

NB. La distinta dei medicamenti trovasi alla ftne del presente regolamento. 



PARTE TERZA. 

Prescrizioni speciali delle operazioni a bordo · dei piroscafi, le 

quali devono essere a conoscenza di tutto il corpo degli ufficiali. 

Poste. 

Norme da seguirsi 
nel maneggio degli 
oggetti postali e 

articoli di dili
genza. 

A. Sul servizio postale, 

143. Al serv1z10 postale appartengono: le valigie, i corbelloni, plichi 
e pacchi 11ostali; nel mentre che le borse piene o vuote, gli articoli 
a mano e le relative polizze d'accompagnamento appartengono al 
ramo diligenza. 

I volatili ed i conigli potendo esser accettati come articoli di 
diligenza, sarà cura del capitano di riporli in luogo sicuro e possi
bilment.e arieggiato per evitarne il deperimento. 

I comandi dei piroscafi, sono tenuti sotto propria responsabilità, 
di rimettere in piego suggellato diretto alla registratura, le distinte 
di consegna e di ricevuta, tostochè si renderanno esaurite, per poter 
in base a q~este compilare il cònto alle autorità, 

144. Per i precitati oggetti appartenenti alle due categorie: posta e 
diligenza, l'ufficiale incaricato è responsabile d'ogni smarrimento, 
manomessione, frattura, liquefazione dei sigilli, nonchè di tutti i 
documenti che ai detti . oggetti si riferiscono. Perciò, nel ricevimento, 
custodia, maneggio e consegna:, egli non potrà incaricare altre per
sone per tale incombenza, ma dovrà assistervi personalmente e 
sorvegliare tutto il maneggio suddetto. 

In quanto concerne il trattamento dei surriferiti oggetti, l' uffi
ciale indicato prenderà norma e si uniformerà alle prescrizioni 
seguenti: 

a,icevimen.to. 

a) Nel · riscontrare il quantitativo degli oggetti di posta e dili
genza al ricevimento, è indispensabile . porre attenzione allo 
~tato in cui trovasi ogni singolo pezzo, assicurarsi della sua 
perfetta condizione e incolumità dei piombi e sigilli, verificare 
Ie polizze che siano firmate da due impiegati postali, quindi 
devesi firmare la distinta postale, e ritirarne la copia conforme, 
firmata dall' ufficio postale; 

b) a Trieste il ricevimento · segue a bordo del piroscafo, e ciò 
dietro consegna d' un impiegato della Società,. direttamente 
all'ufficiale di bordo; 
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e) ~eg~i al_tr-i porti di fermata lungo il litorale austro-ungarico, 
11 ncev1mento ba luogo negl' i. r. uffici postali; 

. d) nei porti di breve sosta il ricevimento da parte dell ' ufficiale 
· segue a bordo del piroscafo, ove · l'agente della Società si 

reca per la rispettiva _consegna; · 

e) nei porti ali' estero il ricevimento si effettua generalmente a 
bordo del piroscafo. L'agente della Società o l'impiegato 
postale, ne fa la consegna all' ufficiale; 

/) negli scali all' estero, ove I' ufficiale deve recarsi a terra per 
il ricevimento, si ·uniformerà alle consuetudini del luogo, e 
agli ordini della rispettiva agenzia della Società. 

Custodia. 

a) Nel trasporto P maneggio dei già menzionati pezzi posta e 
articoli diligenza, sarà indispensabile usare somma sorveglianza 
e attenzione, perchè non venga recato alcun danno agli oggetti, 
nè rottura ai piombi e sii!illi ; 

b) effettuato il ricevimento, è d' uopo mettere tutto al sicuro 
sotto· chiave, nei luoghi appositamente a ciò destinati, e non 
altrove; 

e) se i detti locali non potessero contenere tutto il quantitativo 
dei pezzi, si dovranno riporre i più voluminosi e di minor 
valore, in altri locali più sicuri del piroscafo, lontani dal 
fuoco e dal calore della macchina; 

d) è severissimamente proibita l'arbitraria apertura di un mazzo 
lettere od altro recipiente postale che non sia diretto al 
proprio ufficio postale, proibizione la · quale si estende ad 
ogni autorità, ufficio o persona privata. 

Se poi ad uu ufficio postale, per urgenti bisogni di ser
vizio in generale, necessitàsse l' apertura d'un mazzo lettere 
od altro recipiente postale di transito e quindi diretto ad 
altro ufficio postale, il medesimo ·dovrà ottenere autorizza
zione apposita· iu via telegrafica, in base alla quale soltanto 
l' ufficiale incaricato potrà. farne la consegna del mazzo let
tere o recipiente postale, coll'avvertenza però, che corre suo 
obbligo di assistere personalmente ali' apertura, manipolazione 
e chiusura del detto mazzo lettere o recipiente postale, osser
vando inoltre, che la suggellazione abbia luogo col suggello di 
quell'ufficio postale, presso il quale avvenne l' apertura; 

e) nell' ,approntare i detti oggetti postali, prima d'approdare a 
qualunque porto di destinazione, si avrà la precauzione di 
non las(liarli esposti alla pioggia, ai raggi del sole, e che non 
vengano in altra guisa danneggiati. 

_Consegna. 

a) Questa viene fatta in ogni singolo scalo della linea, giusta. 
l' apposita distinta postale fatta in duplo, risultante · dallo 
spoglio delle altre distinte postali di ricevimento, nelle quali 
devono essere riportati tutti gli oggetti da consegnarsi in 
quel dato scalo, ove è prossimo ad approdare il piroscafo ; 
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b) fatta la regolare consegna, l'ufficiale rilascia una delle due 
distinte · postali da lui firmata a chi ha ricevuto gli oggetti, 
e trattiene l'altra copia presso di sè, dopo averla fatta firmare 
dal ricevitore; 

e) a Trieste e particolarmente nei casi di ritardo, per non per
dere la congiunzione colle corse ferroviarie per l' interno della 
monarchia, i pacchi posta, sacchi, corbelloni o casse che con
tengono lettere; meno gli articoli di diligenza, dovranno essere 
trasportati da bordo direttamente all'ufficio postale, accompa
gnati da una distinta come si · usa in Dalmazia, · e ciò tanto 
di giorno che di notte; 

d) per le provenienze dal!' estero, · la · eonsegna a · Trieste viene 
fatta all' ufficio della sanità, dall' ufficiale ali' impiegato 
della Società, tosto ammesso il piroscafo a libera pratica a 
qualunque era sia di giorno e di notte; 

e) _nei porti di fermata lungo il litorale austro-ungarico, se questo 
non è porto - franco, è duopo che l'ufficiale si rechi all' i. r. 
DogaJ!a per la rispettiva vieita doganale. Ivi, alla presenza 
di un impiegato postale, . segue la visita e verifica degli oggetti, 
per essere trattenuti quelli soggetti al dazio, quindi succede 
la definitiva consegna all' ùfficio postale; 

f) negli scali di breve s·osta hmgo il lit~rale austro-ungarico, la 
consegna viene fatta a bordo del piroscafo, dall' ufficiale 
ali' agente della .Società . o al suo incaririato, il quale deve 
essere un impiegato della Società ,e non un estraneo al servizio; 

g) nei porti all'estero, di regola, l' ufficiale fa la consegna a 
bordo ali' agen·te della Società o ali' impiegato postale del 
luogo. Negli scali dell' esterò però ove l'ufficiale deve tra
sferirsi a terra per la relativa consegna, dovrà uniformarsi 
alle consuetudini !ocali e a seconda degli ordini datigli in 
proposito clall' agente della Società. 

Nel . caso che l' i. r. direzione delle poste introd1,nrebbe un servizio 
postale ambulante a bordo, l' impiegato postale accompagnerà il 
piroscafo nel suo viaggio da Tries-te, per il maneggio · degli oggetti 
appartenenti alla posta. . L' uffi.ciale di bordo sarà tenuto perciè> 
dopo la partenza, di po'rre a disposizione del detto impiegato, previa 
regolare ricevuta sulla distinta postale · di ricevimento, la .cassetta . 
da lettere e tutti gli articoli · postali che questi credesse opportuno 
di chiedere per il relativo riparto dei pacchi e mani.polazione delle 
lettere. 

Se dopo fatto il riparto, l' impiegato postale trovasse necessario 
di riconsegnare all'ufficiale di bordo gli Qggetti postali manipolati, 
questi ne dovrà fare una controricevuta, e terrà in custodia e sotto 
sua responsabilità gli oggetti ricevuti, per farne la consegna a 
destinazione e , dietro le norme previste col paragrafo precedente, 
per i differenti porti di toccata. 

Servono le medesime disposizioni . per i viaggi di ritorno per 
Trieste, e ·sarannG perciò da llSeguirsi dall' ufficiale di bordo le 
medesime pratiche nei porti di cougiunzionè all'estero, ove il detto 
impiegato postale ~· imbarca sul piroscafo allo scopo suaccennato. 
Resta però raccomandato all' ufficiale per ogni circostanza di non 
trascurare il ritirò delle relative distinte postali di consegna firmate 
dalla parte ricevente, a scariéo proprio ed a garanzia ·della Socie;à· 
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Delle .distinte po~ 
stali e cedok 

orarie. 

Della cassetta. da 
lettere. 

Ricevimento e con
segua· dei dispacci 

_qoverniali. 

Norme da seguirsi 
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di Brindisi. 

146. L' ufficiale incaricato del maneggio degli oggetti postali e articoli 
di _diligenza, dovrà porre somma attenzione all'atto del ricevimento 
de-i . medesimi per fare tutte quelle annotazioni che credesse neces
sarie per propria garanzia sulla distinta postale prima di firmarla, 
e avrà cura che le dette annotazioni vengano indicate anche nel 
duplo della medesima distinta p_ostale. 

Tanto le distinte postali di ricevimento rilasciate dai differenti 
uffici postali dei luoghi di spedizione, quanto le copie di quelle di 
consegne firmate dal!' impiegato postale ricevente , sarà cura di 
osservare che siano compilate con chiarezza e rigorosa esattezza e do-_ 
vranno essere conservate accuratamente dal!' ufficiale, per conse
gnarle al ritorno del viaggio a Trieste sotto fascio al dipartimento 
di registratura della Società_, indicando il nome del piroscafo, il 
viaggio e la data. Dal!' estero ed a viaggio compiuto, si dovrà farne 
la spedizione col mezzo dell' agenzia al suddetto ufficio della 
Società. 

Nella distinta postale deve essere passato il quantitativo delle 
lettere consegnate dalle parti a bordo, notando nelle medesime le 
affrancate e qnelle che non lo · sono, per poi consegnare il tutto 
agli uffici postali nei punti d'approdo. Le lettere c:he portano il bollo 
sono considerate come affrancate. 

Eguale attenzione deve prestarsi pelle cedole orarie; circa le 
· quali i comandi si atterranno a quanto è prescritto nella medesima, 
ed indicheranno la causa ponderatamente nei casi di ritardo. Queste 
cedole orarie saranno consE)gnate ai comandi dal!' ufficio postale 
del luogo ove ha prfncipio il viaggio, e le rispettive finche verranno 
riempite con scrupolosa esattezza a scanso di una multa. 

147 . La cassetta ,postale da lettere che viene esposta per comodità del 
pubblico sul piroscafo il giorno di partenza, verrà sorvegliata dal-
1' ufficiale di guardia e presa in custodia dal primo. tenente do.po la 
partenza. Questa cassetta nelle linee del Levante è fornita d' una 
chiave, perchè l'ufficiale possa . estrarne le lettere e manipolarle; 
si disporrà che la medesima non venga vuotata - ali' aperto dinanzi 
il _pubblico, ma in un locale chiuso e che a questo lavoro sia sempre 
presente l' ufficiàle incaricato del · maneggio della posta. Si racco
manda caldamente di servirsi delle casse espressamente fatte pel ' 
trasporto della diligenza ed articoli postali da bordo a terra onde 
evitare guasti che resterebbero a carico dell'ufficiale. 

148. Og11i qualvolta gli uffici postali di Trieste consegnassero al comando 
del piroscafo dei pieghi separatì, per luoghi dell'estero , e diretti 
agl' i. r. consolati austro-ungarici, col!' ordine di trasmetterli diret
tamente a questi e non ali' ufficio poslale del luogo, l'ufficiale o il 
capitano stesso ne farà la consegna al!' agenzia della Società, previa 
relativa ricevuta, che sarà da consegnarsi a Trieste unitamente alle 
distinte postali del viaggio. (Vedi § 146). 

A questa norma converrà uniformarsi in tutte le circostanze 
all' estero, ove un i. r. Console avesse da spedire corrispondenze 
ufficiose a qualche altra autorità consolare austro-ungarica. 

149. L'ufficiale sui piroscafi della linea Greco· Orientale ricevendo a 
Brindisi dei pacchi posta per trasportarli fino a Corfù, si uniformerà 
alle norme relatil'e alla posta italiana per la Grecia. Al pari di 
questa anche i pacchi postali francesi c.ontrosegnati con "Corfù" 
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saranno accompagnati da una consegnazione in . duplo e l' ufficiale 
avrà :cura di consegnarli all' approdo del pirusèafo a Corfù . a quel-
1' agenzia per l'ulteriore trattamento. · . 

Le spedizioni postali dal Levante per l'Italia via Brindisi dovranno 
essere consegnate a Corfù all'agente della Società italiana che verrà 
a bordo per ritirarle con analoga ricevuta, se diversamente non 
verrebbe disposto dal!' agenzia della Società. · 

_ 150. Nei casi in cui il piroscafo fosse posto in quarantena o non ammesso· 
.a libera . pratica, per il contagio nei luoghi d'approdo, dovrà unifor
marsi tanto per il ricevimento quanto per la consegna degli oggetti 
postali e articoli di diligenza, alle prescrizioni sanitarie imposte 
dalle autorità · locali. 

In casi d' interru- . 151. 
zione o ritardo di 
viaggio cd ommis: 

Qualora il viaggio per qualche circostanza dovesse essere interrotto, 
o che si avesse dovuto ommettere qualche porto di toccata per forza 
maggiore, saranno da prendersi gli opportuni concerti dal capitano 
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di viaggio. 

· e dall'agente se vi sia modo conveniente, col quale gli oggetti 
postali e articoli di diligenza potessero essere inoltrati più solleci
tamente al loro destino. 

Vengono interessati i comandi di porre in pratica tutti i tenta- · 
t1vi suggeriti .dall'arte, onde anche in contingenze difficili, le valigie 
pos·tali siano sbarcate, ed ovviare possibilmente l' ommissione della 
toccata di un porto. Nel cas.o però che per constatata forza mag
giore verrebbe ommessa la toccata di. uno scalo, oppure in casi di 

· ritardo, sarà cura del comando di consegnare nel prossimo luogo 
d' àpprodo il processo verbale firmato almeno da un ufficiale e dal 
primo m_acchinista. 

152. I ~iroscafi della ·società che s' incontrano in un porto intermedio, 
possono farsi fra loro, dietro ordine dell'agenzia, la consegna delle 
valigie, pacchi ed altri oggetti postali, nonchè quelli appartenenti 
al ramo diligenze, qualora da · ciò risulti qualche sollecitudine nel-
1' arrivo dei detti oggetti al luogo della loro destin.azione. 

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

154. In quanto ài. pieghi ufficiosi e lettere di servizio diretti alla Società, 
·questi non sono sottoposti a pagare alcun porto, e devono essere 
trasmessi mediante l' agenzia, la quale ritrae analoga ricevuta dal-
1' ufficiale di bordo, inscrivendoli nei rispettivi manifesti al pari 
degli articoli di posta e della diligenza, secondo la loro destina
zione. Ogni qualvolta però seguisse tale consegna a bordo del piroscafo 
di prossima partenza da parte di qualche comando, l' ufficiale di 
bordo è in obbligo di accettare la spedizione e rilasciarne l'analoga 
ricevuta, registrando poscia egli stesso nei suddetti manifesti 'di ·· 
viaggio gli oggetti consegnatìgli. 
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B. · Sul ricevimento, custodia e consegna dei gruppi . 

ed oggetti di valore. 
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Registro e custodia 
dei gruppi. 

155. I gruppi di danaro ed altri oggetti di valore devono essere rice~ 
vuti personalmente dall' ufficiale di bordo a ciò incaricato, !I, Trieste 
dall'ufficio spedizioni della Società, e negli altri luoghi dagli agenti 
o dietro ordine d'imbarco di questi, direttamente dal consegnatario. 
Non potrà in veruna circostanza essere sostituito altro individuo, a 
meno che ciò non fosse richiesto per cagione di malattia od altro 
imperioso bisogno, nel qual caso dovrà subentrare da una parte un 

· altro ufficiale di bordo, od il capitano, e dall'altra, la persona di 
cui l'agente abbia piena fiducia. -

Su quei piroscafi ove non vi è che il capitano, egli avrà l' in
combenza del maneggio .dei grnppi ed oggetti di valor.e, e tutta la 
responsabilità inerente ai medesimi. 

156. Nel ricevere i gruppi, I' ufficiale dovrà esaminare attentamente che 
essi siano ben condizionati, coi sigilli interi e in buono stato, e che 
nelle pieghe non vi sia qualche taglio; dovrà inoltre riscontraré con 
attenzione che il sigillo, la marca , il numero o indirizzo e destino 
dei medesimi sieno conformi a quelli impro.ntati ed annotati negli 
ordini d'imbarco delle agenzie. Verificando un difetto in uno di 
questi casi, l' ufficiale sarà in dirit.to di rifiutare il ricevimento fino 
a che il gruppo 11011 venga bene ·condizionato. 

Inolt1e, al momento che riceverà un gruppo dal caricatore, dovrà 
applicargli la piombatura passando mediante ago attraver;o l'involto 
uno - spago che allaccierà il gruppo, e le cui estremità poi si con
giungeranno per i buchi di un pezzettino di piombo che comprimerà. 
colla tanaglia a timbro portante U nome del piroscafo ricevente. 
Va da se, che tanto le tanaglie come il piombo, dovranno restare in 
sua custodia per evitare un eventuale abuso, e sarà sua cura di 
intrecciare lo spago in modo da non poter esser levato o trasportato 
da un gruppo ali' altro. La stessa attenzione dovrà prestare per i 
gruppi di trasbordo e fare tutte le annotazioni che potrebbero im-
plicare la esposta condizionatura. '. 

Trattandosi di gruppi di qualche volume destinati per l ' inoltro 
via di terra, è necessario che tali gruppi gli vengano consegnati in 
doppio sacco e portino al!' infuori ed anche all' ingiro delle c_uciture 
ben visibili i ·sigilli, la marca ed il numero, nonchè l'indicazione 
del valore. Ommettendo queste prescrizioni l ' i. r. posta non accetta 
siffatti gruppi per l'inoltro, e si dovrebbe condizionarli allora nel 
modo suesposto all' ufficio arrivi di 'l'rieste, la qual cosa potrebbe, 
agli occhi delle parti, involvere una certa garanzia -della Società 
per il contenuto. 

· 157. Tosto rice.vuti i gruppi, saranno registrati nel -manuale boccaporta 
a ciò destinato, con le relative marche, indirizzo, destino, numero e 
valore manifestato, e riposti dall'ufficiale nel camerino dei gruppi 
espressamente destinato per custodire con sicurezza gli oggetti di 
valore, e del quale egli stesso terrà le chiavi, sotto sua responsabilità, 
ed assisterà ·personalmente al loro collocamento. 
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158. Tutti i gruppi ed oggetti di valore saranno iscritti nei relativi 
manifesti di viaggio, i quali verranno consegnati a!l' ufficiale di 
bordo che li firmerà al ric.evimento dopo fatto il riscontro co_l suo 
libro manuale boccaporta. I medesimi verranno trascritti nel libro 
boccaporta, il quale dovrà essere identicamente firmato come il 
manuale, dall 'agente, all'atto della consegna coll'indicazione.in lettere 
e ricevuto a dovere, onde in caso di smarrimento del manifesto 
rimanga a bordo ed in mano del!' ufficiale un documento compro~ 
van te la effettiva consegna e l' ,esonero della di lui responsabilità 
per i gruppi consegnati. 

159. Pieghi con denari, gruppi od altri ogget.ti di valore non devono 
essere ·accettati dall'ufficiale incaricato, se nonchè dietro regolare 
ordine d'imbarco del1' agenzia, che viene firmato dall' ufficiale dopo 
il ricevimento dell'oggetto, apponendovi inoltre l'apposito timbro_ 
del piroscafo. È vietato pertanto a qualunque dell' equipaggio o 
·pass_aggiere d' incaricarsi del trasporto dei medesimi in qualsiasi 
conformità e per qualsiasi destinazione. Scuoprendosi simili trasgres
sioni, -I' ufficiale ne farà rapporto al capitano, il qu!!,le a tenore 
della tariffa della Società si farà pagare dal contravve11tore, sopra 
tutto l' importo rinvenuto, il doppio nolo dal punto d'imbarco a 
quello di sbarco, passandolo a credito della Socie1à nel libro ecce
denze. In generale è vietato assolutamente di trasportare gruppi 
oltre quelli debitamente inscritti nei wanifesti di viaggio. 

160. Per uniformarsi alle vigénti disp.osizioni del servizio postale in 
Austria-Ungheria, tutti gl' indirizzi, marche e numeri sopra i gruppi 
di danaro e pacchi di valore, diretti oltre Trieste per l'interno della 
monarchia, ed oltre questa per l'estero, l'ufficiale deve porre atten
zioue ali' atto del ricevimento che i suddetti indirizzi sieno segnati 
sull'imballaggio stesso e giammai sopra carta o tela attaccata al 
medesimo. 

Sono tenuti ad 0s,ervare queste norme tutti gli agenti della 
Società; . ·per cui )' ufficiale incaricato dovrà porre la medesima 
attenzioue anche ai gruppi che da questi gli vengono consegnati, e 
assicurarsi inoltre allo scontro gruppi prima della partenza, se nei 
manifesti di viaggio sieno state debitamente registrate tutte le 
annotazioni, che egli credette opportuno di fare sugli ordini d' im
barco . per garanzia propria e quèlla della Società, mentre non 
sarebbero riconosciute per valide le annotazioni fatte sui manifesti 
dall' ufliciale, se non vengono corroborate dalla firma del rispettivo 
agente o impiegato da lui incaricato_ del luogo d'imbarco . 

161. Affine di meglio constatare l' esatto ricevimento dei gruppi ed 
oggetti di valore che le agenzie ritirano dai piroscafi, in _base de~ 
rispettivi manifesti; l' ufficio di consegna a Trieste, gh. agen~t 
all'estero,- oltre al solito ricevuto a dovere, marcheranno sui mam
festi la data del ricevimento, apponendovi la propria firma . . 

· Riguardo quegli oggetti che non proseguono per il destino collo 
stesso piroscafo, oppure nello stesso viaggio, si dovrà indicar~ 
uel manifesto la data del ricevimento, la data del proseguimento, il 
nome del piroscafo, il numero del via.ggio ed il nome della rispettiva 
linea con cui proseguono, corroborando il tutto con la fir_ma d~l-
1' agente che ba fatto eseguire il trasbordo, e con quella del nspett1vo 
.ufficiale che lo · riceve. · 
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Dei casi di con
segna da bordo. 

Delle chiavi del 
deposito gruppi. 

Cassa di bordo. 

In ogni circostanza però è prescritto che l'ufficiale nell'apporre . 
la firma al ricevimento di qualunque manifesto di gruppi, indichi 
anche il piroscafo sul quale trovasi· imbarcato, e ciò per maggior 
chiarezza per tutti quei casi, ove a cagione di trasbordi subiti dai 
gruppi, sopra uno stessd manifesto si trovano firmati più ufficiali. 

In casi di ammanchi o smarrimenti, l'ufficio di consegna a. 
Trieste o l'agente all'estero ne farà la d·ebita annotazione sui rela
tivi manifesti, e l'ufficiale sarà in obbligo di apporvi anche la sua 
firma per constatare il fatto. 

162. In quei porti ove i ricevitori vengono a bordo per ritirare i loro 
gruppi, non verrà loro permesso di discendere nelle camere, ma 
bensì l' ufficiale incaricato del maneggio dei medesimi, dopo aver 
verificato che l'ordine di consegna o la polizza di carico sia in 
perfetta regola, vale a dire munito della firma dell'agente o del-
1' impiegato da questo incaricato, non!}hè del timbro dell' agenzia, 
si recherà egli stesso a prendere il gruppo e ne farà la consegna 
in coperta al ricevitore. 

163. Essendo sui piroscafi della Società disposto un apposito locale, pel 
sicuro collocamento dei gruppi ed oggetti di . valore, v.engono con
segnate al comando del piroscafo due chiavi eguali del detto locale, 
delle quali, una rimane a mani e sotto responsabilità dell' ufficiale 
che . maneggia i gruppi, e l'altra che è riposta in una sopra coperta 
e sotto il sigillo della Società, resta presso il capitano che ne è 
direttamente responsabile. Questa_ seconda chiave sigill~ta, non devesi 
porre in uso che nel solo caso di smarrimento della prima, e il 
capitano sarebbe tenuto allora di assoggettare all'esame dei suoi 
ufficiali il sigillo della sopra coperta, prim._a di romperlo, perchè 
sia constatata l'incolumità del medesimo ed estendere un processo 
verbale per rimetterlo quanto prima al Consiglio d'amministrazione. 

Va da se che in caso di simile emergenza, il capitano dovrà far 
esportare tutti i gruppi esistenti nel · locale suddetto, ordinando 
espressamente all'uflìciale di collocarli in altro luogo sicuro, e di 
non servirsi più del precitato locale, per uso dei gruppi fino a che 
la serratura e le chiavi non vengano cambiate. 

164. Questa verr~ custodita in apposita cassetta di banda, a quale uopo 
ogni piroscafo ne è provveduto. 

O. Sul ricevimento, maneggio, custodia e consegna 

delle merci, 

Prescri~ioni pel · 
1-icevimento dei 

colli. 

I 65. La · principale cosa, che l'ufficiale incaricato del maneggio delle 
merci deve avere sempre presente, si è, di non accettare in alcuna 
circostanza a bordo del piroscafo. o.v' è imbarcato, qualsiasi merce, 
collo o pacc:o, senza che . questj siano sc~rtati . ~eg~larme~te dal 
rispettivo ordine d'imbarco del cancello d1 sped1z10m a Trieste, o 
da quello delle agenzie negli altri porti; sorvegliando inoltre che 
nessun individuo componente l'armo del piroscafo ve ne introduca 
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clandestina.mente od in altra guisa, a defraudo degl' interessi della 
Società e violazione delle leggi doganali vigenti nei diversi paesi 
che percorrono i piroscafi. · 

Lo stesso obbligo corre ali' ufficia.le riguardo lo sbarco e la con
segna delle merci a lui affidate, per cui egli non dovrà permettere, 
sotto sua responsabìlità, lo sbarco di alcun _collo, senza l'apposito 
ordine di sbarco o regolare intervento a Trieste degl' impiegati della 
Società espressamente a ciò incaricati, oppure di quelli delle agenzie 
negli altri luoghi . 

. Se !'_. ordine d'imbarco porta la data e l'ora che fissa il limite 
per la caricazione, non si accetteranno le merci posteriormente a 
quella. 

160. L'ufficiale incaricato del maneggio delle merci, essendo direttamente 
responsabile di tutto ciò che può avere rapporto alle medesime, non 
si permetterà di sostituire alcun altro individuo di bordo per questa 
sua incombenza, ma dovrà assistervi personalmente, tanto al ricevi
mento, quanto al collocamento ed a.lla consegna di tutto il carico, 
oppure di qu·ella . parte di carico, che resta sotto la di lui respon
sabilità, tenendo conto del destino, marche e numeri dei colli e dei 
numeri di polizza. . 

A Trieste gli ordini d'imbarco sono in duplo, dei quali uno 
porta specificate le merci, mentre l'altro soltanto il quantitativo dei 
colli. Quest'ultimo al ricevimento viene firmato e timbrato dal!' uf
ficiale incaricato e rilasciato al caricatore, mentre l'altro serve a 
registrare nel libro boccaporta le merci ricevute, · ed in pari tempo 
a controllo per l' ufficiale ed il cancello di spedizione. 

167. L'ufficiale incaricato, dopochè avrà ricevuto l'ordine d'imbarco per 
i colli o per una partita di merci, non ne potrà ric~vere in mag- ~ 
giore quantità di quella indicata nel detto documento accompagna
torio, e sarà d' attenersi alle susseguenti norme che dovranno ser
virgli di guida nel caricare, custodire e consegnare le merci, come 
anche per farne i relativi registri nel manuale boccaporta, e firmare 
gli ordini d'imbarco con tutte quelle annotazioni che credesse giu
stamente di dover fare, e ciò per non incorrere nel rischio di 
multe, pagamenti o biasimi del Consiglio d' amministrazione, ed a 
tutela degl' interessi della Società 

1. Si dovrà innanzi tutto assicurare, che le barche che conducono 
le merci a bordo sieno stagne al!' acqua e che non vi sieno 
in esse dei colli bagnati dall' acqua di mare. 

2. L'imbarco dei colli dev' essere ,effettuato mediante gli appositi 
stricchi, calorne, · molinelli e falconi a vapore, adoperando 
le braghe di canape o catena, secondo il caso ; non essendo 
permesso di servirsi delle legature dei colli stessi o di ganci 
di ferro atti a danneggiarli, e sorvegliando inoltre che l' im
bragatura sia fatta a dovere, e la braga solidamente stretta 
ali' atto dell'imbarco. ' 

3. Solamente i barili, qualor~ sieno forti, cerchiati in ferro e eh~ 
non oltrepassino in peso Kil. 200, possono essere imbarcati 
con apposita_ braga di catena a ganci di ferro. 

4. Un collo imbragato da parte di chi lo consegna, finchè sta 
sospeso fuori del bordo del piroscafo, resta sotto la responsa
bilità e rischio del consegnante ; subentra soltanto .tale 
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responsabilità in colui che lo riceve, dal momento che il collo 
imbragato oltrepassa il barcariggio e trovasi diggià in tal punto 
che possa essere provato (in caso d'una eventuale rottura o 
guasto) che si era in tempo di ammainarlo in coper.ta, prima 
che sia successo il dauno . In tutti quei porti però, ove il 
piroscafo è accostato ad uu molo, e che a somiglianza di 
Trieste, la caricazione si effettua mediante ponti di comunica
zione e individui addetti al SPrvizio della Società, l'ufficiale 
non avendo ·da occuparsi dei pesi, sarà in dovere di rivolgere 
la sua attenzione ali ' imbragamento dei colli e sorvegliare sotto 
sua responsabilità il buon andamento della caricazione. 

5. L' ufficiale che imbarca a bordo un collo in cattivo stato 
esterno, e non ne dà avvi so al consegnatario , nè fa jn tempo 
utile l'analoga annotazione sul!' ordine d'imbarco (ove questa 
11011 sia interdetta) col preciso peso ritrovato, sarà tenuto alla 
rifusione del danno od ammanco in .caso di reclamo da parte, 
del ricevitore al luogo di destinazione. Insorgendo qualche 
differenza su questo proposito al luogo d'imbarco fra il conse
gnatario e l'ufficiale, questi renderà edotto di ciò il capitano 
il quale darà parte alla risp&ttiva agenzia, perchè coll' inter
vento di questa si devenga all' accomodamento più opportuno. 
A Trieste però, l' nfliciale in simili ricorrenze è tenuto di 
darne tosto avviso al capitano e questi all' ufficio spedizioni, 
quand' anche il consegnatario annuisse ali' osservazione fattagli 
sull'ordine d' imbarco. 

6. In egual modo è da attenersi riguardo l' imbarco dei colli di 
trasbordo che vengono spediti a bordo dalle agenzie, oppure 
per quelli che vengono trasbordati direttamente da un piroscafo 
ali-' altro. Se fra l' impiegat0 dell' agenzia che consegna dalle 
barche, o l' ufficiale che consegna da bordo e quello che 
riceve la merce, insorgessero delle differenze di qualsiasi genere, 
ciò deve essere portato a conoscenza dei rispettivi capitani, i 
quali d' accordo coll' a.gente ne eruir_anno le cause, per istabi
lire un adegua~o componimento fra le parti. 

'7 . Tosto che il collo è issato in coperta, prima di ammainarlo 
nel magazzino, è obbligo dell ' ufficiale di assicurarsi del buono 
stato e della condizione esterna del medesimo, e se la marca, 
numero o indirizzo e numero di polizza corrispondono all'ordine 
d' imbarco; che se ciò non fosse, si respingeranno i colli. Ciò 
fatto, si deve procedere alla verifica del peso o cubatura del 
collo, sul quale è da apporsi il numero della polizza, se pure 
tutto questo non fosse stato g·ià praticato dall' agenzia del 
luogo, o a Trieste dall' ufficio di spedizioni . 

( _ 8. Gli sbarcatori delle merci a Trieste, sono obbligati di rilasciare 
giornalmente una ricevuta all'ufficiale per il quantitativo dei 
colli sbarcati nella giornata, e qualunque differenza ae risul
tasse in proposito, deve essere definita il medesimo giorno. In 
base poi a queste ri cevute gi(\rnaliere si firmeranno i lìbri 
boccaporta alla fine <;lello ocarico. 

9. Ove venissero imbarcate delle pelli fresche o colli involti in 
zenia_. oppure in qualsiasi altro involucro, si dovranno fare le 
marche ed i numeri necessari col negrofumo adacquato, o colla 
terra rossa. 



51 

10. Avviene sovente che colli contenenti pelliccerie, rappresentanti 
un valore non insignificante, vengono presentati per l'inoltro 
in un imballaggio molto leggiero e per nulla atto a garantire 
il loro contenuto. Per evitare contestazioni coi ricevitori, sarà 
obbligo dell' uffiç_iale di respingere ogni spedizione, la cui 
condizionatura_ non fosse come d' un collo valore, cioè munita 
di sigilli . in casse e balle ben garantite, e rilevare colla 
massima precisione il peso d'ogni singolo collo. 

11. ,colli di stracci ù di vestiti usati di qualsiasi specie, non devono 
essere accettati a bordo dall' estero per il litorale austro
ungarico, nè all'estero da uno scalo all' altro, ove ciò non è 
permesso, senza l'espressa indicazione sul!' ordine d' imbarco 
della rispettiva ag-enzia, dalla quale devesi ripetere prima 
·della P.artenza, il relativo certificato consolare comprovante la 
non sospetta origine dei medesimi, affine di non compromettere 
in nessun porto l' arp.missione del piroscafo a libera pratica. 

12. Àd eceezione dei colli di ti"asbordo, tutti gli altri che s' imbar
cano sopra un piroscafo, devono essern pesati e cubati,. nel caso 
ciò non fosse stato già .previamente fatto dal!' ufficio di spedi
zioni a Trieste o dal!' agenzia del luogo. A tal fine sarà obbligo 
dei comandi per le merci voluminose di trascrivere snll' ordine 
d' imbarco colla massima precisione le tre dimensioni, cioè 
lunghezza, larghezza ed altezza, nonchè il peso dei colli onde 
porre in grado le agenzie di tassare la merce secondo la 
migliore convenienza per la Società. Ove accadesse però che 
debbasi caricare una grande quantità di merci e che reahnente 
la ristrettezza d.el tempo non permettesse di pesare ogni sin
golo collo, si dovranno fare degli scandagli e stabilire per 
analogia il complessivo peso d'una partita di colli. Ove poi 
tali colli d'una istessa partita, differissero sensibilmente in 
volume e peso uno dall' altro, si dovrà verificare il peso di 
ogni singolo collo. 

13. La Società fornisce a tale scopo una o dt1e esatte bilance 
decimali in chilogrammi per ogni piroscafo, e un libretto per 
cubatura di colli ad ogni ufficiale. 

14. I colli vanno ammainati nei magazzini con accuratezza mediante 
i medesimi mezzi precedentemente accennati al N. 2, essendo 
severamente proibito di gettarli nelle stive, maneggiarli con 
uncini o diversamente malmenarli. 

È obbligo dell'ufficiale di prestare la massima vigilanza 
nello stivaggio, tanto più in quei scali ove si caricano quan
titativi rilevanti di colli e per differenti destinazioni, provve
dendo che i medesimi vengano ad essere collocati in modo 
da essere successivamente a mano all'arrivo negli scali pei 
quali souo des·tinati. Si avrà l'avvertenza di collocare quei 
colli che contengono liquidi o grassumi e quelli che pella loro 
natura potessero danneggiare i colli sottoposti, c·ome p. ~
sacchi fichi, uva ecc. ecc. al pagliuolo, od iu modo appartati, 
da non danneggiare gli altri colli circostanti. Il petrolio c~e 
viene caricato sopra coperta, dovrà essere garantito da una n
vestitura di pagliuoli e coperto da incerate. Trattandosi di un 
carico completo si sorveglierà attentamente lo stivag-gio onde 
non lasciare degli spazì vuoti. 
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15. Per ultimo, durante la caricazione e in ogni tempo- durante il 
maneggio dei colli, incombe l' obbligo a chi ne ha l' incarico, 
di proibire agli individui a ciò destinati, di fumare, sia in 
coperta, sia nei magazzini. · 

16. aicevuto a dovere uu collo, od effettuato il règolare ricevimento 
di una partita di merci, l'ufficiale inscrive il peso chiaramente 
in cifre e lettere nell'ordine d'imbarco, vi imprime il timbro 
del piroscafo e appone la propria firma, registfiffido nel suo 
manuale boccaporta, il numero della polizza, la marca o indi
rizzo, il numero del collo, la qualità, il peso e la destinazione 
del medesimo. 

17. L'ordine d'imbarco è il documento col quale l'ufficiale, dal 
momento che lo ha rilasciato da lui firmato, contrae tutta la 
respvnsabilità per le merci in quello indicate. Quello stesso 
documento lo può in pari tempo guarentire dal rischio di 
eventuale rifusione per danni derivati da ammanchi, precedenti 
manomessioni, deperimento e cattiva condizione, secondo il modo 
col quale lo ha firmato, al ricevimento della merce. Sta quindi 
nel suo particolare interesse di cautelarsi in tempo opportuno 
con tutte quelle annotazioni che crede_ giustamente poter fare 
sul suindicato ordine d'imbarco e c_he -ragionevolmente possono 
essere ammesse · dal Consiglio di amministrazione. 

18. Non sono ammissibili sugli ordini d'imbarco le annotazioni, 
dal cui senso possa emergere alcunchè di dubbioso, rna devono 
essere bensì brevi, esplicite e precise. Le frasi in dubbio -
in questione - ignoro quantità e qualità - sono assolutamente 
riputate per tutti i casi di nessun valore. Non sono valide 
neppure : diversi male condizionati, senza l'indicazione, quanti 
e quali colli son mal condizionati; diversi bagnati, senza 
un'indicazione eguale; oppure sopra coperta, quando ciò è 
fatto senza l'autorizzazione del!' ufficio spedizioni a Trieste o 
dall' agenzia in altro luogo. Tali inopportune annotazioni s-qgli 
ordini d' imbarco, anzichè servire di garanzia, aggraverebbero 
la situazione dell'ufficiale che le avesse fatte, mentre il Consi
glio di amministrazione nel ritenerlo con tutto ciò istessamente 
responsabile dei danni e di tutte le conseguenze fino alla 
definitiva consegna del carico, non potrebbe che biasimare tale 
suo trascurante contegno. 

A Trieste come pure nei porti delle Indie e China non 
essendo ammessi dubbi di quantitativo o annotazioni per difet
tosa condizionatura, si avrà massima sorveglianza nel ricevi
mento delle merci, e si rifiuteranno quelle che presentassero 
un imballaggio imperfetto, rendendo in pari tempo edotto col 
tramite del capitano, il cancello di spedizioni o l' agenzia del 
luogo. · 

19. Ultimata che sia la caricazione, l'ufficiale riscontrerà prima 
della partenza del piroscafo all' ufficio spedizioni a Trieste, o 
coli' agente in altri luoghi, i colli registrati nel manuale 

_ boccaporta coi manifesti di viaggio, nei quali devono figurare 
· tutte le annotazioni che eventualmente avesse fatte in base 

ai N.ri 17, 18 il detto ufficiale sugli ordini d'imbarco, dovendo 
questi firmare tutti i manifesti subito dopo il riscontro, 
aggiungendo in ogni circostanza il nome del piroscafo sul 
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quale trovasi imbarcato, e ciò per le ragioni indicate al § 161. 
(Vedi gruppi.) · 

20. Se _le differenze riferibili al carico fra i• ufficiale e qualch~ 
caricatore non fossero state anteriormente appianate, ciò devesi 
definitivamente fare in occasione del predetto riscontro merci 
colla cooperazion.i dell' agente della Società, e in presenza del 
capitano del piroscafo. 

In questa stessa circostanza e nella medesima conformità 
saranno da regolarsi pur ariche tutte le differenze che per caso 
emergessero fra il manuale boccaporta dell'ufficiale ed i mani
festi di viaggio, dovendo essere riportate tanto in uno quanto 
negli altri, tutte le merci, pieghi e paécbi di servizio, nonchè 
le annotazioni che servono per garanzia personale delle parti 
e a tutela · degli interessi della Società. . 

21. Terminato il riscontro delle merci, restano in consegna del-
1' ufficiale i manifesti di carico e quelli per le dogane, nonchè 
le bollette doganali e tutti gli altri doeumenti relativi al 
carico, che custodirà sotto sua responsabilità per consegnarli 
nei porti d'approdo, secondo la loro par~icolare destinazione. 

22. rn· conseguenza dei due precitati numeri 19 e 20 rion può 
aver luogo la sottoscrizione da parte dell' ufficiale coli' aggiunta 
appa;r ordini d' imbarco, ed è di nessun valore qualunque 
annotazione_ fatta posteriormente sui manifesti od altri docu
menti riferibili agli oggetti avuti in consegua, qualora questa 
non sia convalidata dalla firma dell' impiegato dell' ufficio 
spedizioni a Trieste o dell'agente in altro luogo. Anzi, è 
severamente proibito di far qualunque raschiatura od in altro 
modo delle alterazioni sui manifesti , libri boccaporta e HU l. 
qualsiasi documento risguarclante- in generale il maneggio delle , 
merci, potendo ciò danneggiare gli addetti al servizio che vi 
apposero la propria firma e compromettere gl' interessi della 
Società, e l'onore stesso di colui che le avesse fatte. 

Inoltre viene ordinato che _le liste d'imbarco vengano con
segnate sottoscritte alle agenzie prima della partenza, cioè 
dopo aver · riscontrato i colli e non già portarle con sè e 
consegnarle ali' agenzia appena al ritorno dal viaggio con 
annotazioni dedotte dai risultati della consegna. 

23. Non devesi permettere a nessun passaggiere durante il viaggio 
nè in alcun tempo d'introdursi nei magazzini. Le persone sole 

. d' equipaggio possono scendervi, previo permesso dell'ufficiale 
responsabile delle merci ivi riposte, incombendo a questo 
l'obbligo della sorveglianza sulle boccaporte, come a § 18 del 
presente regolamento, e debitamente guarentirle dalla pioggia 
o dall'acqua di mare in occasione dei cattivi tempi. 

24. Durante il viaggio, si devono trascrivere le merci dal manuale 

l 
sul libro boccaporta e approntare i manifesti, i registri e 
tutti gli altri documenti risguardanti il carico, nonchè quelli 
che riguardano la posta e diligenza in quelle linee e su quei 
piroscafi, ove l' ufficiale incaricato delle merci ha l' incombenza 
inoltre di tutto il maneggio della posta; sul cui trattamento 
dovrà attenersi alle norme prescritte nel servisio postale del 
presente regolamento. 
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25. All' avvicinarsi a quei porti di breve sosta, ove le operazioni 
devono eseguirsi nel ristretto tempo indicato dall' itinerario, 
l' ufficiale dovrà far approntare in coperta, ove le circostanze 
elementari lo permett.ano, tutte le merci destinate pel . pros
simo porto d' approdo, affine di non frapporre ritardi alla 
partenza prescritta dall' itinerario. · 

26. In quanto al modo col quale l' ufficiale deve Mntenersi nel 
maneggio dei colli alla consegna del carico, dovrà usare le 
stesse cautele e attenersi alle medesime prescrizioni indicate 
per l'imbarco delle merci nei §§ 165 e 166, ai numeri 2 e 3 
del § 167 e nel § 230. 

27. Nello sbarcare le merci dal piroscafo entro le barche, si avrà 
l'avvertenza di non caricare quest' ultime oltre la loro salutifera. 
portata. E in quanto alla responsabilità in tal proposito, il 
collo imbragato rimane a rischio del!' ufficiale fino a che dal 
bordo del piroscafo viene ammainato e tocca la barca che 
deve riceverlo (previo avviso degli uomini che si trovano in 
essa). Da ciò segue, che l'ufficiale responsabile dovrà avere 
grande attenzione nel far ammainare i colli in una barca con 
del mare agitato, affinchè la medesima non abbia da urtare 
col suo movimento nei colli, prima del preavviso degl'individui 
che li ricevono. Lo sbarco al luogo del destino deve succedere 
in tutti gli scali senza eccezione, a tenore dei manifesti. 

28. Tosto effettuata la regolare consegna del carico, l' ufficiale 
dovrà farsi firmare dall'impiegato della Società a Trieste, o 
dall'agente o suo incaricato al! ' estero ·e nei porti franchi del 
litorale austro ungarico, oppure dall' ufficio doganale del luogo 
negli altri porti del litorale, il libro boccaporta ed il ma
nuale, sui quali dovrà figurare la somma in cifre e "lettere dei 
colli, coll'indicazione ricevuti a dovere; essendo questo il solo 
termine che verrà considerato dal Consiglio come valido ad 
a.ttestare una ricevuta del carico, conforme ai· manifesti. 

Nel caso però, cHe nella consegna si fossero avverati dei 
guasti, ammanchi, cattiva condizionatura od altre cause per 
le quali la parte ricevente dovesse fare delle annotazioni, 
queste dovranno essere fatte scrupolosamente identiche tanto 
sul libro boccaporta come nel manuale, e l' ufficiale ne darà 
tosto parte al capitano, onde egli possa prendere d' accordo 
coll'agente, quei provvedimenti che credesse più opportuni alla 
circostanza. Queste annotazioni, tanto nel libro boccaporta 
come nel manuale, dovranno essere constatate con la firma 
del capitano e con quella dell' ufficiale incaricato, onde al 
caso poter dar parte · degli ·avvenimenti in proposito nel suo 
rapporto al Consiglio d' · amministrazione dall' estero, op
pure informarne il Direttore della uavigazione trovandosi a 
Trieste. . 

r 

È obbligo dei tenenti in seconda, a compiuta consegna delle 
merci da essi ricevute, di presentarsi sì a Trieste che a Co
stantinopoli coi lor.o libri boccaporta e manuale firmati dallo 
sbarcatore ricevente e muniti del visto del capitano_, all'ufficio 
riu tracciamento colli, il quale, previo esame delle differenze 
riscontrate nella consegna del carico, vi apporrà il proprio 
visto. 
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Nei casi ove fosse avvenuta una manomessione di qualche 
collo, il capitano deve disporre per una })Tonta visita a bordo 
affine di rinvenire possibilmente gli oggetti mancanti e sco-
prirne l' autore. · · 

Il libro manuale -dovrà esser tenuto dal rispettivo tenente 
presso di sè come una ricevuta dell'effettuata consegna merci 
o gruppi; e trasferendosi sopra un altro piroscafo, lo porterà 
seco continuaudo le scritturazioni ed intestando solo nello 
stesso, il nome del piroscafo su cui è passato. Il libro bocca
porta poi rimarrà stabile a bordo del piroscafo a cui appartiene; 
e sarà soltanto, quando questi due libri saranno firmati senza 
rimarche, che il capitano e l'ufficiale responsabile potranno 
essere giustificati nei casi di qualche perdita di colli o gruppi. 

30. Per i porti greci, ogni collo che in base alla dichiarazione 
contenga articoli infiammabili (polvere, dinamite, nitro-glice 
rina, macchine esplodenti, torpedini, granate, capsule, cartuccie, 
petrolio ecc. ecc.) deve essere dallo speditore provveduto di 
una soprascritta leggibile, la quale dichiari esattamente il , 
contenuto. In mancanza di tale soprascritta, il collo non potrà 
essere imbarcato. 

Prima del!' arrivo nel porto di destinazione, i comandi com
pi 'era11uo una distinta. apposita di tali colli e la rimetteranno 
ali· agrnzia prima di dare principio allo scarico. 

31. Per tutti i colli sbarcati in isbaglio e portati avanti causa 
l' incaglio nel carico. l' invio da un porto ali' altro deve se
·gnire colla scorta di regolare polizza e manifesto staccati 
Jall'agenzia del porto, dal quale succede la spedizione di rinvio; 
percui, i comandi sorveglieranuo acciò il trasbordo segna col 
ti'amite dell'agenzia, verso firma della stessa nei libri manuale 
e ·boccaporta del tenen.te consegnante. 

3:2. Al termine di ogni e qualunque viaggio, sia di andata che di 
ritorno, e precisamente ali' ultimo luogo destinatv del viaggio 
intrapreso, il tenente incaricato all ' assistenza dello scarico, 
dovrà estendere un rapporto in proposito ali' esito della scari
cazione, riempiendo quanto richiama la stampiglia N. 14 e che 
in perfetta corrispondenza coi libri boccaporta e manuale con-
tener debba con tutta esattezza, le differenze in più od in L.,.-----

mepo, che risultate fossero in ciascuno degli scali facenti 
parte della linea percorsa. Questo rapporto firmato dal relativo 
tenente e controfirmato dal capitano di bordo, verrà rimesso 
di volta in volta e senza ritardo sotto piego suggellato al-
l'ufficio pel rintracciamento dei colli. 

Il rapporto piuddetto dovrà essere rimesso, quand'anche non 
risultassero differenze allo sbarco, ed in questo caso alla ru
brica "annot.azioni" sarà da apporsi la dichiarazione: .Il carico 
consegnato appar _manifesto senza differenze:" 

33. Per facilitate il ritrovq dei colli o gruppi eventualmente 
smarriti, vengono adoperate .le ricercatorie. Ogni agenzia ap
pena venuta a con@scenza di quanto le mane.a per completare 
i suoi manifesti, dist:}cca una ricercatoria a tutte le agenzie 

, della linea percorsa dal piroscafo, ed una eguale al comando 
che non eseguì la regolare consegna. Il comando dopo_ un b~n 
accurato esame dei libri manuale e Loccaporta scnverà m 
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calce sulla ' stessa tutti i possibili schiarimenti, reinviando 
la ricercatoria all' agenzia reclamante. 

168. Per le linee sul litorale austro-ungarico, circa i manifesti di carico 
doganali e il trattamento dei capitani della Società per i casi di 
inesattezza nei detti manifesti, vigono le norme seguenti, prescritte 
in data 31 agosto 1867 dall' Ordinanza dell' i. r._ intendenza di Zara : 

Affine di rendere uniforme il modo di procedere contro i capi
tani del Lloyd austro-ungarico nel caso di scoperta inesattezza di 
manifesto di carico con quello introdotto presso gli uffici del lito
rale austro-ungarico, si dispone ' quanto segue: 

Non sono esonerati i capita·ni del Lloyd a.-u. dal!' obbligo loro 
incombente di rispondere per l'esattezza del manifesto di carico. 

Con riguardo tuttavia alla circostanza che i capitani del Lloyd 
firmano soltanto in buona fede il manifesto di carico che viene 
loro rimesso dalle agenzie del Lloyd a.-u., le quali pure stendono 
il manifesto in base alle polizze di carico, sarà da osservarsi la 
seguente procedura nel Cl!SO in cui fra il manifesto ed il carico 
emergesse una discordanza. 

a) Gli uffici daziari, presso i quali si venisse a scoprire una 
differenza fra il manifesto ed il carico reale del piroscafo, 
sono obbligati di erigere immediatamente sopra tale emergenza 
la descrizione del fatto, passandola poscia al capitano, il quale 
od allegando la polizza di carico, od indicando l'agenzia od 
ufficio di spedizione della Società che compilò il relativo 
manifesto, schiarirà con poche righe il caso ed apporrà alla 
descrizione del fatto la propria _ firma. 

b) L'ufficio daziario, assunto che avrà la descrizione del fatto nel 
modo indicato ad a) licenzierà tosto il capitano del piroscafo 
e passerà la descrizione del fatto alla rispettiva pretura inqui
rente per gli ulteriori rilievi necessari alla definitiva decisione 
del caso, rilievi che saranno da farsi con l'assunzione ad esame 
degli impiegati del Lloyd che compilarono il manifesto, ed 
occorrendo, delle parti che per avventura avessero esteso una 
erronea e difettosa polizza di carico. 

Tanto all' erezione della descrizione del fatto, quanto ai 
rilievi da farsi, si procederà colla maggior possibile semplicità 
e sollecitudine, affine d'impedire ogni ritardo nella partenza 
del piroscafo ed ogni disturbo nel regolare servizio postale 

I rispettivi dirigenti le agenzie sono parimenti abilitati a 
rappresentare _ la Società del Lloyd a.-u. 

e) Ove dai fatti rilievi, risultasse essere la scoperta differenza 
derivata da uno sbaglio involontario, o da un errore di penna,_ 
la pretura inquirente, semprechè non fosse il caso di accordare 
alla parte la desistenza deHa procedura verso la minima multa, 
pronuncierà la sentenza sull' accennata procedura, .e la comu
nicherà. ali' intendenza di finanza, la quale entro la sfera delle 
proprie attribuzioni, giudicherà se la multa inflitta dalla pre
tura sia da condonarsi in tutto od in parte. 

Quando il risultato delle investigazioni sopra indicate avesse 
a condurre al convincimento essere il caso contestato innocenta, 
allora la pretura giudicherà dà sè, se sia da desistersi d'ufficio 
dall'ulteriore procedura, e comunicherà il relativo deliberato 
all' ufficio daziario denunziante, come di metodo. 
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. Dipe_n~erà poi dal Consiglio d' a~mini~trazione del Lloyd 
d1 stab1hre, se o meno debba stare la nspett1va multa a carico 

· degli impiegati dell' istituto, o dell'istituto stesso. 

d) Se la differenza insorta proviene dà parte del mittente, e se 
questo può essere . rilevato o mediante la polizza di carico od 
indicato in altra maniera dall' agenzi-a, ogni ulteriore proce
dura verrà diretta contro il mittente senza veruna ulteriore· 
responsabilità dell'istituto del Lloyd. 

e) Sol-tanto nel caso che contro ogni aspettativa risultar dovesse 
dalla procedura incamminata, che da parte del rispettivo capi
tano e del personale di bordo fosse stata commessa la scoperta 
irregolarità nel manifesto di carico e vi fosse sospetto di 
trasgressione, si procederà ulteriormente contro questo o quello 
a norma dell' emergenze. 

In tal caso si potrà rivolgere la pretma inquirente in via 
di corrispondenza ali' i. r. Direzione di finanza in Trieste 
peli' esame del capitano e del personale di bordo, e qualora. 
si rendesse necessa.rio per l'importa.nza. del caso la presenza 
di questo o quello per una più lunga durata nella sede del-
1' autorità accennata, disporrà l' amministrazione del Lloyd 
una sostituzione nel personale del capitano e dell' equipaggio 
per la prossima partenza. 

169. Il capitano sorveglierà che l'ufficiale incaricato delle merci, custo
disca accuratamente i manifesti doganali compilati dal cancello di 
Trieste o dalle agenzie all' estflro e che faccia le regolari consegne 
dei medesimi nei singoli scali d'una linea, sia nazionale che all'estero, 
particolarmente poi nei porti ove a causa delle severe discipline 
doganali, la mancanza di un manifesto oppure una erronea indica
zione qaalunque nel medesimo, potrebbe cagionare d-isguidi e danni 
alla Società. 

Nel caso che verrebbero caricati degli effetti, lane o pellami, 
sarà cura del . capitano e dell'ufficiale incaricato alle merci, che 
cotali partite siano scortate da un certificato sanitario del luogo di 
partenza, il quale dovrà essere assicurato ed annotato sul manifesto 
di bordo. Cotali certificati dovranno essere possibilmente vidimati 
dall' i. r. autorità consolare del porto di partenza. 

Per quei effetti, che eventualmente non fossero scortati dal voluto 
certificato, il comando avrà cura di tenerli in prossimità delle bocca
porte, _ onde all'arrivo poter ess.ere tosto consegnati e tradotti al 
lazzaretto. 

Per le merci destinate per la Grecia, le agenzie caricatrici de
vono compilare due manifesti doganali per ogni singolo scalo, e 
consegnarli al capitano del battello che li dovrà rimettere in uno 
alla fede sanitaria, all'autorità sanitaria del primo porto greco in 
cui approda. 

Nel caso in cui · una parte delle merci non potesse venir imbar
cata, rispettivamente trasbordata, si apporrà in margine al manifesto 
doganale l'annotazione ,,proseguirà col prossimo." 

170. I sommari d·ei ma;uifesti, stampiglia 246, che vengono rilasciati 
dalle agenzie al comando, dovranno essere debitamen·te firmati dwllè 
agenzie di ogni singolo scalo per i manifesti ricevuti, facendo analoga 

8 
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annotazione per . tutte le differenze che riscontrassero; ed alla fine 
d' ogni viaggio,, i comandi rimetteranno tutti i sommari debitamente 
firmati in piego suggellato al dipartimento revisione della Società 
in Trieste. _ 

171. Sarà' obbligo del capitano, giusta le vigenti leggi marittime, di 
appuntare la prùva di fortuna in ogni punto di toccata qualora 
riputasse necessario, come negli scali finali di ogni viaggio; mentre 
per i piroscafi provenienti dalle Indie, China ed America, il capitano 
sarà tenuto al suo arrivo a Trieste, di eseguire personalmente 
l'estesa della medesima. 

D. Sulla fornitura dei carboni. 

172. Il capitano del piroscafo, d'accordo col primo macchinista, nello 
stabilire la quantità di carbone da chiedere all'agente della Società 
di un dato luogo, avrà presente le fatali conseguenze che- potrebbero 
derivare manc.ando per viaggio di questo combustibile. 

173. Secondo le informazioni del primo macchinista, il capitano chiederà 
all' agente quella qualità di carbone che è più addatta per la mac
china del piroscafo, e ove ciò sia possibile, il detto agente è in 
obbligo di darlo; in caso contrario, nè il capitano, nè il macchinista 
possono rifiutare l'una o l'altra qualità di carbone che loro venisse 
fornita. 

17 4. Le consegne del carbone, nei luoghi di deposito, non vengono fatte 
. altrimenti che mediante apposite barche espressamente per ciò sta

zate da commissioni delegate per ordine della Società; devono quindi 
trovarsi applicati sulle medesime i rispettivi segni convenzionali 
constatanti l'avvenuta stazatura, i quali indichino la precisa quan
tità di carbone che trovasi in ogni barca; e il capitano dovrà 
rifiutare l'imbarco del combustibile, se questo venisse spedito dal-
1' agente a bordo in barche non stazate. 

Sarà cura del capitano che durante l'imbarco del carbone si 
adoperino le incerate per evitare lo spandimento. 

Negli scali però, ove il piroscafo è accostato alla riva e che il 
carbone viene portato nei sacchi da terra, per i ponti a bordo ; 
oppure, in tutti quei porti nei quali viene somministrato in sacchi 
e trasferito da terra a bordo mediante le barche, si dovrà con
tare con attenzione il numero dei ·medesimi e calcolare in medio 
13 o 14 sacchi per 1000 Kilogràmmi, secondo il peso del combu
stibile . 

. 175. Se U carico di una barca deve essere ripartito fra più piroscafi, il 
capitano o l'ufficiale da lui incaricato, col primo macchinista da 
una parte, e l'agente od un incaricato da questo dall' altra, _do
vranno intervenire alla verifica _del peso o misurazione della porzione 
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del carico carboni ritirata a bordo dalla barca, regolando i-1 conto 
-sulla base di 1000 Kil. per tonellata. 

176. All'atto del ricevimento del carbone,H capitano e gli ufficiali (qua
lora questi non trovansi occupati al disimpeguo delle mansioni di 
lor.o spettanza) devono sorvegliare che l' operazione venga fatta 
sollecita~nente e in buon ordine, invitando a tal uopo pur anche il 
primo macchinista e i suoi dipendenti, perchè vi prestino la loro 
sorveglianza. 

Siccome le spese della caricazione carbone sono molto rilevanti, 
sarà dovere del capitano di procurare possibilmente di diminuirle, 
impiegandovi tutti gl' individui dell'equipaggio che fossero dispo
nibili, sia di coperta che quelli di mwcchina, e risparmiare per tal 
modo l' impiego d' un super!luo numero di gente di rinforzo, come 
pure di fare rimorchiare con le imbarcazioni di bordo, tutte le volte 
che le circostanze lo esigessero. 

Delle ricevute car- . 177. 
bone epérlagente 

Effettuato l'imbarco del combustibile, l'agente dovrà consegnare al 
comando del piroscafo la relativa nota da lui firmata, specificando 
nella medesima il quantitativo del carbone imbarcato; e il'capitano 
rilascerà all' agente la ricevuta per la medesima quantità indicata 
dalla predetta nota, facendovi apporre anche la firma del primo 
macchinista. 

di rin{ orzo. 
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Per la gente di rinforzo il capitano rilascerà una nota all'agente, 
indicando nella medesima il numero . degl' individui, oppure le gior
nate d'individui di rinforzo, (secondo l'uso del luogo) che furono 
impiegati all'imbarco carbone. 

178. Ogni piroscafo viene fornito di sacchi da carbone, che appartengono 
alla dote del medesimo e il cui numero è indicato nell' inventario 
di bordo. Quest'.oggetto essendo molto dispendioso per la Società, 
il capitano sotto sua responsabilità farà tenere conto esatto dei 
detti sacchi al nostromo di bordo, sorvegliando perchè siano ben 
asciugati prima di riporli nei magazzini e non vadano smarriti nel 
maneggio, nè che venga accelerato il loro deperimento coll'impiegarli 
ad altro uso fuori di quello pel quale sono destinati. 

Se per facilitare le operazioni d' imbarco si rendesse necessario 
di far imprestito di sacchi da carbone ad un'agenzia, il capitano 
dovrà farlo verso ricevuta che custodirà a suo scarico. E viceversa, 
se il capitano in occorrenza, ricevesse da un agente dei sacchi ad 
imprestito, ne rilascerà analoga quietanza, restituendoli al primo 
ritorno od inviandoli al più presto possibile col mezzo di qualche 
altra agenzia o piroscafo della Società, con polizza regolare. 

Se con forte movimento di mare, durante l'imbarco del carbone si 
perdesse qualche sacco, il capitano dovrà provare. che ciò non suc
cesse per colpabilità di alcuno, ma per concorso di circostanze 
elementari, altrimenti ne sarà egli responsabile, pagando f. 1.2.0 per 
ogni sacco (nuovo o vecchio che fosse) salvo il suo diritto di ripe
tere l' importo dall' indi1/iduo a cui carico cadesse la perdita. Se poi 
il sacco perduto fosse stato riempito di carbone, sarà da pagare 
fiorini uno di più per sacco. 

179. I capitani di quei piroscafi che hanno depositi di carbone bastanti 
pel loro consumo, non dovranno pren,dere carb0ne che a Trieste, 
Corfù, Costantinopoli e Alessandria. 

Nella linea greco-orientale si provvederanno a Trieste, Sira ed 
all' occorrenza a Corfù. 

I 
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Nelle linee di Dalmazia e dalmato-albanese procureranno di 
fornirsi del necessario combustibile a Trieste e Corfù, e prendere 
il meno possibile a Spalato. 

Nei viaggi dell'Indo-China a Trieste, Porto Said e Colombo. 
Finalmente si raccomanda. ai capitani dei piroscafi di provve

dersi, nei luoghi intermedi delle linee che percornono, del p'Uflo 
necessario carbone fino all' arrivo in uno dei suddetti porti ove 
esistono depositi maggiori, e possibilmente appartenti . alla Società. 
Resta raccomandato del pari di ricevere sempre· e per intiero il 
carbone ordinato alle agenzie e prnparato dalle stesse; a scanso di 
spese inutili e guasto inevitabile del combustibile derivante dal 
replicato suo maneggio. 

Ogni e qualsiasi differenza che nascesse fra le parti nella con~ 
segna del combustihile sui piroscafi della Società, deve essere tosto 
appianata fra l' agente e il capitano. 

180. In correlazione a quanto è indicato al § 65, nei doveri speciali del 
capitano riguardo al possibile risparmio carbone, il Consiglio di 
amministrazione, affine di animare maggiormente quei ·capitani e 
macchinisti di un dato numero di piroscafi, che si saranno adope
rati con zelo al maggior risparmio possibile del carbone e in modo 
che ciò risulti proficuo agl' interessi della Società, ha stabilito di 
rimunerare i medesimi mediante un premio annuo sull'ottenuto 
risparmio, che verrà ripartito fra il capitano ed il primo, secondo 
e terzo macchinista. 

Se p. e. un piroscafo consuma 1344 Kil. con una velocità di 10 
miglia il consumo corrispondente 

a miglia 9¼ sarà i152 Kil. 
9 980 " 
8 1/2 826 

" 8 " 688 
e quindi, se risultasse alla fine dell'anno aver iJ detto piroscafo 
percorso le miglia indicate dagl' itinerari delle rispettive linee con 
un consumo pari o superiore a quello sussegnato, non gli si com
peterà premio alcuno. Il rallentare adunque la macchina senza 
raggiungere la velocità e il tempo indicato dagli itinerari, non basta 
per conseguire un premio. 

Nel calcolo del risparmio di combustibile, le tonnellate di carbone 
nazionale verranno ridotte in carbone inglese nella proporzione di 
10 a 8. 

181. Per raggiungere possibilmente la regolarità del servizio corri
spondente alle indicazioni degli itinerari dei viaggi, il comando si 
atterrà a quanto segue, tenendo per base di velocità quella indicata 
dagli itinerari, e così . pure per le soste in casi regolari. Se ha 
luogo un ritardo per violenza di tempo si procurerà possibilmente 
di abbreviare le soste nei punti intermedi, non si aumenterà però 
la velocità oltre quella prescritta. Soltanto i piroscafi della linea celere 
Levante. potranno sia in andata, che in ritorno, aumentare la velo
cità per ritardo qualsiasi, fino all'arrivo in Pireo, rimanendo però 
sottoposti alle disposizioni generali previamente accennate, dopo la 
partenza da quello sqalo .. 

Se il . ritardo pro.vviene per prolungate operazioni nei porti, si 
cercherà di riporsi. in orario, anche sorpassando la velecità pre
scritta, e perciò ogni sorpasso di sosta iterinale dovrà essere moti
vato nella lettera di servizio., 



Del rapporto car
bone. 

Della pul,itwra dei 
depositi curbone e 

della cenere. 

61 

Sotto indicazioni . normali, resta vietato di arrivare antecipata
mente nei singoli scali. 

In casi di gravi interessi, o se la sicurezza· del naviglio lo ri
chiedesse assolutamente, in via d' eccezione si potrà usare una 
marcia accelerata a quella prescritta. 

Ogni aumento di velocità dovrà essere accennato dal capitano 
nel rapporto di viaggio, ordinando in pari tempo al macchinista di 
fare analoga osservazione .nel rapporto carboni, indicando l'aumento 
di velocità ed il tempo percorso colla medesima. 

182. Il capitano è obbligato · a sorvegliare il tenente in prima alla 
compilazione del libro rapporto carbone, nel quale devono figurare 
con precisione le ore di fuoco, quelle di partenza e arrivo del 
piroscafo, nonchè la quantità del carbone ricevuto nei diversi porti. 
Non dovrà ommettere inoltre, l'indicazione risguardante i richiesti 
estremi secondo le intestazioni alle rubrich.e del giornale stesso, con 
le relative osservazioni che interessar possono la partita carboni; 
come pure Io .stato della macchina secondo le informazioni del 
primo macchinista, e i risultati complessivi del viaggio. Perchè poi 
il detto giornale del cap,itano sia uniforme a quello che unitamente 
viene rimesso dal primo macchinista, dovrà effettuarsi un confronto 
fra loro, specialmente riguardo le ore di fuoco, quelle di partenza 
e d' approdo, acciocchè appariscano conformi gli estremi per i quali 
rendesi necessario il rapporto. 

Trat.tandosi di ommissioni di toccate o di toccate s-traordinarie 
nei viaggi regolari, dovrà esserne spiegato il motivo ; egualmente 
succedendo dei fatti rimarchevoli nel corso del viaggio se ne farà 
cenno adducendone i motivi. 

Ogni qual volta un piroscafo intraprenderà un viaggio straordi
nario, dovrà essere detto, se lo intraprende con o senza nolo e se 
imbarcò merci o passaggieri, i quali ultimi verranno registrati nelle 
finche apposite. 

Si registrerà inoltre nell'apposita colonna la distanza in miglia 
da uno scalo all'altro ogni qu.alvolta trattisi di un viaggio even
tuale, o distanze fra scali non contemplati negl' itinerari della So
cietà. 

Qualora un piroscafo dovesse prolungare la durata del proprio 
viaggio o essere trattenuto in quarantena, il comando ne dovrà fare 
menzione, indicando dove ebbe origine il ritardo, o dove venne 
scontata la quarantena e quanti giorni durò. 

Ad ogni viaggio finito si dovrà estrarre dal giornale carboni 
una copia su apposita stampiglia, che verrà inoltrata a Trieste al 
dipartimento registratura della Società o spedita al medesimo dal-
1' estero, unitamente a quello compilato dal primo macchinista e 
coli' indicazione dei nomi dei macchinisti di bordo. 

Nelle linee la cui durata è minore di una settimana, il detto 
rapporto sarà da trasmettersi quindicinalmente ed a viaggi compiuti ; 
e nei casi in cui il piroscafo passasse ali' arsenale o al disarmo, il 
capitano lo rimetterà al dipartimento registratura, quand'anche non 
fosse compìto il periodo sopra citato, notando l' epoca nella quale 
avvenne la consegna del piroscafo all' arsenale, il suo disarmo e 
susseguente armo. 

183. È dovere del capitano d'accordo col primo macchinista l'aver cura 
che ad· ogni arrivo del piroscafo a 'l'i:ieste e Costantinopoli, od altro 
porto di lunga dimora, sia levata la rimanenza di carbone esistente 
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nei depositi di bordo, affinchè alla nuova provvista da farsi, quello 
del viaggio precedente .non rimanga sotto, e precisamente in modo 
che la detta rimanenza del carbone di vecchia data, sia al prossimo 
viaggio impiegata la prima. Dell' inosservanza di questa disposi
zione, i capitani e primi macchinisti sono strettamente responsabili, 
potendo ciò produrre danni e disgrazie. Si ordina perciò . che nel 
giornale di bordo e quello particolare del capitano come pure nello 
.squarcio del primo macchinista, venga annotata l' epoca in cui veune 
·effettuata la detta pulitura, assieme a quelle rimarche eh' essi cre
dessero opportuno di fare. 

Nei porti differenti, sarà cura del primo macchinista di far 
trasportare coi mezzi propri e dal personale di macchina, la cenere 
di carbone là ove viene indicato dalle autorità del porto; avver
tendo, di non gettarla . in siti ove sia vietato, a scanso di multe, 
che cadrebbero a suo carico. 

Sulle panatiche. 

184. L'amministrazione delle panatiche in Trieste è affidata ad un 
capo-amministratore dipendente dai Direttori d' esercizio, i cui or
dini saranno da eseguirsi puntualmente in tutto ciò che riguarda 
questo ramo, nonchè l' imbarco, sbarco e traslocament,o dei cuochi, 
dei dispensieri, dei pistori, dei camerieri e delle cameriere, che 
dipendono esclusivamente dalle sue disposizioni . 

. Si ricorrerà perciò al medesimo in tutto ciò che si riferisce a · 
questa parte di servizio, tenendolo informato di quanto può inte
ressarlo in proposito. 

Panatica in natura. 

Trattamento dei passaggieri (li I e II posto nelle linee di Levante, 
del Mar rosso e delle Indie. 

Com' è regolato, 
il prezzo ed il pa

gamento. 

Eccezione nel caso 
si trovassero a bor• · 
do soltanto uno o 
d,ue passaggieri di 

II posto. 

185. Il trattamento dei passaggieri di I e II posto è regolato a norma 
della tabella apposita esposta a bordo d' ogni piroscafo. 

Il prezzo relativo è specificato da luogo in luogi, nella relativa 
tariffa passaggieri ad uso d'ufficio, e _dev'essere pagato anticipa
tamente all' atto dell' iscrizione unitamente a quello di passaggio, 
e ciò per la durata intera del viaggio, rimanendo inalterato quando 
anche il viaggio ·· avesse da durare più o meno del tempo fissato 
dall'itinerario, meno i casi di contumacia in eui si dovrà tenersi 
per il pagamento separato al § 238. 

186. Nel cas9 non si trovassero a bordo che uno o due passaggieri di 
II posto, il trattamento dovrà essere }egolato a norma del § 202. 
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187. Il vino da pasto non è compreso nel prezzo della panatica, e deve 
quindi . essere pagato separatamente a tenore dell' apposita tariffa 
esposta a bordo, e ciò ad eccezione delle linee Indo-China, ove i 
pass~ggieri han~o diritto a due bottiglie piccole di _apposito vino, 
al g10rno, esenti da pagamento. 

188: I prezzi di vitto esposti neìla tariffa passaggieri, intendonsi in valuta 
aust. in oro, per i viaggi regolari e trasbordi segnati nella rispet- . 
ti va rubrica della tariffa; deviando un passaggiere da ciò, dovrà 
pagare oltre alla differenza del prezzo di passaggio anche quella del 
vitto, che sarà da calcolarsi a seconda delle disposizioni di viaggio 
e delle linee percorrenti, unendo i prezzi di punto a punto di con
giunzione. 

189. Nei luoghi di trasbordo, i passaggieri hanno diritto di percepire il 
vitto a bordo soltanto in quelle stazioni che sono indicate come 
esenti dal pagamento nella rispettiva tariffa, mentre in tutte le 
altre stazioni va esclusivamente a loro carico. 

Nel primo caso è da osservarsi che prevedendo il capitano di 
non arrivare al luogo di trasbordo due ore prima del pasto, dovrà 
disporre che i propri passaggieri ricevano la colazione od il pranzo 
sul piroscafo sul quale si trovano, per trasbordarli dopo finito il 
pasto, avvertendo in caso diverso immediatamente dopo l'arrivo il 
comando del piroscafo sul quale dovranno passare i passaggieri. 

190. Per quanto lo permetteranno le circostanze, si dispenseranno a bordo 
porzioni di pietanze a lista, nonchè vini , liquori, spiriti, birra ed 
altro, e ciò verso i prezzi fissati nella tariffa di bordo. 

191. Durante il viaggio, la scelta delle pietanze dipenderà dal capitano, 
che consulterà in proposito il cuoco ed avrà cura che quelle siano 
convenientemente e possibilmente variate. 

Trattamento dei passaggieri di I e II posto nelle linee nazionali 
(Istria, Croazia, Dalmazia ed Albania). 

192. Il trattamento regolare nelle linee nazionali consiste del pranzo e 
e della cena, oltredichè vengono somministrate, per quanto lo p_e1:
mettano le circostanze, porzioni di pietanze a lista, nonchè vrn1, 
liquori, spiriti e birra, ai prezzi fissati nella tariffa di bordo. 

193. L'ufficiale ·incaricato disporrà affinchè, i passaggieri vengano a tempo 
interpellati dal cameriere di bordo se intendano o meno di parte
cipare alla "table d'bélte," staccherà dall'apposito boll_ettario i~ 
numero occorrente dei buoni, li munirà della data del, giorno e h 
farà consegnare ai passaggieri che avranno aderito; 

Il prezzo del pranzo è fissato a f. 1.50 e quello della cena 
a f. 1 in banconote, per ogni persona. 
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194. I passagg1en che ·non saranno muniti del buono suddetto, non 
avranno diritto di partecipare alla tavola. 

195. Pria del pasto, l'ufficiale incaricato disporrà affinchè vengano ritirati 
dai passaggieri i buoni, verificherà la data ed il numero dei medesimi 
e si persuaderà che questo concordi col numero dei partecipanti, 
ponendo i buoni ritirati in custodia, per restituirli in uno alle madri 
al dipartimento revisione. 

196. Il prezzo dei pranzi e delle cene dev'essere pagato dai passaggieri 
antecipatamente alla consegna del rispettivo buono; per le altre 
somministrazioni di vivande, bibite, vini ecc., l'ufficiale è obbligato · 
di rilasciare l' apposita bolletta da esso firmata. 

197. I comandi dovranno sorvegliare, affinchè non venga fatto il benchè 
minimo incasso senza rilasciare al passaggiere il buono per i pasti 
e la bolletta per il rimanente. . 

Ogni trasgressione su questo particolare per inconcludente che 
fosse, verrebbe severamente punita fino al licenziamento del colpevole. 

Trattamento degli ufficiali, macchinisti, medici di bordo, nonchè 
degl' impiegati della Società e delle loro famiglie in viaggio. 

198. A.Ha tavola dei passaggieri, in viaggio partecipano gratuitamente: 
l. Il capitano, gli ufficiali, i macchinisti ed il medico di bordo ; 
2. I capitani, ufficiali, macchinisti e medici della Società che 

viaggiano in permesso ; 
3. rutti gl' impiegati che viaggiano iu servizio o vengono traslo
' cati ufficiosamente da uu luogo all'altro; e precisamente: 
a) I capitani, i primi macchinisti, i tenenti in prima, i medici 

e gl' impiegati superiori in I posto. 
b) Tutti gli altri in II posto. 

In questo trattamento è compreso gratuitamente il vino da 
pasto fornito espressamente a tale uso. Nei viaggi dell'Indo-China 
viene accordato, qual.ora vi siano dei passaggieri a bordo, per i 
partecipanti alla tavola di I posto, l'uso del vino destinato a quelli, 
che però non deve sorpassare il lilnite stabilito a § 187. 

199. Gl' impiegati che non viaggiano in servizio per trasloco ufficioso, 
come pure le famiglie dei capitani, ufficiali, macchinisti e di tutti 
gli altri addetti alla Società, non godono per la panatica alcuna 
esenzione, e dovranno quindi pagarla secondo il posto loro assegnato, 
e precisamente per le linee di Levante all' agenzia che rilascierà 
loro H viglietto di passaggio, ed al comando per le linee nazionali. -

200. Agli ufficiali e macchinisti che nell' occasione del capo d' anno e · 
delle feste di Pasqua e del S. Natale trovansi in viaggio e nei porti 
esteri, viene accordato gratuitamente il trattamento di due bottiglie 
di vini esteri o nazionali. 



Caffè nero àccot·
dato agli ufficiau 
e macchinisti di 

,quardia. 

Come si compone. 

Obbligo di osset·~ 
·vare l' ora fissata 
e d'intervenire al
la stessa abla tavo
fa ,comune e divieto· 
di trattare sepa
ratamente e fuori 

dell'ora .. 

Responsabilità del 
capitano pell' os
servanza come so
pra e divieto di 
acquistare articoli 

di a/.to prezzo. 

Quiilità, delle prov
·viste che lo eom
pongono e quan
tità stabilita come 
massimo ed ec- · 
cezioni per il no
stromo, guardia- . 
no, carpentiere, 

pilota, cuoco, no'
stromo di mac
china, nonchè per 

i fuochi* · 

Eccezioni per il 
pet·sonale di ser

vizio. 

201. Agli ufficiali e macchinisti che montano la guàrdia di notte viene 
accordato gratuitamente il caffè nero. . ' 

Trattamento degli ufficiali, macchinisti e medici nella dimora 
in porti esteri e nei viaggi senza passaggieri. 

202. Questo si compone come segue : 
alla mattina : caffè con latte e pane ; 
pranzo 11 mezzo giorno: zuppa, bollito con verdura, arrosto, insà

lata, formaggio, frutta, pane, vino comune e caffè nero, più un 
piatto dolce nei soli giorni di festa; . . · 

cena alle or_e 8 : una pietanza calda, una fredda, formaggio, frutta, 
pane e vmo comune. 

203. È · obbligo dei comandi di osservare rigorosamente le ore fislfate 
per i pasti, nonchè di tutti gli ufficiali e macchinisti d'intervenire 
puntualmente alla tavola comune, ad eccezione di quelli di guardia. 
Finito il pasto cessa Qgni diritto per quelli che non saranno in
ter·venuti. 

204. capitani sono personalmente responsabili verso la Società della 
rigorosa osservanza delle norme precitate, e sotto loro responsabilftà 
dovranno evitare che vengano acquistati pel vitto degli ufficiali e 
macchinisti articoli · di . alto prezzo. 

Vitto dell'equipaggio e dei passaggieri di III posto. 

205. 11 vitto dell' eq,uipaggio e dei passaggieri di III posto viene regolato 
a norma della qualità e quantità stabilita quale massimo nell'appo
sita tabella di cui sono forniti i singoli piroscafi. 

Il nostromo, guardiano, carpentiere, pilota, cuoco e nostromo 'di 
macchina hanno la colazione e la cena come l' equipaggio, ed a 
pranzo soltanto un piatto di più, nonchè doppia razione di vino. 

I fuochisti hanno pure il vitto eguale al rimanente della ciurma, 
però una picciona di vino di più, per ogni giorno in cui saranno 
accesi i fuochi del1a macchina. 

206. In viaggio e nei porti esteri i cjvanzi della tavola dei passaggieri 
· ed ufficiali debbono essere impiegati al nutrimento dal personale 
di servizio composto del cuoco, del pistore, dei camerieri e della 
cameriera di bordo, i . quali terminato il trattamento dei passaggieri 
dovranno per quanto pos~ibile mangiare uniti. Nei soli casi _d' i~
suf:ficienza di tali civanzi il <moeo è autorizzato di provvederne il 
mancante. 



.È fperciò che la lorv razione .di .carne, miDestra. e.forIIUl,ggio ~on 
dev' essere considerata nel vitto della. ciurma, ma bensì {U,ni(\a,ment_e 
quella del vino. 

~i ,;n, wc-, :-f!n7 . . In ,occasio,ne ,delle Jeste di Pa'lqua ·e .S. ~e, il capitano potrà 
caswne di ~i .. aco~rdai;e ,a;ll' eqcujp~gio ioltre !41 vitto consueto, un arrosto con in-
festività o di la- salata e doppia razione di vino, nonchè concedere una picciona. di 
vari straordinari. vino in casi di lavori straordina.ri. 

Eccezioni , per , i ..-208. I piloti in seFVizio nella linea del 1Danubio non godono panatica 
pt/,ot,i l nella -~ alcuna, e po11sono percepire il vitto di rr posto, però pagando f. l .-

del Danubio. effettivi a.I giorno. · 

È vietato l'espor
to da bordo delle 
pr.ot)viste,ass6gna
'"t~ . come , sopr(l,. 

209. La quantità delle provviste suddette, intendendosi stabilita quale 
massimo, è severamente vietato di esportare da bordo qualche parte 
,delle medesime, anche nel caso venissero risparmiate . ,dalle ~~ngoJ,e 
razioni . 

..Pteeeo ,del detto •r2iJ.0: . J ·passegg-ieri di III posto nelle linee meditenanee, ·volendo.,serv,ir~i 
vitto per i passag- del vitto di bordo, partecipano a quello dell'equipaggio i ver$.O r-p.a-
gieri dilll posto. gamento di soldi 70 per ogni razione giornaliera, ,e nelle Jjnee 

oceaniche fior. uno. 

Vitto degl' i. r. militari in trasporto . 

. Com'è regol,ato. -211. Il vitto da somministrarsi agl' i. r. militari in trasporto, t~nto nei 

Sc.opo . e compe
. tensa. 

. viaggi regolari delle linee nazionali, qu11,nto sui piroscafi desti.µati 
al trasporto di truppe, è regolato ~ a norma della , con;v,enzione s,ti
pulata fra la Società e l'autorità milita.re. 

Apposita tabella dimostrante la qualità e quantità di viveri viene 
fornita ai piroscafi delle linee nazionali colle debite istruzioni da 
osservarsi in proposito. 

Panatica in danaro. 

212. La .panatica in danaro ha per iscopo d'indennizzare ' gli .uffi(liali, 
macchinisti , medici ed .equipaggi per quei giorni in cui noi¼ perpe-
piscono il vitto in natura e precisamente : · 

a) gli ufficiali e macchinisti durante la dimora a Trieste, esclusi 
i giorni d' arrivo e di partenza, e durante ·il loro servizio sui 
piroscafi della linea di Venezia con f. 1.50 B. N. per cadauno 
al giorno ; conteggiandola su quest'ultimi nella dimora in 
Venezia in valuta d' oro anzichè in banconote. 

b) ai medici durante la dimora in Trieste, escluso il g,iorno d' ar
rivo e quello di partenza, viene accordato un indennizzo di 
fior. 1.50 al giorno, che riceveranno dalla cassa principale·, 
previa presentazione del conto vist? dall' ispet!ore maritt_im9; 

e) . ai cuochi viene aecordato durante 11 loro soggiorno a Trieste, 
escluso i.I giorno d'arrivo e quello, di partenza, la . panatica 
nell'importo giornaliero di soldi 40, che viene a loro pagata 
.dall' amministrazione panatiche. 

d) l'· equipaggio durante il tempo che il piroscafo è in disarmo, 
come indicato dalla tabella B. 
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213. Durante il tempo di permesso e di malattia .. cessa il diritto della 
. panatica in danaro tanto agli ufficiali quanto ai macchinisti. 

Non sono .comprese le indisposizioni che non sorpassano 48 ore. 

Pausciale pel vino. 

214. Il. pausciale pel vino viene accordato agli equipaggi in quei casi, 
ove i mejesimi percepiscono il vitto in natura senza il vino e 
ammonta: 

à) per i -pil·oti, nocchieri, carpentieri e 
cuochi a . . . . . soldi 14 I d 1 · 

b) per gli altri individ.ui a . ,, 10 I · per ca a.uno a giomo. 

215. Nei casi ove tale pausciale di vino venisse accordato agli equipaggi 
delle linee nazionali, spetta il medesimo ai cu<'chi e camerieri 
per i soli giorni di dimora a Trieste, esclusi quelli di arrivo e di 
partenza. 

Amministrazione delle panatiche di bordo. 

216. L'ufficiale incaricato delle panatiche di bordo, durante la dimora a 
Trieste farà ogni mattina di buon' ora il fabbisogno dei viveri gior
nalieri per l' equipaggio, servendosi dell' apposito libro fabbisogni 
composto di madre e figlia, e rimettendo quest' ultima all' ammi-
nistrazione delle panatiche per la sua evasione. · 

Lo stesso farà egli pure giornalmente nella dimora nei porti 
esteri per i viveri occorrenti all' ufficialità di bordo e per quelli 
dell' equipaggio, rimettendo il fabbisogno allo spenditore. 

217. Qualche giorno prima della partenza del piroscafo da Trieste, l'uffi
ciale suddetto farà sul foglio di rimanenza il fabbisogno relativo 
per il viaggio dopo sentito il cuoco, il cameriere ed il dispensiere 
di bordo circa la quantità dei viveri necessari pella durata del 
viaggio, avendo ·riflesso alla quantità della rimanenza esistente a 
bordo. Egli rimetterà tale fabbisogno all'amministrazione panatiche, 
cui spetta di fare le analoghe correzioni e provvedere tutti i generi 
necessari. -

Farà pure lo stesso prima della partenza dai porti esteri, ser
vendosi del libro fabbisogni di bordo, e consegnando la figlia allo 
spenditore. 

218. Per le provviste da farsi nei porti intermedi di toccata, il capitano 
farà preparare il fabbisogno relativo (servendosi. del li~ro suddetto) 
prima dell'arrivo, onde consegnarlo allo -spenditore, mformaudos1 
dall'agente del probabile aumento dei passaggieri, per aggiungervi 
l'occorrente, avendo sempre riflesso a quanto esiste a bordo. 

219. Per ogni _qualsiasi quantità di provviste ·o vini, che eventualmente 
venissero date a credito ad altri piroscafi, l' ufficiale incaricato 
chiederà dal comando rispettivo il fabbisogno necessario, e lo alle- .. 
gherà al rendiconto. 
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220. In Trie~te la ~onseg!l~ dell~ provvist~ .per il viaggio ha luogo nel 
magazzmo dell amm1mstraz1one panatiche, presente l' ufficiale a eià 
incaricato, coli' intervento del cuoco, del primo cameriere e del 
dispensiere, e ciò previa verifica rigorosa della qualità e quantità 
dei singoli articoli, e mediante dichiarazione formale da rilasciarsi 
ali' amministrazione sulla rispettiva nota, che deve portare la firma, 
oltrechè dell' impiegato dell' amministrazione e dell'ufficiale, anche 
quella del suddetto personale di servizio. · 

È dovere speciale dell' ufficia.le' di rifiutare tutti quegli articoli, 
che nella visita non fossero trovati di piena soddisfazione. 

221. L' ufficiale incaricato esigerà dallo spenditore, che le provviste ordi
nate vengano portate a bordo a tempo debito, affinchè si possa 
farne la dovuta verifica della quantità e qualità, verifica che dovrà 
farsi dal cuoco, cameriere e dispensiere coli' assistenza dell' ufficiale 
suddetto. · 

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

223. I conk degli spenditori dovranno contenere il visto dell' agenzia 
per la correntezza dei prezzi e del cambio, e saranno pagati da 
questa, semprechè firmati dall' ufficia.le incaricato di bordo, mentre 
i duplicati trattenuti dal comando per essere allegati al rendiconto, 
dovranno essere muniti in segno della verifica (§ 221), oltrechè 
della firma dell'ufficiale, anche di quella del cuoco e primo came
riere per le provviste ad uso di passaggieri, ed ufficiali, e del di
spensiere per quelle ad uso dell' equipaggio. 

Nel caso che le provviste fornite dagli spenditori non fossero di 
soddisfazione e non corrispandessero nel peso indicato, l' ufficiale 
incaricato farà analoga annotazione sui conti degli spenditori, e ciò 
peli' uso delle agenzie e del dipartimento revisione. 

224. L' ufficiale incaricato eliminerà dai conti quelle spese, che apparte
nenti al conto-nave o macchina, venissero dagli spenditori comprese 
nei conti-panatiche. 

225. È dovere speciale del capitano e particolarmente dell' ufficiale in
caricato di fare nei luoghi, oye il prezzo dei generi presenta più 
convenienza, una provvista maggiore, e ciò con riflesso alla stagione 
ed alle altre circostanze, onde possibilmente evitare l' acquisto nei 
luoghi ove i prezzi sono più alti . 
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226. Tutti gli articòli di durata, ad eccezione delle provviste fresche 
d_ebbo~o chi_edersi dai co1;11andi all'estero al_l' amministrazione pana~ 
trnhe m Trieste con fabbisogno ·r6golare, e,c1ò a temp-o debito avendo 
riflesso alla circoàtanza che tali fabbisogni non possoM esse~e esau-
riti che uella , settimana susseguente al loro arrivo. -

. ' L' ufficiale incaricato risponde per la differenza di pliezzo di 
quegli articoli che per ommissione della domanda a tempo o per 
essere superflui venissero acquistati all' estero. 

227.. Nei fabbisogni per tali domande è da osservarsi: 

1. Che redatti all' estero ove trovasi un capitano ispettore, ven
gano muniti del suo visto; 

2. ·che nei medesimi sia indicata la riman.enza. delle pi·ovviste 
domandate; 

3. il lu0go della spedizione, e per quanto consti. anche la pros
sima destinazione del piroscafo; infine 

4. il numero preciso dei sacchi e recipienti ecc. spediti all' am
nistrazione panatiche. 

228. I detti recipienti, come pure le bottiglie vuote, debbono essere 
spediti senz' eccezione con polizza separata, la quale sarà da fer
marsi sul fabbisogno stesso, . osservando specialmente che i vasi, 
ove possibile, vengano riposti nelle casse vuote e che le bottiglie 
vuote siano bene condizio1Late . e garantite con sufficiente paglia, in 
modo che sia del tutto evitato il contatto d' una coll' altra. S'intende 
da sè, che i colli rispettivi dovranno portare senz' eccezione la marca 
necessaria, applicandovi sui medesimi i viglietti a ciò appositamente 
forniti dall'amministrazione panatiche._ 

I recipienti vuoti diretti per Trieste non dovranno essere ingom
brati fra altri colli, ma bensì tenuti a mano onde possano essere 
ritirati prontamente dall' amministrazione panatiche ed impiegati 
per le spedizioni. 

229. Le spedizioni di provviste dall' amministrazione panatiche ai piro
scafi all' estero vengono fatte previa visita da parte dei cuochi 

. migliori per la qualità dei generi, ed accompagnate sempre da una 
nota dettagliata e firmata dai medesimi, per cui spetta all'ufficiale 
incaricato al ricevimento di verificare il numero e contenuto dei 
colli . colla nota stessa, e far esaminare i singoli articoli onde per
suadersi che non abbiano sofferto nel trasporto, reclamando in caso 
d' ammanco o di guasto cagionato nel trasporto, presso il comando 
·de'I. piroscafo con cui venne fatta la spedizione. 

230. I comandi dei piroscafi coi quali vengono effettuate le spedizioni 
di provviste pei piroscafi ali' estero, · debbono aver cura che le mede
sime, e specialmente i colli contenenti aFticoli di facile deperimento, 
come grassi, formaggi, salumi, vini ecc. citati separatamente- nella 
nota rispettiva, vengano collocati a bordo in luogo adatto e lontano 
dal calore delle caldaje, affine di preservarli dal guasto, e ciò sotto 
responsabilità dell' ufficiale -che avrà ricevuti i colli. 
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231. I comandi dei piroscafi che vengono provveduti sia a Trieste sia 
all'estero di bovi o di altri animali vivi dovranno cònteggiare se- . 
paratamente la carne adoperata per uso camera da quella adoperata 
per l' equipaggi<5; sorveglieranno che le pelli ricuperate siano ab
bondantemente salate e conservate per rimetterle all'amministra
zione panatiche, dalla quale se ric·everanno in proposito altre istruzioni, · 
dovranno attenervisi strettamente. Il grasso verrà consegnato al primo . 
macchinista, il quale rilascierà -al comando un regolare fabbisogno 
per la quantità ricevuta. Ali' individuo di bordo, incaricato della 
custodia e macellazione degl' animali, si compete trn .compenso d,i. 
soldi 50 per ogni bove piccolo e di fior. 1 per ogni bove grande. 

232. I piroscafi che partono da Trieste vengono provveduti secondo la 
stagione, di quantità abbondante di ghiaccio, mancando il quale, i 

. comandi sono autorizzati di acquistarlo ali' estero in quella quantità 
moderata che si rende indispensabile. 

233. Onde però evitare per quanto sia possibile l' acquisto dispendioso di 
quest' articolo all' estero, è dovere dei comandi, che da Trieste 
partono per Costantinopoli ed Alessandria, di consegnare tutta la 
loro rimanenza al piroscafo che dopo il loro arrivo è destinato a 
partire da colà per Trieste. . 

L' ommissione totale o parziale di questa misura rende respon
sabile il capita.no del danno che ne venisse cagionato alla Società 
pell' acquisto del genere nelle piazze suddette. 

234. Per conservare il ghiaccio a bordo, i piroscafi sono forniti di appo
site ghiacciaje adatte ai bisogni delle diverse linee, e spetta . al 
comando e specialmente all'ufficiale incaricato di sorvegliare, affin- . 
cbè il ghiaccio serva unicamente per conservare le provviste e pre
cisamente soltanto quelle appartenenti al bordo, e per rinfrescare 
l' acqua ai passaggieri, avendo cura che le ghiacciaje non vengano 
aperte senza assoluto bisogno, onde impedire la perdita cagionata 
dal contatto dell'aria. 

235. Le provviste di bordo vengono, sotto responsabilità . dell'ufficiale 
incaricato, affidate in consegna al personale di servizio, e precisa
men te quelle d'uso dei passaggieri ed ufficiali: 
· a) al primo cameriere tutti gli articoli di camera, cioè: pane, 

ordoveri, salumi, formaggi da . tavola, frutta, olio fino, burro 
fresco, cioccolata, tè, caffè, zucchero fino, vino da pasto, nonchè 
i vini fini, liquori, spiriti, birra ed ogni altra bibita; 

b) al cuoco tutto il rimanente, e 
c) al dispensiere tutti gli articoli appartenenti al_ vitto dell ' equi-

paggio. -

236. Tanto il cuoco quanto il I. e II. cameriere sono obbligati di tenere 
un apposito registro tascabile, in cui sono da indicarsi. i p~st~ 
serviti di giorno in giorno, tanto ai passaggieri quanto agli uffic1ah 
di bordo, noncbè tutte le somministrazioni straordinarie. Tali regi
stri vengono forniti dall' amministrazione panatiche e dovranno 
esser tenuti con tutta scrupolosità, e .muniti della- firma dell' uffi
ciale incaricato, dovrann_o all'arrivo a Trieste esser tosto consegnati 
al dipartimento revisione. mentre i comandi dei piroscafi ali' estero 
dovranno senz' altro unirli ad . ogni rendiconto mensile, chiedendo a 
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tempo debito il numero occorrente ali' amministrazione delle pa~ 
natiche. 

I pistori di bordo terranno pure un registro, indicando nel 
medesimo la quantità del pane fresco fatto giornalmente, il qual 
registro firmato in segno di ricevimento giorno per giorno dal I 
cameriere, dovrà alla fine del viaggio essere consegnato al comando, 
perchè sia allegato al rispettivo rendiconto. 

· 237. L'ufficiale incaricato, sorveglierà che i pistori non abbiano a fare 
che quel quantitativo di pane fresco che rendesi necessario unica
mente ali' uso dei passaggieri ed ufficiali, e ciò soltanto durante 
il viaggio. 

Nelle dimore all'estero è vietato di fare il pane fresco a bordo, 
eccettuato il caso ove vi fossero dei passàggieri che percepis1Jono 
il vitto. 

238. Dai passaggieri iscritti a bordo, l' ufficiale esigerà nelle linee di 
Levante oltre al prezzo di passaggio quello della panatica appar 
tariffa passaggieri, rilasciando per questa la consueta bolletta ed 
indicando loro a ·voce i luoghi nei quali appar tariffa essi dovranno 
provvedere al proprio vitto ; mentre nelle linee nazionali incasserà 
il vitto come ai §§ 192-197. Nei casi di contumacia, i passaggieri 
che desiderassero di scontarla a bordo, dovranno pagare: 

fior. 10 al giorno in I posto, dei quali f. 4 pel vitto e 6 per locazione 
7 II " "3 4 
1 III per vitto. 

239. Se durante il viaggio o prima ancora un passaggiere desiderasse di 
passare da un posto inferiore ad uno superiore, l'ufficiale incaricato 
esigerà dal medesimo oltre alla differenza del prezzo relativo alla 
classe, puranche quella dipendente dal costo della p,anatica a senso ,, 
della tariffa passagg1eri, rilasciando la consueta bolletta. 

,240. Anche per questi è da rilasciare la rispettiva bolletta, specificando 
le singole somministrazioni cogl' importi relativi, ed è severamente 
vietato d' incassare qualsiasi importo senza rilasciare la bolletta al 
passaggiere. 

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

242. Tutti gl' incassi fatti a bordo sia che risguardino le somministra
zioni di vitto, o la vendita vini, liquori, spiriti, birra ed altro, 
debbono considerarsi in valuta effettiva d'oro, e come tale versarsi 

. alia Società, e ciò ad eccezione delle linee nazionali, in cui i prezzi 
di vitto ed altro s' intendono in banconote. 

243. I capitani dei piroscafi c~e via~n~iano all' ~stero e che fanno_ capo 
a Trieste, verseranno gl' rncass1 lil oro fatti per conto panatiche e 
vini alla cassa principale della Società, accompagnandoli con una 

. nota esatta da essi firmata, oppure accrediteranno la nave nel pros
simo rendiconto mensile. 



72 

Prezso e versa-. 
mento della pana
tica degl'indigenti . . 

Responsabilità del
l' ufficial6 incari
cq,to per le bollette 
pOIM,/,iche e per i 

bw.mi da pasto. 

È vietata la ven
dita di pro'!/'!/iste, 
vini ecc. fuori di 

bordo. 

V eri(ica delle ri
manenze viveri al 
ritorno dei piro-

scafi a Trieste. 

Disposizioni per 
larimanenzavive
ri e vini di qitei pi
roscafi che passano 
in riparazione od 

in disarma. 

Danni, rotture e 
' guasti di bordo. 

Sorveglianza sulla 
pulizia e decenza 
dei recipienti non
chè sulla stagna
tura degli utensili 

di rame. 

Sorveglàanza del
l' ufficiale incari
cato sul maneggio 
delle provviste da 
parte del personale 

di servizio. 

.244. Il prezzo della panatica. degl' indigenti partecipanti al vitto di III 
posto_ è calcolato in ragione di soldi 50 per ogni razione giornaliera 

· nei viaggi .del Levante e di fior. 1 in quelli dell' Indo-China ed 
America, e dev' essere compreso dal comando negli altri versamenti 
e portato nello stesso tempo a credito della Società mediante con
temporanea rimessa della holletta figlia alla registratura. 

245. L' ufficiale incaricato essendo personalmente responsabile per le 
bollette panatiche e per i buoni da pasto, e specialmente per quelle 
che potessero mancare, dovrà custodirle gelosamente e riscoutrarle 
esattamente ogni qualvolta passerà da un piroscafo all' altro. 

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

24 7. Al ritorno di ogni piroscafo a Trieste, un :impiegato dell' ammini
strazione panatiche si porterà a bordo, affine di verificare la 
rimanenza viveri e vini, verificazione, cui dovrà assistere personal
mente anche l' ufficiale incaricato, che apporrà la propria firma 
alla nota della rimanenza. 

248. Ogni qualvolta un piroscafo passa in riparazione od in disarmo, 
l' amministrazione panatiche ritirerà verso analoga ricevuta la rima
nenza di bordo, per impiegarla sn altri piroscafi e restituirla nella 
stessa quantità alfa prossima partenza del piroscafo rispettivo. 

249. Tutti i danni e le rotture che succedessero a bordo, vanno a carico 
dell'individuo che ha in consegna gli articoli rispettivi, meno i casi· 
di forza maggiore o di altre valide circostanze, in cui spetta. al 
comando di farne analoga giustificazione. 

Dei guasti eventuali giustifir,ati, sia di provviste come di vini, 
liquori ecc., non verranno abbuonati che quelli -che saranno rimessi 
all' amministrazione panatiche in Trieste. 

250. È dovere dell' ufficiale incaricato, di sorvegliare rigorosamente, che 
tutti i recipienti di provviste di bordo siano bene conservati e tenuti 
nella richiesta pulizia e decenza. 

Il detto ufficiale avrà pure cura di far rinnovare a tempo debito 
la stagnatura degli utensili di -rame, e di domandare all'arsenale 
il cambio dei recipienti che si saranno resi inservibili. 

251. L'ufficiale incaricato eserciterà la massima sorveglianza sul perso
nale di servizio, vigilando specìalmente : 

1. che nel consumo delle provviste dell'equipaggio non venga 
· sorpassato il massimo stabilito ai §§ 205, 210, ed osservato 

particolarmente il -§ 209; . 
2. che dei generi di cucina e di camera ad uso dei passagg1en 

ed ufficiali non venga fatto da parte del cuoco e del came-
riere un consumo smoderato e ' 

3. che non venga fornito il vitto che a quei passaggieri che 
hanno pagato la panatica o -dichiarato di servirsi della medesima. 
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252. Il comando, e specialmente l'ufficiale incaricato, vigileranno, affinchè 
i vini chiesti dai passaggieri, vengano loro presentati dai camerieri 
e posti in tavola in bottiglie originali munite della rispettiva capsula, 
onde con ciò evitare degli abusi da parte del personale di servizio. 

253. Nelle liriee ove il trattamento dei passaggieri viene accordato per 
conto dei camerieri, ·è dovere tanto del capitano quanto dell' ufficiale, 
di sorvegliare affìnchè da parte dei camei·ieri venga provveduto il 
necessario per ogni eventuale ritardo, e che i passaggieri ricevano 
il vitto come stabilito nella tabella esposta a bordo, portando i 
lagni eventuali immediatamente a conoscenza del capo amministra
tore delle panatiche. 

254. L' ufficiale incaricato delle panatiche è personalmente responsabile 
verso la Società pel buon andamento di questo ramo, e quindi per 
tutte le differenze e mancanze che ne derivassero a danno della 
Società:-, dovrà rifondere gl' importi relativi risultanti dalla revi
sione, avendo libero regresso verso il cuoco, cameriere e dispensiere 
per quelle differenze che per loro colpa sorgessero nel consumo 
delle provviste a loro affidate in consegna. 

Nel caso però venisse constatato validamente che l'ufficiale 
incaricato avesse fatto in tempo debito rapporto al capitano delle irre
golarità od abusi da parte del personale di servizio, e che il capi
tano avesse mancato di prendere le misure necessarie per farli ces
sare, la responsabilità ricade per intero su quest'ultimo, che dovrà 
rifondere alla Società tutti i danni risultanti in proposito. 

Essendo stata introdotta una tariffa generale per calcolare il 
consumo delle panatiche di ogni singolo viaggio ed il rispettivo 
costo delle razioni, spetterà al!' uffìciale incaricato di premunirsi 
della medesima dal dipartimento revisione, in uno a quegli estremi 
che possono metterlo in grado di controllare il consumo dei generi 
di bordo. -

Contabilità delle panatiche di bordo. 
255. Gli allegati panatiche da unirsi al rendi-conto mensile sono: 

1. Allegalo delle spese pagate ed assegnate per conto panatiche; 
2 tabella delle razioni di vitto somministrate ai passaggieri di 

I e II posto ed agli ufficiali di bordo; 
3. tabella delle razioni di vitto fornito all'equipaggio ed_ ai pas

saggieri di III posto ; 
4. bollette e buoni degl' .incassi fatti a bordo; 
5. foglio vini, liquori ecc. 

1 comandi dei piroscafi che fanno capo a Trieste, dovranno 
fornire immediatamente dopo l'arrivo al dipartimento revisione 
tutti quelli allegati e dati occorrenti per la chiusa del conto 
del viaggio. 

256. Questo deve contenere: 
a) La somma delle panatiche in ~anar~, e . . . _- . 
b) quella eventualmente del pausc1ale vmo md1cato ne!nspett1vo 

foglio paghe; . . 
c) le spese eventuali fatte dal comando stesso per acqmsto d1 

provviste ;- . . . 
d) il dettaglio dei conti assegnati nei porti esten, por_tando_ 11 

complesso ad a) b) e) a credito del comando nel nspett1vo 
rendi0 conto. 

10 
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257. I comandi dei piroscafi che provvedono fuori di· Trieste le provviste 
direttamente, vengono forniti di apposito registro ptlr le spese rela
tive fatte giorno per giorno, il di cui estratto sarà da firmarsi 
dall' ufficiale incaricato e dal personale di servizio che fece gli 
acquisti, ed unirsi all'allegato suddetto. 

258. Nelle tabelle panatiche si registreranno con tutta precisione e ciò 
giorno per giorno tutte le indicazioni richiéste dalle rubriche con
tenute nelle · medesime, portando la somma degl' incassi in esse 
compresi a credito della Società nel relativo rendi-conto. avendo 
inoltre cura di non ommettel'e al retro delle tabelle i géneri che 
eventualmente fossero stati ricevuti da, o consegnati ad altri piro
scafi a titolo di credito, nonchè la rimanenza esatta di tutti gli 
articoli esistenti a bordo alla chiusa della medesima. 

In quanto poi alle somministrazioni straordinai·ie, le quali non 
potranno farsi senzachè di volta in volta ne venisse dato prima 
avviso ali' ufficiale incaricato, dovrà questi tenere la nota sull' appo
sita stampiglia registrandovi giornalmente gl' incassi fatti ed alle
gandola alle tabelle suddette. 

Quantungue i cuochi, pistori, camerieri e le cameriere in viaggio 
e nei porti esteri non approfittano, appar § 206, del vitto dell' equi
paggio, le loro · razioni debbono ciò non ostante essere comprese 
nella tabella panatiche del! ' equipaggio. 

In quei porti ove per ordine delle agenzie e per sollecitudine 
delle operazioni commerciali, gli sbarcatori o gl' impiegati percepi
scono il vitto a bordo, le loro razioni sono da c,omprendersi nelle 
tabelle · suddette, con la rispettiva annotazione fatta nella relativa 
rubrica. 

259. Nei casi ove per diritto .o per eccezioni accordate dal Consiglio di 
amministrazione venisse somministrato a bordo il vitto gratuito ai 
passaggieri, impiegati, ufficiali o marinai di rinforzo o di passaggio 
ecc. ecc., il comando comprenderà le razioni rispettive nella tabella 
panatiche indicando nella rubrica "annotazioni" i nomi dei perci-
pienti il vitto. _ 

Farà pure analoga annotazione nelle dette tabelle ogni qualvolta 
verrà fatta qualche eccezione nel vitto pre;;crltto. 

260. Siccome dal dipartimento revisione viene tenuto il conto panatiche 
dei passaggieri ed ufficiali separatamente da quello che concerne il 
vitto del!' equipaggio, rendesi assolutamente necessario, che dall' uf
ficiale incaricato vengano indicate nella colonna ,,annotazioni" delle 
tabelle panatiche quelle quantità di viveri e vini, che acquistate 
pell' uso dei passaggieri ed ufficiali venissero eventualmente impie-

. gate pel vitto dell' equipaggio e viceversa. 

261. È da osservarsi puntualmente, che i conti delle provviste fatte sia 
dai comandi che dagli spenditori, non comprendano nè più nè meno 
di quanto si riferisce alle razioni di vitto indicate nelle tabelle 
rispetti ve. 
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262. La Timaneuza mensile deve assolutamente esser assunta con tutta 
precisione e co~l' assistenza dell' ufficiAle incaricato, e ciò nel giorno 
stesso che contiene le ultime razioni della tabella panatiche, risul
tando diversamente erroneo il consumo relativo e la spesa delle 
razioni. 

263. Le tabelle panatiche si chiuderanno coUa fine del mese, se il piro
scafo si troverà in porto, diversament,i col giorno dell'arrivo nella 
prossima stazione. 

26-4. Tutti i piroscafi vengono muniti d' un numero sufficiente di boll~tte 
madre e figlia., la quale ultima viene rila·sciata al passaggiere, men-
tre la prima va ad essere allegata al rendi-conto. · 

Le bollette debbono contenere senz' eccezione il nome e cognome 
del passaggiere, e gl' importi relativi non già in cumulo, ma bensì 
col dettaglio delle singole somministrazioni, i quali dov.ranno con
cordare nella somma, con quella indicata nella tabella panatiche. 

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

Sul traUamento degli ufficiali e dell' equipaggio in caso 
di permesso o malattia. 

266. Ogni capitano, ufficiale o macchiuista ammalato a terra oltre 48 
ore, perde il diritto alla di lui panatica, e dietro certificato del 
medico, a tale scopo destinato dalla Società, potrà ottenere un pè1'
messo di quattro settima'ne, trascorse le quali, non potendo riprèn~ 
dere il servizio, detto permesso soltanto in base ad altro certificato· 
medico potrà essergli prolungato per ulteriori quattro settimane, 
col godimento della paga intiera. 

Se ctopo questo tempo l' ammalato non si fosse ristabilito, il 
permesso verrebbe ulteriormente esteso, la paga però ridotta a metà 
per quattro mesi, passati i quali verrebbe posto in stato di pensio
namento provvisorio per un anno, scorso il quale si procederebbe 
al pensionamento definitivo. · "#,. · Ripetuti permessi per causa di malattia entro il limite di un 
anno, verranuo calcolati come· un .solo permesso e regolato di con
formità il godimento della paga e le eventuali disposizioni pel pen-
sionamento provvisorio. . . 

Durante i permesEi per malattia, provocata da fenment1 o le
sioni corporali riportate nel disimpegno dell_e ~ropr_ie fu°:zio~i, l'_am: 
malato percepirà I' intiera sua paga fino al limite di mesi sei, spirati 
i quali, verrà posto in stato di pensionamento provvisorio. 

I certificati medici stanno a carico dell' ammalato. 

267. In generale tutti gli individui appartenenti all'equipaggio saranno 
curati dal medico di bordo gratuitam ente durante il viaggio, ed all'ar
rivo in porto il capitano passerà d' intelligenza col rispettivo agente, 
prendendo per hase le istrnziopi del!' Editto politico art. VII, § 6 e 7. 
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.-\mmalaudosi uu individuo del! · equipaggio che ·dovesse curarsi a 
terra, cesserà il suo salario nel porto di Trieste e lungo il litorale 
a.-u. dal giorno del sno sbarco. -

lu quaut_o all a cura, resta libero ad oguuno di servirsi di qual
siasi medico; però, l'ammissione ali' ospitale in Trieste, verrà fatta 
soltanto qualora l'ammalato sarà premunito di un ordine in iscritto 
del capitan(l ispettore. 

268. Dandosi il caso di dover spedire a 'l'rieste individui ammalati che 
avessero diritto a salario, dovranno essere regola.ti i loro conti sino 
all' arrivo dei medesimi in Trieste, e ciò dietro l'accompagnator ia 
del capitano ispettore e dell ' agenzia ali ' estero. · 

269 . . Permessi per affari privati non vengono accordati che per quattro 
settimane dopo un servizio non intenotto di 18 mesi, semprechè 
le circostanze del servizio non s' oppongano; tuttavia se motivi 
eccezionali inducessero il Consiglio d' amministrazione a concedere 
un permesso innanzi che spiri il termine sopracitato, come all'espiro 

- delle quattro settimane, cessa la paga dal giorno in cui gli viene 
accordato o prolungato il pe1~messo, ._ 

Con le medesime norme verranno tratta.ti coloro che si assen
tano dal servizio per obblighi militari. 

Durante il tempo del permesso cessa il godimento della. panat ica 
in natura od in danaro . 

Questi permessi, ad eccezione di quelli pel servizio militare, 
vanno assoggettati ai diffalchi in favore del fondo pensioni, co n
templati a § 353 N. 0 7. 

8u.lle uniformi. 

270. L' amministrazioue delle uniformi essendo pure affidata al capo 
amministratore delle panatiche, sarà da rivolgersi ad esso per tutto 
ciò che riguarda questo ramo. 

L' uniforme dei capitani ed ufficiali prescritta da Sovrana riso
luzione, è di due categorie: di gala e di servizio. 

L' uniforme di gala consiste : 
a) Di un cappotto di panuo l)leu a due petti muniti di bottoni di 

metallo dorato, sui quali v' è impressa un 'àncora con le iniziali 
della Società L. A. U. sormontate dalla corona Imperiale; sul 
collare del cappotto èla ambo i lati un'ancora e delle stelle 
ricamate in oro, indicanti il ran_go, cioè: tre per il capitano, 
due per il tenente in prima ed una per il tenente in seconda; 

b) di calzoni di panno ble11 gallo.nati in oro al!e cuciture laterali 
esterne peli' inverno, e calzoni bianchi di tela liscia pell'estate; 

e) _ di gilet di panno bleu o piquet o d·i casimir bianco secondo 
la stagione ; 

d) di un soprabito ad uso paltot di panno bleu oscuro, _con doppio 
petto, fornito di 6 bottoni d' uniforme per parte; di dietro 
con una cintura a due bottoni pure d'uniforme ; con due sac
coccie laterali e coprisaccoccia ; collare di velluto bleu oscuro, 
portante all'estremità anteriori i distintivi dell' uniforme, però 
senza stelle. La lunghezza di tale soprabito sarà di 20 _centim. 
sotto il ginocchio, e la fodera dello stesso dovrà essere tn n'ero. 

e) di cappello appuntato con traverso largo dorato e munito ad 
ognuna delle punte di zampa di bouillon; 
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f) di cravatta nera semplice; 
g) di guanti pelle di dante color bianco. 

Armatura: Spada con manico dorato, fodero nero a punta 
dorata, appesa ad una cintura ricamata a spina d' oro . . 

L 'uniforme di · servizio si compone: d' uu cappotto eguale 
a quello di gala, calzoni bleu (senza galloni) o di tela bianca 
liscia, gilet, cravatta e guanti come sopra, berretto rotondo di 
panno bleu ornato con bordo di seta nera avente sul davanti 
lo stemma della Società ricamato in oro ed · il sottogola di 
pelle laccata in nero. 

Armatura: Stocco 110n manico e fodero di metallo dorato, 
appeso ad un cinturino di pelle verniciata nera con fermaglio, 
nel . di cui mezzo v' è una cifra simile al bottone; oppure ad 
un cinturino di lana o seta nera. 

271. L'uniforme di gala sarà indossata ogni qualvolta ciò venisse ordinato 
dal Consiglio d' amministrazione ed oltreclliò in occasione di qualche 
festività, nelle presentar.ioni e negli inviti di autorità nazionali ed 
estere, nelle visite agi' i. r. legni da guerra, e quando vi fosse a 
bordo qualche personaggio -di alto riguardo. In ogni altra circo
stanza ed in ogni altro tempo, sia in mare che in terra, gli ufficiali 
tutti, ammenochè non si trovino in permesso, dovranno sempre 
indossare l'uniforme cli servizio. 

Nel vestire tanto l' uniforme di gala, che quella di servizio, non 
si tollerano assolutamente altri colori, fuorchè quelli ·sopracitati. 

272. Queste consistono: Ohe hella stagione estiva possono gli ufficiali 
nell'atto che assistono al carico e scarico, e durante la loro guardia 
in viaggio soltanto, vestire un sacchetto più leggero sia di panno 
o di flanella, però dello stesso colore dell'uniforme e munito dei 
soMi bottoni, ma · privo di altri distintivi, e sostituire al solito 
berretto di panno un cappello di paglia della forma prescelta dal 
Consiglio d' amministrazione. 

273~ Ogni ufficiale riceve per la prima volta gratuitamente la spada e 
lo stocco colle relative cinture, il cappello ed i galloni per i calzoni, 
i quali oggetti dovranno essere restituiti nell' abbandonare il servizio. 
In caso di perdita o deperimento gli ufficiali sono tenuti di rinno
varli a proprie spese. 

27 4. Questa consiste: 
a) In un cappotto di panno bleu eguale a quello che indossa 

l'ufficialità coll'emblema della loro arte sul collare, nonché 
delle stelle indicanti il grado e precisamenta: tre stelle per 
gl' ispettori meccanici eguali in rango ai capitani, due stelle 
per i primi macchinisti eguali ai tenenti in prima, una. stella 
per i secondi e terzi macchinisti pari ai tenenti in seconda, 
mentre i quarti macchinisti e gli aspiranti senza il distintivo 
della stella. 

b) calzoni e gilet di panno bleu o di tela liscia bianca e berretto 
di panno eguale a. quello prescritto per gli ufficiali; 

e) di up. soprabito ad uso paltot di panno eguale a. quello pure 
prescritto pegli ufficiali coi soli distintivi senza stelle; 

d) i distintivi tanto sul berretto che sull' uniforme e paltot sa
ranno ricamati sopra -panno color bnìno, onde con ciò distin
guere il corpo dei capitani da quello dei macchinisti. 
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Quest'uniforme, il cui indossamento sarà obbligatorio du
rante tutto il tempo in cui l'individuo trovasi in funzione di 
servizio, sia a bordo che a terra, dovrà essere provveduta dai 
singoli a proprie spese. · 

L'uniforme dei medici è uguale a quella degli ufficiali con 
un emblema della loro professione sul collare del cappotto e 
senza altro distintivo. 

275 . . La . .montura per l'equipaggio co.nsiste per i piloti, nocchieri di 
prima e seconda classe e per· guardiani in un giacchettone di panno 
bleu a doppio petto con bottoni di metallo giallo portante lo stemma 
della SQcietà ed eguali a quelli degli ufficiali, sul collare da ambi 
i lati un' àncora e delle stelle di · panno bleu, il cui numero forma 
il distintivo dei gradi,· cioè: tre stelle per il pilota e nocchiere di 
prima classe,. due pel nocchiere di seconda classe, ed una pel guar
diano; camicia 1,)ianca, fazzoletto da collo nero; calzoni di tela 
bianca d'estate e di panno bleu d'inverno; gilet di panno bleu 
o di tela bianca con bott.oni di metallo giallo come sopra; b_er
retto rotondo di panno d' uniforme con frontino avente in fronte lo 
stemma della Società di panno bleu e sottogola di pelle laccata 
in nero. · 

Gli altri individui dell'equipaggio indosseranno la montura della 
Società tutte le volte che il decoro del servizio lo esigerà, però il 
timoniere che si trova di giorno durante il viaggio in esercizio delle 
sue funzioni, dovrà indossare la montura, che consiste : in una 
camicia di flanella bleu, camicia bianca con il collare e sopra mani 
blen, e fazzoletto da collo nero; calzoni di panno bleu per l' inverno 
e di tela bianca per · 1' estate. 

Tutti gl' individui dell'equipaggio si di coperta che di macchina, 
tanto in porto che in viaggio, indosseranno il préscritto vestito di 
lavoro che consiste, per quelli di coperta in calzoni e camiciotto di 
tela bleu, e per quelli di macchina in calzoni e camiciotto bianco. 

276. La livrea dei camerieri consiste in una velata .di panno bleu a due 
petti d'inverno e di nàpoliten nero ad un petto d' estate, con bot
toni di metallo bianco portanti lo stemma della Società, e sul collare 

. d' ambo i lati un piccolo gallone di lana bianco con un bottoncino· 
come sopra; calzoni di panno blen per l'inverno e di tela bianca 
per l' estate ; gilet di piquet bianco ·o panno bleu; berretto di 
panno bleu con semplice sottogola di pelle laccata nera, fermata 
con bottoncini come s,Jpra. · 

I camerieri essendo in servizio, dovranno indossare sempre la loro 
livrea, e non serviranno i passaggieri vestiti altrimenti. 

277. Onde tutte le parti dell'uniforme siano sempre eguali e corrispon
denti alle prescrizioni, il Consiglio d' amministrazione se ne riserva 
la provvista per fornirle ai nocchieri e piloti, com.e pure per le 
livree dei camerieri e pei vestiti qi lavoro per l'equipaggio, e ciò 
verso pagamento in rate mensili da esigersi senza interruzione fino 
all' estinzione del loro totale importo fisso come appresso: 

Per i nocchieri e piloti . . 
,, l' equipaggio di coperta e macchina . 
,, i primi camerieri 
,, i secondi 
,, i terzi 

a fior. 6 
2 

! ' " 4 

3 
2 
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27.8. Ila Società fornisce ad ogni piroscafo in proporzione del suo equi
paggio un numero di monture ad uso marinai, che devono figurare 
dettagliatamente nell' inventario di bord0. 

Di mano in mano che tl!,li uniformi si rendono indecenti all'uso, 
si domanderà il loro rimpiazzo all'amministrazione panatiche, inca
ricata del deposito. 

219. L' ufficiale a ciò incaricato, deve sorvegliare sotto propria responsa
bilità, che le uniformi pell' equipaggio siano ben custodite e conser
vate, e che' gli effetti di panno vengano spesso ventilati ond' essere 
preservati dal tarlo. Spetta pure al medesimo di rispondere d' ogni 
qualsiasi ammanco (vedi àoveri speciali del tenente in prima al 
§ 92 lett. e). 

Sulla biancheria. 

280. V amministrazione della biancheria è affidata al capo amministra
tore delle panatiche, al quale si ricorrerà per tutto ciò che riguarda 
questo ramo, informandolo di quanto potrà iu:teressarlo in proposito. 

281. La dote 9ei piroscafi viene destinata dal capo amministratore secondo 
le diverse linee che perconono e il numero dei loro alloggiamenti, 
viene ritirata dal deposito con apposito assegno, e deve figurare 
regolarmente tanto . nell'inventario generale di bordo, quanto in 
quello speciale del cameriere. 

282. Gli effetti segnati con N. 0 I ro_mauo sotto la marca consueta, sono 
destinati esclusivamente per i passaggieri di I posto; tutti gli altri 
per il II posto, per gli ufficiali e macchinisti. 

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

284. La ,biancheria sucida, dopo esser stata sciorinata, deve essere riposta 
nei fooghi a ciò destinati, e sui piroscafi ove non esiste~sero simili 

- ripostigli, nelle località di bordo più convenienti ed ascmtte. 

285 . • Il trasporto della biancheria da terra a bordo e viceversa, deve 
seguire entro i · sacchi a ciò destinat), ed è_ severa11;1ente v!etato di 
hnpiegare a tal uso lenzuola od altn effetti della b1anchena stessa. 

Per il trasporto degli effetti netti, dal deposito a Trieste, esistono 
delle apposite casse. 

286. I piroscafi· che fanno rito.mo a Trieste oppure a Costantinopoli, es
sendo provveduti di biancheria sufficiente per la durata del viaggio 
intero, non dovranno far lavare ali' estero nessuna quantità, meno 
il caso di necessità assolut1, in cui il capitanQ dopo essersi convi.nto 
di ciò, dovrà farne analoga dichiarazione sulla . rispettiva bolletta 
di scorta, disponendo in pari tempo che non vengano lavati tutti 
gli effetti sucidi che si trovassero a bordo, ma bensì quella parte 
soltanto che -si rendesse indispensabile fino ali' arrivo in uno dei 
scali predetti. 
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287. I comandi dei piroscafi, che trovansi nelle linee ali' estero, ad 
eccezione di quelli citati nel § precedente, si serviranno delle so
lite lavandaje, in modo però che gli effetti sucidì destinati alla 
lavatura vengano sempre accompagnati dalla bolletta (figlia) di 
bordo, e nel loro trasporto a terra portati ogni volta sia dai came
rieri, sia_ dalla lavandaja ali' agenzia locale, cui spetterà di far ve
rificare da un impiegato proprio il numero dei medesimi, e di far 
apporre il visto sulla bolletta di scorta. 

Per i piroscafi facenti ca_po a Cost.antinopoli, l'ufficiale incari
cato, sotto sua responsabilità, disporrà e vigilerà affinchè ogni set
timana senza eccezione, la biancheria sucida venga spedita a Trieste 
mediante polizza regolare, e ciò entro casse o sacchi appositi sug
gellati a piombo. 

Tanto le casse come i sacchi devono portare nell'interno ed 
ali' esterno l' apposita etichetta in tela, col scrupolosamente esatto 
dettaglio dei singoli capi di biancheria contenuti. 

La rifornitura di bucato avrà luogo in quell' agenzia secondo le 
norme da essa stabilite. 

288. I conti di lavatura all'estero vengono pagati esclusivamente· dalle 
agenzie, le quali rifiuteranno il pagamento di quelli che fossero man-

. canti del visto del comando e non avessero allegate le bollette di 
scorta, come pure se queste fosse.ro prive tanto della dichiarazione 
al § 286 quanto del visto al § 287. È pure dovere dei comandi di 
rifiutare il visto sui conti della lavatura all'estero, ove questa non 
venisse praticata a piena soddisfazione. 

289. Ai passaggieri ed ufficiali di bordo vengono forniti dei portasalviette 
in forma di anelli, numerati, e precisamente di avorio per il primo 
posto e di legno di bosso pel secondo posto, i quali sono da riti
rarsi dall'amministrazione del!' arsenale in proporzione del numer~ 
di letti esistenti a bordo per passaggieri. Le salviette non devono 
essere cambiate che all' occorrenza e devono servire, colle dovute 
eccezioni, almeno per quattro pasti. 

I zolfanelli di Svezia sono esclusivamente forniti a tutti i pi
roscafi tanto nel primo che nel secondo posto, come pure i por
tazolfanelli appositi. Ogni altra qualità di zolfanelli è proibita.~ 
Il ritiro dei medesimi verrà fatto all'amministrazione dell'arsenale 
verso fabbisogno, in .base alla quantità stabilita nella tabella D. 

E. Sull'imbarco, ~attamento e sbarco dei passaggieri 
e loro bagaglio. 

Ogni passaggie:re 
dev' essere munito 
del viglietto di 

'passaggio. 

290. Non dovrà fare viaggio da e per nessun porto delle linee per
corse dai piroscafi della Società alcun passaggiere se questo non 
viene munito, dal' cancello di spedizioni a Trieste o dalle agenzie 
in altri luoghi, del regolare viglietto di passaggio constatante il 
pagamento fatto per. il suo posto; per cui sarà vietato l' ingresso 
a bordo a tutti quei passaggieri che si presentassero non muniti 
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del viglietto di passaggio rilasciato da una delle agenzie della 
Società. 

A quanto predisposto viene fatta un' eccezione per le linee e 
porti nazionali, e per il porto di Costantinopoli. Negli scali delle 
altre linee s~rà fatta. un' eccezione soltanto per quelle singole per~ 
sone, conoscmte dagli agenti, e eh~ da questi munite di una carta 
di legittimazione, si presentassero a bordo per accompagnare dei 
passaggieri di I e II posto. 

Per mantenere questo divieto col rigore voluto, sarà c6inpito 
dei comandi di disporre l' opportuno, acciò sia esercitata con tutta 
attività una stretta sorveglianza agl' ingressi a bordo, per non 
lasciar entrare e per rimandare al!' agenzia i passaggieri privi di 
vigli etto 

291. Nei luoghi ove dalle autorità locali si esige la produzione dei passa
porti, non potrà essere inscritto dal suddetto cancello a Trieste o 
dalle agenzie negli altri porti, nè ricevuto dal comando del piro
scafo, alcun passaggiere che vuole recarsi tanto dallo Stato a. u. 
per l'estero e viceversa, come pure all' estero fra uno scalo e l'altro, 
se non è fornito di regolare e valido recapito di viaggio, nonchè 
munito delle prescritte vidimazioni; mentre le irregolarità su tale 
proposito nell'imbarco e sbarco passaggieri sono colpite dall' Editto 
politico di navigazione (pagina 237). Il capitano dovrà sorvegliare 
quindi, che l' ufficiale di ciò incaricat0, eseguisca quanto si richiede 
tanto nello Stato a. u. che all' estero riguardo i passaporti, e che 
questi sieno dal medesimo gelosamente custoditi, dovendone egli 
esse~e responsabile della consegna al luogo di destinazione unita
mente alle liste passl!,ggieri, ove queste vengano richieste dalle au
torità sanitarie. 

292. In generale i viglietti di passaggio della Società sono divisi in tre 
categorie e si distinguono dai differenti loro colori, cioè: il bianco 
per il I posto, il rosso pel H e l'azzurro pel Hl posto. 

293.· Nelle linee nazionali il viglietto emesso, · tanto con destinazione fra 
due scali compresi nella linea, che per l'estero; è di formato piccolo, 
non porta il nome del passaggiere, ma viene indicato nel medesimo 
la linea, il luogo di destinazione, il prezzo del passaggio pagato, ed 
è munito della firma dell' impiegato di cancello in . Trieste, o di 
quello del!' agenzia in altri scali, col rispettivo timbro indicante il 
luogo d' inscrizione, la data e il numero del viaggio. 

Ove però un viglietto venisse staccato in uno scalo qualunque 
compreso in una linea nazionale per un porto estero compreso o 
non nella linea medesima, dovrà figurare sul medesimo anche il nome 
del passaggiere. 

294. Un viglietto in generale non è valevole che pel viaggio in quello 
indicato. 

Nelle linee nazionali inoltre, non è valevole che pel viaggio indi
cato e soltanto .per la persona che lo insinua; e ove poi a questa 
fosse stata fatta qualche facilitazione nel prezzo di passaggio od altro, 
dovrà esservi riportato il nome del passaggiere. Non deve quindi 

11 
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essere ammesso per valido dati' ufficiale di bordo il viglietto per più 
pe_rsone, che unicamente nei casi seguenti: 

1. per più militari assieme, purchè sieno tutti destinati per uno 
stesso scalo e venga indicato sul viglietto il nome del capo
trasporto, il quale viene munito anche d'un duplicato del 
viglietto stesso ; 

2. per i bambini al di sotto di due anni, i quali non pagano, 
e che perciò. vanno inscritti nel viglietto di chi gli accom
pagna; 

3. per i minori che non oltrepassano i 10 anni, i quali non !pagano 
che la metà del prezzo normale e per ciò possono essere inscritti 
nei viglietti di chi gli accompagna coll'annotazione ,,minore" . 

Qualunque viglietto portante nel timbro la data ed il numero 
di un altro viaggio, non dovrà essere riconosciuto dal capitano 
per valido, ammenochè, il detto viglietto non porti un' analoga . 
annotazione per ordine superiore o da parte dell'agente -del 
luogo ove il passaggiere vuole riprendere l'imbarco. 

295. Nelle linee nazionali il passaggiere del l o II posto non essendo 
obbligato di servirsi del vitto di bordo, non dovrà essere riportato 
nel suo viglietto che l' importo del passaggio con la tassa relativa, 
e quella del letto, ove lo avesse ottenuto col rispettivo numero della 
cocchietta che deve occupare. 

:Riconosciuto così per buono il viglietto e·ammesso il passaggiere 
nel suo posto a bordo, va restituito al medesimo il suo viglietto, 
acciocchè Io custodisca durante il viaggio e lo possa produrre ad 
ogni riscontro-passaggieri, che si effettua a bordo, rimettendolo per 
ultimo ali' ufficiale p-rima dell' approdo al luogo del suo destino . 

296. Nelle dette linee nazionali essendo facoltativo ai passaggieri di 
servirsi del vitto di bordo o meno, l' ufficiale dovrà attenersi alla 
istruzione relativa (vedi § 192 a 197). 

. In quanto ai passaggieri del III posto, l' ufficiale disporrà che 
il dispensiere di bordo non debba somministrare ad alcuno, alimento 
di sorta, prima di avergliene dato avviso ed ottenuta la di lui 
autorizzazione. 

297. Indistintamente tutti i viglietti rilasciati a Trieste per un porto 
estero o viceversa dalle agenzie dell' estero per il litorale, · come 
pure fra tutti gli scali delle linee ali' estero, sono di formato più 
grande, e le agenzie sono autorizzate d' inscrivere uno ·O più pas
saggieri, se appartengono alla stessa famiglia, in un solo viglietto, 
nel quale dovrà essere sempre notato la linea che percorre il pi
roscafo; il numero del viaggio ; il nome del piroscafo ; il nome o i 
nomi dei passaggieri; l' importo pagato; il timbro delle agenzie 
e la firma dell'impiegato del cancello di spedizione a Trieste o 
dell' agente negli altri scali. 

298. I viglietti circolari rilasciati dalle agenzie principali, abilitano il 
possessore di effettuare per vie indirette ed a diversi tratti un viag
gio fra due punti estremi, che diversamente non possono aver luogo 
che per una via fissa e secondo la percorrenza data dagl' itinerari 
della Società. 
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Tali viglietti hanno una validità di almeno due ed al massimo 
quattro mesi, dipendente dal giro pel quale saranno emessi, ed il 
loro possessore avrà il diritto di sbarcarsi, sostare e rimbarcarsi 
nei vari porti di cui si compone il giro- in essi indicato_ 

1 detti viglietti sono stampati in madre e figlia, e devono con
tenere: H viaggio; le linee per le quali viene emesso ed il nome del 
piroscafo; il . nome e la firma della persona o delle persone iscritte · 
la data dell'emissione; il timbro dell'agente o capo cancello; l~ 
data del principio e fine della durata della validità del medesimo 
espressa in cifra e lettere, e finalmente i tratti di cui si compone 
il giro desiderato dal passaggiere. Questi tratti, pei quali il viglietto 
è valido, dovranno spiccare chiaramente separati onde non dar luoao 
ad equivoci od abusi. " 

A tergo di ogni viglietto circolare vi sono otto quadrelli riser
vati per i visti di sbar,co ed otto per quelli di rimbarco. All'arrivo 
in ogni porto, nel quale finisce uno dei tragitti indicati nel viglietto, 
oppure in un porto intermedio, nel quale il passaggiere desiderasse 
sbarcarsi, sarà obbligo · del,l' ufficiale di bordo di segnare nella rispet
tiva casella, il porto e la Jata in cui segue lo sbarco, e di apporvi 
il timbro del piroscafo. All'arrivo nel porto finale, ove cessa il giro, 
saranno da ritirarsi tutti i viglietti circolari per rimetterli, segnati 
in croce come tutti gli altri viglietti ordinari, (§ 303 art. 8) al
i' agenzia sotto piego, registrandoli separatamente nella solita distinta. 

In ogni porto, ove il viaggiatore si reimbarca per continuare il 
suo viaggio, l'agenzia rispettiva dovrà apporre nella casella a ciò 
riservata a tergo del viglietto, il visto d' imbarco ed il timbro del
!' agenzia; però, mancando questo, l' ufficiale di bordo al quale si 
presentasse un simile caso, vi apporrà lui stesso il visto d' imbarco 
nella casella · libera a ciò destinata. L' osservanza di tale formalità 
è indispensabile per controllare esattamente che il viaggio sia effet
tuato regolarmente e che un dato tragitto non venga fatto due 
volte. Le agenzie al luogo di rimbarco, come pure i comandi dei 
piroscafi, hanno diritto di confrontare la firma del possessore ap
posta sul suo viglietto, con quella che esigeranno da lui prima di 
apporvi il visto d'imbarco, e ciò per evitare che due o più persone 
di verse approfittino dello stesso viglietto. 

Un passaggiere munito di viglietto circolare, che avesse ommesso 
un tratto compreso nel medesimo, non avrà diritto a pretendere la 
rifusione della parte del passaggio riferibile al tratto non percorso. 

Le stesse disposizioni valgono per i viaggi circolari rilasciati ai 
passaggieri della ditta Th. Cook & Son di Londra. 

299. A Trieste prima della partenza d' un piroscafo in una linea per 
l' estero, dovranno· essere ritirati i viglietti da tutti i passaggieri 
affine di assicurarsi del reale loro · numero esistente a borJo, accioc
chè l' impiegato dell' ufficio sanitario lo possa precisare nella 'fede 
di sanità che rilascia al capitano. Dopo la partenza l' ufficiale 
dovrà prendersi la cura di distribuire i viglietti ai passaggieri 
secondo i loro rispettivi nomi, trattenendo presso di sè quelli con 
la destinazione pel prossimo porto di toccata. 

Panatiche obbli- · 300. Nei viglietti dei passaggieri del I e II posto nelle linee precitate, 
gatorie e facolta- dovendosi i medesimi servire del vitto di bordo, dovrà figurare il 

tive sulle .linee prezzo della panatica cumulativamente con quello di passaggio e 
estere. del letto col rispettivo numero della cocchietta. 
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I passaggieri del III posto ali' incontro, non avranno diritto al 
vitto di bordo neppure sulle linee ali' estero, se ciò non viene indi
cato affermativamente nel viglietto stesso dall'apposita dichiarazione 
fatta in calce del medesimo, oppure avessero pagato anticipatamente 
il prezzo della panatica al cancello di spedizioni a Trieste o ali' agen
zia del luogo d' imbarco. 

1n tutti e due i casi precitati, tanto per i passaggieri del I e 
II posto, quanto per quelli del III, ove venissero fatte delle ecce
zioni per qualcuno di questi per ordine superiore a Trieste o dal
l'agente all'estero, ciò dovrà essere notato nel viglietto del pas
saggiere e riportata l'annotazione nel rispettivo manifesto di viaggio 
per norma del capitano o dell' ufficiale incaricato. 

301. Per l'emissione dei viglietti di passaggio a bordo dei piroscafi, nelle 
linee ove il comando è autorizzato a farlo , come per le iscrizioni 
di eccedenze posti o bagaglio in tutte le linee sono prescritti gli 
appositi libretti bollettari di bordo, composti di 100 fogli l'uno, 
madre-figlia, debitamente numerati e timbrati; i quali servono in
distintamente per tutti i porti all' estero e del litorale. 

302. Mediante questi libretti bollettari, e non altrimenti, gli ufficiali 
sotto la personale sorveglianza del capitano, dovranno fare gl' incassi 
eccedenze da qualsiasi passaggiere che trovasi a bordo in viaggio, 
ammenochè questi non avesse debitamente soddisfatto al cancello 
di spedizioni a Trieste, od alle agenzie in altri scali, il prez"l,o pel 
suo viaggio e pel trasporto dei suoi effetti. 

In quanto alle pratiche da seguirsi su tale particolare, vengono 
messe in rilievo le prescrizioni relative col paragrafo susseguente, 
per norma dei capitani ed ufficiali. 

303. Prima della partenza da ogni porto, esclusi quelli del litorale a. u., 
i comandi prenderanno tutte le disposizioni per procedere, coll' in
tervento dell' agenzia ed assieme ai delegati di questa, alla verifica 
ed al controllo dei viglietti posseduti dai passaggieri. 

- Saranno da farsi tosto sbarcare tutti quei passaggieri, che du
rante questa verifica si rinvenissero privi di viglietti. 

Resta del tutto abolita, per quanto -riflette le toccate dei porti 
esteri, ( § . 290) l' iscrizione ed il relativo incasso a bordo da 
parte dei comandi a titolo passaggi, senza alterare le disposizioni 
del § 64 del servizio di mare in quanto si riferisce allo scontro 
dei passaggieri ed al ritiro dei viglietti di passaggio. 

Le agenzie, alle quali (in unione ai comandi come detto) ?orre 
l'obbligo della verifica prima della partenza, potranno, se le circo
stanze lo richiedessero e mediante ordine in iscritto, protrarre le 
partenze sino ad esame compiuto. 

Se malgrado queste disposizioni qualche individuo avesse ad 
introdursi a bordo di uno dei battelli senza viglietto, sarà dovere 
del rispettivo comando di consegnarlo alla prossima agenzia, la 
quale s'incaricherà di riscuotere dal!' individuo il relativo prezzo di 
passaggio. . 

Tanto da parte dei comandi come da qu~lla d~lle agenz_1e_ verrà 
relazionato di volta in volta nelle lettere d1 servlZIO, sugli rncon
venienti che si presentassero nel!' esecuzione di queste disposizioni. 

Il capitano prima di giungere in ogni port~, d~yrà ordinare ~I 
tenente in prima in un momento che credera pm opportuno, il 
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ritiro dei viglietti secondo i manifesti, dai passaggieri che devono 
sbarcarsi nel prossimo scalo d' approdo, ed il riscontro di quelli 
che proseguòno col piroscafo, attenendosi stre.ttamente alle seguenti 
disposizioni: 

1. Il capitano stesso sorveglierà la verifica e la direzione del 
piroscafo, ed avrà sott' occhio tutto ciò che procede in pro
posito del detto riscontro passaggieri, incassi di moneta · ed 
eventuali differenze che insorgere potrebbero. 

2. I due tenenti in seconda, accompagnati dal tenente in prima, 
eon i libretti bollettari alla mano principieranno attentamente 
l' ispezione da prora verso poppa del piroscafo, e ognuno dalla 
sua parte procederà allo scontro dei passaggieri e alla verifica 

· dei loro viglietti. I detti due tenenti verranno seguiti da due 
individui dell'equipaggio delegati dal capitano e muniti ognuno 
di un apposito sacchetto di tela, nel quale saranno da riporsi 
tutte le monete che vengono ri"cevute da quei passaggieri del 
III posto che non hanno soddisfatto: al prezzo di passaggio, 
all' eccedenza bagaglio, e alla differenza Ji prezzo se fosse 
stato preso un posto per minori avendo oltrepassato i 1 O auni. 

Nelle linee del litorale i prezzi della tariffa vengono aggra
vati da una tassa d'iscrizione del 10%, la quale non dovrà 
esser giammai maggiore di soldi 50, nè mai minore di soldi 
20 per un terzo posto, di 40 pel secondo e di 50 pel primo. 
Da questa disposizione vc1nno esenti quei passaggieri iU1barcati 
in scali dove non v' esiste un' agenzia. I militari tanto di terra 
che di mare sono soggetti al pagamento di questa tassa, sol
tanto nei viaggi di Venezia. 

I diritti di bollo sui viglietti di passaggio vengono perce
piti a tenore della tabella esposta nella cancelleria di bordo, 
con avvertenza, che i biglietti rilasciati per eccedenza bagaglio 
sono tassati a 5 soldi equivalendo a vere polizze. Sono esenti 
dal pagamento deìla tassa di bordo tutti gli addetti all' i. r. 
forza armata di terra e di mare. 

a. Eseguito il riscontro dei passaggieri del III posto, si dovranno 
invitare quelli del I e II che avessero da soddisfare: al 
prezzo di passaggio, a quello del letto, alla differenza di 
prezzo da un posto al!' altro, od ali' eccedenza bagaglio, facen
doli tosto pagare secondo il caso l' importo dovuto: 

4. Tutti i pagamenti devono essere percepiti secondo le vigenti 
tariffe della SocieLà, rispettivi avvertimenti generali e norme 
inscritte nelle medesime, secondo i casi e la linea che percorre 
il piroscafo, prendendo inoltre notizia, ove ciò fosse necessario, 
del regolamento pel servizio delle agenzie, e regolando i 
prezzi delle valute dietro la tabella delle valnte che deve 
essere custodita nelle cancellerie di bordo. 

5. L' inscrizione nel libretto ·bollettario di bordo deve esser fatta 
all' atto del pagamento, rilasciando al passaggiere il viglietto 
figlia che dovrà essere copiato identicamente dal foglio madre, 
firmati egualmente dal!' ufficiale emittente. 

6. Nel verificare i viglietti .emessi dal cancello di spedizioni a 
Trieste o dalle agenzie, si dovrà porre la massima attenzione 
circa la validità dei medesimi esaminando, se il timbro, la 
data ed il nome del piroscafo corrispondono al viaggio e alla 
linea che questo percorre. Ove si rinvenisse ~ualche vigl_ietto 
scaduto in epoca anteriore, senza alcuna valida annotazione, 
oppure che un viglietto rilasciato dalla Società con qualche · 
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facilitazione non appartenesse al passaggiere che lo ha pro
dotto, · si dovrà considerarlo per nullo, facendo pagare al pas
saggi ere l' iutiero prezzo ·di passaggio. 

7. Terminato il riscontro dei passaggieri e quanto di sopra è 
indicato, il tenente in prima darà avviso di ciò al capitano, 
il quale dovrà sostituire al suo posto il tenente in seconda 
di guardia, e procederà con gli altri ufficiali nella cancelleria 
di bordo alla verifica dei viglietti ritirati pel prossimo porto 
d' approdo con i manifesti , ed al conteggio delle monete incas
sate, verificando se queste combinano con le partite riportate 
nei libretti bollettari, e richiedendo le informazioni riferibili 
a quest' operazione onde essere edotto di .tutto il procedimento, 
delle circostanze che l'accompagnarono e poter dare relazione 
di qualche fatto ali' agenzia alla quale ciò si riferisce, od al 
Consiglio d'amministrazione, se il fatto è meritevole di spe
ciale rimarco. 

8. Il capitano sotto sua responsabilità, dovrà far trascrivere al 
tenente in prima dai libretti bollettari i passaggieri e gli 
importi incassati nei rispettivi fogli eccedenze, nei quali saranno 
da registrare separatamente la tassa d' iscrizione e quella del 
bollo percepita per ogni viglietto. Sui manifesti si annoteranno 
i passaggi eri registrati nei medesimi e non rinvenuti a bordo, 
onde il numero di quelli che devono sbarcare in un dato scalo, 
combini perfettamente con quello riportato nei manifesti e dai 
viglietti da consegnarsi all' agenzia del luogo, annullati me
diante una croce tra versale d' inchiostro nero. 

Riscontrandosi spesse volte degli ammanchi nei viglietti di 
passaggio esauriti, si richiama i comandi dei piroscafi all' os
servanza delle vigenti disposizioni, in base alle quali il ritiro 
dei viglietti stessi deve seguire con tutta quella regolarità 
che rendesi necessaria per tutelare l' interesse della Società, 
per cui tutti i viglietti di passaggio ritirati durante il viaggio, 
devono venir consegnati mediante la distinta, stampiglia N. 0 395, 
all' a.genzia per la quale sono diretti, e l'agenzia poi, ali' atto 
del ricevimento, dovrà fare il riscontro coi manifesti, appo
nendo il suo visto, in segno dell' eseguita verifica, sulla di
stinta, sulla quale sarà documentato motivatamente dall' uffi
ciale di bordo ogni differenza che riscontrerà nel quantitativo 
dei viglietti ricevuti. Inoltre, avvenendo che si presentasse a 
bordo qualche passaggiere con un viglietto corretto, esso dovrà 
essere respinto all'agenzia per provvedersi di un nuovo vi
glietto, e se malgrado tutta l' attenzione da parte del comando, 
quegli riescisse introdursi a bordo con un viglietto alterato, 
nel rinvenirlo allo scontro, l' ufficiale farà l' annotazione sul 
manifesto: nil viglietto originale porta .... individui, con 
f. . . . " e vi apporrà la propria firma. All' arrivo nel pros
simo porto ne informerà _ l' agente della Società, in mancanza 
del che, il comando sa1:à tenuto rispondere pecuniariamente 
sulle differenze che ne risuJtassero. 

Questa operazione è obbligatoria per tutte le agenzie di 
quPi porti, nei quali termina il viaggio, nonchè per tutte le 
stazioni intermedie, dove . la durata della sosta del battello 
permette di eseguirla. _ . . ' . _ _ _ 

Sarà poi cura delle agenzie di rimettere 1 v1ghett.1 e ~a 
distinta . relati va in pacco suggellato diretto a questo d1part1-
mento di revisione della Società . 
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9. Il capitano terrà in sua custodia il denaro delle eccedenze di 
bordo, e alla fine del viaggio farà trasportare dal tenente in 
prima gl' importi incassati dietro i libretti bollettari sul libro 
eccedenze, aggiungendovi in calce l' analoga distinta valute. 
Si dovrà _estrarre ?i ciò le risrettive copie in foglio, che 
verranno firmate umtamente al hbro eccedenze dal capitano e 
da tutti gli ufficiali di bordo. 

10. Il versamento del denaro sarà da farsi a Trieste all'ufficio 
consegna della Società, producendo per la verifica il !libro 
eccedenze con una delle copie sopracitate; il capo del detto 
ufficio, dopo il regolare ricevimento apporrà la propria firma. 
tanto sul librn che sulla copia, ciò verrà poscia .:;onvalidato 
al dipartimento revisione dalla qrma dell'impiegato incaricato, 
a cui l' ufficiale di bordo dovrà rilasciare la suddetta copia, 
nonchè tutti i viglietti passaggieri del viaggio e libretti bol
lettari esauriti, facendosi fare per quest' ultimi analoga anno
tazione nel libro eccedenze. In pari conformità i comandi ver
seranno gli eventuali incassi fatti di eccedenze posti o bagaglio 
all' agenzie all'estero in cui fanno capo le linee percorse, re
stando vietato di unire gl' incassi fatti in una linea con quelli 
di un' altra. 

Quando non vi ,fossero ·incassi, il comando registrerà tanto 
nel libro eccedenze quanto nel!' estratto il numero del viaggio 
e la data, coll' osservazione: Nessun incasso. Tutti questi 
estratti saranno dal comando numerati progressivamente dal 
N. 0 1 in poi, e rimessi regolarmente in piego separato al 
dipartimento revisione facendone cenno nella lettera di servizio. 

11. Sui piroscafi ove vi è un tenente in prima ed un tenente in 
seconda, il capitano disporrà che ambidue eseguiscano quanto 
è fin qui indicato in proposito. 

12. Su quei piroscafi poi ove non vi è che un solo ufficiale, il 
pilota di bordo dovrà rimanere sul ponte di veduta, ed il 
capitano darà gli ordini opportuni, perchè il riscontro dei 
passaggieri venga fatto dal detto ufficiale con massima atten
zione e sorveglierà con la cooperazione del nostromo di bordo, 
perchè nessun passaggiere non abbia da sfuggire durante il 
tempo della verifica dei viglietti. 

In ogni caso però il capitano sotto sua responsabilità dovrà 
disporre, affinchè il procedimento di questa operazione venga 
regolarmente eseguito e nel miglior modo possiaile, secondo 
il metodo e le disposizioni accennate dai punti precedenti di 
questo paragrafo. 

13. Si raccomanda per ultimo a tutta l' ufficiaHtà del corpo della 
marina Lloydiana la massima esattezza nell' incasso, conteggio 
e versamento delle eccedenze di bordo, mentre in caso di 
qualunque anche lieve differenza, che involvesse il dubbio di 
malversazione 00. anche di semplice trascuranza in un ramo 
tanto delicato, il Consiglio d' amministrazio11e procederà al 
licenziamento dal servizio di colui che l'avesse commesso. 

304. Per il riscontro dei passaggieri, che l ' ispettore durante il viaggio si 
disponesse a fare, serviranno le anzi indicate disposizioni, coli' ag
giunta che il capitano disporrà, che tutti i locali di coperta, siano 
àperti durante lo scontro. · 

In c~so, che all'arrivo in un porto si presentasse l' ispettore 
viaggiante, e che esprimesse al comando l' intenzione di eseguire 
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una verifica dei passaggieri, questo darà tosto l'ordine di sospendere 
le scale, e di sorvegliarle, affinchè fino a nuovi ordini, da nessuno 
sia~o ammainate; avvertirà gli ufficiali delle disposizioni ricevute, 
e disporrà tosto che !' .accesso ai locali di coperta non sia impedito. 

Il tenente in prima si munirà senza indugio dei libretti bollet
tari, e dei viglietti esauriti di quello scalo, accompagnando l' ispet
tore allo scontro. I tenenti in seconda procederanno all' esame dei 
viglietti, osservando fedelmente le disposizioni particolari, che l' ispet
tore credesse opportuno <li dare. 

Il comaudante infine si recherà sul ponte di comando durante 
lo scontro, e quando sarà finito , permetterà lo sbarco dei passag
gieri e presenterà ali' ispettore tutto quello che riscruarda la detta 
operazione durante il viaggio. 

0 

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

Nei porti di Corfù, Alessandria e Trieste sarà cura del!' ufficiale 
di compilare con esattezza la lista dei passaggieri che si sbarcano 
e presentarla al momento della pratica. 

306. Nessun agente, impiegato, ufficiale o macchinista della Società 
potrà viaggiare gratuitamente éoi piroscafi della medesima senza la 
preventiva concessione del Consiglio d'amministrazione, che dovrà 
essere indicata nel manifesto relativo alla rubrica annotazioni"; nel 
qual caso il capitano col suo proprio rapporto ne farà parte al detto 
Consiglio d'amministrazione in Trieste. 

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

308. Nel caso che un capitano, trovaudosi prossimo alla partenza, in un 
porto estero, avendo un numero straordinario di passaggieri, avesse 
bisogno di un rinforzo di camerieri, di stoviglie e biancheria di 
bordo, potrà rivolgersi al comando di uno dei piroscafi che si tro
vassero in porto con il relativo fabbisogno dettagliato, facendovi 
apporre il visto dell' agente della Società. 

Sarà poi dovere del capitano, al quale vien fatta tale domanda, 
di accedere alla medesima sotto propria responsabilità. 

Non sono permessi ai camerieri i rinforzi da persone estranee 
al servizio sia nei porti esteri come neppure nella dimora in Trieste. 
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indigenti. 

Sudditi ind ig enti. 

1. Nessun capitano potrà imbarcare indigenti a bordo se non gli 
viene rimesso dall'agenzia il voluto ordine consolare di scorta, 
col foglio schiarimenti, il quale deve indicare chiaramente il 
domicilio, la condizione, la matricola o il . passaporto di cui è 
munito l'indigente da imbarcarsi. 

2. L' indigente, scortato dai suddetti documenti, non potrà preten
dere che l'imbarco per un porto austro-ung., e da Costantinopoli 
il trasporto a Galatz, per transitare via Danubio. 

3. Non potrà essere ammesso l'indigente che al III posto sola-
. mente, con la panatica pari a quella dell' equipaggio di bordo, 

e non dovrà essere inscritto dall· agenzia altrimenti che in 
apposito manifesto indicante il viglietto di passaggio rilascia
togli gratis per povertà, tutti i documenti relativi all'indigente, 
nonchè il nome del capitano o ufficiale al quale furono con
segnati i medesimi, mentre questi dovrà apporre la sua firma 
sul manifesto suddetto. 

4. In nessun caso saranno da imbarcarsi più di quattro individui 
indigenti in una sol volta sopra lo stesso piroscafo, ( vedi 
allegato N. 0 9 a pagina 93 dei regolamenti pel servizio delle 
agenzie), ed il capitano del medesimo si dovrà rifiutare di 
ricevere a bordo degli altri indigenti della categoria sub a, 
quand' anche questi fossero giunti in qualche porto di con
giunzione con un altro piroscafo della Società per esservi 
trasbordati, dovendo in tal caso il capitano dell'altro piroscafo 
far notoria tale coincidenza mediante l' agenzia al consolatr• 
a. u., perchè questo possa prendere le opportune disposizioni 
in proposito. 

5. Se uno o più individui indigenti venissero scortati da un 
guardiano consolare, si staccherà per il medesimo come per 
gl' indigenti la bolletta della panatica relativa, che si allegherà 
al manifesto nel quale è stato iscritto. 

6. Non ·è permesso al capitano di ricevere a bordo passaggieri 
indigenti che nel giorno di partenza soltanto ; e non dovrà 
del pari permettere che questi alloggino a bordo in tutti quei 
porti di congiunzione all'estero, ove il piroscafo dovesse dimo
rare per più giorrii, senza un ordine speciale dell ' autorità 
consolare del luogo, che gli dovrà ess.ere trasmesso mediante 
l' agente cl.ella Società. 

7. Ove si rendesse necessario durante il viaggio lo sbarco d'un 
indigente in qualche porto intermedio della linea, il capitano 
dovrà .dare avviso di ciò per iscritto. all'agenzia per l'oppor
tuna insinuazione dell'individuo presso l'autorità consolare 
a. u. o portuale del luogo, facendo inoltre la consegna dei 
documenti e relativa bolletta panatiche all'agente nell' istessa 
conformità come è prescritto qui appresso, ben inteso, che in 
tal caso l' 'àgente dovrà. farvi l' analoga annotll,zione sul ma
nifesto . che accompagnava l'indigente. 

12 
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Condizioni di 
trasporto. 

8. All' arrivo al luogo di destinazioue nel litorale a. u., il capi a 

tano sorveglierà che l' ufficiale faccia tosto la regolare conse
gna al cancello di spedizioni a Trieste o all' agenzia negli 
altri scali, del manifesto indigenti con i relativi viglietti di 
passaggio, ordini consolari, la matricola o pas~aporto, nonchè 
le bollette panatiche che dovranno essere staccate separata
mente conteggiando in ognuna la panatica assegnata r,ome a 
§ 244 per ogni singolo individL10 e per tutti i giorni che questi 
restò a bordo. Nella rubrica annotazioni di questi manifesti -
indigenti, l'ufficiale dovrà scrivere ,,Arrivati il giorno .... mese .... 
an110 .... col piroscafo N. N." apponendo la propria firma e 
timbro di bordo. 

Servono queste medesime prescrizioni per i porti di coinci
denza all' estero, ove l'ufficiale dovrà fare la consegna di tutti 
i precitati documenti per l' ulteriore proseguimento con un 
altro piroscafo, all' agente del luogo o suo incaricato, il quale 
dovrà del pari dopo il regolare ricevimento, firmare il predetto 
manifesto a scarico d'ogni responsabilità dell'ufficiale conse
gnante. Ad ogni arrivo del piroscafo dalla linea Dalm.-A.lba
nese a Budua, Greco-Orientale e Tessaglia a Fiume, sarà cura 
del comando di presentare ali' impiegato di porto e sanità 
i sudditi indigenti appartenenti a quei distretti politici, per 
le volute pratiche d'ufficio. Nei rari casi che noh si potesse 
toccare Budua, allora il piroscafo prima di fermarsi a Castel
nuovo passerà dinanzi a Megline per imbarcare il pilota guar
diano incaricato dell' ammissione a pratica, ed a questo il ca
pitano consegnerà i documenti di legittimazione e gl' individui 
ripatriati per indigenza, onde quel capitanato di porto sia al 
caso di certificare l'arrivo sul viglietto d'insinuazione del 
rispettivo ufficio consolare. 

9. Si raccomanda per ultimo al capitano e ufficialità di bordo 
di invigilare attentamente all'imbarco dei passaggieri indi
genti, specialmente al loro bagaglio, onde scoprire dalla quantità 
o qualità del medesimo se fra questi individui ve ne fosse 
qualcuno di pretesa povertà. Verificandosi un simile inganno 
il capitano dovrà tosto, se ancor è iu tempo, dare avviso 
all'agente, e mediante questo, al consolato per l'opportuna 
disposizione onde prevenire simile abuso, e se poi non fosse 
a tempo di far ciò, dovrà accennare tal fatto nella prossima 
lettera di servizio al Consiglio di amministrazione. 

Sul trasporto di militari e coscritti. 

310. Il trasporto d' ii. rr. ufficiali, medici ed impiegati di terra e di 
mare e le loro rispettive famiglie, nonchè i bagagli ed effetti, cavalli 
e carrozze, appartenenti ai singoli individui od all'erario, sui piro
scafi della Società, verrà fatto a termini e condizioni della vigente 
convenzione fra l'autorità militare e la Società del Lloyd a. u., 
edizione 1883, la quale serve unicamente pelle linee del litorale a. u., 
nelle quali gl' ii . rr. militari sono esenti dalla tassa di bollo. 
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311. Presentandosi quindi la circostanza, che qualche passaggiere appar
tenente a qualcuna delle precitate categorie si trovasse in viaggio 
sprovvisto del viglietto di passaggio e pretendesse delle facilitazioni 
1101 pagamento, il capitano si farà produrre dal medesimo il suo 
foglio di via e trovatolo regolarmente vidimatù, farà che l'ufficiale 
di bordo nel distaccare l' analogo viglietto, si attenga pel prezzo 
alla suddetta tariffa e relative annotazioni inscritte nella medesima, 
senza aggravio di sorta. 

Senza il foglio di via od altro valido documento comprovante 
che il passaggiere sia effettivamente un militare in viaggio per 
oggetti di servizio, il capitano non permetterà che vengano. fatte 
dall' ufficiale di bordo delle facilitazioni nel prezzo di passaggio, 
ma dovrà attenersi in tal caso alla tariffa della Società per i pas
saggieri civili od ai relativi a,vvertimenti nella medesima espressa
mente compilati per le linee uar.ionali ed estere. 

A richiesta di un ufficiale, sotto ufficiale, o marinaio, come 
pure di un lavorante del!' i. r. marina, il capitano di bordo dovrà 
certificare sui documenti di viaggio il giorno e l' ora di sbarco dei 
medesimi. Viene disposto poi che tutti. i piroscafi percorrenti le 
linee nazionali abbiano a bordo un dato numero di coperte di lana 
ad uso dei militari di passaggio, i quali devono essere forniti dal 
comando singolarmente per ciascun individuo, senza riflesso se il 
viaggio ha luogo di giorno o di notte. Queste coperte saranno pas
sate nell'inventario, e se il battello cambiasse di linea, sarà d' av
visare l'ispettorato, che prenderà le misure necessarie per trasbor
darle sul piroscafo che subentra e cancellarle dal!' inventario. 

Alle famiglie degli ufficiali ed altri salariati del!' esercito, come 
alle famiglie dei sotto ufficiali e dei gregari anche nel caso che 
queste cambiassero domicilio per la circostanza che il capo di fa
miglia, in seguito a mobilizzazione generale o parziale, avesse do
vuto abbandonare il luogo di guarnigione per recarsi al campo, è 
accordato il passaggio verso pagamento delle competenie segnate 
nella tariffa militare, sempre però in base al certificato di legitti
mazione (Beglaubigungs-Schein) rilasciato dagli orgaai incaricati della 
compilazione della prima parte della marciarotta, in difetto della 
quale verranno trattate a norma della tariffa generale pei civili. 

Le facilitazioni risguardanti i passaggi da, per ed all' estero 
degli addetti ali' i. r. marina, avranao luogo a norma delle seguenti 

· prescrizioni : 
Tutti gli addetti del!' i. r. m,arina pagheranno, in base alla 

tariffa passaggieri della Società per un primo ~osto il pr~zzo del 
secondo, per il secondo il prezzo del terzo, e v1agg1ando m terzo 
posto la metà del prezzo di questo. 

Il prezzo della panatica, pel I e II posto in ogni caso, sarà 
quello portato dalla tariffa . pel post? locato ; in q_u~nto ~ quello 
del III posto, qualora vemsse nchiesta la somm1mstraz1one . del 
vitto, sarà da conteggiarsi soldi 70 al giorno per la durata del 
viaggio. . , . . . 

Il peso del bagaglio p~l t1:asporto gratmt~ e ~1 ch1logr~mm1 70 
per ciascun passaggiero d1 primo posto, e d1 _ch1log~amm1 45 per 
quelli del sec,mdo, mentr_e a ciascun. passagg1~re ~1. terzo posto 
compete il trasporto gratmto del p~·opno _bagaglio. m1ht~re. 

L' eccedenza sarà tassata a ragione d1 un decimo d1 soldo per 
ogni quintale e miglio, valendosi per la distanza fra un porto e 
l' altro della tariffa generale passaggieri del Levante. 
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· L' applicazione della tariffa militare si estende anche alle persone 
rbe non trovansi in servizio attivo, purchè vestano l'uniforme mi-
1 i tare " si legittimino nel modo prescritto all' art. 13 della con
venzione citata a § 309. 

3 l 2. Per facilitare il ritorno dei militari in congedo, che da un' isola 
della Dalmazia devono recarsi alla prossima casa di trasporto mili
tare a Zara, Sebenico, Spalato, Ragusa, Cattaro e Lissa, (§ 11 della 
eonventione militare) serve qnauto segue: 

l. Detti militari, qualora non sono forniti di mezzi propri per 
soddisfare al prezzo di passaggio, potranno imbarcarsi sul 
piroscafo consegnando a mani del capitano il loro permesso 
di viaggio vidimato dalla pretura od _il certificato del!' auto
rità comu-nale, constatante la loro deficienza di mezzi. 

2. Ali' arrivo nella prima stazione ove trovasi una casa di 
trasporto, il capitano farà consegnare dal! ' ufficiale di bordo 
all' agente locale unitamente al sopradetto permesso un vi
glietto staccato dal libretto bollettario per l' importo del 
passaggio a norma della tariffa militare, franco in questo 
solo caso dell' aggravio per l' iscrizione a bordo. 

3. L'agenzia pagherà immediatamente quest'importo al capitano, 
il quale lo passerà a credito della Società nel libro eccedenze 
di bordo. 

Il trasporto pel' i porti austro-uug. dei suddetti · coscritti 
dall' estero, non potrà seguire che mediante l' intervento delle 
rispettive agenzie, dalle quali verranno muniti del regolare 
viglietto di passaggio. 

I sotto ufficiali muniti del regolare foglio di via, · volendo 
occupare il I o il II posto, pagheranno a bordo il passaggio al 
pari degli ufficiali. 

Sul trasporto degl' impiegati e dell' i. r. guardia 
di finanza, nonchè degl' impiegati postali. 

Facilitazùini al
i.' i . r . truppa ili 

finanza. 

313. Per il trasporto degl' ii. rr. impiegati, capi, guide e guardie di 
finanza, havvi l'apposita tariffa delta Società (stampiglia 336 A) 
con le relative spiegazioni e tabelle che servir devono di norma 
alle agenzie ed ai comandi dei piroscafi percorrenti le · 1inee del 
litorale a. u. · 

314. Rinvenendosi a bordo qualcheduno de.i precitati impiegati appartenenti 
all' i. r finanza senza viglietto di passaggio e che pretendesse 
la facilitazione nel prezzo di passaggio dietro la detta tariffa e 
secondo la categoria. alla quale egli appartiene, il capitano non 
dovrà accordare la medesima che ai capi, guide e guardie soltanto, 
i quali possono essere riconosciuti dall' uniforme che indossano ; 
mentrechè gl' impiegati superiori dovranno rivolgersi alle agenzie . 
per ottenere le predette facilitazioni, non potendo ciò aver luogo a 



Facilitazioni cigli 
ii. rr. impiegati 

postali. 

Lordo di un piroscafo, ove dovranno essere trattati su tale proposito 
come qualunque altro civile. 

L' ufficiale di bordo avrà J' avvertenza. ov'e avesse da rilasciare 
dei viglie~ti di passagg_io a dei capi, guardie o guide di finanza, 
che questi vanno esenti dalla tassa di bollo, ma soggetti però a 
quella d'iscrizione a bordo secondo il posto che intendono occupare. 

315. Le faci litazioni da accordarsi a persone addette al servizio postale 
aust.-ung., potranno aver luogo a bordo soltanto, ove un i. r. impie
gato accompagnasse la posta o per viaggi d' ufficio da un luogo 
all' altro del litorale, scortato da valido documento di autorizza
zione che dovrà produrre al capitano per essere dal medesimo 
riconosciuto. In seguito di ciò, il capitano potrà far rilasciare dal-
1' ufficiale di boi'do ali' impiegato postale, • il viglietto di passaggio 
accordandogli il I pel prezzo del I[ posto e il II per quello del III 
esente da tassa di bollo, ma non già da quella per .l' iscrizione a 
bordo. 

In quanto agl' ii rr. impiegati postali, dei quali si fece cenno al 
§ 145, questi hanno semprn il passaggio gratuito, ma devono pagare 
la panatica. 

Sul trasporto dei passaggieri in generale. 

Facilitazioni nel 
prezzo di pas

saggio. 

316. Ai passaggieri che non appartengono alle sopracitate categorie, il 
capitano non dovrà accordare facilitazioni a bordo del piroscafo 
che comanda, in alcuna linea sia nazionale che all' estero, senza 
l' espressa autorizzazione del Direttore della navigazione o Direttore 
commerciale a Trieste, o dalla rispettiva agenzia del luogo in alt,ri 
porti; sorveglierà sotto sua responsabilità che altrettanto venga 
osservato scrupolosamente dall' ufficialità di bordo, dovendosi per 
tutti gli .altri casi indistintamente regolare i prezzi di passaggio ed 
incassi eccedenze di bordo, dietro le vigenti tariffe, avvertimenti 
e norme già citate nel § 303 (punto N. 0 4). 

Sono autorizzate le agenzie sulle linee nazionali sino ed indu
si vamente Corfù, noncbè i comandi dei piroscafi vercorrenti queste 
linee entro il limite del litorale a. u , di rilasciare sino a nuovo 
ordine ai membri delle ,qipiedi segnate associazioni, cb1:1 mediante 
carta di legittimazione emessa dalla rispettiva direzione potranno 
farsi riconoscere come tali, viglietto di passaggio da uno scalo per 
l'altro ad un posto verso pagamento dell'altro. 

Le associazioni alle quali vi8ne .concessa tale facilitazione di 
passaggio per i loro membri, sono: · 

Il Club Alpino Germanico ed Austriaco ( Deutsch- tind 
Oesterreichischer Alpen-Verein); 

Il Club Alpi'iW Stiriano ( Steirischer Gebirgs -Verein) di 
- ~v; . 

Il Club Austi-iaco di Viaggiatori ( Oesterreicbischer Tou
risten-Club) di Vienna. 



94 

Presentandos-i 
passaggieri affetti 
da mal11ttieoppure 
deli -quenti o pri-

gionieri. 

Trasporto 
di sfrattati. 

Il trasporto di 
schiavi è proibito. 

Ritirare dai pas
sa_qgieri le armi. 

Sorveglianza ac
ciò ogni passag
giero osservi le 

leg,qi iloganali e 
sanitarie. 

Che ogni passag
giero rimanga nei 
limiti del posto 
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317. Ad individui pazzi od affetti di malattie schifose, a delinquenti e 
prigionieri, sarà da rifiutarsi l' imbarco, allorchè un tale trasporto 
potesse motivare delle fondate lagnanze e malumori per parte degli 
altri passaggieri. Se non ostante gli ordini in tale riguardo impar
titi alle agenzie, venissero da una di esse accettati tali passaggieri, 
o se il capitano venisse da qualche autorità consolare obbligato ad 
un tale imbarco, egli ne farà tosto rapporto al Consiglio d' ammi
nistrazione. 

318. I capitani e ufficiali che percorrono le linee della costa austro-ung. 
dovranno a mezzo degli agenti rendere analogamente avvertiti gli 
organi della sicurezza pubblica, se a loro consta che a bordo vi è 
qualche persona sfrattata da un altro luogo, curando per quanto 
sta in loro, d' impedire lo sbarco di tali individui in altro scalo. 

319. Essendo il trasporto di schiavi proibito a norma dei trattati vigenti 
fra le diverse potenze, ogni capitano ed ufficiale dovrà sorvegliare 
che per qualsiasi motivo non se ne imbarchino a bordo i piroscafi 
della Società, chiamandosi responsabili delle conseguenze di tale 
trasgressione. 

320. A.Il' imbarco dei passaggieri si dovranno da ognuno ritirare le armi, 
smontarle se fossero cariche, custodirle in luogo sicuro, e restituirle 
soltanto al momento del loro sbarco. Onde poi togliere qualunque 
confusione si farà uso al ricevimento delle stesse, delle marche e 
contromarche di metallo, di cui ogni piroscafo è provveduto. 

Sono da tale mirnra eccettuati gli ufficiali a. u. ed esteri, non
chè i passaggieri di rango, come pure i militari regolari, qualora 
sono sotto il comando di ufficiali. 

321. Si dovrà sorvegliare e contribuire col proprio consiglio, che ogni 
passaggiere osservi esattamente ltl leggi doganali e sanitarie dei 
differenti luoghi di approdo e che non abbiano seco loro polvere, 
materie infiammabili o lettere. All'arrivo nel primo porto italiano 
sarà dovere del capitano di domandare a tutti i passaggieri se 
hanno degli oggetti da sdaziare, ed esistendovene passarli nel mani
festo di carico, non esclusi i campioni e le partite merci che seco 
portano i commessi viaggiatori. 

A.ll' arrivo a Trieste dei battelli provenienti dalle linee estere, 
saranno i passaggieri da · rendersi attenti alle prescrizioni sulla 
visita per parte dell' i. r. finanza, le quali si trovano esposte a 
bordo di ogni piroscafo. 

322. Affine di evitare ogui confusione e disordine in coperta, si dovrà 
sorvegliare che i passaggieri si t1:attenga_no e~tro lo spazi~ ~sse
g-nato ad ogni classe a tenore degli avvert1ment1 a tergo del v1g1Ietto 
di passaggio secondo il posto che hanno pagato. 

A bordo di ogni piroscafo sono contrassegnati da placche appo
site i limiti che non devono essere oltrepassati. Però in Levante, 
.da Pireo in poi, viste le circostanze speciali, viene in via eccezionale 
destinata ad uso di passaggieri di III posto la metà del cassero 
con apposita separazione. 
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323. 'rr~vau~osi , a bordo qualche personaggio d' alto rango, il capitano 
ali _ arnvo rn qualunque porto ue farà a mezzo del!' agenzia pronta 
partecipazione al!' autorità ·locale, per quelle disposizioni eh ' essa 
trovasse opportuno di prendere. 

324. Cadendo ammalato un passaggiero durante il viaggio sopra un 
piroscafo fornito di medico della Società, il capitano disporrà che 
vengano eseguite le disposizioni che il medico indicherà secondo le 
circostanze. Nel caso poi non vi fosse medico a bordo, dovrà il 
capitano stesso fargli prestare tutte le cure possibili, e giunti nel 
primo porto, se la malattia prendesse uu carattere serio, dovrà 
sbarcare il paziente, coi riguardi richiesti dalle leggi sanitarie del 
luogo. Nel caso di malattia contagiosa poi, si dovrà sorvegliare con 
tutta cura che l' ammalato sia isolato dall' equipaggio e dagli altri 
passaggieri . Per le norme da osservarsi in caso di morte di qualche 
passaggiero (Vedi parte II, §§ 33 e 63) . 

325. Tanto il capitano che gli ufficiali procureranno d' impedire qualunque 
alterco o rissa fra i passaggieri a bordo, usando i modi conciliativi 
e l' autorità eh ' essi banno nella loro posizione di comando. 

326. Visto il diritto dei passaggieri nelle linee ali' estero di prevalersi 
della facoltà accordata dalle annotazioni a tergo del viglietto d' im
barco, di fermarsi per il termine prescritto in uno dei porti intermedi, 
per proseguire con altro piroscafo della Società, sarà dovere del 
capitano ed ufficiale a ciò incaricato, onde prevenire ogni inconve
niente, d' interpellare i passaggieri in ogni stazione di arrivo e 
prima di ottenerè la pratica, per conoscere quali fra essi si trovas-
sero nella condizione suddetta. · 

Sulle pratiche da osservarsi in tale caso coi vigliet.ti d' iscrizione, 
come pure intorno le prerogative di cui godono i passaggieri muniti 
di viglietti di andata e ritorno valgono le. norme della tariffa. 

327. Per garantire i passaggieri dal pericolo a cui sarebbero edposti, 
rimanendo aperte le boccaporte, rombi di carbone ed altri fori di 
coperta, si dovrà sorvegliare che le une e gli altri stieno possibil
mente chiusi e che durante la notte sia posto un fanale acceso ac
ca~to a quelli, che per le operazioni di bordo devono rimanere aperti. 

328. Affine di evitare lagni e parzialità viene proibito di raccomandare 
ai passaggieri un albergo a preferenza d' un altro, e dovranno gli 
ufficiali sorvegliare che ciò non accada neppure da parte dei came
rieri di bordo. 

329. Si dovi'à sorvegliare che i bagagli dei passaggieri de~ I e _11 _ _posto 
sieno custoditi nei magazzini e che vengano marcati e d1v1s1 se
condo la loro destinazione, perchè non succedano confusioni al luogo 
di sbarco. I bagagli non si consegnemnno che ai loro proprietari o 
delegati dei medesimi, riconosciuti per tali da previa presentazione 
oppure da uno scritto; e secondo il caso, trattandosi cioè di perso~e 
che offrissero motivo di dubbio, non si dovrà consegnare il bagaglio 
al passaggiere, se prima non avrà pagato quanto egli dovesse alla 
Società. 
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Per i bagagli poi dei passaggieri del III posto che r-imangono 
in coperta presso i rispettivi proprietari, si dovrà provvedere per
chè sieno riparati quanto è possibile dal guasto dell' acqua o da 
altro danno. 

L' ufficiale incaricato dovrà far pesare il bagaglio dei passaggieri, 
se gli sembra di peso eccedente, facendosi pagare dai medesimi, 
( eccettuati però i piccoli oggetti per uso giornaliero) il sopra peso 
a norma di tariffa, ammenocbè non emergesse dal suo viglietto di 
passaggio che egli abbia ciò diggià pagato. Il ricavo sarà da pas
sarsi a credito della Società nel libro eccedenze di bordo (vedi 
§ 303). Del resto sarà da attenersi a quanto è prescritto in pro
posito al bagaglio, dalle annotazioni a tergo dei viglietti di pas
saggio, dagli avvertimenti e norme dei libri tariffe per le linee 
nazionali e per quelle all' estero, sorv.egliando oltrecciò con tutta 
la possibile esattezza che, quantunque la Società non sia respon
sabile dei bagagli consegnati senza polizza, non abbiano luogo degli 
smarrimenti, i quali ridonderebbero in ogni modo a 8Vantaggio della 
Società e a disdoro del servizio. 

330. Effettuato lo sbarco dei passaggieri, il capitano incaricherà il ca
meriere di fare un'accurata visita nelle rispettive coccbiette, ca
merini e sale, e trovandovi un oggetto qualunque non app11,rtenente 
al piroscafo od al carico, sarà dovere del comando di rimetterlo 
(in Trieste) ali' ufficio consegna della Società, e negli altri luoghi 
a quell' agenzia ove si compie il viaggio, apponendo sopra l'oggetto 
trovato l' indicazione del numero del viaggio, della linea percorsa, 
del nome del piroscafo, del nome del passaggiere ( se riconosciuta 
la proprietà), o quelle altre nozioni atte e necessarie a facilitare la 
restituzione dell' oggetto dimenticato al suo proprietario. Dall' agen
zia stessa sarà poi da ritirare analoga ricevuta, che si rimetterà al 
più presto al Consiglio di amministrazione. 

Dei fabbisogni. 

331. Ogni piroscafo della Società deve esser fornito dei soliti libri fab
bisogni nave, panatiche, macchine da 100 fogli l' uno debitamente 
numerati e divisi a madre e figlia; registro consumi, nonchè dei 
due libri pell' arsenale, riparazioni e rinunzia o deposito. Con questi 
libri si dovrà fare la domanda degli oggetti secondo la categoria 
a cui appartengono. 

Per ottenere il visto dell' ispettore sopra un fabbisogno, sarà 
obbligo d'accompagnarlo col libro re.gistro consumi onde porre in 
evidenza l' ultimo ricevimento degli oggetti iscritti e quelli che si 
domandano. 

Quando col fabbisogno si chiederanno oggetti ad imprestito, 
questi non saranno accordati, senza che l'ispettore li abbia iscritti 
nell'inventario generale di bordo, per annullarli poi, quando saranno 
restituiti .col libro rinuuzia .notandovi la sua pagina nell'inventario, 
colonna ,,Osservazioni". 
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I fabbisogni di tutte le specie sopraci,tate nonchè le oss.ervazioni 
negl' inventari dovranno esser firmati dal capitano, .queUi · di ,mac,
china dovranno portare anche la firma ,iiel macchinista. 

È indispensabile che il capitano, gli ufficiali e macchinisti os
servino nella tenitura di questi libri la massima esattezza, evitando 
specialmente una differenza fra madri e figlie nei medesimi, mentre 
ciò renderebbe impossibile ogni controlleria. 

332. Ogni qualvolta il capitano farà dall'estero una domanda od una 
spedizione all' amministrazione arsenale o panatiche, si atterrà a 
quanto segue: 

1. Il capitano dovrà inviare il fabbisogno ,,figlia" al Consiglio 
di amministrazione nella lettera di servizio, specificando gli 
oggetti occorrenti con la firma di lui medesimo e munito 
inoltre del visto del capitano ispettore, ove questi vi fosse, 
oppnre dall' ispettore meccanico trattandosi di un fabbisogno 
per conto macchina. 

2. In caso di spedizione per Trieste dei recipienti vuoti, si dovrà 
indicare il loro stato, se buono o bisognevole di riparazione, 
ed il numero dei medesimi nei relativi fabbisogni, come 
nella polizza di carico nonchè nel manifesto merci di quel-
1' agenzia che avrà rilasciata pei detti oggetti analoga ricevuta 
al capitano. 

3. Con la prima occasione dovranno essere restituiti tutti i reci
pienti ricevuti ad imprestito dal!' amministrazione arsenale o 
panatiche, facendoli inserire nel manifesto, mentre in caso di 
smarrimento ne sarà responsabile il capitano, per gli oggetti 
appartenenti alla nave, ed il primo macchinista per quelli di 
macchina. 

4. In generale, ogni qualvolta si riceverà dall' amministrazione 
arsenale o panatiche al!' estero qualsiasi oggetto nuovo in 
sostituzione, si dovrà spedire a queste gli oggetti vecchi con 
la prima occasione con un piroscafo della Società, dal comando 
del quale sarà da ritirare regolare ricevuta, facendoli poscia 
registrare regolarmente dall' agenzia del luogo nel manifesto 
merci. 

5. Del pari, tutti gli oggetti che l'amministrazione dell'arsenale 
o panatiche spedisce ai piroscafi all' estero a mezzo dei piro
scafi della Società, verranno accompagnati dalla relativa distinta 
che sarà firmata a Trieste dall' ufficiale ricevente ; dietro la 
detta distinta firmata, il cancello di spedizione dovrà passare 
regolarmente i detti oggetti nei rispettivi manifesti merci del 
viaggio, che verranno pure firmati dall' ufficiale suddetto. 

6. NeWintestare un fabbisogno si avrà l'avvertenza di notare 
oltre il nome del piroscafo anche la linea per la quale è 
destinato. 

7. Si avrà cura p.i fare a tempo debito le domande di ciò che 
occÒrre al piroscafo, onde evitare possibilmente di rimanere 
privi degli oggetti necessari a bordo, avendo p~r? pre~ente 
che i fabbisogni relativi non possono essere es~ur1t1 a ,Tneste 
prima della settimana susseguente al loro arrivo dall estero. 

13 
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333. Riguardo ali' esaurimento in Trieste dei fabbisogni per conto nave 
e macchine, dovranno servire ai capitani, ufficiali e macchinisti le 
norme seguenti: 

1. Tutte le domande relative ai bisogni regolari od eventuali per 
conto nave di un piroscafo, dovranno essere diretti all'arsenale 
della Società od alla galleggiante in porto, firmati dal capitano 
e . muniti del visto del capitano ispettore, o da chi fa le sue 
veci. I fabbisogni poi per conto macchine dovranno essere 
firmati dal primo macchinista di bordo e contrassegnati dal-
1' ispettore meccanico della Società. 

2. Alla presentazione di un fabbisogno e del registro consumi, 
l' arsenale consegnerà tutti gli oggetti richiesti di cui esso 
avesse deposito e che potessero essere approntati all' istante, 
alla persona che presenterà il fabbisogno. 

3. Gli oggetti da approntarsi, verranno nei casi d' urgenza, spediti 
dall' arsenale a bordo tosto terminati.; ma in generale i capi: 
tani e macchinisti provvederanno possibilmente, affinchè il 
ritiro dei medesimi venga fatto mediante gl' individui e im
barcazioni di bordo, a scanso d' inutili spese di spedizioni 
per terra. 

4. Per la sottoscrizione delle ricevute che ritira l' amministra
zione dell' arsenale per gli oggetti consegnati per conto nave, 
sarà valevole la firma del nostromo o della persona di bordo . 
che avrà presentato il fabbisogno e ritirati i rispettivi oggetti. 
Ove però si rendesse necessario che la detta ricevuta sia 
controfirmata anche dal comando del piroscafo o del primo 
macchinista, verrà spedita a bordo a tal uopo dall' ammini
strazione suddetta un' apposita persona, ed il capitano o il primo 
macchinista o loro sostituto dovrà apporvi la propria firma. 

5. Presentandosi dei fabbisogni per riparazioni a bordo, sarà cura 
dell' ammiuistrazione dell' arsenale di spedire a bordo con 
tutta sollecitudine gli artisti necessari, e se si presentasse il 
bisogno di fare qualche altro lavoro o riparazione che nel fab
bisogno non fosse stato contemplato, avranno il permesso di 
eseguire anche questo, ma in tal caso il capitano dovrà munire 
i medesimi di un altro fabbisogno comprovante il lavoro di 
più eseguito. 

6. Gli artisti spediti a bordo in seguito del relativo fabbisogno, 
verranno muniti di un ordine d' accompagnamento dell' ammi
nistrazione del!' arsenale, nel quale il capitano o l' ufficiale di 
guardia, o il primo macchinista o quello di guardia se per 
lavori di macchina, dovranno registrare l' ora precisa dell' ar
rivo dell'individuo, le giornate e le ore di .. lavoro che quelli 
hanno fatto a bordo, nonchè l' oggetto pel quale hanno lavorato. 

7. Nei casi di grande urgenza per la spedizione di .qualche oggetto, 
o di pronta riparazione a bordo, il capitano porrà in calce al 
rispettivo fabbisogno la parola urge onde l' amministrazione 
dell' arsenale possa prendere di conformità le misure neces
sarie. In tali circostanze però sarà da uniformarsi agli ordini 
·del capitano ispettore, il quale secondo i casi potrà ordinare 
l' invio del fabbisogno alla galleggiante della Società per il 
relativo esaurimento del fabbisogno. Lo stesso vale per i fab
bisogni urgenti di macchina -che verranno controfirmati dal-
1' ispettore meccanico. 
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8. Pr_esenta~dosi po~ il bisogno di eseguire a bordo d' un piroscafo 
dei lavon urgenti anche durante la notte, l' amministrazione 
dell' arsenale disporrà che auc!J.e di nqtte tempo si possano 
ritirare dall'arsenale tutti quegli oggetti che per le ripara
zioni in discorso di venissero necessari. 

9. In quanto ai fabbisogni di viaggio per conto nave da farsi a 
Trieste prima della partenza, il capitanò dovrà chiedere gli 
oggetti occorrenti pel viaggio o per il consumo mensile, atte
nendosi riguardo alle qLtantità a quanto è stabilito dall' appo
sita tabella D, alla fine del presente regolamento. 

10. Per i fabbisogni di viaggio per conto macchina da farsi a Trieste 
prima della partenza, il primo macchinista dovrà chiedere· gli 
oggetti occorrenti pel viaggio o per il consumo mensile atte
nendosi circa le quantità a quanto è stabilito dall'apposita ta
bella E alla fine del presente regolamento. 

I I. I fabbisogni per conto nave verranno fatti ciascheduno sepa
ratamente, cioè come nella citata tabella, per uso coperta, 
camera e cucina. 

12. Non si dovrà per ultimo ommettere di munire i fabbisogni 
delle rispettive misure, pesi od altro, e di specificare chiara
mente inoltre tutto. ciò che si rendesse necessario pel pronto 
esaurimento d' un fabbisogno. 

334. Qualunque oggetto da ripararsi all'arsenale dovrà essere registrato 
nel!' apposito libro riparazioni ; l'amministrazione dell' arsenale dopo 
ricevuto l'oggetto firmerà la madre del rispettivo foglio distaccan
done la figlia. 

Per ritirare dall' arsenale l'oggetto riparato, il capitano, o il 
primo macchinista per gli oggetti di macchina, dovranno inviare 
l'individuo delegato a tal uopo scortato dal detto libro riparazioni. 

335. Dovendo spedire dal bordo d' un piroscafo un oggetto qualunque 
al!' arsenale per essere rinunciato o depositato, il capitano od il 
primo macchinista lo farà acco!Ilpagnare dall' apposito libro rinuncia 
o deposito, nel quale dovrà essere specificato l' oggetto. 

In tutti i due casi però l'amministrazione dell'arsenale farà la 
ricevuta sul foglio madre del libro e terrà presso di sè la figlia. 

Per riprendere poi dall'arsenale un oggetto qualunque deposi
tato, si dovrà inviare il medesimo libro a q.uell' amministrazione 
pel relativo ritiro. 

Dell' amministrazione . e contabilità generale di bordo. 

Il capitano è l' àmministratore immediato della sostanza tutta 
del piroscafo a lui affidata, quindi di ogni cosa ad esso appartenente: 
attrezzi, ormeggi, utensili, mobili J.' ogni sorta, biancheria, vivande, 
bibite e danaro, dev' essere da lui amministrata con tutta la possi
bile economia .ed esattezza. 
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336. Di tutti gli oggetti attinenti al piroscafo dovrà esistere un inventario 
in duplo a stampa, colla firma del capitano, di cui un esemplare 
viene controllato e custodito dall' ispettorato e l'altro resta a mani 
del capitano stesso. · 

Gl' inventari sono valevoli pel periodo di sei anni. 
Alla ~ne d' ogni anno si trascriveranno gli oggetti esistenti 

nella rubnca susseguente, e dopo fatta la trascrizione l'inventario 
verrà rimesso all' ispettorato per la verifica. · 

Dopo effettuata la verifica da parte dell' ispettorato, gl' inventari 
suddetti verranno restituiti ai rispettivi comandi; quindi nello stesso 
modo si procederà d' anno in anno. · 

337. Di tutti gli oggetti in consegna ai macchinisti, ai nocchieri, ai 
camerieri d' ambo i posti, ai dispensieri, dovrà essere formato 
separatamente per ciascuno un inventario in duplo, in cui saranno 
da aggiungersi volta per volta tutti quegli oggetti che venissero 
somministrati in seguito in aumento di dote. Una copia di questi 
inventari, . firmata dal capitano, resterà a mani dei detti indi
vidui, e l' altra sottoscritta da essi verrà custodita dal rispettivo 
comando. 

Ogni qualvolta succede il cambio dei suddetti individui, quello 
che viene a bordo in sua vece dovrà firmare i suindicati libretti. 
Alla fine di ogni anno dovranno essere fatte le copie di questi 
libretti con i cambiamenti che in questo frattempo fossero av
venuti, rimettendo quelli dell'anno prnceùente all' archivio della 
Società. 

338. Il riscontro degl' inventari suindicati deve aver luogo ogni mese, e 
ciò prima di passare all' esborso delle paghe, nonchè ogni qualvolta 
dovesse seguire lò sbarco od il cambio di qualcuno dei sopra indi
cati individui, (vedi § 16). 

339. In caso di rinvenute mancanze, il capitano dovrà chiedere col pre
scritto fabbisogno il rimpiazzo, e nominatamente ali' amministra
zione panatiche per effetti di biancheria, di monture e di sacchi 
per proviande; ed all' amministrazione dell' arsenale per tutto il 
resto, avendo cura di staccare per gli oggetti risguardanti l' am
ministrazione panatiche fabbisogni separati da quelli che concernono 
l' amministrazione dell' arsenale, Jionchè d' indicare nei medesimi 
chiaramente il nome e cognome dell' individuo a di e,ui carico sarà 
da intestarsi il conto rispettivo, aggiungendovi, ove fosse il caso, 
una leale e chiara giustificazione sulle cause delle perdite o rotture, 
per ottenere un equo abbuono. 

340. Il capitano dovrà trattenere dal salario dei debitori l' importo degli 
ammanchi a norma della tariffa vigente, e ciò fino al ricevimento 
dei conti che i capitani sono tenuti di registrare nel libretto d' 11s
segno, uniformandosi in proposito al' § 346, mentre per gl' individui 
non muniti del detto libretto si dovranno mensilmente segnare sul 
conto stesso le rate trattenute fino alla totale estinzione del debito, 
e nel · caso di trasbordo accompagnare l'individuo con lettera al 
comando del piroscafo sul quale verrà trasbordato, affinchè questo 
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possa esigere la continuazione delle riscossioni. Le trattenute mensili 
in complesso non potranno eccedere i % della paga per ogni in
dividuo. 

Tutti quegl' importi che cadessero a danno della Società, per 
inosservanza delle prescrizioni vigenti, e nominatamente per om
missioni nel riscontro degl' inventari, nei libretti d' assegno e nelle 
trattenute rateali; verranno senz' altro portati a debito .del capitano 
rispettivo. 

341. Onde rendere uniformi le rese dei conti dei comandi e porre il 
capitano in grado di presentare un esatto prospetto dell' ammini
strazione di bordo, come pure per le volute uniformi scritturazioni, 
la Società fornisce ogni piroscafo dei relativi libri, registri e for
mulari in stampe, nei quali con l' ordine dettagliato indicato dalle 
rubriche rispettive si dovranno registrare le partite relative. 

I libri e gli stampati che possono servire di norma al capitano 
per facilitare le suddette, sono i seguenti: 

Libro Carboni N.o 19 A. 
Amministrazione 20A. 
Squarcio giornale 26 
Giornale ' particolare del capitano 26 A 
Pensioni 28 A. 
Eccedenze di bordo 41 A. 
Fabbisogno nave 47 

,, panatiche 52 
Giornale · meteorologico 58 
Giornale uso macchinisti . 58 A. 
Fabbisogno macchina . 111 
Inventario per sei anni 193 
Riparazione all' arsenale 196 
Deposito o rinuncia 197 
Spese panatiche . . . . . 200 
Bollettario dal 1 al 100-1000 222 
Biancheria 230 
Inventario macchinista 233 

primo cameriere 236 
secondo cameriere 240 

Bocc~porta 244 
Manuale boccaporta 245 
Inventario nostromo 262 
Inventario dispensiere . 263 
Ruolo equipaggio 274 
Lagnanze . . . . . 318 
'Regolamento d' esercizio 358 
Fabbisogno trimestrale coperta . 433 

,, ,, camera . ,, 434 
Frasario telegrafico 444 
Regolamento servizio di mare 455 
•Consumo nave 460 

macchina . 461 ,, 
474 Buono spese -nave 

Introiti e spese . . 
Movimento equipaggio . 
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Libro 
Fogli 

Fogli 

Notes . . . . . . . . . 
Rapporto sulle differenze colli . • . . 
Prontuario bolli sui viglietti passaggieri. 
Costituto per Dalmazia . . . . . . 
Ricevute carboni 
Rapporto carboni 
Resa di conto 
Paghe . . . . . . 
Tabella di riduzione paghe 
Assegnamenti mensili 
Spese nave 
Bollette panatiche 
Manifesti di carico . 
Liste contribuzioni . 
Ruolo equipaggio 
Segnali notturni . 
Lettere piroscafi 
Riscontro rilievi . . . . . • . 
Tabelle panatiche I e II posto ed ufficiali • 

,, ,, III " ed equipaggio 
Estratto eccedenze di bordo . 
Spese panatiche 

,, macchina 
Vini, liquori e spiriti 
Riassunto noli per premi . 
Costituto medico 
Sopracoperte al Consiglio 

per sommari manifesti 
,, per resa-conti e carboni 

Elenco passaggieri . . . 
Ordini d'imbarco per merci 
Manifesti doganali merci per Trieste . 
Giornale osservazioni magnetiche 
Stato dell' equipaggio . . . . 
Quietanze contazioni ai piroscafi 
Regolamento interno di bordo 
Stato personale . 
Distinta personale di bordo . 
Osservazioni meteorologiche . 
Tabelle meteorologiche 
Distinta viglietti passaggieri 
Sopracoperte grandi per le distinte viglietti 

,, piccole 
Contrabbando 
Attestato medico 
Certificato servizio di bordo . 
Speeifica uomini di rinforzo . 
Calcolo dei coefficienti 

,, delle deviazioni 
Tonellaggio piroscafi 

Stampiglie fornite dal!' i. r. posta: 

Distinta mazzi lettere pel Levante 

" per l'Istria 

N.o 
14 
15 
17 
18 

,, 19 
20 
21 
21 B 
22 
23 

,, 24 e 25 
27 
28 
31 
32 
35 
36 
37 
38 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
49 A 
49 B 
50 

,, 134 
185 
258 

,, 268 
271 
272 

,, 333 
,, 333 A 

348 
" 349 

395 
396 

,, . 396 .A. 
,, 404 

429 
439 
484 
525 
526 
457 

58 
,, 718 

722 
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Dovrà inoltre essere provveduto ogni piroscafo 
dei seguenti libri e stampati: 

Editto politico di navigazione . . ,' . N.o 
Giornale di navigazione (due esemplari). 
Segnali . . . . . . . . . . . . . 
P!escriz_ione riguardo · la segnalazione notturna. " 
C1rcolan emanate . . . . . . . . . . 
Tariffe merci e passaggieri per le linee nazio-

nali . . . . . . . . . . . 34 7 325 335 ecc. 
Tariffe merci e passaggieri per le li~ee ' 

e~tere . . . . . 106 A, 345, 387, 384, 324, 555 ecc. 
Tariffe panatiche . . . . . . . . . . -
Tutti gl' itinerari per le dette linee · pubblicati : 
Tariffa militare e convenzione . . . . . . 336 
Tariffa per trasporto impiegati è truppa dell' i. 

r. guardia di finanza . . . • . . . . " 336 A 
Cubatura dei colli . . . . . 
Cibarie per camerieri e cuochi . 
Stato per caso d' incendio . . 
Pavesamento e segnalazione . . 
Tariffa valute . . . . . . 44 7 

" per vivande e bibite . . . . 34 A 
Trattamento del vitto per i passaggieri nelle 

linee all' estero . . . . . . . . 407 
Trattamento del vitto per i passaggieri nelle 

linee nazionali . . . . . . . . 418 
Trattamento pel vitto del!' equipaggio . 

Qualora venisse esaurito qualunque dei suaccen~ati libri, il 
capitano dovrà, ad eccezione degli squarci giornale (Vedi § 61), 
rimetterlo a Trieste all'archivio della Società, chiedendone con 
fabbisogno iu rimpiazzo uu nuovo, citando oltre la denominazione 
anche il numero rispettivo. 

Oltre a questi libri e stampati i comandi possono ricevere dal
!' archivio: lapis neri e colorati, penne d'acciaio e portapenne .. 
ceralacca, gomma elastica, inchiostro nero e bleu per timbri, qua
drelli, carta da lettere, da concetto bianca e bleu, sciugante, da 
pacco e spolvero. 

Tutti questi oggetti comprese le stampiglie devono essere in 
custodia del primo tenente, e saranno somministrati agli ufficiali 
dietro loro richiesta. 

342. li capitano stesso dovrà fare la resa di conto mensile, e rimetterla 
con la maggiore sollecitudine al dipartimento registratura della 
Società in Trieste; la medesima comprenderà completamente tutti 
i conti dell' intiero mese, meno la resa-conto panatiche che dovrà 
ehiedere dall'ufficiale incaricato, alla fine del!' ultimo viaggio di 
ogni mese, quand'anche questo venisse compito nei primi giorni 
del mese susseguente. Riguardo al rapporto carboni sarà da attenersi 
al me.todo prescritto dal § 182 allegando tutte le note carboni 
rilasciate dalle agenzie dei luoghi ove vennero fatte le provviste 
di questo combustibile. ' 

Nella compilazione della resa di conto, le spese fatte dagl' incari
cati per conto nave, macchina e camera, dovranno essere dettagliate 
e si dovrà uniformarsi alle seguenti prescrizioni. 
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343. Al conto nave spettano: 
a) Le provviste di olio e di petrolio per i lumi; 
b) le provviste di acqua dolce ; 
c) la paga spettante ai guardiani sanitari ove ve ne siano a bordo; 

nella quale essendo già compresa la rimunerazione stabilita, il 
capitano non dovrà dare ai medesimi al pari che alle guardie 
di finanza che si recano a bordo dei piroscafi, alcuna mancia, 
essendo ciò assolutamente -vietato dalle autorità loro preposte; 

d) pausciale ai magazzinieri; 
e) le spese eventuali incontrate per conto nave dal capitano, 

ufficiale o nocchiere. 

344. Nel conto panatiche devono essere comprese: il prospetto vini sotto 
allegato F e le tabelle panatiche sotto quello di G1 G2 • Le pra
tiche da seguirsi in tale proposito sono indicate al titolo panatiche. 

345. Al conto macchine appartengono : 
a) Le spese per olio, sego, stoppa ed altri oggetti appartenenti 

alla manutenzione .e riparazione delle macchine, dei molinelli 
ed argane a vapore in coperta, che accidentalmente si fosse 
costretti di acquistare durante il viaggio; 

b) le spese fatte dal primo macchinista per conto macchina; 
e) la spazzatura del fumajuolo dietro l' apposita tabella alla fine 

del presente regolamento. 

346. Al conto paghe spettano : 
a) Gli emolumenti di trrtte le persone addette al piroscafo, com

presi i medici e le cameriere, ad eccezione soltanto dei piloti 
del Danubio, i quali vengono pagati dall' agenzia primaria di 
Costantinopoli. 

b) Gli emolumenti dell'equipaggio dei piroscafi, sono da pagarsi 
nella misura fissata per ciascuna linea, e si dovrà attenersi 
strettamente . a questa, interpellando in caso di dubbio il 
rispettivo capitano ispettore; 

c) ai capitani, ufficiali, medici, macchinisti, piloti delle linee 
nel!' Adriatico, nostromi e camerieri, gli emolumenti saranno 
da pagarsi in base ai rispettivi loro libretti d'assegno col-
1' obbligo di seguire in proposito quanto è indicato al § 347 
del!' allegato lettera H; gli emolumenti del resto dell' equi-

. paggio e gli aumenti linea in base della tabella B ed il pausciale 
straordinario come a § 356. · 

à) ai cuochi ed allievi cuochi tanto la paga come d'aumento 
linea, in base all'indicazione fatta di volta in volta con let
tera apposita dall' amministrazione panatiche; 

e) le competenze per lavoro notturno non devono figurare nel 
foglio paghe (Vedi § 356). . . . 

Questi fogli paghe dovranno esser comp1lat1 col~a, massima 
esattezza indicando l' intero nome, cognome, patermta e luogo 
d' appartenenza, ed annotandovi non s_olo tutti i movim~nti 
di imbarco e reingaggio dell' equipaggio, ma anche la lmea 
percorsa dal battello durante il mese, la data. in ~ui a~venn~ . 
un cambiamento della linea ed eventualmente 11 giorno m cui . 
il piroscafo passò al disarmo e dal disarmo alla navigazione. 
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347. Nell'assegnamento mensile d·evono figurare: 
Gl' importi che la Società fa esborsare per conto degli addetti al 
servizio del piroscafo mediante proprie agenzie, i quali sono rego
lati dalle n_orme seguenti: 

·a) L' issegno mensile viene accordato soltanto agli equipaggi dei 
piroscafi della Società percorrenti le linee oltre i stretti di 
Suez e Gibilterra, e dev' essere domandato dal capitano del 
piroscafo con lettera di servizio al Consiglio d'amministra-
zione, coll' indicazione del nome dell' individuo, dell' importo 
assegnato, e del luogo ove deve seguire il pagamento; 

b) vengono -acc0rdati ·soltanto per 1uoghi dello Stato aust.-ung., 
ed il pagamento sarà effettuato in oro, oppure in equivalente 
valuta austriaca, al cambio in corso; 

e) l' assegnamento mensile non dovrà sorpassare tre qua,rti della 
totale competenza per ogni individuo a cui viene rilasciato; 

d) dovendosi sospendere il pagamento di un assegno mensile, il 
capitano dovrà avvisare il Consiglio d'amministrazione tanto 
tempo prima, quanto occorre, 0nde si possa dare le disposi
zioni relative alla rispettiva agenzia di non pagarlo u1terior
mente. Nella lettera di sospensione, se a Trieste, si dovrà 
accludere i,l libretto stesso, ed all'estero si raccomanderà ai 
rispettivi individui di fare la consegna del libretto ali' ispet
torati:> a mezzo delle loro famiglie. Ove si trattasse di asse
gnamento per un capitano, ufficiale, macchinista od altro in
dividuo dell'equipaggio munito di libretto di assegno, si dovrà 
fare analp~a annotazione nel medesimo. 

e) Qualora un i<ndividuo dell'equipaggio (eccettuato il capitano 
e tutti i precitati che possegg:on0 il libretto cl' assegno) avente 
un assegnamento mensile, d.ovesse passare da un piroscafo 
ali' altro, sarà obbligo del capitano di dirigere una nota di 
acc0mpagnamento in duplo al comando del piroscafo, sul quale 
l' individuo deve ,trasb0rdarsi, indicando il nome e cognome, 
l'importo deJ.l' assegno, la data in cui ha da principiare, ed il 
luogo dove segue il pagamento. n cavitano poi del piroscafo 
sul quale l'individuo indicato si trasferisce, terrà una delle 
due note per sua norma e fi,rmerà l' altra, restituendola al 
capitano da cui l' ha ricevuta. 

348. Unito ad ogni resa-conto mensile, il capitano dovrà spedire l' estratto 
dei libretti d'assegno relativi al piroscafo da lui comandato. 

In quanto al metodo da seguirsi nella tenitura dei libretti d' as
segno ei dovrà osservare quanto segue: 

a) Il capitano dovrà registrare nel librett~ d' assegno, l' _emolu
mento mensile, l'aumento paga per ogm avanzal'll'ento dr grado 

' e tutte le altre competenze dell'intestato, come pure gli asse
gnamenti mens,i!i; la. contribuzione al fondo pensioni; le multe 
eventuali; i pagamenti di uni·formi; i rimborsi degli oggetti 
mancanti; il risarciment'.l per perdite di gruppi o merci, e di 
,altro eventuale debito dell'intestato, significatogli con lettera 
dal Consiglio, onde possa s.ervire di ·norma nelle singole rateali 
riscossioni, tanto al possessore del Libretto e al eomamdo del 
piroscafo su cui ,trovasi irnbarcafo, quanto a quello sai quale 
potre'bbe 'l'eni-re · trasbordato in seguito; 

14 
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b) si dovrà inscrivere nel detto libretto ad ogni resa-.conto· le 
somme ricevute e versate dall' intestato, ed il capitano s,i 
firmerà sotto l' importo che gli avrà contato a saldo. ., 

c) In caso di licenziamento o di ottenuta dimissione dal ser
vizio, il capitano sotto sua responsabilità dovrà esaminare il 
!ibretto ~el licenziato o dimissionario, e regolare i conti, onde 
11 medesimo non abbia nulla a dare alla Società, ritirando il 
detto_ libretto, che sarà da spedirsi colla prossima resa-conto 
a Tneste. . 

d) Ove venisse esaurito un libretto d' assegno all' estero, sarà 
cura del capitano di spedirlo tosto a Trieste, chiedendo l' emis
sione di un nuovo; mentre trovandosi a Trieste lo porterà al 
dipartimento revisione per ottenere il nuovo in rimpiazzo 
dell' esaurito. 

e) La perdita non giustificata del libretto d'assegno porta con 
sè la_ sospensione dell' ulteriore paga fino al ricevimento di un 
nuovo, da chiedersi al Consiglio di amministrazione, mediante 
lettera dèl comando del piroscafo sul quale seguì la perdita. 

349. Riguardo il riscontro dei rilievi che il Consiglio di amministrazione 
spedisce al comando di un piroscafo, si dovranno osservare le 
seguenti prescrizioni: 

a) I rilievi della registratura, dipartimento revisione e pensioni, 
doVTanno essere riscontrati dall'individuo a cui sono diretti 
sopra gli appositi fogli per tal uso stampati; 

b) I riscontri rilievi saranno da compilarsi possibilmente concisi, 
adducendo la giustificazione, nel caso non si trovasse di con
formarsi al rilievo; diversamente, si dovrà eseguire quanto 
ne1 medesimo viene indicato ; 

c) questi saranno allegati alle lettere di servizio dirette al Con
siglio, citandoli semplicemente nell' apposita linea stampata, 
nel mentre si dovranno portare gl' importi che eventualmente 
cadessero a carico dell' intestato, nella resa-conto mensile, 
citando ivi pure il numero del rilievo e la rispettiva ammini
strazione che lo ha distaccato . 

d) Nel caso cbe un rilievo venisse diretto ad un capitano, il 
quale non si trovava al comando del piros·cafo all' epoca in 
cni si riferisce il rilievo, egli dovrà, trovandosi a Trieste, 
ri8contrare tosto il rilievo, iadicando il capitano che aveva in 
quel tempo l' amministrazione del medesimo, e trovandosi 
all' estero, dovJ.1à nell' accusaFne ricevuta al Consiglio, infor~ 
marlo di questa circostanza, inviando il rilievo al più presto 
possibile al capitano suo predecessore o a qu.ello · che coman
dava il piroscafo nella data epoca. 

350. Gli allegati aÙe rese-conto mensili dovranno essere distribuiti in 
modo, che quelli che appartengon@ ad una medesima categoria, oltre 
all'essere muniti debitamente della rispettiva lettera o numero, siano 
tutti uniti mediante un filo, per evitare confusione o smarrimento. 

351. Onde evitare le differenze risultanti dai diversi cambi, coi quali si 
potrebbe ridurre in fiorini le valute dei conti nei paesi all'estero, 
il capitano dovrà informarsi dal!' agente della Società sulla norma 
del cambio delle monete locali in fiorini, e regolarsi conformemente 
nei conti dell' amministrazione del piroscafo. 
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·352. È proibito qualunque acquisto al!' èstero, per conto nave e mac
chine, tanto sullE, linee nazionali che estere, meno per gli oggetti 
di urgente necessità; in questo caso però i. conti saranno fatti in 
duplo, ed una copia dettagliata dei medesimi verrà allegata alla resa 
di conto. · 

353. Le liste di contribuzioni devono essere compilate dietro i rispettivi 
libretti contribuzione, di cui ogni addetto al servizio della Società 
che contribuisce al fondo pensioni dev' essere provveduto. 

Rendesi pertanto necessario che tutti i capitani e ufficiali al 
servizio della Società sieno edotti delle seguenti istruzioni, che 
dovranno servir loro di base peli' estensione delle liste contribuzioni 
e di norma per tutto ciò che nel!' amministrazione di bordo può 
riguardare il fondo pensioni: 

1. Le contribuzioni all'istituto pensioni dovranno farsi dai membri 
contribuenti a norma degli statuti, col 3¾ sull' iutiero emo
lumento e panatiche pei nubili, e col 5¾ per gli ammogliati. 

2. Resta facoltativo agli addetti al servizio della Società, il di 
cui emolumento annuo non sorpassa i fiorini 600, di contri
buire o meno al fondo pensioni, nel mentre sarà obbligo di 
contribuirvi per chiunque, il di cui emolumento annuo oltre
passa la suddetta cifra. 

3. Ogni individuo il quale entra ·al servizio e che sia membro 
dell' istituto volontariamente o per obbligo, paga indistinta
mente, oltre l' annuo contributo ordinario, anche un contributo 
stra:ordinario del 25¾ per una s0l volta sull' ammontare del 
primo emolumento, mediante trattenuta in 21> rate mensili. 

4. Sopra ogni successivo aumento del!' emolumento è da pagarsi 
a titolo di contributo straordinario, per una volta, il 50¾ 
dell'aumento, mediante trattenuta in 50 rate mensili. 

5. Non potrà essere multato dal capitano alcun uffìciale e mac
chinista di suo bordo, essendo riservato tale diritto solamente 
al Consiglio di amministrazione. Tutti gli altri individu~ del
!' equipaggio _di un pir?scafo potranno es~ere _mult~t1 _dal 
capitano che h comanda in base alle norme v1gent1 del! Editto 
politico di navigazione. 

6. La multa non dovrà essere detratta nel foglio paghe mensili, 
ma beusì notata nella rubrica osservazioni, indicandone in 
brevi parole la ca:usa, e poscia accreditata all'istituto pensioni 
nella lista mensile delle contribuzioni, riportando ivi pure la 
medesima annotazione. 

7. Per i congedi temporari per affMi particolOl(i, la Società 
distacca apposite bollette per tasse da versarsi a favore del 
fondo pensioni: 

a) il 5¾ sulla paga mensile e panatica. per l'assenza di una 
settimana intiera; 

b) il 10¾ se oltrepassa la prima settimana ffno al compimento 
della seconda; 

c) il 15°l se oltrepassa la seconda fino al compimento della terza; 
d) il 200;~ se o!trepassa la terza fino al compimento_ della quarta. 

Se poi un permesso oltrepass~ le q_uatt!o settimane, allora 
per il tempo eccedente le medesime, 11 d1ffalco sarà la metà 
della paga conteggiandolo giorno per giorno. 

* 
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8. T_utti i congedi temporari accordati dal Consiglio per · motivo 
d1 salute, verranno esentati da tasse a favore del fondo 
pensioni. 

9. Per quegl' individui la cui paga cessa col congedo, quand' an
che questo fosse temporario, non sono da calcolarsi tasse. 

10. La li~ta di contribuzione compil~ta mensilmente dal eapitano 
~el. J;>Iroscafo, dovr~ ~ontener~ 1_l nome e_ cognome d' ogni 
rndinduo che contnbmsce all'istituto, e c1ò· secondo il suo 
rang? e ma'!-sioni, nonchè il numero del libretto e gl' importi 
r,he 1l contribuente deve versare al fondo, secondo le rispettive 
intestazioni alle rubriche della lista· medesima. 

11. Ove venisse traslocato o sbarcato, durante il mese in corso, 
. un individuo di bordo che contribuisce all'istituto pensioni, 

il capitano farà la debita ann0tazione. L' impodo ed il ver
samento della sua quota per tutto il mese verrà trattenuta e 
conteggiata dal capitano di quel piroscafo ove trovasi imbar
cato l' individuo alla fine del mese, e ciò per evitare un 
conteggio a parte. Così pure dovrà essere indicato il nome 

· del . di lui successore e la sua provenienza. In generale ogni 
variazione in proposito dovrà essere notata nella rubrica 
,,osservazioni", non ommettendo le seguenti: 

a) la precisa età di ogni nuovo contribuente, ed essendo questi 
ammogliato, anche il nome e l' età della moglie; 

b) ogni cambiamento nello stato del personale d'un contribuente, 
cioè ammogliandosi un nubile, si dovrà notare questa circo
stanza e trattenere il relativo eccedente contributo, registrando 
pure anche il nome e l' età della mogli~ 

e) così pure u11 contribuente rimanendo vedovo sarà da tratte
nergli il contributo come ad un nubile, notando però l' epoca 
da cui cessò di contribuire, come ammogliato. 

12. Ad ogni resa-conto, il capitano dovrà unire in piego separato 
una copia della lista di contribuzione da lui firmata, e rimet
terla all'amministrazione del!' istituto pensioni. Se gli ufficiali 
e macchinisti percepiranno in qualche mese la loro paga parte 
in effettivo e parte in banconote, la trattenuta per contribu
zione alle pensioni verrà fatta per tutto il mese in quella 
valuta che viene chiusa la resa di conto. 

13. Per ultimo, resta ingiuntQ ,al capitano di registrare con esat
tezza ogni mese nei libretti di contribuzione le singole partite 
dovute dai rispettivi contribuenti di bordo, e apporvi la propria 
firma, dovendo i detti libretti servire di norma per la com
pilazione delle liste di contribuzione ai comandi dei piroscafi, 
a bordo dei quali un contribuente potrebbe essere trasferito 
in seguito. 

354. Collo stabilire il fondo pensioni dei bassi ufficiali del corpo di 
mare, il Consiglio d'amministrazione ha avuto di mira di organiz~ 
zare, in modo possibilmente perfetto questo corpo, garantendogli 
ad esclusivo carico della &focietà, una pensione nella vecchiaja, o 
prima, in caso d'invalidità. 
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~er o~tenere lo_ scopo e p_er conferir.e questi posti ad individui 
mentevoh e capam, occorre 11 volontario concorso dei comandi i 
quali c~n ~onderato ed imparziale giudizio dovranno, come dispo;to 
dalla Dir~z1one_ nava~e,. t!1~estralment~ relazionare sul comporta
mento dei bassi uffimalI, md1cando q,uah fra di essi o fra' timonieri 
sia atto a coprire un posto maggiore, come pure sarà da indicare 
quei tali incapaci a sostenere le mansioni a loro affidate con appo
si.te liste, stampiglia N. 0 333. 

. ~ra b~ssi uffic~a~i _sarau~o da considerarsi i nocchieri, i guar
d1am ed 1 magazzrn1er1, tutti sulla base del libretto a loro mani. 

I nostromi e guardiani sono tenuti di servirsi a bordo dell'uni
forme appar § 275,_ ed i magazzinieri della montura della Società, 
destinata pel rimanente dell'equipaggio. 

Lo sbarno ed il trasloco d'un basso ufficiale da un piroscafo 
all'altro, non potrà seguire che per disposizione degl' ispettori di 

·Trieste o Costantinopoli, quest'ultimo dando tosto avviso alla Dire
zioue. In casi gravi o di urgenza potranno però essere sbarcati 
anche dal comando del piroscafo, facendo in pari tempo dettagliato 
rapporto sui motivi che provocarono questa disposizione. 

Tutti i bassi ufficiali sono muniti di apposito libretto per le 
pensioni, nel quale con esattezza dev'essere annotato dal comando 
il giorno dell' imbarco e dello sbarco da bordo dell'individuo in 
possesso del libretto. 

Le nomine al posto dei bassi ufficiali sono riservate alla Dire
zione navale, dietro la proposta dell' ispettore di Trieste. 

I permess,i per malattia o per affari particolari, questi ultimi 
limitati a 4 settimane, e dopo un servizio non interrotto di 18 mesi, 
dovranno essere · chiesti in iscritto a mezzo del comando all' ispet
torato di Trieste, e verranno accordati per iscritto, però senza il 
diritto aUa paga. 

355. Nei porti del'.I.' estero non si dovrà prendere acconti dalle agenzie 
della Società per le paghe mensili, nè ritirare l'importo occorrente 
pella chiusa della resa-conto, se non nel solo caso che in uno di 
questi porti scade la fine del mese, e ciò ben intes.o, producendo 
ali' agente rispettivo il conto corrente dell' amministrazione di bordo. 

356. Le paghe dei capitani, macchinisti e medici vengono regolate come 
qui appresso: 

I capitani di I classe percepiranno fior. 180 al mese, gli altri 140. 
I tenenti in prima al comando fior. 115; tutti gli altri fior. 100. 
I tenenti in seconda effettivi, 65 ; tenenti in seconda durante l'epoca 
di loro provvisorietà avranno fior. 50 al mese. I medici fior. 80 di 
I classe, 75 di II. l primi macchinisti inglesi percepiranno fiorini 
oro 170 al mese. I macchinisti nazionali di I classe fior. 135, quelli 
di II classe 90. I secondi macchinisti fior. 65, i terzi fior. 55 ed i 
quarti 49. In0ltre quando un piroscafo sarà destinato nelle linee 
oltre gli stretti di Suez e Gibilterra, il capitano ed il primo mac
chinista godranno d' u~ aumento di fior. 60 al mese, il tenente in 
prima e secondo- macchinista fior. 50, il tenente in seconda, il terzo 
e quarto macchinista fior. 40, ed il medico fior. 50. 

Per i piroscafi che da Trieste sono destinati pelle linee estere, 
e per quelli che dalle medesime arrivauo a Trieste, le paghe ver
rau,no conteggiate in oro soltanto dal giorno della partenza da 
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Trieste fino a tutto il giorno d' arrivo in questo scalo, esclusi i primi 
macchinisti inglesi con contratto. , 

L' aumento linea comincierà decorrere dal giorno della partenza 
da Trieste o rispettivamente ·da Costantinopoli fino al giorno del 
loro ritorno in uno dei predetti · porti, cioè dal principio fino , al 
compimento di ogni singolo viaggio di andata e ritorno. 

Sarà obbligo di tutti i comandi di saldare qualsiasi individuo 
che si sbarca da un piroscafo, di tutte le sue competenze; mentre 
dal battello del nuovo destino, non potranno essere corrisposte che 
per quell' epoca durante la quale realmente presti servizio sul me
desimo, registrando colla massima regolarità tutti i pagamenti e le 
trattenute effettuate nei libretti d' assegno posseduti da ciascun 
capitano, ufficiale e macchinista, facendo in pari tempo le rispet
tive annotazioni nel foglio paghe, di tutti i cambiamenti avvenuti 
nel personale di bordo, indicando possibilmente il nuovo destino. 

Tutte le paghe dei permessanti, sia per a.ffari particolari o per 
malattia, dovranno essere in banconote, ed a questo scopo, le a.m
ministrazioni dei piroscafi sulla. linea di Venezia, restano esclusiva.
mente incaricate dei relativi pagamenti, e ciò verso consegna della. 
relativa lettera di permesso ed in base soltanto alla medesima, per 
cui quel comando dovrà conteggiare la paga a loro spettante, alle
gando in pari tempo la lettera al foglio paghe di quel mese, in 
difetto di che, saranno responsabili di qualsiasi irtegolarità nel con
teggio, Così pure il conteggio delle competenze spettanti ai capitani 
ed agli ufficiali disponibili in Trieste, eccettua.ti i macchinisti che 
percepiscono i loro emolumenti dall' amministrazione dell' arsenale, 
verrà fatto dai medesimi e sarà in banconote. 
· Durante il tempo in cui un piroscafo è al disarmo il capitano, 
gli ufficiali, macchinisti e medico percepiranno l' iutiero loro emo
lumento. 

Riguardo le competenze degl' individui del!' equipaggio, i comandi 
dovranno attenersi al prospetto qui unito indicante lo stato dell' equi
paggio e sue paghe, ed a quanto detto a §§ 67, 346 e 35-l . 



'fabelln A. 

Stato dell'equipaggio dei piroscafr del lloyd austro-ungarico. 

NOMI DEI PIROSCAFI 

Poseidon, Amphitrlte . . 1 - - il I l 
Elektra , Titanla ~ .. · lti t - il 1 5 

1 G 
1

s I ; ; '1~ 3, I t 1 i 1 ~ 53 

i 'I; 
1
; i l . 1 12 2 I 1 1 I 5 1 52 

. i ,_.. ·: I lf. ,_,_ 

Pandora 1 Medusa, Orion, Berenice ' - - il \; -
1f sj i 12 I 1 1 1, 4 1 48 

Thisbe, Melpomene . . 

Vorwlirts ... 

A_ustrla, Aglaja, Achille, Auror:a, 
Apollo, Ceres, 08.store, Diana, _ 
Daphne, E s pero, Ettore, Hellos, 

' i - - 1 1 i i I - •1 
1s'j i' . 12 2 1 1 } 1· •1 1 48 

1 . 5 8 -
I I 

12 1 1 1 1 1 4 1 47 

~:ndo~a,~~n
1
;;:~, ~:~1~:~,8;a:;;:: I i3 :l> 

Urano, Venus, Vesta . ; 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 4 1 40 

1 Narenta . 

Calipso .. _ 

Memfi , Tebe, Timavo , • . 

Argo, Aquila Imperiale, Olio, Danae, 
Flora, Galatea, Leda, Niobe, Pro
cres s o, Selene, Apls 

Thetis, Iris, Dldo, Reka . 

~ - - -: 1 1 

; ' 
1 - -

- - 1 il~ 

·i) 
1 -

I , 

i -
,'Jr•. 
2 1 2 .4- -

I I 
1 r 1 4 I 38 

i i I ~ 
j l 

8 1 36 

1 S I 32 

"' 
1 

G il i 

; i i 
,. I tt 

1 1 - I s 1 2a 
. '·'. I 

1 1 - 1 8 I 28 

f 
Il Danubl.0 1 Tibisco, Nil, Sultan, Ore- - ·j : ': \ (, ::,- i <l • :,.1 ; 

2 2 1 2 4 - _1 G 1 I _. 1 - S 1 27 
' !J, 

Aro . Masslmlllano, Are. Carlotta . 

Delfino, Najade, Tritone 

Sald . 

Fiume, Jonio, Smirne, Stambul .. 

Malta, Messina, Mercur, Luolfer . . 

lii Hebe, Yole, Psyohe, Benaco, Lario, 
Verbano •• . • •• • . •• •• . 

S. Marco, S. Carlo, Pan ..••. 

' Trieate, "811ano . . . . • •. · · • 

1 - --' -

! ; - i'. 
2 . 4 - _: :-6 i; 1 1 . I - S 1 25 

3 
,;.) 

- 1 -

"-
1 - - 9 -

1 - -

1 - -

1--2 2 --

; 
1--22--

·J, 

1--2 i --

I ' , I 
. iJ 
i':<1 . 

• I .j -~ ', i. • 
4 i -' ·s i 

r -
·, 
i -

I 26 

t - ' 1 1 19 

1 - 8 
.::. 

1 
1l· ~ ,''i.--

5 
8 I 24 

2 - -
1 :s 1 

'i 
ll - - · s -

ll 1 - 8 -

'·' )J-
1 - il . ..,
{ - j' -:--

2 1 16 

1 1 14 

8 1 . 17 

111 
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Tabella B. 

PROSPETTO 
. dimostrante gli emolumenti mensili degli equipaggi sui piroscafi in armo, nonché 

le paghe ridotte a due terzi, con la panatica relativa sui piroscafi al disarmo. 

In disarmo 

GRADO 

Piloti di Dalmazia ed Albania 
d'Istria, Fiume, Croazia e Venezia 

Nocchieri l 
~ \ 1) 

Carpentieri 
Guardiani 
Timonieri 
Padroni di caicchio 
Carl,onisti 
Giovnni di coperta 
Mor.zi di cucina ~ coperta 

di macchina 
Fuochisti 

" Giovani di macchina . 
Cuochi / 
Sotto cuochi Ì 4

) 

Allievi cuochi l 
Dispensieri 

Pistori 
Primi camerieri 

" " Secondi detti 

" Terzi detti 
Cameriere 

Il 
m 

1 
lI 

I 
11 
m 

I 
I[ 

I 
II 

lliar Rosso 
ed Oceani 

45 
45 
45 
35 
34 
28 
28 
25 
17 
12 
12 
40 
40 
17 

30 
28 
26 
24 
36 
30 
23 
15 
12 
21 

Altre linee 

42 
30 
36 
33 
30 
2(.i 
26 ; 
21 
23 
17 
12 

7 ! 

3~2)i 
233)1 
12 : 

23 
21 
Ì9 
18 
30 
24 
18 
10 

7 

16 

I 

Paghe 

15 
14 
12 

20 
16 
12 
6 

4 
10 

33 

fì6 

66 
66 
66 

') Le paghe dei nocchieri in relazione alla classe del piroscafo sul quale si trovano imbarcati .
') Nelle linee del med.itenaneo al di là di Corfù,. 
3) Nelle linee dell'Adriatico fino a Corfù. 

0 . 55 
0.55 J"" 
0.33 .<' 
0.33 .Z 
0.33 Z 

0.33 ..i¾-
0.33 "2.. 
0.33 / 
0.33 3 
0.33 ~ 

Q. 33 •~<-' ' ' 3 - c,,j 2 
0.3!> / 
0.3g 
0,3-g .2 
0.3~ 2 

0.35 z. 
0.3i <' 
0.3~ Z 

0.35 
o.gg 
0.3'8 
0.3! 
0.3i 
0.3! 

') Gli emolumenti mensilj in base a lettera rilasciata di volta in volta dall' amministrazione pana
tiche, da allegarsi al foglio paghe. 
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'fabella C. 

PROSPETTO 
dimostrante i compensi accordati ai fuochisti per le seguenti prestazioni: 

A. 

Pezza spazzatura dei fwmaiuoli. 

1) Piroscafi: Achille, Amphitrite, Beqmice, Elektra, Ettore, Medusa, Melpo
mene, Orion, Pandora, Polluce, Poseidon, Thisbe, Titania, 
Vorwii.rts. . . 

2) 

3) 

4) 

Aglaja, Apollo, Aurora, Austria, Castore, Calipso, Ceres, 
Daphne, Diana, Espero, Helios, Hungaria, Juno, Jupiter, Mars, 
Medea, Minerva, Narenta, Saturno, Urano, Venus e Vesta. . 

Apis, Aquila, Argo, Clio, Danae, Danubio, Dido, Flora, Galatea, 
Iris, Leda, Lucifer, Memfi, Mercur, Nil, Niobe, Oreste, Progresso, 
Reka, Selene, Stambul, Sultan, Tebe, Tibisco, Timavo, Thetis, 
Trieste, Milano . . . . . . • . . . . . 

Arciduchessa . Carlotta, Benaco, Delfino, Fiume, Ferdinando 
Massimiliano, Hebe, Jonio, Lario, Malta, Messina~ Najade, 
Pan, Psiche, Said, Smirne, San Carlo, San Marco, Tritone, 
Verbano e Yole . . . . . . . . , . . . . . . . 

B. 

Pel servizio alle caldajette. 

I) Se il Piroscafo sarà munito di una caldajetta, al mese 
2) Se il di più d'una ·" 

pe1• ogni ora 
di fuoco: 

soldi 6 

soldi 5 

soldi 4 

soldi 3 

f. 2.-
3.-

15 
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Pausci.al,e per i 
magazzinieri, pa
droni di caicchio 

e fuochisti. 
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marinai e fuochi
sti per lavoro di 
notte nel porto di 

Trieste. 

Divieto di chiedere 
denaro alle agenzie 
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sogno. 
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mento equipaggio 

introiti e spese. 

Tenitura e conse
gna dei libri, stam
piglie e registri di 

bordo. 

357. In generale i magazzinieri autorizzati dalla Direzione naval~ sui 
piroscafi della So_cietà sono due1 addetti ai magazzini principali per 
sepa~ar~ le merci a seco_nda d~i . scali e. cu_s todire i bagagli dei pas
saggien; qualora però Il servlZlo lo richieda, resta facoltativo ai 
coman~i di destinare per gli altri magaz1.ini un timoniere, nei limiti 
prefissi dalla tabella A, ed a quelli come a questi viene acc.Qrdato 
u11 pausciale di fior. 1 al mese oltre la loro paga. · · · 

Tale pausciale viene pure accordato a quei timonieri che verranno 
incaricati dai comandi dei piroscafi di prima classe, in mancanza di 
un padrone di caicchio, di sorvegliare e pulire le imbarcazioni di 
bordo. 

Per le prestazioni dei fuocùisti onde eseguire la spazzatura dei 
fumaiuoli, il maneggio pulitura dei vericelli, falconi, argane e timo
niere a vapore, e pel servizio alle caldajette, i comandi conteggie
ranno esattamente i compensi accordati ai fuochisti in base all'unita 
tabella C, accennando nel foglio macchina allegato alla resa di conto, 
di quali meccanismi il battello sia provveduto . appar lettera B e C 
della stessa tabella. 

358. Per lo carico e scarico dei piroscafi durante la notte net porto di 
Trieste, i marinai e fuochisti occupati al medesimo, percepiscono una 
rimunerazione pel lavoro eseguito dopo le ore 6 di sera, nell' im
porto di soldi trenta, aumentabile a soldi cinquanta se il lavoro 
continua oltre la mezzanotte. 

Queste competenze verranno pagate tosto ùal comando a coloro 
dell' equipaggio che presero parte al lavoro notturno, perciò il primo 
tenente presenterà giornalmente all'ufficio arrivi o partenze, secondo 
che il lavoro fu esegui_to pello scarico o pella caricazione, una di
stinta vidimata dall' ispettorato marittimo per il ritiro del danaro 
necessario. 

359. Non dovrà del pari il capitano che comanda un piroscafo percor
rente una linea che fa capo a Trieste, chiedere alle agenzie al
l' estero del denaro per acconti paghe, ed in generale non si farà 
dare dalle medesime che lo stretto necessario per le spese indispen
sabili fino a Trieste. Ove emergesse poi dalla resa di conto mensile 
che il capitano avesse prelevato da qualche agenzia nna somma 
maggiore dell'occorrente bisogno, egli dovrà rifondere alla Società 
il sopravanzo in · quella medesima valuta, nella quale ha ricevuto 
l'importo. 

360. Il capitano è in obbligo di tenere iu pieno ordine il libretto movi
mento dell' equipaggio, nonchè quello degl' introiti e spese, onde 
dal registro di quest'ultimo si possano ad ogni· tempo rilevare le 
partite introitate, gli esborsi fatti, nonchè il restante danaro a 
bordo per conto dell'amministrazione del piroscafo. 

Il detto danaro appartenente all' amministrazione del piroscafo f 
verrà custodito dal capitano separatamente dal suo peculio par
ticolare. 

361. Dei libri, registri, stampiglie ecc., notati al § 341, dovranno essere 
provveduti tutti i piroscafi della Società in quantità sufficiente 
mediante fabbisogno all' archivio della Società, e tenuti in buon 
ordine, formando questi parte dei documenti appartenenti ali~ 
Società. Dovranno quindi rimanere senz' altro sempre a bordo dei 
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rispettivi piroscafi, e consegnati dai capitani è ufficiali nei loro 
personali cambiamenti, muniti delle rispettive firme, mentre ogni 
mancanza in proposito che venisse a rilevarsi ,dalla commissione 
delegata dal Dir!lttore della navigazione pella revisione dei libri e 
registri a bordo .dei piroscafi, verrà severamente punita. 

Pavigliamento e segnalazione. 

362. La bandiera nazionale austro-ungherese dovrà essere inalberata 
indistintamente ogni giorno sull ' asta da poppa o pick dell' albero 
di maestra su tutti i piroscafi della Società, e ciò dalle ore 8 a. m. 
fino al tramonto del sole nelle dimore in porto, e durante il viaggio 
soltanto nell'incontro di bastimenti e nell' approssimarsi ai porti. 

A seconda della forza del vento verrà adoperata una bandiera di 
dimensione più grande o più piccola. 

Dovendo un piroscafo. partire nelle ore del giorno fra l' alba e 
le 8 a m., la bandiera dovrà essere inalberata tosto all'alba. Non 
si dovrà del pari abbassarla al tramontar del sole arrivando in un 
porto, allorchè ciò succede fra il tramonto ed il breve tempo in cui 
devono essere esposti i fanali di segnalazione notturna, 

363. Il segnale della Società verrà inalberato nelle seguenti occasioni: 

a) Arrivo e partenza da tutti i porti esteri; 
b) in tutti i passaggi di canali e stretti; 
e) nel doppiare tutte le stazioni semaforiche o fortezze; 
d) in alto mare quando si è in vista di basti menti di guerra 

nazionali; 
e) in tutte quelle circostanze ove è necessario il 'riconoscimento 

della Società a cui appartiene il piroscafo; 
f) in tutte le .stazioni delle Indie e China, 

364, Il segnale di partenza sarà inalberato sulla varea dell' albero di 
trinchetto la mattina del giòrno di partenza e verrà abbassato quando 
il piroscafo è già sulle mosse per uscire dal porto. Entrando poi in 
un porto è dovere speciale del capitano di alzare il segnale di qua
rantena e non ammainarlo prima d' esser stato ammesso a libera 
pratica. 

365. Nel giorno onomastico o natalizio di Sua Maestà, ed in ogni festa 
dell'Augustissima Casa Imperiale, avrà luogo il grande impavesa· _ 171 r~ 
mento, che consiste nell' issàre sulla varea d' ogni albero la bandiera:~ -' 
nazionale, e tutti i segnali che vi sono a bordo disponendoli a; 
tenore del quadro esposto presso l'ispettorato, e di cui ogni capitano 
sarà in dovere di prendere conoscenza . 

. 366. Nelle feste di Nat~le, di Pasqua, della Circoncisione, delle Pente
coste, del Corpus Do!llini, di S. Nicolò Patrono dei marinaj, ed in 
Trieste anche nella festa di S. Giusto, oltre alla bandiera nazionale 
da poppa, si isserà il segnale de.lla Società sull' albero di maestra. 



116 

Bandiera a messa 
asta. 

Saluti colla ban
diera. 

Della bandiera di 
pilota. 

Del segnale d' i
spezwne. 

Dei segnali di 
assistensa. 

Della segnal,asio
ne fra i comandi 
dei piroscafi e le 

agenzie. 

Prescrizioni da 
osservarsi all' ap
prodo nei porti 

fortificati. 

Segnalazioni da 
farsi prima del
l' wrrivo a Trieste. 

367. Durante la settimana santa si terrà la bandiera nazionalé, nonchè 
qualunque altra bandierà o segnale, a mezz' asta, facendo puranche 
zigognare i penno11i. 

368. In viaggio · quando s' incontrerà un legno da guerra nazionale o 
piroscafo della Società si dovrà salutarlo colla bandiera per tre 
volte, se ciò accadesse anche prima del levare del sole. 

Tre volte pure verranno salutati colla bandiera i legni da guerra 
nazion!!,li quando si trovano o si lasciano in un porto estero. 

Succedendo il caso che nell' entrata o sortita da un porto si 
incontra un legno da guerra portante stendardo che indichi la pre
senza di un Sovrano a bordo, sarà dovere di fermare la macchina, 
lasciandogli il passo, e fare il saluto colla bandiera come sopra. 

369. In tutte le occasioni nelle quali si avesse bisogno di chiamare un 
pilota a bordo, si dovrà inalberare sul!' albero di trinchetto la ban
diera appositamente destinata a tal uso. 

370. Nei giorni in cui un piroscafo è d'ispezione a Trieste e Costanti
nopoli, esso verrà distinto tanto durante il giorno .quanto durante 
la notte nel modo già prescritto col § 17. 

371. Trovandosi sulla rada di Trieste, e che a cagione del forte vento 
fosse impedita la comunicazione colla terra, sarà obbligo del capi
tano di servirsi dei segua.li del Codice internazionale, particolar
mente nei casi dove la sicurezza del piroscafo gli sembrasse 
·compromessa. 

372. Così pure ove oc!lorresse d' intendersi con qualche agenzia me
diante segna.li i per oggetti di servizio, si dovrà ricorrere al libro 
segnali. 

A Pireo ove i trasbordi merci hanno luogo fra i piroscafi a lai, 
il battello ricevente farà issare il segnale T sulla varea del penone 
o crocetta da quel lato che intende s'.accosti l' altro 

373. Ogni capitano · che per qualunque ragione dovesse in tempo di 
guerra entrare col piroscafo in un porto fortificato , dovrà inalberare 
la bandiera bianca sull ' albero di trinchetto, fermarsi a conveniente 
distanza dalla prima fortezza, spedire un' imbarcazione con un uffi
ciale di bordo al comando della medesima, farsi riconoscere ed 
ottenere il permesso di entrare nel porto. Di notte tempo poi in 
simili circostanze, come anche in tempo di pace, si dovranno issare 
due fanali a luce naturale, cioè uno per ogni varea degli alberi 
di maestra e di- trinchetto e ciò alla distanza approssimativa di 
quattro miglia dalle opere fortificatorie. 

374. I capitani dei piroscafi della Società passata la lanterna di Salvore, 
in viaggio verso Trieste, dovranno far inalberare i seguenti segnali 
a seconda della loro provenienza e tenerli esposti fino all' imme
diata vicinanza del · porto di Trieste. 
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Segnale lettera N dalla linea d' Alessandria 
· B ,, di Bombay 

C ,, di Costantinopoli 
·" D . ,, di Dalmazia 

G ,, di Grecia 
I " d'Istria 
V " di Venezia 

. ,, " W ,, " di Venezia merci 
~ ,, 'i; " " di Tessaglia • · 

I piroscafi aventi a bordo delle ii. rr. truppe 
dovranno inalberare il segnale F nell'avvicinarsi 
a qualsiasi porto a. u. 

Questi segnali verranno issati sulla varea dell' albero di 
trinchetto. · 

Nei passaggi di Lissa e Porer i piroscafi provenienti da Ales
sandria e Costantinopoli isseranno i segnali corrispondenti, e che 
_trovansi nell' apposita tabella del frasario. 

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

Dalla linea di Alessandria diretta con segnale rosso e bleu a 4 triangoli. 
,, ,, di L evante celere . . ,, ,, a scacchi bianchi e rossi. 

Greco-Orientale bianco e bleu. 
di · Dalmazia tu"tto bieu. 
d' Istria . . . . tutto rosso. 
di Venezia celere. a scacchi bleu e bianchi. 
" " merci . bleu e giallo. 
di Tessaglia bianco con croce bleu. 
Indie rosso bleu. 

376. Per la segnalazione notturna durante il viaggio, il fanale grande a 
luce naturale si dovrà issare allo straglio dell' albero di trinchetto 
dopo il tramonto del sole, ed esporre contemporaneamente i due 
fanali coloriti, verde e rosso ai fianchi del piroscafo. Sarà obbligo 
del capitano o degli ufficiali di guardia di sorvegliare che questi 
vengano mantenuti sempre bene accesi durante la notte fino al 
giorno, e dovendo essere rimossi dal loro posto per la necessaria 
pulitura, non dovrà permettere che ciò venga fatto di tutti i tre 
fanali assieme, ma bensì uno per volta, facendoli rimpiazzare nel 
frattempo con quelli di rispetto di cui sono forniti tutti i piroscafi 
della Società. 

377. Tutti piroscafi della Società vengono forniti di un numero di rac
chette e di fuochi bengali, che dovranno servire principalmente di 
segnalazione notturna fra essi, od altri bisogni nel corso di navi-
gazione. . 

Incontrando di nottetempo un piroscafo, onde accertarsi se appar
tenga alla Società, si darà fuoco ad una racchetta, a cui l' altro 
piroscafo dovrà corrispondere con una medesima. 

378. Occorrendo parlamentare fra piroscafi che s' incontrano di notte tempo, 
si farà un tiro di cannone, e fermerà la macchina, per poi acco
starsi colfe debitè precauzioni onde evitare qualche urto. S'intende 
naturalmente che dovranno precedere in tal caso i segnali di rico
gnizione indicati al precedente § 377. 
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Segnale di rico
noscimento da 

usarsi di notte 
nell' entrata nei 

porti. 

Norme onde evi
tare lo scontro con 
altri navigli in 
tempo di notte ed 
in tempo dineb"bia. 

Norme da osser
varsi riguard,o gli 
onori da rendersi 
a personaggi di 

atto rango. 

379. All' approdo nei singoli scali di notte, alla vista del porto si faranno 
issare sotto il fanale di straglio, due fanali rossi, onde rendere a 
tempo distinguibili i piroscafi della Società. A tale scopo si useranno 
le bombette di prescrizione che trovansi a bordo. 

38(). Per evitare poi particolarmente in tempo di notte ed in tempi di 
nebbia gli urti con altri navigli, tanto in circostanze normali come 
in casi di rimorchi, di assistenza richiesta o da darsi, i capitani ed 
altri ufficiali si uniformeranno al regolamento internazionale emanato 
dall' eccelso i. r. Governo centrale marittimo, di cui un esemplare 
viene dato a bordo di ogni piroscafo, e che deve essere a cognizione 
perfetta di ogni capitano ed ufficiale. 

Bandiera di distinzione. 

381. La bandiera di distinzione verrà issata esclusivamente nei casi 
seguenti: 

1. Lo stendardo imperiale verrà issato sull' albero di maestra 
trovandosi presenti a bordo le LL. II. RR. Apostoliche Maestà. 

2. Egualmente all' albero di maestra batteranno i rela~ivi_ sten: 
dardi quei piroscafi, sui quali si trovassero Sovram di altri 
Stati o le loro Auguste Consorti. 

3. Gli Arciduchi ed Arciduchesse, i Principi e le Principesse di 
Case Imperiali e Reali e finalmente i Principi Regnanti, bat
teranno lo stendardo del proprio Stato all' albero di maestra. 

4. La bandiera nazionale verrà issata: 

a) All'albero di maestra per la presenza a bordo dei seguenti 
personaggi : Marescialli, Grande ammiraglio, Comand~nt~ . su: 
periore di marina, Ministri, Ambasciatori, Comandanti m11tta~1 
di provincia, Generali di artiglieria o di cavalleria, Governatori, 
Cardinali e Patriarchi ; 

b) all' albero di trinchetto peli~ ~resenza_ ~ b?rdo d~i segu_en~i 
personaggi : Internunzi, Inviati e . Mrn1st~·1 p~enwotenr.1an, 
Tenenti marescialli, Vice-amm1ragh, Presidenti di Governo . 
ed Arcivescovi; 

c) all'albero di contra-mezzana, pella_ p~·esenza ,.a bo~·do ~ei fse
guenti personaggi: G~nerali m_ag~1on1 Contr amm1ragh, ~~ca
ricati d' affari, Consoli generah di pnma classe e V esco, 1. 

Delle alte dignità militari ottomane è da par~ficarsi: p. 
Muscir al Maresciallo, il Ferick al Tenente_ maresc1all~ ed_ 11 
Livà al Genera[ maggiore, il qapu~an pas?1à all' Ammnagho, 
il Capudan livà al Vice-ammiraglio ed 11 Capudan bey al 
Contra-ammiraglio. . . . · 

Ai rappresentanti consolari d1 rango mmore_ del C?nsole 
generale di prima classe, s' inalbererà la bandrnra nazionale · 
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all' albero di , contra-mezzana, soltanto entro il circondario 
della loro giurisdizione e sernprechè nel luogo rispettivo non 
esista autorità consolare a loro supel'iore. 

Quei piroscafi che non hanno più di due alberi isseranno 
sull' albero di trinchetto la bandiera · di distinzion~ stabilita 
per quello q.i contro-mezzana. 

5. Sulle imbarcazioni che trasportano da terra a bordo e viceversa, 
uno degli alti personaggi sopra indicati, si porrà da poppa la 
bandiera nazionale e da prora quella di distinzione spettante 
al personaggio. 

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

Nell'inalberare bandiere di distinzione a bordo Idei piroscafi della 
Società per funzionari esteri , dovranno osservarsi le seguenti norme 
generali: 

1. La handiera di distinzione per un funzionario estero verrà 
issata soltanto a richiesta del medesimo, e ciò nel caso che 
il piroscafo sia fornito della rispettiva bandiera . o che possa 
esserne provveduto dall' agenzia del luogo d' imbarco. 

2. Ove il comando non fosse in grado di fornire la bandiera, 
esso èsprimerà la volonterosità di inalberarla, qualora venisse 
fornita dal funzionario stesso. 

3. Partir,olare attenzionè dovrà essere fatta dal comando al grado 
del funzionario che viaggia, dipendendo da questo di stabilire 
sopra quale albero dev' essere inalberata la· bandiera, ed in 
questo caso dovranno attenersi esattamente alle prescrizioni 
enunziate, cm rifll)sso al grado del funzionario viaggiante. 

Dei fili telegrafici e conduttori di acqua sottomarina. 

382. Vengono indicati qui ~n ,calce i luoghi o_v~ so°:o co_llocati dei fili 
telegrafici e condutton d acqua sottomanm not1ficat1 fino al 1885 
al Consiglio d' amministrazione dall' i. r. Governo centrale marittimo. 

I capitani dei piroscafi percorrenti le linee sull~ quali si trovano 
posti i detti fili telegrafici, avranno l' av~er_tenza d1 ancor~re .ad _una 
distanza di 250 -metri almeno dai medes1m1, a scanso d1 danm od 
altri gravi inconvenienti che cadrebbero a carico del capitano che 
li avesse arrecati per inosservanza. 



120 

Corde sottomarine I Puo# ,; quo# g;ung, P Hh-omrli, doli, .,,... 

------- ---- - --- - - ~ - - -- ----

1. Da Trieste a Corfù . 

2. Da Grado a Centenara 

3. Dal continente allo scoglio Porer 
4. Dal continente all'isola Cherso . 
5. Dal continente ali' isola Cherso. . 
6. Dal continente all'isola Veglia. . 

7. Dal!' isola Veglia ali' isola Cherso . 
8. Dall' isola Lossini all' isola Selve . 

9. Dall'isola Selve all'isola Pnntadura 

10. Dall'isola Puntadura al continente. 
11. Da!l' isola Veglia ali' isola Arbe 

12. Dall'isola Arbe ali ' isola Pago . 
13. Dall' isola Pago al continente . 
14. Dal continente all'isola Brazza . 
15. Dall'isola Brazza all'isola Lesina . 
16. Dall'isola Lesina all'isola Lissa 

17. Dal continente all'isola Lesina . 
18. Dall' isola Lesina alla penisola di Sa

bioncello . 
19. Dalla penisola di Sabioncello all' isola 

Curzola . 
20. Allo stretto delle catene, bocche di 

Cattaro 
21. Da Stolivo a Perasto . 
22. Da Castelnuovo a Lustizza . 
23. Da Lustizza a Punta d' Ostro 

24. A Sebenico da Smrinjak a Kamikiac . 

La corda telegrafica sceude . in mare da una 
casa nelle prossimità e ad Ostro del 
castello di Mira.mare, e corre in dire
zione P L. 11 mig. piegando poi L 1 ¼ P. 
magnetico. 

Fra Grado e Centenara presso Belvedere, nei 
paludi. 

Valle Fulnisin e scoglio Porer. 
Filipassi e Farasina vecchia. 
Valle Stupova e Farasina. 
San Spasso (presso Segua) e punta Repizza 

(Nari bizza). 
Grecomorto e punta Selsine. 
Punta Cornue e vaJle Paolina (passando fra 

gli scogli Cosiach e S. Pietro dei Nembi). 
Valle Nosdre e valle Rassovacia ( passando 

due gomene circa in O. dell'isola Ulbo). 
Per lo stretto di Bevilacqua. 
Punta Marna e punta Stagnaguja (passando 

in P. dello scoglio S. Gregorio). 
Punta Farcagno e punta Loni. 
Punta Prutna e S. Vito. 
Montegrasso e valle Veloluca. 
Bo! e Porto Chiave. 
Vall' Ulenebocke e valle Smocova piccola (pas-

sando fra gli scogli Borovaz e Vodgnach). 
Vali' Igrane e valle Turicina. 

Valle Smarskà e capo Gomena. 

Polje e Curzola. 

Estremità delle catene. 
Stolivo e Pera.sto. 
Castelnnovo e punta Lustizze. 
Punta Lustizze e Prevlaca (un miglio circa 

in M. della h:..nt. J.i punta d'Ostro.) 
Ali' imboccatura del canale di Scardona fra 

S. Nicolò e S. Elisabetta alla sponda 
opposta fra S. Martino e Malinizza. 
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LEZIONI MEDICHE · 
risguardanti le norme da osservarsi nella preparazione e somministrazione 

dei medicinali agli ammalati, in ma.?canza di assistenza medica a bordo 

(in base al § 6 della Notificazione dell' i. r. Governo marittimo, dd. 2 Marzo 1876 Nro. 1547). 

Aceto di saturno: (liquido). La quantità di uno a due 
cucchiai da tavola con unitivi due o tre bicchieri d' acqua serve 
per le fomentazioni. 

Una mistura composta da una parte di questo aceto con dieci 
parti d' olio d' oliva serve per umettare la tela da porsi sopra la 
parte abbruciata. 

Acido carbolico: Per rendere liquido questo acido quando 
è cristallizzato, si pone la fiasca chiusa nell' acqua calda. 

Un cucchiaio da tè di questo liquido, aggiunto a quindici 
cucchiai d'olio d'oliva, serve come il più efficace rimedio per le 
piaghe e ferite aperte, umettando con questa composizione le filaccia 
della fasciatura. 

Pel profumo dei dorrnitoi serve questo acido gocciolandone 
la quantità contenuta da un piccolo cucchiaio sopra un piattello 
di ferro sovraposto ad un recipiente empito d'acqua bollente, che · 
col riscaldamento del liquido produce la voluta clisinfezione della 
località. 

Per la disinfezione della stiva e delle ritirate, si scioglie in 
un recipiente di terra la quantità · di due cucchiai grandi di clo
ruro di calce con venti cucchiai d' acqua, aggiungendo a goccia 
a goccia la quantità d' un cucchiaio grande di acido idroclorico 
concentrato. 

Acido idroclorico concentrato : serve per l' antidetta 
disinfezione (vedi acido carbolico). 

Acido solforico diluito : come bibita, somministrandone 
da dieci a trenta gocce in un bicchiere d' acqua còn zucchero o 
con tè di tiglio. 

Acido tartarico: serve come bibita rinfrescante, sciogliendo 
un piccolo cucchiaio di questo acido in un bicchiere d' acqua cou 
zucchero. 

Allume : Un cucchiaio grande d'allume sciolto in tre bic
chieri d' acqua serve per gargarismo. 

Per le fomentazioni si adopera la tela inzuppata nello stesso 
liquido. 

Scottature, ammaccature, 
flemmoni, contusioni re
centi. 

Ab bruciamento. 

Fasciatura per le piaghe. 

Profumo dei dormitoi quan
do si trovano a bordo 
ammalati da tifo, vajuolo, 
colèra o da dissenteria. 

Profumo per la stiva e per 
le ritirate. 

Profumo. 

Nelle febbri con cute ar
dente ; eruzioni cutanee 
con febbri, vai uolo, scar
latina, croup ecc. 

Rinfrescante. 

Mal di gola. 

Perdita di sangue del
!' uretra. Contusioni. 

16 



122 

Camomilla: (vedi fiori) . 

. -~apsule di balsamo copai'~re: La cura con queste capsule Gonorrea (scolamento). 
prmcip1a con quattro ed aumenta smo a venti capsule al giorno. 

Cart_a d! sen3:pe: Per adoperarla ~evesi bagnarla per un (Vedi farina di senape). 
secondo d1 mmuto rn acqua fresca, apphcandola poi dalla parte 
scabrosa al petto od alla pianta dei piedi. · 

Citrato di magnesia: (in luogo della soda e delle polveri 
di Seidlitz finora in uso). 

Un cucchiaio da tè in un bicchiere d'acqua. Rinfrescante. 

Un cucchiaio da tavola pieno in un bicchiere d'acqua. Purgante mik 

Cloroformio: Tranquilla il sistema nervoso, somministrandone Dolori nervosi. 
dieci gocce in un cucchiaio d' acqua zuccherata. 

Pell' uso esterno: Dieci gocce con un cucchiaio grande d' olio 
d' oliva serve per le fregagioni 

Cloruro di calce: (vedi acido carbolico). l'rofumo. 

Cremor tartari: Come purgante mite, va somministrato un Purgante mite. 
cucchiaio da tavola (circa la dose di quaranta grammi) in un 
bicchiere d' acqua. Serve poi come rinfrescante sciogliendone il Rinfrescante. 
quantitativo di un cucchiaio e mezzo in una bottiglia d'acqua. 
(Sostituisce la combinazione del cremore con magnesia carbonica 
sinora in uso). 

Empiastro glutinativo: (Sparadrap ). Serve per tenere avvi- Ferite e piaghe. 
cinate le labbra delle ferite. 

Empiastro vescicatorio: una proporzionata quantità stesa · Ottalmie, sciatica ( nella 
sopra un pezzo di tela applicato sulla parte dolente (p . e. dietro ~t-~::re!~u:~ct:1!~i~11a 
l' orecchio) assicurata mediante una fasciatura. 

Inalzandosi uua vescica, si leva il vescicante e si apre la 
v~scica con un colpo di forbice, medicando poi la piaga con olio 
d'oliva. 

Farina di seme di lino: Fatta in poltiglia con acqua calda 
si applica tra due pezzi di tela usata sul sito ammalato, rinnovando 
l' applicazione ogni quaranta minuti. 

Farina di senape: Ridotta in poltiglia con acqua fredda si 
applica alle piante dei piedi per quindici minuti. 

Serve poi come pediluvio, versando nell' acqua calda la quan
tità contenuta in una mano. 

Fiori di camomilla: 

Fiori di sambuco: 
Fiori di tiglio : 

• 

Coliche, flemmoni, difficoltà 
· d.' espettorazione, riten

zione d' urina. 

Derivativo contro conge
stioni verso la testa od 
il petto. 

Colica. 

Gonfiamento della guancia. 

Bibita in ogni stadio di 
· catarro indicato . 



Fiori di viola (per malva): 

_Queste quattro specie di tè, somministrato quale bibita COil)e 
sudorifero, vanno preparate come il tè per i passaggieri, col versare 
cioè sui fiori l' acqua bollente. 

Per l' uso esterno e per le fomentazioni si cuoce per venti 
minuti i fiori nell' acqua, nella quale poi s' inzuppano i pezzi di tela 
che vam1o applicati alla parte ammalata. 

I fiori secchi di sambuco si applicano nei gonfiamenti, cucen
done la quantità voluta entro un sacco di tela usata, della grandezza 
e forma dovute per coprire la parte dolente. 
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Emolliente. 

Olio di ricino: Purgante preferibile nei climi caldi: viene Irritazione delle budella. 
somministrato nel quantitativo contenuto da due a t.re cucchiai da Diarrea incipiente. 
zuppa. 

Polvere di rabarbaro: La si somministra nella quantità di Inappetenza. 
due cucchiai da tè in mezzo bicchier d'acqua ogni ventiquattro ore. 

Polveri (già ripartite) di: 

Calomelano ( mercurio dolce); dose 0.14 = 2 grani come Pressioni cerebrali. Malat-
bibita. tia dei vermi. 

Dover: una a quattro polveri al giorno. 

Se però la lingua dell' ammalato è appaniata, gli si sommi
nistra prima che abbia a prendere queste polveri da uno a tre 
cucchiai d'olio d'oliva o di ricino. 

Ipecacuana ( dose 1.50 = 20 grani). 

Solfato cli chinino ( dose 0.20 = 3 grani). 

Se la lingua dell'ammalato è molto appaniata, cioè ricoperta 
di uno strato bianchiccio, grigio vischioso, gli si somministra il 
primo giorno un emetico di tartaro emetico, altrimenti gli si som
ministrerà soltanto un purgante di sale oppure di olio di ricino. 

Il giorno seguente gli si somministra poi per ogni ora, dur&nte 
la cessazione della febbre, una polvere di chinino fino a sei dosi ' 
al giorno. 

Solfato cli zinco (0.15 = 2 grani); una polvere sciolta nella 
terza parte di un bicchiere d'acqua, serve per fomentazioni con 
pezze di tela. 

L' eguale dose per injezioni. 

Tartaro emetico (dose 0.20 = ;J grani). 

Sai Nitro (nitrum depuratum): Si somministra ogni venti
quattro ore in bibita composta da un cucchiaio da tè di questo 
sale con due bicchieri d' acqua. 

Sale amaro: Sciogliendo la quantità contenuta in un cuc
chiaio da zuppa pieno, si ottiene la dose per un purgante. 

Diarrea, dissenteria. 

Emetico. 

Febbri intermittenti ( ter
zana). 

Occhi irritati. 

Scolamento. 

Emetico e purgante ope
rante nello stesso tempo. 

Pa~~~:~:~:~.«f t~~ir~~:ri~;~ 
dello scolam,,nto. 

Purgante. 
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Sale ammoniaco (ammoniaca): · Lo si adopera nell' a~fissia Asfissia, svenimenti. 
e negli svenimenti facendola odorare con moderazione dalla fiasca. 

Pell' uso interno si versa cinque gocce in un cucchiaio d'acqua. 

Pell' uso esterno si unisce una parte di ammoniaca con dieci 
parti di spirito canforato. 

Sesquicloruro di ferro (liquore che sostituisce il balsamo 
di sangue finora in uso). 

Pell· uso interno si somministrano da cinque a dieci gocce di 
questo liquido in un cucchiaio d' acqua. Per l' uso esterno poi un 
cucchiaio da tavola di questo liquido con unitovi due bicchieri di 
acqua, serve per fomentazioni , per injezioni e per aspirare pel naso . 

Soluzione di sublimato: Una parte di sublimato contenente 
200 parti di glicerina, serve per bagnare le filacce e coprire le 
piaghe. 

Spirito di canfora: Colla quantità di due a tre cucchiai 
di questo spirito si fanno le fregagioni sopra la parte ammalata. 

Spirito di melissa: Va somministrato inzuppando lo zucchero 
con cinque a dieci gocce. 

Tintura d'arnica: Una parte di questa tintura con quattro 
parti d' acqua fredda, serve per le fomentazioni mediante pezze 
bagnate di questo liquido. 

Tintura d'oppio (Laudano): Tranquilla il sistema nervoso 
ed i dolori, e ferma la diarrea catarrale; si somministrano da otto 
fino a trenta gocce al giorno sopra lo zucchero oppure in un cuc
chiaio d' acqua. 

Unguento mercuriale : Colla quantità contenuta in un 
cucchiaio, si fanno le fregagioni colla palma della mano sulla parte 
ammalata sino a _che l'unguento viene assorbito dalla pelle. 

Dolori reumatici. 

Emorragie in generale, flus
so sanguineo del naso, 
tosse con sputi di sangue, 
emorragia della uretra, 
ferite con perdita di 
sangue. 

Ulceri infettive. 

Dolori reumatici. 

Incomodi allo stomaco. 

Scottature, contusioni re
centi. 

Chòlera, colica, diarrea, 
dissenteria, dolori acuti. 

Morbo pedicolare. 
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MEDICINALI 
che la cassetta di bordo deve contenere in base alla Notificazione 

dell' i. r. Governo marittimo dd. 2. Marzo 1876, Nr. 1547. 

1. Acido carbolico 
2. Acido tartarico 
3. Allume .. . 
4. Sale ammoniaco 
:>. Camomilla ... 

Distinta A. 

6. Capsule di balsamo copaive 
7. Cremor tartari . . 
8. Empiastro glutinati vo (Sparadrap) . 
9. Farina di semi di lino . . . . . . 

10. Farina di senape (e 3 pacchetti di carta senapata) 
11. Sesquicloruro di ferro . . . . . . . . . . 
12. Fiori di tiglio, viola, sambuco . . . . . , . 
13. Polveri d'ipecacuana (a 150 centigrammi la dose) 
14. Tintura d'oppio (Laudano) 
15. Salnitro 
16. Olio di ricino . 
17. Polvere di rabarbero 
18. Sale amaro . . . . 
19. Soluzione di sublimato (1 gramma di sublimato a 200 grammi 

di glicerina) 
20. Spirito di canfora . . . . . . . 
21. Spirito di melissa . . . . . . . . . . 
22. Polveri di solfato di chinino (2 decigrammi la dose) 
23. Polveri di solfato di zinco (15 centigrammi la dose) 
24. Spirito vino . . . . . . . 

Distinta B. 
Med1cinaU che vengono aggiunti a queZU pOTtati daZZa distinta A. 

1. Acido solforico diluito . . . 
2. Acido id·roclorico concentrato . . . . . . . . . 
3. Aceto di saturno (liq.) . . . . . . . . . 
4. Cloruro di calce . . . . . . . . . . . . . 
5. Citrato di magnesia (in luogo delle polveri di Seidlitz) 
6. Cloroformio 
7. Empiastro vescicatorio . . 
8. Polvere di Dower 
9. Polvere di calomelano . . 

10. Polvere di tartaro emetico 
11. Tintura d'arnica 
12. Unguento mercuriale 

Cat,gorfa f. Ca~~ 

Grammi Grammi 

400 400 
800 400 
100 100 
100 100 
800 600 
300 300 

3000 1400 
800 400 

8000 2700 
6000 3200 
300 300 

1000 1000 
30 20 

200 200 
300 300 

1000 1000 
300 300 

3000 1700 

600 300 
400 400 
200 200 
200 90 
60 40 

200 200 

100 100 
250 250 
300 300 
400 400 
400 260 

80 80 
50 :>O 
40 40 
20 20 
20 20 

250 

I 
250 

50 50 

La terza categoria come per i piroscafi di Dalmazia, è un poco meno abbondante 

della seconda. 
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Ait1'i oggetti: 

Uno schizzetto. 
Due piccole sciringhe per l' uretra. 
Una lancetta da salassi. 
Un cucchiaio d' osso. 
Una forbice. 
Una pinzetta. 

Distinta C. 

Una macchina per preparare le infusioni. 
Una piastra di ferro · per far sviluppare i vapori dell' acido carbolico. 
Una spazzola per fregagioni. 
Un piccolo bicchiere. 
Due penne d' oca coi peli matti. 
Fascie . 
Tela usata . 
Filacce 
Cotone 
Nastri 

Nr. 6 
Grammi 600 

100 

" 
5 

Nr. 2 



Numero 
Nro. GRADO della 

cocchietta 

1 Capitano 
2 I . tenent e 

3 II. -
4 II. 

5 I. macchinista 

6 . Il. -
7 III. 
8 IV. 
9 I. cam;riere 

10 II. 
" li III. 

12 IV. -
13 Nocchi;re 
14 Guardiano -
15 Carpentiere 
16 Cuoco 
17 Dispensiere 
18 Timoniere I 
19 2 
20 3 
21 4 
22 5 
23 6 
24 7 
25 8 

STATO 
pel caso d'incendio sul pirosca:f'o. 

DESTINAZIONE 

Alla direzione generale 
Sul luogo d' incendio per dirigere i 

lavori 
A poppa, vigilare la rotta ed allestire 

le barche 
Presso il capitano per trasmettere gli 

ordini 
Presso il capitano per fare eseguire gli 

ordini in macchina 
In macchina 

Vigilare" le pompe 
Alla custodia poste e gruppi 
Assistenza alla Santabarbara 
Ser vizio passaggieri 

Col "r. tenent; sul luogo dell'incendio 

,, ,, ,, )') .. 
Fornire di viveri le imbarcazioni 

Al timone 
Approntare le imbarcazioni 
Di guardia a prora 
Sul luogo dell'incendio 

Alle p~mpe 

Numero 
Nro. ' GRADO della 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Fuochista 

Carb~nista 

Gio/ di cop. 

Gio/ di macc. 
Moz. " 

cucina 
coperta 

cocchietta 

9 
w 
li 
u 
w 
u 
u 
w 
H 
u 
u 
w 
fil 
n 
n 
N 
~ 
H 

" • 6 
w 
u 
u 
n 
M 
H 
u 

DESTINAZIONE 

In macchina 

Alle po;.pe 

Armare ie pompe 

Approntare le" maniche 

Alle "mannaje 

1n" deposito carbone 

Ai bujoli 

A pro;a ali' albero di t rinchetto 
A poppa di maestra 
Ai bujoli 

NB. Sui piroscafi ove il numero dell'equipaggio è su periore a quello destinato nell a tabella, verrà disposto dal comando relativamente al 
grado ed occupazione degl' individui componenti lo stesso. 1:-:> 

-:, 
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STATO 
pel caso di dover abbandonare il piroscafo. 

Armo dell'imbarcazione Nr. 1. 

Grado 

Capitano 
I. macchinista 
Medico 
I. cameriere 
Carpentiere 
Cuoco 
Timoniere 

Fuochista 

Carb;nista 

Giov." macchina 

Armo dell'imbarcazione Nr. 3. 

Grado 

II. tenente 
· III. macchinista 
III. cameriere 
Nocchiere 
Timoniere 

Fuochista 

Carb;nista 

Mozz~ cucina 

Armo dell'imbarcazione Nr. 2. 

Grado 

I. tenente 
IL macchinista 
II. cameriere 
Guardiano 
Dispensiere 
Timoni e.re 

Fuochista 

,, 
Giov. coperta 
Mozzo 

Armo dell'imbarcazione Nr. 4. 

Grado 

II. Tenente 
IV. macchinista 
IV. cameriere 
Timoniere 

,, 
Fuochista 

Carb;nista 
Giov. coperta 

Mozz~ . macchina 

NB .. Sopra piroscafi con numero maggiore d' imbarcazioni, l'equipaggio verrà ripartito ana
logamente, coll' avvertenza di lasciare la direzione delle imbarcazioni ai sottoufficiali. 
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Tariffa relativa al rimorchio. 

Fitto Fitto 
del baatlmento del bastimento 

NOME DEI PIROSCAFI per ogni perogoi NOME DEI PIROSCAFI , ... T .... ora ora ora ora 
difnoeo di shllia difuoeo distallia 
fiorini fiorini fiorini fiorini 

Benaco 16 Aquila Imperlale 65 20 

Hebe 16 Progresso 65 20 

Lario 16 Achille 65 25 

Pan 16 Aglala . 66 25 

Psyche 16 Apollo 65 25 

S . Carlo . 16 Aurora 65 25 

S. Marco 16 Austria 65 25 

Verbano . 16 Calipso 65 25 

Yole . ... 16 7 Castore 65 25 

Milano ~ · Ceres . 65 25 

Trieste 22 Daphne 65 25 

Malta 27 10 Diana b"5 25 

Messina 27 10 Espero. 65 25 

Nit 27 10 Ettore 65 25 

Said 27 10 Galatea 65 25 

Sultan 27 10 Hellos 65 25 

Danubio 32 10 Hungarla. 65 25 

Lucifer 33 12 Juno 65 25 

Mercur 33 12 Juplter 65 25 

Stambul 32 12 Mars 65 25 

Fiume 28 13 Medea . 65 25 

Jonio 28 13 Memfl . 65 25 

Smirne 28 13 Minerva 65 25 

Apis 32 15 Narenta 66 25 

Argo 32 15 Polluce 66 25 

Oreste 32 15 Saturno 65 25 

Reka 32 15 Tebe · . 65 25 

Tibisco 32 15 Urano . 
65 25 

Timavo 32 15 Venus . 65 25 

Delfino 38 15 Vesta 65 25 

Iris 38 15 Amphltrlte 75 30 

Najade ~8 15 Berenice . 75 30 

Thetls. 38 15 Elektra 
75 30 

Tritone 38 15 Medusa 
75 30 

Are : Ferdinando Massimiliano 52 17 Melpomene . 
75 30 

Are. Carlotta. 52 17 Orlon 
75 30 

43 20 Pandora 
75 30 

Olio 
43 20 Poseldon 

75 30 
Danae . 

43 20 Thisbe 
76 30 

Flora 
43 20 Titanla 

75 30 
Leda 

43 20 Vorwarts 
75 30 

Niobe 

Selene 
43 20 

17 





Tabella A. • 
Stato dell'equipaggio dei piroscafi del lloyd austro-ungarico. 

NOME DEI PIROSCAFI 

lmperator, lmperatr-lx . 

Posei don, Amphltrlte .. 

Elektra, Tltanla . . . . . 

' 

Pand ora, Medusa, Orio n, Berenice 

Thisbe, Melpomene _ 

Vorwarts. 

Euterpe, Thalla .. 

Hungarla, Urano . . . . . . •... 

Aglaja, Ac hille, Castore, D ap hne, 
E ttore, Hellos, Medea, Polluce 

Austria I Aurora, Apollo, Cere$, 
D iana, Espero, Jun o, Jupite r, 
Mars, Mine rva, Saturno, Vesta, 
V enus •••. • •. 

Naren ta • . • . .. 

C a lipso . . . ..... • . .. . 

Memfl , Tebe, T lmavo • . 

I 
Argo, Aquila Impe r lale , Apls , Cllo, 

Oa nae, Flora, Galatea, L~da , 

I :::~·,,~:.·:,::~;:::•• 

I 

lii 

Danubio, Tlbisco, NII, Sultan ... 

Are. Mass imil iano, Are. Carlotta 

Delf ino, Najade, T ri tone .. •. . 

Sald . ........... .. . . 

Fiume, Jonlo, Smirne , Stambul . . 

Malta, Messina. Mercur, Luolfer 

Psiche, Lario, Verbano . 

Hebe, Yole . ••. . . ... 

1 - - l l 4 ! 4 l 

l - - l l 51
1

3 ,-L 
1- -1 1 53 -

1 - - 1 ,- I 
1 - - 1 - :1 : = 
1--1- 53 -

l - -

1 - -

l __ ,,... 

1 .L 

5 S -

s -

·e ~ ~ 

~ -~ w i ·~ -~ 
:a: 6 ;5 ii: là :a: ~ i:E 

., \12 2 l 17 6 

:i: / 2 . 1 12 8 

. '2 1 12 2 

4 8 ·2 112 2 

41 8 1 1 12 :! 

4 I 8 l 1, ~9 / 4 

4 8 1 112 1 

2 6 1 ~,12 1· 1 

2 6 l 1 9 l 

1 1 9 l 7 l 67 

1 l 1, 2 1,1 i:,j l 67 

1 l 1 1 ; ..; l 63 

1 l 1 l ;_o l 60 

l 1 1 l ,!I l 46 

1 l 1 l 4 l 46 

1 l ,1 l 4 l 46 

1 1 1 l 4 1 42 

l l l l 4 l 39 

1 - - l .- - 5 3 2 6 1 1 _-,7 ,;3 1 1 l 1 4 1 39 . i f' 
6 2 - 2 6 1 1 . 6 2 1 1 1 1 4 1 37 'i ; 

l - - ,-:1 ;,-~ 6 2 - 2 4 1 1 8 1 1 l 1 1 3 1 34 ,, i 
' - - ( - • ' - - • ' ,! • o' ' ' ' ' • ' ,o ; ' 

1 - 1 ~ - 2 2 l 2 ~ - 1161: 1 l i' - s 1 27 ; ; .! 

1

1 

-~

1

11_ .... -_ 2 2 1 2 4 - 1 ~~ 5. ; 2 1 1 1 _ s 1 21 «n ~ i !]~ 
2 2 l ~ l 4 - 1 ~~ 5 / 2 1 l 1 - 3 1 26 - ~ ~ l 

1 _ - - 2 2 1 ~ l 4 - 6 l 1 1 1 - 3 1 25 ~ .. ~ ~o 

1 _ _ I - 2 2 1 1 4 _ - 6 1 1 1 1 - s 1 25 - ~ i "= 

1 - _ \ _ 2 2 1 :-~1 4 - - s r: 1 1 1 -
1 

a 1 24 ~ i ~ 
I_ 1 _I_ 2 2 - 1 4 _ - 5 - · 1 - 1 - 1 1 19 ;] ~ 

:_•-- ·: ~ = : : ~ : :I~= :t :11= : =I: : :: !H 
I - - 2 2 - - 2 \ - - 3 I 1 •l - 1 _ _ · 2 1 

1 

16 , . i : ~ 

''5:1/C~~- ... . · ,:.. , .... I = : = = : : = = : = = : ~ : = 1 - 2 1 :: 1 H 
: = I : -: 14 .; { ~ 

Pan . 
2 2 - - 2 

Trieste, MIiano .. , . •. ... ; . - ,:; i,} _ 1 _ 2 2 - - 2 

S. N. 2,68. 

~~: 

l -
01 

l - S l · 17 
3 2Jlff- -
8 - l -

Ristumpata l).el Decemqre 1887. 

t?Z.::, . .- :/ / ,: -: ----·-;__>;. 



Tabella B. 

P ROSPETTO 
dlmostra·nte· gli emolumenti mensil i degli equipaggi in armo, nonché le paghe 

e la panatica relativa sui piroscafi al disarmo. -

In arm@ In. d-it!Jarm o 
"' ·. 

G R ADO 
u, 

Mar Rosso I od Linee 5 Pan11.ti(".a 
ed Oceani I Altre linee nazionali Paghe in i:;oldi 

Pi.loti di Dal~azia ed Albania li _ 42 42 0 . 55 
d' Istria , Fiume, Croazia e Venezia 30 30' 0 .55 

Noo,;ieli j 1 45 36 36 36· 0.33 
1) n 45 33 33 33 0.33 

III 45, 30 30 30 
I · 0.33 

Càrpe11tier'i 35 26 
Gùatdiani 34 26 26 26 0. 33 
Ti,munieri . 28 21 21 21 0 .33 
Padt'oni di, ca1cchio 28 23 23 23 0.33 

: Ca,rbonisti 25 17 17 17 0.33 
Gi·ovani di: coperta 17 12 12 12 0 . 33 
Mozzi di cucina e co.perta 12 7 7 i o . :~3 

di· milceh iua 12 7 i 7 0.33 
: Ftl'ochisti , I 40 3~') 3~ 

II 23 3) 23 0.33 
, Giovan-i di macchiua . 17 12 12 12 0.33 

Cuochi + Sotto cuochi - -
. a{iièvi cuochi -
. ]i)ispensieri 30 23 23 · 15 3,3 0 .

1
33 

Il 18 .2 1 21 14 0 .33 

" III 26 19 19 12 66 0.33 
Pistori ,, 24 18 

Pt'lnii camerieri l 46 40 :24 24 0.3~ 
I 

I i 36 30 24 - ' 24 0.33 
Secondi de tti I ' 30 24 18 18 0 .33 

" II 20 15 ' 1'0 10 O 33 
, Terzi: dettt 15 10 7 7 0.33 

,Cam~riere 21 16 10 , 66· ·o.33 

') La ·paga dei nocchieri fn relazione ·an a classe del.° piroscafo sul . quale si t rovano imbarcatL 
'') N el:le linee del Mediterraneo. ·· · · 
') Nelle -linee dell' Adriatico. . . · · 
'i · Gli emolumenti mensili in base alla lette~a rilasci~ta di 'volta in. volta dall'amministrazi6ne·pan~tiche; 

da- allegarsi al foglio paghe. · · · · · 



~·~ -Distinta oggetti consumo trimestrale. 

Oggetti consumo per uso coperta Oggetti' consumo: per uso camera 

NOME 

DEL PIROSCAFO 

Amphitrite, Poseidon, Elektra, 
Tltania 3 24 7 10 2 3 6 15 10 4 60 360 

Berenice, Medusa, · Orion, 
Pandora,Vorwlirts 412 1 43040 t:10 418 36 41 1

/ 2 1 3612123'/,. :; 6 4 80 4 11, 1 3(,0 '/ ,1 2 4 -1 H J0 325 18 9 60 3 li 6 121'/, 2 40 80 6 20 :; 6 6 3 I 20 31:i 36 160 12 1 1/
2 

20 IO 4 '/, 3 24 7 IO 2 3 5 15 10 3 80 360 

Melpomene, Thisbe 3 U I 3 20 30 4 10 3 18 36 4 1 l ao 12 12 3 ~ '/, H 4 80 4 '/, 1 3b0 '/ , 12 4 3 

Achille, Aglaia, Apollo, Au 
rora, Austria, Calipso, Ca
store, Ceres, Daphne, Dia
na, Espero, Ettore, Helios, 
Hungaria, Mars, Medea, 
M inerva, Narenta, Polluce, 
Saturno, Urano, Venus, 
Vesta 3 12 l 3 20 :io 4 1 o 3 18 30 1 I 25 12 12 

Aquila Imperiale, Progresso, 
Juno, Jupiter 3 12 I 3 20 :30 4 10 3 18 30 3 I I 25 12 12 

Apis, Argo, Olio, Danae, 
Danubio, Flora, Galatea, 
Iris, Leda, Memfi, Niobe, 
Oreste, Selene, Tebe, 
Thetls, Tibisco ,; 12 I ;; 20 2~ 4 10 3 U 24 :i 1 I 2~ 12 12 2'/., 

4 2 70 4 '/ , I 330 '/, 1 2 3 3 

4 2 10 4 '/, 1 a:rn '!, 12 3 a 

2 60 4 '/., 1 2 8() '/, 12 3 3 

8 3 25 18 6 60 3 6 6 12 1 '/, 3 '/, 2 21 60 6 1 O 36 6 3 100 36 36 120 l 18 6 2 '/, 2 2 12 6 1 1/, 1 '/, 3 3 9 6 2 40 360 

. . •, r 

3 20 18 6 45 3 !i 4 12 3 1 '.'., 21 60 6 12 36 6 ::l 100 36 31; 140 12 J 20 8 3 '/, 3 3 18 6 8 1 '/, 1 '/, 3 4 1j, 15 6 2 60 ~60 

7 3 20 18 6 40 :J H 4 12 a 1 '/, 1s 60 4 10 3B n 3 90 3o so 120 I. 18 fi '/, 3 3 15 5 6 l 3 3 1/., _ 12 (j 2 45 300 

u 31s 1s 5 36 3 6 4 3 1 2 1/,l 'i,t845 ~10 :1n n:; 902424 100 I 18 6 3 '/, 3 3 t5 5 6 l 3 3 '/, 1 2 5 _l '/, 45 280 

Oggetti consumo 
per uso cucina 

2 3 3 9 i4 

3 2 6 14 

·3 9 6 14 

2 2 1/ , l'/, 6 12 

2 2 '/, l ' /, 6 12 

2 2 1
/ , l'/, 6 12 

D ido, Reka, Timavo a 9 1 a io 2a 4 10 :.i 12 H 1 l 25 9 12 2 '/, 4 2 HO ,l '/ , I 280 '/ , 1 2 3 2 4 5 3 18 18 4 36 3 6 4 9 a t '/, 18 45 ;i 10 :rn 6 60 24 24 100 1 I 2 6 2 1/ , :l 2 12 3 4 1 1 3 3 9 4 I 36 240 1 1/, 2 1 '/, 6 9 

Arciduchessa Carlotta, Fer
dinando Massimiliano, Del
fino, Fiume, Jonio, Lucifer, 
Mercur, Malta, Messina, 
Najade, Smirne, Stambul, 
Nil, Sultan 3 9 1 2 L~ 20 4 10 a 12 12 1 1 18 - 9 

Benaco, Hebe, Yole, Lario, 
Milano, Pan, Psyche, Said, 
Trieste, Verbano 2 6 1 - l f> 20 - 10 3 12 - 1 ' I, 1 12 - 6 

S . Carlo, S . Marco . 2 tl 1/ 2 - 12 18 - 10 3 12 - 1 '/, 1 12 - 6 

1. _ - ~o :J '/., '/, - 210 - e; 2 6 - 9 !l 4 :!6 2 3 3 9 

·.l --- -- 3<i 3 '/ , - 170- 4 2 22'/,4 1
/., - 6 H 4 271'/,-1'/, 9 

1 - - 33 3 '/. - 160 - 4 1 2 4 - 6 6 4 24 1 '/, - 1 '/, 6 

NB. Nella r!uantità zolfanelli per uso camera souo compresi quelli pure destinati agli ufficiali e cucimi. 

. . 
l 1[1 4i> - - - 3 I '/., SO - - lOO I J 8 6 2 1/ 1 3 3 18 4 6 1 1/ , 3 3 '/, 9 5 1 '/, 45 240 I '/, 1 1

/, 1 '/, 6 9 

1 '/, 1 12 24 - - - 2 l 45 - - 90 6 3/, 12 ,l 1 '/4 2 2 12 2 5 ''J., I 2 :J 6 4 1 '/, 36 210 

l '/., 1 12 24 - - - 1 36 - - 90 4 '/, 9 3 1 '/, 2 2 9 2 4 3/. I 2 2 6 3 1 24 90 

1 4 6 

1 4 6 
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Seguito tabella o. 

Distinta pitture e materiali pell' intonaco 
. -

e Per sei settimane Per tre mesi Per sei mesi 
Corpo eslerno1 a Coperlelle Alborate, ParUcbette, Ta«he, ~i Balaustre, delle tu~he, 
Slanti, Grne, i Par11m11re, Tu 1bucchl, Og!ettl in coperta, ;; e 

1, Morse, Bitte, Sol6tto, Gobbi Lanae , Falconi Soflieri, ~:: Pastec,:he •d .: e Rnteada a Sfrisettl, '"!!~~hi, r«111t, 

i~ 
dei piroscafi 

l.11b11rc31loni r---- ~-r-
' 

I ~ i !I 

i l ~ 2- ~ i !\! i =5 :a:. 
~ ~ >o 

! - 1j j = ! i ~ j :l o = 
s .s i ~ .s ! ! i ..: = 1 ~ f 6 

I I I 
Achille, Ettore . 40 16 3 30 10 4 2 20 14 6 20 

: I 
1 12 4 

Amphitrite, Poseidon . 65 26 6 50 60 20 3 60 1.8 7 30 2 18 6 

Àpollo, Aurora, Austria, Castore, Ce- i 
res, Diana, Espero, Minerva, Saturno I 

Urano, Venus, Vesta 42 17 3 28 25 10 3 65 18 6 36 3 2 12 4 

Apis 30 12 2 25 18 7 2 55 17 6 30 3 2 10 3 

Aquila Imperiale, Progresso 35 14 2 28 25 IO 2 65 15 6 35 3 2 12 4 

Argo, Danae, Niobe , Olio, Leda, Selene 30 2 25 20 8 2 55 12 6 29 3 2 10 3 

Aglaja, Medea 42 17 3 28 50 l 20 4 65 18 6 36 3 2 12 4 

Benaco, Lario, s. Carlo, s. Marco, 

2 1 
Verbano 16 6 t i 14 8 3 1 32 8 2 16 2 6 2 

Calipso . 45 IB 3 35 25 10 3 (ìO 17 6 32 3 i 2 15 5 

Carlotta, Ferdinando Massimiliano . :io 12 2 25 2i> 10 3 42 12 4 23 3 2 9 3 

Danubio, Tibisco . 26 10 2 20 20 8 2 45 12 4 24 3 2 9 3 

Daphne, Helios . 50 20 4 3i> 75 25 3 85 24 6 40 4 3 15 5 

Delfino, Najade, Tritone 28 11 2 20 16 7 2 45 12 4 24 8 2 9 ~ 

Dldo, Narenta, Timavo . 30 12 2 28 12 I 5 1 40 10 5 23 3 2 12 4 

Fiume, Jonie, Smirne 28 11 2 20 12 i 5 I 40 10 4 20 2 2 9 3 

Flora, Galatea 33 13 2 25 20 I 8 2 55 12 6 29 3 2 10 3 

Hebe, Jole, Pan, Psyche 16 6 1 12 12 5 1 32 8 4 16 2 2 6 2 

Hu~garia, Mars, Polluce . 45 16 3 30 25 10 3 70 20 6 38 3 2 12 4 

Iris, Thetis, Reka 30 12 2 25 20 8 2 50 12 5 28 3 2 9 3 

Juno, Jupiter 40 l o 3 27 21 9 2 60 16 6 32 3 2 12 4 

Luclfer, Mercur 26 l U 2 20· 25 / 10 3 45 10 2 22 3 2 9 3 

Malta, Messina . 24 ~ì 2 18 12 ! 5 1 35 10 2 18 3 2 9 3 

Memfi, Tebe 40 16 a 28 18 I 7 2 30 12 6 18 3 2 12 4 

Milano, Trieste 18 1 16 16 7 2 35 10 2 18 2 2 6 2 

Nil, Sultan . 26 lu 2 22 20 8 2 45 12 4 26 3 2 9 3 

Oreste. 28 11 2 25 20 8 2 48 12 4 26 3 2 9 3 

Pandora, Medusa, Berenice, Orlon &5 :: :t 5 45 80 30 4 60 28 6 35 3 2 18 6 

Said 24 :, 2 18 18 i t 2 45 ;o 4 23 3 2 9 3 

Stambul 30 ' " 2 - 26 11 3 45 10 ·2 22 3 2 - -
Titania, Elektra 60 .. •,) 5 50 85 33 4 65 30 7 40 3 2 18 6 

Thisbe, Melpomene 50 4 40 40 lb 3 40 15 6 30 a 2 18 6 

Vorwlirts . 50 
4 35 80 30 4 90 30 6 48 4 3 15 5 



Tal,ella E. 

NO]Y-[E 

DEI 

PIROSCAFI 

Trieste, Milano, Benaco, Verbano, 

Lario, Stambui, S. Marco, S. Carlo, 

Lucifer, Marcur 

Progresso, Aquila, Calipso, Tebe, 

Memfi, Danubio, Tibisco, Oreste, 

Sultan, Nil, Thetis, Iris, Argo, Na

renta, Timavo, Flora, Dido, _ Gala

tea, Niobe, Danae, Leda, Selene, 

Olio, Ferd. Massimiliano, Are. Car

lotta, Reka 

Malta, Messina, Smirne, Said, Del

fino, Tritone, Apis, Najade, Yole, 

Hebe, Jonio, Fiume, Psyche 

Apollo, Austria, Diana, Jupiter, Juno, 

Ceres, Saturno, Mars, 

Venus, Vesta, Hungaria, 

Espero, Urano, Ettore, 

Polluce, Castor, Medea, 

Daphne, Helios. 

Minerva, 

Aurora, 

Achille, 

Aglaja, 

Vorwarts, Berenice, Orion, ,Medusa, 

Titania, Pandora, Elektra, Mèlpo

mene, Thisbe . . 

Amphitrite, Poseidon 

299 
Ore 25'/, 

Linea 

Corfù e Prevesa 

13! 3 3 

141 3 2 

12 

- : - -

dimostrante il quantitativo d'olio, olio minerale, petrolio, sego e stoppa in chilogrammi da somministrarsi per viaggio ai piroscafi. 

N u ~ E R o D E L L" I T 
297 286 302 308 309 310 2H8 298 320 

Ore 128'/, Ore 87 ¼ Ore 36 Ore 34'/, Ure 92 Ore 46'/, Ore 36 Ore 21i Ore 236 

Linea Li11ea celere Line.c Linea I.iuea Linea Linea d'estate Li11ea d' iur1..:nw Linea 
I. D. A.. Trieste-Cattaro Trieste-Fiume Fiume-Zara-Spalato Fiume-Cattaro Fiume-Zara-Ancona Croazia Croazia Trieste-Tunisi 

I ! 

. I 12- 18 4 4 17 4 " 4 16 1c 12 0 13 2c a · G· ,, 18 -l 5 13 ,) ù l -l - , - -

-i 70 16 16 5 19 17 
I 

19 . 4 4 2 5 08 12 4 14 - - ' _ I - - 19 4 4 :l (I ]-i 3 ;J 2 41130 30 3(1; 

G2 i 14 I-i 5 18 ,11 IC H " e 12 li 4 4 2 171 4 4 2 o 44 10 10 ' :·) 13 2~ o' a :i 0 l7 4 4 i ~ 12 2 i I 4 - :-

I N E 

312 
i)re 20 

Linea 

Spalato-Metcovich 

I 
I 

I 

10 21 

:Jb - -
i - : -

R A R I o 
321 279 

Ore 17 Ore 1108 

Linea diretta Line,1 
settimanale 

Spalato-Metcovich 
Bombay 

I : I 
- 61(1 144\1Hj 40 

i 

-----------

277 316 

Ore 1542 Ur..; 1792 

Linea Li nea 

Trieste-Calculta Trieste-Hongkong 

-- - - - -- - - - - - _ - - -- - - - - ___ 172 3t 33 IC 35 _ - - - - - - - - - 80811 151 4-i 88 1125 231 215 

- - .,__ - - - - - ----- _ , _ 
i - - - - - _ ! -

- 193 37 33 10 35 - - - -

- - - - -

------ - 908 1 i7 155 44 8S 1274 24(< 215 46 U4 W0 ,2S6 2:,0 

_ 1052 200 1so 55 106 us! 217 246 56 146 nools20 2s6 

NB. La so111111i1Jistrazio11e dei zolfanelli verrà effettuata dall'arsenale verso relativo fabhisogno 
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STATO 
dimostrante il quantitativo d'olio, olio minerale, petrolio, sego e stoppa in chilogrammi da somministrarsi per viaggio ai piroscafi. 

N u ~ E R o D E L L" I T I N E R A B I o 
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sandria Greco-Oriental e a Smirne 
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I 

I I I I i I 
Trieste, Milano, Benaco , Verbano, I i 

I i I 
Lario , Stambul, S . Marco, S . Carlo, I i i i 

a! Lucifer, Mercur ; 3 31 l i •) - , - - - - - - - - - - - - - - - - ··- - - I - - - - ! - - - - - - - ; - - - - - 1 - 20 5 " 4, 6 IO 3 2 4 2 3 3 2 3 78 17 "0 16 22 
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I I 
Progresso, Aquila, Cal ipso , Tebe, 

I 

i ! 

I 
I 

Memfi, Danub io, Tibisco, 
i I Oreste, 

I 
I 

Sultan, N il, Thet is, Iris, Argo, Na -
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! 
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i 

I I 
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•) 

121 12 201 3 3 3 ;3 1 4 9 4 4 3 o o 2 2 I 3 I :J 3 2 3 86 17 17 5 22 
2 l j - - - - - - - - - - oO 4 1-! - - - - - 89 20 6 26 208 47 47 13 60 85 17 17 5 ,J-) 46 10 10 3 13 14 3 2 4 43 10 10 12 14; 33 34 u -13 15 

Apollo, Austria, Diana, Jupiter, ~uno, 

j I ! i 
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Norme per l'accettazione di nuovi Tenenti in seconda. 

L' aspirante deve: 

1. 
0 

Produrre il brevetto che lo abilita al comando di navigli a lungo corso, ed il certificato 
d' avere subito l' esame di meccanica. 

2.° Comprovare colla fede di nascita di non a~ere oltrepassato l'età di 30 anni. 

3. 0 Trovarsi in stato celibe. 

4. 0 Essere · di sana e robusta costituzione e provare di possedere buona vista. 

5. 0 Poter comprovare un' onesta ed illibata condotta, con certificato di qualche armatore 
ed autorità politica. 

6. 0 Obbligarsi di non contrarre_ matrimonio prima di essere promosso a tenente in prima, 
ammenochè non possa depositare, a nome proprio o della sposa, l' importo di fior. 12000 
in valori pupillari o dello Stato. 

NB .. ~ parità di_ qual_ifiche? saranno p_rescelti quegli aspiranti, che avranno maggior 
conoscenza d1 hngue, ed m pnma lmea delle hngue tedesca ed inglese, e che avranno assolto 
i corsi regolari presso una scuola nautica 

Norme per l'accettazione degli aspiranti a macchinista. 

L' aspirante dovrà: 

1.0 Sottomettersi ad un esame onde comprovare di saper scrivere sì ortograficamente che 
grammaticalmente la propria lingua. e di conoscere le quattro operazioni delle matema
tiche elementari. 

2. 0 Avere assolto con buon esito il corso biennale meccanico all' i. r. Accademia di com
mercio e nautica a Trieste, oppure quello della scuola meccanica del!' i. r. Marina a Pola, 
ovvero d' un' altra equiparata scuola industriale e produrre un certificato dell' i. r. Acca
demia di commercio e nautica, che lo abilita ad assistente di macchine a vapore, e dopo 
sei mesi di navigazione produrre il certificato della suddetta i. r. Accademia, che lo 
abilita alla condotta di macchine a vapore tanto marittime che stazionarie. 

3. ° Comprovare colla fede di nascita di non aver oltrepassato l'età di 26 anni e trovarsi 
in istato celibe, o se ammogliato comprovare di possedere i mezzi richiesti dal § 7. 

4. 0 Essere di sana e robusta costituzione. 

5. 0 Poter comprovare un' onesta ed illibata condotta. 

6. 0 Sottostare ad una prova di 12 mesi prima di essere ammesso quale IV macchinista 
effettivo. 
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7.0 Obbligarsi di non contrarre matrimonio prima di essere avanzato a II macchinista, am
menochè non possa dimostrare di possedere od acquistare col matrimonio i mezzi ne
cessari pel mantenimento della famiglia, depositando a tale uopo presso il Consiglio di 
amministrazione fiorini 6000 valuta a.ust. in carte di valore dello Stato, oppure ricono
sciute pupillari, e dovrà, in ogni caso, partecipare al medesimo un mese prima., nome, 
cognome e condizione della sposa. 

Non verranno promossi a grado superiore che macchinisti, i quali corrisponderanno 
con buon successo ad analogo esame sostenuto presso l' ispettorato meccanico in Trieste. 
La domanda. per essere ammessi all'esame richiesto dovrà essere fatta mediante scritto 
avanza.to all' ispettorato meccanico in Trieste a tempo debito. Coloro che negligono la 
medesima, perdono il turno. 

Il candidato, nel caso che non corrisponda all' esame con buon successo, non sarà 
riammesso ad un secondo esame che dopo trascorsi sei mesi; fa.llito il quale, non può 
più aspirare . ad alcun ulteriore avanzamento. 
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