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L 'Editto politico di navigazione mercantile. 

L'analisi della situazione politica ed econormca di Trieste 
lungo l'arco del Settecento pone in evidenza una continua 
espansione della città. L'intensità dei traffici e degli affari era 
notevolmente aumentata ed il porto era divenuto d'importanza 
preponderante per il commercio di ampie zone dell'Europa 
centrale t. 

Era in atto lll1 processo di riforme e di ristrutturazione interna 
dell'Impero, che aveva come obiettivo l'unità politico 
amministrativa e l'incremento dell'attività economica. Tale processo 
si articolava dal centro alla periferia ed era orientato verso il mare: 
l'Adriatico e Trieste erano punti focali di questa politica di sostegno 
del commercio marittimo, di cui il mercantilismo era espressionez. 

fu seguito a lunghi dibattiti a causa dell'elevata concorrenza, 
Trieste, veniva scelta come punto d'incontro tra i possedimenti 
asburgici ed il mare, e con la città di Fiume acquistava nel 1719 lo 
status di porto franco, che comportava il godimento di particolari 
prerogative3. 

L'attuazione di questa serie di provvedimenti, se facilitava da 
una parte il progresso economico, indirizzando verso il porto i 

l D. Torbianelli Moscarda, Vicende giuridico-amministrative a Trieste da Carlo VI a 
Leopoldo II, lvfilano 1971, p. 3; U. Cova, L'amministrazione austriaca a Trieste agli inizi 
dell' '800, Milano 1971, p. 115. 
2 E ... A.pih, Trieste, Trieste 1988, p. 8. Secondo la logica storica del tempo, lo Stato austriaco 
cominciava a costituirsi come monarchia assoluta organizzata centralisticamente, e avviava 
Wla politica di incremento commerciale. 
3 Ibid, p. 9. La scelta fu attuata tra diverse località del Litorale austriaco; la più aspra 
concorrenza venne in specie da Aquileia. 
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prodotti mediterranei per il successivo smercio in Europa, dall'altra 
osteggiava quelle autonome municipali che, sino ad allora, avevano 
conferito alla città un ruolo particolare nell'Impero plurinazionale. I 
patrizi, che erano la rappresentanza più incisiva di questa 
autonomi~ si trovarono quindi privati del molo chiave svolto fino a 
quel momento. 

La direzione della città veniva assunta dalle autorità 
imperiali: scopo pnmano era sicuramente l'eliminazione 
dell'autopoliteia municipale e per la realizzazione di tale obiettivo 
vennero adottate delle strutture idonee ed emanati dei 
provvedimenti. La costruzione di strade, l'introduzione di privilegi 
doganali e la progettazione di piani di sviluppo del porto si 
inserivano nell'ambito di questo processo di esautoramento 
dell'autonomia cittadina. 

Nello stesso periodo veniva istituito un TriblUlale mercantile, 
venivano nominati dei Giudici - Rettori, detentori del potere 
esecutivo, e modificato lo statuto della città. Trieste era oramai 
inglobata nel piano di accentramento politico ed amministrativo: la 
struttura sociale, che era già cambiata in conseguenza dell'affiusso 
in città di numerosi mercanti appartenenti a diverse comunità 
etnico religiose, si era modificata secondo la nuova ottica 
mercantilistica e si indirizzava verso la scomparsa degli antichi 
privilegi4 • 

Nel 1749 con risoluzione imperiale (Hauptresolution) veniva 

4 Torbianelli Moscarda, op. cit, pp. 4-6. 
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poi creata l'Intendenza commerciale, con il compito di presiedere 
all'attività economica, commerciale e giurisdizionale, gestita 
direttamente da Vi enna. L 'Intendenza commerciale creava una 
rottura defmitiva con i privilegi comunali, attuando la 
centralizzazione prefissata~. n patriziato non fu in grado di 
introdursi nella nuova realtà sociale, in quanto non capace di 
competere finanziariamente nella struttura economica 
determinatasi. TI livello dei prezzi era salito ed il mercato era 
invaso da prodotti la cui qualità era nettamente superiore rispetto 
alla offerta locale e ciò provocò un calo delle rendite dei patrizi. 
Le agevolazioni introdotte per gli stranieri con l'istituzione del 
portofranco, assieme alla garanzia di tolleranza religiosa loro 
offerta - in seguito rafforzata sotto Giuseppe II dall'Editto di 
tolleranza del 1781 - causarono inoltre l'insediamento in città di 
diverse etnie, che si inserirono perfettamente nel processo 
economico, estromettendo i patrizi6. 

La successiva emanazione da parte delle autorità di editti o 
ordinanze in materia commerciale e giurisdizionale, che 
assimilavano il corpo legislativo di Trieste a quello di tutto il 
Litorale austriaco, avevano finito per mutare ulteriormente 
l'emporio7. La Cesarea Sovrana Rivoluzione Normale sopra lo 

s lbid, pp. 4-8~ Apih, op. cit~ p. lO. In realtà non si trattò di rottura defmitiva: i privilegi non 
vennero effettivamente aboliti, ma semplicemente svuotati di significato. Difatti la fme 
dell'Intendenza commerciale (1776) detenninò il ripristino del Magistrato cittadino, che 
operò però secondo le direttive di Graz e del Governatore. 
6 Ap~ op. cit., pp. 9-11. Si è già rilevato in precedenza come l'acquisto della residenza in 
città da parte di numerosi stranieri, attirati da vantaggi di diversa natura, avesse influito non 
solo sulla vita economica, ma anche e soprattutto su quella sociale. 
7 Torbianelli Moscarda, op.cit, pp. 60-61. Le ordinanze a cui ci si richiama sono quelle 
datate 19 gennaio 1758, che si riferivano rispettivamente al commercio e ai falliti l'una, 
all'ordinamento giudiziale dei Tribunali mercantili l'altra. Nel 1765 fu emessa l'ordinanza di 
cambio, che determinò una maggiore certezza del diritto e lo snellimento della procedura 
concorsuale. La prevista estensione dei privilegi del portofranco:o attuata con le patenti del15 
ottobre 1766 e 27 aprile 1769, a tutto il territorio urbano aumentò la popolazione mercantile. 
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statuto della città in materia di giustizia del 18 maggio 1767 conferì 
all'apparato municipale una nuova regolamentazione; con essa 
venivano abrogati il m libro degli Statuti di Trieste e la normativa 
sul giudizio criminale, ed introdotte deroghe a norma del I e ll libro 
degli statuti in tema di giurisdizione civile8 • Pure la materia penale 
veniva riordinata con la promulgazione nel 1769 della Nemesis 
Theresiana, nuovo codice penale, che trattava anche il diritto 
processuale penale. 

L'Intendenza commerciale nel frattempo funzionava 
attivamente come collegio giudicante provinciale: ad essa 
competeva non solo l'amministrazione della giustizia, ma anche la 
promozione e la protezione del commercio9. I suoi componenti più 
importanti erano scelti direttamente da Vienna: tra di essi Pasquale 
de Ricci, uno dei maggiori esperti di consuetudini marittime, 
consigliere in materia commerciale e marittima, elaborò progetti di 
legge di elevato contenuto. La legislazione imperiale nel settore 
della navigazione era del resto insufficiente ad assolvere i compiti 
che le erano stati assegnati e richiedeva perciò Wla adeguata 
integrazione: la materia era ricca di lacune e i rapporti che 
insorgevano necessitavano di precisione e chiarezza. n proliferare 
dell'attività commerciale, le diverse transazioni tra i proprietari di 
bastimenti e il sorgere delle compagnie di assicurazione 
richiedevano un corpo legislativo più articolato e più confacente 
alla complessità dell'argomento. La seconda metà del '700 è 

8 Ibid., p. 62. In particolare con tali deroghe fu attuata una separazione tra la giurisdizione 
civile e quella criminale. 
9 lbid, p. 67; Cova, op.cit., pp. 17-18. L'Intendenza riferiva direttamente a Vienna 
sull'esportazione di merci austriache nel Levante, su questioni di carattere monetario e 
doganale~ inoltre compiva indagini per il reperimento di proprietari e capitani marittimi 
disposti ad armare le proprie navi per la guerra di corsa e preparava accurate proposte di legge 
in campo marittimo e commerciale. 
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caratterizzata infatti da diversi tentativi di conferire ordine al 
diritto marittimo, che, sebbene si rilevassero il più delle volte 
inadeguati, testimoniavano l'intenzione delle autorità di creare un 
corpo di leggi vasto ed omogeneo. 

Nel 1764 ad esempio veniva redatto da de Ricci il progetto 
della Sovrana Risoluzione del 15 maggio, con cui si approvava 
l'istituzione della prima compagnia di assicurazione a Trieste. 

L'atto più importante allora emanato con carattere di codice 
marittimo fu "L'Editto politico di navigazione mercantile" del 25 
aprile 1774, che, pur apparendo di ampia porta~ non colmava le 
lacune presenti e neppure defmiva istituti e rapporti giuridici di 
utile importanza10• In realtà il primo progetto di ll'18.rip.a e 
navigazione mercantile maturato nella cerchia dei funzionari nel 
Litorale austriaco si ebbe nel 1758. La sua stesura fu redatta dal 
consigliere dell'Intendenza de Ricci, che lo compilò in base alla 
codificazione francese e toscana, cercando di adattare il contenuto 
di queste promulgazioni alla realtà presente nell'impero. 

La codificazione toscana fu senza dubbio una fonte autorevole 
da cui de Ricci trasse ispirazione e materiale per il suo progetto11 • 

L'Editto di Marina e Navigazione Mercantile Toscana fu lUl 

provvedimento di notevole importanza per il porto di Livorno, in 
quanto nùrava ad accentuarne la vitalità. Esso fu promulgato il l O 
ottobre 1748 e consisteva principalmente in Wl complesso di norme 

lO Cova, op.cit., pp. 119-120; Id.,. Commercio e navigazione a Trieste e nella monarchia 
asburgica da Maria Teresa al 1915, Udine 1992,. pp. 76-77. Patenti e documenti di 
navigazione non erano in alcun modo regolamentati per cui i sudditi ex-veneti si sarebbero 
trovati in difficol~ al momento dell'annessione ai domini austriaci dei relativi territori., in 
quanto la legislazione austriaca era chiaramente inferiore alle opere venete (Codice per la 
veneta mercantile marina, 1786). La materia delle patenti sarebbe stata ordinata ai primi dellt 
'800 da due provvedimenti, i decreti del16 novembre 1786 e 21 giugno 1787; A Trampus,. 
Tradizione storica e rinnovamento politico. La cultura del Litorale Austriaco e nell'lstria 
tra Settecento e Ottocento, Trieste 1990, p. 111. 
11 Cova, Commercio e navigazione a Trieste, cit., p. 53. 
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indirizzate a disciplinare giuridicamente il traffico marittimo nelle 
sue consuetudini di importazione e di esportazione, stabilendo le 
mansioni dei comandanti delle navi, degli armatori, dei 
commissariati di bordi e del personale navigante. I punti cardini 
dell'Editto erano rappresentati dalla severa disciplina gerarchica, 
inappellabile, e dall'autorità assoluta del capitano. Firmato dal 
ministro plenipotenziario Principe Craon e controfmnato da 
Giovanni Anton Tornaquinci e Roberto Pandolfini, esso regolava 
dettagliatamente la prassi amministrativa di bordo, i compensi 
straordinari e ordinari dei componenti l'equipaggio, le modalità di 
comportamento e di tecnica nautica da osservarsi prima e dopo la 
partenza, come pure all'arrivo e durante la navigazione. 

L Editto, comprendente 64 articoli, si articolava in 6 titoli: 
l) Delle diverse giurisdizioni sopra gli affari della Marina 

Toscana; 
2) Del capitano e padrone; 
3) Dei Proprietari, Porzionevoli, Deputati e Scrivani; 
4) Degli Uftziali, Marinari ed altra gente d'Equipaggio; 
5) Del salario degli UfiZiali, tanto maggiori che minori, e 

della Gente d'Equipaggio; 
6) Della partenza, viaggio e ritorno dei Bastimenti. 
L'Editto sollecitava in primo luogo di risolvere tutte le 

infrazioni per cui erano stabilite ingenti pene pecuniarie, 
disciplinando i casi particolari che richiedevano l'intervento dei 
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tribunali ordinari competenti in pene afflittive12 • Elencava inoltre le 
mansioni e le responsabilità del capitano o dell'annatore, 
soffennandosi anche sulle competenze del capitano di porto nei 
rapporti con il Consiglio di Commercio~ i capitani dovevano avere 
delle caratteristiche fisiche e professionali ben determinate per 
poter svolgere l'attività: essi dovevano aver compiuto il 21 o anno 
d'età e potevano esercitare solamente sopra dei bastimenti di 
bandiera toscana13 • A bordo doveva essere tenuto un giornale per 
registrare le spese amministrative e tutti i fatti occorsi durante il 
viaggio, in specie se aventi carattere bellico~ al ritorno nel porto il 
giornale doveva essere consegnato al Consiglio di Commercio, che 
prendeva atto del contenuto14• Nessun servizio veniva lasciato al 
caso: era tutto regolato minuziosamente, in modo che si svolgesse 

12 G. Guam.ieri, Livorno e la Marina Mercantile Toscana sotto i Lorenesi. Dal Trattato di 
Vienna all'Unità d'Italia (l 737-1860), Pisa 1969, pp. 27-28, 159. " Gli affari, che 
concernano la giustizia civile, i quali per l'importanza della causa ricercherarmo esame, e 
discussine di fatto, e di ragione per via d'atti, e di fanna giuclicìaria, siccome quelle Cause 
Criminali, nelle quali entreranno pene afllittive, dovranno, come in passato, trattarsi, e 
risolversi da loro respettivi Tribunali ordinari, e competenti nelle fonne solite". 
13 lbid, p. 28,160. "Nessuno potrà in avvenire essere riconosciuto per Capitano, o Padrone 
d'alcuna Nave, Pollacca, Pinco, Barca, Tartana, o altro Bastimento di Portata sopra cinquanta 
tonnellate, che non sia dell'età di anni ventuno compiti, e prima esaminato pubblicamente 
avanti al Consiglio di Commercio da due Capitani del medesimo Consiglio a ciò deputati 
sopra li punti della Navigazione, e trovato capace, ed approvato dal Consiglio per l'abilità, e 
fedeltà, con dover di più dare nel medesimo tempo mallevadove da approvarsi dal Consiglio 
per l'esatta osservanza delle leggi". 
14 Ibid, pp. 28,160-161. "Ogni capitano di nave, o Padrone di qualsivoglia altro Bastimento 
di portata di cinquanta e più tonnellate, sarà obbligato tenere un Libro Giornale, ciascuna 
pagina del quale sarà nwnera~ e fmnata dal Segretario del Consiglio di Commercio, e da 
WlO de' Deputati, nel qual libro si noterà dal Capitano, o Padrone il giorno, che averà 
montato il Bastimento, le spese, che averà fatte nel metterlo all'ordine, li denari presi a 
cambio sopra a corpo, a nolo, e per ultima spedizione, i Nomi, Cognomi, Padri ePatria di 
tutti gli Ufiziali, Marinai, Soldati~ e Mozzi, i salari accordatagli, i danari somministrati, i loro 
buoni o cattivi portamenti riguardo al servizio del Bastimento, quelli, che sararul.O fuggiti, o 
morti, o che in qualunque altra maniera saranno mancati, il luogo, e tempo della partenza, la 
qualità del Carico, la strada tenuta nel viaggio, i casi occorsi in Nfare di Corsari, di fuoco, e 
di disordini successi in tutto il tempo del viaggio tanto in Mare, quanto nè Porti dove avrà 
approdato, come vi sia stato assistito dalli Consilli della Nazione, o da altri a ciò deputati, e 
generalmente dovrà notarvi tutto quello che occorrerà in riguardo al suo Bastimento, e 
Carico". 
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con grande efficacia. Persino l'organizzazione sanitaria di bordo non 
era stata trascurata: disposizioni molto rigide ne regolamentavano 
l'andamento e le modalità da rispettare. Gli sbarchi o gli imbarchi 
delle merci erano sorvegliati con grande attenzione dai capitani o 
dai padroni, che non potevano allontanarsi sino al termine del 
lavoro~ la loro eventuale assenza doveva essere comunicata agli 
ufficiali subaltemi, che provvedevano a sostituirli dopo precisi 
accordi15• L'Editto precisava inoltre che soltanto i sudditi toscani o 
coloro che avevano la dimora nel Granducato potevano essere 
proprietari oppure parcenevoli dei bastimenti naviganti sotto 
bandiera toscana~ qualora poi le imbarcazioni avessero avuto una 
stazza superiore alle 50 tonnellate e fossero appartenute a più 
proprietari, avrebbero dovuto nominarsi più deputati per la buona 
amministrazione della nave16• I deputati erano tenuti a fmnare 
insieme al Segretario del Consiglio di Commercio un libro-giornale 
redatto quotidianamente dagli scrivani. Essi vi annotavano tutte le 
apparecchiature navali e le provviste alimentari, nomi, cognomi con 
relative paternità e luoghi di nascita e competenze fmanziarie 
d'impiego; inoltre vi si registrarono i defunti, i disertori, i 
passeggeri, gli acquisti e le vendite ad uso del bastimento, le 

u Ibid, pp.28, 163-164. nQuando i Bastimenti si troveranno al carico, o di ritorno al Porto, i 
Capitani, o Padroni di essi non potranno pernottare fuori de' medesimi, prima che non 
saranno scaricate le mercanzie, e sarà loro cura di tener sopra li medesimi gli Ufiziali, ed 
Equipaggio in numero suficiente, ed in specie de ' casi, che per qualche legittimo 
impedimento fossero obbligati di assentarsi dal loro Bordo, sotto pena a' Capitani, e Padroni 
di lire cento in lire cinquecento a giudizio del Consiglio di Commercio, salvo sempre a' 
Proprietari, e Porzionevoli de' Bastimenti, Proprietari e Caricatori delle Mercanzie il Gius di 
procedere contro li medesimi Capitani, e Padroni per il rifacimento de' danni cagionati loro 
da tale assenza a fanna di ragione". 
16 Ibid~ pp.28, 164-165. "I Soli Nostri Sudditi Toscani e quelli che saranno stabiliti nel 
Nostro Gran Ducato, potranno essere Proprietari, o Porzionevoli de' Bastimenti, che 
navigheranno sotto la Nostra Bandiera."[ ... ]" Per ogni Nave, o Bastimento di maggior portata 
di cinquanta Tonnellate, appartenendo a più Proprietari, dovranno questi eleggere uno, o più 
Deputatai colle facoltà concertate fra di loro per il buon governo, e per la buona, e fedele 
amministrazione del comune interesse in riguardo al Bastimento, registrare il nome di tali 
Deputati sotto l'atto della mallevadorta, che si presterà nel ricevere la Patente, o Passaporto". 
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partenze, gli arrivi e le spese relative al viaggio. Le mansioni dello 
Scrivano si estendevano anche al settore giuridico testamentario, 
con attività di pubblico notaio11. 

La parte più significativa dell'Editto, di cui la codificazione 
austriaca fu largamente debitrice, é quella relativa all'espletamento 
delle responsabilità dei comandanti delle navi, degli ufficiali e 
degli equipaggi. 

n capitano oppure il padrone della nave aveva la possibilità 
di scegliere i membri dell'equipaggio. Ognuno aveva l'obbligo di 
presenza e di obbedienza sia in navigazione che stazionato nei 
porti, ed anche di sorveglianza sulle operazioni di carico e scarico 
nei porti. n rispetto e l'obbedienza ai superiori, ed in specie senza 
riserve al capitano, erano punti cardini della disciplina impartita 
nella marina mercantile toscana. Tutto a bordo era organizzato e 
amministrato impeccabilmente e l'ordine regnava~ il tempo 
concesso al personale in libertà era limitato e regolato 
cronograficamente. Ogni ritardo veniva pwllto, se eccessivo persino 
con la carcerazione; gravi sanzioni erano inflitte anche ai rissosi 
durante la navigazione e ai rivoltosi verso comandanti e ufficiali, 
che, se al caso, erano sbarcati a terra e consegnati a tribunali 

1' !bi d, pp. 28-29,165-166. ''I Proprietari, e Partecipi dovranno ancora nominare Wl O 

Scrivano, il quale sarà obbligato a tenere un libro giornale, ciascuna pagitla di cui sarà 
numerata, e fmnata dal Segratario del Consiglio di Commercio, e da liDO de' detti Deputati, 
nel quale noterà tutti gli apparecchi del Mare, e da Guerra, e quelli concernenti le vettovalgie 
del Bastimento, li Nomi, Cognomi, Padri e Patria delli Stipendiati, loro salari e patti fatti con 
li medesimi, i danari, che averanno avuto a conto, quelli, che saranno fuggiti, quelli che 
moriranno colle qualità della malattia, il giorno della loro mo~ loro testamenti, ed 
inventario esatto delle loro robe usuali, merci, crediti, e denari~ le mercanzie che saranno 
caricate e discaricate, li nomi de Passeggeri, li noli, che si accorderanno, li denari, che si 
prenderanno a cambio sopra corpo, a nolo~ tutte le compre, e vendite, che si faranno per uso 
del Bastimento; la partenza ed arrivo, e generalmente tutto il concernente le spese del 
viaggio. Noterà parimente in questo libro tutte le deliberazioni, che si saranno fatte nel 
Bastimento con specificare anche il nome di quelli, che saranno stati di contrario parere, 
fmnandosì tutti nel suddetto libro. Quel libro dovrà consegnarsi alla Segreteria del Consiglio 
di Commercio ". 
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competenti18. Persino le retribuzioni mensili del personale 
imbarcato erano stabilite dettagliatamente, così come le modalità 
da osservarsi per l'imbarco oppure per lo sbarcot9• L'andamento del 
viaggio veniva accuratamente segnalato dal piloto, il quale, 
analogamente allo scrivano, aveva il compito di tenere un libro-
giornale, ove veniva annotata di giorno in giorno la corsa tenuta. Si 
registravano quindi le miglia effettuate, la longitudine e la 
latitudine, qualsiasi variazione della bussola oppure qualsiasi fatto 
incorso durante la navigazione: tutte le informazioni venivano poi 
consegnate alla Segreteria del Consiglio di Commercio nel termine 
prescritto20• Questo Editto riassumeva tutta l'organizzazione 
marinara tosco-lorenese ed é d'importanza storica fondamentale per 
il nostro studio, dato l'apporto tecnico che esso diede alla normativa 
asburgica. In realtà anch'esso peccava di qualche difetto e non 
mancò di suscitare polemiche e discussioni da parte degli organi 
competenti. Alcuni di questi non erano stati interpellati e 

18 Ibid, pp.29, 166-167. "La scelta di tutti gli Uffiziali, Marinari,soldati, e Mozzi per 
l'equipaggio del Bastimento apparterrà solamente al Capitano, o Padrone quale però sarà 
obbligato a prender per Mozzi del Bastimento, essendo della Portata di dugenta e più 
tormellate, due a tre Giovani Toscani; essendo della portata di centocinquanta tonnellate, due 
Giovani, e per ogni altro Bastimento di minor portata, almeno un Giovane". 
19 Ibid, pp. 29-30, 168. "Tanto gli Ufizialì, che i Marinai dovranno nella loro rispettiva 
subordinazione prestare ogni servizio, aiuto, e diligente assistenza tanto per caricare e 
scaricare i loro Bastimenti, quanto per rnetterli alla ban~ carenare~ spalmare, zavorrare, 
dizzavorrare, sotto pena a contravvenienti la prima volta di un mese di salario, la seconda 
della metà del salario non pagato, e la terza volta della catena a bordo fino al ritorno del 
bastimento in Toscana, dove per il recidivo loro mancamento saranno puniti in due anni di 
Galera." [ ... ]". Le Paghe e Salari de Capitani, o Padroni cominceranno a decorrere per l'intiero 
dal giorno,", che, sarà loro consegnato il Bastimento da Proprietari, o Deputati, e 
continueranno fmo a tanto, che il Bastimento sarà di ritorno nel Porto di Livorno, dove si è 
montato, che sia finito di scaricare, che si ammesso a libera pratica, e che da Proprietari, o 
Deputati siano licenziati dal servizio, salvi però sempre i patti in scritto fatti dalle Parti, quali 
si dovrarmo individualmente osservare". 
20 lbid., p. 30.74. "Resta incaricato il Piloto a tenere un Libro giornale, nel quale di 
ventiquattro in ventiquattro ore dovrà notare la cors~ che avrà tenuta, le miglia, che avrà 
fatte, la longitudine, e la latitudine, la variazione della Bussola, con tutto quello, che averà 
riconosciuto di più rimarcabile alla Nautica, qual libro dovrà consegnare alla Segreteria del 
Consiglio di Commercio, nel termine prescritto ". 

lO 



protestarono di fronte all'ordine perentorio di "osservanza senza 
discussione" dell'Editto, affermando di essere stati scavalcati nelle 
competenze21. 

Le prime proteste si levarono da 1ll1.a "Rappresentanza del 
Consiglio di Commercio" di Livorno e furono indirizzate alla 
"Presidenza delle Finanze", ma non risulta da alcun documento che 
esse avessero alcllll esito positivo. In realtà vi furono più tardi degli 
emendamenti all'Editto, ma il suo contenuto rimase sostanzialmente 
inalterato22 • 

Con il progetto d'Editto redatto da de Ricci del 1758 
sussisteva già il desiderio di realizzare un vero codice della 
navigazione, ma le modificazioni e le integrazioni da apportare 
all'opera erano ancora molte: mancava del tutto infatti sia il 
trattamento dell'ufficio dei consoli, sia quello relativo alle 
maestranze, squeri e carenaggio, sia la regolamentazione dei casi di 
avaria e naufragio e le disposizioni sulle assicurazioni23 • 

n progetto modificato venne rimandato a Vienna, laddove una 
risoluzione lo dichiarava sospeso fmo a quando la situazione 
mercantile non fosse risultata migliore. L 'Editto fu poi sottoposto 
nel 1773 ad ulteriori consultazioni, sino a quando, rispedito a 
Vienna il 19 febbraio 1774, ottenne la sanzione sovrana il 25 
aprile. L'Editto politico in realtà rimase semplicemente lUl 

regolamento di polizia navale, sebbene avesse un intento giuridico: 
e~so doveva avere forza di legge ed essere operativo tra i capitani 

21Jbid, p. 31. Gli organi competenti non interpellati furono: il Consiglio di Commercio, i 
Consoli del Mare di Pisa, l'Auditore del Governo di Livorno, il Cancelliere della Sanità e 
quello dei principali e più accreditati forestieri stabiliti nella piSWl di Livorno. 
22 lbid, pp. 31-32. 
23 F. Basilio, Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo, Trieste 1914, pp. 96-102. 
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di porto, capitani e padroni di bastimento, ufficiali, marinai ed 
equipaggi. L'Editto era suddiviso in sette articoli: 

l) Dell'uffiZio dei capitani del porto nel litorale austriaco~ 
2) Dei capitani e padroni di bastimenti mercantili; 
3) Dello scrivano; 
4) Del pilota e del nocchiere; 
5) Del cannoniere e dispensiere; 
6) Dei marinai e mozzi ed altra gente dell'equipaggio; 
7) Del salario, convenienze e premi dei capitani e padroni, 

degli ufflZiali, dei marinai e mozzi, ed altra gente di 
. . eqmpaggto. 

Sebbene il quadro letterario giuridico dell'epoca presentasse 
diverse opere cui far riferimento, l'Editto del 1774 non trattava più, 
come invece l'iniziale progetto del '58, il diritto delle assicurazioni. 
Le ordinanze di Anversa (1563), di Spagna (1618), di Amburgo 
(1713), ma soprattutto quella francese (1681) potevano costituire 
esempi rilevanti della materia assicurativa. Sul tema delle avarie e 
dei naufragi non si aveva alcuna disposizione nella stesura fmale 
dell'Editto: si obiettava però che le tematiche non elaborate 
avrebbero trovato svolgimento nei supplementi del Codice 
Teresiano, che si stava preparando. Va subito rilevato però che 
l'Editto introduceva per la prima volta la figura del capitano di 
porto, che svolgeva la funzione di magistrato, sia nelle vesti di 
potere giudicante che di arbitro. L'istituto aveva una funzione 
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detenninante, in quanto le contestazioni in materia marittima erano 
molto frequenti e nascevano improvvisamente, necessitando di una 
pronta risoluzione. Più tardi con lo sviluppo dei traffici e 
l'articolarsi della materia legislativa, il capitano di porta avrebbe 
acquisito maggior spessore e indipendenza, finché non assunse i 
connotati di un vero e proprio magistrato speciale~ 

Secondo quanto disponeva l'art. l dell' "Editto politico", nel 
caso di un contenzioso il capitano di porto doveva rifarsi al 
rispettivo ius delle parti e cercare di condurre la controversia ad un 
·compromesso amichevole, a meno che le parti non volessero 
promuovere la causa nel competente foro. Se invece non sussisteva 
il contenzioso, il capitano doveva ricorrere alla normativa 
commerciale. Nel caso in cui le controversie si fossero aggravate 
ulteriormente, l'Editto prevedeva la possibilità di ricorrere al 
giudizio della suprema Intendenza. Per ordine dell'Intendenza, il 
capitano di porto poteva anche attuare misure coercitive sempre 
però che tali misure risultassero indispensabili24 • 

Al capitano di porto spettava sia la vigilanza sui fari, le 
colonne e gli anelli, sia la conservazione della scogliera e dei moli: 
nell'attuazione di questi compiti doveva garantire il rispetto di 
diverse disposizioni da parte dei bastimenti, che chiedevano 
accesso al porto. n rispetto di tali disposizioni poteva essere 
verificato tramite l'analisi di registri, che indicavano non solo il 
giorno d'anivo e partenza dell'imbarcazione, ma anche la portata 

24 Ibid, pp. 144-148. L'evoluzione successiva dell'Istituto s'orientò verso la configurazione di 
un ruolo essenzialmente-tecnico-amministrativo. La funzione giwisdizionale-conciliativa 
scompmve del tutto. Copia dell'Editto politico di navigazione mercantile è conservata 
nell'Archivio di Stato di Trieste (più avanti cit.: A S. T.), C.R. Governo per il Litorale, busta 
5, n. 86.966. 
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del carico d'entrata e d'uscita con il rispettivo manifesto2s. Nel 
manifesto il capitano del bastimento dichiarava espressamente di 
non aver occultato nulla del carico~ né di aver nascosto alcuna 
merce destinata a terze persone. 

Nello spiegamento di questi procedimenti il capitano di porto 
aveva il compito di assicurare l'osservanza dell'Editto Politico: in 
ciò consisteva l'obbligo principale delle sue mansioni, che venivano 
esposte nel I articolo dell'opera. Secondo quanto prescritto nel II 
articolo dell'Editto, chi volesse comandare un'imbarcazione in 
qualità di capitano, doveva avere già compiuto venfanni, essere 
suddito austriaco per nascita o almeno per naturalizzazione, con 
l'acquisizione della cittadinanza o del domicilio in una località sita 
nell'Impero26; inoltre prima di essere riconosciuto idoneo alla 
prestazione del servizio ed aver dimostrato la sua buona fede 
nell'amministrazione degli interessi dei parcenevoli, doveva essere 
legittimato con un certificato dei capitani di porto. Solevano 
denominarsi parzienevoli o appunto parcenevoli i titolari delle 
varie porzioni in cui si suddivideva il carato. n carato era l'unità di 
misura delle pròprietà di una nave; qualora infatti la nave fosse 
appartenuta a più persone fisiche o giuridiche, la comproprietà 
dell'imbarcazione si articolava in 24 carati. 

I capitani di porto, dopo aver condotto accurate indagini sul 
comportamento dei candidati, ricusavano quelli ritenuti indegni27• 

n capitano di bastimento doveva eseguire fedelmente le 

2S F. Basilio, Le as::.icurazioni marittime a Trieste ed il centro di riunione degli 
assicuratori, Trieste 1911, pp.46-50. Ci si riferisce probabilmente alle polizze 
d'assicurazione che venivano stipulate per ripararsi dai rischi connessi al viaggio~ che 
assunsero la forma di veri e propri manifesti nel corso dell'evoluzione del fenomeno 
assicurativo. 
26 AS.T., C.R. Governo per il Litorale~ busta 5, n. 86.966. 
27 Basilio, Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo,cit, pp. 179-185. Veron~ Nozioni 
di diritto marittimo ad uso delle I. R Scuole Nautiche, Trieste 1906, p. 127. 
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istruzioni dei parcenevoli nel governo della nave e del carico, a 
meno che esse non derogassero dalle disposizioni dell'Editto. Nel 
caso di negligenza del capitano questi non risultava solo 
responsabile legalmente nei confronti dei parcenevoli ma anche 
verso il governo. 

n capitano doveva inoltre scegliere personalmente 
l'equipaggio, cioè gli ufficiali ed i marinai; almeno due terzi di 
costoro dovevano essere costituiti da sudditi austriaci. Se ciò non 
era possibile si reclutava il corpo navigante presso i Principi 
Confederati, oppure presso alleati dell'Impero. TI capitano 
rispondeva per il comportamento dell'equipaggio e per qualsiasi 
cambiamento nella composizione dello stesso; in caso di 
sostituzione del capitano la variazione doveva essere comunicata al 
console competente, che si affrettava a registrarla nella Patente e 
nello Scontrino28• La Patente, così come era stata defmita in brevi 
cenni nel precedente progetto di de Ricci, consisteva in un sovrano 
Passaporto rilasciato ai proprietari dei bastimenti, con il quale essi 
potevano armare, equipaggiare e far navigare le imbarcazioni. Si 
sarebbe dovuta togliere la Patente ai capitani che avessero tenuto 
una condotta disdicevole, mentre i capitani che non erano in grado 
di leggere e di scrivere dovevano essere accompagnati da uno 
sco. vano. 

Gli assicuratori triestini avevano difatti constatato che privare 
della Patente i capitani analfabeti significava svuotare la marina 
mercantile austriaca dei 3/4 del personale addetto, e ciò sarebbe 

zs AS.T., C.R.Govemo per il Litorale, busta 5, n. 86.966. 

15 



stato deleterio per la marina, il cui problema principale era la 
carenza di equipaggi. Si decise inoltre di introdurre degli esami 
teorico pratici più difficoltosi per coloro che prendevano la patente 
per la prima volta~ a tal uopo furono istituite delle scuole pubbliche 
di matematica e nautica a Venezia, Fiume e alle Bocche di Cattaro. 
La Patente, per non incorrere nella invalidità necessitava dello 
Scontrino, cioé di Wl Passaporto di riscontro rilasciato ai capitani 
dei bastimenti mercantili e fmnata in genere dal Presidente del 
Direttorio Commerciale. ll Direttorio Commerciale 
(Kommerzdirektorium) sorse nel 1746 a Vienna e la sua istituzione 
é da inserire in quel processo di cambiamenti della burocrazia 
austriaca che caratterizzò quegli anni. Alla creazione del Direttorio 
seguì quella dell'Intendenza Commerciale a Trieste nel 1748, che 
rispondeva direttamente all'istituto. viennese. Entrambi gli 
organismi avevano competenza in materia consolare, sia dal punto 
di vista politico, fmanziario e giudiziario, che dal pllllto di vista 
commerciale. n Direttorio fu poi unito nel 1753 con il Directorium 
in publicis et cameralibus. Mentre nel caso degli scontrini non 
sussisteva alcWl termine di prescrizione, le Patenti cadevano in 
prescrizione alla fme del terzo anno, allorché dovevano essere 
rimesse alle competenti autorità per essere rinnovate. Nel caso in 
cui la Patente fosse diventata illegittima oppure mancasse del tutto, 
il progetto iniziale di de Ricci aveva contemplato la possibilità di 
continuare a navigare grazie ad 1m Passavanti provvisorio, 
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equivalente alla Patente. 
In genere il Passavanti rilasciato dai consoli conferiva il 

permesso di navigare nelle acque del Litorale solo ai bastimenti 
acquistati nei porti situati sotto la giurisdizione del relativo 
consolato. n Passavanti certificava così sia la specie di armamento 
ed equipaggiamento del bastimento, sia la sudditanza del 
proprietario e del capitano29• n capitano non poteva utilizzare la 
Patente per un bastimento diverso da quello per cui era stata 
rilasciata. Ogni capitano, ai sensi dell'Editto del 1774, era anche 
responsabile delle merci caricate sopra il suo bastimento, secondo 
quanto scritto nella polizza, in virtù della quale era tenuto a 
consegnarle nella quantità e qualità ricevuta, salvo fortuito 
accidente. In caso di pregiudizio inferto al carico da qualche caso 
fortuito, il capitano oppure il padrone doveva deporre l'atto 
denominato Prova di fortuna, nel primo luogo di approdo presso la 
cancelleria del console o viceconsole, oppure presso un competente 
magistrato, o, in mancanza, presso un ufficiale pubblico30 • 

29 Basilio, Origine e sviluppo del nostro diritto marittimo, cit., pp. 179-181; Cova, 
Commercio e navigazione a Trieste, cit., pp. 31-32. 
30 AS.T.~ C.R. Governo per il Litorale, busta 5, n. 86.966; Verona, op. cit, pp. 151-152. La 
prova di fortuna era un documento pubblico, che serviva a constatare i danni e le perdite 
·accadute alla nave, agli attrezzi e al carico, in seguito a sinistri marittimi e in caso di approdo 
in tm porto di rifugio. La legge obbligava il capitano ad assumere questo documento dopo 
qualsiasi sinistro, rendendolo responsabile per l'omissione della pratica difronte all'armatore~ 
agli interessati nel carico e all'assicuratore. Riguardo la prova di fortuna si potevano 
distinguere due stadi: l'appuntamento e l'assWlZione. Per appWltamento s'intendeva l'accenno 
al sinistro di mare e agli eventuali danni e doveva effettuarsi nell'ufficio del porto entro 
ventiquattro ore dall'arrivo, dopo aver stilato un apposito documento che certificava sia 
l'approdo, s1a i danni subiti. Tale documento soleva denominarsi costituto d'arriVo e veniva 
assunto consegnando a tal uopo un bollo da una corona all'uffico di porto, che armotava nel 
registro arrivi-partenze l'appuntamento. L'assunzione invece consisteva in una esauriente 
relazione sugli accidenti e le circostanze del viaggio, sui danni e le perdite subite, e sulle 
misure prese dal capitano nell'interesse del bastimento. L'assl.DlZÌone si effettuava presso una 
competente autorità giudiziaria o presso un notaio. La deposizione del capitano doveva essere 
comprovata sia dal giornale di bordo, che da testimonianze di membri dell'equipaggio.; Cova, 
Commercio e navigazione a Trieste, cit.~ pp. 93-94. 
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Ogni capitano, ribadiva l'Editto al tennine del II Articolo, 
doveva osservare e rispettare scrupolosamente le disposizioni ivi 
contenute dichiarando di procedere con pene alquanto severe in 
caso di ignoranza e negligenza tali da compromettere l'interesse ed 
il decoro del Paviglione austriaco. Tra le scorrettezze sovente 
compiute dai capitani austriaci si può citare l'usanza che molti di 
essi avevano di recarsi alle Bocche di Cattaro e ivi stanziarsi per 
molto tempo, anche tre mesi; in tal modo essi trascuravano il 
carico, non prendendo in considerazione le possibili perdite di 
coloro che li avevano affidato la merce. 

Un altro abuso molto ricorrente consisteva nell'effettuazione 
di carichi al di sopra delle possibilità dei bastimenti; ciò era spesso 
causa di naufragi, avarie ed investimenti e la frequenza con cui 
accadeva era notevole nonostante l'esplicito divieto dell'Editto 
politico di navigazione. 

L'Editto stabiliva inoltre sanzioni severe a carico dei capitani 
che abbandonavano le navi alla mercè di pirati o di corsari; si 
trattava di atti di vigliaccheria, che furono regolamentati più tardi 
da alcuni provvedimenti governativi, come il decreto della Camera 
aulica del22 aprile 1805. 

Nel lli e IV capitolo erano regolate rispettivamente le 
mansioni dello scrivano, del pilota e del nocchiere. Lo scrivano, 
obbligatorio a bordo nel caso di bastimenti con una portata 
superiore alle cento tonnellate, aveva il compito di tenere il 
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giornale a bordo, dove erano autenticate le deliberazioni prese con 
la fmna o il segno dei votanti, nonchè Wl registro degli impegni 
attivi e passivi del bastimento. Egli aveva anche il dovere di 
compilare un inventario degli attrezzi presenti sull'imbarcazione e 
di provvedere alla stesura di documenti o atti ufficiali che si 
rendessero necessari durante il viaggio (testamenti, inventario degli 
effetti dell'erede ecc.). Lo scrivano dipendeva dagli ordini del 
capitano alla cui giurisdizione era subordinato, per cui i casi di 
irregolarità o negligenza venivano puniti secondo quanto stabilito 
negli articoli 22 e 94 della Nemesis Theresiana. TI Pilota ed il 
Nocchiere venivano reputati ufficiali di bastimento, a loro era 
affidato l'intero bastimento, sia nel carico che nella consistenz~ in 
quanto erano preposti alla direzione ed al corso della navigazione. 
A tal punto i piloti erano provvisti di bussole e di tutti gli strumenti 
indispensabili alla navigazione. Essi dovevano comunicare allo 
scrivano ed al capitano, in assenza del quale ne assumevano le veci 
tutte le informazioni ritenute utili. La negligenza e l'imperizia dei 
piloti erano puniti con l'arresto e la consegna ai consoli o a 
rispettivi magistrati politici del Litorale. Le competenze del 
Nocchiere consistevano principalmente nel comando subalterno 
della prua del bastimento sino all'albero di mezzana e nel far 
rispettare l'esecuzione delle disposizioni del capitano all'interno 
dell'equipaggio. n conseguimento di questi obiettivi si raggiungeva 
mediante le ispezioni compiute sul comportamento dei marinai, 
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sugli attrezzi del bastimento e sull'armeggiamento. La mancanza di 
premura nell'attuazione del loro servizio prevedeva il trattenimento 
di due mesi di salario, nonchè della quota di denaro prevista, che si 
sarebbe potuta guadagnare se si fosse usata l'ordìnaria diligenza. 

L'art. V disciplinava il cannoniere ed il dispensiere i quali a 
differenza del pilota e del nocchiere, non venivano considerati 
ufficiali di bordo e perciò non potevano partecipare alle 
deliberazioni concernenti i. bastimenti. Al cannoniere spettava 
l'ispezione dell'artiglieria, che doveva essere effettuata con le 
modalità previste dal capitano, mentre il dispensiere era adibito 
alla distribuzione delle vettovaglie, conservate con diligenza, alla 
cura degli infermi e alla educazione dei mozzi. ll mancato esercizio 
delle incombenze previste era condannata tramite l'applicazione di 
pene contemplate nella Nemesis Theresiana. 

L'art. VI regolava invece l'attività dei mozzi e marinai, che 
erano preposti alla manutenzione degli attrezzi di navigazione e 
alla esecuzione delle operazioni richieste dal capitano. Si 
ritenevano responsabili del lavoro compiuto a partire dal primo 
giorno di prestazione del servizio, allorchè si dovevano preparare 
al cospetto del capitano, pena l'arresto immediato. 

L'abbandono del bastimento prima del termine della 
navigazione, oppure l'attuazione di azioni di disturbo 
(ammutinamento, diserzione ecc.) erano puniti anche in questo caso 
con l'applicazione di precise norme della Nemesis Theresiana. 
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Qualsiasi atto compiuto at danni del bastimento o 
dell'equipaggio era comunque considerato non conforme al 
regolamento e perciò sanzionato. n VII art. atteneva alle modalità 
di erogazione dei salari all'equipaggio~ che variavano in 
proporzione delle occupazioni assegnate. La corresponsione veniva 
effettuata a conclusione del viaggio~ giunti in lUl qualsiasi porto del 
Litorale austriaco: lo stipendio poteva subire delle detrazioni per 
impedimenti degli addetti, oppure per avarie dell'imbarcazione, che 
avevano ostacolato il viaggio. Nel caso poi di perdita totale del 
bastimento dovuto a naufragio, l'equipaggio non poteva pretendere 
il versamento del salario, anche se già guadagnato; viceversa, non 
si poteva richiedere la restituzione della parte di salario anticipata, 
sebbene non fosse stata-ancora guadagnata31. 

L'Editto politico di navigazione mercantile austriaca, incluso 
tra le fonti del diritto marittimo nazionale pubblico si occupava nel 
settore del diritto marittimo nazionale privato soltanto di alcune 
disposizioni riguardanti il contratto d'ingaggio di noleggio e di 
cambio marittimo. Esso tralasciava invece argomenti importanti 
come l'assicurazione marittima, che proprio in quel periodo si stava 
evolvendo32. 

Le fonti del diritto marittimo nazionale privato erano quindi 
limitate alla Ordonnance pour la marine (1681) e al Code de 
commerce (1808) che subentrava all'Ordonnance, ormai di 
importanza puramente storica. n Code de commerce, introdotto 

31AS.T., C.R. Governo per il Litorale, busta 5. n. 86.966. 
32 Torbianelli Moscarda, op. cit, pp. 68-69. L'assenza di disciplina dei temi del naufragio e 
dell'avaria, nonchè della regolamentazione dei contratti d'assicurazione e del cambio 
marittimo spinsero le autorità di Vienna a costituire una Commissione nel giorno stesso della 
sanzione dell'Editto, che doveva discutere circa gli argomenti non regolati nel testo~ 

compilando un rapporto per la successiva stesura di un codice mercantile completo. 
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durante l'occupazione francese, non era stato abrogato dal 
legislatore austriaco, intento a sostituire progressivamente il 
sistema giuridico francese, anzi era stato conservato fermamente 
dalle autorità austriache al termine dell'occupazione. 

Le fonti del diritto marittimo privato venivano completate 
mediante il "Codice Civile universale austriaco", emanato nel 
1811, le usanze e le consuetudini della piazza commerciale33. E' 
evidente da quanto sopra esposto la lacunosità dell'Editto politico, 
che, pur nella sua ampiezza, non risultava completo dato che 
difettava di alcune argomentazioni di rilevante importanza per la 
vita mercantile (es: Patenti). La situazione della navigazione 
nell'hnpero rese impellente, nei decenni successivi, una nuova 
regolamentazione delle materie. L'evolversi dei tempi e i diversi 
fatti verificatisi avevano ancor più posto in luce le mancanze 
dell'Editto. La serie di provvedimenti emanati ad integrazione del 
testo si dimostrarono però un insieme di atti privi di concretezza, il 
più delle volte inadeguati, che non ottennero in nessun modo i 
risultati sperati. 

La Nemesis Theresiana rimase però operativa fino al 1788, 
mentre l'Editto restò in vigore nelle sue parti essenziali sino al 
termine del primo conflitto mondiale34. 

L'emanazione di nwnerose ordinanze nell' '800, successive 
all'Editto, arricchirono le fonti del diritto marittimo politico-
amministrativo vigente in Austria, determinando modalità e 

33 Verona, op.cit, pp. 123-124. 
34 Cova, Commercio e navigazione~ cit., pp. 81-82. 
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procedure diverse anche per l'acquisto della carica di capitano. 
Secondo la normativa seguente prima di ricevere il brevetto o 
certificato di abilitazione presso l'uffico di porto, egli doveva aver 
conseguito il ventiduesimo anno di età e aver prestato un servizio 
di almeno 16 mesi in viaggi di mare in qualità di tenente o di 
direttore di grande cabotaggio: ciò veniva verificato mediante il 
giornale di bordo tenuto dallo stesso, durante la prestazione del 
serv1Zto. 

Gli si richiedeva inoltre di aver sostenuto con buon esito 
l'esame di capitano a lungo corso che invece non era previsto 
nell'Editto politico teresiano e ciò comportava una grave deficienza 
del provvedimento3'. 

3.5 Verona, op. cit, pp. 81-82. 
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Dalla disciplina mercantile della Serenissima a quella 
dell'Austria. 

L'annessione dei territori veneziani all~ustria in conseguenza 
del trattato di Campoformio comportò, come già rilevato, diverse 
problematiche, sia a livello amministrativo che a livello legislativo. 

La portata della legislazione austriaca si dimostrò subito nel 
settore mercantile nettamente inferiore a quella veneta: le autorità 
asburgiche si apprestarono perciò a recepire in parte la normativa 
mercantile veneta, trasformandola in diritto ufficiale dell'Impero. 
Nonostante l'emanazione di decreti imperiali (in specie nei territori 
ex-veneti) e diversi tentativi di elaborare validi contributi per il 
settore, che si sovrapposero al corpus veneto, questo divenne la 
base della legislazione marittima austriaca. 

n Codice per la veneta mercantile marina, fmito di compilare 
nel 1786, si apprestava ad essere un punto di riferimento 
fondamentale per la marina mercantile austriaca: aveva il compito 
di regolamentare la navigazione dei bastimenti situati negli scali 
austriaci, in precedenza sottoposti a Venezia, e di disciplinare il 
flusso commerciale della zona36. 

La convivenza con l'Editto politico di navigazione mercantile 

36 Cova, Commercio e navigazione a Trieste, cit. pp. 76-77; B. Zordan,. Il Codice per la 
Veneta mercantile marina., Padova 1987, pp. 126-128. 
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creò delle difficoltà: inizialmente la vigenza dei due codici non 
sembrò determinare problematiche particolari. All'Editto infatti era 
stata attribuita una posizione preminente nella gerarchia delle fonti, 
mentre al Codice per la veneta mercantile marina era stata 
assegnata una funzione meramente sussidiaria, cioè di integrazione 
di quanto non contemplato nel testo dell'Editto. Tuttavia la 
situazione si presentò molto più complessa di quanto apparisse in 
prima istanza: difatti il codice mercantile teresiano di fatto non 
poteva essere applicato senza una necessaria rivisitazione del suo 
contenuto. La situazione politica e socio-economica era mutata, per 
cui sia le nonne di carattere pubblicistico che quelle di carattere 
privatistico richiedevano un adeguamento sistematico alla nuova 
realtà37• 

ll coordinamento tra i due testi non fu certo cosa facile e 
comunque richiese un po' di tempo. Qualsiasi paragone tra questi 
risultava esemplificativa circa le gravi deficienze dell'Editto 
rispetto al Codice veneto: l'estrema genericità delle nonne incluse 
nell'opera teresiana contrastavano con le disposizioni razionali e 
mirate della codificazione veneta, frutto di secolare esperienza 
mannara. 

n Codice per la veneta mercantile marina non era un 
agglomerato di leggi anteriori: a differenza del Codice Feudale, 
emanato in periodo antecedente, esso risultava un'opera completa, 
concisa, di elevato contenuto legislativo. n Codice appariva 

37 Zor~ op.cit., p. 134. Ad esempio in tema di patenti, un editto governativo del 7 ottobre 
1803, criticando la mancanza di rigorosità dell'Editto, ordinava ad ogni capitano " di 
giustificare la sua capacità col dimostrare di essere stato promosso al grado[ ... ) colle regole, 
e discipline dichiarate nella parte prima, al titolo secondo del Codice vegliante per la Marina 
Mercantile". Sempre in quell'anno fu intimato ai capitani di conformare gli equipaggi ai 
metodi e alle discipline previste dal Codice della veneta mercantile marina. 
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sostanzialmente come una rialaborazione della legislazione 
emanata e già in vigore in materia: si trattava però di una 
elaborazione effettuata nel tentativo di inserire degli schemi 
innovativi nel corpus del diritto marittimo, utilizzando anche fonti 
nonnative di paesi diversi. 

Secondo quanto disposto nella stesura fmale del testo, i 
capitani, i mozzi e i parcenevoli dovevano avere la cittadinanza 
veneta per poter svolgere correttamente le loro funzioni. Era 
ammesso tuttavia che parte dell'equipaggio non fosse suddito della 
Serenissima: come già prescritto in codificazioni precedenti, si 
poteva anuolare un terzo dell'equipaggio tra gli stranieri, sempre 
che ciò riguardasse solo le qualifiche di marinaio e di subalterno. 

L'anuolamento variava a seconda delle circostanze e dei 
compiti da effettuare: poteva essere stabilito per un periodo 
determinato, oppure limitato al viaggio e alle incombenze da 
svolgere. Nell'arruolamento era prevista anche la partecipazione 
agli utili correlati all'affare portato a termine. 

n Codice riservava ampio spazio alla disciplina e alla 
preparazione tecnica dei capitani, nonchè dei piloti: per verificare 
le loro capacità esso introduceva degli appositi esami ed inoltre 
prevedeva un addestramento particolare per i cadetti. 

n Codice poneva infatti l'accento su questa grave carenza 
della marina mercantile: le scarse conoscenze dei comandanti dei 
bastimenti erano spesso causa di inutili deviazioni dalle rotte 
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originarie, di viaggi oltremodo lunghi e faticosi, di gravi tragedie3s. 
Tale problematica era presente anche all'interno del corpo 

mercantile austriaco: più volte diversi esponenti della categoria 
avanzarono proposte circa le necessità di creare validi istituti in 
grado di fornire capitani provetti ed accorti ad ogni evenienza. La 
carenza di personale preparato si protrasse in realtà per lungo 
tempo: dopo la metà del 1800 annatori triestini o di altra 
nazionalità lottavano ancora per risollevare le sorti della marina 
austriaca, appellandosi alle autorità governative per rimediare a 
tale mancanza39• 

Nel Codice veneto anche il tema delle Patenti era trattato con 
sufficiente rigore: le norme ivi contenute operavano illla 
suddivisione delle patenti a seconda del tipo e della portata 
dell'imbarcazione. I bastimenti erano difatti classifcati sulla base di 
una unità di misura denominata botte: sussistevano così bastimenti 
superiori alla portata di 50 botti e bastimenti di portata inferiore, 
che non esercitavano operazioni al di fuori del Golfo. I primi, 
inclusi nel settore navigazione a lungo corso, necessitavano di 
lasciapassare quinquennali e passibili di rinnovo; i secondi invece 
non richiedevano particolari documentazioni, in quanto inclusi 
nella cerchia delle imbarcazioni a navigazione limitata, per le quali 
era sufficiente una semplice fede di sanità per poter esercitare 
senza difficoltà l'attività richiesta40• La disciplina prevista 
nell'Editto politico di navigazione mercantile teresiano non 

38 U. Tucci, La marina mercantile veneziana nel 1700, Venezia 1960, pp. 196-197. n 
processo di elaborazione cui si fa riferimento iniziò nel 1748 e trovò fine solamente nel 
1786. 
39 Rinvio al caso Popovich (Scuola dei mozzi e novizi proposta di Drago Popovich), più 
avanti, cap. VI. 
40 M. Gottardi, L 'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 
1798-1806, Milano 1993, p. 96; Tucci, op. cit, p. 198. La botte veneziana corrispondeva di 
norma come portata all'attuale tonnellata, equivalente a circa 3000 libbre. 
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differiva molto da quanto contemplato dal Codice: per le 
imbarcazioni di lungo corso, destinate ad oltrepassare le bocche di 
Cattaro e le coste pugliesi, l'Editto riteneva indispensabile, oltre ai 
documenti di bordo, lo scontrino e la patente della Camera Aulica 
di Vienna ed il fmnano rilasciato dalla Porta Ottomana. 
Quest'ultimo era considerato alla stregua di un vero e proprio 
lasciapassare presso i pirati barbareschi. 

Per quanto concerneva le imbarcazioni di portata inferiore 
che non superavano il mare Adriatico, laddove il Codice 
prescriveva la fede di sanità, l'Editto richiedeva semplicemente lUla 

patente annuale, che poteva essere rinnovata presso qualsiasi 
Governo provinciale austriaco del Litorale. Tali patenti erano state 
concesse con decreto aulico nell'anno 1797, al fine di garantire una 
valida protezione dai corsari al naviglio operante nell' Adriaticon. 

TI Codice veneto regolamentava inoltre le modalità previste 
per l'acquisizione della patente; anche ai cittadini stranieri era 
comunque concesso iniziare un'attività armatoriale, sebbene con le 
limitazioni viste in precedenza. Non solo era loro permessa la 
costruzione di bastimenti, ma addirittura si auspicava un maggior 
afflusso di stranieri intenzionati ad esercitare in tale settore: si 
riteneva che ciò avrebbe aiutato l'industria nazionale, ed in special 
modo il settore cantieristico, registrando un sensibile incremento 
dell'occupazione e agevolando il personale impiegato e 
specializzato nella mercantilistica4z. 

41 Cova, L'amministrazione austriaca a Trieste, cit., p. 119. 
42 Gottardi, op. cit., p. 107. 
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Dietro pressante richiesta richiesta dei capi di piazza e dei 
parcenevoli, il Codice rese anche evidente, attraverso una concisa 
esposizione, la necessità di un'adeguata difesa per i legni della 
marina~ essi infatti erano sovente preda di attacchi da parte di 
navigli stranieri, soprattutto dei pirati barbareschi, che 
danneggiavano considerevolmente sta il corso dell'attività 
commerciale, sia la marina mercantile stessa. Ogni qualvolta si 
verificavano tali fatti, le perdite fmanziarie erano enormi e la 
marina militare, come rilevato dagli artefici del progetto veneziano, 
interveniva a protezione del naviglio solo quando non erano 
impiegate imbarcazioni straniere nell'operazione. 

Tuttavia per quanto il progetto si fosse dimostrato un'opera 
dettagliata e lungimirante per la regolamentazione della materia 
trattata, non si poteva lasciare al diritto la soluzione di un problema 
che appariva coinvolgere più settori: da quello politico, a causa dei 
rapporti con le altre potenze, a quello economico, a causa dei 
fmanziamenti necessari per la difesa della marina mercantile. 
Inoltre era indispensabile prendere in considerazione la 
contemporaneità degli eventi: ciò che poteva valere al termine del 
1700, poteva chiaramente non corrispondere alle esigenze di mezzo 
secolo più tardi43. 

La trasposizione del Codice nell'ordinamento austriaco 
determinò difficoltà anche per quanto concerneva la trattazione 
delle patenti: di fatto il subentrare dell'amministrazione asburgica 

43 Tucci, op. ci t, pp. 197-198. 
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operò dei cambiamenti che sconvolsero la struttura tradizionale 
mercantile, a cui i veneziani erano solito far riferimento. Vennero 
difatti sopressi sia la figura del magistrato, cui ci si rivolgeva per la 
risoluzione di controversie di carattere mercantile, sia l'ufficio di 
spedizione, operativo per il rinnovo di passaporti e patenti. 

Gli organismi preposti al controllo delle operazioni mercantili 
erano stati tutti trasferiti a Trieste: ormai qualsiasi richiesta, anche 
relativa a passavanti, scontrini e patenti, doveva essere effituata nel 
porto giuliano. Ciò provocò ovviamente un malumore generale 
nell'ambiente veneziano, che non mancò di scatenare polemiche e 
di suscitare richieste di nuove leggi, in grado di modemizzare 
l'angusto corpo mercantile austriaco e di soddisfare quello veneto, 
molto più preparato, ora sottoposto ad una vera e propria 
sudditanza44. 

I provvedimenti addottati dalle autorità asburgiche, destinate 
ad llll litorale molto più ristretto rispetto a quello veneziano, mal si 
accostavano ai desideri ed alle aspettative dei nuovi adepti della 
marina mercantile austriaca. Vierma era troppo distante, sia 
materialmente che spiritualmente, per poter comprendere le reali 
necessità della vita mercantile. 

ll Codice, elaborato da Cinque Sa vi alla Mercanzia sulla base 
della normativa già predisposta nei Capitoli di regolazione della 
marina mercantile, stabiliti nel 1682 in esecuzione di un decreto 
dello stesso anno e rimasti in vigore sino al 1786, mise in luce il 

44 Gottardi, op. ciL p. 96; Cova, L'amministrazione austriaca a Trieste, cit., p. 129. La 
decisione di collocare a Trieste la base di tutte le attività mercantili era stata assunta all'inizio 
del 1798, sulla spinta dell'intemunzio austriaco a Costantinopoli; l'intenzione era quella di 
far passare i bastimenti dell'ex-Repubblica veneta come naviglio del vecchio Litorale. 
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bisogno di una legislazione più incisiva e più rispondente alle 
esigenze del quotidian045• In materia di documenti di navigazione, 
come già sottolineato, furono emanati alcuni decreti aulici al 
termine del '700, diretti a rielaborare in modo innovativo la 
materia. La Camera aulica eliminava del tutto intanto il nuovo 
progetto di legge sulla navigazione del 1792, affermando che esso 
non forniva soluzioni alle nuove problematiche della marina 
austriaca: il notevole ampliamento del numero di iscritti nelle sua 
file aveva generato confusione. Si diede vita così ad una serie di 
atti volti ad agevolare l'iter di provvedimenti amministrativi e no~ 
che risultavano come il prodotto di ragionati colloqui tra le autorità 
provinciali di Trieste, quelle di Vieima e gli organismi preposti 
all'amministrazione dei territori veneti occupati. 

TI Governo di Trieste emanò così nel febbraio del 1799 un 
editto,. con il quale intendeva alleggerire la procedura delle patenti, 
velocizzando sia la loro stesura nella capitale, sia la loro spedizione 
nei vari scali dell'Impero. Un successivo decreto del 2 giugno 1803 
permetteva a tutti i marittimi delle province austro-venete di 
ottenere i documenti di navigazione presso gli organi delle 
rispettive provtnce di appartenenza, essendo decadute le 
motivazioni che in precedenza avevano indotto a porre la sede di 
queste attività a Trieste: sino a questo momento la città era stato il 

45 Tucci~ op. cit., pp. 168-169. I venticinque capitoli del 1682 disciplinavano il rapporto di 
lavoro marittimo assicurandogli una tutela giuridica che rispondeva fondamentalmente a 
fmalità di indole pubblica. Erano stabiliti dei minimi salariali e di somministrazione di 
panatiche, prevedendosi casi di allestimento, scarico e carico della nave e di quarantena; era 
anche sancito l'obbligo di notificare ai marinai la destinazione del viaggìo ed il divieto di 
licenziarli prima del ritorno a Venezia, se non per legittima causa o col consenso dell'autorità 
consolare. Ai capitani era richiesta la cittadinanza veneta o la residenza decennale ed almeno 
dieci anni di praticantato. I marinai erano tenuti ad obbedire e a non abbandonare la nave 
prima dell'arrivo al porto di destinazione. Era anche sollecitata l'apertwa di una Scuola di 
Nautica; diverse nonne regolavano l'immatricolazione dei marittimi in una confraternita, la 
composizione degli equipaggi, la possibile sostituzione del capitano per impedimento di 
quest'ultimo ed inoltre le sanzioni da comminare a carico dei trasgressori della legge. 
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centro degli affari commerciali e marittimi di tutto il Litorale: ciò 
era dovuto principalmente sia alla posizione privilegiata di porto 
franco, sia al fatto di essere un importante punto di snodo di traffici 
internazionali. Le mansioni relative erano state svolte prima 
dall'Intendenza Commerciale e poi dal Cesareo Regio Governo del 
Litorale in Trieste, che sottostavano direttamente alla capitale. 

Ma proprio l'annessione all'Austria dei territori appartenuti 
all'ex-Repubblica veneta diminuì il molo di centralità detenuto da 
Trieste sino ad allora, in quanto si era reso necessario un maggior 
decentramento burocratico. La decisione assunta con il decreto del 
1803 si giustificava anche alla luce del tàtto che si era instaurata 
una pacifica convivenza con i pirati barbareschi, i quali ormai 
avevano riconosciuto gli ex-sudditi veneti come nuovi cittadini 
dell'hnpero. 

Gli organismi istituzionali austriaci preposti a tali modifiche 
si adoperavano per convogliare la materia relativa ai documenti di 
navigazione nell'ottica veneta46: fu così proposto (1799) alla Camera 
Aulica un progetto di legge istitutivo della figura del direttore di 
bastimento, nominato in base ad un accordo tra i parcenevoli 
sottoforma di un contratto di società oppure di una comunione 
familiare. 

La redazione completa del testo di legge fu affidata al conte 
Guicciardi su consiglio dell'intemunzio austriaco a Costantinopoli: 
in questa fase insorsero degli ostacoli, che resero difficoltosa la 

46 Gli organismi preposti in tal senso erano il Tribunale di cambio mercantile e consolato del 
mare di prima istanza di Trieste, la Commissione aulica per la Dalmazia, il Governo 
provvisorio dell'Istria, il Commando civile militare dell'Albania austriaca, il Magistrato 
Camerale di Venezia. 
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stesura defmitiva del progetto. Più volte il Governo di Trieste fu 
sollecitato con vari decreti aulici (3 e 15 gennaio 1802) a sveltire il 
corso della compilazione e a mandare il testo finale a Vienna. 
Tuttavia il progetto non fu portato a compimento e la materia delle 
patenti di navigazione rimase pressochè invariata47• Ai Governi 
delle diverse province austriache, cui erano state demandate le 
pratiche relative all'effettuazione dei docmnenti di bordo, fu 
attribuito anche il compito di intimare ai vari parcenevoli e capitani 
di rispettare gli obblighi derivanti dalle leggi imperiali vigenti in 
materia. 

A tal riguardo furono spedite un numero considerevole di 
copie dell'Editto politico di navigazione mercantile, al fme di 
rendere presenti agli ex-marittimi veneti i loro diritti ed i loro 
doveri. 

n contenuto dell'Editto risultava quasi sconosciuto al corpo 
mercantile veneto, così come la restante legislazione imperiale. n 
governo di VielUla decise così di renderli noti tramite l'emissione di 
un aulico decreto datato 5 dicembre 1803, con il quale intendeva 
conformare i marittimi veneti alla disciplina austriaca. 

n decreto in questione rappresentava un conglomerato delle 
leggi austriache marittime: lo scopo era anche quello di assicurare 
una valida garanzia e protezione ai convogli di bandiera asbmgica, 
là dove gli accordi internazionali non erano in grado di fornirla. 
Con esso veniva inoltre compiuta una esauriente comparazione tra 

47 La trasmissione del testo a Vi enna era stata ostacolata sia per il sopravvenuto impedimento 
di alcuni commissari, sia per la perdita di parti del testo, che determinavano l'incompletezza 
dello stesso. 
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il Codice per la veneta mercantile marina ed la disciplina teresiana, 
mettendone in evidenza analogie e differenze. Sebbene la 
normativa austriaca fosse più carente di quella veneta e quindi 
nettamente inferiore, si tentò di individuare anche gli errori 
commessi dagli organi della cessata repubblica marinara: si 
sottolineò infatti che parte delle scarse cognizioni tecniche degli 
equipaggi austriaci non erano dovute solo all'incuria delle autorità 
asburgiche, incuranti del problema e restie a creare delle scuole di 
educazione nautica, ma anche alla disattenzione della passata 
amministrazione veneziana; essa aveva difatto lasciato ristagnare 
nell'ignoranza e nell'inconsapevolezza delle pratiche nautiche i 
marittimi della Dalmazia, dell'Istria e delle Bocche di Cattaro, per 
cui al momento dell'annessione dei sudetti territori, Vienna si trovò 
a dover fronteggiare una situazione molto più complessa e 
articolata della precedente. Si recriminava in pratica che alla teoria, 
frutto di lUla lungimirante tradizione marittima, non avesse fatto 
seguito WI'adeguata e corrispondente applicazione nella pratica. 

Fu comunque troppo arduo da parte degli organi imperiali 
auspicare l'uniformità delle sue normative: i territori veneti erano 
stati acquistati in un periodo troppo recente perchè si potesse 
realizzare tale progetto. Era indispensabile llll periodo di tempo più 
lungo~ affinchè si potessero assimilare principi e concetti giuridici 
nuovi~ e per rendere possibile l'integrazione della nuova 
componente statale, sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che 
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sotto quello social~8• 

Nei decenni successivi la tendenza delle autorità a uniformare 
il Veneto con il resto delle province austriache si manifestò in 
modo più esplicito; si trattò in realtà di lUl vero e proprio processo 
di germanizzazione che Vienna cercò di attuare verso i territori di 
lingua italiana. Questo tentativo, che non coinvolse solamente il 
settore marittimo ma anche quello amministrativo e giudiziario -
Regolamento generale del processo civile, Codice dei delitti e delle 
gravi trasgressioni di polizia, Codice civile generale (1815) - si 
espresse in particolare nell'ambito mercantile e commerciale nella 
promulgazione di patenti sovrane49• Ultimo baluardo della 
dominazione napoleonica, che non fu abrogato da alcun decreto e 
rimase in applicazione sia nel Lombardo-Veneto, che nel Tirolo 
meridionale ed in Dalmazia, fu il Codice di Commercio. La vigenza 
dell'Editto politico teresiano era già stata assicurata da una 
circolare del 1814 operativa sia nell'illiria che a Venezia; tale 
circolare poneva come punto di riferimento del personale marittimo 
l'Editto teresiano, affermando che diritti e doveri del capitano, della 
ciunna e dell'armatore erano specificati all'interno dello stesso. 
Seguiva a tale disposizione l'enunciazione delle massime generali 
riguardo ai capitani, ai bastimenti, agli equipaggi, ai proprietari e 
alle patenti 5°. 

48 Cova, L'amministrazione austriaca a Trieste~ cit., pp. 125-150~ Id., Commercio e 
navigazione a Trieste, cit., pp. 83-96. 
49 Zordan, op. cit, pp. 203-204. TI Regolamento generale del processo civile e il Codice dei 
delitti e delle gravi trasgressioni di polizia erano già stati introdotti e attivati da tempo 
nell'Impero, rispettivamente nel 1803 e nel 1804. n Codice civile generale era invece entrato 
in vigore come legge ,.imperante" nell812. 
so Collezione di leggi e regolamenti, dal di 8 novembre 1813 al giugno 1814, pp. 247-250. 
Detta circolare disponeva che le qualifiche del proprietario, del capitano di bastimento e del 
suo equipaggio dovevano essere regolate dall'Editto politico della marina. Le massime da 
seguire, disciplinate dall'Editto, erano le seguenti: 
l) riguardo al bastimento il proprietario doveva comprovare con legittimi documenti che 
fosse fabbricato in un cantiere austriaco; 
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Una successiva ordinanza del Cesareo Regio Governo delle 
province venete (1815) intimava il divieto di inalberare bandiere 
straniere o di alienare il proprio bastimento ad altro paviglione, 
pena la commisione di ammenda o addirittura la perdita di diritti 
nazionali. Alcuni decreti posteriori ribadivano da parte loro la 
sussistenza di altri obblighi o divieti, come quello relativo al 
divieto di scaricare o caricare zavorra senza la corrispondente 
autorizzazionest. 

n ritorno degli Asbw-go nei tenitori italiani ebbe quindi come 
conseguenza diretta la decadenza in blocco - salvo quanto visto 
prima - della legislazione napoleonica. L 'Editto teresiano finì per 
assumere un ruolo centrale nel complesso di leggi e regolamenti 
emanati nell'ambito marittimo pubblicistico. Ma alla luce di tali 
cambiamenti non si riesce a comprendere - ancor oggi sussistono 
diverse correnti in proposito- il preciso significato di un dispaccio 
rilasciato il 27 luglio 1824, che attribuiva al Codice teresiano 
imperatività di legge, ordinando di seguire il Codice di Commercio 
solo nelle prescrizioni previste anche dall'Editto. Tale dispaccio 
suscitò a posteriori diverse perplessità, dato che molti 
consideravano l'Editto in vigore da diverso tempo, a partire dalla 

2) il proprietario non doveva solo documentare di essere suddito austriaco, ma anche 
dimostrare il domicilio della famiglia negli Stati dell'Imperatore d'Austria, obbligandosi, 
anche in nome del capitano, ad osservare le leggi della marina mercantile austriaca, 
sottoponendosi alle penalità previste in caso di inottemperanza~ 
3) i capitani da parte loro avevano 1•obbligo di comprovare con documenti la loro conoscenza 
teorica e pratica della nautica, oppure di sottoporsi ad un esame relativo, obbligandosi con 
giuramento, le cui modalità si trovano nel Codice della Marina Mercantile Austriaca, ad 
osservare le discipline emanate in proposito~ 
4) l'equipaggio doveva essere composto almeno per 2/3 di sudditi austriaci; 
5) riguardo alle tasse della patente, il Postulante doveva indicare un negoziante o banchiere a 
Vienna o a Costantinopoli per supplire alle tasse. La Prefettura intendeva comunicare le 
massime alle Camere di commercio del Dipartimento. 
51 Ibid., pp. 208-210. n permesso di caricare o scaricare zavorra poteva essere compiuto sotto 
la sorveglianza dell'imperiale ufficio capitaniale di porto dietro autorizzazione esplicita di 
quest'ultimo. Qualsiasi contravvenzione di tale regola veniva punita con l'ammenda di 
cinquanta fiorini. 
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ristampa compiuta nel Lombardo-Veneto (1816)s2. Sempre 
nell'anno 1824 tuttavia Vienna intimò a ciascun capitano di 
sottoscrivere degli appositi protocolli conservati negli uffici 
capitaniali di porto~ con cui dichiaravano non solo di conoscere e di 
rispettare l'Editto, ma anche di pome a conoscenza l'equipaggios3. 
Si constata perciò la confusione presente nel settore: appariva 
strano difatti sia la disposizione del dispaccio, sia quella di 
successivi decreti. Pareva assurdo che la precisa e mirata 
regolamentazione del Codice di Commercio napoleonico potesse 
essere ovviata dalle norme poco concise e superficiali dell'Editto. 

In realtà vari organismi dell'hnpero stavano lavorando 
all'elaborazione di un Codice mercantile nuovo, che rispondesse 
alle nuove problematiche. Tuttavia le commissioni preposte al 
progetto indugiavano, per cui la stesura del relativo codice 
ritardava sempre di più. In tale contesto si rese necessaria la 
produzione di decreti e dispacci, che disciplinassero 
temporaneamente la materia, al fme di dare delle direttive al corpo 
mercantile che si ritrovava al cospetto di due legislazioni diverse, 
quella austriaca e quella veneta. Ma l'emissione di questi atti 
generò soltanto incertezze. 

La navigazione costiera, non contemplata dall'Editto 
teresiano, richiedeva intanto lUla precisa regolamentazione: a tal 
uopo fu addottato in data 30 giugno 1825 un Regolamento pel 
cabotaggio austriaco, che distingueva nettamente il piccolo da il 

52 Ibid., pp. 206-207. Al dispaccio fungevano da appendice integrativa ordinanze sovrane, 
editti, circolari, avvisi, decreti e tariffe di tasse consolari; ad esso erano anche allegati 
Wl'Ordinanza concernente la punizione dei falsi proprietari dei patentati bastimenti austriaci 
(1754) ed una circolare riguardante l'ammonizione ai capitani affmchè rispettassero i Consoli 
e pagassero loro i diritti consolari . 
.53 lbid. p. 211. L'intimazione della capitale giungeva ad integrazione del testo del 
Regolamento concernente la patentazione dei bastimenti mercantili austriaci a lungo corso 
del l luglio 1823. 
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grande cabotaggio, definendo il primo come un diritto di navigare 
lungo il Litorale ed il secondo come il diritto di navigare lungo tutti 
i porti, sia nazionali che esteri. 

Per il piccolo cabotaggio era richiesta semplicemente una 
licenza presso gli ufficiali di porto, mentre per il grande cabotaggio 
era indispensabile il passaporto. La Camera Aulica estese poi l'uso 
del passaporto a tutta la navigazione nel Mediterraneo, cercando di 
incentivare la circolazione delle merci al suo interno. 

Oltre a questo provvedimento della Camera si rivelò proficua 
per il commercio e per la città di Venezia anche la sovrana 
risoluzione del 20 febbraio 1829 con la quale lo status di porto 
franco veniva esteso al porto lagunare, al litorale del Lido, a 
Mmano e alle isole meridionali della Laglllla. 

Questa decisione non rappresentò certamente la soluzione ai 
problemi di Venezia, ma fu importante in quanto stimolò l'attività 
industriale e sollecitò quella portuale. Difatti proprio a partire dal 
terzo e quarto decennio dell'800 la condizione economica e 
fmanziaria della ex-repubblica conobbe llll decisivo miglioramento. 

Fu proprio in corrispondenza della rinascita di Venezia, che 
si risollevava al cospetto di Trieste dopo diversi decenni di 
sudditanza economica, che si sentì maggiormente la necessità di un 
diritto marittimo nazionale pubblico unitario. 

Si trattava però di un'operazione molto difficile da attuare: 
esistevano già seri problemi per conciliare il Codice civile generale 
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con il Codice di Commercio e con i vari decreti e regolamenti posti 
in essere in deroga o ad integrazione dei testi di legge già 
sussistenti in materias4. 

Nel 1840 fu pubblicato il progetto del primo libro di un 
Codice marittimo austriaco, al cui interno si distinguevano due 
corpi distinti di leggi=' le Leggi marittime politiche e le Leggi di 
polizia marittima, suddivise in sezioni, a loro volta classificate in 
capitoli 55• Anche in questo caso però si trattò di un tentativo sterile 
di codificazione che non portò ad alcun risultato defuùtivo. L'idea 
di attingere dal Codice per la veneta mercantile manna la 
normativa di cui aveva bisogno l'area veneta e dal Codice di 
commercio francese una disciplina corrispondente alla realtà 
triestina, se pur volonterosa e mirata, decadde nel nulla. 

E' sintomatico però che il Codice di Commercio avesse ormai 
assunto valore di consuetudine nel Litorale56• 

Rilevante a nostro avviso era la trattazione delle tematiche 
riguardanti i proprietari di bastimento e i capitani I proprietari 
erano considerati responsabili civilmente per qualsiasi atto 
compiuto dal capitano a danno del bastimento o della spedizione 
stessa e come tale venivano giudicati dalle autorità competenti; non 
rispondevano però delle azioni dell'equipaggio in tempo di guerra 

34 /bid:o p. 222. I decreti e regolamenti emanati dovevano essere rapportati oltre all'Editto:> di 
cui spesso costituivano deroga, anche alla Legge francese: l'intenzione em quella di costituire 
un corpus legis valido:> in grado di sostenere la marina austriaca. 
ss !bi d., p. 223. Le leggi marittime politiche e le leggi di polizia marittima erano divise 
rispettivamente per capitoli: I) Dell'austriaco mare fmitimo; ll) Dell'uso del mare; ID) 
Dell'abilitazione all'esercizio dell'industria marittima mediante stabilimenti 
d'ammaestramento; IV) Dell'autorizzamento all'esercizio dell'industria marittima; V) Del 
favoreggiamento dell'industria marittima; VI) Della protezione della navigazione mercantile 
mediante magistrature consolari, per quanto concerneva il primo gruppo di leggi. TI secondo 
invece era cosi regolato: I) Del consorzio e servizio navaresco in generale; II) Del contegno 
da osservarsi in porto; lli) Del contegno da osservarsi in mare; IV) Dell'esercizio della 
magistratura naveresca. 
S6 Jbid., pp. 222-225. 
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(delitti, depredazioni), a meno che non ne fossero stati partecipi. Le 
deliberazioni concernenti il bastimento venivano prese a 
maggioranza, determinata sulla base di una poiZione di interesse 
del bastimento, superiore alla metà del suo valore complessivo. 

n proprietario poteva congedare in qualsiasi momento il 
capitano, salvo rimborsare quest'ultimo della quota dovuta nel caso 
fosse stato comproprietario. n capitano rispondeva di qualsiasi atto 
non incluso nell'esercizio delle sue funzioni, salvo caso fortuito o di 
forza maggiore; nei confronti del proprietario del bastimento era 
responsabile della merce di cui si era incaricato personalmente, 
salvaguardata da una carta d'obbligo, la cosidetta polizza di carico. 

n capitano teneva inoltre Wl registro, ove venivano annotate 
tutte le decisioni assunte durante il viaggio, nonchè le modifiche o i 
cambiamenti riguardanti il carico, l'equipaggio o la rotta. Egli 
aveva l'obbligo di trovarsi a bordo sia all'entrata che all'uscita dei 
porti, seni o fiumi; prima di partire da qualsiasi porto doveva 
riferire al proprietario dello stato della merce, delle somme versate 
o prese a mutuo, dei nomi dei sovventori. In caso di arrivo invece 
era tenuto a stendere un rapporto, ove era esplicitato il luogo e il 
tempo della partenza, la rotta tenuta, le avversità incontrate. Se 
l'approdo era compiuto in un porto straniero sussisteva l'obbligo di 
presentarsi al Console nazionale e di compilare un certificato 
similare a quello citato sopra. Nell'eventualità di Wl naufragio il 
capitano doveva presentarsi dal giudice del luogo, o in mancanza da 
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altra autorità civile preposta a tale scopo, e fare rapporto, poi 
verificato tramite interrogatori al personale dell'equipaggio. I 
rapporti non verificati non facevano fede. Alla normativa sopra 
esposta è importante evidenziare come, nonostante la similitudine 
sussistente tra la legislazione austriaca e il Codice di Conunercio 
francese, quest'ultimo risultasse più dettagliato nell'esposizione; in 
tema di naufragi ad esempio la regolamentazione asburgica non 
risultò mai precisa nell'enWiciazione della cosiddetta prova di 
fortuna!57 • 

La lettura del Codice di Commercio francese, del Codice 
della Veneta mercantile marina e dell'Editto di Marina Toscana 
rappresenta testimonianza esplicita di quanto la legislazione 
austriaca abbia attinto dalla normativa d'altri paesi. Nonostante 
l'ottimale punto di riferimento il legislatore austriaco non fu mai Ìll 

grado nè di realizzare un corpo legislativo unitario, nè di ottenere 
Wl produzione normativa valida, rispondente ai reali bisogni; tutto 
ciò a discapito della marina mercantile austriaca58• 

57 Codice di Commercio nel Regno Lombardo-Veneto con appendice deil'Editto politico di 
Navigazione Mercantile, 25 aprile 1774, Milano 1846, pp. 59-68. 
ss Zordan. op.cit., p. 225. 
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Commercio e marineria a Trieste dalla fine del '700 alla prima 
metà d eli' '800. 

La collocazione geografica e la povertà dell'immediato 
retroterra avevano conferito a Trieste una secolare posizione 
autonoma, sia dal punto di vista politico che da quello economico. 
Particolarmente a partire dal '200 e '300 si era manifestato un 
crescente interesse della città per i commerci via mare, sebbene 
l'importanza del suo porto dovesse rilevarsi molto più tardi, nel 
'700. Sia in quel periodo, che in quello successivo, Venezia 
dominava incontrastata nell'Adriatico ed ogni tentativo di 
inserimento nella sua rete di traffici veniva represso: nel periodo 
medioevale il commercio triestino awnentò, ma la Serenissima si 
preoccupò sempre di impedire che il porto dell'alto Adriatico 
divenisse una reale minaccia. 

Solo a partire dal '700 si delineò un effettivo interesse delle 
autorità austriache nei confronti del porto di Trieste e degli scambi 
commerciali, per cui si potè dar inizio ad una vera concorrenza con 
gli altri scali. Sino a quel momento l'economia triestina fu 
sostanzialmente chiusa, basata sull'agricoltura ed in specie sulla 
produzione di vino, olio e sale59; l'attività commerciale invece era 

59 F. Babudieri, I porti principali del Friuli venezia Giulia. La marineria di Trieste e della 
regione Giulia, Udine 1972, pp. 114-115. 
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limitata a rapporti con le terre transalpine, che, avendo una 
maggiore capacità produttiva, indirizzavano verso il sud d'Italia le 
loro merci (prodotti forestali e montani), utilizzando Trieste come 
scalo intermedio. 

Nel '500 e nel '600 i rapporti commerciali si orientarono verso 
i Paesi del Medio Oriente, e soprattutto verso l'Impero ottomano: lo 
scambio concerneva generi alimentari e artigianali, sebbene 
l'artigianato a Trieste fosse piuttosto carente. La città del resto non 
possedeva ancora né dei mezzi fmanziari sufficienti a dare impulso 
al commercio, né una classe mercantile in grado di annare una 
flotta adeguata a tale scopo. 

La successiva decadenza di Venezia, il miglioramento delle 
vie di comunicazione e l'arricchimento del retroterra centro-
europeo attribuirono alla città il ruolo di porto principale 
dell'Adriatico; la serie di provvedimenti emanati dalle autorità 
centrali a vantaggio sia del ceto mercantile, che del porto nel corso 
del '700 tendevano a confermare questa posizione. La politica 
addottata da Carlo VI e Maria Teresa fu improntata alla 
realizzazione di siffatto obiettivo: fare di Trieste il primo scalo 
della Monarchia. L'emanazione nel 1719 della Patente che istituiva 
il portofranco a Trieste - writamente a Fiume - segnò da Wl punto 
di vista strettamente tecnico l'inizio effettivo della vita 
dell'emporio. Carlo VI fu promotore di quest'iniziativa: era 
convinto assertore che il benessere economico, attuato tramite il 
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proliferare dei commerci, fosse più propizio sia per lo Stato, sia per 
i sudditi, di quanto lo fossero le espansioni territoriali. Egli 
riconosceva che la navigazione era indispensabile al commercio: fu 
necessario perciò concentrare gli sforzi organizzati vi verso il settore 
marittimo; l'Impero austriaco non poteva pennettersi di trascurare 
l'economia e a tal fine doveva garantire illl buon funzionamento 
delle vie di comunicazione. 

n sovrano si adoperò quindi ad incentivare l'istituzione di una 
marineria austriaca e, fu di conseguenza scelta Trieste per questo 
scopo. La città fu agevolata in diversi modi, in primo luogo da una 
speciale Patente del 1717, che proclamava libera la navigazione 
nell'Adriatico e garantiva protezione ai bastimenti del Paviglione 
austriaco. 

La dichiarazione di libera navigazione costituiva un notevole 
progresso per l'evoluzione del commercio, in quanto sino ad allora 
l'Adriatico era stato monopolio esclusivo della Repubblica veneta. 
Tale monopolio era consistito ad esempio nel diritto di visita, che i 
veneziani si erano arrogati su qualsiasi imbarcazione. Esso si 
traduceva di norma nell'applicazione di forti gabelle sulle merci che 
ivi transitavano, nonché spesso nella requisizione del carico, 
qualora fosse ritenuto di contrabbando. L'emissione della Patente, 
osteggiata a lungo da Venezia, rappresentò per essa un duro colpo e 
un chiaro segnale della sua decadenza. Con questa Patente i 
sudditi austriaci acquistarono anche il diritto di costruire bastimenti 
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mercantili, di entrare e uscire liberamente dai porti e di non essere 
ostacolati nello svolgimento delle loro operazioni60• Libertà di 
commercio, esenzione delle imposte, sviluppo delle vie di 
comunicazione, istituzione di banchi d'assicurazione, agevolazioni 
agli stranieri (permesso di possedere case e terreni), protezione dei 
commerci esteri e libertà d'accesso per i bastimenti al porto 
rappresentarono l'insieme di quei privilegi particolari che 
costituirono l'istituto del porto franco61 • Non solo si cercò di 
facilitare l'afflusso di stranieri nell'emporio, ma si tentò anche di 
creare, accanto a quelle nazionali, delle compagnie commerciali 
estere. 

Nel 1719 venne istituita difatti la Compagnia Orientale: 
Carlo VI aveva ritenuta la sua costituzione un presupposto 
indispensabile per la vita stessa dell'emporio e aveva cercato a 
lungo di fonderla con un'altra compagnia, la Compagnia di 
Ostenda, sorta nei Paesi Bassi austriaci62 • La Compagnia Orientale 
ebbe però vita breve: già nel 1741 la sua attività era praticamente 
terminata, data la cessazione delle franchigie che le erano state 
concesse. Con la Patente Sovrana del 1725 l'imperatore ampliò 
molto le franchigie di Trieste e di Fiume e sottopose gli organismi 
locali ad lUla severa disciplina, improntata allo sviluppo dei 
corrnnerci e delle città. Fu così decisa la costruzione di lazzaretti e 
di magazzini erariali, dove si poteva collocare la merce dietro 
pagamento di una pigione, e fu pure applicata l'esenzione da 

60 Ibid,. pp. 116-122. 
61Ap~k . 9 u.t, op.czL~ p. . 
62 Babudieri, op.cit, p. 123. 
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imposizioni sulle merci. Tale esenzione divenne totale con 
l'emanazione di una direttiva imperiale (1730), che rese generale la 
franchigia e proibì l'ispezione doganale ai carichi provenienti o in 
partenza dagli Erbliinder3 • Tuttavia gli sforzi compiuti da Carlo VI 
nell'attivazione di questa politica di sostegno dei commerci 
marittimi non ebbero gli esiti sperati: la flotta mercantile risultò 
inadeguata alle reali necessità del paese ed inoltre i provvedimenti 
adottati non ottennero i risultati voluti a causa dei numerosi 
ostacoli incontrati. 

La struttura ormai arretrata dell'ordinamento austriaco, le 
insufficienti vie di comunicazione, i blocchi doganali previsti 
autonomamente dai vari Lander erano solo alcune delle difficoltà 
che dovettero essere superate. Ma fu solamente con le misure 
introdotte da Maria Teresa in applicazione del suo disegno 
riformatore, che si potè individuare una svolta nella marina 
mercantile e nel flusso dei commerci. La politica economica 
dell'imperatrice fu orientata difatti ad avvantaggiare in ogni modo 
gli scambi con l'Oriente, ed in particolar modo con l'Asia, a 
neutralizzare del tutto le barriere presenti tra le varie provincie e a~ 
attribuire a Trieste un ruolo decisivo nel suo panorama economico 
dello Stato. A questo proposito furono aboliti i precedenti privilegi 
di cui godevano le compagnie e furono eliminate le fiere, mentre si 
cercò di potenziare ed ampliare la struttura portuale, confermando 
alle merci in transito l'esenzione da qualsiasi gabella. Nonostante 

63 C.A Macartney, L'impero degli Asburgo 1790-1918, tr. it., Milano 1976, p. 18. 
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un retroterra dall'economia chiusa, che non facilitava per nulla 
l'evoluzione economica di Trieste, la riorganizzazione di Maria 
Teresa ebbe subito come conseguenza un allargamento degli 
scambi commerciali ed un rafforzamento dell'istituto del porto 
franco, non più limitato ad una zona circoscritta della città ma 
dedito ad un commercio "largo e illimitato64. 

I provvedimenti adottati sfociarono nella concessione dei 
"passaporti franchi" e nella creazione dell'Intendenza 
Commerciale6s. 

n passaggio di Trieste a primo centro commerciale dello Stato 
fu segnato da diversi atti promulgati in quegli anni; ma soprattutto 
dalla Patent~ del 1766, che attribuì il valore di leggi generali dello 
Stato alle franchigie di Trieste e Fiume. 

L'emporio triestino divelllle così il pWito di riferimento 
primario per le transazioni mercantili nell'ambito della monarchia, 
ed attorno ad esso s'imperniarono sia la nuova struttura economica, 
sia lo sviluppo futuro della marina mercantile. 

Le carenze del settore furono di fatto molte: rilevammo già in 
precedenza quali lacune presentasse la legislazione austriaca in 
materia marittima e come, nonostante l'assunzione di diversi 
provvedimenti ed anche dell'Editto di navigazione teresiano, si 
sentisse fortemente l'esigenza di una regolamentazione ancora più 
specifica. Commercianti, assicuratori ed armatori si adoperarono, 
affmchè le autorità prendessero delle iniziative in tal senso: fu così 

64 Babudieri, op.cit, p. 127. Ovviamente nell'esenzione non era inclusa la tassa sul pedaggio. 
65 Ibid, p. 127. In quel periodo accanto alla città vecchia, cinta di mura e controllata dalle 
magistrature cittadine, sorgeva la città nuova (Distretto Camerale o città Teresiana), che 
accoglieva la classe mercantile e dipendeva direttamente dal Capitano imperiale. 
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istituita una commissione con l'intento di promulgare nuove leggi. 
Diversi atti ed in particolare lUl progetto di legge furono elaborati e 
sottoposti ad approvazione a Vienna (1792), ma non nè sortì alcun 
risultato. 

Gli anni seguenti furono altrettanti attivi: l'intraprendenza del 
Litorale e dei settori cittadini più interessati avverti va difatti la 
necessità di adeguare il corpo legislativo austriaco al notevole 
ampliamento subito dalla marina in conseguenza della pace di 
Campofonnio66• L'incremento improvviso della flotta austriaca con 
lUl consistente numero d'imbarcazioni colse impreparata la struttura 
interna statale, che non seppe coordinare la nuova realtà con la 
preesistente situazione politica e fmanziaria. L'afllusso nel porto di 
imbarcazioni venete evidenziò subito la maggior consistenza e la 
diversa preparazione tecnica della flotta della Serenissima rispetto 
a quella della esigua flotta austriaca67• Durante la prima guerra di 
coalizione antinapoleonica Trieste fu occupata dai francesi soltanto 
per alcuni mesi, dal marzo al maggio del 1797; l'occupazione non 
ebbe rilevanti conseguenze per la città, in quanto, dato il periodo di 
tempo esiguo, gli invasori non ebbero modo di effettuare 
cambiamenti consistenti. Tuttavia questa prima occupazione, alla 
quale ne seguirono altre due, insinuò un elemento innovativo: 
l'aristocrazia ed il consiglio non vennero più considerate come fone 
rappresentative della città e vennero sostituite, nell'espletamento di 
detto ruolo, da nuove forze, dagli uomini di borsa, dal terzo stato, 

66 Cova, Commercio e navigazione a Trieste, ci t, pp. 76-81. 
67 Ibid, pp. 74-76, 99. La condizione della marina da guerra austriaca alla fme del febbmio 
1798, mettendo assieme le forze di Venezia e di Trieste, era la seguente: 1 sciabecco con 14 
cannoni, 1 scialuppa cannoniera con 5 cannoni, 11 scialuppe cannoniere con 3 cannoni~ 2 
feluche con 4 cannoni, 5 brazzere con un cannone. In tutto c'erano 20 imbarcazioni con 67 
cannoni e 512 uomini d'equipaggio. 
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nell'affermazione dei principi rivoluzionari di cui i francesi erano 
portavoce68• 

L'incorporazione dei territori veneziani detenninò quindi una 
serie di problematiche a livello legislativo: oltre alle difficoltà 
inerenti alla confluenza della nuova componente nella flotta 
austriaca, ne insorsero altre re lati ve all'osservanza da parte dei 
nuovi sudditi della normativa asburgica in materia. Poiché la 
disciplina elaborata dai veneziani si dimostrò superiore a quella 
austriaca, i nuovi sudditi furono sempre restii ad accondiscendere 
alle richieste ed ordinanze delle autorità governative, poichè 
ritenevano assolutamente insoddisfaciente la preparazione della 
marina mercantile austriaca. Venezia tentò. in ogni modo di 
mantenere intatto ed efficace il proprio corpus legis ed il Governo 
provinciale austriaco con sede propria nella città cercò di agevolare 
questa operazione. Le autorità di ambedue le parti si adoperarono 
al fme di dare un'uniformità ai due ordinamenti legislativi 
marittimi, ma, nel compiere tale sforzo, nacquero delle difficoltà e 
risorsero acredini di vecchia data. 

Venezia riteneva che le leggi austriache avrebbero dovuto 
adattarsi alla nonne contenute nel Codice per la veneta mercantile 
marina, mentre Vienna pensava che l'uniformità avrebbe potuto 
realizzarsi solamente con l'applicazione in toto dei provvedimenti 
assunti in materia. n Governo di Trieste reputava che il Codice 
veneto fosse espressione di una realtà diversa da quella presente: 

68 L. Tassini~ Il governo francese a Trieste (1797-1813)~ in "Archeografo Triestino", serie 
IV, vol. Vill-JX (L VII-L VIII della raccolta)~ 1945, pp. 445-455; Ap~ op.cit., pp. 16-21. La 
seconda occupazione di Trieste durò dal dicembre 1805 al marzo 1806, durante la guerra 
della m coalizione; la terza occupazione, la più significativ~ ebbe inizio nel maggio 1809 
nel corso della guerra della quinta coalizione ed ebbe fine nel novembre 1813, dopo la 
battaglia di Lipsia. 
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esso infatti oltre ad essere sintomatico di un quadro di privilegi 
economici, che avevano condotto la Repubblica veneta al 
predominio sull'Adriatico, era suscettibile di discussioni dal punto 
di vista del contenuto: si riteneva che non poteva più essere 
applicato giuridicamente ai territori ex-veneti dell'Istria, della 
Dalmazia e delle Bocche dì Cattaro, in quanto esse si trovavano in 
uno status ancora da defmire. 

L'uniformità legislativa non venne mai attuata: i territori 
annessi con gli accordi di Campoformio dovettero essere ben presto 
ceduti69 • I francesi s'impossessarono nuovamente della zona e 
rientrarono a Trieste tra il 1805 e il 1806. Anche questa volta 
l'occupazione non lasciò tracce significative nella fisionomia 
cittadina: il porto conservò i vecchi privilegi e rimase accessibile a 
tutte le nazioni in stato di neutralità. Unica nota significativa da 
registrare fu l'ingresso nel Consiglio della città di componenti 
dall'estrazione esclt1sivamente borghese: si trattava in genere di 
negozianti o di esponenti del mondo commerciale triestino, il cui 
ingresso nell'amministrazione della città rientrava nell'ambito di 
quel processo di esautoramento del potere nobiliare a cu1 
accennammo già in precedenza. 

n ritorno dell'Austria a Trieste non comportò alctm 
miglioramento nello status commerciale della città: anzi si registrò 
un sensibile declino degli scambi, dovuto anche alle diverse 
difficoltà in cui versava la marina mercantile. I continui 

69 Cova, Commercio e navigazione a Trieste. cit:> pp. 90-96. Con l'unione del vecchio 
Litorale austriaco ai territori di nuovo acquisto, i mali cronici della marineria veneta si 
allargarono a tutta la navigazione mercantile austriaca. Era nota intàtti la precaria situazione 
della marineria veneta sia per il difficile reperimento degli equipaggi delle navi, sia per la 
loro scarsa attitudine al combattimento con corsari e pirat~ sia per l'incapacità dei capitani 
marittimi~ causa spesso di incidenti e naufragi. 
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cambiamenti e assestamenti geo-politici avevano causato una 
grande instabilità nell'ambito della sua struttura interna: la 
condizione detemùnata da Campoformio era stata appena accettata, 
che si presentarono nuovamente cambiamenti da introdurre nel 
settore. 

Con la pace di Presburgo l'incorporazione nel Regno Italico 
dei territori un tempo appartenuti alla Serenissima creò una grande 
confusione nel comparto marittimo, poiché in quel momento non 
sussisteva più una netta distinzione tra chi era austriaco e chi 
invece ex-veneto, sia tra le inbarcazioni, sia tra i proprietari o i 
capitani delle navi. 

Si decise perciò di adottare dei provvedimenti che fossero in 
grado di delineare una suddivisione all'interno del corpo 
mercantile: tali atti furono necessari soprattutto per chiarire 
l'appartenenza dei bastimenti laddove i proprietari fossero più di 
uno (parcenevoli) e fossero di diversa nazionalità. li Governo di 
Trieste si adoperò di sollevare le sorti della navigazione anche con 
la stesura di alcuni rapporti: sebbene in tal contesto il ceto 
mercantile triestino, adiuvato da quello di Fiwne, si fosse 
dimostrato solerte ed efficace, non fu in grado di elaborare alcun 
che di defmitivo. 

ll blocco mercantile deciso dalla Russia e dalle potenze 
alleate nei confronti dei paesi affacciati sul mar Adriatico 
(Dalmazia, Istria, Venezia, Romagna, ecc.), ai quali era vietata 

51 



qualsiasi transazione commerciale con l'Austria, provocò Wl 

ulteriore aggravamento della situazione economica del paese. 
Ormai esso si trovava costretto a commerciare unicamente con il 
Portogallo. 

L'attivazione del blocco continentale anche da parte di 
Napoleone ai danni dei traffici inglesi, fece si che i britannici 
adottassero delle contromisure, che inasprirono ancor di più i 
rapporti esistenti tra le varie potenze. Bonaparte infatti reagì 
rafforzando il blocco, e questo rese sempre più difficile la 
navigazione per i bastimenti austriaci, in quanto fu sottolineato che 
chi avesse seguito la disciplina inglese sarebbe stato considerato un 
nemico7o. Questo contesto ed anche la ripresa delle razzie da parte 
dei corsari spinsero armatori e capitani a richiedere protezione per i 
loro carichi: la patente di neutralità, emanata nel1803, non veniva 
infatti più considerata, per cui si rese indispensabile una copertura 
alt.emativa71 . Ciò nonostante i bastimenti austriaci furono sovente 
preda di attacchi da parte di navi inglesi. L'ossequio palesato 
dall'Austria nei confronti delle ordinanze napoleoniche si era 
manifestato in più di una occasione; anche se ciò non impedì che 
molte navi austriache fossero fermate da francesi. Al principio del 
1809 però la situazione precipitò: l'attività di armamento 
dell'impero asburgico era ormai talmente evidente da recare 
acredini tra i due paesi. 

I rapporti già tesi tra le due potenze s'incrinarono poi 

70 Ibid, pp. 127-140. 
71 Ibid, pp. 112, 125-127, 140-141. 
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ulteriormente a causa di alcuni provvedimenti di Bonaparte, 
indirizzati a ostacolare i commerci dell'impero austriaco. Un editto 
emanato nel 1809, volto a limitare la navigazione nei porti italiani, 
rese pressochè impossibile all'Austria qualsiasi rapporto con essi: le 
condizioni vessatorie erano troppo pesanti perchè si potesse far 
fronte. n 9 aprile 1809 si giunse alla dichiarazione di guerra e 
l'Austria non fu completamente impreparata all'evento. Già da 
tempo si era messa a capo segretamente del movimento di riscossa 
del mondo tedesco contro il dominio francese: aveva cercato di 
riallestire la marina da guerra per garantire una minima difesa alla 
città di Trieste e alle zone circostanti, riallacciando allo stesso 
tempo i rapporti con l'Inghilterra. n tentativo di costituire una flotta 
da guerra mise in luce il cronico difetto della marina mercantile 
austriaca consistente nella carenza di equipaggi che si era 
temporaneamente attenuato con l'annessione dei territori ex-veneti. 
n Governo fu costretto così ad assumere nel corpo mercantile 
persone di cittadinanza diversa da quella austriaca, provocando 
l'irritazione del personale locale e contravvenendo ai principi del 
porto franco. 

Lo scoppio delle ostilità vide Trieste teatro di una nuova 
occupazione, la terza, che si protrasse dal maggio del 1809 al 
novembre 18J3n. A differenza delle precedenti, questa invasione 
lasciò delle tracce significative nell'emporio. Esso infatti acquisì la 
configurazione di un vero e proprio dipartimento francese inglobato 

72 Ibid~ pp. 141-150. 
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nelle cosiddette Province llliriche. 
L'amministrazione della città cambiò radicalmente: da sede 

privilegiata si trasformò in conformità ai principi-base della 
rivoluzione francese. ll Consiglio comunale era ormai aperto a 
tutti: l'ingresso era regolato sulla base di un rigido criterio di 
uguaglianza~ per cui~ mentre in precedenza i membri erano di 
estrazione nobiliare nel nuovo assetto determinatosi vi trovavano 
spazio anche esponenti di diverse etnie. 

n commercio continuava a languire. n blocco inglese, ma 
anche la soppressione del portofranco, erano stati decisivi al 
riguardo. La sostituzione del porto franco con un entrepot fittizio 
del cotone sembrò apparentemente migliorare il contesto 
economico: ma la città era oppressa dalle nwnerose imposte o 
gabelle che l'amministrazione francese le aveva inflitto n. 

L'istituzione delle Province illiriche corrispose a un periodo di 
declino sia economico che amministrativo per la città: nell'ambito 
della costruzione statale Lubiana, come capoluogo, occupava ooa 
posizione di primo piano, per cui Trieste, oltre ad essere limitata 
nei traffici sia dal blocco continentale che dalla perdita del 
retroterra , lo era anche nella sfera d'azione politica74 • 

Con la fme del 1813 cessò l'occupazione francese e si 
assistette al ritorno degli austriaci. Le speranze riposte negli 
Asburgo furono presto disilluse: chi si attendeva un ripristino dei 
privilegi di cui l'emporio aveva usufruito nel periodo antecedente 

73 Apih, op.cit., pp. 16-21~ Cervani, op.cit., pp. 44-48~ Tassini, op.cit., pp. 461-476. La città 
era gravata da imposizioni mai prima provate, di casatico, testatico, campatico, Registro 
pubblico, imposte doganali di mare e coscrizioni militari. Rimasero in applicazione gli 
antichi dazi del vino, e con la fme della distinzione tra città e territorio, venne applicato il 
dazio di consumo urbano. 
74 Cervani, op.cit, pp. 46-51. 
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l'ascesa napoleonica dovette ben presto ricredersi. La ctttà 
riannessa all'impero, riottenne solamente alcuni dei passati 
vantaggi: la reintegrazione del portofranco ne fu esempio 
esplicativo. 

Diverse leggi introdotte dal governo francese furono difatti 
mantenute, ma segnali indicativi della dominazione subita furono 
l'abolizione del Consiglio dei Patrizi e delle loro prerogative, il 
venir meno dell'indipendenza cittadina, dello Statuto e del sistema 
elettivo sino allora in carica1s. 

Gli anni seguenti videro una graduale ripresa economica di 
Trieste, divenuta capoluogo di una nuova entità amministrativa 
denominata Kiistenland: la riattivazione del portofranco la rese il 
punto focale del commercio nell'area mediterranea. Ad essa ormai 
facevano capo gli scambi con l'oriente, in specie per quanto 
concerneva il movimento dei cereali, e diventò ritèrimento del 
Nord.Europa per i generi mediterranei. Data la difficoltà dei 
trasporti terrestri, le transazioni venivano effettuate esclusivamente 
via mare e consistevano di norma in acquisti effettuati dagli agenti 
in loco oppure nei porti di arrivo, tramite bastimenti· di bandiera 
estera76• 

La rinascita economica della città fu favorita dal rientro di 
commercianti, imprenditori e uomini d'affari emigrati in seguito 
all'occupazione francese, il cui fervore e spirito d'intraprendenza li 

75 Tassini, op.cit, pp.480-485. Della pur breve dominazione francese le tracce furono molto 
profonde: il palese disinteresse alle delibere dei membri locali del comm1e, la depressione 
completa dei consumi, la concentrazione del Litorale in un solo Dipartimento amministrativo, 
ravversione all'antica nobiltà, l'eguagli~ la libertà di culto, l'emancipazione degli israeliti. 
Nonostante ciò poche furono le leggi che rimasero anche dopo il ritorno dell'Austria: 
l'imposta fondiaria, il diritto di farmacia, il modo di stazzare le navi. n complesso delle leggi 
francesi rimase in vigore in città sino al 1814, epoca in cui tornò in vigore la legge roman~ la 
prima parte del codice civile di Giuseppe TI. Dal 1 ottobre 1815 s'impose definitivamente il 
codice civile austriaco. 
76 Babudieri, op.cit., pp. 136-137. 
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rese promotori del rinnovamento; a ciò si unì la politica 
protezionistica del governo di Vienna, volta ad incrementare gli 
introiti fmanziari delle Stato, che determinò un calo delle 
importazioni ed equilibrò così la bilancia commercialen. 

Riflesso positivo nel settore del commercio fu anche la 
crescente richiesta di bastimenti neutrali da parte delle potenze 
coinvolte nei successivi avvenimenti europei: l'insurrezione greca 
contro il dominio ottomano, la guerra russo-turca, nonché la 
spedizione francese contro i pirati algerini. Contestualmente si 
sviluppò il settore assicurativo. Ricchi imprenditori, commercianti, 
titolari di ditte di spedizioni, proprietari di bastimenti di piccolo e 
grosso cabotaggio, intendendo coprire la navi ed i carichi dal 
rischio di naufragio e di atti di pirateria, concorsero alla fondazione 
di società di assicurazione. 

Si deve risalire al 1766 per incontrare la prima società di 
assicurazione in città, la Compagnia di Assicurazioni, che 
sopravvisse sino al 1824 ed ebbe tra i maggiori sostenitori alcuni 
commercianti ed armatori triestini come Antonio Rossetti, Pandolfo 
Federico Osterreicher, Grassin Vita Levi, la famiglia Morpurgo. 
Promotore di tale iniziativa fu il ceto mercantile, espressione 
dell'ambiente cosmopolita dell'epoca, che avvertì l'esigenza di 
garantire una maggiore sicurezza nei trasporti marittimi, sia tramite 
notiziari, attraverso agenzie collocate in osservatori strategici, sia 
tramite coperture di rischio. Nonostante i notevoli sforzi e la 

77 Cova, op.cit~ p. 152. Babudieri, La.fimzione dell'emporio marittimo di Trieste nell'ambito 
della monarchia Asburgica nell'Ottocento, in Armali della Facoltà di Scienze Politiche, Vol. 
L Mi., 1980, p. 264. 
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creazione della Deputazione delle compagnie di Sicurtà (1824) e 
dello Stabilimento centrale delle Compagnie di Sicurtà ( 1831) non 
si riuscì a realizzare subito una buona rete informativa. Si costituì 
quindi nell'ambito dello Stabilimento centrale della Compagnia di 
Sicurtà, data la esigenza di certezze, una commissione con lo scopo 
di creare un Centro di informazioni per assicuratori, commercianti 
ed annatori sulla base di analoghe esperienze inglesi e francesi7s. 

Membri della Commissione furono Karl Ludmg von Bruck, 
Angelo Giannichesi, Giuseppe Padovani. li Comitato giilllse alla 
conclusione del suo operato nella primavera del 1833, richiedendo 
in una relazione l'istituzione di un'organizzazione aperta a 
commercianti, agenti, compagnie assicurative; a questo organismo, 
operativo tramite i suoi organi interni e le molteplici relazioni con 
l'estero, cui s'intendeva atttribuire un ruolo di centro dati, fu dato il 
nome di Lloyd Austriaco. 

L'organo direttivo del Lloyd annoverava nomi tra i più 
importanti della società triestina: Joseph Bousquet, Karl Ludwig 
von Bruck, Angelo Giannichesi, Philip Kohen, Giorgio Meksa, 
Marco Parente, Karl Regensdorf, Giovanni Nicolò Premuda. 
Costoro erano prevalentemente azionisti o direttori delle compagnie 
assicuratrici che fondarono il Lloyd. Inizialmente sola unione delle 
compagnie presenti in città, la società divenne poi espressione degli 
interessi e delle esigenze del ceto mercantile. Essa, sovvenzionata 
con i contributi dei soci, forniva documentazioni precise sui traffici 

78 Cova., op.cit~ pp. 152-153. F. Basilio, Le assicurazioni marittime a Trieste ed il centro di 
riunione degli assicuratori, Trieste 1911, pp. 46-59. 
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ed i movimenti internazionali, realizzando l'obiettivo primario per 
cui era stata creata e divenendo anche lo stnunento principale delle 
forze economiche della città. 

A vendo come obiettivo l'agevolazione delle comunicazioni 
marittime, il Lloyd si fece promotore di diverse iniziative editoriali. 
Risale al 1834 la pubblicazione della prima edizione del "Giornale 
del Lloyd", che uscì sino al 1851: esso riportava fedehnente i 
movimenti delle navi, l'andamento dei prezzi e dei traffici e forniva 
aggiornamenti relativi al settore assicurativo. n Giornale non 
rappresentò l'unico sintomo di attività letteraria della società, in 
quanto al termine del primo anno di attività il Lloyd aveva 
moltiplicato il numero di gazzette in abbonamento, la quantità di 
corrispondenti nel mondo, di giornali e di testate a disposizione79 • 

L'incremento dei traffici e lo sviluppo tecnologico della 
marina mercantile furono elementi risolutivi per la fondazione nel 
1836 della Seconda Sezione del Lloyd, la Società di navigazione a 
vapore80 • 

Essa ebbe come obiettivo il collegamento tra la p1azza 
commerciale triestina ed il Levante, verso cui si proiettavano le 
direttrici dell'emporio. Con l'istituzione della II Sezione la Società 
si trovò suddivisa in due settori, regolamentati da uno Statuto 

79 R. Coons, I primi anni del Lloyd Austriaco, Udine 1983, pp. 13-34. Basilio, op.cit., 
pp.63-90. Babudieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia- La marineria di Trieste e 
della regione Giulia, Ud. 1972, pp. 185-192. Cervani, op.cit., pp. 58-59. Apih, op.cit., 
pp.27-31. Cov~ Commercio e navigazione a Trieste., cit. pp.l51-162. 
80 Babuclieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia, cit, Udine 1972, p. 185. Gli 
aderenti all'associazione deliberarono la creazione della Società di Navigazione a vapore, che 
venne istituita nella fanna di Società anonima con fmalità e personalità propria e con un 
capitale iniziale di l milione di fiorini suddiviso in mille azioni da l 000 fiorini. Tra 
l'associazione assicurativo-commerciale e la neo-istituita società di navigazione doveva 
sussistere un vantaggioso collegamento: l'associazione assunse così la denominazione di 
Prima Sezione, mentre la Società di Navigazione a vapore fu chiamata Seconda Sezione, che 
ben presto divenne la più importante. Nel 1849 fu creata la Terza Sezione letterario artistica 
del Lloyc;L che svolse una attività editoriale vasta e complessa attraverso la pubblicazione di 
giornali~ periodici, annuari, opere classiche e di lettura amena. 
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Generale e retti dalla Direzione Generale, a cui era affidato 
"l'andamento degli affari del Lloyd e la manutenzione delle leggi 
fondamentali "st. 

L'attività della 1I Sezione ebbe inizio solo nel 1837 con 
l'inaugurazione di una linea con l'Oriente: si voleva infatti regolare 
il transito delle merci tra le Isole Joniche~ l'Arcipelago, rEgitto, la 
Turchia, la Grecia ed altri paesi. TI governo di Vienna accordò alle 
Società poi particolari agevolaziorù per l'espletamento delle sue 
attività: i bastimenti lloydiani furono esentati dalle imposte erariali 
di porto in tutta la monarchia e inoltre venne loro attribuito un 
diritto esclusivo di navigazione tra Trieste e Venezia~ ai piroscafi 
esteri invece non venne permessa la navigazione presso le coste 
dell'Adriatico se non mediante speciali autorizzazioni82 • 

n corpo mercantile triestino indirizzò quindi la propria 
attenzione in particolar modo allo sfruttamento della condizione di 
portofranco: la concorrenza dell'industria boema, l'eccessiva 
tassazione attuata dalle autorità e le difficoltà di comunicazione con 
il resto della monarchia costituirono degli ostacoli non 
sottovalutabili per lo sviluppo commerciale della città. L'interesse 
per gli scambi marittimi detenninò l'esigenza di coperture 
assicurative che fecero di Trieste, come rilevato prima, la sede di 
numerose società di assicurazione83 . 

81 G. Stefani- B. Astori, Il Lloyd Triestino (1836-1936), Verona 1938, p. 48~ AA VV., Il 
Lloyd Triestino 1836-1986. Contributi alla storia del cinquantennio 1936-2986, Trieste 
1986. 
82 Babudieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia.,cit., pp 186-187. 
83 Cervani, Il Litorale austriaco dal Settecento alla Costituzione di dicembre 1867, Udine 
1979, pp. 58-59~ Coons, pp. 13-17; U. Cova, Die entscheidende RoZZe der Assekuranzgesell 
schaften und der Kaufmannschaft in Triest bei der Grandung des osterreichischen Lloyds, 
Triest 1986, pp. 162-174; G. Stefani, Le origini del Lloyd Triestino, Trieste 1931, pp. 6-13; 
G. Stefani- B. Astori, op.cit, pp. 10-20. Basilio, Le assicurazioni marittime a Trieste, cit., 
pp. 81-93. Nel 1817 a Trieste c'erano già nove compagnie di assicurazione; sette anni più 
tardi erano diventate undici ed erano almeno venti nel 1832, diciotto delle quali specializzate 
in assicurazioni marittime. Fu proprio la necessità per queste compagnie di avere 
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L'espansione del movimento assicurativo nella città fu 
connesso ad lll1 parallelo potenziamento degli atti e delle leggi che 
garantirono il rispetto delle regole interne all'organizzazione. 
L'introduzione della polizza di sicurtà rappresentò una delle 
innovazioni più importanti del settore: sino ad allora gli assicuratori 
triestini non avevano alcuna disposizione di legge che tutelasse i 
loro diritti. La base del nuovo ordinamento assicurativo fu 
costituito da tre principi fondamentali: in primo luogo il principio 
della buona fede, poi quello del divieto di apporre restrizioni o 
condizioni alla controparte in qualsiasi negoziazione ed infrne 
quello dell'interesse generale, cioè del bene pubblico, da porre al di 
sopra di tutto. Con l'ampliamento dei rischi e delle responsabilità 
colUlesse, la polizza subì ulteriori modificazioni asswnendo la 
configurazione di un vero e proprio "manifesto" (istituito 
essenzialmente per evitare contrasti fra le assicurazioni), dove era 
m9lto frequente riscontrare la nomina di lUl Procuratore comune a 
più compagnie con il compito di regolare le mercanzie ed i carichi, 
nonché di sovraintendere ad eventuali danni. Pene severe inoltre 
vennero impartite a chi si rifiutasse di ottemperare alle disposizioni 
govemative84. 

Dopo il 1814 le condizioni economiche cambiarono: la crisi 
economica seguita alla cessazione delle ostilità fu superata grazie 
alla reintroduzione delle franchigie, viste come unica via di 
salvezza dal ceto economico, e al supporto dell'economia 

infonnazioni sul commercio e sulla navigazione a dar vita alla costituzione del Lloyd. Erano 
ventidue le compagnie di Società marittime che si associarono per dar vita al Lloyd: 
Assicurazioni generali Austro-Italiche, Azienda assicuratrice, Adriatico Banco, Austriaca 
compagnia Assicuratori marittimi, Banco illirico, Banco di Marittime Assicmazioni, Banco 
Alemanno, Compagnia degli Amici Assicuratori, Compagnia Levant~ Gabinetto di Sicurtà, 
Italico Banco, Nuovo Greco Banco, Nuova Compagnia, Nuova S~ Nuovo Scrittorio, 
Nuova Concordia, Nuovo Stabilimento, Società Orientale, Società Elveti~ Società Slav~ 
Società Triestina. 
84 Basilio, Le assicurazioni marittime a Trieste, cit, pp. 46-51. 
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capitalistica. Fu compilato un nuovo testo denominato "a tutto 
rischio", la cui stesura si basava sull'ordinanza di marina francese 
di Luigi XIV del 1681; secondo questo nuovo atto, quanto non era 
previsto nella polizza assicurativa doveva essere reintegrato e 
regolamentato dall'ordinanza8s. 

Intanto il progresso continuava: la ripresa dei traffici con il 
Levante aprì nuove prospettive di sviluppo. Essendosi arricchito 
ulteriormente, il capitale triestino elaborò forme assicurative (sia 
sotto forma di polizza che sotto forma di organismi) sempre più 
articolate. Si assistette quindi alla cessazione dell'amministrazione 
in via d'impresa e al sopravvento dell'amministrazione in conto 
comune delle compagnies6. 

La carenza di provvedimenti concreti diretti al sostegno 
dell'emporio e l'usura delle banche viennesi non incrinò la fase 
economica favorevole: il traffico marittimo prevaleva nettamente su 
quello terrestre e i beni commerciati non erano limitati alle materie 
prime. La nascita delle Assicurazioni ed in specie del Lloyd era 
indicativo di quanto fosse elevata l'iniziativa imprenditoriale. 

Ma alcuni fattori esterni insorsero ad ostacolare la 
funzionalità commerciale del porto: l'abolizione della struttura 
protezionistica introdotta dall'atto di Navigazione di C.omwell, che 
aveva reso accessibili a tutti i porti europei le importazioni dalle 
Indie Orientali, e l'inizio dell'effettuazione di commerci diretti per 
tutti i mercati (anche dall'America e dalle Antille) senza la 

ss Ibid, p. 71; Apih, op.cit., p.24. 
86 Basilio, Le assicurazioni marittime a Trieste, cit., p. 71. 
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transazione di piazze secondarie. Tali fattori provocarono una 
diminuzione del t1usso di prodotti provenienti dalle fudie 
Occidentali ed Orientali~ nonché dagli Stati Uniti d'America, in 
quanto essi confluivano direttamente nelle piazze di consumo. Lo 
sviluppo tecnologico delle imbarcazioni~ contraddistinto dal 
passaggio dai bastimenti a vela a quelli ad elica, e il miglioramento 
delle vie di comunicazione, dovuto alla costruzione delle ferrovie~ 
resero possibile lo smercio e la vendita dei prodotti su territori più 
estesi rispetto al periodo antecedente. n costo dei trasporti si 
abbassò grazie alla rapidità da essi acquisita: le innovazioni erano 
ormai all'ordine del giorno e ad essi si aggiungevano i progressi nel 
campo delle scienzes7. 

n Lloyd iniziò una vera e propria attività annatoriale: a 
differenza delle altre compagnie, alimentate dal capitale privato, 
essa fmì per convogliare gli interessi degli armatori locali e quelli 
del Governo di Vieillla. Lo Stato vedeva la Società come un mezzo 
per ottenere prestigo politico e commerciale, e decise di sostenerla 
tramite sussidi, concedendole varie facilitazioni, come l'esclusiva 
del trasporto della posta in Adriatico e nel Levante88• 

Grazie a tali concessioni il Lloyd assunse il monopolio della 
navigazione a vapore: i suoi bastimenti garantirono lUl servizio 
costante in tutto il Mediterraneo, sino ad allora campo esclusivo 
delle compagnie inglesi e francesi. Tuttavia la posizione della 
Società contrastava con i principi dell'economia !iberista, che 

87 Babudieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia, cit. p. 139; Apih, op. cit, p. 27. 
ss Apih, op. cìt., p. 28. 
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s'intendeva assumere a modello: l'assioma secondo cui la 
navigazione a vapore era aperta a tutti i sudditi dell'impero veniva 
difatti negato dalla realtà. 

A parte un momento di crisi causato dai fatti rivoluzionari del 
1848, il Lloyd visse un periodo di prosperità notevole che perdurò 
sino ai primi anni Cinquantas9. 

Nonostante i progressi nel settore industriale (la costruzione 
dell'Arsenale del Lloyd risale al 1837 e quello dello squero di S. 
Marco al1840):) l'Austria rivelò in tale congiuntura, ed anche negli 
anni successivi, la sua insufficienza a raggiungere un assetto 
pienamente moderno. La crisi fmanziaria causava continui 
inasprimenti fiscali e richiedeva l'emissione di prestiti: il 
deprezzamento e l'oscillazione della valuta austriaca non 
facilitavano le cose. La rivoluzione nei mezzi di trasporto e 
l'avvento delle ferrovie avevano modificato le transazioni 
commerciali: il traffico era ormai destinato a divenire di puro 
transito. Lo scalo triestino tendeva a perdere il suo coiiDotato di 
centro autonomo di transizioni commerciali, per ridursi a svolgere 
un ruolo di intermediario, non di rado passivo, tra il retroterra ed il 
mare; si tratta di una trasformazione che si compirà nel decennio 
1856-186590 . L'arretratezza delle infrastrutture relegarono l'emporio 
negli anni '50 in una posizione di secondo piano rispetto ai porti 
nordici: Anversa, Amburgo, Brema, Rotterdam, favoriti dalle linee 
idrofluviali, dotati di un consistente apparato tecnico e fmanziario e 

89 Coons~ op.cit. pp. 203-205. 
90 N. Salvi, La crisi di trasformazione dell'emporio di Trieste in porto di transito {1856-
1865), in "La crisi dell'Impero austriaco dopo Villafranca", Trieste 1961, pp. 201 ss. 
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capaci di noli più bassi, si ristrutturarono come porti di transito 
prima dello scalo giuliano9t. 

n complesso strutturale del porto, dove l'attività era 
concentrata sulle rive, risultò chiaramente limitato, in proporzione 
a quello più progredito degli altri scali europein. 

Fu quindi naturale la pressione esercitata dal ceto armatoriale 
e mercantile nel senso di un adeguamento delle strutture portuali 
teresiane e giuseppine: furono così elaborati diversi progetti per un 
porto nuovo, esaminati da ooa commissione appositamente 
costituita. Fra tutti fu approvato il progetto ideato dall'ingegnere 
francese P. Talabot per incarico della Società della Ferrovia 
Meridionale (Sadbahn), che aveva proposto di edificare il porto 
secondo il modello di Marsiglia, prevedendo l'introduzione di un 
porto chiuso. ll progetto fu poi successivamente modificato da 
H.Pascal, la cui struttura portuale riguardava invece l'arco di rada 
incluso tra il Molo del Sale ed il Lazzaretto di S. Teresa, per un 
lunghezza di 1200 metri; esso inoltre prevedeva quattro larghi moli 
per un totale di tre bacini, a loro volta riparati da una diga foranea 
parallela alla riva. 

91 Babudieri, L 'industria armatoriale di Trieste e della Regione Giulia dal 1815 al 1918~ 
Roma 1964, p. 4. Mentre la marina mercantile europea registrò un aumento dell'88%, quella 
di Trieste e del Litorale progredì soltanto del 22%. Anche il movimento portuale ebbe un 
aumento di gran lunga inferiore a quella degli altri porti europei. Una grave crisi commerciale 
si manifestò negli anni cinquanta. Essa derivò specialmente dell'insostenibile concorrenza 
tariffaria che i porti olandesi e quelli di Amburgo muovevano a Trieste nel trasporto dei 
coloniali destinati ai territori austriaci. 
92 Apih, op. ci.L. p. 42~ Babudieri, I porti principali del Friuli Venezia Giuli~ cit. pp. I 4 I-
142; V. Staccioli, Trieste e la cultura marinara. Per una guida del mare, Trieste 1987, pp. 
120-127. Babudieri, I porti di Trieste e della regione Giulia dal 1815 al 1918. Roma 
1965, p. 145. I prodotti che di norma venivano imbarcati e sbarcati a Trieste consistevano in 
agrumi, caffè, cacao ed altre droghe, cotone, lana, olio d'oliva, zucchero, tabacco, frutta secca, 
semi, vini e alcoolici, dalle più diverse provenienze del Levante, del1.-1editerraneo in genere e 
d'Oltremare; le esportazioni erano costituite prevalentemente da metalli, ferramen~ legnami, 
stoffe, tessuti~ mobili e da molti degli stessi prodotti che erano stati importati da terre 
lontane~ come ad esempio lo zucchero di canna ed il caffè, che a Trieste venivano smistati. 
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Giunto ad esecuzione nel 1868, solo nel 1884 si poté 
affermare con sicurezza che Trieste possedesse un porto 
razionalizzato e connesso organicamente con le esigenze della 
nuova programmazione commerciale. n progetto Pascal subì difatti 
diversi cambiamenti: oltre alla costruzione di Wl ulteriore bacino 
petrolifero a darsena chiusa a Nord, furono etTettuate modifiche 
inerenti alla struttura del bacino tra il terzo ed il quarto molo. Ma 
le difficoltà di assestamento del fondale, di scarsa consistenza, 
causarono probletni di stabilizzazione nella costruzione e quindi 
ritardi nei lavori. Solamente nel 1875 furono ultimati la diga 
foranea, il Molo I ed il Molo II, mentre nel 1879 fu possibile 
usufruire del Molo III. 

Portato a termine nel 1882 anche il bacino petrolifero, nel 
1884 quasi la totalità del complesso strutturale fu abilitata 
all'attracco e al commerci093• 

Lo sforzo compiuto dalle autorità cittadine fu notevole: le 
difficoltà incontrate furono tante, in specie fmanziarie. 

La crisi, iniziata a metà secolo perdurò per alcuni amri: il 
traffico marittimo scese da una percentuale del 77% nel 1856 ad 
una del 60% nel 1865, mentre quello terrestre registrava un lieve 
aumento dal 23% al 40%. Nonostante la crisi Trieste riusciva a 
mantenere la collocazione di 7° porto mondiale, acquisita durante 
la favorevole congiuntura economica degli amri '40/'50, grazie alle 
transazioni in atto con la zona Adriatico-Levante. Per superare 

93 Staccioli, op. cit, pp.122-123. 
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questa fase di depressione era indispensabile l'intervento dello 
Stato: la realizzazione di opere ferroviarie e portuali avrebbero 
migliorato il contesto. Tuttavia i cronici problemi finanziari e la 
scarsa elasticità di diversi organismi statali impedirono che ciò 
avvenisse, sicché la valigia delle Indie dovette rimanere di 
competenza di Marsiglia e le comunicazioni tra Suez e le Indie 
Orientali della Penisular an d Orient Compan~4• 

La realizzazione del tratto ferroviario Lubiana-Trieste e la 
costruzione della Sadbahn (ferrovia meridionale 1857), nonostante 
i benefici arrecati - penetrazione del Lloyd in Italia - non risolsero 
la situazione: la mancanza di capitali e la completa 
disorganizzazione del credito convogliarono i prodotti stranieri in 
zone maggiormente produttive. I commercianti triestini avevano 
ormai perso il loro naturale ruolo di intermediazione tra produttore 
e consumatore: gli stabilimenti industriali dell'hinterland triestino 
avevano acquistato capacità e potenzionalità tali, da essere in grado 
di collocare da soli sul mercato i loro manufatti, senza l'appoggio di 
terzi. n commerciante triestino fu quindi relegato ad lUla funzione 
prettamente di smistamento e di deposito delle merci: assumeva 
invece grande rilevanza la figura del rappresentante di commercio> 
cui spettava la pubblicizzazione del prodotto. 

La creazione del Governo Centrale Marittimo!' organismo 
preposto alla razionalizzazione dei traffici marittimi, sembrò far 
nascere la speranza di una ripresa dei traffici: l'organo era stato 

94 Apih, op. cit, pp. 41-43. Babudieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia., cit, pp. 
139-140. Babudieri, L'industria armatoriale di Trieste e della regione Giulia., cit, pp. 4-5. 
Vienna, a causa delle difficoltà fmanziarie non appoggiò neppure il progetto di costruzione 
di una rete ferroviaria e stradale (Overland Post) avanzata dal Conte Francesco Stadioil, 
governatore del Litorale dal24 febbraio 1841 al28 aprile 1847. 
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appunto concepito con lo scopo di attribuire alla marina mercantile 
una posizione primaria nell'ambito dell'attività economica. Adibito 
al controllo del porto, della navigazione, della sanità marittima e 
della fabbricazione navale, il Governo Centrale Marittimo 
estendeva la sua competenza su tutto l'impero9.s. In questi anni la 
flotta di lungo corso e di grande cabotaggio iscritta al porto era 
composta da 24 piroscafi per 9782 tonnellate (Lloyd Austriaco) e 
da 388 velieri di 113.246 toiUlellate. Prima dell'utilizzazione 
massiccia su larga scala dei piroscafi, la marina mercantile traeva i 
suoi principale guadagni dal trasporto di granaglie dal Mar Nero e 
dal Levante in Inghilterra e dall'esportazione di carbone e ferro dal 
Regno Unito. 

Buoni profitti derivavano anche dai viaggi in Siria, Egitto ed 
in tutto il Mediterraneo, nonché dall'esportazione in Nord.A.merica e 
nel resto d'Europa, di grano, petrolio e cotone, ed in Sud.A.merica di 
vino, farina e altri generi alimentafi96_ 

Ma la lentezza dell'industria mercantile austriaca ad 
adeguarsi alla restante produzione europea, ormai evoluta nella 
costruzione delle navi a vapore, aveva dimostrato l'insufficienza del 
Governo Centrale Marittimo a far fronte alla particolare 
congiuntura economica97. 

La guerra in Crimea conferì poi nuovo impulso all'industria 
armatoriale e coincise con un affiusso di ingenti capitali nella città. 
Essa infatti richiese un servizio di approvvigionamento e di 

9S Ba.budieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia., cit, pp. 139-140. 
96 /bid~ p.184. 
97 Ibid, pp. 139-141. 
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trasporti militari continuo a causa dell'assedio di Sebastopoli: la 
grande necessità di navi aveva indotto gli alleati occidentali a fare 
incetta di tutti i mercantili disponibili; essi diedero preferenza alle 
navi del Litorale austriaco, comprensivo anche di Lussino, che 
vennero noleggiate per più anni consecutivi a noli elevati. Fu 
questo un affare d'oro per molti naviganti, tuttavia i positivi effetti 
del conflitto ebbero durata breve98 • Difatti i profitti conseguiti~ 

investiti prevalentemente nella costruzione di bastimenti furono 
subito azzerati; si registrò addirittura una situazione di passivo, in 
quanto il numero delle navi varate superò le necessità del 
momento, determinando una crisi di saturazione ch'ebbe un 
immediato contraccolpo sul mercato mondiale (1858)99• 

Nei primi anni '60 l'Austria visse Wl periodo di isolamento: la 
guerra contro la Prussia e l'Italia avevano inflitto un altro duro 
colpo alla marina mercantile e elevava l'incapacità di assumere una 
posizione primaria non solo nel mondo germanico, ma anche 
all'interno dell'economia mondiale. L 'unica soluzione che si 
prospettava per Trieste era quella di richiedere sovvenzioni e così 
partecipare attivamente all'economia europea, che stava entrando in 
nuova fase di espansione del commercio: le autorità centrali 
tentarono di sollevare le condizioni economiche della città 
garantendo esenzioni tributarie, opere portuali e la partecipazione 
dell'impresa del canale di Suez100 • La realizzazione del canale 
avrebbe diminuito notevolmente la distanza tra Trieste e Bombay 

98 lbid., p. 184. Babudieri, L'industria armatoriale di Trieste e della Regione Giulia, cit, 
pp.107-108. Nè la mancanza di fari, spenti per ragioni di guerra, nè la presenza di 
incrociatori russi sempre in agguato; nè i frequenti attacchi dei pirati, ancora numerosi 
nell'Egeo~ nè il colera, la dissenteria, lo scorbuto, che facevano strage fra le truppe e gli 
equipaggi, valevano a farli desistere. Guerra lontana, affari d'oro, era il loro motto. 
99 Babudieri, L 'industria armatoriale, cit., p.l 08. 
1oo Ap~ op. cit, pp. 41-42. 
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di almeno 3500 leghe e avrebbe aperto a navigatori e commercianti 
triestini un amplio orizzonte commerciale. 

ll canale fu inaugurato nell'anno 1869. La sua apertura 
determinò una volta per tutte l'affermazione dell'elica sulla vela: le 
acque instabili del Mar Rosso, soggetto di frequente a burrasche, le 
alte tariffe di transito e le spese ingenti del rimorchio non 
favorivano di certo il passaggio dei bastimenti a vela. Così 
inizialmente si avvalsero del canale solo i porti del Nord e alcuni 
del Mediterraneo. 

Trieste non poté avvantaggiarsene sin dal principio per le 
stesse ragioni che la vedevano subordinata agli altri empori 
europei. L'introduzione dello Zollverein austro-germanico, creato 
nel 1851 da von Bruck, e delle varie vessazioni doganali ed 
ispezioni mercantili che ne seguivano, avevano difatti determinato 
una fuoriuscita di capitali esteri, sia dalle industrie che dal settore 
armatoriale. 

La città fuù così per trarre frutto dal canale solamente più 
tardi con la defmitiva affermazione del Lloyd quale massima 
compagnia armatoriale. I traffici marittimi su tale rotta 
commerciale incrementarono per la città di almeno 55 volte in soli 
venti anni ed il porto aumentò considerevolmente il proprio volume 
di affari, che sarebbe calato solamente alle soglie del primo 
conflitto mondiale1m. 

1o1 Ap~ op.cit, p. 58. L'apertura del canale di Suez fu almeno nei primi tempi, una 
delusione: tra il 1877 e il 18 81 l'incremento del movimento marittimo triestino è del 16o/o, 
contro il 57% di Venezi~ il 99% di Napoli, il 41 ~lo di Genova. La grande crisi economica 
austriaca del 1873 colpì non poco anche qui. 
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Armatori navali lussiniani, dalmati e bocchesi. 

Per svolgere un discorso globale sulle famiglie armatoriali 
triestine è utile lUla breve premessa sulla marineria lussiniana, che 
ebbe ruolo rilevante nella storia marittima triestina e dalmata. 

La marineria lussiniana aveva subito notevole evoluzione 
nella metà del secolo XVIII. Si era infatti passati da una visione 
alquanto limitata della vita di mare, concepita essenzialmente come 
fonna di sostentamento, ad una visione molto più articolata: si 
cominciò cioè a percepire la marineria come Wla missione di vita, e 
ad essa si associavano prospettive innumerevoli di profitto. Per cui, 
mentre in precedenza di norma le mansioni di capitano si 
svolgevano per conto terzi, verso la fme del 700 i capitani 
divennero prevalentemente caratisti ed armatori. 

I lussiniani affrontarono il nuovo ruolo con grande dedizione 
e spirito di sacrificio, nonchè con eccezionale coraggio: si fanno 
infatti risalire già ai primi anni del1'800 le prime grandi traversate 
dei lussiniani toz. Le vicende belliche di quegli anni, rendendo 
precarie le condizioni della marina mercantile di tutto l'Adriatico, 

toz A Cosulich, Venti generazioni di attività marinare: 1480-1840. La mia famiglia ed il 
mare, Venezia 1980, p.13. Memorabile fu ad esempio la prestazione del Capitano Simone 
Cosulich comandante del brigantino Arciduca Enrica di 237 tonnellate: salpato da Bergen in 
Norvegia il 1° ottobre raggiunse Trieste all'alba del 6 novembre percorrendo 4000 miglia in 
35 giorni. Tale primato assoluto non fu mai raggiunto da nessun legno anche di altra 
nazionalità, in quanto il percorso era stato coperto in metà del tempo richiesto. Si potrebbero 
citare, oltre a questo, numerosi altri episodi, ma basti far riferimento al più singolare fra 
tutti, quello del cap. Giovanni Visin di Cattaro comandante d\m brigantino dì 300 
tonnellate, che con 12 uomini di equipaggio riuscì, per 8 anni consecutivi dal 1852 in poi, ad 
effettuare trasporti per i mari della Cina e dell'Australia facendo scalo a Montevideo, 
Valparaiso~ S. Francisco, Honolulu e affrontando CapoHom con vento stretto e Capo di 
Buona Speranza in burrasca, rientrando in Adriatico nel 1859. 
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influirono notevolmente anche sul cursus vitae della marineria 
lussiniana. 

Dopo la pace di Campoformio il complesso mercantile veneto 
istriano e dalmata acquisì la patente austriaca e fmì per dipendere 
dalle disposizioni ed ordinanze dell'impero103 • Tra i tanti acquirenti 
del nuovo documento risultano numerosi lussiniani: essi infatti 
intendevano avvalersi della condizione apposta nell'Editto politico 
di navigazione mercantile di Maria Teresa, che richiedeva la 
qualifica specifica di caratisti, qualifica che negli anni 1806-1809 
avrebbe determinato un intenso scambio di capitani e soci tra 
Trieste e Fiwne rimaste dominio asburgico. 

La conquista dei relativi territori da parte delle armate 
napoleoniche determinò il trasferimento di un ampio organico, sia 
della marineria lussiniana che dalmata. n l maggio 1806 furono 
infatti incorporati nel Regno Italico anche i territori della 
Serenissima ceduti all'Austria nel 1797, per cui navigare con 
bandiera italiana non sarebbe stato fruttuoso, sia per eventuali 
attacchi della pirateria, sia in specie per gli attacchi della marina 
inglese, che era penetrata nell'Adriatico per matenere il contatto 
con l'Austria e difendere la Turchia da possibili aggressioni di 
Napoleone. 

Risultano perciò evidenti le motivazioni che spingevano i 
lussiniani ed i dalmati a dirigersi in blocco verso porti più sicuri, 
quali Trieste e Fiume (1806), dove avrebbero potuto usufruire della 

103 lbid., pp. 17-19. 
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patente austriaca, di venuta in tale contesto neutrale. Le richieste di 
cittadinanze austriaca a Trieste divennero perciò molteplici: mentre 
in precedenza requisito fondamentale per l'acquisizione della 
cittadinanza era stato la proprietà di un immobile, nello stato 
attuale lo divenne le proprietà di un veliero oppure l'apposizione di 
lma garanzia da parte di un commerciante suddito dell'Austria. La 
presenza di lussiniani e dalmati in città è testimoniata dalla loro 
partecipazione alla vita sociale ed economica dell'emporio: infatti si 
deve a loro la fondazione di diverse società di assicurazione, quali 
ad esempio il Banco di Assicurazioni Marittime di Lussinpiccolo 
oppure La Nuova Società di Lussinpiccolo che dimostrano quale 
peso avessero ottenuto nell'ambito cittadino. 

La costituzione delle Province illiriche non minò la struttura 
interna della comunità dalmata-lussiniana; anche il periodo 
seguente alla Restaurazione la vide svolgere una fimzione primaria 
nonostante la sussistenza di problemi di portata internazionale. Nè 
la rivolta greca, nè la pirateria, nè la guerra franco-algerina ne 
sminuirono la consistenzat04. 

I profitti ottenuti con il lavoro di quegli anni furono incanalati 
prevalentemente nell'attività cantieristica ed assicurativa. Quando a 
partire dagli anni Venti si svilupparono a Trieste le compagnie di 
assicurazione tra i dalmati ed i lussiniani ruolo preminente ebbero 
Giovanni Nicolò Premuda, uno dei promotori della I Sezione del 
Lloyd Austriaco (1833), nonchè Cosulich, Martinolich, Sopranich, 

104 Ibid., pp. 16-17. 

72 



Vidulich:t fondatori dell'Unione Dalmata; nel settore annatoriale 
spiccavano sempre i nomi dei Premuda, Martinolich, Vidulich, 
Cosulich e Tripcovich, data la cointeressenza delle attività10s. I 
traffici sempre più intensi tra l'Europa continentale e l'Inghilterra 
conferirono inoltre nuovo impulso all'attività mercantile. 

In questo periodo però si assistette ad un cambiamento 
significativo nella vita armatoriale, m quanto da un concetto 
strettamente associativo si giunse a delineare un concetto 
individualista. n declino della generazione precedente ed il 
benessere dilagante avevano difatti modificato il rapporto dell'uomo 
con la nave e la marina mercantile. La gestione del bastimento era 
divenuta di interesse diretto per il capitano, dato che esso si basava 
essenzialmente sulle sue qualità di lealtà ed efficienza. Era quindi 
ovvio che l'arn1atore ricercasse un capitano "cointeressato" 
nell'attività: diventò quindi usuale l'acquisizione del capitano 
nell'ambito familiare, assicurando così sia il benessere dell'impresa 
sia anche quello della famigliaio6. 

Sebbene la maggior parte di costoro si fossero trasferiti a 
Venezia, Fiume e Trieste, dove avevano posto la residenza e la 
base delle loro attività e dove molti assursero a fama di 
imprenditori capaci e determinati (Marc'Antonio Ivancich, 
Giovanni Stefano Vidulich, i fratelli Premuda, i Cosulich), essi 
rimasero sempre legati alla terra natale. I viaggi verso le isole e le 
coste dalmate perciò erano molto frequenti. ll legame che li 

tos I fratelli Cosulich si trasferirono a Trieste nell'anno 1890, provenienti da Lussino~ i 
Tripocovich invece giunsero a Trieste dalle Bocche di Cattaro e vi fondarono una società di 
navigazione nel 1895. 
1°6 Cosulich, op.cit., p. 39. ''Numerosa la categoria dei capitani armatori più ancora quella 
dei capitani caratisti, quasi tutti arrivati a questa invidiabile posizione ragrannellando, a forza 
di rinunce e di un severo regime familiare, i quattro, sei od otto carati - la proprietà di una 
nave era divisa in 24 carati - che di regola accorrevano per garantirsi il comando di una nave. 
il capitano che riuscisse a possedere i 12 carati della nave che comandava, era considerato a 
ragione, il vero padrone del bastimento". 
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vincolava così saldamente ai luoghi d'origine si evidenziano in 
modo particolare ai tempi della guerra di Crimea. Infatti alcuni di 
loro sì rifiutarono di porsi al servizio della Turchia o delle potenze 
alleate per il trasporto di merci o munizioni, dichiarando la propria 
fedeltà alla Russia considerata punto di ritèrimento da parte delle 
popolazioni slavet07• n momento fu comunque di grande attività: 
nonostante tali defezioni infatti la produzione navale aumentò e si 
registrò di conseguenza un incremento notevole di profitti. La 
successiva situazione di sovraproduzione sul mercato mondiale non 
determinò però il declino del ceto annatoriale dalmata e lussiniano. 

Oltre alla componente dalmata e lussiniana rilevante era 
anche la presenza di altri elementi di diversa nazionalità nel ceto 
mercantile triestino, che manteneva la sua composiZIOne 
cosmopolita settecentesca. La comunità ebrea, tedesc~ elvetica, 
greca e serba operavano attivamente nel settore: Ciriaco Catraro, 
Francesco Taddeo Reyer, Masino Levi, Marco Parente, i Morpurgo 
e Guglielmo Sartoria sono tra i più illustri nomi del mondo 
commerciale triestino. Si citano anche al riguardo Karl Ludwig von 
Bruck o gli esponenti della famiglia Ralli, Angelo Giannichesi e 
Samuele Minerbi, Joachim Hierschel e Andrea Schnell-Griot, che 
figuravano in genere tra gli azionisti o tra i presidenti e direttori 
delle varie società di assicurazione. Onnai le maggiori ditte della 
città con i loro uomini costituivano parte integrante del complesso 
assicurati vo108• 

107 Vedi, più avanti, parte II. 
108 G.Cervani, La borghesia triestina nell'età del Risorgimento. Figure e problemi, Udine 
1969, p. 47; Coons, op. cit~ p. 22. 
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V'era chi aspirava nell'ambito commerciale ad inserire Trieste 
nello Zollverein germanico, in una grande unione doganale dove la 
città avrebbe svolto funzioni di grande porto mediterraneo. Von 
Bruck ne era il portavoce: tuttavia furono poste alla realizzazione di 
questo progetto delle serie limitazioni da parte del Governo, ed in 
specie da parte di Metternich, in quanto si riteneva che una simile 
associazione, sebbene fruttuosa per l'economia, avrebbe minato 
l'assetto politico della monarchia. 

Von Bruck perdurò insieme a Reyer, Sartoria, Apostolopulo 
ed Revoltella a lavorare attivamente per l'ampliamento del ruolo 
del porto di Trieste. La loro partecipazione alla fondazione, nonchè 
successivamente alla direzione e presidenza del Lloyd Austriaco 
costituì il momento culminante della loro opera. Si può quindi 
sostenere che sino all'affermazione del Lloyd come con1p3conia di 
navigazione, e dopo per un periodo seguente, la figura dell'armatore 
coincise con quella del commerciante; difatti l'annatore svolgeva al 
contempo più attività, quali quelle del produttore e 
dell'assicuratore, legate direttamente alla prestazione principale: 
l'armamento privato triestino aveva perciò ormai assunto una 
configurazione nettamente individualista, il cui progresso avrebbe 
cessato solo con la diffusione della navigazione a vaporelo9. 

I velieri dovettero infatti far fronte alla elevata concorrenza 
dei piroscafi, il cui numero stava aumentando considerevolmente 

109 Stefani, Le origini del Lloyd Triestino, cit., pp. 7-8. Si può tracciare un quadro 
dell'armamento privato triestino dal l 780 al 1850, individuandone i protagonisti con ricerche 
in archivi pubblici e privati: Antonio Strohlenndorf, d'origine olandese, il quale anna nel 
1794 la prima nave triestina che si reca a Filadelfia~ Pandolfo Federico Òsterreicher che:> nato 
a Keyten nel 1685, giunse in queste terre nel 1717 e fu direttore della Compagnia Orientale. 
Si ricordino anche Antonio Rossetti de Scander, Giovanni Enrico Frohn, Domenico Belletti, 
Ignazio Gadoll~ Joachim Hierschel, Giuseppe Belusco, Girolamo Belusco, Giorgio Platner, 
Francesco Emanuele BaralL"<, Andrea Griot, Ignazio Hagennauer. Arditi annatori furono 
anche Aron Parente, Caliman Minerbi, Michele Vucetic~ Giovanni Curtovich, Giorgio 
Pietro e Drago Teodorovich, i fratelli Lazovic~ Giovanni Rasovich. 
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dato il progresso della tecnica. L'apertura del Canale di Suez 
arrestò un colpo decisivo alla vela, favorendo nettamente le 
macchine a vapore; le spese ingenti e le difficoltà connesse al 
transito richiedevano sia maggiori fmanziamenti, sia delle 
imbarcazioni più solide e più veloci, come quelle a vapore. La 
decadenza della vela era ormai segnata: al declino della vela, si 
associò anche il declino dell'armatore. I costi legati al 
sostentamento delle macchine a vapore erano troppo alti, perchè un 
singolo armatore vi potesse far fronte: non vi erano difatti 
finanziamenti sufficienti perchè l'attività armatoriale continuasse e 
si trasferisse del settore velico a quello delle macchine a vapore, 
convogliando il naviglio a vela con ooo ad elica110• 

uo Babudieri, I porti principali del Friuli Venezia Giulia, cit., Udine 1972, p. 184. 
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Dono E. Popovich 6.2.1931 



CBrigantitw il :Ripatriato del capitano Spiridicne :Eopcroich ntl1825. 
Dono E. Popovich 6.2. 1931 



2-/aufragio del brigantino c.!Aristitk del capitmw \Drago Popcroich. 
Dono E. Popovich 6. 2 1931 



:Jl (])ossifei del capitatw rorago Popcwich. 
L'li dicembre 1835 alle ore 11 antimeridiane nell'Arcipelago. 
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:Jl (])ossifei dtl capitano ~rago Popovich 
nel ,Quarnero il21 dicembre 1835 a1le ore 9 postmeridiant. 

Dono E. Popovich 6.2.1931 



(]J"'fD ~opwiclt. armatore. 
Ritratto fatto a Berdja.nsk nel 1846. 
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PARTE SECONDA 



I Popovich: una famiglia di armatori. 

Tra le famiglie lussiniane, dalmate e bocchesi che 
parteciparono al complesso fenomeno migratorio che caratterizzò 
l'inizio del secolo XIX porremo l'attenzione in special modo su una 
di queste: la famiglia Popovich. Di essa analizzeremo la spiccata 
tendenza all'attività annatoriale, che, già presente nella figura del 
capofamiglia Cristoforo, si evidenziò ancora di più nell'operato dei 
tre figli, e soprattutto in quello del figlio Drago. 

Cristoforo Popovich nacque intorno alla metà del XVIII 
secolo a Josizza nelle Bocche di Cattaro; i genitori, Teodoro e 
Caterina Radojevich, di confessione serbo-ortodossa, erano 
originari della terra dei Cucci (recte Cuce) in Montenegro; si sposò 
con Anastasia Cetcovichnt. 

Nel corso della sua vita si distinse prevalentemente per lo 
spiccato senso degli affari, che avrebbe trasmesso a tre dei suoi 
quattro figli, Spiridione (1791-1874), Nicolò (1797-1842) e Drago 
(1800-1887)112• Spiridione, Nicolò e Drago nacquero come il padre 
nella terra di Jos~ dove iùrono battezzati nella chiesa di San 
Domenico (territorio di Castelnuovo) dal parroco Alessandro 
Malovich. Annetta, l'unica figlia, venne alla luce più tardi, dopo 

111 Museo di Storia Patri~ Trieste (più avanti cit.: M.S.P.T.), carte Popovich, busta 2, fede 
di battesimo relativa a Cristoforo Popovich. 
112Jbid,busta 2, albero genealogico della famiglia Popovich. 
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l'acquisto della residenza di famiglia a Trieste nel 1806. 
In quell'anno infatti i Popovich si trasferirono nell'emporio 

triestino in conseguenza delle contingenze storiche, ritenendo 
preferibile la cittadinanza austriaca a quella i tali ca u3. I vantaggi 
economici connessi del resto non erano pochi, se si pensa al fatto 
che l'acquisto della patente austriaca, divenuta neutrale, 
comportava libertà e facilità di navigazione nel nuovo contesto 
detenninatosi nel Mediterraneo, favorendo nettamente gli scambi 
commerciali. L'acquisizione del relativo diritto veniva normalmente 
garantita dall'intercessione di commercianti o negozianti della zona, 
già sudditi austriaci, dal possesso di una certa quantità di navigli e 
da una provata buona condotta: per Cristoforo furono determinanti 
in tal senso sia l'integerrima condotta tenuta sulla polacca "La 
Navigazione" sia l'appoggio fornito dal negoziante Stefano 
Risnich114• 

Cristoforo e suo fratello Giorgio erano considerati possidenti 
a tutti gli effetti, in quanto avevano ereditato dal padre Teodoro 
diversi appezzamenti nell'ambito del territorio di Castelnuovo11:5. 

Cristoforo era proprietario di diversi stabili e terreni nel comune di 
Josizza~ in particolare - come si rileva- di un fondo il cui confme 
era situato nei pressi della chiesa di San Domenico, di un pezzo di 
costa in località denominata Pod-Clacina (attribuito in realtà al 
fratello Giorgio), nonché di fabbricati, magazzini e case sempre nel 

113 Ibid.~ busta 2, fedi di battesimo di Nicolò e Spirid.ione Popovich. 
114 Archivio di Stato di Trieste (più avanti cit.: AS.T.), Cesareo Regio Governo in Trieste, 
busta 659, fase. 39.806, docc.l541/785, 1137/550. M.S.P.T., carte Popovich, busta 2, 
concessione della sudditanza austriaca. 
115 M.S.P.T., carte Popovich, busta l, carte riguardanti stime di terreni a Josi.zza; scrittura 
privata tra i fratelli Giorgio e Cristoforo Popovich in data 14 dicembre 1803; contratto di 
compravendita di una casa e di terreni a Josizza tra Antonio Seculovich e Cristoforo 
Popovich nell'anno 1806~ documento di defmizione dei confini dei terreni a S. Domenico. 
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soprannominato comooe, alcuni dei quali ben descritti da atti di 
compravenditan6. 

Nonostante l'alienazione di parte dei loro possedimenti, i due 
fratelli cercarono sempre di conservarne l'integrità, dato che 
rappresentavano ill1 legame con la terra natia ed in particolare con 
le loro origini117• Terreni e stabili furono perciò tramandati di 
generazione in generazione: da Teodoro a Spiro e da questi ad 
Eugenions. Ma la terra non fu mai la risorsa principale della 
famiglia; il mare ne fu difatti il punto di riferimento fondamentale. 

Purtroppo le notizie relative all'attività di Cristoforo e Giorgio 
Popovich sono a riguardo piuttosto scarseu9• Si può tuttavia 
affermare con una certa sicurezza che Cristoforo si distinse 
nell'esercizio della sua attività professionale: come risulta infatti 
dai docwnenti relativi alla sua naturalizzazione austriaca, le sue 
qualità di annatore furono determinanti per il raggiungimento di 
tale condizione: il Corpo mercantile triestino e la Camera di 
Assicurazioni risultarono soddisfatte del suo comportamento, sia 
come capitano del brigantino "TI Feroce Dalmata", fregiato del 
paviglione austriaco, sia come navigante della polacca austriaca "La 
Navigazione", pronunciandosi favorevolmente per la 
naturalizzazione1zo. 

116 lbid. busta l, documento di confenna del possesso di Wl terreno costiero a Giorgio 
Popovich. 
117 Ibid., busta l, corrispondenza tra Eugenio Popovich ed il padre Drago, senza data . TI 
legame con la terra natia risulta evidente dalla corrispondenza di Eugenio con il padre o lo 
zio. Eugenio si rivolge a quei territori indicandole come la "memoria della famiglia nostra che 
là si fonnò". 
118Jbid., busta l, elenco alfabetico di possedimenti di beni stabili nel Connme di Josizza in 
data 24 febbraio 1874. 
119 lbid., busta 4, da I solenni funerali di Eugenio Popovich - d'Angeli, in <<Il Piccolo» del 7 
aprile 1931. Giorgio finirà i suoi giorni combattendo a fianco del nipote Drago nella battaglia 
di N avarino per rindipendenza della Grecia. 
1zo lbid, busta 3, prospetto delle facoltà (beni mobili e immobili) di Spiridione, Nicolò e 
Drago Popovich. 
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L'attività armatoriale successiva di Cristoforo, net pnmt 
decenni dell'Ottocento, si delinea e si amalgama con quella dei 
figli. Ormai era subentrata un'ottica del tutto nuova della 
conceztone annatoriale: s1 era abbandonata la fase 
dell'associazionismo in luogo di una fase prettamente 
individualista, per cui i capitani venivano ora scelti nell'ambito 
della proprietà, per garantire continuità e solidità alla gestione 
dell'impresa, divenuta così a conduzione familiare: Spiro, Nicolò e 
Drago svolsero difatti il ruolo di capitani sui bastimenti del padre, 
dei rispettivi fratelli o di eventuali parenti (Giovanni Millinovich). 

Gli stessi navigli, a meno che non fossero oggetto di 
alienazione, rimanevano all'interno della famiglia; così la polacca 
"La Navigazione", il brigantino "Il Feroce Dalmata" ed il trabaccolo 
"La Forza" passarono dal padre Cristoforo ai figli. L'attività 
annatoriale degli stessi fu, come vedremo in seguito, molto più 
intensa di quella paterna: spesso, accanto ad essa, si associavano 
molteplici interessi cormessi (fondazione di stabilimenti 
commerciali, partecipazioni a consulte di assicurazioni o consigli 
comunali), che manifestavano largamente la poliedricità dei fratelli 
Popovich121 • 

121 Ibid, busta 2, comunicazioni della Deputazione di Borsa di Trieste, del Consiglio 
comunale e dell'I.R. Luogotenenza a Drago Popovich. 

80 



Maggiori notizie si posseggono sulla vita di Drago Popovich. 
Questi, nato a Josizza nel Comune di Castelnuovo nel 1800, 
acquistato il domicilio a Trieste nel 1806 in seguito alla prestazione 
del giuramento di sudditanza austriaca (in ratifica della condizione 
già acquisita nel 1797 dopo Campoformio), fu avviato ancora in età 
giovanile dal padre Cristoforo alla vita di mare, che diverrà il 
centro vitale dei suoi interessi 122. 

Nel 1820 all'età di 20 anni aveva già accumulato esperienza 
sufficiente per intraprendere le mansioni di capitano. 

L 'Editto di navigazione teresiano prevedeva in base a quanto 
disposto nel II articolo, che l'acquisizione della condizione di 
capitano poteva essere ottenuta solo da chi fosse suddito austriaco, 
per nascita o per naturalizzazione, e che l'idoneità alla prestazione 
del servizio era possibile in seguito alla verifica e alla 
legittimazione dei capitani di porto. Tuttavia la legislazione 
successiva introdusse nuove regole: il capitano, prima 
dell'abilitazione alla professione, doveva aver compiuto ventidue 
anni, aver navigato almeno per 16 mesi come tenente o direttore di 
grande cabotaggio ed aver superato con buon esito l'esame di 
capitano a lungo corso non previsto nell'editto teresiano123 • Drago 

122 Ibid., busta l, carte riguardanti l'acquisto o la vendita di imbarcazioni. 
123 A S. T., Cesareo Regio Governo, busta 5, doc. 86.966. 
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infatti~ oltre ad aver sostenuto l'esame~ aveva prestato servizio per 
nove anni consecutivi agli ordini sia del padre Cristoforo, che del 
fratello Spiridione e del capitano Giovanni Millinovich sui 
rispettivi bastimenti~ la polacca "La Navigazione", il brigantino 
"Francesco I", il brigantino "Graminonda"I24 • 

L'intraprendenza che lo distinse sin dall'inizio come uomo di 
mare, lo pose in evidenza anche in circostanze politiche 
internazionali o locali, sia con la partecipazione alla battaglia di 
Navarino, sia con la collaborazione a giornali ed organi istituzionali 
dell'emporio (membro della Deputazione di Borsa e del Consiglio 
comunale)125• n ruolo che attuò nell' ambito della vita mercantile 
triestina fu senza dubbio di primo piano: vedremo difatti l'impegno 
da lui profuso per un miglioramento delle strutture portuali nonché 
per un reinserimento della città di Trieste nell'orbita delle rotte 
commerciali europee. 

124 M. S. T .P., carte Popovich, busta 2, attestazione del periodo trascorso sulla nave dello zio 
Millinovich da parte di Drago. 
12!5Jbid, busta 3, articoli di giornale in occasione della morte, in "OPA" del2 aprile 1887. 
La partecipazione di Drago alla battaglia di Navarino è testimoniata da un articolo di un 
giornale greco, l' "Cl PA" (Ora), pubblicato in data 2 aprile 1887 in occasione della morte di 
Popovich. In esso si rileva come Drago, sebbene fosse serbo di nascita, avesse preso parte in 
età giovanile alle imprese eroiche nella lotta per l'indipendenza della Grecia. Trovandosi su 
un bastimento mercantile durante la battaglia navale di Navarino sotto vessillo greco, Drago 
lottò come volontario per la sconfitta della flotta ottomana insieme a diversi eroi del 1821, 
come il montenegrino V asso~ cui era legato da stretta amicizia Fino all'ultimo dei suoi 
giorni Popovich sarebbe rimasto fedele ai suoi ideali giovanili di libertà e di indipendenza, 
manifestati apertamente nella simpatia per l'indipendenza greca. 
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Fondazione dello stabilimento commerciale a Berdjansk. 

Serbo-montenegrini di radici ed anche di sentimenti, come 
manifesteranno in più occasioni, i fratelli Popovich non limitarono i 
loro interessi commerciali all'area del Mediterraneo, ma si 
espansero secondo diverse direttrici. 

n principale interesse era orientato agli scambi attuati intorno 
al Mar Nero e al Mar d'Azov, in terra di Russia. Nel 1837 i tre 
fratelli Popovich decisero di istituire nella città e porto di 
Berdjansk (provincia di Mariupol), situata sulla riva settentrionale 
del mar d'Azov, uno stabilimento commerciale. 

La città, fondata nel 1827, doveva il suo sviluppo alla 
vicinanza del bacino carbonifero del Donel e all'esportazione di 
materie prime, quali il carbone, il grano, il cuoio e la lana, che 
l'avevano collocata tra i principali porti del mar d'Azov, insieme a 
Rostov, Taganrop e Mariupol126• TI porto difatti, sebbene fosse 
soggetto ad un graduale insabbiamento per i venti di Sud e Sud-Est, 
era accessibile alle grandi navi e, rientrando nell'orbita di diverse 
direttrici commerciali, era inoltre un punto di riferimento e di 
approdo di navigli carichi di merci. 

Come direttore e amministratore del suddetto stabilimento fu 

126 Enciclopedia Universale Rizzoli- Larousse, TI, Milano 1964, p. 463. Berdjansk assunse il 
nome di Osipenk.o tra il1939 e il1959. 
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prescelto Nicolò, mentre Spiro e Drago rimanevano consoci in virtù 
di llll contratto, stipulato tra le parti, con il quale venivano pattuiti i 
rispettivi ruoli e le modalità di conduzione dell'azienda. Nicolò, 
Spiro e Drago avevano infatti dichiarato d'essere uniti in una 
società, che avrebbe avuto per scopo la fondazione del citato 
stabilimento sotto la denominazione esclusiva di Nicolò Popovich 
(socio direttore e amministratore dello stesso). 

La società avrebbe dovuto perdurare almeno per il periodo 
complessivo di 5 anni a partire dalla data dell'atto di fondazione, a 
meno che il suo scioglimento non fosse richiesto espressamente dal 
socio direttore nel caso lo ritenesse opportuno. n fondo capitale 
venne fissato dai soci nella misura di 24.000 fiorini d'argento 
correnti (moneta fine), che dovevano essere costituiti da eguali 
quote versate dai soci stessi (8.000 fiorini cadauno). 

Nicolò, in quanto amministratore, aveva il compito di 
impiegare e negoziare il capitale per conto e a profitto della società 
stessa, obbligandosi nei confronti dei fratelli, che confidavano nelle 
sue capacità direttive. 

Drago e Spiridione autorizzavano inoltre Nicolò a sfruttare il 
capitale in qualsiasi attività commerciale, sia marittima che 
terrestre, nonché ad utilizzarlo in transazioni frnanziarie, 
rinunciando ad azioni di responsabiltà nei suoi confronti; si 
riservavano però il diritto di vagliare i rendiconti consuntivi ed i 
bilanci fmali dello stabilimento sottoponendoli ad un esame di 
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approvazione. Gli utili e le eventuali perdite della società dovevano 
essere ripartite tra i soci capitalisti, in propotzione alla quota di 
partecipazione~ tuttavia era stata stabilta l'assegnazione a Nicolò di 
1200 fiorini come corrispettivo della prestazione di direttore ed 
amministratore, corrispettivo che, a sua discrezione, poteva essere 
attribuito al fondo capitale comune. Nicolò decise così di detrarre 
parte della relativa somma in favore dei fratelli, affinchè, giunti in 
Berdjansk, ne potessero usufruire per sostenerlo 
nell'amministrazione dell'azienda. 

Alla scadenza della sussistenza quinquennale della società 
prevista dal contratto, si doveva dar luogo allo scioglimento della 
società ed alla cessazione di ogni sua attività con lUl giusto periodo 
di preavviso; in caso contrario, si considerava protratta per un altro 
anno la sua permanenza in attività, che poteva essere ulteriormente 
prorogata. Nel caso di scioglimento i profitti ottenuti dovevano 
essere suddivisi tra i consoci pro-rata, valutando l'apporto 
fmanziario di ciascuno all'azienda. 

Nicolò, nella veste di direttore dell'azienda e di massimo 
responsabile, poteva trasferire lo stabilimento in un'altra sede in 
seguito ad avviso ai consoci, e delegare resercizio delle sue 
funzioni ad un sostituto; i consoci erano obbligati a sostituirlo 
nell'operato alle condizioni dettate dal contratto, sempre che il 
dimissionario contribuisse alle spese della famiglia e della casa di 
residenza a Trieste del sostituto con la propria quota pro-parte121. 

127 M. S.P. T., carte Popovich, busta l, contratto di società dei fratelli Popovich concernente la 
fondazione dello stabilimento commerciale a Berdjansk. 
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I tre fratelli~ affennando alla presenza di testimoni di 
rispettere le condizioni contrattuali appena citate, si trasformarono 
in imprenditori commerciali. La loro permanenza in terra di Russia 
si protrasse alternativamente per almeno quarant'anni~ tanto che si 
può affermare con certezza che i Popovich avevano ormai adottato 
la Russia quale patria di predilezione. L'edificazione di una delle 
più vaste e confortevoli case nella città di Kertsch sull'omonimo 
stretto, dove i fratelli assunsero la dimora con dependance sopra la 
Tszarski Pristan, in seguito affittata al generale Pousberg con la 
cancelleria militare e poi, ai tempi della guerra di Crimea, al 
governatore della città con la cancelleria e il tribunale, 
testimoniava il legame non solo fmanziario ma anche affettivo 
instauratosi tra i Popovich e queste terret2s. 

La morte del fratello Nicolò nel 1841 e poi della moglie 
Eugenia l'anno successivo probabilmente per parto nella città di 
Berdjansk legarono ancor di più Drago ai siti del mar d'Azov1z9. 
Ritornato a Trieste intorno al 1853 in pieno conflitto russo-turco e 
stabilitosi da Spiridione, Drago, insieme al fratello, rifiutò di 
cedere alle vantaggiose proposte effettuate dagli alleati anglo-
francesi~ questi, dietro lauti compensi, chiedevano di porre a loro 
servizio i bastimenti, impiegandoli nelle spedizioni contro la 
Russia, per il trasporto di viveri e di truppe anglo-francesi130• 

Nonostante le enormi possibilità di guadagno, i fratelli 
Popovich resistettero alle proposte più seducenti; in quanto 

128 Ibid., busta 3. Istanze di Drago per il risarcimento del danno sofferto per l'incendio di 4 
stabili in Kertsch in seguito all'occupazione degli alleati anglo-francesi. 
129 Ibid, busta 3, memorie di Drago Popovich~ busta 8, corrispondenza tra Domenico d'Angeli 
e Drago Popovich. 
130 P.G. Jaeger, Le mura di Sebastopoli. Gli italiani in Crimea 1855-56, Milano 1991, p. 
247. Le truppe piemontesi da parte loro ricevevano invece assistenza da naviglio governativo, 
in quanto il generale La Mannora, comandante di S.M., appena sbarcato in Crimea, si era 
affrettato a richiedere a Torino l'intezvento di vapori per far fronte alle emergenze di carattere 
alimentare e sanitario affligenti il piccolo contingente militare. 
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etnicamente serbi~ essi si sentivano animati da sentimenti molto 
profondi per la causa della Russia. Questo atteggiamento attirò loro 
l'animosità del governo austriaco e dei nemici della Russia~ per cui 
Drago e Spiridione furono "costretti" [sic] a tenere le navi ancorate 
nel porto di Trieste fmo alla conclusione della pace. 

Nel corso del conflitto i terreni e la casa di proprietà di Drago 
in Kertsch, come molte altre abitazioni locali~ subirono damri 
rilevanti; la casa, sulla quale compariva l'emblema russo, fu 
coinvolta nei saccheggi perpetrati dalle truppe degli alleati, mentre 
gli stabili furono distrutti durante l'incendio; fu questo un duro 
colpo per Popovich, in quanto capitava al termine di WI periodo 
molto difficile anche dal punto di vista dell'attività armatoriale, sia 
per la forzata inattività, sia per i naufragi di cui rimasero vittime 
alcune sue imbarcazionit31. 

Questi eventi determinarono per Drago la perdita di lUla 

notevole quota di patrimonio, consistente in 40.000 rubli d'argento, 
che lo costrinsero a riprendere la via del mare al fme di provvedere 
ai bisogni della famiglia, in Wl'epoca fortemente critica per gli 
affari marittimi. 

Al fine di risarcire le famiglie coinvolte nella devastazione di 
Kertsch e salvaguardare i loro interessi, Drago propose al termine 
del conflitto la costituzione di un Comitato nella città con il 
compito di risollevare le sorti degli abitanti. Drago riteneva un loro 
diritto primario ottenere il risarcimento per il danno subito. La sua 

131M. S.P. T., carte Popovic~ busta 3, suppliche per il risanamento del danno da lui sofferto 
per l'incedi o di 4 stabili in Kertsch. Drago fu "amico del Principe Michele di Serbia, [ ... ], 
nonché del celebre Mirko Petrovic, del Principe Nicola e di tutti coloro che hanno amato e 
amano la patria slava". 
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posizione era oltretutto privilegiata rispetto a quella degli indigeni. 
In quanto cittadino austriaco, data la neutralità del suo paese, 
considerava un gesto di assoluta mancanza di rispetto dei trattati 
internazionali i saccheggi compiuti dalle truppe alleate verso le sue 
proprietà: reputava quindi ovvio appellandosi anche ai canoni del 
diritto internazionale, richiedere il pagamento dei danni ai governi 
le cui truppe li avevano cagionati. 

Leso non solo negli interessi ma soprattutto nel suo 
attaccamento alla causa russa, Drago fece appello al Ministero 
austriaco degli affari esteri per la risoluzione della situazione: 
tuttavia la questione, non risolvibile per via diplomatica secondo 
detto Ministero, rimase indefmitivamente sospesa. 

fuoltre la somma calcolata grazie all'opera del comitato come 
risarcimento non solo non venne mai corrisposta, ma era anche pari 
al l 0% del valore totale complessivo che i russi in realtà 
s'attendevanol32• 

Confidando nella generosità e giustizia del governo russo al 
quale si raccomandava, Drago lottò a lungo per il riconoscimento 
del diritto al risarcimento, ma invanol33. 

132Jbid . ., busta 3., suppliche per il "risanamento del danno da lui sofferto per l'incendio di 4 
stabili in Kertsch dopo l'occupazione degli alleati anglo-francesi". 
133 Ibid., busta 3, suppliche per il risanamento dei damri subiti. 
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Attività armatoriale dei Popovich. 

Spinto sin da ragazzo ad intraprendere la vita di mare, Drago 
vi si dedicò con costanza e capacità. Sebbene vi si fosse allontanato 
per un periodo breve relativo all'amministrazione dello stabilimento 
commerciale in Berdjansk, l'attività armatoriale rimase sempre il 
centro dei suoi interessi. 

Drago, Spiridione e Nicolò avevano ereditato dal padre dei 
navigli di consistente valore; Cristoforo era stato in possesso di due 
brigantini, denominati "Geloso" e il "Feroce Dalmata", un 
trabaccolo "La FoiZa", ed una polacca "La Navigazione". I figli 
avevano poi arricchito il patrimonio familiare acquisendo nel corso 
del loro operato altre imbarcazioni di breve e lungo corso. 

A Nicolò si fa risalire la proprietà dei brigantini "Tigrane", 
acquistato nel 1832 per 10.000 fiorini, e di "ll Crilo" (1832), 
venduto all'annatore Gopcevich per 10.500 fiorini; a Spiro invece i 
brigantini "Ripatriato" [sic] (1830), naufragato a Negroponte, "Mali 
Spiro"134, passato poi al grande cabotaggio in Trieste nel1855 sotto 
il nome di "Buona Teresina", "Otaz"135, naufragato nell'anno 1866 
presso Burgas. Inoltre gli appartenevano la nave "Marietta"136, poi 
ridotta a brick e venduta in località Pazze nel 1873, e lo sconner 
"Artemisia", venduto nel 1839 per 2.400 fiorini. 

Drago invece era titolare del brick "Eugenia"137, naufragato 

134 Ibid., busta 3, prospetto delle imbarcazioni di proprietà della famiglia Popovich.; AS.T., 
Indice del registro Marittimo, busta 1372, doc. 488. 
135 AS.T., Indice del Registro Marittimo, busta 1372, doc. 414 naufragio del brigantino 
Otaz. 
136 Ibid., busta 1372, doc. 121. 
137 Ibid;' busta 1373, doc. 399. 
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nel porto di Liverpool nel 1873, e dei brigantini "TI Dossitei", 
"L'Erede" (1839) ed "Aristide", naufragato nel1832t3s. 

n brigantino "Aristide" fu a lungo al centro di contese 
giudiziarie tra i Popovich ed un annatore triestino di chiara origine 
greca, Antonio di Michele Paximadi. Cristoforo Popovich aveva 
acquistato l' "Aristide" da Paximadi nel 1822 verso pronto 
pagamento; i due in seguito nel 1824 avevano stipulato Wl accordo 
con il quale Popovich, in cambio di sostegno nel reperimento di 
beni oggetto di scambio, assicurava a Paxìmadi parte dei profitti 
eventualmente realizzati (precisamente i 2/3 della somma 
complessiva). In base a tale contratto di società, Drago Popovich 
assumeva il comando del brigantino, mentre l'annatore greco si 
obbligava a consegnare al suddetto delle merci per tm valore di 
6.925 fiorini, che dovevano essere caricate in parte sopra il 
brigantino "Aristide", ed in parte sw brigantino "Pelicano" [sic ], 
comandato da Ludovico Lucovich. n carico doveva essere poi 
venduto nel Levante "al miglior vantaggio possibile", suddividendo 
l'utile tra i due contraenti nella misura di 2/3 a Paximadi e di 1/3 ai 
Popovich, dopo aver detratto noli e spese per il bastimento. Inoltre 
il contratto dava a Drago Popovich l'autorizzazione a compiere 
qualsiasi speculazione ritenuta opporhma. La motivazione della 
causa intentata fu lo smarrimento della copia del contratto di 
società da parte di Popovich; Drago si vide costretto a citare in 
giudizio Paximadi, per ottenere una ulteriore copia dell'accordo, 

I38M.S.P.T., carte Popovich, busta l, Drago Popovich, comandante del brigantino "Aristide", 
dichiara di voler "appuntare una prova di fortuna". 
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costringendo l'armatore ad esibire la propria. Trattandosi di Wl 

contratto di società e quindi di un documento comune alle parti, i 
soci contraenti avevano infatti analogo diritto di possedere una 
copia autentica dell'atto e di poter costringere l'altra parte "ad 
exhibendum" l'esemplare del negozio, al fme di poter tutelare i 
propri interessi, redigendone copia legalizzata. 

n provvedimento giudiziale emesso, risultò a favore di 
Popovich e ordinò a Paximadi l'esibizione della copia, senza che 
questi fosse costretto a concorrere con la propria fuma, alla 
sottoscrizione di un nuovo documento fedele all'originale. 

Poiché insorsero delle difficoltà in ordine alla solvibilità dei 
conti in corso tra le parti, fu rimessa al giudizio di arbitri, che 
dovevano pronunziarsi sia sulle pretese avanzate da Paximadi sulla 
scorta di WlO dei conti contestati, sia su quelle di Cristoforo e 
Drago Popovich relativamente ad altri conti anteriori al febbraio 
1824, anno di stesura del contratto di società. 

Visto che Cristoforo Popovich ed il figlio Drago non potevano 
ottenere il rimborso in via amichevole da Milziade e Temistocle 
Paximadi, eredi di Antonio di Michele Paximadi nel frattempo 
deceduto, erano stati obbligati a citarli in giudizio per soddisfare il 
pagam~to delle petizioni; la sentenza pronunciata stabilì non solo 
che i conti del brigantino "Aristide" erano da liquidare, ma che i 
Paximadi dovevano risarcire anche "moralmente" i Popovich, in 
q~to avevano addotto a prova dei fatti delle operazioni e delle 
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autorizzazioni a pagamenti che non risultavano dalla 
documentazione: quindi compiuto l'accertamento del debito, il 
tribunale si pronunciò sfavorevolmente nei confronti dei Paximadi, 
attribuendo loro anche le spese processualiu9. 

Oltre a dare adito a liti giudiziarie, il brigantino "Aristide" fu 
anche oggetto di una "prova di fortuna". Come risulta dagli atti 
Drago Popovich, giunto nel porto di Kavala nel 1827 a bordo del 
brigantino con Wl carico di merci destinato a Costantinopoli, 
«dichiarò di voler appuntare a sua propria salvezza ed indennità la 
prova di fortuna, riservandosi di estenderla a tempo e luogo, 
protestandosi allo stesso tempo contro chi spetta di ragione, di tutti 
gli danni, spese ed interessi e per tutto quello che è protestabile in 
simili casi». Popovich in questo modo intendeva provvedere agli 
interessi del bastimento e del carico, poiché dopo la partenza dal 
porto di K.avala si erano verificate diverse burrasche e tempeste di 
mare, che avevano danneggiato considerevolmente le vele ed il 
carico. L'imbarcazione si era vista costretta a tornare indietro e 
rifugiarsi a Kavala, dato che oltretutto era stata insidiata da un 
brigantino e da tma goletta di armatori greci presso le acque di 
Limnos140• La sorte del brigantino "Aristide" era comunque segnata: 
naufragò nel 1832 presso località ignota. 

I passaggi di proprietà erano molto frequenti nel mondo 
armatoriale: l'acquisizione di una quota di carati, come già fatto 
notare in precedenza, comportava alle volte dei cambiamenti a 

139 AS.T., Tribunale Commerciale Marittimo, Causa Milziade e Temistocle Paximadi, busta 
282, doc. l, fascic. 291143; busta 239, doc. l, fascic. 689. 
t40M.S.P.T., carte Popovich, busta l, Drago Popovich, comandante del brigantino "Aristide", 
dichiara di voler "appuntare una prova di fortuna". 
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livello dell'assetto del naviglio, come poteva essere la sostituzione 
del capitano. 

Le imbarcazioni di proprietà Popovich furono oggetto di 
diversi atti di compravendita: per due anni consecutivi, nel 1848 e 
nel 1849, il brigantino "Mali Spiro" fu ad esempio al centro di 
diverse transazioni, che comportarono cambiamenti a livello della 
titolarità delle quote di proprietà del bastimentot4t. 

Nel 1848 fu stipulato un contratto di compravendita tra 
Spiridione Popovich e Damiano Vuletich, capitano del brigantinot4z: 
in base a tale accordo Popovich s'impegnava a versare la somma di 
3.625 fiorini in moneta convenzionale stabilita tra le parti al 
capitano Vuletich per l'acquisto di 6 carati dell'imbarcazionet43. Le 
parti rinunziavano espressamente a qualsiasi diritto di visita o di 
evizione sul bastimento, distribuendosi equamente le spese relative 
alla stesura del contratto. Inoltre il bastimento veniva consegnato al 
nuovo capitano Vladimiro Catcovich, nominato in luogo del 
Vuleticht44• 

Nel 1849 Popovich, comproprietario di 14 carati del "Mali 
Spiro", redasse un ulteriore contratto di compravendita avente ad 
oggetto l'alienazione di 2 carati del naviglio al signor Cristoforo 
Lucich: Lucich acquistò la quota versando a Popovich la somma 
convenuta di 1208 fiorini in moneta convenzionale, divenendo così 
comproprietario del brigantino14'. Anche la nave "Marietta", come 

141 !bi d, busta l, contratto di compravendita, effettuata da Spiro Popovich, del brigantino 
"Mali Spiro" e contratto di compravendita, tra Spiro Popovich e Cristoforo Lucich, di una 
parte del brigantino "Mali Spiro". 
142 Ibid., busta l, contratto di compravendita, effettuata da Spiro Popovich del brigantino 
"Mali Spiro". 
143 Sul significato di "moneta convenzionale" si veda BrockJuzusiConverlations-Lexikon. 
Allgemeine deutsche Real-Enciklopddie, Leipzig 1885, p. 508. 
144 M. S.P. T., carte Popovich, busta l, contratto di compravendita, effettuato da Drago 
Popovich, del brigantino "Mali Spiro". 
14!5 Ibid., busta l, contratto di compravendita, tra Spiro Popovich e Cristoforo Lucich, di una 
parte del brigantino "Mali Spiro". 
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dimostrano diversi documenti, fu ambito di analoghe trattazioni; 
Spiridione Giuranovich, proprietario di una terza parte della nave, 
alienava a Spiridione Popovich, titolare di 2/3 della "Marietta" (14 
carati), la sua quota, comprensiva di ornamenti e attrezzi accessori, 
rendendolo unico proprietario della navet46. 

Anche il patrimonio armatoriale di Drago subì delle 
modifiche nel corso degli anni: più volte manifestò l'intenzione di 
vendere il brick "Eugenia" e a tal uopo conferì un mandato di 
procwa a Stefano Vucetich, affmché lo rappresentasse nelle 
trattative di compravendita. Ci é sconosciuta però la sorte 
dell'imbarcazionet47. 

Negli anni Quaranta ereditava dal fratello Nicolò, deceduto 
nel 1841 nella città di Berdjansk, diversi beni di sua proprietà, 
come risulta dalle ultime volontà del defunto: i beni ereditati, oltre 
ad un podere nelle vicinanze della città di Odessa, consistevano nel 
brigantino "On" nello scuner "Maty" e nel trabaccolo "Cesare", 
coperti con bandiera russa, secondo quanto risulta da un'istanza di 
Drago al TriblUlale di Trieste per il riconoscimento della qualifica 
di erede e dei relativi diritti connessi 148• 

In seguito nel 1852 acquistò dai fratelli Martin uno scafo di 
bastimento di circa 8.000 staffe, situato nel cantiere di Capodistria, 
attraverso la mediazione di lUl pubblico sensale149• 

146 Ibid, busta l, contratto di compravendita, tra Spiridione Gimanovich e Spiro Popovic~ 
di una parte della nave "Marietta". 
147 Ibid., busta l, minuta di mandato di procura fatto da Drago Popovich in favore di Stefano 
Vucetich per la vendita del brick "Eugenia". 
148Jbid., busta 2, procura in favore di Drago Popovich fatta dal fratello Nicolò (riguardo i 
propri beni) e aggiudicazione della facoltà ereditaria di Nicolò Popovich. 
149 lbid, busta 1, contratto di compravendita, effettuato da Drago Popovich, di WlO scafo. 
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Situazione economica e sociale del ceto armatoriale. 

La situazione dei piccoli armatori triestini e dalmati non si 
presentava certamente nella maniera più favorevole intorno alla 
metà del secolo scorso. Le condizioni fmanziarie erano difatti 
pessime e ormai si rischiava la scomparsa effettiva della marina 
mercantile austriaca. Le massime autorità del settore si 
adoperarono allora per individuare i rimedi ritenuti più adatti; 
vennero così avanzate da più parti numerose istanze alla 
Deputazione di Borsa, centro degli interessi economici e finanziari 
della città, con lo scopo di ovviare alla difficoltà finanziarie del 
settore1-'0• 

Nel marzo del 1859 von Bruck scriveva al luogotenente del 
Litorale barone de Mertenze, sostenendo che, tra le varie proposte 
fatta alla Deputazione, la più valida per soccorrere gli armatori 
consisteva nel fornire ad essi delle anticipazioni sotto diverse 
modalità. Considerato che gli armatori di Fimne avevano richiesto 
alla Banca nazionale austriaca un•anticipazione di 300.000 fiorini in 
moneta convenzionale, si auspicava che questa sovvenzione 
aiutasse anche gli armatori del Litorale senza che per loro fosse 
necessario istituire lUl fondo apposito. A Trieste intanto era già 
stata attribuita la notevole somma di 5 milioni di fiorini per essere 
impiegata in isconto, sebbene fosse utilizzata spesso per transazioni 
di carattere non strettamente commerciale. 

tso lbid, busta 3, comunicazioni della Deputazione di borsa, del Consiglio della Città, I.R. 
Luogoteneza. 
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Era evidente però che la soluzione del problema dovesse 
provenire dalla piazza triestina: la proposta di istituire 
appositamente un comitato di armatori era indicativo della volontà 
del ceto mercantile locale1st. 

In seguito a pressioni esterne fu poi realmente nominato llll 
comitato dal presidente della Camera di Commercio di Trieste, de 
Vicco: esso era costituito da noti armatori dell'emporio, quali 
Giovanni Nicolò Premuda, Drago Popovich, Carlo Basevi, Antonio 
Ralli di Costantino, Nicolò Sevastopulo, Biagio Verona, che si 
proponevano di prendere in esame l'argomento e di fare alla 
Deputazione le proposte e le considerazioni più opportuneuz. 

Le funzioni di presidente del comitato erano state attribuite a 
de Minerbi, al quale i componenti dello stesso avevano conferito il 
ruolo di portavoce e di interprete dei loro interessi presso la 
Deputazione, che si era assunta, tramite precise disposizioni, la 
gestione del problemats3. 

Difatti in una seduta del marzo 1859 la Deputazione affermò 
di fronte alla nuova società commerciale di assicurazioni, che essa 
era disposta ad appoggiare presso i competenti ministeri la 
proposta per una sovvenzione alla marina mercantile austriaca, di 
cui constatava gli urgenti ed immediati bisogni_ n comitato redasse 
all'uopo Wl progetto, il cui contenuto venne esposto in più relazioni 
alla Deputazione stessa1S4. 

n presente progetto specificava le modalità di restituzione 
della somma: come garanzia al sovventore esso offiiva non tanto la 
costituzione di una commissione di esperti o la nomina di revisori 

1.51Jbid, busta 3, proposta per la creazione di un Comitato degli armatori. 
Isz Ibid., busta 3, carta di procw-a del 9 marzo 1859~ progetto proposto da Drago Popovich. 
153Jbid, busta 3, radunanza del Comitato degli Armatori dell2 aprile 1859. 
154 Ibid, busta 3, seduta del marzo 1859 della Deputazione di Borsa, allorchè viene 
comunicata la decisione del Comitato degli Armatori di compilare e avanzare Wl progetto. 
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della somma: come garanzia al sovventore esso offiiva non tanto la 
costituzione di una commissione di esperti o la nomina di revisori 
addetti all'amministrazione e alla sorveglianza del fondo, bensì 
proponeva l'ipotecare i bastimenti. 

Questi dovevano essere trascritti a nome e a favore del 
sovventore a titolo d'ipoteca, in modo che, in caso di mora o 
addirittura di mancata restituzione, vi si potesse soddisfare. Gli 
armatori inoltre richiedevano che il prestito fosse concesso in più 
soluzioni: in caso infatti di pronta restituzione della somma ricevuta 
in toto, cioé nella sua totalità, il sostegno finanziario sarebbe stato 
effimero, in quanto il ceto mercantile non sarebbe stato in grado di 
far fronte alla richiesta. Risultava pertanto indispensabile, 
ravvisando la necessità di una restituzione in rate annue del 20%, 
ottenere il prestito con tali modalità. "Se infatti le circostanze 
dovessero continuare in tal modo" - affermavano gli annatori - " 
colla fine del 1860 non sarebbe esistita più alcuna manna 
mercantile austriaca". 

Nei vari tentativi di risanamento della marina Drago 
Popovich svolse un ruolo di primo piano, come dimostrano i 
documenti relativi; si distinse per il suo operato non solo a favore 
del ceto annatoriale triestino, ma anche di quello dalmata e di 
Fiume. Più volte difatti la Camera di Commercio di Ragusa e 
Cattaro manifestò la sua riconoscenza per la cura con cui Drago 
s'interessava degli armatori dei due circoli, bisognosi di un prestito 
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per non soccombere alla circostanze critiche. 
Popovich ed il complesso degli annatori del comitato 

pensavano che per porre in esecuzione la sovvenzione dovessero 
essere adottate le forme utilizzate in precedenza dalla Camera di 
Commercio di Fiwne. 

Tuttavia, come si potrà rilevare in seguito, le modalità 
addottate dalla Camera di Fiwne si riferivano ad lUl accordo ben 
preciso tra la filiale di Fiume della Banca nazionale e la stessa 
Camera, che aveva inteso accordare una momentanea assistenza al 
ceto mercantile mediante sconto di cambiali in certa data, ma 
senza estendere questo beneficio agli annatori e alla marina in 
genere; d'altra parte il problema da affrontare, sul quale il comitato 
intendeva stilare un progetto, non consisteva solo 
nell'amministrazione del fondo, ma anche nella reintegrazione del 
fondo stesso alla Banca. 

Secondo il comitato era necessario confluire almeno uno dei 5 
milioni facenti parte del fondo della filiale di Trieste della Banca 
nazionale nella sovvenzione alla marina marcantile austri~ 
tuttavia questo fondo non arrivava neppure a 4.300.000 circa ed era 
totalmente insufficiente ai bisogni del commercio,come attestarono 
le quotidiane richieste alla Banca, superiori ai suoi reali mezzi. 
Inoltre gli annatori di Trieste, che praticavano l'attività 
commerciale in veste di negozianti e che rappresentavano 1/3 dei 
domiciliati dell'emporio, fruivano da tempo del fondo. 
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La Deputazione di Borsa aveva già agevolato in altre 
occasioni l'affiusso di prestiti dalla Banca nazionale e dall'erario 
dello Stato per effettuare sconti di cambiali nella piazza, ma questi 
in genere erano riconducibili a motivazioni commerciali. 

Si riteneva che, se il fondo fosse stato assegnato 
esclusivamente alla marina, non avrebbe raggilmto lo scopo 
prefisso, poiché sarebbe stato concesso nell'ambito di limiti 
alquanto ristretti pari a quelli adottati le volte precedentit3s: si 
ritiene infatti che, alla luce di quanto risulta dai documenti 
pervenuti, all'epoca fosse stata istituita lUla commissione, i cui 
componenti avevano il compito di attuare Wl controllo severo in 
ordine alla concessione di prestiti o fondi alla marina mercantile. 
Questo controllo era esercitato nelle forme di una vera e propria 
censura [sic], tanto che i membri della commissione, in gran parte 
di estrazione mercantile, venivano denominati "armatori censori". 

Visti i limiti in cui si trovava ad operare la Deputazione di 
borsa, il comitato si riservava di formulare nuove proposte e 
ulteriori progetti. La finalità del comitato tendevano ormai a 
realizzare gli obiettivi di una delegazione della marina mercantile 
recatasi a Vienna in un periodo antecedente: tale delegazione, in 
veste di rappresentante degli interessi del corpo mercantile, aveva 
già fatto presente ai ministeri le necessità incombenti e aveva 
perciò ottenuto la promessa di un sostegno finanziario agli armatori 
non esercenti, che non godevano dei vantaggi offerti dalla filiale 

tss lbid.~ busta 3, doc. 471 O~ progetto del Comitato degli Annatori. 
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della Banca di Sconto. 
Si trattava quindi, secondo il proposito degli annatori~ di 

sollevare quelli tra essi che non praticavano altro ramo 
commerciale e a cui la filiale della Banca rifiutava lo sconto delle 
cambiali in quanto non sottoscritte da fmne insinuateB6. Con tale 
espressione ci si riferiva di norma alla fmne iscritte nel Registro di 
Commercio. 

L'iscrizione era obbligatoria sia per i commercianti, sia per le 
società. Essa difatti permetteva di distinguere le operazioni attuate 
in nome e per conto del singolo individuo- anche socio dell'impresa 
- da quelle compiute per conto della società. Quest'ultima 
necessitava della frrma come elemento di personificazione: 
l'insinuazione doveva contenere nome, cognome, e domicilio di 
ciascun socio, la fmna e il luogo di sede dell'impresa, l'indicazione 
dell'epoca d'inizio dell'attività e dei soci eventualmente autorizzati a 
rappresentarla. Questi elementi contraddistinguevano un'impresa 
dall'altra e offrivano al pubblico la possibilità di poterla rilevare e 
di conoscere la sua costituzione interna facilitando le contrattazioni 
d'affari1.57• L'armatore che non risultava insinuato si trovava 
nell'impossibilità di fìuire non solo, come citato prima, dei vantaggi 
della filiale della Banca, ma anche di quelli fomiti dal Monte 
Civico Commerciale, così come dalla Banca Triestina, appena 
costituita, che poneva i propri capitali esclusivamente a 
disposizione dell'interesse dei negozianti. 

tS6Jbid~ busta 3~ progetto del Comitato degli Armatori. 
137 "Tutte le insinuazioni prescritte nel Codice di Commercio, che si riferiscono alla tenuta 
del registro di commercio, si faranno presso il Tribunale Commerciale o mediante 
dichiarazione personale da darsi a protocollo, o colla produzione di un atto legalizzato 
giudizialmente o da notaio".; così Zanella, op.cit., pp. 15,326-327; v. anche A Benussi, 
Istituzioni di diritto commerciale austriaco, Innsbruck 1909, pp. 234, 243, 247, 267. 
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n comitato, perciò, reputava che era necessario prendere in 
considerazione lo status effettivo della marina mercantile, invece di 
deplorare continuamente quello del commercio a Trieste, che già 
godeva di vantaggi considerevoli. 

Era chiaro quindi che, se a tenore delle disposizioni del 
Ministero delle Finanze, un milione di fiorini doveva essere messo 
a disposizione della marina mercantile del Litorale e della 
Dalmazia, di questo milione dovevano fìuire tutti i veri armatori: in 
tal modo i membri censori della commissione addetta al controllo e 
all'amministrazione dei fondi concessi, sarebbero risultati armatori 
nel senso vero e proprio, cioè arrnatori puri. n comitato voleva fare 
in modo che la commissione fosse posta nella situazione di 
facilitare lo sconto delle cambiali e rendere generale il beneficio 
delle sovvenzioni anche per quelli annatori che non erano in grado 
di pretendere cambiali con delle fmne non insinuate. 

n comitato, cioè, metteva la commissione [sic] in grado di 
poter amministrare con sicurezza il fondo di sovvenzioni della 
marina ed accordarne parte anche ad armatori che, sebbene 
possedessero navigli, non erano in grado di sottoscrivere 
cambialitss. La Deputazione di Borsa osservava però che per 
realizzare i propositi del comitato era necessario che essa stabilisse 
con la Banca Nazionale di Vienna la durata della sovvenzione per 
almeno due anni, laddove invece il contratto di Fiume l'aveva 
pattuita per soli tre mesi, in analogia a prestiti anteriori fatti dalla 

158 M.S.P.T.~ carte Popovic~ busta 3, lettera spedita il22 aprile 1859. 
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Banca e dall'Erario per risollevare il commercto. Inoltre, 
sostenevano gli armatori, sarebbe stato pure vantaggioso ed 
indispensabile accordar loro delle cambiali rinnovabili di tre mesi 
in tre mesi per almeno un anno~ ma risultò subito chiaro che a tali 
condizioni nessuno si sarebbe prestato, perchè la stessa validità 
delle cambiali, poteva chiaramente modificarsi nell'arco di tre mesi. 

Era evidente quindi che qualsiasi sovvenzione a singoli verso 
cambiali non poteva essere fatta se non seguendo la normativa 
elaborata dalla commissione. TI progetto, ·secondo la Deputazione di 
Borsa, poteva anche essere suddiviso in due parti, di cui la prima 
avrebbe compreso essenzialmente gli annatori domiciliati 
nell'emporio, la cui cambiali erano ammesse allo sconto della filiale 
triestina della Banca nazionale, mentre la seconda avrebbe 
riguardato i singoli non ammessi dalla Bancau9• 

Questi ultimi non erano anunessi in quanto il deposito delle 
loro fmne presso le autorità giudiziarie o il governo centrale 
marittimo - che valeva come insinuazione della proprietà dei 
singoli navigli - non corrispòndeva a quanto prescritto dagli Statuti 
della Banca, e comunque fuorviava dalle competenze della filiale 
triestina. 

Inoltre la proposta del Comitato di annnettere allo sconto 
cambiali con almeno due firme, accettando come garanzia 
l'istituzione di un'ipoteca sulle navi, fu esclusa, in quanto un 
naviglio avrebbe potuto appartenere a più proprietari e sarebbe 

tS9fbid, busta 3~ progetto del Comitato degli Armatori. 

102 



stato necessario il concorso di ciascuno di essi nella cambiale: 
l'ipoteca relativa sarebbe così divenuta illusoria, in quanto avrebbe 
lasciato aperta la possibilità al cambio marittimo, che avrebbe 
prevalso su ogni ipoteca anteriore16o. 

Nel caso in cui ci fosse stato un ritardo nel pagamento del 
capitale o degli interessi connessi la messa in vendita del 
bastimento sottoposto a ipoteca sarebbe stata possibile solo se 
l'imbarcazione si fosse trovata nel porto di Trieste o in Wl altro 
scalo austriaco; questo tuttavia era di difficile realizzazione, in 
quanto i bastimenti potevano cambiare destinazione in ogni 
momento. Pertanto con una serie di osservazioni la Deputazione 
respingeva in data 2 maggio 1859 la serie di proposte avanzate dal 
comitato, in quanto ritenute insufficienti ai fmi della risoluzione 
del problema. 

Drago, esponente del comitato e uno dei membri più attivi di 
esso, si fece allora promotore di un progetto nel quale non 
disconosceva che il fondo assegnato alla marina, sebbene 
insufficiente, le sarebbe stato di sollievot61 • Senonché, affermava 

160 "ll contratto di cambio marittimo, detto anche prestito a cambio marittimo è Wl contratto 
particolare del diritto marittimo e consiste in un mutuo dato alttarmatore o al capitano per un 
certo tempo o per un detenninato viaggio o sulla nave o sul molo o sul carico o su questi 
insieme, alla condizione, che perdute le cose, sulle quali il mutuo fu dato per fortuna di mare 
o accidente di forza maggiore in quel tempo o in quel viaggio, il prestatore nulla possa 
pretendere se non sino a concorrenza del valore delle cose salvate e che trascorso invece 
felicemente il tempo pattuito o giunte le cose a salvamento o perdute bensì, ma per vizio loro 
inerente o per fatto del debitore, egli debba restituire la somma ricevuta insieme con Wl certo 
importo pattuito quale profitto marittimo per la privazione del capitale e per rischio assunto. 
n cambio marittimo, contratto reale ed aleatorio, è per il prestatore un atto di commercio 
assoluto, perchè necessariamente inteso alla speculazione (cod. comm. 271); per il prenditore 
può essere atto di commercio accessorio, quando sia o si presuma assunto nell'esercizio della 
nave che è sempre attività commerciale (ivi 273).~ così Benussi, up.cit, pp.121-131; v. anche 
G.Piccoli, Elementi di diritto commerciale, Trieste 1899, pp. 13, 18-19,64-65. 
16lfbid 7 busta 3, relazione della Camera di Commercio di Ragusa e Cattaro. La Camera di 
Commercio di Ragusa e Cattaro, in data 16 maggio 1859, faceva presente a Drago Popovich 
che il prestito accordato secondo le condizioni della Camera di commercio di Fiume non 
sarebbe più stato conveniente perchè ormai frutto di una valuta deprezzata. Oltre a questo 
non si sarebbe potuto impegnare la Camera in wta garanzia così forte senza conoscerne gli 
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Drago, rimaneva in dubbio il fatto se si potesse raggiungere lo 
scopo prefissato, cioè quello di aiutare la marina mercantile, 
rispettando le modalità previste per la sovvenzione. La Banca 
nazionale avrebbe dovuto anticipare alla marina il milione 
assegnatole alle stesse condizioni richieste per il commercio, cioè 
tramite l'utilizzazione di una cambiale munita di tre fmnet62. 

Questo, d'altra parte, apparve subito di difficile realizzazione 
in quanto qualsiasi armatore che avesse aspirato alla sovvenzione 
avrebbe riscontrato difficoltà nel rintracciare altre due fmne; 
apporre le fmne ad una cambiale comportava una grande 
responsabiltà anche come giratario, di conseguenza spesso gli 
armatori non esercenti si trovavano nell'impossibilità di soddisfare 
le esigenze della Banca. Inoltre la Banca non avrebbe potuto 
derogare dai propri regolamenti, che le vietavano d'impiegare 
denari in operazioni senza garanzia ipotecaria, per cui i suddetti 
armatori avrebbero dovuto dare in pegno i propri bastimenti e ciò 
non avrebbe avuto efficacia se non simulando il trasferimento della 
proprietà dell'imbarcazione a nome del sovventore, col diritto di 
recupero entro un dato tempo da parte del beneficiario. 

Entrambe queste ipotesi non erano gradite alla Banca, in 
quanto essa non intendeva stipulare né un contratto aleatorio come 

effetti legali. Se la Camera avesse dovuto impegnarsi come corpo morale, la garanzia sarebbe 
stata difatti illusoria. Se poi i membri della stessa avessero dovuto impegnarsi singolarmente, 
difficilmente si sarebbe trovato qualcuno disposto a coprire le fume di armatori esposti al 
pericolo di pretese sui loro bastimenti oppure ai pericoli della guerra che si stava 
prolungando. Un sussidio efficace avrebbe dovuto consistere in un prestito concesso allo 
Stato nella quota di 2 milioni di fiorini. Ma sarebbe stato pretendere troppo in un momento 
in cui lo Stato era coinvolto in Wl conflitto logorante. Oltre a ciò, si auspicava il ritorno dei 
bastimenti dall'Inghilterra dopo una mediazione mal riuscita, nonchè la fme del sequestro dei 
legni austriaci da parte del Governo sardo. 
162 Non è detto però che la Banca si accontentasse di 'Wla cambiale munita di 3 fmne non 
insinuate (o meglio di società non "iscritte" nel registro di commercio), in quanto ciò era in 
contrasto con quanto previsto dai suoi statuti, che richiedevano invece 3 fmne di ditte 
insinuate. 
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il cambio marittimo, né concordare una proprietà simulata. 
Conveniva, secondo Popovich, studiare una forma che fornisse 
solida garanZia alla Banca per la restituzione del milione, e che 
comunque assicurasse l'impiego esclusivo del denaro a favore del 
ceto armatoriale. 

n mezzo più atto per soccorrere gli armatori poteva essere 
quella di accordare loro delle anticipazioni prelevabili dal milione 
della Banca163• Gli annatori che ne avrebbero necessitato 
risultavano però dispersi lungo il Litorale e la Dalmazia, per cui si 
sarebbe dovuto stabilire in quante parti suddividere il sovvenuto 
milione, per poterlo assegnare alle province in proporzione dei 
bisogni. Sebbene fosse stato più giusto effethlare la suddivisione 
secondo il numero delle tonnellate possedute dalle due province 
adriatiche, risultò subito che tale metodo non si sarebbe rivelato 
come il più adeguato data la posizione insolita degli armatori 
triestini, che non traevano le loro sostanze unicamente dai 
bastimenti, bensì anche da altre attività conunerciali. 

Drago decise allora di proporre, attraverso il Governo 
centrale marittimo di interpellare tutte le Camere di Commercio del 
Litorale e della Dalmazi~ affmchè fornissero notizie sulle 
condizioni fmanziarie degli armatori e sul loro fabbisogno. 

Rimanevano però da stabilire le modalità con cui la Banca 
avrebbe potuto erogare il contributo. Difatti risultava poco 
plausibile che ciascun armatore venisse a chiederlo personalmente, 

163 Dello stesso parere risultavano sia il Ministro delle Finanze, sia la Deputazione di Borsa. 
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per cui furono coinvolte le varie Camere di Commercio: in pratica 
fu loro chiesto se intendessero assumersi verso la Banca l'obbligo di 
restituire la quota assegnata, laddove la sovvenzione fosse stata 
concessa non all'armatore, che avrebbe potuto disporne 
diversamente, bensì ai singoli bastimenti. Si ipotizzò anche a tal 
uopo la creazione di un comitato che controllasse la destinazione 
del contributo e fornisse quindi una reale garanzia [sic]. L'unica via 
auspicabile per la piazza triestina sembrò in realtà consistere nel 
conferire alla Deputazione di Borsa la trattativa diretta con la 
Banca per la quota da destinare agli armatori locali, nonchè nel 
concederle piena libertà qualora volesse stabilire convenzioni più 
opportune164 • 

Era ormai certo che si doveva soccorrere la marina 
mercantile, la quale, secondo Popovich, non si sarebbe potuta 
sollevare senza l'appoggio di un'adeguata marina militare: questa 
infatti avrebbe potuto svolgere un'azione indispensabile agli 
interessi delle popolazioni adriatiche, ma soprattutto coadiuvare il 
commercio. L'impero asburgico d'altra parte era già avvantaggiato 
in campo commerciale rispetto ad altri Stati europei dal fatto di 
trovarsi al centro della navigazione dell'Europa~ la sua posizione 
sostanzialmente di passaggio verso l'oriente lo privilegiava rispetto 
ad inglesi, francesi e olandesi. n clima mite inoltre rendeva 
abbastanza accessibili alle imbarcazioni le rade dei suoi porti. 

n livello di produzione interna, sia armatoriale che 

t64 M.S.P.T., carte Popovich, busta 3, progetto del Comitato degli Armatori. 
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manifatturiera, aveva pot permesso sta un incremento delle 
richieste di naviglio, sia la creazione di una marina mercantile 
attiva. 

Drago da parte sua riconosceva che il grado di forza navale di 
un paese dipendeva molto dal tipo d'impiego dei suoi bastimenti e 
ammetteva inoltre l'importanza dell'appoggio di una flotta militare 
alla marina mercantile, affmché questa perseverasse nella sua 
operosità. Non si poteva negare infatti che la circostanza principale 
che aveva reso la marina mercantile veneziana così forte era stata 
proprio la tutela da parte di una marina da guerra poderosa ed 
agguerrita. Inoltre Popovich reputava che sarebbe stato proficuo 
riservare il Litorale alla leva marittima, evitando così i flussi 
migratori verso l'Australia ed il Nord America. 

La mancanza di un'adeguata marina militare si palesò in 
occasione dell'insurrezione della Grecia, per l'acquisizione 
dell'indipendenza. La flotta del Levante si era infatti rilevata 
insufficiente per garantire una buona difesa ai convogli austriaci!) 
per cui i danni riportati dal punto di vista finanziario furono 
ingenti. Se vi fosse stata Wla marina militare analoga a quella di 
altre paesi europei, probabilmente lo Stato austriaco sarebbe stato 
risparmiato da queste perdite e avrebbe goduto di considerevoli 
vantaggi, legati ad un commercio più redditizio. I rischi corsi dal 
commercio e dalle proprietà erano difatti notevoli, se si pensa che 
la scorta ai convogli mercantili era ormai effettuata da armatori 
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privati. 
Le coste e le isole delle provmce adriatiche dell'Austria 

necessitavano secondo Drago di una protezione maggiore, 
consistente in navigli da guerra esploratori, tale da impedire 
incursioni nemiche o eventuali incidenti diplomatici. Si temeva 
cioè che postazioni importanti come Cattaro, Ragusa, Lussino, 
Fiwne e Pola potessero essere occupate a causa delle carenze della 
marina da guerra austriaca. 

Oltre ad Wl'azione di difesa, la marina militare avrebbe avuto 
anche per scopo quello di combattere il contrabbando che stava 
minando l'industria del paese. Si prospettò quindi l'idea di 
assoldare legni da guerra in Albania, nell'arcipelago di Smirne, a 
Salonicco, a Costantinopoli ed in Brasile, allo scopo di tutelare la 
flotta da eventuali diserzioni dei marinai o da atti di 
insubordinazione abbastanza frequenti in quel periodo, giacchè i 
consoli all'estero erano prevalentemente negozianti del posto (e non 
sudditi austriaci), incapaci di trovare appoggio nei governi locali 
per fronteggiare questi inconvenienti16$. La presenza della marina 
militare avrebbe così offerto Wla soluzione al problema, ovviando 
alle lunghe inquisizioni degli uffici per giustificare le varie assenze 
o intolleranze del personale. 

La presenza di un'adeguata marina da guerra avrebbe 
determinato inoltre Wl proficuo interscambio con la marina 
mercantile di personale capace e disciplinato, creando così 1Dl 

t6S Cova, Commercio e navigazione a Trieste, cit., pp.27-44. 
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vantaggio reciproco e sollevando le sorti della marina mercantile, 
in grado così di competere meglio con quella italiana. 

Agevolazioni sarebbero pervenute anche dall'apertura del 
Canale di Suez, in quanto il commercio austriaco ne avrebbe tratto 
beneficio~ ma per sostenerlo sarebbe occorsa una sicura 
salvaguardia delle traversate dei bastimenti da parte della marina 
da guerra. La presenza di quest'ultima avrebbe anche potuto 
garantire l'esclusività del commercto d'importazione e 
d'esportazione per i bastimenti nazionali nelle piazze dell'impero~ 
dissuadendo la concorrenza straniera. 

Popovich si faceva sostenitore di una marina militare~ 

necessaria non soltanto per fare la guerra, ma soprattutto per 
difendersi da qualsiasi attacco nel mar Adriatico. 

Purtroppo l'ipotesi di utilizzare quale flotta da guerra i 
piroscafi del Lloyd decadde ben presto, poiché quei navigli non 
potevano essere adoperati in operazioni da guerra, in quanto non 
corrispondenti~ sia strutturalmente che funzionalmente, alle 
esigenze delle stesse. Piuttosto, affermava Popovich, la flotta 
lloydiana offriva grandi potenzialità di crescita commerciale e di 
una maggiore prosperità nel settore mercantile166. 

166 MS.P.T., carte Popovic~ busta 3, progetti concernenti la .marina mercantile austriaca. 
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Proposte in tema di arruolamento nella marina mercantile. 

Riscontrammo già in precedenza quali problemi aflliggessero 
la marina mercantile austriaca: la cronica mancanza di 
fmanziamenti e la carenza di equipaggi erano certamente la 
difficoltà fondamentale da affrontare e da risolvere, ma altri fattori 
contribuivano a rendere precaria la situazione. Le diserzioni e gli 
ammutinamenti degli equipaggi erano sempre più frequenti, e si era 
resa necessaria una pronta risoluzione. Lo stesso Popovich si fece 
artefice di diverse proposte volte a migliorare il contesto mercantile 
asburgico: egli propose di risolvere la questione assoldando 
bastimenti di guerra all'estero e disciplinando la condotta e lo 
status dei membri dell'equipaggio. Una dettagliata 
regolamentazione del comportamento dei naviganti era inclusa 
nelle Convenzioni sull'arruolamento, che descrivevano le modalità 
da seguire per la stesura dei contratti e per la disciplina dei rapporti 
di lavoro con i componenti l'equipaggio. Le Convenzioni secondo 
Popovich dovevano essere effettuate in presenza dei · capitani di 
porto: i nuovi membri dell'equipaggio sarebbero stati 
automaticamente inseriti nei registri del personale e 
successivamente nei giornali di bordo. n capitano di bastimento 
avrebbe poi notificato e autentificato l'avvenuto arruolamento. 

Le convenzioni verbali o quelle non formulate secondo lo 
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standard previsto non avrebbero avuto alcun valore: per cui, se il 
capitano avesse deciso di arruolare del personale all'estero laddove 
non risiedeva alcun console, la convenzione, per acquisire valore 
giuridico tra le parti, avrebbe dovuto essere riportata per iscritto 
dallo scrivano di bordo e sottoscritta in seguito dal neo-arruolato. 
Le Convenzioni, che in genere non potevano includere principi o 
condizioni contrari al concetto di equità, avrebbero stabilito di 
norma la durata dell'arruolamento. 

Popovich riteneva che l'arruolato avrebbe potuto considerare 
terminato il suo servizio nel momento in cui l'imbarcazione fosse 
giunta a destinazione e avesse fmito di scaricare le merci. Concluso 
il periodo previsto per l'arruolamento i capitani avrebbero dovuto 
rilasciare per iscritto il congedo ad ogni marinaio specificando 
nome cognome, qualifica del bastimento ed epoca dell'imbarco; i 
consoli non avrebbero potuto rifiutare ai congedati l'abbandono 
dell'imbarcazione, a meno che non fossero sussistite gravi e 
giustificate motivazioni. In tal caso essi avrebbero avuto diritto ad 
un proporzionato aumento del loro salario. 

Se nel corso del viaggio si fossero toccati dei paesi non 
previsti dalla Convenzione, sarebbe stato necessario ricorrere alla 
stipula di una nuova convenzione. Se inoltre questa fosse decaduta 
durante il corso della missione, il capitano avrebbe potuto ottenere 
una proroga per intraprendere un ulteriore viaggio, adottando le 
dovute concessioni all'equipaggio per la trasferta aggiuntiva. 
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Qualora i membri dell'equipaggio fossero stati arruolati per periodi 
superiori alla nonna, essi avrebbero potuto pretendere il pagamento 
anticipato di 2 mesi di salario, sempre che non si fosse già dato 
inizio al viaggiot67_ 

Nel caso di diserzione i marinai e i sottoufficiali sarebbero 
stati puniti con una reclusione estensibile a 6 mesi oppure costretti 
a compiere 2 campagne a bordo di bastimenti da guerra con la 
retribuzione minima avendo già risarcito i <fannit68. 

Nel caso di diserzione recidiva, il periodo di reclusione 
previsto sarebbe stato raddoppiato, mentre sarebbe stato esteso da 
due a quattro anni qualora il navigante si fosse reso colpevole di 
diserzione per la quarta volta. 

I capitani sarebbero stati obbligati a denunciare i disertori 
agli I.R. Consolati, sotto la pena di pagare alla Cassa degli Invalidi 
una multa di 50 fiorini per ciascun disertore; inoltre avrebbero 
dovuto annotare nel giornale di bordo i salari corrisposti 
all'equipaggio e tutti i fatti occorsi sotto pena di una multa di 25 
fiorini per ogni commissione. 

Se il disertore si fosse ripresentato spontaneamente al proprio 
bastimento nel porto dove aveva effettuato la diserzione, si sarebbe 
ritenuto esentato dalla pena e quindi sottoposto solamente a 
provvedimento disciplinare e all'obbligo di indennizzo alla nave per 
il danno subito. La pena disciplinare e l'ammontare del 
risarcimento sarebbero state stabilite e regolamentate dai capitani 

167 Ibid, busta 3, progetti concernenti la marina mercantile austriaca. Erano considerati nulli 
tutti quei patti conclusi durante l'anuolamento tra i componenti dell'equipaggio ed il capitano 
anche se autorizzati dai consoli all'estero, a meno che non fosse provato che il nuovo patto 
era stato concluso dietro corrispettivo di nuove obbligazioni assunte dall'equipaggio. 
168 Veniva considerata diserzione anche il rifiuto d'obbedire e di continuare il viaggio, scopo 
dell'arruolamento. 
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di porto. Sarebbero stati considerati disertori anche coloro che, pur 
essendo iscritti nell'albo delle matricole della gente di mare, 
avessero navigato per lungo tempo su imbarcazioni appartenenti a 
paviglioni esteri senza licenza superiore oppure con licenza 
scaduta, non giustificando la propria assenza. Anche in questo caso 
la pena prevista era la reclusione sino a 6 mesi. 

Se il capitano avesse arruolato un disertore di un altro 
bastimento avrebbe potuto essere condannato ad una multa non 
inferiore ai 25 fiorini e non eccedente i 100: come prova sarebbero 
state considerate sufficienti delle informazioni sommarie da 
includere in un processo verbale. Se invece avesse indotto un 
membro di un altro equipaggio alla diserzione e nonostante ciò lo 
avesse accolto a bordo avrebbe potuto incorrere in una pena pari a 
quella comminata al disertore. 

Per la constatazione del delitto di diserzione sarebbe stata 
necessaria la deposizione giurata del capitano unita alla provata ed 
ingiustificata assenza a bordo dell'inquisito. Per la prova del delitto 
d'insubordinazione sarebbe stata invece richiesta la testimonianza 
di un ufficiale di bordo presente al fatto oppure di due membri 
dell'equipaggio che deponessero insieme. 

Nell'eventualità che l'accusa si fosse rivelata ingiusta, il 
capitano sarebbe stato condannato al massimo della pena prevista 
nei casi d'insubordinazione e di diserzione. I delitti 
d'insubordinazine avrebbero dovuto essere denunciati dal capitano 
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sta alla capitaneria di porto d'approdo, s1a all'Imperial Regio 
Consolato. 

L'introduzione delle misure appena elencate avrebbe 
rappresentato secondo Popovich un serio tentativo di attuare una 
precisa regolamentazione della materia, inserendo nel settore 
mercantile una normativa dettagliata. Tale tentativo avrebbe potuto 
influire positivamente sulla prosperità degli Stati austriaci, ma 
all'uopo sarebbe stato necessario risanare gli altri aspetti negativi 
della marina mercantilet69. 

169M. S.P. T.~ busta 3~ progetti sulla marina mercantile austriaca. 
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Dibattito sull'ampliamento del porto. 

Abbiamo già rilevato in precedenza come si cercò di risolvere 
attraverso vari progetti di cui fu autore lo stesso Popovich 
determinati problemi quali il fabbisogno di fmanziamenti, l'assenza 
di un'adeguata marina da guerra e il verificarsi di frequenti 
diserzioni e insubordinazioni. 

Restavano· tuttavia altre questioni molto importanti da 
affrontare che necessitavano di pronta soluzione. 

Verso la metà del secolo, difatti, nel nuovo contesto 
tecnologico, si era fatta sempre più pressante l'esigenza di una 
ristrutturazione del porto di Trieste. Al fme di migliorare e 
regolamentare la situazione del porto, fu istituita per disposizione 
sovrana un'apposita commissione con il compito di studiare e 
realizzare una possibile conciliazione tra l'insufficiente struttura 
portuale e la nuova realtà commerciale e industriale. 

L'ampliamento del porto era ormai divenuto indispensabile: i 
membri della Commissione appena nominata si riwrirono più volte 
per esaminare i progetti relativi al porto e nell'ambito di tali 
dibattiti si distinse per la fermezza con cui sostenne le proprie 
opinioni lo stesso Drago Popovich. 

Popovich riteneva che le rive interne fossero disponibili 
esclusivamente per il cabotaggio, difeso maggiormente dalle 
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andane dei bastimenti~ e che la darsena~ comprensiva del molo 
giuseppino e del Lazzaretto Vecchio~ e il bacino del Lazzaretto 
Nuovo dovessero restare a disposizione per altri bisogni. 

ll grande bacino~ dal molo Klutsch al Lazzaretto Nuovo, era 
invece fornito di rive per almeno 60 bastimenti, disponibili sia per 
lo sbarco che per l'imbarco delle merci. 

Popovich inoltre reputava che un ottimo sistema per 
preservare le rive dagli arenamenti era quello di costruire i moli ad 
archi, poichè le correnti e le torbide, passando per le aperture dei 
moli, avrebbero potuto conservare la naturale profondità delle 
acque presso le rive, mentre i moli chiusi continuati avrebbero reso 
difficile defmire la consistenza della profondità. Risultava poi 
indispensabile mantenere intatto il Lazzaretto, che, essendo più 
sicuro e di portata più ampia del Canale Grande, poteva 
tranquillamente accogliere almeno 40 bastimenti. 

I collllotati essenziali di un porto - sosteneva Popovich -
dovevano consistere nella possibilità di attuare al suo interno e al 
suo esterno qualsiasi movimento con relativa facilità e nella 
capacità strutturale di conservare tutti gli eventuali arenamenti17o. 

Per tal motivo si oppose all'approvazione del progetto Talabot, che 
fu qualificato come il migliore tra quelli proposti alla 
Commissione. 

Un problema fondamentale - secondo Drago - era 
rappresentato dal fatto che la Commissione non includeva tra i suoi 

170 lbid., busta 3, progetti sul porto nuovo di Trieste. 
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membri alcun componente della classe dei naviganti e ciò, oltre ad 
essere offensivo, escludeva automaticamente dai lavori la parte più 
competente del panorama cittadino in materia. La questione non 
era affrontata nella maniera più consona. Trieste, del resto, 
rimaneva il principale scalo dell'Impero ove confluivano la maggior 
parte delle merci destinate alla monarchia e come tale necessitava -
a parere di Popovich - di attenzione e studi particolari. 

Le indicazioni contenute nel piano Talabot furono oggetto di 
molte critiche e aprirono diversi contrasti tra gli esperti 
dell'emporio. n progetto fu così sottoposto a delle modifiche da 
parte della commissione, sebbene Popovich ritenesse indispensabili 
ulteriori emendamenti affmchè il progetto potesse dichiararsi 
valido. I difetti riscontrati infatti erano diversi e furono sottolineati 
da Drago in un memoriale. Nel memoriale Drago contestava alla 
proposta Talabot la soppressione del Lazzaretto Nuovo, il vasto 
interramento delle rive, l'inutilità dei moli così come ideati, la 
mancanza di sufficiente spazio per i moli conservati, la pretesa 
inopportuna di una diga al Lazzaretto Vecchio e inoltre l'errore nel 
posizionamento della Diga Maggiore, che oflìiva notevoli difficoltà 
di passaggio attraverso le bocche, sia in entrata che in uscita. 

L'interramento del Lazzaretto era ostacolato dalla 
Commissione in quanto la sua soppressione avrebbe tolto alla città 
un porto sicuro, la cui istituzione risaliva ai tempi di Carlo VI. TI 
bacino risultava difatti più adeguato del Canale Grande all'approdo 
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dei bastimenti, per cui, regolando la nva l con un vasto 
interramento, si sarebbe riuscito a costituire un ampio seno ancora 
prima di penetrare nel Lazzaretto: le imbarcazioni ne avrebbero 
tratto probabilmente largo profitto. n proposto interramento delle 
rive avrebbe avuto invece come conseguenza una diminuizione 
delle dimensioni portuali. In realtà sarebbe bastato garantire il 
normale andamento delle operazioni per tutti i navigli, sia di breve 
che di lungo corso, perché non ci fossero contestazioni. Ampliare o 
restringere il porto appariva difatti insensato: nel primo caso ciò 

_ sarebbe stato troppo dispendioso, nel secondo caso invece lllla 

simile attuazione non sarebbe risultata di alcuna utilità pubblica. 
La Commissione reputava assurdo considerare i moli inutili, 

in quanto essi erano stati pensati ed eretti in funzione del 
fabbisogno corrente; sarebbe stato piuttosto logico ingrandirli ed 
alzarli per facilitare l'attività delle imbarcazioni, ma la loro 
conservazione richiedeva l'adozione di una nuova struttura ad 
arcate, che avrebbe impedito alle correnti e alle torbide di alterare 
la profondità delle acquet7t. 

Un altro pWito di contrasto molto acceso fu l'idea espressa 
dalla Commissione di costituire una diga, che avrebbe dovuto 
collocarsi nel porto in Wla posizione sporgente, al di là delle misure 
standard previste, determinando una situazione di pericolo172• La 

171 Ibid., busta 3, progetti sul nuovo porto di Trieste. La conservazione del livello di 
profondità sino ad allora tenuto diveniva praticamente impossibile con i moli chiusi. 
172 lbid., busta 3, progetti sul nuovo porto di Trieste. D documento relativo agli atti della 
Commissione fu sottoscritto dai più illustri esponenti del ceto armatoriale triestino: 
Costantino Trojanovich, Giovanni Visin, Nicolò Chevesich, Drago Popovich, Caliman 
Minerbi, i fratelli Premuda, Federico Ross4 Antonio Ralli, Spiridion Papovick Gregorio 
Gargurevich, Stanislao Florio, Eugenio Ciotta. Antonio Dabinovich Cristoforo Opuich, 
Paolo Potrata, Vita Salem Zaccaria Zach, Giorgio Bano, Nicolò Sevastopulo, Antonio 
Bielich, Giuseppe Cosulich, Nicolò Giuratovich, G.A. Cosulich, Francesco Lucovich, 
Stefano Viscovich, Giuseppe Tripcovich, Michele Cognevich, Biaggio Matcovich, Giuseppe 
Radimiri, Gerolamo Mercich, Antonio Jancavich, Antonio Giurovich, Giovanni 
Millanovich, Saverio Seculovich, Saverio Petcovich, Elia Milletich, Spiridione Obilovich, 
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punta situata a Libeccio avrebbe reso difficoltoso il passaggio 
anche con venti a favore, mentre i venti da Greco e Scirocco 
avrebbero osteggiato i bastimenti a vela; l'altra apertura a 
Tramontana era considerata superflua. n restringimento che 
sarebbe derivato al porto dalla sua costruzione avrebbe 
incrementato i sedimenti e diminuito la profondità; in tal modo i 
bastimenti sarebbero stati privati di preziosi punti di riferimento 
per lo smercio ed il porto sarebbe stato sottoposto alla furia della 
bora. 

La costruzione della suddetta diga, troppo incmvata verso 
Levante, oltreché restringere la struttura portuale, avrebbe 
provocato diversi pericoli al porto, poiché avrebbe causato un forte 
movimento di azione e reazione della bora, sconvolgendo e 
agitando il mare. 

Invece la diga proposta da Popovich e dal comitato degli 
annatori avrebbe offerto riparo al porto dai venti ed inoltre gli 
avrebbe conferito due nuovi sbocchi - opposti l'uno all'altro -
agevolando la traversata delle imbarcazioni. Per contro, la 
mancanza di questi sbocchi avrebbe esposto le rive a venti 
paralleli, quali il Libeccio e la Tramontana, che, se pur meno 
pericolosi dei venti spiranti in perpendicolare, avrebbero 
alimentato le correnti all'interno del porto. 

La diga Talabot - concludeva Popovich in un articolo 
pubblicato a Trieste sul giornale liberale filoitaliano ''ll Tempo"-

Babarovich, Nicolò Berberovich, Simeone Millinovich, Nicolò Giuranovich. Molti di 
costoro erano anche capitani di lungo corso. 
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oltre a rendere difficoltosi gli spostamenti nel porto~ non avrebbero 
offerto Wl valido appoggio ai bastimenti~ ostacolando l'afllusso e le 
interconnessioni delle correnti all'internor73; essa avrebbe stretto in 
una morsa la bor~ comprimendola e provocando mareggiate, 
spesso causa di disastri all'interno del bacino. La bocca del bacino 
sembrava appositamente pensata per scatenare delle tempeste: 
difatti l'idea originaria del progetto consisteva in un bacino ristretto 
a forma di canale con una bocca aperta alla traversia, circondata in 
ogni punto da rive e moli, che si opponevano verticahnente al 
maret74. 

Una simile costruzione avrebbe incrementato di gran lungo il 
turbamento delle acque, per cui le imbarcazioni avrebbero rischiato 
ogni volta di essere sbalzate contro il canale, la diga ed il molo . . gtuseppmo. 

Era necessaria quindi una costruzione totalmente differente 
per garantire una minima sicurezza all'interno del bacino, che, per 
risultare sufficientemente ampio~ doveva essere abbastanza distante 
dalla diga. Questa perciò doveva essere situata lontano dai moli 
d'origine in modo da far confluire regolannente i venti all'interno 
per poter assicurare un mare calmo. 

Tutti i progetti relativi al porto, secondo il parere di 
Popovich, avrebbero dovuto essere selezionati e valutati dagli 
ufficiali della marina da guerra, che già analizzarono a loro tempo i 
principali porti europei per carpire nozioni utili, e dai capitani 

173 Ibid., busta 3, in "TI Tempo" del6 maggio 1863~ ibid, busta3, progetti sul nuovo porto di 
Trieste. La struttura portuale doveva garantire alcune prerogative già enunciate, quali la 
facilità d'entrata e d'uscita dal porto~ l'agevolazione del movimento dentro il bacino la 
tranquillità delle acque e la conservazione di una maggiore profondità. 
174 Enciclopedia Universale Rizzoli-Larousse, XV, Milano 1964, p.226. Con il termine 
traversia si intende di nonna un vento impetuoso e frequente che spira dal largo 
perpendicolannente alla costa o parallelamente all'asse longitudinale di un golfo o di una 
insenatura. 
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mercantili delegati della Camera di Commercio. La posizione di 
Popovich, come rilevato in precedenza, fu esposta in lUl articolo 
pubblicato sul "Tempo", ove appariva evidente il suo appoggio ad 
un possibile ampliamento del porto, che molti invece negavano. 
Egli infatti riteneva che non fossero le dimensioni della bocca a 
determinare la facilità d'entrata e d'uscita dal porto, bensì la 
distanza dalla diga e la direzione della stessa. Una distanza 
valutabile in ordine ai 2000 piedi dalla diga alla riva avrebbe 
agevolato molto il transito delle imbarcazioni e avrebbe ingrandito 
la struttura portuale; una sua ulteriore estensione, tale da collegare 
la Punta d'Astro della diga con la Punta Maestro della Lanterna, 
avrebbe conferito poi una protezione notevole dai venti di traverso, 
Wia libera circolazione delle correnti e manovre facilitate per le 
imbarcazioni. In tal modo si avrebbero evitati tutti gli errori di 
struttura della diga Talabot, enunciati in precedenzat7~. 

Popovich si oppose alle decisioni assunte con riguardo alle 
correnti, sostenendo che la collocazione della Lanterna era mal 
individuata, in quanto essa si trovava 300 piedi più in dentro 
rispetto a quanto affermato, cioè più a scirocco dell'estremità della 
Lanterna. 

L'interramento dei porti era del resto lUla conseguenza diretta 
dei venti, i quali, agitando il mare, provocavano nei fondali degli 
immensi moli d'arena, trasportati nei seni mal riparati; un simile 
frangente avrebbe bloccato le correnti e determinato dei veri e 

11s Ibid., busta 3, in "ll Tempo" del6 maggio 1863; ibid, busta3, progetti sul nuovo porto di 
Trieste. Tali errori consistevano principalmente: a) nella difficoltà di movimento interno per 
la scarsa distanza esistente tra la diga e la riva, sebbene fosse stata ampliata da 1300 a 1500 
piedi; h) nell'ostico passaggio per la punta d'Astro, sita 300 piedi più a scirocco, cioè più in 
dentro rispetto alla punta estrema della Lanterna~ c) nella confonnazione e posizione della 
bocca tra la diga e la Lanterna, che, sottoposta a venti di maestro, avrebbe causato 
sconvolgimenti in mare, inasprendo la bora, qualora fosse stata mantenuta la diga in 
simmetria con la riva. 
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propri depositi. TI cattivo assestamento della diga avrebbe con ogni 
probalità causato questa situazione:la collocazione delle bocche del 
porto di fronte alle rive tendevano a favorire questo processo, 
poiché i venti copiosi che spiravano traversalmente ammassavano 
la sabbia ed il materiale residuo in prossimità delle rive, dove 
stagnavano, non trovando via d'uscitat76. 

Un porto con questa struttura, di nessWla utilità pubblica e 
per niente agevole alle imbarcazioni, avrebbe pesato gravemente 
sull'erario statale in quanto bisognoso di modifiche adeguate, e, 
secondo Popovich, avrebbe determinato anche 1ll1 paradosso, 
dimostrando l'imperizia degli autori del progetto e di coloro che lo 
sostenevano117• 

n progetto avanzato dai cosidetti «Agitatori», continuava 
Popovich, era nettamente preferibile al progetto Talabot178• La 
struttura portuale era difatti concepita da esperti di marineria, per 
cui si constatava un netto miglioramento rispetto a quanto 
predisposto nel progetto Talabot: il nuovo porto avrebbe agevolato 
le operazioni commerciali, regolato il transito dei bastimenti ed 
inoltre avrebbe conservato il Lazzaretto simbolo della storia 
cittadina ed anche bacino di rilevante importanza179• 

In seguito alle innumerevoli discussioni sul progetto in esame 
e studi condotti da una commissione ministeriale nei porti del nord, 
si riuscì ad ottenere alcune riduzioni e delle modifiche (in 

176 Ibid . ., busta 3, progetti sul nuovo porto di Trieste. D terreno vuoto in eccesso restringeva il 
porto e lo esponeva alle intemperie. 
177 Ibid . ., busta 3, progetti sul nuovo porto di Trieste. Si sarebbero resi indispensabili sia 
l'ampliamento del porto, a causa delle difficoltà di passaggio delle imbarcazioni., sia lo 
sgombero delle sedimentazioni che ostacolavano gravemente il commercio. 
178 lbid., busta 3., progetti sul nuovo porto di Trieste. Si usavano denominare "agitatori" i 
sostenitori di un progetto illustrato in un articolo del 4 giugno 1862., intitolato <<Agitazione 
contro il progetto del porto di Trieste» (non ci è noto su quale giornale). 
179 Ibid., bwta 3, progetti sul nuovo porto di Trieste. La funzionalità veniva assicurato dalle 
posizioni della diga con i moli trafomti che producevano un movimento indispensabile per il 
confluire delle acque. 
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proporzione ai bisogni reali) al disegno di Paulin Talabot, 
presentato all'imperatore nel febbraio 1862, che prevedeva, come 
già detto, la trasformazione dell'intera rada di Trieste in un porto 
chiuso180• 

TI Governo approvò così le modifiche del francese Pasca!, 
ingegnere capo dei ponti e delle strade a Marsiglia ,poi ispettore 
generale di Francia. ll progetto di Pascal interessava la rada situata 
verso nord-ovest tra l'antico bacino del Lazzaretto ed il Molo del 
Sale, per un'ampiezza di circa 1200 metri. Quattro moli avrebbero 
formato tre bacini - aperti a ovest - riparati da una diga foranea 
parallela alla banchina, distante dai moli I 50 metri e dotata di uno 
sperone di ritorno che avrebbe ristretto il passaggio all'inizio del 
porto a 95 metri181 • Trieste sarebbe stata così dotata di un 
complesso portuale ex novo, fornito di moderne attrezzature e 
soprattutto ben collegato con il sistema ferroviario della nuova 
stazione ideata allo stesso livello della banchina. A causa della 
navigazione a vapore, del commercio degli olii combustibili e per 
la natura del suolo, fu deciso successivamente di abbandonare 
alcuni fabbricati a sud, sostituendoli con Wl bacino petrolifero da 
edificarsi a nord. Questi lavori resero inoltre necessaria la 
deviazione dei corsi dei torrenti Martesin e Klutschts2. 

La costruzione venne affidata alla direzione della Compagnia 
delle Ferrovie Meridionali (Sudbahn-Gesellschaft) che, avendo 
interessi collegati al porto e alla città di Trieste, si incaricò dei 

Iso L'analisi della situazione dei porti del nord era stata auspicata dallo stesso Popovich. 
181 I moli erano stati concepiti in modo da contenere hangar, magazzini e strade rotabili. 
182 V. Staccioli, Sul porto nella seconda metà deU'Ottocento, in "Maria Teresa, Trieste e il 
porto", Trieste 1980, p.143. 
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lavori delle opere portuali e ferroviarie e dell'estrazione del 
materiale necessario dalle cave di pietra di Sistiana e Monfalcone. 
Dapprincipio vennero condotti accurati studi sulla maree, sul suolo 
dei fandali marini e sul pescaggio nell'area dei futuri bacini: da essi 
risultò esserci un primo strato di marna limacciosa molla, Wl 

secondo con presenza d'argilla e un terzo, lUl po' più solido, a causa 
dell'argilla e della sabbia più compattataJ. 

n sistema costruttivo fu quindi indirizzato a paralizzare gli 
effetti della scarsa consistenza del fondale, per procurare ai muri 
delle banchine una solidità sufficiente. Fu perciò addotto un 
sistema di consolidamento del fondo già sperimentato, basato sul 
congestionamento del fango con altro materiale. Su questa 
superficie venne eretta Wla scogliera dalla sezione simile ad Wl 
trapezio isoscele con una base di 24 metri ed una altezza di 4: sopra 
di questa fu costruito un muro di blocchi artificiali al livello della 
bassa marea, sulla quale fu collocato Wl muro di banchina in pietra 
squadrata lavorata. n blocco appena descritto si adagiava su una 
scarpata di scogliera in pietroni inclinata di 45°, che sosteneva 
obliquamente il terreno di riporto riportandone la spinta sulla base. 

Purtroppo queste operazioni, sperimentate per il Molo I, non 
conferirono i risultati sperati184• Neppure le modifiche inserite in 
seguito (il dragaggio del limo molle, llll basamento più largo per la 
scogliera, dighe sul fondo a protezione dell'azione corrosiva del 
mare) diedero risposta positiva. L 'unica soluzione possibile sembrò 

183 Ibid7 pp. 143-144. 
184 La spinta esercitata fu tale che il tutto scivolò e avanzò sul fondo limaccioso secondo 
l'inclinazione naturale del fondale con conseguente alterazione nell'allineamento dei muri di 
banchine sia orizzontalmente che vertcalmente. 
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consistere nel fornire alle masse il tempo necessario per sistemarsi 
e acquistare stabilità. 

Ciò però comportava un'attesa di almeno 3 anni, prima del 
collocamento sulla scogliera dei blocchi artificiali e perché venisse 
attuata la definizione delle banchine; i riempimenti all'interno dei 
moli e dietro le banchine vennero poi effettuati graduaJmente con 
strati di modeste dimensioni ed unifonni. La diga foranea sfuggì 
all'inconveniente dei movimenti dei blocchi, mentre molte parti dei 
moli e delle banchine dovettero essere ricostruite anche tre volte. 
Ciò comportò quindi un costo maggiore di quello previsto 
originariamente ed anche un notevole ritardo nei lavori di 
costruzione. Soltanto nel 1875 furono ultimati i lavori del Molo n, 
mentre il Molo IIT era appena alla fase di stabilizzazione. Nell874 
fu conclusa la stazione merci e nel 1878 fu aperto al pubblico il 
terminale passeggeri. Nel 1883 fu così ultimato il secondo stadio 
dei lavori di riempimento e l'anno seguente quasi tutto il complesso 
del Porto Nuovo fu abilitato all'attracco e al commerciols3. 

I cambiamenti più significativi che Pasca! cercò d'introdurre 
furono quelli concernenti la posizione e la forma della diga, che, 
rispetto alla collocazione originaria, venne allungata verso la 
lanterna del Lazzaretto Vecchio di 400 piedi. Inoltre la punta di 
astro della diga venne portata più in fuori di 325 piedi, e verso 
libeccio di altri 200 piedi, mentre la bocca d'astro venne ridotta dai 
1300 ai piedi 700 in conseguenza dell'allllllgamento della diga. 

185 Staccioli, Sul porto nella seconda metà dell'Ottocento~ cit., pp. 144-145. 
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TI progetto di Pascal prevedeva anche un incremento del 
nmnero dei moli presso le rive: l'intenzione era infatti quella di 
costruirne l O in luogo di 5 ( 1862 }186• fu realtà fu poi rispettato il 
numero di 4 moli previsto in origine: la costruzione del Molo IV fu 
difatti ultimata, insieme con l'ultimo bacino, nel 1893 dopo 6 amri 
di lavori. Così solamente al termine del secolo Trieste si trovò in 
possesso di Wl sistema completo di moderne sovrastrutture, m 
grado di competere con i porti più avanzati d'Europa187• 

186 M.S.P.T.~ carte Popovìch, busta 3, progetti sul nuovo porto di Trieste. In realtà Popovich 
avrebbe ristretto ancor di più la bocca (a 600 piedi) e portato la diga ancora più in fuori. 
187 Staccioli, Sul porto nella seconda metà dell'Ottocento, cit., p. 145. 
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Progetto per l'istituzione della scuola dei mozzi e novizi. 

Le fortune di Trieste erano fondate essenzialmente sulla 
marineria e sul commercio: il mare si rivelò sempre una questione 
vitale per la città, per cui Drago Popovich riteneva dovesse essere 
appoggiata qualsiasi istituzione favorevole al proliferare del 
commrcio marittimo. 

Per questo motivo, nel 1861 in una seduta del consiglio 
cittadino, decise di sostenere in veste di consigliere municipale, 
l'apertura di una scuola per l'educazione dei mozzi e novizi destinati 
ai bastimenti mercantili. Presentò all'uopo un'apposita mozione 
affermando che sarebbe stato un delitto contrastare la creazione di 
questo istituto, i cui benefici materiali e morali sarebbero stato 
innwnerevoli 188• 

La bravura e la preparazione dei marinai istriani e dalmati 
era rinomata e riconosciuta ovunque: era perciò necessario -
sosteneva Drago - migliorare il livello di preparazione dei marinai 
triestini, specificamente di queste due categorie della gente di 
mare. 

n progetto Popovich fu accolto con favore dalla Commissione, 
che lo reputò intelligente e consono alla realtà triestina: l'ordine e 
la regolarità della vita marittima sui bastimenti dipendeva 
direttamente dall'attenzione prestata al lavoro dagli addetti, e molte 

188 M.S.P.T. carte Popovi~ busta 3, in "D Tempo" del 18 ottobre 1861. Della mozione 
proposta da Popovich fa menzione anche un articolo pubblicato sul giornale liberale "D 
tempo". 
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facilitazioni sarebbero derivate per i capitani, qualora si fossero 
trovati a collaborare con fidati ed esperti marinai, a cui era spesso 
legata la salvezza del naviglio. 

Da lWigo tempo difatti si avvertiva a Trieste la mancanza di 
mozzi o marinai capaci e, d'altro canto, si registrava lUl aumento del 
nwnero di fanciulli privi di sorveglianza e bisognosi di una 
particolare educazione domestica e morale. 

Lo scopo principale della scuola secondo Popovich era quello 
di fornire ad ogni allievo i mezzi per diventare Wl provetto 
marinaio, un nostromo o Wl padrone di cabotaggio e 
contemporaneamente quello di favorire gli allievi dotati d'una 
intelligenza e d'una attitudine speciale per il corso nautico 
superiore. Si obiettò a Popovich che per il corso superiore di 
nautica avrebbe potuto supplire l'Accademia Reale Nautica; tuttavia 
il Nostro affermò che gli allievi dell'Accademia non avrebbero mai 
potuto conformarsi alla vita di bordo, né diventare provetti marinai, 
in quanto sarebbe stato troppo duro e difficile il cambiamento delle 
abitudini: chi voleva fare il marinaio infatti doveva "addomesticarsi 
da giovane ad una vita di abnegazioni, di fatiche, di stenti e di 
pericoli. " 

Popovich calcolò che ad ogni allievo della scuola, eccettuati 
quelli ammessi gratuitamente in tutto o in parte per specifiche 
condizioni di famiglia o situazioni disagiate, si sarebbe dovuto 
richiedere lUl corrispettivo per la pensione ( cioé mantenimento 
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oltre che lezioni) per l'ammontare di circa 250 fiorini, in quanto 
l'allievo, per l'istruzione ricevuta, poteva di fatto già essere 
considerato un marinaio al momento dell'imbarco e quindi in grado 
di guadagnare e di recuperare il denaro versato; un allievo 
dell'Accademia invece, continuava Popovich, avendo conoscenza 
solo della parte teorica, non avrebbe saputo subito svolgere 
adeguadatamente il proprio servizio, nonché coprire la spesa 
effettuata per il mantenimento nell'Accademia dell'ordine di 600 o 
700 fiorini. 

Si richiedeva però che i ragazzi paganti i 250 fiorini avessero 
già delle conoscenze di base, a differenza dei fraquentanti a titolo 
gratuito; era ovvio pretendere che i primi, provenienti da famiglie 
più o meno agiate, possedessero un minimo d'istruzione, dato che 
era prevista per loro una carriera in ascesa, da scrivano o da 
capitani di lWlgO COTSQ189. 

Per avere degli equipaggi che corrispondessero agli ideali 
prefissati di moralità e abilità era opportuno curare al meglio la 
loro formazione ed educazione. I migliori capitani infatti si 
dimostravano in genere quelli che avevano iniziato la carriera come 
mozzi, ovvero dal gradino primario dell'istruzione nautica. Tuttavia 
spesso l'esercizio e l'istruzione a bordo non bastavano per 
addestrarli rapidamente al servizio dei navigli, per cui risultava 
indispensabile predisporli e preparar li tecnicamente per l'avvenire. 

Offrendo alle famiglie la possibilità di educare i figli e di 

189 Ibid.~ busta 3, progetto relativo all'istruzione della Scuola dei mozzi e dei novizi. 
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condurli alla professione marittima, si giovava molto inoltre anche 
alla vita del Comune, diminuendo il numero dei disoccupati e 
predisponendo per le famiglie Wl futuro migliore ed un valido 
sostegno, grazie ai guadagni assicurati dai figli. 

La città di Trieste aveva dato sino ad allora pochissimi 
uomini di mare rispetto alla sua popolazione: i ragazzi non 
venivano indirizzati con sufficiente spinta alla professione marinara 
né iniziati ad essa. A tal uopo Popovich propose l'apertura di questo 
istituto: esibì un progetto di regolamento, nel quale illustrava come 
si doveva condurre l'istruzione teorico-pratica e religiosa 
dell'allievo, e trattava altresì della parte disciplinare relativa al 
piano di studi, agli esercizi e alla pulizia domestica, essendo questo 
legato all'istituzione della scuola e ad un suo possibile 
ampliamento. 

Popovich chiese così in data 21 ottobre 1861 la creazione di 
un comitato ad hoc che avrebbe dovuto esaminare il suo progetto e 
fame successivamente rapporto. Si riservava poi di dare al comitato 
tutti i chiarimenti necessari per l'ulteriore sviluppo ed 
approfondimento delle sue idee. 

n regolamento della scuola nautica progettata da Drago si 
articolava in due parti, di cui una suddivisa in capitoli e l'altra in 
titoli. La prima parte, classificata come Regolamento 
d'Amministrazione, era composta da 4 capitoli: il capitolo iniziale 
trattava l'istruzione e le modalità con cui essa veniva impartita 
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all'interno dell'istituto. Era previsto l'insegnamento in lingua 
italiana, che abbracciava sia la parte teorica che quella pratica, 
senza tralasciare l'educazione religiosa. 

L'istruzione teorica si basava a sua volta sull'istruzione 
obbligatoria e su quella facoltativa: l'istruzione obbligatoria 
concerneva di norma l'insegnamento di discipline umanistiche e 
matematiche, nonché l'apprendimento da parte dell'allievo delle 
nozioni elementari circa l'uso della barchetta (Look) e della 
bussola, circa la conoscenza della geografia ed in specie delle coste 
del Mediterraneo (in particolare le coste del Portogallo, della 
Spagna, della Francia, del mar di Mannara, del mar Nero e del mar 
d'Azov). L'istruzione facoltativa invece riguardava il completamento 
dei corsi d'aritmetica, geografia, geometria, disegno lineare e 
navigazione, ove gli allievi imparavano a fare il pWito ed i rilievi, 
cioè a pWltare Wla carta e a fare il calcolo delle variazioni 
dell'angolo orario, misurando esattamente latitudine e altura 
meridiana. Ulteriori corsi facoltativi, comprendenti liDO studio più 
approfondito dell'arte della navigazione e dell'idrografia, erano 
destinati agli studenti più dotati. 

L'istruzione pratica era invece orientata ad attribuire ai futuri 
naviganti gli insegnamenti necessari per svolgere la vita marittima; 
essi dovevano imparare quindi ad annare e disannare lUl naviglio, a 
prendere i terzaruoli, a scambiare, tagliare, cucire e tappezzare le 
vele. Erano inoltre loro fornite spiegazioni accurate sugli apparati 
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in uso nella marina, sulla maniera di varare un naviglio, di 
abbatterlo in carena, di tirarlo a terra oppure di scagliarlo. 

Si rendevano loro note tutte le eventuali manovre da 
effettuare con l'ancora, la potenza delle corde in funzione del loro 
diametro, come calcolare la forza dell'uomo in relazione a tutti i 
possibili eventi e lo studio dei movimenti delle imbarcazioni a 
remi. Si insegnava agli allievi anche l'uso dei cannoni, delle piccole 
anni, quali la pistola, il bastone e la contropunta, e del fucile 
secondo il sistema impiegato generalmente sui bastimenti da 
guerra. Gli esercizi ginnici erano favoriti, in quanto essi 
garantivano la preparazione atletica e l'agilità degli equipaggi 
futwi. 

n secondo capitolo regolava le condizioni d'ammissione alla 
scuola: si poteva essere ammessi gratuitamente oppure pagando 
l'intera - o anche la mezza - pensione, dimostrando di essere 
cittadini austriaci dalla condotta morale integerrima, attestata 
tramite certificati, e avendo raggiunto l'undicesimo anno di età. 
Prima dell'ammissione era necessario sottoporsi a degli esami 
specifici tendenti a stabilire la buona condizione fisica dell'allievo, 
che dovevano essere svolti a Trieste da un Consiglio di Revisione 
composto dal podestà, da due membri della Commissione di 
Sorveglianza, dal direttore e dal medico della scuola. 

Erano ammessi gratuitamente all'istituto solamente i figli dei 
marinai decessi, dei poveri e degli infemri, nonché gli orfani 
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bisognosi o i trovate Ili del circondario di Trieste. 
Gli allievi paganti mezza pensione potevano provenire solo 

dal Litorale austriaco e dovevano appartenere a famiglie con poclù 
mezzi!) impossibilitate a pagare la pensione intera. 

Gli ammessi a pensione intera dovevano dimostrare di saper 
leggere, scrivere correttamente e di aver compiuto la prima 
comunione19°. 

I ragazzi non potevano essere ammessi alla scuola senza il 
consenso dei parenti o del tutore, che assumevano per iscritto 
l'impegno di non ritirare i loro figli prima del 18° anno d'età, 
obbligandosi a rimborsare l'amministrazione dell'istituto delle spese 
di mantenimento o occasionali nel caso di evasione dell'allievo. 

Queste disposizioni non erano applicabili agli studenti 
paganti pensione intera, qualora essi avessero dovuto lasciare la 
scuola per motivi di salute, mentre erano applicabili per metà agli 
allievi a mezza pensione; tali norme erano comunque suscettibili di 
modifiche in considerazione della povertà dei parenti. 

L'amministrazione della scuola era invece disciplinata 
nell'ambito del 3° capitolo: organo primario era la Commissione di 
sorveglianza costituita da esponenti del Coml.nle!) quali il podestà in 
veste di presidente della Commissione, il primo vicepresidente del 
Consiglio municipale nonché tre membri di questo, il presidente 
della Camera di Commercio, due capitani di bastimento a lungo 
corso ed un negoziante annatore. 

190 Ibid., busta 1, progetto relativo all'istruzione della Scuola dei mozzi e dei novizi. TI costo 
della pensione intera era fissata intorno ai 250 fiorini l'anno, mentre il prezzo della mezza 
pensione era dell'ordine di 125 fiorini. 
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La Commissione aveva l'obbligo di tenere un registro delle 
sue deliberazioni che venivano comunicate ogni anno al Consiglio 
municipale, affmché potesse prendere atto della situazione della 
scuola. Essa si riuniva straordinariamente solo su convocazione del 
podestà e si pronWlciava inapellabilmente sull'ammissione ed 
espulsione degli allievi. Detenninava anche annualmente il numero 
degli studenti da ammettere gratuitamente e controllava i conti 
dell'esercizio trascorso, regolando il budget dell'anno seguente e 
proponendo al Consiglio generale aumenti o riduzioni del 
personale, o dei salari, ritenuti necessari. 

L'organico amministrativo era completato dalla presenza di 
funzionari interni ed esterni, addetti all'espletamento di attività 
manuali o disciplinari, quali: il direttore, l'istitutore primario, il 
maestro d'anni, tra i funzionari interni, o il professore di 
matematica e navigazione tra quelli esterni. n direttore era scelto di 
solito tra i capitani mercantili di lungo corso che si erano 
particolannente distinti; aveva la responsabilità di tutto il materiale 
della scuola e di norma era incaricato della contabilità e degli 
acquisti secondo le modalità previste dalla Commissione. 

Poteva prendere inoltre tutte le misure considerate urgenti 
atte a preservare la vita morale e materiale della scuola. L'istitutore 
e il maestro d'anni erano invece addetti rispettivamente 
all'insegnamento della lettura, scrittura, granunatica e dell'uso del 
fucile, del cannone e delle altre armi. n professore di matematica e 
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navigazione doveva dedicarsi invece alla fonnazione degli allievi 
nelle proprie materie. 

La durata e la direzione degli studi erano previste nel IV 
capitolo del regolamento generale della scuola, il quale precisava 
che il numero degli allievi da accogliere doveva essere detenninato 
dalla Commissione di sorveglianza e posto in relazione alle riserve 
dell'istituto. Dopo Wl tennine relativamente breve di due anni di 
soggiorno gli allievi venivano imbarcati e affidati alle cure di un 
capitano conosciuto, affinché fossero iniziati alle difficoltà dell'arte 
marittima. Al tennine del viaggio veniva rilasciato Wl libretto nel 
quale erano state trascritte dal capitano tutte le note relative alla 
condotta a bordo dell'allievo, da presentarsi al direttore o alla 
Commissione di sorveglianza. La paga ricevuta dallo studente 
durante il viaggio veniva ripartita tra l'allievo stesso, la scuola e i 
parenti, se poveri, o in mancanza di questi con la cassa di 
rispannio. Nel caso in cui l'allievo fosse giudicato successivamente 
inabile per l'imbarco, sia per mancanza d'attitudine che per cattiva 
condotta, veniva rimandato dai parenti o dal tutore. 

Gli allievi potevano anche essere mandati al lavoro nei 
cantieri di costruzione sotto la direzione di un capomastro, oppure a 
bordo dei mercantili per aiutare nel carico o nello scarico, o, in 
alternativa, su pescherecci allo scopo di familiarizzare coll'uso del 
remo e con la manovra delle vele. 

La seconda parte del regolamento concerneva l'istruzione per 
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il regolamento interno e la disciplina. Tale regolamento era 
compilato dalla Conunissione di sorveglianza, che doveva stabilire 
con maggior precisione le competenze dei funzionari interni ed in 
special modo del direttore, sulla cui autorità non dovevano 
sussistere più dubbi. n direttore infatti poteva fissare e regolare 
quotidianamente le punizioni, annotandole sull'apposito registro 
che doveva essere tenuto dal maestro d'anni; tra le sue competenze 
rientrava anche l'ispezione agli allievi, alla quale partecipava anche 
il maestro d'anni con il compito di presentare il prospetto delle 
punizioni della settimana e delle note del professore, del 
cappellano e del sorvegliante. 

Le pene previste erano analoghe a quelle contemplate per la 
marina mercantile, come docwnentato nel paragrafo 2 del capitolo 
intitolato "Istruzione per il Regolamento interno e di Disciplina" 
dello statuto della scuola191 • Gli allievi colpevoli di reati, 
traviamenti e contravvenzioni erano giudicati dai loro pari, ovvero 
da un triblUlale formato da allievi nominati dal direttoret92. 

191 /bid . ., busta 3, progetto relativo all'istruzione della Scuola dei mozzi e dei novizi. Le pene 
comminate per reati, contravvenzioni e traviamenti consistevano di nonna nel digiuno, nella 
consegna dell'allievo nella scuol~ nell'abbassamento di grado., nella prigione oppure 
nell'espulsione. D digiuno veniva imposto a chi si fosse reso colpevole di mancanza di 
rispetto nei confronti dei superiori o avesse tenuto una cattiva condotta oppure fosse ghmto 
in ritardo agli appelli., alle istituzioni e agli esercizi. L'assenza alle attività giornaliere oppure 
i difetti d'ordine nella tenuta degli effetti personali e la lentezza nell'obbedire comportavano 
la consegna nello stabilimento. La pena della reclusione era prevista in casi più manifesti 
d'insubordinazione, quali l'abbandono della scuola senza giustificazione, l'evasione o un 
aèclamato stato di ubriachezza. Qualora questo stato persevemsse e portasse disturbo 
all'ordine della scuola, si poteva procedere all'espulsione dell'allievo. L'espulsione era attuata 
anche nei casi di provocazione o querele verso i superiori., di vendita o distribuzione di 
oggetti altrui, di bugie portanti pregiudizi altrui, di resistenza ostinata agli o~ di 
provocazione all'insubordinazione, di atti contro la morale, di diserzione e evasione 
prolungata per più di 24 ore. La pronuncia della pena di espulsione poteva essere compiuta 
solo dalla Commissione di sorveglianza e comportava come conseguenza diretta la perdita di 
grado. L'abbassamento di grado era considerato facoltativo negli altri casi. 
192 Ibid., busta 3, progetto relativo all'istruzione della Scuola dei mozzi e dei novizi. La 
formazione del Tribunale degli allievi, indicata nelle istruzioni del Consiglio generale, 
doveva essere aggiornata sino a che il numero degli allievi fosse salito a 40. Le colpe non 
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Le attività giornaliere erano regolate da una tabella che 
poteva subire modifiche a seconda delle stagioni e delle 
circostanze. Le disposizioni del regolamento dovevano tendere ad 
abituare lo studente alla vita di bordo, per cui tutto era organizzato 
secondo schemi prettamente militari come d'uso sui bastimenti. La 
suddivisione degli allievi in sezioni camerate era subordinata al 
raggiungimento del numero necessario per l'adozione di questo 
sistema~ prima della ripartizione in sezioni la Commissione 
sottoponeva ad un esame accurato ogni candidato al fme di 
conoscerne il grado di istruzione per orientarlo didatticamente. La 
divisione delle classi difatti era effettuata secondo il grado di 
preparazione e d'istruzione, che poteva essere obbligatoria o 
facoltativa: quest'ultima si basava solo sulle capacità degli allievi, 
del direttore e del professore, che si conformavano ai regolamenti 
d'amministrazione. 

La regolamentazione del servizio giornaliero era indicata dal 
direttore e sottoposta all'approvazione della Commissione di 
sorveglianza, che veniva constatata tramite la sottoscrizione del suo 
segretario. La scuola veniva sottoposta periodicamente a dei 
controlli, nel corso dei quali gli allievi potevano inoltrare dei 
reclami al direttore dello stabilimentoi93. 

La stesura del progetto della scuola elaborata da Popovich 
appariva completa e pensata in ogni minimo dettaglio: essa però 
doveva passare al vaglio degli organi competenti, come ad esempio 

previste dal regolamento venivano risolte dal direttore, che proponeva alla Commissione di 
sorveglianza le misure d'ordine non contemplate. 
193 Ibid., busta 3, progetto relativo all'istruzione della Scuola dei mozzi e dei novizi. 

137 



del Consiglio cittadino, per l'ammissione e la successiva attuazione. 
Certamente non mancarono commenti o prese di posizione da parte 
di esponenti del Comune, di cui spesso le testate giornalistiche 
furono portavoce. 

ll giornale filogovemativo triestino "ll Diavoletto" ad esempio 
riportava in data 23 ottobre 1861 delle conclusioni positive sull'idea 
del Nostro; sottolineava che, oltre alle ragioni riportate da 
Popovich, esistevano altre motivazioni più che valide per 
appoggiare il progetto, proposto tramite mozione al Consiglio della 
città. La mozione, sosteneva l'articolo, si sarebbe rilevata utile non 
solo per la città, ma anche per tutto lo Stato. Una migliore 
formazione professionale della gente di mare avrebbe portato 
benefici all'impero, sia dal pm1to di vista economico che politico: la 
marina da guerra, vero sussidio della marina mercantile, doveva 
essere sviluppata in modo da garantire sia una maggiore sicurezza 
ai traffici, sia una più valida difesa allo Stato. Sarebbe stato un 
errore equipaggiare bastimenti mercantili con personale non 
idoneo, mandato alla sprovvista ad esercitare un'arte difficile, che 
richiedeva "fatiche e stenti". 

L'idea di attirare alla vita di mare la gran parte della gioventù 
triestina, non solo quella istruita e di buona famiglia, ma anche 
quella incolta, dedita al vizio e reclutata nelle prigioni, apparve 
allora come un'idea meritevole dell'attenzione e dell'appoggio del 
Consiglio cittadino. 
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Dato che poi il commercio marittimo era vitale per la città, 
ogni istituzione utile al suo sviluppo veniva ampliamente sostenuta: 
il progetto Popovich risultato pratico ed utile, ottenne quindi 
consensi da più parti 194. 

Anche il dottor Riccardo Bazzoni, futuro podestà di Trieste 
(maggio 1878), espresse il proprio parere, richiestogli da Popovich 
sul progettato istituto nautico: rilevando l'utilità che questa scuola 
avrebbe arrecato alla città e alla costa limitrofa, egli non potè fare a 
meno di annotare in una lettera a Drago la confusione presente nel 
coordinamento delle disposizioni del progetto. In primo luogo, 
sottolineava Bazzoni, le disposizioni concernenti la facoltà della 
Commissione di sorveglianza dovevano essere riviste, nel senso di 
una loro riduzione. In secondo luogo, le norme regolanti 
l'ammissione alla scuola, come ad esempio il numero degli allievi 
da accogliere, nonché quelle riguardanti le modalità di erogazione 
delle pene richiedevano maggior esattezza per delineare meglio le 
disposizioni successive. 

Pur ammettendo i propri limiti nella conoscenza dell'arte 
marinara, Bazzoni rilevava però che, a suo avviso, l'istituzione di 
un tribunale degli allievi non corrispondesse al sistema 
normalmente in uso a bordo: difatti sui bastimenti solamente il 
capitano aveva il diritto di comandare e giudicare, mentre i marinai 
avevano l'obbligo di obbedire incondizionatamente. Ma se con 
questo nuovo organo giudicante - continuava Bazzoni - il capitano 

194 Ibid. 5 busta 3, <<Il Diavoletto», anno XIV5 no 248, 23 ottobre 1861. 
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Popovich aveva intenzione di inserire qualche nuovo vantaggio, 
allora egli era pronto ad accogliere senza alcuna remora la proposta 
di istituire il tribunale195• Nel complesso il piano proposto da 
Popovich incontrò l'approvazione degli organi esaminanti: lo stesso 
Bazzoni auspicava la sua pronta adozione, evidenziando i benefici 
connessi per la marina mercantile ed anche per la gioventù di 
Trieste e di tutto il Litorale. Tuttavia non risulta da alclUl 
documento conservato nell'archivio se il progetto riuscì 
effettivamente ad essere attuato o, se attuato, avesse realizzato gli 
scopi prefissati da Popovich. 

195 Ibid., busta 3, lettera di Riccardo Bazzoni a Drago Popovich. 
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Epilogo. 

Intorno al 1870 si registra un calo dell'attività armatoriale di 
Drago Popovich: in realtà la documentazione è confusa a riguardo e 
non fornisce dati certi neppure relativamente alla sorte del 
patrimonio annatoriale del Nostro. Né dalla corrispondenza privata!' 
né dalle lettere inviate a Drago in qualità di capitano mercantile o 
di annatore è possibile comprendere quale sia stata la fme dei suoi 
bastimenti. Ci è gillllta solamente notizia di una supplica effettuata 
da Drago in data 31 maggio 1873, con la quale chiedeva un 
indennizzo al governo francese per i danni subiti dal suo brick 
"Eugenia" nel porto di Dunkerque: le autorità portuali, come è 
attestato, non avevano concesso al bastimento l'entrata nel bacino 
del porto, dato che l'alta marea permaneva già da un'ora e le chiuse 
non potevano essere aperte. 

Era stata una precisa disposizione del piloto di porto a 
determinare l'avvicinamento dell' " Eugenia" con l'alta mare~ 
quando essa si trovava ancorata in un'altra posizione, più sicura e 
con la bassa marea. n successivo divieto del capitano di porto al 
suo ingresso nel bacino fu la cagione dei danni subiti. L' "Eugenia" 
si ritrovò così a sostare nel me:zzo del canale della 
diga insieme ad altri bastimenti, come il brick austro-ungarico 
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"Awetitegl" [sic] del capitano Vinassovich, dove l'acqua era 
profonda e dove il bastimento aveva gravi difficoltà a riavvicinarsi 
alla banchina, contro il quale le imbarcaziotù potevano legarsi. 

L' "Eugenia" era a pieno carico e solamente la sua struttura 
solida impedì all'imbarcazioni di sfasciarsi completamente. Cessato 
il vento, le chiuse furono riaperte e fu concessa l'entrata ad alcuni 
bastimenti di minore importanza, ma l' "Eugenia" restò nuovamente 
esclusa. Solamente in seguito al secondo riflusso, dopo il 28 aprile, 
le manovre furono riprese e l' "Eugenia" poté entrare senza alcun 
sinistro nel bacino dopo 24 ore di sosta all'esterno. I guasti del 
bastimento dovevano pertanto ricondursi a causa di fona maggiore; 
l' "Eugenia" non fu però abbandonata e Popovich riuscì ad incassare 
a ripartire per Anversa dopo le adeguate riparazioni, per le quali 
ottenne un indennizzo. 

Non sussisteva più quindi alcuna motivazione per un ulteriore 
reclamo da parte di Popovich, il quale tuttavia decise di esporre 
Wla nuova supplica il 30 novembre con la quale richieva un 
reiterato indennizzo dei danni cagionati al suo brick. Drago 
riteneva infatti che il suo primo reclamo non fosse stato accolto con 
la dovuta accortezza e che i fatti sui quali si basava non fossero 
stati sottoposti ad un diligente esame. Tuttavia il Governo centrale 
marittimo, ritenendo che la supposizione espressa da Drago nella 
supplica non corrispondesse al vero stato delle cose e non 
confutasse i fatti precedenti, non reputò presente alcun motivo per 
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rinnovare con qualche probabilità di successo il reclamo presso il 
governo francese e ne respinse perciò la domanda il 13 febbraio 
1875196• 

Come rilevato in precedenza non si hanno notizie circa la 
sorte degli bastimenti facenti parte del patrimonio armatoriale di 
Drago. Nei primi anni Ottanta, secondo quanto testimonia la 
corrispondenza privata, Popovich si ammalò gravemente, tanto che 
il figlio Eugenio, residente a Roma, si trovò costretto a prenderlo 
presso di sé, in quanto il padre non era più autosufficiente e 
necessitava di cure e assistenza continua197• Drago si spense il 2 
aprile 1887 nell'abitazione del figlio a Roma all'età di 87 annit9s. 

196 :Nf.S.P.T., carte Popovich, busta 3, lettere inviate a Drago Popovich in qualità di armatore. 
191Jbtd,busta 7, lettere e telegrammi di condoglianze per la morte del padre Drago. 
198Jbid, busta 3, avviso di morte. 
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