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Cenno sullo sviluppo della marina mercantile a vapore
La navigazione, nata coi Fenici e sviluppatasi rapida

mente all’epoca del dominio dei Greci e dei Romani, dopo 

il periodo di decadenza seguito alla caduta dell’ Impero Ro

mano, riprese, passato il mille, novello vigore specialmente 

in Italia, per la grandezza e potenza nei traffici delle nostre 

Repubbliche marinare di Venezia, Genova, Pisa, Amalfi, le 

quali segnarono un periodo glorioso per il nostro Paese, dif

fondendo per ogni dove la civiltà e l’idioma italiano.

La scoperta del passaggio del Capo di Buona Speranza e 

quella dell’America fecero perdere all’ Italia il suo posto, 

posponendola alla Spagna, al Portogallo, alla Francia, al- 

l’Olanda e più tardi a ll’ InghilteiTa, la quale ha ancora oggi 

l’assoluto predominio del mare.

Scoperto il vapore, l’ Italia per opera del re di Napoli 

fu la prima ad adottare nel Mediterraneo il mirabile frutto 

dell’ ingegno di Fulton : nel 1817 si iniziò col piroscafo Ferdi

nando 1 un servizio di navigazione fra Napoli e Marsiglia; 

nel 1824 si stabilì fra i due Paesi un regolare servizio con 

approdo a Civitavecchia, Livorno e Genova, e nel 1830 si 

diede ancora maggior incremento alle comunicazioni ma

rittime. In breve la navigazione a vapore nel Mediterraneo prese 

un grande sviluppo, favorita da Ferdinando II, sotto il cui 

regno furono varati dal cantiere di Castellammare numerosi 

piroscafi. Allo stesso re si dovette nel 1840, la fondazione della 

scuola degli ingegneri meccanici nella fabbrica di Pietrarsa. In 

Napoli furono costituite la Società di navigazione delle Due
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Sicilie, la cui flotta si compose successivamente dei vapori 

Maria Cristina, Polifemo, Ercolano, Capri, Vesuvio, Mongi- 

bello, Sorrento e Amalfi,, e la Società calabro-sicula Vicesvinci 

e C°. La Società delle Due Sicilie esercitò il servizio fra Na

poli e gli scali siculi sino al 1857.

La marina ligure non fu da meno di quella napoletana. 

Già nel 1819 veniva varato dal cantiere della Foce il pi

roscafo Eridano di circa 150 tonnellate e nel 1830 troviamo 

iscritti nella marina sarda il Colombo (100 tonnellate) ed il 

Carlo Alberto.

Negli Stati Pontifici — i cui interessi marittimi, date le 

condizioni economiche di quel tempo erano limitatissimi, — 

ed anche in Toscana, la navigazione a vapore non ebbe 

sviluppo. Soltanto verso il 1835 Livorno e Civitavecchia erano 

toccate da linee periodiche in partenza da Marsiglia e dirette 

a Napoli, esercitate dalla Compagnia Andrée Abeille e C.° di 

Marsiglia, coi due piroscafi Leopoldo I I  e Maria Antonietta 

di bandiera toscana.

I l Regno di Sardegna, non insensibile al progressivo esten

dersi della navigazione a vapore, si decise nel 1834 a far co

struire i due avvisi Gulnara e Ichmisa coi quali la marina 

regia provvide al trasporto dei passeggieri, dei dispacci e delle 

merci da Genova a Cagliari e Portotorres.

Ma chi veramente diede un vigoroso impulso all’ indu

stria dei trasporti marittimi in Italia fu Raffaele Rubattino (1), 

il quale, avendo visitato i grandi porti d’Europa, conscio 

dell’importanza del vapore nella navigazione marittima, fondò 

nel 1841 in Genova la Società che prese il suo nome, iniziando 

servizi regolari sulle linee Marsiglia-Genova-Napoli : Nizza-Ge- 

nova-Livorno ; Genova-Sardegna-Tunisi- I primi vapori della

(1) La Società Kubattino fu non soltanto all' avanguardia dell’ in

dustria dei trasporti marittimi, ma contribuì alla rivoluzione italiana. È 

noto infatti come JTino Bixio ottenesse dal Fauehé, amministratore della 

Società Bubattino, la disposizione degli storici piroscafi Lombardo e 

Piemonte che condussero i Mille alla liberazione della Sicilia.
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ditta furono il Dante e il Virgilio costruiti a Livorno, il Ca

store e il Polluce acquistati all’H&vre. Il Polluce affondava 

poi presso Piombino, in seguito ad una collisione con il 

Mongibello della Società delle Due Sicilie, cagionando al Ru 

battino una perdita di ben 600,000 lire.

Sovvenzioni.
Anche prima che fosse proclamata l’unità d’ Italia, i di

versi Stati provvedevano a regolari comunicazioni marittime 

per il servizio della posta e per il trasporto delle merci e dei 

passeggeri ; ma si trattava di pochi servizi di cabotaggio interno.

1° Periodo (1850-1860).

I trasporti della posta e dei passeggieri fra Genova 

e la Sardegna, sin verso il 1850, erano ancora fatti dalla 

regia marina con i vapori suaccennati, che facevano sei 

viaggi al mese toccando Cagliari e Portotorres. Per quanto 

però i prezzi di tariffa pel trasporto dei viaggiatori fossero al

tissimi, tuttavia l’esercizio di tali trasporti rappresentava per

lo Stato una passività di 476,000 lire all’anno ; onde la Com

missione parlamentare pel bilancio, nel 1850, emise il voto 

che il servizio stesso si appaltasse a qualche impresa pri

vata. Fu allora che il Conte di Cavour, ministro delle fi

nanze e del commercio, intavolò trattative col Rubattino per 

la cessione del servizio postale a vapore con la Sardegna, 

nell’intento di sostituire ad un esercizio gravoso per lo 

Stato un esercizio privato economico. Dopo lunghe e labo

riose trattative, si addivenne ad una convenzione che il Conte 

di Cavour presentò al Parlamento Subalpino, con relativo pro

getto di legge, il 22 marzo 1851. La proposta però, siccome 

quella che portava un radicale cambiamento nel sistema fi- 

n’ allora praticato, incontrò viva opposizione, e la discussione 

relativa, alla quale presero parte le più spiccate personalità 

della Camera, fu animatissima.
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li  Conte di Cavour sostenne la sua proposta con molta 

vivacità: per modo che, ribattute le non poche critiche sol

levate da diverse parti della Camera, potè vedere approvata 

definitivamente la convenzione suddetta, la quale, mentre 

disciplinava i rapporti commerciali, stabiliva tre viaggi al 

mese da Genova a Cagliari e viceversa, e tre da Genova a 

Portotorres e viceversa fino al I o gennaio 1854, con l’ob

bligo di renderli bisettimanali da questa data in poi.

11 servizio venne assunto dalla Società Rubattino e la 

durata del contratto fu fissata in dieci anni, con una sov

venzione di lire 250,000 annue.

Dopo questa prima convenzione, un’altra ne fu approvata 

con la legge del 7 maggio 1853, pel servizio postale fra Ca

gliari e Tunisi. Anche quest’ultimo contratto, che porta la 

data del 31 marzo 1853, fu stipulato con il Rubattino : esso con

templava due viaggi al mese da Cagliari e Tunisi e vice

versa fino a tutto l’anno 1854 ; mentre, a cominciare dal 1855, 

le partenze dovevano far capo a Genova da una parte e 

a Tunisi dall’altra, con scalo a Cagliari, tanto nell’andata 

quanto nel ritorno, indipendentemente dal servizio già fis

sato fra Genova e Cagliari dalla legge 10 giugno 1851. Per 

tale servizio, che doveva durare fino al termine del contratto 

approvato con questa stessa legge, fu stabilito il compenso 

annuo di lire 55,000.

Intanto, per opera di Vincenzo Piorio — un altro 

italiano dotato di non meno grande accorgimento e coraggiosa 

iniziativa del Rubattino, — era introdotta in Sicilia la naviga

zione a vapore, adibendovi dapprincipio i due vapori Dante e 

Indipendente : e l’Amministrazione di finanza del Governo bor

bonico incaricava la ditta Piorio, mediante regolare con

tratto — i cui effetti erano duraturi sino al 25 aprile 1865, — 

del servizio settimanale Napoli-Palermo, Napoli-Messina; 

ed in seguito, con istromento del 15 aprile 1859, del ser

vizio periodico di navigazione attorno alla Sicilia ed isole 

adiacenti regolato a due corse mensili, al prezzo complessivo 

di 30,000 ducati.
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Detti contratti, cessati per la costituzione del Regno 

d'Italia, furono sostituiti dalla convenzione stipulata col me

desimo signor Florio l’8 aprile 1862, approvata con legge 

16 aprile, colla quale vennero a lui affidati i servizi tra Napoli 

e la Sicilia ed intorno alle coste sicule e tra la Sicilia e 

Malta.

Oltre a questi servizi mediterranei, il 5 aprile 1853, fra il Go

verno piemontese — auspice Cavour — e la Compagnia Tran

satlantica costituitasi in Genova con atto del 4 ottobre 1852 

e col capitale nominale di dieci milioni, veniva firmato un 

contratto, la cui durata fu stabilita in quindici anni, in forza 

del quale, mediante la sovvenzione complessiva di annue lire

624,000, la Società si obbligava ad eseguire viaggi mensili fra 

Genova e NewYork toccando Marsiglia, Barcellona, Malaga, Gi

bilterra e Madera, e fra Genova, il Brasile ed il Piata toccando, 

oltre ai precedenti, i porti di Fernambuco, Bahia, Rio Janeiro, 

Montevideo e Buenos Aires. Per la linea di New-York la 

sovvenzione fu fissata in lire 22,000 per ogni viaggio di an

data e ritorno, per quella del Piata in lire 30,000. La tra

versata di New-York doveva compiersi in 22 giorni, compresi 

gli approdi, in 38 quella del Piata.

Direttori della Società furono per la parte tecnica il ca

pitano Bollo, per l’amministrativa il Rubattino; i piroscafi 

furono : Vittorio Emanuele, Cavour, Genova e Torino.

L ’impresa non riuscì molto rimunerativa per la So

cietà. Il Governo volle che fosse aumentato il capitale, ciò 

che avvenne in seguito alle trattative colla Casa bancaria 

inglese Draper e Pietroni, e le convenzioni furono nel 1856 

modificate coll’abbandono della linea di New-York e col

l’aggiunta dell’approdo di Lisbona alla linea dell’America 

meridionale. Il sussidio fu aumentato di lire 20,000 per viaggio, 

raggiungendo così 50,000 lire e complessivamente 600,000 

lire annue.

Anche in Sicilia si tentava l’attuazione di un servizio 

coll’America del Nord, e nel 1854 il piroscafo Sicilia iniziò la
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traversata. Ma dopo pochi anni, por una valvola lasciata aperta, 

il piroscafo calò a fondo; e fu allora, nel 1859, che vedendosi 

l'impossibilità di far vivere l ’ impresa coi mezzi di cui si dispo

neva, vennero fatte pratiche, che approdarono a buon fine, 

perchè 1’ “ Anchor Line „ stabilisse regolari comunicazioni 

con New-York.

2° Periodo [1860-1877).

In Italia lo Stato venne in aiuto della mai’ina mercantile 

fin dal principio dell'unificazione nazionale.

Dopo la costituzione del nuovo regno si aumentarono i 

servizi marittimi, per provvedere a quelle comunicazioni in

terne che per via di terra erano assai lente e malsicure; e 

dopo un primo periodo di assetto provvisorio, nel 1861 e 

1862, mediante convenzioni con scadenza al 1877, si sov

venzionarono diverse compagnie per l'esercizio di linee re

golari a vapore fra i principali porti della penisola e fra 

questi e le isole. Inoltre si provvide a due comunicazioni 

con paesi esteri; si prolungò la linea interna Genova-Pa- 

lermo sino a Tunisi e si istituì una linea per Corfù ed 

Alessandria d'Egitto, che, in un primo periodo partiva da 

Ancona, e dopo, quando fu compiuta la ferrovia Ancona- 

Brindisi, fece capo a Brindisi, prolungandosi però sino a 

Venezia.

Erano queste le sole linee internazionali che venivano 

allora sovvenzionate. Ma col volgere degli anni, sviluppan

dosi i traffici e sentendosi il bisogno di nuove comunicazioni 

regolari con altri paesi esteri, si aumentarono le linee in

ternazionali regolari. Infatti, nel 1869, lo Stato consentì un pre

stito senza interessi alla Compagnia Bubattino, perchè istituisse 

una seconda linea per l’Egitto con partenza da Genom. Dopo 

l ’apertura del Canale di Suez questa linea fu prolungata fino 

alle Indie, prima liberamente dalla Compagnia, e poi, in 

forza di una convenzione con lo Stato, mediante un rilevante
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sussidio annuo ed il rimborso delle tasse per il passaggio 

del canale: si sovvenzionò poi una nuova società costituita 

in Palermo, la “ Trinacria „, per l’eseroizio della linea per 

Costantinopoli e di quella per Corfù; e, infine, furono assi

curate regolari comunicazioni con l’America del Sud, mediante 

la concessione di particolari agevolezze alla Società G. B. La

vare Ho.

Nonostante l’istituzione di queste nuove linee, però, la 

somma spesa dallo Stato annualmente non si accrebbe, ma ri

mase intorno agli otto milioni all’anno, per i ritocchi e le 

conseguenti riduzioni di sussidi operate noi servizi interni.

In tutto il periodo che va dal 1862 al 1877, le sovven

zioni venivano concesse sotto forma di compenso per il tra

sporto della posta ; ma eccedevano, e fortemente, la misura 

di un nolo di mercato. Ciò dipendeva, non solo dal fatto che 

le Compagnie erano vincolate all’osservanza di itinerari, 

orari, ecc. per le necessità del servizio postale, ma anche dalle 

speciali condizioni imposte alle Compagnie nell’interesse del 

commercio nazionale, cioè: determinazione delle tariffe mas

sime per i passeggieri e per le merci, ribassi di noli in determi

nate circostanze ecc. Si trattava, insomma, di sovvenzioni con 

carattere misto postale-commerciale.

In quel tempo le linee sovvenzionate erano esercitate 

da diversi armatori, fra cui più importanti le Compagnie 

Rubattino e Florio che, insieme, assorbivano poco più della 

metà delle sovvenzioni; ma, alla vigilia della scadenza delle 

convenzioni, nell’anno 1876, fallì la compagnia “ La Tri

nacria „ e allora il Piorio ne rilevò il materiale ed assunse 

l’esercizio delle linee sovvenzionate. Si cominciava quindi 

a profilare la preponderanza di quelle Compagnie che poi 

dovevano fondersi costituendo la “ Navigazione generale 

italiana „.

Alla scadenza delle convenzioni vigenti nel periodo 

sopra esaminato, tutti erano concordi nel riconoscere l’op

portunità della soppressione delle sovvenzioni a quelle linee
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di cabotaggio litoranee che erano divenute parallele alle 

ferrovie costiere aperte all’esercizio nel frattempo; vi era 

invece dissenso in riguardo alla convenienza di sussidiare 

i servizi per l'estero.

3° Periodo {1877-1893).

Prevalse l'avviso di coloro che credevano convenisse 

sussidiare anche linee internazionali, principalmente nell’inte

resse dei commercile così si venne alle convenzioni del 1877, 

oon le quali, mentre si sopprimevano le sovvenzioni alle linee 

costiere parallele a quelle ferroviarie, si mantenevano i servizi 

precedenti, migliorandoli per quanto riguardava la periodicità, 

gli itinerari, la velocità ed il tonnellaggio delle navi impiegate. 

Si provvedeva inoltre ad istituire alcune nuove linee interna

zionali, come quella da Genova a Singapore, quella da Pa

lermo e Venezia a Smirne e Salonicco e così via. Poco dopo 

l ’approvazione di queste convenzioni, cioè nel 1879, fu istituita 

una comunicazione pi>r Tripoli da Napoli, e fu migliorato il 

servizio per Tunisi, prolungandolo per la costa della Tunisia 

fino ad allacciarlo con la linea di Tripoli.

Tutti questi servizi, come quelli istituiti dalle precedenti 

convenzioni, figuravano come servizi postali, ma per molti di 

essi andava accentuandosi sempre più il carattere di linee 

commerciali. La spesa annua complessiva ammontava a circa 9 

milioni, ma era fortemente cresciuta la parte delle sovven

zioni percepite dalle due Compagnie Piorio e Rubattino ; ed 

anzi esse insieme assorbivano (ciascuna per metà) tutti i 

sussidi concessi dallo Stato, ad eccezione di quello per la 

linea Venezia-Àlessandria d’Egitto esercitata dalla Peninsu

lare.

Le due Compagnie, rimaste quasi sole ad esercitare 

le linee sovvenzionate, non tardarono ad intendersi. Pochi 

anni dopo che erano state stabilite le nuove convenzioni, 

cioè nel 1882, si fusero costituendo una sola Società, la
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Navigazione generale italiana: e il Governo che aveva fa

vorito questa fusione nell’intento di costituire una forte 

Compagnia che fosse in grado di meglio fronteggiare la 

concorrenza internazionale e di contribuire più efficaoemente 

all’espansione dei traffici italiani, provocò dal Parlamento 

l’approvazione della fusione, agli effetti dei contratti in 

vigore. Da allora fu costituita quella condizione di assoluta 

prevalenza della Navigazione generale italiana, e quasi 

di monopolio dei servizi, che è continuata fino ai nostri 

giorni.

Dopo la fusione delle Compagnie, in virtù di conven

zioni addizionali, furono migliorate le comunicazioni con la 

Sardegna (1883) e furono adottati (1885) dei provvedimenti 

speciali per i servizi del Mar Rosso. Anche questi servizi 

furono assunti dalla Navigazione generale italiana, la quale 

inoltre, nello stesso anno 1888, impiantò una seconda comu

nicazione settimanale per la Grecia e l’esercizio della linea 

per Batavia, che poi cedette alla Nederland. Scadendo 

contemporaneamente il contratto con la Peninsulare per il 

servizio da Venezia por l’Egitto, si addivenne alla rinnova

zione di esso, aumentando il sussidio, e ciò in compenso 

di agevolezze consentite dalla Compagnia alla nostra espor

tazione: ma dopo tre anni, o cioè alla fine del 1891, alla 

scadenza del contratto del 1888 con la Peninsulare, l’eser

cizio della linea fu assunto dalla Navigazione generale ita

liana.

Queste modificazioni ed altre di minore importanza fe

cero si che crescesse l’ammontare complessivo delle sov

venzioni che salì a 10 milioni, quasi per intero assorbite 

dalla Navigazione generale italiana.

Scadute le convenzioni del 1877 e quelle addizionali 

successive, i servizi non subirono notevoli mutazioni, essen

dosi soltanto migliorate alcune linee con maggior frequenza 

di viaggi e altre con aumento di velocità delle navi. Fu 

però per la prima volta meglio determinata la distinzione 

fra linee con carattere prevalente postale e linee con ca
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rattere prevalente commerciale; come pure fu introdotta 

qualche disposizione sulle tariffe nell’intento di meglio aiu

tare il commercio.

Per l’assegnazione dei nuovi servizi si tentò una gara 

per licitazione privata ; ma dopo l’esito negativo di essa, 

tutte le linee, ad eccezione di alcune meno importanti, furono 

di nuovo concesse nel 1893 alla Navigazione generale ita

liana.

4° Periodo (dal 1893 ad oggi).

Convenzioni postali e commerciali marittime del 1893. — 

Nel febbraio del 1893 fu iniziata alla Camera la discussione 

del disegno di legge relativo alle nuove convenzioni, le quali, 

nella seduta dei 3 marzo, furono approvate; ma poiché da quel 

giorno al 16 dello stesso mese il Senato del Regno non avrebbe 

avuto il tempo di esaminare e discutere il progetto stesso, le 

vecchie convenzioni vennero prorogate nuovamente a tutto 

aprile. La discussione in Senato, che ebbe luogo nelle sedute 

del 12 e 13 aprile successivo, obbligò il progetto a tornare nuo

vamente alla Camera, la quale, il 18, votò le aggiunte e modifica

zioni proposte dal Senato, e la legge potè promulgarsi il 22 

aprile 1893.

Dopo ciò fu provveduto perchè, con effetto dal 1° maggio, 

andasse intanto in vigore la convenzione stipulata con la 

compagnia Nederland pel servizio fra Genova e Batavia 

mediante la sovvenzione di lire 70,000 annue; mentre per 

la Navigazione generale italiana e per le altre società ri

masero nuovamente prorogate, giusta l’articolo 18 della pre

detta leggo, le antiche convenzioni. E finalmente, col regio 

decreto del 29 ottobre successivo, fu provveduto all’attua

zione dei servizi contemplati dalle nuove convenzioni con 

effetto dal 1° novembre 1893.

In forza di tali convenzioni furono affidati :

1° alla Navigazione Generale Italiana: i servizi della 

Sicilia, della Sardegna, della Tripolitania, della Tunisia e 

le comunicazioni con Malta e con la Corsica ; le linee col
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Levante, coll’Egitto, col Mar Rosso e cou le Indie ; le comu

nicazioni coll’Arci pelago toscano e colle isole di Pantelleria, 

Linosa e Lampedusa ;

2° alla Nederland: la linea da Genova a Batavia ;

3° alla Puglia: i servizi fra gli scali dell’Adriatico, 

la Dalmazia e l’Albania;

4° alla Società Siciliana : i servizi fra la Sicilia e le 

isole Eolie ;

5° alla Società Napoletana: i servizi fra Napoli e le 

isole dei golfi di Napoli e Gaeta.

Tutti i servizi suaccennati sviluppavano una percorrenza 

annua obbliga toria di leghe 778,004 per una spesa di L. 9,579,245, 

pari cioè a L. 12,31 per lega marina.

Devesi ora notare che nella legge di approvazione delle 

convenzioni suddette fu inserito dalla Commissione parlamen

tare, d’accordo col Governo, il seguente articolo :

“ Non più tardi del 1° luglio 1894 sarà attuato un viaggio 

“ mensile da Venezia a Bombay. La relativa convenzione sarà 

“ approvata per decreto reale e la spesa occorrente, che non 

“ potrà essere maggiore di quella fissata pel viaggio fra Ge- 

“ nova e Bombay, sarà inscritta nel bilancio dell’esercizio 

“ 1894-95 e successivi. „

Il Governo, in adempimento di tale impegno, stipulò 

nel 1895 una convenzione con la Società Peninsulare ed 

Orientale per la istituzione di diciotto viaggi all’anno fra 

Venezia e Porto Said, in coincidenza in quest’ultimo porto 

con la grande linea esercitata dalla Società medesima fra Lon

dra ed i porti al di là di Suez : poiché al servizio celere della 

Valigia delle Indie fra Brindisi e Porto Said la Società aveva 

provveduto adibendovi due piroscafi stazionari, in coincidenza 

pure a Porto Said con la grande linea precitata.

Tale convenzione, che importava l’onere per lo Stato 

di lire 500,000 all’anno, fu approvata con regio decreto del

1895 con effetto dal 1° ottobre di detto anno e per la durata di 

anni cinque.

2



—  18 —

Modificazioni alle convenzioni del 1893.

Varie furono le modificazioni portate successivamente 

ai servizi contemplati nelle convenzioni del 1893 e fra di esse 

le principali furono le seguenti:

1° Servizi esercitati dalla Navigazione Generale Ita

liana. — Nel 1895, essendosi verificata l’apertura al pubblico 

esercizio delle ferrovie costiere della Calabria e di quelle del 

Nord e del Sud della Sicilia, furono, siccome era previsto dalla 

convenzione, soppresse con legge del 3 agosto di quell’anno le 

tre linee settimanali fra Napoli e Messina con approdi agli 

scali delle Calabrie, la linea fra Palermo costa nord e Messina, 

e quella fra Palermo costa sud e Catania. Con regio decreto 

poi del 20 ottobre di detto anno fu istituto dal 1° ottobre, 

in sostituzione del viaggio settimanale fra Palermo e Catania 

soppresso con la legge precitata del 3 agosto, un viaggio 

pure settimanale fra Trapani e Scoglitti con approdi a Fa- 

vignana, Marsala. Mazzata, Soiacca, Porto Empedocle, Palma, 

Licata e Terranova e con prolungamento a Palermo da un 

lato ed a Siracusa dall’altro.

La legge del 29 marzo 1900. u. 107 approvava, con effetto 

dal 1° aprile di detto anno, la convenzione addizionale con la 

Navigazione Generale Italiana per modificazioni ed istituzioni di 

servizi postali e commerciali marittimi. La durata fu stabilita 

fino al 30 giugno 1908. Alla conclusione di questo nuovo contratto 

si addivenne in seguito all'accordo, intervenuto tra il Governo 

e la Società Peninsulare, di rescindere dal 1° aprile 1900 la con

venziono del 1895 pel servizio fra Venezia e Porto Said pel quale 

spendevansi lire 500.000 all’anno, e che, come era si potuto 

accertare in quasi quattro anni di esercizio, non dava risul

tati soddisfacenti.

Con la legge suddetta del 29 marzo 1900, fu fatto 

obbligo alla Società di Navigazione Generale Italiana di 

porre in coincidenza a Porto Said, coi piroscafi adibiti
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alla linea Genova-Bombay-Singapore e viceversa, il servizio 

fra Venezia, Porto Said ed Alessandria e di riservare alla 

partenza da Genova sui piroscafi della linea suddetta, in ogni 

viaggio, lo spazio necessario per provvedere al trasporto 

delle merci di Venezia per le Indie e per l’Estremo Oriente, 

da trasbordarsi a Porto Said, nonché di trasbordare solleci

tamente in quest’ultimo scalo della linea per l’Adriatico le 

merci per Venezia e scali dell’Adriatico provenienti dai porti 

di oltre Suez. Fu altresì posta a carico della Società la spesa 

dei trasbordi delle merci a Porto Said provenienti da Venezia o 

colà destinate e fu stabilito che i noli, la classificazione delle 

merci e le condizioni di trasporto e di pagamento fossero 

identici tanto a Genova che a Venezia, per le merci aventi la 

medesima destinazione. Infine nella ripetuta legge fu inserito 

1’ articolo seguente :

“ Con speciale disegno di legge da presentarsi al Par- 

“ lamento entro il 1901 il Governo farà le proposte oppor- 

“ tune intorno al servizio di navigazione fra Venezia e le 

“ Indie. „

Successivamente, con la legge dell’8 luglio 1903, fu poi 

approvata la convenzione addizionale stipulata con la Naviga

zione Generale Italiana il 1° luglio 1902 mediante la quale si 

apportarono altre modificazioni ai servizi esercitati dalla 

Società medesima.

Intanto un regio decreto 13 settembre 1902 costituiva una 

Commissione Beale pei servizi marittimi avente l ’incarico di 

studiare il problema della navigazione sussidiata dallo Stato: 

e dietro suo avviso fu stipulata con la Navigazione Generale 

Italiana la convenzione addizionale del 14 aprile 1904, appro

vata con la legge del 29 giugno 1905, che ebbe effetto dal 

1° luglio dello stesso anno..

Con le modificazioni apportate ai servizi esercitati dalla 

Società predetta in forza della convenzione suaccennata si ot

tennero i miglioramenti qui appresso indicati.

a) Acceleramento del viaggio di ritorno del piro

scafo adibito alla linea da Genova al Levante, con van
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taggio delle comunicazioni di Catania e Messina per Napoli 

e Genova;

ò( Prolungamento della linea della Cirenaica fino a Si

racusa, disciplinandone l’itinerario e l ’orario;

c) Diretta comunicazione di alcuni porti della Sicilia 

con la Tunisia;

d) Obbligatorietii della linea commerciale di cabotaggio 

lungo le coste d’Italia, con vantaggio generale ed in ispecial 

modo di alcuni porti che non avevano il beneficio di tale 

comunicazione;

c) Prolungamento a Genova della linea della Sicilia 

meridionale, per modo che il commercio ed i prodotti dell’isola 

vengono ad avere comunicazione diretta e celere coll’Alta 

Italia ;

f) Collegamento di Terranova Pausania con Civita

vecchia, quando fosse possibile ai piroscafi di entrare e 

uscire liberamente dal primo dei detti porti.

2° Servizi esercitati dalla Nederland non hanno subito 

alcuna modificazione.

3° Servizi esercitati dalla Società “ Puglia „. — Ricono

sciutasi la convenienza di allargare le nostre comunicazioni 

colla Dalmazia, il Montenegro e l’Epiro, fu stipulata nel 1899 

una convenzione addizionale con la Società Puglia, approvata con 

la legge del 17 dicembre di detto anno, perii prolungamento 

a Bari del viaggio quindicinale fra Ancona e Zara, approdando 

a Spalato, Ragusa, Cattaro e Risano, e per la istituzione del 

viaggio ogni due settimane fra Brindisi, Santi Quaranta e Pre- 

vesa. In seguito, e cioè coi due regi decreti del 3 febbraio 1901, 

per migliorare le comunicazioni coll’Albania, furono approvate 

le convenzioni addizionali stipulate il 2 febbraio 1901 con la 

Società Puglia per un servizio settimanale fra S. Giovanni di 

Medua ed Oboti per la Boiana e per rendere settimanale il 

servizio quindicinale con l’Albania.

Con legge poi dell’8 luglio 1903, fu approvata la Conven

zione addizionale stipulata con la Società predetta il 27 giu

gno 1902, con la quale vennero istituite :
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а) una seconda corsa settimanale fra Brindisi e San 

Giovanni di Medua, con approdo a Durazzo; servizio questo 

ch’era stato iniziato con una sola corsa nel settembre 19()1 in 

seguito alla istituzione dell’ufficio postale italiano a Scutari;

б) una seconda corsa settimanale, in coincidenza con 

la precedente, fra S. Giovanni di Medua ed Oboti pel fiume 

Boiana.

Pei’ò, malgrado le migliorìe apportate fino a quest’epoca 

ai servizi esercitati dalla “ Puglia „ nell’Adriatico, i servizi 

stessi non tardarono a manifestarsi poco corrispondenti alle esi

genze ognor crescenti delle comunicazioni postali e commerciali, 

onde fu necessario di riformarli in modo da rendere più facile 

il conseguimento di quelle finalità. Con tali intendimenti fu sti

pulata la convenzione del 7 febbraio 1904 (approvata con la 

legge del 29 giugno 1905), con la quale la Società Puglia si ob

bligava ad eseguire in luogo dei servizi precedenti quelli qui 

appresso indicati a datare dal 1° marzo 1903:

o) una linea settimanale fra Venezia e Brindisi con 

approdi ad Ancona. Tremiti, Bari, Antivari, San Giovanni 

di Medua, Durazzo, Vallona e viceversa:

6) una linea settimanale fra Ancona e Bari con appiedi 

a Zara, Spalato, Ragusa o Gravosa, Cattaro, Risano, Antivari 

e viceversa.

c) una linea settimanale fra Brindisi e Salahora con 

approdi a Vallona, Santi Quaranta, Corfù, Santa Maura, Pre- 

vesa e viceversa.

d) Centoquattro viaggi all’anno fra San Giovanni di 

Medua ed Oboti o Scutari, risalendo il fiume Boiana.

E poiché l’articolo 3 della legge precitata autorizzava 

il Governo ad istituire dal 1° luglio 1905 un servizio com

mercialo di navigazione da eseguasi due volte al mese 

dall'aprile al settembre inclusi, fra Gallipoli e Metkovich 

con approdi intermedi a Tricase, Otranto, Brindisi, Bari, 

Manfredonia, Viesti, Rodi e Ortona, questo servizio venne 

attuato dal 1° luglio predetto in seguito ad apposita conven

zione approvata con regio decreto del 6 luglio 1905.
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4° Servizi esercitati dalla Società Siciliana. — Con regio de

creto del 12 gennaio 1902, il viaggio quindicinale da Lipari 

per Alicudi e Filicudi fu soppresso dal Io gennaie 1902 so

stituendolo con altro viaggio quindicinale fra Lipari e Strom

boli, toccando S. Marina, Rinella, Malfa e Panarea, ed allora 

la comunicazione con le isole di Alicudi e Filicudi fu provvi

soriamente affidata, con disposizione amministrativa, alla ditta 

La Cava di Lipari. Nello stesso anno però, e precisamente il

Io luglio, fu stipulata con la Società, Siciliana una conven

zione addizionale, con la quale veniva accelerato il servizio gior

naliero fra Milazzo e Lipari; riattivato, con effetto dal Io gen

naio 1903, il servizio settimanale fra Alicudi e Filicudi prov

visoriamente affidato alla ditta La Cava, migliorandolo con 

prolungamento a Messina; ed istituito l’approdo a Vulcano in 

uno dei viaggi bisettimanali fra Messina e Stromboli.

Detta convenzione fu approvata con la legge dell’8 lu

glio 1903, la quale stabiliva altresì l’istituzione d’un secondo 

viaggio settimanale fra Lipari, S. Marina, Rinella o Malfa, 

Filicudi, Alicudi. da esercitarsi anche da altra società locale, 

ed autorizzava la cessione a quest’ultima, col consenso della 

Società Siciliana, di parte della riattivata linea per Alicudi 

e Filicudi limitatamente al tratto Lipari-Alicudi, con approdi 

intermedi, compreso Vulcano. Valendosi di siffatta autorizza

zione, la Società Siciliana cedette, con effetto dal Io novembre 

1903, alla ditta La Cava precitata il servizio fra Lipari-Rinella 

Filicudi-Alicudi, non che l’approdo a Vulcano: e così alla ditta 

stessa vennero affidati con effetto dal giorno suindicato i detti 

servizi, più il secondo viaggio settimanale Lipari-Alicudi stabi

lito dalla legge 8 luglio 1903.

5° Servizi esercitati dalla Società Napoletana. — I servizi 

esercitati dalla Società Napoletana di navigazione reclama

vano, per le crescenti esigenze di quel traffico costituito prin

cipalmente di forestieri, opportuni miglioramenti ; ed a tale 

uopo, con la convenzione addizionale in data 3 dicembre 1903, 

approvata con la legge del 23 giugno 1904 e andata in vigore 

dal I o gennaio 1904, venne stabilito:



«) che fossero adibiti ai servizi piroscafi di maggiore 

velocità e tonnellaggio;

b) eho fosse resa obbligatoria una seconda corsa gior

naliera fra Napoli, Sorrento e Capri ;

c) che fosse istituito un approdo giornaliero a Forio ;

d) che la Società potesse prolungare la linea di Ponza 

fino ad Anzio;

è) che fossero, infine, coordinate e rivedute le tariffe 

pel trasporto dei passeggieri e delle merci.

6° Linea Venezia-Calcutta. — L ’articolo 13 della legge in 

data 22 aprile 1893, con la quale vennero approvate le nuove 

convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi, sta

biliva, come si è già accennato, che non più tardi del 1° lu

glio 1894 fosse attuato un servizio mensile fra Venezia e 

Bombay. In adempimento dell’impegno assunto con tale dispo

sizione di legge, il Governo per desiderio delle autorità 

di Venezia, in luogo della linea Venezia-Bombay, stipulò 

nel 1895 la convenzione con la Società di navigazione Pe

ninsulare ed Orientale per 18 viaggi all’anno fra Venezia e 

Porto Said, in coincidenza in quest’ultimo porto coi servizi 

esercitati dalla stessa Società fra Londra e gli scali al di 

là di Suez. Ma, come già si disse, l’esperienza di quasi quattro 

anni avendo dimostrato che tale servizio non era di alcuna 

utilità pel commercio, fu rescissa la convenzione con la Pe

ninsulare ed istituito un servizio quindicinale fra Venezia 

e Porto Said in coincidenza in quest’ultimo porto coi pi

roscafi della linea Genova-Bombay-Singapore, con l’obbligo 

di prolungare a Bombay il detto servizio quindicinale in 

quattro mesi consecutivi di ciascuno degli anni 1Ì400-901.

La legge del 29 marzo 1900, con la quale venne ap

provata la linea quindicinale Venezia-Porto Said, stabiliva 

però che, con speciale disegno di legge da presentarsi entro 

il 1901, il Governo dovesse fare le proposte opportune in

torno al servizio di navigazione fra Venezia e le Indie, e 

quindi l’obbligo pel Governo di dare a Venezia la linea che le
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spettava in virtù dell’articolo 13 della legge del 22 aprile 1893 

veniva confermato anche dalla legge del marzo 1900.

L ’obbligo delle proposte suaccennate fu poi, per spe

ciali considerazioni, rinviato al dicembre 1902, ed il Go

verno per adempirvi decise allora di attuare una linea men

sile commerciale fra Venezia e Calcutta, di cui affidò l’eser- 

oizio, per effetto della convenzione del 6 giugno 1903 ap

provata con la legge del 24 dicembre detto anno, alla nuova So

cietà Veneziana di navigazione a vapore, la quale lo iniziò dal 

1° ottobre 1903 mediante la sovvenzione di L. 1.100.000 all’anno.

7 ° Linea dell'America Centrale. — Le comunicazioni fra 

l ' Italia e l’America Centrale, effettuate mediante una linea 

libera dalla Società di navigazione “ La Veloce „ , furono 

da questa interrotte nel 1903. non poteudo essa sostenere, 

senza sovvenzione del Governo; la concorrenza di Società 

estere percorrenti lo stesso itinerario e largamente sovven

zionate. Questa circostanza e la necessità di mantenere la 

bandiera italiana in quelle regioni verso le quali l’apertura 

dell’istmo di Panama attirerà una forte corrente di traffici 

consigliarono di stipulare con la Società predetta una con

venzione per l'esercizio di una regolare linea mensile da 

Genova a Porto Limon con scali intermedi.

Detta convenzione porta la data del 9 maggio 1905, con 

effetto però dal 1° luglio 1904, e fu approvata con la legge 

del 29 giugno 1905, cori’ispondendosi la sovvenzione di 

lii-e 550.000 all'anno.

Proroga delle Convenzioni del 1893 e successive.

Le convenzioni del 1893 delle quali abbiamo ora parlato 

scadevano col 30 giugno 1908, ed allo scopo di studiare il 

vasto problema della rinnovazione di esse il Governo no

minò nel 1902 una speciale Commissione, la quale riferì nei 

primi del 1906.

Sulla base di questi studi fu predisposto un disegno 

di legge che venne presentato al Parlamento nell'aprile 1906; 

ma per dar campo all’ampia discussione di esso e per pei--



mettere agli assuntori dei nuovi servizi di costruire il nuovo 

materiale necessario all’esercizio, non sembrò bastevole il 

tempo intercedente fino al giugno 1908, d’onde la neces

sità di una proroga, che fu concordata fra il Governo e le 

Società per due anni, e cioè fino a tutto giugno 1910, etl 

approvata dal Parlamento con legge del 30 maggio 1907.

Per effetto di tale proroga vennero migliorate lo comuni

cazioni con l’Eritrea e con la Tripolitania e Cirenaica, stabi

lendo: per la prima che la linea da Alessandria a Massaua fosse 

prolungata da un lato a Genova con approdi a Catania, Mes

sina, Napoli e Livorno e dall’altro facoltativamente ad Aden 

e Gibuti. con approdo, dopo Suez, a Porto Sudan; e per la 

seconda il prolungamento della linea attuale, limitata a Ben- 

gasi, fino ad Alessandria d’Egitto, con approdo alternato a 

Canea ed a Candia.

In seguito a tutte le modificazioni accennate, i servizi 

in vigore al 1° gennaio 1907 avevano una percorrenza obbli

gatoria annua di leghe 948,605 con la spesa di 12,066,925 lire, 

pari a lire 12.72 per lega.

L ’esame fin qui fatto comprende quindi quattro periodi 

che rappresentano le epoche in cui hanno avuto effetto le 

varie convenzioni o le principali modificazioni di esse.

Dal seguente prospetto si hanno i dati della percorrenza 

e della sovvenzione totale.

I periodo: 1862 miglia 971.872 L. 7,921.056

II periodo: 1873 » 1,206,795 „ 7,825,364

III periodo: 1878 „ 1,683,252 „ 8,370,868

{ 1893 „ 2,008,084 „ 9,574,223 
V periodo: ,

I 1910(1), 2,695.955 „ 11,951,137

(1) Fino ni 80 giugno 1910.
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Ordinamento attuale dei servizi marittimi.
In seguito alle proposte della Commissione Reale si ad

divenne alla legge 5 aprile 1908, n. I l i ,  la quale fissava un 

nuovo ordinamento dei servizi marittimi e stabiliva che per 

la concessione di essi dovesse farsi l’esperimento delle aste. 

Andate queste deserte per tutti i gruppi di linee, salvo che pel 

gruppo 18° comprendente le due linee Ravenna-Fiume e Ra- 

venna-Trieste, il Governo, come da facoltà conferitagli dalla 

legge suddetta, intavolò trattative per le altre linee con pri

vati assuntori per la concessione dei servizi suaccennati e sti

pulò le seguenti convenzioni:

a) con la Società di navigazione Lloyd Italiano, per 

l’esercizio delle linee Tirreno-Adriatiche, per la Sardegna, 

Tunisia, Tripolitania, per l’Egitto, per il Levante, per le Indie 

e la Cina, pel Mar Rosso e Zanzibar, per l’America Centrale 

e per le Isole minori intorno alla Sicilia;

b) con la Società Veneziana di navigazione, per l'eser

cizio della linea Venezia-Caleutta :

c) con la Società di navigazione a vapore Puglia, per 

le linee di navigazione dell’Adriatico e di concentramento;

d) con la Società Livornese di navigazione, per il ser

vizio dell'Arcipelago Toscano;

e) con la Società Siciliana di navigazione, per i servizi 

delle Isole Eolie e per alcune linee di concentramento;

f) con la Società di navigazione marittima e fluviale, per 

l’esercizio delle linee per le Isole del Golfo di Napoli e Pontine;

g) con la Società di navigazione “ Nederland „, per una 

comunicazione periodica fra Genova e Batavia.

Le convenzioni suddette non incontrarono l’appoggio 

della Camera dei Deputati, che chiese un nuovo esperimento 

d’asta per il quale furono divisi i servizi in tre gruppi che 

risultarono così aggiudicati:

il 1° lotto (Tirreno superiore) ai signori Guglielmo 

Peirce ed Angelo Parodi ;



il 2° lotto (Tirreno inferiore) alla Società di naviga

zione Lloyd Sabaudo;

il 3° lotto (Adriatico) ai signori Peirce e Parodi predetti.

Anche queste nuove proposte non ottennero il suffragio 

parlamentare e decaddero.

Il Governo presentò allora un progetto di legge per l’uni

ficazione dei servizi marittimi presso il Ministero della 

marina, progetto che ebbe l’approvazione del Parlamento e 

divenne la legge 2 gennaio 1910, n. 2, e studiò nuovi prov

vedimenti per le industrie marittime in rapporto con Veco

nomia nazionale, concretati poi nel progetto presentato alla 

Camera dei Deputati 1’ 11 febbraio 1910. Con quest’ultimo pro

getto la navigazione sovvenzionata era distinta, per quanto ri

guarda i servizi maggiori, in tre classi di linee, e cioè: linee 

postali-politiche, linee commerciali-politiche e linee di concen

tramento. Servizi minori erano considerati quelli destinati agli 

scali delle Isole Eolie, del Golfo di Napoli, dell’Arcipelago 

Toscano, delle Egadi, nonché il servizio fra Tripoli ed Ales

sandria d’Egitto.

Neppure tale progetto ebbe l’onore dell’urna, e fu sol

tanto colla legge 13 giugno 1910, n. 306, che si concretarono 

i servizi attualmente esistenti. Con questa legge si approva

rono le Convenzioni provvisorie e definitive pei servizi po

stali e commerciali ed anche alcuni provvedimenti a favore 

delle industrie marittime, in aggiunta a quelli, prorogati, 

delle leggi 23 luglio 1896 n. 318 e 16 maggio 1901 n. 176.

Con tale progetto si assicurarono, dal 1° luglio 1910, 

tutti i servizi già in vigore, quali in via provvisoria e quali 

in via definitiva: in via provvisoria, e cioè per un periodo 

non superiore a tre anni, i servizi contemplati dalle conven

zioni con la Società di Navigazione Generale Italiana (ad 

eccezione di quelli da esercitarsi dallo Stato in forza della 

legge 5 aprile 1908, n. I l i ,  e degli altri dell’Arcipelago To

scano e delle Isole Egadi e Pelagie affidati a Società locali) e le 

linee per l’America Centrale e per Calcutta; in via definitiva, e 

cioè per la durata di 15 anni, i servizi minori dell’Adriatico,
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per le Isole Eolie, per le isole Partenopee e Pontine, per le isole 

Egadi e Pelagie, Ustica e Pantelleria, e per l’Arcipelago To

scano, come pure il servizio costiero fra Tripoli ed Alessandria 

d’Egitto ed una comunicazione periodica fra Genova e Bata via.

Provvidesi inoltre ad istituire alcune linee di concentra

mento per la durata di 10 e 15 anni.

L ’esercizio dei servizi principali fu affidato ad una So

cietà da costituirsi col capitale di almeno 15 milioni e col 

titolo “ Società Nazionale di servizi marittimi „ (1) verso l’an

nua sovvenzione di L. 9,200.000, ed a tutte le condizioni dei 

contratti in vigore con la Navigazione Generale Italiana.

Le linee del Centro America e di Calcutta rimasero affidate 

rispettivamente alle Società “La Veloce, e k Veneziana „ (2) me

diante proroga, per un periodo massimo di tre anni, dei relativi 

contratti.

I servizi minori furono assegnati nel modo seguente : 

quelli dell’Adriatico e delle isole Eolie rispettivamente 

alle Società “ Puglia , e “ Siciliana „, che già li esercitavano : 

quelli dell'Arcipelago Toscano al sig. Carlo Allodi di Li

vorno, al quale erano stati precedentemente aggiudicati all’asta;

quelli delle isole Partenopee e Pontine ad una costi

tuenda Società Napoletana ;

quelli delle isole Egadi e Pelagie alla Società “ Sica- 

nia „ con sede a Trapani;

la linea Tripoli-Alessandria d’Egitto al Banco di Roma 

che già esercitava, verso un compenso speciale da parte del 

Governo, un servizio di cabotaggio fra quei due scali.

Infine, la comunicazione fra Genova e Batavia restò af

fli La «Società Nazionale di Servizi marittimi» oltre alle linee 

sovvenzionate esercita la linea libera Genova-Xapoli-Marsiglia (com

merciale); ed ha ora iniziato viaggi sulla Venezia-Trieste-Ancona.

(2) La «Società Veneziana» ha proposto di attuare per la linea 

affidatale 12 viaggi in servizio libero con partenza da Genova, raddop. 

piando cosi le comunicazioni con Calcutta, e fin dal luglio 1910 ha ini

ziato un servizio celere settimanale fra Venezia, Zara, Sebenico e Spa. 

lato effettuando pure gite settimanali a Capodistria ed a Trieste.



fidata alla Compagnia Olandese Nederland esercente un ser

vizio di navigazione fra Amsterdam e le isole Neerlandesi.

Inoltre alle Società “ Puglia „ e “ Siciliana „ fu affidato l’eser

cizio di alcune linee di concentramento.

I  contratti stipulati con le Società predette per l’esercizio 

dei servizi rispettivamente ad esse affidati, importano un’an

nua spesa complessiva di L. 13,605.000 ripartita come segue

Servizi a contratto provvisorio........................L. 10,780,000

Società Nazionale di Servizi

m a r it t im i.............................L. 9,200,000

più rimborso tassa Canale di

C orin to ..................................„ 80,000

Società Veneziana................... „ 1,000,000

Società La Veloce...................,, 500.000

Servizi a contratto definitivo.............................L. 2,825,000

Società P u g lia ........................L. 1,250,000

Società S ic il ia n a ................... „ 385,000

Società Napoletana . . . . , 220,000

Carlo Allodi di Livorno. . . „ 400,000

Società Sicania........................„ 305,000

Banco di Roma 195,000

Società Nederland...................70.000

Totale L. 13,605,000

È da ricordare che la legge 5 aprile 1908, n. I l i ,  affi

dava alle ferrovie dello Stato le comunicazioni di Napoli con 

Palermo, Messina. Reggio Calabria e Siracusa e quelle del 

Golfo Aranci con Civitavecchia, Terranova e Maddalena.
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Principali disposizioni
dei capitolati annessi alle convenzioni marittime.

Piroscafi. — Già colla legge del 1893 e con quelle se

guenti venivano fissate le condizioni alle quali dovevano ri- 

spondere i piroscafi sovvenzionati, condizioni che vennero 

notevolmente migliorate con la legge 13 giugno 1910. Con 

questa legge fu inoltre imposto alla Società nazionale di 

Servizi marittimi di costruire in due volte 24 mila tonnellate 

di navi. La Società ha già deciso infatti la costruzione di 

due nuovi piroscafi che adibirà alla linea dello Zanzibar 

e di quattro da destinarsi alle comunicazioni con la Sarde 

gna, rimanendo ancora da costruire 12 mila tonnellate. An

che le altre Società, dalle quali furono richieste per i servizi 

assunti condizioni di tonnellaggio e di velocità migliori di 

quelle precedentemente in vigore, sono tenute a migliorare 

a mano a mano il loro materiale.

Per tutte le nuove costruzioni è assicurata la preferenza 

all’ industria italiana. I  piroscafi sovvenzionati sono, come è 

noto, obbligati al trasporto degli effetti postali.

Misure sanitarie. — Nei casi di provvedimenti sanitari 

è ammessa la sospensione o la modificazione o la continua

zione del servizio. Se il Governo obbliga alla continuazione 

delle linee è tenuto a corrispondere una sovvenzione del 50 

per cento in più di quella normale.

Casi di guerra. — Anche nei casi di guerra è iu facoltà 

del Governo di ordinare la sospensione o la continuazione del 

servizio, nonché di prendere possesso o di acquistare i pi

roscafi non iscritti nel naviglio ausiliario.

Trasporti per conto dello Stato. — Oltre al trasporto 

gratuito della posta, le società sovvenzionate accordano allo 

Stato facilitazioni pel trasporto di materiale e di persone.

Fanno inoltre riduzioni agli impiegati civili e militari.
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Ingerenza dello Stato nella determinazione delle tariffe. — 

Lo tariffe per il trasporto delle merci, dei passeggeri, dei va

lori e del bestiame sono soggette alla approvazione del Mini

stro della marina, e nei trasporti deve essere tenuta presente 

la massima utilità per il commercio indigeno.

Servizio cumulativo. — Quanto al servizio cumulativo 1’ I- 

talia è ancora all’ inizio, sebbene come abbiamo già fatto 

cenno, la Società Veneziana abbia attuato fin dal 1904 il 

servizio cumulativo cou le ferrovie per gli scali della sua 

linea di Calcutta. Fu disciplinato il servizio cumulativo 

ferroviario marittimo della Sardegna e fu disposto per 

l’attuazione del servizio ferroviario marittimo anche per le 

società sovvenzionate Puglia. Siciliana, Sicauia e società 

minori.

Personale. — Per gli operai dei cantieri e per il per

sonale delle società sovvenzionato è disposta l’ inscrizione 

obbligatoria alla Cassa nazionale di previdenza per l’ in

validità e la vecchiaia; per il personale già appartenente 

alla N. G. I. e che fece passaggio alle altre società sov

venzionate, viene corrisposta una speciale indennità e viene 

assicurata la stabilità nei limiti delle attitudini individuali. 

Per il personale di bassa forza è adottato un contratto-tipo 

di arruolamento.

Protezione delle industrie marittime.
Compensi e Premi. — Il regime dei compensi e dei premi in 

Italia trova fondamento e primo riscontro nell’ex Regno delle 

Due Sicilie, ove la marina trasse da tali provvedimenti conside

revole impulso. Le leggi relative portano le date del 27 lu

glio 1819, 27 gennaio 1824, 5 febbraio 1826, 29 novembre 1835 

e 15 giugno 1838. Il sistema dei premi era combinato coll’altro 

dei diritti differenziali di bandiera : i dazi di entrata e di uscita 

erano diminuiti del 10 per cento su tutte le merci impor
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tate sotto la bandiera nazionale. Erano inoltre accordati premi 

alla costruzione.

Costituitosi il Regno d’Italia, furono dapprima concesse 

all’ industria delle costruzioni esenzioni e restituzioni da

ziarie ; ma con la legge 6 dicembre 1885 si adottò il sistema 

francese dei premi, che si suddividono in due categerie: di 

costruzione e di navigazione. I primi servono per incorag. 

giare la costruzione delle navi e mirano contemporanea

mente a favorire i cantieri nazionali nella concorrenza coi 

cantieri esteri : i premi di navigazione, invece, furono intro

dotti nell’intento di stimolare la navigazione, ritenendo che 

con ciò si potesse sviluppare il traffico. I compensi di costru

zione, per un decennio,vennero stabiliti nella misura seguente:

L. HO per tonnellata di stazza lorda agli scafi in ferro 

e in acciaio ;

L. 15 per tonnellata di stazza lorda agli scafi in legno 

delle navi a vela ;

L. 30 per tonnellata di stazza lorda ai galleggianti in 

ferro e in acciaio;

L. 10 per ogni cavallo indicato per le maochine ;

L. 6 al quintale per la costruzione di caldaie e per la 

riparazione delle caldaie nazionali.

Questi compensi erano aumentati dal 10 al 20 %  Pe* 

piroscafi costruiti in modo da poter essere adoperati a fini 

militari.

Veniva inoltre accordata la restituzione daziaria pei ma

teriali impiegati nella riparazione delle navi e concesso 

ai bastimenti italiani un premio di una lira a tonnellata 

pel trasporto del carbone proveniente da paesi posti al di 

là dello stretto di Gibilterra, purché il carico non fosse 

inferiore ai s/5 della portata della nave.

Cou la stessa legge furono concessi premi per la navigazio

ne intercontinentale e per quella fra i porti del Mediterraneo 

e i porti non europei situati oltre Suez e Gibilterra. Tali 

premi erano riservati ai piroscafi costruiti in Italia da meno
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di dieci anni e ai velieri costruiti da meno di 15 anni, ed 

erano stabiliti nella misura di lire 0.65 per tonnellata di 

stazza netta e per 1000 miglia marine di percorso.

Due anni dopo che questa legge era stata promulgata, 

fu stabilita la nuova tariffa doganale del 1887, con la quale 

l’ Italia entrò in un periodo di deciso protezionismo. E al

lora fu creduto necessario aumentare i compensi di costru

zione e concederne dei nuovi. Ciò fu fatto col regio decreto 

22 marzo 1888, convertito nella legge 30 giugno 1889, per cui 

furono consentiti i seguenti aumenti di compensi :

Per gli scafi metallioi, il compenso fu portato da L. 60 a 

L. 77 per tonnellata.

Per gli scafi in legno, da lire 15 a L. 17,50 per tonnellata. 

Pei galleggianti metallici, da L. 30 a L. 37,50 per 

tonnellata.

Per le macchine, da L. 10 a L. 12,50 per cavallo indicato. 

Per la costruzione e riparazione delle caldaie nazionali, 

da L. 6 a L. 9,50 per tonnellata.

Furono poi concessi nuovi compensi di costruzione e cioè : 

per le navi da guerra costruite nei cantieri nazionali, 

L. 50 per tonnellata di stazza lorda per gli scafi, L. 8,50 

per cavallo indicato per le macchine, e L. 9.50 per quin

tale per le caldaie:

per gli apparecchi ausiliari destinati alle navi mercan

tili o da guerra, L. 11 per quintale.

Questo regime ebbe vigore fino al 1896 ed importò una 

spesa complessiva di più chn 40 milioni di lire; ma questa 

somma non fruttò benefici adeguati, perchè l’industria delle 

costruzioni navali, nonostante i forti compensi, continuò a 

decadere.

Colla legge del 1896 si tentò di dare maggiore impulso 

alla marina nazionale mediante i seguenti provvedimenti :

rt) Concessione di compensi di costruzione nella stessa 

misura stabilita dalla legge del 1889 e cioè :

per gli scafi metallici L. 77 per tonnellata lorda ; 

per gli scafi di legno L. 17,50 per tonnellata lorda;

3
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per le macchine L. 12,50 per cavallo indicato; 

per le caldaie L. 9,50 per quintale; 

per gli apparecchi ausiliari L. 11 per quintale; 

Venivano però soppressi i compensi di costruzione pei 

galleggianti e per le navi da guerra, concedendosi soltanto 

la restituzione dei dazi pei materiali importati dall’estero 

per costruire navi da guerra estere.

Sui compensi di costruzione per gli scafi metallici si 

applicava la ritenuta del 10 per cento, se nella loro costru

zione si fossero impiegati per più di un quarto materiali di 

fabbrica estera, e si applicava un’ulteriore riduzione del 15 

per cento agli apparati motori installati negli scafi che fos

sero importati dall’estero.

Infine si concedeva la restituzione daziaria pei materiali 

impiegati nella riparazione degli scafi, delle macchine, cal

daie ed apparecchi ausiliari e per gli oggetti di dotazione e 

di ricambio, esclusi i materiali di consumo.

6) Concessione di premi di navigazione nella rnisnra di 

centesimi 80 per ogni tonnellata di stazza lorda, e per ogni 

mille miglia di percorso compiuto al di là del Mediterraneo,

o in viaggi da questo mare per destinazioni oltre Suez e Gi

bilterra. Pei viaggi nel Mediterraneo si accordavano pure 

premi con la riduzione di un terzo.

I premi, ridotti della metà, venivano consentiti anche ai 

piroscafi di costruzione estera nazionalizzati nel periodo di 

tempo 1887-1895; e andavano decrescendo gradatamente, a 

partire dal primo triennio dalla data di costruzione della 

nave, fino a cessare col 15° anno di età pei piroscafi e col 

21° anno di età pei velieri.

La durata della legge del 189(5 veniva stabilita in dieci 

anni. Però ben presto le conseguenze finanziarie di essa de

starono serie preoccupazioni, prevedendosi che l’onere del 

bilancio, pei premi, sarebbe arrivato a lire 26,600.000 nell’eser- 

cizio 1905-1906, ultimo della legge. Onde, con vari decreti 

reali che portarono alla legge del 1901, si provvide a fissare



—  35 —

in otto milioni all'anno il totale della spesa per compensi e 

premi alla marina mercantile.

I compensi di costruzione furono conservati nella misura 

stabilita dalla legge del 1896 per le navi dichiarate dai can

tieri nazionali al 30 settembre 1S99; per quelle dichiarate 

posteriormente si accordò un compenso daziario di lire 35 

per tonnellata di stazza lorda se con scafo metallico, e di 

lire 13 se in legno. Si accordò inoltre un compenso di costru

zione, per una volta sola e per tonnellata di stazza lorda, 

che per le navi a scafo metallico era di lire 60 se il varo 

avveniva entro il giugno 1903, di lire 50 per le navi varate 

dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905. di lire 40 per le navi 

varate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907.

I premi di navigazione furono ridotti e conservati per le 

sole navi di costruzione nazionale, dichiarate al 30 set

tembre 1899.

La legge del 1896 riusci a dare un rilevante impulso 

alle costruzioni, ma con grave sacrifizio del bilancio. Tutta

via — circostanza questa degna del maggiore rilievo — anche 

dopo i provvedimenti restrittivi del 1901, lo sviluppo delle 

nostre costruzioni continuò rigoglioso, dopo un breve periodo 

di depressione.

La legge del 1901. che scadeva il 30 giugno 1906, dovette 

essere prorogata sino al 30 giugno 1908, per armonizzare i 

provvedimenti successivi con quelli riguardanti i servizi po

stali e commerciali marittimi, che si sarebbero dovuti attuare 

a detta epoca.

Con legge 16 giugno 1907 fu accordata una nuova proroga 

fino al 30 giugno 1910 e con la legge 13 giugno 1910 n. 306 

una terza proroga fino al 31 dicembre 1911.

Sgravi alla marina mercantile. — Con 1’ ultima legge 

surricordata, 13 giugno 1910, n. 306, furono adottati anche 

in Italia, a somiglianza di altri Stati, alcuni provvedimenti 

atti a sollevare la marina mercantile da taluni gravami che 

veramente erano da molto tempo discussi dall’opinione pub

blica.
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Fu soppresso infatti l’obbligo di corrispondere i diritti 

consolari sugli atti di carattere pubblico riflettenti la navi

gazione; e questo beneficio fu esteso tanto alla marina sov. 

venzionata che a quella libera. Furono portate forti riduzioni 

nelle tasse di registro dovute pei contratti di costruzione di 

navi, per gli atti di compra-vendita o trasferimento a titolo 

oneroso e di conferimento di navi in società ; disposizione che 

però non fu estesa alle vendite di navi italiane a stranieri 

nè all’acquisto di navi straniere per parte di italiani, eccetto 

che nei casi di acquisti per demolizione: si ridusse la tassa di 

registro per i prestiti a cambio marittimo, per gli atti di 

costituzione di pegno su navi stipulati separatamente dal 

contratto di prostito, per i contratti che le varie amministra

zioni dello Stato devono stipulare con le Società assuntrici 

dei servizi marittimi, pel trasporto di persone e di cose e 

per i contratti od atti che lo Stato deve stipulare per la 

costruzione, allestimento ed armamento di navi. Vennero 

esentati dalla tassa di bollo e da qualsiasi diritto erariale 

e comunale l’atto di nazionalità, il ruolo di equipaggio, il 

giornale nautico, il certificato di stazza, i documenti per la 

inscrizione fra la gente di mare di qualsiasi categoria, pur

ché gli atti stessi non provengano dall’estero.

Costruzioni. — Sebbene la nostra marina avesse perduta da 

molto tempo la preponderanza nei traffici marittimi e si fosse 

affermata la preminenza dell’ Inghilterra sul mare, tuttavia 

l’Italia conservava ancora, in parte, la tradizione delle antiche 

glorie marinare; le nostre città marittime avevano bastimenti 

numerosi, marinai esperti, cantieri adatti alle costruzioni dei 

velieri e il tonnellaggio complessivo delle navi che battevano 

bandiera nazionale era ragguardevole, superando il milione. 

Nel 1870 essa complessivamente occupava ancora il quinto posto 

come tonnellaggio tra le marine del mondo e non ora preceduta 

che dall’Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Norvegia e dalla 

Francia: e da questi ultimi due paesianzinon vi era che unleg- 

giero distacco. Però le navi a vapore che battevano bandiera 

italiana erano scarse e il loro tonnellaggio complessivo era infe-
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riore a quello uou solo delle nazioni suindicate, ma anche della 

Germania e deirAustria-Ungheria. Alla data suddetta il tonnel

laggio totale dei piroscafi italiani non raggiungeva la tren

tesima parte di quello dei bastimenti a vela.

La trasformazione della marina dalla vela al vapore ri

chiedeva infatti l’impiego non più de’ piccoli capitali suffi

cienti per l’armamento e l’esercizio dei velieri, ma di larghi 

mezzi opportunamente coordinati ed associati, richiesti dal

l’elevato costo dei piroscafi e dalle maggiori spese di eser

cizio. Ma purtroppo i capitali non affluirono all’industria dei 

trasporti, la quale non si trasformò in conformità alle esigenze 

dei tempi, e ciò determinò la decadenza della nostra marina.

I cantieri (intendendosi come cantiere qualunque stabi

limento per la costruzione di navi) che nel 1870 erano 88, nel 

1880 erano ridotti a 48 e nel 1889 a 39: e ciò non por la 

concentrazione degli opifici di costruzione, ma per la ri

duzione di lavoro. Infatti nel 1870 si erano costruiti in 

Italia 725 bastimenti per 90,693 tonnellate, di un valore 

di lire 25.508,659 ; nel 1880 le costruzioni erano discese a 

228 bastimenti per 14,726 tonnellate e per un valore di 

lire 4,229,495. E. circostanza ancora più notevole, mentre

il tonnellaggio medio delle navi costruite nel 1870 era di 

125, nel 1880 era disceso a 55. Ciò significa, non solo ridu

zione nel numero e nel valore delle navi costruite, ma signi

fica eziandio che i nostri cantieri erano ridotti alle costruzioni 

dei piccoli bastimenti, il cui valore e la cui importanza per 

la navigazione divenivano sempre più scarsi.

Nel 1880 l’Italia aveva meno di 80.000 tonnellate di va

pori, mentre l'Inghilterra ne aveva circa 3,000,000, la Fran

cia più di 275,000, la Danimarca 234,(XX), la Germania 216,000, 

la Russia 89.000, la Svezia 81.000. E, come qualità, il nostro 

posto a quella data era forse ancora inferiore.

A rialzare le sorti della marina fu creduto necessario non 

solo di sviluppare le sovvenzioni postali, ma di concedere, 

come si è visto, compensi di costruzione e premi di navi

gazione. ciò che fu fatto con legge del 1885. Però, nonostante
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1896 circa 140 milioni per premi e sovvenzioni, la nostra 

marina non progredì, ed anzi, da un certo punto di vista, subì un 

regresso. L ’Italia nel 1890 non aveva che 290piroscfi per 186,000 

tonnellate e nel 1896 n. 351 piroscafi per 237,727 tonnellate: 

era superata non solo dall’Inghilterra, dalla Germania, dalla 

Francia e dagli Stati Uniti, ma anche dalla Norvegia, dalla 

Danimarca e dalla Russia.

Nel movimento complessivo dei nostri porti, le navi 

italiane — che rappresentavano per la navigazione interna

zionale il 37 per cento del totale nel 1880 — nel 1890 costi

tuivano solo il 24 per cento, e nel 1896 la percentuale re

stava quasi identica, cioè del 24,1 per cento.

Tuttavia si continuò nel sistema di concedere premi e 

compensi di costruzione e di navigazione ; se ne elevò la mi

sura con la legge del 1896, la quale fu ben presto modificata 

in senso restrittivo per ragioni di bilancio con la legge del 

1901 : nonostante ciò — circostanza degna di particolare ri

lievo — la nostra marina negli ultimi anni ha fatto dei pro

gressi che giova porre in evidenza.

Sono sorti nuovi grandiosi cantieri, tantoché, malgrado 

la conseguente concentrazione dell’industria, essi da 27 nel 

1897, sono saliti nel 1903 a 43, con una, potenzialità com

plessiva di gran lunga maggiore di quella precedente e cioè, 

secondo calcoli attendibili, di circa 80,000 tonnellate in più.

Negli anni seguenti il numero dei cantieri subì una di

minuzione scendondo a 35 nel 1904, a 32 nel li*05, a 31 nel 

1906. per risalire a 34 nel 1907, a 36 nel 1908 (1).

In seguito di quanto si è sopra esposto anche il mate

riale costruito in Italia è aumentato, sia come tonnellao-ino

»

» 5 3

______________
(1) Fra i principali cantieri oggi esistenti ricordiamo i cantieri 

N. Oderò fu Alessandro e C. a Sestri Ponente ; X  Oderò e C. alla Foce 

in Genova; Gio. Ansaldo Armstrong e C. a Sestri Ponente; Società Eser

cizio Bacini a Rivn Trigoso ; Società Cantieri navali riuniti a Muggiano, 

Ancona e Palermo; Fratelli Orlando e C. a Livorno; C. e T. T. Pat- 

tison a Napoli.

—  38 —



—  -39 —

che come valore. Da 11,458 tonnellate per un valore di

11,000,000 di lire — quanto secondo le statistiche ufficiali pro

dussero i nostri cantieri nel 1897 — si sale a 44,000 tonnellate 

nel 1903 per 17,000,000 di valore, dopo che s’erano raggiunte 

cifre ancora più alte nel 1900 e 1901.

Nuovi grandiosi piroscafi a doppia elica, veloci, rispon

denti a tutte le esigenze della tecnica odierna, sono usciti 

dai nostri cantieri e un ottimo abbondante materiale è im

postato sulle calate. È un grande risveglio di attività, e di 

lavoro che, si manifesta nelle costruzioni nautiche come negli 

altri campi industriali, (1).

Negli anni seguenti le costruzioni furono:

nel 1904 piroscafi e velieri 185 tonn. nette 21,706 valore 10,000,000

» 1905 191 9 9 35,702 9 20,000,000

9 1906 244 » 9 23,771 9 12,000.000

9 1907 286 » » 36,433 » 34,000,000

9 1908 238 9 » 23.795 » 17,000,000

» 1909 200 » 9 21,000 » 19,000,000

9 1910 9 9 9 9 9 24.000 » »

(1) Ricordiamo, per non citare che i principali piroscafi recente

mente costruiti, i seguenti: della « N. G. I. » Regina Elena (Ancona 1907), 

Duca degli Abruzzi (Muggiano 1907), Duca di Genova (Muggiano 1907), 

Re Vittorio (Genova Foce 1907), Principe Umberto e Duca d’Aosta (Pa

lermo 1909), tutti di uno stesso tipo, tonnellaggio circa 8000, velocità 

17 miglia, spostamento 10.000 tonn; della « Veloce » Europa (Palermo 1907, 

tonn. 7800), America (Muggiano 1908, tonn. 9000, spostamento 12,500, ve

locità 16 miglia); del « Lloyd Italiano» Principessa Mafalda (Riva Tri- 

goso. 1908, tonn. 9304).

Anche le altre compagnie si sono arricchite negli ultimi anni di 

ottime unità. Le ferrovie dello stato, per le linee da esse assunte, hanno 

inoltre costruito modernissimi piroscafi di grande velocità (Caprera, 

Città di Messina, Città di Siracusa, Città di Catania, Città di Palermo, 

Città di Cagliari, Città di Sassari - 1910).



Quanto al tonnellaggio complessivo si hanno i seguenti 

dati :

BASTIM ENTI

T o t a l e
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a vapore a vela

18<i*2..................

N.

57

netto

10.228

N.

9356

netto

643.946

N.

9413

netto

654.174

1870 .................. 118 82.100 18.083 980.064 18.201 1.012.164

1880 .................. 158 77.050 7822 922.146 7980 999.196

1 8 9 0 .................. 290 186.567 6442 634.149 6732 820.716

1)KK).................. 446 376.844 5511 568.164 5957 945.008

514 484.432 5020 541.171 5534 1.025.603

1906 .................. 497.537 4981 503.260 5529 1.000.797

1907 .................. 526.586 4874 468.674 5463 995.260

1908 .................. (¡26 566.738 4701 453.324 5327 1.020.062

1909 .................. 680 631.252 4723 439.941 5403 1.071.193

Nuove proposte pel futuro ordinamento dei servizi marittimi 
e per la protezione della marina mercantile.

Attualmente si trovano davanti alla Camera, e sono già 

oggetto delle cure della Commissione parlamentare, i seguenti 

disegni di legge :

1. Servizi postali e commerciali marittimi.

Divide le linee in due gruppi, Tirreno e Adriatico, e di

stingue le linee postali, le linee postali coloniali e le linee 

commerciali.

Yi è poi un gruppo a parte di due linee celeri per 

YEgitto. I l progetto prevede maggiore sviluppo di percor
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renza, maggiore tonnellaggio ed una spesa annua di li

re 13.883,000.

2, 3, 4, 5, 6. Con singoli disegni di legge si propone

il mantenimento della linea Venezia-Calcutta, della linea fra 

l ’Italia e il Centro America, e si provvede alla istituzione 

di linee fra l’Italia e il Cile, fra l’Italia e il Canada, fra 

l’Italia e Londra.

7. Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai 

porti inglesi ai porti italiani del carbone occorrente per le 

ferrovie dello Stato e per la regia inorimi.

Stabilisce un trasporto annuo di settecentomila tonnel

late metriche di carbone naturale, delle quali seicentomila 

per le ferrovie dello Stato e centomila per la regia marina.

8. Provvedimenti a favore della marina libera.

Stabilisce un compenso di navigazione per l’esercizio di

linee irregolari per la Cina e il Giappone, per l’Australia, 

per PAfrica Occidentale, pel Messico, pel Nord Europa, con 

un minimo di merci da esportarsi per ogni viaggio su quei 

lontani mercati.

9. Provvedimenti a favore dell'industria delle costru

zioni navali.

Fissa un compenso daziario ed un compenso di costru

zione oltre ad uno di riparazione.

10. Provvedimenti per il credito navale.

Questo progetto di legge non è che la conseguenza del

l’impegno assunto dal Governo con l’art. 18, lett. b) della 

legge 13 giugno 1910 n. 306, e con esso si propone la crea

zione dell’istituto del credito navale, con l’emissione di car

telle per il decuplo del capitale versato e con un contributo 

annuo da parte dello Stato di lire 500.000.

Se vorranno adottate le proposte fatte con i dieci dise

gni di legge predetti l ’aiuto complessivo che l’Italia darà 

alla sua marina mercantile, teneudo conto degli impegni già
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assunti con lo leggi precedentemente votate, sarà così distri

buito :

Servizi sovvenz iona ti................... L. 16.768.000

Marina libera regolare a contratto spe

ciale................................................ „ 2,950,000

Marina libera irregolare . . . .  „ 2,660,000 

Compensi di costruzione . . . .  „ 5,047,000 

Contributo per il credito navale . . „ 500,000 

Agevolazioni fiscali e premi di naviga

zione già garantiti.............................„ 2,380,000

Totale L. 30,305,000

Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili.

Le navi mercantili nazionali che soddisfano alle condi

zioni richieste per la classe 1.00 A del registro nazionale 

italiano possono essere inscritte nel naviglio ausiliario dello 

Stato. Si distinguono due categorie : piroscafi onerari e piro

scafi da crociera, e sono fissate nel regolamento (P. D. 10 

die. 1908, u. 816) le condizioni di preferenza per l’inscrizione 

in ciascuna categoria. I  piani dei piroscafi sono riveduti dal 

Ministro della marina, per riconoscere se sieno atti a soppor

tare le installazioni guerresche.

Nel naviglio ausiliario dello Stato sono inscritti i mi

gliori piroscafi della nostra marina mercantile. Ne ricordiamo

i principali:

Piroscafi onerari :

delle Ferrovie dello Stato: Città di Cagliari, Città di 

Sassari, Caprera, della forza di cavalli indicati 3800: 

della N. G. I. : Elettrico c. i. 3049; 

del Llovd Sabaudo: Re d’Italia, Regina d'Italia, Prin

cipe di Piemonte, c. i. 4900 ;

della Veloce, Europa, c. i. 7055.
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Piroscafi da crociera : 

delie Ferrovie dello Stato: Città di Catania, Città di 

Palermo, Città di Messina, Città di Siracusa, c. i. 12500;

della N. GL I. : Dixca di Genova, Duca degli Abruzzi, 

Regina Elena, Duca d'Aosta, Principe Umberto, c. i. 7200;

dell’ Italia: Ancona c. i. 7100, Verona c. i. 7200 laor- 

mina c. i. 7400;

della Veloce, Oceania, America c. i. 7000; 

del Lloyd Sabaudo, lomaso di Savoia, Principe di 

Udine c. i. 7500;

del Lloyd Italiano, Principessa Mafalda c. i. 9000.

Nei capitolati annessi alle convenzioni marittime sono 

inoltre fissate speoiali norme per la requisizione delle navi 

della marina sovvenzionata.
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AUSTRIA-UNGHERIA

Cenno sullo sviluppo della marina mercantile a vapore.
“ La navigazione a vapore in Austria — dice il Raineri 

“ (1) — nacque per opera del console inglese di Trieste, si- 

“ gnor Giovanni Alien, il quale ottenne nel 1817 il privilegio 

“ del trasporto dei passeggeri, fra Venezia e Trieste cou navi 

“ a vapore. Egli costruì subito la Carolina, così chiamata in 

“ onore dell’ Imperatrice, e dopo alcuni anni lo troviamo pos- 

“ sessore di altri due piroscafi: Arciduca Carlo e Arcidu- 

“ chessa Sofia „.

Dato però il limitato sviluppo costiero deH’Austria-Unghe- 

ria, può dirsi che tutto il commercio marittimo di questo Stato 

si riassuma nel porto di Trieste (2). Tuttavia, pur essendo

(1) S. R a i n e r i  : Storia tecnica e aneddotica della navigazione a vapore. 

Roma, Stab. Bontempelli, 1888, pag. 134.

(2) Dal 1898 ad oggi la cifra totale del tonnellaggio delle navi 

entrate nel porto di Trieste ha subito una progressione ascendente 

pressoché costante, la quale venne maggiormente accentuandosi negli 

ultim i anni :

1808 : 2,063.112 tonn. ; 1890 : 2.181.740; 1900 : 2,158 (¡24; 1901: 2,278.801; 

1902 : 2,449.528: 1903 : 2,725.243 ; 1904 : 2.948.446 ; 1905 : 3,002.026 ; 1906 : 

3,082.879 ; 1907 : 3,420.475 ; 1908 : 3,606.851 ; 1909 : 4,008.010. Il numero 

delle navi entrate nel 1909 è rappresentato da 9158 vapori e 1864 ve

lieri ; la bandiera austro-ungarica vi figura per 8,554 vapori e 678 velieri, 

l’italiana per 367 vapori e 1262 velieri, l’inglese e la tedesca rispetti

vamente con 105 e 43 vapori. Pel commercio d’uscita valgono presso a 

poco le stesse cifre. (Relazione statistica dell’Ufficio statistico della Ca

mera di Commercio e d'industria di Trieste 1910).

2fel 1910 il movimento della marina mercantile austriaca nel porto 

di Trieste fu di navi 9.741 per tonn. 3.440.560; quello della marina ita

liana di navi 1.684 e tonn. 272.145; quello della marina inglese di 

navi 86 e tonn. 283.716, e quello della marina germanica di 61 navi
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poco favorita, per lo sviluppo delle relazioni marittime, 

dalla sua posizione geografica, l’Austria-Ungheria si è sem

pre mostrata sollecita del problema della marina mer

cantile, e nel 1836 fu lo Stato che aiutò potentemente 

la creazione della compagnia di navigazione nazionale 

“ Lloyd Austriaco „ la quale occupa il primo posto in quella 

marina commerciale, costituendo un grande e forte orga

nismo sotto la tutela dello Stato, con godimento di speciali 

favori e sovvenzioni, giustificate da considerazioni di in

teresse pubblico, scopi postali, commerciali e militari. I  

privilegi concessi al “ Lloyd „ dal governo furono i se

guenti : monopolio della navigazione per determinate linee, 

esenzioni fiscali, prestiti gratuiti anche di navi della marina 

militare.

Attualmente il “ Lloyd „ non ha più alcun diritto di 

monopolio, ma fruisce di altri vantaggi : ha dallo Stato il 

rimborso della spesa pel passaggio del canale di Suez, la 

riduzione sui diritti consolari, l’introduzione in franchigia 

dei materiali metallici destinati alle costruzioni navali che 

si eseguiscono nel suo arsenale.

Sovvenzioni.

/° Periodo: lin o  al 31 dicembre 1906. — La convenzione 

di navigazione postale stipulata dal governo austriaco con 

la società del “ Lloyd, il 12 agosto 1891 (legge 25 luglio 1891, 

n. 106), con validità per 15 anni, è scaduta col 31 dicembre 1906. 

In forza di detta convenzione, il “ Lloyd „ si obbligava a

e tonti. 04.254. I l movimento marittimo fra l ’Italia e l’Austria ha su

bito negli ultimi anni un regolare costante incremento, ed a dimo

strarlo si ricordano le seguenti cifre: nel 1910 approdarono a Trieste na

vi 1909 per tonn. 563.170 provenienti dall’ Italia, mentre nel 1906 ne 

erano approdate 1804 per tonn. 468.571; e partirono da Trieste por l’Italia 

nel 1910 navi 2024 per tonn. 573.801, mentre nel 1906 ne erano partite 

1839 per tonn. 555.665.
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mantenere le linee contemplate nella convenzione stessa, ed 

indicate in seguito, col seguente compenso per ogni miglio 

marittimo :

Pel servizio adriatico e mediterraneo :

a) fiorini 3,55 (Lt. 8,70) per le linee della velocità 

oraria minima di miglia 11.5;

b) fiorini 2,40 (Lt. 5,90) per le linee della velocità 

oraria minima di 10 miglia ;

c) fiorini 1,80 (Lt. 4,40) per le linee della velocità 

oraria minima di 9 miglia ;

d) fiorini 1,45 (Lt. 3,55) per le linee con velocità in

feriore alle 9 miglia.

Pel servizio oceanico :

fiorini 2,80 (Lt. 6,90) per le linee della velocità oraria 

minima di 11 miglia ;

Pel servizio Trieste-Samos : 

fiorini 2 (Lt. 4,90).

Per gli altri servizi : 

fiorini 1,70 (Lt. 4,15).

L’importo complessivo non doveva superare fiorini

2,910,000, e cioè circa lire ital. 7,000,000, oltre ad un com

penso di 125,000 lire all’anno pel trasporto dei pacchi postali.

2° Periodo: Convenzione 16 marzo 1907 ed Ordinamento 

attuale dei servizi. - In previsione della scadenza della con

venzione del 1891, fu elaborato nel 1906 fra il governo ed il 

“ Lloyd „ un nuovo contratto con esecuzione dal 1° gennaio 1907.

Si addivenne così alla legge 23 febbraio 1907 n. 42 che 

fissa la durata dei servizi a tutto il 31 dicembre 1921.

Nel servizio del Mediterraneo ed oltre il canale di Suez 

furono introdotti quei cambiamenti che risultarono necessari 

in seguito a nuovi bisogni di traffici. Fu aumentata note

volmente la velocità che si stabilì per le linee merci ad al

meno 10 miglia marittime l ’ora; per le linee celeri la velo

cità minima fu portata a 14 miglia (linee di Alessandria), a 

13 miglia (linea di Bombay) e a 12 miglia (linea di Costantino

poli). Venne stabilita una comunicazione diretta colla Siria,
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e furono resi contrattuali i viaggi per le Indie e per l’Asia 

Orientale, che appartenevano prima al cosiddetto servizio 

straordinario. I viaggi diretti per Calcutta furono portati da 

nove a dodici.

Il nuovo itinerario vinoola il “ Lloyd „ a percorrere 

annualmente e complessivamente 1,499,866 miglia marittime, 

di cui 936,874 nel servizio del Mediterraneo, e 562,992 nel 

servizio oltre Suez. Il maggior percorso del “ Lloyd di 

fronte a quello della precedente convenzione, ascende a mi

glia 145,308 nel servizio mediterraneo, e a miglia 178,254 

nel servizio d’oltre mare.

Per quanto riguarda la sovvenzione, il nuovo contratto 

la fissa in corone 7,234,412 annue, pari a lire italiane

7,600,000 circa. In detta somma non è compreso l’abbuono 

delle tasse pel canale di Suez, che ammonterà a corone

2,500,000. (lire 2,625,000), in confronto a corone 2,000,000 

corrisposte per il passato.

La sovvenzione è fondata sulle seguenti basi :

а ) pel servizio del Levante, cor. 4,80 (L. 5,04) 

per miglio pei percorsi con velocità minima di 10 miglia, 

e cor. 7,10 |L. 7,45) per quelli con velocità minima di 

12 miglia;

б) pel servizio oceanico, cor. 3,40 (L. 3,57) per i per

corsi con velocità minima di 10 miglia, e cor. 5,60 (L. 5,88) 

per quelli con velocità minima di 13.

È da notare che nelle suddette sovvenzioni per miglio 

accordate per il servizio oceanico non è compresa la rifusione 

delle spese del canale di Suez.

Le linee esercitate dal “ Lloyd Austriaco „ sono le se

guenti :

Servizi dell'Adriatico :

Linea Trieste-Cattaro (trisettimanale) ;

„ Dalmato-Albanese (Trieste-S. Maura-Prevesa| 

(settimanale) ;

„ Trieste-Spizza (settimanale) ;
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Linea Trieste-Venezia (1) (trisettimanale d’inverno ; 6 

viaggi per settimana d’estate) ;

Servizi del Levante e del Mediterraneo :

Linea Trieste-Alessandria (settimanale) ;

„ Trieste-Costantinopoli „

„ Trieste-Beirut-Mersina „

„ Costantinopoli-Odessa (ogni 2H settimana) ;

„ Costantinopoli-Braila „

„ Costantinopoli-Batum (settimanale) ; 

r Tessaglia A — Trieste-Salonicco-Costantinopoli 

(ogni 2a settimana)

„ Tessaglia B — Trieste-Salonicco-Costantinopoli 

(ogni 2“ settimana) ;

„ Greco Orientale A — Trieste-Smirne-Costantinopoli 

(ogni 2“ settimana) ;

„ Greco Orientale B — Trieste-Smirne-Costantinopoli 

(ogni 2a settimana) ;

Servizi per VIndo-Gina e Giappone :

Linea Trieste-Bombay (18 viaggi all’anno);

„ Trieste-Calcutta (12 viaggi all’anno) (2) ;

„ Trieste-Kobé (12 viaggi all’anno) ;

Norme particolareggiate sono dettate circa la flotta so

ciale e le nuove costruzioni. Entro i primi dodici anni della 

durata del contratto il “ Lloyd „ dovrà costruire nuovi pi

roscafi per la portata di 120,000 tonn., una parte dei quali, per 

la portata di 60,000 tonn. deve essere posta in servizio 

al più tardi il 31 dicembre 1911, di modo che a questa data 

la flotta del u Lloyd „ conti 67 piroscafi dell’età media di 

anni 10 circa, dopo radiati dai quadri i piroscafi non cor-

(1) Per la linea Trieste-Venezia il « Liloyd » non percepisce al

cuna sovvenzione.

(2) D i sua propria iniziativa il « Lloyd » ha resa quindicinale la 

linea di Calcutta, ha iniziato una nuova linea Trieste-Schanghai, ed ha 

dato maggiore sviluppo alle altre linee dell’Estremo Oriente.



rispondenti alle esigenze del servizio. In seguito a questo 

obbligo oneroso il governo concede al Lloyd una antici

pazione per i primi cinque anni, e cioè a tutto l’anno 1911, 

sino alla concorrenza delle 60,000 tonn. di portata per le 

nuove costruzioni. (1) Tale anticipazione, peraltro, non potrà 

superare 1,200,000 corone annue, nell’ interesse dell’equilibrio 

delle finanze dello Stato. Inoltre si convenne di accordare un 

certo periodo di transizione per riguardo alle velocità.

11 servizio per il Brasile è stato eliminato dagli accordi 

col “ Lloyd Detto servizio è di poco conto per la espor

tazione, ed ha solo nei viaggi di ritorno grossi carichi di 

caffè per Trieste. Con legge 23 febbraio 1907 n. 46 fu prov

visoriamente concesso al “ Lloyd Austriaco „ di eseguire 

pel 1907 il servizio col Brasile e tale disposizione fu prolun

gata per il 1908, non essendo seguita in via legislativa una 

regolazione definitiva del traffico di navigazione col Brasile. 

I l servizio comprendeva 9 viaggi annui (velocità 9 miglia) fra 

Trieste e Santos od eventualmente 12, su richiesta dell’ammi

nistrazione dello Stato, qualora il traffioo lo avesse richiesto ;

6 di tali viaggi venivano prolungati fino a Buenos-Ayres.

Per il 1909 il “ Lloyd „ ha continuato i suoi viaggi per 

il servizio merci con una sovvenzione provvisoria di coro

ne 600,200 annue. La società ungherese “ Adria „ ha pure conti

nuato i sei viaggi annui per il Brasile (nel 1910 i viaggi annui 

pel Brasile e pel Piata dell’ “ Adria „ furono portati a dodici).

(1) Nel 1908 furono costruiti nell’arsenale del Lloyd i piroscafi 

Graz, Praga, Bregetiz, Bruenti del tonnellaggio lordo di 3905 e della 

velocità di 14 m iglia che furono adibiti al servizio del Levante; all’estero 

furono costruiti Barati Gautsch e Prim  Hohenlohe di 2069 tonn. e della 

velocità di 16 miglia, adibiti al servizio della Dalmazia. Nel 1909 si co

struirono nell’arsenale del Lloyd, Leopolis, (3905) Linz, Karlsbad di 

tonn. 3819 e della velocità di 12 miglia, meno per il Leopolis che è di 

14 miglia. Nel 1911 fu varato il Wien gemello delVHelouan, entrambi 

destinati alla linea celere per Alessandria d’Egitto ed aventi un ton

nellaggio di 8000 tonnellate ed una velocità di 18 miglia.



Un’altra compagnia, 1’ “ Austro-Americana „ frattanto, 

nella speranza di partecipare forse da sola al traffico del 

Brasile, ha investito forti somme nella costruzione di navi 

adatte ai viaggi per l ’Argentina ed il Brasile. Nel gennaio 

del 1909 fu iniziato uno speciale servizio e la traversata venne 

compiuta in 20 giorni circa.

Il Governo, con grande tatto politico e commerciale, ha 

inviato a Trieste uno speciale delegato del Ministero del 

commercio per udire i desiderata dei commercianti triestini,

1 quali domandano principalmente che si compiano 12 viaggi 

per l’Argentina e 12 per il Brasile, pur mantenendo quelli 

dell’ “ Adria „ ; che le partenze siano a data fissa ; che il ton

nellaggio dei piroscafi per il Brasile sia almeno di 3000 ton

nellate, e per l’Argentina di 4000 o 5000.

Attualmente trovasi davanti al Parlamento un disegno di 

legge approvante appunto una convenzione con l’Austro- 

Americana e F.Ui Cosulich, ora intitolata Unione austriaca di 

navigazione a vapore. La Società avrebbe dovuto iniziare il 

servizio il 1° gennaio 1911 con un viaggio ogni 3 settimane 

(Trieste-Rio-Janeiro-Santos-Buenos-Ayres) con piroscafi da 

4500 a 5000 tonnellate, della velocità da 12 a 14 miglia 

all’ora; dal 1° gennaio 1912 dovrà farsi un viaggio ogni

2 settimane, aumentando così il numero dei viaggi annui da 

17 a 26. La scadenza del contratto è fissata pel 31 di

cembre 1924 ed il Governo partecipa agli utili e versa un 

contributo per un fondo a favore del personale. La sovvenzione 

annua è di 1 milione di corone pei primi 2 anni, aumenta

bile a corone 1,100,000 pei 3 anni che seguono ed a co

rone 1,200,000 per gli anni successivi, oltre un compenso 

fisso postale di corone 100,000.

Nel contratto si è inoltre tenuto conto degli interessi 

dell’esportazione, nonché di quelli dell’ importazione di ma

terie greggio per l’ industria, fissando un contributo di nolo 

di corone 15 ogni tonnellata oltre le 1000 fino al massimo 

di corone 200.000 per l’esportazione, e di corone 5 per ton

nellata oltre le 1000 fino al massimo di corone 100,000 per
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l ’ importazione di materie greggio. Lo Stato accorda inoltre 

un’anticipazione di corone 4,000,000 al 2 °/0, restituibile in 

5 anni a rate annuali di corone 800,000. Quantunque il 

contratto non sia stato ancora approvato dal Parlamento, 

1’ “ Unione Austriaca „ di navigazione ha iniziato regolarmente 

i suoi viaggi fin dal gennaio 1910, col pieno consenso del 

governo.

In virtù delle nuove convenzioni, il “ Lloyd austriaco „ 

è stato pure esonerato dal servizio stille coste dalmate, per 

il quale venne creata nell’ottobre 1907, in seguito alla legge 

23 febbraio 1907 n. 43, una apposita società di navigazione: 

“ Società per azioni di navigazione a vapore “ Dalmatia „, 

risultante dalla riunione, avvenuta per l’intervento del Go

verno, delle società dalmate Serafino Topic e C. di Lissa, 

Fratelli Rismondi di Makarska, Pio Negri e C. di Sebenico, 

e “ Zaratina „.

Alla “ Ragusea „ vennero conservati certi servizi ; alcune 

linee vennero pure concesse al “ Lloyd „.

La “ Dalmatia „ si è procacciata un prestito di un mi

lione di corone sino alla fine dell’anno 1915, dimodoché essa 

ha potuto disporre di un capitale di oltre 3 milioni di corone, 

che l’hanno posta in grado di provvedersi di materiale ri

spondente alle esigenze del servizio.

Oggi la rinnovazione delle navi imposta dal contratto 

essendo quasi compiuta, par certo un notevole migliora

mento nelle comunicazioni con la Dalmazia. Le autorità 

portuali hanno ordini severissimi di controllare se le società 

si attengono alle stipulazioni convenute.

Il nuovo contratto avrà vigore per 14 anni dal 1° gen

naio 1908, in modo da venire a scadere insieme col contratto 

Lloydiano (31 dicembre 1921).

Riepilogando, il servizio della Dalmazia è stato così di

stribuito :

Al “ Lloyd „ la linea celere per Cattaro (3 partenze set

timanali) ed il servizio postale per Cattaro-Spizza e per 

l’Albania.



Alla “ Ragusea „ tre linee postali da Trieste per Cattaro, 

una linea della Dalmazia per Bari e il servizio per il fiume 

Bojana.

Alla “ Dalmatia „ tre linee postali : Trieste-Metkovich, 

Trieste-Curzola e l’ intiero servizio postale della Dal

mazia.

La sovvenzione governativa fu stabilita per la “ Ra

gusea „ in corone 480,000 e per la “ Dalmatia „ in co

rone 900,000 annue ; in confronto di corone 1,100,000 che 

percepiva prima il “ Lloyd- „ per detti servizi. Vanno però 

tenute presenti le spese maggiori pel miglioramento dei 

servizi. Inoltre sono stabilite norme dirette a favorire l’ in- 

dxistria nazionale nella costruzione, nell’arredamento e nelle 

provviste pei piroscafi.

Nel 1910 il Governo austriaco pagò le seguenti sovven

zioni :

Al Lloyd Austriaco (compreso il rimborso pel canale di Suez) 

per il servizio di Levante ed oceanico e per quello dal

mata ....................................................L. 12,230,000

All’Unione Austriaca di Navigazione per il ser

vizio del B ras ile ...................................„ 1,050,000

Alla “ Ragusea „ per il servizio dell’Adriatico „ 504.000 

Alla “ Dalmatia „ „ „ „ 945,000

L. 14,729,000

Nella presente tabella non sono compresi i premi ed 

altri servizi meno importanti.

Anche pel servizio della Dalmazia trovasi davanti al 

Parlamento austriaco una convenzione col “ Lloyd Austriaco „ 

che affida a questa Società i seguenti servizi attualmente 

esercitati dalla “ Ragusea „.

Trieste-Cattaro, velocità 16 miglia, tonn. 1000, viaggi da

3 a 7 per settimana.

Trieste-Spizza, velocità 11 miglia, tonn. 650, viaggi 1 

per settimana.
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Trieste-Corfù-Prevesa, velocità 11 miglia, tonn. 650, viaggi

1 per settimana.

La sovvenzione è così fissata:

I  linea I I  linea I I I  linea

3 viaggi cor. 680,000 cor. 150,000 cor. 170.000

4 , 900,000

5 „ 1,000,000

6 „ 1,200,000
7 „ 1,200,000

Per l'acquisto dei piroscafi nuovi lo Stato pagherà inol

tre a rate eguali, a partire dal 2 gennaio 1911. cor. 5,400,000 

da restituirsi senza interessi in rate eguali negli ultimi 4 anni 

del contratto, cioè dal 1921 al 1924.

Anche il suddetto contratto, non ancora approvato per 

legge, è già in vigore dal 1910.

L ’ Ungheria sussidia tre società di navigazione, e preci

samente 1’ “ Adria „, 1’ “ Ungaro-Oroata la “ Levante „.

L ’ “ Adria „ in seguito al contratto dell’11 dicembre 1900 

con validità per 10 anni a datare dal 1° gennaio 1901 (legge 

31 maggio 1901), esercita le linee di navigazione per l’ In

ghilterra, per la Francia, per la Spagna, per l ’ Italia meri

dionale, per l ’ Olanda e il Belgio, per Amburgo e per Cope

naghen, per il Brasile e il Piata.

La società di navigazione “ Ungaro-Croata „ in base alla 

convenzione 27 gennaio 1901 (legge 15 giugno 1901), ha il 

servizio della costa adriatica orientale con le seguenti linee 

principali :

Fiuine-Zara-Spalato-Gravosa-Cattaro (4 volte per setti

mana).

Fiume-Zara-Spalato-Metkovich (bisettimanale); e le comu

nicazioni fra Fiume, Venezia e Ancona che ha assunte so
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stituendo l’ impresa Leopoldo Schwarz, e quelle fra Trieste, 

Ravenna e Fiume iniziate col gennaio 1911.

Le spese sostenute a titolo di sovvenzioni postali asce

sero nel 1910 a lire 2,359,000 così ripartite:

Alla società ungherese “ Adria „ . . L. 1,407,000

Alla società “ Ungaro-Croata „ . . „ 763.000

Alla società “ Levante „ „ 189,000

Totale I,. 2,359,000

Principali disposizioni dei capitolati 
annessi ai contratti pei servizi sovvenzionati.

Misure Sanitarie. — In caso di provvedimenti sanitari 

interni od internazionali tutte le navi, tanto nazionali che 

estere, devono sottostare ai regolamenti emanati in base alle 

convenzioni sanitarie internazionali.

Qualora, per effetto di misure contumaciali, sembrasse 

inopportuna la toccata di un porto compreso nell’ itinerario, 

e per la brevità di tempo non fosse possibile d’ invocare il 

consenso del Ministero del commercio per l’omissione del 

relativo scalo, la Società prenderà una decisione in argo

mento con l’ adesione del commissario governativo.

Se, in eventualità di quarantene, per mantenere una 

linea fossero necessari più bastimenti di quelli occorrenti 

per l’esercizio della linea in circostanze normali, il “ Lloyd „ 

potrà fare una adeguata riduzione delle corse, possibilmente 

però soltanto dopo aver chiesto l’ approvazione del Ministero 

del commercio.

Non vi sono norme speciali per i servizi sovvenzionati ed 

obbligatori colpiti da provvedimenti sanitari, e le compagnie 

esercenti non hanno diritto ad indennizzi o ad aumenti di 

tariffa.

Giusta gli accordi colla Società “ Adria „, se in caso di 

contumacia marittima si deve sospendere qualche corsa, lo 

Stato ritiene per ogni corsa mancata senza colpa della So
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cietà, 400 corone della sovvenzione, a meno che la Società 

non sostituisca nel corso dell’ anno con altre corse quelle 

mancate. In ogni caso, della sovvenzione non verranno ri

tenute in un anno più di 400,000 corone.

Le compagnie non hanno diritto ad indennizzo od au

menti speciali.

Casi di guerra. — I patti relativi ai casi di guerra sono 

regolati da convenzioni speciali riservate. In caso di sospen

sione delle corse per pericoli di guerra si adottano le stesse 

norme che per le contumacie marittime.

Gli indennizzi portati dalle convenzioni col “ Lloyd „ sono 

per i casi di navi messe a disposizione del Ministero della 

guerra, di danni e perdite dovute ad atto nemico o di 

esplosioni di munizioni da guerra.

Trasporti per conto dello Stato. — Il “ Lloyd „ è obbli

gato al trasporto gratuito delle lettere e dei colli postali, e 

se l ’ amministrazione postale crede di fare accompagnare la 

corrispondenza da propri funzionari, spetta a questi il pas

saggio gratuito : è poi obbligato ad accordare libero pas

saggio su tutte le linee agli impiegati ed inservienti del Mi

nistero degli esteri. Per i trasporti militari in genere esiste 

un accordo col Ministero della guerra, ove son precisate le 

riduzioni sul prezzo di trasporto accordate ai trasporti m ili

tari ed ai singoli militari su tutte le linee.

Alla Società è anche fatto obbligo di trasportare gratuita

mente, dietro invito delle autorità consolari e delle legazioni, 

i marinai austriaci rimpatrianti dai porti esteri a Trieste o 

ad altro porto austriaco, con trattamento di passeggieri di 3a 

classe, non più però di 12 per nave.

Dietro invito delle stesse autorità, il “ Lloyd „ è obbli

gato ad eseguire il rimpatrio di cittadini austriaci indigenti, 

ma gli è dovuto il rimborso della tassa e delle spese di 

vitto. Gli stessi obblighi ha per gli indigenti stranieri sfrattati.

La Società “ Adria „ è tenuta ad accogliere nei porti 

esteri, dietro richiesta delle autorità consolari, soldati di 

marina rimpatrianti, senza compenso o risarcimento di spese



— 50 —

eli vitto, e cittadini ungheresi o austriaci indigenti, dietro rimbor

so della tassa di trasporto di 3n classe e di una corona al giorno 

per mantenimento. Eguali condizioni vigono per il rimpatrio di 

stranieri indigenti richiesto da una autorità della monarchia.

La Società è pure tenuta a trasportare gratuitamente 

gli impiegati dello Stato al servizio della marina a richiesta 

del Ministro degli esteri: gli altri impiegati sono trasportati 

col 50 per cento di ribasso; e gratuitamente, a richiesta del 

governo durante le vacanze, gli allievi delle scuole nautiche, 

con risarcimento delle spese di mantenimento, ma la Società 

non è obbligata ad accoglierne più d’ uno per corsa.

Ingerenza dello Stato nella determinazione delle tariffe. 

— La convenzione col “ Lloyd „ stabilisce che le tariffe 

per il trasporto dei passeggieri e delle merci devono essere 

approvate dal Ministero del commercio, come pure le modi

ficazioni delle tariffe normali ; che queste tariffe normali ed 

i tassi di nolo da e per porti austriaci non possano venir 

fissati più alti di quelli che, a pari o simili condizioni, sus

sistono pel movimento coi porti concorrenti dell’ estero ; che 

spetta, a questo riguardo, il diritto al Ministero del commercio 

di domandare una regolazione delle tariffe e dei tassi di nolo, 

e che in qualunque modo le tariffe debbano essere rivedute 

periodicamente ogni due anni. D ’altra parte il “ Lloyd „ è 

obbligato a tener conto di quei reclami dei privati che il Mini

stero del commercio ritenesse fondati. Sono poi adottate severe 

disposizioni per impedire i cartelli, considerandoli dannosi alla 

vita economica ed al movimento commerciale del paese.

In Ungheria le tariffe pel trasporto merci e passeggieri 

vengono fissate di volta in volta, secondo le circostanze ed 

il bisogno, dalle società, coll’ approvazione del governo.

Secondo la convenzione coll’ “ Adria „ , la Società deve 

nelle sue disposizioni tariffali appoggiare gli interessi del 

commercio ungherese, e prendere, su invito del Ministro del 

commercio, le disposizioni richieste nell’ interesse del traf

fico di esportazione o di importazione.
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Le tariffe di trasporto delle persone non possono essere 

attivate o aumentate senza consenso preventivo del Ministro del 

commercio, il quale ha diritto di esigere, in caso di necessità, 

la modificazione delle tariffe dei passeggieri, a cui la società 

dovrà uniformarsi senza indugio.

Servizio cumulativo. — Per rendere possibile nei porti di 

coincidenza un ulteriore trasporto delle merci senza dover ricor

rere a terzi, il “ Lloyd „ è tenuto ad organizzare servizi cumula

tivi con altre imprese di navigazione, possibilmente austriache, 

per quelle relazioni alle quali non provvede il suo proprio 

servizio, ma che hanno importanza per il commercio indigeno.

Personale. — Colla nuova legge viene fissata una trat

tenuta del 5 per cento sui premi d’ armamento e di na

vigazione, a favore, sino a nuove disposizioni, dell’esistente 

Pio Fondo di marina. E inoltre stabilito l ’obbligo per gli 

armatori di contribuire alla preparazione tecnico-pratica dei 

candidati agli esami nei vari gradi della marina mercantile. 

Quanto al “ Lloyd „, in forza della nuova convenzione, 

esso si obbliga a provvedere alle sorti del personale tanto 

superiore quanto subalterno mediante la istituzione di pen

sioni per la vecchiaia. Per di più venne attuata entro il 1910 

una cassa di previdenza per i marinai che avendo compiuto 

un lungo servizio incorrano in istato di invalidità. Il “ Lloyd „ 

è tenuto a contribuire annualmente al fondo pensioni per 

gli impiegati con non meno di 250,000 corone.

Partecipazione dello Stato agli utili. — Mentre per la 

convenzione del 1891 la partecipazione dello Stato agli utili 

avveniva quando il reddito netto superava il 4 per cento, 

il limite di partecipazione, coi nuovi accordi, fu portato al 6 

per cento ; ma il “ Lloyd „ deve investire una parte dell’utile 

netto spettantegli nella formazione di un regolare fondo 

di riserva, e mantenerlo a una corrispondente altezza. In 

tal modo il governo ha rinunziato a qualsiasi partecipazione 

negli utili, poiché l ’ interesse del capitale marittimo oggi, 

giorno, normalmente, non solo non supera il 6 per cento ma 

con difficoltà lo raggiunge.
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Protezione delle industrie marittime.
L ’Austria-ITngheria, con legge dell’anno 1863, accordò 

l’esenzione dal pagamento delle imposte per 15 anni alle navi 

a vapore in ferro e diminuì di oltre V5 le tasse di porto.

Premi: Au s t r ia . — Il regime dei premi venne istituito con 

la legge 27 dicembre 1893, entrata in vigore il 1° gennaio 1894. 

In forza di questa legge, alle navi mercantili non apparte

nenti a compagnie sovvenzionate erano accordati premi di 

navigazione e premi di armamento. Questi ultimi erano 

concessi :

a) quando la nave fosse almeno per 2/3 di proprietà 

di cittadini austriaci ;

b) se non erano trascorsi più di 15 anni dalla data 

del varo;

c) se la nave possedeva la classificazione A I  o I I  del 

Veritas austro-ungarico o di altro istituto nazionale equi

valente.

Tale sussidio veniva corrisposto per un periodo di 

15 anni calcolati dalla data del varo, ed importava per il 

primo anno, per ogni tonnellata di registro netto : 1) fiorini 6 

(Lt. 14.70) per piroscafi in ferro od acciaio; 2) fiorini 4.50 

(Lt. 11.03) per le navi a vela in ferro od acciaio; 3) fiorini

3 (Lt. 7.35) per le navi a vela in legno o di costruzione mi

sta. Queste somme venivano poi diminuite annualmente del

5 °/0 a cominciare dal secondo anno. I l premio era aumen

tato del 10°/o per le navi costruite in cantieri nazionali e 

del 25°/0 se i materiali nazionali entravano per una metà 

nella costruzione. Ricevevano poi il premio di navigazione 

le navi che facevano viaggi oltre i limiti della navigazione di 

piccolo cabotaggio, da o per porti austriaci, se i viaggi erano 

intrapresi nell’ interesse del commercio e delle comunicazioni 

nazionali e non in concorrenza di linee sovvenzionate dallo 

Stato. Dette navi dovevano avere un carico preso nei porti 

austriaci o per i porti austriaci uguale almeno al quarto del
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loro tonnellaggio. Il premio ascendeva per ogni 100 miglia 

di percorso a 5 kreuzer (Lt. 0.12) per tonnellata di registro 

netto ed il percorso si calcolava sulla base della più breve 

distanza marittima. Le navi che trasportavano passeggieri ri

cevevano pure dei premi.

L ’aggravio risultante per l’erario da detta legge è an

dato aumentando di anno in anno. Infatti, mentre nel 1895 

non superava i 150,000 fiorini, per gli anni 1896-1900 è rap

presentato dalle seguenti cifre:

La legge del 1893 venne a scadere colla fine del 1904, 

ma la sua validità fu prorogata provvisoriamente di anno in 

anno, sino a che nel novembre 1906 il Governo presentava 

al Parlamento austriaco il nuovo disegno di legge da ren

dersi esecutivo a partire dal 1907, con validità di 10 anni.

Legge 23 febbraio 1907, n. 44. — Colla nuova legge i 

premi d'armamento o contributi d'esercìzio vengono com

misurati alla portata lorda e precisamente sulla base di co

rone 8 per tonnellata per piroscafi di ferro o acciaio e 

di corone 6 per navi a vela di legno o costruzione mista, 

usciti da cantieri dell’ interno; tali importi corrispondono 

all’ incirca a quelli della legge del 1893, che li com

misurava al tonnellagio netto. La diminuzione annuale 

del premio non si inizia col secondo anno, ma appena 

col principio del quarto, ed al principio del decimo anno 

sarebbe portata al 10°/o. In complesso le condizioni del 

nuovo regime pei premi sono alquanto più vantaggiose di 

quelle del sistema precedente. Per favorire le costruzioni 

navali nazionali prima veniva concesso un supplemento sul 

premio alle navi costruite in Austria o con materiali nazio

nali : la nuova legge introduce, invece, la sovvenzione diretta

Anno 1896 Fior. 154,000 

„ 334,000

533,000

„ 1899 „ 651,000 

„ 700,000„ 1900
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a i cantieri austriaci. Quando si impieghi, cioè, almeno il 

50% , di materiale nazionale, i premi restano così fissati: 

corone 40 per tonnellata lorda del corpo del piroscafo, 

per piroscafi di ferro o acciaio ; corone 8 per ogni 100 kg. 

di nuove macchine, caldaie, condutture e macchine ausi- 

liarie ; corone 14 per tonnellata lorda del corpo del na

viglio per velieri di ferro o acciaio ; corone 10 per tonnellata 

lorda del corpo del naviglio pei velieri di legno o costruzione 

mista. Nell’ intento poi di favorire non solo i materiali ma 

anche i cantieri nazionali, è fissato un aumento del 25%  del 

premio di armamento per le navi costx-uite in Austria, senza 

riguardo al materiale impiegato.

I l premio di navigazione o contributo di viaggio rimane 

nella misura fissata colla legge del 1893; solo è richiesto 

che il carico da o per porti austriaci sia uguale al terzo, 

non più al quarto, del tonnellaggio, e che la polizza di ca

rico sia approvata dallo Stato. Inoltre è introdotta la auto

rizzazione ad escludere il premio per certi viaggi e certi 

articoli, od a fissarlo in misura ridotta.

La legge nuova contempla anche i viaggi paralleli — cioè 

che si svolgono in concorrenza con quelli esercitati da com

pagnie sovvenzionate — ed i viaggi indiretti o di affluenza — 

cioè quelli che. non dettamente ma a mezzo di congiunzioni con 

altre imprese di trasporto dello Stato, conducono ad un porto 

nazionale o provengono da uno di detti porti — autorizzando

lo Stato ad accordare in via eccezionale a tali viaggi un 

premio ridotto di centesimi 5. I  piroscafi adibiti a questi 

servizi dovranuo però essere costruiti in cantieri nazionali 

ed il carico trasportato dovrà essere di almeno due terzi del 

tonnellaggio complessivo della nave.

Finalmente si deve notare la nuova disposizione che sta

bilisce una cifra massima del tonnellaggio che, nei dieci 

anni di validità della legge, potrà essere ammesso a godere 

dei detti sussidi. Questa cifra è fissata in 180,000 tonnel

late, corrispondente a 18,000 tonnellate ogni anno, con la 

autorizzazione di aggiungere al tonnellaggio sussidiabile del
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l ’anno susseguente quella frazione delle 18,000 tonnnellate 

che eventualmente non fosse stata premiata.

Per applicare la suddetta legge furono stanziate nel 1907 

corone 3.800.000, nel 1908 corone 5.117.150, nel 1909 corone 

3.165.420.

U n g h e r i a .  — In Ungheria la legge dei premi del 4  lu

glio 1903, entrata in vigore col 1894, stabiliva un premio di 

acquisto (Anschaffungspràmie) e un premio di navigazio

ne. I l primo era accordato secondo il tonnellaggio netto 

della nave e veniva corrisposto dal giorno del varo a tutto il 

15° anno di età. Esso ammontava a 6 corone per ogni ton

nellata per i velieri adibiti al gran cabotaggio, a 9 corone 

per i velieri adibiti al lungo corso ed a 9 e 12 corone per 

i piroscafi rispettivamente adibiti al cabotaggio ed al lungo 

corso. I l premio di navigazione ascendeva a 5 heller per ogni 

100 miglia marine di percorso e per ogni tonnellata di re

gistro netto. Con la legge poi del 23 dicembre 1899, riguar

dante i benefici da accordarsi all’ industria nazionale, sono 

stati contemplati gli stabilimenti di costruzione navale, ecc. 

Infine in Ungheria le tariffe delle ferrovie favoriscono mol

tissimo gli armamenti per il trasporto dei principali generi 

d’esportazione.

Negli annidai 1896 al 1908 l’Ungheria spese perla legge 

dei premi a favore della navigazione libera le somme seguenti :

Anno Corone Anno Corone

1897 . . . . 136,431

1898. . . . . 127,555 1905. . . . . 199.400

1899. . . . . 129,720 1906. . .

1900. . . . . 140,825

1901. . . . . 179,351 1908. . . .

1902. . . . . 199,400

Legge 10 gennaio 1907. — Con questa nuova legge 

viene concesso il premio d'armamento soltanto alle navi in

scritte nel registro ungherese della marina mercantile pel 

lungo corso o il grande cabotaggio, purché corrispondano alle
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seguenti condizioni: non siano sovvenzionate, abbiano un ca

rico di almeno l/3 del tonnellaggio netto, siano varate da non 

oltre 6 anni se a vapore, siano in ferro o in acciaio ed in 

scritte nella I  classe del Veritas austro-ungarico o altro isti

tuto equivalente. Il premio viene concesso fino al 15° anno 

di età nella misura seguente :

1° anno corone 8 per tonnellata lorda;

2° e 3° anno cor. 7 „ „

dal 4° al 6° anno cor. 6 „ „

dal 7° al 10° „ „ 5 „ 

dall’l l  al 15° * „ 4 „

Per le navi commesse da ditte ungheresi a cantieri un

gheresi, cioè di materiale esclusivamente ungherese, è praticato 

l’aumento del 40 °/0 sulla tabella precedente ; se il materiale 

nazionale è nella misura di 2/8 0 1/3 si pratica rispettivamente 

l’aumento del 30 %  e del 20 °/0 (l’aumento del 20 %  è pure 

dato ai piroscafi aventi macchine di materiale esclusivamente 

ungherese); finalmente il 5 °/0 di aumento alle navi nazionali 

di almeno 1500 tonnellate con la velocità di 12 miglia, ed 

il 5 °/0 pure per ogni miglio di velocità oltre le 12.

Il premio di navigazione viene concesso in via generale sulle 

stessi basi di quello di armamento, ed è stabilito un massimo di 

20 heller ogni 100 miglia e per ogni tonnellata di stazza netta.

Pei cantieri fabbricanti navi di almeno 1000 tonnellate 

è stabilito un premio di costruzione nella misura seguente : 

navi in legno o in ferro (di materiale ungherese), cor. 30 

per tonn. lorda;

navi in legno o in ferro (di materiale per 2/3 ungherese), 

cor. 20 per tonn. lorda;

navi in legno o in ferro (di materiale per 1/i ungherese), 

cor. 15 per tonn. lorda ;

navi in legno (di materiale ungherese), cor. 20 per ton

nellata lorda;

navi in legno (di materiale per 1/3 ungherese), cor. 10 per 

tonn. lorda.



macelline, corone 12 ogni HP di forza; 

caldaie, „ 8 „ 100 kg. di peso; 

macchine secondarie, cor. 10 ogni 100 kg. di peso.

La legge dispone che i tre tipi di premi non debbano 

superare nel loro complesso la spesa di cor. 1,500,000 salvo 

ulteriori stanziamenti.

Costruzioni: — Quanto al tonnellaggio della flotta mer

cantile austro-ungarica per il periodo 1870-1908, esso è rap

presentato dal seguente specchietto:

Tonnellaggio complessivo netto Totali complessivi 

per i  due S tati
dei piroscafi e ve lieri dei so li piroscafi

A N N I

Austria

1

U ngheria

2

Austria

3

U ngheria

4

piroscafi 
e velieri

1+2

piroscafi 

3 + 4

1870 . . . __ __ __ __ 329.377 49.977

1880 . . . 223.824 — 62.743 — — —

1890 . . . 158.476 51.523 85.387 9.632 204.999 95.019

1895 . . . 146.098 62.988 105.793 36.992 209.086 142.785

1899 . . . 172.286 60.072 154.460 46.180 232.358 200.640

1900 . k . 198.322 66.344 183.949 55.375 264.666 239.324

1901 . . . 232.929 71.401 219.446 62.235 304.330 281.681

1902 . . . 254.359 90.288 235.990 83.745 344.647 319.735

1903 . . . 259.422 88.864 244.634 84.897 348.286 329.531

1904 . . . 263.958 88.563 252.899 87.762 352.521 340.661

1905 . . . 276.045 89.131 265.582 88.330 365.176 353.912

1906 . . . 284.127 92.374 274.007 91.573 376.501 365.580

1907 . . . 307.787 107.915 299.341 107.114 415.702 406.455

1908 . . . 381.601 115.513 334.989 112.797 497.114 447.786

1909 . . , — — — — 502.963 456.314
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Infine, per seguire il movimento delle costruzioni navali, 

ecco i dati relativi al tonnellaggio delle navi varate, per gli 

anni dal 1904 al 1910:

Anno Tonnellaggio Anno Tonnellaggio

1904. . . . . . 16,000

1905. . . . . . 16,000 1909. . . . . . 25,000

1906. . . . . . 18,000

1907. . . . . . 18.000

Cantieri, — L ’Austria-Ungheria conta due soli cantieri 

degni di nota: quello del Lloyd a Trieste (1), e quello Schoe- 

nichen-Hartmann a Budapest. Altri due cantieri, lo Stabili

mento teenico triestino e lo Stabilimento Lazarus a Fiume lavo

rano quasi esclusivamente per conto del governo. La maggior 

parte dei bastimenti austriaci pertanto è costruita all’estero, e 

soprattutto in Inghilterra : i cantieri nazionali costruiscono spe

cialmente velieri, o, come il cantiere Schoenichen-Hartmann, 

battelli per la navigazione interna.

I  dati relativi alle costruzioni nei cantieri austriaci di 

piroscafi mercantili sono rappresentati dalle seguenti cifre 

per il periodo dall’ottobre 1898 all'ottobre 1908.

Anno Tonn. Piroscafi
N.

Anno Tonn. Piroscafi
N .

1898. . . . 10,166 7 1904. . . 9,582 i i

1899. . . . 2,932 8 1905. . . 1,266 3

1900. . . 13,269 7 1906. . . 6,113 8

8 1907. . . 10,504 6

1902. . . . 6,078 8 17

1903. . . . 10,380 8

(1) Oggi il Governo ha provveduto all’acquisto dell’Arsenale del Jj!oyd 

per 6 m ilioni e mezzo da pagarsi in 25 annualità. Esso ne entrerà in pieno 

possesso fra un paio d’anni, e, con giungendo il detto arsenale col cantiere 

S. Marco, dedicherà i due cantieri cosi riuniti a costruzioni m ilitari. A l 

Lloyd rimarranno però i due bacini che si trovano nell’arsenale mede, 

simo ed esso, d’accordo collo stabilimento Tecnico Triestino, inizierà 

l’ampliamento del cantiere di S. Rocco.



Concorsi diversi: {Esenzioni tributarie — Tasse e diritti ma

rittim i — Compensi per la pesca — Riduzioni speciali ferroviarie 

per merci in arrivo od in  partenza con piroscafi.) — In 

Austria-Ungheria gli stabilimenti di costruzione navale, i 

cantieri navali, le officine di raddobbo delle navi e i bacini 

di carenaggio sono stati per 15 anni esentati dalla tassa 

fabbricati, dalla tassa industria e dall’ imposta sulle so

cietà, ; inoltre gli stabilimenti stessi sono esenti dalla so- 

vraimposta comunale, da tutte le tasse e diritti per contratti, 

acquisti, iscrizioni, emissioni; hanno diritto a speciali ridu

zioni sulle ferrovie dello Stato per il trasporto dei materiali 

di costruzione.

Il “ Lloyd „ ha poi questi speciali vantaggi : riduzione sui 

diritti consolari, introduzione in franchigia dei materiali me

tallici destinati alle costruzioni navali che si eseguiscono nel 

suo arsenale, rimborso della spesa pel passaggio del canale 

di Suez; ed ha un prestito governativo.

La nuova legge sulla marina mercantile dispone l’esen

zione delle navi dall’ imposta industriale e l’esenzione dal

l’emissione del certificato di registro per i piroscafi nuovi 

costruiti in cantieri nazionali, per tutta la durata della vali

dità della legge, cioè 10 anni. Un’altra esenzione tende alla 

trasformazione delle società di navigazione sul sistema dei 

carati in società per azioni, esentando da bolli e tasse i con

tratti sociali relativi a dette trasformazioni ; poiché le società 

per carati distribuiscono di solito fra i soci l’intero reddito, senza 

pensare all’ ammortizzazione del capitale ed alla formazione 

d’un fondo di riserva, il qual sistema è aspramente criticato.

Infine, mentre la legge del 1893 escludeva dai premi e bene

fici le navi appartenenti a società sovvenzionate e quelle appar

tenenti a stabilimenti industriali ed adibite esclusivamente al 

trasporto dei propri materiali, la nuova legge, repudiando tali 

distinzioni, accorda i premi e le esenzioni a tutte le navi che 

esercitano indistintamente la libera navigazione, comprenden

dovi pertanto anche quelle che, sebbene di proprietà di compa

gnie sovvenzionate, compiono viaggi straordinari liberi.
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Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili.
Tutte le navi mercantili che percepiscono i premi di naviga

zione in base alla legge sono obbligate, in caso di guerra, a sotto

stare alla requisizione od al noleggio da parte dello Stato verso 

un compenso ; il quale è regolato volta per volta dalle autorità 

marittime e militari e si estende anche al viaggio necessario 

per tornare in patria od in un determinato porto, quando 

per questo viaggio il piroscafo non trovi un nolo sufficiente.

xYnche nella convenzione col “ Lloyd „ sono imposti ob

blighi analoghi, ed il compenso da corrispondersi deve essere 

regolato con un accordo speciale. 11 “ Lloyd „ si obbliga, in 

Caso di mobilitazione ed a richiesta del Ministro della guerra, 

di mettere a disposizione delFamministrazione militare tutti 

i piroscafi disponibili per il movimento dei richiamati ed 

altri trasporti militari per il servizio della marina, verso un 

compenso da stabilirsi. In  caso di bisogno il “ Lloyd „ è te

nuto a mettere a disposizione anche quei battelli che hanno 

già il loro carico e non sono ancora partiti, come pure quelli 

che potessero essere richiamati in tempo.

Le avarìe e perdite derivanti da accidenti di mare o da 

incendio, e quelle cagionate da colpa del personale della so

cietà imbarcato sui piroscafi requisiti pel servizio di guerra, 

sono a carico della società : i danni invece dovuti ad atti del 

nemico o ad esplosioni delle munizioni vengono risarciti dallo 

Stato. I  casi nei quali i danni arrecati ai piroscafi vanno a 

carico della società devono essere precisati nella convenzione 

col Ministero della guerra.

In  caso di mobilitazione il Ministero del commercio 

autorizza la società a sospendere qualche servizio per poter 

mettere i piroscafi a disposizione del Ministero della guerra. 

Questo deve informare possibilmente il “ Lloyd „ qualche 

tempo avanti la mobilitazione circa i piroscafi di cui abbia 

bisogno, acciocché essi possano essere trattenuti a dispo

sizione.
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L ’ indennità per il tempo di attesa della mobilitazione 

è regolata in base a speciali accordi con l’ amministrazione 

militare.

Riguardo ai trasporti militari in genere sono valide le 

disposizioni dell’ accordo esistente tra il “ Lloyd „ ed il Mi

nistero della guerra, nel quale sono precisate le riduzioni 

dei prezzi di passaggio accordate dalla Società per i militari 

ed il materiale, riduzioni che si estendono a tutte le linee 

sovvenzionate anche internazionali.

I due accordi suddetti hanno vigore per tutta la durata 

della convenzione. Tuttavia se anche tali accordi dovessero 

per una causa qualunque cessare la Società resta sempre 

obbligata ad accettare trasporti di persone e di materiali 

militari alla metà dei prezzi fissati nelle sue tariffe.

La convenzione non contiene però disposizioni relative 

alla costruzione delle navi ; soltanto è detto che i piani dei 

piroscafi da costruirsi, e prima di mettere mano alla costru

zione, dovranno essere presentati al Ministero del commercio. 

Così i piani delle navi acquistate pronte dovranno essere 

presentati subito dopo l’ acquisto. Da ciò sembra che il go

verno pretenda che 1'* navi siano costruite sotto speciali 

condizioni ed in modo da potere essere trasformate rapida

mente in piroscafi atti a fini militari.
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Cenno sullo sviluppo della marina mercantile a vapore.
Tralasciando d’accennai'e ai primi esperimenti fatti dal 

marchese Claudio di Jouffroy, sulla Saona, verso il 1780, tron

cati dal sopraggiungere della Rivoluzione, il primo tentativo 

notevole di applicazione del vapore alla navigazione in Francia 

si deve a Fulton, che il 9 agosto 1803, con un battello ri

salì la Senna, filando circa 4 miglia all’ora. Ma gli esperi

menti del Fulton non avendo incontrato il gradimento di 

Bonaparte furono sospesi: tanto che l ’ inventore fu costretto 

ad abbandonare la Francia e, dopo essersi infruttuosamente 

trasferito in Inghilterra, ritornò nel 1806 in America dove, 

incoraggiato da Livingston che aveva già conosciuto a Pa

rigi, iniziò nel 1807 la navigazione a vapore fra New-York 

ed Albany col piroscafo Clermont.

M a verso il 1815, col ritorno della pace, l’ industria francese 

si propose di diffondere un’ invenzione la cui priorità poteva in

vero essere reclamata come un titolo di gloria nazionale; e 

fu allora che il marchese di Jouffroy riprese i suoi esperi

menti sotto la protezione del conte d’Artois, che fu poi 

Carlo X, riuscendo a varare il 20 aprile 1817 il Charles Phi

lippe. Ma già prima, nel 1816, per incarico della Società Pajol, 

veniva acquistato in Inghilterra il vapore Elise che il 18 marzo 

entrava felicemente nel porto dell’H&vre. Ripartito il 20 marzo 

per Rouen, il 28 si ancorava nella Senna a Parigi. Ritornato 

nell’ aprile a Rouen, l’ Elise inaugurava un servizio fra quel 

porto ed Elbeuf, ma l’ impresa dopo qualche anno fallì. I  

tentativi si succedevano vieppiù frequenti: mentre Jouffroy 

promoveva la costruzione del Perseverarli, Church varava a



Bordeaux il Garonne, e costruiva un bel battello, il Guglielmo 

Teli, pel servizio sul lago di Ginevra.

La prima traversata marittima di una notevole importanza 

non si effettuò però che verso il 1830 dalla corvetta Sphinx 

della marina militare, la quale fece il viaggio di Algeri con 

una velocità media di 6 miglia all’ora. Alla stessa epoca il Var, 

il Golo ed il Liamone sulla linea della Corsica raggiungevano 

la velocità di 9 miglia. Fra i piroscafi postali devono anno

verarsi il Meritor, V Egyptus e V Osiris.

Nel 1846 la Casa Rostand stabilì un servizio commer

ciale bimensile fra Marsiglia e Costantinopoli coi vapori 

Bosphore, Hellespont e Oronte (1).

Sovvenzioni.

1° Periodo (1850-1886.) — Per quanto riguarda le sovven

zione la loro concessione in modo sistematico data dal 1851. 

Prima si avevano contratti a breve termine, come quello 

concluso dal governo il 1827 con l’ armatore Gautier per un 

servizio mensile fra Bordeaux e Vera-Crux, sovvenzionato 

con 5000 lire per traversata. Nel 1837 la Francia inaugurava 

il sistema dell’esercizio diretto, da parte dell’amministrazione 

postale, della linea per Smirne, con approdi nei principali 

porti italiani, a Malta e a Syra. Ma per le rilevanti pei’dite 

sopportate dalla amministrazione, che si elevarono comples

sivamente a circa 50 milioni di lire (2), il governo venne 

nella determinazione di affidare i servizi di navigazione a 

compagnie private, mediante sovvenzioni prestabilite.

Pertanto il 1° luglio 1850 fu conclusa la prima conven

zione fra lo Stato e i fratelli Valery di Bastia per il servizio 

postale fra la Francia e la Corsica, da eseguirsi con due linee
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(1) B aineri, Opera citata

(2) Verneaux : L ’industrie des transports maritimes. Paris 1903. 

Tome I, p. 104,



settimanali : Marsiglia-Bastia e Marsiglia-Ajaccio, sovvenzio

nate con 150,000 lire, più una sovvenzione di 100,000 lire, 

per il servizio Marsiglia-Calvi-Isola Rossa, pure settimanale.

Il 28 febbraio 1851 veniva firmata una convenzione va

lida per 20 anni, colla “ Compagnie des Messageries Natio- 

nales „ (che si chiamò poi, a partire dal 1853, “ Compagnie 

des Messageries Imperiales „ e finalmente dal 1871 “ Com

pagnie des Messageries Maritimes ,„ per i servizi seguenti :

Marsiglia-Malta, con approdi a Genova, Livorno, Civi

tavecchia, Napoli, Messina : 3 viaggi al mese ;

Marsiglia-Costantinopoli, con approdi a Malta, Syra, 

Smirne e con diramazione da Syra al Pireo : 3 viaggi al 

mese ;

in dipendenza del precedente, Costantinopoli-Alessan- 

dria, con approdi a Smirne, Rodi, Mersina, Alessandretta, 

Latachia, Tripoli, Beirut e Giaffa: 1 viaggio ogni 20 giorni !

Marsiglia-Alessandria, con approdo a Malta : 2 viaggi 

al mese.

La velocità era stabilita in 9-10 nodi all’ora, la sovven

zione in 3,000,000 di lire.

Nel 1860 la Compagnia inaugura il servizio Bordeaux- 

Rio-Janeiro, che nel 1869 è diretto verso Buenos Ayres. 

Colla convenzione del 22 aprile 1861 il governo assicura le 

comunicazioni fra la Francia e l’Estremo Oriente, e con 

quella del 15 gennaio 1881 le comunicazioni coll’ Australia 

e la Nuova Caledonia. Nel 1887 è creata una linea diretta 

Marsiglia-Madagascar-Isole Maurizio e della Riunione, prima 

mensile, poi bimensile a partire dal 1895.

2° Periodo (dal 1886 ad oggi) ed Ordinamento attuale dei ser

vizi. — Intanto, con legge 30 giugno 1886, veniva approvata una 

convenzione la quale, riorganizzando i diversi servizi successi

vamente creati, ne fissava la scadenza al 22 luglio 1893. 

I l  5 novembre 1894 una convenzione addizionale prorogava 

la scadenza al 22 luglio 1912.

Attualmente si trova davanti al Parlamento francese 

un nuovo progetto di convenzione fra lo Stato e la “ Compa
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gnie des Messageries Maritimes „, per la durata di 25 anni. 

Con questo contratto si attua il sistema della sovvenzione 

rivedibile, con garanzia degli interessi di prestiti contratti 

per le nuove costruzioni ; si stabilisce la sovvenzione in 15 

milioni aumentabili fino a 17,500,000, con diritto da parte 

dello Stato di ritornare al minimo in caso di convenienza; 

si autorizza l’emissione di obbligazioni pei nuovi acquisti 

ammortizzabili al 3 °/0 in 25 anni e garantite dallo Stato per 

la somma di 40 milioni. Lo Stato si riserva una partecipa

zione agli utili, come pure la rifusione di garanzie di inte

ressi che avesse anticipato alla cessazione del contratto. Le 

leghe da percorrere sono 700,828.

Il servizio postale dell’Africa settentrionale fu disimpe

gnato dal 1881 al 1895 dalla “ Compagnie Transatlantique „ ; 

nel 1895 si tentò di far esercitare detto servizio da tutte le 

navi dirette in Algeria, accordando loro premi di velocità, 

ma senza buon successo : così, con legge 11 gennaio 1898, si 

approvarono lo convenzioni concluse per la durata di 10 

anni, a decorrere dal 12 marzo 1898, colle tre seguenti com

pagnie riunite: « Gónérale Transatlantique, de Navigation 

mixte, Générale de Transports maritimes à vapeur » per 

1’ esercizio delle linee per l ’Algeria, la Tunisia, la Tripolitania 

e il Marocco, mediante la sovvenzione annua di 1,600,000 fran

chi, più un premio eventuale per la velocità, che in ogni 

caso è stabilita non possa eccedere le 400,000 lire annue.

Le obbligazioni reciprocamente accettate furono mante

nute durante un anno supplementare, e cioè sino al 12 marzo 

1909, in virtù d’una clausola espressa nel quaderno d’oneri 

che ne accordava al Governo la facoltà.

Frattanto, con una nuova convenzione del 24 dicembre 

1909 approvata poi dal Parlamento, fu conchiusa una pro

roga di due anni ai servizi, affine di dar modo di preparare 

un progetto di legge di miglioramento e di riorganizzazione 

dei servizi per l ’Africa Settentrionale.

11 servizio postale per ¡’Africa occidentale, che fu prima 

in mano di compagnie inglesi, nel 1888 cominciò ad essere
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disimpegnato da navi francesi, con partenza alternativamente 

dai porti dell’H&vre e di Marsiglia.

Per la linea Hàvre-Bordeaux-Matadi è corrisposta alla 

« Compagnie des Chargeurs réunis » la sovvenzione di annue 

lire 266,000.

Al servizio cogli Stati Uniti d’America provvede dal 

1861 la Compagnie Transatlantique, la quale ha assunto an

che le linee per le Antille e il Messico. Il contratto, scaduto 

col 1910, fu prorogato per tutto il 1911 e fu presentato in

tanto al Parlamento un nuovo disegno di legge.

In complesso la sovvenzione per i detti servizi si eleva 

a circa 11,500,000 franchi, compresi i premi per la ve

locità.

Le linee per la Corsica furono affidate nel 1882 alla 

Compagnia Morelli, la quale fallì nel 1891. Nel 1892 il ser

vizio venne allora assunto dalla “ Compagnie Marseillaise 

de Navigation à vapeur „ (Fraissinet et C.) ohe lo eser

cita ancora attualmente. — La sovvenzione fissata nel 1882 

in 335,000 franchi, fu elevata con legge del 3 gennaio 1903 

a 550,000 franchi. Il contratto scadrà nel 1921.

La convenzione contempla i seguenti servizi : Marsiglia- 

Ajaccio (bisettimanale); Marsiglia-Calvi o Isola Rossa alter

nativamente, (settimanale); Marsiglia-Bastia (bisettimanale); 

Nizza-Calvi o Isola Rossa, alternativamente, con prolunga

mento ad Ajaccio o a Bastia (bisettimanale); Nizza-Ajaccio 

(settimanale); Nizza-Bastia (settimanale); Bastia-Livorno (tri- 

settimanale), Ajaccio-Propriano-Bonifacio (settimanale); Ajac- 

cio-Propriano (settimanale); servizio costiero quindicinale Bo- 

nifacio-Portoveechio-Bastia-Maceinaggio-San Fiorenzo-Isola 

Rossa-Calvi-Sagone-Ajaccio.

Finalmente alle comunicazioni coll’Inghilterra fra Calais 

e Dover, provvede la “ Compagnie des Chemins de Fer du 

Nord „, mediante la sovvenzione annua di franchi 447,500.

Il carattere ben definito della sovvenzione è multiplo : 

il Governo sussidia le Compagnie per il servizio postale, 

per quello commerciale e per scopo militare.
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La Francia spese per sovvenzioni le seguenti somme annue : 

dal 1891 al 1895 fr. 25,500,000, dal 1896 al 1900 fr. 25,600,000  ̂

dal 1901 al 1903 fr. 26,400.000 e nel 1903 fr. 26,080,000.

Le sovvenzioni pagate a ciascuna compagnia per ogni 

linea sono le seguenti:

Alla “ Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur „ 

Fraissinet pel servizio tra la Francia e la Corsica Lt. 550,000.

Alle “ Messageries maritimes „ per le linee del Mediterra

neo Lt. 1,351,666.

Alla Società delle ferrovie del Nord pel servizio fra Ca

lala e Dover Lt. 447,500.

Alla “ Compagnie Transatlantique „ per la linea di New 

York Lt. 5,000,000 (ammontare massimo dei premi di velo

cità che possono essere accordati per tale linea Lt. 1,680,000).

Alla “ Compagnie Transatlantique „ per la linea delle An- 

tille Lt. 4,478,000 ammontare massimo dei premi di velocità 

che possono essere accordati per tale linea Lt. 400,000).

Alle “ Messageries maritimes „ per la linea deH'IudoCina 

e Giappone Lt. 5,956,340.

Alla “ Compagnie Transatlantique “ Société Générale 

de Transports maritimes „ ed alla “ Compagnie de navigation 

mixte „ pei servizi dell7Algeria, Tunisia e Marocco, Lt. 1,600,000 

ammontare massimo dei premi di velocità che possono es- 

ere accordati per linea Lt. 400.000).

Alle “ Messageries maritimes „ per la linea dell’Australia e 

Nuova Caledonia Lt. 3,234,210.

Alle “ Messageries maritimes „ perii servizio dell’Oceano 

Indiano e Costa Orientale d’Africa Lt. 1,924,640.

Alle “ Messageries maritimes „ per il servizio dell’Oceano 

Atlantico Lt. 1.550.000.

Alla “ Société des Chargeurs reunis „, pei servizi della 

Costa Occidentale d’Africa, Lt. 266,000.

E così in totale Lt. 28,838,356.



Principali disposizioni dei capitolati 
annessi alle convenzioni marittime.

Misure sanitarie. — Le norme ohe regolano i servizi 

sovvenzionati ed obbligatori colpiti da provvedimenti sanitari 

sono contenute nel regolamento del servizio sanitario. Gli 

indennizzi e gli aumenti di tariffe nel caso suddetto sono 

regolati dai quaderni d’oneri delle convenzioni stipulate con 

ciascuna Compagnia.

Casi di guerra. — In caso di guerra il concessionario 

non può sospendere i suoi serviizi prima di averne avuta au

torizzazione dallo Stato.

Pino a che il concessionario non eia stato messo in mora 

di cessare il servizio, lo Stato sopporta i rischi di guerra che 

può soffrire il materiale navale. Se, al contrario, lo Stato 

prescrive la cessazione del servizio, i diritti e gli obblighi 

dei concessionari sono determinati come appresso:

Lo Stato può esigere la consegna delle navi con tutto 

il materiale e le provviste, può appropriarsele, armarle e 

destinarle come crede più conveniente, pagando per affitto 

una somma annua rappresentante l’interesse al 5 0/° del 

valore estimativo di cui appresso, e salvo a concedere, 

inoltre ai concessionari, al momento della restituzione, una 

indennità proporzionata al deperimento constatato. Se le 

navi non sono più atte alla navigazione, i concessionari vengono 

indennizzati del loro valore, sulla base della stima fatta nel 

momento in cui sono state consegnate allo Stato.

Durante tutta la durata dell’interruzione del servizio, la 

sovvenzione è soppressa.

Al momento della dichiarazione di guerra è fatta una 

stima contraddittoria fra l ’Amministrazione delle poste e dei 

telegrafi ed i concessionari, a cura d’una Commissione arbi

trale, del valore di ciascuno dei piroscafi applicati al servi, 

zio. Questa Commissione si compone di 5 membri, di cui due 

scelti dai concessionari e due dal Ministro. Queste 4 persone
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ne designano una quinta alla quale è devoluta la presidenza. 

In caso di divisione di voti, questa designazione è fatta dal 

tribunale ove ha sede l’ impresa.

Gli onorari e le vacazioni dei commissari sono soppor

tate metà dai concessionari e metà dall’Amministrazione delle 

poste e dei telegrafi.

Dopo la guerra, i piroscafi, il materiale e le provviste 

sono riconsegnati, all’atto della ripresa del servizio, previa 

una stima simile a quella sopra indicata e tenendo conto dei 

deprezzamenti, delle perdite e dei non valori per una causa 

qualsiasi.

In  tutti i casi, terminata la guerra, il Ministro può libe

rare i concessionari dagli obblighi del contratto, se gli avveni

menti di guerra li hanno messi nell’impossibilità di riprendere 

il servizio. Da parte loro i concessionari hanno facoltà di ri

fiutarsi ad eseguire immediatamente il contratto, se i piroscafi 

ad essi consegnati dallo Stato non sono resi loro in numero 

abbastanza grande da permettere l’esecuzione di un servizio 

completo. In questo caso, saranno presi accordi fra il Mini

stro ed i concessionari per fissare la data della ripresa totale

0 parziale del servizio.

Trasporti per conto dello Stato. — I l concessionario è 

obbligato a riservare ad ogni partenza dalla Francia un 

determinato numero di posti, corrispondenti press’a poco 

ad un terzo, per i passeggieri dello Stato i quali godono di 

una tariffa di favore.

I  funzionari od agenti dei pubblici servizi, i militari e 

marinai d’ogni grado e gli impiegati militari, le loro mogli,

1 loro figli ed ascendenti, fratelli e sorelle (a condizione che 

vivano sotto il tetto dei funzionari, militari o marinai inte

ressati,) sono ammessi sui piroscafi a prezzo ridotto fissato 

da apposita tabella, a condizione che paghino direttamente al 

concessionario il prezzo pel trasporto e pel vitto.

I  domestici dei passeggeri dello Stato sono ammessi 

come passeggeri di 3a o 4a classe a prezzo ridotto ; inoltre 

i passeggeri dello Stato hanno diritto al trasporto gratuito
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del loro bagaglio sino alla conconenza di un determinato 

peso.

I  dipartimenti ministeriali hanno diritto di esigere l ’im

barco di cavalli e muli pagando i prezzi stabiliti da apposita ta

bella. Mediante pagamento dei prezzi fissati, il nutrimento 

dei cavalli e muli è a carico del concessionario, e lo sono pure 

tutte le spese accessorie, come quelle per le stalle, per cinghie 

di sospensione ecc.

Gli ufficiali, i funzionari ed impiegati civili o militari ai 

quali i regolamenti assegnano cavalli, hanno facoltà di im

barcarli alle condizioni e prezzi del patto speciale.

A domanda degli interessati, il mobilio degli ufficiali, 

funzionari od impiegati dello Stato, titolari d’un viaggio di 

diritto, è trasportato ai prezzi fissati pel materiale di Stato 

quando essi ufficiali o funzionari non viaggino insieme al 

loro mobilio.

II concessionario è obbligato a trasportare le armi, il 

materiale, le derrate, gli effetti ed utensili dei diversi servizi 

dello Stato, senza che, tuttavia, possa essere disposto a tale 

effetto più d’un terzo degli spazi riservati nei piroscafi al 

trasporto delle mercanzie, a meno di accordi precedenti. 

L ’Amministrazione stabilisce prezzi graduali pel trasporto 

di tali oggetti. In  caso di eguaglianza di offerte, la prefe

renza è data al concessionario.

I dipartimenti ministeriali hanno facoltà di far traspor

tare, in barili o casse di 100 kg. l’uno, al più, le polveri, 

munizioni e materie esplodenti che loro appartengono, senza 

che il peso totale di tali invii possa eccedere 2500 kg. sullo 

stesso piroscafo.

L ’impresa è tenuta ad incaricarsi del trasporto, alle con

dizioni ordinarie di tariffa, dei malfattori rinvenuti in Eu

ropa a seguito di estradizione consentita a profitto sia della 

Francia, sia d’uno Stato estero con il quale sia intervenuta 

una convenzione speciale a tale riguardo.

I  marinai viaggianti isolatamente a spese dello Stato, i 

soldati convalescenti delle stazioni e guarnigioni coloniali, gli

6
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indigenti, gli alienati, i giovani ohe partono per soddisfare 

agli obblighi di leva, e quelli che dopo congedati ritornano 

nei paesi che abitavano prima di essere incorporati, sono ti'a- 

sportati, a spese dello Stato, al prezzo di 7 franchi al giorno, 

vitto compreso : il vitto è quello dell’equipaggio, ad eccezione 

dei sotto ufficiali che sono ammessi alla tavola dei maestri 

di casa.

Protezione delle industrie marittime.
Premi di navigazione e di costruzione. — La marina 

mercantile francese (1), se si eccettua un breve periodo 

(1860-1881) durante il quale trovò completa applicazione 

il principio del libero scambio, fu sempre potentemente 

protetta, a cominciare dal secolo x vn  sotto il regno di 

Luigi XIV, colle leggi dovute all’ iniziativa del ministro 

Colbert. Con atto del 5 dicembre 1664, oltre alla com

patibilità dell’esercizio del commercio colla condizione di 

nobile, furono offerte diverse ricompense a coloro che aves

sero costruito o acquistato navi al disopra di 100 ton

nellate, per fare viaggi nel Baltico, o portare uomini e 

donne nelle colonie: ricompense che furono confermate con 

atti del 7 settembre 1*569 e del 15 ottobre 1679. Nel 1669 

venne pure accordato agli stranieri proprietari di navi, che 

avessero dichiarato di rimanere in Francia, un premio di 100 

soldi per tonnellata per ogni nave di 100 tonnellate e di

6 lire per quelle al disopra di 100 tonnellate.

Intanto, nel 1664, dalla fusione di diverse Compagnie 

fondatesi fra il 1626 e il 1660 per il commercio della Caienna, 

del Madagascar, dell’Oriente e della Cina, erano sorte due 

grandi Compagnie — delle Indie Occidentali e delle Indie 

Orientali — per il commercio delle colonie. Ha così inizio la 

politica coloniale di Colbert. Fu proibito a tutti i bastimenti 

stranieri di approdare nelle colonie (10 giugno 1670). Le

(1) Per questa parte ci siamo particolarmente giovati dell’ottimo 

libro di M. Pr.ESSix — Navires et ports marchands — Paris, 1905.
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mercanzie francesi spedite nelle colonie furono esentate da 

qualsiasi dazio d’uscita (4 giugno e 25 novembre 1671).

I l privilegio della navigazione coloniale francese fu, così, 

riservato alla marina nazionale. Un editto del 1717 confermava 

con severi provvedimenti l ’interdizione di ogni traffico fra 

le colonie francesi e gli Stati esteri. La legge del 21 set

tembre 1793 continuò ad essere ispirata allo stesso principio 

protezionista delle leggi di Oolbert. Essa riservava l’importa

zione delle merci in Francia e nelle colonie francesi esclu

sivamente alle navi francesi o della nazionalità del porto 

d’origine. Inoltre proibiva alle navi di bandiera estera di 

esercitare la navigazione di cabotaggio sulle coste francesi. 

(Quest’ultima disposizione fu in vigore sino al 1877, soprav

vivendo al periodo libero-scambista iniziatosi col 1860). La 

legge stessa ribadiva la riserva alla bandiera nazionale del 

commercio e della navigazione fra la Francia e le colonie, 

interdiceva la nazionalizzazione delle navi costruite all’estero, 

mettendo così i cantieri francesi completamente al riparo 

dalla concorrenza straniera.

Ma gli avvenimenti della Rivoluzione e dell’impero non 

permisero d’applicare in tutto la legge.

Finalmente la legge del 28 aprile 1816 conteneva a fa

vore della marina francese, le quattro misure protezioniste 

seguenti :

1) una sopratassa di bandiera (surtaxe de pavillon) 

per tutte le merci impoi’tate in Francia con navi straniere, 

qualunque esse siano;

2) una tassa di navigazione, commisurata alla stazza, 

più elevata per le navi estere che per le francesi ;

3) diritti differenziali, consistenti nel moderare la tassa 

di entrata in ragione della distanza che la merce doveva 

percorrere per arrivare nei porti francesi o nelle colonie. 

Spesso si giungeva così a dare alle navi francesi un premio 

sorpassante di gran lunga il nolo ;

4) il monopolio per le navi francesi dei trasporti fra 

la madre patria e le colonie.
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Questo del 1816 fu l’ultimo atto legislativo notevole del 

periodo ultra protezionista che si chiuse col 1860. Infatti, 

ai 25 di ottobre di detto anno, veniva conchiuso un trat

tato coll’Inghilterra, in virtù del quale le navi là costruite 

potevano essere nazionalizzate francesi, mediante pagamento 

di un diritto fisso di dogana. Con altri decreti del 25 ago

sto 1861 e del 5 febbraio 1862 si autorizzava, alle stesse con

dizioni, la nazionalizzazione francese delle navi costruite 

agli Stati Uniti e al Canada.

La legge del 3 luglio 1861 ammise poi le navi straniere 

in concorrenza con le francesi per il servizio dei trasporti 

fra la Francia e le sue colonie. Con questa legge la Francia 

si pose risolutamente sulla via delle riforme libero-scambiste, 

malgrado le proteste di illustri avversari, primo fra i quali 

Thiers. La legge del 19 maggio 1866 soppresse completamente 

ogni sorta di protezione, mettendo la marina mercantile e la 

costruzione navale francese in balia della concorrenza in

ternazionale.

Quest’ultima legge stabiliva l’abolizione, a partire dal 1867, 

di tutte le tasse di tonnellaggio differenziali che proteggevano 

la bandiera francese, della sopratassa di bandiera, a partire 

dal 1869 ; finalmante la tassa di nazionalizzazione delle navi 

straniere, che era di 60 lire per tonnellata, veniva ridotta a

2 lire, ciò che equivale ad una vera e propra abolizione. Non 

rimaneva alla bandiera francese che la riserva del cabotaggio 

fra i porti francesi.

Ma, in seguito alle lagnanze contro la detta legge, 

l’Assemblea nazionale provvedeva con altra del 30 gennaio 

1872 a ristabilire il regime delle sopratasse di bandiera, che 

però non potè essere applicato a causa delle convenzioni 

internazionali in vigore, ispirate alla legge del 1866; finché, 

il 27 luglio 1873, il regime venne abrogato per legge.

D ’altra parte, poiché appariva sempre più evidente la 

necessità di risolvere razionalmente il difficile problema del 

regime economico della marina mercantile, venne istituita, con 

decreto 15 ottobre 1873, un’apposita Commissione. Fu questa
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Commissione che elaborò per la prima la futura legge del 

29 gennaio 1881 la quale concesse premi di navigazione e di 

costruzione.

Questi ultimi erano dati sotto la forma di gratifica

zione di 60 lire per tonnellata di stazza lorda per le navi 

in ferro o in acciaio, di 40 lire per le navi in legno di oltre 

200 tonnellate, di 30 per quelle al disotto delle 200 tonnel

late e di 12 per ogni 100 chilogrammi di macchine e caldaie.

I l premio di navigazione, per le navi di costruzione 

francese, era di lire 1.50 per tonnellata di stazza netta e per 

ogni 1000 miglia di percorso, con diminuzione annua di 5 

centesimi. Per le navi di costruzione straniera il detto premio 

era ridotto della metà. Per le navi, poi, costruite secondo 

piani approvati dalla marina militare, il premio era aumen

tato del 15 per cento.

Nel 1884 i premi raggiunsero la somma di lire 14,000,000 

circa ; ma i risultati della legge furono ben lungi dall’aspet

tativa, specialmente nel periodo 1884-1891.

Infatti, mentre la parte rappresentata dalla bandiera fran

cese nell’esportazione saliva dal 33 °/0 (1880) al 40 °/0 (1884), 

e nell’importazione dal 22 °/0 (1880) al 33 °/0 (1884), nel pe

riodo susseguente 1884-91 si abbassava rapidamente del 4-5 °/0. 

Così, mentre la portata netta dei piroscafi costruiti nei can

tieri francesi era salita da 9000 tonnellate nel 1881, a 40 

mila tonnellate nel 1884, scendeva nel 1885 a 6000 per 

crescere solo di poco negli anni seguenti e cioè :

1886 . . . .  17,000 tonnellate

1887 . . . .  8,000

1888 . . . .  14,000 »

1889 . . . .  22,000

1890 . . . .  14,000 »

Dopo due proroghe di un anno 'ognuna, la legge del 

1881 fu sostituita da quella che porta la data del 30 gen

naio 1893.



— 86 —

Con essa il premio alla costruzione fu portato a 65 lire 

per tonnellata di stazza lorda, ed a 15 lire per ogni quintale 

di macchine e caldaie.

I l premio di navigazione fu stabilito venisse solo con

cesso alle navi di costruzione nazionale, escludendone quelle 

costruite all’estero. Esso fu commisurato non più alla stazza 

netta, ma alla lorda ; e fu fissato, per ogni 1000 miglia di 

percorso per i vapori, in lire 1,10 per tonnellata, con dimi

nuzione annua di 4 centesimi ; per i velieri in lire 1,70, con 

diminuzione annua di 6 centesimi.

La navigazione di cabotaggio internazionale, cioè nei 

mari europei, che era prima esclusa dal premio, fu ammessa 

a godere del beneficio di due terzi del premio stesso. Infine 

per le navi costruite secondo i piani approvati dal Governo, il 

premio venne aumentato dal 15 al 25 % .

In seguito a vivaci discussioni sorte per gli effetti della 

legge del 1893, che non corrispondevano allo aggravio da 

essa portato all’erario, il Governo con decreto del 9 febbraio 

1897 nominò una grande Commissione per studiare la que

stione. In essa erano rappresentati i due rami del Parla

mento, il Consiglio di Stato, le amministrazioni interessate, 

le Camere di commercio, parecchie associazioni e sinda

cati e le industrie dell’armamento e della costruzione na

vale. I l progetto elaborato dalla Commissione diede ori

gine a sua volta a due disegni di legge parlamentari : quello 

Millerand e quello della Commissione del bilancio. Ne venne 

la legge del 7 aprile 1902, la quale, al pari delle leggi del 1881 e 

del 1893, continua a far funzionare il premio di naviga

zione in modo da promuovere gli interessi della costruzione 

nazionale.

Con tale legge, la cui validità fu fissata a dieci anni, 

rimasero immutati i premi alla costruzione; furono però va

riati quelli di navigazione e venne istituito il compenso di 

armamento.

Il premio di navigazione è accordato a ogni nave costruita 

in Francia, di oltre 100 tonnellate di stazza lorda, battente
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bandiera francese. Esso, per la navigazione di lungo corso, 

per ogni 1,000 miglia e per ogni tonnellata di stazza lorda 

è fissato come segue:

а) pei piroscafi: lire 1.70 nel primo anno con ridu

zione, a partire dalla loro nazionalizzazione, di 4 centesimi 

all’ anno durante il primo periodo di quattro anni ; 8 cente

simi durante il secondo e 16 centesimi durante il terzo pe

riodo, rispettivamente di quattro anni. Pei piroscafi supe

riori alle 3,000 tonnellate, la quota iniziale del premio è ri

dotta di un centesimo per ogni 100 tonnellate eccedenti 

le 3,000, senza che la quota iniziale possa scendere al di

sotto di lire 1.50 sino a 7,000 tonnellate. Il premio pei va

pori eccedenti le 7,000 tonnellate è quello cui ha diritto un 

vapore di 7,000 tonnellate.

б) Pei velieri: lire 1.70 nel primo anno, con riduzione, 

a partire dalla loro nazionalizzazione, di due centesimi al- 

l ’ anno durante il primo periodo di quattro anni; 4 cente

simi e 8 centesimi rispettivamente durante il secondo e terzo 

periodo, ambedue pure di quattro anni ognuno. Pei velieri 

eccedenti le 600 tonnellate, la quota iniziale del premio è 

ridotta di 10 centesimi per ogni 100 tonnellate eccedenti 

le 600 sino a 1,000 tonnellate. I  velieri di tonnellaggio su

periore alle 1,000 tonnellate godono il premio fissato per 

quest’ ultimo tonnellaggio.

I l compenso d’ armamento è concesso a tutti i piroscafi 

in ferro od acciaio, di costruzione straniera, armati sotto 

bandiera nazionale, di tonnellaggio superiore alle 100 ton

nellate di stazza lorda, nella misura seguente per ogni gior

nata di armamento effettivo e per ogni tonnellata di stazza 

lorda :

5 centesimi fino alle 2,000 tonnellate

4 » dalle 2,000 alle 3,000 tonnellate

3 „ „ 3,000 „ 4,000

2 „ „ 4,000 tonnellate in su.

Le giornate d’armamento effettivo compensate non po

tranno superare le 300 per ogni anno.



Il compenso d’ armamento e il premio di navigazione 

non sono concessi a quei piroscafi che non abbiano realiz

zato alle prove una velocità superiore alle 10 miglia.

Le navi non adibite al lungo corso, ma solo al cabo

taggio internazionale, ricevono i due terzi del premio di na

vigazione o del compenso d’armamento suddetti.

Le spese sopportate dall’ erario in Francia per effetto 

dei premi sono state molto rilevanti. Qui appresso sono ri

portate quelle relative al 1891-1896-1901.
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Nel 1891 per la costruzione.............................L. 2,800,919

per la navigazione.............................„ 7,362.627

in totale . . . L. 10,163,546

Nel 1896 per la costruzione.............................L. 4,106,350

per la navigazione............................. „ 9,328,950

in totale . . . L. 13,435,300

Nel 1901 per la costruzione.............................L. 9,526,550

per la navigazione............................. „ 18,246,740

in totale . . . L. 27,773,290

Crii effetti della legge del 1902 si resero però ben 

presto disastrosi ed il Governo si affrettò a* nominare una 

Commissione ex-traparlamentare, perchè suggerisse gli op

portuni provvedimenti. Dopo larghi studi essa presentò le sue 

conclusioni al governo, il quale a sua volta formulava un 

progetto di legge che porta la data del I o marzo 1905. Questa 

legge fu approvata definitivamente dal Senato e dalla Camera 

dei deputati nell’aprile dell’ anno successivo (1906).



— 89 -

Eccone le principali disposizioni:

I premi di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda 

sono stabiliti come segue:

I) Bastimenti in ferro o in acciaio : a) navi a vapore, 

145 lire: 6) navi a vela, 95 lire, con riduzione annua di 

lire 4.50 per i primi e 3 per i secondi durante i primi dieci 

anni di applicazione della legge, rimanendo poi fissati ri

spettivamente a 100 e a 65 lire.

II) Bastimenti in legno: a) navi di 150 tonnellate o 

più, 40 lire; b) navi inferiori alle 150 tonnellate, 30 lire.

Per ogni 100 chilogrammi di macchine e di caldaie, 

lire 27.50, con riduzione annua di 75 centesimi durante i 

primi 10 anni d’applicazione della legge, in modo che a 

partire dal 10° anno il premio resterà fissato in lire 20.

II compenso d'armamento concesso a tutti i bastimenti 

di costruzione francese e straniera armati sotto bandiera 

nazionale pel lungo corso o pel cabotaggio internazionale, 

è fissato nella seguente misura per ogni giornata d’arma

mento effettivo e per ogni tonnellata di stazza lorda.

I) Navi a vapore: 4 centesimi per tonnellata, sino a

3,000 tonnellate; 2 centesimi per ogni tonnellata in più, fra 

le 3,000 e le 6,000 ; 2 centesimi per tonnellata oltre le 6,000 

tonnellate.

II) Navi a vela: 3 centesimi per tonnellata sino a 500 

tonnellate; 2 centesimi per tonnellata fra le 500 e le 1,000, 

un centesimo per ogni tonnellata al disopra delle 1,000.

Il tonnellaggio minimo per aver diritto al compenso di 

armamento è di 100 tonnellate.

La quota del compenso viene ridotta del 15 per cento 

per le navi a vapore che hanno realizzato alle prove una 

velocità inferiore alle 10 migli?, ma superiore alle 9; mentre 

è aumentata del 10, del 20 e del 30 per cento per le navi 

che alle prove abbiano realizzato rispettivamente una velo

cità di almeno 14, 15 e 16 miglia.
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Qui di seguito si riportano le cifre relative alle somme 

spese per premi di navigazione e costruzione negli anni 1906,

1907, 1908, 1909, 1910.

Nel 1906 per la costruzione.............................L. 6,013,879

per la navigazione.............................„ 34,063,213

in totale . . . . L. 40,077,092

Nel 1907 per la costruzione.............................L. 6,364,576

per la navigazione.............................„ 33,274,871

in totale . . . . L. 39,639,447

Nel 1908 per la costruzione.............................L. 10,403,000

per la navigazione............................. „ 31,500,000

in totale . . . . L. 41,900,000

Nel 1909 per la costruzione.............................L. 9,400,000

per la navigazione............................. „ 31,000,000

in totale . . . . L. 40,400,000

Nel 1910 per la costruzione.............................L. 9,700,000

per la navigazione.............................„ 29,000,000

in totale . . . .  L. 38,700,000

Da queste cifre risulta che la Fi'ancia, nel quinquen

nio 1906-910, ha speso L. 41,878,455 nei premi di costru

zione e L. 158,838.084 in quelli per la navigazione : in tutto 

L. 200.716,539.
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Pesca. — Oltre ai premi di navigazione e di costruzione 

esistono in Francia premi d’incoraggiamento per le grandi 

pesche, e per tale titolo si spesero nel

1891............................. franchi 2,841,681
1896
1901
1906
1907
1908
1909
1910

5,622,846
5,576,480
2,595,525
3.100.000
4.400.000
2.700.000
3.300.000

Per questo titolo la Francia ha speso nel ventennio 

1891-910 la somma di L. 30,136,532.

Costruzioni — Quanto allo stato della marina mercantile 

francese ed agli effetti che risultarono dalla applicazione dei 

provvedimenti presi successivamente in suo favore, essi ci 

appariscono dal quadro a pagina seguente, nel quale è esposto 

il tonnellaggio complessivo dei piroscafi e dei velieri, e quello 

dei soli piroscafi per il periodo 1840-1909.

Ma dove più è visibile l’ influenza delle leggi sui premi 

è nei dati relativi alle costruzioni che danno veramente l’in

dice dell’ efficacia o meno delle leggi stesse a promuovere

lo sviluppo della marina mercantile. Lo specchietto seguente 

contiene i dati relativi al tonnellaggio complessivo dei piro-

e velieri varati negli anni 1896-1910:

1896 .................................. 68,113 tonnellate

1897 .................................. 82,464 n

1898 .................................. 67,642 »
1899 .................................. 106,163 T)

1900 .................................. 132,436 n
1901.................................. 137,302 rt
1902 .................................. 182,276 Y>
1903 .................................. 76,065 1)
1904 .................................. 96,953 V
1905 .................................. 64,688 •n
1906 .................................. 61,912 V

1907 .................................. 70,238 »
1908 .................................. 83,000 r>
1909 .................................. 42,000 T)

1910.................................. 81,000 n



4
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ANNI
Tonnellaggio 

complessivo netto 

dei piroscafi e velieri

Tonnellaggio netto 

dei

so li piroscafi

1840.............................................. 662.500 9.535

1850.............................................. 688.158 13.925

1860.............................................. 996.124 68.025

1870.............................................. 1.072.048 154.415

919.298 277.759

944.013 499.921

1895.............................................. 887.078 500.568

957.756 507.120

1900.............................................. 1.037.726 527.551

1901.............................................. 1.110.988 546.541

1.217.614 548.921

1.235.341 585.132

1.349.327 696.059

1.387.220 711.027

1906.............................................. 1.400.542 723.487

1907.............................................. 1.402.647 739.819

1908.............................................. 1.452.495 804.284

1.431.023 823.773

Cantieri. — Senza contare i cantieri che costruiscono 

esclusivamente per la marina da guerra (Augustin Normand,
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Le Creusot, ecc.) e quelli d’ importanza minima e d’ interesse 

puramente locale, può dirsi che la Francia possieda otto 

cantieri degni di menzione per le costruzioni mercantili:

1. Forges et chantiers de la Méditerranée, a la Seine 

e a l ’Havre ;

2. Ateliers et chantiers de la Loire, a Saint-Nazaire 

e a Nantes ;

3. Ateliers et chantiers de France, a Dunkerque;

4. Ateliers de Penhoët a Saint-Nazaire e a Rouen;

5. Chantiers des Messageries maritimes, a La Ciotat:

6. Compagnie française de navigation et de construc

tions navales, a Nantes e Arles;

7. Chantiers et ateliers de Provence, a Port-de-Bouc ;

8. Chantiers de la Gironde, a Bordeaux.

Questi cantieri mercantili e specialmente l’ ultimo, quello 

di Bordeaux, costruiscono in gran parte anche per la marina 

militare, anzi vivono soprattutto per le ordinazioni che rice

vono dal Ministero della marina. Solo i cantieri di Pro

venza, quelli della Compagnia di navigazione e costruzione 

e quelli delle Messageries maritimes possono considerarsi 

esclusivamente mercantili. *

Di tutti, i più importanti sono senza dubbio gli stabili- 

menti della Società “ Forges et chantiers de la Méditerra

née „ e “ Ateliers et chantiers de la Loire „. Essi possono 

annoverarsi fra i più vasti e meglio impiantati del mondo, 

degni di stare a confronto coi celebri cantieri inglesi del ba

cino della Clyde. Una delle ultime grandi costruzioni ese

guite nel cantiere “ Forges et chantiers de la Méditerranée „ 

è il transatlantico Paranci, varato il 29 febbraio 1908 per 

conto della Société Générale des Transports Maritimes à va

peur, e che ha uno spostamento di 10,400 tonn. ed tina ve

locità di 16 nodi. Esso è stato adibito alla linea di Buenos 

Ayres.

Come centro di produzione, St. Nazaire può oggimai 

considerarsi il più saliente della Francia, ed è precisamente 

a St. Nazaire che fu costruito e varato nel 1906 il grande
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transatlantico Provence della Compagnie Grénérale Transa- 

tlantique, le cui dimensioni sono le seguenti : tonnellag

gio 14,000; poteuza 30,000 cav. vap. ; velocità 22 nodi e 

mezzo.

Pure a St. Nazaire furono costruiti, per conto della 

Compagnie Générale Transatlantique, i grandiosi piroscafi 

Charles Roux e Chicago. Il Charles Roux è il più rapido e 

lussuoso piroscafo francese in servizio sulle linee del Mediter

raneo, ed il primo piroscafo a turbina costruito in Francia. Ha 

uno spostamento di 4650 tonn., una potenza di 9000 cav. vap. ed 

una velocità di 20 nodi. È stato destinato alla linea Marsiglia- 

Algeri, e compie tale tragitto in circa 20 ore. Il Chicago, varato 

il 5 novembre 1907, ha una lunghezza ed una larghezza mas

sima di m. 159,60 e m. 17,60, un’immersione media a pieno 

carico di m. 7,80, un dislocamento di 14,500 tonn. ed una 

velocità di 17 nodi. È in servizio sulla linea Hàvre-New 

York.

È da notare che con legge 18 giugno 1909 fu creato in 

Francia l’ istituto del credito marittimo con la formazione di 

casse regionali intese a favorire le operazioni dei componenti le 

società locali di credito marittimo, in rapporto all’ esercizio 

della loro professione, e da esso la marina mercantile si ripro

mette non lievi vantaggi.

Naviglio ausiliario e requisizioni.

In Francia, fra gli oneri eventuali dell’armamento, esistono 

quelli ohe possono derivare dall’esercizio da parte dello Stato 

di diversi diritti per utilizzare le navi mercantili nell’interesse 

generale. Tale diritto dello Stato può essere esercitato in ogni 

tempo ed è regolato dalle seguenti leggi;

1° legge 9 luglio 1877 relativa alle requisizioni mili

tari e relativo regolamento 2 agosto successivo;
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2° articolo 9 della legge 29 gennaio 1881 sulla marina 

mercantile e articolo 7 della legge 30 gennaio 1893, non 

modificato dalla legge del 7 aprile 1902 ;

3° leoro'e 17 luglio 1898 e relativo regolamento del- 

l ’ 8 maggio 1900.

Infine, nei rapporti del Governo con le Compagnie sov

venzionate esistono nei rispettivi quaderni d’oneri disposi

zioni riflettenti l ’utilizzazione per parte dello Stato dei piro

scafi postali in caso di guerra.

La legge del 9 luglio 1877, all’articolo 35, stabiliva che 

le disposizioni della legge stessa erano applicabili alle re

quisizioni fatte per i bisogni dell’ armata e che un regola

mento determinerebbe le attribuzioni dell’Autorità marit

tima rispetto alle condizioni per l’ esecuzione delle requi

sizioni.

La legge del gennaio 1881 sulla marina mercantile, 

dopo di avere istituiti i premi di navigazione, dispone al 

suo articolo 9 che in caso di guerra le navi mercantili pos

sano essere requisite dallo Stato. Questa disposizione si 

estende a tutte le navi e non soltanto a quelle premiate.

I l § 2° d“ll’ art. 7 della legge del gennaio 1893 ripete 

la disposizione della legge precedente del 1881 e dice: “ in 

caso di guerra le navi mercantili possono essere requisite 

dallo Stato „.

La legge, infine, del 7 aprile 1902, mentre abroga gli 

altri comma dell’art. 7 precitato, mantiene in vigore il 2°.

I l governo poi, completando ed allargando il diritto derivan- 

tegli dalle leggi del 1881 e 1893, provocò un’altra legge, 

quella del 17 luglio 1898, la quale modifica l’art. 35 della 

legge del 1877 e dice: “ L ’art. 35 della legge del luglio 

1877 sulle requisizioni militari è modificato come segue: Le 

disposizioni della presente legge sono applicabili in ogni 

tempo ed in ogni luogo alle requisizioni fatte per i bisogni 

dell’ armata. Un regolamento amministrativo determinerà 

le attribuzioni dell’ autorità marittima, o di qualunque altra 

autorità francese che essa delegasse, per ciò che concerne
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il dii’itto di requisire e le condizioni per l’esecuzione delle 

requisizioni

I l regolamento predetto porta talune disposizioni che 

per la loro importanza meritano di essere riassunte:

L ’art. 65 indica le autorità che possono procedere alla 

requisizione, ed a questo riguardo fa le seguenti distinzioni :

1. In Francia i prefetti marittimi (Comandanti in capo 

dei Dipartimenti), gli ufficiali del Commissariato della ma

rina possono, con la delegazione del Ministro della marina 

in ogni tempo ed in ogni luogo, requisire le navi mercantili 

e le imbarcazioni di qualsiasi natura, col materiale e gli at

trezzi esistenti a bordo che l’autorità che fa la requisizione 

giudica opportuno di conservare.

2. Fuori delle acque territoriali della nazione, le 

stesse requisizioni possono esser fatte, con la delegazione del 

Ministro, in ogni tempo ed in ogni luogo, da qualsiasi uffi

ciale comandante di forza navale o di un bastimento da guerra 

isolato, dai rappresentanti diplomatici o consolari e dai go

vernatori delle colonie.

L ’art. 73 dispone che la liquidazione delle indennità re

lative alle requisizioni di navi si compia secondo le norme 

stabilite per le requisizioni militari a terra, senza pregiudi

zio delle convenzioni speciali concluse fra lo Stato e le Com

pagnie di navigazione: chela valutazione dell’ indennità sia 

fatta sulla scorta dello stato definitivo e dei verbali compilati al 

momento della consegna da una Commissione distrettuale ma

rittima designata dal Ministero della marina: infine, che in 

caso di contestazione giudichi il giudice di pace o il tribu

nale di prima istanza competente del luogo ove è istituita 

la Commissione.

In  quanto alle norme contenute nei quaderni d’oneri an

nessi alle varie convenzioni, esse si riassumono nell’obbligo di 

presentare al Ministro della guerra i piani dei piroscafi da 

costruirsi, nelle disposizioni relative alle stime prima e dopo 

la guerra, alla spesa pel nolo ecc.



GERMANIA.





G E R M A N IA

Cenno sullo sviluppo della marina mercantile a vapore.
Già nel medioevo la Germania si era resa celebre per 

l ’impulso dato alla marina commerciale dalla Lega anseatica

o Ansa tedesca. Essa contribuì grandemente a sviluppare la 

civiltà e il progresso, avendo per scopo principale l’ impulso e 

la protezione al commercio infestato dalla pirateria. Le prime 

ad unirsi furono le città di Lubecca ed Amburgo nel 1241 ; in 

seguito accedettero Brema, Bergen, Stettino, Kiel, Biga, Bevel, 

Colonia, Brunswick, Danzica, Anversa, ecc. L ’associazione 

contò ben tosto 80 città, e tutta la lega fu divisa in 4 sezioni

o circoli, a capo dei quali erano Lubecca, Colonia, Brunswich 

e Danzica, con assemblee annuali. Ogni tre anni poi i dele

gati della confederazione intera si riunivano, il più spesso 

a Lubecca, considerata quale città capitale dell’Ansa: ogni 

città forniva il suo contingente militare e la sua contribuzione 

in danaro. La lega divenne tanto potente da imporre gravami, 

muover guerra ai pirati ed ottenere speciali condizioni di fa

vore dai principi. I l  suo diritto marittimo preparato dagli sta

tuti di Amburgo (1276) e di Lubecca (1299) non fu pubblicato 

completamente che nel 1614. Nel 1624 essa creò le prime com

pagnie di assicurazione marittima, nel 1723 aprì finalmente i 

suoi porti al libero commercio straniero, senza diritti di tran

sito e di uscita. Però, già dal secolo XV II, le sorti della lega 

anseatica andavano declinando. Cominciarono a danneggiarla 

la scoperta dell’America e quella di una nuova strada verso 

le Indie. Per il rafforzarsi poi dello organismo dello Stato, 

s’indebolisce l ’autonomia e la vitalità delle città, ed il potere

f i )  B a n i k r i : O p . o it.
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politico sfugge loro per passare nelle mani della nazione. 

Questo avvenimento ha la sua ripercussione anche sull’orga

nizzazione commerciale, e vediamo infatti il commercio cer

care appoggio e protezione dallo Stato, e conseguentemente 

a poco poco finire l ’Ansa tedesca, alla quale però spetta il 

vanto di avere prodigiosamente accelerato lo sviluppo della 

civiltà nel Nord. Essa esercitò sui popoli del Baltico quell’in

fluenza feconda di progresso e di bene che in epoca ben più 

ramata i Penici avevano esercitata sui popoli del Mediterraneo.

Le origini della marina germanica a vapore possono farsi 

risalire al piroscafo Lady of thè Lake, che per la prima volta 

era approdato in Amburgo nel 1816; ma da quell’anno, dice

il Baineri, al 1845 quel porto non contava che due soli 

piroscafi d’alto mare della portata complessiva di registro di 

circa 600 tonnellate. Brema, già prima del 1845, era in co

municazione con l’Hàvre e Liverpool per mezzo della naviga

zione a vapore. Verso il 1841, a Brema si tentò per la prima 

volta di costituire un’impresa per la navigazione transatlan

tica a vapore, ma senza risultato a causa della necessità di 

forti capitali e della rilevante spesa per le opere di adatta

mento del bacino. Però, dal 1845, i capitali tedeschi, special- 

mente della città di Brema, affluirono : essi contribuirono a 

far sorgere la Ocean Steam Navigation Company ed assicura

rono a Brema i quattro piroscafi Washington, Hermann, (1846) 

Franklin, (1848) Humboldt (1850), mentre la chiusa del nuovo 

porto veniva allargata sino a 78 piedi bremensi e la profon

dità portata a 13 in previsione del futuro sviluppo della na

vigazione a vapore, Nel 1857 la detta Società procedeva alla 

liquidazione, mentre sorgeva il “ Norddeutscher Lloyd „ , che 

nel 1858, 1’ 11 di giugno, faceva salpare da Brema il Bremen 

ad inaugurare la linea di New York. Ma il primo vapore 

tedesco che fece il viaggio per New York fu il Borussia, 

costruito nel cantiere Caird di Glasgow, della “ Hamburg-Ame- 

rikanische Paketfahrt-Actien-Gesellsehaft,,, il quale, partito da 

Amburgo il I o giugno 1856, arrivò a New York il 16 dello stesso 

mese. Lo seguì VHammonia della stessa Società che partì il
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1° luglio : e da allora fu istituito il servizio mensile, che di

venne nello stesso anno bimensile in seguito all’acquisto 

delle navi Bavaria (2273 tonn.) e Teutonia (2034 tonnellate.

La Germania, ha saputo in breve volger di tempo realiz

zare, per quanto si attiene alla marina mercantile, progressi ve

ramente notevoli; mentre, se si eccettuano l ’Austria je la Rus

sia, essa è la nazione meno favorita, dal punto di vista della 

configurazione geografica, per lo sviluppo delle comunica

zioni marittime.

Le ragioni principali di questo straordinario incremento 

risiedono nella ricchezza del paese in miniere di ferro e 

carbone, e nello sviluppo delle industrie che forniscono ca

richi abbondanti per l’esportazione. Ma è d’uopo riconoscere 

che nella Germania esiste veramente una politica marittima, 

in quanto che il Governo fu sempre animato dal principio 

che ad un forte paese fa degno e necessario riscontro una 

forte marina commerciale.

I risultati di questa politica non potrebbero essere più 

confortanti. Tutti conoscono la prosperità delle compagni^ 

di navigazione tedesche, le quali possiedono flotte mercantili 

di straordinaria importanza.

Sovvenzioni.
1° Periodo (1870-1890) — Sino verso il 1880, la protezione 

accordata alla navigazione fu limitata ed indii’etta. Si incorag

giarono le costruzioni navali con l ’introduzione in franchigia 

dei materiali, con forti riduzioni nelle tariffe ferroviarie per 

le merci da imbarcarsi su piroscafi tedeschi ecc. ecc.

Fu nel 1881 che il cancelliere principe di Bismarck 

presentò al Reichstag un progetto di legge relativo alle sov

venzioni dirette pel servizio postale, progetto che fu appro- 

provato solo quattro anni dopo, cioè nel marzo del 1885. Sulla 

base di detta legge, veniva accordato un credito di 4,400,000 

di marchi, pari a cinque milioni e mezzo di lire italiane, 

per la istituzione di un regolare servizio di posta fra la
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Germania, l’Estremo Oriente, l’Australia e il Mediterraneo, 

per un quindicennio, alle condizioni che le navi sussidiate 

dovessero essere costruite in Germania ed avere una velocità 

di 13 nodi per le linee principali e di 12 per le secondarie. 

Si cercò anche di favorire l ’esportazione per certi articoli, 

mediante l’obbligo di stabilire per essi noli speciali ridotti.

Il servizio venne assunto dal “ Norddeutscher Lloyd „, 

ed i 4,400,000 marchi vennero così ripartiti: 4,000,000 per i 

viaggi mensili all’Asia ed all’Australia: 400,000 mai'chi per 

il servizio quindicinale Trieste-Alessandria, che, dopo un 

anno di prova, fu soppresso e sostituito colla linea Brindisi- 

Porto-Said. Questa fu pure soppressa a sua volta nel 1893, 

mentre la sovvenzione per il servizio coll’Asia era portata 

a 4,090,000 inarchi, coll’obbligo degli scali di Napoli e Ge

nova.

2° Periodo (1890 ad oggi) — Ordinamento attuale dei ser

vizi — Il 1° febbraio 1890 il Reichstag approvò anche la legge, 

caldeggiata dal principe di Bismarck, per le sovvenzioni alla 

navigazione africana.

Il contratto, per la durata di 10 anni, fu stipulato il

9 maggio 1890 colla “Deutsche Ost-Afrika L in ie„, alla quale 

il governo accordava una sovvenzione di 900,000 marchi 

all’anno, pari a lire italiane 1,125,000, per l’esercizio di una 

linea principale da Amburgo per Zanzibar, Mozambico e la 

baia di Delagoa, toccando Suez, in partenza ogni 4 setti

mane (13 viaggi all’anno), pel servizio dei porti dell’Africa 

orientale tedesca ; e di due linee secondarie, una fra Dares- 

salam e Lamu, l’altra fra Daressalam e Jnhambane. I  basti

menti dovevano essere costruiti per quanto era possibile in 

Germania e gli equipaggi dovevano essere nazionali.

Nel 1892, senz'altro aggravio per lo Stato, la Compagnia 

prolungava il servizio sino a Durban e a Natal, e stabiliva 

inoltre un servizio di raccordamento Lamu-Bombay.

L ’effetto delle sovvenzioni non fu dapprincipio molto 

lusinghiero per le società, le quali erano in perdita e solo 

realizzarono qualche piccolo profitto grazie ai proventi delle
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loro linee libere; in seguito però anche le linee sovvenzio

nate divennero più lucrative : ad ogni modo furono le sovven

zioni quelle che contribuirono potentemente all’espansione 

commerciale della Germania nell’Estremo Oriente, tanto che si 

disse che, senza i battelli del Lloyd tedesco, l ’Inghilterra 

sarebbe ancora la monopolizzatrice del commercio di quelle 

regioni. Inoltre le sovvenzioni diedero un enorme impulso 

alle costruzioni dei grandi vapori.

Nel 1898 il governo fu autorizzato dal Eeichstag a pro

lungare di quindici anni, a datare dal I o ottobre 1899, la con

venzione col “ NorddeutscherLloyd „, per i servizi coll’Estremo 

Oriente e coll’Australia, portando la sovvenzione a marchi

5,590,000 (1. it. 6,987,500) annui.

Le comunicazioni coll’Asia furono aumentate, e fu pure 

aumentata la velocità per le linee principali, colla riserva 

inoltre di accrescerla senza sovvenzioni supplementari, nel 

caso in cui concorrenti stranieri aumentassero quella dei 

loro piroscafi. I vapori dovevano alternativamente partire 

da Brema e da Amburgo. Secondo i calcoli fatti dalla com

missione di inchiesta inglese del 1902, la sovvenzione con

cessa al “ Norddeutscher Lloyd „ corrisponderebbe a lire ita

liane da 6.30 a 6.60 per ogni miglio percorso sulle linee dello 

Estremo Oriente e a lire italiane 8.30 sulle linee dell’Au

stralia. Coi nuovi contratti del 1908 e del 1909 la sovvenzione 

accordata al “ Norddeutscher Lloyd „ fu portata a M. 6,090,000 

pari a lire it. 7,518,105.

Nel 1900 scadeva la convenzione coll’Ost-Afrika Linie 

per il servizio dell’Africa; il 21 giugno 1900 venne rinnovato 

il contratto colla stessa Società, per la durata di 15 anni, a 

partire dal I o aprile 1901 alle seguenti condizioni. La sov

venzione venne aumentata di 450,000 marchi, portandola a 

marchi 1,350,000 (1. it. 1,666,575), in ragione dell’ aumento 

degli obblighi assunti dalla Società, fra cui principalissimo 

quello di un servizio quindicinale fino alla città del Capo, 

con partenza da Amburgo, alternativamente per la via di 

Suez e per la via di Las Palmas. La velocità venne portata
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a 12 miglia. Alla “ Woermann Linie „ di Amburgo fu poi 

affidato un servizio di comunicazione fra la città del Capo 

e Swakopmund, da compiersi ogni quattro settimane; per 

la traversata sia in un senso che nell’altro non dovevano 

impiegarsi più di sette giorni, e la sovvenzione annuale fu 

fissata in 10,500 marchi (1. it. 12,962).

Finalmente, nel dicembre 1901, fra il Governo e la So

cietà amburghese Jaluit veniva firmato un contratto per 

otto anni, per un servizio postale di tre viaggi all’anno, 

cioè ogni quattro mesi, fra l’Australia e le colonie tedesche 

oceaniche : Nuova Guinea, isole Caroline, Marianne, e Mar

shall. Il sussidio, da prelevarsi sui fondi dell’Amministra

zione imperiale delle Poste, fu stabilito in marchi 120,000 

all’anno (1. it. 148,140), cioè 40,000 marchi per ogni viaggio. 

Detto servizio era prima disimpegnato dal “ Norddeutscher 

Lloyd „, con una sovvenzione annua di 90,000 marchi.

Un sussidio annuo di 328,000 marchi, pari a 1. it. 404,916 

è infine corrisposto all’ “ Hamburg-Amerika „ Linie per la 

linea che partendo ogni quattro giorni congiunge Shanghai 

con Tientsin.

Concludendo, le linee attualmente sovvenzionate dallo 

Impero germanico, in base alle convenzioni di cui si è fatto 

cenno, sono le seguenti:

I o Linea principale quindicinale, con partenza alter

nativamente da Brema e da Amburgo, per le Indie, la Cina 

e il Giappone fino a Yokohama, toccando Genova e Napoli ;

2° Linea principale mensile da Brema pel Mediter

raneo, le Indie e l ’Australia ;

3° Linea secondaria, in partenza ogni quattro settimane, 

da Yokohama o da Kobé per Sidney, toccando Hongkong, 

Friedrich Wilhelmshafen, Simpsonhafen (Bismarck Archipel);

4° Linea secondaria da Simpsonhafen per la destina

zione del Bismarck Archipel e di Kaiser Wilhelmland ;

5° Linea fra l ’Australia e le isole dell’Arcipelago : 

Nuova Guinea, Caroline, Marianne e Marshall con viaggi 

complessivi ;
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6o Linea Shanghai-Tientsin, in partenza ogni quattro 

giorni ;

7° Linea principale quindicinale in partenza da Am

burgo e che fa il giro dell’Africa alternativamente in un 

senso e nell’altro ;

8° Linea secondaria che parte ogni quattro settimane 

da Amburgo per il Mediterraneo, Suez, Zanzibar e Mozambico, 

e ritorno per gli stessi porti ;

9° Linea Città del Capo-Swakopmund, in partenza 

ogni quattro settimane ;

10° Linea Sidney-Hongkong con tre viaggi all’ anno.

In totale la Germania spende annualmente per sovven

zioni lire italiane 9,750,698, così ripartite :

Norddeutscher L lo y d .....................................7.518.105

Deutsche Ost-Afrika L in ie ............................ 1.066.575

Ja lu it G esellschaft.......................................... 148.140

Hamburg-Americka L i n i e ............................ 404.916

Woermann Linie .........................................  12.962

Totale . . 9,750,698

Principali disposizioni dei capitolati 
annessi alle convenzioni marittime.

Trasporti per conto dello Stato. — L ’ impresa è obbligata 

a trasportare con un ribasso del venti per cento;

a) gli impiegati viaggianti per servizio dell’ impero o 

di uno degli Stati confederati, compresi gli impiegati resi

denti all’estero che reeansi o tornano dal congedo;

b) i soldati di cambio della marina imperiale o delle 

truppe coloniali, come pure quei soldati appartenenti alla 

marina od alle truppe coloniali, che vengono rimpatriati per 

ragione di salute o di servizio;

c) armi, munizioni, oggetti di equipaggiamento, prov

vigioni della marina imperiale o delle truppe coloniali, come 

pure tutti gli altri invii per conto dell’amministrazione postale.
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E tuttavia da notarsi che i riparti di truppa nominati 

al paragrafo ò, non possono oltrepassare, senza consenso della 

compagnia, i 65 uomini. Un eguale ribasso di prezzi per il 

trasporto di persone e di cose è accordato a quelle associa

zioni che spiegano la loro attiviti! nelle colonie germaniche 

curando i malati, o nelle missioni, come pure alle spedizioni 

scientifiche.

Ingerenza dello Stato nella determinazione delle tariffe 

pei trasporti a mezzo di piroscafi delle società sovvenzionate. 

— Il Cancelliere dell’ impero e la compagnia fissano, d’ac

cordo, le tariffe di trasporto. Per il trasporto delle merci le 

tariffe devono essere assolutamente uguali tanto per Brema 

ohe per Amburgo. L ’impresa è tenuta a stabilire e mante

nere agenzie in quelle località designate dal Cancelliere del

l’impero, agenzie che devono servire come punto di riunione 

delle merci da trasportarsi sui vapori della linea sovvenzionata 

e a curare il recapito di quelle da questi vapori scaricate.

Le tariffe sono calcolate in modo che la spesa totale 

di trasporto di una merce (compresa la spesa per il trasporto 

ferroviario della medesima) dalla agenzia fino al porto nel 

quale viene imbarcata sul vapore sia uguale, tanto per il porto 

di partenza di Brema o di Amburgo, quanto per uno dei 

porti belga o olandesi toccati dal vapore.

Nel trasporto delle merci, quelle tedesche o destinate 

alla Germania hanno la precedenza su quelle estere o desti

nate all’estero. Per il recapito di quelle merci il cui tra

sporto presenta dei pericoli debbono essere osservate le di

sposizioni dettate dal Bundersrath per i bastimenti facenti 

servizio di emigrazione.

Il Cancelliere dell’impero può escludere dall’importazione 

in Germania, in Belgio, in Olanda, per mezzo dei vapori fa

centi servizio delle linee sovvenzionate, quei prodotti agri

coli esteri che fanno concorrenza con i prodotti di egual na

tura tedeschi.

L'inosservanza di queste norme fa incorrere la compagnia
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nella multa di 3,000 marchi, e dà diritto, in caso che questa 

inosservanza si ripeta, al Cancelliere dell’impero di recedere 

dal contratto.

Protezione delle industrie marittime

I l  sistema adottato dalla Germania per dare impulso allo 

sviluppo delle costruzioni navali e dell’industria degli arma

menti si distingue da quelli seguiti dagli altri Stati. Anche 

in esso si appalesa la sollecitudine e la oculatezza del Governo 

nell’avvisare ai mezzi più opportuni per conseguire la mas

sima floridezza della marina mercantile nazionale.

Esenzioni. — Infatti, rispetto alle costruzioni, la Germania 

non distribuisce premi, ma accorda invece l’esenzione dai 

diritti doganali e la riduzione delle tariffe ferroviarie. L ’idea 

dell’esenzione dai diritti doganali apparve la prima Arolta 

nel trattato dello Zollverein del 1833 ; in forza di questo 

erano esenti dal dazio d’importazione tutti i prodotti metal

lici impiegati nella costruzione delle navi adibite alla navi

gazione marittima. Con la tariffa doganale del 7 luglio 1873 

si era accordata l ’importazione in franchigia alle caldaie ed 

alle macchine, nonché alle navi costruite all’estero. La ta

riffa del 1879 esonerò dai dazi d’importazione i materiali 

destinati alla costruzione ed all’armamento delle navi, con 

la riserva di una designazione precisa che il Consiglio fe

derale stabilì col regolamento del 6 luglio 1889. L ’esen- 

zione dei diritti di dogana è accordata, per tutte le navi 

di mare e di fiume, alle materie destinate alla costru

zione, alla riparazione ed all’armamento delle navi di mare, 

compresivi gli oggetti che costituiscono l’armamento ordi

nario di una nave, cioè : i cordami, le àncore, le catene e 

le vele, le bandiere, le bussole, i sestanti, i cannoni, i fu

cili, gli strumenti del carpentiere, le ascie, i martelli, i 

chiodi ecc., i canotti ed il loro armamento, gli articoli che 

costituiscono l’inventario di bordo ; alle macchine, ed inoltre
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a tutti i materiali in uso nella marina imperiale per l ’arti

glieria o l ’armamento. Questa nomenclatura comprende, come 

si vede, solo gli articoli manifatturati in tutto od in parte 

all’estero ; non comprende, invece, le materie prime, come il 

ferro in masselli o il rame grezzo.

Dal 1889 l’importazione dei principali prodotti metallici 

aumentò notevolmente — precisamente del 141.4 per cento nel 

periodo dal 1889 al 1898 — e quella delle caldaie e delle mac

chine per le navi crebbe nello stesso periodo del 59.8 per cento.

Riduzioni ferroviarie. — L ’altro beneficio accordato alle 

costruzioni marittime consiste, come si è detto, nelle riduzioni 

di tariffe ferroviarie per il trasporto dei materiali necessari alle 

dette costruzioni e che i cantieri tedeschi ritirano dall’industria 

nazionale. Secondo la tariffa speciale dell’ottobre 1895, le ma

terie prime ed alcuni prodotti manifatturati destinati alle 

costruzioni navali sono trasportati dai centri metallurgici 

fino ai cantieri a condizioni estremamente vantaggiose ; questa 

tariffa è di pfennig 1.7 (poco più di 2 centesimi) per tonnellata- 

chilometro, invece di 3.5 (L. 0.043) a 4.5 (L. 0.055) come è nella 

tariffa ordinaria. Da Dortmund, per esempio, ad Amburgo la 

differenza della tariffa ridotta con quella ordinaria è del 57.92 °f0

Si è calcolato che la riduzione media della tariffa spe

ciale su quella ordinaria è del 52 per cento. Un vantaggio 

particolare poi è stato accordato con la legge del 12 feb

braio 1902 alle navi costruite sul territorio di Amburgo, le 

quali sono esonerate per il primo viaggio di ritorno diretto 

ad Amburgo dalle tasse di tonnellaggio stabilite per le navi 

mercantili che entrano in quel porto.

Tariffe combinate. — Ma, oltre ad accordare sovvenzioni 

ed agevolare le costruzioni, la politica tedesca, nell’ intento 

di favorire i trasporti marittimi, ha adottato le tariffe com

binate. Esse non sono altro, in fondo, che un premio d’espor

tazione indiretto e un sussidio ugualmente indiretto concesso 

alle compagnie di navigazione che possono applicarle.

Le tariffe combinate confondono il prezzo di trasporto 

per ferrovia col nolo, in modo che la quota-parte spettante
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alle ferrovie dello Stato è nulla o quasi nulla. Ne avviene 

che certi prodotti sono condotti al porto d’imbarco a prezzi 

irrisori, a tutto vantaggio delle compagnie di navigazione e 

del commercio di esportazione. Certo non vi è che lo Stato 

che possa adottare, in modo veramente efficace, una simile 

politica che sarebbe rovinosa per una società privata, la 

quale naturalmente e necessariamente si preoccupa più del 

proprio interesse che non di quello dell’armamento marit

timo.

Le tariffe combinate favoriscono specialmente l’esporta

zione nel Levante e nell’Africa Orientale per mezzo dei pi

roscafi della linea del Levante, del Mediterraneo e dell’Ost- 

Afrika. La nuova tariffa combinata tedesca per l’esportazione 

verso il Levante, applicata dal 1° gennaio 1905, ha notevol

mente esteso la tariffa del 1° settembre 1902, che riguardava 

in particolar modo i ferri e il materiale ferroviario esportati 

a Smirne e ad Alessandria d’Egitto.

Pesca. — La Germania incoraggia pure la pesca. Ogni 

anno sono posti in bilancio 400.000 marchi, cioè mezzo mi

lione di lire, per essere erogati in soccorsi ai pescatori ed 

alle Società per la pesca, per l’acquisto di barche, di uten

sili e per la costruzione di stabilimenti adatti a confezionare 

il pesce per il commercio, e per il mantenimento di scuole 

speciali per la pesca. Da questo fondo ricevono sovvenzioni 

annue l’Assicurazione tedesca per la pesca marittima, che ha

lo scopo di tutelare gli interessi dei pescatori, e la So

cietà dì assicurazione tra i pescatori, istituita per procurare 

soccorsi ai soci che per disgrazia perdono la barca, gli at

trezzi, ecc.

Costruzioni. — Di tutti questi benefici si avvantaggiò gran

demente l’industria delle costruzioni navali. E così vediamo, che 

mentre nel 1870 la Germania contava solo 7 cantieri di cos

truzione con 2,800 operai, nel 1880 essa aveva già 18 cantieri, 

nel 1890 ne aveva 25, e nel 1900 39 con 38,000 operai. Cinque 

di questi stabilimenti possono costruire le più grandi coraz

zate ed i più grandi transatlantici. La marina mercantile
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tedesca infatti attira più di ogni altra l’attenzione per la 

rapidità del suo sviluppo, come potrà vedersi nello spec

chietto che segue :

A N N I

Tonnellaggio 

complessivo netto 

dei 

piroscafi 

e dei velieri

Tonnellaggio netto 

dei 

s o l i  

piroscafi

1870.............................................. 082.355 81.994

1880.............................................. 1.181.525 215.758

1.433.413 723.652

1895.............................................. 1.502 044 879.939

1.737.798 1.150.159

1.941.645 1.847.875

1901.............................................. 2.093.033 1.506.059

2.203.804 1.622.439

1903.............................................. 2.322.045 1.739.690

1904.............................................. 2.352.575 1.774.072

1905.............................................. 2.460.292 1.915.475

1906.............................................. 2.629.093 2.096.947

2.790.435 2.256.78?

2.825.404 2.302.959

3.912.098 2.379.866

Per avere un’idea delle fasi attraversate dall’industria 

delle costruzioni in Germania in questi ultimi anni, daremo
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i dati relativi al tonnellaggio lordo delle navi varate. Mentre 

nel quinquennio 1834-1899 la media della produzione annua 

fu di 150,000 tonn. circa, nel 1901 e 1902, essa è rappre

sentata rispettivamente dalle cifre di 266,860 e 272,260 ton-

nellate. Per il periodo dal 1903 al 1910 valga il seguente

specchietto :

A nn i Tonn. A nn i Tonn.

1903 261,003 3907 275,000

1904 271,942 1908 208,000

1905 — 1909 129,000

1906 318,000 1910 160.000

Cantieri. -— La Germania è senza dubbio la concorrente

più temibile dell’Inghilterra. La sua potenza marittima si è 

ora definitivamente costituita.

I  più importanti cantieri tedeschi possono esser divisi 

in quattro gruppi, secondo la loro posizione geografica :

1) quelli appartenenti al bacino del Weser (Brema, 

Geestemttnde, Yegesack, Bremenhaven), quasi unicamente 

mercantili, e ohe producono per circa un terzo del tonnel

laggio totale. I  più importanti sono gli stabilimenti Teklem- 

borg e Bremer Vulcan ;

2) quelli del bacino dell'Elba (Amburgo, Uebigau, 

Elmshorn) ; anch’essi producono quasi unicamente per la 

marina mercantile. I l più reputato è il cantiere Blohm und 

Yoss ad Amburgo, che costruisce specialmente grossi cargos 

(6,000 e più tonn. di stazza lorda) ;

3> quelli appartenenti al bacino dell’Ems (Emden), che 

stanno prendendo ora un certo sviluppo ;

4) quelli del Baltico (Stettino, Danzica, Fleusburg, 

Kiel, Lubecca, Bostock). Costruiscono in particolar modo 

per la marina militare, tranne il cantiere di Fleusburg 

(Fleusburger Schiffsbau-Gesellscliaft) esclusivamente mercan

tile, che può considerarsi come il più importante non solo 

della regione, ma della Germania intiera. Speciale riputa

zione godono anche i cantieri Vulcano di Stettino e Schi- 

chau di Danzica. Il cantiere Vulcano, sorto verso il 1840 per
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opera di Fui’chtenicht e Brock, incominciò ad acquistare 

la riputazione mondiale di cui gode verso il 1880. Dapprima 

costruì il Victoria-Luise per l’Hamburg-Amerika Linie, cui 

seguirono VHavel e lo Spree, il Fiirst Bismarck e infine nel

1895 ilKaiser Wilhelm der Grosse. Dopo il 1895 il cantiere 

ha eseguito, oltre al Kronprinz Wilhelm, due unità gigantesche : 

il Deutschland e il Kaiser Wilhelm li .

I l Deutschland, costruito nel 1900 per l ’Hamburg Ame- 

rika è lungo oltre 202 metri, largo metri 20 ed ha una stazza 

lorda, di 16,500 tonn., uno spostamento di 23,620 e una velo

cità 23 nodi (1). Il Kaiser Wilhelm II, costruito nel 1901, ha 

una lunghezza di metri 208, è largo metri 22, ha una stazza 

lorda di 19,360 tonn., uno spostamento di 24,000 ed una velocità 

di 23,5 nodi. Recentemente l’Hamburg Amerikasi è arricchita di 

nuovi colossi e cioè del Cleveland, del Cincinnati, varati nel 

cantiere Yulcan nel 1908 e posti sulla linea Hamburg New 

York nella primavera del 1909 ; essi hanno una lunghezza 

di metri 183, una larghezza di metri 20, una stazza lorda 

di 17,000 tonnellate, ed una velocità di 16 nodi.

L ’ industria dei cantieri tedeschi ha avuto negli ulti

mi anni un grande sviluppo : il numero degli operai, che 

nel 1890 era di circa 30,000, è oggi di 60,000, di cui quasi

57,000 impiegati in 31 cantieri che costruiscono navi in ferro 

e gli altri ripartiti in piccoli cantieri. I l valore dei capitali 

investiti nei cantieri in Germania si è elevato, dal 1899 ad 

oggi, da 140 a 225 milioni di lire ; cioè del 60 per cento.

Il Norddeutscher Lloyd si è arricchito nel 1908 del pi

roscafo Berlin costruito a Brema, lungo in. 186, largo in. 21 

della stazza lorda di tonn. 17,324, dello spostamento di 28,000 

e della velocità di 19 miglia. Nello stesso anno la flotta della 

prima compagnia germanica si è aumentata pure della nuova 

unità George Washington di 25,000 tonn. e della velocità dì

19 miglia.

(1) M. Plessix, Navires et ports marchands. Paris, 1905.
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Nella proporzione del 50 °/0 circa, la navigazione tedesca 

è rappresentata da due grandi compagnie di trasporti marit

timi: l’Hamburg-Amerika Linie e il Norddeutscher Lloyd.

La prima, che possedeva nel 1884 circa 60,000 tonnellate, 

ha con sviluppo ininterrotto portato questo tonnellaggio ad 

una cifra dodici volte maggiore, cioè a 700,000 tonnellate.

Il Lloyd contava nel 1884 una portata di 103,000 tonnel

late, la quale è andata aumentando con progressione sempre 

crescente sino a toccare le 600,000. Queste due compagnie 

hanno saputo svilupparsi in modo da sorpassare le grandi 

compagnie inglesi e da trovarsi in testa a tutte le compa

gnie del mondo.

Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili.

Per quanto si riferisce all’impiego dei piroscafi delle 

compagnie sovvenzionate per uso di guerra, nella conven

zione tra il Cancelliere dell’impero e il Norddeutscher Lloyd, 

è stabilito che la Compagnia si obbliga di seguire nella co

struzione dei nuovi piroscafi, come nel rimodernare e trasfor

mare quelli esistenti, le norme direttive date volta per volta 

dal dipartimento imperiale della marina.

È parimenti stabilito che in caso di una parziale o to

tale mobilitazione della marina, il Cancelliere dell’impero 

avrà facoltà di comperare i piroscafi adibiti al servizio delle 

linee di navigazione sovvenzionate contro rimborso del loro 

valore, o di requisirli noleggiandoli con un adeguato com

penso. All’accertamento del valore e rispettivamente alla de

terminazione del compenso si procede a norma delle dispo

sizioni contenute nel § 24 della legge sulle prestazioni di 

guerra del 13 giugno 1873. È proibito poi alla Compagnia 

di fare qualsiasi vendita o cessione dei piroscafi a potenze 

estere anche sotto forma di noleggio.

Infine, rispetto al personale di copertae di macchina dei 

piroscafi del Norddeutscher Lloyd. la convenzione stabilisce

8
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ehe esso debba essere formato di congedati della marina 

imperiale, ovvero di uomini che si obblighino per iscritto 

di passare quali volontari di guerra al servizio della marina, 

qualora il piroscafo venisse comperato, requisito o noleg

giato dalla marina stessa in caso di mobilitazione totale o 

parziale.

Al principio del 1900 la Germania disponeva di nove 

piroscafi inscritti nel naviglio ausiliario, dei quali 7 del 

Norddeutscher Lloyd e 2 deir Amburghese-Americana. Attual

mente questo numero è stato aumentato di parecchie unità. 

L ’armamento eventuale in caso di guerra consta per ogni pi

roscafo di 8 cannoni lunghi da mm. 0,155, 2 da mm. 0,088, 2 a 

tiro rapido da 57 mm. e di 14 mitragliere.



GIAPPONE.





G IA P P O N E

Cenno sullo sviluppo della marina mercantile a vapore.
“ I l primo bastimento a vapore di proprietà giapponese 

“ — dice il Eaineri (1) — fu un yacht che lord Elgin, nel fir- 

“ mare il trattato commerciale del 1858-1859, regalò all’Impe- 

“ ratore. Subito dopo i Giapponese cominciarono ad acquistare 

“ piroscafi con incredibile rapidità, e nel 1861 lo stesso Prin- 

“ cipe di Satzuma acquistava YEngland, che fu il primo basti- 

“ mento a vapore estero a servizio di industrie private giap- 

“ ponesi. In  seguito China e Giappone, — quest’ultimo piùriso- 

“ lutamente, — si posero sulla via delle costruzioni navali, e im- 

“ piantarono arsenali e cantieri militari. La prima nave da 

“ guerra giapponese fu costruita nel cantiere di Hirano a Tokio 

“ nel 1865, e fu detta Chiyodagata cannoniera in legno di 140 t. 

“ e 60 c. n.

Solo nel 1859 era stata abrogata nel Giappone la dispo

sizione che vigeva sin dalla prima metà del xvn  secolo, 

relativa al divieto di possedere navi di grossa portata e di 

costruzione straniera. Però sin verso il 1869, quando sorse 

la prima impresa di navigazione a vapore, la marina giapponese 

per quanto assai sviluppata, rimase tecnicamente primitiva. Il 

suo rinnovamento è opera di Iwasaki Yataro, il quale ebbe 

grandissima parte nella fondazione delle prime compagnie di 

navigazione giapponesi. Così nel 1872 sorgeva la “ Nippon 

Koku Djòkisén Kai'sha „ (Compagnia di navigazione a vapore 

giapponese), alla quale succedette quattro anni dopo la 

“ Mitsubishi Kisèn Kai'sha „ (Compagnia di navigazione a 

vapore di Mitsubishi), fortemente sostenuta da Iwasaki.

(1) R a i n e r i : Op. cit., pag. 293-94.



Questa Compagnia in breve divenne quasi più potente 

del governo, al che esso tentò di riparare mediante la con

correnza. Si costituivano pertanto nel 1882 la “ Kiòdò-Ounyu 

Kaiska „ (Unione dei trasporti) e nel 1884 la “ Osaka Shósón 

Kal'ska „ (Società di navigazione di Osaka). Senonchè la Kiòdó- 

Ounyu Kal'ska non poteva resistere alla concorrenza, e così 

nel 1885, auspice il governo, si fondeva con la Mitsubishi 

Kisén Kaiska, mettendo in comune i rispettivi patrimoni e for

mando una nuova compagnia, la “ Nippon Y  usén Kal'ska „ 

(Compagnia giapponese dei vapori postali).

Sovvenzioni.
Dal 1885 ad oggi ed ordinamento attuale dei servizi. — 

Quella fusione segna l’inizio delle sovvenzioni nel Giappone.

Esse vennero fissate in rapporto al capitale delle com

pagnie effettivamente versato. Era una specie di garanzia 

che lo Stato dava per gli interessi. Alla “ Nippon Yusen K. „ 

venne concessa per la durata di 15 anni una sovvenzione 

annuale di 800,000 yens (1) pari a lire italiane 2,000,000. 

rappresentante la decima parte del capitale versato, per as

sicurare servizi regolari fra i vari porti del Giappone e fra 

questi ed i porti della Cina, della Corea e della Siberia.

Questo sistema fu però abbandonato all’epoca della sca

denza delle dette convenzioni, nel 1899 e 1900, e la sovven

zione viene ora commisurata ai percorsi e all’ importanza delle 

varie linee.

La legge del 1899 ed altre successive approvarono le 

nuove convenzioni per la durata di un decennio, con la 

“ Nippon Yusen K. „ perle linee d’Europa, Manilla-Australia, 

Seattle, Bombay, Bankok; con la “ Tòyo Kisén K. (Società „ 

orientale dei vapori) fondatasi nel 1896, per la linea di S. Fran-

— 118 —

(1) I/o yen equivale a fr. 2.50. I l  sen è la centesima parte dello yen, 

ed equivale a lire 0,025.
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cieco con 1’ “ Osaka Shosén K. „ per il servizio col continente 

asiatico, e con la “ Ta'fto Kisén K. „ per la navigazione dello 

Y an-tsé-kiang.

Con la nuova legge del 1909, che andò in vigore il 

1° gennaio 1910, fu stabilito che il sussidio dovesse darsi sotto 

forma di un premio di 50 sen per tonnellata per ogni 1000 mi

glia di percorso ; con un aumento del 10 °/0 per ogni miglio 

percorso in più delle 12 miglia all’ora; un aumento del 25 °/0 

se i piroscafi adoperati hanno meno di 5 anni di età all’ i- 

nizio del servizio regolare, e con una diminuzione del 5 °/0 

per ogni anno di età del piroscafo oltre i cinque anni e fino 

ai quindici.

La durata dei contratti essendo di cinque anni, la sca

denza di queste nuove condizioni è fissata al 31 dicembre 1914,

Su questa base vigono attualmente convenzioni con le 

compagnie e per le comunicazioni seguenti :

Con la “ Nippon Ynsen Kaisha „ : 

per la linea d’Europa, un viaggio ogni due settimane 

fra Anversa e Yokohama, toccando, oltre ai minori, gli scali 

di Shanghai, Hong-Kong, Singapore, Colombo, Porto-Said, Mar

siglia e Londra. Vi sono adibiti 11 piroscafi della portata 

media da 6000 a 9000 tonn. e della velocità oraria da 14 a 

16 miglia;

per la linea americana di Seattle, un viaggio ogni 

quattro settimane fra Hong-Kong e Seattle, toccando Shanghai, 

Moij, Kobe, Yokohama e Victoria. Vi sono adibiti 6 piro

scafi della portata media da 6000 a 6500 tonn. e della ve

locità oraria di 14 miglia;

per la linea australiana, un viaggio ogni quattro set

timane fra Yokohama e Melbourne, toccando fra i più notevoli, 

gli scali di Nagasaki, Hong-Kong, Manilla, Townsville, Bri

sbane e Sydney. I l servizio è eseguito da tre piroscafi del 

complessivo tonnellaggio medio da 3500 a6000 tonn. e della 

velocità da 15 a 17 miglia.

Alla stessa Compagnia sono affidate le Orientai and Home 

Lines, con un complessivo numero di 20 piroscafi del tonnel-



—  120 —

laggio variante dalle 700 alle 2500 tonn. e della velocità da

10 a 14 miglia.

Con la “ Toijo Kisen Kaisha „ : 

per la linea americana di San Francisco, fra Yokohama, 

Hong-Kong e San Francisco, 15 viaggi all’anno. Yi sono adibiti 

tre piroscafi dalle 13,000 alle 14,000 tonn. e della velocità 

oraria da 18 a 20 miglia.

per la West Coast Line con 3 piroscafi dalle 5000 alle 

9000 tonn. e della velocità dalle 12 alle 17 miglia.

Con la “ Osaka Shosen Kaisha „ : 

per la Tacoma lin e , 6 piroscafi da 6000 a 6500 ton

nellate e della velocità da 13 a 14 miglia;

per le altre linee minori, 6 piroscafi dalle 1400 alle 

2000 tonn. e della velocità da 11 a 14 miglia.

Oltre alle suddette sono sovvenzionate anche altre linee 

minori per i servizi interni del Giappone.

Nel loro complesso le sovvenzioni pagate dal Governo 

giapponese ascendono attualmente a lire italiane 26,395,500 

così ripartite:

Tiippon Yusen K a is k a ............................L. 17,130,000

Osaka Shosen K ..........................................» 2,216,000

Toyo Kisen K ............................................. » 4,098,000

Taito Kisen K .............................................» 887,500

Imissimi Kisen K ......................................... » 2,064.000

Alla “ Taito Kisen K. „ è affidata la linea dello Yangtse- 

Kiang, ed alla “ Nisshin Kisen K. „ la China Line che com

prende nove linee con un complesso di 40 piroscafi.

Principali disposizioni dei capitolali 
annessi ai contratti pei servizi sovvenzionati.

Misure sanitarie. — Non vi sono norme speciali e ge

nerali. In caso di epidemie, le navi sussidiate e non sussi

diate devono osservare rigorosamente le quarantene e le altre 

disposizioni che, volta per volta e a seconda della gravità, 

emanano dalla Direzione generale della sanità.
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Le compagaie di navigazione non hanno alcun diritto 

ad indennizzi, nè possono aumentare la tariffa dei passeg- 

gieri.

Gasi di guerra. — Le compagnie di navigazione non 

hanno alcun diritto ad indennizzi, per sospensione di servizio 

a causa di stato di guerra, ecc.

Trasporti per conto dello Stato. — Oltre all’obbligo del 

servizio postale, i bastimenti delle società sovvenzionate sono 

tenuti al trasporto gratuito degli impiegati che viaggiano 

pel servizio della posta e ad imbarcare nel loro Stato Mag

giore un certo numero d’allievi della Scuola di navigazione 

commerciale.

Una clausola del contratto vigente stipulato con i Mini

stri della guerra e della marina, stabilisce una riduzione del

20 per cento sul prezzo della tariffa corrente agli ufficiali 

dei dicasteri summenzionati.

larifle. — Nel contratto fra le società sovvenzionate di 

navigazione ed il governo non vi sono speciali disposizioni 

che fissino le tariffe pel trasporto merci e passeggieri; ma 

le società, volta per volta, stabiliscono (ed emendano quando 

occorre) le loro tariffe, sottoponendole all’approvazione del 

Ministero delle comunicazioni.

Protezione delle industrie marittime.
Premi — Il sistema dei premi fu introdotto in Giappone nel 

1896 quando, dopo la guerra con la Cina, il Parlamento rico

nobbe la necessità di dare impulso all’ industria degli arma

menti e di imprimere una maggiore attività alla marina mercan

tile. Esso invitò il Governo ad emanare sollecite ed opportune 

disposizioni, venendo in aiuto con premi alla libera naviga

zione, mentre alle linee regolari già si era provveduto me

diante le sovvenzioni.

La legge, che porta la data del 23 marzo 1896 e che 

rispecchia quella francese del 189*3, stabilisce premi di na

vigazione e premi di costruzione.
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Essi vennero regolati a seconda della seguente tariffa:

Premi di navigazione. — Per ogni nave di acciaio o di 

ferro di proprietà di cittadini o società giapponesi, in navi

gazione interna ed internazionale, con una portata superiore 

a 1000 tonn. e con una velocità di almeno 10 miglia all’ora, 

premio di 23 sen (lire italiane 0.57) per tonn. e per ogni 

1000 miglia di percorso.

Per ogni miglio in più sino a 17 miglia, 20 per cento 

di supplemento; per ogni 500 tonn. addizionali sino a 6000 

tonn., 10 per cento di supplemento. Per le navi che hanno 

un’età superiore ai 5 anni, il premio è durante 5 anni an

nualmente diminuito del 5 per cento, sino al 15° anno dopo 

l’acquisto, se si tratta di navi costruite nel Giappone; sino 

al 5°, se si tratta di navi costruite all’estero.

Premi di costruzione. — Per ogni nave di ferro o di ac

ciaio di portata superiore a 700 ed inferiore a 1000 tonnel

late, costruita in cantieri giapponesi con materiale giapponese 

e sotto il controllo dello Stato, premio di 12 yen (lire 30) per 

tonn. ; le navi superiori alle 1000 tonn. possono, a seconda 

della grandezza, avere premi maggiori a 20 yen (lire 50) per 

tonn. Per le caldaie e le macchine costruite nel Giappone, 

il premio è di 5 yen (lire 12.50) per ogni cavallo di forza. 

È concesso impiegare materiale estero sotto speeiali condizioni.

Gli armatori che ricevono premi sono però obbligati a 

non impiegare persone di nazionalità estera, sia negli uffici 

che a bordo. Le navi premiate devono imbarcare gratuita

mente un funzionario postale, quando ciò sia richiesto, e prov

vedere al trasporto dei pacchi postali. Infine queste navi non 

possono essere vendute, noleggiate, regalate, permutate, im 

pegnate od ipotecate a cittadini di Stati esteri, salva la re

stituzione dei premi ricevuti. Come era da prevedersi, i ri

sultati ottenuti dall’applicazione di questa legge sono stati 

notevolissimi ed in pochi anni la flotta mercantile giapponese 

ebbe uno sviluppo enorme. La “ Nippon Yusen Ka „ triplicò 

quasi il suo capitale, e fece costruire in Inghilterra, nei can

tieri della Clyde, 18 grossi vapori di 9000 tonn., mentre la
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“ Osaka Shosen Ka „ ordinava pure 13 vapori. E così, dal 1897 

al 1900, i premi alla navigazione si elevarono da 1,720,000 yens 

(lire it. 4,300,000) a 3,970,000 yens (lire it. 9,925,000), mentre 

i premi alla costruzione raggiungevano la cifra di yens 227,250 

(lire it. 568,125).

Però, coll’aumentare del materiale navigante e con la con

seguente concorrenza, diminuì il prezzo dei noli, di guisa 

che il Governo dovette intervenire ed emanò una nuova legge 

nel marzo 1899, con la quale dal 1° gennaio 1900 venne ri

dotto alla metà il premio per le navi di costruzione estera 

e si limitò la durata del premio a soli 18 anni a contare 

dal 1° ottobre 1896.

Costruzioni. — La parte avuta dai premi per lo sviluppo 

della flotta mercantile è stata nel Giappone importantissima. 

Nei riguardi della navigazione a vapore, nel 1880 abbiamo 

una portata di circa 40,000 tonn., la quale nel 1890 era sa

lita a 93,000.

Lo specchietto seguente mostral’aumento del tonnellaggio 

della marina mercantile nel Giappone nel periodo 1891-1909 in

clusi, sempre per quanto si riferisce alla navigazione a vapore :

Anni Navi Anni Savi
it vapore a vapore

1894. . . . . 273,419 1902. . .

1&95. . . . . 341,369 1903. . . . . 662.462

1896. . .

1905. . . . . 938,783

1906. . .

1899. . . . . 510,007

1900. . . . 543,365 1908. . . . . 1,160,372

1901. . .

In  un tempo relativamente breve, il Giappone ha dunque 

saputo realizzare, grazie alla iniziativa del suo popolo ed 

alla savia politica del Governo, progressi eccezionalmente 

considerevoli e duraturi nello sviluppo della propria marina 

commerciale.

Cantieri. — Di cantieri vi è abbondanza in Giappone per 

l’ impulso impresso dalle leggi alle costruzioni. Alla fine del
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1898 ve ne erano 65 muniti quasi tutti di macchinario in

glese o americano. Essi costruirono nel 1897 54 vapori e 61 

velieri, e nel 1898 per una portata di 8000 tonnellate di navi 

destinate alla navigazione costiera. Nel 1903 il numero dei 

cantieri e dei docks privati si era più che duplicato, ed oggi 

esso è di 236.

Il cantiere più importante è quello di Mitsu Bishi a Na

gasaki. Esso va acquistando sempre maggiore importanza: 

dal 1898 al 1903 aveva costruito 19 navi, di cui tre sole in

feriori alle 1000 tonnellate, undici di portata variante fra le 

2000 e le 4000 tonnellate e cinque sorpassanti le 6000 ton

nellate. Durante il solo anno 1901 aveva costruito per una 

portata complessiva di 17,000 tonn. con una forza di 14,500 

cavalli-vapore. Esso impiega circa 5000 operai, ed in seguito 

ai lavori fatti per tenerlo all’altezza del progresso, potrà co

struire navi anche di 30,000 tonn. Nel 1901 vi fu aggiunto 

un nuovo laboratorio di macchine lungo oltre 60 metri e 

racchiudente 35 macchine dei tipi più diversi, tutte mosse 

dall’elettricità. A Kobe vi sono i cantieri di Kawasaki : 

anche a Kure, a Osaka, a Uraga e a Ishikawajima vi sono 

cantieri di notevole importanza. Le compagnie giapponesi 

tendono sempre più a rendersi indipendenti per le costi'u 

zioni dall’estero. Già nel 1902 i cantieri di Nagasaki avevano 

ricevuto dalla “ Nippon Yusen K. „ l’ordinazione di quattro 

grandi navi del tonnellaggio rispettivo di 6000, 5400, 2500 e 

1800 tonn., e un'ordinazione pressoché equivalente ricevevano 

alla stessa epoca i cantieri di Kawasaki dalla “ Osaka 

Shosen K. „ La costruzione del piroscafo Hitachi Maru di 

6000 tonn. fatta per conto della “ Nippon Y. K. „ e che fu 

poi affondato nel 1904, fece epoca nella storia delle costru

zioni navali del Giappone.

“ Importanti innovazioni e nuova estensione si è dato 

in questi ultimi anni allo stabilimento della Mitsu-Bishi, ed 

il suo fronte a mare ora si estende per un miglio e mezzo, 

e l’area da esso occupata è di circa 45 ettari. Vi si trovano 

tre bacini della lunghezza rispettiva di 93 metri, 155 metri



e 217 metri, uno scalo di alaggio e parecchi scali da co

struzione gradualmente crescenti da 56 a 210 metri di lun

ghezza. La maggior parte delle macchine sono mosse elet

tricamente, ed a tale scopo vi ha uua centrale elettrica con 

turbo generatori e dinamo di 2200 kilowatts.

“ Uue anni fa la ditta proprietaria impiantò nello sta

bilimento una vasca per esperimenti di modelli di navi e 

propulsori e costituì una scuola tccnico-pratica, molto ben 

ordinata, per l’educazione professionale dei propri operai e 

capi tecnici. Nel 1908 il numero degli operai e delle altre 

persone impiegate nello stabilimento ascendeva a 8590. Fra 

le navi costruite in questi ultimi dieci anni vanno segnalati 

due piroscafi per le linee regolari transpacifiche muniti di 

turbine Parsons, della stazza unitaria di 13.500 tonnellate; 

un piroscafo cisterna di 9300 tonnellate, quattro piroscafi 

di tipo intermedio da 8700 tonnellate, sette piroscafi da 6000 

tonnellate, due di stazza poco più piccola, cinque di 2500 a 

3000 tonnellate, e 17 di 1000 a 2000 tonnellate. Altre navi 

furono costruite inoltre per la marina militare. Lo stabili

mento ha acquistato il brevetto per la costruzione di turbine 

a vapore del sistema Parsons.

“ Un’idea della potenzialità dello stabilimento è data dai 

piroscafi a turbina Tenyo Maru e Chiyu Maru costruiti per 

conto della “ Toyo Kisen Kaisha „. Per la perfetta costru

zione delle macchine, come per la sistemazione e la deco

razione interna, i due piroscafi, i quali hanno sorpassato la 

velocità di 20 miglia alle prove, nulla hanno da invidiare 

ai piroscafi che si costruiscono nei più reputati cantieri di 

Europa.

“ Nel 1905 la Compagnia “ Mitsu-Bishi „ ha impiantato 

a Kobe un cantiere, specialmente adibito a lavori di ripara

zione, con due bacini galleggianti, uno di 7000 e l’altro di

12,000 tonnellate di potenzialità.

“ Un altro importante stabilimento è il cantiere della 

Compagnia “ Kawasaki „ a Kobe. I l primo impianto ne fu 

fatto dal Governo imperiale e poi ceduto al sig. Kawasaki
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nel 1886, dal quale in seguito, nel 1896, passò all’attuale 

Società proprietaria. Lo stabilimento è in continuo incre

mento ed occupa già una superficie di circa 30 ettari, con 

un fronte a mare lungo un miglio. Sino a pochi anni fa la 

Compagnia si occupava principalmente della costruzione di 

navi di medio tonnellaggio e di torpediniere, ma adesso è 

capace di costruire persino navi di 10.000 tonnellate. D i

spone di quattro scali da 120 a 125 metri di lunghezza non 

tenuto conto di quelli utili per gli scafi più piccoli. Dacché 

è stato acquistato dalla Compagnia attualmente proprietaria 

ha costruito circa 100 navi per la marina mercantile e per 

la marina militare, compresevi quelle che sono state ordi

nate da marine straniere.

“ Ancora un altro importante stabilimento è quello della 

“ Osaka Iron Works Ltd „ il cui impianto fu iniziato dal 

signor E. H. Hunter, e man mano è venuto notevolmente 

migliorando. Lo stabilimento copre attualmente un’area di 

circa 7 ettari con un fronte a mare di circa un terzo di chi

lometro. Dati i piccoli fondali degli spazi acquei antistanti 

allo stabilimento, questo si è dovuto limitare a costruire 

navi di piccola portata : la più grande è stata il piroscafo 

Bujun M ani di circa 1800 tonnellate.

“ Fra gli altri principali stabilimenti di costruzione na

vale sono poi da notare quelli dell’ “ Uraga Dock Company „ 

della Compagnia “ Ishikajima „ per costruzioni navali e 

meccaniche di Tokio, la “ Fujinagata „ di Osaka, la a Ono „ 

di Osaka, ecc.

“ Per le costruzioni militari si hanno quattro arsenali 

imperiali a Yokosuka, Kure, Sasebo e Maizuru. I primi due, 

specialmente, hanno alta potenzialità e da essi sono state 

costruite le più grandi navi da battaglia giapponesi. Gli 

altri due, invece, sono più specialmente adibiti a lavori di 

riparazione „. (1)

(1) Rivista Marittima, a n n o  x l i v .  fase , n ,  f e b b r a io  1911, p a g . 328 

(d a  u n  a r t ic o lo  d e l lo  Shipping worid).



I  dati relativi alle nuove costruzioni per il periodo dal

1896 al 1910 sono i seguenti:

Nuovo tonnellaggio
AN N O
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a vapore a vela T o ta l io

5.860 1.061 6.921

1897.............................................. 10.693 2.472 13.165

13.929 20.a36 34.765

1899............................................... 18.157 20.342 38.499

1900. . , ................................ 15.380 17.873 33.253

1901.............................................. 31.829 20.255 52.084

1902.............................................. 16.328 13.035 29.363

1903.............................................. 33.612 9.925 43.537

1904.............................................. 23.264 11.633 34.897

1905.............................................. 33.039 16.457 49.496

1906.............................................. 32.300 25.633 57.933

1907.............................................. 70.870 3.782 74.652

73.267 5.231 78.498

1909.............................................. 50.000 5.000 55.000

1910.............................................. _ _ 31.000

Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili.
Nel Giappone non esiste naviglio ausiliario: soltanto le 

ultime convenzioni per i servizi postali stipulate dal Go

verno stabiliscono che i piroscafi sovvenzionati possano
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in qualsiasi circostanza essere utilizzati dallo Stato come 

trasporti. I l prezzo di noleggio sarà fondato sulle condizioni 

generali del mercato al momento della requisizione. La legge 

poi del 23 marzo 1896, relativa ai premi di navigazione e 

di costruzione, contiene una disposizione in forza della quale 

il Governo può impiegare, a scopi militari, le navi premiate 

verso una corrispondente indennità.



INGHILTERRA.





IN G H IL T E R R A

Cenno sullo sviluppo della marina mercantile a vapore.
Volendo accennare anche brevemente alla storia della ma* 

rina mercantile inglese, occorre prender le mosse dal secolo xvi, 

quando, sotto il regno di Elisabetta, furono accordati alla co

struzione premi di 5 scellini per tonnellata: più tardi, nel

l’anno 1651, fu promulgato il celebre atto di navigazione di 

Oliviero Cromwell.

Per virtù di questa legge estremamente protezionista, 

votata il 9 ottobre 1651, nessuna nave poteva esercitare il 

commercio colle colonie inglesi o la navigazione di cabo

taggio, se il proprietario, il capitano e tre quarti dell’equi

paggio non erano sudditi inglesi. Divieto assoluto era fatto 

di importare nell’ impero mercanzie non provenienti dal loro 

paese d’ origine, provvedimento questo che mirava a com

battere il commercio di deposito, danneggiando in particolar 

modo il commercio olandese.

Nel 1652, il bill dei diritti, o tariffa daziaria, stabilì tali 

sopratasse per le importazioni sotto bandiera straniera, da 

doversi considerare veramente come dazi proibitivi. Per i 

prodotti della pesca straniera era fissato un dazio doppio 

di quello dei prodotti nazionali, con che si veniva di fatto 

ad escludere assolutamente la concorrenza sul mercato. In 

fine ai bastimenti di costruzione o proprietà inglesi fu con

cesso uno speciale trattamento doganale di favore.

L ’ atto di navigazione di Cromwell fu confermato e reso 

più severo nel 1660 da Carlo II. Nel 1661 se ne sospesero 

le disposizioni per Amburgo, Brema, Danzica, e per Im 

becca durante un solo anno. Questo provvedimento a van

taggio delle città predette trova fondamento nella potenza
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che aveva acquistato la Lega Anseatica, come si è detto 

nella parte riguardante la Germania. Più tardi, nella seconda 

metà del secolo xvn, furono concesse sovvenzioni importanti 

alle navi da pesca.

Così durarono le cose, anche attraverso alla bufera del 

periodo napoleonico, sino al 1815-1816, quando per il trat

tato di reciprocità colle antiche sue colonie americane 

resesi indipendenti — gli Stati Uniti d’America, — l’Inghilterra 

deroga alla legge del 1651, abolendo cioè qualsiasi sopratassa 

doganale sulle merci importate dalle navi di una o dell’ altra 

nazione contraente, concedendo libera entrata nei porti alle 

navi delle due nazioni.

In seguito i fives bills di Wallace nel 1822, i reprocity 

acts di Huskisson nel 1823 e la legge del 1824 originarono ben 

altri dodici trattati di reciprocità, finché con la legge del 26 giu

gno 1849 veniva completamente abbandonato l’atto del 1651.

Riguardo agli inizi della navigazione a vapore in In 

ghilterra, tralasciando di parlare del tentativo fatto da Lord 

Dundas nel marzo 1802 col suo battello rimorchiatore Char

lotte sul canale di Forth-and-Clyde, il primo battello a va

pore di una certa importanza nel Regno Unito fu il Comet 

disegnato da John Wood e costruito nel cantiere di Giovanni 

Reid e C. di Glasgow, nel 1811-1812, per incarico di Enrico 

Bell. Esso cominciò a navigare nell’ agosto del 1812 fra Gla

sgow, Greenock e Helensburgh. Seguendo l ’ esempio di Bell, 

Hutchinson nel 1813 poneva a navigare sulla Clyde il vapore 

Elizabeth che faceva da 7 a 9 miglia all’ ora. Nel 1815 

Dowson iniziava la navigazione a vapore sul Tamigi. Il 

primo ferry-boat, l’ Etna, lungo 63 piedi, cominciò a na

vigare sulla Mersey il 1816. La prima traversata di mare 

col vapore risale al 1817, quando coll’ Hibernia e la 

Britannia si stabilì il primo servizio regolare fra Kolyhead 

e Dublino. Nel 1820 l'Inghilterra, la Scozia e l’ Irlanda ave

vano rispettivamente 17, 14 e 3 vapori.

Fino a tale epoca si erano costruiti nei domini inglesi 

57 piroscafi di complessive tonn. 9000: il più grande era
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il City of Glasgow di 300 tonn. e 100 cavalli di forza. 

Nel 1823 il servizio postale fra l ’ Inghilterra e l’Irlanda era 

fatto da tre piroscafi: Boyal Sovereign (210 tonnellate e 

40 cavalli), Meteor (190 tonnellate e 60 cavalli) e Ivanhoe 

{165 tonn. e 56 cavalli). Nello stesso anno il Solio che 

compiva il servizio fra Leith e Londra era considerato il 

maggiore piroscafo d’Europa. Le sue dimensioni erano : 

piedi: L. 163; 1. 27: p. 18 10; portata 510 tonn.; forza 120 

cavalli. Glasgow e Belfast erano in regolare comunicazione 

sino dal 1818; Glasgow e Liverpool, Londra e Leith dal 1821.

L ’impiego del vapore nella linea indiana risale al 16 

agosto 1825. In detto giorno il piroscafo Enterprise co

struito a Deptford da Gordon e C., partiva per Calcutta ove 

arrivava il 7 dicembre.

I  primi piroscafi inglesi che attraversarono l’Atlan

tico furono il Sirius della Società Anglo-Americana e il 

Great Western che partirono il primo addì 4 aprile 

da Cork e l ’altro addì 8 aprile 1838 da Bristol per New 

York. I  due piroscafi arrivarono quasi contemporaneamente 

a destinazione il 23 aprile. D’allora in poi s’inaugurò quella 

titanica lotta di concorrenza che dura tuttora ed a cui si 

deve lo straordinario sviluppo raggiunto dall’ Inghilterra 

nelle navigazioni transoceaniche.

Ben presto altri vapori furono adibiti al servizio fra 

l’Inghilterra e l’America, fra cui principali il Boyal W il

liam  e il Great Britain. La navigazione a vapore con

tinuò in Inghilterra a compiere progressi trionfali ; e verso 

il 1840 nel Regno Unito si contavano già 1325 piroscafi, di 

cui 1000 circa inglesi e 250 scozzesi (1).

(1) S. R a i n e r i : O p . cit.
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Protezione della marina mercantile.

Nella Gran Bretagna le concessioni di sovvenzioni annual i 

a qualche compagnia di navigazione, per l’esercizio di una 

determinata linea sotto certe condizioni, erano prima del 1861 

di carattere vario. La sovvenzione veniva corrisposta com

plessivamente per il servizio postale, per scopi militari e 

per speciali condizioni commerciali.

Le prime sovvenzioni concesse dal governo inglese a 

linee di navigazione regolari risalgono al 1837-1838. Ve

dremo in seguito quelle concesse a cominciare da detta 

epoca per le comunicazioni coll’America del Nord: accen

niamo ora al sussidio accordato alla “ Royal West India 

Mail Steam Packet Company „, per il trasporto dei dispacci 

fra l’Inghilterra, le Antille e l’America Centrale (sterline

240,000 Lt. italiane 6,000,000), sussidio che, a partire dal 

1° gennaio 1851, venne aumentato di sterline 30,000 (Lt. 750,000) 

per un servizio col Brasile.

Anche alla Compagnia Peninsulare, che divenne poi 

nel 1840 la Compagnia Peninsulare ed Orientale, venne 

accordato il 22 agosto 1837 un sussidio di sterline 29,000, 

(Lt. 725,000) per il servizio da Palmouth a Gibilterra, con 

scali a Yigo, Oporto, Lisbona e Cadice. Con quest’ultima 

Compagnia furono poi conclusi in seguito altri contratti per 

i trasporti postali fra Southampton e Alessandria. Alessandria 

e Beyruth, Suez e Calcutta, Ceylan e Hongkong.

Non appena creati i servizi regolari fra l’Europa e 

l ’America, il governo inglese intervenne per assicurare con 

sovvenzioni la preponderanza dell’ Inghilterra. Nel 1839 ve

niva concessa alla linea Cunard, bimensile fra Liverpool e 

gli Stati Uniti, una sovvenzione di 60,000 sterline, (Lt. 1,500,000) 

che nel 1845 veniva portata a sterline 80,000, (Lt. 2,000,000) 

e nel 1848 a sterline 145,000 (Lt. 3,625,000).
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Ma nel 1850 la Collins Line americana ingaggiò la concor

renza con quattro superbi piroscafi, favorita da una sovven

zione di 800,000 dollari concessa dal governo federale. Quello 

inglese, però, vide subito che la Collins Line avrebbe fi

nito per danneggiare gravemente la linea transatlantica della 

Cunard ; e l ’ anno seguente, — il 1851, — elevava la sovven

zione a lire sterline 173,340, (Lt. 4,333,500) coll’ obbligo del 

servizio settimanale. La sovvenzione era stabilita sulla base 

di lire 14.20 per miglio, ovvero lire 42.60 per lega ma

rina. La Collins Line degli Stati Uniti non avrebbe potuto man

tenersi senza un corrispettivo aumento di sovvenzione, ma

il Congresso di Washington non credette di accordarlo. In 

vece la rilevante contribuzione concessa alla Cunard inglese le 

permise per parecchio tempo il monopolio di fatto delle 

linee transatlantiche; in quanto nessuna compagnia osò en

trare in gara con essa, che avrebbe potuto, grazie alla sov

venzione, ridurre i noli a suo talento per eliminare la con

correnza. Nel 1872, organizzandosi la American Line, il 

governo inglese accrebbe ancora il sussidio alla Cunard, 

con il pretesto di poter disporre di certi bastimenti della 

Compagnia in caso di guerra. Infine, ultimamente, quando 

si costituì il trust transatlantico Pierpont Morgan, deno

minato “ International Mercantile Marine Company „ , il 

governo inglese, vedendo che le compagnie nazionali una 

dopo l’ altra stavano per aderire alla combinazione, in

tervenne nuovamente concedendo alla Cunard un prestito 

di sterline 2,500,000, pari a lire italiane 62,500,000, per 

la costruzione di due vapori per la linea dell’ America, fi

lanti 25 nodi. Il prestito, rimborsabile in 20 annualità, fu 

consentito ad un interesse minimo, (2.75 per cento): e nel me

desimo tempo si accordava ancora alla Compagnia una 

sovvenzione annua di non meno di 150,000 sterline, (Lt. 

3,750,000) più 6.800 sterline (Lt. 170,000) pel trasporto della 

posta.

In fondo, invece di un prestito, si trattò di una vera 

e propria donazione da parte del governo, in quanto al
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sovvenzione accordata ìappresenta una somma maggiore 

degli interessi e della rata d’ammortamento annuale paga

bili al governo stesso.

L ’accordo intervenuto in proposito stabiliva : che le due 

nuove navi, come tutte le altre che venissero costruite dalla 

compagnia, potessero essere trasformate in incrociatori au

siliari a disposizione dell’Ammiragliato ; che la flotta dovesse 

battere bandiera britannica e la direzione della compagnia 

essere puramente inglese ; che gli ufficiali e i tre quarti al

meno degli equipaggi dovessero essere inglesi e la metà ap

partenere alla riserva navale: vietava, infine, qualsiasi au

mento del prezzo dei noli, come qualsiasi privilegio contrario 

agli interessi inglesi, e la vendita delle navi della velocità 

minima oraria di 17 miglia, senza il consenso del Governo,

il quale d’altra parte si riservava il diritto di noleggiare o 

acquistare i vapori della compagnia. Fu pure stabilito che 

due rappj’esentanti del Governo avessero voto nel consiglio 

per impedire agli azionisti di violare i termini della con

venzione. La compagnia si obbligava a fare coll’America un 

servizio settimanale. 117 vapori della compagnia, della por

tata complessiva di tonnellate 110,782, furono stimati 1,990,559 

sterline; il solo Saw nia , varato nel dicembre 1899 e at

tualmente adibito al servizio fra Liverpool e Boston, fu va

lutato sterline 301,380.

Queste sono le linee generali della politica della Gran 

Bretagna, per quanto riguarda le sue comunicazioni col 

Nord-America.

D’altronde essa non manca di sussidiare le altre grandi 

linee di navigazione regolare, e le relative sovvenzioni pos

sono raggrupparsi in tre classi :

1) Sovvenzioni postali, che sono pagate dal Governo 

imperiale (Post Office), o cumulativamente dalla madre pa

tria e dalle colonie. Gli Inglesi considerano le somme 

corrisposte dal Governo per queste sovvenzioni come nolo, 

giustificandole con la necessità della regolarità dei trasporti



e delle determinate condizioni di velocità richieste. Ma in 

verità, più che di nn vero e proprio compenso per il ser

vizio postale, si tratta di sovvenzioni concesse per assicurare 

determinate linee celeri regolari che servono pure agli in

teressi generali economici del paese.

2) Sovvenzioni date a scopi militari, in vista cioè 

di poter entrare eventualmente in possesso, dietro paga

mento di un nolo o di un prezzo d’acquisto fissati preven

tivamente, di certi determinati piroscafi suscettibili d’essere 

trasformati in incrociatori ausiliari. La sovvenzione militare 

viene accordata dall’Ammiragliato, e può aggiungersi alla 

postale.

3) Sovvenzione speciale per la esportazione delle frutta 

(banane), nonché della posta e dei passeggieri, dalla Già- 

maica (Jamaica fru it trade), pagata per metà dal Colonial 

Office e per metà dalla colonia.

Ricevono sovvenzioni postali le Compagnie seguenti : Pe

ninsular and Oriental, Orient Steam Navigation C., Royal 

Mail Steam Packet C., Canadian Pacific Railway C., Pacific 

Steam Navigation C., London Chatham and Dower Railway C., 

British India Steam Navigation C. La sovvenzione corrisposta 

alla “ Union Castle Steamship C. „ pel servizio postale del- 

l ’Africa del Sud è pagata esclusivamente dalla Colonia del 

Capo e dal Natal.

Ricevono sovvenzioni militari:

White Star Line, Cunard Steamship C., Peninsular and 

Oriental C., Rovai Mail Stem Packet C., Pacific Steam Na

vigation C., Canadian Pacific Railway C., Union Castle 

Mail.

Riceve la sovvenzione pel commercio della Giamaica 

dal 1896 la Società Elder Dempster e C., nella misura di 

lire it. 1,000,000; essa eseguisce un servizio bimensile tra la 

Giamaica e Bristol.



Un’ultima sovvenzione è pagata dal Governo imperiale 

e dal Canadà per la linea dal Canada alle Antille.

Per quanto riguarda la misura delle sovvenzioni per 

ciascuna compagnia e per ogni linea, essa ci è data dal quadro 

seguente :

London Chatham and Dower Rway Co. (linea

Dower C a l a i s ) ...................................L. 625,000

Great Eastern Rway Co. (linea dell’Olanda) „ 21,250

Cunard St. sh. Co. (Linea dell’America del 

N o rd ) .................................................... „ 5,450,000

Pacific St. N. Co. (linea dell’America del

Sud e Centrale)...................................„ 912,500

British and African St. N. Co., e African 

St. sh. Co. (linea della Costa Occidentale 

a f r i c a n a ) ........................................... „ 383,875

Union Castle Mail (linee del Sud Africa,

Ascensione, S. Elena e Canarie). . „ 3,510,000

British India St. N. Co. (linea di Aden e

Z a n z ib a r ) ........................................... „ 225,000

Peninsular and Orientai St. N. Co. (linee

dell’Estremo Oriente e dell’Australia). „ 8,075,000

Canadian Pacific Rway Co. (linea Liverpool

Hong-Kong)........................................... „ 1.368,750

Allan Brothers and Co. (linea di Terra

Nuova).................................................... .........  50,000

Royal Mail St. Packet Co. (linee dell'india 

Occidentale e dell’America). . . „ 2.586,600

Quebec St. sh. Co. (linea New York-Ber-

m u d a ) ....................................................  20,150• 77

Elder Dempster Line (linea del Messico) „ 1.000,000

-  188 —
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White Star Line (Oceanie S. li. Co.) (linee 

dell'America del Nord) L. 2,623,100

Pickford and Black (linee del Canada e delle 

Indie Occidentali)...................................„ 675,000

American Line (International Mercantile Ma

rine Co), (linea delll’ America del Ford) „ 104.525

Orient St. N. Co. (linea dell’Australia) . „ 4,250,000

B così in totale lire italiane 31,880,750 all’anno.

Tonnellaggio. — Sotto il regime della libera concorrenza, 

l’Inghilterra ha sviluppato enormemente i suoi cantieri navali, 

e perfezionate ed aumentate le sue costruzioni marittime ; co

sicché, malgrado gli sforzi fatti dalle altre nazioni, essa tiene 

sempre il primato.



Lo specchietto seguente mostra lo sviluppo della costru

zione navale inglese nel periodo 1840-1909.
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T O N N E L L A G G IO  C O M P L E S S IV O  NETTO Totali complessivi 
per l ’impero 

B r i t a n n i c o

A N N I

dei piroscafi e velieri dei soli piroscafi

R e g n o
unito

1

Possedi
menti
inglesi

2

R e g n o
unito

3

Possedi
menti
inglesi

1

piroscafi
e

velieri

1-2

piroscafi

3-4

1840 . . . 2.768.262 543.276 87.928 7.879 3.311.538 95.807

1850 . . . 8.565.133 (¡67.829 160.474 19.157 4.232.962 179.631

1860 . . . 4.058.687 1.052.281 454.327 45.817 5.710.968 500.144

1870 . . . 5.690.789 1.458.345 1.112.934 89.200 7.149.134 1.202.134

1880 . . . 6.574.513 1.872.658 2.723.468 225.814 8.447.171 2.949.282

1890 . . . 7.978.538 1.709.550 5.042.517 371.189 9.688.088 5.413.706

1895 . . . 8.988.450 1.516.212 6.121.555 422.900 10.504.662 6.544.455

1899 . . . 9.164 342 1.437.857 6.917.492 505.912 10.602.199 7.423.404

1900 . . . 9.304.108 1.447.284 7.207.610 532.188 10.751.392 7.739.798

1901 . . . 9.608.420 1.511.968 7.617.793 571.830 11.120.388 8.189.623

1902 . . . 10.054.770 1.511.975 8.104.095 587.162 11.566.745 8.691.257

1903 . . . 10.628.604 1.562.835 8.399.668 629.718 12.191.439 9.029.386

1904 . . . 10.554.520 1.601.581 8.751.853 674.640 12.156.101 9.426.493

1905 . . . 10.735.582 1.590.822 9.064.816 690.450 12.332.404 9.755.266

1906 . . . 11.167.332 1.624.049 9.612.013 728.576 12.791.381 10.340.589

1907 . . . 11.485.099 1.698.256 10.023.723 814.808 13.183.35510.838.531

1908 . . . 11.541.394 1.721.960 10.138.613 841.678 13.263.354 10.980.291

1909 . . . — — 13.600.00011.400.000
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Cantieri• — L ’Inghilterra possiede quattro grandi cen

tri naturali per le costruzioni navali: la Clyde (Glasgow), 

la Tyne (Newcastle), la Wear (Sunderland), la Tees (Hartle. 

pool). I l primo, e più importante, è in Scozia, gli altri tre 

sul mare del Nord. Tutti si trovano in contrade ricchissime di 

ferro e di carbone, ai confini della prospera ed industriosa re

gione che vanta le filature di Manchester e le acciaierie di 

Sheffield. I principali cantieri della Clyde sono :

1° John Brown and C., a Clydebank: da questo cantiere è 

uscito il cunarder Saxonia di 14,000 tonn. ; costruisce anche 

per la regia marina.

2° Russel and C., a Port-Glasgovv: impiega circa 2000 

operai. Costruzione un po’ semplice e non molto finita ma 

più economica di quella degli altri cantieri della Clyde : ha 

la specialità della costruzione di cargo-boats di grande portata.

3° The Fairfield C., a Gowan: costruisce unicamente navi 

da guerra o transatlantici ed anche apparecchi motori : sono 

usciti da questo cantiere la “ Campania „ e la “ Lucania „ ap

partenenti alla Cunard !(13,000 tonn. ; 28,000 cavalli vapore ; 

22 nodi ; 400 passeggieri di prima, 300 di seconda, 600 di terza).

4° Henderson andC., a Partik : impiega oltre a 1000 operai, 

costruisce navi di ogni specie. Ha ricevuto ordinazioni dall’An- 

chor Line (vapori di circa 6000 tonn.) e dalla Nippon Yusen 

Kaisha, ed ha costruito il Britannia yacht del Principe di 

Galles, ed il Meteor yacht di Guglielmo II.

Al bacino della Tyne appartengono i cantieri seguenti : 

1° Armstrong AVhitworth and C.; ha la specialità della co

struzione dei cannoni e delle navi da guerra: da questo 

cantiere esce la parte maggiore e più forte della ma

rina da guerra giapponese; anche la Turchia e l’America 

Meridionale gli danno continue ordinazioni. Lo stabilimento 

consta di due cantieri: d’Elswick e di Walker; nel primo 

si possono costruire contemporaneamente otto navi delle 

maggiori dimensioni, il secondo è più specialmente adibito 

alla costruzione della flotta mercantile e occupa una super

ficie di 120,000 mq.
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2° Swan Hunter and Wigham Richardson: non costruisce 

navi da guerra ma quasi unicamente cargos di grande portata.

3° The Northumberland C.: come il precedente.

Vi sono poi cantieri che costruiscono solo macchine 

marine, come la North Eastern C. e la Parson C.

I  cantieri della Wear presso Sunderland nella Contea 

del Duramshire occupano più di 25 mila operai e non la

vorano che per la marina mercantile: essi hanno raggiunto 

una perfezione straordinaria nella costruzione delle navi 

carboniere. Il cantiere Doxford and Sons di Sunderland ha 

poi la specialità della costruzione di un tipo particolare di 

vapore mercantile inventato da W illiam Doxford e chia

mato lurret steamer. I l primo vapore di tal genere fu varato 

nel 1892, e destinato essenzialmente al trasporto dei grani: do

dici anni dopo, nel giugno 1904, la casa Doxford varava il suo 

centesimo turret steamer. Grazie aduna ingegnosa combina

zione la durata del carico e dello scarico delle merci è ridotta 

nel turret steamer al minimo possibile.

Altri cantieri importanti della regione sono quelli di 

John Dikinson and sons, di George Clark e di Richardson 

Westgarth and C. : quest’ultima Compagnia possiede anche un 

altro cantiere a Hartlepool.

I  cantieri situati sulla Tees e presso la sua foce a Hartle

pool, al pari di quelli della Wear, non costruiscono per la ma

rina militare, ed hanno la specialità di un tipo quasi unico di 

cargo-boat II solo cantiere Gray, a Hartleplool, costruisce 

anche gli apparecchi di macchina: gli altri si rivolgono per 

gli apparecchi motori alla casa Richardson, Westgarth and 

C., già ricordata.

Oltre ai cantieri situati nei bacini suddetti, altri ne esi

stono non meno importanti in Inghilterra ed in Irlanda. Uno 

di essi tiene anzi il primato fra tutti i cantieri del Regno 

Unito, ed è il celebre cantiere di Yickers Sons and Maxim a 

Barrow-in-Furness, sul mare d’Irlanda. La Casa Yichers non 

costruisce solo per la marina militare e commerciale, ma 

anche apparecchi marittimi, idraulici, elettrici, cannoni, co
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razze, materiale ferroviario e automobilistico, ecc. Infatti, 

oltre ai cantieri di Barrow*in Furness, essa possiede stabili- 

menti a Sheffield, Erit, Crayford, Dartford, Aston ecc. Più 

di 10 mila operai sono impiegati nei soli cantieri di Barrow- 

in-Furness, che occupano una superficie di 320 mila mq. e 

sono indubbiamente i più perfezionati del mondo: possono 

costruire le più potenti unità militari e mercantili, quali 

grandi transatlantici lunghi più di 240 metri, provvisti di 

macchine di 60 mila cavalli, capaci di portare 2000 passeg- 

gieri e filare 26 nodi. Fra le più importanti costruzioni di 

detti cantieri possono citarsi i transpacifici Empress of India, 

Empress of China, Empress of Japan della Canadian Pacific 

Railway Company per il servizio Vancouver-Yokohama; I a Nor

mandia della “ Compagnie Transatlantique Française „; la 

Furnessia e la Circassia della “ Anchor Line „ ; la Coomassie 

della Compagnia “ Elder Dempster „ ecc. Una straordinaria 

riputazione godono pure i cargos-boats e gli yachts dei can

tieri di Barrow-in-Furness. Essi però vanno sempre più allar

gando la cerchia delle costruzioni militari, a discapito di quelle 

mercantili ; e la costruzione dei sottomarini, in modo spe

ciale, prende uno sviluppo ognor crescente.

Nel Sud dell’Inghilterra e nel bacino della Humber 

(Hull) non si notano cantieri degni di particolare men

zione. L ’Irlanda, invece, conta due cantieri di importanza 

assolutamente eccezionale ai quali si devono i più recenti e 

perfezionati transatlantici. Ambedue sorgono uno di fronte 

all’altro nella Baia di Belfort. Il cantiere di Workman Clark 

and C. costruisce ogni tipo di navi mercantili : grandi trans- 

atlantici lunghi più di 180 metri, piroscafi per il servizio 

dei passeggieri attraverso la Manica, grossi cargo boats velieri, 

barche, yachts, doks galleggianti, ferry boats ecc. Fu questo 

cantiere quello che lanciò nel 1903 il primo transatlantico 

a turbine, il Victorian, costruito per 1’“ Allan Line „ .Il can

tiere di Harland and Wolff ha una speciale riputazione per 

le unità di gran tonnellaggio, ed in esso furono varati il 

“ Republic „ 1’ “ Oceanie „ il “ Baltic „ d ’ “ Adriatic „ della
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White Star [.ine. Ordinazioni ha pure ricevuto da compagnie 

estere, quali l’Hamburg-Amerika e la Compagnia transatlantica 

Olandese. Tanto il ¡cantiere Workmann quanto quello Harland 

costruiscono anche per la regia marina e sono forniti degli 

stabilimenti per la costruzione degli apparecchi motori.

I cantieri coloniali inglesi hanno scarsissima importanza 

perchè le colonie si rivolgono alla madre-patria per quanto si at

tiene alle costruzioni navali. Anni sono il Canadà contava nume

rosi e prosperi cantieri, ma per molteplici e varie circostanze 

essi in gran parte si sono chiusi. Non vi sono più attualmente 

che pochi stabilimenti che offrano speciale interesse ; i Can

tieri Collingwood (Ontario), quelli di Bertram e di Polson 

(Toronto). Singapore ha due piccoli cantieri per piccole navi > 

l’Australia e la Nuova Zelanda non costruiscono che degli 

schooners. Hong-Kong invece possiede un cantiere notevole: 

Hong-Kong and Whampoa C. che da circa due anni ha preso 

un considerevole sviluppo ed ha ricevuto ordinazioni anche da 

Manilla, da Saigon, da Cefù (1).

Fra gli ultimi piroscafi costruiti in Inghilterra primeg

giano i due grandi transoceanici Lusitania e M auritania della 

“ Cunard Line „ di Liverpool ; la “ White Star Line „ ha 

compiuta la costruzione dell’ Olìmpie ed ha già condotta a 

buon punto quella del Titanic.

Le principali caratteristiche delle navi summenzionate 

sono le seguenti :

Anno 

eli costruzione

Lunghezza 

in  metri

Tonnellaggio

(dislocamento)

Velocità 

in  m ig lia

Lusitania . . . 1907 228 45.000 24-25

Mauritania . . 1908 228 45.000 24-25

O lim pia. . . . 1910 305 60.000 20

Titanic . . . 1910 305 60.000 20

(1) Le notizie circa i cantieri sono per la maggior parte desunte 

dal pregevole lavoro di Marcel Plessix Navires et ports marchands, 

già citato.
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Naviglio ausiliario e requisizione delle navi mercantili.
In Inghilterra esistono speciali convenzioni tra l’Ammi- 

ragliato e le compagnie di navigazione, indipendentemente 

dalle convenzioni pel servizio postale, per assicurare alla 

flotta militare in tempo di guerra la disposizione di deter

minati piroscafi. I  contratti stipulati dall’Ammiragliato danno 

diritto allo Stato di prendere possesso delle navi in essi 

contemplati, in ogni tempo ed in ogni luogo, mediante la 

corresponsione di un nolo o di un prezzo d’acquisto fissati 

nel contratto. Queste navi non possono essere vendute 

senza l’autorizzazione del governo, che ha un diritto di 

prelazione per acquistarle alle condizioni convenute. Sir- 

Thomas Sutherland, dinanzi alla Commissione d’inchiesta par

lamentare sulle sovvenzioni, dichiarò che l’Ammiragliato, in 

seguito ai contratti fatti, aveva il diritto di acquistare le navi 

inglesi migliori a condizioni molto vantaggiose, perchè il 

prezzo d’acquisto convenuto era molto inferiore al valore ef

fettivo. Aggiunse che i contratti erano fatti in modo che se 

la pace dura molto riescono a vantaggio delle compagnie, 

che ogni anno ricevono un compenso ; ma se scoppiasse una 

guerra repentinamente i contratti sarebbero disastrosi per le 

compagnie e molto vantaggiosi per l ’Ammiragliato che si 

procurerebbe degli ottimi incrociatori ausiliari e trasporti a 

prezzi mitissimi. Le navi designate nei contratti devono es

sere costruite sotto la sorveglianza dell’Ainmiragliato e su 

piani approvati da questo. In generale l’Ammiragliato esige 

le seguenti condizioni : un buon sistema di paratie stagne, la 

protezione delle macchine e caldaie per mezzo di carbonili 

laterali, l ’installazione di potenti apparecchi di esaurimento 

nei casi di allagamenti, il rinforzo delle strutture dello scafo 

nei posti dove vanno piazzati i pezzi di artiglieria, la costru

zione di speciali depositi per le munizioni. Eseguiti questi 

lavori il piroscafo percepisce annualmente la sovvenzione 

militare fissata, senza altri oneri. È da osservare però che le

io  *
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compagnie non cercano di godere di tali sovvenzioni, prefe

rendo di avere le mani libere sul loro materiale.

Dal gennaio 1909 è riservato ai soli bastimenti inglesi

il privilegio del cabotaggio nelle acque canadesi. Però fino 

al 1912 il commercio di cabotaggio fra la Nuova Scozia e 

Montréal potrà essere fatto dalle navi di portata superiore alle 

1500 tonnellate, appartenenti all’Italia, alla Germania, all’O- 

landa, alla Svezia, alla Norvegia, all’Austria, alla Danimarca 

all’Argentina, al Giappone.

I sussidi accordati dall’Ammiragliato sono i seguenti:

1. Alla White Star Line per otto piroscafi di tonnel

late complessive 79,685, lire 700,000 all’anno.

2. Alla Cunard Steamship Company per sette piroscafi 

di tonnellate complessive 72,182, lire 3.750,000 all’anno.

3. Alla Peninsular and Orientai Steam Navigation 

Company per 12 piroscafi di tonnellate complessive 87,204, 

lire 450,000 all’anno.

4. Alla Union Castle Mail, lire 19,500 all’anno.

5. Alla Royal Mail per otto piroscafi di tonnellate com

plessive 45,028, lire 162,000 all’anno.

6. Alla Pacific Steam Navigation Company per quattro 

piroscafi di tonnellate complessive 25,861, lire 112.500.

7. Alla Canadian Pacific Railway Company per cinque 

piroscafi di tonnellate complessive 26,022, lire 243.750 all’anno.

In totale le convenzioni riguardano 49 piroscafi di ton

nellate complessive 373,725, dei quali 21 titolari delle sov

venzioni che ammontano a lire 5,437.750 all’anno. In media 

la sovvenzione è di 13 scellini e 4 pence pei 21 piroscafi ti

tolari e di 5 scellini e 6 pence a tonnellata se si considerano 

tutti e quarantanove i piroscafi.
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