
Estratto dal Protocollo 
della sedata tenutasi il dì 10 Marzo 1856.

Essendo il numero legale, la seduta è aperta al
le ore 5 y2 pom.

Vi assiste il Sig. Vittore Raab, i. r. Commissa
rio Ministeriale.

Dopo perielio ed autenticato il processo verbale 
della precedente tornata, si fa relazione degli atti cor
renti per ordine di protocollazione; emergono in {spe
cialità:

1. — Notificazione del 8 p s. febbrajo dell’ Ecc. 
i. r. Governo Centrale Marittimo, a senso della quale 
i navigli austriaci appartenenti alle categorie del pic
colo cabotaggio e del grande cabotaggio ristretto li
mite, possono recarsi nel Danubio, onde dedicarvisi 
al servigio degli alibbi. — Nell'atto d iesi ringrazia 
Γ Ecc. Ministero del Commercio per si provvida mi
sura, si stabilisce di rassegnare la domanda, affinchè 
un tanto sia accordato ai predetti navigli anche rela
tivamente al mare d' Azofif.

2. — Rescritto 1 febbrajo a. c. Nl) 301 dell' i. r. 
Ispettore marittimo, col quale si porta a conveniente 
notizia degli armarori e naviganti, che riguardo alla 
percezione dei diritti di porto ed altre tasse di navi
gazione da pagarsi nei porti dello Stato di Buenos- 
Ayres, la bandiera austriaca abbia da attendersi un 
uguale trattamenlo a quello stabilito per tutti i na
vigli mercantili delle nazioni amiche.

3. — Avviso della Camera, inesivo a Decreto del- 
Γ i. r. Direzione Prov. delle Poste, con cui si porta 
a conveniente notizia del Pubblico, che a datare dal 
primo corrente, Γ itinerario dell' i. r. Mallepost fra 
Zagabria e Fiume fu regolato come segue:
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fier cui restando inalterato Γ attuale corso della posta- 
ettere, Γ ora utile d' impostazione per la Mallepost 

viene fissata ogni lunedì e venerdì, sino a ore 6 p. m.
L’ argomento avendo per incidenza prodotto delle 

rimarche toccanti alcune emergenze del servizio po
stale, essenzialmente in ciò che riguarda la distribu
zione delle lettere: fu stabilito d' invocare dalle com
petenti Autorità gli opportuni provvedimenti, ed in 
ispecialità un aumento del personale d’ Uffizio. —

4. — Invìo del 6 Marzo N° 2277 dell’ i. r. Au
torità di Comitato, portante a notizia della Camera 
pella diramazione agli aventi interesse, la distinta de
gli importi daziali, stabiliti dal Governo generale del
la Bosnia, di concerto coll’ i. r. Consolato generale 
di Serajevo, per Γ esportazione degli animali dalla 
Rosnia e Γ Erzegovina. —

5. — Sulla supplica di Luigi Clescovich di qui, 
colla quale, mentre presenta per l'avanzata età di Ma
rino Clescovich formale atto di rinunzia del medesimo 
al posto occupato già dall' anno 1820, di p. p. sensale, 
in merci, noleggi e sicurtà, invoca il conferimento del 
posto suddetto; visto che il petente già dall'anno 1846 
fu autorizzato dal cessato r. Tribnnale mercantile di 
Fiume all' esercizio del sensalato in qualità di ag
giunto al suddetto; — Fisto che egli possieda tutte 
le qualificazioni all’ uopo necessarie a norma del qui 
vigente regolamento de’ sensali, avendo anche depo
sitata la prescritta cauzione: si determina di secon
dare il petito, restando a cura della presidenza gli 
atti necessari onde il supplicante venghi autorizzato 
all' esercizio del sensalato pei rami suddetti e nella 
supplicala qualità. —

6. — Sono presentati dall'Uffizio due lavori sta
tistici, contenenti l’ uno il movimento della naviga
zione nel porto-franco di Fiume durante Γ anno 1855, 
e l'altro l'operosità dei cantieri di questo litorale, pel- 
la costruzione navale nel precorso triennio. Terminata 
la lettura dei medesimi, l'adunanza manifesta l’ una
nime adesione alla proposta della Presidenza, di in
serire tale lavoro nel prossimo numero degli atti del
la Camera. ( Fedansi retro le tavole A  e B .)

Oggetti del Programma.

I. — Previa lettura dei relativi rapporti, si ap
provano gli operati della gremiale commissione stata 
delegata :

a )  pella verifica del fondo capitale insinuato dalla 
neo-eretta società azionaria sotto la ragione „Fonderìa 
metalli in Fiume“ , e

b)  peli'esame dei requisiti prescritti al conse
guimento della chiesta protocollazione delle erigen
de Ditte di commercio all' ingrosso, sotto le ragioni 
„Fratelli Burgstaller“ e „Cosmo Sarinich“.

II. — In esito ad analoga ricercatoria dell' i. r. 
Autorità di Comitato „sull" oportunità di riattivare in 
Fiume il permesso pel commercio girovago“ apertasi 
la discussione in proposito,e veduto, chela nostra città 
debbe in gran parte l'attuale suo sviluppo al princi
pio della libera concorrenza goduto nel modo più lar
go stante le condizioni di porro-franco, e che quindi 
ogni restrizione a tale riguardo ( fuori di quelle in 
linea d’ ordine) sia una limitazione non conciliabile 
colle peculiari condizioni e gli interessi generali del 
paese: la Camera credè non dover suffragare re s i 
stente divieto per Γ esercizio del commercio girovago 
in Fiume, ma vi manifestò la propria adesione pel 
riattivamento del relativo permesso. —

III. —I n correlazione ad anteriori perlrattazioni col- 
Γ Ecc. i. r. Governo Centrale marittimo, e premes
se alcune avvertenze della Presidenza sull' argo
mento della progettata erezione di un fanale all'estre
mità del braccio portuale alla pescherìa, e di un ade
quata illuminazione a gas del medesimo, a guida dei 
naviganti: si passa alla lettura dei riscontri in pro-
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posito ottenuti dal locale Municipio e daila Deputa
zione Mercantile, e ritenutili esaurienti appieno le 
emerse quistioni, si adotta di portarli a conoscenza 
dell’ Ecc. i. r. Governo Centrale Marittimo, perchè 
analogamente vi venisse provveduto. —

IV. -  P resa conoscenza dell’ invito espresso nel 
protocollo del 18 p. s. febbrajo , dalla Commissione 
mista, presieduta dall'HI. Sig. Consigliere aulico Er
nesto Barone di Kellersperg, e delegata per Γ esame 
di alcune quistioni relative ai futuri più urgenti la
vori da effettuarsi al porto della pescheria; — e visto, 
che i conchiusi della prelodala Commissione risultino 
da una perfetta conoscenza di causa, e corrispondano 
appieno ai reali bisogni ed alle esigenze del momento: 
si determina d unanime accordo di sottoporre imman
tinente copia del precitato protocollo all’Eco. i. r. Mi
nistero del Commercio, invocando in pari tempo, an
che da parte di questa Rappresentanza, che in con
formità delle proposte commissionali, l’erezione del 
nuovo molo dietro al corpo di guardia ed il prolun
gamento di altri 50 klf. lin. del braccio portuale e- 
sterno, fossero benignamente colla possibile sollecitu
dine approvati.

Quindi si accetta la mozione fatta per incidenza 
dal Sig Giovanni Gelletich, d interessare le solerti 
cure dell" i. r. Ispettore dell" Ecc. Governo Centrale 
Marittimo, onde, anche i lavori del nuovo taglio della 
fiumara, fossero possibilmente sollecitati.

V. — Ciò esaurito, il Sig. Presidente dà lettura 
del qui appresso rapporto, che viene accolto dall’ a- 
dunanza con particolare soddisfazione:

„Signori! — Nel giorno 13 p. s. febbraio ebbe 
„luogo in Vienna da parte di Sua Eccellenza il Sig. 
„Ministro del Commercio Cav. de Toggenburg, la 
„solenne distribuzione delle medaglie, state aggiudicate 
„dal Giurì misto internazionale, agli austriaci che pre
se ro  parte all’ Esposizione Parigina“.

„Giusta i cataloghi uffìziali pubblicati a tale ri
guardo si rileva, che la mag-gior parte degli oggetti 
„che vi furono spediti a mezzo di questa Camera da- 
„gli undici espositori di Fiume, fu trovata menlevele 
„di speciale attenzione“.

„Difatti ottennero:“
„LA MEDAGLIA DI PRIMA CLASSE : I Sig.' Smith 

„e Mejnier, che presentarono scelti campioni di carta 
„a macchina, fabbricata nella locale Cartiera.“

„II Sig. Giacomo Brazzoduro, costruttore navale, 
„che espose il preciso modello del Clipper-Bark A quila 
„che fu il primo naviglio di questa forma posto in co- 
„struzione sui cantieri austriaci.

„LA MEDAGLIA DI SECONDA CLASSE: Lo Stabili- 
„rnento prodotti chimici;

„II Sig. F. F remont, dirigente la fabbricazione 
„nella Cartiera Smith e Meynier;

„II Sig. Leon oldo Schmidt, dirigente la fabbrica 
„cere i. r. priv. del Sig. Vincenzo Pessi“.

„ONOREVOLE MENZIONE: 11 Sig. Antonio Vucas- 
„sinovich, per un lodato prodotto di seta greggia;

„II Sig. Werner Römer, direttore tecnico dello 
„Stabilimento prodotti chimici ;

„II Sig. Pietro D «iteiI, dirigente la macinazione 
„nello Stabilimento commerciale di farine;

„II Sig. Giovanni Sauerschnig, capo operajo pres- 
„so la fabbrica tela da vele i. r. priv.

„Signori ! la grande esposizione di Parigi fu av
venimento del più alto interesse e della maggiore in- 
„fluenza sullo sviluppo dell’ universale industria. — 
„Riesce perciò graditissimo il vedere che la nostra 
„città vi abbia preso parte adequata alla propria in
dustriale attività. — Prendiamo quindi buon augurio 
„da questa circostanza, avvegnaché mentre le succi

t a t e  onorifiche distinzioni accrescono lode e vantag
g io  ai singoli nonmenochè alla patria, sono stimolo 
„altresì alla perseveranza nel perfezionamento dei pro
do tti  dell’operosità industriale del nostro paese, che 
„facendo lodevol comparsa a quella nobile gara delle 
„più colte nazioni, diede così nuova ed irrefragabile 
„prova del suo progredire“.

Dopo di che fu sciolta la seduta alle ore 8 p. m.

Movimento degli Esercizi 
di Commercio e d’ Industria.

Ditte all ingrosso.
Con nota del 6 p. s. febbraio N° 326 dell’ i. r. 

Tribunale Circolare, fu notificala a quest Uffizio Γau
torizzazione accordata al Sig. Antonio Descovich di 
qui, all’ esercizio del commercio all" ingrosso, e Γ effet
tuata registrazione di questa nuova casa mercantile fra 
le Ditte insinuate, sotto la ragione „Ant.° Descovich“.

Società azionaria.
Con Nota del 20 p. s. febbrajo N° 497 dell’ i. r. 

Tribunale Circolare, fu notificato a quest’ Uffizio, che 
in base a Decreto d'autorizzazione dell’ i. r. Autorità 
di Comitato, fu effettuata la registrazione fra le so
cietà insinuate della nuova Società azionaria colla ra
gione „Fonderia metalli“.

Ditta di liquidazione.
E. 16 febbraio a. c. N° 456 dell i. r. Tribunale 

circolare di Fiume, con cui si notifica che, avendo 
il Sig. Giovanni Purkardhofer di qui insinuato la 
cessazione della ditta „G. Purkardhofer e C.“ e chie
sto il permesso pel la continuazione della preesistita 
casa mercantile, sotto il suo nome, sia stata posta 
in liquidazione la predetta ragione sociale „G. Pur
kardhofer e C0.“

TV'otijicazioni d' esercizi.
Furono notificati a quest' Uffizio i seguenti nuovi 

esercizi :
Fiume 21 febbraio 1856. — Liquidi spiritosi in contra

da del Duomo al N° 295 colla 
ragione „Giovanni Afifrieh.“ 

Fiume 6 marzo 1856 — Vendita terraglie inglesi al
N° 517, colla ragione „Gio
vanna Pillepich“.

„ 14 „ „ — Magazzino al N° 467 per
la vendita del pane a peso, col
la ragione „Ant.u Smoquina“.

Variazioni di ragione sociale.
11 civ. Magistrato di Buccari, con Nota del 27 

febbrajo a. c. N° 452 notificò a questa parte, che il 
negozio coloniali, liquidi spiritosi e chincaglie, già re
gistrato sotto la ragione „Buján & Perusco“ sia di 
esclusiva proprietà di Giacomo Perusco, sotto la di 
cui ragione fu desso conseguentemente registrato.

Cessazioni:
Fiume 21 febbraio 1856 — Fu notificata a questa parte

la cessazione del negozio com
mestibili già esercitato al N. 492 
da Giacomo Stinjich.

., 14 marzo „ — del negozio granaglie al N. 467
esercitato sotto la ragione „Fra
telli Rivosecchi“.

Editto di concorso.
Con Nota N° 807 dell' i. r. Tribunale Circolare 

fu notificato a questa Camera, che sotto la data 9 cor
rente fu aperto concorso generale dei creditori sulle 
sostanze di ragione di Enrico Derenzin, commerciante 
in commestibili e colori al N° 403 in seguito a ces
sione de’ beni da esso fatta con atto presentato li 8 
del corrente. —





Tip. A. Karletzky.


