E stratto dal Protocollo
della sedata tenutasi il dì 8 Aprile 18Ő6.
------------ “— ———--------Essendo il numero legale, la seduta è aperta alle
ore 5 y2 p m _
Dopo perletto ed autenticato il processo verbale
della^precedente tornata, si fa relazione degli atti correnti per ordine di protocollazione; emergono in ispecialità:
1. - Ordinanza 13 Novembre 1855, dell' i. r. Ministero delle Finanze, portante le norme stabilite per
Γ ammissione di agenti doganali privati [scrittori delle
dichiarazioni di merci ) presso le i. r. Dogane; nonché
gli incarichi demandati alle Camere di Commercio per
ciò che concerne le nomine dei suddetti, e gli emolumenti da soddisfarsi ai medesimi per parte di quelli che
abbisognassero dell’ opera loro.
2. — Avvertimento 27 Marzo a. c. del locale Ci
vico Magistrato, con cui si porla a comune notizia
che S. I. R. A. M ., con ben. Risoluzione 18 Novembre 1855, si è degnata di accordare agli abitanti
del distretto montano di Fiume, ed alle Comuni di
Severino e Bossilievo, i favori contemplati al §. 17
litt. f . della legge sul commercio girovago d e ll'anno 1852.
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li. — Programma 10 Jbebbrajo a. c ., portante ι
quesiti proposti dall’ i. r. Istituto veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, per Γ aggiudicazione del premio seientifico corrispondente all anno 1857. —
4. — Circolare 12 Marzo a. c. dell'i. r. Governo
Centrale Marittimo, riguardante 1’ ampliazione del
Trattato di Commercio 4 Luglio 1846, conchiusa colle
dichiarazioni scambiate in Napoli addì 9 Febbraio a.
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c. di .comune
. . , accordo
... tra le Corti d Austria ed il Regno delle due Sicilie.
°
Il preciso tenore di quest’ atto, che si riconobbe
altamente opportuno stante i reciproci rapporti di navigazione e di commercio, fu anche portato a conveniente notizia del locale ceto marittimo-mercantile.
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5. — Sono presentati dall Cllizio due lavori statistici. Il primo è un quadro suntivo della pro
prietà m arittim a esistente colla line dell’anno 1855,
di ragione degli armatori domiciliati entro il raggio

territoriale del circondario di questa Camera: — ed
jl secondo rileva >’ importanza quantitativa e compa
rativa del movimento della navigazione e del commercio nei porti di Buccari, Portorè, Selcze e Novi,
durante il precorso 1855.
Previo attento esame degli operati relativi, si de
termina di pubblicare tale lavoro nel prossimo numero
degli Atti della Camera. ( Fedansi retro le tavole
A e BJ.

Compiutesi così le comunicazioni, ed innanzi di
Passare alia »>“«Βϊ1οηβ degli oggetti enunziati nel prò*ramma della Sedula· vlene decis" s,llla Im ,l,osla del
? '» ' Presidente e Per “nanìme deliberazione dell'aduna"*a> dl " mil'are »
I « A. Maestà, nell’ oca a s.,o n e della Pace c° nchiusa a
» seguente ininzzo 1 esu tanza.
„ Sacra I. R. A. Maestà !
„L a pace, scopo del magnanimo cuore di Vostra
Maestà, desiderio delle colte nazioni, ha coronato gli
sforzi delle Potenze alleate. Il trattato di Parigi è irrefragabile monumento della benefica prevalenza di
que principi, che, in un’epoca quanto diffìcile altrettanto gloriosa, mentre preservarono l’ Europa dalle
sciagure d’ un generale conflitto, ne assicurarono il
progresso ne' tranquilli sviluppi del sociale ordina
Ί
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„M a di tanto risultamento, ma di questo trionfo
della illuminata politica del tempo, alla generosità,
aIla fermezza, alla sapienza del^ Governo di Vostra
Maestà, per universale consenso è dovuta in gran parg^0I*a ·
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„S i degni percio la Maesta Vostra di permettere,
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che nel momento di tanta generale esultanza per la
..
L ,
conseguita pace, partecipando di que sentimenti che
animano tutti i popoli del Vostro Impero, possa anche questa rispettosa Rappresentanza del commercio
e dell’industria di Fiume, tributare a piedi dell" Augusto Trono di Vostra Maestà, un omaggio di ammirazione alla Sapienza Vostra, di gratitudine alla Vog^.a g ont^ « _
___________

Oggetti del Programma.
I. — Il Sig. G. B. Tarabocchia, qual delegato
della Camera agli esami semestrali degli alunni del
locale Collegio nautico-commerciale (privato convitto,)
dà una succinta relazione sull andamento degli esami
suddetti, esprimendosi con lode sui soddisfacenti ri-

Esauriti gli oggetti del programma, il Sig. W .
W iirth propone all’ attenzione della Camera Γ argomento già più -volte trattato in passato da questo
Ceto mercantile, della reluizione della strada Ludo
vicea, e dell’ erezione di un ramo di ferrovia da Sissek
a Carlstadt.
La
ha ^ espresso ,e sue massime a

sultati ottenuti.
questo riguardo nel suo Rapporto annuale per Γ anno
L’adunanza ne prende gradita notizia, ben rico- 1853, e si riserva di raccogliere ulteriori dati per
noscendo quanto vantaggio ne ridondi, per il buon trattarne meritamente.
metodo e la diffusione dell’ istruzione commerciale,
D
di che fu levata la Sessione a ore 7 %
alla patria gioventù ed al miglioramento delle condì- vespert|„ e
zioni sociali.
IL — Previa lettura dei relativi rapporti, si ap
provano gli operati delle gremiali commissioni state
delegate:
a) peli’ esame dei requisiti prescritti al consegui
mento della chiesta riattivazione della preesistita ditta
di commercio all’ ingrosso, sotto la ragione „G. Purkardhofer“ ;

c

MOVIMENTO
degli esercizj di commercio e

&) per la verifica del fondo capitale insinuato dalla
neoeretta azionaria „Società industriale Triestino Fiumana.“
III. — Visto da un canto che la necessità della
pronta attivatone della Banca liliale di sconto, stata
già concessa a questa piazza, s, fa sempre più sentita;
e verificato d'altronde che .lavor, d, adattamento del
locali destinati per 1 off,aio della medesima, siano g,a
ai punto che entro pochi giorni potrebbero sena ,»convenienti essere adoperati: s, adotta di rassegnare
d'urgenza analogo rapporto all onorevole Direzione
dell’ i. r. priv. Banca Nazionale, affinché tosse disposto Γ opportuno pel pronto attivamento della Banca
suddetta.
IV. — Riferentemente ad analogo conchiuso della
precedente sessione, viene esibito un rapporto vertente su varie emergenze del servizio postale in loco,
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Protocollazione di firm e.
C(m Nota , Mara0 a. c. pjo β57 del locale i. r.
Tribi|na|e cip00| . re , fu lrasmess0 a quest' Ufficio e
d
ilat0
, ui> „ protocoll„ contenente le firme
J g.
.. Fl.ancesc0 G . Verzeuassi direttore di
.
* pietr0 s
iirelhm) consu|ente, Giovanni
F »ancOTjch e Car|0 s orer direttori sostituti, della
aiionaria ^
ione ,>Ponderia metalli
.
jume »
Notificazioni d' esercizi.
Furono notificati a quest’ Uffìzio i seguenti nuovi
esercizi:
^ Mftrzo lg56 _ 0 ffelleria al N° 524 in contrada del Corpo di Guardia, colla
ragione „Catterina Candellari.“

In pari tempo il Sig. G. Medanich propone che
s’ interessino anche le dirigenti Autorità, per una modificazione degli orari d’ impostazione delle lettere in
Buccari, più conforme ai bisogni della corrispondenza.
Accolta la proposizione suddetta, si determina di
sottomettere il tutto all’ i. r. Direzione Provinciale
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„ Fabbrica pellami al N° /46 colla
ragione „Giovanni Simonich.“

„

„

delle Poste, per gli opportuni provvedimenti: racco-

mandando contemporaneamente al favore dell' Eccelso
i. r. Ministero del Commercio, gli argomenti in quistione.
V. — Sulla base di relativa partecipazione delΓ i. r. Uffizio distrettuale di Verbovsko, essendosi verificate delle contravvenzioni al vigente Regolamento
nella spedizione delle merci sulla via Ludovicea; nel
mentre si stabilisce di portarle a conoscenza dei signori Speditori, raccomandando loro l’osservanza del
precitato Regolamento: si nomina in pari tempo una
Commissione, coll’ incarico di esaminare se, ed in
quanto, occorra di proporre qualche modificazione al
Regolamento stesso. —

D' industria .
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Vendita legna, vasellame d. terra
« ff·"®· .ln c»"‘7 da “ D“0,m0
colla ragione „Elena Rovan.“

7 Aprile „ La ditta „Francesco Palese e C0“
insinuò il trasferimento del propri0 negozio pella minuta vendita de’ pellami conci, nello stabile della fabbrica stessa, in contrada dello Scoglietto al N°787.

