
Estratto dal protocollo 
della seduta tenutasi addì 5 agosto 1858.

— *»^z8I£§«=—

Vi assiste il Sig. Vittore di Raab i. r. Commissario ministeriale. — La seduta è aperta eolia consueta lettura del processo verbale della precedente tornata, che resta approvato. Datasi quindi all’ adunanza distinta notizia degli atti spediti come affari correnti, e compiutasi dipoi la serie delle cumunicazioni pervenute nell’ intervallo, si passa a trattare gli oggetti enunciati colla lettera d’ invito.
1. ° Fattosi adequato cenno del carteggio occorso, sull’ opportunità dell’ applicazione sui cantieri di questo litorale del provvisorio regolamento per gli artieri navali, vigente in merito a Trieste, il Consesso approva 1’ opina- tiva rassegnata in proposito dalla Presidenza al Sig. Ispettore dell’ Eccelso i. r. Governo centrale marittimo, sulla base delle precorse relative deliberazioni della Camera, per l’ immediata attivazione del regolamento in discorso.
2. ° Premesse alcune avvertenze della Presidenza sull’ argomento della progettata erezione di un fanale provvisorio all’ estremità del braccio portuale esterno del porto nuovo in Fiume, ritenuto indispensabile a miglior guida e sicurezza della navigazione, e dopo avvertite alcune anteriori pertrattazioni avutesi coll’Eccelso i. r. Governo centrale marittimo per l’ oggetto, si adotta di sottoporre al prelodato Governo, un nuovo progetto per quanto concerne la spesa d’ illuminazione a gas del fanale suddetto, interessandone le speciali cure per l’adesione.
3. ° Essendosi reso vacante, colla deplorata morte del Sig. V. Würth, un posto di Direttore presso la cassa di sconto della Camera, viene designato a surrogarlo il Sig. Giovanni Franco- vich.
4. ° Ad oggetto di proporre secondo le pratiche di tutti gli anni, all’ approvazione del- l’Eccelso i. r. Ministero del Commercio, il preventivo delle occorrenze alla Camera pella gestione del p. V . 1859, viene deputata una grem. Commissione composta dei Sigg. Casimiro Cosulich, C. Sporer e F. Palese, per le relative proposte alla Camera.
5. ° In ordine alle prescrizioni del concernente Regolamento, vengono prescelti nove mem

bri gremiali a fungere sino il 31 dicembre a. c. le mansioni di giudici arbitri, in tutte le contestazioni e controversie, che in oggetti commerciali, marittimi ed industriali, venissero dalle parti contendenti sottoposte al giudizio arbitramentale della Camera.
6. ° Comunicata per tenore la relativa Ordinanza dell’Eccelsa i. r. Luogotenenza, con cui fu emanato un provvisorio Regolamento pei sensali da merci nella Croazia e Slavonia, vengono prese le analoghe disposizioni per ciò che riguarda le incombenze della Camera sul proposito, e ciò tanto a vantaggio degli interessi commerciali ed a guarentigia dei diritti dei patentati sensali, come anche a riparo di qualunque ulteriore a- buso per parte dei contraffacenti.
7. ° Datasi lettura di un invito dell’ i. r. Autorità di Comitato, a prender parte alle trattative commissionali da tenersi addì 12 del corr. pel definitivo adottamento del programma d’ i- struzione proposto per 1’ attivanda Scuola dominicale pubblica, onde la gioventù già addetta agli esercizi commerciali ed industriali possa ottenere il relativo insegnamento speciale ed applicato ai bisogni: vengono deputati all’effetto in nome della Camera i Signori Vincenzo Pessi e Gius. Verzenassi, con ispeciali istruzioni per ciò che concerne le rimunerazioni da accordarsi al personale docente.
8. ° Visto che nell’interpretazione dei così detti usi di piazza , attinenti tanto alle pratiche per l’ uso costante ed inveterato invalse, siasi nella caricazione ed il discarico dei principali articoli del commercio di questo Litorale, come pure nelle contrattazioni di compre e vendite delle merci e simili, nascono ben spesso fra le parti non indifferenti contestazioni e controversie: la Camera, accolta di buon grado la motivata proposta presentatale nel merito dal Sig.Rarone F. Du Rógne, Vice-Console Francese in Fiume, stabilì doversi dar mano ad una possibilmente dettagliata raccolta degli usi e consuetudini commerciali, vigenti in tutti i porti situati nel raggio territoriale alla sua giurisdizione assegnato, che dopo uno spoglio fedele ed attenta revisione delle ottenute indicazioni, verrebbero portate quindi a comune notizia ed intelligenza, a guida e direttiva degli aventi interesse, e per l’incontestabile effettuazione delle summenzionate o- perazioni. Ad iniziare le concernenti pratiche, sono invitati i Signori Casimiro Cosulich e Giovanni Francovich.
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Dopo l’ultima seduta fu trasmesso alla Camera dal locale i. r. Tribunale di Comitato, un esemplare di protocollazione delle firme dei Signori Francesco G. Verzenassi, Roberto White- head, Iginio Scarpa e Francesco Jellouscheg, componenti, in unione al Sig. W. Crafton Smith, la nuova direzione della Fonderia metalli in Fiume.

La tutela dei minorenni V. Würth, ha deposto presso quest’uffizio una copia autentica del mandato di procura, rilasciato al Sig. Lorenzo Pagoreltz, per la gestione degli affari di liquidazione della ditta suddetta.Fu notificata l’ apertura di un’ officina da fabbro al N.° 539, colla ragione, Pio Covacich.

Tip. ili Ercole Eezza in Fiilrae,


