Estratto dal protocollo
della seduta tenutasi addì 25 giugno 1858.
Raccoltasi la Camera in numero legale, il
sig. Presidente dichiara aperta la sessione.
Viene preletto dal Segretario il verbale della
precedente tornata, che resta approvato. Datasi
quindi all’ adunanza distinta notizia degli atti evasi nell’ intervallo come affari correnti, il signor
Presidente prende a dire : La deplorata morte
del Sig. V. Würth, lasciò vacante presso questa
Camera un posto di Consigliere, pel ramo delle
ditte insinuate, a coprire il quale, seguendo il
disposto dall’ articolo 23 del nostro Statuto, fu
invitato il Sig. Giuseppe Baccarcich, come quegli
che nelle ultime elezioni di completamento, ha
ottenuto il maggior numero di voti, nella categoria
del mancante.
Avendo però questi porretta rinunzia all" onorevole mandato, così in ragione dei voti ottenuti
nelle suddette elezioni, è chiamato a surrogarlo
il Sig. Francesco Camorra, qual rappresentante
all’ effetto deputato dalla “ Società fiumana d’as
sicurazioni marittime „.
Ritenuto un tanto a notizia, si passa a trat
tare gli oggetti enunciati colla lettera d’ invito.
I. Datasi lettura di un dispaccio, portante
la superiore approvazione allo statuto della pro
gettata Cassa fiumana di mutuo credito, resta
adottato di mandare ad atto tale istituzione con
ogni possibile sollecitudine. Si autorizza perciò
la Commissione fungente per gli effetti relativi,
composta dei Signori Carlo Sporer, F. Jellouscheg
e Giuseppe Cante, di predisporre ed assumere
tutte le pratiche attinenti all’oggetto. In pari tem
po, sopra mozione del Sig. C. Sporer, viene aperta fra gli astanti una soscrizione di volontari
contributi di gratuito imprestito triennale, da ver
sarsi nel giorno in cui la preaccennata Cassa
verrebbe posta ad atto, e ciò nello scopo di poter
tantosto dar principio alle operazioni di credito.
Colla soscrizione piuddetta si è raggiunta la somma
di fiorini 1340, che si spera verrà accresciuta da
ulteriori soscrizioni, che il prelodato Sig. Carlo
Sporer si è gentilmente assunto di voler racco
gliere dal ceto mercantile della piazza. Motivo
per cui, apprezzate le zelanti sue prestazioni a
sì nobile scopo, gli viene votato dalla Camera uno
speciale atto di ringraziamento.
Sopra analoga interpellanza della Presiden
za, il Segretario dichiara, che perciò che risguarda
le mansioni della tenitura dei libri e tutte le altre
relative incombenze di gestione della Cassa sud
detta, verrà corrisposto dall’ uffizio stesso della
Camera, gratuitamente, fino a tanto che nel se

guito le circostanze e l’ incremento dell’ Unione,
non permettessero a sensi del §. 24 dello Statuto,
un equo compenso alle prestazioni.
II. Accolta la concernente mozione del Sig.
Presidente, si conviene di rassegnare analoga
istanza all’ onorevole Direzione della Banca na
zionale, affinchè la sovvenzione del credito di
fior. 3()0 mila, già accordato alla Camera per l’e
poca di un anno per l’ attivazione di una spe
ciale cassa di sconto (aperta col 26 gennaio a. e.)
potesse esserle assicurata, sino al 31 dicembre
1859, e ciò alle medesime condizioni e modalità,
stipulate colle precedenti convenzioni.
Ili. Valutata l’istanza di N. Dobrovich, ten
dente ad ottenere l’ improtocollazione della propria
firma in qualità di armatore presso quest’ i. r.
Tribunale di Comitato, qual foro commerciale ma
rittimo, è delegata una commissione gremiale a
riferire in proposito.
IV. Presa conoscenza di una supplica di
G. B. Venchiarutti, chiedente alcune facilitazioni
nell’ introduzione di vari oggetti dal portofranco,
alla tintoria di sua ragione sita nell’ interno, si
determina di prestarvi ugni appoggio presso l’ i.
r. Direzione distr. di finanza.
V. Fornitesi dal Sig. Presidente le debite
informazioni di pratica, sulle qualifiche del ri
corrente e sulle risultanze del sostenuto esame,
la Camera passa alla nomina di Enrico Lemulh
al posto di sensale in merci e cambi, sotto la
riserva della conferma ministeriale. In pari tempo
adotta d’ invocare la ministeriale conferma, per
la nomina di Pietro Manasteriotti in sensale di
cambi (nomina effettuata in precedenza dal ces
sato regio Tribunale cambio mercantile di qui),
come pure di quella di Giuseppe And. Rossi a
sensale in legnami e cambi, operata dalla Camera
stessa nella precedente sessione; salvo manente
l’ obbligo ai nominati di prestare la prescritta
cauzione. — I ricorrenti peli’ ottenimento del po
sto di patentati sensali in legnami, Valentino
Camerra ed Edoardo Pagliaro, vengono invitati
di sistirsi anzitutto a subire i prescritti esami.
VI. In armonia ad analoga requisitoria di
quest’ Istituto filiale di sconto, vengono designati
i Signori Luigi Cornet, Carlo Meynier e Giovanni
Francovicli, quai candidati per la nomina di uno
di essi al posto di Direttore, resosi vacante colla
morte del sig. V. Würth, presso l’ istituto sud
detto. In pari tempo sono designati i Signori
Vincenzo Pessi, Tommaso Gelcich e L. A. Burgstaller, quai candidati per la nomina di uno di essi
al posto di Censore che per la nomina di cui sopra,
verrà reso vacante presso l’Istituto medesimo.
VII. E letta una dettagliata relazione della
gremiale commissione (composta di 6 membri) in-

—

tí

caricala di rivedere ed esaminare il progetto di
un Rapporto generale elaborato dal Segretario
della Camera pel quadriennio 1854-1857, da ras
segnarsi all’Eccelso i. r. Ministero del commer
cio, conforme al disposto del §. 5 A. II. della
legge organica sulle Camere.
Visto che gli argomenti svolti nel medesimo
sono trattati in consonanza alle precorse delibe
razioni della Camera, e costituiscono pressoché
un sunto della sua operosità nell’ intervallo dalla
sottomissione del precedente Rapporto annuale ;
considerato chele migliorie invocate,corrispondono
pienamente alle viste ed ai speciali voti altre volte
espressi verso l’Eccelso Governo, a promuovirnento dei generali interessi delle classi dalla
Camera rappresentate, ed a conseguimento di in
tenti suffragati dalla maggiorità delle opinioni, e
legittimati dall’ utilità dello scopo; l’ adunanza
approva con unanime suffragio 1’ operato in di
scorso, e determina che sia da provvedersi con
tutta sollecitudine ed in numero sufficiente di co
pie, alla stampa del medesimo.
V ili. Ad oggetto di rivedere ed esaminare
secondo le pratiche di tutti gli anni, il rendiconto
d’ amministrazione dei fondi della Camera del1’ anno 1857, viene deputata una gremiale Com
missione, composta dei Signori Carlo Sporer e
Francesco Palese.
IX.
Uniformandosi alle conclusioni del re
ferato esposto dal Sig. Giovanni Francovich, a
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nome della Commissione all’ uopo delegata, in
merito alle nuove provvide Istruzioni d’ Uffizio
per V i. r. Consolato di Costantinopoli in affari
di marina , le quali dopo esperitane la pratica
utilità, dovrebbero servire di base ad analoghe
istruzioni, che voglionsi a suo tempo diramare
anche ai nostri organi consolari del Ponente; la
Camera, suffragando l’operato, invita la Presidenza
di darne conto all’Eccelso i. r. Governo centrale
marittimo.
X. Accolta la relativa mozione del Signor
Casimiro Cosulich, si delibera di fare adequato
cenno all’Eccelso i. r. Ministero di Finanza, sui
sommi danni derivanti alla nazionale marina, in
dipendenza al contratto per le forniture dei sali
esteri, concluso di recente fra il prelodato Mi
nistero ed un suddito napoletano.
XI. Sopra mozione della Presidenza, si de
ferisce ad una gremiale Commissione l’ incarico
di riferire, se non fosse mestieri di promuovere
presso l’Eccelso i. r. Ministero del Commercio,
1’ emanazione di un’ Ordinanza, mediante cui ver
rebbe imposto l’ obbligo ai Capitani mercantili di
lungo corso, ed ai Padroni del grande cabotaggio
esteso limite, di essere muniti quind’ innanzi di
un apposito regolare libro, in cui sarebbero da
riportarsi tutti gli eventuali contratti di cambio
marittimo, da essi assunti a carico della nave.
Esaurito il programma, si scioglie la seduta.

MOVIMENTO
degli esercizi di commercio e d’industria in Fiume
dal 26 febbraio a tutto giugno 1858.

Notificazioni di esercizi diversi.
Fratelli Ruppani. Esercizio di calderaio al Nr.
519, pria di ragione Giuseppe Ruppani.
Clementina ved. Mallegori (nata Supe). Ne
gozio manifatture al N. 433.
Giuseppe Komatar. Calzoleria al N. 541, pria
di ragione Komatar e Debeutz.
Margherita Jugo. Negozio commestibili al minuto
al N. 593, pria di ragione Antonio Jugo.
Camillo Pascucci. Negozio manifatture al Nr.
545, pria esercito colla ragione sociale Pa
scucci e Comp.
Giuseppe Simonich. Vendita pellami al N. 388.
Mayer Luzzatto. Negozio vetrami al N. 489.
Giovanni Schega. Pistoria e vendita pane al N.
296.
Giovanni Melchiore. Bottega da caffè al Nr. 295.
Matteo Marinar. Vendita commestibili al N. 425.
Maria Mihich. Vendita pane e farine al N. 94.
Lazzaro Pincherle. Negozio coloniali e comme
stibili al N. 422, pria operato colla ragione
sociale Grini e Pincherle.
Natale Grini. Vendita Commestibili al N. 683
in Braida superiore, pria di ragione Maria
ved. Pillepich.

Giuseppe Corsini. Vendita commestibili, liquori
e birra al N. 369.
Catterina Serdoz. Vendita liquidi spiritosi, pane
e farine al N. 22.
Antonio Mikulicich. Distilleria di spiriti dalle
pomelle di ginepro.
Demostene Zeppi. Cancello di commissioni al
N. 428.
Giuseppe Wie ser. Vendita liquidi spiritosi al
N. 439.
Giuseppe Craljella. Vendita vini al N. 270,
Matteo Gasser. Trattoria e birreria al N. 501,
Valentino Barich. Trattoria e birreria alla nuo
va Corona, N. 596.
Andrea Jugo. Vendita granaglie al N. 449.
Gioachino Vagnozzi. Vendita minuta di vini
esteri al N. 256.
Maria ved. Lorenzutli. Minuta vendita di vini
esteri, birra e liquidi spiritosi al N. 707.
Matteo Bunelta. Vendita liquidi spiritosi al Nr.
287.
Caterina Perussich (nata Graliali). Negozio
commestibili al Nr. 435, pria di ragione
Stefano Perussich, (ora defunto}.
Giuseppe Ciotti. Esercizio di tornitore al Nr. 496,
pria della ragione sociale Weiberg e Ciotti.
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Giuseppe tìoncompaqni. Negozio granaglie al
N. 408.
Adamo Ricolti figlio. Negozio coloniali e com
mestibili al N. 454.
i

Cessazioni.
Esercizio di barbiere, operato da Giacomo Ri
colti, al N. 425.
Oreficeria, condotta da Felice Elenz, al N. 298.
Caffè alle Nazioni di Giovanni Melchior, al Nr.
531.
Negozio commestibili di ragione Ani. Smoquina,
al N. 467-1II.
Vendita birra al N. 501, operata da Antonio
Kaifias.
Vendita liquidi spiritosi al N. 439, operata da
Antonia Dìtondo.
Vendita commestibili al N. 499, operata da Igna
zio Sablich.
Vendita vini al minuto ed aceto al N. 499, ope
rata da Ignazio Sablich.

Protocollazione di firme.
Fu trasmesso a quest’ Uffizio e depositato
in atti un esemplare di firma protocollata presso
l’i. r. Tribunale di Comitato, qual senato commerciale-marittimo, dei Signori Carlo Giseke e
Pietro Rack, ai quali fu impartita dalla società
dello Stabilimento prodotti chimici la firma col
lettiva per procura di detto stabilimento.

AVVISO.
L’ Eccelsa i. r. Luogotenenza impartì non è
guari la richiesta approvazione allo Statuto dell’attivanda Cassa fiumana di mutuo credilo, pro
posta, dietro cortese suggerimento dell’Illustris
simo Signor Carlo Conte di Hohenwart, Capo
politico del Comitato, da questa Camera di Com
mercio e d’Industria, all’ oggetto di provvedere
e sopperire agli eventuali bisogni di danaro, fra
la classe degli artieri e del commercio minuto, e
di promuoverne la parsimonia.
Hi conseguenza, in conformità a conchiuso
deliberato nella radunanza 25 giugno, la Camera
slabilì di portare tale istituzione prossimamente
ad atto non solo, ma autorizzò eziandio la pro
pina Commissione fungente per gli effetti relativi,
e presieduta dal Signor Carlo Sporer, di predi
sporre sollecitamente ed assumere tutte le atti
nenti pratiche.
Si è perciò che a cominciare da lunedì 5
p. V. luglio, verranno aperti presso l’ uffizio della
Camera stessa, appositi ruoli per ricevere le
soscrizioni alla Società, che verranno chiuse
interinalmente alle 6 p. m. del 10 ripetuto luglio.
Mentre si reca un tanto a conveniente no
tizia del Pubblico per norma, si nutre altresì la
migliore fiducia, che penetrate dall’ utilità dell’intento, le classi a precipuo ed incontestabile
vantaggio delle quali è diretta l’istituzione in
discorso, non vorranno esimersi dal parteciparvi.
Dalla Camera di Commercio ed Industria.
N. 474.

FIUME) li 30 Giugno 1858.

Il Presidente
IG IN IO SCA RPA .

Il Segretario

ANTONIO TURCICH.

Tip. di Ercole Rezza in Fiume

