
Estratto  dal protocollo 
della seduta ordinaria tenutasi addì 

2 3  settembre 1858.

Vi assiste il Sig. Vittore di Raab i. r. Com
missario ministeriale. — La seduta è aperta col
la consueta lettura del processo verbale della 
precedente tornata, che resta approvato. Datasi 
quindi all’adunanza distinta notizia degli atti spe
diti nell’ intervallo, come affari correnti, il si
gnor Presidente partecipa, che ad esaurimento 
del conchiuso votato addì 26 agosto anno cor
rente, onde attestare con un atto di beneficenza 
Γ avvenimento della nascita del Principe eredita
rio, sia stato rimesso a mani dell’ i. r. Ispettore 
dell’ Ecc. Governo Centrale marittimo sig. Cav. 
B. B. Smaich l’ importo di ini. 300, già destinato 
da questa Camera a benefizio di quei marittimi e 
rispettive vedove, abitanti in Fiume e suo cir
condario, che percepiscono un sussidio dal Pio 
fondo di Marina in Trieste, o vi sono a tal uopo 
prenotati, come pure a favore di quei marittimi 
che si trovassero meritevoli di speciale riflesso 
all’ effetto.

Compiutasi con ciò la serie delle comuni
cazioni, si passa a trattare gli oggetti enunziati 
col programma del giorno.

Fattosi adequato cenno delle anteriori per- 
trattazioni avutesi per l’attivazione di una pub
blica scuola dominicale, a vantaggio della gioven
tù addetta agli esercizi commerciali ed industriali, 
il Consesso emette la richiesta adesione tanto 
circa 1’ ammontare delle rimunerazioni da accor
darsi al personale docente, quanto circa le nor
me già espresse nel concernente carteggio oc
corso tra la Presidenza e l’ i. r. Autorità di Co
mitato, per ciò che riguarda le modalità combi
nate per sostenere l’annua erogazione dalla Cassa 
della Camera.

E data lettura di una opinativa avanzata, 
con riflesso alle precorse pertrattazioni commis
sionali, sopra interpellanza dell’Ecc. i. r. Gover
no Centrale marittimo sul quesito: “ se e quali 
modificazioni od aggiunte alle disposizioni con
tenute nell’ esistente trattato di commercio e di 
navigazione del luglio 1846 tra l’Austria 
e la Russia, dovrebbesi cercar di conseguire 
nella stipulazione di un nuovo trattato, per la 
conchiusione del quale vanno ad intavolarsi le 
meritorie negoziazioni. „ — Visto che le singole

* )  Questo trattato resta in vigore solo ancora sino al 2B°
Marzo 1859.

dispositive dell’attuale trattato appariscono pie
namente consone al principio da cui emanarono, 
che si è quello di una perfetta reciprocità dei 
diritti e prerogative pei sudditi delle (lue Poten
ze, in tutti i porti frequentati sin’ ora ed in quelli 
che potessero essere aperti nel seguito al com
mercio estero marittimo non solo, ma che ezian
dio negli affari attinenti all’ esercizio del com
mercio, e della navigazione vige ferma la massi
ma della completa parificazione ai nazionali : la 
Camera, suffragando 1’ operato della Commissione 
trova soltanto di esternare il desiderio, che le 
disposizioni del trattato in discorso, siccome 
quelle che abbracciano quanto può sperarsi a 
tale proposito, possano essere .sancite e mante
nute in tutta la presente pienezza, anche nel 
nuovo trattato da stipularsi.

In armonia ad analoga requisitoria di questo 
Istituto filiale di sconto, vengono designati i sigg. 
L. A. Burgstaller, Tommaso Geleich e France
sco Corossacz, quai candidati per la nomina dì 
uno di essi al posto di censore resosi vacante 
presso l’ Istituto suddetto.

Prodotta a pertrattazione un’ istanza di vari 
negozianti, con cui interessano la mediazione 
della Camera presso l’Ecc. i. r. Ministero del 
Commercio, onde ottenere la riduzione a fni. uno 
per cent, del dazio stabilito per 1’ esportazione 
degli stracci, dopo prolungata discussione in me
rito, si conviene di prestarvi il richiesto appog
gio. —

Accolta dopo vari riflessi sul soggetto, la 
concernente mozione del sig. Presidente, si de
libera di promuovere presso le concernenti Ca
riche, la regolazione della sponda interna al 
porto nuovo di Fiume sino al molo provv. eret
to dietro alla Granguardia, e ciò nelle modalità 
di un piano speciale che si sta allestendo per 
1’ effetto.

Occupatasi l’ adunanza del prospetto delle 
occorrenze alla Camera nella gestione del p. v. 
1859, determina le singole posizioni di spesa, e 
vota la produzione del preventivo all’ Ecc. i. r. 
Ministero del Commercio, il cui complesso ascen
de a fni. 3892 valuta austr.

Il sig. Presidente previene l’ adunanza che 
essendosi resa vacante, colla deplorata morte del 
sig. L. Cornei, la carica di Vice Presidente di
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questa Camera, devesi ora procedere mediante 
scrutinio segreto alla votazione per la nomina di 
un consigliere al posto di Vice Presidente, e ciò 
a norma delle consuete modalità all’ uopo pre
scritte, che vengono da Esso succintamente ram
mentate.

Verificato essere il numero dei presenti ap
pieno corrispondente alle relative prescrizioni 
dello statuto organico della Camera, dopo esibito 
l’elenco dei consiglieri effettivi residenti in città, 
contrassegnati da un numero progressivo ciascu
no, vengono distribuite ai singoli le schede in 
bianco, e sono invitati di annotare sulle medesi
me il numero rispondente al nome del candidato 
per il quale votano. Così combinato col pieno 
aggradimento dei considenti, vengono deposte 
nell’ urna diligentemente rinchiusa le effettuate 
votazioni. Ratificatasi quindi dallo stesso sig. 
Presidente la verificazione delle schede, e com
piutosi dappoi lo spoglio delle medesime, si ottie
ne per risultato voti N.° J3 (fra i ?  votanti) a 
favore del sig. Casimiro Cosulich. Laonde si an
nunzia aver la Camera eletto a grande maggio
ranza di voti, salva la conferma ministeriale, a 
proprio Vice Presidente il sig. Casimiro Cosulich.

Movimento degli esercizi di commercio 
e d’ industria in Fiume.

Dopo 1’ ultima seduta fu trasmesso alla Ca
mera dall’ i. r. Tribunale di Comitato un esem
plare di protocollazione della firma del sig. N a- 
tale Dobrovich, armatore di qui.

La ditta Verzenassi e C.° a cui venne af
fidata l’Agenzia principale dello stabilimento di 
assicurazioni “ Prima Società ungherese d’as
sicurazioni generali„ in Pest, per Fiume, il li
torale croato e tutta la Dalmazia, ha deposto co
pia autentica del conferitole relativo mandato di 
procura 5 settembre 1858.

Furono notificati inoltre gli esercizi sotto 
le ragioni: Carlo Fernbach, orologiaio — Ales
sandro Dosanti, armaiuolo — Maria Grini, ven
dita commestibili — Maria Oraschem, vendita 
vasellami d’ ogni genere — Francesca Lenaz, 
vendita granaglie. —

Cessazioni.
Negozio commestibili di ragione, Lazzaro 

Pincherle.

Tipografia di Ercole Rezza.


