
Estratto dal protocollo 
della seduta ordinaria tenutasi addi 

9 febbraio 1859.

Dichiarata aperta la seduta per essere ra
dunanza in numero legale, è letto dal Segretario 
il processo verbale dell’ultima sessione, che re
sta approvato. Ratificata quindi la spedizione 
degli atti per affari correnti ed avuta distinta 
notizia delle comunicazioni pervenute nell’inter
vallo, si passa a trattare gli oggetti enunziati 
colla lettera d’ invito. —

E prodotta a pertrattazione un’ istanza de
gli armatori di qui, chiedenti la mediazione della 
Camera presso i concernenti organi superiori, a 
toglimento dell’ annua imposta che va commisu
rata in addizione alle imposte di rendita sui na
vigli, a titolo di esonero del suolo.

Ritenendo i supplicanti e la Camera con 
essi, che la marina mercantile abbisogna ora più 
che mai di essere fatta segno di tutte quelle fa
cilitazioni che possono favorirne anche indiretta
mente i languenti interessi, non solo, ma portarne 
bensì un qualche sollievo nei pesi e nelle pub
bliche gravezze cui va soggetta, e visto d’ al
tronde che l’invocato intento debba dirsi ezian
dio fondato nelle massime di equità, inquantochè 
la proprietà dei navigli nulla affatto avvantaggiò 
dall’ affrancazione degli oneri del suolo, perchè 
non ebbe mai alcun vincolo feudale, il Consesso 
delibera di sottoporre 1’ atto suaccennato con viva 
raccomandazione ai concernenti Ministeri, allo 
scopo, invocato. —

E consultata l’adunanza sul riscontro da 
darsi al quesito riprodotto alla Camera dall’ i. r. 
Autorità di Comitato, chiedente a quanto per 
cento all’incirca possa calcolarsi il reddito medio 
dei capitali investiti nell’ armamento marittimo 
durante il precorso triennio 1856-1858.

Viste le anteriori pratiche avutesi a tale 
riguardo, si determina di sentire anzitutto sul 
proposito, a miglior lume della Camera, le parti 
più direttamente interessatevi, e di concretare 
quindi sulla base delle più speciali considera
zioni e circostanze che loro emergessero rispetto 
all’ indole e la tendenza del quesito, la meritoria 
dichiarazione. —

Valutata debitamente la motivata proposta 
presentata alla Camera “se non fosse mestieri 
di promuovere ove spetta 1’ erezione di una torre 
sullo scoglio nominato la Galiola onde rendere 
vieppiù sicura la navigazione verso il Quar- 
nero„ il consesso convenendo anche nei spe

ciali riflessi mercè cui emerse vivamente ap
poggiata 1’ opportunità della mozione, ne accorda 
l’ unanime suffragio e determina di segnalare 
Γ oggetto all’attenzione dell’Eccelso i. r. Go
verno Centrale marittimo, perchè voglia prendersi 
in adequata considerazione. —

È comunicato il dispaccio ministeriale 21 
decembre a. p. N. 3971 H. M. col quale viene 
trasmessa la legge sulla protezione delle mostre 
e modelli pei prodotti dell’ industria, che entra 
in attività col primo di marzo a. c. — A senso 
delle istruzioni (§  1 lett. 6.) per l’adempimento 
delle incombenze sul proposito assegnatele, la 
Camera trova d’ incaricare 1’ aggiunto della se
gretaria, della tenitura del corrispondente regi
stro, e dispone in pari tempo sulle altre attribu
zioni per gli effetti della citata legge. —

Viene data comunicazione di un protocollo, 
contenente le pertrattazioni commissionali non è 
guari avutesi, sul quesito fatto alla Camera “se, 
avuto riguardo alle prescrizioni della Sovrana 
Patente 29 settembre a. p. sul completamento 
dell’ esercito, credasi ancor consigliabile l’intro
duzione Ae\V inscrizione marittima ed in ispeciali- 
tà l’introduzione dei diffalchi paghe dei marini, per 
l’ attivazione di un fondo pensioni pei medesimi?,, 

La Commissione, che in massima pronunziò 
il suo adesivo parere rispetto ai sopradetti que
siti, ritenne ciò non pertanto necessario di se
gnalare all’ attenzione superiore alcune importanti 
considerazioni e voti, verso l’esaudimento dei 
quali soltanto si amerebbe attuato il relativo pro
getto di legge; nè i riflessi e conchiusi della 
propria commissione, comechè basati sopra cir- 
coslanze meritamente rilevate, incontrano ecce
zioni di sorta per parte degli astanti. —

Andando a scadere col 31 decembre a. c. 
il termine fissato pella restituzione dell’ importo 
di fiorini 300 mila, concesso dall’i. r. priv. Ranca 
nazionale a questa Camera, per lo sconto straor
dinario di cambiali, la medesima avuto riflesso 
alle motivate considerazioni espresse da vari 
suoi membri, passò a trattare di alcuni oggetti 
di sua piu speciale attinenza consorziale, relativi 
all’ attivata temporanea cassa di sconto della 
Camera. —

Esaurito il programma si prende conveniente 
notizia di un dettagliato quadro statistico, con
cernente l’operosità dei cantieri di questo lito
rale pella costruzione navale mercantile durante 
l’anno 1858, dal cui confronto cogli anni an
teriori, si scorge come l’attività della costruzione 
navale, contristata dal ristagno delle risorse com
merciali e marittime, abbia subito ben notevole 
diminuzione d’operosità, a gravissimo pregiudizio
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degl’ interessi materiali del paese. Riassumendo 
i dati sulla complessiva operosità dei cantieri di 
Fiume, Buccari e Porlorè, nel precorso qua
driennio, si ottengono i seguenti risultati :

1858 i § . > ; 1 8 5 6 18 5 5

Nav. Tonell. Nav. Tonell. Nav. Tonell. Nav. Tonell.

17 5706 28 11885 38 14429 41 17392

Movimento degli esercizi di commercio 
ed industria in Fiume.

Dopo 1’ ultima seduta fu trasmesso alla Ca
mera dall’ i. r. Tribunale di Comitato, qual senato 
commerciale marittimo, un esemplare della firma 
protocollata di Vincenzo Deffei, negoziante in 
coloniali.

Furono notificati inoltre gli esercizi sotto 
le ragioni: Simeone Jereb, per la vendita all’in- 
grosso di legumi, farine e burro. — Giuseppe 
Pelosi, granaglie e farine al minuto. — Antonio 
Lenaz di Carlo, vendita vini al minuto.

Editti di Concorso.
E. di C. 10 gennaio 1859 N. 66-civ. dell’i. 

r. Tribunale in Fiume, sulle sostanze di Fran
cesco Paolini, negoziante di qui. Chiusura delle 
insinuazioni 28 febbraio a. c. — Curatore alle 
liti Γ avv. Luigi Dall’ Asta, cui è sostituito pel 
caso d’ impedimento l’ avv. Ciov. Manzoni. — 
Deputato agli ignoti possessori di cambiali ed 
altri titoli Γ avv. G. Dr. de Bartolomei. — Am
ministratore interinale Rodolfo Reisner. — Com
parsa 7 marzo a. c.

E. di C. 26 gennaio 1859 N. 282-civ. del— 
l’ i. r. Tribunale di Comitato in Fiume sulla so
stanza di Achille e Maria coniugi Franci, arma
tori e possidenti di qui. — Chiusura delle insi
nuazioni 31 Marzo p. v. — Curatore alle liti 
Γ avv. D.r Luigi Dobrilla, cui è sostituto pel caso 
d’impedimento Γ avv. Giovanni Renaidy. — De
putato agli ignoti possessori di cambiali ed altri 
titoli I’ avv. Adolfo Gotthardi. —· Amministratore 
interinale, Giov. Gelletich. — Comparsa 7 Aprile
p. V.

Tip. ili Ercole Rezza in Fiume.


