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Eccelso I. R. D!inistero ! 

Àllorcltè questa Camera di Commei·cio e d' ll1du
stria, dovette compilai·e il suo primo rapporto per l' anno 
1852 , 1·iconobbe l'impossibilità di dare ctl medesimo, 
mediante quatc!te sviluppo di confronti, l' ùnp01·tanza che 
avrebb.e desiderato, e ciò pe1·c11è ·priva sino a quell' epoca 
di dari all' uopo bastanti. Le fu d' altronde necessità co
minciare dal fol'marsi un pi·ùno prospetto generale possi
bUmente esatto, dello stato del commei·cio, dell' industria 

. " della navigazione del paese, giaccftè, ove mane/tino 
del tutto come n' era il caso pei· noi, 1·armuagli di tal 
genei·e oi·dinatamente connessi, malagevole r(esce il ren
dél'sene conto, né vi si giunge ed anche imperfettamente, 
cfte con stentate indagùli, e determinata intenzione. . 

Quel primo lavoro dové quindi tendere a supplire 
in quttlclte modo al lamentato difetto, ed a preparare 
un punto di richiamo, ed una <(ltalcfte base ai confronti 
per l' avvenire, e perciò fu ordinato in guisa d w offrisse 
una succinta,. ma generale 1·ivista, uno specchio pei· cosi 
dire dello stato del paese a quell' epoctt nei .rnpraccitati 
rapporti. - L' accoglienza favorevole clt' esso incontrò 
fu segno, qual si fosse d' altronde il 11ie1·ito dei dettagli, 
della giustezza del concetto. 

L ' anno success1'vo, tolte Ze fasi eccezionali svi
luppatesi per ltt g1te1•1·a d' 01·iente, non aveva indotto 



·notabili Cltnyiamenti alle no,.,1wli condizioni di questa 
piazza e suo distretto;, e d' altl'O canto la b1·evità del
l' intervallo t·rasco,.so; lasciava troppo rist1·etto. campo 
ad impo1·tanti osse,.vazioni. - Pei·ciò il 1·elativo rap
poi·to, accennando alle fasi suddette incidentalmente 
soltanto, come a quelle che erano per ese1·citai·e una 
sensibile influenza bensi, ma di cai·attere speciale e 
transitorio, si limitò alla raccolta dei dati del movimento 
commerciale e di elementi stlttistici, trattando, quasi a 
completamento del primo ràpporto, con mayyiore det- · 
taylio sopi·a . vari deyli ar,gomenti pel commercio may
yioiwente importanti. 

· Gettato oi·a uno syuardo suyli andamena del 
commercio, dell' ind.ust1·ia e della naviyazione nel pre-. 
corso quadriennio 1854-1857, questa Camera, collo 
scopo di avvicinai·si sempi·e più al vel'O concetto cli tali 
lavori, ebhe campo ad attuare una ritayyiore esposiz ione 
di confronti ed a poiTe in evidenza le osservate modi
ficazioni, onde procedendo per pùe sicura via alt' inda
yine delle caus~ c!te vi influir'ono, poter formai·e giuste 
deduzioni per l' av·1•eni1'e. 

Nell' atto quindi che pe1· la speeiale abilitaz ione 
alt' effetto otteimta, col rispettato dispaccio ministei·iale . 
cli commercio del 20 novembre . a. p. N. 24037-847, 
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lw l' onol'e di soddis{al'e al debito suo, col prasenu., e 

la presel'itta .genel'ale i·elazione, sullo stato e sui bisogni 
del commercio e dell' industi·ùt nall' assegnatole distretto 
du1'ctnte il quadi·iennio 1854-1857, n 'tiene opportuno 
d' indicare anz itutto, il modo tenuto nel riparto dei cenni 
1·elativi, che fw·ono compresi in cinque distinti capitoli. 

Nella prima parte, si fa precedere un bi·evissimo 
s,11uardo sulle condizioni del · suolo in rappol'to co,ll' in
dustl'ia agricola, fJOll' indicazione delllt popolazione del 
distretto. 

La seconda comp1·ende l' industrùt commerciale e 
di navigazfone, po1·tando i risultati annui del movimento 
a·vveratosi in ciascuno di essi, corredati di quelle os
·•e1·vazioni e/te caddero piu in acconcio. Comprende in
oltre quanto risguai·da la proprietà mai·ittima di questo 
litorale e l' esercizio ·della medesima. 

La terza è destinata alt' indust1·ia manu{cttt1·ice e 
di costruzione navale, 1·iepilogando in sin,qoli p1·ospetti 
i i·isultamenti della loro ope1·osità, ed ctf'cennando sulla 
base di precise nozioni acquistate, alle cause che cont1·i
b1ti1'ono, o si opposel'O al prosperamento dei singoli 1·ami. 

La quarta abb!'acr.ia gli istituti, c01:porazioni e 
le jJrovvidenze 1egislative, più direttamente intese a pro
muovere f singoli {atto1·i della commei·ciale ed indttstriale 



operosità, facendo luogo a quelle 111·oposizioni, e/te a faci
litare lo scopo cui tendono, meglio semb1·anano additate. 

La quinta parte infine abbraccia quanto si 1·ife-
1·isce alt' attuale stato dei porti di .m.::re e delle vie di 
comunicazioni, coli' esposizione dei 1·1flessi relativi e dei 
mezzi indispensabilmente 1·eclamati, per le concernenti 
migliorie. , 

Poi·tando così a termine il p1·oprio rtq1p01·to, la 
Camera si lusinga che esso potrà riescir.e di qualche 
utilità ed ùicontJ·are favorevole accoglienza pi·esso co

.desto E ccelso i. r. Ministe1·0, inquantocl1è l' esposta 1·as
segna dei singoli rami, dal complessivo moto dei quali 
1·isulta l' attualità delle nostre condizioni nei suddetti 
1·apporti, abilita a valutare giustamente e ad m·gomen
tm·e sui mezzi pi·oposti, onde p1·omuovere sempre più lo 
sviluppo dei materiali nostri interessi, e ad unificare 
eziandio gli sforzi verso intenti, suffragati dalla mag
giorità delle opiniom~ e legittimati dallo scopo dell' ac
crescimento della comune prosperità. A questo dove,.e, 
arduo più clie non .Yembri, furono dedicate tutte quelle 
diligenze, c!te pe1· noi si sono potute adopeutre. 

Che se all' incombente 1·iescfrono mino1·i le forze,· 
ci sarà tenuto conto della volontà di gfoDare . al pub
blico intere.Yse, colla quale ci siamo accinti al lavoro ; 



e se molti sono i desidert accennativi, e se animata da 
quel sentimento di aspirazione al meglio, c!t' è p1·ovvi
denziale istl'umento del sociale p1·og1·esso, la Camera non 
si astenne dal farne la più libera esposizione, sa bene 
cl' altronde, e con lei sanno tutte le classi cui rappl'e

. senta, stare semp1·e in argomenti siffatti, fra il desid~1·io 
e l' attuabilità, un campo ttssai vasto, · ove ostacoli dalla 
gene1·alilà non avvertiti, evidenti si palesano ad un oc
cliio più perspicace ed aperto. 

Conseguentemente lungi dal credere, e/te ciò sia. 
per alimenta1·e esagerate speranze in quelle classi stesse, 
al prosperament~ delle quali dev' esser rivolta ogni sua 
c1wa, tiene per · fe1·mo, e/te esse affidandosi alla prnvvida 
sapienza di codesto Eccelso Ministero, non vi scorge
ranno elle un motivo di più, . pe1· tenm·si g1·ate alle be
neficlte sue mire, dappoicltè il medesimo autorizzando 
appunto la pubblicazione di tali rapporti, dimostra quanto 
abbia a cuore di promuovere la loro pl'Osperità, e quanta 
fiducia pel'ciò i·iponga negli organi chiamati a rnppl'e
sentarle. 
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PARTE PRIMA. 

Cenni completorì sulle condizioni generali del distretto 

nei rapporti coll' industria agricola, e notizie :riguardanti 

l' anagrafi della popolazione. 





SEZIONE UNICA. 

Onde porsi in grado di adequatamente esaminare 
ed esporre gli elementi materiali , che costitui sc.ono 
I' attualità delle condizioni economiche di qualsiasi raggio 
territoriale, conviene anzitutto conoscere la relativa con
form.azione geografica del suolo, le naturali condizioni 
di esso in rapporto cogli interessi agricoli, nonchè la 
popolazione e le speciali sue attitudini. - Si è quindi 
. per ciò che risguarda il distretto assegnato alla giuri
sdizione di questà Camera, che la medesima ebbe cura a 
disegnare nei precedenti rapporti annuali, i tratti più 
caratteristici, attinenti tanto alla ·situazione, topografi a, 
climatologia, quanto alle condizioni geologiche ed idrogra
fiche, alla qualità e specie di coltivazioni dei prodotti ed i 
loro rapporti col servizio del ·distretto; di accennare alle 
cause più salienti che determinano, siasi il ritardo naturale 
nelle produzioni del suolo, siasi Ja stazionarietà nelle mi
gliorie ali' effetto necessarie; di additare ì mezzi più atti 
ad avvantaggiarle; di accennare inoltre quanto si riferisce 
alle .condizioni delle strade di comunicazione intermedia ; 
e di indicare infine il compartimento territoriale pei fini 
amministrativi, valutandone !'·efficienza. 
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Fornilisi per tal modo Jalla riferente, quei dati 
e quelle nozioni, mercè le quali può aversi un ' idea delle 
cond izioni generali ed . economiche del distretto nei sopra
indicati rapporti , ne fu dedotta. la conseguenza, che per 
le speciali condizioni fisiche del suolo e del clima, !' in
dustria agricola, abbenchè suscettibile di quegli utili 
avvedimenti che trovansi altrove con tanto frutto genera
lizzati, non possa tuttavia contribuire, quand'anche esu
berantemente riescano i prodotti della terra (ciocchè non 

- fu per altro il caso per nessuno degli anni di cui ·è 
parola ' ) che qual tenue ausiliaria ali' efficace prospera
mento di queste contrade, e che perciò nell'industria 
commerciale, manuf atti·ice e di navigazione, debbano rin
tracciarsene principalmente le fonti. 

Epperò a non cadere in ripetizioni defatigililii e 
soverchie, si porrà termine ali' esposizione delle condizioni 
generali del Comitato di Fiume; con alcune notizie com
pletÒrie riguardanti l' anagrafi della pòpolàzione; secondo 
lo stato alla fine di ottobre 1'8157. 

--~+-· ---

(I) I raecolli · del r1na.drienniù i fu rono iii gcnùale tuU' ftiti'o che aùlJ<'u;-

devoli. Arroge, la. ma.lefica criltogama delle vili, che in l:Jl.Se i vig;11eti e ne rese 
meschinissimo il prodo·tto negli anni 1d54-1 85G. Nel 18!'>7, si n~ost.rò pen) men 
ampiamente diffusa. . . 

In geoeràle tlern. dirsi che specia.lmcntc la. massa dci eo11suma.tori, ebbe nel 
precorso, un pel"iodo molto difficile a s uperare, per tutto · cib che conce rne il cam- · 

pamento della vita.. Nè può quindi la riferente astenei-si dal l'icordarc con grato a11imo, 
la .sovrana ri1;oluzione 19 gennaio a. c. colla qua.le fu concessa. agli abitant-i dcl Co
mihilo di Fiume, l'esenzione dal dazio d'entrata a tutto l'anno 1861, pc! mezzo
f1·utto, saniceno) migfio1 formcntonc; segala., or::o;o tallit.o, f!.VCmt e fadnc di f'o1·mento11c . 
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Circondario del Comitato di Fiume. +) 

Numero 1'011olnzio11e indigena 
l------'---l~~Religione 

DISTRETTI 
Caltolici Greci ~~lol~[ 

:§ ·u non ·;;: ·~ ~ 
.E ~ unit i ~ ~ 

3 ~ 

!Ungistrii.to di Fiume . 1 1 21 1365 3357 13377 4 

DisiL'Citò di Fiume • . 34 1455 1470 7435 -

lUa.g; istrato diDucoari 1 - -
121 

1031 1210 6408 -

-Distretto di Duccari - - 1 36 2497 246_9 12438 -

di Clrqucnizza 8913180 2865 16004 

=1 di Cubar ... 68 .1002 1165 • 329 

Ji Dcln ice. ~ . 1 62 1912 2093 14398 -

J iVerl1ovsko. 2 84 159'7 

~)Copre· unn. Superficie di miglia .quadra.te-· ·) gcogr~fi. ch& 26·0501. 
austriache 23·9600. 

La s'upe rflCie fruttifera è .c'omputata . a jug-erl 2iHt, 117 e 831 ~kl. O· 
Cioè : aratorio vitato j_ugeri. 6985 k l. O i241 

aratorio semplice,, 11439 66 

pràti ed orti 39510 928 . 
vigne.ti 

pascoli 

felci 

boschi 
" 

•29 
71718 

2029 
126106 

624 

542 

220 

JOI 
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PARTE SECONDA. 

Industria commerciale e di navigazione. 





SÈZIONE PRIMA. 

Opei·osita com11w1·ciale del distretto considei·ata ne' suui 
risultati genemli, durante il quadriennio 1854.,-1857. 

L' operosità commerciale di questo distretto nel 
precorso quadriennio, considerata ne' suoi risultati, non 
può dirsi florida; dovea necessariamente risentire gli 
effetti di quelle vicissitudini, che più o meno influirono 
sugli andamenti del commercio generale. Lo stato di 
guerra in Oriente, colla incertezza delle eventualità proprie 
alle circostanze eccezionali; .la pace, sorvenuta così ino
pinatamente; la mancanza dei raccolti granarì nel Nord, 
e la conte·mporanea chiusura delle esportazioni dal Mar 
Nero ; lo stato oscillante delle valute, la variabilità dei 
cambì; e cento minori cagioni imposero al commercio 
andamenti anormali ed azzardosi , talvoUa gratificati di 
insolito lucro, talvolta scossi da dolorose perdite. 

Ciò non pertanto dobbiamo confessare che qual
siansi le fasi subìte dai singoli durante gli anni 1854-
1855, la nostra piazza conservò in generale per quel 
periodo, laspetto delle consuete operositii, ciocchè deve 
attribuirsi in parte allo spirito non avventato di specu-



!azione delle nostre principali caso di commercio, ccl in 
parte a quel for~unato accordo dcli' industria locale e 
della navigazione, . che li rendevano di so.vento J' uno 
fautore degl' interessi dell ' altro e di scambievole sostegno. 
Infatti l' industria della macinazione a macchina· qui sta
bilita sopra vasto piede, e.ras i collegata ne' suoi rappoi·li 
col commercio delle granagli e, articolo nella nostra piazza 
dei più importanti; ed il commercio dei legnami, il la
voro ed il carreggio dai boschi, che sono elemento di 
vita alle popolazioni del distretto montano, trovarono 
nell' attività della costruzione navale, un consùmenlc, 
tanto più vantaggioso al paese in quanto maggiore è la 
mano d'opera che vi si richiede. 

Così la' navigazione ·favori la dal!' allo p.rezzo dei 
noli, commutando i lucri ad aumento di costruzion i, 
conlrabbilanciava. la fiacchezza cli altri rami di commercio, 
confortandosi questi a vicenda, dopo il ris tagno della na
vigazione, in sul finire dcl 18tì6, colla fase propizia del 
commercio granario. Queste però mostrano chiari1mente, 
ogni qualvolta si presentino vantaggiose alla speculazione, 
qual importanza potrebbe acquistare la nostra piazza co.
me ·scalo di esportazioni dal Banato. Infatti sorpassando 
gli anni 18tì4 e 18tìtì, nei quali , non ostante la chiu
sura del Mar Nero, poche operazioni si fecerò col Ba~ 
nato, del che la cagione immediata può rintracciarsi nella 
scarsità dei raccolti nazionali, che ne mantenevano allo 
il prezzo, e nelle oscill azioni delle valute e dei cambì, 
che dando un impulso anormale al commercio, non con
s~ntivano alla speculazione bnstante sicurezza, sorpassando 
diciamo quei due anni, vedemmo farsi attiva l'esporta-
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zionc dci raccolti del Banato del 1856, calcolandosene 
lo scalo a circa 300 mila metzen. 

Fin dallo ·scorcio però dell'anno 1857, per le 
. mutate condizioni del commercio, senlivansi li scoraggianti 
effetti della reazione che mani festatasi dapprima nella 
.disastrosa crisi fin anziaria, paralizzando le specul azioni 
nori ta rdò a degenerare in quella tremenda crisi com
tnerciale, che portò il turbamento e lo scompiglio . nei 
rapporti economici delle maggiori .piazze commerciali. degli 
Stati Urnti e dell 'Europa, e · <;he pel susseguente neces
sario rimbalzo non mancò di riverberare i suoi perniciosi 
elfetti, anche sul commercio . e ~ ull e industrie in questa 
marittima contrada es.ercite. Hisentitasi quindi una gene
rale stagnazione in ogni maniera d' affari, crebbe questa · 
appo noi e giunse al più basso suo livello, col chiuders.i 
dcli ' anno, riducendo l' attività commerciale a proporzioni 
:minime, e prcssochè ai soli ricorrenti bisogni dei con~ 
sun1i · locali. 

Ma se è doloroso il ricordare la fase subìta pei· 
.le condizioni anormali del procedimento . commerciale, è 
però maggiormente a deplorarsi · che ta le· sconcerto per- · 
duri tutt'ora perciò che riguarda I.a specialità del nostro 
distretto; e che inoltre, quimd' anche riordinate le molle 
della prosperità commerciale nei rapporti generali, non 
pos·siamo lusingarci di vedèr restituita alla nostra piazza 
un' azione regolarmente progressiva e ristoratrice, fino a 
tanto che i mezzi di sue comunicazioni con interne pro-

.. vincie, nòn siano portati in rispondenza. adeguata ai 
bisogni. Soltanto mercè le · migli orie ali' effetto invocate, 
i1ua ndo . il ·co·verno liberalmente le acconsenta, potrà esser 
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tolta quell'affliggente limitazione a cui con tanto intristi
mento di tutte le condizioni economiche, soggiacque il 
nostro paestJ in quest'ultimi tempi. 

Delineato così per sommi capi il procedimento 
della nostra operosità commerciale nel precorso quadriennio , 
daremo luogo ad un prospetto dimostrativo del movi
mento daziario d' importazione e d' esportazione avvenuto 
in Fiume via di terra nel citato periodo, che darà campo 
ad alcune deduzioni in materia. Spiace però di non esser 
posti in grado di · riportare qui anche i prospetti dimo
strativi delle merci di transito, e di quelle assegnate ad 
altre dogane interne, col corredo dei quali sarebbe stato 
più agevole di pronunziare un giudizio sull 'assoluta entità 
delle merci moventisi per questa via. 



INDICAZIONE 

del moVimento daziario avveratosi in Fiume 

nel quadriennio 1854 -1857. 
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MERCI DOGANATE PRESSO GLI 

per I' ùnpm· 

Denominazione degli oggetti secondo 

le classi della ta1·ìffa 
I 

\'rdor·c 

Quan!ilil. , in F.di C. 

I I Merci co loniali (gener~-=lonia~-c frnUi -,_I ·--~c:....-=~-==-
meridiouali Ccnt. I 2107 1!108D 

II 'l'ahacco e tabacchi laYorati n 221:):3 5:3120tì 
fil P!'odoiti di ortag;lia e di can!pagna. 8:3:"16 .t00!l3 
IV Animali 4Afl 

Capi a2r) 5f>79 

V 

VI 
VH 

VI II 

IX 

X 

Xl 
Xli 

XHI 
XIV 

xv 

XV I 

XVII I 
XVIII 

XIX 
xx 

XXI 
XXII 

Prod1Jtli animali (non compresi in ali.re 
classi). . 

Grassi cd oli g-1•assi. 
Ilc\·amlc e comnwstibili . • , 
illatcriali da fuoco, da costruzione e Ja 

lavor·o. • . 
Jllat.cl'ic di medicina, ili profumeria, ma

tei·ic col9rnnti e da conciapelli, . e ma
tc1·ic sussitlia1·ie alla chimica .•• , 

Metalli in minerale, g;rcg;gi o mezzo ,ma-
rnufaltì • • . . • 

ìHatcric 11er tessuti, e - lavori a maglifl. 
Filati . 
'1'essut.i e lavori a maglia. 
!Ucrci di setole, soo1·za di albero, fila men li 

di noci di cocco, giunchi, CJ'ba, canuc, 
schegge, sala e paglia, e così pu1·c 
carta. e mcl'ci di cada . ' . . . , . 

Cuoio e merci tli cuoio. meni tla pcllic-

Mc~~:i0·dr ~~1~1~'.i ;~~~~-:att~'.1~~~·~1 ;iet;·a,· e;i 
a1·g:illa .... 

!Ucrci di mc-tallo . 
Mezzi di !rasporto per terra e per· acqua. 
Strumenti, macchine e chincag;lieric 
Prodotti c-himici~ e merci colo1·anti, mc1·:::i 

di graSso e merci fiammifero. 
~ggctti. lct.t.cral'l, cd oggetti cl' a1'te. 
Cascami . 

Ccnt. 410 90~8 

2!:Jti 64-G7D 
1610 14-816 

U509 
11126 48 

560 6938 

621 34-59 
63 1:370 

"' 44-12 
55 (Hì28 

31 1152 

62 837'7 

8:rn- ifl79() 
62 3169 

72:1,3 

150 1Hi64 
5 1:J!)() 

85 561 

767785 

N.B. Cli inilicati yaloi·i ùcj diversi 

reali delle singole merci. I 

che vanno so:to le \'a!'ie clnssi de\b lal'ilT~. 

eomp!cosivi valo1•i, sono tfa co11 .~it!c1·m·si quinti! 



UFFIZI DAZIARI DI FIUME 

tazione. 

;mni solari 
l 1S 5 -l 

I 8 5 (; I • ~ ;a I Vtt lOl'c Valor•c I""'"'' Quauli tl [-:-;-;:e Q'mnti tk I iu F. di C. Qu an ti tt\ 
in li'. di C. lii . (l. 

Ct• nt. ~,I '™' j·· .. 106S2 25U:lS!l ,, 
210MJ I 7Ml4.7 )J 

,, :r.r ... "" CaJ!i 

Ccnt. 760 22002 Cent. 

" 
3418 8968 1 ,, 

P."c. 
. 2 10!) 24-599 )J 

240!~ } 8884 ~~~t. Ccut. 

4.259 22093 

2:}!', 1543 
264 .ua2 

55 40:19 
71 6341 ,, 

•O 1112 

I 129 14129 » , 

?'53 11024-"-
55 2882 

l77 I 1 t:3G5 

13; I 10360 
:lO•O 

" •• 29.fc 

697829 1 

sonobasalisuiprcr.zi uflìcia li,o non 
quai dati co 111pa1'<1Livi lloi ri sultamcnt.i 

\. 

I 
I 

10784- 82901 Cent. 506!) 57551 
13563 325512 J 1495 275880 
17015 67593 15498 GG237 

770 7881 C~p i 
935 } 12325 124 165 

481 13790 Cent. 419 1 10663 
7622 1%9;)5 

" 
480G 128.i l O 

18 15 1325G 
P.,

1
C. 

4063 27287 
253 } 15098 3·;: ! } 4486 19119 Cent. 

I 

19205 137979 
185571 U 868i'J 

2957 13''4.:l 390 390:l 
173 3680 604 20765 

86 frf. 20 30 1 17 95;, 
68 ;mo 3G ~880 

-31s;) 212841 ,, 397 29522 

U6 15325 132 13520 

1080 8!'"l52l 61' 523i!1 
94 :l!l87 78 214-U 

208 4-280 581 12960 

••• 16J.56 
158 1 9774. 

3 950 10 4-070 
70 385 11 6 G9G 

I 
1226683 1 I 90'2036 

pcreiii clii: ;ipprossinwrivnmcnt•; a.i valol"i 
poi,ciascun;mn''· 
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MERCI DOGANATE PRESSO GLI 

Denomina.zione degli oggetti Secondo 

le classi della tarura. 

Il 
lii 
IV 

V 

VI 
VII 

VJll 

IX 

X 

Xl
Xl! 

Xlll 
XIV 

xv 

XVI 

XVII 
XVIII 

XIX 
xx 

XXI 
XXII 

Merci coloniali (gene_l'i coloni~li) e frutti 
meridionali . 

Tabacco, e tabacchi lavorati . . . , • 
Prodotti di ol'taglia e -di campagt)a .•• 
Animal i 

Prodotti animali (non compresi in alt1·e 
class i). . . . . . . .. , 

Grass i ed oli grassi . . 
Bevande e commestibili 
Matel'iali da fuoco, da costruzione e da 

l:\VO l'O. . 

Ma.tcrie di medicina, di profumeria, ma
. teri e coloranti .e da · co nciapelli, e ma
. tel'ie sussidiarie a.Ila. chimica. . . . • 

ì\l etalli in minerale greggi o -mezzo ma.-
nufalli. • . • • . 

Materie per tessuti, e lavo ri e. maglia. · . 
Filat i .. 
Tessuti e lavori. a. maglia, . . 
!\lerci di Si'!tole, scorza di al!Jero, filRmcnti 

di noci di cocco, g-iunChi, e1·ba, canne, 
schegge, sala e paglia, e così pure 
earta, e merci di carta , . . . 

Cuoio e merci Ji".cuo io, me1·ci da pcllic
eiaio, e sim ili manifatture ..• , .. 

Merci di osso, legiio, vetl'o, pietra, ed 
argilla .. . . . • . . • , • , 

Merci di metallo, . 
Meir.i di traspo1·to per terra e per acqu·a.. 
Strumenti, macchine e c_hincaglierie 
Prodot ti chimici, c merci coloranti, Jl!Crci 

di 'ras so e merci fiaRi.m i.fere. 
Ogg-etti lctterar:i, ed G:i;getti d'arte. 
Cascami . . • , .•• 

. pei· l' espm· 

Negli 

1 1S 5 7 

I 
Val""' 

Quantif1 -in li'. di ù . 

Cent. I 
1496:1 224792 

1M252 I f>18162 

C;pi 378~ } U 7r> 

Cent. 101 404-7 
71 1 938 · 

ll 44~ 1 37248 

~~~~.i 14:.2~~~ } 6238a.t 

930 105'6 

" 
11)4.0 19024. 

30 ?'la 

107 4..~ 1 87 

1414-4 11'59289 

113 20051 

873 22813 
13• 6786 

" 
72. 9980 

~69 1'292 
6 13,8 

. 26f>5 17073 

r ·2U1598 

N.D. Gli i ndie~ti valori dei divefsi ai•tieoli che \'anno coi:nprcsi $OLlQ· le v~l"i'c cltts ~i delta tarifta 
r·e ~!i do!le singole mc·rci. I rall1l'uagli complessivi dci valori, ~on o ria considerarsi qui.ndi 
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UFFIZI DAZIARI DI FIUME 

tazione. 

n1111i ~rn l ari 

I ~ .; 6 I I 8 5 5· I I 8 5 4 
---- ····-,r~ Valo1·e I v.1." 

Q"""<it< t io li'. di C. Q""otltà - I io I( Ji C. 
Quantità I~ 

. . 

Ci;nt. 11 3 196 Cent. 126 1116 e"'" I 116 . 1282 
282"14. 42:3205 8764 294660 " - 26 468 558.t35 
60060 164267 87753 270799 2214-78 .64-:3291 

" 
(\ 

} 18~582 " c~pi I iWoo Cap i 70M Cap i "309ti 11869 379368 

Cc.ut. 108 6079 Cent. 296 : 1'71 87 Ce nt.. fSO 6092 
'78 1968 81 2007 ?2 1758 

v."c. 
7071 56853 

r."c. 
58 18 61335 

P.
1'c. 

()451 41999 
1738374. } 71227 9 

13762 
} 638295 8•32 } 276120 

Cent. 81 Cent. 1697 Ce nt. 1"'20 

itl3 17898 1394- 6880 120.t 68.U. 

196!'; 16666 . 1456 17501 l071'> ! 1$322 
2 386 9386 189390 3 167 65090 

20 800 u 960 
48< 89306 1007 185560 998 301990 

15296 1177120 46U 312068 ,, . 60 ·2855 

2b 8059 23 8900 39 19800 

" l 3865 '36179 5882 129871 3884. 177685 
270 ti!SO I 

" 
608 28:)07 

" 
b01 3 1 l f>9 

- Pey,zi 2 600 Pezzi I. 000 
61\ 7'90 Cent. 307 ·. 89•90 Cent. 899 73560 

19.5 8284 359 22709 319 1789J. 
t 215 74 15fl 10 

671 
14.640 

1'30 10006 1571 9 110028 16652 115856 

-1. 291\7839 1 I 1· 2361\332 1 1 271\5700 

i;ono b~sati sui _prcu:i utliciali , C_no11 co;rispondon;, {l('rciò cÌ1c :ip(lrossi;nativamcnrc :ii_.\·;ilori 
qu :i.i dati coinraralivi ~Ci risuUw1c_n.1i av\•cra!i ~ i r_cr .ciascu n anno. 
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1 relroposl i dati delle merci doganale per I' intro
duzione all' interno ncl l' anno 18 tì7, confrontali col 18tì6 
ed i precedenti , si mostrano nel lor:o comp lesso, in via 
di notab ile diminuzione, quantunque il valore totale delle 
merci introdotte nel 18 tì 7 indicalo con fior. 767,78tì 
superi quello indicato pro 18Q6 in . 697,829 
con fior. 69,9tì6 
ciocchè deYe ascriversi all a circostanza che nell'anno 
18tì7, fu rono introdotte cen t. 11 4tì l di tnbacco greggio 
pel valore di fior. 274,817 più che ncll' anno 18tì6. 

Le diminuzioni più notauili ebbero a verificars i 
durante il 1807 neJle importazioni dei fru tti meridionali 
ordinari , segale miste ed orzo, pelli crude orditJari e, 
acquavite, resina ord inaria, zolfo ed allume, minerale di 
ferro, ferro in pezz.i informi, lino e canap a, fil ati di cotoni 
greggi e tinti, fil ati di lino greggi, merci da fuua io non 
irnLiancate, cuoio ordinari o, la\'Ori di pietra ord inaria, merci 
di argilla , m~rci di ferro ord inarie, macchine di ferro e 
parti di macchine, saponi ordinarì, ossì e corna. 

Gli articoli che subirono qualche aumento nelle 
importazioni durante il 18ti7, di fronte al 1806, sono 
i fru lli meridionali fin i, fa rine, sem i oleosi, pesci prepa
rati, miele, olio di pesce, olio d'uliva, ol io di palma, 
birra ed aceto , vino in botti dal territorio estradoganale, 
olio di trementiua, ferro greggio e purgato, latta di fe rro 
brunita, fe rro fuso greggio, zinco in piastre, filati . di co
tone imbiancati, merci di legno della qual ità più ordinari a, 
fine e fìnissime, merci di ferro della qualità più ordinaria, 
prodotti chimici non nominati a parte, cand ele di sego 
e stracci. 
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Ciocchè rig11arda i prodolli doganali IJCI' l'uscila 
11 cl · 18!)7, è da rimarcarsi che qu esti pure presentarono 
nel loro complesso u11a diminuzione rii fronte ai risul ta
rncnli ottenuti Òel 1856. 

[rra gli arti co li che diedero uno scemato movimento 
d'esportazione, dcvonsi annovera re specialmente le casta
gne, tabacco greggio, orzo ed avena, riso , luppoli, animali, 
cera, ol io d'uliva in botti, aceto, acquav ite, ·vini in bot
tiglie cd in botti, legna da bruciare e legn ame d'opera 
ordinario, soda, allume, cloru ro di calce, latta di ferro nera, 
ferro fuso greggio, merci di cotone mezzo fine, merci di 
lino le pi1ì ordinarie, merci di .lana ordinarie e mezzo fin e, 
merci di moda fine, carta ordinaria e fin à, merci di legno 
le pi[1 ord inarie e fine, merci di argilla dell a qualità la 
più ordinaria, ordinaria, e mezzo fina , merci · di ferro, 
strumenti, candele stearine, e merci fiammifere ordinarie. 

Gli articoli che presentarono un qualche aumento 
nella _sortita, durante l'anno 18117, di confronto al pre
cedente, sono i tabacchi lavorati, prodotti d'ortaglia, fru
mento, segala ·mista, far ina, miele, formaggi, potassa, 
piombo colato, acciaio ,. zinco greggio, rame tirato, lino 
e canap a, merci da funaio non imbiancate, merci di iino 
ordinarie, merci di lana fìne, merci di moda fini ssime, 
carta ordinaria, cuoio ordinario e fino , merci di cuoio 

·ordinarie, merci di legno finissime, vetro ordinario, specchi, 
macchine e parti di macchine, chincaglierie fine, prodotti 
chimici fini, polvere· ard e~te, libri, stracci. 



SEZIONE SECONDA. 

Jl1ovimento genera.le della nav('!az;ione nell' anno solm·e 
1857, raff1·ontato cogli anteriori 1856-1854. 

I susseguenti quattro prospetti · ci presentano con 
sufficiente dettaglio, la statistica del movimento comples
sivo della . navigazione, nonchè dell'attività del commercio 
marittimo di Fiume, Buccari, Portorè, Selcze e Novì1 nel 
periodo degli ultimi quattro anni. ') 

Dal prospetto- A, in cui i navigli entrati sono di
sposti secqndo bandiere, si rilevano le singole variaz ion i 
avveraiesi nella partecipazione delle varie bandiere, al 110 -

stro commercio marittimo d' importazione durante il pe
riodo succitato. 

Dal prospetto ·B, in cui i navigli entrati sono 
disposti secondo i vari Stati dai quali erano procedenti, . 
si scorgono le variazioni avvenute nelle importazioni ma
rittime, r.elativamente ai vari Stati dai quali pervennero 
i prodotti .ai nostri porti: 

•).I ppr.tk di Mu:tinschiH!L e Zurco\'il., n.on fu1·ono · compre~i , imper.occhC I' im,.. 
portanza quantitativa: della. navig.azione e del comm erci<i m11f.ittjmo dei me
desimi, è presaochè nullll. 
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Nel p1·uspel.l.o e, i navigl i :;u 1·l. iti SO ll U <lispusli 
scco11do le Bandiere, e· ,]al confronto si rilcn1uo le 1·a

riazion i avve ratesi nella partecipazione delle dil'crse ba11-
J iern al nos tl'O commercio cl ' esportazione. 

Nel l)l'ospelto D, i navigli so rtiti sono di sposti se · 
condo Stati di <lesi.in azione, .e dai confron ti si scorgono 
le vari azioni delle esportazioni mat'ittime durante gli ultimi 
q11 :il.lro ann i, relativamente ai varì Stati pci qual i le 
rnrrc.1 furono dirette. 

Al poslutto seguono varì <lati di confront.1, rile
\'a nti I' import.anza quantitativa dei valo1'i delle merci 
importate ed esportate, del tonellaggio negl i approdi e 
partenze cariche, e della pa1'tecipazione dci navigli nazio
na li cd esteri al detto movimento commerciale-marittimo. 
Da questi quad ri, elaborati con speciale cura ali' appoggio 
ilei dati ufficiali , risulta che il movimento complessi,·o 
dell_a navi gazione, e quello d' importaz ione e cl ' esportazione 
dell e me1·ci via di mare, che avea s11bìto nei precedenti 
tre iÙmi ' un quasi progressivo nota bile aumento, prol'Ò 
uel "l8tl 7, · un3 sensibile riduzi one. 
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A. .1.Vavigli ap71rodali nel ,\·1darc I SlJ7, secondo 

BANDI E RE 

In F iume. Austriaca fa vapore 
· \a \'eia 

Amburg hese , 
Am ericari a (Nord) 
Il elgica 
Danese . 
Francese. 
Greca 
Inglese 
Jonica. 
l\'apolctana . 
NeerlanJcsc 
Olandese 
Ottoma na 
Ponteft eia 
Prussiana. 
Sarda . 
Spagnuola •• 
:Svedo-Norvegese. 
Toscana.. » 

1'otale a yeJa e vapore . 
Oss ia carichi e vuoti 

In Buccarl. Austriaca • a \'Cla 
Am~ricana • 
Anno\•erese. 
Anscata . 
Danese . 
Francese 
Greca . 
Jonica. 
lngl esc . 
Mecklemburghesc. 
Napole tana. , 
Neerland ese • 
Ott.omanll . •• 
Pont eficia •. •. 
Sarda . . •. 
Svcdo-Norvcgese. 
Toscana .• · .• 

Totale 
Ossia carichi e vuoti 

In Portorè, Selcze e Novi. 
Austriaca . a vela 
Americana, 
Joni ca 
Napol etana. . . • 

, Ponteficia , .• 
Svedo~Norvegese. 
Toscana ••• • 

Tolale 
Osi;)a e,arichi e vuoti 

Carichi I Vnoti 
V;1 lo1·c 

~a -. I Tune t- 1 ~k ll 11 111 1.~r~i t:1n~ f 1'uncl-
Y1G"h lnlc l lllj\\Hla l ~ 1 11 n g h lnLu 

111(1r. d1C. 

132 
3<181 

5 
t 
7 

172 

183 

~I 

13064. 148880 
4.9817 3.".1 17836 2756 

1 
810 23140 

t 
1 

1119 i.lt!9:33 • 
' 287 8-000 5 

111 !':>!)85 1 
64.59 313<08 18 

8821 291938 37 

~I 302 80.JGO 

3M)G6 
:ltS 

3hfi 
258 
?!i9 

1118 
6:1 

797 

336 

1191 
462 
187 

1674 

3983 ! 80796 14446580 128:33 l 43184. 
6816 123980 - - -· 

832 9356 3697 14 381 153 1:J 
1 785 

1'l3 
195 
557 

15 

1:14. 4700 ·~ 6 12 

33 1382 33975 50 2009 

• 656 

875 1 108741 40840-1- 1446 2().j.GQ 
132 1 31a:W - - · 

1271 ~89 38~02 11~112~05 
- - 1 15" 
89 ' 1237 - -
87 735J 25 11'0 
- - - -
- - - -

1278 I 5765
1 

391990 11200 I 13760 
2478 19525 -·- - -
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llandiere, e nei preccdenli 1856-1Sii4. 

I ~ 5 6 I 
In tota.le ca.rioht e vuoti riuniti 

I 1S :> 4 

127 ! 13374.! 18 1100 10 1 !U89! 149 100 10J. 10-iGàl 120700 
G.120 oo.1-2'i 5210309 6015 1.;u,a'52z.a.5 15 6351 sgaso 499oss1 

l 26 1 1 200 1 1 183 -

2 761 2~!: 14700 1 2~0~96 1 
1 2 12 9 209:1 5;.33;3 9 + :10200 
2 - "') I 9 o.a s6 :1 11 .t.9 2 u al 

l :J ~3Ì j6.S.93 2Q, 3J:3 18813 14 1 26:J 18(:15 
183 1060 508657 17i 7~~~ 5171)58 1 ~7 7~~~ 451.32.1 

1 10 4 378 14-8325 78:3 269775 
312 1;3514 78 1364 325 1390 1 1290177 291 119$6 31671 2 

1 199 
351 92 . 4110 3 773 

366 
:1so .!65 12000 :1;1.1 
23:1 4878 219 80100 4:)U 

ll'n .cui 706·7 112735616'7.a.129·71667011Ul73 17465991169871 126080162 100:33 
vuoti 30f>2 38550 - 288:3 , !12912 - 3.tOl- 4:")14-?' -

1110 - 24.488 40!Hi53 1098 2~2. 61· :)7.~48 I 194 2:__67.:l 462-~40 
172 121 -
255 

, - ~;) 1 1 -
195 

26H38 246 10709 15 ~:~ 1 30'17 

f> l 2831 330.U. :>8 3~~, 28799 .t.n
4 

28.j.7 4-3:-JOO 
' 974 

604 887 
11 2 

ltra cui 1173 I 285!161 4.fl3.l96 11.18·1 I 296781 431364 ·.11254 I :102:12·1 ;,;}241.iS 
vuoti 402 20'73·7 - 422· 214.11 - H06 2120:·1 -

23~; rn~~~1 · 33~s• 2066 1~97 1 3•~oa l20~ . 2::0•[ 21'._'l87 
- - 2 U 1 500 - - I -

8 378 ?'200 ' 3431 f> l 10 t 15 1381 

32 ~'' I 3~f>G 1: ::~1 2~35 ~ ~16-I =3rl 

- - . - - 1 194 -

Fra. cni 2383 I 2 13161 3833.ia 12089 I 20330[ U35(81200 I 236281 27M09 
vuoti ~.:!.__ 1'U1_ - 1067 1 39:~4. - 1157 18920 - -· 



JJ. ,·\~arigli approdali '-turante l ' anno .~·ulai't! 1857, Sl'cmulu 

fs'l'A'l' l IH PROr lt~IK\ZA 

In Fiume. 
Dall' .-\ustria. 

Ari·i ca: · lfa.rbari a 
Ouc Sici li e: f\a1wli H.q\·no. 

S ii:il ia . 
Fl'an cia : iU editC1Ta neo 
Grau l11·cta,!!:na. 

Poss essi tl i Multa. 
ù rccia , 
lmp. otto mano: •rurchia . 

!UoldaYia 
Is ole J onicll e. 
Pout eficio. 
Russia : !H a i· i\"c1·0. 
Sn rdegna . 

~ ' l'osca11a 

'J'otale a vela e vapore . 
Osi:; ia·· ca1·ichi e 'n wti 

In Buccari. 
Dall' 1\ ustria. . . a. •icla . 

Due S icilie: Napo li Regno. 
Ji'ranc iu: iH cdi leJTa nco 
C l'ccia .• 
fmp. ottomano: 'rurch ia 
l .'<o le J onichc. 
Ponleficio. 
Spagna. 
'l'os ca nn 

'l'pt~le 
Ossia ·caric,hi _è \•11oti 

.In Portorè, S~lcze ~ Noyì. 
Dal!' Aust. l' i.i . . a vcb~ 

Due S icili e: Sicilia 
Grecia-. . 
Possessi in g les i: Malta . 
lnip. ottoma no: 'l'urchia. 
Ponf.e lì cio . • 

'l'olalc 
Ossia cal'i chi e \'uoti 

130641 14.8880 
4~2;, 292~~3(i 2756 3;}262 

lii 6224. 292975 1:1 807 
12-1 1 

9 2ar, 
19;,9 '7:1280 

128 .t 
11 21 8G :J4 1r)9 
19 188."J J.1076!) 

1-74 82'8 26!'>3 11 

6 wnl 27:lJ.38 
24-2 1l:J:12 
286 UI OO 

:'l983 I 807961 .t"-<IG:l80 128331 43184 
H81 6 12;}!180 - · .____:,_ -

850 I 9;-,45·1 ;}(i(j ;,5~ 4-09 - 1H:i72 
!) 134- 4100 1 9!) 

1 23 1 

~ i ~79 :,)() 296 
1 ? 15 298 

~ I ~3; H-41 3 ;1; 2~~ 
1 2SU ' I 2·728 

87=> 110s1J.I . .t.os.•o• 144-u j ·2(wio 
W2 1 31:1:i.i - ---..., -

1275 5~761 · 390753 11 8 1 I ·2~~~· 
3 89 1237 -

=-· ... , - .-.: 1 :~: 
\ 871 

12781 57651· 39. 199Ò 11200 I l:l7GO 
Z.J-78 19525 ·- - -
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Stati di }Jrovenienza, e nei precedenti 1856-1854. 

I'°' 5 U I 1 ~ 5 5 I l s 5 4 Il 
In totale carichi e vuoti riuniti. Il 
Valo1·e ' I V"''" 

I 1~~~~11 Nu- Tono!- delle merci N.1- Toncl- delle merci N~-. Tonel- ~elle merci 
vigli late imp()rtntc in \•igli I la te impo1•la.te'.n vigh lale · 

Fior.di C. F10r.d1C 

12·7 13374 181100 101 94-89 149100 104- 104-65 120700 
64.2·7 7834-7 4564206 6080 80160 5350541 6385 86651 4142531 

- - - - - - 2 J<O 25195 
!GO 6011 49574-1 156 5639 489437 162 6213 409934. 
- - - .- - - 1 156 8800 
10 3874 - - - -- - - -

3 966 38640 3 930 34260 2 740 18780 
3 743 - 1 297 . - 2 269 4765 
1 37 2400 2 438 5333 5 773 10866 

36 83:}3 395694 37 4834 273969 •o 5727 681875 
- - - 1 162 35050 - - -

6 900 914.4- 5 178 17840 8 1109 18135 
286 12351 739596 277 11294 969089 263 10678 232379 • 1837 284400 - - - 9 2668 502900 

1 U9 11376 ,, '73 61272 • 491 33173 
3 4-;l4 19000 2 279 80100 - - -

Fra cui 7067 11273.5616·741297,6670 1114-17317465991 16987112608016210033 
vuoti 3052 38550 - 2883 32972 - 3404 4-5147 -

1124- 234741424703 1137 25593 4012H 1229 279731 603538 
7 203 10799 7 345 18817 4 180 26938 
5 1488 - - - - -

- - - - - - 1 298 -• 1470 14400 • 1535 - - - -

~-1 
- - 1 50 8000 

~I 
365 -

1961 3594 32 2155 3303 ' 1416 1992 - - - - - - -- - - - - - -

Fra cui 1173 285961453496 ,1181 129678 431364 ,12541302321532468 
vuoti 402 20737 - 422 21411 - 606 · 21203 -

2369 20284 374323 2067 17904141638~ 2014- 21264 271959 
5 257 7200 a s2 5110 1 11> · t387 

~ ~ ~ ~ ~1 ~ ~ ~ ~ 
8 373 18~2 13 862 1550 23 1536 2263 

Fra cui 23831213161 ~833(5 ,20891203301 <123548 ,2041 1236281 ·2756°09 
vuot.i 10<13 ~4141 - 1067 13934 - 1157 18920 -



- 38 --'-

c. Navigli pm;lili du..anle l' anno sola1'e 1857, 

BANDIERE 

Da Fiume. Austl'io.ea • {
a vapore 

. a l' Cla. 
Amburghese 
Am ericana (Nord) 
Bclgica . 
Danese . 
Francese. 
Greca . 
Inglese . 
Joni ca. • 
l\1oldava .• 
Nap oletana.. 
Neerlandese 
Olandese 
Ottomana . 
Ponteficia • 
Prussiana • 
Sarda . • 
Spagnuola . . , 
.8vedo-Norvegese . 
Toscana .. ,. • ,, 

Totale a nla e vapore . 
Ossia carichi e vuoti 

:Da. Bucca.rl. Austriaca. a vela 
Am ericana. 
Annovel'ese . 
Anseata . 
Francese . 
Greca .. 
Inglese .. 
Jonica .... 
Mecklemb uq~;hcse. 
Napoletana . 
Neerlandese 
Ottomana , 
Ponteficia -. 
Sarda. .• 
Spagnuola . . . 
Svedo-Norvege,sc . 
Toscana . . . . ,, 

'totale 
Ossia cari chi e vuoti 

Da Portorè; Selcze e Novl. 
Austriaca ·• a vela 
Americana .•• 
Joni ca . . . . ,, 
Napoletana . , • 
Ponteficia • • • 
Svcdo-Norvegcsc. 
Toscana. . . • ,, 

Totale ' . 
Ossia carichi e vuoti" • i,;;=~=~==d:==ko== 
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.recvndo /Jandiete, e nei precedl"ltli 1856-1854. 

l s 5 .4; I 1 8 .) ,) I 1 ~ 

I n t otale carichi e vuoti riuniti I I ,,,,,., I I I y,,,.., I I I N.1- 1'oncl- d(lllfl mr. l"ci Na- Toncl- dcllll m1w~i ~a-. Tono!-
1•ii;H. lnLc c s pv 1·tu~C\ in vigli Iute c~ porl<l! c 111 v1[:"\1 l~tc 

l<' in r.oltç. 'Ji' irll'.diC. Jlin1-.diC. 

.127 j;l;J1J. Hi!H.150 101 9489 , 112400 104 10J.fi5 111850 
6481'. 98!86 45 19696 6109 89602 ' 48j.6929 6563 97031 "5556f>8 

1 261 ;34:120 I 2GO 46260 1 183 269(i6 
2 76 1 . 9481G 23G8 333'1.64. 1 259 8221 

113 8394. 
275 63-105 

1 2 12 8040 li 2G02 f>l'> 134- 8 1852 81434 
1 3:)2 5J.OO 3 1068 5827:1 2 6J3 1 66.t.3 

1;1 445 1940 2 1 347 5430 1< •266 1 2~J2 
1 1aa 160 

181 . 6960 105128 175 7122 208535 20G 8267 281722 
1 24.8 146J.O • 62.a 269 12 

1 10 200 4 478 1601 8 7 783 
309 12851 .393G<9 318 13'84- 388798 293 131n 812307 

1 199 6350 
35t 10450 2 360 32mH 4 1339 40808 

.1 366 9166 
:J80 62580 • 1 465 . 3Jt 7170 
2:l3 28.f-20 2 289 9785 9'1 2;)932 

F1·a cui 7125 lt:li656 15.5l4589 l (i"7!':i7 ]128!):3-016209025172u 1136b02!60046G5 
vuoti 330:} ;J9359 - 35&; 3.J.401 - 3420 35184 -

1168 25715 400!17 112!) ' 2'188 411608 1222 250!0 837220 

1 · 172 4.4.:3 .J. 121 2340 
1 255 3544-

1151 44715 
441 8916 .95 U82 

256 59 18 
2~8 I< 1943 61563 180 

208 898.1 
1 133 2165 

5=_· 3

2

· 12938 4G001 56 3163 58605 49 2816 83125 
. 4 874 29 15:.J 

1 =4811 16013 604 8686 887 20.t.18 
112 8b:l2 

Fl'l1. c~ i ima I 299321· 463082 1120!'> I 32139J G248G2 l t283 /· 300201985192 
vuoh 79a 5658 - 786 6714 - 73·1. 6214. 

2403 20366 317794 2092 1 iS6G8 331627 20b5 I 22035 29497;, 
1 3857942- - - -- -

a··. 378 Maa ! I 3~ «92 t -15 = 
32 1513 28034 16 894 17616 1911215 18202 
- - ' - 1 482 6955 - ~ - . 
- -. . - - - - 1 194 ·3975 

~~i·a. -O?Ì 24.u .
1

2u'2I 360335 12115 I 2040"1 I 360690 12076 I 23•. 59/ 3172'2 
vuoti 1532 731& ·- 1205. 692!l - . tUt 77'7' -
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IJ. 1\Tavtgli ~wrlili durante l' anno solm·e 1857, set:mulo 

STATI DI DES'rtNAZIONE 

D a. F iume. 
Per l'Austria.. . { : ~::r:re 

,, Afrìc1t: P os. frane. Algcl'ia 
America: lll'asile .. 

,, Due Sicilie: Napoli Regno. 
Sicilia . 

Francia: i\leditenaneo · 
,, Granbretagna. 

Possessi di Malta . 
Grecia . 

,, Imp. ottomano: 'l'urchia . 
Isole Jonichc. , 
Paesi llai<s i 
Ponteftcio. 
Russia: Jna.r Nero. 
Sardegna •.• . 

» Spagna. 
1rosca11a. 

T otale a vela. e vapore . 
Ossia. carichi e v uoti . 

D a Buccari. 
Per l'Austria . . . a. vela. 

Africa: Pos. frane. Algel'ia. 
Due Sicilie: Napoli Regno. 
Francia: Atlantico. . . 

IHediLerraneo . 
Grecia .... . . . 
Imp. ottomano : •rurehia. 

Egitto 
Pontefiéio. . . . 
Sardegna . . . . 
Russia: !\far Nero . . 

' Totale 
Ossia carichi e vnoti 

Da Portorè, Selcze e Novi. 
Perl'Austl'ia.. . . . . a. vela. 

Africa: Barbaria . 
Possessi francesi: Algeria 
Due Sicilie: Sicilia . . 
Francia.: Mediterraneo. . 
Granbretagna . . .. 
lmp. ottomano: Turchia. . 
Ponteflcio ... 
Toscana . . . . . . 

Totale 
Ossia carichi e vuoti 

I ~ :; 7 

Carichi I Vuoti 

I I 
\'alo1·c I Na- Toncl- de llo merci Na- Tonel-

~·i gli lalc esport11 le in ' 'ii; li l:iLC 
Fio1•.diC. 

132 
a136 

9 
6 

169 

130641 132550 
40978 2wo:129 3256 3J049 

2502 40099 
2424 2:>3581 
6256 172 107 
1377 582l'>l 
9176 62840<} 
2040 200016 

4.GO r>4-805 

89 

1778 

11 
30 

8 
7 
3 
9 
8 
2 

125712a10,1. 

27 t 9 64433 20 6995 

157 

257 13242 
336 29l34. 

1673 329·71 
725 63200 

64181 183 140 

8 2103 .61055 1 8_10 

3707 I 937" l'510'19 l3283 I 4.3721 
6990 137'95 - - -

431 9974. 109066 '78.l 4668 
6 2076 19672 
4 43 898 

34 8772 246578 
1 ,~, 121lì 
2 876 11053 
8 3006 37030 

72 3305 32537 50 
-

47< 978 

559 I 28658 I 458028 I 785 I 4718 
130 3:l376 - -

942 9764 251348 15~ I 784.3 

556 11416 

101 2725 

293 
30 1404 29693 

2 307 4686 

977 I 12142
1 

299927 11.27 I 8136 
250< 20278 - -
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Stati di cleslinazione, e nei 7irecedenti 1856-1854. 

1 "a ti I 1 " 5 5 I 1 "5 4 
In totale carichi e vuoti riuniti. 

V"'"'' I I I V"'"' I I Voloco No· / Tm.ol· de llo merci Na- Tonel- !lolle merci Na- Tonel- delle merci 
\'ig li fate cl!~llrtatc in vill' li !alo cs.rort:i~c in vigli late espor\ate in 

Fior. di C. f 1or. d1C. Fior.di C. 

127 13374 169950 101 9489 112'00 10• I 10465 111850 
6578 83173 3865625 6137 72530 40 16743 0657 74965 4104351 

5 13 17 20685 6 1 612 29188 8 2528 56323 
3 1099 167510 • 97'7 216605 2 420 26966 

169 6-774 194123 165 6282 2()-1973 197 73 U. 236609 
3 543 18245 1 195 2493 • 902 2!192 

23 7492 260815 35 9833 363270 23 6100 27300:3 
2 705 29143 5 2!03 489021 11 4052 72039 
3 477 9917 7 638 32007 - - -, 2 789 - - - - 6 712 4500 

22 8689 27:lt-53 56· 12730 436A62 38 10916 10372' 
rn 188 ' . 8238 26 651 '14635 20 588 15100 
·- - - 1 248 14640 1 240 9538 

156 5932 2124-83 199 8581 170118 198 8411 028348 
1 16 - - - - - - -u 2633 223980 10 1636 b0227 ~ , 6183 35M74 

- - - - - - - -
7 H-55 60422 • 1131 52743 u 2676 82'~B 

Fra cui 7125 1 134-61'>6 15~1'589 , 67.57 112893616209025 17214 ]1365021600.f.665 
vuoti 3303 :39359 - 3585 34401 - 34-20 35184- -

1078 13.UO 156129 ion 14-<i93 J.12882 120 1 16592 626216 
4 946 15600 9 2318 47339 5 1383 2D521 - - - - - - ~ - -- - - - - - 1 361 16889 

25 8298 14.9333 .. 105:;7 3654-80 39 9099 274368 -

-1 
- - - - - -4 1075 22:]53 10 1831 65352 2 864 -7 25!1.2 55781 - - - - - -74 3524 60856 62 2940 33809 33 1435 32962 

1 107 3030 - - - 2 286 9236 - - - - - - - -
Fra. cui 

1193 1 29932, 463082 11205 I 32139 i 624862 11283 , 300201 98~192 vuoli -1- -- ~ - m ~ -
2397 17.149 205281 

207..:'. I 1~6' 234868 2012 14630 189870 - - - - 2 565 7581 
2 468 11134 4 1358 27094 2 605 4296 
8 '18 7661 2 38 256 - - -6 22:J8 544ll1 7 174-1 6'495 16 431 5 84551 
1 465 51405 - - - 1 293 -1 380 41.f.4 3 716 16607 3 su -29 1224 26297 24 108• 17370 38 1947 2727• - - - - - - 2 260 3670 

Fra cui 2J.(( I 22642 1 360335 12115 ! 204-01 1360690 12076 I 23(.[)9131'72'2 
vuoti 1532 7:·H 5 - 1205 6929 . - 144 t 777.( 



' 
"'~ 

;; 
2 

i=
 

'"' 
o 

e: 
C":I 

c... -
--=. 

C
) 

::r. 
Q

 
~
 

C
) 

-e
 

t; 
""O

 

.s 
>

 
o 

e:·;;; 
C

,) 
o 

~
 

E
 

-
ro 

·;:: .g 
~
 

E.§ 8 
-

--5 
..... ·a 

o 
~
 

·-
s:::: 

'"O
 

&
 
~
 
~
 

~
 

:'? 
;..=: 

e;; 
o 

i:: 
b

J.) 

I 
"O

 
~
 

"
' 

'"' 
"
' 

i=
 

·-
8 =

 
.8 

~ ~
 ~
 

o 
o.. 

~
 

o 
"' 

"' 
e!:::-::: s 

~
 

§ 
O

J 
~
 

s 
'
"
'
~
 

:-
"' 

·-
~
 

......... 
""O

 

"' ·-
cn 
~
 
~
 
·~ 

~
 
~ 

u 
·~ 

o
. 

'"' - bf,) 

{ da, e per porti oust,.;aei 
F

fo
m

e
 

da,-e pel"p
orti esteri •

. 

A
s

siem
e •

. 

{
d

a, e per p
o

"i austriaci 
B

uccari 
Ja, e per porti esteri. , 

A
ssiem

e .•
 

P
orto,·è, { do, e per porti au

striaci 
Selc. 'l$e e 

N
ovi 

da, e per porti esteri .. 

A
ssiem

e .. 

T
otali generali . . 

1
8

5
7

 
1

1
8

5
6

 
1

8
5

5
 

., 
1

8
5

4
 

Im
p<>rta-1 E

s~rta-
lm

p<>rta.-1 Es~rta-
Im

pcrta..-j E
sparta-

Im
porta-1 :Es~rta-

z1one 
zione 

ztone 
z1one 

zione 
zione 

Z
ione 

ttone 

F
ior. 

di 
C

onv
. 

Ji'ior. ·di C
onv, 

Fio
r. di 

C
onv. 

F
ior. di 

C
onv. 

3071216 
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2.' Che nel l'anno 18117, l'esportazione superò l'impor
tazione con fior. 21400. 

Che nell' anno 18116, l'importazione superò l'espor
tazione con fior. 1240132. 

Chenell' anno 181ìtl, l' importazione superò l'espor
tazione· con fior. 1126326. 

Che nell'anno 18()4, !' esportazione superò limpor
tazione con fior. 288980. 

3.' Che il movimento totale d' importazione e d'espor
. tazione via di mare, ascese 

In Fiume In Buccari In Portore, Tota!::: 

I~:··- ... 
Selcze e Novi 

afi. 8966999 aft. 866,132 afi. 691917 aft. 105153<18 
- ,, 185'.i .•. 

" 
12255880 916i'J78 143680 

" 
1i3916144 

" 1$55, · ~ . " 
1:3675016 : 1056226 78.&.238 

" 
l&fllM-80 

,, 185:1, •. 
" 

1221'698 
" 

1511660 5928.S t 
" 

14325209 

'l'otnie genera.le. a fi, 4 7102:>99 afi. 4356896 a.fì. 2812686 afL54-Z'72tBt 

4.' Che. a questo movimentò prese parte la navigazione: 

Importazione Esportazione 

~~:~ Toucllnte I 1"~~3~_0:(iiC . 

Nell'auno185? {Con ":.vigl i~::;~:i: ~~~~: ':~;~!i 1g;~~~ 4~;~g~; 
Assic·me. 97i35 ~ ~1~ 

anno 1856 {Con ~:vigli==~~~: 81682 
214-15 

6U6851 1096'76 
1431281 23950 

l'.>407857 
93014-9 

Assieme. ~ ~ ~
1

633'8006 

12299 
22897 

6139356 
21815(.7 

99130 
32757 

6702564 
1492013 

Assieme . 9."il!Hi 8320903 131887 ~ 
== 

{
Con naviglillaio;ion 75852 '58(&414. 1078(8 5799703 

anno 1854 ,, es;er,i : 18482 1172696 32007 1507396 

Assieme . 9433( 7018110 ~ 7307099 
=== 

Totale complessivo • 390062 28164-125 539908 26108056 



SEZIONE TERZA. 

A1·mamento marittimo del lit01·ale e relaNvo esercizio, 

secondo i risultati generali nel quadriennio. 

L' industria della navigazione mercantile è senza 
dubbio il più potente fattore delle attuali condizioni 
materiali di . questa marittima contrada, ed è per conse
guenza quello, che nel mulliforme affaccendamento di 
queste operose popolazioni, ne determina essenzialmente . 
lo sviluppo od i) ritardo della prosperità economica. 
Difatti, percorrendo tutti i mari, forniscono i navigli 
il mezzo più efficàce per coltivare le relazioni coli' estero, 
ed effettuando le permute dei prodotti, sono alla portata 
di esercitare un commercio di noleggi più o me~o lucroso, 
a seconda delle fluttuazioni e degli andamenti nell' operosità 
c.ommerciale delle singole piazze marittime, in rapporto · 
col commercio generale. 

Durante la guerra in Oriente, i navigli a lungo 
corso trovarono vantaggioso impiego, <lacchè la manife
statasi 'insufficienza del tonellaggio a quell'epoca dispo
nibile, siasi pel trasporto di materiali e provvigioni per i 
scopi della guerra, siasi peli' attivo commercio provocal~ 
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in quelle parti dagli aumentati consumi, i noli erano 
straordinariamente saliti. Cessata poi, può dirsi repentina
mente, la guerra, fu paralizzata di contraccolpo lattività 
della navigazione mercantile, e la difficoltà di trovare 
utile impiego fu resa sensibilissima fin dalla seconda 
metà del!' anno 1856. Se si eccettui qualche impiego 
di tenue risorsa, nelle importazioni delle granaglie in 
Francia, provocate dai danneggiati suoi raccolti, e quelle 
nel!' autunno per la Spagna, quasi tutte le restanti tran
sazioni di noleggi dell'anno 1856, provarono oscillazioni 
e riduzioni sensibilissime, e soltanto i noleggi dei carboni 
dalla Granbretagna furono mantenuti in discreto livello. 
Che se poi nella prima metà o poco oltre del!' anno 
1857, poteano .dirsi progrediti di alquanto i noli, la 
susseguente scemata esportazione delle granaglie dagli scali 
del Danubio ed i porti del Mar Nero, per l' esuberanza 

.dei raccolti nei paesi al Nordovest del! ' Europa, e la 
sorvenuta reazione della crisi commerciale, ridussero le 
transazioni di noleggi a sì rovinoso ribasso per tutte le 
direzioni, che l' inazione ed il deprezzamento dei navigli 
divenne generale, di modo che molti dovettero essere 
posti in vendita e molti a disarmo, in aspettativa di più 
favorevoli contingenze; ciocchè produsse sgraziatamente 
non poco turbamento nei rapporti economici di questa 
marittima costa. · 

A dimostrare limportanza quantitativa del materiale 
di navigazione posseduto a tutto 51 decembre 1857, 
dagli armatori domiciliati eritro il raggio territoriale della 
Camera, valga il seguente prospetto di dettaglio : 
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.,; 

NOME :; 

I 
PROPRIETARIO g. 

del Specie l ~ Domicilio 
NAVIGLIO PROPRIETARI '! 

6 

Antal . Nave 1845 1.38 -Mattessich Autonio 24 Fiume 

Armonia !'ti . 185' >02 J't1attessich Antonio 12 Fiume 
Inorpurgo e Parente 12 Trieste 

Bianca 18!'>3 499 Cosulich G. B. 2' Fiume 

Donetieh Fanny 1855 770 Bonctich Marco u Duccl\rÌ 

Carlotta . 1850 449 Volani Giov. Paolo 
18 }Fiume 

>Wi•• 

J ellouschcg Fra~c. 
Affrich Lu igi · 
Vero na Stanislao 6 Pcr;zagno 

Civiltà Cosulich G. D. 2• Fiume 

Cristina. 

T 
Justin Giuseppe 

}Fiu
1
mc. , Sarinich 'J' r>mmaso 

Ru ssich Matteo 24 
}costcen• Ru ssich Giovanni 

R os manich Gio rg; io 

Catterina V. 1856 580 Vicevich Giorgio 
2, }Fiume 

1J 662 

Uaccich Nicolò 
Gudac.z Giovanni Iluccllri 

Enrica Pcretti Luigi 12 Fium e 
G. 'r. Sandl'inelli 1:! •rricstc 

Faniza. ' 1846 571 Oaj::carcich Giuseppe 
Jllcdanich El'cdi 24 }Fiume 

Copa itich Antonio Bucoari 

Gazzella. 1853 448 Francovich Giovanni 

20 }Fi<:me Pcssi Vincenzo 
Cosulich Casimi ro. 
Da.satl onna Nicolò 
Ragusin Vin o. Giov. 4. · Lussin pioc. 

Giammatteo 1847 489 Cosulic l~ Casimiro 
2, }Fiu~e Francovich Giovanni 

Ursicich Ant. E redi Costrena. 

Giovan ne. 181>6 568 Sissul Gio vanni 
18 }Bucca ri Stig;lich Giu lio 

Borghetti Fntneesca 6 Trieste 

Hrelj in 18S' ,65 Pollich Matteo :u Hrcljin 
l\ a.tnich Giovanni Buccari 

~mpera.trice E- tBa7 013 Cosulich Casimiro 
24 

Fiume 
lisabctta Paicurich Giorgio Costrcna. 
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I Specie 

"' NOME :a I 
PROPRIETARIO 

del 
11 ii Domlollio 

'::":: 
NAVIGLIO .., PROPRIETARI • 8 

l\faria G. Nave 1852 650 Daccarcich Oius·cppe u Fiume 

l\lartin sc}lizza 185:) 483 Glasar Vincenzo 2.L \!Uartin schiz-
Lenaz lUatteo J .. 

mimi Carlotta. 1856 ... Mat!essieh Antonio u Fiume 
Stiglich Stefano Buccari 

Nicolina. 1855 630 Francovich Giovanni 
24 Fiume 

Paicurich Matteo Costrcna 

Norma 1841 381 Cosuli ch Cas imiro 
16 }Fiume Cosulich Domenico 

Starcich Mare. Ant. s Lussin picc. 

Pannonia. 1838 607 F1·ancovich Nicolina 
8 }Fiume Dahalà. Orso lina 

Premud a. Domenica 
l G }Luss;,, pkc. Cosulich Nico lò Giov. 

Cosulich Simeone 

rrcresa Carmella 185& 621 Gerdacovicll Martino· 24 Costr ena 

~'onka 1840 •u Baccan;jch Giuseppe 2• _Fiume 

Camilla • Clip per 1855 05 ~fattcssich Aii!onio 
24 }Fiume Nave Cosulich Casimiro 

A1Ìolar Bark 18&2 28G Pogla.yen Matteo u Fiume 

Amalìa. L. 1854 •12 Lettis Frane. Giac. 
}~"'iume Bellen Antonio 

Paicurich Alessandro u 
lUedanich Nat. di Fran. }cosi1·c11a 

Antonio.·. 184-7 409 Descovich Antonio· 18 Fiume 
Varglien Vittorio 6 Volosca 

Barba. Z \'ane 1807 '78 Descovich Giovanni 
24 }Fiume lUinelli Antonio 

Da.riza P. 1865 <78 Sve.ljuga Dorwlomeo 18 Fuc111e 
I. R. nuova Soc Com. 

d' Ass1curaziom 16 Trieste 

Bra.ti' Perussich 185 6 464 Perussieh Giuseppe \ . 
Peruss1ch Stefano 24 J Fiume · 

f Budim l8<3 409 Da.eearc ieh Giuseppe 

120 }Fh>me 
Inohovi.eh Giuseppe 

I Negovetich Gius. Pict. 
Negovctich Vincenzo . , -' · Moschenizze 
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NOME I Specie 

;a 

i 
PROPRIETARIO [ 

del j -5 Domicilio 

NAVIGLIO PROPRIETARI 
ii 

Carlo C. Dark 18561.,, Ca.ttalinich CA.r. di Ant. 18 Fiume 
Raicich Gius. di Giul io G Volosca 

Colombo. 1855 512 Merlato Giovarmi 2• :Fiume 
Snblich Giovanni Bucca.ri 

Conte Széehény 18(6 383 Scarpa Igi nio Fiume 
Com it. di li q. S . Go p-

16 }'l'"i"" cevich 
ltletike Catel'ina 

Czoernig. 1851 366 Cosulich Casimiro 2• Fiume 

Descovich A . • 1855 534 Dcsco vich Antonio 2• Fiume 

Di va , J85f> .a• l\'l ohoviel1 Giuseppe 
2( }Fi""' ' !Hoho\'ich Stefano 

J\finach Frane. Gius. 

Dobra Mar ia 185< 42' Peru ssich Giuseppe 24 }Fiume Dobrovieh Natale 

Due Cognat i 1855 512 Dac ich Ni colò 
18 }Fiu me Vicevich Gi o1·gio 

Sciurko J\laUeo 6 Ragusa 

E'neo. 18;8 '51 Dabalà. Pi etro 

2' }Fi""'' F rancovich Nicolina 
Cos ulich Casimiro 
Paikurioh Matteo Costrcna 

Erminia P .. ' 1844 328 Scrobògna Andrea. 24 F iume 

Fiume 18.&.'7 415 Gasser ,,Matteo G. 
2' }Fiume ltla.ttessich Antonio 

J ellonscheg Fran cesco 

Forhinata M. , 18.1 4M Bar toli eh Matt.co 18 }F iume Baehieh Gius. Gregorio 
Scurco Matteo 6 Ragusa 

Francesco Gil- 18561427 Corossacz FraD.eesco 2! }Fiume berto Corossacz .Giovanni 

Franci'ka Maria 18~•1'40 Basa.donna Nicolò 24 Fiume 
Bonetieh Giovanni Draga 

Franz Alois 185• USI Comt Luigi 12 Fiume 
Tùrk Francesco 12 Ca.rlstadt 

Fuc cine . 18•7 380 Pollich Martino 
2• 

Portorè 
Tomacz Luca Fu_çcin e 
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,,; 

NOME :;i I 
PROPRIETARIO 

do! Specie j ~ Domicilio 

NAVIGLIO PROPRIETARI ~ 
Genio. Dark 1856 .i7.f. Cosulich Domenico 24- }fl'iumc Cosulic h Pi e tro G. C. 

Jen-nnc 184-2 319 Dobrovich Natale 2' Fiume 

Jozié. 1848 197 Baccareic h Giusc11pc 24 Fiume 

Heurictte 1854 '390 l{atni ch Giovanni u Buccari 

Kalk. 1840 397 Cosu lich G. D. 24 Fiume 

Lol'Cnr.a. 1853 419 Pcssi. Vincenzo 
21 }li'inme P oschich Carlo 

Parisini Francesco E. 3 'l'ries lc 

Lorenzo . 1855 416 Ciotf.a Giovanni 
18 }lt' iame Premutla Giov. Ant. 

Ciotta Eugenio 6 Trieste 

Luca. 1855 497 Toniacz Luca ll' uccine 
Tomacz Stefa no 2

.f. }Po rtorè Gius ti Vi tiOl'io 

Luig: ia. 1839 286 Mattcssich An tonio 
24 

Fiume 
Stig;lich S!cfano IJuccad 

Luigia Xigg:a., 1856 •>I Scalamera Giuseppe 
4. }Fiume Scalamera Luig;ia 

Xigga Giovann i 
20 Stolivo 

Ba sevi Carlo Trieste 

~1ajl!l.th GyOrgy 1847 41 9 Ragu sin Giovanni 
24 }fi'iume Sarinich Bol'tolomeo 

lHa!ilrle 1855 553 Poschic h And. F ra.no. 14 (fiume 
Poschich And1·ea. 10 Volosca 

MilkA. . 1847 425 Bonetich Marco 24 Due cari 

!Homolo. 1846 392 Randich GiOvanni 12 Ji' iumc 
Maffei Guglielmo 12 Trieste 

NELtalie 1849 383 Burgstallcr Lodovico ' 12 Fiume 
Burgstaller Giovanni 12 Carlst.'\dt 

Nuovo Lovra- 18& 3 374 Terzi de Adolfo 6 Fiume 

1840 3141 

Cig;ancich Gasp . 1'om. 
18 }LoYl'R.nfl. Lcttis F1·an c. Saverio 

Persich de Pio Opritz 

Nuova Silfide . Da.ba.là. Orsolina. 

1
24 }Fiunrn FrancoYich Nicolina 

! 
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NOME I Specie j 
PROPRIETARIO ~ 

del Domicilio 
NAVIGLIO PROPRIETARI ' .:; 

Paz iente Gio- Dal'k 1847 49'7 'fa-raboch i~ O. D. 10 fl'iu mè 
vanni Ni colie h Gi o\'a1111i s L uss iu picc. 

Pi etro 1840 353 Poschich Matteo 
U }li' iume Co suli ch Cas imi1·0 

Palese Giov. 11'ra no. 10 }'l'ricste Alimon1la. Carlo 

Pro le o 1855 518 Cattalinich Carlo 6 Fin mc 
lvancich Giuseppe 18 Luss in pi cc. 

ReguJu s . 1855 520 Cosulich Cas im iro 
Z4 }F;umc Accurti PornJICO . 

D timini Ernestina Cont. 

Reka. 184-6 360 Terzi Vincenz o G }Fiume Terzi Adolfo 
Ciotta Eugenio 18 'friest'! 

Rosa l\laria. 1839 375 Descovich Antonio 12 .Fiume 
Lazzarich l\fatteo Ccs. 12 'J'ricste 

S . Giuseppe 1855 509 Baccarcich Gi useppe 
24 }~·; .,,, , Lusin a Piet ro di Nic. 

Spadon Giuseppe 

Since ro Antonio 1857 417 Kohen Nathan fi g;li 
6 

li' ium e 
Rassol An to ni o 'l' ries tc 
Premuda Giov. Ant. 

18 }Luss in 11icc. Beban Giovanni 

Sveli Vid 1855 501 Negovetich Gius . P . 
24 )1•·;.,~c Medanich Dr. Vin e. Ig. 

eredi 

Tyrol. 1853 413 Cornet Luigi 24 F iume 

Vice-Tone . 1857 '" Smaich B. B. Cav. 2' Vium e 
de S . Ivan 

VirlU . 18i>( 425 T erzi A1lol fo dc F ium e 
P ersieh Ubaldo li'. do Opritz 
Cig;ancich Gas p: •rom-

18 }Lovcana ma is.o 
Ldtis Frane. Saverio 

Yrma. 1850 340 Cosulich Cas imiro 2 4 trium e 

J Aquila Cli pper 1853 41Z Cos ulich Casimiro 
24 }lriume Bark Cosulich Dom enico 

I Gutmansthal 1853 215 Franci Mal'ia n. de 'J'cui 24 Fiume 
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NOME :a.~ j 
PROP::i:tIETARIO ~ 

dol Specie Jj ~ Domicilio 

NAVIGLIO PROPRIETARI l 
NoCmi " Drick- 1857 262 Cattalinich Carlo 

20 }Fium• scooner ll achich Giu sep pe 
F. N. 

Pel'~ich Giovanni 4 Pogliane 

Maria.Venera.11da 1851 98 V io Antonio 2<i }ll~iume 
Dasadonna Antonio 

Alcssalldro Bach B1'ick 1852 360 P ercich Matteo l Vo los"ca 
Gelleti t.h Giovanni 

20 : }~' '""" .Poschich Giuscv11c 
rJ'hie ry Federico Cav. 

Ann 1855 3f>9 Baccarcieh Au t di M. 

U }Fi"m' 
Paschic h Giu seppe 
Gclcich Tommaso 
'l'hiery Federico · Cav. 

Andre. 1855 470 Ba.ccarcich Gius. q. L. 9 Fiume 
Bo netich Marco 

10 }Bue.cari Copaitich Antonio 

Andrina, 1855 <51 Ciotta. Giovanni 
18 }Fi,mo P rcmuda Giol'an ni A. 

di V. 
Ciotta Engcnio 6 1'rieste 

Dal dassa1·c . ' 1838 310 Randich G. B. u F iume 

Danié·a. 'Sofia 1851 298 Poll ioh ltlatteo Hrclino 
llon etich J\l a rco 

U } uuccai-i T a.dcjcvich Giacomo 

Barié . 1850 277 Donctich !\la.reo 
24 } e uccari Zuvi cich 'rommaso 

Barò Vay 1Sl8 386 Thiery Fcl_lerieo Cav. 
2i }Fiume ft1a.rtinC11ich Gius. !ti. 

Dartol 1850 279 Sfl'!aich B. B. Cav. Fiume 
de S. Ivan 24 

Soich Martino Bucoari 

Ci~lli n a . C. 1853 341 CattaHnieh Carlo 
110 

Fiume 
Koprivz Andrea. u Bili chgr a.z 
Dubrovich J\l a.tteo V. Volosca 

Vavalicl'c ll aum- 1853 340 Scarpa Ca,·'. lginio i } ~arl11e1· 

18561'19 

Berl ich Giovanni 124 Frnme 

Celcsti nu. Baftag;lia1·ini Raffaele 
2' }euccari Ba.tta.gliarini ltlaria 
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NOME 

1-Specle :a i 
PROPRIETARIO i 

del ~ .. Domicilio 
NAVIGLIO .. ~ PROPRIETARI • '3 

Costregnano 

· 1 

Briok 184813261 Raudioh G. ll. 11 1 Fiumo 
Randich Gregorio Costrcna. 
l\taffei Guglielmo rn ' }'t'ries te lllassera Anton io 

Oobral\ostrc nj- 18521408 Randich G. B. 18 Fiume 
ka :F'ranul de Giorgio G 1'ries1c 

Dorka 18561388 Pollich Martino Porto rè 
Zal ampich Antonio 24 Fiu me 
Lonzarich Francesco Sclcze 

EdenL • . 1856 362 Lenaz llfattco 24 l'llu1inschiz. 

Emidio 1852 413 Descovich Giovanni 
24 }Fiume Verzenassi Giuse ppe 

F idente 1848 361 Cosulich Cas imi1·0 24 }1~iume • 
Cosulich Domenico 

Florida 1840 355 Luppis Giovanna. Ved. 
u J}Fiumc L u.ppis Antonio Frane. 

e Vincenzo 

Francesca Giu - 184.4. 32< Battaglia.rini M. F. Ve- 24 Duccari 
scppina. dova 

Ji'rane 18J.4- 316 Randich Natale 
24 }costrcna Inedanich Frane. IU. 

Fri edl'ieh 1850 316 Pess i Vinc enzo 12 Fiume 
hancich Abborulio 12 Luss in picc. 

Giorgetto 1854 407 Sissul Giovanni 
24 }uuooacir Stiglich Giulio 

Golubovich Francesco 

Giovanni Ga- 1855 407 Persich Gasp. Lor. 
24 } Fiume sparo Durbessich Giovanni 

Giova.ani Stc- 1852 41 > Merl ato Giovanni 16 
fl'iume 

fan o Sablich Giovanni Duce.ari 
Capponi Stefano 8 Luss in piec. 

Ir;inia 18à2 au. Scarpa. Pi etro 
24 }Fium e Luppis Gia.c. J.laffaele 

Josip . 1850 32' Mohovich Giuseppe 
18 }Fiume Verzena.ssi Giuseppe 

Lazzarieh ~latteo C. 6 : Tri este 

Josk.o H. 1852 480 Ba.ccaréich Gi usepp e 24 Fiumo 
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.; 

NOME :a§ ~ PROPRIETARIO i 
del Specie ~] ~ 

DomlcWo 
PROPRIETARI = NAVIGLIO <8 E 

" 
Italo Dri ck 1853 367 Schnautz ArH{rca 3 Ducca ri 

Bartoletti Giacomo C. 
)Trieste · Da1toletti Giov. Giu - 21 

sepp e f . 
lvié tsaa 268 Donctich Maria 18 Dnccari 

Sepich Vi·anoesco 6 Odcssri 

lfati ca A. 1861 231 An drianich C. A. 24 Du ccari 

l\uzmié 185 1 390 Sarinich Cosmo 
24 Podves izze 

Dernulz i\ ntonio Ilu ccar i 

La FeJe. 1856 393 Uzovich Giorgio Fiume 
R egensdorlf Carlo 

16 }Trieste Cavalar Francesco 

Ludmilla 1852 41 2 Agnes i L\nlonio 24 Fuccinc 

Hary. 1841 3Zs Donctich Marco 6 Du cca.ri 
Bischuchia de Gio''· 

18 }Pmagno 
Lucovich Pietro 
Giurovich An to nio 
Giurovich Nicolò 

l\fal'ia JJaccar- 1853 355 Baccarcich Giuseppe 18 Fiume 
ci eh Lusina NicOlò 6 Chcrso 

Ma11: 1856 430 Luppis Antonio 
24 }F;nme Luppis F rancesco 

Lupp is Vine. Fort. 

M. D. 18b3 380 Bonetich Marco 
24 Buccari 

Marsanich Luigi Draga 

Mio Toni 18M 258 J\la.llc G. Marzial e 

24 }Fiume Carina. Gfova.11ni 
Po g;laycn J\latt.co 

Nil;.o. 1849 37, Baccarcich Gin scppe Fiume 
1'omacz r ... uca. 24 Fuccine 
Po llich ftla.rtino Portorè 

Pasqualina . 18:>6 462 Ossoinak Natale Genn . 20 Fiume 
Sncich Giu seppe 4 Volosca. 

Pepi 1849 382 Descovich Giovanni 
24 }Fiume 

051 
lUin clli Giuseppe 

Peppina D. 1856 Sissul Giova.un i 
24 }Buccari . l'ollich Giu se p11e 

l\l cclanich Francesco Cos ~. re n a. 



NOME .,, 
NAVIGLIO 

Pru1lcnle. 

Romana. 

Simun 

Snii ru.e Pllckett 

Stanko S. 

Teresa Hanni. 

Tonèié 

Vincenz 1'erzi, 

I

V111cenz0Co1r1cre 

Voloscano . . 

J chca. . 

Mercede . 

Pl'imo 

Amazzone 

Aronc. 

I 

! Aurora 

I Specie 

lfrick 

- M -

PROPRIETARIO 

PROPRIETARI 

1856 (22 Gelletich Giovanni 
Gelletich 'l'om. Nio. 
lUatcovich Giacomo 

1851 .329 Abrahamsber; Fcrd. 
Derenzin Paolo Ant. 
Spadoni Giov. F1·anc. 
Zupar Ant. Feliçe 

~ Domicilio 

18 }Fium' 

6 Lonaua 

1851 3H Vranyczany Cav. lUatt. 24 Fiume 

1856 3f7 Dobrovicl.1 NiLtalc" 

1856 385 A ntich Andre"a. 
lUasich Sta.nislao 
Perussich Giuseppe 
lUasich Ved. Caterina 
Rossich .A:tartino 

1852 328 Durbessich Giovann i 
Persich Gasparo Lo-

renzo 

181'>'7 (63 !Ua.ttessich Antonio 
Gregurinich Stefano 

185'7 412 'l'orzi Adolfo de 
Lettis fl'r ancesco Sav. 

1854 355 Sarinich Cosmo 

184-7 410 J\lina.ch Frane. Gius . 
lninach Giol'anni 

24. Fiume 

}
l!' iume 

24 
Duccari 
Skel'ljev.o 

24 }Fiume· 

21 Fiume 
3 Lovrana. 

24 Fiume 

12 Fiume 
12 'I'riest!! 

Poliwca . 1852 3.t2 Negovetich Nat. Gi us. 6 Fiume 

18 
Trieste 
Segna. 

Baratz Giuseppe 
Krajac,; ·Raffaele 

185.6 406 Cosulieh Gius. Frane. 24 Fiume 

,, I 1854 _402 Bl'el ieh Marg he_l'ita V.a } 

Ver.zenass i Francesco 

I 

· I Vc1·zenas.s i Giuseppe· 2' Fiume 

Brii;anlino '1848 321 . Stiglieh Giov. e Giµlio 24 Buccari 

18t2 302 Bellen Antonio 6 Fiunie 
Lazza revich S imeone l · 
~:;·;i i'~~~~~nni 18 JTriest~ 

\ 183!' 287 Merlato Gionnni 2t Fiume 
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NOME ;a .~ I 
PROPRIETARIO 

-~ 

d• l Specie o" - ~ Domicilio 

NAVIGLIO ~ j PROPRIETARI ! 
Bu o~l\ lltal'ia Brigantino 18.&6 25! Vicevich Er. Fil. M.a. ~2 }Draga C. e Giulia minori · 

Opuich Cri stofo 1·0 
12 }~rieste Chevesich Nicolò 

Cal'lolt.a. 1843 u o Drelich lllarghCrita. V.a 
24. }.Fiu111e. Ciotta Giovanni 

Conte . ile MRy- 182' 293 Descovich Giovanni 
2• }F;uu>0 liith Descovich Antonio 

!Uinelli Giusep11e 

Eofo . 18M 313 I vancich Antonio Ce.I. 2• Fiume 

Erceg 1823 250 Sarinich Cosmo 24 Fiume 

Ersilia 1857 337 Giacovcich D. F . H. 
24 }F;ume Schiavon Enrico, PieL, 

Gius., .Frane. 

Fiuma110. 18(2 ao• Luppis Antonio , Frane. 
24 }Viume e Vincenzo 

Ossoinak Natale Gen. 

ll'n.ncika O. 1853 371 Ossoinak Natal e Gen. 24 ~iume 

G_ugli elmo 1825 27• Fiamengo Stefano 24 ;Fiume Silenzi Eusebio 

H auna 1867 313 Merlato Giovanni 2• Fiume 

Henry 1805 337 Bencinicb Stefano 18 Fiume 
Alimonda 1\1. Pietro 6 Trieste 

Ida 1838 187 Persich Gasparo Lo- 12 }Fiume renzo 
Persich Giovanni An- 12 }Pogl iane 

toni o 

li·enc. 1839 298 llledanich Giorg i9 
24 }euccari F lorio Ales·sa.ndro 

lstok M. 1856 402 Francov ich ~iovanni Fiume 
Mcdanich Andrea 2J. }c osfrena. Paicurich Giovan~i 

Lino 1851 205 Cattalin ich Carlo 24 Fiume 

Maria.di Porto .. 1854 30< Ma.sich Stanislao 
}ic:iume Pe1·nssich Giusepp e 

Antich Andl'ea 24. Duccari 
Rossich Mar tino Sk.c1·Jjevo 
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NAVIGLIO 
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PROPRIETARIO 

~ Domtctllo 
PROPRIETARI 

!Uaria. Lodovica I B"gantino 18<41219 

Momi . : I 1811 3U 

Gelletich Gio\'an ni 
'l'hier1·y Fede r. Cav. 
Pencich Matteo 

Il . 16 Frnme 

8 Volosca 

Francitftlaria n. dc T erzi 24- Fiume 

Nono !Uio 1850 190 Ratko Francesco 24 Buceui 

Orizzonte 1829 293 Mohovich Francesco 24 Fiume 

Ossoinak t S<i.7 3 17 Ossoinak Natale Gen. 12 Fiume 
Ferlan F'ranc. Nicolò 12 r obri 

Paolo. 

Rinoccro11te. 

Saffo. 

Sc ipione. 

Stip~. 

Tartaro . 

Teresa Caterina 

Terll':o 

Tom . 

Urmény . 

Zanetto , 

Eufemia, 

Paolo Maria 

1854 389 Scarpa Pietro 24 l~"ium c 
Scarpa Jginio Cav. 

1839 137 Gianelli Santo 8 Fiume 
l\'linach Antonio Mat. 16 6prit~ 

1852 3_16 Cosulich Casimiro 12 Fiume 
Starcich Marco Ant. 12 Lussi o picc. 

18JS 170 A11dr:ianich Carlo A. 
Piazza Ab. Vita dc ft1. 

1831 204 Poilich Martino 

1856 36.t Cosulich Casimiro 
Callich Giov. ltfaria. 
Beruetich Domenico 

8 Bucca1·i 
16 1'r·icste 

24 Portorè 

20 }Fiume 

4 Selve 

1856 261 Uzovich Gior. C. N. 4 Fiume 
Uzovi eh lUicil. P. A. } 
l\tattievich Tom. Paolo 20 Ragusa 
Pau1ovich Paolo 

1856 388 Durhess ich Giovanni 
Persich Gasp. Lor. 

183?' 315 Gelcich TornmaS{I 
Raicich Giuseppe 

184..'i 212 Persi ch Gasp. Lor. 
Persich Oiov. Ant. 

24 }Fiume 

24 }Fiume 

12 Fiume 
12 Pogliano 

18!>3 253 Corossaez Fran. e Giov. 18 Fiume 
Poscher Gius. Enr. 6 Lussin pico. 

Scooner 1850 124 Venchiarutti G. B. 

Clipper .1853 162 Scarpa Pietro 
ecoo11er 

24 Fiume 

24 F ium e 
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Riassumendo 1 dati anteposti , s1 ottiene il se
guente 

dei navigli , me,.cantili a lungo corso, appai·tenenti in 
tutto od in pa1'te f!d .a1'mato1'i domiciliati nel dist1'etto 

della Camera, al 81 dicemb1'e 1857. 

I 
GAHA'rl'I 

di proprietà Osservazioni. Dalla ·propor-
SPECIE .~ de~~1m1~·i~~~ri 

~ ~~ zione dei caratti di proprietà dei 
dei 

'-
~ 

singoli navigli, risulta che il to-

: ~] dlstnt- dcldi- nellaggio complessivo· dell'arma-
NAVIGLI· ~ .s to stretto !llento marittimo a lungo corso di 

della Camera questo Li torale, ascendeva colla 
finC del 18_57, a 57625,.5r5ii toneJ., 
motivo per cui era poco lungi dal 
costituire pressoche la quarta 

Navi 23 12584 488 64 parte di tutti i navigli mercantili 
austriaci a lungo corso esistenti 

ClipÌJer Nlivi 
col 31 dicemh. dell'anno suddetto. 

4.t.r'l 24 (Vedi Ann. Mar. pro 1858 a.. pag;. 
230). Dal gennaio a tutfo luglio 

Dark • . • 03 22624 1017 2•• 1858, la 1'idetta proprietà marit ti-
ma ottenne un incremento di altri 
8 navigli a lungo corso, di nuova 

Clipper Dark 627 48 
costruzio ne.del litorale,. che sono : 
Dark Svet Ivan, di t'onn. 466 
Drick ResizaN. '51 

' Brig. Q Andrié 3'77 Polaoche. 1150 54 18 Grazie Dio 267 
Teresa S. 278 

llrick. sa 19447 1111 161 
Maylalh 364 
Giuseppina-

Fr'ancesca 321 
Brigantini 35 9884 686 lM 

,, Palinuro ,, 230 
dei quali appartengo110 33 caratti 
ad armatori domiciliati fuori di 

Drick Seooner. 360 44 questo distretto. 

Si osserva inol!.re che col 31 

ClipperScooner 162 24 
dicembre 1857, si trovavano in-
scritti alle giurisdizioni portuali 
di questo litorale altri 113 na-

Scooner. 124 24 
vigli armati al g;raude e piccolo 
cabotaggio , della portata di lonel. 
3947. - Dal premesso si può de-
sumere, quanta sia l'importanza 

m I mo1 ,so20 I 
. della proprietà marittima, ne' suoi 

Ass ieme 
rapporti in confronto degli a.Itri 

656 · fattori che costitUiscono le attJiali 
condizioni del · commercio e del-
l'industria di queliito distretto. 
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Trattandosi della navigazione, non possiamo am
mettere, stante l' importanza dell'argomento, di toccare 
qui pure alle trattative occorse nel febbraio 185 7, di
pendentemente dagli incarichi avuti dall' Ecc. i. r. ·Go
verno centrale marittimo, in punto alla proposta attua
zione di una Società austriaca di navigazione, la quale 
mantenendo, mediante otto Clipper a vela, periodiche co
municazioni fra i porti di Trieste e Fiume, con Rio 
Janeiro, avesse l'effetto di promuovere una · maggiore 
regolarità, e di contribuire allo sviluppo di un più attivo 
movimento del nostro commercio col Brasile. Esaminato 
il concernente progetto ') di navigazione t~ansatlantica 
a vela, progetto d' altronde lodevolissimo nell' intento, la 
riferente non potea che conformarsi al parere in merito, 
con somma giustezza del ragionato, e col corredo de' più 
sicuri dati espresso dalla spettabile Camera di Comll\ercio 
e d'Industria in Trieste, sull' inattend ibilità del medesimo. 
Fra i mezzi però che tuttavia presentano la possibilità di 
attivare un diretto periodico movimento commerciale, fra i 
nostri porti e quello di Rio Janeiro, si trovò doversi dare 
la preferenza ad un sistema di comunicazioni con pacchetti 
elici a vapore dai detti porti, per Matta e Gibilterra a 
Fernambuco, Bahia e Hio Janeiro, .ed in vista degli atten
dibili vantaggi, fu accennato ali' indispensabilità di un efficace 
sussidio da parte del Sovrano erario, onde poter chiamare 
in vita cotanto desiderabile istituzione. La scrivente fa voti, 
che sì largo veicolo, ali' aumento delle nostre esportazioni ~ 

di oltremare, possa ottenere l' indicata realizzazione. 

•) Progetto rassegnato nel 1S."J61 dall' i. r. Console genera-le austriaco pel Brasile, 
Sir;. F. Schmid, a Sua Eci~•;llemrn I' i_ r. Mini stl'o del Commeroio. 
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Innanzi di chiudere la parte che trattiamo, è debito 
nostro dì osservare alcunchè sull'ùnposte di reddito dei navigli. 

Difatti, firi dall'epoca dell ' introduzione dell' impo
sta sulle rendite in questo litorale, lobbligo della pre
sentazione delle concernenti notifiche ad epoche deter
minate, produsse in ispecialità, per ciò che riguarda i 
proprietari marittimi, che costituiscono qui la parte forse 
la più notabile dei contribuenti, multiformi imbarazzi, 
conciossiachè a motivo dei lunghi viaggi che intrapen
dono i navigli operanti la maggior parte ali' Estero, pas
•sano spesso molti mesi senza che si conosca il preciso 
esito degli affari dei medesimi. Ottenutosi quindi il mo
rale convincimento delle molte difficoltà, che spesso 
s' affacciarono nei precorsi anni per condurre ad . effetto 
in modo plausibile il dilicato incombente della commi
surazione delle imposte relative, questa Camera avan
zava nel· giugno i 8a6 la proposta che a facilitare le 
commisurazioni or dette, ed a toglimento di tutte quelle 
increscevoli pratiche che vanno spesso congiunte· coli' ob
bligo della produzione delle fassioni , venisse soppresso 
il vigente sistema pel rilievo dei redditi dei navigli , e 
commutato in quello della tassazione . dei medesimi sopra 
base fissa ed in proporzione del tonellaggio. 

Nè per tal modo andavano lesi gran fatto gli 
attendibili proventi dello Stato, avvegnachè la mi~ura 

della tassazione proposta per l' anno i 8a7, rispondeva 
pressochè ai risultati degli anni più prosperi della navi
gazione. Ed anùorchè la proponente ben sentisse la gra
vità pel nuovo sistema, stante la variabilità dei redditi 
della · navigazione spècialmente negli anni di più languido 
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moto commerciale, tuttavia calcolava che il conseguente 
aggravio sarebbe equamente compensato, per I' inaltera
bilità della quota negli anni più floridi. E però commi
surata I' imposta per I' anno 18 5 7 in base al proposto 
metodo, non ebbesi motivo a rimostranze pèr parte dei 
contribuenti, che fin d'allora soltanto, quando vi fu cer
tezza che il medesimo non verrebbe accettato, come 
base fis sa e costante per gli anni avvenire. ·E la Camera, 
tuttochè convinta della giustezza del principio, che ognuno 
deve conll'ibuire ai pesi dello Stato in proporzione di ciò 
che possede e guadagna, visto però che molte sono le 
difficoltà che ostano alla conveniente pratica applicazione 
di tale principio, non esiterebbe tuttavia di impegnare 
le cure dell' Eccelso Ministero, per I' adozione di . provve
dimenti analoghi alla primitiva sua proposta, in surroga
zione del vigente sistema; se non che ·ama ritenere, che 
colla imminente generale riforma delle imposte dirette, vi 
verrà portato adequato riparo. Ciò che più monta però, 
sono le imposte commisurate in addizione alle tasse ordi
narie. La Camera riferendosi a quanto esposto in propositp 
con speciali .rapporti, farà qui èenno soltanto di quelle 
derivanti dall' affrancazione degli oneri del suolo, che ascen
dono a kar. 30 per ogni fiorino d'imposta ordinaria. Che 
se il peso delle medesime va sentito dalla generalità dei 
contribuenti di questp distrèttP; e.sso è tanto più sensibile 
per la città di Fiume, la quale avendo già in precedenza 
reluite per le sue Comuni le decime, con un' annua re
tribuzione fissa, nulla avvantaggiò '!laU' affranea.zione degli 

· oneri del suo.lo. Un tanto dicasi per riguardo alla proprietà 
dei navigli, che non ebbe mai alcun vincolo feud~le. · 



PARTE TERZA. 

Industria manufattrice. 





SEZIONE PRIMA. 

Ramo fabb,.iche ed altri esercizi indust,.iali di maggior 

i·ilievo. 

A vendo toccato nei precedenti rapporti · annuali, 
con preferenza ai rami d' industria che vanno compresi 
sotto questo capitolo, siccome quelli che occupano nella 
scala degli interessi materiali di questo distretto un po
sto prevalente, ci atterremo ora al partito, di tratteg
giarne con brevi cenni I' andamento nel decorso qua
driennio. Epperò innanzi di passare alle informative 
speciali, ·sul!' operosità dei singoli esercizi, ci domanderemo 
soltanto, se la parte per noi rappresentata nel generale 
assetto economico, d.alla locale · operosità industriale du
rante il citato p ~riodo, · abbia raggiunto quella fo rza di 
movimento, che ci sembra assegnata dall'addentellato ·di 
tante condizioni vantaggiose? 

Vuolsi confessare, e ne siamo . dolenti, che le ri
sultanze del decorso periodo, non corrisposero in generale 
alla re.alizzazione delle aspettative anteriormente concepite. 
U1i' occhiata retrospettiva basta, per determinarci a pro
nunziare sì positi\'o giurlizio. Essa ci dimostra, che con 
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pochissime eccezioni, varie intraprese industriali riinasero 
stazionarie, alti:e sotto prosperi auspici in iziale; ridusserò 
a poca · cosa la loro attività, e che tutte in generale non 
raggiunsero quello slancio, e quell' ampiezza di frutti, a 
cui giustamente han dovuto aspirare. 

Davanti a questi fatti non dève sorprendere, se 
qualche raffreddamento sì manifesta ne.I favore .con cui 
alcuni anni fa venivano accolte fra noi le proposte di 
associnioni per lerezione di stabilimc_nti industriali. Ma 
se a quella facilità non corrisposero appieno . i risultati, 
intempestivo e non bastantemente ·giustificato sarebi.Je il 
ristarsene adesso, e rinegare le speranze alle quali, ·perciò· 
che riguarda le industriali intraprese, può fondatamente 
aspirare la nostra città. La prosperità industriale. non è 
premio d' azzardo, nè basta una fortunata combinazione 
a creare una fabbrica; ma difficoltà imprevedute, disap
punti frequeµ ti, e lungo tirocinio, sono spesso insepara
bili Compagni a] .SUO nascere. Il premio, a chi nel dif
ficile arringo, porta dote di perseveranza,· uguale al!' in-
tento ! . 

E poichè il notato ritardo nello sviluppo del!' o
perosità industriale, è in parte dovuto ad incidenze 

· estranee al tema speculativo, ed in parte all e vicissitudini 
e reazioni della sorvenuta crisi commerciale e fin anziaria, 
ai prezzi spesso oltre il consueto elevati, siasi pel ritiro 
delle materie primè che dei combustibili; all ' indole delle 
istituzioni stesse che reclamano . I' impiego di vistosi ca
p-itali d' esercizio e più generose vie di smercio dei 
prodotti, riteniamo altresì per fermo, che coll ' accomu
narsi sempre piu intimo ciella scienza alle arti, col!' al-
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lìvaz·ione di provvedimenti, atti a vieppiù migliorare le nostre 
condizioni economico-finanziarie e ad agevolare l'affluenza 
de' capitali occorrenti al momento del bisogno, e ciò 
che più monta ancora, col successivo scerna1'e delle di
stanze che tuttavia ci separano, dai grandi centri di 
movimento e di spaccio dei prodotti, potrà esser riven
dicata alte dette intraprese, efficace e solida importanza. 

·. Seghe da legnami. - Nel distretto mon
tano del Comitato di l?iume, esistono in riva alle acque 
varie seghe da legnami, cioè: 

Nel distretto del circondario di Fiume. N.0 4 
di Verbovsko 2tì 
di Cubar 
di Delnice . 

2 
18 

assieme N.0 
• 49 

Alcune delle seg·he lavorano giorno e notte, la 
maggior parte però limita il lavoro al corso della gior
nata. L'attività delle seghe da legnami è l)na delle mi
gliori risorse del distretto montano; prestando mezzo di 
sostentarpento a buon numero di famiglie. ·Le dette se
ghe, presentano poca divergenza le une dalle altre; si 
eccettui però quella in Jasle, di proprietà del Sig. G. B. 
Randich, operante con turbine e lame circolari; quella in 
Prezid, di proprietà del Sig. A. Velasti, operante con 
macchina a vapore; e quella in Cernilug, di proprietà 
della ditta A .. Mattessich e del Sig. G. Nep. Durbessich, · 
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operante con macchine a vapore, provvedute dalla fab
brica di G. Korosi di Gratz. 

L'abete ed il faggio sono i principali legnami che 
veugono ridotti in tavole, tavolette ed asserelli, che ser
vono in parte pei bisogni del consumo locale, e si spe
discono in maggior quantità ali' Estero. La approssimativa 

\ media produzione ascende a tre milioni di pezzi all'anno, 
nel valore complessivo di un milione di fiori ni. - L' ef
fetto utile delle dette seghe, potrebbe essere grandemente 
aumentato, se in generale si pensasse di conformarne il 
meccanismo, a seconda dei migliorati metodi. 

Holini da granò. - Nel raggio territoriale 
della Camera esistono N.0 96 molini da grano, ripartiti 
nei seguenti distretti : 
Magistrato di Fiume N.° Hl 
Circondario di Fiume • 19 
Distretto di Buccari 2 

di Cirkvenic~ • 6 
di Verbovsko 22 
di Cubar 28 
di Delnice 9 

c11e rid11eu1101nfa1·ine 
annueJrnente in me dia 

96000 
6000 
5000 
7000 
3000 
3000 

assieme nooooo dre~;:~i 

Il maggior numero dei mo lini siti fuori di Fiume . 
e suo circondario, non sono operanti che la minor parte 
dell' anno, e ciò siasi per -mancanza dell' acqua che ne 
è l' esclusiva forza motrice, e spesso anche per difetto 
di accorrenza delle ·parti, per conto delle quali si maci
nano esclusivamente i cereali. Fra i molini di Fiume me
ritano_ speciale menzione : 
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a) Lo Stab·ilimento comme1·ciale di farine in Zakayl, che 
appartiene ad una Società in accomandita. Questo molino 
dispone di una forza d' acqua considerab il e, ed opera 
sul sistema belgico, con 18 grandi pietre a macina. 
Ritira i grani dal Banato, il Lombardo-Veneto, Odessa, 
Berdianska e dalla Romagna. Il prodotte; medio dei grani 
macinati ascende annualmente ai 250,000 metzen, e si 
esita pei bisogni locali, in Istria, la Dalmazia e Trieste. 
Le quali tà più fi ne si spediscono pel Ilrasil e, ove 
godono decisa preferenza su quelle di Nord-America. 
Sono pure ricercate in Alessandria, ed a mezzo dei 
battelli a vapore si spediscono anche alle Indie. - Vi 
hanno impiego continuo giornalmente circa 130 per
sone, non compresi gli operai sussidiari. Le mercedi dei 
giornalieri. ascendono dai 1 (} car. a fior. 1.20 per 
persona. 

b) Il Nolino in Podbadajn, delta ditta Antonio IYlaCtessich, 
opera con meccanismo ad uso tedesco,. adoperando 
circa 2tl cavalli di fo rza, con 1tl macine che pos
sono ridurre in farine sino 300 metzen al giorno, -
Le farine vanrìo esitate pel consumo locale, in Dal
mazia, L'tria, Trieste, e talvolta si spediscono anche 
in Alessandria e pel Brasile. - Impiega circa 3& 

persone giornalmente. Le mercedi , settimanali ascen
dono per adequato a fior. 1 tlO. 

Holini a vapol'e , e fabbricazione di 
pas te, pane fresco e biscottato. - Fra questi 
devono annoverarsi : 

a) Il Pl'imo Molino a vap·ore in F'iume, eretto nel '.1'8tl3 
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da una società costituitasi per azioni; con meccanismo 
sul sistema belgico. 

Dispone di 40 cavalli di fo rza e 7 macine, ed 
è capace di ridurre in farine 400 metzen di . grani 
al giorno. 

Vi è . unita una pilleria di riso ed orzo, ed una 
fabbrica paste ad uso di Genova, atte a fornire gior
nalmente un prodotto, la prima di 30 centinaia, e 
20 centinaia la seconda. (Non è per anco regolar-
mente attivato). · 

b) La Fabb-rica paste a vapore, · in Pansal . mossa . da mac
china di 24 cavalli di forza, sul sistema ·belgico, per 
la macinazione di oltre 100 metzen di grani al. 
giorno. (Società in azioni). 

Ritira i grani duri pella produzione delie paste, 
da Odessa, Azow e dal Regno di Napoli. 

Può produrre al giorno sino 35 centinaià di 
paste ad uso di Genova e Napoli, le quali . trovano 
perenne smercio, oltre al consumo locale, in. Get-. 
mani~ , Ungheria, Italia, Turchia e nel Brasile. Vi sono 
uniti due forni alla Roland, che ponno produrre sino 
ai 60 centinaia di . pane fresco e biscotto al giorno. 
Occupa giornalmente 30 persone, alle quali . si cor- · 
risponde una mercede settimanale. per adequato di 
circa 1 40 fiorini . 

e) Per la fabbricazione di pane e biscotto, sono .uniti 
al molino in Zakayl 3 forni alla Roland, atti ad un 
prodotto di 90 centinaia al giorno. 

d) Al molino in Zidanaz di Teod~i·o Duma (ad acqua) 
con 6 ·macìne atte a ridu,rre · in farine sino 40 
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metzen di grani · al giorno, va unita pure là fa!Jbri 
cazione di paste ad usò di N:ipol i, che può ascen
dere sino al giornaliero prodotto di 20 centinaia. 

Fabbrlcazlonè di carta. - Una sola fab
brica di questo genere esiste nel nostro circondario, fondata 
nel!' anno 1828, dagli attuali proprietari Signori Smith 
e Meinyer, che può dirsi pramai uno stabilimento, sotto 
ogni rapporto si consideri, grandioso e perfetto. 

Opera con tre grandi maechine alla Did6t di fab
bricazione inglese e francese. Conta Nro. 16 ei lindri, 
dispone di una caduta di circa 25 piedi d' acqua, oc
cupa giomalmeote circa . 300 persone fra impiegati ed 
operai, fra cui una metà donne e fanciu lli. 

La produzione consiste in cnrta da scrivere di 
tutte le qualità, carta da stampa e da involti. 

La quantità approssimativa della carta fabbricata 
in un anno ascende alle 150 mila risme, che pro
ducono un consumo di circa 20 mila centinaia di stracci 
e di mille centinaia di acido solfori c.o . . Gli stracci si ri
tirano dal!' Ungheria, Croazia e Dalmaz ia; lacido solfo
rico dalla locale fa bbri.ca di prodocti chimici, e gli altri 
ingredienti necessari alla Jabbricàzione, parte si ritirano 
dal!' interno della Monarchia e · parte dall'Estero. 

Questo stabilimento fu il primo che introdusse in 
Austria la. fabbricazione della carta senza fine, e mercè i 
costanti miglioramenti nei processi di c~mposizione . e 
preparazione, i suoi prodotti vengono dovunque apprez

. zati. Oltre a quanto somministra pei consumi loca li e 
dcli' interno, sostiene pure vantaggiosa: concorrenza coi 
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fahbricati delle altre nazioni ali' Estero, ed in ispecialiH: 
-in Grecia, Levante, e sui mercati dcli' America meridio
nale e delle Indie orientali. 

Della fabbricazione del prodotti, chl
rnlci, si occupa un solo stabilimento, sito nelle vicinanze 
di Fiume, dalla parte occidentale · in rìva al mare. Fu 
eretto nel 1851, ed appartiene ad una Società azionaria. 
È provveduto con due grandi camere di piombo e 4 
caldaie per la concentrazione degli acidi, 4 forni per la 
fabbricazione del solfato di soda, soda greggia e soda 
raffinata, caldaie di liss ivazione, con vari apparati di clo
ruro, ed una macchina a vapore per la macinazione dei 
prodotti e materiali. 

L' annuo prodotto può e~leol arsi presentemente di· 
8000 Centinaia di acido solforico 
1000 solfato di soda calcinata 

200 acido muriatico 
1500 cloruro di calce. 

Occupa giornalmente da 15 a 20 persone. Le mer
cedi ascendono da 90 a 120 fiorini alla settimana. 

Esso ritira per le occorrenze della fabbricazione circa: 
430Ò Centinaia di sale dal!' Istria 

13000 carbone dall'Istria e Dalmazia 
4500 lignite dalle miniere del Cragno. 
I prodotti oltre ali' approvigionamento della locale 

Cartiera, vanno esitati per Tr;este; Venezia, le coste del 
Mediterraneo, e. l' interno dell' Austria. 

Ali" esercizio di questa industria giovò la ·disposi
zione deU'. Ordinanza 6 marzo 1857, dell' Eccelso i. r. 
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Minlstero delle finanze, portante il ribasso dei prezzi del 
:sale nazionafe detto di fabbrica, per gli usi chimico-te
cnici. Sommamente utile po:i tornerebbe allo Stabilimento 
suddetto, la ripetutamente invocata concessione (già con
templata nel!' ordinanza summenzionata) al!' introduzione 
-Oel sale estero esente di dazio, salve le prescritte dispo
·sizioni di controlleria, per sicurezza della privativa dello 
Stato ; imperocchè mediante tale facilitazione, potrebbe prin
<eipalmente ottenersi la produzione del solfato e carbonato 
{li soda raffinata, pel consumo delle fabbriche di vetrami 
nel Cragno, Carintia e Stiria, pei quali articoli lInghilterra, 
.esercita tuttavia .può dirsi quasi un esclusivo monopolio. 

Per le manifatture di ferro fu eretto, da 
una società in azioni nel corso del!' anno 1854, uno 
Stabilimento colla ragione Fonderia di metalli in Fiume. È 
provveduto d' una macchina a vapore della forza di venti 
cavalli. Ha u.n.a vasta fonderia di ferro per la produzione 
di ogni sorta di lavori meccanici, e di tutti gli oggetti 
di fono occorrenti alla costruzione. navale. 

Questo stabilimento fu ordinato sopra un piede 
piuttosto grandioso, che potrebbe dare occupazione a 3 sino 
a 400 persone. Stante la mancanza però di mezzi pecuniari 
non occupò fin oggi più di 25 persone, consumando an

. nualmente circa 400 Centinaia di ferro estero 
e i 00 di ferro nazionale. 

Sappiamo però, che per le zelanti premure del-
1' ingegnere tecnico Signor Roberto Whitehead, la detta 
Società si è or ora ricostituita su basi più solide, ed ha 
riuniti i fondi , necessari onde giungere allo sviluppo di più 
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rilevante operosità. Difatti, sono già commesse ed in via di 
lavoro, le macchine necessarie, per la produzione di mac
chine a vapore e caldaie sino all a forza di mille cavalli, e 
qualunque altra specie di lavori meccanici, motivo per cui 
può asserirsi, che fra non molto questo Stabilimento potrà 
rivaleggiare coi primari della Monarchia in questo genere. 

Vi sono altre 4 minori fonderie di metalli, che 
attendono parimenti alla fabbricazione di oggetti attinenti 
alla costruzione navale. Così pure esistono altri •J 2 opifizi 
minori applicati a)la lavorazione di oggetti di ferro ad uso 
della costruzione navale, delle fabbriche, ed in parte alla 
produzione degli attrezzi rurali. Questi consumano annual
mente circa mille cinquecento centinaia di ferro nostrano 
ed estero, e porgono lavoro ad . oltre 60 persone, alle 
quali suolsi corrispondere una mercede giornaliera da car. 
45 a fior. 1 : 1 o. 

L' I. r. prlv. Fabbrica tele da ' 'ele, di 
recente ricostituita in azioni, opera con macch ina a vapore 
della forza di 6 cavalli, ridotta al solo .lavoro di 7 telai 
meccanici. Vi si prepara il filato di cotone e si fosse in tela 
ad uso di vele. L'attuale produzione annuale ascende a. 
circa 80 pezze di tele di lino, del peso approssimativo 
di 2000 Funti di Vienna, e circa 2000 pezze di tele di 
cotone ad uso di vele, di circa 40000 Funti di Vienna. 

. Hitira il · fiÌato di lino e cotone dall'Inghilterra per 
la via di Trieste. 

Impiega giornalmente 18 persone, fra cui una metà 
donne occupate nel disfare . le matasse e nel torcere. Le 
mercedi séttimanali ascendono per adequato ~ circa fior. 7 O. 
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(;011ce1·ie di pellami. -- Esistono in Fiume 
quattro faLLriche di pellami, una delle quali di più con
siderevole estensione, della ditta Fmncesco Palese e C. 
La produzione delle anzidette componesi di corami di 
diverse qualità, per uso suole, lavoro da sell ai e tornai, 
di vacchette e vitelline sì bianche che nere, nonchè di 
pelli co lorate e granite, ascendendo la cifra in medio 
a ci rca 22000 pezzi ali' anno. Pei processi di concia, 
che variano secondo le qualità dei pell am i, impiegasi la 

· vallonea di· Levante e della Croazia, 13 cortèccia di ro 
vere, zappino e pino, nonchè il sommacco. Le pelli crude 
si ritirano la maggior parte dati' interno, o dai limitrofi 
luoghi, ed in parte anche dall' estero. 

li prodotto trova smercio pei consumi locali, nelle 
isole del Quarnero, nell'Istria, Dalmazia, ed in parte nel-
1' interno. 

Trovano occupazione nella concia e preparazione 
delle pelli circa 30 persone al giorno, che ricevono per 
adequato una mercede non eccedente i 1 ti O fior. per set
timana, nonchè I' abitazione franca in fabbrica. Nell' anno 
'185 4 e 1. Stio, questa industria noti po tè prosperare 
gr:in fatto . 

Dopo I' attivazione della nuova linea del porto
franco di ·Fiume, le fabbriche che furono comprese nel 
territorio doganale , trovarono smercio più convenien
te ; nulla di mepo il mercato di questi prodotti trovasi 
incagliato, pei sproporzionati prezzi dei pellami crudi , 
praticatisi durante l' anno 1807. I più recenti ribassi 
però, fanno sperare migliore risursa alle produzioni 111 di
scorso. 
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11 i. 1-. p1·lvil. fabb1·ica cere e miele, 
della ditta _ Vincenzo Pessi,_ esistente in · origine sin dal
!'. anno 17 6 7, limitò _la produzione annuale a circa 140 
centinaia di cera bianca in candele, !lO centinaia di cera 
gialla, e pressochè .50 -0ent. di miele -0olato. Impiega 2 
operaì, ai quali viene corrisposta una mercede· settimanale 
di circa fior. 12. 

Il prodotto greggio ritira dal nostro li torale e dai 
confini militari, ed il lavorato esita pel consumo locale 
ed in par_te per I' interno ed anche ali' estero. 

Esiste pure in lO'Co un altro opifizio di minor 
rilievo per la· produzione della cera in candele, di ra
gione Teresa Pessi, che dà un prodotto annuo da 30-40 
Centinaia di cera bianca, e che deve la propria esistenza 
unicamente alla cireostanz:i del!~ sua posizione nel ier
ritorio doganale. 

Due fabbriche di bir1·a sono operanti in 
Fiume, la di cui produzione amrna è circoscritta però a 
a circa 4000 emeri, che trovano . spaccio può dirsi 
esclusivamente in città. Questa bevanda, la cui forza 
si aggira dagli otto ai dodici gradi, non presenta risorsa 
di più grandi speculazioni, che viene contrastata dall' in
troduzione in paese -delle birre di Vienna, Gratz, e Se
nosetz. Stante gli e~ccdenti prezzi delle materie prime 
necessarie a formare la birra, nonchè per l aumentato 
valore del combustibile, .i prezzi di questo liqpido si so
stengo no tuttavia alti ; esso trovò cionnonpertanto ragguar
devole consumo negli scorsi anni, specialmente a motivo 
della persistente cri ttogama deHe viti. 
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Ti1tog1•afia e lltogmfia. - L'arte tipografica 
è rappresentata it1 Fiume da due esercizi. La Tipografia 
di A. Karletzky, esistente in origine fin dall' anno i 7 80, 
ha tre torchi di ferro e due di legno. l di lei caratteri 
'sono della fonderia di Haase Sohne in Praga, di Pichler e 
Heikold in Vienna. Dessa occupa giornalmente tre persone. 

La Tipografia di ragione Ercole Rezza, attivata nel
!' anno 18l:ì6, possiede 3 torchi di fe rro di recente in
venzione·, ed una prèssa, della fabbrica dei figli di Amadeo 
Haase in Praga, dalla cui fond eria le furono anclie forniti 
i relativi caratteri, fusi sul metodo sistematico. Alla stessa 
Tipografia va pure unita una Litografia con due apposite 
macchine, ed un cilindro, che furono . ritirate con le re
lative pietre litografiche da Monaco. Questo Stabilimento 
occupa giornalmente i 8 persone. 

L' illuminazione a gas, venne attivata in 
Fiume, da una compagnia costituitasi in azioni , fin dal
]' anno i 851. - Le fiammelle disposte a ventaglio, sono 
distinte in due categorie. L' illuminazione pubblica viene 
sostenuta a spese del Comune e risguarda le vie princi
pali .della 'città. Quella ad uso dei privati, risguarda oltre 
a molti negozi mercantili e case particolari, àncbe il civico 
Teatro, e I' i. r. Accademia di marina. Per l' illuminazione 
pubblica il consumo· viene regolato dal tempo, e per la 
privata principalmente dal volume. li numero delle fiam
melle di ambedue le categorie a carico del Comune, 
ascende . a N.'0 11 O 
ad ·uso de' particolari . 800 

assieme N.1
·
0 910 
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li materiale che viene adoperato pella produzione 
del gas illum.inante è il carbone fossile di Newcastle, 
di cui si consumò nell' ultimo anno circa funti 892,800. 

L' officina p~r l'estrazione del gas è posta dal 
lato orien.tale della città in situazione eccentrica, ed ha 
N." i O retorte in attività durante I' anno, calcolato il 
medio. - Stante l alto prezzo dei noli pel trasporto del 
carbone fossile inglese, e stante le gravi indispensabili · 
altre spese, la Società imprenditrice, non ottenne per anco 
alcun margine a lucri ; ma non tarderà certo di offrire 
qualche vantaggioso risultato per gli azionisti, quando che 
il consumo del gas per usi pubblici . e privati si sarii 
maggiormente esteso. 

Anche il ramo librario, come quello' che. contri
buiscè a diffondere la coltura intellettuale, ed a mantener 
vivo l' amore alle lettere, è. presso noi rappresentato da 
due esercizi, mediante i qual i viene largamente provve
duto ai bisogni ·del paese. 

L' anziana Libreria G. B. Danda, ·aperta nel 1808 
da A. Orlandini, ed acquistata nel i 819 dall' attu ale suo 
proprietario Sig. G. B. Donda, si occupa del commercio 
di libri diversi e scolastici, di legatura, e vendita cli og
getti di cancelleria . 

. La Libl'eria Ercole Re.zza, a cui è .annesso tutto ciò 
che si rapporta agli oggetti di belle arti, venne attivata nel 
· 1848, ed estende il suo commercio librario alla letteratura 
delle lingue le più usitate. Ha oltreciò una biblioteca cir
colante di lettura italiana - tedesca - francese di oltre ~000 
volumi, e ~i occupa .Pure della legatura e rigatura di libri. 
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0ltrc alle industrie che abbiamo menzionate altre 
ne esistono ancora di non ultima importanza, fra le quali 
1'uolsi notare varie fabbriche di cordaggi a mano ed a. 
macchi na, due raffinerie di pece, due fabbriche di can
dele di sego '), tintorie, oreficerie, fabbricazione di mobili 
di legno ed intagli, ed altre numerose industrie ausiliarie 
minot'i ed officine d' arti e mestieri, operanti per I' im
mediato consumo locale o dci luoghi circonvicini. 

Passate così a larghi tratti in rassegna Je industrie 
private di maggior ri.lievo presso noi esercite, sarebue 
pure opportuno di accennare alcunchè sull 'att ività dell' 

I. R. Fabbrica tabacchi in Fiume. -
L' attivazione di questa fabbrica ebbe luogo immediata
mente dopo lintroduzione del monopolio di tabacchi in 
questa provincia, nei vasti stabili ceduti per loggetto al
i' Erario da una privata società, occupati .per I' .addietro 
dalla cessata grandiosa Raffineri a di zuccheri. Sarebbe 
stato il ,desiderio dell.a Camera di accennare a li ~ perfe
zione delle macchine operanti nello Staùilimento, i sistemi 
di fabbri cazione dei prodotti , ed ali' ognor crescente . ope
rosità sviluppata. Non essendo però di nostra attribuzione 
il darne conto, ci limiteremo semplicemente ali' osserva
zione che la medes ima, per la ognor cresceÙ\e ed estesa 
operosità, può senza dubbìo annoverarsi fra gli stabili
menti di primo ordine del nostro paese, e come quello 
~he, porgendo giornaliero lavoro a circa · 1 i 00 persone', 

'°') St.ante lo smercio in qUcsti ultimi tempi assai limitato dell e ca.ndele di sego 1 

rleYo no la loro esistenzn. qu a.si unfoameiitc allo spaccio de l sego colalo pei 
, hiso,11 i della. _cos truzione mwale. 

.' · · 



esercita effetti sommamente benefici a vantaggiu degli 
interessi materiali di buona parte della nostra popolaz ione. 

A terminare queste notizie, vuolsi far cenno delle 
Gualchiue pei pannilani ordinari, ad uso dei. contadini 
della Comune di Grobnico e degli abitanti delle finitime 
Comuni montane dell' Istria. · Le menzionate Gualchiere sono 
mosse ad acqua . ed esistono in numero non minore di 30, 
entro il raggio territoriale del distretto di Fiume e suo cir
cond,irio. Questa industria, esercitata con metodi antiquati, 
volge oggimai a sempre più marcata decadenza, dipendente 
anche dalle ognor decrescenti private occorrenze, derivanti 
in massima parte dalle variazioni che vanno a subire le 
foggie dei villici indumenti. 

Che diremo poi degli artieri ? 
È nostro debito il confessare, che i nostri artieri 

sono dotati in generale di intelligenza ed attitudine pra
tica, e se le nozion i fondamentali della meccanica, della 
tecnologia e del disegno, fossero generalizzate conforme 
ai reali bisogni delle classi applicate alle arti e mestieri, 
le loro opere potrebbero sòddisfare in ogni rapporto, alle 
più moderne esigenze. 

Innanzi di chiudere il presente capitolo ci cade 
tuttor in propo.sito una breve digressione. Questa si _ 
concreta nell ' esprimere il voto, sulla massima necessità 
di provvedere alla regolazione dei confluenti della Recina, 
acciò la preziosa forza motrice delle sue acque, che dà 
già in oggi vita e movimento a buon numero d' industrie 
formanti sì segnalata risorsa di Fiume, n.on va.da man 
mano scemata od a.nche inutilmente perduta, E difatti la · 
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necessità dell 'enunziata regolazione è cosa di sommo 
momento dacchè la situazione dell a val! B, vicina al mare, 
ri cca d' una massa d' acque, che in breve tratto fornisce 
molte potenti cadute di forse mille piedi in complesso, 
ed una forza disponibile che può calcolarsi a cinque mila 
cavalli, è una delle più propizie per l' erezione di opifìzi 
pei servigi del!' industria manufa ttrice, e riunisce tanti 
vantaggi che poche pari ne coni.ano le rive dcl Medi
terraneo e dell' Adriatico, nessuna il litorale dcli' Impero. 



SEZIONE SECONDA. 

Costi·u-:;io1ie namtle. 

Avendo trattato più diffusamente sul soggetto nei 
precedenti rapporti generali, limiteremo qui le nostre os
servazioni ai fatti più salienti relativi ~l ' ramo di cui è 
parola, che oramai può dirsi il più eminente della lo-
cale operosità industriale. · 

lnf~tti, che la costruzione navalè ritrova . in que
sto litorale, tanti e tali vantaggi che difficilmente sarebbe 
dato di riUnire in nessun' altra situazione marittima del-

. !'Impero, è oramai verità, come in precedenza asserita, 
così in .oggi luminosamente constatata. Nè occorrono pa- · 
role ove valgono i fatti a dimostrarlo, d.acchè nel!' ultimo 
quadriennio i nostri cantieri svilupparono un'operosità, 
che corrispose . per adequato, .anzi superò quella com
ple,ssiva di fotti gli altri cantieri austriaci. E di sì , belle 
risultanze andiamo debitori in ispecialità alte vantaggiose 
condizioni . locali, · all' aumento deile quali concorsero inol
tre la. disponibili tà dei migliori . materiali , la pratica pe
rizia dei costruttori e la ·valènte mano d'opera. ' Arroge 
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I' indo le delle 11 oslrc popolazioni tloililc precipuamente 
alla vila marittima, e lo sviluppo crescente della naviga
zione nazionale. 

Ma se torna a noi carissimo il fatto di poter 
porre nella meritata evidenza, le belle risultanze del! ' at
ti vità sin' ora a tale riguardo sviluppala, preme altresì di 
non mostrnrsi inconsci delle varie apprensioni da ultimo 
suscitale, sul quesito riguardante la futura presumibile 
operosità dei nostri cantieri, e di vedern altresì per quali 
vie possa essere assicurata stabilmente al paese sì cospi
cua risorsa. 

Fatto rinesso che il progredimento negli ul timi 
ann i qui avveratosi in fatto di costruzioni navali, non 
sia dovu to tanto ad eventuali momentanee combinazion i, 
ma sia effetto piuttosto di cause fondate nelle condizioni 
di località, così il tema si risolve ben di kggieri, , nel
!' unica questione, di ottenere cioè più facilitati ed eco
nomici mezzi di comunicazioni coli ' interno, onde potet· 
conseguire a prezzi compatib il i ed in tempo opportuno, 
lo . scalo dei legnami da costruzione. - Ove ci sia 
dato di giungere a tanto, potremo presagire alla costrn
zione navale sui nostri cantieri, ognor cres.cente ampiezza 
di vita, poichè le notate altre condizioni locali, ci por~ 
ranno sempre in van taggio relativo •Opra lé altre piazze 
marittime della Monarchia. Ove a tanto però non si giunga 
fra breve, non possiamo che trep idanti consociare le no
~ tre, alle idee già da altri in proposito concepite, che 
cioè sì benefica operosità anderà grudo grado per no i 
inevitabilmente perduta! 
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NAVIGLI 

j 
Na.vi 

Clippcr Nav i 

Bal'k 

Clipper Bark 

Polacche • 

Brick 

Brick-Scooner . 

I 
Bri g-o.nti ni. 

Scooner 

Clipper Golette. 

P ielcg;lii 

Lugg;cr 

Na\'i 

Bark 

Brick 

Brick ·scooner • 

Drigantiiii 

Scooner 

Bark 

Briok 

Cuttcr. 
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dell' operosità dei cantieri di · 

71er la cosl1·uzione 

neg li 

1 s 5 • 1 8 5 6 

913;-h 110000 1 579~ 60000 

6 2850~ 302000 11 4/729~. 500000 

I

- 2802~ 
2 1:~ 22~ 7 2675---> 

262~ - 24000 

92000 

289000 

10 3607~ 3·12000 8 2900~ 283000 

12.J,~ . 8000 1 19~ 1500 

10-;,:_ 2'00 

2 1491 190000 1 579 60000 

474 50000 

3 12'9 127000 

402 45000 

79 9000 

1 388 45o{}() 

650 -

È. da rim:ireaN< i inoltre elle negli anni 1${;4, 185.'i e t8ii7, fm·ono raddobbali ~ ui c~ ntiiwi ~c l . 
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Fiume, Buccari e Portorè 
'navale mercantile · 

anni 

I 8 5 5 I 8 5 ~ 

~ 

~~ .. ~ :g !li~ jl 
Toucl-

:n~ Jf 
Toucl-

la tti '"" ~ -~t~ 
~ro::~ ..-·;;; ... 

3174-A; 370000 • 2591~ 327000 

44.4~ 00000 
12 6031~ 621000 " 6''76--'{._ 630000 

214~ 26000 

402~ •ooilo 
5 2 11 2~ 220000 • 1461~ 135000 

·2405~ 250000 2 407~ 45000 

165~ 16"000 

20~~ 26000 

87~ 9000 1 52~ 15000 

1338 170000 ••• 52000 

478 47000 

738 72000 1 ••• 4.2000 

1 120 14000 

ao• 22000 

49·1 70000 

P~SONALE 

addetto alla 

COS'l'RUZ IONE NAVALE 

co lla fi"ne dell' anno 

Costruito rinavali 12 
Proti 12 
Carpentieri . 2M. 
Calafati 
Fol'atol'i 
Segato ri . 
Falegnami da sot-

tile .. 
Alboranti. 
\telai 
Cordajuoli · 
FA.bbri m.arittimi, 
Guernitori. • . 

Fonditori ·di rnc-
tn.lli .. .• 

•• 
37 
72 

Rssieme . 556 ; inoltre nn 
conside re"ol e numero di manuàli 

ed all ro personale SllS$ id ia rio. 
Colla. fh.1e dell 'anno 1856, il SO· 

pran notalo personale ascendeva 
a circa 600i e colla fi:n e 1le!l'anno 
1St>r>, a circfl. 680 individui. 

tfolrcllo altri i \! na•ii;li dclla porl;1l:1 di 2i.i'1 toncllalc, dcl comrlcni•o \•alorc di fior. 2;ii,800. 
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Fra i provvedimenti necessari a viemmeglio inco
raggiare la locàle costruzione navale, citeremo la tutta
vi~ sussistente necessità dell' erezione di una scuola di 
ca rpentieri, e dcli' emanazione di un fl cgolameuto per le 
maestranze come già in altra occasione avvertito. 

Giova osservare che i navigli si costruiscono so
pra <Jodici diversi ca~tieri, nei recinti dei quali non esi
stono speciali opificì ') . La condizione dei nostri cantien, 
per ciò che rigLiarda la loro materiale efficienza, non 
può dirsi soddisfacente. E difatti la mancanza di cantieri 
corredati con tese coperte ed officine per le arti relati
ve, e forn iti di piazzali bastantemente ampì pei depositi 
di legnami, è da lungo un . bisogno già di troppo sen
tito. A riparare siffatta . lacuna, correva un progetto per 
la fo rmazione di una società, intesa a promuovere qui 
l' attivazione di una specie d'arsenale. -,- Che se la va- ' 
stità del concetto fu la caLisa forse unica, che mandò a 
vuoto la progettata erezione, non dubitiamo che nel se
gL1ito potrà darvisi effetto, in misura però tale che possa 
ri oscire alla desiderata efficacia, ali ' economia, .alla spedi
tezza ed alla perfezione delle costruzioni. 

I legnami da costruzione si ritirano principalmente 
dalla Stiria, dall'Istria, dal Cragno, dalla Croazia, ed in 
parte dalla Romagna. ,La Sovrana r.isoluzione 9 OttoLre 
i 8tì1, mercè cui venne implicitamente interdetta l espor
tazione ali' Estero dei legnami da costruzione, col daz io 
da pagarsi, fu provvedimento , opportuno e reclamato a 
prevenirne la crescente scarsezza. 

•) Il cantiere di Portorè , eretto da S. M. Carlo ·VI Ji glor. mcmor.ia, contiene 
4 canti eri, so pra un' area di 6300 klaftcr []. 
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li ferro si ritira dalla Carinli a, dall' Inghil terra e 
dal Belgio; il rame ed il metallo giallo, che si adopera 
nella maggio1· parte per la fi ttura e fodera dei nal' igli, 
proviene clall ' Inghilterra, dal Levante, clall' Ungheria e 
dalle fabbriche di Treviso e Vienna ; il zinco infine da l-
1' Austria e dal Belgio. 

Per la costrnzione ed il raddobbo dei navigl i di 
contro, furono adoperate nel quadriennio, secondo un 
computo ufnziale, le seguenti quantità di materiali : 

a) 1,681,000 piedi cubi di ,legnami di quercia e di 
abete (quelli d' abete per una sesta parte) , 

b) 52,000 Centinaia di ferro. 
e) 2,400 di rame. 
d) 1,01 O' di zinco. 
e) 4, 160 di metallo giallo. 

Affine di rilevare debitamente limportanza de lla 
costruzione navale mercantile di questo li torale, gioverà 
il confronto dcli' operosità compless iva degli altri can ti eri 
austriaci nel precorso quadriennio, coll' operosità de i nost1·i 
cantieri, riassunta nel seguente prospe tto : 

Sui t:auliiil'i 'li 
fl lL1/ I(., //f1CC'1f'i 

o/'01·turè 

Sopra tuui gli 
alu·i c.1nlicri 
an~ l ti:ac i 

Jò'urono costruiti nc,;rli anni 1 

~·~18_U7~-l·~~1_8_56_·~·l~~'-·-~~~- •l-,,--,---1 8_ai~-ll 
~~ii I Tonelbte I ~~Ìi I ToucllaIB I ~~li I 'l'ond lHle I ~j~ji ! T01\ellatc 

28 11 188.s;';; 138 114<29;-'i-, r" 11741;;';; 1· 3; 11326•;1-,. 

31 113011 . j .is I 1101• I 3• 111433 j 2s I s9s2 

A dimostrare le fasi del progressivo sviluppo di 
questo rilevantissimo ramo dell' operosità industriale del 
nostro distretto, valga il prospetto che segue : 



Anno 

di 

costruzione 

1833 

. ·18:J4 

183• 
1836 

1887 

. 1838 

1839 
1840 

~ 841 

1s.i2 

18.4.3 

18"' 
1845 

1846 
JS.,7 

1848 

1849 

181'>0 

185 1 

1852 

1853 

1854 

18M 

1856 

1857 

Totale . 

6 
· 7 

12 

12 

12 .. 
1G .. 
20 

22 .. 
25 

29 

30 

32 

30 

30 

35 

31 

2t 

43• I 

Toncllalc 

t-i9~ 
4·78~ 

674~ 

6.68~ 

795~ 

2695~ 

23.ta~. 

3426J~ 

~~3~ · 
2882~ 

2578-s_ . 

2783~ 

3237--4!. 

596.f~ 

8450~ 

fl647~ 

6351.~ 

7810-S'.. ' 

8459~ 

9899~ 

9474~ 

· 11 909--.;_ 

U42 1~ 

11732~ 

991_2~ 

1357:13~ 
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dell' operosità dei cantieri di 
per la cosll"uzione 

dall' a1ano. 

app1'?ssirn~tivo 
_ ~Cl 11av1gli 

I 
VALORE 

. p1·onliavela, 
in Fi or.di Con: 

11240 

22640 

38700 

35700 

.600oO 

206000 

167000 

284380 

2411 20 

2 196 15 

21f>400 

27'230 

315953 

537005 

885805 

568000 

62n355 

759800 

·8.40.i-OO 

946 170 

965950 

12'4000 

1536000 

1227900 

1040000 

J 1327Z363 
I 

D UCC ARI 

889 '101000 

{);)5 <9000 , .. 84090 

3. 879 88000 

•' 135"5 130ÒOO 

2!'JM 289000 

2:J09 24 1000 

1961> 2&0000. 
. 

130 I J.1 260 1222090 

N.B. lnollro addi 12 ·gcnuaio i.830, fu Ja1wiaLo in mare d~I eaut.icre di PcH'torè il pirosC:.tfo doll'i. i·. 
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Fiume, Buccari e Portorè 
nanale ·mercantile 

1833-t!iM'. 

POR'rORÈ Operosità complessiva per ciascun 

~ 2 149~ 112.10 

• 4-78~ 22640 

674~ 38700 

568~ 35700 

136 10000" 931~ 70000 
196 20000 2891-;._ 226000 

-1r>l2 ·1f>4-MJO 1:3 3857~ 321500 
li 2246 222200 23 5672~ 506580 

12 3085-t;'._ 241120 
12 2882~ 219615 

u 2578~ 215400 

16 2783-!.;'._' 274-2:30 

,- u 3237~ 315953 

516 51:195 22 6480~ 588400 

380 35000 2a 8830~ 920805 

17 6536~ 669000 

374 2-7000 26 6725~ 6563<'.'tf:t 

31' 28000 33 8679~ 8:36600 

253 18000 35 9i6(ì~ 9t2J90 

<SO 4-2000 33 10;}79~ 988170 

i8 :JOOO 3i 10401~ 1056950 

34 13264--;_ 1374000 

'97 70000 <1 174-72~ 1895000 

::iss 4-5000 38 14-4;29--s_ 1513900 

8 650 28 11885~ 1280650 

31 7:!48 726745 l 4,!)l) I 15'3'1~ 15221198 

Mr11fou di gncl'l'a, Jft(')'ia11iia, di lm\el. 571i, Ìlo~h·1iito du Gius_eppe e T?mma~o fratelli Pril ~ch~;d . 
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Dal retrocsposto risu lta che l'anno 1855 fu il 
punto di culminazione a cui sin' ora si è arrivati nell'at
tività della costruzione navale. - li termine repentino 
della guerra in Oriente in sul principio dell'anno i 856, 
avendo ritornato un' eccedenza di tonellaggio -a disposi
zione del commercio, produsse necessariamente quasi su
bitaneo sensib ile ribasso dei noli, del valore dei navigli, 
e rallentò per conseguenza l' attività della costruzione 
navale. Ma questa diminuzione di attiv ità f\l esperita in 
tutti i paesi marittimi. L' esuberante eccedenza di 
tonellaggio della navigazione a vela dovrà condurre sen
z' altro gli armatori alla necessità di perfezionare le nuove 
costruzioni, in modo da poter conseguire un'economia 
indiretta nell ' impiego dei navigli, e sostenere così la for-

, midabile concorrenza colla navigazione a vapore pel tra
sporto delle merci·, conciliando in pari tempo la mag
gior possibile durata dei navigli,_ seguendo in ciò I' esem-
pio di altre nazioni. · 

E difatti nel!' attuale accelerato procedimento de
gli industriali perfezionamenti, il tenersi ·a pari passo 
possibilmente cogli altrui progressi, od almeno il con
servare inalterata quella proporzionale distanza che per 
avventura potesse sussistere fra gli altrui cd i nostri pro
gressi, è in oggi sommamente necessario; senza di che 
prossimo e certo ne diverrebbe il nostro decadimento." 

Ed avendo considerato da un canto lo svi lu ppo 
che mercè I' applicazione deH' elice va acquistando la coc 
struzione dei navigli provveduti di tale motore e dei 
vantaggi che ne spera il commer~io per la celerità dei viag
gi, - e visto d' altronde, che a . preservare dal troppo 
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so llccito deper imento i navigli, sia già da tempo stato 
adottato con vantaggio da altre nazioni, ed in ispecialità 
dagli Americani, di riempire il campo vuoto fra il · costarne 
dei medesimi, con sale marino ; questa Camera . credette 
opportuno di rassegnare ali' Eccelso i. r. Ministero del 
commercio le proposte: 

a) che ond~ promuoverne la costruzione, tutti i navigli 
ad elice che venissero costruiti sui cantieri austri aci, 
fossero dichiarati esenti da qualunque imposta di 
navigazione e di reddito per un dato periodo di anni, 
dall ' epoca del loro varamento; 

b) che onde preservare i navigli dal troppo sollecito 
deperimento, si adottasse il principio e-si stabilissero 
le norme, afnnèhè i nostri navigli potessero oltenere 
pel menzionato scopo, il sale erariale a prezzo ri-· 
dotto, come concesso per le applicazioni industrial i, 
rendendolo inservibile ad altri usi. 

In riscontro alla prima proposta, lEccelso Ministero 
ebbe ad esprimersi di non poter in massima aderire alla 
domanda, ma che affine di promuovere la costruzione 
dei navigli provveduti del citato motore; sarà pronto di 
accordare di buon grado in casi speciali ai rispettivi ar
matori, tutte quelle fac ilitazioni e favori che sono com
patibili colle vigenti norme_. E se è grato di poter riportare 
qui I' evasione suddetta, onde i nostri armatori . sappiano 
prevalersene, non può ommettersi di rinnovare la domanda 
in quanto concerne )1 secondo quesito, dacchè il pensare 
da sè ~Ila saturazione dei legnami, media!Jte I' opportu
nità che viene offerta ai navigli negli aspo rti dei sali 
sicilian i a Venezia, se andava già per I' addietro somma, 
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mente difficultato, a motiro degli inconvenienti che si 
ebbero ad esporre col necessario dettaglio, nel relativo 
carteggio avutosi in precedenza coli' i. r. Governo cen
trale marittimo : ciò lo è tanto più ora, dopochè I' indi
cata opportunità venne, se non tolta affatto, almeno ri
dotta a limiti ristrettissimi, per l'appalto delle forniture 
dei sali di Trapani, conchiuso in modo sì inatteso, con 
un suddito siciliano dall' Ecc. i. r. Ministero delle fin anz e. 

Che se il . lamentato contratto, non può scindersi 
per ora, sia . detto per incidenza, nutrirsi da noi la mi
gliore fiducia, che nell ' interesse della Marina mercantile 
austriaca, la quale d' altronde per le fatali vicissitudini 
degli ultimi tempi e la perseverante fiacchezza commer
ciale, ebbe di già nella precorsa un' epoca così difficil e 
a superare, non sarà per esser più oltre rinnovato, poichè 
quantunque il trasporto dei sali pei nàvigli non possa 
costituire una vantaggiosa specul azione, fu bensì , sempre 
un reale beneficio di coi si fruiva allo s·copo cui sopra 
accennammo, e che valeva a coprire almeno le spese di 
ripatrio. 



PARTE QUARTA. 

Progetti ed ordinamenti legislativi, Corporazioni, Istituti 
e simili provvidenze, più direttamente intese a promuo

· vere il commercio, l'industria e la navigazione .. 





SEZIONE UNICA. 

I. 

Pl'ogetti ed ordinaménti legislativi. 

Varie furono le circostanze nelle quali questa ·· 

Camera ebbe I' opportunità di esperimentare gli effetti 

benefici dei liberali principi, onde s' inspira lEccelso i. 

r. Ministero del commercio. 

Fu mossa però a sentimento d' ammirazione verso 

il medesimo, quando nel dicembre 18tHì, ricevette il 

noto progetto ') della nuova legge industriale, abbassatole 

. per opinati va, imperciocchè ebbe agio di apprezzare i 

principi di somma liberalità, che formano la base fonda

mentale del citato progetto. Il vedere dal campo delle 

teorie tradursi in quello della pratica tali principi, che la 

scienza riconosce come i pili efficienti fautori dell' indu

striale e commerciale sviluppo, è un passo rimarchevole 

di deciso progresso; ed il porli in atto, potrà dirsi una 

vittoria della patria legislazione nel campo dei pacifici 

acquisti, ove I' intelligenza ed il lavo ro si adoperano con

cordi al!' accrescimento della comune prosperità. 

-*) ~ntwu1'f ci11es GcwerbcgesCtzcs. 
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La verità dci principi sui quali riposa il ripetuto 
progetto di legge, convalidata per hoi dall'esperienza dei 
beneficì arrecati dalla libera concorrenza a questa città, 
ove vige per le speciali ~;·erogative del portofranco fin 
dall' anno I 725, ottenne oramai indubbia e splendida 
conferma anche presso quelle nazioni appo le quali fu 
tradotta in viva pratica; e l' intelligenza industriale au
striaca è persuasa già da tempo dell' utilità o meglio della 
necessità, della sua applicazione nella Monarchia. 

Che se il nuovo ordinamento, perchè differisce 
dai previgenti e perchè abbraecia interessi gravi e. dìf
fusi . vuol essere adottato come altri opinano colla debita 

· cautela, osiamo asserire che il suofo destinato a rice
verne i germi salutari è bastantemente preparato, per 
cui · non resta che a desiderarsi che la proposta nuova 
legge abbia tanto più sollecito effetto, in quantochè la 
gara dei popoli per l'acquisto del maggiore ascendente 
industriale, non .. consiglia ad indugi. 

La perseverante cura dell' Eccelso Ministero al rior
dinamento della patria legislazione commerciale sulle basi 
delle reali esigenze dei tempi, emerge pure dalla sapiente 
sua cooperazione nel prestabilire le basi ad un codicé di 
commercio universale germanicQ di terra e di mare. I pro
tocolli commissionali delle conferenze tenutesi non è guari 
all 'effetto a Norimberga, e le varie op inative emesse sul pro
posito dalle Camere della Monarchia, danno giusto motivo a 
presagire le più lusinghiere speranze, di veder attuata una 
legge di cui pure da lungo è altamente sentito il bisogno. 

E le vigenti leggi sul! ' usura, per I' incondizio
nata totale abrogazione delle quali, questa Camera ha di 
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già in altra occasione espresso il suo adesivo parere, 
sono efficienti a raggiungere lo scopo cui tendono, o 
frustrate e deluse nella pratica appiicazione, non accre
scono spesso il male che vogliono togliere? Giova rite
nere che l' època nostra è altresì preparata a dare il più 
favorevole accoglimento ali' ordinanza che proclamasse li
bera la misura degli interessi del danaro, comechè più 
consentanea ,allo spirito dei vigenti principi di pubblica 
economia e del credito, alle esigenze ed ai bisogni del
!' attuale commercio monetario. 

Ciò '. che risguarda poi l'efficienza dell' amministra2 
zione giudiziaria in oggetti marittimo-commerciali, la Ca
mera riferentemente ai speciali rapporti in precedenza 
nel merito rassegnati, non esita di rinnovare i più fervidi 
voti, affinchè 

a) compatibilmente alle relative istituzioni, possano es
sere semplificate le vigenti procedure in generale; e 
specialmente quelle usitate per i . casi di fallimenti, 
imperocchè stante le attuali forme da adempirsi, 
le . sostanze degli oberati, si attenuano non poco a 
grave scapito de' medesimi, e dei creditori delle 
masse; 

b) possa attivarsi la già proposta giudicatura sommaria 
speciale e permanente, scevra dalle forme lunghe e 
dispendiose. attualmente vigenti , per tutte· quelle 
specie di contestazioni di diritto privato che non 
ammettono dilazioni, e si riferiscono : alla vettura
zione delle n1erci, aHa costruzione navale ed alle 
vertenze dalla medesima dipendenti, a quelle di ca
ricazione e discarico dei navigli, alle mercedi per 
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trasporti e movimenti delle merci sulla piazza, alle 
mercedi degli operai ed ai reciproci impegni di que
sti verso coloro che li impiegano e viceversa, alla 
regolazione di contestazioni per stallie e contcostallie 
dei navigli, alle minori pendenze in generale ed a 
quelle. contestazioni per compre e vendite di merci 
nella piazza, I' aumento delle quali non oltrepassi l' im
porto di fior. 300, nè possa per .l' indole del! ' affare 
stesso soggiacere a ritardo; 

e) che mediante speciali dispo sitive da emanarsi venisse 
·provveduto alla fedele manutenzione degli obblighi 
contrattuali che vengono assunti dai lavoranti pel ta, 
glio dei boschi, e per la confezione delle varie spe
cie di legnami d' opera e da . costruzioni '). 

Difatti I' entità e la natura · degli abusi fin' ora av
veratisi a tale riguardo, reclamano ogni attenzione supe
riore, onde non abbia ad invilire nella demoralizzazione 
e nel conseguente depauperamento la classe stessa dei 
lavoranti, e siano tolte le angustie, neile quali per sif
fatto procedere verte bene spesso il negoziante che versa 
in detti articoli, i quali, mentre col lavoro e colla vettu
razione suppeditano il precipuo mezzo di sostentamento 
a buona parte delle nostre popolazioni, forn iscòno altresì 
alla commerciale ed industriale operosità di questo 
distretto, il principale elemento di sp~culazioni. 

d) Che ondè frenare il rovinoso vizio della deserzione 
dei marinari austriaci ali' estero, venga ingiunto a tutte 

*) Me,r itano s peciale menzione le solerti cure più recentemente dimostrate dall~ 
locale i. r. AutoritO. di Comitato, a toglimento de i s i:ip rusi in Jiaco rso, e 
giova ritene re che il J'cg;olamento da essa proposto a tale riguardo, potril. 
po1·tarc, ove attnatoi .il voluto .rimedio, 
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le Autorità consolar i, di presta rsi con ogni possiùile 
cura, severità ed en.ergia, perchè i palli d' ingaggio, 
portati dai ruoli dei bastimenti austriaci o da' speciali 
contrntti, fossero scrupulosamente mantenuti, in ordine 
alle prescrizioni dell' articolo VI, §§. 1, 2, 3, del-
!' Editto politico di navig~zione. ' 

La prevalenza dei disordini derivanti dalla facilità 
con cui bene spesso i marinari austriaci abbandonano i 
navigli in val'i porli esteri, · ed in ispecialità in quello di 
Costantinopoli, diede già nel passato motivo alla Camera 
di ri chiamare l'a ttenzione superiore, sulla necessità della 
repressione di un . vizio cotanto deplorabi le. È perciò che 
la scrivente si astien e dal ritornare sul!' argomento con 
maggiore dettaglio, tanto più che le concernenti dispo
sitive del!' Eccelso i. r. Governo centrale marittimo, in
ducono alla speranza di _un adequato riparo. E fra que~te 
torna gradito di ricordare la Circolare · 19 ottobre 1.857, 
N. 97 49, diretta a tutti gli i. r. Uffici consolari, ed in 
ispecialità le nuove istruzioni d' uffizio emanate in via 
provvisoria ali' i, r. Consolato in Costantinopoli . e sue di
pend enze. Resta ·a desiderarsi però che le citate istru
zioni , fa pratica utilità delle quali verrà senz' altro van
taggios ament~ ' ·esperita , vengauo stabilmente introdotte 
presso i nostri organi consolari ali' estero senza eccezione, 
e possano così esser coronate del volu.to successo le 
incessanti cure del prelodato Governo, col!' inalterabile 
osservanza delle contenutevi disposizioni. 
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II. 
Sulla tariffa clr/.zirtria , e le concuncnti disposizioni 

finanziarie. 

La nuova tariffa daziaria posta in atto col 1. gen
naio 18;14, e le d.isposizioni suppletorie, portanti sì ri
marchevoli facilitazioni di più moderate im poste dazia rie 
di confronto al previgente sistema, non mancarono di. 
prodLirrb i preveduti buoni effetti a vantaggio del com
mercio e dcli ' industria nazionale. Le disposizioni liberali 
che in proposito tuttavia si succedono, danno motivo alla 
confortan te lusinga, che I' opera della riforma dazi.ai:ia, 
colla graduale diminuzione dei dazi protettori , verrà portata 

poco volger di tempo al suo completo svolgimento. 
F1:a gli articoli pei quali si reputano necessarie più 

miti percezioni di dazi, devono menzionarsi, nell'importazione 

i zuccheri raffinali e farine di zuccheri , ed i frutti meri 
dionali, nell'espo1'iazione gli stracci. Nel commercio di ti·ansito 
poi le merci, p~l conseguimento di un vieppiù largo sviluppo 
delle transazioni commerciali, dovrebbero . rendersi fran che 
da qualunque balzell o. E qui cade in .acconcio di rilevare, 
essere .cioè . di sommo ostacolo al commerèio di transito 
delle granaglie provenienti dalla V :ifacchia e dirette pei porti 
austriaci, il dazio addizionale che viene tuttora percepito 
dagli Uffizi di confine, in base alle nÌìnisteri ali dispositive 
di finanza del 4 marzo 1849 N. 4a89-3'1 , ed in so
stituzione dei preesistiti diritti contumaciali. Tale soprattassa 
dovrebbe essere tolta o per lo meno ridotta ad un limite 
che non precluda ogni possibilità di specul azione. 
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, Le modilìcazioni introdotte nella manipolazioné 
doganale , se devono in generale apprezzarsi, lasciano 
margine tuttav~a ad ulteriori facilitazioni, ed una maggiore 
facilità .di procedure, cqnverrebbe si adottasse in ispecialità 
per le merci- prove11ienti dall' estero, ed assegnate a-O ima 
Dogana interna, come eziandio più sollecite norme di pro
cedura per tutti i cas i' di contravvenzioni finanzi arie. 

_Ciò che risguarda la spe-eialità del nostro distretto, 
il permesso accordato da]l' Eccelso i. r. Ministero di finanza 
ai locali negozianti insinuati, di poter riti-rnre, salve- le 
debi te cautele do.ganali, nei privati magazzini e depositi, vari 
prodotti nazi,onali, riusci di sensibile facilitazione ai commer
cianti non solo, ma bensì di va"ntaggio ai limitrofi luoghi di 
produ;~ione, ai quali I' estrazione di vari dei prodotti sotto
indicati ·) procura annÙalmente non insigoifìcante risorsa, 

Eminente vantaggio fu reso poi alle locali fa bbriche 
site nell' interno ed al concernente commercio di spedi-, 
zion i, colla concessione lorn data di poter validamente 
eseguire le operazioni di manipolazione doganale, per le 
merci che nella destinazione per la Daimazia _godono il dazio _ 
di favo re , coli' app licazione dei cosiddetti piombi assicurativi, 
presso gl'_i, r. Uffizi di barriera, senza bisogno di doveriicor
rere. alla Dogana principale in Fiume. Dalla doppia manipo
lazione pria · usitata a tnle riguardo, ne risultavano aumenti 
di spesa e gravi perdite di tempo, non scevre da pregiudizi_ 

Per continenza di idee, giova dire alcunchè - sul 
progetto della notificazione tendente ad impedire il con• 
trabbando coi tabacchi alla costa marittima della Croazia. 

•) .Che sono: vini, g;ra.naglie, semi oleosi.- ri50, fogli e e bacche di lauro, olio 
d'oliva, nocciuole , e c~stftgne . 
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La riferente interpellata in precedenza di esprimersi sul 
merito e l' opportunità dell' emanazione di speciali norme 
a tale riguardo, non potè aderirvi, <lacchè ritiene, che 
qualunque nuova disciplina, che senza positiva necessità 
induca restrizioni alla libertà del movimento e delle ope
razioni marittime, è nociva agli interessi sì del commercio 
che della navigazione. 

Che questa necessità sussista nel nostro caso, non 
potrebbe asserirsi, dappoichè mancano affatto i dati che 
lo comprovino, nè le nostre coste offrono d'altronde in
centivo bastante a tentare il contrabbando coli' articolo in 
discorso, tanto , per la natura stessa dei lnoghi quanto 
per le condizioni economiche delle popolazioni; natura 
e condizioni che esigono speciale riflesso in tutto . ciò che 
concerne la navigazione, la quale vi è notoriamente pe
rigliosa, nè può condursi a salvezza senza la maggior 
pratica e riguardo alla difficoltà delle si tuazioni , ed ove 
il pernottare alla vela è sì contrario ai sani suggerimenti 
dell' esperienza marittima, che perfino i prees istiti 1. r. 
Guardaporti, ne avevano espressa proibizione. 

III. 
Pesi e misure. 

In forza alla Sovrana Patente dcli' 11 novembre 
18!53 I' uso dei pesi e misure dell' Austria inferiore; fu 
prescritto, datando dal 1. settembre 18!54, anche , per la 
nostra provincia. Si hanno quindi nel commercio ·cogli 
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indigeiÌi e coli' interno i pesi di Vienna, come anche le 
stesse misure linea ri di superficie e di capacità. 

Si riconoscono opportune le più recenti disposi
zioni dell ' ordinanza ministeriale di commercio del 9 feb
Lraio a. c. N. 1554-8 1 in virtù della quale decorribil
mente Jal i. gennaio ·J 859, in tutti i domini della Co
rona, arl eccezione dcl confine militare, dovi·à valere il 
Metzen di Vienna colle sue suddivisioni, come unica misura 
legale nella vendita e compera dei earboni e della calce. 

Coll' all3rgarsi dci rapporti del commercio generale, 
si renderà sempre più reclamata .la necessità di pesi e 
misure uniformi per tutta la Monarchia, onde le opera
zioni commerciali non trovino inceppamento alcuno, per 
le cure dei conguagli a determinare le differenze tra 
pesi e misure di un paese e quelli dcli ' altro. · 

E mentre è grato il ri cordare le saggio riforme 
che tuttavia vanno succedend osi per raggiungere tale 
scopo, la scrivente, qualora richiesta, non periterebbe punto, 
consociandosi . ai voti già da altre Camere in proposito 
emessi, di pronunziarsi per I' attivazione del sistema me
trico decimale, come il più opportuno e preferibile a 
tutti gli altri sistemi, perchè ridotto oramai ad una base 
certa ed invai·iabilc. - Che se ciò dapprincipio, come 
tutte le innovazioni anche le più utili, darebbe adito ad 
incertezze, è nostro avviso che queste potrebbero di leg
gieri togliersi, preparando le masse con opportune istru
zioni, a surrogare gli accennati pesi e misure col sistema 
metrico, che riescirebbe d' inestim abile pratica utilità. 
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IV. 
Fiere é mercati .. 

Fiume, B.uccari e Portorè godono, per speciale 
cor\cessiòne dell' Imperatore Carlo VI, fin dal!' anno i 725 
del ptivilegio di porti-franchi. La facoltà d' intraprendere 
l' esercizio della mercatura, è bensÌ. dipendente dall'aver 
ottenuta la prescritta autorizzazione, ma questa, salve le 
discipline di sicurezza e d'ordine, compete in regola senz::r 
particolari restrizioni, tanto agli indigeni che agli stranieri. 
Per · l'effetto di . tali cond izioni speciali, ·non hanno luogo 
nel raggio giurisdiiionale or detto, le siddetté fi ere ossia 
convegni di più estesa importanza ove ad indicato tempo . 
si riuniscono i negozianti dei diversi paesi, per la con
clusion·è d' affari in compre · e vendite. · Cionnullaineno già 
da tempi remoti, e 'quasi per legge consuetudinaria, si 
tengono nei luoghi sottodescritti speciali· giornate di .sem
plici mercati, ·i quàli però, avendo negli ultimi . tempi 
sensibilmente rimesso della già tenue primitiva loro. im
portanza, presentano oggidì al commercio dei luoghi ove 
si tengono, ben poca entità, siasì per ·. gli oggetti di mer
cato, siasi per la meschina accorrenza di persone, che 
si limita sempre, con pochissime eccezioni, agli abitanti 

.. delle limitrofe Comuni. 

Jllercati che hanno luogo 

in Fiume: il 23 aprile ossia a S. Giorgio. 
· ,, 24 giugno ,, S. Giovanni Battis ta. 

,, 15 agosto ,, Assunzione di M. V. 
;, 8 settembre ,, Natività .della B, V. 
la prima Dom. dopo le Quattro tempora autunn. " 

" 
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In Buccari: il 13 ·Juglio a_ S. -M1:Jrgl~erila , 11e1· ia :i~i;;:r_ di tre 

" 'I novembre ,, TutH Santi. 
,, ,, 30 ,, ,, S. Andrea. 

In Portorè: il 3 maggio · a S. Croce. 
,, . 24 settembre ,, Il. V. della J\'I ercede. 
",, 6 dicembre ,, S. Nicolò. · 

È da not~rsi che nella l oc~lità di Ske1·ijevo (di
stretto del ci rcondario di Buccari) si tiene regolarmente 
ogni S~bato un mercato con bestiami da macelleria, ad 
uso di pm'ziale approvvigionamento dei luoghi vièini. 

V . 
.Pubblici p·atentati sensali, e misuratori .11iurafi. 

Sono autorizzati ali' esercizio del seosalato in Fiume : 
Sig. Rossovich Giuseppe in noleggi e sicurtà . 

. Clescovich Luigi in merci, noleggi e sicurtà. 
Sau1'ilsch Francesco in merci.-
Campacci Giorgio aggiunto sensale in merci '). 

Stazzatore giurato d'uffizio dei navig·li: Sig. Faustino Zanon. 
Pubblico giurato misuratore de' legnami di cubaggiu : 

Sig. Antonio Gerbaz. 

Visto che le norm.e del qui vigente Regolamento 
dei sensali nell'anno 1 785, . parzialmente modificate e ri
pubblicate nell' anno 1841 , abbisognavano d'una revi-

•) Si attende -l!'l conferma "ministeriale alla nom ina di Pietro Man astt.riotti 
a sensale 'in ee.mbi; di Giu1rnppe A11drea Ro.ui a se n111\le' fn Jeg-namì ' e 
carribi; e di Enrico J,em11fh a sensale in merci e cambi. 
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sioue per es:;ere ada \lalc all e prese nt.i es igenze, e l'i slo 
d' altroude che a vantaggio degli interessi commercial i da 
un canto , ed a guarentigia dei diritti dei patentati sen
sa li da l! ' altro, nonchè a riparo da qualunque abuso, ren
devasi necessa rio di provvedere ad uno stab ile ord ina
mento sensali zio, la Camera sottomise ali' approvazione 
superiore un progetto di tale regolamento, modellato sulle 
basi di quello vigente per lUngheria, inducendovi però 
le modificazioni redamate dalle speciali condizioni e con-
suetud ini locali. ' 

E difatti anche a questa importante bisogna fu 
prOv l'eduto co li ' emanazione ') del provvisorio negola
mento dei sensa li da merci nei Regni della Croazia e 
Slavonia, e la Camera ha prese di già le analoghe di
sposizioni per ciò che risguarda le sue incombenze su 
ta le proposito. 

Sistemizzare lesercizio dell e funzioni demandale 
ai pubblici paten tati sensali, - precisare la risguardaule 
disciplina, . da cui sembrano, oramai può dirs i, emanci
pati i cos iddetti contraffacenti, che s' introducono illega l
merite nel campo delle relative contrattaz ioni , è assunto 
di tanta maggiore necessità ed urgenza nella nostra città 
specialmente, ove, duole il dirl o, no'n si è riesciti per 
anco di poter attiva re quel vero centro di riunion e che 
dicesi Borsa .. ), e che esercita mediante il costante in-

*) Ordi11twza. IO 111agr;io 1 8~8 N. 680.t tlell' Ecc. i. r. Luogotcrwnzit, f>Ul>l>!i
~.at.la il 17 Luglio a. c. 

0 ) Ritenendo attribuzione de l proprio Istituto, il promuovere l' attivazione di 
' qulunqu e provvedimento atto ad agevolare gli interessi com merniali di 

<j t1 esl11. pi11u;a, la Camera i:; i ril'ierva di t.o rnn1·c su ll' argo men to not11to qui 
pe 1· in cidenza., to fi t.ochè anÌI su pe1·at e varie qur.stio ui 1ttliuenti a,]!' oggeH o. 
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dispensabile contatto in cui vengono posti i negozianti 
fra di loro, quella tanto salutare influenza su tutte le 
specie delle transazioni commerciali. 

Torna pur grato ali' esponente di ·poter esprimere 
la propria · compiacenza, per l' effettuata attivazione del 
posto di un pubblico giurato misuratore de' legnami di cu
baggio. Lo scopo del!' istituzione corrispose ali ' aspettativa, 
che fu quellac di offrire 'un agevolamento anzichè qual
siasi restrizione agli interessi . del commercio. 

Il misuratore suddetto è in debito di prestar l' o
pera sua, verso ·percezione degli emolumenti prefissi, .a 
qualunque richiesta dell'Autorità, nelle eventuali differenze 
fra privati contraenti, come nelle operazioni correnti, senza 
poter vantare. però verun' esclusiva, ové non ne sia espres
samente ri cercato. 

'VI. 
Arhitramenti. 

Al seguito di superiore eccitamento, la Camera si 
è costituita nel maggio 18!13, in giudizio arbitramentale 
per le contestazioni in oggetti commerciali, marittimi ed 

· industriali nel!' assegnatolé distretto. 
Il regolamento per l' esercizio della giudicatura 

arbitramentale,. fu di già portato a pubblica conoscenza. 
Uno dei pregi più eminenti che emergono da tale 

istituzione, si è quello, che i giudici arbitri scelti fra 
persone esperte ed imparziali , non essendo t~nuti a pro-
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nunciare sentenza, che a seconda dell ' intimo loro con -
vincimehto, e senza obbligo di attenersi ad uno più che 
ad altro modo di procedura, possono esimersi da molte 
di quelle formalità, che spesso prolungano i processi trattati 
nelle vie ord inarie, e cagionano perciò ril evanti aumenti 
di spesa. Pregio da valutarsi tanto maggio.rmente nella 
nostra piazza, ove per la varia natu ra degli affari maritc 
timo-commerciali, frequenti sono le occasioni che danno 
motivo a controversie; le quali devono essere definite nel 
periodo di tempo il più breve possib ile. 

. Nè può opporsi che spesso tali giudizi si trasfo r~ 
mano in coinponimenti discrezionali, giacchè a nostro 
modo di vedere, l' esperire anzitutto la conc iliazione ami- ' 
chevole fra le parti, specialmente in oggetti di minore 
entità, ed in q~elli che per loro natura non ammettono 
dilazione di sorta , fa sì che per ial modo varie con
troversie vengono tran§alle e definit\vamente composte, o 
per lo meno ridotte a compromesso obbligàtorio, dalle 
quali altrimenti sarebbero di leggieri insorti process i, il 
di cui scioglimento ncin può 9ttenersi che per Ìe com
petenti vie ordinarie a termini però più lunghi e di
spendiosi . 

Nel mentre perciò non si può saperne ché grado 
ali ' Eccelso Ministero per le -abili tazioni date alt'_ effetto 
alla Camera, non si dubita che l' applicazionè della pro
cedura arbitramentale, stante il frutto che qui se ne rac
colse fin' ora, verrà esperito anche nel seguito, e che 
ciascuno . dei nostri rappresentati , nei singo li casi che 
potessero presentarsi , saprà . prevalersene. 
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VII. 
li. RR. Poste, e Piroscàfi del Lloyd a.ustl'iaco. 

L'ord inamento delle corse posta li di ·questo di
stretto può dirsi in generale adequato alt' attualità dei 
ui sogni. La . pross ima attivazione di una seconda giorna
liera corsa di Malleposta da Fiume a S. Pcter, più re
ce nte~ente promossa da questa Camera, e dall ' Eccelso. 
i. r. Ministero bene assentita '), facili terà non poco la 
concorrenza dei passeggieri, imperocchè coinciderà cogli 
arrivi del treno celere da Trieste a Vi enna, ugualmente 
come ciò avviene ora colla corsa delle Diligenze in par
tenza al mezzodì, confluenti coll' arrivo in S. Peter del 
treno celere per Trieste. 

Sommamente opportuna si riconosce pure la più 
recente disposizione dell' Eccel.so i. r. Minist!'.ro clel com
mercio, in base alla quale venne attivata una corsa set
timana le della Malleposta tra Fiume e Segna, mercè cu i 
quest' ultima città fu messa alla portata di una più r e
golare corrispondenza con Fiume e Trieste. Circos tanza , 
che merita speciale rili evo, in quanto che i pirosca fi del 
U oyd austriaco, nei loro viaggi pella ,Dalmazia, trovansi 
non di .rado costretti, nelle stagioni ove il bora spesso 
con micidiali effetti· vi . imperversa, di passare oltre senza · 
toccare Segna. Le istituzioni delle i. r: spedizioni postali 
in Novi e Cirkvenizza, attivate in conseguenza della pre
citata disposizione, ci sono pegno che anche quella .di 

~) fo sos.ti ~uz ione , rlclln. · p'os t~:...lettere, che parte attua.\ mente alle 0 1·~ 5 p. 111. ·da. 

l1'i u111e nlla . vol\<1- di S. Peter. 
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già concessa per Portorè non tarderà ad avere prossi
mamente effetto. 

Grande benefizio risulta alla nostra città, ne' suoi 
rapporti e corrispondenze coll' Istria e la Dalmazia, per 
l' effetto delle vigenti regolari corse mantenl1te a mezzo 
dei piroscafi del Lloyd austriaco nelle due linee ') . Per 
le migliorie introdotte spesso anche con sagrifizi a tale 
riguardo, corre obbligo a questa Camera di professarsene. 
grata all' inclito Consiglio d'amministrazione della società 
stessa. 

VIII. 
Te l eg1· afi. 

Per la sì mirabilmente sollecita trasmissione delle 
più rilevanti notizie, riesce oggidì la telegrafia elettrica, 
mezzo quanto eminente, altrettanto indispensabile per ogni 
città di qualche importanza. Si' è perciò che la stazioue 
telegrafica in Fiume aperta · col principio del 18tì5 in 
diretta comùnicazione co'n Trieste, dimostrò oramai ad 
evidenza, quanto valse · I' espediente, a tutela dei più vasti 
rapporti commerciali e marittimi di queste contrade, al
i' efficacia e sicurezza delle transazioni commerciali. 

•) La navigazione a vapore del Lloyd austriaco mantiéne nei mes i da.Il' april e 
a tutto settembre, quatfru corse regolari, per· I' lskia e la Dalmazia, cio è 
una. corsa. settimanale tra Fiume e Zl\ra, toccando ai porti intermedi di Se
j!;na, Besca nuova Arbe, Lussin g rande e Val Cassione. Una detta tra Fiume e 
V c;lia toeea ndo Castclmuschio. Due dette per settimana) tra. Fiume e Tl'iestc, 
toccando ChersoJ Pola, Fasana, Rovi;no, Parenzo, Citta1rnova, Umngo e 
Pirano. Nella ~tagione invernàle vi en e sos1iesa la co rsa per Veglia, etl il 
viaggio per Trieste C mantenuto una. volta alla. settimana. 
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Stante i 1~ itardi però cui ci esponeva la linea te
legrafica per Trieste-Lubiana-Cilli-Agram, spesso troppo 
affollata dai telegrammi che ricorrono in quel tratto, ed 
i più immediati vantaggi che per la continuità dei reci
proci rapporti devono giustamente attendersi, da un più 
diretto congiungimento colla Croazia da un canto, ·e colla 
Dalmazia dall'altro ; fu mestieri di promuo:vere l'erezione 

·di un filo telegrafico da Sissek a Carlstadt, ed il) pari 
tempo di un altro, che per Buccari e Segna andasse a 
raggiungere la linea telegrafi ca della Dalmazia iu Zuta
loqua. Difatti la nost~à proposta ottenne linvocato esau
dimento. - Giova rimarcare inoltre che la. linea Fiume
Segna, riescirà nel seguito di somma generale utilità; 
conciossiachè colla prossima attivazione della linea di 
Sissek-Peterwardein, molti telegrammi da . Costantinopoli e 
viceversa, vi troverann~ il loro sfogo, a tutto il litorale 
e la Dalmazia, senza necessità d' ingombrare la linea 
Lubiana-Trieste. 

IX. 
Esposizioni indust1·iali. 

Nella giusta apprezzazione dell'alta importanza delle 
esposizioni industriali, tanto pei rapporti generali, qùanto 
per quelli del nostro speciale interesse, crediamo_ non 
andar errati, riportando alcune notizie, relative alla par
tecipazione del nostro distretto a sì nobili gare delle più 
colte nazioni. 

Che se il nostro distretto, in ispeeialità perciò che · 
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riguarda I' ag1·icolttìra, non potò far mostra,. in coteste ge
nerali rassegne del moderno progredimento, di quei doui 
che la natura con più larga mano con.cesse ad altre più 
felici regioni, vi fece bensì lodevole_ comparsa con quei 
prodotti delle proprie fabbriche e della costruzione na
vale, che essendo il risultamento di lunghe e sudate fa
tiche, di tenaci ed operose volontà, dimostrarono quanto 
fu il partito, che sin' ora seppe trarsi dalle condizioni del 
proprio paese. Men tre perciò, le ottenute onorifiche di
stinzioni, accrescono lode e vantaggio ai singoli non me
nochè alla patri a, sono stimolo altresì a perseverare viep
più nel relativo perfez ionamento, onde conseguire larga 
e vitale efficienza nei frutti. 

Come si scorge dall' elenco sottq esteso ali' appog
gio dei dati ufficiali , furono onorati di speciali di stinzio_ni 
i seguenti espositori. 

ALL'ESPOSIZIONE Dl MONACO · 
nel 1864. 

Medaglia d' onore. 

a) La ditta Srliiih e 111eynier, per gli esposti caqipiOni di 
carta a macchina fabbricata nella locale cartiera. Gli · 
apprezzati prodotti di questo S tabilimento figùravano 
già alle precedenti Esposizioni di Pcsth, Vienna e 
Londra, e furono distinti in : ciascuna delle medesime 
con medaglie d' onore. 

b) L' i. r. privilegiata Fabb1'ica tele da vele, i di cui pro- ,, , 
dotti ottennero lodevole menzione ali ' Esposizione di · 
Londra. 



- 111 -

ALL'ESPOSIZIONE UNIVEilSALE DI PARIGI 
nel 1805. 

Medaglia di prima classe. 

La ditta Smith e Meynier, che presentò scelti cam
.Pioni di carta a macchina, fabbri cata come sopra. 

Medaglia di seconda classe. 

a) Il Sig. Giacomo Brazzoduro, costruttore navale, che 
offerse all' Esposizione il preciso modello del Clipper 
Bark auslr, Aquila, di proprietà dei Sigg. Casimiro· e 
Domenico Cosul ich di Fiume, della portata · di lo~ 

· · ne li ate 4'12, varato sul principio dell' anno 1854. 
Il detto Cli pper fu il primo posfo in costruzione sui · 
cantieri austriaci, e ciò a guisa d' esperimento della 
nuova form a: Esso è partico larmente rimarchevole . 
perchè deviando dai · modelli e disegni, abbassati a . 
questa Camera, per cura dell ' Eccelso Ministero del 
commercio e dell' Eccelso Governo centrale maritti
mo; unisce colla fini tezza delle forme e la giustezza 
delle proporzion i, la portata, , la velocità e stabilità · 
in mare. 

·. b) Lo Stabilimenti! di pi·odotti chimici, pel solfato di suda 
calcinato per . vetrerie, cloruro di calce straforte, soda 
calcinata in . polvere, e soda cristallizzata. 

e) Il Sig. A. Ji'. Fremont, nativo da Parigi, dirigente la · 
fabbricazione nella Cartiera Smith e Meynier. 

d) Il Sig. Leopoldo Smidt, nativo da Mendorf nellà Slesia, 
dirigente la Fabbrica cere e miele i. r. priviL . della 
ditta · Vincenzo Pessi, che presentò scelti campioni di 
. cera gialla, e cera bianca raffin ala. 

' . .. 
' 



-112 -

Onorevole menzione. 

Il Sig. Antonio Vukassinovich, per un lodato pro
dotto di seta greggia "). 

Il Sig. Werner Romer, fu direttore tecnico dello 
Stabilimento prodotti chimici . 

. Il Sig. Piet1·0 Duteil,. nativo da Dreux in Francia, capo
mugnajo presso il locale Stabilimento commerciale di farine. 

Il Sig. G. Sauerschnig, fu capotessitore presso I' i. 
r. privi !. Fabbrica tele da vele. 

ALL'ESPOSIZIONE 
degli o.qgelti d' economia domestica , n.t1·ale e forestale, lenutwd 
in Vienna nel 1857, ali' occasione del giubileo di 60 anni, 

di quell' i. r. :Società d' agricoltura. 

Grande medaglia d' argento. 

L' i. r. Ufficio forestale di Fuccine (~istretto di Dclnice) 
per un ricco assortimento di varie specie di legnami d' o
pera e legnami lavorati, prodotti in quei boschi camerali 'l 

•) Si osse rva' che la produzione serica non cos tituisce pera nco, un o degli ar

ticoli' importanti di p1·0J.uzione del paese. Da 11 ochi an ni pe rò, mercè g li 

sforzi di zelanti privati cultori / e per le cure che pa rim enti ne profo'nde 
il Governo, que s ta ya notabil mente crescendo, e pot t·U. divenire nna non in

significante risors& pel nol!i tro con ia.do, cssc ndori e !rtnto il clim a. quanto il 
terr~ no propi~ i a lla. cultura del gelso ed ali ' educR,:t.ioue dc' filu ge lli. 

• •) L ' eEo:tens io11c dd . boschi della Signori :t camera le di Ifuccinc, co mprende 

11n' a rca di 63 i000 jugcr i. I legna mi senono Pei bisogn i locali e s i espo r

tano in gran pllrte a li' es tero mediante i scali di F ium e, Hucca ri e Porto1·C. 

Ne'li anni 185:1 e 18fJ6, furono esportate le seguentj quantità: 

' 20,000 piedi cubi di leg na.mi da sega re 
1801000 n da costruzi one 

12,000 ,., d'albe ri resino~ i 

10,000 ,, ,., n d' a.Ib er i fronzuli, e 

500,000 klaftcr legna da bru ciar e. In comp lefiso furono esportati 
Ja qu ei boi:;chi, 1,132,000 piedi eubi di leg nam i. 
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Grande medaglia in bronzo~ 

Lo Stabilimento commerciale di . farine in Zakayl, 
per gli esposti campioni di farine. 

Onorevole menzione. 

li Sig. Giuseppe Pessi, . commerciante di qu i; per 
gli esposti lodati campi<mi di sommaco. 

x. 
Citmerà di Commei·cio e d' Industria. 

Cessata lattività della preesistita Deputazione mer
cantile in ogni altra .sfera, fuorchè per quanto ancora le 
incombe relativamente alla· costruzione del porto nu'ovo di 
Fiume '), fu istituita ed attivata col giorno H marzo 1852, 
a terinini della concernente legge organica 18 marzo 1850, 
ed in base allo speciale statuto approvato col ri spettivo 
decreto Ministeriale di commercio del 2. marzo 1851 
N. .i 218-H. M., la Camera di Commercio e d' Industria 
in Fi~me . Questa rappresenta il . Ceto mercantile, marit-

•) D.iSposir.ioné t1'ai1~. r1.oria. ile~Io . StatUl;o sopraCcitato. Art. 4.3. " Atteso che . ll\ 
· · loca.le Dejrntuione mercantile ha-cont.raUO Verso I' .8coelso _ !Hinisl~ 1:0 _ del 

Comm ercio, e rìs pelti\'a me 1ite ve'rS,o fo Stato, a. no'me de l Ceto mt>rcantile 

di Jei ume, ·I' in'lpegoo de lla cosfrmdone portuale, media-nte il benignissima
mente accorihttOlc sussidio di fior. 100,000, in confo rm ità. delle sue vinco

)ative diohiarazio11i d. d. 13 ma~9 a." c. N. 568 ed 8 gi ugno a. c. N. 645, 
cOsl viene n1antenuta, per tutto ciò che conce rn e la. costruzio ne. portuale 

suddetti\, ~ fluo al compi mento della medesima nell'esercizi o delle relativi'. 
f!lnzioni o dçlla ·sua attiyità,_ la lo clii~ Deputazione mercantile; non ostante 
che .la sua aui,•ità in ogn i altra sfera, venga. a. c~ssa re 4i fatto, col giorno 
dell'apertura della. nuovit Camera di CommCrc'io e · d' ln1lustria. in ·has.e del 
presffote ·Stlltuto .. ,, 
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timo ed _ industriale di tutto il ci rcondario dell' i. r. Co
mitato di Fiume. La vasta sfera assegnata alla sua attività 
abbraccia tutto ciò che tende a promuovere gli ·interessi 
del commercio, del!' industria e della nav igaz ione. È com
posta di 20 Consiglieri effettivi e 1 O Sostituti, nella se
guente proporzione: 
Pel ramo ditte e Stabilimenti indu striali . 9 ~ft~i1~1f~i e .(~ 5 ~1~;j -

degli altri negozianti e trafficanti 3 2 
degli armatori 4 2 
arti, mestieri e costruzioni naval i 4 2 

I Consiglieri e Sostituti vengono eletti per quattro 
anni solari consecutivi. Di conseguenza col 31 dicembre 
d' ogni secondo anno, escè dalla Camera la metà dei Con
siglieri e Sostituti, secondo il loro rango progressivo di 
anzianità di servizio e per turno, e si completa con nuove 
eleìioni. I cessanti son'o però rieleggibili. La procedura 
elettorale viene intrapresa a norma di speciali discipline 
ali' ·uopo vigenti. 

In qualità di Commissario ministeriale vi è attual 
mente delegato il Sig. Vittore di Raab, i. r. primo com
missario di quest'Autorità di Comitato. 

Dipendentemente dalle elezioni di completamento, 
che ebbero luogo addi 30 dicembre 18t>7, la Camera di 
Commercio e d' Industria in Fiume è composta pegli anni 
18t>8 e 18t>9, come si scorge dal _seguente prospetto 
dello stato personale: 



115 -

CONSIGLIERI. SOSTITUTI. 

Pel ramo delle dille insinuate di commércio all' ing1·os~·o, 
Spedizioni di merci e stabilimenti industriali. 

Sig . Iginio Cavaliere d'e Scarpa1 

Cav. del! ' Ordin e Jell a. co1·ona. 
fe1·1·ca.- di lii . c l., P residente. 

" Luigi Cornet, Ca.v. dell'Ordi
ne di li'rancesco- Giusep pe, Vice 
Pt"esùlente. 
Camerra. F'ra.n cesco. 
Cosulich Cas imiro. 
Fr;mcovich Gio";anni. 
Palese Francesco . 
Rossi l.uigi. 
S carpa Pietro, Cav. de. 
Verzenassi Gi~ ..;e ppe. 

Sig. J ellouscheg Fra11cesco. 

P essi Vincenzo. 

Sporer Carlo. 

V crz..enassì .G. Fran.cesco. 

P el ramo degli alt1·i negozianti e traffica!'ti. 

Sig. · Blasich Antonio. I 
,, 1\led3;nich Giorgio (cloÌ'nici

Jiato a J:luccari), t! ccQ rato colla 
croce ò'o ro dc l merito co n corona. 

,, I,leisner Rudol fo . 

Sig. Dattag liarini Giuseppe. 

Hanszlick Edoardo. 

Pel ramo degli armatori. 

Sig . ·Rur.gstallcr Lod ov. ·.A.nd. !' 
Uescovich Antonio. 
Uescovich Gio va nni. 

,, Gelletich Giovanni. 

Sjg. Gelcich Tommaso, decorato 
della media medag;li11. d' oro co l 
nastn>, pèl merito civile. 

Scrobogna Andrea. 

Pel ramo arti, mestie1·i, e costruzioni navali. 

Sig. Brazzoduro Giacomo. 
,, Cante Giuse pp e. 

Corossacz }""rau cesco. 
Z anon Andrea. 

Segretario: Sig;· . . An to ni o 'l'ul'c i'ch. I 
~·lnilmto di concetto: Sig. Vine. 1'_Ia.rotli. 

CancelliJtla : Sig;. S imeone Moro'vich. 

Assial·cnt6: Sig. Pietro J11slin. I 

Sig. Pas coletto Antonio. 

Slabus Nicolò. 

ELETTORI, 

P~ r la categor ia di commercio 
e navigazione • . • . N. 3 (3 

Per .la ca tegoria dell ' indus tria. ,, 361 

~ 
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Xl. 
Istituto filiale di sconto dell' i. ·,., priv. Bttnca nazionale. 

Al seguito e sulle basi della concernente Notifi
cazione pubblicata dalla Direzione dell' i. r. priv . . austr. 
Banca Nazionale in data Vienna 16 giugno 1856, fu 
attivato in Fiume col giorno 26 luglio dell 'anno stesso 
un Istituto filiale di . sconto della . Ilanca suddetta, colla 
dotazione di ·fior. 500,000. 

Questo Istituto filiale è amministrato da quattro 
direttori e dodici censori, che sono gli appresso : 

DIRETTORL 
Sig. Casimiro .Cosulicb. · I 
" lginio Cav. de Scarpa. 

Sig, Giuseppe. Verzenassi. 
(Un . posto vacante). 

Commissario imper.iale~ 

Sig. Antonio Dojak, i. r. Consigliere e direttore dislrelt di finanza. 
lommissario imperlale· sostitùl.o~ · 

Sig. Francesco Klofutar, i. r. Ispettore sleur?le; 

CENSORI. 
Sig. Michele Chiachich. 

,, Luigi Cornei. 
Domenico Cosulich. 
Antonio Descovich. 
Giovanni Francovich. 
Francesco Jellouscheg. 

Sig. Carlo Meynier. 
»: Francesco Palese. 

Rodolfo Reisner. 
" . J ... 1:1igi Rossi. 

Pietro Ca v _.de Scarpa. 
Carlo Sporer. · 

" 
IMPIEGA'fl. 

_ Signori: Carlo Liebl. . - Rodolfo Zinkl. - Enrico Nowotny. 

L'istituzione dell' or detta filiale di sconto, se non 
riescì di generale giovamento, si dimostrò cionnonper
tanto ausiliaria potente ad incremento ·C facilitazione delle 
transazioni commerciali della piazza. 
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A maggiore svi.luppo però sarebbe riescita I' azione 
benefica di detto Istituto, se si avesse potuto ottenere il 
supplicato aumento di fior. 200,000 . al fondo primitivo 
di sua dotazione, il quale dalle esigenze del commercio 
veniva poco presso alla sua attivazione, e poscia può 
dirsi costautemente assorbito, quantunque non siano stati 
peranco nella loro più este_sa applicazione esauriti i li
miti del credito di già accordato alle singole firme della 
piaiza. 

A senso -di relativo conchiuso, deliberato nella 
sessione ti maggio 18ti6, la Camera avanzò pure alla 
Direzione dell' Istituto di credito pel commercio e l' indu-. 
stria, ripetute · proposte di voler attivare nella nostra città 
una sua filiale, che abbracciasse anche oltre. lo sconto, 
le sovvenzioni verso . deposito. ·La convenienza. di tale 
attivazione . erasi contemplata; sotto i vari punti della sua 
importanza, pel . salutare impulso che avrebbe dato in 
generale al nostro commercio, pei vantaggi che ne sa
rebbero .ridondati ai vari Stabilimenti industriali e Fab
briche, all' attiva costruzione navale, al!'. estesa propri'età 
marittima; non meno . che alle operazioni in materia di 
Banca ~ rami tutti, .. éhe racchiudono in sè i migliori. 
germi d' operosità, e di conseguente compenso per l' Isti
tuto btesso. -,. Stante il tenore delle evasioni ottenute su 
tale proposito; fa Camera si ripromette, e,he la sua do
manda potrà esser presa quanto prima .in .adequata . con-
siderazione. . 
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XII. 
Cassa di sconto della Camera di Commercio e d' Industria. 

La crisi fin anziaria, che partita dagli Stati-Uniti 
d'America, afflisse cotanto e scoraggiò, come forse altra · 
mai, per lungo periodo i principali paesi d' Europa, non 
tardò a riverberare éome si disse i suoi funesti effetti 
anche sulla nostra piazza, e ciò specialmente per le at
tive sue relazioni con Marsiglia e Bordeaux, dipendenti 
dal commercio dei legnami. E già nel gennaio a. c. troppo 
fatali conseguenze minacciavano gravemente il commercio 
e la marina di questo litorale, sicchè sentivasi urgent\ 
ed assoluto bisogno di avvisare sollecitamente a mezzi 
eccezionali, onde poter far fronte alle calamitose emer
genze del mom~nto. E difatti, non andò guari che per 
la mediazione degli Eccelsi ii. rr. Ministeri delle Fin.anze 
e del Commercio, la Direzione dell' i. r. priv. Banca Na
zionale accordava a questa Camera, e sollievo delle sor
venute strettezze fin anziarie, una speciale temporaria sov
venzione di sconto, nell' impol'to di fior. 500,000. 

Costituitasi anzitutto la Camera garante verso la 
sovventrice Banca Nazionale, per ogni eventuale perdila 
che potesse risultarne, fu attivata quindi 'presso I' U!Iìzio 
della Camera stessa; col dì 26 gennaio p. p. una spe
ciale . Cassa di sconto, la quale dà luogo alle .sue opera-
z10rn regolarmente due volte per settimana. ') . 

La ,Camera professandosi sommamente grata alla 

"'") La C11.ssa di sconto è amministrata. da quattro direttori e dodici censori, 
scelli ali' uopo dal ,.;Overo dei membri della Camcl'a. stessa. ' 
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Direzione della Banca Nazionale, per l' ottenuto favore, 
rassegna qui pure nuovo atto di ringraziamento ai pre
lodati Eccelsi Ministeri, per la somma premura 0con cui 
si compiacquero d' interporre il loro patrocinio, all' imme
diato conseguimento dell' invocata provvidenza. -· La 
medesima si lusinga ez iandio che lindicata sovvenzione 
del credito di fior. 300,000, potrà esserlè ass icurata sino 
al 3 t dicembre 1859, e ciò alle medesime condizioni 
e modalità stipulate co lle preccdenli convenzioni. 

XIII. 
Gasw di mutuo credito fiuma na. 

Un'istituzione di credito che tenda, se anche in 
cerchia più ristretta, a sopperire al bisogno di danaro 
fra le classi dei minori trafficanti ed artieri, soccorrerl i 
mediante mutui prestiti e promuoverne la parsinrnnia, 
era oramai necess ità manifesta per Fiume. Fù quindi 
che la scrivente, apprezzato l'intendimento che le veniva 
cortesemente suggerito al!' effetto dall' lllustriss. Sig. Carlo . 
Conte di Hohenwart, ed esperita a cura di una speciale 
.commissione la certezza dcl pubblico favore al!' oggetto, 
si accinse nell' aprile anno p. a promuovere l' attivazione 
di una Cassa di mutuò credito fiumana, a guisa di una 
simile esistente a Lubiana, diretta e devoluta a precipuo 
vantaggio degli artieri e del più minutò commercio. 

Ottenutasi col riverilo dispaccio 30 marzo a. c. 
N. 4261.-334 . dell ' Eccelsa i. r. Luogotenenza, -la richie-
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sta a,pprovazione del concernente Stàtuto, ed ullimatesi 
poscia le operazioni preparalo,rie, noh anderà guarì che 
la medesima verrà posta ad a.tto '): Lo spirito .d'asso
ciazione, già cotanto. ptomosso e propagato nella nostra 
città, non verrà meno di certo anche al novellò istituto, 
che onde iirosperare e portare i risultati confacènti aHo 

. scopo, è basato appunto su lla riunion.e · delle forze. 
A norma delle presci·izioni dello Statuto suddetto, 

ogni socio tosto ammesso, versa dapprjma<. fiorini due a 
titolo d' iscrizione, poi obbligasi ad una conti'ibuzione 
mensile ·non minore di carantani 30. · I versamenti, meno 
la tassa d' iscrizione; rimangono qual proprietà dei ver
santi e vengono capi talizzati al 4 per .cento. Di regola 
non si può domandare la restituzione di capitale nè d' in

. !eresse, che. tre anni dopo essere inscritti. li grande van-
taggio che ne viene· ai soci sta in ciò, . che ali' occorrenza 
godono, dal fondo raccolto . mediante ,i versamenti mensili, 
prestiti dalla. loro cassa, ali ' interesse non a_rbitrario, ma 
prestabilito del 6 per cento ali ' anno. I prestiti assunti 
possono essere maggiori , o minori, a seconda del numero 
dei . soci. Gl' interessi . si pagano anticipati, e peli a restie 

' •J In segu"ito ·alle delibe1·az ioni p:r~se ncHe raduiiailz e . tenutés i .;iWeJTctto addi 
18 e ·19 foglio a. c., i!' 'Vo'usiglio · di ammini Straziciue della. çass'a di mutuo 
e.redi~ fiumana, fu . d:elìn i t i\'a.mcn't~ c~mPosto dcgli - a11pre~.s:o ~igupri: . 

Carlo · . S~rer, -P~cs id~ . 
Fra.nèe11ço ,Jellouscheg,_ Vice ·Preside .e · Cas.~ierC. 

Antonic_> ~roicb, "Refe1·"ente. 

· Dtrettorl. 

.Rezza · Ercole:· 
,, Ru ppaòi Giusepre. 

Sig." Ca.n.te ·Giusepjie. 
,, Dergne:vich Nico.I.O. 
" · . Dir:icca. Andrea. 
,, Ellinc;er Antoiiio. 
,, Gerhaz ;\ntonio. I 

Sig~ l'asco letto Antonio. 
PeSsi Vinee'nzci. 

:L'attiva.zinne del ·nove11o btituto, fu destinata: pel. t. ai.osto a. c. 
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luzionc dci prestiti è fissato il termine \1i1'1 !)reve~ ad un 
mese, cd il più lungo a sei mesi. Lo statuto in discorso, 
porta inoltre con sana previdenza, accorte disposizioni 
sul fondo ausiliare e di riserva, sulle guarentigie del fondo, 
sulla direzione cd amministrazione della cassa, ed altre 
misure accessorie attinenti ali' oggetto. 

XIV. 
Compagitie d' assicura'l'ioni . . 

Di queste, due si contario a Fiume, cioè : 
a) La Nuova Compagnia d' assiçurazioni, esistente in origine 

sotto diverse denominazioni fin dall ' anno 1823, dipoi 
riformatasi con contratto sociale iO maggio 1. 846, pro
lungato con Decreto 24 dicembre 18!'H del cessato 
i. r. Ti·ibunale Cambio mercantile e Consolato del mare, 
sino al 1. febbraio 'l 8tì9, e confermato dall'Eccelso 
i. r. Ministero dell'Interno con Decreto .12 febbraio 
a. c. N. 3tì02-94. ~ Si compone di 46 soci con 
emissione di 330 azioni per fìor. tìOO, formanti un fondo 
capitale di fior. 16tì,OOO. Assume le sicurtà sopra basti
menti e merci. È rappresentata da due direttori. Inoltre 
vi sono addetti quattro revisori ed un registratore. ' ) 

b) La Società fiumana d' assiwmzioni marittime, istituita 
con contratto del 1. giugno 1846, e riconosciuta 
dal cessato i. r. Tribunale Cambio mercantile e Con-

*) Lo. tletta Compagnia assicuratrice snpjllicò non è guari il Sll \J eriore assenso 
alla. continuazio ne della. società. stessa. per un nuo\'.O sessennio (a datare 
da l t . gennaio t BM). 
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solato del mare, con decreto 29 settembre anno sud
detto. Si compone di 28 soci, coli' emissione di 200 
azioni a fior. oOO, formanti un capitale di fior. 100000. 
Assume le sicurtà sopra bastimenti ed anche merci. 
È rappresentata da due direttori , e vi sono addetti 
tre revisori ed un registratore. 

La città di F.iume conta inòltre le Rappresentanze . 
degl' Istituti che seguono : ') 

1. La Società di navigazione a. v·apore del Lloyd Au
striaco. Agente il Sig. Carlo Spo·rei-. 

2. L' i. '" priv. Azienda assicuratrice di T1·ieste, che 
assicma contro i danni del fuoco, delle· merci viaggianti, 
della grandine (a prezzo fisso), sulla vita dell' uomo _e sulle 
rendite vitalizie. Agente il suddetto. 

3. L' i. 1-. Istitu to generale di pi·ovvedimento vitali-.io, 
unito alla prima Cassa di ri sparmio in Vienna (Io · scopo 
nel titolo). Agente il suddetto. 

4. La Compagnia · a: assicw·azioni di Milano, conh'o i 
danni degli incendi, su lla vita dell ' uomo e per le rendite 
vitalizie. Agente il Sig-. G. B. Danda. · 

. o. La P1'ima i. '" priv. Società cmstriaca d' assicui':a
zioni di Vienna, contro gli evenibili sinistri di fuoco, danni 
elementari fortuiti alle merci viaggianti per terra .ed acqua, 
sulla vita dell ' uomo e vitalizi. Agen te ·il Sig. Marziale 
Malie. 

6. Lo Stabilimento commerciale d' assicurazioni di Trie
ste. Agente il Sig. Giuseppe Baccarcich. 

7. Lo Stabilimtintò d' assicurazioni mai·ittime, fiuviali e 

~) Limitiame questi cen nì alla. sempliqe indicazione ciel titol_o-di cia.scttno, .dclla 
Joro dip.elidc nu ., 1: rlegli enti che abhracoiano, 
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merci viaggianti per terra in Trieste, denominato " La For
tuna ,,. Agente il Sig. G. P. Volani. 

8. Lo Stabilimento veneto d' assicurazioni marittime e 
fluviali. Agente il suddetto. 

9. Lo Stabilimento d' assic1ti·azioni mai·ittime, sotto la 
ragione "La Provide.nza,, di Trieste. Agente il Sig. Jiì·a i1-
cesco Dobrovich. 

Happresentanze di Società estere d' assicurazioni 
non havvene alcuna in Fiume. Più recentemente era stato 
posto a questa · Camera da parte dell' Eccelsa .i. r. Luo
gotenenza il quesito, se debba ammettersi nell ' Austria 
I' esercizi ci, mediante agenzie, di Società estere d' assicu
razioni, ed in base di quali massirnè. La Camera rassegnò 
in merito il suo adesivo parere . per lammissione, salva 
reciprocità dai rispettivi Stati, convinta dei vantaggi che 
la libera · concorrenza offre· alla generalità di fronte ai 
sistemi proibitivi, séinprechè tali istituti esibiscano quelle 
sicurezze, e soggiacciano à quelle norme, che lo Stato 
deve esigere a · tutela della pubblica buona fed e. Obiettano 
altri, che i prèmi pagati alle società estere, costituiscano 
tm' esportazione di capitale; ma a fronte di questa stanno 
i rim borsi dei danni pagati. D' altronde ove si ammet-

, tesse a guida il principio . contrario; non si potrebbe a 
·menò per essete copsegue~tl, · di farne applicazione a 
tante e tante altre industrie straniere, in ispecialità alle 
più recenti grandi imprese .industriali, e si anderebbe , 
così . per gradi rinegando la libertà della concorrenza, dalla 
quale risultò mai sempre il maggior pubblico vantaggio, 
e la riduzione, nel · presenté casò, dei premi d' assicura- , 
zione. 
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E qui ci cade a proposito di rinnovare alt' Ec- · 
celso i. r. Ministero la proposta per l'attivazione in Fiume 
di un Agenzia del Bureau Veritas di Parigi, dacchè in 
un porto di mare come il nostro, frequenti in vero sono 
le occasioni, nelle quali onde poter procedere . alla voluta 
classificazione dei navigli, deve supplirvisi mediante ap
posita delegazione del rappresent:inte dì esso Bureau in 
Trieste, ciocchè va necessariamente congiunto, con rile
vanti perdite cli tempo e sensibili erogazioni per le ri
spettive parti. 

xv. 
Consoli, Vice-consoli ed Agenti consolal'i di Pote1t.ie 

estere, residenti. in Fiume. 

America Settentr. Sig. Luigi Fra ncovich, Agente co nsolare per Fiume, Duc-
(Stttti Uniti). cari, POl'to rè e Segna. 

Baviera . ,, Luigi Cornet, Console. 
Belgio . . " Luigi li'ranco vich, Vfoc-consolc. 
Brasile . . ,, Carl o Spo1·er, Vi cc- oonsolc. 
Danimarca ,, Ig- inio Ca\·. de Scarpa, Vice-console. 
Due Sicilie ,, Iginio Cav. dc ·Scal'pa, Agente consola1·e. 
Francia . . . ,, ffrnncesco Barone du llé~ne; Vice-eonsol Q. 
Gran-Breta.gna ,, Carlo 'l'ommaso Hill, Vi ce-console. 
Paesi Bassi » Sigismondo Kohcn, Viçe- console. , , 
Prussia . 11 Paolo Scarpa. , Vice- co ns., per li'iume, Bucca1·i e P o1·torè. 
Russia . ,, Nico!ò Bosic hi di '1'1·andaphilo, Console. 

sa;'degn~ ~ ~~~~i(;0~~:~~h~i~~~~~~~:~:.hilo, Vice-console. 

Sassonia. " Paolo Scarpa, Console. 
Spagna . , . ,, Giovanni Francovi'ch, Vice-console. 
Stato Pontificio Antonio Cav. Giustini, Console. 
Svezia e Norvegia ~ ,, Giuseppe Daccaroioh, Vice-console. 
Toscana. . . . . " Casimiro Cosulich, Vice-console. 
Turchia . . . . (Vacante). 

Ducato (li Brunsvick Sig. Salomone Nob. de Pa1·e~ le, Console gcnel'a le per 
Trieste, Venezia. e Fiume, (residente in Triest.-0). 

Repubblica. diBv.enos ,, Edmondo Dauer, Console per 'l'rieste, Venez ia e 
Ayrea Fiume, (residente in 'l'rics te). , 
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XVI. 
J)itte di Comm e1·cio, di Spedizioni di mer;ci, Sucietà in 
llccomitndittt , Società d' assicw·az ioni, Stllbilimenti e 
Fabbriche insinuate presso I' i. r. T1·ibunale circolare 

di Piume, qual S enato cummei·ciale marittimo. ' 

GERENTI 
Ramo 

FIRMA 
la firma 

A. Jakié Antonio Jakié 

Gius~ppc Bacca1·- Gius. Daccareich 
cich 

F lli Burgstah er Lodo''· llurgstall er 
Enrico ll urgstallcr 

Lnigi Ca rnet otl Luigi Cn1·net 
Aloys Co ruct 

nomea Cosulich Domenico Cosulich 

Gio. lt1a.Ueo Cos11- Casimiro Cosuli ch 
li eh 

la procura 

G. R.M ayer 

d' esercizio 

Coloniali, commis
sion i e s pedizioni. 

Comrner ciodil eg;1ia· 
mi e granag-lie. 

Legnami e i;rana
glie. 

Coloniali, comme
stibili. commis
s ioni e spediz ioni. 

Armamento ma1·it
timo. 

· Arma me11to marit
ti mo 

Antoni o Dcscovich 1\ntonio Dcscovich Giov. Desco- N egozio ferramcu-

Gi ovanui Francovich Giov. Ft•ancovich 
Luigi li'J'a ncovich, 

fi glio 

[1' ra11 cesCo J cllou- t?ran. J ellouscheg 
scheg 

oll'ran:r. Jcliou-scheg 

N: Kohen Nathan Kohen 

Figli di N. Ifohen Sigismondo l{ohen 
Cado J{ohen 

Gius. Dtand ussich Gills. Mandussich 

Pc1' l' am ministra- Valent. Mattessich 
zione 1le ll ' asse 
del de funto An-
tonio !\lattessich: 
Val entino Mat
tcssich 

vich , figlio la. 

L egna mi. 

Commissioni e sve
dizioni. 

Co mmis;;;ioui e s pe
diz ioni. 

Co mmissioni e le
gna mi . 

Gius. Pausi Spedizioni. 

Co mmei·cio in g ra
nag lie, farine e 
legnam i, 
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GERENTI 
FIRMA 

la firma 

Serafino Pascucci Serafino Pascu~ci 

Fa Palese e C. Fl'Rncesco Palese 

Gius"e Perussich 

Vin ce nzo Pessi 

G-. Purka.rdhofer 

Luigi Ro ssi 

Paolo Se~rpa 

Cosmo Sarinich 

Andrea Spendou 

C. Sporer . 

Verzenassi e Co 

Wallen tscihiisch e 
Peltze r · 

v. Wufth 

Com.pag:~ia · J' illu
minazione a gas 
della città di Fiu-

l.
P.er I' i . . r. privi!. 

Fa.bbrica tele da 
. vele· 

C.iuscppePerussich 

Vin oemrn Pessi 

Giov. Purkardhofer 

Luigi .Rossi 

lginio Scarpa 

Andrea Spendou 

Carlo Sporer 

Gius. Verzenassi 
~igismondo Domjan 

Francesco Wallen
tschit.sch 

Egidio Peltzer 

Giov: Francovich 
Federico Cav. de 

'l'hierry 
Gius.- Verzenassi 

ToYnmaso Gelcich 
'I·~ . Filippo 

la procura 

Ramo 
d' esercizio 

Coloniali e comme
stibili 

F11.bbricazionc e 
commercio dico
rami. 

Commestibili egr~
naglie. 

FerrO.m.enta, fab
bricazione c com 
mercio di candele 
di cera, e· miele. 

Coloniali, comme
s tibili, commis:
sio ni e spetlizioui. 

on commestibili, e 
' ranaglie: 

Paolo Scarpa Gra~aglie e legna-
d' Iginio 

Vine. Sari- Gra.nag:lie. 
nich, fig;lfo 

Mani fai.ture .-

Wanner Conimissioni e spe-

Lorenzo Po
goreltz 

dizioni. · 

Coloniali,. comme
stibili, commis
~ioni e spedizioni, 

Spedizioni. 

Gf'anaglie e com
missioni. (.Qitta 
in Jiquida.zion.e). 

Illuminazione a. gas, 
pubblica. e priva.
t(I.. (Società.in a
zioni): 

Fabbricazione ecom
m!lrcio di tdeda 
\'ele. (Società. in 
azioni). 
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F I R lit A 
la firma I l• proonro 

Ra.mo 
d' ·eaerclzio 

Fonderia metalli in 
Fiume 

Fabbrica pai;te a 
vapore 

Smith e l\leynier 

F. G. Vez;ena ssi} . ..!.._ 
Roberto Whi- ~O 

tehe'ad · 5-
Jginio Scarpa } , 
Fi·. J ellouscheg ~ - ;:: 
Walter Crafton. g,g 

Smith u 

Pietro Scarpa 
Iginio Scarpa. 

Carlo lU eynier 
Walter Smith 
Enrico J\Teynier 
Walter Glenn ie 

Smith 

Stal.dliinento com- Tginio Scarpa 
mcrciale di farin.e 

St(!.biiiment.o p~~
dotti chimici 

Nuova C'lmpagnia 
J' .ass icurazioni 

l\lat. Cav.· de Vra
nyezany 

Matteo Qasser 

Società fiumàna di Casimiro COs ulich 
ass icurazioni ma- -Un posto vaca.nte 
ritti me 

PaOlo Scarpa 
d' Iginio 

' Carlo Gis eke 
Pietro Rack1 
gerenti la fii-. 
ma. collet~iva 

P· P· 

Produr:ione di ogn i 
specie di oggetti 
di ferro e ·me
talli. (Società in 
azioni). 

Fabbricazione e 
com mero.io di pa
ste, pane fresco 
e bi scottat;o. (So
cietà. in azioni). 

Fabbricazione. di 
carta, c relativo 
commercio. · 

Produzio ne e co·m
mercio di farine 
e biscotto . (So._ 
cietà. in a.ecom&n
dita. 

Produzione e com
mercio di prodotti 
chimici. (Società 
!n azioni). 

Ass~curazioni sopra 
corpi di . basti
menti e merci. 
(Soc. in ~ioni). 

Assicurazioni sojir8. 
co.rpi di basti
menti e merci. 
(Soc. in azioni). · 

·Inoltre vi sono i seguenti esercenti il commercio 
o lindustria con firma debitamente protocollata: 

Sig. Matteo Mat.rovich. 
Alessandro Rassevich. 

". Domenico Piccioni, rap
presentato anche p. p. 
da Antonio Volani. 

Sig. Francesco Corossacz & 
figlio. 

,, Antonio Ellinger. 
,, . Mattio Luigi Mohovich. 
,, Jginio Scarpa. 



Sirr. Paolo Scnrpa <l ' Jginio. 
,~ Pietro Sca.rpa, r:i ppre

stnlnlo anche p. p. Jn 
Luigi lllasich. 

Giovanni e l\fit.;helr fra
. teli i Spa<loni. 

,, Giuseppe \Valluschnig. 
E<loardo Han szlick. 

_M ichele Chiachich. 
Adolfo de T erzi. 
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Sig.a M:1 ria li""' ranci , naia· <le 
Tt•rzi, rapp. anche p. p. 
da A chille Frn nci . 

S ig . Giov. N<'p. Uu rbrssich. 
,, G. P. Volani, qu:il pro

curatore dello St:ihili
mcn t.o /,,a For tuna. 

Fr3nCf'SCo G. Verzcnnssi. 
,, Tom. Geicich tim Filippo. 

Ciocchè risguarda lattuale procedura per le am
missioni all a protocol lazione di firme, la Camera deve 
rilevare cun ri conoscenza, le relative disposizioni emana
te dall' Ecc. i. r. Luogotenenza colla Circolare del 20 
aprile 18(),') N. 5862, impcrciocclìè tornano proficue, a 
questo ceto commerciale, industriale e marittimo, le fa
cilitazio ni ivi accordate a tale scopo. 

Rel3livamente alle prescriz ioni sul commercio gi
rovago non può ommettersi di notare qui pure come real
mente benefica la Sovrana risoluzione 18 novembre 1800, 
mercè cui per ispeciale riguardo al le notorie difficoltà di pro
cacciarsi i mezzi di sussistenza, ful'Ono concessi agl i abitanti 
del distretto montano di Fiume, i favori contemplati al § 17 
litt. f, della concernente legge rispetto agli oggetti del cui traf
fi co si sono finora costantemente occupati. Ed al postutto si 
.rilevano eziandio le concernenti Ordinanze 11 giugno 1856 · 
N. 1455-1251 e del 24 giugno 1858, N. 11790-1 306 
del Ministero del Commercio, dappoichè la prima ridona.va 
alla città di Fiume la libertà degl' esercizi girovaghi, come 
più consona alle prerogative del suo porto fran co, e la 
seconda impartiva agli abitanti del distretto di Cubar la 
desiderata licenza pel traffico girovago con coralli greggi, 
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XVII. 
Ist1·uzione tecnica, comnierciale e nautica. 

Quantunque non sia nè d' immediato attributo nè 
il còmpito della Camera, di sindacare le condizioni del
!' istruzione e I' effi cacia del Yigente sistema educativo 
in generale, pure gioverà . di farne qui cenno sommario 
per quanto concerne I' istruzione tecnica, commerciale e 
nautica, affine di constatare alcuni dati relativi , e di ri" 

· · fevare i provvedimenti che si arperebbero attuati, onde 
rendere l' insegnamento amplifi cato e promosso in rispon
denza agli effettivi bisogni locali . 

Difatti se è ·di tanta e così manifesta ev idenza che 
da un canto non ba.sfa. alle classi operose di aver · campo 
suffìcien te alla materialità del lavoro, e dall'altro che upa 
ben intesa, saggiamente ordinata, ed impartita istruzione, nei 
rami d' insegnamento di cui è parola, esercita in generale , 
la più nobile influenza sul miglioramento delle condizioni · 
sociali e sul prosperamento dei singoli fattori della ricchezza 
pubblica e privata, ciò varrà tanto più per la nostra Fiume, 
la di .cui lab0t·iosa popolazione può dirsi unicamente·. i11-' .. 
tenta a fa r vieppiù progredire la propria commerciale ope
rosità non solo, ma è bensì dedita con particolare amore 
alle arti e profess ioni produttive, e segue çon speciale 
attitudine l' ingenita inclinazione per l' avventurosa ed ono
revole carriera marittima. 

Ed è perciò gratissimo .all a scrivente il confess:;- ' 
re, che in materia dell'istruzione tecnica, commerciale e 
nautica negli ultimi anni , la nostra città si rallegrò di 
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r;marchcvòli migliorie, specialmente ove si trattasse di 
fare dei confronti col passato ; se però ta le istruzione 
abbia raggiunto quello stadio di armonico sviluppo, che 
pòssa dirsi proporzionato alle più vaste esigenze dcli' in
calzante progresso del!' epoca, od almeno al grado di 
civiltà, ali' indole del paese, ed allo spirito svegliato della 
nostra gioventù, non osiamo affermare. Ed infatti la lo
cale Scuola reale a cui sono preposti uomini che con 
abilità ed amore impartiscono la concernente istruzione, 
non mancò di dare quei risul tamenti che giustamente 
potevano attendersene, ed i saggi degli alunni di detta 
scuola; finora esibiti ai pubblici esami, in fatto di chi
mica tecnica, tecnologia e di segno industriale, possono 
dirsi soddisfacenti. 

Affinchè però possa portare .il frutto che se rie. 
attende, ·conviene anzitutto : 

a) Che la detta scuola sia provveduta con maggiore 
larghezza dei modelli · delle più importanti macchine, 
ed in {(enerale di tutta la concernente suppellettile 
scientifica che va richiesta dai bisogni dcll' istruzione 
intui t.iva; 

b) che gli attuali tre corsi inferiori venissero comple
tati, ooll' attivaz ione degli altri tre corsi superiori di 
istruzione (ciocchè fu fatto in altri luoghi, ove il bi
sogno ne è di gran lunga minore del nostro) , ed 
·ove ciò pel momento non fosse assolutamente pos
sibHe, che venisse attivato un quarto ann o d' istruzione 
almeno, il quale diviso nella sezione commerciale ed 
industriale, rendesse affatto pratiche le dbtlrine nè
cessarie ad ambiduc i rami ; 
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e) ehe per ciò che concerne l' addimandata più finita 
educazione dei nautici stessi, si obbl igassero i me
desimi di frequentare vari · corsi del!' istruzione im
partita agli alunni del terzo anno delle scuole reali. 

L'attivazione dei regolari corsi dominicali' d' isit'u" 
zione commerciale e .tecnica, ove la gioventù più adulta 
e già addetta agli esercizi commerciali ed industriali, po
tesse ottenere nelle schiette form e del linguaggio popo~ 

lare il relativo insegnamcnfo speciafo · ed applicato ai bi
sogni, è oggetto di riconosciuta somma opportunità e 
van taggio. Stante le pratiche di già incamminate a tale 
rig~ardo, ed il solerte appoggio prestatovi dalla preposta i. r. 

Autorità di Comitato, vuolsi ritenere oh:e i corsi di istru
zione su mentovati verranno prossimamente posti ad atto. 

L' i. 1'. Scuola di Nautica principale in Fiume, at
tivata col i. Dicembre 1852 non fu peranco in grado 
di far apprezzare la propria utilità, stantechè per la troppa 
larghezza delle facilitazioni al! ' uopo per I' addietro vi
genti, l' individuo ohe aspirava ad ottenere la qualifica di 
capitano a lungo corso, trovava più agevole di prevalersi 
della relativa istruzione privatamente impartita '). 

In generale l' argomento riguardante la futura am
missione agli esami dei candidati aspiranti al grado d~ 

capitani mercantili , fu certamente grave a segno che ad
dimandava la più seria attenzione dei preposti organi, 
affinchè la nazion ale marina, che negli ultimi tempi fece 
sì rimarchevoli progressi siasi pel numero ohe pelle qua-

*') A oo nvalid are I' asse rto, c~~vie n 11otarc che ascendono al nmnero di 201 
g:I' individui ehe, massime in seguito ali' i ~truzione privatamente ol.ten uta, 
~ubirono in l!'ium e, nel precorso 1uarl1·ie1111io 18&4-571 gli esami di capi
~ano patentato a. lungo corso, cd ottennero il rela.tivu decreto d'abilitazione , 
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lità dei posseduti navigli, non ·avesse a scapitare 1iel rric
stiere •.. · 

La scri vente no11 può quindi a meno di tribUtare 
il . dovuto encomio ali' Ecc: i. r. Governo · Ce1itrale Marit
timo per le provvide misure or ora adott.ate e pubbli
cate. colla Notificazione 4 Maggio a: c. N. 3 7 5 i, relati
vamente alle norme da osservarsi, per i.I conseguimento 
della qualifica di Scrivano (tenente) e di Capitano mer
cantile a lungo corso. 

Vuolsi fare eziandio lodevole menziÒne del iocale 
Collegiò Nauiico-commerciale (privalo convitto) attivato col 
15 Novembre 1852, da una società .di benemeriti cit
tad ini. Questi supplì in gran parte al vuoto preesistente 
nei rami d' insegnamento per esso impartiti, e dimostrò 
col fatto ·quanto vantaggio ne ridondi per il buon metodo 
·e la diffusione dell' istruzione cnautica e commerciale, spe
cialmente a quella classe della gioventù, cui la sorte . fu 
benigna di più largbe fortune, e che trova perciò nella 
patria ogni facilità cli mezzi al proprio pèrfozionamento. 



PARTE QUINTA. 

Porti di mare, e vie di comunicazione. 





SEZIONE PRIMA. 

Porti di mare. 

L e situazioni marittime, che offrono opportunità 
di ricovero ai nav igli, e facilità di comunicazioni con in
terne prov.incie, comechè destinate a divenire empori 
commerciali, sono istrumento al tempo stesso della na
zionale prosperità. La questione dei porti e delle vie di 
comunicazione fu considerata quindi in ogni tempo da 

. qu esta Rappresentanza; . come questione principalissima e 
vitale al prosperamento degli interess i locali e delle in
terne provincie, e ne fu perciò mai sempre consacrata ogni 
cura, perchè gli espedienti riescano adeguati ai bisogni . 

E . qui è graditissimo uffizio il ri levare, come a Fiume, 
ove pochi anni addietro sentivasi quasi totale deficienza di 
mezzi ben adatti all a sicurezza dei navigl i, vanno oramai fo r
mandosi due porti, l'uno pi1'1 particolarmente destinato pei 
navigli di lungo corso, laltro poi, nel vecchio canale della 
Fiumara, il qual e dopo la deviazione delle acque della Re
cina, viene ridotto a porto morto, ed offrir~ comoda e 
sicura stata ai navigli minori di lungo corso e di cabottaggio. 



I la vori di ristauro ge i1 erale iniziati in quest'. ultimo, 
compreso il prolungamento dei moli, otlenauno la · rego
lazione final e, co li' anno i 86 l. 

La riva ed il molo a destra conterranno la lun
ghezza di lineari klafter 27 4, la riva ed il molo a sinistra 
di 290. La ·i11edia larghezza sa rà di 17 e l'altezza dei 
muri di sponda sarà di 23 piedi. 

I lavori d' escavo, col nuovo curaporti a vapore, 
che s' identifica eminentemente coi bisogni. relativi, pro
grediscono a vista, e non verranno ultimati che dopo 
ottenutasi la profondità media dai 14 -17 piedi sotto la 

. ·bassa marea", ·nel mezzo del canale. 
Epperò mentre la Camera non può che ricordare 

con riconoscenza le manifeste .libera li cure d.ell' Eccelso 
Governo, per ·tutto ciò che concerne i · tavori suddetti, 
deve ciò non pertanto esprime;·e, · che la mèdesima erasi 
per ciò appunto piacevolmente lusingata nella speranza, 
che anche la sua proposta per ia formazione di ùn bacino 
di carenaggio della capacità di 900 klafter . quadrali, nel 
fianco orientale superiore dcl vecchio canale della Fiumara, 
avrebbe sortito il superiore assenso, in quantochè l' in
negabile necessità di tale provvedimento rei bisogni della 
marina mercantile. può dirsi di tutto il Quarnero, i van
taggi offerti dalla situazione di fronte· a qualsiasi altra 
local ità in questo litorale, la spesa . comparativamente tenue 
necessaria per attiva rlo, e la somma ·opportunità del mo
mento, .in cui si tratta di ricostruire le rive da quella 
parte, ne . consigliavano invero l'. ideata formazion e! 

Ciò che concerne il portiJ nuovo, giova osservare, 
che questo lavoro n.on può altrimenti che destare parti-
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cobrc inle resse, perchò il primo che .sul sistema di co
stl'Uzionc col cemento della terra vul can ica di Sanlorino, 
dietl'O il metodo ideato dall' or defunto Generai maggiore 
Ca.do Cav. de Kli!'be!', si eseguisca in aperto mare, e 
perchè · coll a sua inappuntabile riuscita, dimostrò la pos
s.ibilità . delle costruzioni ~ariltime nelle più ardue situa
zioni e nelle maggiori profondità, ·con facili tà ed economia 
appena credibili. 

Condotte a termine a cura dell a spett. Deputazione 
Mercantile ' ) e coli ' assistenza tecnica del!' ingegnere Sig. 
Ignazio Ross i, le due terze parti del braccio portuale 
esterno (ld. !in. 100) , fu delegala sopra invito de!F Ec
celsa i. r. Luogotei1enza (Decreto 20 gennaio 18()6 N, 
78'1 ) una speciale. Cominissimlè, affìnc ' di rilevare, quali 
fra i lavori di con tinuazione progettati pel detto por;to, 
meritino più sollecita esecuzione, con riflesso alla sicurezza . 
della riuscita ed· alla maggiore necessità ; e fu in quel-
1' incontro che per unanime sulTragio si riconobbero come 
i più opportuni .cd urgenti, I' erezione di un 'molo di 
carica!T\cnto · rimpetto alla Grang~rardi a " ), ' e la ·prolunga
.z.i0nc dei braccio portuale este.rno nel!' ulteriore lunghezza 
di nO ldafter !in. In ana logia a questi operati, la Ca
m era sottoponendo ali ' Eccel_so Mio istcro del Commercio 
1 relativi piani e calcoli 'tecnici. delle spese occorrenti, e 

<i) ll l'l ; 1prcsi~ntn!a ilai . S i~ 1i ol'i Carlo 1'/~yniei< Cusiudro Cn.mlich, e :ve.uceslno · 
M'fi1't1~, {ora clc c1.Ùl'.C(O~ . -. Una.. Oiu11i1l . i;; pcc i11!c c r·a inc~1·i1~rita de) la · ~ 0 1 ·vc-:
glfa nxa, ali' 1;sccu;1, io11 c ·dci d\lcHi lavo l'i i>O l'lllftli , COmJJ.oSt.<1 dci Signori lgi~ifo 
(;uv. d ~ 8c111·1ur .• P1·c~iilc. Gio'va:irni t1/arlitìi ,' G . . Jl . . Co.mlich , Jlale11lfo.o 
Jloll) c ,G·. A. ·: Lat>o1·àtc•ri' -(01"a."dcf1rnl1i) . l\Ji..mb1·i della Giunta. 

'°*) FinO 'a. ia.nlocl~è non 11ossn. · avcr -lttoi"o J;~ cos tr01;ionc -dcl molo ceme ntizio 

· 1·fmpc u o · alla. G1·;ingua r dia; ~i fu cr cUo 1u1 molo p1:nvcisorio in legno mt - · 

·dian.le 11aJa.fiUe, o;;d c facilitare l' ap)li·~Hio. dei . pi r o!'lcafl del l._loyd· 'au>ill': 
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la richiesta propria dichiarazione per l' assunzione dei 
lavori , ne invocava il benigno assenso. Ad evasione del 
memoriale in discorso , I' Eccelso sullodato Ministero 
(Rescritto 5 lnglio 1856 N. 14858) signi ficava, doversi 
soprassedere ali' intrapresa di qu al unque opera murale 
nell' interno del bacino, sino a tanto che la diga esterna 
non sia stata ultimata in tutta la progettata lunghezza; 
o per lo meno nella parte subaquea ; e che dovendosi 
avere in vista il regolamento del canale della Fiumara, 
come il più necessario ed urgente, dovesse questo pre
cedere il compimento deÌla diga suddetta. 

La scrivente si permette cionn onpertanto di se
gnalare alla perspicace attenzione dell' Eccelso i. ·r. Mie 
nistero, la circostanza, che siccome la ricostruzione delle 
spònde e dei moli al canale della Fiumara, non potranuo 
ultimarsi prima del!' espiro dell' anno 1.861, sarebbe saggi; 
consiglio quello, di anticipare la formazione della diga 
sottomarina. al porto nuovo, e ciò tanto in rifl esso del . 
riposo necessario alla diga stessa, onde le opere superiori 
riescano della voluta perfozione, come anche in rapporto 
economico, <lacchè la diga sottomarina che costituisce in 
sè gran parte del preliminato costo complessivo dell' ·opera 
(!ìor. i 70,000), produrrà col ritardo una spesa notabil
mente maggiore, inquantochè devesi cercare a sempre 
maggiori distanze l' immensa quantità del materiale ne
cessario per l'affondamento. - E qui riferendosi a quan to 
in proposito si espose con ispeciali rapporti , non può a 
meno la scrivente di rinnovare la domanda, perchè fosse 
quanto prima provveduto a quanto riguarda l' illumina
zione a gas del fanale provvisorio ali ' estremità del bracdo 
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portuale sopraddetto, che si rende necessaria tanto per 
gli eventuali servigi notturni del porto, non meno · che 
alla voluta sicurezza dei navigli . qui approdanti; - e che 
si promovesse altresì il collocamento di una seconda boa 
ali' ingresso del porto stesso. 



SEZIONE SECONDA. 

Vie di connt1iicaz ioné. 

La questione delle comunicazioni di q~ esto lito
rale coli ' interno mediante strade. ferrate, ci si presenta 
allo sguardo sotto due aspetti all'alto distinti, se ·la con- . 
sideriamo cioè, come mezzo indispensabile a prevenire 
la rovina d'ogni nostro . commercio, e quindi d'ogni no
stra prosperità, o se presèindendo da ogni riguardo agli . 
immediati interessi locali, rivolgiamo la nosLra . attenzione' 
allo stato della pro{luzione agricola nelle provincie · della 
Croazia, della S!avonia, dell' Ungheria e di tutti i paesi 
situati negli avvallàmenti della Sava, della Drava e del 
basso Danubio in generale. Sotto qualsiasi aspetto però 
la si consideri è questione di alto momento . 

. Fiume è una città marittima per certo .fra le più 
felicemente collocate che possieda la Monarchi a, nè ~!tra. 

situazione,. ,quando soltanto geograficamente osservata, su
pera il vantaggio che essa offri;ebbe pe! commercio che 
dal!' Europa centrale si volge ali' Adriatico. Diciamo geo
graficamente soltanto, perchè non intendiamo di conte-
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slarc il primalo e la supremazia onde godono i porli di 
Trieste e Venezia, ai quali per molte allre ragioni e pel 
naturale svolgimento di cose, erano dovute. 

In questo svolgimento di cose ebbe però anche 
Fiume la parte che spettar naturalmente le pote a, e oggi 
per J' importanza del suo commercio, dell'industria e della 
navigazione, per le varie sue fabbriche, pel numeroso 
armamento marittimo e per l' attività della costruzione 
navale, ti ene fra i porti della Monarchia, dopo i due 
sopraècitati, meritamente il primo posto. Nessuna avven
tata presunzione, nessuna pusi llanimità di concetto, potrà 
per:suaderci giammai, che giunta al grado cl' importanza 
cui ora possiede, debba l<iume sgomentarsi dell ' avvenire, 
per quanto . allanmnti possano ess.cre le apparenze, quando 
ri flettiamo, che poche miglia di strada forrata, in epoca, 
in cui da queste ogni Stato misura il grado della pro
pria co~merciale operosità, bastano ad assicurarla da 
qualunque pericolo. 

È lo svofgimcnto naturale delle cose, quello svol
gimento ,avvalorato dallo ·spirito operoso del tempo, op
portunamente guidatO da un Governo valente e saggio, 
da cui dobbiamo attendere di vedere realizzata la nosh;a 
credenza. E già segni confortanti ne sono il tracciamento 
dà tempo incamminato della ferrovia Fiume -. S. Pe- . 
ter, il sapere come questo ramo di ferroviario, sia 
compreso nel progetto generale delle · strade ferrate eri
gibili nel prefisso periodo da li o . Stato '), come pure nel 
calore col .quale nelle · sopraddette provincie andò prop.u
gnata l' idea di raggiungere il mare con una ferrovia da 

O) .Ordinanza l\tinistcrialc 1Li commercio; 1lcl -u scttcmbl'c 18M. 
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un punto della linea Sissek - Agram per Carlstadt al 
Quarnero. 

Non ci accori adunque I' idea che possa rimaner 
privo questo porto di una strada ferrata che lo congiunga 
coli' interno, bensì lincertezza del momento in cui essa 
potrà avere effetto; e · tale incertezza è d' altrondc tanto 
più minacciosa, perchè quanto prima una strada ferrata 
condurrà da Agram ed ·indi da Sissek per Steinbriick a 
Trieste. - Su questa circostanza dee quindi concentrarsi 
ogni nostro pensiero, ed invocarsi la speciale attenzione 
dell ' Eccelso Governo. 

Difatti, seppure per il breve corso di qualche anno 
si ritardasse un provvedimento al!' uopo efficace, dal mo
mento in cui quella ferrovia fosse aperta, avviandosi per 
essa tutti i movimenti commerciali, Fiume, Carlstadt e 
tutto il.litorale ne soffri rebbero un colpo rovinosissimo, 
di cui non è facile di prevedere nè tutta la gravità, nè 
tutte le conseguenze. Stremata Fiume d' ogni risorsa e 
ricaduta nella condizione la pi ù meschina, non bas.terebbc 
a conforto dell' opprimente sciagura, il pensare che la me
desima non serebbe per starvi perennemente, quando ri
flettendo al tempo necessario per costruirvi una strada 
ferrata, a rianimare gl' interrotti rapporti commerciali, a 
ricondurre i capitali e le attitudini, a risuscitare le indu
strie perite, a richiamare in vita, con una parola, le pre
esistenti condizio~i, questo tempo di cui gli istanti sono 
preziosissimi, dovesse avere a misuratore il dato fune
stamente lungo degli anni ! 

Obbligo fu dunque di questa Rappresentanza,° ed 
obbligo impreteribile quello di non lasciarsi raggiungere 
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da un fatto, le di cui conseguenze richiedcrobLcro Ii1olli 
anni al riparo, ma di anticipare su quello, dal momento 
in cui sentì la certezza della sua contingenza, perchè ai 
ripari necessari ponendosi mano instancabile nell' inter- ' 
vallo, siano al momento del bisogno atti ali ' effetto. 

La certezza della rovina di Fiume, cui sopra accen-· 
nammo, è talmente positiva, è nota a ciascuno che versi nel 
commercio di queste parti, ed è stata sì frequentemente 
esposta da questa Camera alle Eccelse Superiorità in guisa, 
che sarebbe inutile impiego di tempo di qui più diffo
samentc dimostrarla. Gioverà Lensì il dire come tra i 
mezzi più atti a · prevenirla, la immediata esecuzione della 
ferrovia da S. Peler a Fiume, od altrimenti quell a di. 
una strada ferrata da Bresovizza per lavvallamento della _ 
Culpa sino a IÌrod, od altra situazione più conveniente 
al successivo suo prolungamento per Fiume, sono i soli 
che ci si presentarono alla Ìnente, come i soli che po-

• trebbero compirsi nel periodo di. tempo il più breve, e 
senza richiedere un impiego tale di capitali, che costi
tuisse per sè solo un ostacolo alla loro realizzaz ione. 

Non ci fa cciamo per altro illusioni; eccetto quelle 
strade che uno Stato crede doversi costruire o favorire 
prefcrentcmente per scopi di più diretta necessità, la ren
dibililà di una ferrovia è il dato fondamentale che deve 
determinarne I' esecuzione. I milioni che I' odierno svi
luppo del credito sa creare i,tantaneamente per versarli 
nelle più co lossali intraprese, svaniscono nel campo dei 
sogni , quando la cifra della rend ibili tà non ablJia in sè 
stessa 'una probalJilità cli vero. ' 

Ma in c i ~ appunto riposa il nostro convincjmento, 
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che una fe rrovia· diretta da Sissck al Quarnero, CO!Ùcchc 
la più conveniente agli interessi del commercio esporta tivo, 
debba presentare eziandio il migl ior dato d; rendibilità. -
Nè da questo conYincimento potremmo rimuoverci, sino 
a tanto che sussista I' assioma, che l:i ricchezza d' o
gni paese si accresca nella proporzione, . in cui i valori 
esporta.ti superano gl' importati, e sino a tanto che non 
possa essere dimostrato, che a parità di faci li tazion i pei 
trasporli dei prodotti al mare, la via più breve non debba 
essere altresì la più economica. - Nè si potrà cerla
tamenle negare che nelle attuali condizioni delle . soprac
cennate provincie, nulla varrà ali ' aumento delle produzioni 
del suolo, e del! ' attività dei produtto.ri, quanto . la ricerca 
dei consumatori , per cui ad ottenere il massimo possibile 
sviluppò della produzione in quelle ter~e feracissime, con
vien aprir loro il campo possib ilmente più faé ile e vasto 
al· consumo, il campo cioè del cambio universale! 

Se lo sviluppo delle ingenti risorse della Monar
chia richiede, che la gnm linea vienuese - tri es tin a si di
rami direttamente da Steinbrlick per Agram - Sissek, .non 
è, men vero però che da Sissck, considerata in gene
rale come termine della navigazione fluviale su lla Sava, 
la residua distanza per giungere sino al mare passando 
per Steiribruck sulla via triestina, sia maggioi·e assai che . 
non per· giungere :il Quarnero, passando per Carlstàdt. 

E tale verità, che la minor distanrn determinò . 
sempre lo sca_lo naturale dei prodotti delle anzidette re
gioni, va convalidata per noi dalle esperienze del passa lo, 
giacchè ad onta del gravosissimo diritto di rotaggio sulla 
via Lodovicea da Carlstadt per Fiume e ifoccari, t'espor-
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tazionc <le i grano, fo rmcntonc, avena; ral' izzoni , doghe, 
stracci, tabacchi, semi di lino, sego, canape, lane, strutti , 
cera e miele, bovi , valonea ·e simili si face a nel passato 
in massima parte, per quest' ultima via. 

Benefizio immenso per le regioni suddette è dun
que . ogni possibile economia di trasporti de i prodotti e 
specialmente del grano, prodotto sicuro ed importantissi
mo in qu ei paes i, ed il più suscettibile cli un' estesissima 
coltura, i quali ,· se pel mezzo della str.ada ferrata di Sis
sek - Stein brlick, troveranno un facile sbocco per l' Estero, 
nei casi di gran·di ri cerche e di prezzi elevati, la n~ag
giore distanzà costituirà sempl"e un aumento di spesa di 
trasporto, gravitante perennemente sulla produzione all ' ori
gine : nel mentre l' economia ~i un più facilitato trasporto 
verso Fiume , assicurerebbe ai detti _prodotti vieppiù. re
golari vie di spaccio, nonchè p'iù vantaggiosa concorrenza 
ali '. Estero coi grani della Hussia meridionale, alla quale 
siamo resi ora tributari di sì cospicue annue somme, per 
coprire i nostri stessi b i~ogni ! 

Che se quindi la via per Carlstadt ~l Quarnero, offre a . 
parità di mezzi di comunicazione, un' economia di spese 
nei trasporti di fronte a quella di Sissek- Steinbrtick, l'argo
mento essendo tutto a favore della produzione al!' origine, 
torna purauchc a favore del . commercio generale della 
Monarchi a, e non già ' dei soli interess i dcl Litorale, -
imperocchò il mettere così a profìtto le risorse ch e tuttavià 
ci rimangono, offrendo al! ' esportazione granaria austriaca, 
11 0 11 gi:ì il liinitato consumo delle limitrofe provincie, ma il 
più facile sfogo al cmnbio generale e la competenza col
i' Estero di leggieri possibile, ai)derebbero moltiplicati quei ,. 
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lanli fattori del buon prcùo che scnz' a.ltro cme1'gcrcbbero 
col tempo da un forse triplicato aumento di produzio ne. 

Questa Carnera intimamente penetrata dcli' incon-
. testab ile verità del sopraesposto, e considerando . inoltre, 

che clall' op10r crescente vasta rete delle strade ferrate 
dcli' Impero, e per gli interessi. de! commercio in<locnor
clico, facilitato forse in non lontano avvenire dalla . me
ravigliosa impresa del taglio del!' istmo di Suez, di cui 
affrettiamo noi pure l'attuazione coi più fervidi voti, sara 
per emergere tal convergenza e moltiplicità di rapporti 
del commercio europeo ali ' Adriatico, che basti ad assicu
rare il voluto alimento ali ' attività come di tutte ·le altre, 
anche di questa ferrovia : presentava perciò nel maggio 
1857 istanza a11 ' Ec.celso i. r-. Ministero del commercio; 
onde ·conseguire la concessione di poter far assumere con 
privati mezzi, mediante un Comitato, che stava formar.1-
dosi per cura e sotto gli auspici d'i questa Jbppresen
tanza, gli studi ed il piano preliminare tecnico-economico, 
pel tracciamento d' una fono via, da un punto della linea 
Sissek-Agram per . Carlstadt a· Fiume. 

Con risp. Rescri tto del 28 !Viaggio a. p. N, 1813, 
I' Eccelso Ministero si trovava però indotto per le pendenti 
sfavorevol i congiunture, a dover negare per ora a quest.a 
Camera, I' invocato permesso. La . Cartiera non potè a 
meno di prendere notizia del suaccennato rescritto, col 
più vivo rammari co, imperciocchè quantunq ue convinta 
che I' attuazione della indicata ferrovia, sia uno di qùe
gli eventi che già sin d' oggi sta prenotato. nella serie 
dei fatti venturi , potendo anticipare . sul tempo coi rela
tivi lavori prelimin ari, lo avrebbe avuto a c·9nforto di 
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sue speranze peli' avvenire. lVJa per quanto sentisse di do
ver sLi!Jire. una condizione impostale dalla gravità delle 
emerse circostanze, non potea perciò alle tristi prospet
tive ristarsi da!J ' esaurire il suo còmpito; motivo per cui 
l'indagine dei mezzi coi quali , senza deviare dai limiti 
segnatile dall'attualità della ques tione, potrebbe tuttavia 
prevenirsi in parte almeno . la totale decadenza del nostro 
commercio co!J' interno, occupò anz itutto le · sµe. cure . 

.. Considerata quindi Sissek come scalo di deposito 
dei · pwdotti diretti verso lAdri atico, e come nucleo del 
movimento dei trasporti che dal Danuuio rimontano per 

· la Sava a quella città, ·e visto d' altronde che la navi
gazione· della Culpa presenta tanti ostacoli al regolare 
trasporto delle merci, e cagio i1a tanti perniciosi ritardi ed 
aumenti di spesa, furòno perciò ritenuti, come i soli mezzi 
atti a prevenire l' enunziata ·decadenza del commerciale 
movimento v_erso . Fiume, la costrnzione possi.bilmente sol
lecita del ramo laterale di ferrovia , da un pun to della linea 
Sissek-Agrarn a Carlsta<lt (ove le condizioni 'del terreno 

·offrono per tale ferrovia senz' altro ogni opportunità cli co
struzione), non meno che I.a reluizione della st rada Ludo1•icea, 
per parte dello Sta to, sottoponendola, . previa totale abro
gazione della sua gravosa tariffa di rotaggio, alle condizioni 
normali delle altre grandi strade postali della Monarchia, 

Ed a·ffin e di ottenere co tanto riscatto dal!' avvilimento 
e dallà prostrazione che in caso contrario immancabilmente 
ci sovrastano, .Ja Carnera non ornrnise di adoperarsi secondo 
le migliori forze ·a giovamento dei generali interessi eia lei 
rappresentati; laonde, nell' atto, che rassegnava alla sa
pienza dell ' Eccelso i. i. Ministero del Commercio analoghe 
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considerazioni ed istanze, non peritò puro di ri correre al
i' estremo espediente, e di umiliare a Sua Maestà I' Impe
ratore, un devotissimo memoriale per I' eITeUo, che a nome -
di questa Happresentanza fu deposto a piedi del trono, 
dal proprio Presidente, nel settembre 18tlT 

Per la somma degnazione colla quale Sua Maestà 
si compiacque di accogliere I' atto di cui è parola, la 
Camera amò sempre di ritenere che i suoi voti in pro
posito, saranno per essere assecondati. Ciò non pertanto 
dimostrandosi sempre più vivo ed incalzante il bisogno 
di riescire quanto prima possibile al desiato scopo, la 
medesima trovò pure consulto d' impegnare non è guari 
al!' effetto anche le solerti cure del locale lnclito Muni
cipio, perchè rassegnasse dal proprio canto, analoga istanza 
ali' Eccelso Ministero del!' Interno, e disponesse l'opportuno 
perchè sia emessa una nuova Deputazione composta di va ri 
Membri della Camera e dell e Happresentanze Comunali di 
Fiume, Buccari e Carlstadt, coll'incarico di portarsi alla Capi
tale, onde invocare il Supremo patrocin io di Sua Maestà, 
e ]' auto revole mediazione delle concernenti Cariche in 
appoggio alle pendenti trattative sopra il citato oggetto. 

Ed ora si rianimano le nostre speranze noli' idea, 
che essendo di già adottato il principio di costru ire la 
strada ferrata di· AgramrSissek, sulla sponda destra della 
Sa va, la socie lii concessionaria della ferrovia Sissek - Carl
stadt, verrà pure sollecitata a pronunziarsi deGnitivamentc 
sui quesiti relativi alla costruzione di quest'ultima, ed a 
predisporsi ali' assunzione dei lavori preliminari di traccia
mento della medesima, e che coll'invocata reluizione della 
strada Ludovicea, verrà tolto quel grave e perenne ostacolo, 
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chc gl'intercssi di una privata w ciotà, per qu wto IJenemcrita, 
erigono tuttora contro lo sviluppo della comune prospcritù . · 

Che se per l' elTetto di circostanze imprevedute, 
potessero tuttavia andar frustrate le concepite spcrcrnze, 
loperosità commerciale di Fiume, . elio giù da lung:1 pezzn 
cammina alla peggio, e che oro col rapido spostarsi da 
noi viemmaggio rmente si di saiuta e langue, ne andrebbe 
istantaneamente distrutta, e le rispettive popolazioni da 
Carlstadt alla marina, che private dall ' avara natura delle 
risorse di fer tili térreni de vo no avventurare i loro figli 
ai pericoli del mare, o logorarl i nelle fatiche della vet
turazione · e di pochi traffi ci stentati e diffici li, riserbando 
alle donne cd ai vecchi la du ra sorte di strappare a 
mala pena dalla gleLa ingrata, un pane sudato e non 
bastante ai bisogni delle famigli e, avrebbero nello s:1ual
Jorc e nell' ul tima miseria il triste retaggio. 

Ma cotanto s<igrifìzio non è certamente una cli 
qùclle ineluttabili necessità a fro nte delle quali non v; ha 
l·iparo. Ed in questa fede cj confortano e l' opin ioue fa
vorevole già operante presso gli alti funzionari dello Stato, 
la sapienza o la giustizia dell'Eccelso Governo nelle cui mani, 
colla soluzione dcli ' enunziato dil emma, souo poste le sorli _ 
a.-vcniro di queste ben alfJJzionatc popolazio ni. 
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